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Il Prezzemolo, immancabile in cucina
di Domenico Saccà

Famoso il detto “essere come il prezzemolo” ovvero stare un po’ dappertutto.

Questo modo di dire nasce dal fatto che il prezzemolo, si sposa bene un po’ con
tutto, ed è utilizzato in maniera davvero versatile in cucina.
Conosciuto in botanica come “petroselium hortense” originario dell’area orientale
mediterranea, si è diffuso in tutti i paesi dell’Europa meridionale, anche se ricerche
recenti indicano le sue origini in Sardegna.
I Romani furono i primi ad utilizzarlo in cucina, ma principalmente per togliere i cattivi odori e come antidoto contro le intossicazioni.
Il suo effetto immediato ed il più apprezzato è quello olfattivo, anche e le proprietà
del prezzemolo sono numerose:
- Stimola l’appetito e la digestione, elimina piccoli calcoli renali ed è antianemico
e con l’alto contenuto di vitamina C e flavonoidi svolge un’azione protettiva e antiossidante contrastando l’azione dei radicali liberi.
- Quando viene aggiunta ai cibi, emana un gradevole odore, e dona agli alimenti
un gusto particolare e caratteristico esaltandone il sapore naturale; usatissimo per
insaporire carni o pesci alla griglia, con la particolare salsa con olio, sale e limone,
risotti al prezzemolo, zuppetta di vongole, cozze, spaghetti con cozze e vongole,
pesci al forno; va bene anche per le scaloppine al vino bianco, polpette, funghi e
tanti altri usi.
Si può usare come “dado fatto in casa”, per sostituire quello industriale ricco di glutammato. La versione vegetale prevede l’uso del prezzemolo, insieme a verdure e
altre erbe aromatiche come salvia, basilico e rosmarino: vi basterà lavare tutto
bene, tritare e frullare con l’aiuto di un frullatore, prima di lasciarlo raffreddare e versarlo nelle vaschette per il ghiaccio.
Se volete stupire i vostri ospiti, usate il prezzemolo in ricette dolci, come la torta
salata al prezzemolo, i biscotti salati al curry e prezzemolo o un sorbetto la prezzemolo, delizioso in estate. La preparazione non è difficile: ci serviranno prezzemolo, zucchero, acqua e sciroppo di mandorle: dopo aver
fatto bollire il prezzemolo per pochi minuti, raffreddatelo,
asciugatelo e frullatelo con il resto degli ingredienti, aggiungendo un pizzico di sale, fino ad ottenere una crema omogenea, da passare poi con un colino. Far congelare in freezer in stampi a piacimento e servire.
Tuttavia, le sue proprietà rimangono innegabili, tanto che
Ohsawa, un antico saggio e filosofo giapponese, oltre ad
elencare dell’ordine dell’universo si preoccupa di citare il prezzemolo: in uno dei
suoi scritti afferma “una ciotola di prezzemolo crudo non dovrebbe ai mancare
sulla nostra tavola”.
Si presta alla coltivazione in vaso, con una procedura molto semplice e alla portata di tutti. È sufficiente interrare i semi in un contenitore in file parallele a uno o
due centimetri di profondità, il tutto il luogo ombreggiato ad una temperature fra i
20/26 gradi e ricoperto con un telo di plastica trasparente per mantenere il calore
costante. Non appena i semi germogliano, si sposta il vaso in un luogo più soleggiato (ma mai al sole diretto). Si devono poi selezionare le piantine più robuste, che
una volta diventate più grandi, vanno messe a dimora in altro vaso. In soli 70/80
giorni si potrà iniziare a raccogliere il prezzemolo.
Può essere utile ricordare che il consumo del prezzemolo, pur non rivelando particolari controindicazioni, è da evitare in gravidanza, per il rischio aborto, e durante l’allattamento. È anche sconsigliato in presenza di malattie renali ed epatiti croniche.
In ultimo, si ricorda che recenti studi condotti all’Università di Istanbul, sostengono che l’uso del prezzemolo è utile per abbassare i livelli di zucchero nel sangue.
Che vogliamo di più…!!!
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L'insalata ama l'olio

Nessun timore a condire leggermente l'insalata
anche se si è a dieta. Scegliendo ad esempio l'olio di
semi di soia per condire lattuga e altre verdure presenti nell'insalata si migliora l'assorbimento di nutrienti importanti per la salute umana. Si prende insomma
il meglio delle verdure.
E' quanto emerge da uno studio della Iowa State
University, pubblicato su American Journal of
Clinical Nutrition. Per lo studio sono state prese in
esame 12 ragazze che hanno mangiato cinque insalate con diverse gradazioni di condimento: 0, 2, 4, 8 o
32 grammi di olio di semi di soia, che negli Usa e'
spesso utilizzato.
Sono stati presi dei campioni di sangue per verificare
il grado di assorbimento di alcuni nutrienti. I risultati
hanno permesso di evidenziare che l'olio aggiunto ha aiutato nell'assorbimento di sette diversi
micronutrienti nelle verdure.
Quattro carotenoidi - alfa e beta carotene, luteina e licopene - due forme di vitamina E e vitamina
K. L'olio ha anche promosso l'assorbimento della vitamina A, l'ottavo micronutriente tracciato nello
studio. L'assorbimento migliore si è registrato con la quantità massima di olio, circa 32 grammi, ma
lo studio non è, come spiegano i ricercatori, un via libera al condimento indiscriminato dell'insalata. Ci si può attenere alla regola dei due cucchiai al giorno dettata dalle linee guida sulla dieta Usa.

Per i cardiologi il caffè e la cioccolata fanno bene

"Quattro o cinque tazzine di caffè al giorno, anche decaffeina-

to, riducono la mortalità cardiovascolare in follow up che vanno
da 10 a 18 anni. A lungo termine, bere caffè ha un effetto positivo". Analoghi effetti positivi sulla salute del cuore, seppur di più
lieve entità, si riconducono all'assunzione di cioccolato fondente
all'85-90%.

Così Sebastiano Marra, direttore del Dipartimento
Cardiovascolare del Maria Pia Hospital di Torino che ha ospitato le XXIX Giornate Cardiologiche Torinesi "Advances in
Cardiac Arrhythmias and Great innovations in Cardiology". Al
Centro Congressi Unione Industriale ospiti oltre 600 partecipanti
e 100 relatori, tra i quali i cardiologi della Mayo Clinic di
Rochester (Minnesota) e i maggiori esperti europei provenienti da Germania, Francia e Svizzera.
"Il chicco di caffè - spiega Marra - è la sostanza con più antiossidanti esistente in natura".
Quest'anno, il meeting è incentrato sulla prevenzione. "Certamente possiamo affermare che negli
ultimi vent'anni abbiamo a disposizione nuovi farmaci, nuove tecniche chirurgiche, che indubbiamente hanno ridotto la mortalità, ma per tre quarti il merito è della prevenzione - spiega Marra - ed
è principalmente su questo fattore che noi medici dobbiamo impegnarci". Ma oltre alla coscienza
dei fattori di rischio, altro punto determinante è la conoscenza di ciò che fa bene alla salute del
nostro cuore e dell'organismo in generale. In questo senso la novità più interessante, e per molti
versi inaspettata, è costituita dal caffè.
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"Esistono dati - rimarca Marra - su oltre 10mila individui che rivelano che chi assume caffè, su
lungo periodo, ha meno ansia, dorme meglio, non ha la pressione più alta rispetto a chi non lo
beve. Uno studio francese che ha analizzato oltre 200mila persone, su un periodo di 8-10 anni,
riferisce dati positivi sulla mortalità. I dati piemontesi confermano che chi beve caffè ha un umore
migliore, meno ansia, riposa meglio, non ha pressione o colesterolo più alti".
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Pasta 'arricchita' amica del cuore

Proteggere

il cuore dall'infarto mangiando spaghetti: potrebbe diventare possibile grazie ad una
pasta speciale, prodotta in Italia mescolando la
semola di grano duro con una farina d'orzo particolarmente ricca di una fibra alimentare 'amica' del
cuore, chiamata beta-glucano.

Sperimentata con successo sui topi, la pasta funzionale ha dimostrato di stimolare la formazione di
'by-pass' naturali, che possono continuare a nutrire
il tessuto cardiaco anche quando è 'soffocato' dall'occlusione di una coronaria.
A indicarlo sono i risultati pubblicati su Scientific
Reports dall'Istituto di Scienze della Vita della
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
"Sino ad oggi, per aumentare il numero dei rami
collaterali delle coronarie, sono state testate molteplici strategie invasive, ricorrendo all'uso di terapia genica e trapianto di cellule staminali", spiega il
responsabile della ricerca Vincenzo Lionetti, coordinatore dell'Unità di Medicina Critica
Traslazionale (TrancriLab) della Scuola Superiore Sant'Anna.
"Questa - sottolinea l'esperto - è la prima volta che si favorisce la formazione di by-pass naturali
attraverso un alimento funzionale, come la pasta con beta-glucano d'orzo".
Lo studio sui topi dimostra che l'assunzione regolare della pasta funzionale stimola, nei cuori sani,
la crescita di nuovi rami collaterali delle coronarie. Lo fa aumentando l'espressione di due molecole: il fattore di crescita vascolare Vegf, che favorisce la formazione di nuovi vasi sanguigni, e la parchina, una proteina che protegge dagli effetti dell'ischemia quelle cellule che rivestono il lume delle
coronarie. I risultati della ricerca indicano inoltre che l'assunzione giornaliera di pasta con beta-glucano d'orzo non induce resistenza all'insulina e non fa aumentare il peso corporeo.

Grassi in oli di semi, soia, frutta secca difendono da diabete

Il

rischio di ammalarsi di diabete potrebbe essere
ridotto con una dieta ricca di grassi polinsaturi di tipo
''omega 6'', che si trovano in abbondanza nella soia
e nei semi come quelli di girasole oppure nella frutta
secca.
Lo suggerisce una ricerca pubblicata su The Lancet
Diabetes & Endocrinology e condotta da Jason Wu
della George Institute for Global Health a Sidney.
Lo studio è la revisione di una serie di ricerche fatte
in merito al consumo di grassi omega 6. Gli esperti
hanno considerato un totale di quasi 40.000 individui,
tutti sani all'inizio dell'analisi. Oltre 4000 di questi nel
corso del tempo si sono ammalati di diabete di tipo 2
(forma oggi epidemica nel mondo).

All'inizio dello studio è stata stimata la concentrazione di grassi Omega 6 nel sangue di tutti gli individui misurando in particolare la concentrazione di 'acido linoleico'.
È emerso che chi aveva una gran quantità di acido linoleico nel sangue riduceva del 35% il rischio
di ammalarsi rispetto a chi ne aveva bassi livelli.

3

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Nuove regole per i livelli del colesterolo cattivo, sempre più basso di 100

Regole più stringenti sul livello corretto del colesterolo. Quello

'cattivo' (LDL) deve essere sempre più basso di 100 mg/dl o di
70 mg/dl per le persone ad alto rischio, contrariamente a quanto
stabilito l'anno scorso dalla Società Europea di Cardiologia
che aveva raccomandato di stare sotto i 100 solo per soggetti ad
alto rischio.

Lo ha comunicato oggi Alberico Catapano, professore ordinario
all'Università di Milano, in occasione del XI Congresso annuale della Società Italiana di Terapia clinica e sperimentale
(SITeCS)e del Congresso regionale lombardo della Società
Italiana per lo Studio dell'Aterosclerosi (SISA).
"Contrariamente a quanto si credeva fino ad oggi - spiega Catapano - il colesterolo LDL può essere portato a livelli veramente bassi, soprattutto per chi ha un rischio cardiovascolare elevato: scendere a valori sotto i 50mg/dl porta a benefici cardiovascolari ulteriori senza alcun effetto avverso
identificabile".
Queste indicazioni sono state confermate anche da un ulteriore studio realizzato tra il 2013 e il
2015 su oltre 25mila soggetti e pubblicato su Lancet a fine agosto 2017.
Ma non si tratta dell'unica novità relativa al colesterolo: quello 'buono' (HDL) sembra non serva
aumentarlo.
"I risultati recenti di studi pubblicati sulle riviste scientifiche New England Journal of Medicine e
Jama a fine agosto 2017 - precisa Catapano - concludono che l'HDL è un indicatore neutro, e
aumentarlo non apporta reali benefici. I benefici fin qui identificati - spiega - derivano da osservazioni epidemiologiche che non tengono conto di altre variabili, quali ad esempio l'alimentazione corretta".
Livelli elevati di colesterolo interessano oggi il 20% della popolazione italiana, 12 milioni di individui.

Troppo zucchero fa male anche ai sani, più rischi per il cuore

Troppo zucchero fa male anche a chi è sano.
Consumandone molto si ha un rischio aumentato di sviluppare problemi cardiovascolari.
È quanto emerge da uno studio dell'Università del
Surrey, nel Regno Unito, pubblicato su Clinical Science.
Gli studiosi hanno preso in esame due gruppi di uomini
con molti o pochi grassi a livello del fegato, rispettivamente 11 e 14 persone. Per 12 settimane i partecipanti allo
studio hanno seguito un'alimentazione a bassi o alti livelli
di zucchero.
Il primo regime alimentare conteneva non più di 140 calorie giornaliere in valore di zucchero - una
quantità vicina all'assunzione raccomandata - mentre l'altro conteneva ben 650 calorie sempre in
valore di zucchero.
Al termine dell'esperimento, gli uomini che avevano consumato molti zuccheri e con un elevato
livello di grasso epatico - una condizione nota come steatosi epatica non alcolica o fegato grasso
(NAFLD) - hanno mostrato cambiamenti nel metabolismo dei grassi associati ad un aumento del
rischio cardiovascolare, di infarto e ictus.
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Ma i risultati hanno anche rivelato che quando il gruppo di uomini sani con un basso livello di grasso al fegato ha consumato una grande quantità di zucchero, il grasso epatico è aumentato e il loro
metabolismo è diventato simile a quello degli uomini con steatosi epatica.
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-30% di zuccheri in meno in bevande 'colpo' a obesità e malattie collegate

Una riduzione del 30% dei kilojoule, cioè del contenuto di ener-

gia, nel consumo di bevande zuccherate permetterebbe di invertire l'epidemia di obesità che ha colpito l'Australia e altri paesi avanzati e di ridurre drasticamente l'incidenza di malattie legate all'obesità come ictus, diabete e cancro ai reni.
E' quanto emerge da uno studio del George Institute for Global
Health di Sydney (Australia) che ha eseguito una modellazione
sul consumo e sulle conseguenze di bevande zuccherate, acqua
aromatizzata, tè freddo, bevande per sportivi e sciroppi.

"I risultati sono una chiara dimostrazione del danno causato dalle bevande dolci", scrive su
Nutrients la responsabile del progetto Michelle Crino, specializzata in scienza e tecnologia alimentare. Una tale riduzione porterebbe enormi risparmi economici alle strutture sanitarie, grazie
alla prevenzione di numerose morti premature, un terzo delle quali per diabete, sottolinea Crino,
che rinnova la raccomandazione ai governi d'imporre una tassa sullo zucchero.
Le bevande zuccherate sono da tempo nel mirino delle campagne per la salute, in particolare nella
guerra all'obesità, perché hanno un'alta densità energetica e scarse qualità nutritive, quindi saturano di calorie il consumatore senza soddisfare l'appetito. Tali calorie 'vuote' portano ad aumento
di peso, e l'obesità è un fattore principale di rischio per una serie di malattie.

Mangiare pasta rende felici, aiuta a dormire e fa dimagrire

Basta con i falsi miti sulla pasta: non è vero che non si può mangiare la sera, e perché mai privarsi di una bella carbonara? Stimola la
tiroide e fa bene anche all'umore".
La bella notizia arriva a ridosso della Giornata mondiale della pasta
che si svolge il 25 ottobre dall'endocrinologa e nutrizionista Serena
Missori e dal provider ECM 2506 Sanità in-Formazione.
Cinque i consigli dell'esperta per concedersi un piacere gastronomico che in molti guardano come ad un nemico giurato della linea.
Secondo la dietologa, è opportuno prediligere la pasta di grano duro, meglio se trafilata al bronzo
e anche integrale. Meglio ancora gli spaghetti che hanno l'indice glicemico inferiore e sono adatti
anche ai diabetici e a chi deve perdere peso.
Vietata la pasta scotta: deve invece essere assolutamente al dente perché dà più sazietà e ha un
indice glicemico più basso.
Se capita di distrarsi, si può raffreddare sotto un getto d'acqua corrente.
Sì a una bella spaghettata saltata in padella con olio extravergine d'oliva e spezie, ma ogni tanto
concediamoci anche una carbonara con uova e pancetta, per aggiungere un boost di proteine. Fra
l'altro questa associazione stimola la tiroide: accompagnarla con della verdura amara riduce la
ritenzione idrica.
La pastasciutta può essere consumata anche di sera, soprattutto se siamo stressati, se soffriamo
d'insonnia, se siamo in menopausa e abbiamo le vampate o se soffriamo di sindrome premestruale. Questo perché la pasta favorisce la sintesi di serotonina e di melatonina facendo assorbire maggiormente il triptofano e quindi fa rilassare e favorisce il sonno. Se ci rilassiamo si riducono gli ormoni dello stress, fra cui il cortisolo, che favoriscono l'aumento di peso. Il biotipo nervoso cerebrale
può concedersi una bella spaghettata a ogni pasto, il biotipo linfatico che deve perdere peso è
meglio che non la mangi proprio tutte le sere, il biotipo bilioso e sanguigno, con moderazione e
associando la pasta al consumo di verdure, può mangiarla sempre.
Per chi è celiaco o sensibile al glutine, ha la permeabilità intestinale, o soffre di colite o di malattie
infiammatorie intestinali, via libera alla pasta di riso integrale, di quinoa e di grano saraceno, sempre con l'accortezza di consumarla al dente e associata a delle verdure amare, prima o dopo il
pasto.
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Boom proteine in polvere per tutti, pro e contro

Una nazione in corsa a suon di 'polveri proteiche'. In America ma

anche in Europa, le proteine 'macinate', vendute in mega contenitori, le usano sempre di piu' praticamente tutti.
Anziani che mangiano poco e rischiano di deperire,adolescenti in
crescita che devono formare muscoli ed ossa, atleti, gente normale sempre di corsa alla ricerca di energia al volo, e malati oncologici. Di fronte al 'boom' delle vendite delle proteine in polvere,
alcuni esperti statunitensi hanno cercato di recente di valutarne i
pro e contro con i media Usa. Le proteine - hanno sottolineato sono necessarie a guarire l'organismo,rimetterlo in forza, aiutare
non solo i muscoli ma anche le ossa e le cartilagini. Sia dopo procedure mediche,chirurgiche o radiazioni,sia per gli atleti.
-I PRO- Tra i 'pro',la specialista di oncologia e nutrizionista dell'Universita' della Virginia, Carole
Havrila, cita i benefici per chi e' avanti con gli anni. ''Gli anziani - ha spiegato - sono una parte della
popolazione che perde muscolatura, ha poco appetito e diventa piu' fragile. Per loro quindi le
bevande alle proteine sono piu' facili da ingerire e necessarie''. Per Roberta Mohning, dietologa e
nutrizionista di Washington, a favore delle polveri di proteine e' anche il loro uso per vegetariani e
vegani che in generale non mangiano abbastanza proteine. Altre categorie come adolescenti in
rapida crescita e atleti, ha aggiunto ancora Havrila, possono beneficiare dagli shake proteici per
sostenere il loro organismo sottoposto a stress particolari.
-I CONTRO - Per Rebecca Mohning, ''E' assolutamente meglio assumere proteine dai cibi integrali''. Gli alimenti naturali sono ricchi di fibre,di sostanze che aiutano la digestione,di vitamine per il
sistema immunitario. Insomma hanno un po' di tutto e non si concentrano in particolare su di un
composto come le proteine. Gli shake alle proteine inoltre sono liquidi e non danno un immediato
senso di sazieta'.A sottolineare i rischi sulla dubbia qualita' dei prodotti confezionati e' Havrila. In
Usa, la Food and drug administration non sottopone infatti ad analisi gli integratori dietetici come
invece fa per quelli farmaceutici. In alcuni casi sono state trovate tracce di metalli,caffeina steroidi
nelle polveri proteiche.Inoltre il loro contenuto di zuccheri o zuccheri da alcol non e' sempre chiaro.Il
consiglio degli esperti dunque e' se si vogliono provare gli shake proteici,scegliere sempre una
marca garantita anche se piu'costosa.

Addio colesterolo grazie al Grana Padano

Il Grana Padano non è solo un delizioso formaggio italiano conosciuto e amato in tutto il mondo,
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ma a quanto pare ha anche delle importanti proprietà benefiche per la salute: non solo è un valido
rimedio contro l’ipertensione, ma aiuterebbe anche a dimagrire e ad abbassare il colesterolo.
E’ quanto emerso da uno studio del Centro Ricerche Alimenti e Nutrizione, che ha messo in luce
come questo formaggio stagionato contenga pochissimi mg di colesterolo, comportando quindi
anche un effetto positivo contro l’ipertensione arteriosa.
A questa conclusione era approdata anche l’American Society of Hypertension, che aveva stimato che per la prevenzione di problemi al cuore bisognava rimanere entro la soglia di colesterolo
dei 100, livello che il Grana DOP rispetta pienamente. Una scoperta soprendente, se si pensa che
grassi e sale presenti nei formaggi stagionati sono da sempre demonizzati come responsabili di
numerosi problemi di salute.
Cosa rende il Grana così salutare?
La ricerca si è concentrata su una trentina di persone con ipertensione che hanno consumato 28
grammi di Grana Padano per due mesi, giornalmente. In seguito ai volontari è stata misurata la
pressione, osservato che quella arteriosa era scesa ma Tutto porta quindi a concludere che il Grana
sia un formaggio povero di colesterolo, con solo 32 mg contenuti in 30 grammi di formaggio, molto
meno numerosi altri alimenti che consumiamo abitualmente. Se accompagnato ad un’alimentazione equilibrata, il Grana aiuta quindi a mantenere la pressione bassa e il colesterolo su valori che
non mettono a rischio la salute.
Ma qual è il segreto di questo formaggio dalle molteplici proprietà benefiche? I fattori determinanti
sono principalmente la lunga stagionatura e l’assenza di lattosio nonché il sodio presente in quantità irrisorie. Il Grana è anche amico della linea in quanto contiene una percentuale di grassi molto
bassa ed è ricco di calcio, ideale per chi pratica sport o per le donne in gravidanza o in menopausa e per prevenire l’osteoporosi.
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Il purple bread

Né

bianco né integrale, è il pane viola che arriva da
Singapore. L’unico pane consentito nella dieta e che non
alza l’indice glicemico.
L’idea è del dottor Zhou Weibiao della National
University di Singapore.
Questo purple bread contiene le antocianine, un tipo particolare di flavonoidi idrosolubili estratti dal riso nero.
L’apporto calorico è come quello del pane bianco, ma grazie alla struttura glicemica diversa, viene assorbito molto
più lentamente.
Il pane viola è l’unico alimento lievitato che possiamo chiamare superfoood, ha proprietà anti-tumorali, ed è ricco di
antiossidanti.

Voglia di porchetta? Puoi mangiare il Giaca

Il Giaca o Jackfruit è un frutto dalla polpa molto nutriente,
calorica, ma anche sana, buona e ricca di Vitamina C. I
semi, invece, sono fonte di proteine, potassio, calcio e
ferro.
Il gusto è unico: se mangiato fresco ha un sapore che
ricorda in contemporanea ananas, banana, mango e
mela, mentre se viene cotto sa di porchetta. Mentre
meglio non mangiare i semi crudi... potrebbero essere
tossici! Infine se lavorato può essere utilizzato anche
come farina.

Purtroppo il frutto non può essere esportato quindi tutti i
golosi dovranno fare un viaggio in Asia per poterlo assaggiare!

Il tè nero, un alleato importante per la perdita di peso

Il tè nero, come quello verde, aiuta la perdita di peso e porta anche

altri benefici alla salute.
Merito del fatto che modifica i batteri nell'intestino, aumentando il
metabolismo dell'energia a livello del fegato.
Emerge da una ricerca della University of California Los
Angeles, pubblicata su European Journal of Nutrition. Secondo
gli studiosi sia il tè verde che quello nero promuovono a livello intestinale la presenza di batteri associati alla massa corporea magra,
facendo diminuire quelli legati all'obesità e modificano anche il
metabolismo ma in due modi differenti. Nel tè verde i polifenoli,
sostanze note per la loro azione positiva sulla salute, vengono
assorbiti, mentre nel tè nero sono troppo grandi perché ciò accada, perciò avviene un meccanismo
che stimola la crescita di batteri intestinali e la formazione di acidi grassi a catena corta, legati al
metabolismo dell'energia. "I risultati suggeriscono che il tè verde e quello nero sono prebiotici, cioè
sostanze che inducono la crescita di microrganismi buoni che contribuiscono al benessere", evidenzia Susanne Henning, che ha guidato lo studio.
Per la ricerca quattro gruppi di topi hanno ricevuto diete diverse, a due delle quali, con molti zuccheri e grassi, sono stati aggiunti estratti di tè verde o nero. Dopo quattro settimane il peso dei topi
che avevano assunto estratti dei due tè risultava diminuito come quello di altri che avevano assunto pochi grassi e vi erano nell'intestino più batteri legati alla massa magra. In particolare, col tè nero
aumentava la presenza di un batterio delle Lachnospiraceae, Pseudobutyrivibrio.
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Metti in tavola i super cibi dell’autunno

Il cambio di stagione si fa sentire in

molti modi e trasforma anche le
nostri abitudini: si fa più vivo il desiderio di trascorrere le serate in casa,
di cenare in modo tranquillo e raccolto, e anche di concedersi qualche
gioia del palato in più.
La natura ci viene incontro, con prodotti di stagione che sono veri super
food, coloratissimi e pieni delle virtù
benefiche, necessarie al nostro
organismo per affrontare in salute i
primi freddi. Ecco allora come cambiano le nostre propensioni nei confronti del cibo e quali sono gli alimenti più utili in questo momento di
passaggio.
I segnali che l’inverno di avvicina
arrivano al nostro organismo soprattutto attraverso il calo delle temperature, il minor numero di ore di luce e i colori che ci circondano, anche quelli degli alimenti che mettiamo in tavola. Sette italiani su dieci dichiarano infatti che l’autunno è sinonimo di cambiamenti nel
modo di mangiare e la metà si definisce più goloso durante questa stagione che nel resto dell’anno. In questo periodo, quasi sette connazionali su dieci dichiarano di cenare più volentieri a casa
e di preferire prodotti italiani, con un occhio di riguardo per la genuinità di ciò che si mette nel piatto. Sono questi alcuni dati emersi da una ricerca effettuata da Doxa per Deliveroo, servizio di food
delivery, per esplorare le opinioni e le propensioni degli italiani a proposito di cibo con l’arrivo dell’autunno, una delle stagioni gastronomicamente più interessanti dell’anno.
Tra le curiosità emerse dall’indagine spicca il fatto che, parlando di cucina italiana, la preferita dai
nostri connazionali nel periodo di cambio stagione, i sapori autunnali sono evocati soprattutto dalle
cucine regionali di Toscana (32%) e Piemonte (27). Lo studio ha compilato poi la classifica dei cibi
considerati più “autunnali”: al primo posto ci sono le castagne, seguite nell’ordine da funghi, uva,
zucca, frutta secca, cachi, mele, tartufo, pere e cioccolato.
In effetti, i nostri connazionali hanno indicato una serie di alimenti che incontra il favore dei nutrizionisti, visto che la metà di questi rientra nella categoria dei super food che la stagione ci mette a
disposizione. Vediamo quali sono questi alimenti principi della tavola autunnale.
1 MELAGRANA – E’ un vero scrigno di virtù: è molto ricca di sali minerali (tra cui lo zinco, il manganese, il potassio, il fosforo e il rame). Contiene anche antiossidanti e fibre, ed è molto ricca di
vitamine, soprattutto A, C e K .
2 UVA – E’ ricchissima di antiossidanti, utili per combattere l’invecchiamento dei tessuti, e di polifenoli, che favoriscono la circolazione. Per le sue proprietà depurative è utilissima per chi cerca un
effetto detox, e viene utilizzata anche nella cosmesi.
3 CASTAGNE – Sono molto ricche di carboidrati e quindi vanno consumate con moderazione se si
vuole perdere peso, ma contengono anche molte proteine e sali minerali. La farina è molto utilizzata per dolci e preparazioni varie: visto che non contiene glutine è adatta anche ai celiaci.
4 ZUCCA – Secondo la ricerca Doxa, è amata soprattutto dalle donne: la apprezza il 50% del campione femminile, contro il 27% degli uomini. La zucca è una buona fonte di vitamina A, Omega 3,
antiossidanti e carotenoidi,
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5 CAVOLI E BROCCOLI – Non tutti amano il loro sapore (e soprattutto il loro odore), ma sono una
fonte preziosa di vitamina C, calcio e acidi grassi essenziali. L’importante è cuocerli il meno possibile, perché la vitamina C è termolabile, ovvero si deteriora con il calore. Meglio evitare la bollitura
e preferire la cottura al vapore, mantenendo l’ortaggio il più possibile al dente.
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(continua dalla pagina precedente)
6 MELE – Sono il frutto principe dell’autunno: contengono poche calorie e sono dunque un ottimo
spuntino spezza appetito. Sono una fonte importante di fibre e di vitamine ed è bene consumarle
con la buccia, naturalmente dopo un accurato lavaggio.
7 PERE – Saporite e succose, sono ricche di vitamine e fibre. Sono deliziose anche cotte o inserite in un dolce casalingo.
8 KIWI – Sono ricchissimi di vitamina C (ne contengono più degli agrumi) e sono un buon modo
per fare il pieno di questa sostanza che rinforza il sistema immunitario.
9 AGRUMI – Le arance e i limoni, con il loro bel colore brillante e con la loro carica di vitamina C,
sono una festa per gli occhi e per il palato, da gustare a fettine, a spicchi, in spremuta o nella macedonia. Non facciamoci mancare il bergamotto, ricchissimo di vitamine e di antiossidanti naturali,
molto utile anche sotto forma di olio essenziale.
10 SPINACI – Non sono ricchi di ferro come vorrebbe Braccio di Ferro, che ne divora grandi quantità per diventare fortissimo, ma contengono una discreta quantità di questa sostanza e soprattutto contengono vitamine e sali minerali. In cucina sono molto versatili e possono essere consumati
anche crudi, scegliendo le foglie più piccole e tenere.

Artrite reumatoide, l'alimentazione che allevia i dolori

L'alimentazione può alleviare il dolore e il disagio connessi alla patologia?
Sicuramente una dieta equilibrata e il supporto di integratori specifici apporta molti benefici e aiuta
a ridurre il disagio, tuttavia andrebbe concordata con il medico in quanto potrebbe interferire con
l'assunzione dei farmaci utilizzati per la cura della malattia.
In generale una dieta adatta per chi soffre di artrite reumatoide dovrebbe prevedere l'eliminazione
totale del glutine, altamente infiammatorio, come pure dei latticini e degli zuccheri, secondo i principi della medicina funzionale.
Frutta, verdura e cereali integrali dovrebbero costituire la base dell'alimentazione quotidiana, ma
in modo particolare l'introduzione di alimenti contenenti omega 3.
Gli acidi grassi essenziali omega 3 infatti sono noti per la loro capacità di ridurre l'infiammazione
e il dolore e pertanto andrebbero assunti attraverso il consumo di pesce grasso come salmone,
aringa, sgombro oppure attraverso l'assunzione di olio di pesce sotto forma di integratore.
Un alimento in modo particolare, l'olio d'oliva, fa da antinfiammatorio sostituendo egregiamente i
farmaci classici a base di ibuprofene e aspirina in quanto contiene un particolare composto che
blocca gli enzimi responsabili dell'infiammazione.
L'introduzione di vitamina D può aiutare a ridurre il dolore regolando il funzionamento del sistema
immunitario e può essere assunta attraverso il consumo di uova, cereali e alimenti addizionati con
vitamina D.
Se si soffre di artrite reumatoide bisognerebbe evitare di consumare fritti e alimenti grigliati e il consumo eccessivo di omega 6 contenuti nella soia, nell'olio di cartamo, mais, girasole e fritti. Uno
squilibrio tra omega 6 e omega 3 infatti provoca infiammazione e obesità.
Spesso chi soffre di questa patologia è soggetto ad alcune carenze di vitamine e minerali fondamentali e diventa quindi necessaria un'integrazione da concordare con il medico.
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Andar per funghi... Fomes fomentarius (L. : Fr.) Fr. 1849

Comunemente noto e conosciuto come “Fungo dell’esca” fino dai tempi più remo-

ti, deve tale denominazione volgare all’uso comune da parte dell’uomo primitivo,
che lo utilizzava, grazie alla sua facile infiammabilità, come esca per accendere il
fuoco, utilizzando il primo strato di sostanza, quello posto tra la superficie crostosa del cappello ed
i tubuli, opportunamente trattato, avvicinandolo alle scintille scaturite dallo sfregamento della cosiddetta “pietra focaia”.
Tale sua particolarità è stata confermata, nel tempo, da diversi ritrovamenti quale, ad esempio, l’ultimo in ordine cronologico che fa riferimento al rinvenimento, in Trentino Alto Adige, della mummia di
“Ötzi” (1) nel cui corredo, tra i numerosi oggetti, furono trovati resti del
carpoforo e pezzetti di selce.
Fomes fomentarius trova diffusione in tutte le parti del mondo associandosi, nella doppia conformazione comportamentale di parassitasaprofita, a numerose essenze arboree prevalentemente di latifoglie
(pioppo, faggio, quercia, olmo, platano…). La sua presenza sull’albero ospite, sia in piedi che abbattuto, è indicata da vistosi corpi fruttiferi lignificati che si posizionano
all’esterno del tronco operando, in maniera molto attiva, quali agenti di carie del legno (2)
[Goidànich G. 1975]. Dopo la morte dell’albero ospite e la caduta a terra dello stesso, modifica la
sua posizione rispetto al suolo riuscendo a compiere una rotazione su se stesso per riportarsi, con
la superficie fertile, in posizione parallela al suolo per meglio diffondere le spore; tale proprietà è
conosciuta scientificamente come geotropismo [AMINT, 2007]. Veniva impiegato, in passato, come
emostatico ed utilizzato dai barbieri per affilare i rasoi; pratiche queste ormai da tempo abbandonate [AMINT, 2007], risulta, comunque, possedere proprietà antivirali ed antibatteriche.
Fomes fomentarius
Foto: Emilio Pini

Viene posizionato, in maniera informale, nel gruppo dei Polipori nel quale vengono inserite specie
fungine caratterizzate da imenoforo a tubuli, non asportabile dalla carne soprastante con la quale
forma un insieme strettamente omogeneo. I basidiomi possono essere sessili (privi di gambo) o stipitati (muniti di gambo), in tal caso il gambo può essere centrale, sub centrale o eccentrico.
I pori, a seconda delle varie specie, possono essere di forma regolare, arrotondata o irregolare e
più o meno allungata. (Boccardo F. e altri 2008)
Genere fomes (Fr.) Fr. 1849
Al genere appartengono basidiomi pluriennali (quando l’accrescimento si protrae per più anni consecutivi aggiungendo nuovi strati di crescita su quelli già esistenti), privi di gambo (sessili), ungulati (quando assumono l’aspetto di uno zoccolo). La superficie sterile si
presenta liscia, solcata, crostosa, zonata con colori che vanno dal grigio chiaro al bruno scuro. La superficie fertile, di colore bruno ocraceo,
è caratterizzata da pori piccoli, rotondi, con tubuli pluristratificati. La
carne, di colore bruno ocraceo, si presenta di consistenza coriaceofibrosa.
Fomes fomentarius (L.) Fr.
Summa veg. Scand., Sectio Post. (Stockholm): 321 (1849)

Fomes fomentarius
Foto: Emilio Pini

Basionimo: Boletus fomentarius L. 1753
Posizione sistematica: classe Basidiomycota, ordine Poliyporales, famiglia Polyporaceae, genere Fomes
Etimologia: dal latino fomes = esca, inteso come alimento per il fuoco con riferimento all’uso che
un tempo veniva fatto
Principali sinonimi: Agaricus fomentarius (L.) Lamm. 1783; Polyporus fomentarius (L.) Fr. 1821
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Andar per funghi... Fomes fomentarius (L. : Fr.) Fr. 1849
Nomi dialettali: Lisca (nome dialettale cosentino) Funcia d’isca, Isca di voscu (nomi dialettali siciliani) [Bunazzi U.].
Descrizione macroscopica
Carpoforo di grandi dimensioni, può raggiungere anche 30-40 cm di diametro ed oltre 2 Kg di
peso. Di consistenza legnosa, privo di gambo (sessile) a forma di grosso zoccolo equino (ungulato), margine ricoperto da un leggero tomento (peluria), crescita pluriennale.
Superficie sterile di colore grigio, grigio-bruno, liscia, con evidenti
zonature che indicano i vari strati di crescita, ricoperta da una crosta
consistente e spessa, margine ricoperto da una leggera peluria, zonato, di colore bruno chiaro.
Superficie fertile costituita da tubuli pluristratificati di colore brunoruggine con pori di piccole dimensioni rotondeggianti di colore ocra,
ocra-chiaro scurenti in maniera evidente al tocco o allo sfregamento.

Fomes fomentarius
Foto: Emilio Pini

Carne spessa circa 2-3 cm, di consistenza tenace, legnosa, fibrosa, di
colore brunastro. E’ caratterizzata, nel punto di attacco alla pianta ospite, dalla presenza di una
consistente massa di nucleo miceliare di colore bruno con chiazze bianche. Odore acidulo da giovane, sapore acre.
Habitat: inizialmente parassita, continua a fruttificare da saprofita anche su piante morte.
Generalmente solitario anche se sullo stesso albero fruttificano, spesso, diversi esemplari. Agente
di carie bianca causa la degradazione dei tessuti legnosi dell’ospite fino a causarne la morte.
Fruttifica tutto l’anno con larga distribuzione.
Commestibilità: NON commestibile perché particolarmente legnoso.
Specie simili

• Fomitopsis officinalis (Vill. : Fr.) Bondartsev & Singer, 1941
di dimensioni generalmente minori, si differisce per la superficie sterile liscia o solcata, di colore bianco, bianco-grigiastro o nocciola, ricoperta da una sottile crosta di consistenza gessosa; per la superficie
poroide di colore bianco tendente all’ocra chiaro verso la maturazione,
con pori rotondi di piccole dimensioni.
• Piptoporus betulinus (Bull. : Fr.) P. Karst., 1881
Si differisce per le dimensioni inferiori; per la superficie sterile liscia, di
colore bianco, grigio-bruno o nocciola ricoperta da una sottile pellicola
papiracea che spesso si presenta screpolata; per il margine involuto
che si incurva fino a ricoprire leggermente la superficie fertile caratterizzata da pori piccoli, rotondeggianti, di colore bianco crema tendente a scurire verso la maturazione e per la presenza, anche se non
sempre, di uno pseudo gambo che può raggiungere 5-6 cm.

Fomes fomentarius
Foto: Emilio Pini

Ringraziamenti
Un grazie particolare va rivolto all’amico Emilio Pini per la cortese concessione e l’autorizzazione alla pubblicazione delle foto.
**********
(1) Fu casualmente rinvenuta, nel settembre del 1991, da una coppia di turisti tedeschi in Trentino,
nella Val Venosta, nel ghiacciaio del Similaun. Si tratta di un corpo mummificato tra i più antichi del
mondo appartenuto ad un uomo di circa 40-50 anni d’età, ucciso da una freccia che lo ha colpito
alle spalle recedendo l’arteria succlavia, vissuto nell’età del Rame tra il 3350 ed il 3120 a. C. [Zirk 11
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Andar per funghi... Fomes fomentarius (L. : Fr.) Fr. 1849
A. e altri, 2012]. Il nome di Ötzi, gli fu imposto con riferimento al
diminutivo tedesco del luogo del suo ritrovamento. La scoperta riveste notevole importanza dal punto di vista antropologico, biologico
e micologico.

Fomes fomentarius
Foto: Emilio Pini

(2) La carie, o marciume del legno, è una patologia vegetale che
causa la progressiva degenerazione dei tessuti legnosi di piante
vive o del legname in conservazione o in opera. Viene diversificata,
generalmente, in carie bianca e carie bruna (per maggiori approfondimenti si rimanda ad un testo specifico). Viene causata da numerose specie fungine appartenenti a diversi generi di funghi quali, ad
esempio, Fomes, Ganoderma, Phellinus, Polyporus, che assumono, nella fattispecie, la denominazione di “parassiti da ferita” in
quanto trovano facilità di attecchimento in corrispondenza delle ferite del tronco arboreo, nei tagli di potatura, nelle ferite provocate da
insetti, nelle lesioni traumatiche della corteccia. Normalmente l’attacco invasivo viene realizzato dal micelio che, dopo aver condotto
un periodo di vita saprofitario su organi morti della pianta, riesce a
penetrare all’interno della massa legnosa attaccandone le parti vive
[Goidànich G. 1975].

**********
Foto: Emilio Pini
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**********
Per approfondire le vostre conoscenze micologiche
frequentate la nostra Associazione:
“Centro di Cultura Micologica”
presso Dopolavoro Ferroviario Via Reggio Calabria Is.11 Quater – Messina
incontri settimanali mercoledì ore 17,00 – 19,00
con esercitazioni pratiche sul riconoscimento dei funghi dal vero
Info: Enzo Visalli 368676063 – Franco Mondello 3282489544 – Angelo Miceli 3286955460
http://www.micologiamessinese.altervista.org

L’Angolo della Poesia
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Ricette del mese

Polpette di zucca
Ingredienti per 12 polpette
- 700 gr di zucca
- 2 cucchiai di parmigiano
- 3 o 4 cucchiai di pangrattato
- 1 uovo
- 50 gr di asiago
- sale
- pepe
Preparazione
Pulire la zucca
Tagliate a spicchi la zucca e disponetela su una
placca ricoperta di carta da forno e cuocete in
forno a 200° per circa 30 minuti rigirando gli
spicchi a metà cottura.
Trasferite la zucca in una ciotola e con i rebbi di
una forchetta schiacciatela fino a ridurla in una
purea. Aggiungere il parmigiano, 3 cucchiai di
pangrattato l'uovo, sale e pepe
Mescolate fino ad ottenere un impasto omogeneo e lavorabile aggiungendo un altro cucchiaio
di pangrattato se serve

ta di zucca aggiungete un quadratini di asiago

Quindi richiudete a formare delle polpette.
Passatele nel pangrattato e mettetele in frigo a
rassodare per 30 minuti
Friggete le polpette in abbondante olio caldo finché non saranno ben dorate e poi fatele scolare
su carta assorbente oppure cuocetele in forno
Prelevate un po' d'impasto con un cucchiaio e per 20 minuti a 180°
formate delle polpettine, al centro di ogni polpet- Servite le polpette di zucca ben calde.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Pasta con zucca e funghi
Ingredienti per 4 persone
- 250 gr di zucca
- 250 gr di funghi champignon
- 300 gr di pasta
- 2 cucchiai di parmigiano
- olio di oliva extravergine
- 2 spicchi di aglio
- prezzemolo
- sale
- pepe
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Preparazione
Tagliate la zucca a tocchetti, pulite i funghi e
tagliate anch'essi a fettine.
In una padella con aglio ed olio mettete la zucca.
Fate cuocere aggiungendo un po' di sale e prezzemolo per circa 15 minuti.
Intanto, in un'altra padella, mettete i funghi.
Fateli cuocere con aglio, olio, sale e prezzemolo per circa 10 minuti.
Trasferite la zucca ammorbidita in un mixer e,
mettendo anche il parmigiano, frullatela.
Cuocete la pasta in abbondante acqua salata
bollente, scolatela al dente e mettetela in padella con i funghi.

Aggiungete quindi la purea di zucca ed il pepe
ed amalgamate.
La vostra pasta con zucca e funghi è pronta per
essere portata in tavola.
.
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Mangiare le banane con regolarità aiuta a prevenire ictus e infarti

Mangiare una banana al giorno aiuta a prevenire infarti e ictus. È questa

la scoperta effettuata da un gruppo di ricercatori dell'Università
dell'Alabama, che ha individuato i benefici del frutto giallo partendo dallo
studio dei suoi effetti su topi a rischio di malattia cardiache. Il merito è dell'alto tasso di potassio, minerale particolarmente indicato per allontanare il
rischio di blocchi cardiaci e l'ostruzione arteriosa.
Le cavie utilizzate nell'esperimento sono state divise in gruppi, ognuno dei
quali ha assunto o un basso, o un normale, o un alto tasso di potassio. Le
analisi hanno dimostrato che i topi nutriti con cibi poveri di questo elemento soffrivano di un veloce indurimento delle arterie; al contrario, coloro i
quali avevano a disposizione alimenti ricchi di potassio hanno visto ridotta la rigidità dei loro vasi
sanguigni.
A ogni modo, anche gli scienziati dell'università americana sono convinti che non bisogni esagerare troppo con le banane: se mangiarle quotidianamente può rivelarsi un toccasana per il sistema circolatorio, infatti, ingurgitarne troppe potrebbe avere un effetto negativo, come causare mal di stomaco, nausea e diarrea.
La ricerca - sottolineano gli esperti - è importante anche i vista di futuri approfondimenti e studi direttamente sull'uomo, i quali potrebbero aiutare a realizzare nuovi medicinali in grado di contrastare l'insorgenza di problemi cardiaci.
Se la banana è considerato il frutto del potassio per eccellenza, esistono anche altri cibi con un
apporto importante di questo minerale, tra cui i broccoli, i cavoletti di Bruxelles, i semi, il pesce e la
carne bianca. Insomma, chi non ama le banane non ha di che disperarsi.

Perché mangiare le castagne ci fa diventare più belli

Autunno è sinonimo di tante cose, ma soprattutto di castagne: sono belle a vedersi, e molti le

usano come elemento decorativo in casa, ma soprattutto sono buone, ricche di proprietà nutrienti
e versatili: si possono infatti gustare bollite, arrosto, sotto forma di marmellata o come marron glacè.
Sono un valido aiuto anche in cosmetica, per la bellezza e la salute di pelle e capelli. Ecco come
sfruttarle in cucina e non solo.
OCCHIO AI CARBOIDRATI
La castagna ha un elevato potere saziante ed è povera di grassi: questo ne farebbe un alimento
perfetto per la dieta, se non fosse che è ricca di carboidrati: un etto di caldarroste contiene fino a
quasi 200 calorie, un apporto che diminuisce a 130 se bollite. Ecco perché è bene limitarne il consumo o evitarle in concomitanza con pasta e pane.
MINERALI E VITAMINE
Le castagne sono ricche di potassio, utile a rinforzare la struttura muscolare, e poi di fosforo, zolfo,
magnesio, calcio, cloro, ferro, acido folico e vitamina C, ottima per prevenire e combattere i raffreddamenti. Inoltre, l'alta presenza di acidi fenolici aiuta a contrastare l'ossidazione cellulare e l'invecchiamento precoce, mentre il contenuto di cellulosa favorisce la motilità intestinale.
PER LA BELLEZZA DEI CAPELLI
Desiderate capelli più lucenti e morbidi? Preparate un decotto utilizzando le bucce di castagna o
l'acqua di cottura, poi utilizzatelo come ultimo risciacquo, ma solo se avete i capelli castani o scuri,
visto che lascia anche un riflesso ramato. Se invece avete i capelli chiari o biondi, preparate un
decotto utilizzando le foglie: filtrate e utilizzate come ultimo risciacquo.
PER LA BELLEZZA DEL CORPO
Volete la pelle morbida e senza impurità? Preparate lo scrub in casa: unite alla farina di castagne
un po' di acqua termale, qualche goccia di olio di mandorle o del miele, mescolate e poi stendete
sulla parte interessata: oltre a depurare l'epidermide, la nutre anche in profondità.
PER LA BELLEZZA DEL VISO
La castagna è un inaspettato alleato di bellezza. Per esempio, se avete la pelle grassa, provate una
maschera a base di polpa di castagna: fate bollire i frutti, poi riduceteli in poltiglia; le proprietà astringenti aiuteranno a ripulire i pori e a ridurre la produzione sebacea. Desiderate invece ottenere una
maschera nutriente? Aggiungete alla polpa di castagna un po' di latte e miele.

15

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Trigliceridi alti, gli omega 3 del pesce per abbassare i valori

Come per il colesterolo anche il livello di trigliceridi è un marcatore della salute metabolica e car-

diovascolare. L’ipertrigliceridemia, ovvero valori elevati di trigliceridi nel sangue, è una condizione da
scongiurare per mantenere cuore, cervello e vasi in buona salute: «Per la prevenzione cardiovascolare spesso si considera principalmente l’ipercolesterolemia, ma anche l’ipertrigliceridemia è un fattore di rischio per la salute del sistema cardiocerebrovascolare come il fumo di sigaretta, l’ipertensione o il diabete», ricorda il dottor Giulio Stefanini, ricercatore universitario in Cardiologia di
Humanitas University.
I trigliceridi sono il tipo più comune di grasso presente nell’organismo, una riserva di energia che
deriva dall’alimentazione e che fornisce energia per le funzioni cellulari. Sono uno dei tre tipi di lipidi presenti nel sangue assieme al colesterolo “cattivo” LDL e a quello “buono” HDL.
Le conseguenze dell’ipertrigliceridemia
Quello che bisogna evitare è presentare alti valori di trigliceridi e alti valori di LDL o bassi di HDL:
«Si è sempre all’interno della famiglia delle dislipidemie. Anche i trigliceridi in eccesso, come il colesterolo in eccesso, aumentano le probabilità di aterosclerosi, ovvero di formazione di placche lungo
le pareti delle arterie che ne restringono il lume e ostacolano il passaggio del sangue. L’arteriopatia
coronarica e periferica con conseguenti angina, trombosi, ictus e infarto sono tutte patologie correlabili con l’ipertrigliceridemia».
Il valore-soglia dei trigliceridi è «meno di 150 mg/dL. Se si supera – sottolinea lo specialista – è
necessario intervenire con le variazioni dello stile di vita e/o con l’assunzione di farmaci. Al pari di
altri fattori di rischio cardiovascolare, come il fumo o l’ipertensione, anche l’ipertrigliceridemia è
modificabile».
Che tipo di dieta seguire
La dieta è uno degli aspetti cui bisogna guardare per fare prevenzione e per abbassare i trigliceridi:
«L’eccessivo consumo di carboidrati, il sovrappeso e l’obesità, una dieta molto ricca di grassi saturi e trans sono tutti fattori di rischio dell’ipertrigliceridemia. Se i valori dei trigliceridi sono alti è bene,
ad esempio, mangiare più cereali integrali, limitare l’apporto di grassi di origine animale, preferire il
consumo di carni bianche e magre, consumare più verdura e soprattutto pesce come salmone,
tonno, sgombro. Queste specie sono ricche di grassi polinsaturi del tipo omega 3 che riducono il
livello dei trigliceridi».
Anche l’attività fisica può aiutare? «Evitare la sedentarietà e praticare regolarmente attività fisica è
correlato in maniera indiretta a un miglior profilo lipidico. Chi fa attività fisica tendenzialmente segue
una dieta più salutare, non è dipendente dal fumo di sigaretta e controlla meglio il proprio peso corporeo evitando il sovrappeso», conclude il dottor Stefanini.

In black list cibi pericolosi da Spagna a Cina

Il pesce spada e il tonno dalla Spagna inquinato da metalli pesanti, gli integratori e i cibi dietetici

con ingredienti non autorizzati dagli Stati Uniti e le arachidi dalla Cina contaminate da aflatossine
cancerogene, salgono sul podio della 'black list' dei prodotti alimentari più pericolosi per la salute.
E' quanto emerge dal dossier Coldiretti ''La classifica dei cibi più pericolosi'' presentato al Forum
dell'Agricoltura e dell'alimentazione di Cernobbio, sulla base delle rilevazioni dell'ultimo rapporto
Sistema di allerta rapido europeo.
Sono 2.925, gli allarmi scattati nell'Unione europea, con la Turchia che è il paese che ha ricevuto
il maggior numero di notifiche per prodotti non conformi (276), seguita da Cina (256), India (194),
Stati Uniti (176) e Spagna (171). Nel 2016 sono stati importati dalla Spagna in Italia 167 milioni di
chili di pesce, in aumento del 5% nel primo semestre del 2017, mentre sono quasi 2 milioni i chili
di pistacchi arrivati dalla Turchia che ha esportato in Italia anche quasi 3 milioni di fichi secchi e
25,6 milioni di chili di nocciole che rientrano nella lista nera per elevata rischiosità.
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L'agricoltura italiana, è la più green d'Europa con 292 prodotti a denominazione di origine (Dop/Igp),
il divieto all'utilizzo degli Ogm e il maggior numero di aziende biologiche, ma è anche al vertice della
sicurezza alimentare mondiale con il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici
irregolari (0,5%), quota inferiore di 3,2 volte alla media Ue (1,7%) e ben 12 volte a quella dei Paesi
terzi (5,6%).
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Cibo spazzatura: papà meno attenti all’alimentazione

Quando la mamma non c’è, i figli mangiano (schifezze). E anche i papà a quanto pare. Anzi sarebbe più corretto affermare che le mangiano insieme. A dimostrarlo è una recente ricerca britannica.
Lo studio, i cui risultati sono stati pubblicati dal Daily Mail, ha dimostrato come i papà facciano
meno caso a quanto sia realmente salutare ciò che servono ai loro bambini.
Al contrario sembrano realmente inclini ad ottemperare ad ogni loro richiesta. Permettendo loro di
mangiare cioccolato, snack, piatti pronti e da fast food. E vanificando, dunque, talvolta, gli sforzi fatti
dalle mamme per mantenerli in salute ed evitare il consumo di cibo spazzatura.
Le mamme sono più attente all’alimentazione dei figli
Lo studio è stato condotto dalla Stanford University su un campione di 44 famiglie in cui sia presente almeno un figlio adolescente. Ebbene, il 93% degli intervistati ha segnalato il differente
approccio di mamme e papà nei confronti dell’alimentazione dei propri figli.
A fronte di una maggiore attenzione da parte delle madri, i padri si mostrano meno rigorosi per loro
stessa ammissione. Alcuni hanno, infatti, sostenuto di non fare attenzione a ciò che mangiano i proprio figli. Mentre la maggior parte degli altri afferma di badarci meno di quanto non faccia la propria
moglie. I ragazzi stessi dichiarano di essere consapevoli della maggiore permissività del proprio
padre. Non soltanto la percepiscono, ma la sfruttano in loro favore, sapendo a chi rivolgersi quando vogliono ottenere il permesso di mangiare un po’ di quel cibo spazzatura che la madre non
approverebbe.
Cibo spazzatura: roba “da maschi”
Se i papà sono più inclini a concedere qualche vizio alimentare ai propri figli è sostanzialmente per
una differente percezione delle priorità. Molti padri, infatti, sembrano più attenti ad assicurarsi che
il figlio mangi una quantità sufficiente di cibo. Senza badare più di tanto alla qualità degli alimenti
consumati. Il maggiore o minore rigore in fatto di alimentazione potrebbe essere, però, legato
anche al sesso del genitore.
Gli uomini sembrano, infatti, statisticamente più soggetti a cedere ai vizi. Ed inevitabilmente manifestano questa loro debolezza anche nella gestione dei propri figli. In una società come quella di
oggi, in cui la maggior parte delle donne lavora, le mamme affermano di auspicare un maggior coinvolgimento dell’altro genitore nell’organizzazione dei pasti. Allo stesso tempo manifestano, però, un
certo timore sulla loro capacità di garantire ai propri figli un regime alimentare salutare.
Soprattutto alla luce di alcuni recenti studi che dimostrerebbero come i figli tendano, nel tempo, a
prendere le stesse abitudini alimentari del padre e a sviluppare una corporatura simile.

Attenzione alla liquirizia, 'overdose' è dannosa per il cuore

Attenzione alle 'overdose' di liquirizia, perchè se si è sopra i 40 anni

possono portare ad aritmie cardiache anche gravi. Lo ricorda l'Fda in
uno dei suoi 'warning', secondo cui una quantità di 57 grammi al giorno per due settimane è sufficiente a rischiare il ricovero in ospedale.
La liquirizia, spiega il comunicato, contiene la glicirrizina, un composto
contenuto nella radice che fa abbassare i livelli di potassio nel sangue.
Quando questo succede alcune persone hanno ritmi cardiaci anormali, pressione alta, letargia e insufficienza cardiaca.
"Lo scorso anno - spiega Linda Katz, esperta dell'Fda - l'agenzia ha
ricevuto un report su un appassionato di liquirizia che ha avuto problemi medici dopo l'assunzione.
E diverse riviste scientifiche hanno legato questo alimento a problemi di salute sopra i 40 ani,
soprattutto in chi ha già precedenti di problemi al cuore o pressione alta. I livelli di potassio comunque tornano normali in breve tempo quando si termina l'assunzione".
Molti dei prodotti commerciali alla liquirizia, ricorda l'Fda, contengono realtà olio di anice, che ha lo
stesso sapore, e in commercio ci sono anche varietà di liquirizia da cui è stata tolta la glicirrizina. 17
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I Consigli della Nonna!

Scaloppine al Marsala

Per congelare i tuorli d’uovo usate
le vaschette del ghiaccio per tenerli separati.

Affinchè la cima alla genovese
non si rompa, bisogna usare il
trucco di punzecchiarla, spegnere il fuoco dopo 3 minuti di bollore e lasciarla raffreddare
prima di riprendere la cottura.
Ingredienti per 8 persone
8 fette di scaloppine di vitello
30 gr di burro
farina 00 q.b.
aceto balsamico q.b.
sale fino q.b.
50 ml di Marsala
Preparazione
Battete leggermente le scaloppine per renderle
sottili e tenere.
Infarinatele quindi da entrambi i lati.
Fate sciogliere un po' di burro in padella e cuocete le scaloppine, da entrambi i lati, per circa
10 minuti.
Una volta cotte trasferitele in un piatto.
Nella stessa padella in cui le avrete cotte, versate il Marsala ed un goccino d'aceto, sfumate
quindi per circa 2 minuti.
A questo punto aggiungete il sale e poi le fettine di carne da fare insaporire rigirandole.
Le vostre scaloppine al Marsala sono pronte
per essere portate in tavola, magari con del
prezzemolo.
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L’aglio pressato dà più sapore ai
cibi di quello tritato.

Mettete fette di pane sotto la griglia durante una grigliata: serviranno ad assorbire la colatura
dei grassi.

Sciacquate il pesce fresco e scongelato possibilmente in acqua di mare
pulita.
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TEP: ma è davvero oro nero??
Petrolio e cambiamento climatico

"Troppo furbo per non essere sincero ma è davvero… oro nero??"
Ci perdoneranno Battisti e Mogol per aver aggiunto un punto di domanda al
testo di una loro famosa canzone, ma in questo caso, il dubbio è legittimo.
Oro nero… il petrolio. Per generazioni questa fonte di energia è stata emblema di progresso e di
ricchezza. Ora, quest’oro nero comincia a starci terribilmente stretto, anche perché i suoi effetti
sugli ecosistemi planetari sono tutt’altro che trascurabili…
Il cambiamento climatico, infatti, è una diretta conseguenza del paradigma energetico basato sulle
fonti fossili, e si sta rivelando tanto più accentuato negli ultimi anni di evoluzione dell’Umanità quanto mai prima nella sua storia.
Come fare per cambiare prospettiva?
Come rendersi conto del reale valore energetico di questo benedetto oro nero?
Tanto per cominciare, ci chiediamo quanta energia contiene una tonnellata di petrolio. Questa
quantità di energia è stata presa come punto di riferimento per i calcoli dei fabbisogni energetici di
tutto il mondo, ed è stata chiamata TEP (tonnellata equivalente di petrolio). Questo non è casuale.
Infatti, il paradigma energetico che è stato sostenuto fino a questo momento si basava sui barili di
petrolio estratti ogni anno, sui quali veniva fatto il conto della nostra bolletta energetica, tanto più
cara quanto più caro il costo del barile.
Bene, il riferimento internazionale sulle unità di energia (facilmente verificabile con il convertitore
messo a disposizione da Google) stabilisce che ad una TEP, tonnellata equivalente di petrolio,
corrispondano 11.630 kWh.
Facendo riferimento al mix energetico del nostro Paese (vedi articolo qui) a questa quantità di
energia corrisponde una quantità di anidride carbonica emessa in atmosfera pari a quasi 4 tonnellate:
11.630 kWh x 0,327 kgCO2/kWh = 3.803 kgCO2
Se consideri che il fabbisogno annuale di una famiglia di 4 persone si aggira sui 4.000 kWh/anno,
i chilowattora contenuti in una tonnellata equivalente di petrolio sembrano tanti vero?
Beh… aspetta di vedere quanta energia è in grado di fornirci il Sole ogni secondo!
Seguendo un calcolo che considera l’intera superficie semisferica della Terra assimilabile ad un
cerchio di raggio 6.367 km posto perpendicolarmente alla radiazione solare, la potenza luminosa
incidente su questa superficie (proveniente dal Sole), è pari a:174x10^6 GWatt, cioè, per tradurla
in lettere, si tratta dicentosettantaquattro milioni di miliardi di Watt.
Non son pochi no?
D’altra parte, tenuto conto che la Terra utilizza questa energia per i moti convettivi dell’atmosfera,
per i venti, per il ciclo dell’acqua, per la crescita della vegetazione, insomma per sostenere tutta la
vita del nostro pianeta, sembra evidente che questa energia è quello che ci vuole per mandare
avanti la giostra…
Ma veniamo ad un dato interessante capace di farci rendere conto di cosa significhi realmente questa quantità di potenza.
L’intera produzione energetica dell’Europa, stimata al 2014 (fonte Eurostat) risulta pari a 771
MTEP, settecentosettantuno milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, pari secondo il fattore di
conversione citato prima a 8.966.730.000.000 kWh = 8.966.730 GWh cioè quasi 9 milioni di gigawattora.
Sai quanto tempo occorre al Sole per erogare l’energia prodotta da tutta Europa nel corso di un
anno?
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(continua dalla pagina precedente)
Basta fare questa semplice divisione:
tirr = 8.966.730 GWh ÷ 174 x 10^6 GW = 0,0515 ore = 3,09 minuti = 186 secondi
(tirr : tempo necessario al Sole per erogare sulla Terra un quantitativo di energia pari alla produzione annuale di tutta Europa)
Chiaro che non è possibile immagazzinare tutta in una volta l’energia incidente sulla Terra e servirsene per alimentare un continente, ma penso sia abbastanza chiaro che l’energia proveniente dal
Sole, ha un potenziale piuttosto elevato da utilizzare.
Inoltre, ogni metro quadro di superficie posta perpendicolarmente alla direzione da cui provengono
i raggi solari, alla stessa distanza cui si trova la Terra dal Sole, in assenza del filtro dell’atmosfera,
riceve 1.366,9 Watt di potenza luminosa, questa quantità di potenza prende nome di costante solare.
Mediamente, per effetto dell’atmosfera, questa potenza si riduce a circa 1.000 Watt, ed è questo
il valore che normalmente viene utilizzato per fare i calcoli relativi all’energia solare in sede di progetto per impianti che utilizzano questo tipo di energia.
La superficie dell’Europa è pari (sempre secondo Google) a 10.180.000 kmq, a questa superficie
corrisponde una potenza luminosa incidente pari a:
Pirr_Eu = 10.180.000x10^6 m^2 x 1.000 Watt/ m^2 =
10.180.000 GWatt
più di 10 milioni di GigaWatt...
Questo significa che il Sole elargisce alla sola Europa tutta l’energia che essa è in grado di
produrre in un anno in:
tirr_Eu = 8.966.730 GWh ÷ 10.180.000 GWatt = 0,8808 ore = 52,84 minuti = 3.171 secondi
A questo punto, come si spiega il fatto che ancora il paradigma energetico non sia cambiato?
Inerzia! Che si esprime in: vecchie convinzioni, preconcetti, interessi economici, gradualità del progresso tecnologico e gradualità della tempistica necessaria alla trasformazione del paradigma
energetico da fossile a rinnovabile.
Ma stiamo lavorando per questo...!
Dopotutto essere consapevoli del fatto che il Sole elargisce alla sola Europa, in meno di un’ora
tutta l’energia che essa è in grado di produrre in un anno può costituire già un passo avanti per
la diffusione, se non altro concettuale, del nuovo paradigma energetico, un paradigma Solare.
Vale la pena notare anche il fatto che se l’energia prodotta dall’Europa in un anno fosse generata
tutta mediante fonti fossili, la quantità di anidride carbonica immessa in atmosfera sarebbe pari a:
771 x10^6 TEP * 3,803 tonCO2/TEP = 202.734.683 tonCO2
più di 200 milioni di tonnellate di anidride carbonica immessa in atmosfera.
È il caso di cambiare prospettiva, e di farlo in fretta. Stare ancorati ad una economia basata sul
petrolio è anacronistico. La tecnologia è già pronta per fare questo salto. Basta aprire gli occhi
per rendersi conto delle potenzialità che abbiamo già oggi a nostra disposizione.

20

Ad ogni modo, il processo di conversione all’energia rinnovabile è già avviato, per quanto occorra
del tempo per sistemare le cose, dal punto di vista del cambiamento climatico, ci sono segnali che
nonostante tutto ci fanno ben sperare, nonostante le numerose avvisaglie di catastrofe paventate
da numerosi istituti di ricerca. Penso che in questo caso, come in tanti altri della vita, sia meglio
essere ottimisti e avere torto, che pessimisti e avere ragione.
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Ortoressia: l’ossessione per il cibo sano

Sotto il nome del benessere l’ ortoressia si sta facendo strada sempre più prepotentemente. Diete
restrittive, lotta alle intolleranze, ma soprattutto salute: via libera alla ricerca spasmodica di cibo
sano. E qui entriamo nel campo dell’ossessione. O meglio: del disturbo comportamentale.
Ortoressia: di cosa si tratta
Veganismo, vegetarismo, gluten free, senza lattosio, senza zucchero, paleo, crudismo. È l’era delle
diete restrittive. Se il cibo è una preoccupazione importante per rimanere in buona salute, è vero
anche che spesso diventa protagonista di una “malattia”. Anche se non si tratta di un disturbo scientificamente provato, l’ortoressia può creare gravi carenze in campo alimentare.
Si tratta di un’ossessione per il sano consumo. Il termine compare per la prima volta nel 1997, con
il Dr. Steven Bratman. Ortoressia deriva dal greco Orthos (giusto) e Orexis (appetito). Un fanatismo
alimentare, un complesso di superiorità basato sul cibo che lo porta a disprezzare chi non mangia
sano.
Il fatto di voler condurre una vita sana, non rende ortoressici. Ma se le giornate di una persona sono
caratterizzate da un grande stress riguardo alla spesa, la scelta dei prodotti, la paura di non trovare i cibi migliori o lo spendere eccessivamente per mangiare, il disturbo può essere presente.
Contare le calorie o pianificare i pasti per più di tre ore al giorno, potrebbero essere segnali da non
sottovalutare.
Perché è un disordine “atipico”?
Si tratta di un comportamento alimentare “atipico” che gli esperti, in qualche caso, collegano sia
all’anoressia che alla bulimia. Un’alimentazione fobica genera una forte apprensione, una paura di
avere un atteggiamento distruttivo nei confronti del proprio corpo. In genere gli ortoressici sperimentano un forte senso di colpa violando le regole alimentari prefissate. La sensazione di “controllare” il cibo diventa rassicurante.
Questo disturbo è collocato tra gli ossessivi-compulsivi (OCD). Secondo i dati diffusi dal Ministero
Italiano della Salute per i disturbi alimentari, gli
ortoressici sarebbero 300 mila in Italia (a fronte di
tre milioni di pazienti con disturbi alimentari). Con
una prevalenza maggiore tra gli uomini piuttosto
che tra le donne (11.3% vs 3.9%) (Donini e coll.
2004).
La maggior diffusione nel sesso maschile può
spiegarsi con il proliferare di stereotipi culturali
legati alla forma fisica dell’uomo. E trova un interessante parallelismo nella corrispondente diffusione della vigoressia, o preoccupazione cronica
di non avere un corpo sufficientemente muscoloso. Il paradosso di questo disturbo risiede nel fatto
che gli stessi comportamenti alimentari che si adottano per controllare la propria vita nella direzione del benessere, arrivano a controllare il soggetto stesso. E l’illusione è che tutta la salute dipende dal cibo, mentre viene precluso quel benessere che apportano sane relazioni sociali fondate
sulla condivisione delle differenze. Il “disprezzo” verso chi non segue le stesse “regole” alimentari,
rende asociali.
Ortoressia: rifiuto per la “diversità” alimentare
Questo fanatismo è non solo pericoloso, ma anche errato. Perché fonda le sue radici su una conoscenza superficiale e semplicistica delle stesse corrette regole alimentari seguite con tanta scrupolosità. Il giudizio su cosa sia giusto mangiare o meno, si basa più che altro su un “sentito dire”, al
punto che manca del tutto la capacità di distanziamento emotivo dai problemi.
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Accogliamo tra i nostri Soci di prestigio l’artista Gaetano La Fauci

Nato a Messina dove vive ed opera attualmente, inizia la sua attivi-
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tà giovanissimo osservando con passione ed interesse alcuni maestri del tempo dai quali acquisisce ile prime informazioni tecniche ed
a cui sottopone i propri lavori sperimentali al fine di trarne giudizi e
suggerimenti che gli valgono come vere e proprie lezioni. Intorno agli
anni sessanta frequenta le mostre e conosce i pittori Giuseppe
D’Ascola, Giacomo Scibona, Angelo Barbera, Carmelo Bonanno,
Giuseppe Minissale, Nino Cavallaro, Nunzio D’Arrigo ed altri. Inizia
a partecipare a mostre collettive e concorsi riscuotendo consensi e
giudizi positivi. Nel 1970 si trasferisce a Milano dove prosegue la sua
attività frequentando l’ambiente di Brera, qui conosce i pittori
Giuseppe Guarino di Legnano, Antonio Crespi di Milano, Alessandro
Nania di Palermo e Nicola Di Cera di S.Alessio Siculo, con i quali
coopera per la formazione del gruppo “Amici dell’arte di Legnano”.
Insieme a loro partecipa a varie mostre collettive ivi compresa la
mostra “Artisti emergenti” organizzata dalla Sig.ra Olga Lainati direttrice artistica della Galleria d’Arte DIARCON 2 a Milano. Nel 1974 fa
ritorno a Messina dove continua ad esternare l’amore per la pittura
frequentando i pittori del Gruppo Cariddi con i quali partecipa a
numerosi concorsi e mostre collettive nell’hinterland messinese e oltre, nei quali ottiene molti premi
e lusinghiere conferme. Nel 1975 presenta la sua prima mostra personale nella città di Milazzo proponendo un proprio stile personale avente come tema il paesaggio mediterraneo, fatto di case bianche, mari azzurri, campagne assolate ecc. con il quale si identifica, diventando per questo il pittore delle case bianche, quasi un cliché che da quel momento non lo abbandonerà mai più fino ad
oggi, sebbene con innovate tecniche pur dedicandosi a soggettive varie, rimane sempre il pittore
mediterraneo par antonomasia. Nel 198 viene invitato dal 3° convegno Ecologico Europeo tenutosi a Taormina, per esporre con una mostra personale le proprie opere dalla tematica mediterranea
di chiara identificazioni per la difesa ambientale. Nel 1984 viene invitato per esporre con una propria personale in ambito CEFIM (Cooperativa Italo Araba per il commercio con l’Estero). L’istituto
per il commercio Estero gli partecipa l’invito di acquisto di sue opere da parte di Aziende del
Sudafrica. Nel 1987
fonda il gruppo artistico
Pittori
Messinesi
“Arcobaleno” che dirige
in ben 24 manifestazioni di mostre collettive
fino al 1994. Dal 1995
opera come insegnante istruttore nei corsi di
disegno e pittura dei
progetti istituiti dal
CRIC regionale contro
la dispersione scolastica,
presso
l’IPIA
“Majorana” di Messina
dove è titolare di ruolo
con
cattedra
per
Laboratorio e Tecnica
professionale per le
industrie
elettriche.
Occasionalmente
è
stato invitato anche in
giuria di concorsi d’arte. Fino ad oggi conta
di aver partecipato ad
oltre 100 mostre collettive ed oltre 50 mostre
personali in vari luoghi fra i più importanti: Messina, Milano, Roma, Firenze, Bergamo, Sondrio,
Ferrara, Bari, Palermo ecc. è stato recensito da: Gazzetta del Sud, L’Ora, Paese sera, La Nazione,
il Gazzettino di Sicilia, Pittori dello Stretto, il Galeone, ecc.

Approfondimento

a cura dell’ Ing. Antonio Cannavò

I tanti vantaggi che offre il legno strutturale: una
casa viva !!!!

- Il legno è il materiale ecologico da costruzione per eccellenza per le

sue caratteristiche di resistenza meccanica, coibentazione termica, traspirabilità e neutralità ai campi elettrostatici. Ha un’elevata resistenza
agli agenti atmosferici. Il legno è una delle energie rinnovabili, richiede
un basso contenuto di energia durante la fase di produzione ed è biodegradabile oltre che facilmente inseribile nel processo di rigenerazione.
La coltivazione della materia prima aiuta il pianeta Terra. E’ un materiale organico : composto da
circa il 50% di carbonio, dal 42% di ossigeno, dal 6% di idrogeno, 1% di azoto e 1% di elementi
diversi.
- E’ un buon isolante termico, elettrico ed acustico: Grazie alla struttura fibrosa che trattiene particelle di aria ferma, il legno rappresenta una soluzione ottimale per l’isolamento termico rispetto ai
tradizionali materiali utilizzati in edilizia e crea un naturale ed efficace sistema in grado di eliminare la formazione di muffe. Trattiene il calore assorbito durante il giorno, ritardandone la penetrazione all’interno, con uno sfasamento di 6/12 ore
- Un materiale igroscopico, migliora la qualità del micro-clima domestico, compensando naturalmente tutte le variazioni di umidità all’interno di un ambiente. Se l'umidità dell'aria in una stanza
aumenta dal 35% al 65%, un metro quadrato di rivestimento in abete rosso assorbe circa 10 grammi di acqua in 12 ore. E con questi 10 grammi di acqua in meno per metro quadrato di legno, l'aria rimane più asciutta. Se invece, l'aria della stanza si secca improvvisamente, si verifica il fenomeno l'opposto: il legno rilascia lentamente l'acqua assorbita (effetto climatizzatore).
- Resistente al Fuoco : il legno ha una bassa conducibilità termica, per cui funge da protezione
ai connettori metallici e agli impianti inseriti nelle murature lignee.
In caso di incendio, il legno brucia molto lentamente e sulla superficie si forma un film protettivo di
carbonio che protegge la struttura portante centrale. La carbonizzazione della superficie protegge
la sua struttura interna creando uno strato protettivo e preservando la staticità. Il legno quando è
attraversato da un flusso di calore oppone una resistenza termica che è 300-400 volte superiore a
quella dell’acciaio e 7-10 volte superiore a quella della del cemento.
- Gli ambienti in legno armonizzano efficienza, salubrità e comfort. Questo garantisce un elevato
grado di benessere abitativo. Per quanto riguarda l’estetica e le finiture esterne, possono essere in
legno o per gli amanti dell’intonaco, è possibile pensare ad una casa in legno come una base sulla
quale poi poter effettuare un rivestimento interno in pannelli di cartongesso e finire quindi con il tinteggio, o l’esterno rivestito con pannelli in resina che ricostruiscono roccia, pietra, mattoni, intonaci.
Il legno utilizzato come materiale costruttivo permette di “dar vita” a case ecologiche con ambienti salubri, durature nel tempo, antisismiche, a risparmio energetico ed esteticamente gradevoli e personalizzabili.

Per info: tel. 090.9575284 - 338-7694900
www.trasformazioniurbane.com
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Curiosità Flash

Leonard Shlain, dell’Università della
California, ha esposto in un libro di
recente pubblicazione i risultati di una
lunga ricerca condotta per indagare sui
meccanismi mentali di un “genio universale”: Leonardo da Vinci. La capacità straordinaria di quel grande personaggio di esplorare creativamente i
campi più disparati, dalle arti figurative
all’ingegneria, alle scienza naturali, alla
musica, era dovuta sostanzialmente a
un cervello strutturato in modo da
poter accedere a molteplici sistemi di
pensiero e pervenire a un grado superiore di conoscenza.
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Una serie di indagini condotte negli Stati
Uniti in diversi centri di ricerca medica ha
evidenziato, tra i nati nel periodo 19461964, un rilevante aumento dei problemi di
udito: quasi 37 milioni di Americani faticano a sentire distintamente ciò che dice
loro un interlocutore. Tra i principali
responsabili di questo preoccupante fenomeno (che appare in costante crescita)
vengono indicati l’esposizione ai rumori
assordanti del traffico, l’uso eccessivo
delle cuffie, il volume elevatissimo dei concerti rock e della musica diffusa nelle
discoteche.
Uno studio dell’Università della California
rivela che, contrariamente a ciò che in
genere sarebbero disposti ad ammettere, i
genitori hanno, per la maggior parte, un
figlio preferito. La ricerca è stata condotta
su 384 famiglie con due figli nati a distanza
massima di 4 anni l’uno dall’altro. Le risposte incrociate date ala numerose domande
fatte a padri, madri e figli hanno fatto sì che
alla fine il 70% delle mamme e il 74% dei
papà riconoscessero di avere predilezione
per uno dei propri nati, quasi sempre il primogenito, maschio o femmina.

Come ricordato di recente in un servizio
della televisione statunitense, nel 2005, per
la prima volta nella storia della paleontologia, si poté stabilire, dall’esame dei
reperti fossili, il sesso di un
Tyrannosaurus Rex. La ricerca venne
condotta da un’équipe dell’Università di
Boston, che accertò l’appartenenza al
genere femminile di uno di questi dinosauri, tra i più grossi carnivori terresti mai
comparsi sul nostro pianeta, vissuti fra 70
e 65 milioni di anni fa durante l’epoca
cosiddetta “Maastrichtiana” del Cretaceo
superiore.

Durante una manifestazione automobilistica è stata esposta una vettura
unica al mondo: si tratta di un modello lungo 18 metri, dotato anche di
una piccola piscina e di due letti.
L’auto può trasportare fino a 30 persone ed è mossa da 16 ruote.

Eventi

a cura della Redazione

Il Presidente Domenico Saccà al Premio di Poesia ‘Sotto l’Egida dell’Amore’

Anche quest’anno nella location del Salone delle Bandiere del Comune di Messina, completamente gremito, lunedì 23 ottobre, alle ore 17 è stato realizzato un incontro di poesia di qualità: trattasi della decima edizione del PREMIO NAZIONALE DI POESIA “SOTTO L’EGIDA DELL’AMORE”
dedicato a MELINA FRENO, grande donna e madre esemplare della nostra amica e socia Dott.ssa
Nunziatina Titti Crisafulli – Presidente dell’Associazione Cultrurale “Studio D’arte L’Étoile”, con
sede in Messina Via Natoli IS.276 N. 5. Da segnalare il saluto iniziale affettuoso e commosso seguito da un grande ringraziamento all’artista Fortunata Cafiero Doddis che per sua scelta ha deciso di
ritirarsi dal premio nel quale, per nove anni di organizzazione, aveva profuso le proprie energie.
Particolarmente apprezzata la presenza del
nostro Presidente Domenico Saccà, che
con grande entusiasmo e alta partecipazione ha risposto all’invito pervenuto dalla
organizzatrice.
Vista la natura della manifestazione e dei
valori di Associazionismo cari a Na.Sa.Ta.
– I Sapori del Mio Sud, facciamo noi tutti i
complimenti per la buona riuscita della
manifestazione, alla quale daremo ampio
spazio nei nostri canali associativi anche
per le prossime edizioni.
Saluti a tutti, appuntamento al prossimo mese !!!
Pillole di Saggezza
Bisogna sentire la mano di Dio Al dilagare del male è grave
sulla nostra spalla, per essere mancanza rimanere neutrale
la Sua mano sulla spalla degli
Detto indiano
altri
Ph. Zeissing Se avete intenzione di affogare
i vostri problemi nell’alcol, tenePer fare grandi cose bisogna te presente che alcuni problemi
aver fatto bene le piccole
sanno nuotare benissimo
Roberto Gervaso
Robert Musil
Non c’è bastone che
possa far ragliare un
asino contro la sua
volontà
Cervantes
Non è saggio consumare due candele
per cercare un ago
Proverbio Cinese
L’errore di un istante
può diventare il tormento di tutta una
vita
Catone

Ricordati che non devi far trionChi perde la ricchezza, perde fare te stesso, ma la verità
molto, chi perde gli amici, Sebastian-Roch de Chamfort
perde ancora di più, ma chi
perde il proprio spirito, perde La voce del buon senso non ti
tutto
inganna mai
Detto spagnolo
R. Bagnis

Le persone più felici non sono
necessariamente coloro che
hanno il meglio di tutto, ma
coloro che traggono il meglio
da ciò che hanno
Khalil Gibrau
Vivere è la cosa più rara al
mondo, la maggior parte della
gente esiste e nulla più
Oscar Wilde
La vita è fatta di rarissimi
momenti di grande intensità e di innumerevoli intervalli. La maggior parte
degli uomini, però, non
conoscendo i momenti
magici, finisce col vivere
solo gli intervalli
Friedrich Nietzsche
La saggezza non è il risultato di un’educazione, ma
del tentativo di una vita
intera di acquistarla
Albert Einstein
La salute è il più grande regalo,
l’appagamento la più grande
ricchezza, la fedeltà la migliore 25
relazione
Buddha

