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Le Verdure
di Domenico Saccà

Nei mesi invernali il consumo di verdura fresca diventa piuttosto

scarso. È un’abitudine sbagliata, difatti documentati studi evidenziano “che le verdure proteggono l’organismo dalle basse temperature
e dalle variazioni climatiche, perché sono ricche di acido folico e ci
difendono da anemia e astemia”.
La conservazione: quelle fresche vanno mantenute sempre leggermente umide. La verdura
fresca, in particolare gli ortaggi a foglie, dev’essere conservata nell’apposito cassetto del frigo.
Va lavata e asciugata ma è bene farla restare
leggermente umida per migliorare la conservazione.
Cipolle, zucche, rape, patate bianche si conservano meglio in
ambienti ventilati, non nel frigorifero.
Foglie, fusti, fiori di ortaggi possono essere acquistati freschi e poi
surgelati.
La surgelazione è un processo di congelamento rapido durante il
quale l’alimento deve essere portato a una temperatura di -18 gradi
°C. sapore, aspetto, odore e valore nutrizionale di un alimento surgelato sono uguali a quelli degli alimenti naturali. Prima della surgelazione i broccoli vanno divisi in mazzetti e lasciati 15 minuti in acqua
salata, poi sottoposti a bollitura per 4 minuti e surgelati. I carciofi,
ripuliti dalle punte e dalle altre parti non commestibili devono bollire
per 7 minuti e poi surgelati.
Al momento dell’uso gli ortaggi vanno scongelati in cottura. La conservazione di un ortaggio per giorni ad una temperatura superiore a
10 °C causa la trasformazione dei nitrati, molecole chimiche presenti, in nitriti, la cui reazione è dannosa al corpo umano, quindi è preferibile un vegetale surgelato, che un ortaggio mal conservato. La
surgelazione permette l’integrità di alcune vitamine, in particolare
la C e l’acido folico.

Mangiare verdura cruda solo dopo averla lavata in modo scrupoloso e a lungo. Fuori casa, mangiarla con cautela, se non c’è la certezza dell’igiene, in tal caso preferire verdura cotta.
Il lavaggio degli ortaggi serve a rimuovere eventuali residui di terra,
di concimi e fitofarmaci. La completa rimozione di parassiti e microbi è difficilmente raggiunta con il lavaggio, comunque da farsi sotto
acqua corrente. È bene fare l’ammollo in acqua in soluzione debolmente acida ottenuta con aggiunta di succo di limone fresco o con
aceto. Questa scelta consente di proteggere il contenuto di vitamina
C contenuta negli ortaggi cruci. Si consiglia di non tagliare in pezzi
la verdura prima dell’ammollo per evitare di perdere alcuni nutrienti.
Ogni stagione offre i suoi alimenti vegetali per la salute e l’efficienza
del corpo umano, sappiamone fare buon uso.
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Brodo di pollo, vera e propria medicina

Le nonne avevano davvero ragione: il brodo di pollo,
una 'coccola' nelle fredde giornate invernali, può essere anche una vera e propria 'medicina' in caso di raffreddore. Ha infatti un effetto antinfiammatorio, che
può alleviare le infezioni delle alte vite respiratorie. A
evidenziarlo è uno studio del Nebraska Medical
Center di Omaha, negli Usa, pubblicato sulla rivista
Chest.
Gli studiosi hanno preso in esame specificamente il
movimento dei neutrofili - un tipo di globuli bianchi nel
sangue, scoprendo che tale movimento risultava ridotto in presenza del brodo di pollo, cosa che suggerisce
un possibile meccanismo anti-infiammatorio che
potrebbe almeno teoricamente alleviare i sintomi del
raffreddore. Infatti, la riduzione del movimento dei
neutrofili potrebbe ridurre l'attività nel tratto respiratorio superiore che causa sintomi simili a questo così diffuso malanno di stagione.
Lo studio è stato condotto in laboratorio e non sull'uomo, perciò gli studiosi avvertono che resta da
vedere se si possano assorbire le sostanze che sembrano avere effetti benefici in laboratorio.
Tuttavia, può valere la pena di provare: la versione dell'autore dello studio Stephen Rennard include gallina stufata, una confezione di ali di pollo, 3 cipolle, 1 patata dolce grande, 3 pastinaca, 2
rape, 11 o 12 carote, 6 gambi di sedano, un mazzetto di prezzemolo, sale e pepe a piacere. Anche
un altro studio, condotto diversi anni fa, aveva riscontrato dei benefici del brodo di pollo (anche grazie all'aroma e alle spezie) nel riuscire a 'pulire' le cavità nasali.

Mele e pomodori riparano i polmoni degli ex-fumatori

Una dieta ricca di mele e pomodori può aiutare gli ex fuma-

tori a riparare i propri polmoni provati dal vizio e aiutare tutti
a rallentare il naturale declino dei polmoni dovuto all'età.
Lo rivela una ricerca condotta presso la Johns Hopkins
Bloomberg School of Public Health. Lo studio è stato
pubblicato sulla rivista European Respiratory Journal e condotto nell'ambito del progetto di ricerca Ageing Lungs in
European Cohorts (ALEC) Study, finanziato dalla
Commissione Europea e coordinato dall'Imperial College
di Londra.

Gli esperti hanno coinvolto oltre 650 persone, ex fumatori e
non fumatori. Hanno valutato il loro consumo di frutta e verdura e hanno misurato la loro funzione polmonare con esami specifici.
È emerso che il consumo di pomodori e frutta fresca, mele in particolare, ha un effetto notevole sul
rallentare il declino della funzione polmonare in particolare degli ex fumatori; segno che qualche
molecola contenuta in questi cibi è attiva nel riparare i danni polmonari indotti dal fumo. L'effetto
protettivo sui polmoni si vede con consumi di almeno due pomodori al giorno e di almeno tre porzioni di frutta (mela in particolare) al dì.
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"Questo studio mostra che la dieta potrebbe aiutare a riparare i polmoni danneggiati dal fumo e a
rallentare il naturale processo di invecchiamento dei polmoni di tutti" - sostiene l'autrice dello studio Vanessa Garcia-Larsen. "La funzione polmonare comincia a declinare naturalmente intorno ai
30 anni, a velocità variabile a seconda della salute generale dell'individuo - conclude -; la dieta
potrebbe divenire un modo per combattere il crescente aumento di una malattia cronica polmonare molto grave, il disturbo polmonare cronico-ostruttivo", che sta divenendo una minaccia per la
salute globale.
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200 cibi declassati a 0 punti

Duecento cibi 'liberi' o a 'zero punti' come si dice

nel linguaggio della Weight Watchers, pioniera
delle diete dimagranti.
E' questa la rivoluzione in atto nei programma per
le decine di migliaia di seguaci di questa dieta, che
specialmente negli Usa cercano di combattere
obesita' e sovrappeso. Condizioni che colpiscono il
70% della popolazione.
Basata sugli ultimi studi scientifici e sdoganata dai
nutrizionisti della stessa azienda, la nuova agenda
alimentare fa diventare 'free' cibi come il salmone
affumicato, le uova, le aragoste, lo yogurt magro. E
anche polli e tacchini senza pelle, fagioli, pannocchie.

In poche parole: un pranzo a base di uova e salmone, equivarrebbe ad un pranzo saltato. Le piu' recenti linee-guida alimentari del governo Usa sottolineano l'importanza di tagliare gli zuccheri e aumentare le proteine. Ecco allora che il sistema
'smart points' di Weight Watchers ha creato un piano per cui anche tutte le verdure e frutti hanno
zero punti. E si possono mangiare in quantita' senza contarne le calorie.
"D'altronde e' difficile lasciarsi andare ad eccessi con broccoli e kale. Ben altro discorso e' mangiare in quantita' alimenti zuccherati o bibite", ha spiegato a 'Business Insider' Cora Anselmo,nutrizionista dello Sloan Kettering Cancer Center. La Weight Watchers ha testato per sei mesi il nuovo
regime su circa 160 partecipanti: tutti sono dimagriti ed hanno apparentemente sofferto meno la
fame rispetto al precedente sistema dei punti.

Cibo take away, rischi per la salute dei bambini che lo mangiano spesso

Mangiare regolarmente cibo take away o pasti consegnati a domicilio è un'abitudine che provoca rischi per
il cuore e il diabete nei bambini.
Lo suggerisce uno studio di Angela Donin, della St
George's University di Londra, pubblicato sugli
Archives of Disease in Childhood.
Già in passato mangiare cibo consegnato a domicilio
(oggi il settore è in forte crescita anche grazie alla crescente possibilità di ordinare online praticamente da
tantissimi luoghi di ristorazione) è stato legato nell'adulto a maggior rischio di sovrappeso, colesterolo alto e
problemi di salute come il diabete. Mancava un'indagine sui bambini.
L'esperta ha intervistato 1948 bambini della scuola primaria di 9-10 anni e i rispettivi genitori, dividendoli tra
coloro che non mangiavano praticamente mai cibo
pronto portato a domicilio o consegnato direttamente
dal negozio (circa un quarto del campione), coloro che lo mangiavano meno di una volta a settimana (quasi 1 bambino su 2) e i restanti che lo consumavano almeno una volta a settimana. Questi
ultimi presentavano un profilo di grassi nel sangue meno sano, con un potenziale aumento di
rischio cardiovascolare a lungo termine.
Parallelamente gli esperti hanno studiato qualche cibo consegnato a domicilio dimostrando che è
più calorico e meno ricco di vitamine e minerali.
Gli esperti consigliano, dunque, di evitare di far consumare questo cibo ai bambini e di prediligere
3
piatti preparati in casa.
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Aglio e fluoro insieme contro il cancro

Odiato e amato: l’aglio è uno di quegli ingredienti culinari che non

ammette mezze misure. Eppure da che mondo è mondo, le sue
virtù medicinali sono sempre state sfruttate. Solo ora si utilizza un
po’ meno per il timore che qualche vicino possa allontanarsi da noi
a causa dello sgradevole odore che lascia al nostro alito. Ma superato questo scoglio, potrebbe addirittura contrastare le formazioni
tumorali se abbinato all’uso del fluoro. Ecco i risultati dello studio
appena pubblicato su Molecules.
Utilizzato da millenni
Lo ritroviamo negli antichi scritti di medicina indiana risalenti a oltre
cinquemila anni fa. Ma anche nei testi decisamente più recenti che riguardano la medicina popolare. L’aglio fu utilizzato dagli atleti durante le prime Olimpiadi dell’antica Grecia: grazie al suo consumo mostravano maggior forza e resistenza. Mentre durante le guerre mondiali i soldati lo assumevano per evitare la cancrena. E la scienza più moderna ci dice che stimola il metabolismo, aiuta
a migliorare la fluidità del nostro sangue e svolge azione preventiva nei confronti del cancro. Un
recente studio, infatti, ha evidenziato come l’aglio sia in grado di ridurre la formazione di tumori causati da nitrosamine, sostanze in abbondanza nella flora intestinale quando di assumono troppi cibi
conservati e direttamente correlati con il tumore al colon. A livello intestinale, inoltre, riduce la formazione di gas e contenuti putrefattivi. Infine, non dobbiamo dimenticare che pochi giorni fa una
ricerca ha mostrato virtù antibatteriche ottime nei casi di antibiotico-resistenza.
Aglio al fluoro
Le virtù dell’aglio, applicate al fluoro – che è uno degli elementi più reattivi della tavola periodica –
sembrano essere efficaci nella prevenzione e cura del cancro. A suggerirlo è stato un nuovo studio
coordinato da Eric Block, un eminente professore di chimica all'Università di Albany, che ha collaborato con il dottor Shaker A. Mousa, vicepresidente per la ricerca presso l'Università di
Farmacia e Scienze della Salute di Albany. Secondo quanto emerso dalla ricerca, i derivati dell’aglio uniti al fluoro, migliorerebbero vistosamente l’attività biologica del noto bulbo. D’altro canto è
importante sottolineare che sono molti i farmaci che contengono atomi di fluoro, compresi alcuni inibitori di pompa protonica come il Lansoprazolo.
Un potenziale terapeutico
«Fin dalla sua scoperta, le proprietà antibiotiche trovate nei composti dell'aglio sono state oggetto
di approfondite ricerche. Data la grande importanza del fluoro nella chimica farmaceutica e nella
biologia chimica, eravamo interessati a osservare l'effetto che la sostituzione del fluoro avrebbe
avuto sulla reattività chimica e sull'attività biologica dei composti dell'aglio. Tali analoghi fluorurati
erano attualmente sconosciuti», spiega Block.
Idrogeno contro fluoro
Allo scopo di testare l’efficacia dell’aglio fluorurato, i ricercatori hanno modificato alcuni composti
tipici del bulbo sostituendo gli atomi di idrogeno con gli atomi di fluoro. Dopo aver dato vita al nuovo
prodotto hanno preso degli embrioni di pulcino di 10 giorni e hanno confrontato l’attività di tali composti con o senza fluoro. Inizialmente si sono concentrati sull’effetto antitrombotico e di angiogenesi. Questi ultimi vengono utilizzati per contrastare la crescita del cancro, mentre gli agenti antitrombotici aiutano a ridurre la formazione di coaguli nel sangue.
I risultati
Dai risultati è emerso che i composti modificati presentavano un’attività biologica nettamente superiore e per tale motivo dovrebbero essere presi in considerazione per sviluppare nuove terapie. «I
nostri risultati dimostrano che i nuovi farmaci possono comportare la modifica di composti presenti nell’aglio formati naturalmente per migliorare la loro attività biologica benefica. Questo lavoro ha
rappresentato uno studio pilota: il lavoro futuro richiede la modifica delle procedure di laboratorio
per rendere i nuovi composti scoperti più prontamente disponibili e a un costo inferiore, per facilitare uno studio più dettagliato in laboratorio, biologico e potenzialmente clinico», conclude Block.
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L’aglio combatte i batteri resistenti
Un nuovo studio condotto dai ricercatori dell'Università di Copenaghen ha mostrato che un composto dell'aglio può distruggere il biofilm che i batteri resistenti creano per sopravvivere alle cure,
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e far funzionare di nuovo gli antibiotici. Nello specifico, a essere attivo è un composto sulfureo contenuto nell'aglio che può essere usato per combattere i batteri resistenti nei pazienti con infezioni
croniche. Il composto è in grado di distruggere componenti importanti nei sistemi di comunicazione dei batteri, che coinvolgono molecole di RNA regolatrici.
Battere la resistenza gli antibiotici
Come più volte riportato, il problema della resistenza batterica agli antibiotici è divenuto un'emergenza sanitaria mondiale, che sta assumendo proporzioni bibliche. Con l'Italia che è tra i primi
Paesi europei con questo problema. «Crediamo davvero che questo metodo possa portare al trattamento dei pazienti, che altrimenti hanno scarse prospettive. Perché le infezioni croniche come
la fibrosi cistica possono essere molto resistenti – ha spiegato il prof. Tim Holm Jakobsen del
Costerton Biofilm Center presso il Dipartimento di Immunologia e Microbiologia – Ma ora
noi, insieme a un'azienda privata, abbiamo abbastanza conoscenze per sviluppare ulteriormente
il farmaco a base di aglio e testarlo sui pazienti».
Gli effetti dell'aglio sui batteri
Questo nuovo studio è l'ultimo di una serie di altri lavori che vanno ad aggiungersi a quelli del gruppo di ricerca guidato dal professor Michael Givskov, che dal 2005 si è concentrato sull'effetto dell'aglio sui batteri. All'epoca si era scoperto che l'estratto di aglio è in grado di inibire i batteri, e nel
2012 hanno dimostrato che il composto solforoso ajoene trovato nell'aglio è il responsabile di questo effetto. Quest'ultima ricerca che è stata pubblicata sulla rivista scientifica Scientific Reports,
dà uno sguardo ancora più da vicino e documenta la capacità dell'ajoene di inibire piccole molecole di RNA regolatrici in due tipi di batteri. «I due tipi di batteri che abbiamo studiato sono molto
importanti – aggiunge Jakobsen in un comunicato dell'università – Si chiamano Staphylococcus
aureus e Pseudomonas aeruginosa. In realtà appartengono a due famiglie di batteri molto diversi
e normalmente vengono combattuti con metodi diversi. Ma il composto dell'aglio è in grado di combattere entrambi contemporaneamente e quindi può dimostrarsi un farmaco efficace se usato
insieme agli antibiotici».
Prove già assunte
Precedenti studi hanno dimostrato che l'aglio pare offrire la più potente e naturale resistenza ai
batteri. Oltre a inibire le molecole di RNA dei batteri, il composto attivo dell'aglio danneggia anche
la matrice viscosa protettiva che circonda i batteri, il cosiddetto biofilm. Quando il biofilm viene
distrutto o indebolito, sia gli antibiotici che il sistema immunitario del corpo sono in grado di attaccare i batteri più direttamente e quindi rimuovere l'infezione, sottolineano i ricercatori.

Ecco perchè il pepe nero è un toccasana

Il pepe nero dona sapore e gusto ai nostri piatti, ma questa spezia non rende solamente più saporite le pietanze; non tutti infatti sanno che le sue virtù sono innumerevoli.
Grazie alla presenza del principio attivo della piperina, il pepe nero è un ottimo alleato della nostra
salute, aumentando tra l'altro l'assorbimento di alcune sostanze all'interno del nostro corpo. Fin
dall’antichità è stato utilizzato non solo in cucina ma anche all’interno di ricette di medicina popolare, con scopi curativi.
Sono diversi i cambiamenti che potremmo notare sul nostro organismo se assumiamo quotidianamente del pepe nero, ovviamente nella giusta dose e senza esagerare, per non incorrere in
possibili effetti collaterali.
Il pepe nero ha uno spiccato potere digestivo, ciò è dovuto proprio all’azione della piperina, che
stimola i succhi gastrici. Non solo spolverato sui cibi, ma anche assunto sotto forma di tisana può
esplicare al meglio questa sua proprietà. Inoltre è una spezia molto utile a chi sta a dieta, in quanto è stato dimostrato che migliora il metabolismo e contribuisce allo smaltimento dei grassi.
Aiuta a sgonfiare e riassorbire i gas intestinali, ha una buona capacità analgesica, si può sperimentare il suo effetto, ad esempio in caso di dolori muscolari e articolari.
E' ricco di antiossidanti aiutando quindi le cellule, e di conseguenza tutto l’organismo, a mantenersi giovane.
Non da ultimo è afrodisiaco, può dunque contribuire a rendere più piccante l’atmosfera anche
sotto le lenzuola.
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Cioccolato, in futuro potrebbe estinguersi

Passi il fatto che sono previste tasse sulla carne, che per
star bene siamo costretti a mangiare più verdure di tante
altre prelibatezze, ma che il cioccolato scomparirà dalla
faccia sulla terra proprio no. È una situazione che pochi di
noi sarebbero disposti ad accettare. Eppure, secondo gli
scienziati dell’Università della California, entro un massimo di trent’anni il nostro caro, vecchio, cioccolato
potrebbe essere solo più un ricordo. Quindi dobbiamo
prepararci fin da subito e cominciare ad annegare i nostri
momenti bui in un alimento altrettanto goloso (se esiste).
In alternativa, possiamo tentare alcune soluzioni, direttamente prelevabili dalla tecnologia più avanzata.
Perché non avremo più il cioccolato?
Come tutti sappiamo, gli ingredienti principali del cioccolato sono il burro di cacao e la sua polvere. Entrambi provengono dalla pianta Theobroma cacao, un
vegetale che cresce in una striscia di terra pluviale a circa 20 gradi a nord e sud dell’equatore. Ma
a causa del cambiamento climatico – che evidenzia un enorme aumento delle temperature – già
nel 2050 potrebbe scomparire dalla faccia della terra.
Salviamo il raccolto?
Gli scienziati dell’Università della California collaborano con Mars al fine di salvare il raccolto prima
che sia davvero troppo tardi. L’unico modo per evitare il problema, a loro avviso, è sfruttare l’ormai
famosa tecnologia CRISPR in maniera da poter modificare i geni e rendere le piante facilmente
adattabili anche a climi differenti da quello attuale.
Modifica del DNA
Secondo quanto riportato sul quotidiano The Indipendent, uno scienziato di nome Myeong-Je Cho
sta collaborando con Mars per creare delle piante di cacao ultra forti, le quali potranno resistere
anche a un calore eccessivo. Cho, come accennato, ha intenzione di utilizzare la tecnologia chiamata CRISPR, la quale consente di modificare il DNA rendendo le colture anche meno costose.
Mars è consapevole del cambiamento climatico cui stiamo andando incontro e ha stanziato 1 miliardo di dollari a titolo di «sostenibilità di una generazione», che mira anche a ridurre il carbonio del
60 percento entro il 2050.
Cioccolato fondente e olio di oliva, la coppia salvacuore
Cioccolato fondente e olio extravergine di oliva sono l’accoppiata vincente per rallentare l’invecchiamento cardiovascolare. È quanto emerge dall’ultimo congresso della Società Europea di
Cardiologia tenutasi a Barcellona. La scoperta è dei ricercatori dell’Università di Pisa che hanno
promosso i due alimenti a veri e propri elisir di lunga vita.
Merito degli antiossidanti
E di chi poteva essere il merito se non dei cari vecchi antiossidanti che, come ormai tutti sanno,
proteggono il nostro organismo dall’aggressione dei radicali liberi in eccesso? «E’ noto che un’alimentazione sana riduce il rischio di malattie cardiovascolari. Frutta e verdura esercitano il loro effetto protettivo attraverso delle molecole, chiamate polifenoli, che ritroviamo nel cacao, nell’olio d’oliva e anche nelle mele, come quelle rosse dell’antica qualità italiana Panaia che studi precedenti
hanno rivelato essere ricchissima di antiossidanti», ha spiegato Rossella Di Stefano, cardiologa
dell’Università di Pisa.
Unire le forze
Se abbiamo a disposizione degli alimenti così benefici per il nostro organismo, perché dunque, non
associarli affinché uniscano le forze per mantenerci in salute e rallentare l’invecchiamento? I polifenoli, infatti, non sono benefici solo per il cuore e le arterie ma apportano tutta una serie di vantaggi al nostro organismo aumentando – potenzialmente – la durata della vita. Si tratta di componenti che, in sostanza, sono classificati come veri e propri anti-aging naturali.
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Come combinarli insieme?
Durante la ricerca i super food sono stati testati con diversi tipi di combinazioni alimentari. Tra que-
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sti un po’ di cioccolato fondente in combinazione con il 2,5% della famosa mela panaia del
Casentino oppure con il 10% di olio extravergine di oliva. Oltre a essere ottimi per il nostro palato
la combinazione di questi due alimenti si sono dimostrate utili per ridurre il rischio cardiovascolare.
Sono infatti stati testati su 26 persone che avevano un fattore di rischio alto a causa di dislipidemie, ipertensione, fumo e predisposizioni familiari.
Lo studio
Durante lo studio i volontari hanno dovuto cibarsi di squisite leccornie per circa un mese. La prima
quindicina del mese hanno consumo del cioccolato fondente di ottima qualità arricchito di olio extravergine di oliva, mentre nel restante tempo hanno mangiato il cioccolato impreziosito di mela
Panaia. Allo scopo di comprendere in che misura stava progredendo l’arteriosclerosi il team di ricerca ha misura la pressione arteriosa, i grassi nel sangue e alcuni marcatori metabolici come la carnitina e l’acido ippurico. Infine sono stati valutati i livelli delle cellule progenitrici dell’endotelio (EPC)
che hanno lo scopo di rivestire l’interno dei vasi sanguigni.
Miglioramento con l’olio extravergine di oliva
Dai risultati è emerso che dopo soli 28 giorni, il cioccolato con aggiunta di olio extravergine di oliva,
aveva indotto un calo della pressione arteriosa, aumentando i livelli di colesterolo buono. Ma non
solo: i marcatori metabolici erano vistosamente ridotti, mentre le cellule EPC erano notevolmente
aumentate. Per tale motivo gli scienziati ritengono che «l’olio extravergine d’oliva potrebbe essere
considerato come un ottimo additivo alimentare per preservare le cellule riparatrici EPC».

Il litchi, caratteristiche di questo frutto esotico

Il litchi è ormai parte del menù delle feste nata-

lizie. Quali sono le proprietà di questo frutto dal
sapore e dal profumoesotici? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Ghiselli, dirigente di ricerca del
CREA-NUT, il centro di ricerca per gli alimenti e
la nutrizione del CREA.
Fa parte del gruppo di esperti che ha redatto le
linee guida per una sana alimentazione degli
italiani e ha scritto numerosi libri di divulgazione
scientifica.

Piuttosto calorico
Il litchi è composto prevalentemente da acqua,
zucchero, poca fibra e un pochino di vitamine
del gruppo B e vitamina C. Dal punto di vista nutrizionale non ha alcuna proprietà diversa da quella degli altri frutti, anzi è nella media per le vitamine del gruppo B e superiore alla media per la vitamina C. Si trova però in fascia alta per le calorie perché la quota di zucchero è elevata e lo rende
simile a frutti come uva, mandarini, cachi (scopri le proprietà di questo frutto di stagione) o banana.
Frutto esotico
Il litchi è perfetto per variare la dieta, per consumare qualcosa di piacevole, di sfizioso; utilizzato
nelle preparazioni, ad esempio come ingrediente di una macedonia, aggiunge quel tocco in più di
esotico. In che non significa che possieda chissà quali proprietà in più rispetto alla frutta tradizionale. Parlando di frutta esotica, mango, papaya e affini rispetto al litchi contengono leggermente un
poco più di acqua. Scopri qui i benefici dei vari tipi di frutta esotica.
Come conservarlo
Occorre prestare particolare attenzione alla conservazione del litchi. Siccome il frutto al suo interno è molto umido, tende ad ammuffire facilmente. Meglio conservarlo in contenitori che permettano l’aerazione, in modo da prevenire l’ammuffimento.
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Il consumo di insetti edibili? Può contribuire a una dieta equilibrata
Riportiamo una Intervista a Luisa Torri,
ricercatrice e docente di Scienze sensoriali presso l’Università degli Studi di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo

Perché dovremmo – o meno – iniziare a

considerare l’opzione di integrare il consumo di insetti nella nostra alimentazione? E
soprattutto, i consumatori italiani saranno
pronti per le novità in arrivo col nuovo
regolamento Ue sul cosiddetto novel food?

Ne parliamo con Luisa Torri, ricercatrice e
docente di Scienze sensoriali presso
l’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo, nata e promossa nel 2004 dall’associazione internazionale Slow Food con la collaborazione delle regioni Piemonte ed Emilia Romagna.
Secondo i dati elaborati dalla Fao già oggi nel mondo si consumano più di 1.900 specie di insetti,
e un’ulteriore crescita del loro impiego alimentare potrebbe rendere disponibili alimenti proteici a
costi (anche ambientali) ridotti. Dal punto di vista nutrizionale è una scelta vincente?
«Penso che il consumo di insetti edibili possa contribuire ad una dieta equilibrata. D’altronde la ricchezza nutrizionale degli insetti è tra le ragioni più importanti che ha portato l’uomo a consumarli.
Questo soprattutto perché gli insetti sono caratterizzati da un elevato contenuto proteico, il quale
può variare molto (dal 13 al 77% sulla sostanza secca) ma che generalmente si attesta introno a
valori del 52-76%. Inoltre, gli insetti rappresentano anche una fonte di lipidi (10-60%), di carboidrati, di alcune vitamine idrosolubili e liposolubili (riboflavina, acido pantotenico, biotina, acido folico) e
di minerali (ferro, rame, magnesio, manganese, selenio, zinco, potassio e sodio). Caratteristica a
favore del profilo nutrizionale degli insetti è in particolare l’elevato contenuto di aminoacidi essenziali e di acidi grassi mono- e polinsaturi, in grado di favorire effetti positivi sulla salute umana. Gli
insetti contengono anche una buona quantità di fibra rappresentata principalmente da chitina (componente dell’esoscheletro dell’insetto adulto), la quale però in alcune persone può causare un’allergia simile a quella indotta dai crostacei. Va sottolineato che il valore nutrizionale degli insetti è
molto variabile, soprattutto in funzione della specie di insetto considerato ma anche della zona di
origine in cui è cresciuto l’insetto e dalla dieta che ha seguito. Inoltre, all’interno di una stessa specie, possono esserci differenze compositive rilevanti dovute allo stato di metamorfosi dell’insetto:
infatti, consumare uova, larve, pupe o insetti adulti apporta nutrienti in proporzioni molto diverse.
Ad esempio, le larve e le pupe contengono più grassi degli adulti mentre questi ultimi sono più ricchi di proteine. Infine, la composizione nutrizionale degli insetti può essere modificata dai processi
tecnologici applicati a livello industriale prima della distribuzione e vendita (es. essiccamento) oppure dalle tecniche di preparazione e cottura adottate prima del consumo (es. bollitura, frittura, ecc.)».
Dal 1 gennaio diventerà operativo il regolamento Ue sul novel food, aprendo di fatto alla possibilità di produrre e vendere alimenti contenenti insetti. Come si aspetta si svilupperà il mercato di settore?
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«Fin dall’emanazione nel 2015 del regolamento Ue sui novel food la prospettiva di utilizzare gli
insetti per l’alimentazione umana ha suscitato un grande interesse nel settore di riferimento. Attività
di ricerca e studi scientifici sono stati condotti negli ultimi anni per esplorare le potenzialità di un
mercato dedicato alla vendita di insetti e alimenti a base di insetti, per indagare l’effetto dei processi produttivi sulle caratteristiche nutrizionali degli insetti, oppure per ottimizzare le formulazioni alimentari contenenti gli insetti come ingredienti. In base alle informazioni ricevute negli ultimi mesi,
ritengo che ad oggi siano molte le aziende alimentari che si stiano preparando per includere nella
loro offerta di prodotti anche insetti e alimenti a base di insetti. Ipotizzo che inizialmente le scelte
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(continua dalla pagina precedente)
produttive ricadranno principalmente sullo sviluppo di alimenti che prediligeranno l’impiego di
poche specie di insetti, presumibilmente di quelle più conosciute e allevate in Europa come ad
esempio la larva della farina oppure gli adulti di grillo e locusta. Penso che i produttori italiani e
europei, per prevenire o limitare un prevedibile effetto di disgusto da parte dei consumatori per gli
insetti presentati in uno stato riconoscibile, tendano ad orientarsi verso la produzione di alimenti
contenenti insetti trasformati in modo che non siano visivamente identificabili, come ad esempio alimenti a base di farina di insetti. Probabilmente sarà adottata una strategia mirata a promuovere
questa categoria di prodotti per le loro caratteristiche nutrizionali e di sostenibilità e facendo leva
sull’effetto novità associata al lancio dei novel food».
Permettere la vendita di insetti all’interno di prodotti edibili non significa automaticamente che i
novel food saranno anche graditi a tavola. Quale pensa sarà la risposta da parte dei consumatori
italiani?
«Certamente la maggior parte dei consumatori italiani fino a qualche anno fa non pensava agli
insetti come ad un alimento e ancor meno immaginava di poter trovare un giorno dei prodotti a
base di insetti sugli scaffali dei supermercati nel territorio nazionale. Tuttavia negli ultimi tempi, grazie anche al regolamento Ue e alla diffusione che ne hanno dato i media, l’idea che gli insetti possano entrare nel piatto pare non essere più così inconcepibile. Al fine di indagare il potenziale degli
insetti sul mercato alimentare italiano, presso il Laboratorio di Analisi Sensoriale dell’Università
degli Studi di Scienze Gastronomiche, abbiamo condotto un lavoro di ricerca che ha previsto inizialmente la risposta ad un questionario on-line e in seguito una sessione di assaggio di alimenti a
base di insetti. I dati raccolti con il questionario mostrano che la repulsione o l’accettabilità risulta
essere insetto dipendente, per cui cavalletta, tarma della farina, cimice d’acqua, scorpione sono
risultati più sgradevoli di grillo, larva d’ape e bachi da seta. Per queste ultime tre specie si è osservata, inoltre, una maggiore disponibilità al consumo quando considerate come ingrediente di un
piatto elaborato rispetto a quanto considerate come insetto da consumare intero. I risultati dei test
sensoriali indicano che il grillo intero non ha raggiunto l’accettabilità da parte dei consumatori. Al
contrario, i cracker con farina di grillo sono stati moderatamente graditi e significativamente preferiti alla focaccia con pezzi di grillo. Sembra quindi che il gradimento di prodotti a base di insetti sia
estremamente influenzato dal livello di riconoscibilità dell’insetto».

In Inghilterra partono gli sconti sugli snack sani per i bambini

Per migliorare l'alimentazione dei bambini in Inghilterra è partito

un progetto per cui vengono dati incentivi economici per acquistare merende e snack al di sotto delle 100 calorie.

L'iniziativa durerà otto settimane, spiega la Bbc, e servirà anche
a far prendere coscienza della quantità di zucchero 'nascosta' nei
cibi che si danno usualmente ai più piccoli.
Gli incentivi, sotto forma di sconti in alcuni supermercati selezionati, cercheranno di 'spingere' all'acquisto di prodotti come frutta,
yogurt a basso contenuto di zuccheri e crackers al riso, tutti con un contenuto massimo di 100 calorie.
Una barretta di cioccolato, spiegano gli esperti di Public Health England (Phe), può contenerne
200, un gelato 175 e un sacchetto di patatine 190. "Se si gira per un supermercato si vedono molte
più cose vendute come snack rispetto a una volta - spiega Alison Tedstone, capo nutrizionista di
Phe -. I cestini della merenda dei bambini sono pieni di prodotti che portano un sacco di calorie.
Dalle nostre ricerche spesso i genitori sono sorpresi di sapere quanto zucchero i figli consumano
in queste merende".
La campagna fa parte di una serie di iniziative sul tema in Inghilterra, a partire da una tassa sulle
bibite gassate che diventerà operativa ad aprile.
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Introduzione
E’ il “fungo delle fiabe” che con il suo meraviglioso cappello rosso vivo, rosso-scarlatto, ricoperto
da numerosi fiocchetti bianchi, vivacizza i colori del bosco nel periodo autunnale. Deve la sua notorietà, senza ombra di dubbio, alla simbologia fiabesca, fumettistica e cinematografica che ha senz’altro contribuito a consolidare la sua fama di fungo
malefico e velenoso per antonomasia, spingendosi
oltre i confini della realtà ed esaltando in maniera
eccessiva la sua effettiva pericolosità. In effetti, in
considerazione delle sostanze chimiche che contiene, si tratta di un fungo tossico che provoca intossicazioni anche di una certa entità generalmente risolvibili con un pronto intervento medico ma non è mortale come nell’immaginario collettivo viene considerato.
Genere Amanita Pers. (1797)
Al genere appartengono sporofori ben differenziati e
facilmente individuabili, limitatamente alla loro posizione sistematica generica, per la presenza di particolari e caratteristiche ornamentazioni che si formano sul cappello e sul gambo, tanto nella parte apicaAmanita muscaria, esemplari in habitat
le quanto nella parte inferiore. Sono funghi bivelanFoto: G. Di Cocco
giocarpici ossia muniti di due veli. Uno detto velo
generale che avvolge l’intero carpoforo fin dalla sua
formazione allo stadio di primordio che lo rende simile, per la sua strutturazione, ad un uovo e per
tale caratteristica consente di conferirgli, appunto, la denominazione di “ovolo”; l’altro, detto velo
parziale, inteso a proteggere l’imenoforo (parte fertile del fungo – formata, nel caso delle Amanite,
da lamelle e situata nella parte inferiore del cappello ove si formano gli elementi riproduttivi: le
spore) che dall’orlo del cappello si estende fino al gambo.
La formazione dello sporoforo, con il suo accrescimento sia in altezza
sia in larghezza, causa, man mano che il processo di formazione procede, la lacerazione dei due veli; questi, a rottura, lasciano, per quanto riguarda il velo generale, un residuo nella parte bassa del gambo
che dà origine alla formazione di una specie di guaina basale detta
“volva” ed anche, a volte, alla formazione di residui dissociati sul
gambo ed alla formazione, anche se non sempre, sul cappello di ornamentazioni dette, in senso generico, “verruche”. Per quanto riguarda il
velo parziale, la sua lacerazione, con il distacco dello stesso dall’orlo
del cappello, causa, anche se non sempre, la formazione di un “anello” che va a posizionarsi sul gambo.
Amanita muscaria (L. : Fr.) Lam.
Encycl. Méth. Bot. (Paris) 1(1): 111 (1783)
Basionimo: Agaricus muscarius L. (1753)
Posizione sistematica: classe Basidiomycetes, ordine Amanitales,
famiglia Amanitaceae, genere Amanita.
Etimologia: dal latino muscarius, attinente alle mosche per le proprietà, un tempo riconosciutale, di attirare le mosche.
Sinonimi: Agaricus imperialis Batsch.; A. pseudoaurantiacus Bull.
Rappresentazione di Amanita
Nomi volgari: ovolo malefico, ovolaccio.
muscaria nei vari stadi di sviluppo.
Disegno (incompiuto): G. Bertelli
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Descrizione macroscopica
Cappello di medie-grandi dimensioni, raggiunge facilmente anche i 20-25 cm di diametro, inizialmente sodo e carnoso, poi, verso la maturazione, fragile. Nella fase iniziale si presenta sferico, poi,
verso la maturazione, sferico-emisferico, convesso, piano-convesso, a volte anche depresso, con
margine prima ottuso, poi regolare con corte e leggere striature. Cuticola facilmente separabile,
liscia o vischiosa a tempo umido, di un bel colore rosso vivo, rosso scarlatto, rosso arancio, rosso
fragola, generalmente ricoperta da residui del velo generale che si presentano sotto forma di verruche bianche, spesse, appuntite e con forma piramidale, in rilievo e posizionate in forma concentrica, facilmente asportabili per effetto della pioggia o del vento. Imenoforo costituito da lamelle
fitte, libere (quando si interrompono prima di raggiungere il gambo), ventricose (quando nella zona
centrale presentano una convessità più o meno accentuata), intervallate da lamellule (struttura
lamellare di dimensioni minori rispetto alle lamelle) di colore bianco o biancastro, a volte sfumate
di giallo con fiocchettature concolori. Le spore in massa, di colore bianco, caratterizzano l’appartenenza della specie al gruppo dei funghi leucosporei. Gambo bianco, cilindrico, robusto, slanciato,
attenuato all’apice ed ingrossato alla base per la presenza di un bulbo subsferico-ovoidale. Si presenta pieno, a volte midolloso (quando all’interno ha consistenza molliccia), asciutto, ricoperto da
una leggera pruina nella parte superiore ed irregolarmente fioccoso nella zona inferiore. Anello
posizionato nella zona medio-alta del gambo, membranoso, ampio, frastagliato con fiocchetti di
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colore giallo sul margine. Volva totalmente ricoprente il bulbo basale, aderente, dissociata in perline o placchette squamose di colore bianco che si avvolgono in maniera più o meno concentrica sul
gambo.
Habitat
Cresce abbondante in gruppi di numerosi esemplari, nel periodo estivo e fino al tardo autunno,
associandosi con numerose colture arboree in boschi di latifoglie (faggi, betulle, querce) e di conifere (pecci e pini) ed ancora, con essenze della macchia mediterranea (cisto).
Commestibilità, tossicità e curiosità:
A. muscaria, specie molto nota e universalmente conosciuta in ogni parte del globo terrestre, deve la sua denominazione a Carl von Linné (italianizzato come Carlo Linneo),
botanico e naturalista svedese (Råshult, 23 maggio 1707 –
Uppsala, 10 gennaio 1778), considerato il padre della
nomenclatura binomiale(1), che ne assunse la paternità
descrivendola nel 1753 con la denominazione di “Agaricus
muscarius”. Tale denominazione, pur non avendo la specie
alcun riferimento morfologico alle mosche, la accomuna a
questi fastidiosi insetti per la peculiare proprietà, riconosciutale in tempi assai remoti nei paesi del Nord Europa, di attirare ed uccidere le mosche. Era uso comune, tra le popolazioni germaniche, commercializzare il fungo che veniva sbriciolato sui davanzali delle finestre mescolato a sostanze Esemplari di Amanita muscaria nei primi
zuccherine per attirare le mosche che rimanevano uccise. Il
stadi di sviluppo.
famoso micologo siciliano Giuseppe Inzenga (Palermo 1815
Foto: M. Della Maggiora
– 1887), relativamente a tale proprietà si esprimeva in tal
senso: “Sin da tempo antico impiegasi questo fungo polverizzato per la distruzione delle mosche e
forse di altri insetti, probabilmente mischiato a sostanze zuccherine diverse per adescarne l’appetito e d'onde il suo nome di Agaricus muscurius attribuitogli dal sommo Linneo” [Insenga, 1869].
In merito a questa ipotetica proprietà è stato chiarito, da studi ed esperimenti condotti in varie parti
del mondo, che l’acido ibotenico, sostanza tossica contenuta nel fungo, ha solamente un effetto
anestetizzante sulle mosche le quali, dopo un periodo più o meno lungo, riacquistano le proprie
facoltà motorie. Bisogna sottolineare che la stessa sostanza tossica è contenuta anche in A. pantherina, specie alla quale non sono mai state attribuite proprietà moschicide [Bettin, 1971].
In netta contrapposizione con il suo epiteto specifico, contrariamente a quanto si può pensare, non
provoca sindrome muscarinica (2), della quale si rendono responsabili specie fungine appartenenti ai generi Inocybe, Clitocybe e Mycena, bensì sindrome panterinica (3) dovuta essenzialmente ai
componenti chimici in essa contenuti che sono stati individuati quali acido ibotenico, muscazone e
muscimolo, sostanze idrosolubili resistenti sia alla cottura sia all’essiccamento sia ad ogni altra
manovra empirica tendente alla loro eliminazione. Tali sostanze si presentano maggiormente concentrate nella cuticola e nella zona sotto cuticolare, tanto che in alcune zone dell’est Europa ed
anche in alcune regioni d’Italia, veniva consumata previa asportazione della cuticola e prebollitura
[Cetto, 1970].
Le venivano riconosciute, specialmente in passato e presso alcune popolazioni meso- americane,
quali i Maia e gli Atzechi, particolari proprietà eccitanti, afrodisiache ed allucinogene tanto da farlo
entrare nell’uso comune della medicina popolare e della stregoneria. Reperti archeologici delle
antiche culture di numerose etnie sono, oggi, valida testimonianza del suo uso sciamanico, terapeutico e religioso [Pelle, 2007]. Le sue proprietà allucinogene sono state confermate da Robert
Gordon Wasson (etnomicologo statunitense, Great Falls (Montana) 22 settembre 1898 – New
Jersey 23 dicembre 1986) che le ha sperimentate personalmente durante un suo viaggio di studio
presso popolazioni indiane nel cuore delle montagne della regione di Mixteco nel Messico meridionale che la utilizzavano con scopi prettamente allucinogeni nel corso di riti tribali, unitamente ad
altre specie fungine, registrandone effetti sorprendenti quali sonno profondo e nitide visioni meravigliose [Wasson, 1968; Milanesi, 2015].
Considerato che in alcune regioni della Francia, della Svizzera e della Russia, A. muscaria viene
regolarmente consumata senza conseguenze, si ipotizza che la sua tossicità possa essere fortemente condizionata da alcuni fattori estrinseci che influiscono sulla maggiore o minore concentrazione delle micotossine che, secondo varie ipotesi potrebbero essere collegati alla particolarità del
terreno di crescita che, stante la propria struttura chimica, limiterebbe la formazione delle tossine
o alla abitudine a consumare la specie che avrebbe creato, nei consumatori abituali, una specie di
immunizzazione [Buffoni, 1983].
In Giappone, dove viene chiamata “benitengutake” ovvero “tengutake rosso”, per distinguerla da A.
pantherina che è conosciuta come “tengutake”, limitatamente alla regione di Nagano, viene regolarmente consumata o conservata in salamoia dopo bollitura ed eliminazione dell’acqua di cottura.
Il suo consumo è talmente diffuso che viene addirittura preferita ai porcini che rimangono ignorati
dagli abitanti del luogo [Arora, 2000].
Nonostante sia stata utilizzata o continua ad esserlo, in alcune regioni italiane ed in altre parti del
mondo, per il consumo alimentare, se ne sconsiglia l’uso precisando che è universalmente conosciuta come fungo NON commestibile, tossico-velenoso, causa di sindrome panterinica a breve
incubazione.
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Forme e varietà
Molte sono le entità che, tra sottospecie, varietà e forme, a seconda dei vari autori, si muovono attorno ad A. muscaria, per completezza dell’argomento trattato riportiamo le più significative rinviando
il lettore, per eventuali approfondimenti, a testi monografici specifici:
• A. muscaria f. formosa (Pers.) Gonn. & Rabenh.,
Totalmente simile alla specie tipo, A. muscaria, tranne che per i residui del velo generale (verruche e volva) che si presentano inizialmente di un colore giallo intenso, giallo vivo, giallo uovo, tendendo,
verso la maturazione dei carpofori, a sbiadire trasformandosi in
bianco-crema, bianco-sporco, grigio-giallo-bruno.
• Amanita muscaria f. aureola (Kalchbr.) J. E. Lange
Si differisce dalla forma muscaria inizialmente per il colore del capGiovani esemplari di Amanita
pello, mai rosso, rosso-vivo, ma arancione, arancio-scuro, giallomuscaria con le lamelle non
ancora esposte. Foto: G. Di Cocco arancio, sempre privo delle tipiche verruche bianche che caratterizzano la specie tipo e, in maniera prioritaria, per la conformazione
della volva che si presenta semilibera, poco aderente al gambo e
leggermente dissociata in cercini fioccosi ed irregolari.
• Amanita muscaria var. inzengae Neville & Poumarat
Varietà dedicata al famoso micologo siciliano Giuseppe Inzenga.
Praticamente molto simile, nella strutturazione morfologico-cromatica, alla specie tipo dalla quale si differisce per il colore dei residui
velari (verruche, anello e volva) che si presentano bianchi ma tendenti ad ingiallire e per l’habitat di crescita preferendo fruttificare
lontano dagli alberi ed in associazione con colture arbustive di
Cistus.
Specie simili:
• A. caesarea (Scop. : Fr.) Pers.
Giovani esemlari di Amanita
Anche se dal punto di vista morfologico completamente diversa, in
muscaria f. Formosa; si noti il
caso di pioggia e conseguente perdita delle tipiche ornamentazioni velo gnerale (verruche sul cappello)
del cappello, A. muscaria, per la similarità della colorazione del
completamente giallo anzichè
cappello, può essere confusa con A. caesarea; in ogni caso, bianco. Foto: M. Della Maggiora
comunque, presenta una tipica conformazione morfo-strutturale
diversa, caratterizzata da lamelle, gambo ed anello totalmente di colore giallo che la rendono perfettamente diversificata da A. muscaria che presenta gli stessi elementi di colore bianco e, quindi,
riconoscibile in ogni momento delle sue fasi di crescita. Ulteriore importante elemento differenziante è costituito dalla volva che, in A. caesarea è ampia e membranosa, sacciforme, lobata, con
apice libero al gambo, di colore inizialmente bianco candido tendente, verso la maturazione, al
crema-biancastro e poi beige chiaro, mentre in A. muscaria è sempre dissociata in perline o placchette squamose di colore bianco.
Note dell’Autore
Nell’affidare questa mia nuova “Riflessione Micologica” alla stampa ed ai moderni sistemi di condivisione mezzo web, intendo sottolineare la particolarità del momento che, con l’inserimento delle
meravigliose tavole pittoriche realizzate da Gianbattista Bertelli, mi onora di associare questo
modesto lavoro al nome di chi, con la sua notevole ed apprezzata opera pittorica e con le sue profonde competenze micologiche, ha inteso lasciare un notevole e ricco bagaglio culturale al servizio
della micologia e di quanti altri, micologi, micofili, micofagi o semplicemente curiosi ed appassionati come me, intendono approfondire le proprie conoscenze su questo meraviglioso campo. Ritengo
opportuno, inoltre, sottolineare l’importante opera di diffusione condotta da Aldo, figlio di
Gianbattista Bertelli, intesa a diffondere, ai fini conoscitivi, le numerose e meravigliose tavole micologiche realizzate dal padre.
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**********
1) Nomenclatura Binomiale: prevede che ogni organismo vivente venga identificato da un nome
composto da due epiteti: il primo, generico, riferito al genere di appartenenza, il secondo, specifico, riferito alla specie. La combinazione degli epiteti generico e specifico forma il nome che ne identifica la specie: esempio Amanita muscaria; Boletus edulis; Russula vesca; Macrolepiota procera
ecc. E’ opportuno precisare che il nome attribuito va sempre indicato in forma latina e scritto in corsivo con l’iniziale maiuscola per quanto riguarda l’indicazione del genere e con l’iniziale minuscola
per quanto riguarda l’indicazione della specie. I nomi scientifici dei funghi, come avviene per le
piante in genere, vengono attribuiti secondo norme stabilite dal “Codice Internazionale di
Nomenclatura per le alghe, funghi e piante” (ICN). Questo viene realizzato e mantenuto aggiornato da botanici provenienti da tutto il mondo che si riuniscono ogni 5 anni in una sessione precongressuale del Congresso Internazionale di Botanica. Il Codice attuale è stato formalizzato nel
Congresso di Melbourne nel mese di luglio 2011 ed è operativo dall’anno 2012; è anche conosciuto semplicemente come “Codice di Melbourne”.
2) Sindrome muscarinica: detta anche colinergica, si tratta di una sindrome a breve latenza
(quando si manifesta entro 6 ore dall’ingestione dei funghi), viene causata da un alcaloide isolato,
per la prima volta nel 1869, dall’A. muscaria, derivandone, di conseguenza, la propria denominazione: muscarina. La limitata quantità contenuta nell’A. muscaria è irrilevante ai fini dell’insorgenza della specifica sindrome della quale si rendono responsabili specie fungine appartenenti ai

Approfondimento

a cura di Angelo Miceli

Amanita muscaria, il fungo delle fiabe…
generi Inocybe, Clitocybe e Mycena nei quali il contenuto di muscarina risulta essere considerevole.
La sintomatologia tipica si manifesta, tra i 15 minuti e le tre ore dal consumo dei funghi, con dolori
addominali, vomito, diarrea, cefalea, ipersalivazione, intensa sudorazione, disturbi visivi, lacrimazione, tremori, bradicardia, broncocostrizione. L'intensa perdita di liquidi può portare a disidratazione.
E’ l’unica forma tossica per la quale è stato individuato un antidoto: l’atropina, anche se il suo impiego non viene più consigliato in quanto può aumentare la fase eccitatoria del sistema nervoso centrale [Milanesi, 2015].
3) Sindrome panterinica: detta anche micoatropinica o anticolinergica, ha un periodo di latenza
variabile tra i 30 minuti e le tre ore (sindrome a breve latenza). I sintomi si manifestano, in un primo
momento con disturbi gastrointestinali ed eccitazione psicomotoria, per passare, successivamente, a manifestazioni di euforia, ebbrezza, stato confusionale, difficoltà di coordinazione, allucinazioni, ed ancora, in una fase più avanzata, astenia, sopore, amnesia e, come avvenuto in alcuni casi,
decesso, registrati soprattutto per consumo di A. pantherina, con maggiore concentrazione di
sostanze tossiche rispetto ad A. muscaria.
I principi tossici sono acido ibotenico, muscazone e muscimolo che si trovano, principalmente, nella
cuticola e nello strato sottocuticolare. Anche se la cuticola viene eliminata, come più volte dimostrato scientificamente, il fungo mantiene la sua tossicità.
Le specie responsabili dell’intossicazione sono A. pantherina, A. muscaria, A. junquillea (= A.
gemmata s. auct.) e le loro varietà e forme che mantengo la loro tossicità anche dopo bollitura,
salatura e/o essiccazione.
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Ricette del mese

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
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.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Arrotolato di pollo
Ingredienti per 4-6 persone
- 1 petto di pollo intero (800 gr circa)
- 100 gr di pancetta
- 100 gr di formaggio julienne
- 300 ml di brodo vegetale
- olio di oliva extravergine
- cipolla
- sale
- carota
- erba cipollina
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Preparazione
Con un coltello ben affilato aprite il petto di pollo.
Per farlo praticate delle piccole incisioni progressive, partendo dalla parte più esterna.
Il petto di pollo dovrà risultare come srotolato
prima di essere battuto.
Condite con del sale e dell'erba cipollina tritata
ed aggiungete un po' di formaggio.
Ricoprite con le fette di pancetta e quindi nuovamente con il formaggio.
A questo punto arrotolate delicatamente il pollo,
facendo attenzione a contenere il tutto.
Legate il rotolo con lo spago da cucina per evitare che in cottura si apra.
In una padella dal fondo spesso ed alta soffrig-

gete il trito di cipolla e carota in olio.
Aggiungete il rotolo di pollo e fatelo rosolare da
entrambi i lati a fiamma viva.
Quando risulterà dorato abbassate la fiamma ed
aggiungete il brodo.
Fate cuocere così con il coperchio per 40 minuti, rigirando a metà cottura.
Una volta sollevato rimuovete lo spago e fate
restringere il fondo di cottura aumentando la
fiamma al massimo.
Il vostro arrotolato di pollo è pronto per essere
portato in tavola e tagliato a fette.

L’Angolo della Poesia

Arte

a cura di Gaetano La Fauci

………………e mi presento da me!

Parlare delle proprie opere con

imparzialità di giudizio non è facile e può
sembrare presuntuoso, ma cercherò di farlo in buona fede con obiettiva sincerità sperando per quanto possibile di non sconfinare in ambiziose locuzioni
e facili narcisismi. Se ciò dovesse accadere, vi prego di non volermene.
Essere presentati da un Critico accademico dell’arte è senza dubbio più formale, ma come molti operatori del settore sanno, egli parla, seppur dall’alto
della sua professionalità, per interposta persona, e come lettore ed interprete penalizza l’immediatezza dell’espressione e talvolta anche il significato concettuale dell’opera , facendo perdere d’efficacia la comunicazione del messaggio che l’artista intende dare e costituendo per questo, un filtro
che lo vela e lo deforma nella migliore delle ipotesi, in altri casi invece,decorato di orpelli e di aggettivi sdolcinati , lo rende opportunamente
vistoso e ruffiano.
Esistono anche una sottospecie di Critici
d’Arte che rivestiti da millantato credito si
autonominano con una sorta di auto investitura per mecenatismi o supposte competenze professionali proponendosi ad
artisti sprovveduti e principianti come
Talent- scaut proponendo premi in concorsi vari e folgoranti sviluppi di carriera,
naturalmente in cambio di……….
.che
non intendo menzionare ne commentare
per lasciare spazio alle più varie fantasie
personali.
Dalla considerazione di quanto sopradetto e dalle esperienze maturate in tanti
anni di attività artistica sono giunto alla
convinzione che è meglio presentarsi da
se.

Storie di Paese
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Giovvani La Fauci, Gianni per noi
e gli amici, storico nostro Socio e
collaboratore ma soprattutto cotitolare dell’Azienda CAIFE di
Pezzolo, che produce alimenti sani
e genuini secondo l’antica tradizione siciliana

Il
CARDINALE MAZZARINO,
primo ministro di Francia sotto re
Luigi XIV, era un appassionato di
arte straordinario; alla sua morte
nel 1661 lasciò 546 tra quadri e
statue antiche, in gran parte
ospitati oggi al Louvre e al
Musée des antiquités, oltre a
una biblioteca di cinquantamila
volumi dalla quale ha avuto origine la “Bibliothèque Mazzarine”.
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Vitamina D non solo per le ossa, riduce anche la rigidità delle arterie

Non sempre per migliorare la propria condizione di salute servono farmaci di nuovissima genera-

zione. In alcuni casi è sufficiente rivolgersi a prodotti molto più semplici come delle vitamine, per
esempio. È il caso della rigidità delle arterie che, secondo gli esperti del Georgia Prevention
Institute, potrebbe essere ridotta vistosamente grazie alla vitamina D. Ecco i risultati di uno studio
approfondito appena pubblicato sulla prestigiosa rivista PloS One.
Un alto rischio di morte
Quando le pareti delle arterie sono molto rigide, il rischio di sviluppare un ictus o un infarto è molto
alto. Per questo motivo è essenziale poter agire tempestivamente al fine di ridurre al minimo tale
probabilità. E pare proprio che la vitamina D possa essere una buona soluzione. «Le pareti delle
arterie rigide sono un predittore indipendente delle malattie e del rischio di morte correlate al sistema cardiovascolare. E la carenza di vitamina D sembra essere un contributo», ha dichiarato il dottor Yanbin Dong, genetista e cardiologo presso il Georgia Prevention Institute del Medical
College of Georgia dell’Università di Augusta.
Vitamina D e sole
Per approfondire l’argomento, i ricercatori hanno preso in esame 70 afro-americani di età compresa fra i 13 e i 45 anni. Ognuno di loro evidenziava un certo grado di rigidità arteriosa. La scelta della
razza è dovuta dal fatto che le persone di carnagione più scura hanno una probabilità più alta di
avere una carenza di vitamina D. In seguito all’esposizione solare, infatti, la popolazione caucasica riesce ad assorbire dosi più elevate di vitamina D. Se poi una persona è in sovrappeso, il problema non fa altro che peggiorare perché il grasso «tende a sequestrare la vitamina D per nessun
fine apparente», spiega Dong.
Dosi elevate
Durante lo studio ai partecipanti è stata fatta assumere una dose elevata di vitamina D, ovvero
4.000 Unità Internazionali, quantità che corrisponde a più di 6 volte la dose raccomandata
dall’Institute of Medicine. Chi aveva assunto simili dosaggi «ha ricevuto il maggior beneficio», ha
dichiarato il dottor Anas Raed, ricercatore del Dipartimento di Medicina del Medical College of
Georgia. Infatti, in soli 4 mesi è riuscita a ridurre oltre il 10% della rigidità arteriosa: «diminuisce
significativamente e rapidamente la rigidità», continua Raed. Dosi meno elevate (2.000 U.I) sono
riuscita ridurla solo del 2%. Mentre a 600 U.I non si è riscontrato nessun beneficio – anzi, è addirittura aumenta dello 0,1%. La pressione arteriosa, invece, non ha evidenziato alcuna mutazione
durante i 4 mesi di studio.
Come sono riusciti a stabilire il livello di rigidità arteriosa
I ricercatori sono riusciti a stabilire il livello di rigidità delle arterie grazie a un metodo non invasivo
che utilizza delle onde. Quando il cuore batte, infatti, vengono generate delle onde. In presenza di
una buona vascolarizzazione ci sono poche onde. Il test, in sostanza, serve per misurare la velocità con cui si sta muovendo il sangue. «Quando le tue arterie sono più rigide, hai una maggiore
velocità dell'onda del polso, che aumenta il rischio di malattie cardiometaboliche in futuro», spiega
Raed. Con questo è stato possibile misurare l’arteria carotide e l’arteria femorale. Due elementi di
primaria importanza secondo quanto suggerito dall’American Heart Association.
Migliora anche gli ormoni
La dose di 4.000 Unità Internazionali è riuscita anche a ripristinare in sole otto settimane la secrezione dell’ormone parotideo, migliorando la salute delle ossa e l’assorbimento di calcio. I ricercatori non sono però riusciti a comprendere il meccanismo con cui agisce la vitamina D per migliorare
la salute cardiovascolare. «Studi di laboratorio hanno dimostrato che nei topi in cui manca il recettore della vitamina D vi è una maggiore attivazione del sistema renina-angiotensina-aldosterone»,
continua Raed. Tale sistema aumenta la costrizione dei vasi sanguigni, probabilmente aumentando anche la rigidità arteriosa. Inoltre sembra che la vitamina D sia in grado di inibire la proliferazione delle cellule muscolari lisce vascolari e la formazione di calcificazioni. «La vitamina D riduce
anche l'infiammazione, un meccanismo correlato all'obesità e alla malattia coronarica».
Il sole è meglio degli integratori
Dong ricorda anche che il nostro corpo produce vitamina D grazie all’esposizione solare e che sono
sufficienti 15 minuti al giorno di sole - dalle ore 10.00 alle ore 14.00 - per avere a disposizione la
stessa quantità di vitamina.
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I Consigli della Nonna!

Torta di pane salata

Le banane nella macedonia sono
buone, ma brutte a vedersi perchè
anneriscono, per evitare questo
inconveniente prima di sbucciarle
passarle sotto l'acqua bollente.

Ingredienti per uno stampo di 22cm
250 gr di pane raffermo
250 ml di latte
200 gr di mozzarella
150 gr di prosciutto cotto
2 uova
30 gr di parmigiano
sale
pepe

Preparazione
Tagliate il pane a tocchetti e mettetelo in
ammollo con il latte per circa 1 ora.
Quindi frullatelo.
Aggiungetegli le uova, il sale ed il pepe.
Dopo aver tagliato a pezzetti il prosciutto e la
mozzarella, incorporate anch'essi.
Una volta amalgamati gli ingredienti trasferiteli
in uno stampo rivestito di carta forno.
Livellate la superficie e cuocere in forno preriscaldato a 180° C per 30 minuti circa.
La vostra torta di pane salata è pronta per
essere portata in tavola.
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Per evitare che nei dentini della
vostra grattugia restino dei pezzettini di formaggio, mettetela
in freezer per una decina di
minuti, poi passatela sotto l'acqua molto calda.

Per pulire una bottiglia infilateci
dentro una patata cruda tagliata a
piccolissimi pezzetti, più un cucchiaio di sale grosso e due di acqua,
quindi agitare energicamente e poi
sciacquare più volte.

Per togliere le incrostazioni di
calcare dal water, la sera prima
di andare a dormire versate una
bottiglia di aceto rosso caldo nel
water e lasciatelo agire per tutta
la notte, al mattino dopo aver
fatto scorrere a lungo l'acqua,
potrete constatare il risultato.

Approfondimento
a cura dell’ Ing. Davide Caccamo
Tecnologie Solari Sicilia srl, Messina

Riforestazione Globale, semi in crescita in giro per il
Mondo

Se diamo uno sguardo a ciò che sta accadendo In giro per il mondo,
sembra che la riforestazione stia diventando un trend in continua
crescita.
Questo grazie alla nuova sensibilità nei confronti del cambiamento climatico, cui si accompagna la
consapevolezza che gli alberi possono essere la chiave per invertire un processo apparentemente incontrollabile.
Migliaia e migliaia di persone stanno operando attivamente per rigenerare le foreste e le aree verdi
di tutto il pianeta.
Tracciare un quadro globale può presentare qualche difficoltà, e allora proprio come fanno le onde
concentriche generate da un sasso gettato in un lago, osserviamo le iniziative in atto volte a promuovere la riforestazione, partendo dalla nostra Sicilia, e allargando man mano il nostro raggio di
visione al resto del mondo.
Nella primavera di quest'anno, la Regione Sicilia con lo strumento dei Piani di Sviluppo Rurale
(PSR) ha stanziato trenta milioni di euro per interventi di rimboschimento e di riforestazione. In
particolare si opererà su terreni agricoli e non agricoli, allo scopo di conservare la biodiversità caratteristica della zona considerata oltre che per preservare e difendere il suolo.
L'azione è espressamente orientata anche alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
Oltre alle iniziative regionali, anche singoli privati stanno mettendo a dimora in diverse parti dell'isola, distese di nuovi frutteti, giovani alberelli che diventeranno produttivi nell'arco di due-tre anni,
e che ricostruiranno un tessuto verde per zone dell'isola altrimenti soggette ad inaridimento e desertificazione.
In quest'ultima estate, sfortunatamente ettari su ettari di bosco sono andati in fumo, bruciati da
incendi di origine dolosa propagatisi rovinosamente a causa di vento e siccità.
Il rimedio, al di là della rabbia e dello sgomento che hanno generato questi eventi, non può essere altro se non quello di rimboccarsi le maniche e piantare nuovamente le foreste che sono andate distrutte, con la particolare attenzione a rispettare la vocazione naturale del territorio, ricreando
l'habitat caratteristico che, nel caso della Sicilia, è la macchia mediterranea.
Come sopra così sotto, così in piccolo come in grande, direbbe il saggio. Per quanto incredibile,
nel Mondo è successa la stessa cosa accaduta in Sicilia. Sono andati perduti chilometri quadrati di foreste in estensioni di territorio immense, e tuttavia, con un opportuno fattore di scala
stiamo assistendo alle mobilitazioni più grandi di sempre volte alla piantumazione di nuovi alberi
per rigenerare nuove foreste.
Ma procediamo con ordine.
Intanto, anche nel resto d'Italia stiamo assistendo ad una grande mobilitazione orientata alla riforestazione, specialmente in occasione della Giornata Mondiale dell'Albero che si è tenuta lo scorso 21 novembre. In diverse regioni d'Italia sono state piantate numerosissime essenze (si chiamano così le diverse specie di alberi), nella sola Roma dodicimila nuovi alberi, finalizzati alla realizzazione di nuovi boschi urbani nelle aree periferiche e degradate.
Passando al resto del Mondo vi voglio raccontare alcuni casi interessanti relativi ad azioni
di riforestazione pianificate a livello nazionale.
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(continua dalla pagina precedente)

#Islanda. Ritrovare gli alberi tagliati dai vichinghi.
Quella dell'Islanda è veramente una lunga storia triste. I Vichinghi sbarcano in Islanda colonizzandola circa verso il IX secolo. Disboscano quasi tutta l'isola per fare spazio all'agricoltura e
alla pastorizia. Le eruzioni dei vulcani ricoprono i terreni rendendoli fragili e aridi. Risultato?
L'Islanda diventa quasi desertica.
Adesso gli Islandesi, discendenti di quegli stessi coloni immagino, decidono di rinverdire l'isola, mettendosi contro tempeste di vento furiose e terreni semidesertici dove non cresce quasi nulla.
Con uno sforzo immane cercano di piantare alberi per tentare di rimboschire l'isola ma sfortunatamente la maggiorparte degli alberi piantati cresce molto a rilento e la mortalità è elevatissima.
Ad ogni modo, non si può che fare il tifo per loro... speriamo che trovino una soluzione!

#Madagascar. 25 ettari di nuove foreste.
Grazie ad un progetto di riforestazione responsabile avviato nel 2012 è stato rallentato il fenomeno
della scomparsa delle foreste nel Madagascar centro meridionale. Sono state introdotte 34 speci
diverse di alberi, 15 specie non appartenenti all'habitat d'origine, 14 specie presenti nel Madagascar
e 5 specie indigene, per una superficie totale rimboschita di oltre 25 ettari.
Per portare avanti l'iniziativa sono state chiamate in causa le popolazioni locali, incaricate di
gestire direttamente e consapevolmente il proprio territorio, per valorizzarlo e proteggerlo.
Tra gli altri obiettivi perseguiti dai promotori dell'iniziativa, quello di migliorare lo standard di
vita delle comunità, l'uso di sistemi di agricoltura innovativi, e il turismo ecologico.

#Brasile. Piano di riforestazione dell'Amazzonia.
Nell'Amazzonia brasiliana verranno piantati 73 milioni di alberi nei prossimi anni, coprendo un'area di oltre 28.000 ettari. Questi alberi verranno piantati nel cosiddetto arc of deforestation, una
zona compresa tra diversi stati interni del Brasile, nei quali le foreste erano state distrutte per lasciare spazio ai pascoli degli allevamenti intensivi.
Per promuovere la decarbonizzazione dell'aria verranno scelte le piante più adatte per raggiungere questo scopo, in considerazione anche del clima in cui dovranno vivere, le più adatte, in questo
caso, sono quelle che costituiscono le foreste tropicali.

#Kenya. 20 milioni di nuovi alberi.
In Kenya, il Governo ha deciso di ripristinare la presenza degli alberi, in particolare nelle zone montane dopo che per decenni le foreste sono state impiegate per produrre legname e carbone da
legna. In questo modo è andato perduto in un breve arco di tempo oltre l' 8% dei 30.000 chilometri quadrati di copertura arborea della nazione.
Adesso la scelta è quella di mettere a dimora 20 milioni di nuovi alberi, per contrastare la
deforestazione.
Questi alberi verranno piantati nei siti più sensibili, in prossimità dei corsi d'acqua, in modo da rigenerare terreni degradati e in modo da ricostituire gli habitat di molte specie che nel tempo sono
andati perduti.
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Anche qui si è scelto di coinvolgere le comunità locali, prediligendo la piantumazione delle piante
autoctone. Oltre che per fronteggiare il cambiamento climatico questi interventi mirano a invertire la tendenza della riduzione delle precipitazioni e ad evitare l'aumento dell'erosione del
suolo.
(continua nel prossimo numero)
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Acqua calda al mattino, tutti i benefici che non ti aspetti

L’acqua calda da sempre è sinonimo di depurazione. E non si tratta

affatto di una novità diffusa oggi attraverso media alternativi o da esperti naturopati. L’idea dell’acqua calda nasce migliaia di anni fa, quando
le antiche medicine - e i relativi testi - riportavano alcune procedure
cosiddette igieniche che avevano lo scopo di mantenere il corpo in perfetta salute. Un tempo, specie in India, era particolarmente diffusa la
pratica della lunga vita. C’è chi dispensava infatti molti consigli per mantenere il corpo in ottime condizioni, rallentando l’invecchiamento. Una di
queste procedure era proprio bere l’acqua calda appena svegli.
Riduce la stitichezza
Secondo alcune teorie l’acqua calda, se bevuta al mattino a digiuno,
aiuterebbe a ridurre la stitichezza. È essenziale, tuttavia, attendere
almeno un quarto d’ora prima di fare colazione. La pratica sembra anche aiutare l’organismo a disintossicarsi e a rimuovere con maggior facilità le tossine.
Riduce gli spasmi
L’acqua calda, specie se assunta con l’aggiunta di un antinfiammatorio naturale (come potrebbe
essere lo zenzero) aiuta a ridurre gli spasmi intestinali o i dolori provocati dal ciclo mestruale. Va da
sé che l’effetto non può essere paragonato ai farmaci sintetici, ma è indubbio che qualche beneficio
si avverte poco dopo averla ingerita.
Riduce i sintomi della motilità esofagea
Secondo alcuni studi, bere acqua calda anziché fredda, migliorerebbe i sintomi nelle persone affette da Aclasia (motilità esofagea). «Nel 1998, Triadafilopoulos ha pubblicato il primo studio sugli effetti clinici e terapeutici dell'ingestione di acqua calda in pazienti con disturbi della motilità esofagea
inclusa l'acalasia. Clinicamente, 28 (58%) dei 48 pazienti hanno presentato un miglioramento significativo dei loro sintomi dopo aver ingerito acqua calda. La clearance esofagea è stata accelerata e
l'ampiezza e la durata delle contrazioni del corpo esofageo sono state ridotte bevendo acqua calda
in pazienti con disturbi della motilità esofagea, da lievi disturbi motori non specifici a diffusi spasmi
esofagei e acalasia». Tuttavia, nonostante anche altre ricerche sostengano questi tesi alcuni ricercatori che hanno eseguito studi revisionali ci vanno cauti: «in conclusione, nonostante alcune esperienze cliniche e piccoli studi indicassero l'utilità dell'ingestione di cibi caldi o caldi in pazienti con
acalasia, sono necessari ulteriori studi ben controllati per raccomandare questa semplice manovra
come una delle modificazioni dello stile di vita», concludono i ricercatori [2].
Riduce la quantità di muco nasale
Una recente ricerca ha evidenziato come l’acqua calda può aiutare a ridurre il muco nasale. Può
essere quindi particolarmente utile durante le malattie da raffreddamento e per migliorare la condizione nei soggetti allergici. Inoltre è molto utile se utilizzata sotto forma di suffumigi. Dai risultati dello
studio è emerso che l’«acqua calda ha aumentato la velocità del muco nasale da 6,2 a 8,4 mm al
minuto. […] Tutti i valori sono ritornati alla loro linea di base dopo 30 minuti, ad eccezione dell'acqua fredda che ha ridotto significativamente la velocità del muco nasale da 7,3 a 4,5 mm al minuto.
Concludiamo che l'assunzione di liquidi caldi aumenta transitoriamente la velocità del muco nasale
in parte o totalmente attraverso l'inalazione nasale del vapore acqueo».
Altri benefici non confermati dalla scienza
Nonostante sia una pratica utilizzata da millenni, non tutti i benefici sono stati vagliati da ricerche
scientifiche. Ovviamente non significa che non sono reali, piuttosto che mancano ancora conferme
in merito. Tra questi vi sono il miglioramento del metabolismo, l’attivazione del sistema immunitario,
una miglior digestione, una pelle più bella e un maggior turn-over cellulare. Ma visto che si parla più
di benessere che di salute, una prova vale la pena di farla.

[1] Chest. 1978 Oct;74(4):408-10. Effects of drinking hot water, cold water, and chicken soup on nasal mucus velocity
and nasal airflow resistance. Saketkhoo K, Januszkiewicz A, Sackner MA.
[2] J Neurogastroenterol Motil. 2012 Oct; 18(4): 355–356. Published online 2012 Oct 9. doi: 10.5056/jnm.2012.18.4.355
PMCID: PMC3479247 Hot Water Swallows May Improve Symptoms in Patients With Achalasia Moo In
Parkcorresponding
[3] Int J Clin Exp Med. 2013; 6(8): 683–687. Published online 2013 Sep 1. PMCID: PMC3762624 The effect of water
temperature and voluntary drinking on the post rehydration sweating Abdollah Hosseinlou,1 Saeed Khamnei,2 and
Masumeh Zamanlu3
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Succo di carote e limone per dimagrire, benefici e ricetta

Il succo di carote e limone è una buona alternativa per migliorare la salute dell’organismo e facili-

tare la perdita di peso al tempo stesso. Ciascuno di questi alimenti possiede proprietà dimagranti
molto interessanti. La carota è molto ricca in fibra e acqua ed ha effetti depurativi, disintossicanti,
diuretici e sazianti. Invece il limone apporta vitamina C ed è perfetto per bruciare grassi e migliorare la digestione. Il consumo abituale di questo succo assieme ad una dieta ipocalorica e alla pratica regolare di attività fisica può essere la formula ideale per perdere dei chili e ridurre il volume.
Nel seguente articolo di Tuo Benessere mostriamo quali sono i benefici del succo di carote e limone per dimagrire e come prepararlo passo a passo.
Benefici e proprietà
Il succo di carote e limone è una bibita perfetta da includere in diete per dimagrire, perché aiuta a
ridurre l’appetito durante il giorno e favorisce lo smaltimento di grassi grazie alle proprietà di questi due alimenti. Vediamo di seguito quali sono i benefici del succo di carote e limone per dimagrire riferendoci alle proprietà di ciascuno di questi ingredienti.
Benefici della carota
- Per via del suo elevato contenuto in acqua e fibra, è molto depurativa. Per questo, utile ad eliminare le tossine, i grassi e i residui accumulati nell’organismo.
- È diuretica. Aiuta a combattere la ritenzione di liquidi e il conseguente gonfiore. Lo fa stimolando
la funzione renale ed espellendo l’eccesso di acqua attraverso la minzione.
- È molto disintossicante. La sua ricchezza in vitamine e minerali migliora i processi metabolici del
corpo.
- Il suo consumo apporta una grande sensazione di sazietà. Quindi è di grande aiuto per perdere
peso, perché ci permette di ridurre la quantità di alimenti che solitamente ingeriamo ogni giorno.
- Possiede proprietà antinfiammatorie benefiche per il sistema digestivo. Aiuta a combattere la
pesantezza, il gonfiore addominale, le flatulenze ecc.
- È un alimento termogenico, che vuol dire che quando lo si mangia aumenta la temperatura corporale e, quindi, si brucia una maggior quantità di calorie.
Benefici del limone
- Beneficia la salute del sistema digestivo e migliora il processo della digestione. Stimola la produzione di succhi gastrici nello stomaco. Pertanto, gli
alimenti consumati si scompongono con maggior rapidità e i grassi non
restano accumulati nell’organismo.
- Aiuta a prevenire il gonfiore dell’addome e l’apparizione di gas.
- È un eccellente diuretico naturale che favorisce l’eliminazione delle tossine. Previene l’accumulo di liquidi, che pure è importante per evitare la cellulite.
- Contiene pepsina e questa sostanza fa sì che si approfittino meglio le proteine che si consumano e che si brucino più grassi.
- Grazie al suo contenuto in fibra e pectina, è molto saziante e aiuta a combattere la sensazione di
fame tutto il giorno.
Come preparare il succo
Per trarre massimo profitto delle proprietà del succo di carote e limone per perdere peso è importante prepararlo seguendo la ricetta che presentiamo. Segui la ricetta per non apportare altre calorie e accelerare la perdita di peso in modo completamente sano.
Ingredienti: 4 carote, 1 limone, un po’ di acqua minerale
Preparazione: In primo luogo, vanno pelate e lavate le carote crude. Tagliare le carote a rotelle e
metterle nel frullatore. Aggiungere un po’ di acqua minerale e battere fino ad ottenere un composto
consistente ed omogeneo. Si può aggiungere una maggior quantità di acqua se risultasse troppo
spesso per i nostri gusti. Tagliare a metà i limoni e spremere per ottenere il succo naturale della
frutta. Per ultimo, aggiungere al succo di carote quello di limone e mischiare. Per addolcire un po’,
non aggiungere zucchero ma opta per un edulcorante naturale.
Come consumare il succo
Così come la preparazione è molto importante, il modo di consumarlo pure lo è. Per beneficiarci al
massimo dell’effetto saziante e dimagrante di questo succo, è ideale bere 2 o 3 bicchieri al giorno,
uno al mattino prima della colazione e un altro prima di pranzo. Inoltre, con questo succo non solo
aiuteremo la nostra perdita di peso ma noteremo rapidamente anche i suoi benefici nella salute del
sistema digestivo, sentendoci molto meno pesanti dopo aver mangiato.
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Però, come qualunque altro complemento naturale, questo succo deve sommarsi ad una dieta
sana, equilibrata e bassa in calorie per perdere i chili desiderati. Anche senza una routine di esercizi che complementi la dieta sarà impossibile percepire cambi nella propria figura.

Approfondimento

a cura dell’ Ing. Antonio Cannavò

La casa come Terza Pelle
La casa deve avere, nel suo complesso, le caratteristiche della nostra
pelle, essenzialmente proteggere e lasciar respirare. Il nostro corpo
deve essere protetto e avere la possibilità di respirare, attraverso la
pelle, i vestiti, la casa. La struttura della pelle, unitamente alle molteplici
funzioni vitali che assicura, sono perfettamente estendibili alle funzioni
che qualitativamente una casa deve garantire.
La casa deve essere costruita in modo da assicurare respirabilità all’involucro, evitando l’utilizzo di materiali poco traspirabili o impermeabili, scambio d’aria fra interno ed
esterno (umidità, vapore, ecc.); scarsa conducibilità elettrica; protezione da onde elettromagnetiche e da sostanze nocive; protezione da disturbi esterni (inquinamento acustico), benessere e confort (isolamento termico)
Per la sua capacità di respirazione il legno è stato definito terza pelle e paragonato per la sua struttura al polmone dell’uomo, esercitando un ricambio climatico e di
ossigeno agendo come un biocondizionatore che rende
particolarmente sano e confortevole il luogo dove vivere.
Grazie alle nuove norme anche in Italia il legno viene
legittimato come materiale costruttivo.
Il legno convive da millenni in natura, suo habitat naturale, adattandosi a tutte le più svariate situazioni, al vento,
al freddo, al caldo, agli sbalzi termici e climatici.
Con l’evoluzione della lavorazione del legno ed all’impiego del legno lamellare oggi si possono
costruire immobili per uso residenziale, commerciale, turistico ed alberghiero. Tutte le strutture vengono realizzate in conformità alle normative del mercato Europeo CEE, con i più moderni sistemi di costruzione, sistema block-house ed altri con un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Rapidi i tempi di montaggio: partendo da una base predisposta come una terrazza o nel tuo terreno variano da 2-6 giorni compresi gli impianti idrici ed elettrici. Le case in legno possono inoltre
essere fisse o mobili se montate su un carrello con ruote.
Visto il notevole interesse manifestato dai visitatori, durante il periodo natalizio, presso la
Galleria Commerciale La Via Lattea di Contesse, Vi comunichiamo che la casetta in legno
rimarrà in esposizione anche nel mese di
Gennaio e i nostri tecnici Vi aspettano per
fornirVi informazioni sui molteplici utilizzi e
vantaggi delle costruzioni in legno.
Realizziamo case in legno, chiavi in mano, da
catalogo e personalizzate.
Per info: tel. 0909575284 – 3387694900
www.trasformazioniurbane.com
Condizioni vantaggiose sono riservate ai soci
Na.Sa.Ta. I sapori del Mio Sud
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Curiosità Flash

Secondo alcuni ricercatori della
Colorado State University, il biossido di
carbonio può avere anche effetti positivi. Studiando i processi di fotosintesi
di una zona forestale, gli studiosi sono
giunti infatti alla conclusione che, dal
momento che oggi nel mondo ricrescono più alberi di quanti ne muoiano, ciò
dipenda dal riscaldamento del clima: la
temperatura maggiore fa assorbire alle
foreste una quantità di anidride carbonica inferiore rispetto al passato, con
un conseguente sviluppo più veloce
della vegetazione.
Uno studio condotto da biologi
dell’Università di Padova ha dimostrato
che la gambusia, un pesciolino di 5 cm,
sa ‘contare’: infatti sceglie sempre di
entrare a far parte del gruppo di consimili
più numeroso, in quanto ciò garantisce
maggior protezione dagli attacchi dei predatori.

Non è certo difficile immaginare la sorpresa di un agricoltore residente in un
piccolo centro dei pressi di Debrecen in
Ungheria, nel trovare, tornando a casa
una sera, una olpe addormentata nel pollaio, attorniata dalle galline che becchettavano qua e là tranquillamente. Il
carnivoro, subito svegliatosi e fuggito, si
era rimpinzato con le provviste trovate
in cantina, quindi aveva pensato bene di
farsi una dormitina, senza toccare le
‘legittime inquiline’.

Il fisico Wun-Yi Shu, della National Tsing
Hua University di Taiwan, ha elaborato
una teoria secondo la quale il nostro universo non ha avuto un inizio e non morirà: è in continua evoluzione e massa,
tempo e spazio possono convertirsi l’uno
nell’altro. Alla rivoluzionaria ipotesi
scientifica non sono mancate le critiche
da parte di altri studiosi, anche perché
essa non saprebbe spiegare alcuni misteri, tra i quali quello relativo all’’energia
oscura’, che secondo i canoni attualmente riconosciuti costituirebbe la maggior
parte del cosmo.

Una ditta slovacca ha messo in vendita una
serie limitata di prodotti super-esclusivi destinati a un pubblico indiscutibilmente assai
abbiente (e, ci sia concesso dirlo, altrettanto
portato allo spreco): si tratta di pettini realizzati in oro massiccio, al ragguardevole costo
di 9000 euro cadauno. Per chi volesse assicurarsi qualcosa di più economico ma pur sempre ‘elitario’, sono disponibili pettini in argento, acquistabili con ‘soli’ 1100 euro.
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Poco iodio nella dieta, arriva la soia biofortificata

Un consumo regolare di salmone o pesce azzurro può aiutare
a proteggere la vista.

A sostenerlo uno studio condotto dai ricercatori della
Louisiana State University, negli USA, secondo i quali alla
base di tali effetti benefici si troverebbero gli acidi grassi omega
3, nello specifico l’acido docosaesaenoico (DHA), di cui questi
pesci sono ricchi.
Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Cellular and
Molecular Neurobiology.
In particolar modo salmone, aringhe e sgombri “condizionerebbero” alcune cellule presenti nell’apparato visivo rendendole più abili nel fronteggiare lo stress causato ad esempio da un ridotto afflusso sanguigno. I benefici garantiti aiuterebbero a proteggere gli occhi e la vista da un progressivo
deficit indotto dall’invecchiamento.
A subire gli effetti positivi degli acidi grassi omega 3 del tipo DHA sarebbero alcune cellule retinee
presenti nel salmone o nel pesce azzurro. Un danneggiamento della retina può condurre, sottolineano i ricercatori, a una maculopatia degenerativa legata all’invecchiamento.
La macula rappresenta una parte molto importante dell’apparato visivo, influenzando la vista in fase
di scrittura, di lettura e la visione dei colori. Come ha dichiarato il professor Nicolas Bazan, ricercatore presso la Louisiana State University e autore principale dello studio: “I nostri risultati dimostrano che l’acido docosaesaenoico è necessario per ‘precondizionare’ una funzione protettiva”.
Pillole di Saggezza
Esistono dure tipi di idioti: quel- Nelle vostre ascese professioli che rinunciano a fare qualco- nali, siate sempre gentili con
sa perché hanno ricevuto una tutti coloro che superate salenminaccia e quelli che pensano do. Li ritroverete nel medesimo
che faranno qualcosa perché li punto quando scenderete
stanno minacciando.
Woody Allen
Paulo Coelho
Ogni nostalgia è una specie di
I saggi non hanno bisogno di vecchiaia
suggerimenti. Gli sciocchi, non
Joao Guimaraes Rosa
ne tengono conto
Benjamin Franklin
Fra tutte le debolezze, la più grande è
l’eccessiva paura di
apparire deboli.
Jacques Bénigne
Bossuet
È impossibile godere
a fondo l’ozio se non
si ha quantità di
lavoro da fare
Jerome Klapka
Jerome
Le opinioni non possono
sopravvivere se uno non ha
occasione di combattere per
esse
Thomas Mann

Ama con tutte le forze la vita!
Perché è l’unico regalo che non
riceverai due volte
Anonimo
L’occhio è il punto in cui si
mescolano anima e corpo.
Christian Friedrich
Hebbel
Non è poi tanto grave
avere qualche difetto.
L’importante è usarli uno
alla volta.
Anonimo
La normalità è una strada
lastricata. È comoda per
camminare, ma non vi cresce nessun fiore.
Vincent
Van Gogh
Dove fioriscono troppi giuramenti, covano troppe
bugie
Anonimo

Molte persone saranno colpite
dalla sindrome dell’ape. Si cre- Non importa quello che succedono regine, ma resteranno de, buon segno è continuare a
solo semplici insetti
respirare
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Anonimo
Antico detto Siciliano

