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Estate: Tanta acqua, frutta e verdura a volontà
di Domenico Saccà

Le conseguenze del calore estivo interessano specialmente le persone dai 70 anni un su, ma aumentano per importanza e gravità a
partire dagli 80.
Tutti i mezzi di informazione, ad inizio della stagione estiva, ce lo
ricordano. Le “vittime” del clima di questa stagione, solo in Italia, anche lo scorso anno
sono arrivate ad alcune migliaia.
Parlando di vittime, si intendono persone alle
quali il caldo e l’alto tasso di umidità nuocciono soprattutto come concausa e aggravamento di malattie preesistenti. In altre parole, non
è il caldo di per sé a fare stragi di persone, ma
il fatto che si viene a sommare a condizioni di
salute già precarie o compromesse da altre
malattie.
L’organismo umano è composto per circa il 70% di acqua ed è
facilmente intuibile il ruolo fondamentale rivestito dai liquidi nel mantenimento di un equilibrio biologico, che può essere compromesso,
quando fa molto caldo, se non si beve a sufficienza, reintegrando in
questo modo i liquidi persi attraverso la sudorazione. Normalmente
l’anziano, soprattutto in presenza di deficit cognitivi, avverte meno il
senso della sete e quindi tende ad assumere una quantità di liquidi
minore di quella necessaria e vitale, che corrisponde ad almeno “un
litro e mezzo di liquidi al giorno” compresi quelli contenuti negli alimenti (come frutta e verdura per esempio). La perdita di liquidi avviene principalmente attraverso la sudorazione, dove unitamente si
perde sodio e potassio. In particolare il potassio è molto importante
per il buon funzionamento del cuore.
Che cosa mettere a tavola: che cosa fare dunque per difendersi dai rischi del caldo estivo? Oltre a bere molto, come si è detto,
vanno bene anche liquidi ricchi di integratori salini.
Da evitare invece le “bevande gassate zuccherine” che danno un
beneficio solo momentaneo, ma poi fanno aumentare la sete. In
generale è necessario ridurre la quantità di vino e abolire del tutto i
‘superalcolici’, sia perché aumentano la sensazione di caldo, sia per
l’alto contenuto di zuccheri che aumentano l’apporto calorifico che
d’estate andrebbe ridotto. Inoltre, con l’alcol aumenta la vasodilatazione, che vuol dire più sudorazione e un abbassamento della pressione arteriosa.
Si consiglia di aumentare l’apporto giornaliero di frutta e verdura, cibi ricchi di acqua e sali minerali.
Di particolare beneficio sono le banane, ricche di potassio, un minerale fondamentale per l’organismo.
Con alimenti naturali, il caldo estivo si sopporta meglio e le funzioni
renali ne traggono un vero beneficio.
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Una tazza di tè al giorno è amica del cuore

Una tazza di tè al giorno è amica del benessere del cuore,
soprattutto quando si invecchia. Il tè infatti, se assunto in
maniera regolare, sembra rallentare la naturale diminuzione del
colesterolo Hdl, quello cosiddetto 'buono', che si verifica con l'avanzare dell'età. Come conseguenza positiva si verifica una
diminuzione dell'8% del rischio cardiovascolare.
Lo rileva uno studio guidato dalla Pennsylvania State
University, pubblicato sul Journal of American Heart
Association.
Per arrivare a questa conclusione sono state monitorate 80.182
persone della comunità Kailuan di Tangshan, in Cina, per un
periodo di sei anni. È emerso tra l'altro che il tè verde mostrava un effetto leggermente più forte di
quello nero, ma entrambi sono risultati ricchi di polifenoli e catechine, due composti antiossidanti
riconosciuti per le loro proprietà antinfiammatorie.
Il legame tra un maggiore consumo di tè e diminuzioni inferori del colesterolo Hdl è apparso più
pronunciato negli uomini e nelle persone over 60 che presentavano in genere fattori di rischio per
lo sviluppo di malattie cardiache come l'uso di tabacco, un più alto indice di massa corporea e bassi
livelli di attività fisica.
Ci sono però alcune limitazioni relative allo studio di cui tenere conto secondo l'American Heart
Association che lo ha diffuso. Ad esempio, i risultati si basano su informazioni auto-riferite sul consumo settimanale o mensile di tè e mancano anche dati dietetici chiave, come ad esempio dettagli sull'assunzione di frutta, verdura, carne e cereali integrali.

Un mango al giorno aiuta contro l'intestino pigro

Un mango al giorno aiuta contro la stitichezza. Questo

frutto contiene una combinazione di polifenoli e fibre
che risulta più efficace di supplementi di fibre nell'alleviare questo disturbo.
Lo rileva uno studio pilota condotto dalla Texas A & M
University, pubblicato su Molecular Nutrition and
Food Research.
"I supplementi di fibre e lassativi possono essere di
aiuto nel trattamento della stitichezza- evidenzia
Susanne U. Mertens-Talcott, una delle autrici dello studio- ma potrebbero non affrontare completamente tutti
i sintomi, come l'infiammazione intestinale."

Per lo studio di quattro settimane, 36 uomini e donne adulti con stitichezza cronica sono stati divisi in maniera casuale in due gruppi: il primo ha mangiato circa 300 grammi di mango al giorno
(equivalenti a circa un frutto al giorno) mentre il gruppo di fibre ha consumato la quantità equivalente di integratori di fibre (1 cucchiaino o 5 grammi di integratore alimentare di fibra di psillio).
La gravità della costipazione è stata misurata all'inizio della ricerca e alla fine, dopo quattro settimane. È emerso che entrambi i gruppi mostravano miglioramenti, ma il mango risultava più efficace nel ridurre i sintomi e lo stato del disturbo rispetto alla sola fibra.
Con questo frutto vi è stato anche un aumento dei livelli di acidi grassi a catena corta, che indicano il miglioramento della composizione microbica intestinale. Il consumo di mango ha anche contribuito a ridurre alcuni biomarker di infiammazione intestinale.
I ricercatori concludono che sono necessarie ulteriori ricerche per determinare il meccanismo d'azione coinvolto nell'effetto protettivo del mango rispetto alla stitichezza.
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Lo studio è stata sostenuto in parte dai fondi del National Mango Board, un'organizzazione di promozione e ricerca negli Usa.
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Scoperto il segreto del pomodoro nero

Scoperto il segreto del pomodoro nero, il Sun Black ottenuto in Italia nel 2008 con tecniche di selezione tradizionali.
Dopo una caccia durata dieci anni, a scoprire il gene che
rende il pomodoro così scuro e ricco di sostanze antiossidanti è stato lo stesso gruppo di ricerca che lo aveva scoperto, quello del PlantLab dell'Istituto di Scienze della
Vita della Scuola Superiore Sant'Anna.
Il risultato, pubblicato sulla rivista Frontiers in Plant
Science, è firmato dal papà del pomodoro nero,
Pierdomenico Perata, coordinatore del laboratorio e rettore
della Scuola Sant'Anna, e da Sara Colanero e Silvia
Gonzali.
"Adesso sarà più semplice selezionare nuove varietà", ha detto Perata. Sviluppato grazie alla collaborazione tra la Scuola Sant'Anna e le Università di Pisa, della Tuscia, di Modena e Reggio
Emilia, il pomodoro nero è stato il risultato di un incrocio tra il pomodoro Anthocyanin Fruit (Aft),
dai frutti violacei, e quello chiamato atroviolacea (atv), nel quale solo le foglie sono ricche di antociani, le molecole antiossidanti tipiche dell'uva e dei frutti di bosco.
Ora si è visto che il gene che colora il pomodoro nero deriva dalla varietà atv ed è stato probabilmente il risultato di un incrocio accidentale con una varietà di pomodoro selvatico, avvenuto decenni fa. Si è anche visto che nella variante atv il gene che blocca gli antociani è inattivo, mentre nei
pomodori rossi è attivo: "questo significa che basta silenziare questo gene repressore per ripristinare la capacità di produrre gli antociani", ha osservato Perata.
D'ora in poi, ha aggiunto, sarà "molto più semplice selezionare nuove varietà di pomodoro nero
SunBlack poiché la conoscenza della sequenza di Dna consente di verificare l'avvenuto incrocio
con un semplice test del Dna, invece di dover attendere la produzione dei frutti per verificare l'effettiva presenza degli antociani".
Il prossimo obiettivo della ricerca, ha concluso, è conoscere il Dna dell'altro 'progenitore' del pomodoro nero, la varietà Aft, e cercare di ottenere varietà sempre più ricche di sostanze
antiossidanti"ora gli antociani si trovano solo nella buccia, vorremmo ottenerli anche nella polpa".

La maggior parte delle persone non si sa lavare le mani

La grande maggioranza delle persone non sa come

lavarsi le mani mentre si cucina, e quando prepara un
piatto rischia di contaminare tutto l'ambiente.
Lo afferma uno studio del dipartimento dell'agricoltura statunitense, pubblicato sul proprio sito, secondo cui quasi l'80% di un campione non esegue gli step
fondamentali della pulizia neanche se viene mostrato
loro un video che li spiega.
Nello studio è stato chiesto a 383 persone di preparare un hamburger con una insalata in una cucina speciale dove veniva monitorato ogni passo.
Per verificare il rischio contaminazione la carne cruda
era stata contaminata con un virus innocuo, e metà
dei partecipanti era stata preparata con un video che spiegava le principali precauzioni da prendere in cucina. Nel 97,5% dei casi, spiega lo studio, i soggetti avevano commesso qualche errore nel
lavarsi le mani, e nell'80% non avevano strofinato le mani con il sapone per almeno 20 secondi, lo
step fondamentale per eliminare eventuali contaminanti. Questi errori hanno portato a diverse contaminazioni.
"Quasi metà delle persone hanno contaminato i contenitori delle spezie usati mentre preparavano
gli hamburger, e l'11% ha lasciato il virus sulle maniglie del frigorifero e sui rubinetti - si legge.
Ancora più preoccupante è che il 5% è riuscito a trasferire il virus dalla carne all'insalata che stava
per essere servita. Questo tasso di contaminazione indica che la contaminazione incrociata non è
frequente, ma avviene con una certa regolarità".
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Bambini obesi? Colpa delle madri, che non li vedono grassi

Le madri dei bambini sovrappeso o obesi hanno una percezione distorta della 'forma fisica'.
Emerge da uno studio condotto da un team di ricercatori padovani guidato da Dario Gregori dell'Unità di Biostatistica,
Epidemiologia e Sanità pubblica del Dipartimento di
Scienze cardiologiche, toraci e vascolari dell'Università di
Padova e pubblicato nella rivista internazionale 'Obesity'.
La ricerca aveva come obiettivo quello di studiare il tasso di
misperception materna (intesa come percezione di un bambino
sovrappeso-obeso come sottopeso-normopeso) e il suo ruolo
nell'influenzare la scelta di intraprendere delle azioni atte alla
perdita di peso.
Per lo studio sono stati presi in esame 2.720 bambini (di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, bilanciati per genere) in 10 nazioni in tutto il mondo (Cile, Messico, Argentina, Brasile, Germania,
Francia, Italia, Regno Unito, Georgia, e India). Di questi, 774 bambini sono risultati in sovrappesoobesi. La proporzione maggiore di bambini sovrappeso-obesi è stata identificata in India (49%
(377)) e America Latina (16% (124) in Brasile, 7% (54) in Cile, 6% (45) in Argentina, 6% (47) in
Messico). In Italia, in linea con le altre nazioni europee, è stata identificata una minore proporzione
di bambini sovrappeso-obesi (30 su 774, pari al 4% del totale dei bambini sovrappeso-obesi).
"La proporzione di bambini sovrappeso-obesi non correttamente percepiti come tali dalle proprie
madri risulta essere molto elevata (la quasi totalità dei bambini sovrappeso (89%) - spiega Gregori
- e metà dei bambini obesi (52%) non sono stati percepiti come tali dalle proprie madri). L'analisi
stratificata per nazione mostra una leggera variabilità tra i Paesi considerati nello studio (la proporzione di bambini sovrappeso-obesi non correttamente percepiti varia dal 50% del Cile all'89% della
Francia). L'Italia rappresenta uno dei Paesi con la proporzione più elevata di misperception, ovvero l'80% dei bambini sovrappeso-obesi - pari a 24 bambini su 30 sovrappeso-obesi - sono stati percepiti dalle proprie madri come normopeso".
I bambini sono stati sottoposti ad una valutazione antropometrica mentre alle madri è stato chiesto
di indicare la figura che meglio rappresentava la forma fisica del proprio figlio tra 14 figure (7
maschili e 7 femminili) disegnate in modo tale da rappresentare altrettanti bambini con differenti
forme fisiche (dall'estrema magrezza fino all'obesità).
La mispercpetion si è rivelata essere un fattore influenzante la scelta di adottare delle azioni per
perdere peso (i bambini sovrappeso-obesi che non venivano correttamente percepiti come tali dalle
proprie madri sono risultati avere una minore probabilità di essere coinvolti in un programma finalizzato alla perdita di peso).
Pesce e burro, tanta vitamina D rafforza muscoli bambine

Avere alti livelli di vitamina D, che in natura si trova in alcu-
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ni tipi di pesce (aringhe o sardine) ma anche nel burro o nelle
uova, rafforza i muscoli delle bambine, ma non quelli dei
bambini.
E' questo il risultato di uno studio dell'Università della
Danimarca meridionale, recentemente pubblicato sul
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.
Secondo i ricercatori, infatti, le bimbe con una bassa quantità di vitamina D nell'organismo hanno un rischio del 70% in
più di avere minori risultati nei test per la forza muscolare.
Gli studiosi (che hanno analizzato 881 bambini di 5 anni)
sono riusciti a capire che la loro forza aumentava se il loro livello di vitamina D raggiungeva una
quantità di 50 nmol/l.
Lo studio non mostra alcuna associazione con i livelli di vitamina D nelle madri durante la gravidanza o all'interno del cordone ombelicale alla nascita. Ciò ha portato i ricercatori alla conclusione
che non esiste la possibilità di fare una programmazione prenatale della forza muscolare. Secondo
Henrik Thybo Christesen, dell'ospedale pediatrico HC Andersen, dell'Ospedale universitario di
Odense e docente dell'Università della Danimarca meridionale, non si è riusciti a trovare spiegazione su questa differenza tra maschi e femmine.
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Contro obesità infantile, snack vietati alle casse dei supermarket

Basta dolciumi e snack carichi di calorie in bella vista davanti alle casse dei supermercati del

Regno Unito, a portata di mano (e di bambini). Lo annuncia il governo britannico, delineando un
divieto in piena regola al riguardo, nel quadro della campagna avviata un anno fa contro il dilagare dell'obesità infantile e giovanile nel Paese.
L'obiettivo, ha spiegato alla Bbc il ministro della Sanità, Jeremy Hunt, resta quello di dimezzare
il numero di bambini obesi entro il 2030, in particolare in Inghilterra. Di qui un nuovo pacchetto di
misure per scoraggiare il cosiddetto 'junk food', in aggiunta ad altre formalizzate di recente.
"Vogliamo dare più potere ai genitori di fare scelte salutari" per i loro figli, ha rimarcato Hunt, promettendo, oltre alla stretta nei supermercati, pure restrizioni più severe sulla pubblicità di prodotti
ad alto contenuto di zuccheri in tv e sul web, nonché l'obbligo d'indicare il 'peso calorico' dei cibi
nei menu dei ristoranti.

Ministero Salute ritira un lotto di acqua minerale contaminata

Il Ministero della Salute invita chi ha in casa acqua "San Benedetto" - Fonte Primavera, nel formato da 0,5 L PET Naturale, imbottigliata presso lo stabilimento Gran Guizza con n 23LB8137E, con
data di scadenza 16/11/2019, a evitare di consumarla e a riportarla al negozio dove è stata acquistata. Il Ministero, in un comunicato diffuso oggi, informa che quel lotto contiene un'elevata prevalenza di xilene, trimetilbenzene, toluene ed etilbenzene. Tutti gli altri lotti sono sicuri, precisa il
Ministero.
San Benedetto, tutte le nostri fonti esenti da inquinamento
"Tutte le fonti del Gruppo San Benedetto sono esenti da inquinamento e perfettamente in regola
con la legislazione vigente". Lo precisa in una nota il Gruppo Acqua Minerale San Benedetto Spa.
"Le fonti del gruppo - aggiunge - sono oggetto di controlli continuativi, giornalieri effettuati secondo
rigidi protocolli interni che confermano l'assoluta purezza delle acque". Riguardo al richiamo del
prodotto, Acqua San Benedetto precisa che "si tratta di un fenomeno limitato a poche bottiglie ed
esterno ai cicli produttivi aziendali".
"L'azienda - conclude la nota - ha provveduto al ritiro nel rispetto della legge ed in difesa della salute dei propri consumatori, e confida che tale trasparenza possa aiutare a mantenere intatta la fiducia dei propri consumatori, la cui sicurezza è da sempre priorità assoluta del Gruppo San
Benedetto".

"Una mela al giorno leva medico di torno", svelato il perché

Una ricerca italiana svela i meccanismi del perché "una mela al giorno leva il medico di torno".

Tutto ciò grazie ad alcune molecole anti-infiammatorie, anti-diabete e anti-cancro, i polifenoli, contenuti nella polpa e nella buccia delle mele e che hanno un ruolo decisivo nel microbiota dell'intestino, cioè in tutto quell'insieme di organismi che vivono nell'intestino stesso.
La scoperta è della Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige (Trento) in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia agraria (Crea) ed
è stata pubblicata sulla rivista scientifica Food Research International.
Gli studiosi hanno scoperto le trasformazioni dei polifenoli in 110 forme chimiche biodisponibili
all'organismo umano evidenziando così il ruolo decisivo della flora intestinale nell'azione benefica
di questi composti bioattivi. La ricerca ha dimostrato che nessuno dei composti fenolici presenti nel
succo di mela si ritrova nell'organismo nella sua forma originale (cioè quella presente nella mela),
segno di come ci sia una lavorazione naturale all'interno del corpo.
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La scelta dei cibi ai tempi del Web, italiani confusi e disorientati

Che fine ha fatto la dieta mediterranea,

pilastro della tradizione enogastronomica italiana, modello alimentare sostenuto da solide evidenze scientifiche e riconosciuto dall'Unesco patrimonio immateriale dell'Umanità? È stata anch'essa
vittima della "bulimia digitale", del racconto del cibo contemporaneo fatto sul
web e i social, improntato ai concetti di
bellezza e salutismo ad ogni costo,
declinato nel suo piacere estetico e
visuale, dominato da fake news ed erronee convinzioni.
Proprio con l'obiettivo di far emergere gli aspetti peculiari del racconto del cibo sui nuovi media,
Andid, Associazione nazionale dei dietisti, e l'Università di Messina hanno realizzato un progetto di ricerca che ha coinvolto 50 "dietisti digitali". Ne emerge che gli italiani sono sempre più confusi e disorientati sulle scelte di salute, focalizzati su un paradigma di sana e corretta alimentazione che ruota intorno alle calorie e ai singoli alimenti e nutrienti, piuttosto che su un modello globale di stile di vita.
Ma quali sono le convinzioni errate più diffuse? Innanzitutto, l'idea che mangiar sano equivalga a
sacrificare il gusto e il piacere della buona tavola, e che quindi seguire uno stile alimentare salutare sia un obiettivo difficile da raggiungere, ma anche l'orientamento a una dietetica del sì/no che
induce a classificare gli alimenti in "buoni" o "cattivi", ritenendo che siano i singoli nutrienti ad avere
effetti diretti sulla salute (ad esempio uova = colesterolo).
Infine l'orientamento a una dietetica per slogan, che spinge a prediligere gli alimenti nelle loro alternative "senza" (senza grassi, senza zuccheri, ecc.) e "con" (con fibre, con l'aggiunta di vitamine),
nel tentativo di assecondare l'ossessione del cibo sano.
Conseguenza diretta di queste false credenze è lo scollamento tra mangiar sano e credere di mangiar sano. Basti pensare - evidenzia Andid - alle varianti "senza olio di palma", ormai disponibili per
numerosissimi prodotti da forno che, rispetto ai loro analoghi convenzionali, hanno un profilo nutrizionale praticamente sovrapponibile, con il risultato però che la dicitura "senza" può indurre chi li
acquista ad un sovra-consumo, proprio in virtù del cosiddetto "alone salutare" che li circonda.

Cosa mangio per tenere bassa la glicemia dopo pranzo?

Esistono dei metodi naturali per tenere bassa la glicemia dopo pranzo? Come spiega nella
videointervista Edoardo Mannucci, diabetologo, professore associato al Dipartimento di scienze
biomediche, sperimentali e cliniche Mario Serio dell’Università di Firenze, l’unico modo non
alzare i livelli di glicemia postprandiale senza ricorrere ai farmaci è stare attenti all’alimentazione.
L’importanza della glicemia postprandiale
Perché è così importante la valutazione della valori della glicemia dopo il pranzo? «Innanzitutto –
continua l’esperto – contribuisce per circa un terzo alla glicemia media, che a sua volta si associa
alle complicanze croniche del diabete. Inoltre, anche a parità di glicemia media, le persone con glicemia postprandiale più alta hanno un rischio maggiore di sviluppare complicanze del diabete, in
particolare quelle cardiovascolari, come l’infarto o l’ictus».
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La vitamina D è uno scudo contro il cancro al colon

Avere alti livelli di vitamina D nel sangue proteg-

ge contro il tumore più comune in Italia, quello
del colon-retto. La conferma di questa importante funzione di scudo protettivo di una vitamina
già nota per i suoi molti benefici per la salute è
uno studio internazionale nato dalla collaborazione di ricercatori europei, americani e asiatici,
pubblicato sul Journal of the National Cancer
Institute.
"Il rischio di sviluppare un tumore del colon-retto
nel corso della vita è di una donna su 24 e di un
uomo su 22; è la seconda causa di decessi attribuibili a tumore negli uomini e nelle donne", spiega Sabina Sieri, epidemiologa presso la
Fondazione Irccs-Istituto Nazionale dei Tumori e co-autore dell'articolo. È stato già ipotizzato
che la vitamina D, nota per il suo ruolo nel mantenimento della salute dell'osso, possa ridurre il
rischio di sviluppare questo tumore attraverso diverse vie metaboliche implicate nella regolazione
cellulare.
Per affrontare i risultati incongruenti di studi precedenti in materia, sono stati analizzati 5.700 casi
di tumore del colon-retto e 7.100 casi controllo, appartenenti a 17 coorti e osservati per 5,5 anni. In
questo arco di tempo, rispetto ai soggetti con concentrazioni di vitamina D circolanti ritenute adeguate per la salute dell'osso, quelli con concentrazioni sub-ottimali hanno presentato un rischio
maggiore del 31% di sviluppare un tumore del colon-retto. Livelli superiori a quelli ritenuti adeguati per la salute dell'osso sono stati associati a un rischio inferiore del 27%. Ciò suggerisce, conclude Sieri, che i livelli "raccomandati per la salute delle ossa potrebbero essere inferiori a quelle che
sarebbero ottimali per la prevenzione del tumore del colon-retto".

Mangiare 'mindful' per dimagrire e star bene, le 5 regole

Sono 5 le regole del mangiare 'mindful' (mangiare con consapevolezza, tutto il cibo sembrerà più
gustoso e basterà mangiarne molto meno, perché ne saremo appagati molto prima) per dimagrire
o almeno tentare di farlo. E migliorare comunque il benessere: a sostenerlo - a fronte di quella che
sta diventando una tendenza di massa negli Usa - sono esperti americani.
Conosciuto da pochi solo alcuni anni fa, il metodo di vita 'mindful', e' oggi sempre piu' applicato
all'alimentazione nella lotta all'obesita'. Esistono infatti un 'Centro Usa per il mangiare mindful', e
una serie di psicologi e 'coach' specializzati. E gli adepti giurano di dimagrire, proprio perche' non
si pensa a dimagrire.
"Bisogna abbandonare radicalmente la mentalita' di stare a dieta, e mangiare cio' che piace con
totale 'presenza' di spirito ogni momento, ogni boccone, ogni sapore", ha spiegato Susan Albers,
psicologa della Cleveland Clinic. "Quando affiniamo ogni senso nell'assunzione di cibo, ascoltiamo il nostro corpo che ci dira' naturalmente quando smettere". Ma per riuscirci e' bene seguire 5
regole di buon senso. Eccole: - Sedersi sempre quando si mangia. Anche solo una merenda, due
nocciole e cosi' via.
- Assaporare attentamente e lentamente ogni alimento, pezzo per pezzo.
- Masticare lentamente, assecondando ogni gusto e retrogusto.
- Creare un ambiente consono, con poche distrazioni e che aiuti la concentrazione sul cibo.
- Sorridere: sempre tra un boccone e l'altro.
"L'intenzione dell'alimentazione 'mindful' - ha ripetuto Albers - e' stimolare la concentrazione sull'attimo presente, accettando i propri gusti e appetiti, stimolando la curiosita' verso ogni sapore". La
promessa - secondo gli esperti - non e' di dimagrire. Ma la pratica condurrebbe naturalmente alla
perdita di peso.
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Dieta vegana addio, un milione di italiani l'ha lasciata

Un

milione di italiani ha lasciato la dieta vegana,
praticamente 2 su 3, e oggi l'esercito che ha messo
al bando i cibi di origine animale sarebbe ridotta a
460 mila persone.
Lo dice uno studio, elaborato sui dati Eurispes, che
la Coldiretti ha presentato al ''Villaggio contadino'
allestito nel centro di Torino inaugurato con il
#bisteccaday e una maxi grigliata.
Tra i vegani, la cui quota sarebbe scesa dal 3% allo
0,9%, resistono di più le donne (68% del totale) e i
giovani (2% degli italiani nella fascia di età 18-24
anni). Nei giudizi, invece, la scelta chi ha messo al
bando i prodotti di origine animale divide gli italiani:
il 49,4% la ritiene "radicale, fanatica e segnata dall'intolleranza", l'altra metà pensa che sia un'opzione
rispettabile e anche ammirevole.

Mangiare in ufficio fa ingrassare

Il pranzo in ufficio è deleterio per la salute, perché nella maggior

parte dei casi è troppo calorico e ricco di sale.
Lo afferma uno studio presentato al meeting della American
Society of Nutrition.
Lo studio del Cdc statunitense si basa sull'analisi del cibo consumato da oltre 5mila lavoratori sulle proprie abitudini alimentari. Il
pasto medio risultante ha mostrato troppi cereali raffinati, zuccheri
e grassi, mentre in pochi erano presenti cereali integrali o frutta.
Lo studio, scrivono gli autori, conferma altre ricerche che hanno trovato che chi mangia regolarmente in ufficio ha una probabilità maggiore di essere obeso, ha il colesterolo più alto e minori vitamine.
"Molto del cibo era ottenuto gratis - sottolinea Stephen Onuphrak, uno degli autori. I datori di lavoro potrebbero considerare l'idea di avere politiche che incoraggiano opzioni più sane a meeting ed
eventi sociali".

Bere caffè allunga la vita

Bere caffè allunga la vita, anche quando se ne consuma

tanto. Lo ha scoperto uno studio pubblicato da Lancet
Internal Medicine, secondo cui la mortalità cala del 12%
anche in chi è più sensibile agli effetti della caffeina.
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I ricercatori dello U.S. National Cancer Institute hanno
studiato i dati di quasi 500 mila britannici, sottoponendoli a
questionari sul consumo di caffè e a un test genetico. Un
terzo dei partecipanti beveva da due a tre tazze al giorno,
mentre 10 mila superavano le otto. I soggetti, tra 40 e 69
anni, sono stati seguiti per dieci anni, periodo in cui sono
morti circa 15 mila partecipanti.
Il minor rischio, spiegano gli autori, riguarda tutti i consumatori di caffè, indipendentemente dalla
quantità, ed è stata trovata anche in chi ha la variante del Dna che rende più lento il metabolismo
della caffeina.
"Non è chiaro come il caffè possa influire sulla longevità - spiegano gli autori - questa bevanda contiene oltre mille composti, inclusi molti antiossidanti, che potrebbero proteggere le cellule”. Fra queste, precisano, non c’è la caffeina, visto che diverse ricerche precedenti hanno trovato gli effetti
anche per chi beve decaffeinato
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Well-Bred, il pane viola che fa bene alla salute

Un pane viola a lievitazione naturale, con tre 'super ingredienti' che lo rendono un prodotto in

grado di coniugare gli elementi dell'innovazione e quelli della tradizione: è nato 'Well-Bred', il pane
dal caratteristico colore dato dalle patate viola, ricco di antiossidanti, a prolungata conservabilità e adatto a consumatori
con esigenze particolari.
Il prodotto è il frutto degli studi del gruppo di Tecnologie alimentari, in collaborazione con alcuni ricercatori di
Biochimica agraria dell'Università di Pisa, in particolare
della laureanda Anna Valentina Luparelli e della dottoranda
Isabella Taglieri, coordinate dalla loro professoressa Angela
Zinnai.
Il pane viola è stato uno dei progetti che ha partecipato alla
finale del PhD+, il corso dell'Università di Pisa che insegna a
pensare innovativo e a trasformare le idee in impresa.
"Well-Bred rappresenta un prodotto in grado di sintetizzare
una serie di aspetti positivi per un alimento, quali l'elevato valore nutraceutico, le migliorate caratteristiche tecnologiche e sensoriali, nonché la maggiore sostenibilità ambientale", spiegano le ricercatrici che dicono di aver scelto il nome 'Well-Bred' (cresciuto bene), giocando sull'assonanza con
il termine bread (pane), per valorizzare allo stesso tempo le sue caratteristiche altamente salutari.
I tre 'super ingredienti' utilizzati sono il lievito madre, antiossidanti naturali e pectine.
Inoltre, questo pane a lievitazione naturale è stato prodotto sostituendo parte della farina con un'equivalente aliquota di patate viola liofilizzate (Vitelotte) che conferisce al prodotto finale un peculiare colore viola associato a un maggior livello di composti antiossidanti. Infine le pectine, sostanze
naturali contenute nella buccia della frutta, che essendo in grado di assorbire acqua, garantiscono
migliore struttura, sofficità e serbevolezza del prodotto finale.
Questi composti possono essere ricavati da altre filiere alimentari, come ad esempio quella dei succhi di frutta, contribuendo a ridurre e valorizzare gli scarti di produzione.

La birra allo spray urticante

Quando si pensa allo spray urticante, difficilmente la prima cosa che viene in mente è che si
avrebbe voglia di berlo, ma è forse proprio questo il motivo per cui gli “avventurosi” mastri birrai
della Dog Head Brewery hanno deciso di creare la prima birra al gusto di macis al mondo.
Il birrificio Dogfish Head è noto per aver talvolta usato ingredienti strani – dagli scarti di maiale alla
polvere dei meteoriti lunari – per creare birre uniche, quindi questa collaborazione con Mace
Security International per creare una birra che fa venire l’imboccatura non è del tutto incredibile.
Battezzata “In Your Mace!”, La bevanda in edizione limitata viene parzialmente prodotta con oleoresina, il principio attivo nello spray urticante.
L’idea è nata grazie al fatto che il fondatore di Dogfish Sam Calagione, e Eric Crawford, vicepresidente vendite di Mace Security International, sono vecchi amici: erano a scuola assieme alle superiori, dove hanno giocato nella stessa squadra di football americano.
Un giorno, mentre ricordavano i bei vecchi tempi, apparentemente è venuto loro in mente che
sarebbe stato bello fare una birra con cicoria, caffè, latte, zucchero e due varietà di macis, una
presa dallo scafo del guscio della noce moscata, e un’altra dallo stesso olio del Cile usato nello
spray urticante della Mace.
“Siamo sempre alla ricerca di idee di birra sperimentali uniche, all’avanguardia e che spingano i
confini della produzione tradizionale offrendo aromi ricchi, profili di gusto e ingredienti culinari che
gli appassionati di birra Dogfish amano”, ha detto Sam Calagione in un dichiarazione. “In Your
Mace! è una delle nostre partnership più divertenti e personali fino ad oggi e sono super orgoglioso di questo piccolo gruppo in collaborazione con i nostri amici dello spray urticante di Mace. Ogni
giorno che prepariamo la birra indossando tute protettive, maschere e respiratori è una giornata
memorabile nel birrificio”.
Viene da domandarsi quanto sia piccante In Your Mace! Veramente: a quanto pare, non sarebbe
insopportabile, ma Dogfish Head afferma che ci sia “piccantezza evidente”. Le birre sono state
messe in vendita in serie limitata dallo scorso 17 febbraio. Tuttavia, solo 200 bottiglie di questa particolare birra sono state prodotte.
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Approfondimento
a cura di Angelo Miceli

Andar per funghi… Phellinus torulosus, una poliporacea dalle
grandi dimensioni
Premessa
Le molteplici sfaccettature del bosco, unitamente alla variabilità dei suoi colori che da una stagione all’altra ne modificano radicalmente l’aspetto presentandolo in una meravigliosa e sempre diversa cornice, ci invitano, anche nella fredda stagione invernale, spinti dalla sempre costante “febbre
del fungo”, ad effettuare lunghe e salutari passeggiate che spesso ci portano a piacevoli incontri
con specie fungine interessanti, rare, dall’aspetto particolare o, come recentemente avvenuto (febbraio 2018), dalle dimensioni eccezionali: Phellinus torulosus, una comune poliporacea a larga
diffusione territoriale che a volte, come nel caso specifico, raggiunge dimensioni apprezzabili, ci fa
gioire per il fortuito ritrovamento divenendo, al contempo, protagonista della nostra “Riflessione
Micologica”.

Phellinus torulosus
Foto Angelo Miceli

Genere Phellinus Quél. 1886
Il genere ospita numerose specie, alcune delle quali recentemente
riposizionate nel genere Fuscoporia, a crescita pluriennale (quando l’accrescimento si protrae per più anni consecutivi aggiungendo
nuovi strati di crescita su quelli già esistenti), singoli o sovrapposti,
con tipica crescita a mensola o a ventaglio; privi di gambo e attaccati lateralmente al substrato di crescita. La superficie sterile si presenta tomentosa (coperta da peluria) ispida o glabra, di colore giallo, bruno, grigio, nero. La superficie fertile, di colore brunastro, è
caratterizzata da pori rotondo-angolosi. La carne (contesto) presenta colori variabili, a seconda della specie, dal giallastro al bruno,
bruno ruggine, nero, con consistenza suberosa (quando si presenta simile al sughero) o legnosa.

Phellinus torulosus (Pers.) Bourdot & Galzin
Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 41(2): 191 (1925)
Si tratta di un comunissimo fungo parassita che si associa a diverse colture arboree prediligendo
fruttificare alla base dell’albero ospite assumendo una tipica forma appianata ed a ventaglio con
fruttificazione singola o a più esemplari sovrapposti.
Viene posizionato nel gruppo informale dei
Polipori nel quale trovano posto specie fungine
con imenoforo a tubuli e pori, asportabile con difficoltà dalla carne sovrastante con la quale forma
un insieme strettamente omogeneo
Basionimo: Boletus torulosus Pers. 1818
Nome corrente: Fuscoporia torulosa (Pers.) T.
Wagner & M. Fisch., 2001
Posizione sistematica: classe Basidiomycetes,
ordine
Hymenochaetales,
famiglia
Hymenochaetaceae, genere Phellinus

Phellinus torulosus
Foto Angelo Miceli

Etimologia: dal latino Phellinus = fatto di sughero
e torulosus = muscoloso, tarchiato, con riferimento alla consistenza ed alla conformazione robusta
Principali sinonimi: Polyporus torulosus (Pers.) Pers., 1825; Phellinus rubriporus (Quél.) Quél.,
1886; Fomes torulosus (Pers.) Lloyd, 1910

10

Descrizione macroscopica
Basidioma a crescita pluriennale, sessile (privo di gambo), pileato (munito di cappello), con forma
irregolarmente circolare e disposizione a mensola ad esemplari singoli o sovrapposti ad embrice.
Molto comune e con larga diffusione territoriale, si associa, in forma parassitaria, quale agente di
carie bianca (1), a diverse specie arboree che conduce facilmente a rapida disgregazione, continuando a nutrirsi, dopo la morte dell’albero, in forma saprofitica, dei residui legnosi dell’ospite. Può
raggiungere dimensioni considerevoli sino a 45-50 cm di larghezza all’attacco sul tronco.

Approfondimento

a cura di Angelo Miceli

Andar per funghi… Phellinus torulosus, una poliporacea dalle grandi
dimensioni
Superficie sterile più o meno piana, a volte ondulata, solcata, nodulosa, tomentosa (quando per
la presenza di peli corti e molto fitti assume, al tatto, la consistenza del velluto), di colore bruno-rossastro, spesso ricoperta
da formazioni di muschio; margine rotondeggiante, ondulato, a
volte ispessito, di colore bruno cannella.
Superficie fertile composta da tubuli stratificati con pori di piccole dimensioni, fitti, regolari, tondeggianti, di colore bruno cannella più o meno carico.
Carne tenace, coriacea e compatta, di consistenza suberosa di
colore bruno-giallastro tendente al bruno-rossiccio.
Phellinus torulosus

Habitat durante tutto l’anno, a larga diffusione territoriale, cresce
Foto Angelo Miceli
in forma singola o a gruppi di vari esemplari posizionati in forma
più o meno sovrapposta, alla base di numerose specie arboree quali, ad esempio, querce, castagni, erica arborea, olivi, eucaliptus, cedrus….
Commestibilità: NON commestibile per la particolare consistenza suberoso-legnosa
Specie simili
• Hinonotus hispidus (Bull.) P. Karst (1879)
Predilige crescere nella zone alte delle colture arboree alle quali si associa e mai, come P. torulosus, alla loro base; si differenzia, inoltre, da questo, per la maggiore consistenza legnosa, per la
mancanza sulla superficie sterile delle caratteristiche formazioni di muschio e per il colore rosso
scuro o marrone nerastro; per la superficie fertile costituita da tubuli e pori più o meno ampi, irregolari di colore crema tendenti verso la maturazione a divenire bruno nerastri e per la presenza, tra
i pori, di piccoli fori: idatodi(2) che secernono goccioline di liquido di colore giallino.
Ritrovamento recente
In data 2 febbraio 2018, ad opera del micologo Carmelo Di Vincenzo e di Angelo Miceli (Centro di
Cultura Micologica – Messina), in località Torrente Tarantonio a circa 150 mt. slm, nel comune di
Messina, a poca distanza dell’alveo torrentizio, ai piedi di un vecchio tronco marcescente di olivo.
Numero due esemplari posizionati in forma sovrapposta, uno di notevoli dimensioni: larghezza
(all’attacco sul tronco) cm. 45; sporgenza massima cm. 35; altezza cm. 40; circonferenza cm. 105
**********
1) 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 quanPhellinus torulosus
to trovano facilità di attecchimento in corrispondenza delle
Foto Angelo Miceli
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].
2) Idatodi: condotti escretori tipici delle foglie e di alcune specie fungine (I. hispidus) attraverso i
quali viene eliminata l’eccessiva umidita assorbita che non consente la regolare traspirazione. Tale
processo viene scientificamente definito guttazione.
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Andar per funghi… Phellinus torulosus, una poliporacea dalle grandi
dimensioni

**********
Foto: Angelo Miceli
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Phellinus torulosus
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Foto Angelo Miceli
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• Papetti Carlo, Consiglio Giovanni, Simonini Gianpaolo - 2004: Atlante fotografico dei funghi
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Phellinus torulosus
Foto Angelo Miceli
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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
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Succhi di frutta 100% promossi per una alimentazione bilanciata

Fare chiarezza sui succhi di frutta 100%, analizzare le eviden-

ze scientifiche nazionali ed internazionali sul profilo nutrizionale, la composizione, il ruolo nella dieta e possibili impatti sulla
salute: questi gli obiettivi del documento a firma di un gruppo
di lavoro SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana) dal
titolo “Il consumo di succhi 100% frutta nel contesto di una
sana alimentazione”, di cui si è discusso a Milano in un incontro organizzato dal Comitato Italiano Succhi 100% Frutta.
Innanzitutto cos’è un succo 100% frutta: ottenuto interamente
dalla frutta spremuta, è un prodotto costituito, analogamente al frutto intero, per ca il 90% di acqua,
vitamine, sali minerali e fitocomposti che derivano dal frutto intero spremuto e per il restante
10% da zuccheri naturali, senza aggiunta di conservanti, zuccheri ed aromi, come previsto
dalla normativa europea. Il Documento SINU sottolinea come ammissibile l’assunzione di succhi
100% nell’ambito di una corretta alimentazione, in quantità limitata e non inteso come sostituito del
consumo di frutta, e da associare a un apporto di fibra alimentare da fonti naturali come verdura,
frutta, cereali integrali e legumi.
Le evidenze scientifiche presentano i succhi di frutta come possibili “fonti” di minerali, vitamine,
come la vitamina A e la C, in minor misura, acido folico e potassio. Alcuni micronutrienti sono più
biodisponibili nei succhi di frutta, rispetto alle verdure o nella frutta fresca da cui derivano. Un limitato consumo di succhi 100% frutta, all’interno di una dieta ricca di prodotti vegetali può contribuire al raggiungimento degli apporti raccomandati di potassio e al controllo della pressione arteriosa.
I succhi 100% presentano fitocomposti, sostanze in grado di modulare numerose attività biologiche e funzioni fisiologiche; i processi tecnologici utilizzati per la spremitura e la produzione
del succo sono variabili fondamentali: per alcuni frutti il contenuto di fitocomposti può addirittura
essere più elevato nel succo industriale rispetto a quello fatto in casa.
Il contenuto di fruttosio di una porzione di frutta, in media circa 6 g, pur se molto variabile a seconda del tipo di frutta, e quello di una porzione di succo di frutta 100% sono –circa- equivalenti. La
connessione tra succhi di frutta 100% e tendenza al sovrappeso o obesità o ad aumentato rischio
di diabete di tipo II, in età adulta, risulta molto scarsa. Anzi, i dati mostrano che nei bambini affetti da obesità, un succo di frutta 100%, assunto prima di un pasto principale, può ridurre l’introduzione energetica nel pasto successivo, in misura analoga a un altro alimento, ad esempio latte.
“I LARN raccomandano di limitare il consumo complessivo di zuccheri semplici a meno
del 15% dell’apporto energetico (circa 75 g/die per una dieta di 2000 kcal)” – sottolinea
Alessandra Bordoni, Università di Bologna, membro Consiglio Direttivo SINU, coordinatore del
gruppo di lavoro. “L’eccessiva assunzione di zuccheri semplici in età evolutiva non è imputabile a
un maggior consumo di succhi di frutta”.
La parola d’ordine è la moderazione: “I succhi di frutta 100%, ricordiamo, non contengono
zucchero “aggiunto”, ma hanno pur sempre un contenuto di zuccheri correlato a quello dei frutti da
cui derivano. Questa quantità è lontana da quella cui si attribuiscono effetti avversi per la salute,
ma il loro consumo va sempre inserito in un contesto di alimentazione corretta e bilanciata.
“E’ importante ricordare che il succo di frutta 100% è un prodotto che risponde a precisi requisiti
in termini di composizione e di etichettatura – precisa Franca Peron, Coordinatore del Comitato
Succhi 100% Frutta. Infatti da molti decenni è in vigore una Direttiva europea, recentemente
aggiornata, che stabilisce in dettaglio le caratteristiche della frutta di partenza, che deve essere
sana, matura e lavorata attraverso processi meccanici di estrazione; la normativa prevede anche
quali sono gli ingredienti utilizzabili, che in realtà si riducono alla restituzione di polpa e cellule dello
stesso frutto, eventualmente perse in fase di lavorazione e, in particolare, vieta l’aggiunta di zuccheri. La Direttiva, da tempo recepita in Italia, stabilisce infine le modalità di etichettatura del prodotto succo di frutta. Pertanto possiamo affermare che il succo 100% frutta è un prodotto davvero
“naturale”, con una carta di identità comune per tutti i Paesi europei”.
“In Italia, i succhi 100% si consumano principalmente durante il break della mattina e del pomeriggio, e durante la prima colazione del mattino” conclude Federico Cappi, Direttore marketing retail
di Conserve Italia. “I gusti più amati sono arancia, seguiti da ananas, mela, frutti tropicali e pompelmo.”
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Ricette del mese

Melanzane impanate al forno
Ingredienti per 4 persone
- 2 melanzane
- 60 gr di parmigiano
- 30 gr di pangrattato
- olio di oliva extravergine
- sale
- pepe
- prezzemolo
Preparazione
Lavate le melanzane e tagliatele a fette sottili.
Poi spennellate le fette con l'olio.
Unite assieme in una ciotola, il pangrattato, il
parmigiano, sale, pepe e prezzemolo tritato.
Passateci dentro le melanzane, da entrambi i

lati, e spostatele in una leccarda rivestita di carta
forno.
Irroratele con un po' d'olio e cuocete in forno già
caldo a 200 °C per 30 minuti circa.
Servite ben calde le vostre melanzane impanate
al forno.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Peperoni e patate
Ingredienti per 4 persone
- 800 gr di patate
- 2 peperoni (rosso e giallo)
- 1 cipolla di Tropea
- 100 gr di olive nere
- sale
- pepe
- basilico
- olio di oliva extravergine
Preparazione
Lavate i peperoni e tagliateli a tocchetti.
Sbucciate le patate e tagliate anch'esse a tocchetti.
Trasferite il tutto in una ciotola capiente e
mescolate.
Aggiungete la cipolla tagliata a fette e le olive

denocciolate e pezzetti.
In ultimo mettete il basilico spezzettato, sale,
pepe ed olio.
Spostate le verdure in una teglia rivestita di carta
forno e cuocete a 200 °C per 35/40 minuti.
I vostri peperoni e patate sono pronti per essere
portati in tavola.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Zucchine ripiene di tonno
Ingredienti per 4 persone
- 3 di zucchine
- 100 gr di tonno al naturale
- 1 fetta di pancarrè
- 1 cucchiaio di capperi
- 1 cucchiaio di olive nere
- 1 uovo
- prezzemolo
- aglio
- sale
- pangrattato
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Mettete metà della polpa di zucchine in una ciotola, aggiungete il tonno, i capperi dissalati e le
olive tritate, un po' di prezzemolo, aglio tritato a
piacere, una fetta di pane bagnato e strizzato,
Preparazion
sale e l'uovo.
Lavate e spuntate le zucchine, tagliatele a metà Amalgamate bene il composto.
nel senso della lunghezza e sbollentatele in Poi farcite le zucchine con il composto ottenuto.
acqua salata per 4-5 minuti.
Coprite con pan grattato ed un filo d'olio e inforScolate le zucchine e lasciatele raffreddare, nate. Cuocete a 180°C per 20 minuti.
quindi svuotatele con l'aiuto di uno scavino.
Poi lasciate appena intiepidire e servite le vostre
Salatele e irroratele con un filo d'olio.
zucchine ripiene di tonno.

L’Angolo della Poesia
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Peperoncino, sale e aceto, la salsa Tabasco compie 150 anni

Festa a Milano per i 150 anni della salsa Tabasco, mar-

chio venduto in oltre 185 paesi. Dopo New Orleans, New
York, Londra, Shanghai le celebrazioni in onore dell'iconica bottiglia con cappuccio rosso ed etichetta a forma di
diamante, hanno fatto tappa nel capoluogo lombardo con
un evento di degustazione della famosa salsa in abbinamento a piatti e cocktail ispirati alle tradizioni culinarie di
tutto il mondo.
Risale al 1868 anno del primo raccolto di peperoncini
quando il fondatore Edmund McIlhenny crea una salsa piccante per ravvivare i sapori del cibo per la sua famiglia e
gli amici.
Ancora oggi, 150 anni dopo, sono gli stessi tre ingredienti a rendere il Tabasco la salsa piccante
per eccellenza, ossia peperoncini, una piccola quantità di sale e aceto; il tutto viene poi invecchiato per tre anni in botti di rovere bianco per essere imbottigliato dalla famiglia di Edmund McIlhenny
ad Avery Island in Lousiana, con un processo di produzione praticamente invariato.
A partire dal seme del peperoncino servono 5 anni per produrre una bottiglia della salsa, calcolando che nell'isola di Avery vengono prodotte oltre 70 mila bottiglie al giorno grazie ai circa 200 dipendenti dell'azienda. Ogni confezione da 2 once di salsa contiene 720 gocce di salsa, classificata da
2.500 a 5.000 unità di piccantezza della scala scoville. Una salsa che ha zero calorie con una bassa
quantità di sodio.

Boom delle diete di coppia: pro e contro

Boom delle diete in coppia: è il nuovo trend dell’estate

2018, come ricostruito dagli esperti del Centro Medico
Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia.
«La nostra clinica nel 2017 ha eseguito 1.277 visite dietologiche, quest’anno al 1° giugno 2018 siamo già a
1.141 e siamo solamente nel primo semestre. Ciò dimostra la sempre maggior attenzione delle persone verso la
cura dell’alimentazione, sulla prevenzione delle patologie e sul mantenere il proprio stato di salute, specialmente con l’avvicinarsi dell’estate» afferma il Dott. Mirco
Tedeschi, responsabile del reparto di dietologia.
Secondo una stima degli esperti, ben il 30 per cento
delle coppie inizia una dieta in tandem per una serie di
motivi. Farsi forza a vicenda (18%), controllarsi reciprocamente (26%) e monitorare in tempo reale
i risultati (33%). Ma c’è anche il lato negativo, visto che un coniuge può trascinare il proprio partner
verso il fallimento.
«Sia le donne che gli uomini sgarrano, ma tendenzialmente le donne sono più attente al mantenimento di un regime alimentare equilibrato, specialmente con l’avvicinarsi dell’estate. Nonostante
ciò, il trend vede gli uomini sempre più attenti a questo aspetto, anche presso la nostra clinica: sebbene la maggior parte delle visite dietologiche siano tutt’ora eseguite su pazienti di sesso femminile, negli ultimi anni sono in grande crescita quelle destinate agli uomini» afferma il Dott. Mirco
Tedeschi, responsabile del reparto di dietologia.
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Secondo le stime del Centro Medico Lazzaro Spallanzani solo un 15% delle donne sgarra, mentre
la percentuale degli uomini sale a 25%. Dimagrire in coppia consente di controllare meglio la scelta dei cibi (33%); razionare gli ingredienti con più precisione (23%) ma anche di scambiarsi maggiori informazioni (17%). Le diete in tandem spingono anche le coppie a fare insieme maggiore attività fisica (21%). Insomma, dimagrire in coppia presenta ottime possibilità di riuscita nel 73% dei
casi.
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L’alimentazione può prevenire e “curare” lo stress?

Stanchezza e preoccupazione sono i principali fattori scate-

nanti dello stress sia per le donne che per gli uomini. Come
rilevato da una recente indagine Assosalute, però, il sesso
femminile lega questi stati d’animo principalmente a circostanze emotive (discussioni, prove importanti a scuola o al
lavoro), mentre l’uomo le associa maggiormente a condizioni fisiche. Ad esempio, a quando non pratica abbastanza
sport oppure quando mangia “male”.

Se per alcune persone la dieta può essere un fattore scatenante dello stress, stare attenti all’alimentazione può diventare uno strumento di prevenzione. Ma
una dieta sana può essere anche un modo per curare lo stress? Secondo Piero Barbanti, direttore dell’Unità per la Cura e la Ricerca su Cefalee e Dolore, IRCCS San Raffaele di Roma, dopo
la meditazione, l’alimentazione è il secondo pilastro della gestione dello stress.
Cervello e dieta
«Il nostro cervello consuma moltissimo: basti pensare che utilizza il 15% della gittata cardiaca e ne
estrae il 20% di ossigeno – spiega l’esperto – ha bisogno di molta energia e le diete restrittive lo
danneggiano. Ma lo danneggiano anche quelle ipercaloriche e ricche di cibi che peggiorano l’infiammazione. Abbiamo visto, infatti, che in una persona stressata il cervello è infiammato e ossidato dal cortisolo. Il regime alimentare ok è quello che apporta un giusto introito calorico e sostanze a basso indice glicemico, ricche di antiossidanti che contrastano gli effetti dello stress. Un esempio? La dieta mediterranea».

Studio 'assolve' zucchero per rischi diabete e malattie cuore

Nessuna 'relazione pericolosa' diretta tra lo zucchero, il diabete di tipo 2 e le malattie cardiovascolari. E' quanto emerge da uno studio epidemiologico americano, pubblicato sull’American Journal
of Epidemiology, basato sulla ricerca, durata 16 anni, dei biomarcatori dello zucchero nelle urine
di oltre 80.000 donne.
La ricerca è stata condotta da un gruppo di ricerca statunitense appartenente a diversi Istituti e
Università americane (College of Health Solution - Arizona University; Division of Public
Health Sciences - Seattle University; Harvard Medical School - Boston e altri).
Lo studio, che ha tenuto sotto osservazione, per 16 anni, un campione di oltre 80.000 donne, ha
portato a risultati inattesi: lo zucchero, inteso come zuccheri totali quali saccarosio, fruttosio, lattosio, non provoca e non è causa diretta di diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari.
La scoperta, che conferma ricerche precedenti, è stata resa possibile grazie ad un nuovo approccio di raccolta dei dati sui consumi di zuccheri, non più basato, come consuetudine, negli studi
osservazionali su una rilevazione "self-reported", ossia ricavata direttamente dai consumi autodichiarati dai pazienti arruolati per lo studio, ma tramite l’analisi "oggettiva" e scientifica dei biomarcatori dello zucchero presenti nelle urine. Gli autori dichiarano infatti di considerare più oggettivi,
rispetto alle metodiche dell’epidemiologia osservazionale classica, i risultati ottenuti attraverso questa nuova metodologia.
Gli stessi autori portano all’attenzione della comunità scientifica che molto probabilmente i risultati
differenti dagli studi epidemiologici classici (basati su osservazioni di dati di consumo auto-riferiti
dal campione in esame) relativi al consumo totale di zuccheri, il rischio di malattie cardiovascolari
o il rischio di diabete di tipo 2, siano da attribuire in parte all'errore di misurazione dei consumi.
In particolare, in questo studio è stato misurato il biomarcatore predittivo per gli zuccheri totali e
applicando un algoritmo messo a punto dagli autori, è stata esaminata l'associazione degli zuccheri totali assunti con il rischio di diabete di tipo 2 e rischio cardiovascolare, prima e dopo la calibrazione dietetica, in 82.254 donne in post-menopausa dell'Iniziativa Women's Health-Observational
Study.
Il rischio relativo tra diabete di tipo 2 a zuccheri totali è risultato pari a 0,94 (IC 95%: 0.77, 1.15)
mentre per le malattie cardiovascolari a 0,97 (0,87, 1,09). Un dato che dimostra l'assenza di correlazione diretta tra il consumo di zuccheri e il rischio di queste malattie. Rischi che, secondo gli auto17
ri, aumenterebbe quindi in relazione all’eccessivo introito calorico e non al nutriente in sé.
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I Consigli della Nonna!

Frittata con farina di ceci

Le cornici dorate si conservano
meglio se ripassate con un composto di gomma arabica e albume
stemperato nell’acqua.

Ingredienti per 2 persone
150 gr di farina di ceci
350 ml di acqua frizzante
8 gr di olio di oliva extravergine
2 gr di sale
olio di oliva extravergine

Preparazione
Setacciate la farina di ceci in una ciotola.
Aggiungete, un poco alla volta, l'acqua a filo e
mescolate.
Una volta ottenuta una pastella liscia mettete
anche l'olio ed il sale.
Quindi amalgamate e lasciate riposare per
un'ora.
Riscaldate un filo d'olio in una padella antiaderente.
Versateci dentro la pastella e cuocetela per
circa 10 minuti, quindi giratela come se fosse
una frittata e cuocetela ancora 5 minuti.
La vostra frittata con farina di ceci è pronta per
essere servita.
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Per togliere l’odore a un thermos che non è stato usato da
tempo: lavatelo all’interno con
una soluzione di acqua calda e
bicarbonato di sodio.

Le macchie di vino rosso sui tappeti vengono via strofinandole con
vodka o gin, in grado di contrastarne i pigmenti.

Quando il sedile in paglia intrecciata cede, non buttatelo, ma
fate un tentativo per farlo ritornare teso: immergetelo in acqua
calda e poi fatelo asciugare sotto
il sole e all’aria aperta.

Accorciate le tende dall’alto: eventuali imperfezioni saranno meno
evidenti.

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

Fotovoltaico Estetico.
Invent lancia i pannelli d'autore
Piccoli capolavori di design dai nomi suggestivi: Mirò, Eyes,
Bauhause, Flowers... l'idea è dell'azienda veneta Invent che ha sviluppato e brevettato un nuovo tipo di cella fotovoltaica: InvisibleCell®.
Questo nuovo tipo di cella fotovoltaica nasconde i collegamenti elettrici normalmente presenti sulla
superficie esposta al Sole, rendendola completamente nera, e rivestita di una lastra di vetro dello
spessore di 4 mm, che, oltre ad aumentare la resistenza meccanica del pannello stesso, rispetto ai
tradizionali 3,2 mm, offre la possibilità di eseguire delle lavorazioni tridimensionali da cui ottenere i disegni più svariati.
Ciascuna delle composizioni di pannelli ha il suo nome, ispirato ai motivi più caratteristici dell'arte
contemporanea. In pratica, ogni pannello fotovoltaico, singolarmente, sviluppa 250 Watt di quella
che sarà la potenza complessiva dell'impianto, inoltre, ogni pannello è un tassello del mosaico
che andrà a costituire il disegno complessivo dell'installazione.
Ad esempio, l'impianto Eyes è costituito da 12 moduli fotovoltaici, ciascuno dei quali riproduce una
parte del disegno complessivo, mentre l'impianto sviluppa nel suo insieme una potenza di 3 kW;
l'impianto Mirò è costituito da 42 moduli per una potenza complessiva di 10,5 kW, e così via... è
dunque possibile scegliere il disegno e la potenza desiderati, considerando che ciascuna fantasia
è associata ad una certa potenza.
Dalle immagini visualizzabili sul sito http://www.inventsrl.it/ è possibile vedere che l'azienda ha scelto di sviluppare più fantasie per differenti potenze. In alcuni casi, ad una certa potenza corrisponde più di una fantasia, come nel caso di Cyrcles, Eyes, installazioni da 12 pannelli o Bauhause e
Trails, installazioni da 10 pannelli.
L'idea di rendere il fotovoltaico un oggetto di design architettonico può rivelarsi un importante strumento per la sua diffusione nei contesti urbani, negli edifici pubblici, o anche in realtà industriali. Il valore aggiunto della Bellezza, la sua capacità di agire come elemento ornamentale,
potrebbe offrire la possibilità di migliorare l'estetica dell'impianto fotovoltaico e incentivarne la diffusione in contesti dove, più che altrove, anche l'occhio vuole la sua parte.
Inoltre, la possibilità di personalizzare i disegni, potrebbe dare il via anche ad operazioni commerciali volte a brandizzare questo elemento architettonico. Ad esempio, potrebbero essere realizzate installazioni che riproducano il logo delle aziende o altre immagini legate al brand, in grado
di personalizzare un elemento che, viceversa, rimarrebbe altrimenti anonimo.
Last but not least, possiamo essere fieri del fatto che i moduli fotovoltaici Invent sono prodotti in
Italia, che la tecnologia InvisibleCell®, che rende invisibili le connessioni elettriche sulla superficie del modulo, è un brevetto di Invent, e che i pannelli vengono realizzati in regime di qualità certificata con una linea automatizzata di elevata capacità produttiva.
Se c'è qualcosa per cui ci siamo sempre distinti nel Mondo è per la qualità e l'eleganza del Made
in Italy, e avere portato innovazione anche in un settore inesplorato, da questo punto di vista, come
il fotovoltaico, penso sia un bel risultato.
Ci saranno tentativi di imitazione? Credo proprio di sì... ma
almeno in questo caso sarà per un buon motivo.
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Fast food, aumenta l'asma e le malattie respiratorie
Arriva una nuova condanna per il fast food. Questa volta viene dalla Cina: i ricercatori dell'Università
di Sichuan hanno rilevato un legame tra il consumo di questi prodotti e una maggiore probabilità di
malattie respiratorie. Nel dettaglio, mangiare questi pasti aumenta i casi di asma, respiro sibilante e
molte altre malattie allergiche come l'eczema e la rino-congiuntivite. Il lavoro ha analizzato 16 studi
svolti in precedenza.
L'assunzione di hamburger e prodotti simili per almeno tre volte a settimana è stata associata in
modo predominante a malattie allergiche. Gli autori sottolineano che una dieta di scarsa qualità può
contribuire allo sviluppo e alla progressione dell'asma e del respiro sibilante attraverso diversi meccanismi.
"Sono necessari ulteriori studi per confermare le relazioni osservate in questa analisi e per identificare potenziali associazioni causali tra il consumo di fast food e le malattie allergiche", ha detto
Gang Wang, ricercatore dell'Ospedale della Cina occidentale dell'Università di Sichuan. Lo studio è
stato pubblicato sulla rivista scientifica Respirology.

Da rifiuti vegetali a materiali utili
Dopo l'enzima mangia-plastica scoperto in aprile, lo stesso gruppo di ricerca ha scoperto una famiglia di enzimi capaci di trasformare i rifiuti vegetali in materiali utili e sostenibili. La ricerca, guidata
dall'università britannica di Portsmouth e pubblicata su Nature Communications, offre anche ulteriori vantaggi, riducendo la dipendenza dal petrolio per realizzare prodotti e materiali e offrendo
un'attraente alternativa all'utilizzo degli scarti vegetali come combustibile, abbassando quindi le
emissioni di CO2. La nuova famiglia di enzimi agisce su uno dei principali componenti delle piante, la lignina, che fa da "impalcatura", è essenziale per la distribuzione dell'acqua e costituisce
anche una difesa da organismi nocivi. "Per proteggere la loro riserva di zuccheri, la cellulosa, le
piante hanno evoluto un materiale complicato e affascinante chiamato lignina, che solo pochissimi
funghi e batteri riescono ad aggredire", commenta John McGeehan, alla guida del gruppo. "Ma la
lignina rappresenta anche una vastissima fonte potenziale di materiali sostenibili, perciò trovare un
modo per estrarre e sfruttare i suoi componenti fondamentali è davvero un grande successo".

Allergie alimentari e bimbi, 5 falsi miti da sfatare

Le allergie alimentari non sono davvero gravi, le etichette sui cibi aiutano a orientarsi, mangiare un
po' dei cibi 'proibiti' non fa poi così male. Questi alcuni falsi miti sulle allergie alimentari sfatati da
un'esperta, Ruchi Gupta, pediatra della Northwestern University.
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Queste 5 false credenze su cui si è focalizzata:
1. Le allergie alimentari sono rare e non sono spesso gravi? Gupta ha condotto uno studio che
ha rilevato ad esempio che l'8% dei bambini negli Usa - 6 milioni- ha almeno un'allergia alimentare. Queste allergie possono essere fatali. Infatti, il 40% dei bambini con allergie alimentari ha sofferto di una reazione pericolosa per la vita. Nove alimenti rappresentano la stragrande maggioranza delle allergie alimentari: arachidi, uova, latte, soia, grano, noci, pesce, molluschi e sesamo.
2. Le etichette alimentari rendono facile sapere cosa è sicuro? Sfortunatamente, possono
essere un campo minato. Negli Usa, ad esempio, vi è l'obbligo di indicare in etichetta gli allergeni
principali ma non quelli cosiddetti 'precauzionali'.
3.Mangiare un po'di cibo 'proibito' non farà male? Dare ad una persona allergica una piccola
quantità dell'alimento 'proibito' non ridurrà necessariamente l'allergia e può essere estremamente
pericoloso, anche mortale. Ma dare prodotti a base di arachidi in anticipo, un dosaggio attento, ai
bambini di circa 6 mesi può aiutare a ridurre le probabilità di sviluppare un'allergia alle arachidi stesse. Gupta avverte però che questa pratica richiede una valutazione attenta del rischio da parte di
un pediatra ed eventualmente il controllo di uno specialista.
4. Le allergie alimentari colpiscono per lo più famiglie ad alto reddito? No,si manifestano in
maniera trasversale per quanto riguarda i livelli di reddito e il background etnico e razziale.
5. Oltre ad evitare determinati alimenti, non c'è molto che possa essere fatto? Ci sono diversi passaggi in realtà per le famiglie. Ad esempio, parlare dell'allergia a coloro che si prendono cura
del bambino. È importante assicurarsi che tutti capiscano cosa fare in caso di emergenza, i segni
di una reazione allergica e come utilizzare un autoiniettore di adrenalina se necessario.
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Mek Zodda, un artista con la Sicilia nel cuore

Sicuramente

lo conoscete, e lo
avrete letto spesso tra le nostre pagine: Mek Zodda, nato a Patti, risiede
a Messina, è un artista nella più
vasta accezione del termine: poeta,
pittore, attore comico e cabarettista,
compositore di canzoni siciliane.
Una canzone, dal titolo ‘U sciccareddu spiritusu’, incisa su un 45
giri, è stata presentata, con grande
successo, alla trasmissione televisiva LA Corrida dell’indimenticabile
Corrado, classificandosi al secondo
posto. Ciò che convince di questo
nostro Artista, in modo superlativo, è
la sua attitudine ad esprimersi in vernacolo siciliano, tanto congeniale al
suo spirito, e manifesta tanta sensibilità, ha partecipato con lusinghiero
successo, a tanti concorsi, e così
nella pittura.
Ha organizzato mostre a Messina e
provincia, fra cui quella alla Pro Loco
di Patti, ed il Premio “Tindari” di
Milazzo.
Nel campo teatrale, ha dimostrato la sua bravura come attore comico, ha recitato diverse commedie e rappresentazioni e ha partecipato a diversi spettacoli di varietà come imitatore cabarettista,
alla prima edizione del Premio nazionale “Beniamino Ioppolo”, nel 1990, si è classificato al
primo posto per le attività teatrali. Rivela una sensibilità non comune, una forza espressiva, specie
nel dialetto, per cui si può dire che “lo faccia parlare”. Il dialetto è la nostra lingua, è la lingua dei
nostri padri che ha avuto uno svolgimento parallelo a quello della lingua nazionale.
Con l’opera di Luigi Pirandello, premio Nobel della
letteratura, si può parlare di universalità del siciliano. Il poeta deve riempire i versi, affermava
Pirandello, del sentimento che ha dentro di sé. I
versi del nostro amico Mek sono pieni di sentimento, di passione, di amore per la nostra Sicilia che
“porta nel cuore”, che decanta pe le sue bellezze
naturali, che dipinge con magnifici squarci generali, che calpesta con orgoglio e fedeltà.
Nelle sue liriche si nota la ricchezza di espressione della nostra lingua, per cui sarebbe un’impresa
disperata volerle tradurre in lingua italiana, perderebbero la loro efficacia, la loro incisività, la loro ricchezza espressiva, tranne che non sia proprio lui a
pensarle e volerle così.
Per questo motivo, vi proponiamo da tempo una sua creazione poetica, da leggere e gustarsi tutta
d’un fiato !!!
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Arte

di Gaetano La Fauci

ARTE CONCETTUALE
Una delle espressioni artistiche di oggi più adoperate nell’olimpo della cultura ,per essere al passo con i tempi attuali , è ” l’Arte Concettuale” , che
per definizione deve rappresentare un’opera che ha valore di un messaggio, di un significato e di un concetto, e quindi in quanto tale deve comunicare in maniera comprensibile, seppure nella sua semplice figurazione, un
messaggio sociale,di protesta, di amore,di vita, ecc. ecc.
Spesso si attribuiscono valori di arte concettuale a certi scarabocchi incomprensibili che avallati da
presunzione intellettualistica vengono definiti espressioni di arte elevata, e presentati nei santuari
della cultura, opportunamente trasformati in gallerie d’arte sciorinanti millantato credito , sono
invece semplici affittacamere, che accettano qualunque sgorbio pur di far quadrare i conti e poter
adire alla concessione di contributi pubblici. Occorre quindi essere attenti ricercatori della verità e
non farsi abbindolare da esperti emeriti imbroglioni.
Per l’occasione porto come esempio la semplice rappresentazione pittorica di un’opera che
mostra la banchisa del porto di Messina “oggi”; questa ci riporta al pensiero di come era una volta
tanto tempo fa. Oggi è un luogo inaccessibile segregato e cinto da una interminabile inferriata con
tanto di cartello di divieto di sosta per impedire di poter soffermarsi e guardare il mare. Ieri invece, era una meta affollata di piccoli nuclei famigliari che con la scusa di una pescata dal molo e
di una passeggiatina si godevano la frescura nelle afose sere d’estate.
Non è quindi una rappresentazione figurativa e paesaggistica della cortina del porto fine a se stessa, ma un chiaro messaggio di protesta e di forte risentimento verso chi ha prodotto questo scempio, questa deturpazione dell’affaccio al mare di questa città che subisce senza reagire a certe
imposizioni senza il parere dei suoi cittadini, questa allora si può definire “arte concettuale”.
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Sportivo vegetariano: il ferro è davvero un problema?

La carenza di ferro nello sportivo causa una riduzione della concentrazione di emoglobina nel sangue e, conseguentemente, riduce le capacità prestative dell’atleta che si esprimono con riduzione
della forza, della potenza e della resistenza aerobica. D’altra parte la funzione principale di questo
minerale è proprio quella di trasportare ossigeno e anidride carbonica a tutte le cellule del corpo,
muscoli compresi. I fattori di rischio per una ridotta assunzione di ferro includono anche la restrizione calorica o modelli dietetici che riducono la varietà alimentare e l’assunzione di carne.
Per questo, per i vegetariani la carenza di questo minerale è
stata dibattuta a lungo: il ferro nei cibi vegetali è esclusivamente di tipo non-eme, una forma che viene assorbita meno velocemente e in minore quantità ed è sensibile alle situazioni che
inibiscono o facilitano il suo assorbimento. Ci sono infatti alcuni alimenti che tendono ad ostacolare l’assorbimento del ferro
come i tanniti (contenuti nel caffè e nel tè), i fitati (contenuti nel
cacao), il calcio, i polifenoli e le fibre. Si tratta di cibi molto presenti nella dieta vegetariana e ciò alimenta la convinzione che
questo regime alimentare possa causare una carenza di questo minerale. Bisogna però anche dire che la quantità di ferro
assunta nelle 24 ore non è correlata con quella assorbita: quest’ultima infatti è tanto maggiore quanto minori sono i depositi di ferro corporeo. E’ per questo fondamentale optare per una scelta ponderata degli alimenti: ad esempio è importante inserire semi
di zucca e di girasole, lenticchie, fagioli e ceci, patate con la buccia, albicocche, prugne, broccoli
(cucinati con adeguate tecniche di cottura, come l’ammollo per 12/24 ore), e prevedere l’aggiunta
di vitamina C (che favorisce l’assorbimento del ferro) ed altri acidi inorganici presenti in frutta e verdura. Anche la lievitazione del pane che riduce i livelli di fitati e la fermentazione (utilizzata per la
produzione dei cibi a base di soia, come il tempeh), possono migliorare l’assorbimento del ferro.
Esiste una virtuale difficoltà oggettiva nel raggiungere la quota di ferro per il fabbisogno in una dieta
vegetariana. In ogni caso, a causa della più bassa biodisponibilità del ferro nella dieta vegetariana,
le quantità raccomandate del minerale per questi soggetti sono pari a 1.8 volte quelle degli onnivori (da 10 mg/die a 18 mg/die per l’uomo; da 18 mg/die a 32 mg/die per la donna in età fertile), quantità facilmente raggiungibili quando queste diete vengano correttamente pianificate.
L’incidenza dell’anemia da carenza di ferro tra i vegetariani è simile a quella verificata tra i nonvegetariani: questo dimostra che non ci sono associazioni rilevanti tra dieta e stato del ferro.
Sebbene gli adulti vegetariani presentino depositi di ferro più bassi (ferritina inferiore al range di
normalità) rispetto ai non-vegetariani, i loro livelli di sieroferritina (una molecola costituita da un
guscio proteico all’interno del quale vengono immagazzinati atomi di ferro) si collocano usualmente all’interno del range di normalità. Ricordiamo che per valutare in modo più preciso l’equilibrio del
ferro nel sangue è importante misurare: sideremia (quantità di ferro presente nel sangue), ferritina
(deposito di ferro nell’organismo) e transferrina (il suo dosaggio misura la quantità di transferrina
nel sangue, una proteina la cui funzione è il trasporto del ferro). Il controllo periodico di questi parametri per gli atleti e in particolare per quelli vegetariani può essere di grande utilità.

Antiossidanti tè verde sicuri, attenzione a integratori

Gli antiossidanti contenuti nel tè verde e suoi infusi sono generalmen-

te sicuri. Queste sostanze che si chiamano catechine, però, se prese
come integratori alimentari in dosi abbondanti, pari o superiori a 800
mg al giorno, possono essere un rischio per la salute. Sono le conclusioni dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa), che
ha pubblicato un parere dopo che alcuni Paesi del Nord Europa avevano espresso preoccupazione su un'eventuale correlazione tra danni
al fegato e consumo di prodotti a base di tè verde. Rischio che, conclude Efsa, è praticamente inesistente con i normali infusi e bevande.
L'assunzione giornaliera media di queste sostanze bevendo il tradizionale tè verde è bassa, e varia
infatti tra 90 e 300 mg. Per gli integratori alimentari a base di tè verde, invece, dosi di catechine
peri o superiori a 800 mg al giorno possono essere associate a segni iniziali di danno epatico.
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Curiosità Flash
Nel 1995, il gruppo musicale tedesco
Faust pubblicò un album intitolato Rien
(in francese, niente).il cd e il libretto
che l’accompagnava erano totalmente
grigi, senza alcuna indicazione di sorta.
Per sapere i titoli dei pezzi, i nomi dei
musicisti e altre informazioni bisognava
Lo smaltimento dei vecchi computer potrà
creare in un prossimo futuro gravi problemi all’ambiente, visto che essi contengono numerose sostanze inquinanti: ad
esempio, in alcuni monitor possono
esserci sino a tre chili di piombo.

In Etiopia, una risorsa economica considerevole è rappresentata dall’allevamento della civetta africana. Non si
tratta di un uccello, bensì di un carnivoro notturno della famiglia dei
Viverridi, dotato di ghiandole da cui si
ricava una sostanza dal tipico odore di
muschio detta zibetto. Benché in parte
rimpiazzato da prodotti di sintesi, lo
zibetto naturale è ancora esportato in
alcuni paesi, dove è impiegato nella
preparazione di profumi.

Nella lingua inuit, quella degli Eschimesi,
le parole sono composte da una radice cui
vengono uniti suffissi differenti: in alcuni
dialetti, questi ultimi possono essere
anche 700.
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ascoltare l’ultimo brano contenuto nell’album, in cui tutti questi dati venivano
letti da più persone.

Le ali della Jacana spinosa, un uccello
delle zone tropicali, sono dotate id protuberanze appuntite simili a speroni,
poste alla congiunzione tra due ossa:
gli studiosi non sono concordi sulla
loro funzione.

News

a cura della Redazione

Cibo, cultura e... giorno speciale !!!

Suggestiva e particolare la Festa della Tonnara svoltasi lo scorso mese di
giugno che abbiamo visitato con alcuni nostri rappresentanti guidati dal
Presidente Domenico Saccà, rispondendo presente all’invito degli organizzatori.
Ottima anche la Sagra delle Cozze svoltasi a Ganzirri, dove era impossibile mancare, potendo gustare la prelibatezza tipica della zona nord di
Messina.
Da segnalare anche l’ottima riuscita della presentazione del libro Sicilia
Express, organizzata dai nostri amici dell’Associazione Ferrovie Siciliane,
che sanno sempre legare con interesse storia e passione per la propria terra.
E non per ultimo come importanza, vorremmo ricordare che il 25 giugno scorso il nostro caro Presidente
ha festeggiato il compleanno, e poichè fare gli auguri prima non è di buon auspicio, glieli facciamo adesso: Tantissimi Auguri Presidente, a nome di tutto
lo staff di Na.Sa.Ta. - I Sapori del Mio Sud al quale
certamente vorranno unirsi tutti i lettori del nostro
Magazine.

Cento di questi giorni !!!!
Pillole di Saggezza
La più coraggiosa decisione Esistono molte cose nella vita
che prendi ogni giorno è di che catturano lo sguardo, ma
essere di buon umore
solo poche catturano il tuo
Voltaire cuore: segui quelle
Winston Churchill
La pazzia è come il paradiso.
Quando arrivi al punto in cui La felicità non è avere quello
non te ne frega più niente di che si desidera, ma desiderare
quello che gli altri possono quello che si ha
dire… sei vicino al cielo
Oscar Wilde
Jimi Hendrix
Una buona regola di
vita è avere sempre
il cuore un pò più
tenero della testa
John Graham
Ruba tutti i colori del
mondo e dipingi la
tela della tua vita eliminando il grigio
delle paure e delle
ansie
Omar Falworth

Apprendere che nella battaglia
della vita si può facilmente vincere l’odio con l’amore, la menzogna con la verità, la violenza
con l’abnegazione dovrebbe
essere un elemento fondamentale nell’educazione di un bambino
Gandhi
Accadono cose nella vita che
sono come domande.
Passano minuti o anni e
poi la vita risponde
A. Baricco
Amore non è guardarsi a
vicenda; è guardare insieme nella stessa direzione
Antoine De SaintExupery

Il supremo male che possa
capitare è commettere
ingiustizia; non vorrei né
patirla né commetterla, ma,
Gli sciocchi aspettano il giorno Dobbiamo fare soltanto la fra le due, preferirei piuttosto
fortunato, ma ogni giorno è for- volontà di Dio. Il resto non patire che commettere ingiustitunato per chi sa darsi da fare conta
zia
Buddha
Padre Pio
Platone
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