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Come cambiano le abitudini alimentari degli Italiani
di Domenico Saccà

La crisi cambia le abitudini dei consumatori che fanno sempre più

attenzione a quello che comprano e rendono la spesa “scientifica”.
Lo rivela una ricerca Nielsen commissionata
da Fedagri - Confcooperative, sui comportamenti e le abitudini di acquisto dei consumatori, secondo la quale gli italiani cercano soprattutto promozioni sui prodotti alimentari che
acquistano abitualmente, in alternativa si indirizzano verso prodotti di ,marche più economiche e commerciali , tendendo a cambiare
punto vendita alla ricerca di un migliore rapporto “qualità-prezzo”.
Questi comportamenti emergono da alcuni indicatori quali l’aumento
dei prodotti alimentari a “marca privata” (quelli delle insegne dei
supermercati) il cui trend è cresciuto (+26%) e la crescente preferenza accordata al discount, che se pur non è il canale preferito degli
italiani (8,6% contro il 67% di supermercati e ipermercati).
Gli italiani tendono a rinunciare alla colazione al bar e a consumare meno pasti fuori casa: lo rileva il paniere degli alimentari maggiormente acquistati nell’ultimo decennio, in cui gli unici prodotti in
crescita risultano essere gli alimenti per la prima colazione (confettura, burro, miele, fette biscottate) insieme ai prodotti di alto contenuto di servizio (primi piatti già pronti, surgelati, salse e condimenti
pronti, etc.).
In crescita anche l’acquisto di prodotti legati alla salutistica e al
benessere (prodotti light, integrali, probiotici, ad alta digeribilità,
arricchiti di omega 3, etc.) segno che molti consumatori prestano
sempre più attenzione alla salute e alla prevenzione dell’obesità.
Per quanto riguarda il comparto frutta e verdura, l’indagine Nielsen
ha rilevato che le famiglie italiane spendono complessivamente oltre
10 milioni di euro per acquistare prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati (bevande, passate, surgelati, ortaggi in scatola, etc.). In particolare, la frutta fresca è al terzo posto nella classifica dei prodotti
più consumati dagli italiani (circa 4 miliardi di euro) dopo carne e formaggi e si caratterizza anche per una elevata ripetizione d’acquisto
(è acquistata mediamente ogni settimana).
Se è vero che oltre il 60% di frutta e verdura viene acquistata nel
canale moderno (supermercati e ipermercati) importante resta il
canale tradizionale, il mercato rionale, al quale si rivolgono la metà
delle famiglie italiane e che è frequentato mediamente una volta al
mese, al quale si sta aggiungendo il canale diretto, con tendenze di
crescita, ossia l’acquisto direttamente del prodotto a km0, pur rimanendo un fenomeno di nicchia.
Come cogliere le opportunità connesse ai nuovi comportamenti di
consumo delle famiglie?
Intanto bisogna puntare, sulla distintività dei nostri prodotti freschi e
trasformati e sulla forza dei nostri brand, che sono patrimonio dell’agro-alimentare italiano e poi a tutela della salute dei consumatori,
aumentare i controlli degli Enti preposti sulle frodi alimentari, purtroppo in forte crescita, e proseguire sulla strada del rapporto di fiducia
con il territorio.
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Intensità del colore della pelle legata al consumo di frutta e verdura

Il colore più o meno intenso della pelle è legato a un più alto consumo di
frutta e verdura, per via della presenza di composti colorati, i carotenoidi.
Che si trovano nella frutta e nella verdura di colore giallo, rosso o arancione come la zucca, la carota, il cocomero, il peperone, il pomodoro, l'albicocca e il melone ma anche nel prezzemolo, nei cavoli e in altre verdure
a foglia verde.
E' questo il risultato di uno lavoro dei ricercatori australiani dell'Università
di Curtin pubblicato sul Journal of Nutrition and Intermediary
Metabolism.
Lo studio è stato condotto su uomini del fisiotipo caucasico. "Lo scopo del
nostro studio era determinare se vi fosse un legame tra il consumo di frutta e verdura, l'assunzione di carotenoidi e il colore della pelle nei giovani
caucasici, poiché gli uomini australiani sono generalmente noti perchè
consumano meno frutta e verdura rispetto alle donne", ha detto Georgia Bixley, una delle ricercatrici dello studio.
Grazie alla spettroscopia di riflettanza è stato possibile misurare il colore e l'intensità della luce
riflessa sui pigmenti della pelle. Diverse aree del corpo tra cui la fronte, il bicipite, le mani e i piedi
sugli uomini con pelle chiara sono le parti che meglio di altre hanno evidenziato la quantità di frutta e verdura mangiate ogni giorno. Secondo la ricerca, due terzi degli australiani sono attualmente sovrappeso o obesi, con solo una persona su 20 che consuma le dosi giornaliere consigliate di
frutta e verdura.

Come tenere sotto controllo linea in estate

Picnic, barbecue, cene in terrazzo. In estate la linea
può essere messa alla prova, ma alcuni piccoli 'trucchi'
possono aiutare a ridurre le calorie senza dover fare
troppe rinunce.
Li elenca l'Università di Alberta, in Canada.
1. Il primo consiglio è preparare i piatti da soli. Quelli
pronti spesso abbondano di sale e grassi, che tra l'altro ne aiutano la conservazione. Ma questo può fare
male alla salute sul lungo termine, aumentando ad
esempio il rischio di pressione alta.
2. Cambiare gli ingredienti. Quando si preparano i propri piatti, utilizzare sostituti più leggeri e salutari di grassi e sale. Al posto della maionese nei piatti preferiti si
può usare lo yogurt greco o creare un condimento leggero all'olio e all'aceto. Il sale può essere sostituito con erbe e spezie come cumino, timo e curry.
Per preparare gli hamburger di manzo, pollo o tacchino meglio usare carne macinata magra.
Invece delle patatine, verdure e pane integrale e al posto di torte e gelati, banane, pesche, pere o
ananas, che si possono anche grigliare.
"Lo zucchero naturale della frutta rende tutto così dolce quando è grigliato, che non è necessario
aggiungere nulla" evidenzia Sabina Valentine, esperta in nutrizione. Dei ghiaccioli di frutta frullata
fatti in casa sono inoltre ottimi per i bambini.
3. Bere alcol? Basta aggiungere acqua. La birra e il vino sono diuretici, fanno perdere più fluidi di
quelli che si bevono, quindi potrebbero essere potenzialmente disidratanti. Secondo l'esperta se
proprio si deve "una o due bevande alcoliche per le donne e due o tre per gli uomini, alternate a
bicchieri d'acqua, aiuteranno a scongiurare la disidratazione".
4. Seguire la regola 80/20. Se proprio non si riesce a rinunciare in alcuni momenti a piatti calorici,
una buona regola è quella 80/20: concedersi degli strappi il 20% del tempo e seguire un piano alimentare sano ed equilibrato per l'altro 80%.
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Le arance migliorano la salute degli occhi

Le mele ('una al giorno') hanno la fama di tenere lontano il

medico, ma ora un simile status va riconosciuto alle arance,
che secondo una ricerca australiana aiutano a ridurre significativamente il rischio di degenerazione maculare.
Questa malattia colpisce la retina causando una perdita progressiva della visione centrale ed è una delle principali
cause di cecità: in Australia colpisce una persona su sette
sopra i 50 anni.

Studiosi del Westmead Institute for Medical Research,
University of Sydney, hanno analizzato la dieta di 2000
ultracinquantenni per un periodo di 15 anni, concentrandosi
sul legame tra cibo assunto e il deterioramento della vista
legato all'età. Dall'analisi dei dati è emersa una stretta correlazione della malattia al consumo di
arance.
"Le persone che ne mangiavano da una a due porzioni al giorno - scrive la responsabile della ricerca, l'epidemiologa Bamini Gopinath, sull'American Journal of Clinical Nutrition - avevano un
rischio di degenerazione maculare ridotto del 60%".
"Contrariamente alle aspettative - continua - non è il contenuto di vitamina C a produrre i risultati
favorevoli, ma i flavonoidi, composti che si trovano in una gamma di gruppi alimentari e di bevande, che hanno dimostrato di ridurre le infiammazioni e lo stress ossidativo nell'organismo".
La studiosa definisce i risultati eccitanti e innovativi, ma sottolinea che la ricerca è ancora preliminare e che saranno necessari ulteriori studi concentrati sul legame fra arance e degenerazione
maculare. "Con l'avanzare dell'età raccomandiamo una dieta più sana in generale e le arance ne
sono parte", aggiunge tuttavia.

Gli Omega 3 non servono come 'salvacuore', nuovo maxi studio

Crolla

un altro mito sugli integratori. L'assunzione
degli acidi grassi Omega 3 a base di olio di pesce ritenuti dagli esperti un 'salvacuore', dati alla mano non
fanno nulla per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari, morti da infarto, eventi di malattie coronarie, ictus
o irregolarità cardiache.

Lo rileva un'ampia ricerca appena diffusa dalla
Cochrane Library, iniziativa internazionale no-profit
che valuta e diffonde informazioni su efficacia e sicurezza degli interventi sanitari.
Ampi studi avevano già riportato simili conclusioni ma
la Cochrane Library ha analizzato 79 sperimentazioni randomizzate che hanno coinvolto 112.059
persone, ricontrollando tutti i dati per verificare l'assenza di parzialità o di errori sistematici. "Non
abbiamo osservato - afferma il responsabile della ricerca della Cochrane, Lee Hooper - effetti protettivi. I ricercatori non sono stati in grado di dimostrare un chiaro beneficio clinico nei disturbi cardiaci".
Per ridurre il pesante carico delle malattie cardiache nei paesi occidentali i ricercatori hanno nutrito speranze molto alte nei grassi omega-3. Questi infatti svolgono un ruolo importante nel costruire le membrane delle nostre cellule, e i primi studi sembravano indicare la capacità di ridurre il colesterolo e di sanare le infiammazioni.
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Prosciutto e melone abbinamento perfetto

I salumi sono un alimento consumato tutto l'anno,

ma per praticità e gusto sono molto adatti anche al
consumo in estate.
A partire da prosciutto e melone, un must a tavola
perché fornendo vitamine, sali minerali, proteine,
acqua e poche calorie, oltre che ad un sapore piacevole ed inconfondibile.
Un abbinamento, la cui regola compositiva parte
da molto lontano, addirittura da Ippocrate come
racconta all'Ivsi, Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani (Ivsi) Luca Govoni, Docente di Storia e
cultura della cucina all'Alma - La Scuola
Internazionale di Cucina Italiana con sede a
Parma.
''Questa preparazione iconica, e graditissima, è l'esempio concreto della combinazione equilibrata
tra gusto inteso come sapere e il gusto inteso come sapore. Secondo l'antica medicina ippocratica, ogni cibo ha una sua particolare peculiarità della quale si deve tenere conto all'atto del consumo e che è legata ad uno dei quattro elementi della Natura: acqua, aria, fuoco e terra. Ognuno dei
quattro elementi presenta in natura una coppia di attributi - caldo freddo secco e umido - che l'uomo deve bilanciare al fine di preservare la salute. Il melone era considerato, con la sua ovvia affinità con l'acqua, un cibo umido e freddo; il prosciutto, invece era considerato un cibo caldo ed
asciutto, perché subisce un processo di stagionatura che "scalda e asciuga" la sua natura "fredda".
Anche dal punto di vista nutrizionale il binomio è vincente sottolinea la nutrizionista Evelina Flachi:
"la scelta di un piatto fresco come prosciutto crudo e melone rispecchia in pieno, non solo una esigenza di gusto stagionale, ma anche nutrizionale. Infatti, durante l'estate, a causa del caldo, abbiamo bisogno di combattere spossatezza e perdita di liquidi. Grazie al prosciutto ci riforniamo naturalmente oltre che di una buona quota di proteine anche di un mix di sali minerali, primi fra tutti ferro,
calcio e fosforo, ma anche di magnesio e potassio che in estate, tendiamo a disperdere e che proprio per questo è importante reintegrare con l'alimentazione. Il potassio, in particolare, è essenziale in estate perché aiuta a vincere la spossatezza muscolare e a contrastare i cali di pressione. Con
il melone, invece, reintegriamo l'acqua e introduciamo il betacarotene, precursore della vitamina A,
che protegge gli occhi e la pelle dall'azione nociva dei raggi solari".

Nuova tegola per il fast food, aumenta l'asma e le malattie respiratorie

Arriva una nuova condanna per il fast food. Questa volta viene
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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.
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Scoperto ruolo gastroprotettore pianta famiglia cappero

E' in una pianta americana della famiglia del cappero che è stato scoperto il "protettore dello sto-

maco". E' questo il frutto del lavoro dei ricercatori dell'Università nazionale di Tucumán, in
Argentina, che è stato presentato nel corso della XXXIV Conferenza scientifica dell'associazione biologica della stessa città. La foglia di questa pianta (la Capparis atamisquea, conosciuta
anche come 'stecco maleodorante' dal cattivo odore che emana), infatti, ha un principio gastroprotettore. La pianta ha rami rigidi e cilindrici, con fiori di petali bianchi raggruppati in un grappolo.
Ha frutti rossastri dal sapore dolce, e cresce dal Messico alla Bolivia, dal Cile all'Argentina.
Tradizionalmente le foglie vengono date per lenire il bruciore di stomaco. Gli studiosi hanno scoperto il perché facendo un'analisi sui topi. E sono giunti alla conclusione che nelle foglie ci sono flavonoidi che riducono tutti quei danni della mucosa gastrica causati dall'etanolo.

Operazione trasparenza,cibo italiano blindato col blockchain

Operazione trasparenza per il cibo e la cucina italiana che, adottando il sistema Blockchain che

rende immodificabili dati quali prezzo, ingredienti e data di scadenza, vogliono consolidare un rapporto di fiducia col consumatore e blindarsi da contraffazioni e italian sounding. A partire da settembre Carrefour Italia darà il via all'applicazione di questo tecnologia per la tracciabilità digitale dell'intera filiera del pollo allevato all'aperto e senza antibiotici.
Il consumatore potrà fare acquisti più consapevoli accedendo a informazioni attraverso un Qr code
su 29 allevamenti, 2 mangimifici e 1 macello. L'insegna della Gdo ha anche annunciato che la prossima filiera ad essere tracciata con la tecnologia blockchain sarà quella degli agrumi a marchio proprio. "L'evoluzione delle richieste del consumatore e la rinnovata attenzione alla provenienza dei
prodotti che la distribuzione moderna offre, impone agli operatori del settore un impegno sempre
maggiore verso la trasparenza delle informazioni. - commenta Stéphane Coum, direttore Operation
Carrefour Italia - La tecnologia blockchain rappresenta un patto di fiducia tra Carrefour Italia e il
cliente finale, che potrà verificare direttamente e in tempo reale le informazioni legate alla filiera del
prodotto, dall'origine sino all'arrivo al punto vendita''.
Già all'ultimo Vinitaly un vino biologico siciliano di Casa Girelli ha mostrato come un enoappassionato possa, avvicinando il proprio smartphone al Qr Code presente sull'etichetta, conoscere il
campo dove le uve sono stato coltivate, i lieviti utilizzati, i trattamenti fitofarmaci e agricoli effettuati con tutti i passaggi e i metodi produttivi, dalla vigna alla cantina.
A Roma, Antonello Colonna è stato il primo chef a certificare con blockchain una ricetta, la sua panzanella. Per Andrea Tortorella, ceo di Consulcesi Tech e autore del libro "Cripto-Svelate. Perché da
Blockchain e monete digitali non si torna indietro questa tecnologia ''salverà il made in Italy e la
nostra salute dalle contraffazioni''.

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

Non avranno più tanto vita facile da oggi in poi i formaggi simil-Grana Padano Dop: è infatti stato
messo a punto da un pool di ricercatori di Scienze agrarie, alimentari e ambientali del campus di
Piacenza dell'Università Cattolica un nuovo metodo per scoprire facilmente le imitazioni del lattiero-caseario. Il sistema - è spiegato in una nota dell'ateneo - si basa sull'adozione dell'analisi metabolomica, cioè nel rilevare l'impronta chimica del prodotto in modo da risalire agli ingredienti utilizzati per la preparazione del formaggio ma anche a come sono stati allevati gli animali.
"In pratica - ha spiegato il ricercatore del campus di Piacenza Luigi Lucini - si ricostruisce il ciclo di
vita del prodotto con un rilevamento e analisi delle molecole, lavoro che è conosciuto come impronta chimica. Ad oggi, tramite il nostro laboratorio abbiamo effettuato giù diverse analisi di confronto
e lo studio è stato pubblicato su riviste scientifiche". Nel commentare i risultati il docente e componente dello staff di ricerca della facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali Francesco
Masoero ha detto che si "fornisce la base per ulteriori studi di autenticità delle produzioni lattierocasearie, in modo tale da fornire un sistema di tracciabilità e di autenticità delle produzioni Dop, che
vedono in prima linea l'Emilia Romagna". Il docente ha aggiunto inoltre che "il potenziale di questa
tecnica analitica potrebbe essere sfruttato per proteggere il consumatore, sempre più consapevole, ed evidenziare la differente qualità dei prodotti nostrani certificati rispetto alle imitazioni estere,
purtroppo sempre più diffuse sul mercato agro-alimentare".
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Il segreto per delle ossa forti

Classificata come malattia sociale dall’Organizzazione

Mondiale della Sanità, l’osteoporosi colpisce ormai il
23% delle donne oltre i 40 anni nel nostro paese, e le
fratture dovute a fragilità ossea, una volta superati i 50
anni di età, colpiscono ben una donna su tre e un uomo
su cinque. Si tratta di una patologia che colpisce quindi
anche gli uomini, nonostante le donne siano più predisposte a soffrirne, soprattutto dopo la menopausa, per
effetto degli squilibri ormonali che le si associano e che
possono indurre fragilità ossea. È importante sottolineare però che buona parte del destino di salute delle ossa
è determinato dalle abitudini alimentari e quelle riguardanti l’attività fisica portate avanti nei primi 25 anni di
vita, perché è in questo periodo che l’organismo accumula nel tessuto osseo la massima quantità
di calcio, il minerale che maggiormente ne determina la robustezza. Quando poi si raggiunge il
cosiddetto “picco di massa ossea”, non si ha più un accumulo di calcio e inizia un progressivo processo di demineralizzazione, che si può contrastare leggermente, ma non interrompere del tutto,
con un’adeguata alimentazione. È importante quindi prevenire il più possibile questa situazione,
consumando sin da giovani alimenti particolarmente ricchi di calcio e facendo poi attenzione a non
fare mancare altre sostanze importanti, come la vitamina D, e a mantenere uno stile di vita attivo.
Latte, yogurt, formaggio… tutti i latticini contengono alte quantità di calcio e meriterebbero quotidianamente un posto in tavola. Esistono però anche alte fonti di questo minerale, prime tra tutte le
verdure a foglia, come la rucola e il tarassaco, piuttosto che il radicchio verde, le biete e il cavolo
cappuccio. Anche i legumi, sia secchi che freschi, contribuiscono poi a garantire la quota di calcio
giornaliera: ceci, lenticchie e fagioli, dovrebbero comparire nella dieta almeno due volte la settimana. Altri amici importanti delle ossa sono nocciole, noci, pistacchi e mandorle: non solo forniscono
buone quantità di calcio, ma contengono anche parecchio magnesio, altro minerale essenziale per
conferire allo scheletro la giusta robustezza. Senza dimenticare che anche l’acqua minerale può
essere una sorgente importante di calcio, a patto di sceglierla con cura. Sull’etichetta è indicato con
il simbolo chimico Ca ++, e non sono poche le acque che ne contengono anche più di 250 mg per
litro. Infine, buone quantità di questo minerale sono presenti di norma nella carne, nel pesce e in
alcuni molluschi.
Non basta però curare solo l’assunzione di calcio, è necessario anche mettere l’organismo nelle
condizioni di utilizzarlo al meglio, seguendo alcune semplici regole di base nella vita di ogni giorno.
Se si mangiano molti alimenti integrali, per esempio, è bene incrementare l’assunzione di calcio
perché i cereali integrali, ricchissimi di fibre, contengono delle sostanze (l’acido fitico e l’acido ossalico) che tendono a legarsi al calcio, rendendolo meno disponibile per l’organismo. È fondamentale poi curare l’apporto di Vitamina D, che interviene nel riassorbimento intestinale del calcio e nella
sua deposizione a livello del tessuto osseo. Si trova nei pesci grassi e nel tuorlo d’uovo, ma soprattutto si sintetizza in seguito all’esposizione alla luce solare, motivo per cui una passeggiata all’aperto si rivela un vero toccasana. Anche inserire nella propria alimentazione quotidiana dell’olio
extravergine sembra essere utile: recenti ricerche hanno dimostrato come l’acido oleico, tipico dell’olio d’oliva, stimoli efficacemente i processi di ossificazione. Inoltre, nell’olio extravergine è presente anche una particolare sostanza (l’oleocantale) ad azione antinfiammatoria, utile per la salute delle articolazioni.
Anche l’attività fisica è da considerare un elemento essenziale per la salute dello scheletro, perché
stimola l’attività di costruzione delle ossa e le rende più robuste. Numerosi studi hanno dimostrato
che chi svolge una costante attività fisica mantiene nel tempo un livello di densità minerale ossea
maggiore rispetto a chi ha uno stile di vita sedentario, perché le contrazioni muscolari generano
degli stimoli che inducono un positivo rimodellamento osseo. Non solo: mantenersi in una buona
forma fisica migliora il senso dell’equilibrio e mantiene efficienti i riflessi, riducendo il rischio di caduta (cui sono frequentemente soggette le persone anziane), abbassando così drasticamente di conseguenza anche il rischio di frattura osteoporotica. Camminare di buon passo per 30-40 minuti al
giorno è quindi una sana abitudine da adottare il prima possibile.
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Colesterolo e dieta grassa, il mix che fa male alla prostata

Dieta ricca di grassi, colesterolo alto e problemi

alla prostata, che vanno dall'iperplasia benigna
(un ingrossamento) al tumore. Tra queste condizioni c'è un legame 'pericoloso', da non trascurare, su cui sollevano l'attenzione gli esperti della
Siu, Società italiana di urologia.
Gli urologi prendono spunto da due studi internazionali.
Il primo, pubblicato sulla rivista "Prostate", ha
preso in esame circa 36 mila uomini tra 40 e 99
anni, di cui quasi 9 mila con colesterolo alto, per
un periodo compreso tra uno e 14 anni: è emerso che coloro che avevano una propensione a
mantenere o sviluppare livelli di colesterolo alto,
'supportati' anche da una dieta ricca di grassi, avevano quasi il 25% di probabilità in più di incorrere in un ingrossamento della prostata.
Il secondo, pubblicato sulla rivista "Oncotarget", ha analizzato invece 767 uomini con una neoplasia della prostata, evidenziando che il colesterolo alto era correlato a una incidenza superiore al
37% per lo sviluppo del tumore.
"In via preventiva - spiega il professor Vincenzo Mirone, responsabile comunicazione della Siu una strategia utile è intervenire sulla correzione della dieta, limitando l'assunzione dei grassi".
Il primo consiglio degli urologi è di approfittare dell'estate per migliorare l'alimentazione. Sì a cereali, legumi e vegetali, al pesce e alla carne (rossa e bianca purché magra), ai pomodori cotti, ricchi
di licopene, e ai broccoli, alla frutta secca e a bevande senza zuccheri, come il tè verde.
Questi argomenti saranno al centro anche della campagna #Controllati2018, organizzata nelle farmacie dalla Siu, che partirà a novembre.

Nel digiuno il 'segreto' che aiuta il dolore cronico

Un regime alimentare a base di pochissime calorie e condotto per periodi intermittenti, potrebbe

aiutare a ridurre il dolore cronico provocato da nevralgie. A rivelare il 'potere analgesico' del digiuno è uno studio italiano condotto su un modello animale e pubblicato sulla rivista Faseb che ha
identificato il possibile coinvolgimento di un nuovo recettore nella percezione del dolore dovuto a
neuropatie periferiche.
Il dolore neuropatico, come quello causato da sciatalgie, mal di schiena, cervicali causati da ernie,
o arti amputati non risponde alla maggior parte dei classici analgesici.
Ad oggi, "i trattamenti prevedono farmaci antidepressivi, anticonvulsivanti e terapie di supporto
psico-cognitivo", spiega il coordinatore del team di ricerca, Sabatino Maione, ordinario di
Farmacologia dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli. Di conseguenza, aggiunge, "c'è un
notevole interesse della ricerca nell'identificare nuovi meccanismi molecolari per meglio comprenderne la natura".
Studiando topi transgenici, i ricercatori hanno identificato, per la prima volta, il potenziale analgesico del recettore HCAR2, dimostrando che riduce significativamente le alterazioni della soglia associate a dolore neuropatico.
Studiando topi sottoposti a due giorni di digiuno, spiega uno dei ricercatori Livio Luongo, "abbiamo
avuto conferma che questo recettore HCAR2, è stimolato dal beta-idrossi-butirrato (BHB) un chetone che viene prodotto in maggiori quantità dal digiuno prolungato o da una dieta a bassissimo
contenuto di zuccheri. In questo caso il dolore diventa minore, ma anche molto trattabile con farmaci".
I risultati fanno sperare in possibili terapie che renderebbero la vita migliore a questo tipo di pazienti. Il coinvolgimento del recettore HCAR2, concludono i ricercatori, potrebbe aprire nuove possibilità di trattamento, "basate sull'associazione tra la farmacologia e regimi alimentari come il digiuno
o la dieta chetogenica".
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Virus e batteri nel cibo? Ecco come si battono

Mal di pancia. Scariche di diarrea.
Stomaco in disordine. A volte le vacanze
fanno rima con forme di gastroenterite
che si potrebbero e si dovrebbero evitare semplicemente prestando più attenzione agli alimenti.
L’igiene e la corretta conservazione dei
cibi sono infatti fondamentali per evitare
la diffusione di virus e soprattutto batteri
che possono creare fastidi, a volte
potenzialmente gravi. A soffrirne sono
soprattutto i bambini, perché non hanno
ancora sviluppato un sistema immunitario sufficientemente robusto. Ma tutti
sono a rischio. E a tutte le età.
"I batteri possono svilupparsi all’interno di un cibo in modi molto diversi – spiega Andrea Ghiselli,
Presidente della Società Italiana Scienza dell’Alimentazione (Sisa) -. Può accadere ad esempio
per i consumi di alimenti crudi o poco cotti come carni o pesci, o con i vegetali irrigati con acque
poco salubri e non sufficientemente lavati. I cibi possono anche essere contagiati durante la preparazione se si manipolano con le mani sporche, se si usa acqua non potabile, se si pone l’alimento a contatto superfici di lavoro, utensili e contenitori non puliti.
In questo periodo, in ogni caso, il rischio di pericoli di fastidiosi mal di pancia aumentano sensibilmente. Le alte temperature estive mantengono infatti elevato il rischio che i batteri si riproducano
in grande quantità all’interno dei cibi". Pensiamo ad esempio al classico pic-nic, per il quale prepariamo i cibi la sera prima. Se non si fa attenzione quando li togliamo dal frigorifero e non si conservano al fresco durante il viaggio, c’è il rischio che esposti al calore esterno questi diventino veri e
propri ricettacoli di batteri in sviluppo. "La crescita può essere stata temporaneamente rallentata
dalle basse temperature del frigorifero, sufficienti a mantenere sotto controllo lo sviluppo dei germi
ma non a distruggerli, e può ripartire non appena la temperatura esterna sale – precisa Ghiselli.
L’esempio più classico di questi pericoli è dato dalla salmonellosi, che può portare a gravi forme di
diarrea con mal di pancia e febbre. Gli alimenti che possono trasmettere i germi sono quasi sempre a base di uova, come creme, gelati, salse. Se l’uovo non viene sottoposto ad una sufficiente
cottura (gli esperti consigliano almeno sette minuti se bollito e cinque se in camicia) nel cibo preparato possono rimanere batteri che, grazie al clima caldo dell’estate, si replicano con estrema rapidità, soprattutto se gli alimenti non sono conservati in frigorifero".
Molto più pericoloso, pur se per fortuna raro, è sicuramente il botulismo, che si manifesta con difficoltà della vista e della parola, secchezza della bocca e debolezza muscolare. Se non si interviene in tempi rapidi ed in maniera adeguata, possono manifestarsi paralisi progressiva dei muscoli e
grave difficoltà respiratoria. Responsabile dell’infezione è il clostridium botulinum, batterio che può
essere presente in cibi inscatolati o conservati di produzione domestica.
Le conserve preparate in casa, come la verdura sott’olio, sono uno dei prodotti in cui più facilmente si può rischiare la presenza della tossina botulinica per la mancata messa in atto delle corrette
metodologie di risanamento del prodotto.
Fate attenzione, in questo caso, ai possibili segnali d’allarme. Se la copertura del barattolo risulta
sollevata verso l’alto, diventando ‘gonfia’, possono essersi riprodotti i germi.
"Molto più diffusa è invece l’intossicazione da stafilococco, dovuta fondamentalmente a un’inadeguata preparazione o conservazione dei prodotti – conclude Ghiselli. Il più delle volte i fastidi iniziano dopo una breve incubazione di qualche ora e si risolvono in 24-48 ore. La diarrea è il sintomo principale e può comportare una notevole perdita di liquidi e sali minerali, che, soprattutto in
estate, vanno adeguatamente reintegrati per evitare squilibri pericolosi, soprattutto nei bambini".
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Lotta Onu a grassi e sale, nessun bollino ma un appello

Nessun bollino, nessun semaforo ma un appello politico non pre-

scrittivo senza fissare target.
Questo l'obiettivo che si propone l'Italia nel negoziato all'Onu
sulle malattie non trasmissibili. L'auspicio e' che il documento, al
quale si lavora in vista dell'Assemblea generale, contenga solo
raccomandazioni di carattere generale e non sui prodotti. Un risultato questo con cui si eviterebbero impatti potenzialmente negativi per l'agroalimentare italiano e il rischio di una stretta sugli alimenti ricchi di grassi saturi, sale e zuccheri. Un testo, quello in
discussione, profondamente rivisto da quello originale, il 'pre-zero
draft' dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'. Una revisione condotta con l'Italia in prima linea
al palazzo di Vetro: l'ambasciatore italiano all'Onu, Sebastiano Cardi, e' infatti co-facilitatore del
documento insieme al suo collega uruguaiano.
Un ruolo che ha consentito di eliminare dalla bozza giunta al Palazzo di Vetro l'ipotesi di una classificazione dei prodotti.
''C'era il tentativo di classificare i prodotti in sani, non sani e dannosi per la salute'' spiega Giovanni
Umberto De Vito, inviato italiano per la nutrizione del ministero degli Affari Esteri. Il documento al
quale l'ambasciatore Cardi sta lavorando e' di nove pagine rispetto a quello di 27-28 pagine
dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'. ''Stiamo cercando di evitare una penalizzazione del
Made in Italy'' dice l'ambasciatore Cardi, spiegando come la posizione italiana sia difesa anche in
seno all'Unione Europea. L'Italia pero' ha il 'vantaggio' di essere co-facilitatore, e quindi avere un
ruolo in prima fila.
''Questo ci ha consentito di evitare un documento prescrittivo. La nostra richiesta e' per un appello
politico'' spiega Cardi mantenendosi comunque cauto perche' non si e' arrivati ancora al testo definitivo. Uno dei nodi da sciogliere e' quello dei 'Trips', ovvero la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale sui farmaci.

A colazione vanno forte i prodotti 'senza' (42%) e italiani

Cambia la colazione degli italiani che per il primo pasto mattutino spendono di più per alimenti bio-

logici, gluten free e integrali.
Lo segnala la terza edizione dell'Osservatorio Immagino Nielsen GS1 Italy, che ha analizzato le
informazioni presenti sulle etichette di 54.300 prodotti alimentari di largo consumo posizionati nell'area della prima colazione e le ha incrociate con i dati delle vendite realizzate in supermercati e
ipermercati di tutta Italia.
La moda del salutismo, sottolinea lo studio, spinge ad aumentare la spesa per i prodotti privati di
componenti ritenute critiche (come grassi, zuccheri e olio di palma, ma anche lattosio e glutine) e
per gli alimenti ricchi o arricchiti di sostanze benefiche, come le fibre, l'avena o il farro.
In particolare, gli alimenti "free from" hanno raggiunto il 42,1% delle vendite nell'area della prima
colazione: un'incidenza doppia rispetto alla media nazionale del food.
Stessa situazione anche per gli alimenti biologici con il logo europeo in etichetta, che a colazione
registrano un'incidenza due volte superiore rispetto alla media del settore alimentare e una crescita dell'8,3% nel 2017. Sulla tavola della prima colazione sono ancora poco presenti, invece, i prodotti destinati a persone con intolleranze alimentari.
L'analisi dei claim più diffusi presenti sulle confezioni dei prodotti per il breakfast vede al primo
posto "senza olio di palma", che ha raggiunto una quota a valore del 27,1% sulle vendite, seguito
da "con fibre" (7,4% di quota, +4,6% annuo) e "integrale" (7,2% di quota, +4,3% di crescita annua).
Nel corso del 2017 a crescere nelle vendite sono stati soprattutto gli alimenti con zucchero di canna
(+17,2%), "senza olio di palma" (+13,1%), "senza zuccheri aggiunti" (+10,6%), con farina di riso
(+9,8%), quelli "con pochi grassi" (+8,3%) e i biologici (+8,3%).
Complessivamente nel 2017 hanno raggiunto il 12,2% di incidenza sulle vendite, con una crescita
annua del 3,9%, ma hanno ancora una presenza inferiore alla media generale del food: la quota
dei prodotti "senza glutine" è metà di quella che detiene nell'intero largo consumo alimentare.
Seguono, con una quota del 16,1% ciascuno, i prodotti "rich-in" e quelli che sottolineano in etichetta la loro italianità (in crescita, rispettivamente, del 3% e del 1,1%).
A completare il basket di spesa, i prodotti con bollini e certificazioni relativi a origine o sostenibilità
(15,9% di quota, +2% di trend), quelli che richiamano in etichetta claim legati al mondo dei lifestyle (12,8% di quota, +5% sul 2016) e, infine, quelli destinati a persone con intolleranze alimentari 9
(12,2% di quota, in crescita del 3,9%).

Approfondimento
a cura di Angelo Miceli

Andar per funghi… Tricholomopsis rutilans, l’Agarico dalla
chioma rossa

Comunemente conosciuto con la denominazione volgare di “Agarico dalla chioma

rossa”, in considerazione del meraviglioso colore rosso-prugna che lo caratterizza, è
solito fare la sua apparizione, quale fungo saprofita, sui ceppi marcescenti nei boschi di conifere,
già dall’inizio dell’estate protraendo la propria crescita, in rapporto alla tipologia climatica delle stazioni di crescita, fino ad autunno inoltrato. E’ caratterizzato dalla grande variabilità cromatica che
va dai colori aranciati a quelli violacei con sfumature di colore prugna-lampone. Incontrarlo nei
boschi, per chi come noi predilige la raccolta a fini scientifici e non gastronomici, costituisce particolare soddisfazione che induce a soffermarci su una nuova “Riflessione Micologica”.

Genere Tricholomopsis Singer 1939 (1)
Al genere appartengono funghi omogenei (quando la carne del cappello e del gambo presenta
struttura similare tanto da rendere difficile la netta separazione tra i
due elementi), lignicoli, a nutrizione saprofitica (quando si nutrono
di sostanze morte che portano lentamente ed in maniera costante
verso la degradazione), di medio-grandi dimensioni, dal portamento tricholomatoide (quando presentano caratteri generali similari a
quelli dei funghi appartenenti al genere Tricholoma) con crescita
normalmente cespitosa; privi di residui velari, caratterizzati da cuticola (membrana che ricopre il cappello) asciutta e finemente squamettata dai colori accesi che vanno, a seconda delle specie, dal
giallo al violaceo; lamelle generalmente adnato-uncinate (quando
prima di giungere al gambo formano una piccola ansa concava)
Tricholomopsis rutilans
sempre
di colore giallo; sporata in massa bianca che li identifica
Foto Angelo Miceli
quali appartenenti al gruppo dei funghi leucosporei; carne giallastra. La specie tipo è rappresentata da Tricholomopsis rutilans, protagonista della nostra
“Riflessione Micologica”.
Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer
Schweiz. Z. Pilzk. 17: 56 (1939)
Basionimo: Agaricus rutilans Schaeff. (1774)
Posizione sistematica: classe Basidiomycetes,
ordine Agaricales, famiglia Tricholomataceae,
genere Tricholomopsis
Etimologia: Tricholomopsis = simile ad un
Tricholoma; rutilans, dal latino, = arrossamento
con espresso riferimento al colore del cappello
Principali
sinonimi:
Gymnopus
rutilans
(Schaeff.) Gray (1821); Tricholoma rutilans
(Schaeff.) P. Kumm. (1871); Tricholoma variegatum (Scop.) Gillet, (1878); Cortinellus rutilans
(Schaeff.) P. Karst. (1879); Pleurotus rutilans
(Schaffer.) Dumée (1917)

Tricholomopsis rutilans

- Foto Angelo Miceli

Nomi volgari: Agarico rutilante; Agarico arrossante; Agarico dalla chioma rossa, derivante, quest’ultimo, dalla denominazione comune attribuitagli nei paesi anglosassoni ove è conosciuto come
red-haired agaric, con espresso riferimento ai colori arrossanti del cappello
Nomi dialettali: perrupatu ‘e lignu, nome dialettale cosentino [Bonazzi, 2003]
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Descrizione macroscopica
Cappello di medie-grandi dimensioni, raggiunge facilmente i 15 cm. di diametro, inizialmente conico-convesso, poi, verso la maturazione, appianato, a volte con largo umbone ottuso, con orlo involuto; la cuticola si presenta ricoperta da squamette che conferiscono un aspetto lanoso, feltrato,
nell’insieme di acceso colore rosso-lampone, rosso-prugna su fondo giallo oro, colore, questo, che
diviene sempre più evidente verso la maturazione del carpoforo per il diradarsi delle squamette.
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Andar per funghi… Tricholomopsis rutilans, l’Agarico dalla
chioma rossa
Lamelle da adnate (quando si uniscono al gambo per tutta la loro altezza) a smarginato-uncinate
(quando si uniscono al gambo formando, prima del contatto, una
piccola ansa concava), fitte ed in parte anastomizzate (quando
si presentano unite tra di loro da pieghe o nervature trasversali),
di colore giallo oro intenso con filo fioccoso. Gambo cilindrico,
robusto, inizialmente pieno poi, verso la maturazione, cavo, concolore al cappello o leggermente più chiaro, ricoperto da fibrille
appressate che lasciano intravvedere il colore giallastro della
carne sottostante. Carne soda da giovane, molle verso la maturità, spessa nella zona centrale, fibrosa, bianco-giallastro con
odore di farina e muffa, sgradevole, sapore amarognolo.
Habitat
Su legno marcescente di conifere con preferenza per abeti e
pini, a crescita fascicolata o a gruppi, dall’estate ad autunno
anche inoltrato, abbastanza comune.

Tricholomopsis rutilans
Foto Angelo Miceli

Commestibilità
Anche se non esistono controindicazioni in merito alla commestibilità è opportuno sconsigliarne il
consumo e ritenerlo NON commestibile per la fibrosità della carne, per il sapore amaro e per le
sgradevoli qualità organolettiche.
Specie simili
• Tricholomopsis decora (Fr.) Singer 1939
Anch’esso lignicolo con preferenza verso i ceppi di conifere, si differisce per le dimensioni inferiori
(generalmente il cappello presenta un diametro tra i 3 e gli 8 cm.); per il colore del cappello più
chiaro, generalmente giallo-olivastro e privo di tonalità rosso-prugna-vinose, ricoperto da abbondanti scagliosità superficiali.
Curiosità
Nei paesi anglosassoni è anche noto con l’inusuale ma appropriato nome volgare di “Plums and
Custard” ovvero “Prugna e crema pasticcera” con ovvio riferimento al colore rosso-prugna del cappello e a quello giallo delle lamelle che è similare al colore della crema pasticcera. E’ anche noto,
occasionalmente, sempre per il particolare colore del cappello, come “Strawberry Mushroom”
(fungo fragola) oltre che, come in già indicato, come “red-haired agaric” (agarico dalla chioma
rossa).
**********
(1) Il genere Tricholomopsis nasce nel 1939, legando la propria denominazione al nome del micologo tedesco Rolf
Singer (Schliersee, 23 giugno 1906 – Chicago, 8 gennaio
1994), il quale ha inteso diversificare alcune specie già inserite nel genere Tricholoma ma evidenzianti caratteristiche
morfo-cromatiche e microscopiche diverse, quali, ad esempio, crescita lignicola con nutrimento saprofitico; cappello
ricoperto da piccole squame; colore della carne giallo; altre
differenze di natura microscopica come la presenza di cistidi
(struttura microscopica sterile, di forma e dimensioni diverse,
presente in varie parti del basidioma) dalle grandi dimensioni e giunti a fibbia (tipico rigonfiamento delle ife presente nei
basidiomiceti che indica l’avvenuta divisione dei nuclei).

Tricholomopsis rutilans
Foto Angelo Miceli

**********
Foto: Angelo Miceli

11

Approfondimento

a cura di Angelo Miceli

Andar per funghi… Tricholomopsis rutilans, l’Agarico dalla
chioma rossa
Bibliografia di approfondimento
• Boekhout Teun, Noordeloos Machiel, 1999: Tricholomopsis Singer. Flora Agaricina
Neerlandica. Vol. 4: 151-152. Balkema, Rotterdam
• Boccardo Fabrizio, Traverso Mido, Vizzini Alfredo, Zotti Mirca, 2008: Funghi d’Italia.
Zanichelli, Bologna (ristampa 2013)
• Bonazzi Ulderico, 2003: Dizionario dei nomi volgari e dialettali dei funghi in Italia e nel Canton
Ticino. A.M.B. Fondazione Centro Studi Micologici, Trento
• IF, Index Fungorum database. www.indexfungorum.org (ultima consultazione gennaio 2018)
• MB, Mycobank database. www.mycobank.org (ultima consultazione gennaio 2018)
• Papetti Carlo, Consiglio Giovanni, Simonini Giampaolo, 2004: Atlante fotografico dei Funghi
d’Italia, Vol. 1 (seconda ristampa). A.M.B. Fondazione Centro Studi Micologici, Trento
• Phillips Roger, 1985: Riconoscere i funghi. Istituto Geografico De Agostini, Novara

Tricholomopsis rutilans

12

- Foto Angelo Miceli

**********
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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L'alga spirulina fa dimagrire come nient'altro (di sano) al mondo?

L’alga spirulina è ancora il super-superfood che farà funziona-

re bene i nostri corpi e di conseguenza, li renderà più belli?
Pare proprio di sì. Nonostante ogni giorno spuntino fuori nuovi
cibi miracolosi veri o presunti, la spirulina proprietà continua ad
averne più degli altri. Integratore amatissimo, uno di quelli che
conosciamo da più tempo e che ha avuto un picco di popolarità negli anni 90 (a New York trovavi alle casse dei supermercati gli snack alla spirulina) che sta tornando a conquistare il
mondo.
In verità, tutte le alghe stanno diventando sempre di più ingredienti importanti dell’alimentazione
intelligente. Qualcuna, dopo la diffidenza iniziale, si è rivelata anche buona di sapore. Per una
volta la previsione dei pensatori e degli scrittori di fantascienza del passato è stata azzeccata.
Nel 1974, infatti, in una famosa conferenza dell’Onu la Spirulina veniva definita “il cibo del futuro”.
Il motivo? Il suo altissimo contenuto di proteine e ferro e di molti altri nutrienti preziosi.
Praticamente un sostituto vegetale della carne, ma senza il colesterolo e altri effetti dell’alimentazione animale. E riducendo i grassi, e facile capire che la spirulina per dimagrire può essere DAVVERO d'aiuto. Il nome della spirulina rispunta oggi anche in un sondaggio condotto in Italia da
Cortilia, il sito della spesa fresca online, secondo cui siamo sempre più attenti a un’alimentazione
sana, ci teniamo alla larga con più solerzia da ogni tipo di junk food, e anche se preferiamo andare sul sicuro, con frutta e verdura conosciuti (soprattutto a foglia verde), non disdegniamo di provare a integrare con qualcosa di non tradizionale, come questa alga-miracolo.
Ma i benefici dell'alga spirulina ci sono davvero? Forse sì. Facciamo un ripasso. Ad esempio, può
aiutarci nel detox. Anzi, ci cambia la vita. In fondo, tutto quello che vogliamo dal nostro corpo è che
funzioni bene. I nutrizionisti lo dicono da tempo: le tossine sono un fattore inevitabile del funzionamento dell’organismo, non possiamo evitare che le produca, sono scarti della nostra stessa combustione. Ma ciò che mangiamo può ridurne la produzione o accelerare la loro eliminazione ed evitare che si accumulino, con tutti gli sgradevoli effetti che ne conseguono. L’alga spirulina è stata
aggiunta (250 mg al giorno combinati con 2 mg di zinco) all’alimentazione di volontari che vivono
in zone del mondo in cui l’assunzione quotidiana di arsenico o metalli pesanti, ad esempio dall’acqua, è preoccupante. E alla fine dell’esperimento è stata riscontrato un calo del 47% degli elementi tossici dal loro organismo. La spirulina è infatti un cibo assurdamente sano, un’alga unicellulare
che si trova in natura in località esotiche alle Hawaii, in Africa, in Messico. Ha un odore forte, per
cui aggiungerla in polvere alle pietanze (ad esempio i minestroni), dopo il primo tentativo può
richiedere una certa abitudine (che arriva, arriva). Ne vale la pena. Esistono circa 1700 articolo
pubblicati negli anni su riviste scientifiche in cui si conferma che il consumo della spirulina in polvere aumenta la salute del sistema cardiovascolare e abbassa il colesterolo. Parliamone.
Argomenti scomodi quanto necessari (da indagare): non si parla molto del fatto che l’assunzione
regolare di alga spirulina può liberarci dal fastidio della candidosi. La digestione migliora così tanto,
integrando nell’alimentazione una dose di questa alga, che il microbiota intestinale si perfeziona e
di conseguenza anche quello vaginale, oltre ad aumentare in generale la resistenza alle malattie
fungine (anche nella bocca). La spirulina ha un tale potere di alzare le difese immunitarie che una
ricerca del 2012 ha fatto notare un’incidenza più bassa di casi di contagio da Hiv nelle aree dove
le alghe, e la spirulina in particolare, fanno parte normalmente dell’alimentazione. Non solo virus,
però: l’aumento degli anticorpi, grazie alla spirulina (provato da uno studio del Medical Center
dell'Università del Maryland), abbatte anche il rischio di contrarre infezioni. Inoltre, la presenza
del pigmento ficociania è un toccasana per gli ipertesi. Se tutto ciò non basta, è bene sapere che
la spirulina è anche un potente energetico perché rende disponibili gli zuccheri nelle cellule, e allevia drasticamente i sintomi della sinusite. Infine, è stato ampiamente dimostrato che il consumo
regolare può dare il suo contributo nella prevenzione del morbo di Parkinson, la perdita di memoria e riduce i danni ossidativi. Abbiamo bisogno di sapere altro per capire come mai la cara, vecchia spirulina stia tornando “di moda”?
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Ricette del mese

Risotto ai frutti di mare
Ingredienti per 4 persone
- 250 gr di riso
- 400 gr di vongole
- 400 gr di cozze
- 400 gr di gamberi
- 1 calamaro
- 1 cipollotto
- sedano
- 1 carota
- 7 pomodorini
- 1 spicchio di aglio
- 1/2 bicchiere di vino bianco
- prezzemolo
- sale
- 500 ml di brodo di pesce
- olio di oliva extravergine
- acqua
Preparazione
Riscaldate in padella l'olio con l'aglio.
Aggiungete le vongole, chiudete con il coperchio
ed aspettate che si aprano.
Mettete da parte le vongole ed il liquido di cottura.
Fate lo stesso con le cozze.
A questo punto sgusciate i frutti di mare e conservate qualcuno ancora con il guscio.
Filtrate ed unite entrambi i liquidi di cottura.
Pulite ora il calamaro e tagliatelo a pezzi.
Dopo aver risaldato in padella l'olio ed aver tritato una parte di cipollotto, sedano e carota,
aggiungete quindi il calamaro.
Cuocete per circa 5 minuti.
Intanto sgusciate i gamberi senza buttare via
nulla.
Tagliate ora in piccoli pezzi i 4 pomodorini ed

aggiungeteli con i gamberi nella padella del
calamaro.
Cuocete quindi per circa 5 minuti.
Mettete in padella olio, cipollotto affettato, prezzemolo tritato, carota a rondelle e 3 pomodorini
a metà.
Aggiungete i carapaci e le teste dei gamberi e,
dopo aver fatto insaporire, ricoprite dell'acqua
calda e cuocete per 1 ora con coperchio.
Trascorso questo tempo trasferite tutto nel passapatate e filtrate il liquido. La vostra bisque di
gamberi è pronta.
A parte tostate il riso con un po' d'olio.
Sfumatelo con il vino e procedete con la cottura
bagnandolo di tanto in tanto con il brodo bollente ed il liquido di cottura di vongole e cozze.
Portate a termine la cottura aggiungendo la bisque di gamberi.Po
A cottura quasi ultimata, aggiungete i frutti di
mare, prezzemolo tritato e regolate di sale.
Portate il risotto a cottura, quindi spegnete la
fiamma e coprite la pentola con un coperchio
facendo assestare il risotto per un paio di minuti.
Guarnite ogni piatto di risotto con i frutti di mare
con il guscio che avrete messo da parte, quindi
portate in tavola.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Melanzane ripiene di pasta
Ingredienti per 4 persone
- 2 melanzane
- 170 gr di pasta corta
- 200 gr di scamorza
- 50 gr di parmigiano
- 1 spicchio di aglio
- olio di oliva extravergine
- sale
- 200 ml di passata di pomodoro
- basilico
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Preparazion
Lavate le melanzane e dividetele a metà per la
loro lunghezza.
Con un coltello rimuovete la polpa, quindi cuocete le barchette in acqua bollente salata per 10
minuti.
Intanto tagliate a dadini metà della polpa di
melanzane che avete rimosso.
Aggiungetela in padella dopo aver riscaldato un
po' di olio con l'aglio e rosolate per 5 minuti.
A questo punto mettete la passata di pomodoro
e sale.
Aggiungete un mestolo di acqua e, mescolando
di tanto in tanto, lasciate cuocere per 20 minuti.

Intanto cuocete la pasta in acqua salata, scolatela molto al dente e trasferitela in padella.
Mescolate ed aggiungete anche metà scamorza
a tocchetti ed il parmigiano.
Farcite quindi le barchette di melanzane che
intanto avevate sollevato e lasciato raffreddare.
Mettete al loro interno la pasta ed aggiungete il
resto della scamorza, parmigiano e basilico
spezzettato.
Trasferite il tutto all'interno di una pirofila oliata e
cuocete in forno a 200 °C per 20 minuti circa.
Le vostre melanzane ripiene di pasta sono pronte per essere portate in tavola.

L’Angolo della Poesia
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Psoriasi e alimentazione: la dieta mediterranea può ridurre sintomi

La psoriasi è una malattia cutanea non contagiosa, ad
andamento cronico e recidivante, le cui cause restano in
parte misteriose. Numerosi fattori sembrano essere coinvolti nella sua eziopatogenesi: predisposizione genetica,
sistema immunitario (in particolare alcune interleuchine),
presenza di malattie infiammatorie e/o autoimmuni (artrite
reumatoide, celiachia, morbo di Chron, etc.), diabete, sindrome metabolica, obesità, ma persino stress e cattiva alimentazione
svolgono
un
ruolo
fondamentale.
Generalmente per coadiuvare la cura della psoriasi viene
indicata una dieta antinfiammatoria, ma secondo gli scienziati francesi dell'Hôpital Mondor di Créteil, la dieta mediterranea sarebbe la più efficace nel ridurre i sintomi e il
progredire della malattia.
Il ruolo della dieta nella cura della psoriasi
Una rassegna completa di studi scientifici, pubblicata nel 2014 sul Journal of American Academy
of Dermatology, aveva già dimostrato come i sintomi della psoriasi migliorassero in seguito all'assunzione di Omega-3, acidi grassi insaturi ad attività antinfiammatoria. L'integrazione con Omega3 può avvenire assumendo olio di pesce, di krill o meglio ancora mangiando il pesce "grasso" come
salmone, sgombro, sardine.
La dieta per la cura della psoriasi mira a ridurre l'infiammazione e tra i suggerimenti degli esperti
abbiamo: esclusione del cibo spazzatura (alimenti preconfezionati, dolci, bevande gassate, fritti,
etc.); eliminazione del glutine; esclusione di carni rosse grasse, trasformate e latticini; esclusione
delle bevande alcoliche.
Lo studio francese dell''Hôpital Mondor di Créteil appena pubblicato sulla rivista JAMA
Dermatology suggerisce che aderire ad una dieta mediterranea possa alleviare la gravità della
psoriasi e rallentare la sua progressione.
Dieta mediterranea e psoriasi
La dieta mediterranea, ovvero il regime alimentare diffuso tra i paesi del bacino mediterraneo prima
del boom economico degli anni 60' e dell'introduzione del cibo industriale, continua a sorprendere
i ricercatori di tutto il mondo per gli incredibili effetti sulla salute umana.
E' naturalmente una dieta ad attività antinfiammatoria grazie al suo elevato contenuto i grassi
monoinsaturi (che si trovano nell'olio di oliva e altri oli vegetali), alti livelli di antiossidanti e polifenoli (presenti in frutta e verdura), omega-3 di pesce e noci e un alto contenuto di fibre (da verdure
e cereali integrali). Inoltre, la dieta mediterranea limita il consumo di carne e quello di alcol. Da qui
l'idea del team degli scienziati guidati dalla dottoressa Céline Phan, di verificare gli effetti della dieta
mediterranea sul controllo della psoriasi.
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I pazienti con psoriasi grave mostravano bassi livelli di aderenza alla dieta mediterranea
I ricercatori, durante l'arco di 2 anni, hanno analizzato le risposte di 35.735 persone che hanno
compilato un questionario online chiamato NutriNet-Santé. Di questi ben il 10% (3.557 persone)
avevano la psoriasi. I sintomi sono stati auto-valutati come gravi da 878 di essi. Il tipo di alimentazione degli intervistati è stato verificato utilizzando un punteggio MEDI-LITE compreso tra 0 (assenza di aderenza) e 18 (massima aderenza).
Lo studio ha anche raccolto informazioni sullo stile di vita e su altri fattori. I ricercatori hanno scoperto che la gravità della psoriasi dipendeva tra le altre cose (elevato indice di massa corporea,
dipendenza dal fumo, bassa attività fisica, malattie cardiache, elevati livelli di trigliceridi], ipertensione, diabete e depressione) dall'aderenza o meno alla dieta mediterranea. Rispetto a coloro che non
seguivano la dieta mediterranea, i volontari del gruppo medio e superiore presentavano il 29% e il
22% in meno di probabilità di avere sintomi gravi.
Sulla base di questa scoperta i ricercatori sostengono l'ipotesi che l'adesione alla dieta mediterranea possa rallentare il progredire della psoriasi e che tale regime dietetico dovrebbe integrare la
cura della malattia, specie se di livello moderato o severo. Su stessa ammissione dei ricercatori
francesi i limiti dello studio sono tuttavia numerosi: si tratta di un studio di osservazione che ha coinvolto un numero ristretto di volontari, i quali hanno compilato dei test di autovalutazione, sebbene
si trattasse di 3 sondaggi alimentari molto accurati. Studi randomizzati e più approfonditi saranno
pertanto necessari, ma ciò non toglie che la dieta mediterranea continui a confermarsi tra i regimi
alimentari più salutari e raccomandabili.
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I contenitori intelligenti per evitare lo spreco di cibo

E’ questo l’obiettivo dei contenitori intelligenti di Ovie , ideati per conservare gli alimenti e segnalarne la scadenza prima che vadano a male. La start-up di Chicago ha appena concluso con successo una campagna sul sito di crowdfunding Kickstarter raccogliendo oltre 64mila dollari per sviluppare i suoi prodotti.
Nel mondo, ogni anno vengono sprecati 1,3 miliardi di tonnellate di cibo. Mentre negli Stati Uniti le
famiglie buttano il 25 per cento dei prodotti alimentari che acquistano, secondo l’associazione
ambientalista Natural Resources Defense Council .
Il sistema Smarterware, che comprende contenitori intelligenti dotati di pulsante (smartTag) con
tecnologia bluetooth, serve per aiutare le persone a ridurre la parte di cibo acquistata ma non consumata.
Gli utenti sono in grado di controllare con un’app smartphone i prodotti alimentari, il cui stato di conservazione e di commestibilità verrà segnalato anche dal colore che cambia (verde, giallo o rosso,
in caso sia superata la data di scadenza) sulla smartTag. A ogni singolo saranno inviate notifiche
e mensilmente un resoconto personalizzato per verificare miglioramenti nello spreco di cibo.
Il sistema Smarterware può, inoltre, interagire con un altoparlante intelligente che ha integrato l’assistente vocale di Amazon, Alexa.
Il successo della campagna di crowdfunding suggerisce che la soluzione di Ovie potrebbe rappresentare un’alternativa ai frigoriferi intelligenti, predisposti per gestire in modo più efficiente e meno
sprecone il consumo di cibo.
Questi elettrodomestici, al momento, sono tra i più costosi con prezzi proibitivi per molti. L’intento
della start-up statunitense, come sottolinea la responsabile del marketing , nonché co-fondatrice,
Stacie Thompson, è invece quello di rendere intelligenti i frigoriferi tradizionali, alla portata di tutti.

L’unico frutto dello sport… è la banana!

Dal punto di vista nutrizionale la banana è un’eccellente fonte di energia facilmente assimilabile

(una banana da 200g fornisce circa 130 kcal e oltre 30g di carboidrati). La caratteristica per cui è
diventata celebre è però il suo contenuto di potassio (350mg in un etto di frutto), utile per combattere l’ipertensione, contrastare l’insorgere della fatica e prevenire i crampi muscolari. Non mancano le vitamine, soprattutto alcune del gruppo B e la vitamina C e, grazie al suo contenuto di triptofano, che viene convertito dall’organismo in serotonina (l’ormone del buonumore), questo frutto
vanta anche blande proprietà antidepressive.
Chi pone un freno al consumo delle banane perché teme che siano di difficile digestione dovrà poi
ricredersi: non solo non causano alcun tipo di problema a livello digestivo, ma aiutano anche a proteggere le mucose dello stomaco, grazie alla stimolazione della produzione di uno strato di muco
in grado di frenare l’azione irritante dell’acido cloridrico e dei succhi digestivi sulle pareti gastriche.
È quindi evidente come il profilo nutrizionale della banana si presti molto bene a integrare l’alimentazione di chi pratica attività fisica. Un recente studio, condotto dai ricercatori dell’Appalachian
State University di Kannapolis e pubblicato sulla rivista scientifica Plos One, ha addirittura dimostrato che mangiare la banana si rivela più efficace rispetto al consumo delle bevande sportive per
ridurre lo stress muscolare e lo stato infiammatorio che si genera a seguito di un’attività sportiva
intensa. Lo studio è stato condotto su venti ciclisti impegnati in una corsa in bicicletta di 75 km, e
andando a verificare l’attività di alcuni geni, si è visto che i ciclisti che avevano consumato banane invece che sport drink presentavano una minore espressione di molecole proinfiammatore, con
un effetto simile a quello dei principali farmaci antinfiammatori (per esempio l’ibuprofene). L’unico
limite dello studio è che non è stato possibile quantificare la dose ideale di banana da consumare
durante lo sforzo fisico e il meccanismo preciso in cui viene modulata l’espressione genica.
La banana ha talmente tante proprietà che può essere consumata, anche a seconda dell’attività
fisica che si deve affrontare, sia prima, sia durante che dopo l’allenamento. Mangiate prima e
durante l’allenamento (come visto anche nel caso dei ciclisti dello studio citato precedentemente),
le banane possono essere una preziosa fonte di energia in grado di supportare lo sforzo fisico, e
aiutano a contrastare l’insorgenza dei crampi muscolari, contribuendo a migliorare la performance
sportiva. Sono però perfette anche mangiate come spuntino post workout, sia per ricostituire le
riserve di glicogeno muscolare (in questo caso è bene scegliere quelle più mature che possiedono un indice glicemico più alto, e che quindi vengono assimilate prima), sia per la presenza di
sostanze vasoattive, come la tiamina, noradrenalina, dopamina e serotonina.
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I Consigli della Nonna!

Peperoni e patate

L’odore di fumo nelle stanze può
essere eliminato bruciando scorze
di arance o di limoni.

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

Vi è rimasto sulle mani l’odore
dei guanti di gomma che indossate per svolgere le faccende
domestiche? Strofinatele con la
polpa di un pomodoro maturo e
poi sciacquatele accuratamente.

Le tapparelle scorrono più facilmente se si passa un po’ di cera
sui nastri.

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.

Gel di silice, pezzetti di carbone
e gessetti sono utili nella manutenzione dei libri vecchi e antichi
per preservarli dall’umidità.

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.
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Usate la scopa di saggina, invece
dell’aspirapolvere, per pulire i tappeti quotidianamente senza consumarne il pelo.
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Dieta mediterranea resiste al Sud e negli over 50

Fin dagli anni '50 si è guadagnata il titolo di "scudo salvavita" contro le principali patologie del
nostro tempo, ma oggi la dieta mediterranea sembra aver perso il suo 'appeal': a seguirla sono prevalentemente gli over 50, più nelle regioni meridionali del nostro Paese rispetto al Nord, e le persone con un livello di istruzione maggiore.
Inoltre, gli uomini mostrano una maggiore predilezione
rispetto alle donne.
E' quanto emerge da una ricerca condotta dal
Dipartimento di Epidemiologia e prevenzione dell’Irccs
Neuromed di Pozzilli (Isernia) che, grazie ai dati raccolti
nell’ambito dell’Osservatorio epidemiologico su alimentazione e salute in Italia (Inhes), ha analizzato informazioni relative a circa 10 mila persone coinvolgendo tutto il territorio nazionale.
La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica European
Journal of Public Health, "fornisce una sorta di identikit del
consumatore 'mediterraneo' contemporaneo", spiega Emilia
Ruggiero, ricercatrice del Dipartimento e primo autore dello
studio.
"I dati dello studio Inhes confermano quanto già osservato in altre popolazioni europee e statunitensi e cioè che l’adesione a modelli alimentari sani è fortemente condizionata dallo stato socioeconomico", commenta Marialaura Bonaccio, ricercatrice senior del Dipartimento. "Di fatto - prosegue - quelli che seguono di più la dieta mediterranea sono proprio le persone con un livello di istruzione maggiore, e questo vale soprattutto nelle aree del Nord del Paese.
Al Centro e al Sud, invece, l’adesione alla dieta mediterranea è fortemente condizionata dall’età,
indicando quindi che il modello mediterraneo rappresenta ancora un patrimonio culturale che si
conserva nelle fasce più anziane della popolazione". Esistono poi anche altri comportamenti che
vanno di pari passo con la sana alimentazione: i ricercatori hanno documentato una forte associazione tra alimentazione mediterranea e benessere psicofisico, oltre ad aver visto che il grado di
stress è inversamente correlato ad un’alimentazione sana ed equilibrata, così come l’abuso di alcol
nel fine settimana (binge drinking).
"Capire quali sono i fattori che condizionano le nostre scelte alimentari è di fondamentale importanza soprattutto in un periodo di crisi economica e di forti cambiamenti alimentari, favoriti da una sempre maggiore disponibilità di cibi e comportamenti che non appartengono alla cultura mediterranea
- sottolinea Licia Iacoviello, capo del laboratorio di Epidemiologia molecolare e nutrizionale e professore all’Università dell’Insubria di Varese - Se riusciamo a mettere a fuoco questo, sapremo
dove dirigere le azioni di salute pubblica volte a promuovere e sostenere il mantenimento di un
modello alimentare millenario che finora ha garantito lunga vita ai popoli del Mediterraneo.
Non dimentichiamo - conclude - che le scelte alimentari che facciamo condizionano fortemente la
nostra salute e il nostro rischio di ammalarci".
Per pasto fuori ristorante batte bar

Il ristorante rimane la scelta preferita degli italiani quando si tratta di mangiare fuori, ma uno su tre

pranza o cena al bar almeno una volta al mese.
Lo afferma una ricerca dell'istituto Ixè resa nota da The Good Burger - Gruppo Restalia presentata a Roma, secondo cui a influire di più nella scelta sono il servizio e la relazione con il gestore.
Secondo i dati presentati il 34% degli italiani va regolarmente (almeno una volta al mese) al ristorante o all'osteria, il 31% al bar o al caffè. Alla domanda su quali sono le motivazioni più importanti della scelta il criterio principale è risultato il servizio e la relazione con il gestore (48%), seguito
dalle caratteristiche del menu (44%), dal prezzo (40%) e dalla varietà della scelta.
"In fatto di cibo - spiega Margherita Sartorio Mengotti, a.d di Ixè - gli italiani sembrano badare più
alla sostanza che alla forma: l'81% ritiene che sia fondamentale la qualità delle materie prime utilizzate. Ma è la relazione positiva, amicale con il gestore il primo criterio con cui scegliere dove
mangiare. Questo dato racconta meglio di qualunque altro il rapporto che gli italiani hanno con la
tavola, la cultura italiana dell'espressione emotiva del cibo.
Ognuno di noi ha bisogno di sentirsi accolto, mentre dai nostri studi emerge che si sta perdendo
da parte dei gestori questa dimensione empatica".
Più basse, rispettivamente il 16% e il 14% le percentuali dei frequentatori di fast food e pub. Per
questo tipo di ristorazione - sottolinea Sartorio - sta cambiando l'età media della frequentazione.
Se una volta erano quasi solo i giovani ad andare ora si arriva ai 44 anni: questo dipende sia dal
fatto che consumatore cambia, ma anche da un'offerta che è più salubre".
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Diabete aumenta il rischio di cancro, soprattutto nelle donne

Il diabete aumenta il rischio di cancro, specie per le donne le cui chance di sviluppare un tumore
sono il 27% più alte rispetto a donne non diabetiche. I maschi diabetici, invece, hanno un rischio
cancro del 19% maggiore degli uomini senza malattia.
E' quanto emerge da un maxi studio di revisione su 47 ricerche pubblicate sull'argomento per un
totale di oltre 20 milioni di individui coinvolti, pubblicato sulla rivista Diabetologia e condotto da
Sanne Peters, del George Institute for Global Health presso la University of Oxford.
Le donne diabetiche, complessivamente, risultano avere un rischio di tumori del 6% maggiore dei
maschi con diabete.
"Questo lavoro - sottolinea Francesco Purrello, presidente della Società Italiana di Diabetologia e
ordinario di Medicina Interna all'Università di Catania - conferma intanto che il rischio di sviluppare
cancro è maggiore nei soggetti con diabete, e ribadisce come il diabete non ben controllato dal
punto di vista metabolico non solo aumenta la probabilità di eventi cardiovascolari (infarto del miocardio, ictus cerebrale), ma aumenta anche il rischio di altri eventi molto gravi per la salute. Bisogna
quindi avere ben chiara la potenziale gravità del diabete - continua - che oggi possiamo prevenire
e curare molto più efficacemente che in passato, a condizione che si implementino i modelli organizzativi di gestione della malattia".
Il diabete colpisce oltre 415 milioni di persone nel mondo, con 5 milioni di decessi l'anno. In Italia
sono più di 3,5 milioni le persone colpite dalla malattia. Già in passato si era visto un possibile
rischio cancro associato alla malattia, probabilmente legato al fatto che gli sbalzi glicemici (nella
concentrazione di zucchero nel sangue) possono causare danni al Dna cellulare e quindi predisporre a rischio di tumori. Questo lavoro sembra confermare il dato e in più mette in luce per la prima
volta il fatto che sono le donne diabetiche a rischiare più di tutti.
Infatti, rispetto ai maschi diabetici, per le donne con la malattia sono emersi rischi notevolmente
maggiori di sviluppare il cancro dei reni (11% in più), il tumore della bocca (13% più alto dei
maschi), dello stomaco (rischio 14% maggiore) e leucemia (15% maggiore).
“E’ possibile che le donne rischino di più, spiega Peters, perché restano più a lungo in una condizione di 'pre-diabete', ovvero di ridotta tolleranza al glucosio (almeno due anni di più rispetto ai
maschi che invece manifestano il diabete molto più in fretta). Inoltre le donne con la malattia, continua Peters, sono trattate meno dei maschi, ricevono meno terapie farmacologiche anche quando
manifestano i sintomi del diabete e questo potrebbe avere ricadute sul rischio di tumori.
L'interesse di questi dati, inoltre, sottolinea Purrello, si estende al fatto che anche per il rischio di
cancro, così come già dimostrato per le complicanze cardiovascolari, viene evidenziata una differenza di genere: il rischio è maggiore nelle donne con diabete, rispetto agli uomini con diabete. "E'
importante che ci sia consapevolezza di questo dato - conclude il presidente SID - in modo da spingere sia i medici che curano i pazienti con diabete, sia i pazienti stessi ad un controllo metabolico
ottimale e ad effettuare con precisione tutte le indagini mirate ad una diagnosi precoce di neoplasie".
Ecco da cosa dipende il senso della fame

Un
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particolare sottoinsieme di neuroni situati in un’enigmatica regione dell’ipotalamo gioca un
ruolo centrale nella regolazione dell’alimentazione e del peso corporeo nei topi, rivela un nuovo studio pubblicato su ‘Science’.
Risultati che mettono in luce un meccanismo neurale precedentemente sconosciuto e offrono
nuove prospettive sulla comprensione dei cambiamenti nell’appetito.
La conoscenza della funzione di questa area cerebrale chiamata nucleo tuberalis lateralis, o Ntl, è
scarsa, anche se sono anni che gli scienziati cercano di comprenderla meglio, poiché quando viene
danneggiata i pazienti subiscono una marcata diminuzione dell’appetito e una rapida perdita di
peso.
Per andare più a fondo, Sarah Xinwei Luo e i colleghi della Agency for Science Technology and
Research (A*Star) di Singapore hanno osservato il comportamento dei neuroni della somatostatina nel Ntl usando un modello murino. Hanno scoperto che questi vengono attivati sia dalla fame
(ad esempio dopo la privazione di cibo durante la notte), sia dopo la somministrazione dell’ormone
della fame, la grelina.
E proprio l’attivazione e la disattivazione selettiva dei neuroni, utilizzando sia farmaci che l’optogenetica, hanno dimostrato che il comportamento alimentare può essere controllato. Questi neuroni
– concludono gli autori – sono dunque necessari per controllare un’alimentazione sana e il peso
corporeo.

Poesia

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Caffeina per dimagrire non ha effetto a lungo termine

Prendere caffeina fa dimagrire? Non è un "efficace" sop-

pressore dell'appetito, visto che non ha alcun effetto a
lungo termine, se non qualche conseguenza "virtuosa" giusto in un breve lasso di tempo.
Di questo ne sono convinti i ricercatori del Buffalo State
College il cui studio è stato pubblicato sul Journal of the
Academy of Nutrition and Dietetics.
Quindi, se da una parte un lieve effetto positivo c'è stato
(assumere una piccola quantità di caffeina al mattino porta
a consumare il 10% in meno in una colazione a buffet come
quella messa a disposizione dai ricercatori), dall'altra l'effetto smorza-fame non persiste durante il giorno e non ha
avuto alcun impatto sulle percezioni dei partecipanti. Ecco
perché, sulla base di questi risultati, gli studiosi hanno concluso che la caffeina non è efficace come soppressore dell'appetito e come aiuto per la perdita di
peso.
"La caffeina viene frequentemente aggiunta agli integratori alimentari dicendo che sopprime l'appetito e facilita la perdita di peso. Una precedente ricerca aveva ipotizzato che la caffeina accelerasse il metabolismo o influenzasse le sostanze chimiche del cervello che sopprimono l'appetito.
Inoltre, l'evidenza epidemiologica suggerisce che i consumatori regolari di caffeina hanno un indice di massa corporea inferiore rispetto ai non consumatori. Lo scopo del nostro studio era di determinare se la caffeina potesse essere collegata a una riduzione dell'apporto alimentare o della mancanza di appetito", spiega la ricercatrice Leah M. Panek-Shirley.

Un brodo dal gusto umami aiuta la perdita di peso

Consumare un brodo prima del pasto,
ricco di umami o di sapori salati, aiuta a
far perdere peso. Infatti può causare sottili cambiamenti nel cervello che promuovono comportamenti alimentari sani, specialmente nelle donne a rischio di obesità.
L'umami è uno dei cinque gusti base
(insieme a dolce, salato, amaro e aspro).
E' un termine giapponese che significa
'saporito'.
Ha come componente chiave il glutammato, un amminoacido presente in natura che può essere trovato in diversi cibi e
specialmente in alimenti ricchi di proteine
come latticini, pesce e carne. In questo
studio,
pubblicato
su
Neuropsychopharmacology, i ricercatori del Beth Israel Deaconess Medical Center hanno valutato i cambiamenti nel cervello di giovani donne sane dopo aver consumato brodo di pollo con o senza aggiunta di glutammato monosodico.
"Molte culture in tutto il mondo sostengono di bere un brodo prima di un pasto. Il nostro studio suggerisce la possibilità che le persone ad alto rischio di obesità possano beneficiare di un brodo ricco
di umami prima di un pasto per facilitare un'alimentazione sana e una scelta alimentare sana - ha
detto il ricercatore Miguel Alonso-Alonso - Tuttavia, qui abbiamo valutato solo gli effetti immediati e
in un contesto di laboratorio. La ricerca futura dovrebbe stabilire se questi cambiamenti osservati
possano accumularsi e influenzare l'assunzione di cibo nel tempo o se possano essere sfruttati per
aiutare le persone a perdere peso con maggiore successo".
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Arte

di Gaetano La Fauci

L’acquisto e la vendita di un’opera d’Arte

Riuscire a commerciare un’opera d’arte

è molto difficile, soprattutto quando viene proposta dallo stesso autore, al fine di evitare operazioni speculative di terzi intermediari più o meno preparati in questo settore. Volendo
analizzare il rapporto che si crea fra il proponente (l’autore) e il richiedente (l’acquirente) si evidenzia come nella questione puramente economico-finanziaria intervengono fattori piuttosto complessi. Primo fra questi il
rapporto di possesso che l’autore esprime quando, pur mettendo in mostra
le sue opere non intende venderle per qualunque prezzo. In buona sostanza con questa azione l’autore vuole affermare la sua egocentricità che può essere interpretata
come gelosia o ancor più come onnipotenza di creazione, mettendo la controparte in una posizione di subordinazione e di minoranza intellettuale o economica ; da qui la frase intenzionale: “ Tu
non puoi capire la grandezza delle mie opere , oppure Tu non puoi permetterti l’acquisto” . Questo
atteggiamento maschera spesso un problema piuttosto importante,cioè l’impotenza dell’autore che
non sentendosi più capace di potersi ripetere o addirittura superare nelle sue performance, non
vuole ammettere di essere arrivato al massimo, al punto morto della sua creatività, tale da non
riuscire più a ripetersi od anche superare. In altre parole la sua capacità creativa e professionale
può ritenersi conclusa. L’autore che invece commercia e cede le sue opere , da alcuni interpretato come un atto di bieca prostituzione, sa di avere ancora una miniera inesauribile di operosità , di
poter migliorare e superare quello che ha già fatto proponendo opere nuove che stimolano il suo
ingegno.
In alcuni casi, l’acquirente pur di non dare meriti superiori ai suoi, all’autore , si inibisce all’acquisto, ed anche se in se riconosce il piacere e la bellezza dell’opera proposta , minimizza la qualità
o addirittura ne mortifica l’autore con proposte di prezzo da mendicante, provandone sublime piacere e soddisfazione.
Quando invece, l’acquirente è una persona equilibrata nel riconoscere le proprie e le altrui capacità, anzi le apprezza e le esalta al giusto merito, allora l’opera proposta trova la giusta collocazione ed il giusto prezzo,con il piacere di ambo le parti nella conclusione di un affare.
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Approfondimento

a cura dell’ Ing. Antonio Cannavò

Una casa in legno è antisismica, funzionale,
ecologica e dona massimo comfort abitativo
Il legno come materiale costruttivo, è ottimo per realizzare strutture per
impianti sportivi, lidi, agriturismi,garage multiuso, box auto, gazebi, giardini d’inverno, case su ruote.
Vediamo i Tanti i vantaggi del legno strutturale:
- E’ un buon isolante termico, elettrico ed acustico: Grazie alla struttura fibrosa il legno rappresenta una soluzione ottimale per l’isolamento termico rispetto ai tradizionali materiali utilizzati in edilizia e crea un naturale ed efficace sistema
in grado di eliminare la formazione di muffe. Trattiene il
calore assorbito durante il giorno, ritardandone la penetrazione all’interno.
- E’ un materiale igroscopico, migliora la qualità del
micro-clima domestico, compensando naturalmente tutte le
variazioni di umidità all’interno di un ambiente. Se l'umidità
dell' aria in una stanza aumenta dal 35% al 65%, un metro
quadrato di rivestimento in abete rosso assorbe circa 10
grammi di acqua in 12 ore, con questi 10 grammi di acqua
in meno per metro quadrato di legno, l'aria rimane più
asciutta. Se invece, l'aria della stanza si secca improvvisamente, si verifica il fenomeno l'opposto: il legno rilascia lentamente l'acqua assorbita (effetto spugna).
- E’ resistente al Fuoco : il legno ha una bassa conducibilità termica, per cui funge da protezione ai connettori metallici e agli impianti inseriti nelle murature lignee.
In caso di incendio, il legno brucia molto lentamente e sulla superficie si forma un film protettivo di
carbonio che protegge la struttura portante centrale. La carbonizzazione della superficie protegge
la sua struttura interna creando uno strato protettivo e preservando la staticità. Il legno quando è
attraversato da un flusso di calore oppone una resistenza termica che è 300-400 volte superiore a
quella dell’acciaio e 7-10 volte superiore a quella della del cemento.
- E’ un materiale organico : composto da circa il
50% di carbonio, dal 42% di ossigeno, dal 6% di
idrogeno, 1% di azoto e 1% di elementi diversi.
- Il legno è il materiale ecologico da costruzione
per eccellenza per le sue caratteristiche di resistenza meccanica, coibentazione termica, traspirabilità e
neutralità ai campi elettrostatici. Ha un’elevata resistenza agli agenti atmosferici. Il legno è un materiale naturale e una delle energie rinnovabili, richiede
un basso contenuto di energia durante la fase di produzione ed è biodegradabile, oltre che facilmente inseribile nel processo di rigenerazione. La coltivazione della materia prima aiuta il pianeta Terra.
- Il legno strutturale è anche affidabile e innovativo. Affidabile, perché l'intero processo produttivo segue una prassi normata e continuamente monitorata. Il risultato finale è un prodotto dalle prestazioni definite e certificate. Innovativo, perché le tecniche di progettazione, lavorazione, assemblaggio e giunzione sono in continua evoluzione e offrono sempre nuove possibilità sia in termini di
fattibilità che di contenimento dei costi.
Il legno come materiale costruttivo, è ottimo per realizzare strutture per impianti sportivi, lidi, agriturismi,garage multiuso, box auto, gazebi, giardini d’inverno, case su ruote.
Vi comunichiamo che un modello di casetta in legno è in esposizione presso la Galleria
Commerciale La Via Lattea di Contesse - Messina
Per info: tel. 0909575284 – 3387694900 – www.trasformazioniurbane.com
Condizioni vantaggiose sono riservate ai soci Na.Sa.Ta. I Sapori del mio Sud
23

Curiosità Flash
Sui tetti di Parigi, oltre che su quelli di
Oslo e Berlino, alcuni ricercatori inglesei
e belgi sono riusciti a individuare e raccogliere 500 granellini di polvere cosmica: si tratta di microparticelle arrivate
dallo spazio 4,6 miliardi di anni fa.
L’esistenza di queste particelle era nota,
A Skagen, in Danimarca, c’è la Chiesa
insabbiata: è la torre di facciata di una
chiesetta del ‘300 che nel 1795 fu in
parte abbattuta da una tempesta di sabbia e sepolta dalle dune mobili spostate
dal vento.

Nel 1574, dopo mesi di assedio da parte
deli Spagnoli alla città olandese di
Leida, furono aperte delle brecce negli
argini che contenevano il mare, allo
scopo di portare rifornimenti agli assediati con le navi.
Il luogo della superficie terrestre alla
maggiore distanza dal mare è nel
deserto di Gurbantunggut, nella Cina
nord-occidentale: la costa più vicina
dista non meno di 2600 km.

È in funzione dalla fine dell’anno scorso il
ponte di Beipanjiang, attualmente il più
alto del mondo (565m). La sua realizzazione, iniziata nel 2013 e costata 150
milioni di dollari, consente collegamenti
molto più rapidi tra le province dello
Yunnan e di Guizhou, nella Cina sud-occi-
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dentale.

ma finora non era stato possibile raccoglierle: il loro esame consentirà di
approfondire la conoscenza della storia
dell’universo.

Un’équipe scientifica ha individuato,
grazie a strumenti capaci di “leggere”
l’attività neuronale, in una parte del
cervello l’area della fede. Questa si è
attivata, in seguito a domande inerenti
a diversi aspetti della religiosità (emozioni verso Dio, influenza della religione nella vita quotidiana, conoscenza
della religione), sia in persone credenti
sia in persone agnostiche.

News

a cura della Redazione

Estate, buone vacanze a tutti !!!

In

attesa di nuove ed entusiasmanti manifestazioni da
organizzare oppure a cui presenziare, approfittiamo di
questo numero estivo per Augurare a tutti i nostri lettori
Buone Vacanze, da parte dello Staff di Na.Sa.Ta.
insieme al nostro caro Presidente Domenico Saccà.
Ricaricatevi, anche leggendo il nostro
Magazine sotto l’ombrellone o sdraiati
in collina, e passate dei bei
momenti di relax con amici e
parenti!!!!

Ci si legge il
prossimo mese
!!!!

Pillole di Saggezza
Il sapere e la ragione parlano, L’errore di opinione si può tollel’ignoranza e il torto urlano
rare, quando la ragione è stata
Indro Montanelli lasciata libera di combatterlo
Thomas Jefferson
Il divertimento è inesauribile, la
serietà no
Le peggiori cricche sono quelle
Jean Paul Richter composte da un uomo solo
George Bernard Shaw
Se fossi un medico, prescriverei una vacanza a tutti i pazien- Bisognerebbe che la giustizia
ti che considerano importante il potesse fare il suo corso.
proprio lavoro
Bertrand Russell
Non c’è di più esilarante che l’esser
reso di mira senza
successo
Winston Churchill
Dalle conchiglie si
può capire il mollusco, dalla casa l’inquilino
Victor Hugo

Accadono cose che sono come
domande. Passa un minuto,
oppure anni, e poi la vita
risponde
Alessandro Baricco
Purtroppo attualmente fa solo
dei vicoli
Anonimo
La vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni di altri
Oscar Wilde
La vita è come una commedia, non importa quanto
è lunga, ma come è recitata.
Seneca
Se si possiede il nostro
perché della vita, si va
d’accordo quasi con ogni
domanda sul come
Friedrich Nietzsche

Essere ciò che siamo e
Fra gli errori ci sono quelli che La vita è ciò che ti accade men- diventare ciò che siamo capaci
puzzano di fogna, e quelli che tre sei impegnato in altri proget- di diventare è il solo fine della
odorano di bucato
ti.
vita
Cesare Pavese
John Lennon
Robert Louis Stevenson
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