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Bere caffè previene l’ictus
di Domenico Saccà

Gli organi d’informazione hanno dato il giusto risalto alla “Giornata

Internazionale del caffè” che si è celebrata il 1 ottobre 2021.
Tanti i benefici di chi, senza esagerare, consuma qualche tazzina di
caffè a casa o con gli amici al bar.
Bere un caffè riduce notevolmente, nelle donne il rischio di essere
vittime di un ictus.

Lo rivela uno studio condotto dagli esperti del Karolinska Institutet
di Stoccolma, in Svezia, e pubblicato sulla rivista di cardiologia
“Stroke”.
Gli scienziati hanno studiato per 10 anni l’alimentazione e la salute
di trentacinque mila donne fra i 50 anni e gli 80 anni: hanno così scoperto che le donne abituate a bere ogni giorno almeno una tazzina
di caffè avevano un rischio ictus più basso del 25% rispetto a quante non consumavano caffè.
Secondo i ricercatori, questo avviene perché la bevanda contiene
molte sostanza antiossidanti, che proteggono la salute delle cellule
e aiutano a ridurre gli stati d’infiammazione, che favoriscono l’ictus.
E poi, il caffè mette di buonumore. Ormai è confermato anche da un
prestigioso studio pubblicato sul “The Journal World of Biological
Psychiatry” e condotto dai ricercatori statunitensi della “Harvard
School of Public Health” (HSPH) che mette in evidenza il legame
esistente fra umore e consumo di caffè.
L’effetto antidepressivo del caffè è stato riscontrato in tutti coloro che
hanno affermato di consumare dalle 2 alle 4 tazzine di caffè al giorno, e addirittura, è stato ipotizzato un rischio di tendenza suicida
dimezzato per le persone affette da depressione che bevono caffè in
questa quantità.
Gli effetti benefici del caffè sull’umore dipendono in parte anche dal
momento della giornata in cui la caffeina viene assunta, con risultati più evidenti nella tarda mattinata.
Dalla ricerca condotta ad Harvard risulta infine che il caffè favorisce
un comportamento cooperativo tanto da avere un ruolo importante
nel consumo durante la pausa lavoro chiamata infatti da quasi tutti
“pausa caffè”.
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È la pizza il sogno a occhi aperti degli italiani

È

la pizza il sogno a occhi aperti degli italiani. Lo afferma una
ricerca sul rapporto degli italiani con il cibo, che indaga l’ideale
di piacere, inteso come momento di benessere e convivialità.
Se il libro della scrittrice Elena Kostioukovitch “Perché agli italiani piace parlare del cibo” ha raccontato l’abitudine tutta italica di conversare in continuazione di piatti, prodotti, vini e ricette, oggi lo studio condotto da Bwa Doxa in collaborazione con
Just Eat svela che il cibo non è solo al centro dei discorsi degli
italiani, ma anche dei loro pensieri. Il cibo, spiegano i risultati
della ricerca promossa dalla compagnia di consegne a domicilio, è il terzo pensiero più ricorrente della giornata (dopo il partner e il lavoro) e per sei volte su dieci questo cibo è la pizza.
Tonda, rossa di pomodoro e fragrante di levito e formaggio, la pizza è desiderio del 61% degli italiani quando si sente partire “quel certo languorino”. E non è solo un vago fantasticare: il 26% di
chi vorrebbe una pizza sotto mano afferma di non riuscire a smettere di pensarci fin quando non
l'ha mangiata.
Non sembri solo un irrefrenabile smania da ingordi: la ricerca evidenzia che, se l'86% delle persone dichiara di pensare a cosa mangiare almeno una volta al giorno, le motivazioni vanno oltre il
cibo in sé e rispondono a un atteggiamento mentale fatto con l’imprinting della condivisione: il 60%
associa il cibo alla convivialità. Infatti, le principali immagini a cui viene legato il momento del pasto
sono il pranzo in famiglia (57%), una cena con gli amici (42%) o una festa per celebrare una grande occasione, come il raggiungimento di un traguardo (30%).
La pizza insomma batte ogni rivale a tavola, ma non è la sola. Tra i desideri di gusto sul podio
ecco che per il 50% non si può prescindere dai dolci e per il 42% dai prodotti da forno – focacce
e panini, lievitati. Non poteva mancare la pasta (è il 39% delle scelte) ma ci sono anche i secondi di pesce (38%) in quinta posizione. Seguono le fritture e i secondi di carne. Una scelta di italianità, anche, visto che per trovare hamburger e patatine si deve arrivare all'ottavo posto, e al decimo per il sushi.
In questo continuo pensiero intorno al cibo, l’ambiente familiare sembra giocare un ruolo rilevante, come confermato dal 59% degli intervistati, che si dicono stimolati dalla visione di film e serie
tv (40%) o di programmi televisivi (37%), soprattutto se trattano temi legati alla cucina (51%).
Seguono i momenti passati alla scrivania, per motivi di lavoro o di studio (29%), per cui si sente il
bisogno di fare una pausa per “reintegrare le energie”.
Ma anche i giorni di vacanza sono uno stimolo (25%) per chi si sente ispirato a provare ricette
nuove.
Di certo tutti i sensi sono coinvolti in questi pensieri: per il 79% degli italiani è sempre un profumo
o un incontro a scatenare il ricordo di un sapore o la voglia di consumare un pasto, che magari
rimanda all’infanzia o a un momento passato in compagnia di persone care. L’aspetto sensoriale
sembra quindi rappresentare la principale via di collegamento al pensiero del cibo, come confermato dal fatto che il suo odore (68%), ma anche colori caldi come il rosso (36%) e l’arancione
(18%) fungono da principale stimolazione, così come la stagione invernale (54%), in cui ci si ritrova più di frequente a passare del tempo in casa.
A proposito di tempo trascorso in casa, la cura per i pasti degli italiani (a volte si inizia a cucinare
una o due ore prima dell’orario del pasto) è tra i complici del pensiero ricorrente al cibo, con la
cena che resta il pasto preferito per un italiano su due (e quello in cui, se non si cucina, si tende
a ordinare di più cibo a domicilio).
Se si guarda invece al periodo post pandemia, forse complice l’aumento del tempo passato in
casa, si scopre che oltre il 60% degli italiani consuma cibo più frequentemente, con il 32% che
afferma però di prestare più attenzione a ciò che mangia, soprattutto nella fascia d’età 35-44.

2

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Ricerca assolve carboidrati e grassi saturi

Buone notizie per chi ama i carboidrati e non si

preoccupa troppo di evitare i grassi saturi.
Secondo un'ampia ricerca australiana proteggono
dal rischio di subire un infarto.
Lo studio dell'Università Monash di Melbourne,
pubblicato sul British Medical Journal, su 10.000
donne australiane che sono state seguite per 15
anni e il cui consumo di carboidrati costituiva fra il
41 e il 44% della dieta ha rivelato che avevano un
rischio minore di malattie cardiache rispetto a chi
consumava livelli minori di carboidrati.
Lo studio si aggiunge alle crescenti evidenze
secondo cui sono fuorvianti gli 'storici' consigli di
salute che si concentrano nell'evitare i grassi saturi.
"Forse - scrive Sarah Zaman del Centro ricerche cardiovascolari dell'università stessa - abbiamo
demonizzato un po' troppo i grassi saturi. Ora abbiamo evidenze che non vi è un legame rilevabile con le malattie cardiache". Le donne la cui dieta conteneva tra il 41 e il 44% di carboidrati avevano una probabilità ridotta del 44% di malattie cardiovascolari.
Chi mangiava una proporzione molto alta o bassa di carboidrati aveva una salute meno buona.
Mangiare una quantità moderata di carboidrati comporta un rischio ridotto del 79% di contrarre il
diabete di tipo 2 e tra l'86 e il 99% minore di ipertensione e di obesità. I risultati contraddicono molta
della storica ricerca epidemiologica che supportava un legame tra grassi saturi e malattie cardiovascolari. Al contrario, i risultati confermano recenti meta-analisi, secondo cui i grassi saturi non
hanno relazioni significative con la mortalità totale o con malattie cardiovascolari. Mentre la causa
di tale incongruenza nella letteratura medica è poco chiara, si ipotizza che i passati studi abbiano
trascurato il ruolo delle fibre che aiutano a prevenire la formazione di placche nelle arterie.
"Le evidenze indicano che dovremmo concentrarci meno su principi nutritivi specifici e più sulla
dieta nel suo insieme", aggiunge Zaman. "La migliore dieta è quella che incorpora cereali integrali, verdure e frutta, proteine sane come pesce, legumi, noci e semi, latte non aromatizzato e
yoghurt. Raccomandiamo ancora di concentrarsi su scelte di grassi sani".

Bollino ristoranti per pasti più sicuri

Pasti più sicuri nei ristoranti per chi soffre di allergie o intolleranze alimentari, in Italia 5 milioni di

persone.
Da gennaio 2022 questi locali potranno ricevere il bollino arancione 'Qui Mangi Sicuro', certificazione rilasciata dalla Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica (Siaaic) al
termine di un corso di formazione online gratuito, dedicato ai professionisti della ristorazione.
In 4 ore si insegnerà come preparare preparare i cibi in maniera sicura per gli allergici, come riconoscere i segni di una reazione allergica e come intervenire in caso di shock anafilattico.
L'iniziativa, presentata al Congresso della Siaic a Bari, rientra nel progetto 'Per Federica', lanciato
dalla Società in partnership con l'Eni.
Ogni anno in Italia circa 40 persone perdono la vita per un'allergia alimentare: per andare incontro
a una crisi che può rivelarsi fatale potrebbe bastare anche solo un'arachide, se si è sensibilizzati o
una goccia di latte, se si è allergici alle proteine del latte vaccino.
"Consumare un pasto fuori casa - spiega Gianenrico Senna, presidente Siaaic - può costituire un
grosso rischio per gli italiani con allergie alimentari: si tratta di 500mila bambini e 2 milioni di adulti che, se ingeriscono un allergene 'proibito' anche in minime quantità, possono andare incontro a
una reazione grave fino allo shock anafilattico, che si manifesta all'improvviso e può portare al
decesso per collasso cardiocircolatorio e crisi respiratoria.
Questo è ciò che è accaduto a Federica, la ragazza che dà il nome al progetto: quanto successo
ha toccato da vicino chi lavora in azienda e per questo è nata l'iniziativa". Al termine del corso i partecipanti sosterranno un test e, se lo supereranno, otterranno la certificazione. "I gestori delle attività di ristorazione saranno formati anche in materia di intolleranze alimentari, che riguardano altri
2,5 milioni di italiani - specifica Mario Di Gioacchino, presidente Eletto Siaaic - Queste persone, pur
non andando incontro a reazioni che mettono in pericolo la loro vita, sviluppano malesseri a seguito del consumo dei cibi verso i quali sono intolleranti".
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Miglior cibo da mangiare per vivere fino a 100 anni

Uno studio pubblicato su Circulation ha esaminato i partecipanti che seguivano una dieta tipica-

mente occidentale, ossia ricca di carne rossa, cibi lavorati, cereali raffinati e zucchero, e una dieta
più sana principalmente composta da legumi, verdure, frutta e cereali integrali. Dopo un follow-up
di 18 anni, i ricercatori hanno scoperto che coloro che seguivano la seconda dieta hanno visto una
diminuzione del 17% del rischio di mortalità totale e un rischio inferiore del 28% di morte per malattie cardiovascolari.
Lo studio ha anche scoperto che coloro che seguivano la dieta occidentale avevano un aumento
del 21% della mortalità totale, e un aumento del 22% anche della mortalità per malattie cardiovascolari. Quindi, se la dieta gioca un ruolo chiave nella durata della nostra vita, quali sono i cibi
migliori da mangiare? Secondo la scienza uno dei migliori alimenti da mangiare per vivere fino a
100 anni sono i fagioli.
Lo studio
I ricercatori hanno studiato le zone blu del mondo, ossia le aree con il maggior numero di centenari (persone che vivono fino a 100 anni), e hanno trovato molte somiglianze nella dieta e nello
stile di vita tra le regioni, una delle quali è il consumo di legumi.
Gli studiosi hanno preso questi risultati e hanno creato quella che è conosciuta come la dieta della
zona blu, come mezzo per aiutare le persone a perseguire una vita più lunga e sana.
Secondo l’American Journal of
Lifestyle Medicine, ci sono diversi
denominatori comuni tra queste
regioni, ossia alimentazione sana e,
soprattutto, plant based, stile di vita
attivo e moderato consumo di alcol.
I ricercatori della Blue Zone Diet
hanno scoperto che le persone in
queste aree che hanno vissuto più
a lungo mangiavano circa una
tazza piena di fagioli al giorno.
Come mai i fagioli sono così importanti?
Per prima cosa, i fagioli sono ricchi di proteine e fibre vegetali e non contengono quasi nessun tipo
di grasso. In 1 tazza di fagioli neri, ad esempio, vi sono 15 grammi di proteine, 15 grammi di fibre
e meno di un grammo di zucchero e grassi.
Assumere livelli adeguati di fibre è connesso a una vita più lunga e più sana e, secondo la
Gerontological Society of America, è stato scoperto che riduce il rischio di depressione, ipertensione, diabete e persino demenza.

I fagioli contengono anche un potente antiossidante chiamato polifenolo, un composto efficace per
invecchiare in modo sano; in più, secondo una recensione dell’International Journal of Molecular
Sciences, il polifenolo si trova in molti diversi tipi di fagioli, come quelli neri e rossi, ed è stato dimostrato che ha proprietà antinfiammatorie, antidiabetiche, antiobesità e cardioprotettive.
Come inserire i fagioli nella tua alimentazione
Visti gli importanti benefici dei fagioli, è fondamentale incorporarli nella propria alimentazione in
modo da assumere più proteine, fibre e antiossidanti che ti aiuteranno a vivere una vita più lunga.
(Leggi anche: Antiossidanti naturali: 10 cibi contro radicali liberi e invecchiamento)
Se ami la colazione salata, puoi provarli in una frittata vegetariana di fagioli neri oppure per pranzo in una piadina facile e veloce, un’altra idea è usare i fagioli come contorno insieme a una verdura, come ad esempio gli spinaci.
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L’albero del pane ci nutrirà nel futuro?

Magari non ci avete fatto caso in mezzo alla valanga di brutte notizie relative alle conseguenze

presenti e future dei cambiamenti climatici, ma uno dei possibili effetti a medio termine dell'aumento delle temperature globali potrebbe essere la scomparsa, o quantomeno una significativa riduzione in volume di alcuni raccolti tradizionali: grano, orzo, riso...
Tutte colture da cui dipende la nostra sicurezza alimentare: se per davvero fossero compromesse,
quali sarebbero le alternative? Una di queste è suggerita in questo studio della Northwestern
University, che ha analizzato la possibilità di eleggere l'albero del pane (Artocarpus altilis) a "cibo
del futuro", scoprendo che è molto alta.
Qui in Italia non lo conosciamo, ma l'albero del pane, che ha origini nel Pacifico e con i secoli è
stato portato anche in America e Africa, è uno dei cibi più diffusi nelle regioni tropicali dove cresce.
La prima autrice dello studio, Lucy Yang, paragona i suoi frutti a patate che crescono su un albero: sono molto nutrienti, e hanno una grande varietà di usi in cucina (tra cui la possibilità di venire
trasformati in farina, da cui il nome della pianta).

Inoltre, gli alberi del pane sono particolarmente resistenti: è anche da questa considerazione che
Yang e colleghi sono partiti per provare a capire come se la caverà l'albero del pane nei prossimi
anni. Per scoprirlo, il team ha prima identificato quali sono le condizioni climatiche ideali per la crescita della pianta, poi ha confrontato questi dati con modelli climatici proiettati al ventennio tra il
2060 e il 2080, andando in cerca delle zone del mondo dove le condizioni saranno ancora adatte
per l'albero del pane.
l team ha usato due modelli diversi per studiare l'evoluzione climatica dell'areale dell'albero del
pane: uno nel quale l'umanità riesce a raggiungere tutti gli obiettivi di tutti i trattati firmati in questi
anni e a stabilizzare le emissioni di CO2, l'altro nel quale l'impresa fallisce. I risultati sono in entrambi i casi incoraggianti: rispetto ad altre piante che subiranno una riduzione consistente dell'areale,
quello dell'albero del pane si rimpicciolirà appena del 4%, sia nello scenario migliore sia in quello
peggiore.
C'è di più: ampie zone dell'Africa, dove oggi l'albero del pane è quasi assente, diventeranno un
habitat ideale per la pianta, che potrebbe diventare quindi la nuova fonte primaria di cibo, sostituendo i raccolti tradizionali che, come abbiamo visto, se la passeranno sempre peggio. Lo studio
suggerisce anche di guardare ad altre piante poco utilizzate per provare a capire se ce n'è qualcuna che potrebbe rappresentare un'opportunità simile a quella dell'albero del pane.
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Cibo integrale, perché dovremmo mangiarne tutti i giorni

Cibo integrale, per gli esperti in ambito nutrizionale è importante assu-

merlo con regolarità. Questo significa che il grano che lo va a comporre tiene unite tutte e tre le sue componenti principali non subirà modifiche nel corso della macina.
Tali componenti sono l’endosperma (la parte interna che contiene l’amido), il germe (presente in appena il 2% del totale ma ricchissimo di
sostanze importanti) e la crusca, che funge da protezione esterna.
Separare queste parti porta ai vari gradi di farina raffinata a seconda
delle percentuali, quindi tipo 0 oppure 00. Se restano unite si ricava la
farina integrale.
Svariati studi universitari confermano come il consumo frequente e con cadenza quotidiana di cibo
integrale riesca a proteggere l’organismo. Alla base di queste affermazioni ci sono studi lunghi
anche 50 anni su una larga fetta di soggetti campione.
Il cibo integrale in particolare protegge contro malattie del sistema circolatorio come gli ictus e gli
infarti.
Un rischio che cala del 21% assumendo due o tre porzioni al giorno. Inoltre la farina integrale di
per sé viene ritenuta molto utile anche per prevenire del 40% in più il sorgere del cancro. Una cosa
sempre rafforzata da osservazioni dirette su soggetti apposi.
Poi gli alimenti integrali regolarizzano anche il lavoro svolto dall’intestino nei processi digestivi. Ci
sono però anche degli svantaggi, come ad esempio il fatto che il cibo integrale tenda a conservarsi meno rispetto a quello che non lo è.
La farina integrale dura solo un paio di mesi, quella raffinata resiste per anni. E gli alimenti integrali non sono indicati per chi ha intestino irritabile, a causa della presenza massiccia di fibra insolubile.

Mangiare bene migliora benessere mentale di bimbi e ragazzi

Un legame evidente, ma ancora tutto da esplorare, unisce le scelte alimentari e il benessere mentale.
Una ricerca basata sui dati di circa 9.000 studenti di 50 scuole inglesi
mostra, infatti, come i bambini e i ragazzi che seguono un'alimentazione sana, ricca di frutta e verdura, abbiano una migliore salute mentale.
"Sappiamo che lo scarso benessere mentale è un problema importante per i giovani ed è probabile che abbia conseguenze negative a lungo
termine", spiega Ailsa Welch, ricercatrice dell'Università dell'East
Anglia e autrice principale dello studio pubblicato sul British Medical
Journal: Nutrition Prevention & Health.
"Sebbene i legami tra alimentazione e salute fisica siano ben compresi, fino ad ora - aggiunge non si sapeva molto sul fatto che l'alimentazione abbia un ruolo nel benessere emotivo". Su questo si è concentrata l'attenzione dei ricercatori, che hanno analizzato i dati di 7.570 bambini della
scuola secondaria e di 1253 bambini della scuola primaria nel Norfolk, in Gran Bretagna.
Il team ha esaminato l'associazione tra fattori nutrizionali e benessere mentale, misurato attraverso test che hanno riguardato l'allegria, i momenti di relax e rapporti interpersonali. E' stata così trovata una forte associazione tra alimentazione sana e punteggi di benessere più alti. Un maggiore
consumo di frutta e verdura era significativamente associato a un maggiore benessere. Inoltre,
coloro che non mangiavano a pranzo avevano punteggi di salute mentale inferiori così come quelli che saltavano la colazione.
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Caduta dei capelli, come prevenirla con l'alimentazione

Non tutti lo sanno, ma i capelli sono "vivi" e hanno bisogno di un quotidiano nutrimento: respira-

no, crescono, muoiono, rinascono. Ecco dunque che, la propria alimentazione, incide moltissimo
(la malnutrizione, o l'abuso di cibo spazzatura, possono indebolirli e accelerare la loro caduta).
Cosa portare in tavola per la salute dei propri capelli? Scopriamolo insieme.
Gli alimenti per il benessere dei capelli
Così come per la pelle, esistono tre alimenti da privilegiare per la salute del proprio capello:
- il salmone, grazie al suo contenuto di Omega 3 e di biotina (vitamina del gruppo B), evita che capello e cute si
disidratino e favorisce la ricrescita, mentre il ferro contribuisce al meccanismo che porta ossigeno ai nostri capelli e ai
nostri tessuti
- le uova, se consumate una o due volte alla settimana,
nutrono i capelli grazie al ferro e alle vitamine del gruppo B
- la frutta, secca oppure fresca, rallenta l'invecchiamento
del bulbo e la caduta dei capelli grazie alla vitamina C
(soprattutto se si punta su kiwi e arance)

Gli integratori alimentari
La prima cosa da fare, per tutelare i propri capelli, è seguire un corretto regime alimentare.
Tuttavia, specialmente nei periodi di maggiore stress o durante il cambio di stagione, può essere
utile aiutarsi con integratori ad hoc. Questi, formulati per mantenere in salute il cuoio capelluto,
compensano lo squilibrio di sostanze nutritive che altera il ciclo di crescita e supportano l’assorbimento di antiossidanti in grado di contrastare lo stress ossidativo e i radicali liberi che possono
danneggiare i capelli.
Sono numerosi gli integatori che si possono trovare in commercio e, il consiglio, è quello di privilegiare integratori contenenti un numero ridotto di nutrienti. Questo perché, sebbene le sostanze
utile a salvaguardare il capello sono 12-14, incapsularle tutte è impossibile. O, comunque, ne riduce di molto l'efficacia. Un integratore con più componenti non è dunque più completo e migliore: è
solo meno concentrato e dunque meno efficace.
Perché i capelli sono importanti?
I capelli svolgono una funzione estetica, correllata alla nostra psiche: incidono sulla nostra autostima, condizionano la percezione del sé. Chi soffre di eccessiva caduta o di diradazione può vivere
stati d'ansia e di disagio. I capelli possono proiettare il nostro inconscio e rappresentare un preciso stato emotivo: basti pensare all'abitudine che le donne hanno di cambiare look quando vogliono cambiare qualcosa della loro vita. Esiste persino un termine, breakup haircut, per indicare l'abitudine a tagliarsi i capelli quando una storia d'amore finisce.
Ma perché i capelli cadono? I motivi sono diversi: lo stress, gli squilibri ormonali o metabolici, un'alimentazione sbagliata, il cambio di stagione. Ecco perché affrontare in modo generalista il problema diventa impossibile. Chiunque soffra di perdita eccessiva di capelli deve parlarne col medico di
base che, se lo riterrà opportuno, indirizzerà verso un dermatologo, in modo da poter adottare il
percorso di cura più adatto.

Il piatto vegano preferito è il burger vegetale

Il cibo vegano piace sempre più in italia. E il burger vegetale è il cibo vegano più ordinato nel

Belpaese. Il primato è conquistato per il secondo anno consecutivo. Il trend di consumo è rilevato
da Uber Eats, piattaforma statunitense di ordinazione e consegna di cibo, in occasione del World
Vegan Month che è iniziato il primo novembre. L'analisi di mercato mette in luce che nell'ultimo
anno e mezzo, ovvero quello dalla pandemia, sono aumentati anche gli ordini di dolciumi di varia
tipologia e che vanno dai cornetti integrali, all'aloe vera e alla marmellata per arrivare al brownie
alla banana e cioccolato, alle torte crudiste fino al tiramisù e al plumcake all'arancia.
Nel complesso- secondo Uber Eats, gli ordini di piatti veg sono cresciuti del165% rispetto allo stesso periodo del 2020. Trend confermato anche dalla presenza crescente dei ristoranti vegani presenti sull'app Uber Eats in Italia, che sono aumentati del 28% nell'ultimo anno.
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Anemia, sì a semi, carne e spinaci, no a caffè e uva

Il numero atomico 26 contraddistingue un elemento metallico preziosissimo: il ferro. È indispensa-

bile per la produzione di emoglobina, la proteina che permette il trasporto dell’ossigeno in tutti i tessuti del corpo umano. Il ferro interviene anche per produrre mioglobina, la proteina che fissa l’ossigeno nei muscoli (e il nostro muscolo principale è il cuore). Di qui l’importanza di mantenerne corretti i parametri del sangue.
Quando il ferro è insufficiente nel nostro sangue si ha la diagnosi di “anemia sideropenica”. Oltre
ad un piano farmacologico adeguato, ne occorre uno dietetico e deve includere una giusta alternanza di cibi ricchi di ferro eme e non eme, come carne e pollame, uova, frutti di mare e ancora
verdure ricche di ferro, ma anche noci e semi in genere, legumi.
La differenza tra i due tipi di ferro risiede nell'assimilabilità diretta del ferro dei due gruppi. Il ferro eme è quello direttamente
assimilabile dall'organismo senza l'intervento di altri agenti ed
è quello contenuto nei prodotti animali e di origine animale. Il
ferro non eme, al contrario, non è assimilabile dall'organismo
se non in una minima parte. È anche fondamentale includere
cibi che possono migliorare l'assorbimento del ferro da parte
dell'organismo ed evitare cibi che possono interferire con questo processo.
L’anemia da carenza di ferro ha una serie di cause, la più
comune è un’alimentazione inadeguata, ma anche la perdita di sangue, più frequente nelle donne
in età fertile, oppure per sanguinamento nell'intestino o nello stomaco. Quest’ultimo tipo di sanguinamento è talvolta un effetto collaterale dei farmaci antinfiammatori non steroidei (Fans), oppure
può derivare da ulcere. Può essere causato ancora da emorroidi sanguinanti, gonfiore nell'intestino crasso o nell'esofago oppure a causa di determinati tipi di cancro. Alcune persone sono a maggior rischio di sviluppare questa anemia sideropenica come le donne in gravidanza o con mestruazioni abbondanti, quelle con determinate condizioni mediche come il morbo di Crohn, le persone
che hanno subito un intervento di chirurgia bariatrica nei grandi obesi e coloro che seguono una
dieta totalmente priva di alimenti animali, vegana.
In presenza di anemia sideropenica la risposta più immediata è l’integrazione di ferro con i farmaci, ma è importante riequilibrare l’alimentazione con cibi ricchi di ferro per non far ripresentare il problema smettendo l’integrazione farmacologica.
La dose giornaliera raccomandata (RDA) di ferro dipende dall'età e dal sesso della persona che
risulta carente di ferro. Un bambino di età inferiore ai 6 mesi richiede solo 0,27 mg di ferro al giorno, mentre un maschio di età compresa tra 19 e 50 anni richiede 8 mg al giorno e una femmina
della stessa fascia di età ha bisogno di 18 mg di ferro al giorno. Durante la gravidanza, una persona dovrebbe aumentare l'assunzione giornaliera di ferro a 27 mg al giorno. Le persone con anemia sideropenica hanno bisogno di una spinta significativa e richiedono 150-200 mg ferro al giorno o 2-5 mg pro-chilo di peso corporeo. Tuttavia, le raccomandazioni sul dosaggio variano, poiché
il corpo non assorbe in modo efficiente dosi elevate di integratori di ferro. Supplementazioni corrette e cibi giusti aumentano di gran lunga l’efficacia del ripristino dei valori di ferro.
Un’alimentazione equilibrata e ricca di ferro deve partire dalla colazione, dove si possono inserire
frutti contenenti ferro (seppure nell’ordine di milligrami, cioè poco) come: lamponi, fragole, mirtilli,
ciliegie, albicocche, ecc. va da sé che i succhi di frutta, anche di arance, possono essere addizionati di ferro. Si consiglia di non assumere thé e caffè perché inibiscono l’assorbimento di ferro. A
pranzo e a cena importante la presenza alternativamente di carni rosse o bianche o pesce o legumi, aggiungendo verdure come spinaci, meglio se crudi, indivia, ma anche alghe dulse, le più ricche di ferro. Per quanto riguarda legumi e cereali meglio quelli germogliati o fermentati, perché con
queste tecniche si eliminano gli antinutrienti limitanti l’assunzione di ferro. Alla tipologia di ortaggi
e verdura consigliati troviamo: crescione, cavolo riccio e altre varietà, spinaci, cavolo verde, tarassaco, bietola, peperoni rossi e gialli, broccoli. Ricordiamo che alcune verdure a foglia verde scuro
contengono anche ossalati, che possono inibire l'assorbimento del ferro. Per questa ragione un’alimentazione corretta dovrebbe mirare a ottenere ferro da una varietà di fonti. Noci e semi: anacardi, pistacchi, pinoli, semi di girasole, di zucca. Carne e pesce: manzo, agnello, fegato, crostacei,
ostriche, gamberetti, sardine, tonno, salmone. Legumi: fagioli di diverse tipologie, rossi, neri, borlotti, ma anche ceci e piselli.
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Ci sono anche cibi da limitare o da evitare perché possono interferire con l'assorbimento del ferro:
tè e caffè, alimenti che contengono tannini, come uva, mais e sorgo, alimenti che contengono fitati o acido fitico, come riso integrale e prodotti a base di grano integrale, alimenti che contengono
acido ossalico, come arachidi, prezzemolo e cioccolato. Il fatto che esistano anche alimenti limitanti l’assunzione del ferro è la riprova che i cibi non sono inerti ma interferisco o contribuisco alla
buona salute. Per conseguenza, occorre sempre scegliere il proprio stile alimentare con cognizione, conoscendone pregi e difetti.
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Psoriasi, alimentazione tra i fattori scatenanti

La psoriasi è una malattia della pelle che non è direttamente causata dalla cattiva alimentazione,
ma degli scorretti comportamenti a tavola possono acutizzarla: si chiamano fattori scatenanti e se
evitati possono migliorare di molto la qualità della vita. In occasione della Giornata mondiale della
psoriasi un articolo pubblicato da Alleati per la Salute, il sito dedicato all’informazione medicoscientifica di Novartis, ricorda alcuni aspetti importanti.
In Italia la psoriasi colpisce 2,5 milioni di persone (il 10% è affetto da una forma moderata-severa),
uomini e donne in pari misura. La malattia, che si manifesta con la comparsa delle tipiche placche
in varie parti del corpo, è causata da un problema del sistema immunitario, ma ci sono diversi fattori di rischio non genetici e potenzialmente modificabili che ne possono favorire la comparsa: sono
i cosiddetti fattori scatenanti, o trigger.
Tra questi il fumo di sigaretta, l’eccesivo consumo di alcol, l’alimentazione ipercalorica. Altri sono i
traumi della pelle (tagli, lividi, protuberanze, tatuaggi), lavarsi con acqua bollente o troppo fredda,
restare immersi a lungo nell’acqua, usare detergenti aggressivi, indossare indumenti in tessuti irritanti o troppo stretti, sfregare le lesioni (grattarsi, uso di spugne/guanti/scrub abrasivi o asciugandosi vigorosamente dopo essersi lavati), esposizione a temperature fredde (mentre il clima caldo e
soleggiato sembra aiutare a controllare i sintomi della psoriasi, anche se
l’eccessiva esposizione al sole e ad
alte temperature è da evitare).
A tavola si trovano però anche dei
possibili fattori di riduzione del
rischio: data la natura infiammatoria
della psoriasi, è indicato mangiare
alimenti freschi e ricchi di vitamine e
altri elementi antiossidanti (come
frutta, verdura e olio extra-vergine di
oliva), acidi grassi omega-3 (presenti in pesce, noci, semi di lino ecc.) e
probiotici.
Da ridurre invece l’assunzione di cibi ricchi di acidi grassi saturi (grassi animali come il burro), carni
rosse, insaccati, zuccheri semplici e glutine dei cereali. Questo tipo di alimentazione contribuisce
anche alla perdita di peso e alla prevenzione di malattie cardiovascolari e metaboliche (compreso
il diabete), che sono più frequenti in chi soffre di psoriasi.

In Italia si buttano 400 kg di cibo a settimana

In Italia vengono sprecati 399 kg di cibo a settimana, pari al 4,4% del peso del cibo acquistato, con
un valore totale dei prodotti alimentari buttati di 1.052 euro, pari al 3,8% della spesa alimentare.
E' il risultato di un'indagine triennale di Crea-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, su un campione rappresentativo di 1.142 famiglie italiane.
Lo studio, pubblicato sulla rivista internazionale Foods, ha inteso valutare per la prima volta lo
spreco alimentare delle famiglie italiane, sia sotto il profilo quantitativo che quello monetario.
"E' emerso - afferma Vittoria Aureli del Crea Alimenti e Nutrizione e investigatore principale del
lavoro - che in Italia i rifiuti sono completamente inutilizzati o parzialmente utilizzati e che, in generale, tutto il cibo cotto viene consumato, portando a una percentuale generalmente piccola di avanzi".
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A p p r o f o n d i m e n t o a cura di Angelo Miceli e Carmelo Di Vincenzo

Daldinia concentrica
(Bolton : Fr.) Ces. & De Not. (1863)

Non sempre i funghi, come nell’immaginario collettivo

si è soliti ritenere, si presentano nella classica conformazione strutturale che li identifica formati da cappello
e gambo ben definiti. Spesso, anzi molto spesso, si presentano nelle forme più strane tanto che difficilmente
vengono riconosciuti come tali da quanti hanno poca
dimestichezza con il meraviglioso, immenso, affascinante ed intricato “Regno dei Funghi”.
Daldinia concentrica, protagonista della nostra
“Riflessione Micologica”, si identifica pienamente in tale
Tavola 1 - Aschi e Basidi
categoria presentando caratteristiche morfocromatiche
Disegno: Rosa Carbonaro
ben diverse dai funghi a strutturazione classica tanto da
potere essere considerata, a ben diritto, specie dall’aspetto particolare [Cfr. Della Maggiora, 2021].
Precisazioni di ordine generale – tratto da Miceli (2018: 32 – 35)
E’ opportuno, prima di addentraci nella trattazione della specie, fare delle precisazioni di ordine
generale che ci consentano di meglio affrontare l’argomento.
I funghi, in considerazione della diversità con cui producono le spore, sono divisi in due grandi classi:
Basidiomycetes e Ascomycetes. Alla prima
(Basidiomycetes) appartengono funghi che sviluppano le
spore all’esterno di elementi allungati, più o meno claviformi, detti basidi (dal latino basìdium ovvero supporto,
piedistallo) sulla cui parte apicale si trovano dei particolari sostegni detti sterigmi alla cui estremità si formano
le spore. Alla seconda (Ascomycetes) appartengono funghi che sviluppano le spore all’interno di “sacche, astucci” normalmente di forma allungata, similari al baccello di
Tavola 2 - Apoetecio
un pisello, chiamati aschi (dal greco askòs, piccolo
Disegno Rosa Carbonaro
sacco, otre). Per quanto sopra, le spore dei
Basidiomycetes vengono anche definite esospore perché formate all’esterno del supporto di riproduzione, mentre le spore degli Ascomycetes vengono chiamate anche endospore, perché formate all’interno del supporto di riproduzione (Vedi Tavola n. 1).

Le numerosissime specie appartenenti alla Classe degli Ascomycetes si presentano con una pluralità di forme che, senza minimamente volere entrare nel dettaglio della morfologia-sistematica, in
considerazione della tipologia delle singole fruttificazioni,
riconducono, essenzialmente, a tre tipicizzazioni:
• Ascocarpi che presentano l’imenoforo completamente
esposto all’aria: apoteci
• Ascocarpi che si presentano quasi completamente chiusi, comunicanti con l’esterno per mezzo di una piccolissima apertura posizionata, generalmente, nella zona apicale: Periteci
• Ascocarpi completamente chiusi, spesso a crescita ipogea o semiipogea: Cleistoteci
Tavola 3 - Parti dell’apotecio
Disegno Rosa Carbonaro
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Apotecio (Vedi Tavola n. 2)
Con il termine apotecio si è soliti individuare corpi fruttiferi che si presentano con forme di varia
natura, spesso a forma di coppa. Sono caratterizzati per la particolare ubicazione dell’imenoforo
(zona fertile del fungo dove si formano le spore) che è posizionato sulla superficie interna, ovvero
quella più visibile dove, durante tutte le fasi di maturazione, rimane sempre esposto all’aria e non
è coperto da alcuno strato protettivo. L’imenoforo è posizionato su una struttura sterile che funge

Approfondimento
da supporto denominata excipulum o periderma (Vedi Tavola
n. 3) che generalmente risulta formata da più strati [Tolaini,
2008; Medardi, 2012]. I corpi fruttiferi possono essere singoli
(esempio: Genere Peziza, Otidea, Aleuria, Sarcoscypha,
Helvella…) o aggregati, in tal caso si presentano come fruttificazione complessiva (esempio Genere Morchella).
Peritecio (Vedi Tavola n. 4)
Con tale termine si identificano corpi fruttiferi di piccole dimensioni, a forma di fiasco, di ampolla, più o meno rotondeggianti o
allungati, nei quali la zona fertile (imenoforo) è racchiusa all’inTavola 4 - Peritecio
terno di un corpo globoso cavo che, a maturità, si apre nella
Disegno Stefania Calascione
parte sommitale consentendo la fuoriuscita delle spore attraverso un foro chiamato ostiolo [Tolaini, 2008; Medardi, 2012]. I corpi fruttiferi possono presentarsi isolati o aggregati, in tal caso, anche questi, assumono la denominazione di fruttificazione complessiva (Es. Genere Podostroma, Daldinia, Cordyceps,….). La parete esterna dei corpi globosi, generalmente di consistenza dura e coriacea, composta da ife
aggrovigliate e/o compatte, prende la denominazione di
stroma.
Cleistotecio (Vedi Tavola n. 5)
Vengono così identificati i corpi fruttiferi completamente chiusi e circondati da una membrana consistente chiamata peridio, al cui interno, inglobati in una struttura più o meno compatta chiamata gleba, trovano posto gli aschi e le spore. Gli
aschi sono generalmente disposti in maniera disordinata ed
a vari livelli. La dispersione delle spore, a maturità, avviene
per frantumazione del peridio [Medardi, 2012].

Tavola 5 - Cleistotecio
Disegno Rosa Carbonaro

Fatto questa premessa, dovuta per meglio comprendere l’immenso e complesso mondo degli
Ascomiceti che, tuttavia, è opportuno precisare, non è assolutamente esaustiva ma deve essere
intesa solo come una generica e superficiale introduzione da approfondire con la consultazione di
testi specifici, ci addentriamo nella trattazione della nostra “Riflessione Micologica”
Genere Daldinia Ces. & De Not.
Comm. Soc. crittog. Ital. 1(fasc. 4): 197 (1863)
Al Genere, la cui specie tipo è Daldinia concentrica, appartengo ascocarpi inseriti nel gruppo informale dei pirenomiceti(1) che si presentano sotto forma di fruttificazione complessiva caratterizzata
dalla presenza di numerosi periteci inglobati in
una formazione miceliare costituita, appunto, dal
micelio che portandosi in superficie, sullo strato di
crescita, incomincia ad agglomerarsi compattandosi sempre più, fino ad assumere una forma tendenzialmente globosa di vari centimetri di diametro, di consistenza dura, di colore nero-nerastro,
definita stroma, sulla cui superficie esterna si
affacciano gli ostioli dei singoli e numerosi periteci che in ogni singola formazione miceliare possono essere anche centinaia [Della Maggiora, 2021].
Le singole fruttificazioni, di forma irregolarmente
Daldina concentrica
globosa, di medio-grandi dimensioni, a volte
Foto Angelo Miceli
anche notevoli, presentano una superficie esterna
nerastra o bruno-rossiccio-nera, ruvida per la presenza della parte sommitale (ostiolo) dei singoli
periteci; sono caratterizzate, alla sezione, per lo stroma zonato che alterna vari strati concentrici a
bande chiare e scure [Medardi, 2006; Consiglio et. Al., 2009].
Microscopicamente sono caratterizzate da spore largamente ellissoidali o subreniformi con fessura germinativa disposta longitudinalmente [Medardi, 2006; Consiglio et. Al., 2009].
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Approfondimento
Daldinia concentrica (Bolton : Fr.) Ces. & De Not.
Comm. Soc. crittog. Ital. 1(fasc. 4): 197 (1863)
Basionimo: Sphaeria concentrica Bolton (1792)
Posizione sistematica: Divisione Ascomycota, Classe
Sordariomycetes,
Ordine
Xylariales,
Famiglia
Hypoxylaceae, Genere Daldinia.
Daldinia concentrica
Etimologia: Daldinia, con espresso riferimento ad
Foto Angelo Miceli
Agostino Daldini; concentrica, chiaramente riferito alle
zonature concentriche, molto evidenti alla sezione, che la caratterizzano.

Principali sinonimi: Peripherostoma concentricum (Bolton) Gray (1821); Stromatosphaeria concentrica (Bolton) Grev. (1828); Hypoxylon concentricum (Bolton) Grev. (1828); Hemisphaeria concentrica (Bolton) Klotzsch (1843); Valsa tuberosa Scop. (1772); Sphaeria tuberosa (Scop.) Timm
(1788); Daldinia tuberosa (Scop.) J. Schröt. (1881); Hemisphaeria tuberosa (Scop.) Kuntze (1898);
Lycoperdon atrum Schaeff. (1774).
Descrizione macroscopica
Corpo fruttifero sotto forma di fruttificazione complessiva, tendenzialmente globoso, subgloboso,
piriforme o, a volte, anche appianato. Superficie esterna inizialmente di colore rossastro, bruno
violaceo poi, verso la maturazione, causa l’espulsione delle spore che vi si depositano ricoprendola, sempre più scura fino al nero intenso; leggermente ondulata, asciutta, opaca, fragile, spesso
caratterizzata da una fine screpolatura; nei primi stadi dello sviluppo è possibile avvertire, al tatto,
la presenza degli ostioli dei periteci (anche centinaia) non ancora maturi che la rendono più o meno
ruvida. Carne inizialmente, negli esemplari giovani, tenace e dura poi, verso la maturazione sempre più carboniosa, con eccezione per la corteccia che si presenta subito fragile e carboniosa; alla
sezione presenta caratteristiche zonature concentriche che si alternano con colorazioni grigio e
nere più o meno intense. Periteci irregolari con conformazione globoso-allungata, colore neronerastro, dimensioni circa 0,5 x 2,0 mm. Odore nullo.
Descrizione microscopica
Spore ellittiche, lisce, dimensioni medie 11 x
7 µm, brunastre a maturità, con fessura germinativa longitudinale, posizionate, all’interno dell’asco in forma uniseriata (ovvero
disposte su una unica fila, una dietro l’altra)
ed in numero Aschi cilindrici, 8-sporici, amiloidi (ovvero cambiano di colore tingendosi di
grigio-nerastro-bluastro quando vengono
trattate con un reagente a base di iodio),
dimensioni fino a 200 x 11 µm circa [Cfr.
Consiglio et al., 2003; Medardi, 2006; Della
Maggiora, 2021] .
Daldinia concentrica
Foto Angelo Miceli
Habitat: in gruppi di diversi esemplari o anche
in forma singola su legno morto di varie latifoglie in preferenza frassino ed ontano ed anche, come segnalato da Medardi (2006), su legno bruciato.

Commestibilità: Non commestibile
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Caratteri differenziali
Facilmente riconoscibile per la conformazione globosa, per il caratteristico colore nerastro della
superficie e per le zonature interne.
(continua nel prossimo numero)
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Cibo venduto nei fast food è pieno di ftalati e plastificanti

Un nuovo studio evidenzia un ennesimo rischio per la salute derivante dal cibo venduto nei fast
food: panini e patatine conterrebbero infatti degli interferenti ormonali noti come ftalati, legati all’insorgenza di molte patologie.
Lo studio ha analizzato 64 campioni di cibo proveniente da alcune catene di fast food in Texas (fra
cui McDonald’s, Burger King, Pizza Hut, Domino’s, Chipotle e Taco Bell) – nel dettaglio, panini,
pizza e tex-mex.
I ricercatori hanno trovato grandi quantità di ftalati e altre sostanze plastificanti nei cibi delle catene di fast food, e questo significa che molti consumatori assumono inconsapevolmente sostanze
altamente tossiche per la loro salute mentre consumano un burger o un trancio di pizza. Ecco perché sono necessarie normativa più severe che regolamentano l’uso di queste sostanze chimiche
dannose e che le tengano fuori dal nostro piatto.
Gli ftalati sono composti chimici usati nell’industria delle materie plastiche per migliorare la flessibilità e la modellabilità dei materiali (il PVC è la principale materia plastica in cui vengono impiegati).
Purtroppo però, sono anche dei potenti interferenti endocrini, il che significa che interferiscono con
il normale funzionamento degli ormoni all’interno del nostro organismo, arrivando addirittura a bloccarlo. Queste sostanze sono connesse allo sviluppo di patologie quali asma, obesità e infertilità;
inoltre, è stato dimostrato che i bambini esposti agli ftalati già nell’utero materno possono poi manifestare deficit cognitivi o altre patologie.

I ricercatori hanno cercato tracce di 11 sostanze chimiche in tutti i campioni di cibo ed è emerso,
purtroppo, che tutti i campioni contenevano almeno una sostanza chimica dannosa: per esempio,
la sostanza chimica DnBP, connessa al rischio di asma, è stata trovata nell’81% dei campioni analizzati; il DEHP invece, legato all’insorgenza di problemi di fertilità, è stato trovato nel 70% dei campioni; infine, nell’86% dei campioni di cibo è stato trovato il DEHT, una sostanza plastificante pensata per sostituire gli ftalati, i cui effetti sulla salute umana non sono stati ancora opportunamente
studiati.
I maggiori livelli di ftalati sono stati trovati nella carne, mentre patatine fritte e pizza al formaggio
hanno presentato i minori livelli di queste sostanze; i burritos al pollo e i cheesburger sono stati
segnalati perché contengono altissimi livelli di DEHT. I ricercatori sospettano che queste sostanze
entrino nel cibo grazie al contatto con il packaging in plastica o con i guanti indossati da chi lo produce – ecco perché hanno effettuato test anche sui guanti usati in tre catene di fast food, dimostrando come questi contenessero alti livelli di DEHT.
Questo è il primo studio a quantificare le concentrazioni di ortoftalati e plastificanti sostitutivi negli
alimenti e nei guanti delle catene di fast food statunitensi e il primo a rilevare il DEHT negli alimenti. Sebbene il risultato sia da approfondire, sicuramente è un motivo in più per evitare questi finti
cibi, pericolosi per il corpo e anche per l’ambiente.
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Ricette del mese

Crema di castagne
Ingredienti per 4 vasetti da 500 ml
- 2 kg di Castagne
- 600 gr di Zucchero semolato
- 650 ml di Acqua
- 1 baccello di Vaniglia
- 1 Limone non trattato
Preparazione
Per preparare la crema di castagne iniziate lavando le castagne
sotto l'acqua corrente, poi ponete intere in una pentola colma d'acqua e fatele bollire per almeno 15 minuti dopodiché scolatele e
lasciatele intiepidire. A questo punto sbucciate le castagne con un
coltellino affilato.
Trasferite le castagne nel passaverdure per ottenere un composto sabbioso oppure in alternativa
potete usare lo schiacciapatate. Otterrete in questo modo circa 1,6 kg di polpa. Ora prendete il baccello di vaniglia incidetelo nel senso della lunghezza ed estraete i semi interni. Ponete sul fuoco un
tegame dal bordo alto, aggiungete il baccello di vaniglia con i suoi semi, lo zucchero e l’acqua.
Fate sciogliere lo zucchero a fuoco medio mescolando con una frusta per circa 10 minuti. Quando
lo zucchero risulterà totalmente sciolto, eliminate il baccello di vaniglia con una pinza da cucina e
incorporate le castagne e mescolate il composto.
Grattugiate la scorza di un limone non trattato e unitela alla crema. Cuocete a fuoco basso per circa
1 ora, girando di tanto in tanto con un cucchiaio di legno. La crema di castagne sarà pronta quando diventerà una purea cremosa.
A questo punto travasate la crema di castagne nei vasetti con un cucchiaio, la vostra crema di
castagne è pronta: una volta fredda, potete conservare la crema in frigorifero per circa una settimana oppure potete procedere con la modalità classica del sottovuoto: invasate la crema ancora
calda in vasetti sterilizzati con gli appositi coperchi per sottovuoto, create il sottovuoto capovolgendo i vasetti, quando i vasetti si saranno raffreddati potrete etichettarli e riporli in un luogo buio al
fresco per una lunga conservazione.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Arrosto con salsina di verdure e capperi
Ingredienti per 6 persone
- 850 gr di vitello (cappello del prete)
- 350 gr di cipolle bianche mondate
- 120 gr di zucchine
- 1/2 peperone rosso arrostito
- capperi sotto sale q.b.
- 4 rametti di rosmarino
- 2 rametti di salvia
- 1 bicchiere di vino bianco secco
- brodo vegetale q.b.
- olio extravergine d´oliva q.b.
- sale q.b.
- pepe q.b.
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Preparazione
Fate appassire le cipolle a spicchi in una casse- quindi copritela e arrostitela per 10 minuti, giranruola con un po´ di olio e 2 cucchiai di capperi, dola ogni tanto. Sfumatela poi con un bicchiere
dissalati.
di vino, bagnatela con 2 mestoli di brodo e
lasciatela stufare coperta per un´ora e venti
Salate, pepate la carne e rosolatela dolcemente minuti circa. Finita la cottura scolate la carne e
in padella con un velo di olio, 4 rametti di rosma- lasciatela intiepidire.
rino e 2 di salvia.
Fate restringere, se necessario, il fondo di cottuQuando la carne avrà preso un bel colore dora- ra, quindi frullatelo con il peperone e le zucchito trasferitela nella casseruola con le cipolle,
ne, già ridotte a rondelle e saltate in padella, correggendolo di sale. Affettate la carne, tiepida, e
fatela cuocere per 5 minuti senza coperchio, servitela con la salsina.

L’Angolo della Poesia
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Intolleranti al lattosio? Molti lo pensano ma non lo sono

Falsi miti, impressioni errate che possono nascere

da una cattiva informazione o da una superficiale
attenzione. Riguardano il mondo dell’alimentazione
e influenzano determinate scelte e stili di vita.
Prendiamo, ad esempio, l’intolleranza al lattosio:
pur riguardando un certo numero di persone è
meno diffusa di quanto si creda. Tuttavia, la frequente incidenza di questo disturbo nella popolazione deriva spesso da test non validati scientificamente, eseguiti anche in ambienti sanitari, dalla
moda vegana e da varie leggende metropolitane. Il
risultato? Un’inutile esclusione di latte e derivati
dalla dieta.
Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, questa intolleranza interessa il 40% degli italiani, ma ci
sono milioni di persone che, invece, si ritengono intolleranti. L’Osservatorio nutrizionale Grana
Padano ha realizzato un nuovo studio su un campione di 6.000 persone da cui emerge che il consumo di latte e derivati è calato del 5% in due anni, nonostante l’industria alimentare abbia aumentato l’offerta di alimenti delattosati. Il 31% non consuma nessun tipo di latte, il 77% non utilizza il
latte intero, il 41% non utilizza latte parzialmente scremato. A ciò si aggiunge che lo yogurt non è
consumato dal 30% degli intervistati e che il 48% assume meno di 100 grammi di formaggio fresco
o 50 grammi di stagionato alla settimana (come consigliato, invece, dalla dieta mediterranea). Gli
studi scientifici più recenti dimostrano che l’abolizione totale di latte e derivati è sbagliato: in una
dieta equilibrata è un errore eliminare, o ridurre significativamente, il consumo di latte e latticini.
Considerato anche che l’intolleranza primaria (la più comune) è causata da un’insufficiente presenza dell’enzima lattasi e che la reintroduzione controllata di latte e latticini stimola la produzione di
lattasi e porta il soggetto intollerante a digerire il lattosio nelle porzioni consigliate dalle linee guida
di una equilibrata alimentazione. L’intolleranza al lattosio è dose dipendente, è importante non eliminarlo completamente dalla dieta, salvo i casi gravi, perché la mancata introduzione dello zucchero del latte comporta inevitabilmente la perdita dell’enzima che lo digerisce: parliamola della lattasi
che se presente in modo insufficiente può causare intolleranze più o meno gravi o temporanee.
L’intolleranza al lattosio ha quindi diverse facce e si può presentare con sintomi più o meno acuti
secondo la quantità di enzimi presenti in grado di digerire quantità più o meno grandi di lattosio. Ma
come si verifica l’intolleranza al lattosio? Occorre sottoporsi all’Hydrogen Breath Test, un’indagine affidabile eseguita in ambito ospedaliero: prevede la somministrazione di una dose standard di
lattosio per poi misurare l’idrogeno espirato, la cui quantità indica l’intolleranza che può essere
grave, lieve o moderata. I metodi “fai da te” o trovati in fretta e furia sul web non funzionano. Il
rischio è di bandire dalla propria dieta latte, latticini e formaggi che possono invece portare dei
benefici per la salute come dimostra la ricerca scientifica di cui gli esperti dell’Osservatorio Grana
Padano ne hanno stilato una sintesi dei più significativi: dal rallentamento della perdita di massa
muscolare e di massa ossea con la riduzione del rischio di osteoporosi e carie dentarie fino ad una
azione di combattimento dei radicali liberi. Ed ancora, assunti in quantità adeguata e se inseriti in
una dieta ipocalorica, i formaggi aiutano a perdere più chili e snelliscono il girovita senza dimenticare che, sempre nei giusti quantitativi, aiutano a tenere sotto controllo il colesterolo e non sono
associate alle malattie cardiovascolari, anzi, il latte è associato ad una protezione e al diminuito
rischio di ipertensione.
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“È in atto ormai da alcuni anni una “campagna” contro latte e latticini, non giustificata da evidenze
scientifiche - spiega Michela Barichella dell’Università degli Studi di Milano e membro del
Comitato scientifico dell’Osservatorio nutrizionale Grana Padano- è sempre più frequente l’utilizzo
di bevande vegetali al posto del latte e chi ha un’intolleranza al lattosio, anche solo lieve o moderata, tende a eliminare tutti i latticini e quindi nutrienti come calcio, zinco, fosforo, selenio, vitamina
A, B12 e proteine ad alto valore biologico con i 9 aminoacidi essenziali. Le bevande vegetali non
sono in grado di apportare sufficientemente tali nutrienti. Inoltre, anche in caso d’intolleranza si possono assumere i nutrienti del latte da formaggi che ne sono dei veri concentrati e naturalmente privi
di lattosio come il Grana Padano Dop”.
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Cibo nello spazio

Come sarà il cibo consumato nel futuro durante i viaggi nello spazio? È questo il tema trattato

nella quinta edizione del primo e unico corso al mondo di Architettura e design spaziale. Si chiama Space4InspirAction, si tiene al Politecnico di Milano con il supportato dall'Agenzia spaziale europea e quest'anno ha coinvolto anche il Gruppo Barilla, attraverso BluRhapsody, brand
della sua controllata Blu 1877, società che si occupa di innovazione e che dal 2019, realizza, tra
i tanti tipi di pasta dal design sorprendente, avveniristiche sfere di pasta che racchiudono al proprio interno, come condimento, salse, pesti e creme.
Cibi come questi, un domani, potrebbero benissimo sostituire gli spaghetti in orbita, visto che non
rischiano di macchiare la tuta spaziale o le delicate apparecchiature. Questo tipo di pasta viene
programmato e stampato in grano duro dalla macchina, che ricorda il replicatore della serie televisiva Star Trek, lo strumento fantascientifico capace di riprodurre qualsiasi tipologia di cibo o di
oggetto inanimato.
Il corso è stato creato dai professori Annalisa Dominoni e Benedetto Quaquaro e quest'anno
aveva l'obiettivo di immaginare nuove esperienze enogastronomiche in grado di trasformare il limite della microgravità in un vantaggio. In questo modo negli hotel spaziali orbitanti, che in futuro
ruoteranno attorno alla Terra, si potranno vivere esperienze uniche di accoglienza. "I temi che ogni
anno decidiamo di trattare li definiamo con l'Esa, in linea con i programmi strategici spaziali - raccontano Dominoni e Quaquaro - e il cibo è una delle priorità da affrontare anche per le prossime
missioni sulla Luna e su Marte. Così abbiamo pensato di coinvolgere realtà industriali orientate
alla ricerca".
Un'occasione interessante anche per Blu1877, il Venture Capital che supporta il progetto. "La
pasta 3D nasce proprio per esplorare quello che sarà il futuro delle tecnologie produttive e l'evoluzione del cibo - spiega la vicepresidente, Michela Petronio - quindi ci è sembrato in linea con i
nostri obiettivi parlare di cibo nello spazio. Questo è infatti un cibo del futuro".

Latte di mandorla, proprietà e benefici

Il latte di mandorla, che seppur chiamato latte è in realtà

una bevanda vegetale prodotta dalla spremitura delle
mandorle, è un alimento molto apprezzato da chi segue
una dieta che vuole escludere alimenti di origine animale.
E come se non bastasse differisce molto dal latte vero e
proprio per composizione nutrizionale. Il latte di mandorla e quello vaccino sono entrambi energetici ed apportano lo stesso numero di calorie (50-65) ogni 100 ml.
Il latte di mandorla però non contiene nè lattosio nè colesterolo e contiene pochissimu zuccheri semplici ma tante
fibre che facilitano la digestione.
Al contempo però il latte vaccino contiene più proteine
che hanno un elevato valore nutrizionale e maggiori dosi
di minerali (calcio, ferro, zinco) che contribuiscono alla
salute delle ossa.
Proprietà e benefici
- è considerato un alimento nutraceutico, ossia un alimento che non solo conferisce apporto energetico ma può apportare benefici all'organismo
- è privo di lattosio, può essere consumato dalle persone che ne sono intolleranti ed anche da coloro che preferiscono una alimentazione vegana o gluten-free
- ricco di vitamine (D, E e vitamine del gruppo B) e minerali (calcio, magnesio, fosforo, potassio)
- tiene a bada il livello di colesterolo
- mantiene la regolarità intestinale grazie all'elevata presenza di fibre
- controlla l'assorbimento degli zuccheri e quindi indirettamente la glicemia
- la bevanda di mandorla prodotta a livello industriale è addizionata anche di ferro e calcio e vitamine per renderlo un alimento ancora migliore dal punto di vista nutrizionale
- è ricco di acidi grassi omega 6, fondamentali per l'elasticità delle membrane cellulari; non bisogna
però consumarlo in modo eccessivo perchè al contempo gli omega-6 sono molecole infiammatorie
- la presenza di grassi polinsaturi 'buoni' e di fibre lo rendono un alimento perfetto per chi soffre di
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I Consigli della Nonna!

Insalata di rucola e bresaola
Lavare 2 o 3 piantine di rucola freschissima
e
tagliarla in sottili
striscioline, disponendola sul piatto
da portata, aggiustare di sale.
Disporre sopra la rucola, 250 gr di bresaola,
e condirla con una salsina ottenuta sbattendo con una forchetta del pepe, 4 o 5 cucchiai di olio extravergine di oliva e il succo di
un limone fino ad ottenere un’emulsione.
Aggiungere delle scagliette sottilissime di
parmigiano sopra e servire.

Contro il nervosismo, che può dare
insonnia e mal di testa, ottimo l’infuso
con un cucchiaio di radice di valeriana
e uno di fiori di camomilla, in una
tazza d’acqua bollente.

Se avete deciso di cucinare del fritto,
ma volete evitare il formarsi di
odori sgradevoli, provate a gettare
nell’olio bollente, prima di ogni
altra cosa, un pezzo di mela con la
buccia. L’odoro e risulterà decisamente più gradevole.

Carciofi secchi
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Pulite i carciofi
privandoli di tutte
le foglie dure,
spuntateli e, se
hanno il gambo
carnoso, raschiatelo e lasciatene
attaccato
un
pezzo, dividete
poi ogni carciofo
in 4 pezzi e, per
non farli annerire, tuffateli in acqua acidulata con il succo di 2 limoni, a parte portate a
ebollizione dell’acqua con erbe aromatiche
e gettatevi i carciofi, facendoli cuocere al
dente, a questo punto scolateli e lasciateli
asciugare. Quando saranno asciutti, fateli
seccare, conservateli in sacchetti di carta o
in barattoli e, prima di cucinarli, fateli
ammollare in acqua molto calda.

Tra le verdure che contrastano ritenzione idrica e cellulite c’è il sedano, che
apporta pochissima calorie, 20 per 100
grammi, e che, essendo costituito per
quasi il 90% di acqua, ha importanti
proprietà diuretiche.

Per piedi stanchi, fare un pediluvio di 10
minuti con 4 litri di acqua calda, 10 gocce di
olio essenziale di ginepro e 10 di lavanda.

Se avete un problema, sedetevi a meditare
sotto una betulla, albero gentile ma forte, che
regala pace ed armonia.
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Occhi stanchi? Come aiutarli anche con l’alimentazione

Gli esperti lo chiamano stress ossidativo. È in pratica l’esito del superlavoro cui giorno dopo gior-

no sottoponiamo l’occhio, il nostro organo della vista, tra l’azione dello smog, delle luci che si alternano, dalla visione prolungata dello schermo di un computer o di uno smartphone. Tutte queste attività, quando eccessive, ci costringono a sforzi visivi prolungati capaci di generare un accumulo nei
tessuti dei temibili “radicali liberi” responsabili del processo di ossidazione con conseguente invecchiamento delle strutture oculari.
Per fortuna l’occhio punta a difendersi, ma noi dobbiamo aiutarlo. Anche con un’alimentazione intelligente. E fin da bambini.
Come è fatto l’occhio
Il bulbo oculare è una struttura fatta a strati e molto complessa. Sulla parte più esterna c’è la sclera, che appare bianca (solo nella parte centrale c’è l’iride, quella zona rotondeggiante che definisce il colore degli occhi) ed è quasi rigida. E questa che dà all’occhio la sua tipica forma ovale ed
è ricoperta dalla congiuntiva, una sottile membrana di protezione. Più indietro la cornea, una specie di “finestra trasparente” che ricopre l’iride, lascia filtrare la luce in arrivo.
Dietro alla cornea si trova il cristallino, una particolare lente che si adatta alla luce in arrivo, “aggiustando” così la sensazione visiva. Il secondo strato dell’occhio è rappresentato dalla coroide, entro cui ci sono
i vasi sanguigni. Oltre a funzionare come “serbatoio” di
sangue per l’occhio, la coroide impedisce alla luce di
riflettersi nel bulbo oculare, falsando così le sensazioni
visive. In fondo all’interno, c’è la parte più importante
per la visione.
È la retina, entro cui si trovano le cellule nervose che
hanno il compito di raccogliere gli stimoli visivi ed
inviarli al nervo ottico, da cui poi giungeranno all’area
visiva del cervello dove verranno decodificati. Forse
non si sa che la vista, nella retina, non è la stessa in
tutte le zone. C’è un punto, la fovea, in cui la vista è più
acuta e un altro, il punto cieco, in cui invece non si vede
nulla. Non tutte le cellule nervose della retina, poi, lavorano allo stesso modo. I coni e i bastoncelli, infatti,
hanno il compito di “captare” i segnali luminosi quando la luce è massima, durante il giorno, o al
crepuscolo, quando l’intensità luminosa si affievolisce.
Come “nutrirlo” a dovere
Una giusta alimentazione è particolarmente utile per il cristallino, che ha il compito di consentire la
messa a fuoco delle immagini sulla retina. Questa lente naturale è fatta in gran parte di proteine
che, con l’avanzare dell’età, tendono a denaturarsi soprattutto per l’ossidazione causata dai radicali liberi prodotti in eccesso dall’ossigeno con la luce.
Il cristallino per difendersi da questo invecchiamento utilizza la vitamina C, fattore primario del sistema antiossidante fisiologico, presente mediamente in quantità sessanta volte superiori rispetto ad
ogni altra parte del corpo. Inoltre utilizza potenti enzimi anti-radicali liberi che contengono alcuni oligoelementi di particolare importanza come zinco, rame, manganese e selenio.
Come il cristallino anche la tonaca nervosa oculare, cioè la retina, può essere agevolata nella sua
funzione da alcuni elementi nutrizionali, soprattutto per alcune specifiche aree anatomiche. Ad
esempio per la sua porzione più centrale, chiamata macula lutea. È importante la presenza di due
composti carotenoidi, la luteina e la zeaxantina, che durante il normale processo fotochimico della
visione vengono demoliti per effetto dei radicali liberi. La continua disponibilità di questi due specifici carotenoidi permette anche un veloce adattamento quando si passa dal buio alla luce intensa,
riducendo al minimo l’abbagliamento.
Questa riserva può ridursi con conseguente allungamento del periodo di adattamento alla luce a
causa dello stress visivo e/o da un esubero della produzione di radicali liberi. Oltre il beta-carotene
che li preserva dall’attacco dei radicali liberi per funzionare correttamente devono avere a continua
disposizione uno specifico pigmento fotosensibile, la rodopsina, reso disponibile dalla vitamina A.
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Strategia UE "dal produttore al consumatore"

Necessari obiettivi di riduzione vincolanti sull'uso dei pesticidi

Rivedere le norme in materia di benessere degli animali
Più terreni adibiti all'agricoltura biologica
Garantire una parte equa dei profitti degli alimenti prodotti in modo sostenibile agli agricoltori
I deputati sottolineano la necessità di ridurre l'impronta ambientale dell'agricoltura.
l Parlamento ha approvato le sue raccomandazioni per la nuova strategia Farm to Fork, per ali-menti
più sani e sostenibili, per la sicurezza alimentare e un reddito equo per gli agricoltori. Il Parlamento
accoglie con favore la strategia "Dal produttore al consumatore" (Farm to Fork in inglese) e sottolinea l'importanza di regimi alimentari sostenibili, sani e rispettosi degli animali per conseguire gli
obiettivi del Green Deal europeo, anche in materia di clima, biodiversità, inquinamento zero e salute pubblica.
Nel testo approvato, i deputati hanno sottolineato la necessità di maggiore sostenibilità in ogni fase
del-la filiera alimentare e hanno ribadito che tutti - dall'agricoltore al consumatore - hanno un ruolo
da svol-gere in tal senso. Affinché gli agricoltori percepiscano una parte equa dei profitti ottenuti da
alimenti prodotti in modo sostenibile, i deputati chiedono alla Commissione di intensificare gli sforzi, anche attraverso l'adeguamento delle regole di concorrenza, per rafforzare la posizione degli
agricoltori nella filie-ra.
Tra le altre raccomandazioni figurano:
Cibo più sano
- raccomandazioni dell'UE basate su dati scientifici per un'alimentazione sana,
- contrastare il consumo eccessivo di carne e di alimenti altamente trasformati ricchi di sale, zuccheri e grassi, anche fissando livelli massimi di assunzione.
Pesticidi e protezione degli impollinatori
- migliorare il processo di approvazione dei pesticidi e monitorarne il rispetto delle norme per proteggere gli impollinatori e la biodiversità,
- obiettivi di riduzione vincolanti sull'uso dei pesticidi. Gli Stati membri dovrebbero raggiungere questi obiettivi nei piani strategici nazionali della PAC.
Emissioni di gas a effetto serra
- Il pacchetto "Pronti per il 55 % entro il 2030" (Fit for 55, in inglese) deve prevedere norme e obiettivi ambiziosi per le emissioni derivanti dall'agricoltura e dal relativo uso del suolo, e criteri rigorosi
per la produzione di energia rinnovabile a partire dalla biomassa,
- i pozzi naturali di assorbimento del carbonio devono essere ripristinati e potenziati.
Benessere degli animali
- indicatori comuni e scientificamente fondati sul benessere degli animali per una maggiore armonizzazione a livello UE,
- verificare se sono necessarie modifiche alla legislazione UE,
- eliminare gradualmente l'uso delle gabbie negli allevamenti dell'UE ,
- i prodotti animali non originari dell'UE dovrebbero essere autorizzati solo se rispettano standard in
linea con quelli dell'UE.
Agricoltura biologica
- più terreni destinati all'agricoltura biologica nell'UE entro il 2030,
- iniziative - promozione, appalti pubblici e fiscalità - per stimolare la domanda. La risoluzione non
legislativa è stata approvata con 452 voti a favore, 170 voti contrari e 76 astensioni. La votazione si
è tenuta martedì e i risultati sono stati annunciati mercoledì.

Cosa resterà di questo G20?

Si è appena chiuso il Summit G20 di Roma e i leader mondiali hanno consegnato il loro comunica-
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to finale mentre si affrettano a partire per Glasgow per un altro Summit, quello della COP-26 sull’ambiente. È dunque l’ora di trarre un bilancio iniziale del primo Summit in presenza dopo la pandemia, malgrado assenze di peso come quella di Xi e di Putin.
Cosa sono riusciti quindi a fare i leader politici sui più scottanti temi all’ordine del giorno: dai vaccini al clima, dalla finanza agli aiuti ai paesi più poveri?
Va anzitutto ricordato che malgrado l’attenzione sul G20 venga inevitabilmente riversata sul Summit,
quest’ultimo rappresenta in realtà solo la punta dell’iceberg di un lavoro che dura tutto l’anno e che
ha visto la presidenza italiana impegna in decine di incontri, tra cui ben 18 incontri tra i Ministri dei
paesi del G20 competenti sulle varie materie. Nel rintracciare quindi i risultati del G20 è necessario
guardare all’intero lavoro svolto quest’anno e ai tanti incontri a latere del vertice stesso. Tra questi
spiccano quello tra Usa, Francia, Germania e Gran Bretagna sul negoziato sul nucleare con l’Iran,
così come quello tra Usa e Unione Europea che ha portato ad un ulteriore ammorbidimento delle
tensioni commerciali.

Approfondimento

a cura dell’Ing. Antonino Cannavò

Cos’è l’APE (Attestato di Prestazione Energetica)

L'obbligo dell'Attestato di Prestazione Energetica è stato introdotto
nel 2013 con il decreto legge 63, è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un'abitazione o di un appartamento, ed è obbligatorio per affittare o vendere un immobile.
Con una scala da A a G, l'APE sintetizza il livello di efficienza energetica degli edifici.
Per redigere un attestato di prestazione energetica è necessario che
un tecnico abilitato effettui il sopralluogo e svolga una serie di indagini per accertare le caratteristiche strutturali dell’immobile, tenendo conto della presenza di caldaia, di impianti in grado di produrre energia e della qualità degli infissi.
Tramite appositi software valuta le caratteristiche delle murature e quelle geometriche dell’edificio,
il sistema di raffreddamento e riscaldamento degli ambienti presenti, il tipo di impianto in uso. Una
volta eseguiti e completati i calcoli, il certificatore redige il documento rilasciando l’attestato di prestazione energetica che avrà una validità massima di 10 anni.
L’APE va conservato dal proprietario insieme al resto della documentazione relativa all’immobile,
mentre una copia elettronica
viene inviata dal certificatore al
registro informatico regionale.
A certificare l’APE deve essere
un soggetto accreditato, secondo
il DPR n.75 del 16 aprile 2013,
con competenze in materia di
efficienza energetica applicata
agli edifici.
Il prezzo dell’APE, non è regolamentato dalla legge dipende da
diversi fattori e soprattutto dalle
dimensioni
dell'immobile
Essendo un documento obbligatorio, in caso di mancata dotazione dell’immobile dell’APE vi sono sanzioni amministrative a carico
di:
- Proprietari in caso di vendita o locazione
- Chi pubblica un annuncio di vendita o locazione senza indicare i parametri energetici
- Costruttori in caso di nuove costruzioni.

Per ulteriori informazioni lo studio Working Group Trasformazioni Urbane
rimane a disposizione ai numeri 0909575284 – 3387694900
Condizioni vantaggiose sono riservate ai soci Na.Sa.Ta. I sapori del Mio Sud
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Le proposte per l’alimentazione dei bambini

Per alcune famiglie è sacra, per altre sconosciuta o addirittura rifuggi-

ta, anche a causa di una lavorazione scorretta nel corso degli anni.
Oggi è tempo di riscoprirla del tutto e comprenderla per quello che è:
la merenda, concetto tutto italiano, in realtà parte portante di un’alimentazione sana.
Contrariamente a quanto spesso si possa pensare, infatti, gli spuntini
sono un elemento imprescindibile per un regime alimentare corretto e
sostenibile. Si badi bene, non si parla di snack, che sono invece “un
consumo privo di collocazione temporale”, spiega Mario Piccialuti,
Direttore Generale di Unione Italiana Food. “La merenda ha una precisa funzione di spezzafame tra colazione e pranzo, o tra pranzo e cena.
Non è traducibile in altre lingue, né lo è il prodotto specifico di merendina, caratterizzato specificamente dalla porzionalità“.
Unione Italiana Food, che raccoglie l’eredità di due delle più rappresentative associazioni di categoria dell’alimentare italiano, AIDEPI (Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta
Italiane) e AIIPA (Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari), ha presentato una campagna informativa sulla merenda di bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, in collaborazione con la piattaforma “A scuola di salute” dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. L’obiettivo è
quello di insistere sulla sensibilizzazione per quel che riguarda le abitudini alimentari più corrette,
in una fascia d’età sensibile come quelle infantile e adolescenziale.
Mangiare bene e mangiare sano sono i passi finali di un percorso di consapevolezza, che parte dal
comprendere la abitudini di generazioni e dal vivere il momento storico attuale. A partire dalle famigerate merendine, appunto, spesso additate come causa di tutti i mali relativi alla cattiva alimentazione dei più giovani. “La merendina è un prodotto che ha cinquant’anni, che nasce dalla tipica torta
fatta in casa: ha ovviamente vissuto un’evoluzione, oggi la si trova caratterizzata da tre basi (pasta
frolla, pan di spagna, pasta sfoglia) e soprattutto sempre aggiornata secondo le esigenze attuali”.
Le aziende italiane investono infatti tra i venticinque e i cinquanta milioni di euro l’anno in innovazione e sviluppo, per rimanere in riga su sostenibilità, igiene e più di ogni altra cosa, nutrizione:
Unione Italiana Food, in collaborazione con l’ex Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, ha monitorato negli ultimi dieci anni le performance nutrizionali delle porzioni (media di 30g per merendina). E oltre ai risultati numerici che parlano chiaro (-20% di grassi saturi, -30% di zuccheri e -21%
di calorie), si è lavorato su un piano di comunicazione rivolto ai genitori: “Sono loro i decisori d’acquisto, ed è per questo che l’informazione sia a loro dedicata. Dove la responsabilità di scelta ricade su bambini e ragazzi, abbiamo deciso di non essere presenti: non siamo più nei distributori
all’interno delle scuole dell’obbligo”. Una o due volte a settimana, le merendine possono essere
d’aiuto.
Per poter mantenere alto (altissimo in realtà) il livello di attenzione sulla problematica, Unione
Italian Food ha da anni instaurato un rapporto di sostegno e collaborazione con la comunità scientifica, dimostrata dalla partnership con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, rappresentato dal Dietologo Pediatra Giuseppe Stefano Morino, nel corso della presentazione. “Il 55% di
bambini e ragazzi non ha una corretta ed equilibrata alimentazione: significa uno su due. Sono le
abitudini a dover cambiare, a maggior ragione dopo i danni enormi causati dalla pandemia”.
Il COVID-19 non ha (quasi) interessato i bambini da un punto di vista clinico, ma ne ha inficiato il
benessere psicologico e la quotidianità. L’isolamento è stato uno dei trampolini per l’obesità, tornata ad aumentare a causa delle abitudini scorrette maturate durante i lockdown. Ma cosa si intende
per alimentazione corretta? “Tre pasti e due spuntini. La merenda è fondamentale, previene la
fame, e permette agli zuccheri di non abbassarsi, quindi aiuta il metabolismo. Dall’altro lato, con
porzioni e voracità non c’è da esagerare”. Le istruzioni della piattaforma “A scuola di salute” si traducono in un opuscolo con ventotto suggerimenti, dolci e salati, pensati per aiutare i genitori a scegliere spuntini all’insegna dell’equilibrio, della varietà e della corretta alimentazione.
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“La presenza della merenda nelle abitudini alimentari di un giovane è fondamentale, purché moderata. Dovrebbe assestarsi intorno al 5% del fabbisogno calorico quotidiano, che cambia in base
all’età”. Parola d’ordine: varietà. “I soggetti più problematici non sono quelli che mangiano molto,
ma quelli che mangiano sempre le stesse cose. Servono esempi che partano dalla famiglia e dalle
scuole, insegnamenti che sottolineino l’importanza della frutta e delle verdura, e perché no anche
un coinvolgimento diretto magari nell’andare a far la spesa. Non sono importanti le grammature o
le diete prescritte, ma una struttura alimentare di fondo, che sia sempre dinamica e sana, oltre all’idratazione”.
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Israele sta costruendo un sistema di consegna cibo con i droni

Un sistema nazionale supportato dal governo, una rete ufficiale di droni che si occuperà delle consegne di cibo in tutto Israele. Con una spettacolare dimostrazione pratica, un delivery di sushi e
birre in favore di telecamere e giornalisti, la National Drone Initiative è entrata nella terza delle
otto fasi pianificate del programma pilota, lanciando una dimostrazione di 10 giorni per testare i voli
dei droni sopra le aree urbane di Tel Aviv, Jaffa, Ramat Sharon, Herzliya e Hadera.

Scopo della fase: testare i sistemi autonomi, analisi del comportamento in aria, consegnare cibo a
un punto di consegna e persino consegnare sangue donato dalla banca del sangue Magen David
Adom nell’area di Tel Aviv allo Sheba Medical Center dell’ospedale Tel HaShomer appena fuori
città.
L’obiettivo generale è mettere a punto la tecnologia e le procedure, per ridurre la congestione stradale e migliorare la qualità dell’aria creando una rete di corridoi aerei per le consegne di medicinali, esami medici e attrezzature, abbigliamento, cibo. Il progetto pilota trasforma Israele in un “sito
beta” per il pilotaggio e le operazioni di droni, e mira ad aiutare gli operatori del settore – produttori di droni, rivenditori e regolatori – a capire come saranno i cieli in futuro poiché migliaia di oggetti volanti potrebbero ben presto affollare l’aria per soddisfare le diverse esigenze.
Le corsie aeree sono tra i 50 e i 120 metri dal suolo. Al momento, i droni hanno un raggio di 5 km
e possono trasportare un carico di circa 2,5 kg. In futuro, i droni potranno trasportare merci più
pesanti e percorrere distanze maggiori. L’Israel Innovation Authority ha affermato che il prossimo
anno i droni utilizzati saranno in grado di effettuare missioni di raggio di 100 km. Una delle caratteristiche chiave del progetto è la moltitudine di aziende e soggetti invitati a partecipare per creare
un mercato competitivo che non può essere dominato da un solo attore.

Condividere foto del cibo sui social non fa bene alla linea

Alzi la mano chi non ha mai condiviso su Instagram (e dintorni) la foto di un piatto ricolmo di cibo.
Non è affatto insolito. Il “food” è uno dei temi più comuni sui social. E ogni giorno sotto quest’etichetta si affollano milioni di foto. Ma condividere prelibatezze prima di addentarle non è sempre
una buona idea, anzi. Secondo una ricerca della Georgia Southern University chi ha l’abitudine
di fotografare i pasti, infatti, impiega più tempo a sentirsi sazio e può essere più propenso a volerne una seconda porzione. Dunque fotografare il cibo ci farebbe venire più fame…

I ricercatori hanno reclutato 145 studenti e li hanno divisi in due gruppi. Ad entrambi sono stati dati
dei cracker al formaggio come snack, ma a uno dei due gruppi è stato detto di fare una foto prima
dell’assaggio. Subito dopo averli mangiati, ai volontari è stato chiesto di valutare quanto gli piacevano e se ne volevano di più. I risultati, pubblicati sulla rivista scientifica Appetite, mostrano che chi
aveva fotografato i cracker aveva più voglia di un secondo assaggio. Secondo i ricercatori, scattare foto, infatti, finirebbe per influenzare il modo in cui il nostro cervello percepisce il cibo e aumenta il desiderio di più calorie. “I nostri risultati – scrivono – indicano che scattare foto porta a un maggiore desiderio di cibo dopo il consumo”.
Gli effetti sono stati più evidenti nei volontari a cui erano state somministrate porzioni più piccole:
6 cracker invece di 12. Il che secondo i ricercatori pone un altro problema: “Chi vorrebbe mangiare porzioni più piccole, in particolare di cibi allettanti che vuole ridurre, dovrebbe evitare di scattare foto di ciò che sta mangiando”. Sarà così?
Non è la prima volta che la scienza indaga il rapporto tra cibo e social, con risultati non sempre
univoci, in verità. Uno studio di qualche anno fa, per esempio, ha affermato che condividere le
immagini del cibo sui social media migliora il sapore del cibo, perché scattare foto fa sì che il cervello si concentri di più sull’odore e sul sapore degli alimenti. Altri ricercatori dell’Università di
Washington hanno trovato poi un legame positivo tra la pubblicazione delle foto di ciò che mangiamo sui social e la dieta: il supporto dei follower pare sia utile per il raggiungimento di obiettivi di alimentazione sana o perdita di peso.
Tutto bene, dunque? Non proprio. Nel 2013, un altro studio ha detto esattamente il contrario: dedicare del tempo a concentrarsi sulle immagini del cibo finirebbe per rendere il cibo stesso meno
soddisfacente. Chi avrà ragione? La questione è quanto mai aperta. Foto del cibo sì o no: a tavola, oggi, anche questo è il problema.
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Curiosità Flash
Nel corso di una solenne cerimonia a
Mosca è stata festeggiata, a cinquant’anni dalla sua straordinaria impresa,
Valentina Tereskova, la prima donna
astronauta della storia, il 16 giugno
1963 l’intrepida Valentina, allora ventisettenne, venne lanciata nello spazio a

Amerzig, in Germania, Werner
Freund, ex paracadutista dell’esercito tedesco, oggi ottantenne, ha creato il “Wolfspark Werner Freund”, una
riserva dedicata ai lupi artici. Dal
1972 Werner si è impegnato a proteggerli: ha cresciuto 70 cuccioli e
vive immerso nella natura, dormendo all’aperto e ululando come i suoi
amici a quattro zampe, che lo considerano il loro capobranco.

In Nuova Zelanda l’eccesso di produzione del
vino ha fatto scendere il suo prezzo a meno di
quello dell’acqua minerale: questa infatti
costa l’equivalente di 36 centesimi di euro,
contro i 33 del vino.

Xiaonan Sun è un artista capace di disegnare contemporaneamente, e con ottimi
risultati, con entrambe le mani, a renderlo famoso è stata una serie di video, diffusi via internet, che mostrano la prodigiosa realizzazione delle sue opere.
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bordo della navicella Vostok IV: la missione durò quasi tre giorni interi, durante i quali furono effettuate 49 orbite
terrestri.

Nell’acquario di Marineland, nei pressi
della città californiana di Los Angeles, è
stato celebrato il trentennale di un evento speciale: nel 1983 vi nacque la prima
orca mai procreata in cattività. La coppia
dei genitori venne valutata due milioni di
dollari dell’epoca. Attualmente in tutto il
mondo vi sono soltanto nove strutture che
ospitano, in tutto, una quarantina di
orche in cattività.

Ripartiamo

QUI TUTTE LE INFO:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua
=italiano&id=5452&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto

Pillole di Saggezza
Bisogna sempre dire ciò che si Il segreto della felicità è la liberpensa e pensare ciò che si tà. Il segreto della libertà è il
dice: le nostre parole devono coraggio.
concordare con il nostro modo
Tucidide
di vivere.
Seneca Non basta leggere, bisognerebbe anche capire. Ma capire
Se il passato ti chiama, non è un lusso che non tutti possorispondere. Non ha nulla di no permettersi.
nuovo da dirti.
Andrea Camilleri
Anonimo
La vita è una commedia:
non importa quanto è
lunga, ma come è recitata.
Lucio Anneo
Seneca
Non mi preoccupa un
errore grammaticale se
il pensiero è intelligente.
Un congiuntivo si può
sempre correggere, un
idiota no.
Anonimo

La testa, c’è chi l’abbassa, chi
la nasconde e chi la perde. Io
preferisco chi la usa.
R.L. Montalcini
Non ti fidare di tutte le belle
parole, molte persone hanno lo
zucchero in bocca e il veleno
nel cuore.
Anonimo
C’è del bello e del brutto
in ognuno di noi, è la
parte che prevale, che fa
la differenza.
Anonimo
Con l’età non diventi più
esigente. Vedi meglio l’inutile e ne fai a meno.
Anonimo
Ogni errore prima d’esserlo, è stato una scelta.
Mai scordarlo.
Anonimo

Bisogna saper ascoltare tutte le Là dove senti cantare fermati, I sognatori chiudono la porta ai
campane, non soltanto quella gli uomini malvagi non cono- desideri solo per volare via con
che suona più forte.
scono canzoni
loro.
Anonimo
Anonimo
Viviana De Donno
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