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Il rito quotidiano della spesa
di Domenico Saccà

Fare la spesa è un rito quotidiano che consumiamo giornalmente

senza sapere che alcuni prodotti potrebbero non essere quelli che
noi generalmente acquistiamo, possono essere stati contraffatti.
Ovvero, è stato creato un prodotto che ha il nome, il marchio o alcuni segni che ci ricordano il prodotto che noi consumiamo, ma non è
quello, traendoci così in inganno !!
Allora, prima di fare la spesa, leggiamo alcune definizioni:
la contraffazione è la creazione di un prodotto industriale con
nome, marchi o segni distintivi che traggono in inganno il consumatore.
La sofisticazione è l’aggiunta di sostanze estranee al prodotto allo
scopo di migliorare l’aspetto e coprirne difetti, cosa che accade
spesso con il vino (operazione che però avviene a monte).
La falsificazione è la sostituzione totale di un alimento con un altro
di qualità inferiore (ad esempio, vino da tavola o vino ad Indicazione
Geografica Tipica, venduti per vini D.O.C.). Quindi apriamo gli occhi
e guardiamo bene…
I prodotti maggiormente contraffatti sono quelli a “target” più elevato, i cosiddetti prodotti di “marca”. Questo consente agli imitatori
livelli di prezzo e margini di utile superiori per lo sfruttamento di un
“effetto scia” molto qualificato. In questo contesto, va tenuto ben presente la crescente importanza assunta in Italia e in Europa della
difesa della qualità alimentare, tramite criteri di controllo e di rintracciabilità di filiere sempre più esigenti, mirati alla più alta garanzia
igienico-sanitaria dei prodotti e alla migliore difesa del consumatore.
Anche l’apertura di mercati internazionali
fa si che sia di fondamentale importanza
la lotta alle falsificazioni dei prodotti con
diversi marchi.
Oggi circa 1/3 del fatturato alimentare è
riconducibile a produzioni a qualità codificata.
La qualità segue un preciso percorso:
- Tracciabilità
- Certificazione uni en-iso
- Tipicità e denominazione di origine (DOP, IGP, DOC, DOCG)
- Biologico
Anche per queste ragioni i prodotti con un marchio e una qualità,
non possono essere presenti nel mercato allo stesso prezzo, in
ragione dei maggiori controlli e costi di produzione.
L’Italia è la più colpita dalla contraffazione alimentare. Ogni anno l’agricoltura perde circa 5 miliardi di euro a causa del crescente assalto dell’agro-pirateria sui mercati internazionali: dai prosciutti all’olio
di oliva, dai formaggi ai vini, dai salumi agli ortofrutticoli è un continuo di falsi che provocano danni rilevanti al nostro “Made in Italy”.
Non c’è da stupirsi nel ritrovare il prosciutto di Parma, il Grana
Padano e il Parmigiano Reggiano prodotti in Argentina, in Australia
o addirittura in Cina.
Diffidate dei prodotti contraffatti, che non hanno nulla a che vedere
con i nostri prodotti “Made in Italy”.
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Mangiare frutta potrebbe aiutare a prevenire la depressione

Mangiare spesso la frutta potrebbe aiutare a mantenere
una buona salute mentale e prevenire la depressione.
Lo suggerisce una ricerca della Aston University (Uk),
pubblicata su British Journal of Nutrition, che mostra
come, al contrario, le persone che mangiano snack salati, come le patatine, riportino livelli maggiori di ansia.
In particolare, lo studio suggerisce che la frequenza con
cui si mangia la frutta è più importante per la salute mentale di quanto non lo sia la quantità totale consumata.
Per arrivare a questi risultati, i ricercatori hanno preso in
esame 428 adulti residenti nel Regno Unito. Sulla base delle informazioni raccolte, dalla ricerca è
emerso che più spesso le persone consumavano frutta, tanto più basso era il loro punteggio per i
sintomi della depressione e tanto più alto era quello riferito al benessere mentale, indipendentemente dalla quantità complessiva di frutta assunta.
Specularmente, le persone che facevano spesso spuntini con cibi salati riferivano una salute mentale inferiore e mostravano maggiori probabilità di sperimentare "vuoti mentali quotidiani" (ad
esempio dimenticavano dove erano stati collocati gli oggetti o il motivo per cui erano entrati in una
stanza). A sua volta, un numero maggiore di questi episodi era associato a sintomi più elevati di
ansia, stress e depressione.
Lo studio non spiega da cosa derivi il legame tra frutta e salute mentale: per i ricercatori è possibile che il contenuto di antiossidanti e micronutrienti presenti nella frutta possa essere utile a preservare la salute mentale oppure che il consumo di frutta si inserisca in uno stile di vita complessivamente più sano e che da questo derivi il maggiore benessere mentale.

Brevetto assimilazione fosforo patata Fucino Igp

La

patata del Fucino Igp ha la più alta percentuale media di
fosforo, circa 50 mg, ed è ricca di potassio, quindi la unicità di
queste proprietà organolettiche naturali hanno portato
l'Associazione marsicana produttori di patate (Ampp), sulla
scorta di una studio condotto prima dai ricercatori del Crab e poi
dagli esperti della facoltà di microbiologia dell'Università
dell'Aquila, a depositare un brevetto sull'assimilazione del fosforo in forma organica: quella che viene considerata la nuova frontiera del prodotto di punta della piana del Fucino, nella Marsica,
è stata presentata in un convegno dal titolo "Patata del Fucino,
dall'eccellenza culinaria allo sviluppo del territorio", organizzato
nei giorni scorsi ad Aielli (L'Aquila) dalla stessa Ampp e dal
Consorzio di Tutela Patata del Fucino Igp.
"La patata del Fucino Igp ha qualità organolettiche uniche che sono preziose per bambini, sportivi
e anche anziani. E cioè per tutti - spiega il direttore del Consorzio di tutela, Mario Nucci -. Al brevetto si è arrivati dopo tanti anni di lavoro, in particolare dallo sviluppo scientifico di una mia idea
risalente al 1994. Sapevo che le caratteristiche delle nostre patate del Fucino IGP hanno un alto
contenuto di macroelementi come fosforo e potassio, come si vede già dai livelli molto alti segnalati nel nostro disciplinare di produzione. Abbiamo notato che le nostre patate hanno una percentuale, ad esempio di fosforo di quasi 50 mg, una caratteristica importante se consideriamo che il
fosforo non è utilizzabile perché è sotto forma inorganica.
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Adesso, con i rapporti avuti inizialmente con gli ex ricercatori del Crab, tra cui la dottoressa Spera
e il dottor Di Giammatteo, siamo arrivati ad avere contatti con la facoltà di Microbiologia dell'Aquila:
quindi, con il brevetto si ottiene l'assimilazione naturale, attraverso la crescita dell'ortaggio coltivato sul terreno, del fosforo nelle patate in forma organica che diventano ancora più preziose e salutari".
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Abuso di sale aumenta rischio morte prematura

L’alimentazione

è fondamentale per
una vita sana. Non è dunque una sorpresa venire a conoscenza di quanto
anche solo l’abuso di un qualche ingrediente o alimento possa avere grande
influenza sull’organismo.
Le persone che aggiungono troppo
spesso sale avrebbero un’aspettativa di
vita minore rispetto a coloro che invece
ne usano una quantità contenuta. Ad
attestarlo sono i risultati di una ricerca
pubblicata su European Heart Journal.
Lo studio, spiega 'Più sani più belli', è
stato condotto da un team di esperti guidato dal professor Lu Qi della Tulane
University di New Orleans (USA) che
ha esaminato i dati raccolti da 501.379
persone.
I partecipanti hanno completato un questionario volto a capire con quale frequenza e quantità si
aggiunga del sale agli alimenti.
Lo scopo dello studio era proprio quello di comprendere se l’aggiunta di sale potesse essere associata al rischio di mortalità prematura, o influire sull’aspettativa di vita in generale.
Alla fine dello studio, i ricercatori non hanno avuto più dubbi: il rischio di morte prematura aumenta per chi è solito aggiungere del sale a tavola.
I risultati del recente studio sulle quantità di sale utilizzate da svariati soggetti presi in esame indicano che quanto più frequentemente si aggiunge il sale agli alimenti quanto più si rischia la mortalità prematura, per svariate cause.
A parte il sale utilizzato per la cottura, il team si è concentrato sul sale che viene posto sui piatti
poco prima di essere gustati. Aggiustando i dati in modo da avere un risultato quanto più veritiero,
i ricercatori hanno dimostrato che c’è un’effettivo nesso tra chi usa troppo sale e un’aspettativa di
vita sempre più bassa.
Facendo sì che altri fattori come fumo, l’indice di massa corporea, l’assunzione di alcool, l’attività
fisica e la dieta non compromettessero il risultato, per ben nove anni i partecipanti sono stati seguiti dai ricercatori che hanno definito la morte come prematura se sopraggiunta prima dei 75 anni.
Chi non usa per niente sale o chi invece lo fa di rado, sembrerebbe davvero fare un favore al proprio organismo. Infatti chi invece è solito condire troppo il proprio piatto, ha ben il 28% in più di
rischio di morte prematura.
L'uso corretto del sale nell'alimentazione, inoltre, è una pratica che andrebbe seguita non solo
durante l'età adulta ma soprattutto durante l'infanzia e durante lo svezzamento del bambino: abituare il palato ad un uso eccessivo di sale, comporta ad una saturazione delle papille gustative che
apprenderanno in modo errato il sapore degli alimenti, alterandone il sapore, creando conseguenze anche dopo la crescita.
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11 piatti simbolo dell'estate

Dall’Adriatico al Tirreno, passando per isole e porti, e addentrandosi nell’entroterra, le ricette a

base di pesce sono uno degli assi portanti della cucina italiana. Spesso nate da tradizioni povere,
a volte grazie all’arguzia dei pescatori, sono perlopiù preparazioni semplici a base di pochi e selezionati ingredienti. D’estate cresce la voglia di piatti di pesce perché in certi sono freschi e leggeri, oppure sono più veloci da preparare e perché spesso si gustano all’aperto magari con una bella
vista sul mare. Abbiamo selezionato le ricette più amate e conosciute, quelle di cui esistono infinite varianti locali e casalinghe. Come diceva Calvino a proposito di letteratura, un classico è un libro
che non ha mai finito di dire quel che ha da dire, ebbene anche queste ricette, alcune delle quali
hanno un’origine antica, non smettono mai di dire la loro. Anzi, ogni estate è l’occasione per rinnovare un incontro di gusto.
FRITTURA DI CALAMARI E GAMBERI
Un classico che piace a tutti, ne esistono varie versioni perché al di là dell’essere un piatto con
pochi ingredienti può essere declinato in diverse varianti a seconda del tipo di frittura e del tipo di
pastella. In ogni caso è un piatto per chi ama il fritto senza spine, perché i gamberi e i calamari si
mangiano in un boccone senza necessità di intervento. Insieme, gamberi e calamari, si completano a vicenda nel gusto e nella consistenza, oltre che nell’estetica di due forme e due colori diversi che combinano un must della cucina italiana di pesce; e sono anche tra i piatti più versatili in circolazione in quanto si trovano sia nei ristoranti più blasonati che nei cartocci dello street food da
mangiare con informalità. Può essere un aperitivo o un secondo piatto, da mangiare da soli o in
compagnia.
IMPEPATA DI COZZE
“A ’mpepata e cozze”, come dicono in Campania,
è uno di quei piatti che parte con origini povere,
ma arriva nelle tavole dei Re. Non è un modo di
dire, perché Ferdinando I di Borbone re di Napoli,
ne andava pazzo. Come spesso succede, perché
un piatto di umili origini faccia ascesa sociale
occorre un imprimatur intellettuale: in questo
caso il merito fu del cuoco food writer Vincenzo
Corrado che inserì la ricetta della impepata di
cozze nel suo ricettario “Il cuoco galante” e da
quel momento consacrò il piatto popolare ad antipasto (o anche secondo piatto) tra i classici della
cucina. I puristi amano la versione basica, ossia
solo con cozze e una grande quantità di pepe,
ma alcune ricette prevedono anche il prezzemolo, l’aglio e in servizio anche un fetta di limone. Si
possono gustare sole o accompagnate da una
bella fetta di pane abbrustolito.

POLPO E PATATE
Quello di chi abbia avuto l’idea di accoppiare il polpo alle patate e farne un’insalata è uno dei misteri meglio conservati della cucina italiana. Eppure questo piatto è uno dei più presenti nei menu e
nelle tavole di tutto lo Stivale, con tante varianti, ma dal risultato sempre gustoso e confortevole.
Una coppia di quelle inossidabili, talmente consolidata che appunto non è importante risalire all’origine o alla paternità della ricetta autentica: ognuno lo interpreta a proprio modo. E insieme ai due
inseparabili (il polpo e la patata) che però vanno tassativamente cotti separatamente, si trovano
insieme altri comprimari a seconda del luogo o del gusto, come il prezzemolo, i capperi, le olive e
certe volte anche i pomodorini. Un ottimo condimento risulta la chiave di volta: olio extravergine di
oliva, sale e pepe e chi osa aggiunge anche qualche goccia di aceto.

4

RISOTTO AGLI SCAMPI
“Dio ci scampi da chi non sa riconoscere gli scampi”, scrive Rocco Moliterni nel suo “Non so che
pesci pigliare”. E in effetti il primo passo per preparare un risotto con gli scampi è sapere scegliere l’ingrediente principale, ossia lo scampo, che si differenzia dal gambero per la presenza delle
chele, per il sapore e il colore che è più delicato. Ragion per cui, è ideale per un risotto cremoso e
saporito. Gli scampi si sgusciano e con i gusci si prepara il brodo che serve per cuocere il risotto.
Le carni vanno aggiunte a metà cottura proprio perché sono delicate sia di sapore che di consistenza. Il risultato, quando ben fatto, è un piatto elegante e sopraffino.
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(continua dalla pagina precedente)
SPAGHETTI ALLO SCOGLIO
A metà tra storia e leggenda, si dice che in tempi di
povertà i pescatori – in mancanza di altro – condissero la pasta con pezzetti di pietra di scoglio, saporiti per
via delle alghe, del sapore del mare e dei piccoli organismi che vi erano attaccati. Oggi, la dicitura “allo scoglio” indica un tipo di pasta condita con un sugo di
molluschi (come cozze e vongole) e crostacei. E l’origine poverissima è superata dall’immaginario di un
piatto che invece è ricco e opulento, da mangiare con
gusto e anche con l’ausilio delle mani. Il piatto tipico
da “scorpacciata”. Il legame con lo scoglio rimane, ma
il gusto è certamente più appagante. Gli unici che
aggrottano la fronte quando trovano questa dicitura
nel menu sono i turisti meno pratici con la cucina italiana che cercando la traduzione letterale sul
loro smartphone non capiscono perché uno scoglio dovrebbe condire un piatto di pasta.
LINGUINE AL NERO DI SEPPIA
Furono i pescatori ad avere l’idea di usare in cucina le sacche di inchiostro nero che contengono
le seppie. Un modo per non buttare nulla, e certamente per colorare in maniera originale la candida pasta. La seppia usa il suo inchiostro quando si sente minacciata, invece in cucina serve per
dare colore e sapore, preferibilmente alla pasta lunga, come nel caso delle linguine. Il nero di seppia (che una volta si usava come inchiostro) contiene un gran numero di sostanze diverse, la principale è la melanina. Le linguine al nero di seppia sono una pasta diffusa in molte zone costiere italiane, ne esistono varie versioni: il nero può essere usato puro e solo, ma anche per condire i tocchetti di seppia. Unico accorgimento per chi le mangia è quello di non sporcarsi troppo.
BRODETTO
I brodetti si dividono un due grandi categorie: quelli monovarietali che contengono un solo tipo di
pesce e quelli che ne prevedono diverse varietà. Addirittura qualcuno scomoda la superstizione per
dire che i pesci da brodetto dovrebbero tassativamente essere tredici, ma in realtà possono prendere parte alla ricetta quasi tutte le specie, l’importante è che ci sia varietà e una certa complementarietà sia per arricchire il sapore che allettare la vista. Di solito si usano pesci poco costosi, che
però insieme e all’unisono regalano un gran tripudio di sapore. Il nome evoca il fatto che oltre a
mangiare il pesce, la parte gustosa è proprio il brodo che si mangia a scarpetta con il pane. È nelle
Marche che i vari porti di mare esprimono ognuno una ricetta diversa, ma con una costante che è
l’aggiunta di peperoncino.
PESCE SPADA ALLA GRIGLIA
Non bisogna farsi influenzare dal fatto che sia una
preparazione semplice, in quanto le variabili per un
ottimo pesce spada alla griglia sono numerose perché
il risultato deve essere morbido ma sodo, succoso ma
tenace, saporito ma delicato. Insomma, un piatto da
tante aspettative che sanno essere ricompensate se il
pesce è di ottima qualità, ha un spessore uniforme e
viene cotto con la pelle. Si può marinare prima della
cottura o servire con un condimento speciale, quel
che è certo è che la fetta di pesce spada alla griglia è
una “bistecca” di mare perfetta, perché magra ma
ricca di nutrienti, saporita e versatile. Appartiene alla
tradizione del Mediterraneo e si sposa con innumerevoli condimenti
CALAMARI RIPIENI
È stata la sua forma a sacchetto a ispirarne la ricetta: infatti il calamaro, una volta pulito, è di fatto
un contenitore naturale da riempire a piacere. E proprio la sua polpa dalla consistenza soda suggerisce un contrasto con il ripieno morbido e saporito. Come si legge nel libro “Grammatica illustrata della cucina italiana”, ogni regione marinara ha sviluppato una sua ricetta per il ripieno che pre- 5
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(continua dalla pagina precedente)
vede pangrattato, teste e tentacoli, uova, pinoli, uvette e in certi casi anche il formaggio. Ma al di
là delle differenti interpretazioni questo piatto è entrato di diritto tra i classici della cucina di mare.
La cosa importante nel preparali è stare attenti a chiuderli bene con uno stuzzicadenti e a non riempirli troppo in modo che durante la cottura il ripieno non strabordi.
BRANZINO AL SALE
Oltre che antica e salutare – perché permette di cuocere il pesce
senza aggiungere grassi – e particolarmente adatta ad ingredienti
delicati come il pesce, la tecnica di
cottura al sale è anche molto scenografica. Perché il branzino viene
totalmente ricoperto da una montagna di sale candido che forma
un guscio dentro il quale i liquidi
del pesce in cottura lo mantengono tenero e gustoso senza alterarne il sapore. Qui non si bara: il
pesce deve essere fresco e di qualità perché viene gustato puro, e questa cottura enfatizza il gusto
e la consistenza. Particolare è anche il servizio, può arrivare in tavola coperto dal suo manto di
sale, per essere poi svelato, sfilettato e servito, oppure questa operazione può avvenire all’interno
della cucina.
BACCALA’ ALLA VICENTINA
In dialetto si dice “bacalà”, con una sola “c”, ed è uno dei capisaldi della cucina veneta. Di questo
piatto se ne potrebbe parlare per ore perché è un concentrato di storia, originalità e tradizione. Per
andare dritti alla fonte più accreditata si può citare la Confraternita del Bacalà di Sandrigo (VI) che
si impegna per preservare intatta l’antica ricetta e le relative tradizioni. Gli ingredienti più importanti sono quattro: baccalà, olio e latte , e il tempo di cottura, ma tra le varie interpretazioni (qualcuno
aggiunge acciughe, altri cipolla, chi lo cuoce per tre ore altri non meno di cinque) però alcune cose
restano incrollabilmente stabili: abbondante olio e mai e poi mai rimescolare il baccalà in cottura,
ma solo muovere il recipiente in senso rotatorio in modo da lasciarlo “pipare”. Si serve con la polenta.

Meglio la dieta mediterranea del digiuno intermittente
Un regime alimentare ipocalorico, basato sulla dieta mediterranea, rappresenta oggi il migliore
modello di dieta per le persone in sovrappeso od obese.
È la conclusione raggiunta dal Tavolo tecnico per la sicurezza nutrizionale del Ministero della
Salute, in un documento che valuta l'efficacia del digiuno intermittente per dimagrire.
Per il Tavolo di esperti, gli studi ad oggi disponibili sostengono che "la restrizione calorica, ottenuta attraverso varie modalità e possibilmente con il modello mediterraneo, rappresenti il migliore
approccio dietoterapeutico nel paziente sovrappeso obeso". Il documento, tuttavia, non boccia del
tutto il digiuno intermittente, che consiste in giorni (o ore) di digiuno assoluto alternati a giorni (o
momenti della giornata) di assunzione di cibo a propria discrezione.
"Dal punto di vista metabolico - si legge infatti nel documento - il digiuno intermittente sembra essere particolarmente promettente nel controllo della sensibilità insulinica, della dislipidemia, dell'ipertensione e dell'infiammazione".
In generale, spiegano gli esperti, "mancano ancora studi a lungo termine per misurare l'impatto
delle varie forme di digiuno intermittente sulla salute. Ciò suggerisce come sia soprattutto utile
agire sullo stile di vita".
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Soprattutto, per il Tavolo tecnico, "qualsiasi modello alimentare, utilizzato in ambito medico, deve
essere il più possibile personalizzato e, soprattutto, combinato con livelli di attività fisica adeguata
alle fasce di età e alle condizioni cliniche di ciascun paziente. Ciò consente di agire sui fattori coinvolti nell'incremento della massa grassa per contrastare lo sviluppo dell'obesità e delle altre malattie cronico-degenerative".
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Abbronzatura, l’alimentazione può favorirla

D’estate,

specie quando fa particolarmente caldo, è
importante prestare attenzione a ciò che si mangia.
Privilegiare alimenti ricchi di vitamine, a partire da frutta e
verdura, permette di sentirci freschi e sazi.
Non solo: è comune pensare che alcuni alimenti possano
contribuire all’abbronzatura: sarà vero?
Ne parla la dottoressa Elisabetta Macorsini, nutrizionista
in Humanitas Mater Domini e in Humanitas Medical
Care Arese.
Quando parliamo di abbronzatura, la prima cosa da ricordare è la necessità di utilizzare una crema solare protettiva, qualsiasi sia il tipo di pelle, anche se già abbronzata, in modo da proteggerci dai danni causati dal sole. Oltre all’invecchiamento, abbronzarsi senza protezione rischia di causare spiacevoli
scottature, ma anche danni molto più seri, come i tumori della pelle.
La pelle si abbronza anche con la protezione solare e alcuni prodotti permettono di mantenere la
pelle abbronzata più a lungo. Vi sono però anche alcuni alimenti freschi ricchi di vitamine e carotenoidi, che hanno un effetto positivo sull’abbronzatura. L’alimentazione, infatti, unita a prodotti specifici, contribuisce a proteggere la pelle e a mantenerla nutrita e idratata.
I benefici dei carotenoidi e del betacarotene
I carotenoidi sono pigmenti vegetali dal colorito vivo – rosso, arancione e giallo, e che hanno la funzione di agenti fotoprotettivi, proteggendo l’organismo dalla luce in eccesso.
In natura ne esistono oltre 600 tipi, molti dei quali possono essere assunti con l’alimentazione. Tra
i più importanti c’è il betacarotene.
I carotenoidi hanno grande capacità di essere precursori della vitamina A (retinolo), che fornisce al
nostro organismo capacità antiossidanti, hanno la capacità di neutralizzare i radicali liberi ed evitano il danneggiamento cellulare.
Il betacarotene, poi, favorisce la formazione della melanina (il pigmento che conferisce il colore
scuro alla pelle).
Pelle: gli alimenti consigliati
Sebbene non esistano alimenti che, di per sé, aumentino l’abbronzatura, assumere alimenti contenenti carotenoidi può avere un ruolo importante nel miglioramento della salute della pelle e nel
mantenimento del colorito assunto con l’abbronzatura.
Sono alimenti ricchi di carotenoidi:
carote; pomodori; rucola; basilico; peperoni; anguria; melone; albicocche; pesche; papaya; mirtilli.
Questi alimenti, essendo altamente vitaminici, sono ideali per contrastare l’invecchiamento cellulare e favorire la produzione di melanina. In particolare, la vitamina A ha un effetto protettivo sulla
pelle, e la vitamina C ripristina il collagene, in un’azione antiossidante completata dalla Vitamina E.
Abbronzatura: gli integratori servono?
L’assunzione di integratori a base di betacaroteni e licopeni non è nociva purché prescritta dallo
specialista, soprattutto per quanto riguarda il dosaggio. Un eccesso di queste sostanze, infatti,
potrebbe affaticare il fegato.

7

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Sindrome dell’intestino irritabile

Crea mal di pancia e dolori addominali. Ma anche gonfiore, diarrea o stitichezza. Parliamo della

sindrome dell’intestino irritabile (IBS, l’acronimo inglese), definizione più completa della precedente “sindrome del colon irritabile”. Siamo di fronte a un problema che può avere un impatto significativo sulla qualità della vita e che colpisce circa il 10% della popolazione, soprattutto donne, prevalentemente nella fascia di età tra i 20 e i 50 anni. Sulle cause si sono formulate alcune ipotesi.
Si va dalle alterazioni della motilità intestinale (passaggio del cibo nell’intestino troppo veloce o
troppo lento), a una sensibilità eccessiva dei nervi presenti nell’intestino. Potrebbero influire anche
lo stress e le alterazioni della flora batterica intestinale. Le uniche cure sono da ricercare in cambiamenti soprattutto nella dieta per aiutare a controllarne i sintomi. E proprio su questo versante,
uno studio clinico pilota ha individuato in una dieta con alimenti a base di un nuovo grano di origine spagnola e coltivato in Puglia, il “Tritordeum”, uno strumento efficace nella cura dei sintomi
della sindrome dell’intestino irritabile.
Lo studio è stato svolto dall’Unità di ricerca sui disturbi funzionali gastrointestinali dell’Irccs
S. De Bellis di Castellana Grotte (Bari), coordinata dal dottor Francesco Russo. Come sottolineato dall’Irccs, “Si ritiene essenziale una dieta povera di grano in quanto alcune componenti, come il
glutine e i fruttani, sono responsabili della sintomatologia. Il Tritordeum, che non è un organismo
geneticamente modificato, ha la caratteristica
unica di avere una composizione proteica del glutine diversa da quella del grano, con meno fruttani e meno carboidrati e un più alto contenuto in
proteine, fibre dietetiche e antiossidanti”.
I ricercatori hanno quindi selezionato con appositi
questionari un gruppo di pazienti affetti da sindrome dell’intestino irritabile e hanno indagato gli
effetti di una dieta di 12 settimane con pane, pasta
e prodotti da forno a base di Tritordeum in sostituzione di altri cereali sul profilo dei sintomi gastrointestinali. “I risultati di questa alimentazione, senza
l’utilizzo di alcun farmaco o integratore”, spiega
Russo, “sono stati una significativa riduzione della
sintomatologia, un miglioramento complessivo
della barriera gastrointestinale come dimostrato
dalla diminuzione dell’infiammazione della mucosa intestinale e dalla correzione dello squilibrio
della flora batterica in senso fermentativo”. È allora necessario arrivare a questo tipo di cerale, il Tritordeum, per affrontare la sindrome dell’intestino irritabile? “L’intestino è un organo unitario e sistemico”, ci risponde il professor Pier Luigi Rossi,
medico specialista in Scienza dell’alimentazione e docente all’Università degli Studi di Siena. “È
come se fosse un antico hardware su cui si vuole inserire un moderno software, il cibo consumato oggi prevalentemente, che non rispetta il funzionamento di questo organo. Quindi, per affrontare la sindrome dell’intestino irritabile bisogna agire su tutta la dieta nel suo complesso, e non
necessariamente ricorrere a uno specifico alimento o cereale”.

Professor Rossi, di cosa ha bisogno il nostro intestino?
“Di un’alimentazione vegetale, a base di cereali integrali, legumi, frutta e verdura, ma anche semi
oleosi, o alghe per i vegan; chi non segue una dieta vegetariana, deve orientarsi verso le proteine
magre, come pesce e carne bianca; mentre le proteine grasse che assimiliamo dalla carne rossa
o latticini provenienti da allevamenti intensivi altera, per esempio, il rapporto degli acidi grassi.
Ricordiamo che il cibo che noi mangiamo percorre tutto il tratto intestinale, lasciando tracce di sé.
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Che cosa accade più precisamente?
Il monostrato epiteliale di cui è composto l’intestino cambia ogni 3-5 giorni, ciò significa che se
mangiamo male danneggiamo i villi intestinali presenti nel tenue, presposti alla digestione e assorbimento. Il cibo che non viene assorbito prosegue nel suo cammino depositandosi nel colon dove
si trova il microbiota, e da questo si producono varie patologie, come questa sindrome. Il microbiota è un organo che la natura ha dato alla persona per utilizzare la fibra, di cui si nutre e da cui ricava acidi grassi e amminoacidi, come succede con gli animali erbivori che producono carne e latte.

News

selezione a cura della Redazione

(continua dalla pagina precedente)
Il loro microbiota mangia la fibra dell’erba così trasformata.
Quindi se noi ci alimentiamo in modo scorretto…
“I batteri che formano il microbiota mangiano ciò che mangiamo noi, e in quel caso lavorano contro di noi, producendo molecole aggressive. Per affrontare sindromi come quella dell’intestino irritabile occorre quindi modificare non un solo alimento, come evidenzia la ricerca, ma l’intera nostra
dieta”.
In ogni caso, se dobbiamo considerare i cereali, quali sono un vero “toccasana”?
“La sperimentazione da cui siamo partiti, considera che dovremmo avere un’alimentazione più
povera di grano, visto che alcune sue componenti – come il glutine e i fruttani – sono responsabili della sintomatologia. A questo punto, possiamo orientarci verso alcuni cerali senza glutine, come
il grano saraceno, mais, riso integrale. E anziché mangiare solo la pasta, mangiamo una manciata di cereali in chicchi, piuttosto che le farine. Per esempio, se noi mettiamo in acqua semi di orzo
(che comunque contiene glutine) questi germogliano, dimostrando che siamo di fronte a un alimento vivo, cosa che non succede con la farina che è un cibo ‘morto’. I cereali in chicchi sono molto
più nutrienti della farina e contengono meno carboidrati, dandoci, a parità di porzioni, un maggior
senso di sazietà. E se questi cereali li combiniamo con i legumi, assumiamo tutta la catena degli
amminoacidi di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo però ricordare ancora alcune cose fondamentali
sull’intestino emerse negli ultimi anni”.
Ce le indichi.
“L’intestino è un organo che non può essere trattato separatamente dallo stomaco o nei suoi specifici tratti – colon, tenue, ecc. – ma come un insieme. Nell’intestino vengono prodotti più di 40
ormoni e una decina di neurotrasmettitori. Esistono poi tutte le terminazioni nervose che partono
dal nervo vago. L’intestino, rispetto al cervello, si trova in una reciprocità bi-direzionale, significa
che non solo il cervello condiziona la pancia, ma anche il contrario. Pensi che circa il 90 per cento
di serotonina è prodotta dal monostrato epiteliale. Questo vuol dire che un’errata alimentazione
può farci sentire giù di corda e depressi. Ma preferisco sottolineare che da una dieta sana possiamo ricavare un senso di benessere e buonumore”.

NutrInform Battery per una corretta alimentazione

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha annunciato la versione smart dell’etichetta dei prodotti alimentari basata sull’icona della batteria che indica la percentuale di nutrienti. L’app NutrInform
Battery per Android e iOS permette anche agli utenti di seguire una dieta sana e bilanciata attraverso il monitoraggio del consumo giornaliero di calorie, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale.
NutrInform Battery: etichette smart e consumi
La Commissione europea deciderà entro il 2022 quale sistema di etichettatura verrà utilizzato per
indicare i valori nutrizionali degli alimenti. La Francia ha proposto Nutriscore basato su un sistema
a semaforo che classifica gli alimenti da buoni (colore verde) a cattivi (colore rosso). L’Italia ha invece proposto NutrInform Battery. Questo sistema indica la porzione consigliata dai nutrizionisti, oltre
alla percentuale di calorie, zuccheri, grassi, grassi saturi e sale attraverso il simbolo della batteria.
Il sistema italiano è ora diventato un’app per Android e iOS. Fotografando il codice a barre (EAN)
sul retro di ogni alimento vengono mostrate le informazioni nutrizionali sullo schermo dello smartphone. Gli utenti vedranno inoltre indicazioni sulla porzione minima giornaliera. È possibile anche
modificare la quantità e vedere i valori nutrizionali corrispondenti.
L’effetto combinato degli alimenti viene indicato attraverso la percentuale dei nutrienti, raffigurata
con il simbolo di una batteria. Ovviamente quando la percentuale raggiunge il 100% è preferibile
evitare alimenti che aggiungono calorie, zuccheri, grassi, grassi saturi o sale.
Per promuovere l’uso dell’app è stata avviata una campagna informativa su vari media. Come testimonial è stata scelta la campionessa olimpionica Federica Pellegrini.
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Il primo cioccolato IGP d’Europa è prodotto in Sicilia

Modica è una piccola cittadina situata

sulla punta meridionale della Sicilia,
ricca di chiese e opere d’arte che traboccano barocco ad ogni spigolo, dalle
cornici, dai balconi, dalle colonne.
Una bella cittadina che ha dato i natali
a Salvatore Quasimodo, apprezzata
da Sciascia, famosa per le due chiese,
le sue botteghe e con un denominatore comune: in tutte le vie laboratori di
pasticceria. Ovunque volgi lo sguardo
vetrine traboccanti di ogni ben di Dio a
base di cioccolato, la famosa “ciucculatta muricana” in dialetto modicano.
Tanto famosa e buona che nel 2014 è stato creato il Museo del Cioccolato a Modica e ogni anno
in città si organizza una manifestazione, ad esso dedicata, che prende il nome di “Chocomodica”
ma soprattutto nel 2018 è stato il primo a ottenere la “Certificazione Europea I.G.P.” Questo per salvaguardare l’identità geografica del cioccolato, per legarlo ancora di più al territorio modicano ma
anche a renderlo famoso in tutto il mondo.
Durante il G7 di Taormina, è stato installato un punto di degustazione del cioccolato di Modica a
Palazzo Corvaia, sede dell’ufficio Turistico Regionale a Taormina. Un posto di prestigio, punto di
passaggio per tutti gli addetti ai lavori del G7. Un’occasione unica per far conoscere il cioccolato
unico di Modica.
Lavorazione del cioccolato
L’unicità di questo cioccolato è data dal fatto che la lavorazione degli ingredienti, scelti e selezionati per l’alta qualità, avviene a freddo, escludendo la fase del concaggio; inoltre sono assenti sostanze estranee come grassi vegetali, latte o lecitina di soia.
Il concaggio
Il concaggio consiste nel mescolare per tempi molto lunghi la miscela di ingredienti in apposite
impastatrici dette conche, aggiungendo eventualmente del burro di cacao, facendo attenzione a
che il miscuglio raggiunga una temperatura appena sufficiente a mantenere la miscela liquida per
farne una massa perfettamente liscia.
Fasi di lavorazione e varietà di cioccolato
Escludendo la fase del concaggio, nei laboratori di Modica, il cacao viene lavorato assieme allo
zucchero di canna grezzo che non è impalpabile come uno zucchero più integrale; quindi, grazie a
questo lento e lungo processo a freddo, i cristalli di zucchero rimangono intatti all’interno della
massa, donando al prodotto finale una consistenza granulosa unica, friabile sotto i denti. Non è vellutato, è “sgarbato e ruvido”, quando lo si mastica si sentono i granellini di zucchero sotto i denti.
Questa è la sua vera caratteristica distintiva. Inoltre il cioccolato di Modica non è spiccatamente
dolce, ma mantiene una nota amarognola e anche una nota sapida.
I maestri cioccolatieri si sono sbizzarriti nell’aromatizzare il loro prodotto di punta con varie spezie.
Così è nato il cioccolato al peperoncino, alla vaniglia, allo zenzero, al pistacchio, alla cannella, al
pepe nero, all’arancia e al limone. Le spezie vengono aggiunte alla lavorazione nel momento in cui
si aggiunge lo zucchero, mantenendo così intatto il loro sapore che poi si sprigionerà in bocca.
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Per ChocoModica 2019 il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica ha indicato genialmente il
termine UNICO.
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In cucina a casa delle mamme di motta camastra

Cucina mutticiana e l’accoglienza delle signore del posto, sono le caratteristiche che stanno alla
base dell’esperienza nel borgo di Motta Camastra, dove il tempo sembra essersi fermato ma la
voglia di farlo conoscere è tanta. Chi ha partecipato, è tornato una seconda volta!
Sette mamme e la loro volontà di non cancellare le tradizioni del paese in cui sono nate e dove vivono tutt’ora, ha dato vita alle “Mamme del borgo di Motta
Camastra”. Un piccolo borgo situato nella valle
dell’Alcantara a pochi passi dalle famose Gole, attrazione per tanti stranieri, che rischia di spopolarsi in pochi
anni. Da qui l’idea che ha preso il via, grazie all’ispirazione di un progetto di cucina casalinga già esistente di
ragazzi pugliesi.
Ce ne parla, Maria Angela Currò, una delle mamme del
paesino:
“Ci siamo associati a loro per l’uso del marchio “le mamma del borgo” e l’abbiamo adattato nel
nostro paese. Ci organizziamo in gruppi, mettiamo a disposizione le nostre case ed in alcune date
stabilite prepariamo i pranzi accogliendo le persone che prenotano l’esperienza”.
Come si svolge l’esperienza?
Un’immersione totale, dalle 5 alle 6 ore, in quella che è la tradizione del borgo a partire proprio dalla
sua storia. I visitatori vengono accompagnati per le piccole strade di Motta da una guida locale,
spesso una delle mamme, per poterlo ammirare e scoprirne i suggestivi scorci. Successivamente
si entra nel vivo della giornata con la preparazione dei piatti.
“Cuciniamo soltanto prodotti di stagione che acquistiamo da produttori della zona. In base al periodo cambia anche il menù, ad esempio in estate c’è una grande abbondanza di verdure e prepariamo la caponata, la pasta alla norma, le polpette in foglia di limone. Cerchiamo insomma di sfruttare ciò che offre il territorio”.
I turisti sono coinvolti in tutto e per tutto, infatti se lo desiderano possono partecipare alla realizzazione delle pietanze insieme alle mamme. La signora Maria Angela ci dice di più:
“Insegniamo loro l’arte dei maccheroni trafilati a mano, l’arancino al pesto di noci tipiche di Motta,
la caponata. Sono sempre molto entusiasti ed interessati. Chi prenota l’esperienza con noi lo fa
sapendo già di poter sperimentare in prima persona i diversi piatti”.
Si instaura così un vero e proprio rapporto durante il giorno, fatto di chiacchere, risate, buon cibo,
condivisione del proprio sapere, che tante volte dura nel tempo “Capita di risentirci. Ci chiamano,
tornano durante l’anno e propongono ad altri amici questo tour nel borgo di Motta. È sempre un
piacere per noi continuare l’amicizia”.
Al momento è un servizio molto apprezzato e richiesto, sia dagli stranieri che dalle persone del
posto che si organizzano proprio per andare a mangiare a casa delle mamme di Motta, preferendolo ad un pranzo al ristorante.
“Il contatto e l’approccio sono diversi. Fare qualcosa insieme non è uguale ad un piatto servito direttamente al tavolo del ristorante. E poi rimane quella libertà che mancherebbe in un locale. Le persone sono libere di muoversi, entrano dentro casa, è come far parte di una famiglia. È proprio il
contatto umano che fa la differenza. Si sentono completamente immersi nella nostra atmosfera” –
Ci spiega la signora e continua -”Motta è un paese molto piccolo. È difficile avere delle persone che
arrivano interessate a visitare, quindi essere richiesti ci inorgoglisce. Cerchiamo di tenere un po’
vivo questo paese che si sta spopolando.”
Cosa rappresenta per voi mamme questo progetto?
“L’aver creato qualcosa che prima non c’era. Poi il piacere dello stare insieme, oltre all’ospitalità
che riserviamo ai turisti, spesso ci riuniamo tra di noi per delle feste. Momenti che mancavano e
che si stavano perdendo anche qui. La soddisfazione più grande però è essere riuscite a far conoscere il nostro paese e continuare a portare persone interessate a comprendere questa realtà. Non
essendo un paese propriamente di passaggio”.
Tornare all’autenticità, ai veri rapporti umani, apprendere delle tradizioni e metterle in pratica è
qualcosa che manca al giorno d’oggi. È un turismo diverso da quello a cui siamo ormai abituati, ma
del quale c’è bisogno per continuare a portare avanti la storia e la ricchezza che le persone del
luogo ancora riservano. E le Mamme del Borgo di Motta Camastra, con tanto impegno e passione,
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News

selezione a cura della Redazione

Mangiare meno carne per salvare l’ambiente, l’appello di Papa Francesco

Papa Francesco si rivolge ai giovani, chiedendo loro di essere più attenti alle tematiche ambientali e mangiare meno carne. Questo è uno dei passi indispensabili per salvare il Pianeta adesso
che gli effetti del cambiamento climatico sono ancora più evidenti

Più energie rinnovabili, più volontariato e meno carne a tavola. Questo l’appello di Papa Francesco
ai giovani europei affinché il vecchio continente possa trasformarsi in “nuovo”. Prima dell’inizio della
Conferenza europea dei giovani, tenutasi a Praga dall’11 al 13 luglio, il Papa ha esortato le nuove
generazioni a prendere tra le mani le sorti del nostro Pianeta.
Se la speranza risiede in loro, è proprio ai giovani che Papa Francesco chiede il maggior contributo. L’obiettivo è costruire insieme una nuova Europa, più vicina, più inclusiva e anche più etica.
“Se non riuscirete voi a dare una
svolta decisiva a questa tendenza autodistruttiva, sarà difficile
che altri ci riusciranno in futuro.
Non lasciatevi sedurre dalle
sirene che propongono una vita
di lusso riservata a una piccola
fetta del mondo: possiate avere
“occhi grandi” per vedere tutto il
resto dell’umanità, che non si
riduce alla piccola Europa; aspirare a una vita dignitosa e
sobria, senza il lusso e lo spreco, perché tutti possano abitare
il mondo con dignità.
È urgente ridurre il consumo
non solo di carburanti fossili ma
anche di tante cose superflue; e
così pure, in certe aree del mondo, è opportuno consumare meno carne: anche questo può contribuire a salvare l’ambiente”, solo le parole del Pontefice.
La FAO ha infatti stimato che le emissioni prodotte dagli allevamenti di bestiame costituiscono circa
il 14,5% delle emissioni globali di gas serra all’anno. Per tale motivo bisognerebbe orientarsi verso
una alimentazione più consapevole, riducendo il consumo di carne come il Papa ha ricordato.
Se gli allevamenti non esistessero, gli impatti dei cambiamenti climatici potrebbero essere mitigati
e i livelli di gas serra stabilizzati per i prossimi 30 anni come dimostrato da uno studio scientifico.
Non per ultimo una richiesta di carne sempre inferiore potrebbe porre un freno decisivo alla scomparsa repentina di alberi e foreste.
La tematica riguarda tutti noi, nessuno escluso, per quanto alcuni continuino a minimizzare l’impatto della crisi climatica o a negarla.
“Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del
Pianeta. Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti.
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Il movimento ecologico mondiale ha già percorso un lungo e ricco cammino, e ha dato vita a numerose aggregazioni di cittadini che hanno favorito una presa di coscienza. Purtroppo, molti sforzi per
cercare soluzioni concrete alla crisi ambientale sono spesso frustrati non solo dal rifiuto dei potenti, ma anche dal disinteresse degli altri”, ha ribadito Papa Francesco.

In ricordo di Nunzio
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Pasta fredda al salmone
Ingredienti per 4 persone
-

320 gr di pasta tipo penne
150 gr di salmone affumicato
200 gr di yogurt greco
menta
sale
olio di oliva extravergine

Preparazione
Innanzitutto preparate i pomodorini: lavateli,
tagliateli a metà, disponeteli su di una teglia rivestita di carta forno con la parte tagliata verso l'alto, condite con aglio tritato, olio e sale e cuocete per circa 10 minuti a 200°C, in forno ventilato
già caldo.
Nel frattempo cuocete la pasta in acqua bollente leggermente salata, scolatela ben al dente e
conditela con un filo d'olio.
Preparate la crema di yogurt e salmone frullando semplicemente lo yogurt insieme con metà

del salmone e metà della menta.
Assemblate: unite in una ciotola la pasta, la
crema di yogurt, il salmone spezzettato, metà
della menta rimasta e i pomodorini, e mescolate
delicatamente.
La pasta fredda al salmone è pronta, aggiungete un po' di menta fresca e servite.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Polpettone di melanzane
Ingredienti per 6 persone
-

750 gr di melanzane
350 gr di patate
100 gr di pane
2 uova
50 gr di parmigiano
basilico
sale
pepe
olio di oliva extravergine
200 gr provola
pangrattato

Preparazione
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Lavate le melanzane, spuntatele e tagliatele a
tocchetti.
Cuocetele in padella con un filo d'olio, ci vorranno 15 minuti circa, e trasferitele in una ciotola.
Intanto sbucciate le patate e cuocetele 10 minuti al microonde.
Schiacciate le patate ed unitele alle melanzane.
Aggiungete anche uova, parmigiano, basilico
spezzettato, pane, sale e pepe, ed amalgamate.
Stendete ora un foglio di carta forno e cosparge-

telo di pangrattato.
Metteteci su l'impasto di melanzane, quindi stendetelo.
Tagliate la provola a fettine e mettetela al centro
dell'impasto.
Richiudete prima un lato e poi un altro per formare un impasto.
Cuocete in forno a 180 °C per 40 minuti.
Il vostro polpettone di melanzane è pronto per
essere portato in tavola.

L’Angolo della Poesia
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Estate, cibi e vitamine che fanno bene

Il cibo fa la felicità. Non solo per la beatitudine dei sapori, ma perché i nostri stati d’animo sono edi-

fici fabbricati con le molecole ottenute dagli alimenti. Senza la materia prima per i composti necessari, la serenità tracolla, il sorriso si spegne. Se manca il ferro, ne risente la produzione di serotonina, il messaggero chimico che attraversa i neuroni e che è protagonista nella regolazione dell’umore. Quando pranzi e cene sono carenti di vitamine del gruppo B, si corre il rischio di diventare
fiacchi e tristi.
Per dare qualche esempio di come pezzetti dei nostri
menù possano influenzare il senso di soddisfazione o il
suo contrario, ecco dieci happyfood, dai limoni alla lattuga, dai pomodori alle biete. Questi ingredienti hanno in
abbondanza alcune sostanze individuate nei processi
implicati nel nostro benessere, ma sono da servire sul
vassoio di una dieta sana, mediterranea, perché esercitino le loro azioni.
Rientrano nelle ricette classiche dell’estate. Un’ insalata
mista, un’ impepata di cozze, una pasta fredda. Vie per
«scoprire il piacere di una semplicità sincera e senza fronzoli» come scriveva Seneca a proposito
della tranquillità.
La lattuga e i folati
La lattuga, che ha ampio consenso nelle tavole degli italiani, incamera quelle combinazioni di atomi
che potrebbero intervenire nelle alchimie del buonumore. Possiede minerali quali il magnesio,
implicato nel funzionamento del sistema nervoso, e alcune vitamine come la B9 (o folati), e la C,
dalle proprietà antiossidanti. Proprio i folati sono fondamentali per la produzione di globuli rossi e
per la sintesi del Dna: una loro insufficienza sembra aumentare la possibilità di sentirsi depressi,
soprattutto nelle persone anziane. Il consiglio per la lattuga è di spezzettare le foglie a mano o di
tagliare con lame di ceramica, che ossidano meno i composti rispetto ai coltelli classici.
I pomodori e il licopene
Da crudi e da cotti i pomodori possiedono una sostanza con potentissime proprietà antiossidanti, il
licopene, membro della grande famiglia dei carotenoidi. E consumare cibi a elevata capacità
antiossidante può ridurre la neuroinfiammazione cronica, che negli ultimi anni è stata correlata alla
depressione. I pomodori sono indicati tra gli alimenti antinfiammatori per eccellenza dalla Harvard
Medical School di Boston, in base alla letteratura scientifica più autorevole, insieme ad arance, mirtilli e frutti rossi come le ciliegie, olio extravergine d’oliva, frutta con guscio come le noci, verdure a
foglia verde, dalle biete alla lattuga, pesce grasso come lo sgombro, le sarde e il salmone.
Le biete e il magnesio
Le biete da costa, di stagione a luglio e agosto, forniscono magnesio, fra i protagonisti del sole interiore. Ne regalano con generosità tutte le verdure verdi, perché il pigmento che le colora è la clorofilla, le cui molecole sono composte da atomi di magnesio. Il minerale serve in generale a mantenere in salute il sistema nervoso, è un antinfiammatorio naturale e interviene nella regolazione
dei ritmi sonno-veglia, come racconta una ricerca su Nature. Ha il potere di aggiustare il sapore
delle ballate chimiche nella sindrome premestruale, perché aiuta a riequilibrare i livelli di serotonina. Per saperlo: l ‘umore nelle donne può ondeggiare con gli estrogeni, che inf luenzano alcuni neurotrasmettitori. Quando gli ormoni femminili per eccellenza scendono, prima delle mestruazioni, si
riducono i livelli di due dei composti con cui interagiscono: la serotonina e le endorfine, altre molecole della gioia di vivere. Negli stessi giorni compaiono gonfiore addominale e ritenzione idrica.
Accade perché gli estrogeni modulano la serotonina prodotta non solo nel cervello ma pure nella
pancia, dove regola gli organi gastrointestinali.
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Le cozze e il ferro
Una porzione di cozze, circa 25 mitili, copre quasi totalmente il fabbisogno quotidiano di ferro, che
rientra nella sintesi della serotonina e della dopamina, la molecola detta dell’euforia. Nel mondo
vegetale, dai legumi al cioccolato, dai broccoli ai pistacchi, c’è il ferro detto non eme. Invece il ferro
eme, un residuo delle emoproteine muscolari, si trova solo nella carne, nei pesci, nei molluschi, nei
crostacei e nel tuorlo d’uovo. I frutti di mare da acquacoltura possono essere sostenibili: l ‘allevamento nel Mediterraneo delle cozze su corde, appese tra boe galleggianti, è considerato dal WWF
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(continua dalla pagina precedente)
una delle pratiche migliori, perché evita la distruzione dei
fondali marini.
Il limone e la vitamina C
Acqua e limone per dissetarsi, il succo sopra la lattuga e le
cozze, la scorza grattugiata su una zuppa di legumi. C’è
una caratteristica dell’agrume giallo da sfruttare a tavola:
abbonda di vitamina C, che è una sostanza dalle proprietà
antiossidanti, cioè un composto in grado di combattere lo
stress ossidativo, ossia la ruggine dei neuroni. La vitamina
C aiuta anche ad assorbire dagli alimenti il ferro, perché ne
impedisce l’ossidazione durante la digestione. In particolare, aumenta la biodisponibilità del ferro non eme, tipico del
mondo vegetale ma presente anche nelle fonti animali.
I pistacchi e il triptofano
Nei pistacchi, che contengono quantità non trascurabili di ferro, alberga un aminoacido, il triptofano, che funziona quasi fosse un sonnifero naturale, perché è legato alla melatonina, e che serve
pure per fabbricare la serotonina. Attraverso una serie di esperimenti è emerso che le persone sottoposte a una dieta senza triptofano diventano irritabili. La porzione standard di pistacchi, secondo
le Linee guida per una sana alimentazione, è fino a 30 grammi (una cinquantina di pistacchi) un
paio di volte alla settimana.
I semi di girasole e il selenio
Il selenio, un minerale dalle proprietà antiossidanti, è disseminato nei semi di girasole. Uno dei
primi studi ad aver documentato che la povertà del minerale a tavola fosse associata a un rischio
maggiore di depressione risale al 2012 (in uno studio pubblicato su Complementary Therapies in
Medicine ). Una curiosità: le noci brasiliane sono da record, ne bastano due per raggiungere la
dose quotidiana raccomandata di selenio.
I cereali integrali e lo zinco
Uno dei tanti motivi per cui si dovrebbero mangiare i cereali integrali è che contengono lo zinco,
alleato del sistema immunitario e dalle proprietà antiossidanti. Il minerale è abbondantissimo nelle
ostriche, si trova in anacardi, noci, sesamo e semi di girasole, ma tra le fonti vegetali a svettare per
quantità è il germe di grano, che è anche una miniera di selenio e vitamina E. Non è necessario
acquistarlo in busta, confezionato a parte: basta mangiare cereali integrali o semi-integrali. Nelle
farine 00 invece non si trova, perché durante il processo di raffinazione viene rimosso dai chicchi
insieme alla crusca.
L’olio extravergine d’oliva e la vitamina E
Ippocrate, secoli e secoli fa, intuiva che l’olio ha le caratteristiche di un farmaco. Dai greci in poi
sarà il simbolo del Mediterraneo, esaltato da cuochi e poeti. L’extravergine possiede una valanga
di molecole ad azione antiossidante, dalla vitamina E ai polifenoli, ma pure i grassi insaturi utili al
cervello: acido oleico e una certa quantità di polinsaturi.
Le uova e la vitamina B12
L’uovo, l’origine della vita, ha la vitamina B12, di cui nessun cibo vegetale può essere considerato
una fonte affidabile. Una carenza delle vitamine del gruppo B può comportare fiacchezza, irritabilità o sensazione di tristezza, come emerge dagli studi. Tuorlo e albume poi contengono proteine: il
corpo ne ricava aminoacidi, cioè le unità strutturali per erigere cellule nervose, enzimi o neurotrasmettitori. Se le uova sostituiscono in parte bistecche e insaccati a tavola, possono essere tra gli
alimenti che contribuiscono a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità globali, come concludono gli
esperti in uno studio recente su PNAS. Il totale dei gas a effetto serra che derivano dalla loro produzione è un pochino più alto che per i legumi ma molto più basso della carne di manzo. Nelle
Linee guida per una sana alimentazione si legge che non sono associate a rischi per la salute fino
a due-quattro alla settimana, distribuite in più giorni.
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I Consigli della Nonna!

Pasta con spinaci e formaggio
Lessate 300 gr di
pasta al dente in
abbondante acqua
salata.
Sgocciolate 100 gr
di pomodori secchi sott’olio e
tagliateli a striscioline.
Rimettete la pasta in pentola e mescolatela
subito con 150 gr di spinaci.
Incorporate le striscioline di pomodori secchi e
200 gr di formaggio fresco. Mescolate bene e
condite con sale e pepe. Servite subito la pasta
calda.

Il dolore ai piedi in questi giorni caldi e
ricchi di passeggiate è sempre dietro
l’angolo. L’aceto è utilizzato in vari
trattamenti e può aiutare a combattere
il dolore del piede dovuto a distorsioni
in quanto riduce l’infiammazione. Per
usare l’aceto come un rimedio naturale dovrete riempire una vasca con
acqua calda e aggiungere due cucchiai
di aceto, e poi mettere a bagno i piedi
dentro per circa 20 minuti.
Alternativamente, mettete una miscela
di quantità uguali di aceto e acqua in
due contenitori. Usate acqua fredda in
uno e acqua calda nell’altro, immergete un asciugamano nella miscela calda,
spremete il liquido in eccesso e poi
avvolgete intorno al piede. Lasciate
avvolto per cinque minuti poi fate la
stessa cosa con la miscela fredda, ripetendo l’intero processo almeno tre o
quattro volte al giorno.

Merluzzo alle arance
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Scaldate il forno a
200 °C. Tagliate 1
cipolla ad anelli sottili. Pelate mezza
arancia al vivo, eliminando anche la
pellicina
bianca.
Tagliatela in quarti,
poi a fettine. Sciacquate 500 gr di filetti di merluzzo sotto l’acqua fredda e tamponatelo con
carta da cucina. Mescolate 1 cucchiaio e
mezzo di semola di grano duro, 1 cucchiaino di
farina e un terzo di cucchiaino di timo. Salate e
pepate leggermente. Passate i filetti di pesce
nella miscela di semola e farina. Dorateli 1
minuto per lato nell’olio d’arachidi. Adagiateli
su una teglia rivestita con carta da forno e
distribuitevi sopra le cipolle e l’arancia.
Terminate con un altro pizzico di timo e cuocete il pesce in forno per circa 15 minuti

Per rimediare alla stanchezza cronica e alla spossatezza, prendete alcune foglie di salvia e mettetele in una
tazza di vino rosso o bianco secco.
Lasciate riposare per una settimana
a temperatura ambiente poi filtrate.
Prendetene due cucchiai da tavola al
giorno dopo il pasto principale.

La rucola grazie al suo sapore amarognolo, aiuta la digestione. Gli alimenti amari, infatti stimolano la
produzione di succhi gastrici non
appena vengono a contatto con la
lingua, favorendo la digestione. Nel
caso della rucola c’è di più: aiuta
anche a eliminare i gas intestinali e
protegge dalla gastrite come dai
tumori allo stomaco.
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Sudorazione eccessiva, ridurla con vitamine e minerali

Si sa, la sudorazione eccessiva può essere davvero scomoda e persino imbarazzante per alcuni,

soprattutto in estate può essere ancora peggio. Assicurati di assumere queste vitamine e minerali
per ridurre la sudorazione.
Nonostante, la sudorazione è del tutto normale ed è un processo essenziale per il nostro organismo, poiché aiuta il corpo a raffreddarsi ed eliminare le tossine, la sudorazione eccessiva può
essere davvero scomoda e l’inizio dell’estate sicuramente non aiuta in queste situazioni.
Se, per esempio, anche tu tendi a sudare eccessivamente a causa dell’esposizione al calore o per
lo stress o per una condizione patologica, ecco a te alcuni consigli per ridurre una sudorazione esagerata.
Innanzitutto, è molto importante mantenere una corretta igiene personale e riservare una particolare attenzione alla propria alimentazione. Infatti, un’eventuale carenza di alcune vitamine e minerali, può essere la causa di un’eccessiva secrezione di sudore.
Vediamo insieme quali vitamine e minerali sono da integrare contro la sudorazione eccessiva.
Vitamine del complesso B
Le vitamine del complesso B sono essenziali per mantenere e regolare il sistema nervoso, hanno un notevole
impatto sui livelli di energia, sul metabolismo cellulare e
sulla funzione celebrale.
Un’eventuale carenza di vitamina B, influisce nel comportamento del sistema nervoso simpatico il quale reagisce in modo eccessivo allo stress e per questo si inizia a
sudare.
Inoltre, una carenza di vitamina B nella dieta causerà
un’eccessiva sensibilità all’ansia, situazioni tese e stressanti, portando a sudorazione eccessiva, nonché causare sudorazioni notturne.
Puoi assumere la vitamina B da alimenti come carne, uova, pollame, verdure verdi, fagioli, latticini, legumi, noci, oppure tramite integratori. (Ti potrebbe interessare: Vitamina B12: quali sono le
fonti sicure?).
Vitamina D
Uno dei primi sintomi della carenza di vitamina D è l’eccessiva sudorazione, ma può causare anche
affaticamento, dolore osseo, crampi muscolari e depressione.
La vitamina D è una vitamina essenziale per la salute generale del nostro corpo, che oltre ad essere prodotta principalmente dal nostro organismo in seguito all’esposizione al sole, è presente in
alcuni alimenti.
Puoi fare il pieno di vitamina D consumando alimenti come pesce grasso, latticini come latte e formaggio e funghi. Tuttavia, la luce solare resta la migliore fonte di vitamina D, per cui esporsi alla
luce solare per circa 20 minuti prima delle 11 del mattino ogni giorno può aiutarti ad aumentare i
livelli di vitamina D.
Magnesio
Il magnesio è un minerale essenziale che svolge un ruolo nel rilassamento muscolare, nella regolazione della pressione sanguigna e nella funzione nervosa.
Tuttavia, quando si suda si perde naturalmente magnesio e per questo un’eccessiva sudorazione
può portare a sviluppare una carenza di magnesio.
Inoltre, la carenza di magnesio aumenterà i livelli di stress e causerà ancora più sudorazione e perdita di magnesio. Per questo, aumentare l’assunzione di magnesio, consumando cibi come mandorle, zucche e spinaci, aiuterà a ridurre il sudore.
Calcio
Infine, il calcio è un minerale che aiuta a regolare la temperatura corporea e può aiutare a sopprimere i livelli di sudore. Latticini, semi di soia, verdure a foglia verde e noci possono aiutare ad
aumentare i livelli di calcio nel corpo. Ricorda però che la vitamina D è necessaria per l’assorbimento del calcio nel nostro corpo.
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Nuovi ogm, cambia la tecnica ma restano gli stessi problemi

Lo scorso maggio la Camera ha approvato alcune mozioni per chiedere al governo di adottare misure urgenti per fronteggiare le conseguenze della guerra in
Ucraina, mozioni contenenti una possibile apertura ai nuovi ogm, identificati con il
termine italiano Tea (tecnologie di evoluzione assistita) o con l’inglese Nbt (New breeding techniques).
La Coalizione Italia libera da ogm, promotrice di una petizione per fermare la deregolamentazione
degli ogm in Europa, ha sottolineato che dare seguito a queste richieste andrebbe in senso contrario alla legislazione italiana, ma anche a quella europea che, facendo riferimento a una sentenza
della Corte di giustizia europea, considera gli organismi ottenuti tramite le nuove tecniche di creazione varietale al pari degli ogm e quindi soggetti alle stesse leggi di valutazione preventiva del
rischio, tracciabilità ed etichettatura.
La Coalizione denuncia una mossa fatta con il pretesto della guerra “a vantaggio di poche imprese sementiere italiane e, soprattutto, delle multinazionali che dominano il mercato mondiale, già in
possesso della quasi totalità dei brevetti necessari allo sviluppo dei nuovi ogm”.
Ma cosa sono i nuovi ogm e quali sono le problematiche associate alle tecniche per produrli? Ne
abbiamo parlato con Gianni Tamino, già professore di Biologia all’Università di Padova e membro
del Comitato Scientifico dell’Associazione medici per l’ambiente-Isde.
Professore, cosa sta succedendo?
Sono diversi anni che si tenta a livello europeo e italiano di “sdoganare” i nuovi ogm sottraendoli
alle leggi in vigore per gli organismi geneticamente modificati. È vergognoso che questo tentativo
ora si stia facendo approfittando di situazioni drammatiche come la guerra e la pandemia. E questo non vale solo per gli ogm in agricoltura, ma anche per questioni legate ad altri settori come quello energetico.
Qual è la differenza tra vecchi e nuovi ogm?
I vecchi ogm sono organismi transgenici, ottenuti inserendo nel DNA di una specie geni estranei di
un’altra specie, mentre i nuovi ogm, sono ottenuti con tecniche come la cisgenesi che utilizza geni
di organismi della stessa specie o di specie affini che potrebbero incrociarsi naturalmente.
L’inserimento del cisgene nel genoma avviene in modo casuale come nella transgenesi. C’è poi il
metodo dell’editing genomico, come Crispr/Cas9, che consente invece di inserire il frammento di
DNA in un punto specifico del genoma, ma che comunque utilizza di fatto geni “trans”.
Qual è il rischio associato ai nuovi ogm?
Lo stesso dei vecchi ogm. Con queste tecnologie si pensa, in modo riduzionista e determinista, di
poter definire le caratteristiche di una specie inserendo un singolo gene. È una visione vecchia e
semplicistica che considera ogni gene a sé stante, mentre il sistema vivente è un sistema complesso in cui ogni parte interagisce con le altre. Se è vero che le cellule di un organismo hanno lo stesso DNA, quindi gli stessi geni, non è altrettanto vero che si comportano allo stesso modo poiché
geni che sono attivi in alcune cellule possono essere silenti in altre e attivarsi solo se stimolati, o
secondo le esigenze dell’organismo. È il complesso delle interazioni che determina il funzionamento dei geni di un organismo, dunque inserendo o togliendo un gene si può alterare il funzionamento degli altri geni in un modo che non è prevedibile e quindi creando danni o effetti indesiderati.
Domanda provocatoria: gli effetti non sono prevedibili, ma non vuol dire che siano per forza negativi o dannosi…
Al momento non si può sapere con certezza se gli imprevisti generati da queste tecniche possano
essere positivi o negativi: per questo, anche per i nuovi ogm, vale il principio di precauzione su cui
si basa la legislazione europea riguardo agli organismi geneticamente modificati. In ogni caso,
diversi studi hanno già evidenziato i rischi correlati a queste tecniche. Si è visto, ad esempio, che
il DNA di alcuni bovini modificati per essere privi di corna contenevano due geni batterici per la resistenza agli antibiotici, mentre alcune piante geneticamente modificate per transgenesi potevano
provocare allergie o intolleranze.
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I sostenitori dei nuovi ogm dicono che questi organismi possono essere la risposta ai cambiamenti climatici e alla sicurezza alimentare…
Per quanto riguarda le piante per esempio, gli ogm esistenti sono generalmente di due tipi, tolleranti ai diserbanti o resistenti ai parassiti: le conseguenze sono state un aumento di piante divenute naturalmente resistenti a quei diserbanti e insetti per i quali la tossina prodotta dalla pianta transgenica risulta innocua, come naturale adattamento alla nuova situazione. Io credo che non si debbano cercare scorciatoie, ma utilizzare i “servizi” gratuiti che la natura ci offre, come per esempio
gli uccelli o gli insetti che si nutrono di parassiti delle piante, per raggiungere gli stessi scopi.
Questo non vuol dire rifiutare le nuove tecnologie, ma percorrere altre strade. Esiste la selezione
assistita da marcatori molecolari (Mas), un metodo che consente di identificare con tecniche molecolari marcatori associati ai geni di interesse, rendendo più rapido lo sviluppo di nuove varietà.
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Al mare per un pieno di vitamine e iodio

Sole, brezza, nuoto: il mare non è solo relax, ma una vera e propria medicina.

"Una terapia con precisi benefici per il corpo e per la mente, con molte indicazioni e persino alcune (rare) controindicazioni", dice il professore Luca Revelli, chirurgo endocrino e vascolare al
Policlinico Gemelli di Roma e Direttore del Master di Medicina del Mare, intervenuto a Porto
Rafael, in Sardegna, per la rassegna Vele Spiegate, a una iniziativa alla quale hanno partecipato
anche Sara Farnetti, esperta di alimentazione funzionale medica, e Alberto Luca Recchi, esploratore del mare.
Tuttavia anche la talassoterapia ha le sue regole: non a tutti, ad esempio, fanno bene le stesse
spiagge. "Ad ognuno il suo mare - spiega Revelli -, il clima marino, a seconda delle zone, sembra
avere effetti diversi: ad esempio, quello della Sardegna e della Corsica, spesso esuberante e impetuoso, sarebbe genericamente 'stimolante'; quello dell'alto Adriatico, calmo, tranquillo, rilassante,
sarebbe decisamente 'sedativo' ". In declino lungo la stagione della pandemia, le terapie del mare
stanno rifiorendo e aumentano i centri di cura
sulle spiagge di tutto il mondo, dove alle terapie
con l'acqua (idroterapia e balneoterapia) si uniscono quelle che sfruttano le virtù di clima (climatoterapia), luce (elioterapia), sabbia (psammoterapia), risorse del mare (alghe e fanghi) e
del relax.
"Un mare di benessere", sottolinea Revelli, che
aggiunge: "Mare, sole e luce promuovono innanzitutto stili di vita positivi, all'aria aperta, favorendo un'alimentazione più sana e contenuta; stimolano anche al movimento, alle attività sportive e
alle relazioni sociali. L'ambiente marino, inoltre,
condiziona il tono dell'umore, migliorando le sindromi depressive: uno dei trattamenti più recenti per
questo tipo di problema consiste proprio in una 'terapia della luce', regolata su ritmi biologici elaborati sul singolo paziente".
Una vacanza al mare è particolarmente indicata per chi ha bisogno di fare un pieno di vitamina D
e iodio. "Quasi il 50% degli adulti italiani - sottolinea Revelli - ha bassi valori di vitamina D nel sangue. Questo vuol dire rischio aumentato di osteopenia, osteoporosi e di fratture patologiche, in
seguito a traumi minimi, soprattutto in età avanzata. Sono i raggi del sole a stimolare la produzione di vitamina D, in grado di far fissare il calcio alle ossa e di stimolare l'ormone dell'accrescimento, fondamentale per bambini e ragazzi, ma anche per la buona salute di pelle, ossa e capelli degli
adulti. Per fare il pieno di vitamina D basterebbero 20 minuti al giorno di esposizione solare, magari negli orari meno caldi. Il mare ancora, fa bene alla tiroide. Negli abissi si concentra un elemento
fondamentale per il nostro organismo: lo iodio. Ė il mattone principale per la costruzione degli ormoni della tiroide. Se manca, la tiroide soffre e reagisce aumentando di dimensioni e formando il gozzo
e noduli (gozzo multinodulare). Di iodio sono ricche tutte le proteine del mare: quelle di pesci, molluschi, crostacei e alghe. Al mare è più facile che si mangi pescato fresco oppure prodotti locali
(ortaggi, frutta, e verdura) coltivati su terreni costieri ricchi proprio di iodio".
Il mare fa bene anche a persone con altre patologie. "A beneficiare dell'aria di mare, che contiene
elevate concentrazioni di sali minerali come cloruro di sodio e di magnesio, iodio, calcio, potassio,
bromo e silicio - dice Revelli - sono persone con problemi respiratori e sindromi allergiche. L'aerosol
marino stimola anche il metabolismo, tonifica la circolazione del sangue e potenzia il sistema immunitario. Le camminate in acqua migliorano il ritorno venoso e linfatico. La pressione e la temperatura dell'acqua (generalmente più bassa di quella dell'aria) e il moto ondoso stimolano la circolazione. Per le gambe gonfie è particolarmente indicata una passeggiata lenta con l'acqua fino alle
ginocchia. Il nuoto, attività completa per antonomasia - aggiunge - rilassa i muscoli e può risolvere
contratture, liberando articolazioni arrugginite da artrite e artrosi. Per non parlare della attività subacquee - conclude Revelli, egli stesso esperto istruttore - ancora più complete del nuoto: si stima
che in un'immersione con bombole di media durata si brucerebbero quasi mille calorie".
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Dimentichi i sogni? Ecco i cibi per ricordarli

A chi non è mai capitato di svegliarsi da un sogno particolarmente vivido, ma poi ha faticato a ricor-

darlo? Niente di strano: è nella natura dei sogni morire all’alba. Ma secondo un gruppo di scienziati australiani una vitamina e i cibi che la contengono potrebbero aiutarci a ricordarli…
Perché dimentichiamo i sogni?
La scienza ha dato diverse risposte a questa domanda nel corso degli anni. Una delle più convincenti (e recenti) è che la nostra mente lascia andare le cose non essenziali. Ricordiamo solo ciò a
cui pensiamo spesso o che ha un significato importante per noi: problemi, incontri, appuntamenti...
Insomma, i pensieri su cui rimuginiamo, attivando la corteccia prefrontale dorsolaterale (DLPFC),
la regione del cervello che facilita la memoria. Di solito solo i sogni molto intensi, quelli che catturano la nostra attenzione, aumentano l'attività nell'area del DLPFC e si imprimono nella memoria.
Ma forse un modo alternativo per ricordarli c'è...
La vitamina che ci fa ricordare i sogni
Un gruppo di ricercatori dell'Università di Adelaide afferma infatti che l'assunzione regolare di vitamina B6, prima di andare a letto, potrebbe aiutarci a ricordare meglio i sogni il giorno dopo. Questa
vitamina può essere assunta attraverso gli integratori o assumendo alcuni alimenti che ne hanno
concentrazioni elevate.
"È la prima volta che uno studio sugli effetti della vitamina B6 e di altre vitamine del gruppo B sui
sogni viene condotto su un gruppo ampio e diversificato di persone", afferma l'autore della ricerca,
il dottor Denholm Aspy, in un comunicato. "E i risultati confermano che l'assunzione di vitamina B6
migliora la capacità delle persone di ricordare i sogni".
Per lo studio, Denholm e il suo team hanno
fatto assumere a 100 adulti australiani 240
milligrammi di vitamina B6 o un integratore
del complesso B (che conteneva varie vitamine del gruppo B) poco prima di coricarsi, per
5 giorni consecutivi. La maggior parte dei partecipanti riteneva difficile ricordare i propri
sogni, ma dopo aver assunto per soli 5 giorni
la vitamina B6, prescritta dai ricercatori, ha
avvertito un cambiamento. “Sembra che col
passare del tempo i miei sogni fossero più
chiari, più chiari e più facili da ricordare.
Inoltre, non ho perso alcun frammento con il
passare della giornata", ammette uno di loro.
Vitamina b6 e sogni
E gli incubi? I ricercatori riferiscono che assumere vitamina B6 non avrebbe peggiorato il sonno dei
partecipanti né li avrebbe lasciati in balia dei brutti sogni. "La vitamina B6 non ha influenzato la vividezza, la bizzarria o il colore dei loro sogni e non ha influenzato altri aspetti dei loro schemi di
sonno” spiegano.
Non solo. Gli studiosi sono convinti che la vitamina B6, somministrata da un medico esperto, possa
piuttosto ridurre la frequenza di incubi, curare alcune fobie e agevolare i sogni lucidi. “Ma per avere
sogni lucidi è molto importante prima essere in grado di ricordare i sogni su base regolare. E il
nostro studio suggerisce che la vitamina B6 può essere un modo per arrivarci".
Vitamina B6: in quali cibi si trova
Per chi preferisce assumere le vitamine col cibo, la vitamina B6 è presente in frutti come banane
e avocado e verdure come spinaci e patate. Si trova poi nei cereali integrali, nei legumi, nel latte e
nel formaggio, nelle uova, nella carne rossa e nel pesce.
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Ed è proprio l’alimentazione la frontiera prossima ventura dei ricercatori, che ora si apprestano a
scoprire se la quantità di vitamina B6 utile a farci ricordare i sogni è la stessa o è diversa tra chi ne
consuma più o meno con la dieta. Capire cioè se uno dei segreti del sogno si nasconde proprio in
quel che mangiamo prima di metterci a letto.
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Tra i simulatori strambi arriva quello dedicato al cibo

Da qualche tempo, ci stiamo divertendo a far notare ai nostri lettori l’originalità dei simulatori che

gli sviluppatori realizzano. Dai più classici come Microsoft Flight Simulator ad altri decisamente
sopra le righe, come il simulatore di autopsie, i giocatori possono praticamente provare a vivere –
in modo più o meno fedele – qualsiasi tipo di esperienza.
E se per alcuni il paradigma del relax è usare una idropulitrice e lavare via lo sporco in PowerWash
Simulator (ho scoperto di far parte della categoria), altri potrebbero avere le loro mezzore di puro
relax gestendo un ristorante virtuale dove i suoni sono tutto.
È l’idea alla base di ASMR Food Experience, un videogioco che decisamente non ha nel nome la
sua originalità: si tratta di un titolo, sviluppato da Gameparic e che potete vedere su Steam, dove
dovete gestire il vostro ristorante.
Il focus, però, non è sulla parte gestionale, ma sulla fedeltà dei cibi alla realtà – rappresentati in
modo piuttosto appetitoso dal comparto grafico – e, soprattutto, sui suoni che è possibile ascoltare mentre si cucina, si affetta, o magari si versa un buon bicchiere per i propri avventori.

Come spiegato dagli sviluppatori:
«In ASMR Food Experience, sarai il proprietario di un piccolo ristorante. In questo simulatore non
dovrai limitarti a servire i clienti, ma anche assicurarti che le forniture siano adeguate, pulire, curare il verde e mantenere il ristorante nelle migliori condizioni visive possibili. Ciò farà un’enorme differenza nella valutazione complessiva del tuo locale e si tradurrà in traffico, interesse e suggerimenti da parte degli ospiti».
Viene anche anticipato che potremo personalizzare il nostro ristorante in tutto e per tutto – magari realizzandolo in stile asiatico, o in stile mediterraneo.
«In ASMR Food Experience ci sarà un’abbondanza di suoni per aiutarti a sperimentare le reazioni
più desiderabili: calma, eccitazione, serenità e altro ancora. Avrai il pieno controllo sui suoni del
gioco: natura, cucina, pulizia, conversazioni, suoni della strada. Trova quello che fa per te in questo fantastico simulatore» aggiungono gli autori – il che ci suggerisce che sarà bene giocarci con
le cuffie.
Anche ASMR Food Experience, insomma, si unisce al filone di videogiochi che puntano al relax,
sia sposando la corrente ASMR che da tempo spopola su canali come YouTube e Twitch, sia assecondando il corso dei giochi chill che stiamo apprezzando da qualche tempo, utili per puro escapismo e che non propongono sfide particolari o pericoli.
In questo filone, tra le uscite piuttosto recenti vi segnaliamo anche Lake, che potrebbe essere una
vera e propria meta virtuale per le vostre vacanze, e soprattutto il premiato Unpacking: potrete non
riordinare la vostra camera nella realtà, ma qui sarebbe impossibile non trovarlo piacevole.
Al momento, comunque, per ASMR Food Experience non c’è ancora una data d’uscita né una possibile finestra di lancio, quindi ci sarà da attendere per capire da quando potremo sfoderare coltel- 23
li e forchette (o bacchette!) nel nostro ristorante.

Curiosità Flash

Presso il MIT di Boston si sta mettendo a punto la realizzazione di
sonar sempre più evoluti. Già da
qualche anno sono stati costruiti
apparecchi che consentono di ”leggere” i fondali marini per un’area di
10 Km quadrati, aggiornando ogni
minuto le immagini che trasmettono. I sonar precedenti erano in
grado di esaminare un’area di soli
100 metri quadrati alla volta.

Nella città di Bujumbura, capitale del Burundi,
piccolo stato Africano, nel quale vivono circa
1500 ippopotami, rigorosamente protetti, non
è raro che diversi esemplari escano dal oro
habitat naturale e si spingano fino all’interno
dei quartieri urbani, per brucare tranquillamente l’erba dei parchi pubblici.
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Le risultanze di un’indagine condotta da
ricercatori dell’Istituto Mario Negri e
dell’Università di Milano hanno confermato quanto già sostenuto da numerosi
scienziati e nutrizionisti, ovvero che il
consumo di cipolle (meglio se rosse) o
aglio rappresenta un valido strumento
per contrastare l’insorgere di patologie
tumorali.

Da qualche anno si è diffusa in
Giappone l’abitudine di noleggiare,
presso apposite agenzie, un robot
umanoide in grado di sbrigare con
efficienza parecchie faccende
domestiche: il costo è nettamente
inferiore a quello di una “collaboratrice familiare” in carne e ossa.
Inoltre, al robot non vanno, ovviamente, erogati contributi previdenziali.

Nel 2007, nel Museo della Scienza di
Londra venne installato, un ambiente
particolare, illuminato con un’intensità superiore alla normale illuminazione di un locale interno. Trascorrendovi
un breve periodo se ne usciva, a quanto risulta, rinfrancati e più energici.
Quest’originale soluzione fu ideata per
vedere se fosse possibile fronteggiare,
con la luce-terapia, l’aumento delle
sindromi depressive, che in quella città
assume livelli preoccupanti nei mesi
invernali, scarsi di luce.

PA C E

Pace

Che nessuno mandi armi nel nome della pace.
Anche la nostra Associazione ‘Na.Sa.Ta. – I Sapori del Mio Sud’
si unisce agli appelli della popolazione italiana e degli Enti del
Terzo Settore per chiedere che si fermi la guerra in Ucraina e
parta un vero processo di pace.
Basta morti e basta sofferenze.
Domenico Saccà
Pillole di Saggezza
La forza di una persona è il Chiunque conservi la capacità
risultato di quello che ha supe- di cogliere la bellezza non
rato.
diventerà mai vecchio.
Albert Einstein
Franz Kafka
Fate sempre attenzione con chi vi sfogate.
Oggi sono orecchie,
domani lingue.
Anonimo
Il primo segno di un
animo equilibrato è la
capacità di starsene
tranquillo in un posto e
in compagnia di se
stessi.
Seneca
Le belle anime sono
rare, di belle facce è
pieno il mondo.
Anonimo

Ci sono due tipi di persone:
quelle con le quali è inutile
spiegarsi e quelle che capiscono anche il tuo silenzio.
Giuseppe
Donadei
Attraverso le asperità si
può arrivare alle stelle.
Cicerone
Essere maestro delle
metafore non si può
apprendere da altri, è un
segno di genio.
Aristotele
Il più grande nemico
della conoscenza non è
l’ignoranza, è l’illusione
della conoscenza.
Stephen
Hawking

Esistono due modi per essere Piccolo è il numero di persone Chi semina spine deve ricorfelici in questa vita, uno è di che vedono con i loro occhi e darsi di non camminare mai
fare l’idiota e l’altro di esserlo.
pensano con le loro menti.
scalzo.
Sigmund Freud
Albert Einstein
Anonimo
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