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La fragola, un falso frutto!
di Domenico Saccà

I romani erano estimatori della frago-

la (fragaria vesca), e a causa del loro
intenso profumo, le chiamarono “fragraus”; da fonti storiche sappiamo
che esse venivano degustate in special modo durante le festività che
venivano celebrate in onore del dio
Adone, la leggenda infatti narra che
alla sua morte, Venere pianse copiose lacrime che quando arrivarono a
terra, si materializzarono in piccoli
cuoricini rossi: erano nate le fragole!
Virgilio la chiama “nascentia fragra”,
avvertendo però i giovani golosi di
raccoglierla guardandosi dai serpenti.
Plinio la descrive come un prezioso
frutto di bosco da amare
ed
apprezzare;
nel
Medioevo fu appellata
“frutto cuore” perché la
sua forma riusciva a placare le passioni d’amore.
Re Luigi XIV, avendo
una vera predilezione
per questa delizia, la
faceva coltivare nei giardini
di
Versailles;
Shakespeare che ne era golosissimo, la definiva “cibo da fate”.
La prima varietà coltivata risale agli
inizi del Settecento in Francia.
Attualmente le produzione mondiale
di fragole è di circa 2,5 milioni di tonnellate; l’Italia con circa 130.000 tonnellate, è uno dei principali produttori.
Le varietà oggi coltivate sono degli
“ibridi” (incroci artificiali) ed i più
comuni sono:
“Belrubi”
di
forma
allungata,
“Pocahontas” di forma rotonda,
“Gorella” di forma a cuore, “Carezza”
a forma conica regolare, di grandi
dimensioni, “Alba” di forma conica
allungata, ottima produzione, maturazione medio-tardiva, “Roxana” di
colore rosso intenso, ottima produzione, maturazione medio-tardiva, ed
inoltre “Arosa” e la “Darselect”.
Comunque, resta la “fragolina di
bosco” che si trova ancora oggi nei
boschi di bassa montagna nelle sue
forme spontanee, la più apprezzata
per i suoi frutti molto profumati ed
aromatici e particolarmente gustosi.
Le fragole sono ricche di vitamina C,

che come è risaputo, rafforzano le
difese naturali dell’organismo, ma
contengono
anche
vitamina
A,B1,B2, acidi organici, mucillagine
e zuccheri (fruttosio e saccarosio,
ben tollerati dalle persone affette
dal diabete). Le fragole hanno qualità aperitive, toniche e lassative e
dietetiche, poiché il frutto contiene
in abbondanza elementi nutritivi
vitali e poche calorie, inoltre svolgono un’azione benefica in caso di
gotta, reumatismi e sciatiche, e
sono diuretiche grazie alla presenza del potassio.
Quando si acquistano le fragole,
bisogna controllare che siano
“sode” e di colore “rosso uniforme”,
senza macchie, ammaccature o parti ammuffite. Nel
caso presentino delle parti
bianche o verde chiaro,
significa che la fragola è
ancora “acerba”, mentre se
sono rosso scuro, vorrà
dire che sono molto “mature” e che sono da consumare subito, ricordiamoci
pure che il “picciolo” deve essere
attaccato al frutto.
Le fragole sono molto delicate e
facilmente deperibili. Vanno tenute
in frigorifero per 2-3 giorni al massimo; prima del consumo vanno
lavate attentamente, perché crescono a contatto con il terreno e
possono perciò trattenere microorganismi a antiparassitari.
Le fragole, oltre ad essere consumate fresche, sono utilizzate anche
per la preparazione di creme, confetture, marmellate, gelatine, gelati,
sciroppi, sorbetti, bavaresi, budini e
succhi, ma anche di risotti e piatti in
agrodolce.
Le fragole di bosco o coltivate, si
consumano fresche e al naturale, in
macedonie (con zucchero o vino),
su crostate o torte, ma la preparazione più classica e golosa è con la
panna.
Chi viene a Messina e non degusta, la “granita alla fragola con
panna” accompagnata dalla classica brioche, si perde una deliziosa
colazione, il cui ricordo l’accompagnerà per parecchio tempo.
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Mandarino, antinfiammatorio naturale

Secondo una ricerca dell’Università del Western Ontario,

in Canada, pubblicata sulla rivista “Diabetes”, un’alimentazione ricca di mandarini sarebbe in grado di migliorare la
nostra salute. In particolare nella buccia di una delle varietà
dell’agrume chiamata tangerino, sarebbe contenuta una
sostanza con proprietà antinfiammatorie.
A giovare della scoperta tutti coloro che soffrono di diabete e
obesità oltre che tutti i soggetti predisposti a ictus o infarti. Si
chiama nobitelina la sostanza che conferirebbe al mandarino le proprietà benefiche sopracitate, si tratta di un tipo di flavonoide, quello che poi conferisce il colore arancio agli agrumi. Nella buccia del tangerino sono state trovate concentrazioni di nobitelina dieci volte superiori rispetto alla quantità di
naringenina, una sostanza antiossidante, presente nel pompelpo e fino ad ora considerata una delle
più potenti. Secondo i ricercatori sarebbero molti gli ambiti d’applicazione della scoperta: diabete,
obesità, ictus e infarti ma anche nella lotta all’arteriosclerosi.
I risultati dello studio condotti dai ricercatori su dei topi, hanno confermato le proprietà della nobitelina nella regolazione degli zuccheri nel sangue e contro l’obesità: le cavie sono poi state divise in
due gruppi alimentanti nello stesso modo con una dieta ipercalorica ma solamente ad uno dei due
è stata somministrata la sostanza. Il secondo gruppo ha presentato nonostante la ricca alimentazione livelli di zucchero e colesterolo accettabili nel sangue e sono anche ingrassati di meno rispetto
agli altri.

Salute migliorata mangiando una mela al giorno

Uno

studio statunitense ha confermato un famoso detto:
“una mela al giorno toglie il medico di torno”; infatti, migliora
notevolmente la salute.
È risaputo che la mela, è un frutto che non dovrebbe mai
mancare nella nostra alimentazione, grazie al suo contenuto
di nutrienti, comprese le fibre, importanti per l’intestino e per
una buona digestione. Ricordiamo che ogni frutto ha delle
proprietà benefiche per il nostro organismo.
Lo studio che ha confermato l’azione benefica della mela, è
stato condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università
della Florida, ed è stato presentato alla conferenza
‘Experimental Biology’, che si è tenuta qualche giorno fa, a
Washington. Gli studiosi hanno studiato e monitorato 80
donne, con un’età compresa tra i 45 ed i 65 anni di età, alle quali è stato chiesto di aggiungere 75
grammi di mele all’alimentazione, e ad altre 80 di assumere, invece, 75 grammi di prugne secche.
Dopo ciò, sono stati prelevati dei campioni di sangue in quattro tempi: all’inizio della ricerca, dopo
3, 6 e 12 mesi. I dati raccolti dagli studiosi sono stati sorprendenti: le donne che avevano mangiato le mele hanno presentato una riduzione dei livelli di colesterolo LDL (“cattivo”) di circa il 23%.
Inoltre anche i livelli di marcatori delle patologie cardiache, come la proteina C-reattiva, risultano
diminuite. Grazie alla mela molte donne hanno ottenuto dei benefici nei livelli di colesterolo, ma
anche nel peso forma.

Carie per 5 mln di bimbi sotto i 6 anni
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La salute dei denti 'traballa' fin da piccoli: carie o placca fanno la loro
comparsa nei dentini da latte, in un milione e mezzo di bimbi al di sotto
dei 6 anni. Nonostante questo il 76% dei bimbi in eta' prescolare non ha
mai fatto una visita dentale. I denti dei piu' piccoli non sono in salute a
causa della scarsa igiene orale: i genitori non sempre insegnano le regole fondamentali per la pulizia dei denti e anche a scuola ai piu' piccoli e'
vietato lavarsi i denti con lo spazzolino.

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Spinaci ricchi in vitamine, sali minerali ed antiossidanti

Come ben sappiamo le verdure sono fondamentali
nell’alimentazione: fanno molto bene alla nostra salute non solo perchè sono ricche di vitamine e sali
minerali, ma svolgono un ruolo molto importante nella
prevenzione delle malattie come il cancro e il diabete.
Questo negli ultimi giorni è stato l’oggetto di una
meta-analisi pubblicata dal British Medical Journal,
che ha analizzato il rapporto tra il diabete di tipo 2 e il
consumo di frutta e verdura. Inoltre da quest’analisi si
evince perfettamente che certi alimenti, soprattutto
spinaci, se cotti bene, aumentano il contenuto di
antiossidanti.
Nell’analisi sono stati presi in considerazione diversi
studi che hanno analizzato la funzione delle verdure
a foglia verde, quindi spinaci, verze e insalate verdi,
ed è stato scoperto che, rispetto a chi ne mangia 20g
al giorno, chi ne consuma una quantità superiore ai
150g al giorno aveva un rischio inferiore, pari al 14%,
di sviluppare il diabete.
Oltre a questo, come dicevamo, si è scoperto anche che, verdure come gli spinaci, se cotti in una
pentola a pressione o magari in un microonde e quindi non bolliti, rilasciano una quantità nettamente superiore di antiossidanti. Infatti con la cottura, gli spinaci perderebbero solo il 14% di antiossidanti, rispetto al 48%, percentuale derivante dalla bollitura.
Questa è un dato molto rilevante perchè gli antiossidanti sono fondamentali per il nostro organismo:
infatti sono un’ottima difesa contro i radicali liberi, che sono tra i maggiori responsabili delle complicanze cardiovascolari.

Stanchezza continua anche in ragazzi sani? Forse è carenza di ferro

Dai

risultati della ricerca sull’European Journal of
Clinical Nutrition, realizzato nell’ambito del progetto
HELENA, al quale hanno partecipato anche ricercatori
italiani dell’Inran (Istituto nazionale Ricerca Alimenti
e Nutrizione) i ragazzi europei assumono poco troppo
ferro.
Dallo studio, che è stato eseguito su un campione di
940 ragazzi tra i 12 e i 17 anni di 10 città europee tra cui
Roma, è emerso che nel nostro Paese il 21% delle
ragazze e il 17% dei ragazzi ha una riduzione delle
riserve di ferro. Questa diminuzione rappresenta il
primo livello di ‘allarme’, dal quale, se non si pone rimedio, si può passare al secondo (‘reale carenza’) o addirittura al terzo, cioè l’anemia ferropriva.
Il rischio maggiore di carenza di ferro lo corrono le
ragazze, dovuto anche alle perdite mensili, ma anche i
ragazzi devono fare attenzione. Come? Bé devono cercare di consumare con una discreta frequenza alimenti che contengono ferro, come la carne, il pesce, i legumi, la frutta secca e le verdure a
foglia, tenendo anche conto della facilità con cui questo minerale viene assorbito.
In alcuni studi si è notato che la carenza di ferro è più frequente nei giovani obesi rispetto ai normopeso. In passato questa insufficienza era attribuita alla dieta scorretta, ora invece si ipotizza che
sia una delle conseguenze del sovrappeso: l’infiammazione cronica causata dalla malattia aumenterebbe la produzione di ‘epcidina’, che è un ormone prodotto dal fegato, ma anche dal tessuto adiposo, che sembrerebbe inibire l’assorbimento intestinale del ferro.
‘Un’ipotesi interessante — osserva Marika Ferrari, ricercatore Inran — tanto che, nell’ambito del
progetto HELENA, stiamo rielaborando i dati per valutare se nei ragazzi europei l’obesità sia uno
dei principali fattori associati alla carenza di ferro ’.

3

News
Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Pesce sicuro, ma meno tonno e occhio a filetti pronti

Sversamento di petrolio da navi e pozzi d'estrazione, traffico marittimo, rifiuti (anche tossici) gettati al
largo delle coste e ora, in Giappone, grave contaminazione nucleare. Il mare è 'aggredito' da catastrofi ambientali sempre più ravvicinate. Ma il pesce
che arriva sui banchi di mercati e supermarket italiani "è sicuro, perché sottoposto ad accurati controlli".
Insomma nonostante tutto, e al di là delle frodi "una piccola percentuale che i sistemi di sorveglianza intercettano nella maggior parte dei casi" - i
prodotti che portiamo a tavola sono sani.
Parola di Elena Orban, esperta dell' Istituto
nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (Inran).
Rispetto al passato, spiega la ricercatrice, "oggi assistiamo a un aumento del traffico navale, che
'sporca' il mare. E negli ultimi anni, inoltre si sono moltiplicati gli incidenti con la perdita in acqua di
petrolio e le scoperte di sversamenti illegali di varia natura".
Tutto questo, ovviamente, "corrisponde a un inquinamento anche dei prodotti ittici", dice l'esperta.
Ma i rischi variano molto a secondo delle specie. Cozze e vongole, ad esempio, "che sono organismi filtranti, vicino a una fonte d'inquinamento possono concentrare molto le sostanze contaminanti".
Così come i pesci molto grandi - tonno, pesce spada o squali - che vivono più a lungo e mangiano i pesci piccoli "presentano quantità di mercurio molto superiori nel loro organismo".
Meglio, secondo l'esperta, "ridurre il consumo di pesci predatori, limitando tonno e pesce spada a
un massimo di una volta alla settimana".
Un'indicazione valida soprattutto per le donne incinte perché il mercurio può essere dannoso per il
feto. E per i bambini.
Cozze e vongole, poi, vanno consumati controllando sempre la provenienza. Stesso discorso per i
filetti già puliti. "Negli ultimi anni - continua Orban - è sempre più frequente trovare sui banchi del
pescivendolo i filetti pronti. Vanno benissimo, ma questi prodotti non sono facili da identificare, e
possono essere spacciati per prodotti di maggior pregio e costo. Per questo è sempre bene rivolgersi a rivenditori di fiducia e accertarsi della loro origine".
Nessun motivo di allarme 'radioattività', invece, per il pesce crudo servito nei ristoranti giapponesi.
"I prodotti utilizzati sono nazionali o europei, non arrivano di certo dal Giappone.
L'unico problema di sicurezza per questi piatti è l'eventuale contaminazione da anisakis, un parassita che viene distrutto con il freddo, attraverso l'abbattimento, una forma di congelamento prevista
per legge nei locali dove si serve pesce crudo", aggiunge la ricercatrice.
Via libera infine al pesce d'allevamento che "è molto più controllato. Ci può essere sempre l'allevatore disonesto, ma siamo nell'ambito delle frodi.
Oggi, però, la sorveglianza è accuratissima ed è aumentata anche la sensibilità degli allevatori
stessi, consapevoli che un pesce sano cresce meglio ed è più vendibile. Inoltre c'è un elevato controllo sia delle acque sia dei mangimi, con precise regole europee", conclude Orban.
Dieta mediterranea contro il diabete
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La dieta mediterranea riduce significativamente il rischio di
sindrome metabolica, un insieme di patologie e condizioni
che spesso sfociano nel diabete di tipo 2.
Lo afferma una metanalisi pubblicata dal journal fo the
American College of Cardiology.
La dieta ha un ruolo protettivo agendo positivamente su ciascuno dei parametri di rischio tipici della sindrome: circonferenza della vita, colesterolo HDL, trigliceridi, pressione
arteriosa sistolica e diastolica, glucosio.
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Ecco l’ora del giorno più a rischio per la dieta

Seguite una dieta? Siete orgogliosi di quanto avete fatto fin qui,
del peso perduto, dei sacrifici sostenuti, della forma fisica che state
piano piano riacquistando?
Bene, siamo fieri di voi. Ma accettate un consiglio in più: munitevi
di un orologio preciso. E fate attenzione, nel primo pomeriggio,
quando le lancette si avvicineranno a quest’ora: le 15.25.
Non è una teoria bislacca, ma il frutto di uno studio realizzato da
esperti della dieta Atkins, secondo cui questo momento della
giornata è l’ora della tentazione per antonomasia, quella in cui è
più facile per l’organismo cedere ai dolci, agli snack, agli sfizi così
deleteri per la dieta.
Colpa dello stress e della noia
E così, se fino a oggi avevamo sempre saputo che gli spaghetti di mezzanotte e i fuoripasto sono
gli “scassadieta” per eccellenza, ora dobbiamo ricrederci: è il primo pomeriggio il momento clou,
quello in cui si decidono i destini della dieta. Dopo pranzo è molto più facile cadere in tentazione,
sia perché i colleghi di ufficio ci portano sulla cattiva strada, sia perché è maggiore la propensione
ad addolcire le ore che restano prima della fine della giornata lavorativa.
I ricercatori hanno sondato 1.250 persone che non erano riuscite a seguire correttamente una
dieta, chiedendo loro per quale motivo avessero fallito l’obiettivo. In cima alla lista delle cause del
flop, lo stress (per il 56% del campione), la noia (per il 22%) e una certa astenia generalizzata,
un’assenza di energie fisiche e mentali.
L’ora fatale
Ma la sorpresa più rilevante è arrivata quando i ricercatori hanno letto le risposte alla loro domanda: “A che ora del giorno tendi a cedere alle tentazioni?”. La risposta prevalente è stata tra le 15 e
le 15.30, con un risultato medio che ha fissato “l’ora X” nelle 15,23.

Alcol e obesità, allarme fegato per 2-3 mln 'under 18' italiani

Emergenza fegato per i giovanissimi italiani. "La colpa è di due
nemici, obesità e alcol. E a farne le spese sono gli 'under 18': gli
ultimi dati ci dicono che un milione e duecentomila bambini con
fegato grasso avrebbero bisogno di cure. A questi si sommano i
danni da alcol, acuti o cronici, testimoniati dai casi sempre più frequenti di adolescenti finiti in pronto soccorso. Possiamo calcolare
che 2-3 milioni di giovanissimi abbiano problemi al fegato", legati
ad alcol o chili di troppo.
Parola di Valerio Nobili, responsabile dell'Unità operativa di
Epatologia e del Laboratorio di ricerca sulle malattie del fegato dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.
Proprio al Bambino Gesù è stata ricoverata la quindicenne finita in coma etilico sabato scorso dopo
una serata con gli amici. "Un episodio acuto le cui conseguenze - dice Nobili - andranno valutate
a lungo termine.
Il problema è che noi, per colpa di obesità e binge drinking fra i giovanissimi, in un prossimo futuro affronteremo un altissimo numero di epatopatie. La stessa cirrosi epatica, che in passato affrontavamo su pazienti di 50-70 anni, ora in un numero significativo di persone si manifesta a 25-30
anni. Insomma, il fegato non ce la fa e rischia di collassare a 30 anni".
E se le serate di eccessi con gli amici rischiano di tradursi in un coma epatico, il fegato grasso 'regalato' dall'epidemia di obesità non è da sottovalutare.
"La steatosi epatica di origine non-alcolica - prosegue l'esperto - è una patologia emergente che
comprende un ampio spettro di condizioni epatiche: dalla semplice steatosi, alla steatoepatite con
necro-infiammazione e fibrosi più o meno avanzata, fino alla cirrosi". A queste insidie si somma il
crescente abuso di alcolici fra i giovanissimi: "Ancora non è disponibile una casistica precisa, ma
la sensazione è quella di numeri impressionanti anche in Italia. Numeri - conclude - che potrebbero tradursi in un'emergenza fegato. E di cui occorre tenere conto".
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Vino rosso, utile nel ridurre l’assorbimento dei grassi

Dopo un pasto caratterizzato dall’abbondante consumo di cibi
grassi, un bel bicchiere di vino non può far altro che bene.
A sostenerlo è l’ente pubblico italiano per la ricerca in materia di alimenti e nutrizione, l’INRAN, sotto le direttive del
Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali,
Mipaaf. Lo studio, pubblicato sulla nota dell’autorevole rivista
di divulgazione scientifica British Journal of Nutrition, è stato
realizzato all’interno del progetto Numer Nutrigenomica
Mediterranea in collaborazione con il Centro di ricerca ed innovazione della Fondazione Edmund Mach, Istituto Agrario di
San Michele all’Adige e con il dipartimento di Scienze biochimiche dell’Università Sapienza di Roma.
Lo studio è stato effettuato su 12 persone: sei uomini e sei donne, di età compresa tra i 24 ed i 35
anni, invitati a mangiare un doppio cheeseburger di oltre 200 grammi la prima volta con 300ml di
acqua, ed a distanza di due settiane lo stesso pasto insieme a 300 ml di vino rosso. Come spiega
Fausta Natella, uno degli autori della ricerca, i risultati sono stati positivi:
Il consumo di vino rosso durante il pasto ha prevenuto l’aumento nel sangue dei prodotti di perossidazione lipidica, sia lipidi idroperossidi che ossidi delcolesterolo, che si è osservato invece dopo
il consumo del pasto con acqua. Questi composti possono avere effetti negativi sulla salute.
Il vino rosso è ricco di antiossidanti ma anche di alcol tossico per il corpo e quindi la parola d’ordine è sempre moderazione!.
E’ quanto emerge da una nuova indagine Coldiretti, presentata in occasione del Vinitaly di
Verona, secondo cui lo scorso anno si sono 2,7 milioni di viaggi enogastronomici, pari al 4,2% del
totale. Una occasione per abbinare l’opportunità di gustare un buon vino con quella della visita alle
città d’arte. Insieme al patrimonio artistico crescono peraltro anche le visite dei turisti direttamente
in vigna, come conferma il crescente successo delle vendite dirette in cantina che hanno raggiunto nel 2010 il valore di 1,2 miliardi di euro, pari al 15 per cento del fatturato dell’intero settore.
Un fenomeno in rapida espansione che nasce dalla volontà di verificare personalmente qualità,
genuinità, origine e tecnologie utilizzate per il vino. Una opportunità per i turisti che possono così
risparmiare e garantirsi acquisti sicuri e di qualità, ma anche un’occasione per le imprese agricole
che possono vendere senza intermediazioni e far conoscere direttamente le caratteristiche e il
lavoro necessario per realizzare una specialità territoriale unica e inimitabile.
La vendita diretta del vino con la possibilità di conoscere vigneti e cantine sono molto diffuse tra i
nuovi Paesi produttori come Sudafrica, Australia e Stati Uniti, dove la visita alle wineries, spiega la
Coldiretti, alimenta anche un importante flusso turistico.
Dieta a base di fibre riduce rischio cardiovascolare
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Rischio cardiovascolare "significativamente più basso"
per le persone che consumano abitualmente fibre alimentari: è quanto emerge da uno studio presentato ad
Atlanta (Georgia, Usa), nel corso della sessione 2011
del
"Nutrition,
Physical
Activity
and
Metabolism/Cardiovascular Disease Epidemiology
and Prevention", uno degli incontri annuali organizzati dall'American Heart Association che si svolge
oggi ad Atalanta, in Georgia (Usa).
I ricercatori statunitensi della Northwestern Medicine,
in Illinois, hanno infatti dimostrato che "i giovani tra i 20
e i 39 anni e gli uomini tra i 40 e i 59 anni che assumono più fibre, rispetto a coloro che ne consumano meno,
fanno rilevare un rischio statisticamente significativo più
basso di malattie cardiovascolari", spiega Hongyan Ning, prima firma della ricerca. L'assunzione di
fibre nella dieta delle persone tra i 60 e i 79 anni, invece, non è risultata associata ad alcuna riduzione del pericolo: forse perché, spiega Ning, "l'effetto benefico delle fibre alimentari richiede un
lungo periodo prima di manifestarsi, e gli anziani coinvolti nello studio potevano aver già sviluppato il rischio cardiovascolare quando hanno iniziato la dieta a base di fibre".

L’ A n g o l o d e l l a p o e s i a

Abbiamo ricevuto queste belle parole dal nostro Socio Cono
Collovà, trovandole molto toccanti e significative, tanto da volerle
proporre a tutti i nostri lettori.
Gli ultimi pensieri di una ragazza che non è più fra noi
Mamma, sono uscita con amici.
Sono andata ad una festa e mi sono ricordata quello che mi avevi detto di non bere alcolici.
Mi hai chiesto di non bere visto che dovevo guidare, così ho bevuto una sprite.
Mi sono sentita orgogliosa di me stessa, anche per aver ascoltato il modo in cui, dolcemente, mi hai suggerito di non bere se dovevo guidare, al contrario di quello che mi dicono
alcuni amici.
Ho fatto una scelta sana e il tuo consiglio è stato giusto.
Quando la festa è finita, la gente ha iniziato a guidare senza essere in condizioni di farlo.
Io ho preso la mia macchina con la certezza che ero sobria.
Non potevo immaginare, mamma, ciò che mi aspettava...
Qualcosa di inaspettato!
Ora sono qui sdraiata sull'asfalto e sento un poliziotto che dice:
"il ragazzo che ha provocato l'incidente era ubriaco".
Mamma, la sua voce sembra così lontana! Il mio sangue è sparso dappertutto e sto cercando, con tutte le mie forze, di non piangere.
Posso sentire i medici che dicono: "questa ragazza non ce la fará".
Sono certa che il ragazzo alla guida dell'altra macchina non se lo immaginava neanche,
mentre andava a tutta velocità.
Alla fine lui ha deciso di bere e io adesso devo morire...
Perchè le persone fanno tutto questo, mamma?
Sapendo che distruggeranno delle vite?
Il dolore è come se mi pugnalasse con un centinaio di coltelli contemporaneamente.
Dì a mia sorella di non spaventarsi, mamma, dì a papà di essere forte.
Qualcuno doveva dire a quel ragazzo che non si deve bere e guidare...
Forse, se i suoi glielo avessero detto, io adesso sarei viva...
La mia respirazione si fa sempre più debole e incomincio ad avere veramente paura.
Questi sono i miei ultimi momenti, e mi sento così disperata...
Mi piacerebbe poterti abbracciare mamma, mentre sono sdraiata, qui, morente.
Mi piacerebbe dirti che ti voglio bene.
Per questo... ti voglio bene e... addio.
Queste parole sono state scritte da un giornalista che era presente all'incidente.
La ragazza, mentre moriva, sussurrava queste parole e il giornalista scriveva... Scioccato!
Questo giornalista ha iniziato una campagna contro la guida in stato di ebbrezza.
Se questo messaggio è arrivato fino a te e lo cancelli...
Potresti perdere l'opportunità, anche se non bevi, di far capire a molte persone che la tua
stessa vita è in pericolo.
Questo piccolo gesto può fare la differenza.
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L’uovo, signore della tavola e della dieta

Fa venire il colesterolo. No, è buono, ricco di
proteine nobili, vitamine e sali minerali ed è
un valido alleato delle diete.
Anzi, secondo uno studio pubblicato sulla rivista “International Journal of Obesity”,
mangiare due uova a colazione, farebbe
dimagrire più velocemente perché dona energie che evitano di sentirsi giù a causa delle
ristrettezze alimentari.
Non solo. Dalla Harvard School of Public
Healths arriva la rassicurazione più attesa:
chi mangia uova non attenta al suo colesterolo (i medici ne consentono fino a due alla settimana anche a chi soffre di ipercolesterolemia), ma si mette al riparo dai problemi di
cuore.
La tabella nutrizionale
Da un punto di vista nutrizionale l'uovo è un alimento importante per il suo alto valore biologico:
contiene proteine, vitamine (A, B1, B2 e B12) e sali minerali (calcio, potassio, fosforo e ferro). Non
solo: inducendo sazietà, è consigliato nelle diete. Ma per poter essere considerato un alimento davvero completo gli mancano la vitamina C, le fibre e gli zuccheri. Infine, un cenno sulle proteine:
quelle dell’uovo sono migliori di quelle della carne, in virtù del maggior contenuto degli aminoacidi
(lisina e metionina).
È stato accertato che tra i Paesi maggiori consumatori di uova al mondo come Giappone, Spagna
e Francia, si registra la più bassa mortalità per malattie cardiovascolari. E pensare che in Italia il
consumo è ancora inferiore rispetto a molti altri Paesi del mondo: 226 uova l'anno pro capite (circa
19 al mese) contro le 342 consumate dal Giappone.
La tabella energetica
In due uova ci sono 256 calorie. Ciò significa che possono fornire energie per tante attività diverse
nel corso della giornata.
Facciamo qualche esempio? Cominciamo dai manager: se siete anche voi costretti a saltare da
una riunione all’altra nel corso della giornata, sappiate che due uova vi faranno conservare le forze
per ben 2 ore e 40 minuti (se siete donne) o 2 ore e 20 minuti (se siete uomini). Andiamo avanti.
Siete casalinghe? Con due uova avrete “autonomia” sufficiente per cucinare piatti così impegnativi da richiedere 98 minuti.
Oppure potrete sbrigare le faccende domestiche per 64 minuti, camminare per 2 ore (50 minuti se
uomini) e concedervi allo shopping per più di un'ora.
E ancora: uno studente avrà lo sprint necessario a scrivere una lettera fiume di più di 20 pagine,
oppure affrontare un’intera mattinata a scuola (233 minuti trascorsi da seduti), passeggiare per 64
minuti e rimanere in piedi (magari in coda per iscriversi all’università) per ben 197 minuti.
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Fresche, small o extralarge? Impara a leggere l’etichetta Dimensioni, date e prezzi diversi. Come
regolarsi al momento dell’acquisto? Ogni confezione di uova in vendita deve avere per legge una
dicitura che la contraddistingue.
- Categoria A o uova fresche: non refrigerate e non trattate per la conservazione, vengono imballate entro 10 giorni dalla deposizione. In questa categoria rientrano le “extra” (imballate entro 3 giorni dalla deposizione) e le “extra fresche” (imballate lo stesso giorno della deposizione).
- Categoria B o uova di seconda qualità: conservate in celle frigorifere o sottoposte a processo di
conservazione. Non possono essere vendute al dettaglio.
- Categoria C o uova declassate: destinate unicamente all'industria alimentare per la trasformazione.
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Pesce e mare fortemente contaminati in Giappone

I

l ministero della salute del Giappone ha reso noto che in alcuni
campioni di pesce pescato al largo prefettura di Fukushima e 11 tipi di
verdure coltivate nella prefettura è sono stati trovati livelli di radioattività sopra i limiti legali. Il ministero dice che ha trovato 12.500 becquerel per chilogrammo di cesio radioattivo, 25 volte sopra il limite, in piccoli pesci chiamati sand lances catturati ieri al largo della città di Iwaki,
a sud della centrale nucleare di Fukushima Daiichi.
Nei pesci è stata riscontrata una contaminazione anche di 12.000 becquerel di iodio radioattivo, 6 volte il limite consentito. Nella stessa area
esemplari di questa specie di pesci, molto pescata e venduta, erano
già stati contaminar ti da cesio e iodio radioattivi il 7 aprile e sand lances contaminati sono stati pescati anche nella prefettura di Ibaraki, a
sud di Fukushima.
Il governo giapponese ha detto che i sand lances non sono stati venduti, visto che le cooperative di pescatori sono ferme. Radioattività è stata rilevato anche in campioni di 11 tipi di verdure raccolte l'11 aprile, con
1.960 becquerel/Kg di cesio, 4 volte sopra il limite legale, nel prezzemolo giapponese, noto come Seri, coltivato a Soma City.
Sembra incredibile, ma solo ieri il governo ha vietato la commercializzazione di alcuni funghi shiitake, coltivati all'aperto nell'area orientale della prefettura di Fukushima, dopo aver rilevato radioattività al di sopra del
limite legale.ù
Intanto una cooperativa di pescatori nella prefettura di Fukushima ha interrotto la pesca di ricci di mare e gli
abaloni a causa della contaminazione radioattiva del mare. La decisione è stata approvato all'unanimità in
una riunione dei rappresentanti della cooperativa di Iwaki City, a sud della centrale nucleare, in anticipo
rispetto alla stagione dell'apertura della pesca a queste due specie che inizia a maggio.
I pescatori dicono che «L'incidente nucleare ha reso chiaro vendere frutti di mare e fare immersioni subacquee non è sicuro. Nel 2009 i pescatori subacquei hanno catturato 16,6 tonnellate di ricci di mare e di 20,6
tonnellate di abaloni al largo di Iwaki, circa il 90% delle catture di queste due specie in tutta la prefettura. Il
capo della cooperativa dei pescatori, Kazuo Akiyama, ha detto: «Chiederemo che il gestore dell'impianto, la
Tokyo Electric Power Company, paghi un indennizzo per i danni attesi causati dalla cancellazione della
pesca».
I campioni di acqua prelevati lunedi a 30 Km al largo di Fukushima contenevano livelli di iodio-137 2,2 volte
superiori al limite di legge, a 15 Km dalla costa i livelli erano 23 volte superiori al limite
Secondo il ministero della scienza del Giappone «Sostanze radioattive continueranno a diffondersi a nordest nel Pacifico per diversi giorni», dopo essere state rilasciate dalla entrale nucleare di Fukushima Daiichi.
Il ministero ha fatto una simulazione al computer dei movimenti di sostanze radioattive, basandosi sui dati
raccolti in mare e su quelli delle correnti nelle acque vicine alla centrale.
Il 2 aprile, i livelli di iodio-131 nei pressi della presa d'acqua del reattore n. 2 erano 7,5 milioni di volte superiore al limite legale. Il ministero conferma che «I livelli di radiazione sono in declino, ma rimangono alti e le
previsioni a breve termine sono che «Le sostanze si diffonderanno dalla costa verso nord-est, mantenendo
i loro livelli per diversi giorni».
Le previsioni a lungo termine prevedono un ripiegamento verso sud, dopo che le acque contaminate avranno incontrato una corrente al lago a 100 Km dalla centrale, per poi ripassare ad est con un rapido movimento, raggiungendo la prefettura di Ibakari in circa un mese, naturalmente con una radioattività molto diluita. Il
ministero ha detto che la concentrazione di sostanze radioattive in mare potrebbe diminuire gradualmente e
prevede di rafforzare i controlli del movimento di sostanze radioattive nelle acque circostanti Fukushima
Daiichi prima di rilasciare altri dati e proiezioni.
Anche la Tepco ammette che a Fukushima Daiichi «I livelli di radiazione nell'acqua di mare nei pressi dell'impianto sono in declino, ma rimangono alti» e di aver rilevato 100 becquerel/m3 di iodio-131 in campioni prelevati nei pressi della presa d'acqua del reattore n. 2 nel pomeriggio del 12 aprile, cioè 2.500 volte sopra il
limite legale. Il declino dei livelli di radioattività viene dopo che il 6 aprile l'impresa nucleare ha fermato acqua
altamente radioattiva che fuoriusciva da un buco in un pozzo fuori del reattore. Da 9 aprile la Tepco sta scaricando in media 1.320 tonnellate di acqua a radioattività relativamente bassa al giorno nell'oceano, vicino
agli scarichi dei reattori .5 e 6 reattori, quelli meno danneggiati dal terremoto/tsunami perché fermi al momento del disastro. Il 12 aprile l'impresa ha scoperto 1,7 becquerel di iodio-131/cm3 in campioni di acqua marina prelevati da una zona a circa 30 metri a nord degli sbocchi, cioè 43 volte al di sopra del limite legale, e
1,1 bequerel di iodio-131 in campioni di acqua marina raccolti vicino ad una spiaggia a 16 Km a sud della
centrale nucleare, cioè 28 volte sopra il limite. In quest'ultimo punto i livelli di radiazione sono rimasti quasi
gli stessi dal 5 aprile.
Intanto a Fukushima Daiichi i « liquidatori » della Tepco continuano a scaricare acqua contaminata in mare
per tentare di riparare il sistema di raffreddamento e per abbassare il livello delle acque altamente contaminate che si trovano in un tunnel/trincea . Quest'ultima operazione è iniziata martedi sera, in ritardo sul programma a causa delle repliche delle scosse di terremoto. La Tepco progetta di pompare via 700 tonnellate
d'acqua in 40 ore e ieri mattina il livello dell'acqua nel tunnel era sceso di 8 cm.
I tecnici stanno verificando se i macchinari per il trattamento delle scorie siano indenni per travasarci le acque
contaminate che si trovano all'interno dell'edificio della turbinea.
Su un'altro fronte, la Tepco sta tentando disperatamente di impedire che le sostanze radioattive si spandano
ulteriormente nell'oceano e il 13 aprile ha installato barriere sottomarine davanti alle prese d'acqua dei reattori 2, 3 e 4.
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Bottiglie in aereo, rischio caos agli imbarchi

Per i viaggiatori aerei in sono arrivo due notizie: una buona e l’altra cattiva.
La prima è che dal 29 aprile è entrato in vigore le nuove norme
meno restrittive in materia di sicurezza.
In particolare, le nuove regole europee prevedono la possibilità di
portare a bordo degli aerei liquidi, aerosol e gel sottoposti a controllo o che siano dispensati, come medicinali, latte e altri prodotti per l’infanzia.
In parole povere, nel bagaglio a mano dei viaggiatori provenienti
da Paesi extra-Ue e in transito in uno scalo europeo viene eliminato il limite di 100 millilitri (e quello equivalente di 100 milligrammi) per liquidi, medicinali e cosmetici.
La seconda notizia, quella cattiva, è che alcuni Paesi come Italia e Francia continueranno ad adottare le vecchie norme, quelle adottate nel novembre del 2006 con la stretta antiterrorismo decisa
quando ci si rese conto che gli attentatori suicidi erano in grado di preparare ordigni esplosivi a partire dal contenuto di boccette e flaconcini che passavano i controlli di sicurezza come fossero profumi, creme o dentifrici.
“Sulla stessa linea di Italia, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito - assicura Daniele Carrabba, direttore centrale del coordinamento aeroporti dell’Enav, il nostro Ente nazionale per l’aviazione
civile - si muovono anche Canada e Stati Uniti. Le apparecchiature che controllano i liquidi non
danno ancora garanzie sufficienti in termini di individuazione delle sostanze”.
Quindi, restano in vigore le limitazioni dei 100 millilitri e dei 100 milligrammi. Chi dai Caraibi è diretto a Roma e transita da Parigi, tanto per fare un esempio, dovrà rinunciare a raggiungere la destinazione finale con la bottiglia di rum acquistata al duty free di partenza.
“Gli Stati Uniti, che pure puntano molto sulle nuove apparecchiature - aggiunge Carrabba -, ancora non si fidano e aspettano risultati consolidati. Quanto agli altri Paesi europei, c’è tempo fino al
29 aprile per notificare alla Ue come ciascuno Stato membro intende regolarsi”.
Insomma, impossibile fare previsioni sulla confusione con cui i viaggiatori avranno a che fare negli
aeroporti di transito. Non ne fanno, del resto, neppure l’Ad Europe, l’associazione regionale
dell’Airports Counsil International che raccoglie 400 scali, e l’Era (European Regions
Airlines Association).
In particolare, quest’ultima sottolinea che le nuove misure sono premature. Allo stato attuale fra le
sperimentazioni più avanzate in materia di monitoraggio elettronico dei liquidi c’è quella condotta
da un gruppo di scienziati californiani, lo stesso che in passato si era concentrato sui metodi per
conoscere le condizioni di un vino senza stappare la bottiglia, che sta lavorando a uno scanner che
emette frequenze radio in grado di riconoscere la struttura molecolare di ciascun componente dei
liquidi monitorati.
Se e quando quelle apparecchiature entreranno in funzione negli aeroporti, assicurano gli esperti,
le procedure di controllo saranno più semplici e veloci per il sollievo dei viaggiatori e, soprattutto,
degli addetti.
Per ora Italia, Francia eccetera preferiscono non rischiare, anche “considerato - come si legge in
una nota diffusa dall’Enac - l’attuale quadro di destabilizzazione dell’area nordafricana e di alcuni
Paesi del Medio Oriente”.
Mangiare spesso agrumi aiuta a prevenire la gotta

Gli agrumi sono assolutamente raccomandati nella alimentazione abi-
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tuale di coloro che soffrono di gotta, la malattia causata dall'esagerata
quantità di acido urico nel sangue che provoca problemi e dolori alle
articolazioni, soprattutto nel piede.
Lo rivela una ricerca realizzata dalla Università americana di Harvard
e pubblicata sulla rivista di reumatologia Journal of Rheumatology.
Gli scienziati statunitensi hanno studiato un gruppo di oltre milletrecento uomini con peso e pressione del sangue normali, alla ricerca di una
relazione tra il consumo da parte loro di vitamina C e la concentrazione di acido urico nel loro sangue, in questo modo hanno scoperto che quelli che consumavano ogni giorno cibi ricchi di vitamina C, in particolare mangiavano agrumi o ne bevevano il succo, avevano la minor quantità di
acido urico nel sangue: in questo modo, quindi rischiavano meno degli altri di ammalarsi di gotta.
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Infortuni domestici: i rischi legati all’uso di utensili e attrezzi

La pubblicazione "Infortuni nelle abitazioni. Manuale tecnico per gli operatori della prevenzione", realizzata a cura del Gruppo Sicurezza Abitazioni – Piano nazionale della prevenzione e
disponibile sul sito del Ministero della salute, offre uno sguardo a 360° sui rischi degli infortuni
domestici.
Non si sofferma solo sui rischi usuali, ad esempio quelli di caduta o quelli relativi all’ impianto elettrico, o solo sulle problematiche dei soggetti a maggior rischio (bambini, anziani e disabili), ma
affronta tutti i rischi legati all’utilizzo di utensili e attrezzi nell’ambito del lavoro domestico, degli
interventi di manutenzione e dell’hobbistica. Un’analisi dettagliata che passa in rassegna i pericoli e rischi di attrezzature molto varie, dal frullatore in cucina al decespugliatore in giardino.
Prima di affrontarli e indicare le più idonee misure di prevenzione, il documento sottolinea come
“le nostre case, nonostante diano un senso di sicurezza e di protezione, sono un ambiente insidioso all’interno del quale ogni anno circa tre milioni di persone subiscono incidenti di varia natura e
gravità, con conseguente ricaduta a carico del servizio sanitario regionale in termini di costi”.
E questo comune senso di protezione, insieme alla “ripetitività di gesti e comportamenti compiuti
da sempre, determina troppo spesso una sottostima del pericolo che porta le persone ad esporsi
inconsapevolmente al rischio infortunio”.
In realtà i rischi relativi all’uso di attrezzature o dispositivi domestici spesso sono poco diversi dagli
analoghi rischi nel mondo lavorativo, solo che per questi ultimi esiste un ampio retroterra legislativo italiano e comunitario che prevede, misure strutturali, tecnologiche ed organizzative di protezione e prevenzione.
Insomma le fonti di pericolo nelle abitazioni devono essere trattate con lo stesso rigore ad esse
riservato negli ambienti lavorativi.
Sono necessari per le abitazioni “chiari criteri di buona prassi domestica, finalizzati allo sviluppo di
una cultura della prevenzione, all’adozione sistematica di precise norme comportamentali, alla
riduzione dei rischi e quindi dell’incidenza degli infortuni”.
Scarica sul nostro sito web il documento:

http://www.isaporidelmiosud.it/110303_Ministero_Lavoro_Sicurezza_abitazioni_Guida_operatori.pdf

Bambini, ok a merenda e spuntino purché sani e leggeri

Torniamo a parlare di alimentazione e bambini, in particolare, di come
educarli a scelte alimentari corrette.
Il Primo Osservatorio Nutrikid Nestlè, in collaborazione con la clinica
pediatrica dell’Ospedale San Paolo di Milano e con SPES (Società per
l’Educazione alla Salute) ha infatti condotto un’indagine piuttosto estesa
a proposito di abitudini alimentari in famiglia, grazie alla valutazione di oltre
1000 questionari in cui si ponevano delle domande a genitori e alunni delle
scuole primarie, a proposito di distribuzione dei pasti e composizione degli
stessi.
E’ emerso che l’89,5% dei bimbi consuma uno spuntino a metà mattina e
una percentuale ancora superiore (il 97,2%) la merenda del pomeriggio.
Secondo i nutrizionisti coinvolti nel progetto, si tratta di dati molto positivi,
perché sappiamo bene quanto siano importanti questi piccoli pasti spezza
fame per il benessere e lo sviluppo dei più piccoli, soprattutto durante il
periodo scolastico, quando spendono molte energie mentali. E tuttavia…
c’è un ma, ed è relativo ai cibi scelti per coprire il fabbisogno calorico di spuntini e merende.
La dott.ssa Elvira Verduci, della clinica pediatrica dell’Ospedale San Paolo, commenta che troppo spesso si tratta di alimenti non nutrizionalmente adeguati. Infatti, la maggior parte dei bimbi è
solita consumare al mattino prodotti come merendine confezionate (44,7%), panini imbottiti
(38,2%), focacce o pizzette (23,25), e al pomeriggio più o meno gli stessi alimenti, con una percentuale maggiore per pizze e panini farciti. Circa un quarto dei bimbi del campione è solita mangiare un frutto al mattino, ma la percentuale scende ulteriormente di sera.
Quanto alle bevande, le preferite sono risultate essere tè e succhi di frutta sia per lo spuntino mattutino che per quello pomeridiano. La dott.ssa Verduci sottolinea come sia importante aumentare le porzioni di frutta quotidiana, alimento da preferire dunque, anche per il break durante il giorno: “Il consumo di frutta, in particolare fresca e di stagione, dovrebbe essere incentivato anche
durante lo spuntino mattutino e la merenda.
In verità, è tuttora elevata la percentuale di genitori che (40,6%), che avvertono difficoltà a somministrare ai loro bambini frutta fresca e verdure più di una volta al giorno, quando sarebbe bene
assumessero più porzioni giornaliere preferibilmente variandone il tipo nel corso della settimana.
Buoni alleati, durante spuntino e merenda, anche latte e yogurt, sempre e comunque considerando pasti e alimenti non singolarmente ma entro una equilibrata composizione dietetica giornaliera“. Consigli saggi e preziosi.
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Oms, cibo 'veicolo' resistenza antibiotici per abuso farmaci in animali
Selezione e Sintesi a cura della Redazione

I super batteri resistenti agli antibiotici sono

12

in aumento in Europa.
Colpa del cattivo uso di questi farmaci negli
uomini, ma anche in negli animali da allevamento che diventano 'veicolo' - entrando
nella catena alimentare - di super infezioni,
insensibili ai medicinali a nostra disposizione.
Un fenomeno spesso ignorato, su cui mancano dati puntuali, ma sicuramente da tenere
sotto controllo se si vuole evitare che questi
farmaci perdano sempre di più la loro funzione salvavita nell'uomo.
Lo ricorda l'Oms Europa che in occasione
della Giornata mondiale della Salute, ha
dedicato all'argomento un seminario e presentato la pubblicazione 'Combattere la
resistenza agli antibiotici nell’ambito della
sicurezza alimentare in Europa', per valutare le possibilità di prevenire e contenere l'antibiotico
resistenza 'da catena alimentare'.
Alimenti come carne, pesce, latte, uova, frutta o vegetali possono, infatti, contenere batteri resistenti o che veicolano geni di resistenza agli antibiotici, trasmettendoli alle persone che li consumano.
Nel corso dell'incontro gli esperti hanno ricordato che l'uso degli antibiotici per promuovere la crescita degli animali è bandito nella Ue dal 2006. Ma in molti Paesi del continente, in particolare
dell'Est, non c'è una regolamentazione e l'utilizzo di questi medicinali, sommerso, è presumibilmente elevato.
"In diversi Paesi (extra-Ue) - spiega Hilde Kruse, del Centro ambiente e Salute Oms Europa non è necessaria, ad esempio la prescrizione del veterinario per gli antibiotici, che vengono acquistati dagli allevatori direttamente, come prodotti da banco".
Ma, in questo campo sono quanto mai necessarie regole condivise a livello internazionale: i batteri, infatti, non conoscono frontiere. Le possibili implicazioni per la salute - spiegano gli esperti - sono
serie.
Nell’uomo, le infezioni causate da batteri resistenti ad alcune classi di antibiotici e veicolate dagli
alimenti sono molto difficili da curare e possono avere conseguenze fatali. Infezioni causate da batteri antibiotico-resistenti come Campylobacter e Salmonella sono legate direttamente all’uso di antibiotici negli animali.
Ogni anno sono quasi 200.000 i casi di campilobatteriosi riportati nella Ue e oltre 100.000 quelli di
salmonellosi, le infezioni più comuni trasmesse dagli alimenti: tra questi molti sono dovuti a batteri
antibiotico resistenti. In particolare, preoccupa la resistenza agli antibiotici essenziali per la medicina umana che vengono largamente utilizzati anche in campo veterinario e negli allevamenti.
Ad esempio nel 2008 nella Ue la resistenza ai fluorochinolonici, una delle classi di antibiotici più
importanti per trattare le malattie nell’uomo, era del 18% nei batteri agenti della salmonellosi nel
pollo. Anche l’Italia riporta livelli elevati di resistenza ad alcune classi di antibiotici come ad esempio i fluorochinolonici, una 'resistenza' che può essere associata ad un uso non prudente negli animali. Gli allevatori, i veterinari e le autorità per la sicurezza alimentare - dicono gli esperti - hanno
un ruolo chiave nel preservare il potere degli antibiotici all’origine della catena alimentare e nel proteggere la salute umana.
La parola d'ordine è la prevenzione, serve, ad esempio, migliorare l'igiene, la cura dell'alimentazione e del benessere degli animali per evitare che sia ammalino, mentre l'uso dei farmaci deve essere solo terapeutico e deve essere autorizzato da prescrizione veterinaria.
"Per limitare il fenomeno - continua Kruse - è fondamentale una collaborazione, nei diversi Stati, tra
i ministeri che si occupano di Salute e quelli che si occupano di Agricoltura e tra i diversi uffici tecnici. E ciò non sempre avviene".
Serve inoltre "rendere obbligatoria la sorveglianza dell'uso dei questi medicinali e promuovere la
ricerca".
Necessario, infine, bandire l’uso degli antibiotici per la crescita degli animali nei Paesi extra-Ue
dove è ancora consentito, e che in tutti i Paesi si vigili affinché non si faccia abuso o uso non prudente degli antibiotici negli animali, specialmente quelli definiti di 'importanza critica' per la terapia
umana (fluorochinolonici, cefalosporine di terza e quarta generazione, macrolidi).

News

Ipertensione, prevenirla con lo sport
Selezione a cura della Redazione

Praticare uno sport è importante non solo per curare una lieve ipertensione già in corso ma anche
per prevenirla. La sedentarietà fa male alla salute perché riduce l'elasticità delle arterie e l'ossigenazione dei tessuti favorendo l'insorgere dell'ipertensione. Le persone attive vivono più a lungo perché lo sport accelera tutte le attività dell'organismo: dal battito cardiaco al lavoro muscolare.
Gli sport isometrici
Ma muoversi non è sufficiente: bisogna farlo gradualmente e in modo appropriato tenendo costantemente sotto controllo il battito cardiaco, stando
attenti a non superare almeno nel primo mese di
attività il 50 per cento del numero massimo di battiti che il cuore permette.
Alcuni sport, infatti, sono sconsigliati a chi è iperteso, per l'effetto negativo che hanno sui valori pressori. Sono gli sport isometrici, quelli cioè in cui i
muscoli si tendono soltanto senza però muoversi
liberamente. Il corpo è sottoposto ad una ginnastica
passiva, del tutto inutile, perché non riesce a mantenere in allenamento il sistema cardiovascolare. Il
body building rientra in questa categoria.
Assolutamente sconsigliato anche il sollevamento
pesi responsabile del rialzo della pressione.
Gli sport isotonici
Ricordate sempre di praticare lo sport che desiderate con la mente sgombra da ogni pensiero e problema: è il modo migliore per potenziarne i benefici. Ci sono sport che preservano dall'ipertensione
perché fanno bene al cuore e alle arterie. Si tratta dei cosiddetti sport isotonici, sport nei quali i
muscoli lavorano attivamente, consentendo ai vasi sanguigni di serbare la propria elasticità. Tra
questi:
• Jogging. E' un'attività di resistenza che fortifica il cuore e l'apparato vascolare.
• Bicicletta o cyclette. All'aria aperta o chiusi in camera, qualunque sia la scelta, si tratta in entrambi i casi di attività che richiedono uno sforzo protratto nel tempo, non intenso, che potenzia il cuore
senza spossarlo. Per ottenere risultati, l'ideale è pedalare 30 minuti al giorno.
• Nuoto. E' uno sport che aiuta a bruciare le calorie e ad allontanare il pericolo di sovrappeso e obesità. Va praticato perlomeno un'ora il giorno, due volte a settimana.
I benefici dello sport
L'attività fisica per regalare benefici, non deve mai essere troppo stancante o troppo sporadica. Gli
sport troppo stancanti, che costringono a eseguire movimenti bruschi e violenti, nuocciono alla salute. Perché i muscoli, sottoposti a uno sforzo, quando non sono sufficientemente elastici faticano ad
allungarsi e a contrarsi in modo adeguato rischiando di stirarsi o strapparsi. Inoltre tutte le attività
che richiedono un considerevole sforzo fisico, invece di aiutare a smaltire gli accumuli di grasso,
consumano le riserve di zucchero facendo aumentare così l'appetito senza però far perdere un etto
di peso. Che non è certo l'ideale per mantenersi in forma. Affinché i benefici durino nel tempo, è
importante dedicarsi all'attività fisica regolarmente, diversamente gli effetti svaniscono.
L'esercizio è inefficace se non è almeno fatto tre volte alla settimana, in sedute di 45-60 minuti. Ma
non lasciatevi scoraggiare: bastano 30 minuti di cammino a passo veloce o in bicicletta, almeno tre
volte la settimana, o 15 minuti di ginnastica a corpo libero, la mattina appena svegli, per ridurre il
lavoro cardiaco, diminuire i livelli di trigliceridi e aumentare il colesterolo buono.
Buono a farsi
Prima di cominciare qualunque attività qualunque attività fisica, soprattutto dopo i 40 anni, sottoponetevi ad una visita medica così da valutare lo stato di salute dell'apparato cardiocircolatorio e non
correre il pericolo di collasso o infarto.
La visita medica deve affiancarsi ad un controllo della pressione arteriosa, ad un elettrocardiogramma (a riposo e sotto sforzo) e all'esame spirometrico per controllare il cuore e le funzionalità respiratorie. L'analisi delle urine è fondamentale per esaminare il corretto funzionamento dei reni.
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News
Selezione e Sintesi a cura di Luigi De Salvo

Più furano (diossine) nelle capsule del caffè

Le capsule per il caffè, sembrano proprio non essere una
di quelle invenzioni che ti migliorano l’esistenza. Dopo
essere state oggetto della protesta del comune di
Capannori che ha sollevato il problema dell’impossibilità di
smaltirle, oggi si scopre che oltre a concentrare aromi concentrano diossine.
Secondo un gruppo di ricercatori spagnoli guidati da
Javier Santos, docente di chimica analitica
all’Università di Barcellona, consumare caffè ottenuto
dalle capsule aumenta il rischio di ingerire furano, sostanza cancerogena.
Spiega Santos che la maggiore presenza di questa
sostanza non è casuale: Le capsule sono ermetiche per
evitare perdite di aromi e il furano, che è un elemento volatile resta imprigionato anche a causa dell’
elevata pressione dell’acqua calda che contribuisce a estrarne maggiori quantità. Di contro un caffè
fatto alla maniera tradizionale e poi versato in tazze o un caffé lungo, hanno più possibilità di far
evaporare il furano.
Lo studio è stato pubblicato su Food Chemistry e gli scienziati riferiscono delle quantità di furano
riscontrate nei diversi caffé: in polvere, solubile e in capsule. I risultati, mostrano concentrazioni più
elevate di furano e caffeina in un espresso (43-146 ng / ml), (12-35 ng / ml) nel caffè solubile, ma
molto più elevato in caffè ottenuto da capsule (117-244 ng / ml).
Precisa Santos che nonostante i livelli di furano siano più elevati questi comunque rientrano ancora nei parametri ammissibili per la sicurezza della salute.
Di fatto, per entrare in una soglia di pericolosità, una persona di circa 70 Kg dovrebbe consumare
tra i 20 e i 30 caffè al giorno ottenuto da capsule. Non mi è chiaro però, perché lo studio non lo specifica, se il furano, essendo una diossina sia soggetto a accumulo nell’organismo umano.
La dermatologa, più rischi scottature con Solleone di primavera

Volti arrossati, nasi spellati, braccia e scollature rosso pepe-

rone. Capita sempre più spesso di tornare al lavoro e a scuola con i segni di una scottatura solare, dopo un weekend al
mare, in campagna o semplicemente per le vie della città.
Con il caldo improvviso di queste ore, un 'solleone' di primavera, aumentano infatti i rischi per la pelle. "Siamo ancora
poco preparati. Per molti italiani l'acquisto della crema solare coincide con le vacanze. E intanto ci scopriamo troppo e
ci esponiamo per troppo tempo al sole", spiega Ornella De
Pità, presidente dell'Associazione dei dermatologi ospedalieri (Adoi).
"Già la scorsa settimana - dice l'esperta - abbiamo visto nei
nostri studi, tra i pazienti visitati per diverse ragioni, molti
arrossamenti, segni di un'esposizione al sole non protetta".
Rischi da non sottovalutare, avverte De Pità, "perché la pelle non dimentica" e una scottatura si
paga in termini di salute, invecchiamento del derma e rischi melanoma. "Crema solare ad alta protezione (50), occhiali da sole e cappello - continua - sono indispensabili per chi domani andrà al
mare".
E anche se ancora non c'è ancora il vero e proprio solleone e non si fa il bagno (temerari a parte),
resta valida l'indicazione di evitare le ore centrali della giornata.
"Ma la protezione - raccomanda l'esperta - è necessaria anche in campagna ed in città", con una
particolare attenzione "per i bambini, che hanno la pelle molto delicata, per gli anziani e per chi ha
una carnagione particolarmente chiara". Quest'estate precoce è particolarmente fastidiosa, inoltre,
per quel 30% di italiani che soffre di allergie e che vive 'sulla pelle' "i disagi della primavera (con
possibili dermatiti) e quelli dell'estate (con il rischio scottature)".
Infine, per le donne che usano cosmetici è arrivato il momento di ricorrere a prodotti più 'estivi',
creme da giorno, fondotinta e altro, che "abbiano fattori di protezione solari", conclude De Pità.
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Ricette del mese

Grano profumato alla menta
Ingredienti per 4 persone
-

5 filetti di Acciughe (alici)
200 gr di Gamberi e Gamberetti
280 gr di Grano in chicchi
Menta fresca abbondante
3 cucchiai di Olio extraverginedi d’oliva
Pepe q.b.
350 gr circa di Pomodori
Sale q.b.
250 gr di Zucchine

Preparazione
Per preparare il grano profumato alla menta, iniziate lavando le zucchine, privandole delle estremità e tagliandole a cubetti di piccole dimensioni;
lavate anche i pomodori, tagliateli a metà, privateli dei semini con l’aiuto di un cucchiaino e tagliate anch’essi in piccoli cubetti.
Tritate finemente i filetti di acciuga e fateli sciogliere in 2 cucchiai d’olio in una padella antiaderente. Versateci dentro le zucchine e fatele cuocere a fuoco vivace per qualche minuto, aggiungetevi
poi i gamberetti che avrete lessato in acqua bollente e fateli insaporire con le zucchine.
Nel frattempo mettete a cuocere i chicchi di grano in abbondante acqua bollente e salata, seguendo le indicazioni di cottura della confezione (in genere per 8/10 minuti).
Scolate il grano, fatelo intiepidire, aggiungete il misto di zucchine e gamberetti, i pomodori a dadini, il cucchiaio di olio rimanente, aggiustate di sale e di pepe, mescolate bene il tutto per insaporire gli ingredienti. In ultimo incorporate abbondante menta tritata finemente.
Servite il grano profumato alla menta freddo o ancora tiepido, guarnito con foglioline di menta intere.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Ciabatta non impastata
Ingredienti per 8 persone
-

450 m l circa di Acqua
600 gr di Farina 00
Farina di mais q.b.
1 gr di Lievito di birra disidratato
1 cucchiaino di Malto ( o 1 di zucchero)
15 gr di Sale

Preparazione
Ecco come procedere per preparare la ciabatta non impastata. Versate la farina dentro ad una ciotola capiente e poi aggiungete il lievito di birra disidratato. Sciogliete il sale e il malto nell’acqua tiepida, mischiate bene e poi versate il composto nella ciotola con farina e lievito.
Mescolate giusto quello che serve per amalgamare gli ingredienti, poi coprite la ciotola con della
pellicola trasparente e lasciate lievitare il tutto a temperatura ambiente (mettete la ciotola dentro al
forno spento) per almeno 18 ore. Trascorso il tempo indicato l’impasto dovrebbe avere una consistenza piena di bolle e piuttosto collosa. Prendete una leccarda da forno, oliatela leggermente con
olio extravergine di oliva
e cospargetela con farina di mais. Su di un piano di lavoro spruzzate dell’acqua e poggiateci sopra
un pezzo di pellicola trasparente.
Cospargete la pellicola trasparente con abbondante farina 00. Versate sopra la pellicola infarinata
l’impasto e, infarinandovi le mani, dategli una forma piuttosto piatta e allungata. Accostate la pellicola alla leccarda e con movimento deciso ribaltateci sopra l’impasto.
Ridategli una forma piatta e allungata, cospargete di farina la superficie e poi coprite la ciabatta
con un canovaccio pulito e fatela lievitare per altre due ore a 30°. Trascorse le due ore infornatela
in forno già caldo per 40 minuti a 220°. Una volta che la ciabatta non impastata avrà la crosta color
nocciola, estraetela dal forno.
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News

Cereali integrali, un nuovo indicatore per un corretto stile di vita
Selezione e Sintesi a cura della Redazione
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Che i cereali integrali ‘facciano bene’ è un dato ormai acquisito non solo dagli addetti ai lavori ma anche dai comuni cittadini. E che sempre più italiani consumino il cereale nella
sua interezza è confermato proprio dalla ricerca di Nestlé: un
terzo delle donne italiane infatti mangia abitualmente cereali
a colazione. Un’ottima abitudine, come confermano i 60
addetti ai lavori tra nutrizionisti, dietologi, gastroenterologi e
medici di medicina generale coinvolti. Ma sui benefici serve
chiarezza.
L’indagine sulle donne commissionata da Nestlé
all’Istituto di ricerca Ales ha dimostrato che i cereali integrali possono essere considerati una cartina tornasole per
indicare un corretto stile di vita: le donne che si alimentano
abitualmente con i cereali non raffinati hanno infatti, più delle
altre, l’abitudine dei 5 pasti al giorno (lo spuntino prima di
pranzo: 55% contro 40% e la merenda 79% contro 56%) e di
una colazione più varia. Chi consuma abitualmente cereali
integrali rispetto agli altri intervistati, inoltre, associa preferibilmente latte (38% contro 23%), yogurt
(43% e 20% rispettivamente), spremute (25% contro 11%), miele (21% contro 9%).
"Incentivare il consumo di cereali integrali è utile per seguire una dieta più equilibrata e favorire il
proprio benessere” ha affermato Michela Barichella, Responsabile Medico Uoss Dietetica e
Nutrizione Clinica Icp Milano. Tra i consumatori però resta ancora molto da fare in termini di informazione corretta: la metà della popolazione ignora infatti la differenza tra cereali integrali e cerali
raffinati - è migliorata la qualità del prodotto e quindi viene meno la tradizionale visione del cereale
integrale quale sinonimo di crusca – e sui benefici non ci si discosta dal binomio crusca-miglioramento del transito intestinale. Nei cereali integrali, infatti, oltre alla fibra c’è di più, come dimostrano i numerosi effetti positivi che si associano ad una dieta ricca di cereali integrali: la riduzione del
rischio di patologie cardiovascolari , la diminuzione della probabilità di aumentare di peso nel tempo
e il miglioramento della sensibilità insulinica, fattore importante per la prevenzione del diabete . La
letteratura scientifica è quindi concorde nel definire i benefici dei cereali integrali e anche la comunità medica italiana pare uniformarsi, anche se in termini molto generali. Gli Esperti Gli opinion leader scientifici sono attori chiave nell’opera di divulgazione dei benefici dell’integrale.
L’indagine di Nfi Nutrition Foundation of Italy ha evidenziato come l’importanza dei cereali integrali in una dieta corretta sia ormai opinione condivisa.
‘Ci sono però almeno due fattori che impediscono alla comunità scientifica di arrivare ad avere linee
guida precise, per lo meno in Italia: la mancanza di una definizione univoca di cereale integrale con
la conseguente difficoltà nel consigliare una quantità ideale da consumarsi giornalmente’ ha dichiarato Andrea Poli, direttore scientifico Nfi. Nestlé, da parte sua, contribuisce a risolvere il problema proponendo una semplice interpretazione operativa: cereale integrale è quello a chicco intero,
che conserva intatte tutte le proprietà che vanno perdute con la raffinazione.
Ai benefici dei cereali integrali contribuiscono tutti i loro principi nutritivi, che comprendono vitamine (gruppo B e vitamina E), sali minerali (ferro, magnesio, zinco, potassio, selenio), acidi grassi
essenziali e vari fitocomposti (sostanze di origine vegetale che recano benefici funzionali per l’organismo). Molte delle sostanze “preziose” si trovano nel germe e nella crusca, come gli amidi resistenti, gli oligosaccaridi, l’inulina, i lignani, i fitosteroli, l’acido fitico, i tannini, alcuni lipidi e antiossidanti, come gli acidi fenolici e i flavonoidi. Questi nutrienti hanno sicuramente un effetto additivo e
sinergico sulla salute . Nonostante queste informazioni è per ora difficile definire i consumi ottimali
di cereali integrali sia per la popolazione generale che per le diverse fasce di età.
Al momento attuale non è certo semplice fornire indicazioni utili agli italiani che non sempre sono
consapevoli dell’importanza per la salute di un apporto adeguato di cereali integrali mentre conoscono bene il valore di altre abitudini salutari come 30 minuti di attività fisica al giorno (prima regola da seguire per il 78% delle donne italiane intervistate), bere quotidianamente 8 bicchieri d’acqua
(importanti per il 69%), il consumo regolare di pesce (riconosciuto dal 67% del campione) e le 5 porzioni di frutta e verdura (63%).
“Uno dei momenti più indicati per incrementare l’assunzione di cereali integrali nel corso della giornata è rappresentato dalla prima colazione - commenta Bianca Maria Vecchio, Market
Nutritionist Nestlé. Tutti sanno quanto sia importante consumare una colazione equilibrata al mattino: è una sana abitudine che può favorire l’adozione di una corretta alimentazione, il mantenimento del peso ideale e aiuta ad affrontare al meglio la giornata”. Fin dal 2006 i Cereali Nestlé sono prodotti con cereali integrali e, in particolare, frumento integrale, per aggiungerne i benefici alla colazione quotidiana. I Cereali Nestlé hanno sviluppato una tecnologia esclusiva che consente di utilizzare il chicco intero come ingrediente, in un percorso di rinnovamento continuo dei propri prodotti
per aumentare progressivamente la percentuale di cereali integrali e diminuire la presenza di zucchero.

News

Il mirtillo si vede ma non c'è, la beffa degli integratori
Selezione a cura della Redazione

E' ricco di antiossidanti, migliora la circolazione del sangue
e fa bene alla vista, al punto che molti oculisti consigliano ai
loro pazienti di inserirlo nella dieta.
E' il mirtillo nero, protagonista di una nuova" moda" alimentare: quella degli integratori a base di questo frutto, considerati una miniera di antocianine, il prezioso antiossidante
contenuto nella bacca.
Ma tali prodotti, commercializzati in farmacie, erboristerie e
supermercati, sono davvero efficaci?
"Gli studi arrivano a conclusioni incerte - spiega Laura
Rossi, biologa nutrizionista dell'Inran (Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione)- ; la maggior
parte sono stati condotti soltanto in vitro o su animali, e i
pochi che ci sono sull’uomo sono metodologicamente deboli. Attualmente, quindi, non è stata dimostrata una relazione
precisa tra l’uso di integratori a base di mirtillo nero e miglioramento della salute, della vista o dei capillari". A questo
bisogna aggiungere la debolezza degli stessi prodotti: l'associazione indipendente Altroconsumo 2 ha scoperto, infatti, che molti di essi contengono pochissime antocianine. Addirittura in alcuni integratori di mirtillo
nero non ce n'è nemmeno l'ombra.
Meglio la frutta fresca. "Se si escludono casi specifici di deficit di assorbimento dei nutrienti
dovuto a malattie o ad altro, in generale fare uso di integratori è inutile - afferma la dottoressa Rossi.
- Tutti gli studi sono infatti concordi nel dire che nutrienti come, per esempio, gli antiossidanti fanno
bene solo se sono consumati all’interno del loro ambiente naturale, cioè in frutta e verdura".
Assumere un integratore, insomma, non è la stessa cosa che mangiare la sostanza equivalente
all’interno del suo alimento di origine.
Il test. Per verificare l'efficacia dei supplementi, Altroconsumo ha analizzato 14 integratori a base di
mirtillo nero e tre succhi a base dello stesso frutto, che formalmente non rientrano nella categoria
degli integratori, ma che contengono i medesimi antiossidanti. Il loro contenuto di mirtillo è stato
testato da due punti di vista: qualitativo, per vedere se al loro interno c'è davvero la varietà giusta
di mirtillo (il Vaccinium myrtillus, ossia la varietà oggetto degli studi di cui si è parlato in precedenza) e quantitativo, per misurare quanto “principio attivo” è veramente presente; quando è stato possibile, l'esito delle analisi è stato inoltre confrontato con le dichiarazioni in etichetta.
I risultati sono sorprendenti: i semplici succhi di mirtillo, in particolare un prodotto che non è neanche puro al 100%, contengono più antiossidanti di tutti gli integratori messi insieme. "Il livello di
antocianine degli integratori oscilla tra 2 e 72 mg per dose - spiegano i ricercatori di Altroconsumo
- ; nei succhi di frutta, invece, il valore che abbiamo riscontrato va da 105 mg per bicchiere a 139
mg a bicchiere, una quantità simile al livello di antiossidanti presente nei farmaci a base di mirtillo.
Non solo: tre integratori non sono neanche di vero mirtillo nero, ma di un altro frutto simile, che non
è stato possibile riconoscere. Probabilmente - concludono gli esperti dell'associazione - visto che
in questi prodotti la presenza di antiossidanti è particolarmente bassa, potrebbe trattarsi di varietà
di mirtillo più economiche o di altri frutti che contengono antocianine".
L'etichetta mente. Una volta calcolata la quantità di antocianine presente nel prodotto,
Altroconsumo ha confrontato i dati ottenuti con l’indicazione in etichetta. "In generale - spiega l'associazione dei consumatori - la presenza di antiossidanti è più bassa di ciò che c'è scritto sulle confezioni, sebbene tutti i prodotti siano conformi alla legge. Una circolare ministeriale prevede, in
effetti, una tolleranza del 30% (in più o in meno), ma ci sembra che i produttori utilizzino questo
margine un po’ troppo a loro vantaggio". Gli integratori appartengono a un settore in cui i controlli
sono scarsi. Sono preparati generalmente con estratti vegetali già pronti, di cui gli stessi produttori non sempre conoscono il reale contenuto in antiossidanti. "È giunto il momento - conclude
Altroconsumo - che si faccia un po’ di ordine e che i produttori controllino maggiormente i loro fornitori, per avere prodotti più garantiti".

17

Mangiasano 2011 - 21-22 Maggio

18

Mangiasano 2011 - 21-22 Maggio

19

Mangiasano 2011 - 21-22 Maggio

20

Approfondimento

L’economia del Regno Duo-Siciliano (parte 3)
La rivoluzione liberale
Ricerca e sintesi a cura di Vittorio Cocivera

Malgrado queste iniziative che si sviluppavano contemporaneamente anche nell’area del messinese
e del catanese l’industria siciliana non riusciva a decollare. Anche se erano presenti realtà aziendali in vari campi, le imprese erano in massima parte troppo piccole, al massimo 5-10 dipendenti, a
carattere artigiano e familiare in grado di soddisfare soltanto le esigenze del mercato locale, al massimo provinciale o interprovinciale e raramente regionale[10]. Meno che nel settore minerario e in
quello vinicolo non esistevano aziende in grado trovare sbocco nel mercato estero o in quello napoletano. Praticamente noi esportavamo quasi esclusivamente derrate agricole pregiate e vino di alta
qualità (il Marsala), destinati però al consumo di lusso, sale marino e zolfo in massima parte sotto
forma di materie prime non lavorate e quindi senza “indotto”. Da granaio d’Europa la Sicilia si era trasformata nella zolfara e nella saliera d’Europa. Prima serviva a sfamare le truppe che dominavano il
continente e poi servì ad alimentare le industrie che la soggiogavano economicamente. Per tutto il
periodo preunitario il numero delle società per azioni si mantenne limitatissimo ed erano praticamente assenti gli istituti finanziari, come le casse di risparmio o le banche di emissione, deposito e sconto. Il settore finanziario era completamente trascurato, a nessuno venne mai in mente di fondare una
banca o di modificare le Tavole di Palermo e di Messina [11] che avevano ancora una struttura strettamente feudale, bastevole solo a garantire le operazioni ordinarie dell’erario pubblico. Il primo tentativo di fondare un Banco di Sicilia in senso moderno fu ad opera del lombardo Giuseppe De Weltz
e del napoletano Francesco Fuoco [12]. Ma non ebbero successo anzi furono criticati pesantemente persino da studiosi come Nicolò Palmeri. Neanche dopo le rivolte del ’48 riuscì a passare una proposta in tal senso. Erano proprio teste di coccio! E mentre in Europa si sviluppava un fitto intreccio
capillare di banche, la borghesia siciliana mostrava tutta la sua arretratezza culturale in campo dell’economia e rimaneva subordinata alla concezione cattolica dell’economia da sempre ostile allo sviluppo del moderno credito bancario. Non tutte le colpe del mancato sviluppo moderno dell’economia
del Mezzogiorno ed in particolare i Sicilia sono, ovviamente,
della Chiesa controriformista ma è certo che essa ha avuto
una notevole influenza negativa ed i suoi veti furono da noi
osservati più che altrove in Italia. Anche negli anni successivi, quando ormai non era più possibile contrastare lo sviluppo del sistema bancario, il credito rimase in buona parte
sotto il controllo della Chiesa il che portò, oltre alla diffusa
pratica dello strozzinaggio, alla pratica caritativa ed assistenziale del credito gestito dalla chiesa con i Monti di pietà e i
Monti frumentari [13], e dalle forze ad essa collegate in
maniera spesso spregiudicata e strumentale. Se durante l’alto Medioevo (con i Normanni e gli Hoenstaufen) e nel periodo dei vicereami la presenza di banchieri genovesi, Pisani,
Veneziani, ecc era molto presente sul territorio, durante il
Cava di gesso
regno borbonico prevalse il capitale commerciale d’oltralpe
(svizzero, tedesco, francese, inglese,…) per cui il capitale si concentrò quasi unicamente nelle piazze di Palermo e Messina, trascurando le zone interne della Sicilia, quella produttiva e agricola che
rimasero saldamente in mano alla Chiesa.
Non ci sembra azzardato paragonare la situazione del Regno delle Due Sicilie a quella dell’Italia di
oggi: tante piccole imprese, troppe forse, poche grandi industrie. Esportazione di merce pregiata,
destinata ad un mercato ristretto, e importazione di beni di largo consumo.
La popolazione si articolava in tre fasce a distribuzione piramidale, un vertice costituito dall’aristocrazia terriera che dilapidava i suoi patrimoni inseguendo lussi e capricci, una borghesia di paglietta,
tranne qualche rara eccezione come i Florio, i Gallo o gli Orlando che investivano nell’industria metallurgica ma che nel tentativo di imitare il tenore di vita dei nobili e di entrare nella loro cerchia, diedero il via a quel fenomeno descritto come “pietrificazione dei profitti”, l’acquisizione cioè di sontuose
dimore urbane e suburbane con relativi parchi, e il popolo infine che versava in uno stato di generale povertà e nella più nera miseria se ci si spostava nelle zone interne dell’isola.
Era proprio il basso tenore di vita della maggior parte della popolazione e la penuria di denaro circolante che a lungo termine non avrebbe assicurato sbocchi a qualsiasi attività produttiva, dai manufatti metallurgici, ai tessili, dalle ceramiche all’editoria.
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Approfondimento

(continua) L’economia del Regno Duo-Siciliano
La situazione periferica rispetto ai principali mercati inoltre, faceva sentire tutto il suo peso allora
come ancora oggi. La ricchezza del sovrano e delle classi egemoni non si rifletteva nel resto del
paese. Poche isole felici per lo più concentrate nei centri marittimi più importanti come Messina,
Palermo e Marsala mentre il resto dell’isola versava in condizioni di miseria, di ignoranza e di arretratezza.
Una situazione simile troviamo nella parte continentale del Regno dove, con l’abbattimento dei dazi
doganali protezionistici e l’introduzione, il 24 settembre del 1860, della tariffa libero-scambista, la
concorrenza dei prodotti del Nord ed esteri mise in ginocchio l’industria e l'agricoltura. Con l’Unità
d’Italia, ci fu l’aumento istantaneo del prelievo fiscale, accompagnato dal drenaggio del risparmio
capitali, e la progressiva diminuzione delle commesse statali alle imprese del Sud. La frattura economica Nord-Sud si cominciò così a delineare già dopo 20 anni d’unità, e “… segnatamente tra la
fine degli anni Ottanta e lo scoppio della Prima Guerra Mondiale” [14].
Emblematica al riguardo è la lenta ma inesorabile agonia dello stabilimento di Pietrarsa, consegnato dai Piemontesi ad uno speculatore di dubbia fama, Jacopo Bozza. La situazione si deteriorò rapidamente, con licenziamenti e riduzioni salariali continue e, nell’agosto del 1863, lo sciopero delle
maestranze fu sedato dall’esercito piemontese, che sparò
sulla folla uccidendo sette operai e ferendone altri venti.
L’officina fu in seguito affidata alle Ferrovie dello Stato, che la
ridussero a inizio ‘900 a deposito (oggi è un museo).
Tale stato di cose non poteva non provocare malumori, ribellioni, tensioni e banditismo. Il Regno era troppo fragile e l’invasione dei piemontesi non aveva fatto altro che dilaniare
quel poco di tessuto economico che si era formato, consentendo l’ascesa di pochissimi speculatori economici, come i
Florio che approfittando del marasma creatosi si impadronirono di quanto gli imprenditori stranieri andavano abbandoMulino delle Saline del’Isola di
nando e di moltissimi “speculatori” politici che si impadroniroCarcara-Trapani
no di quante più cariche pubbliche locali e nazionali potevano. Ma anche per costoro la vita non sarà facile: non mutando le condizioni della maggior parte del
popolo, anzi per certi versi peggiorando, anche le loro ricchezze erano destinate a sfumare.
Lo sviluppo del sud si può definire una norma programmatica cioè un obiettivo che deve essere quotidianamente realizzato, oggi come allora e sarà difficile uscire da questo “empasse” se il
Mediterraneo, USA ed EU permettendo, non torna ad essere un centro commerciale di primario interesse.
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[10] Secondo dati ufficiali del 1855, in provincia di Palermo esistevano in tutto 133 aziende con 2.133 dipendenti, dei quali
1.212 impiegati in 12 miniere di Lercara e 951 in tutte le altre fabbriche. In media ogni impresa aveva 8 operai, un terzo
dei quali aveva meno di 16 anni. Simile era la situazione nelle province di Messina e Catania. Naturalmente non mancavano le aziende di maggiore consistenza come la Fonderia Oretea che impiegava 200 operai o il cotonificio Ruggieri di
Messina con 610 operai (in massima parte manodopera femminile) o la filanda di seta di proprietà di Jager e C. con
200 operai, anche qui in massima parte donne e ragazzi. Considerevoli erano pure le industrie vinicole del marsalese
dei Woodhouse, degli Ingham e dei Florio. (in Renda, Storia della Sicilia dal 1860 al 1970, pp 110-111)
[11] Non solo per gli interessi della finanza internazionale ma soprattutto per la mancanza di una cultura in tal senso degli
operatori siciliani. A Napoli invece fin dal 1808, sotto l’impulso del regime bonapartista era nato il Banco delle due Sicilie,
al quale si aggregarono in qualità di filiali, le Tavole di Palermo e Messina.
[12] Era Il Fuoco uno dei maggiori economisti del Mezzogiorno preunitario, autore di una poderosa opera di teoria e politica bancaria, la Magia del credito svelata.
[13] Salvo di Matteo e Francesco Pillitteri, Storia dei monti di Pietà in Sicilia, Palermo, Cassa di Risparmio V:E: per le
province siciliane, 1973.
[14] G. Pescosolido, Unità nazionale e sviluppo economico, Laterza, 1998, pag.XI.
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Tumori, aspirina alleata contro rischi cancro pancreas
Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Prendere un'aspirina almeno una volta al mese sembra ridurre il rischio di cancro al pancreas.
A far luce su questo legame è un ampio studio caso-controllo,
presentato al 102mo Annual meeting dell'American
Association for Cancer Research, in corso a Orlando
(Usa).
Occhio, però: lo stesso Xiang-Lin Tan, ricercatore della
Mayo Clinic di Rochester (Minnesota), avverte che i risultati di questo ampio studio collaborativo sono preliminari, e non
devono incoraggiare l'utilizzo diffuso di aspirina per questo
scopo.
"Non vogliamo suggerire che tutti dovrebbero iniziare a prendere aspirina una volta al mese per ridurre il rischio di cancro
al pancreas", spiega Tan.
Anche perché "il farmaco comporta alcuni effetti collaterali".
Per questo studio sono stati arruolati 904 pazienti malati, confrontati con 1.224 soggetti sani. Tutti i avevano almeno 55 anni
e hanno descritto l'uso di aspirina, Fans e paracetamolo in un
questionario.
I risultati hanno mostrato che le persone che hanno preso l'aspirina almeno una volta al mese presentavano un rischio inferiore del 26% di cancro al pancreas rispetto a chi non aveva assunto il farmaco con la stessa regolarità.
Un effetto confermato anche in quanti avevano preso basse dosi di aspirina per la prevenzione cardiovascolare: il pericolo di cancro al pancreas per loro è risultato più basso del 35%. Occorrono
comunque ulteriori ricerche prima di dimostrare un beneficio reale del medicinale contro questo
tumore, conclude Tan.
Occhio all’insonnia

Con l’arrivo della primavera aumenta il numero di persone
che trascorre la notte facendo la conta delle ore che mancano
ad un ipotetico risveglio. In questo periodo, infatti le giornate si
allungano, le temperature si addolciscono e anche i ritmi del
nostro organismo cambiano.
Si va a letto più tardi e si riposa poco e male. A risentirne è
soprattutto il benessere fisico e psicologico, perché si fa fatica
a concentrarsi, ci sente più stanchi e nervosi. Per fortuna nella
grande maggioranza dei casi, questo disagio è legato al cambio di stagione, aggravato nel caso di persone allergiche dalla
grande diffusione dei pollini nell’aria.
Bisogna attendere dunque che questa stagione passi per tornare a vivere con serenità il rapporto
con la notte? Prima di rassegnasi è bene apportare qualche piccola modifica allo stile di vita, perché anche se temporanea l’insonnia non deve mai essere trascurata.
Vediamo quali accorgimenti adottare:
• evitare di starsene sdraiati a guardare la sveglia, se il sonno tarda ad arrivare è meglio alzarsi e
provare ad ascoltare la musica rilassante, leggere un libro, preparare un bicchiere di latte caldo: il
triptofano in esso contenuto concilierà il sonno
• cercare di andare a letto e svegliarsi più o meno alla stessa ora tutti i giorni anche nel week-end
se è possibile
• è preferibile cenare con alimenti leggeri per non appesantire la digestione, anche il digiuno è dannoso perché i succhi gastrici liberati potrebbero creare acidità
• cercare di mangiare cibi che favoriscano o migliorino il sonno come ad esempio lo yogurt, i cereali, le uova, il pesce, le patate, le banane e le albicocche
• non eccedere con lo sport prima di andare a letto
• evitare di fumare e bere bibite contenenti caffeina o alcolici prima di addormentarsi.
Ma se proprio non si riesce a prendere sonno possono essere un valido aiuto le tisane e gli infusi
a base di valeriana, camomilla, passiflora.
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Ricordate una buona dormita ricarica la mente mantenendo in buona salute il cervello!!!
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Latte, riposo e sport: così si protegge l’intestino
Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Latte, sonno e sport. L'ultima innovazione arriva da uno
studio americano.
Riposare in modo corretto tutta la notte, bere una discreta quantità di latte e fare attività fisica, sarebbero tre fattori importantissimi per prevenire il tumore al colon.
I medici, da sempre, consigliano ai pazienti queste tre
azioni e adesso anche questa ricerca confermerebbe
l'aiuto apportato alla nostra salute.
Lo studio, condotto da un gruppo di ricercatori neozelandesi e pubblicato sull’American Journal of
Epidemiology, ha preso in esame gli esami clinici di 562
pazienti, di età compresa tra i 30 ed i 64 anni, affetti da carcinoma intestinale e 571 volontari sani.
Ai partecipanti è stato chiesto di compilare dei questionari sulle loro abitudini di vita e l’esito è che
un consumo quotidiano e costante sul lungo periodo ha effettivamente conseguenze benefiche,
probabilmente legate al fatto che si accumulano nell’organismo alti livelli di calcio che potrebbero
proteggere l’intestino dalla formazione di una neoplasia.
“Diverse ricerche - spiegano gli autori dello studio - hanno già riportato l’utilità del consumo quotidiano di calcio e latte negli adulti per prevenire la formazione di adenomi o formazioni cancerose
nell’intestino, ma raramente finora si è indagato sull’infanzia”.
Un risultato soddisfacente che vedrebbe la riduzione del rischio di insorgenza del tumore colonrettale in età adulta intorno al 20% per coloro che avevo assunto almeno un bicchiere di latte al giorno per 4-6 anni e aumentava al 40% in caso di assunzione per 6 anni e oltre.
Dormire almeno 7 ore a notte, affermano gli studiosi della Case Western Reserve University,
aiuta a prevenire l’insorgenza del tumore al colon. Da uno studio effettuato su 1240 persone sottoposte alla colonscopia risulta che le persone che dormivano per meno di sette ore a notte presentavano degli adenomi a livello del colon-retto. Fondamentale è anche l'aiuto che lo sport da alla
nostra salute.
Ricercatori dell’American Cancer Society e della Washington University School of Medicine
hanno valutato circa 150 mila che avevano praticato sport dal 1982 al 1997, le loro diagnosi condotte dal 1998 al 2005 e confrontati con i decessi causati dal cancro tra 1998 e il 2006. Il risultato?
Una regolare attività fisica riduce il rischio di tumore al colon.

Claim sul DHA nel latte artificiale, ok dall'Europarlamento
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La proposta di permettere ai produttori di affermare che aggiungere l'acido grasso DHA nei cibi per
lattanti contribuisce allo sviluppo visivo dei lattanti fino a 12 mesi è stata approvata dal Parlamento,
bocciando una risoluzione che ne chiedeva il divieto.
Il DHA, acido docosaesaenoico, è un acido grasso che si trova naturalmente nel latte materno.
Molti prodotti di latte per bambini lo contengono come additivo sintetico. I produttori hanno chiesto
il permesso per apporre sui loro prodotti l'indicazione sulla salute per tale additivo, per bambini fra
i 6 e il 12 mesi.
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha dato parere positivo alla richiesta e la
Commissione europea ha pertanto proposto l'inclusione dell'indicazione di salute, che afferma il
contributo positivo del DHA per lo sviluppo normale visivo del bambino, fra quelle autorizzate.
Durante il voto, una risoluzione che si opponeva a tale proposta non ha raggiunto la necessaria
maggioranza qualificata per l'approvazione di 368 voti, ricevendo, infatti, 328 voti a favore, 323 contrari e 26 astensioni. Di conseguenza, respingendo il testo, il voto ha avuto l'effetto di approvare la
proposta di autorizzazione della dicitura.
La risoluzione respinta, preparata da Glenis Willmott (S&D, UK), Daciana Sarbu (S&D, RO), Nessa
Childers (S&D, IE) e Karin Kadenbach (S&D, AT) affermava che non ci sono prove scientifiche degli
effetti del DHA sui lattanti e che ulteriori ricerche sono necessarie, considerando pertanto l'indicazione come ingannevole. L'Aula ha deciso altrimenti, seguendo il parere dell'EFSA.
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Curiosità Flash
A Sant Pol De Mar, nei pressi di
Barcellona, Carmen Ruscalleda, l'unica
chef donna a essere stata insignita di 5
stelle Michelin, offre, come stuzzichini da
gustare con gli aperitivi o come ingrediente nelle insalate, bocconcini di medusa.
Le meduse non vanno cotte, altrimenti si
“sciolgono", ma glassate o conservate
semplicemente sotto sale.
Il
presidente
della
Repubblica
Francese, Nicolas Sarkozy, ha staccato
un assegno personale di 14.123 euro per
rimborsare allo Stato spese private da
lui effettuate (pare si tratti di pranzi e
costi del macellaio) all'Eliseo.
E’ stato lo stesso Sarkozy a volere la
legge che permette alla Corte dei Conti
francese di controllare la trasparenza
delle spese, sia dell'Eliseo sia dei vari
Ministeri.

Quando Nina Wang, considerata la donna piu
ricca d'Asia, morì, nel 2007, all'età di 69 anni,
lasciò it suo intero patrimonio, pari a 3 miliardi di euro, al suo astrologo personale.

Ricercatori tedeschi hanno scoperto che
una pianta amazzonica, il Caladium
steudneriifolium, è in grado di ridurre
appositamente il processo di fotosintesi,
in modo da diminuire la produzione di
clorofilla: le farfalle predatrici, ingannate
dalle macchie bianche che così appaiono
sulle sue foglie, non vi si posano, credendo che la pianta sia gia stata "consumata" in precedenza.
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Per i Giochi del Commonwealth del
2010, il governo indiano aveva deciso di
far sparire dalle strade della citta i mendicanti, ricorrendo a espulsioni e anche
al carcere. Si tratta di un popolo di
60.000 persone, spesso sfruttate da
gang criminali. II provvedimento ha
perà sollevato molte polemiche, perché
per gli induisti il mendicante è sacro, in
quanto fargli un'offerta consente di
lavare la coscienza dai peccati.

Flash News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Anche i dinosauri avevano i pidocchi

Lanciato a tutta velocità all’inseguimento di una preda, un Velociraptor è costretto a interrompere
la sua falcata per un prurito irresistibile: sono i pidocchi che si muovono tra le sue piume.
Probabilmente accadeva davvero ai tempi del Cretaceo, perché, secondo alcuni ricercatori
dell’Università dell’Illinois i dinosauri potrebbero essere stati i primi animali a dare ospitalità ai
fastidiosi parassiti.
Dall’analisi dei fossili e dalla comparazione con il Dna delle specie attuali, l’ornitologo Kevin
Kohnson e i suoi colleghi - che hanno pubblicato i risultati delle loro ricerche su Biology Letters
- sono riusciti a ricostruire, per ora solo in parte, l’albero genealogico degli insetti. Quel che basta
però per poter affermare che i pidocchi esistevano già prima della scomparsa dei dinosauri 65
milioni di anni fa e che sicuramente, allora come oggi, si annidavano tra peli e piume di animali.
Il che fa pensare a due cose, non in contrasto tra loro. Prima di tutto che una rappresentanza di
uccelli e mammiferi esistesse prima dell’estinzione di massa, confutando chi ritiene che la loro
diversificazione sia iniziata solo dopo che i dinosauri tolsero il disturbo. E in secondo luogo che,
data la massiccia presenza di pidocchi riscontrata nei fossili, soprattutto di uccelli, probabilmente
gli insetti avevano afflitto anche i loro progenitori, i dinosauri pennuti.
L’intenzione dei ricercatori dell’Illinois è di ripercorrere la storia dell’evoluzione attraverso i pidocchi, visto che dove c’è un parassita ci deve essere chi, suo malgrado, lo accoglie. Il rapporto tra
l’insetto che vuole imporre la sua presenza e l’animale che cerca di liberarsene è talmente stretto,
infatti, che la storia dell’uno coincide con quella dell’altro. Si sa, per esempio, che i pidocchi hanno
affinato negli anni specifiche strategie per adattarsi alle caratteristiche dei singoli animali e vanificare ogni tentativo di ribellione: ali allungate per aggrapparsi saldamente alle piume o solchi sulla
testa per agganciarsi ai peli. Una specializzazione che impedisce ai pidocchi di trasferirsi con facilità dal piumaggio di un uccello alla pelliccia di un mammifero.
Per questo ripercorrere a ritroso le mutazioni genetiche dei pidocchi può dirci molto sull’evoluzione anche degli animali che li hanno dovuti subire.
Pillole di Saggezza
Ogni istante della vita è un Ci si prende sul serio solo grapasso verso la morte
zie alla stima delle persone
Pierre Carneille serie
Henri-Frederic Amiel
È inevitabile; tu fai
qualcosa, poi arriva
qualcuno altro e lo fa
meglio
Pablo Picasso
Essere uomo è un
mestiere difficile. E
solo pochi ce la
fanno
Ernest Hemingway
Tu non hai ali, e vuoi
volare. Striscia!
Voltaire
Riconoscere i propri
errori è poco, bisogna ripararli
Henri-Frederic
Amiel
La realtà dell’altro non è ciò
che ti rivela, ma in quel che non
può rivelarti. Perciò, se vuoi
capirlo, non ascoltare le parole
che dice, ma quello che non
dice
Kahlil Gibrau

Chiunque può simpatizzare col
dolore di un amico, ma solo chi
ha un animo nobile riesce a
simpatizzare coi successi di un
amico
Anonimo
Apprendere e non
meditare è vano; riflettere senza studio è
pericoloso
Confucio
Non si pesano sulla
stessa bilancia le offese che si arrecano e
quelle che si subiscono
Esopo
Osa sapere! Abbi il
coraggio di servirti
della tua intelligenza
Immanuel Kant

Per chi aspira al primo
posto, non è affatto
indecoroso fermarsi al
Ci sono solo due giorni all’anno secondo o al terzo
in cui non puoi fare niente: uno
Cicerone
si chiama ieri, l’altro domani,
perciò oggi è il giorno giusto La felicità è un vino prezioso,
per amare, credere, fare e, che sembra insipido a un pala27
principalmente, vivere
to volgare
Dalai Lama
Logan Pearsall Smith

