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Spreco alimentare, un terzo del cibo nella
spazzatura
di Domenico Saccà
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La

Commissione Europea in
occasione del Food Safety Day
ha reso pubblico un dossier sullo
spreco di cibo e di imballaggi
delle derrate alimentari, lo scopo
è porre l’attenzione sulle necessità di ridurre al minimo le perdite
di prodotti alimentari, ogni cittadino europeo spreca 179 Kg di alimenti l’anno.
In
Italia
secondo
l‘Adoc
(Associazione per la difesa e
l’orientamento dei consumatori) nel 2010 sono
stati buttati nel
cassonetto,
in
media 454 euro,
pari all’8% della
spesa
totale
effettuata,
ma
rispetto al 2009 la
percentuale
di
sprechi è calata
del 13,4 %.
Cibo
che
si
potrebbe benissimo mangiare. Si
tratta di uno
scandalo sul piano sociale ed
etico, ma anche economico ed
ambientale al quale porre urgente rimedio.
Il rapporto FAO (Food and
Agriculture Organization) suggerisce anche alcuni comportamenti per ridurre questo fenomeno. Per esempio, nelle vendite al
minuto grandi quantità di cibo
sono sprecate perché non rispettano standard di qualità che
danno eccessiva importanza
all’apparenza.
Eppure
parecchie
ricerche
mostrano che il consumatore
sarebbe disposto a comprare
prodotti che non rispondano a
questi standard di apparenza a
patto che siano sicuri e abbiano
un buon sapore, si potrebbe
anche sostenere la vendita diretta da parte dei coltivatori, se non

altro per aiutarli a sottrarsi ai cervellotici canoni estetici della
grande distribuzione.
Ma possiamo fare di più.
Siamo spesso incoraggiati a
comprare più cibo di quello di cui
abbiamo bisogno (esempio: il
classico compra tre e paghi due)
non dimenticare se si ha avanzi
nel frigo, cercare di riutilizzarli
nella preparazione di altri piatti e
soprattutto controllare le scadenze al momento dell’acquisto.
Infine, danno un loro contributo
allo spreco anche
i molti graditi
“buffet” a prezzo
fisso offerti da
ristoratori e bar
che
spingono
inevitabilmente a
esagerare riempiendo il proprio
piatto oltre misura.
Naturalmente,
non
dovrebbe
essere trascurato
l’ambiente scolastico.
Aiutando i ragazzi che usufruiscono della mensa e responsabilizzarli a non gettare via del
cibo senza motivo, e fare lezioni
specifiche ricordando tra l’altro
che ogni anno nel mondo vanno
perdute oltre un miliardo di tonnellate di cibo. I paesi ricchi
sprecano “la grazia di Dio”, quelli poveri patiscono “la fame”.
Ricordiamo, infine a tutti, che
chiedere un contenitore in pizzeria o ristorante, per portare a
casa, quello che è pagato, ma
che non si riesce a finire di mangiare, e che potrebbe essere un
buon pasto, per il giorno dopo,
non è motivo di vergogna, ma
al contrario un forte segnale di
emancipazione
sociale
ed
ambientale.
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Carne di bufalo abbassa il rischio di infarto

Non solo buona ma anche salutare: è la carne di

bufalo.
Questo, secondo i risultati di una ricerca recentemente pubblicata sulla rivista European Journal of
Clinical Nutrition.

“Da almeno quarant’anni - spiega il presidente
dell’Aspa, Associazione per la Scienza e le
Produzioni animali, Giuseppe Pulina - gli zootecnici della Facoltà di Medicina veterinaria
dell’Università Federico II di Napoli hanno dimostrato le peculiari qualità salutistiche e nutraceutiche della carne di bufalo: bassi livelli di colesterolo,
favorevoli indici di aterogenicità e trombogenicità, favorevoli livelli di acidi grassi mono e polinsaturi, di omega 3 e omega 6”.
Ora, gli autori della ricerca “Beneficial impact on cardiovascular risk profile of water buffalo
meat consumption” concludono che “il consumo di carne di bufalo sembra associato con numerosi effetti benefici sul profilo del rischio cardiovascolare”.
La ricerca è stata condotta su 300 pazienti equamente suddivisi in abituali consumatori di carne di
bufalo, in recenti consumatori di carne di bufalo (soggetti che hanno accettato di assumere 600
grammi di carne bufalina alla settimana) e non-consumatori di carne di bufalo.
I risultati più interessanti evidenziano che gli abituali consumatori di carne di bufalo, rispetto ai nonconsumatori di carne di bufalo presentano:
- più bassi livelli di colesterolo e di trigliceridi ematici
- una più bassa velocità del battito cardiaco;
- una migliore risposta ai test agli stress ossidativi;
- un minore spessore dell’intima della carotide destra; una minore incidenza di ipertensione e di
attacchi ischemici.
I recenti consumatori di carne di bufalo (600 grammi di carne bufalina alla settimana) dopo un anno
hanno evidenziato: una diminuzione dei livelli di colesterolo e di trigliceridi ematici; una diminuzione della velocità del battito cardiaco; un miglioramento della risposta allo stress ossidativi.

Il cioccolato fondente protegge le donne dall'ictus

2

Donne e cioccolato: un binomio di gusto.
Grazie a uno studio svedese però sembra
che il cioccolato fondente abbia anche una
proprietà importante: difenderebbe l'organismo femminile dal rischio di essere colpito
da un ictus.
La ricerca condotta dai ricercatori del
Karolinska Institutet di Stoccolma guidati
da Susanna Larsson, è stata pubblicata sul
Journal of the American College of
Cardiology.
Lo studio ha coinvolto 33.000 signore tra i 49
e gli 83 anni monitorate dal 1997 per dieci
anni e ha rilevato che nelle donne che consumavano più di 45 grammi di cioccolato
fondente a settimana, si registravano ogni anno 2,5 casi di ictus ogni 1000 donne; nelle signore che
non superavano i 9 grammi a settimana invece, il tasso di ictus annuo rilevato era di 7,8 casi ogni
1000.
«Il cioccolato deve essere comunque consumato con moderazione in quanto ha un alto contenuto
di calorie, grassi e zuccheri. Dato che rispetto al cioccolato al latte quello fondente contiene più
cacao e meno zucchero, è consigliabile il consumo di quest'ultimo».
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Poco sonno in adolescenza mette a rischio connessioni cerebrali

Perdere

ore di sonno danneggia il cervello degli adolescenti: secondo una ricerca dell'Università del Wisconsin
di Madison (Stati Uniti), pubblicata da Nature
Neuroscience, bastano poche ore di riposo in meno per
causare variazioni nel numero di sinapsi – le connessioni
fra le cellule nervose – che si formano e vengono rimosse
nel cervello. Gli autori ipotizzano che una possibile conseguenza di questo fenomeno, soprattutto se cronico, potrebbe essere l'alterazione permanente delle connessioni cerebrali.
Studi precedenti hanno portato ad ipotizzare che durante il
sonno le sinapsi si indeboliscano e rimpiccioliscano per
consentire un nuovo rafforzamento durante il giorno. Ma secondo gli esperimenti condotti su topi
adolescenti da Chiara Cirelli - coordinatrice della ricerca - e colleghi, se gli animali, anziché dormire, sono forzati a rimanere svegli il numero di sinapsi aumenta anziché diminuire.
“L'adolescenza è un periodo delicato dello sviluppo durante il quale il cervello cambia drasticamente – spiega Cirelli -. C'è un massiccio rimodellamento dei circuiti nervosi, con la formazione e l'eliminazione di molte nuove sinapsi. La prossima importante domanda è cosa succede con riduzioni del
sonno croniche, situazioni spesso affrontate dagli adolescenti”.

Pasta, pesce e cioccolato contro malumore da freddo

Pasta, pesce 'grasso' e cioccolato a tavola per

affrontare al meglio il brusco calo di temperature,
sul piano fisico ma anche su quello dell'umore,
perché i cambiamenti del clima influiscono
anche sul benessere psicologico.
A stilare il menù più adatto a questi giorni, in cui
si è registrato un improvviso calo della colonnina
di mercurio, il nutrizionista Andrea Poli, di Nfi
(Nutrition Foundation Italy).
"I consigli generali - spiega - sono semplici:
basare l’alimentazione sulla dieta mediterranea,
preferire i cibi ricchi di nutrienti che possono
migliorare il tono dell’umore, come il salmone,
cospicua fonte di acidi grassi Omega-3, e concedersi qualche gratificante peccatuccio di gola,
senza ovviamente esagerare".
Un recente studio dell’Università di Navarra (lo
studio SUN), prosegue Poli, "documenta come
la dieta mediterranea sia probabilmente il modello nutrizionale che più si presta al mantenimento di
un buon tono dell’umore. Nell’ambito di questo modello dietetico, è poi in particolare importante
consumare il pesce, preferendo le specie ricche di Omega-3, perché questi grassi a lunga catena
hanno una documentata efficacia nel prevenire i disturbi da 'cattivo umore' grazie alla loro azione
sul cervello".
Anche la frutta secca svolgerebbe un effetto favorevole. Degli zuccheri (o carboidrati) è noto che
facilitano la penetrazione nel cervello di sostanze che il cervello stesso utilizza per sintetizzare i
composti, come la serotonina, che controllano il tono dell’umore. I
l cioccolato, poi, soprattutto in alcune persone, è un potente induttore di benessere e buonumore.
"I cibi di gusto molto gradito facilitano poi il rilascio delle notissime endorfine, sostanze che il nostro
cervello utilizza come messaggeri di benessere e di felicità: e questo spiega perché qualche concessione ad alimenti che amiamo particolarmente può aiutarci a superare i momenti di cattivo
umore. Il menu ‘salva umore’, da solo, non basta.
E’ importante accompagnare questi consigli alimentari con uno stile di vita più dedicato alla cura di
se’, ritagliando momenti per lo sport, per il tempo libero, per riposare il corpo e la mente", conclude l'esperto.
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Le prugne secce aiutano contro l’osteoporosi

Consumare dieci prugne secche al giorno aiuta a pre-

venire l'osteoporosi.
Lo rivela uno studio realizzato dagli scienziati americani
della Florida State University di Tallahassee, negli
Stati Uniti, e pubblicato sulla rivista di ricerca medica
British Journal of Nutrition.
Questi esperti hanno chiesto a un gruppo di cinquantacinque donne di mangiare ogni giorno, per sei mesi,
dieci prugne secche: a un altro gruppo di qua-rantacinque donne hanno invece fatto consumare cento grammi
al giorno di mele secche.
A tutte i ricercatori hanno somministrato. ogni giorno calcio e vitamina D.
Al termine del periodo stabilito, nelle pazienti che avevano mangiato le prugne secche le ossa
erano decisamente più robuste in ogni zona del corpo, dalle braccia alla spina dorsale.
Ai ricercatori none ancora chiaro il motivo di questo benefico effetto delle prugne sulle ossa: in attesa di scoprirlo, raccomandano comunque di iniziare a includere questi frutti nell' alimentazione quotidiana.

Pesce e olio di noce preziosi in gravidanza

Mangiare spesso pesce in gravidanza, e condire le insalate con

olio di note, aiuta a rendere i figli meno soggetti alle allergie.
Lo rivela uno studio condotto dagli esperti francesi dell'istituto di
ricerca Inra di Rennes, nella Francia del Nord, e pubblicato
dal la rivista scientifica Journal of Physiology.
I ricercatori hanno esaminato gli effetti di un' alimenta zione
basata su cibi ricchi di acidi grassi polinsaturi, come pesce e olio
di noce, su un gruppo di maiali femmina durante la gravidanza:
questi animali sono stati scelti perchè il loro apparato digerente e
il sistema immunitario sono in pratica identici a quelli dell'uomo.
Dopo la nascita dei piccoli, gli esperti hanno scoperto che i maialini erano meno colpiti da allergie rispetto al solito.
Secondo loro, questo è dovuto agli acidi grassi polinsaturi che
aiutano l'intestino a svilupparsi in modo diverso, più facilmente
raggiungibile dalle sostanze che possono provocare allergie,
cosa che "allena" il sistema immunitario, rendendolo forte sin
dalla nascita.

La limonata aiuta a prevenire i calcoli

Una piacevole bevanda come la limonata può aiutare a pre-
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venire la formazione di calcoli renali.
Lo rivela una ricerca condotta dagli esperti statunitensi
dell'Università della California a San Diego e pubblicata
dalla rivista di ricerca medica PhysOrg.
Gli scienziati americani hanno chiesto a un gruppo di venti
pazienti già colpiti da calcoli renali di bere ogni giorno, per un
anno, due litri di limonata, ottenuta aggiungendo a poco
meno di due litri di acqua un bicchiere di succo di limone e
la minore quantità possibile di zucchero, miele o dolcificante.
Così i ricercatori hanno scoperto che bere la limonata, in un
anno, dimezza le pro-babilità che i calcoli renali si riformino.
Succede, spiegano gli scienziati, perchè il succo di limone è ricco di citrato, sostanza che blocca
la formazione dei calcoli nei reni: il citrato arriva nell'urina, prodotta appunto dai reni, e lì "scioglie"
le pietruzze quando sono molto piccole.
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Boom allergie al latte, sotto accusa societa' e stili di vita
Smog, cattivi stili di vita materni, la prima gravidanza sempre
più posticipata. "
Si può definire come una sorta di 'cospirazione dell'occidentalizzazione' l'insieme di concause che ha contribuito a far innalzare vertiginosamente, negli ultimi 20 anni, i casi di allergia
alle proteine del latte vaccino".
Così Alessandro Fiocchi, Chair dello Special Committee
on Food Allergy e primario di pediatria all'ospedale
Macedonio Melloni di Milano, presenta ai colleghi del quinto Congresso nazionale Fimp le cause del crescente numero di 'intolleranze' al latte vaccino: un boom di casi riscontrato dalle mamme che stanno smettendo di allattare al seno il
bebè.
"Dieta materna, vizio del fumo nelle madri, inquinamento
ambientale - spiega Fiocchi - sono solo alcune delle cause
che incidono negativamente sulla salute dei bambini, dando
luogo all'insorgenza di allergie alle proteine del latte vaccino.
A queste bisogna aggiungere l'abbattimento del tasso delle nascite, l'invecchiamento delle madri e
in particolare delle primipare. Poi vi è l'aumento del tempo che intercorre tra la nascita del primogenito e di eventuali, benché rari, altri figli: è provato che figli successivi al primo e concepiti in giovane età soffrono assai meno di sindromi allergiche in genere".
Si tratta di un trend difficilmente contrastabile da parte dei pediatri, che sono comunque tenuti, "sul
piano sociale, ad informare le persone circa la notevole incidenza di questi fattori di rischio - avverte l'esperto - tanto radicati nelle abitudini e nei vizi intrinseci al modello familiare del giorno d'oggi".
Per quanto riguarda il tentativo, da parte del pediatra, di sostituire il latte materno e vaccino con formule integrative ipoallergeniche, il consiglio dell'esperto è essenzialmente di "privilegiare le formule idrolizzate. Ma sempre con un occhio al portafogli, perché un litro di latte con proteine semplificate a mezzo di idrolisi può arrivare a costare fino a 8 euro, magari senza presentare, in relazione
al singolo lattante, grossi vantaggi rispetto a un più economico integratore ipoallergenico".
Infine, l'allergologo suggerisce di privilegiare la cosiddetta palatabilità, assecondando i gusti del
bimbo: "Il bambino si abitua a tutto, ma proporgli un prodotto che accetta di buon grado anche sul
piano del gusto - conclude Fiocchi - può aiutare a portare a termine con successo l'operazione di
sostituzione del latte a cui è allergico.

La zucca di Halloween più grande del mondo è ai Botanical Gardens di
New York

Negli

States è tempo di intagliare le zucche di
Halloween.
Un lavoro che si preannuncia particolarmente faticoso ai Botanical Gardens di New York, nel
Bronx.
Qui è approdata infatti nei giorni scorsi la zucca più
grande del mondo. Pesa quasi una tonnellata, per
l’esattezza 824 chili, ed è stata coltivata da Jim
Bryson in Quebec.
Questo fine settimana verrà intagliata e messa in
mostra ai Botanical Gardens, insieme alle altre due
finaliste, provenienti rispettivamente dalla
California e dalla Pennsylvania. Bryson ha iniziato
a coltivare zucche appena quattro anni fa e non si
aspettava di fissare un nuovo record mondiale così presto.
Al New York Daily News ha svelato la ricetta per coltivare zucche così grandi: tanta pazienza e
qualche stratagemma. Appena germogliati i semi, li ha trasferiti in una serra fin quando il clima non
si è affatto sufficientemente caldo, a quel punto ha buttato giù le pareti e ha lasciato che attecchissero dove si trovavano.
Sua figlia Kelsey si è occupata di impollinare i fiori a mano, tagliandone via gran parte per permettere alla zucca di concentrarsi a crescere in una sola area. Cosa che ha fatto, lievitando di ben 18
kg al giorno.
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6 alimenti che accentuano il senso di fame

“Più ne mangio, più ne mangerei”. Chi non l’ha
mai pensato di fronte ad un sacchetto di caramelle
gommose o dopo aver pranzato in un fast food?
Succede quando, pur avendo assunto cibo e calorie in quantità, non ci sentiamo per nulla sazi.
Abbiamo consumato il nostro pasto e non dovremmo più provare nessun senso di fame. Il nostro
corpo ed il nostro cervello sentono però che non è
così.
Ciò avviene quando gli alimenti che abbiamo
assunto risultano essere privi dei nutrienti che il
nostro corpo ci richiede in quel momento.
Dolci industriali ricchi di zuccheri raffinati, piatti
pronti conditi con grassi ed oli vegetali non meglio
specificati e presunti snack dietetici possono essere annoverati tra i più classici “cibi vuoti”, che
apportano svariate calorie, ma pochissimi degli
elementi necessari ad una completa e corretta alimentazione e in più creano una sorta di dipendenza.
Ecco i sei alimenti che sono in grado, più di altri, di aumentare in maniera repentina il nostro senso
di fame e che bisognerebbe limitare, se non eliminare, dalle proprie abitudini alimentari.
1. Chewing gum
Forse non tutti lo sanno, ma mentre mastichiamo una gomma, il nostro stomaco inizia a produrre
succhi gastrici, come se fosse in attesa di digerire un alimento in arrivo. Masticare a vuoto inganna il nostro stomaco ed il nostro cervello. La risposta del nostro organismo è la comparsa di un languorino improvviso.
2. Bibite gassate
Comprese – attenzione! – le fantomatiche bibite dietetiche, che si dichiarano senza zucchero,
sostituendolo con dolcificanti artificiali, spesso ad elevato indice glicemico. Zero calorie, zero sazietà e glicemia alle stelle, con conseguente picco verso il basso dopo una ventina di minuti, non possono che provocare un senso di fame quasi immediato.
3. Sciroppo di glucosio-fruttosio
Si tratta di un dolcificante prodotto in laboratorio, che non ha quindi nulla di naturale e che purtroppo è onnipresente in una stragrande varietà di alimenti, non solo nei dolci. Lo possiamo trovare persino nel ketchup, nello yogurt, nei crackers, oltre che in biscotti e cereali industriali. Esso agisce
diminuendo la produzione dell’ormone leptina, responsabile del corretto metabolismo dei grassi e
della regolazione del senso di sazietà.
4. Piatti pronti surgelati
I surgelati sono forse comodi per chi è sempre di corsa, ma sarebbe bene imparare a limitarne il
consumo, che dovrebbe essere occasionale. I piatti pronti spesso contengono sostanze atte a
migliorarne il sapore e l’aspetto, a discapito dei nutrienti necessari al nostro organismo per raggiungere la sazietà. Sarebbe bene dunque accompagnarli con cibi freschi, ricchi di fibre e vitamine, per
ottenere un pasto davvero completo ed evitare di riaprire il frigorifero affamati dieci minuti dopo
esserci alzati da tavola.
5. Dolci industriali
Dolci, biscotti e merendine di produzione industriale sono comunemente confezionati con zucchero bianco e farine raffinate. Ciò li rende ricchi di calorie, ma poverissimi per quanto riguarda le fibre,
le maggiori responsabili del senso di sazietà, spesso del tutto assenti. Sappiamo bene che è molto
difficile resistere alla tentazione dei dolci. Bisognerebbe dunque evitare i prodotti confezionati e
provare a prepararli in casa utilizzando farina integrale e poco zucchero, che potrebbe essere sostituito da uva sultanina o fichi secchi, per dolcificare.

6

6. Barrette dietetiche
La barrette light non sempre sono di buona qualità. Spesso, pur dicendosi dietetiche, contengono
lo sciroppo di glucosio-fruttosio di cui sopra. Inoltre, provando ad utilizzarle in sostituzione del pranzo, correremmo il rischio di apportare al nostro organismo nient’altro che calorie vuote ed insufficienti a saziarci, spingendoci ad abbuffarci a cena, divorati dai morsi della fame. Molto meglio dunque puntare su pasti ben bilanciati, sani ed il più possibile preparati da noi.
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Coccolate i bambini per farli crescere magri
Essere motto affettuosi e coccolare spesso i propri bambi ni durante la crescita, li aiuta a non ingrassare.
Lo rivela una ricerca condotta dagli esperti americani dell'Università
dell' Ohio, negli Stati Uniti, e pubblicata dalla rivista di pediatria
Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine.
Gli scienziati hanno studiato, dal momento della nascita per un periodo di sei anni, un gruppo di oltre cento bambini, mettendo in relazione il clima familiare con il loro stato di salute.
In questo modo hanno scoperto che i bambini che a due anni ricevono molte attenzioni da parte dei genitori, dopo i quattro anni e mezzo
hanno una probabilità inferiore del trenta per cento di essere in
sovrappeso.
Secondo gli esperti questo accade perché i bambini poco coccolati
sono facilmente vittime di paura, ansia e rabbia: questi sentimenti
influenzano negativamente i centri nervosi che governano fame e
sazietà e fanno perdere l'autocontrollo.

Arriva 'Brainer', allena-cervello made in Italy approvato da scienziati

E' stato presentato a Milano "Brainer", primo 'brain trainer' scientificamente validato e completamente 'made
in Italy'. L'apparecchio, sviluppato da un'azienda inserita
nell’incubatore di imprese del Politecnico di Torino, ha
ricevuto la 'benedizione' della scienza attraverso un 'consensus paper', che offre una panoramica sui deficit cognitivi legati alla malattia di Alzheimer - incidenza, cause, sintomi e diagnosi - ma soprattutto si pone l’obiettivo di fornire maggiori informazioni sulla ginnastica mentale quale
strumento per aiutare la memoria.
L’indagine è a cura di Cinzia Negri Chinaglia, specialista
in Geriatra e Riabilitazione Alzheimer presso l'Asp
IMMeS e Pio Albergo Trivulzio di Milano, e di Giuliano Geminiani, specialista in Neurologia
e docente di Neuropsicologia Clinica nel dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino.
"Il concetto di training cognitivo si basa sul presupposto che attraverso una serie di esercizi ripetuti, gli individui possono migliorare qualsiasi prestazione mentale, analogamente a quello che avviene per il sistema motorio grazie all’esercizio sportivo - spiega Geminiani – E un training cognitivo
clinicamente validato non solo migliora le prestazioni cognitive in compiti specifici, ma determina
un aumento della plasticità cerebrale, che è il principale presupposto di una più ampia possibilità
di riabilitazione delle funzioni intellettive".
"Il termine demenza fa riferimento ad un insieme di sintomi che si manifestano con un declino progressivo delle funzioni cognitive a diversi livelli – spiega Cinzia Negri Chinaglia - Vengono così
coinvolte diverse abilità: la memoria, l'apprendimento, la facoltà di leggere e scrivere, la comprensione del linguaggio, la capacità di riconoscere gli stimoli provenienti dall’esterno. Le conoscenze
sui meccanismi che causano la degenerazione e la morte dei neuroni – prosegue la Chinaglia sono tutt’ora lacunose. Si ritiene che vi siano, comunque, diversi fattori che possano provocare la
malattia, agendo su un substrato genetico. E’ però certo che attività fisica, controllo del peso, attività mentale, vita socialmente attiva e una dieta mediterranea ricca di elementi antiossidanti e grassi insaturi abbiano un effetto protettivo".
Attualmente si stima che le persone affette da demenza in Europa siano quasi 10 milioni e circa 36
milioni nel mondo. Nel 2030, però, si presume arriveremo rispettivamente a 15 e 65 milioni. In questo scenario la 'Brainer', azienda che dà il nome all'apparecchio, è riuscita a realizzare una gamma
di strumenti multimediali interattivi che allenano la mente e ne riabilitano specifiche funzionalità.
"Sono disponibili diversi livelli di difficoltà per permettere una scelta adeguata in relazione alle problematiche individuali – si legge nella nota - Gli esercizi di 'Brainer' prevedono l’utilizzo del touchscreen, sistema che agevola l’utilizzo del mezzo informatico da parte di pazienti con deficit di varia
natura e in contesti come quello domiciliare e ospedaliero".

7

News
Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Happy hour minaccia linea, stesse calorie di un pranzo

E' diventato un vero e proprio rito quello dell'happy hour, soprat-

tutto per i giovani.
Non senza conseguenze per la salute. L'aperitivo è una minaccia
concreta per la nostra linea.
Parola degli esperti riunitisi a Roma per l'Obesity day, tenutosi lo
scorso Ottobre.
Quei piccoli vassoi invitanti dove c'e' di tutto - patatine, pizza, noccioline e mini panini con salse e salumi - insieme a cocktail, alcolici e analcolici, ci fanno assumere una gran quantita' di calorie.
"Gli aperitivi, soprattutto quelli mascherati da succo di frutta debolmente alcolico - afferma Giuseppe Fatati, presidente della fondazione Adi-Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica, e coordinatore del progetto 'Obesity Day' - e la gran
quantita' di stuzzichini sono molto di tendenza. Difficile dire quante calorie si introducono quasi per
gioco".
Cosi' Fatati prova e fare un calcolo e stima che "un aperitivo a base di vino sfiora da solo le 200
Kcal e quelli serviti in un grande bicchiere possono anche superarle. Per non parlare delle noccioline: 40/50 grammi contengono almeno 300 Kcal. E poi patatine e stuzzichini. Se va bene - calcola l'esperto - siamo tra le 600 e le 700 Kcal. Ricordiamoci che 100 grammi di spaghetti al pomodoro, insalata e un gelato alla frutta fanno contare 665 Kcal. Nell'immaginario collettivo, pero', nel
primo caso abbiamo solo preso un aperitivo, e nel secondo abbiamo mangiato".

Obeso 1 bimbo su 3, piu' pesce e sport contro epidemia chili in piu'

Chili di troppo e problemi al fegato possono aumentare il
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rischio si sviluppare diabete e cardiopatie ischemiche già
in età precoce.
A lanciare l'allarme sono gli esperti dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.
"L'obesità - avvertono - rappresenta una seria minaccia e
se associata ad altre complicanze come il fegato grasso,
l'ipertensione, l'iperglicemia o l'abuso di alcol sin da giovanissimi, può significare vedere le proprie aspettative di
vita ridotte di 15 anni".
L'obesità infatti colpisce in Italia un bambino su 3. Il fegato grasso affligge invece circa un milione di bimbi. "Un bambino obeso - spiega Valerio Nobili,
responsabile epatopatie dell'Ospedale Bambino Gesù - ha un'elevata probabilità di avere un
fegato grasso e altri problemi cronici che compromettono la struttura dell'organo". Alcune di queste problematiche sono state al centro della 19° edizione della Settimana Internazionale di
Gastroenterologia tenutasi qualche settimana fa a Stoccolma.
Tra le soluzioni proposte dal ospedale pediatrico romano: "Modificare l'alimentazione dei ragazzi
iniziando dal pesce, sgrassante naturale del fegato, e più attività fisica per evitare l'accumulo di
chili di troppo". E un nuovo logaritmo che prevede la fibrosi epatica nei bimbi.
"Oggi la prevenzione si fa anche con un logaritmo in grado di scovare la fibrosi epatica nei bambini - avverte Nobili - una delle più temibili complicanze del fegato grasso. Infatti basta la combinazione di tre parametri, girovita, livello di trigliceridi a digiuno ed età. La formula matematica, a
seconda del risultato, ci permette - prosegue - di evitare il ricorso alla biopsia al fegato, un test
diagnostico sicuramente invasivo. Ma l'unico, finora, in grado di confermare la presenza della
malattia".
"Nel nostro Paese si stima circa un milione di bambini con fegato grasso, ai quali vanno aggiunti quelli con sindrome metabolica e i bambini obesi. Se non si interviene immediatamente per loro
ci sarà una sensibile riduzione della spettanza di vita. E una strategia è quella lavorare sull'alimentazione dei ragazzi. Ad esempio - prosegue lo specialista - con menù 'ad hoc' ricchi anche di
pesce che agisce come una sorta di 'sgrassante' naturale per il fegato".
Ma non solo: "Si possono promuovere stili di vita salutari, spostamenti a piedi e attività fisica individuando spazi adeguati - suggerisce Nobili - per sostenere questo impegno, facendo prevenzione strutturata, in Italia disponiamo di uno strumento unico al mondo: la pediatria di base".
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Allarme carenza vitamina D per chi ha pelle chiara

Nei mesi estivi si accumula nell'organismo gra-

zie al sole. Una scorpacciata necessaria ad
affrontare l'inverno, povero di luce.
E' la vitamina D, che favorisce il riassorbimento
di calcio a livello renale e favorisce i processi di
mineralizzazione dell'osso e dei denti. Ma per
molte persone scarseggia.
Secondo lo studio di Cancer Research GB le
persone con pelle chiara o lentiggini il sole non
basta. "La soluzione, per non correre rischi affermano i ricercatori - è l'assunzione della vitamina D grazie ad integratori".
"Secondo gli scienziati - riporta la stampa inglese - a queste persone non basta la semplice
esposizione al sole per assicurare una buona
riserva di vitamina D come avviene di solito. O
mangiare alimenti che la contengono".
Se nel sangue viene registrato un livello inferiore a 25 nanogrammi per litro (nmol/L) è un campanello d'allarme.
Anzi gli esperti inglesi stimano che anche un livello al di sotto di 60 nmol/L può essere dannoso per
la salute.
Per gli scienziati la soluzione per chi ha la pelle molto chiara: "Aiutare l'organismo con l'assunzione
di integratori specifici di vitamina D - spiega la ricerca - come già avviene da tempo per alcune etnie:
afro-caraibici e asiatici. Per gli anziani e i bambini piccoli. Sulla base degli ultimi risultati - sottolineano gli scienziati inglesi - dobbiamo aggiungere a questa lista anche le persone dalla pelle chiara".
Il lavoro del team inglese ha esaminato 1.200 persone. Di queste, 730 sono risultate avere livelli di
vitamina D inferiori a quelli ottimali.
Lo studio ha anche evidenziato come molti di questi erano persone con carnagione molto pallida o
una pelle lentigginosa.
Gli integratori supplementari sono già consigliati per alcuni gruppi etnici a maggior rischio di carenza di vitamina D.
"Questa lista include anche le persone che indossano sempre per motivi di lavoro abiti molto
coprenti, così come gli anziani, i bambini piccoli, le donne in gravidanza e allattamento e le persone che evitano il sole".
"La maggior parte delle persone produce vitamina D con brevi esposizioni al sole, 10 a 15 minuti al
giorno - sottolinea la ricerca - inoltre una piccola quantità viene anche dall'alimentazione. Il pesce
azzurro e i prodotti lattiero-caseari sono fonti di vitamina D. Ma - conclude la ricerca - alle persone
con pelle chiara non basta. Meglio quindi ricorrere a integratori 'ad hoc'".

Tokyo sceglie 'modello Toscana' su educazione alimentare

L'Università imperiale di Tokyo sceglie il 'modello Toscana'
in tema di educazione alimentare e di fornitura alle mense scolastiche dei prodotti di filiera corta.
Per questo l'assessore all'Agricoltura e foreste della Toscana,
Gianni Salvadori, ha incontrato a Firenze, nella sede della
Regione, una delegazione giapponese dell'Università di Tokyo
'Gakushuin Women's College'.
L'incontro si è svolto in preparazione di un Simposyum in programma a Tokyo a febbraio, promosso dall'Università imperiale
del Sol Levante, in collaborazione con il Centro educazione del
gusto di Prato, sul tema dell'alimentazione e del rapporto fra le
giovani generazioni e il cibo.
L'assessore ha colto l'occasione per sottolineare l'importanza attribuita dalla Regione alla sana e
corretta alimentazione come base della prevenzione di malattie che, sempre più frequentemente, si
manifestano sin dall'infanzia per poi diventare croniche nell'età adulta.
E' stato inoltre illustrato l'impegno della Regione, attraverso bandi rivolti a tutti i Comuni, per far sì
che nelle mense scolastiche siano offerti ai bambini i prodotti locali, legati alla stagionalità, che
fanno parte della dieta mediterranea.
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Dieta antirughe? Carciofi, melanzane e pere

Pere, carciofi, riso integrale e succo d'uva nera: è la
lista degli alimenti a elevato potere antiossidante in
grado di contrastare l'invecchiamento della pelle.
A stilare la lista è la Coldiretti che, nell'ambito della
Biodomenica 2011, ha presentato ed esposto le
ricette antirughe della cucina biologica con la prima
classifica "top ten" dei cibi che aiutano l'organismo a
difendersi dai radicali liberi, responsabili della formazione delle rughe, la cui proliferazione è favorita
da una dieta sbagliata, unita al fumo e all'inquinamento.
Nella speciale classifica redatta, tra gli alimenti di
stagione che contengono maggior unità di ORAC
(l'Oxigen Radical Absorbance Capacity, che indica la capacità antiossidante) ci sono:
-

i carciofi (un carciofo vale 9.828 unità ORAC),
il succo d'uva nera (un bicchiere vale 5.216 unità ORAC),
i mirtilli (una tazza vale 3.480 unità ORAC),
le pere (un frutto vale 3000 unità ORAC),
le melanzane (una bacca vale 2.463 unità ORAC),
i peperoni rossi (uno vale 2.463 unità ORAC),
gli spinaci cotti (una porzione per 2.042 unità ORAC),
le cipolle rosse (una porzione per 1.900 unità ORAC),
il prezzemolo fresco (2 grammi per 1.473 unità ORAC),
il kiwi (un frutto per 1.220 unità ORAC).

Da diversi studi - conclude la Coldiretti - emerge che per combattere l'invecchiamento la quantita'
di ORAC da assumere giornalmente è di 2000 unità.

Dal peperone nero alla patata blu, arrivano le verdure multicolor
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Da questo momento la spesa degli italiani cambia colore: dal peperone nero, alla patata blu fino ad arrivare al
basilico rosso, tutti presentati dalla Coldiretti a
Cernobbio, all’XI edizione del Forum Internazionale
dell’Agricoltura e dell’Alimentazione.
Un arcobaleno di colori trionferà, presto, sulle nostre
tavole, ma tutto sotto controllo, perché questi prodotti
variopinti garantiscono in modo del tutto naturale nuove
ed esclusive proprietà salutistiche e nutrizionali.
“Oggi – informa la Coldiretti - è possibile garantirsi, in
maniera del tutto naturale, alimenti con esclusive proprietà salutistiche e nutrizionali, legate proprio al loro differente e insolito colore. E’ possibile rispondere alle nuove esigenze di mercato senza ricorrere a
metodi innaturali come la manipolazione genetica”, ha affermato il presidente della Coldiretti
Sergio Marini nel sottolineare che “è più facile il trasferimento delle innovazioni dal campo alla
tavola quando è più diretto il rapporto tra produttori e consumatori come nel progetto della
Coldiretti per la filiera agricola tutta italiana che punta ad offrire prodotti al cento per cento italiani firmati dagli stessi agricoltori”.
Il peperone nero molto ricco di capsicina, le patate blu del Trentino che grazie alla loro polpa blu
mare sono ricchissime di antociani e migliorano la vista, la carota bianca dal color latte e sapore
dolciastro e quella viola dal colore scuro, il basilico rosso che, grazie alle piccole foglie purpuree,
ha notevoli proprietà antistress saranno presto i nuovi protagonisti della nostra cucina e con i loro
colori ravviveranno anche i piatti più monotoni.
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L’europa è sempre più Bio
Secondo uno studio effettuato da
Havas Media, presentato nella sede
centrale della Confedaracion de
Empresarios
de
Andalucia
(Confederazione
Impresari
Andalusia), l'87 per cento degli spagnoli acquisterebbe prodotti da agricoltura biologica.
Le ricerche condotte da Havas
Media hanno analizzato il fenomeno
per capire che cosa pensano i consumatori dei cambiamenti climatici e
dell'impatto che ha sulla popolazione.
Risultato? Si è rilevato che 3 spagnoli su 4 preferiscono comprare
prodotti da società che tutelano
anche l'ambiente. L'88 per cento di
loro si preoccupa, dunque, dei cambiamenti climatici e delle conseguenze connesse.
La fascia di età più sensibile va dai
35 ai 49 anni e, in genere, sono più
le donne.
Tra gli interventi a tutela dell'ambiente c'è la scelta dei prodotti da agricoltura biologica, la preferenza alle energie alternative e al riciclo.
In più, la Spagna è oggi leader nella produzione bio in Europa, con al primo posto l'Andalusia.

Come aiutare le api

In

Gran Bretagna le api stanno lentamente
scomparendo dai giardini degli abitati, ma non
solo.
Il fenomeno delle sparizioni di colonie di api
mellifere (denominato Colony Collapse
Disorder) ha distrutto intere popolazioni di
questi insetti utilissimi all'ecosistema.
Tanto per darvi un'idea della gravità della
situazione, alcune specie
di api arrivano fino al 50 per cento in meno di
popolazione. Per aiutare le api sopravvissute
e nata la Bee Station in ceramica: una vera e
propria «stazione di servizio» in cui le api possono trovare al suo interno una miscela zuccherata per ricaricarsi e un sito per la nidificazione.
A ideare questa semplice, ma speciale, invenzione ci ha pensato il trentunenne Jamie
Hutchinson.
Si tratta di un serbatoio fatto di terracotta che,
nei piedini, contiene appunto la bevanda a
basso contenuto di zuccheri. Questo oggetto miracoloso è tranquillamente collocabile anche nel
giardino di casa.
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Fare una buona prima colazione al mattino, seguita da
adeguata igiene orale, evitare di mangiare fuori pasto,
ridurre il consumo di dessert e i carboidrati, ed aumentare quello di vegetali crudi e latte. Perché le abitudini alimentari influenzano non solo lo stato di salute generale,
ma anche quello orale.
In particolare nella prevenzione della carie e dei problemi di erosione dentale, un’alimentazione adeguata gioca
un ruolo determinante.
I carboidrati semplici della dieta sono tra i fattori che
determinano la carie, insieme alla flora cariogena, alla
saliva, alle caratteristiche strutturali e alla suscettibilità
individuale, all’igiene orale.
Esistono poi dei co-fattori, quali variabili comportamentali che sono: le conoscenze, il livello motivazionale, l’abilità manuale, il tipo di educazione. E proprio la politica
educazionale è fondamentale per la prevenzione della
carie.
Lo specialista: “Purtroppo sono tutte cose buone, non sono proibite, ma richiedono molta attenzione quando ci si lava i denti. Il tipo di spazzolino è fondamentale”.
In questo campo l’AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani) è impegnata da anni, ed anche
quest’anno, tra l’8 e il 16 ottobre, sarà in 21 piazze italiane con la campagna “Tutti in piazza sorridenti”.
Uno studio recente mette in rilievo il fatto che bere un litro di bevande gassate al giorno può portare alla rimozione di un millimetro di smalto nel giro
di pochi anni.
Quindi volendo stilare una lista di quelli che sono i
cibi più pericolosi, senza per altro compilare una
classifica, possiamo dire che i 10 alimenti potenzialmente più dannosi per la salute dei denti sono:
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1. frutta, succhi e polpe di frutta (soprattutto se
addizionati di saccarosio)
2. bevande zuccherate acide, spesso gassate
(cola, aranciata, gazzosa, limonata)
3. bevande dolci a base di malto, soft-drink
4. zucchero e miele utilizzati per dolcificare cibi e bevande
5. confetture di frutta, gelatine, miele, creme dolci (nutella)
6. caramelle e dolciumi vari (lecca-lecca, croccanti, torrone, ecc…)
7. cioccolato al latte e derivati
8. sciroppi e farmaci pediatrici zuccherati al fine di migliorarne il gusto
9. alimenti confezionati (merendine dolci, biscotti e snack)
10. alimenti molto acidi: agrumi, mele, ananas, uva, fragole, aceto, vino, pomodori.
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Poi vi sono 5 fattori che contribuiscono a rendere dannosa l’azione degli zuccheri:
1. Il loro elevato consumo
2. La frequenza di assunzione dei carboidrati
3. L’adesività e la viscosità dei prodotti alimentari
4. La predisposizione orale individuale
5. Le scorrette abitudini alimentari (assunzione ripetuta di cibo,
di prodotti confezionati, di bibite dolci, acide e gassate, il tutto
“fuori pasto”) e la scarsa igiene orale specie dopo il consumo
dei fuoripasto.
Ecco quindi il decalogo per una buona salute dentale:
1. diminuire la frequenza del consumo giornaliero di zuccheri ed aumentare il consumo di verdure
e fibre: la masticazione e la salivazione contribuiscono a rimuovere i residui alimentari e a neutralizzare le sostanze acide che possono intaccare lo smalto dei denti;
2. preferire i dolci a ridotto contenuto di grassi e a maggior contenuto in carboidrati complessi, come
di prodotti da forno casalinghi;
3. evitare prodotti contenenti alte concentrazioni di zuccheri (soprattutto saccarosio) e dalla consistenza “appiccicosa” (caramelle gommose);
4. limitare i prodotti dolci da spalmare su pane e fette biscottate (marmellate, nutella, miele);
5. evitare alimenti ricchi di carboidrati a lunga permanenza in cavità orale (come le caramelle, che
si sciolgono lentamente in bocca)
6. attendere sempre 25-30 minuti prima di lavarsi sempre i denti dopo il consumo di cibi dolci e contemporaneamente acidi (agrumi, succhi di frutta, marmellate, pomodori): l’acidità, infatti, indebolisce lo smalto. Un consiglio: a colazione consumare la classica spremuta d’arancia – che fa benissimo – sempre prima del latte (basico) o del the.
7. usare sostanze sostitutive dello zucchero in dose limitata
8. usare gomme da masticare allo xilitolo
9. per i genitori, far sciacquare la bocca al bambino dopo assunzione di farmaci orali zuccherati
10. sottoporsi almeno 2 volte l’anno a visite di controllo con sedute di igiene orale professionale,
facendo attenzione che ad eseguire la prestazione sia un vero igienista dentale o un vero odontoiatra.
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Ricette del mese

Pasta alla diavola
Ingredienti per 4 persone
-

5 filetti di Acciughe (alici)
1 spicchio d’Aglio
2 cucchiai di Capperi
3/4 cucchiai di Olio extravergine di oliva,
400 gr di strozzapreti
2 o 3 Peperoncini rossi piccanti
400 gr di polpa di Pomodoro
Sale q.b.

Preparazione
Per preparare gli strozzapreti infernali iniziate tagliando a rondelle i peperoncini e pulendo e tritando finemente l'aglio.
In un'ampia padella antiaderente ponete l'olio, l'aglio tritato e i filetti di acciuga tritati e scaldate a
fuoco medio facendo rosolare l'aglio e sciogliendo le acciughe nell'olio, aggiungete poi anche i
peperoncini a rondelle.
Fate ben insaporire l'olio e poi aggiungete la polpa di pomodoro (o la passata, se preferite).
Cuocete il sugo a fuoco basso per una decina di minuti e aggiungete i due cucchiai di capperi (se
utilizzate dei capperi sotto sale ricordatevi di sciacquarli bene prima di aggiungerli al sugo).
Concludete aggiustando di sale.
Mentre il sugo termina la cottura, cuocete gli strozzapreti in abbondante acqua salata, scolandoli
al dente. Fateli quindi saltare nel sugo piccante per due minuti prima di impiattarli.
Servite i vostri strozzapreti infernali ben caldi e....buon appetito!
Al posto della polpa di pomodoro potete utilizzare del pomodoro fresco.
Ricordate di lavarvi le mani dopo aver maneggiato i peperoncini per evitare spiacevoli inconvenienti!

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Biscotti al vino
Ingredienti per 4 persone
-

1/2 cucchiaio di semi di Anice
500 gr di Farina
8 gr di Lievito in polvere
125 ml di Olio di semi
1 pizzico di Sale
135 ml di Vino bianco
150 gr di Zucchero

Preparazione
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Per preparare i biscotti al vino preriscaldate il forno a 180° e mettete i semini di anice ad ammorbidire nel vino. Setacciate la farina con il sale e il lievito; poi, aggiungete lo zucchero e disponeteli
sulla spianatoia a fontana. Al centro, aggiungete l’olio e il vino in cui avrete precedentemente versato i semi d’anice ad ammorbidire. Impastate energicamente il composto fino a che non sarà compatto e omogeneo.
Dopodiché prendete una noce d’impasto e con i palmi delle mani ricavate delle striscioline sottili e
lunghe 15-20 cm. Unite le due estremità del bastoncino per formare un cerchio. Ora, immergeteli
solo da un lato nello zucchero e posizionateli, con il lato zuccherato verso l’alto, in una teglia rivestita con della carta da forno. Cuocete per 25-30 minuti. Fateli raffreddare e conservateli in un contenitore chiuso ermeticamente.
Al posto del vino bianco potete utilizzare del vino rosso che conferirà ai vostri biscotti un aspetto
più scuro, mentre, se non avete i semini d'anice potete sostituirli nell'impasto con mezzo bicchiere
di sambuca.
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Buonumore e linea

Dieta equilibrata, attività fisica, ma

anche tanto buonumore: ecco gli
ingredienti necessari per perdere
facilmente peso.
Secondo quanto pubblicato su
General Hospital Psychiatry dai
ricercatori del Group Health
Research Institute di Seattle
(Stati Uniti), le persone in sovrappeso per rimettersi in forma hanno
bisogno non solo di seguire le indicazioni dei dietologi, ma di essere
anche supportate psicologicamente
per combattere il disagio che i chili
di troppo portano con se e che spesso si chiama proprio depressione.
Lo studio, condotto su circa duecento donne, ha infatti mostrato che se i trattamenti proposti sono
rivolti a combattere sia l'obesità sia il malessere psicologico, la percentuale di donne capaci di perdere peso può quasi raddoppiare. A concordare con i ricercatori di Seattle e anche Babak
Roshanaei-Moghaddam, psichiatra dell'Università di Washington: «La maggior parte dei programmi per dimagrire non presta sufficiente attenzione allo stato psicologico delle persone in
sovrappeso: programmi combinati mirati al raggiungimento sia del benessere fisico sia di quello
psicologico possono risultare sicuramente più efficaci su entrambi i fronti».

La foglia magica

E’ in arrivo una foglia artifi-

ciale che riesce a riscaldare
un appartamento.
E’ stata già definita «ll
Santo Graal della scienza».

Il vantaggio?
Secondo gli studiosi, grazie
al suo ulteriore sviluppo,
ogni abitazione del futuro
potrebbe produrre, in modo
autonomo, l'energia elettrica
di cui ha bisogno.
Si tratta di una vera e propria cella solare, sviluppata da un gruppo di ricerca del Massachusetts Institute of Technology
(Mit) guidato dal professor Daniel Nocera e presentata al 241esimo meeting nazionale
dell'American Chemical Society ad Anaheim, in California.
E’ grande quasi come una carta da gioco e riproduce il processo di fotosintesi clorofilliana delle
piante, trasformando la luce del sole e l'acqua in energia.
Ma con una sostanziale differenza: l'energia prodotta dalla foglia artificiale è 10 volte superiore a
quella creata dalla fotosintesi naturale. Il gigante automobilistico indiano Tata ha già sottoscritto un
accordo con i ricercatori del Mit per costruire nei prossimi 18 mesi una piccola centrale elettrica,
grande quanto una cella frigorifera.
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Uova contro malattie cardiache e cancro

Mangiare spesso uova aiuta a prevenire cancro

e malattie cardiache: le uova infatti sono ricche
di sostanze antiossidanti, preziose per prevenire
questi problemi.
Lo rivela una ricerca condotta dagli esperti
dell'Università di Edmonton, in Canada, e
pubblicata sulla rivista di ricerca scientifica Food
Chemistry.
Gli scienziati hanno analizzato un gande numero di uova e hanno scoperto che il tuorlo è ricco
di antiossidanti, in particolare triptofano e tirosina: una quantità maggiore di quella presente in
una mela o in una porzione di mirtilli rossi.
Per potere approfittare in pieno delle virtù protettive di queste sostanze. le uova non andrebbero
cotte prima di essere mangiate: se scaldate, infatti, perdono la meta degli antiossidanti.
Ma anche se dimezzata, la quantità di triptofano e di tirosina che resta in un uovo cotto è comunque sufficiente ad avere un effetto positivo sulla salute. anche perché, concludono i ricercatori, le
uova contengono anche altri antiossidanti, i carotenoidi e i peptidi.

Con i funghi, evitate il fai-da-te

Arrivano le prime piogge e i funghi vengono allo

scoperto, nell’umido del sottobosco. Sono in tanti
ad avere la passione della caccia al fungo, non
solo per la bellezza delle passeggiate ma anche
per il gusto di cucinare ciò che si raccoglie. Ma la
prudenza non è mai troppa, soprattutto con questi prodotti naturali che spesso sono anche tossici.
Al di là del temutissimo Fungo Ammanita
Phalloides (quello rosso con le screziature
bianche) che impariamo a conoscere tutti fin da
bambini, ci sono altri tipi di funghi tossici per natura e altri che lo diventano se cucinati in modo sbrigativo o sbagliato.
Il veleno dei funghi attacca il fegato ed è per questo che bisogna prevenirlo in ogni modo, infatti
spesso quando comincia a far effetto ha già
cominciato a distruggere quell’organo e un danno
serio al fegato si risolve solo col trapianto. Agiscono così soprattutto i veleni a lunga latenza, ovvero con sintomi che compaiono diverse ore dopo … quando cioè l’opera di distruzione è già in atto.
Dunque, quando andate per funghi, usate la testa!
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Se avete conoscenza SICURA di una sola specie accontentatevi di raccogliere solo quella. Se volete raccoglierne di nuove, comunque abbiate la cura di far analizzare i vostri raccolti dalle ASL locali o dalle associazioni di esperti micologi. Non fidatevi dei consigli degli amici o dei “sentito dire”
e nemmeno della cottura. Preferite aspettare qualche giorno prima di mangiare i vostri funghi, purché prima siate davvero certi della loro commestibilità. Se, dopo aver mangiato funghi, sentite i
primi sintomi, anche leggeri, di avvelenamento (crampi, vomito, diarrea) non perdete tempo e informate subito il medico.

Racconti di vita vissuta

La Storia di Mimma Ferraro (parte 1)

“E già che l’orchestra suona permettetemi di presentare la mia famiglia”
Violeta Parra

Sono Carmelo Ferraro, e desidero raccontarvi le gesta di mia nonna Mimma
Ferraro, sarta d’alta moda conosciuta in città come “A Madama Ferraro”.
La mia famiglia discende da Casalvecchio, e appartiene ai Ferraro
“Sciammacco”. Parola senza traduzione. Una volta Mimma andò a trovare lo
zio Salvatore padre del macellaio di Casalvecchio, e al commiato lo zio disse
“Mimma ricordati che siamo Ferraro - Sciammacco!”
Il memento che leggerete dopo è stata la mia salvezza, senza saperlo quel mattino fu ricordata mia nonna… Guardate quello che accadde e la storia è figlia
di quella magnifica domenica!
7 febbraio 2010 - Gazzetta del sud
Memento
7-2-1910

7-2-2010
Nel centenario della nascita di
MIMMA FERRARO
MAESTRA SARTA

la famiglia con amore la ricorda a tutta la cittadinanza
e in particolare alle signore che hanno indossato i suoi
modelli.
Ricordano inoltre con amore Carmelo, Mimmuccia,
Peppuccio, Mimmo, Armando, Sandro con
Annamaria.

“A voi Ferraro chi vi ha messo
commedianti fu un poeta!”
7-2-2010 Giornata della cultura
Liceo Classico “La Farina”
Lo scrittore Geri Villaroel tiene una lezione sulla storia del
centro storico di Messina e si sofferma nel raccontare e ricordare l’atelier della Madama Ferraro.

7-2-2010
Radio Street di Messina inserisce nella caccia al tesoro con
il massimo punteggio il portare un vestito con tanto di targhetta dell’atelier Mimma Ferraro
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(continua) La Storia di Mimma Ferraro (parte 1)
Casalvecchio 7-2-2010
Depongo davanti al suo freddo marmo di Mimma un cesto di fiori…una brezza leggera di vento
caldo mi riporta al...
...Settembre 1909
Un uomo stava seduto sul sedile angusto del treno. Di corporatura alta e
robusta, di pelo rosso, occhi lucidi, barba e baffi folti. L’unico movimento
che l’uomo faceva era dovuto al “daddariare” della carrozza, nemmeno la
polvere o il fumo della locomotiva sembravano scuoterlo. Di fronte sua
moglie, donna Antonia, fisico esile ma di temperamento vigoroso, portamento imperioso… accanto a lei Nino il primogenito e unico sopravvissuto della sua prole.
- Carmelo mi suoni qualcosa come ai vecchi tempi?
L’uomo non rispose, guardò la sua chitarra avvolta come in un sarcofago
e ritornò ai suoi pensieri…
Assurdo, assurdo, mi sono salvato dal terremoto, ho salvato mia moglie.
Quel mattino nacque una splendida bambina, un pastore, compare
I genitori di Mimma Campolo, nel trambusto generale, con la polvere delle macerie che si
levavano dal mare verso il cielo, nel vocio di dolore che arrivava fino alle
Carmelo
pendici della collina, ebbe la pietà di ammazzare una pecora per fare con
la sua pelle una coperta, ma la piccola non ce la fece. Ci siamo trasferiti
a Catania dopo tanto furore della natura non sono riuscito a proteggere il
mio Peppuccio, no, non suonerò più, la mia vita non ha senso.
Donna Antonia scaltra com’era capì perché Carmelo non rispose…
Anche lei andò a ricordare, fissando gli occhi di Carmelo. Ne approfittava
del fatto che Nino dormiva sul suo grembo… Donna Antonia ricordava
quando Carmelo gli diceva che andava in osteria con gli amici, tornava
tardi a casa, erano pochi i giorni o forse mesi che Peppuccio ancora passero implume morì… Capì dopo alcune settimane che Carmelo non andava all’osteria a suonare con gli amici, anche perché gli sembrava strano
non sentire l’aroma del vino su Carmelo. Antonia non pensò nemmeno
che Carmelo avesse un’amante, immenso era il loro amore. A rafforzare
la sua tesi, ricordava con tenerezza Carmelo, quando, ancora era “ninnaro” e venditore di stracci e stoffe, passava sotto il suo balcone, sempre
pieno di garofani, ansimante… e di come la conquistò, quel lancio di un I genitori di Mimma
Donna Antonia
garofano rosso più grande di quelli che aveva nel suo balcone, che la
convinsero che Carmelo era il suo più grande e unico amore terreno…
Si accertò ulteriormente chiedendo ai suoi amici se avessero visto Carmelo in quelle sere, e alla
risposta -che era tanto tempo che non lo vedevano-, lei capì. Quella sera stessa, Antonia con gli
amici di Carmelo, andarono a cercarlo dove sapevano o intuivano. Senza farsi scorgere, il gruppo
si nascose dietro una siepe, e in silenzio ascoltarono la nenie che Carmelo seduto dietro il cancello del cimitero, cantava con toni struggenti al suo Peppuccio, le stesse di sempre… Alla fine del
concerto in un silenzio surreale il gruppo torno indietro, nessuno disse niente, si salutarono con un
cenno. Quando Carmelo tornò quella sera, sibilando disse “Stasera abbiamo suonato alla grande!”.
Furono gli amici che implorarono i capi della ferrovia trasferire Carmelo a Vittoria, coscienti che se
non lo avessero trasferito sarebbe morto di crepacuore.
Il treno daddariava ancora, già erano cinque le ore di viaggio fatte, ancora ne mancavano. Donna
Antonia non ne poteva più di quei silenzi, del trambusto delle carrozze del treno.
- Carmelo guardami devo dirti una cosa importante, ascoltami, sai è in arrivo un bambino…
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Gli occhi dell’uomo si trasformarono in due stelle lucenti, si alzò, abbracciò la donna con vigore,
non si accorse nemmeno che nell’abbraccio donna Antonia aveva i piedi penzoloni. L’uomo prese
la chitarra, la spolverò, l’accordò e iniziò...
(continua sul prossimo numero)

L’Angolo della Poesia
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Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Frutta e verdura contrastano l’infarto a livello genetico

La scoperta, diffusa da Adnkronos
Salute, è una delle più importanti nell'ambito delle ricerche sull'influenza che ha l'alimentazione sul nostro bagaglio genetico.
Un team di ricercatori universitari canadesi appartenenti alle Università McGill
e McMaster, capeggiato dal dott. Jamie
Engert, ha recentemente scoperto, in particolare, che mangiare grandi quantità di
frutta e verdura cruda aiuti a combattere
l'infarto nelle persone che ne sono predisposte.
Il loro studio, pubblicato sulla rivista di settore “Plos Medicine” contribuisce a dare
maggiore fondamento scientifico all'importanza di nutrirsi in modo sano e, soprattutto, all'abitudine di assumere quotidianamente grandi quantità di frutta e verdura.
Dalle ricerche realizzate dagli scienziati
canadesi emerge, infatti, che il manifestarsi delle malattie cardiache, scatenate dal gene 9p21 e
dalle sue varianti, può essere contrastato efficacemente inserendo nella dieta quotidiana abbondanti quantità di frutta e verdura.
“Sappiamo che”, afferma Jamie Engert, “le varianti genetiche del 9p21 aumentano il rischio di
malattie cardiache in coloro che ne sono portatori. Ma è stata una sorpresa scoprire che una dieta
sana potrebbe indebolire in maniera significativa il suo effetto”.
Ad avvalorare i risultati della ricerca compiuta dai ricercatori canadesi, inoltre, ci sono i test condotti su circa 27.000 persone appartenenti a diverse etnie (europea, asiatica, cinese, araba e latinoamericana).
Tali test, in particolare, mostrano chiaramente come le persone ad alto rischio di malattie cardiache
che consumano una dieta i cui alimenti principali sono composti soprattutto da frutta e verdura,
hanno la medesima probabilità delle persone a basso rischio, di essere colpite da un infarto.
Mangiando in modo sano, quindi, si ha la possibilità di modificare gli effetti negativi del gene 9p21,
fino ad annullarli completamente.
“I nostri risultati”, concludono gli scienziati che hanno svolto la ricerca, “supportano la raccomandazione di consumare più di cinque porzioni di frutta o verdura come modo per promuovere la buona
salute”.
La frutta secca fa bene a chi ha il diabete

Mangiare ogni giorno settantacinque grammi
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di frutta secca aiuta a combattere il diabete.
Lo rivela uno studio condotto dagli esperti
dell'Università canadese di Toronto e pubblicato sulla rivista di ricerca scientifica Diabetes
Care.
Gli esperti hanno esaminato per un mese gli
effetti di tre tipi di alimentazione su un gruppo di
malati di diabete di tipo 2: ad alcuni pazienti
hanno fatto assumere ogni giorno una porzione
da settantacinque grammi di dolci; ad altri,
mezza porzione di dolci e mezza di frutta secca
come mandorle, pistacchi, foci, nocciole, arachidi e anacardi: ad altri ancora solo frutta
secca.
Dopo un'analisi del sangue, gli studiosi hanno
così scoperto che questi ultimi malati erano migliorati sia nella glicemia, cioè il contenuto di zuccheri, sia nella quantità del colesterolo Ldl, quello "cattivo”; entrambi i valori erano diminuiti.
Quanti avevano assunto dolci e frutta secca erano migliorati solo nel colesterolo, mentre quanti
avevano mangiato solo dolci non avevano tratto alcun beneficio.

Iniziative

Papà Scollo, non ti dimenticheremo!
Sono convenuti oltre che da Messina,
anche da Milano e Catania per vivere
il 2° Memorial “Cav. Antonino
Scollo”.
Con questo pensiero nel cuore, sono
scesi in campo i quindici familiari
maschi della famiglia Scollo, e proprio
nel Campo di Calcetto “Punto Luce” di
Camaro hanno dato inizio ad una
entusiasmante e quanto mai sentita
“partita di calcetto”, dove accompagnati da una coreografica tifoseria
femminile (sempre della famiglia
Scollo), hanno dato vita ad una sportiva e leale gara, dove non sono mancati “spunti di classe”, e “simpatici
intermezzi”.
Alla fine, anche se su misura, vince la
squadra guidata da Capitan Gaetano
Scollo (anni 75), per la cronaca il più
giovane partecipante è stato Marco
Di Blasi (12 anni).
Dopo la partita in campo, tutti in pizzeria, ed un elegante locale di Giampilieri, ha fatto da scenario
per una ricca premiazione, che ha soddisfatto tutti, ed al grande animatore dell’evento Ciccio
Scollo nel ricordare la nobile figura di Papà Scollo, notissimo artigiano messinese, precursore degli
autocarrozzieri, post-guerra a Messina, ha ribadito che la sua passione per il calcio è stata trasmessa a figli e nipoti, commossi gli altri figli Salvatore e l’adorata Giovanna.
Ma “papà Scollo” non voleva vedere volti tristi, e così il velo di tristezza è andato via, trasformato
nella gioia di stare assieme e fra una pietanza e l’altra, tra un brindisi ed una battuta, ci si è salutati rimandando al prossimo anno la sfida-convention degli oltre 40 componenti della sempre unita
famiglia Scollo.
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I Consigli della Nonna!
Zuppa d’asparagi
In una casseruola fate
soffriggere 1 cipolla tritata, 1 carota tagliata a
dadini e 2 gambi di sedano tritato fine.
Aggiungete 200 gr di
farro integrale (lasciato in
ammollo per 6 ore),
coprite con acqua abbondante e salate. Unite del peperoncino a piacere e
1 foglia di alloro.
Pulite 500 gr di asparagi, eliminando la parte più
fibrosa del gambo.
Dopo mezz’ora di cottura, aggiungete alla zuppa
2 patate tagliate a cubetti e gli asparagi a tocchetti. Continuate la cottura per 30 minuti, fino a quando il farro sarà cotto.
Servite con olio e una spolverata di parmigiano.

Per ridare candore alle
maglie di lana bianca, non
dovete far altro che immergerle in una bacinella d’acqua fredda e
aggiungervi il succo di due limoni

Per un bagno rilassante potete spargere nell’acqua le stesse erbe che
usate per infusi calmanti, come il
tiglio e il biancospino. I loro principi attivi penetrano nel nostro corpo
anche attraverso la pelle

Se avete intenzione di preparare un buon
fritto, ma temete che si diffonda un cattivo
odore per la casa, aggiungete all’olio per friggere un pezzo di mela non sbucciata

Se volete preparare un buon
lesso dovete mettere la carne
nella pentola quando l’acqua è
Sbattere 2 uova bollente, se invece volete cuciun
brodo
succulento
intere con 1 pizzico nare
aggiungete
la
carne
quando
l’acdi sale, aggiungete qua è ancora fredda

Crespelle di grano saraceno
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60 gr di farina bianca 00 e 60 gr di
grano saraceno,
poi diluite con
acqua e latte fino a
ottenere un impasto un po’ denso.
Cuocete le crespelle da entrambi i lati su una
padella antiaderente, usando come misura per
l’impasto un mestolino piccolo, disponetevi sopra
70 gr di erbette lessate, 70 gr di formaggio bitto e
100 gr di patate lessate, quindi spolverate con 70
gr di grana grattugiato. Ripiegate in quattro parti
e passate in forno a 180°C per minuti.
Scaldate 2 dl di olio extravergine d’oliva insieme
a 2 spicchi d’aglio e qualche foglia di salvia per
poi versare il tutto sulle crespelle calde

Per eliminare l’odore di bruciato nell’aria, bollite alcuni spicchi di limone
in un po’ d’acqua e lasciate scoperto il
pentolino in modo che l’odore si diffonda

Anziché applicare il solito balsamo dopo
uno shampoo, applicate del succo di mele
renette e vedrete che manterrete più a
lungo la piega e i capelli acquisteranno
vigore.

Dall’Esperto

La Storia del Cacao
a cura di Santino Parasiliti della Pasticceria Charlotte a Giampilieri

La storia del cacao nasce nel 1502 nel quarto e ultimo viaggio di Cristoforo Colombo verso il nuovo
mondo. Prima, ci si può affidare solo a delle leggende risalenti al XVII secolo A. C. I
l cacao nasce spontaneo nei dintorni del Rio delle Amazzoni. Gli Aztechi (indigeni dell’America
centrale), raccontano che il dio Quetzalcotl donò al suo popolo questa pianta con dei semi particolari, coltivandola in America Centrale.
Il frutto era capace di alleviare le fatiche. Gli indigeni preparavano una bevanda, schiacciando i
semi del cacao con semi di altre piante, la pasta ottenuta era diluita nell’acqua, e poi il tutto veniva
agitato molto energicamente per ottenere un infuso molto schiumoso. La bevanda era chiamata
“xocoalt” o "chocolat” da cui derivano i nomi (cacao e cioccolato).
I Maya consacrarono il cacao a “Ek Chuah” protettore dei coltivatori di cacao, dio nero dalle labbra rosse con atteggiamento bellicoso munito di lancia. La bevanda era riservata ai guerrieri ed era
considerata gradita agli dei.
Nel 1700 il botanico svedese Linneo, per questo motivo assegnò a questa specie il nome di
“Theobroma cacao”, la parola greca “theobroma” significa “cibo degli dei”.
Cristoforo Colombo fu invitato dagli indigeni di assaggiare la bevanda. Al ritorno ne parlò ai sovrani di Spagna, mostrandogli alcuni semi, ma diedero poca importanza alla scoperta, forse perché
amara.
Nel 1519 Hernàn Cortes fu scambiato dagli Indiani d’America per il dio Quetzalcóatl. Trattandolo
con tutti gli onori del caso, al contrario di Colombo diede fiducia al sapore amarognolo del cacao.
Nel 1528, al ritorno in Spagna, portò con sé il cacao e soprattutto le ricette.
Il vero apprezzamento della bevanda fu registrato intorno al 1580, quando alla cioccolata calda
furono sostituite le spezie con lo zucchero di canna. Contemporaneamente alla diffusione del cacao
tra i prelati, nacque un dubbio, ” la cioccolata è un alimento o una bevanda?” Dovevano decidere
se abolirla o no dalla dieta nel periodo della penitenza. Prevalse la tesi che fosse una bevanda.
Nella metà del XVI secolo, l’ex generale dell’esercito spagnolo Emanuele Filiberto di Savoia, fece
conoscere il cacao a Torino, città che divenne un secolo dopo, la capitale del cioccolato.
Sempre in Italia si trovò il modo indurire il cioccolato e di rivoluzionarne la produzione. Nel XIX
secolo gli artigiani piemontesi diventarono così bravi che istituirono una scuola, dove fu allievo
anche Francoia-Louis Cailler, che 1819 fondò la
prima fabbrica di cioccolato a Vivery dove oggi si
trova il colosso della Nestlè.
La diffusione vera e propria ebbe inizio dopo il
1880, dopo che gli inglesi introdussero delle piantagioni nel Ghana, oggi primo produttore mondiale. Col passare del tempo le piantagioni si diffusero in tutto il cent’Africa e in parte dell’Asia, ad
esempio nelle Filippine dove oggi il cacao è una
delle voci importanti dell’economia nazionale.

23

Curiosità Flash
Realizzato in alcolnpolivinilico, è il frutto di
una

ricerca

effettuata

dalla

Hallam

University: si tratta dell'abito da sposa biodegradabile, che, dopo la cerimonia, può
essere fatto scomparire con una semplice
doccia. Il prodotto si inserisce nel filone ecologico di lotta al consumismo e, nello stesso
tempo, ai costi eccessivi: un simile abito,
come pure quello realizzato in carta riciclaNella capitale austriaca ha sostato a lungo,
nei pressi del Museo di Arte Moderna, un
locale itinerante, opera dell'olandese Joep
Van Lieshout: si tratta di una birreria a forma
di... intestino (l'artista, nelle sue opere, si è
sempre ispirato a organi del corpo umano) e
si chiama "Rectum Bar". Come dicevano i
Latini, "De gustibus...". Per fortuna c'è chi
continua a preferire l'Hotel Sacher e la sua
prelibata pasticceria.

Una ricerca dell'Università di Warwick
ha stabilito che dormire costantemente
dalle sei alle otto ore per notte allunga
la vita.
Dormire poco non è salutare, ma anche
il sonno troppo prolungato non fa bene
ed è spesso indizio di depressione.

Liu Bolin è un giovane artista cinese, che,
sottoponendo se stesso e i suoi abiti a un
trucco che dura ore e ore, riesce a mimetizzarsi in maniera perfetta con le superfici di qualsiasi monumento.
Davvero impressionante la performance
in cui si è "confuso" con i marmi del
Duomo di Milano e con il sipario della
Scala.
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ta, non ha un prezzo proibitivo e rispetta
l'ambiente.

La posa della prima pietra della Sagrada
Familia, la celebre chiesa con le sue
torri pinnacolo, opera incompiuta dell'architetto Antoni Gaudi, avvenne 128
anni fa. Da allora il cantiere è rimasto
sempre aperto. Oggi, con uno stranoscherzo del destino, a seguirne i lavori,
c'è Jordi Bonet, il figlio ottantacinquenne dell'aiutante di Gaudi.

Eventi
a cura della Redazione

Giorni di festa !!!

Grande successo, lo scorso 23 Ottobre, con “Mangiar Sano Sapori d’Autunno nella Val D’Agrò”, kermesse EnoGastronomica tenutasi a S.Alessio Siculo con presenti quattro
aziende nostre Socie: la “NaturAgrò” del Dott. Nino Aliberti,
l’Azienda Agricola della Dott.ssa Maria Teresa Rizzo,
l’Azienda Agricola “La Biodinamica” del Dott. Cataldo Riggi e
l’Azienda Agricola C.A.I.F.E. di Pezzolo.
Mentre la replica si è avuta il 30 ottobre nel vivaio Ziriò, sui Colli
Peloritani, con un’altra bella giornata in compagnia dei nostri Soci,
simpatizzanti e famiglie, con l’annuale “Festa d’Autunno”, nel
quadro del progetto “Amiamo e Conosciamo i Monti Peloritani”.
Anche in questa edizione ottobrina, molto partecipata, grandi protagoniste le castagne e la loro raccolta, con l’immancabile Pasta e
Fagioli e i panini con salsiccia, oltre alle cotenne di maiale, sott’oli, formaggi, mostarde, cotognate,
pane casereccio e tanti altri prodotti ortofrutticoli a Km. 0.
Parimenti, si rammenta che il sito internet www.isaporidelmiosud.it è stato recentemente aggiornato con nuovi contenuti, approfondimenti, informazioni, notizie e links. Siete tutti invitati a visitarlo.
Ed è con viva soddisfazione comunicare che a tutt’oggi sono stati più di 37000 i visitatori!!!
Pillole di Saggezza
Chi parla da solo non dialoga e
neppure dialoga chi parla solo
con se stesso
J. Bestard

C’è sempre un grano di pazzia Il comportamento è uno specnell’amore, così come c’è sem- chio in cui ognuno rivela la propre un grano di logica nella fol- pria immagine
lia
Wolfgang Goethe
Friederich Nietzsche
Cuore vuoto, bocca che trabocMeglio perire per mano degli
ca
sciocchi che averne
Karl Kraus
elogi
Anton Cechov
Se si ama quello che
si fa, si è in vacanza
L’acqua presa con
tutto l’anno
moderazione, non può
Calude Chabral
far male a nessuno
Mark Twain
Amami quando non
me lo merito, perché
Se non puoi parlare
questo è il momento
bene di una persona,
in cui ne ho più bisonon parlarne affatto.
gno
Gandhi
Roberto Saviano
Nel matrimonio è utile
La politica, quali
che ciascuno sappia
siano le idee che
sopportare i difetti delprofessa, è sempre
l’altro
l’organizzazione
Alphonse Karr
sistematica dell’odio
instillato nel popolo.
Chi vive senza follia
Henry B. Adams Esiste un solo tipo di uomo, non è saggio quanto crede
veramente adulto: è la persona
La Rochefoncauld
Invecchiare non è piacevole, che ha cura di sé, dell’altro e
ma è l’unico mezzo che si sia dell’ambiente; in una sola paro- Per i nemici le leggi si applicatrovato per vivere a lungo
la: l’uomo solidale
no, per gli amici si interpretano
Sainte – Beuve
E. H. Erikson
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