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Cioccolato: Scopriamo pregi e difetti del
“cibo degli Dei”
di Domenico Saccà

Innanzi tutto bisogna fare una preci-

sazione terminologica: spesso cioccolato e cacao vengono comunemente confusi, ma si tratta di due
cose ben distinte.
Il “cacao”, infatti è una pianta sempreverde (Theobroma cacao) originaria dell’America meridionale, dai
cui frutti si estraggono semi bruni (12 Kg a pianta) che vengono fatti fermentare, essiccati, tostati e ridotti in
polvere.
Il “cioccolato” invece è un derivato
dei semi di cacao, preparato con la
loro parte grassa,
detta burro di cacao,
zucchero e altri ingredienti (latte, frutta
secca, aromi).
I primi a scoprire e
coltivare la pianta del
“cacao” e suoi frutti
sono stati i “Maya” nel
1000 a.C.; che la chiamavano kakaw uhanal, ovvero
“cibo degli Dei”, e ne riservavano il
consumo a sovrani, nobili e guerrieri.
Anche gli Aztechi proseguirono con
la coltivazione e il culto del cacao,
associandolo alla divinità della fertilità.
Vari esploratori, tra cui Colombo
riportarono i frutti del cacao in
Europa,. Ma non furono apprezzati
fino al 1519, anno in cui Hernan
Cortez, esploratore spagnolo scambiato per una divinità dagli indigeni,
tornando in patria donò semi al re
“Carlo V”.
Da allora gli spagnoli cominciarono
a consumare il cioccolato come
bevanda, con l’aggiunta di zucchero
e vaniglia per renderlo meno amaro.
In Italia arrivò sul finire del 500, nella
contea siciliana di Modica (allora
protettorato spagnolo), per poi diffondersi in tutta Europa.
I vantaggi: il cacao e, dunque, il
cioccolato sono alimenti ricchi di
sostanze importanti per il nostro
organismo, tra cui spiccano i “polife-

noli” antiossidanti vegetali naturali
utili contro i radicali liberi e con
effetti accertati anche contro l’arteriosclerosi e i tumori, chiaramente,
più il cioccolato è privo di additivi e
ingredienti, più il contenuto di “polifenoli” sarà maggiore. Per questo il
cioccolato fondente amaro è considerato salutisticamente il migliore.
Numerosi studi clinici hanno provato che l’abbassamento della pressione arteriosa è più frequente in
persone che consumano regolarmente cacao e derivati. La dose
consigliate per chi
soffre di ipertensione
è infatti di circa 6 gr al
giorno, pari a un quadratino, inoltre molteplici studi dicono che
cioccolato e cacao
possono avere effetti
antidepressivi.
I contro: ci sono
alcuni lati negativi del
cioccolato (anche fondente) che è
bene sottolineare. Innanzitutto l’apporto calorifico: 100 gr di cioccolato
forniscono circa 500 calorie, ovvero
¼ del fabbisogno calorico quotidiano, praticamente l’equivalente calorifico di un pasto.
Il cioccolato al latte e quello bianco
poi contengono anche colesterolo
(dai 15 ai 35 mg) a causa dell’aggiunta di grassi animali rispetto al
fondente.
Il cioccolato è sconsigliato per chi
soffre di mal di testa, perché può
aumentare i sintomi delle emicranie.
Cioccolato off-limits, dunque anche
per chi soffre di osteoporosi o
carenze di calcio.
Il consumo di cioccolato viene infine
sconsigliato anche a chi soffre di
disturbi a carico dell’apparato digerente (gastrite, reflusso gastroesofageo, ernie).
Ai golosi consumatori di cioccolato,
siete stati informati e avvisati, fare
buon uso dei consigli testè riportati!
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Troppo sale nuoce alla salute dei reni

Un team composto dai ricercatori del Centro Anna Maria
Astori dell'Istituto Mario Negri di Bergamo e da un
gruppo di ricercatori olandesi dell'Umcg (University
Medical Center Groningen) ha recentemente scoperto un
altro “effetto collaterale” legato all'assunzione di troppo sale
nell'alimentazione. L'azione negativa del sale sulla pressione, infatti, è un aspetto ormai noto agli studiosi e ai medici
ma il suo effetto negativo sulla salute dei reni non era ancora stato dimostrato. Il team di studiosi, in particolare, ha
scoperto che l'assunzione di una quantità troppo elevata di
sale da parte dei pazienti affetti da patologie renali provoca
l'aggravarsi della loro patologia verso la forma dell'insufficienza renale.
I risultati dello studio clinico, denominato Rein, sono stai recentemente pubblicati sulla rivista di settore Journal of the American Society of Nephrology e diffusi in un comunicato stampa dall'istituto di ricerca bergamasco. I ricercatori, in particolare, hanno avuto modo di osservare che i pazienti
affetti da malattie renali e in cura con gli Ace-inibitori, i farmaci utilizzati tipicamente in questo caso,
se seguono un'alimentazione ricca di sale finiscono per aggravare la condizione di salute dei loro
reni. Gli Ace-inibitori, in particolare, hanno due effetti benefici su questa tipologia di pazienti: riducono l'ipertensione e proteggono i reni ritardando l'aggravarsi delle patologie che li hanno come
organi bersaglio.
Lo studio, in particolare, ha dimostrato che i pazienti sottoposti alla terapia con gli Ace-inibitori che
assumono molto sale attraverso l'alimentazione, nonostante abbiano livelli di pressione che si mantengano bassi, presentano il progressivo aggravarsi della loro patologia renale: le condizioni dei loro
reni, infatti, tendono a peggiorare più velocemente conducendo rapidamente il paziente verso gli
stati più gravi dell'insufficienza renale. I ricercatori, quindi, hanno avuto modo di osservare che l'azione del sale, in questo caso, tende ad annullare l'azione benefica degli Ace-inibitori sui reni provocando l'aggravamento delle condizioni di salute dei pazienti. Di conseguenza, per proteggere i
propri reni, è sempre consigliabile non esagerare con l'assunzione del sale.
Mangiare troppo fa male al cervello

Per una memoria di ferro, meglio evitare continue scorpac-
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ciate. Secondo una ricerca americana, infatti, consumare tra
2.100 e 6.000 calorie al giorno può raddoppiare il rischio di
vuoti di memoria o decadimento cognitivo lieve (Mci) tra gli
over 70. Lo studio sarà presentato all'American Academy
of Neurology Annual Meeting, in programma a New
Orleans dal 21 al 28 aprile. In pratica, spiegano i ricercatori,
chi mangia troppo rischia di incappare in problemi che si trovano a metà strada tra la normale perdita di memoria che si
verifica con l'età e l'Alzheimer precoce.
"Abbiamo osservato una correlazione che, in pratica, mostra
come maggiore è la quantità di calorie consumate ogni giorno, più alto risulta il rischio di decadimento cognitivo lieve",
spiega Yonas Geda della Mayo Clinic di Scottsdale
(Arizona), membro della American Academy of Neurology e autore dello studio. La ricerca ha coinvolto 1.233 persone tra i 70 e gli 89 anni, non affette da demenza, che vivevano a Olmsted County,
in Minnesota. Di questi, 163 soffrivano di Mci.
Tutti i soggetti hanno registrato la quantità di cibo consumato regolarmente in un questionario e
sono stati divisi in tre gruppi, in base al consumo calorico giornaliero. Un terzo dei partecipanti totalizzava tra 600 ei 1.526 calorie al giorno, un altro terzo tra il 1.526 e il 2.143 e gli ultimi tra 2.143 e
6.000 al giorno. Le probabilità di incappare nei problemi di memoria sono risultate più che raddoppiate per gli anziani che mangiavano di più, rispetto ai coetanei nel gruppo 'a stecchetto'. Un risultato confermato anche dopo aver tenuto conto di elemento come eventuali ictus, diabete, livello di
istruzione e altri fattori che possono influenzare il rischio di una perdita di memoria. Non è emersa
alcuna differenza significativa di rischio, invece, per il gruppo intermedio. "Tagliare le calorie e seguire una dieta sana può essere un modo semplice per prevenire la perdita di memoria legata all'età",
conclude Geda.

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Con troppo zucchero si alza la pressione. Come con il sale

Dopo il sale, l’alcol e il tabacco, anche lo zuc-

chero finisce sul banco degli imputati. Ne consumiamo troppo. In 50 anni è triplicata la dose quotidiana e negli Usa gli esperti stimano che ogni
giorno 500 calorie derivino dai dolcificanti. Come
tutte gli alimenti, ripetono i ricercatori, non fa
male, ma troppo "può uccidere lentamente".
Pericoli? Ipertensione, come il sale, e danni al
fegato, oltre al noto disquilibrio ormonale che
altera la produzione di insulina e provoca il diabete.
Lo afferma uno studio pubblicato su Nature dai
ricercatori dell’Università della California di
San Francisco: “Non vogliamo proibire il consumo di zucchero - affermano gli studiosi -, ma consigliare ai governi politiche per rendere il consu-

mo meno conveniente”.
Lo zucchero, nelle sue tante varianti industriali, è un alimento a buon mercato. Costa poco e piace
a tutti. Non ce ne accorgiamo, ma gli “zuccheri aggiunti”, nella loro variante di fruttosio o aspartame,
si trovano in tanti prodotti dell’alimentazione quotidiana.
Eppure, secondo Robert Lustig, bisogna fare più attenzione e consumarli con cautela. Spesso si
pensa all’alcol come al nemico numero uno del fegato, afferma Lustig, ed invece c’è “una crescente
mole di prove scientifiche mostra che il fruttosio può innescare processi tossici per il fegato e favorire molte altre malattie croniche”. La sindrome metabolica, della quale l'obesità è il segno più appariscente, è quella più comune. Una vera epidemia che conta dei 35 milioni di morti l'anno.

Fritture salva-cuore con olio d’oliva e di girasole

La frittura fa male? Un avvertimento ricorren-

te, ma non sempre vero. Se si scelgono olio
d’oliva o di girasole si evitano i rischi per il
cuore, ovviamente con quantità modiche delle
porzioni. Lo hanno stabilito i ricercatori
dell’Università Autonoma di Madrid.
La ricerca, pubblicata sul British Medical
Journal, ha messo sul piatto diversi tipi di cottura, esaminando le abitudini di oltre 40.000
persone tra 29 e 69 anni di età in un arco temporale di ben 11 anni.
Tutti i partecipanti hanno svelato quanto e
cosa mangiavano e, ovviamente, i ricercatori
hanno cercato di scoprire quante volte facessero ricorso alla frittura, che in Spagna è un
metodo di cottura molto frequente, a cominciare dal pesce.
A salvare le arterie degli spagnoli sarebbero le
materie prime della dieta mediterranea, olive
e semi di girasole. Infatti, la frittura fa guadagnare molti punti in calorie alle pietanze, che finiscono per pesare in particolare su colesterolo, obesità e ipertensione. Ma non sempre è così. Con grassi solidi come quelli animali o riutilizzati, infatti, il rischio è molto più alto, mentre con olio di oliva e di girasole, ha dimostrato lo studio, si riduce
moltissimo. I soggetti studiati non mostravano segni di malattie cardiache all’inizio dello studio. In
11 anni i morti per problemi cardiovascolari sono stati in tutto 1.134, gli eventi che hanno chiamato in causa cuore e arterie circa 600.
Dati che, secondo Pilar Guallar-Castillon, mostrano chiaramente che “dove grandi quantita' di cibi
fritti sono consumati sia dentro sia fuori casa, non è stata osservata alcuna associazione tra il consumo di cibi fritti e il rischio di malattia coronarica o di morte”.
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Pressione piu' bassa con le patate

Mangiare spesso patate aiuta a tenere sotto controllo la
pressione del sangue.
Lo rivela una ricerca presentata a Denver nel corso dell'ultimo congresso dell'American Chemical Society dagli
studiosi dell’Università di Scranton, negli Stati Uniti.
Gli scienziati hanno invitato un gruppo di diciotto persone
in sovrappeso e con la pressione alta a mangiare ogni
giorno per un mese, come parte della loro normale alimentazione, due porzioni di sei piccole patate con la buccia, grandi poco più di una noce, cotte per pochi minuti al
microonde senza aggiungere grassi. Gli esperti hanno
misurato la pressione dei pazienti all’inizio dello studio e
poi alla fine, dopo un mese. In questo modo hanno scoperto che, grazie all'alimentazione arricchita di patate, la pressione diastolica, la cosiddetta "minima", era diminuita di oltre cinque punti, mentre quella sistolica, la "massima", di circa sette punti.
La cottura al microonde, sottolineano i ricercatori, è molto importante per ottenere il benefico risultato: infatti solo con questa tecnica le patate cuociono bene senza raggiungere una temperatura
troppo alta, che distruggerebbe le decine di sostanze salutari contenute in questi tuberi
Un bicchiere di latte al giorno per mantenere fresca la memoria

Bere latte fa bene e a quanto pare bisogna continuare a farlo anche

da grandi e con regolarità. Infatti, un bicchiere di latte al giorno, aiuta il
cervello a mantenersi giovane e a garantire elasticità mentale. A dimostrarlo uno studio condotto dagli scienziati dell’Università del Maine.
In base ai risultati ottenuti si può sperare che assumendo regolarmente questo alimento vitale fin dalla nascita, si possa combattere l'invecchiamento del cervello. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista
International Diary Journal.
In base a questa indagine condotta su volontari che assumevano regolarmente il latte e chi no, si è visto come gli habitué del latte fossero
molto più bravi a svolgere test di memoria e di logica.
Al contrario, chi non beveva latte su un campione di 900 volontari con età compresa tra i 28 e i 98
anni di entrambe i sessi, hanno ottenuto valutazioni meno brillanti dei primi.
Altri ricercatori tendono a precisare che i risultati ottenuti non dipendono unicamente dall'assunzione di latte, gli stessi ricercatori che hanno condotto questo studio non si sbilanciano sulle valutazioni ottenute e specificano anche che sono importanti anche i prodotti alimentari contenenti il latte.
Sicuramente questi risultati andranno confermati da altri studi.
Un punto a favore va comunque alla sana alimentazione: chi beve regolarmente latte infatti tende
ad avere una buona dieta equilibrata.

Con l’anguria meno colesterolo

Consumare spesso una fetta di anguria aiuta a prevenire gli
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accumuli di colesterolo nelle pareti delle arterie, mantenendo
in buona salute questi vasi sanguigni e anche il cuore.
Lo rivela una ricerca condotta dagli esperti dell'Università
del Kentucky, a Lexington, negli Stati Uniti, e pubblicata
sulla rivista scientifica UK News.
I ricercatori hanno studiato per otto settimane dieci pazienti
che seguivano un'alimentazione ricca di grassi somministrando loro, da bere, succo di anguria.
Allo steso tempo, altri dieci seguivano la tessa alimentazione
bevendo, invece, acqua.
Al termine della ricerca, i pazienti dissetati con il succo di frutta avevano livelli di colesterolo nel sangue più bassi rispetto agli altri pazienti.
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Cervello, il decaffeinato aiuta la memoria a stare in salute

Caffè decaffeinato per mantenere la memoria più attiva.

È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista
Nutritional Neuroscience dagli studiosi della Mount Sinai
School of Medicine di New York diretti da Giulio Maria
Pasinetti, secondo i quali il caffè dec può migliorare il metabolismo energetico del cervello associato al diabete di tipo 2,
prevenedo così anche l'insorgenza della demenza e di altre
patologie neurodegenerative come l'Alzheimer.
L'utilizzazione del glucosio, spiegano gli studiosi, si riduce
nei soggetti affetti da diabete di tipo 2, arrivando a causare
problemi neurocognitivi.
Lo studio, condotto sui topi, ha messo in evidenza che dopo
5 mesi di somministrazione di caffè decaffeinato il cervello
degli animaletti era in grado di metabolizzare il glucosio in
modo più efficace e di utilizzarlo per produrre energia cellulare.
"Il nostro - spiega Pasinetti - è il primo studio che mostra i potenziali benefici del caffè decaffeinato sia per prevenire e curare il declino cognitivo causato dal diabete di tipo 2 e dall'invecchiamento, sia per contrastare l'insorgere delle malattie neurodegenerative". Il prossimo passo sarà valutare l'effetto della bevanda sugli esseri umani.

Allarme nutrizionisti, 20 mln italiani obesi nel 2025

Anche l'Italia non supera la prova bilancia. Tanto che

sarebbe sempre più necessaria una 'manovra dietetica'.
Secondo l’ultimo studio condotto dalla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, gli adulti obesi ammontano
a poco meno di 5 milioni (il 10% della popolazione),
per un costo sociale annuo pari 8,3 miliardi di euro
(circa il 6,7% della spesa pubblica).
Un prezzo destinato a lievitare, come il girovita dei
nostri connazionali. Si stima che nel 2025 il tasso di
obesità possa salire addirittura al 43%: venti milioni di
italiani extralarge. Non solo.
Un'indagine condotta dalla commissione europea
(Idefics, Identificazione e prevenzione di effetti dietetici e stile di via indotti in giovani e bambini) evidenzia
che la Penisola registra il primato per sovrappeso e
obesità nella fascia d'età tra i 6 e i 9 anni. L’aumento
dell’obesità infantile segna un +2,5% ogni 5 anni.
Queste le cifre, allarmanti, snocciolate oggi nella Sala delle colonne di Montecitorio nel corso dell'iniziativa 'Lotta al sovrappeso e all’obesità. Anno III', promossa da Gianluca Mech e dal
Centro studi Tisanoreica, con il coinvolgimento di Fimmg (Federazione medici di famiglia),
Fimo (Federazione italiana medici pediatri), Federsanità Anci e Assofarm (Associazione
Nazionale Farmacie Comunali).
"La ventilata istituzione di una tassa sul cibo-spazzatura da parte del ministro della Salute Balduzzi
non sarebbe una cattiva idea - ha dichiarato provocatoriamente Gianluca Mech, impegnato in una
campagna anti-obesità che ha coinvolto prima i sindaci e ora anche i parlamentari - Tuttavia ritengo ancor più importante sensibilizzare i medici di base e i pediatri affinché prescrivano ai loro
pazienti in sovrappeso diete a basso indice glicemico. Se solo la metà degli italiani seguisse questo regime alimentare, infatti, il tasso di obesità in età adulta diminuirebbe dal 10% al 5% della
popolazione totale: in soldoni, quasi 1.500.000 di obesi in meno e, di conseguenza, una riduzione
di quasi 2,5 miliardi di euro del costo sanitario annuo sostenuto per curarli". Gli esperti rivolgono
alla classe politica l'appello ad "assumere iniziative legislative anche drastiche, per evitare conseguenze disastrose sia sulla salute che sulle tasche dei cittadini. In tutto il resto del mondo si sta
correndo ai ripari".
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Funghetti allucinogeni contro la depressione?

Risotto con salsiccia e funghi contro l'ansia? Pizza con mozzarella,

prosciutto cotto e funghi con la depressione? Se i funghetti fossero...
allucinogeni, questi piatti potrebbero davvero curare il problema.
L'annuncio arriva da due studi appena conclusi, e da un terzo prossimo alla partenza: ad ogni modo, tutti sembrano sostenere che i
funghi con proprietà allucinogene (quelli del tipo Psilocybe) possono
riuscire dove i trattamenti farmacologici non riescono.
Ai pazienti non saranno offerti funghetti per colazione, certo, ma solo
trattamenti alla cui base sarà la psilocibina, il principio attivo che li
rende "magici". Questo l'obiettivo dello studio che sarà condotto dal
professor David Nutt, dell'Imperial College di Londra. L'idea di partenza è che la psilocibina sia
in grado di abbassare le connessioni più dense all'interno del cervello, modificando così l'attività
cerebrale e la reazione dell'individuo ad essa.
Due studi hanno portato il professore a prendere questa decisione: il primo è stato pubblicato da
Proceedings of National Academy of Sciences, mentre il secondo lo sarà a breve dal British
Journal of Psychiatry.
Col primo studio erano state monitorate, tramite scansioni cerebrali a mezzo risonanza magnetica,
le reazioni di un gruppo di pazienti alle cure con infusioni di psilocibina. I ricercatori hanno così
notato l'azione della psilocibina sulla corteccia mediale prefrontale, iperattiva nei soggetti che soffrono di depressione, e sulla corteccia cingolata posteriore, coinvolta nelle funzioni della coscienza e dell'auto-identità.
Il secondo studio, invece, ha dimostrato come il principio attivo dei funghi allucinogeni aiuti il pensiero positivo, i ricordi buoni e le emozioni ad essi correlate. Le scansioni cerebrali hanno anche
mostrato, in questo caso, come stesse aumentando l'attività del cervello nelle sue aree adibite all'elaborazione delle immagini e delle informazioni legate alla percezione sensoriale.
L'esperimento del professor Nutt sarà condotto su 26 pazienti, tutti con diagnosi di depressione
grave che non reagiscono agli stimoli dei trattamenti farmacologici. Il gruppo sarà diviso in due
parti, una trattata con psilocibina, e l'altra con un placebo.
I pazienti saranno poi monitorati per 12 mesi, per verificare la progressione della malattia e l'eventuale azione della psilocibina piuttosto che del placebo.
Al professor Nutt, dunque, l'ardua sentenza: droga o terapia?

Con piatto rosso si mangia meno

Il colore rosso potrebbe essere un alleato delle diete per
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perdere peso. U
n gruppo di ricercatori dell'Università di Basilea
(Svizzera) ha infatti notato che ci si alimenta di meno se
un spuntino viene servito su un piatto rosso, piuttosto che
blu o bianco. E lo stesso vale per le bibite.
Il rosso, spesso utilizzato per indicare una situazione di
pericolo o un divieto, agisce insomma un po' come un
segnale di stop, spiega nella rivista scientifica 'Appetite' il
team diretto da Oliver Genschow dell'Istituto di psicologia
dell'ateneo basilese. In un primo esperimento ci si è focalizzati sulle bibite. A 41 studenti è stata data acqua fino a
dissetarli. Poi è stato chiesto loro di provare varie bevande dolci, servite in bicchieri di plastica contrassegnati con un'etichetta rossa o blu. C
hi ha usato il bicchiere rosso ha bevuto circa il 40% in meno rispetto a chi ha scelto il blu. Il colore non ha invece avuto alcun effetto sulla valutazione della bontà della bevanda. Con un secondo esperimento si è voluto appurare se ci fossero effetti analoghi nel caso degli spuntini. Questa
volta a 109 persone è stato chiesto di riempire un formulario. Durante l'operazione è stato offerto a ognuno un piatto - rosso, blu o bianco - con dieci ciambelle salate, che potevano mangiare
a piacimento. Chi si è servito dal piatto rosso ha mangiato poco più della metà rispetto a chi ha
'pescato' da stoviglie degli altri due colori. E ancora una volta la colorazione non ha avuto nessuna influenza sul giudizio per la qualità del prodotto. Secondo gli scienziati basilesi, sarebbero ora
opportuni ulteriori studi per appurare se, utilizzando in modo mirato i colori, si può sviluppare una
strategia particolare, alleata delle diete.
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Dal curry un aiuto contro il cancro alla prostata

Il curry sarebbe in grado di rallentare la progressione del tumore

alla prostata. Lo dice una ricerca della Thomas Jefferson
University coordinata dalla dott.ssa Karen Knudsen e pubblicata su Cancer Research.
La ricerca si è concentrata sui carcinomi della prostata resistenti
alla castrazione e in terapia di deprivazione androgenica (ADT),
analizzando cellule umane cancerose e sottoponendo alcune di
esse a trattamento con i derivati della spezia. La curcumina sembra in grado di bloccare i recettori p300 e CPB, che stimolano la
proliferazione del tumore e ostacolano il successo di ogni terapia.
Inibendo tali recettori, la curcumina favorisce l'efficacia delle terapie antitumorali. Secondo la
dott.ssa Knudsen, “questo studio pone le basi per un ulteriore sviluppo della curcumina come un
nuovo agente per indirizzare il segnale del recettore degli androgeni. Essa ha anche implicazioni
che trascendono il cancro alla prostata dal p300 e CBP e che sono importanti in altre neoplasie
maligne, come il cancro al seno. Nel caso dei tumori in cui queste svolgono una funzione importante, la curcumina potrebbe rivelarsi un promettente agente terapeutico".
Altre ricerche in effetti avevano già sottolineato le proprietà della curcumina in altri tipi di cancro,
ad esempio quello all'esofago. Una ricerca del Cork Cancer Research Center ha verificato infatti la capacità della curcumina di distruggere le cellule malate in caso di cancro all'esofago nel giro
di ventiquattro ore. L'esito degli esperimenti condotti in vitro è stato pubblicato sul British Journal
of Cancer, e la sua responsabile, la dott.ssa Sharon McKenna, ha commentato: “Gli scienziati
sanno da tempo che alcune sostanze naturali potenzialmente possono neutralizzare le cellule cancerose, e la nostra ipotesi è che la curcumina in particolare abbia valide proprietà terapeutiche”.
Il direttore del dipartimento informatico del Cancer Research UK, il dott. Lesley Walker, si dimostra ottimista affermando che: “questa importante ricerca apre alla possibilità che le sostanze naturali che si trovano nel curry si trasformino presto in una nuova terapia contro il cancro all'esofago,
una patologia la cui diffusione è più che raddoppiata dagli anni Settanta a oggi e che si pensa sia
collegata alle crescenti percentuali di obesità, consumo di alcol e reflusso esofageo”.

Paura del cibo per meta' pazienti con malattie intestino

Paura del cibo e dei disturbi che si pensa possa scatenare fra le persone

con malattie infiammatorie croniche dell'intestino. A fotografare il timore
della maggioranza dei pazienti e la scelta di evitare a prescindere molti alimenti è uno studio del Nancy University Medical Center (Francia), illustrato come presentazione poster a Barcellona in occasione del congresso della European Crohn's and Colitis Organization (Ecco).
L'indagine ha coinvolto 244 pazienti intervistati tramite questionario. Il 16%
è risultato convinto che sia stata la dieta a far insorgere la propria malattia, mentre il 58% crede fermamente che l'alimentazione possa avere un
ruolo chiave nel dar luogo a recidive. Il 47,5% degli intervistati ha confessato che la patologia ha influito negativamente sul piacere di mangiare.
Due pazienti su tre evidenziano di evitare alcuni tipi di cibi per evitare il
ritorno dei sintomi. Tutti questi atteggiamenti nei confronti dell'alimentazione hanno un impatto sulla vita sociale di un quinto dei malati.
"Non esiste nessuno studio che abbia documentato che un cibo piuttosto che un altro possa scatenare queste malattie o farle recidivare - commenta Alessandro Armuzzi, dirigente medico
dell'Unità di Gastroenterologia del Complesso integrato Columbus di Roma - ma quello della
paura di mangiare è un problema davanti al quale ci troviamo quotidianamente. Le regole sono
abbastanza semplici, di buon senso. Se un paziente ha una malattia di Crohn che tende a dare
restringimento dell'intestino deve evitare le fibre. Ed è anche molto probabile che un paziente con
queste malattie soffra di malassorbimento del lattosio". No alle estremizzazioni e alle 'diete forzate', dunque, sempre con l'aiuto della consulenza del proprio medico.
"Non esistono cibi per i quali ci sia una controindicazione - aggiunge Salvo Leone, direttore di
Amici onlus (Associazione malattie infiammatorie croniche dell'intestino) - e il paziente deve
basarsi sulla propria personale esperienza, per modulare la dieta con l'aiuto del medico. Solo nelle
fasi di malattia attiva è consigliabile evitare latticini, frutta, verdura. Si può mangiare di tutto, magari previa consultazione del gastroenterologo".
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6% siciliani soffre di diabete, 4* regione in Italia

Il 6% circa della popolazione siciliana tra i 18 e i 69

anni e' affetta da diabete.
La Sicilia si pone tra le regioni a maggiore diffusione della malattia dopo Basilicata, Calabria e
Campania.
Sono questi alcuni dei dati siciliani che sono stati
diffusti nel corso di una conferenza stampa all'assessorato regionale della Salute, in piazza Ottavio
Ziino a Palermo.
E’ stata anche presentata la campagna di prevenzione 'Buon Compenso del Diabete' (BCD) nell'ambito della quale tutti i dipendenti regionali
potranno sottoporsi allo screening gratuito per il
controllo della glicemia e dell'emoglobina glicata,
parametri fondamentali per il controllo della patologia.
Nei locali dell'assessorato, è stato allestito un ambulatorio dove, nel quale ha operato uno staff
medico e infermieristico specializzato per l'effettuazione degli screening. Una iniziativa sicuramente da sottolineare.

Celiaci, pericolo glutine anche nei cosmetici

8

L'allarme arriva dall'ultimo congresso annuale
dell'American College of Gastroenterology di
Washington.
I cosmetici potrebbero costituire un rischio potenziale per i celiaci. In particolare rossetti, balsami e
matite per labbra, dentifrici e collutori contenenti
tracce di glutine che, incidentalmente, vengono
ingeriti.
Gli specialisti statunitensi ora sollevano dubbi
anche sull'uso di altre tipologie di prodotti di bellezza, riportando il caso di una donna di 28 anni, affetta da celiachia, che continuava ad avere identici sintomi gastrointestinali e la pelle ricoperta di macchie
rossastre anche se non mangiava alimenti contenenti glutine.
"I fastidi le sono passati del tutto solo quando ha interrotto l'uso di una crema emolliente per il
corpo, reclamizzata come naturale" spiega Marie Borum, gastroenterologa della George
Washington University. Il caso della signora, che è una paziente della dottoressa Borum, ha indotto gli specialisti a svolgere una indagine conoscitiva su un campione di dieci prodotti di bellezza
in commercio, i più venduti negli Stati Uniti, per valutare se ci fossero informazioni esaustive sulle
etichette sull'eventuale contenuto di glutine.
"Su dieci prodotti solo due fornivano informazioni dettagliate" afferma Marie Borum che ha diretto lo studio.
"Mentre le indicazioni sugli alimenti sono complete, non si può dire lo stesso per i cosmetici,
anche quando si tratta di prodotti che vanno in contatto con le mucose, le labbra ed il viso.
L'industria cosmetica usa i derivati di grano, frumento, farro, segale, kamut e orzo, che possono
contenere tracce della frazione lipoproteica del glutine" conclude Marie Borum.
"Si ipotizza che l'ingestione accidentale di tracce di rossetti e matite, contenenti glutine, possa
esacerbare i sintomi della celiachia e sono poche le aziende cosmetiche che dichiarano 'gluten
free' i propri prodotti" sottolinea Pia Prakash gastroenterologa della George Washington
University, coautrice della ricerca. I gastroenterologi americani alimentano cosi' il tam-tam dei
dubbi trasmesso da diverse associazioni dei consumatori e dai numerosi siti internet e blog che
accusano le industrie della bellezza di poca chiarezza, ma anche le abili e astute trovate marketing di alcune aziende cosmetiche che marchiano i loro prodotti con diciture tipo 'adatto ai celiaci' o con il simbolo grafico della spiga sbarrata. Diciture bocciate dall'Associazione italiana celiachia che ribatte: "I cosmetici, inclusi dentifrici, rossetto e burro di cacao non comportano rischi per
il celiaco e possono essere utilizzati in tranquillita'".
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New york contro i fast food, parte campagna anti maxi-porzioni

E'

guerra aperta alle maxi porzioni servite nei fast food, dannose per la salute e anche per l'ambiente.
Il Dipartimento della Salute di New York City ha calcolato che
negli ultimi 50 anni le quantità delle porzioni, tra 'medium' e 'large', sono decisamente aumentate: dal 1955 i volumi di un panino
con hamburger sono triplicati, lo zucchero contenuto nelle bevande è quadruplicato e le porzioni di patatine fritte sono passate da
2,4 a 5,4 once.
Il risultato è che un solo pasto di questo genere apporta più calorie di quante ne servano in un'intera giornata a un uomo adulto.
Senza contare gli sprechi e l'elevatissima impronta ecologica di
questo tipo di alimentazione a base di carne e grassi di origine
animale. L'olio in cui sono fritte le patatine servite in porzioni da
300 grammi in genere è quell'olio di palma che costa pochissimo
e ottenuto da deforestazione selvaggia.
Per tutti questi motivi, è partita a New York la campagna informativa contro le maxi porzioni dei fast food, con una serie di manifesti in inglese e spagnolo pronti a tappezzare la città nella speranza di arginare il dilagare dell'obesità e delle malattie derivate.
Tra le malattie causate dall'obesità, c'è il diabete di tipo 2: secondo i dati del Dipartimento per la
Salute di NY, nel 2006 ci sono state 3.000 amputazioni a causa di questa patologia. Ed ecco perché il ragazzo in uno dei manifesti della campagna è senza una gamba, affiancato a un grafico che
mostra quanto siano cresciute le dimensioni delle bevande zuccherate servite nei fast food, passando da 7 a 32 once dal 1955 a oggi. Nel 2010, più della metà dei newyorkesi adulti (il 58%) erano
obesi o in sovrappeso; tra il 2002 e il 2010 l'obesità adulta è passata dal 18 al 23%. Obeso è anche
il 20,7% dei bambini in età scolare, con tutte le gravi conseguenze sulla salute che ne derivano:
secondo il Dipartimento della Salute, a causa dell'obesità oggi i bambini di New York hanno una più
breve aspettativa di vita rispetto ai genitori.

Scovato il "serbatoio" segreto del tessuto adiposo

Un traguardo “storico”, tutto italiano. I ricercatori
dell'Università Politecnica delle Marche guidati da
Saverio Cinti hanno scoperto che la cellula endoteliale è il “serbatoio” delle cellule staminali adipose.
Una ricerca durata anni, alla quale gli studiosi italiani
sono arrivati per primi con uno studio pubblicato su
Cell Metabolism e che apre le porte a nuove terapie
contro obesità, diabete e aterosclerosi.
“Abbiamo identificato la cellula che dà origine agli adipociti, mentre prima di oggi si vagava nel buio nella
ricerca delle staminali del tessuto adiposo”, dice a
Salute24 Saverio Cinti. Le staminali degli adipociti
hanno un importanza cruciale "perché hanno molte
proprietà rigeneratrici”.
La novità è che adesso è nota la fonte di queste staminali, fatto che “renderà più semplice, ad esempio, comprendere il meccanismo adrenergico - dice Cinti attraverso il quale, stimolato dal freddo, il tessuto bianco si trasforma in tessuto bruno”. Negli animali, infatti, quando si abbassano le temperature le cellule bianche si trasformano in cellule brune,
che proteggono da obesità e diabete.
“C’è un’altra grande novità - aggiunge Cinti - che apre altri interessanti campi: la scoperta, pubblicata su Nature il 12 gennaio scorso, di un ormone, l’irisina, prodotto dal muscolo durante l’attività
fisica che entra in circolo e ha anch’esso potenti offerti di trasformazione sulle cellule adipose”.
L’obiettivo è comprendere i meccanismi molecolari fondamentali, per combattere l’obesità. “Questo
faciliterà lo studio della plasticità del tessuto adiposo, - aggiunge Cinti - di come avviene la riprogrammazione delle cellule e la conversione di una cellula bianca in una bruna. Rimodulare il suo
programma genetico, significa poter controllare la plasticità dei tessuti, con grandi potenzialità nel
trattamento medico"
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Scoperto arsenico in cibi per bebe' con riso integrale

Negli Usa scoperte tracce di arsenico in alcuni alimenti per

bebè a base di riso integrale.
E' quanto emerge da una ricerca del Dartmouth College
(Usa), pubblicata su 'Environmental Health Perspectives'.
Una scoperta che spinge gli studiosi a sollecitare dalle autorità precisi 'paletti' che mettano dei limiti alla presenza di questa sostanza cancerogena nei cibi consumati negli States.
Due dei 17 campioni di alimenti per neonati analizzati contenevano latte di riso integrale bio, che può contenere arsenico, come ingrediente primario. E uno aveva livelli di concentrazione totale di arsenico circa sei volte sopra i limiti fissati
negli Stati Uniti per l'acqua potabile. L'arsenico si trova
comunemente a bassi livelli negli alimenti, data la sua naturale presenza nell'ambiente. Ma proprio il riso ha livelli più alti
di arsenico rispetto agli altri cereali, perché lo assorbe dal terreno. E il fatto che si tratti di alimenti
biologici non cambia le cose. Lo studio ha puntato i riflettori sul riso integrale usato nei prodotti per
l'infanzia.
"In assenza di regole precise sui livelli di arsenico in cibi e bevande - scrive sul 'Washington Post'
Brian Jackson, primo autore della ricerca - consiglierei ai genitori preoccupati per l'esposizione
dei propri figli all'arsenico di non comprare prodotti per neonati in cui il latte di riso integrale è il principale ingrediente". La ricerca, infine, non precisa le marche degli alimenti 'passati al microscopio'.

Cioccolato in svendita in catena gb, nutrizionisti insorgono

Cioccolato in svendita nei supermercati Tesco, megagruppo di distribuzione britannico. I
clienti apprezzano e fanno incetta di golose barrette, mentre medici e nutrizionisti insorgono, preoccupati per gli effetti sulla dilagante epidemia di obesità.
Nel tentativo di conquistare acquirenti dopo il crollo delle vendite subito a Natale, la catena di supermarket ha ridotto il prezzo del pacco da 5 di KitKat, Twix, Mars, Bounty e altre barrette ad appena
1 sterlina, 20 centesimi l'una. Normalmente una barretta costa 54 centesimi, più del doppio.
Una tentazione irresistibile per i clienti: in molti sono stati fotografati sulla stampa britannica mentre lasciavano i punti vendita Tesco sparsi per il Paese dopo aver fatto il pieno di cioccolata. Una
donna, dichiarando la propria 'cioccodipendenza', ha acquistato 10 confezioni da 5 di Mars. La promozione durerà tutto gennaio, fra la gioia dei golosi e la preoccupazione di chi lotta con i chili di
troppo.
"E' del tutto irresponsabile promuovere una simile iniziativa mentre l'obesità diventa sempre più un
problema con cui fare i conti", è stato il commento del portavoce del National Obesity Forum, si
legge sul Daily Mail. La critica a Tesco è quella di promuovere, insieme al cioccolato a prezzi stracciati, cattive abitudini alimentari. La catena di supermercati, in risposta, ha assicurato che abbasserà i prezzi anche di frutta e verdura, oltre che di carne, pesce e pane.
Con notti insonni rischio sei volte maggiore diabete
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In alcuni casi bastano tre notti insonni per essere soggetti a u
n rischio sei volte maggiore di sviluppare diabete e problemi cardiaci. E' quanto emerge da una
ricerca pubblicata sulla rivista "Nature Genetics", condotta dagli studiosi dell'Imperial College di
Londra. Secondo gli scienziati, che hanno esaminato i comportamenti di 20mila persone, sarebbe
colpa di una proteina difettosa, la Mt2, che interrompe il nostro ritmo giornaliero sonno-veglia,
variando anche quello del rilascio dell'insulina.
Cio' porterebbe a un controllo anomalo dello zucchero nel sangue e a un conseguente maggiore
rischio di sviluppare il diabete di tipo due.
"Il controllo dello zucchero del sangue e' uno dei molti processi regolati da orologio biologico del
corpo- spiega il professor Philippe Froguel, dell'Imperial College di Londra - questo studio ci fa
comprendere meglio come il gene che ha con se' un componente chiave per questo orologio possa
influenzare il rischio di diabete".
I risultati a cui sono giunti gli studiosi potrebbero contribuire a spiegare anche una ricerca precedente, che ha mostrato come i lavoratori dei turni di notte siano inclini a sviluppare diabete di tipo
2 e malattie cardiache.
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Eurispes, italiani allergici a sport e diete

Italiani

'allergici' allo sport e alle diete. Preferiscono
camminare anziché correre e se proprio devono fare un
sacrificio a tavola lo fanno in prossimità della temuta
prova costume.
E' il quadro che emerge dal Rapporto Italia 2012 diffuso dall'Eurispes, che dedica un capito su come e quanto gli italiani si prendono cura della propria salute.
Secondo l'indagine, agli italiani piace poco l'esercizio
fisico e ancora meno le diete.
Tra correre e camminare prediligono sicuramente il
secondo: il 40,7% dichiara infatti di camminare spesso
per almeno venti minuti e il 34,4% lo fa qualche volta, mentre a correre qualche volta è il 31,3%,
seguito dal 12,1% di chi lo fa spesso e dal 53% che invece proprio non ci riesce.
Le palestre sono frequentate con ritmo regolare
solo dal 3,9% del campione e dal 21% di chi non è
costante nell'allenamento, mentre il 62,2% rinuncia
volentieri all’iscrizione.
Per quanto riguarda i centri benessere e i centri
estetici è rispettivamente il 79,2% e il 76,5% a
dichiarare di non frequentarli, seguiti dal 15,6% e
dal 15,9% che decide occasionalmente di prendere un appuntamento.
Complessivamente, la componente femminile è più
propensa a recarsi presso un centro benessere
(21,1%) estetico (33,4%), quest'ultimo risulta invece frequentato da un maschio su dieci (12%).
Neanche le diete, dimagranti o purificanti che siano, riscuotono troppi successi tra gli italiani: nel
primo caso è infatti il 26,1% ad ammettere di seguirle ogni tanto, probabilmente soprattutto all'avvicinarsi della bella stagione e della prova costume, mentre il 65,1% non lo fa nemmeno prima dell'estate e nel secondo è il 74,8% del campione a non mostrare alcun interesse, seguito dal 19,2%
che lo fa di tanto in tanto.
Il 53,7% segue però un'alimentazione abbastanza equilibrata (mentre il 30,9% lo fa poco), il 47,5%
fa periodicamente esami medici di controllo (contro il 33,4% che non è così attento alla prevenzione), il 46,7% tiene sotto controllo il peso (contro il 32,3%), ispirandosi ad uno stile di vita salutare
oppure avendo come obiettivo la linea fisica.

A fare poca attività motoria è invece il 42,8% degli intervistati, seguiti dal 28,4% che ne fa abbastanza e dal 19,7% che ammette di seguire uno stile di vita decisamente sedentario.
Quasi la metà invece (47,2%) non cerca su Internet informazioni sulla prevenzione delle malattie
e su eventuali sintomi e cure, seguita dal 26,7% che lo fa poco e dal 19% che lo fa abbastanza.
Sommando le risposte 'per niente' e 'poco' e 'abbastanza' e 'niente', emergono le differenti abitudini di uomini e donne nel prendersi cura della propria salute: i primi preferiscono praticare attività
fisica (37,6% vs 34,4%), tenendo sempre conto del fatto che a non praticarla o a farlo raramente
è il 61,6% dei maschi e il 63,6% delle femmine, mentre queste ultime fanno registrare un'attenzione maggiore circa un regime alimentare equilibrato (65,4% vs 58,1%), una più assidua frequentazione di centri medici di controllo (59,2% vs 53,3%), una particolare attenzione alla variazione del
peso corporeo (57,4% vs 52,7% e alla prevenzione, secondo le ultime notizie reperibili in rete
(25,1% contro il 23%).
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50% italiani vorrebbe dimagrire, 1 su 5 si fa tentare dalle diete
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"Se più del 40% degli italiani è in
sovrappeso oppure obeso, e il 3-4% ritiene di essere troppo rotondo anche se in
realtà non lo è, possiamo concludere che
circa un italiano adulto su due pensa di
dover fare una dieta. Questi numeri, da
soli, possono aiutare a capire di che
dimensione può essere il business delle
diete in Italia".
Lo spiega all'Adnkronos Salute Pietro
Antonio Migliaccio, nutrizionista e presidente della Societa' italiana di scienza dell'alimentazione, dopo la notizia
della campagna anti-diete 'Ditching
Dieting', promossa dall'associazione
Endangered Bodies, che ha organizzato
una manifestazione oggi a Londra per protestare contro il business delle diete e le illusioni che queste generano.
E se il Parlamento britannico vuole vederci chiaro, e ha promosso un'inchiesta in materia, negli Usa
uno studio di Market Research stima un giro d'affari da circa 61 mld di dollari intorno al business
delle diete. In Italia mancano stime recenti, "anche perché i numeri dovrebbero tener conto di integratori dietetici, farmaci dimagranti, alimenti ipocalorici, ma anche visite da medici nutrizionisti, dietisti, libri e strategie per bruciare le calorie, come iscrizioni in palestra o dal personal trainer", prosegue Migliaccio. "Un'offerta notevole, che incontra una domanda importante: a torto o a ragione
quasi un adulto su due pensa di dover fare una dieta".
E, secondo una recente ricerca Gfk Eurisko, molti passano ai fatti: una persona su cinque ha provato una dieta dimagrante. E il numero di aspiranti magri è in aumento: a farsi tentare dalle diete
nel 2000 era una persona su sette. Il problema, sottolinea l'esperto, è che non tutte le diete sono
uguali.
E se il famoso effetto yo-yo, preso ad esempio dall'associazione Endangered Bodies per attestare l'inconsistenza di queste strategie dimagranti, "esiste davvero ed è ben noto, noi sappiamo ormai
che è tanto più frequente quanto più rapido è il dimagrimento e quanto più 'da fame' è la dieta". In
pratica, se si sta a stecchetto con l'idea di perdere chili in poco tempo, questi finiranno per tornare
quasi certamente.
Secondo le ricerche citate dalle promotrici della campagna, solo il 5% delle persone riesce a restare magro, "ma io posso dire - aggiunge il nutrizionista - che il nostro dato è dell'85-90%. E questo
perché la dieta non deve essere spot, ma deve diventare un regime alimentare sano e costante nel
tempo, che prevede una fase di attacco e una di mantenimento per funzionare davvero".
Insomma, la cattiva notizia per gli aspiranti magri è che la dieta non finisce mai.
"Preferiamo modificare lo stile di vita della persona in sovrappeso, inserendo sane abitudini da portare con sè nel tempo, non solo relative al cibo ma anche all'attività fisica. Con una serie di controlli gratuiti - dice illustrando il suo metodo - che ci permettono di seguire per anni i pazienti ormai
dimagriti. Un sistema che funziona e non illude", assicura Migliaccio.
"Proprio pensando all'interesse dei pazienti la Fesin (Federazione delle Società italiane di nutrizione) ha stilato un decalogo per orientarsi nel trattamento dell'obesità, e che sottolinea come dieta
vuol dire 'stile di vita'".
Fra le regole degli esperti, si sottolinea l'importanza di una vita attiva, ma anche un monito contro
le diete fai da te. Inoltre "alternare restrizioni a eccessi alimentari - avvisano gli esperti - può portare a un aumento di peso". E ancora: "Non seguire le diete di amici e parenti: non sono personalizzate". Occhio poi alle diete sui giornali e in tv, ma anche al digiuno e a diete troppo restrittive. E
bene, infine, "fare sempre un controllo per valutare lo stato di salute prima di iniziare un regime
dimagrante. E chiedere a medico, nutrizionista o farmacista prima di assumere integratori", concludono gli specialisti.
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Ricette del mese

Involtini alla pizzaiola
Ingredienti per 4 persone
-

1 spicchio di Aglio
4 fettine di Carne bovina (80-90 gr l'una)
250 gr di Mozzarella (o scamorza),
4 cucchiai di Olio extravergine di oliva,
30 gr di Olive nere,
1 cucchiaino di Origano tritato,
Pepe q.b.
300 gr di passata di Pomodori ,
1 cucchiaio di Prezzemolo tritato,
Sale q.b.

Preparazione
Per preparare gli involtini alla pizzaiola, iniziate ponendo lo spicchio d’aglio schiacciato in un ampio
tegame con l’olio. Fate dorare l’aglio e poi aggiungete la passata di pomodoro, portate a cottura
salando e pepando. In ultimo aggiungete l’origano e il prezzemolo. Mentre il sugo cuoce battete
leggermente le fettine di carne con un batticarne, pareggiatele se dovessero essere molto irregolari. Tagliate la mozzarella (o la scamorza) in fettine sottili e mettetela a scolare su un colino, di
modo che perda più acqua possibile. Tritate finemente le olive nere.
Su ogni fettina di carne ponete 2/3 fettine di mozzarella ben sgocciolata, distribuite il trito di olive e
arrotolate la carne dal lato più corto a mo’ di involtino, che andrete a chiudere bene con due stecchini. Ponete gli involtini così preparati nel sugo, salateli su entrambi i lati, coprite con il coperchio
e cuocete a fuoco molto basso (il sugo dovrà leggermente sobbollire) per circa 20 minuti.
A cottura ultimata aggiustate di sale. Se la mozzarella avesse perso dell’acqua durante la cottura
estraete gli involtini dalla padella, teneteli al caldo e fate leggermente restringere il sughetto! Servite
gli involtini ben caldi accompagnandoli con del puré di patate o con del riso bollito!

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Cime di rapa con salsiccia
Ingredienti per 4 persone
- 1 spicchio di Aglio
- 1 kg di Cime di rapa
- 2-3 cucchiai di Olio extravergine di oliva,
- 1 Peperoncino rosso piccante
- Sale q.b.
- 500 gr Salsiccia piccante

14

Preparazione
Per preparare le cime di rapa con salsiccia
iniziate pulendo le verdure: lavate bene le
cime di rapa ed eliminate i gambi più coriacei e le foglie rovinate, tagliate le foglie a
pezzi mantenendo le cimette intere.
Sbollentatele per 5 minuti in acqua bollente salata e scolatele bene.
Nel frattempo tagliate la salsiccia in piccoli pezzi e mettetela a rosolare in una padellina antiaderente, aggiungendo dopo qualche minuto un paio di cucchiai dell’acqua di cottura delle cime di
rapa.
Portate a cottura le salsicce. Pelate l'aglio e affettate il peperoncino in una padella ponete l’olio
extravergine di oliva, aggiungete lo spicchio d’aglio tagliato a metà e il peperoncino tagliato a fettine. Fate dorare l’aglio e poi aggiungete le cime di rapa bollite, che andrete a saltare per qualche
minuto, infine salate. Servite le cime di rapa con la salsiccia croccante e ben calda!
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Obesità , con terapia comportamentale dimagrisce tutta la famiglia

L'effetto dimagrante della terapia comportamentale contro l'obe-

sità è 'contagioso'.
Se per perdere peso un paziente obeso segue questo particolare
approccio - che non punta solo sulla dieta, ma fa leva sull'aspetto
psicologico e motivazionale insegnando a cambiar vita per sempre - anche la sua famiglia ne beneficia con risultati concreti: l'ago
della bilancia 'arretra' per tutti, e a seconda delle condizioni fisiche
di partenza i parenti possono perdere anche più di 3 chili a testa.
A dimostrarlo è uno studio italiano condotto da un team di ricercatori dell'Università di Bologna, coordinati da Giulio
Marchesini.
Il lavoro è stato pubblicato sul 'Journal of the American Dietetic
Association'.
L'obiettivo dell'équipe bolognese era proprio capire se le buone abitudini imparate dai pazienti
durante il ciclo di terapia cognitivo-comportamentale (Tcc) potessero estendersi ai loro parenti.
Marchesini e colleghi hanno quindi studiato le famiglie di 149 pazienti obesi che avevano aderito a
un programma di incontri settimanali di gruppo per 3-4 mesi.
E' risultato che 6 mesi dopo l'avvio della Tcc, anche il partner del paziente obeso e i suoi figli (specie se adulti) avevano modificato in meglio le loro abitudini.
In media, i familiari avevano ridotto di oltre 200 calorie il loro introito calorico. Inoltre aggiungevano
meno condimenti, consumavano porzioni più ridotte di pane e biscotti, bevevano più acqua e meno
bevande 'alternative', mangiavano più frutta. Infine, mostravano una maggiore propensione all'esercizio fisico.
Complessivamente i parenti avevano perso spontaneamente oltre 1 chilo a testa, ma gli effetti
erano ancora più netti nei familiari a loro volta obesi: in media avevano perso oltre 3 chili, e alcuni
erano arrivati a dimagrire quando bastava per passare da 'obesi' a 'in sovrappeso'.
Il fatto di "effettuare una spesa più oculata riducendo l'acquisto di alimenti 'tentatori' ricchi in zuccheri e grassi, l'adozione di metodi di preparazione dei pasti più sani e la possibilità di ottenere compagnia nell'iniziare e mantenere attività fisica, ad esempio camminando insieme - spiega
Marchesini - rappresentano i principali motori del cambiamento benefico che dal paziente si estende a tutta la famiglia". Risultati accolti positivamente dall'Adi, l'Associazione italiana di dietetica
e nutrizione clinica.
"La terapia cognitivo-comportamentale rappresenta uno degli strumenti più potenti ed efficaci che
abbiamo a disposizione per la terapia dell'obesità - assicurano gli esperti - ma in Italia è ancora
poco conosciuta".
Lo studio bolognese "dimostra con chiarezza come la Tcc, a fronte dell'impegno di alcune ore del
proprio tempo, offre vantaggi non solo al paziente, ma anche a tutta la sua famiglia, e proprio per
questo effetto è probabile che le buone abitudini acquisite rimangano tali a distanza di tempo. E'
importante che le persone affette da obesità sappiano che diversi Servizi di dietetica e nutrizione
clinica del Servizio sanitario nazionale utilizzano la Tcc nella terapia dell'obesità, anche se per l'esiguità di risorse l'accesso è generalmente riservato ai pazienti con obesità di grado elevato o con
rilevanti complicanze", precisa l'Adi.
Ma in cosa consiste esattamente la terapia cognitivo-comportamentale dell'obesità? In questa
metodica, evidenziano ancora gli esperti dell'Adi, "fondamentale è il lavoro sulla motivazione del
paziente che svolge un ruolo progressivamente sempre più attivo nella sua cura. L'enfasi non è
sulla dieta - puntualizzano gli specialisti - ma sull'effettuare cambiamenti sostenibili del proprio
modo di rapportarsi al cibo, all'esercizio fisico, nonché agli eventi che generano stress".
Con la Tcc, "la persona in terapia impara ad esempio a regolare qualità e quantità del cibo che mangia a seconda delle esigenze reali del proprio corpo, evitando di mangiare 'passivamente' o per
fame nervosa". Non solo: si abitua anche "ad inserire movimento nella vita di tutti i giorni senza
necessariamente dovere andare in palestra", e "ad acquisire modalità efficaci di mantenimento nel
tempo del peso raggiunto". In questo senso, concludono i nutrizionisti, "è stridente la differenza con
i metodi che promettono soluzioni miracolistiche in poco tempo che però possono essere pericolose per la salute, e che danno effetti non mantenuti nel tempo con il rischio che da pochi chili di
sovrappeso si passi progressivamente ad obesità anche di grado severo".

15

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Donne vittime di fratture ossee hanno bassi livelli di vitamina D

Tra

i primi incidenti a cui vanno incontro le
donne in post-menopausa o affette da osteoporosi, vi è la frattura del polso – conosciuta anche
come frattura del radio distale (DRF). Questo
genere di incidenti si verifica in media 15 anni
prima della più nota frattura dell'anca, secondo
un nuovo studio.
Se già altre ricerche hanno messo in risalto
come la carenza di vitamina D fosse collegata
all’aumento di fratture ossee, debolezza muscolare e cadute, ciò che hanno voluto accertare i
ricercatori statunitensi era se questa stessa
carenza fosse collegabile alle fratture del polso.
Per valutare se e come questo fosse reale, i
ricercatori hanno analizzato le cartelle cliniche di
104 donne in post-menopausa con diagnosi di
frattura del radio distale (DRF), confrontandole con quelle di 107 donne con diagnosi di debolezza
tessutale, senza fratture ossee. Le partecipanti avevano tutte la stessa età.
I dati raccolti hanno permesso di scoprire che le donne del gruppo con DRF presentavano livelli
significativamente più bassi di vitamina D, rispetto alle donne del gruppo di controllo.
Nello specifico, delle pazienti appartenenti al primo gruppo, il 26 percento aveva livelli insufficienti
di vitamina D, con livelli sierici tra 20 e 32 ng/ml; il 18 percento presentava una netta carenza misurabile in livelli sierici al di sotto dei 20 ng/ml.
Le pazienti appartenenti al gruppo di controllo hanno invece mostrato di avere livelli di vitamina D
insufficienti nell’11 percento dei casi, e carente soltanto nel 2 percento dei casi.
I risultati suggeriscono che vi possa dunque essere un collegamento tra la carenza di vitamina D
e le fratture del polso (DRF) e, di conseguenza, con le eventuali fratture ossee future a cui possono andare incontro le donne in post-menopausa.
Ulteriori ricerche saranno utili, dichiarano i ricercatori in un comunicato dell’American Academy of
Orthopaedic Surgeons, per determinare se la supplementazione di vitamina D, o un mantenimento di adeguati livelli, possa aiutare a prevenire le fratture distali del radio, o impedire future fratture
nelle pazienti che sperimentano la loro prima frattura in questo modo.
Lo studio, intitolato “Hypovitaminosis D in Postmenopausal Women with a Distal Radius
Fracture” è stato presentato al Meeting annuale 2012 della American Academy of Orthopaedic
Surgeons (AAOS).

In francia pesci acqua dolce troppo inquinati, ridurre consumo

Pesci d'acqua dolce, come anguille, carpe, barbi, troppo inquina-
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ti in Francia.
Necessario quindi limitarne il consumo, portandole a tavola al massimo due volte al mese. E una volta ogni due mesi nel caso di
donne incinte e bambini sotto i 3 anni.
E' la raccomandazione dell'Agenzia nazionale della sicurezza
sanitaria (Anses) d'Oltralpe, che dopo aver rilevato nei pesci
livelli elevati di policlorobifenili (Pcb) ha deciso di emanare raccomandazioni basate sul principio di precauzione.
I Pcb sono sostanze chimiche - notoriamente presenti in molti corsi
d'acqua anche se vietati da 20 anni in molti Paesi europei, Francia compresa - conosciute per la
loro capacità di provocare effetti sullo sviluppo mentale e motorio nei bambini, esposti durante la
gravidanza o l'allattamento.
L'Agenzia francese ha condotto uno studio durato 3 anni, insieme all'Istituto nazionale di sorveglianza sanitaria, per valutare la presenza di Pcb nei consumatori di pesci d'acqua dolce.
Sono state analizzate le abitudini alimentari e i campioni di sangue di 606 pescatori dilettanti e 16
professionisti. Il livello di consumo di questi alimenti era in generale molto limitato nelle persone
controllate e solo in pochi casi i livelli di Pcb sono stati suparati.
Ma i pesci d'acqua dolce sono dei bio-accumulatori, ricorda l'Agenzia francese che ha ritenuto
necessario porre dei limiti.
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Su guerra a maxi-porzioni italia leader nel mondo

"Riduci le porzioni, riduci il rischio". E' lo slogan protagonista della nuova campagna anti-obesità

partita a New York, per convincere i cittadini che per perdere peso e guadagnare salute la prima
regola è 'far dimagrire' il piatto.
Una battaglia in cui l'Italia è stata apripista
nel mondo, osserva Giorgio Calabrese,
docente
di
Nutrizione
umana
all'Università del Piemonte Orientale di
Alessandria.
"In questo - precisa l'esperto all'Adnkronos
Salute - gli americani arrivano un decennio
dopo di noi, che abbiamo lanciato per primi il
concetto di mezza porzione e avviato un'alleanza virtuosa con il mondo dell'industria
alimentare. Le aziende del nostro Paese
sono le migliori nel mondo e rispettano le
regole più rigide", assicura lo specialista che
promuove soprattutto l'idea dei "piccoli
snack fuoripasto, sani ed equilibrati".
La guerra dichiarata dal Dipartimento della
Salute della Grande Mela ai mega-piatti stile
fast food "per l'Italia non è certo un'offensiva
nuova", dice Calabrese.
Fu proprio il nutrizionista, quando era componente della Commissione scientifica alimentazione e
salute dell'allora ministro Girolamo Sirchia, a proporre la via delle mezze porzioni come strategia di
alimentazione sana. Per tutti, a ogni età. Un concetto dettato da quel buon senso "inizialmente radicato nella mentalità della gente comune - spiega l'esperto - ma poi fatto proprio dall'industria alimentare italiana, anche sulla base degli indirizzi dati da noi nutrizionisti clinici".
La filosofia del 'piatto pieno a poco prezzo' ha trovato la sua culla nelle società nordamericana e
nordeuropea, ma "con la globalizzazione si è diffusa in tutto il mondo arrivando a 'contagiare' anche
i Paesi orientali", riflette Calabrese.
L'Italia invece resiste, o comunque ha iniziato ben prima degli altri a correre ai ripari: "Se all'estero
vai al ristorante e chiedi una bistecca, ti arrivano anche 300 grammi di carne, mentre da noi ne servono un etto e mezzo - esemplifica il nutrizionista - Se chiedi un piatto di riso o di pasta, i nostri
ristoranti te ne danno 80 grammi, contro i 120-150 di quelli stranieri. Non solo: stanno anche attenti al condimento, perché un conto è il sugo di pomodoro e un altro è la carbonara".
Secondo Calabrese, insomma, nel Belpaese il concetto di 'piatto giusto' è già ben saldo. Sia nel
mondo della ristorazione sia in quello dell'industria alimentare, che con gli spezzafame a misura di
spuntino propone "in poco 'spazio' la giusta dose di energia e il giusto apporto di nutrienti".
Oltre a essere in ritardo di 10 anni rispetto all'Italia, prosegue Calabrese, "gli americani ci stanno
'copiando' anche in modo sbagliato. Credono infatti che sia sufficiente ridurre le quantità, ma è
anche un problema di qualità".
Il vecchio, sano principio del 'poco ma buono'. "A chi, ad esempio, demonizza o teme snack e
merendine - sostiene il nutrizionista - bisogna far capire che i piccoli fuoripasto, così come sono
concepiti oggi, riescono a garantire la dose ideale di energia apportando pochi grassi, la giusta
quantità di proteine e carboidrati a 'pronta presa'".
Zuccheri, cioè, utili "al bambino che fa colazione prima di andare a scuola o che fa uno spuntino a
metà mattina", ma anche "all'anziano che deve abituarsi a mangiare porzioni piccole". Inoltre, "se
il fuoripasto contiene per esempio anche latte e cereali, permette di assumere vitamine, acido linoleico e fibre che fanno produrre meno insulina". Senza considerare poi, osserva ancora l'esperto,
che spesso 'più piccolo' significa anche 'più buono', perché "con le mini-porzioni ci si abitua ad
assaporare meglio l'alimento, mangiandolo piano e gustandolo meglio".
Lo specialista conclude sfatando un altro falso mito: "Molto spesso consumare un alimento completamente privo di zuccheri è controproducente - avverte Calabrese - perché questa totale assenza
crea un 'vuoto', lascia un desiderio che alla fine ti porta a mangiare altri alimenti, magari più ricchi
di grassi".
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Sbornie e alcolici a 11-15 anni per 8,6 mln di ragazzini

Se

in Italia 9 milioni di persone ogni giorno
eccedono con l'alcol, con gli anni anche nel
Belpaese è emerso il fenomeno delle ubriacature concentrate in singole occasioni, il binge drinking, che comportano comunque un’assunzione
di quantità eccessive di alcol.
Secondo i dati Istat il binge drinking (sei o più
bicchieri in un'unica occasione) e consumo di
alcolici da parte dei ragazzini di 11-15 anni
riguardano 8 milioni e 624 mila persone.
La 'fotografia' del Belpaese alle prese con vino e
drink è in uno studio pubblicato online su
'Prevention and Research' (www.preventionandresearch.com) e firmato dai ricercatori del
Dipartimento di Neurologia e Psichiatria della
Sapienza e da quelli della Scuola di
Specializzazione in Medicina del Lavoro dello
stesso ateneo.
Lo studio, di cui è primo autore Gianfranco
Tomei, effettua un'analisi della situazioni degli italiani alle prese con gli alcolici, con particolare
attenzione ai giovanissimi, e segnala alcuni consigli per imparare a dire no ad alcolici e superalcolici, a tutte le età.
"Diminuire il consumo, o meglio smettere, spesso si rivela un’impresa difficile - riconoscono i ricercatori - E di solito ciò avviene in seguito a gravi problemi salute".
Ecco i consigli:
1) Individuare le ragioni per smettere: è senza dubbio il primo passo da compiere. Ciascuno, dopo
un’attenta valutazione dei rischi che l’assunzione di alcol comporta e dei benefici tratti dall’abbandono, troverà la sua motivazione. Fra i benefici da prendere in considerazione: miglioramento dello
stato di salute, perdita di peso, riduzione del nervosismo e della litigiosità, miglioramento del rapporto con gli altri, riduzione del rischio di infortuni, risparmio di denaro.
2) Decidere una data per smettere senza lasciar passare troppo tempo;
3) Identificare tutte le situazioni che si associano all’assunzione di bevande alcoliche (momenti di
stress, in compagnia di amici, giornata faticosa);
4) Saper affrontare le situazioni a rischio e i momenti difficili. Può essere utile parlare di questa scelta a parenti ed amici per trovare in loro un aiuto; evitare situazioni che inducono a bere alcolici; evitare occasioni di incontro con amici e colleghi che bevono alcolici; evitare di frequentare bar e pub;
cercare di distrarsi dal desiderio di bere;
5) Chiedere l’aiuto di una persona con cui parlare con facilità in caso di bisogno;
6) Non dimenticare mai l’obiettivo prefissato.

Differenza pressione tra braccia spia rischi cardiaci

Una differenza di pressione sistolica tra il braccio destro e quello sinistro pari a 15 millimetri di mer-
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curio potrebbe essere indice di maggiore predisposizione a rischi cardio-vascolari. Lo rivela una
ricerca pubblicata online dalla rivista "The Lancet", condotta dagli esperti del Peninsula College
of Medicine and Dentistry della Exeter University, analizzando 28 studi precedenti. Gli studiosi
spiegano che questo fenomeno e' dovuto al restringimento e l'indurimento delle arterie. Questo raddoppierebbe il rischio di malattie vascolari periferiche e aumenterebbe anche quello di malattie
cerebrovascolari, riducendo l'afflusso di sangue al cervello con il rischio di sviluppare ictus.
Per questo secondo il dottor Christopher Clark, a capo del team di ricerca, e' importante effettuare controlli di routine anche a casa misurando la pressione su entrambe le braccia.
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Pressing cardiologi svizzeri su politici per cibi piu sani

Ridurre le quantità di sale, grassi e zuccheri contenuti nei cibi, per assicurare ai consumatori cibi più
sani.
La Fondazione svizzera di cardiologia invita politici e aziende del settore a intraprendere azioni concrete per promuovere un'alimentazione salutare,
'scudo' per cuore e arterie.
Nei negozi e alla televisione - osservano gli esperti
elvetici - sono onnipresenti snack, bevande zuccherate, prodotti di panetteria e fast food, pietanze pronte. Molti alimenti pretendono di essere sani, ma contengono considerevoli quantità 'nascoste' di sale,
grassi e zuccheri, avvertono i medici.
Eppure - precisano - mentre su tabacco e alcol esistono indicazioni, per gli alimenti ci si affida completamente alle misure volontarie adottate dall'industria.
Ora, però, l'orientamento stabilito con il Rapporto dell'European Heart Network (Ehn) che mette
in rete i cardiologi del Vecchio continente stabilisce obiettivi inequivocabili per il consumo di grassi, zuccheri e sale, nonché le misure da adottare, evidenzia la Federazione elvetica.
"Anche in Svizzera dovrebbero essere definiti tali obiettivi vincolanti, in particolare per gli alimenti
lavorati come pane, prodotti di panetteria, cibi pronti e fiocchi di cereali per la colazione", afferma
Therese Junker, direttrice della Lega svizzera di cardiologia e membro del comitato dell'Ehn.
"Sosteniamo quindi anche la 'strategia sale' programmata dall'Ufficio federale della sanità pubblica, che prevede la riduzione graduale del contenuto di sale negli alimenti lavorarti".
Il cavolo nel nostro linguaggio, il re nei modi di dire

Che cosa indichi il cavolo nel linguaggio comune figurato non ve

lo stiamo a dire.
Se a qualcuno dite che è una testa di cavolo gli state usando una
cortesia, visto che meriterebbe un'altra parola, ben più esplicita ed
efficace. Questo dimostra comunque che mantiene una sua raffinatezza se gli tocca fare le veci del più triviale cazzo. Povero cavolo, verrebbe da dire. Bistrattato, maltrattato, usato a sproposito,
relegato all'infamia del linguaggio da suburra.
"Il termine deriva dal greco kaulos - spiega Francesco Lo Piparo,
filosofo del linguaggio, professore all'università di Palermo -.
Significa fusto, stelo". Più chiaro di così. Ma anziché assurgere al rango di divinità, è caduto nella
affollata rimessa delle parole da evitare. I modi di dire legati all'ortaggio da sdoganare sono molti.
Anche la simbologia si è occupata di esso. Basti pensare che nell'universo onirico degli antichi (ma
anche dei moderni, quelli che ci credono almeno) il sogno animato dal cavolo implicava cattivo presagio, malumore tristezza, caduta della felicità. E questo perché il rango della pianta era (era?) ritenuto di scarsissimo profilo. Probabilmente anche il suo non del tutto gradevole odore ha contribuito al declassamento inesorabile da quella misteriosa agenzia di rating del gusto attiva da secoli.
Fare una "cavolata" significa commettere una sciocchezza, al pari di portarla al tavola. Il Nostro è
per definizione incongruo, infatti di una cosa fuori posto si dice che ci sta "come i cavoli a merenda"; un'azione maldestra si porta appresso l'immancabile "che cavolo fai?"; una parola inopportuna un bel "fatti i cavoli tuoi" e le responsabilità che non si possono schivare diventano "cavoli
amari".
Il suo legame con il mondo sessuale, comunque, ha a che fare sulle presunte capacità afrodisiache del cavolo. Nel mondo latino l'infuso di foglie era consigliato ai maschi lievemente spenti.
Provateci, non si sa mai. Si presume che curasse anche una quantità di malattie. Qua e là si legge
che un medico greco di nome Crisippo (IV secolo a.C.) abbia dedicato un intero libro al cavolo che
peraltro era considerata una pianta sacra, nata dal sudore di Zeus.
Da bambini, infine, ci hanno insegnato che i neonati si vanno a prendere sotto i cavoli. Forse perché la Brassica oleracea, sferica, spunta dalla terra madre come la testa di un bimbo dal grembo
materno. Può darsi.
Fatto è, in conclusione, che questi benedetti cavoli in tutte le varietà che conosciamo hanno finalmente bisogno di essere promossi, di resuscitare dal triste limbo in cui sono caduti. Vanno risco19
perti e mangiati. Evitando accuratamente "i cavoli amari".
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Troppo fosforo intasa i reni, occhio a bibite e surgelati

Non c'è bambino che davanti a un piatto di pesce non se lo
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sia sentito ripetere: "Mangialo, che con il fosforo diventi più
intelligente".
Un falso mito, che per di più rischia di essere pericoloso se i
reni non funzionano al 100%. Il monito arriva dagli esperti
della Società italiana di nefrologia (Sin) e della
Fondazione italiana rene (Fir).
Gli specialisti avvertono: "Una dieta troppo ricca di fosforo
peggiora le condizioni dell'organo filtro del nostro organismo,
aumentando il danno renale e le probabilità di attacchi cardiovascolari, e neutralizzando l'effetto dei farmaci assunti dai
pazienti con ridotta funzionalità renale". I medici invitano a
non esagerare con alimenti troppo proteici come la carne o i
formaggi, ma soprattutto a fare attenzione al "fosforo nascosto" contenuto come conservante o insaporitore in insaccati, soft drink e cibi surgelati. Occhio dunque all'etichetta: "Nell'arco di una giornata si consiglia di non superare i 1.000 mg di fosforo. Un
grammo è la massima dose raccomandata nelle 24 ore per questo elemento", spiega Diego
Brancaccio, presidente Fir.
La nuova avvertenza si fonda su uno studio tutto italiano, pubblicato sul 'Journal of the American
Society of Nephrology' e segnalato da un editoriale di 'Nature Reviews Nephrology'.
Le analisi, su 331 pazienti con insufficienza renale, sono state condotte dal gruppo di Carmine
Zoccali (past presidente Sin, direttore di Nefrologia a Reggio Calabria e responsabile
dell'Unità Cnr associata allo stesso reparto), in base allo studio 'Rein' ideato e realizzato da
Giuseppe Remuzzi, coordinatore ricerca all'Istituto Mario Negri di Bergamo e primario nefrologo agli ospedali Riuniti della città orobica.
Gli studiosi hanno dimostrato che elevati livelli di fosforo nel sangue rappresentano un fattore di
rischio indipendente per la progressione dell'insufficienza renale. L'allarme rosso scatta "superati i
4,5 milligrammi di fosforo per decilitro di sangue", precisa Brancaccio. Basta infatti una lieve riduzione della funzionalità renale perché gli organi depuratori del nostro corpo non riescano a smaltire l'eccesso di fosforo. Che finisce così per 'intasare' i reni. In Italia si stima che un adulto su 7 (il
13%) soffra di un grado di insufficienza renale moderata, ossia di una funzione renale dimezzata o
più che dimezzata rispetto alla norma.
"Ma per rischiare un sovraccarico di fosforo è sufficiente che i reni funzionino al 70-80%", puntualizza Rosanna Coppo, presidente Sin.
"Normalmente il fosforo che introduciamo con la dieta viene eliminato dai reni attraverso le urine ricorda Brancaccio - ma se il rene non funziona al meglio, e il fosforo assunto è troppo, questo elemento finisce per accumularsi". Il risultato è che "la malattia renale peggiora e aumenta moltissimo
il rischio di infarto e ictus", riassume Coppo.
Non solo: "Viene vanificato l'effetto di farmaci nefroprotettori come gli Ace-inibitori", aggiunge
Brancaccio.
Over 60, obesi, fumatori, ipertesi, diabetici, persone con precedenti di malattia renale in famiglia, o
che abusano di farmaci antinfiammatori.
Se finora erano queste le categorie ritenute più a rischio di sviluppare insufficienza renale cronica,
'anticamera' della dialisi e del trapianto, dopo lo studio multicentrico italiano alla lista bisogna
aggiungere anche gli iper-consumatori di fosforo.
Ed esagerare non è difficile, segnala Brancaccio: "Molto spesso, infatti, la carne, i formaggi conservati, le comuni bibite e i surgelati vengono addizionati di sali di fosforo utilizzati per migliorare la
conservazione o aumentare il sapore dell'alimento".
Sono questi, in sintesi, i cibi ai quali dovrebbe fare attenzione chi non ha i reni 'al top'. Al contrario,
afferma Zoccali, "diete povere di fosforo (circa 600-700 mg al giorno) potrebbero essere utili per
proteggere i reni nei nefropatici. Lo stesso effetto potrebbe essere ottenuto con farmaci che impediscono l'assorbimento del fosforo, ma l'ipotesi deve essere valutata in nuovi studi clinici" ad hoc.
Ciò che invece è già stato accertato dalla scienza è che il tormentone della nonna va preso con le
pinze: "Il fosforo non ci fa diventare più intelligenti, piuttosto rischia di farci invecchiare prima", chiosa Brancaccio.
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Pausa energy drink? Nuova app consiglia 'drogati' caffeina

Si chiama 'Caffeine Zone' ed è l'applicazione per smarthphone

sviluppata dai ricercatori della Penn State University (Usa), in
grado di aiutare i dipendenti da caffeina a determinare quando la
sostanza psicoattiva contenuta nel caffè e negli energy drink può
dare una spinta mentale e quando invece potrebbe creare problemi, ad esempio al sonno.
La nuova app infatti integra le informazioni sull'uso dell'alcaloide
tanto amato con quelle sugli effetti collaterali e i meccanismi d'azione, per produrre un grafico di come la caffeina influenzerà l'organismo del consumatore nell'arco della giornata.
Per far funzionare l'applicazione i 'drogati di caffeina' devo inserire la quantità di caffè o di altre bevande che consumano o
hanno intenzione di bere nell'arco della giornata, e anche quando pensano di farlo. In questo modo l'app suggerirà all'utente se
è il caso di prendere un altro caffè e anche il momento più indicato della giornata per farlo.
Secondo i ricercatori lo strumento digitale, disponibile per iPhone, iPod e iPad, potrà aiutare le persone a rendersi conto dei rischi per l'organismo di un eccesso di caffè anche durante le pause di
lavoro. "E magari spingerli a pensare anche ad altre possibilità come - avverte lo studio - una
bevanda decaffeinata o tipologie meno eccitanti".
Per costruire l'applicazione i ricercatori americani hanno immesso nel software i risultati degli studi
'peer-review', garanzia di trasparenza e oggettività. In questo modo hanno determinato la quantità
standard di caffeina (tra i 200 e 400 milligrammi) che induce un risposta mentale ottimale dell'organismo. Mentre il limite per non danneggiare il sonno è stato fissato dallo studio a una soglia più
bassa: 100 milligrammi. "Infatti - avvertono gli scienziati - i consumatori abituali possono avere problemi di sonno se ne abusano".
La ricerca, presentata alla Cognition Augmented International Conference, ha messo in evidenza come i soggetti che bevono troppa caffeina e troppo in fretta possono affrontare altri problemi,
come la nausea e un diffuso nervosismo.
"Mantenere il giusto equilibrio è importante per molti lavoratori - afferma lo studio - ad esempio per
chi opera nei sottomarini, dove i ritmi circadiani sono alterati ed è molto pericoloso abusare di caffeina, perchè - conclude la ricerca - a rimetterci è il riposo dei marinai".

Pranzare leggero aiuta a dimagrire

Per dimagrire più facilmente è molto importante mangiare legge-

ro al pranzo di mezzogiorno.
Lo rivela una ricerca condotta dagli esperti della Cornell
University di Ithaca, negli Stati Uniti, e pubblicata sulla rivista
scientifica in materia di alimentazione Appetite.
I ricercatori hanno studiato per un periodo di due settimane un
gruppo di di-ciassette persone chiedendo loro di consumare ogni
giorno, al posto del loro pranzo abituale, un pasto molto leggero
composto quasi esclusivamente di verdura, cruda e cotta, con
poco pane e condimento.
I pazienti, per il resto della giornata, erano poi lasciati liberi di
mangiare qualsiasi cosa, senza alcuna regola o indicazione:
potevano anche, se ne sentivano il bisogno, fare spuntini e
merende a volontà, scegliendo qualsiasi cibo volessero nella
quantità desiderata.
Al termine della ricerca, gli scienziati hanno scoperto che dopo avere consumato un pranzo “leggero” i pazienti non sentivano il bisogno di mangiare altro, nel resto della giornata, per soddisfare
il proprio appetito.
In pratica, spiegano ancora gli studiosi, un pranzo di questo tipo a base di verdura consente di
“risparrniare" circa duecentocinquanta calorie al giorno: in due settimane questo porta a perdere
più di un chilo di peso e, assicurano i ricercatori americani, senza bisogno di cambiare abitudini di
vita. Seguendo con costanza e senza sgarrare questa piccola regola per un intero anno, concludono gli scienziati. si può dimagrire anche di venti chili.
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I Consigli della Nonna!
Pasta ai broccoli
Pulite 500 gr di
broccoli e divideteli in cimette. Fateli bollire
per 8 minuti in
acqua salata,
un una padella
fate dorare 4
spicchi d’aglio
spellati, quando l’aglio sarà colorito, togliete la
padella dal fuoco per qualche secondo, rimettete
sul fuoco e aggiungete le cimette. Cocetele a
fiamma vivace per qualche minuto, unite 1 manciata di pepe e regolare di sale. Versate 2 cucchiai di brodo, abbassate la fiamma e fare cuocere 5 minuti. Lessate 350 gr di fusilli e aggiungete
1 cucchiaio di acqua di cottura della pasta nella
padella del condimento. Scolate la pasta al dente,
fatela saltare nella padella e servite.

Se vi hanno regalato una
pianta da interni, una volta
messa in un punto della
casa, ideale per luce, temperatura e umidità, è opportuno non spostarla più, per
non farle risentire del cambiamento

Se le vostre torte tendono a seccarsi,
conservatele in scatole di latta rovesciate, adagiando il dolce in questione sul coperchio e quindi appoggiandovi sopra la scatola

I gioielli d’oro si puliscono in fretta
immergendoli nel succo e nei semi di
melone per circa un’ora

Decotto di senape per la sciatica

Se soffrite di un mal di denti
dovuto
a gengivite, masticate
Se
soffrite
di
foglie
di
prezzemolo fresco: proinfiammazione al verete un immediato sollievo

nervo sciatico, preparate
questo
decotto che vi aiuterà ad alleviare il
dolore. Prima di utilizzarlo, in ogni
caso, sentite il Molte bottiglie di liquore sono conte-
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parere del medico.
Procuratevi in erboristeria 50 gr di semi di senape gialla, 40 gr di dragoncello, 30 gr di fiori di
sambuco, 20 gr di verbena officinale.
Immergete le erbe in acqua fredda, portate a
ebollizione e bollite per 1 minuto, poi spegnete e
lasciate in infusione per 20 minuti. Effettuate degli
impacchi 2 volte al giorno.

nute in belle scatole di legno, facili da
riutilizzare. Laccatele con colori vivaci, foderatele con carta autoadesiva e
usatele per riporre il necessario per il
cucito
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Il decalogo del ministero della salute per affrontare il freddo proteggendo
la salute

Il Ministero della Salute ha recentemente stilato un decalogo di consigli per
affrontare al meglio il grande freddo che si
registra in Italia nelle ultime settimane.
Venti siberiani e neve si stanno prolungando più degli altri anni sul nostro Paese
creando disagi non solo all'economia, ma
anche e soprattutto alla salute degli italiani.
Ecco i 10 consigli del Ministero della
Salute:
1. Bisogna regolare la temperatura dei
riscaldamenti interni alle abitazioni in
maniera tale che sia conforme agli standard consigliati.
È opportuno anche curare l'umidificazione degli ambienti apponendo le relative vaschette d'acqua
in corrispondenza dei termosifoni.
Il Ministero della Salute, infatti, sottolinea che un ambiente domestico troppo freddo o troppo secco
rappresenta comunque un'insidia per la salute. In aggiunta, è consigliabile provvedere al corretto
isolamento degli ambienti domestici apponendo nastri e materiale isolante in corrispondenza di
finestre e porte, in modo da limitare gli spifferi.
2. Nonostante il freddo, bisogna comunque aerare i locali in modo da non correre rischi derivanti,
per esempio, dall'inalazione di monossido di carbonio.
3. Se si utilizzano anche altre fonti di calore, come le stufe elettriche o le borse d'ascia calda, è
importante non tenerle a contatto diretto con la pelle (mani o altre zone del corpo).
4. Nel caso in cui in casa siano presenti anziani non autosufficienti e bambini molto piccoli, bisogna
controllare il loro stato di salute generale e la temperatura corporea.
5. Nel caso di familiari anziani che vivono soli, bisogna mantenere contatti frequenti in modo da
verificare il loro stato di salute e all'occorrenza prestargli soccorso in caso dispongano di scarso
cibo o medicinali.
È importante, inoltre, segnalare alle autorità e ai servizi sociali la presenza di senzatetto in difficoltà.
6. Consumare preferibilmente pasti e bevande calde (almeno 1,5 l di liquidi) evitando gli alcolici perché favoriscono la dispersione del calore prodotto dal corpo.
7. È importante uscire nelle ore più calde del giorno evitando la mattina presto e la sera, soprattutto se si è affetti da malattie respiratorie o cardiovascolari.
8. Quando si esce, bisogna proteggere il corpo con un abbigliamento idoneo al freddo, indossando, quindi, guanti, sciarpa, cappello e soprabito.
9. Evitare gli sbalzi di temperatura quando si passa da un ambiente all'altro.
10. Se si viaggia in automobile è sempre consigliabile portare delle coperte e delle bevande calde.
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...Parliamo ancora di cioccolato...
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Curiosità Flash

A Kühtai, località austriaca di sport
invernali è possibile anche dormire in un
igloo, su letti ad aria e con una pelle di
pecora come coperta, nonché frequentare un corso di 6 ore per imparare a
costruire a regola d'arte la tradizionale
abitazione degli Eschimesi.
È stata messa in vendita, al prezzo
stratosferico di 23,5 milioni di euro,
la casa che fu abitata per quasi quarant'anni da Yves Saint Laurent: un
appartamento di 520 metri quadri
su due piani, più un "giardino segreto" di 400 metri quadri, in rue de
Babylone, sulla Rive Gauche. Vicino
di casa, Mick Jagger. Il celeberrimo
stilista la prese in affitto nel 1970,
acquistandola poi nel 1978.

"Only my boy¬friend (girlfriend) sees me
na¬ked", "Solo il mio ragazzo/a mi vede
nudo/a": questa frase è stampigliata sui
Flying Pasties, sottili adesivi di gomma prodotti negli USA, da sistemare nei punti strategici per evitare la violazione della privacy
dei body scanner degli aeroporti americani.
Per quanto riguarda l'Europa, in Germania,
Italia, Francia e Finlandia gli scanner sono
oggi in fase di test, mentre l'Inghilterra e
l'Olanda li hanno già introdotti negli scali
pia importanti.

"The future, the—only future, is green".
"Il futuro, l'unico futuro, e verde".
È questo lo slogan dell'attore Pierce
Brosnan e della moglie Kelly a favore dell'ambiente.
I due sono convinti paladini dell'ecologismo, che sostengono con grande impegno non solo economicamente, ma anche
con corsi tenuti di per sona nelle scuole.

Come raccontato di recente da Marina Ripa di
Meana, che fu testimone dell'evento, Jack
Kerouac, il famoso scrittore americano "on
the road", durante una sua permanenza a
Roma nel 1966 dipinse, con l'artista italiano
Franco Angeli, una grande tela, di 3 metri per
2, raffigurante una "Deposizione di Cristo": l'ispirazione gli venne dopo essere rimasto colpito dalla visione, in Santa Maria del Popolo,
della "Conversione di San Paolo", capolavoro
del Caravaggio.
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La classifica degli chef

E'

uno spagnolo a spodestare lo chef pluristellato
Massimo Bottura dal trono di 'miglior cuoco del mondo'
secondo la francese Academie Internationale de la
Gastronomie che ha assegnato quest'anno il riconoscimento Joan Roca del El Celler de Can Roca
(Spagna).
L'anno scorso era andato appunto a Bottura. Quattro
pero' gli italiani insigniti dall'istituzione parigina, tra le
personalita' che si sono distinte nel 2011 nell'ambito
della cultura gastronomica.
Nella cerimonia di consegna svoltasi a Parigi, dei Prix
Aig 2011 e i Grand Prix Aig 2011 l'Italia e' stata tra le
nazioni piu' rappresentate. Italiano il 'Miglior chef emergente', individuato in Giovanni Santini del ristorante
'Dal Pescatore' di Canneto dell'Oglio.
A Umberto Giraudo, restaurant manager della 'Pergola' al Rome Cavalieri di Roma e' stato assegnato il 'Gran Premio Arte della Sala'. Il premio di letteratura gastronomica e' andato a Enrico
Carnevale Schianca per il libro 'La cucina medievale'. Infine, riconoscimento per la categoria 'giornalismo gastronomico' a Davide Paolini, grande esperto di food and wine.
L'Academie Internationale de la Gastronomie e' un'associazione senza scopo di lucro il cui obiettivo e' la salvaguardia e lo sviluppo delle culture e dei patrimoni culinari. Raggruppa e coordina le
attivita' di 27 accademie gastronomiche nazionali in rappresentanza di 4 continenti.
Pillole di Saggezza
Non ci si libera di una cosa evi- La vita è un’opera d’arte; il
tandola, ma soltanto attraver- poema più bello è viverla in piesandola
nezza
Anonimo
Cesare Pavese
Gli uomini orgogliosi imparano
Invidioso è colui che si rattrista in vecchiaia ad essere saggi
della prosperità dei buoni
Sofocle
Aristotele
È più facile chiedere
ai poveri che ai ricchi
Anton Cechov
Non prendete la vita
troppo sul serio, non
ne uscireste vivi
Elbert Hobbard
L’uomo più potente è
quello che è padrone
di se stesso
Seneca
La povertà più grande è il tuo egoismo
R. Agasso
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Quello che puoi fare
è solo una goccia nell’oceano,
ma è ciò che da significato alla
tua vita
Albert Schweitzer

Non permettere che le sconfitte
e le delusioni ti distraggano dal
tuo cammino
G. Basadonna
chi vorrà riformare il mondo
cominci da se stesso
S. Ignazio di Loyole
Ogni mattina saluta il
sole, perché la tua vita
si illumini
L. Del Vasto
Chi lavora con le mani
è un operaio; chi lo fa
pure col cervello è un
artigiano; chi vi aggiunge il cuore è un artista
L. Niger
Nessun cuore ha mai
provato
sofferenza
quando ha inseguito i
propri sogni.
Paulo Coelho

"Invecchiare?
Che
L’uccello non può avere paura orrore!" diceva mio padre "ma è
di volare; né il pesce di nuotare; l'unico modo che ho trovato per
né l’uomo di amare, perché ne non morire giovane".
va delle loro vite
Anonimo
Daniel Pennac

