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L’uovo è così bello che ci dispiace romperlo
di Domenico Saccà

Fragile

e resistente, essenza
della vita, l’uovo per gli egiziani
era il simbolo della creazione,
mentre nella mitologia indiana
dall’uovo nasce “Brahma”, principio di ogni cosa…. E così nella
mitologia mesopotamica, cinese,
greca e romana, della Finlandia e
dell’Ecuador: l’uovo è il principio
della vita. Il cibo migliore secondo Dante, magari col sale, il sale
è la sapienza.
Si mangia da solo
e in compagnia,
dagli antipasti ai
primi, ai secondi,
dai dolci ai liquori.
E si mangia tutto
l’anno.
Quello di gallina,
pesa circa 50
grammi, contiene
6 grammi di proteine di tipo nobile e altrettanti di grassi.
Per conoscere la freschezza
delle uova basta immergerle in
un recipiente contenente un litro
d’acqua in cui sia stato sciolto un
etto di comune sale da cucina:
l’uovo veramente fresco va subito a fondo; l’uovo con meno di
una settimana va a fondo, ma
rimane in posizione verticale, se
un uovo resta a galla ha senz’altro più di una settimana.
Inoltre è ricco di vitamine (A, D,
B1, B2) e minerali (potassio,
zolfo, magnesio, fosforo, ferro).
Mancano soltanto i carboidrati
per definirlo un alimento completo. È comunque indicato per ogni
età.
I pregiudizi e i luoghi comuni sull’uovo a tavola sono quasi sempre ingiustificati.
Si dice per esempio che sia

“pesante” in realtà la digestione
dipende da come si cucina.
Due uova alla “coque” o in
camicia restano nello stomaco
per un’ora e tre quarti, meno del
latte; sode o fritte, tre ore, quanto la carne.
In secondo luogo si ritiene sia un
nemico del fegato. In verità il
tuorlo fa contrarre la cistifellea.
Se infiammata diventa più difficile digerirlo.
Certo, proprio per
le sue caratteristiche di nascita
e ri-nascita il
momento più propizio per consumarlo è l’inizio
della primavera:
cinquemila anni
fa i Persiani
all’arrivo della primavera si
scambiavano uova.
Nel moderno calendario l’inizio
della primavera corrisponde alla
Pasqua, giacché i due momenti
coincidono: alla rinascita della
natura la Chiesa fa corrispondere la morte e la resurrezione di
Gesù, mistero fondante del
Cristianesimo.
Così il simbolo e il cibo fondamentale della Pasqua è proprio
l’uovo, stavolta però anche nella
sua versione più affascinante e
golosa: quello di cioccolato. Cui
è connessa l’idea della “sorpresa”; una consuetudine che dobbiamo alla corte francese del cinquecento, ma che sintetizza tutti
questi aspetti: realtà e attesa,
concretezza e speranza ed io
aggiungo pace e fratellanza, e
l’augurio di BUONA PASQUA,
racchiude proprio tutto!
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Contro mal di primavera verdure crude, energia per motore organismo

Stanchezza, insonnia e irritabilità. Sono i disturbi che torna-

no a infastidirci con l'arrivo della primavera, spesso accompagnati da lievi gastriti e fastidi intestinali.
"Per frenare questo 'mal di primavera' - afferma
all'Adnkronos Salute la nutrizionista Sara Farnetti - e far
ripartire l'organismo con la giusta spinta energetica, dopo le
abbuffate dell'inverno, è necessario mettere mano alla tavola. Soprattutto, se manca, con tanta verdura ricca di: potassio, magnesio, ferro e calcio,minerali ristrutturanti e rigeneranti. Ma il segreto - avverte - è mangiarla cruda".
"Ora nei mercati ad esempio - avverte la Farnetti - stanno
arrivando gli agretti e i fagiolini. I primi sono un 'super' contenitore di calcio: 200ml in 100 grammi.
La dieta di primavera deve avere come obiettivo quello di tamponare lo stato di acidosi prodotto dai
radicali liberi. Durante l'inverno, infatti, abbiamo accumulato molte tossine - prosegue - e in circolo
ci sono i radical liberi, che aggrediscono le cellule e ne aumentano l'invecchiamento. I minerali nel
periodo di marzo- aprile aiutano così a recuperare l'equilibrio dell'organismo e a combattere proprio
la stanchezza, l'insonnia, l'irritabilità, che arrivano con la primavera. Ma sono - avverte - armi efficaci anche contro altri disturbi come: le gastriti e il mal di stomaco. Questo perchè influiscono positivamente sulla stabilità dell'umore e della mente rilassando i muscoli".
Via libera quindi, agli agretti o 'barba del frate', ma non solo. Anche mandorle, spinaci e il cavolo.
Ma come deve essere il menù per rilanciarsi in vista dell'arrivo della bella stagione?
"Al mattino - risponde la nutrizionista - scegliere la frutta secca e le mandorle, ne bastano anche 10.
Magari con un 'mix' di fiocchi d'avena e uno yogurt intero. A pranzo invece servono le proteine e
quindi preferire del pesce con accanto: spinaci e agretti crudi, fagiolini o insalate miste".
"Sempre a pranzo - prosegue l'esperta - accanto al pesce si può mettere una fetta di pane. E, senza
castigarci troppo, dopo il caffè anche un pezzo di cioccolato fondente. Quest'ultimo è anti ossidante e per circa tre ore siamo protetti dai radicali liberi. Mentre a cena se si soffre di insonnia - precisa - optare per i legumi, il riso rosso o nero, con accanto una bella insalata. Non dimentichiamoci
che anche un piatto di pasta può ridarci la sera i carboidrati consumati durante la giornata".
Insomma secondo la nutrizionista "vanno sfruttate al meglio le possibilità che ci offre la natura in
questo periodo. Ed essere curiosi anche nel fare la spesa al mercato. Ad esempio - conclude - non
lasciando fuori dal carrello il cavolo crudo, i semini secchi e le erbe aromatiche che tanto possono
arricchire e colorare i piatti".

Troppe bibite dolci insidiano il cuore maschile

La passione per le bibite dolci può colpire al cuore i rappresen-
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tanti del sesso forte. Gli uomini che bevono una lattina di
bevanda zuccherata al giorno rischiano di incappare in una cardiopatia il 20% più di quelli che non le consumano.
Lo rivela uno studio americano pubblicato su 'Circulation'.
"Questo studio si aggiunge alle crescenti testimonianze del
fatto che le bevande zuccherate sono dannose per la salute
cardiovascolare", ha sottolineato Frank B. Hu, autore principale della ricerca e docente di nutrizione ed epidemiologia
dell'Harvard School of Public Health a Boston.
"Di certo fornisce una forte motivazione per ridurre il consumo
di bevande dolcificate tra i pazienti, e cosa più importante, nella popolazione generale".
I ricercatori, che hanno studiato 42.883 uomini tra i 40 e i 75 anni, tutti operatori sanitari, all'interno
dell'Health Professionals Follow-up Study, hanno scoperto che l'aumento del pericolo si manifesta
anche dopo aver tenuto conto di altri fattori di rischio, tra cui fumo, pigrizia, uso di alcol e storia familiare di malattia cardiaca. Un minor consumo, invece - ovvero due volte a settimana, o due volte al
mese - non aumenta il pericolo. I ricercatori hanno anche misurato diversi lipidi e proteine nel sangue, indicatori o biomarcatori di malattie cardiache. Fra questi, la proteina C-reattiva, i trigliceridi e
il colesterolo buono (Hdl). Rispetto a chi non beve bibite dolci, i consumatori regolari hanno livelli di
trigliceridi e proteina C-reattiva più alti e di Hdl più bassi. Dal gennaio 1986, e ogni due anni fino al
dicembre 2008, i partecipanti hanno risposto a questionari sulle abitudini alimentari e di salute.
Fornendo ai medici anche un campione di sangue a metà indagine. Il follow-up, concludono gli studiosi, è stato di 22 anni.
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Con arance e pompelmi, donne più protette dall’ictus

Le donne che mangiano regolarmente arance, pompelmi e

gli agrumi in generale sono più protette contro l’ictus, l’infarto cerebrale.
Lo hanno scoperto i ricercatori della Norwich Medical
School - University of East Anglia (Usa) esaminando il
consumo di agrumi da parte di circa 70mila donne americane.
La ricerca, pubblicata su Stroke, puntava a scoprire i benefici generali dei flavonoidi, antiossidanti naturali presenti
nella frutta, nella verdura, nel cioccolato e nel vino rosso.
Gli scienziati si sono imbattuti in un dato interessante. Il consumo di flavonoidi riduce il rischio di ictus, ma quello di arance, pompelmi e limoni ha un ulteriore beneficio, proteggendo
fino al 19% in più dal pericolo di ictus. Merito dell’azione anti-

infiammatorio dei flavonoidi.
“È noto che i flavonoidi favoriscono il funzionamento dei vasi sanguigni e un effetto anti-infiammatorio", spiegano i ricercatori. A far bene potrebbe essere anche l’alto tenore di vitamina C degli agrumi, riconosciuta come un fattore di riduzione dell’ictus.
Il consiglio dei ricercatori è di preferire la frutta fresca ai succhi di frutta, per evitare gli zuccheri
aggiunti. E non bisogna dimenticare che in alcuni casi il consumo elevato di agrumi può interferire
con alcuni farmaci, potenziando, ad esempio, i calcioantagonisti, le statine o gli anti-staminici, mentre secondo una ricerca belga potrebbe ridurre l’azione di un antitumorale, il tamoxifene. Infine. il
consumo eccessivo di succo di pompelmo è sconsigliato in gravidanza e allattamento e quando si
soffre di ipertensione.

Nuova droga per il cervello: il gelato

Ci

sono molte dipendenze nocive per la
nostra salute, in cima alla lista sicuramente
fumo e alcool, ma ora sappiate che esiste
anche una nuova droga per il cervello: il
gelato.
Quello che per molti è un peccato di gola,
potrebbe invece rivelarsi un vero e proprio
problema di dipendenza, proprio come
quello dei tossicodipendenti.
A rivelarlo è una ricerca dell’Oregon
Research Institute, negli Stati Uniti, pubblicata sull’American Journal of Clinical
Nutrition, che ha testato il desiderio del
dessert in questione, dimostrandone la
possibile dipendenza in alcuni soggetti.
Esisterebbero quindi cibi che legano il loro
consumatore in un vincolo senza uscita.
Gli alimenti che ne creano di più sarebbero
quelli ricchi di grassi e zuccheri, che ne richiedono quantità sempre maggiori a causa d’impulsi dati
dal cervello.
Lo studio è stato condotto su 150 ragazzi, di entrambi i sessi, tra i 14 e i 16 anni. A tutti i volontari
è stato sottoposto un questionario con alcune domande sulle loro abitudini alimentari, con una lista
dei loro cibi preferiti, e alcuni parametri vitali, come peso e forma fisica. A metà del gruppo di ragazzi è stato dato del gelato al cioccolato.
Dopo una settimana il loro cervello è stato analizzato con una risonanza magnetica funzionale, proprio durante la visione della foto con il dolce mangiato la settimana prima.
Il risultato era però meno forte in chi il dessert l’aveva già mangiato: il piacere legato al consumo
diminuisce ma non s’incrina invece il desiderio di mangiarlo, proprio come i tossicodipendenti. Per
avere una nuova e maggiore soddisfazione si vuole quindi consumarne di più. Questo processo
s’attiverebbe con tutti i cibi spazzatura ricchi di grasso.
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Flavonoidi fondamentali per stare in salute, italiani ne assumono pochi

I flavonoidi sono dei

composti chimici naturali, presenti in grandi quantità in frutta e verdura.
Un’alimentazione ricca di alimenti contenenti i flavonoidi è sicuramente importante per allontanare il
rischio di malattie cardiovascolari.
Il dato arriva da un recente studio pubblicato
sull’American Journal of Clinical Nutrition.
Nonostante la loro importanza, gli italiani hanno un’alimentazione scevra di flavonoidi.
Ciò è stato sottolineato da
un’indagine
dell’Osservatorio Nutrizionale Grana Padano.
Proprio per questo, Michela Barichella, Presidente
di Brain and Malnutrition Association e responsabile di Dietetica e Nutrizione Clinica agli ICP di
Milano, mette in evidenza quanto sia importante
seguire la dieta mediterranea, mangiando almeno
una porzione di verdura a pasto e tre frutti al giorno.

I Popcorn, più ricchi di antiossidanti di frutta e verdura

Per

chi, come noi, adorano i popcorn, arriva la
"scusa" per mangiarli senza troppi sensi di colpa!
Il poterli fare al microonde, con le buste già pronte e
che evitano schizzi di olio per tutta casa, è stato
sicuramente un motivo in più per consumarli più
spesso di prima, ma dopo aver saputo che sono
anche ricchissimi di antiossidanti, urge un rifornimento!
Secondo uno studio realizzato da un team americano e presentato al 243° Meeting dell'American
Chemical Society (Acs), a San Diego i popcorn
non solo sono ricchi di antiossidanti, ma in quantità
maggiore di frutta e verdura.
Popcorn più antiossidanti di frutta e verdura
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La ricerca sviluppata da Joe Vinson della
Scranton University in Pennsylvania, conosciuto
anche per le analisi sui componenti salutari contenuti nella cioccolata, nelle noci e in altri alimenti, ha
portato alla luce come i polifenoli siano più concentrati nei popcorn che non nella frutta e nella verdura
poichè in questi ultimi alimenti sono diluiti nell'acqua.
Attenzione poi a non scartare la parte superiore del popcorn, che spesso può causare problemi
durante la masticazione, perchè è qui che si concentrano maggiormente polifenoli e fibre.
Joe Vinson specifica che comunque i popcorn non possono andare a sostituire la frutta e la verdura, poichè non contengono i nutrienti essenziali e le vitamine presenti in questi alimenti. Ma insiste
nel sottolineare che i popcorn sono delle vere "pepite d'oro" per l'alimentazione e la salute.
L'ideale è quello di introdurli ad esempio nei pasti intermedi, come la merenda: non essendo elaborati sono un cereale puro al 100% e con una porzione si raggiunge il 70% della dose di cereali
giornaliera consigliata e anche il 13% degli antiossidanti naturali indicati.
Un vero e proprio alimento salutare da introdurre nelle nostre diete ma con moderazione: la cottura con aria calda è quella da preferire poichè al forno a microonde o ancora di più nella cottura con
frittura, le calorie aumentano!
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Senza bibite gassate dieta funziona il doppio

Eliminare

le bibite gassate dall'alimentazione, sostituendole
con l'acqua, fa funzionare meglio la dieta, raddoppiando le possibilità di dimagrire e facendo perdere rapidamente anche 2 kg
e mezzo. L'indicazione arriva da uno studio che pubblicato
sull'American Journal of Clinical Nutrition.
Nel corso della sperimentazione sono state seguite, per sei
mesi, 318 persone sovrappeso o obese che hanno rimpiazzato
le bevande gassate e zuccherate con l'acqua.
Mentre un altro gruppo di volontari, arruolati per il confronto, ha
ricevuto informazioni sui benefici per la salute e sull'utilità di
cambiare le proprie abitudini, ma è stato lasciato libero di scegliere.
Si è dimostrato così che chi aveva eliminato le bibite aveva il doppio delle possibilità di perdere il
5% del proprio peso iniziale rispetto al gruppo di confronto, in media 2,5 kg.
I ricercatori, comunque, evidenziano la difficoltà dei pazienti 'abituati' alle bibite ad eliminarle dalla
dieta: in questo caso le bevande light potrebbero essere la soluzione meno dannosa, sottolineano.
"Bere bevande non caloriche - spiega Deborah Tate, dell'University of Northern Carolina at
Chapel Hill e autrice dello studio - acqua o anche bibite light, è un comportamento semplice e chiaro da adottare per le persone che vogliono perdere peso o mantenere la linea". E la semplicità e
la chiarezza sono elementi fondamentali nella modifica delle abitudini alimentari.

L'elisir di lunga vita? Per esperti Usa e' digiuno 'a singhiozzo'

Nessun

ingrediente miracoloso per l'elisir di lunga vita.
Tutt'altro. Per gli scienziati basterebbe il digiuno, a giorni
alterni, a garantire un futuro da centenari.
Sembra infatti che questo 'tira e molla' con la forchetta sia in
grado di aumentare la potenza del cervello e, nello stesso
tempo, aiuti a perdere peso.
E' la teoria di un team di ricercatori statunitensi del National
Institutes for Aging (Nia). Una conclusione alla quale sono
giunti nutrendo un gruppo di animali con il minimo di calorie
necessarie per mantenerli in vita.
I risultati ottenuti hanno mostrato che questi hanno vissuto
fino a due volte più a lungo. Una dieta simile è stata poi
testata sull'uomo e sembra proteggere il sistema circolatorio,
il cuore e il cervello dalle malattie dell'invecchiamento come

l'Alzheimer.
Lo sciopero della forchetta, fatto 'a singhiozzo', "allunga la vita, protegge il cervello e il sistema cardiovascolare dalle patologie legate all'età", conferma Mark Mattson, responsabile del
Laboratorio di neuroscienze del Nia e professore di neuroscienze alla John Hopkins
University di Baltimora.
"Abbiamo scoperto - spiega - che un regime di restrizione calorica, in particolare quando viene
seguito a intermittenza, per esempio a giorni alterni, attiva meccanismi di risposta allo stress cellulare nei neuroni".
La scoperta del team Usa si è guadagnata l'attenzione dei media internazionali. In una serie di
esperimenti un gruppo di topi è stato alimentato a giorni alterni, a un altro gruppo è stato invece
consentito di mangiare ogni giorno.
Anche ai topi sottoposti a regime di restrizione calorica a giorni alterni, è stato dato accesso illimitato al cibo nel giorno in cui era consentito mangare. Giorno in cui il consumo di calorie era dunque simile per entrambi i gruppi. I topi alimentati a singhiozzo, rileva Mattson, sono risultati più sensibili all'insulina e avevano bisogno di produrne meno. Alti livelli di questo ormone, che viene prodotto per controllare i livelli di zucchero dopo un pasto o uno spuntino, sono generalmente associati a una più bassa potenza del cervello.
Gli scienziati hanno poi analizzato il cervello di entrambi i gruppi di roditori e sembra che la restrizione calorica abbia migliorato le funzioni delle sinapsi cerebrali, connessioni tra cellule del cervello che promuovono la creazione di nuove cellule e le rendono più resistenti allo stress.
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Frutta e verdura migliorano la pelle, tintarella naturale

Ciò che mangi ti si legge in faccia, e se metti nel piatto

più frutta e verdura il colorito della pelle migliora: l'incarnato diventa più luminoso e sano, il grigiore sparisce e
compare una 'tintarella' naturale. Suona così il monito di
un gruppo di scienziati dell'Università scozzese di St.
Andrews, che con uno studio pubblicato sulla rivista
'Plos One' provano a incoraggiare il consumo di vegetali - 5 le porzioni quotidiane raccomandate - facendo leva
sul vizio più diffuso: la vanità.
I ricercatori hanno reclutato 35 studenti, per la maggior
parte bianchi, interrogandoli sul consumo di frutta e verdura in un periodo di 6 settimane durante il quale i volontari non dovevano utilizzare trucco, lettini solari o creme
autoabbronzanti.
Attraverso uno strumento ad hoc, gli studiosi hanno analizzato il tono della pelle prima, durante e
dopo il periodo di studio.
Risultato: le variazioni del consumo di frutta e verdura appaiono associate a un cambiamento del
tono cutaneo. In particolare, mangiarne di più sembra accentuare la naturale colorazione della
pelle.
"E' possibile che anche piccole variazioni dietetiche producano benefici visibili alla colorazione
della pelle", scrivono gli autori. Che tuttavia ammettono: l'effetto 'cosmetico' della dieta verde
potrebbe essere diverso nelle persone anziane, e sono necessarie ricerche più approfondite anche
su volontari non bianchi.
Più scettici altri esperti sentiti dalla 'Bbc online' a commento dei dati del team scozzese.
Glenys Jones, nutrizionista della Cambridge University, osserva che molto può dipendere dalle
tecniche di preparazione dei vegetali, che possono influenzare il contenuto di pigmenti carotenoidi.
Mentre Catherine Collins, dietista del St.George Hospital di Londra, fa notare che nello studio
sono state comunque analizzate zone della pelle esposte alla naturale luce del sole.
Su un punto, però, tutti gli scienziati concordano: qualunque messaggio possa incoraggiare le persone a mangiare più frutta e verdura, è benvenuto.

I fagioli sono nati in Messico
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Ha origini messicane, e non andine come si credeva finora, il fagiolo comune.
A identificare in maniera inequivocabile l'origine della specie Phaseolus vulgaris e' il gruppo di ricercatori italiani
dell'Università Politecnica delle Marche, coordinato da
Elena Bitocchi.
I ricercatori, che hanno pubblicato lo studio sulla rivista
del'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti (Pnas),
fanno parte del gruppo di genetica agraria guidato da
Roberto Papa, anche direttore del Centro di ricerca in
cerealicoltura.
Oltre all'aspetto storico e culturale, questo risultato ha una
importanza notevole per la conservazione e l'uso delle
risorse genetiche del fagiolo nell'ambito dei programmi di miglioramento basati sul Dna della pianta. La scoperta del fagiolo in Mesoamerica, spiega Bitocchi, rispetto a quello di origine Andino
(Peru' ed Ecuador) ''consente di utilizzare la sua maggiore diversita' genetica per nuove varieta'.
In particolare si possono ottenere commercialmente varieta' molto piu' produttive o con maggiore resistenza ai patogeni. Inoltre, in linea con le richieste dell'Unione Europea in materia di agricoltura sostenibile, il fagiolo messicano puo' dare origine a nuove varieta' piu' resistenti e in grado
di adattarsi ai cambiamenti climatici con una maggiore facilità''.
Lo studio potrebbe quindi avere importanti applicazioni ai fini del miglioramento delle caratteristiche genetiche della pianta e per ampliare la base genetica delle varieta' commerciali esistenti.
Secondo la ricercatrice non vanno, infine, trascurate le qualità di questo alimento per quanto
riguarda nutrizione e salute.
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Cancro, infarto: attenzione alla carne rossa

Attenzione a quanta carne rossa si assume perché
può aumentare di oltre il 20% il rischio di morte prematura.
Mangiando carne ogni giorno si aumenta la possibilità
di morire a causa di tumore o problemi cardiaci prima
del tempo afferma un nuovo studio dell’Università di
Harvard, pubblicato su “Archives of Internal
Medicine”.
Secondo i ricercatori questo rischio poi aumenta di
molto quando si consuma carne rossa trattata come,
per esempio, wurstel, pancetta e simili che contengono più grassi saturi, nitrati e sodio di altri tipi di carne.
La ricerca che mette sull’avviso i “carnivori” ha coinvolto ben 120mila pazienti in totale ed è durata 28 anni.
Durante il periodo di follow-up, gli scienziati hanno analizzato le abitudini alimentari di 37.698 uomini per 22 anni e 83.644 per un periodo di 28 anni rispettivamente.
Tutti i partecipanti dovevano rispondere periodicamente a un questionario: ogni quattro anni infatti
dovevano dichiarare quale era la dieta seguita, quali alimenti consumavano maggiormente eccetera.
Dalle risposte fornite e comparate con i tassi di morte e malattie i ricercatori, coordinati dal dottor
Frank Hu, hanno scoperto che chi consumava carne rossa con maggiore frequenza aveva il 13%
di rischio in più di morire prematuramente a causa di un tumore o una malattia cardiaca. Se poi la
carne consumata era del tipo lavorato, allora la percentuale di rischio saliva a oltre il 20%.
Al contrario, se nella dieta si consumava più carne bianca il rischio scendeva del 15%, mentre con
il pesce scendeva del 7%. Per arrivare a ridurre il rischio di morte prematura al 19% si doveva
assumere frutta secca, notoriamente ricca di acidi grassi essenziali come, per esempio, gli omega3.
«Lo studio ha fornito prove evidenti che il consumo regolare di carne rossa, specialmente se trattata contribuisce sostanzialmente alla morte prematura», conclude il dottor Hu.
Pensiamoci prima di lasciarci tentare da un boccone di carne rossa lavorata.
Magri fuori e grassi dentro: i rischi nascosti per 6 milioni d’italiani

Magri fuori e grassi dentro: ecco i rischi nascosti

per 6 milioni d’italiani, che apparentemente non
avrebbero nessun tipo di problema ma che poi
invece registrano livelli altissimi di quello che viene
chiamato grasso viscerale, cioè interno e che non
si vede, quasi come una persona obesa.
Colesterolo alto, malattie cardiovascolari e problemi al fegato sarebbero quindi dietro l’angolo.
A lanciare l’allarme è stata la Società Italiana per
la prevenzione cardiovascolare.
Quale sarebbe la causa di questo strano fenomeno? In cima alla lista c’è la scarsa attività fisica,
unita a una dieta sbagliata, ricca di grassi e povera di proteine, vitamine, fibre, frutta e verdura.
Tutto questo non è un problema riservato solo agli
adulti purtroppo: i problemi di triglicerdi sballati possono riguardare anche bambini molto piccoli,
che non sono ancora andati a scuola.
Basta davvero camminare 30 minuti al giorno per almeno cinque giorni a settimana, per diminuire
il rischio di analisi del sangue preoccupanti.
Bruno Trimarco, dell’Università Federico II di Napoli, ha evidenziato che la maggior parte degli
italiani non svolge attività fisica se non presenta evidenti problemi di peso: l’esercizio e l’allenamento servirebbe, secondo loro, solo per dimagrire.
Questa errata convinzione può portare nel lungo periodo a livelli di colesterolo molto alti nel sangue, perché le persone normopeso devono tenersi in forma come le altre, per mantenere il loro
7
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Il cervello degli anziani si allena con olio, caffe',vino e noci

Uno studio spagnolo su anziani ad alto rischio car-

diovascolare dimostra che la dieta mediterranea
migliora le capacità cerebrali.
L'olio d'oliva aumenta la memoria a breve termine
e assieme al caffè aiuta a fermare i ricordi nel
lungo periodo; le noci migliorano la memoria di
lavoro, il vino rosso consente di ottenere punteggi
migliori ai test che misurano le funzioni cognitive.
Grazie ai "cibi mediterranei" ricchi di antiossidanti,
ridotto il rischio di deficit cognitivo e demenza: la
prevenzione con la dieta potrebbe diminuire i costi
associati all'Alzheimer, che oggi in Italia ammontano a 50 mila euro all'anno per paziente per un totale di oltre 30 miliardi di euro annui.
Lo segnalano i geriatri della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), secondo cui gli
antiossidanti e soprattutto i polifenoli contenuti in olio, vino, caffè e noci sono gli alleati più preziosi
per mantenere il cervello sano molto a lungo.

Dieta Mediterranea: antiossidante, fa bene alle arterie

Se la linea e la salute in generale non sono per voi
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motivi sufficienti per dedicarvi alla Dieta
Mediterranea, sappiate che da oggi c’è un motivo in
più per lasciarvi andare ai canoni di una alimentazione dai mille benefici.
La Dieta Mediterranea sarebbe ideale anche per
trovare con il partner un’ottima intesa e un rinnovato vigore sotto le lenzuola. Lo spiega Katherine
Esposito dell’Università di Napoli: “Le proprietà
antiossidanti dei cibi hanno effetti benefici sulla
salute delle arterie e, quindi, sulle prestazioni sessuali”.
Non è un caso che la Dieta Mediterranea sia stata
addirittura riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità. E non sorprende, considerato
che costituisce un valido aiuto contro colesterolo, obesità, diabete e malattie cardiovascolari.
E’ noto come il modo di mangiare della dieta mediterranea sia pensato sulla base di una idealizzazione di alcune abitudini alimentari dei paesi del Mediterraneo, in particolare: Spagna, Francia
meridionale, Italia, Grecia e Malta.
Il 16 novembre 2010 è stata dichiarata Patrimonio Immateriale dell’umanità. In precedenza, nel
2007, il governo spagnolo ha proposto la candidatura della dieta mediterranea per l’inclusione
nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, ma la proposta è stata respinta nella
conferenza UNESCO internazionale che si svolge ad Abu Dhabi.
Le caratteristiche principali di questo mangime è un elevato consumo di prodotti vegetali (frutta,
verdura, legumi, noci), pane e altri cereali (frumento essendo l’alimento base), olio di oliva come
principale consumo di grassi e regolare di vino in quantità moderate.
Nonostante le sue proprietà benefiche siano ben note, ancora una volta se ne è parlato in occasione del convegno Medicina della Riproduzione tenutosi ad Abano Terme. E se ne parla sotto un
altro aspetto: la sua efficacia nel migliorare la passione.
I cibi migliori per ottenere questi risultati sono olio d’oliva, cereali, frutta secca, verdura, pesce,
latticini, carne e vino.
Katherine Esposito spiega: “L’adesione ai principi della dieta mediterranea ha notevolmente
migliorato il vissuto sessuale di pazienti che allo stato basale erano affetti da disfunzione erettile
o da disturbi sessuali femminili”.
E poi, se proprio no bastassero tutti questi effetti benefici, vale sempre la pena ricordare ai pochi
che non lo sapessero, che le pietanze tipiche della Dieta Mediterranea sono uniche per sapore al
mondo, un motivo più che valido per considerarle irrinunciabili.
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Bagno caldo e latte della buonanotte, il decalogo anti insonnia

Sonno difficile? Per guadagnarsi una notte di meritato

riposo bisogna prepararsi al meglio, spiegano gli esperti
dell'Aims (Associazione italiana medicina del
sonno), che per la XII Giornata nazionale del dormiresano hano ribadito le regole d'oro da seguire e i comportamenti nemici di Morfeo.
Tra i consigli, sciogliere le tensioni in una vasca d'acqua
calda e sorseggiare un bevanda rilassante.
Bene la camomilla, ma via libera anche il bicchierone di
latte, rimedio delle nonne. E ancora: usare il letto solo
per dormire, preferendo divano e poltrone per attività
diurne come lettura o tv.
Cattive notizie, poi, per i 'fan' della siesta pomeridiana o
della palestra serale: evitarle se non si vuole passare
una notte in bianco. Infine, se proprio il sonno non arriva, è sbagliato 'frullare' tra le coperte o restare nel letto
a contare le pecore: meglio alzarsi e fare altro.
Ecco il decalogo nel dettaglio:
COSA FARE
1) Andare a dormire ogni sera e alzarsi ogni mattina alla stessa ora, anche durante il fine settimana e indipendentemente da quanto si è dormito la notte.
2) Se ci si sveglia prima che suoni la sveglia, alzarsi dal letto e iniziare la giornata.
3) Andare a letto solo quando si è assonnati.
4) Se non si riesce a dormire, è preferibile non rimanere a letto ma alzarsi, uscire dalla camera da
letto e dedicarsi ad attività rilassanti come la lettura di un libro, guardare la televisione o fare un
bagno caldo.
5) Utilizzare il letto solo per dormire.
6) Cercare di rilassarsi il più possibile prima di andare a letto, per esempio con un bagno caldo (non
la doccia che ha un effetto stimolante), o con bevande a effetto rilassante come latte caldo, tisane
o infusi a base di erbe (sempre valida la camomilla).
7) Se si ha fame all'ora di andare a dormire, mangiare qualcosa purché sia leggero, per non avere
poi problemi di digestione.
8) Dormire in un letto comodo, in una camera da letto protetta quanto più possibile dai rumori, a
una temperatura ambiente né troppo fredda né troppo calda.
9) Mangiare a orari regolari, evitando pasti abbondanti in prossimità del sonno, dando la preferenza ai cibi ricchi di carboidrati.
10) Svolgere con regolarità un'attività fisica durante il giorno, soprattutto di pomeriggio.
COSA EVITARE
1) Non andare a letto se non si ha sonno: il sonno non può essere 'forzato'.
2) Non dormire di più la mattina seguente se si è dormito poco di notte.
3) Non fare pisolini durante il giorno, poiché questi influiscono negativamente sul sonno della notte.
4) Non assumere bevande contenenti caffeina o alcolici prima di coricarsi. L'alcol può indurre sonnolenza, ma terminati i suoi effetti si rischia di svegliarsi nel mezzo della notte e magari di avere
difficoltà a riaddormentarsi.
5) Non fumare in prossimità dell'ora di andare a dormire.
6) Non mangiare cibi troppo elaborati, ricchi di grassi e proteine, che impegnano l'organismo in una
digestione troppo laboriosa.
7) Non svolgere un'attività fisica intensa prima di andare a dormire, perché ha effetti eccitanti.

9

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Arachidi anti-allergiche, tecnica neutralizza allergeni

Arachidi ipoallergeniche, che potranno esse-

re consumate senza rischio dalle persone
allergiche, spesso costrette a rinunce per la
presenza di tracce dell'alimento proibito in
molti prodotti industriali.
Una tecnica, appena brevettata in Francia da
una ricercatrice di Tolosa, permette di neutralizzare le sostanze nocive. Al momento la
procedura messa a punto da Annick Barre,
docente di farmacia all'università Paul
Sabatier di Tolosa e specializzata in ricerche di allergologia, permette di rendere innocue il 95% delle proteine responsabili delle
reazioni allergiche, ma la percentuale può
essere migliorata ulteriormente.
Per 'disinnescare' il loro potenziale negativo, le proteine vengono destrutturate. Il procedimento prevede uno choc termico, ad alte temperature e a pressione elevata, e il successivo utilizzo di un probiotico i cui enzimi scompongono la proteina in piccoli parti.
Il test, per ora, è stato condotto su cellule. E prima di sperimentarlo sull'uomo i ricercatori vogliono
arrivare a eliminare il 100% delle sostanze nocive in vitro.
Le arachidi sono la seconda causa di allergia alimentare fino ai 3 anni di età, e poi diventano la
prima. Sono presenti in moltissimi cibi e le reazioni allergiche possono essere particolarmente gravi.

La dieta mediterranea può prevenire l'Alzheimer: nuova ricerca spagnola

Uno studio spagnolo, condotto da un gruppo di ricercatori dell'Università di Barcellona, ha messo
in evidenza i benefici che alcuni alimenti della dieta mediterranea hanno sulle funzioni cognitive. La
ricerca chiamata “PREDIMED” (PREvencion con DIeta MEDiterranea), è stata pubblicata sul
Journal Alzheimer Deseases.
Dai dati che emergono dalle analisi condotte su circa 450 uomini e donne fra i 55 e gli 80 anni, tutti
ad alto rischio cardiovascolare, i cibi mediterranei, come olio extravergine d’oliva, vino rosso, noci
o nocciole e caffè ricchi di antiossidanti, riducono il rischio di deficit cognitivo e di malattie come
l'Alzheimer.
Questi dati sono stati evidenziati anche dai geriatri della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
(SIGG).
Sostanza cancerogena, cambia formula Coca Cola-Pepsi

Coca Cola e Pepsi stanno modificando la for-
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mula delle proprie bevande per evitare di
dover apporre una etichetta per avvertire del
"rischio cancro", dopo che lo Stato di
California ha introdotto nella lista delle
sostanze cancerogene il 4-methylimidazole,
un colorante. Lo scrive la Bbc.
La nuova formula, gia' introdotta in California,
contiene una minore quantita' della sostanza.
"Non ci sono rischi per la salute, si tratta di un
allarme senza fondamenti scientifici", ha detto
una responsabile della Coca Cola.
Per la Food and Drug Administration americana, si dovrebbero bere 1.000 lattine al giorno
per arrivare alla quantita' di sostanza che iniettata agli animali ha generato un cancro.
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Mangiamo troppe proteine, lo sostiene l'Efsa

Gli europei mangiano troppe proteine. E anche gli ita-

liani non sono da meno, nonostante la tradizione
gastronomica mediterranea ci porti ad abbondare in
verdure e cereali.
È quanto emerge da uno studio dell’Efsa, l’Autorità
europea per la sicurezza alimentare, che ha definito i
quantitativi di assunzione di riferimento per la popolazione (Pri), ossia la quantità di proteine da inserire in
una corretta alimentazione.
Secondo l’Efsa, un adulto in buona salute dovrebbe
consumarne in media 0,83 grammi per chilo di peso al
giorno, di origine sia animale che vegetale. Seguendo
questo schema la quantità ottimale per una donna di 50 kg risulta essere di 41,5 g.
Per i giovanissimi la percentuale arriva fino a 1,31 g/kg. Mentre le donne in gravidanza non devono, come si affermava una volta ”mangiare per due“, ma semplicemente aumentare il quantitativo
di 1 g al giorno per il primo trimestre, di 9 g il secondo e di 28 g il terzo . Durante l’allattamento è
consigliata un’assunzione supplementare di 19 g per i primi 6 mesi e di 13 g nel periodo successivo.
Confrontando queste cifre con i consumi reali si conferma la tesi secondo cui gli europei "abusano" delle proteine. La stima dell’Efsa è di 67-114 g al giorno per gli uomini e di 59 a 102 g per le
donne.
«Il valore di 0,83 g indicato dall’Efsa corrisponde a un riferimento ottimale, in pratica le proteine dell'uovo - sottolinea Andrea Ghiselli dirigente di ricerca Inran. Gli altri cibi hanno proteine di valore
nutritivo minore, dovuto al diverso o inferiore contenuto di aminoacidi. Per cui ogni Stato dovrà correggere questo valore valutando la tipologia di proteine presenti negli alimenti più consumati dalla
popolazione».
Per il nostro Paese, i dati di riferimento sono riportati nei Larn (Livelli di assunzione di riferimento
di nutrienti, definiti dalla Società Italiana di nutrizione umana, reperibili sul sito www.sinu.it). Le
tabelle prevedono per le proteine un valore di 0,75 g per kg di peso, quindi leggermente più basso
rispetto a quello europeo. Considerando però la correzione dovuta alla qualità, si arriva a 0,95
g/kg. Questi livelli risalgono al 1996 e sono in fase di
revisione: i nuovi dati dovrebbero essere disponibili in
autunno.
«Le indicazioni fornite dall’Inran, ricorda Ghiselli,
riguardano però la quantità massima di proteine
accettabile in una corretta alimentazione, che non
dovrebbe superare il 15% del fabbisogno calorico».
Ragionando sulle 2000 kcal per un adulto, si arriva a
75 grammi. Per chiarire: 30 g di Parmigiano contengono 10 g di proteine, 1 panino con hamburger 13 g, un
etto di pastasciutta 4,7 g.
Anche in questo caso i consumi abituali superano le
quantità «Secondo i dati rilevati dall’indagine INRAN SCAI si stimano 93 grammi di proteine al giorno per
gli uomini e 76 per le donne. In Italia - conclude
Ghiselli - non ci sono carenze, anzi forse c'è il problema opposto».
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Studio assolve macchinette junk food a scuola, non causano obesita
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Retromarcia sul fronte obesità: i distributori automatici
di merendine e bevande
gassate a scuola non fanno
ingrassare gli studenti, o
comunque non sono la
causa principale di sovrappeso fra i ragazzini, almeno
tra quelli delle classi intermedie.
Più della disponibilità di
'cibo spazzatura' nei corridoi
scolastici, contano le cattive
abitudini in famiglia o nel
tempo libero.
Ad assolvere le macchinette
erogatrici di junk food è uno
studio americano, coordinato da Jennifer Van Hook, docente di sociologia e demografia alla Pennsylvenia State
University.
Una conclusione a sorpresa, che non piace nemmeno agli autori della ricerca: "Siamo stati veramente stupiti dai risultati ottenuti, tanto che abbiamo aspettato 2 anni a diffonderli", spiega Van
Hook. Alla fine, però, gli studiosi hanno dovuto arrendersi all'evidenza: "Cercavamo un legame che,
semplicemente, non c'era", precisa la ricercatrice che insieme ai colleghi ha firmato il lavoro pubblicato su 'Sociology of Education', condotto su un campione di oltre 19 mila alunni seguiti nel
quinto e nell'ottavo grado scolastico (a 10-11 anni e a 13-14), nei periodi 2003-2004 e 2006-2007.
Insomma, se è vero che dai primi anni '70 negli Stati Uniti la percentuale di bambini obesi è triplicata, i distributori di patatine, caramelle, cioccolato e bollicine vanno tolti dal banco degli imputati.
La colpa sta altrove, osservano sociologi e demografi: "La scuola - provano a spiegare - rappresenta solo una piccola parte dell''ambiente alimentare' dei ragazzi. I giovani, infatti, possono procacciarsi il cibo a casa, dai vicini, nel tragitto da scuola a casa", quindi concentrarsi sulla merendina in classe è fuorviante.
Non solo: "Oggi a scuola gli studenti sono impegnatissimi, perlopiù riescono a mangiare solo in
determinati orari, quindi non hanno troppe opportunità di nutrirsi. O comunque non potrebbero alimentarsi all'infinito, rispetto a quanto invece possono fare a casa".
I ricercatori hanno calcolato che il 59,2% degli studenti del quinto grado e l'86,3% di quelli dell'ottavo frequentavano scuole in cui veniva venduto junk food. Nei 3 anni, quindi, aumentavano gli
alunni che potevano accedere al cibo spazzatura.
Eppure, a questo incremento non corrispondeva un trend analogo dei tassi di obesità. Anzi: la percentuale di studenti obesi o sovrappeso diminuiva dal 39,1% nelle classi di quinto grado al 35,4%
in quelle di ottavo grado.
Numeri ai quali gli studiosi guidati da Van Hook e dalla co-autrice Claire E. Altman hanno faticato
a credere. Specie considerando la diffusa convinzione che la scuola possa fare molto per la lotta
all'obesità infantile, cominciando dal rinunciare al business merendine.
"Alla luce di questo ci aspettavamo di trovare un collegamento definitivo fra vendita di junk food a
scuola e aumento di peso", spiega Van Hook.
Invece non è stato così e ora, avverte il team Usa, non si può più credere che la disponibilità di cibo
spazzatura nelle scuole possa davvero fare la differenza in fatto di 'stazza' dei bimbi. Ma i sociologi sono arrivati anche a un'altra conclusione, ossia che la lotta ai chili di troppo in età pediatrica
deve iniziare precocemente, già nei primi anni di vita dei bambini.
"Gli studi - aggiunge Van Hook - hanno dimostrato che molti bimbi sviluppano i propri comportamenti alimentari e il gusto per alcuni cibi, piuttosto che per altri, già in età prescolare. E le abitudini imparate da piccoli si consolidano crescendo", quindi le 'tentazioni' alle quali i ragazzini sono
esposti a scuola "non sono gran che importanti".

L’Angolo della Poesia
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Ricette del mese

Polpette al forno
Ingredienti per 6 persone
-

1 spicchio di Aglio
400 gr di Carne bovina macinata,
2 cucchiai di Olio extravergine di oliva
100 gr di mollica di Pane raffermo
60 gr di Parmigiano grattugiato
40 gr di Pecorino grattugiato
Pepe q.b.
1 grosso ciuffo di Prezzemolo
Sale q.b.
200 gr di Salsiccia
2 Uova

Preparazione
Per preparare le polpette al forno iniziate ponendo in una ciotola capiente la carne di manzo macinata e la salsiccia a pezzetti, aggiungete quindi la mollica di pane raffermo tritata finemente, i due
formaggi grattugiati e il prezzemolo e l'aglio tritati. In ultimo aggiungete le uova, aggiustate di sale
e pepate a piacere. Mescolate bene il composto con un cucchiaio di legno, affinchè tutti gli ingredienti siano ben amalgamati.
Coprite con la pellicola trasparente e lasciate riposare in frigorifero per almeno mezz’ora. Trascorso
questo tempo formate con le mani delle polpette leggermente schiacciate della dimensione che
preferite. Oliate leggermente una pirofila da forno e posatevi le polpette. Aggiungete un filo d’olio e
infornate a 180°C per circa 40 minuti (il tempo di cottura dipenderà dalla dimensione delle polpette!), fino a che saranno ben dorate in superficie. Servite le polpette al forno calde!

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Pasta e zucchine
Ingredienti per 4 persone
-
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qualche foglia di Basilico
3 cucchiai di Olio extravergine di oliva
320 gr di Pasta farfalle
1 Peperoncino rosso fresco
Ricotta salata, q.b.
Sale q.b.
1 Scalogno
mezzo bicchiere di Vino bianco
500 gr di Zucchine piccole

Preparazione
Per preparare la pasta e zucchine iniziate mettendo a bollire una pentola di acqua salata. Nel frattempo lavate bene le zucchine, privatele delle estremità e affettatele a fette piuttosto sottili (circa 2
mm).
In una padella antiaderente scaldate l’olio extravergine di oliva, aggiungete lo scalogno tritato e il
peperoncino privato dei semi interni e tritato e fateli appassire. Aggiungete poi le zucchine e fatele
insaporire a fuoco abbastanza alto, mescolandole con delicatezza. Sfumate con il vino bianco e
portatele a cottura. Nel frattempo cuocete le farfalle piuttosto al dente.
Quando la pasta sarà pronta, scolatela e mettetela in padella con le zucchine, aggiungendo un po’
di acqua di cottura. Fate saltare la pasta e in ultimo aggiungete il basilico spezzettato e la ricotta
salata a scaglie. Servite la pasta e zucchine ben calda o tiepida!
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Colazione golosa accende cervello e aiuta attenzione

La miglior colazione per affrontare al meglio una
giornata di lavoro o di studio? La risposta, secondo gli esperti riunitisi a Parigi per la prima
'International Conference on Nutrion &
Growth', non esclude che il breakfast possa essere anche piacevolmente goloso.
Non solo, quindi, un caffè o una fetta biscottata.
Secondo lo studio curato da Umberto Castiello,
professore ordinario al Dipartimento di psicologia generale dell'università degli Studi di
Padova - il primo studio a lungo termine sul legame tra vari modelli di colazione e il rendimento dell'attenzione - "preferire al mattino, per 4 volte a
settimana, una fetta di pane spalmata con crema alla nocciola - afferma Castiello - unita a una tazza
di latte e a un frutto, può favorire il mantenimento dell'attenzione dei ragazzi durante le ore di lezione. Non dimenticando un'alimentazione comunque bilanciata e salutare durante la giornata".
L'importanza del primo pasto al mattino come fondamentale tassello dell'alimentazione e prima barriera contro il rischio obesità, è stata confermata anche da una ricerca, presentata sempre a Parigi,
curata da Livio Luzi, endocrinologo dell'università degli Studi di Milano.
"Una colazione salutare - spiega Luzi - non deve esclude a priori prodotti commerciali. L'importante
è che abbiano un contenuto calorico adeguato da spendere nell'arco della giornata e una miscela
di macronutrienti che, riducendo al minimo le escursioni di insulina e i livelli di grelina (l'ormone che
regola l'appetito), aiuta l'ambiente ormonale a non predisporsi all'obesità. E diventa già dal primo
mattino il carburante per gli impegni di lavoro e di studio".
Insomma, secondo gli esperti, in un 'breakfast' a regola d'arte, che dovrebbe essere "due ore dopo
la sveglia, non più tardi delle 11 del mattino e non va mai saltato perché si rischia di prendere peso",
come suggerisce Corina Hartman, del 'Schneider Children’s Medical Center' di Tel Aviv
(Israele), possono coesistere prodotti che gratificano il palato e piacciano ai ragazzi, senza però
far impazzire l'ago della bilancia.
Sono tre gli elementi analizzati dallo studio firmato da Castiello: l'attenzione a scuola, il benessere
psicologico e fisico dei ragazzi e il livello di sazietà ed energia. Per la verifica sono stati scelti 353
bambini divisi in tre gruppi d'età: 8, 9 e 10 anni.
La ricerca ha diviso le abitudini alimentari in due macrogruppi: 'buone' e 'cattive'. E individuato tre
diversi tipi di colazione con alcuni elementi comuni: un bicchiere di latte e un frutto. Nel primo tipo
il 'piatto forte' era una fetta di pane spalmato con crema alla nocciola, nel secondo dei biscotti al
cioccolato e nella terza una tazza di cornflakes sempre a base di cacao.I bambini sono stati seguiti nell'arco di un intero anno.
Ogni giorno sono stati valutati alcuni parametri: cosa mangiavano durante la giornata, la reazione
del fisico e del cervello e il livello di fame.
Grazie ad alcuni test psicologici sull'attenzione, i ricercatori hanno verificato che la colazione a base
di una fetta di pane spalmata con la crema alle nocciole, aumenta il livello di concentrazione dei
ragazzi durante tutta la mattina, ma solo del gruppo che ha già buone abitudini alimentari.Alimento
comune ai vari tipi dei colazione è il latte: a sottolinearne l'importanza è lo studio europeo 'Helena',
coordinato da Theodora Mouratidou, dell'università di Saragozza (Spagna).
"Il latte e i prodotti commerciali che lo contengono - avverte Mouratidou - sono un'eccellente risorsa di micronutrienti per i bambini e gli adulti. E possono aiutare a mantenere un regime alimentare
bilanciato".
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Sì allo zucchero ai bambini: parola di esperto controcorrente

"About sugar my position which is not the poli-

tically correct position, is that sugar is just one of
many other sources of calories or energy in
food".
Il professor Dennis Bier sa bene che in un
mondo che ha dichiarato guerra agli zuccheri la
sua è una posizione politicamente scorretta.
Ma che differenza c'è in termini di calorie tra una
lattina di coca cola e un cucchiaio di olio?
E' rispondendo proprio a questa domanda che
questo docente di pediatria del 'Baylor College
of Medicine', in Texas, fa la sua arringa in difesa degli zuccheri. I
n realtà la sua più che un'arringa è stata una
vera e propria lectio magistralis, tenuta a Torino
in occasione della cerimonia di chiusura del
Master in "Scienza e Tecnologia dell Alimentazione e Nutrizione Umana - Michele Ferrero".
Gli zuccheri a detta del professor Bier non vanno demonizzati
."Se una persona consuma cos tanto zucchero da diventare grasso questo non va bene, ma vale
lo stesso per le persone che mangiano troppi grassi. Anzi i grassi, per esempio l'olio, contengono
molte più calorie dello zucchero a parità di peso. Se uno consuma così tanto zucchero da non assumere poi gli elementi nutritivi di cui ha bisogno, è sbagliato. Ma non è lo zucchero in sè il problema: sono le abitudini alimentari quotidiane".Insomma "una caloria è una caloria", indipendentemente da quale macronutriente derivi.
Oltretutto i neonati, spiega lo scienziato, nascono con i recettori del gusto quasi esclusivamente
tarati sul dolce e il cervello preferisce il glucosio come fonte di energia.
L'argomento è diventato subito oggetto di dibattito tra gli studenti del master organizzato dalla
Ferrero, un master che come spiega il direttore Vincenzo Gerbi punta a formare esperti di alto livello in nutrizione e alimentazione.
"Il master si pone l'obiettivo di fare alta formazione per studenti di laurea magistrale nell'ambito del
sistema alimentare partendo dalla conoscenza degli alimenti".
Il master, giunto alla sua terza edizione, ha visto premiati con borse di studio i 12 studenti più meritevoli dell'anno accademico 2010-2011. In particolare ai due più bravi è andata una borsa di studio
da 10.000 euro, mentre due premi da 5.000 euro sono stati assegnati alle tesi finali più interessanti.

Stile di vita sregolato a 20 anni? Il cuore «chiederà il conto» a 40

Stile di vita troppo sregolato a 20 anni, e il fisico chiederà il conto
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a 40 anni, soprattutto in ambito cardiovascolare. È quanto affermano gli studiosi della Northwestern University Feinberg School
of Medicine (Usa), che su Circulation hanno pubblicato i risultati
di uno studio secondo cui il 60% dei soggetti che mantengono uno
stile di vita sano a 20 anni raggiunge i 40 con un il più basso pericolo di sviluppare patologie a cuore e arterie, rispetto al 5% di coloro che avevano seguito, da giovani, uno stile di vita del tutto sregolato.
Gli studiosi statunitensi hanno monitorato lo stile di vita - rilevando
i valori della pressione sanguigna, del colesterolo e degli zuccheri nel sangue, l'indice di massa corporea, l'abitudine ad alcol e tabacco e la pratica di esercizio fisico - di circa 3000 soggetti di età
media di 24 anni partecipanti al Coronary Artery Risk Development in Young Adults (Cardia), mettendo in evidenza che, nel complesso, il 44% di loro correva un basso rischio di sviluppare problemi cardiovascolari.
Venti anni dopo sono stati nuovamente misurati gli stessi parametri: ed è emerso che non solo, in
generale, il 24,5% dei partecipanti allo studio poteva vantare un basso rischio cardiovascolare contro il 44% di 20 anni prima, ma anche che il 60% di coloro che avevano seguito lo stile di vita più
sano aveva raggiunto la mezza età con il minor pericolo di problemi a cuore e arterie rispetto al
solo 5% di chi, invece, aveva condotto uno stile di vita sregolato al massimo.

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Arance rosse più antiossidanti delle sorelle «bionde»

Spostare un piccolo pezzo di Dna nelle arance per ricavarne arance rosse, più ricche di antocia-

nine rispetto alle loro sorelle «bionde» e, quindi, più combattive nel ridurre i grassi e nel contrastare l'insorgenza dell'obesità e più protettive
contro lo stress ossidativo e l'insorgenza di
infiammazioni e rischio cardiovascolare.
A spiegare il meccanismo è un gruppo di studiosi del John Innes Centre di Norwich
(Gran Bretagna) e del Centro di Ricerca
per l'Agrumicoltura e le Colture
Mediterranee di Acireale (Catania) in uno
studio pubblicato sulla rivista scientifica
Plant Cell.
Le arance rosse, spiegano i ricercatori, per
sviluppare il loro alto contenuto di antocianine hanno bisogno di giorni caldi e notti fredde, soprattutto durante la fase della maturazione.
E in assenza di queste condizioni climatiche
non riescono a produrre una quantità sufficiente di questi composti salutari, e finiscono
per somigliare alle comuni varietà di arance
bionde.
I ricercatori italiani e britannici, che lavorano
nell'ambito del Progetto europeo Athena, hanno esaminato diverse varietà di arance e identificato
un gene, chiamato «Ruby» - ritenuto responsabile dell'attivazione della produzione delle antocianine - presente sia nelle arance rosse che in quelle bionde.
Ma allora perché le «rosse» contengono più antocianine? Come spiega Eugenio Butelli, primo
autore dello studio, la differenza sta nella collocazione, nel patrimonio genetico delle arance, di uno
specifico retrotrasposone (particolare sequenza di Dna) che risulta presente in entrambi i tipi di
arance, ma collocato al posto giusto solo in quelle rosse: «Il retrotrasposone che abbiamo identificato è inserito accanto al gene Ruby e ne controlla l'attività. In pratica è responsabile di una serie
di eventi a cascata che porta alla produzione delle antocianine. Questo retrotrasposone - continua
Butelli - è presente anche nelle arance bionde, ma solo in quelle rosse è inserito al posto giusto per
agire come 'interruttore' capace di attivare il gene Ruby quando la pianta è esposta a temperature
piuttosto fredde».

Le arance rosse migliori, spiegano i ricercatori, sono quelle che crescono sull'Etna, perchè possono fare affidamento su temperature calde di giorno e più fredde di notte.
Al fine di ottenere autentiche arance rosse, spiegano gli studiosi, risultano quindi indispensabili due
elementi: il retrotrasposone, collocato al posto giusto, e un certo clima freddo in grado di "accendere" l'interruttore per l'attivazione del gene Ruby, a sua volta responsabile della produzione delle
antocianine.
«Una migliore conoscenza delle basi genetiche e molecolari della produzione di antocianine in questi frutti - spiega Cathie Martin del John Innes Centre, coordinatore del Progetto Athena - potrà spianare la strada, attraverso l'ingegneria genetica, verso varietà di arance rosse coltivabili anche in
climi più caldi. In questo modo sarebbe possibile allargare la coltivazione e contribuire a una maggiore disponibilità di questo particolare tipo di agrumi».
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Una 'spia del grasso' dietro l'obesita'

La rovina degli 'oversize' potrebbe essere una 'spia del grasso'

difettosa, che dovrebbe allertare le cellule e permettere loro di
rispondere agli acidi grassi insaturi che provengono dalla dieta, ma
non lo fa.
E' quanto ha scoperto un gruppo di ricercatori provenienti da Regno
Unito, Francia e Giappone, in forze nell'ateneo britannico
Imperial College London.
Sotto la lente degli esperti è finita una proteina che funziona come
un sensore dei grassi alimentari. Difetti di questa proteina possono
causare obesità e malattie del fegato, rilevano gli autori dello studio
pubblicato su 'Nature'.
I risultati della ricerca, spiegano gli esperti, mettono in evidenza un
possibile promettente bersaglio di nuovi farmaci per la cura di obesità e disturbi metabolici.
La proteina in questione si chiama GPR120 e si trova sulla superficie delle cellule dell'intestino, del fegato e in quelle adipose.
Consente di rilevare e reagire agli acidi grassi insaturi della dieta,
in particolare gli acidi grassi omega-3 che si ritiene abbiano un impatto positivo sulla salute.
Gli scienziati hanno scoperto che i topi con deficit di GPR120 sono più inclini a sviluppare l'obesità e le malattie al fegato se alimentati con una dieta ricca di grassi.
Gli esperti hanno anche rilevato che le persone con una specifica mutazione nel gene che codifica per la proteina GPR120 - mutazione che impedisce alla proteina di interagire con gli acidi grassi omega-3 - hanno più probabilità di essere obese.
Nell'intestino, quando gli acidi grassi insaturi provenienti dal cibo si legano alla proteina GPR20, si
stimola il rilascio di ormoni che sopprimono l'appetito e stimolano il pancreas a secernere insulina.
Quando le cellule del grasso avvertono alti livelli di grasso nel sangue attraverso il solito 'sensore',
sono stimolate a dividersi per produrre più cellule adipose e stoccare tutti i grassi, riducendo i rischi
per fegato e arterie.
Questo meccanismo potrebbe essere un importante per attivare alcuni effetti salutari degli omega3. Quando erano nutriti con una dieta ricca di grassi, i topi che non avevano la proteina GPR120
non solo diventavano obesi, ma avevano anche un fegato grasso, un numero inferiore di cellule
adipose e uno scarso controllo della glicemia.
I ricercatori hanno una spiegazione per questi effetti: i topi hanno difficoltà a conservare il grasso
in eccesso nel tessuto adiposo e lo immagazzinano in zone del corpo in cui può causare problemi
di salute, come il fegato, i muscoli e nelle pareti delle arterie. Negli esseri umani, questo modello
di obesità è associata a diabete di tipo 2 e malattie cardiache.
Per completare il loro studio, i ricercatori hanno analizzato il gene della proteina GPR120 in 6.942
obesi e in 7.654 soggetti di controllo per verificare se le differenze nel codice che porta le istruzioni per la proteina 'spia' contribuisse all'obesità negli esseri umani. Attraverso questa analisi gli
scienziati hanno scoperto che una mutazione - che rende la proteina disfunzionale - aumenta il
rischio di obesità del 60%. Questa mutazione, ipotizzano gli esperti, simula l'effetto di una cattiva
dieta priva di grassi insaturi omega-3.

Associazione celiaci, primo successo

Disco

18

verde all'inserimento dei prodotti per celiaci nella categoria degli alimenti all'interno del
nuovo regolamento comunitario COM 353. A votare a favore e' stata la commissione Ambiente e
Salute del Parlamento europeo, il primo marzo. Ne consegue che, come sottolinea l'Associazione
italiana Celiachia (Aic) in una nota, le persone affette da intolleranza al glutine sono considerate dei
soggetti vulnerabili ai quali va necessariamente riservata un'attenzione diversa da quella posta a
tutela di altri consumatori. E ciò anche con un'apposita regolamentazione comunitaria.
Si tratta di un ''primo importante successo'', commenta l'Associazione Italiana Celiachia ottenuto
dalla stessa Aic in collaborazione con numerosi europarlamentari dopo aver combattuto insieme
contro la proposta di declassamento degli alimenti glutine-free a cibi salutari comuni (al pari di quelli "senza grassi aggiunti").
L'Aic aveva subito contestato questa posizione, spiegando che i prodotti senza glutine dovevano
rientrare tra quelli "essenziali" di cui hanno vitale bisogno solo determinate fasce "vulnerabili" della
popolazione alle quali il COM 353 dedica un'apposita disciplina.
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Cancro al seno, contro la stanchezza gli omega 3 aiutano

Gli acidi grassi omega 3 contenuti in alcuni tipi di pesce

aiutano a combattere lo stato di stanchezza persistente
di cui molte donne soffrono anche alcuni anni dopo aver
terminato le terapie contro il cancro al seno.
Mangiare due volte a settimana salmone, tonno e
sgombro potrebbe essere un modo, abbastanza semplice, per avere più energia durante la giornata. Il consiglio arriva da uno studio del National Cancer
Institute statunitense pubblicato sul Journal of
Clinical Oncology.
Gli studiosi hanno esaminato il legame tra l'assunzione
di omega 3 e la sensazione di stanchezza percepita da
633 donne dopo la somministrazione delle terapie anti-

cancro.
Mentre esistono già prove che un sonno regolare e l'esercizio fisico costante aiutano a star meglio,
spiega Rachel Ballard-Barbash, autrice dello studio, poco si sa sugli effetti di un'alimentazione
sana: "Grazie al nostro studio abbiamo rilevato che l'alto apporto di acidi grassi omega 3 riduce la
sensazione di pesantezza e fatica. È di fondamentale importanza quindi preferire questi acidi grassi ai grassi omega 6 che si trovano nella margarina, negli oli vegetali e negli snack e nei cibi da
fastfood".
Dallo studio è emerso che il 42% delle donne si considerava "stanca" tre anni dopo la diagnosi, e
che le donne che avevano assunto quantità maggiori di omega 3 avevano avvertito livelli inferiori
di affaticamento: tra queste, infatti, solo il 23% lamentava stanchezza.

Per far mangiare la frutta ai bambini arriva Capitan Kuk

Se fanno fatica gli adulti, ancor più difficile sarà per i bambini capire che la frutta e la verdura sono importanti perchè
il proprio organismo cresca bene, protetto e sostenuto da
tutte le vitamine e i minerali contenute da questi alimenti.
Così il Ministero della Salute, per bocca di Silvio
Borriello, della Direzione Generale Sicurezza degli
Alimenti e Nutrizione, ha annunciato la comparsa di un
eroe che arriverà in soccorso di tutte le mamme: Capitan
Kuk.
Secondo le stime del Ministero la questione è tutt'altro che da sottovalutare. In Italia, un bambino
su 4, di età compresa tra i 3 e i 12 anni, non mangia frutta e verdura, e a raccontarlo sono gli stessi genitori.
Tale percentuale, il 23% dei bambini italiani, scende drasticamente, al 2%, se si cercano bambini
che mangino frutta e verdura 4 volte al giorno. Il dato è ancor più allarmante se, di fatto, tutte le istituzioni internazionali consigliano vivamente di consumarne 5, ogni giorno.
Attualmente, le stime parlano di un 39% dei bambini italiani, di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni,
obesi o in sovrappeso, con i picchi più altri registrati nel meridione, Campania prima su tutte (49%).
Capitan Kuk, eroe del primo cartone animato prodotto dal Ministero, nasce così per insegnare ai
bambini l'importanza di un'alimentazione equilibrata, nel modo che più si confà alla loro età.
Alla produzione del cartone partecipa Rai Fiction, e le avventure del Capitano andranno in onda su
Rai Yoyo, il canale tematico Rai dedicato ai più piccoli. I 26 episodi prodotti racconteranno le vicende di Kuk, capitano dei pirati, che nell'arcipelago di Health lotta contro Golosix grazie al prezioso
aiuto di Cercafrutta, un congegno in grado di risolvere tutti i danni provocati alla salute dagli scagnozzi di Golosix.
Insomma, è un po' come Braccio di Ferro per le vecchie generazioni, ricorda il ministro Balduzzi.
Una bella iniziativa, prosegue, che se è riuscita anche a convincere sua figlia, 13enne, a mangia19
re pere, albicocche e carote, non può altro che avere successo.
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Intolleranza al lattosio, alimenti permessi e da evitare

L‘intolleranza al lattosio è sempre più diffusa ma spes-
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so, in particolare nei bambini, questo tipo di intolleranza va migliorando con il tempo. Durante questa debolezza però bisogna prestare molta attenzione all’alimentazione. I
l lattosio è presente non solo in moltissimi alimenti chiaramente derivanti dal latte, ma anche in altri. Di seguito una lista degli alimenti permessi e quelli da evitare
per una persona intollerante al lattosio.
L’intolleranza al lattosio provoca nelle persone che ne
soffrono una reazione non allergica che si manifesta
nella gran parte dei casi con disturbi gastrointestinali
come crampi, gonfiore o diarrea.
L’intolleranza al lattosio nasce dalla mancanza o poca presenza di enzimi deputati alla digestione
di questa sostanza. Gli enzimi in questione si chiamano lattasi e servono a scindere il lattosio nei
due zuccheri che lo costituiscono: il galattosio ed il glucosio. Se la scissione non avviene la digestione del lattosio è impossibile dunque si manifesta l’intolleranza.
Ma ecco gli alimenti de evitare e quelli permessi nella dieta di una persona intollerante al lattosio.
Presenza di lattosio nei latticini
Non c’è lattosio in: formaggi a pasta dura e extra dura, come il parmigiano reggiano stagionato oltre
i 36 mesi. Latte di soia, latte di riso, Tofu (formaggio preparato solo con la soia), latte di cocco.
Panna di soia. Latte di ogni mammifero e qualunque derivato, intero scremato o in polvere.
C’è lattosio in: panna fresca o da cucina, latticello, yogurt, formaggi freschi, formaggi da spalmare,
formaggi a pasta molle e altro.
Presenza di lattosio negli alimenti di origine animale
Non c’è lattosio in: carni e pesci non trasformati, prosciutto crudo, uova, brodi di carne cucinati
senza dado, e salumi indicanti la dicitura, Attenzione alla dicitura sulle confezioni, ci deve essere
scritto ‘Senza lattosio’.
C’è lattosio in: piatti pronti, salumi in genere (mortadella, salami, prosciutto cotto o wurstel).
Presenza di lattosio nei grassi
Non c’è lattosio in: tutti gli olii, alcuni tipi di margarine non contententi lattosio (leggere sempre l’etichetta).
C’è lattosio in: Margarine che contengono lattosio, burro
Presenza di lattosio nei farinacei
Non c’è lattosio in: cereali, semole, farine e pappe che non contengono latte, pop corn, corn flakes,
pani semplici (bianco, semibianco, integrale), pasta, riso, patate, legumi secchi, anche fette biscottate e cracker che nelle etichette non indicano il latte come ingrediente.
C’è lattosio in: farine e pappe contenenti latte, cereali da colazione contenenti latte in polvere, crêpes, cialde, fette biscottate (dipende dalla marca), pane al latte, treccia, gnocchi, ravioli, lasagne,
puré di patate, gratin, soufflés
Presenza di lattosio in verdura e frutta
Non c’è lattosio in: verdura e frutta fresche, in conserva, surgelate al naturale. Brodi di verdura.
C’è lattosio in: Verdura surgelata non al naturale comprese patatine da frittura, frutta e verdura in
scatola (leggere le etichette).
Presenza di lattosio in prodotti zuccherati
Non c’è lattosio in: pasticcini prodotti senza latte, panna, burro e formaggio fresco. Sorbetti al puro
succo di frutta, caramelle alla frutta, cioccolato nero, cacao puro polveri di cioccolato istantanee,
chewing-gum non contenenti lattosio.
C’è lattosio in: biscotti e pasticceria prodotti con latte e suoi derivati caramello, torrone, gelati alla
panna, dolci a base di latte e suoi derivati, cioccolato al latte, polveri istantanee di cioccolato con
aggiunta di latte, dessert, budini.
Presenza di lattosio nelle bibite
Non c’è lattosio in: acqua, vino, birra, integratori, cocktail senza succo di frutta.
C’è lattosio in: bibite contenenti latte, succhi di frutta contenenti lattosio (molti succhi di frutta contengono la scritta LATTOSIO: 0,0, quseto vuol dire che ce n’è poco ma c’è). Caffè istantaneo,
bevande analcoliche in polvere
Presenza di lattosio in alimenti diversi
Non c’è lattosio in: minestre fatte in casa, senza latte, spezie pure, erbette aromatiche fresche o
secche, senape, ketchup.
C’è lattosio in: minestre da negozio, dadi, salse da negozio.
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Troppe calorie fanno male alla bilancia e alla memoria

Mangiare troppo indebolisce la capacità di ricordare. Lo afferma
Assomensana (associazione di neuropsicologi), che in occasione della Settimana di prevenzione per la memoria, dal 19
marzo al 24, ha spiegato la dieta migliore per aumentare la funzione cognitiva.
''La relazione tra eccesso di calorie e decadimento cognitivo spiega Giuseppe Alfredo Iannoccari, presidente di
Assomensana - di cui parla anche l'Organizzazione mondiale
della sanità, è determinata non tanto dalla presenza delle calorie
extra, ma dal tipo di alimentazione che gli individui assumono e
che determina un surplus di energia''.
Secondo i dati dell'Oms, chi ogni giorno introduce tra le 2100 e
le 6000 calorie si espone a molti rischi, come diabete e patologie
cardiovascolari, correlati a cibi poco salutari, tra cui fritti e dolci.
Anche la memoria risente della scarsità di nutrienti benefici e dell'abbondanza di sostanze potenzialmente nocive.
Dedicarsi oltre il dovuto al mangiare impegna troppo il sistema digerente a scapito degli altri apparati, ''perche' nega - continua - il sufficiente apporto di sangue e ossigeno ad esempio alle aree
cerebrali e alla loro espressione cognitiva''.
Per rallentare quindi il decadimento della memoria, il consiglio è, soprattutto agli anziani, di ridurre
le calorie quotidiane e di modificare la dieta, limitando gli alimenti sazianti ma troppo grassi e preferendo quelli vegetali.
''Di solito chi assume più calorie del necessario - conclude Iannoccari - sono anche coloro che mangiano piu' volentieri cibi ricchi di carboidrati, zuccheri e lipidi, dannosi per l'equilibrio fisico e mentale''.
In questa settimana sara' possibile prenotare un check-up neuropsicologico personale presso uno
degli oltre 150 specialisti di Assomensana per avere indicazioni su misura su come migliorare la
memoria con uno stile di vita sano, dieta adeguata ed esercizi di ginnastica mentale mirati.

Salute, sonno difficile per 1 donna su 4, test gratis in farmacia

Sonno difficile per gli italiani, soprattutto per le donne che in

un caso su quattro ammettono di avere difficoltà a dormire.
Era partita da questo dato la campagna 'Facciamo luce sul
sonno delle donne', con test gratuiti in farmacia per analizzare la qualità del sonno delle utenti e raccogliere dati per la
ricerca sul tema. L'iniziativa di sensibilizzazione è stata promossa lo scorso anno dalle farmacie della rete Apoteca
Natura, insieme alla Società italiana di medicina generale
(Simg) e l'Osservatorio nazionale sulla salute della
donna (Onda).
Durante la campagna è stato possibile effettuare nelle farmacie del network un test gratuito sviluppato in collaborazione
con Simg e Onda.
Obiettivo del test è stato valutare la qualità del sonno delle
donne, evidenziando i fattori di rischio (cosiddetti red flag) e permettendo al farmacista di indirizzare in via preventiva la persona dal medico.
I dati raccolti attraverso i test, in forma anonima, sono stati poi utilizzati per la ricerca. E i risultati
finali hanno dimostrato l'ampia diffusione dei disturbi del sonno, che non risparmiano nemmeno le
donne più giovani.
Sono 12 milioni i connazionali che soffrono di insonnia o di disturbi correlati. Non si tratta di un problema passeggero, ma di un fenomeno con caratteristiche di cronicità: il 67% degli insonni ne soffre da più di un anno e l'80% ne avverte le ripercussioni durante il giorno con varie manifestazioni:
tensione nervosa, irritabilità, segni di depressione, fino a difficoltà di concentrazione o di memoria.
Le conseguenze possono riflettersi anche sullo stato di salute. E ad essere colpite maggiormente
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da questi disturbi sono le donne. Oltre il 25% dichiara infatti di avere difficoltà a dormire.
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I Consigli della Nonna!
Cozze alla marinara
Pulite 2 kg di
cozze, lavandole con cura
sotto l’acqua
corrente,
raschiate
il
guscio per eliminare le eventuali incrostazioni, strappate
il bisso con una lama di coltello, prendete un
tegame molto capiente, mettetevi le cozze, le
foglie lavate di 5 rametti di prezzemolo e 4 spicchi d’aglio interi.
Mettete il tegame sul fuoco a fiamma vivace e
fate aprire le cozze (di solito sono necessari 5-7
minuti).
Mescolate di tanto in tanto. Distribuite le cozze
nei piatti fondi individuali, aggiungete pepe e servite con olio e limone.

Se la piastra del ferro da stiro non
scorre più, strofinatela a caldo con
uno straccio imbevuto d’aceto

Per eliminare le macchie più strane
e ostinate e per avere un bucato più
bianco, basterà aggiungere qualche
cucchiaio di sale grosso da cucina al
normale detersivo per lavatrice

Se si formatno delle macchie di ruggine
sulle lame dei coltelli o delle forbici,
eliminatele strofinandole con un pezzetto di cipolla dopo averla appoggiata
sullo zucchero

Sciroppo di fragole
Preparate uno sciroppo mescolando
3 dl d’acqua e 300
gr di zucchero; fate
bollire il tutto per
10 minuti.
Lasciate raffreddare e, nel frattempo,
pulite 500 gr di fra-

Perchè i ricami colorati non stingano, immergeteli in acqua
molto salata prima di lavarli

Per curare occhi infiammati o con
congiuntivite
scaldare a vapore foglie
gole e centrifugatele.
di
cavolo
finche'
non sono morbide e
Amalgamate il succo delle fragole e lo sciroppo; tiepide e applicarle con cura sulle palquindi aggiungete il succo di 1 limone.
pebre.
Fate bollire il tutto per qualche minuto, poi versa- Provare anche con degli impacchi di
te lo sciroppo in barattoli a chiusura ermetica e miele sciolto in acqua bollente.
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fateli sterilizzare in una pentola piena d’acqua,
facendoli bollire per 25 minuti. Si conserva per
qualche mese.

News

a cura di Santino Parasiliti - Pasticceria “Charlotte di Giampilieri”

CHE COSA SONO GLI ADDITIVI ?

Gli additivi alimentari sono sostanze che vengono aggiunte al cibo per conservarle, presentarle
meglio cambiando colore, gusto ecc.
Nonostante vengano associati all’epoca moderna, gli additivi alimentari sono utilizzati da secoli. La
conservazione del cibo, infatti, è una necessità molto antica come dimostrano l’uso del sale e dei
nitrati per conservare la carne e dell’aceto per le verdure. I cuochi usavano comunemente il bicarbonato di sodio per far lievitare i prodotti da forno, gli addensanti per le salse e i sughi e i coloranti (la cocciniglia, ad esempio).
Tutto questo per trasformare materie prime di qualità in cibi sicuri, sani e gustosi. La preparazione
e la conservazione degli alimenti sono obiettivi che accomunano la cucina tradizionale e l’industria,
solo i metodi differiscono.
Oggi noi dipendiamo da un ristretto numero di persone in grado di fornire prodotti alimentari alla
vasta popolazione in gran parte urbana.
Svariate sono le sostanze che possono venire aggiunte agli alimenti e non tutte sono così innocue.
Oggi l’uso degli additivi alimentari è strettamente regolamentato e sottoposto a costanti controlli di
sicurezza.
Gli additivi alimentari sono stati classificati raggruppandoli a seconda della funzione svolta sugli alimenti. Sono identificati da un numero e da una lettera.
Coloranti ( da E100 ad E199 )
Colorano il prodotto o la sola superficie di questo.
Lo scopo principale e' quello di presentare un prodotto più invitante, piùbello. La maggior parte di
essi è di origine sintetica.
Conservanti ( da E200 ad E299 )
Rallentano o impediscono il deterioramento del
cibo da parte di batteri, lieviti e muffe. Il loro impiego potrebbe essere diminuito o eliminato ricorrendo a sistemi di conservazione quali zucchero, sale
da cucina, alcol etilico, olio, aceto e selezionando
prodotti migliori ed aumentando l'igiene nei processi produttivi.
Antiossidanti ( da E300 ad E322 )
Rallentano o impediscono il processo di ossidazione derivante dall'ossigeno presente nell'aria.
Correttori di acidità ( da E325 ad E385 )
Addensanti, emulsionanti e stabilizzanti ( da E400 ad E495 )
Legano i componenti del cibo che altrimenti tenderebbero a separarsi
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Verso il salutismo: nello studio Inran 150 anni di alimentazione in Italia

In 150 anni di Unità di Italia non abbiamo sempre mangiato allo stesso modo. Oggi andare al sushi

bar o provare ricette con il tofu ci sembra naturale, ma in realtà si tratta di cibi arrivati nel nostro
paese solo recentemente.
Anche il caffè non è sempre stato un piacere quotidiano. Nel ventennio fascista, causa embargo e
mito dell’autarchia, il regime incoraggiava il consumo di surrogati dell’arabica, dal caffè d’orzo a
quello di cicori.
L’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizone (Inran) ha ripercorso, in uno studio, le abitudini alimentari degli italiani dall’Unità d’Italia ad oggi – 150 anni esatti il 17 marzo scorso. Una storia di scostamenti e riavvicinamenti alle abitudini della dieta mediterranea, dalla scarsità
all’abbondanza alimentare.
«In 150 anni abbiamo assistito a una diminuzione dei consumi di alimenti quali risone (riso greggio,
ndr), segale e orzo, granturco, legumi secchi, frutta secca, vino e carni ovine e caprine», mentre
«per tutti gli altri gruppi alimentari si osserva un aumento di consumo, più o meno marcato».
Il momento di maggiore cambiamento sono gli anni del boom economico, quando, spiega Aida
Turrini dell’Inran, «la carne, il latte, i formaggi diventano accessibili a tutti. Sono gli anni della carne
tutti i giorni, della margarina e del burro al posto dell’olio d’oliva, dell’allontanamento dalla dieta
mediterranea, della sedentarietà diffusa e di un modello alimentare sempre meno frugale e conviviale».
Allo stile alimentare mediterraneo, si torna però nel «primo decennio del nuovo millennio. È la riscoperta del modello alimentare dell’Italia rurale dei primi anni del secolo scorso, declinato però secondo canoni contemporanei».
Negli ultimi anni, dunque, si mangia forse di meno, ma meglio. «Dagli anni Settanta ai Duemila –
sottolinea Denis Pantini, responsabile Agricoltura e Industria Alimentare di Nomisma – la
spesa delle famiglie italiane per i consumi alimentari è diminuita di 13 punti. In compenso, la salubrità è il primo fattore di scelta dei cibi, nel 62% dei casi, prima ancora della marca conosciuta e della
convenienza economica».
Considerata la vocazione agricola dell’Italia, parlare di cambiamenti nell’alimentazione equivale
spesso a trattare l’evoluzione che nei secoli ha investito la nostra agricoltura. O forse sarebbe
meglio dire agricolture, «prodotte – racconta lo storico Piero Bevilacqua – da un’ampia varietà geografica e climatica. Già l’impero romano raccoglieva al suo interno una’ampia varietà di piante e
modi di coltivare diversi».
Con il risultato che, per usare le parole di Francesca Giarè dell’Inea, «tempo, persone e luoghi
hanno dato vita a varietà di piante e di modi di preparazione, conservazione e consumo dei cibi che
oggi fanno parte del nostro patrimonio agricolo e culturale». Ne è un esempio il trapianto di specie
vegetali e conoscenze che gli Arabi hanno operato in Sicilia nel Medioevo, introducendo, continua
Bevilacqua, «diverse specie di agrumi, il riso, il cotone, la canna da zucchero e una notevole varietà di piante da orto prima sconosciute o note in poche varietà, dalla melanzana agli spinaci».
E proprio dall’orto passa oggi il riavvicinamento a un’alimentazione più attenta all’impatto ambientale dei cibi, più salutista, con meno componenti animali e più ingredienti vegetali. «Negli ultimi anni
sono usciti molti libri sugli orti, in particolare pensili e da balcone, che assumono un significato simbolico: io non posso risolvere i problemi del sistema nel suo complesso, ma il fatto di coltivare la salvia sul balcone mi qualifica all’interno di questo sistema», spiega Alberto Capatti, docente di
Storia della Gastronomia all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. L’orto diventa
cioè un simbolo dello stile di vita sostenibile, ma è anche il crocevia delle contraddizioni della nostra
epoca: «In una raccolta di ricette con i prodotti dell’orto c’era quella dei cavolini di Bruxelles con la
panna. Che senso ha? La tradizione deve reintegrare l’orto, non solo coltivarlo». Riscoprendone
cioè i sapori.
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E se non abbiamo sempre mangiato allo stesso modo, lo stesso dicasi per quello che beviamo.
Sempre secondo l’Inran, il consumo di vino è diminuito negli anni tra il 1941 e il 1950, per poi rimanere stabile.
Oggi ne consumiamo meno del caffè, ma molto di più di bevande gassate e succhi di frutta. Il preferito è il vino rosso, seguito dalla birra e dal vino bianco.
Un consumo minore, a cui però corrisponde, anche qui, una ricerca di bottiglie più salutari. Una tendenza di cui si è accorta anche Vinitaly, la storica fiera vinicola di Verona (quest’anno dal 25 al 28
marzo), che nel 2012 dedicherà, per la prima volta, un focus ai vini biologici e biodinamici.

Curiosità Flash

A
Charlotte,
due
ricercatori
dell’Università della Carolina del Nord
hanno concluso una ricerca da cui risulta che il processo di selezione naturale,
all’interno di una specie, favorisce gli
esemplari di grandi dimensioni, che vivono più a lungo e hanno una maggior numero di possibilità riproduttive
Uno studio universitario a Firenze,
che applica la nanotecnolgia alla
trasmissione dei raggi di luce e degli
impulsi sonori, sta mettendo a
punto una ricerca su materiali grazia ai quali sarà possibile far procedere i una direzione prestabilita, eliminando il percorso in senso inverso, fasci fi luce e onde acustiche,
questo secondo campo apre straordinarie possibilità di applicazione
del settore dell’insonorizzazione.

Ad Angeli di Rosara, in provincia di Ancona,
è stata costruita “Leaf House”, un’abitazione a missioni zero, energeticamente autosufficiente, deve il nome al fatto di “vivere come
una foglia” (leaf in inglese). Si tratta di un
condominio di sei appartamenti, che oltre a
essere abitazioni, sono un laboratorio sperimentale costantemente monitorato. Il bilancio di tre anni di vita è stato più che positivo,
sia per la riduzione di emissioni sia per il
recupero di energia in eccesso, fornita
all’Enel.

In un centro di ricerche situato in
California, a Sacramento, la NASA ha
testato con successo l’impiego, su un
motore di DC-8, di un biocarburante derivato dal grasso di pollo e di manzo. l’esperimento ha dato risultati positivi soprattutto per quanto riguarda l’inquinamento
dell’aria: il carburante “animale”, infatti,
produce emissioni ridotte di gas nocivi,
inferiori perfino a quelle di alcuni biocarburanti vegetali

Ha ricevuto il premio per la miglior tecnologia
dal “Wall Street Journal”: si tratta di un dispositivo, il Plex-Id Biothermal Assay, in grado di
scoprire in meno di 8 ore, 17 diversi virus che
ci minacciano, dall’antrace al virus Ebola, e
identificare i batteri resistenti agli antibiotici,
provvidenziale anche nella lotta al bioterrorismo, p stato messo a punto dai lavoratori
Abbott, in Illinois.
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Cena a Tema ‘Fantasia del Mare’

Grande successo per la cena a tema
“Fantasia del Mare” svoltasi al Ristorante
Coliseum a Ganzirri.
Tutti i presenti hanno potuto gustare, piatti tipici della cucina siciliana ed in particolare messinese.
Molto graditi i ricchi antipasti e i gustosi primi
con fusilli specialità della casa, preparati con
pesce spada, melanzane e mentuccia e risotto
con gamberi ed asparagi.
Si è poi passato ad un misto di freschissimo
pesce locale e l’immancabile impepata di
cozze. La cena è terminata con il sorbetto al
limone e caffè.

Apprezzata a fine cena la degustazione della
rinomata pignolata messinese e delle paste
di mandorla della Pasticceria Charlotte presentata da Santino Parasiliti.
Graditi anche gli omaggi dati ai presenti
dall’Immobiliare ReAgency del nostro socio
Antonio Cannavò.

Pillole di Saggezza
Chi non è capace di perdonare Ognuno è infelice nella misura
non è neppure capace di in cui crede di esserlo
amare
Seneca
M. Thurian
La felicità ha la sua fonte nel
Il contrario dell’amore non è
cuore
l’odio ma l’indifferenza
J. Danielon
E. Wiesel
Non c’è gioia se
procura l’infelicità
altrui.
Seneca
La gioia più bella è
quella condivisa
J. Deville
Si può vivere il dolore da soli, ma bisogna essere in due
per provare gioia
E.G. Hubbard
Non piangere se non
vedi il sole; le lacrime ti impediranno di
vedere le stelle
J. Morrison
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A mio padre devo la vita, al mio
maestro una vita che vale la
pena di essere vissuta
Alessandro Magno
Ogni volta che assegno una
carica creo cento scontenti ed
un ingrato
Luigi XIV
Le amicizie non si scelgono per caso, ma
secondo le passioni
che ci dominano
Alberto Moravia
Il problema dell’umanità è che gli stupidi sono
strasicuri, mentre gli
intellettuali sono piedi
di dubbi
Bertrand Russel
Come la rupe massiccia non si scuote per il
vento, così pure non
vacillano i saggi in
mezzo a biasimi e lodi
Buddha

Se vuoi essere sicuro di fare
La gioia è come la salute: se sempre il tuo dovere, fa quello L’uguaglianza è il più saldo
non te ne accorgi, vuole dire che ti riesce sgradevole
legame dell’amore
che c’è. B. Hill
Jules Renard
G.F. Lessing

