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Consigli per una cucina ecosostenibile
senza sprechi
di Domenico Saccà

Siamo una società sprecona, è

sempre in meno ad avere vicino
una nonna che ci ricordi i tempi
in cui mancava proprio tutto, che
ci insegni pazientemente a conservare e riutilizzare i cibi in
eccesso.
Ma è tempo d’imparare a scoprire che la cucina di recupero
può essere davvero divertente
e stimolante, oltre che etica.
Stuzzica la nostra inventiva e
fantasia, riuscendo a dare risultati soddisfacenti, non a
caso uno dei
migliori amici
della cucina di
recupero è il
sistema di cottura più amato,
la
frittura,
capace di rendere tutto nuovamente buono e
fragrante. E state pur certi che
con le dovute accortezze, nessuno si accorgerà del riciclo.
Per evitare che la vostra cucina
senza sprechi si trasformi nel
peggior nemico dell’ambiente c’è
un accorgimento importante da
usare in caso di frittura; l’olio
esausto della frittura non va mai
versato nel lavandino, ma raccolto in bottiglie o barattoli e
smaltito negli appositi contenitori
presenti nelle “isole ecologiche”.
Oltre a poter essere riutilizzato
per produrre il “biodiesel”, l’olio
vegetale fritto è fortemente inquinante ed un solo litro contamina
circa mille litri d’acqua, ovvero la
dose necessaria ad un individuo
per un periodo di 14 anni.

indubbio. Nonostante la crescita
di politiche ecosostenibili e campagne per il riutilizzo del cibo,
continuiamo a sprecare su tutto.
È stato calcolato che ogni italiano in un anno butti via circa 27
Kg di cibo, ovvero circa 550
euro, senz’altro un dato su cui
riflettere e non solo perchè siamo
in tempi di crisi.
Nel fare la
spesa siamo
tutti pronti a
cogliere l’offerta migliore, a
scegliere
il
supermercato
che dal volantino, riserva i
prezzi più convenienti,
a
contrattare fino all’osso stando
attenti a non farci mai buggerare
e poi gettiamo, chili e chili di cibo
nel secchio della spazzatura,
senza battere ciglio.
Stipiamo i nostri frigoriferi fino
all’inverosimile per poi dimenticarci di cose che abbiamo acquistato (e pagato), costringendole
ad una triste fine tra i rifiuti.
Ci lamentiamo che la frutta e la
verdura costino un occhio e le
scartiamo magari solo perché
ammaccate o un po’ avvizzite; lo
stesso vale per avanzi di salumi
e formaggi lasciati rinsecchire in
fondo al frigo dopo aver vissuto il
loro momento di gloria in un
copioso antipasto, o peggio per
la carne, che è un vero delitto
condannare al deperimento.
Sembrerebbe inevitabile, d’altronde, siamo i figli viziati del Una riflessione è d’obbligo!
boom economico e purtroppo
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Dieta Mediterranea, ideale contro l'Alzheimer

Un’alimentazione corretta, si sa, aiuta a mantenere in
salute il cervello.
Fra tutte le possibili scelte, quella di preferire la dieta
mediterranea continua a confermare i suoi benefici.
Ultimo in termini di tempo quello di proteggere
dall’Alzheimer, dimostrato dallo studio PREDIMED
(PREvencion con DIeta MEDiterranea), i cui risultati
sono stati pubblicati sul Journal of Alzheimer’s
Disease da Cinta Valls-Pedret e colleghi dell’Hospital
Clínic di Barcellona.
La ricetta ideale? Un’insalata condita con olio extravergine d’oliva e un po’ di noci o nocciole, il tutto accompagnato da vino rosso. E, per finire, un bel caffè. In questo
modo, spiegano gli esperti della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria (SIGG), si assumono gli
antiossidanti e i polifenoli che permettono di mantenere

un cervello sano più a lungo.
Non solo cura, quindi, ma anche prevenzione nei confronti di una malattia che colpisce il 3,5% della
popolazione italiana, per un totale di 500 mila casi all’anno e ben 30 miliardi di euro spesi in assistenza sanitaria e sociale.
La ricerca spagnola, condotta su circa 450 uomini e donne fra i 55 e gli 80 anni ad elevato rischio
di malattie cardiovascolari, ha dimostrato che gli ingredienti tipici della dieta mediterranea migliorano la memoria e le capacità cerebrali, allontanando, così, lo spettro dell’Alzheimer.
In particolare, l’olio d’oliva aumenta la memoria a breve termine, mentre il caffè migliora quella a
lungo termine e le noci la cosiddetta memoria di lavoro, cioè quella che consente di ricordare delle
informazioni per il tempo necessario a portare a termine un compito mentale, come, ad esempio,
un ragionamento. Il vino rosso, invece, migliora le funzioni cognitive.
L’ingrediente segreto responsabile di questi benefici sarebbero proprio i polifenoli, che, contrastando i radicali liberi generati dai processi di ossidazione, riducono lo stress e l’infiammazione responsabili delle patologie associate all’invecchiamento.

Diete senza glutine, inutili e dannose

2

Sottoporsi alle diete fai da te è una costante comune a milioni
di persone.
Dopo la dieta dei carboidrati, dei colori, del fantino, del gelato,
dagli Stati Uniti è sbarcata in Italia la moda della dieta del glutine che sembra riscuotere molto successo soprattutto tra i personaggi famosi del mondo dello spettacolo e gli sportivi.
L’opinione diffusa è che alimentarsi con cibi senza glutine permetta un calo di peso repentino, per tale motivo anche in
assenza di patologie accertate, quali la celiachia, ci si alimenta
con i cosiddetti cibi gluten–free.
Per smentire tale convinzione sono scesi in campo due esperti ricercatori italiani dell’Università di Pavia, Antonio Di
Sabatino e Roberto Corazza, i quali hanno condotto un’attenta ricerca sull’argomento, pubblicando i risultati sulla famosa rivista internazionale “Annals of
Internal Medicine”.
Dagli studi dei ricercatori si evince che, non essendo stata trovata nessuna relazione significativa
tra cibi senza glutine e perdita di peso, tali diete potrebbero rivelarsi inutili, inoltre tale regime alimentare potrebbe causare dei disturbi poiché, eliminando il glutine, si rimuovono dall’alimentazione
anche altre sostanze importanti per l’organismo, quali ad esempio le fibre alimentari, infine, sottolineano gli studiosi, intraprendere tale regime alimentare può condurre ad effetti collaterali legati a
dolori addominali, senso di gonfiore e sonnolenza.
Per tale motivi gli esperti consigliano di non seguire diete senza glutine a meno che non ci sia la
necessità a causa di un’intolleranza a tale alimento e di rivolgersi a professionisti del settore, nutrizionisti o dietologi, per diete bilanciate e personalizzate e per educarsi ad una sana alimentazione.
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Con pochi omega-3 tilt memoria e cervello piu vecchio

Si trovano nel pesce azzurro, dalle alici alle sardine fino

agli sgombri e sono un salutare 'elisir'.
Sono gli acidi grassi insaturi del tipo omega-3. Una dieta
priva di questi fondamentali mattoni della nutrizione può
accelerare l'invecchiamento del cervello e mettere a
repentaglio le capacità cognitive come la memoria.
A svelarlo è un studio dell''University of California' (Los
Angeles), pubblicato sulla rivista 'Neurology'.
"Le persone con livelli più bassi di omega-3, inclusi l'acido docosaesaenoico (Dha) e l'acido eicosapentaenoico
(Epa), nel sangue - afferma Zaldy S. Tan, autore della
ricerca - hanno un volume cerebrale inferiore equivalente
a circa due anni di invecchiamento della struttura cerebrale".
Per lo studio sono state esaminate 1.575 persone con
un'età media di 67 anni senza segni di demenza.
I candidati sono stati sottoposti a risonanza magnetica del cervello e ad alcuni test che misuravano
la loro capacità mentale. Inoltre sono stati monitorati la massa corporea e i livelli di acidi grassi
omega-3 nel sangue.
ricercatori hanno scoperto che le persone che avevano livelli di acidi grassi Dha più bassi del 25%
avevano una massa cerebrale inferiore rispetto alle persone con livelli più alti di Dha.
Allo stesso modo i partecipanti con i livelli di tutti gli acidi grassi omega-3 inferiore del 25% avevano realizzato punteggi più bassi nei test di memoria visiva e delle funzioni esecutive, come la risoluzione dei problemi, il ragionamento 'multi-tasking' quello astratto".

Frutta, verdura e yogurt aiutano a dimagrire

Per

perdere peso basta consumare
ogni giorno soprattutto frutta, verdura,
cereali integrali, noci e yogurt, diminuendo drasticamente il consumo di
salumi, dolci, bevande zuccherate,
patate, pane bianco, riso raffinato,
cereali per la colazione senza fibre e
tutti i prodotti da forno, come dolci e
merendine.
In questo modo, senza fare alcuna
rinuncia nella quantità di cibo, non si
aumenta di peso, anzi, si dimagrisce.
Lo rivela una ricerca condotta dagli
esperti americani della Harvard
School of Public Health di Boston e
pubblicata sulla rivista di ricerca medica New England Journal of
Medicine.
I ricercatori hanno studiato per un periodo di venti anni un gruppo di quasi centomila donne e oltre
ventimila uomini sani: ogni quattro anni le persone sono state pesate ed e stata ana-lizzata la loro
alimentazione abituale, alla ricerca di una relazione tra cibo e peso. In questo modo, i ricercatori
hanno identificato con precisione i cibi che, mangiati abitualmente, fanno più ingrassare e quelli
che, al contrario, aiutano a rimanere in forma.
A fare maggiormente aumentare di peso sono le patatine fritte industriali tipo snack che, consumate spesso per quattro anni, fanno ingrassare in media di un chilo. Seguono gli altri tipi di patate, che
fanno prendere circa seicento grammi; le bevande zuccherate, circa cinquecento grammi; le carni
rosse e gli insaccati, quattrocento grammi. E poi gli altri cibi, come il pane bianco, il riso raffinato e
i dolci. Al contrario, consumare verdure, cereali integrali, frutta, noci e yogurt aiuta a diminuire di
peso
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Mangiare cannella fa bene alla salute

Usare spesso la profumata cannella in cucina aiuta

a prevenire il morbo di Alzheimer, la malattia che
distrugge progressivamente i tessuti del cervello: lo
rivela una ricerca condotta dagli esperti
dell'Università di Tel Aviv, in Israele, e pubblicata
dalla rivista di ricerca medica Plos One.
Gli scienziati israeliani hanno studiato in laboratorio,
su un gruppo di topolini predisposti ad ammalarsi di
Alzheimer, le proprietà di un estratto di cannella che
hanno somministrato agli animaletti nell'acqua da
bere.
Dopo quattro mesi hanno scoperto che in questi topolini lo sviluppo della malattia era motto rallentato.
Secondo gli studiosi, la cannella blocca la formazione
degli aggregati di proteine dei grovigli di fibre nervose
che si creano nel cervello dei malati di Alzheimer.

Farmaci, il succo di pompelmo potrebbe limitarne l'azione

Sebbene il succo di frutta al pompelmo sia ritenuto spes-

4

so parte integrante di una sana alimentazione, la scoperta della Food and Droog Administration statunitense
ne rivela la sua cattiva interazione con alcuni farmaci e
consiglia di evitarne l'assunzione quando si è costretti ad
assumere medicinali.
La notizia è stata recentemente ripresa da Aduc Salute
che ha ritenuto importante redigere un comunicato stampa volto a informare gli utenti. Secondo la Fda statunitense, in particolare, il succo di pompelmo avrebbe la capacità di interferire con l'azione di alcuni farmaci con e senza
prescrizione medica, aumentandone o diminuendone l'assorbimento da parte dell'organismo.
L'interazione tra la bibita e alcuni farmaci, in particolare, è
stata definita pericolosa da Shiew Mei Huang, direttore
dell'Ufficio di Farmacologia Clinica della Fda: il succo
di pompelmo, infatti, sarebbe in grado di aumentare e, in
alcuni casi, di diminuire l'assorbimento dei principi attivi
presenti nel farmaco da parte del sangue.
Una delle principali conseguenze sarebbe quella relativa a
una maggiore concentrazione del farmaco nell'organismo
che potrebbe determinare effetti gravi sull'organismo stesso. Secondo lo studioso, infatti, il succo di pompelmo agirebbe alterando l'azione dell'enzima CYP3A4 naturalmente presente, in quantità diverse da persona a persona, nel nostro organismo e volto all'assorbimento dei principi attivi presenti in determinati farmaci. È il caso, per esempio, delle statine per abbassare il colesterolo: assumendo succo
di pompelmo il farmaco tende a restare più a lungo nell'organismo esponendo chi le assume a
maggiori rischi di danni al fegato, insufficienza renale ed altro.
Tra gli altri farmaci che tendono a interagire con il succo di pompelmo, in particolare, ci sono: quelli contenenti nifedipina usati per l'abbassamento della pressione; quelli a base di ciclosporina,
comunemente utilizzati nelle terapie antirigetto post-trapianti; i farmaci a base di buspirone, amiodarone e fexofenadina, utilizzati rispettivamente per combattere l'ansia, l'aritmia e le allergie.
La Fda, inoltre, sottolinea che non tutti i farmaci appartenenti alle precedenti categorie sono in
grado di interagire con il succo di pompelmo e consiglia a chi ne fa uso di chiedere informazioni
dettagliate al proprio farmacista o medico curante.
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Mangiare noci aiuta a prevenire il cancro al seno

Mangiare

cinquanta grammi di noci al giorno
dimezza nelle donne il rischio di ammalarsi di
cancro al seno.
Lo rivela una ricerca condotta dagli scienziati
americani della Marshall University, negli Stati
Uniti, e pubblicata sulla rivista di ricerca scientifica Nutrition and Cancer.
Gli esperti hanno studiato in laboratorio gli effetti
delle noci su un gruppo di topolini, somministrando loro ogni giorno una dose di questa frutta
secca equivalente a circa cinquanta grammi per
l'uomo.
Hanno così scoperto che i topolini nutriti con le
noci si ammalavano di tumore alla mammella in
misura dimezzata rispetto ad altri topolini nutriti normalmente; inoltre, tra gli animaletti comunque
colpiti da questo tipo di cancro, la malattia era meno grave. Secondo gli esperti le noci hanno lo
stesso effetto sull'uomo e "merito" va ai polifenoli, sostanze di cui questa frutta secca è ricca.
Essi, infatti, proteggono la salute neutralizzando i radicali liberi, i rifiuti che le cellule producono e
che, a lungo andare, le danneggiano.

Per pomodori bio più valore nutrizionale

Il pomodoro si è guadagnato lo status di 'cibo funzionale', vista l’asso-

ciazione stabilita tra il suo consumo e il ridotto rischio di insorgenza di
malattie cardiovascolari e tumori. Ora la promozione arriva anche per
i pomodori coltivati biologicamente: "Instaurano insieme ai loro microfunghi una benefica associazione radicale permanente, paragonabile
dal punto di vista funzionale al nostro microbioma intestinale".
Lo afferma uno studio condotto da biologi, microbiologi e medici
dell’Istituto di biologia e biotecnologia agraria del Consiglio nazionale delle ricerche (Ibba-Cnr) e dell’Università di Pisa, pubblicato sul 'British Journal of
Nutrition'.
"I frutti di pomodoro sono una riserva naturale di molecole come acido ascorbico, vitamina E, flavonoidi, composti fenolici e carotenoidi, tra cui il licopene che, oltre a esercitare una forte attività
antiossidante, può modulare le vie metaboliche ormonali e del sistema immunitario", conferma in
una nota Manuela Giovannetti dell'Università di Pisa, che ha coordinato il lavoro.
"Il valore nutrizionale e nutraceutico del pomodoro però è molto influenzato dalle condizioni di coltivazione, in quanto il contenuto di fitochimici può aumentare se la pianta cresce unitamente ai suoi
simbionti naturali: microfunghi benefici che vivono nelle radici, assorbono nutrienti dal suolo e li trasportano alle cellule vegetali, appartenenti al gruppo dei Glomeromycota".
"La simbiosi micorrizica influenza positivamente la crescita e il contenuto in sostanze minerali delle
piante di pomodoro e ne aumenta il valore nutrizionale e nutraceutico", aggiunge Cristiana Sbrana
dell’Ibba-Cnr.
"I frutti prodotti da piante micorrizate contengono concentrazioni più elevate di calcio (15%), potassio (11%), fosforo (60%) e zinco (28%) e le modificazioni del metabolismo secondario del pomodoro producono aumenti del 18,5% del livello di licopene".
"I risultati dello studio - prosegue - evidenziano altresì che gli estratti di pomodoro provenienti da
piante micorrizate, che non avevano effetti genotossici, mostrano un alto potere anti-estrogenico
dei frutti, con una forte inibizione del recettore E2 umano".
Recentemente i polifenoli e il licopene sono stati proposti "come agenti farmacologici promettenti
nella prevenzione del cancro a causa dei loro effetti antiproliferativi e della loro azione inibitoria sui
recettori degli estrogeni umani", conclude Giovannetti.
"In particolare, i composti antiestrogenici possono agire come antagonisti dei processi estrogenodipendenti nei tessuti target, contrastando la crescita dei tipi di cancro estrogeno-correlati. I risultati dello studio suggeriscono che l’assunzione di cibi funzionali, come i pomodori coltivati con i loro
simbionti naturali, potrebbe agire positivamente nei confronti degli effetti esercitati da molti contaminanti ambientali e industriali a cui gli esseri umani sono esposti attraverso la catena alimentare". 5
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Nocciole contro ictus

Chi consuma con regolarità cibi ricchi di magne-

sio, come le noci, le nocciole e in generale la frutta secca, ma anche legumi e cereali integrali,
riduce il rischio di essere colpito da un ictus.
Lo rivela una ricerca condotta dagli esperti svedesi del Karolinska Institutet di Stoccolma e
pubblicata sulla rivista di ricerca in nutrizione
American Journal of Clinical Nutrition.
Gli scienziati del prestigioso istituto svedese
hanno studiato i dati relativi all'alimentazione
quotidiana e alla salute di un gruppo di ben duecentocinquantamila persone, cercando una relazione tra i cibi consumati abitualmente e le malattie dalle quali le stesse persone erano colpite. In
questo modo hanno scoperto che quanti mangiano molto spesso alimenti ricchi di magnesio sono
colpiti meno frequentemente da un particolare tipo di ictus, detto ischemico, che si verifica quando
al cervello non arriva più sangue perché un vaso sanguigno è rimasto ostruito da un trombo, cioè
da un accumulo di sangue coagulato.
Ogni cento milligrammi in più di magnesio assunti ogni giorno, spiegano i ricercatori, il rischio di
essere colpiti da un ictus ischemico diminuisce del nove per cento: una quantità che si raggiunge
mangiando trenta grammi di noci e nocciole, oppure consumando cinquanta grammi di mandorle o
di pomodori secchi; oppure, ancora, sessanta grammi di fiocchi d'avena, di fagioli cannellini, di anacardi o di arachidi; oppure, infine, consumando una porzione da settanta grammi di riso o di pasta
integrate

Australia punta a uova bio-tech

Ricercatori australiani stanno sviluppando uova
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che non causano allergie, da mangiare o da utilizzare nei vaccini.
Nel bianco d'uovo vi sono 40 proteine, quattro
delle quali sono allergeniche e gli studiosi
dell'Universita' Deakin di Melbourne, Scuola di
scienze ambientali e della vita, le hanno isolate
per poi disattivarle, in modo da produrre galline le
cui uova non causino allergie.
Il prof Cenk Suphioglu, che guida il progetto in
collaborazione con l'ente nazionale di ricerca
Csiro, spiega in un comunicato che l'obiettivo
non e' di produrre galline geneticamente modificate, ma si tratta di un approccio completamente
nuovo al problema. ''Stiamo semplicemente modificando le proteine nell'albume per poi produrre galline che depongano uova non allergeniche. In
ricerche passate sono stati clonati i geni allergenici dell'albume, ma nessuno e' riuscito finora a rendere non allergeniche le proteine'', aggiunge.
La disponibilità' commerciale di uova non allergeniche sara' un sollievo per le migliaia di bambini
che rischiano uno shock anafilattico potenzialmente letale se mangiano albume, sostiene ancora
Suphioglu.
Tipicamente, le reazioni allergiche possono includere difficolta' di respirazione, nausea, mal di testa
o di stomaco e orticaria. In casi estremi, si verifica uno shock anafilattico che puo' essere fatale.
''L'impatto di questo tipo di allergia sull'intera famiglia e' immenso. Vi sono neogenitori che espongono il neonato a prodotti di uova la prima volta nel parcheggio di un ospedale, per essere vicini al
soccorso medico'', osserva.
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Da oggi la fragola fa ancora più bene!

Uno studio sui componenti della fragola ha dimostra-

to per la prima volta che in questo frutto è presente in
grandi quantità l'agrimoniin, un tannino naturale
appartenente alla famiglia degli ellagitannini, usato largamente nella medicina tradizionale asiatica e studiato per le proprieta' astringenti, antiemorragiche, antimalariche e antitumorali.
Lo rende noto il centro di ricerca trentino specializzato
in agricoltura, la Fondazione Edmund Mach, che
spiega come la scoperta scientifica sia stata pubblicata sul 'Journal of Agricultural and Food Chemistry'.
Secondo la ricerca, che ha coinvolto anche un ricercatore dell'Universita' di Trento e uno di quella di
Padova, l'agrimoniin e' il piu' importante ellagitannino
presente nella fragola e nella fragolina di bosco, e vi si trova nella dose di 200 milligrammi per chilogrammo di frutto. Fino a oggi, secondo quanto i ricercatori riferiscono, l'importanza di questo principio attivo, isolato per la prima volta nel 1982 in una pianta officinale perenne che cresce in Oriente
(Agrimonia pilosa Ledeb), era del tutto inesplorata nell'alimentazione umana e ignorata dalle banche dati nutrizionali. Si riteneva erroneamente che il principale ellagitannino della fragola fosse
invece un' altra struttura, denominata 'sanguiin H6'.
Sono in corso altri studi per accertarne la presenza nelle principali varieta' coltivate, la variazione
della concentrazione con la maturazione del frutto e, in collaborazione con l'Universita' di Milano, il
meccanismo di azione in relazione alla attivita' anti-malarica.

2 giovani su 3 bevono per calmare la tensione

Per i giovani italiani bere alcolici non è pericoloso, ma "normale".

E due ragazzi su tre che assumono alcol lo fanno per calmare la
tensione. S
ono alcuni dei dati emersi dal sondaggio on line pubblicato sul sito
dell'Associazione Europea Disturbi da Attacchi di Panico
(www.eurodap.it), al quale hanno preso parte circa 300 giovani tra
i 18 e i 30 anni.
"Il nostro obiettivo era verificare con quale approccio i giovani si
avvicinano all'alcol – afferma Paola Vinciguerra, psicoterapeuta e
presidente dell’Eurodap – L'80% di quelli che hanno preso parte al
sondaggio ha dichiarato di bere sistematicamente, considerando questo comportamento normale
in quanto comunemente diffuso. Di questi il 50% ha affermato di aver avuto problemi con i genitori o con il partner proprio per l’abitudine di alzare troppo il gomito. Inoltre uno su due ha dichiarato
di cercare lo sballo ubriacandosi".
"I ragazzi considerano normale quello che invece è un comportamento disfunzionale – dice l'esperta, anche responsabile dell'Uiap, Unità italiana attacchi di panico presso la Clinica Paideia di Roma
– Purtroppo non hanno consapevolezza e coscienza di cosa l’uso dell’alcol può comportare. Per
loro assumere bevande alcoliche è una normalità, un modo di passare la serata: ci si dà appuntamento per bere. È un modo di socializzare e organizzare il tempo. Hanno perso completamente il
senso di un comportamento disfunzionale che, invece, crea una dipendenza comportamentale,
come bisogno rituale di una ricerca per allentare la tensione e una dipendenza dalla sostanza stessa".
"I giovani stanno vivendo una profonda difficoltà di proiezione nel futuro, anche perché li abbiamo
fatti crescere con l’idea che avrebbero facilmente avuto tutto – aggiunge la psicoterapeuta - E’
come se i genitori o lo Stato non avessero mantenuto le promesse. Soprattutto in questo momento di grande crisi i ragazzi percepiscono un senso di fallimento, di frustrazione, di ingiustizia. L' alcol
può rappresentare un modo per non pensare, attraverso il quale rimandare e non affrontare una
realtà che spaventa".
Ma si rischia "facilmente di arrivare ad un abuso di una sostanza che si insinua nel nostro corpo,
dona quella illusione di euforia, creando però - conclude - un vero rapporto di dipendenza psicofisica".
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Le carote vanno sempre cotte intere

Nel preparare un piatto di carote lessate, meglio cuocerle
intere e tagliarle a rondelle solo dopo la bollitura perché
rimangono più gustose e, soprattutto, conservano inalterate
le loro proprietà anticancro.
Lo rivela uno studio condotto dagli esperti dell'Università di
Newcastle, in Inghilterra, e presentato a Lille, in Francia,
all’ultimo Congresso Europeo di Oncologia.
I ricercatori hanno confrontato il contenuto di un piatto di
carote tagliate a rondelle e poi lessate con la stessa quantità di carote cotte intere: hanno così scoperto che le seconde contengono il venticinque per cento in più di falcarinolo,
una sostanza anticancro, e zuccheri in concentrazioni più alte. Questo accade, spiegano gli studiosi, perché le carote lasciate intere non disperdono i loro contenuti nell'acqua durante la cottura.
Studio boccia diete alla moda, dimagrire 'all'antica' è meglio
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Cattive notizie per i fan della dieta all'ultima moda, da
quella iperproteica della principessa Kate d'Inghilterra a
quella a base di beveroni acqua-limone-sciroppo-pepe
della 'venere nera' Naomi Campbell.
Per chi vuole perdere peso con successo e mantenere la
linea nel tempo, soprattutto se i chili da smaltire sono tanti,
l'unica strada da percorrere è cambiare vita per sempre e
provare a dimagrire 'all'antica': mangiare meno grassi e
fare più sport.
Gli esperti del Beth Israel Deaconess Medical Center
(Bidmc) di Boston non lasciano scorciatoie a chi vuole
davvero vincere la guerra con la bilancia.
In uno studio pubblicato sull''American Journal of
Preventive Medicine', condotto su oltre 4 mila obesi, gli specialisti assicurano: dimagrire è possibile per tutti e il modo migliore per riuscirci è seguire i sani, vecchi metodi collaudati che insegnano a tagliare colesterolo e trigliceridi e a fare movimento.
Il team di Jacinda Nicklas del Bidmc e dell'Harvard Medical School, coordinatrice dello studio, ha analizzato i dati raccolti dal 2001 al 2006 nell'ambito di un maxi-studio condotto dai Cdc
di Atlanta, relativi a persone over 20 con un indice di massa corporea uguale o maggiore a 30
(spia di obesità) nell'anno precedente all'indagine. Sugli oltre 4 mila esaminati, più di 2.500 hanno
provato a dimagrire. Di questi, il 40% ha perso almeno il 5% del peso iniziale e un altro 20% è
riuscito a 'bruciare' il 10% o più.
Ebbene, "coloro che facevano più attività fisica e consumavano meno grassi avevano una probabilità significativamente maggiore di perdere peso", spiegano gli autori. Anche chi assumeva farmaci anti-obesità prescritti dal medico riusciva a dimagrire, ma si trattava di una netta minoranza
dei pazienti esaminati, puntualizzano gli studiosi.
Al contrario, chi ricorreva al fai-da-te falliva: "Mettersi a seguire diete particolarmente popolari,
diete liquide, o assumere farmaci dimagranti senza prescrizione, oppure i cosiddetti cibi o prodotti dietetici - sentenziano gli autori - non era associato a una perdita di peso". Le diete 'old style',
insomma, sembrano restare le migliori.
"E' davvero incoraggiante aver concluso che la maggior parte delle tecniche di dimagrimento più
efficaci sono accessibili a tutte ed economiche", osserva Christina Wee del Bidmc di Harvard,
autore senior dello studio. Oggi "ci sono invece un sacco di diete alla moda e di costosi farmaci
da banco la cui efficacia non è provata", avverte l'esperta. Perciò, raccomanda, è importante che
chi decide di dimagrire si rivolga a un medico.
"Gli studi scientifici - ricorda Nicklas - hanno dimostrato che anche solo una riduzione del 5% del
peso corporeo iniziale regala benefici significativi in termini di salute". E aver concluso che questo obiettivo è facilmente raggiungibile, con un po' di disciplina e forza di volontà, è un messaggio particolarmente importante in un Paese come gli Stati Uniti dove "più di una persona su 3 è
obesa e nel 50-70% dei casi cerca di dimagrire".
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Mangiare da sportivi

Sport

e nutrizione sono fondamentali per mantenersi in
salute. Vediamo quale dieta è necessaria per chi fa sport.
Una corretta attività fisica dovrebbe sempre essere svolta
in associazione ad un'altrettanta attenta ed equilibrata
dieta.
Abbiamo già visto come accelerare il metabolismo con lo
sport, ma l'obiettivo di mantenere un buon stato di salute
non può essere solo supportato da scelte alimentari consapevoli, ma anche da un fisico mantenuto bene attraverso
esercizi fisici, anche semplici e poco impegnativi, come il
correre o il passeggiare a passo moderato.
Vediamo insieme quale è la dieta più corretta per chi fa
sport.
Perché è importante conoscere ciò che mangiamo
Certamente vi sono poi moltissime persone che amano cimentarsi in attività sportive più strutturate, come ad esempio andare in palestra, in piscina o sport estremi come il parapendio oppure il
bungee jumping!
In tutti i casi non è possibile pensare di fare un'attività fisica senza avere un sostegno alimentare
adeguato, ovvero una dieta da sportivo.
Conoscere gli aspetti nutrizionali e biochimici degli alimenti è fondamentale per saperne poi sfruttare al meglio tutte le proprietà ed evitare ad esempio piccoli o grossi problemi durante l'attività fisica, tipo un calo dell'energia disponibile, malessere diffuso o crampi muscolari.
Non è vero che per avere il massimo delle energie prima di una competizione è necessario mangiare una bella fetta di bovino, perché, se è effettivamente ricca di proteine nobili e ottimi aminoacidi, è anche vero che ha un tempo di digeribilità pari a più di 4 ore!
Cosa sapere di fisiologia e biochimica
Lo sforzo muscolare prevede da parte dell'organismo la ricerca non di proteine, ma nell'immediato
di zuccheri, quelli appunto contenuti e circolanti nel sangue (glicemia). Ecco perché se non si
hanno le corrette riserve di zuccheri si incorre in antipatici crampi e dolori a livello addominale, sede
di fegato e milza, deposti a essere “riserve naturali” di zucchero.
Quando si ha in corso una digestione non è assolutamente consigliabile effettuare alcuna attività
sportiva, poiché lo stomaco richiama molto sangue e lo sottrae ai muscoli, che se fossero sottoposti a uno sforzo non renderebbero al 100%.
Quali i tempi da rispettare?
Prima di svolgere dell'attività fisica è sempre consigliabile aspettare circa due ore, meglio poi prima
di uno sport prediligere carboidrati complessi quali ad esempio pane e pasta, ma anche cereali,
riso, avena, segale, kamut ecc, meglio poi se integrali, ancora più ricchi di vitamine, sali minerali e
sostanze antiossidanti.
Demolendo questi carboidrati complessi il nostro organismo otterrà quelli più semplici, fino ad arrivare al glucosio, al fruttosio (derivante da frutta e verdura, ottima sia fresca sia surgelata).
Nel caso in cui, invece, si hanno tempi stretti e i minuti dal consumo del pasto fino allo svolgimento dell'attività sportiva sono pochi, allora sarà il caso di consumare carboidrati semplici e a rapido
assorbimento. Ad esempio è ottimo il gelato, perché da una parte dona all'organismo proteine nobili derivate dal latte, vitamine tra cui la D, e dall'altra regala dei carboidrati facili da assimilare e utilizzare. Il tempo di digestione di questo alimento è di circa un'ora, un pochino meno se è a base di
frutta, tipo sorbetto.
Dopo l'attività fisica sarà bene poi rifare un carico di zuccheri, ma anche una buona introduzione di
proteine nobili e di grassi meglio se insaturi.
Da ricordare che tra i tanti tipi di diete e alimentazioni proposte, uno dei consigli da non dimenticare è quello di alimentarsi in modo semplice, vario e possibilmente frazionato; ovvero 5 pasti nell'arco della giornata, questo stimola il metabolismo, non appesantisce la digestione e facilita un buon
assorbimento.
Regola d'oro? Idratarsi!
Il buon sportivo, qualsiasi sia lo sport effettuato, deve sempre idratarsi, poiché attraverso l'acqua si
facilitano tutta una serie di reazioni biochimiche e si arricchisce il corpo di elettroliti fondamentali
per la contrazione muscolare.
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Per mangiare meno scegliete il piatto giusto

Scegliere

il piatto del colore giusto aiuta a
mantenersi in forma: lo rivela una ricerca
condotta dagli esperti della Cornell
University di Ithaca, negli Stati Uniti, e
pubblicata sulla rivista di ricerca scientifica
Journal of Consumer Research.
Gli scienziati hanno studiato il comportamento di cinquanta persone durante un pasto nel
quale i partecipanti dovevano servirsi da soli.
Hanno fornito loro piatti di colore diverse, e
poi hanno controllato il peso delle porzioni
preparate da ciascuno di loro.
Hanno cosi scoperto che il colore delle stoviglie influiva sulle porzioni di cibo: se erano
dello stesso colore dell'alimento, come per
esempio un piatto verde per una pasta al pesto o rosso per gli spaghetti al pomodoro, le porzioni
che i pazienti si servivano erano più grandi rispetto a quelle di chi aveva stoviglie di colore contrastante. In un piatto dello stesso colore le porzioni sembrano pin piccole e invitano ad aggiungere
altro cibo: in un piatto dal colore diverso appaiono più grandi e inducono a non esagerare.

Le prugne riducono il rischio di osteoporosi

Mangiare ogni giorno prugne secche aiuta a evitare di ammalarsi di

osteoporosi, la malattia che indebolisce le ossa rendendole fragili.
Lo rivela uno studio condotto dagli esperti dell'Università della
Florida a Miami e pubblicato sulla rivista di ricerca medica British
Journal of Nutrition.
Gli scienziati americani hanno studiato un gruppo di cinquantacinque donne in menopausa, alle quali hanno chiesto di consumare per
un anno, ogni giorno, cento grammi di prugne secche, circa dieci
frutti.
Altre quarantacinque dovevano invece consumare mele secche: a
tutte le donne erano somministrate dosi quotidiane di calcio e di vitamina D.
Al termine dello studio, i ricercatori hanno analizzato la densità delle
ossa delle donne e hanno così scoperto che le pazienti del primo gruppo avevano uno scheletro
molto più robusto rispetto alle pazienti del secondo gruppo. I ricercatori spiegano che consumare
prugne secche impedisce alle ossa di perdere il loro naturale contenuto di calcio.

I ceci fanno bene al cuore

Consumare abitualmente ceci aiuta il cuore e le arterie
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a restare in forma.
Lo rivela una ricerca condotta dagli esperti australiani
dell'Università di Sydney e pubblicata sulla rivista di
ricerca scientifica Annals of Nutrition and
Metabolism.
Gli scienziati hanno studiato gli effetti di un'alimentazione ricca di ceci su un gruppo di cinquanta adulti.
A metà di loro hanno assegnato un'alimentazione ricca
di ceci, all'altra metà una normale alimentazione equilibrata.
Dopo cinque settimane, coloro che erano stati alimentati con i ceci hanno visto diminuire del quattro per
cento il colesterolo totale e di quasi il cinque per cento
i livelli del colesterolo Ldl, cioè quello "cattivo", che si
deposita sulle pareti delle arterie.
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Scienziato denuncia business della falsa celiachia

La chiamano 'Gluten Sensitivity', è una malattia causa-

ta dal glutine di alimenti come pasta, pane, pizza e dolci,
ma è diversa dalla celiachia.
Da quando, un anno fa, il disturbo è stato codificato da
uno studio italo-americano pubblicato su 'Bmc
Medicine', è diventata quasi una moda: in molti si convincono di soffrirne, fanno autodiagnosi e si convertono
ai cibi senza glutine.
Una dieta costosa che, se è all'insegna del fai da te,
rischia anche di essere inutile o addirittura dannosa per
la salute, per esempio nei casi in cui maschera un problema di vera celiachia.
A puntare il dito contro un business in crescita è Gino
Roberto Corazza, fra i massimi esperti mondiali di
celiachia, direttore della prima Clinica medica della
Fondazione Irccs San Matteo di Pavia.
In un articolo sulla rivista Usa 'Annals of Internal Medicine', lo specialista avverte: i numeri della
Gluten Sensivity sono tutti da verificare, e chi si autoprescrive alimenti senza glutine va incontro a
grossi pericoli. Sedici euro per 1 chilo di lasagne, quasi 10 per una confezione di bucatini, 4 euro
e 40 centesimi per 240 grammi di pizza, 3 euro e 99 per 150 grammi di cracker, 6 euro e 41 per
300 grammi di mini-baguette, 3 e 80 per 200 grammi di merendine. Tanto può costare un menù
'gluten-free', elencano dal San Matteo.
Secondo gli studiosi che hanno acceso i riflettori sulla 'falsa celiachia', questa malattia arriva a colpire il 6% della popolazione generale. Dalla letteratura scientifica l'allarme è subito rimbalzato sulla
stampa internazionale e ora, stando al quotidiano 'Usa Today', il 15-25% degli americani preferisce una dieta senza glutine. E il 'Washington Post' riferisce che sono ben 17 milioni gli statunitensi malati di Gluten Sensitivity. I sintomi più comuni del disturbo sono meteorismo, dolori addominali, diarrea, mal di testa, afte in bocca, formicolii diffusi e mente offuscata. Il tutto si traduce in un
misto di apatia e svogliatezza che complica le più normali attività quotidiane. Ma i numeri della
malattia e le affermazioni in materia che circolano nel grande pubblico "sono senza basi scientifiche comprovate e sicure - assicura Corazza, alle spalle oltre 400 pubblicazioni internazionali sulla
celiachia - Le indagini epidemiologiche non sono state ancora fatte e quindi parliamo d'aria, mentre si rischia di alimentare una isteria di massa".
Lo studioso pavese non nega l'esistenza della Gluten Sensivity: si tratta di una nuova patologia da
studiare e non sottovalutare, precisa, ma neanche da sopravvalutare.
"Il tam tam mediatico su questo argomento, negli ultimi mesi - osserva Corazza - è stato massiccio, nonostante l'assenza di esaurienti argomenti scientifici" a supporto. "Non basta l'autodiagnosi
per affermare, come hanno fatto alcuni, che in Italia 6 su 100 soffrono di questa malattia", puntualizza l'esperto. Ma tant'è. Ormai molti pazienti, o presunti tali, si autoprescrivono una dieta priva di
glutine e comprano prodotti oggettivamente molto più costosi dei normali alimenti.
"Farina, grissini, cracker, pasta, pizza e merendine - riportano ancora dall'Irccs San Matteo - costituiscono un business milionario che in pochi mesi ha fatto registrare un boom nelle vendite in farmacia, al supermercato, nelle parafarmacie e nei negozi specializzati nel biologico".
Ma "chi utilizza questa dieta senza controllo medico va incontro a rischi elevati - dice Corazza - Per
esempio, salta i necessari accertamenti diagnostici per verificare l'esistenza della vera celiachia".
E "quest'ultima è una malattia che in alcuni casi è mortale - incalza lo specialista - e può essere
accompagnata da patologie importanti come artriti, tiroidite, diabete, osteoporosi, infertilità".
"A differenza della celiachia - prosegue lo studioso - non esiste un test diagnostico per verificare
l'esistenza della Gluten Sensitivity, né in Italia né in altri Paesi del mondo. Mentre l'esistenza della
celiachia si conferma con la biopsia intestinale e la ricerca degli anticorpi nel sangue - ricorda - la
diagnosi di questa nuova malattia si basa solo sulle sensazioni del paziente ed è quindi necessario che ad occuparsene siano gli specialisti e non i pazienti stessi che, pensando di mettersi al riparo, comprano alimenti senza glutine".
Secondo Corazza, l'unico mezzo diagnostico oggi a disposizione è la rilevazione dei sintomi dopo
una dieta con e senza glutine, somministrata però all'insaputa del paziente.
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Cibi gialli attirano golosi, rossi per dimagrire, i segreti del colore

A tavola, occhio ai colori. "L'aspetto del cibo ha un

ruolo importante, seduce i sensi e condiziona il
gusto: giallo e arancione aumentano la secrezione
dei succhi gastrici e attirano i golosi, perché sono
tipici di cibi ricchi di calorie, dal tuorlo d'uovo alla
pasta. E' la tonalità dorata del pane che lo fa sembrare più appetitoso. Mentre i cibi rossi mettono in
circolo più noradrenalina, e dunque hanno un effetto
dimagrante. A patto di riuscire a non mangiare di
corsa: non è un caso che questo colore sia molto
usato nei fast food, per 'spingere' i clienti a liberare
presto i tavoli".
Parola di Mariella D'Amico, architetto torinese di
39 anni autrice di 'Colorpower. Come puoi
migliorare salute, relazioni e lavoro con il giusto
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utilizzo dei colori'.
"Sempre il rosso - dice D'Amico all'Adnkronos Salute - è il colore più attraente per i bambini, perché è vivace e ha la lunghezza d'onda maggiore: ne vengono immediatamente colpiti. Di fronte a
caramelle gommose colorate, sicuramente un bimbo sceglierà quelle rosse al primo colpo".
Un effetto "ben noto anche ai produttori di giocattoli: sono moltissimi i giochi che usano questa
tonalità".
Tornando alla tavola, scopriamo che il viola-verdastro evoca la putrefazione "e dunque ci disgusta.
Questi meccanismi percettivi sono ampiamente sfruttati da chi vende alimenti, perché un'idonea
illuminazione può far apparire più fresco e sano il cibo che si acquista. Non sempre ciò che vediamo corrisponde però alla realtà".
L'esperta invita a prestare attenzione alle luci che si utilizzano spesso in macelleria, o nel reparto
carni. "Chi compra la carne non può non aver notato che una volta portata a casa non ha più lo
stesso colore". Le diverse tonalità negli alimenti creano aspettative nel consumatore, a volte anche
assurde: l'aperitivo rosso brillante evoca un'idea di dolcezza. Una bibita alla menta verde clorofilla
evoca freschezza.
E ancora: "I colori che evocano profumi piacevoli sono il rosa, la lavanda, il giallo chiaro", spiega
D'Amico. Le tinte cui si associa un gusto piacevole sono invece corallo, pesca, giallo, verde chiaro.
"La conoscenza di questi legami tra gusto-olfatto-colore può essere sfruttata anche per riequilibrare le sensazioni percepite per esempio in luoghi tipo industrie dolciarie o profumerie, in cui gli aromi
troppo dolci si possono neutralizzare con colori come il verde", suggerisce.
I cibi blu-viola sono utili per chi ha attacchi di fame nervosa, per il loro potere rilassante. Mentre
quelli giallo-arancio sono alleati degli inappetenti, perché aumentano la salivazione e i succhi
gastrici.
Dal punto di vista della salute, il consiglio migliore è quello di mangiare ogni giorno frutta e verdura bianca, gialla, ossa, verde e blu-viola: "Ricca, cioè, di antiossidanti e fitochimici benefici. Occhio
invece ai coloranti artificiali. La dose giornaliera consigliata, secondo alcuni studi - ricorda l'esperta - sarebbe da ridurre, anche perché queste sostanze sono state testate anni fa, e oggi sono molto
usate per alimenti destinati ai bambini. Si è visto che il consumo eccessivo di alcuni coloranti può
provocare deficit di attenzione e iperattività. Insomma, specie per i più piccoli sì ai colori a tavola,
purché siano naturali".
Ma come regolarci, nella pratica? "Quando andiamo a fare la spesa è buona norma leggere bene
le etichette per evitare di comprare alimenti contenenti coloranti e additivi non necessari alla conservazione dei principi nutrizionali, ma utilizzati solo per rendere il cibo più gradevole alla vista. Ma
questo è utile anche per limitare i danni da accumulo di additivi, variandone il più possibile la tipologia".
Occhio all'etichetta, dunque, "che deve essere il più corta possibile". L'ideale sarebbe adottare il
consiglio di Michael Pollan: immaginare di andare a fare la spesa con la nostra bisnonna, "e non
comprare nulla che lei non riconoscerebbe come cibo - raccomanda l'esperta - evitando i prodotti
che contengono ingredienti sconosciuti, o dai nomi impronunciabili, o con più di 5 ingredienti".

L’Angolo della Poesia
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Ricette del mese

Seppie in nero
Ingredienti per 4 persone
- 2 spicchi di Aglio
- 4 gr di Nero di seppia fresco
(o confezionato)
- 5 cucchiai di Olio di oliva
- Pepe q.b.
- 2 cucchiai di salsa di Pomodoro
- 2 ciuffi di Prezzemolo
- Sale q.b.
- 800 gr di Seppie fresche già pulite
- ½ bicchiere di Vino bianco

Preparazione
Per preparare le seppie in nero iniziate scaldando in una padella l’olio con i due spicchi d’aglio interi e fateli appassire in modo che l’olio assorba l’aroma dell’aglio.
Togliete i due spicchi di aglio e unite le seppie , e lasciatele rosolare fino a farle asciugare per circa
10/15 min. A questo punto salate e pepate e poi unite il nero di seppia al vino per stemperarlo e
versate il tutto sulle seppie, lasciate evaporare il vino e aggiungete due cucchiai abbondanti di
salsa di pomodoro per rendere ancora più saporito il tutto.
Continuate a cuocere le seppie finchè il sugo non si sarà addensato, occorreranno circa 20 minuti. Terminata la cottura, cospargete le seppie in nero con il prezzemolo tritato e spegnete il fuoco.
Servitele calde.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Schiacciate pomodoro e mozzarella
Ingredienti per 4 persone
- 24 foglioline di Basilico
- 24 schiacciatine
- 240 gr di Mozzarella o provola
...per la salsa
- 4 cucchiai di Olio di oliva
- Origano q.b.
- 200 gr di passata di Pomodoro
- Sale q.b.
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Preparazione
Per preparare le schiacciate pomodoro e mozzarella iniziate accendendo il forno a 200°, poi ponete la passata di pomodoro in una ciotola, unite l’origano, il sale e i due cucchiai di oliva, mescolate
bene e mettetela da parte.
Tagliate la mozzarella (o la provola) a piccoli cubetti, prendete la teglia del forno e rivestitela di carta
da forno, adagiate sopra le schiacciate, versate un cucchiaio di salsa su ciascuno stuzzichino e
ricoprite con qualche bocconcino di mozzarella.
Cuocete per circa 5 minuti, il tempo necessario per far sciogliere la mozzarella. Al termine della cottura estraete le schiacciate, guarnite con una foglioline di basilico e servitele ancora calde.
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10 anni di Efsa: maggiore sicurezza alimentare, adesso più trasparenza

Compie dieci anni l’Autorità
europea per la sicurezza alimentare (EFSA), una delle due
agenzie europee con sede in
Italia (l’altra è l’European Training
Foundation a Torino) istituita nel
2002 come fonte indipendente di
consulenza scientifica e di comunicazione sui rischi associati alla
catena alimentare.
Nei suoi dieci anni di attività l’agenzia ha conseguito molti buoni
risultati nella protezione dei consumatori europei. Ciononostante

è talvolta criticata per poca trasparenza nei suoi pareri.
A gennaio del 2002 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) viene istituita a Parma.
Il Consiglio dei ministri Ue e il Parlamento europeo decisero, su proposta della Commissione, di
istituire l’agenzia nel quadro di un programma globale volto a migliorare la sicurezza alimentare
nell’Ue, assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori e ripristinare e mantenere la
fiducia degli stessi nelle forniture alimentari dell’Ue.
L’Efsa è diventata negli anni l’organismo europeo di riferimento per la valutazione del rischio alimentare, in merito ad alimenti e mangimi, nutrizione e salute di animali e piante. Ogni nuova
sostanza che entra, direttamente o indirettamente, nella catena alimentare umana e animale riceve un parere motivato dagli esperti dell’Efsa.
Sicurezza alimentare: la valutazione e la gestione del rischio sono due cose distinte. L’Efsa, in qualità di organismo incaricato della valutazione del rischio, elabora pareri scientifici e consulenza specialistica per fornire un solido fondamento all’attività legislativa e alla definizione delle politiche in
Europa e per consentire alla Commissione europea, al Parlamento europeo e agli Stati membri
dell’Ue di assumere decisioni tempestive ed efficaci nella gestione del rischio.
La sfera di competenza dell’Efsa include la sicurezza di alimenti e mangimi, l’alimentazione, il
benessere e la salute degli animali, la protezione e la salute delle piante.
Tra i principali traguardi di Efsa: salmonella e mucca pazza. La consulenza scientifica dell’agenzia
ha contribuito alla riduzione dei casi di Salmonella umana nell’Ue di quasi il 50 % dal 2004 al 2009
anche grazie alla collaborazione con altri organismi comunitari come il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). Per quanto riguarda il cosiddetto morbo della mucca
pazza, i casi di questa patologia sono crollati da diverse migliaia nel 2000 a soli 44 nel 2010.
Poi ancora, additivi, coloranti, pesticidi e indicazioni nutrizionali. Il 60 per cento dei pareri Efsa
hanno riguardato queste sostanze, con più di 3000 indicazioni nutrizionali (claims, ndr) valutate fino
alla fine del 2011. Per quanto riguarda il pesticidi, l’agenzia redige un rapporto annuale che riassume il rispetto o meno della relativa direttiva comunitaria. In aumento anche il controllo degli allevamenti in quanto ricerche indicano che tra un terzo e la metà delle infezioni umane hanno origine da
prodotti animali.
John Dalli, Commissario europeo per la Salute e la politica dei consumatori: “La credibilità e l’eccellenza dell’Efsa in campo scientifico sono oggi riconosciute sulla scena mondiale. Dati scientifici
affidabili sono fondamentali per l’attuazione di buone politiche. L’Efsa ha condotto importanti lavori
di valutazione del rischio e sono fiducioso che continuerà a ben operare fondandosi sui risultati ottenuti negli ultimi 10 anni. E’ nostra ambizione continuare ad assicurare che gli alimenti che i nostri
cittadini consumano rispettino i più alti standard di sicurezza”.
Critiche su trasparenza pareri e Ogm. Nel corso di questi dieci anni, l’Efsa è stata più volte criticata per presunti conflitti d’interessi tra gli esperti incaricati di redigere i pareri scientifici.
Per lo più si tratta di esperti di fama internazionale che lavorano in università e centri di ricerca, e
che talvolta, come liberi professionisti, hanno contatti con le industrie farmacologiche ed alimentari.
Nel particolare alcune Ong hanno accusato alcuni pareri Efsa su prodotti alimentari contenenti
Ogm, come l’approvazione della patata Amflora nel marzo 2010 destinata ad uso industriale e prodotta dalla multinazionale tedesca Basf. Nel particolare, le Ong contestano ad Efsa l’approvazione
di due antibiotici, kanamicina e la neomicina, nel 2004, approvazione contestata anche per il ruolo
giocato dal consorzio di ricerca Entransfood.
Il 5 marzo Efsa terrà una sessione informativa a Bruxelles per presentare le norme di attuazione
della propria politica sull’indipendenza e sui processi decisionali in ambito scientifico.
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Problemi di fegato e sonnolenza? Troppa ammoniaca nel sangue

Troppa ammoniaca nel sangue causa sonnolenza diurna e un sonno notturno di cattiva qualità, particolarmente nei pazienti affetti da cirrosi
epatica.
Questi i risultati di uno studio internazionale
pubblicato sull’ultimo numero della rivista
'Hepatology' e condotto da un team di ricercatori dell’Università di Padova guidato da Sara
Montagnese e dell’Institute of Pharmacology
and Toxicology di Zurigo in Svizzera.
I ricercatori hanno somministrato un carico di
proteine capaci di aumentare i livelli di ammoniaca a dieci volontari sani e a dieci pazienti con
cirrosi, misurandone i profili di ammoniemia, la
sonnolenza, l’elettroencefalogramma di veglia e
quello di sonno.
''Abbiamo verificato che elevati livelli di ammoniaca nel sangue, ovvero l’iperammoniemia – spiega
Montagnese - si associano a un significativo aumento della sonnolenza sia nei volontari sani sia
nei pazienti con cirrosi. Nei pazienti compaiono inoltre modifiche nell’elettroencefalogramma durante il sonno, indice questo di una ridotta capacità di generare un sonno davvero ristoratore''.
La malattia cronica di fegato può portare alla cirrosi, una condizione in cui il tessuto sano è sostituito da tessuto di tipo cicatriziale, con compromissione della funzionalità e del flusso di sangue
attraverso il fegato.
Tra le cause di cirrosi vi sono l’epatite virale, l’abuso di alcol e l’obesità. Sono proprio questi malati a sviluppare l’iperammoniemia, data dall’insufficiente eliminazione da parte del fegato cirrotico di
sostanze di origine intestinale, quali appunto l’ammoniaca.
Elevati livelli di ammoniaca nei pazienti cirrotici possono inoltre dar luogo a disturbi neurologici e
psichiatrici reversibili, noti come “encefalopatia epatica”.
Questa si osserva spesso dopo un sanguinamento del tratto gastro-intestinale e può essere simulata per fini sperimentali di ricerca somministrando per via orale un carico di proteine simili a quelle contenute nel sangue. ''I risultati di questo studio – sottolinea Montagnese – presentano anche
interessanti implicazioni cliniche, in quanto ci indicano la sonnolenza quale segnale di encefalopatia. Ecco che strategie terapeutiche volte a ridurre la sonnolenza diurna potrebbero determinare un
miglioramento nella qualità del sonno notturno''.
Guinness primati, a Mazzarino (CL) un torrone di 695 metri

Dopo
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la cassata siciliana e la "torre senza fame" (tour
sans faim) parigina anche il torrone "cubbaita" mazzarinese puo' vantare il record del "guinness dei primati".
"Il torrone piu' lungo - si legge nel diploma d'onore del
Guinness World Records - misura 695 metri ed e' stato
raggiunto in occasione di un evento organizzato per la festa
patronale in onore della Madonna del Mazzaro, nella citta'
di Mazzarino e da don Carmelo Bilardo (Italia) con l'aiuto di
circa 200 pasticcieri siciliani, associati all'AMPI, sotto la
direzione del Maestro Pasticcere Nicola Fiasconaro. Il torrone fu preparato ed esposto a Mazzarino, Sicilia, Italia, il
23 settembre 2011".
E' stato realizzato in 16 ore. Gli ingredienti utilizzati sono
stati 1.350 chili di mandorle (donati dall'imprenditore
Salvatore Bongiovanni), e 1.350 chili di zucchero (messi a disposizione dalla basilica santuario
Maria SS.ma del Mazzaro).
Il torrone realizzato ha un peso di 2.500 chili, data la percentuale di perdita di peso del prodotto finito dovuta alla lavorazione ed alla genuinita' degli ingredienti utilizzati.
Mazzarino e' riuscita cosi' a strappare il primato alla citta' di Agrigento (660 metri). Il record e' stato
realizzato in occasione di una gara di solidarieta' a scopo di beneficienza per le "Opere del Padre"
di Claudia Koll.

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

I vini più venduti nei supermercati della Sicilia

Nero d’Avola (Sicilia), Syrah (prodotto in varie Regioni) e Alcamo (Sicilia) sono i vini in bottiglia
da 75cl più venduti nei supermercati e ipermercati della Sicilia.
Il Nero d’Avola si conferma uno dei vini più venduti
nella Gdo in Italia, piazzandosi al 4°posto, mentre
nella speciale classifica dei vini a denominazione d’origine che registrano il maggior tasso di crescita in Italia
nella Gdo si affaccia per la prima volta il Grillo
(+14,8%).
Le vendite del vino nella Grande Distribuzione in Italia
risentono ancora della crisi, ma con segnali interessanti come la crescita dei vini nella fascia superiore ai 5
euro che registra nel 2011 un +11,1% a volume sull’anno precedente, confermando che gli italiani, anche al
supermercato, comprano meno vino, ma di maggiore
qualità.
Se le vendite globali di vino confezionato fanno segnare un – 0,9%, quelle delle bottiglie da 75cl, al contrario,
sono in crescita in due fasce di prezzo, quella bassa e
quella alta: quella inferiore ai 3 euro, con un moderato
aumento dello 0,6% a volume, e quella superiore ai 5 euro con un +11,1% a volume.
L’indagine condotta da SymphonyIRI Group per Vinitaly (Verona, 25-28 marzo) sul mercato del
vino nella grande distribuzione nel 2011 mostra anche che le vendite di vino in brik sono stazionarie, nonostante le promozioni crescenti, che i bottiglioni da un litro e mezzo sono in forte calo, che
le bottiglie a denominazione d’origine crescono dell’1,1% a volume con un prezzo medio a litro di
4,1 euro. Si conferma la crescita del vino a marca commerciale delle catene distributive (+11% a
volume), in linea con la tendenza degli ultimi tre anni.
Interessanti anche le classifiche dei vini più venduti in assoluto nei supermercati: ai primi posti, nell’ordine, Lambrusco, Sangiovese e Montepulciano d’Abruzzo, mentre tra i vini “emergenti”, cioè col
maggior tasso di crescita, troviamo al primo posto il Pignoletto dall’Emilia (+29,6%) e al secondo
una new entry, il Pecorino da Marche e Abruzzo (+26,5%).
Va notata anche la crescita notevole di un vino nobile come il Brunello di Montalcino che aumenta
le vendite del 14,8% e di vini di qualità come il Gavi (+ 14,4%) e il Rosso di Montalcino (+11,1%).
“Il dato sulle vendite del Brunello conferma che i consumatori ormai sanno di poter comprare vino
di qualità nella Grande Distribuzione – ha commentato Gianluca Di Venanzo, rappresentante di
Federdistribuzione, l’Associazione che rappresenta la maggioranza delle aziende della Gdo, al convegno di Vinitaly e Direttore generale di Despar – Una considerazione confortata dalle crescenti
vendite di vino sopra i 5 euro, un segmento ancora contenuto, ma che si sta progressivamente
affermando sostenendo l’intera crescita del mercato. La Gdo rappresenta un canale sempre più rilevante per il vino e il cliente è ancor più esigente, per questo crediamo che debba intensificarsi il dialogo con le cantine per migliorare ulteriormente l’offerta di vino ai consumatori”.
Valutazioni analoghe sono state espresse da Virgilio Romano, Client Service Director di
SymphonyIRI Group: “Le vendite di vino nella Gdo nel 2011 sono in linea con l’andamento dei consumi di vino nel Paese, con volumi in leggera contrazione e valori in crescita, confermando il trend
in atto legato alla ricerca della qualità. Due gli aspetti da sottolineare: l’importanza che hanno i vini
con prezzo a bottiglia inferiore ai 3 euro e la conferma della crescita dei vini con prezzo medio-alto
(sopra i 5 euro). Si può parlare dunque di polarizzazione nelle scelte dei consumatori, fenomeno
osservato nel 2011 in altre categorie, che andrà valutata nei prossimi mesi per misurare l’effetto
derivante dal superamento della soglia dei 5 euro nel corso del 2011 ad opera di alcuni attori impor17
tanti che potrebbero aver accentuato un trend in ogni caso positivo”.
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Nutrizionisti Adi contro Dukan, non colpevolizzare ragazzi sovrappeso

Vietato colpevolizzare i ragazzi sovrappeso. Parola dei nutrizioni-

sti dell'Adi (Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica), che si schiera al fianco dell'Ordine dei meidici di Parigi sulla
necessità di un provvedimento disciplinare nei confronti di Pierre
Dukan, ideatore dell'omonima dieta seguita da molti volti noti.
Al centro delle polemiche la recente proposta del 'guru' dell'alimentazione iper-proteica: premiare con voti più alti a scuola gli studenti magri. Un'idea anti-deontologica, denunciano gli esperti Adi, che
sembra nascondere più che altro l'intenzione di 'fare cassa'.
Secondo gli esperti, "un voto in più alla maturità a coloro che hanno
un indice di massa corporea normale è una proposta penalizzante
che denota scarsa conoscenza clinica della problematica sovrappeso. A questa età - sottolineano
infatti gli specialisti italiani - chi ha una storia di eccesso di peso non merita un'ulteriore frustrazione, e chi invece è obeso ha una patologia che non ha cercato. Inoltre, la responsabilità della società nell'espansione del sovrappeso è rilevante. Basti pensare agli archetipi estetici esasperatamente proposti, e non solo".
Ecco perché "continuare a fare ricadere la colpa sul singolo non può sortire alcun effetto nel lungo
termine, unico obiettivo che deve stare a cuore al professionista serio non interessato a 'fare cassetta'", incalzano i nutrizionisti. Puntare il dito contro la 'taglia' dei giovani, avvertono poi gli esperti, "aumenta il rischio di comparsa o peggioramento di disturbi del comportamento alimentare".
Per tutti questi motivi "l'Adi è assolutamente schierata con l'Ordine dei medici di Parigi sul procedimento disciplinare a Dukan, per condotta anti-deontologica in violazione dell'articolo 13, secondo
cui il medico è responsabile delle conseguenze delle sue indicazioni sul pubblico; e dell'articolo 19
dello stesso codice, che impone ad ogni medico lo svolgimento della professione senza fini commerciali". Un articolo, quest'ultimo, "inserito per contrastare il fenomeno del 'business della medicina' che sembra prendere sempre più piede negli ultimi anni, soprattutto nell'ambito della dietologia". Il giro d'affari associato alla sola dieta Dukan è stimato in "100 milioni di euro", evidenziano i
nutrizionisti italiani. Fra l'altro, ricordano, "da anni il regime del dottor Dukan è al centro delle polemiche per via delle problematiche che potrebbero insorgere nelle persone che lo adottano: povertà di apporto vitaminico-minerale, elevato apporto proteico".
L'Adi, che di recente ha preso anche posizione sulla dieta tisanoreica 'firmata' Gianluca Mech, "da
sempre si batte contro proposte di diete che non trovano solide basi scientifiche e hanno presa più
per le capacità imprenditoriali degli ideatori che per validazione scientifica.
Da tempo, quindi, mette in guardia chi si affida a terapie nutrizionali non validate da studi controllati e indipendenti". "Già a luglio del 2011 - segnalano infine gli specialisti dell'Adi - Dukan aveva
perso una causa al tribunale di Parigi: la Corte non si era dimostrata convinta dell'efficacia della
dieta e non aveva potuto escludere gravi danni alla salute per chi la dovesse seguire. Una ricerca
condotta su 5.000 pazienti aveva dimostrato che l'80% ha recuperato il peso perduto in 3 anni, contrariamente ai dati miracolistici di Dukan".

Disturbi alimentari colpa anche di industria del cibo

"Quando si parla di anoressia la gente punta il dito sull'industria della moda, ma nessuno parla
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delle responsabilità dell'industria alimentare per quel che riguarda l'obesità". Parola del direttore di
Vogue Italia Franca Sozzani, che ha preso parte ieri alla quindicesima edizione dell'Annual
Public Forum, organizzato dall'Harris Center for Education and Advocacy in Eating
Disorders e presentato dal Massachusetts General Hospital, insieme alla Medical School di
Harvard.
Il tema dell'edizione 2012 è stato il rapporto tra salute e bellezza, e l'evento ha rappresentato un'occasione per creare nuove opportunità di dialogo sui temi legati ai disordini alimentari. Il direttore di
Vogue ha offerto numerosi spunti di riflessione sull'influenza vera o presunta esercitata dal mondo
della moda su queste patologie. La Sozzani ha ricordato che i disturbi alimentari colpiscono soprattutto le giovani donne tra i 12 e i 25 anni, ma si stanno diffondendo anche tra gli adolescenti maschi.
Forte del suo impegno nel promuovere la lotta all'anoressia e nel valorizzare le donne 'curvy' - per
la prima volta protagoniste di una copertina di Vogue Italia a giugno 2011 - il direttore ha poi sottolineato che se da un lato l'industria del fashion ha senz'altro avuto la sua parte di responsabilità nell'esasperare la tendenza a considerare la magrerzza un canone di bellezza, non bisogna dimenticare che anche il mercato farmaceutico e quello cosmetico hanno dato il loro contributo promuovendo diete sbilanciate, creme miracolose e pillole spesso dannose.
"Ognuno deve fare la sua parte - ha concluso il direttore di Vogue Italia - dai genitori agli insegnanti fino agli stessi giovani, che possono aiutare chi non ha sufficiente forza per farcela da solo".
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Alcol nemico del seno, con 3 bicchieri al giorno +50% rischi cancro

Il grande nemico del seno femminile? Il pensiero va automatica-

mente alle sigarette, ma c'è un altra insidia sottovalutata: vino,
cocktail e gli altri alcolici. E a poco serve prenderli a piccole dosi,
se il consumo è giornaliero.
Una nuova revisione 'made in Italy' sul legame fra alcol e cancro
al seno, appena pubblicata sulla rivista 'Alcohol and
Alcoholism', inquadra il pericolo.
I ricercatori dell'istituto di ricerche farmacologiche Mario
Negri di Milano hanno infatti mostrato come anche bassi consumi di bevande alcoliche - un bicchiere al giorno - possono
aumentare del 5% il rischio di tumore della mammella. Se si sale a 3 bicchieri al giorno o più (classificato come un consumo elevato), il rischio si impenna del 40-50%. L'alcol, ricordano gli esperti,
"è responsabile di circa il 5% di tutti i tumori al seno in Nord Europa e Nord America, e fino al 10%
in Paesi come l'Italia e la Francia, dove il consumo di alcol è diffuso tra le donne".
La revisione è stata condotta dai team di Carlo La Vecchia, del Mario Negri e dell'università
Statale di Milano, di Vincenzo Bagnardi dell'università Milano-Bicocca e di Helmut K. Seitz
dell'università di Heidelberg. Nel lavoro vengono presi in considerazione sia i dati epidemiologici che i meccanismi della 'carcinogenesi mammaria da alcool'.
"Abbiamo rivisto e incluso nelle nostre analisi 113 articoli che hanno fornito dati sul tumore della
mammella nelle bevitrici moderate - spiega Claudio Pelucchi del Mario Negri - per un totale di
44.552 casi in non bevitrici e 77.539 in bevitrici moderate".
Su questi dati è stato dunque stimato l'aumento del 5% di rischio di tumore al seno nelle bevitrici
moderate e, aggiunge Pelucchi, "ulteriori aumenti di rischio con l'aumentare della dose di alcol, con
un trend altamente significativo". Il cancro al seno, osserva La Vecchia, "è diverso dagli altri tumori associati all'alcol perché anche piccole dosi possono aumentare il rischio - commenta Carlo La
Vecchia - che è più forte nei tumori positivi per i recettori agli estrogeni (aumento del 27%) rispetto a quelli negativi (aumento del 14%). Questa osservazione sottolinea il ruolo patogenetico degli
estrogeni nel tumore alla mammella associato all'alcol".

Infertilita maschile? Ok frutta e pesce, no dolci e chili di troppo

Per evitare l'infertilità maschile è meglio fare attenzione a ciò che si man-

gia. Soprattutto se alla salutare dieta mediterranea si preferiscono dolci e
grassi.
A dimostrarlo è uno studio preliminare del Laboratorio di semiologia del
Dipartimento di fisiopatologia medica ed endocrinologia dell'università Sapienza di Roma. Secondo la ricerca, consumare cereali, frutta, verdura e pesce, ricchi di amminoacidi e antiossidanti, migliora la qualità del
liquido seminale maschile. Mentre il consumo di dolci e i chili di troppo alterano il potenziale riproduttivo degli uomini. Precisamente la motilità e la
concentrazione degli spermatozoi.
Secondo Andrea Lenzi, direttore della Sezione di fisiopatologia medica ed endocrinologia dell'università Sapienza, che ha illustrato la ricerca durante la presentazione a Roma dell'edizione dei
'Quaderni' del ministero della Salute sul tema 'Criteri di appropriatezza strutturale, tecnologica e
clinica nella prevenzione, diagnosi e cura delle patologie andrologiche', "per gli uomini la dieta, in
particolare l'apporto e il tipo di grassi diversi ingeriti è associata alla qualità e alla fertilità degli spermatozoi. Dalle nostre analisi - avverte Lenzi - si evince come il consumo di frutta incida favorevolmente sulla concentrazione degli spermatozoi, mentre al contrario l'Indice di massa corporea (Bmi)
e il consumo di dolci sembrano influenzare negativamente sia la concentrazione che la motilità
spermatica. Gli uomini con problemi di fertilità - aggiunge Lenzi - consumano anche più frequentemente cibi che agiscono da vettori di sostanze deleterie per il sistema riproduttivo, come gli xenoestrogeni".
L'indagine dei ricercatori dell'ateneo romano ha raccolto la più grande casistica internazionale. Ad
oggi, infatti, sono 130 gli uomini osservati con un'età media di 33 anni, ed entro maggio saranno
300 i soggetti esaminati. "Il nostro studio - sottolinea Lenzi - sembra confermare i risultati di altre
ricerche internazionali condotte precedentemente sul ruolo della frutta nel migliorare la qualità
seminale, o anche confermare gli studi relativi all'impatto del Bmi sulla spermatogenesi, così come
dell'elevato consumo di grassi e calo di spermatozoi".
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Virtù anti-infiammatorie olio d’oliva, brevetto Usa a Creagri

Un primato ora riconosciuto ufficialmente dall'Ufficio brevetti ameri-

cano (Uspto, United Startes Patent and Trademarks Office), per una
scoperta dalle radici italiane. A CreAgri Inc., fondata dal biochimico d'origine calabrese Roberto Crea, è stata infatti riconosciuta la paternità
della scoperta delle proprietà anti-infiammatorie dell'idrossitirosolo, il
polifenolo più prezioso contenuto nell'olio d'oliva.
L'azienda per prima, ormai diversi anni fa, ha associato l'attività antiinfiammatoria all'idrossitirosolo attraverso studi su animali ed esseri
umani, tra cui uno in doppio cieco contro placebo, realizzato presso
l'Arizona State University (Usa).
Prima dell'introduzione dell'Hidrox* - la formulazione messa a punto da
CreAgri, sul mercato dal 2003 - ottenere questa preziosa sostanza bioattiva, ritenuta una chiave dei
benefici della dieta mediterranea, richiedeva un processo complicato e costoso che permetteva di
ottenere minuscole proporzioni di composto, dalle applicazioni limitate, ricorda l'azienda in una
nota.
Una situazione cambiata radicalmente con l'ingresso di CreAgri nella nutraceutica, e dopo anni di
ricerche. Oggi grazie al processo produttivo studiato dall'azienda, chiamato Integrale, i benefici del
polifenolo dell'olio d'oliva sono stati 'concretizzati' e resi disponibili a milioni di persone.
"Questo è un grande giorno per la nostra azienda", commenta Crea, inventore del brevetto nonché
fondatore e Ceo di CreAgri, società californiana nata oltre 13 anni fa proprio per sviluppare e commercializzare Hidrox*, la prima formulazione naturale ricca di idrossitirosolo.
"Se ci fosse ancora qualche dubbio su chi ha scoperto le proprietà anti-infiammatorie" di questa
sostanza, "CreAgri ora ricevuto una chiara conferma" del suo primato negli Usa, continua Crea. I
claims concessi includono l'uso di idrossitirosolo da qualsiasi fonte e comprendono i processi
infiammatori in malattie cardiovascolari, autoimmuni (tra cui psoriasi ed eczema), neurodegenerative, respiratorie e molti altri disturbi con una componente infiammatoria. "Crediamo fortemente nel
sistema dei brevetti degli Stati Uniti e abbiamo investito per proteggere la nostra proprietà intellettuale", conclude Crea, ricordando che molte aziende specializzate in prodotti dietetici e per la pelle
avevano pensato di poter usare l'invenzione e commercializzare prodotti contenenti idrossitirisolo
prodotto da compagnie rivali. Intanto alla CreAgri il lavoro non si ferma. "Stiamo progettando di portare un certo numero di prodotti innovativi direttamente ai consumatori", spiega Jeff Mace, direttore delle operazioni presso CreAgri. "Ma terremo anche la porta aperta a partnership strategiche
dirette a fornire" innovazioni nel campo della salute e del benessere "per mezzo di integratori dietetici, alimenti, bevande o prodotti per la cura della pelle".

L'attività fisica migliora la fertilità femminile

Non solo fa bene all'umore e all'organismo: svolgere una legge-
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ra attività fisica aumenterebbe anche le probabilità di rimanere
incinta.
A sostenerlo è uno studio pubblicato sulla rivista Fertility and
Sterility da un gruppo di ricercatori guidati da Laurena Wise
della Boston University School of Public Health (Usa), che
hanno indagato l'associazione tra lo svolgimento dell'attività fisica e la fecondabilità femminile.
I ricercatori hanno osservato 3.628 donne danesi tra i 18 e i 40
anni che tra il 2007 e il 2009 volevano pianificare una gravidanza. Hanno messo in relazione il movimento fisico praticato quotidianamente dalle partecipanti allo studio con il loro peso: e hanno
così rilevato che un'attività moderata - come passeggiare a piedi o in bicicletta - incide positivamente sulle probabilità di rimanere incinta indipendentemente dall'età, dallo status sociale e dall'indice
di massa corporea.
Quanto all'attività fisica intensa, dallo studio è emerso che riesce a favorire il concepimento solo
nelle aspiranti mamme in sovrappeso o obese (indice di massa corporea≥25 kg/m2), un sottogruppo ad alto rischio di infertilità, mentre risulta di ostacolo nelle donne magre o con un peso nella
norma.
"Questi risultati - scrivono i ricercatori - indicano che qualsiasi tipo di attività fisica potrebbe migliorare la fertilità delle donne in sovrappeso e obese, che costituiscono un sottogruppo ad alto rischio
di infertilità, mentre le donne in linea possono migliorare la loro fertilità sostituendo il movimento fisico intenso con quello moderato".
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I Consigli della Nonna!
Torta all’ananas
Setacciate 150
gr di farina con
½ bustina di
lievito in polvere, fate fondere
a fuoco dolcissimo 150 gr di
b u r r o .
Prendete una
scatola di ananas in succo da 500 gr, scolate le fette e tenete il
succo da parte. Unite al succo 2 cucchiai di rum.
Imburrate e infarinate una tortiera di 22 cm di diametro e alta 7 cm.
Unite alla farina 150 gr di zucchero, il burro e 3
uova e mescolate con una frusta. Versta il composto nella tortiera e copritelo con le fette di ananas senza sovrapporle.
Cuocete la torta in forno preriscaldato a 180 °C
per 40 minuti, poi sformatela, cospargetela di
zucchero e irroratela con succo di ananas e rum.
Servite la torta fredda.

I recipienti di carta metallizzata
che utilizzano i salumieri come
contenitori possono essere riutilizzati per conservare in frigorifero
avanzi di cibo, da coprire con un
foglio di pellicola trasparente

Destinate ai vostri figli uno scaffale
della libreria dove possano riporre i
loro libretti, lasciando stare i vostri,
in questo modo inizieranno a distinguere i libri dai giocattoli.

Prima di cucire le cerniere, è opportuno che le fissiate con del nastro adesivo; in questo modo sarete facilitati
quando le dovrete applicare
Tisana disintossicante
Per disintossicarsi
dopo un periodo di
alimentazione
scorretta, preparate questa tisana e
bevetene 1 tazza
durante il pomeriggio: aiuterà il fegato e i reni a smaltire le scorie.
Per preparare un litro di tisana, fate bollire 2 carciofi, 1 ciuffo di rosmarino e 1 radice di liquirizia
per dare un buon sapore. Cuocete 10 minuti le tre
erbe; filtrate la tisana e addolcitela con il miele.

Gli oggetti in latta tendono ad
arrugginirsi con facilità. Al primo
segnale, sfregateli con del succo
di pomodoro.

Se avete preso una brutta storta o
uno strappo, alleviate il dolore applicando sulla parte dolorante degli
impacchi fatti con albume d’uovo ben
montato a neve, ripetete questa operazione per alcune mattine.
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400 mila vegan in Italia, niente latte, uova ma anche lana e piumoni
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Secondo il rapporto Eurispes 2011
sono circa 400 mila i vegan in Italia, su
4,5-5 milioni di vegetariani, "ovvero il
10% dei vegetariani, che a loro volta
sono in crescita. Vedo infatti molte
richieste di persone adulte che si avvicinano al mondo vegetariano e al biologico anche sulla spinta di una scelta
fatta per i figli. Quella vegan, poi, è
una scelta ancora più drastica, visto
che esclude anche latte e uova, e
modifica lo stile di vita, portando a
rinunciare non solo alla pelle, ma
anche a lana e piumoni".
A fare il punto sui vegan in Italia è
Leonardo Pinelli, vicepresidente
della Società scientifica di nutrizione vegetariana, in occasione della seconda edizione di VeganFest 2012, Expo internazionale
dedicata interamente al mondo Vegan, in Versilia.
Scelgono la dieta verde soprattutto le donne: il 7,2% contro il 5,3% degli uomini; mentre le vegan
e sono lo 0,5% contro lo 0,3% dei maschi.
Anche il 13,5% di giovanissimi tra i 18 e i 24 anni, e persino il 9,3% degli over 65, predilige diete
senza carne.
"E' molto alta la percentuale di coloro che sono mossi verso la scelta vegan da ideologie animaliste (44%) e ambientaliste - spiega l'esperto all'Adnkronos Salute - E se da più parti ci si preoccupa di eventuali 'errori' nutrizionali dei vegan, mi chiedo però quando mai si parla degli sbagli degli
onnivori", aggiunge Pinelli.
"In ogni caso, nell'alimentazione vegan a può esserci carenza di vitamina B12 - prosegue - ma solo
perché viviamo in un modo senza germi, praticamente sterilizzato. La vitamina B12, infatti, è prodotta dai batteri dell'intestino, nelle dosi giuste, oltre a essere presente in alimenti di origine animale. Ma certo chi vive in ambienti sterilizzati può ricorrere a cibi fortificati, diffusi soprattutto all'estero, oppure ai supplementi. Per i bambini ne occorrono poche gocce al dì, mentre negli adulti l'integrazione è settimanale".
Per il resto, assicura l'esperto, la rinuncia ai cibi di
origine animale "non presenta problemi: si tratta di
una dieta sicura in tutte le fasi della vita dell'uomo,
se ben studiata. Prova ne è che anche molti atleti
sono vegan, specie quelli impiegati in sport in cui
sono fondamentali potenza e leggerezza". E i bambini? "Dopo i due anni, in pratica, non c'è più bisogno di latte: i nutrienti presenti in questo alimento si
trovano anche in altri cibi. Non è un caso che gli
enzimi che digeriscono le lattasi scompaiano di
solito con il tempo, tanto che due terzi della popolazione mondiale sono intolleranti al lattosio",
aggiunge Pinelli.
"Quindi fin dallo svezzamento, dunque dal sesto
mese, si può adottare questo regime alimentare,
come afferma l'American Dietetic Association
già nel 2009".
In ogni caso "se sei profondamente animalista, viene piuttosto naturale procedere verso la scelta
vegan. Io consiglio anche di seguire le indicazioni che ci arrivano dal nostro corpo. Personalmente,
nel tempo, ho rinunciato al pesce e alle uova, e sto eliminando quasi del tutto il latte. Questo perché è il mio stesso organismo a indicarmi che certi alimenti non li digerisco, mi danno fastidio".
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Alimenti proteici, i primi 20 per un’alimentazione ricca di proteine

Quali sono i 20 alimenti più ricchi di pro-

teine? Eccoli! Di seguito troverete una lista
completa di alimenti proteici. Gli alimenti
che contengono tante proteine sono l’ideale per le persone che intendono
aumentare la massa muscolare. Negli ultimi mesi poi molte persone, che hanno
deciso di mettersi a dieta per prepararsi
per la prova costume, hanno deciso di
seguire una dieta proteica.
Sono molti i nutrizionisti che criticano questo tipo di regime alimentare ma dati i
risultati pubblicizzati dalle star che l’hanno
provata la dieta proteica sembra essere
ad oggi la più gettonata.
Prima di lasciarvi con la lista dei 20 alimenti che contengono più proteine, sarebbe meglio dare alcune indicazioni proprio su questo tipo di alimenti, in particolare sulle proteine e
su come esse vengono assimilate dal nostro organismo.
Nel corpo umano le proteine costituiscono dal 15 fino al 20% del peso corporeo totale, esse sono
delle sostanze organiche complesse costituite da carbonio, idrogeno, ossigeno ed azoto presenti
nel corpo umano, in particolare nella massa muscolare, ma anche in altri tessuti.
In primo luogo le proteine hanno una funzione strutturale, aiutano a costituire la massa corporea
(tra cui i muscoli) solo dopo hanno anche una funzione energetica, le proteine infatti forniscono soltanto il 15% del fabbisogno calorico complessivo.
E’ molto importante sapere che l’assunzione di proteine è fondamenale per il corpo ma non bisogna eccedere perchè, nel caso in cui ne vengano ingerite e quindi prodotte troppe, quelle in eccedenza saranno trasformate in zuccheri dal fegato e, se anche gli zuccheri risulteranno in eccedenza rispetto al consumo dell’organismo questi saranno immagazzinati sotto forma di grassi nei tessuti adiposi.
Inoltre, secondo un’equipe di nutrizionisti del Brigham and Women’s Hospital e dell’Harvard
School of Public Health di Boston, a seguito di un approfondito studio, un regime alimentare con
un’alta quantità di proteine potrebbe facilmente portare dei problemi renali. Dunque prima di iniziare una dieta proteica sarebbe sempre opportuno effettuare un curato controllo medico.
I 20 alimenti più proteici
01. Parmigiano
02. Bresaola
03. Pinoli
04. Salame
05. Arachidi
06. Provolone
07. Acciughe sott’olio
08. Petto di pollo
09. Mandorle
10. Carne di maiale
11. Noci
12. Cracker alla soia
13. Pasta all’uovo
14. Savoiardi
15. Cioccolato
16. Germogli di soia
17. Cannellini in scatola
18. Albicocche disidratate
19. Avocado
20. Spinaci
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Curiosità Flash

Tra le armi più sofisticate che si stanno
utilizzando attualmente, ci sono anche
molti aerei a pilotaggio remoto, cioè in
grado di volare senza pilota, o seguendo
profilo di volo pre-programmato o telecomandati a distanza Vengono anche
chiamati "droni", un termine preso dalla
robotica italianizzando il vocabolo inglese drone, che significa "ronzio".

Il celebre attore Leonardo Di Caprio, dopo
avere visitato di persona le foreste del Nepal
e del Bhutan assieme ad esperti del WWF, ha
donato un milione di dollari per la salvaguardia delle tigri dall’estinzione.

Nei laboratori della città statunitense di Brookhaven, è stato prodotto
quello che è finora il più grande
nucleo di antimateria, l’antielio 4.
Gli studi sull’antimateria sono fondamentali per comprendere i meccanismi della genesi dell’universo.
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Al “Serendipity”, un locale della Grande
Mela, si serve anche la coppa “Grand
Opulence Sundae”, in cui il gelato è adagiato su un letto di sottili fogli d’oro commestibili.

Nell’isoletta disabitata di Ile Aux Aigrettes,
nelle Mauritius, è in corso dal 2000 un esperimento: per salvare dall’estinzione una
pianta, la Diospyros egrettarum, è stato
necessario introdurre, dalle isole Seychelles,
diversi esemplari di gigantesche tartarughe
di Aldabra, che, nutrendosi dei suoi frutti
gustosi, ne sparpagliano i semi: fertilizzati e
in un terreno adatto, questi danno vita a
nuove piante, scongiurando la scomparsa
della specie.

Ricercatori della Duke University hanno
studiato i Chitoni, una specie antichissima
di molluschi, apparsa sulla Terra 500
milioni di anni fa, la cui prima documentazione fossile risale a 25 milioni di anni
fa. Gli studiosi hanno scoperto che avevano gli occhi costituiti da centinaia di strutture lenticolari, fatte di aragonite, lo stesso duro minerale da cui è formata la loro
conchiglia
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Festa di Primavera e Assemblea dei Soci

Grande successo per la manifestazione “Festa di

Primavera edizione 2012” svoltasi il 29 Aprile
presso l’incantevole scenario dei Monti Peloritani di
Messina.
Tutti i partecipanti hanno potuto, tra l’altro, gustare
le prelibatezze caserecce preparate con la cura e la
passione di un tempo.
Molto attiva la collaborazione dell’Associazione
Arci Pesca Fisa, del Dopolavoro Ferrioviario,
dell’Auser Messina, del Consolato Provinciale dei
Maestri del Lavoro di Messina e ovviamente
dell’immancabile Azienda Regionale Foreste
Demaniali.
Presso l’Azienda C.A.I.F.E. di Pezzolo si è
svolta, il 14 Aprile, l’Assembela Annuale dei
Soci di Na.Sa.Ta. per l’approvazione dei bilanci
e la programmazione dell’attività per il 2012.
A conclusione un pasto tipico locale, curato dal
Socio chef Giovanni La Fauci, con l’immancabile pasta e fagioli, maccheroni al ragù, salsiccia
e carne al ragù e tante altre gradite pietanze.
Pillole di Saggezza
La parola suona, gli esempi
tuonano. Le parole muovono,
gli esempi trascinano.
Don L. Orione

Nessun uomo è un’isola compiuta in sé, ma un frammento
del continente, una parte del
tutto.
J. Donne

Non c’è persona che sappia
essere feroce come una persona buona quando diventa cattiva
Anonimo

Con la dolcezza si prende
anche un leone, con l’arrogan- I golosi si scavano la fossa con La virtù quando non giunge fino
za e la forza neppure un grillo i denti
Henri Estienne all’anima è cosa vana
Proverbio Russo
Carlo Dossi
Là dove ci si ama
non scende mai la
notte
Proverbio del
Burundi

Il più gran segreto della
felicità è stare bene
con se stessi
Bernard Le Bovier de
Fontanelle

L’amore e l’amicizia
sono come una eco;
danno tanto quanto
ricevono
A.I. Nerzen

Spesso grandi imprese
nascono da piccole
opportunità
Demostene

Per conoscere il futuro
Le parole non sono
non serve un mago:
state inventate perbasta avere pazienza
ché gli uomini s’inGaspare Morgione
gannino tra loro, ma
perché
ciascuno
Ogni tanto bisogna
passi all’altro la
cambiare idea. Solo
bontà dei propri pencosì si può avere la
sieri
Ove c’è molta luce, l’ombra è speranza di avvicinarsi almeno
S.Agostino più cupa
una volta alla verità
Wolfgang Goethe
Ernest Renau
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