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Mangiare i ceci abbassa il colesterolo cattivo
di Domenico Saccà

I ceci sono i semi sferici della pian-

ta “cicer arietinum” della famiglia
delle leguminose originaria nel
medio Oriente che poi si è diffusa in
Italia e Cina.
Il nome deriva dal latno “cicer”. È
noto che il Cognome di Cicerone
discendeva da un suo antenato che
aveva una caratteristica “verruca” a
forma di cece sul naso.
Il nome specifico “arietinum” si riferisce alla somiglianza che hanno i
semi con il profilo della
testa d’ariete.
I ceci sono legumi millenari, noti fin dai tempi
degli antichi egizi, che
però li consideravano
cibi per i poveri e infatti
venivano dati solo agli
schiavi.
Gli antichi romani apprezzavano
molto i ceci, soprattutto fritti in olio di
oliva, pratica rimasta anche ai giorni
nostri, soprattutto in alcune zone del
meridione, famose le “panelle” di
Palermo accompagnate con il panino tipico.
I ceci si trovano in commercio già
cotti e pronti per l’uso, conservati in
lattine o in vasetti di vetro nella loro
acqua di cottura, oppure secchi da
cuocere previo ammollo di 10-18 ore
(molte cuoche si avvalgono anche
dell’aiutino del bicarbonato di sodio,
dopo l’ammollo, per un’altra oretta),
si possono gustare anche tostati e
salati, da mangiare come aperitivo o
come snack. Esiste anche la farina
di ceci, con la quale si preparano
focacce e farinate tipiche della
Liguria.
I ceci, al singolare il cece, è un alimento molto completo ed è anche
molto energetico, in quanto contiene
molti carboidrati, proteine e fibre,
sali minerali quali calcio e ferro,
potassio e fosforo e vitamine del
gruppo A, B e C.
Data la sua buona quantità di proteine può essere utilizzato nelle diete
in cui è sconsigliato l’uso di proteine

animali, quindi come sostituto della
carne, ha proprietà diuretiche, favorisce l’eliminazione dell’acido urico
e del sale in eccesso; un’altra
buona qualità che possiede è quella di facilitare l’espulsione di calcoli
dalle vie urinarie.
Grazie al loro contenuto di grassi
essenziali “omega-3” contribuiscono a mantenere in salute e a prevenire le malattie a carico dell’apparato cardiovascolare, come l’ipertensione e l’arteriosclerosi, in quanto le
arterie vengono ripulite.
A causa della quantità
di cellulosa in essi contenuta, vanno consumati con moderazione
da chi soffre di coliti e
altri problemi di stomaco e di intestino: se prima di essere
consumati però viene tolta la buccia
trasparente che li ricopre, risultano
più leggeri.
La lotta al colesterolo passa dalla
dieta e la battaglia può essere vinta
in maniera semplice, ad esempio
mangiando regolarmente un bel
piatto di ceci. Questi legumi possono abbassare i livelli di colesterolo
cattivo (Ldl) nel sangue, grazie alle
sostanze benefiche che contengono.
Dunque, un salutare e gustosissimo
piatto di pasta e ceci può diventare
un vero toccasana per cuore e arterie. Oltre che un notevole piacere
per il palato.
A dimostrare le proprietà anticolesterolo dei ceci è stato uno studio
scientifico apparso sulla rivista
“Annals of Nutirion on Metabolism”
svolto da Madeline J. Ball della
School oh Human Life Sciences
dell’Università of Tasmania
(Australia).
Altro che cibo degli schiavi, come si
definiva nei tempi antichi, ma un alimento utile per riequilibrare i danni
provocati da abitudini alimentari
non sempre funzionali al nostro
organismo.
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Dieta ricca di fitoestrogeni per combattere i tumori: scoperta la dieta
del gorilla

Uno

studio dei ricercatori californiani della Berlekey
University, suggerisce di prendere esempio dalle abitudini alimentari gorilla, analizzando infatti la dieta delle
scimmie colobo e dei gorilla, è emerso che, l’alimentazione a base di piante come soia, trifoglio rosso e altre
contenenti fitoestrogeni, protegge da alcuni tipi di cancro
come il tumore al seno o al colon retto.
Soia, trifoglio rosso e fagioli. I potenziali effetti dei fitoestrogeni sulla salute erano stati studiati da tempo, lo
studio californiano è il primo in assoluto che pone l’attenzione in particolare sull’alimentazione e sull’interesse di
altri primati verso piante contenenti queste sostanze.

Studiando la dieta dei gorilla di montagna, del gorilla
Beringei in un parco nazionale dell’Uganda, è emerso
che la loro dieta, composta per almeno il 10% da piante come trifoglio rosso e soia, risulta avere
effetti positivi sulla prevenzione dei tumori estrogeno dipendenti.
Queste sostanze, che agiscono come gli ormoni femminili, assunti attraverso il cibo proteggono nei
confronti del tumore alla mammella combattendo le recidive. Gli autori dello studio, pubblicato sul
Journal of Physical Antrhopology, sottolineano che non esiste un cibo che da solo possa prevenire l’insorgere di un tumore, per ridurre il rischio risulta fondamentale adottare un corretto stile di
vita e un’alimentazione sana. Mangiare in maniera adeguata evita problemi di obesità, fattore di
rischio associato al cancro, dal tumore al seno, al rene, all’intestino.
Per seguire l’esempio del gorilla occorre consumare giornalmente frutta e verdura, dire stop alla vita
sedentaria e eliminare fattori di rischio come il consumo di alcol e il fumo.

Prevenire il diabete con i mirtilli

Chi consuma abitualmente mele e mirtilli ha un minore
rischio di sviluppare un diabete di tipo 2.
Lo sostiene uno studio pubblicato sull’American Journal
of clinical Nutrition e condotto su oltre 20.000 soggetti.
Dall'analisi è emerso che chi mangiava due o più porzioni di mirtilli a settimana, così come chi mangiava cinque
o più mele a settimana, aveva un rischio inferiore del
23% di sviluppare il diabete di tipo 2 rispetto a coloro che
mangiavano meno di una tazza al mese di mirtilli o poche
mele.
L’effetto benefico di questi frutti sembra legato all’alto
contenuto di antocianine sostanze antiossidanti che
avrebbero un effetto benefico sulla sensibilità all’insulina.

è quindi importante per questi soggetti.
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Da ricordare
Nei soggetti con diabete di tipo 2, tipico dell’età adulta, le
persone anziane obese, sedentarie e con storia familiare
di diabete sono quelle maggiormente a rischio. La dieta

Da fare
I soggetti a rischio di diabete dovrebbero:
- seguire una dieta ricca di frutta e verdura
- fare regolarmente attività fisica (per esempio una passeggiata di 30 minuti ogni giorno)
- mantenere il peso corporeo nella norma
- non fumare.
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Proprietà e benefici del pane integrale

Il pane integrale fa bene al nostro corpo. Il pane integrale

può essere ottenuto sia utilizzando farine provenienti dalla
macinazione del chicco intero sia partendo dalle farine raffinate di grano o di altri cereali con aggiunta di crusca di
cereali. Il pane integrale è, rispetto a quello bianco, un po’
meno calorico, più ricco di fibra, contiene più sostanze protettive come vitamine (tra cui quelle del gruppo B) e minerali, quali ferro e calcio.
La fibra del pane integrale, secondo uno studio condotto in
Europa e pubblicato dall'American Journal of Clinical
Nutrition, aiuta a prevenire l'aumento di peso. Il fatto che il
pane sia ricco di fibra, infatti, aumenta i tempi di masticazione, aiutando a limitare i consumi. Combattendo l’aumento
di peso, il pane integrale aiuta anche nella prevenzione di
alcune malattie cardiovascolari.
Non solo. Il pane integrale comporta rialzi della glicemia
molto più contenuti rispetto ad altri tipi di pane, grazie alla crusca e alla parte più interna del chicco. In questo modo si prevengono e si controllano malattie, anche pericolose, come il diabete.
Il pane integrale grazie alla presenza di colina, tirosina, vitamine del gruppo B e zinco aiuta a mantenere il cervello attivo, mantre le proprietà antiosidanti mantengono giovane la pelle.

Curry rinforza difese da batteri, virus e funghi

Una spezia 'tuttofare'. Il curry incassa un'altra recensione in suo
favore: questa volta arriva da uno studio Usa che svela un'altra dote
di uno degli ingredienti del condimento usato da centinaia di anni.
Ricercatori dell'Oregon State University hanno scoperto che la curcumina può provocare un modesto ma misurabile incremento dei
livelli di una proteina ritenuta strategica per l'immunità innata, aiutando a prevenire infezioni nell'uomo e in altri animali.
Si tratta del peptide antimicrobico catelicidina (Camp), che aiuta il
sistema immunitario a respingere batteri, virus e funghi, anche se il
nostro organismo non li ha mai incontrati prima. Finora questa capacità di aumentare i livelli del peptide in questione era nota per la vitamina D.
La scoperta di un meccanismo alternativo in grado di influenzare o accrescere il Camp, spiegano
gli scienziati in uno studio pubblicato sul 'Journal of Nutritional Biochemistry', potrebbe aprire
nuove vie alla ricerca sul fronte della nutrizione e della farmacologia.
La curcuma è una spezia giallo-arancio, ingrediente di base in molti curry, comunemente usata
nella cucina indiana, del Sud dell'Asia e del Medio Oriente. Ma ha anche un 'passato medico', visto
che per 2.500 anni è stata usata come composto medicinale nella medicina Ayurvedica in India.
Da quelle parti la curcuma è trattata con reverenza ed è protagonista in diverse cerimonie religiose o in occasione di matrimoni. Anche gli scienziati autori della ricerca - ricercatori del Linus Pauling
Institute dell'Oregon State University, in collaborazione con l'Università di Copenhagen in
Danimarca e con il supporto dei National Institutes of Health (Nih) - si aggiungono alla lista di
chi ne esalta le qualità.
"La ricerca punta su un nuovo modo per regolare l'espressione del gene Camp. La curcumina
potrebbe fornire un altro strumento per sviluppare terapie mediche", sottolinea Adrian Gombart,
professore associato di biochimica e biofisica nel Linus Pauling Institute. Il potere della curcumina
sul Camp non è così forte come quello della vitamina D, precisa lo studioso, ma potrebbe comunque avere un valore fisiologico. Tanto più che la curcumina, ricorda, è stata studiata anche per le
sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Nonostante tutto, però, "viene consumata a bassissime dosi nella dieta", osserva Gombart.
"E' possibile che un consumo prolungato nel tempo sia sano e aiuti a proteggere da infezioni, specialmente lo stomaco e il tratto intestinale". Nello studio la curcumina ha quasi triplicato i livelli di
Camp, peptide antimicrobico che sembra avere la capacità di uccidere una vasta gamma di batteri incluso quelli che causano la tubercolosi, e proteggere contro lo sviluppo di sepsi.
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Dal vino rosso uno scudo contro alzheimer

Un buon bicchiere di vino rosso in aiuto della memoria. Ci sarebbe la

capacità di tenere lontano l'Alzheimer tra gli effetti benefici del resveratrolo, la sostanza contenuta nell'uva e presente in buona quantità nel vino
rosso, che avrebbe anche una specifica azione neuroprotettiva, secondo
i ricercatori statunitensi della Georgetown University.
Per confermare il dato è stato avviato uno studio clinico di fase II con
pazienti colpiti da demenza leggera o moderata, e che durerà un anno.
Negli ultimi anni il resveratrolo è stato molto studiato e diverse pubblicazioni hanno indicato proprietà antinvecchiamento o di supporto nella lotta
a diverse malattie come diabete, cancro, obesità.
Ed è stato anche al centro di polemiche per ricerche che ne avrebbero
esagerato l'efficacia. Ora, con il nuovo studio, si punta, oltre che a confermare - con dati certi e
scientificamente controllati - le capacità neuroprotettive, anche a verificare la sicurezza e la tollerabilità di forti dosi. I pazienti che parteciperanno alla sperimentazione, infatti, saranno divisi in due
gruppi: a uno saranno date due volte al giorno compresse di resveratrolo puro, all'altro un placebo. A tutti saranno fatti esami specifici per controllare la progressione dell'Alzheimer.
"La maggior parte degli studi - spiega Scott Turner, uno dei ricercatori impegnati nella nuova indagine - che mostrano vantaggi del resveratrolo sulla salute, sono stati condotti su modelli animali e
con dosi che oltrepassano notevolmente quelle contenute in un bicchiere di vino".
Da qui la necessità di valutare la sicurezza di dosi elevate, spiegano i ricercatori sottolineando che,
anche in caso in cui sarà dimostrata l'efficacia, per metter a punto trattamenti ad hoc saranno
necessari tempi lunghi.

Frullati, frappé e alcuni succhi insospettabili miniere di zucchero

Bibite

considerate sane possono essere insospettabili
miniere di zucchero.
Lo rivela un'indagine condotta dalla Glasgow University
(GB) su oltre 2.000 persone, che erano state incaricate di
stimare il quantitativo di zucchero presente in una serie di
bevande.

Sorpresa: se molti sovrastimano il quantitativo di zucchero presente nelle bibite gassate, accade l'esatto contrario
per frappé, frullati e succhi di frutta.
E a preoccupare i ricercatori è proprio la mancanza di consapevolezza dei consumatori. Ai volontari è stato chiesto
di indovinare - un po' come nei varietà d'altri tempi - il
numero di cucchiaini di zucchero presenti in varie bibite (in
un cucchiaino ne sono presenti 4,2 g).
Ebbene, se il succo di melograno contiene in realtà l'equivalente di ben 22 cucchiaini, per gli intervistati ce n'erano appena quattro.
Sottostimato anche lo zucchero presente in succo di mela e in quello d'arancia, nei frappè e in un
energy drink con caffeina.
Non solo, molte persone - spiegano i ricercatori sulla stampa britannica - non tengono conto delle
calorie presenti nei soft drink, sottovalutando il fatto che in media si consumano 450 calorie al giorno ingurgitando queste bevande. Insomma, secondo Naveed Sattar, responsabile dello studio,
emerge chiaramente dalla ricerca che alcune bevande "percepite come sane, sono in realtà molto
ricche di zucchero".
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Dunque è bene tener conto di ciò che si beve, e non solo di quello che si mangia, se si vuole perdere peso, conclude Sattar.
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Uomini piu' intelligenti dopo un paio di birre

Buone notizie per gli amanti delle 'bionde'. Secondo uno

studio condotto dagli psicologi dell'Università dell'Illinois
a Chicago, infatti, bere birra rende gli uomini più intelligenti e creativi.
Tanto che dopo un paio di bicchieri si riesce più agevolmente a risolvere dei rompicapo. Il team ha coinvolto 40 uomini
giovani e sani, sottoponendoli a una serie di quiz: quelli che
avevano bevuto l'equivalente di due birre, sono risultati più
bravi nel risolvere i rompicapo rispetto ai sobri. In particolare, i bevitori hanno risolto il 40% in più di problemi rispetto
agli altri, e lo hanno fatto più rapidamente: in media - si
legge nello studio pubblicato su 'Consciousness and
Cognition' - impiegando 12 secondi a quesito, contro i 15,5
secondi di chi non aveva bevuto.
"La ricerca rappresenta la prima dimostrazione dell'effetto dell'alcol sul problem solving creativo",
spiegano i ricercatori diretti da Jennifer Wiley.
"Abbiamo visto cosa succede quando le persone sono leggermente 'allegre', non quando si beve
in modo pesante". Il fatto di essere più rilassati e mentalmente flessibili, infatti, "è utile per far emergere soluzioni creative", conclude Wiley.

Ecco perchè gli uomini preferiscono le rosse (carni)

Alle donne la cellulite, agli uomini la ricerca della... virilità, anche a

tavola. Ecco perchè la dieta del sesso forte preferisce la carne rossa,
piuttosto che la frutta o la verdura: la carne è maschia, la verdura è
roba da femminucce.

E lo sapevamo già, penserete. Salvo che, questa volta, la tendenza
dell'uomo (e non solo, vale anche per le donne in alcuni casi) ad attribuire caratteristiche di genere agli alimenti e quindi sceglierne uno
piuttosto che l'altro sulla base della loro connotazione e non delle sostanze nutritive, o del gusto,
che hanno, è stato dimostrato da uno studio condotto dai ricercatori dell'Università della
Pannsylvania, della Louisiana State University, dalla University of North Carolina - Chapell
Hill e dalla Cornell University, pubblicato dal Journal of Consumer Research.
Lo studio ha preso in esame i pronomi di genere associati agli alimenti, studiandone la collocazione in 23 lingue del mondo. Nella maggior parte di queste (salvo, evidentemente, in italiano), la
carne possiede attributi maschili, che secondo il parere degli esperti contribuisce a caratterizzare
questo alimento come "maschile", macho, prima che femminile.
In generale, hanno osservato i ricercatori, sono molti gli alimenti di origine animali richiamati con
un pronome maschile o associati, metaforicamente, o con modi di dire, all'uomo e alla sua virilità.
La verdura, invece, con il suo articolo di genere femminile rimanda più all'idea della debolezza,
della magrezza, della delicatezza appartenente alla donna, più che all'uomo.
E questa percezione sembra essere davvero molto diffusa, a partire dal fatto che tra gli intervistati c'èl a generale tendenza a considerare più virile chi mangia carne rispetto a chi sceglie le verdure (e quindi una dieta più sana).
Uno stereotipo molto americano, quello dell'uomo forte che mangia hamburger notte e giorno, ma
da non sottovalutare, anche nel nostro Paese. Negli Stati Uniti i ricercatori hanno provato anche a
suggerire la soia, al posto della carne, ma con scarsi risultati: la soia al posto della carne? Mai,
mica sono una femminuccia.
Insomma, lo studio apre le porte alla rivoluzione del marketing, soprattutto sociale: se l'alimentazione è, prima che un fattore salutare, una questione di stereotipi, sarà su questi che bisognerà
5
lavorare per convincere le persone che una dieta sana prescinde dal genere.
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Con le tecnologie salumi piu' magri e con meno sale

Gli italiani vanno ghiotti di salumi: il consumo pro

capite l'anno 20 chilogrammi.
Una passione alla Jacovitti che vede ora farsi piu'
stretto il binomio salumeria e salute. Si adatta
infatti ai nuovi stili alimentari e riduce sale e grassi uno dei simboli della tradizione agroalimentare
italiana come la salumeria - che nel 2011 ha raggiunto la soglia del miliardo di euro in esportazioni.
''Tutto questo e' possibile grazie alle nuove tecnologie - spiega Giovanni Ballarini, antropologo
alimentare e presidente dell'Accademia italiana della cucina (Aic) - che permettono una
migliore conservazione del prodotto e dunque
una riduzione del sale, utilizzato con funzione antibatterica e antimicrobica''.
La tendenza, continua l'esperto, ''sarà quella di consumare salumi più giovani, meno stagionati''. E
così, grazie anche al fattore tempo, «inteso come minore stagionatura, i salumi necessitano di inferiori quantità di sale».
Cifre alla mano, in Italia si consumano circa 30 milioni di prosciutti crudi e 45 milioni di cotti. E nella
classifica del gusto e dei consumi, salgono il salame cacciatore e lo strolghino (un salame tipico
delle province di Parma e Piacenza, ottenuto con le rifilature magre del culatello e del fiocco di prosciutto), «salumi gustosi e con una stagionatura breve», dice Ballarini. Questi i temi del convegno,
promosso da Assica, in programma giovedì 24 maggio ad Eurocarne di Veronafiere con a presentazione della ricerca 'Meno sale, meno grassi, più salute.

Con 2 'energy drink' al giorno rischi per cuore e ossa

Un adolescente che beve due 'energy drink'

al giorno mette a rischio la propria salute,
specialmente quella di cuore e ossa.
Una lattina di queste bevande contiene infatti dai 50 ai 500 mg di caffeina, dosi elevate
per un ragazzo o, peggio ancora, un bambino.
A lanciare l'allarme è Gianni Zuccotti,
membro della Commissione ministeriale
sulla sicurezza alimentare, intervenuto al
Congresso nazionale Sip (Società italiana
di pediatria) di Roma.
"Due soli energy drink - osserva - sono sufficienti per superare la soglia di tolleranza. La
caffeina in eccesso può provocare problemi
all'apparato cardiocircolatorio, aumento
della pressione e interferisce sull'assorbi-

6

mento del calcio".
L'argomento è ancora poco conosciuto tra i pediatri, eppure la storia degli energy drink é giá lunga:
nati nel 1987, questi prodotti hanno avuto una veloce diffusione negli anni '90, fino ad avere un
incremento annuo del 55% tra il 2000 e il 2006.
Solo nel 2011, negli Usa il giro d'affari si é aggirato attorno ai 9 miliardi di dollari. "Altra sostanza
pericolosa - aggiunge Zuccotti - può essere la taurina che può provocare diarrea, ipertensione,
tachicardia e ipotermia. Molti giovani, inoltre, non distinguono gli energy drink dagli 'sport drink'.
Serve maggiore educazione".
Una recente indagine italiana svolta a Messina, infine, ha dimostrato come il 57% degli studenti
intervistati abbia bevuto, nell'ultimo periodo, almeno un energy drink. "Numeri elevati - conclude l'esperto - che dovrebbero far riflettere".
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Chewing gum, gusto buonumore!

In varie nazioni si sono svolti degli studi indipendenti per valutare cosa realmente si prova a masticare una cicca....un chewing gum insomma.
Uno studio si è svolto a Tokyo, presso i dipartimenti di pediatria, odontoiatria e psicologia dell'Università, coinvolgendo un
team di scienziati per circa due anni. Hanno studiato in modo
specifico gli effetti della masticazione regolare di chewing
gum su ansia, irritabilità e stanchezza.
Osservando un gruppo di giovani adulti, a cui è stato richiesto
di masticare gomme due volte al giorno per 14 giorni, hanno
potuto così constatare che i livelli di ansia erano molto più
bassi che nei non-masticatori, oltre a risultare ai test meno
stressati e più vigili (grazie anche al rilevamento delle attività
cerebrali con elettroencefalogramma).
In un altro, eseguito dal dipartimento di psicologia dell'Università di Cardiff, ci si è soffermati a studiare il grado di attenzione e reazione in chi mastica gomma, con prove di memoria. Chi masticava gomma è riuscito ad essere molto più rapido e concentrato di chi non masticava.
Ma come può un chewing gum migliorare così sensibilmente le nostre capacità cognitive e influenzare il nostro umore? La risposta in realtà non c'è ancora. L'unica cosa che si può dire con certezza che questi miglioramenti non sono frutto del masticare in sé e per sé, ma nel masticare una
gomma da un sapore particolarmente gradito al palato di chi si è sottoposto al test. Per entrambe
le ricerche il sapore della gomma da masticare non farebbe altro che stimolare i sensi (odorato,
sapore e tatto, ovvero la sensazione che la lingua prova) che a loro volta aumenterebbero senso
di vigilanza e migliorerebbero l'umore, abbassando così anche i livelli di cortisolo (colpevoli di
aumentare stress ed ansia).
La bella notizia è che l'effetto non dura solo per i pochi minuti in cui si mastica la gomma, ma è a
lungo termine.
L'ottimismo fa davvero bene al cuore

Non è più solo un modo di dire che trova corrisponden-

za in senso figurato: la felicità fa davvero bene al cuore,
e adesso ne abbiamo le prove.
Da uno studio pubblicato su Psychological Bulletin dai
ricercatori statunitensi dell'Harvard School of Public
Health emerge infatti, dati alla mano, che l'ottimismo e la
soddisfazione proteggono la salute cardiovascolare.
Nel corso degli ultimi decenni, spiegano i ricercatori,
diverse ricerche hanno dimostrato che stati d'animo
negativi come depressione, rabbia e ansia siano dannosi
per la salute cardiovascolare. Meno, invece, si sa su
come il buonumore sia legato alla salute del cuore.
Il team guidato da Julia Boehm e Laura Kubzansky ha
preso in esame i risultati di più di 200 ricerche incrociando i dati sulle malattie cardiovascolari con quelli relativi allo stile di vita adottato dai soggetti presi
in esame, e confrontandoli con alcuni marcatori biologici.
E hanno rilevato che le persone con elevati livelli di buonumore seguivano uno stile di vita più sano
- facevano più sport, mangiavano in modo più equilibrato e dormivano di più - di coloro che,invece,
erano meno ottimisti e meno positivi nei confronti della vita. Non solo: coloro che si dichiaravano
più felici avevano anche la pressione sanguigna più bassa, livelli inferiori di grassi nel sangue e un
peso corporeo nella norma.
«Abbiamo scoperto - spiega Boehm - che gli individui più ottimisti hanno il 50% in meno del rischio
di subire un evento cardiovascolare rispetto ai loro coetanei meno ottimisti».
La mancanza di uno stato d'animo negativo non è equiparabile alla presenza di uno stato d'animo
positivo, conclude la ricercatrice: «Abbiamo scoperto che l'ottimismo, la soddisfazione e la felicità
sono associati a un ridotto rischio di malattia cardiovascolare indipendentemente da altri fattori
come l'età, la condizione socioeconomica, l'abitudine al fumo e il peso corporeo».
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Olio di avocado ricco di antiossidanti

Nell'olio di avocado identificata una nuova miniera

di antiossidanti.
Secondo uno studio condotto da ricercatori messicani e presentato al meeting dell'American
Society for Biochemistry and Molecular Biology
a San Diego (Usa), l'olio di avocado ha proprietà
simili a quelle dell'ormai celebre olio di oliva.
I grassi benefici presenti nel frutto tropicale potrebbero essere una potente arma contro l'azione dei
radicali liberi, in grado di proteggere le cellule dai
danni legati all'invecchiamento e ad alcune malattie, come si legge sulla stampa britannica.

Allarme dietisti, a scuola alimentazione incontrollata

In Italia un bambino su tre e’ sovrappeso e uno su dieci
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obeso con il rischio che nel 50% dei casi lo sia anche da
adulto. Un dato che ci colloca al terzo e al quarto posto in
Europa per la maggiore incidenza di bambini sovrappeso
e obesi. E i dietisti lanciano l’allarme: a scuola si mangia
male, nessuno controlla come si nutrono i bambini, specie
quelli fino agli 8-9 anni nei quali manca l’idea di porzione e
di arco di tempo.
Per sensibilizzare a questi importanti concetti e’ in arrivo
nei prossimi mesi, edito dall’Istituto Scotti Bassani per la
ricerca e l’informazione scientifica – Milano, un Atlante
Fotografico rivolto agli operatori del settore e alla classe
pediatrica, da utilizzare con bambini e genitori perche’
anche a casa la situazione non e’ migliore.
A lanciare l’allarme e’ l’ANDID, l’Associazione Nazionale dei Dietisti Italiani, in occasione del
24° Congresso Nazionale a Verona.
“Se da un lato i menu’ sono, o almeno dovrebbero essere, preparati da un dietista, quindi bilanciati e adatti alla crescita dei bambini – spiega Giovanna Cecchetto, presidente dell’ANDID – dall’altro raramente nelle sale mensa sono controllati gli abbinamenti dei cibi, e meno ancora si verifica che i bambini scelgano correttamente gli alimenti e completino i piatti”. Senza contare poi che
merendine o patatine sono spesso lo spuntino preferito scelto dai genitori, che non controllano
neppure l’alimentazione a colazione e a cena. Niente da stupirsi: secondo i dati dell’ISS tra le
madri di bambini in sovrappeso o obesi, il 36% non ritiene che il proprio figlio lo sia, mentre e’
solo il 29% a pensare che la quantita’ di cibo da lui assunta sia eccessiva. “La prevenzione dell’obesita’ infantile – dichiara la Cecchetto – deve iniziare fin da neonati, favorendo il piu’ possibile l’allattamento protratto al seno e tenendo sotto controllo l’eccessivo recupero di peso nei primi
anni di vita. Studi scientifici hanno infatti dimostrato che quasi la meta’ di bambini obesi resteranno tali anche da adulti, favorendo pero’ la prevalenza elevata alla sindrome metabolica, strettamente connessa al tipo di alimentazione, gia’ in eta’ adolescenziale”.
A una alimentazione scorretta, come se non bastasse, si combina poi la scarsa attivita’ fisica.
Poco consapevoli o genitori poiche’ su questo aspetto, solo il 43% delle madri/genitori di figli
obesi e fisicamente poco attivi ritiene che svolga un’attivita’ motoria insufficiente. Chiave di volta
dovrebbe essere la scuola.
Eppure, secondo i dati emersi da Okkio alla Salute, su oltre 2.200 plessi di scuola primarie italiane esaminate, relativamente alla struttura degli impianti, ai programmi didattici, alle iniziative di
promozione della sana nutrizione e dell’attivita’ fisica degli alunni, solo il 68% delle scuole possiede una mensa; il 38% prevede la distribuzione per la merenda di meta’ mattina di alimenti salutari (frutta, yogurt) ed il 34% delle classi svolge meno di due ore di attivita’ motoria a settimana.
Inoltre solo 1 scuola su 3 ha avviato iniziative a favore di una sana alimentazione e l’attivita’ motoria, con il coinvolgimento dei genitori
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Chi mangia acido invecchia prima e si ammala di piu

"I cibi consumati dalla maggior parte della

popolazione mondiale sono acidificanti.
Dalle carni ai formaggi, alle bevande,
soprattutto quelle gassate e dolcificate.
Sono alimenti che 'sporcano' il sangue,
portando a un invecchiamento precoce e
predisponendo a malattie come obesità,
diabete, tumori, patologie reumatiche e
cardiopatie. Il segreto per evitare di vivere
male sta, insomma, nella dieta alcalina".
Ne è convinto Robert Young, microbiologo e naturopata, famoso per i suoi studi
sulla alcalinità e sull’equilibrio del Ph nel
sangue, che domenica 6 maggio ha partecipato al convegno 'Donna, cibo e paure',
a Roma.
Proprio grazie agli studi di Young si è
approfondita la conoscenza dei fattori di
acidità nel sangue. Il naturopata nel corso
del convegno mostrerà come un globulo
rosso di una persona, attraverso le sue
caratteristiche, possa dire molto sullo stato
di malessere (Ph acido) o benessere (Ph
alcalino) del 'proprietario'.
Secondo Young, infatti, il nostro Ph corporeo deve essere sempre in omeostasi (equilibrio acidobase) e la dieta alcalina (o alcalinizzante) considera il Ph del sangue in particolare che deve rimanere leggermente alcalino.
Secondo il naturopata, "ciò che facciamo e ciò che mangiamo, ciò che beviamo e perfino ciò che
pensiamo può portare a una condizione di iperacidità. E' quindi davvero molto importante concentrarci su cibi più basici come per esempio gli spinaci o il sedano. D'altra parte quando ingrassiamo
andiamo nel panico e quindi perdiamo anche il controllo di ciò che mangiamo, soprattutto dei cibi
acidi. Sono molti gli alimenti che dobbiamo evitare - sostiene l'esperto - formaggi, carni fra cui
anche manzo e pollo, cibi conservati, bevande zuccherate, gassate o alcoliche, crostacei, funghi,
dolci".
I dietologi americani "hanno già capito da tempo che la maggioranza della popolazione assume cibi
troppo acidi. Questa iperacidità che investe il nostro corpo - sostiene Young - ci fa sentire malati,
stanchi e in sovrappeso. Le proteine animali, i prodotti di uso quotidiano e anche l'acqua sbagliata, quella troppo acida, sono alla base di tutto il processo. Se non vengono eliminati si depositano
sui tessuti adiposi e sul tessuto connettivo, facendoci ingrassare e predisponendoci ad ammalarci
più facilmente".
Via libera, invece, nella dieta alcalina a verdure crude, frutta a basso contenuto di zuccheri, legumi, cereali, tuberi e alcuni semi, mandorle e noci in primis, pesce come spigola, trota, salmone e
tonno.
"Quando si inizia una dieta simile si possono perdere anche quattro chilogrammi al giorno - afferma Young - Non è una questione di calorie, di proteine, di grassi e nemmeno di carboidrati. E' solamente una questione di scegliere se alcalinizzare il flusso sanguigno oppure acidificarlo". Secondo
Young, inoltre, "quando facciamo esercizio fisico il nostro organismo produce acido lattico ed è proprio questo che viene disperso nei tessuti adiposi e spinge l'organismo a innescare il suo processo di preservazione, facendoci sentire più affaticati, stanchi e appesantiti".
Quindi sì all’esercizio fisico per sudare ed eliminare gli acidi attraverso la traspirazione, ma no a
sport faticosi che producono troppo acido lattico.
Attraverso il sangue inoltre, sostengono gli esperti, si possono conoscere anche i maggiori elementi di paura di un individuo. Secondo Alessandro Rubino, psicologo specializzato in psicologia psicosomatica, "il Dna conserva un progetto e lo esprime attraverso i suoi tratti somatici di ognuno di
noi. Morfologia delle orecchie, funzionalità cerebrale, insieme al tono della propria voce, possono
indicare dei principi di coerenza con cibi, ambienti, persone, professioni, interessi. Tutte le malattie, soprattutto quelle croniche, dichiarano un allontanamento da questo progetto".
Il cibo sbagliato "è la conseguenza di un disagio emotivo, frutto di discostamento dal progetto iscritto e visibile anche nel sangue, attraverso Ph, radicali e vitalità. In questo quadro la componente psicologica è importantissima nel ripristinare il quadro di salute di una persona".
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Bevande energizzanti rovinano sorriso, acido danneggia smalto

Sorriso a rischio per chi beve troppe bevande energetiche ed energizzanti, ovvero bibite
usate nello sport per reintegrare le sostanze
perdute o quelle addizionate con ingredienti
stimolanti.

Colpa dell'elevata acidità che corrode lo
smalto: in pratica è come bagnare i denti nell'acido.
E a correre il pericolo maggiore sono gli adolescenti visto che, secondo i dati Usa, tra il 30
e il 50% dei ragazzi americani consuma questi prodotti quotidianamente, come si legge in
uno studio pubblicato su General Dentistry.
Nel corso della ricerca gli studiosi hanno passato al vaglio 13 bevande energetiche e 9 energizzanti.
Campioni di smalto sono stati immersi nelle bibite per 15 minuti, poi nella saliva artificiale per due
ore. Questo 'trattamento' è stato ripetuto per 5 giorni. Alla fine del ciclo lo smalto risultava danneggiato.
E l'effetto delle bibite energizzanti, quelle contenenti sostanze stimolanti, era doppio rispetto all'altro tipo di bevande.
Meglio, quindi, consigliano i ricercatori, limitare questi prodotti se si vuole mantenere un sorriso candido.
Utile, inoltre, attendere almeno un'ora dal consumo delle bevande prima di usare lo spazzolino che
potrebbe diffondere l'acido sull'intera superfice dei denti e aumentare il danno.
Meglio masticare una gomma o sciacquare la bocca con l'acqua per far tornare il livello di acidità
alla normalità.

Latte inquina come gas di scarico auto

E' proprio il caso di piangere sul latte versa-

to. Almeno secondo uno studio britannico,
che calcola come il latte non utilizzato e dunque buttato nelle cucine inglesi, ogni anno
crea un impatto ambientale equivalente a
migliaia di emissioni di scarico delle automobili.
Gli scienziati spiegano che le 360.000 tonnellate di latte sprecato nel Regno Unito ogni
anno creano emissioni di gas serra equivalenti a 100.000 tonnellate di CO2.

Lo studio dell'Università di Edimburgo,
pubblicato su 'Nature Climate Change',
assicura che questo quantitativo è pari a
quello che viene emessa
da circa 20.000 auto l'anno.
Secondo David Reay dell'Università di
Edimburgo, che ha condotto lo studio, "mangiare meno carne e sprecare meno cibo può giocare
un ruolo importante nel contribuire a mantenere un tappo sulle emissioni di gas a effetto serra".
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In Italia e nel mondo si spreca troppo cibo

Oltre il 30% della produzione totale destinata al consumo umano

viene sprecata, tra perdite alimentari che avvengono lungo la filiera, scarti di produzione e spreco domestico.
Nei Paesi industrializzati vengono gettate 222 milioni di tonnellate
di cibo ogni anno, quantità sufficiente a sfamare l’intera popolazione dell’Africa Sub Sahariana (230 milioni).
Solo in Europa la quantità ammonta a 89 milioni di tonnellate,
ovvero a 180 kg pro-capite, e l’Italia rappresenta circa il 10% con
8,8 milioni di tonnellate:27 Kg pro-capite che si traducono in un
costo di 454 euro all’anno per famiglia . Il paradosso di 1,3 miliardi
di tonnellate di cibo gettato nella spazzatura è reso ancora più intollerabile dal miliardo di persone
che non ha accesso a sufficienti risorse alimentari. Il maggiore spreco domestico pro capite si registra in UK, con 110 kg a testa, seguono gli USA (109 kg) e l’Italia (108 kg), Francia (99 kg),
Germania (82 kg), Svezia (72 kg). In termini economici, lo spreco medio giornaliero di una famiglia
USA di quattro persone è di 4,4 dollari, sufficienti a sfamare un’intera famiglia in un Paese in via di
sviluppo.
Il fenomeno è complesso e articolato nella duplice accezione di perdite e sprechi alimentari. Le perdite sono molto più consistenti nei Paesi in via di sviluppo, in particolare in fase di raccolta e nel
processo di trattamento, spesso come risultato di competenze tecniche limitate, raccolto prematuro dovuto alla necessità di cibo o di realizzare i relativi proventi economici, pratiche di raccolto inefficienti e arretrate, inadeguate dotazioni infrastrutturali, stoccaggio in ambienti infestati da insetti e
microorganismi e assenza di una logistica capace di garantire la “catena del freddo”.
Gli sprechi alimentari avvengono invece durante la trasformazione industriale, distribuzione e consumo finale. Tra questi rientrano le scelte intenzionali, in base alle quali cibo perfettamente commestibile è scartato e “gettato via”.
Il fenomeno dello spreco prevale proprio nei paesi industrializzati, dovuto a ragioni di ordine economico dettate da standard estetici e qualitativi, regolamentazioni in materia alimentare, convenienza delle operazioni di raccolta oltre che mancanza di conoscenza a livello dei consumatori finali, che spesso non hanno informazioni adeguate per la lettura corretta delle etichette o per la conservazione e il riutilizzo dei cibi. A differenza delle perdite, infatti, lo spreco si concentra nelle fasi
a valle della filiera, quindi nell’industria alimentare (il 39% dello spreco totale in Europa), nella distribuzione (il 5% dello spreco totale in Europa), nella vendita e nel consumo domestico (il 42% dello
spreco totale in Europa).
L’attuale crisi economica ha tuttavia contribuito a una riduzione del fenomeno, portando le famiglie
a prestare una maggiore attenzione agli sprechi, a partire dal momento della spesa. In Italia, per
esempio, la crisi economica ha portato le famiglie a ridurre gli sprechi alimentari del 57%. Tra i comportamenti attuati per ridurre gli sprechi, una spesa più oculata (47% degli intervistati), seguita da
una riduzione negli acquisti (31%), l’utilizzo degli avanzi dei pasti (24%) e una maggiore attenzione alle date di scadenza (18%). [survey Coldiretti-SWG, Ottobre 2011]
Di questi temi e delle possibili soluzioni si parlerà con i più noti esperti internazionali nel corso del
secondo webinar 2012 organizzato dal Barilla center for food and nutrition dal titolo “Spreco alimentare: come ridurlo dal campo alla tavola”. Il webinar sarà trasmesso in diretta streaming sul
sito internet www.barillacfn.com . Tra i relatori Andrea Segrè, Presidente di Last Minute Market e
Preside della Facoltà di Agraria dell’Università di Bologna; Tristram Stuart, scrittore e attivista vincitore del premio internazionale per l’ambiente, il Sophie Prize 2011, per il suo impegno contro lo
spreco alimentare; Jean Schwab, responsabile della National Food Recovery Initiative dell’Agenzia
per la Protezione dell’Ambiente (Epa) degli Stati Uniti d’America.
Durante il webinar verrà presentato anche il nuovo position paper del Barilla center for food and
nutrition, dal titolo “Lo spreco alimentare: cause, impatti e proposte”, con dati aggiornati e ricerche
internazionali in grado di fornire uno scenario d’insieme per un fenomeno dalle proporzioni non più
tollerabili.
Il tema dello spreco alimentare sarà al centro del dibattito anche nel corso del 4° International
Forum on food and nutrition, che il Barilla center for food & nutrition organizzerà a Milano i prossimi 28 e 29 novembre 2012.
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10 fonti vegetali di calcio

Siamo tutti a conoscenza del fatto che per il buon funzionamento del nostro organismo e per man-

tenere forti le nostre ossa ed i nostri denti sia necessario introdurre nella propria dieta quantità adeguate di calcio.
Mentre, comunemente, l’apporto di calcio veniva associato all’assunzione di latte e latticini, al giorno d’oggi si sta assistendo ad un’inversione di tendenza relativamente a tale questione, da parte di
coloro che sostengono come il calcio proveniente da latte e latticini non sia facilmente assorbibile
da parte del nostro organismo e che la digestione di tali alimenti richieda a propria volta una sottrazione di calcio e di altri minerali alcalini dalle nostre ossa, a causa di una eccessiva acidificazione dell’organismo provocata dagli stessi.
I casi di osteoporosi sarebbero molto più numerosi in quelle popolazioni che assumono elevate
quantità di calcio tramite i latticini, proprio a causa del fenomeno sopraindicato, come dimostrato
dal più ampio studio sull’argomento, pubblicato nel 1983 tra le pagine dell’American Journal of
Clinical Nutrition. Fortunatamente, latte e latticini non sono le uniche fonti dalle quali attingere il
calcio. Esistono infatti diversi alimenti di origine vegetale ricchi di tale minerale, a cui soprattutto
coloro che hanno deciso di escludere dalla propria alimentazione i prodotti caseari, o di ridurne l’assunzione, dovrebbero fare riferimento. Secondo quanto indicato dalla Società Scientifica di
Nutrizione Vegetariana, l’apporto quotidiano di calcio per individui adulti dai 19 ai 50 anni è solitamente stimato attorno ai 1000 mg al giorno, che diventano 1200 mg dai 51 anni in poi.
Vi presentiamo un elenco delle alternative vegetali ai prodotti caseari in merito all’assunzione di
questo prezioso minerale.
1) Semi di sesamo
I semi di sesamo sono tra gli alimenti vegetali più ricchi di calcio. Una porzione da 100 gr di semi
di sesamo crudi contiene infatti 1000 mg di calcio. La crema di sesamo o burro di sesamo, denominata anche Thain, può contenere fino a 400 mg di calcio per ogni porzione da 100 grammi.
2) Semi di Chia
I semi di Chia (Salvia hispanica) sono ricchi di calcio oltre che di acidi grassi omega-3 ed omega6. Una porzione da 100 grammi di semi di Chia può contenere oltre 600 milligrammi di calcio.
3) Cavolo verde e spinaci
Spinaci e cavolo verde sono tra i vegetali a foglia verde che presentano il maggior contenuto di calcio. Una porzione da 100 gr di spinaci contiene 56 mg di calcio. Una porzione da 100 gr di cavolo
verde contiene 139 mg di calcio.
4) Semi di lino
I semi di lino presentano un elevato contenuto sia di calcio che di acidi grassi essenziali omega-3.
Per quanto concerne il calcio, una porzione da 100 gr di semi di lino ne contiene 256 mg. Per quanto riguarda gli omega-3, essi ne contengono 17 gr ogni 100gr. I semi di lino possono essere consumati crudi, precedentemente tritati, o una volta germogliati.
5) Quinoa
La quinoa è una pianta erbacea di origine andina particolarmente ricca di calcio. Una porzione da
100 gr di chicchi di quinoa cotta può contenere tra i 60 e i 100 mg di calcio. La quinoa inoltre presenta un contenuto elevato di potassio, zinco e proteine.
6) Melassa
La melassa è un liquido che si ricava durante il processo di lavorazione dello zucchero estratto
dalla canna o dalla barbabietola. Dalla prima lavorazione si ottiene melassa chiara, dalla seconda
melassa scura. Quest’ultima presenta un contenuto di calcio elevatissimo: fino a 172 mg per cucchiaio.
7) Arance
Un bicchiere di succo d’arancia fresco ed appena spremuto può offrire un apporto di calcio pari a
circa 70 milligrammi. L’elevato contenuto di vitamina C presente nelle arance potrà essere d’aiuto
all’organismo nell’assorbimento sia del calcio che del ferro, altro minerale essenziale per il suo funzionamento.
8) Legumi
Altra fonte vegetale di calcio sono i legumi, che andrebbero consumati anche per via del loro apporto di proteine e di ferro. I fagioli bianchi contengono circa 170 mg di calcio per 100 gr, le lenticchie
ne contengono circa 50 mg ogni 100 gr, mentre i fagiolini ne contengono circa 70 mg per porzione
(100 gr).
9) Broccoli
I broccoli contengono circa 47 mg di calcio per ogni porzione da 100 gr. Contengono inoltre vitamina A, vitamina K, fibre vegetali benefiche per l’intestino e vitamina C, che contribuirà ad agevolare
l’assorbimento del calcio da parte dell’organismo.
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10) Mandorle e fichi secchi
Anche la frutta secca o essiccata presenta un contenuto di calcio non di certo trascurabile. Ci riferiamo particolarmente alle mandorle, che ne contengono ben 266 mg ogni 100 gr, ed ai fichi secchi. Consumarne cinque al giorno garantisce un apporto quotidiano di calcio pari a 135 mg.

L’Angolo della Poesia
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Ricette del mese

Penne Fantasia
Ingredienti per 4 persone
- 400 gr di penne
- 300 gr di verdure miste (zucchine,
pomodori, peperoni, asparagi,
broccoletti)
- 1 cipolla
- 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva
- 20 gr di grana grattugiato
- sale q.b.
- pepe q.b.

Preparazione
Tritare molto finemente tutte le verdure e farle rosolare in una padella piuttosto larga insieme all’olio e alla cipolla tagliata a fettine sottili.
salare e portare a cottura, aggiungendo all’occorrenza qualche cucchiaio d’acqua calda.
Lessare le penne i abbondante acqua salata, scolarle al dente e farle saltare nella padella con la
salsa preparata in precedenza. servire con una spolverata di grana e di pepe macinato.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Torta al cocco e cioccolato
Ingredienti
-

250 gr di cocco grattugiato disidratato
100 ml di latte condensato
1 bustina (16 gr) di lievito in polvere per dolci
150 ml di panna fresca liquida
1 pizzico di sale
4 uova medie
1 cucchiaino di estratto di vaniglia
o una bustina di vanillina
- 160 gr di zucchero semolato
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Preparazione
Per preparare la torta al cocco e cioccolato iniziate ponendo in una planetaria le uova, un pizzico
di sale, l’estratto di vaniglia e lo zucchero. Montate gli ingredienti con la frusta fino ad ottenere un
composto spumoso. Intanto unite il latte condensato alla panna e mescolate per amalgamarli.
Aggiungete la miscela ottenuta al composto di uova e zucchero appena montato continuando a
sbattere con le fruste per amalgamare tutti gli ingredienti. Una volta ottenuto un impasto liscio
aggiungete il cocco grattugiato a poco poco aiutandovi con una spatola o un mestolo. Lasciare riposare per 20 minuti a temperatura ambiente poi , quando il cocco avrà assorbito tutto il composto e
l’impasto avrà una consistenza sabbiosa, aggiungete anche il lievito setacciato. Ora la nostra base
è pronta per essere infornata: imburrate e infarinate una teglia da 24 cm di diametro (oppure rivestitela con carta da forno), versate l’impasto nella teglia e infornate a 180° per 45 -50 minuti. La
torta sarà pronta quando la superficie risulterà dorata, assicuratevi che anche la parte interna sia
cotta con la prova dello stuzzicadenti. Una volta pronta la torta, sfornatela e lasciatela raffreddare,
intanto preparate la copertura: sciogliete a bagnomaria o con il microonde il cioccolato fondente e
unite il burro tagliato a pezzetti e mescolate fino a quando il burro non si sarà sciolto completamente. A questo punto potete ricoprire la torta: toglietela dallo stampo, versate sopra il cioccolato fuso
e spalmatelo con l’aiuto di una spatola sulla superficie e sui bordi. La torta al cocco e cioccolato è
ora pronta per essere gustata!
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Allergie, ecco i nuovi alimenti a rischio

Grano saraceno, soia e proteine idrolizzate del grano: sono queste le

nuove possibili cause di allergie individuate dal Réseau d’allergo-vigilance (RAV), gruppo di ricerca francese che studia i casi di allergia alimentare in Francia e nei paesi limitrofi.
Alla base della nuova allergia al grano saraceno ci sarebbe l’uso sempre più diffuso di questo cereale, ingrediente fondamentale delle crêpe
francesi utilizzato anche in piatti tipicamente italiani, come i pizzoccheri valtellinesi. La sua farina, più economica rispetto ad altre, viene sempre più spesso utilizzata anche nella produzione di panini, barrette di
cereali e pasta asiatica. Non solo, il grano saraceno è spesso un ingrediente di cibi per i bambini intolleranti al glutine.
Anche nel caso della soia è la crescente diffusione dei prodotti a base
di questo legume a giustificare i casi sempre più numerosi di allergia. Spesso questi sono associati all’allergia alle arachidi o al polline di betulla.
Infine, le proteine del grano idrolizzate. Note anche come glutine deamidato, derivano dai processi industriali utilizzati per solubilizzare il glutine e sono utilizzate come agenti leganti ed emulsionanti. Per questo sono abbondanti nelle carni lavorate, negli insaccati industriali, nelle zuppe e nelle
salse. Non solo, queste sostanze sono presenti anche in alcuni cosmetici (come i mascara, le
creme viso e gli shampoo) e possono causare anche allergie cutanee.
Secondo Fanny Codreanu-Morel, medico del servizio di immunoallergologia del Centre hospitalier de Luxembourg, in questo caso
il paziente allergico è penalizzato perché non ha alcun modo per sapere se il prodotto finito contiene farina di grano naturale, alla quale non è allergico, o, al contrario, le proteine del grano idrolizzate. In effetti, la direttiva europea impone l’etichettatura dei cerali contenenti glutine, senza nessun’altra precisazione.
Codreanu-Morel ha sottolineato un altro aspetto della nuova allergia alle proteine del grano idrolizzate, spiegando che queste sostanze
dimostrano l’influenza dei processi di fabbricazione dell’industria agroalimentare sull’allergenicità
naturale degli alimenti, con la comparsa di nuovi allergeni. Simbolizzano il potenziale anafilattico
dei prodotti alimentari complessi della nostra alimentazione che si basa sempre di più sulla modalità pronto-al-consumo.

Il bypass gastrico riduce anche la voglia di alcool

La chirurgia per l’obesità anche conosciuta come bypass gastrico non ha

solo l’effetto desiderato della perdita di peso. Secondo una nuova ricerca,
tale procedura ridurrebbe anche la voglia di alcol.
Alcune persone scelgono – o viene loro consigliato da specialisti – di perdere peso attraverso la chirurgia, che permette di ridurre la dimensione del
loro stomaco. Tale intervento chirurgico, nota come “bypass gastrico” –
consiste nella occlusione di parte dello stomaco, lasciando solo una parte
di esso libero e quindi anticipando il senso di sazietà. Inoltre l’operazione
riduce notevolmente la quantità di cibo che una persona è fisicamente in
grado di mangiare e la quantità di nutrienti che si possono assorbire.
Ora Jon Davis ed i suoi colleghi presso l’Università di Cincinnati, negli Stati Uniti, hanno reso
noti i risultati della loro ricerca che ha coinvolto 80.000 persone negli Stati Uniti che hanno ricevuto l’operazione chirurgica di bypass gastrico per perdere peso.
I ricercatori hanno scoperto che chi era stato operato aveva anche riportato un calo del consumo
di bevande alcoliche dopo l’intervento. Le persone che hanno subito altri tipi di chirurgia, come ad
esempio una banda gastrica – un’altra tecnica per la riduzione dell’obesità -, non ha parlato di alcuna riduzione nel consumo di alcol.
Il team ha anche effettuato degli esperimenti di laboratorio scoprendo che anche nei ratti avviene
lo stesso fenomeno. “E’ davvero uno strano evento”, ha detto Davis.
Il gruppo di ricerca ritiene che il calo improvviso del consumo di alcol potrebbe essere dovuto ad
un ormone chiamato GLP-1. Quando il cibo parzialmente digerito colpisce la sezione centrale dell’intestino tenue chiamata digiuno, viene prodotto l’ormone GLP-1. Questo innesca la produzione di
insulina, che a sua volta abbassa i livelli ematici di glucosio. D
opo il bypass gastrico, questa parte dell’intestino è molto più vicina allo stomaco, esponendolo ad
un livello molto più elevato di sostanze nutritive del normale. Davis pensa che questo potrebbe
aumentare la produzione dell’ormone.
In pratica l’ormone GLP-1 viaggia attraverso il sangue per arrivare al cervello, dove ferma il desiderio di cibo. Ma sembra che riesca a suscitare un effetto simile anche col consumo di alcol, perché probabilmente le bevande alcoliche contengono anch’esse calorie.
In questo modo i ricercatori si spiegherebbero perché l’intervento chirurgico riduce sia la voglia di 15
cibo che di alcool.

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

In Usa crociata contro fast food negli ospedali

Cacciare i fast food dagli ospedali. E' l'obiettivo di un movimento

di operatori sanitari statunitensi, già duemila persone, uniti a sostegno dell'iniziativa di una Ong di Boston, la Corporate
Accountability International, che chiede ad alcuni ospedali (circa
una ventina ad oggi), dove sono presenti ristoranti MacDonalds, di
chiuderli.
Hamburger e patatine fritte, spiegano, mal si adattano alla mission
delle strutture sanitarie. Non solo. I ristoranti fast food, inoltre, non
fanno bene all'ambiente circostante e inquinano. Un'inchiesta sui
cento ospedali più grandi ha mostrato che le condizioni ambientali
peggiori si riscontrano negli stabilimenti dove c'è almeno un ristorante 'veloce' destinato a pazienti, visitatori, medici. E ci sono strutture, secondo i dati di un'associazione di medici ambientalisti, che
ospitano anche 5 punti ristoro di questo tipo.
Secondo i rappresentanti dell'Ong che ha avviato la campagna per 'ripulire' gli ospedali da hamburger e fritti, la presenza di questo tipo di offerta in ospedale non riguarda solo chi frequenta le strutture, ricoverati e familiari. E' anche un problema legato alla comunicazione di un'immagine ingannevole: la presenza di McDonald nella struttura sanitaria può
far credere che questi prodotti facciano bene alla salute, perché associati con un luogo di cura. E
lo dimostrano i casi riportati dall'associazione. Ad esempio non mancano i genitori che promettono
ai bimbi, magari all'ospedale per un controllo del diabete, di portarli da McDonald se saranno buoni
durante la visita.
Non a caso Corporate Accountability International ha avviato anche un'altra campagna più
generale, perché i bambini non vengano considerati un obiettivo di marketing dai fast food e vengano eliminati, ad esempio, i giochini offerti con il cibo.

Il 30% dei bambini italiani è in sovrappeso

Il 30% dei bimbi italiani è obeso o in sovrappeso, ma
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un altro 10% di quelli che hanno un peso all'apparenza normale sono sulla stessa 'cattiva strada', "in
quanto predisposti per fattori di rischio familiari o abitudini alimentari qualitativamente non corrette, prima
colazione non adeguata e scarso movimento".
Sono i dati del Secondo Osservatorio Nutrikid
Nestlé, realizzato con il patrocinio di MilanoPediatria
- Ospedale San Paolo di Milano e il centro di ricerca Ales Research.
L'83% dei bimbi comincia ad apprezzare la frutta - I
dati, elaborati nell'ambito del progetto didattico
Nutrikid, mostrano "alcuni trend significativi per valutare possibili interventi preventivi, oltre che educativi".
I bambini hanno imparato alcune buone abitudini alimentari: circa l'83% apprezza molto la frutta, "consumandone diverse porzioni al giorno, e ben l'80% mangia pesce almeno una volta a settimana. E'
da migliorare però la propensione all'attività fisica". "Il rischio relativo per un bambino obeso di
diventare un adulto obeso - commenta Elvira Verduci, della Clinica Pediatrica del San Paolo aumenta con l'età ed è direttamente proporzionale alla gravità dell'eccesso di peso.
Dal 26 al 41% dei bimbi da adulto diventa obeso - Fra i bambini obesi in età prescolare, dal 26 al
41% è obeso da adulto, e fra i bambini in età scolare dal 42 al 63%. La percentuale di rischio sale
al 70% per gli adolescenti obesi. Ecco perché è importante conoscere i fattori di rischio per la comparsa di sovrappeso e obesità, e perché è importante parlare di prevenzione".
Secondo gli esperti, avere uno o entrambi i genitori obesi è il fattore di rischio più importante Anche per questo la strategia migliore per combattere il sovrappeso è "l'innescare una nuova,
buona abitudine, capace di portare ad altri atteggiamenti corretti, fino a stimolare l'attività fisica.
Senza mai dimenticare il peso della famiglia, quello fisico, quello affettivo e quello del buon esempio, che vince su tutte le regole".
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La Gancia è ufficialmente in mano ai russi

Il 70% della storica ditta F.lli Gancia di Canelli è in mano ai russi. Questa mat-

tina, durante una conferenza stampa in casa Gancia, il patron del Gruppo astigiano ha confermato la vendita alla Russian Standard Corporation, leader
nella produzione di vodka, la diffusissima Russkij Standard.
Secondo il recente accordo, la famiglia Vallarino Gancia, da sempre proprietaria del marchio, si impegna a rinunciare al 70% del pacchetto azionario,
mentre il restante 30% resta ad Asti. Nuovo presidente della società sarà
Roustam Tariko, magnate, banchiere russo che ha già diffuso in Russia
Martini e Cinzano. Amministratore delegato, confermato Paolo Fontana. Nel
consiglio di amministrazione cda, Edoardo e Lamberto Vallarino Gancia.
Ambasciatore del brand, Massimiliano Vallarino Gancia.
Ancora un'azienda italiana che passa il testimone al mercato estero. In merito alla cifra di vendita, per ora, si sa solo che le parti hanno concordato una
corretta valorizzazione dei vari marchi Gancia e del fatturato aziendale. Non è escluso che, in futuro, il passaggio ai russi possa essere totale.
La società canellese Gancia, nata nel 1850 da Carlo Gancia, è leader nel settore beverage con la
produzione di spumanti e vermut. Prima produttrice dello spumante italiano, vanta numeri non da
poco: 2.000 ettari di vigneti, 5 milioni di chili di uve vinificate, 25 milioni di bottiglie tra spumanti, vini
e aperitivi, oltre 100 dipendenti.
Elicotteri, limousine, nei giorni scorsi hanno interrotto la tranquillità del piccolo centro di Canelli con
un via vai di imprenditori russi che si preparavano a prendere in mano le sorti della Gancia. Ora ci
si chiede se il numero di lavoratori resterà invariato o meno.

La cantina ideale, come conservare correttamente le bottiglie

Andate in gita, visitate qualche cantina e tornate a casa con un bel

carico di bottiglie da stappare in compagnia. Ma come si fa a conservarle senza errori? In piedi, coricate, capovolte? In quale ordine? E in
quale locale? Ecco qualche consiglio.
Il luogo ideale per conservare il vino è la cantina. Da evitare gli
ambienti sotto il tetto, come attici e mansarde, dove in estate si raggiungono temperature elevate e forte è l’escursione termica tra le stagioni. Se si vuole adibire un locale della casa alla conservazione del
vino, è importante escludere la stanza dal riscaldamento. Super-pratiche sono le cantinette da mettere ovunque, di diversa capacità, con o senza cassetti estraibili.
Tenete, poi, un taccuino, o create sul pc un file apposito, per localizzare più velocemente i vostri
tesori: è bene segnare l’annata, la tipologia, il prezzo, magari anche il luogo d’acquisto o chi ve l’ha
donata.
La temperatura ideale per conservare i vini è compresa tra i 10 e i 15 °C. Al di sotto dei 6 °C possono precipitare i tartrati, più spesso nei bianchi: nulla di grave per il vino, ma ne viene compromesso l’aspetto. Sopra i 25 °C le componenti volatili si deteriorano irrimediabilmente.
Dato che la temperatura aumenta procedendo dal basso verso l’alto, perché l’aria calda tende a
salire, la collocazione ideale prevede: in basso, più vicini al pavimento, gli spumanti, poi i vini bianchi, secchi e dolci, seguiti da quelli rosati. Infine i vini rossi, da quelli più giovani fino a quelli da
destinare all’invecchiamento.
In quale posizione? Le bottiglie si conservano orizzontalmente, per permettere al vino di rimanere
a contatto con il tappo, mantenendolo umido ed elastico. Lasciando la bottiglia in piedi, il tappo,
asciugandosi, può restringersi, favorendo l’ingresso di ossigeno. Di conseguenza, il vino si degrada velocemente.
Che cosa bisogna evitare? In primis, la luce: rende più rapidi i fenomeni di ossidazione e può arrivare ad alterare il gusto. Ne risentono principalmente spumanti e vini bianchi e rosati, più delicati
per natura, spesso conservati in bottiglie incolori per ammirarne l’aspetto. Può essere utile avvolgere le bottiglie con un foglio di carta oppure di alluminio. Gli effetti negativi riguardano tuttavia
anche i vini rossi. Diffidate sempre delle bottiglie conservate in vetrina o a ridosso di luci al neon.
Un ambiente troppo secco causa la fessurazione del tappo di sughero, al contrario, se è troppo
umido si sviluppano muffe, funghi o altri microrganismi. Inoltre l’umidità rovina le etichette, rendendole illeggibili. Il tasso di umidità dovrebbe aggirarsi intorno al 65-70%. Utile un’adeguata ventilazione del locale.
E ancora: disponete le bottiglie su delle scaffalature in legno, che attenuano le vibrazioni dannose
per il vino, causate, per esempio, dal passaggio di tram, metropolitane, treni. Evitare anche di conservare insieme ai vini alimenti dagli odori pungenti o penetranti, come salumi e formaggi, così
come vernici, solventi, detersivi. I profumi intensi possono penetrare nella bottiglia attraverso la
porosità del sughero, modificando le qualità sensoriali del vino.
Ogni bottiglia contiene il frutto del lungo lavoro di numerose persone. In tanti hanno collaborato per
rendere speciale quel contenuto. A noi tocca conservarlo in modo adeguato. Prima ancora di 17
gustarlo…
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Cervello, dimensioni e intelligenza dipendono da 4 geni

Quanto siamo intelligenti? Dipende dalle dimensioni del nostro
cervello, e soprattutto dalla presenza di alcuni geni.
Lo ha svelato una ricerca compiuta da oltre 200 scienziati appartenenti a 100 istituti differenti. L
o studio, il più grande mai realizzato sul cervello, ha messo in luce
inaspettatamente che esistono dei geni che possono spiegare le
differenze individuali in termini di dimensioni cerebrali e di intelligenza.
Inaspettatamente? Sì, perché la ricerca internazionale era indirizzata a trovare l'origine genetica di alcune patologie che colpiscono
il ceverllo. Così, esaminando i dati, gli scienziati hanno scoperto
che i soggetti che presentano un cervello più grande e al tempo stesso un quoziente intellettivo
maggiore, avevano anche una variante del gene che regola l'intelligenza, chiamato HMGA2.
“Abbiamo cercato due cose in questo studio", ha detto l'autore senior Paul Thompson, professore di neurologia presso la David Geffen School of Medicine presso l'UCLA e membro del
Laboratorio di Neuroimaging dell'Università.
"Abbiamo cercato i geni che aumentano il rischio dell'ereditarietà per una singola malattia. Abbiamo
anche cercato i fattori che causano l'atrofia dei tessuti e la riduzione della dimensione del cervello,
che è un marcatore biologico per le malattie come la schizofrenia, il disturbo bipolare, la depressione, l'Alzheimer e la demenza.". Ma gli esiti sono stati altri.
La ricerca è partita tre anni fa. Il laboratorio di Thompson ha collaborato con i genetisti Nick Martin
e Margaret Wright del Queensland Institute for Medical Research di Brisbane, Australia, e con
Barbara Franke, genetista del Radboud University Nijmegen Medical Centre nei Paesi Bassi. I
quattro ricercatori hanno raccolto immagini cerebrali dai laboratori di tutto il mondo, unendo le
scansioni cerebrali ai dati genomici all'interno del Project Enigma (Enhancing Neuro Imaging
Genetics through Meta-Analysis). "Condividendo i nostri dati attraverso il Project Enigma, abbiamo
creato un campione abbastanza grande per rivelare modelli chiari sulla variazione genetica e
mostrare come questi cambiamenti fisicamente alterano il cervello" spiegano i ricercatori.
Nel corso dello studio, i ricercatori hanno misurato le dimensioni del cervello e dei suoi centri di
memoria attraverso migliaia di immagini appartenenti a 21.151 persone sane e contemporaneamente hanno fatto lo screening del loro DNA. Hanno così scoperto i geni che spiegano le differenze individuali di intelligenza, racchiusa nella variante del gene chiamata HMGA2. Come sappiamo,
il DNA è formato da quattro basi azotate, l'adenina (A), la citosina (C), la timina (T) e la guanina
(G). Le persone il cui gene HMGA2 aveva una doppia C e nessuna T, mostrava dimensione del
cervello più elevate, e di conseguenza una maggiore intelligenza.
"Si tratta di una scoperta davvero emozionante, il cambiamento di una singola lettera porta ad un
cervello più grande" ha detto Thompson. "Abbiamo trovato la prova inequivocabile a sostegno di
un legame genetico tra cervello e intelligenza”.
La ricerca è stata pubblicata su Nature Genetics.
Mangiare bio rende antipatici
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Chi mangia biologico tende a sviluppare un atteggiamento
ipercritico nei confronti degli altri.
Lo suggerisce una ricerca pubblicata sulla rivista Social
Psychological and Personality Science: le persone che
mangiano bio o che sono a contatto con cibi biologici giudicano in comportamenti altrui in maniera piu' severa, atteggiamento che li rende potenzialmente antipatici.
Lo studio e' stato condotto dagli scienziati della Loyola
University di New Orleans negli Stati Uniti.
La ricerca ha coinvolto 60 partecipanti, divisi in 3 gruppi, cui
sono state mostrate immagini di alimenti. Il primo gruppo ha
visto immagini di cibi bio come spinaci e mele; il secondo biscotti e cioccolata, il terzo riso o altri
alimenti non biologici. In seguito, i partecipanti dovevano leggere una serie di vignette che descriveva trasgressioni e comportamenti immorali.
"Abbiamo scoperto che chi aveva visto le immagini di cibi biologici tendeva a giudicare le trasgressioni piu' aspramente rispetto agli altri" ha detto Kendall Eskine, ricercatore a capo dello studio,
"c'e' qualcosa nei cibi biologici che da' un'opinione superiore di se', e a mio parere rende anche un
po' antipatici agli occhi altrui".
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Il successo della nostra amica Roberta, nipote del Socio Musolino Benito

Ha

16 anni Roberta Fazio, è nata a Messina ed è proprio nel Villaggio di
Zafferia dove vive, ha partecipato al suo primo concorso canoro, il “Sud Sound
Festival”, classificandosi prima nella sezione Junior, ed anche in altre edizioni
dello stesso concorso, ha sempre ottenuto risultati positivi e lusinghieri apprezzamenti.
Grande la soddisfazione del Maestro
Giovanni Mundo,
che con il laboratorio musicale del
Circolo Didattico di
Tremestieri,
l’ha
seguita impartendogli tanti consigli
basilari per la sua attività canora, ma
soprattutto trasmettendogli tanta passione per questo impegnativo percorso.
Ma è all’Istituto Superiore “Jaci”, che
entra nel laboratorio musicale e con l’aiuto della Prof.ssa Lucchesi e dal Prof.
Mastroieni, raggiunge unitamente al suo
gruppo “Blu Oltremare”, un traguardo
molto ambito al “Gef” (Festival mondiale della creatività nelle scuole), che con
il secondo piazzamento, la porterà sul
palco dell’Ariston di Sanremo.
Quando, allegramente si esibiva a Ziriò,
in occasione delle Feste Campestri che
Na.Sa.Ta. – I Sapori del Mio Sud organizza sui Monti Peloritani, erano molti a riconoscergli talento artistico, ma nessuno
poteva pensare ad un futuro, che noi gli
auguriamo radioso e ricco di tanti successi.
L’orgoglio del “Conte” Benito
Musolino e di nonna Maria traspare ogni volta che si parla di
Roberta, che unitamente ai genitori Gianfranco e Margherita la
nostra cantante dedica con tanto
amore i propri successi.
Una ragazza che non si è montata la testa e che vive questi
momenti con i piedi a terra, con
una famiglia unita che la sostiene.
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Lo spray che ti ubriaca in pochi secondi

La domanda è: perché lo hanno inventato? Per chi è stato

pensato? La risposta al primo quesito è semplice: per fare un
mucchio di soldi. Sembra uno scherzo, ma non lo è: un team
di ricercatori francesi, capitanati dall'inventore franco-americano David Edwards e dal noto designer francese Philippe
Starck, hanno concepito una bomboletta spray che permette
a chiunque di sperimentare la «sensazione di ebbrezza nel
giro di pochi secondi».
Insomma, ubriacarsi con una sola spruzzata, senza spendere
decine di euro per drink o cocktail in discoteca o all’aperitivo.
La trovata è oltremodo stramba, ciononostante ha qualche
vantaggio: nessun effetto nefasto da sbronza. Inoltre, pare sia
a prova di etilometro.
SBORNIA SENZA SFORZO
Il prodotto si chiama «Wahh Quantum Sensations». È in vendita a 20 euro e contiene circa una
ventina di spruzzi. Ha la forma di un inalatore per l’asma e il tubetto di alluminio è grande come un
rossetto. Una spruzzata libera 0,075 millilitri di alcol in forma liquida, quantità minima perché le
microparticelle stimolino il cervello e offrano delle reali sensazioni al palato, pari a un quantum di
alcol, spiega l’inventore.
A confronto: altre bevande alcoliche contengono tra i 20 e 60 millilitri di alcol. Presentato qualche
giorno fa nel corso di una mostra a Parigi, la notizia dello «spray per ubriacarsi al volo» ha ovviamente fatto subito il giro del mondo.
Dice Starck: «La questione è come farsi del bene senza farsi del male. ‘Wahh’ è un’alternativa che
ti offre la sensazione di ebbrezza senza i sintomi negativi di quando si è ubriachi». I suoi effetti sono
istantanei ma relativamente brevi - solo pochi secondi.
SUCCESSO
Certo, alcuni arricciano il naso, altri ci vedono un’idea brillante per essere brilli. Il consumatore,
infatti, sarà libero dai tipici postumi della sbornia. Oltre a ciò: dopo averlo utilizzato può anche passare un test alcolemico, sempre che non abusi del prodotto.
Non è la prima volta che Edwards fa parlare di sè: quattro anni fa ha portato sul mercato il «Whif»,
altro aerosol che offre i sapori di cibi e bavande, dal caffè, al tè, al cioccolato.
Questo è stato venduto 400 mila volte. Resta da chiedersi se anche la «sbornia rapida e veloce»
possa conquistare il pubblico. La gag può funzionare soprattutto tra i giovani, probabile però che
anche in questo caso il successo del prodotto sia solo temporaneo.

Ue da' battaglia alle false pubblicità

Le etichette alimentari devono essere vere e così anche le promesse dei messaggi pubblicitari.
Per fa si che questo venga rispettato la Commissione europea ha
approvato una lista di 222 messaggi salutistici che, basata su
pareri scientifici solidi, sarà utilizzata in tutta l'Unione europea.
Il consumatore che leggerà su un'etichetta o un messaggio promozionale che quel cibo ''favorisce l'assorbimento del calcio nelle
ossa'', oppure che ''abbassa il colesterolo'', avrà la certezza che
l'indicazione e' stata provata scientificamente e valutata positivamente dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare
(Efsa).
I nuovi messaggi salutistici per le etichette alimentari sono frutto
di anni di lavoro e rappresentano una tappa significativa verso la normativa sui prodotti alimentari
e verso la tutela dei consumatori. La lista dei messaggi potrà essere consultata in rete, permettendo a tutti i cittadini europei di scegliere consapevolmente la loro alimentazione. I messaggi promozionali privi di fondamento scientifico dovranno essere ritirati dal mercato.
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Per cambiare le proprie etichette alimentari e i propri messaggi salutistici i produttori alimentari
dispongono di un periodo di sei mesi e dall'inizio del prossimo mese di dicembre, tutti i messaggi
che non sono stati autorizzati, o sono ancora in attesa di esame, saranno vietati.

News

I Consigli della Nonna!
Vellutata di zucchine
Mondate 1 kg
di zucchine e
tagliatele a rondelle. Mettete
in una pentola,
dove
avrete
fatto scaldare
dell’olio, le zucchine e 1 cipolla tritata; coprite con un coperchio. Fate cuocere a fuoco bassissimo fino a quando le zucchine saranno diventate morbide. Fatele raffreddare e frullatele.
Rimettete la purea di zucchine nella pentola,
aggiungete 300 gr di ricotta e 50 gr di formaggio
cremoso. A fuoco basso, amalgamate bene, servite la vellutata tiepida, con parmigiano grattugiato.

Cetriolini sott’aceto
Pulite 2 kg di
cetriolini a asciugateli. Metteteli nello
scolapasta,
cospargeteli di sale
grosso e fateli riposare per 1 notte
affinché perdano
l’acqua di vegetazione. Ripuliteli del sale, asciugateli ed esponeteli al sole per qualche ora girandoli di tanto in
tanto. Poi disponete i cetriolini nei vasi con 1
foglia di alloro, 1 rametto di timo, 1 foglia di basilico e 1 spicchio d’aglio. Coprite quindi con 1,5 l di
aceto di vino e chiudete i vasi. Trascorso qualche
giorno, controllate se i cetriolini sono ancora interamente sommersi dall’aceto e, se necessario,
rabboccate. Chiudete ermeticamente i contenitori
e conservate in luogo fresco e asciutto per 1
mese.

Prezioso per lo scarso consumo di
energia, il forno a microonde non
è però adatto alla cottura dei dolci
tradizionali, ad esempio focacce
pasquali. Vengono poco lievitati e
poco dorati

Un dessert semplice ma di effetto
per i giorni di vacanza. Tagliare dall’alto, a croce, i fichi. Con un cucchiaino estrarne la polpa, mescolarla con panna o cioccolato grattato,
rimettere dentro i fichi la polpa
arricchita e richiuderli

Si usa versare cognac caldo, o altri
liquori, su preparazioni calde di carne o
di dolci e poi incendiare il liquore per
aggiungere un gusto raffinato alla ricetta. Attenzione, non fatelo mai sotto la
ventola aspirante, potrebbe attrarre le
fiamme e si brucerebbero i filtri della
ventola

Se usate arance biologiche non
buttate via la buccia. Tagliatela a
listarelle e asciugatela sui temosifoni o su cordicelle appese,
profumerà la casa e quando sarà
secca mettetela in barattoli e
usatela per insaporire il tè e le
tisane. Ha ottime virtù digestive
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Selezione a cura della Redazione

Con crisi 64% italiani cerca affare, salute a rischio

Con la crisi il portafoglio è più leggero e ne risente anche l'alimentazione.
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In un periodo di difficoltà economica come quello che sta allarmando
l'Europa, al supermarket scatta infatti la caccia all'offerta: anche se un consumatore italiano su 4 resta fedele alla marca preferita, il 64% dei connazionali ammette di scegliere il prodotto da mettere nel carrello in base al
prezzo più basso. Con un 43% di affaristi last minute che, senza fare troppi confronti, optano automaticamente per lo scontrino più conveniente.
Un dato "molto allarmante" che merita "una riflessione approfondita", perché "spesso a tavola il basso costo corrisponde a una bassa qualità", avverte il nutrizionista Giuseppe Fatati, coordinatore scientifico
dell'Osservatorio Nestlé e presidente della Fondazione Adi
(Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica).
I timori degli esperti nascono dai risultati della terza edizione dell'Osservatorio Nestlè-Fondazione
Adi, una ricerca che ha sondato gli effetti della crisi sui comportamenti degli italiani fra gli scaffali
dei prodotti alimentari, coinvolgendo con interviste telefoniche un campione rappresentativo di
1.000 persone. Altre 5.500 hanno compilato il questionario online, permettendo di scattare un'istantanea sulle abitudini di acquisto ai tempi dell''emergenza spread'.
L'indagine ha permesso di tracciare 5 identikit del consumatore italiano tipo in questo periodo di
crisi: i 'fedeli' (25,5%), che quando si innamorano di un brand non lo tradiscono per tutta la vita; i
'last minute' (43%), che al momento dell'acquisto cercano solo di "fare un buon affare"; i 'parsimoniosi' (21%), che conoscono i prezzi a memoria e quando fanno la spesa puntano sempre e comunque a quello più basso; gli 'innovatori' (6,7%), sempre a caccia dell'ultima novità, e infine gli indifferenti al prezzo (3,8%).
Una categoria, quest'ultima, ormai in via d'estinzione. Il consumatore 'fedele', quello che non si
accontenta finché non trova la marca preferita - spiega una nota - è per lo più donna, residente al
Sud o nelle Isole. Il 57% dei fedeli dichiara di seguire con molta facilità una dieta sana e di tenere
sotto controllo il peso tutti i giorni, ma sono meno virtuosi quando si tratta di muoversi: il 31% dichiara di non praticare mai sport, il 39% ammette di fare vita sedentaria. Ben più numerosi i 'last minute': non conoscono i vari prezzi, ma al momento dell'acquisto cercano l'affare; risiedono prevalentemente al Nord (48%, contro il 18% del Centro e il 33% del Sud e Isole), e ritengono che una dieta
equilibrata sia molto importante (93%) ed equivalga a sentirsi sani e in forma (40%). Tuttavia il 21%
non riesce a seguire con facilità un'alimentazione varia e bilanciata, il 68% non fa attenzione alle
calorie e il 56% si giudica obeso o in sovrappeso. Attenti al risparmio, pur diversi dagli affaristi
improvvisati, sono anche i 'parsimoniosi'. Veri e propri segugi delle promozioni, acquistano i prodotti in offerta indipendentemente dal brand, ma assicurano di conoscere e ricordare tutti i prezzi degli
alimenti delle principali marche. Sono ghiotti di pasta e riso, meglio se accompagnati da una birra.
Il 51% ritiene facile seguire una dieta sana e il 41% considera l'alimentazione uno strumento per
sentirsi sani e in forma, però 'cadono' sulla scelta dello spuntino (patatine, panini farciti, pizze e
focacce) e sono pigri: il 43% fa sport meno di un'ora a settimana. Ci sono poi gli 'innovatori', piccola quota di consumatori che si dichiarano disposti a pagare in più per caratteristiche di prodotto
nuove, speciali e distintive. L'innovatore-tipo è uomo (53%), molto sportivo (38%); al mattino consuma una colazione varia e abbondante, e supera anche l'esame dello spuntino scegliendo frutta
(30%), yogurt (19%) e cereali (15%). Per l'innovatore la dieta varia ed equilibrata è molto importante (96%) e molto semplice da seguire (57%). Il 47% mangia per sentirsi sano e in forma e si attiva
per controllare il peso tutti i giorni (47% contro il 39% del totale del campione). L'innovatore, infine,
è attento al contenuto calorico (il 53% lo controlla sempre o spesso) e alle porzioni che consuma
(59%). A completare il ritratto dell'Italia al supermercato in tempi di crisi ci sono infine gli 'indifferenti', che non conoscono il prezzo né lo ritengono rilevante. Per loro "i prodotti alimentari costano così
poco che non vale la pena perdere tempo a cercare il prezzo più basso".
In genere si tratta di maschi (61%) di Sud o Isole (38%), che conducono una vita mediamente
sedentaria (41%). Non amano spezzare l'appetito con spuntini (69%) ed è molto difficile trovarli
davanti alla tv a pranzo o a cena (il 37% dice di non farlo mai). Il 60% degli indifferenti dichiara di
sentirsi in sovrappeso, eppure il 34% non fa mai nulla per controllare l'ago della bilancia e il 70%
non sa nemmeno di quante calorie avrebbe bisogno. "Dai dati - commenta Fatati - emerge un quadro interessante per individuare le aree di miglioramento nelle abitudini alimentari. Infatti, soprattutto se negative, le scelte tendono a consolidarsi nel tempo, e ad essere anzi peggiorate e rese lecite proprio dall'alibi della crisi persistente. Nella nostra società la necessità di buone regole a tavola può talvolta non essere riconosciuta come prioritaria, portando in questa ottica a considerare l'alimento come uno dei molti beni di consumo, possibilmente in grande varietà e a basso costo.
Purtroppo, però, a tavola il basso costo spesso corrisponde a una bassa qualità di ciò che si consuma, con ricadute in termini di valori nutrizionali e appagamento sensoriale".
"Il fatto dunque che il 43 % del campione (ovvero il cluster 'last minute') cerchi un buon affare - conclude il nutrizionista - è una testimonianza molto allarmante e degna di una riflessione approfondita. E' dunque importante tenere monitorati nel tempo gli indici di comportamento e lo stato fisico
della popolazione per focalizzare la possibili aree di intervento".

Parola all’Esperto

Additivi: i coloranti
a cura di Santino Parasiliti - Pasticceria “Charlotte di Giampilieri”

Coloranti artificiali: quale lo stato attuale del loro utilizzo in cibi
e prodotti alimentari vari? Cerchiamo di capire qual è lo scenario
di questi additivi alimentari, "accusati" di essere rischiosi per la
nostra salute.
Dove si trovano i coloranti alimentari? Questi additivi si trovano in biscotti, nelle merendine, nei gelati, nelle caramelle, nelle
bevande, nei cibi salati in scatola, nei cibi liofilizzati, nei piatti
pronti surgelati. Un po' ovunque verrebbe da pensare.
Prima di imbatterci nella discussione sull'impatto dei coloranti nei
cibi sulla nostra salute, cerchiamo di capire la differenza tra
coloranti artificiali e coloranti alimentari.
Il dibattito che nasce sui coloranti artificiali riguarda i rischi nocive che potrebbero avere sulla salute. Varie indagini dagli organi preposti sono stati condotte per
comprendere al meglio i rischi legati ai coloranti e quali le soglie da non superare per garantire una
sicurezza alimentare ottimale.
I coloranti vengono impiegati in un'ampia gamma di prodotti alimentari, tra cui bevande analcoliche,
prodotti da forno, dessert, salse, condimenti e dolciumi.
Il gruppo di esperti scientifici ANS in seno all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA),
ha basato le proprie conclusioni sui dati relativi all’esposizione di bambini a questi coloranti, dati
pervenuti da 9 Stati membri dell’UE.
Cerchiamo di entrare nel vivo della natura dei coloranti. Iniziamo col dire che un colorante alimentare è un qualsiasi composto chimico (organico oppure inorganico) usato per modificare il colore di
un prodotto alimentare. Parliamo in questo caso di 'additivo alimentare'.
Coloranti alimentari in chimica
In genere le colorazioni sono dovute a peculiari diffrazioni della luce, oppure per l'assorbimento
della luce degli "elettroni di gas" presenti nel doppio legame covalente tra atomi di carbonio in ibridizzazione "sp-2", come si hanno nelle "insaturazioni" dell'olio, oppure in molecole più complesse
(idrocarburi aromatici, policiclici, lunghe catene di poli-insaturi con un anello, ecc). I grassi possono filtrare variamente la luce che riflettono ed i colori delle carni che coprono, dando ai cibi che li
contengono un aspetto traslucido oppure opalescente.
Altri gruppi chimici che forniscono colorazione sono i tripli doppi legami nell'anello del benzene (che
generano nubi elettroniche al di sopra dei legami, riflettenti la luce con modalità particolari), presente in molti composti naturali e non.
I poli-alcool ciclici saturi come lo zucchero (saccarosio) hanno un aspetto cristallino, con un colore
tendente al bianco per via della totale riflessione e riffrazione della luce che subiscono. In piante
come le barbabietole, le molecole di glucosio sono impacchettate in lunghe catene "glicosidiche",
così in modo più ordinato e compatto, danno luogo al caratteristico colore porpora. Un colore simile (marron-porpora) si ha nel fegato, per via delle cellule ricche di glicogeno (macromolecola costituita da lunghe catene di glucosio unite con particolari legami).
Coloranti naturali alimentari
- Arancione: viene dato da vari tipi di carotene (dalla carota), utilizzati p.es nel formaggio Cheddar.
- Bianco: caratteristico del lardo animale (traslucida rifrangenza e riflessione di tutti colori), il colorito giallastro che può prendere è dovuto alla alta solubilità di coloranti come i caroteni, presenti nell'alimentazione dell'animale.
- Giallo: nel giallo d'uovo viene dato da colesterolo e fosfolipidi.
- Nero: nel ribes nigrum, il colore nero è dato soprattutto dal pigmento antociano.
- Rosso: nel sangue è caratteristico dell'emoglobina, che possiede molti gruppi insaturi nel tetrapirrolo, molecola portante dellaprotoporfirina-eme, il sangue, imbibendole, da colore anche alle
carni.
- Rosso: nella frutta (particolarmente nell'uva da vino rosso) è spesso associato a flavonoidi (come
il resveratrolo, che si sono rivelati dei potenti antiossidanti utili contro l'arteriosclerosi.
- Rosso pomodoro: il colore acceso dei pomodori più maturi, è dovuto al licopene (sostanza naturale con proprietà antiossidanti).
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- Verde: più spesso deriva dalla clorofilla, che può colorare anche l'olio extravergine.

Curiosità Flash

Da una ricerca condotta presso
l’Università della Pennsylvania emerge
che la passione per le arti contribuisce
a mantenere “giovane” l’organismo e a
ritardare l’invecchiamento delle cellule
della pelle. Tra le attività artistiche
indicate come le più efficaci contro
rughe e grinze varie, primeggia la pittura, seguita dalla musica classica e dalla
letteratura.

A San Francisco, negli USA, in un salone di
bellezza della città, prima di passare sotto le
mani delle estetiste, le clienti vengono invitate ad assistere a un breve film comico.
Sembra che ridere favorisca la distensione
dei muscoli del viso e diventi così più facile
eliminare le rughe.

Nella cittadina norvegese di
Hammerfest che rivendica il primato
di città più a nord del mondo (tra i
centri con più di 5000 abitanti) il
sole non tramonta mai fra il 13 maggio e il 29 luglio e non sorge mai fra
il 18 novembre e il 29 gennaio.
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Allarme dagli studiosi di ecologia: nella
foresta amazzonica peruviana sono state
sterminate, nel corso del tempo, moltissime scimmie; questo ha determinato uno
scompenso nella vegetazione, dove predominano ora vegetali la cui riproduzione è affidata alla dispersione dei semi da
parte del vento rispetto a quelli che si diffondono, opportunamente trasformati
dagli enzimi della digestione, grazie alle
deiezioni dei Primati.

Una ricerca di esperti botanici statunitensi ha dimostrato come l’estinzione delle
specie vegetali sul Pianeta non solo sia
dannosa perché diminuisce la biodiversità, ma anche in quanto riduce la quantità
complessiva di biomassa, cioè la materia
che costituisce le piante. Si degrada la
capacità di utilizzare le sostanza nutritive
essenziali dalla terra e dall’acqua, di
riprodurre ossigeno e di rimuovere CO2
dall’atmosfera

News
a cura della Redazione

Mangiasano 2012 e Festa d’Estate
Il VAS ha promosso sul territorio nazionale la 7^ Giornata
del Mangiasano con il patrocinio del Presidente della
Repubblica
e
dei
Ministeri
competenti,
della
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e del
Segretariato delle Nazioni Unite della Convenzione sulla
Biodiversità.
L’Associazione Culturale Ambientalistica Eno-gastronomica “Na.Sa.Ta. – I Sapori del Mio Sud” in collaborazione
con ARCI PESCA F.I.S.A. Messina, Assessorato alle
Politiche Agricole della Provincia Regionale di Messina,
CESV Messina, “Progetto Colapesce” onlus, Maestri del
Lavoro Consolato di Messina, SUNIA Messina, ha organizzato la Manifestazione “Mangiasano 2012 a Messina”.
Grande successo di pubblico quindi sabato 19 maggio, nell’ambito della Giornata Mondiale della Biodiversità – 7^
Giornata “Mangiasano a Messina”, all’Enoteca Provinciale
S. Placido presso l’Istituto “Cuppari” Sez. Agraria dell’I.S.
“Minutoli”, in località vill. Pezzolo, alle ore 16.30 dove ha
avuto luogo il dibattito sul tema “Clonazione Animali: la
nuova frontiera della tecnologia biotech”.
Immancabile a seguire, per tutti presenti, una degustazione di prodotti tipici locali e fagiolata.
Ma non finisce qui !!
Si avvisano tutti i soci e simpatizzanti che giorno 1 Luglio, all’interno del progetto “Conosciamo ed
Amiamo i Monti Peloritani” si terrà la manifestazione “Festa d’Estate 2012”, che prevede come
sempre un programma ricco di divertimento all’aria aperta, salutari passeggiate e di gustose degustazioni di prodotti tipici locali, sempre nell’Area attrezzata di Ziriò. Non mancate !!!
Pillole di Saggezza
La stupidità è ancora più inson- Per riuscire la gente abusa
dabile del genio, a osservarne tanto delle proprie qualità
la profondità, ci si sente colti da quanto dei propri difetti
vertigine
Charles Regismanset
Gustave Flaubert
Le catene del matrimonio sono così
pesanti che vanno
portate in due, a
volte in tre
Alexandre Dumas

Un uomo che anche una sola
volta in vita sua abbia riso di
vero cuore non può essere
completamente e irresponsabilmente malvagio
Thomas Carlyle
Si è curiosi soltanto
nella misura in cui si è
istruiti

Jean-Jaques Rousseau

Tanti individui messi
insieme sono più
cattivi di uno solo
Giuseppe Berto

Alla fine ricorderemo
non le parole dei nostri
nemici, ma i silenzi dei
nostri amici
Martin Luther King

La fantasia è più
importante
della
conoscenza
Albert Einstein

Bisogna essere molto
forti per amare la solitudine
Pier Paolo Pasolini

Ci sono più uomini
resi nobili dallo studio di quanti lo siano
dalla natura

A volte l’uomo inciampa nelle verità, ma
nella maggior parte dei
Quando l’amore vi chiama; casi si rialza e continua per la
seguitelo. Benché le sue vie sua strada
siano ardue e ripide
Winston Churchill
Kahlil Gibrou
La morte è la fine di un monoA chi più amiamo, meno dire logo
sappiamo
Tristan Bernard
Proverbio Inglese

Cicerone

È terribile come le persone ti
dicano così assolute verità dietro le spalle
Oscar Wilde
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