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Le lenticchie: la carne dei poveri
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di Domenico Saccà

La

lenticchia (lens culinaris)
pare sia il più antico legume coltivato e il suo “addomesticamento”
risale al 7000 a.C.
Dopo la sua velocissima diffusione in tutto il Mediterraneo, diventò il cibo base dei popoli della
Grecia e di Roma, tanto che il
nome di una delle famiglie romane più importanti, quella dei
Lentuli, deriverebbe da questo
legume. Inoltre nel
XVII secolo, proprio
per la sua forma.
La lenticchia diede il
proprio nome latino
alla lente di vetro.
La elevata considerazione di questo legume rispetto a tutti gli
altri, si evince anche
dal racconto biblico
secondo cui Esaù,
per un piatto di lenticchie, vendette la primogenitura al
fratello minore Giacobbe.
Le nazioni che hanno la maggior
produzione di lenticchie sono
l’India ed il Canada, che assieme
danno il 53% della produzione
mondiali.
In Italia la coltivazione delle lenticchie è diffusa in località ristrette di altopiano, dove le condizioni
di clima e di terreno conferiscono
un altissimo pregio qualitativo al
prodotto, per sapore e facilità di
cottura come per esempio gli
altopiani di Castelluccio di
Norcia e di Calfiorito, in
Umbria o di Leonessa nel
Lazio.
Le varietà di lenticchie più diffusa, traggono il loro nome dal
luogo di origine o di maggiore
coltivazione e si dividono in due
principali gruppi: a seme grande
e a seme piccolo.

Le varietà più conosciute sono :
lenticchia verde di Altamura,
le lenticchie di Ustica, le lenticchie di Castelluccio, le lenticchie rosse chiamate anche
egiziane, molto diffuse in Medio
Oriente, ed inoltre quelle di
Villalba, del Fucino, di
Colfiorito e di Normanno.
Le lenticchie vanno sempre conservate lontano dell’umanità, e
se sfuse, chiuse in un contenitore di vetro, riposte
in un luogo fresco.
Se acquistate lenticchie in scatola, controllate che il contenitore stesso non presenti rigonfiamenti e
ammaccature, perché in tal caso,
potrebbero essersi
sviluppati “microrganismi dannosi” all’interno del prodotto.
Le lenticchie sono una delle
leguminose più interessanti dal
punto di vista nutrizionale perché
sono tra le più ricche di proteine.
Sono anche molto ricche di fibre
e sali minerali, in particolare di
ferro e magnesio, ma forniscono
poche vitamine del gruppo B.
Le lenticchie sono preparate tradizionalmente come contorno,
con pasta o riso o vengono consumate in insalata, ma con un
po’ di fantasia si possono preparare tanti deliziosi piatti, non
dimenticando zampone e cotechino con le lenticchie, mangiate a Capodanno, e come vuole
la tradizione che un cucchiaio di
lenticchie mangiato prima di
brindare all’ultimo rintocco della
mezzanotte, assicura un anno
ricco di successo e denaro.
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Frutta e verdura per la tintarella e contro il caldo

Carote, radicchi e albicocche salgono sul podio

degli abbronzanti naturali in grado di 'catturare' i
raggi del sole e garantire una tintarella naturale
ma anche utilissimi per difendere l'organismo
dalle elevate temperature.
E' la Coldiretti a stilare la top ten del cibo che
abbronza in occasione dell'arrivo dell'estate,
dopo una primavera 2012 che si classifica al
sesto posto tra le piu' calde da 210 anni con una
temperatura superiore di 1,29 gradi centigradi
rispetto alla media.
Con il grande caldo consumare carote, insalate,
cicoria, lattuga, meloni, peperoni, pomodori, albicocche, fragole e ciliegie serve a difendersi dai
colpi di calore, ma anche a preparare l'abbronzatura estiva.

Anche chi e' ancora costretto a rimanere in citta'
infatti puo' difendersi dal caldo e prepararsi la tintarella estiva con una dieta adeguata che si fonda sul consumo di cibi ricchi in vitamina A che favorisce la produzione nell'epidermide del pigmento melanina per donare il classico colore ambrato alla
pelle. Il primo posto e' conquistato indiscutibilmente dalle carote che contengono ben 1200 microgrammi di vitamina A o quantita' equivalenti di caroteni per 100 grammi di parte edibile.
Al secondo salgono i radicchi che ne hanno circa la meta', mentre al terzo posto si posizionano le
albicocche seguite da cicoria, lattuga, melone giallo e sedano, peperoni, pomodori, pesche gialle,
cocomeri, fragole e ciliege che presentano comunque contenuti elevati di vitamina A o caroteni.

Sistema immunitario più forte con la curcuma

Il pollo al curry è buono per il palato e per...il sistema
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immunitario.
È quanto sostengono in uno studio pubblicato sul
Journal of Nutritional Biochemistry i ricercatori del
Linus Pauling Institute dell'Oregon State
University (Usa) e dell'Università di Copenaghen
in Danimarca: la curcumina presente nella curcuma
- uno dei principali ingredienti del curry - sarebbe
infatti in grado di potenziare il sistema immunitario
innato, rinforzando la protezione contro diversi virus,
funghi e batteri.
Il merito sarebbe dell'attivazione della catelicidina, un
peptide antimicrobico presente nel sistema immunitario umano, noto anche con la sigla Camp, la cui funzionalità verrebbe potenziata - fino al triplo - proprio
dalla curcumina.
«Questa ricerca getta nuova luce per la regolazione
dell'espressione genica di Camp - spiega Adrian
Gombart, professore associato di biochimica e biofisica del Linus Pauling Institute -. È stato interessante, oltre che sorprendente, scoprire quello che
la curcumina può fare. Potrebbe fornire uno strumento per sviluppare terapie mediche».
La curcumina, utilizzata in India da più di 2500 anni nella cucina e come rimedio alla base della
medicina ayurvedica, è già stata studiata per i suoi poteri anti-infiammatorie e antiossidanti. «La curcumina - continua Gombart - viene generalmente consumata nella dieta a livelli piuttosto bassi.
Tuttavia, è possibile che un consumo costante nel tempo aiuti a proteggere contro le infezioni, in
particolare dello stomaco e del tratto intestinale».
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Dimagrire con birra e latte: contengono una proteina bruciagrassi

Molti credono che la birra ed il latte, a causa del contenuto

energetico e delle non poche calorie, fanno ingrassare tanto
che, dietologi e nutrizionisti, nel caso in cui si trovino a consigliare un paziente alla propria prima dieta, ne limitano il
consumo il più possibile.

A quanto pare sembra che le cose, non sarebbe affatto così.
Anzi, stando a quanto riporta la rivista scientifica Celle
Metabolism, sia la birra che il latte conterrebbero una particolare proteina che, in realtà, sarebbe in grado di far dimagrire.
Stiamo parlando delle nicotinamide riboside, individuata
dagli sforzi congiunti dei ricercatori del Politecnico
Federale di Losanna e del Weill Cornell Medical College
di New York, che avrebbe la straordinaria capacità di attivare i mitocondri di tutte le cellule corporee così che possano
funzionare anche e soprattutto nel caso in cui l’individuo passi davvero molto tempo in modo del
tutto sedentario.
Questa maggiore attività delle strutture cellulari deputate alla produzione di energia consentirebbe
di prevenire l’obesità nonché di migliorare il tono muscolare.

Cibo ricco fibre per coniugare gusto-salute

La fibra sembra rappresentare la nuova sfida dell'industria alimentare per coniugare gusto e salute.
E' quanto emerso dalla quinta conferenza internazionale sulla
'Fibra Alimentare', con oltre 250 partecipanti provenienti da 38
Paesi europei ed extra-europei, organizzata a Roma dal 7 al 9
maggio scorso dall'Inran, Istituto Nazionale di Ricerca per gli
Alimenti e la Nutrizione, con il sostegno dell'Icc, International
Association for Cereal Science and Technology.

Tra i temi affrontati il rapporto tra consumo di fibra e salute, gli effetti benefici dei composti associati alle fibre alimentari, la formulazione di alimenti ricchi in fibra e le tecnologie per la loro produzione e
la loro accettazione da parte del consumatore.
Si è parlato anche di questione più "tecniche" come i metodi analitici per la determinazione della fibra, le problematiche dell'etichettatura nutrizionale e delle banche dati, la differenza tra fibre naturali e fibre isolate o sintetiche.
E' emersa la necessità di azioni sinergiche da parte di scienza e industria al fine soddisfare le
necessità del consumatore attraverso prodotti sempre più innovativi.
Consegnati anche quattro premi ai migliori poster:
- il General Mills Award for HealthInnovation è andato ad Elin Johansson, della Lund University
(Svezia) per un poster su "L'assunzione di pasti serali ricchi di orzo stimola il rilascio di GLP-1,
migliora la tolleranza al glucosio e la regolamentazione dell'appetito e diminuisce l'apporto energetico volontario". Questo studio interdisciplinare si è contraddistinto per il carattere innovativo e per
aver sviluppato in particolare l'associazione tra il consumo di fibra o cereali interi e i miglioramenti
nella salute dell'uomo.
- Gli ICC awards for Cereal Fibre Research, sponsorizzati dalla Kraft Foods sono stati vinti da due
giovani ricercatrici: Mette Kristensen dell'Università di Copenhagen per il poster "I á-glucani dell'avena e dell'orzo inducono sazietà e riducono l'apporto energetico - studio su effetti acuti e a breve
termine" e a Rosa Montella, dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro",
Torino, per il poster su "Determinazione della fibra alimentare, attività antiossidante, e contaminanti in frazioni di grano perlato usato come ingrediente di nuovi alimenti funzionali".
- Il Wiley-Blackwell Award for Dietary Fibre Research è andato a DamienBelobraijdic, CSIRO,
Australia, per il poster "Riduzione della adiposità in ratti maschili proni o resistenti all'obesità gra3
zie all'amido resistente dietetico"
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Dormire poco accresce il desiderio del cibo spazzatura

La qualità della nostra alimentazione dipende dalle ore di sonno, a rivelarlo una ricerca condotto da alcuni ricercatori della University of
California presentato a ‘Sleep 2012’ nella città di Boston.
Durante il Meeting delle Associated Professional Sleep Societies è emerso chiaramente che a condizionare la scelta dei cibi che consumiamo
durante il giorno, sono le ore e la qualità del nostro sonno.
In sintesi, dicono gli esperti, dormire poco porta a compiere scelte sbagliate e meno obiettive a tavola, tanto da desiderare maggiormente cibi
spazzatura come snack, dolci e alimenti ricchi di grassi.
Lo studio, diretto da Stephanie Greer, si è basato sull'analisi dell'attivita'
del cervello di volontari con la risonanza magnetica. I dati hanno dimostrato che dormire poco provoca il malfunzionamento di aree decisionali superiori, i lobi frontali che
non sono piu' in grado di scegliere i cibi giusti.
Non solo, un altro studio presentato a Boston e condotto da Marie-Pierre St-Onge della Columbia
University di New York, ha osservato che quando siamo assonnati aumenta il desiderio di consumare cibi non salutari e ricchi di grassi.
Il consiglio degli esperti è quello di dormire bene e il giusto (circa 8 ore a notte), per evitare di cadere nella trappola del cibo spazzatura, così invitante ma altrettanto dannoso per la nostra salute!

La dieta mediterranea aumenta il benessere mentale e fisico

Benessere mentale e fisico per chi si alimenta seguendo
i dettami della dieta mediterranea: la conferma arriva da
uno studio pubblicato sulla rivista European Journal of
Clinical Nutrition, che ribadisce ancora una volta che
un'alimentazione che prevede il consumo costante di
cereali, legumi, frutta, verdura, olio d'oliva e pesce, e che
allo stesso tempo si basa sul non eccedere con carne, formaggi e alcolici, è strettamente legata a una buona qualità di vita.
La ricerca
Per anni la dieta mediterranea è stata associata a una
minore probabilità di sviluppare malattie: il nuovo studio,
guidato dall'Università di Las Palmas de Gran Canaria e
dall'Università di Navarra (Spagna), ha ora ribadito il
suo legame con una migliore salute fisica e mentale. Dalla
ricerca, che ha visto coinvolti per 4 anni un gruppo di 11
mila studenti, è infatti emerso che nei ragazzi che si attenevano più strettamente alle regole della
dieta mediterranea si riscontrava una qualità della vita superiore in termini di benessere fisico e
mentale, e che il legame più forte sembrava essere in particolare con il benessere fisico.
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La dieta mediterranea si basa sulla cosiddetta «piramide alimentare» che propone pietanze da consumare giornalmente, settimanalmente e occasionalmente. Nei pasti principali - posti alla base
della piramide - non dovrebbero mai mancare cereali, frutta e verdura e prodotti lattiero-caseari,
senza dimenticare l'apporto quotidiano di almeno 1,5 litri di acqua al giorno, l'uso di olio d'oliva
soprattutto a crudo, e il consumo moderato di vino durante i pasti.
Quanto agli alimenti che vanno consumati settimanalmente, ci sono il pesce, la carne magra e le
uova, considerate fonti di proteine animali di alta qualità, e i frutti di mare, importanti fonti di grassi
sani.
Al vertice della piramide - e quindi da consumare occasionalmente e in piccole quantità - ci sono
infine lo zucchero, i dolci, le torte e le bevande zuccherate.
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Il lato buono del colesterolo

Una dieta ricca di colesterolo sembra migliorare i sintomi della malat-

tia di Pelizaeus-Merzbacher, patologia neurologica rara causata dalla
perdita della guaina mielinica protettiva che riveste il 'braccio' dei neuroni (assone).
Lo studio, firmato da Gesine Saher, Klaus Nave e colleghi
dell'Istituto Max Planck di medicina sperimentale di Göttingen in
Germania, è pubblicato su 'Nature Medicine' ed è stato condotto su
topi di laboratorio, modello della malattia rara sotto la lente degli
scienziati. La sindrome di Pelizaeus-Merzbacher è legata alla duplicazione del gene che regola la sintesi della proteina Plp, ingrediente
chiave della mielina, negli oligodendrociti cerebrali che hanno il compito di 'fabbricare' la guaina mielinica. Questo difetto genetico si traduce nella presenza eccessiva
di proteina Plp, che quindi viene 'stipata' all'interno delle cellule senza riuscire a muoversi verso la
membrana. E' qui, invece, che la sua presenza è richiesta per permettere una 'tessitura' corretta
del rivestimento mielinico degli assoni. Aggiungendo colesterolo a oligodendrociti di topo con Plp
overespressa, il team tedesco ha osservato che la mobilità della proteina migliorava.
Gli autori hanno anche dimostrato che, somministrando ai roditori una dieta arricchita in colesterolo, la quantità di mielina nel cervello aumentava e si riusciva a preveniva la progressione della
malattia. Pur trattandosi di uno studio preclinico, gli scienziati ritengono che una correzione 'ad hoc'
della dieta possa essere una strada promettente anche nei malati.

Mirtilli, il frutto per recuperare le forze dopo l’esercizio

Dopo una performance sportiva, dell’esercizio o più semplicemente uno sfor-

zo da lavoro è possibile favorire il recupero muscolare e recuperare le forze
mangiando un po’ di mirtilli.
Questo quanto suggerisce un nuovo studio pubblicato sul Journal of the
International Society of Sports Nutrition.
A condurre la ricerca è stato il professor Steve Stannard della Massey
School of Sport and Exercise insieme ai colleghi della Massey University
e del New Zealand Institute for Plant & Food Research, che hanno sottoposto a esercizio controllato un gruppo di dieci volontari i quali hanno messo
a disposizione le loro gambe, che sono poi state oggetto di test separati.
«Abbiamo messo i partecipanti allo studio attaccati a una macchina Biodex e abbiamo fatto lavorare la coscia di una gamba in modo molto duro da danneggiare il muscolo», spiega Stannard nel
comunicato – Loro hanno fatto 300 contrazioni eccentriche massimali, che provocano microtraumi
alle fibre del muscolo».
I test sono stati suddivisi in due parti. Durante la prima parte ai partecipanti è stato dato un frullato
di mirtilli – molto ricco di polifenoli – che dovevano bere rispettivamente prima, durante e due giorni dopo le prove di resistenza fisica. Nel frattempo sono stati anche prelevati dei campioni di sangue per valutare gli effetti e l’eventuale recupero muscolare nei confronti della gamba oggetto dei
test.
Alcune settimane dopo, i ricercatori hanno fatto ripetere lo stesso esercizio ma sull’altra gamba. Ai
partecipanti è stato dato un altro frullato di frutta, che tuttavia non conteneva i mirtilli, e che dovevano assumere nelle medesime modalità della volta precedente. Anche questa volta sono stati prelevati dei campioni di sangue.
Le analisi dei due diversi tipi di campioni di sangue, prelevati nelle due fasi di test, hanno mostrato che, sebbene vi fosse un simile tenore di sostanze antiossidanti nel sangue, quando i partecipanti avevano assunto il frullato con i mirtilli vi era un evidente maggiore livello di attività antiossidante.
Questo maggiore livello difensivo nei confronti dell’ossidazione è stato associato dagli autori dello
studio a un aumentato tasso di recupero in una particolare performance muscolare, soprattutto
durante le prime 36 ore. Questo fenomeno non è ancora del tutto chiaro agli scienziati, tuttavia,
spiega Stannard: «è probabilmente legato al contenuto superiore di antociani del mirtillo neozelandese che interagisce e assiste i meccanismi antiossidanti naturali del corpo».
L’azione così evidente, secondo i ricercatori è dovuta anche all’utilizzo di mirtilli veri e propri e non
dei supplementi in pastiglia, che potrebbero non avere gli stessi effetti.
Nonostante sia necessaria altra ricerca in merito, gli autori ritengono che assumere alimenti antiossidanti come i mirtilli possa essere di utilità non solo per gli sportivi ma per tutti.
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Bypass gastrico utile in caso di alcolismo

Intervenire chirurgicamente per ridurre l'obesità grazie a un

bypass gastrico potrebbe avere un effetto collaterale imprevisto, ma positivo. Stando a una ricerca dell'Università di
Cincinnati, infatti, chi si sottopone alla procedura Roux-en-Y
mostra una minor propensione all'alcool rispetto a prima dell'intervento.
Secondo i medici, il fenomeno sarebbe legato alla presenza
dell'ormone GLP-1, coinvolto nei meccanismi di assorbimento delle calorie introdotte attraverso l'alcool.
Jon Davis, caporicercatore che ha firmato lo studio
apparso su Biological Psychiatry, spiega: “la procedura
Roux-en-Y consiste nel ridurre le dimensioni dello stomaco
fino a lasciare poco spazio per l'ingerimento del cibo. La piccola sacca è poi messa in comunicazione con l'intestino. Questo espediente per ridurre l'obesità
ha però anche un altro effetto: quello di innalzare i livelli dell'ormone GLP-1, che viene prodotto
quando il cibo entra nell'intestino e che limiterebbe l'ammontare di cibo desiderato se ci sentiamo
sazi. La procedura Roux-en-Y espone l'intestino a una maggiore quantità di cibo rispetto alla
norma: questo provoca una sovrapproduzione di GLP-1, che dice al corpo di non assumere più
calorie. Ma anche molti alcolici contengono calorie: di conseguenza si beve di meno. Testeremo
ora questa ipotesi su delle cavie di laboratorio".

La felicità dipende dall’intestino

Che la felicità possa dipendere dall’intestino può in effetti sem-

brare un’assurdità. Eppure, secondo un nuovo studio, è proprio
qui che fin dai primi anni di vita si gettano le basi per godere dell’influenza benefica di un ormone: la serotonina, considerato l’ormone della felicità per eccellenza. Questo ormone agisce sul cervello donando appunto la sensazione di essere più o meno felici.
Questo ormone, tuttavia, può essere influenzato in negativo da
situazioni di stress, ansia, depressione e così via.
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Ma cosa c’entra l’intestino? C’entra perché è proprio in base alla
quantità e qualità dei batteri che lo popolano che la serotonina si
trova in quantità più o meno elevate nell’organismo. Da qui, la sua azione sul cervello.
Secondo gli scienziati dell’Alimentary Pharmabiotic Centre dell’University College Cork, in
Irlanda, dunque la presenza o meno di determinati batteri intestinali durante i primi anni di vita può
influenzare le concentrazioni di serotonina nel cervello quando si sarà divenuti adulti.
Per dimostrare quanto supposto, hanno condotto uno studio su modello murino in cui si evidenziavano i differenti effetti della presenza dei batteri intestinali sull’ormone della felicità, quando questi
erano presenti o no durante l’infanzia.
I risultati dello studio, pubblicati su Molecular Psychiatry, hanno tra gli altri mostrato che l’influenza
del rapporto batteri/ormone è genere dipendente, ossia varia a seconda del sesso di appartenenza: più marcato nei maschi rispetto alle femmine.
Altra corrispondenza importante evidenziata dalla ricerca è che la mancanza della flora intestinale
adeguata nei primi anni di vita dà il via a un processo irreversibile, per cui anche se questa si integra quando si è più adulti non si mostrano più le modifiche al sistema nervoso centrale che avvengono durante i primi anni di vita. Come dimostrato durante i test infatti le modifiche legate alla serotonina avvengono subito e si crea un imprinting permanente sulle funzioni cerebrali che può essere o in un modo o nell’altro.
«Come un neuroscienziato – spiega John F. Cryan, professore di neuroscienze e principale
autore dello studio – trovo affascinante come questi risultati mettono in evidenza il ruolo importante che i batteri intestinali giocano nella comunicazione bidirezionale tra l’intestino e il cervello, e apre
l’opportunità di sviluppare strategie uniche basate sulla flora microbica per il trattamento dei disturbi del cervello».
A tale proposito ricordiamo che diversi studi suggeriscono come una funzionale e adeguata flora
batterica intestinale si possa formare grazie all’allattamento al seno, piuttosto che quello artificiale.
Se vogliamo dunque “rendere felice” l’adulto di domani, pensiamoci per tempo.
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Frutta e verdura fanno smettere di fumare

Altro che sigarette elettroniche e cerotti alla nicotina. Il vero rimedio contro

la tentazione della bionda si chiama frutta&verdura. Carote, fragole e broccoli non solo sono un “bene rifugio” per chi ha smesso con le sigarette e si
è convertito ad una vita più virtuosa.
I ricercatori della University of Buffalo hanno, infatti, appurato che i consumatori “verdi” sono anche quelli che hanno maggiori chance di farla finita col
tabacco. Lo scrivono sulla rivista Nicotine and Tobacco Research, dove,
dopo aver esaminato 1.000 fumatori dai 25 anni di età in su, hanno descritto l'effetto barriera dell'orto nel piatto: “Chi consuma più frutta e verdura rispetto agli altri ha infatti 3 volte più probabilità di smettere di fumare per almeno 1 mese”, spiega Gary Giovino, che ha
guidato lo studio. Un dato importante, da non sottovalutare: la "disintossicazione vegetale" funziona indipendentemente da sesso, età e istruzione. Vale a dire, l'abitudine a mangiare sano, che
spesso è associata ad altri parametri, come un maggiore reddito, è invece legata al beneficio antitabacco direttamente, mentre già era noto “da studi precedenti che chi è in astinenza da sigarette
per meno di sei mesi consuma più frutta e verdura rispetto a chi fuma ancora”.
I motivi, spiegano i ricercatori, possono essere molti: cereali, spinaci e insalata, infatti, possono
dare un senso di sazietà spegnendo lo stimolo a ricercare la sigaretta. Ma una ragione potrebbe
anche essere un'altra: è noto che frutta e verdura peggiorano il sapore del tabacco, che invece
carne e caffè esaltano.
Senza dimenticare il potere preventivo e antitumorale di alcuni vegetali. Broccoli, cavoli, broccoletti di Bruxelles, verza – e quindi tutte le crucifere – sono alimenti efficaci nel controllo del cancro. Il
potere è in un fitonutriente, il sulforafano, descritto da molteplici ricerche e su Molecular Cancer dai
ricercatori inglesi dell`Institute of Food Research del Norwich Research Park. Le crucifere sarebbero infatti in grado di intervenire nel meccanismo di sviluppo, nella prostata, della cellula cancerogena, bloccandone l`evoluzione. La sperimenteazione sul tessuto prostatico umano e sulle cellule tumorali di alcuni topolini, ha dimostrato che la sostanza chimica sembra inibire la crescita del
tumore alla prostata.

No a corsa allo spazzolino dopo pasti

L'ossessione dello spazzolino può giocare brutti scherzi ai denti. Chi non riesce ad

aspettare neanche un minuto seduto a tavola alla fine di un pasto e corre in bagno
cedendo al richiamo del dentifricio, sta commettendo un errore. Parola di dentisti.
Il contrordine si basa sui risultati di una ricerca, in cui si dimostra che passare subito dalla forchetta allo spazzolino e lavare i denti a stretto giro, può seriamente danneggiarli.
In pratica si agevola l'azione degli acidi corrosivi, avverte dagli Usa Howard R.
Gamble, presidente dell'Academy of General Dentistry. L'appello dell'esperto,
che ha trovato spazio su diverse testate non solo negli States, è quello di ritardare
l'appuntamento con la pulizia dentale post banchetto. Molte persone lavano i denti un numero di
volte superiore a quelle raccomandate dagli specialisti, osserva. Ma anche le 'strofinate extra' fanno
più male che bene.
Se poi si ricorre allo spazzolino entro 20-30 minuti dal pasto o dopo aver sorseggiato una tazza di
caffè o una bibita gassata, non si mettono i denti al sicuro, piuttosto si espone il sorriso a danni seri,
spiega Gamble. Perché gli acidi bruciano sullo smalto dei denti e sul livello sottostante chiamato
'dentina'. E strofinare troppo presto con le setole dello spazzolino può guidare questi acidi ancora
più in profondità accelerando il processo di corrosione.
Il monito si basa su dati scientifici: una ricerca ha dimostrato proprio che i denti si intaccano più
velocemente se vengono strofinati in questo lasso di tempo immediatamente successivo al pasto
o al soft drink acido che praticamente li 'spoglia' dello strato superficiale demineralizzandoli. Nello
studio un gruppo di volontari ha 'indossato' sull'arcata dentale campioni di dentina umana e testato differenti 'strategie' di spazzolatura.
Risultato: usare lo spazzolino nel giro di 20 minuti dall'assunzione di una bibita gassata ha provocato danni notevoli, ma allo stesso tempo gli esperti hanno osservato che un segreto per proteggere i denti ci sarebbe. Con buona pace dei fan dei cibi piccanti. Dopo il pasto, basta aspettare
un'ora prima di mettere in funzione lo spazzolino per evitare gli effetti negativi descritti dai ricercatori. Anche mezz'ora sarebbe sufficiente, visto che dopo questo periodo di 'sicurezza' l'usura non è
risultata significativamente più alta. Da qui la conclusione dei ricercatori: per proteggere le superfi- 7
ci dentali devono trascorrere almeno 30 minuti dall'attacco erosivo messo in atto dagli acidi.
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La buccia delle mele fa dimagrire

Una sostanza naturale contenuta nelle bucce delle
mele, l'acido ursolico, fa bruciare i grassi, aumenta
la massa muscolare e il grasso 'buono', cioe' quello
bruno che difende gli organi e possiede ottime capacita' brucia-grassi.
La buccia delle mele quindi combatte l'obesita', l'intolleranza glucidica o pre-diabete e la malattia del
fegato grasso.
La scoperta e' dei ricercatori dell'Universita' dello
Iowa ed e' pubblicata su PLoS ONE.

Aperitivo 'must' per 30% italiani ma occhio a salute denti

Denti a rischio con l'amato e ormai diffusissimo
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rito dell'aperitivo.
Lo 'celebra' il 30 % degli italiani, quota che sale
al 46% dei ragazzi tra i 18 e i 19 anni e raggiunge la vetta del 51% di quelli da 20 a 24 anni (dati
Istat 2011).
Poi, però, i patiti del drink tardo-pomeridiano
vanno a cena e magari non lavano correttamente i denti prima di andare a dormire, con effetti
immaginabili.
"Eppure - avverte Daniele Benedetti
Forastieri, medico dentista a Senigallia - proprio
questo target è quello che tiene di più all'estetica della dentatura che deve essere regolare ma
anche bianca, bianchissima, effetto che si raggiunge e mantiene con una alimentazione
sana".
Il cibo ha infatti un ruolo fondamentale nella
salute orale e una alimentazione scorretta può
indurre carie e rendere l'organismo più suscettibile a patologie gengivali che possono portare alla
perdita dei denti.
La bocca è infatti un delicato ecosistema che può essere preservato anche con il cibo giusto.
"Consiglio sempre di limitare il consumo di snack dolci e salati, caramelle e dolciumi in genere prosegue lo specialista - ma anche patatine, tartine e semi oleosi serviti con l'aperitivo lasciano
residui altamente adesivi il cui effetto dannoso viene moltiplicato dall'alcol, questo infatti viene
degradato da enzimi naturalmente presenti nella bocca che lo trasformano in 'acetaldeide' una
sostanza che danneggia i tessuti di sostegno delle gengive (fibroblasti). La bocca è anche lo
specchio del corretto funzionamento del sistema immunitario. Carenze di magnesio, zinco, ferro,
manganese, selenio e vitamine C ed E possono determinare gengiviti e malattie parodontali, la
maggior causa di perdita dei denti".
"Mangiamo almeno quattro volte al giorno, eppure sappiamo molto poco dei meccanismi che
regolano la salute della bocca - evidenzia l'esperto - e non ci rendiamo conto che la dieta corretta permette un risparmio medio stimato di circa 800 euro l'anno a famiglia di spese dentistiche".
Quali sono allora i cibi che non devono mancare sulla tavola? "Latte e derivati per il loro contenuto di calcio - aggiunge l'esperto - con l'accortezza di lavare i denti per eliminare il lattosio, zucchero che si deposita come residuo e diventa cibo per la flora batterica naturalmente presente
nella bocca. Sì alle verdure in foglia, sia fresche che cotte al vapore, che stimolano la salivazione e 'lavano' la bocca, largo poi alla frutta croccante e ricca di fibre, in particolare i frutti di bosco
come i mirtilli che contengono sostanze antibatteriche capaci di ridurre i depositi di placca
dell'80% (purché assunti senza zucchero)".

News

Selezione a cura della Redazione

Cuore, italiani sempre più a rischio per obesità e colesterolo

In

dieci anni la salute del cuore degli italiani non è
migliorata, anzi: siamo molto più grassi e abbiamo
colesterolo e glicemia molto alte, ma fumiamo meno,
abbiamo imparato a essere meno sedentari e a tenere
sotto controllo la pressione. Nel complesso il rischio
cardiovascolare globale è rimasto invariato e si concentra ancora nei ceti sociali svantaggiati e meno
istruiti, risultando fino al 25 per cento più alto in chi ha
la licenza elementare o media.
Nonostante le campagne informative e la maggiore
consapevolezza dei rischi, la salute del cuore degli italiani resta precaria e a stare peggio sono le categorie
sociali meno istruite. È quanto emerge dal confronto
fra i dati raccolti dieci anni fa e un'analoga indagine
dell'Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare ISS-ANMCO Health Examination Survey
appena conclusa, presentata a Roma a poche ore dall'inizio del Congresso Nazionale ANMCO di
Firenze.
"Potenziare le strategie di prevenzione dovrà essere uno dei focus intorno ai quali far ruotare gli
obiettivi delle future programmazioni sanitarie - afferma Enrico Garaci, Presidente dell'ISS - Molto
è stato fatto, ma molto resta da fare se sette italiani su dieci sono ancora in sovrappeso. Se l'aumento del livello d'istruzione, come dicono questi dati, coincide con l'aumento della protezione dai
fattori di rischio, ciò significa che l'educazione ai corretti stili di vita deve essere parte integrante
delle politiche sanitarie. Si tratta di una "prestazione sanitaria" che ha effetti più lenti ma sicuramente più efficaci anche per l'economia dell'intero sistema".
Lo studio è il primo aggiornamento di un'analoga indagine condotta fra il 1998 e il 2002 su persone fra i 35 e i 79 anni. Sono stati coinvolti 23 centri che hanno esaminato circa 8.500 persone, rappresentative della popolazione generale. Quasi tutti gli indicatori di rischio sono rimasti su valori
preoccupanti, a cominciare dal peso corporeo, in eccesso per il 66 % degli italiani.
Considerando gli italiani dai 35 ai 79 anni (35 milioni) le persone in sovrappeso sono il 40 % (14
milioni), in lieve calo rispetto al 42 % del 1998-2002. "Purtroppo l'andamento non è positivo perché
non aumentano i soggetti normopeso ma gli obesi, oggi al 26% (9 milioni, con prevalenza analoga
fra uomini e donne) rispetto al 21 % di dieci anni fa - commenta Simona Giampaoli Co-direttore
per l'ISS dell'Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare Health Examination Survey - Il livello di
istruzione protegge dai chili di troppo: l'obesità è meno frequente fra i diplomati e i laureati (13 %
contro il 20% circa di chi ha licenza elementare o media inferiore), con un effetto protettivo che è
più evidente nelle donne, dove una cultura più elevata dimezza l'obesità dal 31% al 18%".
L'importanza della prevenzione "Uno dei pochi parametri che non si sono modificati in negativo nell'arco di questi dieci anni è la prevalenza di ipertensione, sostanzialmente invariata; aumenta anche
la proporzione di ipertesi in trattamento - interviene Diego Vanuzzo dell'ANMCO Fondazione per il
Tuo Cuore -. Il 12 per cento degli uomini e il 10 per cento delle donne hanno o hanno avuto una
malattia cardiovascolare (infarto miocardico, angina pectoris, ictus, attacco ischemica cerebrale
transitorio, interventi di rivascolarizzazione coronarica, claudicatio intermittens, fibrillazione atriale
e ipertrofia ventricolare sinistra all'ECG). Si comprende il carico di sofferenza umana ed i costi economici di queste condizioni di malattia prevenibili".
Commenta Francesco Bovenzi, presidente eletto dell'ANMCO: "I dati dell'Osservatorio
Epidemiologico indicano che è necessaria una sempre più stretta collaborazione tra ANMCO, una
società scientifica cardoologica attenta ai bisogni dei cittadini e le Istituzioni per promuovere insieme la cultura dello stile salva-cuore tra gli italiani. Ringrazio - conclude Bovenzi - tutti coloro che
hanno reso possibile il successo di questa grande impresa, l'equipe dell'ISS, i cardiologi e i medici capofila locali, i tanti collaboratori, il personale del laboratorio centralizzato, lo staff di ANMCOFondazione per il Tuo Cuore, ma soprattutto gli italiani che hanno partecipato, concedendo i loro
dati personali per il bene di tutti". "Ho seguito con vivo interesse questo enorme lavoro. La
Fondazione, con l'ANMCO, è stata partner attiva dell'Istituto Superiore di Sanità in questa impresa
- afferma Attilio Maseri, Presidente della Fondazione per il Tuo Cuore - ho subito intravisto le
potenzialità di questa grande messe di osservazioni per la ricerca innovativa e pertanto assicuro,
oltre al plauso mio e del Consiglio di Amministrazione, un impegno sin da ora ad operare per seguire esaustivamente nel tempo le coorti dell'Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare/Health
Examination Survey".
"Per guadagnare salute, rendendo facili le scelte salutari, è necessario oggi che siano economicamente accessibili ai livelli più svantaggiati della popolazione", conclude Giampaoli.
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Proteggere la pelle con il cibo

Le abitudini alimentari influenzano la salute e l'aspetto della

pelle: in particolare, il consumo di frutta color giallo-arancio,
verdura e acqua è determinante per darle tonicità, colore e
combatterne l'invecchiamento. Le italiane fra 18 e 40 anni ne
sono consapevoli più degli uomini di pari età, ma dopo i 41
non vi è più differenza fra i sessi. Lo dicono i risultati di uno
studio dell'Osservatorio Nutrizionale Grana Padano, che
ha analizzato le abitudini alimentari di un campione rappresentativo di circa 8000 persone.
L'apporto di carotenoidi (contenuti principalmente in frutta e
ortaggi di colore giallo-arancio, ma anche in fegato, uova, latte
e latticini) è associato - dicono i medici e i dietisti dell'
Osservatorio - a una tonalità più gialla della pelle, esteticamente piacevole. L'introduzione di vitamine ne combatte l'invecchiamento e l'idratazione la mantiene elastica e morbida.
Dall'indagine emerge che tra i 18 e i 40 anni di età le donne introducono una quantità maggiore di
carotenoidi rispetto agli uomini, assumendo in media al giorno 780 microgrammi di alfa carotene e
5478 di beta carotene; contro, rispettivamente, i 677 mcg di alfa carotene e i 4807 di beta carotene
degli uomini. Sopra i 41 anni, invece, le quantità di alfa e beta carotene introdotte sono lievemente
superiori rispetto ai più giovani e sono simili per entrambi i sessi. In particolare, il beta carotene è
contenuto in misura maggiore in carote, zucca, peperone, albicocca, broccoli, spinaci. Il fabbisogno
di vitamina C in entrambi i sessi e in tutte le fasce d'età risulta soddisfatto perché se ne introducono in media 140 mg al giorno. Ma le porzioni di frutta rimangono mediamente 1,5 al giorno, il 50%
in meno rispetto alle quantità consigliate (tre porzioni al giorno). Quanto alla verdura, il campione
analizzato ne assume mediamente 2 porzioni al giorno, cioé la quantità giornaliera consigliata. Dallo
studio emerge, infine, che si beve poca acqua: le donne ne bevono in media 1 litro al giorno, gli
uomini poco più (1,2 litri), quindi non si raggiunge ancora la quantità di acqua raccomandata, cioé
un litro e mezzo al giorno.
"E' fondamentale - spiega Michela Barichella responsabile della Struttura Dietetica e
Nutrizione Clinica ICP di Milano - mantenere uno stato di idratazione adeguato. E quando fa
molto caldo, e si suda, dobbiamo aumentarne l'apporto. Quanto all' importanza nutrizionale del beta
carotene, non solo è un precursore della vitamina A, ma previene disturbi agli occhi come la cosiddetta 'cecita' notturnà e può prevenire le scottature solari nei soggetti con pelli sensibili".

Occhiali da...dieta!

Dell'importanza di indossare gli occhiali da sole, per proteggersi dai
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dannosi raggi UVB e UVA, già si sapeva, ma che questi accessori
potessero servire anche a dimagrire è una bella novità.
In realtà gli occhiali in questione non sono assolutamente l'ultimo
modello trendy da sole, bensì un paio di speciali occhialoni messi a
punto da uno scienziato giapponese dell'Università di Tokyo,
Michika Hirose.
Insieme con il suo team ha progettato questi occhiali in grado di
ingrandire il cibo nel piatto, spingendo così a sentirsi soddisfatti
della porzione ingerita senza cercarne in più. Il cambio di taglia del cibo è ovviamente solo un'illusione ottica, altrimenti non sortirebbe alcun effetto dimagrante! L'ingrandimento (di circa il 50%)
avviene grazie ad un programma del computer collegato agli occhiali, che per mezzo di algoritmi
riesce ad ingrandire biscotti o sandwich. Insomma tutto ciò che può allargare il nostro giro vita e
mettere a rischio la salute.
Naturalmente vengono esclusi dall'ingrandimento piatto e mani, altrimenti il trucco sarebbe subito
svelato! Il principio su cui si basa il programma di Hirose è quello di soddisfare psicologicamente il
desiderio di cibo, l'occhio infatti è riesce a suggestionare ed ingannare il nostro stomaco, facendo
produrre segnali di sazietà dal cervello.
L'inganno ha funzionato: le persone che si sono sottoposte all'esperimento sono dimagrite realmente, ingerendo almeno il 10% in meno della porzione offerta.
Purtroppo gli occhiali non saranno a breve commercializzati, al momento sono ancora in fase di
messa a punto. La loro dimensione è un po' troppo ingombrante e il loro aspetto non proprio da rivista di moda!
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Dieta, non sono le calorie a fare la differenza

Per perdere peso sia necessario ridurle e, fortemente motivati da

questa informazione, incominciamo a studiare decine e decine di
tabelle nel tentativo di introdurre nel nostro piatto cibi che apportano il minor livello calorico.
Una corretta alimentazione, e il mantenimento di un giusto peso,
in realtà non si possono ottenere con dei calcoli matematici,
aggiungendo o sottraendo calorie; anzi, con questo comportamento rischiamo seriamente di danneggiare la nostra salute.
In ambito nutrizionale, per caloria alimentare (detta anche "grande caloria") indicata simbolicamente con la sigla Cal o Kcal, si
intende la quantità di energia necessaria per aumentare di un
grado la temperatura di un kg di acqua distillata. Questa unità di
misura serve per valutare l’apporto energetico medio fornito da 1
g o da 100 g di un alimento. Se introduciamo nel nostro organismo un apporto calorico superiore al nostro fabbisogno, è inevitabile l’aumento del peso. Se, invece, introduciamo meno calorie mangiando meno, favoriamo la perdita di peso, perché l’organismo
è costretto a mobilitare le sue scorte. In realtà, questa perdita di peso è solo temporanea, perché
se questo regime calorico è protratto nel tempo, l’organismo valuterà questo mancato introito calorico come un periodo di carestia e innescherà una serie di meccanismi tali da ridurre il dispendio
energetico; ciò determinerà anche il rallentamento del metabolismo basale. Il risultato di questo
comportamento è l’arresto del dimagrimento nonostante lo scarso introito calorico. Inoltre, nel
momento in cui ricominciamo a mangiare un po’ di più, l’organismo, reduce della precedente scarsa introduzione di cibo, diventa particolarmente avido, immagazzinando tutti i nutrienti assunti con
i cibi, proprio per la paura che si ripresenti una nuova condizione di carestia. A questo punto, l’ago
della bilancia penderà a nostro sfavore e si innescherà così un circolo vizioso che determinerà l’alternarsi di un periodo di dimagrimento a un periodo di aumento di peso; questa oscillazione è notoriamente conosciuta come sindrome dello yo-yo. A questo punto è importante partire da alcuni principi base: non tutte le calorie sono uguali; una dieta non si deve basare solo su una valutazione
calorica, ma soprattutto su un corretto bilancio di macro e micronutrienti. Uno studio svedese si è
occupato di valutare l’effetto di uno stesso introito calorico a due gruppi di volontari, ma derivante
da gruppi alimentari differenti. A tutti i partecipanti era stato fornito un eccesso calorico di 20Kcal/Kg
di peso corporeo, ma per un gruppo le calorie proveniva dal consumo di frutta secca, mentre, all’altro da caramelle. Al termine della ricerca si è osservato che coloro i quali avevano mangiato caramelle presentavano un’alterazione dei parametri cardiovascolari, la compromissione della funzionalità insulinica e il rallentamento del metabolismo basale. Nell’altro gruppo, invece, si è osservato un aumento del metabolismo basale e la perdita di peso. Questa indagine dimostra ancora una
volta come le calorie provenienti da alimenti diversi non siano uguali. Le calorie fornite dalle caramelle, e quindi dallo zucchero, sono definite "vuote", perché non forniscono alcun nutriente al di
fuori del glucosio e fruttosio.
Basare la nostra alimentazione su questo tipo di calorie può causare l’insorgenza di carenze nutrizionali, responsabili di invecchiamento cellulare precoce e alterazione del loro funzionamento. Se
ci riflettiamo un po’, ad esempio, 100g di tonno fresco forniscono all’incirca lo stesso apporto calorico di 100g di mortadella, ma indubbiamente, la qualità e quantità dei nutrienti, il basso indice glicemico e il maggior indice saziante forniti dal pesce fresco non sono nemmeno in minima parte
paragonabili a quelli della mortadella. Inoltre, un cibo crudo fornisce un apporto calorico diverso
rispetto allo stesso cibo cotto. Facciamo alcuni esempi: melanzane crude forniscono 18Kcal/100g,
invece cotte senza aggiunta di grassi e sale 41kcal/100g; le zucchine se crude apportano 14
kcal/100 g, mentre bollite in acqua non salata 27 kcal/100 g; i finocchi forniscono 9 kcal/100g se
crudi e 25kcal se bolliti in acqua non salata. La cottura non determina una variazione calorica, la
differenza fra questi valori è dovuta al diverso contenuto in acqua, responsabile della variazione
della densità calorica, cioè il contenuto calorico in 100g di alimento. La maggiore o minore perdita
del quantitativo in acqua dell’alimento con la cottura influenzerà il potere saziante del cibo. A questo punto è necessario cambiare il nostro modo di pensare e non lasciarci influenzare, soprattutto
dagli spot pubblicitari in cui viene messo continuamente in evidenza l’apporto calorico del cibo
reclamizzato: incominciamo a valutare anche l’indice glicemico dal quale dipenderà la risposta
insulinemica; il potere saziante che influenzerà la sensazione di fame; l’apporto di macronutrienti,
in particolare di fibre, e di micronutrienti; l’effetto alcalinizzante o acidificante del cibo. La valutazione e combinazione di tutti questi fattori permetteranno il raggiungimento del peso ideale e il mantenimento di una buona condizione di salute senza ricorrere a stressanti calcoli matematici.
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10 spezie brucia-grassi

Ormai è Estate e con essa si dedica maggiore attenzione al proprio aspetto fisico, complice l'arrivo del
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caldo e la necessità di indossare abiti leggeri, che potrebbero mettere allo scoperto i nostri punti critici. Il
nostro fisico potrebbe essersi appesantito a causa di un'alimentazione eccessivamente ricca di zuccheri e
grassi nel corso dei mesi invernali.
Alcune spezie, considerate in grado di favorire il metabolismo e di tenere sotto controllo il livello del colesterolo nel sangue, possono venirci in aiuto, accompagnate da una dieta equilibrata e dallo svolgimento di
un'attività fisica regolare. Ve ne indichiamo dieci, tra le quali potrete scegliere per la preparazione di infusi
in grado di favorire la digestione o per arricchire di sapore i vostri piatti, beneficiando allo stesso tempo delle
loro proprietà salutari.
1) Cannella
La cannella è considerata una spezia dall'azione efficace nel migliorare il metabolismo dei grassi. Essa ha
la capacità di ridurre il livello del colesterolo e dei trigliceridi nel sangue. Gode inoltre di proprietà che le permettono di tenere a bada la concentrazione di zuccheri nel sangue, contrastando iperglicemia e diabete.
Studi scientifici su pazienti in pre-diabete hanno dimostrato la capacità della cannella di abbassare il livello
della glicemia.
2) Cumino
Il cumino è considerato in grado di stimolare il nostro metabolismo. Inoltre possiede la capacità di ridurre i
fenomeni fermentativi che possono avvenire durante la digestione di alcuni alimenti, con particolare riferimento a cibi ricchi di zuccheri, carboidrati e lieviti. I semi di cumino possono essere utilizzati per la preparazione di tisane e di infusi che stimolano la digestione e riducono il gonfiore addominale, oltre che per insaporire svariate pietanze.
3) Zenzero
Lo zenzero è considerato una spezia quasi miracolosa dalla medicina tradizionale ayurvedica. Si tratta di un
alimento dalle spiccate proprietà depurative, che può essere assunto sia fresco che in polvere e che è ritenuto in grado di contribuire alla riduzione di cellulite, gonfiori e ristagni. Favorisce la digestione, combatte i
bruciori di stomaco e può essere utilizzato per la preparazione di infusi indicati sia per stimolare il buon funzionamento dell'apparato digerente, sia per combattere il raffreddore.
4) Curcuma
La curcuma è una spezia che possiede spiccate proprietà dimagranti. Studi scientifici hanno rilevato come
l'assunzione della principale delle sue componenti, la curcumina, possa contribuire nel contrastare l'eccessivo accumulo di grassi nei tessuti adiposi. La curcuma in polvere può essere utilizzata per la preparazione
di risotti, in sostituzione dello zafferano, e per la preparazione di sali da bagno drenanti ed energizzanti in
aggiunta a sale grosso integrale.
5) Peperoncino
E' probabilmente la spezia dall'azione brucia-grassi più nota ed utilizzata, per la sua capacità di stimolare i
processi digestivi e depurativi dell'organismo. Il suo contenuto di capsaicina lo rende in grado di porre freno
all'appetito e di accelerare il metabolismo. Si ipotizza inoltre che il peperoncino sia in grado di agire sui depositi di grasso mobilitandoli e favorendone il ricorso da parte dell'organismo per la produzione dell'energia
necessaria al suo funzionamento.
6) Pepe nero
Si tratta di una spezia molto utilizzata in cucina per insaporire le pietanze, ma di cui spesso si ignorano le
proprietà. Molti non sanno che per il suo contenuto di piperina il pepe nero è ritenuto in grado di stimolare
il metabolismo e la termogenesi favorendo il dimagrimento ed il controllo del peso corporeo. Non deve eccedere nel suo consumo chi soffre di ipertensione, ulcera e gastrite.
7) Gingseng
Il gingseng è considerato un erba dalle proprietà dimagranti, in grado di contribuire a tenere sotto controllo
i livelli della glicemia e del colesterolo nel sangue. Il gingseng funziona come stimolante del metabolismo e
come alimento energizzante. Per tale motivo è spesso consigliato quale coadiuvante del dimagrimento, a
patto che sia accompagnato da un'alimentazione bilanciata e dallo svolgimento di una attività fisica regolare.
8) Cardamomo
Il cardamomo è considerato una spezia dalle proprietà snellenti, in quanto sarebbe in grado di accelerare e
stimolare le funzioni metaboliche svolte da parte dell'organismo. Del cardamomo si consumano i semi, che
possono essere direttamente masticati, utilizzati per insaporire dolci fatti in casa o piatti di verdure, oppure
impiegati per la preparazione di infusi e tisane in grado di favorire la digestione.
9) Zafferano
Similmente allo zenzero ed alla curcuma, lo zafferano è in grado di svolgere un'azione positiva nell'accelerazione del metabolismo e nella promozione delle funzioni digestive, oltre a contenere preziose sostanze
antiossidanti. Esso può essere utilizzato come ingrediente nel condimento di pasta e risotti, come elemento aggiuntivo nella preparazione di biscotti o grissini e come insaporitore per brodi vegetali, zuppe e vellutate.
10) Aneto
L'aneto è una pianta aromatica spontanea originaria del nord Europa. E' considerato in grado di svolgere
un'azione diuretica e disintossicante. Il suo sapore può avvicinarsi in parte a quello della menta, in parte a
quello dell'anice. In erboristeria ne vengono utilizzati i semi per la preparazione di infusi consigliati per agevolare la digestione, in caso di crampi allo stomaco, per placare il singhiozzo oltre che a contribuire al corretto svolgimento delle funzioni metaboliche da parte dell'organismo.

L’Angolo della Poesia
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Ricette del mese

Insalata di mare
Ingredienti per 4 persone
-

2 spicchi di Aglio
200 gr di Calamari
1 Carote
500 gr di Cozze
200 gr di Gamberi sgusciati
1 Limone
5 cucchiai di Olio di oliva extravergine
1 Polpo da circa 1 Kg
2 rametti di Prezzemolo
Sale q.b.
1 costa di Sedano
500 gr di Vongole

per condire
- 50 gr di Olio di oliva extravergine
- 2 cucchiai di Prezzemolo tritato
- Sale q.b.

Preparazione
Per preparare l’insalata di mare iniziate dai molluschi. Pulite sotto acqua corrente le cozze e
raschiate bene con una retina la superficie eliminando i cirripedi. Spurgate e pulite bene le vongole: lasciatele dentro una ciotola con una manciate di sale grosso e copritele con acqua, muovendole con le mani una contro l’altra in modo che eliminino tutta la sabbia possibile, per un paio d'ore.
Durante questo tempo cambiate l’acqua e il sale grosso e ripetete l'operazione ancora 1-2 volte,
finchè l’acqua nella ciotola, dopo il riposo, non risulterà chiara e pulita del tutto. Ora pulite i calamari, separando la testa dal corpo con un paio di forbici ed eliminando la pelle.
Sgusciate i gamberi, lasciando la coda e incidete, con un coltellino, il dorso così da eliminare il filo
nero all’interno. Ora passate al polpo: se non è già pulito, eliminate il becco centrale.
Ora passate alla cottura dei pesci: fate aprire le cozze e le vongole in padella con 2 cucchiai di olio
e 2 spicchi d'aglio, coprendole con un coperchio e cuocendo per 3-4 minuti, poi sgusciatele,
lasciandone qualcuna intera per la presentazione finale del piatto e mettetele da parte. Intanto preparate una pentola d'acqua aromatizzata con un limone diviso in quarti, una costa di sedano e 2
rametti di prezzemolo in cui farete cuocere i restanti pesci.
Iniziate con il polpo: quando l'acqua starà bollendo, immergete per tre volte consecutive i tentacoli del polpo in modo da farli arricciare, poi immergetelo intero, abbassate il fuoco al minimo e,
coprendo con un coperchio la pentola, lasciatelo cuocere per circa 40 minuti (circa 20 minuti per
ogni 500 gr di polpo). Tirate fuori dalla pentola il polpo quando avrà terminato la cottura e proseguite nella stessa acqua con la sbollentatura dei calamari interi per 10 minuti (oppure potete preparare un altro pentolino d'acqua con metà limone, metà sedano e un rametto di prezzemolo).
Cuocete anche i gamberi nella stessa acqua per 5 minuti. Una volta raffredati, tagliate a rondelle i
calamari e a tocchetti il polpo.
Preparate la dadolata di verdure tagliando a piccoli cubetti la carota e il sedano; poi sbollentateli in
acqua per 3 minuti, scolateli e metteteli da parte. In una ciotola ponete l'olio, il sale e il prezzemolo e emulsionate con una frusta.
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Infine riunite insieme in una ciotola capiente i pezzi di polpo, le vongole, i gamberi, i calamari e le
cozze, condite il pesce con l'emulsione di olio e mescolate bene affinchè il condimento si distribuisca su tutto il pesce. Alla fine aggiungete le verdurine, mescolate ancora e servite la vostra insalata di mare come preferite: leggermente tiepida o fredda!
L'insalata di mare si conserva in frigorifero coperta con uno strato di pellicola per un paio di giorni
e sarà ancora più buona perchè il pesce si insaporirà ancora di più!
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Scadenze ignorate e dieta degli avanzi, i rischi della crisi

Date di scadenza ignorate e avanzi rimessi nel piatto anche dopo giorni e

giorni di permanenza in frigorifero. In tempi di crisi ogni trucco è buono per
rimandare l'appuntamento con il carrello della spesa. Ma se evitare gli
sprechi è un atteggiamento virtuoso e da risco
prire, la parsimonia spinta agli eccessi può nascondere delle insidie.
L'allarme arriva da Oltremanica dove la Food Standards Agency (Fsa)
britannica, organismo governativo per la sicurezza alimentare, ha condotto un'indagine su oltre 2 mila persone dalla quale emerge che più di un cittadino su 2 in questo periodo di austerity dichiara di fare "un uso migliore"
degli avanzi.
Di per sé un buon proposito, che però spesso si traduce nel disperato tentativo di 'risuscitare' prodotti o pietanze ormai da buttare. Un accanimento
non privo di pericoli per la salute, avverte la Fsa. Le preoccupazioni
dell'Agenzia Gb aumentano soprattutto alla vigilia dell'estate, perché è proprio durante la stagione
calda che si registra il picco massimo delle intossicazioni alimentari. Il clima caldo e umido favorisce infatti la proliferazione di germi che trovano nei cibi più 'datati' il loro habitat ideale.
"Tutti noi negli ultimi anni abbiamo visto diventare sempre più salato il conto della spesa settimanale al supermarket, e di conseguenza cerchiamo il modo di ammortizzare al meglio ottenendo la
massima resa dai prodotti acquistati", osserva Bob Martin della Fsa.
"Sfruttare anche gli avanzi è una buona abitudine", premette l'esperto di sicurezza alimentare.
"Tuttavia, se non si fa attenzione a maneggiarli e a conservarli in modo adeguato, c'è il rischio di
avvelenarsi".
Un'altra abitudine a rischio, sempre più diffusa con la crisi, è la tendenza a ignorare la data di scadenza dei cibi passando direttamente alle prove empiriche. Un terzo degli intervistati nell'indagine
riportata su Bbc news, infatti, non bada alla 'deadline' stampata in confezione, ma si illude di poter
capire se un alimento è ancora buono da mangiare semplicemente guardandolo e annusandolo.
Invece, precisa Martin, affidandosi all'istinto l'errore è dietro l'angolo.
"Valutare a naso o a occhio nudo lo stato di conservazione di un cibo è sicuramente una tentazione", riconosce lo specialista, ma non è mai una buona idea: "Microbi alimentari come l'Escherichia
coli o la Salmonella - spiega il rappresentante della Fda inglese - non producono alcun cattivo
odore nemmeno quando hanno raggiunto concentrazioni pericolose. Pertanto, un alimento può
ancora apparire buono e conservare un odore invitante anche quando è ormai contaminato ed è
diventato rischioso per la salute".
Rassegnarsi a rispettare la data di scadenza, dunque, è la prima regola per non correre rischi.
Quanto agli avanzi, se è vero buttarli è sbagliato, per poterli 'riciclare' in sicurezza è comunque
buona norma metterli subito in frigorifero, consumarli entro un paio di giorni e riscaldarli finché sono
bollenti.

Braccio di Ferro ha ragione, spinaci rinforzano i muscoli

Braccio di Ferro ha ragione: gli spinaci hanno davvero il potere di rinforzare i muscoli.

Lo hanno scoperto i ricercatori dell'istituto Karolinska di Stoccolma, che
hanno condotto uno studio che dimostra come il nitrato, che si trova allo
stato naturale negli spinaci e in altri vegetali, dia notevole tono alla
muscolatura.
L'esperimento e' stato condotto su cavie da laboratorio, alle quali e'
stato somministrato del nitrato equivalente a un consumo umano di
200-250 grammi di spinaci al giorno.
Secondo uno dei ricercatori, Andres Hernandez, il nitrato aumenta in
due proteine muscolari che vengono utilizzate per immagazzinare e
rilasciare calcio, sostanza vitale per la contrazione muscolare. A livello
umano, assumere nitrato attraverso vegetali a foglia come gli spinaci
aumenta la capacita' dei muscoli di sollevare pesi, di effettuare degli
scatti di corsa in salita e accresce anche la resistenza.
''Il prossimo passo dell'esperimento'', ha aggiunto Hernandez, ''sara' quello di verificare gli effetti su
persone con problemi muscolari e di eta' avanzata''.
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Non è vero che sport batte depressione

Sudore e fatica a suon di esercizi fisici. Fare sport con la voglia di sen-

tirsi di nuovo bene con se stessi è un'attività che combinata con l'aiuto
del terapista sembrava essere la formula vincente per chi soffre di
depressione.
Ma secondo un recente studio, promosso dal National Health Service
inglese e pubblicato sul British Medical Journal, questa combinazione non aiuta contro il 'male oscuro' e non migliora il recupero.
"L'esercizio fisico - spiegano i ricercatori - sembrava essere una risorsa da affiancare al trattamento clinico, ma questo studio ha dimostrato
che lo sport non sembra essere efficace nella cura dei casi gravi di
depressione. Anche se - proseguono - spesso di fronte a pazienti con una serie di problemi di salute promuovere uno stile di vita attivo può portare ad un beneficio complessivo".
La ricerca ha monitorato due gruppi di pazienti, per un totale di 361 persone. Il primo si è sttoposto ad un un trattamento psicologico, anche con antidepressivi, e allo stesso tempo ha aumentato
la propria attività sportiva. Dopo un anno tutti i pazienti hanno avuto un minor numero di segni di
depressione, ma non c'era alcuna differenza tra chi aveva incrementato l'esercizio fisico e chi
aveva preferito astenersi. "Le attuali linee guida - chiarisce la ricerca - suggeriscono che le persone colpite da depressione dovrebbe fare fino a tre sessioni di allenamento alla settimana.
L'indicazione arriva dal National Institute for Health and Clinical Excellence (Nice) britannico. "La
scoperta - affermano i ricercatori - è una delusione enorme, perché speravamo nella funzione di
'ascensore' psicologico dello sport, ovvero nella sua azione d'aiuto per i pazienti a venire fuori dalla
depressione. Ma comunque - sottolineano - deve passare lo stesso il messaggio che lo sport giova
a chi soffre, ad esempio, di malattie cardiache o pressione alta, agevola un buon tono muscolare
e brucia le calorie in eccesso. Insomma - concludono - un sacco di persone che soffrono di depressione, e hanno queste problematiche, possono giovarsi dei benefici dell'esercizio fisico alla loro
salute".

Allergie al cibo, bimbi di citta' fino a 2 volte piu' colpiti

Bimbi di città più 'difficili' a tavola. I piccoli metropolitani, rispet-
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to ai coetanei di campagna, hanno maggiori probabilità di soffrire di allergie al cibo: il problema riguarda quasi un bambino su
10 (9,8%) nelle aree urbane, contro poco più di 6 su 100 (6,2%)
in quelle rurali.
Una differenza che arriva ad essere più che doppia nel caso di
alimenti come noccioline (2,8% di bimbi allergici in città contro
1,3% in campagna) e crostacei (2,4% verso 0,8%).
A calcolarlo è uno studio americano pubblicato su 'Clinical
Pediatrics', che per la prima volta disegna la mappa delle allergie alimentari negli Usa. Gli Stati più colpiti? Nevada, Florida,
Georgia, Alaska, New Jersey, Delaware, Maryland e il Distretto
di Columbia.
La ricerca, sostenuta dall'organizzazione no profit Food Allergy Initiative (Fai), ha coinvolto un
campione rappresentativo di quasi 38.500 under 18. Fra gli altri risultati, è emerso che quasi il 40%
dei ragazzini con allergie alimentari ha già sperimentato reazioni gravi, potenzialmente mortali.
Secondo un precedente studio dello stesso team, le allergie ai cibi riguardano un bambino su 13.
E ogni 3 minuti mandano un americano al pronto soccorso, stando a un lavoro uscito nel 2011 sul
'Journal of Allergy and Clinical Immunology'.
"Abbiamo scoperto per la prima volta che a una maggiore densità di popolazione corrisponde una
maggiore probabilità di allergie alimentari nei bambini", spiega la coordinatrice della ricerca Ruchi
Gupta, assistente di pediatria alla Northwestern University Feinberg School of Medicine, e
medico all'Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital di Chicago (l'ex Children's Memorial).
"Questo - sottolinea l'esperta - indica che l'ambiente ha un impatto sullo sviluppo delle allergie al
cibo. E trend simili sono stati osservati anche per condizioni correlate come l'asma", ma anche l'eczema, la rinite allergica e la congiuntivite. "La domanda ora è: qual è il fattore ambientale scatenante?". Gupta cercherà di scoprirlo con nuovi studi, già avviati. Intanto, due sono le ipotesi principali: la prima è che l'esposizione precoce ad alcuni batteri diffusi nelle zone rurali siano protettive
contro lo sviluppo di un'ipersensibilità ereditaria a certi allergeni. La seconda possibilità è che i
numerosi inquinanti che avvelenano le città accendano la 'miccia' delle allergie.
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Il morso che fa diventare vegetariani

Il morso di una zecca potrebbe obbligare le persone a diventare vegeta-

riane: dagli Stati Uniti la sconvolgente notizia secondo cui una zecca
sarebbe in grado, con sostanze contenute nella saliva, di causare reazioni allergiche nelle persone dopo che hanno mangiato carne.
Per tutti coloro che trovano insopportabile uccidere gli animali per nutrirsi
è arrivato un aiuto nella lotta contro chi mangia la carne. Se fino ad oggi
diventare vegetariani era considerata una scelta individuale motivata da
principi etici, maggiore attenzione alla salute o ai problemi ambientali, negli ultimi tempi negli Stati
Uniti alcune persone sono state costrette ad eliminare la carne dalla propria dieta: secondo gli
esperti questo fenomeno è da attribuirsi alla puntura di una zecca, in particolare della zecca
Amblyomma americanum o Lone Star. Le persone morse dalla zecca, secondo quanto riportato
da AbcNews, sviluppano un’allergia alla carne che si manifesta dopo 3-6 ore dall’assunzione della
carne. Il fenomeno è piuttosto atipico sotto diversi punti di vista: secondo il Dr. Stanley Fineman,
presidente dell’American College of Allergy, Asthma and Immunology infatti, le allergie si manifestano velocemente ed sono poco frequenti i casi di adulti che sviluppano allergie al cibo. I sintomi manifestati in seguito all’assunzione di carne sono dei più vari, dall’orticaria allo shock anafilattico. Il consiglio del dottor Commins, professore assistente di medicina presso la University of
Virginia, è tuttavia di evitare di mangiare carne in modo da non rischiare spiacevoli disturbi.
I ricercatori dell’Università hanno ipotizzato che nella saliva di questa particolare specie di zecca,
diffusa nella zona della costa Est degli Stati Uniti, sia presente una sostanza in grado di provocare
l’allergia alla carne. Il dottor Commins ha già esaminato 400 casi di questo tipo: negli Stati Uniti, in
particolar modo sulla costa Est, dove la zecca è maggiormente diffusa, ne sarebbero stati individuati circa 1000. Il 90% dei pazienti visitati aveva dichiarato di essere stato morso in precedenza
da zecche.
Al momento tuttavia non è stato ancora individuato il meccanismo che dà origine a questo tipo di
allergia: “È difficile da dimostrare - dichiara il dottor Commins in merito alla correlazione tra il morso
della zecca e il manifestarsi dell’allergia - stiamo ancora cercando il meccanismo”. Gli Stati Uniti
inoltre sono uno dei maggiori consumatori di carne e non c’è da stupirsi del fatto che molti pazienti affetti da questa allergia siano veramente scossi “Alcune persone sono completamente distrutte
– dichiara Commins – Altri dicono ‘Magari starò meglio senza carne’ ”.

Via rughe e macchie cutanee con la bibita degli astronauti

Ideata dalla NASA per i propri astronauti, una bevanda speciale può essere
utilizzata per la nostra bellezza, mostrando di ridurre in modo significativo
rughe e macchie cutanee in soli quattro mesi.

Il nome in codice è AS10, ed è una bevanda a base di frutta e verdura con
potenti proprietà antiossidanti. È stata studiata dalla NASA per proteggere gli
astronauti dagli effetti nocivi delle radiazioni dello spazio cui sono esposti
nelle loro missioni.
Tra i vari ingredienti di AS10 troviamo il cupuacu (Theobroma grandiflora),
l’acerola, le bacche di acai, il fico d’india, lo yumberry, la melagrana, l’uva, il tè verde e altri ancora. Tutti alimenti con spiccate proprietà antiossidanti che, miscelati insieme, aumentano di molto la
loro attività contro i processi ossidativi dell’organismo, o ROS.
Ad aver scoperto che questa bevanda può essere utile per tutte le persone che vogliono “ringiovanire” sono stati i ricercatori dell’Università dello Utah che hanno testato gli effetti di AS10 su 180
volontari. Ai partecipanti è stata scattata una foto del viso prima dell’inizio dello studio, in modo da
fissare lo stato della pelle per essere confrontato successivamente.
Durante il periodo di follow-up, durato quattro mesi, i volontari dovevano assumere la bevanda due
volte al giorno. Poi, al termine del periodo di test, sono state scattate altre foto del viso.
I risultati, si legge nel comunicato UU, hanno mostrato una riduzione di ben il 30 percento delle
macchie cutanee da raggi UV e del 17 percento delle rughe.
Secondo il dottor Aaron Barson, autore principale dello studio, tra gli altri effetti, gli antiossidanti presenti nell’AS10 disinnescano le ROS (le specie reattive dell’ossigeno) prima che possano causare danni. In più, agiscono sui radicali liberi per combattere lo stress ossidativo, permettendo la
riparazione naturale della pelle e rallentando l’invecchiamento cutaneo.
«La pelle è il tessuto del corpo che viene esposto per primo ai raggi UV e sappiamo che è sensibile al processo ossidativo – spiega Barson – Il nostro studio dimostra che [la pelle] beneficia grandemente di una riduzione in questo stress. Gli effetti dello stress ossidativo sulla pelle possono
essere rapidamente modificati e la pelle può guarire se stessa bevendo l’AS10».
Se questa bevanda è davvero così efficace, la domanda allora è: la NASA aprirà per così dire uno
spaccio al pubblico per poterla comprare? Difficile. Però se ci forniscono la lista completa degli
ingredienti possiamo sempre prepararcela da noi.
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Una dieta “miracolosa” può ridurre le crisi epilettiche

Anche se non si mai saputo bene il perché, pare che abbia sem-

pre funzionato: è un tipo di dieta alimentare in grado di ridurre
significativamente il manifestarsi delle crisi epilettiche resistenti ai
tradizionali farmaci. La dieta in questione si basa su un alto contenuto di grassi e un basso contenuto di carboidrati ed è chiamata
“dieta chetogenica”.
Se dunque il meccanismo per cui la dieta funziona era sconosciuto, un nuovo studio della Harvard Medical School e pubblicato su
Neuron ha rilevato che vi è un legame tra una proteina che può
modificare il metabolismo cellulare nel cervello e la suscettibilità a

un attacco epilettico.
Poiché le crisi epilettiche pare siano scatenate da una anormale attività elettrica del cervello, l’azione di questa proteina che va a modificare il metabolismo potrebbe pertanto essere la chiave per
spiegare gli effetti positivi della dieta.
Lo scopo principale della dieta chetogenica, caratterizzata da una ridotta presenza di zuccheri e
un'alta presenza di grassi, è quello di spingere l’organismo ad attingere energia da altri elementi
che non siano appunto gli zuccheri. In questo caso, le fonti di energia diverrebbero i grassi o,
meglio, i chetoni che ne sono un sottoprodotto.
«L’effetto potente sul metabolismo provocato dal chetone nell’epilessia umana indirizza a un legame tra l’utilizzo del carburante e l’eccitabilità neuronale – spiega Nika N. Danial, del Dana-Farber
Cancer Institute e Harvard Medical School – Tuttavia, le basi molecolari di questo collegamento non sono pienamente comprese».
La proteina in questione, studiata dalla dottoressa Danial, insieme a Gary Yellen e colleghi
dell’Università di Harward, si chiama BAD (BCL-2-associated Agonist of Cell Death) che si ritiene
moduli il metabolismo del glucosio in diversi tipi di cellule.
Durante lo studi, gli scienziati hanno potuto osservare come le modifiche apportate da BAD abbiano prodotto degli effetti sulla suscettibilità del cervello alle crisi. Nello specifico, BAD ha ridotto il
metabolismo del glucosio e aumentato il metabolismo chetonico nel cervello.
Proseguendo con l’analisi, i ricercatori hanno notato come il calo della suscettibilità alle crisi epilettiche da parte del cervello fosse dovuto a una maggiore attività di un particolare canale ionico che
smorza l’eccitabilità neuronale. Pertanto, sono arrivati a concludere che BAD si può ritenere una
proteina che regola il metabolismo energetico nel cervello ed è coinvolta nella modulazione delle
crisi epilettiche.
«La capacità di BAD di modulare il metabolismo energetico del cervello, indipendentemente dalla
manipolazione dietetica, lo rende un candidato ideale per il controllo metabolico della crisi – conclude Yellen – Piccole molecole modellate dopo le modifiche di BAD possono aiutare a scoprire
nuovi bersagli terapeutici per il trattamento di disturbi epilettici».

Meglio non esagerare con bibite energizzanti
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Meglio non esagerare con le bibite energizzanti. Il
consiglio arriva da l'Aduc che ricorda il recente
avviso dell'Agenzia nazionale per la sicurezza
sanitaria e alimentare (Anses) francese che ha
messo in guardia contro l'uso scorretto degli
energy drink, in particolare associati ad alcol o
durante l'attività sportiva.
Le bibite energizzanti, ricorda l'Aduc, contengono
eccitanti e tonici (caffeina, guarana, ginseng e vitamine, eccetera) e, se consumati in dosi eccessive,
possono provocare disturbi cardiaci o abbinate
all'alcol possono diminuire la percezione del
rischio.
Nel suo avviso l'Anses ricorda che queste bibite
sono riservate agli adulti, sono sconsigliate alle donne incinte e non sono adatte a persone che praticano una intensa attivita' sportiva.
Da precisare che le bibite energizzanti non sono la stessa cosa delle bibite 'energetiche', quelle
cioè che contengono sali minerali e vitamine, indicate invece per l'attività sportiva.
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70% diabetici indisciplinati a tavola, non rinuncia a pane pizza e drink

Non riescono a dire di no alla pizza, al

pane e ad un piatto di pasta. O magari
ad una bibita zuccherata.

Sono gli italiani che soffrono di diabete,
sette su dieci non resistono alle tentazioni e commettono errori che li portano a dover prendere più farmaci per
tenere sotto controllo la glicemia, il
colesterolo e i trigliceridi.
Lo rivelano i primi dati emersi dallo studio Tosca promosso dalla Società italiana di diabetologia (Sid) e presentato in anteprima a Torino al 24°
Congresso nazionale della Sid.
"A parità di calorie ingerite - riporta lo
studio - al Sud si esagera con carboidrati dall'alto indice glicemico come
pane e pizza. I diabetici di Napoli e Palermo mangiano in media 90 grammi di pane al giorno, 20 di
più dei pazienti del Nord, e la pizza almeno una volta alla settimana, mentre al nord si va in pizzeria
una volta ogni dieci giorni".
Non che in queste Regioni i diabetici siano molto più virtuosi "a Milano o Venezia - sottolineano gli
esperti - eccedono infatti con formaggi e insaccati, che consumano in maggior quantità, e con le
bevande zuccherate a cui cedono quasi ogni giorno, due volte più spesso rispetto al Sud".
"Il progetto Tosca - spiegano gli esperti della Sid - è stato promosso allo scopo di valutare gli effetti di
alcune combinazioni di farmaci sugli eventi cardiovascolari nei diabetici, finora ha arruolato oltre 2000
pazienti che hanno risposto a un questionario per esaminare le abitudini alimentari nell'ultimo anno.
L'analisi dei primi 700 questionari raccolti - suggerisce la ricerca - consente di avere un quadro molto
preciso della dieta seguita dai diabetici italiani, scoprendo che la maggioranza dei pazienti è decisamente indisciplinata".
“Abbiamo osservato nei diabetici di Regioni diverse le stesse differenze nell'alimentazione che sono
attese e si riscontrano nei soggetti sani – osserva Gabriele Riccardi, presidente uscente della Sid questo significa che i pazienti non stanno seguendo una dieta adatta alla loro condizione, perché questa è naturalmente la stessa ovunque, ma sono molto influenzati dalle tradizioni culinarie del luogo
dove vivono e di fatto vi si adeguano”.
Il fatto che i diabetici non riescano a seguire correttamente una dieta bilanciata per tenere sotto controllo zuccheri e grassi nel sangue "non è senza conseguenze alcuni sono costretti a controllare questi parametri di rischio cardiovascolare con i farmaci anche se potrebbero farne a meno. Pazienti che
devono comunque prendere medicinali finiscono per assumerli in maggior quantità rispetto a quello
che sarebbe necessario se l'alimentazione fosse più sana".
Secondo i diabetologi i motivi che impediscono ai pazienti di stare più attenti a tavola sono molteplici. "Molti ritengono - spiega Olga Vaccaro, professore associato di Nutrizione umana all’Università
Federico II di Napoli - che le loro limitazioni siano di intralcio a una normale vita sociale anche se
non è così, perché si può uscire a cena con gli amici e mangiare sano pure essendo diabetici. Tanti
poi non seguono la dieta perché non accettano fino in fondo la malattia giacché li fa sentire 'diversi'". 19
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Riceviamo e Rispondiamo

Diabete tipo 1, incrementi dall'1,6% al 4,1% per anno

Hanno dagli 8 ai 12 anni e le scarpette ai piedi: sono i giocatori italiani della Medtronic Diabetes Junior Cup, il torneo
europeo di calcio, nato per dare risalto all'importanza dello
sport e della condivisione di esperienze nella vita fra i bambini con diabete di tipo 1, in modo da migliorare approccio e
gestione quotidiana della terapia.
''Negli ultimi anni stiamo assistendo, soprattutto nei bambini
piu' piccoli - dice Riccardo Schiaffini, primario di
Diabetologia all'Ospedale Bambin Gesu' di Roma - a un
incremento della prevalenza del diabete di tipo 1, che per ora
si attesta in Italia tra gli 8 e i 10 casi ogni 100.000
abitanti/anno (con punte di circa 40 casi in Sardegna). Recenti
studi previsionali hanno registrato che tra il 1980 e il 1990 l'incremento annuale di incidenza del diabete tipo 1 nel mondo era stato dell' 1,6%, percentuale piu' che raddoppiata (fino al 4,1%) nei 15
anni successivi e destinata ad aumentare costantemente fino al 2020''.
Da questo, secondo Schiaffini - si comprende l'importanza di iniziative come la Junior Cup, che
mirano a diffondere la conoscenza su una patologia che rappresenta circa il 90% dei casi di diabete in eta' pediatrica, ma che e' ancora poco conosciuta nella popolazione generale. Ma nonostante l'emergenza di questi numeri, i giovani con diabete, aderendo alla giusta terapia e con un approccio educazionale adeguato, possono svolgere le stesse attivita' dei coetanei non diabetici.
Cosi', dal 9 all'11 giugno, 60 ragazzi provenienti da tutta Italia verranno divisi in sei squadre da 10
partecipanti, si metteranno in gioco e disputeranno, presso il Centro Sportivo Candido Cannavo'
dell'Idroscalo di Milano, un mini campionato a eliminazione diretta. La squadra vincitrice rappresentera' l' Italia alla finale europea di Losanna dal 24 al 26 agosto, con altre 13 squadre europee (piu'
la rappresentanza del Canada).
Ambasciatore dell'evento, che vivra' con i ragazzi questa indimenticabile avventura, sara' il calciatore francese Christian Karembeu. Testimonial italiano, il centrocampista del Milan e della
Nazionale Gennaro Gattuso.
''La tecnologia e' una risorsa importante per migliorare la qualita' di vita, performance sportive comprese, di chi soffre di diabete - precisa Andrea Scaramuzza, capo del Servizio di Diabetologia della
Clinica Pediatrica dell'Universita' di Milano - Ma i piu' piccoli hanno piu' problemi con questi strumenti.
Per questo le giornate della Junior Cup saranno arricchite da momenti educazionali in cui si insegnera' loro un atteggiamento responsabile nei confronti della terapia e a far entrare nella vita quotidiana il monitoraggio continuo della glicemia e dispositivi come il microinfusore ''.
Il più antico formaggio africano ha 7000 anni

Sono le più antiche tracce della lavorazione del latte vaccino in Africa. Risalgono al 5200 a.C e
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sono quelle che Stefano Biagetti e Savino di Lernia della Missione Archeologica nel Sahara
della Sapienza - Università di Roma hanno rinvenuto nei frammenti di alcuni vasi provenienti
dallo scavo del villaggio neolitico di Takarkori in Libia. La scoperta, realizzata in collaborazione con
con Julie Dunne e Richard Evershed dell’Università di Bristol (UK) è valsa ai due ricercatori
italiani la copertina di Nature.
Il consumo di latte vaccino e l'attività casearia correlata (la sua trasformazione in burro, yogurt e
formaggio) sono attestati inizialmente in Anatolia – uno delle zone dove i bovini selvatici vennero
domesticati – nel 7° millennio a.C., e a partire dal 6° millennio in Europa orientale. Fino a oggi, però,
era stato complicato stabilire l'inizio della diffusione di questa pratica in Africa, a causa delle difficoltà di datazione dei numerosi affreschi rupestri sahariani rappresentanti attività pastorali, come le
pitture parietali del Tadrart Acacus visibile nella galleria fotografica, patrimonio mondiale UNESCO
dal 1985.
Le analisi chimiche e isotopiche condotte da Stefano Biagetti e Savino di Lernia si sono concentrate su alcuni frammenti ceramici datati tra il 5200 e il 4000 a.C. e hanno permesso di individuare
residui di grassi interpretabili con certezza come latte trasformato. Queste evidenze indicano un inizio assai precoce dell’allevamento bovino nel Sahara centrale – più antico di quanto comunemente ipotizzato – e spiegano come il latte, grazie alla trasformazione in burro, yogurt o formaggio,
potesse essere consumato da queste popolazioni, nonostante la loro intolleranza al lattosio.
La scoperta testimonia, spiegano i ricercatori, anche l’elevato sviluppo sociale ed economico raggiunto dai pastori del Neolitico medio nel Sahara centrale.
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I Consigli della Nonna!
Pasta con peperoni al forno
Accendete il grill del
forno a 250 °C e
disponete la griglia a
crica 20 cm di distanza dalle resistenze.
Lavate 1 peperone
rosso e mettetelo
sulla griglia con una
leccarda sotto, per impedire che la base del forno
si sporchi. Quando il peperone sarà annerito,
toglietelo dal forno, spelatelo e privatelo dei semi.
Tagliatelo poi in quadratini e metteteli nella ciotola in cui servirete la pasta. Conditeli con 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva, 3-4 rametti di
prezzemolo tritato e 2 spicchi d’aglio. Fate quindi
cuocere 160 g di pasta in acqua salata e, dopo
averla scolata, unitela ai peperoni. Mescolate con
cura e decorate con foglie di prezzemolo

Cartoccio di manzo e fagiolini
Pulite 400 g di
fagiolini, fateli lessare 15 minuti in
acqua salata, scolateli e tagliateli a
metà. lavate 4
rametti di prezzemolo, selezionate
le foglie più belle e
tritatele finemente. Tagliate a cubetti 600 g di filetto di manzo. Tostate 2 cucchiai di mandorle in un
padellino. Tagliate 4 fogli di carta da frono, passateli sotto l’acqua corrente, strizzateli bene e ungeteli con 1 foglio d’olio. Disponetevi sopra il manzo,
i fagiolini, le mandorle e 5 spicchi d’aglio e
mescolate il tutto. Chiudete i cartocci sigillandoli
con spago da cucina, disponeteli su una teglia e
cuoceteli in forno preriscaldato a 200 °C per 15
minuti. Salate e pepate prima di servire.

Il sugo non si attaccherà al fondo
del tegamino se al posto del coperchio metterete una fondina piena
d’acqua. Trucco semplice ed efficate

Per rendere lucidi i pavimenti di
linoleum lavateli con acqua saponata e aceto (mezza tazza per ogni
mezzo litro di acqua calda)

Per far sbriciolare i blocchi di zucchero
di canna indurito, non dovete far altro
che mettere nella scatola una fetta di
pane fresco, chiudere con cura e
lasciarlo chiuso per più di 2 ore

Per eliminare dal proprio viso
tracce di maquillage basta utilizzare un batuffolo di cotone
imbevuto d’olio.

Quando i guanti da lavoro in plastica si rompono sulle punte, il
trucco per rinforzarle è applicare
un pezzo di cerotto o nastro adesivo
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Arterie malate per 6 mln italiani, il pranzo le avvelena

Circa 2 milioni di italiani convivono con problemi cardiovascolari con-

clamati e si sono lasciati alle spalle già un infarto o altri incidenti a cuore
e vasi. Ma almeno altri 4 milioni di connazionali sono ad alto o altissimo rischio di incappare in eventi cardiaci potenzialmente mortali.
Nella patria della dieta mediterranea, dunque, si contano circa 6 milioni di abitanti con le arterie malate, spiega l'Adnkronos Salute Alberico
Catapano, presidente eletto della Società europea per lo studio
dell'aterosclerosi (Eas). E a intasare le autostrade del sangue è
soprattutto il pranzo, che rischia di 'avvelenarle' alzando i livelli di trigliceridi fino a triplicarli. L''ingorgo' si crea già nell'ora successiva al pasto; può sfociare in attacchi
ischemici e, alla lunga, può causare anche il diabete. Ma la buona notizia è che lo sport, purché
aerobico, può neutralizzare questo effetto. L'insidia del break di mezzogiorno e dintorni è uno dei
temi che torneranno alla ribalta dell'80esimo meeting Eas, presieduto da Catapano che dal 1 gennaio 2013 sarà il primo italiano alla guida della Società europea dell'aterosclerosi.
"L'elevato livello di trigliceridi è dovuto agli acidi grassi liberi che vengono rilasciati dal tessuto adiposo - ricorda l'esperto, ordinario di farmacologia all'Università degli Studi di Milano - contribuendo
così a un maggiore rischio di malattie cardiache e problemi coronarici, un effetto che è più evidente nei soggetti anziani".
Ma la fase più critica è proprio quella post-prandiale, segnalata come la più pericolosa già da uno
studio pubblicato 2 anni fa sulla rivista 'Atherosclerosis'. La ricerca, che ha dato il via a un filone
di studi tuttora in corso, è firmata dall'Università britannica di Reading e ha coinvolto circa 250
adulti sani, ai quali sono stati prelevati campioni di sangue a intervalli regolari da 30-60 minuti, fino
a 8 ore dopo colazione e pranzo. E' stato così osservato che "un'ora-un'ora e mezza dopo il pranzo insorge un picco di trigliceridi che può variare dal +30% al +300% rispetto ai livelli a digiuno, a
seconda della capacità individuale di assorbimento lipidico. Il problema - precisa Catapano - è che
si accumulano lipoproteine che riducono la funzione dell'endotelio", la parete che riveste internamente i vasi sanguigni e che svolge un ruolo chiave nel mantenere le arterie elastiche e sane.
"Diventa quindi più facile che si creino zone ischemiche", avverte l'esperto. Senza contare che
"insieme ai trigliceridi aumenta anche l'insulina, e nel tempo può svilupparsi una situazione di resistenza insulinica e cioè di pre-diabete".
Una cascata di eventi che lo sport può fermare. Lo studio ha infatti dimostrato che dopo pranzo,
con 30 minuti di attività aerobica, il livello di trigliceridi si riduce dell'8% e quello dell'insulina del
14%. Un 'taglio' che sale al 30% con un'esercizio di resistenza, sempre di tipo aerobico (corsa continua, ad esempio). "Ancora una volta, il messaggio è che bisogna muoversi regolarmente: basta
camminare mezz'ora al giorno a passo spedito", raccomanda Catapano.

Per dimagrire servono i grassi
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Le calorie non sono affatto tutte uguali e non è vero che si dimagrisce eliminando i grassi. La ricetta perfetta per dimagrire potrebbe essere riscritta così:
non serve eliminare i grassi (é una scelta che fa anzi rallentare il dimagrimento) ma è molto utile sostituire i carboidrati raffinati con quelli integrali, verdure e legumi. Smontano il dogma del 'conto delle calorie' alla base di tutte le
diete i medici del Boston Childern's Hospital in una ricerca pubblicata sul
Journal of American Medical Association.
Lo studio confronta gli effetti delle tre diete più popolari al mondo e mette
quella a basso indice glicemico in testa per i migliori risultati. Le diete indagate sono: la Atkins a basso contenuto di carboidrati (ne contiene il 10 %, mentre il 60% sono grassi e il 30% proteine), quella con pochi grassi (con 20% grassi, 20% proteine e 60% carboidrati) e
quella a basso indice glicemico (40% grassi e carboidrati non raffinati, 20 % proteine).
"Una caloria non è sempre una caloria e può incidere diversamente in relazione alla dieta scelta"
spiega David Ludwig direttore del centro di prevenzione dell'obesità dell'ospedale americano che
ha diretto la ricerca. "Abbiamo indagati gli effetti delle diete nel lungo termine perché solo 1 persona su 6 mantiene il 10 % del peso forma nel lungo periodo. Gli altri riprendono tutti i chili persi.
Abbiamo confrontato 300 calorie di base per tutte le tre diete e visto che innescano reazioni biologiche molto diverse. Se si eliminano i grassi il dimagrimento rallenta, meglio eliminare i carboidrati raffinati e lasciare i grassi 'buoni' abbinandoli a carboidrati integrali, verdure e legumi come indica la dieta a basso indice glicemico".
Le calorie, ricordano i ricercatori, sembrano uguali ma il loro effetto biologico non è affatto lo stesso né per il peso né per la salute: se si abbattono i carboidrati 'buoni' cioé quelli integrali, aumentano i livelli di cortisolo che può indurre alla insulino-resistenza e i livelli di proteina C-reattiva che
incrementa il rischio cardiovascolare.
"La dieta con pochi grassi che riduce molto i grassi, che è anche tradizionalmente raccomandata
dal governo americano e dalla Heart Association, induce al più basso livello di dispendio energetico e ad alterazioni lipidiche e insulino resistenza" conclude Ludwig.

Parola all’Esperto

Coloranti artificiali idrosolubili nelle derrate alimentari
a cura di Santino Parasiliti - Pasticceria “Charlotte di Giampilieri”

Nel

2008 il Parlamento europeo si è pronunciato per un
miglioramento dell'etichettatura dei coloranti. Probabilmente
in futuro gli alimenti contenenti i coloranti E 110, E 104, E 122,
E 129, E 102 ed E 124 dovranno recare, accanto alla denominazione (E), anche la scritta «può nfluire negativamente
sull'attività e l'attenzione dei bambini».
Rammentiamo che gli additivi in questione avevano fatto parlare molto di sé nel 2007 a causa della pubblicazione di uno
studio inglese nel quale si sosteneva l'esistenza di un nesso
tra i coloranti artificiali e l'iperattività dei bambini.
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha poi tuttavia relativizzato le conclusioni dello studio e avviato una nuova valutazione scientifica di tutti i coloranti artificiali. I risultati di tale
valutazione non sono ancora disponibili. Il monitoraggio ha preso in considerazione un ampio spettro di prodotti. I campioni prelevati, in utto 40, hanno compreso: succhi, sciroppi, conserve di frutta
(inclusa la mostarda) e di verdura, polveri per budini o per creme, gelatine, salse, spezie e preparazioni di spezie, oli piccanti, derrate alimentari pronte o piatti istantanei (Istant Food) di diversa
varietà e provenienza, uova di pesce (lombo), preparati a base di crostacei e molluschi e Surimi. T
utti gli articoli, (in genere di importazione) sono stati prelevati alla distribuzione sul mercato ticinese. Con questa campagna si è voluto verificare il rispetto delle modalità d’utilizzo e dosaggio (quantità massime) dei coloranti artificiali, regolati nell’Ordinanza sugli additivi (OAdd), e la corretta designazione dei vari prodotti ai sensi dell’Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle
derrate alimentari (OCDerr).
Parametri analitici determinati
Sono stati ricercati i coloranti alimentari artificiali: tartrazina (E102), giallo di chinolina (E 104), giallo-arancio S o giallo tramonto (E110), azorubina o carmoisina (E122), amaranto (E123), ponceau
4R o rosso cocciniglia A (E124), eritrosina (E 127), rosso 2G (E 128), rosso allura AC (E 129), blu
patentato V (E 131), indigotina, carminio d’indaco (E 132), blu brillante BN (E 133), verde S (E 142),
nero brillante BN (E 151)

Tutte le derrate alimentari esaminate, con l’eccezione di un campione di uova di pesce (lombo) che
ha esibito un tenore totale di coloranti (espresso come somma di E 110 ed E 151) leggermente
superiore al consentito, hanno soddisfatto le modalità d’utilizzo ed il dosaggio (quantità massime)
regolati nell’Ordinanza sugli additivi (OAdd).
Per taluni prodotti quali le polveri per budini, creme e gelatine, sciroppi, condimenti e polveri per
preparazione di bevande analcoliche, la conformità all’OAdd è stata verificata sul prodotto “finito” e
pronto al consumo.
Infatti, qualora una derrata alimentare necessiti ancora di una preparazione, la quantità massima di
additivo ammessa si riferisce alla sua preparazione secondo le istruzioni d’uso. In altri alimenti
costituiti da set di gusti differenti (p. es. budini, gelatine), i coloranti possono essere presenti selettivamente nei singoli componenti come l’eritrosina (E 127) nelle cigliege della mostarda di frutta.
Come si evince dalla seguente tabella, nessun campione ha esibito la presenza contemporanea di
più di tre coloranti:
La caratterizzazione ai sensi dell’OCDerr ha evidenziato svariate lacune nel 40% dei prodotti esaminati. Si è trattato dell’omissione di alcune indicazioni necessarie quali il Paese di produzione, la
Ragione sociale ed indirizzo, la partita, laddove richiesto l’elenco quantitativo degli ingredienti
(QUID), oppure di altre non espresse in una lingua ufficiale (p. es. istruzioni d’uso). In 5 casi la
dichiarazione dei coloranti è risultata approssimativa e/o inesatta.
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Curiosità Flash

Uno studio effettuato presso il centro
universitario
di
egittologia
di
Manchester, su un campione di diciotto
mummie femminili e maschili ha rilevato
come gli antichi Egizi, precorrendo di
alcuni millenni l’impiego del gel, usassero
impomatarsi i capelli e creare elaborate
acconciature con una crema molto grassa.

Ogni tanto si svolte a Kiev, la capitale
dell’Ucraina, il festival degli scultori di sabbia.
tra le opere più spettacolari realizzate nel
corso dell’ultima edizione, una fedelissima
riproduzione della basilica e del colonnato di
San Pietro, che ha richiesto l’impiego di ben
trenta quintali di finissima sabbia.
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Un biologo dell’Università di
Melbourne, in Australia, ha auspicato che presto nel proprio paese si
torni a seppellire i morti (ancor
meglio se in un sacco di tela, biodegradabile e in prossimità di un albero), perchè la cremazione, estremamente diffusa tra la popolazione,
comincia a risultare troppo inquinante.

Il manager della squadra di rugby di
Samoa, lo stato insulare dell’Oceania,
reo di avere tenuto un comportamento
disdicevole durante lo svolgimento della
Coppa del Mondo, disertando gli impegni
sportivi e passando la maggior parte del
tempo a bere con gli amici, è stato condannato a risarcire in natura il proprio
villaggio “disonorato” rifornendolo di
100 maiali, per un valore di circa 2.500
dollari.

Lo studio di antichi sedimenti marini e vulcanici estratti nei pressi delle rovine di
Ercolano, condotto dai ricercatori
dell’Osservatorio Vesuviano del capoluogo campano, ha consentito di stabilire
che il Vesuvio si è innalzato i circa 80 m
negli ultimi 20000 anni.
La scoperta apre nuove ipotesi nello studio della storia del vulcano, “a riposo”
dopo l’eruzione del 1944 che lo privò del
caratteristico “pennacchio” di fumo.

News
a cura della Redazione

Festa del Lavoro, Inaugurazione Rotonda e Ziriò...

Anche quest’anno siamo stati presenti alla manifestazione “Festa
del Lavoro” giunta alla seconda edizione, organizzata dalla CGIL
di Messina. Tanti gli incontri, convegni e dibattiti svolti presso l’area della Fiera di Messina dal 27 al 30 Giugno scorso.
Non sono mancati i momenti di svago, su tutte la serata nella quale
si è potuto tifare assieme la nazionale di calcio impegnata nella
fase finale degli Europei.
Presenti anche alla inaugurazione della rotonda posta nella parte
alta del Viale Giostra. Invitati dal nostro amico e Socio, Carlo
Cannarozzo, abbiamo potuto presenziare allo scoprimento della
targa che intitola la struttura ai “Maestri del Lavoro d’Italia”.
Folta la presenza di pubblico, anche delle autorità locali, che a
conoscenza dell’evento o semplicemente per curiosità, si sono
avvicinati durante i discorsi inuaugurali.
A seguire, tutti i presenti, hanno potuto assaggiare e gustare alcune delle tipiche specialità messinesi, presso un noto locale nelle
vicinanze.
A testimonianza della particolare mattinata qui accanto sono stati immortalati durante la cerimonia
il Pres. Domenico Saccà ed il Socio e Maestro del Lavoro Carlo Cannarozzo.
Grandissima partecipazione anche alla nostra manifestazione “Festa d’Estate 2012”. Come consuetudine, tutti gli affezionati a tale programma di eventi, ha affollato il vivavio Ziriò, sui Colli
Peloritani, tra canti, balli e ovviamente le squisitezze preparate dalla Coop. CAIFE di Pezzolo rappresentata dal nostro Socio Gianni La Fauci ed i dolci della Pasticceria Charlotte di Giampilieri
del Socio Santino Parasiliti, NaturAgrò di Antonino Aliberti e Caseificio Monte Mojo di
Vincenzo Currenti. Seguiteci e sarete informati prontamente sui prossimi eventi in programma.
Pillole di Saggezza
Quando i genitori fanno troppo Tutte le arti contribuiscono
per i figli, i figli non faranno all’arte più difficile di tutte: quelabbastanza per se stessi
la di vivere
Elbert Hubbard
Bertolt Brecht
Il vero viaggio di scoperta non consiste
nel cercare nuove
terre, ma nell’avere
nuovi occhi
Voltaire
La suprema felicità
della vita è essere
amati per quello che
si è, o meglio, essere amati a dispetto di
quello che si è
Victor Hugo
La più coraggiosa
decisione che prendi
ogni giorno è di
essere
di
buon
umore
Voltaire

Si può fare una grande malvaL’approvazione degli altri è uno gità, ma un’opera buona non si
stimolante del quale talvolta è può farla, altro che piccola.
bene diffidare.
Lev Tolstoj
Paul Cezanne
Il diavolo è un ottimista se
La musica è il profumo dell’uni- pensa di poter peggiorare gli
verso
uomini
Giuseppe Mazzini
Karl Kraus

L’uomo più ricco è quello che si
accontenta di poco, perché la
contentezza è la ricchezza data
dalla natura.
Socrate
Non morirei mai per le
mie opinioni; potrei
avere torto
Bertrand Russel
Non c’è altro mezzo
per placare un desiderio, che soddisfarlo
Tom Antongini
Un uomo solo è sempre una cattiva compagnia
Paul Valery
La vita: un brutto quarto d’ora con dei
momenti deliziosi
Oscar Wilde
Confessiamo i piccoli difetti
solo per far credere che non ne
abbiamo di più grandi
Francois de la
Rochefoucauld
Un ramo di pazzia abbellisce
l’albero della saggezza
Allesandro Morandoni
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