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Il surgelato: un prodotto per tutti i gusti e le
tasche
di Domenico Saccà

Il surgelato ha superato quaran-

tacinque anni e li porta benissimo.
Da quando è nato negli anni sessanta, ha conosciuto solo fasi ci
crescita.
Per i produttori del settore la
parola “crisi” è sconosciuta.
A rendere possibile questo scenario è il superamento di pregiudizi e resistenze del passato: ora
i
nutrizionisti
non solo riconoscono ai surgelati alta qualità
organolettiche e
sicurezza igienico-sanitaria, ma
li ritengono un
baluardo contro
il pericolo della
“malnutrizione”.
Se il tempo per
fare la spesa e cucinare si riduce
meglio rivolgersi all’offerta sana e
variegata che a un panino del
“fast-food”.
I surgelati ci permettono quindi
di nutrirci in modo corretto senza
rinunciare ai sapori, al tempo
libero e alla salute, il freddo è il
conservante migliore per gli alimenti perché li protegge dal deterioramento, pur lasciando invariate le proprietà organolettiche.
Il confronto è vincente in particolare con i “prodotti in scatola”,
perché per legge i surgelati non
possono avere conservanti.
Coloranti e additivi sono permessi , ma è raro che siano usati.
Conservanti se ne possono trovare negli alimenti aggiunti, ad
esempio se si tratta di un piatto
preparato anche con il prosciutto
cotto, ma non servono a favorire

la conservazione della confezione nel complesso.
I vantaggi dei surgelati sono tali
se il processo di preparazione e
distribuzione è corretto in tute le
sue fasi, se viene rispettata cioè
la catena del freddo.
Il surgelato deve essere preparato con materie prime fresche,
deve essere sottoposto a un processo di congelamento veloce
con temperatura costantemente inferiore a
meno 18 gradi
(sono ammesse brevi fluttuazioni fino a un
massimo
di
meno 15 gradi)
e chiuso all’origine in imballaggi dal produttore.
Per
essere
certi di acquistare prodotti di
buona qualità è bene accertarsi
che la temperatura del banco frigorifero del supermercato non
superi i meno 18 °C e che il prodotto sia sempre al disotto della
“linea rossa” di massimo carico
disegnato all’interno.
Controllate poi che le confezioni
siano sempre integre e osservate la data che indica il termine
minimo di conservazioni.
Diffidate se notate cristalli di
ghiaccio sulla confezione o all’interno o se il contenuto è troppo
agglomerato, non separabile in
porzioni perché il prodotto
potrebbe aver subito sbalzi di
temperatura; in tal caso, avrà
perso parte delle proprietà organolettiche ma non è comunque
pericoloso per l’organismo.
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Con una ciotola trasparente si mangia più frutta

Un trucco può fare aumentare i consumi, propri e quelli familiari, di frutta
e verdura: basta mettere sempre in
bella mostra in casa, un recipiente di
vetro trasparente contenente fette di
questi cibi, già preparata per essere
mangiate.
Lo rivela una ricerca condotta dagli
esperti
dell’università
di
St.
Bonaventure, negli Stati Uniti, e
pubblicata sulla rivista di ricerca medica Environment and Behavior.
Gli scienziati hanno studiato il comportamento di quattro gruppi di venticinque studenti ciascuno mettendo
fette di mela e di carota in alcuni recipienti posti su tavoli a distanza differente dai giovani stessi, riuniti in una stanza.
Hanno così scoperto che i ragazzi mangiano le maggiori quantità di questi civi quando i recipienti
sono facili da raggiungere senza fare fatica, e che la quantità aumenta ancora quando il recipiente
è trasparente, e quindi permette di vedere i cibi.
E’ una strategia perfetta per le famiglie, concludono gli esperti: basta adottarla per vedere aumentare il consumo di questi benefici alimenti.
.

Le fragole fanno bene al cuore

Le fragole potrebbero far bene al cuore. Una nuova
ricerca dell' University of Warwick in Gran
Bretagna ha infatti rivelato che all'interno di questi
frutti si trovano degli estratti che attivano la produzione nel nostro corpo di una proteina chiamata Nrf2,
nota per le sue proprieta' antiossidanti e protettive.
Questa proteina riduce i lipidi e il colesterolo nel sangue, due fattori che portano a problemi cardiocircolatori.
La scoperta sara' presentata al meeting della Society
for Free Radical Research International a Londra..
"Studi precedenti avevano gia' suggerito che le fragole sono utili per ridurre la densita' del colesterolo cattivo e del glucosio in seguito a un pasto, ma questa
e' la prima volta che vediamo una stimolazione diretta sulle proteine del nostro corpo che offrono protezione dalle malattie", ha spiegato Paul
Thornalley, ricercatore a capo dello studio.
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"Non sentitevi in colpa quindi per aggiungere un po' di panna alle vostre fragole, poiche' gli effetti
dello zucchero sono contrastati. Anche se e' ovviamente meglio mangiare piu' fragole e meno
panna", ha concluso lo scienziato.
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Le ciliegie contrastano le infezioni del tratto urinario

L'uso di prodotti contenenti ciliegie sembra essere asso-

ciato alla prevenzione delle infezioni del tratto urinario,
secondo uno studio del National Taiwan University
Hospital e del National Taiwan University College of
Medicine pubblicato sulla rivista "Archives of Internal
Medicine".
Le infezioni del tratto urinatio (Uti) sono comuni infezioni
batteriche molto diffuse soprattutto fra le donne adulte. I
prodotti contenenti ciliegie sono da tempo usati come rimedio popolare.
"I prodotti contenenti ciliegie tendono a essere efficaci nelle
donne con delle Uti ricorrenti, nei bambini, nei consumatori
di succo di ciliegia e in chi, in generale, li consuma piu' di
due volte al giorno", scrivono gli autori. Gli scienziati hanno effettuato 13 trial coinvolgendo 1616
individui nelle analisi qualitative, e 10 di questi trial, con 1494 individui, erano anche di tipo quantitativo.
"In conclusione - scrivono gli studiosi - il consumo di prodotti contenenti ciliegie potrebbe proteggere contro le Uti. Ma occorrono ulteriori studi per confermare questa interpretazione con certezza".

Caffeina e muscoli, più forza anche nella terza età

La caffeina aiuta i muscoli ad essere più forti. E' questo
quanto è emerso durante il convegno della Society for
Experimental Biology svoltosi nei giorni scorsi a
Salisburgo (Austria), durante il quale sono stati presentanti i risultati di uno studio condotto all'Università di
Coventry (Regno Unito).

La scoperta, che si aggiunge all'effetto della caffeina sulla
resistenza muscolare, potrebbe offrire una nuova strategia, basata sull'assunzione di questa sostanza stimolante, per aiutare i muscoli a mantenersi forti anche nella
terza età, riducendo, così, il rischio di cadute e di infortuni che possono pregiudicare significativamente la qualità
della vita delle persone più anziane.
I ricercatori britannici si sono concentrati proprio sui differenti effetti della caffeina nelle diverse fasi della vita. Per farlo hanno utilizzato come modello due
diversi muscoli dei topi, quello del diaframma e l'estensore lungo delle dita, testando le loro prestazioni prima e dopo il trattamento con caffeina. E' stato, così, scoperto che questa sostanza aumenta soprattutto la forza dei muscoli adulti, mentre il suo effetto sul tessuto muscolare più giovane e
ancora in via di sviluppo è inferiore. Anche nella terza età l'effetto registrato è ridotto rispetto a quello ottenibile sui muscoli adulti, ma secondo Jason Tallis, autore principale dello studio, “la caffeina può esercitare ancora benefici che aumentano le performance”.
Sulla base di questi risultati Tallis ha concluso che “data l'importanza di mantenere uno stile di vita
attivo per conservare la salute e le capacità funzionali, l'effetto di aumento delle performance della
caffeina potrebbe essere benefico nella popolazione che sta invecchiando”.
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Cibo spazzatura, fa più male di un'alimentazione piena di grassi animali

Attenzione al cibo spazzatura tipo fast food, fa molto male alla salute e
in fatto di danni ne fa di più di una dieta ricca di grassi animali.
A dire che merendine, snack e patatine fritte fanno molto più male alla
salute è una ricerca statunitense della Duke University.
Lo studio, pubblicato sula rivista scientifica PLoS One, mette seriamente
in guardia chi utilizza una dieta che privilegia il cibo spazzatura.
Un regime alimentare tipo fast food fa talmente male alla salute da superare i danni prodotti da una dieta ricca di grassi animali, e non è poco.
Lo studio ha messo a confronto tre diversi tipi di alimentazione: quella
bilanciata, quella con grassi animali e quella con il cosiddetto cibo spazzatura.
Le differenze rilevate sono sostanziali e non influenti. Se ci si vuole fare
del male, un'alimentazione che contempli molti grassi animali può bastare, ma se vogliamo danneggiare ancora di più la nostra salute, allora
patatine fritte, alcuni tipi di biscotti, snack con creme o cioccolato, possono servire allo scopo.
Il problema è che un'alimentazione sbilanciata su questo tipo di cibi procura infiammazioni dei tessuti grassi dell'organismo.
Liza Makowski, una coordinatrice della ricerca, ha spiegato che "la dieta con cibo spazzatura causa
un maggior rischio di infiammazione dei tessuti grassi nel corpo umano, un effetto collaterale tipico dell’obesità".
Infatti gli alimenti che vengono assunti non apportano quelle fibre necessarie che proteggono l'apparato digerente, inoltre molti di questi alimenti contengono sostanze associate a malattie come
l'ictus e il diabete tipo 2. Senza dimenticare che si alza anche il rischio di malattie coronariche.
Ora formaggi naturalmente arricchiti per cuore e anti tumore

Arrivano i formaggi naturalmente arricchiti, e quelli a

base di caglio vegetale, apprezzati sia dai vegetariani che dai musulmani.

Queste innovative specialita' casearie sono state
messe a punto dal Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura (CRA) - unità di
Ricerca per la Zootecnia Estensiva di Bella
(Potenza) e sono stati presentati all'interno del progetto NOVOROD che ha la finalità di innovaziore
tutta la filiera lattiero-casearia bovina, contribuendone ad aumentare la competitivita'.
I ricercatori Salvatore Claps e Lucia Sepe del CRAZOE sono impegnati nella ricerca di sistemi di allevamento meno intensivi e finalizzati a una "zootecnia
da formaggio" in cui si valorizza l'animale e in particolare la razza Bruna e la Pezzata Rossa e alimenti
come i foraggi e concentrati semplici in grado di arricchire naturalmente il formaggio di nutrienti
importanti per l'alimentazione umana. In particolare, precisa Claps, ''i semi di lino sono in grado di
aumentare il contenuto di acido linoleico coniugato (Cla), noto per le sue proprietà di prevenzione
antitumorale, mentre la sansa di olive vergine denocciolata ha aumentato nei formaggi il contenuto in omega-3 e bilanciato meglio il rapporto tra omega-6 / omega-3 portandolo a un valore di 5,5
pressoché ideale''.
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Il CRA-ZOE, annuncia poi Lucia Sepe, ha messo a punto un coagulante vegetale alternativo all'uso della pasta filante nella produzione dei prodotti caseari. "Questo risultato - continua Sepe - comporta che attraverso il caglio si fa innovazione della produzione casearia, poiché le caratteristiche
dei formaggi prodotti sono differenti rispetto a quelli ottenuti da altri coagulanti, ed inoltre, per una
fascia sempre più vasta di consumatori (vegetariani, musulmani, etc.) si apre la prospettiva di offrire dei prodotti che non siano in contrasto con i loro principi etici o religiosi''.
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Pomodoro: idrata il corpo e mantiene giovani

Il pomodoro è forse uno degli ortaggi più amati. E anche uno degli

ortaggi che, peggio del prezzemolo, si abbina proprio a tutto. Insalate,
verdure ripassate, pizza, pasta fredda acquistano un sapore in più
con il pomodoro.
Originario del Sud America, infatti, il pomodoro ormai viene coltivato
un po’ dappertutto, da lungo tempo, ed è, dopo la patata, l'ortaggio più
coltivato sul pianeta.
I pomodori vantano un altissimo contenuto di acqua, idratano il nostro
corpo anche nelle giornate più caldi. Per questo sono ottimi come
contorno ai nosri pasti. I pomodori contengono anche un alto contenuto di licopene, una sostanza antiossidante, capace di tenere lontani i radicali liberi. Grazie al licopene il pomodoro svolge anche un'importante azione protettiva della
pelle. Non solo.
Mangiare regolarmente i pomodori allontana anche il rischio della formazione di masse cancerogene nel nostro corpo. In particolare, secondo uno studio americano consumare regolarmente pomodori diminuirebbe drasticamente il rischio di cancro alle ovaie per la donna e alla prostata per l'uomo.
E ancora. Uno studio condotto in Australia dimostra che il pomodoro tutto rosso è un ottimo alleato nel prevenire il colesterolo cattivo e ci aiuta nella pressione arteriosa proteggendo il nostro cuore.
Il pomodoro è anche tanto utilizzato nell’industria cosmetica: a polpa di pomodoro viene utilizzata
come ingrediente principale di maschere tonificanti e nutrienti per la pelle. Per rendere la pelle morbida come quella di un bambino si può utilizzare un frullato di pomodoro e olio d’oliva.

Bambini italiani troppo sedentari. Poco sport e vita all'aria aperta

Preoccupano gli stili di vita poco sani dei bambini italia-

ni: il 60% passa il proprio tempo libero al chiuso.
La grande maggioranza pratica attività sportive, è vero,
ma aumenta il disinteresse verso queste attività (38%).
È quanto emerge dalla ricerca conoscitiva realizzata da
Ipsos per Save the Children e Kraft Foods Italia sugli
stili di vita dei bambini e dei ragazzi di età compresa tra
i 6 e i 17 anni nel nostro Paese, presentata a Roma.
Quasi un quinto dei bambini e adolescenti italiani - pari
al 19% - non pratica alcuna attività motoria nel tempo
libero, con un aumento di un punto percentuale rispetto
allo scorso anno.
La percentuale sale al 24% al Sud e nelle Isole, con dei picchi del 37% a Napoli e del 33% a
Sassari. Costo elevato (21%) o assenza sul territorio di strutture adeguate (16%), sono tra le cause
segnalate dai bambini, insieme al fatto che i genitori non possono accompagnarli (20%), ma soprattutto al disinteresse nella pratica di un qualsiasi sport o attività motoria (ben il 38%, in aumento del
12% rispetto al 2011).
Critica la situazione dei baby italiani anche durante le ore scolastiche dedicate all’attività motoria e
alla pratica sportiva: il 6% dei bambini e ragazzi non ha alcuno spazio dove svolgere attività fisica
(con un incremento del 2% a livello nazionale rispetto allo scorso anno, e con picchi del 15% a
Napoli, del 14 a bari e del 12 ad Ancona), e dove esiste non è in buone condizioni per il 40% dei
bambini italiani (percentuale che sale al 60% a Palermo, 50% ad Ancona e 49% a Bari).
Secondo il 60% dei genitori italiani, i loro figli passano il tempo libero prevalentemente a casa propria o di amici, percentuale che arriva al 66% al Sud e nelle Isole e al 64% nel Nord ovest e che
riguarda in misura maggiore la fascia d’età 11-13 anni (66%).
Maglia nera per Catania e Bari dove i genitori che dichiarano che i propri figli passano pochissimo
tempo all’aperto sono rispettivamente il 73 e il 72%.
Di questi, il 26% dichiara che non esistono spazi all’aperto dove i bambini possono incontrarsi con
gli amici (che arriva al 46% a Napoli, al 40% a Genova e al 36% a Catania), il 32% dice che nei luoghi di aggregazione non esistono condizioni di sicurezza e pulizia adeguate (con il 46% di Milano,
e il 39% di Napoli e Palermo), e infine il 42% afferma di non poterli accompagnare e supervisionare (70% a Sassari, 60 % Aprilia e 46% ad Ancona).
Anche quasi il 30% dei bambini e ragazzi intervistati dichiara più in generale di passare poco tempo
all’aperto: il 12 % di essi non gioca mai o quasi mai fuori con gli amici, mentre il 17% lo fa solo qualche volta al mese.
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La barbabietola rossa combatte l’anemia e i grassi in eccesso

La barbabietola rossa è un ortaggio dalle origini antichissime,

se ne hanno notizie addirittura in un papiro babilonese. In
Europa la sua coltivazione era già diffusa nel XV secolo, inizialmente si adoperavano solo le sue foglie per utilizzo alimentare, poi si diffuse anche l'utilizzo delle sue radici.

La barbabietola rossa è composta, per il suo 90%, da acqua.
E’ un ortaggio idratante, ideale per recuperare i liquidi persi
durante una giornata di caldo estivo. Secondo uno studio
svolto in Grecia e pubblicato qualche anno fa
sull’International Journal of Cancer, la barbabietola rossa
previene, grazie alle sue proprietà, il tumore al colon.
La barbabietola rossa, per l’alto contenuto di sali minerali e
ferro, è indicata per la cura delle persone anemiche. La saponina, una sostanza contenuta dalla barbabietola, facilita l’eliminazione dei grassi: la barbabietola è indicata per chi segue
un regime dimagrante. La presenza di vitamina C apporta invece benefici al nostro sistema immunitario, mentre l'acido folico, in unione con la Betaine, rinforza i vasi capillari contribuendo a mantenere in salute il sistema cardiocircolatorio. La barbabietola ha anche proprietà antiossidanti.

Ecco la pizza perfetta

Un nutrizionista scozzese, in collaborazione con un
imprenditore alimentare, ha ideato la “pizza perfetta”, il più
popolare piatto al mondo in una nuova versione nutrizionalmente bilanciata che farebbe da piatto unico.
La pizza, vanto dell’Italia, è uno tra i più popolari alimenti al
mondo e consumato ogni giorno in milioni di pizzerie sparse
sul pianeta. Come si sa, questo cibo, è composto da diversi
ingredienti che possono renderlo un piatto unico in grado di
sostituire un pasto completo. Tuttavia, il problema è che
spesso questi ingredienti possono non essere del tutto bilanciati, per cui si rischia di seguire una dieta scorretta. Questo
uno dei motivi che ha spinto il dottor Mike Lean dell’Università di Glasgow (Uk) insieme all’imprenditore Donnie Maclean a voler creare la pizza bilanciata (nutrizionalmente), e a loro detta pare
ci siano riusciti, secondo quanto riportato dalla BBC.
Poiché già la pizza di per sé si ritiene contenga il 30% della razione giornaliera di vitamine e minerali indicate per un adulto e un terzo di quella raccomandata di calorie, proteine e carboidrati, si trattava soltanto di bilanciare meglio gli ingredienti: e così pare abbiano fatto. L’idea era quella trovare
il pasto completo il più bilanciato possibile, dopo l’aver constato che quelli in vendita non lo sono.
«Abbiamo recentemente studiato dei piatti pronti prodotti dai primi cinque supermercati in Scozia,
alimenti comuni consumati in grandi quantità, e sono irrimediabilmente sbilanciati – ha infatti commentato il prof. Lean – Essi contengono sale, tanto quanto si dovrebbe assumerne in un intero giorno o più». Allo stesso modo, fa notare Lean, contengono molti grassi saturi e le sostanze nutritive
di cui abbiamo bisogno ogni giorno sono assenti.
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Una volta costatato l’insalubrità dei pasti pronti, i due intraprendenti esperti hanno deciso quali
dovevano essere gli ingredienti ideali per la pizza perfetta: alghe al posto del sale (o comunque per
ridurne la quantità) ricche di iodio, vitamina B12 e altri componenti utili; il peperone rosso che,
mescolato al pomodoro, aumenta il contenuto di vitamina C… e poi, magnesio, potassio, folati, vitamina A. «Ci siamo concentrati sulla pizza come alternativa per un pranzo o una cena. Ogni pizza
offre un pasto completo, con tutte le sostanze nutritive che coprono il 30% del fabbisogno giornaliero», conclude Lean. Le “nuove” pizze saranno distribuiti al supermercato in forma surgelata.
Bisogna però assaggiarle per vedere che oltre a essere bilanciate siano anche buone.
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La cannabis, efficace contro colesterolo e diabete?

Il

cannabidiolo e la tetraidrocannabivarina (Thcv) contenuti
nella cannabis riducono l'appetito e controllano la sensibilità
del grasso corporeo all'insulina, aumentando la quantità di
energie bruciate dall'organismo.
Sono questi i risultati preliminari ottenuti da un gruppo di scienziati che stanno conducendo studi clinici sull'effetto dei principi
della cannabis su individui affetti da sindrome metabolica, una
particolare condizione in cui la presenza contemporanea di diabete, ipertensione e obesità aumenta fortemente il rischio di
malattie cardiovascolari.
I primi indizi di questi effetti sono stati ottenuti in una serie di
studi coordinati da Mike Cawthorne dell'Università di
Buckingham (Regno Unito).
Le analisi hanno dimostrato che queste due molecole aiutano
a trattare il diabete di tipo 2 e a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue e di grasso negli organi,
fegato incluso.
In particolare, THCV e cannabidiolo aumentano il metabolismo degli animali. Inoltre il THCV
aumenta la sensibilità all'azione dell'insulina e protegge le cellule che la producono, permettendo
loro di lavorare meglio e più a lungo.
Sulla base di questi risultati incoraggianti, i ricercatori hanno iniziato gli studi sull'uomo. Le piante
utilizzate nella sperimentazione, coltivate in speciali serre nel sud dell'Inghilterra, sono state ottenute tramite opportuni incroci, grazie ai quali i ricercatori hanno ottenuto varietà in grado di produrre diverse quantità di cannabinoidi, molecole già utilizzate per mettere a punto farmaci che potrebbero essere utilizzati per il trattamento della sclerosi multipla e dell'epilessia. In effetti, anche in
Italia l'uso della cannabis è già stato approvato per trattare il dolore. I primi risultati dei nuovi studi
sono attesi entro la fine di quest'anno.

Il Crudismo, una moda un po’ pericolosa

Lo denuncia Le Monde e lo riprende il Corriere della Sera,

ma non solo. Il diffondersi della nuova moda del “crudismo“
sta mettendo in allarme molte comunità. In un clima da “fine
del mondo” un po’ innescato dalla crisi e un po’ dalla superstizione dei Maya, si sente dire di tutto … dal latte che
improvvisamente è “un veleno”, alla carne che uccide, al
veganesimo. E non basta più, perchè i vegani mangiano verdure, cotte o crude che siano, ma a quanto pare sbagliano
anche loro: le verdure o si mangiano crude o niente!
La moda del “crudismo” parte da un concetto nemmeno troppo sbagliato: cuocendo gli alimenti vanno perdute molte proteine utili che, invece, da crude rimangono. Ma aggrappandosi a questo (giusto) concetto il “crudismo” lo porta all’esasperazione, fingendo di ignorare il fatto che la cottura, anche
minima, protegge da germi e batteri, dalle sostanze tossiche o inquinanti che contaminano i cibi e
rende gli alimenti digeribili. Di fronte al dubbio se perdere qualche proteina o salvarsi da un’intossicazione alimentare, dovrebbe vincere la seconda scelta …
Uno studio condotto dall’Università di Napoli ha dimostrato che, anche se cuocendo perdono il
10% delle proprietà benefiche, molti ortaggi e molte verdure mantengono alto il valore nutritivo e
protettivo del nostro organismo. Insomma, perdono un paio di spade, non certo tutto l’arsenale!
Quanto alla perdita della vitamina C, i ricercatori assicurano che -sebbene se ne perda molta nella
cottura delle verdure- si può recuperare benissimo in tanti altri prodotti alimentari, dunque basta
una corretta alimentazione per far sì che si mantengano alti i suoi livelli. Quanto a carne o pesce
crudi, il rischio di intossicazione è molto alto … ma si può tentare di eliminare i parassiti congelando il prodotto. Il forte freddo, infatti, li uccide … anche se non c’è nessuna garanzia che riesca ad
eliminarli proprio tutti.
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Fibre e proteine per non riprendere peso

Ci si chiede spesso quale sia la dieta migliore

per perdere peso. Ma qual è il regime alimentare più adatto per mantenere i risultati raggiunti?
La riduzione del metabolismo basale, conseguente alla restrizione calorica della dieta dimagrante, viene indicata come uno dei fattori che
favoriscono la ripresa dei chili persi. Una dieta
che minimizzi questa riduzione, allora, potrebbe
essere particolarmente utile, ancor di più se
scevra da ricadute negative su importanti indicatori dello stato di salute.

LO STUDIO
Quale dieta, dunque, possiede questi requisiti?
È proprio la domanda che si sono posti i ricercatori del New Balance Foundation Obesity
Prevention Center - Children Hospital di
Boston (USA) in uno studio pubblicato da
JAMA.
I ricercatori hanno diviso in tre gruppi 21 giovani adulti che avevano perso, con un regime
dimagrante standard, dal 10% al 15% del peso
e li hanno sottoposti a tre diverse diete di mantenimento, di pari apporto energetico ma di composizione differente. La prima, a basso contenuto di grassi, enfatizzava la presenza di cereali,
frutta e ortaggi (carboidrati 60% delle calorie totali, grassi 20%, proteine 20%). La seconda, a
basso indice glicemico, mirava a sostituire una parte degli alimenti amidacei con grassi salutari e
legumi, ortaggi e frutta (40% di carboidrati, 40% di grassi e 20% di proteine). La terza, infine, era
a bassissimo contenuto di carboidrati (carboidrati 10% delle calorie totali, grassi 60%, proteine
30%).
POCHI GRASSI
Ebbene, il metabolismo basale si è ridotto sensibilmente (rispetto ai valori prima del dimagrimento) con la dieta a basso contenuto di grassi; la dieta a basso indice glicemico ha prodotto invece
una riduzione "intermedia" del metabolismo basale; infine, la dieta molto povera di carboidrati è
risultata quella che riduceva il metabolismo basale meno delle altre. Quest’ultima, dunque, sembrava essere la migliore al fine di non recuperare i chili persi. I ricercatori, però, si sono accorti
che con questo tipo di dieta risultavano più elevati sia il livello ematico di cortisolo, che è un indicatore dello stress, sia il livello di proteina C reattiva, un indicatore di infiammazione. E questo
suggerirebbe un impatto negativo di questo regime alimentare sul rischio di eventi cardiovascolari. In conclusione: la dieta migliore per non riacquistare peso è quella con la composizione più
equilibrata, senza limitazioni eccessive né dei grassi né dei carboidrati, e con un apporto significativo di fibre vegetali in grado di limitare l'incremento di glicemia e insulina dopo il pasto.
CALORIE
Commenta Gabriele Riccardi, presidente del Corso di Laurea magistrale in Nutrizione
umana dell'Università di Napoli: «La composizione della dieta "di mantenimento" è fondamentale per limitare il rischio di recuperare peso dopo il dimagrimento. La ricerca dimostra che non è
vero che una caloria è sempre una caloria, qualunque sia l'alimento utilizzato. Alcuni alimenti,
infatti, stimolano il metabolismo energetico più di altri. Tra questi danno un contributo significativo non solo i cibi ricchi in proteine, ma anche quelli ricchi in fibre (i legumi o alcuni cereali integrali come avena, orzo e segale, molte verdure e frutta) in grado tra l’altro di incrementare l'azione della leptina, ormone che aiuta a limitare la fame e ad aumentare il metabolismo basale».
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Dai nutrizionisti, ecco la dieta anti-afa

Sono

tutti concordi i maggiori esperti di nutrizione e salute:
quando fa caldo, tanto caldo, bisogna anche sapersi alimentare
correttamente – soprattutto per combattere il pericolo disidratazione.
Ecco dunque una serie di pillole di saggezza dispensate all’Agi
dai maggiori esperti italiani.
«Non bisogna variare di molto l’alimentazione quando fa più
caldo – chiarisce Andrea Ghiselli, Dirigente di Ricerca
dell’Inran – ma certamente ci sono alcune regole da seguire: il
caldo richiede una maggiore quantità di liquidi e la scelta deve cadere su frutta e verdura della stagione estiva che sono maggiormente ricche di acqua e carotenoidi, molto importanti per la protezione della pelle dai danni del sole (che ovviamente deve essere preso con cautela tramite l’uso di
appositi schermi protettivi). Grandi piatti di insalata, pasta fredda, macedonie possono rappresentare scelte opportune».
Per molti, estate è sinonimo di vacanza, relax o comunque un periodo in cui si esce di più per cercare situazioni per scaricare lo stress accumulato durante il resto dell’anno.
In questi casi, ricordano gli esperti: «E’ possibile concedersi una bevanda ogni tanto per “ricaricare le batterie” e variare un po’ il gusto. Anche se l’acqua deve rappresentare la bevanda preferita,
a volte una bevanda analcolica può aiutare a rinfrescarsi e prendere una quota di energia.
Ma è vero che d’estate bisogna modificare la propria dieta? A questo proposito non tutti sono d’accordo. «Variare l’alimentazione durante il periodo estivo è un problema sopravvalutato – spiega
infatti Marcello Ticca, Vicepresidente della Società Italiana di Scienza dell’Alimentazione (SISA) –
Nella vita di oggi le variazioni climatiche fra estate e inverno, a parte casi particolari, vengono avvertite in misura molto ridotta. Quindi, anche se è vero che il caldo porta a diminuire il dispendio energetico in quanto riduce la spesa per la termoregolazione, agisce su certe secrezioni ormonali e
induce apatia e pigrizia, oltre a provocare talvolta un calo dell’appetito e rendere più faticosa la
digestione, non è necessario, nel periodo estivo, variare di molto l’alimentazione».
In molti casi basta infatti fidarsi delle proprie sensazioni, difatti – spiega Ticca – «l’istinto ci aiuta,
spingendoci a preferire spontaneamente alimenti e piatti più freschi e leggeri (e ricchi di acqua) a
scapito di quei piatti abbondanti e ricchi di condimento (fritti, insaccati, primi elaborati eccetera) che
con il freddo invernale risultano più graditi. Ottima idea scegliere spesso, insieme a frutta e verdura, carni magre e pesce, passati di legumi e minestre tiepide, e molti liquidi, ad esempio spremute
di agrumi e frullati di frutta, latte ecc.».
«Il sudore – aggiunge l’esperto – prezioso meccanismo che mantiene costante la temperatura del
corpo, è composto principalmente da acqua ma contiene anche vari minerali, che è bene reintegrare. La bevanda da preferire è l’acqua, ma molto utili sono anche latte, yogurt, frullati e spremute di
frutta, gelati, minestre di verdura, bibite con o senza zucchero ecc. Anche le bevande zuccherate,
insieme agli altri accorgimenti suggeriti, contribuiscono a ricaricare le scorte energetiche, a rinfrescare e a recuperare i liquidi persi a causa di una sudorazione esaltata dalla elevata temperatura
ambientale».
Quando fa molto caldo, ma non solo, è dunque l’idratazione uno dei fattori più importanti. «Tutte le
bevande analcoliche – conferma Andrea Poli, Direttore Scientifico NFI (Nutrition Foundation of
Italy) – oltre in primis all’acqua e ad alimenti come il latte, la frutta, la verdura, contribuiscono (nel
contesto di una dieta equilibrata e di uno stile di vita attivo), a idratare l’organismo e a soddisfare
la quotidiana richiesta di liquidi, poiché contengono una altissima percentuale di acqua (dall’85%
fino al 99%). Il gusto e la varietà le rendono anche una scelta particolarmente piacevole, aspetto
non secondario nel percorso verso un’adeguata idratazione».
«E’ dimostrato, infatti – prosegue l’esperto – che bambini e adulti consumano circa il 45-50% in più
di liquidi se hanno a disposizione nei diversi momenti della giornata una vasta scelta di bevande,
ed in particolare bevande dal gusto loro gradito. Se si consumano bevande analcoliche nella versione con zuccheri, è bene prestare attenzione alle calorie assunte. Ed è invece opportuno ricordare che l’anidride carbonica (le “bollicine”) presente nelle bevande analcoliche non svolge alcun
effetto sfavorevole sull’organismo negli individui sani e non riduce in particolare la capacità di queste bevande di contribuire all’idratazione».
Occhio dunque all’idratazione e cerchiamo di resistere al gran caldo. Come diceva Re Salomone:
“Anche questo passerà”.
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Sicurezza alimentare, le Nazioni Unite hanno approvato nuove norme

L'ONU ha approvato nuove norme sulla sicurezza
alimentare, compreso il livello massimo di melamina
che potrà contenere il latte liquido per neonati al fine
di proteggere la salute dei consumatori in tutto il
mondo. Altre misure adottate comprendono nuovi
standard di sicurezza alimentare dei prodotti a base
di pesce, meloni, fichi secchi. Inoltre nei prossimi anni
si lavorera' per realizzare un meccanismo di regolamenti piu' efficaci, standard legali e aiuti tecnologici
migliori e un sistema di gestione dell'industria alimentare che possa garantire standard di sicurezza piu'
affidabili come le etichettatura dei prodotti alimentari.
La sicurezza alimentare diventera' anche, per la
prima volta, un fattore di valutazione delle annuali
performance dei governi. Il problema più comune è la
qualità del cibo che non rispetta gli standard qualitativi e di sicurezza.
I prodotti legati al latte, olio alimentare, cibo stagionale e bevande non alcoliche, sono fra quelle piu' soggetti alla sofisticazione alimentare e tra quelli dove e'
stata riscontrata la peggiore qualita'. Come per la
melamina che può essere letale ad alte concentrazioni e che è stata usata illegalmente per aumentare il contenuto proteico apparente nei prodotti alimentari, compresi quegli per i lattanti e nel latte
in polvere. Il latte contaminato con la melamina ha causato morte e malattia nei bambini. Due anni
fa, la Commissione del Codex ha adottato un livello di melamina massimo di 1 mg/kg in polvere
per lattanti e di 2,5 mg/kg per altri alimenti e mangimi.
La Commissione ha ora indicato un limite massimo di 0,15 mg/kg di melammina in liquido latte per
lattanti. Le aflatossine, un gruppo di micotossine prodotte da muffe, sono tossiche e sono note per
essere cancerogene. Possono essere trovate in una varietà di prodotti come frutta secca, noci,
spezie e cereali a livelli elevati se il prodotto non è ben conservato.
La Commissione ha ora accettato un sicuro limite massimo di 10 mg/kg per i fichi secchi, insieme
a informazioni dettagliate su come dovrebbe essere effettuata una campionatura di test. Un problema di salute pubblica emergente riguarda la popolarità aumentata di fette di melone pretagliata. La polpa del frutto esposta può diventare un terreno fertile per batteri. Questo è stato collegato
a life-threatening come la salmonella ed a epidemie di listeria.
La Commissione raccomanda che meloni pretagliati dovrebbero essere avvolti o confezionati e
refrigerati appena possibile e distribuiti a temperature di 4⁰c o meno. Raffreddamento e stoccaggio
a freddo è stato consigliato appena possibile dopo il raccolto, mentre le lame di coltello usato per
tagliare dovrebbero essere disinfettate regolarmente.
L’igiene alimentare, in particolare per i molluschi, cozze e ostriche, frutti di mare sono diventate una
preoccupazione per la sicurezza alimentare. La Commissione ha adottato una serie di misure igieniche preventive volte al controllo food-borne viruses. I virus sono generalmente più resistenti che
i batteri e quelli trasmessi per via fecale-orale possono persistere per mesi nei molluschi bivalvi,
suolo, acqua e sedimenti. Essi possono sopravvivere alla congelazione, refrigerazione, radiazioni
UV e disinfezione ma sono sensibili al calore. Comuni malattie virali tossinfezioni alimentari sono
causate da norovirus e il virus dell'epatite A.
La Commissione ha rilevato che il principale pericolo per la produzione di molluschi, come ostriche
e cozze, è stata la contaminazione biologica delle acque in cui crescono. Codex ha raccomandato ai produttori di alimenti in tutto il mondo l’etichettatura nutrizionale obbligatoria contenuta sui loro
prodotti per garantire che i consumatori siano più informati;
La Commissione Codex Alimentarius, nell’incontro dal 2-7 luglio, è stata frequentata da 600 delegati in rappresentanza di 184 paesi oltre l'Unione europea.
Giovanni D'Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, per migliorare la sicurezza
degli alimenti, lungo tutta la filiera propone l'istituzione di un database pubblico con la lista delle
societa' che hanno superato gli standard di sicurezza alimentari e quelle che invece sono sulla
black list.
Oltre a ricompense previste per i consumatori che denunciano quelle societa' che non rispettano
gli standard di sicurezza alimentare, come coloro che mettono sul mercato prodotti scaduti.
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10 metodi naturali per disintossicare l’organismo

L’

Estate è il momento dell’anno in cui ci si sente maggiormente predisposti a dedicarsi ad un periodo di
disintossicazione e depurazione dell’organismo, con particolare riferimento all’alimentazione e al benessere dell’apparato digerente. In merito esistono diverse scuole di pensiero, metodi e rimedi naturali adattabili
a seconda delle proprie necessità e basati prevalentemente sul consumo di pasti leggeri a base vegetale e
di bevande dagli effetti benefici.
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Vi presentiamo brevemente alcuni dei rimedi più utilizzati e diffusi, che potrete approfondire con il vostro
medico ed a seconda delle vostre necessità.
1. Per il fegato
Per favorire il funzionamento e la depurazione del fegato bisognerebbe arricchire la propria alimentazione
con erbe amare e selvatiche come il tarassaco. Altri alimenti indicati sono carote, sedano, barbabietole e
rosmarino. Tra le spezie si consigliano curcuma, cumino e curry. Per quanto riguarda le bevande, si sconsiglia l’assunzione di latte, caffè e bibite gassate, da sostituire con acqua naturale e succo di mela senza
conservanti e zuccheri aggiunti.
2. Per l’intestino
Tra le sostanze considerate in grado di aiutare l’intestino nell’eliminazione di scorie ed eventuali batteri nocivi vi sono aceto di mele, succo d’aloe vera e fermenti probiotici. I chiodi di garofano ed alcune erbe medicinali come l’artemisia assenzio sono ritenute in grado di creare a livello intestinale un ambiente ostile nei confronti dei batteri nocivi. E’ possibile inoltre rivolgersi a centri specializzati nella pulizia del colon tramite idroterapia.
3. Dieta semi-liquida
Una dieta semi-liquida opportunamente eseguita con l’intento di purificare il proprio organismo sotto controllo medico potrebbe comprendere l’assunzione di succhi e centrifugati di frutta e verdura fresca, zuppe e passati di verdura, frullati, olio di semi di lino, semi di sesamo, semi di zucca e acqua naturale.
4. Metalli pesanti
Nel caso si abbia la necessità di disintossicarsi da un eccessivo accumulo di metalli pesanti nell’organismo,
tra cui alluminio, mercurio, cadmio e piombo, un importante aiuto potrebbe derivare da scelte alimentari
basate sulla selezione di frutta, verdura e cereali di provenienza biologica e biodinamica, che non siano
quindi stati trattati con pesticidi. Si consiglia solitamente di evitare il più possibile alimenti di provenienza
industriale, con particolare riferimento agli alimenti ed alle bevande confezionate in contenitori metallici.
5. Solo crudo
Tra i vari rimedi per la purificazione dell’organismo vi è quello di assumere esclusivamente alimenti vegetali crudi per un breve periodo, in modo da favorire l’attività dell’apparato digerente. Essi possono comprendere frutta e verdura fresca, germogli, frutta secca e semi oleaginosi.
6. Digiuno breve
Si tratta di un programma di digiuno basato sull’assunzione esclusiva di succhi e centrifugati di frutta o di
verdura, la cui durata può variare da uno a tre giorni. E’ possibile affrontare periodi di digiuno di durata maggiore, in base alle proprie necessità e sempre sotto controllo specialistico. Tra gli alimenti consigliati per la
preparazione delle bevande vi possono essere: mele, carote, spinaci, pere, cavoli, zenzero e verdure a
foglia verde.
7. Detox Ayurvedico
La medicina tradizionale indiana, detta Ayurveda, suggerisce di seguire periodicamente una mono-dieta a
base di kitchree, un piatto unico composto da fagioli mung, riso basmati, cipolle, aglio, zenzero e curcuma.
Il kitchree è considerato una pietanza perfettamente equilibrata ed in grado di aiutare l’organismo nei propri
processi depurativi.
8. Candida
In caso di candida si sconsiglia generalmente di seguire una dieta che escluda il più possibile alimenti contenenti lievito ed altri cibi considerati in grado di favorirne la proliferazione come farine raffinate, zuccheri,
succhi di frutta, alcolici, frutta secca, funghi, formaggi, yogurt, aceto e salsa di soia.
9. Spezie
Esistono alcune spezie ed erbe aromatiche ritenute in grado di favorire i processi di depurazione dell’organismo. Possono essere assunte quotidianamente in piccole quantità, salvo particolari controindicazioni. Tra
di esse troviamo: origano, cannella, cumino, zenzero, finocchio, pepe nero, prezzemolo, rosmarino e curcuma.
10. Master Cleanse
Si tratta di un programma dettagliato di digiuno, diffuso prevalentemente negli Stati Uniti, basato sull’assunzione di succhi di frutta e di verdura, spremute di agrumi e limonate con aggiunta di sciroppo d’acero e pepe
di cayenna. I giorni di digiuno sono variabili a seconda delle necessità. All’inizio ed alla fine del programma
si attuano solitamente delle fasi di transizione. Una volta concluso il digiuno, si reintegrano gli alimenti solidi tramite pasti leggeri. In questo caso si sconsiglia vivamente il fai-da-te.

L’Angolo della Poesia
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Ricette del mese

Sogliola alle erbe e olive
Ingredienti per 4 persone
-

1 noce di Burro
scorza grattugiata di 1Limoni
10 gr di Olive verdi o nere
Ricetteverdi o nere 10 gr
Pepe q.b.
Sale q.b.
500 gr di filetti di Sogliola (circa 12)
oppure 3 sogliele intere
- Vino bianco q.b.

per il ripieno
- 1 spicchio di Aglio
- 6-8 fili di Erba cipollina
- 2-3 Olive verdi o nere 2-3
- 3 ciuffi di Prezzemolo
- 2 rametti di Rosmarino
- 6-8 foglie di Salvia
- 2 rametti di Timo

Preparazione
Per preparare la sogliola arrotolata alle erbe e olive iniziate a sfilettare la sogliola, se ne avete
acquistato una intera.
Per pulire la sogliola, occorre innanzi tutto fare un’incisione sotto la testa, dove si trova l’occhio ed
eliminare le viscere; fate poi un secondo taglio al livello della coda, tenetela ferma con una mano,
mentre con l’altra strappate la pelle tagliata a livello della coda con delicatezza fino all’altezza della
testa; eliminate quindi le lische che si trovano tutte intorno e lavate con acqua fredda.
Ricavate 4 filetti per ogni sogliola, con l'aiuto di un coltello.
Preparate il ripieno che servirà per farcire i filetti: tritate l'aglio, l'erba cipollina, il prezzemolo,
il rosmarino, il timo e la salvia insieme e un paio di olive. Trasferite tutti gli ingredienti in una ciotola, mescolate e passate i filetti di sogliola nel trito di erbe, aglio e olive solo da un lato, stando bene
attenti che il mix di aromi aderisca bene alla superficie.
Arrotolate i filetti, in modo che il ripieno resti all'interno, e formate un involtino. Fermate l’estremità
di ogni involtino con uno stuzzicadenti.
Tagliate le restanti olive a rondelle e grattugiate la scorza di un limone. In una padella fate sciogliere una noce di burro e versatevi il trito di erbe, olive e aglio avanzato e le olive a rondelle.
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Quando il burro si sarà insaporito con gli aromi, unite nella padella le sogliole arrotolate e lasciatele dorare. Aggiungete infine la buccia grattugiata di un limone e sfumate con il vino bianco. Girate
gli involtini e coprite con un coperchio, continuando la cottura a fuoco basso per altri 5 minuti.
Servite la sogliola arrotolata alle erbe e olive immediatamente!
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Il latte di soia danneggia i denti?

I

batteri presenti nella bocca, come il famoso Streptococcus
Mutans, trasformano gli zuccheri in acido lattico che corrode lo
smalto dei denti lasciando il via libera alla formazione della carie.
È dunque indispensabile seguire una adeguata igiene orale al
fine di limitare il più possibile l’azione di questi batteri. Tuttavia,
è anche vero che con l’assunzione dei cibi ci esponiamo di continuo a questo tipo di attacco.
Smettere di mangiare non si può; possiamo al massimo scegliere con più oculatezza i cibi che ingeriamo.
In questo caso il dilemma è: latte di soia o latte di mucca? Se la
nostra è una scelta dettata dalla nostra filosofia di vita – come
l’essere vegani – o da un’intolleranza al lattosio, be’, è chiaro
che protenderemo per il latte di soia; se non abbiamo problemi di sorta, allora potremmo anche
decidere per il latte vaccino sapendo che uno studio australiano ha suggerito che con il latte di soia
il batterio Streptococcus Mutans va a nozze – o, per lo meno, pare si moltiplichi con più facilità.
A mettere in dubbio sulla scelta del latte è stato il dottor Eric Reynolds, della University of Dental
School di Melbourne in Australia, che, insieme ai colleghi ha condotto una serie di test su quattro note bevande a base di soia (latte) e due marche di latte di mucca.
Alle bevande sono stati aggiunti i batteri Streptococcus Mutans al fine di valutare la loro proliferazione.
I risultati dei test sono stati pubblicati sulla rivista Journal of Dentistry, e mostrano che le bevande di soia, dopo l’aggiunta dei batteri, sono divenute più acide nel giro di 10 minuti – ossia è aumentata la concentrazione di acido lattico prodotto dai batteri. Quello che danneggia i denti.
Al contrario, l’acidità del latte vaccino non è significativamente mutata dopo che sono stati aggiunti i batteri.
Gli autori dello studio, precisano che negli esperimenti non è stata inclusa la saliva umana che, in
questo caso, potrebbe avere un effetto di contrasto sull’attività batterica.
Poiché si tratta di uno studio in laboratorio, sarà necessario condurre altre ricerche coinvolgendo
partecipanti umani in modo da valutare se e come il latte di soia possa favorire la proliferazione batterica e una conseguente maggiore produzione di acido lattico.
Tuttavia, come accennato, anche se fosse così basterebbe lavarsi bene i denti subito dopo aver
consumato il latte di soia – cosa che tuttavia andrebbe fatta dopo un qualsiasi pasto che non sia a
base di alimenti acidi.

Mangimi biologici, pubblicato il nuovo regolamento

É stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione Europea il nuovo regolamento sui mangimi biologici (reg. UE 505/2012). Queste le principali
modifiche apportate ai precedenti provvedimenti:
- prorogata fino al 31 dicembre 2014 la possibilità di
utilizzare per l’alimentazione animale dei monogastrici, in caso di necessità, fino al 5% di mangimi proteici
non biologici;
- il mangime bio destinato agli erbivori deve essere
prodotto per almeno il 60% entro lo stesso allevamento; per i suini e il pollame tale soglia è al 20%;
- l’impiego di additivi per i mangimi può essere consentito nella produzione di mangimi biologici a determinate condizioni; gli Stati membri hanno presentato domande per alcune nuove sostanze, che
devono essere autorizzate. In base alle raccomandazioni formulate dal gruppo di esperti chiamati
a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (Egtop), gli additivi per mangimi formiato di sodio, ferrocianuro di sodio, natrolite-fonolite e clinoptilolite sono risultati conformi agli obiettivi e ai principi dell’agricoltura biologica.
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Identificata una nuova classe di composti del selenio negli alimenti

Una nuova classe di composti del selenio si aggiunge a quelle finora

identificate negli alimenti. Si tratta dei selenozuccheri, scoperti nei
cereali da ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità operanti in un
team italo-franco-indiano. L’identificazione di questi composti è descritta in un articolo apparso sulla rivista Metallomics
“Abbiamo studiato frumento, mais e riso cresciuti in terreni naturalmente ricchi di selenio – spiega Francesco Cubadda del Dipartimento
Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’ISS e coordinatore del gruppo italiano che ha partecipato allo studio – e ci
siamo concentrati sui metaboliti a basso peso molecolare di questo
microelemento contenuti nei tessuti eduli. Abbiamo caratterizzato per
la prima volta due monosaccaridi e due disaccaridi contenenti selenio, oltre a un nuovo selenocomposto identificato per la prima volta nel riso”.
“Utilizzando tecniche analitiche avanzate – prosegue Federica Aureli del medesimo Dipartimento
e che ha svolto parte del lavoro sperimentale presso l’Università francese di Pau, un centro all’avanguardia negli studi di selenometabolomica – abbiamo identificato nove specie di selenio che ne
rappresentano la gran parte della frazione idrosolubile presente nella cariosside dei cereali studiati, fra i quali questi nuovi composti, i selenozuccheri. Ora la strada è aperta per l’indagine sul loro
metabolismo e sugli effetti nell’essere umano”.
Il selenio
I cereali rappresentano la più importante fonte del selenio, un nutriente essenziale per l’uomo.
Questo elemento, incorporato nelle selenoproteine come selenocisteina, esercita importanti azioni
– da quella antiossidante a quella antiinfiammatoria – e garantisce il funzionamento degli ormoni
tiroidei. Un apporto insufficiente è associato a un aumento del rischio di mortalità, a una riduzione
della funzione immunitaria e a declino cognitivo. Uno status del selenio sufficientemente elevato è
necessario per la difesa nei confronti di agenti virali nonché per la salute riproduttiva sia maschile
che femminile, ed inoltre riduce il rischio di malattie tiroidee autoimmuni. Il selenio è un elemento
estremamente potente: mentre soggetti carenti di selenio beneficiano di un aumento dell’apporto,
soggetti con uno status già ottimale devono evitare di aumentarne l’assunzione oltre certi limiti –
ad esempio ricorrendo ad integratori – per prevenire possibili effetti tossici. Il giusto equilibrio fra
essenzialità e potenziale tossicità dipende anche dalla forma chimica con cui l’elemento viene
assunto attraverso la dieta. Le diverse specie del selenio presentano infatti significative differenze
in termini di biodisponibilità ed effetti biologici. La forma in cui il selenio ricorre più frequentemente
negli alimenti è la selenometionina, una fonte di questo nutriente caratterizzata da elevata biodisponibilità. Ora, con questo ultimo studio, una nuova classe di composti del selenio si aggiunge a
quelle finora identificate nei nostri alimenti.

Replica Assobibe, energy drink prodotti sicuri

"Come per qualsiasi altro alimento, un consumo eccessivo di energy drink"è da evitare. "Al tempo
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stesso, è opportuno precisare che eventuali effetti sulla salute non derivano dagli energy drink in
quanto tali - che sono bibite funzionali analcoliche con ingredienti sicuri, in commercio da oltre 15
anni, che rispettano pienamente le normative vigenti – quanto piuttosto dalla caffeina contenuta, un
ingrediente peraltro molto diffuso in diversi alimenti".
Lo sottolinea in una nota Assobibe, l’Associazione di confindustria che rappresenta, tutela e assiste le imprese che producono e commercializzano bevande analcoliche in Italia, ribadendo la sicurezza delle bevande energizzanti dopo il parere del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare.
"La quantità di caffeina contenuta in una lattina di 250 ml è simile a quella contenuta in una tazzina di caffè. La concentrazione massima di caffeina negli energy drink commercializzati in Italia è
pari a 320 mg/l, ed è chiaramente indicata in etichetta, insieme all’indicazione 'tenore elevato di caffeina', per favorire scelte consapevoli. Ciascuno dovrebbe pertanto regolarsi nel consumo di energy
drink così come fa per il caffè o il tè. Per il loro contenuto di caffeina, gli energy drink non sono raccomandati ai bambini, alle donne incinte o alle persone sensibili alla caffeina", prosegue Assobibe.
Proprio per favorire un'informazione chiara e completa sugli energy drink, e promuovere un consumo responsabile e consapevole, i principali produttori aderenti hanno "da tempo deciso volontariamente di rafforzare il proprio impegno adottando specifiche azioni concernenti le attività di promozione, marketing e pubblicità di tali bevande, tra cui evitarne la commercializzazione negli ambienti scolastici". In collaborazione con il ministero della Gioventù, Assobibe ha realizzato una campagna informativa che comprende un sito internet www.infoenergydrink.it. Le imprese associate
hanno inoltre deciso di evitare di promuovere il consumo di queste bevande in abbinamento con
alcolici. "Gli energy drink in commercio in Italia non contengono alcol tra gli ingredienti. Infine - conclude la nota - si ricorda che in Italia i livelli di consumo di energy drink sono molto contenuti: rappresentano circa l’1% del totale delle bevande analcoliche consumate".
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Insetti nella nuova dieta brasiliana?

Probabilmente nessuno di voi ha mai pensato all'eventualità di
cibarsi di insetti. Ognuno di noi dovrebbe essere ben conscio della
stragrande varietà di alimenti vegetali che la natura ci offre al fine
di colmare il nostro fabbisogno nutrizionale. Presto però una simile opportunità potrebbe farsi strada in Brasile, a seguito della
discutibile proposta presentata da parte di un'azienda specializzata nella produzione di grilli, mosche e scarafaggi.
L'azienda, denominata "Nutrinsecta", avrebbe già presentato una
richiesta ufficiale in merito al Governo brasiliano ed al Ministero
per l'Agricoltura e si troverebbe ora in attesa di un responso, che,
se si rivelasse positivo, permetterebbe l'introduzione in Brasile di
pietanze a base di insetti commestibili. L'azienda sostiene come il consumo di insetti possa essere in grado di fornire all'organismo umano tutte le proteine di cui esso ha bisogno.
Una simile giustificazione alla possibilità di introdurre regolarmente insetti nella dieta della popolazione brasiliana lascia supporre che la decisione dell'azienda non possa essere che guidata dal
business, dato che il consumo di insetti non è da ritenersi per nulla indispensabile per l'alimentazione umana, che può trovare proteine complete abbinando semplicemente nella dieta di ogni giorno legumi e cereali preferibilmente integrali.
L'ipotesi di introdurre insetti nella dieta umana era già stata presa in considerazione alcuni anni fa
da parte della FAO, che aveva messo in luce il potenziale nutrizionale ed ambientale che potrebbe derivare dall'allevamento di insetti per l'alimentazione. Essa era stata inseguito ripresa
dall'ONU, accanto alla preoccupazione, che di fronte ad una costante crescita della popolazione
mondiale e ad un continuo incremento del consumo di carne, il nostro Pianeta non potrebbe reggere la presenza di nuovi allevamenti intensivi di bestiame. Le risorse non sarebbero sufficienti per
tutti e vi sarebbe dunque bisogno di un fantomatico "secondo pianeta".
Bisogna tenere conto, inoltre, che le specie commestibili di insetti presenti nel mondo sarebbero
ben 1400 e che centinaia di esse verrebbero già consumate da alcune popolazioni dell'Asia e
dell'Africa, presumibilmente senza che attorno a tale abitudine ruoti alcun business. La loro presunta ricchezza di proteine e di sali minerali ha reso possibile il considerare gli insetti come un eventuale futuro sostituto della carne, al fine di risolvere il problema della fame del mondo.
Tale problema si basa però su di una iniqua e scorretta distribuzione delle risorse alimentari, che
spesso comporta l'impossibilità delle popolazioni del Sud del mondo ad accedere al quantitativo di
cibo commestibile necessario giornalmente per sopravvivere. Di fronte a ciò, il commercio di alimenti a base di insetti non rappresenterebbe certamente una soluzione, ma semplicemente l'ennesimo anello di una catena sempre più difficile da spezzare.
Dall'Australia all'Italia, l'apicoltura urbana arriva in città

Dopo Melbourne, dove la nuova tendenza dell'apicoltura urbana ha stabilito il
suo quartier generale con il progetto "Melbourne City Rooftop Honey", e dopo
essersi diffusa a Parigi, Londra, Toronto, San Francisco e New York City, arriva
anche in Italia l'ultima espressione della voglia tutta cittadina di tornare alla campagna, fosse anche dal tetto di casa. Prima c'e' stata la comparsa di orti e giardini urbani, che si sono moltiplicati in ogni aiuola e spazio abbandonato delle
citta', ora si sta facendo strada l'idea che anche produrre miele e' una di quelle
attivita' sane che riconciliano con la natura e permettono di mangiare meglio.
A importare l'apicoltura urbana anche in Italia, a partire da Torino, e' il progetto UrBees che nel
capoluogo piemontese ha gia' dato vita a 5 apiari: uno in un orto urbano, uno sul tetto della Casa
del Parco sede di una cooperativa, uno nel Pav - il Parco di Arte Vivente, uno di un cittadino privato e uno sul balcone di un appartamento in pieno centro. Al Pav di Torino, il 15 luglio si svolgera'
proprio un workshop dedicato dalle ore 15 alle 17, al termine del quale ci sara' l'assaggio del miele
prodotto dalle api del Parco.
E ai cittadini che temono le punture, l'ideatore del progetto Antonio Barletta, invita alla calma: le
api sono innocue. "Le vespe sono carnivore e pungono facilmente, ma le api sono erbivore e interessate solo ai fiori. Pungono solo se attaccate - sottolinea - e anche in questo caso preferiscono
la fuga perche' se pungono un mammifero muoiono e quindi ci pensano due volte". Ma non sono
solo i timorosi delle punture ad avere qualcosa da dire: al progetto UrBees hanno mosso critiche
apicoltori 'bio' e tradizionali. Tra queste, la contaminazione del miele cittadino.
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7 italiani su 10 'pazzi' per gelato, passione da 2,5 kg a testa

Immancabile compagno nei giorni d'estate, il gelato è
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il re incontrastato nelle preferenze degli italiani, il 70%
lo sceglie quando si tratta di decidere come alleviare
fame, sete e voglia di dolce. Da giugno a settembre se
ne consuma il 60% del totale annuo, con una media di
circa 20 porzioni a testa del tipo confezionato e ogni
connazionale ne mangia 2,5 chili.
La fotografia sui consumi 'golosi' degli italiani è stata
scattata dall' Eurisko e promossa dall’Istituto del
gelato italiano.
Dalla ricerca emerge anche una curiosità, il momento
della giornata preferito per gustare un buon gelato è il
pomeriggio, come spuntino per gli adulti, e merenda
per bambini e ragazzi (62%). A seguire troviamo il
gelato consumato la sera dopo cena (40%) e come
dessert (13%). Solo il 7% degli italiani, durante la bella
stagione, e lo preferisce al posto del solito pranzo. "Il
gelato - spiega Pietro Antonio Migliaccio, nutrizionista
clinico - può rappresentare sempre un'ottima merenda, soprattutto d’estate. E', infatti, di facile digestione,
fornisce energia prontamente utilizzabile ed è anche
rinfrescante poiché il freddo sulla lingua trasferisce
immediatamente all’organismo una sensazione di freschezza. Ma soprattutto il gelato per il suo buon contenuto di liquidi (da un minimo del 43-44% ad
un massimo del 75% con una media circa del 60%) contribuisce a reintegrare l’acqua persa con il
sudore".
Secondo i dati dell'Istituto italiano del gelato sono circa 125 milioni i chilogrammi di gelato, suddivisi tra consumo fuori casa e domestico, degustati dagli italiani. Le porzioni, invece, acquistate sono
515 milioni, si tratta del cosiddetto 'gelato da passeggio'. Mentre oltre 1 milione e 600 mila porzioni di gelato, tra multipack, mini porzioni, torte e tranci, vaschette e secchielli, vengono gustati comodamente a casa. Ma quale è il gelato più adatto per la merenda dei giovanissimi?
"Forse quello di crema, fiordilatte, o cioccolato tra due biscotti - risponde Migliaccio - nutriente, pratico, piace ai bambini e sazia in giusta misura. Contiene proteine e grassi, zuccheri, e anche un po’
di carboidrati complessi derivanti dalla parte di biscotto. In alternativa - aggiunge . vanno bene
anche il classico cono con cialda e granella di cioccolato o uno stecco al gelato di latte magari ricoperto di cacao".
"Mentre - avverte il nutrizionista - il bambino un pò sovrappeso o obeso, che ha bisogno di fare più
attenzione alle calorie, può invece indirizzarsi verso un ghiacciolo o un sorbetto alla frutta scegliendolo tra quelli che hanno una più alta percentuale di polpa e succo. La scelta per le mamme - suggerisce Migliaccio - è agevolata dal fatto che tutti i gelati prodotti industrialmente indicano sulla confezione il valore calorico e nutrizionale per 100 grammi di prodotto e per porzione.
"Sorbetti e ghiaccioli alla frutta sono molto acquosi e dissetanti - spiega Migliaccio - quindi perfetti
quando la temperatura è molto alta. Oltre all’acqua contengono poi polpa e/o succo di frutta e quindi sali minerali come il potassio che in parte si perdono con la maggiore sudorazione estiva. Inoltre
- prosegue - proprio perché contengono molti liquidi,
e non contengono grassi o ne contengono quantità minime, sono anche i meno calorici tra i gelati". Un cono alla frutta, un sorbetto, un ghiacciolo, possono essere una soluzione anche per cercare di far bere le persone che, per svariate ragioni, cattiva percezione dello stimolo della sete, problemi di deglutizione, tendono a non farlo.
"Come i bambini o gli anziani - conclude l'esperto - che nella stagione calda spesso rischiano,
senza accorgersene, di andare incontro alla disidratazione".
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Il segreto del gelato è catena del freddo senza sorprese

Dal produttore al frigo di casa, senza mettere a repentaglio la

qualità del gelato confezionato. Per il peccato di gola la catena del freddo, come la definiscono gli esperti, non deve interrompersi mai. Altrimenti il rischio è di compromettere la qualità e la sicurezza del gelato.
A stilare i segreti per conservare in maniera impeccabili coni,
multipack, mini porzioni, torte e tranci, vaschette e secchielli,
è l'Istituto del gelato italiano (Igi). Una serie di accorgimenti per preservare l'alimento durante queste assolate giornate
estive.
"Il gelato esce in condizioni perfette dagli stabilimenti di produzione - affermano gli esperti dell'Igi - stoccato a meno 18
gradi C e trasportato nei supermercati in appositi mezzi frigorifero. A questo punto viene trasferito
nei freezer a pozzetto o a sportello degli esercizi commerciali". Qui la catena del freddo, indispensabile per conservare al meglio la bontà del gelato, potrebbe subire qualche interruzione momentanea a seconda della serietà e dell'efficienza del rivenditore che si sceglie.
"Ecco che per essere sicuri di acquistare un gelato in condizioni ottimali - avverte l'Igi - il primo
'check' da effettuare è quello a vista. Ovvero verificare la formazione di brina o di cristalli di ghiaccio, ad esempio sulle vaschette o sui secchielli di gelati. Questi elementi indicano che il gelato ha
subito sbalzi di temperatura consistenti o prolungati. Il rischio è che sia meno morbido e vellutato
al palato o abbia perso la forma originaria".
Il gelato una volta acquistato non deve essere lasciato per troppo tempo nel bagagliaio dell'auto
soprattutto se le temperature sono molto elevate. Inoltre mai ricongelarlo se già scongelato. Se non
si dispone di una borsa termica può essere utile conservarlo in un sacchetto di carta che ha una
funzione isolante. E tornare a casa al più presto per rimetterlo nel freezer, assicurandosi che la temperatura sia posizionata sui -15/-20 gradi C. Se conservato correttamente nel freezer di casa il gelato confezionato dura in modo ottimale per lungo tempo. Sulle confezioni è comunque indicato il
tempo di conservazione consigliato dallo stesso produttore per gustare l’eccellenza del gelato stesso. Ma non manca ancora qualche accortezza da seguire.
"Se apriamo e chiudiamo in continuazione il freezer o peggio lo lasciamo aperto - avvertono gli
esperti - per un tempo prolungato, alcuni microcristalli di ghiaccio del gelato si sciolgono e poi si
ricongelano formando altri cristalli più grandi. Questo fenomeno può rendere il gelato meno morbido e vellutato al palato o fargli perdere la forma originaria".
"Può capitare anche - conclude l'Igi - che il freezer non abbia una temperatura costante e una spia
d'allarme è la formazione di piccoli cristalli di ghiaccio sulla confezione o addirittura sulla superficie
del gelato". In questo caso, per evitare brutte sorprese al prossimo acquisto, meglio verificare il funzionamento della macchina.

I videogiochi stimolano la mente

Divertirsi con i videogiochi non fa diminuire la fantasia dei

bambini: anzi, la stimola, E così i giovanissimi sono più
creativi rispetto a venti anni fa.
Lo rivela una ricerca condotta dagli esperti della Case
Western University di Cleveland, negli Stati Uniti, e pubblicata sulla rivista di psicologia Creativity Research
Journal.
Gli scienziati americani hanno studiato per ventitré anni il
gioco di centinaia di bambini fra i sei e i dieci anni facendoli divertire con blocchi di legno e pupazzi.
Del loro giocare erano valutati fantasia, coinvolgimento e
tipo di sentimenti espressi.
Quindi hanno confrontato i punteggi ottenuti nel tempo per
vedere se il modo di giocare dei bambini è cambiato.
Hanno così scoperto che, negli ultimi anni, i bambini, ora in larghissima maggioranza abituali utilizzatori di videogiochi, sono diventati più fantasiosi: meno timidi, esprimono sentimenti più positivi e
la loro capacità di raccontare storie è migliorata.
I videogiochi, concludono i ricercatori, stimolano la fantasia.
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I Consigli della Nonna!
Mezze penne ai pomodori verdi
Lavate 400 g di
pomodori verdi, affettateli, privateli dei
semi e tagliateli a
cubetti. Conditeli con
2 cucchiai di olio
extravergine d’oliva,
1 pizzico di sale, 1
manciata di origano e 2 spicchi d’aglio spellato e
affettato.
Rivestite una teglia con carta da forno e disponetevi sopra i pomodori con il condimento. Passateli
5 minuti sotto il grill del forno, poi metteteli in una
terrina capiente, lessate 320 g di mezze penne,
scolate la pasta e mettetela nella terrina insieme
ai pomodorini, aggiungete 2 cucchiai d’olio, 1
grattugiata di pepe e mescolate accuratamente,
cospargete di pecorino e scaglie e origano.

Crema di nocciole
Frullate 60 g di
nocciole
tostate
con 100 g di zucchero, fino a quando otterrete una
polvere
fine.
Aggiungete poi 100
g di cioccolato fondente ea piccoli
pezzi e frullate ancora per pochi secondi, fate
cuocere a bagnomaria per 10 minuti circa, senza
portare a ebollizione, aggiungendo 70 g di burro
e 70 g di latte mescolando continuamente.
Versate quindi la crema così ottenuta nei vasetti.
Questa deliziosa crema di nocciole si conserva in
frigorifero per 10 giorni.
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Per mantenere sempre in buono
stato le vostre borse di pelle bianca,
passatele di tanto in tanto con un
batuffolo di cotone imbevuto di
latte detergente.

Per eliminare le macchie di muffa
dalla stoffa, immergete il punto del
tessuto in questione in un recipiente
con del latte bollente e risciacquate
con acqua fredda.

Se per pulire la casa avete intenzione di
usare l’ammoniaca, ricordatevi che la
soluzione ideale è composta da 10 ml
di ammoniaca per ogni litro d’acqua
tiepida.

Una spennellata di olio d’oliva e
succo di limone serve a rinforzare
le
unghie
delle
mani.
Applicate il composto la sera,
prima di coricarvi.

Quando decidete di riporre la
bicicletta, non dimenticate di
svuotare la borraccia per l’acqua
agganciata
al
telaio.
Risciacquatela, con acqua e
bicarbonato e riponetela al suo
posto, a testa in giù. Lasciatela
aperta o prenderà un cattivo
odore.
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a cura di Santino Parasiliti - Pasticceria “Charlotte di Giampilieri”

Si segnala qualche nuovo avvistamento a
Gloucester in Gran Bretagna, di “felini
spaziali”. Le misteriose creature, indicate ufficialmente come ABC (sigla di
Alien Big Cats, ovvero Grossi Gatti
Alieni), apparvero per la prima volta nel
1963 e qualche anno fa sembravano iniziare una vera e propria invasione: venivano descritte come animali simili a leopardi ma di colore marrone scuro e
dotati di una lunga coda.

Esposta in un salone dell’automobile la
Jaguar “modificata” anni fa da John
Lawrence: questi appassionato di pesci e
auto di lusso, tolse i sedili alla propria vettura
e ne sigillò i vetri in modo da trasformarla in
un originale e costosissimo acquario.

Una signora russa, evidentemente
con il pallino del commercio, ha
messo a San Pietroburgo su un giornale un’inserzione economica, che
suonava pressappoco così: “Marito
affittasi per periodi più o meno lunghi: 7000 rubli a settimana”. La
signora ha ricevuto numerose
richieste. Non si sa che cosa pensasse il consorte dell’iniziativa.

Dopo aver portato a termine la maratona
che si svolge a Toronto, in Canada, in un
tempo di poco superiore alle otto ore,
l’indiano Fauja Singh era convinto di
avere realizzato un’impresa da Guinness
dei primati, vantando la rispettabile età
di 100 anni. Invece l’ingresso nel prestigioso catalogo gli è stato negato, perché
non è stato possibile certificare ufficialmente l’età del maratoneta dato che al
tempo della sua venuta al mondo l’anagrafe indiana non teneva un registro delle
nascite.
Come segnalato dal Wwf tra le specie che
rischiano l’estinzione nel nostro Paese
figurano anche molti insetti. Fra questi la
farfalla Apollo, la farfalla Licena delle
paludi, la Rosalia alpine, uno dei coleotteri più belli d’Europa, dalla livrea azzurro
cenere con macchie nere e lunghissime
antenne, presente, in numero sempre più
ridotto, nei boschi di faggi delle Alpi e
degli Appennini.
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Astici e di aragoste, è boom nel mare troppo caldo del Maine
Della cosa se n'è occupato perfino The Wall Street Journal
con una lunga inchiesta intitolata "Lobster Glut Slams
Prices": le aragoste ed gli astici del Maine, prima tanto
richiesti, sono diventati così abbondanti che non vale più la
pena pescarli, i prezzi sono troppo bassi ed i pescherecci
restano ormeggiati da settimane nei porti.
Calare e recuperare le nasse è diventata un'attività economicamente non più sostenibile: i prezzi delle aragoste in banchina in alcune aree sono precipitati a 1,25 dollari la libbra,
il 70% sotto il prezzo normale in questo periodo, il record
negativo degli ultimi 30 anni. Come scrive The Wall Street
Journal, «secondo pescatori, ricercatori e funzionari il motivo è un inverno insolitamente caldo che ha prodotto un
eccesso di disponibilità per tutta la pesca atlantica dell'aragosta ».
I prezzi troppo bassi delle aragoste e degli astici stanno
mettendo in ginocchio una delle industrie più vitali del Maine
e diversi pescatori sono ormai alla bancarotta. Mentre i crostacei aumentavano il loro prezzo al dettaglio scendeva rapidamente ad alcuni pescatori hanno
cominciato a venderli direttamente dai loro camion a 4 dollari la libbra.
Attualmente è la stagione di pesca delle aragoste dell'Atlantico ma non possono essere spedite lontano a causa dei loro gusci molli e i dettaglianti hanno altri costi fissi che limitano il calo dei prezzi
nei supermercati, quindi a rimetterci sono prima e soprattutto i pescatori.
Pillole di Saggezza
In ogni caos cìè un coscmo; in Vivere è la cosa più rara del La malvagità si dice, la si sconogni disordine un ordine segre- mondo; i più esistono solamen- ta nell’altro mondo: ma la stupito
te
dità in questo
Carl Gustav Jung
Oscar Wilde
Arthur Schopenhouer
Ho costruito la fortezza del mio carattere con tutti i mattoni che mi hanno tirato addosso
F. Bosco
Chi vede un gigante
esamini prima la
posizione del sole e
faccia attenzione,
che non sia l’ombra
di un pigmeo
Novalis
Ascolta il tuo cuore,
esso conosce tutte
le cose
Paulo Coelho

Chi desidera procurare
il mebe altrui ha già
assicurato il proprio
Confucio
Gli atti di amore non
appassiscono e danno
sempre gioia
J. Guitton
quando siamo grandi in
umiltà siamo più vicini
a ciò che è grande
Togore
La prima felicità di un
fanciulo è sapersi
amato
Don Giovanni Bosco

Lasciamo le belle
Ho scoperto che è
donne agli uomini senza fanta- Un giorno abbatte e rialza di impossibile odiare qualcuno,
sia
nuovo tutte le cose umane
quando lo si conosce bene
Marcel Proust
Sofocle
B.Lancaster
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Amore e tosse non si possono L’incompetenza si manifesta Dovunque l’uomo voglia vennascondere
con l’uso di troppe parole
dersi trova degli acquirenti
Ovidio
Ezra Pound
Henri D. Lacordaire

