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E’ vero, i pomodori allungano la vita
di Domenico Saccà

Con l’olio d’oliva, il pomodoro è

oggi il simbolo indiscusso della
cucina mediterranea sana e
naturale.
E pensare che il pomodoro,
approdò in Europa come pianta
ornamentale e come tale fu a
lungo coltivata.
Il pomodoro (solanum lycopersicum) nasce in Perù e nel
Messico, fu importato dalle
Americhe dagli Spagnoli che la
battezzarono “mela peruviana”
e “mela
dell’amore”.
Alla sua polpa
cosi rossa e
succosa, venivano attribuite
spiccate
proprietà afrodisiache. Arriva in
Europa nel XVI
secolo e si diffonde in tutto il
bacino mediterraneo.
Ma è solo alla fine del Settecento
che la sua coltivazione a scopo
alimentare conosce un forte
impulso, soprattutto in Francia e
nell’Italia meridionale. Certo che
da allora ne ha fatto di strada
quella piantina dalle bacche giallo-arancio (cui deve il nome:
pomo d’oro).
I suoi frutti, grazie a selezioni e
ibridazioni, si presentano oggi sul
mercato come una gamma ricchissima di forme e colori.
Diverse sono le varietà, ma le più
comuni restano: il San Marzano,
molto carnosi e poveri di semi
sono tra i più utilizzati per i sughi
e per la produzione di pelati;
quelli piccoli e tondi a ciliegia
come il ciliegino di Pachino,
ottimi da essiccare o da conservare sott’olio e il cuore di bue

abbastanza grossi e dalla forma
un po’ schiacciata sono considerati tra i migliori per le insalate,
ma trovano largo impiego, anche
per le passate e i concentrati.
Sono consigliati a chi vuole
“smettere di fumare” infatti il
pomodoro è ricco di sostanze
con attività antiossidante (vitamina C, licopene, flovonoide) fondamentali nel controllare l’effetto
dei radicali liberi, presenti in elevate quantità nell’organismo di
chi fuma o di
chi ha
smesso da
poco di fumare.
Anche in dieta
ha i suoi benefici, basta pensare che il
pomodoro ha
un basso tenore di grassi e di
zuccheri e ha un elevato contenuto d’acqua, che costituisce
circa il 94% del peso totale.
Un etto di pomodori fornisce una
quantità veramente irrisoria di
calorie da 17 a 21, queste caratteristiche ne fanno un prezioso
alleato della linea, ideale anche
per l’alimentazione delle persone diabetiche e per chi ha valori
elevati di grassi (colesterolo e trigliceridi) nel sangue, il basso
contenuto di sodio e l’elevato
contenuto di potassio fanno
del pomodoro anche un alimento
utile nella dieta di chi tende ad
avere una pressione alta.
Il pomodoro, con il suo “licopene” viene migliorata dalla cottura, specie se con olio d’oliva.
Gli effetti sono benefici per tutto
il corpo, e quest’ultimo ringrazia,
perché gli ha allungato la vita.
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Alcol, accorcia vita più del fumo

La

dipendenza dall'alcol accorcia la vita molto di piu' della
dipendenza dal fumo. Un allarme valido in particolare per le
donne. E' il risultato di un nuovo studio dell'Universita' di
Medicina di Greifswald in Germania pubblicato su
Alcoholism: Clinical & Experimental Research.
La ricerca e' durata quattordici anni ed e' la prima ad esaminare
l'eccesso di mortalita' e i suoi predittori tra gli individui dipendenti dall'alcol. I risultati hanno rivelato che i tassi di mortalita'
annuali sono 4,6 volte piu' elevati per le donne e 1,9 volte piu'
elevati per gli uomini dipendenti dall'alcol rispetto agli individui
non soggetti all'alcol addiction.
"I dati clinici hanno evidenziato una piu' alta mortalita' annuale
delle persone dipendenti dall'alcol rispetto alla popolazione
generale della stessa eta'", ha spiegato John Ulrich, docente di Epidemiologia e Medicina Sociale
e direttore dell'Istituto di Epidemiologia e Medicina Sociale presso l'Universita' di Greifswald. La
ricerca ha coinvolto un campione casuale di 4070 intervistati tra i 18 e i 64 anni seguiti per 14 anni.
"In primo luogo, abbiamo scoperto che i tassi di mortalita' annualizzati sono risultati 4,6 volte superiori per le donne e 1,9 volte superiore per gli uomini alcolisti. L'eta' media della morte - ha aggiunto Ulrich - e' 60 anni per le donne e 58 per gli uomini, entrambi circa 20 anni in meno dell'eta' media
della morte tra la popolazione generale. Dai nostri dati appare in primis che le donne sono piu' vulnerabili e che bere accorcia la vita molto di piu' di altri pericolosi fattori di rischio per la salute come
il fumo di tabacco" .

Scoperti enzimi che bruciano i grassi

Inibire l'azione di alcuni enzimi per migliorare le condizioni metaboliche
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legate all'obesità e al diabete di tipo 2, quello detto anche "dell'età adulta": la scoperta è stata effettuata da un gruppo di ricercatori italo-statunitensi - Università degli Studi di Milano, Sapienza Università di
Roma e The Scripps Research Institute di La Jolla, California - che
hanno pubblicato i risultati dei loro studi su Diabetes.
Lo studio: una reazione a catena - Il team internazionale - coordinato da
Maurizio Crestani ed Emma De Fabiani per l’Università degli Studi di
Milano, da Antonello Mai per la Sapienza e da Enrique Saez per lo
Scripps - ha scoperto che l’inibizione di alcuni enzimi, effettuata mediante speciali molecole, porta a un netto miglioramento delle alterazioni metaboliche tipiche di queste
due patologie. Il particolare gruppo di enzimi impiegati nello studio si chiamano "istone deacetilasi",
e svolgono un ruolo fondamentale nel controllo dell’informazione genetica e nella regolazione delle
funzioni cellulari e del metabolismo. Gli studi condotti dal team di ricercatori hanno dimostrato che
l’inibizione di questi enzimi (in particolare dell’istone deacetilasi-3) provoca nei muscoli e nel tessuto adiposo l’aumento dell’espressione di una proteina “buona”, la “PGC-1 ”. Questa, a sua volta, agisce come interruttore molecolare aumentando l’attività dei mitocondri, le centrali energetiche delle
cellule, consentendo loro di bruciare in modo più efficiente i grassi accumulati in questi tessuti e di
impedirne l’eccessivo accumulo.
Gli effetti a breve termine - A innescare questo meccanismo sono determinate molecole sintetizzate per la prima volta dai ricercatori della Sapienza nel trattamento dei modelli sperimentali di diabete e obesità validati dal team di Milano in collaborazione con lo Scripps di La Jolla. Il risultato è stata
la significativa riduzione del peso corporeo, una diminuzione della steatosi epatica (un pericoloso
accumulo di grassi nel fegato) e un miglioramento della capacità di smaltire un carico di glucosio
con conseguente miglioramento dello stato diabetico.
Verso il futuro - "Questo lavoro mette in evidenza il ruolo centrale delle istone deacetilasi per la
regolazione delle funzioni cellulari del metabolismo alterate nell’obesità e nel diabete di tipo 2 spiegano Maurizio Crestani ed Emma De Fabiani -. Riuscire a sintetizzare una molecola che agisca in modo selettivo solo su questi specifici enzimi - prosegue Antonello Mai - aprirebbe la strada
alla messa a punto di nuove terapie: è precisamente in questa direzione che intendiamo proseguire i nostri studi".
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La vitamina B tiene lontani i disturbi mentali

Un nuovo studio ha scoperto un collegamento significativo tra i livelli

di vitamina B e la salute mentale di bambini e adolescenti.
La ricerca, guidata dall’University of Western Australia e da
Telethon Institute for Child Health Research, pubblicata sulla rivista
internazionale Preventive Medicine, dice che i bambini che assumono con la dieta poche vitamine del gruppo B sono più propensi ad
avere maggiori problemi comportamentali rispetto a quelli che seguono una dieta più sana e più ricca di vitamine B1, B2, B5, B6 e acido
folico.
Il ricercatore Carly Herbison ha detto che le "vitamine del gruppo B
sono essenziali per la produzione dei neurotrasmettitori, della serotonina, che modula il comportamento negli esseri umani e può contribuire a far avere sensazioni di
benessere e di felicità".
“Studi precedenti - ha detto Herbison - hanno dimostrato che la salute mentale e i problemi del comportamento sviluppati durante l’adolescenza sono legati a un maggiore rischio di abuso di sostanze stupefacenti e di comportamenti violenti nel corso della vita. Ciò che questo studio ha esaminato è stata la relazione tra la dieta, in particolare relativamente all’assunzione di vitamina B, e la presenza di questi comportamenti”.
Il professor Wendy Oddy ha sostenuto, invece, che lo studio rafforza la convinzione che una dieta
sana possa giocare un ruolo chiave nel miglioramento della salute mentale dei giovani.
Secondo l’esperto, bisogna prestare attenzione a che cosa mangiano i figli ed essere attenti che la
dieta contenga cibi come noci, semi, cereali integrali, legumi, frutta e verdura.
E’ emerso, in complesso, dallo studio, che, per avere buona salute mentale, è necessario seguire
una dieta equilibrata e fare esercizio fisico regolarmente per 30 minuti quasi tutti i giorni, soprattutto negli anni della crescita.

Le 4 regole della regolarità

Un’alimentazione ricca di fibre aiuta la funzionalità gastrointestinale favorendo l’eliminazione dei residui della digestione, migliorando il funzionamento del sistema immunitario e prevenendo disturbi
metabolici. Contribuisce inoltre a ridurre l’assorbimento del colesterolo, migliorando la pressione sanguigna e riducendo il rischio
di diabete e malattie cardiovascolari.

Le fibre, ovvero la parte degli alimenti non degradabile dagli enzimi digestivi, possono essere solubili o insolubili.
Le fibre solubili, maggiormente presenti nella frutta e nei legumi,
regolano l'assorbimento dei nutrienti (zuccheri e grassi), controllando così il livello di glucosio e di colesterolo nel sangue. Le fibre insolubili, come quelle per lo più
contenute in cereali e verdura, accelerano il transito intestinale favorendo la regolarità.
Fra gli alimenti più ricchi di fibra insolubile spicca la crusca di frumento, la parte più esterna del
chicco, con un contenuto di fibre insolubili superiore rispetto ad altri cereali.
L’EFSA, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, ha riconosciuto l’efficacia della fibra di
crusca di frumento per la regolarità intestinale e ne raccomanda l’assunzione in un quantitativo di
almeno 10 grammi al giorno, in una o più porzioni.
Nelle sue Linee guida per una sana alimentazione italiana, l'INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca
per gli Alimenti e la Nutrizione) raccomanda l’assunzione di almeno 30 grammi di fibre al giorno,
eppure i risultati di un recente sondaggio rivelano che secondo la stragrande maggioranza dei dietisti (93%) gli italiani non ne assumono abbastanza. L’indagine rivela inoltre che fra i principali fattori per la mancata assunzione di un adeguato apporto di fibre ci sono i frequenti pasti fuori casa
(71%) e lo scarso gradimento di frutta e verdura (52%).
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Il frutto più blu del mondo

"È

il frutto del colore blu brillante più intenso mai
descritto prima, in ogni materiale biologico”. Così Silvia
Vignolini dell'Univesità di Cambridge descrive, per la
prima volta, in uno studio pubblicato su Pnas, il frutto
della Pollia condensata, una pianta diffusa in Etiopia,
Angola e Mozambico.
Vignolini sottolinea che le proprietà di questo blu metallico non derivano dalla presenza di pigmenti (come succede in molte altre specie), ma dalla struttura del frutto
su scala nanoscopica. Al suo interno, infatti, la luce
interagisce con minuscole fibre di cellulosa impilate
nella parete cellulare, il cui spessore varia molto da una
zona all'altra. È così che si sviluppa un'estrema brillantezza, ma anche la caratteristica colorazione “a pixel”
che rende la Pollia condensata unica nel suo genere.

Ma per quale ragione queste caratteristiche sono state premiate dall'evoluzione? Gli scienziati suggeriscono due possibilità. Imitando l'aspetto di frutti ricchi di nutrienti (e senza sprecare risorse per
crearli davvero) è possibile attirare gli animali, portandoli a cibarsene e poi diffondere i semi.
Esistono poi specie di volatili che usano frutti per decorare i propri nidi, così da attirare esemplari
del sesso opposto. Anche in questo caso, dunque, il colore servirebbe ad aumentare la dispersione dei semi nell'ambiente, e con essi la probabilità di riprodursi.

Fast food è una bomba a orologeria per le arterie

Un'alimentazione ad alto contenuto di grassi è associata

all'ateriosclerosi, ovvero al restringimento delle arterie
che nel tempo induce patologie al cuore, infarto e perfino
morte.

Ma quanto ci vuole per innescarla? Basta un panino del
fast-food, sostengono i ricercatori canadesi del
Cardiovascular Institute di Alberta dell'università di
Calgary che, al congresso della Heart and Stroke
Foundation svoltosi a Toronto, hanno presentato i risultati di una ricerca condotta su un gruppo di studenti universitari in salute e non fumatori a cui era stato dato a
colazione un sandwich composto da pane dolce, carne e
formaggio industriali. '
'Sottoposti due ore dopo l'assunzione del panino all'esame doppler ad ultrasuoni alle braccia abbiamo indagato
gli effetti acuti di una tale alimentazione e scoperto che la
velocità di scorrimento del sangue era diminuita del 15-20%. Questo fenomeno non accadeva invece se saltavano la colazione'' ha spiegato Todd Anderson, direttore della ricerca e dell'Istituto canadese.
''Basta un solo panino, il classico panino del fast-food, a provocare danni alle funzioni micro vascolari, che sono un indicatore importante della salute di tutto il sistema vascolare. Non voglio dire che
un panino ogni tanto sia dannoso e gli effetti che abbiamo registrato sono infatti temporanei ma è
l'abitudine a mangiare cibi grassi ad innescare un meccanismo ad orologeria senza ritorno. I grassi si accumulano nelle arterie attraverso decenni''.
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Sclerosi multipla, l’allattamento al seno non è un rischio

Sclerosi

multipla e gravidanza: la
malattia da un lato e i progetti di vita
delle pazienti dall’altro. Se ormai da
tempo molte coppie possono pianificare il concepimento in relativa
sicurezza - la gravidanza infatti riduce i rischi di ricadute - fino a poco
tempo fa non si sapeva ancora
quale effetto avesse l'allattamento
sul decorso della malattia.
È stato uno studio italiano, pubblicato nel 2011 su Neurology, a dimostrare come questo abbia un effetto
sostanzialmente neutro, e a individuare nel numero di ricadute prima
e durante la gravidanza un indicatore con cui valutare l'opportunità dell'allattamento al seno.
Ora lo studio, coordinato da Emilio
Portaccio dell'Università di Firenze si è aggiudicato il riconoscimento come miglior pubblicazione
scientifica di ricercatori under 40 sulla sclerosi multipla della Società Italiana di Neurologia (Sin) in
collaborazione con Merck Serono.
Alcuni lavori precedenti, come lo studio europeo Prims, avevano già evidenziato come la gravidanza avesse un effetto benefico sulla malattia, diminuendo, di molto, i rischi di ricadute nei mesi precedenti al parto, e bilanciando in questo modo i rischi derivanti da una sospensione della terapia. I
quali però tornano a risalire nel trimestre successivo.
“Questo aumentato rischio di ricadute dopo il parto pone il problema della scelta, che è veramente
un dilemma per la madre, se allattare o riprendere la terapia, perché gli immunomodulanti non sono
compatibili con l'allattamento”, ha spiegato a Galileo Emilio Portaccio, a margine del Congresso
della Sin, svoltosi a Rimini i primi di ottobre: “È una scelta importante e problematica anche per il
neurologo”.
Per questo il suo gruppo ha deciso di analizzare il possibile effetto dell'allattamento sulle ricadute.
Analizzando i dati di oltre 300 donne, i ricercatori hanno notato inizialmente un effetto benefico dell'allattamento, che però è svanito quando hanno preso in considerazione il numero di ricadute avute
dalle pazienti nel periodo della gravidanza. Infatti i dati erano falsati da un difetto nell’analisi degli
stessi: l’allattamento era permesso nelle pazienti che avevano avuto un numero minore di ricadute
nell’anno precedente la gravidanza o durante la stessa. Tenendo conto di questo fattore, un’analisi
approfondita ha portato gli scienziati a concludere che l’allattamento ha un effetto neutro rispetto al
rischio di ricadute.
Per questo, il fattore che influisce sulla scelta o meno di allattare deve essere il numero di ricadute
avute prima e durante la gravidanza, e quindi la possibilità di interrompere la terapia laddove lo
stato della malattia nella paziente lo permetta.
“L'allattamento ha un ruolo fondamentale come fattore benefico a lungo termine sul bambino, è un
fattore psicologico importante e favorisce l'attaccamento madre figlio. Quindi è importante non
essere categorici: la scelta deve sempre essere condivisa tra medico e paziente” ha infine concluso Portaccio.
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Con modifica densità di un cibo aumenta la sazietà

Uno dei problemi dei prodotti a basso contenuto calorico e' il fatto che la
maggioranza delle persone non ne e' saziata e quindi ha difficolta' a preferirli.
Ora, una ricerca comparsa sulla rivista "Flavour" mostra che, con sottili
manipolazioni della consistenza e del sapore cremoso, una bevanda di
yogurt alla frutta puo' far sentire pieni, reprimendo cosi' la fame indipendentemente dalle calorie del prodotto.
I ricercatori della University of Sussex hanno scoperto che aggiungendo un agente addensante, la gomma di tara (farina di semi di tara),
aumenta la densita' e viscosita' percepita dai consumatori di una bevanda allo yogurt.
I volontari notavano delle sottili differenze nella cremosita', pur non alterandosi il sapore. Per quanto riguarda i suoi effetti sul senso di sazieta', gli scienziati hanno scoperto che agendo sulla densita', e non sulla cremosita', era possibile avere un effetto sulla soppressione della fame. Tuttavia
questo effetto era ancora molto sottile.
"Probabilmente questa situazione si e' avuta perche' la densita' e' una caratteristica del cibo solitamente associata al sentirsi sazi. Le aspettative dei consumatori sono importanti e il nostro studio
mostra che i consumatori sono sensibili a sottili cambiamenti nelle caratteristiche sensoriali orali di
una bevanda. Densita' e cremosita' potranno essere manipolate per arrivare sempre piu' vicini a far
provare il senso di sazieta' dopo aver assunto una bevanda ipocalorica", ha commentato Keri
McCrickerd, che ha condotto la ricerca.
Le pietanze grasse più gustose se accompagnate da un buon vino
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Le pietanze grasse e succulente sono più gustose se accompagnate da
un buon vino, meglio se rosso e corposo. O magari da un tè. Non sono i
suggerimenti di un gourmet, ma è quanto afferma una ricerca coordinata
da Paul Breslin del Rutgers University Department of Nutritional
Sciences di New Brunswick (Usa) e del Monell Chemical Sciences
Center. Lo studio, pubblicato su Current Biology, spiega perché tendiamo ad abbinare tra loro determinati tipi di alimenti e bevande.
La bocca è forse il più sensibile organo del corpo umano, combinando
gusto e tatto. Sapori e sensazioni tattili interagiscono nella scelta del
nostro menu, e spesso gli abbinamenti più piacevoli sono fatti per contrasto. Non è quindi un caso che nelle cucine di mezzo mondo si usi accostare ingredienti astringenti e grassi, come lo zenzero con il sushi, l’aceto e
l’olio con l'insalata, il succo di limone con i fritti, e il tè come accompagnamento di uova e pancetta.
Come spiegano gli scienziati, cibi e bevande astringenti determinano le sensazioni di secchezza e
ruvidità nella bocca, prodotte dalla precipitazione di glicoproteine della saliva, in particolare la mucina. È in questo modo che la saliva perde le sue proprietà lubrificanti. I cibi grassi e succulenti sono
invece responsabili di una sensazione di scivolosità e di pastosità in bocca. Le proprietà di astringenza e grassezza rappresentano quindi due estremi opposti di uno spettro di sensazioni tattili
orali. La combinazione e l’alternanza di cibi con queste diverse caratteristiche si traduce nella riduzione e nel bilanciamento di entrambe, e in una maggiore gradevolezza.
Per provarlo i ricercatori hanno effettuato un esperimento, utilizzando sostanze percepite come
debolmente astringenti, come sono il tè e vino. Hanno così dimostrato che somministrazioni ripetute di sostanze debolmente astringenti in un gruppo di volontari - in questo caso soluzioni con
estratti di vinacciolo, di tè verde e di solfato di alluminio – hanno prodotto sensazioni di astringenza crescenti. Non solo: infatti alternando la somministrazione di queste sostanze con cibi molto
grassi le percezioni di astringenza e di grassezza provate dai volontari risultavano attenuate.
Proprio come dimostrato già da molte abitudini alimentari diffuse (buone o cattive che siano), lo studio fornisce un razionale scientifico alla sensazione di piacere che si ha nel bere bevande come
vino o tè, o mangiare sottaceti e sorbetti, per ripulire la bocca da cibi troppo grassi o untuosi. Ma
dimostra anche, viceversa, come la sensazione di secchezza e ruvidità dei vini ricchi in tannini sia
attenuata dall’ingestione di alimenti morbidi e ricchi in lipidi.
Secondo Breslin e colleghi, questa naturale tendenza alla ricerca di un equilibrio nelle sensazioni
tattili della bocca si può considerare un vantaggio evolutivo finalizzato al mantenimento di una dieta
variata.

News
Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Alcol, oltre 14mila download per App

Oltre 14mila ragazzi hanno scaricato finora
sui loro smartphone 'Adrenalina pura', l'applicazione del ministero della Salute che
invita, in particolare i giovani tra i 14 e i 25
anni, a non eccedere con l'alcol.
Si tratta - spiega in una nota il dicastero di
Lungotevere Ripa - di un progetto digitale
che affianca le molte iniziative del ministero
mirate al contrasto dei problemi correlati
all'alcol soprattutto fra i giovanissimi, come
l'innalzamento dai 16 ai 18 anni del divieto di vendita di alcolici, insieme a un inasprimento delle
sanzioni per i rivenditori trasgressori, misure contenute nel decreto del ministro Renato
Balduzzi convertito in legge.
Gli ultimi dati disponibili mostrano come nell'ultimo decennio i consumatori di alcol fuori dai
pasti siano passati dal 14,5% al 16,9% nella fascia 14-17 anni e dal 33,7% al 41,9% in quella
18-24.
In particolare, il dato è più che raddoppiato per le ragazze tra i 14 e i 17 anni, passando dal 6%
del 1995 al 14,6% del 2010.
E' cresciuto inoltre negli ultimi anni il fenomeno del binge drinking, la pratica di ingerire bevande alcoliche diverse in un breve intervallo di tempo: una 'abbuffata alcolica' dalle conseguenze
potenzialmente molto pericolose.
L'app 'Adrenalina pura', disponibile gratuitamente su iTunes, è composta da tre sezioni.
Nella prima è possibile calcolare indicativamente il tasso alcolemico incrociando i propri dati su
sesso e corporatura con le dosi di alcolici assunte.
Nella seconda, invece, i ragazzi possono giocare a un quiz con domande sulla musica e sul
consumo di alcol: rispondendo esattamente viene via via sbloccata la terza sezione che contiene una playlist musicale di 20 canzoni.
Al progetto è stato affiancato un concorso durato quattro settimane e realizzato in collaborazione con Sony Music Italia: i ragazzi che scaricavano l'applicazione, rispondevano al quiz e si
registravano potevano vincere 15 biglietti di concerti di artisti Sony per l'autunno-inverno
2012/2013.
Testimonial del concorso sono stati I Moderni, band seconda classificata della quinta stagione
di X Factor e in uscita con un nuovo brano.
Oltre 220mila sono stati i contatti registrati sugli spazi Sony su Facebook e sulle pagine web di
tutti i loro gli artisti dedicate a 'Adrenalina pura': il 90% delle persone raggiunte ha tra i 14 e i
25 anni.

7

News
Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Fave, il legume anticancro

I

fagioli di fave hanno mostrato in
uno studio di avere proprietà anticancro.
Grazie alle proprietà antiossidanti
dei composti contenuti nelle fave, il
loro consumo avrebbe effetti preventivi nei confronti di cancro
Le fave sono il frutto di una pianta
erbacea appartenente alla famiglia
delle leguminose.
Si riconoscono per il loro verde baccello che racchiude un seme piuttosto grosso e piatto. Da, sempre,
sono l’ingrediente di piatti a base di
carne, pesce, verdure… ma anche
minestre e minestroni, pastasciutte e
così via.
Dal piacere della tavola al benessere il passo poi è breve, dato che è ormai assodato come la
dieta sia fondamentale nel promuovere, o intaccare, lo stato di salute. E, le fave, pare proprio
siano uno di quegli ingredienti che non dovrebbero mancare sulla tavola di chi vuole mantenersi
in forma e prevenire anche le malattie: tra queste il cancro e l’ipertensione (o pressione alta, che
dir si voglia).
A sostenere la tesi anticancro e antipertensiva è, oggi, uno studio della australiana Charles Sturt
University (CSU) a cura del dottorando Siem Siah, nel quale si è proprio scoperto come i fagioli di fava del tipo Nura e Rossa – o, meglio, i loro componenti – siano attivi contro cinque diverse
linee di cellule cancerose, nei test condotti in laboratorio.
Lo studio è stato pubblicato sul British Journal of Nutrition, e i risultati hanno mostrato come i
composti contenuti nelle fave abbiano accelerato la morte delle cellule tumorali.
«Sappiamo che le proprietà antiossidanti sono potenzialmente legate alla proprietà anticancro –
spiega Siah nella nota CSU – quindi abbiamo cercato di trovare queste connessioni».
Questa azione anticancro pare sia da ricondursi ai composti fenolici, sostanze chimiche in gran
parte responsabili del colore dei vegetali. Queste sostanze, in natura, sottendono anche al metabolismo e ai meccanismi di difesa nei confronti dei parassiti e degli insetti che possono aggredire la pianta.
Queste sostanze, contenute in maggiore misura nei tegumenti e nei baccelli dei fagioli, hanno
mostrato di essere molto attive nei confronti delle cellule cancerogene.
«Siamo rimasti assolutamente stupefatti dai risultati», ha commentato a tale proposito il dottor
Chris Blanchard, uno dei supervisori dello studio.

8

La ricerca ha preso in esame cinque tipi di tumore. Quattro tipi di colture cellulari erano associate al cancro della vescica, dello stomaco, del fegato e del colon. L’ultima coltura era di cellule relative alla leucemia promielocitica acuta.
A queste cellule cancerogene, i ricercatori hanno applicato i composti fenolici estratti dalle fave.
Dopo ventiquattro ore è stata misurata la proliferazione cellulare.
L’analisi ha permesso di scoprire che il tasso di moltiplicazione delle cellule tumorali era stato
notevolmente ridotto grazie all’applicazione dei composti fenolici delle fave. Un risultato che, in
questo studio, dimostra come questi composti – e quindi le fave – possano essere benefici per la
salute.
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Italia è leader sulla sicurezza alimentare

''I dati del Ministero della Salute e dell'Efsa confermano gli alti standard di sicurezza alimentare italiani ed europei. Tuttavia, ancora una volta non
viene dato il dovuto riconoscimento ai controlli
regolarmente effettuati dalle autorità competenti
sulle produzioni agroalimentari nostrane''.
E' quanto lamenta, in una nota, Agrofarma,
l'Associazione nazionale imprese agrofarmaci.
''L'ortofrutta italiana - continua l'Associazione che fa
parte di Federchimica - è sottoposta a rigorose e
continuative verifiche da parte del Ministero della
Salute, dalle quali emerge un quadro del tutto rassicurante per il consumatore''.
Anche a livello europeo, i risultati dell'ultimo
Rapporto annuale Efsa hanno dimostrato che, in
tema di residui di agrofarmaci, non vi è preoccupazione per la sicurezza alimentare: il 97,4% dei campioni analizzati nel 2009 è risultato infatti al di
sotto dei livelli massimi consentiti dalla legge.
E l'ultimo Rapporto ufficiale Fitofarmaci del ministero della Salute mostra come in Italia lo 0,4% di
frutta e verdura presenta residui al di sopra dei limiti di legge - con il 64,2%, due casi su tre, che ne
e' del tutto privo - rispetto ad una media europea del 3,5%.
Un dato particolarmente significativo considerando che nel Belpaese, dal 1993 a oggi, i residui irregolari sono passati dal 5,6% allo 0,4%. Grazie a questi risultati l'Italia si pone, quindi, leader in
Europa in materia di sicurezza alimentare.

+200 mln kg arance con più succo bibite

Duecento milioni di chili di arance all'anno in più

saranno 'bevute' dai 23 milioni di italiani che consumano bibite gassate, grazie all'aumento del 20%
del contenuto minimo di frutta previsto dalla nuova
norma.

E' quanto afferma la Coldiretti, nel commentare il
provvedimento contenuto nel decreto Sanità
approvato dal Parlamento che tra l'altro estende
l'obbligo di aumento della percentuale di succo dal
12% al 20% nelle bibite.
Occorre rendere al più presto operativa una decisione che concorre a migliorare concretamente la
qualità dell'alimentazione, precisa la Coldiretti, e a
ridurre le spese sanitarie dovute alle malattie connesse all'obesità in forte aumento. Si inizia a dire basta alle aranciate senza arance che, aggiunge
la Coldiretti, ingannano i consumatori e che stanno facendo sparire il frutteto italiano, con gravi perdite economiche e occupazionali.
L'aumento della percentuale di frutta nelle bibite, infatti secondo la Coldiretti, potrebbe salvare oltre
200 mila ettari di agrumeti italiani situati soprattutto in regioni come la Sicilia e la Calabria.
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Per la dieta antifreddo ecco gli alimenti più efficaci

La dieta antifreddo è un’alimentazione a base di cibi che proteggono
dal gelo e dalle sindromi da raffreddamento, particolarmente indicata
dunque per il periodo invernale e
per questi primi freddi autunnali.
Salvo controindicazioni particolari,
possiamo aumentare di poco l’assunzione di calorie e puntare maggiormente sui pasti caldi.
Ottimo il brodo di carne ma anche
pesce e legumi, che contengono
molte proteine, nutrienti che “riscaldano” il corpo. Altri alimenti con un buon valore proteico sono le uova, il latte ed alcuni insaccati come il prosciutto.
Altro nutriente fondamentale d’inverno è il ferro, contenuto oltre che nei legumi, anche negli
ortaggi a foglia verde. Per questo sono consigliabili spinaci, radicchio verde, zucca, zucchine
e carciofi.
In questo periodo però bisogna anche alzare il livello delle protezioni immunitarie, ed a questo
scopo tornano utili le principali fonti di zinco e rame come frutti di mare, fegato, cioccolato e
frutta secca. Particolarmente indicato per la colazione è lo yogurt. I cereali sono spesso consigliati nelle diete estive, ma sono importanti anche nell’alimentazione invernale.
I consigli della nonna si rivelano spesso utili, e tra questi c’è aumentare l’apporto di vitamina C
che ci protegge dal raffreddore. Le principali fonti di vitamina C sono gli agrumi (arance, pompelmi, ecc.) ma anche kiwi e verdure come i peperoni e l’insalata.
È consigliabile anche inserire nella dieta dei brodi di tanto in tanto. Il migliore è il brodo di pollo
perché fornisce i nutrienti sia dei vegetali che della carne, ma anche un semplice brodo vegetale dà il suo apporto contro i malanni di stagione.
Nella dieta antifreddo ci sono anche i cibi da evitare o comunque da limitare. Un errore comune è pensare che il vino riscaldi e quindi faccia bene durante l’inverno. Peggio ancora se questo ragionamento si fa con la grappa.
Un bicchiere di vino può andar bene, ma bisogna ricordare che l’alcool in grandi quantità favorisce la vasodilatazione che può portare in un primo momento ad una sensazione di calore, ma
in seguito aumenta la sensazione di freddo e fa male allo stomaco, comportando una serie di
disagi. Oltre all’alcool bisogna anche evitare di cadere nella tentazione di consumare troppi cibi
grassi. In questo modo non si fa altro che aumentare di peso ma senza combattere il freddo.
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Repressione genetica riduce dolcezza delle patate

La repressione dell'attivita' di un gene puo' ridurre l'estre-

ma dolcezza delle patate generata dal troppo freddo. Il
risultato si ottiene prevenendo l'attivita' di un enzima importante delle patate per aumentarne la qualita' e migliorarne
il sapore, secondo uno studio di un team di scienziati dello
U.S. Department of Agriculture (Usda).
Quando le patate fritte congelate restano troppo a lungo in
celle frigorifere cambiano il sapore che diventa piu' dolce e
modificano l'aspetto che si scurisce. Tutta colpa, sostiene
la ricerca, dell'enzima "invertase".
L'enzima provoca trasformazioni negli zuccheri delle patate, un maggiore accumulo di saccarosio e un corrispondente aumento dell'ammontare di glucosio
e di fruttosio nelle patatine conservate a temperature molto basse.
Gli esperimenti effettuati all'Ars Vegetable Crops Research Unit di Madison da Paul Bethke,
Shelley Jansky e Andy Hamernik hanno dimostrato che abbassare l'attivita' dell'invertase e' un'azione che permette di conservare al fresco le patatine fritte senza comprometterne l'aspetto e il
sapore. Lo studio e' stato descritto sulla rivista Plant Physiology.

Perché la fibra alimentare è importante nella lotta contro il cancro

Gli antiossidanti sono fondamentali nella prevenzione

delle malattie degenerative, l’invecchiamento, l’ossidazione del corpo. Ma lo sono forse ancora di più quando si tratta di prevenzione del cancro.

Queste sostanze benefiche si possono assumere per
mezzo di una dieta corretta. Tuttavia, se il cibo che
mangiamo è “raffinato” – che non è sinonimo di elegante o ricercato – questi preziosi elementi finiscono per
essere distrutti durante il processo di digestione,
annullandone dunque gli effetti benefici.
I cibi ricchi di fibra alimentare come frutta e verdura, per contro, sono in grado di legare fino all’80%
dei polifenoli antiossidanti, proteggendoli dall’azione dello stomaco e l’intestino tenue e facendoli
arrivare sani e salvi nell’intestino crasso – il quale può utilizzarli per l’azione protettiva dal cancro.
La dottoressa Anneline Padayachee dell’Università del Queensland e del Commonwealth
Scientific e Industrial Research Organisation, ha dunque scoperto che il segreto per far arrivare le sostanze anticancro integre e attive nell’intestino crasso è proprio la fibra. Qui, gli antiossidanti possono lavorare per proteggere il colon dai tumori. Ma non solo: gli antiossidanti, se attivi, possono contrastare egregiamente l’azione distruttiva dei radicali liberi nei confronti delle cellule e prevenire, come noto, anche le malattie cardiache.
«Le cellule di frutta e verdura sono “aperte”, il che permette ai nutrienti di essere rilasciati quando
[questi alimenti] si mangiano o si assumono come succhi o frullati – spiega la dottoressa
Padayachee nella nota Queensland – In un inaspettato risvolto, ho scoperto che dopo essere stati
rilasciati dalle cellule l’80% dei polifenoli antiossidanti disponibili si legano con la fibra dei vegetali
con il minimo rilascio durante le fasi di digestione dello stomaco e le piccole fasi intestinali».
«La fibra – prosegue Padayachee – è in grado di trasportare in modo sicuro ed efficace i polifenoli nel colon dove questi composti possono avere un effetto protettivo sulla salute del colon quando vengono rilasciati durante la fermentazione della fibra vegetale dovuta ai batteri intestinali».
Ecco quindi come sia importante non solo assumere molta frutta e verdura, ma come sia altrettanto importante non scartare la fibra come, per esempio, quando si estrare il succo per berlo.
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5 consigli contro lo spreco

E’ uno degli “eco-crimini” che si compiono più di frequente nelle nostre case. Lo spreco di cibo, e

in particolare degli avanzi dei pasti che spesso confiniamo in frigorifero, non è solo un’azione che
danneggia il portafogli ma fa male anche all’ambiente!
Tempo fa vi avevamo raccontato di una bella iniziativa avviata in alcuni ristoranti italiani che, grazie alle Eco-Vaschette, permette di ridurre gli sprechi di cibo anche quando mangiamo fuori casa
e di portare con noi quello che non consumiamo seduti al tavolo del ristorante. Una scelta consapevole che risponde perfettamente al desiderio di “mangiare responsabile” e contribuire a ridurre
sprechi e a generare rifiuti.
Vogliamo darvi qualche consiglio per riciclare gli avanzi in cucina e sperimentare nuove e gustosissime ricette che salvano dalla pattumiera cibo ancora in perfetto stato di conservazione. Imparare
a riciclare il cibo, così, può diventare un allenamento quotidiano che contribuirà a evitare sprechi di
denaro e di risorse alimentari e alleggerirà il peso della coscienza di fronte a montagne di pane e
pasta avanzati. Cinque consigli per riciclare gli avanzi in cucina
1- Pane: il pane avanzato si presta bene alla preparazione di bruschette ma diventa un ingrediente importante - come “parte umida”, se immerso nel latte e strizzato – per la preparazione di polpette e tortini, ad esempio in un impasto formato da uova, ricotta, erbette, sale e pepe (ed eventualmente anche pesce). Il pane ammollato nel latte si può usare anche per ricette dolci al posto
della farina (Il composto sarà però più spugnoso) accompagnato da uova, zucchero, pinoli, uvetta,
amaretti, cacao amaro e olio di semi.
2- Pasta: la pasta non condita può essere utilizzata per preparare dei gustosi sformati. Basterà
insaporirla, ad esempio, con del pomodoro e con altri ingredienti come melanzane e della mozzarella. Per un primo piatto già condito vi suggeriamo, invece, di ripassarlo in padella con delle uova
per un’ottima frittata di pasta. La pasta con i carciofi – solo per fare un esempio – può essere ricondita con della besciamella e messa a gratinare in forno!
3- Riso: il riso si presta a moltissimi riusi. Innanzitutto vi potete sbizzarrire con delle crocchette o
arancini, ma può essere usato anche come ripieno per le verdure sempre da ripassare in forno.
4- Carne e pesce: non sapete come riusare il pollo o il branzino? Bene…sminuzzateli e metteteli
nel mixer con erbette, sale, pan grattato e a piacere altri condimenti. Ne ricaverete delle ottime polpettine da cuocere in padella e presentare come aperitivi!
5- Verdura: se avete delle verdure lesse o al vapore il loro riutilizzo è semplicissimo. Potete ripassarle – come nel caso della cicoria – con aglio e peperoncino e trasformarle in contorno. O magari impiegarle per il ripieno di una quiche. Con gli asparagi frullati potrete, ad esempio, preparare
delle basi nei piatti di presentazione o delle monoporzioni di crema in cui intingere qualche grissino. Gli spinaci, inoltre, possono essere frullati e usati per preparare della ottima pasta fresca verde.
Anche le parti meno nobili dei carciofi possono essere utilizzate. Basta cuocerle con una tazza di
acqua e un filo d’olio, sale e pepe e poi frullarle con il mixer a immersione per ottenere una crema
da usare nella lasagna!
Qualche consiglio sulla conservazione dei cibi
- I piatti realizzati nei giorni precedenti devono essere riscaldati almeno a una temperatura di 65
gradi per essere certi di eliminare gli agenti patogeni;
- Non riporre mai gli alimenti ancora caldi nel frigo (potrebbe proliferare la carica batterica e di conseguenza i pasti verrebbero contaminati);
- Riciclare in tempi rapidi il pesce e le uova;
- Non conservare gli alimenti in padelle di alluminio usate per la preparazione del cibo.

In cucina la fantasia non è mai troppa e quindi…raccontateci come avete riciclato i vostri avanzi!
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Ricette del mese

Pizza alla scarola
Ingredienti per 6 persone
-

pasta per pizza
4 scarole
2 spicchi di aglio
2 acciughe sottolio
50 gr di capperi salati
1 cucchiaio pinoli
200 gr di olive di Gaeta snocciolate
100 ml di olio di oliva

Preparazione
Preparate la pasta della pizza e mentre sta lievitando, fate bollire in abbondante acqua e per pochi
minuti, la scarola bene lavata e tritata grossolanamente. Scolatela e strizzatela bene in modo che
perda tutta l'acqua. Soffriggete in una padella riempita con l'olio gli spicchi d'aglio fino a loro coloritura per poi toglierli. Aggiungete le acciughe e fatele disfare, aggiungete infine le olive e i capperi. Mescolate bene e successivamente aggiungete la scarola che va ripassata a fuoco vivace fino
a che si sia totalmente asciugata. Se necessario, aggiungere un pò di sale. Spegnete il fuoco e fate
intiepidire . Stendete 3/4 pasta lievitata su di una teglia leggermente unta, spianandola con le dita
e picchietandola con le mani aperte in modo che il fondo venga completamente ricoperto. Farcite
con la scarola, ben sgoccialata, salate, poco, e bagnate con un filo di olio. Prendete ora il pezzo di
pasta rimasto, stendetelo con il mattarello in modo da ottenere un disco con cui coprire la pizza.
Premete con delicatezza in modo che i bordi combacino bene e buccherellate la superficie per
favorire la fuoriuscita dell’umidità. Infornatela a 200 gradi per almeno 30 minuti fino a quando la
pasta risulterà cotta. Se invece avete usato la pasta briseé fatela cuocere a 180° per circa 35 minuti. Solitamente la pizza va tagliata a cubetti o a spicchi piccoli e servita tiepida.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Gnocchi di zucca
Ingredienti per 4 persone
-
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500 gr di Zucca
100 gr di Farina
1 Uovo
Parmigiano q.b.
Sale q.b.
1 noce di Burro
Salvia q.b.

Preparazione
Tagliate la zucca a fette di 1 cm, pulirla dalla buccia e dai semi. Disponete le fette di zucca su una
placca da forno ricoperta da un foglio di carta da forno, salare quanto basta e infornate a 160 ° per
circa 20/30 minuti. Per capire quando è cotta, aprire il forno e provare a schiacciare la zucca con
una forchetta, se è morbida vuol dire che è pronta. A questo punto si può togliere dal forno e si deve
lasciare raffreddare per una decina di minuti.
Con una forchetta o un robot schiacciate la zucca fino a ottenere una polpa cremosa; unite l’uovo,
la farina, il formaggio grattugiato, sale, pepe e amalgamare bene il composto fino a formare una
pasta morbida. Portare a ebollizione dell’acqua salata, e nel frattempo in un tegame far sciogliere
del burro con la salvia.
Cuocete gli gnocchi così: con 1 cucchiaio si prende un po’ di composto e con l’altro cucchiaio lo si
fa scivolare nell’acqua bollente, occorre essere un po’ veloci. Una volta nell’acqua il meccanismo
di cottura è lo stesso di tutti gli gnocchi, quando vengono a galla sono pronti. A mano a mano che
affiorano e si passano direttamente nella pentola col burro e salvia. Prelevate gli gnocchi con il
mestolo forato, ovviamente non saranno pronti tutti insieme a meno che non li preparate prima tutti
e li cuocete insieme Saltate gli gnocchi con burro e salvia e serviteli subito.
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Il riso è cinese

L’origine del riso coltivato (Oryza sativa) è unica, ed è cinese, per la

precisione della provincia del Guangdong, nella Cina meridionale.
È lì, nelle pianure allagate dal Fiume delle Perle e dai suoi affluenti, che
i nostri antenati d'Oriente hanno cominciato, migliaia di anni fa, ad
addomesticare una specie di riso selvatico, l'Oryza rufipogon, arrivando a selezionare le attuali sottospecie coltivate: la japonica, a chicco
corto e tondeggiante, e l'indica, a chicco lungo.
È quanto sostiene un gruppo di scienziati cinesi e giapponesi in uno
studio pubblicato su Nature.

Potrebbe sembrare un’ovvietà: eppure non lo è, tanto che da tempo gli scienziati dibattono sull'origine – singola o multipla – della specie di Oryza sativa.
Per cercare di rispondere alla domanda ancora aperta il team di ricercatori coordinato da Bin Han
dello Shangai Institute of Plant Physiology and Ecology dell’Accademia Cinese delle Scienze ha utilizzato un approccio genetico.
Gli scienziati hanno infatti prodotto la più completa mappa di variazione genetica del cereale finora mai realizzata, analizzando e confrontando oltre 1500 campioni di riso coltivato e selvatico. Sono
così arrivati a suggerire l'esistenza di un unico progenitore per le varietà coltivate, e a scoprire che
l'addomesticazione ha comportato l'emergere di 55 caratteristici tratti genetici. Ma non solo.
Secondo gli esperti, la japonica e la indica non solo non sarebbero il prodotto di colture selettive
avvenute in modo indipendente in diverse aree geografiche, ma sarebbero legate da uno specifico
rapporto di discendenza.
La japonica deriverebbe direttamente dalla specie selvatica Oryza rufipogon, addomesticata inizialmente nella regione del Fiume delle Perle, mentre la indica sarebbe stata selezionata successivamente mediante incroci di una varietà antica della japonica con specie selvatiche delle regioni del
sudest asiatico e dell’Asia meridionale.
La ricca variabilità genetica di questo cereale, soprattutto delle specie selvatiche, evidenziata da
Han e colleghi, dovrebbe essere preservata e studiata ancora più a fondo. Perché in futuro potrebbe offrire, suggeriscono gli scienziati, nuovi impulsi alla ricerca finalizzata al miglioramento delle
sue capacità riproduttive e caratteristiche nutrizionali

Quanta carne nella dieta degli ominidi

La dieta degli ominidi prevedeva il consumo regolare di carne già 1,5 milioni di anni fa, tanto che

la sua assenza nell'alimentazione avrebbe provocato segni evidenti di carenze nutrizionali. Come
quella osservata nel cranio di un piccolo ominide (2 anni circa d'età) proveniente dalla gola di
Olduvai, in Tanzania, osservata dai ricercatori guidati da Manuel Domínguez-Rodrigo della
Complutense University di Madrid.

L'anomalia del cranio, risalente appunto a 1,5 milioni di anni fa, dell'ominide di Olduvai (appartenente agli Hominidae ma di specie non identificata) è una iperostosi porotica, ovvero un'alterazione nella struttura del tessuto osseo associata all'anemia. Nello specifico quella riportata dai ricercatori sarebbe stata correlata a una mancanza di vitamine del gruppo B.
Il consumo di carne tra i primi ominidi era già stato riportato più volte, precisano gli scienziati, ma
se questo fosse occasionale o meno non è certo. La scoperta pubblicata su Plos One invece lascerebbe supporre che la sua inclusione nella dieta 1,5 milioni di anni fa fosse già così consolidata che
eventuali assenze avrebbero portato all'insorgenza di anemia.
Nel caso del piccolo ominide esaminato la carenza avrebbe potuto avere due origini: o mancanza
diretta di carne nella sua dieta durante lo svezzamento o in quella della madre, che lo avrebbe
ancora alimentato con il suo latte.
Quella del team di Domingez-Rodrigo rappresenterebbe la più antica testimonianza di un consumo
regolare di carne tra gli ominidi, importante perché da questo sarebbero dipesi l'evoluzione del cervello, l'organizzazione sociale e gli spostamenti geografici.
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Soia vulnerabile ad aggressione ozono

L'effetto negativo dell'ozono sulle coltivazioni di soia e' impor-

tante. Uno studio coordinato da Lisa Ainsworth
dell'Universita' dell'Illinois e dell'Usda Agricultural
Research Service segnala la necessita' di gestire l'impatto di
questo inquinante sulle attuali e future coltivazioni di soia.
"Abbiamo cercato di misurare gli effetti dell'ozono sulle colture
di soia e di determinare i meccanismi di risposta, provando a
comprendere geneticamente i livelli di tolleranza all'ozono", ha
spiegato la Ainsworth online su Plant Physiology.

L'ozono danneggia le piante e i meccanismi di fotosintesi, accelerando o rallentando la senescenza e riducendo l'assorbimento di carbonio. "Le concentrazioni di ozono a livello del terreno danneggiano la produzione agricola", ha detto Ainsworth. "L'ozono reagisce molto rapidamente una volta
entrato nella foglia attraverso gli stomi. E forma radicali di ossigeno e perossido di idrogeno.
Successivamente - ha continuato la scienziata - una serie di reazioni a cascata causano una diminuzione della fotosintesi, riducendo la conduttanza stomatica. La pianta diventa ipersensibile e
risponde all'ozono come se rispondesse a un attacco patogeno. E a concentrazioni piuttosto elevate di ozono, si ammala e iniziano ad apparire punteggiature delle foglie e macchie necrotiche fino
alla morte cellulare".
I ricercatori hanno lavorato al Soybean Free Air Concentration Enrichment e hanno studiato le
risposte di sette genotipi di soia a otto diverse concentrazioni di ozono. Le piante sono state esposte a diverse concentrazioni di ozono: dai livelli ambientali di 38 parti per miliardo fino a 200 parti
per miliardo.
"Concentrazioni molto alte, le prime, che si trovano, ad esempio, in aree molto inquinate della Cina
e dell'India oggi" ha detto la Ainsworth. "Abbiamo scoperto che le risposte dei genotipi moderni
sono simili a quelle dei genotipi anziani.
Le piante sono dunque impreparate all'aggressione attuale dell'ozono il che significa che le coltivazioni sono soggette alle variazioni annuali di ozono e perdono la resa di conseguenza. Potenziali
aumenti dell'ozono porteranno a un aumento delle perdite di rendimento di soia dal 9 al 19 per
cento entro il 2030".

Scegliere la merendina con lo snackometro

Da Napoli arriva lo “snackometro”, uno strumento per educare gli studenti e le loro famiglie ad una

corretta alimentazione. Viene promosso nell’ambito del Progetto Quadrifoglio dal Comune e
dall’Asl Napoli 1 con l’obiettivo di far conoscere le merendine meno caloriche.
L’iniziativa propone oltre a una tabella di riferimento con un indicatore dell’apporto di zuccheri e
calorie per ogni tipologia di spuntino, anche una serie di corsi di formazione per incoraggiare a un
regime alimentare sano e uno stile di vita meno sedentario.

L'anguria fa bene al cuore

L'anguria non è solo un frutto gustoso e dissetante, ma fa anche bene alla salute.
A rivelarcelo la rivista Journal of Nutritional Biochemistry, che ha riportato uno studio
dell'Università di Purdue sulle proprietà di questo frutto, il quale pare sia un valido alleato per la
prevenzione delle patologie cardiache.
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Mangiare anguria, infatti, ridurrebbe i livelli di colesterolo cattivo aiutando così non solo la linea, ma
anche il cuore. Il merito sarebbe soprattutto della citrullina, una molecola presente nel frutto, in
grado di prevenire l'ipertensione. Proprio sulla citrullina continueranno gli studi, con lo scopo di scoprire quali sono le dosi minime necessarie affinché il nostro corpo ne tragga beneficio.
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Scoperta la proteina che causa il colesterolo alto

La causa dell'accumulo di colesterolo è una proteina che ne

riduce la degradazione, oltre che a favorirne la produzione:
la resistina. La scoperta è di un gruppo di ricercatori della
McMaster University di Hamilton, in Canada.
La resistina è una proteina elaborata dal tessuto grasso.
Stando allo studio, la proteina in questione aumenterebbe la
produzione di colesterolo 'cattivo'. Allo stesso tempo degraderebbe i recettori per il colesterolo Ldl, quello appunto 'cattivo', nel fegato, impedendogli di eliminare il colesterolo dall'organismo. E' in questo modo che la proteina accelera l’accumulo di Ldl nelle arterie, aumentando il rischio cardiova-

scolare.
Secondo lo studio, questa proteina influenzerebbe in modo negativo anche l'azione delle statine,
ovvero dei farmaci più utilizzati per ridurre i livelli di colesterolo e, quindi, il rischio cardiovascolare.
"La maggiore implicazione dei nostri studi - ha detto Shirya Rashid, coordinatrice della ricerca - è
che i livelli di resistina possono essere la causa dell’incapacità di questi farmaci di abbassare il
colesterolo cattivo".

Aggiornati livelli raccomandati di nutrienti

L'Italia cambia. E si aggiornano, insieme al progresso della ricerca, anche le necessità nutriziona-

li, e i valori di riferimento per ogni nutriente, in grado di garantire a ciascuno un'alimentazione ottimale.
E' la funzione dei Larn (livelli di assunzione raccomandati di energia e nutrienti) revisionati dalla
Società italiana di nutrizione umana (Sinu) che li ha presentati al suo XXV congresso, a Bologna.
Una fotografia di come si nutrono gli italiani, con le indicazioni della carenze e gli eccessi per le
diverse sostanze rispetto alle nuove indicazioni "sarà disponibile probabilmente a gennaio, ci stiamo lavorando", spiega all'Adnkronos Salute Furio Brighenti, presidente Sinu.
Una delle novità dei nuovi Larn è il capitolo dedicato a sostanze molto di moda, "i 'non-nutrienti' funzionali, come polifenoli, carotenoidi - aggiunge Brighenti - per capire quando ci si può fidare.
Abbiamo sottolineato che non ci sono indicazioni numeriche, perché non c'è ancora dimostrazione
delle quantità necessarie per gli ipotetici effetti.
In pratica, analizzando la letteratura, abbiamo stabilito che non esistono ancora dati incontrovertibili a sostegno di indicazioni delle quantità utili da assumere".
Rispetto alle precedenti raccomandazioni, inoltre, per la prima volta è sta a inserita l'acqua tra i 40
nutrienti analizzati.
"La raccomandazione è di un grammo d'acqua ogni kilocaloria ingerita, tenendo conto anche dei
liquidi contenuti negli alimenti. Dunque, in una normale dieta da 2000 kilocalorie al giorno sono
necessari 2 litri di acqua".
Ci sono anche più 'numeri' nelle raccomandazioni 2012 della Sinu.
"Le indicazioni infatti - conclude Brighenti - sono rivolte a gruppi più delimitati di persone.
Si tratta quindi di raccomandazioni molto più mirate alle esigenze delle diverse componenti della
popolazione".

Nestle' annuncia riduzione zuccheri in cereali

Cereal Partners Worldwide, joint-venture dei giganti dell'alimentazione Nestle' e General Mills,

si e' impegnata a ridurre la quantita' di zucchero e sale in 20 marchi Nestle' di cereali per la prima
colazione destinati in primo luogo a bambini e adolescenti, afferma un comunicato di Nestle'. Entro
il 2015, i cereali subiranno una riduzione di zuccheri ''fino al 30%'' , con un contenuto di 9 grammi
o meno per ogni porzione, afferma Nestle'. Inoltre anche la quantita' di sodio sara' ridotta a 135 mg
o meno per porzione. Sara' invece aumentata la proporzione di grano completo e calcio nelle nuove
ricette, afferma il comunicato. ''Siamo impegnati a migliorare circa 5,3 milairdi di porzioni di cereali
Nestle' in oltre 140 Paesi in tutto il mondo'', ha affermato il presidente e Ceo di Cpw Jeff Harmening,
citato nel comunicato.
Cpw e' stata creata da Nestle' e General Mills nel 1990 per produrre e vendere cereali per la prima
colazione al di fuori nel Nord America. Impiega 4mila persone e vende prodotti in piu' di 140 Paesi.
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Per un'alimentazione corretta l'ideale è mangiare in famiglia

Mangiare in casa con le persone più care

è un momento di vero relax, lontano da
mense o fast food che spesso gli orari di
lavoro ci obbligano a frequentare.

Le cattive abitudini degli snack veloci nate
negli States si stanno diffondendo a macchia d’olio anche da noi perchè spesso il
pasto fast è più economico, e con la crisi
che incombe conviene.
Purtroppo non tutti possono permettersi
un break tra le mura domestiche, mentre
se si mangiasse in famiglia ne guadagneremmo tutti in salute.
In effetti, in seguito ad una revisione di
ricerche precedenti si è giunti alla conclusione che sia gli adulti che i bambini traggono beneficio nel consumare i pasti a casa.
Lo studio recente presentato al recente congresso dell’American Society for Nutrition condotto dai ricercatori della Rutgers University del New Jersey, fa un’analisi dei risultati di 68
ricerche precedenti che hanno analizzato l’associazione tra pasti con i familiari e salute.
Quando si mangia a casa propria, insieme alla famiglia, si consuma una maggior quantità di
frutta, verdura, cibi ricchi di calcio e vitamine. E i bambini che si alimentano a casa con i genitori consumano meno spesso cibi “spazzatura”. Jennifer Martin-Biggers, una delle autrici della
ricerca fa notare in merito:
“È interessante vedere come il semplice accorgimento di mangiare spesso insieme ai familiari
possa dare tanti benefici e non solo ai bambini, ma anche, come abbiamo visto nella nostra
review, agli altri membri della famiglia, che assumono comportamenti più salutari”.
Questo anche perchè quando genitori e nonni sono attorno ad un tavolo possono dare dei consigli ai piccoli di casa e dare il buon esempio mangiando gli stessi alimenti proposti ai bimbi. E
gli adulti con la scusa di dare il buon esempio per il bene dei figli mangiano anche loro stessi
in maniera corretta.
Commenta la Biggers:
“La maggiore attenzione che si dà al cibo e al fatto di mangiarlo insieme, magari commentando quello che si ha nel piatto, potrebbe spiegare perché, quando la famiglia si riunisce, tutti tendono a mangiare meglio”.
Insomma, lo scambio e l’interazione tra adulti e bimbi crea un circolo di benessere che vale la
pena sfruttare.
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La dieta Weight Watchers si conferma il miglior regime alimentare

Qual è il miglior regime alimentare per perdere peso? La scienza è

divisa tra le decine di diverse possibilità oggi a disposizione, ma stando ad una recente ricerca effettuata presso la Baruch University di
New York la dieta migliore è la Weight Watchers.
Si tratta di una strategia molto differente dalle altre in quanto, oltre ad
un bilanciamento dell’alimentazione ed all’attività fisica, istituisce
anche dei gruppi di supporto in cui le persone a dieta si incontrano e
si sostengono a vicenda, scambiandosi idee, pareri ed esperienze.
Tornando allo studio, pubblicato sulla rivista specializzata Obesity,
sono stati confrontati tre tipi di diete: la Weight Watchers, una dieta ideata da un dietologo ed un
mix tra le due. Applicate a 141 volontari divisi in tre gruppi, si pensava che fosse quest’ultima a dare
i risultati migliori perché in grado di coniugare i benefici delle altre due, ed invece dopo 11 mesi i
dati finali sono stati sorprendenti. I volontari che seguivano la dieta mista hanno perso mediamente 3,6 kg, quelli che seguivano le indicazioni del dietologo 5,4 mentre le persone a cui era stata
assegnata la Weight Watchers ne avevano persi 5,9.
I risultati positivi dal punto di vista del peso si sono dimostrati altrettanto vantaggiosi anche sul lato
economico. Secondo i calcoli dei ricercatori, guidati dalla dottoressa Angela Marinilli Pinto, il costo
di adesione al programma Weight Watchers è di appena 10 dollari a settimana, con in più la facilità di reperimento dei prodotti disponibili in tutti i supermercati. Il costo medio della dieta assegnata
dal dietologo è stato invece di ben 35 dollari a settimana, a cui si aggiunge anche una certa difficoltà nel reperire gli ingredienti.
Nelle conclusioni i ricercatori sottolineano che la dieta Weight Watchers non solo è conveniente per
tutti i dati dimostrati sopra, ma anche perché comportando degli incontri periodici tra le varie persone interessate nei gruppi di supporto, ogni individuo viene stimolato a continuarla anche nei
momenti di sconforto. Cosa che non accade nelle altre diete quando ognuno è solo nella propria
cucina e rischia di abbandonarla in qualsiasi momento.

Senso dell’amaro e obesità

I bambini che sono meno sensibili all'amaro hanno maggiori probabi-

lita' di diventare obesi, ma solo se vivono in luoghi in cui e' difficile procurarsi cibi salutari.
Lo studio della Penn State University pubblicato su Obesity ha
mostrato che i ragazzi che hanno una variante genetica che li rende
meno sensibili a certi composti amari e che vivono in ambiente in cui
e' difficile trovare cibi sani sono a maggior rischio obesita' rispetto a
quelli che invece riconoscono questi sapori.

"Abbiamo scoperto che la sensibilita' al sapore amaro di alcuni composti come il '6-n-propylthiouracil' (Prop), puo' avere, se associato a determinate condizioni alimentari ambientali, un'influenza sul rischio obesita' molto forte.
I bambini che non sono sensibili a questo sapore e si trovano in ambienti poco salutari dal punto di
vista del cibo sono in media obesi", ha commentato Kathleen Keller, fra gli autori dello studio.
Circa il 70 per cento della popolazione caucasica americana e' sensibile al sapore del Prop, un
composto di gusto simile a quelli che si trovano in vegetali come i broccoli. I ricercatori hanno esaminato 120 bambini di diverse etnie di eta' compresa fra 4 e 6 anni che vivevano a New York City.
"In media, i bambini insensibili al Prop ma che vivevano in ambienti sani dal punto di vista alimentare mangiavano piu' vegetali rispetto ai bambini sensibili al Prop che vivevano nello stesso
ambiente. Ma i bambini che non riconoscevano il Prop avevano la tendenza a preferire i cibi ad alto
contenuto di grassi, e quando si trovavano in un ambiente che ne era ricco, ne facevano incetta",
ha concluso Keller.
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I Consigli della Nonna!

Giardiniera
Lavate bene 500 gr
Avete finito il burro, è tardi e i
di carote, 500 gr di negozi sono ormai chiusi. La cena
sedano, 500 gr di che avete preparato per i vostri
cipolline, 500 gr di nuovi amici è quasi pronta, manca
cavolfiori, 500 gr di solo la salsa al burro e tonno per le
fagiolini e 2 cetrioli. tartine. Come fare? Sostituire al
burro la maionese, oppure, se
Tagliate le verdure in avete in casa della panna, mettetepiccoli pezzetti, scot- la insieme a qualche cubetto di
tatele per pochi minuti in acqua bollente e salata ghiaccio nel frullatore. Il grasso si
separerà dal siero dando una palla
e mettetele ad asciugare su un canovaccio.
di
burro fresco pronto da utilizzare
In una pentola, mettete 1,5 l di acqua, ½ l di
aceto, 1 cucchiaio di pepe in grani, sale, 1 cucchiaio di chiodi di garofano, 1 foglia di basilico, 2
foglie di alloro e 2 spicchi d’aglio.
Lasciate bollire per 30 minuti circa e coprite con
l’aceto le verdure che avrete disposto in un vaso Contrariamente a quanto si crede, le
patate non fanno ingrassare. A farlo
a chiusura ermetica.
è invece il loro condimento, anche

Liquore maraschino
Mettete 300 gr di
noccioli di amarene
in un vaso, coperti
da 500 gr di alcol a
90 gradi e lasciateli macerare per 3
mesi.
Trascorso il tempo
indicato, filtrare l’alcol. Portate poi a ebollizione 4 dl di acqua e 400
gr di zucchero.
Filtrate lo sciroppo così ottenuto e unitelo all’alcol.
Imbottigliate il tutto e, dopo 2 giorni, filtrate ripetutamente fino a quando il liquore non sarà limpido.
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perché ce ne vuole un bel po’ per
renderle saporite. Se si vuole quindi
evitare che una volta lessate assorbano troppo olio, irroratele dopo
averle tagliate a fette con due cucchiai della loro acqua di cottura: il
consiglio è di cuocerle già sbucciate,
anche perché impiegheranno molto
meno tempo.

Quel che conta è la bontà di un piatto,
non per niente saper cucinare è un’arte! Ancora meglio poi se oltrechè
buone le nostre vivande appaiono
anche belle. E non c’è bisogno di inventarsi chissà che. Volendo ad esempio
decorare dei piatti speciali con riccioli
di verdure, tagliatele a listarelle sottili
e immergetele nell’acqua ghiacciata
per qualche minuto: effetto assicurato!
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Bere una bibita al giorno aumenterebbe dell’83% il rischio di ictus

In inglese si chiamano “soft drink”, ed equivalgono
alle bibite analcoliche e, in genere, zuccherate e/o
gassate.

Se la maggiore preoccupazione di chi assume questo
genere di bevanda è la possibilità di mettere su qualche chilo di troppo, dopo aver letto quanto suggerisce
un nuovo studio pubblicato sull’American Journal of
Clinical Nutrition, e condotto da un team internazionale di ricercatori provenienti dal Giappone e l’Egitto,
probabilmente il peso passa in secondo piano – per
quanto sia anch’esso importante.
Secondo i ricercatori, bere un bicchiere al giorno di
una bibita zuccherata può far aumentare di ben l’83%
il rischio di essere vittime di un ictus, con una maggiore probabilità nelle donne piuttosto che negli uomini.
Per arrivare alle loro conclusioni, gli scienziati della Osaka University (Giappone) e la Menia
University (Egitto), hanno coinvolto 39.786 uomini e donne giapponesi di età compresa tra i 40 e
i 59 anni al basale. Tutti partecipanti sono stati seguiti per 18 anni, dal 1990 al 2008, e i ricercatori erano informati sulla dieta seguita dai partecipanti e, in particolare, su quale tipo di bevande fossero soliti bere e la frequenza dell’assunzione di bibite analcoliche.
Durante il periodo di follow-up si sono registrati 453 casi di cardiopatia ischemica e 1.922 casi di
ictus. Di questi, gli ictus emorragici erano 859 e quelli ischemici – il tipo più comune – 1.047.
I risultati dell’analisi dei dati acquisiti ha permesso ai dottori Ehab S. Eshak, Hiroyasu Iso e colleghi di stabilire che, in particolare nelle donne che bevevano un bibita al giorno, il rischio di ictus in
generale aumentava del 21%, mentre per le donne che assumevano una bibita gassata (soda) al
giorno il rischio di ictus ischemico aumentava dell’83%.
A differenza, il rischio di ictus negli uomini aumentava ma solo leggermente.
Sebbene i dati suggeriscano come
l’assumere regolarmente questo
genere di bevanda possa aumentare il rischio di ictus ischemico, sono
state trovate correlazioni limitate
con un aumento del rischio per
malattie cardiovascolari (CVD) e
ictus emorragico.
Le bibite analcoliche erano già
state associate all’obesità e il diabete da precedenti studi, così come
il rischio di ictus per entrambi i
sessi.
Se si tiene conto che in media, ogni
anno, nel mondo muoiono circa
800mila persone a causa dell’ictus
nelle diverse forme, diviene chiaro
come sia importante la prevenzione
e limitare l’assunzione di alimenti
che possono nuocere.
Come sempre, una dieta sana ed equilibrata può fare la differenza e il segreto sta nel non eccedere – qualsiasi sia il cibo o la bevanda.
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La mandorla

La mandorla è un frutto oleoso di piccole dimensioni,

ma molto nutriente e prezioso per la salute e la bellezza.

È un’ottima fonte di vitamine del gruppo B, benefiche
per il fegato, per la pelle e i capelli, e di minerali tra cui
il potassio e lo zinco. Il ferro è presente in buona quantità: questa caratteristica rende la mandorla un alimento
indicato anche se soffri di anemia.
Il binomio calcio-fosforo aiuta la crescita e lo sviluppo
armonico di ossa e muscoli; per questo le mandorle
sono una buona risorsa per i bambini, le gestanti, per chi
ha problemi di osteoporosi o per le donne in menopausa. In più è ricca di proteine vegetali, di carboidrati e
fibre e contiene un enzima,l’emulsina, che favorisce la
digestione dei cereali.
Ma la sua principale caratteristica è l'abbondanza di
acidi grassi essenziali (chiamati anche vitamina F) che
aiutano a mantenere la pelle morbida ed idratata, grazie
alla loro azione di ricostruzione del film idrolipidico cutaneo.
Questi grassi "buoni", che costituiscono circa l'80% delle calorie delle mandorle, sono benefici per
l'apparato circolatorio. Uno studio recente, pubblicato sulla rivista Archives of Internal Medicine ha
dimostrato come il consumo di 65 grammi al giorno di frutta secca, tra cui mandorle, intervenga nell'abbassamento del colesterolo e dei trigliceridi.
Poichè gli acidi grassi si deteriorano facilmente, soprattutto se esposti a luce e calore, assicurati di
comprarle freschissime e conservarle in ambiente asciutto e poco illuminato per non far perdere le
sue preziose caratteristiche. Si tratta di un alimento che fornisce energia, ma che contiene una
notevole quantità di calorie (circa 603 ogni 100 grammi): attenzione a non esagerare con il loro consumo!
Le mandorle sono un ingrediente molto utilizzato in diverse cucine tradizionali nell'area del mediterraneo, in particolare nella cucina siciliana. sia nel dolce che nel salato. Si raccolgono a mano e
con delle verghe (bastoni flessibili lunghi dai 3 ai 5 metri) nel periodo agosto-settembre e sono
usate sia in cucina (pesto alla trapanese) che in pasticceria (confetti, biscotti, pasticcini, marzapane).
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Dal frutto del mandorlo si estrae, tramite spremitura a freddo, un olio limpido e inodore che si usa
come emolliente per le pelli secche e sensibili.

Curiosità Flash

Carlos Rafael, un pescatore del
Massachussets, aveva pescato un tonno
da primato, del peso di ben 400 Kg, ma
con grande rammarico se lo è visto
sequestrare dalle autorità federali: infatti il “colosso” era finito nella rete destinata alla cattura di altri pesci, mentre le
disposizioni in vigore degli Stati Uniti
consentono la pesca dei tonni soltanto
con canna e lenza.

Un’emittente tv di New York, negli USA, ha
ricevuto da molti telespettatori la richiesta di
sospendere i programmi tra le 22 e le 22,15.
Gli utenti in questione sono tutti proprietari di
cani e quel quarto d’ora serve loro per l’ultima
passeggiata serale.

“Rough Guides”, la prestigiosa casa editrice britannica che pubblica le celebri
guide turistiche, ha stilato una lista
delle 25 meraviglie del mondo: tra di
esse, la Piramide di Cheope a Giza, l’isola di Pasqua, la Grande Muraglia Cinese,
ma anche, per quanto riguarda il nostro
Paese, la città di Venezia nel so complesso e la Cappella Sistina

Nello zoo di Wuhan, in Cina, è stata ricordata di recente Dudu, una femmina di
panda, morta nel 1999 a 37 anni: un’età
simile rappresenta un record assoluto di
longevità per un panda. Per uno dei suoi
ultimi compleanni la simpatica “vecchietta” ricevette un regalo molto gradito: un
sofisticato condizionatore, che le consentì
di godere di una temperatura mite e
senza sbalzi.

A Londra, la torre dell’orologio, il famoso
“Big Ben”, a causa di un indebolimento
delle fondamenta si sta progressivamente inclinando, di circa 0,9 millimetri l’anno. La cima della torre risulta spostata di
43 centimetri rispetto alla base, con
un’inclinazione che attualmente è di 0,26
gradi: quella della torre di Pisa, per fare
un paragone, è di 4 gradi.
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G ran

bella giornata quella del 21 ottobre nel
vivaio Ziriò, sui Colli Peloritani, dove soci e
amanti della natura e famiglie, hanno partecipato alla “Festa d’Autunno 2012”, nel quadro
del progetto “Amiamo e Conosciamo i Monti
Peloritani”.
Anche quest’anno nella festa in edizione ottobrina, grandi protagoniste le castagne e la
loro raccolta, con l’immancabile Pasta e
Fagioli e i
panini con salsiccia, oltre alle cotenne di
maiale, sott’oli, formaggi, mostarde, cotognate, pane casereccio e tanti altri prodotti ortofrutticoli a Km. 0. Il tutto in collaborazione con
l’Arci Pesca F.I.S.A., l’Azienda Regionale
Foreste Demaniale (Ufficio di Messina), del
Dopolavoro Ferroviario, dell’Auser di Messina,
della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia
Consolato Prov.le di Messina .
Pillole di Saggezza
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La Ragione e il Torto non si Una lingua tagliente è l’unico C’è sempre un angolo di silendividono mai con un taglio così strumento acuminato che zio nelle più sincere confessionetto che ogni parte abbia sol- migliora con l’uso costante
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abbastanza tempo
tacere e sembrare
George Bernard
stupidi che aprire
Shaw
bocca e togliere ogni
dubbio
Nulla è più pericoloso
Oscar Wilde
di una idea, quando è
l’unica che abbiamo
Non giudicare l’opeAlain
rato del tuo prossimo
senza avere prima
Se fossimo senza difetesaminato severati non proveremmo
mente il tuo
tanto piacere nel rilevaAnonimo
re quelli degli altri
La Rochefouncauld
Le chiacchere non
cuociono il riso
L’unico modo per avere
Proverbio cinese
un amico è di esserlo
R. Emerson
Non bisogna giudicare gli uomi- Come una candela ne accende
ni dalle loro amicizie: Giuda fre- un’altra e così si trovano acce- Il filo che lega due persone
quentava persone irreprensibili se migliaia di candele, così un deve essere molto elastico per
Ernest Hemingway cuore ne accende un altro e non rompersi
Mogol
così si accendono migliaia di
I parenti sono come le scarpe: cuori
Senza la virtù non può esistere
più sono stretti più fanno male
Lev Tolstoj la vera amicizia
Totò
Cicerone

