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Rucola: un prodigio di sapore
di Domenico Saccà

Può sembrarci strano, ma da

zione scientifica per il recupero e la coltivazione di questo
vegetale che oggi è tornato
sulle nostre tavole perché
viene coltivato e distribuito nei
mercati
e
nei
supermercati.
C’è però chi si
La rucola è un’erprende
ancora
bacea
annuale
cura di salvare le
rustica che, per il
specie che il mergusto piccante e
cato tende a
gradevole
delle
dimenticare, se
sue foglie, è ottima
oggi, infatti, posda aggiungere alle
siamo permetterci
insalate o alle verdi mangiare un’indure cotte, che
salatina di rucola fresca, sapo- divengono così più gustose e
rita e poco calorica, questo lo anche più digeribili.
dobbiamo in gran parte
all’Ipgri, un istituto che si Le foglie della rucola hanno
occupa del recupero delle un odore caratteristico e un
piante neglette.
sapore decisamente acidulo
che, più lieve a primavera, si
La rucola o rughetta (Eruca intensifica poi con l’avanzare
sativa Mill.), fino a una decina delle stagioni. Le foglie cond’anni fa, era un tipo di insala- tendono vitamine, in particota dimenticata.
lare la C, e Sali minerali.
Non veniva più coltivata, cresceva selvatica e si raccoglie- Il ciclo vegetativo di questa
va nei prati del Centro-Sud erba è molto breve: dal
d’Italia e nelle Isole, ma era momento della semina, che si
sparita dai banchi del mercato. effettua a primavera direttaE se si trovava costava un mente in piena terra, al comocchio della testa.
pletamento del ciclo vitale, trascorrono spesso solo poche
L’ Ipgri
settimane.
(Istituto Internazionale per le
Risorse Fitogenetiche - La rucola cresce bene in
International Plant Genetic pieno sole come in leggera
Resources Institute), nel- ombra, purché sia posta al
l’ambito di un programma di riparo dai venti, in condizioni
studio sulle specie mediterra- climatiche ideali le pianete
nee neglette, ha promosso mantengono la vegetazione
un’intensa attività di divulga- anche in inverno.
quando la nostra tavola è
diventata più ricca, la varietà
della frutta e della verdura
invece di crescere si è poco a
poco ridotta.
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Lo yogurt tiene lontana la pressione alta

Mangiare yogurt tiene lontana la pressione alta. A

svelarlo è uno studio della Tufts University di
Medford (Stati Uniti), presentato sulla rivista Tufts
Nutrition.
I ricercatori, guidati da Huifen Wang, hanno analizzato il consumo di yogurt in 2.100 adulti senza problemi di ipertensione. I partecipanti sono stati seguiti per 14 anni: in questo lungo periodo, 913 di loro
hanno sviluppato problemi di pressione alta (leggi:
come si misura la pressione).
Passando sotto la lente d’ingrandimento la dieta del
campione, i ricercatori hanno rilevato che chi mangia
almeno 170 grammi (un vasetto pesa 125 grammi)
di yogurt a basso contenuto di grassi ogni tre giorni
è meno esposto all’ipertensione. In particolare, il
rischio di pressione alta è ridotto del 31% rispetto a chi mangia yogurt meno di una volta al mese
(leggi: come scegliere lo yogurt al supermercato).
Secondo i ricercatori, l’effetto benefico potrebbe essere legato all’apporto di calcio, potassio e
magnesio, di cui lo yogurt è ricco (guarda: i cibi che abbassano la pressione). Questi elementi, infatti, contribuiscono a regolare la pressione sanguigna.

Formaggi freschi alleati contro la gotta

Sembrava

una malattia ormai dimenticata,
invece la gotta continua a colpire, tanto che in
Italia ci sono più di 500.000 pazienti accertati
e oltre 5 milioni di altri italiani sono potenzialmente a rischio di ammalarsi.
Si tratta di una tipica malattia del benessere,
legata a doppio filo all’obesità e al diabete, alla
diffusione di alcuni tipi di farmaci e all’invecchiamento della popolazione, com’è emerso
dal recente congresso nazionale della
Società Italiana di Reumatologia.

Ebbene "proprio la Società Italiana di
Reumatologia - riferisce Assolatte in una nota
- ha sottolineato che seguire un sano stile di
vita e nutrirsi in modo corretto può ridurre il
rischio di insorgenza della gotta e anche limitare la severità degli attacchi nei pazienti che già ne soffrono".
Studi recenti hanno evidenziato che il latte e i formaggi freschi sono tra gli alimenti "più efficaci nella
prevezione della gotta, perché hanno dimostrato di avere un effetto protettivo nei confronti di questa malattia".
Così "mozzarella, crescenza, scamorza, caciotta, Asiago e Fontina vengono indicati dalla Società
Italiana di Reumatologia tra gli alimenti consigliati contro la gotta, insieme alle ciliegie, agli alimenti
ricchi di vitamina C e a moderate quantità di caffè", prosegue Assolatte.
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Proprio per aiutare gli italiani alle prese con la prevenzione di questo e altri problemi grazie all'alimentazione, Assolatte ha raccolto ricette ad hoc nell'applicazione gratuita 'Formaggi–per sapere e
per sapore'.

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Cioccolata calda più buona è quella nella tazza arancione

Piatti e tazze colorate possono influenzare la percezione

del gusto, secondo un nuovo studio promosso dal
Politecnico di Valencia e dall'Universita' di Oxford che
ha dimostrato come la cioccolata calda risulti piu' saporita
al palato se servita in una tazza di color arancione.
La ricerca ha coinvolto 57 volontari ai quali e' stato chiesto di assaggiare una cioccolata calda servita in tazze di
plastica in quattro differenti colori: bianco, crema, rosso e
arancione esternamente e bianche all'interno.
La bevanda era stata preparata con ingredienti identici e
semplicemente versata in diversi recipienti.
Dopo aver effettuato tutti gli assaggi proposti, i volontari
hanno dichiarato che la cioccolata servita nella tazza
arancione e in quella color crema era molto piu' saporita
della cioccolata contenuta nelle tazze rosse o bianche.
"Il colore dei contenitori utilizzati per servire cibo o bevande puo' aiutare a esaltare caratteristiche
come il gusto e l'aroma", ha spiegato Betina Piqueras-Fiszman, tra i responsabili della ricerca. "Si
tratta di una scoperta - ha aggiunto - che potra' essere sfruttata da chef e amanti della cucina". Lo
studio e' stato descritto sul Journal of Sensory Studies.

Dall'albero del curry un aiuto contro il cancro al seno

Dalla natura potrebbe arrivare presto

un aiuto per combattere il cancro al
seno. Un estratto di foglie dell'albero
del curry, il Murraya koenigii, sembra essere efficace contro le cellule
tumorali del cancro al seno.
L'albero del curry ha in realtà poco a
che fare con l'omonima spezia che
tutti conosciamo, a cui pure si attribuiscono grandi proprietà antitumorali,
ma che è in realtà il frutto di una
miscela di diverse sostanze. Ne prende il nome per via dell'odore delle
foglie, che una volta strofinate emanano il tipico aroma che arricchisce i
piatti della cucina indiana.
In ogni caso, pare che un estratto di
queste foglie sia in grado di eliminare
in maniera selettiva le cellule corrotte in caso di cancro al seno, indirizzandosi nei confronti di un
complesso multiproteico utilizzato di solito dalle cellule per togliere di mezzo le proteine danneggiate, il proteasoma 26S.
La scoperta viene da alcuni ricercatori del National Institute of Nutrition di Hyderabad, in India,
che hanno testato l'efficacia dell'estratto su cellule malate e su cellule non tumorali. Stando ai risultati dell'analisi, l'estratto riesce a bloccare la crescita delle linee cellulari tumorali, lasciando intatte
quelle sane.
Un approfondimento dell'analisi ha sottolineato la capacità dell'estratto di mettere in moto i meccanismi tipici della morte cellulare programmata, riducendo l'attività del proteasoma 26S.
La ricerca fa emergere quindi la possibilità che le foglie costituiscano una nuova fonte di inibitori
del proteasoma in grado di aggredire in maniera specifica le cellule corrotte. Ora i ricercatori
dovranno cercare di comprendere i principi attivi all'interno dell'estratto che agiscono in tal modo.
Ciò rappresenterebbe la via d'accesso “allo sviluppo di agenti antitumorali che potrebbero essere
utili nel trattamento di diverse forme di cancro”, come spiegano i ricercatori indiani.
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Nei fondi del caffè una miniera di antiossidanti

Il caffè è una fonte inesauribile di antiossidanti. Anche i suoi resti,

i cosiddetti fondi del caffè, ne contengono abbastanza da essere
interessanti per chi cerca fonti alternative di queste molecole dall'attività anti-invecchiamento.
A dimostrarlo sono le analisi condotte dai ricercatori
dell'Università di Navarra di Pamplona (Spagna) e della
Technische Universität di Berlino (Germania), pubblicate sul
Journal of Agricultural and Food Chemistry.
Le analisi in questione hanno svelato un altro particolare interessante: la quantità di antiossidanti che rimane nei fondi del caffè
non dipende dalla miscela utilizzata nella preparazione, ma nel
metodo scelto.
I ricercatori, infatti, hanno concentrato la loro attenzione su due
diversi tipi di caffè – miscela Arabica e miscela Robusta -, ma hanno svelato che ciò che conta è
se vengono utilizzate per preparare un espresso tradizionale o un infuso, se vengono usate sotto
forma di cialde o se sono utilizzate all'interno di una caffettiera moka. In quest'ultimo caso la capacità antiossidante di un estratto acquoso dei fondi del caffè è trascurabile. Nelle altre situazioni,
invece, ne è pari, rispettivamente, al 59,2-85,6%, a un massimo del 42% e al 46 -102,3% di quella del caffè pronto da bere.
Per quanto riguarda il tipo e i livelli di antiossidanti residui, nei fondi del caffè si trovano quantità di
acidi caffeilchinici da 4 a 7 volte maggiori che nella bevanda preparata, corrispondenti a 6,22-13,24
milligrammi per grammo di fondo. Fra queste molecole la più rappresentata è l'acido dicaffeilchinico, presente in concentrazioni di 3,31-5,79 milligrammi per grammo di fondi del caffè. I ricercatori
hanno spiegato che ogni anno nel mondo vengono prodotto 20 milioni di tonnellate di fondi del
caffè, la maggior parte delle quali sotto forma di cialde esauste o di scarti delle macchine per l'espresso utilizzate sia in casa, sia negli esercizi commerciali. Tutti questi avanzi potrebbero presto
diventare fonti preziose di antiossidanti e di altre sostanze utili.

Cervello, se grande 'spende' piu' energia

I cervelli di grandi dimensioni sono molto costosi da
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una prospettiva evolutiva, secondo un nuovo studio
condotto da Niclas Kolm dell'Universita' di Uppsala in
Svezia.
La ricerca, pubblicata sulla rivista 'Current Biology',
appoggia la tesi secondo la quale i cervelli piu' grandi,
oltre ad avere un numero maggiore di abilita' cognitive,
hanno costi energetici piu' alti. In particolare, lo studio
evidenzia che il cervello 'big-size' puo' inficiare evolutivamente sul lungo periodo la capacita' riproduttiva e la
grandezza dell'intestino.
I risultati evidenziano che le dimensioni relative del
cervello tra le specie sono il frutto di un compromesso
selettivo tra capacita' cognitive piu' acute e costi correlati alle maggiori "taglie" cerebrali.
Lo studio svedese ha fornito le prime prove sperimentali del prezzo alto di un grande cervello analizzando
queste correlazioni nel pesce milione (Poecilia reticulata).
Decine di milioni di pesci sono stati analizzati sulla
base del rapporto tra grandezza del corpo e del cervello.
Le conclusioni sono valide anche per gli esseri umani e riguardano il maggior fabbisogno energetico richiesto da un cervello big size e la riduzione delle abilita' riproduttive e della misura dell'intestino a favore di un'intelligenza piu' spiccata. Il solo cervello umano, infatti, costituisce solo il due
per cento della massa corporea totale ma utilizza il venti per cento del fabbisogno energetico in
toto.
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Depressione, le bibite dolci e gassate ne aumentano il rischio

Un motivo in più per non bere bibite gassate e zuccherate: il

consumo di questo tipo di bevande, in particolare quelle 'diet', è
associato ad un aumento del rischio di depressione negli adulti.
Per combattere questa patologia dell'umore meglio scegliere il
caffè.
È questo quello che sostiene uno studio del National Institutes
of Health, che sarà presentato durante il 65mo meeting annuale
della American Academy of Neurology di San Diego a marzo.
"Le bevande dolcificate, il caffè e il tè sono comunemente consumate nel mondo e hanno conseguenze importanti, sul piano fisico e su quello mentale", ha spiegato Honglei Chen, membro della
American Academy of Neurology e principale autore dello studio
che ha coinvolto 263.925 volontari tra 50 e 71 anni dal 1995 al
1996. Analizzandoli, i ricercatori hanno valutato il consumo di
bibite con soda, tè, drink come il punch e il caffè.
Nel follow up, circa dieci anni dopo, hanno verificato tutti i casi di depressione tra i volontari a partire dal 2000. Le diagnosi di depressione erano state 11.311 e le persone che bevevano più di quattro lattine di soda al giorno avevano il 30% di probabilità in più di sviluppare il disturbo rispetto a chi
non le consumava.
I partecipanti che, invece, consumavano quattro bicchieri di punch alla frutta avevano un rischio del
38% maggiore, mentre chi preferiva quattro tazze di caffè aveva circa il 10% in meno di probabilità
di sviluppare la depressione. "Il nostro lavoro - concludono i ricercatori - indica che preferire il caffè
non zuccherato alle bibite dolci in versione 'diet' può ridurre il rischio di soffrire di depressione. Ma
sono necessarie ulteriori ricerche per confermare questi risultati".

La frutta secca fa bene
Un tabù per chi vuole mantenersi in forma? Al contrario: sembra proprio che la frutta secca sia “amica” della
linea.
Parola dei ricercatori della Louisiana State
University, che hanno tenuto d’occhio 13 mila volontari per 5 anni: chi mangia tutti i giorni noci, noccioline,
pistacchi e anacardi ha un peso e un girovita inferiori
agli altri.
È un cibo equilibrato, che può fare parte di un regime
alimentare vario e sano. In più, secondo lo studio, il
consumo della frutta secca si associa a un aumento
del colesterolo buono (HDL) e alla diminuzione della
pressione sanguigna, dell’obesità addominale e della
glicemia (sono parametri che, di solito, sono alterati in
chi soffre di sindrome metabolica).
Attenzione, però: “La frutta secca è un cibo sano, che fa parte di un'alimentazione corretta e aiuta
a mantenere il giusto peso, ma la ricerca – spiegano le biologhe nutrizioniste Donatella Garzotto e
Nicoletta D’Urso - non dimostra che le persone in sovrappeso, se mangiano tutti i giorni noci, mandorle, pistacchi e affini, riducano il loro peso corporeo. Dobbiamo pensare invece a una funzione
preventiva della frutta secca nella dieta, piuttosto che dimagrante”.
Sono anni che la Food and Drug Administration americana (FDA) consiglia di mangiare circa 8
noci (o frutta secca simile) al giorno. Questa è la quantità che bisognerebbe inserire nella dieta, perché ha un effetto preventivo su diverse patologie come, per esempio, le malattie cardiocircolatorie.
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Essere vegetariani rende ottimisti

Essere vegetariani, o anche consumare almeno 3 porzio-

ni di frutta e verdura al giorno, rende più ottimisti e combatte la depressione.
Ecco quanto risulta da uno studio condotto su mille uomini e donne americani dai 25 ai 74 anni, pubblicato su
Psychosomatic Medicine.
I volontari si sono sottoposti a una serie di analisi del sangue e hanno risposto a un questionario di carattere psicologico.
Dal confronto tra i risultati degli esami e le risposte al questionario, è emerso che le persone che consumavano
solamente una o due porzioni di frutta e verdura al giorno
si rivelavano decisamente meno ottimiste rispetto a coloro
che ne mangiavano tre o più al giorno.
In particolare, più alti erano i livelli più alti di carotenoidi nel
sangue (che indicano un consumo maggiore di frutta e
verdura) più i volontari risultavano avere una visione più ottimistica della vita.
"È il primo studio a riportare una relazione tra l’ottimismo e maggiori concentrazioni di carotenoidi",
sottolinea Julia Boehm della Harvard School oh Public Health, a capo del team di ricerca.
Quali sono le possibili spiegazioni? La prima potrebbe ricondursi alle proprietà anti-stress di queste sostanze antiossidanti, in particolare la vitamina E e il betacarotene presente soprattutto nella
frutta e nella verdura di colore arancione e in alcuni ortaggi di colore verde.
Sono molti gli specialisti che sono convinti che gli antiossidanti presenti in frutta e verdura sono
benefici sia dal punto di vista fisico che psicologico, proteggendoci dalle malattie che colpiscono
l'organismo e rendendoci più felici ed ottimisti.
Una seconda spiegazione può derivare dal fatto che le persone più ottimiste, oltre ad arricchire la
propria dieta con frutta e verdura in quantità, tendono anche a condurre uno stile di vita più salutare.

Avere tanti amici rafforza il sistema immunitario

Sei un tipo estroverso, che ama stare in mezzo alla
gente? Il tuo sistema immunitario ti ringrazia: secondo
uno studio americano, infatti, la solitudine potrebbe
causare un indebolimento del difese naturali dell’organismo.
La ricerca dell’Ohio State University, presentata al
meeting annuale della Society for Personality and
Social Psychology a New Orleans, punta il dito contro la solitudine: al pari dello stress cronico, l’isolamento riduce le risposte immunitarie mettendo a repentaglio la salute. In particolare, spiega la ricercatrice Lisa
Jaremka, i lupi solitari producono un numero maggiore di proteine correlate alla presenza di infiammazioni comuni e croniche collegate a patologie come la malattia coronarica, il diabete di tipo 2,
l’artrite, l’Alzheimer, il declino delle funzionalità causato dall’invecchiamento.
Lo studio ha, in particolare, analizzato la presenza di anticorpi del citomegalovirus nel sangue delle
persone più sole rispetto a chi ha maggiori relazioni sociali, scoprendo che i livelli di anticorpi erano
più elevati nei solitari che nei socievoli.
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Questo, spiegano gli autori, dimostra che la solitudine agisce sul sistema immunitario come lo
stress cronico, provocando la riattivazione del virus e il conseguente aumento degli anticorpi.
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Con un 'bicchierino' prima di dormire sogni agitati la notte

Per chi ha l'abitudine di chiudere la cena con bicchierino di

grappa o whisky per poi andare a letto arriva una brutta notizia.
L'alcol consumato prima di coricarsi può influenzare negativamente il sonno e i sogni.
A stabilirlo è uno studio del London Sleep Centre and e
dell'Università di Toronto pubblicato sulla rivista
'Alcoholism: Clinical and Experimental Research'.

Tra gli altri effetti osservati dagli esperti c'è un evidente
influenza sulla parte precoce più sensibile del sonno "si ottiene un fase Rem più breve e precoce - sottolineano - e questo significa sognare di meno e con maggior agitazione".
Infatti altri studi hanno suggerito di non bere alcol un'ora
prima di andare a letto proprio per evitare queste conseguenze. Inoltre secondo gli scienziati "l'alcol non aiuta neanche ad entrare nel sonno più profondo, la fase più benefica
del riposo, perché una volta che il suo effetto 'stordente' svanisce si avrà una notte meno rilassata".
Quindi i super alcolici e drink possono inizialmente anche aiutare ad addormentarsi, ma "il sonno
più tardi tenderà ad interrompersi - precisano gli esperti - inoltre ci si può svegliare disidratati e
con una certa necessità di andare in bagno".

Mangiare colorato riduce del 25% il rischio di Sclerosi

Seguire

un'alimentazione molto colorata di rosso e sfumature
intense, cioè ricca di verdure che contengono carotenoidi, ritarda e
rallenta l'esordio della sclerosi laterale amiotrofica (sla), riducendo
il rischio di questa malattia. L
o rivela uno studio della Harvard University di Boston condotto
dall'italiano Alberto Ascherio e pubblicato sulla rivista Annals of
Neurology.
Gli esperti hanno guardato a un enorme set di dati relativi a oltre
un milione di soggetti; nel corso della ricerca oltre 1000 individui si
sono ammalati di Sla. Ebbene, incrociando i dati sull'alimentazione
degli individui con quelli sulle diagnosi di Sla è emerso che chi
adotta una dieta ricca di verdure contenenti carotenoidi ha un
rischio ridotto di Sla. ''Il risultato principale dello studio - spiega
Ascherio - è che il consumo di cibi ricchi di carotenoidi, in particolare luteina e beta-carotene, è associato a un rischio ridotto di SLA.

La luteina e il beta-carotene si trovano soprattutto in verdure di
colore intenso, come gli spinaci, bietole, carote. La riduzione del rischio osservata è del 25% confrontando i livelli più alti di consumo con quelli più bassi nella popolazione studiata''.
''Si ipotizza che questa associazione possa essere spiegata dall'effetto antiossidante di questi
carotenoidi - conclude. I risultati ancora preliminari, e devono essere confermati in studi ulteriori;
tuttavia, considerato che un consumo elevato di verdure (sino a 5-6 porzioni al giorno) è vantaggioso per altri aspetti della salute, tale consumo può essere raccomandato senza problema alla
7
maggior parte delle persone''.
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Piatto intelligente calcola calorie di un intero pasto

Basta

mettere sul piano, che sembra quello di una
bilancia, il nostro pasto, comunicare a voce grazie a un
software le portate di cui è composto, e il 'piatto intelligente' calcola le calorie che stiamo per assumere.
Per ora è solo un prototipo, uno di quelli presentati a
centinaia nella sezione start up dell'International Ces
2013, la fiera dell'elettronica a Las Vegas.
Tanti i giovani imprenditori, ingegneri provienienti da
diverse università degli Stati Uniti e di altri Paesi del
mondo, che propongono le loro idee 'grezze', come il
piatto 'Smart Diet Scale', che viene collegato a smartphone e tablet e promette di fungere da vero e proprio
tutor della nostra dieta.
Con la possibilità anche di collegarsi con altre persone
alle prese con l'impresa di buttare giù i chili di troppo,
creando un piccolo social network di supporto.

Il menu degli antichi Siciliani

Favignana (Egadi) - Condotta da Marcello Mannino e il
suo gruppo di ricerca dell'Istituto Max Planck di
Antropologia evoluzionistica in Germania. Lo studio
è stato pubblicato sulla rivista PLoS One.
Grazie ai resti è stato possibile ottenere alcuni tra i più
antichi capioni di Dna mitocondriale appartenente ad
esseri umani residenti nell'area del Mar Mediterraneo.
“Le analisi genetiche dimostrano che il popolamento
della Sicilia da parte dei moderni esseri umani risale al
picco dell'ultima era glaciale, tra 19.000 e 26.500 anni
fa, quando i livelli del mare erano sufficientemente bassi
da esporre lunghi corridoi di terra tra l'isola e la penisola italica”, ha spiegato Mannino.
Gli autori dello studio hanno anche analizzato la composizione chimica dei resti umani e hanno trovato che la
loro alimentazione era più che altro frutto della caccia nell'entroterra che non della pesca in mare.
Ecco i 4 motivi per cui falliscono le diete
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Ci sono quattro motivi principali per cui falliscono le diete, e sono
la sottostima delle calorie assunte, la sovrastima di quanto si brucia con l'esercizio fisico, il mangiare a orari sbagliati e il dormire
poco.
Lo afferma un'esperta della Loyola University, in un comunicato pubblicato sul sito dell'ateneo.
Per ovviare la primo problema, scrive Jessica Bartfield del
Center for Metabolic Surgery & Bariatric Care, un trucco puo'
essere prendere nota di tutto cio' che si mangia, incluse le bevande e gli eventuali "spuntini".
Per capire quanto si brucia, invece, bisogna tenere conto del
fatto che serve tagliare 500 calorie al giorno per perdere circa
mezzo chilo alla settimana: "Ed e' un obiettivo difficile da raggiungere - sottolinea l'esperta - serve un'ora di esercizio vigoroso".
Per quanto riguarda gli orari a cui mangiare Bartfield suggerisce
di non far passare piu' di cinque ore tra un pasto e l'altro, mentre sul sonno e' importante dormire
piu' di sei ore a notte: "Molti studi - conferma - hanno dimostrato che sotto questa soglia si hanno
alti livelli di grelina, l'ormone associato all'appetito".
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Transaminasi alte, le cause e l'alimentazione corretta da seguire

Le

transaminasi sono delle molecole proteiche, che
sono fondamentali per il corretto funzionamento del
fegato: tramite le analisi delle transaminasi possiamo
scoprire se questo importante organo interno funziona
alla perfezione.
Si trovano, oltre che nel fegato, anche nei muscoli del
corpo: livelli alti di transaminasi possono indicare non
solo un danno a livello del fegato, ma anche altre patologie come ad esempio tiroidismo, diabete, malattie
cardiache o altro ancora.
I livelli di transaminasi possono aumentare per diversi
motivi: ci potrebbe essere un’infiammazione del fegato
in corso, oppure il paziente potrebbe essere in sovrappeso o soffrire di diabete, cirrosi epatica, malattie infettive come la mononucleosi o l’epatite. Inoltre le transaminasi alte si possono riscontrare durante una terapia
con farmaci ansiolitici, per accumuli di grasso nel fegato o sovraccarico del metabolismo epatico.
Le transaminasi alte si possono controllare con una corretta alimentazione. La dieta quotidiana è
molto importante per cercare di ridurre non solo le transaminasi, ma anche per depurare il fegato.
Se i valori superano quelli nella norma (nell’uomo sono di 10-43 unità internazionali per litro di sangue e nella donna di 5-36 unità internazionali per litro di sangue), meglio adottare un’alimentazione più adeguata.
Gli alimenti da mangiare quando si hanno le transaminasi alte sono:
acqua
pesce
carne
prosciutto crudo ben sgrassato
pasta
riso
pane
latte scremato
yogurt magro
frutta fresca
verdura fresca ad eccezione di peperoni, cavolfiore, fave, piselli, funghi
bibite non gassate
Gli alimenti da evitare sono:
alcolici
bibite gassate
frittura
panna
maionese
salse
insaccati
dolci
peperoni
melanzane
funghi
cavolfiore
piselli
fave
frutta secca
In caso di transaminasi alte, inoltre, è consigliabile fare un po’ di attività fisica ed evitare di accumulare stress.
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Pranza presto e dimagrirai di più

Per dimagrire come meno sforzo bisogna guardare

l'orologio': infatti un regime alimentare che tiene
conto degli orari dei pasti e aiuta a dimagrire di piu'.
Lo dimostra uno studio condotto tra Usa e Spagna,
presso il Brigham and Women's Hospital (BWH) e
l'Universita'
della
Murcia
pubblicato
sull'International Journal of Obesity.
La ricerca mostra che l'orario dei pasti e' predittivo di
quanto peso si riesce a perdere quando si segue
una dieta. Chi pranza tardi dimagrisce meno, a parita' di dieta, di chi mangia presto, spiega Frank
Scheer che ha coordinato il lavoro.
Solo di recente la validita' della ''dieta dell'orologio'
era stata dimostrata in uno studio su cavie diretto da
Fred Turek della Northwestern University presso
Evanston, e pubblicato sulla rivista Obesity.
Suggeriva che consumare i pasti nei momenti giusti della giornata protegge dai chili di troppo.
In questo studio, invece, gli esperti hanno coinvolto un gruppo di 420 individui in sovrappeso che
hanno seguito un identico programma di dimagrimento della durata di 20 settimane.
Il campione e' stato diviso in due gruppi, a seconda che consumassero il pranzo prima o dopo le
15. Ebbene e' emerso che coloro che mangiavano tardi tendevano a perdere meno peso, a parita'
di altri attori, rispetto a coloro che pranzano prima delle 15. Inoltre i primi avevano anche una ridotta sensibilita' all'insulina, una condizione svantaggiosa che mette a rischio di ammalarsi di diabete.
Evitare di posticipare troppo l'orario dei pasti, quindi, aiuta a perdere peso quando si segue una
dieta.

Diabulimia, un altro disturbo dell'alimentazione

Sembrano infinite le varianti a disposizione dell'uomo
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per procurarsi male. Ora dall'Inghilterra arriva l'allarme
riguardante un nuovo disturbo dell'alimentazione, la
diabulimia, inquietante neologismo nato dalla
fusione di “diabete” e “bulimia”.
In sostanza, si tratta di un disturbo dell'alimentazione
che si aggiunge e complica una condizione clinica già
pregiudicata dalla presenza del diabete. Il disturbo colpisce soprattutto donne diabetiche giovani che, allo
scopo di perdere peso, non assumono l'insulina che
servirebbe loro per tenere sotto controllo la patologia. A
lanciare l'allarme sono i medici inglesi di Diabetes Uk.
Le iniezioni di insulina, necessarie in caso di diabete di
tipo 1 perché il pancreas non è più in grado di produrre l'ormone in maniera autonoma, provocano spesso
un aumento di peso, in particolare in quei diabetici che
hanno avuto da poco tempo la diagnosi, che
Una consulente di Diabetes Uk, Cathy Moulton, spiega: “un sintomo del diabete di tipo 1 non diagnosticato è la perdita di peso, ma una volta in cura con l'insulina si tende a mettere su chili e questa può essere una cosa difficile da gestire".
Il disturbo sta lentamente prendendo piede, tanto che nel Regno Unito è nata un'associazione specifica denominata Diabetics with Eating Disorders (Diabetici con disturbi alimentari), impegnata in una campagna di sensibilizzazione sul problema e nella richiesta del riconoscimento ufficiale
della diabulimia come disturbo dell'alimentazione al pari di anoressia e bulimia.
Secondo alcuni dati, le donne diabetiche di tipo 1 rischiano due volte e mezzo più delle altre di sviluppare un disturbo alimentare. Una ricerca citata dal gruppo di sostegno statunitense Diabulimia
Helpline afferma addirittura che il 40 per cento di donne fra i 15 e i 30 anni salta o modifica la prescrizione di insulina allo scopo di perdere peso. Un fenomeno sicuramente presente anche nel
nostro paese, ma dai contorni e dalle dimensioni ancora poco noti.
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Energy drink, aumenta emergenza negli States

E’ noto da qualche tempo che le bevande energetiche non apportino benefici all’organismo e che siano
controindicate per i più giovani.
Ma nonostante gli avvertimenti, il consumo non
accenna a diminuire con conseguenze talvolta gravi.
E negli Stati Uniti aumentano i casi di emergenza che
richiedono ricoveri in seguito al consumo sconsiderato di energy drink.
Come anticipato sono in particolare i più giovani a
risentire degli effetti di un uso eccessivo di queste
bevande.
E se gli studi di settore raccontano che già due anni
fa la condizione era fortemente monitorata dagli
esperti, ora un rapporto stilato dalla Substance
Abuse
and
Mental
Health
Services
Administration ci fa una fotografia molto precisa
della situazione attuale, raccontando di un’impennata nei ricoveri e nelle emergenze assistenziali direttamente correlate all’abuso di bevande energetiche.
Entrando nei particolari di questa relazione scopriamo che rispetto al 2007, anno dell’ultima rilevazione statistica in tal senso il numero dei ricoveri in
ospedale correlati al solo consumo degli energy drink è aumentato. I sintomi incontrollati che spingono le persone a richiedere un aiuto specialistico di emergenza sono di diversa tipologia: insonnia, nervosismo, palpitazioni, tachicardia, convulsioni e addirittura attacchi epilettici. L’ipotesi più
plausibile è che si tratti di intossicazione da caffeina, ma sarebbero necessari ulteriori studi più specifici per stabilirne una certa correlazione causa/effetto.
I medici statunitensi hanno stimato che si presentano loro almeno due casi al mese di questo genere. Numeri decisamente alti dipendenti, secondo la loro opinione, da una scarsissima informazione sugli effetti che questa bevanda ha sull’organismo.
La popolazione, e questo è un problema comune ad ogni parte del mondo, non comprende che
bere tre energy drink in un’ora è l’equivalente di circa quindici tazze di caffè.
Il rapporto evidenza anche la presenza di casi importanti, circa 18, che si sono risolti con la morte
del paziente. Un esempio tra tutti? Quello della ragazzina del Maryland morta dopo aver bevuto 1,5
l di Monster Energy, nota bibita energetica, qualche mese fa.
Mischiando cibi alla rinfusa arriva effetto dipendenza

Tendete

a mescolare cibi male assortiti tra loro, provando nel
momento in cui lo fate una sensazione di eccitazione, seguita poi da
ansia e senso di vergogna e disgusto, al punto di voler nascondere
la "malefatta"? Il termine inglese generalmente utilizzato per definire quello che fate e' "coctoning" (che letteralmente ha il significato
di architettare, inventare) mentre il problema da cui potreste essere
affetti e' il binge eating disorder, cioe' un disturbo da alimentazione
incontrollata, che vi rende abbastanza simili a chi assume sostanze
stupefacenti, anche nelle fasi dell'astinenza.
E' quanto emerge da una ricerca americana pubblicata sulla rivista
Journal of Eating Disorder.
Gli studiosi, diretti dalla psicologa Mary Boggiano, hanno chiesto a 500 studenti del primo anno di
psicologia e a 45 persone che si erano rivolte a un centro per la cura dei disturbi alimentari di descrivere le sensazioni provate nel momento in cui mischiavano in maniera incontrollata i cibi tra loro,
scoprendo che erano simili a quelle riferite da chi assumeva droghe. Come per le sostanze stupefacenti inoltre - spiega ancora la ricerca - il disturbo da alimentazione incontrollata ha la sua causa
principale in un senso di astinenza che provoca un bisogno incontrollato di avere tutto e subito. Non
e' quindi fame vera e propria quella che porta a mischiare tra loro i cibi, tanto che solo il 9% di coloro che si sono prestati allo screening per la ricerca l'hanno indicata come motivo principale di un
comportamento alimentare sbagliato, ma piuttosto un impulso fortissimo a mangiare tutto cio' che
piace e di cui magari ci si e' per qualche tempo privati.
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Dopo abbuffate ridurre consumo carne rossa

Gli eccessi carnivori a tavola dovrebbe-

ro consigliare una riduzione del consumo di proteine animali.
Soprattutto dopo i risultati di alcuni studi
pubblicati di recente che rilanciano la
pericolosità per la salute dell'eccessiva
passione per hot dog, bistecche, hamburger e insaccati.
A porre l'accento sulle abitudini alimentari degli italiani è una nota dell'Ente
nazionale protezione animali Onlus,
che sottolinea come diverse ricerche e
tra cui quella del Harvard School of
Public Health (Usa), pubblicata mesi fa
sugli 'Archives of Internal Medicine',
mettono sul banco degli imputati proprio
le carni rosse lavorate.
Secondo lo studio americano sarebbe sufficiente infatti una porzione al giorno di carne rossa per
vedere aumentare del 13% il pericolo di una morte prematura.
"Soprattutto dopo le feste sarebbe consigliabile una maggiore attenzione al consumo di carne osserva Ilaria Ferri, direttore scientifico dell’Enpa - che fa male agli animali e, come riconosce la
letteratura scientifica, fa male anche alla nostra salute.
La scelta vegana o vegetariana, dunque, non rappresenta più una opzione ma una necessità
improrogabile - sottolinea l'esperta - poiché il rispetto per la vita e l’obiettivo di realizzare un mondo
più equo passano per una scelta che ci rende cittadini più consapevoli".

Ridurre il rischio ictus camminando, ma solo per le donne

Le donne che camminano almeno 3

ore e mezza a settimana vedono
ridursi di quasi il 50% il loro rischio di
essere colpite da un ictus: lo sostiene
uno studio spagnolo condotto presso
il Murcia Regional Health Authority
e pubblicato sulla rivista Stroke.
Gli autori dello studio sono arrivati a
queste conclusioni dopo aver analizzato i dati provenienti dalla compilazione di questionari sottoposti a più di
30000 persone che hanno fornito
informazioni circa il tipo di attività fisica svolto quotidianamente e il tempo
speso nell’attività fisica.
Dopo un follow up durato 12 anni si
sono verificati 442 casi di ictus, ma per le donne impegnate almeno per 210 minuti a camminare il
rischio ictus è risultato ridotto del 43% rispetto alle donne impegnate in altre attività fisiche anche
più impegnative, ma per un tempo più ridotto; in questo caso il rischio ictus non risulta influenzato
in maniera significativa.
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Per gli uomini poi, non è stato possibile trarre le stesse conclusioni tratte per le donne perché il
tempo passato a camminare non ha influito sulla probabilità di ictus.
Di sicuro passeggiare a passo sostenuto, in ogni caso, non può che giovare alla salute, in qualche
modo.

L’Angolo della Poesia
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Ricette del mese

Spiedini di tortellini fritti
Ingredienti per 4 persone
per i tortellini
-

1 Uovo
1,5 litri di Brodo vegetale
36 Tortellini medi
100 gr di Pangrattato

per la salsa
- 100 gr di Parmigiano Reggiano grattugiato
- 250 ml di Panna fresca
- Noce moscata grattugiata a piacere
- Sale q.b.
- 1 pizzico di Pepe nero macinato
- 100 gr di Latte

Preparazione
Per preparare gli spiedini di tortellini fritti con salsa alla panna e parmigiano lessate i tortellini nel
brodo e scolateli quando saranno bene al dente; lasciateli intiepidire ben divisi tra loro, in modo che
non si attacchino l’uno con l’altro. Realizzate ora la salsa: mettete in un pentolino la panna, fatela
scaldare a fuoco basso, aggiungete il latte e portate il tutto lentamente ad ebollizione.
Unite il parmigiano grattugiato e mescolate con l'aiuto di una frusta fino a farlo sciogliere completamente, quindi aggiungete la noce moscata grattugiata e il pepe. Continuate a mescolare fino a
quando il composto si sarà addensato, poi aggiustate eventualmente di sale, spegnete il fuoco e
mettete la crema ottenuta da parte.
Ora iniziate a comporre gli spiedini: infilate tre tortellini per ogni stecco di legno, fino ad ottenere un
totale di 12 spiedini, e metteteli da parte. In una terrina sbattete un uovo con una forchetta e spennellatelo su ciascuno degli spiedini di tortellini, che poi passerete nel pangrattato. Friggete gli spiedini nell’olio bollente per 1 minuto, rigirandoli affinché si indorino su entrambi i lati, poi adagiateli a
scolare su un vassoio ricoperto con carta assorbente da cucina; successivamente disponeteli su
un piatto da portata. In una ciotolina mettete la salsa al formaggio, che servirete affiancata da un
cucchiaino: ogni commensale ne cospargerà a piacimento gli spiedini, prima di consumarli.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Torrette di patate arrosto
Ingredienti per 12 porzioni
-

Pepe q.b.
Rosmarino q.b.
12 cucchiai di Olio di oliva extravergine
5 Patate (da circa 130 gr l'una)
Sale q.b.

Preparazione
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Per preparare le torrette di patate arrosto lavate e
pelate con cura le patate, quindi tagliatele a fette piuttosto sottili (circa 3 mm) utilizzando una mandolina o
un coltello. Fate attenzione a tagliare le patate mantenendole dritte, per ottenere delle fette che
siano il più possibile tonde e regolari. Tritate il rosmarino finemente con un mixer e cominciate a
comporre le torrette: disponete sulla prima fetta di patata sale, pepe e un pizzico di rosmarino tritato, sovrapponete una seconda fetta e condite nuovamente con sale, pepe e rosmarino: procedete nello stesso modo fino a formare delle "torrette" alte circa 4 cm. Quando le avrete composte
tutte, adagiatele su una leccarda ricoperta con carta da forno e versate un cucchiaio d’olio extravergine d’oliva sulla superficie di ciascuna torretta. Infornate il tutto alla massima potenza del vostro
forno, per 25-30 minuti, fino a doratura (fate attenzione a non bruciacchiare troppo le patate). Le
torrette di patate arrosto sono pronte: servitele calde.
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Team italiano scopre l'interruttore del sonno profondo

Dormendo si impara e ora, grazie

alla ricerca italiana, si potrà capire
perché.

Un team multidisciplinare del
Dipartimento Nbt (Neuroscience
and
Brain
Technologies)
dell'Istituto italiano di tecnologia di Genova, in un lavoro pubblicato su 'Nature Neuroscience',
ha svelato infatti il microcircuito
cerebrale che agisce come un
interruttore per le onde cerebrali
lente prodotte durante il sonno
profondo.
"La scoperta - spiega l'Iit - è fondamentale per chiarire, all'interno
della complessità del cervello,
quali circuiti sottendono al processo di consolidamento delle informazioni e alla loro trasformazione in ricordi a lungo termine durante il sonno".
Il cervello - ricordano i ricercatori genovesi in una nota - è un sistema complesso che contiene circa
100 miliardi di neuroni, ciascuno dei quali interagisce con numerose altre cellule formando microcircuiti locali in diverse aree del tessuto cerebrale, che si influenzano reciprocamente.
Individuare questi microcircuiti e il loro ruolo è la missione del Dipartimento Nbt dell'Iit di Genova.
Grazie all'applicazione di un metodo d'indagine all'avanguardia, l'optogenetica, e all'analisi degli
strati profondi della corteccia, l'équipe coordinata da Tommaso Fellin ha potuto fare luce sui meccanismi del sonno.
"La corteccia cerebrale - spiega Fellin - è una struttura complessa composta da diversi strati ognuno dei quali contiene una quantità innumerevole di neuroni. Basti pensare che in una porzione millimetrica sono presenti circa 100 mila cellule. Nella nostra ricerca abbiamo individuato un sottogruppo neuronale situato negli strati profondi della corteccia e abbiamo compreso il suo funzionamento, evidenziandone il ruolo nella regolazione delle onde lente, cioè di una particolare attività elettrica che si registra nel cervello durante il sonno profondo".
Studi recenti - ricorda ancora l'Iit - hanno dimostrato che le oscillazioni lente nel sonno sono fondamentali sia nella regolazione delle proprietà elettriche dei neuroni, assicurandone il corretto funzionamento, sia nel consolidamento della memoria e nel miglioramento di specifiche capacità cognitive.
L'optogenetica utilizzata dagli scienziati genovesi è una tecnologia di recente scoperta, che combina le proprietà dell'ottica con quelle della genetica.
Si basa sull'utilizzo di alcune proteine sensibili alla luce (le rodopsine), che, una volta illuminate,
generano microcorrenti che attivano o disattivano i circuiti neuronali di cui si vuole approfondire il
funzionamento.
La tecnica ha permesso la stimolazione o l'inattivazione elettrica degli strati profondi della corteccia, in modo da osservarne e capire la funzione.
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Oltre un milione di casi di influenza, aumento con scuole e freddo

L'influenza stagionale comincia ad avvicinarsi al suo momento di picco

previsto per fine mese e, dopo la pausa delle vacanze natalizie, la
riapertura delle scuole in particolare contribuira' a far crescere i contatti
e i contagi.
Questa settimana gli italiani a rimanere a letto potrebbero essere oltre
250 mila e ad essersi ammalati di influenza dall'inizio dell'epidemia oltre
il milione, con una stima prevista a fine stagione fra i 4 e i 6 milioni.
I dati raccolti dalla rete di sorveglianza Influnet dell'Istituto Superiore di
Sanita' riferiscono fino a fine anno circa 140.000 casi nella settimana fra
Natale e Capodanno, per un totale di circa 735.000 casi in tutto.
Ma nell'ultima settimana se ne stimano circa 250 mila casi e altrettante
persone si dovrebbero ammalare questa settimana che si apre.
Le regioni con un livello di incidenza piu' alto sono Sardegna, Campania e Piemonte in cui l'incidenza e' superiore a 4 casi per mille assistiti. Nella fascia di eta' 0-4 anni l'incidenza e' stata pari a
8,31 casi per mille assistiti, nella fascia di eta' 5-14 anni a 4,47, nella fascia 15-64 anni a 1,78 e tra
gli individui di eta' pari o superiore a 65 anni a 0,93 casi per mille assistiti.
''Siamo ufficialmente arrivati all'inizio della salita dell'epidemia - ha spiegato Fabrizio Pregliasco,
ricercatore del dipartimento di Scienze Biomediche dell'Universita' di Milano - e sapevamo che le
feste sarebbero stati l'incubatore dell'avvio dell'epidemia. Ora ci sono due variabili che potranno
dare un ulteriore spinta all'aumento dei casi: l'avvio delle scuole e le temperature dei prossimi giorni. Il freddo - ha concluso - soprattutto se prolungato, sara' determinante''.
Pesera', come hanno fatto osservare nelle ultime settimane anche i medici di famiglia, anche la
forte riduzione di persone che si sono vaccinate all'inizio dell'autunno a causa delle notizie sul blocco di alcuni lotti di vaccini anti-influenzali.

In arrivo 'chiosco' con medico virtuale al supermercato

A vete il desiderio di mangiare qualcosa di croccante e gustoso?
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Invece dei soliti biscotti o patatine, provate a cucinare e a mangiare gli insetti che, oltre a trasformarsi in ingrediente per la preparazione di piatti molto saporiti, sono anche nutrienti.
L’entomofagia, cioè il mangiare insetti, non fa decisamente parte
della nostra tradizione culinaria; ma in molti altri paesi, gli insetti
sono un piatto normalmente consumato a tavola.
In Madagascar ad esempio si mangiano le farfalle in pastella; in
Thailandia, le cimici d’acqua bollite o fritte oppure i bachi fritti con
le uova; in Messico, le cavallette arrosto e in Giappone, le larve di
vespa bollite (particolarmente gradite all'imperatore Hirohito), le cavallette fritte ripiene
di riso e gli spiedini di grillo.
Gli insetti rappresentano un cibo dall’alto valore nutrizionale, in genere sottovalutato e
ignorato: sono un’ottima fonte proteica (circa 13 gr/100gr), hanno un basso contenuto in
grassi (circa 5 gr/100gr), in particolare scarso è il contenuto in grassi saturi e colesterolo; forniscono anche una buona dose di minerali come il fosforo (185mg/100gr) e calcio
(76mg/100gr). In media apportano 120 kilo calorie.
Se confrontiamo questi valori con quelli di una classica bistecca di maiale, cotta semplicemente in padella, noterete certamente come quest’ultima fornisce una quantità maggiore di calorie (247kcal/100gr); un maggior contenuto in lipidi (14gr/100gr), basso
apporto di calcio(9mg/100gr) e fosforo (260mg/100gr).
Questi valori nutrizionali si riferiscono ovviamente all’alimento privo di condimenti, perché se aggiungiamo un semplice cucchiaio di olio extra vergine di oliva pari a circa 10gr,
dobbiamo aggiungere altre 90kcal (fonte INRAN).
Anche la FAO sostiene l’importanza degli insetti nell’alimentazione: nel 2008 è stata
tenuta una conferenza durante la quale è stata difesa e promulgata l’introduzione degli
insetti nella nutrizione umana.
Ad avvalorare ciò, sono sempre più numerosi i ricercatori che affermano come l’uomo
possa benissimo nutrirsi di insetti, riducendo contemporaneamente il consumo delle
carni, soprattutto rosse, responsabili di numerose patologie, tra le quali il cancro. In particolare, gli studiosi dell’Università dell’Ohio, sostengono l’introduzione degli insetti
nell’alimentazione perché vedono in questi una soluzione ai problemi ambientali causati
dall’allevamento e dalla produzione e distribuzione dei cibi.
L’entomofagia rappresenta anche un tipo di cucina ecocompatibile: contribuisce a ridurre l’uso di pesticidi; non richiede l’uso di mangimi; la produzione e distribuzione non
inquina l’atmosfera; in fine, gli insetti sono ancora uno dei pochi animali non OGM.
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In arrivo 'chiosco' con medico virtuale al supermercato

Un 'chiosco' dove il paziente può entrare e farsi visitare da un

medico vero e proprio, anche se il 'camice bianco' si trova a chilometri di distanza.
Il tutto al supermercato, in farmacia, ma anche in ufficio, nelle
scuole o nei Paesi in via di sviluppo, dove l'assistenza sanitaria
ancora oggi scarseggia.
E' una delle nuove soluzioni di telemedicina presentate
all'International Ces 2013 di Las Vegas.
Grazie ai sistemi di videoconferenza ad alta definizione e a dispositivi medici digitali interattivi, il paziente entra nella stazione di
telemedicina e può interagire col medico fin da subito, discutendo i suoi sintomi.
Le dimensioni della stazione HealthSpot è di 8 metri per 5.
Il chiosco è arredato con una poltrona girevole, un desktop con un touch screen, un impianto audio
e due schermi video ad alta definizione.
Ma non è tutto.
Con la semplice pressione di un pulsante, il medico collegato può sbloccare gli armadietti ad alta
tecnologia che contengono i dispositivi medici che trasmettono informazioni audio e video sulle
condizioni del paziente. Un bracciale estraibile cattura la pressione sanguigna, un termometro
misura la febbre e uno speciale strumento è persino in grado di offrire un ingrandimento di eventuali eruzioni cutanee e malattie della pelle, così come della gola o degli occhi.
Se si ha mal d'orecchio, il medico può estrarre da remoto l'otoscopio e guardare con immagini ad
alta risoluzione la parte interna della parte che duole.
Uno stetoscopio trasmette infine i parametri del cuore.
Risultato: il medico emette la sua diagnosi, fa la sua prescrizione e la stazione intelligente indica
anche al paziente la farmacia più vicina dove approvvigionarsi i farmaci.
"HealthSpot - sostiene il Ceo e fondatore Steve Cashman - ha dato vita a una soluzione che unisce la tecnologia con la razionalizzazione dei costi nella cura del paziente.
La tecnologia si unisce alla medicina moderna per diagnosticare e curare i pazienti in modo che le
cure siano accessibili, convenienti ed efficaci.
Con il suo arrivo, nel 2013, i pazienti saranno facilmente in grado di individuare la stazione
HealthSpot più vicina per una diagnosi e una cura rapide, prima che la loro malattia si aggravi".
E' già al via un progetto pilota in Ohio (Usa), ma l'azienda ha annunciato che il chiosco sarà disponibile in altre località selezionate, per ora sempre negli Usa, entro marzo.

In compagnia di animali si vive meglio?

Lo scopo di un recente studio condotto da esperti america-

ni è stato capire se l'avere degli animali da compagnia modificasse l'attività del sistema nervoso autonomo e migliorasse la sopravvivenza di questi malati, anche a prescindere da
altri problemi come l'ipertensione, il diabete e l'iperlipidemia.
191 pazienti, di età tra i 69 e gli 80 anni, sono stati intervistati per sapere se avevano animali da compagnia. Questi
soggetti sono stati studiati per la frequenza cardiaca e per
altri parametri, sia di giorno che di notte.
Dai dati rilevati è risultato che la frequenza cardiaca si modifica più di frequente nei soggetti con animali da compagnia,
piuttosto che negli altri,e il loro cuore si adatta facilmente a
queste variazioni.
In realtà non è veramente chiaro perché questi soggetti
sopravvivano di più, potremmo ipotizzare una riduzione dello stress o potremmo dire che quell'emozione di tenerezza che viene guardando il proprio animale domestico (cicci, fufi, nerone, meo,
60% cani, 33% gatti, poi uccellini e tartarughe) attivi delle sostanze del sistema nervoso che fanno
bene al cuore?
Potremmo dunque provare a dire, non solo "mi fai venire il mal di cuore" ma anche "mi fai venire il
ben di cuore?".
E' un messaggio incoraggiante, speriamo di saperne di più quanto prima.
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Corpo 'a pera' non riduce rischi cuore, smentito falso mito

Pancia piatta ma 'lato B' rotondo? Attenzione

comunque al cuore perché, contrariamente a
quanto si pensi, il grasso dei glutei non è molto
più innocuo di quello addominale.
A sfatare la convinzione che finora ha consolato
le persone con il corpo 'a pera', illuse di essere
quantomeno più protette di quelle 'a mela' dal
punto di vista cardiovascolare, è un gruppo di
scienziati americani dell'University of
California Davis Health System, pubblicato
online sul 'The Journal of Clinical
Endocrinology and Metabolism', e che sarà
riportato in marzo sulla versione cartacea della
rivista.
"Il grasso addominale è stato a lungo considerato il più pericoloso per la salute, mentre quello dei glutei viene ritenuto protettivo contro diabete,
malattie del cuore e sindrome metabolica. Ma la nostra ricerca sfata il mito che il glasso dei glutei
sia innocente", afferma Ishwarlal Jialal, responsabile dello studio.
Valutando 45 pazienti con sindrome metabolica iniziale (almeno tre fattori di rischio inclusi obesità
centrale, ipertensione, aumento della glicemia al di sotto della soglia di diabete, livelli elevati di
grassi nel sangue in assenza di cardiopatie e diabete), e 30 soggetti controllo con meno di due fattori di rischio, glicemia e trigliceridi normali, nei pazienti con sindrome metabolica il team Usa ha
osservato che la presenza di grasso nella zona dei glutei, indipendentemente da età, indice di
massa corporea e girovita si associa a livelli anomali di due proteine - la chemerina e l'omentina-1
- correlate a infiammazione e resistenza insulinica, anticamera del diabete.
In particolare, livelli elevati di chemerina sono legati a 4 su 5 fattori 'spia' della sindrome matabolica.
I ricercatori ritengono quindi che "futuri e più ampi studi epidemiologici dovrebbero valutare il ruolo
di questa proteina come biomarker per lo sviluppo di diabete e malattie cardiovascolari nella sindrome metabolica".

Grassi saturi riducono numero di spermatozoi

I grassi saturi sono legati a una caduta del numero di
spermatozoi. A dirlo e' uno studio danese, riportato nella
rivista The American Journal of Clinical Nutrition, che
ha scoperto che i giovani maschi danesi che mangiano le
maggiori quantita' di grassi saturi hanno una concentrazione di liquido seminale del 38 per cento minore e un
numero di spermatozoi del 41 per cento minore rispetto a
quelli che ingeriscono meno grassi.
Lo studio e' opera del Rigshospitalet di Copenhagen.
I ricercatori hanno esaminato 701 giovani uomini danesi
di eta' media 20 anni. Gli uomini che traevano meno
dell'11,2 per cento della loro energia dai grassi saturi avevano una concentrazione spermatica media di 50 milioni
per millilitro e un conto totale di 162 milioni.
Quelli che invece traevano oltre il 15 per cento della loro
energia dai grassi saturi avevano una concentrazione di
45 milioni per millilitro e un computo totale di 128 milioni
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di spermatozoi.
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanita', la concentrazione minima dovrebbe essere di 15
milioni per millilitro: nello studio, il 13 per cento degli uomini che mangiavano meno grassi saturi e
il 18 per cento degli uomini che ne mangiavano di piu' erano al di sotto di questo valore.
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Farmaci contro la pressione alta possono ridurre il rischio di demenza

I beta-bloccanti, comunemente utilizzati nel trattamento dell’ipertensione pare possano ridurre il rischio di sviluppare una
qualche forma di demenza o la malattia di Alzheimer

La pressione alta, o ipertensione, oltre a essere potenziale
causa di infarto o ictus, è anche ritenuta una possibile causa
di problemi al cervello come perdita di memoria, difficoltà di
ragionamento e in generale un deficit cognitivo, nonché la
malattia di Alzheimer.
Trai i farmaci più comunemente utilizzati nel trattamento di
questa condizione ci sono i cosiddetti beta-bloccanti.
Ora, secondo un nuovo studio che verrà presentato in anteprima all’American Academy of Neurology’s 65th Annual
Meeting di San Diego (Usa) dal 16 al 23 marzo 2013, questi farmaci potrebbero anche ridurre il rischio di sviluppare una forma di demenza o la malattia di
Alzheimer.
Per giungere a queste conclusioni, i ricercatori del Pacific Health Research and Education Institute
di Honolulu, Hawaii, hanno reclutato 774 adulti anziani giapponesi-americani che facevano parte
del Honolulu-Asia Aging Study.
Di questi, 610 pazienti avevano ricevuto una diagnosi di ipertensione o erano in cura per la pressione alta. I partecipanti sono poi stati suddivisi in tre gruppi, in base al tipo di trattamento farmacologico ricevuto: gli appartenenti al primo gruppo (il 15%) avevano seguito una cura con farmaci
beta-bloccanti; quelli del secondo gruppo (il 18%) un trattamento sia con beta-bloccanti che altri farmaci per l’ipertensione e, infine, quelli del terzo gruppo che avevano assunto altri tipi di farmaco
per la pressione alta.
Gli scienziati, coordinati dal dottor Lon White del PHREI, hanno poi eseguito una serie di autopsie
sui partecipanti nel frattempo deceduti per valutare gli effetti sul cervello di potenziali micro ictus,
infarti o la malattia di Alzheimer. I ricercatori hanno, in particolare, cercato lesioni cerebrali, cicatrici e altri segni di danno.
I risultati delle autopsie hanno mostrato che i pazienti trattati con i beta-bloccanti presentavano
minori anomalie cerebrali, rispetto a coloro che avevano assunto altri tipi di farmaco per il trattamento dell’ipertensione. Coloro che avevano utilizzato sia i beta-bloccanti da soli o in combinazione con altri farmaci mostravano poi un minore restringimento del cervello.
Secondo i ricercatori, i beta-bloccanti potrebbero quindi ridurre il rischio di danni al cervello causati dalla pressione arteriosa alta. Gli esperti concordano sul fatto che l’ipertensione può essere causa
anche di declino cognitivo e malattia di Alzheimer, tuttavia non si sentono ancora di sposare la tesi
esposta in questo studio, secondo cui siano proprio i beta-bloccanti a ridurre il rischio di demenza
o danni al cervello di questo genere.
Il fatto che la pressione alta aumenti il rischio demenza e il trattamento di questa ne riduca il rischio
non è ancora ben compreso, per cui anche ipotizzare un ruolo primario dei farmaci beta-bloccanti
sarebbe prematuro: altri studi si rendono necessari, senza tuttavia escludere che, infine, siano proprio questo genere di farmaci a fare la differenza.
La possibilità pertanto di unire una cura dell’ipertensione con la prevenzione del declino cognitivo
è una buona prospettiva che va accuratamente approfondita.

19

News

I Consigli della Nonna!

Tagliatelle all’arancia
Sciogliete 40 gr di
burro a fuoco basso
senza farlo soffriggere.
Unite la buccia grattugiata e ilsucco di
due arance.
Cuocete per pochi minuti, aggiungete un bicchierino di brandy e fatelo evaporare a fuoco vivace.
Condite 400 gr di tagliatelle scolate al dente con
la salsa d’arancia e aggiungete una confezione di
panna, mescolando bene, fino a quando la pasta
non l’avrà completamente assorbita.
Aggiungete una manciata di pepe e servire ben
calda guarnita con fette di un’arancia.

Per friggere evitando i fastidiosi spruzzi d’olio addosso o sulle piastrelle,
aggiungere un pizzico di sale sul fondo
della padella. Per un fritto invece più
leggero, si può spennellare l’olio direttamente sulla carne o sul pesce invece
che versarlo sulla padella. Il cibo va
quindi sistemato nella padella bollente
e cotto come al solito.

Il sale va conservato in un vaso di
vetro posto in un luogo asciutto.
Vietato metterlo in sacchetti di carta
o scatole di metallo, dove rischierebbe di alterarsi ed inumidirsi. Gli
aromi, invece, come prezzemolo,
basilico, rosmarino, e tutte le altre
“erbette”, si possono conservare in
frigorifero avvolti nella carta utilizzata dai fornai per il pane.

Zuppa di fontina
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In una pirofila
imburrata disponeA volte, per aromatizzare un piatto,
te a strati 8 fette di bastano poche gocce di limone. In quepane, alternandole sto caso basta fare dei buchini nella
a 250 gr di fontina scorza con una forchetta. Ricordate
anch’essa a fette, inoltre che il limone è anche un assorspolverando con biodori naturale. Se collocato, tagliato
in due, nel frigorifero, elimina gli odori
un po’ di pepe sgradevoli. Lo stesso effetto sortiscono
bianco.
i fondi di caffè essiccati o una stecca di
Al termine, unite 50 gr di burro a fiocchetti e ver- vaniglia.
satevi sopra ½ litro di brodo.
Portate il forno ad una temperatura di 160 °C e
metteteci a gratinare la zuppa per una ventina di
minuti.
Servire calda ed è particolarmente adatta ai mesi Per sapere se un uovo è fresco, basta metterlo in una ciotola d’acqua salata. Se resta
più freddi
orizzontale sul fondo, è extra fresco, se la
punta sale verso l’alto è poco fresco, se
galleggia è vecchio.
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Crolla consumo cibi etnici

Crolla

il consumo di cibi etnici, che nel 2012 ha
avuto un calo del 24% rispetto all'anno precedente, a
causa dei recenti allarmi sanitari, ma anche per la
scelta di privilegiare acquisti di prodotti nazionali per
sostenere l'economia e l'occupazione in un difficile
momento di crisi.
Lo dichiara la Coldiretti, nell'esprimere apprezzamento per l'operazione dei carabinieri Nas di Milano,
che hanno sequestrato circa 4.200 conserve vegetali, destinate a market e ristoranti etnici in tutta Italia.
"I prodotti, importati dalla Cina - ricorda la Coldiretti sono stati scoperti in un'azienda dell'hinterland milanese che le aveva acquistate da una ditta fallita, cambiando poi le etichette che riportano la data di scadenza.
Proprio il cibo illegalmente proveniente dalla Cina ha
conquistato il triste primato nell'Unione europea del
maggior numero di notifiche per prodotti alimentari
irregolari perché contaminati dalla presenza di micotossine, additivi e coloranti al di fuori dalle
norme di legge".
Coldiretti sottolinea che, "su un totale di 3.721 allarmi per irregolarità segnalate in Europa, ben 569
(15%) hanno riguardato la Cina.
La cucina cinese è tra le più diffuse in Italia e, nonostante la pressione dei kebab, i ristoranti cinesi rappresentano una presenza storica ormai consolidata nelle città".

Tassa Ue per ridurre il consumo di carne

Il

Consiglio svedese per l'Agricoltura, che sta partecipando ai lavori della Commissione
Agricoltura della Ue, ha proposto l'introduzione di una tassa per scoraggiare il consumo della
carne.
La Commissione sta discutendo sulle future sovvenzioni che l'Unione dovrà stanziare per sostenere le attività agricole ed è in quest'ottica che si pone la proposta svedese che suggerisce di utilizzare lo strumento fiscale per ridurre l'impatto ambientale derivante dalla produzione della carne,
incentivando la produzione di verdure, con maggiori benefici per l'ambiente e per la salute.
Secondo gli esperti svedesi, un ruolo attivo deve essere riservato anche ai consumatori che
dovrebbero essere più informati per avere un migliore orientamento nelle scelte, privilegiando i consumi alimentari più sostenibili.
Un migliore orientamento potrebbe venire da una etichettatura più dettagliata che consenta al consumatore che vuole la carne di scegliere quella più sostenibile.
Misure che comunque da sole non sono sufficienti per influire significativamente sui trend ed è per
questo che la Consulta svedese propone di agire anche sulla leva fiscale. Nel mondo, secondo gli
ultimi dati disponibili, si allevano circa 1 miliardo e 300 milioni di bovini, 2 miliardi e 700 milioni di
ovini e caprini, 1 miliardo di suini, 12 miliardi di polli e galline e altro pollame.
In alcuni Paesi 'emergenti', come il Brasile o l'India, il consumo è cresciuto e continua a crescere,
mentre in Europa si registra un calo dell'1%.
In testa ai consumi la Francia seguita dall'Italia, dove dagli anni '60 ad oggi i consumi sono costantemente aumentati (+180%) fino al 2011, per poi calare bruscamente passando dai 95 kg pro capite annui agli 88 kg.
Ogni anno in Italia si macellano circa 4.700.000 bovini di cui la metà italiani e la metà importati.
Nord, Centro e Sudamerica producono il 43% di tutta la carne bovina del mondo.
L'Europa occidentale il 17%, la Russia il 18%.
Nessun alimento ha un 'costo ambientale' così elevato come quello della carne: per produrre un
chilo di manzo servono oltre 15 mila litri d'acqua e, secondo la Fao, gli allevamenti pesano per il
18% sul totale delle emissioni di gas serra.
Sabato prossimo a Milano, in occasione della giornata mondiale per l'Abolizione della carne, l'associazione Oltre la specie promuoverà un Flash mob a sorpresa in cui verrà messa in scena la quotidiana violenza compiuta su milioni di animali utilizzati per l'alimentazione umana.
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GOCCE DI BENESSERE
Buoni propositi per una buona salute

Le vacanze che abbiamo lasciato da poco alle spalle ci hanno "appesantito". Non è
l'eccezione, ma la regola. Tantissimi salendo su una bilancia hanno scoperto di aver
guadagnato dei chili.
E' doveroso mantenere o riportare il proprio peso nei limiti normali, ma non drammatizziamo.
Già lo sapevamo e, con l'inizio dell'anno, abbiamo enunciato i nostri buoni propositi.
Abbiamo giurato di eliminare questo o quel piatto, quell'alimento di cui siamo tanto
golosi, ecc, ecc. ecc. Questi buoni propositi, spesso, però si scontrano con la reale
possibilità di realizzarli; alcune volte è la scarsa conoscenza di certe "regole" che,
tanto meno si conoscono, tanto più possono aggravare il "danno".
Atteniamoci,
dunque,
almeno ad alcuni semplici suggerimenti che stanno alla base di una corretta alimentazione che
si traduce, anche se non
ci si pensa, in una buona
cucina e in buona salute:
1)
Per condire, e specialmente per le fritture,
preferire l'olio e.v. d'oliva;
2)
Meglio consumare
carni magre (pollo, coniglio, tacchino, ecc.) e più
pesce;
3)
Non eccedere nel
consumo di latticini e formaggi; il latte? Meglio
quello parzialmente scremato;
4) Pane, pasta, riso, patate, legumi secchi, ecc., nella giusta quantità, non fanno
ingrassare; contengono amido, ma vanno preferiti ad altri alimenti ricchi di grassi e
di zuccheri;
5)
Privilegiare frutta, verdura, ortaggi freschi, locali e di stagione, che, oltretutto,
come i legumi, sono ricchi di fibre;
6) Evitare il consumo di molti dolci, specialmente al di fuori dei pasti normali;
7) Per insaporire le pietanze, meglio usare delle spezie invece di abbondare nel
sale; ricordiamo che il sale è presente anche negli insaccati, nei cibi in scatola, ecc.
8) E' bene consumare bevande a basso tenore alcoolico (birra, vino; un bicchiere
da tavola a pasto).
Queste raccomandazioni vanno completate con due consigli che hanno particolare
significato:
9) Variare il più possibile gli alimenti che compongono i menù giornalieri, per assicurare all'organismo tutte le sostanze di cui ha bisogno;
10)
Dedicare, ogni giorno, un po' di tempo all'attività fisica (una passeggiata, a
passo sostenuto, per 15-20 minuti).
Tutto ciò premesso, chi soffre di alcune patologie, deve consultare il medico curante
o gli specialisti che lo tengono in cura.
In questo momento, in cui i mass-media ci informano che è in arrivo il picco influenzale, una corretta alimentazione ci può mettere al riparo da una lunga degenza e da
eventuali complicanze.
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Dott. Luigi Pinci - Biologo Nutrizionista
Presidente del centro Ricerche Nutrizionali Studi Ambientali e Sociali

Curiosità Flash

E’ stata rievocata in un programma della
tivù tedesca una delle più clamorose
rapine della storia, compiuta poco dopo
la fine della seconda guerra mondiale:
una banda, composta, sembra, da militari statunitensi e civili tedeschi, sottrasse
alla Banca di Stato di Berlino gioielli,
oro e valuta estere per un valore equivalente a 5 miliardi di euro attuali, della
refurtiva si perse ogni traccia e nessuno
dei responsabili venne mai individuato.

Il piccolo centro di Zaanse Schans, in
Olanda, a una ventina di chilometri a
nord di Amsterdam è stato “creato”
negli anni settanta attraverso il recupero di vecchi edifici, mulini a vento e
magazzini e rappresenta un vero e proprio museo etnografico vivente, infatti
riproduce fedelmente un villaggio tradizionale e vi hanno sede numerosi tipici
laboratori artigianali.

Il gigantesco coccodrillo catturato nel
novembre 2011 nel Sud delle Filippine
dopo avere compiuto diversi attacchi
mortali è stato ufficialmente riconosciuto
dal Guinness dei primati come il più grande rettile della sua specie in cattività: è
lungo 6,17 metri e pesa oltre una tonnellata. Lelong, cos’ è stato chiamato, vive in
una struttura che richiama molti turisti.

Un’azienda spagnola di Madrid ha ideato
“Smart Bed”: attraverso un sistema di rulli
che, azionati da un sensore computerizzato,
sollevano i cuscini, tirano le lenzuola e fanno
il risvolto, questo avveniristico “letto intelligente” è in grado di riassettarsi da solo non appena la persona che lo occupa si alza dal materasso.

Mettendo in atto una terapia già avviata
anni fa da un suo collega francese, uno
psicoterapeuta inglese tiene dei corsi in
cui insegna a ridere, il medico sostiene
che questo sistema, oltre ad apportare un
beneficio fisico, rappresenta un ottimo
antidoto contro la depressione e può aiutare a superare difficoltà psichiche anche
molto gravi.
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Forchetta intelligente aiuta a dimagrire

Una forchetta intelligente, che consente di monitorare la quantita' di cibo che ingurgitiamo.

E che ci 'bacchetta' se sgarriamo.
Giusto in tempo per aiutarci a buttare giu' i chili di troppo accumulati durante le feste che si sono
appena concluse.
E' la novita' chiamata 'HapiFork' e presentata da HAPIlabs all'International Ces 2013 di Las
Vegas, la fiera dell'elettronica di consumo. La posata intelligente e' disponibile in vari colori sgargianti e allegri ed e' in grado di misurare l'intervallo di tempo che intercorre dal momento in cui 'inforchiamo' il cibo a quando lo portiamo alla bocca.
Il programma che possiede internamente poi, controlla quanti bocconi mangiamo al minuto e quanto ci impieghiamo a finire il pasto.
Grazie alla tecnologia Usb, i dati archiviati si scaricano sul computer e una speciale applicazione ci
dice cosa sbagliamo: mangiamo troppo cibo o solo troppo velocemente? Una volta scoperto l'arcano, la forchetta diventa piu' 'cattiva' e vibra o cambia colore per avvertirci che dobbiamo andarci
piano.

La dieta mediterranea fa bene alla salute, risultati dopo 6 settimane

La dieta mediterranea fa bene alla salute, e da risultati dopo appena sei settimane. La dichiara-

zione è stata fatta dalla professoressa Lynnette Ferguson dell’Università di Auckland, dopo aver
studiato un campione di 30 neozelandesi sani, selezionati per le loro cattive abitudini alimentari.
Nelle persone sane infatti, la dieta mediterranea ridurrebbe la possibilità di incontrare malattie croniche come il morbo di Alzheimer.
Pillole di Saggezza
Solo chi non ha fame è in grado Il riso che doni dal tuo piatto
di giudicare la qualità del cibo
germoglia anche dopo la cottuAlessandro Morendotti ra
Proverbio Cinese
Anche un orologio
fermo segna l’ora
giusta due volte al
giorno
Hermann Hesse
L’amore è l’attesa di
una gioia che quando arriva annoia
Leo Longanesi
Quando bevi alla
fonte, pensa alla sorgente
Gandhi
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Noi
leggiamo
il
mondo a rovescio e
abbiamo il coraggio
di lamentarci di non
capirci nulla
Benjamin Franklin Quando ce ne andremo da
questo mondo, l’unica cosa
Quanti pur di salvare la faccia- importante sarà la traccia di
ta sono disposti a perdere la amore che avremo lasciato
faccia
A. Schweitzer
Anonimo
Come i cardini reggono le porte
Un tempo volevo vivere. così le prove della vita reggono
Adesso mi adatto a questa vita l’uomo
Anonimo
Talmud

La bontà, la generosità, la
disponibilità e la comprensione
valgono ben di più di qualunque bene materiale
Anonimo
Tutte le cose finte se
caduche cadono come
i fiori secchi, e nulla di
falso può durare a
lungo
Cicerone
Mi lagnavo di non aver
le scarpe finché vidi un
uomo senza gambe:
cessai di lamentarmi
solo allora
Saadia
L’uomo che perdona è
come il legno di sandalo, che profuma l’accetta quando lo colpisce
Proverbio Indiano
L’uomo nobile deve essere
tardo nel parlare quanto rapido
nell’agire
Confucio
I desideri profondi della nostra
vita formano una catena i cui
anelli sono la speranza
Seneca

