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Il pesce è adatto a tutte le età
di Domenico Saccà

Per essere sicuri di mangiare
pesce italiano non resta che
optare per il pesce azzurro,
che è pescato in tutti i nostri
mari, e vicino ai mercati di vendita e offre garanzie di freschezza ed economicità.
A questi vantaggi si sommano
quelli nutrizionali: proteine di
elevata qualità e
un alto contenuto di acidi grassi della serie
omega 3.
Nel momento dell’acquisto si
può pretendere di conoscere
del venditore la provenienza
del prodotto sul banco: la normativa europea sull’etichettatura è infatti ormai obbligatoria dal 1° gennaio 2001.
Pescato, surgelato o allevato il
pesce ha sempre lo stesso
valore biologico.
Quello prodotto in acquacultura apporta la stessa quantità e
qualità di proteine del pesce di
cattura.
Alcune differenze tra pesce
pescato e allevato si possono
riscontrare nella consistenza
delle carni (talvolta meno elevate nei pesci da allevamento
intensivo) e nell’aroma di
mare (poco spiccato quello dei
pesci allevati).
Un problema grosso sono gli
antibiotici somministrati ai
pesci allevati in modo intensivo. Sono difficili da verificare;
così come l’idoneità dei mangimi impiegati.
Pur avendo ottomila chilometri
di coste, noi italiani mangiamo
poco pesce. Il consumo si limi-

ta a 14-20 Kg a testa all’anno,
contro una media degli altri
paesi sviluppati di circa 28 Kg.
Eppure è un fatto noto che il
pesce è nutriente quanto la
carne e ha in più “l’acido
linolineico”,
precursore
della serie degli
omega 3, gli
acidi polinsaturi
che abbassano
il tasso di colesterolo, rendono il sangue più
fluido e quindi
prevendono le
patologie dell’apparato cardiovascolare.
La produzione italiana di
pesce è insufficiente a coprire
la domanda e così si è
costretti a ricorrere alle importazioni.
I principali mercati di approvvigionamento sono la Spagna
che copre circa il 24 per cento
dell’import complessivo ed
esporta soprattutto molluschi
e crostacei, preparazioni di
pesce, tonni e sgombri merluzzi naselli e sogliole; segue
la Francia da cui arrivano
molluschi e crostacei, con una
rilevante quita di tonni di lavorazione industriale. Anche
l’Argentina occupa un ruolo
importante nell’import anche
qua arrivano molluschi, crostacei, merluzzi e naselli. Per
il pesce di acquacultura la
Grecia fornisce spigole e
orate.
Consumiamo più pesce, perché ha grandi proprietà dietetiche e nutrizionali, è facilmente digeribile ed è adatto a tutte
le età.
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Diabete, scoperto legame con proteina nel fegato

Una ricerca congiunta dell’Università di
Verona, Cattolica del Sacro Cuore di Roma e
Ospedale di Brunico Bolzano, ha scoperto
una relazione tra gli elevati livelli di una proteina
nascosta nel fegato, Rankl, e il rischio di soffrire di diabete.
La proteina potrebbe essere la causa scatenante di infiammazioni e del diabete di tipo II.
La proteina Rankl ha un ruolo molto importante
nei meccanismi che portano ad un’infiammazione del fegato, sopratutto per quanto riguarda le
cellule beta pancreatiche. L’osservazione sulla
popolazione di Brunico ha mostrato una reazione che nel tempo porta il soggetto a sviluppare
il diabete di tipo II.
Diabete e malattie cardiovascolari. La proteina
Rankl in livelli elevati è stata osservata anche nei soggetti con malattie cardiovascolari e con problemi di artrite reumatoide. La ricerca italiana sarà utilizzata per proseguire a livello internazionale
con studio per produrre un farmaco che possa bloccare l’azione deleteria sul fegato.

Lunedì nero? Provate con la frutta

Arance e mandarini possono far tornare il
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sorriso. Persino di lunedì. Lo sostengono i
ricercatori dell'Università di Otago, in
Nuova Zelanda, che propongono la loro
ricetta “naturale” contro il cattivo umore.
Frutta e verdura riducono lo stress e fanno
sentire più felici e carichi di energia.
La conferma arriva dallo studio condotto
su 281 ragazzi – età media 20 anni – che
per 3 settimane hanno tenuto un diario
molto dettagliato dei propri consumi alimentari giornalieri. Quante porzioni di frutta e quanta di verdura erano state mangiate e quali altri cibi golosi, ma sicuramente meno salutari, come torte, patatine
e biscotti avevano fatto concorrenza a
minestroni e macedonie.
In più alle “cavie” della ricerca pubblicata
sul
British
Journal
of
Health
Psychology veniva chiesto di trasformarsi in una sorta di critici gastronomici. Critici del proprio spirito, non dei piatti. I giovani arruolati dovevano dare un “giudizio” sul loro stato d'animo, utilizzando
9 aggettivi positivi e 9 aggettivi negativi.
Il risultato ha evidenziato il potere rilassante di zucchine e carote, ma anche quello energetico di
mele e kiwi. L'analisi delle interviste e dei commenti ha, infatti, permesso di stabilire che i giorni nei
quali i ragazzi riferivano di aver mangiato quantità maggiori di frutta e verdura erano quelli in cui
mostravano i sentimenti più positivi. Il picco di felicità, spiegano i ricercatori neozelandesi, "si registra nei giorni in cui i partecipanti avevano consumato tra le 7 e le 9 porzioni" di frutti della terra.
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Piccole porzioni soddisfano come super portate

Una

piccola porzione sazia e soddisfa come un
super piatto.
Ma bisogna saper attendere perché il senso di
appagamento arriva solo 15 minuti dopo il pasto.
Secondo uno studio dell'Università americana di
Cornell, pubblicata su Food, Quality and
Preference, il desiderio di cibo non si placa con la
quantità.
La ricerca è stata realizzata su un centinaio di adulti a cui venivano proposti piatti con porzioni diverse,
piccole oppure grandi.
Il gruppo con i piatti più pieni mangiava in media
oltre 100 calorie più degli altri.
In tutti e due i gruppi, però, si registrava un abbassamento significativo del desiderio di cibo 15 minuti dopo il pasto, dimostrando, in pratica, che aumentare le porzioni non serviva.
"La ricerca - spiega Brian Wansink, uno degli autori dello studio - indica che la fame come soddisfazione di un piacere è motivata più dalla disponibilità del cibo che dalle quantità già consumate.
Dunque anche mangiando poco si soddisfa la fame e non si amplifica la voglia di piluccare".
Il segreto di chi vuole dimagrire è dunque la capacità di attendere: perché solo dopo 15 minuti da
pasto lo stomaco e il cervello sono in grado di condividere lo stesso messaggio di sazietà.

La dieta vegetariana protegge il cuore

Il rischio di morte o di ospedalizzazio-

ne per una patologia cardiaca e' piu'
basso del trentadue per cento tra i
vegetariani rispetto alle persone che
mangiano carne e pesce secondo un
nuovo studio dell'Universita' di
Oxford.
La ricerca pubblicata sul Journal of
Clinical Nutrition suggerisce che la
dieta vegetariana puo' significativamente ridurre il pericolo di subire un
attacco cardiaco o di ammalarsi di
patologie al cuore.
"La maggior parte dei benefici della
dieta vegetariana sulla salute e' causata dagli effetti sul colesterolo e sulla
pressione sanguigna" ha spiegato
Francesca Crowe, autrice dello studio.
"Cio' dimostra che la dieta vegetariana contribuisce in maniera determinante alla riduzione di fattori di rischio importanti per la salute del cuore e possiede un ruolo fondamentale nella prevenzione
delle malattie cardiache" ha precisato la Crowe, ricercatrice della Cancer Epidemiology Unit ad
Oxford. Lo studio e' il piu' grande mai effettuato nel Regno Unito ad indagare gli effetti sul cuore
della dieta vegetariana e non.
L'indagine ha coinvolto oltre 45 mila volontari che hanno partecipato allo European Prospective
Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)-Oxford study. Dai risultati e' emerso che i vegetariani riducono il rischio di morire o di ammalarsi di patologie cardiache del trentadue per cento rispetto ai non vegetariani.
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Frutta e verdure amiche dei reni

Le malattie renali sono spesso causate da una

produzione eccessiva di acido, a loro volta scatenate da un'alimentazione squilibrata basata su
troppe proteine di origine animale e cereali.
Partendo da questo presupposto gli scienziati
del Texas A&M College of Medicine sono arrivati a una conclusione: frutta e verdure possono
dimostrarsi un’importante barriera contro le
malattie di nefrologica.
Leggendo la ricerca pubblicata sul Clinical
Journal of the American Society of
Nephrology, si scopre aggiungere frutta e verdura alla propria alimentazione potrebbe proteggere i reni dalle malattie croniche caratterizzate
da eccessiva produzione di acido.
Soprattutto si dimostrano un toccasana per quelle diete sbilanciate verso carni e prodotti di origine
cerealicola, che spesso possono anche causare acidosi metaboliche. Gli scienziati americani sono
arrivati a questa conclusione dopo avere analizzato settantuno pazienti, tutti affetti da malattie croniche renali. Per un periodo lungo un anno a una parte del campione è stati somministrati un farmaco alcalino, mentre all’altro è stato concesso di mangiare frutta e verdura a volontà.
Dopo un capillare controllo del rispetto delle prescrizioni e delle cartelle cliniche dei partecipanti al
trial, gli scienziati sono arrivati alla conclusione al termine del periodo di osservazione che le funzione renali fra i due gruppi erano simili e le misure urinarie relative al danno renale erano basse
in entrambi i gruppi. Inoltre, “la misura del Ptco2 (plasma total carbon dioxide) era più alta nei
pazienti che avevano ricevuto il bicarbonato, rispetto a quelli che avevano ricevuto frutta e verdura. Gli scienziati ritengono dunque che aggiungere frutta e verdura possa fornire una valida alternativa terapeutica ai farmaci a base di bicarbonato per trattare le acidosi metaboliche e proteggere i reni.

Anche lo zucchero può aiutare a guarire le ferite

Quando gli antibiotici non riescono a promuovere la guarigione
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delle ferite la soluzione può nascondersi in una confezione di
zucchero. Le prove dell’efficacia del trattamento arrivano dal
Regno Unito, dove Moses Murandu, docente di infermieristica
all’Università di Wolverhampton cresciuto nello Zimbabwe, ha
proposto questo rimedio naturale utilizzato nella sua terra d’origine per curare la ferita con cui Alan Bayliss, paziente sessantaduenne cui è stata amputata una gamba nello scorso mese di
gennaio, stava convivendo senza riuscire a curarla con gli antibiotici.
Lo zucchero, posto direttamente su piaghe da decubito, ulcerazioni e altre ferite, sottrae l’acqua necessaria per la sopravvivenza dei batteri che le infettano, accelerando il processo di
guarigione o riavviandolo nel caso in cui si sia bloccato.
Inizialmente ne devono essere utilizzate grandi quantità, ma in
sole 2 settimane, quando le dimensioni della ferita si sono già
drasticamente ridotte, è possibile scendere a 5 cucchiai di zucchero per trattamento.
Bayliss non è l’unico paziente ad aver sperimentato questo rimedio tradizionale. Fino ad oggi il trattamento a base di zuccheri è stato utilizzato in 35 individui e in tutti i casi si è dimostrato efficace
e privo di effetti collaterali.
A trarre benefici dalla terapia non sono solo le ferite, ma anche il morale dei pazienti che, come
Bayliss, da tempo non ottengono risultati con le terapia tradizionali.
Sento che ha velocizzato molto la mia guarigione, ha raccontato il paziente, ed è stato un passo
avanti positivo. All’inizio ero un po’ scettico ma dopo aver visto lo zucchero in azione (…) sono rimasto impressionato.
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Strano... ma verdure come primo rischio di intossicazione

Al netto delle tante proprietà benefiche che le verdure
esercitano sul nostro organismo, va segnalato il maggior
rischio di intossicazione legato proprio a questa categoria
di alimenti. A dirlo è una ricerca condotta dal Centro di
controllo per le malattie di Atlanta pubblicata su
Emerging Infectious Diseases.
Stando ai risultati dell'analisi, infatti, la prima causa di
intossicazione alimentare è rappresentata dai vegetali a
foglia larga come gli spinaci o l'insalata. Spiegano gli
autori dello studio: “la maggior parte delle contaminazioni
è dovuta a norovirus presenti durante la produzione, mentre le infezioni più presenti nel pollame sono quelle da salmonella e listeria".
Lo studio ha analizzato i dati raccolti dall'agenzia fra il
1998 e il 2008, coprendo un periodo in cui si sono verificati 9,6 milioni di casi di intossicazione. Per 1500 persone l'intossicazione si è poi rivelata letale e sono decedute.
Gli scienziati hanno diviso gli alimenti in 17 gruppi a
seconda della pericolosità. Come detto, gli alimenti più a rischio sono i vegetali a foglia larga,
responsabili di intossicazione nel 23 per cento dei casi. Seguono a ruota i latticini, la frutta e il pollame, mentre è sorprendente notare come solo nel 3,4 per cento dei casi la causa dell'intossicazione è riconducibile al consumo di frutti di mare, spesso additati come pericolo numero uno.
Tuttavia, se dai casi generali di intossicazione si passa ai casi di morte si scopre che la categoria
di alimenti più pericolosa è il pollame, con una percentuale del 19 per cento, seguiti da latticini e
pomodori. Il pesce e i frutti di mare sono invece responsabili del 6 per cento delle morti per intossicazione.
Alimentazione per prevenire la SLA

Ruolo decisivo di antiossidati come betacarotene e
luteina
Frutta e verdura, specie se con colori brillanti, previene la sclerosi laterale amiotrofica o, se già presente,
ne rallenta lo sviluppo.
Questa la tesi sostenuta da una ricerca della Harvard
School of Public Health, diretta dal professor Alberto
Ascherio e pubblicata su "Annals of Neurology".
Gli scienziati sono partiti dalle notizie certe sulla malattia. Nonostante alcuni punti d'ombra si sa che la SLA
inizia il suo percorso attaccando i neuroni del cervello
e del midollo spinale, portando all'indebolimento ed
alla paralisi dei muscoli Perciò, il team Harvard ha cercato di scoprire se questo processo potesse essere
fermato, od almeno rallentato, in qualche maniera.
A tale scopo, sono stati esaminati cinque ricerche prospettiche: il National Institutes of Health (NIH)-AARP
Diet and Health Study, il Cancer Prevention Study II-Nutrition Cohort, il Multiethnic Cohort, il Health
Professionals Follow-up Study, e il Nurses' Health Study. In totale, 1 milione di volontari, la loro alimentazioni, le loro abitudini.
E' cosi emerso il ruolo di antiossidanti come betacarotene e luteina, elementi che donano a frutta
e verdura i colori arancione, giallo o rosso. Secondo gli studiosi, tali antiossidanti riducono il rischio
SLA. Più in generale, il consumo di tali sostanze era correlato ad altre abitudini sane: esercizio fisico, assunzione di vitamina C ed E.
Purtroppo, anche notizie negative: assumere vitamina C (anche tramite integratori), licopene e
beta-criptoxantina non porta nessun effetto positivo.
Commentando il lavoro svolto, il professor Ascherio sponsorizza diete ricche di frutta e verdura, i
cui carotenoidi possono prevenire o ritardare l'insorgenza della SLA.
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Pistacchi per la salute del cuore: combattono il colesterolo

Per mantenere in forma il proprio cuore, non c’è nulla

di meglio che integrare la dieta con una bella dose di
pistacchi. A rivelarlo è uno studio condotto dottor
Giorgio Donegani, esperto in nutrizione ed educazione alimentare, oltre che presidente di Food
Education Italy, il quale ha messo in luce gli effetti
benefici di questi semi, già sottolineato da studi precedenti ma poco divulgati all’opinione pubblica. In particolare ad essere evidenziato dall’analisi di Donegani è
l’efficacia del pistacchio nel contrastare l’azione del
colesterolo, evitando così di appesantire le arterie e il
sistema cardiovascolare. Il primo fattore di questa efficacia è che i pistacchi sono ricchi di fitosteroli, sostanze capaci di ridurre l’assorbimento intestinale del colesterolo assunto dal nostro organismo attraverso gli alimenti.
Sembrerebbe un controsenso visto che i pistacchi
contengono grassi, ma, in una porzione di 13 grammi,
essi sono per il 90 per cento di tipo insaturo, con il 55
per cento di monoinsaturi, soprattutto acido oleico, e con il 32 per cento di polinsaturi, per lo più
acido linoleico. Questa tipologia di grassi consente la riduzione della colesterolemia ed il conseguente rischio di malattie cardiache, confermato da diversi studi precedenti, secondo cui i pistacchi fungono da protezione per il cuore, tenendo a bada trigliceridi, colesterolo ed altri parametri che
mettono in pericolo cuore e vasi sanguigni.
Le proprietà benefiche dei pistacchi non finiscono qui: al loro interno vi sono antiossidanti come la
luteina, il beta-carotene e il gamma-tocoferolo, che inibiscono la formazione di placche arteriosclerotiche, e sono anche un’ottima fonte di arginina, che previene l’indurimento delle arterie. Proprio
grazie a queste caratteristiche il pistacchio americano ha ottenuto il simbolo ‘Heart-Check’
dell’American Heart Association, che aiuta i consumatori a identificare gli alimenti che fanno
bene al cuore: aspetti che lo studio di Donegani, che ha riunito in un sol colpo tutte le proprietà
benefiche del frutto, mette in evidenza per risaltare un alimento finora poco considerato dai consumatori. Fa bene alla salute e può insaporire diverse ricette culinarie: cosa altro chiedere?

Più frutta e verdura per arrivare in forma all'estate

L'alimentazione
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è un alleato fondamentale
nella lotta contro i gonfiori associati alla cellulite. A sottolinearlo è Pier Antonio Bacci, docente di medicina estetica dell'Università di Siena
e direttore scientifico di Roma International
Estetica, la fiera dell'estetica e del benessere
che ha animato il polo fieristico romano ad inizio febbraio.
Durante l'incontro “La salute nel piatto” Bacci
ha stilato il menu amico dei “punti critici”: a
colazione niente latte e biscotti, ma pane e olio
o prosciutto, a pranzo pasta senza soffritto e
tante verdure, a cena carne e pesce con legumi e verdure crude e 1 chilo di frutta – meglio
se sotto forma di macedonia - e verdura al giorno suddiviso nei 5 pasti. Al bando, invece, gli zuccheri, i surgelati, i cibi precotti e quelli contenenti conservanti. Secondo Bacci seguendo queste regole e iniziando sempre i pasti partendo dalle
verdure è possibile ottenere “in 10 giorni i primi effetti apprezzabili”, mentre bisogna attendere “30
giorni per un miglioramento evidente”. “Da qui a giugno – ha spiegato l'esperto - i risultati sono
quelli sperati perché con questa dieta cala l'acidità e i tessuti si sgonfiano”.
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Passione per alcol vecchia quasi quanto uomo, il segreto in un lievito

Quella fra uomini e drink è una storia anti-

ca, anzi antichissima, in cui un ruolo chiave spetta a un minuscolo protagonista: un
tipo di lievito chiamato Saccharomyces.
A ricostruire le tappe della passione degli
esseri umani per gli alcolici sono una serie
di studi pubblicati su 'New Scientist' e
analizzati da Rob Dunn, della North
Carolina State University a Raleigh.
In pratica, spiega il ricercatore, secondo
alcuni studi i primordi della connessione
simbiotica tra esseri umani e lieviti 'mangia-zuccheri' risalgono all'evoluzione della
frutta, circa 130 milioni di anni fa, come
dice Robert Dudley, dell'Università della
California a Berkeley.
Nel suo studio, Dudley spiega che proprio
la capacità di metabolizzare solo parzialmente lo zucchero, producendo etanolo (un killer per
molti batteri) ha consentito al lievito di eliminare parecchi concorrenti.
Non solo.
Proprio l'odore della frutta 'assaggiata' dai lieviti - che sa di etanolo - è diventato un segnale per
l'uomo che pere, mele e uva sono mature e pronte da mangiare.
Lo stesso odore scatena una sensazione di piacere in tutti i primati (e anche nei moscerini della
frutta).
Insomma, Dudley suggerisce che i nostri progenitori abbiano iniziato a produrre alcolici proprio
per soddisfare la loro predilezione per questo particolare odore.
Un po' come oggi si fanno bagnoschiuma alla vaniglia per sedurre gli appassionati di dolci.
Un'idea che non convince Doug Levey, della National Science Foundation di Arlington (Virginia).
Secondo lo scienziato, la nostra passione per l'alcol è iniziata davvero solo dopo che i nostri avi
hanno imparato a realizzare bibite alcoliche: a livello neurologico, dunque, i liquori scatenano un
desiderio che sarebbe più simile a quello per la caffeina o la cocaina, rispetto allo zucchero.
Adnkronos Salute) - Sia come sia, una tappa fondamentale è quella che risale a 10 mila anni fa,
con l'inizio dell'agricoltura e la produzione di cibi e bibite fermentate.
Un sistema che consentiva ai nostri avi di conservare il frumento in eccesso, favorendo allo stesso tempo i lieviti rispetto ai batteri mangia-cibo.
Non solo.
Durante la fermentazione i lieviti rendono la bibita più nutriente, perché producono vitamine fra
cui la B.
E questo sistema consentiva di sterilizzare i liquidi (l'etanolo uccide non solo i batteri, fra cui quelli del colera, ma anche altri patogeni).
Insomma, l'alleanza è stata utile a uomini e lieviti.
E se la scoperta della fermentazione, per molti scienziati, è dovuta fondamentalmente al caso (e
a una contaminazione accidentale con gli ormai famosi lieviti), per l'antropologo Solom Katz,
dell'University of Pennsylvania, le cose non stanno proprio così.
La fermentazione sarebbe avvenuta prima, e avrebbe spinto i nostri progenitori a coltivare il grano
per fare il grog.
Così nel corso dei secoli anche il lievito si è evoluto in varie specie, legate a doppio filo con la
produzione di vino o birra nelle diverse regioni.
Influendo direttamente nella nostra capacità di metabolizzare gli alcolici.
Il 10% degli enzimi nel fegato umano è dedicato al metabolismo dell'etanolo.
Ma con il passare dei secoli, le cose sono cambiate: oggi la selezione naturale favorisce un adattamento che incoraggia a bere meno alcol.
Risultato? Si diffondono persone con una versione del gene che rende 'brilli' più facilmente.
Il gene mutato per porre fine alla nostra passione per i drink, dall'Asia si starebbe diffondendo nel
mondo.
E il processo sembra inesorabile.
Dunque - conclude Dunn - finché possiamo concediamoci un bicchierino e "facciamo un brindisi
ai lieviti".
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Consigli in viaggio...
Anche gli spostamenti più lunghi possono
diventare più piacevoli con i suggerimenti
giusti.
- Avete problemi di gonfiori alle gambe, cellulite e varici? In auto, se il percorso è
lungo, fermatevi almeno ogni due ore, le
gambe devono sgranchirsi, sgranchitele
comminando, così riattiverete anche la circolazione. In treno, alzatevi spesso e passeggiate nel vagone, in aereo, il rischio
maggiore è di essere colpiti dalla cosiddetta
‘sindrome della classe economica’, un
disturbo della circolazione che colpisce le
gambe e che può avere conseguenze serie.
Muoversi, bere molta acqua e nutrirsi con
cibi sani e leggeri è il mondo migliore per
prevenire la sindrome.
- E se vi siete scottate? Se la pelle appare
rossa, senza vesciche, utilizzate una crema
lenitiva e idratante,. Se la scottatura è estesa e si sono formate veschice, proteggete la zona colpita con garze sterili inumidite con una leggera soluzione di bicarbonato di sodio,. Evitate le pomate grasse, le parti scottate non vanno esposte
al sole finché non sono guarite del tutto.
- Un banale mal di testa o un mal di denti improvviso rischiano di rovinarvi la vacanza? Ecco allora i medicinali da non dimenticare: i più comuni antifebbrili ed analgesici, gli antidiarroici e i farmaci contro la stitichezza, pomate antiustioni, antiallergiche e antibiotiche, un buon disinfettante, insieme a garze sterili e cerotti e un prodotto contro le punture di insetti.

L’OMS invita a ridurre sodio e potassio

L’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) ha indicato attraverso un comunicato i
nuovi quantitativi quotidiani raccomandati di
sodio e potassio.
Le nuove linee guida riducono notevolmente le
dosi di sale: meno di 5 milligrammi al massimo
ogni giorno vista l’abbondante letteratura medica
che licenzia il sapido condimento come il responsabile di migliaia di morti ogni anno per ipertensione e altre malattie cardiovascolari letali.
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Per la prima volta l’OMS abbassa anche il consumo di potassio. Bastano infatti 3,51 mg dell’elemento di cui sono ricche banane, noci e fagioli. Queste due sostanze sono fondamentali per la
regolazione dell’equilibrio idrico e delle trasmissioni nervose cervello-muscoli, ma un’overdose è estremamente pericolosa, specialmente visto l’alto contenuto di cui si avvalgono i cibi pre-cotti o in scatola.
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12 alimenti che aiutano a depurare il fegato

Il fegato è l'organo principale a cui il nostro organismo deve i processi

necessari al metabolismo non soltanto degli alimenti, ma anche di tossine e farmaci. Un'alimentazione ricca di frutta e verdura può contribuire
ad alleggerire il lavoro del fegato, in quanto alcuni frutti e ortaggi contengono sostanze in grado di favorire l'attività del fegato e di migliorare i
processi di eliminazione delle tossine. Ecco 12 tra gli alimenti più adatti
alla depurazione del fegato.
1) Aglio
Piccole quantità di aglio sono in grado di attivare quegli enzimi che a livello del fegato aiutano il
corpo a liberarsi delle tossine. L'aglio presenta inoltre elevati quantitativi di selenio e allicina, due
sostanze naturali che contribuiscono alla depurazione del fegato.
2) Pompelmo
Ricco sia di vitamina C che di antiossidanti, il pompelmo è in grado di migliorare i naturali processi di depurazione del fegato. Un bicchiere di succo di pompelmo appena spremuto contribuisce ad
incrementare la produzione di enzimi che favoriscono la disintossicazione del fegato e l'eliminazione delle tossine.
3) Barbabietole e carote
Entrambe estremamente ricche di flavonoidi e di betacarotene, le barbabietole e le carote aiutano
a migliorare e a stimolare globalmente tutte le funzioni dell'organismo che contribuiscono alla depurazione del fegato.
4) Te' verde
Il tè verde rappresenta una delle bevande amiche del fegato, in quanto ricco di antiossidanti e di
catechina, un componente noto per la propria capacità di contribuire al funzionamento generale del
fegato.
5) Rucola e spinaci
Rucola e spinaci, ma anche cicoria e tarassaco e l'insieme degli ortaggi a foglia verde scuro, sono
ricchi di clorofilla e contribuiscono a purificare il sangue dalle tossine, neutralizzando metalli pesanti e pesticidi e svolgendo allo stesso tempo un'azione di tipo protettivo nei confronti del fegato.
6) Avocado
L'avocado aiuta l'organismo a produrre il glutatione, un aminoacido solforato con funzione antiossidante utile per contrastare i danni provocati dai radicali liberi e necessario al fegato al dine di liberare l'organismo da pericolose tossine. Recenti studi hanno mostrato come un consumo regolare
di avocado possa contribuire a migliorare la salute del fegato.
7) Mele
Ricche di pectina, le mele contengono i componenti chimici necessari al nostro organismo per purificarsi e favorire l'eliminazione delle tossine dal tratto digestivo. Ciò rende più semplice per il fegato occuparsi del carico di tossine durante il processo di purificazione del nostro corpo.
8) Olio extravergine d'oliva
Oli spremuti a freddo come l'olio extravergine d'oliva, l'olio di semi di canapa e l'olio di semi di lino
sono considerati benefici per il fegato, se utilizzati con moderazione, in quanto possono apportare
una base lipidica in grado di incorporare una parte delle tossine presenti nell'organismo, alleggerendo il carico delle stesse sul fegato.
9) Cereali integrali
I cereali integrali, con particolare riferimento al riso integrale, sono ricchi di vitamine del gruppo B,
nutrienti noti per essere in grado di migliorare sia il metabolismo dei grassi che il funzionamento
del fegato. Dal medesimo punto di vista, è preferibile scegliere prodotti alimenti preparati con farine integrali, piuttosto che con farine raffinate.
10) Broccoli e cavolfiori
Il consumo di broccoli e cavolfiori può contribuire all'incremento della presenza di glucosinolati,
degli enzimi naturali considerati in grado di contribuire all'eliminazione da parte dell'organismo di
tossine, anche cancerogene, diminuendo il nostro rischio di esposizione a malattie tumorali.
11) Limoni
I limoni presentano un contenuto elevato di vitamina C, che aiuta l'organismo a sintetizzare i materiali tossici in sostanze che possano essere assorbite dall'acqua ed in seguito eliminate dall'organismo. Bere del succo fresco di limone al mattino aiuta a stimolare il fegato.
12) Noci
Le noci sono ricche di un aminoacido denominato arginina, che contribuisce ad aiutare il fegato a
depurarsi e disintossicarsi, in particolare per quanto riguarda sostanze come l'ammoniaca. E' consigliabile masticare molto bene le noci prima di inghiottirle, in modo da favorire la loro digestione.
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Yogurt anti-ipertensione

Magico yogurt, già promosso come toccasana per il

diabete (Yogurt anti-diabete), ecco che torna nuovamente alla ribalta come alimento-chiave nella lotta
contro l'ipertensione. A patto però che sia yogurt
magro
Un recente studio della Tufts University di Medford
negli Stati Uniti, guidato dal Dott. huifen Wang ha
valutato gli effetti del consumo di questo alimento in
ben 2.100 adulti, tutti privi di ipertensione arteriosa
all'inizio della ricerca.
Per ben 14 anni il loro stato di salute è stato monitorato, così come le abitudini alimentari. Alla fine dello
studio ben 913 partecipanti avevano sviluppato ipertensione ed è stato così evidenziato che coloro i
quali avevano consumato 170 gr di yogurt magro
(poco più di un vasetto) ogni tre giorni avevano il
31% in meno delle probabilità di diventare ipertesi, rispetto a chi lo mangia meno di una volta al
mese. Il consumo di yogurt a ridotto apporto di grassi permette dunque di tenere sotto controllo i
valori della pressione massima, evitando così gravi danni circolatori e cardiaci a lungo andare. Ma
cosa ha di così magico questo alimento così semplice? Nel caso dell'ipertensione il contenuto di
calcio, potassio e magnesio sono gli alleati perfetti per regolare la pressione sanguigna. Attenzione
però a non lasciarsi tentare dai prodotti troppo elaborati, perché sebbene la gola ne guadagni purtroppo gli effetti benefici svanirebbero a suon di calorie, ler via dei troppi grassi e zuccheri. Cari
golosi siete avvisati!

Alzheimer Beta-Bloccato

Un

10

recente studio statunitense ha evidenziato
che i farmaci contenenti beta bloccanti potrebbero essere alleati ideali per sconfiggere
l'Alzheimer, uno dei mali che colpiscono sempre
più anziani. E di cui ancora poco si sa, anche se
le ricerche e gli studi stanno sempre più avvicinandosi a possibili cure preventive, e forse un
giorno anche a sconfiggerla una volta insorto.
Lo studio, presentato al meeting annuale
dell'American Academy of Neurology è stato
curato dal Dott. Lon White della University of
Hawaii.
La ricerca è stata effettuata sezionando il cervello di 774 uomini nippo-americani colpiti da
Alzheimer, e che avevano accettato di essere
sottoposti ad autopsia dopo la loro morte.
Il campione era composto da 610 pazienti che
soffrivano anche di pressione alta, dei quali solo
40 erano in terapia con beta bloccanti. Con l'autopsia è emerso che il cervello di chi
assumeva questo tipo di farmaci aveva meno lesioni e meno restringimento cerebrali,
tipici dell'Alzheimer, di chi invece aveva usato altri farmaci per combattere l'ipertensione. Oltre che a presentare meno micro-infarti, cioè piccole aree cerebrali colpite da
ictus. Nella cura e controllo della pressione alta è ormai sempre meno diffuso l'uso di
beta bloccanti, per via dei numerosi effetti collaterali, come depressione e disfunzioni
erettili.
Lo studio conferma sempre più i danni della pressione alta sul cervello, danni che possono comportare una vera e propria azione corrosiva, ben più gravi rispetto ai problemi
circolatori. Uno studio parallelo ha confermato il ruolo decisivo dei beta bloccanti nel
contenere i danni legati alla degenerazione dell'Alzheimer. Si tratta comunque di studi
su campioni molto ridotti di pazienti, che quindi necessitano di ulteriori approfondimenti. Tenere sotto controllo la pressione dunque è un obbligo per tutti quelli che vogliono
garantirsi un futuro in salute.
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Bibite zuccherate promuovono la carie

Il consumo di bevande dolcificate può far aumentare del 46% il
numero di denti intaccati dalla carie, specie tra i bambini e i giovani.
I bambini e i ragazzi che bevono bevande zuccherate come bibite, succhi di frutta e simili hanno molte più probabilità di sviluppare una carie, rispetto a coloro che ne bevono meno o non ne
bevono affatto.
Ecco ciò che afferma un nuovo studio condotto dal dottor Jason
Armfield e colleghi dell’Australian Research Centre for
Population Oral Health.
I ricercatori hanno reclutato più di 16.800 bambini e ragazzi di
età compresa tra i 5 e i 16 anni, i quali sono stati oggetto di valutazione della quantità e frequenza di assunzione di bibite zuccherate e la salute dei denti.
I dati raccolti hanno permesso di stabilire che i soggetti compresi nella fascia di età presa in considerazione, nel 56% dei casi
consumavano almeno una bevanda dolcificata al giorno.
Molti dei soggetti studiati, poi, consumavano da tre a più bevande al giorno. L’impatto di queste abitudini si mostra con un 46%
in più di numero di denti cariati, denti mancanti o con otturazioni.
«Vi è controllo crescente sulle bevande dolci, bevande soprattutto analcoliche, a causa di una serie di effetti negativi sulla salute di adulti e bambini – spiega
Armfield nel comunicato Adelaide – Ci sono ormai molte prove su come l’elevata acidità di molte
bevande zuccherate (e bevande sportive), possa essere causa di erosione dentale, così come si
sa che lo zucchero contribuisce alla formazione della carie».
A motivo di ciò sia gli autori dello studio che l’Australian Dental Association e l’Australian Dental
and Oral Health Therapists’ Association, ritengono sia necessaria un’etichettatura dedicata per
questo tipo di bevande che avvisi del rischio di carie associato a un loro eccessivo consumo.
Secondo Armfield, il problema della carie dentale «porta con sé significative implicazioni fisiche,
sociali e sanitarie». Ecco pertanto la necessità di non demonizzare, ma informare correttamente la
popolazione circa l’uso e l’abuso di bevande analcoliche dolcificate e l’impatto che questo può
avere sulla salute, non solo dei denti ma anche dell’organismo in generale – ricordando che vi possono essere malattie correlate come il diabete o altri fattori di rischio come l’obesità.
Pranzare tardi fa ingrassare

A far ingrassare non è solo ciò che si mangia, ma quando.

Meglio dunque, per chi decide di mettersi a dieta, tenere
d'occhio l'orologio.
Mettersi a tavola dopo le ore 15.00 infatti rischia di veder
incrementare il girovita.
A stabilirlo è una ricerca Brigham and Women's Hospital di
Boston e dell'Università della Murcia (Spagna) pubblicata
sulla rivista 'International Journal of Obesity'.
Dallo studio emerge inoltre che le persone a dieta che pranzano prima delle ore 15.00 hanno perso circa il 30% in più di
peso rispetto a chi invece mangia abitualmente più tardi.
La ricerca ha esaminato 420 volontari a regime alimentare
controllato per 20 settimane.
In media chi ha anticipato il pasto ha perso 11 chili, 2,5 in più
dei ritardatari. Metà dei volontari esaminati ha pranzato
prima delle 15.00, mentre l'altro 50% ha consumato il pasto
più tardi.
"I nostri risultati indicano - afferma Frank Scheer, autore della ricerca - che le persone che mangiano tardi hanno un ritmo di dimagrimento più lento rispetto a chi si nutre prima.
E questo ci suggerisce - conclude - che l'intervallo tra i pasti principali della giornata sia un fattore
importante in un programma dietetico".
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Mollusco anti-tumorale

Ancora

una volta un risultato positivo per la
ricerca italiana, oltretutto su un fronte di massima urgenza come la lotta ai tumori.
La ricerca ha portato ad individuare in un mollusco del Mar dei Caraibi la base di un farmaco
che è in grado di bloccare i macrofagi associati al tumore (TAM), cellule "doppiogiochiste" del
nostro sistema immunitario.
Queste cellule infatti agiscono come killer di
virus e batteri, ma quando penetrano nelle cellule tumorali invece di distruggerle in qualità di
corpi estranei ne agevolano la crescita e la diffusione; vengono in un certo senso riprogrammate dalle cellule tumorali per aiutarle.
Sono dunque la causa biologica di avanzamento e crescita di tumori e metastasi. Il farmaco
che si ricava dal mollusco si chiama trabectedina, e non è una novità.
È già impiegato da tempo nella cura di tumori ovarici e sarcomi. Ma è l'impiego ad essere una novità, sinora infatti veniva utilizzato solo per la sua azione lesiva sul Dna, in grado quindi di annientare le cellule tumorali, come le altre cure chemioterapiche. E non per attaccare i responsabili della
crescita della massa tumorale ed il microambiente che permette la sopravvivenza della neoplasia,
come la ricerca ha messo in evidenza. Aprendo così la strada ad un nuovo approccio alla cura delle
neoplasie ed anche delle metastasi, si spera.
La ricerca, come già detto tutta made in Italy, è stata pubblicata su Cancer Cell, ed è frutto dello
studio appassionato dei ricercatori dell'Istituto Clinico Humanitas, dell'Istituto Mario Negri, dell'istituto Nazionale dei Tumori e dell'Università degli Studi di Milano, grazie ai fondi donati
dall'Airc.

Cala obesità infantile, ma c'è ancora da fare

Diminuisce l'obesità infantile nell'ambito di una situazione
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che resta complessivamente grave. È questa l'estrema
sintesi dei dati forniti dal sistema di sorveglianza "OKkio
alla salute", promosso dal Ministero della Salute e dal
Ccm (Centro per il controllo e la prevenzione delle
malattie), nell'ambito del programma strategico
"Guadagnare salute - Rendere facili le scelte salutari".
Alla sua terza edizione, l'indagine segnala un eccesso di
peso nel 32,3% dei bambini di terza elementare: è un percentuale molto elevata, che colloca l'Italia tra i Paesi europei con più bambini in sovrappeso, ma è in calo del 2,9%
rispetto alla rilevazione del 2008/2009. La situazione sul
territorio nazionale è molto diversificata, con un eccesso
ponderale che supera il 40% in alcune regioni peninsulari del centro-sud come Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia e Basilicata, ma scende sotto il 25% in Sardegna, Val d'Aosta e Trentino-Alto
Adige. L'educazione alimentare è un elemento cruciale. Ma il 31% dei bambini fa una colazione sbilanciata e il 9% la salta; il 67% esagera invece nello spuntino di metà mattina; il 43% beve abitualmente bibite zuccherate mentre il 21% non consuma frutta o verdura tutti i giorni. L'altro fattore che
contribuisce all'eccesso di peso è la sedentarietà e, anche in questo caso, si riscontra un miglioramento rispetto alla rilevazione di quattro anni fa. Se nel 2008/2009 i bambini che praticavano sport
per un'ora alla settimana o meno erano il 25%, ora sono scesi al 16%.
La televisione e i videogiochi tengono ancora incollati i piccoli per molto tempo: più di due ore al
giorno nel 36% dei casi, ma anche qui c'è un calo dell'11%. Il ministero della Salute riconosce che
sovrappeso, obesità e stili di vita non salutari rappresentano una sfida rilevante per la sanità pubblica. Spesso i genitori non sono consapevoli dei problemi di peso dei propri figli; c'è dunque la «la
necessità di investire ancora di più nella prevenzione per ridurre le disuguaglianze e i costi sanitari e sociali».

L’Angolo della Poesia
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Ricette del mese

Muffin salati
Ingredienti per 4 persone
- 200 gr di Farina tipo 00,
- 100 ml di Latte
- 10 gr di Lievito chimico in polvere per preparazioni salate
- Olio di oliva extravergine q.b.
- 80 gr di Parmigiano Reggiano grattugiato
- 80 gr di Ricotta
- 12 Pomodori tipo ciliegino
- Pepe q.b.
- Sale q.b.
- 100 ml di Olio di semi di girasole (oppure di arachidi o mais)
- 400 gr di Zucchine di media grandezza,
- 3 Uova

Preparazione
Per preparare i muffin salati con ricotta e zucchine lavate e asciugate bene le zucchine, privatele
delle estremità e, aiutandovi con un pelapatate, ricavatene 12 fette sottili che metterete da parte
per la guarnizione. Tagliate a cubetti molto piccoli le zucchine restanti e ponetele a cuocere, a fuoco
basso, in una padella antiaderente con poco olio extravergine d’oliva.
Nel frattempo preparate l’impasto dei muffin: in una ciotola sbattete le uova e il latte con una frusta, aggiungete l’olio di semi a filo, quindi continuate a sbattere fino ad ottenere un composto omogeneo.
Setacciate con cura la ricotta e la farina 00 a cui avrete aggiunto il lievito, quindi unitele al composto e mescolate bene per amalgamare tutti gli ingredienti.
Aggiungete ora il parmigiano grattugiato e aggiustate di sale e pepe. Quando le zucchine saranno
cotte, unitele all’impasto ed amalgamate bene il tutto con una spatola, quindi trasferite il composto
ottenuto in una sac à poche e disponete in una teglia da muffin 12 pirottini di carta. Tagliate a metà,
per il senso delle lunghezza, le 12 fette di zucchine che avevate tenuto da parte e foderate i bordi
dei pirottini, utilizzandone due metà per ogni muffin.
Aggiungete l’impasto riempiendo gli stampi fino al bordo e guarnite ciascun muffin con un pomodorino. Infornate il tutto in forno statico già caldo, a 180°, per circa 30 minuti, fino a quando si saranno ben gonfiati e la superficie risulterà dorata. A cottura ultimata, gustate i muffin salati con ricotta
e zucchine ancora tiepidi, oppure freddi.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Involtini di pollo con ripieno saporito
Ingredienti per 12 porzioni
-

600 gr di petto di pollo
12 fettine di prosciutto crudo
12 fettine di caciocavallo
300 gr di pomodorini
3 cipollotti
rucola q.b.
olio q.b.
sale q.b.
pepe q.b.

Preparazione
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Appiattite le fettine di petto di pollo con il batticarne, salatele, adagiatevi le fettine di prosciutto e
caciocavallo e arrotolatele, fermando ogni involtino con un paio di stecchini.
Mettete gli involtini in una pirofila, conditeli con un filo d'olio, sale, pepe e infornateli a 200° per 15
minuti circa. Nel frattempo affettate sottilmente i cipollotti, soffriggeteli in padella con un filo d'olio,
saltatevi i pomodorini spaccati a metà poi versate il sugo sugli involtini già in forno da 15 minuti e
terminate la cottura mantenendo la stessa temperatura per altri 10 minuti circa. Togliete infine gli
involtini dal sugo, portate quest'ultimo su fuoco vivo e fatelo restringere, aggiungendo un mazzetto di rucola spezzettata: Aggiustate di sale, pepe, versatelo sugli involtini e servite caldo.
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Vitamina C contro il raffreddore: gli alimenti che ne sono piu' ricchi

Nel periodo dell'anno in cui ci troviamo maggior-

mente esposti ad influenza e raffreddore, incrementare il nostro consumo di alimenti ricchi di vitamina C può contribuire a prevenire i malanni e a
velocizzare la scomparsa dei sintomi. Secondo
uno studio scientifico condotto in merito, la vitamina C permetterebbe di dimezzare la durata dei sintomi del raffreddore.
Un altro beneficio correlato all'assunzione di vitamina C riguarda l'incremento del benessere di individui sottoposti ad un pesante stress fisico.
Gli esperti dell'Università di Helsinki hanno condotto cinque studi in proposito, rivolti a soggetti differenti, tra i quali sono stati selezionati maratoneti
professionisti e bambini che si dedicavano allo sci.
Dosi regolari di vitamina C, corrispondenti ad almeno un grammo assunto quotidianamente, hanno
ridotto la durata media del raffreddore del 18% nei bambini e dell'8% negli adulti. La vitamina C
avrebbe dunque un ruolo reale nell'esercitare un effetto biologico benefico sui sintomi del raffreddore, come gli esperti hanno sottolineato all'interno dei risultati della ricerca pubblicata con il titolo
di "Vitamin C for preventing and treating the common cold", incentrata sul ruolo della vitamina
C nella prevenzione e nella cura del comune raffreddore.
In particolare, la vitamina C è stata giudicata in grado di rafforzare le difese immunitarie delle persone sottoposte a forti condizioni di stress fisico. Simili indicazioni relative all'assunzione di vitamina C per prevenire e curare il raffreddore, uno dei sintomi più tipici dell'influenza, appaiono in contrasto con le indicazioni fornite di recente da parte della Società Italiana di Medicina Generale, che
avevamo raccolto in questo articolo.
In particolare, la Società Italiana di Medicina Generale si era occupata di definire come un "falso
mito" il fatto che la vitamina C potesse aiutare a guarire in caso di influenza, sostenendo che "Non
esiste alcuna prescrizione dietologica in proposito al fine di accelerare la guarigione". Ciò contrasta con quanto scoperto da parte degli autori della ricerca di cui sopra, secondo cui la vitamina C
sarebbe in grado di abbreviare la durata dei sintomi del raffreddore e di fortificare il nostro organismo contro le malattie.
Potrebbe dunque risultare utile in proposito conoscere quali siano gli alimenti più ricchi di vitamina
C, in modo da proteggersi attraverso una sana alimentazione proprio dal raffreddore e dai sintomi
dell'influenza. Tra le proprie qualità, la vitamina C è considerata in grado di porci al riparo da influenza e raffreddore, oltre che di favorire l'assorbimento del ferro. Essa andrebbe assunta principalmente attraverso l'alimentazione, ricorrendo agli integratori soltanto in casi eccezionali.
Cavolfiore, cotto [in forno a microonde senza
Uva, succo, in cartone
340
aggiunta di acqua e di sale]
Guava243
Arance
Peperoncini piccanti229
Limoni50
Ribes 200
Litchi 49
Peperoni, rossi e gialli
166
Cavolo cappuccio verde crudo 47
Prezzemolo 162
Milza di bovino
Peperoni crudi
151
Radicchio verde
46
Peperoni, verdi
127
Arance, succo
44
Rughetta o rucola
Anona
Broccoletti di rapa crudi 110
Broccoletti di rapa, cotti [bolliti in acqua distillata Limoni, succo
Pomodori, conserva43
senza aggiunta di sale]
86
Mandarini
42
Kiwi 85
Polmone di bovino
Foglie di rapa
Pompelmo 40
Cavoli di bruxelles crudi 81
Mandaranci 37
Cavolo broccolo verde ramoso crudo
77
Indivia
Papaia
60
Cavolo broccolo verde ramoso, cotto [bollito in
Cavolfiore crudo
acqua distillata senza aggiunta di sale] 35
Lattuga da taglio
59
Fave fresche crude
Broccolo a testa crudo
Fegato di ovino
33
Clementine
Piselli freschi crudi
Spinaci crudi
Melone d'estate
Fragole
54
32
Broccolo a testa, cotto [bollito in acqua distillata Sedano crudo
Menta
senza aggiunta di sale]
53
31
Cavoli di bruxelles, cotti [bolliti in acqua distillata Fegato di bovino
Piselli surgelati
senza aggiunta di sale]
Fegato di equino 30
Cavolo cappuccio rosso
Rosmarino 29
Tarassaco o dente di leone
52
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Continua dalla pagina precedente
Babaco
Patate novelle crude
Fiori di zucca
Cavolfiore, cotto [bollito in acqua distillata senza
aggiunta di sale]
Mango
28
Lattuga a cappuccio
Patatine fritte, in busta
27
Basilico
26
Lamponi
Pomodori maturi
25
Agretti
Asparagi di serra
Bieta cruda
Spinaci, surgelati
Pomodori San Marzano 24
Loti o kaki
Asparagi di bosco
Fegato di suino, crudo
Rape crude 23
Bieta, cotta [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale]
22
Pomodori da insalata
21
Feijoa
Mora di rovo 19
Fichi-d'india
Asparagi di campo crudi
Bieta, cotta [bollita in acqua distillata senza
aggiunta di sale]
Cervello di bovino
Ravanelli
Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale]
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Passiflora
Pesche, secche
Avocado
18
Cicoria di campo cruda
Ananas
17
Banane
16
Patate crude
Mirtilli
Albicocche, disidratate
15
Mele cotogne
Pesche, disidratate 14
Ananas, sciroppato
Rene di bovino
Albicocche
Germogli di soia
13
Melone d'inverno
Finocchi crudi
Albicocche, secche
Gelato confezionato- ghiacciolo all'arancio
Carciofi crudi 12
Zucchine crude
Melanzane crude
Ciliege
Cetrioli
11
Radicchio rosso
Carciofi, surgelati crudi
Carciofi, cotti [in forno a microonde senza
aggiunta di acqua e di sale]
Asparagi di campo, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale]
Mele, disidratate
Fagioli -Borlotti freschi crudi
10

Secondo la tabella relativa al contenuto di vitamina C nei cibi pubblicata dalla Società di Nutrizione
Scientifica Vegetariana e ripresa attraverso il nostro Forum sotto forma di classifica, tra gli alimenti più ricchi di tale vitamina (considerando le quantità in milligrammi ogni 100 grammi di prodotto),
vi sono peperoncini piccanti (229 mg/100 gr), peperoni rossi e gialli (166 mg/ 100 gr), kiwi (85
gr/100 grammi) e numerosi ortaggi considerati nella loro forma cruda, come cavoli di Beuxelles,
cavolo broccolo e spinaci crudi.
Gli ortaggi crudi presentano un contenuto maggiore di vitamina C rispetto ai loro corrispettivi cotti
in quanto tale vitamina viene ritenuta come termolabile, cioè in grado di deteriorarsi per via del calore nel corso della cottura. Alcuni di voi potrebbero stupirsi nel non individuare tra le prime posizioni della classifica degli alimenti che permettono un maggiore apporto di vitamina C le arance.
100 grammi di succo d'arancia apportano 44 milligrammi di vitamina C, un contributo decisamente
inferiore rispetto a quanto si otterrebbe consumando 100 grammi di guava (243 mg di vitamina C),
di ribes (200 mg di vitamina C) o di peperoncini piccanti (229 mg di vitamina C) e prezzemolo (162
mg).
Ragionando riguardo a tali alimenti, però, risulta evidente come le arance possano essere considerate coma una delle fonti alimentari da cui assumere vitamina C più facilmente, assieme ad altri
agrumi come mandarini o mandaranci. E' infatti improbabile riuscire a consumare in un'unica giornata 100 grammi di peperoncini piccanti o di prezzemolo. I ribes freschi non sono di facile reperibilità, a meno di non abitare in zone di montagna, mentre la guava è un frutto tropicale dell'America
Centrale e Meridionale, anch'esso non di semplice reperibilità.
Nel caso di bambini che non amano molto ortaggi come i peperoni o i cavolfiori – al cui sapore è
certamente bene abituarli fin da piccoli – gli agrumi ed il succo d'arancia, insieme ad altra frutta dal
sapore gradevole ricca di vitamina C, rappresentano gli alimenti più comodi e facilmente reperibili
che possano essere considerati come un integratore naturale di tale vitamina.
Un'alimentazione ricca di frutta e verdura di vario genere, in ogni caso, contribuisce a garantirne un
apporto costante di vitamina C per tutti. E' inoltre importante sottolineare come sia preferibile consumare frutti il più possibile freschi e come le spremute di agrumi debbano essere bevute appena
preparate, in modo che il loro contenuto di vitamina C non venga compromesso dai processi ossidativi. I nostri lettori consigliano di aggiungere alle spremute d'arancia un pizzico di peperoncino
per arricchirle.
Un'ulteriore consiglio può essere rappresentato dall'incrementare l'utilizzo di succo di limone appena spremuto come condimento, ad esempio per insalate o verdure da consumare crude come gli
spinaci, così da poter contribuire in maniera semplice e gustosa all'apporto quotidiano di vitamina
C attraverso la dieta. Un ultimo consiglio è dato dalla scelta di frutta e verdura ricca di vitamina C
in base alla stagionalità, in modo da potersi garantire alimenti sempre freschi nel corso di tutto l'anno. Ad esempio, se in inverno preferiremo gli agrumi, in estate potremo arricchire le nostre tavole
con albicocche e fragole.
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Usa, paura obesita' fa tagliare calorie da menu' 'fast food'

La patria dei 'fast food' sta cambiando rotta a tavola per ferma-

re l'epidemia di obesità.
Quasi il 39% degli americani è in sovrappeso e la paura delle
malattie legate ai chili di troppo, come il diabete e le patologie
cardiovascolari, sta influenzando anche le abitudini alimentari
della popolazione.
Un esempio è la diminuzione nel consumo di un mito della cucina a stelle e strisce, le patatine fritte da asporto.
Così anche le grandi catene di ristoranti e 'fast food' hanno fiutato la svolta e si stanno adeguando servendo pasti con un
basso contenuto calorico nel tentativo di intercettare i consumatori più sensibili e aumentare anche i profitti.
A rivelarlo è lo studio dell'Hudson Istitute: 'Lower-Calorie. It's just good business'.
Un lavoro che ha monitorato l'impatto finanziario dei menu 'light' su 21 catene nazionali di ristoranti tra cui anche Burger King, Chilis's e McDonald's.
Ebbene è emerso che la scelta delle aziende di passare dal classico e tradizionale piatto super
calorico ad un menù più leggero, con la portata principale del pasto che non supera le 500 calorie,
è stata vincente.
Sono aumentati i clienti e il fatturato: più 5,5% nelle vendite e più 10,9 % di clientela.
La ricerca ha evidenziato come tra il 2006 e il 2011 inserire tra l'elenco dei piatti e delle bevande a
disposizione del cliente alimenti e bevande con meno calorie è stato "il motore della crescita per
17 catene della ristorazione.
Ma non solo, questo cambio 'dietetico' ha avuto un tasso di gran lunga migliore di rendimento sull'investimento iniziale".

Altroconsumo smaschera 40 prodotti ingannevoli

Quaranta

falsi prodotti 'senza zucchero' o 'diet' sono stati
smascherati dall'associazione Altroconsumo e segnalati
all'Antritrust, dopo un'indagine su oltre 100 merendine, succhi
di frutta, cioccolato, biscotti e altri alimenti acquistati nei supermercati italiani.
Circa 4 prodotti su 10 analizzati sono stati giudicati ingannevoli nell'etichetta o nelle indicazioni scritte rivolte al consumatore.
Spesso, insomma, lo zucchero c'è anche se non si vede.
"La normativa parla chiaro - sottolinea Altroconsumo, annunciando la denuncia all'Autorità garante della concorrenza e del
mercato per pratiche commerciali scorrette - e lo fa perché un
regime alimentare troppo ricco di zuccheri e grassi saturi è
sinonimo di rischio d'obesità, disturbi cardiovascolari, insorgenza di tumori.
Il regolamento europeo 1924/2006 consente di usare solo tre
indicazioni - a basso contenuto di zuccheri, senza zuccheri,
senza zuccheri aggiunti - o dichiarazioni equivalenti in modo veritiero trasparente, considerando
anche altri ingredienti con proprietà dolcificanti (per esempio l'estratto di malto che contiene il maltosio, uno zucchero) o altri zuccheri diversi dal saccarosio, quello comune da cucina, con eguali proprietà ed effetti sull'organismo: lo sciroppo di glucosio, il lattosio, il fruttosio".
"C'è anche chi non infrange la normativa - spiega ancora Altroconsumo - ma corre sul filo dell'ambiguità.
La scritta senza aspartame e dolcificanti artificiali sullo yogurt non toglie né aggiunge nulla al fatto
che lo zucchero ci sia, ma conferisce un senso di fiducia verso il prodotto.
Presentare i prodotti alimentari con un'aura di salubrità e leggerezza non riscontrata nel contenuto
effettivo dell'alimento significa indurre il consumatore all'acquisto mentendo sulle caratteristiche del
prodotto".
Pratica da sanzionare in 40 casi secondo Altroconsumo.
Sul suo sito Internet l'associazione pubblica consigli su come scegliere davvero il prodotto giusto,
controllando sempre la lista degli ingredienti, e su come calcolare quanti cucchiaini di zucchero e
quante calorie stiamo assumendo per ciascun prodotto.
17
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Una corretta alimentazione riduce il rischio del 30% di cancro

Il

cancro si combatte (anche) mangiando bene: questo è il
sunto di un lungo articolo apparso oggi sul portale della rivista
Ok Salute, della quale è consulente scientifico il professor
Umberto Veronesi, già ministro della Sanità e direttore
scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia.
Secondo l’articolo, “il 30% dei casi di cancro, infatti, potrebbe
essere evitata seguendo una dieta corretta e ricca di cibi anticancro”. Innanzitutto aglio e cipolla, che “possono frenare lo
sviluppo del cancro, in particolare all’esofago, allo stomaco e
al colon”. Poi le alghe, alimento molto utilizzato tra diverse
popolazioni dell’Estremo Oriente dove l’incidenza tumorale è
molto bassa.
Simbolo per eccellenza dell’alimento antitumorale sono le
arance, che dimezzerebbero il rischio di tumore. Elementi fondamentale sono anche cavoli, broccoli, cavolfiori, cavolini di Bruxelles, verze, rape e ravanelli, tutti
alimenti appartenenti alla famiglia delle crucifere e che avrebbero benefici nel prevenire il cancro
alla vescica. I carciofi hanno invece benefici nei confronti del cancro al fegato.
I carotenoidi “sono in grado di proteggere dal carcinoma mammario”, ma anche, secondo quanto
rivela uno studio danese di “prevenire il tumore al colon”. Utili per prevenire il tumore al colon anche
i cereali. A sorpresa, nella lista si inserisce il cioccolato fondente. Lo studio di un gruppo di ricercatori delle università di Ottawa, in Canada, e di Aberdeen, in Scozia inserisce nella lista il finocchio.
I funghi contengono il lentinano “che esercita un’azione stimolante sul sistema immunitario”.
Previene il cancro alla prostata il melograno. Fondamentale è l’omega3, contenuto nel pesce e nei
semi di lino. Le piante aromatiche rallenterebbero “il processo di angiogenesi, cioè la creazione di
nuovi vasi sanguigni indotta dal tumore per favorire la propria crescita”.
I piselli, come altri legumi, inibiscono “un enzima (fosfoinositide 3-chinasi) coinvolto nella crescita
dei tumori”, inoltre secondo uno studio inglese contribuiscono a prevenire alcuni tipi di cancro come
quelli alle ovaie e ai polmoni. Molti sono gli studi che dimostrano il ruolo del licopene, contenuto nei
pomodori, nei confronti del cancro alla prostata. Diversi studi epidemiologici, invece, mettono in
rapporto il ridotto numero di alcuni casi di cancro tra le popolazioni asiatiche con il consumo di soia.
Fondamentale il tè verde, che “pare prevenga la sua genesi e ostacoli la formazione dei vasi che
lo alimentano”. L’uvetta sultanina aiuta a ridurre la presenza di citochine infiammatorie nel sangue.
Infine, lo yogurt e il latte, se consumati regolarmente, abbassano del 78% il rischio di essere colpiti dal cancro al fegato: questo il risultato di uno studio dell’Istituto nazionale tumori di Aviano.

'Maniglie dell'amore' alleate contro influenza e raffreddore

Mentre dilaga l'ossessione per la linea, una ricerca

sembra 'promuovere' qualche chilo in più, specie in
questa stagione.
Secondo uno studio americano, pubblicato sul
'Journal of the American Medical Association' e
condotto su oltre tre milioni di persone, una piccola
quantità di grasso extra, ad esempio quello delle odiate 'maniglie dell'amore', fornisce una dose di energia
in più per combattere le infezioni, come i raffreddori o
l'influenza. Sembra infatti che il grasso sia cruciale per
una moltitudine di processi nell'organismo: rilascia
alcuni segnali chimici che 'mobilizzano' le cellule del
sistema immunitario e sono vitali per combattere infezioni e patogeni.
Ecco perché le persone molto magre, dicono gli
esperti, sembrano soffrire di più di raffreddori e attacchi di virus, e gli atleti super-fit sono più vulnerabili alle
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infezioni.
Insomma, troppo poco grasso può essere pericoloso proprio come quando questo è in eccesso,
spiega sul 'Daily Mail' Jimmy Bell, docente di metabolismo e biochimica all'Imperial College di
Londra.
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Una sana alternativa alla palestra? Le scale

Fare le scale, o comunque del movimento in qual-

siasi momento della giornata, fa bene come andare
in palestra.
Basta sfruttare le tante occasioni e partire con un
paio di minuti al giorno per arrivare a 30 per ottenere grandi benefici per la salute di tutto l’organismo
Se non abbiamo tempo – o qualsiasi altro motivo –
per andare in palestra, ma vorremmo fare comunque qualcosa per mantenerci in salute, la buona
notizia è che la possibilità poterlo fare è a portata di
mano – anzi, di piede.
La sana, economica e semplice alternativa alla palestra sono infatti le scale. Salire e scendere partendo
anche solo da un paio di minuti al giorno, per poi
magari arrivare con il tempo a 30, è un’attività assai
benefica per l’organismo in generale, i muscoli e la
circolazione.
E, a suggerire che fare le scale o del semplice movimento in qualsiasi momento della giornata sia efficace quanto una lunga sessione in palestra, sono i
ricercatori della Oregon State University.
Il dottor Paul Loprinzi e colleghi della OSU hanno condotto uno studio su oltre 6.000 persone per
valutare come un approccio attivo alla vita potesse essere una scelta salutare.
Si è così scoperto che l’attività fisica, anche non organizzata o strutturata come gli esercizi che si
compiono in palestra, può essere altrettanto efficace nel controllo del peso, i livelli di colesterolo, la
pressione alta e la sindrome metabolica (un insieme di fattori di rischio che aumenta la probabilità
di sviluppare malattie come il diabete, le patologie cardiovascolari e l’ictus).
«Incoraggiamo le persone a cercare opportunità di essere attive quando la scelta è disponibile –
spiega nella nota OSU il dottor Loprinzi della Bellarmine University e principale autore dello studio
– Per esempio, piuttosto che restare seduti mentre si parla al telefono, bisognerebbe sfruttare l’occasione per compiere qualche attività di movimento mentre si parla».
Le occasioni per fare un po’ di movimento dunque non mancano, basta saperle cogliere e sfruttare. Qualche minuto al telefono, se ripetuto più volte durante la giornata, può divenire in breve tempo
l’opportunità per ottenere un periodo più lungo di attività fisica, e arrivare ai canonici 30 minuti almeno di attività fisica al giorno consigliata da medici ed esperti.
Proprio nello studio, Loprinzi e il professor Brad Cardinal hanno scoperto che il 43% di coloro che
svolgevano anche solo brevi periodi di attività fisica durante la giornata, avevano maggiori probabilità, alla fine, di compiere almeno 30 minuti di questa. Chi invece si dedicava a esercizi di lunga
durata manteneva fede a queste linee guida soltanto nel 10% dei casi.
«Questo è un altro modo naturale di fare esercizio, solo per camminare di più e muoversi un po’ di
più», ha sottolineato Cardinal, facendo notare che durante la giornata ci sono molte occasioni per
fare del movimento, senza dover per forza aspettare di andare in palestra. Tra le tante, il professore ha citato il lasciare l’auto un po’ distante dall’ufficio per fare due passi; salire o scendere le scale
al posto di prendere l’ascensore; alzarsi dal divano durante le interruzioni pubblicitarie in Tv e
approfittarne per muoversi un po’… In sostanza, le occasioni, se sappiamo cercarle, non mancano
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di certo, basta aguzzare un po’ l’ingegno e la fantasia.
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Scaloppine ai funghi
Pulite 500 gr di funghi champignon e
affettateli.
Tritate
qualche foglia di
prezzemolo. Mettete
in una padella 2 cucchiai d’olio con 4
spicchi
d’aglio
schiacciati; fate rosolare l’aglio, poi eliminatelo e
aggiungete i funghi. Alzate la fiamma e versate 4
dita di vino bianco secco. Fatelo evaporare, poi
unite 2 cucchiai di prezzemolo e 1 pizzico di sale;
abbassate la fiamma e cuocete 10 minuti coperto. Se il fondo di cottura di asciuga, aggiungete
brodo vegetale, a fine cottura togliete il coperchio,
alzate la fiamma e fate asciugare il liquido in
eccesso. Salate e pepate. Infarinate 8 fette di
lonza di maiale, cuocetele 2 minuti per parte in
poco olio, unite i funghi e proseguite la cottura per
3 minuti.

Liquore al caffè
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In un vaso di vetro a
chiusura ermetica, mettete 120 gr di caffè
macinato, 350 gr di alcol
a 95 gradi, la scorza di
mezza buccia di limone
e 1 stecca di vaniglia a
pezzetti. Lasciate il tutto
in infusione per 1 settimana. A parte preparate
uno sciroppo sciogliendo 350 gr di zucchero in 3,5 dl di acqua e, dopo
averlo lasciato raffreddare, unitelo all’infuso.
Lasciate quindi riposare per 1 settimana agitando
una volta al giorno. Trascorso il tempo indicato,
filtrate e imbottigliate, fate riposare il liquore per 2
mesi prima di consumarlo.

La pasta del dolce sarà lievitata al
punto giusto quando avrà raddoppiato
il volume. Se lievitasse troppo, la si
deve rimpastare unendo ancora un po’
di farina. Si consiglia di coprirla con
uno straccio tenuto costantemente
umido

Il colore arancio aumenta la socialità e la sensualità ed è perfetto per
decorare la tavola. Una tovaglia
arancione, mandarini tagliati in alto
a cui si siano tolti gli spicchi, usati
come porta lumini, un mazzo di fiori
giallo e arancio daranno a una cena
di amici una nota di allegria molto
speciale.

Le bottiglie in tavola devono essere già
stappate. Nei pranzi con più persone si
collocano nei portabottiglie in punti
simmetrici rispetto al centro perché i
commensali possano raggiungerle con
facilità. Le bottiglie d’acqua si travasano nelle brocche, si caraffano invece i
vini rossi.

Se voleste dare un tocco di personalità alla
vostra insalata, insaporitela con olio al
timo. Lasciandone un rametto nella bottiglia, se ne potrà avere tutta la fragranza.
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Il cacao cibo degli dei

Cibo degli dei. Non rompe il digiuno. Giova alla digestione. Eccita l'appetito. Accresce le forze. Apporta
brio».
Lo dice, da un manifesto decorato a ghirlande di E.
Bosco del 1910 per la storica casa Talmone, una
bella signore in abito da sera con una tazza in mano.
Difficile trovare una sintesi più compiuta sul cioccolato e le sue storie.
Una storia che parte dalla conquista del Nuovo
Mondo, dai Maya e dagli Aztechi, per arrivare ai tic e
alle stravaganze dei nostri giorni. Come in un film, si
passa da Xochiquetzal, la dea della fertilità degli
Aztechi a Cristoforo Colombo (che non comprende
però il valore commerciale e gastronomico dei semi
di questa pianta «cibo degli Dei», theobroma, secondo la classificazione di Linneo), forse a causa del
sapore troppo amaro per il gusto europeo. Ma la storia riparte con Cortez, il conquistatore avido e spietato che nel 1528 porta al Re di Spagna i semi e la ricetta di una bevanda che, addizionata di zucchero e spezie, porta energia e piacere al palato.
Non è come il xocolatl di Montezuma, aspro e addizionato di peperoncino (per provarne un lontano discendente, bisogna gustare il classico mole poblano messicano), ma comincia dalla Corte di
Carlo V il successo del cioccolato, anzi, della cioccolata, la bevanda destinata a diventare uno status symbol per le aristocrazie del tempo.
Il buonumore sta nei cibi "bio"

La spesa? Deve essere oculata, attenta alla stagionalità dei prodotti come garanzia di qualità e freschezza, e possibilmente come "bio" comanda. Gli alimenti certificati e di stagione, oltre a permettere una sana alimentazione, sono anche la migliore garanzia di buon umore a tavola, anche quando la crisi svuota il portafoglio e costringe a scelte oculate e parsimoniose.
Lo sottolinea un'indagine svolta dal magazine VdG Magazine tramite interviste web a oltre 1.700
utenti di ambo i sessi di blog, forum e community dedicati al mondo del food; lo scopo è di indagare su preferenze e abitudini alimentari degli italiani. Anche in questi tempi difficili, il 37% degli Italiani
continua a prestare molta attenzione all’aspetto nutrizionale di ciò che mangia; il 29% sceglie
basandosi solo sulla qualità (29%), mentre il 21% degli intervistati si dichiara ancora disposto a trovare un compromesso tra cibi che fanno bene e leccornie.
Quando si deve scegliere che cosa mettere in tavola a pranzo o a cena, solo il 6% ha dichiarato di
preferire un certo piatto per una questione di gusto personale: nella maggior parte dei casi la preferenza viene da motivi più profondi. Il 31% ha detto di scegliere quei cibi capaci di mettere di buon
umore, mentre il 27% preferisce i sapori "che mi ricordano la mia adolescenza". Ecco allora il motivo della massiccia presenza di piatti della tradizione (28%), di stagione (25%) e quelli che ricordano l’infanzia (20%). In una ipotetica top five dei "cibi del buonumore", spiccano al primo posto i dolci
tipici della tradizione (29%), seguiti da pasta fresca (25%) e, solo in terza posizione, dagli snack
(23%). Non stupisce invece il quarto posto per la frutta (17%) e il quinto per i formaggi (6%).
Ma se la motivazione più diffusa nella scelta di un alimento è la sua capacità di regalare l'allegria,
davanti ai banchi del supermercato si cercano, come garanzia di qualità, gli "alimenti naturali,
senza trattamenti, definiti biologici" (32%), seguiti da quelli di stagione (27%) e quelli dai colori più
vivaci (22%). Insomma, a farla da padrone sulla tavola sono ancora i piatti della tradizione regionale e gli alimenti di stagione, mentre riscuotono meno successo i cibi precotti (29%) e quelli stranieri (26%). A sorpresa, anche se in percentuale più ridotta, si rinuncia anche alle leccornie (15%). I
motivi per cui si rinuncia a certi cibi? Spicca su tutti un “mi intristiscono” (38%), seguito da considerazioni più tradizionali come “sono intollerante” (21%) oppure “mi danno un senso di pesantezza”
(16%).
In generale dunque, anche in tempi di crisi si cerca di mantenere alta l'attenzione per quello che si
mette nel piatto: solo un esiguo 13% si dichiara poco attento all’argomento. I criteri dei quali ci si
serve per valutare la qualità di un alimento sono, come abbiamo visto, in primo luogo la stagionalità (32%), seguita dal luogo di produzione (28%), da eventuali certificazioni sui metodi di produzione e conservazione (21%), oltre ovviamente alla marca (13%).
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GOCCE DI BENESSERE
LA CRISI ECONOMICA METTE IN CRISI LA NOSTRA SALUTE
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Il persistere della crisi economica mette a repentaglio la nostra salute sia sul versante psichico che su quello fisico. Nessuno ne parla, ma le ricadute negative si cominceranno a vedere a medio e lungo termine.
I mass media ci bombardano con messaggi che logorano la psiche, così che la
depressione è sempre in agguato. Dobbiamo reagire, cercare di non cedere ad una
overdose di notizie 'negative' e di non perdere il buonumore. Se ciò avvenisse, sembra che si possa trovare un buon antidoto negli alimenti. Un gruppo di ricercatori neozelandesi, infatti, ha scoperto che il consumo 'massiccio' di frutta e verdura (7-9 porzioni al giorno) migliora l'umore; i tempi sono tristi e non illudiamoci tanto!
Dobbiamo inoltre sapere che si sta correndo il rischio di andare incontro a fenomeni
di malnutrizione (c'erano
anche prima, ma legati a
una non corretta alimentazione) e, per chi è più
indigente, di denutrizione
per la riduzione dei consumi alimentari.
Tale riduzione, agli inizi
della crisi, non è stata
proprio un male perchè
erano molti quelli che
compravano più del
necessario; i carrelli dei
supermarkets erano stracolmi di alimenti 'superflui': merendine, creme,
dolcetti,
stuzzichini,
snacks, ecc. Quando il
potere d'acquisto delle
famiglie è diminuito, e
per alcuni quel tanto da non potersi permettere neanche l'essenziale, si è dovuto
diventare parsimoniosi e si va, sempre più, alla ricerca degli sconti dietro i quali spesso, inevitabilmente, ci sono prodotti che dal punto di vista qualitativo e nutrizionale
non eccellono.
Qual è il rimedio? Bisogna saper 'fare la spesa', comprare un po' di meno, senza
sacrificare la qualità, optare per il 'fai da te' e scegliere alimenti 'equivalenti'.
Chiarisco il concetto.
Se ci preoccupiamo della quantità proteica di cui abbiamo bisogno, è utile sapere che
cento grammi di petto di tacchino o di pollo possono essere sostituiti da due uova o
da un piatto di pasta (60 g) e fagioli secchi (30 g) o da150 g di acciughe; la quantità
proteica è pressappoco la stessa: 24 grammi. Se si vuol risparmiare, compriamo un
pollo intero e facciamo separare dal macellaio le varie parti; il petto, a conti fatti, ci
costerà molto meno. Per la frutta e le verdure cerchiamo quelle di stagione e locali
che, in linea di massima, sono più a buon mercato (è anche vero che, talvolta, quelle d'importazione costano meno, ma viene penalizzata la freschezza e con essa la
presenza di nutrienti). Ricordiamoci che questi prodotti vegetali ci segnalano, con il
loro colore, quali vitamine e quali sostanze salutistiche - che concorrono a prevenire
malattie cardiovascolari e tumorali - sono presenti; ad esempio, il rosso-arancio ci
indica che c'è più beta-carotene (vitamina A), il verde, i n generale, più vitamina C.
Infine, se vogliamo mangiare un po' di pizza, dei dolcetti che possono sostituire le
merendine o del pane buono e fragrante, impariamo a farli in casa; sapremo chi ci
ha 'messo le mani' e la qualità dei vari ingredienti.
Potremo così salvaguardare la nostra salute e scoprire quanto si può essere virtuosi.

Curiosità Flash

Jack Horner, paleontologo famoso anche
per avere collaborato alla realizzazione
di “Jurassic Park”, nel suo libro “Come
costruire un dinosauro” spiega come non
sia impossibile riportare in vita animali
preistorici. Secondo lo studioso, mediante l’ingegneria genetica si potrebbe
“ripercorrere a ritroso” il cammino evolutivo e, partendo da quello di un semplice pollo, ricostruire il DNA di creature
arcaiche.

Nel corso di una manifestazione dedicata alla moda femminile è stato rievocato l’exploit di 25 anni fa, quando un
gruppo di sarti svizzeri realizzò la più
grande camicetta del mondo, utilizzando
ben 400 metri di stoffa. L’indumento,
appeso a una gruccia, a sua volta di ragguardevoli dimensioni, venne esposta, a
scopo pubblicitario, sulla facciata di un
palazzo sede di alcune case di moda.

Secondo uno scienziato russo, l’uomo di
Neanderthal non si sarebbe estinto, ma
potrebbe vivere ancora. In base a numerosi ritrovamenti effettuati nel corso degli
ultimi decenni, lo studioso ritiene che il
nostro antichissimo progenitore si sia
rifugiato sulle montagne tra la Russia e la
Mongolia e in quei territori, in gran parte
tuttora selvaggi e inesplorati, continui la
sua primitiva esistenza.

Il nuovo simbolo architettonico della capitale
giapponese è diventato il “Tokyo Sky Tree”, la
torre più alta del mondo, inaugurata nel maggio scorso: la costruzione, costituita da 450
piani, con i suoi 634 metri ha strappato il primato alla cinese Canton Tower, che misura
“soltanto” 600 metri. La struttura in assoluto
più elevata rimane però ancora il grattacielo
Burj Khalifa di Dubai, di 828 metri.

In una edizione dei premi “IgNobel”,
assegnati ogni anno presso l’Università di
Harvard agli studi scientifici giudicati più
stupidi e ai personaggi più “improponibili”, il riconoscimento per la pace è stato
attribuito al sindaco di Vilnius, la capitale
della Lituania, per avere risolto il problema delle auto in divieto di sosta passandoci sopra con un carro armato.
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I “genitori elicottero” abbattono i figli

Se i genitori eccedono con il loro istinto di protezione e partecipazione rischiano un figlio ansioso

e depresso. A rivelarlo è una ricerca pubblicata sul Journal of Child and Family Studies che li
definisce “genitori elicottero” poiché circolano costantemente e fastidiosamente in ogni ambito della
vita della propria prole e cercano di provvedere ai loro bisogni, indipendentemente dall’effettivo
bisogno dei figli di vedersi risolti tutti i problemi, spesso ancor prima che si presentino. Analizzando
297 studenti al college, di età compresa tra i 18 e i 23 anni, hanno rilevato che quanti erano stati
allevati in un ambiente tendenzialmente oppressivo erano più insoddisfatti della propria vita e molto
più insicuri di sé, con scarse doti decisionali, fino a raggiungere alti livelli di depressione. Tutto a
scapito della propria autonomia.

Deliziosa frutta essiccata
La frutta essiccata o disidratata conserva la maggior parte
dei suoi nutrienti concentrati nella polpa. È proprio questo il
motivo per cui, a parità di peso, è più nutriente ma anche più
calorica della frutta fresca. La frutta essiccata può rappresentare uno spuntino ideale, pratico e nutriente.
Cotta o reidrata, può accompagnare i classici cereali della
colazione, ma ci si possono anche preparare deliziose
macedonie oppure composte e ripieni.
Infine, la frutta secca può anche arricchire i piatti cotti al
forno.
Pillole di Saggezza
Scava il pozzo, prima che ti È un vero peccato che imparia- Ciò di cui abbiamo più bisogno
venga sete
mo le lezioni della vita quando è meno gente che ci dica di che
Proverbio Cinese non ci servono più
cosa abbiamo più bisogno
Oscar Wilde
Anonimo
Se non siamo noi a
distruggere le armi,
Il demonio ha paura
saranno
loro
a
della gente allegra
distruggere noi
San Giovanni
J. F. Kennedy
Bosco
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Nessuno è libero se
non è padrone di se
stesso
Epitteto

Il mondo è un bel libro,
ma poco serve a chi
non lo sa leggere
Carlo Goldoni

Colui che vive solo
per se è morto per
tutti gli altri
P. Siro

Il ballo è un rozzo tentativo di entrare nel
ritmo della vita
G.B. Shaw

Per natura, gli uomini sono tutti uguali,
col tempo, essi
diventano
molto
diversi l’uno dall’altro

Le strade del pensiero
sono piene di crocevia
Paul Valery

La fedeltà nel matrimoConfucio Chi vuol muovere il mondo, nio quando non c’è più amore
prima muova se stesso
mi sembra una cosa contro
Il vero sognatore è colui che
Seneca natura
sogna l’impossibile
Stendhal
Elsa Triolet Ridere è il linguaggio dell’anima
Pablo Neruda Gli uomini odiano quelli che
Chi crede solo nel domani trachiamano avari soltanto perché
scura le immense possibilità Una cosa fatta bene può esse- non possono ottenere nulla da
dell’oggi
re fatta meglio
loro
R. W. Emerson
Gianni Agnelli
Voltaire

