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La

storia del caffè e della sua
etimologia hanno origini controverse.
Alcuni studiosi ritengono che la
parola “caffè” derivi dal linguaggio arabo classico, in particolare
dal termine “qahwah”, che col
passare
del
tempo si trasformerà in “quahvè”, che indicava
una bevanda prodotta dal succo di
alcuni semi, con
effetti stimolanti
ed eccitanti.
Tanto da essere
usata
anche
come medicinale.
Altri sostengono invece che la
parola caffè derivi dal nome della
regione dove questa pianta cresceva spontaneamente, cioè la
“Caffa”, in Etiopia.
Entrambe le interpretazioni sono
comunque concordi sul fatto che
l’importazione e la coltivazione
della pianta di caffè, ebbe origine
in Arabia nel XII – XIV secolo,
nelle zone montane dello Yemen,
in seguito alle invasioni etiopiche.
Le curiosità legate all’uso del
caffè sono numerose, e traggono
la loro origine dalla storia e tradizione che le accompagna.
Il primo caffè di Istanbul aprì
nel 1555 e offriva caffè corretto
con “hascisc, oppio o faz’abbas”
(una miscela di sette spezie compreso lo zafferano).
Sembra però che l’elemento più
richiesto fosse l’aubar, ovvero
l’ambra grigia perché si pensava
fosse afrodisiaca.
Di diverso pensiero i medici spagnoli nel tardo seicento che ne
sconsigliavano il consumo.
Secondo la scuola di Marsiglia,
il caffè conteneva una cenere
capace di essiccare l’intero corpo
e rinsecchire il sistema nervoso,

di Domenico Saccà

causando prostrazione e impotenza.
E le tradizione storiche sul caffè
si sprecano, sembra che i primi
baristi al mondo siano stati i
“tafaco”, una casta di semisacerdoti di Kaffa
delegati a preparare i caffè
per il re e a versaglieli direttamente in gola.
Invece i nomadi
etiopi che vivevano nel regno
della Kaffa circa
3000 anni fa, lo
mangiavano
prima delle frequenti battaglie contri i “bonga”,
il loro popolo nemico.
E anche Beethoven aveva una
vera passione per il caffè. Lo
preparava di persona con grande scrupolo, e la sua dose doveva essere di sessanta grani per
tazza, non uno in più.
Può essere lungo, ristretto, macchiato caldo, d’orzo, corretto, filtrato in un calzino, masticato in
bottiglia.
Si tratta del caffè, un rito universale celebrato in mille modi
diversi se si considera che ogni
giorno, nel mondo, ne vengono
bevute oltre un miliardo di tazze,
e ogni anno, sul mercato globale, vengono prodotti oltre 110
miliardi di sacchi.
Esotico, classico, ma soprattutto
originale, il caffè ha recentemente conquistato un posto in cattedra, visto che in Brasile è nata
una Università interamente dedicata alla formazione e all’aggiornamento degli “addetti ai lavori”.
Un alleato sul lavoro o un pericoloso nemico?
Basta consumarlo senza esagerare e se ci fossero dei disturbi,
l’ultima parola spetta sempre al
medico.
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Grazie all'olio d'oliva si sente meno fame

Pranzo finito, ma ancora fame? Potrebbe dipendere da come si è
condita l’insalata. Per esempio, con un po’ d’olio ci si sente più sazi.
Lo sostiene uno studio della Technische Universität di Monaco di
Baviera (TUM) e dall'Università di Vienna che ha messo sotto la
lente del microscopio una lista di quattro diversi grassi - strutto,
burro, olio di colza e olio d’oliva - per dare a una risposta a un interrogativo noto a molti: perché chi consuma cibi light spesso sente più
fame e compensa questa “leggerezza” mangiando di più?
I ricercatori hanno scoperto che nel “cuore chimico" di alcuni grassi
esistono alcuni elementi che danno un maggior senso di sazietà.
Per capire quali hanno prima di tutto condotto un esperimento con
un gruppo di volontari ai quali, per tre mesi, è stato somministrato
uno yogurt speciale ogni giorno, arricchito con i quattro diversi grassi. Alla fine dell’esperimento, sul
primo gradino del podio è andato l’olio d’oliva. “L’olio d’oliva ha dimostrato l’effetto di sazietà maggiore”, afferma Peter Schieberle, che ha guidato lo studio. “Il gruppo che ha mangiato lo yogurt con
l’olio d’oliva - spiega ancora lo scienziato - aveva nel sangue la maggiore concentrazione di serotonina, l’omrone della sazietà”. Altri due dati a favore del succo d’oliva sono mostrati dal fatto che
le persone hanno trovato lo yogurt all’olio d'oliva più appagante degli altri e che “durante il periodo
di studio, nessun membro del gruppo - dice l'autore dello studio - ha registrato un aumento della
percentuale di grasso corporeo o del peso”.
Il mistero non è ancora risolto, ma i ricercatori, tra i vari fattori, pensano di aver individuato un ingrediente “magico”: l’esanale, contenuto nell’olio d’oliva. L’esanale, presente nell'olio sotto due forme,
aiuta a ridurre e ritardare l’assorbimento di glucosio da parte delle cellule del fegato, rallentando il
calo glicemico che viene tradotto dall’organismo con un nuovo segnale di fame.
Cibo salato da bambini, ipertensione da adulti

Quasi 3 bambini su 4 assumono ogni giorno una quantita' di
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sale superiore a quella massima raccomandata (400mg al giorno fino ai 12 mesi), come dimostrano le ultime ricerche effettuate nel Regno Unito. Eppure, sarebbe sufficiente la dose naturalmente contenuta negli alimenti, senza nessuna ulteriore aggiunta.
L'allarme e' della britannica WASH (World Action on Salt and
Health) ed e' stato lanciato in occasione della 'Settimana
Mondiale per la Riduzione del Consumo di Sale', appoggiata
anche dai pediatri italiani, che hanno stilato 10 regole 'scaccia
sale' pensate per aiutare la mamma in cucina.
''Il sale e' un nemico della salute del bambino” spiega Claudio
Maffeis, docente di Pediatria all'Universita' di Verona “Spesso
le mamme lo considerano alleato per facilitare l'approccio del
figlio ad un nuovo cibo o per stimolare il suo appetito, ma in realta' e' dannoso per la sua salute,
presente e futura''.
Come e' stato evidenziato dalla Societa' Italiana di Pediatria e dalla Societa' Europea di
Gastroenterologia e Nutrizione Pediatrica, ''esiste una relazione“ dice Maffeis - tra precoce esposizione al sale, sin dai primi anni di vita, e rischio di obesita' e ipertensione nelle eta' successive: un
bambino abituato ad eccedere le dosi consigliate di sodio e' potenzialmente un adulto iperteso''.
Ma bastano pochi accorgimenti per insegnare al bambino sane abitudini alimentari: Maffeis raccomanda tra l'altro di non aggiungere il sale nelle pappe, usare ingredienti a basso contenuto di sale
per il primo anno di vita e proseguire quanto piu' a lungo possibile.
Inoltre, cuocere la pasta senza aggiungere il sale nell' acqua e quando si assaggia la pappa, non
affidarsi al proprio gusto 'adulto' per testarne la bonta', ma lasciare al bambino la possibilita' di
apprezzare il gusto piu' naturale del cibo.
Nel caso manchi il latte materno prima dell'anno, preferire i latti specifici in formula, evitando il latte
vaccino. Come condimenti, usare aceto e limone al posto del sale e dopo i due anni preferire aromi,
spezie e erbe aromatiche. Infine, eliminare i cibi fritti e prediligere cotture al vapore o al cartoccio
che permettono di trattenere il sapore proprio degli alimenti.
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Il vino rosso è anticancro

L'elemento benefico, il resveratrolo, presente nella buccia dell'acino
d'uva possiede infatti delle proprietà antiossidanti che, oltre a difendere l'organismo dall'invecchiamento, attiva delle difese antinfiammatorie che proteggono, appunto, da importanti malattie.
Lo sostiene uno studio portato a termine dall'Università del Galles e
pubblicato su Science.
Nel 2011, un'altra ricerca era giunta alle stesse conclusioni. Dopo aver
somministrato per un mese 150 mg di resveratrolo a dei volontari ad
alto rischio di sindrome metabolica, i ricercatori avevano riscontrato
che i livelli dei grassi epatici, della pressione sistolica e degli zuccheri
nel sangue erano decisamente migliorati.
Nella ricerca i ricercatori commentavano i risultati paragonandoli a
quelli raggiungibili grazie ad una dieta stretta associata ad un eserci-

zio fisico costante.
Ma anche allora gli studiosi identificarono il problema con la bassa concentrazione di resveratrolo
contenuto in un bicchiere di vino rosso.
Basti pensare che un litro di vino contiene una quantità di resveratrolo che oscilla dai 0.6 ai 0.8 milligrammi, quindi per arrivare alle dosi somministrate dai ricercatori il conto è facile da fare.
Gli studiosi gallesi parlano di circa 100 bicchieri al giorno, e questo esclude qualsiasi possibilità di
ricorrere al vino rosso per restare in salute.
Ora il passo successivo, sostengono gli scienziati, sarà quello di riuscire a sintetizzare in laboratorio un farmaco che contenga la quantità necessaria di resveratrolo. Insomma, con una compressa
si potrà assumere una quantità di composto pari a quella di 100 bicchieri di vino.
E' comunque corretto interrogarsi sugli effetti derivanti dall'assunzione immediata di quantità così
elevate di elementi che in natura sono reperibili negli alimenti in misura decisamente inferiore.

Miele di Manuka rafforza efficacia antibiotici

Il miele di Manuka di gradazione medica migliora l'efficacia degli anti-

biotici e previene la resistenza dei batteri ai farmaci.
Un nuovo studio australiano suggerisce che questo dolce rimedio, di cui
sono note da secoli le qualita' medicinali, possa ora condurre a una
nuova arma nella lotta contro i superbug, la serie di ceppi batterici,
come lo stafilococco aureo, che stanno acquisendo la capacita' di resistere a tutti gli antibiotici disponibili e rappresentano un grave minaccia
per la salute della popolazione nel futuro.
Nello studio della Scuola di bioscienza molecolare dell'Universita' di
Tecnologia di Sydney, pubblicato sulla rivista PLoS One, e' stato combinato l'uso del miele, prodotto dalle api che si nutrono dei fiori dell'albero di Manuka (Leptospermum Scoparium) della
Nuova Zelanda, con un noto antibiotico, la rifampicina, per trattare infezioni alla pelle e ferite croniche. E' stato in particolare studiato l'effetto sulla crescita e la morfologia cellulare di quattro batteri: Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia Coli e Pseudomonas aeruginosa.
Il trattamento delle ferite croniche sta diventando sempre piu' difficile a causa della resistenza agli
antibiotici, osservano gli autori della ricerca. Prodotti naturali complessi con attivita' antimicrobica,
come il miele, sono ora alla ribalta come trattamenti alternativi o complementari agli antibiotici.
Le ferite della pelle e degli strati mucosi possono essere generate da trauma accidentale, operazioni chirurgiche, macerazione, infiammazione e alcune procedure cosmetiche, come tatuaggi e
piercing. Per la maggior parte delle ferite superficiali, la guarigione e' rapida e non richiede interventi.
In alcuni casi tuttavia la ferita puo' infettarsi, e nelle persone con immunita' o circolazione indebolite, le ferite possono non guarire e diventare progressive e croniche. Vi sono prove sempre piu' evidenti, aggiungono gli autori, che le ferite croniche sono il risultato di una complessa interazione fra
immunita' dell'organismo e infezione batterica, e che l'infezione puo' essere dovuta a un insieme di
differenti specie di batteri, integrati in una matrice di biopellicola altamente resistente alle terapie
antimicrobiche. Il miele di Manuka, dall'ampio spettro, e' capace di inibire un'ampia gamma di patogeni batterici e fermentativi, ed e' ugualmente efficace contro batteri resistenti a molti farmaci. Lo
studio ha dimostrato che questo miele previene la formazione di biopellicole e puo' distruggere
quelle gia' formate.
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Così il sale peggiora il sistema immunitario

Se pressione alta e malattie cardiova-

scolari non vi spaventano abbastanza,
forse potrebbero essere le malattie
autoimmuni a convincervi, finalmente,
a diminuire la quantità di sale nei vostri
piatti.
Ben tre nuovi studi, pubblicati sull'ultimo numero di Nature, puntano infatti il
dito contro il sale, dimostrando che può
peggiorare il rendimento del sistema
immunitario, causando le risposte anomale che determinano l'insorgere di
malattie autoimmuni, sindromi come,
ad esempio, la sclerosi multipla e il
lupus.

Le malattie autoimmuni sono patologie
accomunate da una causa comune: un
malfunzionamento del sistema immunitario che porta i sistemi di difesa dell'organismo ad attaccare gli organi del
corpo. Molti specialisti negli ultimi decenni hanno osservato un aumento dell'incidenza di queste
patologie, ma le cause del fenomeno non sono state mai state chiarite. Oggi, i tre nuovi studi sembrerebbero indicare che la radice del problema è da ricercarsi probabilmente nell'aumento del sale
contenuto nella nostra dieta.
Nel primo lavoro, i ricercatori dell'Università di Yale sono stati guidati da un indizio, ovvero l'osservazione che il cibo dei fast-food, estremamente ricco di sale, tende a scatenare un aumento della
produzione di cellule infiammatorie. Queste sono normalmente prodotte per rispondere all'attacco
dei microorganismi patogeni, ma nel caso delle malattie autoimmuni “impazziscono” attaccando i
tessuti sani. I ricercatori hanno verificato l'effetto di una dieta ad alto contenuto di sodio sul sistema immunitario dei topi, scoprendo che aumenta la produzione di un tipo di linfociti T (chiamati T
helper 17, o Th17) associati con lo sviluppo di malattie autoimmuni. I topi che seguivano la dieta
ricca di sale hanno dimostrato inoltre di sviluppare una forma più grave di encefalomielite autoimmune, una versione animale della sclerosi multipla.
Negli altri due studi, i ricercatori di Harvard, del Broad Institute e del Brigham and Women's
Hospital hanno chiarito invece i meccanismi molecolari responsabili della produzione di linfociti T
helper 17, e come questi influenzino le altre cellule del sistema immunitario.
“La domanda a cui volevamo rispendere era: come si sviluppano queste cellule?”, spiega Vijay
Kuchroo, ricercatore del Brigham and Women's Hospital e del Broad Institute.
“Una più precisa comprensione dello sviluppo delle cellule Th17 potrebbe infatti permetterci in futuro di trovare un modo per regolare la loro azione e le loro funzioni patogenetiche”. Quando i ricercatori hanno ricostruito questo circuito molecolare, il responsabile è risultato, ancora una volta, il
sale.
Per quale motivo però questa sostanza ha un effetto tanto distruttivo sul nostro sistema immunitario? “L'uomo è stato selezionato geneticamente per rispondere alle condizioni presenti nell'Africa
subsahariana, dove il sale non esisteva”, spiega David Hafler, primo autore dello studio di Yale. Il
nostro organismo dunque non si è sviluppato per utilizzare le grandi quantità di sale presenti nelle
moderne diete dei paesi occidentali, da qui i problemi di salute legati a questa sostanza.
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I tre nuovi studi sembrerebbero inoltre svelare un errore di fondo negli esperimenti svolti fino ad
oggi. Questi infatti erano sempre stati tarati sui livelli di sale presenti nel sangue, e non quelli dei
tessuti, dove le cellule immunitarie svolgono la loro battaglia contro le infezioni infezioni:
“Probabilmente in tutta l'ultima metà di secolo abbiamo utilizzato una concentrazione sbagliata di
sale nei nostri esperimenti”, conclude Hafler. Per questo i ricercatori stanno già pensando a trial clinici che verifichino l'effetto del sale direttamente sui pazienti.
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Il caffè verde

Più snelli e vitali con il green coffee, prodotto con i

chicchi crudi.
Verde è una parola magica, nei banchi degli alimentari come nell’economia. E dopo il boom del tè verde,
non poteva mancare quello del caffè dello stesso
“colore”. Sì: caffè verde. Suona strano, abituati come
siamo alla classica tazzina dal contenuto denso,
ristretto e, appunto, “color caffè”.
Oltretutto, la bevanda in questione non ha nemmeno
niente in comune con le tante varianti di moda, più o
meno diluite, macchiate e corrette. Perché il green
coffee, o più precisamente caffè verde crudo, altro
non è che il prodotto non torrefatto, quindi non ancora tostato e “brunito”. Ma con una dignità tutta sua e
diverse proprietà, interessanti sia dal punto di vista
chimico, sia per chi vuole perdere peso.
Caffeina “diesel”, un assorbimento più lento e graduale
Rispetto al classico caffè cottotostato, quello verde crudo ha un minor contenuto di caffeina. Ma non
si tratta dell’unica differenza: nel primo, la caffeina è presente in forma libera, nel secondo in forma
di clorogenato (cioè caffeina associata a acido clorogenico), particolarità che determina diverse
modalità e durata di effetto.
In pratica, bevendo il caffè “classico” si ha il picco di caffeina dopo circa 30/40 minuti, con uno smaltimento però relativamente veloce, mentre quello verde prevede un assorbimento più lento, ma continuo. Quindi il “green coffee” assicura tempi più stabili e lunghi di presenza di caffeina nel sangue,
con livelli più bassi del caffè cotto torrefatto, ma con più gradualità e senza sbalzi. Insomma, un’infusione di vitalità “diesel”.
Un’azione lipolitica
Il caffè verde è ricco di metilxantine, molecole naturali dall’azione lipolitica che aiutano gli adipociti,
a liberarsi degli acidi grassi. È grazie a questo effetto lipolitico che il caffè verde si è meritato la reputazione di coadiuvante del dimagrimento. È bene però sapere che da solo non basta, né sarebbe
salutare: la lipolisi va associata a un’alimentazione adeguata e soprattutto al movimento.
Cos’è e come si beve
Le cosiddette “ciliegie”, ovvero i chicchi di caffè, vengono selezionate crude. Non essendoci alcun
passaggio alla torrefazione, il caffè verde crudo è puro. In commercio lo si trova in bustine come
quelle per tè e tisane, in cialde o, in pochissime piccole torrefazioni, direttamente in semi per poter
ricavare la bevanda in modo artigianale: i chicchi vanno pestati fino a essere ridotti in polvere,
immersi in acqua ad almeno 80 °C e filtrati. Si sorseggia come un infuso e il sapore è totalmente
diverso da quello caratteristico, derivato proprio dalla tostatura, del classico caffè cotto, quello che
siamo abituati a bere a casa e al bar.

Un concentrato benefico
Meno acido dell’equivalente cotto-tostato (che ha un pH intorno al 3/3,5 contro il pH 5 del crudo), il
caffè verde contiene delle interessanti sostanze organiche.
In primis l’acido clorogenico, presente in quest’ultimo in quantità maggiore, che una volta ingerito
viene in parte assorbito e liberato nell’organismo, con effetti antiossidanti e antinfiammatori.
I semi di caffè crudo contengono anche altri acidi importanti, come il ferulico (anch’esso antiossidante e antinfimmatorio), oltre a vitamine del complesso B, minerali e polifenoli.
Attenzione ai falsi
In Danimarca è stata messa al bando, in altri Paesi segnalata: si tratta di una bevanda di produzione australiana a base di caffè verde venduta online che in realtà contiene anche un pericoloso principio attivo dimagrante non segnalato: la sibutramina, principio attivo di diversi farmaci anti-obesità, dichiarata fuori legge nel 2010 in tutta l’Unione Europea perché collegata a effetti collaterali nocivi.
Il suggerimento è quello di non tuffarsi nel primo shop online che promuove prodotti dimagranti
“miracolosi”, ma affidarsi a rivenditori affidabili e certificati (per esempio Specchiasol), seguendo le
dosi consigliate.

5

News
Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Troppa carne nella dieta accorcia la vita

E mentre siamo in piena bufera alimentare, con scandali che coinvol-

gono i colossi dell'industria alimentare, arriva un'altra notizia fresca di
giornata, a metterci ancor più in allerta sul dovere di controllare attentantamente quello che mangiamo.
Troppa carne lavorata nella dieta alimentare porta ad una morte prematura ed accorcia la vita. La frase sembra allarmista, ma se ci pensiamo
bene, quanto sappiamo delle lavorazioni e degli ingredienti di salsicce,
hamburger e affini? Qual è la giusta dose per mantenere un'alimentazione sana e preservare la nostra salute?
E proprio a questo proposito, in periodo caldo di scandalo carne di
cavallo praticamente ovunque (oggi abbiamo scoperto anche nei ragù
della Star), arriva un'altra conferma sul pericolo di assumere troppa
carne lavorata per mano di uno degli studi più ampi condotti sugli stila di
vita degli europei, lo studio EPIC. La ricerca scientifica ha coinvolto oltre mezzo milione di persone tra uomini e donne.
Sotto accusa stavolta la carne elaborata, ovvero quella affumicata, come quella conservata sotto
sale e via dicendo, ma soprattutto quei processi che comportano l'aggiunta di additivi come i nitrati e nitriti, che ormai da tempo sono sul banco degli imputati come potenziale causa di cancro al
pancreas e altre serie patologie.
Secondo questo recente studio dell'Università di Zurigo, pubblicato sulla BMC Medicine, il consumo frequente di insaccati, salsicce, hamburger e compagnia bella aumenta il rischio di morte prematura, ovvero di una morte precoce per diverse cause. Il rischio di morire prima di cancro e malattie cardiovascolari aumenta in relazione alla quantità di carne lavorata consumata. In generale spiega la ricercatrice - si stima che il 3% delle morti premature ogni anno potrebbe essere evitato
se le persone mangiassero meno di 20 grammi di carne lavorata al giorno.
Non ci resta che diventare ancora più meticolosi e prudenti, curare gli ingredienti che portiamo in
tavola, del resto mangiare sano e con gusto è davvero molto più semplice di quello che si pensa.

Un'alimentazione sana per i pazienti affetti da demenza

I pazienti affetti da demenza o da declino cognitivo possono con-
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tare, da oggi, su un nuovo aiuto nella lotta alla depressione: un'alimentazione sana. Sembrerebbe infatti che una dieta equilibrata e
bilanciata migliori la loro salute, riducendo anche i sintomi di patologie depressive.
Spesso, infatti, chi è affetto da queste malattie si dimentica, se non
accuratamente seguito, di mangiare regolarmente ed adeguatamente, arrivando a danneggiare non solo la salute fisica ma anche
quella mentale: proprio un piccolo aiuto in questa direzione può rivelarsi fondamentale.
A rivelarlo è uno studio, condotto dal dottor Li-Chan Lin e dai colleghi del Yang-Ming National
University, di Taipei, in Taiwan, pubblicato sul Journal of Advanced Nursing, che rivela come
nei pazienti con demenza sia proprio la cattiva alimentazione a peggiorare sia la malattia che la
depressione ad essa correlata.
E' stata quindi proposta una combinazione di metodi per insegnare ad un gruppo di pazienti affetti da demenza a ricordare l'importanza di una corretta alimentazione, grazie all'utilizzo integrato di
un metodo chiamato "spaced retrieval", una tecnica che prevede il richiamo da parte della persona di una parte delle informazioni, per potenziare le attività ad intervalli di tempo- e le "Montessoribased", contraddistinte per l'utilizzo di strutture legate alla vita quotidiana.
I novanta soggetti sono quindi stati divisi, a caso, in tre diversi gruppi: il primo, formato da venticinque soggetti, ha imparato i metodi di cui abbiamo appena parlato; il secondo, con trentotto soggetti, ha ricevuto istruzioni sempre grazie ai due metodi del primo gruppo, ma con adeguazioni personali in base alla risposta di apprendimento individuale, e le istruzioni sulla dieta. Il terzo gruppo, infine, è stato considerato di controllo e ha subito un trattamento di routine.
Tutti i partecipanti sono stati sottoposti prima, durante e nel corso dello studio ad esami per valutare il BMI, l'indice di massa corporea, il livello di depressione e la dieta seguita: è stato così possibile capire come il primo ed il secondo gruppo fossero stati beneficiati dai trattamenti, sia dal
punto di vista di BMI che di dieta. La depressione, soprattutto, era migliorata nei pazienti del secondo gruppo, che avevano perfezionato la propria dieta
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Un voto in pagella sull'alimentazione

Un voto in pagella per far crescere l'educazione alimentare, una 'materia' che
dovrebbe essere sempre piu' studiata ed
approfondita dai piu' piccoli studenti fino ai
ragazzi piu' grandi.
E' la proposta che lancia Vito Amendolara,
neo presidente dell'Osservatorio regionale della Campania per la Dieta
Mediterranea (patrimonio immateriale
dell'Unesco).
''E' vero, ci vuole una normativa ad hoc spiega Amendolara - ma sarebbe interessante avviare, in via sperimentale in
Campania - e, perche' no, in tutta Italia -,
un'iniziativa del genere per far crescere
nei piu' giovani la necessita' di porre un
argine alla malattie legate ad una cattiva
alimentazione come l'obesita'''.
Un modo, dunque, per far sentire i ragazzi protagonisti su un terreno decisivo per il miglioramento degli stili di vita.
''Nelle prossime settimane - aggiunge Amendolara - avviero' contatti e promuovero' incontri con
tutte le istituzioni interessate per organizzare seminari e riunioni nelle scuole di ogni ordine e
grado - in una logica di sintesi e di sinergia - affinche' si possano concretizzare occasioni di crescita collettiva''.
Ex assessore regionale all'Agricoltura, un passato in Coldiretti, Amendolara ora affronta da un
altro angolo visuale, nuovo, le tematiche legate al mondo verde, all'ambiente, all'alimentazione.
''Quella dell'Osservatorio - dice - e' stata un'intuizione felice della Giunta Caldoro perche' frutto
dell'unica legge in Italia sulla dieta mediterranea. Ora c'e', grazie a questa norma, la possibilita' di
'patrimonializzare' il riconoscimento immateriale dato dall'Unesco alla dieta mediterranea''.
Secondo Amendolara, ''ora occorre lavorare perche', da un lato, si miri a migliorare lo stile alimentare e, dall'altro, ci si impegni per innalzare lo stile di vita, la qualita' della vita''.
Alimentazione, ma non solo. Per Amendolara la dieta mediterranea va utilizzata come filo conduttore, con gli altri siti Unesco campani, ''come grande attrattore culturale''. ''Si tratta - conclude
Amendolara - di utilizzare le grandi professionalita' che compongono l'Osservatorio per offrire una
grande opportunita' alla nostra regione di creare condizioni di sviluppo e di miglioramento della
qualita' della vita''.
La legge vuole valorizzare i prodotti e i territori della Campania dove questo particolare regime
alimentare si è sviluppato. Il centro delle attivita' e' nel Cilento, area che l'Unesco ha riconosciuto come sede della Dieta nel momento in cui l'ha inserita nel Patrimonio immateriale dell'umanità. La Regione Campania riconosce il valore del centro internazionale della Dieta Mediterranea
del Palazzo Capano di Pollica (Salerno) e il museo vivente di Pioppi (Salerno), dedicato ad Ancel
Keys, quali poli per la diffusione, la formazione, la ricerca e lo studio del regime alimentare.
A tutto questo si aggiunge ora l'Osservatorio, il cui compito sarà quello di valorizzare la dieta
mediterranea a 360 gradi, a cominciare dagli aspetti economici, sociali e culturali.
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Celiachia, il pane si fa con le arance

Pensate a quanta parte di un'arancia finisce nell'immondizia quando fate
una spremuta. Ora moltiplicate questa quantità per le milioni di arance che
vengono lavorate in una fabbrica di succhi di frutta, e avrete un'idea dell'entità degli scarti che devono essere smaltiti ogni giorno, con processi
costosi e potenzialmente inquinanti.
Una soluzione per sfruttare in modo utile questi prodotti di scarto arriva
dall'Irlanda: un gruppo di ricercatori del Teagasc Food Research Centre
e dell'Università di Cork ha infatti studiato un metodo per trasformare la
polpa di arancia avanzata dal processo di spremitura in una farina, con cui
realizzare pagnotte senza glutine. La polpa di arancia è infatti ricca di fibre (40%) ed estremamente povera di grassi (2%), ma soprattutto è senza glutine, quindi perfetta per realizzare prodotti per
celiaci.
Tra semi, noccioli, polpa e buccia, i ricercatori irlandesi hanno calcolato che nella lavorazione di
frutta e vegetali, circa un terzo dei prodotti viene scartato, e trasformato quindi in rifiuti. Questi prodotti di scarto sono invece ricchi di fibre e sostanze bioattive, e risulterebbero perfetti per essere
utilizzati come ingredienti alimentari. Come appunto per la preparazione di cibi per chi soffre di
celiachia, in cui una reazione autoimmune al glutine danneggia i villi dell'intestino tenue, strutture
fondamentali per assorbire le sostanze nutrienti. L'unica terapia esistente per la celiachia consiste
nell'evitare completamente i cibi che contengono glutine, come il grano, l'orzo, il farro, la segale e
alcuni tipi di avena. Purtroppo però molti dei prodotti gluten free oggi disponibili sul mercato sono
estremamente ricchi di calorie, poco gustosi, poveri di sostanze nutrienti e, soprattutto, molto costosi. Alla ricerca di un utilizzo alternativo per i prodotti di scarto della lavorazione delle arance, i ricercatori irlandesi hanno quindi avuto l'idea di trasformarne la polpa in una farina, con cui realizzare
pane e altri prodotti a basso costo per celiaci. Un processo più difficile di quanto possa sembrare:
“Sviluppare formulazioni prive di glutine può essere complicato, perché la proteina che normalmente tiene insieme il cibo, il glutine, deve essere assente”, spiega Eimar Gallagher, del Teagasc Food
Research Center.
I ricercatori hanno quindi hanno calcolato il livello ottimale di farina di arance, acqua e tempo di lievitazione necessario per realizzare una pagnotta perfetta, valutando gli effetti di differenti combinazioni dei tre fattori su parametri come: volume della pagnotta, struttura delle briciole, colore della
mollica, microstruttura del pane, e proprietà nutrizionali e organolettiche.
Il pane così realizzato è stato poi sottoposto al giudizio di un comitato di esperti, che ha valutato il
sapore, la consistenza e le caratteristiche generali del prodotto, giudicandolo molto positivamente.
“La farina ricavata dalla polpa di arance ha dimostrato di essere un ingrediente utile ed economico
per migliorare le proprietà nutrizionali e il sapore del pane senza glutine, e ha tutte le carte in regola per essere utilizzato anche in prodotti non destinati ai celiaci”, conclude Gallagher.
Sequenziato il genoma del pesco per aumentarne la resistenza
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L’Istituto di agraria di San Michele, provincia di Trento ha sequenziato
il genoma del pesco, identificando 28mila geni, importanti per aumentare la
resistenza alle malattie di questo frutto. Lo scopo del sequenziamento è rendere meno sensibile il pesco ai cambiamenti climatici e migliorare le sue
qualità.
L’Italia è al secondo posto come produttore mondiale del pesco, ecco l’importanza del sequenziamento del suo genoma.
Le metodologie di sequenziamento hanno permesso di ottenere una
sequenza di alta qualità, pari al 99,3% dei cromosomi del pesco. Viene così dettagliata la funzione delle varie parti del genoma del pesco con i 230 milioni di nucleotidi identificati, pari cioè ad 1/3
di quelli del melo ed 1/13 di quello dell’uomo.
I 672 geni sono legati ai caratteri come la maturazione, il contenuto di zucchero, la forma dell’albero ed i suoi frutti. La ricerca è riuscita ad identificare un milione circa di varianti genetiche, che
si chiamano marcatori molecolari. Così si è studiata la biodiversità del pesco e delle specie affini
ricostruendone la storia evolutiva.
Il consorzio internazionale, The International Peach Genome Initiative ha pubblicato la ricerca sulla
rivista Nature Genetics del mese di marzo, ed ha pubblicato la sequenza completa del genoma del
pesco.
Il Progetto è nato in Italia nel 2005, poi nel 2008 è nata la collaborazione Italia-Usa, con la partecipazione di istituzioni cilene, spagnole e francesi. Sono stati 53 i ricercatori impegnati guidati da
Ignazio Verde del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura.
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Grassi vegetali nelle etichette: impariamo a conoscerli

Capire il vero significato delle diciture presenti sulle etichette dei
cibi che compriamo è un vero e proprio rebus, in particolare per
quanto riguarda il contenuto in grassi. Anzi, il più delle volte sono
messi in risalto la presenza di alcune classi di grassi spesso
spacciati come componenti che apportano benefici per l’organismo; in realtà, dietro generiche e rassicuranti scritte è celata la
presenza di sostanze altamente dannose per il nostro organismo.
Conoscere il loro significato, ci aiuterà a tutelare la nostra salute.
I grassi "saturi" sono di origine animale e si presentano allo stato
solido a temperatura ambiente. Li ritroviamo principalmente nel
burro, nella panna, nei formaggi, nei latticini, nelle carni grasse,
nel latte intero e negli insaccati. Questi grassi sono detti “cattivi”
perché responsabili dell’aumento del colesterolo nel sangue.
Inoltre, a causa della loro particolare struttura chimica, tendono a
formare lungo le pareti dei vasi sanguigni dei depositi che favoriscono l’insorgenza di patologie a livello cardio-vascolare.
I grassi "insaturi" si trovano negli alimenti di origine vegetale,in particolare, negli oli vegetali, nella
frutta secca e nel pesce azzurro. Nelle giuste quantità, favoriscono l’aumento del colesterolo
“buono” (HDL) e la riduzione di quello “cattivo” (LDL). Sono distinti in monoinsaturi e polinsaturi,
entrambi sono capaci di ridurre i livelli di trigliceridi e il rischio delle patologie dell’apparato cardiocircolatorio.
I grassi idrogenati sono acidi grassi insaturi che, sottoposti ai processi di idrogenazione cioè all’addizione di atomi di idrogeno, hanno subito la modificazione della loro conformazione (da cis a trans)
che sarà a sua volta responsabile del passaggio del grasso dallo stato liquido a solido. Gli acidi
grassi idrogenati hanno un effetto dannoso per il nostro organismo decisamente superiore rispetto a quello causato dai grassi saturi. Pericolosa è infatti la loro incorporazione nella struttura delle
membrane cellulari perché saranno capaci di alterare il funzionamento delle cellule.
I grassi transesterificati sono ottenuti grazie alla variazione della posizione degli acidi grassi dei trigliceridi contenuti nelle sostanze vegetali. Questo cambiamento strutturale che richiede l’applicazione di alte temperature (70-100°C), rende l’alimento più facilmente spalmabile e scorrevole al
coltello. Questi grassi sono particolarmente presenti nelle margarine. Dal punto di vista nutrizionale, è bene starne alla larga.
I grassi parzialmente frazionati, sebbene possano sembrano meno nocivi, in realtà lo sono.
Appartengono sempre alla famiglia degli acidi grassi saturi ottenuti però grazie ad un processo fisico detto frazionamento che determina la separazione della componente satura e quindi solida, presente in un grasso, dalla componente insatura (liquida). Solitamente il prodotto di partenza è l’olio
di palma.
Interpretiamo l’etichetta
Nonostante questi grassi non contribuiscono per niente al mantenimento del nostro stato di salute, sono abbondantemente utilizzati nell’industria alimentare perché conferiscono all’alimento delle
caratteristiche particolari come la consistenza, la morbidezza, la spalmabilità e la palatabilità.
Difficilmente però li vedrete nominati fra gli ingredienti, solitamente la loro presenza è mascherata
dalla scritta grassi e oli vegetali che erroneamente inducono il consumatore ad interpretare la presenza di oli vegetali di qualità come ad esempio l’olio di oliva. In realtà, i grassi vegetali ampiamente usati nell’industria alimentare sono i cosiddetti grassi tropicali, in genere di palma e cocco che,
per la loro particolare struttura, a temperatura ambiente si presentano allo stato solido.
Perché vengono usati
Snack, biscotti, patatine, merendine e tanti altri prodotti dolciari e confezionati venduti nei supermercati purtroppo abbondano in questa categoria di grassi nocivi. Le motivazioni che giustificano
la loro presenza sono varie:
• vanno incontro ai processi di irrancidimento, quindi di degradazione, molto più lentamente rispetto ai grassi naturali. Ciò incide sulla data di scadenza del prodotto che può raggiungere anche l’anno di vita; mentre, sono pochi i mesi di conservabilità del prodotto se fatto con grassi naturali non
modificati
• hanno inoltre dei bassi costi
• in genere hanno un buon sapore
• conferiscono al prodotto delle caratteristiche fisiche come ad esempio la spalmabilità e la morbi9
dezza
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Vegetariano fa rima con ...sano

I

vegetariani hanno di che esultare,
perchè dal mondo scientifico arriva una
conferma sull'utilità di un dieta che
esclude carne e pesce, e soprattutto
sui suoi benefici per la salute. In primo
luogo per quanto riguarda i valori di
colesterolo e il rischio di infarti, che in
chi mangia vegetariano sono decisamente più bassi.
Secondo la ricerca EPIC-Oxford, condotta in Gran Bretagna, il cuore dei
vegetariani sarebbe più sano rispetto a
coloro che mangiano abitualmente
carne e pesce.
Lo studio è stato condotto su un campione di 45.000 persone, delle quali
oltre un terzo vegetariane (34%). I
benefici di un'alimentazione che predilige frutta, verdure e altro genere di
proteine si riscontrerebbero in particolare sulla minor incidenza delle malattie cardiovascolari (un terzo in meno), grazie a livelli di colesterolo inferiori e ad una minr pressione arteriosa.
Quella vegetariana è una dieta che prevede, in effetti, l'esclusione rigorosa della carne di qualsiasi animale e, in alcuni casi più estremi, anche di tutti i prodotti di origine animale, come i latticini e
i derivati del latte in genere. Esistono infatti, all'interno del vegetarianesimo, la dieta latto-ovo-vegetariana (che consente latte e uova, appunto), quella latto-vegetariana (che esclude le uova, in
quando prodotto animale) e quella vegana (che esclude anche il latte, per lo stesso motivo).
Al posto di questi alimenti vengono invece consumati cereali, legumi, verdura e frutta, sia fresca
che secca. Alla base di queste scelte alimentari ci sono motivazioni ideologiche, ambientali e salutistiche. Mangiare minori quantità di carne, ad esempio, oltre a risparmiare animali contribuisce a
ridurre l'inquinamento ambientale e la deforestazione, dal momento che per i pascoli degli animali
occorrono superfici molto estese. Secondo i più recenti dati Eurispes (2011) in Italia il popolo vegetariano conta circa 5 milioni di persone, delle quali lo 0,4% è vegano. Si tratta in maggior parte di
donne e non mancano coloro che scelgono questa alimentazione proprio per ragioni di salute.

A sollevare qualche dubbio sulla validità di una dieta vegetariana rispetto ad una onnivora sono
diversi medici e nutrizionisti. Ad esempio, se non si sopperisce in modo adeguato al minor apporto di ferro dovuto a carne e pesce, si rischia di andare incontro ad anemie o comunque a bassi
valori di ferritina, che possono influire sullo stato di salute complessivo.
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Qualcuno sottolinea poi anche come, a contribuire a minori livelli di colesterolo e pressione arteriosa, sono fattori come il fumo, il peso corporeo, l'età e la quantità di attività fisica che viene praticata. Infine, va considerato che anche nello studio di Ofrod non si sottolinea abbastanza, secondo i
nutrizionisti "tradizionali", il diverso tipo di cereali che vengono consumati: gli onnivori prediligono
quelli raffinati, mentre i vegetariani scelgono tendenzialmente quelli integrali, con effetti benefici
non trascurabili e non attribuibili solo all'esclusione di carne e pesce.
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Una scorretta alimentazione in gravidanza crea dipendenza nel bambino

Mangiare cibo da fast food o spazzatura durante la gravidanza induce

una modifica nel processo di segnalazione degli oppioidi nel cervello del
feto, tanto che il bambino sviluppa una maggiore tolleranza a zuccheri e
grassi e ne avverte un maggior bisogno
La dieta è sempre importante, ma assume un valore maggiore durante la
gravidanza perché tutto ciò che passa dalla bocca allo stomaco della
madre finisce inevitabilmente per influenzare anche il feto.
Ecco pertanto che seguire una dieta sana è uno dei modi per prendersi
cura di sé e del bambino che si porta in grembo. Se, per contro, la mamma è invece solita cibarsi
di alimenti poco sani o “spazzatura”, ecco che si avvia un processo cerebrale che va a influire sulla
tolleranza agli oppioidi nel bambino.
Ciò che più precisamente accade è stato svelato da un nuovo studio australiano pubblicato sul The
FASEB Journal. Qui, la dottoressa Beverly Muhlhausler e colleghi del Centro di ricerca
FoodPLUS presso la Scuola di Politiche Agricole Alimentari e del Vino presso l’Università di
Adelaide, hanno evidenziato come il cibo spazzatura può causare modifiche nello sviluppo della
via di segnalazione degli oppioidi nel cervello del feto. La conseguenza è che i bambini divengono
meno sensibili agli oppioidi che vengono rilasciati al momento del consumo di alimenti ad alto contenuto di grassi e zuccheri.
Questa ridotta sensibilità di manifesta con una maggiore tolleranza al cibo spazzatura, per cui il
bambino sente il bisogno – quasi una vera e propria dipendenza – di mangiarne di più per ottenere la stessa sensazione di benessere che, al contrario, avrebbe invece ottenuto con una quantità
decisamente minore o del tutto assente.
«I risultati di questa ricerca – spiega Muhlhausler – ci permette in ultima analisi di informare meglio
le donne in gravidanza circa l’effetto duraturo che la loro dieta ha sullo sviluppo delle preferenze
alimentari del loro bambino per tutta la vita, e il rischio di malattie metaboliche. Speriamo che questo incoraggi le madri a fare scelte alimentari più sane, che promuovano la salute dei bambini».
Lo studio dei ricercatori australiani è stato condotto su modello animale, e i risultati hanno mostrato in modo significativo che i cuccioli le cui madri erano state alimentate con cibo spazzatura consumato dagli esseri umani, sia durante la gravidanza che l’allattamento, erano meno sensibili agli
oppioidi e avevano un alterato rilascio di dopamina.
Tutto questo si è tradotto in una minore assuefazione ai grassi e agli zuccheri, che venivano consumati così in misura maggiore.

Pasti, un rito che cambia

Il pranzo e la cena sono stati, fino a non molto tempo fa, un momento

"sacro" nella giornata, anche a livello simbolico. Ora tante cose stanno
cambiando, sotto la pressione della crisi economica e dei ricorrenti
scandali alimentari. Sono questi gli elementi che stanno "laicizzando" il
rito del pasto in famiglia, più ancora di quando non accada a causa del
mutare delle abitudini.
Il sociologo Paolo De Nardis spiega che "in passato tutte le frustrazioni, anche al livello sociale, venivano trascese attraverso l'investimento
nel cibo. Oggi, invece, la crisi ha comportato un processo di deideologizazzione del desco, di desocializzazione dello stesso e di sopravviven-

za fine a se stessa".
L'esperto aggiunge che la tavola e i suoi significati sono messi in discussione da due diverse crisi:
la prima è legata alle frodi alimentari, la seconda è in generale la stretta al portafogli dovuta alle difficoltà del momento. "Sono due crisi strettamente interconnesse - spiega De Nardis - quella economica comporta una riduzione dei consumi, che coinvolge anche quelli alimentari, spesso a scapito
della qualità. E qui arriviamo al secondo punto: la qualità, ovviamente dal punto di vista della sofisticazione alimentare, si pensi al discorso della carne equina: si lega a questo gioco al risparmio,
che però è un risparmio sulla qualità della vita, per non dire sulla vita stessa".
Fino a un anno fa c'era poi ancora una differenza di classe, tra chi poteva comprare i prodotti alimentari di qualità e chi, invece, doveva accontentarsi delle sottomarche del discount. "Oggi il discorso del risparmio è così generalizzato, che viene da pensare che ci sia stato un processo di laicizzazione della tavola". Dal punto di vista sociologico, però, "meraviglia che le spese rispetto ad altri
settori siano aumentate, pensiamo ai telefonini e ai palmari. E' come se da fame e sete di buon cibo
11
si sia passati a fame e sete di relazione".
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Il ragazzo che mangia solo «polvere»
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Cucinare? È una perdita di tempo, di energia e di denaro. Lo è anche
mangiare. Per questo Rob Rhinehart ha inventato un cocktail fatto di polveri che contiene tutte le sostanze nutritive di cui il corpo ha bisogno. Oggi
il ventiquattrenne programmatore di software di Atlanta mangia due volte
alla settimana, non di più. Ha deciso di boicottare pasta, carne, frutta, uova
- insomma tutti i cibi solidi. Con cosa? Col Soylent: un torbido miscuglio
inodore di colore beige. Il giovane spera che un giorno il suo cocktail possa
nutrire l’umanità intera.
CIBO INEFFICIENTE - Tutto è iniziato mentre si trovava a casa per le festività natalizie. Qui ha incontrato un anziano amico di famiglia che non riusciva più a cucinare - aveva perso la forza nelle sue braccia. L’amico aveva
infatti perso così tanto peso che era stato necessario un suo ricovero in
ospedale, racconta Rhinehart in un’intervista con il magazine Vice. Nel nostro mondo tutto è così
efficiente - ha iniziato a chiedersi il ragazzo di Atlanta - perché non lo è una cosa semplice e importante come il cibo? Rob Rhinehart si è perciò messo all’opera. Il suo traguardo: una dieta semplice, che costasse poco e che fosse il più possibile salutare. Il giovane ha sfogliato i libri di biologia,
ha studiato la chimica e le leggi fondamentali del metabolismo e ha navigato per ore sul web alla
ricerca di informazioni sulle sostanze nutritive più importanti. «Nel campo della scienza alimentare
non ci sono molti dati utili al momento - lamenta il ragazzo sul suo blog -, è un campo complicato
semplicemente perché troppi fattori hanno un ruolo e difficilmente si possono cogliere affermazioni precise».
COCKTAIL - Ciò nonostante, il ragazzo ha iniziato a riflettere sul fatto che il corpo non ha bisogno
di generi alimentari, ma di sostanze nutritive. Niente carote o arance, ma vitamine e minerali.
Niente latte, ma aminoacidi. Niente pane, ma carboidrati. «Probabilmente - ha pensato il 24enne per le nostre cellule trarre le sostanze nutritive da una polvere o da una carota è indifferente». È
così che col tempo la sua cucina si è trasformata in un piccolo laboratorio di chimica. Ha mischiato tutte le «sostanze nutritive di cui il corpo ha bisogno per funzionare» e ne è uscito un cocktail
fatto di vitamine, minerali, aminoacidi essenziali, carboidrati e grassi. Ha anche aggiunto ginseng,
ginkgo biloba, alfa-carotene e altre sostanze che, certo sono considerate sane, ma non necessariamente vitali. Infine ha assaggiato quel drink. «Con mia grande sorpresa era davvero buono e
dopo pochi minuti mi sentivo pieno d’energia», racconta. Il Soylent, diverse polveri mischiate con
acqua, contiene tutte le componenti nutrizionali di una dieta bilanciata, con soltanto un terzo delle
calorie e nessuna delle tossine o delle cose cancerogene che stanno in agguato nel vostro pranzo, sottolinea Rhinehart. La sua ricetta sarebbe anche orientata alle raccomandazioni nutrizionali
dell’americana Food and Drug Administration.
TRENTA GIORNI DI SOYLENT - «Per 30 giorni ho evitato completamente il cibo e ho controllato
il contenuto del mio sangue e le mie prestazioni fisiche. Le prestazioni mentali sono più difficili da
quantificare, ma mi sono sentito molto più perspicace.» Rhinehart spiega che questo periodo gli ha
cambiato la vita. Ha continuato a sperimentare fino a trovare il mix perfetto per lui. Oggi il giovane
mangia solo due pasti regolari alla settimana. «Non doversi preoccupare del cibo è fantastico.
Niente supermercato, piatti o dover decidere cosa mangiare, niente conversazioni senza fine che
soppesano i meriti relativi di una dieta priva di glutine, di quella chetogenica, paleolitica o vegana.
Mi sento liberato da un sacco di fatiche».
GALLETTE DI CARNE UMANA - Al momento non ci sono dati scientifici che provino che il suo
cocktail, a lungo termine, possa effettivamente dare al corpo tutto ciò di cui ha bisogno. Rhinehart,
in ogni caso, è ottimista. La sua bevanda l’ha chiamata Soylent, che è anche il nome delle gallette a base di carne umana pensate per nutrire le masse nel film di fantascienza "2022: i sopravvissuti" ("Soylent Green") del 1973. Rhinehart, però, precisa: il mio Soylent, ovviamente, è privo di
umani; il film si è scostato un po' dal libro originale "Largo! Largo!" ("Make Room! Make Room!").
Eppure, il drink - è convinto il ragazzo - potrebbe essere la soluzione ai problemi di obesità in quei
Paesi che soffrono di questo problema. Nei Paesi in via di sviluppo, inoltre, il cocktail potrebbe fornire pasti sani e convenienti, spera Rhinehart. «Soylent può essere prodotto in buona parte con i
prodotti dell’agricoltura locale, e in scala è molto economico per nutrire anche gli individui più poveri».
LA RAGAZZA - Di altro avviso gli esperti: non credono che questo concetto possa funzionare. «È
assurdo - ha detto al tedesco Spiegel Online Christoph Klotter, professore di psicologia dell’alimentazione e promozione della salute all’università di Fulda, in Germania -. Il sistema dopaminergico
mesolimbico del nostro cervello include l'esperienza del piacere e della motivazione per ottenere e
consumare cibo appetitoso. Quest'uomo deve essere completamente privo di gusto e piacere,
oppure viene appagato in qualche altro modo». Infatti, concordano molti nutrizionisti e medici, più
frutta e verdura uno mangia, minore sarà anche il rischio di contrarre malattie cardiovascolari. E
poi, i ricercatori non sono ancora stati in grado di dimostrare un effetto protettivo dato dai preparati vitaminici. Le cose che vanno sicuramente perse con l’intruglio del 24enne sono la gioia di stare
a tavola, il piacere di osservare e gustare i piatti, di annusarli, di addentare e apprezzare il cibo che
si ha di fronte. Un punto che potrebbe far vacillare lo stesso Rhinehar. Ammette, infatti, il ragazzo
di poter certo immaginare, in futuro, di ricominciare a mangiare più spesso: «Se avessi più soldi o
una ragazza».

L’Angolo della Poesia
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Ricette del mese

Riso al limone
Ingredienti per 4 persone
-

400 gr di Riso
1/2 bicchiere di olio extravergine d’oliva
1 ciuffo di prezzemolo
2 limoni
2 spicchi d’aglio
sale q.b.
pepe q.b.

Preparazione
Preparare la salsa, unendo insieme l’olio, il prezzemolo tritato,
l’aglio, il succo dei limoni ed un pizzico di sale.
Sbattere tutti gli ingredienti con la forchetta e farli intiepidire a fuoco basso.
Nel frattempo, lessare il riso, scolarlo bene al dente e condirlo con la salsa tiepida.
Mescolare bene ed aromatizzare con pepe a piacere.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Sedani farciti
Ingredienti per 4 persone
-

4 sedani bianchi
300 gr di robiola o altro formaggio cremoso
15 gherigli di noce
1 ciuffo di prezzemolo
1 cucchiaio di gin o cognac
sale q.b.
pepe q.b.

Preparazione
Lavare e mondare i sedani, eliminando le foglie e i filamenti. Mettere la robiola in una ciotola e unirvi il prezzemolo e i gherigli tritati, il gin, un pizzico di sale e il pepe macinato fresco.
Lavorare bene con un mestolo di legno, fino ad ottenere una crema consistente con cui riempire,
utilizzando una tasca da pasticciere, i gambi di sedano. Disporli a raggiera su un piatto da portata.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Bucatini ai pinoli
Ingredienti per 4 persone
-

400 gr di bucatini
2 tuorli d’uovo
1 cucchiaio di prezzemolo tritato
2 cucchiai di pinoli
30 gr di grana grattugiato
1 pizzico di noce moscata
30 gr di burro
sale q.b.
pepe q.b.

Preparazione
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In una ciotola capiente metter i ponoli, metà tritati e metà interi, i tuorli d’uovo, il burro fuso, il prezzemolo, metà del grana e la nosce moscata.
Aggiungere il sale, una manciata di pepe e mescolare il tutto delicatamente.
Lessare e scolare la pasta al dente, rovesciarla nel piatto con la salsa, amalgamare rapidamente
e spolverare con il rimanente formaggio.
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Grassi a confronto, croce e delizia di una sana alimentazione

Nonostante godano la fama di essere responsabili della condizione
di sovrappeso, di obesità e di numerose malattie, i grassi sono
macromolecole fondamentali per il corretto funzionamento del nostro
organismo. Svariate sono infatti le funzioni che svolgono:
• energetica: i grassi sono una delle principali fonti di energia.
Apportano circa 9Kcal per grammo
• plastica: sono componenti strutturali delle membrane cellulari
• contribuiscono alla formazione di numerose vitamine e ormoni
• sono trasportatori di alcune vitamine
Perché sotto accusa
Il problema in realtà non nasce dalla pericolosità dell’alimento stesso, ma dall’eccessiva quantità che assumiamo e dalla cattiva qualità
del grasso che scegliamo di usare. Secondo i Livelli di assunzione
raccomandati (LARN), i grassi dovrebbero costituire il 25-30% dell’apporto calorico giornaliero. Questa percentuale, sebbene inizialmente possa sembrare una quota consistente e difficile da raggiungere ogni giorno, in realtà viene abbondantemente superata. Errata
è la convinzione di conteggiare come grassi solo quelli che usiamo
per la preparazione di condimenti; infatti, nell’elenco dobbiamo includere anche il contenuto lipidico proveniente ad esempio dai formaggi, latticini, biscotti, merendine
e così via.
I luoghi comuni
Per una corretta educazione alimentare è necessario prima di tutto sgombrare la mente dalle leggende metropolitane che circolano attorno anche questo gruppo di alimenti. Tra le dicerie più famose vi è quella di considerare l’olio di oliva meno grasso del burro: in realtà, la condizione è opposta; l’olio di oliva infatti 899Kcal/100gr, mentre il burro 758Kcal/100gr. La vera differenza sta invece nel contenuto in colesterolo che nel burro è di circa 250mg,mentre è completamente assente
nell’olio di oliva. Il burro inoltre, a differenza dell’olio di oliva, ha un basso punto di fumo che, nonostante lo renda un alimento più digeribile, ne sconsiglia il suo uso per le fritture. Il burro fa parte
della categoria dei grassi solidi caratterizzati da un elevato contenuto in grassi saturi ovvero quelli
nocivi perché responsabili degli alti livelli di colesterolo e di trigliceridi, ma è necessario anche dire
che questo alimento non può essere l’unico responsabile di patologie cardio-vascolari.
Burro, olio di oliva e margarina: impariamo a conoscerli
Per fare l’ acquisto del giusto grasso è importante a questo punto considerare l’origine animale o
vegetale dell’alimento, le diciture sulle etichette e le differenze tra i prodotti proposti al supermercato. Impariamo a conoscerle.
Il burro: è un condimento grasso, solido e facilmente spalmabile a temperatura ambiente, aumenta notevolmente la palatabilità dei cibi. Si ottiene dalla crema del latte detta anche panna, ovvero
dalla componente grassa ricavata grazie ad un processo che prende il nome di zangolatura. Al
supermercato, nel bancone frigo abbiamo la possibilità di trovare diversi tipi di burro: ma qual è la
differenza? Leggendo le etichette possiamo trovare diverse scritte: "burro di panna centrifugata” o
"burro di panna da affioramento”. La prima indicazione sta a significare che il prodotto è ottenuto
grazie al meccanismo di centrifugazione che ha consentito la separazione della componente grassa del latte. La seconda scritta è indice di un prodotto di inferiore qualità rispetto al primo ed è generalmente venduto ad un minor prezzo. Questo burro è un prodotto secondario, un sottoprodotto
ottenuto dall’affioramento del grasso rimasto nel latte dopo la preparazione di formaggi. Diverse
sono le tipologie di impacchettamento, in genere carta bianca e alluminio. Tra le due, è preferibile
scegliere il prodotto confezionato in alluminio perché protegge il burro dai processi di irrancidimento attivati dall’esposizione alla luce.
La margarina: sebbene negli ultimi anni si sia registrato un minor consumo, la margarina è un
grasso considerato da sempre come una alternativa al burro. Nonostante ciò sono elevate le dosi
che consumiamo giornalmente di questo grasso in maniera indiretta: è abbondantemente presente nella maggior parte dei cibi preconfezionati che acquistiamo. Il più delle volte la sua presenza
non è dichiarata tra gli ingredienti del prodotto, ma è celata sotto la scritta “"li e grassi vegetali”.
L’uso della margarina è fortemente sconsigliato dagli specialisti perché in genere è ottenuta da oli
di semi sottoposti a trattamenti chimici che determinano l’alterazione della struttura e la formazione dei pericolosi acidi grassi trans.
Olio di oliva: è uno degli alimenti cardine della dieta mediterranea. Note sono le sue proprietà
organolettiche e i benefici che apporta alla salute: riduzione del colesterolo cattivo (LDL); ricchezza in vitamine e acidi grassi essenziali; alto potere antiossidante grazie alla ricchezza in vitamina
E; protegge il cuore da patologie come l’infarto, e il cervello dall’ictus. L’acquisto di un prodotto di
qualità richiede nell’etichettatura la dicitura “extravergine”. Diffidate dalle scritte “olio di oliva” perché può essere ottenuto dalla miscela di più oli, e “olio di sansa” perché ottenuto chimicamente da
ciò che è rimasto della prima spremitura delle olive.
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L'alimentazione da seguire in caso di sideremia bassa

Quando si fanno le analisi del sangue valori di sideremia bassa

indicano scarse concentrazioni di ferro. In una condizione come
questa non basta mangiare pietanze ricche di questo elemento
e l’alimentazione deve includere anche cibi che aumentano il
suo assorbimento. Il consumo di sostanze che ostacolano l’assorbimento del ferro deve, invece, essere limitato.
Vediamo nel dettaglio quali sono le migliori fonti alimentari di
questo elemento e quali cibi ne aumentano o ne ostacolano
l’assorbimento da parte dell’organismo.
Gli alimenti ricchi di ferro
Quando si pensa ai cibi ricchi di ferro il pensiero corre inevitabilmente agli spinaci. In realtà non si tratta né della migliore fonte di questo minerale, né dell’unico
alimento proveniente dal mondo vegetale che ne contiene buone quantità. Fonti migliori sono i
fagioli secchi e la frutta secca (prugne, uvetta e albicocche). Inoltre il ferro è presente nei legumi
(fagioli di Spagna, soia, piselli secchi e fagioli rossi), nelle mandorle e nelle noci brasiliane, in broccoli, cavolo riccio e cavolo nero, asparagi, cicoria selvatica e in cereali integrali come il grano, il
miglio, l’avena e il riso.
Tuttavia per l’organismo è più difficile assorbire questo elemento a partire dagli alimenti di origine
vegetale che da altri cibi. Altre fonti di ferro sono incluse le uova (soprattutto il tuorlo), il fegato, la
carne rossa magra (soprattutto bovina), le ostriche, il pollame, il salmone e il tonno. Buone quantità di questo minerale sono inoltre presenti nell’agnello, nel maiale e nei frutti di mare.
Come aumentare l’assorbimento con l’alimentazione
Una buona strategia per aumentare l’assorbimento del ferro a partire dai vegetali può essere mangiare i fagioli o le verdure dalle foglie verde scuro insieme alla carne rossa, al pesce o pollame. In
questo modo le quantità assorbite possono arrivare a triplicare.
Esistono, poi, alcune sostanze che aiutano ad assorbire quantità maggiori di questo elemento,
soprattutto la vitamina C. 100 mg di questo nutriente, abbondante negli agrumi, ma presente anche
in altra frutta e verdura, aumentano l’assorbimento del ferro di più di 4 volte. Inoltre anche il betacarotene presente nelle albicocche, nelle pesche, nei peperoni rossi, nelle carote, nelle patate dolci
e in molta altra frutta e verdura favorisce l’assorbimento di questo metallo.
Infine, anche alcol e zucchero promuovono l’assorbimento di ferro. Tuttavia, si tratta di sostanze
che assunte in quantità elevate aumentano i rischi per la salute. Non è, perciò, pensabile utilizzarli per contratsare le carenze di ferro tipiche di chi soffre di sideremia bassa.
I cibi nemici dell’assorbimento del ferro
Alcuni alimenti sono, invece, ricchi di sostanze che ostacolano l’assorbimento del ferro, primo fra
tutti il calcio presente nel latte, nello yogurt e nei formaggi, nelle sardine, nel salmone affumicato,
nel tofu e in mandorle, fichi, rape e rabarbaro. In particolare, restando al di sotto dei 50 mg di calcio gli effetti sull’assorbimento del ferro sono trascurabili o addirittura nulli, ma dosi di 300-600 mg
(quantità fornite a 1-2 bicchieri di latte scremato) lo inibiscono significativamente.
Anche le uova contengono una molecola che ostacola l’assorbimento del ferro, la fosvitina, mentre
gli ossalati, che riducono proprio l’assunzione del ferro non legato all’emoglobina (quindi quello
misurato dalla sideremia), è presente negli spinaci, nel cavolo riccio, nella barbabietola, nelle noci,
nella crusca, nel rabarbaro, nel tè, nel cioccolato e in erbe come l’origano, il basilico e il prezzemolo. E’ proprio a causa degli ossalati che gli spinaci non possono essere considerati fra le fonti principali di ferro.
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Infine, i polifenoli e i fitati. I primi, presenti nel cacao, nel caffè, nel tè nero, nelle spezie, nelle noci
e in molti frutti (ad esempio mele, more, lamponi e mirtilli), queste sostanze sono preziosi alleati
della salute, ma non di chi ha necessità di assorbire quantità maggiori di ferro. Meglio, quindi, evitare di consumare i cibi che li contengono 2 ore prima e dopo un pasto ricco di questo minerale.
I fitati, invece, sono associati alle proteine della soia e alle fibre. Ne bastano piccole quantità per
ridurre l’assorbimento del ferro del 50-65%. meglio, quindi, fare attenzione a noci, mandorle, sesamo, lenticchie e piselli. Purtroppo queste sostanze sono presenti anche nei fagioli secchi e nei
cereali integrali, che si ritrovano nella stessa situazione di uova e spinaci: tanto ferro da una parte
e, dall’altra, la difficoltà a lasciarlo assorbire dall’organismo.
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Il segreto per riequilibrare il pH dell'organismo

Cibi acidificanti e cibi alcalinizzanti. Quali alimenti scegliere al

fine di riequilibrare il pH del nostro organismo? Andando alla
ricerca di informazioni riguardanti l'alimentazione naturale può
accadere di incontrare un particolare regime alimentare, denominato "dieta alcalinizzante" o "dieta alcalina".
La dieta alcalinizzante o alcalina prende le mosse partendo dal
presupposto secondo cui la maggioranza delle malattie che
sono in grado di colpire il nostro organismo siano causate da
una vera e propria alterazione del nostro pH, che tenderebbe a
virare eccessivamente in direzione dell'acidità.
Come principale causa dell'acidità eccessiva viene indicata l'assunzione di alimenti dall'azione particolarmente acidificante.
Uno squilibrio della dieta seguita verso gli alimenti ad azione acidificante potrebbe condurre all'insorgere di malattie cardiovascolari o di patologie infiammatorie croniche e di disturbi più o meno
gravi, a partire dal comune raffreddore, fino al cancro.
Il funzionamento del nostro organismo si basa sul delicato rapporto acido/basico. Se tale equilibrio
viene perduto e se l'ambiente in cui vivono le nostre cellule diventa molto acido, questa acidità
penetrerà all'interno delle cellule alterando il pH del nucleo e creando i presupposti per quei fenomeni incurabili che vengono comunemente chiamati "malattie da degenerazione cellulare" – secondo quanto affermato da parte di Luca Bertini, medico chirurgo ed esperto di omeopatia e alimentazione naturale.
La formazione di acidi nell'organismo è dovuta in parte alla distruzione delle cellule ormai degradate, la cui eliminazione risulta indispensabile, ma che a lungo andare porta alla formazione di ammoniaca e di acidi urici, ed in parte alla scelta degli alimenti da portare sulle nostre tavole.
La determinazione dell'acidità o della basicità di un alimento avviene a seguito dell'analisi delle
ceneri residue rimaste a seguito della sua digestione. Tali ceneri sono costituite in prevalenza da
minerali acidi o da minerali basici e in base a ciò determinano la caratteristica associata all'alimento in questione per quanto riguarda il pH.
E' importante notare come vi siano degli alimenti a prima vista acidi, ma che in realtà sono in grado
di provocare nell'organismo la formazione di sostanze basiche utili. E' ad esempio il caso di alcuni
agrumi – come sottolinea il dottor Bertini – tra i quali troviamo limoni e pompelmi, i cui acidi vengono trasformati in carboidrati alcalini (basici) utili all'organismo. Si tratta di un processo che avviene
normalmente nelle persone in buona salute, ma che può non compiersi completamente, a causa
di stress e difficoltà digestive, nel momento in cui una persona risulta particolarmente stanca e priva
dell'energia necessaria per lo svolgimento di una corretta digestione.
Lo stress, come anticipato poco sopra, può essere annoverato tra le cause di acidificazione dell'organismo. Ad esso possono essere aggiunti altri fattori, come fumo, assunzione di farmaci, vita
sedentaria, disidratazione e consumo di bevande alcoliche. Per comprendere la condizione del proprio organismo sulla base del pH, è necessario munirsi di cartine al tornasole, da utilizzare per la
valutazione del livello di acidità delle urine.
Se un alimento presenta un importante contenuto di minerali alcalini, come sodio, potassio, calcio
e magnesio, è probabile che esso risulterà alcalinizzante per il corpo. Tra gli alimenti considerati a
maggior potere alcalinizzante vi è l'uva. E' proprio per questo motivo che essa si trova spesso alla
base di diete disintossicanti grazie alle quali riequilibrare e depurare l'organismo. Tra gli alimenti
alcalinizzanti è possibile inserire, tra gli altri: spinaci, sedano, carote, fichi secchi, cetrioli, germogli
di fagioli, lattuga, ravanelli, cavolini di Bruxelless, cavolfiori e funghi. Sono condimenti alcalinizzanti: zenzero, peperoncino, curry, salvia, rosmarino, semi di finocchio e semi di cumino. Sono cereali (o simil-cereali) alcalinizzanti la quinoa, il miglio e l'amaranto.
In generale, sono ritenuti acidificanti quei cibi contenenti zucchero e lievito, gli alimenti fermentati,
raffinati, cotti al microonde o fortemente trattati. La maggioranza dei cereali sono considerati acidificanti. Tra di essi troviamo farro, grano, orzo, avena, riso, segale, mais e loro derivati, compresa
la pasta ed il pane. Vi son alcuni legumi considerati acidificanti, come ceci, fagioli bianchi e lenticchie. Sono alimenti acidificanti lo zucchero, il miele, le uova, i gamberetti, il merluzzo, il salmone,
la carne di pollo, di maiale, di agnello, di manzo e di tacchino.
Attenzione: la dieta alcalina o alcalinizzante non impone di eliminare gli alimenti acidificanti dalla
propria alimentazione, ma di andare alla ricerca di un equilibrio, in modo tale da poter evitare l'eccessiva formazione di acidi all'interno del nostro organismo. Ad esempio, rendendosi conto di assumere in prevalenza cibi acidificanti, si potrebbe tentare di inserire nella propria alimentazione alcuni cibi alcalinizzanti.
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La dieta che accorcia la vita

Vegetariani, esperti di cucina macrobiotica e salutisti in generale sembrerebbero avere ragione: mangiare carne fa male.
La conferma arriva dallo studio Epic (European Prospective Investigation into
Cancer and Nutrition), che ha analizzato quasi mezzo milione di cittadini europei, per comprendere gli effetti delle scelte alimentari sulla salute. I risultati, presentati sulla rivista Bmc Medicine, parlano di un rischio di morte prematura che
cresce di pari passo con la quantità di carne lavorata (come prosciutti, salami e
salsicce) consumata ogni giorno. I carnivori infatti hanno una maggiore probabilità di sviluppare malattie cardiovascolari e tumori, un rischio che, stimano i ricercatori, potrebbe
essere abbattuto semplicemente consumando meno di 20 grammi di carni lavorate al giorno.
Le scelte alimentari d'altronde sono spesso lo specchio di un atteggiamento più generale nei confronti della propria salute. Molti vegetariani infatti sono salutisti convinti, non fumano, non bevono
alcol e si mantengono in forma; mentre i carnivori, dal canto loro, non badano alla linea, e sono
spesso fumatori e bevitori incalliti. Come distinguere quindi gli effetti che hanno sulla salute le scelte alimentari da quelli di altri atteggiamenti e stili di vita che le accompagnano? Bisogna esaminare un gran numero di soggetti, così da poter isolare gli effetti di tutti i fattori di rischio conosciuti.
Per questo è nato lo studio Epic, che ha coinvolto 23 centri di 10 nazioni europee, riuscendo a esaminare 448.568 persone tra i 35 e i 69 anni di età. Per prima cosa, i risultati dello studio hanno
dimostrato che effettivamente i consumatori di carne hanno una probabilità maggiore di condurre
uno stile di vita poco sano rispetto ai vegetariani, mangiando poca frutta e verdura, e fumando e
bevendo di più. Inoltre, sebbene una piccola quantità di carni rosse sia risultata benefica, i dati
hanno mostrato un legame diretto tra la quantità di carne lavorata consumata giornalmente e il
rischio di morte prematura.
“Il rischio di morire in giovane età per malattie cardiovascolari e tumori aumenta con l'aumentare
del consumo di carni lavorate”, spiega Sabine Rohrmann, ricercatrice dell'Università di Zurigo che
ha guidato la ricerca: “abbiamo calcolato che circa il 3% delle morti premature che avvengono ogni
anno potrebbe essere prevenuto, se solo la gente consumasse non più di 20 grammi di carne lavorata al giorno”.
Alimentazione sana: magnesio, potassio, calcio

Quando si parla di alimentazione corretta, si pensa sempre ad integrare la propria dieta con pro-
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teine, grassi, vitamine. Meno spesso si parla dei sali minerali che in realtà, sono molto importanti
per le nostre cellule in quanto sono dei veri e propri acceleratori metabolici.
Specialmente con il caldo questi elementi si perdono attraverso una sudorazione eccessiva unita
spesso a diete drastiche. Cerchiamo, quindi, di conoscerli e soprattutto di capire dove trovarli.
IL MAGNESIO: Mantiene sani i fasci nervosi e muscolari.
E’ importante per il sistema cardiovascolare , infatti previene attacchi di cuore e aritmie, combatte
l’ aumento della pressione arteriosa e previene arterosclerosi. Stimola l’ attività dei linfociti quindi
rafforza il sistema immunitario. Agisce sul sistema nervoso contrastando la depressione e migliorando il tono dell’umore.
Favorisce inoltre la fissazione del calcio nelle ossa. Si trova nelle verdure, nel germe di grano, nella
soia, nel cacao, nel cioccolato, nelle noci, nelle mele, nel pesce, nella carne e nei latticini. Si
dovrebbero consumare giornalmente dai 350 ai 500 mg.
IL POTASSIO: Regola il metabolismo degli zuccheri, stimola i reni ad eliminare tossine.
E’ inoltre coinvolto nella trasmissione degli impulsi nervosi.
Si trova nei cereali integrali, nella soia, nel cioccolato, negli ortaggi, nelle patate, negli agrumi, nelle
banane. Unito al consumo di yogurt induce un maggiore dimagrimento.
IL CALCIO: Fondamentale per le ossa si assimila maggiormente attraverso l’acqua.
E’ utile nello sviluppo e nel mantenimento di ossa e denti.
Fondamentale per la contrazione del cuore.
Modula la produzione di ormoni, migliora l’assorbimento della vitamina B12 e del ferro.
E’ inoltre un tranquillante naturale.
Si trova nel latte, nelle uova, nei vegetali, nei broccoli e nei legumi.
IL CLORO: Partecipa alla formazione del succo gastrico, è presente nel sale da cucina, nelle olive,
nella farina di segale.
IL SODIO: Il nostro organismo ne possiede circa 100 g.
Dosi eccessive alterano la pressione sanguigna. E’ coinvolto nella produzione di adrenalina e lo si
trova nelle aringhe salate, nella bresaola, nei formaggi stagionati.
Andrebbe consumato con moderazione scegliendo alimenti che ne contengono poco come ad
esempio frutta, verdura e cereali integrali.
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Scoperto il dolcificante a 0 calorie

Dalla stevia un dolcificante naturale a zero calorie sino a trecento volte
più dolce dello zucchero. I ricercatori del Dipartimento di Scienze agrarie, Alimentari e agro-ambientali dell'Università di Pisa, in collaborazione con il Laboratorio Utagri-Inn del Centro di Ricerche Enea della
Casaccia, stanno studiando la messa a punto di un metodo di estrazione, purificazione e formulazione degli steviol glicosidi a partire da foglie
di stevia rebaudiana bertoni. Si aprono così prospettive per migliorare la
dieta di persone obese, diabetici o affette da malattie cardio-vascolari.
La stevia è una pianta, proveniente dal Sud America, ha un'elevata presenza di saccarosio ed è un vero e proprio dolcificante naturale privo di
calorie, con molte proprietà benefiche, che permette la sostituzione di
dolcificanti chimici come l'aspartame. Da tempo se ne parla per inserirlo
nelle diete, ma i ricercatori italiani sono sicuri di aver messo a punto per la prima volta una formulazione 300 volte più dolce dello zucchero.
"L'obiettivo - spiega Luciana Angelini, ordinario di Agronomia e coltivazioni erbacee dell'ateneo
pisano - è di ottenere un estratto per il settore alimentare, ma anche per quello farmaceutico, utilizzando tecnologie innovative in modo che possa essere impiegato anche per i prodotti biologici".
Gli estratti attualmente commercializzati sono infatti perlopiù di origine asiatica e non sempre
rispondono a criteri di qualità in termini di efficacia e sicurezza. In un articolo in uscita sulla rivista
internazionale Journal of the Science of Food and Agricolture è stato inoltre messo in evidenza
come gli estratti di stevia prodotti secondo le procedure messe a punto dai ricercatori dell'Ateneo
pisano siano caratterizzati non solo da un elevato contenuto di composti dolcificanti, ma anche da
un elevato potere antiossidante.
Il gruppo di ricerca dell'Università di Pisa è stato il primo ad introdurre in Italia lo studio della stevia
negli anni '90. La pianta e' infatti originaria della regione di Amambay, nel nord-est del Paraguay, e
per secoli è stata utilizzata dalle tribù locali dei Guarani come dolcificante e negli infusi medicinali.
"Gli estratti di stevia - ha detto la professoressa Angelini - rappresentano un'eccellente possibilità
per migliorare la dieta di soggetti affetti da varie patologie quali obesità, diabete mellito, malattie
cardio-vascolari e carie dentale, e sono un'alternativa naturale ai dolcificanti artificiali come l'aspartame o la saccarina, i cui effetti sulla salute hanno recentemente sollevato molte preoccupazioni".
"Dal 2011, da quando cioè l'uso alimentare degli estratti di stevia è stato ufficialmente approvato in
Europa, - aggiunge Angelini - si è aperta la concreta possibilità di realizzare anche in Italia una filiera produttiva, dalla pianta all'estratto, possibilità sulla quale stiamo lavorando in collaborazione con
soggetti diversi del mondo agricolo e industriale".
La stevia è una pianta erbacea che veniva già usata come medicina 1.500 anni fa dagli indiani e fu
riscoperta nel 16esimo secolo dagli spagnoli. Si è diffusa alla fine del 19esimo secolo nel mondo
occidentale. La Stevia cresce allo stato selvatico, vicino ai confini tra Brasile e Paraguay. Esistono
anche piantagioni in Brasile, Paraguay, Uruguay, America Centrale, Israele, Thailandia e Cina.
Rinite allergica e alimentazione

Se soffrite di rinite allergica è importante capire quali pollini ne sono causa, durante la fioritura delle

relative piante potrete limitare l’assunzione di alimenti che “crociano” tendendo a rendere esponenziale la reazione.
Un esempio? Riso e frumento sono graminacee alimentari, chi risultasse allergico al polline di quelle piante farà bene a mantenere alcuni giorni di dieta priva di quegli alimenti, preferendo farro e
patate.
Se soffrite per il polline delle composite evitate invece, in primavera, il miele millefiori preferendo
quello di castagno; se poi durante la fioritura della parietaria il suo polline vi causa rinite farete bene
a non abusare di pesto alla genovese e minestra di ortica.
In sostanza quando la rinite ha una base allergica il consiglio è ragionare anche sulla qualità delle
piante alimentari non per associarle a veleno, piuttosto per trovare una via attraverso cui raggiungere un nuovo equilibrio facendo pace con i pollini.
Moltissime le possibili reazioni crociate tra pollini ed alimenti, queste le principali:
-Composite: camomilla, miele, olio di girasole.
-Graminacee: orzo, avena, riso, segale, frumento e miele millefiori.
-Parietaria: basilico, ortica.
Limitiamo dunque lo sforzo del sistema immunitario alleggerendo in primavera il carico degli alimenti a noi problematici e, nei giorni critici, quando un bel sole splende in cielo e stiamo per andare in campagna, evitiamo nella dieta tonno in scatola, pomodori e fragole.
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I Consigli della Nonna!

Penne fantasia
Tritate molto finemente 300 gr di verdure miste (zucchine,
pomodori, peperoni,
asparagi, broccoletti)
e farle rosolare in
una padella piuttosto
larga, insieme a 3
cucchiai di olio extravergine d’oliva e ad una
cipolla tagliata a fettine sottili.
Salare e portare a cottura, aggiungendo all’occorrenza qualche cucchiaio di acqua calda. Lessare
400 gr di penne in abbondante acqua salata, scolarle al dente, lasciando un velo d’acqua, quindi
saltarle in padella con la salsa già preparata.
Servirle con una spolverata di pepe macinato fresco e, volendo, con l’aggiunta del grana.

Per pulire le pentole dalle macchie
nere e ostinate, copritele con un pizzico
di bicarbonato inumidito e, dopo qualche minuto, strofinatele con un tappo
di sughero.

Se siete rimasti senza voce, fate dei
frequenti gargarismi con acqua e
sale: bloccherete l’infiammazione
della gola e la voce tornerà presto.

Se dopo una grande abbuffata avvertite pesantezza allo stomaco, sciogliete
un cucchiaino di zucchero in mezzo bicchiere di acqua naturale, aggiungete il
succo di mezzo limone e, alla fine, un
cucchiaino di bicarbonato di sodio e
bevete questo digestivo fatto in casa.
Frittata patate e salsiccia
Soffriggere in una
padella antiaderente
100 gr di salsicce di
maiale, schiacciate
facendone sciogliere
il grasso. Scolarle
bene e tenerle da
parte lasciando il
grasso nella padella.
Affettare 4 patate
sottilmente e disporle nella padella facendole
cuocere coperte per 20 minuti girandole spesso.
Sbattere 8 uova e unirle alle patate aggiungendo
la salsiccia, 2 pizzichi di foglie di menta, il sale e
il pepe. Servire la frittata ben calda.
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Se soffrite di mal d’auto, portate con coi un
mazzetto di prezzemolo fresco. Annusatelo
in caso di malessere e proverete subito una
sensazione di sollievo.

Se vi scottate mentre siete alle prese con i fornelli,
raffreddate subito la parte interessata con un
cubetto di ghiaccio, tamponatela con un batuffolo
di cotone imbevuto di aceto e applicate ancora un
po’ di ghiaccio.
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Alimentazione basata sulle regole della Medicina Ayurvedica

Una delle basi dello stile di vita raccomandato dalla medicina ayurvedica
è l’alimentazione: il cibo è di fondamentale importanza non solo perché
apporta nutrimento, ma anche perché ha specifici effetti benefici sui tre
Dosha.
Secondo l’Ayurveda, noi siamo ciò che mangiamo. Quindi, occorre alimentarsi con cibi che, pur compiacendo il gusto individuale, siano adatti al proprio tipo costituzionale. Nell’ambito della pratica ayurvedica, consumare i
pasti non significa semplicemente mangiare; piuttosto, si tratta quasi di un
rituale condotto senza fretta e piacevolmente.
La medicina occidentale considera sana una alimentazione che tenga nel
dovuto conto l’assunzione di un determinato quantitativo di calorie fornite
dalle necessarie quantità di lipidi, glucidi e proteine. Le valutazioni della medicina ayurvedica vengono invece effettuate in base a un punto di vista completamente differente. Trovano infatti fondamento nelle “informazioni” che il cibo è in grado di comunicare al nostro organismo tramite i diversi sapori, classificati dall’Ayurveda in molti modi diversi. Comunemente utilizzata nella pratica ayurvedica quotidiana è la classificazione dei “sei gusti”, che comprende i sapori fondamentali: dolce,
salato, acido, amaro, astringente e piccante.
Vediamo di capire perché i sapori hanno tanta importanza nella medicina ayurvedica. Tutti conosciamo le piacevoli sensazioni che un cibo o una bevanda dal sapore gradevole sono in grado di
provocare. Ciò è dovuto al fatto che alcune molecole contenute negli alimenti hanno una più o
meno intensa azione psicotropa, cioè sono in grado di agire a livello psico-emotivo, direttamente
sulla condizione mentale o sul tono dell’umore – tipici, per esempio, gli effetti antidepressivi del
cioccolato, che è in grado di stimolare la produzione di endorfine producendo uno stato di benessere psichico. Ovviamente, oltre ad influire sul sistema nervoso, le sostanze chimiche di cui sono
composti gli alimenti hanno anche effetti a livello fisico.
Per ritrovare e mantenere l’equilibrio tra i Dosha, l’alimentazione ayurvedica punta proprio su queste reazioni psico-fisiche del nostro organismo all’ingestione dei diversi alimenti, i cui differenti
sapori sono dovuti alla loro specifica composizione chimica.
Secondo l’Ayurveda, il dolce è un sapore pesante e freddo che riduce le energie Vata e Pitta mentre stimola quella Kapha.
Anche il sapore salato è pesante ma, al contrario del dolce, è caldo. Diminuisce l’energia Vata e
aumenta la Pitta e la Kapha, così come il sapore acido, caldo e leggero.
Al contrario, un incremento di Vata e una diminuzione di Pitta e Kapha si ottengono col sapore
amaro, freddo e leggero, e con il sapore astringente, freddo e pesante.
Il sapore piccante, caldo e leggero, produce invece un aumento di Vata e Pitta e una diminuzione
dell’energia Kapha.
Foodsharing, ecco come condividere il cibo online
Direttamente dalla Germania arriva il foodsharing.
L'idea è di due giovani tedeschi, Valentin Thum e Stefan Kreutzberg, che
per dire basta allo spreco di cibo a cui ognuno di noi assiste quotidianamente hanno ideato e immediatamente realizzato un progetto per la gestione,
lo scambio e lo smistamento del cibo.
Il foodsharing è la risposta sostenibile, e in qualche modo anche di protesta, ai dati emersi dalle ultime indagini svolte in Germania, secondo cui 1
panino su 5 finirebbe tra i rifiuti, insieme a tutti gli avanzi dei pasti che ammonterebbero in totale a
500.000 tonnellate all'anno di cibo depositato nelle discariche.
Da oggi in poi, state ben attenti a dire "Sto morendo di fame…"
Contemporaneamente a evitare gli sprechi di cibo, il foodsharing permette di ottimizzare le risorse
alimentari al meglio, consentendo anche alle mense dei poveri di prestare un servizio migliore e più
funzionale, con una maggiore varietà e quantità di alimenti.
Il sistema foodsharing è davvero semplice: è sufficiente iscriversi al sito, registrare ciò che si può
condividere, indicare la data di scadenza e fissare un appuntamento per lo scambio. L'obiettivo è
quello di amministrare il surplus di cibo in modo assolutamente gratuito e coordinare l'azione di
commercianti e privati per fare in modo che 22 miliardi di euro di cibo non finiscano più nell'immondizia, ma vengano utilizzati coscienziosamente e destinate ai meno abbienti.
Con il servizio di foodsharing, oltre a donare del cibo, è possibile porporsi per cucinarlo per o con
gli altri utenti della community, seguendo sempre la regola del "non dare da mangiare agli altri quello che non vorresti fosse dato da mangiare a te".
Già attivo in Canada per i refettori scolastici, e in Inghilterra, grazie a un organizzazione no-profit,
si spera che la tendenza intelligente del foodsharing possa arrivare anche tra le tavole degli Italiani.
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GOCCE DI BENESSERE
Dagli alimenti all'acqua: Stop agli sprechi
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I Nutrizionisti, gli Ecologisti, gli Ambientalisti e tanti altri, più volte, hanno richiamato
l'attenzione dell'opinione pubblica sugli sprechi che, giornalmente, sono fatti, più o
meno consapevolmente. Senza estremizzare o manipolare i dati, la Natura non ce la
fa più a soddisfare i nostri "capricci" e, quando cominciò la crisi, ho dichiarato che,
per un certo verso, essa avrebbe prodotto qualche beneficio: avrebbe indotto una
modifica dei nostri comportamenti, anche di quelli alimentari che bisogna saper gestire a vantaggio della nostra salute. Il che non significa benedire la crisi che, perdurando, ha indotto un numero sempre crescente di persone a privarsi anche dell'essenziale.
Dunque stiamo riimparando a "fare di necessità
virtù"; bisogna evitare che ci siano perdite nelle
condotte idriche, "dosare" l'apertura dei rubinetti di casa, preferire la doccia al bagno; questo
contribuisce a fare la differenza; i consumi idrici,
annualmente, si abbatterebbero di circa 75 mila
litri per famiglia!
Anche il tipo di alimenti che scegliamo ci fa
risparmiare acqua. In termini di consumo, ad
esempio, nel ciclo di produzione - a partire dalla
semina - fino al consumo, quando cioè beviamo
un caffè, necessitano 140 litri di acqua, mentre,
per un tè ce ne vogliono 30; altro esempio: per
un chilo di manzo se ne consumano 15.500 litri,
a fronte di 3.900 per un pollo.
La presa di coscienza di questi dati, ha introdotto il concetto di cibi a basso impatto ambientale.
Che cosa significa? Vuol dire che ci sono alimenti che richiedono più di altri una certa quantità (espressa in litri); vediamo quanta per ogni chilogrammo di prodotto: Verdure 325,
patate 900, frutta 970, latte e yoghurt 1000, pane 1300, zucchero 1500, cereali 1645,
pasta 1693, dolci 3140, riso 3400, legumi 4055, carne suina 4800, olio d'oliva 4900,
formaggio 5000, olio di girasole 6795, noci e nocciole 9065.(Fonte: Barilla Center for
Food and Nutrition)
Che cosa fare? Occorre scegliere alimenti che soddisfino il nostro fabbisogno calorico e nutrizionale e che abbattano anche il consumo o lo spreco d'acqua che deriva
dalle nostre scelte.
Il consiglio, sempre più pressante dei Nutrizionisti, quello cioè di preferire frutta, verdura, ortaggi e cereali, tende a coniugare la formula della dieta mediterranea con un
modello di risparmio idrico.
L'acqua è una risorsa naturale - soltanto il 3% dell'acqua sul nostro pianeta è potabile - limitata nel tempo, sempre meno disponibile, che crea differenze sociali ed economiche tra i Paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo e anche conflitti tra quest'ultimi e quelli sottosviluppati; basti pensare che l'11% della popolazione mondiale
consuma l'80% delle risorse idriche disponibili.

Curiosità Flash
Seguendo le orme del ballerino e coreografo inglese Eric Ferguson, che una
decina di anni fa inaugurò una scuola di
ballo riservata ai cani, di qualsiasi razza
e taglia, un suo emulo francese, appassionato cinofilo, è convinto che l’arte di
Tersicore sia utile al miglior amico dell’uomo per aumentarne l’agilità e il coordinamento dei movimenti.

Nella biblioteca comunale di Cincinnati,
Stati Uniti, un volume è stato restituito
dopo 82 anni: la riconsegna è stata effettuata dal nipote di una signora che aveva
prelavato il volume nel 1930, come risultava dalla scheda allegata, i funzionari
della biblioteca hanno deciso di non
applicare la multa per il ritardo, che, con
gli interessi, sarebbe ammontata a oltre
3000 dollari.

Come è stato confermato da recenti ricerche sull’attività cerebrale dei delfini svolte
da studiosi russi, questi mammiferi
acquatici riescono a dormire pur continuando a nuotare perché la sospensione
del “lavoro” del loro cervello avviene
alternativamente in un emisfero per
volta, si tratta di un fenomeno che forse
può essere accostato a quello del sonnambulismo umano.

Alla festa da ballo di fine anno scolastico, una
ragazza di Ishpeming, in Michigan, ha esibito
un abito quanto mai originale, confezionato
con oltre 18mila carte di caramelle, pazientemente raccolte con l’aiuto di parenti e amici.

In un congresso di zoologia svoltosi a
Praga, un relatore ha spiegato come alcune specie animali assumano intenzionalmente delle droghe. Gli elefanti, per
esempio, sono ghiotti dei frutti fermentati di una pianta, il Borassus, i pettirossi
prediligono le bacche di una specie di
agrifoglio che ha su di loro un’azione eccitante. Ma , a differenza dell’uomo, gli animali non eccedono nel consumo di
sostanze inebrianti e non ne divengono
dipendenti.
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Una Domenica al Casale Rumanò, il 21 Aprile a Fiumedinisi

Siete tutti invitati al nuovo appuntamento organizzato insieme al Casale Rumanò di Fiumedinisi, in provincia di
Messina.
Un paesaggio immerso nella natura, insieme ad una cucina ottima saranno i protagonisti giorno 21 Aprile.
Tutti i Soci potranno parteciparvi a condizioni convenienti e potranno prenotare il proprio posto telefonicamente al
numero di cellulare riportato nella brochure/menù o presso la sede operativa di Na.Sa.Ta.
Ribadiamo ancora una volta l’invito ed in questo caso, più che mai, è valido il nostro appello Partecipate numerosi !!!

Pillole di Saggezza
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Alcuni si ritengono perfetti uni- Non bisogna correre dietro ai Senza entusiasmo non si è mai
camente perché sono meno soldi, bisogna andargli incontro compiuto niente di grande
esigenti nei propri confronti
Aristotele Onassis
Ralph Waldo Emerson
Hermann Hesse
La sapienza è figliola
Il falso amico è come
dell’esperienza
l’ombra che ci segue
Leonardo da Vinci
finché dura il sole
Carlo Dossi
Il più sublime lavoro
delle poesie è alle cose
Non è dal bene che
insensate dare senso e
si ha ma dal bene
passione
che si fa che si misuGiovanbattista Vico
ra la propria ricchezza
Per i partiti politici, la
Miguel De
politica non è che l’arte
Cervantes
di mentire
Voltaire
Qualsiasi cosa le
donne
facciano
Non è vero che i vecchi
devono farla due
non giocano più perché
volte meglio degli
sono vecchi, ma sono
uomini, solo per
vecchi perché non gioessere
giudicate
cano più
brave la metà
Gianrico Carofiglio
Charlotte Whitton Non vale la pena avere la libertà se non prevede anche la Ogni secolo produce i suoi
L’ira rende intelligenti uomini libertà di sbagliare
uomini primitivi
stupidi, ma li mantiene poveri
Gandhi
Karl Marx
Francis Baion
La libertà è dunque il diritto di L’idea che da tempo ci siamo
La genialità è come la santità, fare ed esercitare tutto ciò che fatti di una persona ci tappa
non si eredita
non nuoce agli altri
occhi e orecchie
Alexander Bordaiev
Karl Marx
Marcel Proust

