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Ma quanto è buono il carciofo !!!
di Domenico Saccà

anche ai diabetici), e risultato
E poi fa davvero bene contro il titi
di
buon valore nutritivo e di
logorio della vita moderna, come
basso
apporto calorico.
ricordava una réclame di alcuni
anni fa.
Il Carciofo (Cynara scolymus) Per la cultura popolare possiede
è un prodotto che si mangiava virtù terapeutiche e salutari: è
tonico, stimolacomunemente
tore del fegato,
già al tempo della
sedativo della
civiltà
egizia,
tosse,
purifica il
molto presto fu
sangue,
fortifica
introdotto in Italia
il cuore, dissolcome attestano i
ve i calcoli, e
dipinti
nelle
disintossica,
necropoli etrufavorisce la diusche a Tarquinia.
resi renale e
regolarizza le
In epoca moderfunzioni
intestina, ne troviamo
nali,
svolge
testimonianza nel
XV secolo, quando nelle zone un’azione mitigante sulla pelle
di Napoli era stata introdotta da devitalizzata e foruncolosa.
Filippo Strozzi, la coltura del car- E il bello è che la moderna scienciofo. Si diffuse pure in Toscana za ha confermato queste indica(Caterina De Medici ne fu una zioni, anche quelle secondo cui il
grande consumatrice) e poi in carciofo non è adatto a chi allatmolte altre regioni, per diventare ta.
un ingrediente fondamentale Intanto diciamo che le varietà più
diffuse sono le Mammole
della dieta mediterranea.
Romane e i Violetti di Toscana
Oggi è molto diffuso soprattutto e gli Spinosi di Liguria.
nelle regioni centro-meridionali
della penisola, tanto che l’Italia è Si possono gustare in tutti i modi:
il maggior produttore mondiale alla romana, alla giudia, alla sicidel carciofo: Puglia, Sicilia e liana, alla diavola, fritti, lessati
Sardegna sono nell’ordine le sott’olio, ripieni, con altri ortaggi
regioni di maggior produzione, e legumi (piselli, funghi e patate).
nel Lazio si sono sviluppate le Quando sono giovani e teneri, si
coltivazioni che fanno di quello possono mangiare crudi, tagliati
Romanesco il primo, e fino ad a fettine, conditi con olio, limone
ora unico, carciofo in Italia ad e qualche fogliolina di menta a
essere tutelato a livello comu- chi piace. Del carciofo ne parlano scrittori, poeti e teologi, medinitario.
ci e dietologi ne cantano le virtù
Pianta della famiglia delle salutistiche.
Composte, ortaggio tipico delle
aree mediterranee è molto ricco Insomma il carciofo è un vero e
di ferro (nonché di sodio, potas- proprio prodigio della natura. E
sio, calcio, fosforo, vitamine A1, che la parte migliore sia il
B1, C e PP, acido malico, acido “cuore” lo dice il sommo
citrico, tannini e zuccheri consen- Leopardi in una sua operetta
morale.
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Funghi fonte di vitamina D

I

funghi possono rivelarsi un'importante fonte di
vitamina D, soprattutto se prima di cuocerli e mangiarli li esponiamo per almeno 60 minuti al sole. Il
dato emerge da una ricerca della Boston
University pubblicata sulla rivista DermatoEndocrinology.
Secondo gli studiosi, infatti, i funghi fornirebbero lo
stesso contenuto di vitamina D di un integratore se
esposti al sole, e manterrebbero questa loro ''dotazione'' anche una volta cotti.
Potrebbero essere quindi un alleato importante per
rafforzare il sistema immunitario e rendere più forti
le ossa e i denti, favorendo l'assorbimento di calcio.
Per arrivare a questa conclusione è stato svolto
uno studio su un piccolo campione composto da
circa 30 persone: a una metà sono stati dati tutti i
giorni per 12 settimane supplementi di vitamina D,
all'altra metà invece funghi preventivamente esposti al sole. Alla fine dello studio i livelli di vitamina
d sono risultati uguali in entrambi i gruppi.

Olio d’oliva d’alta qualità contro malattie cardiovascolari e tumori

Scegliere olio d’oliva extra vergine di qualità aiuta a contrastare
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le malattie cardiovascolari e i tumori.
Questi i risultati presentati durante il convegno “Salute e prevenzione: nuove frontiere per l’extra vergine”, organizzato a
Chieti da Coldiretti-Fondazione Campagna Amica e Lega italiana per la lotta contro i tumori.
Dai dati presentati si nota inoltre come il comportamento nell’acquisto da parte degli italiani vada modificandosi, con una sempre maggiore attenzione verso le produzioni di alto livello e gli oli
100% italiani.
L’olio d’oliva deve le sue particolari proprietà alla presenza naturale di antiossidanti quali i fenoli secoiridoi. Questi ultimi rappresentano un elemento importante per la sollecitazione delle attività di chemioprevenzione, diminuendo le possibilità che forme tumorali possano manifestarsi.
L’attività contro gli agenti ossidanti consente anche una migliore tenuta dell’organismo nei confronti di malattie come quelle cardiovascolari, in particolare se l’olio è realizzato con standard quantitativi alti e di conseguenza ricco di questi preziosi elementi.
Secondo i più recenti studi epidemiologici la qualità dell’olio d’oliva consumato giocherebbe un ruolo
fondamentale nella sua attività di prevenzione delle patologie croniche o degenerative.
Tra queste sembrano destinate a inserirsi anche gastrite e ulcerta, il cui batterio responsabile
(Helicobacter Pylori) risulterebbe inibito dalle proprietà a disposizione dell’olio EVO (Extra Vergine
d’Oliva).
Consumo di olio d’oliva extra vergine che risulta in media pari 14 chili a testa ogni anno. I numeri
riguardanti il suo acquisto hanno poi evidenziato un certo mutamento nel comportamento dei consumatori italiani.
Cresce l’attenzione verso la qualità e la provenienza certificata del prodotto, con il 72% dei clienti
della GDO (Grande Distribuzione Organizzata) che sceglie un’olio EVO di alta qualità rispetto a chi
sceglie un normale olio d’oliva (13%). In aumento anche il mercato relativo al settore del “made in
Italy”, con il 12% degli acquirenti che sceglie il marchio “100% italiano”.
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Dall’Australia, l’olio di grasso di Emù per l’intestino che subisce la chemio

Noi

lo conosciamo poco o nulla, perchè lui, l’Emù è uno
struzzo australiano che corre nelle praterie e che ogni tanto,
in passato, veniva cacciato e mangiato dagli Aborigeni.
Di recente, il suo grasso è stato scoperto dall’industria
cosmetica per produrre trucchi e creme esportati anche in
Europa dove però quasi nessuno fa caso all’etichetta. Ma dal
grasso di questo buffo uccello di terra arriverà presto anche
una medicina protettiva per l’intestino di chi subisce la chemio.
Sappiamo bene che la chemioterapia ha tanti effetti collaterali, specialmente legati all’intestino, ed è quella la zona in cui
causa anche i maggiori danni. Un medicinale che protegga
l’intestino dall’azione aggressiva dei farmaci chemioterapici è
un aiuto importante per la guarigione di un malato, o per
migliorarne lo stile di vita mentre combatte il cancro.
L’Università di Adelaide, nello stato del Sud Australia, ha trovato questa soluzione.
L’olio derivato dal grasso di Emù avrebbe il potere di allungare le “cripte” intestinali, ovvero le sacche che producono i villi per digerire e assorbire le proprietà dei cibi. Molte malattie causate dalla
chemio, come infiammazioni croniche e la mucosite derivano proprio dalla scarsità di villi e dal cattivo funzionamento dell’intestino.
Grazie a questo olio, invece, questo danno sarà riparato e la chemioterapia avrà un fastidio in meno
per i pazienti. Ma saranno d’accordo anche gli Emù, che da domani verranno sfruttati per una ragione in più?

Tre caffè al giorno per fare il pieno di antiossidanti

Gli studiosi dell'Irccs Istituto di ricerche farmacologiche
"Mario Negri" di Milano, affermano che tre o quattro tazzine
di caffè al giorno in soggetti sani, non fanno male alla salute
ma che al contrario potrebbero avere effetti benefici grazie
alla presenza degli antiossidanti.
Secondo la ricercatrice capo del Laboratorio di Epidemiologia
delle malattie croniche presso il Mario Negri, Alessandra
Tavani, alcune delle componenti del caffè come i polifenoli,
potrebbero avere effetti benefici prevenendo le malattie cardiovascolari, la Cirrosi Epatica, i tumori del cavo orale, quelli
del fegato e dell’endometrio e forse anche quelli del colonretto.
La Tavani ha poi spiegato che "Non bisogna fare confusione tra effetti della caffeina e quelli del
caffè. La sostanza eccitante nella bevanda è ritenuta responsabile della diminuzione del senso di
fatica, dell'aumento della vigilanza e dell'aumento della motilità intestinale. Inoltre, a dosi appropriate, potenzia gli effetti antidolorifici dell'aspirina".
In paesi come l’Italia dove la dieta normalmente include il consumo di frutta e verdure, fonti di
antiossidanti, le tre o quattro tazzine di caffè raddoppierebbero l’apporto di antiossidanti, mentre nei
paesi nordici dove ad un consumo molto elevato di caffè corrisponde un basso consumo di frutta
e verdura la grande percentuale degli antiossidanti è fornita dal caffè.
Di fronte al consumo di caffè non tutti gli individui reagiscono allo stesso modo.
Alcuni dicono che una tazza di caffè bevuta dopo le ore 17 gli impedisce di dormire, altri possono
bere un caffè a mezzanotte ed andare a dormire senza nessun problema.
Date queste differenze individuali molto marcate, la dottoressa Alessandra Tavani avverte: "E' bene
che chi non tollera la caffeina si astenga dal consumo di caffè o lo assuma decaffeinato".
Quanto all'interazione coi farmaci, l'unica sostanza per cui quella col caffè è pericolosa è l'efedra e
i suoi derivati, efedrina e pseudo-efedrina, che può provocare, in qualche caso, tachicardia, ipertensione, aritmia cardiaca ed emorragie intracraniche, eventi talvolta gravi, anche mortali.
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Per rafforzare la memoria, annusa il rosmarino

L’aroma di rosmarino può aumentare

la capacità della memoria, favorendo il
ricordo di eventi e di ciò che si deve
fare durante un’attività, migliorando la
concentrazione.
Lo studio
Il semplice aroma di una pianta aromatica come il rosmarino, principe di molti
piatti di cucina, pare possa operare
diversi benefici a livello mentale e della
memoria.
Un
concetto
già
sostenuto
dall’Aromaterapia, la tecnica di benessere che utilizza appunto gli aromi
delle piante – in genere sotto forma di
oli essenziali, che sono un vero e proprio concentrato di pianta e aroma.

Citato anche da Shakespeare nel suo
Amleto, il rosmarino è da sempre ritenuto un rimedio per la memoria e le
prestazioni cognitive. Ciò che si riteneva già diecimila anni fa, è stato confermato da un nuovo studio presentato alla British Psychological Society’s annual conference che si tiene presso
l’Harrogate International Centre (UK) in aprile.
Lo studio, condotto dal professor Mark Moss e la collega Jemma McCready della Northumbria
University, conferma quanto già suggerito da un precedente studio sempre del dottor Moss, in cui
si affermava che il rosmarino migliora le prestazioni cognitive e migliora la memoria a lungo termine fino al 15 per cento.
Per questo nuovo studio, i ricercatori hanno coinvolto un gruppo di 66 persone. I partecipanti sono
stati suddivisi a caso in due gruppi da 33 e sottoposti a una serie di test sulla memoria, condotti in
due diverse stanze: una pervasa dal profumo di rosmarino; l’altra, senza profumo.
Tra i diversi test, alcuni prevedevano il trovare oggetti nascosti, ricordare specifici oggetti che avevano visto velocemente e altri test per valutare le funzioni della memoria in genere.
I risultati finali hanno mostrato che i partecipanti allo studio appartenenti al gruppo che era stato
oggetto dei test nella stanza profumata, hanno ottenuto risultati migliori nei compiti circa la memoria a lungo termine e prospettica, rispetto a quelli che erano stati portati della stanza senza aroma.
«Abbiamo voluto congegnare la nostra precedente ricerca che indicava come l’aroma rosmarino
migliorasse la memoria a lungo termine e il calcolo mentale», ha spiegato Moss nel comunicato
Northumbria.In questo studio, il team di ricerca si è concentrato in particolare sulla memoria prospettica, ha sottolineato il dottor Moss. La memoria prospettica implica la capacità di ricordare
eventi che si verificheranno in futuro e ricordarsi di completare le attività in determinati momenti.
«Questo è fondamentale per le attività quotidiane – ha proseguito Moss – Per esempio, quando
qualcuno ha bisogno di ricordarsi di spedire un biglietto d’auguri o di prendere le medicine in un
momento particolare».
Questi risultati potrebbero avere utili implicazioni per il trattamento di soggetti con deficit di memoria, ha aggiunto Jemma McCready.
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«[E’ importante] ricordare quando e dove andare, e per quali motivi facciamo tutto questo, e che
tutti possono soffrire di carenze minori che possono essere frustranti e talvolta pericolose. Sono
così necessarie ulteriori ricerche per indagare se questo trattamento è utile per gli anziani che
hanno subìto un declino della memoria», ha concluso il dottor Moss.
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Carne, bene prezioso se assunto in modo equilibrato

Una società che spende soldi per acquistare calorie

e ne spende ancor di più per bruciarle è una società
schizofrenica. Lo ha detto Andrea Ghiselli, dirigente di
ricerca dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (Inran), presentando i risultati
del dossier ‘Il ruolo della carne in un’alimentazione
equilibrata e sostenibile’, nell’ambito del settimo
Forum Internazionale di Nutrizione Pratica tenutosi a
Milano.
Obiettivo della ricerca, realizzata da un team multidisciplinare di esperti, l’analisi del ruolo della carne in un
momento di particolare e crescente attenzione verso
la salute dell’uomo e dell’ambiente.
“La pratica di consumare carne - si legge nel dossier
- rientra tra gli aspetti cardine dell’evoluzione dell’uomo. Un’evoluzione che, sotto diversi punti di vista, ha accompagnato gli esseri umani attraverso i
millenni, contribuendo nel tempo a farci raggiungere l’aspetto attuale e a porre le basi storiche della
società e della cultura, con le diverse sfaccettature nel tempo e nello spazio che conosciamo oggi”.
L’integrazione della dieta a base di vegetali con l’assunzione di carne, risalente almeno a un milione e mezzo di anni fa, ha segnato una grande svolta evolutiva per l’umanità. Lo sviluppo e la diffusione delle attività di caccia hanno promosso lo sviluppo cognitivo, fisiomorfologico e anatomico
dell’uomo, ponendo le basi per importanti cambiamenti sociali. “Ma - ha sottolineato Ghiselli - sono
gli stessi cambiamenti sociali alla base della scelta, da parte di un numero crescente di persone, di
seguire diete prive di proteine animali, responsabili di squilibri pericolosi per la salute".
Il segreto di una corretta interpretazione delle raccomandazioni, secondo il ricercatore, è da ricercare nel buon senso. “Al momento - dice - non esiste alcun fondamento scientifico che possa fissare un limite di quantità di carne entro il quale è certo che non si corrano rischi. Tuttavia, considerando che la carne ha una serie di valenze da contemplare a seconda dei contesti, come ad esempio il fatto che venga spesso utilizzata nelle diete dimagranti, è opportuno considerare da una parte
l’apporto che dà di sostanze nutritive, tra proteine, grassi, vitamine e minerali utili per la salute, e
dall’altra il fatto che dia maggiore sazietà con poche calorie”.
Secondo gli esperti, dunque, per un corretto regime alimentare, occorrerebbe consumare quattro o
cinque volte a settimana, carne rossa e carne bianca pari a 4/500 grammi totali, lasciando spazio
anche ad un centinaio di grammi a settimana per i salumi.
Oltre agli elementi scientifici per rendere i consumatori capaci di compiere scelte consapevoli, lo
studio ha coinvolto anche l’aspetto psicologico e umanistico del ruolo della carne nella vita dell’uomo.
“Mangiare - ha spiegato la psicoterapeuta Maria Rita Parsi - è conoscersi. Quando noi mangiamo
e capiamo che cosa mangiamo, conosciamo noi stessi. Per questo - ha continuato - le nostre abitudini alimentari sono fondamentali. E se in queste abitudini alimentari c’è la carne noi dovremmo
sapere che cosa, al nostro corpo, al nostro cervello, alla nostra vita, la carne dà”.
Secondo la psicoterapeuta, è un ruolo fondamentale quello che la carne ricopre nella vita dell’uomo. “Intorno alla carne - ha sottolineato - vi sono storie, tradizioni, fiabe, discorsi antropologici. Un
passaggio di fondamentale importanza, ad esempio, è lo svezzamento, con il passaggio dal latte
materno all’alimentazione completa di carne che, implicando la masticazione, si traduce nell’accesso al mondo degli adulti”.
Ma non è tutto. “La carne – conclude la Parsi - è legata all’autonomia, al movimento e anche al
sesso. Basti pensare alla carne al sangue, tanto amata dagli uomini che in essa trovano una
espressione di virilità”.

5

News
Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Al cinema senza esagerare con i popcorn

Non c’è niente di meglio che trascorrere una serata rilassante al cine-

ma, magari in buona compagnia. Due ore di dolce far niente, concentrati solo sulle vicende del film e sui personaggi interpretati dai nostri attori preferiti. E, intanto, il piacere di sgranocchiare qualcosa – popcorn,
patatine, caramelle di ogni tipo – accompagnato dall’immancabile
bevanda super gassata. Un vero piacere della vita, che però può avere
alla lunga effetti negativi sulla nostra dieta e sulla nostra salute.
Già perché mentre sullo schermo scorrono immagini di azioni travolgenti noi, comodamente seduti sulla morbida poltrona del cinema, possiamo assumere calorie in quantità eccessiva, tali da riuscire a incidere
sulla dimensione del nostro girovita e sulla qualità delle nostre arterie.
Perché spesso, troppo spesso, le sempre più grandi porzioni di pop corn
proposte al pubblico nei cinema portano con sé una quantità di calorie
decisamente importanti che possono anche raggiungere quelle presenti, ad esempio, in una pizza
Margherita.
«Il problema – sottolinea Sabrina Oggionni, dietista di Humanitas Gavazzeni – è dato anzitutto dal
tipo di olio utilizzato, che spesso è di qualità scadente. Si tratta per lo più di oli sì vegetali ma di
scarsa qualità (olio di palma e di cocco), che rendono lo snack un’importante fonte di grassi saturi
e che, invece, non sono presenti in quelli casalinghi se fatti con olio d’oliva o di semi. L’ideale sarebbe, prima di buttarsi nell’acquisto di “barilotti” di popcorn, leggere con attenzione le indicazioni riportate sugli ingredienti – che devono essere esposte per legge – pur sapendo che le calorie dipendono dalle quantità indipendentemente dal tipo di grasso usato».
Ma il problema, dal punto di vista dell’attacco alla nostra salute, non viene solo dai grassi.
«Spesso infatti i popcorn sono molto salati e questa assunzione di sodio in eccesso non è certo un
toccasana dal punto di vista cardiocircolatorio – aggiunge la dott.sa Oggionni –. Anche perché il
cibo salato fa venire notoriamente sete e le bevande vendute vicino alle biglietterie dei cinema sono
generalmente molto gassate e zuccherate, e determinano un esagerato apporto di calorie sproporzionato rispetto all’attività fisica – di fatto nulla – che si sta effettuando. Bisogna essere un po’
accorti e se si va spesso al cinema, magari, evitare di acquistare pop corn e bibite tutte le volte. E
se proprio non possiamo farne a meno, l’opzione è di scegliere le porzioni più piccole, che dovrebbero corrispondere alla dose per persona di 30 grammi».
Un esempio rende bene l’idea: un secchiello/contenitore da 250 grammi può superare le 1000Kcal.
Se aggiungiamo mezzo litro di bibita parliamo di circa 200-250Kcal in più che raddoppiano per il
maxi bicchiere da 1 litro. Come dire: un vero disastro per la nostra linea e per la qualità delle nostre
vene e arterie.

Dieta con poche proteine contro insufficienza renale

Una dieta povera di proteine per combattere l'insufficienza renale croni-
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ca. Ne hanno parlato alcuni esperti a Milano, affrontando l'argomento di
questa patologia che arriva a colpire dal 4% al 6% della popolazione italiana e che ''ha un forte impatto in termini di mortalita', ospedalizzazione e
spesa sanitaria''.
Secondo le stime degli specialisti, nella popolazione adulta ''circa 1 individuo su 10 ha un grado d'insufficienza renale moderata, cioè una funzione
renale dimezzata o più che dimezzata rispetto alla norma''. A soffrirne sono soprattutto le donne in
età avanzata, compresa tra i 75 e gli 81 anni: e dato il costante invecchiamento della popolazione,
i nefrologi stanno ipotizzando che ''un'arma efficace possa essere la dieta aproteica come terapia
conservativa per stabilizzare i pazienti che soffrono di insufficienza renale''.
''Le ultime evidenze scientifiche - dice Giuliano Brunori, direttore della nefrologia dell'ospedale
Santa Chiara di Trento - dimostrano come, oltre alla necessità di favorire le diagnosi precoci, sia
necessario adottare trattamenti adeguati non solo farmacologici. I nostri studi indicano che la terapia nutrizionale aproteica è in grado di ritardare l'insufficienza renale cronica e le sue co-morbilità,
riducendo il rischio di morte renale del 50% e prolungando del 41% il tempo di vita renale''.
Ancora, i pazienti con insufficienza renale cronica che seguono la dieta aproteica ''possono ridurre fino al 38% il rischio di progressione verso la dialisi; e, ritardando di almeno 1 anno l'ingresso
nella terapia dialitica - conclude l'esperto - si riesce sia a migliorare significativamente la qualità di
vita del paziente e anche ad ottenere un risparmio per ciascun paziente di oltre 20 mila euro l'anno sul servizio sanitario nazionale''.
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Più salute con le fibre

Sono

3 gli studi presentati all'American
Society for Nutrition Experimental
Biology conference che si è svolto a
Boston dal 20 al 24 aprile 2013, relativi al
rapporto tra consumo di fibre e salute.
Cio' che è emerso non è una grande novità, ma è sempre bene ribadirlo: il giusto
apporto di alimenti che contengono fibre
all'interno della propria dieta quotidiana è
associato ad un migliore stato di salute.
Le fibre, ricordiamo, giovano al benessere
della flora intestinale e di conseguenza
anche del resto del corpo.
Torniamo però ora agli studi: il primo è
stato pubblicato sul Journal of Nutrition
ed ha voluto dimostrare come, nel caso la
dieta sia carente di fibre, si possa supplire
con degli integratori alimentari senza che
l'intestino ne risenta. Ma sono il secondo e il terzo in particolare sui quali si è prestata maggiore
attenzione nel corso della conferenza di Boston.
Il secondo studio, realizzato dai ricercatori dello Iowa State University, è stato condotto su 41
adulti sani divisi in due gruppi: al primo veniva fatto concludere ogni pranzo con una bevanda che
conteneva 10/20 grammi di fibre di tapioca SFD (fibra solubile destrina) all'altro, considerato un
gruppo di controllo, semplicemente una bevanda placebo. I primi hanno riferito di sentirsi sazi più
a lungo dei secondi.
Da questa ricerca si è visto che la fibra solubile destrina contribuisce a dare senso di sazietà per
un minimo di 3 ore fino ad un massimo di 8,5 ore dopo il consumo. Questo è dovuto al fatto che
viene digerita più lentamente, si evita così quel fastidioso senso di appetito che potrebbe spingere a mangiare troppo o male.
L'altro studio invece, condotto dai ricercatori della Purdue University, ha preso in esame la fibra
solubile del mais (SCF) in rapporto all'assorbimento del calcio.
L'indagine è stata condotta su un gruppo di adolescenti che consumavano 12 grammi al giorno
di questo tipo di fibra.
Ciò che è emerso è che questi ragazzi, grazie all'apporto di fibre, avevano un aumento del 12%
nell'assorbimento del calcio, rispetto al gruppo di controllo.
Perché? Il trucco si trova nell'intestino, dove, grazie all'apporto del giusto quantitativo di fibre, si
trovavano nelle giuste proporzioni alcuni ceppi di batteri benefici: Bacteroides, Alistipes,
Butyricicoccus, Oscillibacter e Dialister.
Dove trovare le tanto importanti fibre? Principalmente in frutta (anche secca), verdura, legumi e
cereali integrali.
Ecco perché è importante mangiare il meno possibile alimenti raffinati che non forniscono il giusto apporto di fibre al nostro organismo sostituendoli gradualmente con quelli integrali. In alcuni
casi, gli studi in questione, consigliano anche un'aggiunta suppletiva di fibre tramite integratori.
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Pollo e manzo carni pericolose?

Negli Stati Uniti la carne è sotto accusa, un fatto

certamente singolare per uno dei paesi dal più
alto consumo di prodotti alimentari di origine animale.
Secondo quanto rivelato dal Center for Science
in Public Interest, pare che il pollo e il manzo
siano responsabili di oltre 33.000 casi di infezioni alimentari, tra cui spiccherebbe la salmonella.
Difficile stabilirne le cause, ma in molti puntano il
dito contro gli allevamenti intensivi e le pratiche
poco igieniche di confezionamento, trasporto e
distribuzione.
Dopo le ricerche dell’Environmental Working
Group (EWG), apparse sulla stampa qualche
giorno fa, arrivano quindi oggi ulteriori conferme
sulla scarsa sicurezza della carne.
I ricercatori hanno passato al vaglio oltre 12 anni
di dati governativi, ricostruendo oltre 1.700 epidemie di intossicazioni alimentari dovute a salmonella, E. coli e listeria.
Per capire quali fossero i cibi di origine animale più pericolosi, il CSPI ha studiato a fondo ogni tipo
di carne per scoprire quale fosse più incline alla contaminazione e all’incubazione di microorganismi potenzialmente dannosi.
Ne è nata quindi una classifica, che vede il pollo e il manzo ad alto rischio, il maiale a medio e gli
altri tipi di carne a rischio basso o nullo. Va specificato, però, come questa denominazione valga
solamente all’interno degli USA e si basi sugli standard d’allevamento e produttivi locali, quindi non
è possibile trasferire la stessa classifica all’interno dei confini europei né tantomeno di quelli italiani.
Un terzo dei casi di contaminazione delle carni e del pollame è stato colpito da E. coli durante la
macellazione. Un altro terzo ha visto invece il proliferare del Clostridium perfringens, un batterio
che si viene a formare in caso di conservazione non idonea, ad esempio quando le carni subiscono troppi sbalzi di temperatura o rimangono a lungo a contatto con l’ambiente prima di essere riposte nei refrigeratori. La rimanente parte vede invece protagonista la salmonella, derivata da bistecche di pollo e tacchino non sufficientemente cotte.
La ricerca ha evidenziato, ad eccezione di quei casi dove è il cliente stesso a correre rischi alimentandosi di carni semicrude, come una buona parte delle infezioni derivi da metodi poco igienici nella
gestione della macellazione. L’E. coli, normalmente contenuto nell’intestino degli animali, colonizzerebbe le carni dall’immotivato contatto con materiale fecale, segno di come esitano degli allevamenti e dei macelli dove l’igiene non è la prima delle pratiche perseguite. In particolare, sarebbe la
carne tritata a generare i maggiori pericoli, perché proprio il processo di taglio e frantumazione dei
tessuti non farebbe altro che diffondere agenti patogeni. Un fatto che le autorità han deciso di controllare a fondo, considerato come ogni anno siano 48 milioni gli americani che soffrono di intossicazioni alimentari, sia di lieve che di grave entità.
Come già ricordato, lo stesso tipo d’analisi non può essere applicata al mercato europeo senza
adeguati test di controllo, quindi ogni forma di allarmismo è inutile. Senza voler necessariamente
consigliare una dieta vegana o vegetariana – prive di questi rischi se le verdure sono lavate correttamente – per evitare ogni rischio basterà affidarsi ad allevamenti locali o tradizionali, dove non esistono problemi di sovraffollamento degli animali né possibili contaminazioni fecali nei macelli.
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Gli italiani "non amano" lo zucchero, ma bevono poca acqua

Preparati ma poco diligenti sul lato dell’idratazione, promossi per

quanto riguarda il consumo di zuccheri: ecco il quadro che emerge da un’indagine sulla popolazione italiana adulta relativa a due
aspetti chiave dell’alimentazione.
Il quadro emerge dai risultati preliminari dello studio "Calorie
Management", condotto da Simg (Società italiana di medicina
generale), in collaborazione con Nfi (Nutrition foundation of
Italy), con il contributo non condizionato di The Coca-Cola
Foundation.

La ricerca è stata presentata nell’ambito nel Nu.Me, 5th
International Mediterranean Meeting - Nutrition and
Metabolism, a Terni, da Franca Marangoni, Responsabile della
Ricerca di Nutrition Foundation of Italy, che ha finora analizzato i
comportamenti di oltre 1.000 pazienti dei medici di medicina generale di Simg.
Secondo quanto emerge dall’indagine, la maggior parte degli italiani è consapevole che dovrebbe
assumere complessivamente 2 litri di liquidi al giorno, ma si limita a berne complessivamente meno
di un litro: solo 970 ml al giorno, senza differenze sostanziali tra uomini e donne. Per quanto riguarda le fonti di idratazione, per tutti, l’acqua (circa 650 ml al giorno) è al primo posto.
Tra le altre bevande, emergono poi alcune differenze tra gli uomini e le donne: i primi assumono
liquidi per lo più dal caffè (75 ml), dal latte (57 ml), dai succhi (48 ml), dalle bevande zuccherate
(45 ml al giorno), dal cappuccino (44 ml) e da tè e tisane (43ml). Per le donne, tè e tisane occupano invece il secondo posto dopo l’acqua (78 ml), seguite da caffè (62 ml), latte (61 ml), succhi di
frutta e bevande zuccherate (40 e 42 ml rispettivamente).
Infine, il consumo di bevande con edulcoranti ipocalorici è molto basso sia tra gli uomini che tra le
donne (10 e 12 ml/die rispettivamente).
Lo studio sembra ridimensionare gli allarmismi rispetto al consumo di zuccheri: l’intake complessivo di zuccheri semplici Sommando saccarosio, fruttosio e lattosio è infatti di circa 62 e 59 grammi
al giorno per gli uomini e le donne rispettivamente. Il dato è ben al di sotto dei 75 grammi giornalieri indicati dai Larn (Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia per la popolazione
italiana) della Sinu, come limite da non superare per una dieta da 2000 kcal. Considerato che per
un adulto di sesso maschile, con più di 30 anni, alto 1,70m e con un livello di attività fisica moderato, il fabbisogno energetico esemplificativo (Larn 2012) è stimato intorno alle 2500 kcal.
Tra chi ha invece questa abitudine (la quota rimanente, pari al 62% degli uomini ed al 58% delle
donne), lo zucchero aggiunto in media ad alimenti e bevande durante la giornata (caffè, tè, spremute, yogurt etc.) è pari a 3,3 cucchiaini, sia per gli uomini, sia per le donne. In media sia l’una che
l’altra categoria aggiunge quotidianamente circa 15 e 12 g di saccarosio, pari al 3,3-2,4 % delle
calorie giornaliere indicate per un adulto sano.
La ricerca ha analizzato anche gli alimenti che più contribuiscono alla quota giornaliera di zuccheri: i dolci (biscotti, brioche vuote e farcite, gelato, miele, marmellata, spalmabili) ne apportano in
media 16 grammi/die (16,4 g per gli uomini e 15,7 g per le donne), le bevande dolci e i succhi di
frutta complessivi 9 e 8 g/die per uomini e donne rispettivamente (per il 50% circa da succhi di frutta). La frutta fornisce, poi, circa 9 g/die di fruttosio, mentre il latte apporta in media poco più di 5
grammi al giorno di lattosio (4,6 g per gli uomini e 5,7 g per le donne).
“I risultati preliminari dello studio LIZ forniscono indicazioni molto significative” - ha affermato Ovidio
Brignoli, vice-presidente Simg - siamo grati a The Coca-Cola Foundation per aver contribuito alla
raccolta di dati statistici aggiornati e di grande utilità per proporre iniziative concrete. Siamo sempre più convinti del ruolo chiave che noi medici di medicina generale possiamo e dobbiamo giocare per favorire la diffusione di una vera cultura della prevenzione. Grazie alla nostra autorevolezza
e al legame che abbiamo con i pazienti, possiamo davvero fare la differenza, agendo sul loro stile
di vita e insegnando il valore della prevenzione”.
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Cambia la stagione, cambia l’alimentazione!

La stagione primaverile non è solo un periodo di

rinascita; spesso provoca sonnolenza, stanchezza e
un senso di spossatezza.
Anche il tipo di alimentazione gioca un ruolo chiave
in questo contesto in quanto il fisico, ha bisogno in
qualche modo di disintossicarsi e rivitalizzarsi non
solo per sentirsi meglio, ma anche per ovviare a
quel senso di pesantezza legato ai chiletti messi su
durante l’inverno. Mangiare con gusto rimanendo in
forma durante la bella stagione? Si può!
L’alimentazione a primavera
Visto che il clima diventa più mite non è necessario
apportare calorie al nostro corpo anche per aumentare la temperatura corporea. È meglio perciò
orientarsi su alimenti meno calorici.
Tra i cereali scegliamo quelli più rinfrescanti, come orzo, farro, riso e abbandoniamo il grano saraceno, e l’avena, più calorici e difficili da digerire. Anche i metodi di cottura dovranno diventare più
semplici e meno ricchi di grassi: questo è il tempo delle grigliate di carne e di pesce, ma anche la
bollitura o il vapore possono diventare gustosi in questo periodo perché la stagione invita a mangiare carni, pesce e uova e i legumi anche freddi, sotto forma di gustose insalate di proteine e verdure.
La colazione ideale per la stagione
È il pasto più importante della giornata ed è la prima regola per evitare quel senso di spossatezza
tipico di questo periodo. Perciò, saltare la colazione al mattino, vuol dire innescare nel nostro organismo una serie di meccanismi volti a risparmiare energia e quindi a diminuire il metabolismo per
il resto della giornata.
L’arrivo della bella stagione ci porta a preferire alimenti freschi per cui una colazione equilibrata,
potrebbe essere costituita da una tazza di latte parzialmente scremato, o per gli intolleranti a questo alimento, da una tazza di latte di riso o di soia, da uno yogurt magro con dei cereali integrali o
dalle fette biscottate con marmellata.
Un piatto di energia
Oltre alla colazione per sentirsi meno “stanchi” è consigliabile mangiare almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. È importante scegliere frutta e verdura di stagione, non solo perché meno
costosa, ma perché la maturazione spontanea arricchisce questi alimenti delle vitamine e dei sali
minerali, necessari al nostro organismo in questo periodo.
Per i malesseri stagionali sono fondamentali le vitamine del gruppo B, che aiutano il buon funzionamento del metabolismo cellulare, e i Sali minerali in particolare il potassio, utile per mantenere
l’equilibrio idro-salino e per prevenire la pressione bassa, oltre a favorire la buona funzionalità di
cuore e muscoli.
Gli asparagi, i cavoli, i ravanelli, la rucola sono ricchi di tali sostanze. Oltre a combattere il malessere e la stanchezza del periodo, la fibra e gli zuccheri contenuti nella frutta e nella verdura di stagione, aiutano il nostro intestino a mantenersi attivo e questo è importante non solo per eliminare
di volta in volta le sostanze di scarto dal nostro corpo, ma anche per mantenere attivo il nostro
sistema immunitario: a livello del tubo digerente infatti, si trova il 90% del nostro sistema immunitario per cui un intestino sano e non infiammato vuol dire anche un sistema immunitario pronto a
reagire alla spossatezza del periodo primaverile.
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Bimbi e alimentazione, genitori non danno buon esempio

Bambini e alimentazione: e' un binomio importantissi-

mo per la salute, dato che un ragazzino su tre e' obeso
o in sovrappeso. Eppure a tavola i piu' piccoli non sanno
ancora comportarsi bene fino in fondo, soprattutto perche' i loro genitori sono ''poco informati, e poco 'pilastri'
del buon esempio''. E' quanto emerge dai risultati del
terzo Osservatorio Nutrikid Nestle' - Fondazione ADI.
I bambini italiani, dice l'indagine, sono ''bravi e disciplinati, almeno a tavola, per quanto riguarda la prima colazione. Sono mediamente equilibrati e hanno un approccio positivo all'alimentazione, perche' hanno compreso
l'importanza del primo pasto della giornata. Al tempo
stesso e' pero' in aumento l'abitudine ad una colazione 'monotona' e ad un suo consumo troppo
veloce'': tra i 9 e i 10 minuti mediamente, con picchi negativi soprattutto al Sud, ''dove scende a
meno di 5 minuti per 3 bambini su 10''.
''Bisogna tenere presente - dice Giuseppe Fatati, presidente della Fondazione ADI - che lo stile di
vita dei piccoli dipende da diversi e complessi fattori, tra cui le disponibilita' economiche e il contesto socio-culturale: basti pensare che piu' della meta' delle mamme e dei papa' dei bimbi che non
fanno attivita' fisica risultano senza diploma di studio. E' chiaro quindi che, nell'educazione dei bambini, il poter accedere alla conoscenza e alle linee guida competenti puo' fare la differenza. E' consequenziale che le campagne educative sono fondamentali e necessarie. Tuttavia il contributo principale viene sempre dato dall'esempio dei genitori, senza differenza tra mamme casalinghe e
mamme lavoratrici, se, come emerge, il 44% delle mamme di bimbi in sovrappeso e il 55% di quelle dei bimbi obesi risulta essere casalinga''.
La ricerca ha indagato inoltre come i bambini spendono il loro tempo extrascolastico: ''Quattro su
10 passano un pomeriggio o meno alla settimana con i loro amici. La meta' passa piu' di un'ora al
giorno davanti alla TV, soprattutto i maschi; 4 su 10 passano piu' di 30 minuti ai videogiochi, 3 bimbi
su 10 stanno davanti al PC. Sono invece in calo i bambini che svolgono attivita' fisica: il 16% fa
sport solo occasionalmente o non lo fa mai, contro il 10% del 2011''.

Scoperti sette nuovi geni legati all’obesità

Un team di ricerca internazionale ha individuato sette
nuovi geni legati all’obesità.
Gli scienziati coordinati dalla Uppsala University, riporta la rivista Nature Genetics, hanno anche mostrato
che il meccanismo genetico che causa l’obesità estrema è lo stesso alla base di quella lieve e del sovrappeso.
Nello studio sono state incluse oltre 260.000 persone
delle quali gli esperti hanno studiato il corredo genetico, rilevando dei ”loci“(regioni del genoma) che sono
collegati all’obesità. Ci sono riusciti esaminando il rapporto fra diverse misure del corpo e 2,8 milioni di
varianti geniche in 168.267 partecipanti alla ricerca.
Hanno quindi effettuato un follow-up mirato su altre
109.703 persone. «I risultati sono davvero importanti evidenziano gli autori - perché aumentano la comprensione biologica delle origini dell’obesità estrema, come
pure delle forme più lievi. I nostri dati suggeriscono che
individui fortemente obesi hanno un maggior numero di
varianti genetiche che aumentano il rischio di misure
”oversize”, piuttosto che geni diversi».
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Gestire con l'alimentazione la gastrite

Chi soffre di gastrite, acuta o cronica che
sia, sa bene quanto l'alimentazione incida
sulla manifestazione dei sintomi dolorosi. Si
può gestire questa patologia gastrica così
diffusa, caratterizzata dall'infiammazione
delle mucose dello stomaco, semplicemente seguendo una dieta adeguata, in cui
siano presenti cibi che non irritino e che,
anzi, aiutino a trovare sollievo.
Anche se questa malattia varia da persona
a persona, ci sono comunque degli alimenti
che sono indicati per tutti coloro che soffrano di gastrite, vediamo quali sono.
La prima cosa da fare, quando si sospetti di
avere un problema di gastrite, è segnarsi i
sintomi e il momento in cui compaiono. Ad
esempio se il dolore insorge dopo i pasti o,
piuttosto, a stomaco vuoto, se è associato
ad eruttazioni acide e bruciore a livello epigastrico (alla bocca dello stomaco), oppure,
piuttosto, a meteorismo intestinale, se si
accompagna a nausea e vomito, oppure se
l'appetito rimane inalterato. Ci sono, infatti,
variabili da considerare.
Ad esempio, la gastrite potrebbe anche essere causata o aggravata da un'allergia o un'intolleranza alimentare, come quella al lattosio, oppure è legata all'assunzione di farmaci, soprattutto FANS
a base di acido acetilsalicilico.
Se l'attacco di gastrite è acuto si dovrebbe mangiare pochissimo e molto leggero (da ospedale, per
intenderci), mentre se i sintomi sono più sfumati e lo stato generale di salute resta comunque
buono, si parla piuttosto di gastrite cronica, magari di origine nervosa. In ogni caso, come gestire
le varie forme di gastrite, il mal di stomaco, le fitte, l'acidità, con l'alimentazione? Ecco una lista dei
cibi sempre consigliati:
- Riso e pasta cotti al dente e conditi a crudo in modo leggero
- Pane senza mollica o leggermente tostato
- Frutta non acida come banane e mele
- Yogurt (non latte perché può creare irritazione)
- Carne leggera cucinata alla piastra, in padella o al forno purché non si tratti di arrosti succulenti
o che abbiano fatto molte ore di cottura come i brasati
- Pesce fresco con cottura veloce e mai conservato (niente tonno in scatola, acciughe, pesce in
salamoia o affumicato)
- Verdura verde cotta al vapore (giusto una scottata per rendere più digeribili le fibre)
- Patate, carote e zucchine lessate al vapore o cucinate al forno in cartoccio
- Legumi leggeri come le lenticchie semplicemente lessate e condite con olio e aceto di mele
- Finocchi sia crudi che cotti
Da eliminare, oltre ai cibi in scatola, anche le verdure crude troppo fibrose, la frutta acida come fragole e agrumi, i pomodori (eventualmente sono concesse le salse e i sughi leggeri non stracotti),
le bevande gassate e dolcificate, l'alcool, le bevande eccitanti come tè e caffè (da consumare ogni
tanto), i salumi e gli insaccati, i formaggi (freschi o stagionati possono acuire il problema ma dipende molto dalle caratteristiche individuali), il cioccolato, le caramelle e le gomme da masticare.
Discorso a parte per i carboidrati complessi, ovvero pane, pasta e dolci.
Se, in linea generale, sono concessi, persino consiglaiti, è pur vero che tutti i prodotti lievitati, i dolci
da forno, le pizze, possono far male a chi soffra di gastrite. Per questo è meglio limitarsi a pasta e
riso senza eccedere nelle porzioni e soprattutto cucinandoli in modo semplice.
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Chi soffre di gastrite deve, inoltre, cercare di non rimanere troppe ore a stomaco vuoto (per evitare la iper produzione di succhi digestivi) e di mangiare con calma, masticando bene ogni boccone.
Ultimo consiglio alimentare: mai bere o mangiare cibi e bevande troppo caldi o troppo freddi, è
un'abitudine che può creare seri problemi alle mucose gastriche.

L’Angolo della Poesia

13

Ricette del mese

Risotto alla parmigiana
Ingredienti per 4 persone
-

400 gr di Riso
60 gr di burro
50 gr di parmigiano grattugiato
1 bicchiere di vino bianco secco
1 cipolla
1,5 lt di brodo di carne
sale q.b.

Preparazione
Soffirggere la cipolla tritata con il burro. Quando sarà dorata,
aggiungere il riso, bagnare con il vino e lasciarlo evaporare. Versare il brodo poco alla volta e continuare la cottura a fuoco vivace mescolando spesso. Acottura ultimata, togliere dal fuoco, unire il
parmigiano, mescolare e servire su un piatto caldo. Si può agiungere, in stagione, una grattata di
tartufi bianchi freschi.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Salsiccia in bruschetta
Ingredienti per 4 persone
- 4 salsicce fresche di maiale
- 4 mezze fette di pane casereccio

Preparazione
Spellare ed aprire le salsicce di maiale, e spalmarle
sulle mezze fette di pane. Far tostare leggermente il pane (sulla graticola o in forno usando il grill)
dalla parte senza salsiccia, poi girarlo sottosopra per fare cuocere e scolare bene la salsiccia spalmata.
Servire caldissimo, da solo o accompagnato da verdura cotta e da un buon bicchiere di vino rosso.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Conchiglie alla ricotta
Ingredienti per 4 persone
-

400 gr conciglie
150 gr di ricotta
1 ciuffo di prezzemolo
4 cucchiai di panna
sale q.b.
pepe q.b.
2 cucchiai di grana grattugiato

Preparazione
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Lavare, asciugare e frullare il prezzemolo con la ricotta, il sale e il pepe. Aggiungere quindi a filo la panna, fino ad ottenere una salsa abbastanza fluida.
Se dovesse rendersi necessario, ammorbidire il composto con un po’ d’acqua di cottura della pasta.
Condire quindi le conchiglie e spolverare con il grana grattugiato.
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Patatine, perché una tira l'altra

Sarà capitato a molti: cominciare con una e poi ritrovar-

si tra le mani il pacchetto di patatine vuoto, pur ammettendo con se stessi di non avere affatto fame.
Una possibile spiegazione al fenomeno di come "una
patatina tiri l'altra", più scientificamente noto come iperfagia edonica, arriva da uno studio presentato alla
245esima edizione del National Meeting &
Exposition of the American Chemical Society, a New
Orleans.
La ricerca suggerisce che a creare questa dipendenza
alimentare non siano, o meglio non siano solo, carboidrati e grassi contenuti nello snack, come creduto finora,
ma altri ingredienti, finora non meglio identificati. Ecco
come gli scienziati sono arrivati a queste conclusioni.
Finora, gli scienziati che si era interrogati sul fenomeno
dell'iperfagia edonica avevano identificato tra le cause
che ci spingono a consumare in eccesso snack come patatine l’alto contenuto in grassi e carboidrati, che, mandando stimoli piacevoli al cervello, invogliano a continuare a mangiarne. Ma secondo i ricercatori, questa spiegazione è solo parziale, come hanno dimostato gli esperimenti da loro
condotti.
Nel nuovo studio, i ricercatori guidati da Tobias Hoch della Friedrich-Alexander-Universität (Fau)
Erlangen-Nuremberg, in Germania, hanno alimentato alcuni ratti con diversi tipi di mangime.
Mentre un gruppo di roditori veniva nutrito con del regolare mangime, un altro era alimentato con
patatine e un'altro ancora con carboidrati e grassi normalmente contenuti nelle patatine. Gli animali hanno consumato simili quantità dei tre cibi, mostrando però una spiccata preferenza verso il consumo delle patatine.
Usando tecniche di risonanze magnetica ad alta tecnologia (come la Manganese-Enhanced
Magnetic Resonance Imaging, Memri) per studiare i cervelli degli animali, gli scienziati hanno potuto riscontrare delle differenze tra le attività cerebrali dei gruppi di ratti. In particolare, il consumo
delle patatine avrebbe infatti stimolato i centri della gratificazione e dell’assuefazione, assieme alle
aree dedite al consumo del cibo, al sonno e al movimento, in modo diverso rispetto a quanto osservato con gli altri due tipi di cibi.
Quanto osservato quindi spiega solo in parte spiegato il ruolo svolto da carboidrati e grassi (e quindi dall’alto valore energetico) contenuti nello snack: devono esserci, spiegano i ricercatori, altri
ingredienti che lo rendono più attraente al palato dei ratti, e che stimolano i circuiti neuronali legati
alla gratificazione e al piacere.
Il prossimo passo, concludono i ricercatori, sarà ripetere gli esperimenti di imaging cerebrale anche
nell'essere umano e cercare quindi di identificare questi ingredienti che innescano il ‘richiamo’ per
il consumo degli snack e magari contrastarli con l'azione di altre sostanze addizionate ai cibi.
Interessi dell'industria alimentare permettendo.

Aceto utile per abbassare il livello di diabete nel sangue

Si pensa che un ingrediente dell’aceto, l’acido acetico, sia il responsabile di

un benefico effetto, quello di abbasserà il livello di diabete nel sangue.
Uno studio effettuato dagli scienziati dell’Università di Seul, in Corea ha
analizzato gli effetti benefici dell’aceto sul diabete.
L’esperimento per ora è stato effettuato sugli animali, ma potrebbe aprire la
strada anche ad un effetto preventivo nell’uomo. Il fattore positivo è che non
servirebbero dosi eccessive, ma quelle di una normale alimentazione mediterranea. Ma i ricercatori ancora non sono completamente certi di tutto ciò,
quindi successivamente verranno effettuati ulteriori approfondimenti.
L’aceto di vino ha principalmente la proprietà battericida che aiuta a ripristinare un transito regolare dell’intestino. E’ anche un ottimo antinfiammatorio. L
’aceto è composto per la maggior parte di acqua e da aminoacidi, vitamine, alcoli, tannini, sali
minerali e acidi organici; oltre a queste sostanze, l’aceto di vino ne contiene anche altre come l’anidride solforosa, l’alcol etilico, le ceneri, la glicerina, il metanolo.
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Quanto cibo sprechiamo e perché

Dal

mese di gennaio è disponibile online un rapporto
dell’Institution of Mechanical Engineers (IMechE) il cui
titolo potrebbe far pensare a una qualche confusione di
ruoli.
Si chiama infatti Global food. Waste not, want not, e
sembrerebbe più pertinente a una relazione preparata da
una qualche onlus impegnata in lontani paesi oppure,
addirittura, da istituzioni del tipo della Fao. Invece si tratta di un contributo ingegneristico per la soluzione di un
problema di cui si parla poco pur essendo sotto gli occhi
di tutti: lo spreco di cibo e dell’agricoltura.

Già nella seconda pagina, una breve citazione delinea le
dimensioni dello sperpero: “Si stima che il 30 – 50%
(ossia 1,2 – 2 miliardi di tonnellate) di tutto il cibo prodotto sul pianeta vada perduto prima di raggiungere uno stomaco umano”. A fronte di questa prima informazione, dobbiamo ammettere che
pur avendoci pensato molte volte non ci eravamo mai resi conto delle dimensioni reali del fenomeno e, men che meno, le avevamo inquadrate in un contesto coerente. Si tratta del cibo (animale e
vegetale) prodotto dell’agricoltura moderna, ossia di quell'agricoltura che certo abbisogna ancora
di terre ed acqua, ma anche e soprattutto di energia.
Quell'agricoltura che prese piede all’incirca negli Sessanta del secolo scorso e, talvolta, viene associata alla cosiddetta Rivoluzione verde, oppure al Nobel per la Pace Norman Borlaug, in cui più che
di varietà (di piante) si parla di cultivar (cultivated variety), per la cui buona riuscita sono indispensabili fertilizzanti e fitofarmaci, ossia quell'agricoltura in cui poco o nulla viene lasciato al caso o, se
preferite, alla natura.
Grosso modo, fino alla metà del secolo scorso l’agricoltura era basata sulla disponibilità di terra fertile ben esposta al sole, di acqua in quantità adeguate, di fertilizzanti e capitali di investimento. Con
l’opera di Borlaug entra in gioco la genetica, le nuove varietà presentano caratteristiche tali da poter
resistere a condizioni climatiche/ambientali considerate sino ad allora proibitive, nonché rese strabilianti. Qualcuno (per esempio Henry Kissinger, nella conferenza della Fao sulla fame nel mondo,
tenutasi a Roma nel 1974) all’epoca cominciò a vaneggiare riguardo la fine della fame nel mondo.
Che non sia andata proprio così lo sappiamo tutti e lo conferma un recente rapporto della Fao,
redatto in collaborazione con Ifad e Wfp, in cui si stimano in 870 milioni i denutriti che popolano la
Terra, 16 milioni dei quali apparterrebbero ai Paesi cosiddetti sviluppati.
Quello su cui il rapporto IMechE richiama l’attenzione non è però l’aspetto biologico degli ibridi,
quanto l’aspetto energetico dei fertilizzanti (metano) e dei fitofarmaci (petrolio) necessari, ossia evidenzia quanto l’attuale agricoltura sia diventata fortemente energivora. Si stima, infatti, che includendo tutti i diversi elementi del ciclo produttivo (fertilizzanti, fitofarmaci, trasporti e macchine agricole, irrigazione, conservazione), “siano necessarie in media 7 – 10 calorie per produrre 1 cal di
cibo”, ed è questo un dato che si commenta da solo.
Da questo punto di vista, il rapporto evidenzia che una distinzione fondamentale tra l’agricoltura
“tradizionale” e quella attuale consista nell’avere integrato il sempiterno contributo energetico solare con quello derivante dai combustibili fossili. Proprio questo aspetto dovrebbe, a nostro vedere,
spingere ad una riflessione, nel momento in cui le istituzioni europee e nazionali supportano la crescita del fotovoltaico nella produzione elettrica sovvenzionandone la diffusione: ossia, nel campo
agricolo si tende ad aumentare sempre più il peso degli idrocarburi, mentre nella produzione elettrica si tende a comprimere il loro uso.
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D’altra parte, a fronte degli attuali 4.9 Gha (miliardi di ettari) dedicati ad usi agricoli, il rapporto individua in 10 Gha la disponibilità totale di terreni. Ma il documento ricorda anche che la costante crescita della quota di cibo animale (allevamento, la cui resa è molto inferiore a quella agricola-vegetale), specie nell’ambito dei Paesi sviluppati, sta determinando una sorta di competizione tra le
diverse destinazioni d’uso possibili, tra cui restano da includere la parte da dedicare alla produzione di biomasse e quella destinata alla produzione delle energie alternative (ad esempio solare ed
eolico). Anche in questo caso ci sembra verosimile ritenere che i territori attualmente impegnati per
gli usi agricoli siano quelli migliori, mentre gli altri dovrebbero richiedere, per un’eventuale messa a
coltura, l’ulteriore innalzamento del contributo di idrocarburi.
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(continua) Quanto cibo sprechiamo e perché
Per l’altra risorsa fondamentale, l’acqua, l’andamento è quello dello sfruttamento, sempre più spesso scriteriato, delle riserve disponibili: la relativa abbondanza ha disincentivato la diffusione di tecniche che ne consentano una gestione per lo meno razionale.
Se mettiamo ora insieme le analisi dell’IMechE con le informazioni disponibili in materia di inquinamento ambientale, non è difficile dedurre che la prima fonte di degrado dei terreni e delle falde idriche sia da individuare proprio nell’agricoltura, e questo si verifica per lo più nei paesi più avanzati,
ove le richieste del mercato sostengono la conversione alle produzioni più “lussuose” oltre che alle
monoculture più redditizie su scala mondiale.
L’ultimo punto su cui è utile soffermarci è quello degli sprechi, che si differenziano secondo la classe a cui appartengono i Paesi (il rapporto ne individua tre, corrispondenti ai paesi in via di sviluppo, a quelli avanzati e a quelli postindustriali). Per quanto riguarda la classe dei paesi postindustriali, ossia muniti di adeguato know how e delle necessarie infrastrutture, la fonte primaria di distorsione è costituita dai contratti che legano i produttori alla (grande) distribuzione, ovvero l’obbligo di
fornire un quantitativo con determinate caratteristiche fisiche (diremmo di prima scelta) a una data
prefissata spinge l’agricoltore a porre in essere una coltivazione sovradimensionata: nel Regno
Unito il 46% delle patate coltivate non arriva al commercio minuto.
A questo primo sperpero se ne aggiungono altri, tra i quali risaltano le politiche di vendita, che spingono gli acquirenti ad acquisti sovrastimati rispetto le proprie capacità di consumo. In definitiva, il
documento individua le ragioni principali dello spreco di risorse nel “consumismo, eccesso di ricchezza e di commercializzazione”.
Il rapporto, da ultimo, fornisce alcuni spunti per gestire la situazione, uno dei quali ci sembra particolarmente importante, quello dell’educazione. Crediamo, infatti, che solo un’educazione orientata
in senso ecologico possa fornire al futuro cittadino gli strumenti idonei per resistere alle pressioni
che oggi provengono da tutti i mezzi di comunicazione e, in primis, dalla televisione e da Internet,
e che gli consentano di scegliere oculatamente tra i diversi possibili stili di vita.

L'alimentazione che contrasta la cistite

Ne soffre circa il 25% delle donne: è la cistite, una dolorosa

infiammazione delle vie urinarie di tipo batterico. I sintomi
comunemente sono la sensazione di avere la vescica gonfia e
il bruciore alla minzione.
La sua insorgenza dipende dall'età e dallo stress, ma numerose sono le cause che concorrono alla sua manifestazione. Lo
stile di vita alimentare aiuta a prevenirla ma anche a contrastarne i fastidi.
Tra i vari comportamenti che conviene tenere nel proprio stile di
vita rientra anche l'attenzione agli indumenti che indossiamo.
Evitiamo le calze di nylon, così come i jeans e i pantaloni troppo stretti: soprattutto se passiamo la giornata sedute, tutti i
tiraggi dei tessuti non favoriscono certo una rapida guarigione.
L'alimentazione però è indubbiamente l'aspetto su cui prestare più attenzione.
Prima regola: bere molta acqua, almeno due litri al giorno. Partendo dalla colazione della mattina
fino a sera dobbiamo badare a quello che mangiamo. E' importante non consumare cibi e bevande irritanti. Evitare il latte e preferire lo yogurt con fermenti lattici vivi, soprattutto se si stanno
seguendo cure antibiotiche. Il succo di mirtillo dà sollievo per le sue proprietà antibatteriche e depurative. Evitare tassativamente caffè, cibi speziati o salati, bevande gassate e tè, ma anche verdura come spinaci e pomodori la frutta come arance e pompelmi.
Ampio spazio invece per carne bianca, pesce e formaggio non stagionato, pasta, riso, patate. Tutto
preferibilmente in bianco e cotto al vapore. Le carote hanno un potere lenitivo e soprattutto nei
momenti più acuti possono darci una mano. Sono preferibili i cibi crudi e cotti al vapore, comunque
poco conditi. Eliminare almeno per un periodo di tempo cibi piccanti e alcol.
L'assunzione integrativa di vitamina C ha un'azione di difesa antiallergica e antiossidante.
Indispensabile anche la vitamina B, utile per difendere l'organismo dalle tossine e vincere lo stress
che spesso sta all'origine di questa fastidiosa patologia. Le buone abitudini alimentari aiutano a prevenire la cistite e a contenere la sintomatologia, ma non ci esonera dal parere del medico.
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Ictus e tè verde, caffè, la prevenzione secondo gli studiosi giapponesi

Secondo uno studio eseguito in Giappone dal Centro nazionale nipponico cardiovascolare e

cerebrale, pubblicato sulla rivista Stroke è così e basta una tazzina al giorno, così il rischio di ictus
calerebbe del 20%, 30%.
Grazie a questa scoperta ora si potrà evitare una certa quantità di ictus all'anno, ma è importante
non credere a questa prevenzione, non è miracolosa e non sostituisce altre attenzioni, come la
pressione, che è ua delle prime cause dell'ictus, nale grave, che disabilita le persone.

Carne vegana, la nuova idea di Bill Gates

Con le sue idee innovative Bill Gates ha cambiato il mondo. Se oggi il sottoscritto può scrivere

questo articolo e voi potete leggerlo, lo si deve in parte anche a lui che ha di fatto inventato il personal computer. Ma la sua attività negli ultimi anni si è allargata anche ad altri campi, e tra di essi
c’è anche la difesa della Terra. In un recente post apparso su uno dei suoi tanti blog, il fondatore
della Microsoft spiega come non è possibile per il nostro pianeta sostenere il ritmo attuale di produzione della carne.
Il suo ragionamento è molto semplice. Il consumo di carne negli ultimi 20 anni è raddoppiato. Il problema è che si prevede possa ancora raddoppiare entro il 2050. La carne deriva dal bestiame che
a sua volta consuma sempre più erba e acqua dolce che potrebbero essere destinati a frutta e verdura. Per questo si consuma ogni anno più materia prima di quella che la Terra riesce a produrre.
Se già oggi consumiamo l’intera produzione annuale in meno di 7 mesi, per quanto possiamo andare ancora avanti?
D’altra parte, afferma Gates, non si può costringere l’umanità a diventare vegetariana o vegana.
Dunque l’alternativa da lui ipotizzata è la creazione di carne vegana. In pratica dei prodotti che
hanno la forma della carne ma che non sono di origine animale. Nei negozi di prodotti biologici esistono già oggi, ma sono ancora poco diffusi su ampia scala.

Problemi di salute per allergia ai cellulari

La tecnologia wireless è ormai alla base della maggior parte

dei dispositivi per le telecomunicazioni, che consentono agli
utenti di connettersi col proprio cellulare o tablet da ogni luogo.
Con l’esponenziale diffusione del collegamento senza fili, si
sta sollevando tuttavia anche la questione relativa alle sue
controindicazioni.

Tra queste, l’inquinamento elettromagnetico causato dalle
onde radio prodotte dai nostri smartphone e tablet, che
potrebbe portare serie ripercussioni fisiologiche sull’uomo.
Non è certo un argomento nuovo, ma stavolta insieme alle
polemiche arriva anche un dato interessante: in Italia sarebbero circa 500 mila gli individui affetti da MCS, ovvero
“Sensibilità Chimica Multipla”.
La MCS si manifesta con una grande varietà di sintomi, motivo per cui è molto difficile effettuare la
diagnosi. Tra questi ci sono problemi respiratori, eruzioni cutanee, cefalee e addirittra perdita di
coscienza. Chi soffre di allergia conosce bene questi disturbi, ma si puà parlare di allergia ai cellulari? Sulle cause che scatenano la patologia il dibattito è ancora aperto.
Secondo il professor Giuseppe Genovesi, immunologo e allergologo del policlinico Umberto I di
Roma, vi sarebbe una natura psicologica alla base del malessere; al contrario, secondo PubMed
(il catalogo online della National Library of Medicine e del National Institutes of Health statunitensi,
ndr) la MCS deriverebbe da una predisposizione genetica.
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Sicuramente si tratta di due tesi interessanti che meritano uno studio approfondito, soprattutto partendo dal presupposto che, come afferma il professor Genovesi, “sebbene siano state messe a
punto specifiche immunoterapie per la progressiva desensibilizzazione alle onde elettromagnetiche, in Italia tali terapie non sono ancora disponibili.
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Italiani consumano ancora troppo sale

Continua l'impegno del Ministero della Salute per la riduzione del consumo del sale nell'alimentazione per migliorare la salute della cittadini.

Nell'ambito degli accordi stipulati a partire dal 2009 che hanno determinato la riduzione del quantitativo di sale in diverse tipologie di pani, artigianali o industriali, nonche' in alcune tipologie di paste fresche e primi
piatti pronti surgelati, i tecnici del Ministero hanno incontrato nei giorni
scorsi i rappresentanti delle Associazioni di panificatori artigianali ed
industriali (Federazione Italiana Panificatori, Assipan Confcommercio,
Assopanificatori Fiesa Confesercenti, Associazione Italiana Industrie prodotti alimentari- AIIPA, Associazione Produttori Pane ConfezionatoAPPC, Consorzio Nazionale delle Cooperative di Consumatori- COOP
Italia), dell'Azienda Puratos Italia, dell'Associazione Produttori Pasta Fresca (APPF), e dell'AIIPA
settore surgelati, nonche' diversi esponenti del mondo scientifico.
Nel corso dell'incontro sono stati forniti i dati preliminari relativi al consumo di sale della popolazione italiana, (popolazione generale piu' un campione di soggetti ipertesi e un campione in eta' pediatrica), acquisiti grazie al progetto "Minisal" del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo
delle malattie.
I dati hanno evidenziato come il consumo di sale nella popolazione italiana sia ancora notevolmente superiore a quanto raccomandato dall'OMS (meno di 5 grammi al giorno), con valori medi di 12
grammi per gli uomini e 9 grammi per donne (con valori piu' elevati per le regioni del Sud).
Inoltre i soggetti ipertesi consumano solo un 1 grammo al giorno in meno della media della popolazione, contrariamente alle raccomandazioni mediche che invitano gli ipertesi a ridurre decisamente il consumo di sale. Nei bambini il consumo di sale aumenta progressivamente con l'eta' attestandosi su valori elevati gia' all'eta' di 9 anni (8 grammi al giorno).
Gli accordi tra il ministero della Salute e i produttori hanno gia' rappresentato un primo e fondamentale passo per promuovere e migliorare la salute della popolazione: le associazioni di categoria
hanno tutte confermato la volonta' di continuare a lavorare accanto alle Istituzioni per portare il consumo di sale ai livelli raccomandati.
La riduzione del consumo di sale e' uno degli obiettivi prioritari dell'OMS e dell'Unione Europea,
nell'ambito delle strategie di prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, nonche' uno degli
obiettivi perseguiti dal Ministero della Salute con il programma "Guadagnare Salute: rendere facili
le scelte salutari dei cittadini" che, nell'ambito di politiche integrate per la prevenzione, incoraggia il
settore della produzione e della trasformazione agro-alimentare, coerentemente con gli obiettivi
generali di salute pubblica, alla riformulazione degli ingredienti di alcuni alimenti, al fine di ridurre il
livello dei grassi totali, dei grassi saturi, degli zuccheri e, in particolare, del sale.

Gusti dipendono dal luogo in cui si vive

Dimmi dove vivi e ti diro' che gusti hai. Secondo una ricerca comparsa su Food Quality and
Preference, infatti, il paese in cui si risiede svolge un ruolo fondamentale nelle proprie preferenze
alimentari.
Questa nuova ricerca contraddice l'idea che, per esempio, tutti i bambini al di sotto dei 10 anni
abbiamo gli stessi gusti e sottolinea l'importanza del paese in cui vivono, della cultura e dell'eta'
nelle loro preferenze.
Gli scienziati dell'Universita' di Zaragoza hanno coinvolto oltre 1.700 bambini fra sei e nove anni
provenienti da 8 nazioni europee e hanno usato test sensori per determinare il gusto dei bambini
per grasso, dolce, salato e umami (glutamato monosodico).
Oltre il 70 per cento dei bambini tedeschi preferivano biscotti con aggiunta di grassi rispetto a solo
il 35 per cento dei bambini di Cipro. Al contrario, la maggior parte dei bambini tedeschi preferiva il
succo di mela puro, mentre i bambini svedesi, italiani e ungheresi optavano per la versione con
aggiunta di zuccheri o aromi. Secondo gli scienziati, questi risultati mostrano che i gusti sono
influenzati da fattori culturali.
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Penne boscaiole
Mettere uno spicchio
d’aglio a rosolare in 2 Se il vostro caminetto riempie la casa di
cucchiai di olio extra- macchie di fuliggine, passatevi sopra
vergine d’oliva. Unire una spugnetta imbevuta di aceto bian200 gr di funghi co. Ricordatevi di gettare, di tanto in
raschiati e tagliati a tanto, una manciata di sale sulla legna
che brucia: la fuliggine si ridurrà della
fettine e un ciuffo di metà.
prezzemolo tritato.
Bagnare con ½ bicchiere di vino bianco, salare e
pepare a piacere e cuocere per 10 minuti.
Prima di togliere dal fuoco, aggiungere 100 gr di
gorgonzola dolce tagliato a pezzetti e mescolare.
Se visite scottati le labbra con il
Condire la pasta con la salsa e servirla con una
caffè bollente, copritele con il bicarspolverata di grana.

bonato e massaggiatele con un
cubetto di ghiaccio. Il bruciore passerà dopo qualche istante.

Costolette al vino rosso
Scaldare ½ bicchiere di olio extravergine d’oliva in una
padella
capiente,
unirvi 2 spicchi d’aglio schiacciati ed
una manciata di
prezzemolo tritato.
Aggiungere 4 costolette e farle rosolare
a fuoco lento, rigirandole da entrambe
le parti. Regolare di sale e pepe a piacimento e
bagnare con1 bicchiere di vino rosso, lasciandolo
poi evaporare lentamente. A cottura ultimata trasferire la carne in un piatto da portata e cospargerla con il fondo di cottura. Servire subito.
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In inverno, annaffiate le piante di mattina per evitare che l’acqua geli durante la notte.

Lavate sei foglie di lattuga e riducetele in
poltiglia. Mettete il composto in due garze,
stendendole sulla zona oculare, con gli
occhi chiusi. Tenetele 5 minuti, poi sciacquate. Le vitamine, la clorofilla e i Sali
minerali della lattuga danno tono alla delicata zona del contorno occhi.

La pasta corta avanzata, è ottima anche se mangiata il giorno seguente oppure la sera, riscaldata in
padella con po’ d’olio. Ma sarà ancora più gustosa se sistemata in una teglia con una piccola
quantità di burro. Dopo aver aggiunto abbondante
formaggio grattugiato, si scalderà in forno fino a
che la superficie non sarà leggermente abbrustolita, sarà una vera bontà.
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Gli Italiani amano sempre di più lo yogurt

Ci sono alimenti per cui noi italiani impazziamo: dalla pizza al gela-

to, dal tiramisù alla pasta, ci sono cose a cui noi non potremmo proprio mai rinunciare. Per nulla al mondo.
Ma oltre ai guru della tradizione gastronomica italiana, quelli che per
intenderci stanno sull'olimpo delle nostre preferenze da sempre, ci
sono anche altri cibi che vengono apprezzati sempre più dai nostri
connazionali.
Uno di questi è lo yogurt che, secondo le ultime ricerche condotte da
AstraRicerche in collaborazione con Assolatte sembra essere
amato da oltre 40 milioni di italiani, registrando una crescita di circa
1,6 milioni rispetto a 7 anni fa.

Ma come mai questo alimento viene acquistato in grandi quantità
dalle famiglie italiane, andando così in completa controtendenza
rispetto alla crisi dei latticini che si è verificata in questi ultimi anni?
Innanzitutto perché a questo alimento è associata l'idea di alimentazione sana, un aspetto che risulta fondamentale almeno secondo il 65% delle persone; a seguire una concezione di amico del
benessere, della salute e a cui è associata l'idea del dimagrimento per il 58%.
Ma quando si parla di yogurt, non si parla solo di benessere, ma anche un momento di gusto:
secondo il 35% degli intervistati, infatti, è considerato un piacere per la gola, per il 35% una fonte
di edonismo e per il 32% un momento di relax.
E non solo: per alcuni lo yogurt si può considerare come una fonte di freschezza dissetante, che è
dotato di un ottimo sapore e che si può reperire in commercio di gusti diversi e dal profumo buono.
I consumatori più abitudinari di questo alimento, inoltre, sono generalmente le donne over 40 anni
che risiedono nel Centro-Nord Italia, che praticano attività fisica e che curano molto il proprio aspetto.

Dire ai figli di finire tutto il cibo nel piatto incoraggia l’obesità

I genitori che hanno l’abitudine di incoraggiare continuamente i

figli affinché finiscano tutto il cibo che hanno nel piatto, altro non
farebbero se non fomentare l’obesità infantile.
A causa del senso di colpa per lo sprecare il cibo, questa è un’abitudine molto diffusa all’interno delle famiglie, che non tiene
conto però di quanto, nel corso del tempo, le porzioni siano
aumentate.
Le sempre crescenti dimensioni delle porzioni infatti, portano i
bambini a dover mangiare più del necessario e a non capire più
quando ci si senta sazi e ci si debba fermare.

A dirlo è una recente ricerca statunitense condotta presso
l’Università del Minnesota, secondo la quale questa tattica starebbe alimentando l’epidemia di obesità. Secondo la dietista Katie Loth, a capo del gruppo di ricercatori:
“Nel 1950 pulire il piatto significava qualcosa di diverso. Le dimensioni delle porzioni sono diventate più grandi nel corso del tempo e se si incoraggiamo i bambini a contare su indicatori ambientali, come la quantità di cibo nei loro piatti o l’ora del giorno, faremo perdere loro la capacità di contare su stimoli interni per capire se ci si sente affamati o sazi.”
Gli studiosi hanno analizzato i dati relativi a circa 2.200 ragazzi e 3.500 genitori, riscontrando che
erano i padri ad avere più probabilità di mettere pressione ai figli, spronandoli a mangiare tutto il
cibo e che le “vittime” erano soprattutto i figli maschi.
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News

Paese che vai...
...gusti che trovi

È risaputo che ai bambini piacciono biscotti, patatine fritte e bevande dolci.
La cosa un po' meno scontata è che la percezione
dei diversi gusti varia in base alla nazione di
appartenenza ed è influenzata per lo più da aspetti socioculturali.
Lo ha dimostrato uno studio pubblicato sulla rivista
Food Quality and Preference e realizzato nell’ambito del progetto europeo "Idefics".
Oltre 1700 bambini di età compresa fra 6 e 9 anni provenienti da 8 paesi dell’Unione Europea sono
stati sottoposti a test sensoriali per verificare la loro percezione del gusto per lo zucchero, il sale, il
grasso e il glutammato di sodio, usato comunemente come esaltatore di sapidità nei prodotti alimentari e alla base dell’umami, il cosiddetto quinto gusto.
Parallelamente, per ricercare le possibili cause delle differenze fra i gusti alimentari dei bambini
sono state chieste ai genitori alcune informazioni, fra cui il grado di istruzione della famiglia, il regime alimentare seguito nei primi anni di vita, il tempo passato davanti alla tv e l’uso o meno del cibo
come premio.
Dall’incrocio dei dati è emerso che nessuno dei fattori legati alle abitudini della famiglia influenza i
gusti dei bambini, come si credeva in precedenza, ma le preferenze alimentari sarebbero strettamente associate al paese di provenienza.
Dai test sensoriali è risultato, per esempio, che la maggioranza dei bambini tedeschi preferiva
succo di mela senza zucchero aggiunto, mentre svedesi, italiani e ungheresi sceglievano più frequentemente la versione zuccherata. E, ancora, il 70 per cento dei bambini tedeschi aveva una preferenza per biscotti con grassi addizionati, graditi solo dal 35 per cento di quelli ciprioti.
È stato inoltre osservato un cambiamento dei gusti legato all’età: per tutti i bambini esaminati, con
l’avanzare dell’età si enfatizza la preferenza per zucchero e sale e diminuisce il gusto per il glutammato, senza differenze dovute alla nazionalità.
Gli studiosi ritengono che i risultati dell’indagine potranno avere importanti implicazioni nella pianificazione delle politiche comunitarie per l’educazione alimentare.
"Attualmente c’è la tendenza ad applicare strategie uniformi in tutta l’Unione", afferma Anne Lanfer,
ricercatrice dell’Università di Brema impegnata nel progetto, "mentre lo studio ha dimostrato che
per ragioni culturali le preferenze possono variare molto da paese a paese e per questo i provvedimenti dovrebbero essere maggiormente calibrati su scala nazionale".
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Il progetto, finanziato dall’Unione Europea con fondi del VI Programma Quadro, ha come scopo
principale lo studio delle abitudini alimentari dei cittadini europei al di sotto dei 10 anni nell’ottica
della prevenzione dell’obesità e vede la partecipazione di 23 partner provenienti da diversi paesi,
fra cui anche alcuni istituti italiani.

Curiosità Flash

Il sommergibile Jiaolong, uno dei
“gioielli” della più avanzata tecnologia
cinese, ha stabilito un record mondiale
immergendosi alla profondità di 6908 m
nella Fossa delle Marianne. Il sommergibile ha il compito di raccogliere campioni d’acqua a grandi profondità e di effettuare molti rilievi strumentali utilissimo
per lo studio dell’ambiente marino.
Sono state già definite molte delle regole da
adottare in vista della prima spedizione di
astronauti su Marte, attualmente prevista tra il
2030 e il 2035. I medici ritengono possibili
molte insidie per il fisico umano, ma nulla che
non sia superabile: mentre per gli astronauti
sulla Luna viene raccomandato un avvicendamento ogni 90 giorni, per gli esploratori
“mariani” i turino potranno protrarsi fino a 15
mesi.
Una ricerca universitaria svoltasi a
Boston, ha rilevato che il sonno non agisce da calmante nei confronti di esperienze emotive negative: andare a dormire
dopo un’arrabbiatura o un evento stressante provoca un aumento del nostro
malessere interiore. La difficoltà a prendere sonno dopo un fatto spiacevole rappresenta invece un meccanismo di difesa,
evitando che il cervello immagazzini troppe emozioni negative.

In un convegno sul futuro dell’alimentazione svoltosi a Ginevra, sono state
decantate da diversi esperti le virtù
della spirulina, definita “il possibile cibo
del XXI secolo”. Si tratta di una
microalga azzurra considerata, per il
suo elevato contenuto proteico, un
eccellente integratore alimentare; cresce spontanea in alcuni laghi salati e, per
le sue proprietà nutritive, viene attualmente coltivata in bacini artificiali in
Messico e in Cina.

Per reagire alla drammatica crisi economica, gli abitanti di Volos, cittadina greca
a metà strada tra Atene e Salonicco,
hanno deciso di applicare razionalmente
il sistema del baratto coniando una propria moneta, chiamata Tem, basata sul
principio del libero scambio di servizi. A
ogni prestazione fornita da un abitante
viene attribuito un valore in Tem, che finisce su un conto personale, gestito online,
dal quale si può attingere per pagare altri
servizi.
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Eventi

Una Domenica al Casale Rumanò, il 21 Aprile a Fiumedinisi
Grande partecipazione al pranzo “Una Domenica al Casale Rumanò”, organizzata lo scorso 21 Aprile.
Tutti i partecipanti, dopo aver apprezzatto e visitato le bellezze della cittadina di Fiumedinisi, in provincia di Messina,
hanno potuto gustare il menù a base di piatti tipici cucinati secondo la tradizione popolare.
Non sono mancate le piccole sorprese, come l’intrattenimento musicale dal vivo e gli omaggi alla fine del pasto, che
hanno allietato ancor più una giornata svoltasi all’insegna della voglia di stare insieme e della buon mangiare a tavola. Sul nostro sito www.isaporidelmiosud.it, nella sezione ‘Photogallery’, un report più ampio della gioranta.
Na.Sa.Ta. sarà protagonista al Mangiasano edizione 2013, con tema “Dalla Qualità del Territorio ai Prodotti Tipici
Locali”, che si svolgerà il 18 Maggio prossimo. Ulteriori dettagli verranno forniti tramite comunicazioni online.
Siete tutti invitati!!!

Pillole di Saggezza
Scegli il lavoro che ami e non Alla casa del povero ognuno ha L’amico è uno che sa tutto di te
lavorerai un solo giorno della ragione
e nonostante questo gli piaci
tua vita
Giovanni Verga
E. Hubbard
Confucio
Un caso che finisce
Il vero sapere è
bene è provvidenza, un
conoscere le cause
caso che finisce male è
Aristotele
destino
Kurt Mannsun
Mi piacciono le favole dei filosofi, rido di
Essere amato è più
quelle dei bambini,
che essere ricco, perodio quelle degli
ché vuol dire essere
impostori
felice
Voltaire
Claude Tillier
Se si vuole che due
innamorati si amino,
basta separarli
William
Shakespeare
Il vento spegne le
candele e attizza i
grandi fuochi
Le Rochefoucauld
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Gli stupidi impressionano non foss’altro che
per il numero
Ricardo Bacchelli
Esiste un solo vero
lusso, ed è quello dei
rapporti umani
Antoine de SaintExupery

Una sola parola che tocchi il
Un beneficio perde grazia a cuore fa più effetto di molti Uno non può pensare bene,
dargli troppa pubblicità
schiaffi
amare bene, dormire bene, se
Pierre Corneille
Dal “Talmud”
non ha mangiato bene
Virginia Woolf
Se i mattatoi avessero i muri di A vent’anni l’uomo pensa solo
vetro, nessuno mangerebbe ad amare, a ottanta ama solo A chi tende a far del male non
più carne
pensare
mancheranno mai occasioni
Paul McCarney
Henri Bergoon
Pablilio Sirio

