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Il

piatto nazionale italiano, noto ed
apprezzato ormai in quasi tutto il
mondo è la “pasta”.
La pasta ha una storia molto antica e
ricca di aneddoti che ha inizio 7000
anni fa, quando l’uomo,
abbandonato la vita
nomade, inizia a coltivare
la terra, scopre il “grano”,
impara a lavorarlo sempre
meglio, lo macina per fare
la farina, che poi impasta
con l’acqua, spiana l’impasto e lo cuoce sulla pietra rovente.
Già Cicerone e Orazio , 100 anni
prima di Cristo , erano golosi di “lagana” cioè delle strisce di pasta sottile
fatte con farina e acqua, da cui derivano la nostre “lasagne”.
Con buona pace dei Cinesi che, se
pure l’hanno ideata con qualche secolo di anticipo, non possono comunque
vantare la varietà dei nostri tipi.
Certo, oggigiorno l’elenco dei formati,
che vengono prodotti si è molto ridotto rispetto al passato: dai circa 250 formati elencati in certi ricettari di un
secolo fa (ma, secondo alcuni studiosi di storia della gastronomia, il totale
toccava i 400) si è scesi a 60/70 attuali.
Si tratta comunque di una quantità
notevole, senza contare che la stragrande varietà di preparazioni possibili (si pensi soltanto a quanti sughi, tra i
moltissimi tradizionali e i non pochi di
recente creazione, la nostra cucina
può presentare) rende pressoché illimitato il numero delle ricette a base di
pasta.
La suddivisione classica tra i tipi fondamentali di pasta lunga si fonde sulle
più importanti “scuole” regionali: quella “campana” (paste lunghe rotonde),
quella “ligure” (paste lunghe a sezione rettangolare o lenticolare) e quella
“emiliana” (paste lunghe a sezione
rettangolare avvolta in matassa); di

di Domenico Saccà

questa regione hanno origine anche
le “paste corte” che si ottengono da
ritagli di sfoglie “pizzicate” al centro
(fusilli, farfalle, canestri ecc.) e che tradizionalmente vengono definite “di
tipo Bologna”.
Secondo la leggenda, nel
lontano 1292, Marco
Polo porta gli spaghetti
dalla Cina. Questa convinzione è però dimostrata come falsa da molti
documenti scritti che rivelano l’esistenza della pasta in Italia
prima del viaggio di Marco Polo.
Secondo questi studi molto probabilmente sono gli Arabi che introducono
la pasta nella cucina italiana intorno
all’anno 1000. Infatti, in un documento che risale al 1154, il geografo
arabo Al-Idrin parla di un “cibo di farina in forma di fili” chiamato “triyah”
che si confezionava a Palermo.
Si pensa dunque che la Pasta, intesa
proprio come “maccheroni” sia originaria della Sicilia nella località di
Trabia, presso Palermo, dove si
fabbricava un particolare cibo di farina in dorma di fili, chiamato con il
vocabolo arabo “itriyah”.
I Siciliani sono stati, infatti, per secoli
dei veri maestri nel cucinare la pasta,
finché i napoletani si appropriarono
del termine e lo usarono quasi esclusivamente per identificare “paste lunghe trafilate”.
La pasta può essere definita anche
creatura mediterranea, fatta di cultura, clima sapori e tradizioni, che condite con legumi, sugo di carne o formaggio, e abbinata a verdura o frutta
fresca costituisce un pasto completo,
bilanciato e anche poco costoso.
La pasta è in cima alla “piramide alimentare” come alimento appagante,
semplice da preparare, economico,
allegro e soprattutto privo di controindicazioni.
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Con bibite dolci piu' calcoli renali, 1 lattina al di' +25% rischi

Bibite zuccherate nemiche dei reni.

Basta una lattina al giorno per far crescere del 25%
il rischio.
A mettere in guardia i consumatori di bevande dolcificate uno studio americano del Brigham and
Women's Hospital di Boston, pubblicato sul
Clinical Journal of the American Society of
Nephrology.
Assolti, invece, caffè, tè e succo d'arancia che, al
contrario, avrebbero capacità protettive.
Gli scienziati hanno analizzato i dati di tre gruppi
arruolati in programmi di studio, circa 200.000 persone, seguite attraverso questionari per 8 anni.
I volontari che consumavano meno bevande zuccherate avevano un rischio di calcoli renali ridotto
del 23% .
"Il nostro studio - spiega l'autore Gary Curhan - mostra che la relazione tra gli apporti idrici e i calcoli renali potrebbe dipendere dal tipo di bevanda consumata.
Abbiamo trovato un forte legame tra un grande consumo di bevande zuccherate e una forte incidenza di calcoli renale"

La vitamina C come “farmaco” contro la tubercolosi

La vitamina C può uccidere i batteri resistenti ai farmaci

2

anti tubercolosi in culture di laboratorio. Aiutando in futuro, se aggiunta alle terapie oggi in uso, ad accorciare i
tempi della cura ed i anche la progettazione di nuove
molecole.
A stabilirlo è lo studio della Yeshiva University (New
York) pubblicato sulla rivista Nature Communications.
La tubercolosi o Tbc è causata dall’infezione del batterio
M. tuberculosis. Secondo l’Organizzazione Mondiale della
Sanità (Oms) nel 2011 la Tbc ha colpito nel mondo circa
8,7 mln di persone e ha causato circa 1,4 mln di morti.
Le infezioni che non rispondono a farmaci anti-Tbc sono
un problema crescente: circa 650 mila persone in tutto il
mondo hanno oggi una tubercolosi multi-resistente ai farmaci (Mdr-Tb), il 9% dei quali hanno una resistenza ancora più forte ai farmaci (Xdr-Tb).
«La scoperta - racconta William Jacobs, autore della ricerca, intervistato dall’Ansa - è stata serendipità, noi stavamo facendo un altro esperimento e ci siamo
accorti per caso che la vitamina C, in aggiunta al farmaco di prima scelta isoniazide, uccideva le colture di Tbc», anche quelle farmaco resistenti. «Abbiamo visto che la vitamina C induce reazioni che
producono radicali liberi danneggiando l’agente della tubercolosi», spiega.
«Pensiamo che studi su animali con alte dosi di vitamina C siano a questo punto giustificati. Questo
potrebbe aiutarci a determinare se l’aggiunta di vitamina C al regime terapeutico attuale possa
migliorare la risposta dei pazienti ai farmaci. Vogliamo anche collaborare con i chimici - conclude allo sviluppo di nuovi farmaci che generino radicali liberi e in questo modo uccidano il patogeno».
«Non sappiamo se la vitamina C funziona anche negli esseri umani, ma ora abbiamo una base per
fare un test clinico -afferma William Jacobs, autore della ricerca - Inoltre la vitamina è poco costosa, ampiamente disponibile e molto sicura. Questo lavoro - conclude - ci mostra un nuovo meccanismo che possiamo sfruttare per attaccare la Tbc».
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Un’alimentazione corretta che previene l’invecchiamento cutaneo

Un’alimentazione sana ed equilibrata è l’ideale per chi vuole

tenersi in forma!
In particolar modo uno studio eseguito dall’Università
Federico II di Napoli ha mostrato come la dieta mediterranea, quindi ricca di verdura, frutta, pesce e olio extravergine
di oliva possa garantire dei vantaggi che siano a sfavore dell’invecchiamento; l’Università di Navarra in Spagna invece
sottolineerebbe come simile nutrizione faccia bene alla
mente e frenerebbe la perdita di capacità cognitive.
Lo studio è stato effettuato su 552 volontari che avevano un
alto fattore di rischio di incorrere in malattie cardiovascolari,
perché presentavano problemi come il diabete, facevano
consumo di alcol e fumo, nonché avevano una predisposizione familiare.
Dopo essere stati sottoposti a dei controlli medici periodici, la
ricerca ha mostrato come i pazienti che facessero una dieta mediterranea avessero dei benefici
maggiori rispetto invece a quelli che facevano un’ alimentazione povera di grassi. Con una nutrizione corretta che comprenda cibi tipicamente mediterranei si possono prevenire alcuni disturbi e si
possono avere benefici per la salute.

Additivi dolci nel cibo danno dipendenza come la cocaina

Il fruttosio che deriva dal mais crea dipendenza esattamen-

te come la cocaina nei topi di laboratorio. Potrebbe essere
questa una delle cause scatenanti della pandemia di obesità globale. A sostenerlo è una ricerca condotta da
Francesco Leri, Professore Associato di Neuroscienze e
Scienze Cognitive Applicate dell’Università di Guelph.
I risultati della ricerca sono stati presentati al Canadian
Neuroscience Meeting del 2013, la riunione annuale della
Canadian Association for Neuroscience – Associazione
Canadienne des Neurosciences (CAN-ACN).
L’ipotesi della “dipendenza da cibo” sostiene che si può diventare dipendenti dal cibo esattamente
come si può essere dipendenti da un droga. Per verificare questa ipotesi, il dott. Leri ha studiato la
risposta dei ratti agli alimenti contenenti innaturalmente alte concentrazioni di zuccheri, grassi, ad
alto contenuto di fruttosio da sciroppo di mais e alcuni tipi di biscotti.
La maggiore disponibilità di tali alimenti altamente appetibili potrebbe in parte spiegare l’alta incidenza di obesità in tutto il mondo, ma la semplice disponibilità non spiega perché alcune persone
sono obese e altre non lo sono, data la stessa quantità di cibo disponibile. Il dottor Leri suggerisce che un fattore importante potrebbero essere le differenze individuali nella vulnerabilità alla
dipendenza.
Le indagini sul consumo di cocaina mostrano che anche se molte persone la provano, solo una piccola percentuale diventa dipendente. Il dottor Leri si è dunque chiesto se lo stesso poteva essere
vero in relazione alla dipendenza da alimenti. E il dottor Leri ha quindi affermato: “Abbiamo le
prove di una vulnerabilità condivisa a sviluppare preferenze per i cibi dolci e per la cocaina negli
animali da laboratorio”.
Il dottor Leri ha indagato i cambiamenti comportamentali, chimici e neurobiologici indotti dal consumo nei corpi e nel cervello dei ratti. “Noi non siamo dei topi, ma i nostri bambini non pensano
all’impatto che i dolci potrebbero avere sul cervello e sul comportamento. Ora c’è la convincente
evidenza neurobiologica e comportamentale che indica che la dipendenza dal cibo è possibile. Il
nostro obiettivo primario è quello di scoprire i predittori biologici allo sviluppo di questa vulnerabilità che comporta un eccessivo consumo di sciroppo di fruttosio “, ha spiegato Leri.
I risultati del dott. Leri potrebbero portare a nuovi interventi farmacologici per i soggetti obesi che
potrebbero aiutare a ridurre selettivamente l’assunzione di cibi non sani. Questa conoscenza
potrebbe anche contribuire ad aumentare la comprensione del pubblico degli effetti di scelte alimentari non salutari. Una strategia efficace per combattere l’obesità è infatti quella di educare sulle
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cause e le conseguenze delle loro scelte.
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Aterosclerosi, questione anche di inquinamento

N on

è solo colpa del
fumo, dell'obesità, del
colesterolo e della pressione alta, anche l'inquinamento gioca un ruolo
importante nello sviluppo
dell'aterosclerosi.
E' quanto suggerisce uno
studio pubblicato su Plos
Medicine, che ha osservato come l'esposizione
a lungo termine a polveri
sottili possa accelerare il
processo di ispessimento
e indurimento delle arterie, accentuando l'aterosclerosi e quindi, potenzialmente, rischi correlati
quali infarto e ictus.

Il team, guidato da Sara
Adar della University of Michigan School of Public Health e Joel Kaufman della
University of Washington, ha analizzato l'effetto dell'inquinamento sulla carotide
comune, che fornisce sangue al collo, alla testa e al cervello, utilizzando questa arteria
come reporter della situazione degli altri vasi nel corpo.
Per farlo gli scienziati hanno analizzato l'ispessimento della parete della carotide in un
gruppo di oltre cinquemila persone (di età compresa tra i 45 e gli 84 anni) provenienti
da sei aree metropolitane degli Stati Uniti nel corso di cinque anni.
Tutte le persone coinvolte nello studio non soffrivano di problemi cardiovascolari e per
ognuna di loro i ricercatori sono riusciti a misurare i livelli di inquinamento cui erano
esposti, aggiustando i dati acquisiti per fattori quali il fumo.
I risultati delle indagini agli ultrasuoni eseguite due volte nel corso dei cinque anni per
analizzare la parete della carotide hanno mostrato una correlazione tra tassi di inquinamento e indurimento dell'arteria. Se infatti in media lo spessore della carotide cresceva
di 14 micrometri ogni anno, nelle persone più esposte a inquinanti (come polveri sottili
PM 2,5) l'ispessimento procede più velocemente (fino a 5 micrometri in più).
"Correlando questi dati con altri risultati della stessa popolazione (ovvero diminuzioni
nella progressione degli ispessimenti legati a riduzione dei livelli di PM 2,5, nda), emerge che le persone che vivono in aree più inquinate della città possono avere fino al 2%
in più di rischio di ictus in confronto alle persone che abitano in zone meno inquinate
della stessa area metropolitana".
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Le analisi condotte in futuro sulla stessa popolazione permetteranno o meno di confermare ed eventualmente spiegare l'associazione tra l'esposizione a lungo termine di PM
2,5 e i casi clinici di problemi cardiovascolari, concludono gli autori.
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Stampanti 3D creano la pizza

Al teletrasporto non siamo ancora arrivati, l'azio-

ne misteriosa a distanza come la definiva Albert
Einstein è già realtà almeno con il salto di fotoni
da un laboratorio all'altro, i frigoriferi intelligenti al
massimo ci consentono di leggere cosa cinguetta il vicino, ma il sogno di rendere reale ciò che si
desidera è quasi a un passo.
Nel mondo dell'infinitamente piccolo c'è una
nuova tecnologia che ha debuttato, almeno sui
social network, facendo un po' paura: la più
chiacchierata applicazione delle stampanti in 3D
si chiama Liberator, ed è una pistola quasi interamente in plastica che si fabbrica in casa e che
funziona davvero.
Almeno 100mila persone hanno scaricato i file
che servono a impostare la stampante ultratecnologica per vedere nascere tra le mura domestiche l'arma. Non si sa quanti abbiamo poi realmente
realizzato la pistola lanciata da Defense Distributed, associazione fondata da una giovane studente del Texas.
Accanto alla paura che serpeggia sul web per Liberator, l'altra faccia delle nuove scoperte spunta
sempre diffondendo un sano ottimismo. Pare che la Nasa stia pensando a un'applicazione tutta particolare per le stampanti in 3D: fabbricare cibo.
Il sito The Verge racconta la storia di un ingegnere meccanico, Anjan Contraente, che ha ricevuto
una borsa di studio dall'agenzia spaziale a stelle e strisce per progettare un prototipo di stampante
3D con l'obiettivo di rendere automatica la creazione di cibo.
L'obiettivo? Rendere disponibile per gli astronauti rifornimenti durante i lunghi viaggi nello spazio.
Come funziona? Nelle cartucce al posto di cibo alimenti in polvere che si “stamperebbero” in blocchetti. Combinando ogni blocco si potrebbe ottenere una varietà di cibi. Il software sarà open-source, mentre l'hardware è basato sulla tecnologia Mendel 3D printer. Cibo per gli astronauti che devono fare lunghi viaggi nello spazio, ma anche finalità sociali.
L'ingegnere, infatti, vorrebbe, dare un contributo nella lotta alla fame riducendo gli sprechi alimentari. Per ora reisce a stampare cioccolata. La prossima sfida, sarà quella di stampare addirittura una
pizza: prima una lastra di pasta, poi una polvere di pomodoro.
La visione dell'ingegnere prevede una stampante in 3D in ogni cucina, un mondo dove 12 miliardi
di persone possono comporre a piacimento pasti personalizzati componendo uno strato alla volta.
Con cartucce stracolme di polveri a base di olio, pomodoro che si acquistano nei supermercati.
Nella lista di alimenti in futuro anche alghe e insetti da cui estrarre proteine. La visione dell'ingegnere prevede una stampante in 3D in ogni cucina, un mondo dove 12 miliardi di persone possono
comporre a piacimento pasti personalizzati componendo uno strato alla volta. Con cartucce stracolme di polveri a base di olio, pomodoro che si acquistano nei supermercati. Nella lista di alimenti in
futuro anche alghe e insetti da cui estrarre proteine.
Al posto delle ricette della nonna scritte su pagine ingiallite dal tempo, ci saranno file da scaricare
per comandare la stampante in 3D. Meraviglioso, futuristico: un'unica domanda (da troglodita digitale): è se va via la luce?
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Verdure bianche per un'alimentazione a tutta salute

Quando ci apprestiamo alla preparazione dei nostri piat-

ti, magari curando oltre all'accostamento dei sapori,
anche il lato estetico, non tralasciamo verdure ed ortaggi
bianchi. La loro tonalità pallida, che forse attira in maniera minore i nostri occhi, nasconde in realtà numerose proprietà benefiche da non sottovalutare.
Ad approfondire i benefici degli ortaggi bianchi per la
nostra salute è un documento che porta il titolo di White
Vegetables: A Forgotten Source of Nutrients, pubblicato tra le pagine della rivista scientifica Advances in
Nutrition da parte della American Society for Nutrition.
In proposito, gli esperti hanno notato come le linee guida
alimentari siano solitamente incentrate sull'offrire consigli
riguardanti un maggior consumo di ortaggi di colore arancione o di verdure a foglia verde scuro, tralasciando i doni
dell'orto caratterizzati dal colore bianco.
E' importante ricordare come nell'"arcobaleno" di colori
che la frutta e la verdura a nostra disposizione possono
formare, gli ortaggi bianchi mantengano una posizione di
spicco. Essi contengono allicina, una sostanza che è stata correlata all'abbassamento del colesterolo nel sangue e della pressione sanguigna, oltre ad essere considerata come un elemento benefico in una possibile riduzione del rischio di cancro, con particolare riferimento al cancro allo stomaco, ed alle patologie cardiache.
Tra gli ortaggi associati al colore bianco troviamo i cavolfiori, le cipolle, l'aglio, lo scalogno, i finocchi, la pastinaca, le patate, i porri e le rape bianche. Il colore bianco caratterizza anche alcuni frutti, come le banane, le pere e le pesche bianche. Gli esperti desiderano incoraggiare la popolazione ad un maggior consumo di ortaggi di colore bianco, in quanto essi sono in grado di arricchire la
dieta di sali minerali e di fibre, utili per promuovere la regolarità intestinale.
Gli esperti raccomandano che le verdure bianche vengano aggiunte alle linee guida internazionali
contenenti le raccomandazioni per una sana alimentazione, in modo tale che possa esserne incentivato il consumo. Nelle diete di adulti e bambini, ad esempio, sarebbe molto semplice incrementare l'apporto di fibre e minerali promuovendo un maggior consumo di ortaggi come le patate, a parere di Connie Weaver, professoressa di scienza dell'alimentazione presso la Purdue University.
Diamo dunque spazio nella nostra alimentazione ad ortaggi di ogni colore, senza dimenticare i più
"pallidi", ma pur sempre ricchi di benefici.

Esperti Usa, ok diminuire sale ma non troppo

Moderare il consumo di sale fa bene, ma non e' necessario
esagerare. Lo ha affermato un report di una commissione
Usa insediata dal Cdc, secondo cui il limite di 1,5 grammi al
giorno indicato da alcuni esperti non ha giustificazioni scientifiche ne' per la popolazione generale ne' per quella a
rischio.
Il rapporto ha esaminato la letteratura scientifica esistente
sul tema a partire dal 2005, anno in cui era stata pubblicata
la sua prima versione.
'Se si scende sotto i 2,3 grammi - spiega al sito del New
York Times Brian Strom dell'Universita' della
Pennsylvania, capo della commissione - non solo non ci sono dati che quantifichino i benefici, ma
ci sono ricerche che suggeriscono potenziali rischi''.
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Quello di 2,3 grammi, spiega Strom, e' un 'buon compromesso', che permette di godere dei benefici del consumo basso senza ricadere nei rischi. Anche questo valore ottimale e' comunque difficile da raggiungere: negli Usa il consumo medio giornaliero di sale e' di circa 3,5 grammi al giorno, molto piu' basso di quello italiano che e' intorno ai 10 grammi.
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Dna e alimentazione, un rapporto molto stretto

E’

difficile immaginarsi che un piatto di rigatoni e il DNA
contenuto nelle nostre cellule possano avere qualcosa a
che fare l’uno con l’altro. Eppure gli scienziati confermano
che esiste una relazione molto stretta tra alimenti che
ingeriamo e funzionalità dei nostri geni, i regolatori ultimi
della complessa macchina biochimica del nostro corpo
che chiamiamo metabolismo.
La nutrigenomica è la scienza che studia gli effetti del cibo
sull’espressione genica, su come cioè l’informazione contenuta nel DNA viene utilizzata per dare vita a specifiche
azioni biologiche. Il cibo è in grado di modulare il modo in
cui il DNA si “esprime”, come cioè attiva alcuni geni e ne
disattiva altri, come si auto-ripara e quindi come influenza
la genesi delle patologie o il mantenimento della salute.
La visione classica del codice genetico come informazione
statica legata ai caratteri ereditari viene oggi arricchita da
una sempre maggiore comprensione delle funzioni di
regolazione esercitate dal DNA: i nostri geni controllano
istante dopo istante ogni aspetto della nostra biochimica e fisiologia. Controllano la produzione di
enzimi, la formazione di muscoli e ossa, determinano quanti ormoni circolano nel sangue e arrivano ai tessuti, regolano l’azione dei neurotrasmettitori nel cervello e le caratteristiche del nostro
metabolismo.
Per fare tutto questo, i geni a loro volta hanno bisogno di informazione dal mondo esterno, informazione racchiusa nello stile di vita che adottiamo e nel cibo che decidiamo di ingerire. In una
vita di circa 80 anni si finiscono con assumere dalle 30 alle 50 tonnellate di cibo, un enormità di
materia che non fornisce solo energia ma anche informazioni molecolari che possono contribuire a regolare il metabolismo o a sovvertirlo piano piano fino a dare luogo alle malattie croniche
degenerative tipiche di oggi. Infarto, ictus, diabete, osteoporosi, Alzheimer, tumori sono esempi di
malattie che traggono la loro origine nel nostro stile di vita errato che altera la funzionalità dei geni
che a loro volta modificano l’equilibrio cellulare, dei tessuti e nel tempo finiscono con il danneggiare gli organi.
Mangiare non è quindi solo una questione di calorie che entrano nel corpo e di chili che si accumulano. E’ di fatto la prima fonte di protezione e prevenzione o il metodo più efficace per farsi del
male, dipende dalle nostre scelte. Per capire come mangiare occorre guardare al passato. Molti
ricercatori tra cui Loren Cordain e Boyd Eaton ritengono che il nostro genoma sia del tutto identico a quello del primo Homo Sapiens e cioè sostanzialmente immutato negli ultimi 200.000 anni.
Da allora e in particolare nelle ultime decadi il nostro stile di vita si è però radicalmente trasformato e dal punto di vista alimentare e esponenzialmente è aumentata la quantità di alimenti che
ingeriamo e la mole di cibi raffinati, processati e industrializzati a nostra disposizione. Non c’è da
stupirsi dunque che, scomparse alcune malattie, sia aumentata drammaticamente l’incidenza di
altre del tutto prevenibili e che siano diventate così comuni allergie e intolleranze alimentari.
E’ chiaro anche che davanti ad un quadro così complesso le diete più o meno di moda non rappresentano alcuna soluzione ai nostri problemi. Occorre cambiare il nostro stile alimentare e non
è sufficiente farlo per qualche settimana ma per tutta la vita. E’ più che mai necessario puntare
sulla qualità e genuinità dei prodotti, comprendere le etichette e i metodi di produzione e conservazione, ridurre la distanza tra produttore e consumatore e imparare a apprezzare nuovamente
la stagionalità. Negli Stati Uniti, dove i problemi di obesità sono ben più gravi che da noi, è partita una forte spinta al cambiamento. Michelle Obama e medici come Mark Hyman e Mehmet Oz
stanno facendo molti sforzi per sensibilizzare i consumatori a fare scelte consapevoli. Speriamo
che in Italia, dove abbiamo una straordinaria cultura alimentare, non sia necessario toccare il
fondo del barile prima di iniziare a cambiare rotta.
Esempi di cibi che favoriscono una corretta espressione genica
- Alimenti ad alto contenuto di fibra
- Verdure, cereali integrali, frutta, noci e semi naturali
- Proteine ad alto valore biologico
- Pesce azzurro (pescato), legumi, carni magre (allevamenti al pascolo e a terra biologici), uova
(biologiche)
- Grassi sani
- Olio di pesce, olio d’oliva, avocado, noci e semi naturali
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Degenerazione maculare: cosa fare per prevenirla con l'alimentazione

La degenerazione della macula è una malattia cronica a lento decorso

causata dall’alterazione delle cellule che compongono la macula cioè
una piccola area della retina che ci permette la visione centrale del
campo visivo, ma anche di cogliere i dettagli delle immagini. Ciò che
invece rimane intatta è la visione periferica.
La degenerazione maculare nei primi stadi si può manifestare in diversi
modi, può addirittura non determinare alcun disturbo della visione. In
genere, le alterazioni della macula possono determinare una visione
caratterizzata da un’alterazione della forma, del colore e delle dimensioni di ciò che stiamo osservando.
Può determinare anche la sensazione che gli oggetti scompaiano o si
muovano. Al centro del campo visivo si possono presentare delle macchie scure responsabili della mancata visione nella parte centrale. Inoltre diventa particolarmente
difficile l’adattamento della visione al buio ed alla luce.
Fattori di rischio
Età: è il fattore di rischio principale, soprattutto, dopo i 55 anni.
Sesso: sembra che le donne abbiamo una maggiore incidenza di questa patologia rispetto agli
uomini.
Luce solare: una eccessiva esposizione degli occhi alla luce solare con il passare del tempo può
determinare l’alterazione della macula
Fumo e alcool: studi hanno confermato come il fumo e l’alcool riducano la quantità di antiossidanti presenti nell’organismo fondamentali per il loro ruolo protettivo per la visione. I fumatori e gli alcolisti hanno infatti una doppia probabilità di soffrire di questa patologia.
Patologie cardiache: coloro che soffrono di ipertensione o cardiopatie è stato constatato avere una
maggiore probabilità di soffrire di degenerazione maculare per una minore circolazione sanguigna
negli occhi.
Eredità: sebbene non sia una malattia ereditaria, si è osservata una maggiore incidenza nei soggetti che hanno uno o più familiari affetti da degenerazione maculare.
Cosa può fare l’alimentazione
L’alimentazione può certamente aiutarci a mantenere in salute i nostri occhi e a dimostrarlo è una
ricerca condotta presso Harvard Medical School e pubblicata sugli Archives of Ophthalmology.
I ricercatori hanno infatti dimostrato come l’assunzione di pesce, almeno una volta la settimana,
possa essere in grado di svolgere un ruolo protettivo. Questa abitudine alimentare si è visto capace di ridurre di quasi il 50% il rischio di degenerazione maculare. Secondo gli autori sono da prediligere i pesci con carne scura come il tonno e quelli ad alto contenuto in acidi grassi essenziali
(omega-3 e 6) come il pesce azzurro, il salmone. I benefici aumentano se a questi alimenti viene
affiancata una dieta a basso indice glicemico.
Sulla nostra tavola non devono inoltre mai mancare alimenti ricchi in luteina e zeaxantina.
La luteina è un carotenoide presente nella macula, proprio perché la protegge dalla luce solare.
Questo carotenoide si trova nelle verdure a foglia verde come spinaci, piselli, lattuga, verza o cavolo.
La zeaxantina è anch’esso un carotenoide, responsabile della colorazione gialla. La ritroviamo
infatti nel mais, nell’arancia, nel mango e nel tuorlo d'uovo.
Sia la luteina che la zeaxantina svolgono l’azione di filtro impedendo che la luce blu ovvero le radiazioni pericolose possano danneggiare l’occhio. Il buon vecchio consiglio di mangiare le carote per
aiutare la vista non è certamente un altro luogo comune riguardante l’alimentazione. Le carote sono
infatti particolarmente ricche di beta-carotene, il quale non solo mantiene in salute i nostri occhi, ma
potenzia anche la nostra visione notturna. Il beta-carotene inoltre è il precursore della vitamina A
che contribuisce alla formazione dei pigmenti visivi. Questo prezioso pigmento che conferisce la
colorazione arancione lo ritroviamo soprattutto nel pomodoro, zucca, albicocca, uova e mango.
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Altri piccoli accorgimenti
Per preservare la nostra vista, non dobbiamo solo cambiare la nostra alimentazione, ma dobbiamo
seguire anche alcuni semplici consigli:
1) Sottoporsi periodicamente a visita oculistica;
2) Mantenere sotto controllo la pressione arteriosa;
3) Indossare cappelli con visiera e occhiali da sole per proteggere i propri occhi dall’azione dannosa dei raggi solari;
4) Evitare di esporre i propri occhi al contatto diretto con sorgenti artificiali di luce ultravioletta;
5) Smettere di fumare e ridurre l’assunzione di bevande alcoliche;
6) Proteggere gli occhi dai traumi oculari: usare occhiali di protezioni soprattutto nelle situazioni a
rischio come durante l’attività lavorativa o sportiva.
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Una buona alimentazione per un esame impeccabile

Studi duramente, ripeti l’esame sotto le coperte prima del “gran

giorno” e gli evidenziatori sono distrutti. Ma ci pensi mai alla tua
testa?
La ricerca dimostra che le abitudini alimentari hanno un ruolo fondamentale per un buon funzionamento del cervello e un’ottima
performance accademica.
Una dieta nutritiva può migliorare le capacità scolastiche; non
basta solo studiare per preparare al meglio un esame.
Mangiare alcuni alimenti, prima di mettersi a studiare, può migliorare la concentrazione, la memoria e migliorare i tuoi voti. Di
seguito, gli alimenti “amici” della tua mente:
Cereali integrali
Il cervello è una macchina, che ha bisogno di rifornimento, e divora il 20 % delle calorie che si consumano. L’alimento di scelta è il glucosio. Per alimentare il cervello, i carboidrati inducono uno stato
di relax e tranquillità, prevenendo l’ansia dell’esame e migliorando, così, le prestazioni. I cereali
integrali, come la farina d’avena, il pane e il riso integrale, comportano una digestione lenta, fornendo al cervello una regolare quantità di glucosio.
Naturalmente, non tutti i cereali sono uguali: bisogna evitare prodotti di grano ad alto contenuto di
zucchero e basso di fibra, come ciambelle o muffin zuccherati. Questa combinazione aumenta il
livello di zucchero nel sangue e contribuisce al senso di confusione e annebbiamento mentale;
Frutta
Un altro alimento, che fornisce il glucosio necessario per il cervello, è la frutta. Dal momento che
è digeribile rapidamente, la frutta può offrire glucosio al flusso sanguigno e aiutare a rimanere svegli mentalmente – soprattutto quando si mangia un frutto, poco prima dell’esame. La frutta contiene vitamina B5, o acido pantotenico, che migliora la concentrazione, permettendo al cervello di rilasciare impulsi nervosi. Per migliorare la prestazione dell’esame, mangiare una banana, una mela,
una pera o altra frutta, immediatamente, prima del periodo degli esami;
Pesce
Il pesce è una fonte ricca di acidi grassi omega-3 – un grasso essenziale che migliora la memoria,
l’IQ e la concentrazione. Per mantenere il cervello attivo, bisogna mangiare pesci grassi, come salmone, trota, sardine, sgombri e tonno, che hanno concentrazioni maggiori di omega-3. E se nel
caso un esame va male, l’omega-3 è utile anche per la depressione;
Yogurt
Oltre a fornire calcio, che rafforza le funzioni nervose del corpo, lo yogurt contiene un aminoacido,
amico del cervello, che si chiama tirosina. Questo amminoacido aiuta a produrre la dopamina e la
noradrenalina, che migliorano la concentrazione mentale, durante il periodo dello studio –e può
anche migliorare le capacità di memoria. Bisogna scegliere yogurt, senza aggiunte di zuccheri, per
mantenere i livelli di glucosio equilibrati;
Frutti di bosco
Mentre i frutti di bosco forniscono glucosio e fibre, come gli altri frutti, sono anche miniere d’oro di
antiossidanti – che migliorano le funzionalità mentali e la memoria. Le fragole sono particolarmente adatte, per avere una memoria di ferro, grazie al loro contenuto di flavonoidi; i mirtilli possono
affinare le abilità motorie e aumentare le capacità di memorizzazione di informazioni. Si possono
combinare con lo yogurt.
Considerazioni: non bisogna limitare il consumo di questi elementi solo nel periodo pre-esame,
perché possono essere fondamentali anche mentre si studia o quando si frequentano le lezioni.
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Tutti i numeri del pasto più importante della giornata: la colazione

Una ricerca ha messo in evidenza le abitudini

degli italiani: la colazione è un pasto importante, sebbene siano in aumento coloro i quali
decidono di non farla. E tra i ragazzi aumenta
la socializzazione virtuale anche durante questo momento della giornata.
Nutrizionisti e dietologi non fanno altro che
ripeterlo: la colazione è il pasto più importante
di tutta la giornata e non deve essere saltata.
Eppure la tendenza italiana si sviluppa sul lato
opposto. Sono in aumento coloro i quali decidono di iniziare la giornata senza mangiare
alcunché: 7 milioni di persone, il 14% della
popolazione, a fronte dell’8% del 2004. I risultati sono emersi da un’indagine, il cui titolo è “Io
comincio bene”, realizzata da Doxa per conto
dell’Associazione italiana industrie della
pasta e del dolce (Aidepi).
Dall’indagine emerge anche che gli italiani sono legati alle proprie abitudini alimentari per quanto
concerne la colazione: il primo pasto della giornata non deve avere declinazioni salata, ma deve
invece essere una cornice dolce, un modo calmo e rilassante di iniziare al meglio la giornata. Come
a dire, abbiam bisogno di zucchero per indorare la pillola!
Sergio Grasso, antropologo alimentare, ha dato una spiegazione a questo nostro comportamento
alimentare: “questa voglia di cose dolci, di coccole, è l’altra faccia di un desiderio irrazionale che ci
spinge a non decidere subito, a indugiare davanti alle scelte che poi inevitabilmente dovremo prendere nel corso della giornata. La colazione e’ un dolce bivio di fronte al quale ci attarderemmo, se
fosse possibile, per tutta la giornata”.
Colazione come trasposizione emotiva quindi: il momento della tazza di thé e caffè accompagnata da dolci e biscotti è un incanto dinanzi al quale molti di noi starebbero anche tutta la giornata,
invece di affrontare la vita quotidiana. In aumento anche la percentuale, ora quasi del 70%, di coloro i quali decidono di far colazione a casa: il cappuccino e cornetto al bar non sono considerati infatti una abitudine per gli italiani ma un’eccezione o un proseguo della prima colazione, che il popolo
italiano ama fare, per abitudine, in pigiama ed appena svegli.
La vita stressante e la voglia di tenerezza che tutti facciamo ricadere sul cibo ha indotto anche ad
una diminuzione di coloro i quali dichiaravano di far colazione, la quale però si concludeva con un
semplice caffè. Ormai non c’è bevanda calda mattutina senza un degno accompagnamento!
Il 44% degli italiani ha però optato per una prima colazione salutista, consumando prodotti a basso
contenuto calorico, sebbene solo l’8% dichiara di mangiare un frutto. I re della colazione italiana
sono come sempre i biscotti, scelti dal 58% della popolazione.
A seguire, pane e fette biscottate con marmellata, miele o creme (19%). Quasi a pari merito si attestano cereali, brioches e yogurt. Per quanto riguarda le bevande invece, è in crescita il consumo
di thé accanto al classico latte, scelto ancora dal 35% degli italiani, e dal caffé, consumato dal 33%
della popolazione.
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E se una grande percentuale di persone, quasi il 60% tra gli under 25, scegli di far colazione in
completa solitudine, per godersi quel momento di dolcezza e pace, è in crescita la percentuale di
coloro i quali sorseggiano caffè ed addentano un cornetto inviando un messaggio su Whatsapp o
su Facebook: anche il momento della colazione quindi si appresta a divenire social. Difatti, molti
ragazzi fanno ante-cedere ormai il momento del primo pasto con quello dell’accensione del proprio
pc o tablet: meglio avere prima un quadro generale di cosa è successo durante la notte!
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La cellulite dipende da come si cucina

Si chiamano 'Ages', advanced glycation end
products, i nuovi responsabili della cellulite.
Sono sostanze tossiche che si formano a
seconda della cottura degli alimenti e che provocano danni ai tessuti connettivi.
Se ne è discusso a Roma, in occasione del
34esimo congresso nazionale della Società
italiana di medicina estetica.
La pastasciutta è ricca di Ages, così come lo
sono la crosta del pane bianco, la carne cotta
arrosto e il latte U.H.T o fresco bollito, i dolci
cotti al forno, le bevande light e i dolcificanti.
Alimenti poveri di Ages sono invece i vegetali, il
latte fresco pastorizzato, tutti i cibi cotti a vapore o a fuoco lento. Spiega Pier Luigi Rossi,
docente di scienza dell'alimentazione e medicina preventiva all'Università di Bologna:
''Sottovalutiamo l'inquinamento da Ages contenuti nei cibi che si mangiano ogni giorno e che
dipendono dalla manipolazione e la tecnologia
di produzione industriale, oltre che ad alcuni metodi di cottura casalinga. Si tratta invece di composti molecolari aggressivi che agiscono sui recettori delle membrane cellulari dei fibroblasti, le cellule della pelle, sul collagene e sugli adipociti alterando il tessuto connettivo, il sistema venoso,
arterioso e linfatico. Sono i prodotti finali dei processi di glicazione, dovuti all'unione del glucosio
con il collagene che rendono i tessuti rigidi e fragili. Non è possibile azzerare l'introito di Ages, ma
è possibile ridurlo seguendo una dieta a basso contenuto di zuccheri, privilegiando cibi crudi o cotti
al vapore, riducendo il consumo di bevande zuccherate e cibi industriali'' conclude Rossi.
''Le scelte alimentari contribuiscono alla distribuzione del grasso in alcune aree del corpo e influenzano la struttura stessa dei tessuti, modificando la dieta si incide direttamente sulla qualità della
pelle'' sottolinea Emanuele Bartoletti, chirurgo plastico e presidente del congresso di Roma dove i
medici fanno il punto sulle terapie anticellulite.
Disturbi alimentazione guariscono in una cucina virtuale

I disturbi dell'alimentazione guariscono in una cucina
virtuale mangiando una pizza.

Infatti
uno
studio
pubblicato
sulla
rivista
Comprehensive Psychiatry mostra che la realta' virtuale aiuta a vincere i disturbi alimentari.
La ricerca, che ha coinvolto una sessantina di soggetti
sani e con disturbi dell'alimentazione, e' stata svolta
presso l'Universita' di Valencia.
Gli esperti spagnoli hanno chiesto ai partecipanti di
''entrare'' nella cucina virtuale e di mangiarsi una pizza.
Hanno poi sottoposto il campione ad una serie di questionari per esaminarne il vissuto relativamente a questa esperienza virtuale. E' emerso che gli individui si
sentono realmente in quella cucina e che chi soffre di
disturbi della condotta alimentare, mangiando la pizza,
prova sentimenti negativi e l'ansia di mettere su peso.
Inoltre i pazienti dopo il ciclo di terapia virtuale sembrano avere una riduzione dell'ansia da cibo, segno del
valore terapeutico della realta' virtuale.
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La ricotta, latticino gustoso e leggero dai mille usi in cucina

Anche se erroneamente la si considera un formag-

gio, la ricotta è un sottoprodotto della lavorazione del
latte usato per la preparazione dei formaggi. In particolare, il siero del latte, privato della caseina perché
già usata per la preparazione del formaggio, viene
fatto coagulare mediante acidificazione. Il tutto,
viene nuovamente sottoposto a trattamento termico
raggiungendo temperature tra gli 80-90°C. Proprio
da questa seconda cottura deriva il suo nome: ricotta.
Ad ognuno la sua ricotta
La ricotta può essere ottenuta dal siero di diversi tipi
di latte ognuno dei quali donerà un caratteristico
sapore, profumo, consistenza, accontentando così il
gusto di palati diversi.
La più classica è la ricotta di vacca caratterizzata da
un basso apporto calorico (circa 146kcal/100gr),
discreto apporto proteico (8.8gr/100gr) e lipidico
(11gr/100gr); inoltre, è anche una buona fonte di calcio (295mg/100gr).
Sapore decisamente più gustoso è quello della ricotta di pecora. L’apporto calorico è poco più alto di
quello della ricotta di vacca (157kcal/100gr), così
come il contenuto proteico (9.5gr/100gr) e lipidico (11.5gr/100gr).
La ricotta di bufala è un prodotto che difficilmente si trova al supermercato. Differisce dalle altre per
il maggiore apporto calorico (212kcal/100gr) che deriva a sua volta dal maggior contenuto in lipidi,
pari a circa 17.3gr/100gr. Le proteine sono 10.5gr/100gr, contenuto pressoché simile a quello della
ricotta di vacca e di pecora. Ottimo è l’apporto di calcio: 340mg/100gr.
Esistono anche dei tipi di ricotta ottenuti da miscele di siero di latte di vacca, di pecora e di bufala.
Sono anch’essi dei discreti prodotti, ma non perfettamente paragonabili a quelli descritti.
Proprietà nutrizionali
La ricotta è un ottimo alimento che deve essere inserito nella nostra alimentazione perché apporta numerosi benefici. Innanzitutto è un’ottima fonte di proteine ad alto valore biologico addirittura
superiore rispetto a quelle fornite dal formaggio e dalla carne. Ad eccezione di quella di bufala, fornisce un basso apporto calorico ed ha un buon potere saziante, queste qualità rendono questo alimento adatto anche a chi deve stare attento alla bilancia. Bisogna però prestare attenzione che la
ricotta acquistata sia artigianale perché, diversamente, si può erroneamente acquistare quella contenente panna che ovviamente fornisce un apporto calorico decisamente più alto e non vanta delle
stesse proprietà nutrizionali. Inoltre questo tipo di ricotta ha un sapore più dolce ed una consistenza più cremosa che si discostano decisamente dal prodotto ottenuto dal solo siero del latte. Il consiglio è sempre quello di leggere bene le etichette per controllare eventualmente gli ingredienti
aggiunti al prodotto che acquistate. Altro vantaggio, è l’alta digeribilità che rende questo alimento
adatto all’alimentazione dei bambini, anziani e sportivi.
Come conservarla
Per l’alto contenuto in acqua, la ricotta fresca non può essere conservata a lungo in frigo, massimo due o tre giorni perché inacidisce facilmente. Se invece ha subito un trattamento termico, per
esempio è stata usata per la preparazione di condimenti per la pasta o come crema per dolci che
avete cotto al forno, i tempi di conservazione sono più lunghi. Attenzione inoltre alla formazione di
una patina gialla sulla superficie del prodotto: è indice di deterioramento. I ridotti tempi di conservazione hanno dato origine a dei prodotti altrettanto gustosi: la ricotta salata, che in genere viene
usata per insaporire la pasta; la ricotta al forno, anch’essa viene grattugiata sulla pasta o gustata
semplicemente da sola; la ricotta affumicata, ottenuta grazie alla combustione di legni privi di resine come la quercia, il castagno, ma anche del rosmarino o l’alloro, capaci di donare al prodotto dei
caratteristici aromi. Anche la ricotta affumicata si presta come ottimo condimento per insaporire i
primi piatti.
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Igiene e sicurezza
In genere, la ricotta artigianale viene venduta in vaschette di plastica traforate per permettere la
fuoriuscita del liquido in eccesso: badate che la confezione sia caratterizzata da un coperchio (di
solito, una pellicola trasparente) che riduce l’esposizione all’aria dell’alimento. Appena arrivati a
casa, è preferibile che la conserviate in una vaschetta chiusa. La ricotta industriale, per quanto
riguarda l’igiene, è molto più sicura anche perché solitamente viene venduta in vaschette sigillate
ed è sottoposta a trattamenti che ne assicurano la salubrità.

L’Angolo della Poesia
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Ricette del mese

Trofie alla Portofino
Ingredienti per 4 persone
-

350 gr di Pasta tipo trofie
Olio di oliva q.b.
Sale q.b.
250 gr di Pomodori ciliegia

per il pesto
-

100 ml di Olio di oliva
1 pizzico di Sale marino grosso
2 spicchi di Aglio
50 gr di foglie di Basilico
30 gr di Pecorino grattugiato
70 gr di Parmigiano Reggiano grattugiato
15 gr di Pinoli

Preparazione

Prendete un mortaio (in alternativa se non disponete di un mortaio potete utilizzare il mixer), ponete all’interno l’aglio, cominciate a pestare per sminuzzarlo, poi aggiungete le foglie di basilico insieme ad un pizzico di sale grosso. Schiacciate il basilico contro le pareti del mortaio ruotando il
pestello da sinistra verso destra e contemporaneamente ruotate il mortaio in senso contrario (da
destra verso sinistra). Quando le foglie di basilico rilasceranno un liquido verde brillante, aggiungete i pinoli e ricominciate a pestare. Aggiungete i formaggi e per ultimo l'olio di oliva extravergine che
andrà versato a filo, mescolando sempre con il pestello. Amalgamate bene gli ingredienti fino ad
ottenere una salsa omogenea. Il pesto è pronto tenetelo da parte.
Occupatevi ora del sugo al pomodoro: lavate i pomodorini tagliateli a metà, ponete sul fuoco una
padella con un cucchiaio di olio di oliva, unite i pomodorini, salate e fate cuocere i pomodorini a
fiamma moderata fino a quando non si sfalderanno.
A questo punto mettete i pomodori in un passaverdure per ottenere la salsa, passateli attraverso
un setaccio per eliminare i semi e riponetela nella padella.
Ora unite alla salsa di pomodoro ottenuta il pesto precedentemente preparato. Mescolate per ottenere un sugo ben omogeneo. Preparate infine le trofie: ponete sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata, portate al bollore e aggiungere le trofie, fate cuocere le trofie per circa 10 minuti se utilizzate le trofie confezionate, (circa 5-6 minuti se utilizzate delle trofie fresche). Scolate le
trofie e unitele al sugo di pesto e pomodoro. Mescolate bene per far insaporire la pasta e servite le
trofie alla Portofino ben calde.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Spianatine con fave e zucchine trifolate
Ingredienti per 12 porzioni
-

12 spianatine con pomodorino scarpariello e basilico
250 gr di Fave fresche
50 gr di Zucchine (1 zucchina piccola)
Prezzemolo fresco q.b.
Olio di oliva extravergine q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.
1 spicchio di Aglio

Preparazione
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Per preparare le spianatine con fave e zucchine trifolate, iniziate a pulire le fave fresche. Staccate una delle due estremità del baccello, apritelo divaricando le due
metà ed estraete i semi. Eliminate l'escrescenza che ricopre il seme della fava, quindi staccate la
pellicola esterna, aiutandovi con un coltellino se necessario.
Lavate la zucchina spuntate le due estremità, quindi tagliatela a cubetti piccoli di circa mezzo cm.
Tagliate finemente anche le foglie di prezzemolo fresco con un coltello o, se l'avete, con una mezza
luna.
In una padella fate rosolare lo spicchio d’aglio sbucciato intero con un filo d’olio extravergine d'oliva. Dopo qualche minuto, aggiungete le fave e fatele cuocere per 5 minuti. Aggiungete poi i cubetti di zucchine e lasciate appassire le verdure per altri 5 minuti finchè non saranno tenere.
Spegnete il fuoco, salate e pepate e, in ultimo, aggiungete il prezzemolo tritato e mescolate per
amalgamare gli ingredienti. Ora potete comporre le vostre spianatine: aiutandovi con un cucchiaino, farcite ogni spianatina con le verdure trifolate, decorando alla fine con una fogliolina di prezzemolo. Ed ecco pronte le vostre spianatine con fave e zucchine trifolate.
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Attenzione, pasta italiana messa a repentaglio dal clima

I

cambiamenti climatici stanno spingendo la coltivazione del frumento
duro sempre più a Nord e il nostro
Paese potrebbe diventare del tutto
dipendente dall’estero per la produzione di un suo alimento base: la pasta.
È il Cnr a tracciare lo scenario, anticipando il dati del confronto fra studiosi
provenienti da diversi continenti
Genetics and Breedings of Durum
Wheat in programma a Roma.
“Il frumento duro -sottolinea il Cnr rappresenta una delle fonti primarie di
calorie e proteine per gran parte dell’umanità ma i cambiamenti climatici
nella regione mediterranea, area di
elezione della specie, pongono problemi per la sua coltivazione, spingendola sempre più a Nord”.

“La produzione della pasta, uno dei componenti fondamentali della dieta italiana, inserita dall’Unesco nel patrimonio culturale immateriale dell’umanità, rischierebbe così di
dipendere sempre più dalle importazioni, con gravi ricadute anche per la nostra economia” afferma il Cnr.
“Il cambiamento climatico sta rendendo l’area del Mediterraneo, dove la specie si è evoluta ed è stata coltivata per 10 mila anni, sempre più inospitale per la coltivazione del
frumento che, spinto sempre più a Nord, sperimenterà agenti patogeni e condizioni
ambientali differenti” spiega Domenico Pignone, dell’Istituto di genetica vegetale del Cnr
di Bari.
“Nel contempo, - aggiunge il ricercatore- la gamma di prodotti che si ricavano dal suo
raccolto si amplia e il consumo si estende a nuove regioni”. Secondo Coldiretti, la produzione italiana di frumento duro è di 4,2 tonnellate e, nonostante un incremento del
12% del raccolto destinato alla pasta (2012), l’Italia resta dipendente dall’estero per
circa il 40 per cento del proprio fabbisogno.
“L’Italia, come è avvenuto con la seta, da paese produttore potrebbe diventare totalmente importatore, con pesanti ricadute economiche”, prosegue Pignone. “È necessario
-avverte- mettere a frutto strategie di miglioramento genetico tali da permettere lo sviluppo di un prodotto di qualità, in grado di dare produzioni sostenibili nell’ambito dei
nuovi scenari”. “Il frumento duro, coltivato su più di 500 milioni di ettari in tutto il mondo,
è la base della dieta e del reddito agricolo in Europa, America e Australia, ma le malattie e gli stress ambientali continuano a limitare e a degradare la qualità del raccolto”,
spiega Emilia Chiancone, presidente dell’Accademia nazionale delle scienze. “Questi
ostacoli -dice- richiedono continua attenzione da parte della comunità scientifica”.
“I prodotti a base di frumento che mangiamo oggi -conclude Domenico Pignone- sono
frutto del miglioramento genetico cui il cereale è stato sottoposto, prima in maniera non
scientifica dagli agricoltori, poi in modo più rigoroso. Ma ciò ha portato alla perdita di
alcuni geni e delle associate caratteristiche che oggi la ricerca ritiene importante recuperare, grazie alle tecnologie avanzate della biologia e dell’informatica, per fronteggiare le sfide alimentari del futuro”.
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Relazione tumori con dieta ad alto carico glicemico

Una dieta ad alto carico glicemico non solo aumenta il

rischio di cancro ma anche quello di altre malattie cronico degenerative: questo è il risultato di uno studio condotto dai ricercatori dell’Istituto Nazionale dei Tumori di
Milano guidati da Vittorio Krogh, responsabile della
Struttura complessa di epidemiologia e prevenzione, che
ha messo in luce in particolare il rapporto tra il consumo
di carboidrati ad alto indice glicemico, come pane bianco
e zucchero, e l’insorgenza di ictus.

Il lavoro, pubblicato oggi sulla rivista scientifica PLOS
ONE, fa parte del progetto EPICOR, studio sull'associazione tra dieta e incidenza delle malattie cardiovascolari
in Italia che nasce come satellite del grande studio oncologico EPIC (European Investigation into Cancer and Nutrition) svolto in Italia su oltre 47000 volontari a cui l’istituto partecipa insieme ad altri 22 centri in 10 paesi Europei.
E’ stato proprio nello studio EPIC che lo stesso gruppo di ricercatori aveva messo in evidenza come
una dieta ad alto carico glicemico fosse associata ad un maggior rischio di tumore alla mammella
(articolo pubblicato su Nutrition Metabolism and Cardiovascular Disease, aprile 2012 ).
EPICOR fa parte dei grandi studi epidemiologici condotti dall’Istituto Nazionale dei Tumori che
hanno permesso di ottenere risultati non solo in campo oncologico ma anche nell’ambito di malattie non oncologiche quali quelle cardiovascolari. Lo studio ha permesso di osservare che chi consuma in grande quantità carboidrati ad alto indice glicemico, come pane bianco, zucchero, miele,
marmellata, pizza e riso ha un rischio più elevato dell’87% di essere colpito da ictus. Sabina Sieri,
biologa e nutrizionista dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, precisa: “Con questo lavoro l’indice glicemico degli alimenti si conferma un fattore importante nella definizione di una dieta sana.
Conoscere l’indice glicemico di un alimento e privilegiare il consumo di cibi a basso carico glicemico diventa quindi sempre più rilevante per la prevenzione delle malattie cronico-degenerative”.
Alimentazione, indice glicemico e rischio di ictus
L’indice glicemico di un alimento misura la velocità con cui il cibo fa aumentare i livelli di glucosio
nel sangue. La “risposta glicemica” a ciascun pasto è influenzata non solo dall’indice glicemico dei
singoli alimenti ma anche, in misura determinante, dal “carico glicemico” cioè dalla quantità di carboidrati in esso contenuto.
Cibi ad alto contenuto di carboidrati ad alto indice glicemico sono, ad esempio, il pane, lo zucchero, la pizza, ma anche il riso; al contrario, hanno un alto contenuto di carboidrati a basso indice glicemico gli alimenti integrali, la pasta, i legumi e la frutta.
Questi ultimi sono digeriti lentamente e quindi determinano un limitato picco della glicemia e una
bassa risposta insulinica. Al contrario, il consumo di alimenti ad alto indice glicemico aumenta rapidamente la glicemia e la risposta insulinemica.
L’associazione tra il consumo di carboidrati ad alto indice glicemico e rischio di ictus scoperta da
questo studio supporta l’ipotesi che un’elevata glicemia post-pranzo possa essere il meccanismo
sottostante all’aumentato del rischio di ictus.
Lo studio EPICOR
Il progetto EPICOR, da cui nasce questa scoperta, fa parte del più vasto studio EPIC (European
Prospective Investigation into Cancer and Nutrition).
Obiettivo principale di EPIC è studiare il ruolo dei fattori alimentari e lo stile di vita (in particolare il
fumo, il sovrappeso e l’obesità, e l’attività fisica) nella genesi dei tumori. Questo studio ha coinvolto oltre 47.000 volontari sani, uomini e donne residenti in Italia (i centri di reclutamento sono stati
Varese, Torino, Firenze, Napoli e Ragusa).
Tra il 1992 e il 1996 si sono raccolte informazioni sulla dieta, lo stile di vita e lo stato di salute di
questi volontari. Queste persone sono poi state seguite nel tempo raccogliendo informazioni sul
loro stato di salute (ad esempio tramite i registri di patologie o le schede di dimissione ospedaliere). Per la ricerca sul rapporto tra indice glicemico e ictus, dal 1996 al 2008 sono stati osservati 355
casi di eventi cerebrovascolari ed è dallo studio della dieta che queste persone consumavano prima
di ammalarsi che si è scoperto come l’indice glicemico degli alimenti è un importante fattore di
rischio per l’ictus.
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Malattie renali, una corretta alimentazione ritarda la dialisi

M aledetto

fosforo, e latte e latticini che lo
contengono. Utilissimo per denti e ossa e
per il buon funzionamento delle nostre cellule, può essere invece molto pericoloso per
chi soffre di insufficienza renale cronica,
così come una dieta troppo ricca di sale, cui
si aggiungono fattori di rischio cardiovascolare quali pressione arteriosa sistolica, fumo
di sigaretta e diabete.
Fondamentale è dunque il ruolo del dietista
nella valutazione delle abitudini alimentari
del paziente, del suo stile di vita e nella
costruzione di un piano dietetico personalizzato in relazione alla situazione clinica (stato
di malattia, possibili complicanze).
Quello della dieta è un punto fondamentale per la cura delle malattie renali: in Italia oltre
6 milioni di persone già soffrono di una patologia dell’organo, più di 50 mila sono i
pazienti in dialisi ed oltre il 10% della popolazione adulta presenta tutte le condizioni per
sviluppare in futuro una malattia renale cronica.
Eppure il 60% non sa che fra le prime cause ci sono proprio malattie note, come il diabete e l’ipertensione. Fattori spesso sottovalutati o ignorati anche dalla maggioranza dei
dializzati (72%, secondo i dati della Fondazione Italiana del Rene) eppure anch’essi
controllabili con una corretta dieta e con alimenti ipoproteici.
Se ne è parlato nell’ambito del 25° Congresso Nazionale dell’Andid, l’Associazione
Nazionale Dietisti, in corso a Firenze.
«Una dieta ipoproteica e senza fosforo – ha spiegato Anna Laura Fantuzzi, segretario
nazionale dell’Andid, coordinatrice e referente dell’Ambulatorio di Malattie Renali presso l’Unità Operativa di Scienza dell’Alimentazione e Dietetica del Nuovo Ospedale
Estense di Modena – svolge una funzione protettiva fondamentale contro quella che in
letteratura viene definita la ‘morte renale’, prolungando la stabilizzazione della malattia
e allontanando il momento della dialisi di oltre un anno, e quindi dell’eventuale trapianto. Un aiuto importante, oltre al controllo di diabete e pressione arteriosa, proviene,
quindi, proprio da un corretto piano dietetico. Nel trattamento, nella cura e nella gestione delle eventuali complicanze dell’insufficienza renale cronica – continua la dr.ssa
Fantuzzi – non è, infatti, sufficiente predisporre una terapia dietetica a basso contenuto
di proteine e sale, ma occorre anche prevedere e prevenire l’eccessivo accumulo di
fosforo, che costituisce un fattore di rischio importante nella progressione delle malattie
renali».
«Quando il rene è danneggiato, come avviene nei pazienti con insufficienza renale cronica – precisa Giovanna Cecchetto, presidente nazionale Andid – non è più in grado di
eliminare il fosforo. In questi casi è dunque necessario monitorarne minuziosamente il
quantitativo introdotto con la dieta, specie attraverso latte e latticini.
L’iperfosfatemia nel paziente con insufficienza cronica è molto pericolosa poiché non
solo aumenta di molto il rischio cardiovascolare, ma porta anche allo sviluppo di iperparatiroidismo secondario, ad alterazioni del metabolismo osseo e all’aumento di calcio
e fosforo. Sono proprio le concentrazione eccessive nel sangue di questi due ultimi elementi a preoccupare perché possono provocare la formazione di piccoli depositi di minerali in vari organi e tessuti che a loro volta ingenerano calcificazioni a livello cardiovascolare».

17

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Nuove regole Ue per frutta e verdura sane e sicure

Meno burocrazia, più controlli senza preavvi-

so, sanzioni calcolate sulla base degli indebiti profitti realizzati da chi ha violato la legge.
Questi i principali provvedimenti adottati dalla
Commissione europea in materia di sicurezza
alimentare, salute animale e vegetale.
"La semplificazione non può che portare più
chiarezza per i produttori e per i controllori e
vantaggi in termini di sicurezza alimentare per
i consumatori", dichiara Giorgio Donegani,
tecnologo alimentare presidente di Food
Education Italy e membro del Comitato di
supervisione del progetto 'Fruitylife - Frutta
e verdura, sana e sicura'.

Fruitylife è la campagna di informazione ed
educazione rivolta ai consumatori sulla salubrità e sulla sicurezza dei prodotti ortofrutticoli freschi europei, promossa da Alimos
Alimenta la salute con il sostegno dell'Unione europea e del ministero italiano delle Politiche agricole alimentari e forestali.
Con il nuovo pacchetto normativo, che dopo il vaglio da parte del Parlamento e del Consiglio europeo dovrebbe entrare in vigore dal 2016, verrà infatti semplificata la normativa vigente passando
da 70 a 5 atti legislativi che regolamenteranno il settore agroalimentare.
Sarà inoltre snellita tutta la parte burocratica legata a processi, procedure ed oneri amministrativi
cui agricoltori, allevatori e operatori del settore alimentare (produttori, trasformatori e distributori)
sono soggetti.
"Un quadro normativo più snello significa più precisione, razionalizzazione ed efficienza - spiega
Donegani - Una regolamentazione complessa, molto articolata può diventare contraddittoria e
dispersiva. Con il passaggio a 5 atti legislativi, i produttori avranno meno norme ma più chiare, i
controllori dovranno seguire meno linee guida ma più precise e sicure".
"E' auspicabile - continua Donegani - che anche per il settore ortofrutticolo ci si avvicini sempre di
più a quello che avviene nell'ambito della produzione biologica: regole semplici, chiare e inequivocabili, che per i consumatori si traducono nella possibilità di servire in tavola un numero sempre più
ampio di prodotti controllati".
Per quanto riguarda le verifiche sul campo, le autorità competenti avranno strumenti più efficaci per
accertare che la normativa europea venga osservata e rispettata e gli Stati membri dell'Unione
dovranno integrare i controlli antifrode con i rispettivi piani nazionali di sorveglianza.
"L'armonizzazione dei controlli tra Stati membri e sistema europeo non creerà grandi problemi aggiunge Donegani - Sicuramente grazie ad una fase di confronto tra i diversi paesi il cambiamento sarà percepito in maniera armonica a beneficio dei consumatori finali senza penalizzare le specificità locali che, eventualmente, potranno essere garantite attraverso il riconoscimento di alcune
deroghe".
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Per la commercializzazione delle sementi e di altro materiale riproduttivo vegetale sono previste
regole più semplici, che mirano ad introdurre una scelta più ampia per gli utilizzatori, con l'obiettivo
di garantire la produttività, l'adattabilità e la diversità della produzione vegetale e forestale europea.
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Anche le scimmie apprezzano la cucina locale

Quante volte ci è capitato di visitare un paese straniero
e di sentirci irrimediabilmente attratti dalle specialità della
cucina locale? Uno studio condotto dai ricercatori
dell’Università di St. Andrews, in Scozia, e pubblicato
su Science, mostra come anche i primati non siano
immuni dall'adattarsi alle "abitudini locali", visto che cambiano le loro consuetudni alimentari quando entrano a far
parte di un nuovo gruppo. Una testimonianza questa,
secondo gli autori, di come l’apprendimento sociale ovvero l’imparare dagli altri anziché individualmente per
tentativi ed errori - sia un fattore molto più decisivo di
quello che si pensava finora nell’evoluzione del comportamento animale.
Nell’esperimento, condotto da Erica van de Waal in una
riserva naturale in Sudafrica, i ricercatori hanno fornito a
due gruppi di cercopitechi (Chlorocebus pygerythrus) dei
chicchi di mais colorati di rosa e di blu: mentre il mais
rosa era assolutamente normale, quello blu aveva un
sapore ripugnante, e gli animali hanno presto imparato a mangiare solamente il granturco rosa. Allo
stesso modo, altri due gruppi di scimmie sono stati addestrati a mangiare solo il mais blu (in questo caso quello commestibile).
A questo punto, gli scienziati hanno deciso di vedere cosa sarebbe successo con l’introduzione di
nuovi individui, sia piccoli nati nei gruppi dell’esperimento, sia maschi che migravano tra i vari gruppi per l’avvicinarsi della stagione degli accoppiamenti. Ai primati di tutti i gruppi è stato fornito del
mais sia blu che rosa, adesso entrambi commestibili.
Le scimmie adulte presenti nei gruppi, ricordando l’esperienza precedente, hanno continuato a consumare il mais del colore che erano state addestrare a mangiare e, senza troppa sorpresa, i piccoli hanno imparato in fretta a nutrirsi solamente dello stesso granturco consumato dalle loro madri.
Più stupore ha invece suscitato il comportamento dei maschi che si spostavano da un gruppo all’altro: i ricercatori hanno osservato che su 10 esemplari maschi che migravano in un gruppo in cui si
mangiava mais di un altro colore rispetto a quello a cui erano abituati, tutti tranne uno (solitamente quello di grado sociale più alto) si adattavano immediatamente alla prassi locale.
“La disponibilità dei maschi immigranti ad adattarsi alle preferenze locali del loro nuovo gruppo ci
ha sorpreso”, ha commentato Erica van der Waal. “Il comportamento imitativo dei piccoli e dei
maschi mostra la potenza e l’importanza dell’apprendimento sociale in questi primati selvatici,
estendendosi persino alla conformità che conosciamo così bene negli esseri umani”.

Troppo spreco di cibo in ospedale

Circa il 40% dei pasti forniti ai pazienti in ospedale finisce nella spazzatura secondo l'allarme

dell'Associazione nazionale delle aziende per la ristorazione collettiva.
Il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha dichiarato che intende occuparsi del problema: "Ho
dato mandato ai miei direttori generali di studiare un piano di monitoraggio ma anche di recupero
dei pasti in ospedale, che potrebbero essere riutilizzati con il Banco Alimentare".
L'Angem ha avviato l'Osservatorio della ristorazione collettiva e nutrizione, con l'obiettivo di fare
una mappatura aggiornata degli sprechi. Ilario Perotto, presidente dell'associazione ha spiegato
che una "giornata alimentare" in ospedale, indica tra i motivi degli sprechi anche la scarsa varietà
dei menu e gli orari in cui vengono serviti i pasti "che spesso non coincidono con le esigenze del
paziente ricoverato, che magari al momento del pasto è impegnato in visite ed esami".
Il ministro Lorenzin ha parlato di un progetto in corso per evitare che il cibo finisca in pattumiera:
"C'è un tema di qualità e di costi dei pasti negli ospedali ma c'è anche quello del moltissimo cibo
che è buttato via o sprecato, e che potrebbe essere riutilizzato".
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I Consigli della Nonna!

Marmellata d’arance
Cuocete per 10 minuti nella pentola a
pressione 2 Kg di
arance naturali ben
lavate. Una volta
cotte tagliatele senza
disperdere ili succo,
eliminate i semi, frullatele assieme a due mele biologiche con la buccia.
Mettete al fuoco con 500 gr di zucchero di canna
e cuocete mescolando per mezz’ora. Versate la
marmellata calda nei vasetti puliti e sterilizzateli
facendoli bollire per mezz’ora.

Per evitare che si formi la ‘pelle’ sul
budino, lo si deve lasciar raffreddare
con una pellicola trasparente a contatto con la superficie

Per fare in modo che la pasta frolla
rimanga soffice e morbida in superficie, prima di metterla in forno
occorre spennellarla con un po’ di
acqua fredda

Le chiare d’uovo montate aumentano
di volume se, mentre vengono sbattute, vi si aggiunge un cucchiaino scarso
d’acqua per ogni chiara. Inoltre, affinché la montatura riesca bene, devono
essere eliminati tutti i residui di tuorlo
e la frusta non deve essere unta.
Dolce d’emergenza
Diluite mezzo bicchiere di marsala
con mezzo bicchiere
di acqua. Togliete la
crosta a 12 fette di
pancarrè e immergete la mollica ottenuta
nel composto di
acqua e marsala.
Strizzate delicatamente le fette imbevute e disponetele in un piatto da portata.
Sistematele a strati, alternandovi 250 gr di crema
alla vaniglia. Infine, decorate il dolce con 150 gr di
panna montata e con 10 ciliegine candite, fino a
ricoprirlo completamente. Servitelo freddo.
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Una zuppa calda in inverno per l’organismo
è una benedizione, se preparata con cavoli
e aglio, potenzia le difese immunitarie; con
zucca, fiocchi di avena e cannella scalda
l’organismo e calma stomaco e pancia; con
verdure, zenzero e miso (pasta di soia)
combatte il freddo e la stanchezza, con
porri e patate stimola i reni.

Se volete che le vostre porcellane tornino come
nuove, pulitele con il sale fino passato con un
panno morbido.
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caffe', si' a 3-4 tazzine al giorno

"Consumando 3-4 tazzine al giorno, una persona

sana può godere del piacere di bere un buon caffè
senza temere per la propria salute".
Parola di Alessandra Tavani, capo del Laboratorio di
epidemiologia delle malattie croniche dell'Istituto di
ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano.
Nell'ultimo booklet 'Caffè e salute', scritto in collaborazione con l'Irccs diretto da Silvio Garattini, gli
esperti promuovono i benefici della bevanda più
amata dagli italiani, almeno nelle persone senza problemi di salute.

In particolare nel nostro Paese, dove frutta e verdura
fanno parte della dieta, "3-4 tazzine di caffè raddoppiano l'apporto di sostanze antiossidanti".
"Non bisogna fare confusione tra effetti della caffeina
e del caffè - avverte Tavani - La caffeina della tazzina di caffè è ritenuta responsabile della diminuzione
del senso di fatica, dell'aumento della vigilanza e dell'aumento della motilità intestinale.
Inoltre la caffeina a dosi appropriate potenzia gli
effetti antidolorifici dell'aspirina, aumentandone la biodisponibilità.
Altri componenti del caffè, fra cui i polifenoli - ricorda l'esperta - potrebbero avere effetti favorevoli
prevenendo l'insorgenza delle malattie cardiovascolari, del tumore del cavo orale/faringe, del tumore del fegato, della cirrosi epatica, del tumore dell'endometrio e forse del tumore del colon-retto.
Dati molto recenti mostrano che il caffè sembra essere associato a una diminuzione di mortalità
totale, anche se i risultati vanno confermati". Ma cosa succede alla caffeina quando viene ingerita?
"Parlando di persone adulte e sane, escludendo le donne in gravidanza - continua Tavani - la caffeina ingerita entra in circolo in circa 30 minuti, viene assorbita al 99% nel giro di un'ora, non si lega
alle proteine plasmatiche, ha il suo picco massimo di concentrazione dopo 2 ore dall'assunzione e
i suoi livelli plasmatici vengono dimezzati in 3-4,5 ore".
Ma non tutti sono ugualmente sensibili alla caffeina: "Esistono metabolizzatori lenti e metabolizzatori veloci, sembra che questo dipenda dalle caratteristiche genetiche della persona", riferisce la
ricercatrice del 'Mario Negri'.
"Naturalmente - puntualizza - chi elimina la caffeina lentamente risente di più e più a lungo dei suoi
effetti. Sono le persone che sostengono di non dormire se prendono il caffè dopo le 17, o che riportano altri effetti forti dopo aver bevuto il caffè. Altre persone riferiscono di avere tachicardia.
E' bene che chi non tollera la caffeina si astenga dal consumo di caffè oppure utilizzi caffè decaffeinato che contiene quantità trascurabili di caffeina", suggerisce Tavani. Quanto alla possibile interazione con i farmaci, "dal punto di vista teorico vi sono numerose interazioni della caffeina con
diversi medicinali, soprattutto quelli attivi sul sistema nervoso centrale.
Tuttavia, per la maggior parte dei farmaci non vi sono evidenze di rilevanza clinica dell'interazione,
eccetto per consumi molto alti di caffè (oltre 4 tazzine al giorno), che sono sconsigliabili in ogni
caso. L'unica sostanza per la quale l'interazione con il caffè è pericolosa è l'efedra e i suoi derivati, efedrina e pseudo-efedrina".
Questo 'mix' "può provocare, in qualche caso, tachicardia, ipertensione, aritmia cardiaca ed emorragie intracraniche, eventi talvolta gravi se non addirittura mortali.
Ciò nonostante, prima di eliminare la caffeina, conviene eliminare l'efedrina anche perché, se si
assume efedrina, non si deve eliminare solo il caffè, ma anche le bevande a base di cola, quelle
energetiche (energy drink) e i farmaci contenenti caffeina". In conclusione, ecco la 'ricetta' degli
scienziati: "In base alle conoscenze attuali, in una persona sana e non 'sensibile' alla caffeina, dosi
moderate di caffè, come 3-4 tazzine al giorno che corrispondono per il caffè espresso e moca a
circa 240-300 milligrammi di caffeina, assunti durante l'arco del giorno, non nuocciono alla salute,
ma possono apportare benefici tuttora in attesa di conferma".
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GOCCE DI BENESSERE
Alimenti: più controlli, maggiore sicurezza

I mass media ci allarmano quasi giornalmente con notizie sui rischi che corre la
nostra salute a seguito di alimenti che non rispondono a diverse norme di sicurezza
ed è naturale che ci si chieda: "Cosa dobbiamo mangiare per essere certi che non ci
si senta male?".
Dovremmo comprendere che quante più notizie ci allarmano tanto maggiore è la sorveglianza messa in atto dagli organi di controllo che ci garantiscono con quanta sicurezza possiamo avvicinarci a questo o quell'altro alimento. Certamente bisogna
avere. cento occhi (non soltanto al prezzo) ed essere sempre più esperti nel "fare la
spesa"; ormai ciò che compriamo proviene anche da altri Paesi europei ed extracomunitari.
Circa trent'anni fa ci scandalizzò il vino al metanolo, nel 2001 ci fu la mucca pazza,
due anni dopo l'influenza aviaria, tre anni fa le mozzarelle "blu" e la carne suina alla
diossina, nel 2011 i germogli di soia vennero incriminati perchè scatenarono, in
Germania e Svezia, un'epidemia di diarrea emorragica. Ogni anno, a ridosso di
Natale e Pasqua,
non mancano i
sequestri di prodotti scaduti, contaminati, non idonei alla confezione
di dolci tipici di
queste festività. Le
ultimissime notizie
sulla carne macinata che veniva
spacciata per bovina e suina, ma che
era in gran parte di
cavalli, che non
essendo originariamente destinati al
consumo umano,
potrebbero essere
stati trattati con
ormoni, anabolizzanti e farmaci vari, ci hanno ulteriormente allarmato.
Etichette con scadenza "aggiornata", confezioni difettate, sistemi di surgelazione non
adeguati o il mancato mantenimento di alcuni prodotti fuori dalle temperature prescritte, le contaminazioni casalinghe che noi stessi possiamo procurare, una scarsa
igiene delle nostre mani nella manipolazione degli alimenti mettono a rischio la
nostra salute.
Dunque, non basta leggere o saper leggere le etichette dei prodotti, dobbiamo imparare cosa significa e come attuare una sicurezza alimentare che, annualmente, provoca persino la morte di moltissime persone; non sembra possibile, ma è proprio
così!
Anche un uovo di gallina ruspante, se infettato, così come una lattuga, che il contadino che conosciamo coltiva nel suo orticello a ridosso di una strada con intenso traffico di automobili che vi scaricano i loro veleni, possono farci star male. La sicurezza al cento per cento non esiste e, per questo, si ripropone la domanda fatta all'inizio.
La risposta? Attenzione, cautela, consapevolezza, conoscenza, igiene personale e
affidarsi alle difese che può mettere in atto il nostro organismo.
Il mio libro "Siamo quello che mangiamo", riproponendo il motto del filosofo
Feuerbach, dovrebbe suonare come un'esortazione e continuare a sottintendere che
mangiare bene e correttamente è sinonimo di benessere.
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Curiosità Flash

A Monaco di Baviera, in un parco cittadino si è verificato un incidente a dir poco
singolare: mentre percorreva in bicicletta
un viottolo lungo un laghetto artificiale,
un ragazzo di quindici anni è stato messo
K.O., per fortuna senza gravi conseguente, da un cigno, decollato dallo specchio
d’acqua, che non riuscendo a prendere
quota per la grassezza eccessiva, gli è
atterrato sulla testa.
Il “Pima Air & Space Museum”, che ha sede a
Tucson in Arizona, ha condotto un curioso
esperimento di aeronautica, realizzando il più
grande aeroplano di carta che abbia mai volato, lungo 14 metri con un’apertura alare di 8
metri. Il particolarissimo apparecchio, portato
da un elicottero alla quota di 800 metri e
sganciato, ha volato a lungo raggiungendo la
velocità massima di 150 Km.

Ogni anno, su un’isola dell’arcipelago
delle Florida Keys, si svolge un concorso
particolare: viene premiato il sosia più
somigliante di Ernest Hemingway, il grande scrittore statunitense che qui soggiornò a lungo, dedicando gran parte del
tempo alla pesca al “marlin” (da lui
descritta nel celebre romanzo “il vecchio
e il mare”). Il concorso ha luogo nell’ambito di una serie di celebrazioni, gli
“Hemmingway Days”.

In un centro di ricerche di Boston alcune api sono state sottoposte a un esperimento particolare: messe di fronte a
due soluzioni, una altamente zuccherina,
e l’altra fortemente alcolica, hanno
scelto senza esitare la seconda, con il
risultato di “ubriacarsi”. Ancora più
curioso il fatto che, una volta rientrate
nel proprio alveare, le api “alticce” siano
state tenute alla larga dalle compagne
fino allo smaltimento della sbornia.

Tempi sempre più duri per i fumatori: da
una ricerca svolta da un team di medici
scozzesi di Glasgow, emerge che il fumo,
alla lunga, oltre a causare, come ormai
ben noto, molte gravi patologie, potrebbe
danneggiare anche il quoziente mentale,
infatti i fumatori, e anche gli ex fumatori,
risulterebbero avere performance intellettive peggiori rispetto ai non fumatori.
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Eventi

Un mese ricco di appuntamenti !!!

Mese ricco di appuntamenti quello appena trascorso per i Soci e simpatizzanti di Na.Sa.Ta. - I
Sapori del Mio Sud.
Si è iniziato con la prima delle due giornate dedicate alla manifestazione nazionale Mangiasano
edizione 2013, dedicata alla qualità dell’ambiente
ed alla qualità del cibo che si è svolta 18 mattina
presso il Salone degli Specchi della Provincia
Regionale di Messina. Sono intervenute diverse
professionalità del settore che hanno intrattenuto i
presenti con un interessante Seminario.
La seconda giornata prevista per il 25 maggio, ha
visto invece protagonista il cibo, con la degustazione gratuita di prodotti tipici e caserecci, presso
l’Enoteca Provinciale di Messina in località
S.Placido Calonerò Vill. Pezzolo. Tanti i partecipanti soddisfatti dalla buona cucina e dal bel panorama offerto dalla location.
L’indomani, giorno 26, invece tutti invitati alla Festa di Primavera edizione 2013, presso i Monti Peloritani nel Vivaio
Ziriò. Qui, come sempre, i partecipanti hanno potuto gustare prelibatezze delle nostre terre e godere dell’intrattenimento musicale che ha scandito la bella giornata passata a contatto diretto con la natura.
E non finisce qui, perchè giorno 23 Giugno gli interessati potranno partecipare ad un’altra edizione de “Una domenica al Casale” che si svolgerà presso il Casale Rumanò a Fiumedinisi, in provincia di Messina.
Siete tutti invitati, con degustazione gratuita di ricotta fresca al mattino, pranzo da consumare in buona compagnia e
in allegria con musica folk ad allietare le varie portate.
Pillole di Saggezza
Scegli il lavoro che ami e non Alla casa del povero ognuno ha
lavorerai un solo giorno della ragione
L’amico è uno che sa tutto di te
tua vita
Giovanni Verga e nonostante questo gli piaci
Confucio
E. Hubbard
Il vero sapere è
conoscere le cause
Aristotele
Mi piacciono le favole dei filosofi, rido di
quelle dei bambini,
odio quelle degli
impostori
Voltaire
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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Un caso che finisce
bene è provvidenza, un
caso che finisce male è
destino
Kurt Mannsun
Essere amato è più
che essere ricco, perché vuol dire essere
felice
Claude Tillier
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 Saint-Exupery

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

