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Il minestrone: un’antica
tradizione italiana

Chi non ama nelle grigie giorna-

te autunnali ed invernali consumare un gustoso “minestrone” in
grado di riscaldare il corpo e di
donargli l’energia di
cui ha bisogno, e
che con un po’ di
fantasia può trasformarsi in un piatto
estivo, rinfrescante e
nutriente.
All’origine, questa
era una pietanza
povera e tipicamente italiana che poi,
grazie all’emigrazione e al turismo, si diffuse con successo nel
resto del mondo, perfezionata
dalle sempre più avanzate tecniche di cucina.
Ogni regione ha i propri metodi di
preparazione e di insaporimento
e che tutti possono personalizzare con aromi e spezie a proprio piacimento, anzi ogni famiglia vanta i propri piatti preferiti,
unici, che fanno parte della propria storia familiare.
Ricette spesso tramandate da
generazione in generazione, ma
si consiglia unanimemente di
abbondare perché il minestrone
si conserva bene in frigorifero e
fa comodo tirarlo fuori anche
dopo un giorno o due.
Si raccomanda, sempre l’uso di
verdure di stagione; tutti i tipi di
cavoli, carciofi, cardi, cime di
rape, finocchio, patate, porri,
radicchio, pomodori, se si vuole
ricorrere a ortaggi surgelati,
entrano a pieno titolo, piselli,
fagiolini, fagioli, fave e zucchine.
Mentre per gli aromi sempre presente il prezzemolo, le carote,
sedano e cipolle, secondo la tra-

di Domenico Saccà

dizione va bene anche l’origano,
salvia, menta, maggiorana e il
basilico, magari sotto forma di
pesto. Ma la cucina mediterranea spesso prevede anche
peperoncino
e
aglio.
Per condire, l’immancabile olio di
oliva extravergine,
aggiunto a freddo
all’ultimo momento, e, sempre alla
fine, quando ormai
si è a tavola, una
grattugiata di formaggio, secondo le usanze regionali.
In commercio si trovano “minestroni surgelati”, pronti per
essere cotti. Sono un’alternativa
accettabile, quando si ha poco
tempo a disposizione, basta personalizzarli con qualche aggiunta diversa di volta in volta.
Molto interessanti anche le
miscele secche/disidratate, in
sacchetti che si possono conservare anche per mesi fuori dai frigoriferi e congelatori. Sono fatti,
secondo il caso, da cereali, leguminosi, ortaggi e aromi, possono
richiedere “ammollo” oppure no.
Alcune si preparano in tempio
davvero brevi, per esempio grazie alla scelta di lenticchie molto
piccole. Conviene sempre leggere con attenzione l’etichetta
per conoscere gli ingredienti (nel
caso qualcuno soffra di allergie o
di intolleranze), i tempi e le
modalità di preparazione.
Come si diceva prima il minestrone è ancora migliore il giorno
dopo, facendo attenzione di
riscaldarlo solo brevemente e a
temperatura moderata.
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Con troppi zuccheri si rischia l'ictus

Consumare troppi zuccheri può aumentare
dell'87% il rischio di contrarre un ictus. A confermarlo sono i ricercatori dell'Istituto nazionale tumori
(Int) di Milano guidati da Vittorio Krogh. I cibi incriminati sono in particolare pizza, riso, miele, marmellata, zucchero e pane bianco.
Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica
PlosOne, analizza il legame tra dieta a base di carboidrati e incidenza delle malattie cardiovascolari in
Italia. Con la scoperta relativa all'ictus, i ricercatori
hanno notato che l'indice glicemico degli alimenti si
conferma un fattore importante nella definizione di
una dieta sana.
«Privilegiare il consumo di cibi a basso carico glicemico diventa sempre più rilevante per la prevenzione delle malattie cronico-degenerative», ha detto
Sabina Sieri, biologa e nutrizionista dell'Int.
L'indice glicemico di un alimento, hanno spiegato gli
esperti, misura la velocità con cui il cibo fa aumentare i livelli di glucosio nel sangue. Ci sono però
alimenti ricchi in zuccheri che non sovraccaricano l'organismo di carboidrati, come gli alimenti integrali, i legumi e la frutta. Ciò vuol dire che non tutti gli zuccheri sono dannosi per il cuore. Baste scegliere quelli giusti e mangiare quelli più a rischio in modo equilibrato.
Intestino influenza cervello, se sta bene si riduce ansia

I probiotici contenuti nello yogurt potrebbero diventare, in futuro,
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un aiuto per combattere la depressione e l'ansia? La risposta e'
si', almeno stando a quanto afferma uno studio della Ucla
University pubblicato sulla rivista Gastroenterology.
Il team guidato dalla professoressa Kirsten Tillisch ha infatti scoperto che cervello e intestino si influenzano vicendevolmente: il
primo invia stimoli al secondo che, ad esempio, in caso stress
''somatizza'' con sintomi gastrointestinali piu' o meno forti, ma
vale anche il contrario, in quanto un intestino ''tenuto in forma''
con gli yogurt puo' ridurre l'attivita' delle parti del cervello legate
all'emotivita' e al dolore.
Per arrivare a questa conclusione e' stato condotto uno studio su
36 donne di eta' compresa tra i 18 e i 55 anni, che sono poi state
suddivise in tre gruppi. Il primo gruppo ha mangiato due volte al
giorno per quattro settimane uno yogurt contenente diversi probiotici e batteri intestinali. Il secondo ha assunto un latticino che
non conteneva probiotici e il terzo (un gruppo di controllo) non ha
consumato alcun prodotto.
Tutte le partecipanti allo studio sono state poi sottoposte ad alcuni test e le loro reazioni osservate
con una risonanza magnetica funzionale per immagini. Ne e' risultato che il gruppo di donne che
aveva consumato yogurt arricchito con probiotici, di fronte ad immagini di persone in grado di provocare degli stimoli (amore, odio,repulsione ecc) risultava avere un'attivita' ridotta in entrambe le
insula, che elaborano le sensazioni interne del corpo, e nella corteccia somatosensoriale. Queste
stesse donne risultavano inoltre piu' pronte a prendere decisioni.
'Molti di noi conservano in frigo un contenitore di yogurt. Possiamo mangiarlo per gusto o perche'
pensiamo che potrebbe fare bene alla salute in generale - spiega la dottoressa Tillisch, autrice dello
studio - I nostri risultati indicano che alcuni elementi contenuti nello yogurt possono veramente cambiare il modo in cui il nostro cervello risponde all''ambiente''.
La conoscenza di quanto avviene nel cervello a seguito di una modifica del microbiota intestinale
potrebbe portare in futuro a trovare nuove strategie per prevenire patologie come l'autismo, il
Parkinson o l'Alzheimer.
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Nuove abitudini e' boom di gelati e frutta

L'arrivo

del caldo ha cambiato le abitudini alimentari degli italiani,
facendo decollare gelati e frutta, ma anche le vendita di prosciutto con il
classico abbinamento mozzarella e melone.
E' quanto emerge da un'analisi della Coldiretti sugli effetti dell'estate,
sottolineando che 4 italiani su 10 consumano regolarmente un cono o
una coppetta, dopo il calo del 5% registrato a maggio rispetto allo scorso anno per effetto del freddo. Il gelato, precisa la Coldiretti, oltre ad
essere rinfrescante e' un prodotto equilibrato che fornisce proteine,
grassi e zuccheri in giusta proporzione, con un sorbetto alla frutta da 100
grammi che ha circa 120 calorie. Dopo il calo del 5% nei consumi nei
primi cinque mesi dell'anno anche la frutta, continua la Coldiretti, fa registrare un aumento della domanda, fonte di vitamine, sali minerali e liquidi preziosi per mantenere l'organismo in efficienza e per combattere i radicali liberi prodotti come
conseguenza dell'esposizione solare. Da non dimenticare il fatto che l'alimentazione, conclude la
Coldiretti, aiuta anche 'catturare' i raggi del sole; la dieta adeguata per una abbronzatura sana e
naturale si basa sul consumo di cibi ricchi in vitamina A che favorisce la produzione nell'epidermide
della melanina per donare il classico colore scuro alla pelle; via libera quindi a carote, radicchi e
albicocche ma sono d'aiuto anche insalate, cicoria, lattughe, meloni, peperoni, pomodori, fragole o
ciliegie.

Radici di zenzero per sciogliere i grassi e dimagrire

Lo zenzero è una pianta erbacea originaria dell’Estremo

Oriente, diffusasi nei secoli in tutto il mondo. Utilizzato prevalentemente come spezia o condimento, le sue applicazioni in cucina sono le più svariate. Non tutti sanno, però,
come lo zenzero e le sue radici fresche siano un vero e proprio toccasana per la salute, in particolare per controllare la
linea.
Ricca di antiossidanti – alcuni pare che abbiano anche degli
effetti per ridurre il rischio del cancro – la radice di zenzero
è nota per le sue proprietà anti-infiammatorie, per il controllo dei grassi e per la salute dello stomaco. Il tutto, senza appesantire l’organismo dalla sua assunzione. Lo zenzero ha infatti soltanto 80 calorie per etto, quindi si tratta di meno di una caloria ogni
singolo grammo. Inoltre, è ricco di vitamine come la B5 e la B6, di calcio, di potassio, di manganese, di ferro e di magnesio. Proprio la presenza abbondante di potassio e magnesio lo rendono un
alimento perfetto durante l’estate, per combattere i frequenti cali di pressione e di sali minerali.
Il suo impiego è tuttavia più evidente nelle diete per perdere perso, così come dimostra uno studio
realizzato dall’Institute of Human Nutrition della Columbia University: la sostanza sarebbe in grado
di limitare lo stimolo della fame, facilitando così un’alimentazione a regime calorico ridotto. Il tutto
è possibile grazie alla reazione termica che genera dall’assunzione del cibo: il senso di sazietà
sopraggiungerà a porzioni più ridotte del normale e, fatto questo non da poco, la radice agirà in
modo efficace per sciogliere i grassi. Ovviamente, così come per tutte le sostanze naturali, il tutto
deve essere abbinato a una dieta sana, al giusto movimento giornaliero e a uno stile di vita quanto più possibile privo di stress e di abitudini sedentarie. Attenzione, però, gli effetti dimagranti saranno più evidenti con l’assunzione di radice di zenzero fresca, quindi tagliata a dadini, a listarelle o
grattugiata.
Oltre agli elementi già elencati, lo zenzero presenta alte concentrazioni di gingerolo – il suo costituente attivo – zingerone, shogaolo e farnesene. Il gingerolo e lo shogaolo hanno potenti effetti
antiossidanti e anti-infiammatori, mentre lo zingerone ha un potere altamente astringente, tanto da
essere uno degli ingredienti più sfruttati per i ritrovati anti-diarroici. Tutte queste sostanze combinate, inoltre, pare abbiano degli effetti positivi sulla riduzione del dolore sistemico, il controllo del diabete, il contenimento della moltiplicazione di cellule cancerogene e il miglioramento delle patologie
sessuali.
L’assunzione non richiede una particolare attenzione e nemmeno troppo ingegno in cucina. Sono
infatti moltissimi i piatti a base di questa radice ormai diffusissimi anche in Italia, dai classici pollo
e riso allo zenzero passando per i tè aromatizzati e i dolci. Sì, perché lo zenzero ben si presta sia
a ricette dolci che a preparazioni salate. Come già ricordato, essendone gli effetti più evidenti con
la radice fresca, perché allora non provare una rinfrescante insalata con zenzero a cubetti o a fet- 3
tine?
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I cibi giusti per abbronzatura al top

La tintarella e' il sospirato obiettivo di ben
4 italiani su 10 che con l'arrivo del caldo si
espongono al sole per far assumere il
colore ambrato alla pelle, con una prevalenza delle donne (53%) e dei piu' giovani
tra i 18 e 24 anni (66%).
E un'alimentazione 'mirata' puo' fare gioco
ad un'abbronzatura da invidia, oltre che
sana.

per 5 o piu' ore al giorno.

E' quanto afferma la Coldiretti sulla base
di una indagine Gfk Eurisko dalla quale
emerge che c''e' solo una minoranza del
10% che preferisce la ''tintarella di luna''
con la pelle color latte ma c'e' anche una
porzione di ''addicted'' (1 su 5) che prevede di stendersi sotto i raggi solari anche

Se il consiglio e' quello di esporsi gradualmente al sole e di evitare le ore piu' calde soprattutto in
caso di carnagione chiara, l'alimentazione - sottolinea la Coldiretti - aiuta a ''catturare'' i raggi del
sole ma anche in grado di difendere l'organismo dalle elevate temperature.
La dieta adeguata per una abbronzatura sana e naturale si fonda sul consumo di cibi ricchi in
Vitamina A che favorisce la produzione nell'epidermide del pigmento melanina per donare il classico colore scuro alla pelle.
Sul podio del ''cibo che abbronza'' secondo la speciale classifica stilata dalla Coldiretti salgono
carote, radicchi e albicocche ma sono d'aiuto anche insalate, cicoria, lattughe, meloni, peperoni,
pomodori, fragole o ciliegie. Il primo posto e' conquistato indiscutibilmente dalle carote che contengono ben 1200 microgrammi di Vitamina A o quantita' equivalenti di caroteni per 100 grammi di
parte edibile.
Al posto d'onore salgono gli spinaci che ne hanno circa la meta', a pari merito con il radicchio mentre al terzo si posizionano le albicocche seguite da cicoria, lattuga, melone giallo e sedano, peperoni, pomodori, pesche gialle, cocomeri, fragole e ciliege che presentano comunque contenuti elevati di vitamina A o caroteni.
Sulla riviera romagnola e' addirittura arrivato per la prima volta il personal trainer di Campagna
Amica per affiancare il turista a mantenersi in forma con una corretta alimentazione per difendersi
dal caldo e garantirsi una tintarella naturale. Dalla nuova figura dell'estate sara' possibile avere tutte
le informazioni sui cibi locali e degustare in spiaggia frutta fresca, frullati, centrifugati, aperitivi e
macedonie, tutti i week end a Cervia - lungomare Grazia Deledda, 182 presso Fantini Club, a partire dalle 10 di mattina. Con il caldo infatti e' importante consumare frutta e verdura fresca, fonte di
vitamine, sali minerali e liquidi preziosi per mantenere l'organismo in efficienza e per combattere i
radicali liberi prodotti come conseguenza dell'esposizione solare.

4

Antiossidanti ''naturali'' sono infatti le vitamine A, C ed E che sono contenute in abbondanza in frutta e verdura fresca. Questi vegetali - conclude la Coldiretti - sono dunque alimenti che soddisfano
molteplici esigenze del corpo: nutrono, dissetano, reintegrano i sali minerali persi con il sudore,
riforniscono di vitamine, mantengono in efficienza l'apparato intestinale con il loro apporto di fibre
e si oppongono all'azione dei radicali liberi prodotti nell'organismo dall'esposizione al sole, nel
modo piu' naturale ed appetitoso possibile.
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Farro cereale dalle mille risorse

Il farro è un cereale la cui coltivazione ha origini

molto antiche tanto da essere uno degli alimenti
base della cucina dell’antica Roma.
L’uso di questa cereale fu molto diffuso nelle epoche successive, ma con la scoperta delle
Americhe, la coltivazione del farro passò in
secondo piano.
Oggigiorno, invece, sta nuovamente acquistando
un posto di rilievo in cucina sia per i suoi preziosi
valori nutrizionali sia per le sue proprietà ipoallergeniche. E’ anche molto apprezzato nella coltivazione biologica perché questo cereale riesce a
crescere in diversi tipi di terreni, non necessita di
particolari concimazioni ed è molto resistente agli
attacchi di parassiti e all’insorgenza delle malattie
tipiche a cui vanno frequentemente incontro gli
altri tipi di cereali.
Le varietà
Ad essere coltivate sono principalmente tre varietà ognuna delle quali ha delle caratteristiche peculiari dalle quali dipende il loro diverso utilizzo:
• Farro piccolo (Triticum monococcum)
• Farro medio (Triticum dicoccum)
• Farro grande (Triticum spelta)
Il farro piccolo, più che per uso alimentare, viene usato per la ricerca ovvero si cerca di sfruttare
alcune sue caratteristiche per migliorare, a sua volta, quelle del frumento attraverso per esempio
tecniche di ingegneria genetica.
Il farro medio viene invece usato nell’industria alimentare per la preparazione di pasta e pane.
Il farro grande viene anch’esso usato per la preparazione del pane; inoltre, visto che questa varietà ha una forte capacità di resistere alle basse temperature, viene coltivato anche nei paesi del nord
Europa.
Al supermercato
Sugli scaffali dei supermercati, il farro viene commercializzato in diversi modi, tra questi, quelli più
comuni sono: decorticato, perlato, integrale. Il farro decorticato è il cereale privo del suo rivestimento esterno grazie all’uso di speciali macchinari. In genere, da questo tipo di farro si ottiene la farina.
Per la sua cottura, necessita di lunghi tempi. Il farro perlato, rispetto a quello decorticato, è sottoposto ad una ulteriore eliminazione di un suo stato esterno. Grazie a ciò, i tempi di cottura sono
molto più ridotti e proprio per questo, in media, è il tipo di prodotto maggiormente venduto.
Proprietà nutrizionali
Questo cereale è una vera e propria miniera nutrizionale: è ricco di vitamine (A, B, C, E), di diversi
sali minerali (ferro, calcio, potassio, magnesio, fosforo, zinco, rame, manganese, selenio, ecc), proteine, acidi grassi polinsaturi e fibra insolubile. Grazie proprio a questa sua particolare composizione, il farro è un cibo che si adatta all’alimentazione durante gli stati di convalescenza in quanto si
presta ad essere un vero e proprio ricostituente naturale. La fibra insolubile, inoltre, rende il farro
adatto all’alimentazione dei diabetici in quanto conferisce una maggiore sensazione di sazietà rallentando contemporaneamente l’assorbimento degli zuccheri. L’elevato contenuto in fibre fa si che
il farro possa essere anche consumato da chi soffre di ipercolesterolemia, soprappeso, obesità e
stitichezza.
Consigli per la preparazione
Se avete acquistato il farro intero, è preferibile tenerlo in ammollo almeno per 12 ore fino ad un massimo di 24. E’ anche una buona abitudine quella di cambiare l’acqua di ammollo almeno un paio di
volte. Successivamente la cottura deve essere fatta utilizzando una quantità di acqua tale da coprire il cereale. Il sale aggiungetelo solo a fine cottura. Questi procedimenti vi aiuteranno a ridurre
notevolmente i tempi di cottura, ma anche a sfruttare al meglio le proprietà nutrizionali di questo
cereale perché l’ammollo in acqua favorirà l’assorbimento dei nutrienti contenuti nel cereale.
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Denti, gli italiani si curano poco

Spazzolino, filo interdentale e collottorio non sono

centrali nella vita degli italiani.Che,quel che peggio,
diffidano anche dalla prevenzione odontoiatrico.
Infatti, come denuncia l’associazione dei consumatori Adoc, “soltanto quattro italiani su dieci fanno
visite regolari dal dentista. E di questi soltanto il 25
per centoi ha fatto almeno una pulizia dei denti”.
Secondo l’organismo di tutela degli utenti, dietro
questa tendenza c’è “il costo elevato. E la situazione attuale di crisi tende a peggiorare sempre di più
questa abitudine.
Anche per questo il low cost è entrato anche nel
settore sanitario, soprattutto nelle forme del turismo
dentale, che interessa una fascia tra il 15 e il 20 per
cento degli italiani, presentando al contempo rischi
per la propria salute”.
Al riguardo il presidente dell’Adoc, Lamberto
Santini, non lesina sulla portata dell’allarme: “Ci sono circa 5 o 6 milioni di italiani che negli ultimi 2
anni sono andati all'estero, soprattutto nell'Est Europa, a fare turismo dentale. Tutti spinti dai prezzi molto più convenienti. In media, con il turismo dentale si spende la metà, se non un terzo, per le
cure odontoiatriche magari abbinando anche qualche giorno di visita turistica”. Ma mai come in
questo, e seguendo un vecchio adagio popolare, il risparmio non è mai guadagno.
Avverte infatti il presidente Santini; “Siamo di fronte a una soluzione da valutare comunque con
attenzione, poiché non vanno sottovalutati i potenziali rischi per la salute legati alla poca professionalità degli operatori. Ad ogni modo in Italia la spesa odontoiatrica è troppo elevata: una pulizia dei
denti costa in media 90 euro, un impianto in media 1600 euro mentre per un ponte di 3 denti si
spendono in media 2200 euro.
Inoltre, mancano polizze malattia e coperture assicurative in grado di coprire adeguatamente le
spese mediche sostenute. Pertanto, diventa fondamentale individuare soluzioni che permettano
alle famiglie di risparmiare e al tempo stesso di ricevere servizi di qualità assicurata”.

Pubblicita' cibi spazzatura rovina salute bimbi

La pubblicità di cibi ricchi di grassi saturi, zuccheri e
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sale, ha un effetto "disastroso" sui bambini, in particolare su quelli già sovrappeso.
L'allarme arriva dall'Organizzazione mondiale della
Sanità (Oms) che nell'ultimo rapporto sull'obesità
infantile sottolinea per i Governi l'urgenza di controlli
più severi sulle campagne pubblicitarie dei cosiddetti
'cibi spazzatura'.
Una stretta che riguardi non solo la pubblicità in tv,
ma anche quella sui nuovi media. La promozione di
cibi 'spazzatura', sottolinea l'Oms, è stata riconosciuta come uno dei fattori di rischio per l'obesità infantile e altre malattie croniche legate alla dieta. Anche se
la tv resta il mezzo principale di queste campagne
marketing, aggiunge l'Oms, l'industria del cibo utilizza sempre più spesso nuovi canali pubblicitari, anche perché più economici, come i social network
e le applicazioni per cellulari, per raggiungere i bambini.
La maggior parte dei cibi reclamizzati contiene alti livelli di grassi, zuccheri o sale: al top le bibite
zuccherate tipo soft-drink, cereali zuccherati per colazione, biscotti, snack, dolciumi, piatti pronti e
fast food. Secondo alcuni studi, sottolinea l'Oms, i bambini imparano a riconoscere i marchi fin dalla
prima infanzia e coloro che ne riconoscono diversi entro i 4 anni sono più inclini a ingrassare.
Inoltre i piccoli già sovrappeso rispondono ai cibi pubblicizzati aumentando il consumo degli stessi.
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Dolcificanti negli alimenti hanno gli stessi effetti della cocaina

I

dolcificanti utilizzati nella produzione degli alimenti che
compriamo al supermercato, come per esempio il fruttosio,
possono alterare il comportamento delle persone similmente a quanto fa la cocaina sostengono i ricercatori. I
produttori non la pensano allo stesso modo
Drogati di dolcificanti si potrebbe dire, dopo aver scoperto
che uno di questi ingredienti ampiamente utilizzato dall’industria alimentare, secondo i ricercatori, ha effetti simili a
quelli della cocaina.

La scoperta è stata fatta dagli scienziati dell’Università di Guelph, coordinati dal dottor
Francesco Leri, professore Associato di Neuroscienze e Scienze Cognitive Applicate, i quali
hanno analizzato gli effetti dello sciroppo zuccherino estratto dal mais, noto anche con il nome di
fruttosio.
Questo ingrediente, secondo il rapporto presentato al 2013 Canadian Neuroscience Meeting
della Canadian Association for Neuroscience - Association Canadienne des
Neurosciences (CAN-ACN), sposta di fatto la causa del problema della pandemia di obesità a
quello della dipendenza – tipico delle droghe.
Se dunque gli alimenti ricchi di zuccheri possono essere causa di sovrappeso e obesità – quand’anche diverse altre malattie – il nuovo allarme è la dipendenza, piuttosto che la sovrabbondanza di cibo spazzatura.
Gli autori dello studio, sostengono infatti che l’alto contenuto di fruttosio da sciroppo di mais può
causare reazioni comportamentali simili a quelle prodotte dall’abuso di sostanze come la cocaina.
La dipendenza, di qualsiasi forma si tratti, ha sempre una connotazione negativa. Si passa infatti dal piacere di un qualcosa a l’esserne dipendenti. A soffrire, nel caso manchi, di una vera e propria astinenza. Questo accade non solo con le droghe o l’alcol ma, come sappiamo, anche con
certi farmaci, il gioco d’azzardo, il sesso e così via. Gli alimenti, ma soprattutto certi alimenti, non
sono da meno. Ecco pertanto perché, secondo i ricercatori, l’epidemia globale di obesità si
potrebbe spiegare proprio in termini di dipendenza.
La dipendenza potrebbe altresì spiegare perché, vista la sovrabbondanza di cibo disponibile,
alcuni diventano obesi mentre altri no. La sola abbondanza di risorse alimentari non può pertanto esserne la sola causa, ribadiscono gli autori dello studio.
Leri e colleghi hanno così osservato gli effetti deleteri del fruttosio in questo studio condotto su
modello animale. L’intento era quello di dimostrare che solo una piccola percentuale di persone
diviene dipendente dal cibo (così come da altre situazioni), e che dietro a questo fattore ci deve
essere dell’altro.
«Abbiamo le prove in animali da laboratorio di una vulnerabilità condivisa nello sviluppare preferenze per i cibi dolci e per la cocaina», ha spiegato Leri.
Nei loro test, i ricercatori hanno esaminato i cambiamenti comportamentali, chimici e neurobiologici indotti dal consumo di cibi contenenti HFCS, che causano assuefazione.
«Noi non siamo topi – sottolinea Leri – però non pensiamo troppo circa l’impatto dei dolci sul cervello e comportamento dei nostri figli. Ora c’è una convincente evidenza neurobiologica e comportamentale che indica che la dipendenza da cibo è possibile. Il nostro obiettivo primario è quello di scoprire predittori biologici di vulnerabilità a sviluppare un eccessivo consumo di sciroppo di
fruttosio».
La presentazione dello studio, come ci si poteva aspettare, ha sollevato un polverone. Le associazioni di produttori di fruttosio da mais hanno bollato la ricerca come “irresponsabile” e controproducente, per via dell’associazione tra un dolcificante ampiamente utilizzato e una droga
pesante come la cocaina. Altro motivo di attacco è l’aver condotto lo studio su modello animale
che, secondo i produttori di fruttosio, non ha un riscontro reale con l’essere umano.
Certo, ognuno tira l’acqua al suo mulino, e spesso ragione e torto si alternano vicendevolmente.
Quale che sia la verità, ciò che non si può negare è che qualsiasi sostanza immettiamo nel nostro
organismo è soggetta a un processo chimico, che a sua volta innesca una reazione chimica che
va a influenzare la risposta sia fisica che mentale. E’ ragionevole pensare pertanto che alcune
sostanze possano, nelle persone predisposte, essere causa di dipendenza.
Che un prodotto sia “ampiamente utilizzato”, poi, non significa che sia sicuro o non dannoso
(l’Eternit insegna). Teniamone conto perché spesso gli interessi commerciali vanno oltre l’interesse per il benessere dei consumatori.
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Dieta, come combattere l’acne con l’alimentazione

La dieta mediterranea ha effetti benefici sulla nostra pelle e
aiuta a combattere l’acne
Si è sempre sostenuto che l’acne, una malattia infiammatoria
della pelle più comunemente identificata con il denominativo
di brufoli, diffusa soprattutto tra i giovani under 30, fosse dipesa da un fattore ormonale o da una predisposizione genetica.
Pur non escludendo i suddetti fattori, un recente studio ha
dimostrato che vi può essere anche una forte incidenza basata sulla cattiva alimentazione. La cura, in tal caso, sarebbe la
dieta mediterranea.
La ricerca, svolta dal team di ricercatori dell’Unità operativa
complessa di Dermatologia (UOC) “Daniele Innocanzi”,
Dipartimento di Scienze e Biotecnologie MedicoChirurgiche della Facoltà di Farmacia e Medicina del Polo
Pontino di Terracina e del Dipartimento di Sanità Pubblica
e Malattie Infettive dell’Università La Sapienza di Roma,
avrebbe appurato che una vita sana ed una corretta alimentazione consentirebbero la diminuzione di secrezione delle
ghiandole sebacee.
Un eccessivo apporto glicemico infatti, dovuto all’assunzione di alimenti eccessivamente grassi,
aumenterebbe tali secrezioni consentendo così la formazione dell’acne.
La dieta mediterranea ha un basso indice glicemico, oltre ad un minor apporto di grassi polinsaturi e grassi animali saturi, favorendo la riduzione del colesterolo cattivo ed innalzando il così detto
colesterolo buono.
Bisogna inoltre ricordare che per prevenire maggiormente l’acne è necessario diminuire il consumo di latte.
Pane, olio e pomodoro la merenda ideale

"Altro che merendine confezionate. Anche i bambini di oggi preferiscono
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senza dubbi la merenda tradizionale, quella dei genitori e dei nonni, con
pane olio e pomodoro, pane e prosciutto, pane e salame". È forse questo il
risultato più importante che emerge dalla "Fattoria degli Studenti 2013",
organizzata dalla Cia Siena (sostenuta dalla Camera di Commercio di
Siena) in collaborazione con l'Associazione Nazionale Città del Vino e
con il patrocinio della Regione Toscana.
La "Fattoria degli Studenti" è arrivata alla sua quinta edizione con il numero
di partecipanti in costante crescita e un allargamento del bacino delle aree coinvolte: ben 2.000 gli
alunni provenienti da tutta la provincia. Articolato attraverso incontri in aula e gite in fattoria, il progetto ha coinvolto, per tutto l'anno scolastico 2012-2013, gli alunni di numerose scuole elementari
e medie inferiori. A lezione dagli anziani artigiani e dai pensionati agricoltori che hanno raccontato
l'esperienza diretta e i saperi antichi della campagna senese, cercando di valorizzare le produzioni
agricole tipiche locali. L'appuntamento finale per questa quinta edizione della "Fattoria degli
Studenti" si è tenuto a Siena, nello splendido scenario dell'Orto de' Pecci, dove tutti gli alunni delle
scuole partecipanti hanno presentato i propri elaborati e trascorso insieme una mattinata all'insegna della cultura e delle tradizioni contadine.
«Le fattorie didattiche - commenta Roberto Bartolini, direttore della Cia Siena - rispondono a una
diffusa esigenza del mondo della scuola in quanto permettono di comprendere il proprio ambiente
attraverso la conoscenza e l'esperienza diretta, per i giovani consumatori di domani. Mi piace pensare a La Fattoria degli Studenti come ad un progetto che mette in contatto mondi apparentemente distanti che hanno molto bisogno di conoscersi e rispettarsi».
«Come per le edizioni passate - ha commentato il presidente della Camera di Commercio di Siena,
Massimo Guasconi - la Camera di Commercio ha sostenuto con convinzione questo progetto. I giovani sono un terreno fertile per insegnare la tradizione rurale del nostro territorio, i suoi valori, e i
principi di una sana cultura alimentare, attraverso attività che li coinvolgano in esperienze dirette ed
efficaci come questa. Oltre a questo si riesce sempre a creare una maggiore relazione e comunicazione fra scuola e mondo aziendale».
La Fattoria degli Studenti ambisce a soddisfare i bisogni del territorio e diffondere nelle giovani
generazioni la conoscenza delle produzioni e tradizioni agricole locali. «Occorre continuare su questo percorso - sostiene Achille Prostamo, coordinatore dell'iniziativa - ossia far avvicinare i giovani
al mondo rurale, alla sua storia, tradizioni e cultura, cercando di far riscoprire i sapori e i prodotti
del Paese in cui vivono».
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I 10 alimenti più ricchi di ferro

Il ferro è un minerale importantissimo per

la salute e il benessere.
Il corpo umano necessita di un apporto
quotidiano di circa 10-12 mg di ferro, che,
però, in determinate condizioni può
aumentare fino a 20 mg.
In particolare le donne in età fertile, gli
sportivi e le persone affette da disturbi intestinali da malassobimento o da intolleranze
alimentari, sono a rischio di anemia sideropenica, ovvero carenza ematica di ferro.
Naturalmente in questo caso esistono dei
supplementi e degli integratori che possono aiutare ad aumentare la sideremia nel
sangue, tuttavia la nostra fonte primaria di
questo, come di tutti gli altri minerali importanti per il nostro benessere, rimane l'ali-

mentazione.
Se, però, il ferro è presente in tanti cibi che comunemente troviamo sulle nostre tavole, non sempre la sua biodisponiblità è tale da consentirci di assimilarlo al meglio. Al contrario, sostanze come
gli ossalati e l'acido fitico, presenti in molti vegetali (soprattutto quelli a foglia verde) che sono tra i
più ricchi di ferro, ne limitano l'assimilazione.
Ecco perché, in casi di carenza di ferro, tipica delle donne giovani, si consiglia sempre di aumentare nella dieta l'apporto di alimenti proteici - soprattutto carne, uova e pesce - i quali contengono
ferro subito disponibile per l'organismo e di facile assimilazione.
I sintomi di anemia sideropenica (associata, in genere, a emoglobina ed emocromo bassi) sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Debolezza eastenia
Disturbi del sonno
Perdita dei capelli
Unghie fragili e pelle secca
Irritabilità
Deficit mnemonici
Capogiri al mattino
Formicolio agli arti
Pressione bassa

Come si desume, un livello così basso di energia vitale può anche renderci più vulnerabili a infezioni e malanni stagionali, ecco perché è sempre meglio agire preventivamente modficando la dieta
in modo da essere sicuri di colmare il fabbisogno di ferro senza problemi.
Ecco la top ten dei 10 cibi che sono più ricchi di questo minerale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fegato di bovino e frattaglie
Cozze
Ostriche
Uova
Spigole (o branzini)
Carne di cavallo
Legumi secchi (ceci, fave, fagioli, lenticchie)
Cioccolato fondente
Frutta secca in guscio (mandorle, noci, pistacchi eccetera)
Frutta secca come datteri, albicocche, prugne
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Alimentazione in cambiamento, più cereali e meno proteine

La

contrazione degli acquisti che si registra
costantemente da un paio di anni a questa
parte non è solo dovuta alla crisi e dunque alla
maggiore attenzione in chiave antispreco.
Le abitudini alimentari sono cambiate anche
perché è diminuito il valore del cibo che viene
via, via considerato sempre più alla stregua di
una materia prima da acquistare al prezzo più
basso.
E' quanto emerge da una ricerca della Fipe.
Secondo la Federazione anche nel periodo
'ante-crisi', pane e cereali, prodotti dolciari e
bevande andavano assumendo più peso nel
paniere a scapito delle proteine, ovverosia:
carne, pesce (fresco e surgelato), latte, formaggi e uova.
Un cambiamento determinato, secondo la
ricerca, dall'aumentare del numero degli spuntini a cui ha corrisposto una graduale riduzione della
portata dei pasti principali, tanto che alla loro preparazione (in casa) non viene dedicata più di un'ora.
Se questo comportamento ha contribuito a produrre un aumento del consumo alimentare fuori casa
fino agli anni 2000, con la crisi c'è stato un rallentamento brusco del trend di crescita fino ad invertirne il segno nel 2012. Tenere il livello registrato nel 2013 sarebbe già da considerare un ottimo
risultato.
Due italiani su dieci, per un totale di 12 milioni, pranzano abitualmente fuori casa, distribuendosi fra
bar, mense, ristoranti o anche sul posto di lavoro con pranzo portato da casa (percentuale più alta,
dopo le mense) o acquistato nei negozi di vicinato.
Non sorprenderà dunque che nel corso degli anni il pranzo sia considerato un po' meno il pasto
principale a beneficio della cena salita dal 21,4 al 23,4%.
Uomini e soprattutto donne (non così per gli adolescenti) danno sempre più importanza alla colazione del mattino.
Gli italiani si definiscono buongustai (77,8%), prediligono le specialità gastronomiche della loro
regione (69,1%) e ritengono di spendere molto per il cibo (53,3%). Continuano a nutrirsi fondamentalmente di pane, pasta, riso, carni bianche e frutta (anche se in lieve calo rispetto al 2006), mentre il formaggio resta l'alimento meno scelto.
Eppure il tasso di obesità risulta in crescita di oltre il 26% negli ultimi dieci anni; in sovrappeso sono
ben sei milioni di italiani fra adulti e bambini. Gli stili alimentari meno salutari sono statisticamente
quelli degli uomini; degli occupati; degli abitanti dei grandi centri e di quelli che vivono nel Centro
Nord.
Le lavoratrici donne, invece, sono più attente agli stili alimentari salutistici per un maggiore carico
familiare; per le caratteristiche diverse dei lavori e per una maggiore attenzione e sensibilità ad
aspetti relativi alla salute. I
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l rapporto con la bilancia diventa sempre più difficile. Il 31,5% delle persone dai 18 anni in su dichiara di non pesarsi mai e solo il 27,1% lo fa almeno una volta all'anno. A controllare poco il peso sono
più gli uomini che le donne, i lavoratori autonomi e più i meridionali rispetto ai settentrionali.
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Cuore e antidolorifici, troppi Fans aumentano il rischio di infarto

L'assunzione

prolungata di dosi elevate di alcuni
farmaci antinfiammatori non steroidei (i Fans)
aumenta il rischio di infarto.
A confermare quanto già suggeriti ai risultati di ricerche precedenti è un'analisi pubblicata da un gruppo
di ricercatori dell'Università di Oxford (Regno Unito)
sulle pagine di Lancet.
Rielaborando i dati relativi a più di 350 mila persone,
raccolti in 639 studi differenti, Colin Baigent e colleghi hanno scoperto che un consumo eccessivo di
diclofenac e ibuprofene è pericoloso per la salute del
cuore. “Aumentano il rischio di malattie cardiovascolari –spiega Baigent – causando circa 3 infarti in più
all'anno ogni 1000 pazienti trattati, uno dei quali
potrebbe essere fatale”.
Il problema non deve essere generalizzato per diverse ragioni, prima fra tutte il fatto che questo effetto
non è associato a tutti i Fans. Lo stesso studio ha
infatti dimostrato che un altro antinfiammatorio non
steroideo, il naprossene, non aumenta il rischio di avere un attacco cardiaco. Inoltre, come sottolinea Shannon Amoils, esperta della British Heart Foundation, “le persone che assumono sporadicamente antidolorifici non devono preoccuparsi troppo”.
Tuttavia, in alcuni individui i rischi associati all'uso frequente e massiccio di Fans sono maggiori. Si
tratta delle persone che già di per sé convivono con un elevato rischio di infarto e di coloro che
hanno bisogno di assumerne regolarmente e in grandi quantità. Queste ultime, consiglia Amoils,
“dovrebbero parlare con il loro medico di quale farmaco sia la soluzione preferibile per loro”.
Infine, una categoria particolarmente a rischio sono i pazienti che soffrono di artrite, che in molti
casi assumono elevate dosi di Fans per lunghi periodi. Alan Silman, direttore medico di Arthritis
Research UK, consiglia acnhe a loro di non preoccuparsi eccessivamente per questi risultati, ma
di chiedere un parere al proprio medico curante.

Gli anoressici si muovono come se fossero grassi

La percezione distorta del corpo delle persone ano-

ressiche ne influenza i movimenti.
Chi soffre di anoressia tende ad immaginare il proprio
corpo come più grande, un’immagine corporea aumentata che esercita un impatto sul modo di muoversi.

In pratica, gli anoressici finirebbero per spostarsi in riferimento alle dimensioni percepite e non reali. È la scoperta di una nuova ricerca condotta da Anouk Keizer
della Utrecht University pubblicata sulla rivista Plos
One. La rappresentazione alterata del corpo finisce per
incidere sulla mobilità.
Gli olandesi hanno compiuto un esperimento: hanno
chiesto a soggetti sani e a pazienti anoressici di passare attraverso una porta semiaperta a diversi gradi di
apertura. Mentre i soggetti sani cominciano a ruotare le
spalle per scivolare tra la porta quando la sua apertura
è solo il 25% più ampia delle loro spalle, gli anoressici
cominciano a ruotare il corpo per passare tra la porta
quando la sua apertura è il 40% più ampia delle loro spalle, cioè esageratamente più ampia di quello che è necessario per passare. Una persona grassa avrebbe difficoltà a passare attraverso una
simile apertura, segno che l’anoressico si vede grasso e si muove come se lo fosse.
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Falsi miti sull’alimentazione: i succhi di frutta sotto accusa

Merenda sana per i vostri bambini? Pane, marmel-

lata e… succo di frutta? Ebbene no, tra questi elementi l’elemento non sano è proprio il succo di frutta: un luogo comune molto diffuso tra le mamme è
che i succhi di frutta siano una merenda salutare. Di
certo, se li paragoniamo alle merendine confezionate, ricche di grassi e di zuccheri, il succo di frutta è
meglio (sempre che il bambino si limiti solo a quello)
ed è pure pratico. Basta infilare il brick o la bottiglietta nello zainetto e il gioco è fatto. Tuttavia, c’è un
fatto che troppo spesso viene ignorato: il succo di
frutta non è un alimento a calorie zero. Tutt’altro!
IL SUCCO: TOGLIE LA FAME MA NON NUTRE
Secondo i nutrizionisti, lo spuntino di metà mattina e la merenda dovrebbero rappresentare non più
del 7-10% delle calorie totale assunte da un bambino durante la giornata. Calcolando che per un
bambino delle elementari il fabbisogno è di circa 1900 calorie, la merenda dovrebbe essere intorno alle 135-140 calorie, quota superata da molte merendine in commercio. Un brick da circa 125
millilitri di succo alla pera, ad esempio, ne contiene già 50-60, ed è meglio tenerne conto prima di
proporlo, magari affiancato ad altro. E attenzione anche all’eccessivo consumo di zuccheri, che
secondo alcuni studi in età prescolare aumenterebbe il rischio di obesità per l’abitudine al sapore
dolce e di bassa statura, perché il succo toglie la fame ma non nutre.
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I SUCCHI INDUSTRIALI AL POSTO DELLA FRUTTA FRESCA? NO, GRAZIE
Un altro errore frequente è quello di considerare i succhi industriali come un valido sostituto della
frutta fresca. Ma vi siete mai chiesti quanta frutta vi sia effettivamente in queste bevande? La risposta sta nella denominazione di questi prodotti, secondo quanto previsto dalle legge italiana
(Decreto legislativo 151/21 maggio 2004, in attuazione della Direttiva Ce 2001/112). Ecco in breve
cosa dice:
• Il “Succo di frutta” è esclusivamente il prodotto costituito da frutta al 100% (spremuta meccanica
o succhi concentrati ricostituiti con acqua e aromi distillati dalla lavorazione). Non sono consentiti
coloranti, ma solo alcuni additivi antiossidanti (come l’acido ascobico, o Vitamina C) e acidificanti
(che escludono la presenza dello zucchero per legge).
• La “Spremuta” si ha quando non sono presenti zuccheri aggiunti o additivi e vengono conservate solo grazie a un processo di pastorizzazione e tenute poi nel banco frigo. Come per il succo di
frutta, non sono consentiti coloranti.
• Il “Nettare” viene prodotto aggiungendo alla frutta acqua e zucchero (per un massimo del 20% del
peso totale), eventualmente miscelando anche la purea. La percentuale minima di frutta presente
nei nettari è fissata per legge e varia a seconda del tipo di frutta. Ad esempio, è il 50% per pere e
mele, e al 25% per le banane. Gli additi aggiunti possono essere acido ascorbico, acido citrico,
acido lattico, tartrati di potassio e carbonati di calcio. Non si tratta, comunque, di sostanze nocive.
Vi sono però, poi, anche dei “coadiuvanti tecnologici”, come ad esempio, l’anidride solforosa e i tannini, il cui utilizzo serve a nascondere odori e sapori sgradevoli e conservare più a lungo il prodotto, e il cui utilizzo lascia abbastanza perplessi, specialmente perché sotto una certa quantità non
v’è obbligo di citarli in etichetta.
• Le “Bevande alla frutta” possono contenere anche solo il 12% di frutta. Un esempio è l’aranciata,
che nonostante sappia vagamente di arancia, la frutta in essa contenuta è davvero pochina, e non
si differenzia troppo dai cosiddetti soft drink, ovvero bibite analcoliche come il lime, il thé freddo alla
frutta, ginger, ale, toniche varie. Queste bibite contengono molta acqua e zucchero. Secondo uno
studio di Altroconsumo, in un bicchiere di aranciata sono presenti circa 25 grammi di zucchero (3
bustine e mezzo), di cui solo 2 derivate dalla frutta. Qui sono consentiti aromi e additivi come conservanti e coloranti.
ATTENZIONE AI TRUCCHI IN ETICHETTA
Il primo consiglio: fate attenzione a ciò che comprate e fate bere ai vostri figli. Il secondo, un po’
meno scontato, è per quelle mamme che stanno già attente, e che pensano di saper scegliere
bene: chi compila le etichette ha a sua disposizione molti trucchi per falsare la percezione di chi
legge le tabelle nutrizionali dei prodotti. Ad esempio, sappiamo che nelle etichette gli ingredienti
vanno indicati in ordine decrescente di peso: per far comparire il succo di frutta in seconda posizione, dopo l’acqua, basta separare lo zucchero dallo sciroppo di glucosio, in modo che ciascuno dei
due sia di una percentuale inferiore al 12%.
Occhi aperti quando siete al supermercato, dunque!

L’Angolo della Poesia
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Ricette del mese

Involtini con gamberi e spinaci
Ingredienti per 12 involtini

-

300 gr di Spinaci freschi
450 gr di Gamberi interi
30 gr di Pinoli
Olio di oliva q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.
Semi di papavero q.b.
30 gr di Burro fuso
2 tuorli d’ Uovo
1 spicchio Aglio (se piace)
1 rotolo da 270 gr di Pasta fillo

Preparazione

Per realizzare la ricetta degli involtini di pasta fillo con gamberi e spinaci iniziate dalla preparazione degli spinaci: mondate e lavate gli spinaci (oppure procuratevi degli spinaci freschi già lavati,
imbustati e pronti da cuocere). Ponete sul fuoco una padella con un filo di olio e uno spicchio di
aglio (se lo gradite), unite gli spinaci e fateli lessare a fuoco medio (per circa 5-6 minuti), con l’acqua che gli stessi spinaci hanno trattenuto durante il loro lavaggio, salate, pepate e coprite con un
coperchio la pentola. Una volta cotti, eliminate l'aglio, strizzateli bene e lasciateli sgocciolare in un
colino per togliere l'acqua in eccesso. Ora pulite i gamberi: sciacquateli sotto l’acqua corrente,
staccate la testa, le zampette, il carapace e la coda. Eliminate l’intestino interno: incidete il dorso
del gambero con uno stecchino ed eliminatelo tirando delicatamente.
Tagliate i gamberi puliti in piccoli bocconcini da 1 cm circa, ponete sul fuoco una padella con un filo
di olio e fate scottare i gamberi per pochi minuti.
Salate e pepate i gamberi. Fate tostare i pinoli in un altra padella girandoli spesso, fino a che non
risulteranno dorati. Toglieteli dal fuoco e metteteli da parte. Appoggiate sul piano da lavoro un foglio
di pasta fillo spennellatelo con il burro fuso e adagiate sopra un altro foglio delle stesse dimensioni per farli aderire l’uno con l’altro .
Dalla pasta che avete a disposizione, ricavate quattro rettangoli uguali tagliando a metà la pasta
sia nel senso della lunghezza che nel senso della larghezza. In questo modo si ottengono 4 rettangoli. Ponete il composto di spinaci, gamberi e pinoli alla base stretta del rettangolo.
Prendete l’angolo in basso a sinistra del rettangolo e ripiegatelo a metà sul lato lungo del rettangolo di pasta in modo da creare un triangolo. Proseguite ad avvolgere il triangolo di pasta su se stesso fino al termine della striscia di pasta. Avrete così creato degli involtini triangolari, proseguite con
la restante pasta fillo.
Prendete una leccarda, rivestitela di carta da forno e appoggiate delicatamente gli involtini, spennellateli con i tuorli d’uovo sbattuti per conferire una doratura uniforme in cottura. Spolverate con i
semi di papavero e infornate in forno preriscaldato statico a 200° per 25 minuti (o in forno ventilato a 180° per 15-20 minuti). Gli involtini di pasta fillo con gamberetti e spinaci saranno pronti quando risulteranno dorati in superficie, lasciateli intiepidire e portateli in tavola!

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Polpette aromatiche al vapore
Ingredienti per 35 polpette
- 1 lt e ½ di Acqua
- 3 foglie di Alloro
- 15 grani di Pepe nero
- 1 Cipollotto fresco da 50 gr
- 50 gr di mollica di pane raffermo
- 600 gr di Carne macinata di vitello
- ½ spicchio di Aglio
- 2 Uova
- Sale q.b.
- Pepe q.b.
- 5 gr di Erba cipollina
- 5 gr di Prezzemolo
- 20 rametti di Timo
- 5 gr di Maggiorana
- 5 gr di semi di Finocchietto selvatico
- 50 ml di Brodo di verdure

Preparazione
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Per preparare le polpette aromatiche al vapore
iniziate a tritare le erbe aromatiche: tritate al coltello l'erba cipollina il prezzemolo, il timo, la
maggiorana e i semi di finocchietto e tenete da
parte. prendete il pane raffermo eliminate la crosta e tagliate a dadini la mollica, ponetela in un
mixer e tritatela finemente. Lavate il cipollotto,
tagliate il gambo e tenetelo da parte (servirà per
insaporire l’acqua di cottura) tritate il bulbo del
cipollotto, fate stufare il cipollotto con un mestolo di brodo o con acqua fino a farlo appassire.
Prendete una pentola munita di cestello per la
cottura al vapore abbastanza capiente e versateci l’acqua, aggiungete gli aromi: l’alloro, il pepe
in grani e il gambo del cipollotto che avete conservato. Sbattete le uova in una ciotola, salate e

pepate. In un'altra
ciotola mettete la
carne trita e insaporitela con l’aglio
schiacciato,
il
cipollotto stufato
intiepidito, le uova
precedentemente
sbattute e per ultima la mollica sminuzzata con il
mixer.
Impastate il tutto
fino a quando il
composto risulterà
omogeneo e compatto. Unite ora tutte le erbe aromatiche tritate in
precedenza: l'erba cipollina, il prezzemolo, il
timo, la maggiorana, e i semi di finocchietto. Ora
formate le polpette: cercate di ottenere delle polpettine più o meno della stessa dimensione (del
peso di circa 20 gr ciascuna) in modo da avere
una cottura omogenea. Infilzate le polpette con
degli stuzzicadenti , riscaldate l'acqua della pentola e attendete il bollore.
Adagiate le polpette aromatiche nella vaporiera
e cuocetele per circa 18 minuti coperte con il
coperchio. (Se volete potete cuocere le polpette
anche in forno: ponete le polpette in una pirofila
oleata e cuocete in forno statico per 30 minuti a
180° o in forno ventilato a 160° per circa 25
minuti). Una volta cotte, servite le polpette aromatiche al vapore ben calde, se gradite potete
accompagnarle con una fresca insalata di songino.
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Nascosta nell'intestino la cura per l'Alzheimer

Cervello

e intestino, il legame è
sempre più stretto. Anche quando le
cose non vanno bene a uno dei due.
La scoperta italiana è pubblicata su
PLoS One: una tossina prodotta da
Escherichia coli, un batterio che si
trova nel tratto gastrointestinale,
potrebbe nascondere una cura per
l'Alzheimer.
Lo studio, nato dalla collaborazione
di ricercatori del Dipartimento del
Farmaco dell’Istituto Superiore di
Sanità con quelli del Dipartimento
di Farmacia e Biotecnologie e del
Dipartimento di Scienze mediche e
chirurgiche dell’Università di
Bologna, ha dimostrato come una
singola dose della tossina CNF1,
prodotta da E.coli, possa far regredire sino alla scomparsa i sintomi neuroinfiammatori
dell’Alzheimer in topi usati come modello di studio per questa malattia.
I ricercatori sono riusciti ad invertire i segni clinici della malattia neurodegenerativa, che è provocata dall'accumulo di placche di beta-amiloide, proteina tossica che soffoca i neuroni e interferisce
con la trasmissione nervosa, accelerando il declino cognitivo. La somministrazione di CNF1 ha
avuto, invece, l'effetto di migliorare il deficit di memoria spaziale e quello legato all'elaborazione
delle emozioni, due dei sintomi che accomunano le forme di demenza, tra cui l'Alzheimer.
La “chiave” di questo meccanismo potrebbe essere proprio nel secondo “cervello” del corpo
umano, una delle definizioni comuni dell'intestino.
La flora batterica intestinale è una super-colonia di microrganismi con un patrimonio genetico 100
volte più grande di quello dell'uomo stesso che li ospita ed Escherichia coli ne è uno dei protagonisti indiscussi. Il numero di cellule di E.coli espulse dall'uomo ogni giorno ammonta a centinaia di
miliardi. E nell'intestino hanno inizio molti processi legati all'utilizzo equilibrato dell'energia cellulare.
Gli stessi ricercatori italiani avevano già dimostrato che la tossina “buona” aiuta il lavoro dei mitocondri, le “centrali energetiche” della cellula. E questo ha effetti positivi sul cervello. “Nel corso delle
nostre ricerche - spiega Carla Fiorentini, coordinatrice del gruppo dell’Iss - avevamo già evidenziato come il CNF1 possa stimolare la plasticità cerebrale e combattere i deficit cognitivi e di coordinazione in un modello murino per la Sindrome di Rett, malattia rara del neurosviluppo”.
C'è poi l'interferenza genetica. Alcuni soggetti sono portatori di un gene anomalo, ApoE4, che
causa un cortocircuito nell'utilizzo da parte del corpo di colesterolo, glucosio e può provocare processi infiammatori, gli stessi che a cascata determinano i "guasti" cerebrali.
La presenza di ApoE4 può raddoppiare il rischio di ammalarsi di Alzheimer, ma sembra collegata
anche ad altre patologie, dalla Sclerosi Multipla al Parkinson. Per questo la scoperta dei benefici
della molecola potrebbe aprire la strada a nuovi farmaci, se confermata negli uomini.
"Il nostro studio - commentano i ricercatori - apre nuovi scenari nella lotta contro una delle più devastanti malattie dei nostri giorni". Ogni anno i nuovi casi di Alzheimer sono 80-100mila e i malati italiani sono circa 600mila.
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I pomodori bio sono più ricchi di vitamina C e di polifenoli

Con

la primavera e l'estate cominciano a maturare i
pomodori locali, uno degli alimenti fondamentali della
nostra alimentazione, ingrediente principe della dieta
mediterranea. Crudo o cotto, intero o frullato, in salsa o
concentrato, il re delle tavole dell’estate si sa che porta
con sé notevoli benefici. Il colore rosso intenso dei pomodori viene conferito da un composto chiamatolicopene,
un antiossidante vitale che ha dimostrato di avere una
potente azione antitumorale.

Il licopene non viene prodotto nel nostro organismo e
deve quindi essere assorbito dagli alimenti presenti nella
nostra dieta. Il potente antiossidante è riscontrabile
anche in altri cibi ma nessun altro prodotto ne contiene
una quantità paragonabile a quella del pomodoro. E’ interessante come la biodisponibilità del licopene, diversamente dalle altre sostanze presenti nei cibi, aumenti con la cottura. Dunque una
buona salsa di pomodoro, i piatti di pomodoro gratinati al forno, quelli cotti alla griglia e così via ...
sono alimenti molto salutari, ricchi dilicopene, anche se inevitabilmente, durante la cottura alcune
vitamine termolabili in parte si perdono.
Vi sono dunque alti contenuti di licopene biodisponibile nei pomodori pelati e nelle salse o passate
di pomodoro che acquistiamo. Dovremmo tuttavia evitare le confezioni in lattina che, dal rivestimento interno rilasciano il bisfenolo (BPA), una sostanza chimica simile ad un ormone (contenuto anche
nelle bottiglie in PET) che ha effetti tossici sul nostro sistema endocrino.
L’ideale è scegliere prodotti biologici conservati in contenitori di vetro.
Le proprietà nutritive del pomodoro
Il pomodoro contiene molta acqua (94%) per cui è un dissetante utile nei mesi caldi, l’1% di proteine, pochi grassi (0,2%), il 2,8% di carboidrati, benefici sali minerali (potassio, fosforo, calcio, ferro,
zinco e selenio) e importanti acidi organici (ac. Malico, ac. Lattico, ac. Citrico). Nella buccia vi sono
molte fibre che pur non avendo un’azione lassativa, certamente agevolano il transito intestinale. Il
pomodoro contiene tutte le vitamine idrosolubili a partire dalla vitamina C (un pomodoro medio
copre quasi la metà del nostro fabbisogno giornaliero), la vitamina A (15% del nostro fabbisogno
giornaliero) e alcune preziose vitamine del gruppo B. Infine contiene oltre al licopene, i polifenoli e
i flavonoidi che ne fanno un alimento unico per le sue proprietà nutrizionali.
Il maggior valore dei pomodori “Bio”
Siamo tutti convinti che oggi i pomodori belli e grandi, oltre ad avere meno sapore, sono meno
nutrienti di un tempo, quando la coltivazione era meno intensiva e non si faceva ricorso massiccio
ai concimi chimici, agli antiparassitari e ai diserbanti. Sempre più persone iniziano a consumare i
prodotti biologici, li trovano più saporiti e consistenti, confidano che non siano stati trattati con pesticidi ma, spesso si chiedono se effettivamente siano migliori anche sotto il profilo nutrizionale.
Secondo una recente ricerca, quando i pomodori vengono coltivati con metodi biologici, anche se
sono più piccoli di quelli convenzionali, sono più nutrienti e contengono una maggiore quantità delle
innumerevoli sostanze benefiche per la nostra salute. Uno studio, pubblicato nel “journal PLOS
One” con il titolo "The Impact of Organic Farming on Quality of Tomatoes Is Associated to
Increased Oxidative Stress during Fruit Development", è stato condotto con l'obiettivo di verificare l'ipotesi del maggior accumulo nei pomodori da agricoltura biologica di composti nutrizionali
come i polifenoli e la vitamina C, in conseguenza delle condizioni stressanti connesse con il metodo di coltivazione biologico.
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Ebbene, nei pomodori bio, in comparazione con quelli coltivati convenzionalmente, sono stati trovati il 55% in più di vitamina C e il 139% in più di contenuto fenolico totale. Secondo gli autori della
ricerca: “Nel loro insieme, le osservazioni confermano che in condizioni di stress ossidativo che il
metodo biologico determina, i pomodori da agricoltura biologica hanno accumulato concentrazioni
più elevate di solidi solubili come zuccheri e altri composti che contribuiscono alla qualità organolettica e nutrizionale della frutta come la vitamina C e i polifenoli ". Una conferma giunge anche da
un’altra ricerca condotta negli USA, dove attualmente le produzioni di frutta e verdura normalmen-
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(continua) I pomodori bio sono più ricchi di vitamina C e di polifenoli
te non solo hanno un sapore meno buono di quelle coltivate in passato, ma contengono anche un
minor numero e una minore quantità di sostanze nutritive vitali.
Le controindicazioni al consumo del pomodoro
Come la patata, la melanzana e il peperone, il pomodoro fa parte della famiglia delle solanacee
guardate con sospetto da molti naturopati perchè contengono (in concentrazioni estremamente
variabili) un noto alcaloide tossico, la solanina, presente soprattutto nelle parti verdi. E’ sconsigliato il pomodoro a chi soffre di calcoli renali da ossalati e a chi soffre di acidità gastrica. Inoltre il
pomodoro contiene l’istamina, una aminoacido che può dare reazioni allergiche nei soggetti sensibili.
In realtà, la verdura che si trova oggi nei supermercati contiene in media dal 5% al 40% per cento
in meno di minerali come il magnesio, il ferro, il calcio e lo zinco rispetto a quella di solo 50 anni fa.
Un ulteriore problema è ” l’effetto di diluizione genetica" in cui la coltivazione selettiva, per aumentare la resa delle colture, ha portato a cali di proteine, aminoacidi e minerali.
L’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (CNR) in collaborazione con l’Università di Pisa ha pubblicato uno studio sul “British Journal of Nutrition” della Cambridge University Press dove la professoressa Manuela Giovannetti che ha coordinato i lavori afferma: “I frutti di pomodoro sono una
riserva naturale di molecole come l’acido ascorbico, la vitamina E, i flavonoidi, i composti fenolici e
i carotenoidi, tra cui il licopene che, oltre a esercitare una forte attività antiossidante, può modulare le vie metaboliche ormonali e del sistema immunitario”e continua:“Il valore nutrizionale e nutraceutico del pomodoro però è molto influenzato dalle condizioni di coltivazione in quanto, il contenuto di fitochimici può aumentare se la pianta cresce unitamente ai suoi simbionti naturali.
La simbiosi micorrizica influenza positivamente la crescita e il contenuto in sostanze minerali delle
piante di pomodoro e ne aumenta il valore nutrizionale e nutraceutico”.
Ricercatori brasiliani hanno messo a confronto due colture sottoposte ad analoghe condizioni e climatiche, una biologica e una convenzionale. A maturazione, hanno confrontato i frutti sottoponendoli a una serie di analisi e test sui nutrienti. E’ così emerso che i pomodori biologici avevano una
concentrazione di vitamina C del 55% superiore rispetto a quelli convenzionali, percentuale che
sale addirittura al 139% nel caso dei fenoli totali. E’ stata riscontrata superiore anche l’acidità
(+29%) e la massa della parte solida solubile (+57%), a fronte di un calo sensibile nella taglia dei
frutti, più piccoli in media del 40% nel caso di quelli biologici.
La ricerca è stata condotta dagli agronomi della Federal University di Ceará, in Brasile, che hanno
pubblicato i risultati della ricerca nello studio “The Impact of Organic Farming on Quality of
Tomatoes Is Associated to Increased Oxidative Stress during Fruit Development”. Il motivo delle differenze riscontrate nella ricerca risiede nel maggiore stress ossidativo cui sono sottoposti i pomodori Bio, che obbliga la pianta a rispondere attivando i propri meccanismi immunitari per la mancanza della difesa dovuta ai pesticidi.
Si tratta di una ricerca dagli esiti molto importanti perché evidenzia non solo che l’agricoltura biologica è caratterizzata da un quantitativo minore di sostanze nocive, come ovvio, ma che al tempo
stesso possiede molte sostanze benefiche in più.
Alcune buone regole da seguire:
• Scegliere possibilmente pomodori biologici
• Scegliere pomodori locali freschi
• Evitare di acquistare pomodori fuori stagione (sono di serra , subiscono spesso lunghi viaggi, vengono raccolti verdi e fatti maturare artificialmente)
• Consumare pomodori ben maturi (quelli verdi contengono la solanina)
• Se si dispone di un pezzettino di terra i pomodori si possono facilmente coltivare, è un piacere
gustarli sapendo quel che si mangia, deliziosi e pieni di sostanze nutritive vitali.
Molti nutrizionisti continuano ad affermare che vi è poca differenza tra prodotti biologici e quelli convenzionali, ma se si tengono presenti gli studi citati e altre ricerche che sono state effettuate in
diversi paesi, probabilmente dovranno cambiare opinione.
tratto dal blog blog www.nutrizionenaturale.org
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La dieta del gruppo sanguigno

E’

ormai giunta la stagione estiva e se non
siete ancora pronti per la
prova costume è ora di
iniziare una dieta.
In questo numero vi proponiamo la dieta dei
gruppi sanguigni. Peter
d’Adamo,
naturopata
americano, durante alcune sue ricerche sui gruppi sanguigni (0, A, B,
AB), ha scoperto che la
nostra
alimentazione
può scatenare diverse
reazioni ed influenze sull’organismo a seconda
del nostro gruppo sanguigno.
Quali sono le caratteristiche alimentari del tuo
gruppo sanguigno, gli alimenti tollerati, quelli indifferenti e quelli che invece possono creare dei problemi al tuo organismo? Scopriamolo insieme.
Gruppo 0
1. Cercate di limitare l’assunzione di cereali, in particolare frumento.
2. Scegliete pesce e carni magre, cercando di limitare salumi e carni conservate.
3. Limitate il consumo di latte e latticini.
4. Mangiate molta frutta e verdura, e conditela con olio extravergine di oliva.
5. Non eccedete con il caffè e con bevande a base di cola.
6. Limitate gli alcolici ad un bicchiere di vino per pasto.
Gruppo A
1. Mangiate molta frutta.
2. Preferite un tipo di dieta quasi vegetarianana ma limitate il consumo di prodotti a base di farina
di frumento.
3. Preferite il pesce alla carne.
4. Mangiate semi oleosi e frutta secca.
5. State lontani da insaccati e cibi precotti.
Gruppo B
1. Mangiate in modo molto differenziato.
2. Prediligete latte e latticini.
3. Consumate preferibilmente carni magre.
4. Mangiate pesce, evitando però i frutti di mare.
5. Prediligete la verdura a foglia e consumate molta frutta.
6. Cercate di non esagerare con i prodotti a base di frumento e con frutta secca e semi oleosi.
Gruppo AB
1. Cercate di evitare le carni rosse, preferendo il pesce e i frutti di mare.
2. Limitate il consumo di prodotti a base di farina di frumento, privilegiando il riso alla pasta.
3. Bevete latte e mangiate latticini e formaggi.
4. Abbondate con la frutta e la verdura preferendo per il condimento olio di oliva.
5. Se lo desiderate bevete moderatamente vino, caffè o tè.
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In Italia è “boom” dell’orto, con gli urban farmer

«Nell’ultimo anno gli “urban farmer” che col-

tivano stabilmente l’orto in terrazzo o su piccoli appezzamenti di terra cittadini sono cresciuti del 9 per cento, passando da 4,5 milioni a 4,9 milioni», hanno spiegato dalla Cia.
Ma secondo la Confederazione italiana
agricoltori il fenomeno del “fai da te” agricolo riguarda una fascia di persone molto più
ampia, con una famiglia su tre che nel proprio
giardino o addirittura sul terrazzo di casa
sostituisce i fiori con qualche pianta di basilico, peperoncini e pomodori ciliegini.
Una rinnovata passione per la terra o anche
questo nuovo fenomeno è collegato alla triste
congiuntura economica?
Per la Cia non ci sono dubbi: la crisi influisce
eccome. «Nell’anno del crollo record dei consumi, con 7 famiglie su 10 costrette a “tagliare” quantità e qualità del cibo, gli orti urbani
cambiano pelle e da hobby del week-end
diventano una pratica quotidiana “anticrisi”.
Oggi infatti sono sempre di più gli italiani che
coltivano zucchine, lattuga e limoni in giardino
o sul balcone, risparmiando minimo il 10 per
cento sulla spesa mensile per frutta e verdura
e garantendosi la completa trasparenza e
tracciabilità alimentare.

Nella classifica dei prodotti agricoli più gettonati tra i nuovi “farmer” urbani al primo posto ci sono
verdure da mangiare a crudo, come insalate e pomodori (36 per cento). Seguono le erbe aromatiche (29 per cento), la frutta (18 per cento) e infine verdure da cuocere, come zucchine, melanzane e piselli (17 per cento)» hanno concluso dalla Cia.
Del resto i numeri attinenti gli orti urbani evidenziano una crescita netta sia per l’estensione delle
superfici con 1,8 milioni di ettari coltivati in tutta Italia nelle aree cittadine, sia per l’impegno delle
amministrazioni locali a sostegno del “city farming”, con quasi 4 comuni su 10 tra i capoluoghi di
provincia che prevedono spazi di verde pubblico da adibire alle coltivazioni a uso domestico. Nel
caso degli orti il vantaggio è duplice perché si dà un sostegno alle famiglie e si sottraggono all’incuria e al degrado terreni per lo più lasciati incolti e abbandonati.
Ciò a patto che gli orti e anche i terrazzi in casa vengano coltivati senza aiuto di pesticidi e fertilizzanti chimici, altrimenti si produce un danno all’ambiente e nel piatto si mangia “chimica”, ancorché
tracciabile.

Dieta vegetariana protegge cuore, reni e da diabete

Cavoletti di Bruxelles, zucchine e melanzane aiutano a vivere di piu': secondo uno studio pubbli-

cato da Jama Internal Medicine, un giornale della American Medical Association, i vegetariani
hanno il 12 per cento in meno di possibilita' di morire rispetto alle persone che mangiano carne.
La percentuale arriva addirittura al 19 per cento quando la causa del decesso sono le malattie cardiache, ma non solo, poiche' i ricercatori hanno rilevato anche un minore numero di morti per insufficienza renale e diabete. Per gli esperti, i risultati dipendono probabilmente dal profilo nutrizionale
delle diete vegetariane, con un tasso piu' elevato di fibre e un basso contenuto di grassi saturi.
Mangiare solo cibi vegetali invece non sembra proteggere le persone dal cancro: i tumori infatti colpiscono piu' o meno in uguale misura sia i vegetariani che coloro i quali mangiano carne.
19

News

I Consigli della Nonna!

Maccheroni al radicchio
Tritare finemente una
cipolla
sbucciata.
Soffriggerla in una
padella con un cucchiaio di olio extravergine di oliva e 50
gr di pancetta a dadini, facendo rosolare
per 5 minuti a fuoco medio.
Tagliare a listarelle 2 cespi di radicchio rosso trevigiano precedentemente lavato, pulito e asciugato con carta assorbente. Unirlo al soffritto, facendolo insaporire per 5 minuti. Aggiungere 20 gr di
burro e amalgamare il tutto. Lessare i maccheroni in acqua bollente salata, scolarli al dente e terminare la cottura per 2 minuti a fuoco allegro nella
padella con il soffritto, continuando a mescolare.
Unire una macinata di pepe e sale a piacere e
servire in tavola.

Se avete appoggiato un recipiente caldo
su un tavolo di legno lasciando una
macchia, spalmate olio vegetale lungo
le venature del legno, lasciatelo qualche ora e, dopo averlo rimosso, strofinatelo con un panno imbevuto di olio
di lino, usando cenere di sigaro come
abrasivo.

Il bronzo lucido si passa con olio
d’oliva e successivamente con uno
straccio inumidito con acqua e
ammoniaca

Per eliminare i residui di pasta dal mattarello, dovete cospargerlo di sale e
strofinare con le mani. Poi lavatelo,
sciacquatelo e asciugatelo.

Fegato al finocchio
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Infarinare 400 gr di
fette di fegato di
vitello e farle rosolare in una padella con
4 cucchiai di olio
extravegine d’oliva.
Regolare di sale e
pepe, aggiungere un
cucchiaio di semi di
finocchio, coperchiare e lasciar insaporire a fuoco vivace.
Prima di ultimare la cottura, scoprire il recipiente,
aggiungere ½ bicchiere di vino bianco secco e
lasciarlo evaporare, mantenendo la giamma piuttosto viva, disporre il fegato, irrorato del sugo di
cottura, su un piatto da portata caldo e servire
subito

Se vi si è infilata una spina nel dito, provate a coprire il punto colpito con un velo di
colla, aspettate che sia asciutto, quindi
strappate la pellicola che si è formata:
verrà via anche la spinta

Un metodo economico per conservare l’eccedenza
dell’orto è l’essiccazione al sole delle verdure
tagliate a pezzi. Raccolte in Luna calante, scottatele al vapore per 10 minuti, poi seccatele al sole,
(ritirare la notte) su griglie per 2-3 giorni. Quando
sono secche, prima di metterle in contenitori ermetici, pastorizzarle in forno a 80 °C per 10 minuti.
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Tornano le farine animali nell'alimentazione degli allevamenti
Le farine animali, infatti,
erano state abolite in
seguito all'emergenza
mucca pazza capace di
mietere terrore tra i tanti
consumatori d'Europa.
Ora il pericolo sembra
rientrato e, per questa
ragione, dal 1 giugno,
attraverso l'annullamento del divieto, gli allevamenti ittici sono stati i
primi a rintrodurle.
L'acquacoltura è tornata,
quindi, ad impiegare proteine animali derivate da
scarti di macelleria.
Poi dal 2014 queste farine saranno consentite
anche negli allevamenti
di suini e di polli. Rimane confermato, invece, il divieto dell’utilizzo e della provenienza delle farine
animali da bovini e ovini.
Con questo divieto annullato sembrerebbe logico sperare che il pericolo di nuove contaminazione
sia stato completamente debellato. Andare cauti è però una regola che non si dovrebbe scordare.
L'allarme europeo per l'encefalopatia spongiforme bovina (Bse) fu uno scandalo capace di far capire quanto debba essere importante la prevenzione. Contò 190mila casi accertati e 225 morti ufficiali per la variante che attaccava l'uomo.
Se l'Unione Europea ha però deciso di tornare indietro sul divieto è evidente che l'allarme non sia
più reale. Pericolo non più esistente? Insomma, speriamo!
Quello che è vero è quanto gli scarti di macelleria siano centinaia di migliaia di tonnellate di mangime e visto i settori alimentari in espansione l'industria del cibo, sempre orientata al profitto, non
se la sente più di sprecare. La natura di questo reintegro è principalmente economica.
L'acquacoltura (il primo settore a godere di tale delibera) è, inoltre, in grado di assorbire un milione di tonnellate di mangime.
In seconda battuta, volendo, si può anche leggere un aspetto ecologico. Gli scarti animali, proprio
perché sono un quantitativo infinito, rischiano di accumularsi nelle discariche, di non essere smaltite e quindi il loro utilizzo nelle farine animali si trasforma in una modalità di smaltimento (e riciclo).
Le farine animali si ottengono essiccando i tessuti di scarto della macellazione degli animali: cartilagini, ossa, sangue, zoccoli ed organi che generalmente non verrebbero mai e poi mai destinati
alla natura umana. Il mondo delle farine animali è però anche un settore parallelo dell'industria alimentare che, con quella vecchia ordinanza dell'Unione Europea, aveva messo in stallo tante aziende. A lavorare le farine sono infatti solo ed esclusivamente realtà specializzate che, adesso dal 1
giugno, sono tornate a produrre e conseguentemente a fare cassa. E' bene però sapere che non
tutti gli scarti diventano cibo (o meglio farina alimentare per allevamenti), una parte viene destinata come combustibile per le centrali termiche e un'altra non utilizzabile viene distrutta attraverso
inceneritori.
Sarà inoltre vietata ogni forma di cannibalismo, così un pollo non potrà trovare tracce di pollame
nelle farine, un maiale tracce di maiale e così via. L'Unione Europea, dopo i tanti scandali alimentari che si sono visti nell'ultimo periodo, sarà sicuramente consapevole di questa scelta e se ha
deciso di fare una marcia indietro agli interessi dei singoli ha pensato e valutato sicuramente l'incolumità della collettività.
Il problema è però un altro: il potere pubblico e le filiere professionali saranno in grado di garantire
il rispetto scrupoloso delle norme sanitarie?
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Riabilitati oli di soia, girasole, colza e mais, benefici per cuore

Via libera in cucina a olio di girasole, colza, soia o mais.

Non sono grassi da guardare con sospetto.
Anzi, hanno addirittura effetti benefici sulla salute cardiaca.
A riabilitare questi ingredienti uno studio pubblicato sul
'Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics', realizzato da ricercatori delle Università del Missouri e
dell'Illinois, che hanno effettuato 15 test clinici su 500 adulti che consumavano più tipi di grassi.
Gli scienziati sono così arrivati alla conclusione che gli oli
vegetali analizzati - soia, mais, colza girasole - sono utili alla
salute cardiovascolare per la loro ricchezza di acido linoleico, le cui proprietà anticolesterolo sono ampiamente riconosciute.
Attenzione però alle quantità.
Per approfittare dei benefici di questi alimenti, il massimo
del consumo consentito è di 4 cucchiaini da caffè al giorno.

Pochi grassi e zuccheri in menu' contro osteoartrite

Una dieta ‘anti infiammatoria', povera di grassi e zuccheri ma ricca di proteine, puo' rallentare la

progressione dell'osteoartrite.
E' quanto emerge dal lavoro presentato all'Eular in corso a Madrid da Marian Hannan, dell'Harvard
Medical School di Boston (Usa).
I benefici ''sono di due tipi - spiega - da una parte si incide sul peso, dall'altra sui processi infiammatori.
Per ridurre al minimo la progressione della malattia occorre intervenire sulla dieta''. Modello vincente ancora una volta la dieta mediterranea, ma ''con in aggiunta piu' proteine'', perche' molte citochine infiammatorie sono influenzate dagli alimenti e una dieta 'amica' del cuore aiuta anche contro
l'osteoartrite.

Ghiaccio in drink e cibo crudo rischi intestino in viaggi esotici
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Frutta fresca, verdura e pesce crudi, ma anche un drink ghiacciato.
Sono le insidie da evitare per chi ha in programma un viaggio
esotico e non vuole finire a letto colpito da un virus intestinale,
forme diarroiche e febbrili, fino al vero e proprio avvelenamento
da cibo.
A mettere in guardia da questi pericoli e fare il punto per
l'Adnkronos Salute sulle malattie dei viaggiatori è Walter Pasini,
presidente della Società italiana di medicina del turismo.
"L'80% di queste patologie è dovuto a forme batteriche - spiega Quindi chi sta progettando trasferte in mete a rischio da un punto
di vista igienico, oltre al vaccino contro epatite A, colera e tifo, è
bene che metta in valigia anche farmaci anti-diarrea".
"Il vaccino contro il colera è utile e protegge anche dall'E.
coli enterotossica - raccomanda l'esperto - una causa frequente
della diarrea del viaggiatore.
Occhio quindi a ciò che si mangia e si beve.
Questo vuol dire curare l'igiene delle mani, mangiare cibi ben cotti, evitando verdura cruda e frutta
fresca che non può essere sbucciata al momento.
Accertarsi sempre - suggerisce - che l'acqua sia potabile e nel dubbio bere da bottiglie confezionate, evitando assolutamente il ghiaccio.
Senza distrarsi neanche al momento dell'aperitivo".
Molto importante, poi, contrastare le malattie trasmesse dalle punture d'insetti "come la malaria, la
febbre gialla, la Dengue, la Chikungunya e il virus del Nilo occidentale - sottolinea Pasini, autore
del volume 'Viaggi e salute nei 5 continenti - edizione 2013' - quindi è necessario proteggersi dalle
punture: evitando profumi, uscite al crepuscolo e all'alba e, nelle situazioni più estreme, usando le
zanzariere sopra il letto e i repellenti sulle parti scoperte".

Curiosità Flash

Per far entrare illecitamente in Scozia un
piccolo serpente appartenente a una specie in via di estinzione proveniente dal
Messico, un turista ha pensato bene di
superare i controlli all’aeroporto avvolgendoselo intorno al polso e facendolo
passare
per
un
braccialetto.
L’espediente, non ha funzionato e il turista è stato denunciato.

Gli scienziati della Royal Meteorological
Society, che detta legge in materia, dopo una
serie di avvisamenti in varie parti del mondo e
adeguate analisi e studi sul fenomeno, hanno
attribuito il “certificato di autenticità” a una
nuova tipologia di nuvole: a questa formazione, finora inedita, è stata attribuita la denominazione scientifica di Undulatus asperatus
(ondulato increspato).

Tra le iniziative più curiose degli ultimi
anni, figura anche la commercializzazione in Inghilterra di “Invisible Jim”, il
bambolotto invisibile: si trattava della
vendita, al prezzo di 2 sterline, di una
confezione
assolutamente
vuota.
Secondo la ditta produttrice questo
rappresentava uno stimolo per i bambini
a usare l’immaginazione

Wallace Weatherholt, un abitante di
Everglades City, località della Florida
negli USA, ha vissuto una terribile
esperienza: un alligatore, incontrato
durante una gita con la famiglia, gli
ha strappato con un morso la mano
con cui lui gli aveva incautamente
porto una fetta di arrosto. Al danno
si è aggiunta la beffa: l’uomo è stato
multato per avere dato del cibo all’animale, contravvenendo alle disposizione molto severe, volte a evitare
questo tipo di drammatici eventi.

L’Associazione animalista PETA ha sostenuto il lancio di un gioco “Anti Pokemon”
contro il “maltrattamento degli animali
virtuali”. L’iniziativa, che potrebbe sembrare poco sensata o addirittura apparire
come una parodia dei comportamenti
zoofili, vuole invece rappresentare un
serio richiamo al rispetto verso gli animali “veri”.
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Un Luglio tutto da vivere

Sarà un Luglio molto “caldo” quello che ci aspetta. Infatti giorno 14
Luglio si svolegrà la Festa d’Estate edizione 2013.
Come sempre sarà una bella giornata a contatto con la natura e non
mancheranno la buona cucina casereccia e le prelibatezze del nostro
territorio, buona musica e tanto divertimento.
A fare da sfondo alla manifestazione, l’incantevole paesaggio del
Vivaio Ziriò, immerso nei Monti Peloritani.
Ed a Luglio si svolgerà la prima parte della manifestazione
“MessinAmare, le
giornate
della
subacquea” con
diversi eventi che
si snoderanno tra
la moda, degustazioni e corsi educativi, il tutto promosso dal Centro
Ricerche Nutrizionali Studi Ambientali e
Sociali.
Potrete consultare le locandine ed il programma
completo nella sezione ‘eventi’ del nostro portale www.isaporidelmiosud.it
Pillole di Saggezza
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Le alternative, in particolare Ogni potere umano è composto Quando una porta si chiude,
quelle desiderabili, crescono di tempo e di pazienza
un’altra si apre
solo su alberi immaginari
Honore de Balzac
Fernando De Rojas
Saul Bellow
Chi sopporta i miei
Il successo porta
difetti è mio padrone,
cattivi consigli, induanche se fosse il mio
ce presone intellidomestico
genti a credere di
Wolfgang Goethe
non poter sbagliare
Bill Gates
Nessun problema può
essere risolto congeAnche l’aquila per
landolo
mangiare deve volaWinston Churchill
re più basso
Anonimo
I dolori più grandi sono
quelli di cui siamo
Da questo si può
causa noi stessi
riconoscere
un
Sofocle
imbecille: non crede
a ciò che non capiLa verità non dannegsce
gia mai una causa che
Anonimo
sia giusta
Gandhi
Fortuna è spesso il
nome che si dà al merito degli Le disputa non durerebbe tanto Ci sono solo due specie di
altri
se il torto fosse tutto da una uomini: giusti, che si credono
Etienne Rey parte
peccatori e peccatori che si
La Rochefoucauld credono giusti
La vera generosità verso il futuBlaise Pascal
ro consiste nel donare tutto al La bellezza è la moneta della
presente
natura, non bisogna accumu- Tutte le cose che ora si credoAlbert Camus larla ma farla circolare
no antichissime furono nuove
John Milton
Tacito

