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di Domenico Saccà

Pensare che ii pomodoro
(Solanum lycopersicum), oggi
grande protagonista della tavola,
approdò in Europa come pianta
ornamentale e come tale fu a
lungo coltivato.
Quando, grazie ai
viaggi e alle scoperte
di
Cristoforo
Colombo, arrivò dall'
America fu infatti
catalogato dagli studiosi
dell'epoca
come specie dai frutti velenosi.

II terreno
Deve essere leggero, in modo che
l'acqua non ristagni, e fertile. Al
momento della messa a dimora
delle piantine va aggiunta una
buona quantità di stallatico maturo.
Occorre poi continuare a concimare in
abbondanza fino al
termine della fase
produttiva.

I migliori fertilizzanti
sono quelli liquidi,
che si possono variare di volta in volta in
base alle esigenze
Piuttosto, al pomonutrizionali
delle
piante.
doro si attribuivano poteri afrodisiaci ed eccitanti, forse per la
somiglianza delle bacche con quel- Inizialmente le piantine hanno
le della mandragora, una solana- bisogno di molto azoto, che favoricea famosa per le sue proprietà sce lo sviluppo dell' apparato
fogliare, e di poco fosforo e potasmagiche.
sio. Dalla comparsa dei fiori in poi
Bisognerà aspettare 250 anni succede il contrario.
prima che vengano riconosciute le
Quando e quanto innaffiare
sue eccezionali virtù culinarie.
La pianta del pomodoro ha bisoIl pomodoro nasce in Perù e nel gno di molta acqua perché ha
Messico. Arriva in Europa nel XVI tante foglie e si coltiva al sole. Il
secolo e si diffonde in tutto il baci- terreno deve essere sempre
umido e fresco, ma l'acqua non
no mediterraneo.
deve
ristagnare.
Ma è solo alla fine del Settecento
che la sua coltivazione a scopo alimentare conosce un forte impul- La regola è innaffiare poco, tutti i
so, soprattutto in Francia e giorni, evitando di spruzzare le
foglie per non favorire l'insorgere
nell'Italia meridionale.
di malattie fungine.
Certo da allora ne ha fatta di stra- In estate è meglio bagnare la sera,
da quella piantina dalle bacche quando l'evaporazione dell' acqua
giallo-arancio (cui deve il nome: dal terreno a minore e la pianta ha
quindi più tempo per assorbire il
porno d'oro).
liquido,
mentre in autunno e in
I suoi frutti, grazie a selezioni e
primavera
è preferibile la mattina,
ibridazioni, si presentano oggi sul
così
entro
la
notte (che può anche
mercato con una gamma ricchissiessere
fredda)
la terra sarà asciutma di forme e colori.
ta.
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I broccoli contro i danni del fumo

Causa il cancro, danneggia il cuore e il sistema cardiovascolare. Ma non solo: il fumo di sigarette contiene anche numerose specie reattive dell'ossigeno (Ros) e altre sostanze che
possono aumentare il danno ossidativo a carico del Dna.
Oggi uno studio pubblicato su Journal of the Science of
Food and Agriculture mostra che consumare broccoli può
aumentare le difese del corpo contro i danni ossidativi indotti
dal fumo potenziando i livelli di antiossidanti.
Gli scienziati, guidati da Patrizia Riso dell'Università degli
Studi di Milano, hanno analizzato gli effetti prodotti dall'assunzione dei broccoli (che insieme ad altre brassicacee sono
stati più volte correlati a un minor rischio di cancro e abbassamento dei radicali liberi) in dieci fumatori sani. I partecipanti allo studio mangiavano una porzione (250gr) di broccoli (ricchi di carotenoidi, vitamina C, glucosinolati e folati) al vapore insieme a della pasta, e subito dopo, a intervalli definiti, i ricercatori analizzavano il contenuto di antiossidanti nei campioni di sangue da loro prelevati.
Gli scienziati hanno così osservato che mangiare broccoli aumenta i livelli plasmatici di vitamina C,
folati, e betacarotene e migliora la resistenza nei confronti dei danni al Dna. Cambiamenti considerevoli: la vitamina C e i folati aumentavano rispettivamente del 35% e del 70%.
Un aumento di specie antiossidanti può aiutare a contrastare i danni dello stress ossidativo prodotto dal fumo. Un motivo in più, concludono gli scienziati, per consumare regolarmente frutta e verdura.

Olio d'oliva contro l'invecchiamento

L’olio

extravergine di oliva? Un'arma contro l'invecchiamento,
utile nel trattamento preventivo dei danni neurologici legati all’età
e al morbo di Alzheimer senile.
A suggerirlo è uno studio condotto da due gruppi di ricercatori
dell’Università di Firenze - guidati da Massimo Stefani del
Dipartimento di Scienze Biomediche sperimentali e cliniche e da
Fiorella Casamenti del Dipartimento Neurofarba - pubblicato su
Plos One che riporta le conclusioni di osservazioni condotte su
modelli animali.

Gli studiosi hanno analizzato su topi transgenici, portatori delle
alterazioni collegate all’Alzheimer, gli effetti della somministrazione dell’olio extravergine di oliva. “I
topi sono stati alimentati per due mesi con oleuropeina aglicone, il principale fenolo presente nell’olio extravergine di oliva", spiega Massimo Stefani: "Al termine del trattamento i topi hanno mostrato
assenza del deficit cognitivo e comportamentale manifestato dai topi non trattati e, a livello istopatologico, riduzione dei depositi amiloidi nel parenchima cerebrale e della reazione neuroinfiammatoria, insieme a un marcato aumento della risposta autofagica, considerata protettiva nei confronti
del danno cellulare da aggregati amiloidi, che caratterizzata il morbo di Alzheimer”.
Lo studio, finanziato dalla Regione Toscana, segue e conferma una precedente ricerca condotta da
Stefani in collaborazione con Mario Salmona dell’Istituto Mario Negri su animali meno complessi. I
vermi C. elegans - appositamente manipolati per essere portatori di aggregati di beta amiloide nelle
cellule dell’apparato muscolare - alimentati con oleuropeina aglicone hanno mostrato una marcata
riduzione del deficit motorio e un significativo aumento della durata della vita rispetto a quelli alimentati normalmente.
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“Lo studio fornisce una base scientifica per i noti effetti anti invecchiamento della dieta mediterranea, aprendo la prospettiva dell’uso di questa sostanza contenuta nell’olio extravergine di oliva
come nutraceutico", sottolinea Stefani, "nel trattamento preventivo a lungo termine dei danni neurologici legati all’invecchiamento e in particolare al morbo di Alzheimer senile, una patologia di crescente diffusione per la quale non esiste ancora una terapia efficace e che pone gravi problemi
sociali e di sostenibilità per i sistemi sanitari in tutto il mondo industrializzato”.
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Omega 3 diminuiscono rischio artrite reumatoide

Il consumo di acidi grassi omega 3 contenuti nel pesce riduce per
le donne il rischio di sviluppare artrite reumatoide.

Lo afferma uno studio del Karolinska institute di Stoccolma
pubblicato dalla rivista 'Annals of the Rheumatic Diseases'.
I ricercatori hanno studiato 32mila donne nate tra il 1914 e il 1948
tra il 2003 e il 2010, dividendole in cinque categorie in base al
consumo di omega 3 dal pesce, da un minimo di 0,21 grammi al
giorno o meno a un massimo di almeno mezzo grammo al giorno.
Nel periodo studiato 205 donne hanno sviluppato l'artrite reumatoide, e nelle donne che avevano un consumo superiore a 0,35
grammi al giorno il rischio e' risultato minore del 52 per cento.
"Sopra questa quantita' - spiegano gli autori - non sembrano esserci ulteriori benefici, mentre il consumo di almeno una porzione a settimana sembra diminuire il rischio del 29 per cento".

Il pranzo in compagnia aumenta la creatività

Il contesto in cui si svolge il pranzo di lavoro influenza la
capacità cognitiva e gli stati emotivi di una persona nella
fase post-prandiale.
A suggerirlo è uno studio, pubblicato su Plos One, che
mostra come concedersi una pausa al ristorante con un
amico, magari dopo una breve passeggiata per raggiungere il locale scelto, riduca il controllo cognitivo e aumenti l'armonia sociale di una persona più di un pranzo solitario alla
propria scrivania.
I pasti sono molto importanti per gli esseri umani, non solo
come fonte di nutrimento e di energia, ma anche come istituzione culturale e sociale e, senza dubbio, come fonte di piacere. Un buon pasto assunto in compagnia, infatti, può mettere di buon
umore, stimolare nuove idee, ridurre le tensioni sociali e promuovere un accordo reciproco in affari, nella politica e in famiglia. Per capire davvero quanto queste sensazioni fossero correlate alla
condivisione del pasto, i ricercatori guidati da Werner Sommer dell’Università Humboldt di
Berlino hanno confrontato (dal punto di vista cognitivo ed emotivo) le conseguenze di un pranzo
in compagnia con quelle di una pausa solitaria alla scrivania.
Le partecipanti allo studio, tutte donne, sono state suddivise in due gruppi: le prime hanno mangiato con un amico al ristorante per un’ora dopo una breve passeggiata per raggiungere il locale; le
seconde hanno consumato un pasto solitario alla scrivania. Il pranzo era identico in entrambi i casi,
sia per la tipologia che per la quantità del cibo consumato. Tutti le partecipanti sono state osservate durante tre diverse fasi: pre, durante e dopo il pasto.
I ricercatori hanno constatato che nel periodo successivo al pasto le donne del primo gruppo erano
più calme e meno vigili rispetto alle altre. Non a caso le indagini condotte dai ricercatori hanno
mostrato una diminuzione nei processi di controllo cognitivo e nel monitoraggio degli errori tra chi
mangiava in compagnia, tanto che questi, in alcuni test svolti dopo il pranzo, hanno ottenuto risultati peggiori di coloro che avevano consumato il proprio pasto seduti alla scrivania. Di contro, chi
aveva condiviso un pasto in compagnia era più rilassato e in armonia rispetto agli altri.
“Poiché i pasti differivano per molti aspetti, quali la presenza di un amico, l’ambiente scelto e la
mancanza di restrizioni di tempo è impossibile specificare a questo punto quale variabile sia cruciale per gli effetti osservati nel nostro studio”, spiegano gli autori, continuando: “La riduzione del
controllo cognitivo è uno svantaggio quando si richiede uno stretto auto-monitoraggio delle prestazioni e grande attenzione per gli errori, come ad esempio nell'elaborazione numerica. In altre situazioni invece, ad esempio quando si desidera l’armonia sociale e la creatività, un’attenuazione del
controllo cognitivo può essere un vantaggio”.
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Tifosi di calcio occhio all'alimentazione

Questa

volta potremmo quasi
dire in senso letterale.
Nessun allarmismo, per carità,
ma ci sembra interessante porre
all'attenzione dei tantissimi tifosi
di calcio nostri affezionati lettori, i
risultati di un recente studio francese.
Secondo i ricercatori per i tifosi la
sconfitta della propria squadra
del cuore coincide con un maggior consumo di cibi poco sani,
una dieta troppo sbilanciata a
favore dei grassi, specie di tipo
saturo, e quindi anche con un
eccesso di zuccheri. Un comportamento legato in genere al
pasto che segue ogni singola
partita ma che spesso si allunga
ai pasti del giorno dopo.
Come per le disavventure amorose vere insomma, una sconfitta sul campo ci spinge a cercare
un compenso di piacere nei cibi,
soprattutto quelli grassi e ipercalorici, a causa all’aumento prima dell’adrenalina e poi della secrezione dell’ormone insulina che ha
un’azione lipogena (cioè formazione di grassi). Una vittoria, invece, spiegano i ricercatori della
Insead Business School di Fontainebleau, porta i fans ad optare per un’alimentazione più sana,
perché diminuisce la produzione dell’insulina e quindi si ha meno fame e si scelgono cibi più gradevoli e poco grassi. Una sconfitta equivale a circa il 16% in più di consumo di grassi saturi il giorno successivo, mentre una vittoria aiuta a far scendere l’appetito per prodotti ipercalorici di circa il
9%.
Questo curioso studio è iniziato dall'analisi del modo di mangiare di tifosi di due città diverse all’indomani delle partite della Lega Professionistica di Football americano) che ha fatto emergere come
i tifosi di una squadra perdente aumentavano il consumo di grassi ed esageravano in zuccheri per
quasi 1/5 delle calorie regolari, mentre la percentuale scendeva ad 1/10 nel caso dei tifosi di squadre vincenti.
La tendenza a mangiare peggio in caso di sconfitta del proprio team è stata confermata anche da
dati francesi: ai tifosi veniva chiesto in questo caso di scrivere una diario sul giorno successivo alla
perdita o vittoria della propria squadra. Risultato? Chi aveva visto perdere la propria squadra del
cuore riferiva di aver mangiato patatine fritte molto salate, cibi ricchi di salse e sale, alimenti ricchi
di burro e panna mentre la scelta dei tifosi del team vincente ricadeva su frutta e verdura. Inoltre,
più la sconfitta o la vittoria si verificava proprio negli ultimi minuti della partita e con una squadra di
pari livello e più la tendenza a mangiare male o in maniera sana risultava marcata.
Le conclusioni dunque? Per preparasi al meglio all'avvio del campionato preparate in casa un bel
po' di frutta fresca di stagione, qualche prodotto da forno e un po' di frutta secca. Un menù che
secondo i nutrizionisti gratifica chi ha vinto e consola chi ha perso, senza mai attentare alla salute!
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Semi di albicocca, un potente antitumorale

I maggiori benefici attribuiti ai semi di albicocca riguardano le proprietà

anticancro. E' stato infatti osservato che in Pakistan, per quanto riguarda
il popolo Hunza, malattie come il cancro sono pressoché sconosciute,
così come le comuni patologie del benessere che affliggono gli occidentali. Ancora una volta, il benessere e lo sviluppo economico non rappresentano una garanzia di salute.
I semi di albicocca sarebbero un vero e proprio elisir di lunga vita. La loro
utilità per contrastare il cancro era già nota nell'antica Cina, oltre che in
Medio Oriente. Sono infatti stati ritrovati dei documenti attribuiti all'imperatore Shen Nung e risalenti al I-II secolo A.C., nei quali erano state riportate delle ricette ottenute dall'estratto di semi di albicocca e ritenute un
valido aiuto contro i tumori.
Vitamina B17 e proprietà anticancro
Le proprietà anticancro dei semi di albicocca hanno ricevuto in seguito la conferma da parte della
scienza moderna. Il loro segreto consiste nel contenuto di vitamina B17, anche conosciuta come
amigdalina o nitriloside. Si tratta di una sostanza in grado di inibire lo sviluppo dei tumori e delle loro
metastasi.
La vitamina B17, in presenza di cellule malate, agirebbe sprigionando cianuro, in grado di distruggerle. Le cellule tumorali contengono infatti un particolare enzima, assente nelle cellule sane, che
permette l'attivazione dell'azione anticancro della vitamina B17. Il cancro sarebbe una malattia
quasi sconosciuta alle popolazioni che seguono un'alimentazione ricca di vitamina B17. Oltre che
nelle albicocche, accompagnate dall'assunzione dei loro semi, la vitamina B17 è contenuta in legumi come le fave o i piselli, nei germogli di legumi e cereali, nell'erba medica, nella lattuga, nelle rape
ed in altri ortaggi e bacche.
Assunzione e controindicazioni
Quanti semi di albicocca è possibile consumare al giorno? 7 semi di albicocca, assunti quotidianamente, sarebbero la quantità ideale per prevenire lo sviluppo del cancro durante tutto il corso della
vita, secondo quanto sostenuto dal dottor Ernst T. Krebs, autore della scoperta della vitamina B17
e delle sue proprietà. I semi di albicocca, se assunti in quantità moderate, sono considerati un'arma efficace contro il cancro priva di effetti collaterali.
Le controindicazioni in proposito possono riguardare il loro contenuto di cianuro. E' stato calcolato
che, per assumere una quantità di cianuro che possa risultare fatale, a seconda del peso e dell'altezza, un individuo dovrebbe mangiare da 80 a 560 semi di albicocca al giorno. Parliamo dunque
di quantità spropositate rispetto al consumo di semi di albicocca come integratori alimentari. Per
prevenire il cancro, sarebbe necessario assumere da 7 a 10 semi di albicocca al giorno. Se il cancro dovesse già essere presente, ne andrebbero consumati 50 al giorno, in modo dal contrastarlo.
Più in generale, il loro normale impiego come integratori di vitamina B17 prevede il consumo di 1 o
2 semi di albicocca al giorno. I semi di albicocca andrebbero assunti accompagnati dal frutto fresco
o secco, poiché gli enzimi contenuti nel frutto stesso sono considerati come componenti del loro
meccanismo d'azione.
Cura contro il cancro
La cura contro il cancro è già a nostra disposizione e non la stiamo sfruttando a sufficienza? Il problema maggiore riguarderebbe la comune dieta occidentale, povera di fibre vegetali e ricca di alimenti raffinati. Essa fornisce soltanto 2 milligrammi di vitamina B17 al giorno. Assumere semi di albicocca potrebbe essere la soluzione ideale per incrementarne l'apporto attraverso l'alimentazione.
Semi di albicocca amari
La vitamina B17 è presente in quantità maggiore nei semi di albicocca amari rispetto ai semi di albicocca dolci. I semi di albicocca ricordano molto le mandorle nell'aspetto e nella forma. I semi amari
provengono dalle albicocche selvatiche, dal sapore acidulo, mentre i semi dolci vengono ottenuti
dai frutti freschi e maturi che troviamo comunemente in vendita. I semi di albicocca, dopo essere
stati estratti dai frutti, vengono sottoposti ad essiccazione.
Dove trovare i semi di albicocca
I semi di albicocca sono un prodotto legato sia all'alimentazione naturale che alla cura della salute
grazie a metodi alternativi ai tradizionali medicinali, con particolare riferimento alla prevenzione
delle malattie. Possono essere acquistati nelle erboristerie (in cui dovrebbe risultare possibile ordinarli se non disponibili), nei negozi di prodotti biologici, oppure negli shop online dedicati al mondo
del biologico e del naturale. E ovviamente potete mettere da parte i noccioli del frutto di cui avete
fatto scorpacciate in estate.
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L'acne combattila a tavola

Colpisce fino al 95% della popolazione giova-

nile occidentale, e quasi il 50% di uomini e
donne oltre i 25 anni: si tratta dell'acne, la principale causa dei consulti dermatologici.
Tra le cause spiccano predisposizione genetica
e influenza ormonale, ma anche la dieta ha il
suo peso e alcuni regimi alimentari, come quelli ad alto contenuto glicemico, influenzano le
lesioni acneiche più di altri, mentre altri hanno
un effetto benefico, come la dieta mediterranea.
E' quanto suggerisce uno studio dell’Unità operativa complessa di Dermatologia (Uoc)
“Daniele Innocenzi”, Dipartimento Scienze e
Biotecnologie Medico-Chirurgiche, Facoltà di
Farmacia e Medicina del Polo Pontino di
Terracina e Dipartimento di Sanità Pubblica e
Malattie Infettive della Sapienza Università di
Roma. La ricerca, condotta tramite dei questionari su un gruppo di persone con e senza acne,
è stata pubblicata su Scandinavian Journal of Public Health.
Come spiegano i ricercatori, un elevato apporto glicemico e l'assunzione di latte vaccino aumentano la secrezione di sebo, causa scatenante delle lesioni acneiche. Per cui regimi alimentari a basso
indice glicemico, come diete basate su frutta, verdura, pesce, prodotti integrali, olio d'oliva - tipici
costituenti della dieta mediterranea - possono avere un effetto protettivo nei confronti dell'acne,
come spiega Giuseppe La Torre, docente presso il dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie
Infettive della Sapienza: “Quest’alimentazione è pertanto considerata un modello da seguire per un
corretto stile di vita e i suoi benefici per la salute della pelle si aggiungono a quelli per la diminuzione delle malattie cardiovascolari, dell’incidenza del cancro, del colesterolo “cattivo” e della sindrome metabolica”.

Un sensore nei denti per la dieta del futuro

Non potrete più mangiare o fumare impunemente. D’ora
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in poi un sensore vi seguirà passo passo nei vostri tentativi di dimagrire o di abbandonare vizi pericolosi come
il fumo o l’alcool.
Un team della National Taiwan University ha infatti
ideato uno strumento da installare nei denti che avvertirà il soggetto se sta mangiando, bevendo o fumando
troppo.
La nuova tecnologia verrà presentata nel corso del prossimo International Symposium on Wearable Computers
che si terrà questo mese a Zurigo.
Il sensore è costruito attorno a un piccolo circuito che si
adatta alle cavità dei denti e assemblabile a protesi o
dentiere. Il circuito elettronico riconosce i movimenti
della mascella, distinguendo fra le varie attività possibili. I dati vengono poi inviati allo smartphone
del medico che ha in cura il soggetto e che potrà così intervenire in tempo reale.
Il prototipo è alimentato da una batteria esterna e sembra in grado di riconoscere i movimenti nel
94 per cento dei casi. Ora i ricercatori stanno lavorando a una batteria interna ricaricabile e a un
sistema wireless per comunicare meglio.
Spiegano i ricercatori asiatici: “la bocca è una porta di accesso alla salute umana e questo sensore orale può potenziare tutte le applicazioni sulla salute, come quelle che monitorano la dieta".
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Carne, mangiarla è uno spreco globale di calorie

Se gli Stati Uniti smettessero di allevare bovini potrebbero

nutrire tre volte tanto il numero di persone che sfamano ora.
Lo rivela un recente studio, spiegando che le calorie assunte
da una persona che si nutre di carne bovina, rappresentano
appena il 10 per cento di quelle acquisite dall’animale dai prodotti agricoli. Nel passaggio dunque si disperde il 41 per
cento delle calorie.
Lo studio, condotto dai ricercatori della University of
Minnesota Institute on the Environment è stato pubblicato
sulla rivista specializzata IOP Science Environmental
Research Letters.
Anche se lo studio affronta la materia a livello globale, a sprecare più calorie sarebbero soprattutto gli Stati Uniti, primi
esportatori al mondo di carne bovina. Soltanto il 34 per cento delle calorie assunte dagli animali
allevati nel Paese, alla fine, viene assorbita dall’organismo umano. Per fare un confronto, in Cina,
il 62 per cento dell’apporto calorico assunto dalla popolazione non passa dalla carne, mentre, in
India, la percentuale sale al 90 per cento. Per chi non fosse ancora pronto a rassegnarsi all’idea
di rinunciare a bistecche e spiedini, gli autori dello studio propongono di arginare lo spreco eliminando la carne bovina dalla dieta, in favore di quelle suina o ovina, molto più caloriche; così
facendo, si riuscirebbero ad alimentare 357 milioni di persone in più nel mondo. Intraprendere
una dieta vegetariana, invece, contribuirebbe a sfamare 850 milioni di individui in più, mentre
dimezzare il consumo di carne nel mondo darebbe cibo ad altri 2 miliardi di persone. Scelte non
da poco, considerato che la domanda globale di alimenti è destinata a raddoppiare nel 2050.

Il caffè abbassa il rischio di suicidio?

Caffè: tiene alla larga il sonno, ci aiuta a concentrare l'at-

tenzione e, stando ad alcune recenti ricerche , ha effetti
benefici anche su Alzheimer, cancro della pelle, diabete e
fegato.
Ma non solo: secondo uno studio pubblicato su The World
Journal of Biological Psychiatry, sembra ridurre anche il
rischio di suicidio.
I ricercatori dell’Harvard School of Public Health hanno
infatti mostrato che tra chi se ne concede da due a quattro
tazze ogni giorno - l’equivalente di circa 400 mg di caffeina
(un espresso ne contiene mediamente circa 80 mg) - il
rischio di suicidio è più basso rispetto a chi non ne beve,
preferisce il decaffeinato o ne consuma meno.
Lo studio ha monitorato le abitudini di oltre 200 mila persone, per un periodo di 16 anni, registrando tutte le assunzioni di caffeina (per la quasi totalità provenienti dal caffè). Gli scienziati sono quindi andati alla ricerca di eventuali correlazioni tra il consumo della bevanda e il comportamento delle persone, e hanno
osservato una diminuzione del rischio di suidicio del 50% tra chi consumava dalle due alle quattro
tazze di caffè al giorno rispetto a chi ne consumava meno o preferiva i prodotti decaffeinati.
Non è la prima volta che i ricercatori si interrogano sugli effetti della bevanda sull’umore e sulle condizioni psicofisiche di chi la assume. Uno studio del 2011, infatti, aveva scoperto che nelle donne
che bevono caffè il rischio di depressione è ridotto del 15% rispetto a quelle che non ne consumano. Anche le nuove scoperte sembrerebbero convalidare i risultati precedenti, candidando il caffè
a svolgere la funzione di antidepressivo, un'azione probabilmente dovuta alla sua capacità di
modificare i livelli dei neurotrasmettitori come la serotonina e dopamina.
I risultati dello studio però non implicano affatto che un consumo aumentato di caffeina sia consigliabile a chi soffre di depressione. In primo luogo perché ognuno sa quali sono i propri livelli di
consumo ottimale di caffè, ed elevate assunzioni della bevanda sono connessi a insonnia e alterazioni del ciclo del sonno, tachicardia e tremori. Senza contare, spiegano gli scienziati, che gli effetti identificati cominiciano ad affievolirsi per quantità di caffeina superiore ai 400 mg al giorno.
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Saltare la colazione aumenta il rischio di malattie cardiovascolari

Un

team di ricercatori della Harvard School of Public
Health di Boston ha analizzato le abitudini alimentari di oltre
25.000 uomini statunitensi di età compresa tra i 45 e gli 82
anni:
All’inizio dello studio, gli individui erano perfettamente sani.
Durante i 16 anni di osservazione sono stati individuati oltre
1.500 casi di eventi cardiaci.
La ricerca, pubblicata sulla rivista Circulation, ha evidenziato
come gli uomini che saltano la colazione hanno un rischio del
27% maggiore di contrarre malattie cardiovascolari rispetto a
quelli che la fanno regolarmente.
Si è dunque evidenziato ancora una volta che la prima colazione è probabilmente il pasto più importante della giornata, non solo perché fornisce energia fino a pranzo, ma anche per prevenire una
serie di eventi che possono compromettere irreversibilmente la nostra salute. Condurre uno stile di
vita sano, basato su una dieta mediterranea ricca di frutta e verdura, con pasti modici ma frequenti, ci rende più belli e sani.
Anche perchè bisogna sapere che il primo pasto della giornata rinvigorisce il corpo umano rimasto
a digiuno per più di 6/8 ore, scarno, dunque, delle calorie ed energie necessarie per affrontare la
giornata. Ma non solo: spesso viene evidenziato come la prima colazione sia fondamentale per
dimagrire. Infatti molte ricerche hanno sottolineato la correlazione tra la colazione e la perdita di
grasso, rispetto a quando essa viene evitata. Senza considerare che è l’unico momento della giornata in cui uno strappo alla regola è perfettamente giustificato!

Uova, una concentrazione di proteine

Sode o al tegamino. Alla coque o strapazzate. Basta un po’ di fantasia
per usarle in diverse varianti possibili. Ingrediente base per le salse che
possono trasformare ogni piatto, amate dai pasticceri che senza sarebbero perduti, si prestano per un piatto veloce così come per una cena
raffinata. Senza dimenticare il basso costo e le numerose proprietà
nutrizionali. Eppure, fino a qualche anno fa, le uova venivano messe sul
banco degli imputati perché troppo ricche di colesterolo e perché in
grado di far alzare troppo facilmente l’ago della bilancia. Negli ultimi
tempi, però, forse complice la crisi, il loro consumo è notevolmente
aumentato (+ 5,3% nel 2012). “Possiamo tranquillamente affermare che
le uova sono una riscoperta. Dopo essere state demonizzate per anni,
ora sono tornate senza problemi sulle tavole degli italiani” spiega la dottoressa Morelli. “E non
credo che sia solo questione di crisi. Le uova hanno molteplici proprietà nutritive, un costo basso e
un’alta resa, dato che possono essere impiegate in diverse ricette”. In pratica, mangiando due uova
(di media grandezza) si assimila lo stesso quantitativo di proteine che si avrebbe con 100 g di carne
o 100 g di pesce.
Uova: una concentrazione di proteine
Sarà capitato a tutti di notare una serie di numeri e lettere sulla confezione e sui singoli gusci. Si
tratta della carta d’identità dell’uovo, obbligatoria dal 2004 in tutta l’Unione europea. Impariamo a
leggerla:
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La prima cifra indica il tipo di allevamento: “0” se si utilizzano mangimi provenienti da agricoltura biologica; “1” sono gli allevamenti all’aperto; “2” quelli a terra; “3” indica quelli a batteria o in gabbia.
Le due lettere successive rappresentano la sigla internazionale del Paesein cui sono prodotte le
uova (IT per l’Italia).
Seguono poi tre cifre, che indicano il codice Istatdel comune in cui è presente l’allevamento.
E poi due lettere, che mostrano la sigla della provincia.
Gli ultimi tre numeri identificano l’azienda agricola produttrice delle uova (ognuna ne ha uno) e
sono fondamentali in caso di problemi sanitari.
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L'hamburger è in provetta

Lo chef Richard McGeown lo ha cucinato a Londra, la

nutrizionista Hanni Rützler e il giornalista Josh
Schonwald lo hanno assaggiato e il ricercatore Mark
Post lo ha creato.

Schonwald la carne è troppo magra.

Stiamo parlando dell'hamburger in provetta frutto di tre
mesi di ricerca a partire da mioblasti, un tipo di staminali provenienti da tessuto muscolare adulto, da cui Post è
riuscito a ottenere 20.000 fibre muscolari, o in altre parole, un pezzo di carne di circa 140 g. Che sapore ha?
Come riporta la Bbc, la consistenza è molto simile a
quella di un hamburger “vero”, ma il sapore è solo vagamente simile. Nonostante i pareri nel complesso positivi,
non è altrettanto succulento, dice Rützler, e secondo

Lo scopo della ricerca era provare che sarà possibile in futuro produrre carne senza macellare animali, e potrebbe trattarsi di una delle più grandi rivoluzioni nell’ambito agricolo da quando l’essere
umano ha iniziato a dedicarsi all’allevamento. Non mancano tuttavia le preoccupazioni, come scrive nel suo resoconto il giornalista scientifico Kai Kupferschmidt, corrispondente berlinese di
Science, presente all’evento londinese.
Henk Haagsman veterinario della Utrecht University che ha collaborato con Post, ha ammesso
che lui stesso era piuttosto scettico. Si è in parte ricreduto dopo la presentazione, e ha iniziato a
vedere questo primo hamburger in provetta come l’occasione per catturare l’attenzione dei media,
del pubblico, e soprattutto ottenere finanziamenti per la ricerca in questo ambito, poiché al momento sono davvero scarsi. Come spiega tuttavia Haagsman, il timore è che la componente mediatica
possa eclissare quella scientifica. Anche solo sul fronte economico, infatti, la strada da fare è lunga:
questo primo hamburger è costato 250.000 €. A chi? Dopo la presentazione di Londra, come reso
pubblico dal Guardian, è finalmente uscito allo scoperto il misterioso miliardario che ha finanziato
la ricerca. Si tratta niente meno che di Sergey Brin, co-fondatore di Google.
Secondo Post dalla coltura di staminali si potranno in futuro ottenere milioni di tonnellate di carne:
come partire da un paio di animali per nutrire l’intero pianeta, insomma. La prospettiva è allettante, soprattutto perché secondo la Food and Agricolture Organization of the United Nations (Fao) il
consumo di carne continuerà ad aumentare in futuro, arrivando a 465 milioni di tonnellate annue
nel 2050. La carne in provetta permetterebbe di abolire l’allevamento intensivo e la macellazione,
e allo stesso modo migliorerebbero sensibilmente anche i livelli di inquinamento atmosferico, sul
quale il metano e gli altri gas serra prodotti dal bestiame incidono molto.
Gli ostacoli ovviamente non sono pochi: nonostante numerosi tentativi, gli scienziati non sono
riusciti a coltivare con successo cellule staminali embrionali di bovini, suini o pollame, seppur siano
andate a buon fine quelle di topi, ratti, scimmie e umani. Anche le cellule utilizzate da Post, che
provengono da tessuti già adulti, non si dividono con ritmi sufficienti a sostenere questo tipo di produzione, e questo sarà probabilmente il primo problema da risolvere. Un'ulteriore difficoltà risiede
nel mezzo di coltura, poiché al momento la carne artificiale viene fatta crescere in siero fetale di
vitello, un terreno di coltura ottenuto da sangue bovino preso da impianti di macellazione. Gli scienziati devono ancora trovare un’alternativa che non coinvolga prodotti derivati da animali morti. Non
di minore importanza è la difficoltà che si incontra nell'indirizzare le staminali a differenziarsi in un
particolare tipo cellulare, in questo caso cellule muscolari, e in seguito sostentarle con apporto di
ossigeno e nutrienti.
Costolette e controfiletti in provetta sono dunque ancora piuttosto lontani, ma questo primo esperimento potrebbe aver aperto una finestra sul futuro, anche se le reazioni non sono tutte positive.
Come riporta la Coldiretti, tre italiani su quattro non mangerebbero l’hamburger in provetta, nean- 9
che se cucinato da uno chef di fama.
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Sedano e carciofi alleati per battere cancro pancreas

Sedano, carciofi ed erbe aromatiche, specialmente l'ori-

gano messicano, possono aiutare a battere il cancro del
pancreas.
Alla base delle proprietà antitumorali di questi vegetali, c'è
un elevato contenuto di due flavonoidi, l'apigenina e la
luteina, potenti antiossidanti e 'spazzini' dei radicali liberi.
La ricerca ha dimostrato che queste sostanze uccidono le
cellule tumorali del pancreas, inibendo un enzima chiave
nell'insorgenza delle neoplasie.
E' la conclusione di due studi dell'Università dell'Illinois
(Usa), pubblicati su 'Molecular Nutrition and Food
Research'.
"Ma attenzione se si usano integratori che contengono i
flavonoidi contemporaneamente a farmaci chemioterapici", avvertono gli scienziati: "Non vanno assunti nello stesso momento, perché possono annullarsi nell'azione contro il tumore".
Gli scienziati hanno utilizzato l'apigenina da sola in due culture di cellule pancreatiche umane infettate da un tumore: la sostanza induceva la morte di queste cellule.
"Ma - spiegano i ricercatori - abbiamo ricevuto i risultati migliori quando le cellule tumorali sono
state pre-trattate con apigenina per 24 ore, e poi è stato applicato un farmaco chemioterapico per
36 ore.
Il nostro studio ha indicato - precisano gli scienziati - che l'assunzione di integratori antiossidanti
nello stesso giorno in cui ci si sottopone alla chemioterapia può compromettere l'effetto di questi
farmaci.
E' quindi meglio assumere antiossidanti prima della chemio, perché i flavonoidi e i farmaci chemioterapici possono competere tra di loro quando sono introdotti nello stesso momento".
Gli scienziati hanno scoperto che l'apigenina è riuscita ad inibire un enzima chiamato glicogeno sintasi chinasi 3 (Gsk3), un'azione che ha poi portato alla diminuzione della produzione di geni antiapoptotici nelle cellule tumorali pancreatiche.
Questi geni sono da contrastare perché impediscono l'apoptosi, cioè il 'suicidio programmato' della
cellula malata che si autodistrugge perché il suo Dna è stato danneggiato

I kiwi a garanzia del buon umore

Come assucurarsi un pieno d’energia e un alto livello di
buon umore?

A detta dei risultati riportati da un’indagine condotta dalla
University of Ortago, in Nuova Zelanda e pubblicata sul
Journal of Nutritional Science, basterà consumare appena due kiwi al giorno.
Gli studiosi hanno diviso in due gruppi 54 studenti universitari, scarsi consumatori di frutta, invitando un gruppo a mangiare due kiwi al dì, l’altro appena mezzo. Il merito è dell’alto apporto di vitamin C contenuto nei kiwi.
“Con due kiwi al giorno – spiega una delle autrici dello studio, Margreet Vissers, ci si assicura un livello ottimale di
vitamina C”.
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Pensate che 100 grammi del frutto contengono circa 93 mg
di vitamina C, più del doppio di quella contenuta nei limoni, ed è noto a tutti come questa vitamina
sia fondamentale per il benessere dell’intero organismo.
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Vince una dieta ricca di frutta e verdura

Quando si tratta di antiossidanti una dieta salutare

è una soluzione migliore rispetto agli integratori. O,
almeno, è questo il caso del resveratrolo, molecola
di cui è ricco il vino rosso e le cui proprietà salutari
sono state dimostrate da diverse ricerche.
Proprio sulla base di queste ricerche il mercato
degli integratori alimentari si è sempre più arricchito di prodotti a base di questo potente antiossidante.
Ora, però, è proprio una ricerca scientifica a mettere in dubbio l’opportunità di affidarsi a delle pillole
per fare il pieno di un principio attivo che può essere tranquillamente ottenuto attraverso l’alimentazione.
Il motivo? A volte assumerne dosi elevate non solo non porta agli effetti desiderati, ma può compromettere gli effetti salutari di uno stile di vita sano.

La ricerca in questione, pubblicata sul Journal of Physiology, è stata condotta da un gruppo di
ricercatori dell’Università di Copenhagen, che hanno chiesto a 27 uomini di circa 65 anni, tutti in
buona salute e non fumatori, ma conducenti una vita sedentaria, di partecipare a un programma di
allenamento della durata totale di 8 settimane. Durante questo periodo metà dei partecipanti hanno
assunto 250 mg di resveratrolo al giorno, mentre l’altra metà ha ricevuto un placebo.
Le analisi condotte al termine del periodo di allenamento hanno svelato che l’assunzione di resveratrolo annulla l’effetto positivo dell’attività fisica. Infatti mentre gli uomini che hanno assunto il placebo sono riusciti, grazie all’esercizio, a ridurre i livelli di pressione sanguigna, quelli di colesterolo
“cattivo” e quello di trigliceridi, quelli che hanno ricevuto il resveratrolo non hanno ottenuto nessuno di questi effetti positivi.
Anche l’aumento dell’ossigenazione dei muscoli ottenibile con l’attività fisica è risultato inferiore in
chi aveva assunto l’integratore. Come se non bastasse, i ricercatori non hanno nemmeno riscontrato benefici a livello della progressione dei processi di aterosclerosi.
Lasse Gliemann, primo autore dello studio, ipotizza che
“i radicali liberi (quelli rimossi dagli antiossidanti), benché deleteri per le cellule quando in eccesso, potrebbe essere importante per stimolare la risposta all’allenamento. Perciò, grandi quantità di
antiossidanti eliminerebbero tutti i radicali liberi e quindi rimuoverebbero parte della risposta all’allenamento.”
Secondo Michael Joyner, fisiologo della Mayo Clinic di Rochester (Stati Uniti)
“la stessa cosa è vera per l’infiammazione. Troppa è dannosa, ma un po’ potrebbe essere richiesta per la normale trasmissione dei segnali fisiologici.”
Ma se il resveratrolo fa male, non dovrebbe essere dannoso in qualsiasi forma venga assunto? In
realtà è tutta una questione di dosi. In questo studio sono stati assunti 250 mg al giorno della molecola, una quantità raggiungibile solo bevendo diverse bottiglie di vino al giorno. D’altra parte, non
è passato molto tempo da quando un’altra ricerca ha dimostrato che sarebbe necessario bere 100
bicchieri di vino al giorno per assicurarsi le dosi di resveratrolo necessarie per contrastare i processi tipici dell’invecchiamento.
Questi ed altri risultati rendono gli scienziati ancora dubbiosi riguardo all’opportunità di assumere
integratori a base di questa molecola. Per questo il consiglio rimane sempre lo stesso: meglio un’alimentazione ricca di frutta e verdura ricche di antiossidanti piuttosto che una pillola concentrata di
un principio attivo.
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Caldo e spesa, 10 regole anti spreco

Chi segue una dieta o è comunque
attento al sovrappeso e vuole andare d'accordo con la bilancia, sa che il
menu quotidiano deve prevedere
sempre verdura fresca e frutta. Ma
quando fa molto caldo, fare la spesa
di questo tipo di alimenti (ma non
solo) nasconde molte insidie.
Spesso, senza che neanche ce ne
accorgiamo, frutta e verdura, ma
anche latte, carne e pesce "vanno a
male" e finiscono inevitabilmente
nell’immondizia. Se non vogliamo
gettare latte, yogurt e formaggi freschi, è importante metterli in una
borsa termica quando al momento
dell´acquisto e poi riporli il prima possibile nel frigorifero di casa. In più la
giusta conservazione degli alimenti
eviterà anche lo spreco.
Le 10 regole della Coldiretti
Ecco allora un vademecum in 10 punti realizzato dagli esperti della Coldiretti.
1) Effettuare acquisti ridotti e ripetuti nel tempo;
2) scegliere la frutta con il giusto grado di maturazione, non appassita, con aspetto turgido e non
eccessivamente necrotizzata nei punti di taglio;
3) verificare l'etichetta e preferire le produzioni e le varietà locali da acquistare direttamente dai produttori o nei mercati degli agricoltori a chilometri zero: non essendo soggette a lunghi tempi di trasporto, durano di più;
4) preferire varietà di stagione, che hanno tempi di maturazione naturali;
5) prediligere, compatibilmente con le esigenze, frutti interi (ad esempio, il cocomero) che si conservano più a lungo.
6) fare la spesa poco prima di recarsi a casa ed evitare di lasciare troppo a lungo la frutta e verdura dove il sole e le alte temperature favoriscono i processi di maturazione;
7) se in auto c’è l’aria condizionata, meglio riporre le buste della spesa sul sedile posteriore, che
nel bagagliaio;
8) mantenere separate le confezioni delle diverse varietà di frutta e verdura acquistate. E preferite
sempre le buste di carta ai sacchetti in plastica;
9) in casa, mantenere separata la frutta e la verdura che si intende consumare a breve, da quella
che si pensa di conservare più a lungo: la prima può essere messa in un portafrutta al buio eventualmente coperta da un tovagliolo e comunque lontano dai raggi del sole, mentre la seconda va
tenuta in frigorifero, ma lontano dalle pareti refrigeranti;
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10) è opportuno che la frutta venga posta stesa sul contenitore per evitare ammaccature e sviluppo di marcescenze.

L’Angolo della Poesia
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Ricette del mese

Burger di pesce
Ingredienti per 4 burger
-

600 gr di filetti di Merluzzo già puliti
1 cucchiaio di scorza di Limone
1 cucchiaio di Timo fresco
1 cucchiaio di Prezzemolo tritato
Sale q.b.
Pepe q.b.
Olio di semi di girasole q.b.

per la panatura
- Farina q.b.
- Pangrattato q.b.
- 2 Uova intere
- Sale q.b.
- Pepe q.b.
Preparazione
Per realizzare i burger di pesce iniziate pulendo i filetti di merluzzo: sciacquateli sotto l'acqua corrente, asciugateli per bene con un panno da cucina, eliminate eventuali lische con una pinza da
cucina. Tagliate i filetti a tocchetti e poneteli nel mixer, tritate il merluzzo fino a d ottenere un trito
omogeneo. Trasferite il composto in una ciotola e insaporite con sale, pepe, prezzemolo tritato ,
timo e scorza di limone grattugiata, amalgamate bene il tutto con una forchetta. Ponete su un tagliere un foglio di carta forno e incominciate a creare il burger di pesce. Con un cucchiaio distribuite il
composto di merluzzo all’interno di un coppa pasta del diametro di 7 cm e pressatelo con il dorso
del cucchiaio in modo che il composto assuma la forma del coppapasta.
Sfilate il coppapasta e ritagliate la carta forno intorno ai burger, in questo modo sarete agevolati nel
sollevarli senza il rischio di sfaldarli. Ora occupatevi della panatura: sbattete le uova con sale e
pepe.
Incominciate a impanare i burger di pesce passandoli prima nella farina poi nelle uova e per ultimo
nel pangrattato.
Ponete sul fuoco una pentola con l’olio di semi e portate l’olio alla temperatura di 160°-170°, immergete i burger di pesce aiutandovi con un mestolo forato, cuocete 4 minuti per lato fino a creare la
doratura esterna al burger (in alternativa potete cuocere i burger di pesce in forno statico a 180°
per 25-30 minuti oppure in forno ventilato a 160° per circa 20 minuti). Terminata la cottura scolate
i burger e poneteli su carta assorbente per assorbire l’olio in eccesso. I vostri burger di pesce sono
pronti per essere portati in tavola ben caldi.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Patatas bravas
Ingredienti per 4 persone
-

1 kg di Patate gialle
Sale q.b.
Pepe q.b.
2 cucchiai di Aceto di vino rosso
2 cucchiai di passata di Pomodori
10 gr di Paprika dolce
6 cucchiai di Olio di oliva

Preparazione
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Per realizzare le patatas bravas lavate e sbucciate le
patate con un pelapatate o uno spelucchino, tagliatele a piccoli bocconcini e tenetele da parte. In una ciotolina ponete la passata di pomodoro e l’aceto, mescolate la salsa e conservatela, servirà per condire le patate. In una padella ampia versate
l’olio di oliva, poi unite gli spicchi di patate, pepate, salate e friggete le patate per 5 minuti. Poi coprite con un coperchio, abbassate la fiamma e cuocete per circa altri 20 minuti verificando la cottura
di tanto in tanto mescolando le patate con un mestolo avendo cura di non sfaldarle.
Trascorso questo tempo aromatizzate le patate con la paprika e alzate la fiamma, unite la passata
di pomodoro con l’aceto di vino rosso e cuocete per altri 3 minuti per far assorbire la salsa. Ora le
vostre patatas bravas sono pronte per essere gustate come in Spagna: servitele in piccole ciotole
di terracotta infilzandole con degli stuzzicadenti.
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Troppo pesce fa male al cuore

Mangiare pesce fa bene al cuore, ma sapevate che mangiarne

troppo potrebbe avere l'effetto contrario? A renderlo noto sarebbe stata una ricerca basata sui dati raccolti da Thomas Rix,
membro dell'ospedale universitario danese di Aalborg, il quale
inizialmente voleva analizzare il rapporto tra alimentazione e
tumore, e presentata in occasione dell'EHRA EUROPACE 2013.
Ebbene, secondo quanto riportato, pare che se è vero che assumere una moderata quantità di acidi grassi omega-3 del pesce
potrebbe ridurre i rischi di aritmie gravi come la fibrillazione atriale, è altrettanto vero che assumerne troppi (oltre 1 grammo al
giorno) potrebbe addirittura far aumentare del 3% il rischio di
aritmie e altri problemi al cuore.
La ricerca in questione è stata condotta su un campione di
57mila persone dai 50 ai 64 anni, le quali hanno prima risposto
a un questionario in merito alle loro abitudini alimentari, e sono
state poi seguite per un periodo di circa 13 anni, durante i quali si sarebbero verificati 3500 casi di
fibrillazione atriale. Ebbene, dalle analisi sarebbe inaspettatamente emerso che chi consumava
troppo pesce (ben più delle due-tre dosi consigliate a settimana) avrebbe visto aumentare il rischio
di disturbi al cuore.
A spiegare il fenomeno ci avrebbe pensato lo stesso Thomas Rix, secondo cui è probabile che "il
bilancio fra gli effetti di inibizione o al contrario di promozione della fibrillazione atriale si modifichi
in base alle altre patologie eventualmente presenti, ma non abbiamo idea del motivo reale. Saranno
necessari ulteriori ricerche per capire perché troppi omega-3 possano essere deleteri; tuttavia, questi dati potrebbero spiegare perché l'uso di questi composti per la prevenzione delle patologie cardiovascolari abbia dato risultati contraddittori, in passato".

Produrre il vino come gli antichi romani

Conosciuto da più di 10.000 anni, fu solo in epoca romana però che

il vino divenne un prodotto diffuso e consumato abitualmente. Un
nuovo progetto dell'Istituto per i beni archeologici e monumentali del
Consiglio nazionale delle ricerche (Ibam-Cnr), realizzato in collaborazione con l'Università di Catania, vuole oggi far rivivere le antiche
tecniche utilizzate per la produzione del vino nel mondo classico.
L’esperimento tenterà di riprodurre nella Sicilia moderna un vigneto
seguendo in maniera fedele le istruzioni contenute in testi romani dal
I secolo a.C. al II d.C, come il secondo libro delle Georgiche di Virgilio
e il De Agricultura di Columella.
“Lo scopo dello studio è duplice”, spiega Daniele Malfitana, direttore
dell’Ibam-Cnr e coordinatore del progetto. “Da un lato verificare la fattibilità delle istruzioni lasciate dagli agronomi antichi, e dall’altro comprendere se queste conoscenze tecnico-pratiche possano essere utili nella viticoltura moderna,
anche mediante confronti etnografici tra gli strumenti descritti e utilizzati dai romani e le metodologie e tecniche in uso fino a poco tempo addietro”.
Dal lancio del progetto, i primi risultati non si sono fatti attendere: “Grazie alle istruzioni di Columella
è stato possibile ricostruire, ad esempio, la ‘cicogna’, strumento utilizzato dai proprietari terrieri per
verificare che i lavori di scasso preparatorio per la piantumazione delle vigne fossero ben eseguiti
dai contadini”, racconta Mario Indelicato, l'esecutore del progetto. “La fonte è stata chiara anche
indicando nelle foglie di canna e di ginestra il materiale più opportuno per legare le viti novelle al
tutore: conoscenze e pratiche oggi destinate a scomparire nelle campagne siciliane e italiane”. Le
conoscenze acquisite, auspicano i ricercatori, potrebbero consentire una maggior comprensione e
valorizzazione del vino siciliano, sia come filiera produttiva che come prodotto finito.
“L’area piantumata giungerà, nell’arco di un quinquennio, a circa 5000 mq. La prima produzione
utile per la vinificazione, dalle viti piantate la scorsa primavera, è prevista entro quattro anni: il primo
raccolto ‘sperimentale’ dovrebbe aggirarsi sui 100 kg di uva e 70 litri di vino, raddoppiabili già dall’anno successivo fino a una previsione di raccolto ottimale di circa 50 quintali per l’estensione completa del vigneto”, conclude Malfitana.
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Contro l'obesità c'è l’anemone di mare

Arriva dagli anemoni di mare, e più precisamente dal veleno
di questi animali, l’ultima promessa per curare l’obesità e le
complicazioni metaboliche ad essa associate. È quanto suggeriscono su Pnas i ricercatori dell’Università della
California Irvine negli Stati Uniti.
Shk-186 – è questo il nome del nuovo composto anti-obesità
- deriva da una tossina dell’anemone di mare e blocca selettivamente l’attività della proteina Kv1.3, un canale del potassio
che controlla i processi di infiammazione e l’omeostasi energetica. In topolini obesi, Shk-186 stimola l’attività metabolica e
il consumo di energia, soprattutto nel grasso bruno e nel fegato, e ha effetti positivi nel ridurre l’accumulo di peso e i problemi associati all’obesità.
Shk-186 è un composto prodotto dalla casa farmaceutica Kineta Inc. di Seattle, che era stato inizialmente sviluppato per il trattamento di malattie autoimmuni, come la sclerosi multipla, la psoriasi e il lupus, e che recentemente ha ottenuto risultati promettenti in uno studio sperimentale di fase
I. Si tratta di un inibitore selettivo del canale del potassio voltaggio-dipendente Kv1.3, una classe di
proteine presenti sulla membrana di diversi tipi cellulari, la cui inibizione nei topi di laboratorio è
stata associata con bassi livelli plasmatici di insulina e leptina e perdita di peso.
Nei loro esperimenti, i ricercatori americani guidati da George Chandy, responsabile dello studio e
consulente scientifico di Kineta, hanno usato un modello di topo che poteva essere reso “obeso”
con una dieta ricca di zuccheri e grassi, simile a quella generalmente consumata nei paesi occidentali e associata allo sviluppo di malattie cardio-vascolari e diabete.
Gli animali sottoposti alla dieta “ingrassante” erano divisi in due gruppi, uno di controllo e uno a cui
veniva somministrato Shk-186 a giorni alterni. Dopo 45 giorni i topi trattati erano ingrassati meno
rispetto a quelli non trattati (in media 3-5 g in meno), mentre in quelli che seguivano una dieta normale il peso non era cambiato. Inoltre, Shk-186 non solo preveniva l’aumento di peso indotto dalla
dieta, ma funzionava anche su topi già grassi, facendoli ingrassare di meno rispetto agli animali di
controllo.
Analisi dettagliate mediante Tac (tomografia assiale computerizzata) e Pet (tomografia a emissione di positroni) degli animali hanno mostrato che oltre che sul peso corporeo, Shk-186 aveva un
effetto positivo anche su altre manifestazioni associate all’obesità quali l’iperglicemia, l’iperinsulinemia e la dislipidemia. Infatti nei topi “grassi” trattati con il nuovo composto i livelli plasmatici di colesterolo, insulina e leptina ritornavano a valori normali, l’accumulo di microvescicole di grasso nel
fegato era ridotto e l’assorbimento di glucosio nei tessuti periferici era aumentato.
Da un punto di vista molecolare, gli studiosi hanno identificato tre meccanismi responsabili dell’effetto anti-obesità di Shk-186: l’attivazione del metabolismo del tessuto adiposo bruno che faceva
raddoppiare l’assorbimento del glucosio e aumentare il consumo energetico giornaliero di circa 2.5
kcal negli animali trattati rispetto ai controlli; la stimolazione delle funzioni del fegato coinvolte nel
metabolismo energetico e dei lipidi; e infine la soppressione dell’infiammazione del tessuto adiposo addominale bianco tipicamente indotta dall’aumento di peso corporeo.
Secondo i dati rilasciati dall’Oms, dal 1980 a oggi l’obesità è quasi raddoppiata. Nel 2008 l’11%
della popolazione mondiale (circa 200 milioni di uomini e 300 milioni di donne) era obeso e si prevede che circa 300 milioni di persone svilupperanno il diabete entro il 2030 con un costo totale di
oltre 260 miliardi di dollari all’anno.
Come spiega Gary Desir, esperto dello studio del metabolismo del glucosio presso la Yale
University, “alla luce di queste statistiche, i risultati di questo studio sono molto importanti e hanno
implicazioni cliniche enormi, perché dimostrano per la prima volta che l'inibizione specifica dei
canali del potassio da parte di Shk-186 potrebbe rappresentare un metodo altamente efficace per
limitare l'obesità e ridurre le complicazioni ad essa associate.”
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Ecco i cibi più disgustosi del mondo

Si sa, il detto “Paese che vai, usanza che trovi” è

estendibile al cibo che è senza dubbio un importante elemento culturale in quanto l’uomo, pur
essendo onnivoro, non si nutre degli stessi cibi in
tutte le culture, senza dimenticarci che il pasto
rappresenta da sempre un momento d’incontro e
di integrazione tra differenti culture.
Quindi, come non essere pienamente d’accordo
col pensiero di Feuerbach che asserisce: “Noi
siamo quello che mangiamo”?!
Il cibo influenza il nostro fisico e la nostra mente,
condizionando i nostri processi chimici, biologici,
energetici e spirituali.
Pur non prestando molta attenzione all’importanza
che il cibo riveste nella nostra vita, proviamo a
chiederci, almeno per una volta, cosa non riusciremmo proprio a mangiare.
Ripercorriamo insieme le caratteristiche di alcuni
tra i cibi più disgustosi (almeno per via del loro
aspetto) al mondo!
Il Baby Mice Wine è un vino tradizionale cinese e
coreamo che apparentemente sà di benzina.
Topolini neonati, con gli occhi ancora socchiusi,
vengono sottratti alle amorevoli cure delle loro
madri e collocati, ancora in vita, in una bottiglia di vino. Con la tremarella fino alla punta dei baffi e
le zampine contorte per la straziante separazione dai loro baby topolini, i malcapitati esserini vengono lasciati fermentare ed il vino raggiunge il massimo della fermentazione ad un anno.
A detta dell’Università di Harvard, il vino rosso con topolini obesi rappresenterebbe un vero e proprio elisir di lunga vita!
Quel che è certo è che bastano uno, massimo 2 bicchieri di vino “topoloso” per stordire il degustatore,anche se forse dovremmo preoccuparci più del luo sapore e odore orribile!
Il vino di serpente, invece,è molto consumato in Cina ed in Vietnam. E’ ottenuto con l’infusione dell’intero corpo del rettile nell’alcool e a detta di molti è un ottimo ricostituente!
Passiamo ora al Caffè di Kopi Luwan: i suoi chicchi si estraggono dalle feci dello zibetto, un gatto
selvatico che vive in Indonesia e Malesia,dopo che il felino li ha mangiati e parzialmente digeriti.
In Cambogia tutti impazziscono per i ragni fritti. Quelli più comuni,detti “a-ping”, appartenenti alla
famiglia delle tarantole e sono una delizia del palato, da gustare come street food, venduto sulle
varie bancarelle collocate in strada o in prestigiosi ristoranti. Il loro sapore è un mix tra pollo e merluzzo, con l’esterno croccante e il ripieno morbido.

Se vi trovate in un supermercato giapponese, potreste imbattervi in una confezione di occhio di
tonno. Tutta la testa del tonno, poi, soprattutto in Giappone ma nell’Asia in genere, viene riservata
agli ospiti di riguardo, un vero e proprio boccone da intenditori e in grado di sfamare molte persone, mentre in Italia siamo abituati a scartarla!
E infine… il beondagi, una zuppa coreana a base di bachi da seta conditi, cotti a vapore e mangiati come snack.

17

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Dieta mediterranea elisir contro le malattie

''L a

dieta mediterranea è un
bene prezioso che va tutelato e
diffuso.
Non soltanto perché rappresenta il modello nutrizionale per
eccellenza, alla base di un'alimentazione sana ed equilibrata,
ma anche perché si conferma un
'elisir' per combattere malattie
gravi come quelle cardiovascolari''.
Così Cinzia Pagni, vicepresidente nazionale della Cia Confederazione italiana agricoltori, nel suo intervento al
convegno sul tema organizzato
a Teggiano da Palazzo 22.

''Basandosi sulla varietà degli
ingredienti e sull'assenza di
grassi saturi, con un consumo
abbondante di frutta e verdura,
cerali, olio d'oliva e vino la dieta
mediterranea è un 'mix antinfiammatorio' imbattibile per prevenire le malattie cardiovascolari, riuscendo a mantenere più bassi i livelli di trigliceridi,
colesterolo, glicemia e pressione arteriosa.
Ma non basta: diverse ricerche mediche e scientifiche internazionali hanno dimostrato
che la dieta mediterranea riduce del 9% l'incidenza di problemi e patologie cardiache,
del 13% l'incidenza del Parkinson e dell'Alzheimer, del 6% quella del cancro''.
‘'Il suo riconoscimento da parte dell'Unesco come patrimonio dell'umanità non ha fatto
altro che accendere ancora di più i riflettori sulle caratteristiche nutritive e salutistiche e
sulle proprietà terapeutiche insite nella dieta mediterranea".
Secondo il vicepresidente nazionale della Cia-Confederazione italiana agricoltori "appare quanto mai opportuna una sua piena valorizzazione a livello globale, per indirizzare
soprattutto i giovani verso una corretta alimentazione. Anche perché oggi i costi sociali
di obesità e sedentarietà toccano, solo in Italia, i 65 miliardi di euro all'anno''.
In questo senso, ha sottolinea la Pagni, ''è sintomatico anche il grido d'allarme lanciato
dalla Fao, secondo cui la dieta mediterranea, che vanta seguaci in tutto il mondo, è sempre più ignorata nei paesi d'origine, tra i quali l'Italia, dove sono cresciuti i consumi di
grassi e calorie.
Un problema legato a doppio filo alla crisi economica, con sei famiglie su dieci che
hanno cambiato abitudini alimentari, dirottando verso discount (6,5 milioni) e prodotti
molto più economici ma di qualità inferiore''.
Contemporaneamente ''nelle dispense si moltiplicano cibi in scatola e surgelati e si
ricorre sempre più spesso al 'junk food' (+7% in un anno) - conclude il vicepresidente
della Cia- a tutto discapito dei prodotti freschi tipici della dieta mediterranea come frutta e verdura''.
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Sui tetti di Bangkok si coltiva il cibo del futuro: la spirulina

Questo è il tetto di un albergo in centro a
Bangkok, non il laboratorio chimico di un'azienda farmaceutica.
E il liquido verde che bolle sotto il sole in
questi bidoni è quello che la conferenza
mondiale dell'Alimentazione dell'ONU
quasi 40 anni fa definì alimento del futuro.
Si tratta della spirulina, un'alga dalle
straordinarie proprietà nutritive e con il più
basso impatto ambientale mai associato
alla produzione di un cibo.
"Questo è uno spazio che rimarrebbe inutilizzato, e noi puntiamo a sfruttare i palazzi il
più possibile. In più possiamo produrla in
città come progetto di agricoltura urbana",
spiega il product manager di EnerGaia, l'unica azienda al mondo a produrre spirulina.
Quest'alga, ricca di proteine e antiossidanti, raddoppia le sue dimensioni in un solo giorno. Tre volte
a settimana viene raccolta e portata nei laboratori di EnerGaia, dove viene lavorata e riposta in
vasetti di vetro, venduti per 14 dollari l'uno a ristoranti e negozi.
Per la verità la spirulina non ha un gran sapore. Ma i ristoratori locali la utilizzano molto sia per il
suo colore verde sia come sostituto per le proteine animali, come spiega Bill Marinelli dell'Oyster
Bar: "La uso come alternativa, non possiamo ridurre l'apporto di proteine. Noi serviamo piatti di
pesce e carne con l'aggiunta di spirulina per fornire un apporto maggiore di proteine. La vedo più
da un punto di vista nutrizionale che culinario".
A parte chi ha problemi di gotta o acidi urici, la spirulina può essere mangiata da tutti. Ma soprattutto può essere una valida alternativa per ridurre i consumi di carne. Per la gioia di vegetariani e
animalisti, che spesso coincidono.

Aglio crudo riduce rischio cancro polmone

Mangiare aglio crudo almeno due volte a settimana
dimezza il rischio di sviluppare un cancro al polmone.
E' quanto emerge da una ricerca cinese, dello Jiangsu
Provincial Centre for Disease Control and
Prevention, pubblicata online sulla rivista Cancer
Prevention Research.
Gli studiosi, che hanno analizzato le abitudini alimentari di 1424 pazienti malati di cancro al polmone comparandole a quelle di 4500 adulti in salute, hanno rilevato
che in coloro che mangiavano aglio crudo con regolarità il rischio di sviluppare la malattia risultava ridotto,
anche in caso di comportamenti a rischio come quello
del fumo di sigaretta (in questo caso il rischio dalla metà
risultava ridotto del 30%). Ciò che resta da chiarire- si
evidenzia nella ricerca- e' se gli stessi benefici di ottengano anche quando si consuma aglio cotto,
ma precedenti studi hanno già evidenziato che alla base degli effetti benefici dell'aglio c'è l'allicina,
una composto che si ottiene quando lo spicchio viene schiacciato o tagliato.
Questa sostanza e' importante perché agisce come un antiossidante, riducendo i danni dei radicali liberi.
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I Consigli della Nonna!

Gamberetti lessati
In una pentola di
acqua fredda mettere Se avete sbattuto la testa contro un
mezzo limone, una armadietto o vi siete chiusi il dito nel
presa di sale e 800 gr cassetto, cospargete il punto dolorante
di gamberetti di mare con zucchero in polvere: quando si
puliti. Portare a bollo- staccherà, lavate la parte interessata
con acqua fredda: non compariranno
re e dopo circa 5 lividi né bernoccoli.
minuti estrarre i crostacei, scolarli, sgusciarli, disporli sul piatto di
portata e condirli con una salsina ottenuta sbattendo insieme 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva, il succo di mezzo limone, uno spicchio di
aglio e un ciuffo di prezzemolo ben tritati. La cipolla è un ortaggio usato praticamente in ogni cucina, sia crudo
Mescolare bene il tutto e servire.

che cotto. Oltre a costituire la base
per ogni soffritto che si rispetti, può
essere cotta al forno o conservata
sott’olio o sott’aceto. Se particolarmente dolce, se ne possono mescolare delle sfoglie sottili alle insalate,
dopo averle fatte decantare per qualche ora in una miscela di aceto e
succo di limone.

Guanciale all’aceto
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Affettare 400 gr di
guanciale in fettine Ricchissimo di vitamine A e C, il pomodoro ha proprietà rinfrescanti, diuretidello spessore di che, antinfettive. È un buon mineralizmezzo centimetro zante e favorisce l’eliminazione degli
circa. Rosolarlo in acidi urici, mai consumarlo non matuuna padella con la ro: contiene infatti la solanina, sostansalvia fino a far scio- za che può rendere i pomodoro tossici
se mangiati in grandi quantità. Nel pregliere buona parte parare la salsa, si ricordi che più a
del
grasso. lungo si cuoce, meno risolta digeribile.
Eliminare quindi il
grasso in eccesso
scolando bene. Aggiungere ½ bicchiere di vino e
½ bicchiere di aceto e far cuocere fino a quando Una volta messi nel vaso, carciofini e altro tendenon saranno evaporati almeno per metà.
ranno ad assorbire l’olio che li ricopre, quindi
occorre reintegrarlo quotidianamente in modo che
non vengono mai in contatto con l’aria. Dopo dieci
giorni, si potrà chiudere ermeticamente il vaso e
riporlo in dispensa.
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La preziosa erba di San Giovanni

L’iperico (Hypericum perforatum) è certo una delle erbe

più famose e versatili: recentemente studi clinici approfonditi hanno confermato le sue proprietà officinali e la sua utilità in caso di svariate affezioni e disturbi. Comunemente
detto “erba di San Giovanni” perché tradizionalmente la
pianta si raccoglie il 24 giugno, giorno di San Giovanni.
Nomi bizzarri
Anticamente l’iperico era conosciuto con il nome di “cacciadiavoli”, perché si riteneva che fosse in grado di scacciare
gli spiriti maligni; questa credenza nasceva dal fatto che le
foglie, se stropicciate, liberano il gradevole profumo d’incenso dell’olio essenziale. Un altro soprannome è “millebuchi”, in riferimento al fatto che controluce le foglie appaiono come bucherellate.
In cucina
Le foglioline giovani e tenere si possono utilizzare in cucina aggiungendole alle insalate cui conferiscono un aroma delicato e molto particolare, tuttavia ciò che maggiormente interessa la cuoca è
che le foglie di iperico contengono una sostanza leggermente antibiotica che aiuta a conservare
correttamente i cibi.
Antidepressivo naturale
In base a studi effettuati soprattutto in Germania, viene confermato ciò che la tradizione erboristica afferma da secoli e cioè che l’iperico svolge una valida azione antidepressiva con controindicazioni minori rispetto ai farmaci.
L’iperico agisce favorendo la produzione di serotonina che è l’ormone del benessere. Consigliato
nei casi di depressione non grave, dovuta soprattutto a stress, stanchezza e cali d’umore legati al
ciclo ormonale, l’iperico viene somministrato in tutta Europa a questo scopo sotto forma di estratto
secco.
Non bisogna “far da sé”, ma consultare un fitoterapeuta. Particolari cautele occorrono per i soggetti che hanno problemi di fegato e per chi assume altri farmaci.
Prezioso alleato
Ecco un breve schema che illustra tutti i modi di utilizzo riconosciuti per l’iperico:
● Forme lievi di depressione - estratto secco, secondo prescrizione medica, svolge azione
antidepressiva.
● Asma bronchiale, catarro, tracheite, infiammazione dei bronchi - infuso caldo di fiori – svolge azione antisettica e decongestionante.
● Difficoltà di digestione, mal di stomaco e mal di testa dovuti a cattiva digestione - infuso tiepido
di fiori, svolge azione digestiva.
● Diarrea - infuso tiepido di fiori, svolge azione astringente.
● Dolori mestruali e disturbi della menpausa - infuso di fiori, agisce sul sistema circolatorio.
● Scottature, eritema solare, piaghe, ulcere - olio per uso esterno, svolge azione lenitiva e
cicatrizzante.
● Contusioni, distorsioni, reumatismi, sciatica - olio per uso esterno, svolge azione antidolorifica.
L’olio di iperico
Per uso esterno viene ampiamente usato come cicatrizzante. Si ottiene mettendo a macerare per
15 giorni, al sole, 250 g di sommità fiorite fresche in 500 ml di olio di oliva e 200 ml di vino bianco
secco. Dopo le 2 settimane, si fa bollire il preparato a bagnomaria e a fuoco lento, finché il vino sarà
evaporato. Applicato come impacco su garza, risulta benefico per ustioni e scottature, in caso di eritema solare e di piaghe e ulcere.
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Incontro con il Sindaco di Messina

In un clima sereno e cordiale, unitamente al consolato MdL di Messina, il Comitato Provinciale
ARCI PESCA FISA di Messina e l’Associazione Na.Sa.Ta. - I Sapori del Mio Sud, ha consegnato per mano del suo Presidente Domenico Saccà e del Vice Presidente Carlo Cannarozzo, una
targa ricordo al neo Sindaco della Città di Messina, dichiarando una disponibilità operativa dei propri volontari per iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale.
Il Sindaco Renato Accorinti, nel ringraziare dell’attenzione a lui rivolta, ha ribadito di conoscere
ed apprezzare l’attività promossa dal Comitato Provinciale Arci Pesca Fisa di Messina, di cui ha
sempre condiviso le motivazioni.
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Curiosità Flash
A Parigi, uno psicologo, in collaborazione
con un pittore, ha avviato un corso di
“avviamento all’espressione artistica
infantileù2. Le lezioni di disegno, collage, composizione con materiali vari,
insegnano agli adulti a ritrovare la spontaneità espressiva propria dell’infanzia,
la cui perdita, nell’età adulta, finisce col
limitare la creatività di ciascuno di noi.
Il gatto tedesco Poldi ha stabilito un
vero e proprio “record di vagabondaggio”. Il felino, raccolto stanco e
denutrito in una foresta nei pressi di
Monaco di Baviera e consegnato a un
rifugio per animali, recava, ancora
visibile, un tatuaggio che ha permesso di risalire alla sua proprietaria: la
donna, incredula per il ritrovamento,
lo aveva smarrito ben 16 anni prima,
ed è stata felice di poterlo insperatamente riavere con sé.

A Newark, nello stato dell’Ohio ha sede il
palazzo che ospita gli uffici della società di
Dave Longaberger, produttrice di ceste di
legno: in perfetta sintonia con il settore in cui
essa opera, l’edificio, di sette piani, è stato
realizzato a forma di cestino, con tanto di
manici alti venti metri.

Ha visto nuovamente la luce il disegno più
vecchio di Walt Disney: raffigura il consiglio Oswald, un personaggio che il grande
Walt creò nel 1928 prima di Topolino. Il
disegno, dopo essere stato ritrovato nel
1970, era rimasto chiuso in cassaforte per
tutto questo tempo e ora è stato tirato
fuori dagli archivi Disney per essere esposto durante la manifestazione promozionale di un nuovo videogioco.

La polizia di East Longmeadow, negli
USA, ha arrestato un uomo che aveva
cercato di rubare, in un supermercato
locale, un carrello della spesa pieno di
tubetti di dentifricio. Il ladro era riuscito
a fuggire dopo il tentativo di furto, ma
evidentemente intenzionato a ritentare il
colpo, si è ripresentato qualche giorno
dopo ed è stato riconosciuto dai dipendenti del supermercato, che hanno subito
avvertito le forze dell’ordine.
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L'aspartame è sicuro

Una review di studi scientifici condotta da cin-

que ricercatori italiani, pubblicata a luglio 2013
su Food and Chemical Toxicology, ha riconfermato la sicurezza dell'aspartame.
La pubblicazione ha esaminato gli studi pubblicati negli ultimi 22 anni sul consumo di dolcificanti a basso contenuto calorico, principalmente l'aspartame, concludendo che non "è causa di
problemi di salute come cancro, malattie cardiovascolari o parti prematuri".
In particolare, precisano gli studiosi italiani, tra i
quali la tossicologa Marina Marinovich e l'epidemiologo Carlo La Vecchia, non è stata osservata alcuna associazione tra aspartame e il cancro al cervello, neoplasie ematopoietiche (come il linfoma di Hodgkin), il cancro al seno, il cancro al pancreas, le malattie cardiache, i parti prematuri.
"Con riferimento ai dati epidemiologici - si legge nelle conclusioni - le evidenze sui dolcificanti a
basso contenuto calorico, in particolare aspartame, non supportano l'esistenza di una associazione costante con neoplasie ematopoietiche, cancro al cervello, all'apparato digerente, al seno, alla
prostata e diverse altre neoplasie. Allo stesso modo, i dolcificanti a basso contenuto calorico, non
sono collegati a eventi vascolari e parti prematuri".

Pillole di Saggezza
Il metodo più sicuro per sembrare intelligente è quello di
dare ragione a tutti
Sergio Golwarz
Non aspettare il
momento opportuno:
crealo
George Bernard
Shaw
È meglio imparare
dalle cose inutili che
non imparare niente
Seneca
Quando non si fa
nulla, ci si crede
responsabili di tutto
Jean Paul Sartre
Quando si va in cucina bisogna pur cucinare con gli ingredienti che si trovano
Giovanni Giolitti

Gridiamo ad alta voce quel Nulla è piccolo per una grande
poco che sappiamo per non far mente
notare tutto quello che ignoriaArthur Conan Doyle
mo
Guido Clerichetti Puoi dimenticare la persona
con cui hai riso, mai
quella con la quale hai
pianto
Kahlil Gibran
Cogli il tuo tempo,
meno che puoi fidati
del domani
Orazio
L’uomo è un animale
infelice
Giuseppe Prezzolini
Per quanto sia raro il
vero amore, è ancora
più rara la vera amicizia
La Rochefiuncauld

Il bisogno del potere è
una cosa altrettanto bassa del
Io sarei anche disposto ad Soltanto una cosa rende bisogno di sottomettersi al
ammettere i miei errori, ma il impossibile un sogno: la paura potere.
fatto è che non sbaglio mai
di fallire
Paul Leautand
Anonimo
Paulo Coelho
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