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Le Regole d’Oro del Mangiare Sano

L’equilibrio non vale soltanto
per la distribuzione dei pasti,
vale anche per il pasto in sé.
Ciò significa distribuire correttamente i nutrimenti in modo che
non manchi nulla: verdure
crude e cotte, cereali e proteine.
“Consumare
molti alimenti di
origine vegetale
e in gran varietà”
recita il decalogo
del
WCRF
(Fondo mondiale per la ricerca
contro il cancro).
Perciò il pranzo
(e la cena) deve
aprirsi
con
abbondanti verdure crude di
stagione che con la loro ricchezza di fibre evitano il picco
glicemico, abbassano il colesterolo, calmano la fame, facilitano la digestione e la regolarità intestinale, irrobustiscono le
gengive. Inoltre forniscono
minerali e vitamine.
Non devono mancare poi verdure cotte sempre di stagione,.
Il WCRF avverte anche: “limitare anche il consumo di carni
rosse (manzo, maiale, agnello)
e di carni conservate”, perché
troppo carne appesantisce l’organismo ed è dannosa per
l’ambiente.
Però le proteine sono necessarie e quindi il WCRF suggerisce il consumo quasi quotidiano di legumi. Una volta alla settimana si possono mangiare
anche 2 volte.
Anche i carboidrati sono fon-

di Domenico Saccà

damentali per la nostra dieta e
come raccomanda il WCRF che
siano integrali (e possibilmente
biologici).
Se non raffinati, riso, pasta,
orzo etc. forniscono Sali minerali, vitamine ed abbondanza di
fibre, hanno un
indice glicemico
più basso, contribuiscono
alla
lotta contro il
colesterolo e alla
regolarità intestinale, fondamentale per un buon
sistema immunitario.
Sicuramente
i
cereali sono cibi
calorifici, ma se
consumati con moderazione e
in associazione alle proteine
non fanno ingrassare.
“Evitare le bevande zuccherate” avverte il WCRF. Quindi
solo acqua ai pasti, con moderazione per non diluire i succhi
digestivi. Poco spazio ai succhi
di frutta, anche se provi di zucchero, perché possono avere
un effetto simile alle bevande
zuccherate. E attenzione al
sale.
Quanto alla frutta, l’ideale è
consumarla prima del pasto se
poco zuccherina (come le
mele) o durante gli spuntini.
Dopo mangiato, la frutta può
creare fermentazioni indesiderate. Un paio di frutti al giorno
sono sufficienti.
Mentre alcool e dolci, sono
quasi da bandire, se veramente
ci teniamo a tutelare la nostra
salute.
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Poco sale, molti minerali e cucinare a casa per salute cuore

Bastano 21 giorni di con pochissimo sale e molti minerali,

come potassio, magnesio, calcio ed antiossidanti per ridurre
la pressione del sangue e l'insufficienza cardiaca, con effetti
simili ai farmaci.
Lo dimostrano i medici dell'Università del Michigan che
hanno sperimentato un particolare regime alimentare, da loro
ideato e perfino cucinato nel laboratorio di cucina metabolica
annesso al dipartimento.
La dieta si chiama 'dash, dietary approaches to stop hypertension' ed è stata valutata su 13 pazienti di 60-70 anni di età
affetti da insufficienza cardiaca e pressione alta.
I risultati sono stati presentati i giorni scorsi al congresso della Heart failure society of America,
ad Orlando e pubblicati su Circulation heart failure. La dieta dash si basa sul consumo di cibi preferibilmente cucinati e consumati a casa e al massimo 1,150 milligrammi di sale al giorno invece
che i 4 mg che consumano in media gli uomini e i 3 mg delle donne (medie americane). "I cibi consumati fuori casa contengono troppo sale" precisa Scott Hummel del dipartimento di medicina interna che ha condotto lo studio. "Al posto del sodio la nostra dieta include molto potassio,
magnesio,calcio e antiossidanti.
Dopo 21 giorni abbiamo ottenuto risultati simili a quelli che si ottengono con i farmaci per l'ipertensione" afferma Scott. Precisa lo specialista: "Il nostro studio, benché su un campione limitato, dimostra che l'alimentazione può migliorare il rilassamento del ventricolo sinistro del cuore, ridurre l'indurimento delle pareti del cuore e migliorare il flusso sanguigno fra cuore e arterie". I ricercatori precisano che non si tratta di una dieta 'fasi da te' ma di un regime alimentare che va attentamente prescritto e monitorato dei medici.

Uno stile di vita scorretto fa invecchiare prima

Inquinamento, stress, alimentazione: sono tanti i fattori che
possono portare a un invecchiamento precoce del nostro
organismo. Un’indagine dell’Osservatorio Nutrizionale
Grana Padano sullo stile di vita degli italiani ha esaminato
quanto lo stile di vita delle persone aiuti a evitare o contrastare l’invecchiamento precoce e quindi a diminuire il rischio di
contrarre malattie.
Lo studio ha coinvolto un campione di 1453 persone (77%
donne e 23% uomini) che hanno risposto ad alcune domande di un questionario, tracciando il proprio profilo e le proprie
abitudini di vita. Il campione è stato poi diviso in tre fasce
d’età (18-30, 31-60, over 60) e sono stati messi a confronto
alcuni dati relativi al peso e relativo indice di massa corporea (BMI), all’assunzione regolare e bilanciata di alimenti con nutrienti protettivi, all’attività fisica e al fumo.
Il risultato è che, paradossalmente, le persone sopra i 60 anni mangiano meglio (più frutta, più verdura, più pesce) rispetto ai giovani. “In particolare, dai dati dell’Osservatorio nutrizionale Grana
Padano, risulta che gli anziani, rispetto ai giovani, assumono più alimenti ricchi di antiossidanti e
nutrienti protettivi come alcune vitamine e minerali e i grassi omega 3”, ha spiegato la dottoressa
Michela Barichella responsabile medico della SS di Dietetica e Nutrizione Clinica ICP di Milano.
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Al contrario, il 18 % degli intervistati tra i 18-30 anni non assume pesce (rispetto al 9% degli individui sopra i 60 anni), mentre quasi la totalità del campione degli over 60 consuma giornalmente verdura e frutta, da due a tre porzioni al giorno. Anche i legumi non sono molto graditi ai giovani: il 16%
non li consuma (rispetto al 10 % dei sessantenni). È in controtendenza, invece, il consumo dell’acqua: il 22% degli intervistati sopra i 60 anni assume meno di 0,5 litri di acqua al giorno e solo il 33%
introduce più di 1,5 litri al giorno. “Molte persone bevono poco, soprattutto quelle che ne hanno più
bisogno. Infatti, secondo i LARN (livelli di assunzione dei nutrienti raccomandati per la nostra popolazione), gli anziani dovrebbero assumere 2-2,5 litri di acqua al giorno, quantità davvero lontana da
quella che realmente viene utilizzata”.
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Grassi delle carni bianche alleati del fegato

Nella nostra alimentazione i grassi delle carni bianche sono
alleati del fegato. Sono diversi gli studi che confermano tutto ciò
e che spostano l’ago della bilancia a favore delle carni bianche
piuttosto che di quelle rosse in termini di abitudini alimentari a
favore della salute. Un dato che non bisogna sottovalutare, se
teniamo al nostro benessere.
Una ricerca, i cui risultati sono stati pubblicati sul “Journal of the
National Cancer Institute” conferma che il consumo di carni
bianche riesce a ridurre il rischio di incorrere nelle malattie croniche del fegato. In sostanza sarebbe il caso di dire che nella
nostra alimentazione si dovrebbe ricorrere a meno carne rossa
per ridurre le malattie. Gli effetti differenti sul nostro organismo
determinati dalla carne rossa e da quella bianca sono spiegabili
con il fatto che le carni bianche contengono meno grassi saturi, i
quali espongono a vari rischi.
Da non dimenticare tra l’altro che le carni rosse sono ricche di ferro, presente in una forma molecolare che viene assorbita più rapidamente dal corpo e che, se in eccesso, può provocare una tossicità epatica. Secondo gli esperti in ogni caso non si possono fare affermazioni certe sul ruolo di un
singolo elemento della dieta, ma ciò che conta è lo stile di vita complessivo di un individuo.
Di certo la carne bianca è un’ottima alleata della dieta, ma è bene non dimenticare che di ogni tipo
di carne è da preferire il ricorso ai tagli magri e bisognerebbe evitare la cottura ad alte temperature. Proteggere il fegato vuol dire anche non privarsi dei grassi polinsaturi omega 3 forniti dal pesce
e degli antiossidanti dei vegetali. Anche in questo modo potremo esercitare un’adeguata azione di
prevenzione.

Succo di mirtilli rossi antibiotico naturale

In fatto di antibiotici si è abituati a pensare ai farmaci creati allo
scopo, dimenticando spesso che potenti antibatterici sono presenti in natura, in frutti, fiori, foglie e radici di piante usate in fitoterapia.
Nota è l’efficacia antibiotica del succo di mirtillo rosso, usato in
particolare contro le infezioni delle vie urinarie. Ora uno studio
americano ha confermato tale proprietà.
I ricercatori del Worcester Polytechnic Institute, infatti, hanno
analizzato gli effetti del mirtillo rosso sulle infezioni urinarie, in particolare contro due noti batteri: l’escherichia coli e anche lo stafilococco aureo.
Gli scienziati hanno somministrato a un gruppo di volontari del succo di mirtillo e a un secondo
gruppo un placebo di uguale sapore e aspetto. Successivamente sono stati raccolti i campioni di
urina di tutti i partecipanti allo studio e sono stati contaminati con escherichia coli e stafilococco
aureo.
I ricercatori hanno, così, evidenziato come, nei campioni di urina dei soggetti che avevano assunto succo di mirtillo, entrambi i batteri avessero attecchito con livelli significativamente inferiori
rispetto ai campioni di chi aveva assunto solo un placebo. Segno, dunque, dell’efficacia antibatterica del succo di mirtillo rosso.
Si tratta di primi studi, ma, proprio a detta degli esperti, i risultati ottenuti sono sorprendenti. Ma perché tanta attenzione alla scoperta di antibiotici naturali? Perché spesso l’azione antibatterica
riscontrabile in alcune erbe e piante è superiore a quella degli antibiotici di sintesi. Inoltre gli antibatterici naturali hanno una struttura chimica molto più complessa dei farmaci antibiotici e così i
batteri hanno maggiori difficoltà a sviluppare resistenza nei loro confronti.
3
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Lotta al diabete, ultime scoperte

Lo stile di vita di ogni individuo è il principale fattore che aiuta e

migliora l’esistenza, per scegliere quello giusto bisogna senza
dubbio mangiare meno e scegliere gli alimenti giusti, questo per
evitare l’insorgere di alcuni tipi di malattie che possono diventare croniche, tra questi il diabete.
Sono già 371 milioni i malati nel mondo ed è previsto che possano arrivare a 552 milioni nel 2030. In Italia i malati di diabete
sono tre milioni e settecentomila, quasi tutti con il diabete di tipo
2, legato principalmente a cattivi stili di vita, sebbene possa
esserci una predisposizione genetica.

Secondo un altro studio, pubblicato dalla Harvard School of
Public Health, chi mangia almeno due porzioni alla settimana di
mele, uva e mirtilli riduce del 23 per cento il proprio rischio se confrontato con chi mangia la stessa frutta una volta al mese, o anche meno. Contrariamente invece, chi consuma uno o due succhi
di frutta al giorno aumenta il proprio rischio del 21 per cento, mentre sostituendo tre porzioni settimanali di succo di frutta con frutta abbassa il rischio del 7 per cento.
Per quanto riguarda il consumo di carboidrati, ovvero pane, pasta, riso, pizza, patate, hanno indici
glicemici diversi e, in linea di massima, andrebbero preferiti gli alimenti con un indice più basso.
Basta questo per capire che legumi e pasta sono meglio di pizza e pane. Secondo Rosalba Giacco,
primo ricercatore all’Istituto di Scienza dell’alimentazione del Cnr di Avellino e membro del consiglio direttivo Sid: “dovremmo cercare un forno che faccia il pane come una volta, con la fermentazione acida, utilizzando il lievito madre (lievito acido o criscito) che abbassa il pH del pane, rendendo l’amido più resistente all’idrolisi, cioè alla digestione. Effetto che si può ottenere anche usando starter batterici, in genere batteri lattici, per prodotti da forno lievitati”
Le carni rosse invece, vanno sempre assunte con moderazione, molto meglio pesce e carni bianche. Inutile dire che il consumo di alcool va di molto moderato, secondo uno studio recente, pubblicato su Diabetologia di luglio, un soft drink zuccherato al giorno fa aumentare il rischio di diabete del 20 per cento.

Antiossidanti in cacao, te' e olio d'oliva
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Gli antiossidanti contenuti in molti alimenti, dal cioccolato, al tè,
fino all'olio d'oliva, senza dimenticare il vino e molte spezie,
sono un 'elisir' naturale contro l'invecchiamento.
A ribadirlo sono le migliaia di scienziati e i circa 7 mila studi presentati in un simposio 'ad hoc': 'Phenolic derivatives for food
and human health' all'interno del 246esimo congresso
annuale dell'American Chemical Society di Indianapolis
(Usa).
Anche se i consumatori conoscono queste sostanze con il
nome di antiossidanti, in realtà il loro nome scientifico è derivati fenolici o polifenoli.
Si tratta, ricordano gli esperti, di sostanze naturali che costituiscono un gruppo eterogeneo noto per l'azione positiva sulla
salute.
Ad esempio, la riduzione del rischio di malattie cardiache e
tumori.
Tra gli studi presentati, lavori sugli effetti salutari della curcuma; le qualità anti-cancro dello zenzero essiccato; l'interazione tra i fenoli presenti nel mirtillo e i microbi intestinali; infine l'utilizzo delle
biotecnologie per rendere più efficaci proprio gli antiossidanti.
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Errori di alimentazione che non fanno dimagrire

Avere la volontà di seguire una dieta ma non dima-

grire, a quante di voi è successo?
La risposta credo sia affermativa per la maggior
parte di noi, ma non è detto che si facciano sempre
gli stessi errori, magari si è recidivi su alcuni comportamenti o si persevera in atteggiamenti mentali che
poi a lungo termine incidono negativamente.
Porsi un obiettivo
Quando si decide di dimagrire la prima cosa è avere
la massima convinzione di volere perdere qualche
chilo e non solo un desiderio superficiale. É necessario porsi un obiettivo ponderale facendosi aiutare
da uno specialista, come ad esempio un dietologo o
una dietista.
Uno dei più grandi errori è cominciare senza conoscere la “destinazione”, ovvero quanto vogliamo perdere. Sapendo invece il peso desiderato, o comunque il peso che ci farebbe stare meglio, è più facile
seguire un piano strutturato dal punto di vista alimentare, associato ad una corretta attività fisica.
La dieta non deve essere vissuta come un'imposizione, ma come la volontà da parte del soggetto
di stare meglio e non solo per una questione estetica, ma soprattutto mentale.
Mancanza di attività fisica
E' davvero molto difficile riuscire a pensare di seguire una dieta senza mettersi in gioco, ovvero
senza spronarsi verso un'attività fisica costante e moderata. Non è richiesto scalare l'Everest, ma
nemmeno oziare davanti alla tv aspettando il miracolo!
Anche in questo aspetto lasciatevi consigliare dal vostro specialista, il quale vi indicherà il tipo di
attività sportiva migliore. Tenete presente che passeggiare o camminare a passo spedito, come si
fa ad esempio nella camminata nordica, potrebbe già essere di grande aiuto.
Poca frutta e poca verdura
Ecco un altro errore davvero da evitare: quando si inizia una dieta solitamente si inizia a consumare più frutta e verdura poiché ricche di fibra, vitamine e sali minerali nonché di acqua. Ma poi succede che questa sana abitudine della dieta croccante si vada a perdere per pigrizia o perché più
attratti da altri alimenti.
Diete troppo povere di zuccheri
Le diete troppo povere di zuccheri e troppo ricche di proteine nel tempo causano importanti e seri
problemi che allontanano la persona che le ha seguite a continuare con ritmi alimentari spesso insostenibili. Ecco perché, come dietista, sconsiglio vivamente di evitare tali scelte, come ad esempio
la dieta dieta Dukan, per la quale possono anche manifestarsi danni ai reni per il sovraccarico proteico e danni a carico dell'umore (depressione) per i pochi zuccheri che arrivano al cervello.
Mescolare alla dieta cibi “spazzatura”
Seguire bene la dieta e poi lasciarsi andare con cibi spazzatura, che sbaglio! Quello che normalmente io, da dietista, permetto nelle mie diete una volta alla settimana è ciò che di solito non è concesso, ad esempio una bella pizza, una bella fetta di torta, ma non certamente delle patatine o cibi
pronti e carichi di grassi ecc. A tutto c'è un limite!
Se proprio però non riuscite a farne a meno, cercate di rimediare il prima possibile con una bella
macedonia di frutta o pinzimonio di verdura di stagione.
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Biosensori contro rischio allergie da alimenti

Cresce il numero delle allergie alimentari, ma le poten-

zialità delle nanotecnologie promettono maggior sicurezza.
Latte, uova, crostacei e molluschi sono tra gli alimenti
più a rischio di provocare reazioni e a volte se ne trovano tracce anche in cibi che non ne indicano la presenza sull'etichette.
Di qui l'idea di sviluppare un sistema pratico basato su
nanosensori per identificare con maggior facilità eventuali contaminazioni.
Su questo si è concentrato lo studio presentato oggi nel
convegno su "Allergie alimentari: stimolare la ricerca per tutelare il consumatore", realizzato grazie al
finanziamento del ministero della Salute.
"E' obbligatorio per legge indicare se nell'alimento
siano presenti uno dei 14 allergeni individuati
dall'Unione Europea, ma accade che, per frodi o errori
tecnologici, le etichette siano imprecise", spiega Lucia
Decastelli, responsabile della struttura Controllo
Alimenti dell'Istituto zooprofilattico di Piemonte, Liguria
e Valle d'Aosta.
"Grazie ai biosensori - aggiunge - abbiamo sviluppato un test meno costoso, più rapido e meno
inquinante di quelli fino ad ora utilizzati, per individuare allergeni nascosti in alimenti insospettabili: proteine del latte nel prosciutto o tracce di frutta secca nei biscotti. La seconda parte del progetto servirà a produrre dei veri e propri kit, che potranno essere utilizzati dai produttori della filiera alimentare, nei ristoranti o nelle mense". Mentre per le intolleranze è spesso un problema di quantità, per le allergie, poiché prevedono il coinvolgimento del sistema immunitario, anche una minima
dose può esser dannosa. "Le allergie alimentari riguardano l'1-2% della popolazione e circa il 5-6%
dei bambini. Per questi ultimi gli alimenti a rischio, in genere sono latte e uova, tra gli adulti sono
più frequenti allergie a frutta secca o fresca come pesca e albicocca'', spiega Gianni Cadario,
Coordinatore Rete allergologia Regione Piemonte. ''Le reazioni aggiunge - vanno da nausea e
vomito a dermatiti, crisi asmatiche, riniti acute e shock anafilattici, fino alla morte''.

L’olio d’oliva fa bene alla salute come il latte materno

Piace a tutti, grandi e piccini addirittura piace anche a

Paesi che non l’hanno nei loro alimenti di base come,
eschimesi ed africani.

Assaggiarlo ricorda molto il gusto del latte materno,
come ci spiega Saverio Pandolfi, ricercatore del Cnr-Igv
(Consiglio nazionale ricerche e Istituto Genetica
Vegetale): ” L’olio extravergine d’oliva di qualità è il grasso più simile a latte materno, in termini di Omega 6 e
Omega 3, composti di alto interesse salutistico contenuti nel prodotto principe della Dieta Mediterranea, ma solo
se viene fatto un corretto lavoro in frantoio. L’assunzione
quotidiana è particolarmente salutare per il contenuto di
oleuropeina, una componente dell’olio di oliva che rende
più elastiche le arterie, abbassa la pressione e riduce il processo aterosclerotico”.
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Per concludere Pandolfi dice: ”A quanto si sa, è l’oleuropeina a concorrere per formare il sapore amaro delle olive, mentre l’oloeocantale è la sostanza responsabile del sapore piccante
dell’olio quando è buono. Altro alleato della salute, è proprio l’oleocantale che ha valenza antinfiammatoria in quanto riproduce gli effetti dell’Ibuprofene, il principio attivo del Moment. Insomma,
un cucchiaio di olio di qualità a ogni pasto dà gusto e salute”.
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Pancreatite e alimentazione

La pancreatite è un’infiammazione del pancreas, la ghiando-

la del nostro corpo che si occupare di sintetizzare gli enzimi
digestivi e altri ormoni fondamentali come l’insulina.
E’ acuta quando si manifesta sporadicamente, mentre si definisce cronica quando il disturbo è costante e persistente,
tanto da causare anche diabete e insufficienza pancreatica.
In caso di pancreatite acuta è molto importante seguire un
regime alimentare particolare: nei primi giorni è bene seguire
un periodo di digiuno, mentre quando le condizioni sono più
stabili si può procedere con un’alimentazione particolare.

Si inizia con una dieta liquida a base di acqua e passati di
verdura, per passare poi ad alimenti solidi come patate, riso, pasta, purè di frutta che non sia però
acida, pane arrostito, alimenti che aiutano il nostro pancreas a riprendersi.
Pian piano, poi, si possono introdure nuovamente le proteine, iniziando con il pesce, e in una
fase successiva anche le verdure cotte e la carne (prima il pollo, poi le altre carni bianche e infine anche le carni rosse). La cottura da prediligere è alla griglia, comunque molto leggera: i grassi devono essere davvero pochi.
Ovviamente alcolici e fumo devono essere eliminati dalla nostra vita, perché sono dei fattori a
rischio non indifferenti per l’insorgenza o l’aggravarsi di casi di pancreatite.

Via libera a pesce in gravidanza, nessun rischio mercurio

Il

pesce in gravidanza? Non
solo non va evitato, per un presunto ma non provato rischio
mercurio, ma può avere effetti
benefici: mangiarlo giova al quoziente intellettivo del bambino e
alla sua vista, a causa di un
effetto positivo degli omega 3 e
dello iodio.
E' quanto dimostra uno studio
dell'Universita' di Bristol, nel
Regno Unito, pubblicato sulla
rivista Environmental health
perspectives.
Gli studiosi nel condurre la loro analisi su 4484 donne sono partiti da un consiglio che viene in alcuni casi dato in gravidanza, cioè quello di evitare il pesce e i frutti di mare a causa di presunti livelli
alti di mercurio che potrebbero danneggiare il feto, per scoprire che invece questo alimento (insieme ad altri che sono stati considerati, come la birra, il vino e le tisane) contribuiva solo per il 7% al
livello totale di mercurio nel corpo delle mamme e l'allarme quindi era del tutto infondato.
"Siamo rimasti piacevolmente sorpresi nello scoprire che il pesce contribuisce solo a una piccola
quantità (il sette per cento) dei livelli di mercurio nel sangue - spiega la professoressa Jean Golding
- abbiamo già scoperto che mangiare pesce durante la gravidanza ha molti benefici per la salute
sia per la madre che per il bambino e ci auguriamo che molte più donne prenderanno in considerazione la possibilità di mangiare maggiori quantitativi di pesce durante la gravidanza. E' importante sottolineare, tuttavia, che durante la gestazione le donne hanno bisogno di una dieta equilibrata mista e dovrebbero includere nella dieta anche altri componenti benefici come frutta e verdura".
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Ecco i geni che danno lunga vita alla pelle

Rughe, pelle secca, sono solo alcuni degli incubi che si susseguono

nella mente di molte donne in tutto il pianeta, specialmente in questo
periodo; non solo nel bel paese, anche all’estero l’ossessione per la pelle
sempre giovane è oramai una costante sempre più forte.
Così, saranno sicuramente in molti ben lieti di sapere che gli scienziati
della Stanford University e dell’Albert Einstein College of Medicine
di New York hanno scoperto i geni che eliminano le rughe anche in età
molto avanzata.
Si chiamano Kcnd2, Diaph1 e Edem1 e sono le tre mutazioni che sarebbero coinvolte in una pelle molto giovane anche dopo i 100 anni. Infatti
sono stati identificati su un gruppo di ultracentenari con una pelle particolarmente giovane. La ricerca è avvenuta grazie all’accesso al DNA
degli anziani attraverso un database di New York.
La ricerca è stata pubblicata su Journal of investigative dermatology. Insomma, da oggi in poi,
c’è una speranza in più di poter vedere in futuro la propria pelle sempre liscia e giovane.

Lamponi e more combattono la gastrite

C'è un motivo in più oggi per inserire nella dieta alimentare i piccoli frut-

ti, dalle già note proprietà benefiche: centocinquanta grammi di lampone e more al giorno aiuterebbero a prevenire l'infiammazione gastrica.
Lo studio pubblicato su Plos One e condotto dai ricercatori
dell'Università degli Studi di Milano e della Fondazione Edmund
Mach di San Michele all'Adige, in Trentino, ha evidenziato che gli
ellagitannini, sostanze contenute in mora e lampone hanno un meccanismo di azione particolare in grado di contrastare l'infiammazione
gastrica e getta le basi per un'applicazione di questi frutti come complemento o alternativa al farmaco nella lotta contro le ulcere e gastriti e
come integratori nelle dieta quotidiana.
La ricerca, è durata due anni e si è svolta nei laboratori del Centro
Ricerca e Innovazione di San Michele all'Adige e del dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari dell'Università di Milano.
Il laboratorio di San Michele, sotto la guida di Fulvio Mattivi, ha isolato e caratterizzato i principi attivi, utilizzando frutti provenienti dai campi sperimentali della Fondazione Mach presenti a Vigalzano,
mentre la parte biologica è stata realizzata presso il laboratorio di farmacognosia dell'Università di
Milano, diretto da Mario Dell'Agli, che da anni si occupa dello studio delle attività biologiche di prodotti di origine vegetale.

Pesticidi insidia nel piatto dei più piccoli
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I bambini possono essere esposti già in utero ad agenti ambientali tossici che attraversano la placenta, in età fetale non hanno sistemi di detossificazione di alcuni pesticidi, mentre fino ai 10 anni
di vita questi sistemi sono quasi 5 volte meno attivi. E' quanto emerge da uno studio presentato a
Bari al XXV Congresso nazionale della società italiana di pediatria preventiva e sociale
(Sipps). Dalla relazione di Ruggiero Francavilla, specialista in Pediatria e nutrizione pediatrica,
Unità di pediatria B.Trambusti del Policlinico Bari, emerge anche che la fonte maggiore di contaminazione per i bimbi è attraverso l'alimentazione.
Ad oggi sono 3000 i potenziali 'nemici' a tavola da tenere sotto controllo, fra cui micotossine e pesticidi. Le micotossine, ricordano i pediatri Sipps, sono composti tossici prodotti da diversi tipi di funghi, appartenenti principalmente ai generi Aspergillus, Penicillium e Fusarium.
La presenza di micotossine negli alimenti e nei mangimi può essere nociva e può causare effetti
avversi di vario tipo.
Alcune micotossine sono inoltre immunosoppressive e riducono la resistenza alle malattie infettive.
I pesticidi sono prodotti chimici utilizzati in agricoltura a protezione delle colture da parassiti o insetti. Si possono trovare in gran parte degli ambienti in cui viviamo (case, scuole, luoghi di lavoro), in
frutta e verdura, nelle acque sotterranee.
Recenti ricerche hanno dimostrato che l'esposizione ai pesticidi nel bambino aumenta significativamente il rischio di sviluppare tumori (del sangue e del cervello), sindrome da deficit di attenzioneiperattività, difficoltà di apprendimento e malattie endocrine.
I pesticidi possono infatti avere un’azione di interferente endocrino, perché alterano il funzionamento del sistema endocrino causando danni all’organismo, compromettendo il normale funzionamento del sistema ormonale. "Alcune semplici regole - raccomandano i pediatri - possono aiutare a
ridurre l'esposizione: variare il tipo di frutta e la sede di acquisto, preferire frutta e verdura biologica, conoscere quali sono i vegetali e la frutta più contaminati, lavare bene frutta e verdura prima di
consumarla, parlare del problema con il pediatra".

News

Selezione a cura della Redazione

Osteopenia: sintomi, cura e alimentazione

L’osteopenia

è una riduzione della massa ossea, che è
determinata da un livello di densità minerale inferiore alla
soglia dei valori che invece dovrebbero caratterizzare le
ossa.
Per quanto riguarda i sintomi, inizialmente essi non sono presenti e la diagnosi avviene in modo casuale. In seguito possono verificarsi dolori ossei, crampi, stanchezza. In relazione
alla cura, c’è da dire che non esiste una terapia specifica per
eliminare completamente il problema, ma il trattamento può
servire a rallentare l’evolversi della malattia, prevenendo l’osteoporosi. Importante è anche l’alimentazione: bisogna
stare attenti a cosa mangiare, perché il nostro organismo
possa essere fornito soprattutto di calcio e di vitamina D.

I sintomi
I sintomi dell’osteopenia, almeno nella fase iniziale, possono
anche non essere presenti. Si tratta, quindi, di una condizione asintomatica e infatti spesso la diagnosi della patologia si
verifica in maniera casuale, in seguito a delle radiografie o a
degli esami che vengono eseguiti per altri motivi. Se c’è il sospetto di un problema di questo tipo,
bisogna ricorrere ad un’analisi diagnostica determinata, attraverso la mineralometria ossea computerizzata, capace di mettere in evidenza le debolezze della massa ossea. In una seconda fase
il quadro sintomatologico può essere caratterizzato da dolori alle ossa, crampi alle gambe, affaticamento e stanchezza. Si tratta, comunque, di sintomi sporadici.
Per diagnosticare la malattia si prendono in considerazione dei valori di riferimento relativi ad una
popolazione ritenuta come sana. Si utilizzano due indici statistici, il T-score (per soggetti con più di
30 anni di età) e lo Z-score (per individui da 0 a 30 anni). Nella norma sono i valori del T-score non
inferiori a -1; se i valori sono compresi tra -1 e -1,5, si ha una diagnosi di osteopenia iniziale. La
vera e propria malattia si ha per i valori compresi tra -1,6 e -2,5.
La cura
La cura dell’osteopenia non è risolutiva, perché non riesce ad eliminare il problema in modo definitivo. Più che altro serve a rallentare il decorso della malattia. Si possono fare delle cure ormonali, che comunque sono indicate soltanto dopo la menopausa e non sono consigliate se la malattia
non si sia evoluta in osteoporosi vera e propria. Tra l’altro, prima di sottoporsi ad una terapia ormonale sostitutiva, è molto importante consultare uno specialista.
Esistono dei farmaci a disposizione: gli antiassorbitivi, che rallentano il processo di distruzione dell’osso, e gli anabolici, che ne favoriscono la ricostruzione. Ciò che conta è soprattutto un cambiamento nello stile di vita. E’ fondamentale dedicarsi ad un’attività fisica regolare, perché l’allenamento quotidiano aumenta la robustezza delle ossa. Inoltre non è da trascurare l’esposizione solare,
perché stimola l’organismo a sintetizzare la vitamina D.
L’alimentazione
L’alimentazione in caso di osteopenia può prevedere anche l’uso di appositi integratori o supplementi. In ogni caso è bene ricordarsi che non devono mancare sulla nostra tavola alcuni cibi in particolare, per apportare la giusta quantità di calcio e vitamina D. Si tratta di formaggi, sia freschi che
a lunga stagionatura, pesce azzurro, mandorle, noci, nocciole, rucola, verza, broccoli, fagioli, gamberetti, spinaci, latte e yogurt. Nello specifico il pesce nella dieta aiuta per stimolare il corpo alla
produzione di vitamina D e, a questo scopo, è bene consumare regolarmente aringa e salmone.
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Colesterolo alto, scoperto il gene che lo causa

Un

gruppo di ricercatori dell’Università di Aarhus, in
Danimarca, guidati dal dottor Anders Nykjaerun, ha scoperto
il gene, che sarebbe la causa della presenza del colesterolo
“cattivo” nel sangue.
La sigla, con la quale è stato identificato tale gene è SORT1.
Lo studio è stato eseguito su topolini di laboratorio: i ricercatori hanno creato un topo mancante di tale gene e si è notata
una riduzione di circa il 20% del colesterolo LDL, nel sangue.
Infatti, secondo i ricercatori, molte persone in sovrappeso, che
mangiano molti grassi, possono non soffrire di elevate concentrazioni di colesterolo nel sangue, perché presentano una
variante “buona” del gene.
Il colesterolo LDL, è il più vischioso ed è quello che ostacola
il regolare flusso del sangue; inoltre è responsabile per il 5060% delle placche aterosclerotiche (accumuli di grasso che si
depositano nelle pareti interne dei vasi sanguigni) che causano malattie cardiovascolari, come l’infarto. La placca aterosclerotica è la responsabile dell’aterosclerosi: malattia infiammatoria cronica
del sistema vascolare che interessa le arterie di grande e medio calibro. Tali placche sono costituite da una capsula fibrosa sottile, e da un nucleo lipidico sottostante ben sviluppato.
La lesione tipica della malattia è la stria lipidica che deriva dall’accumulo di lipoproteine o LDL nello
spazio extracellulare dell’intima vasale (parte interna dei vasi sanguigni). I lipidi richiamano leucociti circolanti (una classe di globuli bianchi), si differenziano prima in macrofagi poi in cellule schiumose. Con il progredire della lesione alcune di queste ultime muoiono, formando un nucleo centrale necrotico. Le placche si possono complicare con ulcerazioni, emorragie, trombosi, calcificazioni
(accumulo di calcio tipico della placca aterosclerotica). A causa della placca il vaso arterioso si
rimodella, allargandosi e modificando la sua struttura. Conclusione di ciò potrebbe essere la formazione di trombi. Ecco perché la ricerca sta andando avanti, e magari in futuro potrebbe essere possibile sviluppare nuovi farmaci che colpiscano il gene del colesterolo nei pazienti più a rischio.

Dieta vegetariana per allungare la vita

Secondo una ricerca condotta dall’Università della
California su 35 uomini anziani una dieta a base di frutta e
verdura con pochi grassi e zuccheri sarebbe alla base di
una vita più lunga al riparo dalla comparsa delle più diffuse
malattie.
Gli scienziati dell’Università della California hanno coinvolto
35 uomini con cancro alla prostata che poteva non essere
operato nè trattato con chemioterapia e radioterapia. Di
questi 25 hanno continuato a condurre la loro vita normale,
mentre 10 hanno adottato un cambio nello stile di vita che
coinvolgeva dieta, attività fisica e la pratica dello yoga e
della meditazione.
Più precisamente gli uomini dovevano seguire una dieta a
base di frutta e verdura con pochi grassi e zuccheri, praticare un’attività fisica quotidiana moderata, come una passeggiata, per 30 minuti. A questo gli uomini hanno dovuto
aggiungere la pratica dello yoga e della meditazione, che
hanno effetti sul respiro e sul corpo e riducono l’ansia e lo stress.
Dopo 5 anni gli scienziati hanno misurato l’invecchiamento degli uomini misurando l’attività dei telomeri, la cui lunghezza è in relazione con l’invecchiamento cellulare. Mentre i telomeri di coloro che
non avevano cambiato stile di vita si erano accorciati del 5% quelli di coloro che avevano condotto
una vita sana si erano allungati del 10%.
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Gli scienziati non hanno invece trovato differenze nei marcatori tumorali.

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Alzheimer, colpevoli alimentazione e stile di vita scorretti?

L'Alzheimer

è una patologia neurodegenerativa
grave e disabilitante che colpisce oggi circa il 5 percento della popolazione sopra i 60 anni. Si tratta di
una patologia provocata da una alterazione delle
funzioni cerebrali, che comporta una serie di difficoltà per il paziente nel condurre le normali attività,
in quanto colpisce sia la memoria che le funzioni
cognitive, e questo si ripercuote sulla capacità di
parlare e di pensare.
Ad oggi non esistono farmaci in grado di fermare e
far regredire la malattia, ma solo trattamenti sintomatici. Non si conosce nemmeno la causa scatenante della patologia, anche se è ormai noto che
essa sia causata dall'accumulo delle placche amiloidi nel tessuto cerebrale.
Alcuni recenti studi hanno ipotizzato che le cause
dell'Alzheimer dipendano da fattori ambientali.
IL RAME NEL CERVELLO
Secondo uno studio pubblicato poche settimane fa sulla prestigiosa rivista Proceedings of
National Academy of Sciences l'accumulo di rame nel sangue potrebbe favorire l'insorgenza e
la progressione dell'Alzheimer. Secondo i ricercatori il pericolo è dato dall'accumulo nel metallo nel
tempo, che a lungo andare può compromettere la produzione del peptide beta-amiloide, responsabile della malattia.
Il rame però è un metallo comune, presente in molti cibi, e a volte anche nell'acqua. E' un metallo
'utile', serve infatti allo sviluppo osseo, del tessuto connettivo e anche allo stesso sistema nervoso.
Solo l'eccesso di rame sembra dunque essere pericoloso, perché può causare la rottura della barriera ematoencefalica e interrompere la funzione della proteina Lrp1, normalmente deputata allo
smaltimento del beta-amiloide, che così si accumula danneggiando il sistema nervoso.
Non è ancora possibile sostenere che l'eccesso di rame sia una causa dell'Alzheimer, perché la
ricerca è stata condotta sul modello animale. Nel frattempo però lo studio suggerisce la necessità
di trovare un equilibrio tra il consumo eccessivo e il consumo eccessivamente ridotto di questo
metallo.
LE ABITUDINI NEGATIVE
Il rame non è l'unico caso di sostanza 'potenzialmente dannosa'. L 'Alzheimer Society inglese ha
infatti individuato una correlazione tra l'alcol e le demenze, tra cui l'Alzheimer. Una ricerca recente
ha infatti letteralmente processato i cosiddetto 'binge drinking': l'assunzione di 5 o più bevande
alcoliche in un intervallo di tempo più o meno breve, molto di moda tra le generazioni dei più giovani. Sembra chiaro quindi che se un bicchiere di vino durante i pasti può essere benefico, l'eccessivo uso di alcol danneggia il cervello.
L'ALIMENTAZIONE
Come possiamo dunque pensare che la nostra alimentazione non condizioni la salute?
L'alimentazione sana e lo stile di vita attivo ci fanno stare bene, quindi è probabile che possano
aiutarci a stare bene più a lungo.
Via libera quindi a una dieta equilibrata, poca carne rossa (ricca di rame), frutta fresca e verdura
di stagione, possibilmente condita con dell'ottimo olio extravergine di oliva, possibilmente italiano.
A questo proposito, un recente studio sostiene infatti che l'olio d'oliva sia addirittura in grado di
ridurre il rischio di sviluppare la malattia neurodegenerativa. Pubblicata sulla rivista ACS Chemical
Neuroscience la ricerca dimostra che l'oleocantale (un componente dell'olio d'oliva) sembra essere in grado di evitare la formazione delle proteine beta-amiloidi, associate alla comparsa della patologia.
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Latte di soia, le proprietà benefiche

Si propone di seguito il percorso

d’analisi sulle alternative al latte
bovino per chi, per varie ragioni,
non può ricorrere a prodotti di origine animale.
Fra questi non solo chi ha scelto
un regime alimentare vegano, ma
anche chi soffre di intolleranze al
lattosio.
Una delle più famose possibilità è
dettata dal latte di soia.
La soia è uno dei cibi principali dell’alimentazione vegetariana e
vegana, non stupisce quindi che
ne esista anche il latte.
E non solo da gustare fresco, ma
anche per preparare saporitissimi
gelati, dolci, ricette da forno con
cui sbizzarrirsi con la fantasia. Il
latte di soia, a differenza di quello
vaccino, porta con sé gli stessi
benefici, senza però esporre i soggetti al rischio del colesterolo.
Così come tutti gli alimenti di origine vegetale, infatti, il latte di soia è privo di colesterolo, il principale nemico di vene e arterie.
È quindi indicato per chi ha problemi cardiovascolari o per chi è in convalescenza dopo un problema al cuore, come un infarto. Il latte di soia, inoltre, abbonda di grassi insaturi, ovvero quelli amici
dell’organismo.
Anche a livello di proteine questa bevanda non ha nulla a cui invidiare ai prodotti bovini. L’apporto
proteico è infatti molto equilibrato, sebbene inferiore agli alimenti di origine animale, e la presenza
di quantità elevate dell’amminoacido essenziale lisina garantisce un ottimo assorbimento delle vitamine. Proprio per queste caratteristiche, il latte di soia è conosciuto per la sua capacità di pulire a
fondo vene e arterie, con una riduzione immediata dei trigliceridi e un aumento del colesterolo
buono HDL. Inoltre, pare che questo alimento, le cui origini risalgono al lontano oriente, abbia degli
effetti benefici anche per alcuni tipi di tumore, come quello al colon, al seno e alla prostata. Non
bisogna però pensare, come spesso si è portati erroneamente a credere nel mondo dell’alimentazione verde, che il prodotto sia una cura a queste patologie, semmai un coadiuvante la cui efficacia è ancora al centro di numerosi dibattiti scientifici.
Un alimento vegetale come il latte di soia, però, nella sua formulazione classica potrebbe non
apportare dosi sufficienti di vitamina B12 e calcio nell’organismo, due elementi essenziali per la
salute dell’uomo. Fortunatamente in commercio esistono versioni arricchite proprio di calcio e vitamina B12 e, per chi fosse legato a una dieta strettamente lontana da ingredienti di origine animale, alcune aziende estraggono tali sostanze da verdure come rucola, cavolo e via dicendo.
Sebbene la preparazione possa essere anche casalinga, sul mercato italiano da tempo esistono
delle proposte particolarmente amate dagli utenti e certificate per la loro origine biologica. Una
veloce occhiata ai social network svela come il più amato e condiviso sia quello di Provamel, in particolare la versione Plus Calcium, ma anche Valsoia, Alpro e Sojasun.
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Ricette del mese

Melanzane a funghetto
Ingredienti per 4 burger
-

550 gr di Melanzane
550 gr di Pomodori ramati
1 spicchio di Aglio
6 foglie di Basilico
Sale q.b
Olio di oliva extravergine q.b

Preparazione
Per preparare le melanzane a funghetto, iniziate lavando sotto acqua corrente le melanzane. Quindi eliminate con un coltello l'estremità con il peduncolo e la parte finale, poi tagliate le melanzane a fette di 1 cm
circa nel senso della lunghezza, dividetele in strisce e ricavatene dei dadini di 1,5 cm di lato.
Lavate accuratamente i pomodori, togliete il picciolo e con un coltellino scavate per eliminare la parte verde.
Quindi riducete i pomodori a fette piuttosto spesse e poi a dadini.
Prendete una padella capiente e versate abbondante olio e quando sarà ben caldo, aggiungete le melanzane in padella: friggete le melanzane per circa 10 minuti, girandole perchè si dorino uniformemente.
Con una schiumarola trasferite le melanzane fritte su un vassoio rivestito con carta assorbente per farle scolare dell'olio in eccesso. Nella stessa padella in cui avete fritto le melanzane, fate dorare uno spicchio d'aglio e appena sarà rosolato toglietelo e aggiungete i pomodori a cubetti.
Spezzettate con le mani le foglioline di basilico e aggiungetele ai pomodori. Fate cuocere per 5 minuti, poi
aggiungete le melanzane e fate insaporire il tutto per circa 10 minuti a fuoco dolce. Quindi spegnete il fuoco
e gustate le vostre melanzane a funghetto tiepide o fredde, come contorno o per insaporire la pasta!

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Pollo al verde
Ingredienti per 4 persone
-

1 kg di Pollo
1 Scalogno
200 gr di Bietole
20 gr di Prezzemolo
6 steli di Erba cipollina
2 rametti di Rosmarino
5 foglie di Salvia
5 rametti di Maggiorana
4 rametti di Timo
1 Aglio
90 ml di Latte
100 gr di Farina
Olio di oliva extravergine q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.

Preparazione

14

Per preparare il pollo al verde, iniziare pulendo le
bietole: lavatele sotto acqua corrente e ponetele su
un tagliere, quindi eliminate i gambi. Dopodichè sfogliate tutte le erbe aromatiche e trasferitele in delle
ciotoline.
Ponete le bietole pulite in un mixer e frullate fino a tritarle finemente. Unite ora le varie erbe aromatiche,
iniziando dal prezzemolo.
Continuate aggiungendo gli steli di erba cipollina, le
foglie di salvia e gli aghi di rosmarino.
Unite la maggiorana, le foglioline di timo e quindi frullate nuovamente il tutto fino ad ottenere un composto uniforme e ben tritato. Trasferite su un piatto e
mettete da parte.
A questo punto proseguite con la pulizia e il taglio del
pollo: ponete il pollo intero su un tagliere e iniziate
tagliando le ali, procedete separando le cosce e infine dividete e disossate il petto, assicurandovi di aver

eliminato l’osso a forma di Y e gli altri pezzi di cartilagine. Potete anche utilizzare il pollo già tagliato e
disossato che trovate al supermercato.
Spellate i vari pezzi di pollo che avete tagliato e poi
infarinateli. Una volta infarinati, prendete il trito di
bietole ed erbe aromatiche che avevate messo da
parte e passateci i pezzi di pollo fino ad impanarli su
entrambi i lati.
Versate un filo d’olio in una teglia capiente e poneteci uno spicchio d’aglio sbucciato diviso a metà e
unite anche lo scalogno che avete tritato finemente
in precedenza. Ora disponete i pezzi di pollo infarinati ed impanati nella teglia e irrorateli con il latte per
ammorbidirli e non farli seccare durante la cottura.
Potete sostituire il latte anche con del brodo vegetale.
Salate e pepate a piacere e infornate in forno statico
già caldo a 180° per 35/40 minuti, se usate il forno
ventilato, cuocete a 160° per 25/30 minuti. Quando il
pollo risulterà leggermente abbrustolito in superficie
e il sughetto si sarà un po’ rappreso, il vostro pollo al
verde è pronto per essere servito ben caldo, accompagnato da un contorno di patate!
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Gli italiani, popolo più sedentario e sregolato d’Europa

Un’indagine curata da Minceur Discount, sito europeo dedica-

to ai prodotti dietetici e dimagranti, indica gli italiani come il popolo più sedentario d’Europa.
È quanto emerge, infatti, dall’analisi di dati e stime sull’attitudine
al movimento e sull’educazione alimentare nei diversi Paesi
europei.
L’Italia, in particolare, è maglia nera per scarsa educazione alla
dieta che viene seguita, dal 65% delle persone, senza costanza,
per il 43% con poca informazione e, per il 26%, pigrizia.
Del resto la sregolatezza nell’alimentazione governa, in particolare, nel Bel Paese e in Spagna: negli ultimi 5 mesi il 65% della
popolazione italiana ha trascorso a tavola il 20% del tempo in

più.
Nelle Regioni del Centro-Sud, inoltre, tale maggior consumo di cibo non viene compensato da comportamenti utili a smaltirlo: il 72% degli italiani, infatti, si dedica al riposino pomeridiano e da Roma
in giù il 52% associa alle passeggiate ulteriore cibo.
Ecco, dunque, la ‘conquista’ della prima posizione nella classifica della sedentarietà: i nostri 800
metri percorsi, in media, quotidianamente non reggono, infatti, il confronto con i 3,3 chilometri dei
norvegesi, maggiori camminatori d’Europa, e i 3,1 di svedesi e danesi.
Prima di noi anche gli olandesi, con 2,7 chilometri, gli austriaci con 2,2, i tedeschi con 2, gli inglesi
con 1,7, i francesi con 1,3, i belgi con 1,2, i greci con 1 e gli spagnoli con 900 metri.

L’alimentazione a misura di manager

L’alimentazione è parte fondamentale di una vita sana, insieme naturalmente a una regolare attività fisica. Per chi, come appunto un
manager nel pieno della sua attività, si trova spesso a mangiare fuori,
e a passare parecchio tempo seduto a una scrivania, alcuni consigli
alimentari possono essere utili per non appesantire inutilmente il
corpo, e nello stesso tempo sfruttare al massimo le possibilità di ritagliarsi momenti sani e gustosi.
Partendo dalla colazione, quello che viene definito il pasto più importante della giornata. Bene i carboidrati, insieme a un po’ di grassi, per
rilanciare l’attività del corpo. Si al latte insieme al caffè, unitamente al
pane con la marmellata, il miele e eventualmente una crema di nocciole da spalmare. Attenzione a non esagerare con i cibi salati e i
grassi, visto che un tempo la loro funzione principale durante il primo pasto della giornata era quella di supporto ad attività fisiche molto provanti.
Per quel che riguarda il pranzo, che spesso si finisce per consumare fuori, la cosa importante è che
fornisca energie senza appesantire. Bene quindi la pasta, o il riso, insieme a verdura e frutta.
Durante la cena invece è buona norma alternare, e se si sono consumati soprattutto carboidrati a
pranzo, allora avanti con le proteine di una carne rossa, o bianca, accompagnata sempre dalle
salutari verdure. Alla fine del pasto ci si potrà concedere lo sfizio di un dolce appagante, così da
soddisfare anche il palato e almeno una parte della propria golosità.
In generale, abbiamo a disposizione quella che viene da più parti riconosciuta come la dieta per
eccellenza, ovviamente quella mediterranea. Meglio allora seguire i suoi dettami, lasciando perdere altri regimi, come quello all’americana, che predilige i grassi e non sempre garantisce quell’equilibrio che, ormai si sa, favorisce anche le funzioni intellettive. Qualche piccolo spuntino durante la
giornata, tra l’altro, aiuterà a non far finire mai il corpo in riserva, togliendo lucidità anche alla mente.
Ricordandosi sempre, quando sia possibile, di non dimenticare il gusto, visto che anche il piacere
ha una parte importante nella vita di tutti i giorni.
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Colon irritabile? Fibre e probiotici

Il colon irritabile, altrimenti conosciuto come colite, è una sin-

drome del grosso intestino (colon) che colpisce molte persone; secondo le statistiche ne soffre fino al 25% della popolazione, in gran parte femminile. I sintomi più frequenti sono
dolori addominali, meteorismo, flatulenza, alterazioni della
consistenza delle feci, diarrea e stitichezza, tutti disturbi
gastrointestinali che influenzano pesantemente la qualità di
vita delle persone.
Non è possibile trovare una causa specifica ma, sicuramente,
cattiva alimentazione, stile di vita inadeguato e stress eccessivo possono influire sul benessere del colon.
Alcuni studi hanno dimostrato che in caso di colon irritabile,
può essere di grande utilità l’assunzione combinata di fibre e
probiotici. Ma bisogna fare attenzione a quali fibre! Mettendo
infatti a confronto la fibra di psyllium con la crusca, in uno studio di Bijkerk, si è dimostrato che la fibra di Psyllium, rispetto alla crusca, ha un’efficacia significativamente più alta nel ridurre i sintomi di colon irritabile. Chi prendeva lo psyllium era riuscito a stare
fino a due settimane senza dolori e c’è anche un altro dato che fa riflettere: nel gruppo che ha utilizzato la crusca, molti hanno abbandonato la cura perché la loro condizione addirittura peggiorava. La crusca, insomma, non solo non è vantaggiosa, ma per di più risulta essere poco tollerata da
chi soffre di intestino irritabile.
Inoltre è utile l’uso di fermenti probiotici, per ristabilire la salute della flora batterica. Quest’ultima,
infatti, secondo alcuni studi potrebbe avere un ruolo importante nel colon irritabile, e il mantenimento del suo equilibrio potrebbe migliorare la condizione generale dei pazienti.

L'attività fisica può essere più efficace di un farmaco
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Camminare velocemente, non correre perché fa male alla schiena e alle articolazioni. Nuoto, cyclette. Insomma, un quotidiano
esercizio fisico, misurato sulle proprie condizioni di salute, procura un effetto così positivo per la prevenzione di alcune patologie
da essere meglio di un farmaco.
In sintesi è quello che raccontano i ricercatori statunitensi e britannici della London School of Economics, dell'Harvard Pilgrim
Health Care Institute e della Stanford University School of
Medicine.
Il team di studiosi ha setacciato e approfondito i dati di 305 studi
clinici che confrontavano attività fisica e farmaci in relazione alla
percentuale di morti. Nel complesso le ricerche oggetto dello studio avevano coinvolto circa 340 mila persone.
Oggetto dell'attenzione del team sono state le patologie cardiache, infarti, la riabilitazione post-ictus
e la prevenzione contro il diabete. Successivamente hanno rilevato, per ogni specifico quadro clinico, la soluzione che ha fornito i migliori risultati.
Una delle circostanze notate dagli studiosi è la mancanza di differenze sostanziali, per quanto
riguarda la prevenzione del diabete e di alcune malattie cardiache, tra attività fisica e terapie farmacologiche.
Inoltre, dall'analisi dei risultati è emerso addirittura, per quanto riguarda i soggetti con ictus, che l'attività fisica è più utile dei farmaci.
Per l'insufficienza cardiaca, invece, la migliore soluzione evidenziata è quella dei farmaci diuretici
che sono risultati migliori sia dell'esercizio fisico che degli altri trattamenti farmacologici.
I ricercatori sostengono che è necessario approfondire la questione perché sono ancora pochi i
lavori che mettono a confronto gli effetti derivanti dall'uso dei farmaci con l'attività fisica, per abbassare il rischio di decesso delle più comuni malattie.
Tuttavia, nulla toglie che l'attività fisica, a seconda dei casi, "può essere una valida alternativa o un
coadiuvante alla terapia farmacologica", spiegano gli scienziati.
Allo stesso modo sottolineano che, nonostante le ricerche sull'argomento rilevino i benefici del
movimento, sono ancora poche le persone che decidono di adottare uno stile di vita che contempli
uno sforzo fisico quotidiano.
Così, ad esempio in Inghilterra, mentre solo il 14% della popolazione ha adottato queste sane abitudini, cresce invece l'utilizzo dei farmaci.
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Le proprietà del limone

Molte

sono le proprietà benefiche del limone.
Esso riesce ad agire nell’intestino, favorendo la
digestione. Può essere utilizzato per la cura dei
capelli e dei denti; aiuta a curare i disturbi respiratori e ha delle ottime proprietà dimagranti. Inoltre
riesce a combattere i radicali liberi e a rafforzare i
vasi sanguigni. Da molti punti di vista può essere
definito un vero e proprio toccasana per la nostra
salute. In particolare possiamo trarre molti vantaggi dal succo: ecco perché non dovremmo trascurare di inserirlo di tanto in tanto nella nostra dieta.
1. Favorisce l’attività intestinale
Il limone riesce ad aiutare un’adeguata attività intestinale, agendo nello specifico sui movimenti peristaltici e quindi sulla digestione. In questo modo è
in grado di determinare la giusta regolarità, anche
perché è noto per le sue proprietà astringenti.
L’ideale sarebbe bere al mattino, come prima
cosa, del succo di limone mescolato all’acqua tiepida.
2. Combatte i disturbi respiratori
In quanto ricco di vitamina C, si dimostra molto efficace nel contrastare i disturbi che riguardano la
respirazione. Il succo del frutto potrebbe essere in questo senso molto utile per chi decide di effettuare escursioni in alta montagna, nel caso in cui si manifesti un’insufficienza di ossigeno.
3. Abbassa il colesterolo
Ci sono una serie di studi scientifici, che dovrebbero essere ancora approfonditi, ma che hanno
messo in evidenza come la tangeritina, una componente presente nella buccia del limone, potrebbe rivelarsi importante per tenere sotto controllo il livello di colesterolo.
4. Cura dei denti
Il succo di limone si può utilizzare a livello topico anche per attenuare il mal di denti; può fermare
le emorragie gengivali; riesce a migliorare l’alitosi; può essere usato per la regolare pulizia dei
denti, servendosi di dentifrici al limone o aggiungendo qualche goccia al prodotto che impieghiamo
abitualmente.
5. Cura della pelle
Da non dimenticare le proprietà cosmetiche del limone, che agisce come un vero e proprio rimedio contro l’invecchiamento della pelle, rimuovendo rughe e punti neri. E’ anche un antisettico naturale e quindi cura le scottature, le punture d’api, l’acne e l’eczema. Se lo beviamo insieme ad acqua
e miele, rende l’epidermide più lucida.
6. Cura dei capelli
Se viene applicato al cuoio capelluto riesce a combattere alcuni problemi che interessano i capelli, come, ad esempio, la loro caduta o la forfora. Riesce a dare una lucentezza naturale.
7. Aiuta a perdere peso
Fra le altre proprietà terapeutiche, c’è anche quella di aiutare chi è in sovrappeso a dimagrire. A
questo scopo si dovrebbe assumere il succo con acqua tiepida e miele, non dimenticando comunque di accompagnare il tutto con un’apposita dieta ipocalorica.
8. Contrasta i radicali liberi
E’ capace di contrastare l’azione dei radicali liberi, principali responsabili dell’invecchiamento cellulare dell’intero organismo. In questo senso riesce a svolgere un ruolo determinante, anche per
avere un viso più fresco e più giovane. Il tutto è dovuto alle sue componenti nutrizionali.
9. Rafforza i vasi sanguigni
L’opera di rafforzamento dei vasi sanguigni è possibile grazie alla presenza di vitamina P, che è
molto importante per ciò che riguarda la prevenzione delle emorragie interne. E’ sempre questa
vitamina che svolgerebbe un’azione favorevole alla regolazione della pressione del sangue.
10. Aiuta gli occhi
Un’altra componente, la rutina, riesce a ridurre alcuni sintomi legati alle malattie degli occhi. Fra
queste anche quelli della retinopatia, che può essere determinata dal diabete. La rutina, fra l’altro, 17
può combattere gli effetti negativi che i fenomeni ossidativi hanno sull’organismo.
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La dieta della liposuzione alimentare

La dieta della liposuzione alimentare prende spunto da una certa

dieta iperproteica ideata dal Dott. Blackburn nel 1973.
Si tratta di una dieta da seguire necessariamente con il supporto del
medico in quanto prevede una drastica riduzione dei carboidrati ed
una somministrazione calibrata di aminoacidi e proteine sottoforma di
prodotti e integratori per portare l'organismo in uno stato di chetosi,
ad utilizzare cioè il grasso di riserva in eccesso, quello che si accumula sul girovita, e ad indurre un senso di sazietà.
La dieta dura circa 3 settimane in cui si perde tra il 7 e il 10% del
peso iniziale ed è costituita da 3 fasi.
La prima fase è quella dell'alimentazione proteinata in cui si riducono
i carboidrati ad un massimo di 50 gr e si assumono determinati prodotti proteici che sostituiscono totalmente gli alimenti.
La seconda fase è detta di alimentazione selettiva. In questa fase ancora proteine a ancora riduzione di caroidrati, ma si cominciano a sostituire i prodotti proteici con la carne o con il pesce.
Nella terza fase di alimentazione equilibrata il peso forma dovrebbe essere ormai raggiunto per cui
si reintroducono gradatamente i carboidrati e si impara a mantenere il peso raggiunto.

Alimentazione e masticazione

L’influenza dell’alimentazione sulla buona salute dei nostri denti è

una variabile fondamentale per ogni individuo. Molte malattie, dalle
semplici turbe digestive fino a casi gravi di cattivo assorbimento dei
cibi, ulcere, dolori e bruciori gastrici, infezioni e crescite ritardate nei
bambini, trovano la loro prima causa in una cattiva masticazione.
Consorzio D32 invita i genitori a seguire i più piccoli e aiutarli con
visite precoci e frequenti, affinché i denti decidui si mantengano sani
e possano disporsi in una corretta posizione.

Con un controllo attento dell’alimentazione, della corretta igiene
dopo ogni pasto, dell’uso del fluoro e dei sigillanti e con la rimozione
delle abitudini viziate, come il succhiarsi il pollice o la respirazione a bocca aperta, il bambino può
avere, già a partire dai 3 anni, un’ottima chiusura dei dentini. Ciò gli permette una masticazione giusta, perfetta e senza carie.
«Per riuscire a prevenire danni da adulti e a diminuire la possibilità di disfunzioni metaboliche, è
importante curare i denti fin da quando si è piccoli», spiega il Dott. Marco Finotti, libero professionista presso il Centro Medico Vesalio di Padova, accreditato a Consorzio D32. «Ma la cura e l’igiene devono assolutamente continuare una volta che si cresce. L’aver prevenuto carie o addirittura
problemi anche più seri non significa permettersi di abbassare la guardia».
Una buona e corretta occlusione della bocca, permette, quindi, di avere un ingranaggio esatto dei
denti e una masticazione efficace, completa e duratura per sempre. Ma una buona masticazione
non è l’unico fattore determinante per una ottima digestione: occorre ricordare, infatti, l’importanza
degli enzimi prodotti dalla saliva che danno inizio alla digestione dei cibi già a partire dalla bocca.
Se il cibo non viene ben masticato, dunque, a causa di una dentatura posizionata nella maniera
errata o per difetti di masticazione, le successive fasi di digestione e metabolizzazione, sia che si
tratti di un adulto sia di un bambino, vengono inevitabilmente pregiudicate.
I casi di malocclusione, ad esempio, ovvero di un imperfetto combaciamento fra i denti delle due
arcate dentarie, possono creare gravi disturbi come una maggiore predisposizione alle carie,
malattie parodontali quali la piorrea, disturbi dell’articolazione temporo-mandibolare, ma anche
disturbi all’udito, cefalee o dolori alla colonna vertebrale.
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Un adulto che abbia cura della propria alimentazione e che sia in grado di evitare i cibi che potrebbero danneggiare la propria dentatatura, permette ai propri denti di mantenersi sani e addirittura di
rinforzarsi grazie ai preziosi “contributi” procuratigli dagli alimenti di cui si nutre. Non solo, gli specialisti D32 ci tengono a precisare che la masticazione, la digestione e il metabolismo di un uomo
adulto che abbia prevenuto qualsiasi eventuale danno in età giovanile, mantenendo sempre alta la
guardia, svolgeranno la propria funzione in maniera regolare ed estremamente efficace.
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Tre tumore su dieci causati da cattiva alimentazione

Tre tumori su dieci nel nostro Paese sono

causati da un’alimentazione errata. Senza
contare l’impatto della sedentarietà e, più in
generale, di stili di vita nemici dell’organismo.
Un problema che colpisce anche il Sud
Italia, la patria della dieta mediterranea:
solo in Puglia, per esempio, ogni anno si
registrano quasi 15mila nuove diagnosi di
tumore.
«Ancora una volta è fondamentale ribadire
l’importanza l’efficacia di alcuni piccoli
accorgimenti quotidiani nella prevenzione
delle neoplasie - dice Saverio Cinieri, direttore della Divisione di Oncologia Medica
e Breast Unit dell’ASL di Brindisi. Circa il
25 per cento dei casi di cancro al colonretto, il 15 di quelli alla mammella e il 10 di
quelli che colpiscono prostata, pancreas ed endometrio potrebbero essere evitati aderendo alle
indicazioni della dieta mediterranea».
Ma un’alimentazione scorretta è soltanto uno dei tanti fattori implicati nello sviluppo di un tumore.
«Non conta solo ciò che si mette nel piatto - aggiunge Cinieri -: la dieta mediterranea deve essere
interpretato come uno stile di vita in cui contano anche gli orari regolari dei pasti, le quantità limitate di cibo, il movimento regolare.
Perché l’alimentazione rientra nella grande famiglia dei fattori di rischio modificabili in quanto correlati allo stile di vita della persona.
Le verdure, per esempio, possono esercitare un’azione protettiva nei confronti del tumore del polmone ma tale beneficio può essere insufficiente se la persona che le consuma regolarmente è un
accanito fumatore».

Salute uomini più a rischio per fenomeno “binge eating”

Il

fenomeno del “binge eating”, con grandi abbuffate
nell’arco di pochissimo tempo, riguarda sia uomini che
donne, ma per i primi e’ piu’ pericoloso per la salute.
Secondo uno studio dell’Universita’ di Yale, pubblicato dalla rivista General Hospital Psychiatry, il fenomeno del “binge eating”, ossia delle abbuffate in brevissimo tempo, riguarda sia uomini che donne, ma per i primi
è più rischioso per la salute.
Nell’esaminare 190 persone in cura per obesità o per
disordini correlati al binge drinking, gli uomini si sono
rivelati per ben 3 volte più a rischio per la sindrome
metabolica, una condizione che, a causa di colesterolo alto, pressione elevata e altri parametri, predispone alle malattie cardiovascolari.
Gli autori dello studio scrivono : “Gli uomini sono sottorappresentati negli studi sull’obesita’ e si
pensa che questo come quello del binge eating siano problemi meno frequenti per loro, ma non e’
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cosi’”.
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Cipolline sott’olio
Sbucciare 1 kg di
cipolline bianche,
lasciandole intere,
portare ad ebollizione ½ litro di vino
bianco, ½ litro di
aceto e 30 gr. di
sale, e farci cuocere le cipolline per 6 minuti. Sgocciolarle e farle
asciugare su un canovaccio, metterle poi in
vasi a chiusura ermetica con un cucchiaino di
bacche di ginepro e un cucchiaino di pepe
bianco in grani, coprirle bene con olio extravergine d’oliva.

Non è vero che la frutta va mangiata
con la buccia, le vitamine e i Sali minerali si trovano infatti quasi tutti nella
polpa. Inoltre sulla buccia si depositano i pesticidi utilizzati per impedire che
la frutta venga rovinata dagli insetti.

Seduti in una posizione comoda, a
busto ben eretto, chiudete gli occhi,
inspirate con il naso e trattenete il
respiro per pochi secondi gonfiando
il più possibile le guance. Espirate
attraverso la bocca, facendo uscire
tutta l’aria. Ripetete l’esercizio per
non più di dieci volte ogni giorno.
Potrete così prevenire l’insorgenza
Budino di parmigiano
delle rughe, non è adatto a chi soffre
Sbattere 4 uova e di pressione alta.
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aggiungere 2 cucchiai di farina, 200
gr di parmigiano, ¼
di bicchiere di latte,
200 ml di panna e
un pizzico di sale.
Amalgamare e versare il tutto in quattro
stamponi
imburrati. Cuocere
a bagnomaria per circa 30 minuti, poi sfornare capovolgendoli su piattini. Per preparare la
salsa, lessare 4 coste di sedano bianco a tocchetti in acqua bollente salata per 5 minuti.
Scolarlo e farlo insaporire in padella con 50 gr
di burro e 2/4 di bicchiere di latte. Regolare di
sale e frullare, aggiungere alla salsa un ciuffo
di prezzemolo tritato e distribuirla sui budini,
decorandoli con fette di ravanello.

Se volete dimagrire, mangiate a pasto,
un giorno alla settimana, 2 mele o 2
pere e bevete solo un bicchiere di
acqua minerale. Anche una tisana di
fiori di malva, radice di liquirizia, semi
di orzo e anice, in parti uguale, bevuta
al mattino a digiuno e la sera prima di
coricarvi, ha effetti dimagranti.
Importante, però, è soprattutto il
movimento: passeggiate quotidiane,
scale a piedi e bicicletta.
La mela, ricca di pectine, sostanze che svolgono
un’azione idratante e tensiva, ridotta in poltiglia e
applicata sul viso, sarà un toccasana per la pelle
disidratata, inoltre la presenza di vitamine A e C
dalle proprietà astringenti, procura un effetto peeling, la pera, matura e ridotta in poltiglia, ha un
effetto astringente sulle pelli grasse, lo stesso
risultato si avrà con un miscuglio di miele e limone.
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Obesity Day

Basta colpevolizzare chi pesa

troppo.
"L'obesità non è un fallimento
individuale, ma politico".
Parola dei nutrizionisti dell'Adi,
l'Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica,
che promuove l'Obesity Day in
programma il 10 ottobre.
Quest'anno, annunciano gli
esperti, tra gli obiettivi della
Giornata nazionale dell'obesità
c'è quello di "invitare a prendere atto del fatto che le responsabilità dell'aumento di questa
patologia non sono da attribuire soltanto alla sfera individuale, ma specialmente a quella
collettiva e politica".
"L'obesità è ormai una patologia epidemica e gli interventi di prevenzione, fino ad ora - rileva l'Adi - si sono dimostrati inefficaci
anche in Italia, perché basati sul paradigma della responsabilità personale.
Il ruolo della responsabilità personale, che è centrale nel pensiero anglosassone, e sta prendendo
piede nella nostra cultura, vede il successo come legato alla motivazione e al duro lavoro e l'insuccesso come un fallimento personale".
Ma secondo gli specialisti dell'Associazione, "la genetica e la debolezza psicologica non possono
spiegare, da sole, l'aumento dell'incidenza di obesità osservato negli ultimi anni".
Per questo "è sbagliato considerare l'obesità come un fallimento individuale, come l'incapacità del
singolo di gestire la grande quantità di scelte possibili, e quindi come una carenza di controllo degli
impulsi.
Eppure qualcuno è arrivato ad insinuare che i poveri, che normalmente sono più obesi, hanno
meno autocontrollo.
Uno studio che ha preso in esame 221 fonti giornalistiche, sanitarie e librarie ha trovato che due
terzi citavano prevalentemente cause individuali, mentre meno di un terzo menzionava fattori strutturali".
Limitarsi a 'puntare il dito' contro la predisposizione di una persona a ingrassare, e le abitudini che
contribuiscono ad accumulare chili in eccesso, è secondo gli esperti dell'Adi una "semplificazione"
da evitare.
Come da evitare sono "gli errori di pianificazione sanitaria e sociale conseguenti", in particolare la
"cacofonia' delle proposte politiche".
Per cambiare approccio, "è importante studiare a fondo il comportamento alimentare della popolazione e averne quanto più possibile un'immagine critica a 360 gradi", raccomanda l'Associazione
italiana di dietetica e nutrizione clinica.
"E' innegabile - commenta Giuseppe Fatati, coordinatore dell'Obesity Day - che la società contemporanea fornisce un'ampia gamma di occasioni per consumare cibi e bevande.
Si tratta di una forma di consumo facile che può condurre inavvertitamente al cosiddetto 'iperconsumo passivo', in cui i soggetti non si accorgono di mangiare prodotti ad alta densità energetica e
in quantità eccessiva.
Negli ultimi 50 anni tutto è cambiato.
Soprattutto, si sono profondamente modificati i costumi e i comportamenti alimentari.
Le eccedenze alimentari di alcuni prodotti hanno poi indotto strategie di marketing per aumentarne
il consumo, con sofferenza di alcuni comparti quali cereali, frutta e vegetali.
Il rapido evolversi in senso negativo della situazione richiede soluzioni e interventi strutturali innovativi.
L'Obesity Day è una proposta pratica ad alta resa".
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10 semplici mosse per affrontare l'autunno

Questo decalogo è rivolto a tutti coloro che si sono goduti le vacanze concedendosi alcuni sgarri

alimentari, e tornano alla solita routine con qualche difficoltà.
Prendete questo articolo, stampatelo ed attaccatevelo allo specchio in camera da letto oppure con
una calamita al frigorifero in cucina, e riflettete...
1. Non perdete di vista il vostro obiettivo, che deve essere quello di stare bene. Eliminate la parola "dieta" dal vostro vocabolario e sostituitela con "corretto stile di vita".
2.
Prendete consapevolezza del vostro metabolismo. Il nostro peso corporeo rappresenta l'espressione tangibile del bilancio energetico tra entrate ed uscite caloriche. La variabilità individuale è tale che alcune persone, pur introducendo la stessa quantità di energia con la dieta e avendo
uno stile di vita simile, tendono ad ingrassare maggiormente rispetto ad altre. Provate per qualche
giorno a tenere un diario alimentare ed annotarvi le calorie assunte. Vi renderete conto di tutto ciò
che mangiate, imparerete così a conoscervi ed a regolarvi di conseguenza!
3. Riprendete l'attività fisica. Lo sport aiuta ad ossigenare i tessuti, ad accelerare il metabolismo,
a rilasciare endorfine, quest'ultime ci aiutano a reagire allo stress senza doverci "tuffare" nel frigorifero all'idea dell'inverno che avanza.
4. Meglio le carni magre, il pesce ed i legumi. Prediligete carni come pollo e tacchino, e proteine
vegetali, come i legumi e la soia. Un alimento fondamentale da consumare in questo periodo è il
pesce, anche per l'effetto antidepressivo dei suoi Omega 3, acidi grassi essenziali molto utili per
contrastare la cosiddetta depressione stagionale derivante dalla diminuzione delle ore di luce e
dalla ripresa dei normali ritmi lavorativi.
5. Prediligete i carboidrati complessi, la frutta e la verdura. Il pane e la pasta, in particolare quelli integrali, vengono assorbiti lentamente grazie anche alla presenza di fibre.
Limitando l'aumento repentino di glucosio nel sangue, e di conseguenza dell'insulina, l'ormone che
provoca l'aumento di peso, si prevengono malattie come insulinoresistenza e diabete.
Frutta e verdura sono ricchi sia di fibre che di sali minerali e vitamine, ricordati di consumarli quotidianamente! Scegli quelli di stagione come melograno, fichi, mele, carciofi, broccoli, zucca.
6. Moderate la quantità di grassi e scegliete sempre quelli vegetali ed a crudo. Prediligete le cotture al vapore, al micronde, al cartoccio.
Limitate i condimenti di origine animale come burro, lardo e panna e utilizzate olio extravergine di
oliva.
Tenete presente che la cottura tende ad alterare queste sostanze, dando luogo alla formazione di
compsti potenzalmente dannosi.
7. Bere, bere, bere, ma solo acqua! Bevete mediamente 1,5-2l di acqua al giorno. È particolarmente importante mantenere un adeguato apporto idrico nonostante, passato il caldo, si tenda ad
avvertire meno la sensazione di sete. Ricordate di reintegrare i liquidi persi con la sudorazione
durante lo sport!
8. Attenzione al sale. Un eccessivo consumo di sale può favorire l'insorgenza d'ipertensione arteriosa negli individui predisposti, inoltre aumenta la ritenzione idrica. Per insaporire i cibi utilizzate le
erbe aromatiche e spezie.
9. Rinunciate alla rinunce. E' inutile e dannoso privarsi di un cibo che si desidera tanto. Tutto è
concesso in quantità moderate. Basta non esagerare!
10. Meditate gente, meditate. Durante le vacanze vi siete rilassati ed ora non riuscite più a rimettervi in marcia? Provate con la meditazione: studi recenti dimostrano che essa aiuta a prevenire
obesità e disturbi del comportamento alimentare.
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In ogni caso, cercate di ritagliarvi del tempo per voi: che sia farvi un lungo bagno in vasca circondati da candele profumate o leggervi un buon libro prima di dormire, sarà utile per fronteggiare lo
stress da rientro.

Curiosità Flash
In una mostra organizzata in onore della
bambola Barbie, il cui primo esemplare
fu messo in vendita nel 1959, è stato
esposto anche, protetto e sorvegliato, il
modello unico che venne realizzato nel
1987 per celebrare la vendita del
30.000.000° pezzo: si tratta di una
Barbie ricoperta di diamanti.
Tra le curiosità editoriali riportate in
un volume edito di recente in Gran
Bretagna, figura anche quella relativa al successo di vendita del libro
pubblicato nel 2003 da Anne Lydiat,
insegnante di arte alla Trent
University, intitolato “Senza Parole”:
il volume, coerentemente dal titolo,
era composto di cento pagine completamente bianche.

Ricercatori universitari giapponesi hanno
ideato uno strumento, “misura-stanchezza”. Il
dispositivo calcola il livello dell’acido lattico
presente nella traspirazione e prodotto dai
muscoli quando bruciano ossigeno per liberare energia

Uno storico spagnolo ha ripreso in esame
quanto affermato anni fa da una studiosa
italiana sulla base di documenti ritrovati
nell’archivio storico di Modena, vale a
dire che Cristoforo Colombo non sarebbe
partito alla scoperta dell’America con tre
caravelle, ma con quattro. Della presunta
quarta nave, a differenza delle famose
Nina, Pinta e Santa Maria, non è stato
possibile però finora rintracciare il nome.

Un team del prestigioso MIT
(Massachussets Institute of Technology),
composto da ingegneri meccanici ed
esperti di nanotecnologie, ha realizzato
“LiquidGlide”, un rivoluzionario rivestimento super-scivoloso: consentirà, tra
l’altro, di accelerare la velocità di uscita
del ketchup e di altre salse dense dalle
bottigliette di vetro, contribuendo anche
a ridurre la quantità di contenuto che
attualmente va perduta o sprecata.
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Eventi

Festa d’Autunno e Domenica al Casale Rumanò
Si svolgerà Domenica 27 Ottobre, l’edizione 2013 della
Manifestazione “Festa d’Autunno” presso il Vivaio Ziriò sui Monti
Peloritani di Messina.
Come sempre, Na.Sa.Ta. - I Sapori del Mio Sud, con la collaborazione del Comitato di Messina dell’Arci Pesca Fisa, del
Dopolavoro Ferroviario di Messina, dell’Azienda Regionale
Foreste Demaniali,e del Consolato Di Messina dei Maestri del
Lavoro, proporrà ai propri Soci e tutti coloro che amano la natura
ed il buon cibo, una giornata ricca di natura, alimentazione sana e
tanto diverimento. Non mancheranno la salsicciata, la pasta cucinata in modo casereccio e tanti altri prodotti tipici. Ma la protagonista aggiunta di questa edizione sarà la castagna, cruda o arrosto. Non potete mancare !!!
Annunciamo anche una nuova “Domenica al Casale Rumanò” di
Fiumedinisi, in provincia di Messina, che si svolgerà Domenica 3
Novembre. Tutti i Soci e simpatizzanti potranno prenotare il proprio posto scrivendo una e-mail all’indirizzo info@isaporidelmiosud.it e consultare il menù sul nostro sito, nella sezione EVENTI
qui: www.isaporidelmiosud.it/eventi.asp.
Sarà un’occasione per gustare degli ottimi piatti e godere di una buona compagnia!!!
Fate presto e... buon appetito!!!

Pillole di Saggezza
Al mondo non interessa l’affetto L'onore non si può togliere, si Ingannare chi inganna è un piadi me; e a me non interessa può solo perdere
cere doppio
affetto del mondo. Il mondo va
Anton Cechov
Jean de la Fountaine
per conto suo, e io vado per
conto mio.
Non si ricordano i giorni, si
Giuseppe
ricordano gli attimi
Prezzolini
Cesare Pavese
Se i giovani pensassero seriamente che
un giorno diventeranno vecchi, non
sarebbero
così
spensierati, la natura
è provvida anche in
questo, si invecchia
ma poco ogni giorno
e non ce ne accorgiamo.
Nizza e Morbelli
l'intelligenza è invisibile per l'uomo che
non ne possiede
Schopenhauer
Arthur
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In cima ad ogni vetta,
si è sull'orlo di un
abbisso
Stanislaw Jerzy Lec
Il tempo non è una
dimensione, ma uno
stato d’animo
Luca Goldoni
La più grande ricchezza è la salute
Virgilio

Se sei in salute, probabilmente sarai felice, e
se hai felicità e salute,
hai tutta la ricchezza di
Il presente è mille volte più cui necessiti. Anche se non hai
La nostalgia è il desiderio di forte del più potente passato
tutto quello che vorresti
non si sa cosa
Joseph Roth
Elbert Hubbard
Antoine de Saife-Exupery
La cultura non è un lusso, è L’allegria è l’ingrediente princiNiente è più reale del niente
una necessità
pale nel composto della salute.
Samuel Beckett
Gao Xingjian
Arthur Murphy

