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Ilmieleèfondamentalenelladieta
mediterranea:ricco inprotidi,di
mineraliedacidiorganici.Ha
attivitàprobiotica,antinfettiva
intestinale (per lapresenzadi

principidi tipoantibiotico),
antinfettiva locale (stimola la
cicatrizzazionedipiagheedulcere).
Inoltre, ilmiele ingeneraleha
proprietàantisettiche.

SimonaChiariello

Previene il rischiodinumerose
patologie,comequelle
cardiovascolarie tumorali, si
basesualimenti semplici,ma
rigorosamente freschicome
cereali, frutta,verduraedoliodi
oliva.Haunbassocontenutodi
carne,esalta lequalitàdelvino
rossoenonultimosi sposacon
unafilosofiaslowdeipasti,
vissuticomepausaconviviale.
È ladietamediterranea, ideata
neglianni60nelCilento:vivedi
numeroseversioni, tantequante
sonoipaesichesiaffaccianosul
Mediterraneoperché l’usodi
prodotti locali rappresentauno
deisuoielementicardini.
Nonostanteperò lesue tante
variazioni, rappresentateanche
dalle tradizioneculinarie,c’èun
unicocomunedenominatore
cheèrappresentatodalla
rinomatapiramidealimentare.
«Allabasedellapiramidee
quindidaconsumarecon
maggiore frequenzacisonoi
cereali (particolarmente le
varietà integrali) traquestioltre
algrano,anche il farro, l’orzoe il
miglio–spiega ladottoressaSara
Cordara,nutrizionista
specialista inscienza
dell’alimentazioneenutrizione
sportiva(www.nutrizionismi.it)
–poi troviamola fruttaeverdura
distagione.Megliodue fruttial
giornoancheaguscioeporzioni
diverduraadognipasto».Un
postoriservatovaal redelladieta
mediterranea: l’olioextravergine
dioliva.«Graziealle sue
straordinarieproprietà
organoletticheèdapreferire
comecondimentoedèottimo
percucinare.Contieneacidi
grassipolinsaturied
antiossidanticomeipolifenolie
lavitaminaEchecontrastanole
sostanzecancerogenedellealte
temperature».Unadietaper la
salute.A tavoladunqueè

possibileridurre il rischiodi
moltepatologiecronichecome
quellecardiovascolari,diabete
edipertensioneenonsolo.
«Secondounanuovaricerca
americanapubblicatasulla
rivistascientificaNeurology–
spiegaSaraCordara–
consumarecinquealimenti
delladietaalimentarecontrasta
l’atrofiacerebraleequindi
ringiovanisceil cervellodiben
cinqueanni».Salendosulla
piramidedelladieta ideatanel
Cilentotroviamoilpesce:«Due
treporzioniasettimana–
chiarisce lanutrizionista -.Non
esagerareconalcuni tipidipesce
cometonnoopescespadache
contengonomercurio.Per le
uova2o3a
settimana.
Latteyogurt
anchetutti i
giorni,mentre
i formaggi li
dobbiamo
consumareal
massimotre
voltea
settimana.
Come
secondo
piatto
possiamo
scegliereanche i legumi(dueo
trevoltealla settimana)ai fagioli,
lenticchieececipossiamo
aggiungereanche lecicerchiee
lupini.Unpostoparticolare
spettaalvinorosso,consumato
durante ipasticonmoderazione
aiutaaprevenire l’aterosclerosie
puòessereparticolarmenteutile
per idiabetici».Ottobicchieridi
acquaeunamoderataattività
fisicacompletanoiconsigliper
uncorrettostiledivita.«Inquesti
giornisièmoltoparlatodicarne,
inalcunicasièstata
demonizzata–dice la
nutrizionista-.Possiamodire
chelacarneèinseritanella
piramidedelladieta
mediterranea.Dapreferire
quella italiana.Contiene
proteineprezioseoltreal ferro.
Senepuòconsumare
500grammiasettimanameglio
300dibiancaeduedi rossa.Da
evitaregli insaccati salati. In
cimapoicisono idolcichesono
consentitianchese inridotte
quantità».Ridisegnare la
piramidedelladietaalimentare
nonbasta. Ibeneficidiquesto
regimealimentaresonoda
ricondurrenonsoloaglialimenti
maancheadunostiledivita.
Occhioallasceltadeicibi,ma
attenzioneancheall’atmosfera: i
pranzie lecenedevonoessere
vissuticomeunlungoe
piacevolemomentodi
rilassatezzadacondividerecon
la famigliaegliamici.
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Piramide

Unadelleazionistrategichesu
cui laRegioneCampaniaha
puntatoper lapartecipazionead
Expo2015è ladivulgazione
delladietamediterraneain
particolaretra ipiùgiovani.Per
questosonostatecreatedue
applicazionientrambeper Iose
Android: «Ristomed», rivoltaai
ristoranticampani,selezionati
tramiteavvisopubblico,per
promuovere lapropostadi
menùepiattidella tradizione
mediterranea.«Edumed»,
invece,è finalizzata
all’apprendimentodeiprincipi
cardinediunasanaecorretta
alimentazione,soprattuttodei
piùpiccoli.
Ristomed

Lahomemostrerà i ristoranti
georeferenziatie lapossibilitàdi
visualizzare fotoedescrizionio
vedereglistessi ristoranti su

mappa.Unavoltascelto il
ristorante,saràpossibile
visualizzare lagallery, la
descrizionedeipiatti, le
informazionidicontattoe la
navigazioneassistita.Segnalati
ipuntidi interesseculturale
vicini.L’areasocialecontatti
serviràperseguire lepagine
dedicatee lapossibilitàdi
contattaregliautori viaemailo
telefono.Daognipagina
dell’appsaràpossibileaprireun
menùlateraledinavigazioneper
potersimuoveretra levarie
pagineconrapidità.Laricerca
avvieneper ristoranteeper
ingredienti,ogni ristoranteha
unasuaarea incuipossono
esserecaricati tagdausare
comechiavidi ricerca
Edumed
Miraad insegnare, soprattutto
aipiùpiccoli, iprincipi cardinedi

unasanaecorretta
alimentazione,attraversotre
diversiedugame. Ilgioco
memoryèungamebasatosulla
memoriaapplicataaglielementi
delladietamediterraneaed
induceibambiniamigliorare le
proprieperformance in termini
diattenzioneeconcentrazione.
Ilgiocovero/falsoconsiste inun
quizdinamico,permetterealla
prova leconoscenzeapprese
dal tutorial,consultabilesulla
homepagedell’applicazione. Il
giocopiramidealimentare,
infine,consistenell’associare
l’elementoallagiustaposizione
dellapiramide.Dal tutorialsarà
possibileconoscere la
posizionedeivarielementi
mostrati. Infine,nellapagina«i
miei risultati«saràpossibile
consultare i risultatiottenutie
sfidare ipropri record.

Le proteine animali

Bene le carni bianche, ma occhio alle cotture

Le ultime ricerche Usa
confermano l’intuizione
del professore Keys

Cari lettoriper il
terzoanno
troverete in
edicola laGuida
Mangia&Bevi
curatadaSantaDi
SalvoeLuciano
Pignataro.Un
appuntamento
importanteper
averesottomano il
megliodi
ristoranti, trattorie,
pizzerie,
gastronomie,
street foodoltre
allasezionefinale
deivinicampania
daberecon160
etichette
selezionate.Uno
strumento
indispensabileper
gliappassionatie
perglioperatori
delsettoreche
hannosottomano
informato
tascabile laguida
delmegliodi
Napoliedella
Campania.Grandi
sorpreseanche
per ipremia
protagonistie
localichesisono
distinti inquesto
annofortunatoper
laCampania.

La guida

Torna
Il Mangia
& Bevi
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Le App

La Regione Campania lancia Edumed e Ristomed

Cereali
legumi
frutta
e ortaggi
Si anche
alla carne
e al vino

Lascienza
La cucina che fa bene al cervello

FrancescaMarino*

Protagonistadiunadietasanaed
equilibrataperchériccadiproteine
nobili,amminoacidi ramificati,
vitamine(soprattutto le
appartenentialgruppoB)e ferro,
lacarnebiancapotrebbeaiutarcia
ridurre laquantitàdigrassi saturi
presentinellanostra
alimentazione.
Maquali sono lepiùmagre?Che
caratteristichenutritivehanno?
Polloetacchinorisultano
sicuramentelepiùmagre
(rispettivamente110e107kcalper
ogni100gdiprodotto)oltread
esseremoltopiùdigeribili, teneree
quindimasticabili.
Leproteinedellecarni,adelevato

valorebiologico,giocanounruolo
fondamentalenel rinnovare i
tessutioltreadessere responsabili
della formazionediormoni,
enzimi,anticorpieamminoacidi
utilinelmetabolismodeimuscoli e
nellosmaltimentodelle tossine.
Rispettoallecarni rosse, le
bianche,presentanounridotto
contenutodigrassi, soprattutto
polinsaturi,econtengono
pochissimocolesterolo.Per tutte
questepreziosecaratteristiche, le
carnibiancherisultanopreferibili
allerossesoprattuttoper ibambini,
atleti,anziani,donne ingravidanza
eperchisoffredipatologie
cardiovascolariecolesteroloalto.
Lecaratteristichelegateallaqualità
edallasicurezzadelprodotto
possonoessereverificate
definendonelaprovenienzaela
composizioneeffettiva.L'etichetta

è la«cartadi identità»diciòche
acquistiamoe,per legge,oltreal
bollinosanitario,alladatadi
scadenza,alprezzoealpeso,deve
fornire informazionisulla
provenienza,sul tipodi
allevamentoedialimentazionee
dovel'animalesiastatosottoposto
amacello.Purtroppogli
allevamentiavicoli intensivihanno
cicliproduttivivelocissimiper
avereunarapidaproduzionee
commercializzazionediprodotti
chesiano ingradodisoddisfare la
richiestasemprepiùnumerosadi
unapopolazioneincrescita.
Tuttavia,glianimalihanno
bisognodiessereallevatinel
rispettodei loro tempibiologicie
fornendoglispaziecibi sanied
adeguati.L'utilizzodiantibiotici,
anabolizzanti,ormoni
(verosimilmente)adoperatiper

incentivarneegarantirne la
crescita,dovrebberoessere
regolamentatie tenuti sotto
controllo inmododaevitareche
dosieccessivearrivinoall'uomo
attraversolacatenaalimentare.
Oltretutto laqualitàedil sapore
dellacarnediallevamenti intensivi
hannobenpocoachevederecon
quellinaturali,attentialbenessere
edalleesigenzedeglianimali.
Nondimentichiamoche iprodotti
arrivanonellemense,scuole,
ospedaliequindinellecasedi
ognunodinoi.Pernon
compromettere lecaratteristiche
nutritive,particolareattenzioneva
ancheaimetodidiconservazionee
dicottura.Bisognaevitaredi
utilizzare fiammetroppoalteche
brucianolacarneprovocando lo
sviluppodisostanze tossichee
cancerogene.Prediligere lacottura
allapiastra,al forno,alvaporeed
insaporireconpococondimentoe
spezie,garantiscedinonalterare
glieffettipositiviottenutidal
consumodicarnediqualità.
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Le prescrizioni

Oltre al cibo, è importante lo stile di vita
Il vero segreto è nell’equilibrio quotidiano

Gustoesalute
Negliallevamenti
intensivimancano
entrambi
perchesipensa
allaquantità

Sugar free
Meglio usare il miele

Alleanza
Rossopomodoro
e i produttori
di Solco Maggiore
insieme con
i frutti della terra


