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DOMANI

lunedì
ATTENTI
AL PORTAFOGLIO
risparmio@ilsecoloxix.it

martedì
TAX CORNER
taxcorner@libero.it

mercoledì
LA CASELLA
DELLA SANITÀ
salute@ilsecoloxix.it

venerdì
PREVIDENZA
FACILE
previdenza@ilsecoloxix.it

domenica
BIMBI IN FORMA
pediatri@ilsecoloxix.it

sabato
L’AVVOCATO
DI FAMIGLIA
giovannacomande@fastwebnet.it

giovedì
A QUATTRO
ZAMPE
animali@ilsecoloxix.it

[+] COME CONTATTARE
GLI ESPERTICASELLADELLA SANITÀ

SCRIVERE A:

CASELLA DELLA SANITÀ
Il Secolo XIX - piazza Piccapietra 21
16121 Ge - fax. 010 5388426

diFEDERICOMERETA - salute@ilsecoloxix.it

urinaaumenta.Inquestoformida-
bilesistemadicontrolloancheil
reneriesceperòaritagliarsiun
ruoloautonomo,graziealcosid-
dettosistemarenina-angiotensina.
Infattiquandolaquantitàdisodio
nelsanguecala,econessalapres-
sionearteriosa,ilreneproduceun
particolareenzimachesichiama
renina.Questasostanza,attraverso
unaseriedireazioni,portaaduefe-
nomeni.Daunlatoleghiandole
surrenaliaumentanolasecrezione
dialdosterone,unormonechefavo-
risceilricuperodelsodionelrene.
Dall’altrol’angiotensinafaaumen-
tarelapressioneequindiaumenta
illavorodelrenechefiltrapiùsan-
gue.Infine,vienestimolataanchela
produzionediormoneantidiuretico
dapartedell’ipotalamoperaumen-
tarelasete.Questifenomeninor-
malmentevengono“bloccati”
quandolasituazioneritornanor-
male,mainalcunicasi,nelleper-
sonechehannolapressionealta,si
mantengonopeggiorandolasitua-
zionedelrene

talamoe,traglialtricompitidire-
golazione,faancheinmodochela
quantitàdeiliquidipresentinel
corpo(inmediailcorpodiunaper-
sonaadultaèfattoperil55-60per
centodaacqua)nonsimodifichi
troppo.Seilvolumedelliquidonel
sanguecala,l’ipotalamodàilvia
all’ipofisi(unapiccolaghiandola
delcervello)perchéproducaor-
moneantidiureticoche“informa”i
renisullanecessitàdiassorbire
l’acquaenoneliminarlaconl’urina.
Quandoinvecesiamo“carichi”di
liquidi,arrival’indicazioneopposta.
Calalasecrezionediormoneanti-
diureticoequindilaproduzionedi

IFATTORICHEPESANO
SULLAVORODEIRENI

Hodellenotevolivariazioninella
produzionediurinaduranteil
giornoesimodificaanchela
pressionearteriosa.Vorreisa-
peresecisonoparticolarisitua-
zionichepossonoinfluenzareil
lavorodeireniecomesipuòaf-
frontarelasituazione.
LETTERAFIRMATAe-mail

Larispostaprecisapuòveniresolo
dalsuomedicocurante,chepuòin-
dicarleitestpiùutiliperriconoscere
eventualiproblemi.Interminige-
nerali,ilsistemadicontrollodell’at-
tivitàdeirenièestremamentepre-
cisoedefficaceesibasasullapre-
senzadieccessiocarenzediliquidi
nell’organismo.Aregolarel’attività
deireni,anchesullabasediquanto
accadeallealtreviedieliminazione
diliquidicomelefecioilsudore,
provvedeinfattiunasortadi“sta-
zionedicontrollo”chesitrovaall’in-
ternodelcranio.Ilsuonomeèipo-

Anchealcuniortaggi(carciofi,spi-
naci)ealcunifrutti(agrumi)pos-
siedonounbuoncontenutodicalcio.
Maattenzione,findagiovaninon
bisognapensaresoloall’alimenta-
zione.Perchél’assorbimentodical-
ciopuòesserefavoritoaumentando
l’assorbimentodelpreziosomine-
raledapassandoalmenomezz’ora
algiornoallalucedelsole,chesti-
molalasintesidivitaminaD.E,al
contrario,sirischiadieliminare
moltocalcioconleurinequandola
dietaètropporiccadiproteinee
sodio.Infineèimportantel’attività
fisica.Lostimolo“meccanico”
sull’ossodatodalmovimentorego-
larepuòaiutareamantenereuna
massascheletricavalida.Undato
pertutti.Secondoalcunistudipare
cheun’attivitàregolarechepreveda
ilconsumodicirca400calorieal
giorno(ecioè5-6chilometridipas-
seggiataalgiorno)puòportareun
aumentodel5percentodella
massaosseaindonnecheassume-
vanounaregolarequantitàdical-
cio.

buste,bisognaprimadituttofornire
alcorpounadeguatoapportodi
calcio,ilmaterialecostitutivo
dell’osso,conladieta.Durante
l’adolescenza,inmedia,ilfabbiso-
gnoèstatostimatoin1200-1500
milligrammialgiorno.Questova-
loreèindicatosoprattuttoperché
occorrefarfronteainaturalipro-
cessidicrescita.Infattiinquesta
faselamassascheletricaaumenta
dicircanovevolte,equestocom-
portaun“appropriarsi”daparte
dell’ossodialmeno150milli-
grammialgiorno.Maèsimileal
fabbisognodicalcioindicatodopo
lamenopausanelledonne.Perassi-
curarsiilcalcionecessario,aparte
quellochegiungedall’acquamine-
rale,occorrequindidarespazioai
latticini.Unatazzadilatteinteroo
scremato(250millilitri)olastessa
quantitàdiyogurtdannocirca300
milligrammidicalcio.Unettodi
formaggiopuòdareda500milli-
grammidicalcio(stracchinoegor-
gonzola)finoaoltre1200milli-
grammi(granaeparmigiano).

GLIALIMENTI
CONPIÙVITAMINAD

Vorreiaveredelleinformazioni
sull’alimentazioneindicatain
casodiosteoporosiesulruolo
dellavitaminaD.Qualisonogli
alimentichenecontengonodi
più?Grazie
LETTERAFIRMATAe-mail

Ognipersonedeveinformarsidal
propriomedicoperavereindica-
zionipreciseinterminidialimenta-
zionepreventivaneiconfronti
dell’osteoporosi.Perdarealcunein-
formazionigenerali,vadettocheè
fondamentale“metteredaparte”la
maggiorquantitàdiossopossibile.
Infattiquantopiùèben“costruito”
iltessutoosseodurantelagioventù,
tantominorisonolepossibilitàche
l’osteoporosicompaiadopolame-
nopausa.Inparticolaresièvistoche
ilpiccodimassaossearaggiunto
intornoaitrent’annièunparame-
trofondamentaleperdefinireiri-
schifuturi.Peravereossafortiero-

Questa rubrica è anche nel pro-
gramma radiofonicoNews Jockey
nellemattinedimercoledìevenerdì
su Radio 19

DIATRIBA SUL NOME

Rushdiebatte

Facebook:

“Sonodinuovo

Salman!”

“VITTORIA! Facebook ha cedu-
to! Sono di nuovo Salman Ru-
shdie”. Lo scrittore e saggista
britannico, 64 anni, esulta su
Twitter, il rivalepiù“intellettua-
le” -mamoltomenodiffuso - del
social network di Mark Zucker-
berg. Ma cos’era successo? Per i
gestoridiFbunsempliceeccesso
di tutela, per evitare un furto di
identità. Partiamo dall’inizio.
Rushdie, noto ai più principal-
mente per i “Versi satanici”, che
tanto fecero discutere e gli pro-
curarono una fatwa, reiterata
appena 3 anni fa, si era iscritto a
Facebook con il nome con cui
tutti loconoscono,ossiaSalman.
Il social network però, sospet-
tando che non si trattasse del-
l’autorebritannicomadiqualcu-
noche lovoleva impersonare, gli
aveva disattivato il profilo. Per
riattivarloRushdieavevadovuto
inviare una
sua foto da
passaporto al
social
network, che
gli avevadun-
que permes-
so di conti-
nuare ad usa-
re il suo ac-
count, a patto
che però
usasse il suo
primo nome, e cioè Ahmed (Sal-
man è il secondo).
Lo scrittore si era quindi sfo-

gato su Twitter. “Caro Face-
book” aveva scritto un po’ irrita-
to “costringermi a cambiare il
mio nome da Salman a Ahmed
Rushdie sarebbe come forzare J.
Edgar a diventare John Hoover.
Se F. Scott Fitzgerald fosse su
Facebook,loforzeresteadessere
Francis Fitzgerald?”.
Il tweet fa il giro del mondo e

viene ripescato un po’ dapper-
tutto. E allora facebook cede,
cambiando il suo profilo da Ah-
med a Salman e mandando un
messaggiodi scuseallo scrittore.
Il quale, in tempo record, twitta
ironico: “Vittoria! Facebook ha
ceduto! Sono di nuovo Salman
Rushdie. Così mi sento davvero
meglio. Una crisi di identità alla
mia età non è divertente. Grazie
Twitter!”.
R.S.

©RIPRODUZIONERISERVATA

PERUNCAFFÈCREMOSO
LATAZZINAPERFETTA
SI CREA IN 25 SECONDI

Il trucco per capire se è cattivo:
«Dopo non si deve avere sete»

ISABELLAFAGGIANO

ALLAVISTAappare comeuna cre-
ma color nocciola, mentre l’odore
ricorda quello del cioccolato tosta-
to, misto ad un’essenza di fiori e
frutta fresca. Il gusto è intenso,
amaro e leggermente acido. È
l’espresso italiano, il caffè prodotto
con miscele e macchine completa-
mentemade in Italy. «Lo si ricono-
sce prima con gli occhi e poi con la
bocca» osserva Gianluigi Sora, pre-
sidentedell’Inei, l’Istitutonaziona-
le espresso italiano.
La sua preparazione è una vera e

propria arte. Un’arte in cui si sfide-
ranno i migliori baristi di tutta Ita-
lia. L’obiettivo? Servire la tazzina
perfetta: 25 millilitri di caffè in 25
secondi. L’appuntamento con la fi-
nale nazionale di “Espresso Italia-
no Champion”, torneo organizzato
dall’Ineiedall’associazioneitaliana
barman e sostenitori, l’Aibes, è fis-
satopervenerdìaTorino.Ingaragli
espertidelcaffèchehannogiàsupe-
rato le selezioni regionali. Per laLi-
guria concorrerà Fiore Papaleo, ti-
tolare dell’“Inside”, caffetteria
wine bar di Imperia che, a maggio
scorso, si è aggiudicato il titolo.
Maqualisonoisegretidellatazzi-

naperfetta?«Tempoedose»spiega
AlessandroBorea,titolaredellator-
refazione“LaGenovese”diAlbenga
«sono sufficienti 7 grammidimaci-
nato e la quantità nella tazzina non
devemai superare i 25millilitri, co-
sì come il tempo di preparazione
nondeve esseremaimaggiore di 25
secondi. Non un attimo in più, per-
chéquesto è il temponecessario af-
finché l’acqua, ad una temperatura
di90gradi, possaassorbire lequali-
tà dellamiscelanella giustamisura.
Da un lato l’aroma, che dà gusto e
profumo,dall’altro igrassi, cheren-
dono la consistenza cremosa».
Dunque, se un caffè ha un gusto

cattivo, troppo amaro o troppo for-
te, non è sempre colpa della qualità
del macinato. «Un tempo di prepa-
razione troppo lungo, anche 35- 40
secondi» aggiunge Borea «oltre a
modificare sapore e odore, rende il
caffè meno digeribile perché, più è
lungo, più sarà alta la quantità di
caffeina contenuta».

Inuna tazzinadai requisiti eccel-
lenti la porzionedi caffeinanonde-
vemaisuperarel’1,8%:«piùaumen-
ta questa percentuale, minore è la
qualità della miscela», sottolinea
Papaleo. Ma di segreti per distin-
guereunbuonespressoneesistono
davvero tanti: il senso di sete è l’in-
dicatore adatto a tutti, utile a ine-
spertieintenditori.«Ilcaffènonde-
ve mai essere astringente» conti-
nua «se dopo averne sorseggiato
uno, la voglia di bere un bicchiere
d’acqua è incontenibile, vuol dire
che la qualità era davvero scarsa».
C’èpoi il toccofinale, ilbuoncaffè

dev’esserebenservito:entrounmi-
nutoeaunatemperaturadicirca60
gradi, perché raffreddandosi perde
la consistenza cremosa. «Meglio se
in una tazzina dalla forma ellittica,
con capacità chedai 50 ai 100milli-
litri» consiglia.Ecalda, aduna tem-
peratura di circa 40 gradi.

Piccoli dettagli che, insieme, fan-
no la differenza, tanto da rendere
l’espresso italiano un caffè unico al
mondo. E che all’estero sia un gran
successo lo dimostrano gli ultimi
datisull’esportazionedellemacchi-
neitalianeperprepararel’espresso:
tre su quattro sono destinate al
mercato estero. Viaggiano soprat-
tutto verso l’Estremo Oriente, in
Cina, Giappone e Corea, dove il vo-
lumed’affarièaumentatodell’86%.
Molto apprezzato anche in Nord
America, dove dal 2009 ad oggi si è

registratounincrementodivendite
del50%.Amettere il settore legger-
mente in crisi sono proprio gli ita-
liani: «Negli ultimi due anni» dice
Sora «il consumoal bar èdiminuito
circa dell’1%. Spesso si preferisce
bere il caffè in famiglia o in ufficio.
Anche la richiestadiprodotti abase
d’orzoodi ginsengedel decaffeina-
to ha influito un po’ sulle abitudini
dei frequentatori dei bar».
Colpa del prezzo? Che il costo

della materia prima, il caffè crudo,
sia lievitato negli ultimi tre anni, è
un dato di fatto. Quello del Brasile
Santos,caffèbasepermoltemiscele
di qualità, è praticamente raddop-
piato.Molti altri caffè pregiati han-
noseguitolasuasorte,comeiRobu-
sta, seppure inmodomeno rilevan-
te. Ma gli esperti del settore non
credono sia l’unica causa: «Il vero
nemico del caffè al bar » spiega il
presidente Inei «non è tanto il suo
costo, quanto le tazzine non prepa-
rate a regola d’arte. L’unica vera ri-
sposta alla crisi, è la qualità».
isabella_faggiano@hotmail.com
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[+] TORREFAZIONI
APERTE

SEMINARI sul caffè e visite
gratuite per scoprire il
mondo del chicco e il per-
corso che fa prima di arri-
vare al bar sotto casa. È
l’iniziativa di “Io Bevo
Espresso 2011”, che dome-
nica apre al pubblico alcu-
ne torrefazioni in Lombar-
dia, Piemonte, Liguria,
Emilia Romagna, Toscana,
Lazio, Campania e Cala-
bria. Gli esperti guideran-
no i consumatori in un
viaggio: dal caffè crudo,
alla tostatura, fino alla taz-
zina. Ecco gli indirizzi:
in Liguria, adAlbenga,
“La Genovese” di Alessan-
dro Borea, tel. 0182 50452;
in Piemonte, adAlessan-

dria, la torrefazione
Saturno di Fausto Devoto,
tel. 0131 341351

SalmanRushdie

L’espresso
italiano ideale

Caratteristiche
Alla vista: consistenza
cremosa, colore nocciola,
né troppo chiaro,
né troppo scuro

All’olfatto: aroma inteso,
retroolfatto di cioccolato
tostato, fiori e frutta fresca

Al gusto: corposo,
amaro al punto giusto,
leggermente acido,
mai astringente
(non deve venire voglia
di bere acqua dopo il caffè)

Quantità in tazzina
25millilitri

Preparazione

Tempo: 25 secondi

Acqua: 90 gradi

Il caffè dev’essere
appenamacinato

Come va servito

Dove:
In tazzine di forma
ellittica e calde, a 40 gradi

Come:
deve avere
una temperatura
di circa 60 gradi

Quando:
dev’essere servito
entro 60 secondi,
raffreddandosi
perde cremosità


