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Il cervello si rigenera

Usiamo molto più del 10%  
del nostro cervello

Oltre i 55 anni cambia l’attenzione 
nel campo visivo: si perde quella 
periferica. Basta eseguire degli 
esercizi appositi di brain wellness per 
circa una decina di ore, e il campo 
visivo utile ritorna normale. L’effetto 
positivo ha una durata prolungata 
anche di dieci anni.

Un pizzico di stress ha effetto positivo. 
è una risposta fisiologica a condizioni 
ambientali nuove e difficili oppure una 
reazione a situazioni ad alto impatto 
adrenalinico (es. montagne russe o 
primo appuntamento). Purché lo stress 
non sia protratto nel tempo

Lo sapevi che…

e

e

Non è vero che le donne sono più 
multitasking degli uominie

e

e

brain 
training 
la mente 
si tiene
in forma

lenare la plasticità cerebrale, ossia l’abilità 
del cervello di ristrutturarsi al livello cel-
lulare, rendere le connessioni più funzio-
nanti e favorire la  neuro genesi. Strumenti 
che Neocogita cerca di tradurre in prodotti 
da utilizzare. Due i concetti chiave: rigore 
scientifico e dimostrazioni in laboratorio. 
Non basta utilizzare uno strumento qual-
siasi che riporti il termine brain (cervello, 
ndr), ci devono essere una o più  pubbli-
cazioni scientifiche che ne dimostrino la 
validità e l’efficacia. Più è elevato il nume-
ro di laboratori che hanno testato il pro-
tocollo o lo strumento per allenare il cer-
vello, e meglio è».

Esistono prodotti davvero efficaci con 
validità scientifica oppure no?
«Sono pochissimi, ma ci sono. Ad esem-
pio il prodotto di massa, a larga diffusione, 
di cui i laboratori hanno dimostrato l’effi-
cacia è Brain HQ di Posit Science. I labo-
ratori hanno esaminato direttamente le 
tecnologie di Posit Science, dimostrando 
che questi esercizi velocizzano e affina-

alestra per il corpo, brain wellness 
per la mente. Se pratichiamo jog-
ging, nuoto, tennis o qualunque 
altra attività sportiva per il benes-

sere del nostro organismo, non dobbiamo 
dimenticarci del cervello. Onorando il det-
to latino mens sana in corpore sano, pos-
siamo dunque utilizzare piccoli trucchi o 
effettuare veri e propri percorsi per aiutare 
l’elasticità cerebrale e favorire la neuro ge-
nesi, ovvero la produzione di nuove cellu-
le nervose. Per capire cosa sia il brain trai-
ning abbiamo interpellato il dottor Nicola 
De Pisapia, il quale svolge attività di ricer-
ca presso il Dipartimento di Scienze della 
Cognizione e della Formazione dell’Uni-
versità di Trento, ed è responsabile scien-
tifico di Neocogita, tra le aziende italiane 
leader nella diffusione di strumenti, meto-
di e protocolli - attingendo rigorosamen-
te dalla ricerca scientifica - per il miglio-
ramento delle funzioni mentali.  
«Nei laboratori di neuroscienze cognitive 
- spiega il dott. De Pisapia -  sono state in-
dividuate delle attività per sviluppare e al-

gli esercizi e i piccoli trucchi per aiutare 
l’elasticità cerebrale funzionano? contano  
il rigore scientifico e i test in laboratorio
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no il cervello in modo percepibile: esisto-
no centinaia di pubblicazioni scientifiche 
che convalidano queste tecniche». 

Non c’è un solo esercizio valido per tutto, 
ma sono sul mercato strumenti che vanno 
ad agire in modo mirato su aspetti specifici 
quali la concentrazione, la memoria oppu-
re la gestione dello stress. «Abbiamo svilup-
pato piattaforme digitali per sviluppo del-
le competenze di varie figure aziendali, an-
dando a comporre test per misurare varie 
capacità mentali: dall’attenzione alla me-
moria passando per la risposta a situazioni 
di stress o la consapevolezza. Il tutto ovvia-
mente tenendo come faro guida la lettera-
tura scientifica. Tra i prodotti richiesti dalle 
aziende abbiamo Mindfulness, un pacchet-
to che comprende tecniche di riabilitazio-
ne, anche queste proposte su base scienti-
fica, che consentono di rilassare il corpo, ri-
durre lo stress, l’ansia e favorire la capacità 
di mantenere l’attenzione evitando che la 
mente possa saltare da una cosa all’altra».

© Copyright Università niCColò CUsano

Intervista al  
dott. Nicola De Pisapia, 
Dipartimento  
di Scienze della 
Cognizione  
e della Formazione 
dell’Università  
di Trento

K

Una squadra di calcio  
di serie a 
sta pensando 
di far allenare 
la mente dei 
suoi giocatori  
con esercizi di 
brain training

servono 
pubbLicazioni 

scientifiche  
che attestino  

la vaLidità degli 
strumenti

Essere abitudinari è una 
forma di pigrizia per la 
mente, che a lungo 
andare nuoce alla sua 
efficienza. 

Provate a fare cose 
nuove, oppure a fare 
cose che conoscete 
bene, ma in modi per voi 
inusuali: il cervello 
vi ringrazierà! 

Provate a percorrere una strada nuova per raggiungere 
il luogo di lavoro.

Abbottonate la camicia con la mano sinistra (o destra se 
siete mancini).

Assaggiate piatti mai gustati.

Cimentatevi in nuovi hobby.

piccoLi consigLi  
per aLLenare La mente:  
sei consigLi utiLi

e

e

e
e
e
e

obiettivi 
Rilassare il corpo, 
ridurre lo stress 
e l’ansia: lo scopo 
del programma 
Mindfulness

MiGLioRARe 
Dall’attenzione alla 
memoria alla risposta 
a situazioni di stress  
o la consapevolezza: 
ecco le capacità che 
possono migliorare

Sana alimentazione, sport e studio: la ricetta per tenere in 
forma il cervello è servita. La plasticità neurale è attiva nel 
corso di tutta la vita, dunque nel cervello si possono pro-
durre nuove connessioni sinaptiche e, se da un lato proto-
colli e strumenti legati al brain training possono sortire un 
piccolo effetto placebo,  dall’altra esiste una ristruttura-
zione reale al livello neuronale. Come tutti i nostri organi, 
il cervello è sottoposto a usura e deterioramento, tuttavia 
è possibile fare attività di prevenzione grazie a sport, sana 
alimentazione e bagaglio cognitivo. Recentemente è stato 
diffuso uno studio che evidenzia come gli anziani che nella 
loro vita hanno svolto attività fisica – e non parliamo certo 

di quella agonistica, ma di semplice movimento effettuato 
almeno due volte a settimana – sono soggetti ad un invec-
chiamento cerebrale più rallentato rispetto a chi ha prati-
cato uno stile di vita sedentario. In sintesi chi pratica sport 
mantiene il cervello più giovane, così come presenta una 
mente più elastica chi ha studiato più a lungo o comun-
que tiene la mente impegnata nel lavoro, nello studio di 
una nuova lingua o semplicemente leggendo dei libri. Tut-
to questo lo sanno bene gli studenti dell’Università Niccolò 
Cusano che, nel Campus dell’Ateneo, possono affiancare 
allo studio l’attività fisica in palestra (foto nel riquadro).

© copyright università niccoLò cusano

corretta aLimentazione, sport e studio

Cervello & benessere: la ricetta Unicusano



el  tempo per noi stessi, abbigliamento comodo, 
una spiaggia e piedi rigorosamente scalzi. Nelle 
vacanze estive in molti riescono a ritagliarsi qual-
che giorno per stare al mare, e non c’è location 

migliore per praticare un po’ di yoga cercando di rilassa-
re corpo e mente. Gli orari migliori – neppure a sottoli-
nearlo – sono ovviamente al mattino presto e al tramon-
to, dove la complicità dello iodio sortisce il massimo dei 
suoi effetti benefici senza l’azione troppo aggressiva dei 
raggi solari delle ore calde. 
Scegliamo dunque una porzione di spiaggia, volendo an-
che sul bagnasciuga cullati dal rumore delle onde, e met-
tiamoci seduti a gambe incrociate. Concentriamo quindi 
l’attenzione sul respiro e concediamoci qualche minu-
to per ascoltare noi stessi. Una volta assestati nella posi-
zione, dopo aver chiuso gli occhi proviamo a isolarci da 
quanto ci circonda, facciamo una profonda e lunga espi-
razione in modo da svuotare tutta l’aria presente nei no-
stri polmoni e iniziamo con la respirazione.

ECCO LE FASI:
inspirazione (puraka)

pausa respiratoria dopo l’inspirazione 
(antara kumbhaka) - tratteniamo l’aria appena immes-
sa nei polmoni

espirazione (rechaka)

pausa respiratoria dopo l’espirazione (bahya kumbhaka)

D
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Mare & respirazione 
iodio a pieni polMoni

il funzionamento delle 
tecniche mente/corpo

Le tecniche mente/corpo sono discipli-
ne con una grande tradizione, soprat-
tutto in oriente, e sul fronte della riabi-
litazione dei soggetti con disabilità mo-

toria e cognitiva causata da patologie, 
potrebbero avere una funzione d’integra-

zione per quanto riguarda il recupero motorio, 
ma anche sugli aspetti emozionali del pazien-
te. Queste tecniche hanno infatti degli effetti 
sul controllo delle emozioni, per questo è molto 
interessante esplorare queste discipline non 
convenzionali in ambito medico-scientifico, 

che potrebbero essere  funzionali per quanto 
riguarda alcuni aspetti della riabilitazione dei 
pazienti. Ci sono degli studi su pazienti con 

Parkinson che affiancano discipline come 
il Thai Chi,  alla fisioterapia classica, quindi 
all’approccio tradizionale.L’auspicio è che 

si approfondiscano queste ipotesi, attraver-
so studi controllati, per capire la reale effica-

cie delle tecniche mente/corpo come atti-
vità integrativa alla metodologie classiche.

© copyright università niccolò cusano
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sta un prodotto sano e scevro da prodotti 
chimici, la seconda è la soddisfazione di 
consumare qualcosa che ci siamo coltiva-
ti da soli. Ma come fare ad adattare l’am-
biente al nostro piccolo orto verticale? Le 
soluzioni sono più di quante pensiamo: 
da piccole serre economiche e fai-da-
te,  a quelle più tecnologiche mes-
se sul mercato dalla grande di-
stribuzione.
© Copyright Università niCColò CUsano

ltro che chilometro zero, ormai 
siano arrivati al centimetro. Orto 
che passione, specialmente in 
un’epoca di sostanzioso inqui-

namento ambientale e di uso massiccio 
di ogm. Tuttavia chi non possiede grandi 
estensioni di terra o un giardino, non deve 
perdersi d’animo: basta un balcone o un 
piccolo spazio in casa per poter coltivare 
qualche ortaggio e  gioire in tavola per al-
meno due ragioni. La prima è che si gu-

A

Il fabbisogno  
giornaliero  
è di 150-200 
microgrammi

iodio
gli alimenti che ne sono ricchi
e

- Sale Iodato       
- PeSce
- BIetole
- ZucchIne
- aglIo 
- SemI dI SeSamo e dI SoIa
- cIme dI raPa 
- SPInacI 
- FagIolI

Il respiro si regolarizza, si fanno respiri profondi e len-
ti dove l’espirazione ha una durata maggiore dell’inspi-
razione. Il lavoro sulla respirazione si riflette sul sistema 
nervoso autonomo e, praticandolo in spiaggia, aiutia-
mo il nostro corpo ad assimilare meglio lo iodio. L’uni-
formità della respirazione renderà la mente serena e cal-
ma. Dopo aver terminato la pratica, stendersi in posizio-
ne Shavasana (o Savasana) per almeno 5  minuti in com-
pleto rilassamento e silenzio. 

© Copyright Università niCColò CUsano

Gli orAri miGliori sono 
ovviAmente Al mattino 
presto e Al tramonto:  
si ottiene il mAssimo  
DeGli effetti benefici

A cura del professor Gino Bella 
coordinatore della Facoltà 
di Ingegneria dell’Università  
Niccolò Cusano

K

Ci sono essenzialmente due tipi di 
serre per abitazione che si possono 
comprare. Qualora non si abbiano 
delle prese elettriche a disposizione, 
la parte di energia può essere sop-
perita con un piccolo impianto sola-
re. Possiamo immaginare la nostra 
struttura in balcone totalmente scol-
legata da casa, ovvero un ambien-
te autarchico in grado di funziona-
re indipendentemente dall’energia e 
dalla corrente dell’abitazione stessa. 
L’importante però è garantire un in-
gresso d’acqua, che verrà sommini-
strata alle piante in modo automati-
co. Queste strutture presentano inol-
tre un’atmosfera controllata: filtrano 
l’aria per non fare entrare a contat-
to le piante con agenti esterni noci-
vi come lo smog, tutelando i prodot-
ti che ci apprestiamo a portare sulle 
nostre tavole. Immaginiamo queste 
serre verticali come delle scarpie-
re, ossia divise in piani. La tecnologia 
si è spinta fino al punto che ad ogni 
scaffale possiamo scegliere la nostra 
temperatura, potendo così coltiva-
re diverse varietà di ortaggi posizio-
nandole sui vari ripiani e scegliendo 
la giusta atmosfera. Alcuni prodot-
ti di serre, di basso livello, si trovano 
su Amazon a partire da 132 euro ed è 
prevista una commercializzazione a 
breve anche da parte di Ikea. Esisto-
no esempi di tutte le grandezze ma 
ancora con un limitato livello di au-
tomazione.  

ingegneria 
agroalimentare

Le proposte 
della grande 
distribuzione

orTo In balcone 
(a centImetrI zero)

Per segnalazioni, 
commenti, 
informazioni  
e domande  
alla redazione 
del mensile 
unicusanouP 
potete scrivere 
all’indirizzo: 
ufficiostampa@unicusano.it

cicoria, indivia, finocchi, spinaci, cime di rapa:
cosa piantare a settembre sul nostro balcone 

e In primis la posizione, per garantire anche 
d’inverno le sufficienti ore di luce

La serra va posizionata longitudinalmente da est 
verso ovest per assicurare alle nostre piante 
almeno 6 ore di luce anche nei mesi freddi

Qualora si voglia modificare ulteriormente la 
temperatura interna della nostra piccola serra, 
scegliere un punto vicino a una presa elettrica 
oppure munirsi di piccoli pannelli solari

Areare periodicamente la struttura in modo da 
fare arrivare alle nostre piante ossigeno nuovo

Scegliere materiale riciclabile come bottiglie in 
plastica, vecchie finestre dismesse, pallet e teloni

ecco qualche idea per creare  
una serra funzionale e a costo zero:

e

e

e

e
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A cura di Alberto Costa 
Docente Associato presso  
la Facoltà di Psicologia  
dell’Università Niccolò Cusano

K

i consigli di 
WWW.ateneoverde.it
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n coda in farmacia: «mi 
dia il farmaco originale, 
non il palliativo». Non 
è l’incipit di una bar-
zelletta, ma quanto 

spesso succede al ban-
cone quando si chiede 
un medicinale e ci vie-
ne proposto un farma-
co generico. Anzi, ini-
ziamo subito ad usare 
la terminologia appro-
priata: un farmaco equivalente. 
Già, perché sebbene sia qualche anno che 
sul mercato si stanno facendo largo farma-
ci non brandizzati, ossia non di marca, la 
diffidenza tra le persone è ancora molta. 
Per fare chiarezza UnicusanoUp ha inter-
vistato il Presidente dell’Ordine dei Farma-
cisti di Roma Emilio Croce, il quale met-
te subito le cose in chiaro: «Più che gene-
rico il medicinale non di marca va defini-
to farmaco equivalente, ossia un prodotto 
farmaceuticamente equivalente a quel-
lo di marca dal momento che contiene la 
stessa quantità di principio attivo e ha la 
stessa forma farmaceutica. Quello che va-
ria eventualmente è l’eccipiente. I medici-
nali che contengono la stessa sostanza at-
tiva nella medesima concentrazione mo-
lecolare sono considerati bio equivalenti».

Ci sono differenze di efficacia?
«L’efficacia è la stessa tra farmaco equiva-
lente e quello di marca. Quello che può va-
riare è l’eccipiente, ossia la sostanza iner-
te. Diciamo una sorta di cornice rispetto 
al quadro vero e proprio. Quindi il medi-
cinale equivalente è efficacissimo».

Come mai i farmaci equivalenti costa-
no meno?
«Poiché sono molecole “stagionate”, os-
sia la ricerca su queste ultime è già stata 
fatta quindi c’è un forte abbattimento dei 
costi che può raggiungere anche il 40%».

Chi li produce?
«Le industrie farmaceutiche, che spesso 
sono le stesse che fanno i farmaci di marca 
ma che, per non perdere questa nuova fet-

I

farmaci eQUiVaLeNTi
sfaTiamo i faLsi miTi

ta di mercato, si dedicano anche alla pro-
duzione degli equivalenti. Dopo 20 anni 
che il prodotto è sul mercato ne decade 
il brevetto, quindi le stesse sostanze pos-
sono essere usate per produrre i generici. 

Un esempio per tutti è il Nimesulide, che 
è il principio attivo del noto Aulin». 

Come viene accolto il farmaco 
equivalente dai pazienti?

«Dipende innanzitutto se c’è 
corrispondenza tra il com-
mittente e l’incaricato, ovve-
ro se la persona che va in far-
macia è la stessa che ha bi-
sogno del farmaco. Spesso 
infatti a ritirare il prodotto 
non è il diretto interessato 
e, di conseguenza, al mo-
mento della scelta si pre-
ferisce acquistare quello 
di marca, anche perché la 
differenza di prezzo non è 

affare che riguarda chi riti-
ra il medicinale. Va inoltre ag-

giunto che il farmaco equiva-
lente è stato introdotto nel mer-

cato in un momento di crisi per 
il Servizio Sanitario Nazionale, di 

conseguenza le persone associano i 
generici a qualcosa di più economico e 

meno efficace”. 

Lei lo consiglierebbe?
“Certo, la commissione unica del farmaco 
(Aifa) esprime tutte le valutazioni in meri-
to: l’equivalente ha tutti i requisiti sostan-
ziali e formali come il farmaco di marca ma 
costa meno. Risparmiare in questo mo-
mento è sicuramente un fattore positivo”. 

© Copyright Università niCColò CUsano

stessa efficacia, medesIma quantItà dI principio attivo  
e abbattimento deI costI. ma c’è ancora molto scettIcIsmo

Intervista a  
Emilio Croce 
Presidente dell’Ordine 
dei Farmacisti di Roma 

K

occhio alle differenze

PrinciPio attivo 
sostanza  
farmacologicamente  
attiva

ecciPiente 
sostanza inerte  
che serve per 
compattare  
la compressa



luca carboni
la mia vita è come 
un’esperienza pop

CON miO figliO CERCO 
Di DOSARE lA severità 
CON lA leggerezza  
del vivere. E QUESTO 
ANChE NEllA musica

“
”

LUCA CARBONI 
Tra le prossime date del 

Pop Up Tour, Luca Carboni 
sarà l’11 agosto a Sal 

Pancrazio Salentino in 
provincia di Lecce e il 23 a 

Giovinazzo, nel Barese
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 n casa Carboni la regola tassativa del 
babbo era che durante il periodo delle 
scuole obbligatorie si studiasse il pia-
noforte. Ed è valsa per ciascuno dei 
cinque figli, senza distinzione di sor-

ta. Così a 6 anni è toccato pure al piccolo 
Luca. La voglia però non c’era: «Preferivo 
andare a giocare a pallone con gli amici». 
C’è voluto qualche anno, a dire il vero, 
affinché quell’imposizione diventasse 
altro. C’è voluta una ventata di musi-
ca nuova dall’Inghilterra: il punk. La 
prima band formata con gli amici di 
quartiere. L’occasione buona per 
sperimentare con altri musicisti, 
come si faceva una volta, pas-
sando le ore a suonare nelle 
cantine. E in quel momen-
to quelle noiose lezioni di 
solfeggio sono tornate uti-
li. Eccome. «Devo ringra-
ziare mio padre per aver-
mi fatto conoscere il lin-
guaggio della musica». 
Poi l’incontro con Lucio 
Dalla che registra la sua 
voce di nascosto per con-
vincerlo che può cammi-
nare da solo. Il resto è storia. 
Una storia fatta di 11 dischi e 
canzoni di successo. Un pop mol-
to personale, intimista e malinco-
nico che dal primo disco è diventato 
un marchio di fabbrica inconfondibile. 
Trent’anni di carriera di livello e ora di 
nuovo ai vertici della classifica con “Pop 
Up”. Noi gli abbiamo chiesto di raccontar-
si a 360 gradi, approfittando di una pic-
cola pausa del tour, e per farlo abbiamo 
cominciato dalla fine.  

Intanto complimenti per il successo 
del tuo ultimo disco. Da “Pop Up” è 
stato scelto il brano “Happy ” come 
sigla di Sky per i campionati europei. 
Visto che sei un appassionato di cal-
cio immagino che ti avrà reso molto 
felice. Una curiosità però ce la devi 

i

sono molto 
appassionato 

all’alimentazione 
legata  

ai gruppi  
sanguigni

togliere: nel testo dici ‘‘odio la sacralità 
dei confini nazionali’’, sembra quasi un 
controsenso ...
«Hanno scelto “Happy” perché il concetto 
che voleva trasmettere Sky con questi Eu-
ropei che si svolgevano in Francia, consi-
derato quello che era successo a Parigi, era 
proprio far sì che l’immagine della mani-
festazione sportiva fosse all’insegna della 
gioia e non della tensione o della rivalità 
estrema tra paesi diversi.  Il tifo è fantastico 
se vissuto con sportività. Io che amo mol-
to il calcio e tifo Bologna riconosco e ap-
prezzo anche quando un’altra squadra fa 
una bella partita. Il tifo non è una guerra 

ma deve essere  una rivalità sana. Per me 
è stata una grande sorpresa quando lo 
staff di Sky mi ha chiamato per chieder-

mi di utilizzare la canzone e ho accettato 
molto volentieri, proprio perché il senso 
del contributo era questo».

A bocce ferme che ne pensi dell’espe-
rienza degli azzurri agli Europei?
«Certo, perdere ai rigori fa male il dop-
pio e ti dico che secondo me ce la pote-

vamo tranquillamente giocare in fina-
le ma, nonostante questo, sono felice 

del segno che comunque la nostra 
Nazionale ha lasciato. Una squa-

dra che, pur senza i grandi cam-
pioni conclamati, con il gioco e 
con il lavoro ha dimostrato di 
essere tra le prime al mondo».

A proposito di sport, qualche anno fa 
cantavi “Ci vuole un fisico bestiale”: tu 
come ti mantieni in forma?
«Sono stato uno sportivo per tanti anni. 
Ultimamente meno. Amo molto passeg-
giare e dedico più tempo a cose soft. Però 
sono molto appassionato all’alimentazio-
ne legata ai gruppi sanguigni. Sì, in qual-
che modo sono attento. Tendenzialmen-
te sono goloso ma non sono un grande 
mangiatore in quantità. Io appartengo al 
gruppo sanguigno B, che deriva da Gen-
gis Khan ed è legato all’alimentazione e 
agli aspetti caratteriali dei primi nomadi. 
In effetti ho notato che mi adeguo bene 
a climi diversi e cerco di migliorare sem-
pre questa capacità all’adattamento an-
che alle situazioni difficili, sia psicologi-
camente che fisicamente».

E la musica italiana gode di buona salu-
te secondo te?
«Si può fare una critica al sistema ma l’ar-
te è sempre viva. A livello underground ci 
sono degli autori molto interessanti. La 
cosa più difficile è portarli alla luce, ma 
c’è un sottobosco che lavora. C’è sem-
pre qualcuno che può comunicarci del-
le cose, bisogna solo essere più bravi a 
catturarlo».
 
Bologna è sempre presente nelle tue 
canzoni. Cosa ha di speciale questa cit-
tà, oltre il fatto che è la tua?
«Bologna è una magia che gli stes-
si bolognesi non ti sanno spiegare. 
C’è una dose di mistero e allo stes-
so tempo ci sono delle caratteristi-
che molto semplici da intuire. è una 
città che si è arricchita nei secoli grazie 
alla sua università, una delle pri-
me d’Europa. Il fatto che un cen-
tro così piccolo sia stato a con-
tatto continuamente con stu-
denti che arrivavano da tutta 
Europa ha esaltato queste in-
fluenze più che in altre cit-
tà più grandi. Tutto quello 
che arriva da fuori si scontra 
ora con una mentalità mol-
to aperta e quindi stimolante».

Una canzone di Luca Carboni si 
riconosce subito, bastano po-
che note...
 «A differenza di altri autori 
quando scrivo una canzo-
ne oltre a lavorare e trovare 
un chiave personale per te-
sto e melodia, cerco già un’i-
dea sulle sonorità. Il lavoro au-
torale è trovare anche le chiavi 
per presentare una canzone alla 
gente da un punto di vista dell’arran-
giamento. Forse anche questo ha contri-
buito a dare più personalità al mio modo 
di intendere la musica».

Quanto hanno contato alcune collabo-
razioni? Mi viene in mente quella con 
Riccardo Sinigallia, per esempio.
«Le collaborazioni che ho cercato non 
sono tantissime ma molto profonde per 
amicizia e caratteristiche musicali. Ho vo-
luto conoscere Riccardo perché mi piace 
molto il lavoro che fa sull’elettronica. Un’al-
tra bellissima collaborazione l’ho avuta con 
Jovanotti nel ’92 quando abbiamo tenta-
to di creare un connubio tra rap e melo-
dia che all’epoca era abbastanza inusua-
le. è molto importante il fatto che la mia 
prima esperienza musicale sia stata quel-
la della band.  Ancora adesso nella testa e 
nel cuore non mi sento mai solo un can-
tautore. Resta l’idea di confrontarmi e di 
sperimentare con i musicisti».

Tu sei stato scoperto dal grande Lucio 
Dalla. Ci racconti un aneddoto persona-
le che più di altri ti fa piacere ricordare?
«Lucio è stato molto importante per me. è 
stato uno dei primi a trovare un linguag-
gio interessante nelle cose che scrivevo 
e quindi a stimolarmi per andare avanti 
anche da solo, senza la band. Ci sarebbe-
ro tantissimi aneddoti da raccontarti ma 
quello che ha determinato molte cose im-
portanti della mia vita è uno in particola-
re. All’inizio io non cantavo. Non ho mai 
cantato nemmeno nella mia band. Ero di-
ventato autore per gli Stadio, la sua band, e 
un giorno mentre stavo facendo sentire un 
pezzo che avevo scritto, Lucio registrò di 
nascosto la mia voce.  Risentendola insie-
me mi convinse che in effetti era una voce 
che poteva raccontare le cose che scrivevo. 
Quindi è stato fondamentale anche per la 
scoperta della mia vocalità».
 
Nel frattempo sei diventato marito e pa-
dre di Samuele. Com’è in famiglia Luca 
Carboni? 
«Dovresti chiederlo a loro. Non mi so de-
finire. Essendo bilancia, direi che con mio 
figlio cerco di dosare la severità con la leg-
gerezza del vivere. Altre due cose impor-
tanti che cerco di comunicargli sono la tol-
leranza e la dolcezza».
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Nasce a Bologna il 12 ottobre 1962.  Comincia come 
autore degli Stadio, poi debutta come cantauto-
re con l’album “Intanto Dustin Hoffman non sbaglia 
un film” (marzo 1984)  che vende più di 30 mila co-
pie e il singolo “Ci stiamo sbagliando” arriva a quota 
50 mila. L’album “Luca Carboni” del 1987 vende  in-
vece 700 mila copie, resistendo ininterrottamen-
te per cinque mesi in testa alla classifica, trainato da 
due autentici inni intergenerazionali come “Silvia lo 
sai” e “Farfallina”. L’ascesa del cantautore bologne-
se è inarrestabile: il quinto album “Carboni” (gennaio 
1992) entra in classifica direttamente al numero uno 
sulla spinta di hit come “Ci vuole un fisico bestiale” e 
“Mare mare”. Tra live, raccolte e dischi di inediti Car-
boni raccoglie successi enormi, e nel febbraio 2004 
Luca Carboni fa il suo esordio in libreria pubblicando 
un libro di illustrazioni intitolato “Autoritratto”.

A pieno diritto nel gotha 
della musica italiana

raDiO CusanO 
CaMpus inFOrMa



Intervista a Francesca Serra 
docente di diritto dello sport 
all’Università Niccolò Cusano

K

unicusano 
vi spiega che...

I record realizzati dagli scalatori 
dopati? Potrebbero essere impu-
gnati. Anche se non esiste una fe-
derazione a sovrintenderli. è l’ipo-
tesi che arriva dall’avvocato Fran-
cesca Serra, docente di diritto dello 
sport all’Università Niccolò Cusa-
no di Roma, che ammette di vo-
ler studiare attentamente la que-
stione, tanto da poterla far diven-
tare un caso-studio nella materia. 
Come noto, infatti, la maggior par-
te degli scalatori sono degli “ama-
tori”, dunque svolgono la loro atti-
vità sportiva senza far parte di una 
federazione specifica e, formal-
mente, non partecipando ad al-
cuna competizione. D’altra par-
te, è altrettanto risaputo che esi-
stono all’interno di questa attività 
dei libri di record: c’e’ lo scalatore 
che raggiunge la vetta nel più bre-
ve tempo possibile, quello che lo fa 
in particolari situazioni climatiche, 
chi invece raggiunge il traguardo 
un certo numero di volte in un cer-
to lasso di tempo. Ma cosa succe-
de se a fare questi record sono de-
gli atleti “dopati”. «Formalmente – 
spiega la prof.ssa Serra – è possibile 
che il detentore del primato a cui è 
stato strappato il record possa fare 
ricorso, impugnando la prestazio-
ne svolta dallo scalatore sospetto 
e vietandone l’iscrizione del nome 
negli appositi annali». Anche se 
non c’e’ una federazione? «Cer-
to, perché comunque si tratta del-
la difesa della propria immagine. 
In questo caso, entra comunque in 
campo la Wada, l’agenzia interna-
zionale antidoping, che si occupa 
di svolgere le accurate verifiche». 
Cosa rischiano gli atleti che doves-
sero aver assunto sostante vieta-
te? «Niente a livello di giustizia or-
dinaria – spiega Serra – a meno che 
non ci sia stata la volontà di alte-
rare una prestazione per ottenere 
un premio ordinario o vincere una 
gara riconosciuta». Molto attenti 
devono essere gli scalatori che par-
tecipano anche ad altri sport: «Non 
importa che si siano assunte so-
stanze stupefacenti o dopanti non 
per alterare le prestazioni di quel-
la specifica disciplina, ma per altri 
motivi. Il doping resta, l’alterazio-
ne anche, i divieti pure. Dunque, 
bisogna stare molto attenti, oltre 
agli effetti non benefici che queste 
sostanze hanno sulla salute».
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na ricerca francese lancia l’allarme 
sull’abuso di farmaci tra gli alpini-
sti che salgono sul Monte Bianco. 
Ogni tre scalatori infatti ce n’è uno 

(35,8%) che ne assume. Si tratta soprattut-
to di diuretici (22,7%) e sonniferi (12,9%). 
I primi (come l’acetazolamide) sono uti-
li a combattere il mal di montagna ma se 
usati in chiave preventiva «possono esse-
re visti come “doping” in quanto posso-
no migliorare le prestazioni ad alta quo-
ta diminuendo» le probabilità di malori. 
I secondi, anche e soprattutto se assunti 
in combinazione con altri farmaci, «po-
trebbero compromettere la sicurezza de-
gli scalatori in un ambiente pericoloso”. Lo 
studio, pubblicato sulla rivista scientifica 
Plos One, ha analizzato l’urina di 430 al-
pinisti di sesso maschile. I campioni sono 
stati raccolti con un sistema automatico, 
in modo anonimo e all’insaputa degli sca-
latori che hanno usato le toilette di due ri-
fugi lungo le vie normali di ascesa sul ver-
sante francese, il Gouter (3.835 metri) e il 
Cosmiques (3.613 metri). 
La ricerca “Drug use on Mont Blanc: a stu-
dy using automated urine collection” è sta-
ta condotta dall’Ecole nationale de ski et 
d’alpinisme (Ensa) di Chamonix (Francia), 
in collaborazione con i laboratori dell’uni-
versità di Grenoble. In generale, scrivono 
gli studiosi, «i farmaci utilizzati sembrano 
destinati principalmente ad alleviare i sin-
tomi legati alla mal di montagna, ma non 
rappresenterebbero un comportamen-
to di doping». Poco diffuso, secondo la ri-
cerca, risulta l’impiego di glucocorticoidi 
(3,5%), che sono potenti antinfiammato-

U
ri, e di stimolanti (3,1%), come la caffeina 
e la cocaina (trovata in tre soli campioni). 
Questi due tipi di farmaci, insieme all’a-
cetazolamide (un diuretico), «sono nel-
la lista delle sostanze proibite dall’Agen-
zia mondiale antidoping», ricordano i ri-
cercatori. Su un totale di 430 campioni, 33 
sono stati trovati positivi per almeno due 
farmaci: la combinazione più frequente è 
tra l’acetazolamide e un sonnifero (2,1%). 
In prospettiva futura, gli studiosi suggeri-
scono di estendere questo metodo di cam-
pionamento delle urine ad altri contesti:  
dallo studio sull’abuso di droghe in eventi 
come i festival musicali alle politiche anti-
doping «tra gli atleti che partecipano a ma-
nifestazioni sportive» come le gare di en-
durance, passando per la ricerca sul con-
sumo di «sostanze psicotrope tra i condu-
centi (utilizzando i bagni delle stazioni di 
servizio) ai fini della sicurezza stradale».
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dagli 
scalatori



o sport rende la cute più liscia e lu-
minosa mantenendola più giovane 
e sana. E non solo. Secondo recen-
ti ricerche l’attività fisica sembra es-

sere un’ottima terapia nella cura di malattie 
come la psoriasi. Qualche volta però l’idillio 
si rompe e la relazione si fa pericolosa. So-
prattutto durante la bella stagione quando 
la temperatura aumenta. Il terzo incomodo 
si chiama micosi, favorita da sudore e umi-
dità. Ce lo spiega il professor Giampiero Gi-
rolomoni, Presidente SIDeMaST e Professo-
re Ordinario di Dermatologia dell’Univer-
sità di Verona a cui abbiamo chiesto anche 
qualche consiglio utile per fare sport all’a-
ria aperta godendo del sole in sicurezza.

Micosi con umidità e sudore
Professor Girolomoni quali sono le prin-
cipali infezioni cutanee a cui va incontro 
uno sportivo?
«Certamente le micosi considerato che l’u-
midità della pelle, causate da docce e su-
dore, favorisce l’attecchimento dei funghi. 
Soprattutto tra le dita dei piedi, il cosiddet-
to piede d’atleta, nelle regioni inguinali ne-
gli uomini e su collo e tronco».

è più soggetto chi fa sport di squadra o 
individuale? 
«In sostanza non cambia, visto che difficil-
mente si trasmettono a meno che si tratti di 
sport che comportino un contatto prolunga-
to. Le sudate prolungate favoriscono le mi-
cosi sia che siano individuali o di squadra».

Piede d’atleta
Cos’è il piede d’atleta? 
«Il piede d’atleta è una micosi molto frequen-
te che tipicamente colpisce il quarto e quin-
to spazio interdigitale dei piedi, che sono i 
più serrati. Si manifesta con prurito, arros-
samenti e desquamazione biancastra. Poi 
si estende nella superficie inferiore e quin-
di superiore dei piedi».

Come si prende e quali sportivi sono più 
colpiti?
«I funghi sono nell’ambiente e approfitta-
no dell’umidità per impiantarsi. Fattori di 
rischio sono la frequentazione di piscine 
e palestre (luoghi umidi e promiscui) e il 
non asciugarsi bene dopo la doccia tra le 
dita dei piedi».

L

Intervista al professor 
Giampiero Girolomoni, Presidente 
SIDeMaST e Professore Ordinario  
di Dermatologia dell’Università  
di Verona
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Come si cura?
«Antimicotici topici e sistemici. è impor-
tante asciugarsi bene dopo essersi lavati».

Sport come terapia contro la psoriasi
Secondo recenti studi l’attività fisica fa-
rebbe bene alla psoriasi. 
«Certamente, esiste anche uno studio emi-
liano che dimostra che una buona attività 
fisica associata al dimagrimento è effica-
ce nella terapia della psoriasi. L’obesità è 
un fattore di rischio. I pazienti con questa 
malattia che sono anche obesi rispondono 
meno alle cure. Dimagrire migliora la pso-

riasi e l’efficacia dei trattamenti».

Il sole  fa bene ma… attenti alle scot-
tature
Professore con le belle giornate estive 
molte persone faranno sport all’aria 
aperta…si dice che gli sportivi siano i 
più distratti e non si proteggano come 
dovrebbero. Ci può ricordare quali sono 
le regole per stare al sole senza rischia-
re scottature? 
«Il sole porta molti benefici alla salute, ma 
l’eccesso favorisce indubbiamente l’in-
vecchiamento della cute, con la compar-

risulta 
fondamentale 

asciugarsi 
bene dopo  

essersi  
lavati

IncIdenza 
Sport di squadra 
o individuale? 
Non cambia, 
visto che 
difficilmente si 
trasmettono a 
meno che si 
tratti di sport 
che comportino 
un contatto 
prolungato

sa di rughe e macchie della pelle. Inoltre, i 
danni dei raggi ultravioletti possono favo-
rire la comparsa di tumori, come il mela-
noma o gli epiteliomi. La soluzione però 
esiste, perché basta mediare, esponen-
dosi alla luce solare nel modo giusto per 
trarne i maggiori benefici limitandone al 
minimo i rischi. Non siamo tutti uguali: 
Quando si parla di esposizione solare la 
prima cosa da tenere presente per evita-
re rischi è quella di considerare che non 
siamo tutti uguali. Ci sono infatti persone 
con la pelle più scura, che non si scotta-

no stando al sole, e che per questo si pos-
sono esporre senza correre particolari ri-
schi. Chi ha la pelle chiara, invece, deve 
prestare maggiore attenzione. Questo non 
significa evitare i raggi UV, ma vuol dire 
esporsi in modo graduale, proteggendo 
la pelle in tutta sicurezza. Nel dubbio, l’i-
deale è chiedere consiglio al medico o al 
dermatologo, che saprà indicare il pro-
prio fototipo e dare i giusti suggerimen-
ti personalizzati per una corretta esposi-
zione al sole».
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RIScHI 
Il sole porta 
molti 
benefici alla 
salute, ma 
l’eccesso 
favorisce 
la comparsa 
di rughe 
e macchie 
della pelle

Evitare le ore dove c’è la massima irradiazione so-
lare, cioè tra le 11 e le 14. In questi orari si può stare 
sotto l’ombrellone indossando una maglietta leg-
gera, al bar della spiaggia o in pineta, senza neces-
sariamente tornare a casa.

Esporsi al sole in modo graduale, senza pretendere 
di abbronzarsi nel giro di due giorni. In questo modo 
si dà tempo alla pelle di abituarsi al sole limitando 
il rischio di scottature. E i benefici sono garantiti: 
bastano infatti 20-30 minuti al giorno alla luce per 
produrre una buona quantità di vitamina D.

Prima di esporsi al sole spalmare sempre una cre-
ma solare protettiva con un fattore di protezione 
adeguato al proprio fototipo (si può chiedere con-
siglio in farmacia). Il fattore di protezione si può 
ridurre quando la pelle è abbronzata e quindi mag-
giormente protetta dai raggi UV.

Usare comunque fattori di protezione elevati 
(sopra 30) e rinnovare l’applicazione delle creme 
solari dopo il bagno o la doccia in spiaggia.

Proteggere in particolar modo i bambini perché le 
ustioni riportate durante l’infanzia sono le più a ri-
schio per lo sviluppo di tumori in età adulta.

Parlare con il proprio medico per capire se è il caso 
di seguire una cura a base di vitamina D nei mesi 
invernali e autunnali, quando si è meno esposti 
alla luce solare.

Ecco le 6 rEgolE 
pratiche
per esporsi al solE 
in sicurezza
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e
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beach tennis 
orgoglio italiano

itamine, potassio e licopene, ca-
rotenoide antiossidante amico 
di cuore e arterie e dotato di vir-
tù anticancro. Una concentrato 

rosso-verde di freschezza e salute. Man-
giarlo è divertente e molto estivo: a cubi o 
in fetta, affondandoci la faccia o taglian-
dolo con coltello e forchetta. Comunque 
vada, garantisce un apporto di sostanze be-
nefiche a grassi zero, contiene pochi zuc-
cheri ed è un valido alleato di dieta e sa-
lute anche perché con pochissime calo-
rie e ricco d’acqua che diluisce l’integra-
zione glicemica, evitando rischiosi picchi 
di zucchero nel sangue. Il frutto dell’esta-
te è il cocomero, e la sua ode è cantata dai 
nutrizionisti che sul New York Times, che 
promuovono a pieni voti il simbolo della 
bella stagione: l’anguria non solo è buona, 
ma fa bene. Una regina dei chioschi, amata 
dai bimbi di ogni generazione. E assomi-
glia a una “petite madeleine” proustiana 
per i tanti adulti che la collegano alle cal-
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cocomero boom 
di benessere

de serate dell’infanzia in famiglia, quando 
la scuola era finita, ma il mare era ancora 
lontano e forse non sarebbe mai arrivato. 
è sicuramente ricca di nutrienti come vi-
tamine A, C, B e potassio, confermano gli 
esperti. Ma il suo vero ‘plus’ - precisano - 
è il contenuto in licopene, pigmento che 
le regala il tipico colore rosso intenso e che 
in vari studi ha dimostrato un effetto pro-
tettivo sul sistema cardiovascolare, un’a-
zione anti-ictus e un possibile ruolo nel-
la prevenzione di diversi tumori. Mangia-
re l’anguria, inoltre, può anche abbassare 
leggermente la pressione.
Il licopene si può introdurre consumando 
pomodori, soprattutto cotti. Ma «il coco-

15

so ha vinto Europei e Mondiali di 
doppio maschile e femminile, 

oltre che i Mondiali a squa-
dra. Devo dire, tuttavia, che 
ci sono ottimi giocatori an-
che in Brasile e Russia». 

Benefici per la salute 
Ma se i benefici del tennis 

sono noti, quelli del beach 
tennis un po’ meno. Nono-

stante le superfici di gioco di-
verse, il fatto che abbiano molte 

similitudini li rende simili anche nei gio-
vamenti per la salute? 
Dottor Sodano quali sono i benefici per 
chi pratica il beach tennis?
«Al pari del tennis anche il beach tennis 
può essere inquadrato da un punto di vi-
sta fisiologico come uno sport aerobico – 
anaerobico alternato caratterizzato quindi 
da un alternanza di fasi di gioco e di pause. 
Nella pratica di questo sport, in concomi-
tanza con le azioni di gioco, si spreca mol-
to energia con conseguente riduzione del   
grasso corporeo. è ottimo quindi per per-
dere peso e mantenersi in forma. Altri effetti 
benefici riguardano la circolazione perife-
rica del sangue, la pressione sanguigna, lo 
sviluppo delle capacità coordinative, la to-
nificazione dei muscoli, in particolare dei 
glutei e delle gambe». 

e l’Inghilterra è famosa anche per 
aver dato i natali al tennis, l’Italia 
può dire di aver fatto altrettanto 
con il “tennis da spiaggia”. Nato 

sulla riviera romagnola negli anni ’70,  il 
beach tennis è uno sport tutto tricolore.  
Evoluzione del tamburello prima e dei 
racchettoni poi, ora è diventato una re-
altà agonistica internazionale. Tanto che 
possiamo parlare di una vera e propria  
beach tennis mania. Non ci credete? Fate-
vi un giro per i lidi del Belpaese. E se pen-
sate che sia rimasto uno sport da praticare 
solo in spiaggia, vi sbagliate. Ora è possi-
bile giocare anche nei mesi invernali gra-
zie ai campi indoor.  Unicusano ha chiesto 
aiuto a Giuseppe Adamo, consigliere na-
zionale e responsabile del settore Beach 
tennis all’interno della Fit, e a Emilio So-
dano, medico federale, di spiegarci i mo-
tivi del successo di questo sport e i bene-
fici ad esso correlati.  

Adamo qual è stata l’evoluzio-
ne del beach tennis e come 
si spiega il boom degli ul-
timi anni?
«è nato come semplice 
gioco da spiaggia ed è di-
ventato altro. L’evoluzio-
ne da un punto di vista 
sia tecnico che agonisti-
co è avvenuta con l’affilia-
zione alla Federazione Ita-
liana Tennis. Ora molti circoli 
tennis hanno il loro campetto da 
beach. Alcuni addirittura sono dedicati 
solo a questo sport e si può giocare anche 
d’inverno al coperto. Questo ha permesso 
una crescita esponenziale di tesseramen-
ti. Da quest’anno, inoltre, sono state ufficia-
lizzate anche le scuole». 

In quale regioni è più diffuso? 
«Emilia, Toscana, Lazio e Puglia». 

è un fenomeno che ha travalicato i con-
fini nazionali.
«Certamente, basti pensare che l’anno scor-
so ai Mondiali c’erano 27 nazioni. Quest’an-
no si svolgeranno a Cervia il 5, 6 e 7 ago-
sto.  Ovviamente, essendo noi gli invento-
ri di questa disciplina, i nostri tornei sono 
considerati i più prestigiosi a livello mon-
diale. L’Italia, neanche a dirlo, l’anno scor-

nato anni fa sulla riviera romagnola 
è diventato di tendenza in tutto  
il mondo: ecco gli effetti benefici

s

Aumenta il buonumore e riduce ansia 
e tensione
«Indubbi sono poi gli effetti psicologici posi-
tivi  - continua Sodano - Essendo  uno sport 
che si pratica all’aria aperta, a piedi nudi, in 
costume da bagno, non può che dare più 
energia al nostro fisico, aumentare il buo-
numore e ridurre  ansia e tensione».

Poco traumatico
è vero che il grande vantaggio della sab-
bia è che lo rende poco traumatico?
«Certamente. Trattandosi di uno sport sen-
za contatto con gli avversari e che si svol-
ge su una superficie, la sabbia morbida, il 
rischio di traumatismi gravi è praticamen-
te nullo».

A chi è adatto e a chi è sconsigliato?
«Consiglierei questo sport a tutti coloro che 
si vogliono cimentare in un attività ludica 
ma che ha anche un po’di sano agonismo; 
eviterei comunque le ore più calde  racco-
mandando di idratarsi adeguatamente e di 
scendere in campo con un minimo di pre-
parazione fisica.  In ogni caso, così come in-
dicato dal Ministero della salute e dal Coni,  
invito tutti coloro che intendono giocare a 
beach tennis  a  sottoporsi annualmente  ad 
un controllo medico che comprenda anche 
l’esecuzione di un elettrocardiogramma».
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Intervista a Francesco Peluso Cassese  
professore associato Università Niccolò Cusano

K Intervista a Giuseppe 
Adamo, consigliere 
nazionale e responsabile 
del settore Beach tennis 
all’interno della Fit

K

Intervista a Emilio 
Sodano, medico  
della Federazione 
Italiana Tennis

K

Allenarsi su una superfice 
particolare come la sabbia 
comporta un impegno mu-
scolare diverso, maggior di-

spendio di energia e una pre-
parazione molto più complessa. Ce lo spie-
ga Francesco Peluso Cassese, Professo-
re associato Università Niccolò Cusano. 

Gareggiare sulla sabbia comporta un 
esercizio fisico particolare?
«La sabbia, con la sua caratteristica di-
spersiva, rientra di diritto tra le superfici e 
gli strumenti resistivi per lo sviluppo del-
la forza, pur non avendo un sovraccarico 
come nel caso di un traino o di una slit-
ta, di una leva svantaggiosa per spostarsi 
in un percorso in salita, o della resistenza 
opposta dall’acqua. Compiere uno sposta-
mento su una superficie dispersiva come 
la sabbia richiede un impegno muscolare 
molto elevato ed è l’unica delle metodo-
logie per lo sviluppo della forza con me-
todo resistivo».

I muscoli quindi hanno bisogno di mag-
giore energia?
«La sabbia impedisce all’unità muscolo-
tendinea di sfruttare il fenomeno elastico, 
costringendo il muscolo ad un dispendio 
energetico maggiore proprio perché il fe-
nomeno elastico offre energia gratuita, ed 
essendo limitato questo aspetto aumen-
tano i costi energetici».

Anche le capacità condizionali  devo-
no adeguarsi?
«Certo, l’instabilità generata dalla non 
omogeneità della sabbia mette in moto 
il meccanismo di adattamento proprio-
cettivo che serve tra l’altro a rimettere a 
posto il baricentro per poter usare tutta 
la forza a disposizione del atleta. Chiara-
mente tutto questo comporta che c’è bi-
sogno di un allenamento molto più com-
plesso per sport che si praticano su que-
sta superficie».
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«Servono 
muscoli 
ben allenati»

 sulla sabbia 
il rischio  
di TRaUMi  

gravi è  
fortemente  

RidoTTo

mero è meglio», assicura Penelo-
pe Perkins-Veazie, docente della 
North Carolina State Univer-
sity e consulente scientifi-
ca del National Waterma-
lon Promotion Board. Dal 
punto di vista del conte-
nuto in licopene, dice la 
nutrizionista, il “melone 
d’acqua” rosso è il più in-
dicato e «la varietà senza 
semi ne contiene ancora di 
più». Il licopene dell’anguria 
è anche più facilmente assorbi-
bile dall’organismo, come dimostra 
una ricerca condotta somministrando a 
due gruppi di volontari succo di pomodo-
ro o cocomero: i livelli ematici di pigmen-
to erano gli stessi nel gruppo pomodoro e 
nel gruppo anguria, però il succo era stato 
sottoposto a trattamenti termici che miglio-
rassero la biodisponibilità della sostanza, 
mentre il cocomero era stato consumato 

PAnnelli Alimentazione, conoscenza  
e poesia: alla mensa della Cusano il buon 
cibo è servito con la cultura. Nel riquadro 
il passo di uno scritto di Théophile Gautier

Le angurie tagliate lasciano intravedere la polpa rosa 
sopra cui scorre un rivolo d’acqua, sottile come 
un capello, oppure la polpa del frutto, liberata 
della buccia, è tagliata a forma di colonna, sormontata 
da un pezzo di ghiaccio a forma di capitello.

Nulla è più fresco, all’occhio, (…); l’interno è riempito 
da una specie di midollo farinoso di una tonalità rosa, 
da cui sprizza un’acqua zuccherata e fresca.

Benché sia abbastanza gradevole quando fa caldo, 
l’anguria si mangia sia con gli occhi che con la bocca; 
seduce il gusto con la vista.

“in purezza”. Anguria, quindi, batte 
pomodoro. Benché il melone 

d’acqua non presenti la stes-
sa quantità di fibre garanti-

ta da altra frutta e verdura, 
‘recupera’ perché è com-
pletamente privo di gras-
si e pieno d’acqua che lo 
rende pochissimo calo-

rico: una tazza di anguria 
tagliata a pezzi fornisce ap-

pena 45 calorie circa. Nem-
meno la sua dolcezza deve far 

paura, tranquillizzano gli esperti: 
in molti temono che l’anguria conten-

ga troppo zucchero, ma «questo è un po’ un 
equivoco», osserva Jennifer McDaniel, por-
tavoce dell’Academy of Nutrition and Die-
tetics. Perché mentre una tazza di cocome-
ro apporta circa 9 grammi di zucchero, una 
banana di taglia normale ne contiene 14-
15 grammi, come pure una tazza di mirtilli.
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v contiene  
pochi zUccheRi  

ed è un valido 
alleato  
di dieTa  

e salUTe

Folati 3 mcg 1%
Niacina 0.178 mg 1%
acido pantotenico 0.221 mg 4.5%
piridossina 0.045 mg 3.5%
Tiamina 0.033 mg 3%
Vitamina a 569 IU 19%
Vitamina c 8.1 mg 13.5%
Vitamina e 0.05 mg 0.5%
sodio 1 mg 0%
potassio 112 mg 2.5%
calcio 7 mg 0.7%
Rame 42 mcg 4.5%
Ferro 0.24 mg 3%
Magnesio 10 mg 2.5%
Manganese 0.038 mg 1.5%
zinco 0.10 mg 1%

Tabella nutrizionale 
cocoMeRo relativa 
a 100 grammi di prodotto
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