libri & salute
Celiachia e dieta mediterranea senza glutine
Due specialiste in scienza dell’alimentazione, Gianna
Ferretti e Letizia Saturni, firmano il nuovo libro
“Celiachia e dieta mediterranea senza glutine”. Si
tratta di una guida, rigorosa e completa, destinata
a coloro che seguono una dieta priva di glutine e
agli addetti ai lavori: Medici, Dietisti e Operatori
Sanitari. La novità sta nel presentare la terapia
nutrizionale utilizzando il modello della Dieta
Mediterranea, riconosciuto come uno strumento
di prevenzione delle malattie cronico-degenerative. Seguendo i suggerimenti delle due esperte, i
celiaci e gli intolleranti al glutine, non solo neutralizzeranno i sintomi, ma ritroveranno sapori e profumi che
caratterizzano le tradizioni alimentari della penisola.
Il manuale si articola in quattro parti, all’inizio vengono
fornite informazioni sugli aspetti generali della celia-

chia affiancati da un'accurata spiegazione dei meccanismi molecolari. A seguire si entra nel dettaglio
della composizione chimica degli ingredienti e della
realtà quotidiana, con un intero capitolo dedicato ai
cereali “gluten free”. Inoltre troviamo le ultime novità
elaborate in ambito scientifico, con i siti internet di
riferimento. Il libro propone numerosi schemi e tabelle
per semplificare i concetti e facilitare la comprensione,
come ad esempio la piramide alimentare elaborata
appositamente per i prodotti “gluten-free”. La Dieta
Mediterranea per celiaci non deve essere intesa come
un sinonimo di rinuncia e di privazione, ma come
un’occasione per curarsi, per prevenire e, soprattutto,
per ritrovare il piacere della cucina.
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Intelligenza ecologica
daniel goleman

L'importanza di uno sviluppo ecosostenibile si
sta facendo sempre più evidente. Abbattere
le emissioni, utilizzare le energie rinnovabili,
acquisire abitudini a basso impatto sono priorità
ormai entrate nell'agenda politica mondiale e
nella coscienza comune. Tuttavia l'acquisto
"verde" rimane, in molti casi, un miraggio: è più
dannoso per l'ambiente stappare una bottiglia
di vino arrivata dalla Francia via terra o dalla Spagna
via mare? Su ogni oggetto che compriamo è nascosto
un prezzo aggiuntivo: quello che pagano il pianeta e la
nostra salute. Costi che ci è impossibile valutare correttamente, perché manca un'informazione trasparente e
ancor più una nuova abitudine all'acquisto. Abbiamo
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bisogno di programmare la nostra mente per
reagire ai problemi ambientali come davanti a un
pericolo. Daniel Goleman, professore di psicologia a Harvard e massimo esperto di intelligenza
e delle sue varietà, ci spiega come svilupparla
verso il suo prossimo gradino evolutivo: la cura
per l'ambiente. Il pensiero ecologico, da affinare
come specie, è indispensabile per affrontare sfide
troppo complesse per i singoli. Perché l'uomo è un
animale con una nicchia ecologica particolare da salvaguardare: la Terra.
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Genitori positivi, figli forti
“Sono abbastanza brava come madre?” “Do abbastanza tempo ai miei figli?” “Sarò in grado di aiutarli
a crescere bene?” Sono tanti i dubbi che assalgono i
genitori, soprattutto in questi ultimi anni in cui i modelli
culturali a cui la famiglia fa riferimento sono destinati a
seguire linee in continua evoluzione. Gli elementi che
contribuiscono ad aumentare il senso di inadeguatezza
e la paura di non farcela a educare un figlio in modo
adeguato sono innumerevoli: la frenesia della vita, il
bombardamento dei mass media, la mancanza di
regole, di riti, di ascolto. Scritto da Rosa Angela Fabio,
docente di Psicologia generale e Tecniche Educative
della Riabilitazione presso l’Università Cattolica di
Milano, questo testo vuole fornire un contributo a
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queste problematiche, aiutando i genitori ad affrontare nuovi bisogni e nuove
richieste. Lo scopo è quello di considerare
alcuni aspetti dello sviluppo dei bambini
(dalle sue emozioni e comportamenti al suo
rapporto con gli altri), ma anche di proporre
alcune metodologie educative da utilizzare
per farli crescere bene e far sì che diventino
persone forti e felici. L'ultima parte del libro è dedicata
esclusivamente ai genitori; fornisce alcune indicazioni
per affrontare questo importante e difficile compito al
meglio, imparando a viverlo con serenità.
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