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Zucchero:
le veritànascoste
Per piùdi 50 anni,negliUsa,la lobby delleaziendesaccarifereha nascosto
la pericolositàdel corisurnodi dolci Focalizzandol'attenzionesulleproblernatidie
legateall'ugodi graosi.Idottori pagatiper non parlare.Falsatelineeguida dellediete
Adessorac ontaro che lozuc bere
fa esule.Ma anche grnss,come o a
e bu so. ntramb, ohm a fare ingras
sare rrfuirobbem nullo sn uppo di

soprattutto porta a o comr c scomodesartO.Etrist reoftà.
Dovetutto ebbe
iodio
Ne 207 la dottoressa Crudo E

avrecherotenute tatt di buon umoeco perche,net anni 80,erano
nrrnà pach i scienziatia credereche
zuccher oggunt avesserounruob

rnnhepci patologie. Succedo reali
StatiUniti dma due gigait dellimpeo
aimputare sirrilpevnlb'nanne vicenda
Le care d savao i butirmm. a

Kearns,staavor rdn i quairadi rape
di unteam d dentistipressai Kaiser
Perni rerte, vn grr,ssngrappe rame
risanoddla sarda prira.a.Come un
carta ir, un'utero -ta elascataali Prglro
e p bbicalasabata2 ger saiv.'A s
certo panto re acrorsi che in E tra
a etteratura sdet do sa e maatt'e,
suarro toccava il pmbmra dea
zuc:beio.Ae-a onuglauasonele de
tu per ba-rion I te freddo comamer

strfcatiuo ne e rraatte cardarhe e
ooronarche:e prime neeguidasull'a
ir000tanioneper g arnerticani,
uscite
ve 1980,s tascazzaoro afatt sua
rduzore de grassi,de granasatrr e
dv ra esteroo, per prenorire e i saaB
de cardiache.'enfa i de pericnn dv
Oassihapur tu o 'ii dusthualirrier aro
a p'oponre aternatve igftt oer i pro
pri prodotti,quando in reaO g Oess
encso peni d zacchnriaotiunt e car

i
vaeliir i
siseriLodau i lato
e cns1 taict burre e patatiresnnn lv
veraminacciaperla saote cbliuoscc',
sbattano altri.A chi credere. °oi va a
[ire chedama nettaa quegi 'espert'
che c diconocheseno solaatomi sec

e bastanon ubusarne.Ed eccoche la
'sosta cos'- c'sece a podio.E andiamo
aualt cnrieavbiamo semprefatto.Ma
quandoarmano notizie prnoccupont,
con tasto di prosetungibli,'interesso
per 'a gcxmentosi ravegI nausee
pauree angnrce.Ea deao i moftenO di andam a fondo e nedem cono
(e ch( si nascondedietroao scnntm
tra zuccheme grossi.CapPeseè tratta
urn messan scenauntiend suutastco
o aia aeree popria ostaa suor di
annuveTr0due cooss deltnduntradvl
Eoud... I nameri parano dasai. Basti
sapere che 'ndustra dea zucchero,
ir danerca,zar 20r i ari di dollari
edo Onoroa I 42m a persone, cere
ra tria a'udri a 8octia di uar0ae per
cifendemi dae ano se messein atte
sia causo ole susgiorsudrruoii a. Ma
asso
amo con nrdne
Ilcaso
Lo scomo novembre vene pubbi
vfdrediirecrconAspri/co!
datosulJouirnoL
Ausocatoeunattcao che porta a tr
era de a dottnressoCrstn E.Kearns,
unadentutaansericanaben intarsiata
su e popreta e ugi effett deo zuc
chero nel'almertaz ore quatdiara
[a tcob dananda,sarto troppi gri
di parori 'nduutra saccunferaSocon
do la Knuns infatti, avrebbe pagato
scienziatiper asr pe nanconderegi
etett de gucnsinsu nutre sorte te
spostare 'attenzcnr su grassi,espusi
dalledieteaorencaree non solo. Per
essere aiu r.hai: pe o re 5t anni la
obbp da a zucchero hafatto credere
che ipidi sano vero nemico della
salute deg uumo e non gI zuccher
L!artcoo r rbaòato rrredatainente
su utt gornai del mondo,seguea
un'altra bveba scoppiato quache
eroso p ma,innescatadalsaggoThe
case agario saga' di sta p Tautse.
Ne 'opera, diventataimrredatariente
un beOneen i d'sua
gntore scenh cn
amoncaio paragona g acosb al ta
beccoe o accusai esserelo c- usa
non aia d dabete e obe ama un
che d Alzheimer partensone moot
te coronare e cancro All' ntorno
questo panorama a denuncia della
ciartistu sfosdaaria paia aperta Ma

LELINEEGUIDA DELL'ONlS
Lv u Lirrie irine ga da dell'O ganiiazaz arie rosso
dae del a sanità (Oms/ su tema Asrunzioee di
zuccheri per adult o bumbisi rilasc atte eo SEI 5
Gìnevra, sugger scorso una riduz orse del consumo
zuccheri aggiunti (nodi I situ: scontroso. nt/nv
trit an/en). La quant BOd zuccher assunti durante
la giornata deve essere al d sotto del 0% de l'apporta energetico quotidiaeo (eoe a dire, non p0
SO grammi par a circa IS cucchiaini), se possibile arrivando anche alla metu. La stretta nela
specifico, è stato imposta sugli zuccher somp ci,
mano o d saccardi ogg unti agi alimenti
I imito
pan sembrare alto, ma in realta non e cosr. Ad
esempio, una lattina di bibita gassata ne contie
ne almeno dieci cucchiaie ,un succo di frutta puo
arr'rarc a cinque poco meno i cereali da colazione. secondo l'Oms, gI zuccheri semplici sono nespoerabi dei rapidi aumerti dei lindI di gI cemia
e insu ma nel sangue Nessun rifer mesto innece,
naturalmente presenti in frutto, 'aerdura,
a quel
orEogg latte e prodstti dr-uani, per risi o lettere ,

tu a sue tifca no _ertifica a cun effetto danno
nn eetanrle romunq e quols osi errenscn per In
sa ute. a dulagaz 000 ital aia però si era opposta
alla stretto nd cato doll'Oms a G
coriLrari a questa proposLa: riuniiè cori eaesLo Lipu
de et che costruiamo una cu turo dell'a irnen
taz
affermava il mostra de la Sa ute Beatrice Lorenzin contestandn la so id Bade cee denzo
se en fiche portate a supporto dal 'Organizzazione Mondia e del a San tà.

cae pieno di zuccheriaggiuntimen
boidraticnmpbes.Esatturnere queg
tre rto.u'sa 're e... 'i cG're..ae
eerrsit oveogg sono ee'scattra e
acuno maotto neanche diabete cause d inadattecarriache dabete e
c'or teccessvoconsumad questasoAppaaionatada'argomenta,
irtmpmnde una iceoa pdvanaCEe
a porta a imbatteminegi arabia della
0 a.,
Great\We;orn Sagar Campana una
g-andeozenda dellozucchero chusa
Unscgli ui-ri 500taststca snorva nd
sersrtàdd Colorado
Leprove
m i dnc menti scopre che ne
i
1976,la Saga Assocahai (l'assocaziane de pmduttvri d 'ucrisere)
risevetto lncadne d'argento il pm
ma più prestigiosoa iuela nazanae
n Una
de e pubraala reazali
per
npininre
a'JP rcntr è i e a nr5iam
n
pusbbiaa °totdsairre te apir iore
pmnoicaera stanofrrgiuto,eccnme'
darai rerila de 1954 de presderile
de associazione
svggerbaa
adesempa
di 0amentam I cersamu d zucchero
sostituendoi grosuSi ee_ge:'
5e pren
dama ladeta de'ainercaro medo e
tng amo iOO/vdi ctiorie derivantidai
g ass elesoutituanrsocanozuccheru
7V
i censamamediopmcapeeaamente
rOdi
nasociazo
LA NOSTRAAZIENDAIMPORTA.CONFEZIONA
ve maestra per convncem penore
E DISTRIBUISCE
SOLOI PRODOTTI
M CLIORI
sennauna m nma conoscerza.d bachimicac'se o zucchero e -io che ci
ti_re o via acidO ene stiaper aidare
INGREDIENTI FUNZIONALI
MISCELE PERSONALIZZATE
auontogni giorno'CI scrtt nnozana
FIBRE ALIMENTARI
CONSERVANTI
tattenzone delladottomssao 'eassirr
ireli.Lv ricercapmnegue
ADDITIVI E COLORANTI
SPEZIE E AROMI
Scopre che ur pmteuson de'2
nversto de 'I inan, i chim cc Roger
PR00011] BIOLOGICI
COLTURESTARTER
Adaors,fuanchecomalentede alabby
de o zacchere.Ma opstUatte cie un
PRODOTTI AUSILIARI PER IL PROCESSO DI PRODUZIONE
professoredi Harvard, iutrizioausa
t-lork I egstedera tacite dipendente'
dei pmd ntrnri di 'acrherr Peccato
c'se icop ma canoerrpa anearen
il unta di drhg ne del mrsstercs
alcuni prodotti
ufaltAgicoltu a.E otre secoi,dv aan
DESTROSIO
RIO SACCAROSIO
RIO
OraffermaCrstn E Kearns:'Nan san
FECOLARIO SIERODI LATFEBIO
aiirrnrbisfl uno stude cherretteva
guardiadagi effetti delo zau_bemsa
it ante e o a cortribuì ode scure e
Via Grandi.70(Polo Indie Vega)20862Arcore(MB) Ilaly
Ineo adasal'aicrentazanonazonde
Tel (+39) 039,601 2352 Fax (-i-39) 039 6014272
de 1977,cbedeprecavonouna ricca
rare d grana reitm tait zuccher
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BIO CELlA
SEREGNO (MB)
B ocel a a Seregno (ML), e una go
Jan Ssma rea ta che sorge ne cent'o
lvi un del p ese I rieg'az o è pieseti
a. fn dall'en erno. iteressan e e ben
forr to: le netrne sono rcche d pro
do t ben
spost
s o ravedono
ban:b all' nterno p en d eferenze
ricercate, del e p a n'zarat
polog e
a mentar
ho og che, senza gI i me
negare o 'eiz
zuccaer.
ge hs e
ura govare
ragazza n'ae -shna 'a ar
do oppaso onata e con tanta vog a
are 'Hoavva
o qunta a tv à meno
d ciannofa,
5rearzodel2ølè.L'
dea d a i i uil
ded Ca o ala
aend a e ques i prcsdot non nasce
da 'nsega -e una moda ma da des
dero c
in are c000
che so rczno
è ntoleraize
o disturb a
spiega.
problema m i gea dava in
qe che anno fa m
prima persnn
seno resa conta che doseao cambia
e t pooga di a iment zone per poter rtrnvare
I me equi bro fa cc. M
si è aper o un mondo n neo Che ho
accnl cia brace a
\/alent na sa
ne ad negotu ai oe un su ltd essan
e Oltre
stsd re e ad infoim -s, ha
sec te d g:rdare
d_ cno
ab ta
do a rari ar è m ch'- e conoscent
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che soffri no d ccl cha oche segi.
ano unadetavogurao
p ù semp ce
men e b oleg Ca A traae so r
ne e
nona ha rap to qua erano le refe
p
i enze è r cercate da ques.e pesorue
e soprattutto
marchi maggio uen e
nt I zzat A scaffale tron amo un'amp a
gamma d eferenze (dal dolce al sa
lato, dag al men è pr ma eecen'
i
O gi s ack, fna ai nuigel t(, 'a
Oraro, p o o meno conoscin i,tra cui
Baue Voante,
robus, Feica Bo e
Eco ccn la nea Pd Bene.
a
zendere prodot spocifc pe - rtrova
re I benessere fa co
mo sere pro
hema che a mm ar
mo iterag e
con
ci ent ci edere d cosa hanno
bsogno due conu gi e cend v dare le
me Coro Cerze r ppre en a ur vaio
re agg unte che garanenco a tante le
penose che entrano o q oste pnnto
zend tu'. B ocelia acce tu
buon e le
tessere Asi r servote alle persone ce
la-bo
nna buon 'ccita d pro
dctt acquistab
con e tesse e As
cia non e abb u anza. Ogg i mire o
o o tor che i escono d avcie l'e
rogab i tè è ancora troppo ira .uta. Mi
aga o h la
u'-z o'se 'b o'
o
ternp bren
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Ao nuloese un oansvro,
LaBuon .rra e un
spncalzzato nella vend sa è prodote a rmentari sani e b olo
gie o egratori, cosme e a seni pei l'g ere. E Mai a Luisa Callegaro
lan ma d questa attnita che, cee io co Ianoraz ore cela sorella, ge
stace I negozio da 26 ann ccc semphctà e tonta protone
npar
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aceosa
tua'e

nano non deve esiere una moda ma uno stle è osa questo e mio
motto fo da cuando su ano a o
ega Luisa ffondem a
ore e dei a pmven one, na ata u a
Ce ora dela corretta al mertaz
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SN,4&K5ALHI7
SEVZd (si ce sA

Blnsofi de benessee e i mis nne che cnntradd a o e i isola o
o 'Al bando qu ed die,e fai date o ast m nate. Da La BuunuTerra
prodatt
a mensa i
è possible rorair tutto co C tu si iv bncugno:
mente
da usa, di
da grcoltura ho ogica eec fe sa, scein persona

,4Rr/Q/tNaLe

mportanti azende de settore. cotoat o prodotd secondo le p6
g)denorrm
nello ornai ar La ute'ua a nrziore vale ancbe per
settore dela cessin ic E posslaletro,am le Inee d Hcar,Naojme
e Seme che Luna consdera tra mgi or mamh p'esen 'al mercvts
pevhè non 'sanno ngred ent chim e e non sono scOvo sagi un mai.
'Altro apeto mpostunte che cacattemroa a BuenoTemma
e a cupa
cina'a ascoino e l'e era è cncuuuennanmecnna necuce ol si che di
505 egnc pretate da accred la espor d dve se due PIne' Spe
miazzazinne, se est, serena», moneazisme e ci altO rappmezencnn
qu nd nala e aggiunto
de La buona Terra e endora i centco un
sa do sun,o 'a miemimentodella zona
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