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Meno calorie solo  

cambiando la cottura 

 

Sperimentare una diversa con-

centrazione di nutrienti ma 

anche testare nuove modalità 

di cottura possono rappresen-

tare le nuove vie della scienza  

alimentare per calibrare l’ap-

porto calorico dei vari alimenti. 

L’illuminazione arriva dallo stu-

dio realizzato dall’Università di 

Scienze Chimiche a Colombo, 

in Sri Lanka, e coordinato da 

Sudhair A. James, secondo cui il 

modo di cucinare i diversi cibi 

potrebbe rappresentare una 

interessante soluzione per la 

riduzione di sovrappeso e obe-

sità. 

Nell’eterna battaglia contro 

due dei problemi di salute più 

diffusi al mondo, non ci sareb-

be quindi solo l’eliminazione e 

la riduzione di determinati cibi, 

o il bilanciamento della dieta 

secondo i vari profili e stili di 

vita degli individui. 

Garantire una nutrizione equilibrata e soddisfacente, in qualsiasi condizione —

sulla Terra come in volo intorno al mondo. È l’ultima sfida con cui si stanno mi-

surando gli scienziati del Nestlé Research Center (NRC) di Losanna, in Svizzera, 

che sono “a bordo” del progetto Solar Impulse 2 e che hanno scoperto il modo 

di garantire una dieta alimentare studiata su misura per le esigenze nutrizionali 

e le preferenze di gusto dei piloti.  

Solar Impulse 2 è l’aereo a energia solare che da marzo è impegnato a fare il 

giro del mondo e Nestlé ha preso in carico 

l’alimentazione dei suoi piloti, intesa non 

solo come fornitura di cibo ma come 

strutturazione di una nutrizione adeguata 

alle ostili condizioni di vita e atmosferiche. 

 Gli studi per garantire un menu adatto 

sono stati portati avanti da 8 scienziati del 

Nestlé Research Center,  impegnati per 4 

anni e per oltre 6.000 ore di lavoro.  

La ricerca, condotta dalla dott.ssa Amira Kassis e dal suo team,  ha preso in esa-

me diversi elementi tra cui l’assunzione di nutrienti necessaria all’attività che 

stanno svolgendo, il peso corporeo dei piloti pre e post volo, l’equilibrio in pro-

teine, il nuovo packaging necessario.  Tutto senza tralasciare le loro preferenze 

di gusto. "Il nostro lavoro non è stato solo quello di fornire ai piloti una dieta 

nutrizionalmente equilibrata, ma anche quello di offrire qualche elemento di 

gratificazione e comfort” ha spiegato la dott.ssa Kassis. 

Prima sfida di questo progetto è stata combattere la riduzione di appetito uma-

no, dovuta alle condizioni di volo.   
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Secondo lo studio, presentato al  

249° incontro ed esposizione na-

zionale dell’American Chemical 

Society (ACS), un innovativo meto-

do di cottura dei cibi ricchi di car-

boidrati e amidi ridurrebbe l’ap-

porto calorico del 50-60% e cam-

bierebbe il modo in cui il corpo li 

assorbe. 

I ricercatori hanno cucinato il riso 

attraverso un riscaldamento, 

raffreddamento e successiva 

cottura, in grado di aumentare la 

quantità di amido resistente (RS), 

aggiungendo semplicemente 

dell’olio di cocco all’acqua di bolli-

tura. Una volta che l'acqua è arri-

vata ad ebollizione, è stato aggiun-

to un cucchiaino di olio di cocco - 

prima ancora di aggiungere mezzo 

bicchiere di riso. Il cereale è stato 

fatto sobbollire per 40 minuti. Il 

riso cotto è stato poi refrigerato 

per 12 ore, riuscendo così ad au-

mentare di 10 volte la proporzione 

di amido resistente.  

Olio di cocco e bassa temperatura 

di conservazione si sono quindi 

rivelati alla base della modifica 

delle strutture chimiche del riso, 

che ha perso solo l'eccessivo ap-

porto calorico e non le altre pro-

prietà nutritive.  

Durante la cottura l’olio entra 

all’interno dei granuli di amido, 

modificandone la struttura e ren-

dendoli così resistenti agli enzimi 

digestivi. Con il risultato finale che 

meno calorie vengono assorbite 

dal corpo. 
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Per questo, gli studiosi hanno previsto due versioni diverse di pasti, a 

seconda dell’altezza cui venivano consumati:  una per quota superiore ai 

3.500 metri, ad alto contenuto energetico, alta concentrazione di carboi-

drati e cibi grassi, sistemati in piccole porzioni; una dai 

3500 metri in giù, comprendente cibi ricchi di proteine 

in porzioni più grandi. 

Il team, composto da fisiologi, nutrizionisti e scienziati 

alimentari, ha dovuto analizzare — in molteplici tenta-

tivi — la spesa energetica dei piloti in tutte le fasi. 

Sono nati così 11 pasti e spuntini studiati su misura e personalizzati per i 

passeggeri di Solar Impulse. 

Tutti con un preciso peso, calibrato al grammo per garantire un corretto 

impacchettamento e una corretta fruizione. Limite massimo per ogni 

volo è infatti 2,4 kg di peso per il cibo e 3,5 litri di liquidi  (2,5 di acqua e 1 

di bevanda sportiva). 

Gli studiosi Nestlé hanno poi creato delle confezioni ad hoc, che includo-

no sacchetti per minestre e bevande, che limitano il rischio di fuoriuscite 

e che sono progettati per l’auto-riscaldamento, e delle “coppe flessibili' 

che una volta aperte si trasformano in taz-

ze.  

Un packaging speciale e di facile impiego 

progettato per far fronte alle fluttuazioni 

della pressione dell’aria. 

Il trattamento termico degli alimenti, sviluppato dal team Nestlé, è poi 

utile, oltre che per soddisfare il gusto, anche per conservare al meglio gli 

alimenti, garantendone la freschezza  e la consistenza per 3 mesi, senza 

dover ricorrere a conservanti artificiali. 

"Siamo stati in grado di mostrare la nostra innovazione tecnologica gra-

zie al cibo che abbiamo progettato e preparato per Solar Impulse. Gli an-

ni di ricerca e i dati che abbiamo raccolto dai piloti durante il loro volo 

aiuteranno la nostra comprensione sui modi in cui il cibo può essere uti-

lizzato per alimentare questo tipo di ambiente e a progredire negli anni a 

venire" ha affermato la coordinatrice del progetto. 


