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Buona Pasqua
dalle MARCHE

Corso pizzaioli a
Macerata - pag .8

Le Proteine
pag. 16-18-21-24

Convenzione con Horeca Group ci permette
(alla presentazione della tessera APM), di
aggiungere un supplememto del 10% di
sconto, sui servizi che le aziende componenti il gruppo faranno ai soci APM .
Queste aziende sono in grado di certificare
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i servizi che loro possono offrire ai soci
APM, evitandoci di essere contravventori
delle normative vigenti. Di difenderci da chi
invece offre gli stessi servizi senza essere
in grado di offrire la documentazione necessaria per certificare l’avvenuto lavoro a
regola d’arte.
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La pizza sempre più è uno
degli alimenti che fa discutere
gli addetti hai lavori e gli
appassionati. Oggi più che
mai “va di moda” mangiare
pizza, complice anche la crisi
economica che ha spinto
numerosi consumatori verso
questo alimento perchè più
economico della ristorazione.
Quello che invece mi sento di
criticare, sono quelle mode Renato Andrenelli
che spingono i pizzaioli a produrre pizza con esigue quantità di lievito se non, addirittura, senza lievito. Si fanno della maturazione degli
impasti e dell’eccivo uso del freddo un modo come un
altro per produrre pizze ritenute digeribili. Questo
concetto non è assolutamente vero, perchè la lievitazione degli impasti richiedono una giusta quantita di
sostanze lievitanti ( lieviti) idonee allo scopo. Una
pizza eccessivamente maturata non sarà mai digeribile come mai sarà scarica di sostanze zuccherine,
(carboidrati) specialmente se la capacità panificabile
delle farine sarà di media o buona forza. Oggi si predilige una buona lavorazione dell’impasto ad una corretta lievitazione. I pizzaioli invece dovrebbero pensare alla salute del consumatore, il quale, se mangia
pizza prodotta con basso contenuto proteico e con
scarsa quantità di carboidrati. Quella sara lievitata.
AZIENDE SOCIE APM
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Grani antichi:
10 motivi per consumarli e dove trovarli

tratto da: www.greenme.it

Generalmente siamo abituati a mangiare la tradizionale farina di grano tenero bianca 0, o 00 con
la quale produciamo pane, pasta, prodotti da forno, dolci, ecc. Questa farina però è ricavata da
un grano prodotto su larga scala, selezionato e modificato nel corso degli anni per rendere più
ricca e abbondante la produzione, un grano tra l’altro molto povero dal punto di vista nutrizionale. Ecco allora che è arrivato il momento di riscoprire i grani antichi!
QUALI SONO
I grani antichi altro non sono che varietà del passato rimaste autentiche e orginali, ovvero che
non hanno subìto alcuna modificazione da parte dell’uomo per aumentarne la resa. Tra questi il
più noto e diffuso è il canadese Kamut®, ormai diventato un vero e proprio brand registrato e un
business mondiale. Anche l'Italia, però, ha le sue varietà antiche da riscoprire.
Un esempio tra i più conosciuti a livello nazionale è il Senatore Cappelli ma ne esistono molti altri
a seconda della regione di produzione. Esistono ad esempio il Saragolla, la Tumminia, il Grano
Monococco, il Gentil Rosso, la Verna, il Rieti, ecc.
Tanti i motivi per cui bisognerebbe consumarli più spesso:
1) NON HANNO SUBÌTO ALTERAZIONI
I grani antichi non sono stati rimaneggiati geneticamente dall’uomo e per questo hanno una resa
molto minore rispetto al più diffuso e moderno grano. Le loro spighe solo alte con sfumature scure
e chicchi irregolari. Non vengono lavorati a livello intensivo e tutto ciò giustifica anche un prezzo
di vendita più alto, a fronte però di un prodotto più sano e genuino.
2) SONO MENO RAFFINATI
I grani antichi vengono generalmente lavorati con la macinazione a pietra, la farina che si produce è quindi molto meno raffinata rispetto a quella prodotta con grano moderno. Grazie a questo
tipo di lavorazione, infatti, si ha un prodotto che potremmo considerare semi-integrale, ovvero
rispetto alle farine 0 o 00 si mantengono molto di più le proprietà nutrizionali presenti nel chicco.
3) HANNO MENO GLUTINE
La modificazione del grano moderno ha fatto sì che esso diventasse molto
segue a pag. 7
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SERVIZI DI PULIZIA PER RISTORAZIONE
COME VIENE SVOLTO IL LAVORO
- Smontaggio dei filtri e pulizia
- Lavaggio della girante del motore di aspirazione
- Lavaggio condotta
- Lavaggio cappa
- Video ispezione condotta e cappa
- Rilascio del certificato di sanificazione
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più ricco di glutine, con tutti gli svantaggi che ciò comporta per il nostro organismo. I grani antichi, invece,
mantengono un rapporto più equilibrato tra presenza di amido e presenza di glutine,
contenendo una percentuale minore di questa proteina di cui ultimamente tanto si discute.
4) SONO PIÙ LEGGERI E DIGERIBILI
La minore presenza di glutine all’interno dei grani antichi, rende la farina da loro prodotta e di conseguenza tutti i prodotti che vi si possono ricavare, molto più leggeri, digeribili e assimilabili di quelli realizzati con
il grano moderno. I grani antichi sono adatti a tutti i tipi di preparazione e sono ottimi anche da integrare
nell’alimentazione dei bambini.
5) EVITANO LO SVILUPPO DI INTOLLERANZE
La gluten sensitivity, ovvero la sviluppata sensibilità al glutine che si riscontra sempre più frequentemente negli ultimi anni, è probabilmente dovuta ad un consumo eccessivo del grano moderno ricco in maniera smisurata di glutine. Il vantaggio di utilizzare grani antichi, meglio ancora se variando la propria alimentazione con cereali senza glutine, scongiura o quanto meno allontana, la possibilità di sviluppare intolleranza al glutine. I celiaci invece, così come non possono consumare grano moderno, non possono neppure inserire grani antichi nella propria alimentazione.
6) SONO PIÙ BUONI E PREGIATI
I grani antichi hanno sfumature di odori e sapori che l’industriale grano moderno può solo sognare. Se fate
in casa del pane con una farina ricavata da un grano antico (meglio se utilizzando pasta madre come lievito naturale) vi renderete conto della differenza. Inoltre, essendo il più delle volte frutto di piccole produzioni agricole, sono di qualità migliore e più pregiati.
7) SI AIUTANO I PICCOLI PRODUTTORI
La riscoperta dei grani antichi è merito soprattutto dei piccoli produttori agricoli che ogni giorno con coraggio affrontano la concorrenza del grande mercato e scelgono comunque di produrre grani di qualità anche
se non sempre gli conviene. È per questo che vanno aiutati a sopravvivere, acquistando, anche se sono
un po’ più costosi, i loro prodotti.
8) FILIERA CORTA
Acquistare grani antichi è un ottimo metodo per scegliere la filiera corta ed evitare di prendere prodotti che
arrivano da chissà dove. Ovviamente, data la varietà dei grani antichi, è consigliato prediligere e acquistare quelli tipici del proprio territorio. Si può chiedere a degli agricoltori di zona qualche consiglio in merito.
9) TUTELA DELLA BIODIVERSITA’
Un discorso molto importante da fare è anche quello legato alla biodiversità. Acquistare almeno ogni tanto
grani antichi significa tutelare la biodiversità del proprio territorio o di altre zone di Italia. Questi grani infatti, proprio perché i costi di produzione sono più elevati a fronte di una resa più bassa, rischiano di scomparire e ciò ovviamente sarebbe un vero peccato!
10) VALORE STORICO E CULTURALE
Accanto al valore della riscoperta di questi grani antichi in termini di biodiversità, altrettanto importante è
cercare di continuare a farli vivere e crescere per il loro valore storico e culturale. Le popolazioni antiche
si sostentavano prevalentemente con questi cereali che variavano da zona a zona a seconda delle condizioni ambientali. Un bel patrimonio da tutelare insomma, per non dimenticare mai l’origine delle nostre
terre.
DOVE TROVARLI
I grani antichi, purtroppo, non sono sempre di facile reperibilità. Generalmente si trovano nei negozi di alimentazione biologica, nei mercati contadini, in alcuni alimentari molto forniti o specializzati in prodotti artigianali. Le alternative sono due: individuare sul proprio territorio un’azienda agricola che li produce e rifornirsi lì, oppure acquistare su internet. Ci sono vari siti dove troverete diverse possibilità per acquistare
grani antichi, tra questi: Tibiona e BioLand.
Francesca Biagioli
La pizza nelle Marche - 2017 p.7

Corso Pizzaioli a Macerata
Si è concluso mercoledì 22 febbraio 2017 il
Corso
Base
per
Pizzaioli organizzato
dall’Associazione
Pizzaioli Marchigiani a
Morrovalle presso il
laboratorio messoci a
disposizione
dalla
Pizzeria
Ristorante
Bar Da Renato sita in
viale Cesare Battisti
46.
Sessanta ore di lavoro
pomeridiano suddivise in due parti: 40 ore di
pizzeria di cui, otto ore di teoria, ventotto ore
di pratica e quattro per gli esami di fine corso
e 20 ore di sicurezza: sul lavoro, antincendio e
HACCP ( ex libretto sanitario), lezioni tenute
dall’ ingegnere Angelo Capriotti titolare della

Tecno-x azienda iscritta al Ministero
dell’Industria.
Hanno partecipato al corso: Cristian
Candria di Montappone, Xia Huxiao di
Montappone, Garbuglia Andrea di
Corridonia, Luca Piampiani di Civitanova Marche, Michele
Spagnuolo di Pesaro e Pamela Carelli di Macerata.
Tutti gli allievi hanno dimostrato un buon grado di apprendimento,
impegnandosi con grande attenzione nelle varie fasi lavorative.
Sono riusciti a superare l’esame con profitto, la media è stata di
48/60. Migliore del corso è stata la signora Pamela Carelli che ha
preparato “in punta di pizza” bella preparazione farcita con mozzarella, puntar elle, filetti
di alici, scaglie di parmigiano, confettura di cipolla rossa.
I neo pizzaioli si sono dimostrati soddisfatti del lavoro fatto e hanno promesso di essere
vicini all’Associazione per continuare a crescere nel settore pizzeria.
Un grande ringraziamento va al maestro Enrico Pezza che ha insegnato l’arte della pizza
agli allievi, alle aziende che ci sostengono. A cominciare dal Presidente Renato Andrenelli
titolare del locale che ci ha ospitato, al molino Corradini e Orsili per le farine, alla GiMetal
che ci ha favorito con la visita del responsabile dei rapporti con le scuole di pizza Signor
Andrea. S.A.
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PERCHE’ DIVENTARE SOCIO APM
La nostra associazione nasce nel 2000 per volere dell’attuale Presidente Andrenelli
Renato. Il suo scopo è sempre stato quello di occuparsi dei problemi legati al settore della
pizza, a cominciare dalla formazione professionale che oggi è il vero cavallo di battaglia.
Sul nostro sito www.pizzamarche.com può testimoniare la quantità di corsi annuali che si
realizzano in nome e per conto dell’APM. Un’attività questa svolta per amore della professione, senza lucro, solo a totale copertura delle spese sostenute.

La nostra Regione Marche ha circa 1.600.000 abitanti, meno della metà di una
città come MIlano, eppure l’APM vi svolge un’intenza attività formativa annua.
Segno evidente che la qualità del servizio offerto è tra i migliori in ITALIA.
Siamo l’organizzazione che più di ogni altra offre ai propri soci suggerimenti, informazio
ni, assistenza, pronta postalizzazione di richieste o offerte di lavoro.
Quello che non facciamo è organizzare campionati sulla pizza, perchè li riteniamo ormai
infrazionati e non rispettosi del titolo consegnato ai vincitori. Molto spesso ci troviamo a
dover correggere errori che i pseudo campioni del mondo (o chi per loro) commettono
quando si trovano a dover aiutare nuovi pizzaioli ad intrapprendere una nuova attività di
pizzeria.
Svolgiamo attività di consulenza nelle pizzerie, solo se chi ne richiede la presenza di un
nostro tecnico, è disponibile a mettere in atto un vero progetto di lavoro capace di portare beneficio all’attività in termini economici.
Siamo amici e rispettosi delle aziende con cui collaboriamo senza che nessuna di queste
abbia mai sovvenzionato economicamente la nostra associazione. A tutte quelle aziende
che vogliono con noi collaborare chiediamo unicamente la tessera associativa che fornisce loro la possibilità di far conoscere i propri prodotti ai nostri associati.
SIAMO FIERI DI NON AVER MAI AVUTO SOVVENZIONI E QUANTOMENO FINANZIAMENTI
PUBBLICI PER SVOLGERE LE NOSTRE ATTIVITA’.

Perchè far parte dell’Associazione Pizzaioli Marchigiani?
-

perchè l’unione fa la forza
per risolvere problematiche che da soli è impossibile risolvere
per avere più potere contrattuale
per far nascere una vera scuola specialistica per pizzaioli
per dare reali possibilità lavorative ai giovani
per difendere le eccellenze italiane
per difendere i prodotti del territorio
per selezionare e aiutare le aziende meritevoli
per promuovere le eccellenze del territorio
per difendere le attività di pizzeria da eccessiva tassazione
per difendere la cultura e la filosofia italiana della pizza da chi la copia

Questi secondo noi sono i veri motivi per fare associazione
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Un set indispensabile per un Pizzaiolo
professionista che viaggia
Il Titolare della GiMetal, signor Marco D’Annibale venuto a conoscenza del
post su Facebook riguardante il set da viaggio da loro prodotto e commercializzato, ha voluto precisare quanto segue:
“Il set da viaggio che è stato commentato sopra non è nato per sostituire la pala da
usare tutte le sere in pizzeria e non ha senso quindi confrontarlo con la pala da 50
o da 100 euro per il lavoro quotidiano. E' una proposta per chi ha necessità di viaggiare, soprattutto in aereo, portandosi dietro tutti i propri attrezzi, che per esperienza non è in grado di trovare soprattutto all'estero. Visto che le compagnie aeree
fanno pagare caro il bagaglio imbarcato questo set è nato per essere messo dentro una valigia grande, da 80 litri, insieme ai vestiti e tutto il resto. Pesa soltanto 5kg
in modo da non andare in sovrappeso con il bagaglio. Pala e palettino hanno il
manico diviso in tre pezzi ma possono essere montati solo due pezzi in caso di
forno elettrico che non richiede una pala lunga. Pala e palettino possono essere
scelti secondo le proprie preferenze e necessità, nella configurazione più comune
con pala asolata da 33cm e palettino asolato da 20cm il costo totale è di 800 Euro:
tanto se non vi serve, giusto, spero, se vi aiuta a lavorare meglio”. Renato Andrenelli
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Descrizione:
L’estrema sintesi tra qualità e tradizione, bontà e
innovazione. L’eccellenza della categoria. La
nuova nata in casa Sabelli, la Mozzarella
Premium, identifica una linea esclusiva adatta ai
professionisti della ristorazione che desiderano
dar vita ad una pizza unica, ai limiti della perfezione, grazie alla scioglievolezza irrestistibile e
al suo gusto difficilmente riproducibile.
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Convenzione sulla sicurezza
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con prezzi dedicati ai Soci APM
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Presentata la nuova divisa APM

Due versioni, la prima con manica lunga di rappresentanza, la seconda con manica
corta da lavoro.
Costo per i soci:
Divisa Manica lunga con tutti i ricami, il grembiule lungo meno il nome Euro 48
Divisa manica corta con tutti i ricami, il grembiule lungo meno il nome Euro 42

RIVOLGERSI A:
Ditta TOBACO di
IVANO MONTENOVO
via Grandi, 12 - 60027 Osimo (AN)
tel 071 7106126 fax 071 7202252
cell. 337 637481
tobaco@tobacostyle.it

QUANDO
L’IMMAGINE
CONTA

LA DITTA TOBACO GARANTISCE A TUTTI I SOCI
APM UNO SCONTO DEL 20% SU TUTTO IL CATALOGO GIBLOR’S RIGUARDANTE IL VESTIARIO PROFESSIONALE
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I Carboidrati
Gli zuccheri, detti anche carboidrati o glucidi, sono delle
sostanze presenti in tutte le cellule, nel sangue, e nei liquidi,
ed hanno una grande importanza: dalla loro rottura l'organismo attinge la maggior parte della energia necessaria per le
sue funzioni. La quantità di zucchero presente nel sangue,
pronta per essere utilizzata, è mantenuta costante ed è chiamata glicemia (normale: 80.120 mg per 100 ml di sangue). Dal
punto di vista energetico 1 g di carboidrati dà 4 calorie. Sono i
costituenti fondamentali di cereali, frutta, legumi, e rappresentano la componente quantitativamente più importante dell'alimentazione umana, fornendo più della metà delle calorie necessarie giornalmente (circa il 60%).
Il polisaccaride più importante nella nostra alimentazione è l'amido, che si trova soprattutto in alimenti d'origine vegetale, come la pasta, il pane, il riso, i legumi, le patate, le banane e le castagne, ed il glicogeno, contenuto nella carne e nel fegato. In cibi come il latte, il miele o l'uva troviamo invece gli zuccheri più semplici: il glucosio, il fruttosio e il galattosio). I tessuti animali contengono una quantità relativamente piccola di carboidrati (circa l'1% nell'uomo). La principale funzione metabolica dei carboidrati (soprattutto del glucosio) consiste nel fungere da elemento energetico di pronto e facile impiego e di maggior rendimento. I carboidrati hanno anche funzioni plastiche (cioè di sostegno), poiché entrano nella costituzione di strutture essenziali per gli organismi viventi, quali per esempio, gli acidi nucleici, i lipidi cerebrali, le glicoproteine. I carboidrati di
interesse alimentare possono essere divisi in tre categorie: monosaccaridi; oligosaccaridi; polisaccaridi. I monosaccaridi comprendono le molecole più semplici, direttamente assorbibili senza
bisogno di processo digestivo: i più diffusi sono il glucosio, il fruttosio (presente nella frutta), il
galattosio (che non esiste libero negli alimenti, ma è prodotto durante la digestione enzimatica
del lattosio nell'intestino), il mannosio (che si trova legato a molte proteine). Gli oligosaccaridi
sono costituiti da poche unità di monosaccaridi: i più diffusi sono i disaccaridi (con due molecole
di monosaccaridi), tra cui il saccarosio (formato da una molecola di glucosio più una di fruttosio),
cioè il comune zucchero da cucina; il maltosio (formato da due molecole di glucosio), contenuto
nel cereali; il lattosio (formato da una molecola di galattosio e una di glucosio), la cui unica fonte
è il latte, umano o animale. I polisaccaridi sono polimeri prodotti dall'aggregazione di più di dieci
molecole di monosaccaridi: quelli di maggiore importanza per la nutrizione sono l'amido, il glicogeno, la cellulosa, tutti costituiti da lunghe molecole di glucosio legate fra loro in modo diverso.
L'amido è il carboidrato di riserva più importante del regno vegetale ed è la principale sorgente
di carboidrati per l'alimentazione umana (cereali, patate, legumi). Il glicogeno è un polisaccaride
del regno animale, contenuto nel fegato e nei muscoli come forma di deposito dei carboidrati: ha
scarsa importanza alimentare. La cellulosa costituisce lo scheletro delle fibre vegetali (parte
legnosa e fibrosa di tutte le piante): quella contenuta negli alimenti viene eliminata quasi per intero con le feci, alle quali conferisce volume e consistenza; solo gli animali erbivori possiedono gli
enzimi per digerirla. Il metabolismo dei carboidrati. Nell'organismo umano una serie di trasformazioni chimiche fa sì che tutti i carboidrati (eccetto quelli che costituiscono la fibra) vengano scissi nelle loro molecole costitutive (monosaccaridi) e utilizzati per fornire energia. I carboidrati sono
infatti la sorgente di energia più pronta, utilizzabile a livello di tutti i tessuti; essi rappresentano il
combustibile di scelta per il lavoro muscolare, per la cellula nervosa e per i globuli rossi. Quando
l'apporto alimentare dei carboidrati supera il fabbisogno di energia dell'organismo, essi vengono
trasportati al fegato e convertiti in glicogeno, che costituisce una forma di riserva di energia a
breve termine: la possibilità di immagazzinare energia sotto forma di glicogeno è limitata, per cui,
quando tale possibilità è esaurita, il glucosio in eccesso viene impiegato per la sintesi degli acidi
grassi e accumulato come tale nel tessuto adiposo. Se al contrario l'apporto alimentare dei carboidrati non è sufficiente, la richiesta di energia viene soddisfatta attraverso la produzione di glucosio a partire dagli aminoacidi (gluconeogenesi). Tratto dal sito: il nutrizionista
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Le Proteine
Le proteine sono composti organici tra i più complessi, costituenti fondamentali di tutte le cellule
animali e vegetali. Dal punto di vista chimico, una proteina è un polimero (o anche una macromolecola) costituita da un insieme di 20 diversi monomeri detti amminoacidi spesso in associazione con altre molecole e/o ioni metallici (in questo caso si parla di proteina coniugata). Le proteine hanno una organizzazione tridimensionale (struttura) molto complessa a cui è associata
sempre una funzione biologica. Da questa considerazione deriva uno dei dogmi fondamentali
della biologia: "Struttura-Funzione", nel senso che ad ogni diversa organizzazione strutturale
posseduta da una proteina (detta proteina nativa) è associata un specifica funzione biologica. Da
questo punto di vista le proteine possono essere classificate in due grandi famiglie: le proteine
globulari e le proteine a struttura estesa o fibrosa. Queste due organizzazioni riflettono le due
grosse separazioni funzionali che le contraddistinguono. Le proteine estese o fibrose svolgono
funzioni generalmente biomeccaniche, esse per es. rientrano nella costituzione delle unghie, dei
peli, dello strato corneo dell'epidermide, ecc., opponendo una valida difesa contro il mondo esterno. Al contrario, le proteine globulari sono coinvolte in specifiche e molteplici funzioni biologiche,
spesso di notevole importanza per l'economia cellulare, per es. sono proteine gli enzimi, i pigmenti respiratori, molti ormoni e gli anticorpi, responsabili della difesa immunitaria. Il peso molecolare può essere molto variabile in funzione del numero di monomeri di cui è costituito il polimero. Se la proteina è costituita da poche unità di amminoacidi (in genere non più di 15 ÷ 20) viene
definita un oligopeptide. In genere, un oligopeptide non ha una ben definita organizzazione tridimensionale in soluzione ma, essendo molto flessibile, la cambia continuamente. La sua struttura dipende esclusivamente dalle caratteristiche chimico-fisiche della soluzione acquosa in cui si
trova (pH, presenza di ioni salini, temperatura, pressione, presenza di composti organici come
urea, alcoli, ecc.). Il variare di questi parametri può determinare delle modifiche nella struttura
(cambi strutturali o conformazionali) che possono alterare le proprietà funzionali, fino ad annullarle (proteina denaturata). La molecola proteica risulta costituita da carbonio, ossigeno, idrogeno e azoto; quasi costantemente contiene zolfo e spesso fosforo e metalli come ferro e rame. I
costituenti essenziali delle proteine sono gli amminoacidi, legati tra loro dai cosiddetti legami peptidici, per formare catene la cui lunghezza può essere molto variabile, da un centinaio a molte
migliaia di amminoacidi.Gli amminoacidi presenti negli organismi viventi sono numerosissimi ma
solo venti di essi (tutti della serie stereochimica L) sono sottoposti al controllo genetico, come
conseguenza dei processi evolutivi, e contenuti nelle proteine. Gli amminoacidi essenziali per il
nostro organismo sono 8. La proteina può essere paragonata ad una struttura tridimensionale
articolata su 4 livelli, in relazione fra di loro.La struttura primaria è formata dalla sequenza specifica degli amminoacidi, dalla catena peptidica e dal numero stesso delle catene.La struttura
secondaria consiste nella configurazione spaziale delle catene; ad esempio la conformazione a
spirale (o ad alfa elica), mantenuta e consentita dai legami a idrogeno, quella planare (o a foglietto beta), quella a tre filamenti intrecciati (propria del collageno) o quelle globulari appartenenti al
gruppo KEMF (cheratina, epidermina, miosina, fibrinogeno).La struttura terziaria è rappresentata dalla configurazione tridimensionale che la catena polipeptidica assume nell'ambiente in cui si
trova, che viene anche consentita e mantenuta anche dalle forze di Van der Waals. Gran parte
delle strutture terziarie può essere classificato come globulare o fibrosa. In generale la struttura
terziaria deriva dalle interazioni che i gruppi R, idrofobi e idrofili, del polipeptide, hanno con l'ambiente in cui si trovano. Dal punto di vista della termodinamica è la forma con la più bassa energia libera.La struttura quaternaria è quella che deriva dall'associazione di due o più unità polipeptidiche, unite tra loro da legami deboli (e a volte ponti disolfuro) in un modo molto specifico, come
ad esempio avviene nella costituzione dell'enzima fosforilasi, costituito da quattro sub-unità, o
dall'emoglobina, la molecola responsabile del trasporto dell'ossigeno nell'organismo.La conformazione spaziale di una proteina è fondamentale affinché questa esplichi la sua attività biologica.
segue a pag. 18
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BULL - ITALFORNI
Il Forno Bull e'
assemblato in
acciaio altamente
resistente e rivestito da vetro
colorato, temperato, resistente agli urti
e alle alte temperature.
Di
grande
effetto estetico, Bull e'
stato disegnato per esaltare
le sue linee
forti e rigorose.
In alto aggiunge carattere e
vigore a tutto
l’insieme.
Composto da
1, 2, 3 camere
da 120 x 110
cm, BULL ha
caratteristiche
tecniche non
comuni
per
attivarsi
in
tutte le necessità che il suo
i m p i e g o
richiede.La
nuova cappa
aspirante
motorizzata
con il suo
disegno e la
prominente
forma vuole
ricordare
la
postura frontale del toro
arcuato
in
avanti.
La
nuova
scheda di controllo è composta da una serie di controllori digitali studiati per la gestione di forno e cella di lievitazione, con icone di
funzione e tasti a sfioramento. L’interfaccia utente si presenta come un’unica superficie in vetro temperato
composta da un display personalizzato il cui design e la cui facilità di utilizzo ricoprono un ruolo importante.Possibilità di inserire vaporiera su ogni camera. Sulla cappa aspirante motorizzata è
possibile abbinare un kit abbattimento vapori completo di filtro ai carboni attivi per
fumi ed odori che permette di non utilizzare la canna fumaria.
Utilizzo di nuove resistenze singole inserite all'interno della pietra refrattaria del cielo
e della platea, potenziate sulla parte anteriore del forno(sportello).
Risparmio del consumo del 30% grazie al doppio isolamento creato dal rivestimento
del vetro e da nuove fibre isolanti ecologiche sia sulla camera che nello sportello provvisto di doppio vetro. Da www.italforni.it
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Denaturare una proteina significa distruggerne la conformazione spaziale, rompendo i legami a
idrogeno per mezzo di acidi, basi, calore, radiazioni o agitazione (un esempio comune di denaturazione è la cottura di un uovo nel quale l'albumina, che costituisce la maggior parte dell'albume, viene denaturata). Una proteina denaturata, pur mantenendo intatta la sua struttura primaria, non è più in grado di esplicare la sua funzione, a meno che non si riesca a ristabilirne la struttura terziaria. Le proteine che contengono anche una parte non polipeptidica, gruppo prostetico,
sono dette proteine coniugate.Un'ulteriore suddivisione delle proteine è quella che le distingue in
base alla loro funzione.Le proteine strutturali sono componenti delle strutture permanenti dell'organismo ed hanno principalmente una funzione meccanica. Due esempi sono il collagene e l'elastina, presenti nella matrice dei tessuti connettivi.Le proteine di trasporto si legano (in genere con
legami deboli) a sostanze poco (o comunque non abbastanza) idrosolubili e ne consentono il trasporto nei liquidi corporei. Comprendono ad esempio le proteine del sangue che trasportano i lipidi e il ferro, nonché l'emoglobina che trasporta l'ossigeno. Molto importanti sono anche le proteine di trasporto delle membrane cellulari, che permettono un passaggio selettivo di molecole idrosolubili e ioni. Le immunoglobuline (dette anche anticorpi) sono proteine che si legano a molecole normalmente non presenti nell'organismo, concorrendo alla difesa dello stesso. Gli enzimi
sono proteine catalitiche. Essi accelerano enormemente la velocità di specifiche reazioni chimiche, determinando quali, tra le pressoché infinite reazioni che potrebbero avvenire tra le sostanze presenti, avvengono realmente a velocità apprezzabile. Di fatto, ogni molecola appena un po'
complessa presente in un essere vivente è prodotta da enzimi.
METABOLISMO DELLE PROTEINE
Per poter essere utilizzate dall'organismo le proteine degli alimenti devono essere denaturate,
cioè rese strutturalmente più semplici, grazie all'azione del calore (cottura), dell'acido cloridrico
prodotto dallo stomaco, o tramite mezzi fisici (come la battitura delle carni). La denaturazione
consente agli enzimi digestivi di scindere più rapidamente i legami che tengono uniti gli aminoacidi tra di loro; questa scissione è indispensabile per l'assorbimento degli aminoacidi. Le proteine assunte con la dieta vengono in parte demolite a livello dello stomaco per opera dell'acido cloridrico e dell'enzima pepsina, in parte nell'intestino tenue grazie a enzimi secreti nel succo pancreatico e a enzimi prodotti direttamente dalle cellule intestinali. Gli aminoacidi derivanti dalla
digestione delle proteine vengono così assorbiti dall'intestino, trasportati attraverso la vena porta
al fegato, da qui ai tessuti e organi, dove vengono nuovamente assemblati a formare le proteine
strutturali delle cellule, oppure enzimi e ormoni. Altre proteine derivano dal turn-over cellulare e
(in caso di malnutrizione proteica o nel diabete non controllato) dalla demolizione delle proteine
del corpo per mancanza di nutrienti. Nel fegato può anche avvenire la transaminazione: i gruppi
amminici sono trasferiti da un aa ad un altro acido organico (o viceversa). Una quota di aminoacidi circolanti nel sangue può essere utilizzata a scopi energetici, quando le richieste di energia
non vengono completamente soddisfatte dalla demolizione dei carboidrati e dei lipidi. In condizioni di intensa ipoglicemia il fegato può utilizzare un'ulteriore quota di aminoacidi per fabbricare
glucosio mediante il processo della gluconeogenesi. Per queste ragioni una dieta equilibrata nel
suo contenuto di carboidrati ha l'effetto di risparmiare (non utilizzandole per scopo energetico) le
proteine corporee. Quindi, se vengono introdotte con la dieta troppe proteine, l'organismo per
prima cosa utilizza tutti gli aminoacidi necessari per rinnovare le cellule: per quelli in eccesso si
instaurano meccanismi di deaminazione (cioè essi vengono privati dell'azoto che contengono), e
l'azoto viene trasformato dal fegato in sostanze azotate di rifiuto, quali urea, acido urico ecc. La
parte che resta degli aminoacidi dopo la deaminazione viene trasformata in glucosio o acidi grassi. Il ciclo dell'urea è un ciclo metabolico volto a ridurre la concentrazione di ammoniaca (tossica)
sotto forma di ioni ammonio nei liquidi biologici. L'ammoniaca viene dal catabolismo degli
Amminoacidi ed oltre una certa concentrazione è tossica. Durante la via metabolica vengono prodotti ioni idrogeno quindi il processo viene regolato negativamente in caso di Acidosi. Non esiste
un fabbisogno alimentare delle proteine in sé: il fabbisogno riguarda il materiale di fabbricazione
delle proteine, cioè gli aminoacidi. La dieta migliore, per quanto riguarda il contenuto di aminoacidi, è quella che comprende una giusta proporzione di tutti gli aminoacidi, sia essenziali sia non
essenziali in modo da tenere sempre "a pareggio" il bilancio azotato. segue a pag. 21
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Il valore nutritivo di una proteina è dunque determinato dalla presenza e dalla percentuale
degli aminoacidi contenuti: sono dette proteine ad alto valore biologico quelle particolarmente ricche di aminoacidi essenziali; mentre sono dette a basso valore biologico le proteine più povere di aminoacidi essenziali. Sono proteine ad alto valore biologico quelle
contenute negli alimenti di origine animale, come le uova, il latte e i suoi derivati, la carne,
il pesce. Sono proteine a basso valore biologico quelle contenute negli alimenti di origine
vegetale, come i cereali, il riso, i legumi, la verdura, la frutta. Il fabbisogno proteico è più
elevato nell'età infantile e nell'adolescenza, in rapporto con le necessità della crescita, e
così pure in gravidanza e nel corso dell' allattamento, mentre nell'anziano il fabbisogno
non si discosta in modo avvertibile da quello dell'adulto. Alcuni stati patologici (la febbre,
le ustioni estese, gli interventi chirurgici ecc.) comportano un maggior consumo di proteine corporee, che devono essere reintegrate con la dieta.

Funzioni delle proteine globulari
Per le loro caratteristiche di solubilità e
per l'azione di riconoscimento altamente
specifica, le proteine globulari svolgono
negli organismi importantissime funzioni
di regolazione, di controllo e di trasporto.
Gli anticorpi, prodotti da particolari globuli bianchi, i linfociti, sono in grado di
riconoscere ed agganciare sostanze
estranee e potenzialmente pericolose
(antigeni), consentendo all'organismo di
eliminarle.
Gli enzimi sono dei catalizzatori biologici, molecole in grado di riconoscere,
agganciare e modificare chimicamente
una sostanza chimica (reagenti),
aumentando la velocità con cui la
reazione avviene. Come tutti i catalizzatori anche gli enzimi non si consumano
durante la reazione, ma si ritrovano inalterati al termine di ciascun ciclo di catalisi. E' per questo motivo che essi risultano efficaci anche in piccolissime concentrazioni. Ogni enzima riconosce in modo specifico il suo
substrato ed esiste quindi un enzima specifico per ogni reazione che deve avvenire in una cellula. Senza gli enzimi la maggior parte delle reazioni all'interno delle cellule sarebbe talmente lenta
da non essere compatibile con la sopravvivenza dell'organismo. Attraverso gli enzimi inoltre, la
cellula controlla in un dato momento quali reazioni devono essere eseguite e quali no. In tal modo
gli enzimi funzionano come veri e propri interruttori biologici: quando l'enzima è presente la
reazione avviene, quando l'enzima è eliminato la reazione rallenta al punto da produrre effetti
trascurabili. In genere gli enzimi catalizzano le reazioni legandosi temporaneamente con altre
molecole dette coenzimi o cofattori. Molto spesso i coenzimi non sono molecole proteiche. La
parte non proteica di una proteina composta è detta gruppo prostetico. Molti coenzimi derivano
chimicamente dalle vitamine, molecole indispensabili al nostro metabolismo che dobbiamo giornalmente introdurre in piccole dosi tramite l’alimentazione. Mentre gli enzimi riconoscono la
sostanza da catalizzare (specificità di substrato), il coenzima effettua su di essa la modificazione
chimica (specificità di azione). Uno stesso coenzima può legarsi ad enzimi diversi, conservando
la sua specificità di azione ed effettuando così la stessa reazione su substrati diversi. Gli enzimi
hanno desinenza –asi.
segue a pag. 24
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Durante una reazione, sia esoergonica che endoergonica, i reagenti si trasformano nei prodotti
di reazione attraverso uno stadio intermedio (stato di transizione), altamente instabile, che
possiede un’energia superiore sia dei reagenti che dei prodotti di reazione. La differenza di energia tra lo stato di transizione ed i reagenti è detta “energia di attivazione”.
Maggiore è l’energia di attivazione, più lenta è la reazione.
I catalizzatori e quindi anche gli enzimi hanno la proprietà di abbassare l’energia di attivazione di
una reazione e di renderla più veloce.
Gli ormoni sono molecole secrete nel sangue dalle nostre ghiandole endocrine. Esistono ormoni
proteici ed ormoni steroidei, derivati dal colesterolo. Gli ormoni hanno il compito di regolare svariate funzioni di cellule, tessuti ed organi, inibendole o stimolandole. Ogni ormone deve essere in
grado di “riconoscere” specificatamente il tipo di cellule sulle quali agire (cellule bersaglio). Per
questo motivo le cellule presentano sulla loro membrana esterna particolari molecole di riconoscimento (recettori di membrana) che rappresentano il substrato al quale si lega il sito attivo dell’ormone.
Le proteine di trasporto (carriers) sono in grado di agganciare e trasportare specifiche sostanze
chimiche. Alcune di queste proteine sono disciolte nel sangue e trasportano sostanze per via
ematica. Altre sono immerse nella membrana cellulare e permettono alla cellula di scambiare
sostanze con l’ambiente esterno. Queste ultime si dividono in pompe e canali. Le pompe consumano energia per effettuare il trasporto (trasporto attivo), mentre i canali sono in grado di trasportare sostanze attraverso la membrana senza consumare energia (trasporto passivo).
La Mioglobina è un esempio classico di proteina globulare di trasporto. Svolge la propria funzione nel muscolo, dove costituisce una riserva di ossigeno, prontamente disponibile per le fibre
muscolari. Un esempio di proteina coniugata che, a differenza delle proteine semplici, contiene
un gruppo prostetico di natura non proteica, è il gruppo ferro-eme, deputato al legame dell'O2.
La mioglobina è una proteina relativamente piccola, costituita da 153 amminoacidi. Quasi l'80%
della catena polipeptidica ha una struttura ad alfa-elica.
Nella conformazione 3D sono riconoscibili otto distinte strutture ad alfa-elica (A, B, C, D, E, F, G,
H, in direzione N →C), ripiegate in modo apparentemente irregolare, ma caratteristico e tale da
creare una tasca idrofobica che accoglie il gruppo prostetico ferro-eme.
È probabile che l'idrofobicità della tasca che ospita il gruppo eme sia di estrema importanza per
il mantenimento dello stato ridotto dello ione ferro e quindi della funzionalità della proteina. Il
gruppo eme è un complesso coordinato. La porfirina presenta una struttura planare costituita da
quattro anelli di pirrolo, uniti da ponti metinici (-CH-). Lo ione Ferro si trova al centro della struttura, legato con quattro dei suoi sei legami di coordinazione ai quattro atomi di azoto del tetrapirrolo. Legandosi con un altro legame di coordinazione ad un residuo di istidina, il Ferro àncora saldamente alla proteina l'intero gruppo eme. Il sesto legame di coordinazione del Ferro è quello che
lega la molecola di O2. Al legame dell'ossigeno contribuisce anche una istidina (E7), mediante
un ponte Idrogeno. Oltre che nella mioglobina, l'eme è presente nell’emoglobina e nei citocromi,
le proteine che trasportano elettroni nella catena respiratoria, nella clorofilla e nella vitamina B12.
In queste due ultime molecole il Ferro è tuttavia sostituito rispettivamente da Magnesio e Cobalto.
I marcatori ed i recettori sono particolari proteine di membrana, che permettono alla cellula di
scambiare segnali chimici con l’ambiente esterno. I recettori sono in grado di ricevere informazioni agganciandosi con molecole esterne come gli ormoni o i neurotrasmettitori secreti dalle cellule nervose (neuroni). I marcatori sono molecole che le cellule espongono come segnali chimici
per altre cellule. Ne sono un tipico esempio i marcatori che le cellule del nostro organismo espongono per farsi riconoscere e non farsi attaccare dalle cellule del nostro sistema immunitario.
segue a pag. 27
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Forno a legna rotante
Telecomandato

Corradini Corrado & C. sas
MULINO e OLEIFICIO
62010 MOGLIANO (MC) - via Macina, 57/58
Tel. e fax 0733 556548 - e-mail: info@corradinisas.it

IL molino Corradini

Il frantoio Corradini
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Proteine filamentose o fibrose
Le proteine sono state classificate storicamente in fibrose, o filamentose, e
globulari, in relazione alla loro morfologia generale. Questa suddivisione è
legata ai vecchi metodi utilizzati per la determinazione della struttura della proteina su scala atomica e non fa giustizia delle proteine che contengono sia regioni estese e filamentose che regioni più compatte, altamente ripiegate e globulari. Tuttavia tale classificazione permette di sottolineare le proprietà delle proteine fibrose, insolubili, che hanno spesso un ruolo protettivo, connettivo o plastico negli organismi viventi. Le proteine fibrose meglio caratterizzate, la cheratina, la
miosina, la fibroina ed il collagene, sono molecole allungate, la cui conformazione è dominata da
un singolo tipo di struttura secondaria. Sono quindi esempi utili di questi elementi strutturali.
Le cheratine sono il componente fondamentale degli annessi cutanei degli animali: capelli, peli,
unghie, corna, strati superficiali della pelle, piume, etc.
L'unità della cheratina è costituita da una coppia di alfa-eliche destrorse strettamente superavvolte (coiled-coil) in senso sinistrorso e rinforzate da numerosi ponti di solfuro intercatena. A loro
volta queste unità si avvolgono fra loro a formare strutture di ordine superiore. Uno schema tipico è il "9 + 2", con due protofibrille centrali circondate in modo regolare da nove protofibrille a
formare un filamento. Un singolo capello è formato da numerosi di questi filamenti.
Il collagene è una proteina che per le sue eccezionali doti di resistenza alla trazione va a costituire gran parte del tessuto connettivo: tendini, cartilagini, derma, etc. L'unità fondamentale del
collagene, il tropocollagene, è una struttura elicoidale superavvolta (coiled-coil) con andamento
destrorso, formata da tre catene polipeptidiche (tripla elica), ciascuna delle quali ha una struttura secondaria ad elica sinistrorsa (elica del collagene), diversa dall'alfa-elica.
L'elica del collagene, oltre ad essere sinistrorsa, è infatti più "stirata": ha un passo quasi doppio
rispetto all'alfa-elica ed ha un diametro inferiore, avendo solo tre residui amminoacidi per giro.
Ogni singola catena è formata da circa 1000 amminoacidi ed è pressoché completamente avvolta ad elica. La torsione opposta delle eliche, simile a quella di una fune ritorta, conferisce al collagene notevoli proprietà di rigidità, un elevato carico di rottura e la possibilità di mantenere
costante la sezione sotto tensione.
La struttura tipica dell'elica del collagene è dovuta alla particolare sequenza amminoacidica delle
catene, che è costituita per oltre un terzo da glicina e per almeno un quinto da prolina e idrossiprolina. Esistono diversi tipi di collageno, ma in tutti quanti si ritrova una ripetizione monotona di
triplette con sequenza Gly-X-Y, in cui X è spesso Prolina e Y è spesso Idrossiprolina.
Ogni "terzo" residuo della catena è quindi una glicina e solo questa presenza, in questa posizione, rende possibile il super-avvolgimento estremamente compatto della tripla elica.
Le unità del tropocollagene si organizzano in fibre, disponendosi in maniera sfalsata, parallelamente, lungo l'asse della fibra. La fibra è resa ancor più resistente e rigida dalla formazione di
legami crociati, di tipo covalente, che si instaurano fra residui di lisina o di istidina delle unità e
anche all'interno della stessa unità, tra le singole catene polipeptidiche. Il collagene cambia facilmente di forma se riscaldato, diventa solubile e forma facilmente soluzioni colloidali.
La fibroina è la proteina della seta. A differenza di collagene e cheratina, la fibroina ha una struttura beta, organizzata in estesi foglietti, pieghettati a ventaglio.
La fibroina è ricchissima di alanina e glicina, che si alternano nella sequenza primaria.
Ciò consente ai foglietti β di disporsi in piani sovrapposti, ravvicinati e compatti, tenuti insieme da
deboli interazioni apolari fra i residui laterali di alanina e glicina. Questa particolare organizzazione rende la seta morbida e flessibile.
La miosina, una delle due proteine che costituiscono le fibre muscolari, ha una struttura mista: è
costituita da due catene pesanti, che si organizzano in una lunga coda fibrosa, costituita da due
alfa-eliche super-avvolte, e in due teste globulari, alla cui composizione concorrono anche quattro catene leggere. Art. tratto da www.studenti.it
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I
Grasselli
per il nostro
settore

Il Nuovo Salumificio Taccalite srl – Ancona
www.salumificiotaccalite.it.
Nel 1946 i fratelli Taccalite iniziano nelle Marche la macellazione del suino e la produzione dei salumi che sono sinonimo di tradizione, qualità e genuinità tipiche della cultura
marchigiana.
Successivamente, da un ramo d‘azienda di uno dei fratelli Taccalite, i figli Roberto e Marco
Taccalite fondano il “Nuovo Salumificio Taccalite srl”. I due fratelli creano nuove sinergie
e strategie che mischiano tradizione ed apertura alle nuove tendenze del life-style italiano.
Da sempre, le carni selezionate dal Nuovo Salumificio Taccalite srl secondo principi sani
ed in base alle direttive alimentari vigenti, vengono lavorate con passione e secondo le
antiche regole della stagionatura, garantendo salumi e ciauscoli che conservano i profumi ed i sapori di una terra incantevole.
Oltre al salame Fabriano, alla coppa di testa ed al ciauscolo, i prodotti principali del Nuovo
Salumificio Taccalite sono i ciccioli e i grasselli.
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Quest’ultimi derivano dalla lavorazione di parti di
suino selezionato, macinato, cotto, tostato ed infine salato e possono essere utilizzati per farcire
pizza, cresce, pane, piadine, ecc. rendendoli croccanti, saporiti e gustosi. Si possono servire anche
da soli come snacks appetitosi da gustare con un
buon bicchiere di vino o di birra.
I ciccioli ed i grasselli che, rappresentano il core
business del Nuovo Salumificio Taccalite srl, sono
un prodotto caratterizzato da elevate caratteristiche di qualità alimentare e freschezza, che abbinano gustosità e fragranza alla tradizione marchigiana.
La possibilità di distribuzione in numerosi settori
e per numerosi campi di impiego: dalla catena del freddo, alla panificazione, dalla ristorazione ed alle catene di bar ed enoteche, ai panini, grissini, piadine, pizza e snacks da aperitivo, ne fanno anche un prodotto estremamente commerciabile e di forte appeal per il
consumatore finale.
Certificazioni ed attestati forniti dal
Nuovo Salumificio Taccalite garantiscono che tutto il processo produttivo dei ciccioli e dei grasselli sia
svolto nel pieno rispetto dell’ambiente e delle normative vigenti in
materia.
I nostri clienti sono i punti vendita
diretti (forni, salumifici, ecc.) e
distributori (supermercati e G.D.O.),
dislocati sul territorio locale e nazionale, a cui offriamo e garantiamo un servizio puntuale ed efficiente.
Il brand del Nuovo Salumificio Taccalite srl è segnalato e registrato sul sito delle “ECCELLENZE ITALIANE” a tutela della qualità ed a garanzia dei consumatori contro le contraffa
zioni.
Vi invitiamo ad andare vedere sul sito: http://www.eccellenzeitaliane.com/aziende/risultati-ricerca.html.
Ad inizio 2014 abbiamo iniziato con l'AIC l(Associazione Italiana Celiaci) l'iter per la
Certificazione dei nostri prodotti per entrare a far parte dell'Albo dei Produttori di salumi
ed affini privi di latticini o derivati del latte e di glutine, dato che i nostri prodotti sono già
tradizionalmente privi di tali ingredienti. Questo ci permetterà dunque di poterci rivolgere
ad un nuovo segmento di mercato che è quello dei consumatori celiaci e degli allergici al
glutine.
Parteciperemo con l'APM all'Angolo della Crescia durante l'evento Tipicità 2014 a Fermo
il 15/16/17 marzo: i maestri pizzaioli produrranno cresce e pizze con i nostri grasselli ed
inviteranno il pubblico presente alla degustazione di un prodotto ottimo e gustoso, legato alla più sana tradizione gastronomica marchigiana, ma in linea con le nuove tendenze
dello slow food italiano.
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La celiachia interessa circa l’1% della popolazione generale
ed è più frequente tra le donne, 3 volte più che negli uomini

La celiachia, o malattia celiachia, è una malattia permanente su base infiammatoria dell'intestino
tenue caratterizzata dalla distruzione della mucosa di questo tratto intestinale.
E' causata da una reazione autoimmune al glutine, la frazione proteica alcol-solubile di alcuni
cereali quali grano, orzo, segale. Molti sono gli alimenti che contegono questi cereali, tra i più diffusi pane, pizza, pasta, biscotti.
Nelle persone geneticamente predisposte alla celiachia, le cellule del sistema immune attivate
dall’esposizione al glutine attaccano la mucosa dell’intestino tenue, arrivando a distruggere i delicati villi che sono le strutture responsabili dell’assorbimento di nutrienti e minerali.
Questo danno determina nei casi più gravi una sindrome da malassorbimento e uno stato di malnutrizione.
In realtà i sintomi con cui la celiachia si manifesta possono essere molteplici, a carico di diversi
organi e sistemi dell’organismo umano e di severità variabile. Inoltre, la malattia celiaca può esordire a qualsiasi età, anche negli anziani.
Non sono tuttavia ancora noti i fattori che scatenano la malattia dopo anni di tolleranza al glutine.
Attualmente si stima che la condizione celiaca interessi circa l’1% della popolazione generale e
che sia più frequente tra le donne (3 volte più che negli uomini).

Cause
La celiachia è una condizione multifattoriale, per la cui comparsa clinica sono necessari due fattori: uno ambientale, la presenza nella dieta di cereali contenenti glutine, e uno genetico, gli alleli DQ2/8 del sistema di istocompatibilità di II classe.
La predisposizione genetica della celiachia è confermata dall’osservazione che la frequenza della
segue a pag. 31
La pizza nelle Marche - 2017 - p.30

malattia è maggiore tra i familiari di primo grado dei soggetti affetti (10% rispetto al 1% della
popolazione generale) e nei gemelli omozigoti la concordanza è dell’85%.
Poiché solo il 30% della popolazione mondiale DQ2/8positiva sviluppa prima o poi la celiachia,
sono necessari altri fattori scatenanti per la sua comparsa: in questo senso è stato ipotizzato un
ruolo dell’esposizione troppo precoce al glutine o un infezione intestinale da rotavirus nell’infanzia.
La celiachia si associa spesso nello stesso individuo ad altre malattie autoimmuni, quali diabete
mellito di tipo 1, artrite reumatoide, tiroidite, ma anche a sindromi genetiche (Down, Turner).

Sintomi e segni
I sintomi e segni della malattia sono estremamente variabili per sede ed intensità.
Nella cosiddetta forma classica di malattia celiaca (frequente in età pediatrica) dominano i sintomi e segni da malassorbimento che consistono in episodi di diarrea maleodorante (per presenza
di grassi nelle feci), meteorismo (addome gonfio) anche marcato, con dolori addominali crampiformi e scarso accrescimento.
La forma classica di celiachia è ormai diventata rara e sempre più frequentemente la celiachia si
manifesta in età adulta con sintomi extra-intestinali quali:
•
anemia da carenza di ferro
•
osteoporosi
•
debolezza muscolare
•
disturbi della fertilità e ripetuti aborti spontanei
•
alterazioni della coagulazione
•
afte orali
•
alopecia (negli adulti)
•
parestesie delle estremità (formicolio a livello delle mani e dei piedi)
•
convulsioni
Spesso i sintomi sono sfumati e la diagnosi corretta richiede anni.

Diagnosi
Nei soggetti ad alto rischio di celiachia, per familiarità, sintomi o per la presenza di una malattia
frequentemente associata, il primo esame che viene eseguito, ricorrendo ad un semplice prelievo di sangue, è il dosaggio degli anticorpi anti-transglutaminasi.
I pazienti con anticorpi positivi sono inviati, per la conferma diagnostica, all’esecuzione della biopsia della mucosa dell’intestino tenue che documenti un appiattimento (scomparsa) dei villi intestinali. La biopsia viene realizzata nel corso di una esofago-gastroduodenoscopia.
La predisposizione genetica, effettuata mediante l’analisi del dna rivela se si è predisposti alla
malattia (viene ricercata la presenza dei geni predisponenti, i HLA-DQ2 e HLA-DQ8). Questo
esame non va eseguito di routine e va riservato solo ai casi in cui il dosaggio anticorpale e la
biopsia duodenale, oltre che il quadro clinico, non sono del tutto chiari
.

Complicanze
I soggetti affetti da celiachia non trattata presentano un rischio maggiore di sviluppare complicanze, tra cui alcune forme neoplastiche: linfoma e carcinoma intestinale.

Terapia
L’unica terapia attualmente disponibile per i soggetti celiaci è la completa e permanente esclusione dalla dieta di tutte le possibili fonti di glutine, anche quelle nascoste (il glutine può essere presente negli alimenti in scatola, nelle salse e nelle zuppe confezionate).
Normalmente la dieta priva di glutine (gluten-free) provoca una rapida scomparsa dei sintomi e
la remissione dell’atrofia dei villi della mucosa duodenale. Seguire una dieta senza glutine è
necessario per prevenire le complicanze della celiachia.
Tratto dal sito Ministero della Salute
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Resto Italia, azienda Leader
nella Produzione di Macchine
per la Preparazione del Cibo.
Resto Italia® dal 1961 produce macchine per la ristorazione: forni per pizza elettrici
e a gas, impastatrici a spirale,
stendi pizza, tostiere e friggitrici.
Tutte le nostre macchine sono
prodotte e assemblate interamente
negli
stabilimenti
Tecno A in Italia, dove avvengono tutte le fasi della lavorazione del prodotto, dalla selezione delle materie prime al
taglio delle lamiere, alla piegatura, alla saldatura, alle
lavorazioni meccaniche e
all’assemblaggio, rispettando
tutte le normative europee.
Il materiale Resto Italia ha una
garanzia di 12 mesi per i difetti di costruzione.
Resto Italia, un’azienda interamente italiana che opera in
tutto il mondo esportando il
Made in Italyl con sede ad
Urbino
tratto da www.restoitalia.com
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Vendesi Ristorante Pizzeria Pub periferia di Macerata
per info: 0733 221821
Vendesi Bar Pizzeria a Potenza Picena
per info: 0733 221821
Vendesi pizzeria al taglio a Montecosaro Scalo
per info: 0733 221821

Menù, industria specialità alimentari, una società in continua espansione.
Dal salumificio fondato da Romolo Barbieri a Cavezzo (Modena) negli anni Trenta
all'attuale società, presieduta da Rodolfo Barbieri con oltre 250 dipendenti, 260 agenti per circa 30.000 clienti.
Più di 600 prodotti in catalogo, uno stabilimento che supera i 45.000 metri quadrati
di superficie e 60 milioni di Euro di fatturato.
Stabilimento Menu'
1932 - Romolo Barbieri, padre di Rodolfo, fonda il salumificio che porta il
suo nome
1941 - Inizia la produzione del ragù Tutto, la prima specialità alimentare che
aprirà la strada a tutte le altre
1950 - Inizia la produzione dei dadi per brodo e contemporaneamente anche
di alcune specialità pronte
1956 - Rodolfo Barbieri prende le redini dell'azienda in seguito alla morte del
padre e trasforma il nome in Robar privilegiando la produzione di
specialità alimentari
1962 - La Robar inizia a operare nel settore catering grazie all'ingresso in
azienda di Clorindo Grandi come direttore commerciale.
1972 - Cambia la ragione sociale in Menù e inizia la costruzione dello
stabilimento di Medolla (Modena)
1974 - Da questo momento tutte le ricette studiate per utilizzare i prodotti
Menù vengono supervisionate da Giliana Barbieri e William Cappelli
1992 - Nasce la Rivista Menu'
1999 - La Menù riceve la certificazione UNI EN ISO 9002 per la qualità del
processo produttivo
2002 - La Menù celebra i 70 anni di attività e i suoi primi 40 anni di successi
nel catering.
2003 - La Menù riceve la certificazione UNI EN ISO
9001:2000.
2006 - Apertura di 4 show-room in Italia.
2007 - 40° anniversario del prodotto principe, la
Pomodorina.
2009 - La Menù ottiene le certificazioni di sistema di
gestione UNI EN ISO 22000:2005 per la Sicurezza
Alimentare e la UN EN ISO 9001:2008 per la qualità.
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Grifo Latte
è una
Latte”

“Cooperativa

Produttori

Nata a Perugia nel 1968 e sin dal 1969 inizia a produrre
il “Latte Grifo”, diventando nel corso degli anni una delle
aziende più rappresentative del panorama lattiero-caseario del Centro Italia.
A partire dal 1991 l’azienda ha impostato un orientamento strategico caratterizzato dall’acquisizione di importanti
caseifici presenti nel territorio Umbro-laziale; nello specifico sono stati acqistati da Grifo Latte gli stabilimenti di
Fossato di Vico (!))&), Norcia (1999), Amatrice (2001),
Colfiorito (2002). Nel 2003 c’è stata una fusione da parte
dell’azienda con la cooperativa “Colat” di Città di Castello
ed infine, nel 2004 il Consorzio Regionale Umbro è entrato a far parte di Grifo Latte. Attualmente
è riuscita a raggruppare circa 95% della produzione lattiero casearia umbra, completando così
l’intera filiera del settore: dalla produzione alla trasformazione, dal trasporto alla commercializzazione
Tratto dal depliant Grifo Latte

L' Artepan e' un' azienda che progetta e realizza laboratori ed arredamenti per panifici, pasticcerie, gelaterie, pizzerie e ristorazione avvalendosi della collaborazione con
le migliori aziende presenti sul mercato.
Il nostro servizio si completa garantendo un' assistenza
qualificata e tempestiva.
Grazie alla nostra decennale esperienza abbiamo scelto e
selezionato le migliori aziende presenti nei settori della
panificazione, pasticceria, gelateria e ristorazione.
Tecnoforni, Irinox, Rational, Tecnoarredamenti, bertuetti,
sono alcune delle nostre referenze.
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Azienda ORSILI
Tre generazioni nel settore molitorio, lavorando sempre per raggiungere lo
stesso obiettivo: la qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente.
Giovanissimi i tre soci, Imerio, Rossano e Luca, acquisiscono l'attività
nel 1998, dando inizio ad una serie di investimenti in tutti i settori dell'azienda:
la messa a norma degli impianti per il rispetto delle normative 626 e 155
(HACCP);
lo sviluppo del laboratorio di analisi, fondamentale per conoscere e monitorare la qualità del prodotto;
l’automazione di tutti i settori, nel 2000, la vera rivoluzione, con conseguente potenziamento del sistema produttivo, ed alleggerimento delle fasi di
lavorazione;
nel 2004 inizia il rinnovo del parco macchine, con conseguente aumento della
capacità di consegna giornaliera.

La mission
La mission dell'azienda è quella di essere più di un fornitore: vuole essere il primo collaboratore del proprio cliente.
Un prodotto di qualità, una consulenza specifica ed un servizio puntuale
sono i punti di forza di questa azienda, che ogni giorno ha voglia di crescere
e migliorarsi. Tutto questo per fornire un servizio migliore. Sempre!
Imerio Rossano Luca
tratto dal sito www. orsilimolino.it
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STORIA DELL’APM

www.pizzamarche.com
Via Isonso,6
62010 Morrovalle (MC)
P.Iva e C. Fisc. 01413480433
Tel. 0733 221821
Fax. 0733 223965
E-mail: info@pizzamarche.com

L’APM è socia fondatrice
AIAB Marche

L’Associazione Pizzaioli Marchigiani (in seguito
definita APM) è un libera associazione a carattere volontario, senza alcuna finalità di lucro, motivata dalla decisione dei soci di vivere insieme
l'esperienza professionale come momento di
educazione, di maturazione e di impegno sociale: su decisione del comitato direttivo può aderire, ad altre federazioni, centri ed organizzazioni
similari.
Nello spirito della sua istituzione l’APM potrà promuovere e organizzare incontri, convegni, corsi
di formazione professionale, spettacoli, fiere,
eventi sportivi, promuovere prodotti tipici, gare
gastronomiche, tornei, affiliare produttori ed operatori del settore, promuovere fondazioni, centri
studio, iniziative editoriali e promozionali, può
intraprendere tutte quelle iniziative che ritiene
opportune per il raggiungimento della salvaguardia e tutela del prodotto pizza in tutte le forme
possibili con un corretto atteggiamento nei confronti dell’ambiente naturale.
Inoltre l’APM intende:
- Promuovere la formazione dei cittadini attraverso la migliore utilizzazione del tempo libero
nelle sue molteplici manifestazioni;
- Sviluppare i servizi sociali nell'ambito dell'attività post-lavorativa con iniziative artistiche, culturali, sportive, turistiche e ricreative;
- Attuare tutte quelle forme di attività dirette ad
accrescere principalmente le capacità gastronomiche dei cittadini nei confronti dell’enogastronomia con particolare riguardo al prodotto pizza;
- Sollecitare lo sviluppo della vita associativa e
favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze fra i soci, può collaborare con Enti
Pubblici e Privati di ogni ordine e grado per il raggiungimento dello scopo sociale.
Infine l’ APM potrà svolgere tutti quelle attività
che salvaguardano i diritti e doveri di tutto il personale, dei titolari di pubblici esercizi e di attività
artigianali operanti nel settore specifico della
ristorazione con particolare riferimento al prodotto pizza.

