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Dalla ricerca dei Laboratori Gianni, nasce PROGRESS®STELLAR,

una famiglia di fibre vegetali dotate di una grande capacità

di assorbimento e ritenzione dell’acqua, sia a freddo

che a caldo.

Questa duplice attitudine consente di ottimizzare

l’assorbimento e la ritenzione di acqua nel prodotto

fresco e, nel contempo, di ridurre le perdite di liquido

per cottura dei prodotti cotti, con conseguente

miglioramento delle caratteristiche sensoriali.

• Miglioramento della capacità di ritenzione idrica degli impasti di carne;

• Azione legante e strutturante senza comparsa di stopposità dopo cottura;

• Efficacia a basso dosaggio (0,5-1,0%);

• Sapore neutro ai normali dosaggi di impiego;

• Facilità di impiego: il prodotto è facilmente idratabile e non fa grumi;

• Etichetta pulita: assenza di numeri E, allergeni e OGM.

PROGRESS®STELLAR

È un prodotto adatto all’impiego di produzioni certificate

per celiaci. Garantito gluten free. Non contiene nessun

tipo di additivo (no E-numbers) !
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vantaggi

Via Quintiliano, 30 - MILANO - 02 5097200 - www.prodottigianni.com

Catturiamo l’acqua!
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Vorreste realizzare I  Vostri prodotti

con coloranti naturali? WILD mette a

disposizione tutta la Sua esperienza

e un ampio range di colori naturali

con un’eccellente stabilità e brillan-

tezza. www.wild.de
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Ci sarà forse un nuovo mercato funzionale?

Nell’ultimo numero della rivista è stato più volte sottolineato lo stato di disordine sui claim salutistici che da circa un anno caratterizza il 
mercato dei prodotti funzionali.
Non si tratta di un fatto marginale: vietare di comunicare le proprietà esclusive legate al benessere di alcune sostanze, di fatto la “reason 
why” di un prodotto appartenente a tale segmento, equivale a confonderlo con altri prodotti “meno speciali”, verso i quali non sono state 
messe a punto particolari tecniche produttive, commerciali, di R&D e protettive.
Una breve sintesi sull’attuale status giuridico può agevolare chi non conosce la sequenza dei fatti.
Lo scorso luglio l’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha bocciato l’80% delle etichette alimentari (ca. 2.600) con diciture 
salutistiche, soprattutto per la mancanza di dati scientifici seri di supporto, da intendersi “basati sull’evidenza scientifica generalmente 
riconosciuta (Art. 13.1 del Reg. EC 1924/06)”.
Esiste inoltre una “Union list” di 222 claim salutistici consentiti in virtù del suddetto Art.13.1 i cui permessi sono attualmente alla 
valutazione del Parlamento europeo e il cui periodo di accertamento scadrebbe alla fine del 2012, quindi un’altra lista di 155 (con un anno 
in più di verifica, 2013) e, infine, una terza lista di altri 2070 claim per i quali non si conosce la durata del periodo di rivalutazione. Un 
vero caos di rimandati a settembre dei quali dev’essere peraltro ancora discussa la metodologia da adottare per l’accertamento, l’utilizzo e 
lo scopo.
Ma il mercato come reagisce?
Il mercato degli integratori nutrizionali registra un trend di crescita del 10,9% (Nielsen, 2012) e i segmenti che segnano le migliori 
prestazioni sono quelli degli integratori per il controllo del peso, i calmanti, i sonniferi e i multivitaminici. Ma si evidenzia, altresì, 
l’emergenza di prodotti rispondenti a bisogni più specifici del consumatore, quali gli antiossidanti e i regolatori del colesterolo.
La categoria d’integratori che in assoluto guida il trend del comparto salutistico è quella che presidia l’area del bisogno di “energia”.
Attualmente, numerose sono le azioni in corso sull’Art. 13.1 ad opera di una parte della Comunità scientifica e di alcune associazioni di 
categoria.
Nel frattempo, alcuni grandi gruppi industriali stanno provando a cambiare la strategia di marketing per cercare di rimanere nella 
competizione globale; ad esempio, ripresentando i claim respinti secondo l’Art. 13.1 come Art. 13.5 (nuove evidenze scientifiche), oppure 
localizzando gli investimenti in Paesi extra CE con diversa regolamentazione.
Per le aziende di più ridotte dimensioni sarebbe opportuno creare delle reti mediatiche operative a vantaggio dell’intero comparto capace 
di favorire e di promuovere la conoscenza delle proprietà delle sostanze contenute nei prodotti senza associarle direttamente a un prodotto/
brand, usare marchi e denominazioni (ante gennaio 2005) allusivi a una funzione salutistica oltre a creare strategie di marketing virale e 
sociale.

Alimenti funzionali e benessere

Partendo dal presupposto che l’industria alimentare garantisce cibi nutrienti e sicuri, come si spiega che l’obesità sia ovunque in aumento? 
Siamo sicuri che produrre alimenti più “salutistici” sia la soluzione per risolvere i problemi legati al benessere?
Forse non è tanto il cibo in sé la causa, quanto il comportamento del consumatore legato a una scelta alimentare conseguente a uno stile 
di vita. Quando quest’ultimo, ad esempio, porta a un regolare e gratificante sovra-consumo di cibo diventa inevitabile che s’inneschino 
condizioni poco salutistiche che si traducano per un Paese in ingenti spese per la salute.
Il cambiamento comportamentale nel consumatore non si può realizzare mediante azioni educative, normative o migliorando l’accettabilità 
sensoriale degli alimenti.
L’equivoco sul binomio gusto e benessere, ad esempio, ha avuto, e tuttora ha, profonde implicazioni sull’innovazione legata al settore 
funzionale. Si continua, infatti, a pensare che il gusto sia il fattore di scelta più importante erigendo così il mito che i problemi legati al 
benessere, come l’obesità appunto, possano essere risolti migliorando la percezione sensoriale degli alimenti più salutistici.
In uno studio recente (IFIC, 2011) solamente il 5% degli intervistati, o il 12% dei soggetti desiderosi di perdere peso, ha citato il sapore 
come motivo per il quale non sceglie alimenti funzionali.
Occorre allora spostare il baricentro dei temi legati allo sviluppo di prodotto dalla gratificazione edonica al comportamento motivazionale: 
una sfida abbastanza nuova per il settore alimentare, ma fortunatamente meno per altri comparti dai quali ispirarsi, quali il cosmetico, il 
para-farmaceutico, l’automobilistico.
Si dovrà guardare oltre il prodotto materiale e considerare l’intero spettro esperienziale e sociale cui il prodotto stesso potrebbe far 
riferimento. Ciò si traduce in un significativo mutamento del paradigma tradizionale verso il quale gli specialisti sensoriali e di “consumer” 
dovranno inevitabilmente ispirarsi per guidare le fasi dello sviluppo di prodotto.
Il comportamento del consumatore di questo segmento merceologico si esprime non solo attraverso i suoi acquisti, ma anche le curiosità 
riguardanti i momenti nei quali il benessere possa, o potrebbe, influenzare le scelte alimentari e, infine, gli 
aspetti connessi con le condivisioni. Quest’ultimo termine risulta senza dubbio un forte fattore guida di scelta: 
i consumatori invadono i social network di domande e ne ricevono opinioni, commenti, giudizi, suggerimenti.
I segmenti di mercato più rappresentativi saranno di fatto definiti aggregando i momenti nei quali si 
condividono gli stessi fattori comportamentali di scelta.
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SOMMARIO

Questo lavoro riporta la caratterizzazione 
biochimica e la valutazione dell’attività 

antiossidante di nove accessioni di pomodoro 
da serbo collezionate nel Sud Salento. I risultati 
ottenuti hanno evidenziato interessanti quantità 

di sostanze fenoliche totali, di b-carotene e 
licopene. Il contenuto di luteina, valutato per la 

prima volta in questi pomodori, raggiunge valori 
di cinque volte superiori rispetto a pomodori 
tipo cherry assunti come controllo. L’attività 

antiossidante della frazione idrofila e lipofila è 
comparabile con quanto ottenuto da pomodori 

cherry.

SUMMARY

Nine cultivars of winter tomatoes cultivated in 
Salento area were analysed for the content in 

antioxidant compounds and for their antioxidant 
activity (AA). Results showed an interesting 

content of phenolic compounds and a variability 
in the carotenoids level (ß-carotene, lycopene and 
lutein). The amount of ß-carotene was greater than 

that reported for traditional varieties. Lutein was 
determined in these tomatoes for the first time; its 

amount was five times higher respect to the cherry 
content. Antioxidant activity of the hydrophilic and 
lipophilic fractions was high, comparable with the 

Cherry tomatoes activity.

INTRODUZIONE

Il pomodoro è una pianta erbacea 
dicotiledone annuale appartenente 
alla famiglia delle Solanacee, con 
fusto eretto prima, poi decomben-
te, e numerose ramificazioni, ver-
di, erbacee con foglie alterne, esa-
lanti un odore aromatico caratteri-
stico; fiorisce da giugno a ottobre 
con fiori riuniti in grappoli radi. Il 
frutto è una bacca carnosa di forma 
molto varia: globosa, piriforme o 
rotondato-depressa, spesso solcata 
o ombelicata superiormente; pre-
senta buccia liscia e sottile, polpa 
generalmente rossa, acquosa, di 
sapore dolce-acidulo gradevole, 
mangereccia (Traverso, 1990).
Il pomodoro richiede un clima 
sufficientemente caldo sia per 
la germinazione del seme che 
per la crescita. È relativamente 
indifferente alla lunghezza del 
giorno, purché sia assicurata una 
forte insolazione diurna. L’acqua 
deve essere disponibile durante 

CARmINe NegRo - LuIgI De BeLLIS - ANToNIo mICeLI*
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, università del Salento
Via per monteroni - 73100 Lecce - Italia
*antonio.miceli@unisalento.it

ProPrietà 
nutraceutiche 
di Pomodori da serbo
Nutraceutical properties of winter tomatoes growing in Southern Italy (Sud Salento)

Parole chiave: pomodoro, luteina, licopene, attività antiossidante
Key words: tomato, lutein, lycopene, antioxidant activity

tutto il ciclo colturale, evitando 
gli eccessi idrici nel corso della 
maturazione, poiché provocano 
uno scadimento delle caratteri-
stiche sensoriali ed una riduzione 
del residuo secco (importante so-
prattutto per alcune destinazioni 
industriali). Si adatta abbastanza 
bene ad una vasta gamma di ter-
reni; tollera facilmente livelli di 
acidità elevati (pH 5,0-5,5) ma 
non sopporta le reazioni decisa-
mente alcaline.
Questo ortaggio viene estesa-
mente consumato nel bacino del 
mediterraneo e le sue proprietà 
nutraceutiche sono oramai note 
e confermate da numerosi studi. 
molte di esse sono in relazione 
alla presenza di licopene, ma 
non vanno dimenticati anche gli 
altri composti presenti nella sua 
frazione lipofila quali b-carotene 
che, oltre ad essere il precursore 
della vit. A, è noto per le proprietà 
antiossidanti, e luteina, importan-
te fattore protettivo della retina. 
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utilizzando studi epidemiologici, 
infatti, è stata individuata la cor-
relazione tra consumo di carote-
noidi e diminuzione del rischio di 
patologie croniche (elliott, 2005). 
In particolare, il consumo di ali-
menti contenenti b-carotene e/o 
licopene sembra diminuire il ri-
schio di patologie cardiovascola-
ri e di alcune tipologie di tumori, 
mentre la luteina e la zeaxantina 
sono attive nei disordini visivi 
(Johnson, 2002; Ribaya-mercado 
& Blumberg, 2004). Inizialmente 
queste attività sono state poste 
in relazione con l’attività antios-
sidante di questi composti ma, 
successivamente, è stato osserva-
to che esistono altri meccanismi 
d’azione che coinvolgono le gap 
junction cellulari, la regolazione 
del ciclo cellulare, la modulazio-
ne di alcuni geni ed enzimi detos-
sificanti della Fase I e II, la rispo-
sta immunitaria, (Paiva & Russel, 
1999; Astrog et al., 1997; Bertram, 
1999). Le prove che il licopene sia 
utile nella prevenzione di nume-
rose malattie cronico-degenerati-
ve, vengono sia da studi in vitro 
(Kim et al., 2002) che da trials cli-
nici (Kucuk e Wood, 2002; Bowen 
et al., 2002). Tra le varie forme 
tumorali in cui il licopene può 
svolgere un ruolo di prevenzione, 
quella prostatica è sicuramente la 
più studiata (giovannucci et al., 
1999); numerose esperienze (gio-
vannucci et al., 2002; Rao et al., 
2006;) hanno poi meglio chiarito 
che l’aumento dell’intake di lico-
pene e del suo livello plasmatico 
può ridurre il rischio di cancro. In 
studi più recenti, si è evidenzia-
to come il licopene, in pazienti 
affetti di tumore prostatico, può 

ridurne il livello di PSA e con-
seguentemente anche la crescita 
della neoplasia (Kucuk & Wood, 
2002) oltre che limitare i danni 
ossidativi al DNA (Bowen et al., 
2002). Questi ultimi studi hanno 
ancora bisogno di conferme, ma 
possono comunque suggerire un 
ruolo curativo oltre che preventi-
vo del licopene rispetto a questa 
neoplasia.
Diversi casi studio, inoltre, riporta-
no come il licopene possa svolgere 
un ruolo anche nella prevenzione 
delle malattie cardiovascolari in 
quanto è in grado di ridurre l’os-
sidazione delle LDL plasmatiche 
determinando una diminuzione 
del rischio di queste patologie (Wit-
ztum, 1994; Parthasarathy et al., 
1992; Heller et al., 1998; Agarwal 
& Rao, 1998).
Nella frazione idrofila del pomodo-
ro, invece, sono presenti numerosi 
composti fenolici come acido caf-
feico, ferulico, i loro derivati glico-
silati e la rutina, flavonoide presen-
te in tutte le varietà di pomodoro. 
Non trascurabile è, infine, il conte-
nuto in vitamine C ed e entrambe 
note, tra l’altro, per la loro attività 
antiossidante.
La presenza di tutte queste sostan-
ze è stata estesamente studiata in 
molte cultivar moderne e le quanti-
tà di ognuna di esse sono riportate 
in numerosi studi. In particolare, il 
contenuto in licopene può varia-
re tra 0,5 g/kg Peso secco (PS) per 
le cv da consumo fresco a 3,5 g/
kg di PS per le cv ad elevata pig-
mentazione per l’industria, men-
tre il contenuto in b-carotene è 
compreso tra 50 e 300 mg/kg di 
PS, infine, il contenuto di luteina 
è mediamente di 10 mg/kg PS. Il 

contenuto in sostanze fenoliche è 
molto variabile e, spesso, sovra-
stimato per la presenza di acido 
ascorbico che non viene preven-
tivamente eliminato dagli estratti e 
che sembra interferire con il reatti-
vo di Folin-Ciocalteau; tuttavia, si 
riportano valori compresi tra 1 e 
2 g/kg PS e ciò rende il pomodoro 
una delle maggiori fonti di queste 
sostanze nella dieta (martinez-
Valverde et al., 2002, Lenucci et 
al., 2006).
Il pomodoro da “serbo” è una ti-
pologia di prodotto coltivato in 
asciutto o in “seccagno”, carat-
terizzato da bacche di piccole 
dimensioni che, conservate in 
condizioni naturali, mantengono 
la tipica serbevolezza per diversi 
mesi dalla raccolta. Questa coltu-
ra, tipica di diverse zone del me-
ridione d’Italia dove fino a poco 
tempo fa era largamente diffusa 
è ora sostituita dalle coltivazioni 
in serra. Recentemente, questo 
pomodoro ha destato notevole 
interesse, oltre che per gli aspet-
ti di mercato e nei programmi di 
miglioramento genetico, per le 
proprietà biochimico-nutraceuti-
che ed i conseguenti effetti salu-
tari e salutistici. In tale contesto, 
è molto interessante, quindi, ca-
ratterizzare questi genotipi oltre 
che per la loro salvaguardia e va-
lorizzazione, anche come fonte 
di phytochemical e biodiversità 
necessaria al miglioramento qua-
litativo della specie.
Questo lavoro, riporta la caratte-
rizzazione dei principali compo-
sti nutraceutici e la valutazione 
dell’attività antiossidante di nove 
accessioni di pomodoro da serbo 
collezionate nel Sud Salento.
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MATERIALI E METODI

Sono state rintracciate nel Salento 
nove accessioni di pomodoro da 
serbo, mostrate nella fig. 1, i cui 
semi sono stati raccolti ed utilizza-
ti nel campo sperimentale presso 
l’orto Botanico dell’università del 
Salento. Raggiunta la piena matu-
rità i pomodori sono stati raccolti 
e immediatamente caratterizzati.
Si è determinata la percentuale di 
sostanza secca ponendo i diversi 
campioni in stufa termo-ventilata 
a 105°C fino a costanza di peso.
Per effettuare l’estrazione dei vari 
carotenoidi, i vari campioni smi-
nuzzati sono stati omogenati (1:5 
p/V) per 10’ a freddo e al riparo 
dalla luce in etanolo-esano 30:70 
contenente lo 0,1% di butil idrossi 
toluene (BHT) come antiossidan-
te; l’omogenato è stato posto al 
buio a 4°C in agitazione per 1 ora, 
quindi filtrato a pressione ridotta 
e l’operazione è stata ripetuta per 
tre volte. Dopo l’ultima filtrazione 
il residuo è stato inoltre estratto 
con diclorometano (1:2 p/V) e gli 
estratti combinati in un imbuto se-
paratore. È stata quindi prelevata la 
fase organica ed evaporata a pres-
sione ridotta a freddo. Il residuo è 
stato risolubilizzato in 5 mL di di-
clorometano con lo 0,1% di BHT 
ed immediatamente utilizzato per 
la successiva analisi HPLC effettua-
ta usando una colonna C30 Alltech 
Prontosil (250x4,6 mm 5 mm) ter-
mostatata a 18°C in un cromatogra-
fo Agilent serie 1100 equipaggiato 
con un rilevatore DAD settato a 476 
nm e con un loop di iniezione da 
20 mL. L’eluizione è avvenuta ad un 
flusso costante di 2 mL/min. utiliz-
zando una miscela di acetonitrile/

propanolo 70:30 con lo 0,1% di 
BHT (fase A) e diclorometano con 
lo 0,1% di BHT (fase B) settando lo 
strumento in modo da realizzare il 
seguente gradiente di concentrazio-
ne: 0’ 99% A, diminuendo linear-
mente fino a 96% in 20’, poi fino 
all’85% in altri 25’ e mantenendo 
queste condizioni fino a 60’. Dopo 
l’analisi la colonna veniva riequili-
brata con le condizioni iniziali per 
15’ prima della successiva analisi. 
L’individuazione dei diversi compo-
sti è avvenuta confrontando tempo 
di ritenzione e spettro di assorbi-
mento con standard di riferimento 
di all trans luteina, b-carotene e all 
trans licopene (Sigma-Aldrich, St 
Louis, mo) mentre la loro quantifi-
cazione mediante rette di taratura 
realizzate con gli stessi standard.
Per l’estrazione delle sostanze feno-
liche, i diversi campioni sono stati 

omogenati in metanolo all’80% aci-
dificato con HCl 0,01% 1:3 p/V per 
10’ a freddo e al riparo dalla luce, 
l’omogenato è stato quindi posto al 
buio a 4°C in agitazione per 1 ora, 
quindi filtrato e l’operazione è sta-
ta ripetuta per tre volte. L’estratto è 
stato quindi evaporato a pressione 
ridotta e ripreso con un egual vo-
lume di acqua acidificata con HCl 
0,01% e infine purificato mediante 
solid phase extraction (SPe) con una 
colonna C18 polarplus (J.T. Baker). 
Dopo aver attivato la colonna SPe 
con 5 volumi di metanolo e 2 di 
acqua il campione è stato caricato 
e lavato tre volte con un volume di 
acqua acidificata con 0,01% di HCl, 
infine il campione purificato è stato 
eluito con un volume di metanolo 
acidificato ed utilizzato per la suc-
cessiva analisi HPLC svolta con una 
colonna C18 Agilent oDS (250x4,6 

Fig. 1 - Accessioni di pomodoro da serbo recuperate e caratterizzate.
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mm 5 mm)   termostatata a 25°C uti-
lizzando un cromatografo Agilent 
serie 1100 equipaggiato con un 
rilevatore DAD settato a 365 nm e 
con un loop di iniezione da 20 mL. 
L’eluizione è avvenuta ad un flusso 
costante di 1 mL/min. utilizzando 
acido trifluoracetico 0,05% (fase A) 
e metanolo (fase B) settando lo stru-
mento in modo da realizzare il se-
guente gradiente di concentrazione: 
0’ 95% A, diminuendo linearmente 
A fino al 65% in 20’, poi diminuen-
do A ancora fino al 55% in 10’ ed 
infine al 25% in 5’. Dopo l’analisi 
la colonna veniva riequilibrata con 
le condizioni iniziali per 15’ prima 
della successiva analisi. L’individua-
zione dei diversi composti è avve-
nuta rispettivamente confrontando 
il RT e lo spettro di assorbimento 
uV/vis con standard di riferimen-
to come gli acidi caffeico, ferulico, 
clorogenico e rutina (Sigma-Aldrich) 
mentre la loro quantificazione me-
diante retta di taratura realizzata 
con gli stessi standard. La quantità 
di sostanze fenoliche totali (SFT) è 
stata determinata come somma dei 
picchi a 365 nm ed espressa come 
rutina equivalente.
L’attività antiossidante (AA), deter-
minata come abilità di scavenger 
del radicale 2,2difenil-1-picril-idra-
zil, (DPPH�) è stata effettuata sugli 
estratti tal quali senza aggiunta di 
BHT e diluiti scalarmente, utiliz-
zando un lettore di multipiastre a 
96 pozzetti e alla lunghezza d’onda 
di 515 nm; in ogni pozzetto sono 
stati pipettati 180 mL della soluzio-
ne di DPPH� in metanolo (90 mg/L) 
e 20 mL di campione.
Per ogni campione, alle varie dilui-
zioni, è stata calcolata la percentua-
le di decremento dell’assorbanza, 

che rappresenta attività antiossidan-
te percentuale (AA%) applicando la 
seguente formula:

AA%=(1-A
10/A0) x 100

dove A0 è il valore di assorbanza 
al tempo di reazione t=0 e A10 è il 
valore di assorbanza dopo 10 mi-
nuti dall’aggiunta del campione nel 
pozzetto. È stata, quindi, calcolata 
una retta di regressione mettendo in 
relazione la quantità di campione, 
presente in ogni pozzetto e il ri-
spettivo valore di AA%. In analogo 
modo è stata determinata una retta 
di taratura per l’antiossidante sinte-
tico Trolox (analogo sintetico della 
vit. e), utilizzato come standard di 
riferimento. Facendo il rapporto tra 
lo slope della retta di regressione 
di ogni campione con quello della 
retta del Trolox è stato individuato 
il TeAC (Trolox equivalent antioxi-
dant capacity) espresso come mmol 
Trolox/kg PF.
L’analisi statistica dei dati è avve-

nuta utilizzando il test di confronto 
delle medie (Test di Duncan) con 
p≤0,05.

RISULTATI 
E DISCUSSIONE

La percentuale di sostanza secca, 
come riportato nella tab. 1, presen-
te nelle diverse accessioni analiz-
zate è compresa tra l’8 e il 9,6% ri-
spettivamente dei campioni Tricase 
e Brindisi rosso, ed è comparabile 
con quella di pomodori cherry col-
tivati nella nostra zona (Lenucci et 
al., 2006) ma superiore a quella dei 
pomodori da industria (martinez-
Valverde et al., 2002).
I contenuti di luteina, b-carotene e 
licopene sono invece mostrati nel-
la tab. 2 e, come si può osservare, 
la variabilità all’interno delle varie 
accessioni è piuttosto ampia. Infatti, 
anche cromaticamente, le bacche 
delle diverse accessioni si presen-
tano differenti variando dal giallo 
al rosso intenso come si può anche 
apprezzare dalla fig. 1. In alcuni 
casi, come nel campione Serrano-
va giallo, il contenuto in b-carotene 
supera quello del licopene, fatto in-
solito nel pomodoro dove il miglio-
ramento genetico ha portato alla 
selezione di cv ad alto contenuto in 
licopene. In particolare, la quantità 
di b-carotene varia tra 7,61 mg/kg 
PF del campione minervino a 36,58 
mg/kg PF del campione Botrugno, 
mentre il contenuto in licopene va-
ria tra 8,98 mg/kg PF del campione 
Serranova giallo a 116,44 mg/kg PF 
di Brindisi prunella.
La quantità di all trans luteina, è 
compresa tra 1,71 mg/kg PF del 
campione minervino a oltre 5 mg/

Tabella 1 - Contenuto percentuale di sostan-
za secca (% SS) di diverse accessioni di po-
modoro da serbo e di una cv commerciale 
tipo ciliegino.

Campione (provenienza) % SS

Tricase	 8,0±0,3a

Botrugno	 8,1±0,4a

Palmariggi	 8,9±0,4a

minervino	 8,5±0,5a

Brindisi pirunella	 9,1±0,4a

morciano	 9,3±0,4a

Brindisi rossi	 9,6±0,3a

Serranova rosso	 8,5±0,3a

Serranova gialli	 9,1±0,4a

Cv. commerciale	 8,5±0,4a

Lettere uguali denotano assenza di significatività 
per p≤0,05 (Test di Duncan).
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kg PF del campione morciano. A 
nostra conoscenza, è la prima vol-
ta che la luteina è quantificata in 
questo tipo di pomodori ed il suo 
contenuto è significativamente su-
periore a quello delle cv commer-
ciali; infatti, generalmente, nel 
pomodoro il contenuto in luteina 
è vicino a 1 mg/kg PF (www.nutri-

Tabella 2 - Contenuto in mg/kg Peso Fresco (PF) di all trans luteina, b-carotene e all trans licopene 
di diverse accessioni di pomodoro da serbo e di una cv commerciale tipo ciliegino.

Campione all trans Luteina  b-carotene all trans Licopene
 (mg/kg PF) (mg/kg PF) (mg/kg PF)

Botrugno	 2,47±0,81bc	 36,58±0,39a	 54,18±1,27e

Brindisi pirunella	 3,07±0,24b	 9,65±0,38d	 116,44±1,10a

Brindisi rosso	 2,41±0,19c	 15,31±0,42c	 77,07±1,21c

minervino	 1,71±0,29d	 7,61±0,31d	 59,01±1,16e

morciano	 5,10±0,38a	 15,21±0,47c	 65,24±1,28d

Palmariggi	 2,87±0,18bc	 13,43±0,39c	 96,35±1,17b

Serranova giallo	 3,20±0,69b	 24,77±0,39b	 8,98±1,23f

Serranova rosso	 2,66±0,37bc	 9,64±0,41d	 89,67±1,26b

Tricase	 3,41±0,72b	 19,16±0,38b	 46,96±1,21e

Cv. commerciale	 0,97±0,19d	 15,21±0,58c	 121,33±1,87a

Sulla stessa colonna lettere uguali denotano assenza di significatività per p≤0,05 (Test di Duncan).

tiondata.com; www.inran.it) men-
tre in queste accessioni sono stati 
riscontrate quantità fino a cinque 
volte superiori. D’altra parte il 
maggior contenuto in luteina è an-
che immediatamente osservabile 
confrontando i cromatogrammi, 
alcuni dei quali mostrati nella fig. 
2, ottenuti dai diversi campioni 

rispetto a quello ottenuto da un 
pomodoro commerciale tipo ci-
liegino. È evidente, inoltre, una 
maggiore complessità del pro-
filo cromatografico presente in 
questi pomodori rispetto alle cv 
commerciali le quali presentano 
principalmente solo il picco del 
licopene.
Con l’analisi HPLC/DAD della fra-
zione idrofila purificata purtroppo 
non è stato possibile identifica-
re numerosi composti soprattutto 
perché presenti, probabilmente, in 
forma glicosilata. Sono stati identifi-
cati l’acido clorogenico e, in alcuni 
campioni, gli acidi caffeico e feru-
lico. Riguardo i flavonoidi è stata 
identificata la rutina, che risulta 
prevalente in tutti i campioni tranne 
in Serranova giallo nel quale è pre-
sente in quantità superiore, un’altra 
sostanza attualmente non identifi-
cata e presumibilmente corrispon-
dente ad un acido fenolico. Nella 
tab. 3 sono riportate le quantità del-
le sostanze identificate e delle SFT 
dosate come rutina equivalente. 
Il contenuto di acido clorogenico 
varia tra 3,04 mg/kg PF di minervi-
no e 16,22 mg/kg PF di Palmariggi; 
l’acido caffeico è presente solo in 
due campioni, minervino e Brin-
disi rosso, mentre l’acido ferulico 
è stato trovato in tutti tranne che 
nel campione Serranova giallo e 
morciano, con un contenuto medio 
pari a circa 1,1 mg/kg PF. La rutina 
è presente in tutti i campioni, e il 
suo contenuto varia tra 55,6 mg/kg 
PF di morciano e 109,1 mg/kg PF 
di Brindisi rosso. Infine, il contenu-
to totale delle sostanze fenoliche, 
dosate come rutina equivalente, 
risulta compreso tra 68,4 mg/kg PF 
del campione morciano e 290 mg/

Fig. 2 - Confronto dei profili cromatografici HPLC/DAD tra (A) pomodoro da serbo Serranova giallo, 
(B) Brindisi rosso e (C) tipo commerciale cherry. 1. all trans luteina; 2. b-carotene; 3. all trans licopene.



Alimenti Funzionali - IV (2012) maggio - 11

kg PF per Serranova giallo. Con-
frontando i risultati ottenuti nella 
quantificazione delle SFT con quel-
li presenti in letteratura, si osserva 
che il contenuto di queste sostan-
ze nelle accessioni caratterizzate 
è inferiore alla media; in questa 
comparazione vanno considerate 
le metodologie di determinazione 
che non sempre escludono l’acido 
ascorbico portando così ad una 
possibile sovrastima dei composti 
fenolici, se dosati con il reattivo 
di Folin (martinez-Valverde et al., 
2002; Lenucci et al., 2006, migliori 
et al., 2008).
L’attività antiossidante (AA), deter-
minata come scavenger del DPPH, 
delle frazioni idrofila e lipofila puri-
ficate è riportata nella tab. 4. grazie 
all’utilizzo della stessa metodologia 
per l’analisi di entrambe le frazioni, 
i risultati possono essere confron-
tati anche se, comunque, bisogna 
ricordare la differente natura delle 
sostanze. In particolare, si osserva 
che la maggiore attività antiossi-
dante della frazione lipofila si ha 
nel campione Brindisi pirunella con 
un’AA pari al 440 mmoli Trolox/kg 

Tabella 3 - Contenuto (mg/kg PF) di alcuni acidi fenolici, di rutina e sostanze fenoliche totali (SFT) di diverse accessioni di pomodoro da serbo.

Campione Acido Clorogenico  Acido Caffeico  Acido Ferulico  Rutina  SFT  

Botrugno	 15,40±1,61ab	 nd	 2,30±0,69ab	 83,41±1,21c	 118,8±1,5e

Brindisi pirunella	 11,02±0,78c	 nd	 1,12±0,48bc	 93,84±1,37b	 100,2±1,3f

Brindisi rossi	 11,12±2,04c	 1,48±0,28b	 1,14±0,72bc	 109,15±1,45a	 135,2±1,2d

minervino	 3,04±0,79f	 6,32±1,02a	 1,05±0,81bc	 64,22±1,27d	 81,2±1,2g

morciano	 8,40±1,34d	 nd	 nd	 55,60±1,05e	 68,4±1,8h

Palmariggi	 16,22±1,08a	 nd	 2,94±1,13a	 97,6±1,61b	 194,8±1,5b

Serranova giallo	 13,54±1,23bc	 nd	 nd	 64,21±1,19d	 290,2±1,7a

Serranova rosso	 5,92±1,07e	 nd	 0,96±0,71c	 63,39±1,58d	 86,6±1,2g

Tricase	 8,70±1,31d	 nd	 0,13±0,18d	 103,10±1,12a	 154,8±1,2c

Sulla stessa colonna lettere uguali denotano assenza di significatività per p≤0,05 (Test di Duncan); nd=non determinabile.

PF seguito da Serranova rosso con 
circa 400 mmoli Trolox/kg PF e da 
Palmariggi con 353 mmoli Trolox/kg 
PF, mentre il campione commercia-
le di pomodoro cherry ha eviden-
ziato un’AA simile con un TeAC di 
436 mmoli Trolox/kg PF. La frazione 
idrofila mostra, in genere, un TeAC 
maggiore; infatti, mentre le frazioni 

lipofile mostrano un TeAC medio 
di 320 mmoli Trolox/kg PF, quelle 
idrofile ne presentano mediamente 
un valore di circa 445 mmoli Trolox/
kg PF con un valore massimo del 
campione Serranova giallo pari a 
874 mmoli Trolox/kg PF.
L’attività antiossidante ottenuta dal-
le diverse accessioni è generalmen-

Tabella 4 - Attività antiossidante, espressa come scaveneger del radicale DPPH, delle frazioni lipo-
file ed idrofile di diverse accessioni di pomodoro da serbo e di una cv commerciale tipo ciliegino 
espressa in TeAC (mmoli Trolox/kg PF ).

Campione Attività antiossidante TeAC

 Frazione idrofila Frazione lipofila

Tricase	 472±12c	 220±14d

Botrugno	 377±23d	 319±14b

Palmariggi	 629±11b	 353±12ab

minervino	 248±15e	 276±16c

Brindisi pirunella	 308±34d	 440±16a

morciano	 247±13e	 304±15b

Brindisi rossi	 439±12c	 284±13bc

Serranova rosso	 255±12e	 398±12a

Serranova gialli	 874±11a	 189±17d

Cv commerciale	 607±17b	 436 ± 12a

Sulla stessa colonna lettere uguali denotano assenza di significatività per p≤0,05 (Test di Duncan).
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te maggiore nella frazione idrofila 
con valori confrontabili con quan-
to riportato in letteratura sia per i 
pomodori cherry che per quelli da 
industria (martinez-Valverde et al., 
2002; Lenucci et al., 2006, migliori 
et al., 2008).
Inoltre, le AA rilevate sono correla-
bili, così come evidente dalle figg. 
3 e 4, con i rispettivi contenuti in 
SFT e carotenoidi totali, conferman-
do, quindi, le capacità antiossidanti 
di queste sostanze.
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Alcune precisazioni
sul Regolamento “claim”

Il Reg. CE 1924/2006 stabilisce il 
principio generale in base al quale 
le indicazioni salutistiche sono vieta-
te a meno che non siano autorizza-
te in base agli artt. 13 e 14 Reg. CE 
1924/2006 e incluse nell’elenco co-
munitario (art. 10 paragrafo 1).
Il 5 dicembre scorso, il Comitato per-
manente per la catena alimentare e la 
salute degli animali della Commissio-
ne europea, ha votato favorevolmente 
il testo di bozza di regolamento della 
Commissione relativo all’elenco de-
gli health claim di cui all’art. 13/I e V 
Reg. CE 1924/2006.
Il regolamento claim, come noto, 
nell’ambito delle indicazioni saluti-
stiche distingue tra “indicazioni fun-
zionali generiche” di cui all’art. 13/I 
e V e indicazioni sulla riduzione del 
rischio di malattia e sullo sviluppo e 
la salute dei bambini di cui all’art. 14.
Le indicazioni funzionali generiche 
di cui all’art. 13/I riguardano il ruo-
lo di una sostanza nutritiva per la cre-
scita, lo sviluppo e le funzioni dell’or-
ganismo, o le funzioni psicologiche e 
comportamentali, o il dimagrimento 
o il controllo del peso, oppure la ri-
duzione dello stimolo della fame o 
maggiore senso di sazietà o riduzio-
ne dell’energia apportata dal regime 
alimentare.

Quelle di cui all’art. 13/V riguarda-
no le stesse funzioni ma sono fonda-
te su prove scientifiche recenti e/o in-
cludono una domanda di protezione 
dei dati riservati.
L’art. 13 prevede che la Commissione 
europea formuli un elenco delle in-
dicazioni funzionali generiche, la co-
siddetta consolidated list.
Questo elenco doveva essere com-
pletato entro il 31 gennaio 2010.
Il ritardo, come noto, è stato causato 
dall’elevato numero di health claim 
inviati, entro il 31 gennaio 2008, alla 
Commissione europea da parte degli 
Stati membri, e precisamente 44.000.
Al momento, il testo comprensivo di 
regolamento contenente l’elenco co-
munitario dei claim ex art. 13/I e V 
non è ancora stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione euro-
pea.
Nel dicembre scorso, come detto, 
però, il Comitato ha esaminato e vo-
tato il testo della bozza che presumi-
bilmente verrà pubblicato a breve.
Orbene, per precisione, occorre ri-
cordare che il regolamento claim pre-
vede la formulazione dell’elenco co-
munitario che riguarda i claim ex art. 
13/I e V, ma anche l’istituzione e la 
formazione di un registro comunita-
rio (art. 20) delle indicazioni nutri-

zionali e salutistiche autorizzate e re-
spinte.
I lavori che si stanno svolgendo ri-
guardano espressamente l’elenco co-
munitario, in quanto, come noto, il 
registro comunitario è già attivo e vie-
ne costantemente aggiornato sul sito 
internet della DG SANCO.
Per quanto riguarda il lavoro di com-
pletamento dell’elenco comunitario, 
preme rilevare come questo non con-
sista soltanto in un inserimento auto-
matico da parte della Commissione 
europea dei claim che l’EFSA ha va-
lutato positivamente, avendoli ritenu-
ti scientificamente fondati.
Dai documenti al momento a disposi-
zione, ossia la bozza di regolamento 
e la relazione della seduta del Comi-
tato, si evince, infatti, come la Com-
missione europea abbia esaminato 
approfonditamente i claim approvati.
La Commissione europea ha, infatti, 
precisato e confermato che la valuta-
zione dei claim per i c.d. botanicals 
è stata al momento sospesa nell’atte-
sa del completamento della valuta-
zione scientifica da parte dell’EFSA, e 
di conseguenza di una decisione sul 
loro corretto inquadramento normati-
vo.
C’è, inoltre, un numero di health claim 
per i quali sono state richieste ulterio-
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ri valutazioni prima che la Commissio-
ne possa considerare il loro inserimen-
to nell’elenco. Ci sono altri claim che, 
pur essendo stati valutati, per una se-
rie di fattori, definiti nel testo legitima-
te factors consideration, non possono 
al momento essere considerati e even-
tualmente inseriti nell’elenco.
I claim per i quali la valutazione 
dell’EFSA e le considerazioni della 
Commissione non sono ancora state 
completate, considerati on hold, sa-
ranno comunque pubblicati sul regi-
stro comunitario – e quindi sul sito in-
ternet DG SANCO.
A tale proposito, la Commissione, an-
che in sede di discussione presso il 
Comitato permanente, ha chiaramente 
precisato che le misure transitorie pre-
viste dal Regolamento (e in particola-
re l’art. 28 paragrafi 5 e 6) continuano 
ad applicarsi ai claim per i quali non è 
ancora stata presa una decisione.
Due claim, sul fruttosio e su carboi-
drati glicemici, nonostante autorizza-
ti, sono stati tolti dall’elenco e inseriti 
tra i claim on hold, in quanto si è rite-
nuto fosse necessaria ancora ulteriore 
considerazione.
In sede di Comitato si è inoltre sol-
levata la questione se le condizioni 
d’uso di un claim sui betaglucani de-
vono ricomprendere anche i betaglu-
cani da fonti diverse da quelle ricom-
prese nell’elenco. In merito, l’EFSA 
si è pronunciata negativamente, rite-
nendo questa estensione non possi-
bile, essendo comunque necessaria 
una specifica ulteriore valutazione.
La Commissione europea in questa 
fase, conseguente all’esame scientifi-
co eseguito dall’EFSA, precisa e riba-
disce che, oltre alla fondatezza scien-
tifica, i claim devono sempre rispet-
tare i principi di chiarezza, veridici-
tà, affidabilità, comprensibilità per il 
consumatore, e quindi occorre tene-
re ben in considerazione la formula-
zione dei claim stessi, il c.d. wording.
La Commissione parrebbe voler pre-
cisare e ricordare che i claim validati 

scientificamente dall’EFSA non sono 
automaticamente autorizzati, ma oc-
corre anche esaminarne il profilo co-
municazionale.
Si è quindi ora nella fase in cui si 
provvede a legittimare normativa-
mente ciò che è stato scientificamen-
te validato. L’EFSA, del resto, esprime 
e pubblica pareri, non norme.
Con specifico riferimento al wor-
ding, dal testo di bozza di regola-
mento ora disponibile, la Commissio-
ne pare non voler inserire nell’elenco 
due claim: uno sull’effetto dei grassi 
sul normale assorbimento delle vita-
mine liposolubili e l’altro sugli effetti 
del sodio sul mantenimento del nor-
male funzionamento muscolare.
Nonostante l’EFSA abbia riconosciu-
to l’esistenza di una relazione scien-
tifica tra quanto vantato e l’effetto ot-
tenuto, questi claim non possono es-
sere autorizzati: la Commissione spe-
cifica che, pur essendo scientifica-
mente fondati, non sono conformi a 
quanto richiesto dall’art. 3 Reg. CE 
1924/2006.
L’articolo richiede che l’uso di claim 
salutistici e nutrizionali non sia falso, 
ambiguo o fuorviante, non dia adito 
a dubbi sulla sicurezza e/o adegua-
tezza nutrizionale di altri alimenti, 
non incoraggi il consumo eccessivo 
di un elemento, non affermi o sugge-
risca che una dieta equilibrata e varia 
non possa fornire in generale quan-
tità adeguate di tutti i nutrienti, non 
faccia riferimento a cambiamenti del-
le funzioni corporee che potrebbero 
suscitare timori nel consumatore.
Per entrambi i claim richiamati dalla 
Commissione, infatti, si è ritenuto che 
la loro formulazione possa trasmette-
re al consumatore un messaggio non 
chiaro e confusorio, teso ad incorag-
giare il consumo di questi nutrienti, 
ossia i grassi e il sodio, l’assunzione 
dei quali è, al contrario, notoriamen-
te sconsigliata.
Questi claim, pur se supportati scien-
tificamente, non sono stati ritenu-

ti conformi al regolamento in base a 
quanto disposto dall’art. 3.
Quanto esposto rappresenta uno degli 
ultimi sviluppi concernenti la materia 
dei claim; come noto occorre sempre 
considerare che questo ambito è carat-
terizzato da una forte dinamicità.
A quasi cinque anni dall’applicazio-
ne del Regolamento 1924/06, si svi-
luppano e si concretizzano ora i pri-
mi aggiornamenti e le prime revisio-
ni dei claim.
D’altronde, l’art. 19 prevede la pos-
sibilità che un’autorizzazione di un 
claim ex art. 13 e 14 possa essere mo-
dificata, sospesa o revocata, sia su 
istanza del richiedente/utilizzatore, sia 
dell’EFSA, che può esprime un pare-
re di propria iniziativa o su richiesta di 
uno Stato membro o della Commissio-
ne, per stabilire se un’indicazione sul-
la salute inclusa negli elenchi di cui 
agli articoli 13 e 14 soddisfa ancora le 
condizioni del regolamento.
La Commissione esamina il pare-
re dell’EFSA e nel caso modifica, so-
spende o revoca l’autorizzazione.
Il registro comunitario delle indica-
zioni nutrizionali e sulla salute forni-
te sui prodotti alimentari, poi, ex art. 
20, deve essere aggiornamento conti-
nuamente con le indicazioni autoriz-
zate e respinte.
Dal punto di vista degli operatori, 
inoltre, questi potranno eventualmen-
te ripresentare le proprie istanze, fon-
date su nuove e recenti prove scien-
tifiche, seguendo così la procedura 
dell’art. 13/V.
La dinamicità della materia, d’al-
tronde, trova il proprio fondamen-
to nell’art. 6 ove si stabilisce espres-
samente che i claim, sia nutriziona-
li che salutistici, debbano essere ba-
sati su prove scientifiche generalmen-
te accettate.
Questo requisito fondamentale fa si 
che la materia sia in continuo svi-
luppo ed evoluzione a seconda de-
gli sviluppi della scienza nutraceu-
tica.
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lezza e nella quale la polvere con i 
principi attivi è contenuta in un in-
novativo tappo interattivo in grado 
di rilasciarla nell’acqua solo al mo-
mento del consumo. Non contiene 
zuccheri né conservanti, ha un bas-
so contenuto di calorie e annovera 
tra gli ingredienti il coenzima Q10, il 
resveratrolo, l’L-carnitina e un mix 
di frutti rossi ad effetto antiossidante 
per mantenere un aspetto più gio-
vane e facilitare la perdita di peso.

Azienda: Nutrisoya Foods
Marchio: Natura S2
Prodotto: Orange Soy Fortified Be-
verage
Paese: Canada

Descrizione del prodotto
La Orange Soy Fortified Bevera-
ge a marchio Natura S2 fa parte di 
una nuova generazione di bevan-
de ricche di proteine e di vitamina 
C. Inoltre, questa bevanda biolo-
gica è una fonte naturale di ome-
ga-3, di potassio, di folato, di vi-
tamina D e di calcio. È arricchita 
con prebiotici ed è certificata ko-

sher. Questo prodotto è commer-
cializzato in una confezione rici-
clabile contenente 4 bottiglie da 
315 mL.

Ingredienti
Acqua filtrata, semi di soia integrali 
e biologici, zucchero di canna biolo-
gico, olio di semi di girasole, inulina 
(prebiotico), aroma naturale di aran-
cia, carbonato di calcio, sale marino, 
gomma xantano, annatto (Bixa orel-
lana come colorante), retinil palmita-
to, sodio ascorbato, riboflavina, vita-
mina B12, vitamina B1, niacina, vita-
mina B6, acido pantotenico.

Azienda: Stream Drinks
Marchio: McStreamy
Prodotto: Functional Mineral Water 
Based Drink
Paese: Sud Africa

Descrizione del prodotto
La Functional Mineral Water Ba-
sed Drink con il marchio McStre-
amy è una bevanda particolarmen-
te indicata per le donne, in quan-
to è in grado di migliorarne la bel-
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Azienda: Casa Santiveri
Marchio: Santiveri
Prodotto: Digestive Biscuits with 
Cramberries
Paese: Messico
Packaging: confezione flessibile

Descrizione del prodotto
Le Galletas Digestivas con Aranda-
nos (Digestive Biscuits with Cram-
berries) a marchio Santiveri sono 
una novità della gamma. Questi bi-
scotti sono stati arricchiti con acido 
folico, hanno un elevato contenuto 
di fibre e non contengono zuccheri 
aggiunti. Inoltre, aiutano la funzio-
nalità intestinale, sono privi di lat-
tosio e di derivati del latte, di uova, 
di grassi trans e contengono frut-
to-oligosaccaridi come prebiotici. 
Sono commercializzati in confezio-
ni da 190 g che mostrano una tabel-
la con indicazioni nutrizionali per 
diabetici.

Ingredienti
Farina di frumento integrale, mal-
titolo come dolcificante, grassi 
vegetali non idrogenati, mirtilli 
rossi disidratati, frutto-oligosac-

caridi, lecitina come emulsionan-
te, sostanze aromatizzanti, agen-
te lievitante (sodio idrogeno car-
bonato, ammonio idrogeno car-
bonato), caramello come colo-
rante, antiossidanti (estratti di ori-
gine naturale ricchi di tocofero-
lo), acido folico.

Azienda: Seapoint Farms
Marchio: Seapoint Farms Get In-
fused
Prodotto: Edamame and Berry Blend
Paese: Stati Uniti

Descrizione del prodotto
È ora disponibile con il marchio Se-
apoint Farms Get Infused, Edama-
me and Berry Blend. Questa misce-
la, formulata per la salute del cuo-
re, contiene mirtilli rossi messi in 
infusione con antiossidanti, mirtil-
li, succo di melograno, aroma na-
turale di fragola, mandorle e semi 
di zucca. Si tratta di un prodotto 
certificato kosher disponibile an-
che nella variante Edamame Sun-
shine Blend con mirtilli rossi infusi 
in succo di ciliegie e aroma natura-
le di arancia e mango.

Ingredienti
Edamame (semi di soia acerbi e sale 
marino), mirtilli rossi messi in infu-
sione con succo di bacche di sam-
buco (mirtilli rossi, zucchero bian-
co, acido citrico, olio di semi di gi-
rasole, succo concentrato di bac-
che di sambuco), mandorle tostate 
(mandorle, olio di semi di cotone), 
mirtilli rossi messi in infusione con 
succo di melograno (mirtilli rossi, 
zucchero bianco, succo concen-
trato di melograno, aromi naturali, 
acido malico, olio di semi di giraso-
le, succo concentrato di bacche di 

sambuco), mirtilli rossi messi in in-
fusione con succo di mirtillo (mir-
tilli rossi, zucchero bianco, succo 
concentrato di uva, succo concen-
trato di mirtillo, olio di semi di gira-
sole), mirtilli rossi messi in infusio-
ne con aroma di fragola (mirtilli ros-
si, zucchero bianco, aroma natura-
le di fragole, aromi naturali, acido 
citrico, olio di semi di girasole, suc-
co concentrato di bacche di sambu-
co), semi di girasole tostati, semi di 
zucca tostati (semi di zucca, olio di 
semi di cotone, sale).

Azienda: Together Healthy
Marchio: Together
Prodotto: Acai Age Defence Cherry 
& Grape Drink
Paese: Regno Unito

Descrizione del prodotto
La bevanda Acai Age Defence 
Cherry & Grape Drink della Toge-
ther è formulata con ingredienti ad 
azione preventiva e ricostituente, 
come gli antiossidanti, gli oli ome-
ga, la luteina, il tè verde, il ginkgo 
biloba, per aiutare le cellule nel-



18 - Alimenti Funzionali - III (2011) ottobre18 - Alimenti Funzionali - IV (2012) maggio

la battaglia quotidiana contro l’in-
vecchiamento. L’ingrediente prin-
cipale di questa bevanda è la pol-
pa della bacca açai che combatte 
gli effetti dei radicali liberi e inol-
tre contiene 600 mg di tè verde dai 
ben noti effetti benefici, 900 mg 
di oli omega in grado di mantene-

turalmente di antiossidanti. Questo 
prodotto totalmente naturale è stato 
formulato secondo una ricetta tradi-
zionale. Sono inoltre disponibili le 
seguenti varianti: Yerba Maté e Gre-
en Tea.

Azienda: Copaim Spa
Marchio: Vivium
Prodotto: Artichoke with Probiotic
Paese: Italia

Azienda: Nano Pharmaceutical La-
boratories
Marchio: ZümXR
Prodotto: Extended Release Energy 
Supplement
Paese: Stati Uniti
Packaging: bottiglia in PET

Descrizione del prodotto
La bevanda a marchio ZümXR uti-
lizza un’esclusiva tecnologia per il 
rilascio prolungato di nanoparticel-
le sospese nel liquido sviluppata dai 
Nano Pharmaceutical Laboratori-
es. La bevanda contiene due com-
ponenti attivi: un liquido a elevate 
prestazioni con effetto immediato e 
delle nanosfere a rilascio lento per 
prolungarne l’effetto e la distribu-
zione ai vari livelli dell’organismo. 
Con un ridotto contenuto di calorie, 
la bevanda fornisce resistenza fisica, 
idratazione ed elettroliti senza cali 
di energia ed è stata creata per atle-
ti competitivi e determinati che de-
vono rimanere equilibrati, concen-
trati ed efficaci per ottenere il pic-
co massimo della prestazione. Com-
mercializzata in bottiglie è disponi-
bile in 4 varianti: Green, Orange, Ci-
tron e Red.

Descrizione del prodotto
Il preparato ai carciofi con probioti-
ci a marchio Vivium è stato svilup-
pato in collaborazione con il CNR 
e contiene più di un milione di lat-
tobacilli vivi.

re una buona funzionalità cerebra-
le, 10 mg di luteina in grado di of-
frire un supporto nutritivo agli oc-
chi e alla pelle e 400 mg di gin-
kgo biloba dalle potenti proprietà 
antinvecchiamento che oltre a ciò 
combattono lo stress e migliorano 
la funzionalità cerebrale. Sono di-
sponibili inoltre le varietà: Pome 
Multi Vitamin, Goji Natural Energy 
e Aloe Detox Digest.

Azienda: Vabico
Marchio: True Tea
Prodotto: Green Rooibos Tea
Paese: Repubblica Ceca

Descrizione del prodotto
Il tè Green Rooibos Tea a marchio 
True Tea è una bevanda super-disse-
tante, priva di caffeina e dotata na-



IL MODO IDEALE PER SFOGLIARE IL SITO

Le riviste o il web?
...qui potete sfogliare entrambi

www.chiriottieditori.it

SINGOLA SITO 2011_Layout 1  28/09/11  08.57  Pagina 1



20 - Alimenti Funzionali - III (2011) ottobre

N
U

T
R

IZ
IO

N
E

 E
 F

IT
N

E
S

S

20 - Alimenti Funzionali - IV (2012) maggio

Marco Malaguti - Pierluigi Biagi
Centro Ricerche sulla Nutrizione e Vitaminologia, Dipartimento di Biochimica “G. Moruzzi”, 
Università di Bologna - Via Irnerio 48 - 40126 Bologna - Italia
ASAS - Associazione per la Salute correlata all’Alimentazione e agli Stili di vita
www-asas-salute.org

Attività fisica, sudorazione
e integratori idrosalini

Alimentazione e nutrizione sono temi 
che ormai da parecchi anni hanno 
grande risalto attraverso tutti i siste-
mi d’informazione, in televisione, sui 
giornali per non parlare di ciò che ac-
cade sulla “rete”; tuttavia nonostante 
questa forte attenzione troppo spesso 
ci si dimentica di parlare e conside-
rare l’importanza di un alimento fon-
damentale per la vita e la salute, l’ac-
qua.
Tutti sappiamo che il corpo di un 
uomo adulto è costituito per circa il 
60% da acqua, lo abbiamo studiato 
a scuola, letto sui giornali e sentito 
ripetere ogni volta che si avvicina la 
stagione estiva, eppure spesso non ci 
ricordiamo di bere a sufficienza tanto 
che molte persone vivono continua-
mente in un leggero stato di disidra-
tazione.
Il problema è ancora più evidente per 
le persone che praticano attività spor-
tiva per le quali un’ottimale idratazio-
ne è condizione necessaria senza la 
quale non è nemmeno possibile pen-
sare di poter svolgere una prestazio-
ne accettabile.
Gli esperti del settore sembrano or-
mai abbastanza concordi nell’affer-
mare che l’organismo umano sia ca-
pace di tollerare solo modeste varia-
zioni negative del proprio contenuto 
idrico, tanto che durante una presta-
zione sportiva, allenamento o compe-
tizione che sia, una perdita di liquidi 
superiore al 2% del proprio peso cor-

poreo è sufficiente ad impedire all’or-
ganismo di esprimere completamente 
la propria capacità prestativa.
Cosa significa perdere una quantità di 
liquidi pari al 2% del peso corporeo? 
Significa semplicemente aver elimi-
nato dal proprio organismo una certa 
quantità di sudore, se vogliamo fare 
un esempio significa che un uomo di 
75 kg si troverà, al termine dell’alle-
namento, ad aver perso circa 1,5 litri 
di sudore, cosa che in funzione del-
la durata dell’esercizio fisico ed in 
condizioni di temperatura ed umidità 
medio/elevate è assolutamente pos-
sibile, la fig. 1 mette in risalto come 
in funzione dell’intensità dello sfor-
zo fisico e delle condizioni ambien-

tali il tasso di sudorazione possa rag-
giungere livelli a dir poco sorpren-
denti. Prendiamo l’esempio di un’at-
tività come la corsa, alla velocità di 8 
km/h (velocità assolutamente sosteni-
bile dalla maggior parte dei soggetti 
che svolgano attività fisica con rego-
larità) si può facilmente notare dalla 
fig. 1 come la quantità di sudore pro-
dotta sia di circa 0,3 L/h in condizioni 
di clima favorevole, mentre possa ad-
dirittura raggiungere i 1,2 L/h in con-
dizioni ambientali calde e umide.
Questo semplice esempio per dimo-
strare come anche svolgendo attività 
di media intensità si possa facilmente 
eliminare una quantità di liquidi pari 
o superiore al 2% del proprio peso 

Fig. 1 - Tasso di sudorazione in funzione di velocità della corsa e condizioni ambientali 
(modificato da Biagi et al., 2010).
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corporeo. Perdite di liquidi superio-
ri a questa percentuale sono già suf-
ficienti a ridurre sensibilmente la pre-
stazione atletica.
Questa semplice introduzione ci sug-
gerisce immediatamente quanto pos-
sa essere importante per uno sporti-
vo o addirittura per un atleta idratar-
si durante l’attività fisica ad un ritmo 
il più vicino possibile a quello con cui 
i liquidi vengono persi tramite la su-
dorazione. Sebbene questa osserva-
zione possa sembrare ovvia, la realtà 
dei fatti ci dimostra come nella pratica 
moltissimi soggetti non solo si idratino 
in maniera scorretta durante l’eserci-
zio fisico, ma addirittura si accingano 
ad iniziare l’attività fisica in uno sta-
to di leggera disidratazione, cosa che 
necessariamente li porterà a vedere il 
proprio stato di idratazione peggiorare 
ancora più rapidamente durante una 
fase di allenamento o una competizio-
ne (Volpe 2009). Sebbene la maggior 
parte degli studi che si sono occupati 
della relazione che intercorre tra sta-
to d’idratazione e prestazione sporti-
va siano stati condotti su soggetti che 
praticavano attività di endurance, al-
cuni studi hanno dimostrato che an-
che durante attività complesse, come 
possono essere considerati gli sport di 
squadra, l’idratazione gioca un ruolo 
chiave nel determinare la qualità del-
la performance. Risalgono infatti alla 
fine degli anni ’90 studi condotti sui 
calciatori nei quali si dimostrò che la 
capacità degli atleti nell’effettuare test 
specifici risultava fortemente compro-
messa se nel corso dell’allenamento 
precedente ai test si impediva agli atle-
ti di idratarsi (McGregor 1999). Simil-
mente nel 2001 Devlin et al. dimostra-
rono che la precisione di tiro in gioca-
tori di cricket peggiora drasticamente 
quando gli atleti si trovano in uno stato 
di disidratazione pari al 2,5% del pro-
prio peso corporeo rispetto a quando 
il livello di disidratazione è contenuto 
allo 0,5% del peso corporeo.
Sfortunatamente non è possibile pre-

dire quali saranno i livelli di sudora-
zione di un soggetto durante una de-
terminata attività fisica; sono infat-
ti molteplici i fattori che possono in-
fluenzare questo parametro, tra i 
principali ricordiamo sia caratteristi-
che ambientali come temperatura ed 
umidità, sia caratteristiche dell’attivi-
tà svolta come l’intensità, sia caratte-
ristiche del soggetto stesso come il li-
vello di allenamento e lo stress, oltre 
al fatto che sudorazione e composi-
zione del sudore hanno una forte va-
riabilità interindividuale.
Se come è ormai chiaro l’idratazione 
è un parametro essenziale per garan-
tire l’esecuzione di una prestazione 
ottimale restano da chiarire alcuni 
aspetti, è necessario che l’atleta sap-
pia capire se all’inizio di una data at-
tività fisica il suo organismo si trova 
in una condizione di corretta idrata-
zione, è inoltre necessario che l’atle-
ta conosca il livello di sudorazione 
del proprio organismo in funzione 
dell’intensità e delle condizioni am-
bientali al fine d’individuare quan-
ti liquidi, ed eventualmente quanti 
sali, integrare durante l’attività fisica.
Non tutti gli studiosi sono concordi 
nell’indicare quale sia la tecnica mi-
gliore per definire lo stato d’idratazio-
ne di un soggetto prima che questo 
inizi una determinata attività fisica: 
uno tra i parametri che sembrano cor-
relare maggiormente con le variazio-
ni di peso corporeo durante l’attività 
fisica è l’osmolalità (numero di par-
ticelle osmoticamente attive per ogni 
kg di solvente) plasmatica, tuttavia la 
difficile determinazione dei livelli di 
questo parametro rende necessario 
individuare un diverso marcatore che 
permetta di stimare il livello d’idrata-
zione. Sebbene sia chiaro che al ter-
mine di una prestazione sportiva pa-
rametri urinari come il colore, la con-
duttività e la osmolalità non correli-
no con lo stato d’idratazione, a cau-
sa della lentezza che questi para-
metri hanno nel rispondere a stimo-

li come una forte sudorazione, è noto 
che questi indici urinari risultano par-
ticolarmente sensibili anche a mode-
ste variazioni dello stato d’idratazio-
ne se considerati nell’arco di un inter-
vallo di tempo più ampio.
Nel corso di numerosi studi si è dimo-
strato che quando l’osmolalità urinaria 
raggiunge il valore di 900 mOsm/kg si 
è di fronte ad una disidratazione pari 
a circa il 2% del peso corporeo. Sulla 
base di queste considerazioni L’Ame-
rican College of Sport Medicine sug-
gerisce che un’osmolalità urinaria in-
feriore a 700 mOsm/kg e una densi-
tà urinaria inferiore a 1,020 g/mL sia-
no indici di una corretta idratazione.
Più recentemente è stato dimostrato 
un certo grado di correlazione tra il 
colore delle urine, il loro peso speci-
fico e la conduttività ed è stato pro-
posto che, prima dell’inizio di un’atti-
vità fisica, il colore delle urine possa 
essere un indice sufficiente a stimare 
lo stato d’idratazione dell’organismo 
a patto che non sia necessaria una 
misurazione precisa di questo para-
metro. Sebbene questo metodo pre-
senti forti limiti in termini di precisio-
ne rimane comunque valido poiché 
presenta numerosi vantaggi: è infatti 
rapido, per nulla invasivo e soprattut-
to non richiede alcun tipo di strumen-
tazione. Nel 2000 Armstrong mise a 
punto una scala di colorazione che 
permette di stimare a colpo d’occhio 
lo stato di idratazione di un sogget-
to basandosi sul colore delle sue uri-
ne, tale scala, che si compone di otto 
gradazioni diverse, è riportata in fig. 
2, fino a quando il colore delle uri-
ne corrisponde al grado tre il soggetto 
può considerarsi euidratato, mentre 
dal quarto all’ottavo grado il sogget-
to si troverà in uno stato di disidrata-
zione crescente da moderata a grave.
Durante la sudorazione l’organismo, 
oltre che eliminare una determinata 
quantità di acqua perde anche elet-
troliti, tra cui i più rappresentati sono 
gli ioni sodio (Na+), gli ioni cloro (Cl-) 
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e in minori quantità ioni potassio (K+). 
Oltre a questi tre minerali nel sudo-
re possono anche essere riscontrate 
quantità modeste di ioni calcio (Ca2+) 
e ioni magnesio (Mg2+). Sebbene sia-
no questi gli ioni presenti nel sudore 
umano esiste una elevatissima varia-
bilità interindividuale per quanto ri-
guarda le concentrazioni dei singoli 
ioni, ma non solo, lo stesso sogget-
to può presentare una composizione 
del sudore differente in funzione del-
la regione corporea presso cui il su-
dore viene raccolto, e del tasso di su-
dorazione (Verde et al., 1982).
Secondo quanto descritto finora la per-
dita di liquidi durante la pratica sporti-
va dev’essere il più possibile reintegrata 
al fine di evitare sia una riduzione del-
la prestazione sia rischi più gravi per la 
salute. Se da un lato il consumo di sem-
plice acqua, o di una soluzione acquo-
sa dei principali elettroliti, è sufficiente 
ad evitare la disidratazione nella mag-
gior parte delle attività sportive, dall’al-
tro lato è anche vero che attività parti-
colarmente intense e prolungate oltre a 

Fig. 2 - Scala dei colori che l’urina può as-
sumere in funzione del livello d’idratazione 
dell’organismo.
Un soggetto è correttamente idratato quan-
do il colore corrisponde ai livelli da 1 a 3, 
mentre risulta da moderatamente a grave-
mente disidratato quando il colore delle 
urine corrisponde alle colorazioni da 4 a 8 
(modificato da Armstrong et al. 2000).

richiedere il reintegro di liquidi e mine-
rali impongono anche un reintegro di 
nutrienti energetici.
Negli anni più recenti lo studio del-
le problematiche legate al reintegro 
idro-salino e all’integrazione energe-
tica degli sportivi ha portato allo svi-
luppo di prodotti che contemporanea-
mente hanno la funzione di reintegra-
re sia, le perdite idriche e minerali, sia 
di fornire nutrienti energetici per l’atti-
vità sportiva.
Questi prodotti largamente consu-
mati da un’ampia fascia di sportivi di 
ogni livello sono comunemente iden-
tificati come sport drink e la loro for-
mulazione li rende utili sia durante 
attività di tipo aerobico prolungato, 
sia nella fase di recupero (Biagi P. et 
al. 2010). Di seguito commenteremo 
le caratteristiche principali che uno 
sport drink deve possedere per essere 
in grado di assicurare un’integrazio-
ne ottimale delle perdite idro-saline e 
fornire una quota di energia sufficien-
te a sostenere la prestazione.

Caratteristiche fondamentali 
di uno sport drink

Oltre che essere la fonte per il reinte-
gro di acqua, minerali e nutrienti ener-
getici, le bevande per sportivi devo-
no possedere alcune caratteristiche 
che ne permettano una facile digestio-
ne ed assimilazione. La bevanda idea-
le in questo caso consiste in una solu-
zione acquosa di minerali e zucche-
ri che sia assorbita e messa a dispo-
sizione dei tessuti il più rapidamente 
possibile.
I fattori che influenzano i tempi di 
svuotamento gastrico e l’assorbimen-
to intestinale sono molteplici e com-
prendono:
1. Il contenuto calorico della bevan-
da assunta: i carboidrati addizionati 
alla bevanda rappresentano uno degli 
ostacoli principali ad un rapido svuo-
tamento gastrico. Tuttavia gli studi in 

merito, suggeriscono che soluzioni 
contenenti fino all’8% di carboidra-
ti non determinino un sostanziale ral-
lentamento dello svuotamento gastri-
co. Risulta invece meno chiaro qua-
le sia il tipo di carboidrato migliore 
da aggiungere alle bevande per sporti-
vi. Oltre al glucosio sono state studia-
te anche soluzioni di maltodestrine. Se 
da un lato le maltodestrine sembrano 
ridurre leggermente i tempi di svuo-
tamento, esse richiedono un tempo 
maggiore per essere digerite ed assor-
bite nell’intestino.
La scelta finale della miscela di carboi-
drati da addizionare alla bevande do-
vrà comunque essere studiata in fun-
zione dall’azione che si desidera dare 
alla bevanda stessa: se lo scopo è quel-
lo di fornire energia immediata all’orga-
nismo si sceglieranno carboidrati sem-
plici, quando invece si vuole apporta-
re energia per un periodo più lungo si 
sceglieranno miscele di carboidrati sia 
semplici che complessi in modo da ga-
rantire un continuo apporto di energia.
2. L’osmolalità della soluzione ingerita: 
all’aumentare dell’osmolalità di una 
soluzione, aumentano i tempi di svuo-
tamento gastrico anche se il contenuto 
calorico della soluzione rimane inalte-
rato. Questa è la spiegazione per cui, 
a parità di contenuto calorico, una so-
luzione di maltodestrine (che rispet-
to al glucosio influenzano l’osmolali-
tà in maniera modesta) abbandonerà 
lo stomaco più rapidamente di una so-
luzione di glucosio. L’osmolalità ide-
ale di una bevanda dovrà presentare 
un valore tale da poter abbandonare 
lo stomaco in tempi rapidi e non di-
scostarsi troppo da quello dell’osmo-
lalità del plasma per non risultare ec-
cessivamente ipotonica.
3. I fattori che influenzano l’assor-
bimento intestinale: la reidratazio-
ne con bevande ipertoniche rispet-
to al plasma (>280 mOsm/kg) ritar-
da l’assorbimento dell’acqua a livel-
lo intestinale; polimeri costituiti da 3 
a 20 unità di glucosio garantiscono 
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un valido apporto calorico pur man-
tenendo la soluzione isotonica. Tut-
tavia, allo stesso tempo, la presenza 
di glucosio e sodio sembra stimola-
re per effetto osmotico l’assorbimen-
to di acqua a livello intestinale. Gli 
studi più recenti in materia concor-
dano nell’affermare che l’assunzio-
ne di bevande contenenti contempo-
raneamente più di un tipo di carboi-
drato (glucosio, fruttosio, saccarosio, 
maltodestrine) aumentino, a parità di 
osmolalità, l’assorbimento intestina-
le dell’acqua rispetto ad una soluzio-
ne equimolale, che contenga però un 
solo tipo di carboidrato.

Composizione ottimale 
uno sport drink

Sulla base delle considerazioni sopra 
riportate è possibile disegnare le ca-
ratteristiche ideali che una bevanda 
per sportivi dovrebbe presentare:

1. Una composizione in elettroliti il più 
simile possibile a quella del sudore, al 
fine di integrare i sali eliminati e man-
tenere, così, costante la composizione 
dei liquidi intra ed extracellulari.
2. Un apporto di una miscela di carboi-
drati semplici e complessi tale da assi-
curare all’organismo in attività la quan-
tità d’energia e zuccheri necessaria a 
svolgere tutte le fasi dell’attività stessa.
3. Una osmolalità che risulti legger-
mente ipotonica rispetto a quella del 
plasma, che permetta un rapido assor-
bimento ed utilizzo dei diversi nutrienti.
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La nuova regolamentazione UE 
sull’etichettatura dei prodotti funzionali

Lo scorso 18 gennaio si è svolto ad 
Alessandria un seminario sulla nuo-
va regolamentazione UE sull’eti-
chettatura degli alimenti organizza-
to dal Dipartimento di Giurispruden-
za e Scienze Politiche dell’Universi-
tà del Piemonte Orientale. Questo 
evento formativo è una prosecuzione 
del percorso di aggiornamento del 2° 
corso di alta formazione in legislazio-
ne alimentare ed è stata anche l’oc-
casione della presentazione della 3a 
edizione del corso, da aprile a giugno 
2012, ad Alessandria.
Di seguito riportiamo un estratto 
dell’intervento dell’Avv. Valeria Pulli-
ni sull’impatto del nuovo regolamen-
to UE sui prodotti nutraceutici e die-
tetici e sugli integratori alimentari.

Definizioni

L’avvocato ha introdotto l’argomen-
to dalle definizioni e dalle normative 
attuali riguardanti queste particolari 
categorie di prodotti. La nutraceuti-
ca studia i prodotti e/o le sostanze 
per la nutrizione capaci di apporta-
re un effetto benefico all’organismo. 
Un alimento può essere considera-
to funzionale se si dimostra in modo 
soddisfacente che può implicare un 
effetto benefico e mirato su una o 
più funzioni dell’organismo, al di là 
di adeguati effetti nutritivi, in modo 
tale da risultare un evidente miglio-

ramento dello stato di salute e di be-
nessere.
Un alimento funzionale deve restare 
un alimento, deve mostrare i suoi ef-
fetti nelle quantità normalmente con-
sumate con la dieta e deve avere sem-
pre un valore nutrizionale adeguato. 
Sono comunemente intesi come ali-
menti funzionali quelli contenen-
ti probiotici, vitamine ad attività an-
tiossidante, omega-3, fitosteroli, co-
enzima Q10, luteina e licopene e il 
Ministero della salute inserisce an-

che, tra gli alimenti che contengo-
no sostanze funzionali, quelli con-
tenenti caffeina, glucuronolattone e 
taurina, cioè gli energy drink. Si di-
stinguono dagli integratori alimentari 
che non si basano su un supporto ali-
mentare con un proprio effetto nutriti-
vo e seguono una normativa anche se 
non univoca, cioè non esiste una nor-
mativa ad hoc, e ricadono in diver-
si campi normativi verticali della legi-
slazione alimentare: gli alimenti ad-
dizionati di vitamine e minerali rica-
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attribuire loro effetti salutistici. For-
se per questi prodotti potrebbe esse-
re adeguato fornire solo le indicazio-
ni obbligatorie di cui alla normativa 
sull’etichettatura generale degli ali-
menti (DL 109/1992 e successivi ag-
giornamenti). Le altre due tipologie 
di prodotti “borderline”, i gemmode-
rivati e gli oli essenziali, presentano 
lo stesso problema: nell’elenco mini-
steriale dei vegetali e loro parti utiliz-
zabili nella produzione degli integra-
tori alimentari sono presenti diverse 
gemme e alcuni oleum, per cui sem-
bra che il problema sia parzialmen-
te superato, anche se persiste l’incer-
tezza sulla possibilità di attribuire ef-
fetti salutistici qualora non sia previ-
sto un claim.

I prodotti dietetici

I prodotti dietetici sono i prodotti ali-
mentari destinati a un’alimentazione 
particolare (A.D.A.P.) definiti dall’ex 
direttiva 2009/39/CE e si distinguono 
nettamente dai prodotti alimentari di 
uso corrente per la particolare com-
posizione o per il particolare proces-
so di produzione. In base all’allega-
to I della suddetta direttiva i prodot-

ti dietetici sono: gli alimenti per 
lattanti e alimenti di prosegui-
mento; gli alimenti a base di 
cereali e gli alimenti desti-
nati ai lattanti e ai bambini; 
gli alimenti destinati a diete 
ipocaloriche volte alla ridu-
zione del peso; gli alimen-
ti dietetici destinati a fini 
medici speciali; gli alimenti 
adattati a un intenso sforzo 
muscolare, soprattutto per 

gli sportivi.
Il Ministero della salute ha 

qualificato come dietetici i se-
guenti prodotti: i prodotti ali-

mentari adatti alle persone intol-
leranti al glutine; i succedanei ipo-
sodici del sale; i succedanei dei pre-
parati per brodo o preparati analo-
ghi specificatamente formulati per 
limitare l’apporto alimentare di so-
dio; i prodotti a base di carboidrati 
ed elettroliti per la reidratazione ora-
le in caso di diarrea; il latte e i de-
rivati delattosati; le paste iperprotei-
che; i prodotti per spuntini o compo-
nenti parziali di un pasto per diete 
ipocaloriche. Anche i prodotti diete-
tici sono subordinati al regolamento 
(CE) n. 1924/2006 per quanto riguar-
da i claim sulla salute, a eccezione 
delle formule per lattanti disciplinati 
nell’allegato IV del decreto ministe-
riale 9 aprile 2009 n. 82 che ha dato 
attuazione alla direttiva 2006/141/
CE. Tutti questi prodotti, che seppur 
molto diversi tra loro, possono esse-
re considerati alimenti, attualmen-
te sono disciplinati dalla direttiva 
2000/13 CE che verrà abrogata nel 
momento stesso in cui questo nuovo 
regolamento sarà applicato.

Alimenti funzionali 
ed etichette nutrizionali

Per quanto riguarda i funzionali, si 
ha come denominatore comune il 
reg. (CE) n. 1924/2006: il nuovo re-

dono nel campo di applicazio-
ne del reg. (CE) n. 1925/2006; 
gli alimenti addizionati di fi-
tosteroli nel reg. (CE) n. 
608/2004 che sarà abroga-
to dal nuovo reg. UE a de-
correre dal 13/12/2014 e il 
relativo testo dell’allegato 
III. Qualunque alimento, 
potenzialmente funziona-
le, può diventare tale se ci 
si fa carico di documentar-
ne gli effetti utili sulla salute 
secondo i criteri previsti dal 
reg. (CE) n. 1924/2006 che at-
tualmente si pone come unico 
comune denominatore degli ali-
menti funzionali.

I prodotti “borderline”

Esiste tutta una serie di prodotti “bor-
derline” quali gli oligoelementi, i fio-
ri di Bach, i gemmmoderivati e gli 
oli essenziali che hanno un inqua-
dramento normativo particolarmen-
te problematico e che dipende anche 
dal loro uso: sono da considerare ali-
menti e di quale tipo? O preparazio-
ni omeopatiche o, addirittura, farma-
ci? Gli oligoelementi sono sostanze 
inorganiche presenti in natura in dosi 
molto piccole (µg) e alcuni possono 
essere oggetto d’infusione con alcool 
etilico (alcolati); i fiori di Bach sono 
sempre preparazioni a base alcoli-
ca ottenute da infusioni floreali. En-
trambi non sono preparazioni ome-
opatiche e non sono farmaci; posso-
no essere considerati alimenti ai sen-
si dell’ex reg. (CE) n. 178/2002, ma 
qual è la loro specifica collocazio-
ne normativa? Non possono esse-
re considerati integratori alimenta-
ri, né come alimenti funzionali o ad-
dizionati; dal punto di vista normati-
vo possono essere considerate come 
delle semplici preparazioni alimen-
tari. In base alla loro composizione, 
però, non dovrebbe essere possibile 
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golamento va a modificare l’art. 7 in 
particolare il paragrafo 1 e 2. L’eti-
chettatura nutrizionale e/o sulla sa-
lute continua a rimanere obbliga-
toria, ma le informazioni da forni-
re sono quelle contenute nell’art. 30 
paragrafo 1 del reg. 1169/2011 (per 
le dichiarazioni volontarie si fa ri-
ferimento all’art. 30 paragrafo 2). 
L’etichettatura nutrizionale, ai sensi 
dell’abroganda direttiva 90/496/CEE, 
è una dichiarazione riportata sull’eti-
chetta del prodotto e relativa al valo-
re energetico e ai seguenti nutrien-
ti: proteine, carboidrati, grassi, fibre 
alimentari, sodio, vitamine e sali mi-
nerali. A oggi, l’etichettatura nutri-

torie, ma nell’elenco dei nutrienti la 
cui indicazione è facoltativa. Infat-
ti, nell’elenco dei nutrienti che pos-
sono integrare l’etichettatura nutri-
zionale obbligatoria troviamo acidi 
grassi monoinsaturi, acidi grassi po-
linsaturi, polioli, amido, fibre, sali 
minerali e vitamine. Non viene fat-
to in alcun modo riferimento al co-
lesterolo tra le indicazioni nutrizio-
nali da indicare su base volontaria. 
Potrebbe non più essere possibile al-
cuna indicazione salutistica riguar-
do al colesterolo con il nuovo rego-
lamento che, però, nella definizio-
ne di sostanza nutritiva ricompren-
de oltre alle macrocategorie, anche 
le sostanze che appartengono o sono 
componenti di una di tali categorie. 
Quindi potrebbe essere ricompreso 
anche il colesterolo, quale sostanza 
facente parte dei grassi? Alcuni claim 
salutistici sembra che saranno vero-
similmente contemplati nell’elenco 
europeo delle indicazioni sulla sa-
lute che non necessitano di apposi-
ta autorizzazione che sarà pubblica-
to dalla Commissione europea.
Ma il nuovo regolamento preve-
de una successiva valutazione del-
la Commissione UE per i soli acidi 
grassi trans, mentre, per il colesterolo 
manca completamente tale previsio-
ne. Inoltre, il problema “colesterolo” 
è una questione già aperta: l’allega-
to al reg. (CE) n. 1924/06 relativo alle 
indicazioni nutrizionali non prevede 
indicazioni per il colesterolo. L’alle-
gato I del reg. (UE) n. 1169/2011 for-
nisce una definizione di dichiarazio-
ne e/o etichettatura nutrizionale per 
i nutrienti di cui ai paragrafi 1 e 2 
dell’art. 30, come visto precedente-
mente, con esclusione del colestero-
lo. Potrebbe crearsi una discrasia per 
quanto riguarda il colesterolo al di 
fuori delle previsioni normative spe-
cifiche (alimenti addizionati di fito-
steroli e/o fitostanoli): da un lato non 
è più possibile fornire indicazioni nu-
trizionali sul colesterolo, ma dall’al-

tro è possibile fornire indicazioni sa-
lutistiche con conseguente obbligo 
di indicarne la quantità in prossimi-
tà dell’etichettatura nutrizionale, for-
nendone quindi una dichiarazione 
nutrizionale.
Per quanto riguarda le indicazioni 
volontarie, la quantità della sostan-
za nutritiva di cui all’art. 30, par. 2 
del nuovo regolamento UE dev’esse-
re dichiarata in conformità all’art. 31, 
che riguarda il sistema di calcolo del-
le quantità dei nutrienti, e all’art. 34, 
che stabilisce che le indicazioni de-
vono figurare nello stesso campo vi-
sivo. Una novità significativa riguarda 
l’etichettatura degli alimenti addizio-
nati di vitamine e minerali, che rica-
dono nel campo di applicazione del 
reg. (CE) n. 1925/2006, che può con-
tenere una dicitura che indichi tale 
aggiunta alle condizioni di cui al reg. 
(CE) 1924/2006.

Gli integratori alimentari

Discorso diverso per gli integrato-
ri alimentari soggetti a una norma-
tiva ben specifica: sono ben defini-
ti dall’art. 2 della direttiva 2002/6/CE 
e l’art. 2 del DL 169/2004. L’integra-
tore alimentare, a livello normativo è 
un alimento a tutti gli effetti, anche se 
peculiare rispetto agli alimenti di uso 
corrente in quanto non contiene una 
matrice alimentare di base a supporto 
della componente funzionale. Il nuo-
vo regolamento stabilisce che la se-
zione dedicata alla dichiarazione nu-
trizionale non si applichi agli integra-
tori che quindi rimangono comple-
tamente disciplinati sotto tale aspet-
to dalla normativa verticale di setto-
re, direttiva 2002/46/CE, art. 6. Non 
potrà comunque essere così, perché 
questa direttiva non potrà essere ap-
plicata a prescindere dal nuovo re-
golamento, nemmeno sotto il pro-
filo nutrizionale. In Italia, poi, per il 
DL 169/04, un integratore alimenta-

zionale contiene otto elementi: va-
lore energetico, proteine, carboidra-
ti di cui zuccheri, grassi di cui aci-
di grassi saturi, fibre alimentari e so-
dio. Con il nuovo regolamento euro-
peo, le indicazioni costituenti l’eti-
chettatura nutrizionale obbligatoria, 
qualora sia formulata un’indicazio-
ne nutrizionale e/o sulla salute, sono 
quelle di cui all’articolo 30, paragra-
fo 1, ossia un’etichettatura nutrizio-
nale a sette elementi: valore energe-
tico, grassi di cui acidi grassi satu-
ri, carboidrati di cui zuccheri, pro-
teine e sale. Innanzitutto è indica-
to il sale e non sodio; inoltre, le fi-
bre alimentari non sono più con-
template nelle indicazioni obbliga-
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re prodotto in Italia ai fini della circo-
lazione nel mercato nazionale deve 
riportare un claim salutistico con-
nesso alla valenza nutritiva o fisiolo-
gica del prodotto stesso conforman-
dosi alle condizioni riportate dal reg. 
1924/2006. Per quanto riguarda gli 
integratori alimentari a base vegetale, 
a livello normativo, non hanno alcu-
na valenza nutrizionale, bensì solo fi-
siologico-salutistica. Per essi, il Mini-
stero della salute ha formulato e pub-
blicato un elenco di piante e/o par-
ti di piante ammesse negli integrato-
ri cui è connesso un elenco di altret-
tanti claim salutistici relativi alla fun-
zione e agli effetti conseguibili con 
l’assunzione. Tali disposizioni saran-
no applicabili almeno fino a che non 
sarà pubblicato dalla Commissione 

UE l’elenco delle indicazioni saluti-
stiche che non necessitano di autoriz-
zazione di cui all’art. 13 del reg. (CE) 
n. 1924/2006. A oggi l’EFSA ha rite-
nuto di non autorizzare alcun claim 
salutistico relativo all’impiego di 
piante e/o loro estratti negli alimenti.
Un altro problema è quello dell’ap-
plicazione agli integratori alimenta-
ri vitaminico-minerali dell’allegato 
XIII del nuovo regolamento UE rela-
tivo ai consumi di riferimento gior-
nalieri per vitamine e sali minerali. 
In questo regolamento è stato ripor-
tato l’elenco degli apporti giornalie-
ri di vitamine e minerali così come 
previsto dalla dir. 2008/100/CE at-
tuata successivamente in Italia con 
il DM 18/03/2009, che ha aggiorna-
to il DL 77/93. Questa normativa fis-

sa una RDA univoca in tutta la Co-
munità europea, ma i massimi non 
sono armonizzati a livello europeo: 
in Italia, per ora, i livelli ammes-
si sono definiti nelle linee guida su-
gli integratori alimentari pubblica-
te dal Ministero della salute. In Eu-
ropa, l’art. 38, par. 2 del nuovo rego-
lamento prevede che gli stati membri 
possano adottare disposizioni nazio-
nali concernenti materie non speci-
ficatamente armonizzate dal regola-
mento stesso purché ciò non costitu-
isca ostacolo alla libera circolazione 
delle merci in ambito europeo. L’im-
patto sui prodotti dietetici non è so-
stanziale perché la loro etichettatu-
ra è ben disciplinata dalla direttiva 
2009/39/CE.

Simonetta Musso
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Alimentazione
e benessere della donna

Pubertà, gravidanza, allattamento, 
menopausa: durante la vita la donna 
affronta diverse fasi che “rivoluziona-
no” il metabolismo e modificano le 
necessità nutrizionali. La dieta dev’es-
sere modulata in funzione delle rea-
li esigenze che si presentano duran-
te queste fasi. Se ne è discusso duran-
te la conferenza “Corretti stili di vita 
e benessere della donna”, organizzata 
il 5 ottobre a Milano da O.N.Da, Os-
servatorio Nazionale sulla salute della 
Donna (organizzazione che studia le 
principali patologie a carico dell’uni-
verso femminile, proponendo strategie 
di prevenzione) in collaborazione con 
AIIPA (Associazione Italiana Industrie 
Prodotti Alimentari). La prevenzione 
più importante si fa proprio a tavola: 
vediamo in che modo.

Affrontare i cambiamenti

“Adottare stili di vita sani e, soprat-
tutto, una corretta alimentazione è 
diventato un punto fermo nel cerca-
re di migliorare le aspettative di vita 
e di prevenire le malattie cronico-de-
generative, ma siamo sicuri che una 
corretta alimentazione sia sufficien-
te a fornirci tutto ciò di cui abbia-
mo bisogno?”, si è chiesta Ilaria Vi-
ganò, membro del consiglio direttivo 
O.N.Da. Secondo Veronica Valli, tec-
nologo alimentare dell’Università di 

Bologna, in alcuni momenti può di-
ventare necessario assumere gli inte-
gratori. Ad esempio, nelle adolescen-
ti femmine i fabbisogni di ferro e cal-
cio aumentano rapidamente fino ai li-
velli dell’età adulta. Basti pensare che 
durante l’adolescenza la massa ossea 

del bacino femminile aumenta di 5 
volte e che tra gli 11 e i 15 anni viene 
deposto tanto tessuto osseo quanto 
ne viene perso in menopausa. Un’in-
sufficiente copertura di calcio e fer-
ro in questa fase comporta il rischio 
della comparsa di anemie e di ridotta 

Il folto pubblico femminile che ha preso parte al convegno del 5 ottobre scorso a Milano 
“Corretti stili di vita e benessere della donna, ruolo dell’alimentazione e dell’integrazione ali-
mentare nelle varie fasi della vita”, organizzato dall’osservatorio O.N.Da.
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mineralizzazione dello scheletro, tale 
da rendere precoce e più grave l’oste-
oporosi in età matura. 
La gravidanza è un altro momento 
in cui aumenta notevolmente il fab-
bisogno di calcio, oltre a quello di 
molti altri nutrienti: i LARN (Livelli 
di Assunzione Raccomandata di Nu-
trienti), che riportano i valori consi-
gliati di calorie, macronutrienti, vita-
mine e minerali differenziati per fa-
sce d’età e per sesso, suggeriscono 
alle donne gravide di assumere 400 
mg in più di questo minerale per evi-
tare il rischio di incorrere alla demi-
neralizzazione ossea, un processo 
che si innesca nell’organismo mater-
no per salvaguardare il feto qualora 
il calcio introdotto con la dieta sia 
insufficiente.

Invecchiare in salute

Una fase particolarmente delica-
ta nella vita della donna è la me-
nopausa, caratterizzata da profonde 
modificazioni ormonali che impar-
tiscono una brusca accelerazione 
al processo d’invecchiamento. Ne 
ha parlato Vincenzo de Leo (Pro-
fessore del Dipartimento Ostetricia 
e Ginecologia, Policlinico Le Scotte 
di Siena), spiegando che, la caren-
za ormonale legata alla cessazio-
ne dell’attività ovarica provoca ef-
fetti negativi con conseguenze che 
diventano evidenti più a lungo ter-
mine, come l’osteoporosi. Per con-
trastare tali effetti negativi oggi sono 
sempre meno le donne che ricorro-
no alla terapia ormonale, preferen-
do alternative più naturali, come 
gli integratori a base di fitoestroge-
ni, cioè sostanze di origine vegeta-
le strutturalmente e funzionalmente 
simili agli estrogeni prodotti dall’or-
ganismo. I fitoestrogeni più utiliz-
zati sono gli isoflavoni di soia che, 
a seconda se i livelli di estrogeni 
sono bassi (post-menopausa) o alti 

(età fertile), mimano o antagonizza-
no gli effetti degli ormoni endoge-
ni, avendo rispetto a questi un’atti-
vità estrogenica circa mille volte in-
feriore. Oltre a proteggere dai tu-
mori, queste sostanze agiscono sul-
la sintomatologia vasomotoria della 
menopausa e proteggono dall’oste-
oporosi. 
“Ai fitoestrogeni – ha aggiunto l’esper-
to – possono essere associate varie 
sostanze come la vitamina D, il cal-
cio, l’acido folico, le statine vegeta-
li e altre vitamine/antiossidanti per il 
trattamento più specifico di alcuni di-
sturbi che possono colpire la donna”. 
Nelle popolazioni occidentali l’as-
sunzione di isoflavoni di soia con 
l’alimentazione è trascurabile dato 
l’esiguo consumo di questo legume, 
mentre gli antiossidanti sono ben rap-
presentati nella dieta mediterranea, 
caratterizzata dalla presenza di frut-
ta, verdura, olio extra vergine di olio, 
frutta secca. 
“La prima regola è sempre quella di 
avere una dieta corretta”, ha conclu-
so il relatore, sottolineando anche 
l’importanza dell’attività fisica rego-
lare e ricordando che la prevenzione 
inizia a 40 anni.

Molecole amiche della pelle

“Oggi più che mai vale la formula 
‘belli fuori e dentro’ – ha afferma-
to Mariuccia Bucci (dermatologo, 
Vice Presidente ISPLAD – Interna-
tional Italian Society of Plastic Aes-
thetic and Oncologic Dermatology) 
–. Il benessere è diventano ‘belles-
sere’, sono stati sviluppati cosmeti-
ci da assumere per bocca, tanto che 
si parla di endocosmesi”. La relatri-
ce è convinta della necessità di sup-
plementare quei nutrienti che con-
tribuiscono a supportare la buo-
na salute della pelle e che ci ven-
gono a mancare a causa di abitudi-
ni alimentari spesso non corrette di 

oggi. Ecco una carrellata delle so-
stanze funzionali con effetto ‘antia-
ging’ che sono state citate nel corso 
dell’intervento:
- coenzima Q10: dà energia ai mito-
condri. Inizia a diminuire già dopo i 
25 anni, ma dopo i 40 cala in modo 
esponenziale;
- antiossidanti: vitamina C, vitamina 
E, acido lipoico;
- acidi grassi polinsaturi Omega-3 e 
Omega-6, tra i quali il DHA, utile an-
che per contrastare gli sbalzi d’umore 
nella donna in menopausa; 
- resveratrolo: antiossidante contenu-
to nell’uva;
- bacche di emblica, una pianta nota 
nella medicina ayurvedica come ‘eli-
sir di giovinezza’. Sono ricche di vita-
mina C e altri antiossidanti;
- taurina: dipeptide che ha dimostra-
to di possedere un’azione protettiva 
sul bulbo pilifero, rallentando l’in-
vecchiamento dei capelli. Su cellule 
epidermiche invecchiate in laborato-
rio ha dimostrato addirittura un’azio-
ne di ringiovanimento;
- silicio: è utile per prevenire l’osteo-
porosi e proteggere il tessuto connet-
tivo (collagene);
- aminoacidi essenziali;
- isoflavoni di soia.
“L’integrazione dev’essere, quindi, 
equilibrata e calibrata nei suoi costi-
tuenti, nei dosaggi e soprattutto deve 
agire in modo sinergico ai vari livel-
li: bioenergetico, antiossidante e ri-
parativo”, ha sottolineato la relatrice. 
Ma come si fa a capire se abbiamo 
davvero bisogno di una supplementa-
zione, di quali sostanze siamo caren-
ti e in che dosaggi dovremmo assu-
merle? Con un esame di ‘valutazione 
molecolare’, che si esegue attraverso 
un semplice prelievo del sangue e si 
basa sulla valutazione delle membra-
ne degli eritrociti, che rispecchiano lo 
stato di tutte le altre cellule del no-
stro corpo.

Rossella Contato
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Beta-glucani:
funzionalità e benessere

Prodotti Gianni, storico distributo-
re italiano di materie prime e ingre-
dienti per la salute, l’alimentazione e 
il benessere, porta sul mercato italia-
no un’offerta ad alto valore aggiun-
to per coniugare la funzionalità dei 

ora si sta assistendo a un’inversio-
ne di tendenza in quanto i consuma-
tori sono alla ricerca di alimenti più 
salutari, “wholegrain”. Con il termi-
ne “wholegrain” s’intende un cerea-
le contenente, oltre a endosperma, 
crusca e germe, le principali fonti di 
fibra e di altri nutrienti, incluse le vi-
tamine del gruppo B, minerali e fi-
tonutrienti con attività antiossidante.
Una valida opzione per chi desidera 
sviluppare prodotti “wholegrain” è il 
Sustagrain, una farina di orzo whole-
grain con alto tenore in fibra (30%) 
per apportare benefici nutrizionali 
in pane, pasta, cracker, biscotti, ce-
reali da prima colazione e bevan-
de. Il tipo di fibra è bilanciato con 
un 12% di beta-glucani (fibra solu-
bile) e 18% di fibra insolubile, con 

un apporto di beta-glucani superiori 
a quello dell’avena. Queste fibre so-
lubili, hanno effetti positivi nel con-
trollo e nella diminuzione del livel-
lo del colesterolo nel sangue. Per ot-
tenere questi effetti, è necessario as-
sumere 3 g al giorno di beta-glucani, 
attraverso una dieta varia ed equili-
brata che comprenda un insieme di 
alimenti che, in una o più porzioni, 
contribuiscano a raggiungere la quo-
ta.
Oltre a vantare una notevole compo-
sizione nutrizionale, Sustagrain con-
tribuisce a migliorare anche flavour, 
sapore, texture e aspetto, aiutando i 
produttori a soddisfare la richiesta di 
alimenti wholegrain caratterizzati da 
gusto e aspetti più piacevoli. Inoltre, 
la disponibilità di Sustagrain come fa-
rina e come fiocchi permette ai pro-
duttori di utilizzarla in diverse ap-
plicazioni, inclusi prodotti da forno, 
snack, cereali per la prima colazione, 
pasta e ripieni.

suoi prodotti con la ricerca di effetti 
benefici sulla salute del consumato-
re. E lo fa insieme a un grande mar-
chio: National Starch Food Innova-
tion, fornitore globale d’avanguardia 
d’ingredienti funzionali e nutriziona-
li per il settore alimentare e delle be-
vande.
Per secoli i cereali hanno ricoper-
to un ruolo fondamentale nella die-
ta, in quanto componenti chiave di 
alcuni prodotti basilari, quale pane, 
torte, biscotti, pasta. Molti di questi 
cerali, in passato, sono stati consu-
mati in forma raffinata, privati di al-
cune componenti nutrizionali, ma 

Cranberry in polvere di qualità superiore

Con anni di ricerca sulla poten-
ziale influenza del cranberry sul-
la salute, l’estratto in polvere svi-
luppato dall’Ingredient Technolo-
gy Group (ITG) di Ocean Spray of-
fre la bontà del cranberry in un for-
mato comodo e a lunga conserva-
zione. Ha un contenuto in proanto-
cianidine bioattive (PAC) maggio-
re dell’1,5%, un livello tale da ri-
lasciare quel minimo necessario di 
36 mg di PAC che può contribuire 
a ridurre l’adesione di alcuni batte-
ri E. coli alle pareti del tratto urina-
rio. Ocean Spray collabora alla ri-
cerca di un metodo standardizza-
to commercialmente disponibile 
per la quantificazione del contenu-
to di PAC idoneo a misurare le par-
ticolari PAC di tipo A del cranberry 

nordamericano (Vaccinium macro-
carpon). La quantificazione precisa 
del contenuto di PAC nei prodotti 
a base di cranberry è un elemento 
fondamentale nel determinare le li-
nee guida di dosaggio per i consu-
matori, ed è inoltre essenziale per 
monitorare l’efficacia e la shelf-li-
fe degli integratori alimentari, oltre 
che a contribuire a standardizzare i 
materiali utilizzati negli studi spe-
rimentali.
Il cranberry in povere di Ocean 
Spray è altamente solubile; dota-
to di un’ottima stabilità e miscela-
bilità in fase di produzione, rappre-
senta un sostitutivo di prima quali-
tà per coloranti e sapori artificiali in 
applicazioni, quali bevande in pol-
vere, e un modo valido per aggiun-
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La polvere di 
cranberry ric-

ca in PAC (Oce-
an Spray Cran-

berries).

gere a dolci e bibite il richiamo del-
la vera frutta.
Ocean Spray ha stretto un accordo 
commerciale con la Artemis Interna-
tional per offrire il proprio portfolio 
di prodotti in polvere per applicazio-
ni nutraceutiche nel settore alimen-
tare, delle bevande, degli integrato-
ri dietetici e nel settore farmaceuti-
co. La partnership tra Artemis e Oce-
an Spray unisce in sé l’esperienza, la 
competenza tecnico-applicativa e le 
sinergie di prodotto delle due socie-
tà per contribuire a stimolare la cre-
scita commerciale globale.

Ossa in salute

Secondo l’OMS, l’osteoporosi afflig-
ge circa 200 milioni di persone ed è 
seconda solo alle malattie cardiova-
scolari come problema di salute pub-
blica a livello globale. Nella lettera-
tura scientifica, è stato riconosciuto 
che la vitamina naturale K2 (MK-7) 
contribuisca ad avere ossa più forti e 
arterie meno calcificate. Le vitamine 
K sono un gruppo di vitamine liposo-
lubili presenti in due forme più im-
portanti: la vitamina K1 (fillochino-
ne) e la vitamina K2 (menachinone). 
La prima è necessaria per la coagu-
lazione, mentre la seconda è essen-
ziale per costruire e mantenere ossa 
resistenti.
MenaQ7 della NattoPharma forni-
sce vitamina K2 naturale ottenuta per 
fermentazione utilizzando il Bacillus 
subtilis natto approvata per l’utilizzo 
negli alimenti arricchiti e negli inte-
gratori alimentari nell’Unione euro-
pea.
Per decenni il calcio è stato la scel-
ta più ovvia per migliorare la salute 
delle ossa, ma diversi studi mostra-
no che l’integrazione con solo il cal-
cio non sia sufficiente. Il nostro orga-
nismo deve infatti ottimizzare l’uso 

di calcio e MenaQ7 è la soluzio-
ne ottimale per legare il calcio nel-
le ossa. Uno studio condotto da Vi-
taK, gli esperti leader mondiali nel-

le vitamine K, ha messo in eviden-
za che MenaQ7 sia molto più effica-
ce rispetto sia alla vitamina K1 che 
all’MK-4. Questo si spiega in parte 
grazie alla maggiore biodisponibili-
tà e bioattività di MenaQ7, attiva già 
a soli 45 µg.

Vitamine del gruppo B 
in un fito-complesso naturale
Cultavit è un complesso di vitamine 
ottenuto da germogli di grano sara-
ceno (Fagopyrum esculentum) colti-
vato attraverso un avanzato processo 
d’idrocoltura unico al mondo. Il risul-
tato sviluppato dalla Global Vital è un 
prodotto naturale, concentrato e in-
novativo. Il grano saraceno, privo di 
glutine, appartiene alla famiglia delle 
poligonacee; la fitoterapia tradiziona-
le riporta già usi e benefici del grano 
saraceno per il sostegno dell’organi-
smo nelle sue funzioni vitali.
Cultavit è una fonte naturale di tiami-
na (vitamina B1), riboflavina (vitamina 
B2), niacina (vitamina B3), acido pan-
totenico (vitamina B5), piridossina (vi-
tamina B6), acido folico (vitamina B9) 
e cobalamina (vitamina B12) in un fi-
to-complesso che favorisce l’assorbi-

mento e l’efficacia. Le vitamine natura-
li sono meglio tollerate dall’organismo 
rispetto a quelle sintetiche e presenta-
no anche caratteristiche sensoriali e di 
stabilità di gran lunga superiori. L’utiliz-
zo di Cultavit come sostituto alle vita-
mine di origine sintetica, pertanto, attri-
buisce un significativo valore aggiunto 
al prodotto finale che può essere un in-
tegratore alimentare in compresse, cap-
sule, bustine o polveri da solubilizzare; 
un alimento funzionale, quale oli vege-
tali, prodotti lattiero caseari, prodotti da 
forno, bevande e succhi.
Per raggiungere il 100% delle RDA 
delle singole vitamine è sufficien-
te assumere giornalmente 500 mg di 
Cultavit. Il prodotto è adatto anche in 
diete vegetariane e vegane ed è ga-
rantito privo di OGM.
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Un nutraceutico dalle olive

Hidrox è un ingrediente nutraceutico 
ottenuto dal succo di olive coltivate 
biologicamente (Olea europaea) che 
contiene elevate concentrazioni di 
polifenoli estratti dall’oliva, costitui-
ti in maniera preponderante da idros-
sitirosolo, un composto di biosinte-
si vegetale dotato del più alto livel-

cesso, Creagri ha introdotto un nuovo 
standard di coltivazione e di raccolta 
delle olive, adottato ormai da agricol-
tori di tutto il mondo.
Scopo di Creagri è la produzione di 
una sostanza totalmente naturale e ge-
nuina; il processo integrale, sviluppa-
to da Roberto Crea e da altri scienzia-
ti italiani,  è completamente natura-
le e non comporta l’utilizzo di alcun 
solvente chimico per l’estrazione dei 
composti naturali presenti nelle olive.
Il processo integrale rappresenta un no-
tevole punto di svolta nella lavorazio-
ne delle olive: si parte dalla rimozione 
dei noccioli prima della pressatura, in 
maniera tale da separare i polifenoli an-
tiossidanti, quali idrossitirosolo e oleu-
ropeina da quelli presenti nei noccio-
li, privi di benefici per la salute. Nel-
la seconda fase del processo, l’acqua di 
vegetazione viene trattata aggiungendo 
acido citrico (1%), procedura che pro-
tegge dall’ossidazione dovuta all’aria 
la frazione fenolica e comporta il rila-
scio dell’idrossitirosolo dal suo precur-
sore oleuropeina e dalle altre moleco-
le di grandi dimensioni presenti. Il li-

quido così ottenuto viene quindi for-
mulato per ottenere Hidrox, il compo-
nente attivo di Olivenol Plus. Il proces-
so integrale non si limita a offrire bene-
fici per la salute, ma risulta anche uno 
strumento di protezione dell’ambiente.
Grazie al processo integrale, ciò che 
prima era materiale da smaltire viene 
trasformato in un ingrediente benefi-
co per la salute.
Hidrox è tanto versatile quanto ric-
co di benefici. Inoltre, è completa-
mente atossico, pertanto si presta ot-
timamente a diventare il nuovo ingre-
diente alle seguenti categorie di mer-
cato: integratori, cosmetici e alimen-
ti funzionali. L’idrossitirosolo, ottenu-
to dalle olive a coltivazione biologi-
ca, supera tutti gli antiossidanti at-
tualmente disponibili per capacità di 
neutralizzazione dei radicali liberi e 
biodisponibilità.
La domanda di antiossidanti da par-
te dei consumatori si estende anche al 
settore della cura della pelle e dei pro-
dotti per l’igiene personale. Le creme 
e i detergenti per il viso arricchiti con 
vitamina C ed E, tè verde e altri antios-
sidanti di origine vegetale riscuotono 
sempre più successo: Hidrox garanti-
sce alla pelle una protezione antiossi-
dante di qualità superiore.

lo mai registrato di attività protettiva 
contro i radicali liberi rispetto agli al-
tri antiossidanti naturali.
La ricerca clinica effettuata da CreA-
gri ha dimostrato per Hidrox un’am-
pia gamma di benefici per la salute, 
a partire da sensibili miglioramenti 
in condizioni di patologie della pel-
le, alla riduzione dei livelli di HDL 
plasmatiche e al miglioramento della 
qualità di vita delle persone soggette 
a patologie artritiche.
Hidrox può vantare una produzio-
ne completamente naturale ed eco-
sostenibile, che utilizza unicamente 
olive da coltivazioni biologiche. Le 
tecnologie legate a Hidrox, i proces-
si di manifattura e la sua composizio-
ne sono protetti da diversi brevetti in-
ternazionali, così come diversi sono i 
campi di applicazione.
L’idea del processo scaturisce dall’esi-
genza di  lavorare le olive in modo 
maggiormente ecosostenibile e di eli-
minare le sostanze nocive per l’am-
biente presenti nell’acqua di lavora-
zione residua. Nell’ambito del pro-

Apporto equilibrato
AVG, azienda attiva dal 1996, è ar-
ticolata in cinque divisioni: nutrizio-
nale, food, personal care, farmaceu-
tica e household. Nel 2011 ha otte-
nuto le certificazioni ISO 9001 e ISO 
14001 che comprovano la qualità 
dell’azienda e del suo operare nel ri-
spetto della sicurezza ambientale.
AVG Sitesis, la divisione nutriziona-
le, ripercorre nei concetti, nella filoso-
fia e nelle strategie quanto AVG stes-
sa ha tracciato in 15 anni di presen-
za nel mercato cosmetico. Le sostanze 
che la divisione propone, ottenute con 

tecnologie che rispettano l’ambiente, 
sono state progettate per migliorare il 
benessere psico-fisico, attraverso un 
apporto equilibrato di sostanze essen-
ziali per la salute dell’uomo e grazie 
all’intervento sulle carenze alimentari.
Per esempio, alla categoria dei fosfo-
lipidi e lecitine appartengono le fo-
sfatidilcoline di diversa purezza deri-
vate da soia o da altre fonti natura-
li. Utilizzabili per lo sviluppo di strut-
ture quali liposomi, micelle miste o 
emulsioni sono caratterizzate da pu-
rezza e standardizzazione.
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Regolarità intestinale con il kiwi

lungo termine, senza la produzio-
ne di gas comunemente associato 
con le fibre lassative. Actazin ha una 
composizione unica che comprende 
nutrienti, quali fibre insolubili e so-
lubili, prebiotici, polifenoli e un li-
vello garantito di actinidina, l’enzi-
ma proteolitico unico del frutto del 
kiwi.

Actazin della Stratum Nutrition è 
un ingrediente ottenuto dal frutto del 
kiwi (Actinidia deliciosa) della Nuo-
va Zelanda in grado di stimolare la 
regolarità del sistema digestivo. È 
stato dimostrato che mantiene la sa-
lute dell’apparato digerente promuo-
vendo regolarità e motilità dell’inte-
stino e altri benefici per la salute a 
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Alghe rosse per una pelle giovane e sana

Frutarom ha ampliato il nuovo im-
pianto per la coltivazione di alghe 
nel rispetto dell’ambiente nel deser-
to del Negev così da rispondere alla 
crescente richiesta per l‘ingrediente 
Alguard, lo scudo naturale e sosteni-
bile per la pelle derivato dai polisac-
caridi delle microalghe rosse. Il nuo-
vo stabilimento è in grado di produr-
re più di 10 tonnellate di soluzione 
di polisaccaride purificato all’anno, il 
30% in più rispetto all’impianto pre-
cedente.
È stata anticipata la crescita delle ven-
dite di Alguard per quest’anno e in 
questo modo l’azienda è in grado di 
rispondere alle richieste non solo dei 
clienti nell’Europa occidentale, negli 
Stati Uniti e nel Giappone, ma anche 
delle aziende cosmetiche della re-
gione pacifica dell’Asia e dell’Euro-
pa orientale.
Un sistema unico brevettato di col-
tivazione, sviluppato presso la Ben 
Gurion University, consente a Fruta-
rom di fare crescere le alghe in ac-
qua di mare artificiale e utilizzare il 
clima unico del deserto per stimo-
lare la produzione del polisaccari-
de protettivo, idrosolubile che suc-
cessivamente è raccolto e purifi-
cato per ottenere Alguard. La pro-
duzione di questo ingrediente non 
solo è completamente naturale, ma 
contribuisce al locale ecosistema 
con l’utilizzazione della CO2 e il ri-

lascio di O2 durante il processo di 
coltivazione.
Alguard ha proprietà fisiche e bioat-
tive uniche che permettono di creare 
una rete protettiva strutturata e omo-
genea che aderisce alla superficie 
della pelle e la protegge dallo stress 
ossidativo e dall’infiammazione pre-
venendone l’irritazione. Protegge an-
che le cellule della pelle dalle radia-
zioni ultraviolette-B e previene l’ade-

sione dei batteri alla pelle. I benefici 
sono immediatamente visibili grazie 
all’effetto lifting della superficie del-
la pelle: riduce la lunghezza e la pro-
fondità delle rughe in 30 minuti già 
alla prima applicazione. Alguard può 
essere applicato con creme e lozioni 
per la cura e il nutrimento della pel-
le oltre che con prodotti per l’acne e 
composti anti-invecchiamento e per 
le pelli sensibili e infiammate.
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Idratante per salute e bellezza

Complesso vegetale antietà

HyaPoly della cinese Kangcare è di-
sponibile in una vasta gamma di 
sali rispetto al più comune ialurona-
to di sodio e acido ialuronico, HA. 
L’HA si trova in quasi tutte le cellule 
dell’organismo con le concentrazio-
ni più alte nella cartilagine, nel flui-
do sinoviale, nel tessuto connettivo, 
nell’umor vitreo, nelle labbra e nel-
la pelle. La matrice extracellulare, 
che circonda quasi tutte le cellule vi-
venti e che è essenziale per la vita, 
è composta da elementi fibrosi, chia-
mati elastina e collagene, circondati 
da una sostanza gelatinosa (HA) che 
umidifica e idrata il collagene.
HyaPoly è essenziale per la struttu-
ra della matrice extracellulare nel-
la pelle che assume un aspetto gio-
vane senza rughe; fornisce la strut-
tura a una pelle in salute mantenen-
do l’idratazione degli strati epider-
mico e dermico. È essenziale per il 
fluido sinoviale che lubrifica le ossa 
e le articolazioni; mantiene, inoltre, 
tendini e legamenti resistenti e in sa-

lute. Per quanto riguarda la cartila-
gine è fondamentale per le valvole 
cardiache e per quella che circonda 
le estremità delle ossa nelle artico-
lazioni.
Trova applicazione negli integrato-
ri dietetici, nei prodotti di bellezza 
dall’interno, nei cosmetici funziona-

Ceramosides di Seppic svolge un 
ruolo chiave nell’idratazione della 
pelle. Una delle funzioni principa-
li della pelle è prevenire la perdita 
di acqua ed elettroliti e questa fun-
zione barriera è basata sulle caratte-
ristiche lipofile dello strato superio-
re della pelle, lo strato corneo. La 
maggior parte di questi lipidi è co-
stituita da speciali lipidi polari chia-
mati ceramidi o glicosfingolipidi. Le 
ceramidi svolgono un ruolo chia-
ve nella funzione barriera per l’ac-

qua della pelle con un potente ef-
fetto antietà.
Ceramosides è un estratto da grano 
brevettato contenente un comples-
so naturale di ceramidi e digalatto-
sildigliceridi (DGDG) selezionato per 
la sua efficacia nell’idratazione del-
la pelle con un’azione rapida anche 
a basse dosi. È prodotto dalla france-
se Epi e non contiene additivi e glu-
tine; inoltre, le autorità francesi han-
no dato l’approvazione per l’uso ne-
gli integratori alimentari.

li, nelle gocce oculari o nei gel iniet-
tabili per il trattamento delle osteoar-
triti o delle rughe.

Molecole di ialuronato.
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Il controllo del peso
in modo sano e naturale

Un’alimentazione sana e naturale, 
integrata con prodotti funzionali, è 
il punto di partenza per il manteni-
mento fisiologico del peso. A riguar-
do, molti sanno che le alghe marine 
hanno degli effetti positivi sul benes-
sere dovuti alla co-presenza nel fito-
complesso di fibre, proteine, minera-
li e altre sostanze ad azione antiossi-
dante come carotenoidi, polifenoli e 
acidi grassi polinsaturi. In più, i pro-
dotti della linea AlgeaFood sono na-
turalmente ricchi di iodio, vitamine 
(A, B1, B2, B6, B12, C, E e acido foli-
co) e di elementi in tracce (Na, K, Ca, 
Mg, Zn, Fe), presenti in forma alta-
mente biodisponibile per il fisiologi-
co benessere dell’organismo umano.
Le alghe marine sono organismi, pre-
senti sulla terra da più di due miliar-
di di anni, che nel corso del tempo si 
sono adeguati alle condizioni esterne 
variando la loro struttura chimico-fisi-
ca per meglio adeguarsi agli stress am-
bientali. Hanno, infatti, un profilo nu-
trizionale e chimico invidiabile a mol-
te altre piante e per tale motivazione 
il loro utilizzo spazia dall’alimentazio-
ne, alla cosmetica, ai carburanti alter-
nativi (biofuel) e fertilizzanti.
I prodotti della linea AlgeaFood sono 
realizzati con ingredienti marini natu-
rali: sono fitocomplessi con un conte-
nuto naturale di iodio, alginati, fucoi-
dani, mannitolo e altri principi attivi, 
la cui assunzione è importante per ga-
rantire un sano equilibrio corporeo.

Lo iodio, elemento fondamentale per 
gli esseri umani, è presente nelle alghe 
e svolge molteplici azioni; un regolare 
apporto di iodio aiuta, infatti, il meta-
bolismo dei lipidi; la regolazione del-
le funzioni tiroidee e la naturale pro-
duzione di ormoni tiroidei; le norma-
li funzioni cognitive e neurologiche; il 
normale equilibrio della pelle.
Gli alginati sono, invece, acidi po-

liuronici isolati dalla parete cellulare 
delle alghe brune. Passano attraver-
so il tratto gastrointestinale, in forma 
di fibre solubili, per lo più senza es-
sere digerite. Svolgono un’azione di-
retta nell’aiuto al controllo del peso 
in quanto possono aumentare il sen-
so di sazietà, aiutare il transito intesti-
nale e ridurre l’apporto energetico in 
soggetti in salute.
Al fine di meglio approfondire e pro-
vare l’efficacia di AlgeaFood, è sta-
to condotto uno studio di valutazio-
ne sull’aumento di peso corporeo, 
sull’accumulo di grasso e sui parame-
tri ematici correlati, in ratti alimentati 
con dieta ipercalorica ricca di grassi, 
contenente tre quantità di AlgeaFood 
(low, medium, high), al fine di verifi-
care il possibile effetto nel controllo 
del peso. Il trattamento con AlgeFo-
od mostra che già alla dose low l’au-
mento di peso risulta ridotto del 18% 
rispetto alla dieta ipercalorica (HC) e 
sostanzialmente allineato con il grup-
po di controllo con dieta normale.
In conclusione, AlgeaFood combina-
ta con una dieta a elevato contenu-
to di grassi mostra un effetto signifi-
cativo sull’amilasi e sul controllo del 
peso riducendo il grasso adiposo vi-
scerale che spesso è associato con 
una propensione a problemi cardio-
vascolari. Inoltre, si ha un positivo ef-
fetto sul controllo del peso.
In Italia i prodotti AlgeaFood sono di-
stribuiti da Valagro.
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Generalmente chi consuma molti car-
boidrati tende a essere maggiormente 
in sovrappeso rispetto a chi segue una 
dieta più proteica; questo perché, ol-
tre a favorire l’incremento della mas-
sa muscolare, le proteine promuovo-
no il senso di sazietà.
Per questo, chiunque desideri perde-
re peso facendo un pieno di salute, 
leggerezza e gusto potrà trovare nel-
la nuova linea Solbar a base di pro-
teine isolate di soia l’alleato idea-
le. Le proteine isolate di soia Solbar 
sono completamente naturali, vanta-
no un PDCAAS (Protein Digestibili-
ty-Corrected Amino Acids Score) pari 
a 1,00, nonché un indice glicemico 
molto basso; questo favorisce il con-
trollo della glicemia e dei valori d’in-
sulina nel sangue, promuovendo di 
conseguenza una riduzione del peso 
corporeo.
La nuova linea Solbar, che combi-
na perfettamente sapore e salute, è 
composta da diverse referenze stu-
diate appositamente per il settore 
nutraceutico e dietetico. Tutti i pro-
dotti della linea assicurano un eccel-

lente apporto proteico (90%), sen-
za compromettere sapore, fragranza, 
gradevolezza e consistenza del pro-
dotto finito. Sono, inoltre, privi di fi-
bre.
Solbar Q741 sono proteine di soia 
isolate a ridotta viscosità, ideali per 
la formulazione di shake, sostituti del 
pasto e bevande “instant”.
Le proteine isolate Solbar Q813 tro-
vano, invece, largo impiego nella for-
mulazione di barrette per sportivi e 
barrette ai cereali, hanno una ridotta 
viscosità e apportano una percentua-
le di proteine molto elevata.

Una nutrizione bilanciata 
per stare in forma

Esempi di prodotti realizzati con la nuova 
linea d’isolati proteici di soia (Solbar).

A chi ama la “croccantezza”, Sol-
bar dedica Contex 100 e Contex 500, 
proteine concentrate testurizzate al 
70%, ideali per conferire a snack e 
barrette una struttura piacevole, che 
mantenga le sue caratteristiche du-
rante l’intera shelf life del prodotto.
Questi sono solo degli esempi del-
le soluzioni che Solbar ha sviluppato 
per chi è attento alla propria dieta e 
desidera mantenersi in forma.
Tutti i prodotti Solbar sono ottenuti 
a partire da semi non geneticamen-
te modificati e ogni lotto è accompa-
gnato da analisi OGM free. La trac-
ciabilità della filiera IP è garantita dal-
la coltivazione fino alla distribuzione 
del prodotto finito.
I prodotti Solbar sono distribuiti in 
Italia da Giusto Faravelli.

Soluzione di alta qualità 
per la gestione del peso

Tate & Lyle ha sviluppato Lemon-li-
me Carbonate Create, una bevan-
da gasata al gusto di limone-limet-
ta, dedicata a quei consumatori che 
vogliono controllare l’assunzione di 
zucchero e calorie pur continuando 
ad apprezzare una bevanda con un 
buon gusto e una piacevole palata-
bilità.
Una ricerca condotta dall’azienda 
ha messo in evidenza che il 60% de-
gli adulti europei sta cercando di ri-
durre il quantitativo di zuccheri  e 
di calorie assunti con gli alimenti 
e le bevande, ma solo il 20% è di-
sposto a un compromesso sul sapo-
re per avere un prodotto salutisti-
co. Questi risultati hanno spinto lo 
sviluppo di Lemon-lime Carbona-
te Create, una bevanda gasata pre-
mium senza zuccheri aggiunti con 
un sapore bilanciato, dolce e frutta-

to con una palatabilità confrontabile 
con quella di una bevanda a elevato 
contenuto di zucchero. Con solo 2,5 
kcal/100 mL, Lemon-lime Carbona-

La bevanda Lemon-lime Carbonate Create 
(Tate & Lyle).
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te Create consente una riduzione del 
93% delle calorie rispetto a una be-
vanda tradizionale. Per sostituire lo 
zucchero, Tate & Lyle ha formulato 
Sta-Lite Polydextrose, una fibra die-
tetica con solo 1 kcal/g. In una va-
lutazione sensoriale, il confronto tra 
Lemon-lime Carbonate Create e una 
bevanda tradizionale con zucchero 
non ha messo in evidenza differen-

ze significative nella palatabilità e 
nel retrogusto. La dolcezza bilancia-
ta e il morbido profilo aromatico del-
la bevanda sono dovuti al dolcifican-
te Splenda Sucralose, a zero calorie 
e con un sapore simile al saccarosio, 
e a Sta-Lite Polydextrose.
Questa bevanda ha vinto il Beverage 
Innovation Functional Drink Award 
nella categoria “gestione del peso”.

tività fisica. L’effetto benefico del car-
boidrato funzionale sull’utilizzo dei 
grassi è risultato maggiormente pro-
nunciato dopo la colazione, ma po-
teva ancora essere osservato dopo il 
pranzo. Nel complesso, l’utilizzo dei 
grassi col Palatinose era significati-
vamente maggiore a circa il 18%, ri-
spetto alla miscela di zuccheri a ele-
vato indice glicemico, per l’intero pe-
riodo di osservazione.
Il Palatinose, denominato anche car-
boidrato a “rilascio lento”, è noto per 
il suo ridotto impatto sui livelli di glu-
cosio nel sangue e rilascio d’insulina. 
Ecco perché negli sport di resistenza 
e nell’industria degli alimenti e del-
le bevande sta diventando un’alter-
nativa riconosciuta, a valore aggiun-
to, ai carboidrati tradizionali. Questo 
studio fornisce informazioni partico-
larmente positive per le persone che 
cercano di contrastare l’obesità e i re-
lativi sconvolgenti effetti tra la popo-
lazione. I risultati di questa ricerca il-
lustrano che l’attenta scelta di carboi-
drati appropriati favorisce, infatti, uno 
stile di vita salutare e permette all’or-
ganismo di attivare le sue riserve di 
grasso per la produzione di energia. 
Lo studio mostra, inoltre, che questi 
risultati possono essere raggiunti ap-
portando solo lievi cambiamenti alla 
dieta.

La differenza di assorbimento tra Palatinose 
e saccarosio (Beneo).

Il Palatinose promuoverebbe l’utilizzo 
delle riserve di grasso

I risultati di una ricerca scientifica 
pubblicata sulla rivista Nutrition mo-
strano che il Palatinose, carboidrato a 
basso indice glicemico di Beneo, in-
fluisce positivamente sull’utilizzo dei 
grassi nelle persone in sovrappeso e 
obese. Lo studio è stato condotto dal 
prof. Daniel König, Università di Fri-
burgo, Medicina riabilitativa e pre-
ventiva dello sport.
Il Palatinose, a differenza dei carboi-
drati a elevato indice glicemico (sac-
carosio, sciroppo di glucosio o malto-
destrina), produce un effetto decisa-
mente positivo sul livello di glucosio 
nel sangue, dell’insulina e dell’utiliz-
zo dei grassi. La sostituzione parziale 
o completa dei carboidrati a elevato 
indice glicemico col Palatinose non 
solo riduce i livelli di glucosio dell’or-
ganismo e la risposta dell’insulina ai 
cibi e alle bevande, ma aumenta an-
che l’utilizzo dei grassi dopo un pa-
sto. La sostituzione dei carboidrati a 
elevato indice glicemico col Palatino-
se rende più facile per i consumato-
ri raggiungere o mantenere un peso 
salutare.  
Lo studio d’intervento sull’uomo 
è stato concepito in doppio cieco, 
controllato e cross-over. L’approc-
cio si è svolto con l’emulazione di 
un pasto in cui sono stati consuma-

ti cibi e bevande dolcificate con Pa-
latinose o con una miscela conven-
zionale di zuccheri a elevato indice 
glicemico, composta da saccarosio 
e sciroppo di glucosio. I venti uomi-
ni (di età compresa tra 32 e 64 anni) 
che hanno partecipato a questo stu-
dio erano sovrappeso o obesi (BMI 
medio di circa 32 kg/m2), presenta-
vano una sensibilità insulinica ridot-
ta e un conseguente aumentato ri-
schio di sviluppare il diabete melli-
to di tipo 2. Hanno consumato 50 g 
o di Palatinose o la miscela di zuc-
cheri a elevato indice glicemico per 
colazione e altri 25 g di Palatinose o 
la miscela di zuccheri tre ore dopo il 
pranzo. Al fine di analizzare gli ef-
fetti a riposo e durante un’attività fi-
sica moderata, due ore dopo la cola-
zione sono stati introdotti 30 minu-
ti di attività fisica moderatamente in-
tensa (per simulare l’effetto fisico di 
una passeggiata).
Il consumo di una colazione conte-
nente Palatinose ha avuto un effetto 
significativamente minore sui livel-
li di glucosio nel sangue e sul rila-
scio d’insulina rispetto alla colazione 
che comprendeva zuccheri a elevato 
contenuto glicemico. Inoltre, l’utiliz-
zo dei grassi è stato maggiore col Pa-
latinose, sia a riposo che durante l’at-
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Fosfolipidi e omega-3

Novastell è un’azienda giovane spe-
cializzata nei fosfolipidi e negli ome-
ga-3, che ha mosso i primi passi nel 
2006, aprendo una sede a Parigi e 
creando un sito nel 2009 in Norman-
dia che comprende uffici, laborato-
ri, magazzino e produzione. L’azien-
da è strutturata in due divisioni: la di-
visione Food&Feed, che segue tutti 
gli usi di lecitina per le sue proprie-
tà funzionali e la divisione Nutraceu-
tical, guidata da Pierre Lebourd, che 
riunisce tutte le applicazioni che uti-
lizzano fosfolipidi e omega-3 per le 
loro proprietà nutrizionali. L’obiettivo 
dell’azienda è selezionare per i clien-
ti i migliori prodotti sul mercato. In-
fatti questi ultimi non soddisfano i re-
quisiti principali, ossia sicurezza, sta-
bilità e innovazione, Novastell non 
esita a sviluppare soluzioni in colla-
borazione con partner selezionati per 
rispondere alle esigenze dei clienti. I 
mercati principali sono gli alimenti e 
i mangimi, gli integratori alimentari e 
prodotti per la cosmetica.
Sono quattro i prodotti d’eccellenza 
nel portfolio Novastell: Lecibio P 40 
(lecitina biologica granulare); fosfati-
dilserina; fosfolipidi a base di caviale; 
fosfolipidi a base di uova.
Novastell ha deciso di sviluppare una 
lecitina di soia biologica con gomma 
arabica come supporto; questo pro-
dotto sembra rispondere alle esigen-
ze dei consumatori in quanto è ricco 
di omega-3 e fibre solubili.

Novastell ha scelto un unico partner 
in grado di gestire la trasformazione 
di fosfolipidi di soia in fosfatidilserina 
attraverso un enzima vegetale, fosfo-
lipasi D, estratto dal cavolo. In que-
sto modo si ottiene una gamma di fo-
sfatidilserina più stabile, più sicura 
e vegetale al 100%. La fosfatidilseri-
na è un componente essenziale delle 
membrane cellulari, particolarmente 
presente nel cervello ed è importan-
te nelle connessioni nervose e nello 
scambio intercellulare. È sintetizzata 
in piccole quantità dal corpo e, dun-
que, se assunta come complemento, 
presenta vantaggi per le funzioni co-
gnitive, capacità di apprendimento e 
memoria a breve termine, iniziativa, 
motivazione e stress.
Gli omega-3 marini possono avere 
svariate origini: la più comune è l’olio 
di pesce, come l’olio di krill, che of-
fre un apporto di omega-3 sia in for-
ma di trigliceridi, sia in forma di fo-
sfolipidi. Tuttavia, l’olio di krill pre-
senta due svantaggi: ha una sfuma-
tura ecologica riguardante la sua di-
sponibilità, che rappresenta la fon-
te di alimentazione principale del-
le balene, e contiene più acido eico-
sapentaenoico (EPA) che acido doco-
saesaenoico (DHA). In effetti, l’uni-
co omega-3 presente in elevati livel-
li nelle membrane cellulari umane è 
il DHA (e non l’EPA) e solo al DHA 
è stato riconosciuto lo status di acido 
grasso “indispensabile” due anni fa 

da parte dell’AFSSA (Agenzia France-
se della Sicurezza Sanitaria degli Ali-
menti) in Francia. Con questi due ele-
menti ben chiari sono stati sviluppa-
ti, in partnership con una società nor-
vegese, i fosfolipidi di caviale estrat-
ti dalle uova di aringa. Questi sem-
brano essere la seconda generazio-
ne di omega-3 sotto forma di fosfo-
lipidi. I benefici per la salute sono i 
medesimi dell’olio di krill: iperlipide-
mia, infiammazioni/artrite e sindro-
me premestruale/dismenorrea. Inol-
tre, le malattie con una forte compo-
nente infiammatoria, come la psoria-
si o le infiammazioni intestinali pos-
sono trarre beneficio dall’assunzione 
di fosfolipidi a base di caviale. Attual-
mente il prodotto proposto da Nova-

Un prodotto a marchio Axe Vital 
(Novastell).
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stell è distribuito in esclusiva in Euro-
pa e in Brasile.
Negli ultimi anni l’industria di tra-
sformazione alimentare si è dedicata 
allo studio degli omega-3 e dei rela-
tivi claim nutrizionali e salutistici. Se 
da un lato il processo di micro-incap-
sulazione è notevolmente migliora-
to, dall’altro persistono problemi le-
gati al sapore e odore degli omega-3 
di origine marina. Per ovviare a questi 
problemi Novastell ha sviluppato un 
DHA proveniente dai tuorli di uova 
di gallina, privo di odore e dal gusto 
neutro.
Novastell ritiene che il mercato euro-
peo ha ancora grandi potenzialità di 
sviluppo; vivrà una fase di combina-
zione sinergica degli ingredienti at-

tivi e questo spiega lo sviluppo del-
la gamma LEA, “Les Essentiels Asso-
ciés”. I prodotti LEA sono una com-
binazione di diversi fosfolipidi e di 
frazioni di omega-3 e mirano ad au-
mentare l’efficienza di ciascun ingre-
diente. Ogni prodotto della gamma 
LEA ha un’azione mirata che rispon-
de alle esigenze del mercato: attual-
mente sono disponibili: Brain Syner-
gy, Eye Synergy, Performance Syner-
gy e Stress Synergy. Axe Vital è il pri-
mo partner di Novastell ad applicare 
il principio LEA in prodotti finiti che 
saranno proposti al mercato attraver-
so la vendita on line, le farmacie e pa-
rafarmacie.
In Italia, Futura è il partner di Nova-
stell per il settore nutraceutico.

Ingredienti per l’industria nutraceutica

Aethra Food Ingredients è una giova-
ne azienda creata nel 2009 e gestita 
da persone con una lunga esperienza 
nel settore dell’industria alimentare e 
nutraceutica, da sempre attente alle 
esigenze dei clienti. Importa e com-
mercializza una serie d’ingredienti e 
additivi alimentari acquistati diretta-
mente in Europa, America ed Estre-
mo Oriente (Cina e India). Un ufficio 
a Shanghai garantisce una selezio-
ne dei fornitori non solo in termini di 
convenienza economica, ma soprat-
tutto in termini di qualità e costanza 
delle forniture.
La vocazione internazionale e la co-
noscenza delle problematiche tec-
niche e legislative dell’industria ali-
mentare porta Aethra a proporre ai 
propri clienti materie prime e ingre-
dienti sempre innovativi e conformi 
ai più alti standard qualitativi. Attual-
mente sono disponibili diversi pro-
dotti, quali aminoacidi, antiossidanti, 
aromi, coloranti naturali, edulcoranti, 
gomme dell’azienda tedesca Roeper, 

fibre vegetali, fibre solubili e prebio-
tiche, fibre funzionali, glucosamine e 
condroitine, minerali e nutraceutici.

Omega 3 al cucchiaio

Denomega è azienda leader nel-
la produzione di omega 3 premium 
quality. La chiave del successo è nel-
la tecnologia di estrazione e purifica-
zione PURE 360 che permette di ot-
tenere un olio di pesce ricco in ome-
ga 3 senza sapore, del tutto inodore 
e ad alto tenore di EPA/DHA. L’atten-
ta selezione del pescato, la corta ca-
tena di approvvigionamento che av-
viene entro le 12 ore dalla pesca, e 
il trattamento Pure-360 permettono di 
ottenere un prodotto 100% naturale 
(non concentrato) mantenendone la 
freschezza e prolungandone la shelf 
life. Il pesce utilizzato è naturalmen-
te a basso contenuto di agenti inqui-
nanti come il mercurio o i PCB. Que-
sti contaminanti sono ridotti non solo 

a livelli inferiori ai limiti di sicurezza 
stabiliti, ma a livelli che sono spesso 
al di sotto dei limiti tipici degli stru-
menti di rilevazione.
Denomega dispone di una vasta gam-
ma di prodotti per soddisfare le diver-
se esigenze in molti segmenti di mer-
cato dell’industria alimentare: nei 
prodotti da forno, nel settore lattiero-
caseario, nei cereali per la prima co-
lazione e barrette, margarine spalma-
bili, prodotti ittici e carne e bevande.
Per la produzione di integratori ali-
mentari, propone come alternativa 
alle classiche capsule in gelatina mol-
le, un concetto di “omega-3 al cuc-
chiaio” rivolto specialmente ai bam-
bini.
Gli omega-3 Denomega sono pro-
dotti in conformità con le procedu-
re GMP e HACCP, certificati Kosher 
e Halal.
L’EFSA ha approvato le seguenti in-
dicazioni sulla salute per gli acidi 
omega-3 EPA (acido eicosapentae-
noico) e DHA (acido docosaesaenoi-
co): il DHA contribuisce al manteni-
mento della normale funzione cere-
brale, indicazione che può essere im-
piegata solo se un alimento contiene 
almeno 40 mg di DHA per 100 g e 
per 100 kcal e l’effetto benefico si ot-
tiene con l’assunzione giornaliera di 
250 mg di DHA. È stata anche appro-
vata l’indicazione che il DHA contri-
buisce al mantenimento della capaci-
tà visiva normale solo per gli alimen-
ti che contengono almeno 40 mg di 
DHA per 100 g e per 100 kcal e l’ef-
fetto benefico si ottiene con l’assun-
zione giornaliera di 250 mg di DHA. 
Inoltre, l’EPA e il DHA contribuisco-
no alla normale funzione cardiaca 
se un alimento è almeno una fonte 
di EPA e di DHA, cioè contiene 40 
mg di EPA+DHA per 100 g e per 100 
kcal e l’effetto benefico si ottiene con 
l’assunzione giornaliera di 250 mg di 
EPA e di DHA.
Distribuito in Italia in esclusiva da 
Aethra.
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Cultura dell’erboristeria 

Laboratori Biokyma è l’unica azien-
da italiana di piante officinali in cui 
è possibile seguire e in un unico luo-
go la filiera completa: dalla pianta al 
prodotto finito. Un terzo delle pian-
te è coltivato principalmente nei ter-
reni di proprietà e presso coltivatori 
direttamente controllati, mentre il re-
sto del prodotto proviene dal merca-
to internazionale ed è la conseguen-
za di una conoscenza e validazione 
dei fornitori. La consapevolezza del-
le realtà dei Paesi da cui sono impor-
tati consente un’analisi del rischio ap-
propriata.
La sostenibilità è un valore primario 
in Biokyma, azienda che opera ad 
Anghiari, nella Valtiberina toscana, 
per garantire erbe e prodotti di qua-
lità; il rispetto della natura determina 
concretamente tutte le azioni, quali 
la coltivazione in loco di piante au-
toctone o la riscoperta e ottimizza-
zione di coltivazioni dimenticate. Le 
piante sono prive d’insetticidi, pesti-
cidi e fertilizzanti chimici e la loro 
coltivazione è fortemente legata alla 
stagionalità. Coerentemente a questi 
principi l’azienda utilizza tecnologie 
di produzione e trasformazione eco-
compatibili, metodologie di coltiva-
zione rispettose dell’ambiente e siste-
mi di raccolta che conservano le ri-
sorse per il futuro.

Per ottenere prodotti di qualità è ne-
cessario monitorare ogni singola fase 
del processo di lavorazione, dalla se-
lezione delle sementi alla coltivazio-
ne, dalla raccolta della pianta in un 
dettagliato sistema di gestione del-
la qualità che documenta ogni singo-
la operazione. La qualità del prodotto 
è garantita da un percorso di control-

li validato e protocollato nel sistema 
integrato di qualità della Biokyma so-
stenuto da 25 anni di esperienza di-
retta, da audit presso i fornitori e da 
oltre 20.000 analisi annue.
Perseguendo il miglioramento sia dei 
processi produttivi che della selezio-
ne dei fornitori, Laboratori Bioky-
ma ha ottenuto la certificazione 
ISO 9001 per la gestione del Siste-
ma Qualità e la certificazione ISO 
22000 per la gestione della Sicurez-
za Alimentare.

Dietetici e integratori alimentari

Nata nel 2002 a Somma Lombardo 
dall’entusiasmo e dalla passione di 
due farmacisti, Nutrilinea è un’azien-
da conto terzista produttrice d’inte-
gratori alimentari. Grazie alla colla-
borazione di un team di professionisti 
che opera per incrementare il know-
how aziendale e gli standard produt-
tivi, Nutrilinea ha progettato e costru-
ito un nuovo stabilimento a Gallarate. 
L’azienda è specializzata nella produ-
zione di capsule, compresse, polve-
ri, granulati e nel confezionamento in 
barattoli, blister, bustine con capacità 
produttive da 10.000 a 200.000/gior-
no per le polveri; 6 t/giorno per le pol-
veri in barattolo; 800.000 compresse/
giorno; 400.000 capsule/giorno.
L’azienda controlla la granulometria 

delle polveri, l’uniformità dei princi-
pi attivi (controlli on line effettuati du-
rante il processo produttivo e sul pro-
dotto finito), le caratteristiche senso-
riali, il pH e la carica microbica sia 
delle materie prime che dei prodot-
ti finiti). Per le compresse e le capsu-
le sono controllate il peso, lo spesso-
re, la friabilità, la durezza e la solubi-
lità in acqua. Per le bustine e blister è 
controllata la tenuta.
Nutrilinea dispone di un’equipe di 
esperti dedicata alla ricerca e svilup-
po del prodotto e costantemente im-
pegnata nell’analisi di proposte in-
novative. Grazie allo studio accurato 
di ogni singola formulazione e fatti-
bilità, ai test di stabilità sul prodotto, 
nonché ai propri impianti produttivi 
certificati e conformi alle norme mi-
nisteriali e al personale tecnico Nutri-
linea è in grado di assicurare al pro-
prio cliente soluzioni mirate.
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I colori mediterranei del benessere

esposizione alle radiazioni solari (eri-
tema cutaneo e fotoinvecchiamento).
Red Orange Complex può essere uti-
lizzato in formulazioni nutraceutiche 
(capsule, compresse, granulati, busti-
ne) e negli alimenti funzionali (soli-

di e liquidi ricostituiti estemporane-
amente) destinati al controllo dello 
stress ossidativo e alla protezione dai 
danni indotti dalle radiazioni UV.
Il prodotto è attualmente disponibile 
in due versioni: Red Orange Complex 
H, al 20% di componenti attivi, e Red 
Orange Complex M, al 10% in com-
ponenti attivi.

Fondata nel 1997, Bionap è un’azien-
da italiana specializzata nella produ-
zione di estratti derivati da piante e 
frutti dell’area mediterranea, che tro-
vano ampia applicazione nel settore 
degli integratori alimentari,  alimenti 
funzionali e nutricosmetici.
L’efficacia e la sicurezza degli estrat-
ti Bionap sono garantite da una conti-
nua ricerca scientifica svolta in colla-
borazione con prestigiose università e 
centri di ricerca. I prodotti sono sup-
portati da studi farmacologici e clini-
ci pubblicati su riviste internaziona-
li. Inoltre, un attento e continuo mo-
nitoraggio dell’intero ciclo produttivo 
consente all’azienda di ottenere pro-
dotti che presentano un elevato stan-
dard qualita tivo.
I prodotti Bionap sono stati concepi-
ti per valorizzare il potenziale saluti-
stico delle sostanze attive contenute 
nelle piante e nei frutti del Mediterra-
neo. Per esempio, Red Orange Com-
plex è un estratto standardizzato otte-
nuto dalla scorza e dal succo di tre va-
rietà pigmentate di arancia rossa, Ci-
trus sinensis (Moro, Tarocco e Sangui-
nello), che crescono esclusivamente 
in Sicilia, nell’area circostante l’Etna. 
Red Orange Complex contiene anto-
cianine (cianidin-3-glucoside), acidi 
idrossicinnamici (caffeico, cumarico, 
ferulico, sinapico), flavanoni (esperidi-
na, narirutina), acido ascorbico.
Diversi studi clinici hanno dimostra-
to la capacità di Red Orange Com-
plex di diminuire, dopo la sommini-
strazione orale, lo stress ossidativo in 
soggetti con compromesse difese an-
tiossidanti, come fumatori, sportivi 
agonistici, diabetici e soggetti esposti 
all’inquinamento atmosferico. Inol-
tre, numerose evidenze sperimenta-
li hanno confermato che la sommi-
nistrazione dell’estratto Red Orange 
Complex sia in grado di contrastare 
i danni cutanei indotti dall’eccessiva 

Sviluppo conto terzi

Da oltre 60 anni Farmaceutici Procem-
sa sviluppa e realizza prodotti di qua-
lità conto terzi. È stato creato un re-
parto dedicato in grado di rispettare 
l’ambiente ottimale per la lavorazione 
e conservazione dei probiotici unita-
mente a impianti ai massimi standard, 
all’utilizzo di atmosfera inerte, a tem-
peratura e umidità controllate e al tota-
le rispetto delle normative nutriziona-
li è possibile realizzare il migliore eco-
sistema per la loro stabilità nel tempo.
L’azienda è in grado di realizzare inte-

gratori alimentari granulari, in polve-
re (anche orosolubili), in capsule o in 
compresse semplici e rivestite, a dop-
pio e triplo strato, a rilascio controlla-
to, masticabili con gomma, o sotto for-
ma di liquidi monodose e pluridose 
(anche pastorizzati) e prodotti alcolici 
con licenza U.T.F. Il confezionamento 
può essere realizzato in flaconi, in fla-
concini monodose con e senza tappo 
dosatore per polveri, in minidrink, in 
gocce, in spray, in blister, in bustine, in 
stick pack o in pilloliere.

Innovazione e tecnologia dalla natura

Aloe is Life Società Agricola nasce 
nel 2007 dopo un percorso di circa 
sei anni nella ricerca, nella coltiva-
zione di piante di aloe di qualità su-
periore. La caratteristica principale 
dell’azienda è l’ottenimento dei pro-
dotti da filiera completa con strutture 
accreditate proprie. Il gruppo ha svi-
luppato una serie d’innovazioni tec-
nologiche orientate alla produzione 
di oli miscelati (non emulsionati) con 
aloe per uso cosmetico, dermatologi-
co e alimentare.
La società ha curato il deposito dei 
brevetti e del marchio in Italia e in Eu-
ropa e, per accedere ai mercati qua-
lificati, ha ritenuto di collaborare con 
università di fama per sviluppare, con 

criteri di affidabilità e sperimentazio-
ne, il suo percorso economico, socia-
le e innovativo. I brevetti formulati e 
depositati sono i seguenti: oli di oli-
va miscelati con aloe in capsule ad 
uso integratore; olio da olive italiane, 
spremute a freddo e miscelato con 
aloe con un surplus di polifenoli to-
tali del 20%; rilascio dei principi at-
tivi a base di aloe in garze e bende; 
dispositivi per automedicazione con 
matrici riassorbibili a rilascio di aloe; 
oli vegetali bio miscelati con aloe 
per uso cosmetico senza alterazio-
ne dei componenti, (da calore, addi-
tivi ecc.); unguenti composti con cera 
d’api, oli vegetali con aloe escluden-
do additivi chimici e acqua di base.
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Un’eccellenza 
al servizio della salute

Nathura, una realtà emiliana che si è 
costruita negli anni una grande auto-
revolezza, conquistando la fiducia dei 
consumatori, attraverso la ricerca co-
stante di una qualità certificata e la 
comprovata efficacia di rimedi asso-
lutamente naturali

Il principio cardine di questa realtà 
del comprensorio di Reggio Emilia è 
così apparentemente semplice: attin-
gere all’enorme patrimonio di prin-
cipi attivi biochimici che esistono in 
natura, selezionando solo quelli con 
evidenza scientifica, per formulare ri-
medi naturali efficaci e sicuri.
Un approccio antico ma quanto mai 
attuale, che concretizzandosi in una 
rigorosa applicazione del metodo 
scientifico in questo processo di ri-
cerca, sviluppo, realizzazione di so-
luzioni naturali realmente efficaci, 
sarà il fattore chiave, per la salute del-
le persone.
Se la modernità, modificando e con-
dizionando radicalmente lo stile di 
vita delle persone, ha portato all’in-
sorgere di svariati disturbi, come la 
bassa qualità del sonno, la cattiva di-
gestione e una ridotta funzionalità in-
testinale, Nathura propone soluzioni 
naturali in grado di riportare in equi-
librio le funzioni essenziali per una 
buona salute, prolungando una con-
dizione di benessere. A spiegare la 
mission dell’azienda “Prendersi cura 
delle persone oggi, con rispetto per la 

salute del domani” è Angelo Ricotti, 
amministratore delegato e fondatore 
di Nathura.

I vostri prodotti sono indirizzati al 
benessere intestinale, della pelle e 
al buon sonno, senza mai nominare 
il termine “funzionale”: una scelta o 
un’omissione casuale?

I nostri prodotti sono integratori na-
turali studiati con approccio scien-
tifico. Nathura, infatti, ha sempre 
messo al primo posto la sperimenta-
zione e la ricerca condotta in tutto 
il mondo sulle materie prime natu-
rali di qualità per sviluppare prodotti 
innovativi con cui contribuire a mi-
gliorare lo stato di benessere psicofi-

La sede dell’azienda.
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Un nome qUanto maI coerente

Ad animare la nascita della splendida realtà del territorio di Reggio Emilia, nel 1992, ad 
opera di Angelo Ricotti, attuale amministratore delegato, fu una celebre frase di Para-
celso, medico tedesco del Cinquecento: “La scienza della guarigione deriva dalla natu-
ra... Di conseguenza, il medico deve partire dalla natura, con mente aperta”. Una con-
sapevolezza sposata dal fondatore e posta come obiettivo dell’azienda che fin dalle sue 
origini si è costantemente impegnata nella ricerca di principi attivi in tutto il mondo ve-
getale, animale, minerale, per tradurli poi in rimedi naturali utili per la salute della per-
sona. Nascono così i prodotti di origine naturale, efficaci, sicuri, garantiti da studi e ri-
cerche scientifiche rigorose, con una indiscussa specializzazione in tre ambiti applicati-
vi: benessere intestinale, buon sonno e protezione della cute e mucose. Il sistema di ge-
stione della qualità di Nathura è aggiornato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. 
L’azienda ha, inoltre, ottenuto la certificazione Certiquality che garantisce che i suoi in-
tegratori alimentari a base di Melatonina presentino una purezza della melatonina stes-
sa non inferiore al 99,9%.

sico delle persone. È proprio da que-
sta filosofia che unisce scienza e na-
tura che sono nate le linee Psyllogel 
per il benessere intestinale, Armonia 
per il buon sonno e Colostrum Gel 
per la protezione della pelle. I no-
stri prodotti sono funzionali perché 
favoriscono il benessere psicofisico 
degli individui, ma, per un tema di 
chiarezza e trasparenza nei confron-
ti dei consumatori, preferiamo par-
lare d’integrazione alimentare, che 
è la categoria di appartenenza della 
gamma Nathura.

Il controllo della qualità dei prodotti 
avviene presso la vostra azienda o lo 
gestite in outsourcing?
Il controllo qualità sulle materie pri-
me e sui prodotti viene svolto inter-
namente sugli aspetti sensoriali ed 

alcuni parametri chimico fisici. Na-
thura si avvale di laboratori accre-
ditati Accredia UNI CEI EN ISO/IEC 
17025 per le analisi microbiologiche 
e la ricerca di contaminanti (pestici-
di, metalli pesanti, micotossine, sol-
venti residui, IPA, purezza). L’aspetto 
qualitativo dei prodotti e dei servizi 

Lo staff di nathura.

rappresenta un punto fermo all’inter-
no della filosofia aziendale. Il con-
seguimento della certificazione di si-
stema di gestione per la qualità, in-
fatti, ha assicurato a Nathura la ca-
pacità di strutturarsi e gestire le ri-
sorse e i processi produttivi in modo 
tale da riconoscere e soddisfare i bi-
sogni dei clienti, con l’attenzione e 
l’impegno al miglioramento conti-
nuo.

quali sono secondo lei gli attuali set-
tori trendy?
Non ci piace parlare di comparti 
“trendy” come sinonimo di “moda-
ioli”, ma di settori in grado di soddi-
sfare le esigenze primarie degli indi-
vidui, in primis la salute. Pensiamo a 
Nathura: la nostra azienda opera nel 
settore Salute&Benessere che, anche 
in periodo di crisi, non conosce mo-
menti di tensione, perché le persone 
sono sempre più attente al tema del-
la prevenzione e preferiscono con-
sumare prodotti il più naturali pos-
sibile.
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ci potrebbe descrivere il vostro 
cliente abituale?
Il nostro cliente abituale è donna, di 
un’età compresa tra i 25 e i 60 anni, 
che svolge una vita professionale at-
tiva. Si tratta di una donna istruita, 

dinamica e curiosa, attenta al benes-
sere fisico, single o mamma che cre-
de nella prevenzione come la chia-
ve di successo per godere di buona 
salute.

I canali di vendita delle parafarmacie 
e della GDo si stanno dimostrando 
più efficaci dei canali tradizionali: si-
nergia o competizione?
In realtà questi canali non sono più 
efficaci della farmacia. Sicuramente 
si tratta di canali che stanno guada-
gnando quote di mercato non indiffe-
renti: basti pensare che, nel mercato 
degli integratori, la parafarmacia ha 
registrato un +2,4 a valore e la GDO 
un +11% (Fonte Nielsen). I nostri pro-
dotti sono reperibili in alcune parafar-
macie e case di cura selezionate, ma 
la farmacia rappresenta senza ombra 
di dubbio il canale prediletto. E non 
bisogna dimenticare che la farmacia 
è sinonimo di garanzia di qualità per 
il 90% dei consumatori che, secondo 
i dati Eurisko, optano sempre di più 
per l’acquisto di questi prodotti in far-
macia piuttosto che nella GDO, per-

angelo ricotti, il fondatore di nathura.

Uno scorcio del magazzino.

ché la considerano un luogo di ascol-
to e di benessere.

La percezione del consumatore verso 
i prodotti forieri del benessere?
Oggi il consumatore è sempre più in-
formato, aggiornato e attento a ciò 
che acquista, soprattutto se pensiamo 
al settore salute e benessere. Sa per-
fettamente che un prodotto naturale, 
ma efficace, è molto meglio di un far-
maco: i prodotti Nathura sono pensati 
per un pubblico consapevole dell’im-
portanza della prevenzione.

esiste in questo settore (nelle materie 
prime) la concorrenza di mercati del 
far east o indiani?
Non si può quindi parlare di concor-
renza, piuttosto di collaborazione: 
Paesi come l’India offrono la possi-
bilità di sfruttare il territorio per stu-
diarne principi attivi e trasformarli in 
prodotti per la cura di determinati di-
sturbi. Proprio nella regione setten-
trionale dell’India cresce la Plantago 
Ovata: dai suoi semi si estrae la fi-
bra di psyllium, nota da millenni per 
le sue proprietà benefiche per l’inte-
stino.

nonostante la crisi economica il 
mercato di questi prodotti è in co-
stante aumento: la normativa?
Il settore “salute & benessere” in 
questo momento di crisi viene af-
frontato dal consumatore in maniera 
più attenta: nella scelta dei prodot-
ti da acquistare è sempre più consa-
pevole e selettivo e pone la propria 
attenzione sulla qualità e l’efficacia 
degli stessi. Non si rinuncia quindi 
alla cura di se stessi, ma lo si fa in 
maniera più attenta. L’Italia è il prin-
cipale mercato europeo per l’uso di 
integratori con una quota del 35% a 
valore e il mercato italiano degli in-
tegratori, secondo i dati Federsalus, 
ha registrato un +25% a valore ri-
spetto al 2011.

Matteo Barboni
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In questi anni si è assistito a un veloce e drastico mutamento del para-
digma classico legato allo studio descrittivo del mercato e dell’analisi
dell’interazione fra gli utilizzatori e l’impresa. 
Un modello anacronistico che era fondato sulla riduzione del processo
di consumo al comportamento d’acquisto e nella spiegazione di que-
st’ultimo entro schemi che trattano la decisione e la scelta di un pro-
dotto in funzione delle condizioni ambientali e della loro decantazio-
ne nel tempo. Oggi si parla di un consumo che si è tramutato in stile
di vita e un ambito privilegiato di esperienze, tanto influente da gene-
rare un’autonoma visione del mondo e un proprio rango di valori
con personalità del tutto peculiari. Contemporaneamente, subisce
un’evoluzione anche il concetto d’innovazione: l’imitazione intelli-
gente, lontana da qualsiasi forma di contraffazione, è lo sviluppo
maggiormente utilizzato, capace di far percepire come innovative
delle variazioni anche piccole, di prodotti esistenti. Il principio basi-
lare consiste nel creare attraverso l’assemblaggio intelligente di com-
ponenti già presenti sul mercato.
In un tale contesto, lo studio delle preferenze dei consumatori, in
definitiva l’essenza della Consumer Science, non è più materia del
marketing, oggi delegato alla comunicazione e alla promozione
dei prodotti a valle dello sviluppo.
Il testo è scritto in una forma colloquiale per fornire suggerimenti,
sfatare miti e leggende creati e tramandati con l’unico scopo di
diventare il prezzo d’ingresso per una comunità chiusa.
Gli Autori sono tra i massimi esperti riconosciuti del settore ,avendo
maturato un’ampia esperienza applicativa.
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Realtomato, il superpomodoro do-
tato di particolari qualità antios-
sidanti superiori alla media, nato 
dall’unione dei corredi genetici del 
pomodoro San Marzano e del Pur-
ple Tomato, è stato ufficialmen-
te presentato alla fine dello scorso 
anno a un pubblico di rappresen-
tanti istituzionali, amministratori, 
ricercatori e imprenditori al Polveri-
ficio borbonico di Scafati (Salerno). 
Dai primi risultati della sperimenta-

ma di prodotti: polpa, passata, filet-
to e polvere di pomodoro pelato, su-
ghi pronti, oltre a una crema anti-età 
per il viso.
La sperimentazione sulle proprietà sa-
lutistiche di Realtomato è stata porta-
ta avanti dai ricercatori dell’Istituto di 
chimica biomolecolare (Icb) del Cnr 
di Pozzuoli, insieme con la Facoltà di 
Farmacia dell’Università di Salerno.

Pomodoro anticancro

Un aiuto per il periodo di transizione 
alla menopausa

Sulla rivista Panminerva Medica 
(2011, 53 (3 suppl. 1), pagg. 65-70) 
sono stati pubblicati i risultati di uno 
studio condotto da ricercatori italia-
ni del Dipartimento di scienze bio-
mediche di Chieti dell’Università di 
Pescara al fine di valutare l’efficacia 
dell’estratto standardizzato di cortec-
cia di pino marittimo, Pycnogenol, 
nell’azione lenitiva dei sintomi asso-
ciati alla transizione alla menopausa.
Pycnogenol è stato utilizzato da 38 
donne come integratore giornaliero a 
un dosaggio di 100 mg per 8 settima-
ne e sono stati valutati 33 sintomi me-
nopausali con un sistema di punteg-
gio compreso tra 0 (assenza) e 4 (mol-
to serio). Per lo stesso periodo è stato 
seguito anche un gruppo di control-
lo parallelo di 32 donne paragonabi-
li. Pycnogenol è stato ben tollerato e 
senza effetti collaterali.
Il sottogruppo dei sei sintomi più co-
muni quali caldane, sudorazione not-

turna, sbalzi d’umore, periodi irrego-
lari, perdita della libido e secchezza 
vaginale ha dimostrato una riduzione 
da una media di 2,67 (su 4) a una me-
dia di 1,45 (su 4) dopo otto settimane 
d’integrazione con Pycnogenol, men-
tre nel gruppo di controllo non è stata 
registrata alcuna variazione: dall’ini-
ziale 2,72 al 2,73 dopo 8 settimane. 
Il miglioramento dei sintomi è risul-
tato statisticamente significativo ri-
spetto al gruppo di controllo. Ulterio-
ri sintomi correlati alla fatica, ai di-
sturbi del sonno, ai problemi di con-
centrazione e memoria, alle vertigini, 
alla depressione e all’irritabilità sono 
tutti migliorati in modo significativo, 

Le ricerche portate avanti finora han-
no studiato le qualità e l’attività an-
tiossidante totale di diverse linee di 
pomodoro per selezionare quelle più 
efficaci, incrociandole e analizzando-
le in campo aperto. L’obiettivo è im-
mettere sul mercato una o più varietà 
di pomodoro ad alto valore salutisti-
co, sicure, a basso impatto ambienta-
le. Va però precisato che il Realtoma-
to non ha alcuna pretesa di sostituire 
il classico San Marzano dell’Agro sar-
nese nocerino Dop, né gli altri ottimi 
pomodori presenti nell’Agro.

zione, avviata in Italia e negli Stati 
Uniti e sostenuta dalla Human He-
alth Foundation di Spoleto, è emer-
so che il Realtomato, in vitro, vanta 
un’azione antitumorale superiore a 
quella di altri pomodori.
L’obiettivo, ora, è di verificare quali 
siano i target molecolari del Realto-
mato e il meccanismo in grado di ge-
nerare gli effetti benefici; successiva-
mente si pensa di coltivare l’ortaggio 
in altre zone del mondo per verifica-
re se l’ambiente ne influenzi il con-
tenuto. L’azienda salentina Il Pomo 
d’oro, insieme con la De Clemente 
conserve, realizzerà un’ampia gam-
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ma non significativamente rispetto al 
gruppo di controllo. La sensazione di 
dolore correlata al mal di testa, alla 
tensione del seno, al formicolio del-
le estremità, al bruciore alla lingua e 
al prurito della pelle è invece miglio-
rata in modo significativo dopo l’as-
sunzione di Pycnogenol per otto set-
timane. La presenza di elevato stress 
ossidativo nelle donne è stata studia-
ta misurando i radicali liberi presenti 
nel sangue dei capillari: lo stress os-
sidativo è risultato notevolmente mi-
nore sia dopo 4 che dopo 8 settima-
ne nel gruppo Pycnogenol rispetto al 
gruppo di controllo.
Pertanto Pycnogenol sembra contribu-
ire in modo significativo nella riduzio-
ne dei sintomi associati alla transizio-
ne alla menopausa nelle donne. Inol-
tre, Pycnogenol ha migliorato la qua-
lità della vita della maggior parte delle 
donne e questi benefici potrebbero es-
sere in parte attribuiti  alla diminuzio-
ne dei livelli di stress ossidativo.

Estratti di carciofo e fagiolo 
per prolungare il senso di sazietà

Sulla rivista Phytotherapy Research 
(Vol. 25, Issue 9, pagg. 1275-1282, 
settembre 2011) è stato pubblica-
to un articolo con i risultati di una ri-
cerca condotta in Italia da ricercatori 
dell’Università di Pavia e del Policlini-
co di Monza coordinati da Mariangela 
Rondanelli sul senso di sazietà indot-
to dagli estratti di carciofo e di fagiolo.
La gestione del sovrappeso potrebbe 
comprendere l’uso di integratori diete-
tici mirati a favorire l’aumento della sa-
zietà associata a una diminuzione dei 
livelli di glucosio e lipidi nel sangue. Lo 
scopo dello studio era di valutare l’effi-
cacia di un’integrazione dietetica con 
un estratto di Phaseolus vulgaris e di 
Cynara scolymus sulla sazietà e sull’as-
sorbimento del glucosio e dei lipidi. Per 
due mesi è stato condotto uno studio 

clinico randomizzato, a doppio cieco 
controllato da placebo su 39 soggetti in 
sovrappeso (20 con l’integrazione e 19 
con placebo). Il primo parametro deter-
minato è stato la modifica del senso di 
sazietà, con la scala di Haber, e succes-
sivamente sono state determinate le va-
riazioni delle concentrazioni del gluco-
sio e dei lipidi, dei parametri antropo-
metrici e dei punteggi psicodinamici. 
Alla fine del trattamento è stato registra-
to un cambiamento netto di punteggio 
di Haber nel gruppo che aveva assunto 
l’integrazione, oltre a una riduzione si-
gnificativa della glicemia, dell’indice di 
massa corporea e del senso di appetito 
rispetto al gruppo di controllo. Poten-
zialmente, questo trattamento sembra 
essere utile nella gestione del sovrap-
peso e della disglicemia.
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Tendenze 
per gli alimenti funzionali

Durante l’incontro Wellness 2012 
dell’Institute of Food Technologists 
è emerso che i consumatori preferi-
scono assumere il giusto quantitativo 
di vitamine e minerali dagli alimen-
ti e dalle bevande piuttosto che dagli 
integratori. Le tendenze quest’anno 
sono caratterizzate da una preferen-
za per una nutrizione con miscele di 
diversi alimenti al fine di ottenere il 
massimo dei benefici per la salute, 
quali frutta secca o frutta, e all’inte-
grazione con integratori alimentari, 
quali il latte di cocco, piuttosto che 
con integratori a base di vitamine.
I consumatori preferiscono assume-
re i nutrienti e godere dei loro effetti 
benefici sulla salute in modo natura-
le. Dal 2009 al 2011 i dati dimostra-
no un aumento di 6 punti percentua-
li (dal 36 al 42%) del numero di per-
sone che si sforza di consumare pa-
sti naturalmente più ricchi in vitami-
ne; allo stesso tempo, gli utilizzato-
ri di vitamine e integratori riferiscono 
di ridurre in modo significativo il loro 
utilizzo perché credono che la qua-
lità e i benefici di quanto assunto di-
rettamente con gli alimenti siano mi-
gliori, hanno sempre più dubbi sulla 
biodisponibilità anche se gli integra-
tori sono di una qualità superiore e 
sono preoccupati per gli effetti a lun-
go termine sul sistema digestivo.
Inoltre, i consumatori, al posto di ap-
portare cambiamenti drastici nel-

la dieta, continuano ad acquistare 
gli stessi generi alimentari quali pa-
sta e pane, ma con versioni più sa-
lutistiche. Per esempio, il 66% degli 
intervistati ha dichiarato di sceglie-
re il pane integrale, oppure comin-
cia a prendere in considerazione se 
un prodotto contiene dolcificanti arti-
ficiali o sciroppo di mais ad alto con-
tenuto in fruttosio nel momento in cui 
valuta il valore nutrizionale.

Un numero sempre maggiore di con-
sumatori crede che la nutrizione 
svolga un ruolo chiave nel manteni-
mento della salute e ricerca prodot-
ti che aiutino ad assumere i nutrienti 
importanti. Per esempio, il 55% dei 
consumatori è convinto che il calcio 
sia molto efficace per la salute delle 
ossa e il 55% crede che le fibre sia-
no molto efficaci contro il cancro al 
colon.
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In crescita la richiesta mondiale
per gli ingredienti nutraceutici

La richiesta mondiale d’ingredienti 
nutraceutici è proiettata verso un au-
mento del 7,2% all’anno fino a rag-
giungere i 23,7 miliardi di dollari nel 
2015. Le migliori opportunità di cre-
scita saranno fornite dalle sostanze i 
cui benefici salutistici sono confer-
mati clinicamente e hanno una vasta 
gamma di applicazioni in alimenti, 
bevande e integratori dietetici. Que-
ste e altre tendenze sono presentate 
nel nuovo studio pubblicato da The 
Freedonia Group dal titolo World 
Nutraceutical Ingredients.
La tendenza di crescita degli ingre-
dienti nutraceutici sarà maggiore nel-
le regioni in via di sviluppo in termini 
di consumo e di produzione. La cre-
scente prosperità economica permet-
terà a Paesi, quali i BRIC (Brasile, Rus-
sia, India e Cina) oltre a Messico, Po-

lonia e Corea del Sud, di ampliare e 
diversificare le loro industrie alimen-
tari, delle bevande, farmaceutiche e 
di lavorazione. La Cina evolverà sia 
dal punto di vista della produzione 
che del consumo d’ingredienti nutra-
ceutici sorpassando nel 2020 gli Stati 
Uniti e l’Europa occidentale. La forni-
tura e la richiesta degli ingredienti nu-
traceutici nei Paesi sviluppati cresce-
ranno più lentamente del ritmo me-
dio dei Paesi in via di sviluppo. Cio-
nonostante, i produttori di alimen-
ti, bevande e farmaci nelle econo-
mie sviluppate continueranno a cer-
care opportunità nei prodotti conven-
zionali, nelle specialità nutrizionali e 
nelle medicine naturali. Come risul-
tato rimarranno i principali clienti per 
gli ingredienti nutraceutici.
I nutrienti, compresi proteine, fibre e 

La richiesta mondiale d’ingredienti nutraceutici (in milioni di dollari) (fonte: Freedonia).

 % di crescita annuale

 2005 2010 2015 2005-2010 2010-2015

Richiesta d’ingredienti nutraceutici 11.140 16.750 23.700 8,5 7,2

America del nord 2.792 4.130 5.670 8,1 6,5

Europa occidentale 2.892 3.875 4.960 6,0 5,1

Asia/Regione pacifica 4.081 6.610 10.010 10,1 8,7

Altre regioni 1.375 2.135 3.060 9,2 7,5

diversi additivi funzionali specializ-
zati rimarranno il gruppo più vendu-
to degli ingredienti nutraceutici. Le 
proteine faranno registrare la cresci-
ta più rapida grazie all’introduzio-
ne di nuove preparazioni nutrizio-
nali ad alto valore aggiunto. Gli ad-
ditivi funzionali e i nutrienti a base 
di fibre si comporteranno comunque 
bene nel mercato globale. Le sostan-
ze di origine naturale, estratti botani-
ci e derivati di origine animale e it-
tica, guideranno la crescita fra i tre 
principali gruppi d’ingredienti nutra-
ceutici.
È previsto che la richiesta mondia-
le per vitamine e minerali utilizza-
ti nelle applicazioni nutraceutiche 
raggiunga i 6,0 miliardi di dollari nel 
2015, con una crescita annua del 
6,2% dal 2010.
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Soluzioni di packaging
dal salone milanese

Gli integratori di bellez-
za per pelle, capelli e un-
ghie stanno conquistando 
quote di mercato grazie al 
crescente interesse da par-
te dei consumatori. I cosid-
detti cosmetici da assumere 
a base di beta-carotene, vi-
tamine o estratti di tè verde 
ricchi in acidi grassi polin-
saturi, grazie alle nuove tec-
nologie scientifiche e alle 
azioni di marketing, stan-
no diventando il linguaggio 
quotidiano della bellezza. 
La qualità scientifica e i ri-
sultati sono gli elementi es-
senziali dei nuovi nutrico-
smetici.
Per questo si è deciso di 
estendere l’interesse anche 
a questi prodotti e alle tec-
nologie sviluppate per la 
produzione e il confezio-
namento d’integratori ali-
mentari, prodotti erboristi-
ci e per la bellezza dall’in-
terno, vista in occasione di 
due importanti fiere che si 
sono tenute in Italia di re-
cente: Ipack-Ima, a Milano 
dal 28 febbraio al 3 marzo 
2012, e Cosmoprof, a Bo-
logna dal 9 al 12 marzo 
2012.

La macchina SP2-NG
di Acma (Gruppo 
Coesia).

Ipack-Ima: clima positivo  
nei padiglioni

Il 3 marzo scorso si è chiusa 
la 22a edizione di Ipack-Ima, 
mostra triennale di macchi-
ne, tecnologie e materia-
li per il processo, confezio-
namento, packaging e logi-
stica. La manifestazione ha 
confermato la sua leader-
ship in Europa con il 60% di 
visitatori dal vecchio Con-
tinente e registrato un for-
te aumento di buyer este-
ri con elevato potere d’ac-
quisto, provenienti dai Pa-
esi emergenti (40%). Un ri-

sultato reso possibile grazie 
all’identificazione mirata dei 
potenziali visitatori, attraver-
so le nove business commu-
nity di riferimento che Ipack-
Ima ha messo in atto. I visi-
tatori totali sono stati oltre 

54.000, di cui il 25% este-
ri provenienti in particolare 
dall’Asia, Africa e Americhe. 
I padiglioni di fieramilano 
hanno ospitato 1.300 azien-
de espositrici, il 35% prove-
niente da 35 Paesi esteri.

Soluzioni industriali innovative 
e sostenibili
Coesia è un gruppo di 
aziende industriali, con 
sede a Bologna, fondato 
sull’innovazione che ope-

ra globalmente. Queste 
aziende sono leader nei 
propri segmenti: macchine 
automatiche; logistica di 
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Lo schema del minibag 250 (Tisza Textil Packaging).

produzione di alta gamma; 
sistemi di controllo quali-
tà e stampa; ingranaggi di 
precisione.
Il Gruppo Coesia compren-
de tredici aziende: Acma, 
ADMV, Cima, Citus Kalix, 
G.D, GDM, Hapa, Laetus, 
Norden, Sacmo, Sasib, Vol-
pak; nel gennaio 2012, Co-
esia ha acquisito FlexLink, 
leader nel settore della lo-
gistica di alta gamma. Il 
Gruppo ha 60 unità ope-
rative (48 delle quali sono 
impianti produttivi) in 27 
Paesi, un fatturato nel 2011 
di 970 milioni di euro e cir-
ca 3.900 addetti.
Le innovazioni che hanno 
realizzato nel tempo han-
no cambiato il modo di co-
struire le macchine, di con-
fezionare i prodotti e di ef-
fettuare i controlli qualità. 
Soluzioni innovative che 
hanno consentito ai sistemi 
produttivi di diventare più 
veloci, efficienti, sicuri ed 
ecologici.
Oggi, il Coesia Enginee-
ring Centre ha l’obiettivo 
di studiare soluzioni com-
pletamente nuove, ma an-
che di afferrare le oppor-
tunità offerte dalla “Cross-
fertilization” delle tecno-
logie, ovvero dal trasferi-
mento di soluzioni innova-
tive sviluppate con succes-
so da un’azienda del grup-
po e che possono essere in-
trodotte per applicazioni in 
altri settori.
Coesia è impegnata nel-
lo sviluppo di un business 
sostenibile utilizzando nel 
modo più efficiente le ri-
sorse naturali e l’energia 
e minimizzando l’impat-
to ambientale delle attivi-

tà. Per integrare la sosteni-
bilità in ogni stadio del ci-
clo di vita dei prodotti, le 
unità di ricerca e svilup-
po stanno lavorando per 
introdurre nuove metodo-
logie per la progettazio-
ne in ambito fluidodinami-
co, termico, elettrico, con 
l’obiettivo di ridurre i con-
sumi elettrici (per l’azio-
namento dei motori, l’ali-
mentazione degli impianti, 
i sistemi di raffreddamen-
to, la generazione del vuo-
to per l’aria compressa) e 
ottenere una drastica ridu-
zione delle tonnellate di 
CO2 equivalente prodotte 
dalle macchine in funzio-
ne presso i clienti; attivare 
una strategia di risparmio 
energetico per gli stabili-
menti in Italia e all’este-
ro allo scopo di ridurre la 
corrispondente CO2 equi-
valente prodotta.
Un esempio concreto è 
la “Macchina verde” di 
Acma; la nuova SP2-NG 
per confezionare in flow-
pack può ridurre i consumi 
energetici fino al 30% ri-
spetto alle macchine tradi-
zionali. Basandosi sul con-
cetto che si possono gesti-
re le risorse solo se ne si 
quantifica l’utilizzo e par-
tendo dal presupposto che 
si può ottimizzare solo ciò 
che si può controllare, sul-
la macchina SP2-NG si può 
vedere in tempo reale du-
rante la produzione quan-
ta energia sta utilizzando, 
sia in termini generali, sia 
per singolo prodotto con-
fezionato. Per raggiungere 
questo obiettivo, Acma ha 
lavorato in collaborazione 
con Schneider Electric.

Nuovo sistema minibag

Tisza Textil Packaging, azien-
da francese membro del 
gruppo internazionale Star-
linger, produce e commer-
cializza, dagli anni ’70, gran-
di contenitori flessibili desti-
nati a far fronte alle necessi-
tà di diversi settori industriali.
Grazie alla creatività e 
all’esperienza, l’azienda ha 
messo a punto un modello 
denominato minibag adatto 
allo stoccaggio e al trasporto 
di semilavorati in forma sec-
ca dell’industria farmaceuti-
ca e nutricosmetica. Il mini-
bag consente di alimentare 
le bassine, le comprimitrici 
e le blisteratrici; di raccoglie-
re e immagazzinare polveri e 
granulati, compresse e cap-
sule; di trasferire e trasporta-
re i prodotti semifiniti e finiti 
dal sito di produzione ai siti 
di confezionamento. Il siste-
ma minibag elimina il rischio 
di contaminazione incrocia-
ta in quanto monouso, nuo-

vo e pulito, esente da residui 
o agenti inquinanti. Tenuto 
conto della capacità adatta-
bile, compresa tra 150 e 600 
litri, il relativo costo d’utiliz-
zo per lotto è molto ridotto; 
inoltre, è possibile ridurre il 
numero di prelievi per anali-
si; il tempo di mano d’opera, 
in particolare se vengono uti-
lizzati in sostituzione di pic-
coli fusti e cartoni; è richie-
sto solo l’investimento ridot-
to per i telai portanti. La fles-
sibilità delle sue pareti impe-
disce la rottura di eventuali 
compresse fragili. I minibag 
sono prodotti con materiali 
plastici, polipropilene e po-
lietilene, riciclabili al 100%.
Il minibag 250, definito mo-
dello “pratico”, grazie alla 
sua sezione ridotta di 680 
x 680 mm, è utilizzabile in 
un telaio con dimensioni in-
feriori a 800 mm con con-
seguente possibilità d’intro-
duzione nei locali di pro-
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La linea automatica di confezionamento blister mp160 (Monolab).

Piegaprospetti Cartonac 2003-DS esposto in fiera (DCM-GUK).

duzione con aperture stret-
te. Può anche essere inseri-
to nelle intelaiature metalli-
che per palette, in conformi-
tà alle norme europee (800 x 

1200). Le sue ridotte misure 
d’ingombro rendono il mini-
bag più pratico da utilizza-
re per il trasferimento di pro-
dotti tra i vari siti.

Piegaprospetti 
a elevata capacità

pezzi/minuto fino a 420 
mm.
Le Cartonac 2003-DS e 
3003 DS sono piegapro-
spetti indipendenti per in-
stallazione su linee d’astuc-
ciamento e permettono di 
gestire il materiale da pie-
gare per mezzo di un sem-
plice segnale adattabi-
le alla velocità dell’astuc-
ciatrice. L’innovativo nu-
cleo superiore è l’elemen-
to centrale delle Cartonac 
DS: la possibilità di aper-
tura del piano di carico fa-
cilita l’accessibilità sia del-
le tasche che del gruppo di 
piega, mentre l’innovativo 
gruppo di comando delle 
funzioni del giro-carta fa-
cilita una riduzione del ru-

Linea automatica 
di confezionamento blister

L’astucciatrice orizzonta-
le mp160 della Monolab è 
stata progettata rispettando 
le norme GMP e adottando 
accorgimenti che consento-
no di evitare contaminazio-
ni nella zona di lavoro: i vari 
gruppi della mp160 sono 
stati costruiti a sbalzo (tipo 
balcone) mediante disposi-
tivi che mantengono sepa-
rate la zona dei movimenti 
meccanici da quella di scor-
rimento astucci, facilitan-
do in tal modo le operazioni 
di pulizia delle zone a con-
tatto con i prodotti in lavo-
razione. I componenti della 
macchina sono costruiti con 
acciaio inox o con materiali 
trattati superficialmente, per 

permetterne una più lunga 
durata nel tempo.
La presenza di sole cinghie 
plastiche dentate permet-
te un’elevata silenziosità di 
funzionamento e contribui-
sce alla qualità del prodotto 
uscente dalla macchina, an-
che a cicli elevati. La mac-
china può vantare un faci-
le e veloce cambio forma-
to, grazie a un numero ridot-
to di particolari da sostitui-
re e alla presenza d’indica-
tori digitali per le comuni re-
golazioni.
Gli astucci utilizzabili han-
no una larghezza compresa 
tra 35 e 100 mm, un’altez-
za tra 15 e 70 mm e una lun-
ghezza tra 60 e 155 mm.

La serie FA 21 Cartonac 
2000 della DCM-GUK si di-
stingue per l’alta affidabilità, 
stabilità e precisione nella 
piega. I principali produtto-
ri di astucciatrici apprezza-
no da tempo queste soluzio-
ni e installano questo piega-
prospetti sulle linee ad alta 
velocità fino a oltre 500 pez-
zi/minuto.
Le nuove Cartonac 2003-
DS e 3003-DS presentano 
le caratteristiche della or-
mai ben conosciuta serie 
2000 unitamente alla mag-
giore facilità di utilizzo e 
alle funzionalità che per-
mettono il raggiungimento 
di velocità di punta fino a 
600 pezzi/minuto con for-
mati fino a 300 mm e 400 
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Nutrition
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DHAid™ è un omega 3 di 
origine algale ed è un marchio 

di Lonza Ltd, Svizzera.

more anche in caso di alte 
velocità.
La Cartonac 2003-DS può 
essere configurata con di-
spositivi di regolazione au-
tomatica dei rulli trami-
te strisce di carta lavorata 
oppure con orologi digita-

li. Alternativamente, la Car-
tonac 3003-DS offre la re-
golazione automatica del-
la trasmissione dei rulli e 
delle tasche di piega tra-
mite un pannello integra-
to touch screen a 12 polli-
ci (TC12).

Alimentatore 
a frizione

L’alimentatore a frizione Jo-
Ker Shorty della DCM-Kraus 
ad alte prestazioni è sta-
to specificamente studiato 
per alloggiamenti su linee di 
confezionamento con spazi 
limitati.
È nato dall’esigenza dei 
clienti di risolvere proble-
mi di spazio all’interno delle 
loro linee e si adatta a qua-
si tutte le macchine incarto-
natrici e confezionatrici, im-

Alimentatore a frizione 
JoKer Shorty (DCM-
Kraus).

piegate soprattutto nell’am-
bito delle applicazioni far-
maceutiche.
Il JoKer Shorty è stato proget-
tato per integrarsi all’interno 
di linee che offrono uno spa-
zio limitato. La costruzione 
assicura la longevità dell’ali-
mentatore e con l’aziona-
mento potente e dinamico, 
JoKer Shorty offre le miglio-
ri prestazioni anche su linee 
ad alta velocità.
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Trasportatore pneumatico per capsule vuote modello 9505 (Nilfisk-
CFM).

Alcuni punzoni per comprimitrici (B&D Italia).

Punzoni  
per comprimitrici

Creatività, innovazione, fles-
sibilità, tecnologia, qualità 
e servizio: queste sono le 
peculiarità che distinguono 
B&D Italia e che le hanno 
permesso in breve tempo 
di sviluppare collaborazio-
ni di eccellenza con impor-
tanti multinazionali del set-
tore chimico, farmaceuti-
co e alimentare e di svilup-
pare nuovi standard pro-
duttivi. L’elevata esperien-
za, un ampio parco mac-
chine utensili, la tecnolo-
gia avanzata di cui dispo-
ne e consolidate partner-
ship industriali permetto-
no all’azienda di coprire 
e controllare l’intero ciclo 

Trasferimento 
delle capsule vuote 
in completa igiene

Il trasportatore pneumatico 
9505 della Nilfisk-CFM vie-
ne impiegato per alimentare 
macchine opercolatrici con 
capsule vuote di diversi for-
mati senza alterarne l’inte-
grità.
Le parti a contatto con il 
prodotto sono in accia-
io inox Aisi 316, mentre la 
struttura di supporto è in ac-
ciaio inox Aisi 304 satina-
to per l’utilizzo in ambien-
ti asettici. Per le dimensioni 
contenute può essere posi-
zionato in base alle esigen-
ze operative. La necessità 
di variare la distanza tra il 
punto di prelievo e destina-

zione è fattibile utilizzando 
tubazioni di diversa misura. 
Inoltre, la possibilità di ac-
cumulare le capsule vuote 
all’interno della macchina 
permette una migliore ra-
zionalizzazione delle ope-
razioni e degli spazi. L’aria 
del trasportatore pre-filtra-
ta da un filtro assoluto con-
sente di mantenere decon-
taminati l’ambiente e il pro-
dotto.
Il modello 9505 è utilizzato 
frequentemente in abbina-
mento con il modello 3VT, 
il trasportatore pneumati-
co per il trasferimento delle 
polveri.

produttivo per ogni prodot-
to realizzato.
Sono disponibili punzoni e 
matrici per tutte le marche 
di comprimitrici presenti sul 
mercato internazionale; una 
linea completa di comprimi-
trici; i ricambi per comprimi-
trici di tutte le marche; la li-
nea completa di compattato-
ri Gerteis; una linea comple-
ta di macchine opercolatrici. 
Tra i servizi offerti si possono 
citare le revisioni complete, 
le manutenzioni e le calibra-
zioni di comprimitrici di tut-
te le marche con la sostitu-
zione dell’impianto elettrico 
e l’installazione di un nuovo 
software di controllo.
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Vibrovaglio 
BI.PV.450/I CR (BItecnology).
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Vibrovagli per polveri

I vibrovagli per la vaglia-
tura delle polveri della BI-
tecnology hanno tutte le 
parti a contatto con il pro-
dotto realizzate in accia-
io inox Aisi 304, inclu-
so il basamento sottostan-
te alla macchina. Sono ca-
ratterizzati dalla semplici-

tà nelle comuni operazioni 
di manutenzione ordinaria 
e ciò rende queste macchi-
ne economicamente van-
taggiose.
Sono disponibili in diver-
si modelli con una superfi-
cie vagliante compresa tra 
0,105 e 2,17 m2.

Liofilizzazione e altro

TechPharma è impegnata a 
servire l’industria farmaceu-
tica e biotecnologica propo-
nendo prodotti che incorpo-
rano le ultime e più innova-
tive tecnologie, in conformi-

tà con i criteri cGMP, così 
da poter diventare il prefe-
renziale nella fornitura di un 
“nucleo di competenze tec-
niche” che include il massi-
mo valore per il cliente.
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Linea automatica composta da banco di carico per bottigliette, monoblocco a stella di riempimento e tap-
patura, etichettatrice autoadesiva con gruppo stampa e banco finale (Longoni).

Tra i prodotti e i servizi of-
ferti si trovano soluzioni per 
l’ambiente sterile; riempitri-
ci per sacche per soluzioni 
per infusione ed emoderi-
vati, per fiale aperte e chiu-
se tipo B e D, per siringhe e 
per flaconcini; lavatrici per 
fiale e flaconi; tunnel di de-
pirogenazione; decontami-
natrici esterne per flaconi. 
Sono disponibili liostati la-
boratorio, compatti, modu-
lari con sistemi di carico 
automatico. Si possono tro-
vare ispezionatrici elettro-
niche per fiale, per sirin-
ghe, per capsule e per fla-
coni SPV, LPV; soluzioni per 
il packaging primario, quali 

assemblatrici del “dispositi-
vo di sicurezza” su siringhe 
o etichettatrici per flaconi, 
fiale e siringhe; soluzioni di 
fine linea quali macchine 
avvolgitrici, macchine far-
dellatrici avvolgitrici, mac-
chine per display-box, mac-
chine incartonatrici oriz-
zontali e verticali e palettiz-
zatori.
Oltre agli studi di fattibili-
tà, sviluppo URS e progetti 
chiavi in mano, sono forni-
ti anche servizi di qualifica 
e validazione quali la defini-
zione dei protocolli, l’esecu-
zione della qualifica di mac-
chine e impianti e la revisio-
ne GMP.

Il monoblocco a stella di 
riempimento e tappatura, 
con siringhe dosanti adatte 
al riempimento di prodotti 
caseari tipo latte e deriva-
ti, può essere costituito da 
una stazione composta da 
una riempitrice volumetri-
ca in due modelli in base 
al prodotto: la riempitrice 
Omega/US a una o due si-
ringhe dosanti con valvole 
sanitarie è adatta per pro-
dotti liquidi, tipo latte o yo-
gurt da bere in bottiglie, 
mentre Pneus a una o due 
siringhe dosanti è indica-
ta per prodotti densi tipo 
yogurt in vasetti o cremo-
si, tipo formaggi molli, cre-
me o derivati in vaschette. 
In alternativa a queste ri-
empitrici è possibile mon-

tare una riempitrice elettro-
nica con misuratori elettro-
magnetici o massici adatta 
per qualsiasi densità di pro-
dotto.
La stazione di alimenta-
zione dei tappi/coperchi 
è composta da un carica-
tore con scivolo per tappi 
o da un disimpilatore ver-
ticale per coperchi impila-
bili. La stazione di tappa-
tura è composta dal grup-
po di chiusura, sul quale è 
possibile montare una te-
sta di avvitamento a pres-
sione per tappi o per co-
perchi. Inoltre, nel mono-
blocco è possibile monta-
re un gruppo di termosal-
datura a caldo prefustella-
to o per dischetto da bo-
bina.

Linea per prodotti 
lattiero caseari

Longoni è un’azienda spe-
cializzata nella proget-
tazione e costruzione di 
macchine per la piccola, 
media e grande impresa nel 
settore chimico, farmaceu-
tico, cosmetico, alimen-
tare ed enologico. L’espe-
rienza pluriennale permet-
te di fornire soluzioni mi-
rate alle esigenze produt-
tive con un’ampia gamma 
di proposte, a partire dalla 
semplice macchina semi-
automatica fino alla linea 
automatica di confezio-
namento. Le singole mac-
chine e le linee sono pro-
gettate e assemblate sulla 
base della produttività ora-
ria, delle caratteristiche dei 
prodotti, dei recipienti, dei 

tappi e delle etichette. Tutti 
i macchinari sono adegua-
ti alle normative CE per la 
sicurezza.
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Numeri impressionanti da 
Bologna: 175.703 presen-
ze nei quattro giorni di fiera 
dei quali oltre 40.000 inter-
nazionali per i 2.320 espo-
sitori provenienti da oltre 70 
Paesi (gli stranieri quest’anno 
sono cresciuti del 5%), e cin-

Uno sguardo al futuro
dalla fiera leader

Riempimento e chiusura 
fiale e flaconi

stema no bottle-nofilling-
no capping in modo che la 
macchina non lavori sulla 
stazione vuota. Le siringhe 
di riempimento in accia-
io inox sono completamen-
te smontabili per la pulizia 
e ogni siringa è completa di 
valvole di aspirazione e di 
mandata; il dosaggio è re-
golabile elettronicamente. 
Gli alimentatori automatici 
con elevatore sono muniti 
di scivolo in acciaio inox e 
di stelle di trasferimento per 
la selezione, il trasporto e 
il posizionamento sul con-
tenitore di eventuali sotto-
tappi/tappi o cover-cap. Se 

La macchina per il riempimento e la chiusura di fiale e flaconi RFC8 
(Comas).

que nuovi Country Pavillion: 
Messico, California, Brasile, 
Paesi Bassi e Romania, che 
portano a 20 il  numero del-
le collettive di Paesi produt-
tori presenti in questa fiera, 
evento di riferimento a livel-
lo globale.

La macchina RFC8 della 
Comas è caratterizzata dal 
carico automatico delle fia-
le e dei flaconi con elevato-
re sul nastro di carico con 
una velocità regolabile elet-
tronicamente tramite inver-
ter. È dotata di stelle in ac-
ciaio inox con movimento 
continuo per trasportare i 
contenitori alle varie fasi di 
riempimento e tappatura e 
di viti senza fine per distan-
ziarli all’entrata e all’uscita 
dalle stelle. Grazie al con-
trollo della presenza del 
contenitore nella stella, la 
macchina può solo fermar-
si o può essere usato il si-

il controllo presenza sotto-
tappo, tappo o cover-tap ha 
esito negativo, la macchina 
scarta il pezzo in questione.
Le teste di chiusura effettua-
no l’applicazione e la chiu-
sura a pressione del tap-
po sul flacone; in alternati-

va, è possibile montare te-
ste aggraffatrici o teste per 
la chiusura di tappi a vite. 
La macchina finisce con il 
nastro di scarico dei con-
tenitori ed è dotata di pan-
nello di controllo con touch 
screen.
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Slimmers Green Coffee 
è stato formulato per mi-
gliorare l’organismo. Que-
sto caffè aromatico è com-
posto d’ingredienti natura-
li al 100%, fra i quali i gra-
ni di caffè  verde Arabica 
non torrefatti, miscelati con 
dei supplementi tradiziona-
li e naturali, il lingzhi (Ga-
noderma lucidum), antios-
sidante, antitumorale, an-
tiepatotossico già usato da 
più di 2000 anni in Cina 
e Giappone nella medici-
na tradizionale perché mi-
gliora la resistenza natu-
rale e il benessere genera-
le del nostro organismo; la 
polvere di rosa canina, sti-
molante della digestione 

La confezione di Slimmers Gre-
en Coffee.

e della diuresi, in grado di 
aumentare la resistenza al 
freddo e stimolare la pro-
duzione di sangue; il guara-
na (Paullinia cupana), alta-
mente energizzante; il gin-
seng (Panax ginseng) che ha 

Caffè dimagrante

effetti benefici sul sistema 
nervoso, sul cuore, sui vasi 
sanguigni, sulla pressione 
sanguigna, sullo zucchero 
nel sangue e sul sistema im-
munitario; l’acai berry (Eu-

Papaya bio-fermentata

terpe oleracea), un valido 
alleato nella lotta all’obesi-
tà e, in abbinamento a vi-
tamine e minerali, contri-
buisce a energizzare il cor-
po; le fibre dietetiche tra le 
quali l’inulina.
Green Coffee è un prezio-
so alleato per ritrovare la 
forma ideale: non sostitui-

La linea Papaya della Zuc-
cari comprende la Papaya 
Start-Up e la Papaya Pura.
Il primo è il trattamento d’ur-
to che prepara l’organismo 
ad assumere tutti i benefici 
della papaya bio-fermenta-
ta o per periodi di maggio-
re stress. Papaya Start-up rin-
forza l’organismo durante i 
cambi di stagione, combat-
te l’invecchiamento a livello 
estetico e organico, ritrovan-

do l’energia in periodi parti-
colarmente stressanti.
Papaya Pura, nella formu-
lazione che ha conquista-
to la fiducia di tantissimi 
consumatori, è un prodot-
to ideale per chi vuole es-
sere sempre in prima linea 
contro i radicali liberi che 
causano l’invecchiamento, 
per rinforzare le difese im-
munitarie e ritrovare la ca-
rica.

La dieta Tisanoreica

I Preparati Tisanoreica di 
Gianluca Mech sono com-
posti da un mix brevettato 
di erbe officinali e da ami-
noacidi ad altissimo valo-
re nutritivo. I preparati Ti-
sanoreica sono concepi-
ti per soddisfare le esigen-
ze fondamentali del nostro 
organismo in termini di nu-
trienti essenziali durante 
il dimagrimento. Inoltre, i 
Preparati Tisanoreica con-
tengono tutti gli aminoa-

cidi essenziali nella giusta 
proporzione e il loro indi-
ce chimico è uguale o su-
periore a 110 (100 è il ri-
ferimento attribuito alla 
proteina più completa esi-
stente in natura, l’albume 
dell’uovo). La qualità dei 
Preparati Tisanoreica si mi-
sura anche in base all’indi-
ce di coefficiente digestivo 
(C.U.D.) che consente di 
capire quanto il preparato 
è utilizzato dall’organismo: 

quello dei Preparati Tisano-
reica è 94, sintomo di altis-
sima qualità.
I preparati Tisanoreica si di-
stinguono perché hanno un 
cuore naturale: l’attivatore 
Tisanoreica. Anni di speri-
mentazione in tutto il mon-
do hanno portato alla sele-
zione di diverse piante tra-
dotte in fitoestratti idrosolu-
bili, perfettamente amalga-
mabili ai preparati senza al-
terarne il gusto. Questi fito-

sce una dieta variegata, ma 
può essere impiegato in una 
dieta ipocalorica e seguen-
do uno stile di vita sano con 
un buon livello di attività fi-
sica. Una tazza al giorno di 
Green Coffee, prima di co-
lazione, aiuta a perdere in 
modo intelligente i chili da 
perdere.

La papaya bio-fermentata ha 
un’azione antiossidante, im-
munostimolante ed energiz-
zante.
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estratti migliorano la biodi-
sponibilità dell’alimento Ti-
sanoreica. Inoltre, aiutano a 
riequilibrare le funzioni na-
turali dell’organismo nel-
la fase del dimagrimento, 
fungendo da perfetto “trait 
d’union” tra i preparati e gli 
estratti.
La Tisanoreica è attenta a 
supportare anche l’aspetto 
motivazionale che potreb-
be compromettere il sa-
crificio di una dieta. I pre-
parati Tisanoreica imita-
no magistralmente i sapo-

ri degli alimenti tradiziona-
li e sono realizzati in diver-
si gusti per soddisfare il pa-
lato e stimolare la curiosi-
tà, per non sentirsi mai in 
un regime restrittivo e af-
frontare la dieta con la 
massima serenità. I prepa-
rati Tisanoreica si prepara-
no facilmente e sono subi-
to pronti e pratici da usa-
re anche fuori casa. Si pos-
sono realizzare piatti sem-
plici e veloci, ma anche ri-
cette più fantasiose ed ela-
borate.



62 - Alimenti Funzionali - III (2011) ottobre62 - Alimenti Funzionali - IV (2012) maggio

notizie dal mondo

Primo Nutraceutical Forum
a Milano

L’industria dei cibi funziona-
li e degli integratori alimen-
tari registra – nonostante la 
crisi – tassi di crescita signi-
ficativi. Complice un’atten-
zione sempre più diffusa 
alla cura del proprio orga-
nismo, i nutraceutici incon-
trano il favore crescente del 
consumatore, fiducioso dei 
loro effetti benefici su salu-
te e bellezza, e degli esperti, 
che li considerano una vali-
da fonte di principi nutritivi 
con valore di prevenzione e 
terapeutico.
A metà strada tra il mon-
do alimentare e quello far-
maceutico, le aziende che 
producono cibi funzio-
nali, probiotici, integrato-
ri hanno bisogno di capire 
come certificare il proces-
so di R&D dei prodotti (per 
evitare sanzioni legali e di-
sapprovazioni scientifiche) 
e senza ridondanze o pro-
ve non necessarie (per evi-
tare ritardi e spreco di risor-
se economiche nell’iter di 
sviluppo).

Per ottimizzare i tempi e 
dare agli operatori della 
filiera l’opportunità di ag-
giornarsi sui temi che van-
no dall’R&D alla distribu-
zione, l’Istituto Internazio-
nale di Ricerca organizza 
la prima edizione di Nu-
traceutical Forum, che si 
terrà a Milano il 26 e 27 
giugno 2012. Le giornate 
saranno così articolate:
26 giugno 2012: “Proget-
tazione, sperimentazione 
e sviluppo”: legislazio-
ne; sicurezza, efficacia, 
benefici e rischi; svilup-
po formulativo; interazio-
ni; valutazione dei proto-
colli da parte dei comita-
ti etici.
27 giugno 2012: “Produ-
zione e distribuzione”: 
aspetti normativi relati-
vi alla produzione; valu-
tazione dei claim saluti-
stici; caratteristiche e di-
mensioni del mercato; 
strategie di marketing: re-
tail, drug e approccio in-
tegrato.

Nutraceutical Forum rap-
presenta un momento fon-
damentale di networking e 
formazione per i direttori 
medici, responsabili ricer-
ca e sviluppo, di normati-
va, della qualità, della pro-

duzione, del marketing, di-
rettori tecnici.
Per il programma comple-
to delle due giornate si può 
consultare il sito: www.
iir-italy.it/upload/general/
P5145_ALIMENTIFUNZ.pdf

Salute, nutrizione
e sostenibilità a convegno
Il 26 settembre 2012 in oc-
casione di Nuce Internatio-
nal, il salone internazio-
nale per l’industria nutra-
ceutica, nutricosmetico e 
per gli alimenti funziona-
li, e Food-Ing, il salone in-
ternazionale per l’industria 
degli ingredienti alimen-
tari, la Chiriotti Editori or-
ganizza, in collaborazione 
con la fiera, un convegno 
dal titolo: “L’integrazione 
alimentare: sostenibilità ed 
esigenze nutrizionali” che 
si terrà presso la Sala Bo-
laffio di fieramilanocity.
L’incontro è dedicato alle 
aziende alimentari e del-
le bevande che devono 
affrontare, da un lato un 
mercato in continua evo-

luzione e, dall’altro, le 
crescenti richieste dei con-
sumatori per un’alimen-
tazione più salutare e na-
turale, e vedrà la presen-
za di esponenti del mon-
do accademico e di alcu-
ne delle principali azien-
de che operano nel setto-
re degli ingredienti.
Questi i temi trattati: le fon-
ti vegetali per proteine più 
sostenibili, le fibre diete-
tiche per la gestione del 
peso e quelle per una flo-
ra intestinale in salute, la 
riformulazione dei prodotti 
per un ridotto apporto ca-
lorico e i composti bioattivi 
veicolati con gli alimenti.
La partecipazione al con-
vegno è gratuita. 
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Il 15° anniversario
della piattaforma
per i nutraceutici di Ginevra

La 15a edizione di Vitafo-
ods Europe, insieme a Fi-
nished Products Expo, è 
in programma dal 22 al 24 
maggio 2012 al Palexpo 
di Ginevra: l’edizione più 
grande realizzata finora.
Viatafoods Europe rispec-
chia la rapida crescita 
dell’industria dei nutraceu-
tici che è proiettata verso il 
superamento dei 153 mi-
liardi di euro nel 2016. Con 
questo boom del mercato, 
i due eventi di Ginevra si 
aspettano di dare il benve-
nuto a centinaia di fornitori 
d’ingredienti, di macchinari 
e servizi e produttori d’inte-
gratori dietetici nei tre gior-
ni di fiera, oltre a migliaia 
di esperti dell’industria che 
discuteranno degli sviluppi 
chiave del il mercato.
Vitafoods Europe ospiterà 
marchi internazionali, qua-
li Basf, Biofortis, Croda Eu-
rope, Danisco, Davisco Fo-
ods International, DSM Nu-
tritional Products Europe, 
Frutarom, Glambia Nutri-
tionals, Naturex e Ocean 
Spray International, mentre 
tra gli espositori al Finished 
Products Expo, Ubifrance, 
Bariatrix Europe, Medex, 
Nature’s Plus e Now Inter-
national. I visitatori di en-
trambi gli eventi avranno 
anche l’opportunità di sco-
prire nuovi ingredienti da 

aziende di tutto il mondo 
grazie agli espositori pro-
venienti da Cina, Croazia, 
Israele, Nuova Zelanda, Po-
lonia, Slovenia e Sud Africa.

Le opportunità 
oltre l’esposizione

La New Products Zone, pre-
sentata all’ingresso della fie-
ra, farà da guida per i visita-
tori che vogliono program-
marsi un percorso tra i pro-
dotti innovativi: sono pre-
visti quest’anno più di 150 
nuovi prodotti tra i quali Bo-
nolive, l’unico ingredien-
te sul mercato per la salute 
delle ossa ottenuto dai poli-
fenoli delle olive di BioAc-
tor e DDS Plus 3 contenente 
la formula brevettata trovata 
nel Probioplus DDS di UAS 
Laboratories/Probiotic.
Una novità dell’edizione 
2012 è la sessione poster al 
piano dell’esposizione, che 
offre ai ricercatori un’op-
portunità per condivide-
re i loro progetti innovativi 
con altri potenziali collabo-
ratori, ricercatori e partner 
commerciali o investitori.
Gli oltre 25 seminari dei 
fornitori, a ingresso libero, 
daranno ai visitatori la pos-
sibilità di vedere in azione 
alcuni degli ultimi prodotti 
e di avere informazioni det-
tagliate sulle loro proprietà.

VitaTrend, un’iniziativa co-
mune di Vitafoods e Innova 
Market Insights, esaminerà 
le tendenze emergenti che 
avranno un impatto sull’at-
tività dei nuovi prodotti nel 
mercato dei nutrizionali e 
degli alimenti funzionali 
considerando la prossima 
pubblicazione dell’Union 
List della Commissione eu-
ropea per i claim salutisti-
ci generici. Gli esperti di In-
nova Market Insights terran-
no due presentazioni gior-
naliere di 30 minuti, alle 
10,30 e alle 16,00 per i vi-
sitatori interessati che po-
tranno anche partecipare a 
un tour interattivo di queste 
tendenze dei consumatori.
Inoltre, l’azienda internazio-
nale di consulenza sulle po-
litiche alimentari e nutrizio-
nali EAS offrirà ai visitato-
ri sessioni gratuite persona-
lizzate rispetto alle necessità 
delle aziende sulla normati-
va riguardante le formule di 
prodotto e l’etichettatura.
Sempre sul piano dell’espo-
sizione, il padiglione dedi-
cato agli approfondimenti, 
della Mintel riunirà sessio-
ni di presentazioni e di as-
saggio per portare la ricer-
ca alla vita reale.
Oltre al padiglione della 
Mintel, i padiglioni interna-
zionali permetteranno ai vi-
sitatori d’incontrare nuovi 
fornitori e di conoscere pro-
dotti locali provenienti da 
regioni diverse, quali Belgio, 
Cina, Corea, Francia, India, 
Serbia e Stati Uniti, mentre, 
il padiglione dedicato ai ser-

vizi aiuterà i visitatori sulle 
regolamentazioni e sugli ap-
palti con i produttori.
A fianco del Finished Pro-
ducts Expo, il Tasing Bar 
@ FPE fornisce ai visitatori 
l’opportunità di assaggiare 
le ultime innovazioni nel 
mercato degli alimenti e 
delle bevande funzionali e 
di votare il miglior prodot-
to in ciascuna categoria.

Conference 
e Discussion Forum

Anche quest’anno è ospi-
tata la conferenza scientifi-
ca e commerciale che pre-
senterà più di quaranta re-
lazioni sulle tendenze dei 
consumatori, sulle presta-
zioni degli alimenti e del-
le bevande funzionali, sui 
claim salutistici, sui test 
clinici e sull’uomo, sulla 
salute cerebrale e sulla le-
gislazione. I relatori saran-
no esponenti di spicco del 
mondo accademico e del-
la ricerca e rappresentanti 
delle più importanti realtà 
del mondo dell’industria.
Visitatori, espositori e rela-
tori potranno anche parte-
cipare al Discussion Forum,  
che ospita un gruppo di 
esperti nel campo del mar-
keting, della legislazione, 
degli ingredienti e dei pro-
dotti finiti. La discussione 
del 2012 ha come obiettivo 
“Il futuro dell’innovazione 
in Europa: le aree chiave di 
opportunità e interesse nei 
prossimi cinque anni”.

www.vitafoods.eu.com
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Distribuito in Italia da Garzanti Specialties Spa
via Tito Speri 8 Milano - info@garzantispecialties.it

Durante la germinazione, i grani sintetizzano enzimi e nutrienti 
necessari alla loro crescita. VitalMalt è una gamma di ingredienti 

ottenuti da grani maltati che apportano molti benefici ai vostri prodotti:

• benefici tecnologici: texture, aspetto e prolungata shelf life
• benefici nutrizionali: vitamine, minerali, aminoacidi e acidi grassi 

essenziali

Ingredienti sani ed efficaci, 
naturalmente!

Per esempio:
Vitalmalt Rye: nelle brioches e nel pane da sandwich 
garantisce morbidezza per molto tempo sostituendo gli 
emulsionanti (E471, E481).

7, quai de l’Apport Paris
91100 Corbeil-Essonnes
Tél : +33 (0)1 60 90 05 06
Fax : +33 (0)1 60 90 05 01

www.ait-ingredients.com

MaltVital
Lasciate che la natura faccia il suo lavoro
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