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Nonostante in linea di massima il pubblico condivida e apprezzi i benefici della scienza degli alimenti, c’è chi 
pensa che il costo da parte della società per ottenerli sia troppo alto. Sempre più spesso i prodotti alimentari 
trasformati sono sotto attacco da più fronti: attivisti appartenenti a movimenti di opinione, studiosi del mercato 
e semplici consumatori.
A contribuire a tale percezione vi è una serie di motivazioni, fra le quali la scarsa dimestichezza sia delle tecnologie, 
sia della scienza specifica, la presenza nelle etichette degli alimenti di additivi e ingredienti controversi verso i 
quali nonostante ciò s’investe in pubblicità accattivanti. Altri fattori che indubbiamente contribuiscono a una 
percezione negativa dei prodotti trasformati riguardano l’aumento dell’obesità in molti dei paesi industrializzati, 
l’impiego della chimica nella produzione degli additivi alimentari, l’aumentata consapevolezza che alcuni 
ingredienti (in particolare il sale) possano contribuire a malattie, la scarsa interazione esistente fra i consumatori, 
gli agricoltori e le aziende di produzione.
Si aggiunga a livello mediatico che alcuni libri e riviste di diffusione popolare lasciano spesso intendere che 
l’industria alimentare abbia applicato le conoscenze scientifiche e tecnologiche per sviluppare processi che 
portano ad abitudini alimentari impoverite, spesso causa di malattie e disordini cronici.
Per contro, da più parti il mondo accademico e quello della ricerca stanno cercando di far fronte a una tale 
situazione che rischia di generare una percezione fortemente distorta e falsa del comparto alimentare.
Anche l’IFT dal canto suo sta cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica con dibattiti e con un video 
propedeutico che illustra come sarebbe il mondo senza la scienza degli alimenti. Nel video un consumatore 
spinge un carrello in un supermercato dove sono esposte frutta e verdura completamente ammuffite e carne  
dall’odore nauseante in ambienti infestati da animali e insetti. Il tutto in un contesto mancante di qualsiasi 
opzione di scelta e con i prodotti che non rispettano alcuna regola legata all’igiene, alla sicurezza e alla nutrizione. 
O ancora, dove il cibo non sia né attraente, né pratico da preparare e, al contrario, costoso e inaccessibile ai più.
È solo grazie agli scienziati e ai tecnologi degli alimenti se ciò non avviene; se gli alimenti devono rispettare 
severe norme per poter essere commercializzati in confezioni sicure. Ed è sempre grazie alle loro competenze 
estese dalla terra alla tavola se gli alimenti sono disponibili in un’ampia varietà di gusti e anche capaci di 
contrastare le malattie e di mantenere in salute.
Paradossalmente, ai giorni nostri l’opinione pubblica sta perdendo di vista l’operato della scienza degli alimenti 
proprio per le elevate prestazioni di quest’ultima: è ormai molto raro infatti incontrare un cibo andato a male e, 
come conseguenza, non sono comprese le difficoltà legate alla stabilità e alla sicurezza.
Occorre progettare un piano di comunicazione verso i consumatori con dei testimoni credibili per accrescere 
l’immagine e la percezione della scienza degli alimenti.
Per fare ciò prima di tutto sarà necessario trovare come comunicare i dati scientifici in modo che generino 
emozioni e che i consumatori capiscano come sono realmente trasformati i prodotti.
Sarebbe opportuno che il messaggio fosse costruito anche attorno agli aspetti culinari, in quanto gli chef godono, 
al contrario, di una certa popolarità.
L’educazione dev’essere infine rivolta ai genitori delle nuove generazioni di studenti perché possano apprezzare 
il potenziale di una carriera dei propri figli legata alla scienza degli alimenti.
Oggi e nel futuro immediato il sistema alimentare dev’essere determinato, flessibile, 
sostenibile e “pilotato” dal consumatore oltre che garantire la salute e il benessere di 
quest’ultimo.
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SOMMARIO

In questo lavoro è stata confrontata la qualità del 
latte crudo prodotto da due gruppi omogenei 
di bufale alimentate con diete isoenergetiche 
e isoproteiche, la prima a base di soia (dieta 

tradizionale), la seconda a base di pisello 
proteico e favino (dieta sperimentale).

Per fornire una valutazione oggettiva della 
qualità del latte sono stati studiati il contenuto 

in macronutrienti, i livelli di colesterolo, alfa 
tocoferolo, cis e trans retinolo e sono stati 
calcolati il Grado di Isomerizzazione del 

Retinolo e il Grado di Protezione Antiossidante. 
L’uso di leguminose alternative alla soia 

nell’alimentazione della bufala non sembra 
influenzare la qualità finale del latte prodotto.

SUMMARY

In this study, the quality of buffalo milk collected 
from animals fed with two isoenergetic and 

isoproteic different diets based on soy and on pea 
and field bean has been studied. With the aim to 

evaluate milk quality, macronutrients, cholesterol, 
alfa tocopherol, 13cis and trans retinol have been 

analyzed. The Degree of Retinol Isomerization 
and the Degree of Antioxidant Protection have 
been also calculated. The use of legumes other 
than soy in the buffalo diet seems to be to able 

to guarantee a production of milk of comparable 
quality.

IntroduzIone 

Il bufalo fa la sua prima comparsa 
nelle regioni del meridione d’Italia 
tra il XII e il XIII secolo. Alcune testi-
monianze dell’epoca si riferiscono 
alla presenza di allevamenti nel-
le pianure del Sele e del Volturno 
dove le condizioni ambientali sono 
relativamente simili a quelle tra i 
due tropici, zona di provenienza 
di questi animali (Zicarelli, 1990).
Per sua natura la bufala vive, quindi, 
in zone ricche di acqua nutrendosi 
abitualmente di vegetali coltivabili 
in terreni irrigui. Questa prerogativa, 
oltre a determinare ovvie limitazioni 
della possibilità di allevare bufale 
in aree marginali, provoca ricadute 
importanti sull’ecosistema.
Partendo da questi presupposti, 
nell’ambito del Progetto MiPAAF-
MEZOO (2006-2009), è stata stu-
diata la possibilità di modificare la 
razione alimentare delle bufale con 
l’impiego di foraggi alternativi. In 
particolare il progetto, la cui atti-

MARIA MATTERA* - PAMELA MAnZI - LAuRA PIZZOFERRATO
CRA - Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (ex InRAn) - Via Ardeatina 546 - 00178 Roma - Italia
*email: mattera@inran.it

Qualità del latte
di bufala in funzione
della composizione 
dietetica
Milk quality of buffaloes as a function of dietetic composition

Parole chiave: dieta animale, leguminose, latte di bufala, qualità
Key words: animal diet, legumes, buffalo milk, quality

vità sperimentale ha riguardato lo 
studio – su scala reale – di sistemi 
foraggeri per l’allevamento bufalino 
da latte, alternativi al tradizionale 
mais dedicando, nel contempo, la 
massima attenzione alle ricadute 
dei nuovi sistemi foraggeri esami-
nati sull’ambiente, sul benessere 
animale e sulle caratteristiche di 
qualità del latte prodotto (Barile et 
al., 2007; Martiniello et al., 2007; 
Mattera et al., 2007a, Mattera et al., 
2007b, Potena et al., 2007).
In questo lavoro, limitatamente ad 
alcuni aspetti della qualità del latte 
prodotto, si riportano i risultati di 
una sperimentazione che impiega 
diversi tipi di leguminose nella die-
ta animale, in sostituzione della più 
tradizionale soia.

MaterIalI e MetodI

È stato studiato il latte di massa 
prodotto, nel periodo luglio-di-
cembre, da due gruppi di bufale 
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omogenei per sviluppo ponderale, 
periodo di lattazione e produzio-
ne di latte. I due gruppi sono stati 
alimentati con diete isoenergetiche 
e isoproteiche a base di farina di 
estrazione di soia (dieta tradizio-
nale) e a base di pisello proteico 
e favino con un’aggiunta di fieno 
di medica (dieta sperimentale). 
L’allevamento animale è stato cu-
rato, presso l’Azienda Zootecnica 
Casearia Artigiana in provincia 
di Caserta, dal Dipartimento di 
Scienze delle Produzioni Anima-
li dell’università degli Studi del-
la Basilicata (PZ), partecipante al 
Progetto MEZOO.
La raccolta del latte è stata effettua-
ta a cadenza mensile da 40 giorni 
dopo il parto, per 6 mesi.
I campioni di latte di massa raccolti 
sono stati analizzati e confrontati 
per contenuto in macronutrienti 
(acqua, proteine, lipidi e ceneri) de-
terminati secondo i metodi ufficiali 
FIL-IDF (1964; 1982; 1986) rica-
vando per differenza il contenuto in 
carboidrati totali. Sono stati inoltre 
determinati cromatograficamente 
gli isomeri cis e trans del retino-
lo, l’alfa tocoferolo e il colesterolo 
(Panfili et al., 1994).
La qualità del latte è stata anche 
valutata calcolando due indici che 
si sono già dimostrati utili in questo 
tipo di studi: il Grado di Isomerizza-
zione del Retinolo (GIR), rapporto 
percentuale tra gli isomeri 13cis e 
trans retinolo (Panfili et al., 1998) 
e il Grado di Protezione Antiossi-
dante (GPA), rapporto molare tra 
alfa tocoferolo e colesterolo (Piz-
zoferrato et al., 2007). 
I risultati sono stati analizzati sta-
tisticamente tramite il test t di Stu-
dent e l’AnOVA accoppiata con il 

Tukey’s post hoc test (software Ka-
leidagraph 3.6).

rIsultatI 

nella tab. 1 sono riportati i livelli 
minimi e massimi e la media dei 
macronutrienti analizzati, durante 
l’intera sperimentazione, nei cam-
pioni di latte di massa relativi alle 
bufale allevate con una dieta a base 
di soia e alle bufale allevate con 
una dieta a base di pisello protei-
co e favino. Complessivamente è 
stato analizzato, in triplo, il latte 
di massa campionato nei 6 mesi di 
sperimentazione (luglio-dicembre).
Se si considerano i dati dell’intera 
sperimentazione senza tener con-
to di altri parametri diversi dalla 
dieta (es. tempo di lattazione e 
temperatura ambientale), nessuna 
differenza significativa è osserva-
bile relativamente al contenuto in 
macronutrienti (P>0,05).
nella tab. 2 sono invece mostrati i 
livelli minimi e massimi e la media 
di colesterolo, alfa tocoferolo, 13cis 
retinolo e trans retinolo analizzati, 
durante l’intera sperimentazione, 

nei campioni di latte di massa re-
lativi agli animali alimentati con le 
due diverse diete.
Confrontando i risultati si possono 
osservare differenze non significa-
tive (P>0,05) nei contenuti di cole-
sterolo. I contenuti di alfa tocofero-
lo e trans retinolo sono invece signi-
ficativamente influenzati dal tipo di 
razione alimentare (P<0,05). L’alfa 
tocoferolo è maggiormente presen-
te nel latte prodotto con la dieta a 
base di soia mentre il latte prodotto 
con la dieta a base di pisello protei-
co e favino presenta un maggiore 
contenuto in trans retinolo.
La presenza della frazione lipidi-
ca della soia potrebbe giustificare 
i maggiori livelli di alfa tocoferolo, 
tuttavia nella dieta animale risultano 
essere stati impiegati i panelli residui 
dell’estrazione dell’olio. non poten-
do verificare la presenza di eventua-
le olio residuo nei panelli, questa 
ipotesi non può essere confermata.
La maggior concentrazione di 
trans retinolo potrebbe, invece, 
essere dovuta alla elevata presen-
za di beta carotene nel fieno di 
medica aggiunto alla dieta a base 
di pisello proteico e favino. Infatti 

Tabella 1 - Composizione in macronutrienti (g/100 g) del latte di massa prodotto dalle bufale ali-
mentate con diete a base di farina di estrazione di soia e a base di pisello proteico e favino. Inter-
vallo di valori minimo-massimo (m-M) e valore medio con relativa deviazione standard (media±ds). 
Le analisi sono state effettuate in triplo, sui 6 campionamenti di latte di massa.

latte di massa  acqua proteine grassi ceneri carboidrati*

    g/100 g

soia  m-m 80,1-82,8 4,6-5,4 5,9-8,9 0,8-0,8 4,7-5,7
farina di estrazione media±ds 81,4±0,9 4,9±0,2 7,8±1,1 0,8±0,0 5,1±0,3

pisello e favino m-m 80,1-82,9 4,5-5,4 6,3-9,1 0,8-0,8 4,4-6,2
 media±ds 81,3±0,9 5,0±0,3 7,8±0,9 0,8±0,0 5,0±0,6

*Calcolati per differenza
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è dal beta carotene che l’animale 
produce, metabolicamente, il trans 
retinolo.
Il 13cis retinolo è presente in mag-
gior quantità nel latte prodotto 
dagli animali nutriti con la dieta a 
base di soia (P<0,05) ma su questa 
molecola, più della dieta, influ-
iscono le condizioni di manipo-
lazione e conservazione del latte 
dopo la mungitura. Il 13cis retinolo 
non è infatti analiticamente deter-
minabile nel latte crudo appena 
munto e si può formare nel perio-
do successivo per una reazione di 
isomerizzazione del trans retinolo 
favorita dalla presenza di luce, ca-
lore, microrganismi (Panfili et al., 
1998). Ipotizzando un uguale trat-
tamento del latte raccolto nei due 
gruppi di animali, l’osservazione 
potrebbe essere giustificata solo 
disponendo dei dati relativi alla 
carica batterica del latte. Il dato è 
comunque confermato dal Grado 
di Isomerizzazione del Retinolo 
(GIR), parametro calcolato come 
rapporto percentuale tra il 13cis 
retinolo e il trans retinolo (tab. 
3), anch’esso significativamente 
più alto nel latte proveniente da 

Tabella 2 - Contenuti di colesterolo (mg/100 g), alfa tocoferolo e isomeri del retinolo (µg/100 g) nel 
latte di massa prodotto dalle bufale alimentate con diete a base di farina di estrazione di soia e a 
base di pisello proteico e favino. Intervallo di valori minimo-massimo (m-M) e valore medio con 
relativa deviazione standard (media±ds). Le analisi sono state effettuate in triplo, sui 6 campiona-
menti di latte di massa.

latte  colesterolo alfa tocoferolo 13cis retinolo trans retinolo

  mg/100g  µg/100g

soia  m-m 15,4-21,3 81,4-97,9 0,9-2,1 67,7-111,9
farina di estrazione media±ds 18,7±2,0 87,3±5,8 1,4±0,4 88,6±14,3

pisello e favino m-m 14,8-20,5 75,8-92,6 0,7-1,4 66,3-129,3
 media±ds 17,8±2,1 81,8±6,2 1,1±0,2 107,5±22,6

animali nutriti con la dieta a base 
di soia (P<0,01).
Indipendente dalla dieta utilizzata 
è invece la stabilità alle reazioni os-
sidative valutata quantitativamente 
attraverso il Grado di Protezione 
Antiossidante (GPA), rapporto mo-
lare tra l’alfa tocoferolo (molecola 
antiossidante) e il colesterolo (mo-
lecola ossidabile) (Tab. 3). Consi-
derando che il colesterolo non è 
significativamente influenzato dalla 
diversa dieta (Tab. 2), la corrispon-
denza del GPA nei due gruppi di 
animali dimostra che la più elevata 
concentrazione di alfa tocoferolo 

nel latte dalla dieta a base di soia, 
pur statisticamente significativa, 
non è tale da differenziare l’effica-
cia delle due diete relativamente 
almeno a questo parametro.
In conclusione, dall’analisi dei ri-
sultati ottenuti e limitatamente a 
questi, è possibile affermare che 
l’utilizzo di pisello proteico e favi-
no come foraggi alternativi alla soia 
nell’alimentazione della bufala, 
non compromette la qualità finale 
del latte prodotto.
Elaborando tutti i dati sperimenta-
li, nell’ambito di ciascuna dieta, in 
riferimento al mese di raccolta del 
latte si ottengono i risultati riportati 
nelle tabb. 4 e 5.
La Tab. 4 si riferisce ai contenuti 
in acqua, proteine, grassi e cene-
ri analizzati nei 6 campionamenti 
mensili di latte di massa. L’acqua, 
per entrambe le diete, fa registra-
re il livello significativamente più 
elevato nel mese di luglio e quello 
significativamente più basso nel 
mese di dicembre (P<0,01). Analo-
gamente per gli altri nutrienti ana-
lizzati l’effetto del mese di raccolta, 
e quindi presumibilmente anche 
del tempo di lattazione degli ani-

Tabella 3 - Grado di Isomerizzazione del Retinolo (GIR) e Grado di Protezione Antiossidante (GPA) 
nel latte di massa prodotto dalle bufale alimentate con diete a base di farina di estrazione di soia e 
a base di pisello proteico e favino. Intervallo di valori minimo-massimo (m-M) e valore medio con 
relativa deviazione standard (media±ds). Il calcolo dei due parametri è stato effettuato in triplo, sui 
6 campionamenti di latte di massa. 

latte  GiR Gpa

  %

soia  m-m 0,9-2,4 3,7-5,1
farina di estrazione media±ds 1,6±0,4 4,2±0,5

pisello e favino m-m 0,7-1,5 3,3-5,6
 media±ds 1,0±0,2 4,2±0,8
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mali studiati, è confrontabile per le 
due diete. Il contenuto di proteine 
è significativamente più elevato nel 
latte raccolto nei mesi di ottobre, 
novembre e dicembre rispetto ai 
mesi di luglio, agosto e settembre 
a conferma di quanto già riportato 
(Agabriel et al., 1993, Mattera et al., 
2010). Il livello massimo dei grassi 
si registra nel mese di dicembre per 
entrambe le diete.
Il colesterolo (tab. 5) presenta le 
concentrazioni significativamen-
te più elevate (P<0,01) nel latte 
prodotto nel mese di dicembre 
(mese freddo, fine lattazione) e le 
più basse nei mesi di luglio e ago-
sto (mesi caldi, inizio lattazione), 
indipendentemente dal tipo di 
dieta. L’alfa tocoferolo segue un 
andamento opposto e risulta mag-
giormente presente nel periodo 
estivo piuttosto che in quello au-

tunnale (P<0,01). Di conseguenza 
il GPA, rapporto molare tra l’alfa 
tocoferolo e il colesterolo, fa re-
gistrare in estate i valori più ele-
vati (P<0,01) garantendo al latte 
di questo periodo una maggiore 
stabilità alle reazioni ossidative.
Come già detto, il trans retinolo è 
soprattutto presente nel latte pro-
dotto da animali alimentati con la 
dieta a base di pisello proteico e 
favino. In modo inatteso, nel mese 
di settembre si può osservare la 
stessa concentrazione di trans re-
tinolo in corrispondenza delle due 
diete (111,4 mg/100 g). Dal mese 
successivo si ha un progressivo ar-
ricchimento del latte relativo alla 
dieta pisello proteico e favino e un 
progressivo, anche se non dramma-
tico, impoverimento del latte relati-

Tabella 4 - Composizione in macronutrienti (g/100 g) del latte di massa prodotto dalle bufale ali-
mentate con diete a base di farina di estrazione di soia e a base di pisello proteico e favino. Valore 
medio con relativa deviazione standard (media±ds). Le analisi sono state effettuate in triplo, sui 6 
campionamenti di latte di massa effettuati in mesi diversi e relativi alle due diverse diete.

latte acqua proteine  grassi ceneri

   g/100 g

dieta a base di farina di estrazione di soia

luglio 82,8±0,0 4,8±0,0 5,9±0,1 0,8±0,1
agosto 82,4±0,0 4,8±0,2 6,7±0,1 0,8±0,0
settembre 80,9±0,0 4,8±0,0 8,6±0,2 0,8±0,0
ottobre 81,1±0,0 4,9±0,1 8,4±0,3 0,8±0,0
novembre 81,1±0,0 5,1±0,0 8,1±0,1 0,8±0,0
dicembre 80,2±0,0 5,3±0,2 8,7±0,2 0,8±0,0

dieta a base di pisello proteico e favino

luglio 82,9±0,0 4,8±0,3 6,5±0,2 0,8±0,0
agosto 81,5±0,1 4,6±0,0 6,9±0,0 0,8±0,0
settembre 81,3±0,1 4,8±0,1 8,0±0,2 0,8±0,0
ottobre 81,3±0,0 5,4±0,1 8,0±0,1 0,8±0,0
novembre 80,7±0,0 5,2±0,2 8,6±0,0 0,8±0,0
dicembre 80,1±0,0 5,3±0,0 9,0±0,2 0,8±0,0

Tabella 5 - Contenuti di colesterolo (mg/100 g), alfa tocoferolo e isomeri del retinolo (µg/100 g) e 
valori di GIR e GPA nel latte di massa prodotto dalle bufale alimentate con diete a base di farina di 
estrazione di soia e a base di pisello proteico e favino. Valore medio con relativa deviazione stan-
dard (media±ds). Le analisi sono state effettuate in triplo, sui 6 campionamenti di latte di massa ef-
fettuati in mesi diversi e relativi alle due diverse diete.

latte colesterolo alfa tocoferolo 13cis retinolo trans retinolo GiR Gpa
 
 mg/100 g µg/100 g %

dieta a base di farina di estrazione di soia

luglio 15,4±0,1 87,1±0,6 1,1±0,0 67,9±0,3 1,7±0,0 5,1±0,1
agosto 17,0±0,2 83,7±0,7 1,2±0,2 76,9±0,5 1,5±0,2 4,4±0,0
settembre 19,7±0,1 97,8±0,2 1,0±0,0 111,4±0,7 0,9±0,0 4,4±0,0
ottobre 19,6±0,1 82,1±1,0 1,3±0,0 93,0±1,0 1,4±0,0 3,7±0,1
novembre 19,4±0,2 82,4±0,6 2,0±0,1 88,9±0,6 2,3±0,1 3,8±0,0
dicembre 21,2±0,0 90,6±1,2 1,6±0,2 93,6±0,3 1,7±0,2 3,8±0,1

dieta a base di pisello proteico e favino

luglio 15,5±0,1 78,4±1,2 0,9±0,0 66,4±0,2 1,4±0,1 4,5±0,1
agosto 15,0±0,2 91,8±1,1 0,8±0,1 94,7±0,0 0,9±0,2 5,5±0,1
settembre 18,1±0,3 87,7±0,8 1,2±0,3 111,4±2,4 1,1±0,3 4,4±0,0
ottobre 18,4±0,0 77,7±0,2 1,2±0,3 128,7±0,0 0,9±0,3 3,8±0,0
novembre 19,6±0,2 78,0±1,6 1,1±0,0 127,3±2,8 0,8±0,0 3,6±0,0
dicembre 20,5±0,1 75,9±0,1 1,2±0,0 116,7±0,7 1,0±0,0 3,3±0,0
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vo alla dieta a base di soia. In corri-
spondenza il GIR risulta variare in 
modo significativo (P<0,01) nella 
sperimentazione con la dieta a base 
soia e non significativo (P>0,05) 
nella sperimentazione con la die-
ta a base pisello proteico e favino.
Più in generale lo studio effettuato 
conferma la complessità delle spe-
rimentazioni zootecniche legate 
a numerose variabili: ambientali 
(clima e variabilità stagionale, pre-
senza di luce, umidità), biologiche 
(metabolismo, stadio di lattazione, 
benessere animale, presenza di mi-
crorganismi) e tecnologiche (dieta 
somministrata all’animale, mani-
polazione del latte e condizioni di 
conservazione dei prodotti). Cia-
scuna di queste variabili può inter-
venire nella definizione della qua-
lità del latte. Tuttavia, analizzando 
l’alimento “latte” inserito in una 
dieta umana, varia ed equilibrata, 
ogni variazione nella concentra-
zione dei nutrienti, pur statistica-
mente significativa, non è tale da 
comprometterne sostanzialmente 
l’adeguatezza nutrizionale.
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Diritto
Alimentare

Aggiornamenti normativi 
sugli integratori alimentari

Nell’ultimo periodo, e precisamente 
dall’inverno scorso, l’attenzione de-
gli operatori si è specificamente rivol-
ta verso il nuovo testo di regolamento 
sull’etichettatura degli alimenti, ossia 
il Regolamento (UE) 1169/2011 rela-
tivo alla fornitura di informazioni su-
gli alimenti ai consumatori e, di con-
seguenza, verso le novità da questo 
apportate. Il testo della norma unisce 
in unico atto normativo le due disci-
pline, quella generale dell’etichetta-
tura e quella dell’etichettatura nutri-
zionale.
Con particolare riferimento all’etichet-
tatura degli integratori, salve le speci-
fiche disposizioni di cui alla normati-
va prevista ad hoc per questi alimen-
ti, si conferma che il Regolamento (UE) 
1169/2011, il quale sostituirà dal di-
cembre 2014 il D.Lgs. 109/1992, nel-
la parte relativa all’etichettatura gene-
rale si applicherà anche agli integratori, 
mentre lo stesso non vale per la sezione 
dedicata alla dichiarazione nutriziona-
le; quest’ultima sezione è stata espres-
samente esclusa per questa categoria di 
alimenti (art. 29), come già in preceden-
za precisato dall’art. 2 D.Lgs. 77/1993.
Trattando degli integratori può essere 
quindi interessante esaminare le ul-
time e recenti novità apportate nella 
disciplina prevista per questa catego-
ria di alimenti.
Come noto, la disciplina degli inte-

gratori alimentari è rappresentata dal 
D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169, di at-
tuazione della direttiva 2002/46/CE.
Sono tali “i prodotti alimentari desti-
nati ad integrare la comune dieta e 
che costituiscono una fonte concen-
trata di sostanze nutritive, quali le vi-
tamine e i minerali, o di altre sostan-
ze aventi un effetto nutritivo o fisio-
logico, in particolare ma non in via 
esclusiva aminoacidi, acidi grassi es-
senziali, fibre ed estratti di origine ve-
getale, sia monocomposti che pluri-
composti, in forme pre-dosate”.
Una caratteristica degli integratori è 
quella di essere commercializzati in 
forme pre-dosate, quali “capsule, pa-
stiglie, compresse, pillole, gomme da 
masticare e simili, polveri in busti-
na, liquidi contenuti in fiale, flaconi 
a contagocce e altre forme simili di li-
quidi e di polveri destinati ad essere 
assunti in piccoli quantitativi unitari”.
Per la commercializzazione degli inte-
gratori la normativa richiama i requisiti 
previsti per i prodotti destinati ad un’ali-
mentazione particolare: lo stabilimento 
deve essere autorizzato (art. 9) e l’eti-
chetta, al momento della prima com-
mercializzazione, deve essere notifi-
cata al Ministero della Salute (art. 10).
Per quanto riguarda questo secondo re-
quisito, si precisa che l’esame ministe-
riale dell’etichetta è volto ad accerta-
re l’adeguatezza del prodotto in riferi-

mento alla composizione, agli apporti 
giornalieri di sostanze, alle proprietà ri-
vendicate e alle indicazioni; non con-
siste in un esame formale dell’etichet-
ta, come precisato nella Circolare del 
Ministero della Salute 18 marzo 2008, 
n. 4075.
Nella direttiva 2002/46/CE, recepita 
con il Decreto sopra citato, nei primi 
consideranda si è precisato che, po-
tendo essere diverse le sostanze da 
aggiungere negli integratori, e quindi 
non solo vitamine e minerali ma an-
che aminoacidi, 
acidi grassi essen-
ziali, fibre ed estrat-
ti vegetali, fosse op-
portuno suddivide-
re in due fasi la di-
sciplina di queste 
aggiunte.
Il legislatore comu-
nitario in una pri-
ma fase, e quindi 
direttamente trami-
te la direttiva stes-
sa, ha disciplinato 
l’aggiunta di vita-
mine e minerali.
Ad una successiva 
e seconda fase sono state rimanda-
te le disposizioni sull’aggiunta di nu-
trienti diversi dalle vitamine o dai mi-
nerali o alle altre sostanze aventi un 
effetto nutritivo o fisiologico utilizza-
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ti come ingredienti di integratori ali-
mentari.
In questo modo, quindi, e nell’atte-
sa di completamento della disciplina, 
il legislatore comunitario ha lasciato 
alla discrezionalità dei legislatori na-
zionali questa parte della normativa 
degli integratori, richiedendo comun-
que il rispetto del principio della libe-
ra circolazione delle merci e la conse-
guente previsione e applicazione del-
la clausola di mutuo riconoscimento.
Trattando dell’aggiunta di vitamine 
e minerali e considerando che gli in-
tegratori rappresentano una catego-
ria a sé di alimenti, pare utile preci-
sare che in questo settore non trova 
applicazione il Regolamento (CE) n. 
1925/2006 sull’aggiunta di vitamine e 
minerali e di talune altre sostanze agli 
alimenti. L’art. 1 paragrafo 2 del rego-
lamento recita infatti “le disposizio-
ni del presente regolamento relative 
alle vitamine e ai minerali non si ap-
plicano agli integratori alimentari di-
sciplinati dalla direttiva 2002/46/CE”. 
Per quanto riguarda l’aggiunta di vi-
tamine e minerali, questa è prevista 
espressamente, in attuazione della di-
rettiva, dal D.Lgs. 169/2004.
Nell’allegato I, infatti, è presente 
l’elenco delle sole vitamine e mine-
rali consentiti e nell’Allegato II quel-
lo delle sostanze vitaminiche e mine-
rali ammesse.
Con riferimento, invece, alle sostan-
ze diverse da quelle già disciplinate, 
può essere opportuno evidenziare gli 
ultimi e più recenti sviluppi, in ambi-
to prettamente nazionale.
Le ultime pubblicazioni riguardano 
infatti altri nutrienti e altre sostanze 
ad effetto nutritivo o fisiologico, e i 
preparati vegetali.
A luglio scorso il Ministero della sa-
lute ha aggiornato le Linee guida su-
gli integratori per quanto concerne i 
nutrienti e le altre sostanze diverse 
da vitamine e minerali; ha pubblicato 
inoltre le Linee guida sugli alimenti a 
fini medici speciali, che sono una ca-

luglio 2012 sulle “sostanze e prepara-
ti vegetali ammessi”, e a fianco di cia-
scuna sostanza ha riproposto quanto 
presente nelle “Linee guida ministeriali 
di riferimento per gli effetti fisiologici”. 
Nel documento si specifica chiaramen-
te che quanto inserito non fa parte inte-
grante del decreto, e che è applicabile 
in attesa della definizione dei claim sui 
“botanicals” a livello comunitario.
Nell’attesa di un intervento normati-

vo comunitario, è intervenuto quindi 
il legislatore nazionale. A questo pro-
posito, è importante segnalare che, 
data la disciplina in parte ancora na-
zionale, il D.M. 9 luglio 2012 contie-
ne all’art. 4 la clausola di mutuo rico-
noscimento, tramite la quale si con-
sente la commercializzazione in Ita-
lia di integratori non conformi al di-
sposto della norma se fabbricati in al-
tri Stati dell’Unione europea o in Tur-
chia, o in uno Stato dell’EFTA.
Questi sono gli ultimi e più recenti svi-
luppi nel settore degli integratori, la 
cui disciplina, non può ancora ritener-
si completata dal punto di vista comu-
nitario, e soprattutto non può ritenersi 
ancora uniforme per quanto riguarda 
né l’individuazione delle sostanze im-
piegabili, né i claim che possono es-
sere usati.
Gli integratori sono “fonti concentra-
te di sostanze con effetti nutrizionali e 
fisiologici” e quindi data la loro stes-
sa natura per essere commercializzati 
necessitano o comunque dovrebbero 
poter comunicare questa loro caratte-
ristica, anche tramite claim salutisti-
ci. Sotto questo aspetto sarebbe for-
se opportuno un inquadramento più 
preciso e specifico  relativamente agli 
aspetti prettamente comunicazionali 
di questa categoria di alimenti.

tegoria borderline con gli integratori.
Sempre nel mese di luglio, è stato 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 
Decreto Ministeriale 9 luglio 2012, 
recante “Disciplina dell’impiego ne-
gli integratori alimentari di sostanze e 
preparati vegetali”.
L’elenco di cui al D.M. 9 luglio 2012 
riguarda le sostanze e i preparati ve-
getali, i quali vengono definiti con il 
nome comune della pianta seguito da 
quello botanico.
Come detto, però, questo decreto ha va-
lenza prettamente nazionale. In ambito 
comunitario, infatti, per quanto riguar-
da tali sostanze non vi sono recenti svi-
luppi. A tal proposito, pare utile richia-
mare il Regolamento (UE) n. 432/2012, 
con il quale è stato pubblicato l’elenco 
dei claim salutistici in base al Regola-
mento (CE) n. 1924/2006, il cosiddetto 
regolamento claim.
Con riguardo infatti ai claim salutistici 
per le sostanze botaniche, la Commis-
sione europea e l’EFSA hanno riman-
dato la valutazione e le considerazio-
ni su questi, in quanto ritengono ne-
cessario approfondire l’esame anche 
in merito alla corretta individuazione 
di questi particolari prodotti. Pertanto 
sotto il profilo dei claim salutistici per 
le sostanze botaniche al momento non 
vi sono disposizioni precise.
Considerando che il regolamento claim 
si applica anche agli integratori, que-
sta situazione di stallo normativo pare 
estendersi anche agli integratori con 
preparati vegetali. Non pare esservi 
quindi al momento un chiaro quadro 
normativo, comunitario, sui preparati 
vegetali che possono essere impiegati 
negli integratori, né sotto il profilo gene-
rale, né sotto quello comunicazionale.
Come visto, infatti, la disciplina 
sull’aggiunta di preparati vegetali ne-
gli integratori al momento rientra solo 
in ambito nazionale.
Può essere utile segnalare che il Mi-
nistero della Salute ha pubblicato sul 
proprio sito un documento contenen-
te l’elenco di cui all’Allegato 1 D.M. 9 
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La rubrica presenta le novità più recenti e interessanti a livello 
internazionale nel segmento “functional”, oltre a un’analisi 
critica di quelle più attraenti in funzione dei trend e degli 
sviluppi dei mercati di riferimento.
Un valore aggiunto significativo per chi è coinvolto nello 
sviluppo dei prodotti. La rubrica è frutto di una collaborazione 
esclusiva tra “Alimenti Funzionali” e Mintel gnpd (global new 
products database) la più importante agenzia-osservatorio nel 
mercato mondiale dei prodotti di consumo.

www.mintel.com

Azienda: Brad’s RAW Foods
Marchio: Brad’s Raw Chips
Prodotto: Hot Kale Chips
Paese: Stati Uniti
Packaging: confezione flessibile au-
toreggente

Descrizione del prodotto
Le Hot Kale Chips della Brad’s Raw 
Chips sono reclamizzate come 
“lo snack più salutistico al mon-
do”. Sono disidratate a una tempe-

ratura inferiore a 115°C, non cot-
te al forno, né fritte, mantenendo 
così attivi enzimi e nutrienti salu-
tistici in grado di aiutare i proces-
si digestivi. Queste chips vegane 
non contengono glutine, conser-
vanti, additivi chimici e agglome-
ranti. Il prodotto non fa “insorgere 
sensi di colpa”, è particolarmente 
ricco dal punto di vista nutriziona-
le ed è salutistico, in quanto arric-
chito con omega-3, enzimi attivi, 
proteine di alta qualità biologica, 
carboidrati complessi, minerali es-
senziali, nutrienti e fibra. Il produt-
tore dichiara di operare secondo 
criteri di sostenibilità poiché tutti i 
materiali residui sono sottoposti a 
compostaggio e ritornano ai cam-
pi. Questo prodotto è un favoloso 
snack o un pasto da passeggio. Al-
tre varianti disponibili sono: Beet 
Kale, Red Bell Pepper, Sun Dried 
Tomatoes, Cheddar, Sweet Potato, 
Indian e Hot Red Bell Pepper.

Ingredienti
Carote, cavolo verde, semi di lino, 
germogli e semola di grano sarace-
no, peperoncino jalapeno, cipolli-

ne, olio extra vergine di oliva, aglio, 
sale marino himalayano.

Azienda: Clif Bar
Marchio: Clif Shot Bloks
Prodotto: Energy Chews
Paese: Stati Uniti
Packaging: confezione flessibile

Descrizione del prodotto
Le Energy Chews della Clif Shot 
Bloks sono state riconfezionate e 
sono ora disponibili in un nuovo 
formato. Sono preparate con ingre-
dienti biologici al 95% e forniscono 
dunque ottime prestazioni ecologi-
camente corrette e naturali. Con-
tengono caffeina, sono aromatiz-
zate alla ciliegia e si presentano in 
piccoli pezzi tali da consentirne un 
utilizzo calibrato.

Ingredienti
Sciroppo di riso integrale biologi-

co, zucchero liquido biolo-
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gico, riso integrale biologico, pecti-
ne, acido citrico, estratto di tè ver-
de, colorante (estratto concentrato 
di carota nera), aromi naturali, olio 
di semi di girasole biologico, cera 
carnauba.

Azienda: GLN Voeding
Marchio: Cyberry
Prodotto: Berry Flavoured Desktop 
Drink
Paese: Ungheria
Packaging: lattina

Descrizione del prodotto
La Berry Flavoured Desktop Drink 
di Cyberry aumenta lo stato di at-
tenzione e la concentrazione, 
supporta le prestazioni e gli sfor-
zi mentali impegnativi e aiuta la 
coordinazione occhio-mano. La 
bevanda, leggermente frizzante, 
è “pompata” con bacche selvati-
che e con potenti ingredienti fun-
zionali per favorire la circolazione 

sanguigna negli occhi e nel cer-
vello. È commercializzata in latti-
ne da 250 mL.

Ingredienti
Acqua addizionata di anidride car-
bonica, succo di mirtillo, ribes 
nero, succo d’uva rossa, fruttosio, 
vitamine, estratti vegetali, sucralo-
sio, aromi naturali.

Azienda: Delta Cafés
Marchio: Delta Q
Prodotto: Power Coffee
Paese: Portogallo
Packaging: capsula di plastica

Descrizione del prodotto
I Mini Orange Cookies della Flora 
contengono frumento e fibre e rap-
presentano una buona fonte di vita-
mine del gruppo B tra cui la B6, la 
B12 e l’acido folico. Questi biscot-
tini costituiscono un buon modo 
per prendersi cura del cuore e sono 
commercializzati in confezioni di 
cartoncino da 6 porzioni.

Ingredienti
Farina (frumento, riso), zucchero 
bianco, oli vegetali, pezzi di aran-
cia (sciroppo di glucosio e frutto-
sio, umettante – glicerolo), succo di 
mela concentrato (purea, concen-

trato), purea di arancia 
(purea, concentrato), fi-
bra di frumento, gras-
si vegetali, amido di 
riso, agente gelifican-

te (pectine), correttore di acidità 
(acido citrico), aromi, antiossidan-
te (vitamina C), colorante (curcu-
ma), crusca di frumento, addensan-
te (gomma arabica), estratto di mal-
to d’orzo, lattosio, proteine del lat-
te, sale, agenti lievitanti (sodio idro-
geno carbonato, calcio carbonato, 
ammonio carbonato), emulsionanti 
(esteri diacetiltartarico e degli acidi 
grassi del glicerolo, lecitina di semi 
di girasole), antiossidanti (ascorbil-
palmitato, propilgallato, vitamina 
E), vitamine (vitamina B6, acido fo-
lico, vitamina B12), aromi.

Descrizione del prodotto
Power Coffee, a marchio Delta Q, 
è ora disponibile in una confezio-
ne contenente 10 capsule proget-
tate appositamente per le macchi-
ne da caffè Delta Q. Una tazza di 
questo caffè contiene il quantitati-
vo doppio di caffeina rispetto a un 
espresso tradizionale. Questa caf-
feina aggiunta proviene da fonti 
naturali.

Ingredienti
Caffè (tostato e macinato), estratto 
di guaranà, estratto di ginseng co-
reano.

Azienda: Unilever
Marchio: Flora
Prodotto: Mini Orange Cookies
Paese: Spagna
Packaging: confezione flessibile
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Azienda: Floralpina
Marchio: Floralpina
Prodotto: Functional Preparation 
Spread
Paese: Francia
Packaging: vasetto di vetro

te si ottiene  una porzione di zuppa 
istantanea, senza coloranti, aromi e 
conservanti artificiali, 1 delle 5 por-
zioni di vegetali al giorno, contenu-
to ridotto di grasso, adatto per ve-
getariani, privo di glutammato mo-
nosodico, questa zuppa rappresen-
ta una delle 5 porzioni raccoman-
date come parte di una dieta bilan-
ciata. Ogni porzione contiene 1,4 g 
di sale.

Ingredienti
Vegetali (pomodori, carote, pepe-
roni, cipolle, porri), acqua, zucche-
ro bianco, oli vegetali, pasta all’1% 
(acqua, semola di grano duro), ami-
do modificato, sale, estratti di erbe, 
estratti di lievito, basilico, vitami-
na C.

Azienda: Herbalife International of 
America
Marchio: Herbalife 24
Prodotto: Formula 1 Sport Meal for 
Athletes
Paese: Stati Uniti
Packaging: barattolo di plastica

Descrizione del prodotto
Floralpina, un’azienda specializ-
zata in fitoterapia e in integrato-
ri alimentari, ha presentato una 
gamma di 4 creme spalmabili fun-
zionali ottenute con frutta e pian-
te, commercializzata in vasetti da 
225 g. La gamma include le se-
guenti varianti: la Jeunesse (giovi-
nezza), la Tonique Digestive (toni-
co-digestiva), la Calme (rilassante) 
e l’Élegance (eleganza). La prima 
è preparata con papaya, açai, mir-
tillo rosso, melagrana e finocchio 
per una sensazione di giovinez-
za. La tonico-digestiva è formu-
lata con ciliege, polpa di baobab, 
estratto di acerola e ginseng per 
rinvigorire il corpo con un’azio-
ne benefica sul tratto digestivo. La 
preparazione rilassante contiene 

prugne, frutto della passione, fo-
glie di arancio, fiori di lavanda e 
finocchio in grado di placare an-
sia e stress. L’Élegance è formulata 
con albicocche, papaya, ananas, 
tè verde e finocchio per ingentili-
re la silhouette.

Ingredienti
Fragole, sciroppo di agave, papa-
ya, estratto di melagrana, estrat-
to di açai, estratto di mirtillo rosso, 
semi di finocchio, agenti gelificanti 
(agar) biologici.

Azienda: Heinz
Marchio: Heinz Squeeze & Stir 
Prodotto: Minestrone Soup
Paese: Regno Unito
Packaging: confezione flessibile

Descrizione del prodotto
La Heinz ha lanciato sul mercato in-

glese Minestrone 
Soup con il mar-
chio Heinz Sque-
eze & Stir in una 
confezione di pla-
stica. Nella gam-
ma sono inoltre 
disponibili le se-
guenti varianti Me-
diterranean Vege-
table, Cream of To-
mato, Cream of To-
mato and Basil che 
riportano sulla con-
fezione frasi qua-
li: Senza additivi/
conservanti, a basso 
contenuto/senza/a 
ridotto contenuto di 
grassi, adatto per i 
vegetariani e an-
cora, addizionan-
do acqua bollen-
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Descrizione del prodotto
Formula 1 Sport Meal for Athle-
tes di Herbalife 24 fa parte della 
nuova linea nutrizionale dedicata 
agli sportivi. È un sostituto saluti-
stico del pasto per atleti che for-
nisce energia prolungata, dà sup-
porto al sistema immunitario, nu-
tre la massa muscolare ed è in 
grado di provvedere al nutrimen-
to dell’atleta per le 24 ore. È de-
scritto come una miscela bilancia-
ta di carboidrati, proteine, vitami-
ne e minerali. Il frappé aromatiz-
zato alla vaniglia è particolarmen-
te facile da preparare.

Ingredienti
Proteine concentrate del latte, frut-
tosio, zucchero bianco, maltodestri-
na, inulina, aroma naturale di vani-
glia, olio di semi di girasole ad alto 
oleico, sale, dipotassio ortofosfato, 
gomma xantano, lecitina, L-glutam-
mina, gomma guar, ortofosfato tri-
calcico, polvere di cacao, vitami-
na C, ossido di magnesio, diossido 
di silicone, aroma di liquirizia, D-L-
alfa-tocoferilacetato, fumarato fer-
roso, beta-carotene, niacinamide, 
ossido di zinco, calcio pantotena-
to, gluconato di rame, acido folico, 
cloruro di Cromo III, colecalcifero-
lo, piridossina idrocloridrica, tiami-
na mononitrato, riboflavina, ciano-
cobalamina.

Azienda: Hot-Can
Marchio: Hot-Can
Prodotto: Mushroom Soup
Paese: Australia
Packaging: lattina 

Descrizione del prodotto
La Mushroom Soup della Hot-Can 
si può consumare calda a qualun-

que ora e in ogni luogo. Questo 
prodotto, certificato halal, è infatti 
commercializzato in una lattina au-
toriscaldante riciclabile da 210 mL. 
Disponibile inoltre nella gamma, 
Chicken Soup.

Ingredienti
Farina di frumento, sale amido di 
mais, latte scremato in polvere, 
grasso di palma, zucchero bianco, 
funghi disidratati, spezie, gomma, 
glutammato monosodico, estratti 
di lievito, esaltatori di sapidità (di-
sodio inosinato, disodio-5-guanila-
to), aromi.

Azienda: Kraft Foods
Marchio: Kraft
Prodotto: Original Flavor Vegetable 
Macaroni & Cheese Dinner
Paese: Stati Uniti
Packaging: cartoncino

Descrizione del prodotto
Original Flavor Vegetable Maca-
roni & Cheese Dinner a marchio 

Kraft contiene il 50% in meno di 
grassi e il 20% in meno di calo-
rie se confrontata con la prepara-
zione classica. Inoltre, il produtto-
re ha aggiunto una mezza porzio-
ne di verdura in ciascuna prepara-
zione. Questo prodotto è disponi-
bile nella variante originale in una 
confezione riciclabile. Disponibi-
le anche il gusto Three Cheese Fla-
vor.

Ingredienti
Piatto di pasta arricchita con ca-
volfiore (farina di frumento, semo-
la di grano duro, niacina, solfato 
ferroso, tiamina mononitrato, ri-
boflavina, acido folico, cavolfio-
re disidratato), salsa al formaggio 
(siero di latte, grassi del latte, pro-
teine del latte concentrate), sale, 
trifosfato penta sodio, meno del 
2% di acido citrico, acido lattico, 
sodio fosfato, calcio fosfato, tar-
trazina, colorante sunset yellow, 
enzimi alimentari, colture del for-
maggio.
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Riflessioni e aggiornamenti
sui nutraceutici

Rispetto ai corrispettivi “normali” gli 
alimenti funzionali mostrano più ap-
peal, anche se gli integratori restano 
la forma preferita per assumere prin-
cipi attivi con effetti positivi sulla sa-
lute (nutraceutici). In Italia gli integra-
tori crescono il doppio rispetto ai fun-
ctional food e, a livello europeo, ne-
gli ultimi 10 anni hanno continuato a 
crescere con un ritmo a due cifre per-
centuali, a dispetto della crisi. Negli 
ultimi mesi il trend è un po’ rallenta-
to, ma sempre mantenendo il segno 
positivo (+6,5% circa nel primo tri-
mestre dell’anno).
Uno sguardo approfondito al setto-
re è stato offerto dall’Istituto Interna-
zionale di Ricerca a giugno a Mila-
no con il Nutraceutical Forum, una 
due giorni per fare il punto su pro-
gettazione, sperimentazione clinica, 
sviluppo, produzione e distribuzio-
ne dei prodotti nutraceutici. Di segui-
to vi proponiamo quelli che secon-
do noi sono gli aspetti più interessan-
ti emersi dall’incontro.

Definizioni e chiarimenti

Gli alimenti funzionali non han-
no ancora ottenuto una precisa de-
finizione dalla legislazione europea. 
Per EUFIC (European Food Informa-
tion Council) un alimento può esse-
re considerato funzionale se dimo-
stra in maniera soddisfacente di ave-

re effetti positivi su una o più funzio-
ni specifiche dell’organismo, che va-
dano oltre gli effetti nutrizionali nor-
mali, in modo tale che sia rilevante 
per il miglioramento dello stato di sa-
lute e di benessere e/o per la riduzio-
ne del rischio di malattia. Possono es-
sere funzionali gli alimenti arricchiti 
di sostanze con effetto benefico sul-
la funzionalità dell’organismo (vita-
mine, minerali, acidi grassi essenziali 
e altri composti) ma anche quelli che 
le contengono naturalmente.
Il termine nutraceutico, coniato nel 
1989 dal biochimico e nutrizioni-

sta americano Stephen De Felice, 
deriva dalla fusione tra “nutrimen-
to” e “farmaceutico” e identifica spe-
cifici componenti di alimenti che, 
per il loro ruolo positivo sulla salute 
dell’organismo, possono essere utiliz-
zati per produrre integratori alimen-
tari o alimenti funzionali. Le catego-
rie di nutraceutici che stanno regi-
strando i trend di crescita più elevati 
sono quelli indirizzati al controllo del 
peso, ipo-colesterolemizzanti, modu-
latori di stress/umore, integratori ocu-
lari e nutricosmetici, ossia prodotti 
da assumere per bocca ma con effet-

Un momento del Nutraceutical Forum svoltosi a fine giugno a Milano
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ti benefici su pelle, capelli e unghie, 
proprio come i cosmetici tradizionali.
Gli integratori alimentari sono inve-
ce ben definiti dalla legge (Diretti-
va 2002/46/CE) come “prodotti ali-
mentari destinati ad integrare la die-
ta normale e che costituiscono una 
fonte concentrata di sostanze nutriti-
ve o di altre sostanze aventi un effet-
to nutritivo o fisiologico, sia mono-
composti che pluricomposti, in for-
me di dosaggio, vale a dire in forme 
di commercializzazione quali cap-
sule, pastiglie, compresse, pillole e 
simili, polveri in bustina, liquidi con-
tenuti in fiale, flaconi a contagocce e 
altre forme simili, di liquidi e polveri 
destinati ad essere assunti in picco-
li quantitativi unitari”. Un integrato-
re, dunque, non è un cibo, non for-
nisce calorie e non viene impiegato 
come unico componente di una die-
ta o di un pasto. Nell’etichettatura 
deve riportare, tra l’altro, la dose di 
prodotto raccomandata per l’assun-
zione giornaliera e un’avvertenza sui 
rischi per la salute in caso di dose 
eccessiva.
Alla rassegna si aggiungono i cosid-
detti “alimenti a fini medici specia-
li”, finalizzati a supportare le esigen-
ze nutrizionali di pazienti che si tro-
vano in condizioni cliniche peculia-
ri e nettamente diversi da quelli per 
il consumo corrente in quanto in-
dirizzati a un obiettivo nutrizionale 

ben specifico. Appartengono alla fa-
miglia degli alimenti dietetici, cate-
goria che probabilmente verrà can-
cellata dal legislatore comunitario 
(è in fase di discussione a Bruxelles 
una proposta di norma), mentre ri-
marranno le categorie di alimenti a 
fini medici speciali e per la prima in-
fanzia. “Il Comitato permanente del-
la catena alimentare e la salute degli 
animali dell’Unione europea ha re-
centemente stabilito che un medesi-
mo prodotto può essere registrato in 
uno Stato membro come integratore 
e in un altro Stato membro come ali-
mento a fini medici speciali”, ha os-
servato Massimiliano Carnassale, se-
gretario generale di FederSalus (as-
sociazione che riunisce i produtto-
ri d’integratori alimentari e altri pro-
dotti salutistici), sottolineando però 
che a distinguere l’uno dall’altro è 
sempre la presentazione: gli integra-
tori sono generalmente in forma di 
capsule, pastiglie, fiale e non pos-
sono mai vantare una funzione tera-
peutica, né alludere a uno stato pa-
tologico, come invece può fare l’ali-
mento a fini medici speciali.

I tanto discussi claim

Le indicazioni nutrizionali e sulla sa-
lute sono armonizzate a livello euro-
peo dal Regolamento 1924/2006 che, 

tra l’altro, proibisce di vantare effet-
ti di cura delle malattie (è possibile 
solo il riferimento alla loro prevenzio-
ne e al mantenimento della salute) e 
di rendere dubbia l’adeguatezza de-
gli alimenti. “Molte volte l’integrato-
re viene messo a confronto con l’ana-
loga quantità di cibo che bisognereb-
be consumare per raggiungere lo stes-
so apporto della sostanza in questio-
ne, ma è vietato dalla legge”, ha com-
mentato Carnassale.
A maggio è poi uscito il Regolamento 
432/2012 (rettificato il 16 giugno) che 
riporta un elenco di 222 claim sulla 

salute. Rispetto ai 44 mila che erano 
stati raccolti nei vari Paesi membri, 
poi organizzati in oltre 4 mila dal-
la Commissione europea, è stata fat-
ta una grossa scrematura. Tra le nu-
merose “vittime”, i claim relativi ai 
probiotici e ai botanicals, al momen-
to sospesi (“pending”); nel frattempo 
si possono ancora utilizzare se con-
formi alla normativa nazionale. In at-
tesa che qualcosa si sblocchi a livel-
lo UE, il Ministero della Salute italia-
no sta valutando l’opportunità di far 
passare per i probiotici l’indicazio-
ne d’uso “favorisce lo sviluppo del-
la microflora” (come già indicato nel-
le Linee guida ministeriali, revisione 
2011) che non è propriamente un he-
alth claim.
Il Regolamento 432/2012 non pre-
vede alcun periodo transitorio per 
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lo smaltimento delle scorte, salvo 6 
mesi di tempo dall’entrata in vigo-
re alla sua applicazione (che parti-
rà il 14 dicembre) per consentire agli 
operatori di adeguarsi alle nuove 
prescrizioni. È probabile che ciascu-
no Stato membro prenderà una pro-
pria decisione a riguardo. “Probabil-
mente – ha rivelato Cristina La Cor-
te, Studio Legale Gaetano Forte – il 
Ministero elaborerà una nota inter-
pretativa precisando che i controlli 
saranno eseguiti solo sui prodotti im-
messi sul mercato dopo il 14 dicem-
bre 2012, mentre quelli già in com-
mercio prima di tale data potranno 
continuare a essere venduti anche se 
non conformi al nuovo Regolamen-
to”.
Altra questione: i claim devono es-
sere riportati esattamente come sono 
enunciati nel Regolamento 432/2012 
oppure è ammesso un minimo di fles-
sibilità? La proposta di EHPM (fede-
razione europea che riunisce le as-
sociazioni dei produttori del settore 
“health”) è di far riferimento all’opi-
nione scientifica di EFSA sul claim. 
Ad esempio, nel claim “l’acido pan-
totenico contribuisce a prestazio-
ni mentali normali”, per prestazioni 
mentali normali EFSA intende con-
centrazione, memoria, termini che 
quindi potrebbero essere impiegati 
nel claim come sinonimi.
Non sono invece health claim: de-

scrittori generici tradizionali (“dige-
stivo”, “contro la tosse”, diciture che 
sono però in discussione in seno al 
Comitato permanente), le indicazioni 
sulla salute codificate da norme ver-
ticali (come quelle inerenti i fitoste-
roli), l’indicazione “favorisce l’equili-
brio della flora intestinale” per i fer-
menti lattici, le indicazioni fattuali 
(ad esempio “la glucosamina è nel-
le cartilagini”). Riguardo a queste ul-
time la Commissione europea, inter-
pellata da FederSalus per avere chia-
rimenti, ha risposto che non è possi-
bile generalizzare ma occorre valu-
tare ciascun caso specifico, tenendo 
conto della presentazione generale 
del prodotto.
Quali sanzioni rischiano i produt-
tori che non rispettano le regole sui 
claim? L’avvocato La Corte ha spiega-
to che la potestà sanzionatoria sulle 
norme UE è in capo a ogni singolo 
Stato membro, però il legislatore na-
zionale non ha ancora creato un ap-
parato sanzionatorio ad hoc, pertan-
to si deve “pescare” nel nostro ordi-
namento fra le norme più calzanti. La 
casistica si restringe per lo più a tre 
ipotesi di reato: frode in commercio 
(la più grave, ricade nell’ambito pe-
nale e comporta pene detentive e pe-
cuniarie fino a 500 mila euro); prati-
ca commerciale scorretta (in base al 
Codice del consumo); pubblicità in-
gannevole (contestazione ammini-
strativa).

Come nasce un nutraceutico

Mohamed Ashraf Virmani, che da 
più di 20 anni si occupa di ricerca 
e sviluppo presso Sigma Tau, ha ri-
percorso le tappe dello sviluppo di 
un nutraceutico, a partire dall’os-
servazione del mercato (chi sono i 
competitor, dimensioni del merca-
to, trend di crescita). In questa fase 
si decide anche se imitare un pro-
dotto già esistente (“me too”) oppu-

re svilupparne uno nuovo. La secon-
da tappa consiste nell’analisi SWOT, 
uno strumento di pianificazione stra-
tegica per valutare i punti di forza 
(Strengths), debolezza (Weaknes-
ses), le opportunità (Opportunities) 
e le minacce (Threats) di un proget-
to. La terza tappa riguarda la com-
posizione chimica, la sicurezza (as-
senza di impurezze e contaminanti) 
e l’efficacia del prodotto. Quest’ulti-
ma dipende da dosaggio e biodispo-
nibilità del principio attivo, ma an-
che dall’eventuale presenza di al-
tri composti che possono avere at-
tività sinergica. “Ad esempio, è sta-
to dimostrato che l’EGCG (epigallo-
catchingallato) del tè verde agisce in 
sinergia con il licopene potenziando 
l’effetto protettivo sulla prostata”, ha 
riferito il relatore.
La formulazione nutraceutica deve 
essere un “pacchetto completo” 
che comprende: indicazioni/health 
claim, filosofia del prodotto/raziona-
le scientifico, astuccio/foglio illustra-
tivo, materiale di marketing, nome 
del prodotto/trademark, prototipo ga-

lenico, stabilità, manifattura, “time to 
market” e data di lancio. Per avere 
successo deve soddisfare un bisogno 
del mercato, centrare bene l’obietti-
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vo, avere un buon health claim, es-
sere innovativo, basarsi su evidenze 
scientifiche valide, essere efficace, ol-
tre a possedere caratteristiche di mar-
keting, packaging, brevettuali, costo, 
certificazione di qualità o altre di ap-
peal per il consumatore (Halal, vege-
tariano, ecc.).
Maria Laura Colombo (Università di 
Torino) si è soffermata sulle sperimen-
tazioni cliniche degli integratori ali-
mentari, facendo notare che in mol-
ti casi sono condotte su persone affet-
te da patologie. “Questo va bene per i 
farmaci, non per gli alimenti”, ha det-
to. È uno dei principali motivi che han-
no portato alla bocciatura dei claim 
sui probiotici. Un’altra lacuna osser-
vata dalla relatrice consiste nella man-

canza di standardizzazione del prin-
cipio attivo dall’inizio alla fine della 
sperimentazione. È difficile – specie 
nel caso degli estratti vegetali che, per 
loro natura, sono soggetti a una gran-
de variabilità di concentrazione – però 
necessaria per ottenere dati validi.

Approcci “green” e “white” 
nella produzione

Anche nel settore dei nutraceutici sta 
crescendo l’interesse verso tecnolo-
gie produttive più “pulite”. Aldo Mar-
telli (Università degli Studi del Pie-
monte Orientale) ha parlato dell’im-
piego di enzimi per la valorizzazione 
di scarti e prodotti secondari dell’in-
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dustria alimentare (white biotechno-
logy) e di tecnologie estrattive “gre-
en” alternative a quelle tradizionali 
con solvente.
Lo stesso professore ha sperimenta-
to enzimi, ultrasuoni, microonde e 
acqua subcritica per estrarre anto-
ciani (coloranti naturali con proprie-
tà antiossidanti) dal riso rosso e Ve-
nere, ottenendo sciroppi di glucosio 
pigmentati. Dalle bucce delle fave di 
cacao e dalle pellicole che rivestono 
le nocciole (perisperma) ha estratto 
polifenoli, pigmenti, fibre, pectine e 
altri composti bioattivi minori fra cui 
la clovamide (nel cacao), un poten-
te antiossidante con struttura mole-
colare molto simile a quella dell’aci-
do rosmarinico. Dal perisperma del-
le nocciole, inoltre, ha ottenuto la fi-
bra alimentare e l’ha testata su bat-
teri probiotici (Lactobacillum planta-
rum), osservando un’azione criopro-
tettrice durante la liofilizzazione più 
efficace di quella operata dall’inuli-
na.
In collaborazione con la california-
na Davis University, Martelli e la 
sua equipe hanno condotto un in-
teressante studio sugli oligosaccari-
di presenti nel siero di latte, un sot-
toprodotto dell’industria casearia. 
Nel permeato ottenuto sottoponen-
do il siero a microfiltrazione sono 
stati identificati 14 nuovi oligosacca-
ridi (alcuni dei quali presenti anche 
nel latte umano e quindi interessan-
ti anche per un eventuale impiego 
nelle formule per i lattanti) che han-
no mostrato spiccata attività prebio-
tica nei confronti dei microrganismi 
test (Lactobacillus casei e Bifidobac-
terium infantis).
“Nonostante le tecnologie siano an-
cora in fase di ottimizzazione – ha 
concluso il relatore – gli approcci 
“green” e “white” sono promettenti. 
La valorizzazione di sottoprodotti ali-
mentari rappresenta una fonte impor-
tante per nuovi ingredienti funziona-
li”.

Attenzione alle interazioni

Il fatto che integratori e nutraceuti-
ci contengano sostanze “naturali” 
non significa che si possano assume-
re con leggerezza. Alcune molecole 
possono interagire con altre e dare ef-
fetti indesiderati o provocare proble-
mi alla salute. Mohamed Ashraf Vir-
mani ha portato l’esempio delle mo-
nacoline del riso rosso (sostanze con 
attività ipocolesterolemizzante simi-
le a quella delle statine) per le qua-
li l’FDA americana e le autorità di al-
cuni Paesi europei come la Germania 
stanno evidenziando i rischi associa-

(succo e frutto), il cui consumo è in-
fatti sconsigliato in concomitanza 
con l’assunzione di numerosi far-
maci (antibiotici, antiaritmici, an-
siolitici, corticosteroidi, anti-impo-
tenza). Sono state osservate intera-
zioni tra farmaci e diversi botani-
cals fra cui iperico, echinacea, gin-
kgo biloba, aglio, valeriana e addi-
rittura tè verde. Ha fatto letteratura 
il recente caso di una donna in cura 
con le statine (farmaci ipo-coleste-
rolemizzanti), risultata intollerante 
a questi farmaci. Si è poi scoperto 
che la paziente consumava in modo 
massiccio il tè verde, che è risultato 
in grado di aumentare la concentra-
zione plasmatica di statine.
È il caso di preoccuparsi? “No se non 
usiamo farmaci, sì se siamo polime-
dicati”, è stata la risposta della rela-
trice, che ha raccomandato di legge-
re sempre attentamente il foglietto il-
lustrativo dei farmaci, molti dei quali 
riportano già nelle indicazioni d’uso 
le controindicazioni verso il contem-
poraneo consumo di taluni integra-
tori o alimenti. Sulle etichette degli 
integratori, invece, non c’è alcun ob-
bligo di “warning”, ma sarebbe op-
portuno che le aziende produttrici 
iniziassero a riflettere su questa pro-
blematica.

Dinamiche e sfide del mercato

Un’indagine Eurisko diffusa a mar-
zo 2012 evidenzia come, rispetto 
ad altri settori compreso l’alimen-
tare, il comparto della salute e be-
nessere non sia stato praticamente 
toccato dalla crisi. I consumatori si 
orientano verso prodotti in grado di 
soddisfare precise richieste (effica-
cia, sicurezza, naturalità, chiarez-
za delle indicazioni d’uso). Si ridu-
ce molto l’acquisto d’impulso, men-
tre si ricerca nei prodotti un conte-
nuto più razionale, un valore. “È fi-
nita l’epoca delle promesse miraco-

ti alla loro assunzione (danno epati-
co, perdita di memoria, diabete, dan-
no muscolare).
Paola Tocchetti di Gentium ha sol-
levato il problema delle interazio-
ni tra integratori o alimenti e far-
maci, con conseguenze che vanno 
dalla riduzione o aumento dell’ef-
fetto farmacologico fino a reazioni 
molto gravi, anche mortali. All’ori-
gine del fenomeno ci sarebbe l’ef-
fetto inibente che alcune sostanze 
naturali svolgono nei confronti del 
CYP450, enzima coinvolto nel me-
tabolismo di molti farmaci. Le più 
note interazioni di questo tipo han-
no come protagonista il pompelmo 
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listiche”, ha affermato Marco Fiora-
ni esperto di marketing della Ange-
lini, spiegando che per gli integrato-
ri il passaparola (oggi amplificato in 
modo esponenziale dal web attraver-
so i social network) e il consiglio del 
medico/farmacista influenzano enor-
memente la decisione di acquisto. 
Il luogo elettivo per l’acquisto degli 
integratori alimentari rimane infat-
ti la farmacia, che continua a esse-
re la “best performance” nelle vendi-
te (87% delle vendite e trend di cre-
scita più elevati) pur essendo il ca-
nale più costoso in assoluto (nella 
GDO i prodotti costano mediamen-
te meno della metà). Al secondo po-
sto nell’influenzare le decisioni d’ac-
quisto c’è l’esperienza d’uso: il con-
sumatore soddisfatto da un prodotto 
tende a riacquistarlo.
Secondo una ricerca Nielsen condotta 
a livello Europeo, le motivazioni d’uso 
per gli integratori sono principalmen-
te di tipo funzionale, tuttavia esistono 
differenze marcate tra un Paese e l’al-
tro. Nel nord Europa prevale un uso 
quotidiano integrativo della dieta (so-
prattutto di vitamine e minerali), men-
tre nei Paesi mediterranei sono più ri-
chiesti prodotti a base di sostanze di-
verse da vitamine e minerali, per sod-
disfare esigenze specifiche ricalcan-
do il concetto di automedicazione. In 
Italia, in particolare, è significativa la 
quota di botanicals e probiotici, che 
purtroppo sono le due categorie più 
penalizzate dal regolamento claim.
Nonostante lasci aperte alcune pro-
blematiche, la normativa comunita-
ria ha il merito di indicare la direzio-
ne da seguire, ossia supportare i claim 
con basi scientifiche solide. “È in que-
sta direzione che dobbiamo muover-
ci – ha concluso Fiorani –. Il percorso 
che ci viene indicato dall’UE è rivolto 
a creare valore ed efficacia dei prodot-
ti che immettiamo sul mercato. Al di là 
di quale claim si possa poi applicare al 
prodotto, l’importante è che venga tra-
sferito al consumatore un valore”.

Rossella Contato

Progetto3_Layout 1  10/04/12  11:39  Pagina 1



24 - Alimenti Funzionali - III (2011) ottobre

N
U

T
R

IZ
IO

N
E

 E
 F

IT
N

E
S

S

24 - Alimenti Funzionali - IV (2012) ottobre

Filippo Faraguti, Marco Malaguti1,2

1Centro Ricerche sulla Nutrizione e Vitaminologia, Dipartimento di Biochimica “G. Moruzzi” - 
Università di Bologna - Via Irnerio 48 - 40126 Bologna
2ASAS - Associazione per la Salute correlata all’Alimentazione e agli Stili di vita - 
www-asas-salute.org - www.facebook.com/groups/gruppoasas/

Gli acidi grassi omega-3 
nell’alimentazione dello sportivo

La popolazione sportiva sia quella 
di livello amatoriale che professio-
nistico, è da sempre particolarmen-
te attenta all’alimentazione e soprat-
tutto alle novità che il mercato degli 
integratori propone. Tale attenzione 
può essere ricondotta alla possibilità 
che un particolare regime alimenta-
re possa migliorare lo stato di salute, 
e quindi anche la prestazione spor-
tiva, rappresenta per l’atleta uno sti-
molo tale da permettergli di accetta-
re le eventuali restrizioni che la dieta 
in esame prevede. Un ulteriore fat-
tore che può contribuire a spiegare 
l’attenzione che gli sportivi hanno 
nei confronti dell’alimentazione è 
dato dalla crescente consapevolezza 
che i soggetti attivi stanno acquisen-
do riguardo alla relazione che inter-
corre tra salute, alimentazione e pre-
stazione. L’esercizio fisico rappre-
senta, infatti, un importante compo-
nente del dispendio energetico, ma 
anche una nota sorgente di stress os-
sidativo e infatti sono sempre più gli 
sportivi che seguono schemi dietetici 
che vogliono essere capaci di soppe-
rire sia allo stress, sia all’elevato con-
sumo di energia.
Nell’ultimo decennio ha preso piede 
con insistenza la pratica, supportata 
da alcune evidenze scientifiche di in-
tegrare la dieta con l’assunzione di 
acidi grassi della serie w-3. Se da un 
lato l’importanza biologica di questi 
particolari acidi grassi è assolutamen-

te fuori discussione, l’opportunità di 
una loro massiccia integrazione rima-
ne ad oggi oggetto di discussione.

La biochimica 
ci spiega l’importanza degli “w-3”

Esistono due acidi grassi che sono de-
finiti essenziali (AGE) in quanto il no-
stro organismo non è in grado di pro-
durli, essi devono quindi necessaria-
mente provenire dall’esterno dell’or-
ganismo, attraverso l’alimentazio-
ne. Tali acidi grassi sono polinsaturi e 
sono chiamati acido linoleico ed aci-
di a-linolenico e rappresentano i ca-
postipite delle serie w-6 ed w-3.
Partendo da questi due acidi grassi, 
infatti, mediante particolari reazioni 
di allungamento della catena carbo-
niosa tramite l’enzima elongasi e tra-

mite l’inserimento di nuovi doppi le-
gami, da parte degli enzimi desatura-
si, si producono gli acidi grassi polin-
saturi a lunga catena, spesso noti con 
l’acronimo inglese PUFA.
I PUFA appartengono a due serie 
principali, quella w-3 e quella w-6 
a seconda che derivino dall’allunga-
mento ed insaturazione dell’acido a-
linolenico o linoleico.
Per quanto riguarda la serie w-3 i 
principali PUFA sono l’acido docosa-
esasenoico (DHA 22:6 w-3) e l’acido 
eicosapentaenoico (EPA 20:5 w-3), 
mentre per quanto riguarda la se-
rie w-6 il principale rappresentante è 
l’acido arachidonico (20:4 w-6).
È importante sottolineare come, seb-
bene i PUFA possano essere sintetiz-
zati nell’organismo umano a partire 
dai due acidi grassi essenziali, l’attivi-
tà degli enzimi desaturasi possa non 
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essere sufficiente a garantire una sin-
tesi tale da soddisfare il fabbisogno di 
tali acidi grassi, rendendo necessario 
assumerli attraverso la dieta. Alimen-
ti notoriamente ricchi di PUFA w-3 
sono i prodotti ittici, specialmente 
quei pesci che provengono dai mari 
freddi.

Le funzioni principali 
dei PUFA w-3 e w-6

I PUFA sia w-3 sia w-6 sono incor-
porati nei fosfolipidi e contribuisco-
no alla costituzione delle membra-
ne cellulari. Le membrane cellula-
ri formano una barriera semiperme-
abile fondamentale alla sopravviven-
za ed alla regolazione dell’omeosta-
si cellulare.
Caratteristica essenziale di ogni mem-
brana è la sua fluidità, parametro 
coinvolto nella capacità di una cellu-
la di scambiare molecole e informa-
zioni con l’esterno. La fluidità di una 
membrana dipende dalla sua compo-
sizione in acidi grassi e dal contenuto 
di colesterolo, maggiore è il contenu-
to di PUFA più elevata sarà la fluidità.
Uno degli aspetti cellulari regola-
ti dalle caratteristiche chimicho-fisi-
che degli acidi grassi che compongo-
no la membrana è la capacità di que-
sta di mantenersi fluida e consentire 
un adattamento della forma di alcu-
ni tipi cellulari. Un esempio di que-
sto fenomeno è rappresentato dagli 
eritrociti il cui diametro spesso può 
essere superiore a quello dei capilla-
ri. Nel caso in cui la membrana cel-
lulare dei globuli rossi fosse eccessi-
vamente rigida non ne consentirebbe 
il passaggio nei capillari di diametro 
minore riducendo così la possibilità 
di trasportare ossigeno ai tessuti (Sim-
pson 1988).

Un’importante funzione di alcuni 
PUFA è legata al loro ruolo di precur-
sori nella via biosintetica che porta 

alla formazione di un’ampia gamma 
di prodotti che prendono il nome col-
lettivo di eicosanoidi.
Gli eicosanoidi sono una classe di 
composti biologicamente attivi nel 
modulare molte reazioni fisiologiche 
e fisiopatologiche. Essi derivano prin-
cipalmente dal metabolismo ossidati-
vo dei PUFA a 20 atomi di carbonio, 
(acido diomo-g-linolenico, 20:3 w-6, 
acido arachidonico, 20:4 w-6, acido 
eicosapentanoico, 20:5 w-3) in segui-
to a stimoli specifici.
La Tab. 1 sintetizza e riassume le 
principali funzioni di alcuni eicosa-
noidi derivanti dagli acidi grassi w-3 
e w-6, dalla tabella emerge chiara-
mente che in funzione dell’acido 
grasso che funge da substrato per la 
biosintesi degli eicosanoidi dipende 
l’effetto che questi avranno sull’orga-

ferenziale di eicosanoidi a minor 
effetto infiammatorio, ma compren-
dono numerosi altri meccanismi.
L’interesse per il DHA è nato, dalle 
osservazioni epidemiologiche nella 
popolazione eschimese nella quale è 
stata rilevata una relazione inversa tra 
mortalità cardiovascolare e assunzio-
ne di alimenti ittici.
Ulteriori studi hanno inoltre eviden-
ziato come la supplementazione per 
un anno con w-3 in pazienti con sto-
ria recente di infarto miocardico, ri-
duce la probabilità di morte per pa-
tologie cardiache e l’insorgenza di un 
secondo infarto miocardico non fata-
le.
Un importantissimo studio italiano 
ha dimostrato poi che la supplemen-
tazione con olio di pesce riduce del 
15% gli eventi cardiaci a 3,5 anni in 

Tabella 1 - Sintesi di alcuni eicosanoidi nei vari distretti cellulari e loro principali funzioni.

Sedi principali di sintesi Acido arachidonico Acido eicosapentenoico
 (AA) (w-6) (EPA) (w-3)

Piastrine TXA2 TXA3

 Vasocostrittore Debole vasocostrittore
 Proaggregante Non proaggregante

Endotelio PGI2 PG3

 Vasodilatatore Vasodilatatore
 Antiaggregante Antiaggregante

Neutrofili LTB4 LTB5

 Potente chemiotattico Debole chemiotattico

nismo. Risulta quindi che ogni vol-
ta in cui AA sarà più abbondante di 
EPA saranno sintetizzati eicosanoi-
di ad azione pro infiammatoria, vi-
ceversa se EPA sarà più abbondan-
te di AA saranno sintetizzati prefe-
renzialmente eicosanoidi ad azione 
antiaggregante e leggermente antin-
fiammatoria.
Gli effetti salutari degli acidi grassi 
w-3 non si limitano alla sintesi pre-

soggetti già colpiti da un precedente 
evento (GISSI).
A tali importanti effetti va aggiunto 
che numerosi studi hanno dimostra-
to un’azione antiaritmica degli w-3 
che sembra legata alla modulazione 
di canali per il calcio presenti a livel-
lo cardiaco (Leaf A, 2003, Zhang YW 
et al., 1999). Altri studi hanno eviden-
ziato l’azione dilatatoria che gli w-3 
esercitano sui vasi del sistema cardio-
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circolatorio (Abeywardena MY et al. 
2001).

Acidi grassi w-3 
e le abitudini alimentari 
del mondo occidentale

L’alimentazione dell’uomo in epo-
ca paleolitica comprendeva un’intro-
duzione di grassi polinsaturi con un 
rapporto w-3: w-6 indicativamente di 
1:1-2:1.
Le abitudini alimentari occidenta-
li moderne, invece, hanno spostato 
questo rapporto verso un’assunzione 
di w-6 20 e più volte superiore a quel-
la degli acidi grassi polinsaturi w-3.
Gli studi indicano come un’assun-
zione eccessiva di w-6 favorisca uno 
stato protrombotico e proaggregan-
te, una aumentata viscosità emati-
ca ed una tendenza alla vasocostri-
zione.
Sulla base di queste indicazioni si è 
sviluppata l’idea che l’integrazione 
dietetica di w-3 possa favorire il man-
tenimento di un buono stato di salute.
Tale indicazione è stata recepita an-
che e soprattutto dalla popolazione fi-
sicamente attiva grazie anche al fatto 
che alcune proposte dietetiche, par-
ticolarmente in voga fra gli sportivi, 
quale ad esempio la “dieta a zona”, 
consiglino ai soggetti una massiccia 
integrazione con w-3.

Acidi grassi w-3 e attività fisica

Nel corso di una ricerca condotta 
presso i nostri laboratori (Malagu-
ti et al. 2008) è stata valutata, in un 
gruppo di sportivi non professioni-
sti, la relazione tra supplementazio-
ne con w-3 (3 g/die per due mesi) e 
l’attività fisica. È noto come l’attività 
fisica moderata rappresenti una fon-
te di stress ossidativo tale da indur-
re una risposta adattativa dell’orga-
nismo che porta ad innalzare i livel-

Tabella 2 - Contenuto di EPA e DHA in al-
cuni comuni prodotti ittici.

Specie EPA (g/100 g) DHA (g/100 g)

Aringa 1,091 1,010

Salmone 0,890 1,190

Sarda 0,526 1,160

Spigola 0,480 0,780

Tonno 0,800 2,150

Carpa 0,238 0,114

Trota 0,202 0,528

Sogliola 0,220 0,320

Aragosta 0,204 0,440

li delle difese antiossidanti endoge-
ne, la stessa cosa non si verifica af-
fatto quando l’attività invece che es-
sere moderata e particolarmente in-
tensa. L’attività troppo intensa, spe-
cialmente se condotta in modo sal-
tuario, è una fonte di stress ossida-
tivo così elevata da non poter esse-
re contrastata dalle difese antiossi-
danti dell’organismo e quindi tale da 
non indurre alcun tipo di adattamen-
to. Nel corso dello studio è stato evi-
denziato come effettivamente la sup-
plementazione con w-3 si traduca in 

tive dell’ossigeno e che un maggior 
grado di insaturazione è correlato ad 
un rischio di lipoperossidazione con 
conseguente danneggiamento delle 
funzioni di membrana. Il nostro stu-
dio fu condotto per soli due mesi su 
soggetti che svolgevano attività mo-
derata, ma non è difficile ipotizza-
re, a tempi più lunghi e a intensità 
di esercizio maggiori, un aumentato 
rischio di formazione di prodotti se-
condari della perossidazione (lipo-
perossidi, endoperossidi ciclici, ma-
londialdeide, ecc.) tanto che i possi-
bili effetti benefici della supplemen-
tazione con w-3 andrebbero com-
pletamente perduti qualora il sogget-
to svolgesse un’attività fisica partico-
larmente intensa.
Un ulteriore aspetto a cui prestare 
attenzione è costituito dalla quanti-
tà di w-3 utilizzati nella supplemen-
tazione. Le linee guida per una cor-
retta alimentazione suggeriscono 
che l’apporto quotidiano di PUFA 
w-3 debba aggirarsi attorno al valo-
re di 1 g, tale valore è ben al di sot-
to di quello comunemente assunto 
da chi ricorre ad integratori specifici. 
Un’assunzione eccessiva di questi 
acidi grassi polinsaturi si traduce au-
tomaticamente in aumentato rischio 
di perossidazione lipidica in caso di 
stress ossidativo.
Il corretto fabbisogno di w-3 può es-
sere facilmente soddisfatto anche at-
traverso la dieta senza obbligatoria-
mente fare ricorso ad integratori, ma 
consumando piuttosto alimenti natu-
ralmente ricchi di w-3 come i prodot-
ti ittici riportati in Tab. 2.
Oltre allo studio condotto presso i 
nostri laboratori sono numerose le ri-
cerche che hanno indagato la rela-
zione che intercorre tra assunzione di 
w-3 e attività sportiva.
Bloomer et al. 2009 hanno studiato 
gli effetti di una supplementazione 
di sei settimane con w-3 (4,4 g/die) 
su alcuni biomarcatori di stress ossi-
dativo ed infiammazione indotti da 

un significativo aumento dei livelli di 
questi acidi grassi nei tessuti dei sog-
getti, risultato suggerito dall’aumen-
to del grado di insaturazione del-
le membrane eritrocitarie, parallela-
mente però notammo che è soltanto 
l’attività fisica moderata il responsa-
bile dell’aumento delle difese antios-
sidanti dell’organismo.
Questo risultato ci pone davanti alla 
necessità di fare alcune considera-
zioni: gli w-3, proprio in virtù del-
la loro struttura chimica, sono mole-
cole facilmente ossidabili in una si-
tuazione di marcato stress ossidati-
vo. È noto che i PUFA sono un ber-
saglio d’elezione delle specie reat-
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va degli acidi grassi w-3 nella popo-
lazione sportiva riguarda il fatto che 
l’integrazione alimentare con olio di 
pesce svolge una funzione protettiva 
nei confronti della bronco costrizio-

bilante tosse e produzione di espet-
torato.
L’incidenza relativamente elevata del-
la BEI negli atleti di alto livello po-
trebbe essere dovuta ad iperventila-
zione prolungata in ambiente ricco di 
allergeni o agenti irritanti per l’albe-
ro bronchiale.
L’eziologia della BEI potrebbe com-
prendere, inoltre, il fatto che la disi-
dratazione transitoria delle vie aeree 
dovuta ad iperventilazione facilita il 
rilascio di agenti pro-infiammatori 
come le citochine.
La supplementazione dietetica di EPA 
(3,2 g/die) e DHA (2,2 g/die) potreb-
be con la sua proprietà antiinfiamma-
toria apportare un contributo all’atte-
nuazione della BEI così come ha evi-
denziato lo studio di Mickleborough 
et al. 2005.
In conclusione risulta ancora diffici-
le affermare se una supplementazio-
ne con w-3 sia da consigliare agli 
sportivi: da un lato i dati relativi ai fe-
nomeni di bronco costrizione indot-
ti dall’esercizio e quelli riguardanti 
la riduzione dei tempi di reazione e 
gli aspetti cognitivi sembrano sugge-
rire un reale effetto positivo di questi 
nutrienti in alcune discipline sportive, 
dall’altro sembra ormai evidente che 
quando l’attività sportiva è partico-
larmente intensa la supplementazio-
ne con acidi grassi polinsaturi rappre-
senta un aumentato rischio di stress 
ossidativo.
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una sessione di esercizio submassi-
male che consisteva in 60 min. di 
camminata su tapis roulant alla ve-
locità di 3,5 mph e a pendenza cre-
scente da 0 a 15%, ogni sogget-
to inoltre trasportava un carico pari 
al 25% del proprio peso. Tale pro-
tocollo era disegnato appositamen-
te per indurre stress anche in sog-
getti allenati. Gli autori conclusero 
che i biomarcatori di stress ed in-
fiammazione valutati (TNF-a, TEAC, 
MDA, XO, H2O2) non venivano in-
fluenzati positivamente al termine 
dell’esercizio dal trattamento con 
w-3. Al contrario alcuni dei sogget-
ti in studio presentavano un leggero 
peggioramento dei biomarcatori di 
stress ossidativo.
Studi diversi hanno invece individua-
to effetti positivi di una supplementa-
zione con w-3.
Sperimentazioni recenti eseguite su 
un gruppo di karateka hanno ricer-
cato la possibile correlazione tra la 
supplementazione con PUFA w-3 ed 
un miglioramento dei tempi di re-
azione ad uno stimolo semplice e 
ad uno complesso (Fontani G. et al. 
2009).
Lo studio è stato effettuato su un cam-
pione di 18 volontari con un’età me-
dia di 37 anni, suddivisi in due grup-
pi. Al primo gruppo composto da 10 
persone (7 maschi e 3 femmine) sono 
stati somministrati w-3 e per 20 giorni 
alla dose di 2,25 g di PUFA w-3.
Al secondo gruppo è stato sommini-
strato solo olio di girasole (placebo).
Per la disciplina sportiva praticata i 
soggetti sono addestrati a reagire ra-
pidamente a stimoli improvvisi con 
sequenze motorie precise. L’esperi-
mento consisteva in due prove di at-
tenzione.
I risultati mostrano un effetto positi-
vo dell’integrazione con PUFA w-3 e 
policosanoli sui tempi di reazione ed 
una riduzione del tempo di risposta 
allo stimolo.
Un’ulteriore applicazione positi-

ne indotta dall’esercizio  fisico (BEI) 
in atleti di alto livello.
Questo effetto è molto probabilmente 
attribuibile alle proprietà anti-infiam-
matorie di EPA ed DHA.
La bronco costrizione esercizio-in-
dotta è una condizione caratterizza-
ta dal restringimento temporaneo del-
le vie aeree delle prime generazioni 
dell’albero bronchiale durante o im-
mediatamente dopo l’esercizio.
L’incidenza della BEI è maggiore ne-
gli atleti d’élite rispetto ad atleti di 
basso livello e rispetto alla popola-
zione sedentaria.
La sintomatologia comprende feno-
meni di tipo asmatico con respiro si-
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Fibra solubile di mais 
e miglior assorbimento del calcio

Anni di ricerca sono stati focalizzati 
sui benefici delle fibre per la salute 
dell’apparato cardiovascolare e dige-
rente e dell’intestino e per il control-
lo del glucosio nel sangue e, ancora 
oggi, l’assunzione di fibre è circa la 
metà del quantitativo raccomandato.
Una nuova ricerca commissionata da 
Tate & Lyle e presentata alla confe-
renza Experimental Biology 2012 a 
San Diego (USA), ha mostrato il ruo-
lo delle fibre solubili da mais sulla sa-
lute delle ossa.
Tate & Lyle ha promosso tre studi sul-
la fibra solubile di mais Promitor e 
sul polidestrosio StaLite e i risultati 
possono essere così riassunti: la fi-
bra solubile di mais aumenta l’as-
sorbimento del calcio; l’associazio-
ne con il polidestrosio apporta bene-
fici per la salute dell’intestino; la fi-
bra solubile di mais è ben tollerata 
anche a livelli superiori a quelli rac-
comandati.
Il calcio, un minerale vitale per la 
costruzione e il mantenimento di 
ossa robuste è particolarmente ca-
rente negli adolescenti. In uno stu-
dio, ricercatori della Purdue Univer-
sity hanno valutato l’effetto della fi-
bra solubile di mais sull’assorbimen-
to e la ritenzione del calcio dietetico 
negli adolescenti: i soggetti che han-
no consumato fibra solubile di mais 
hanno aumentato l’assorbimento del 
calcio del 12% rispetto ai soggetti di 
controllo.

Per essere classificato come fibra, un 
nutriente deve dimostrare un effet-
to fisiologico, quale la fermentazio-
ne che promuove la salute dell’inte-
stino fornendo alimenti per i batteri 
buoni intestinali. Un trial a control-
lo randomizzato su 36 adulti ha stu-
diato la fermentazione di due tipi di 
fibre, il polidestrosio e la fibra solu-
bile di mais e ha trovato che entram-
bi i tipi di fibra hanno aumentato la 
fermentazione intestinale e sono ben 
tollerati dagli individui.
L’aumento dell’assunzione di fibra è 
spesso associato a problemi intestina-

li che possono essere un ostacolo al 
raggiungimento della dose giornalie-
ra raccomandata. Uno studio a con-
trollo incrociato randomizzato su 20 
adulti in salute ha esaminato la tolle-
ranza della fibra solubile di mais as-
sunta alla dose raccomandata (25-38 
g/die) e a una dose superiore. Sono 
state somministrate dosi multiple di 
fibre solubili di mais o come bolo sin-
golo o suddiviso durante la giornata 
ed è stato riscontrato che una dose 
unica di 40 g o diverse dosi più pic-
cole per un totale di 65 g al giorno 
sono ben tollerati.

Benessere nei cambi di stagione
e soluzioni per ritrovare la forma

I sintomi del mal di primavera sono 
una stanchezza cronica, una mag-
giore irritabilità e una riduzione della 
capacità di concentrazione e le cau-
se potrebbero essere la stanchezza 
accumulata nel corso dell’inverno, i 
cambiamenti di temperatura che ri-
ducono le difese immunitarie, una 
cattiva alimentazione e il prolunga-
mento delle ore di luce, che compor-
ta uno sforzo notevole di adattamen-
to dell’organismo. Le regole per supe-
rare senza grandi disagi questo mo-
mento sono il movimento, meglio 

se all’aria aperta e con una certa co-
stanza; un’alimentazione equilibrata, 
ricca di proteine e vitamine; dedica-
re del tempo a se stessi o alla propria 
passione/hobby per combattere stress 
e irritabilità; oltre a ciò è possibile ri-
correre agli integratori, soprattutto nei 
casi di un’alimentazione non equili-
brata (vitamine e sali minerali, gin-
seng e pappa reale, per esempio); al-
ternare al lavoro momenti di pausa: 
l’ideale sarebbe potersi fermare ogni 
due ore; non sottovalutare l’esigen-
za di sonno e riposo; vestirsi “a stra-
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La confezione delle fiale Ginseng e Pappa 
Reale della linea Tonici (Efficance).

Aquadepura della linea Slimming 
(Efficance).

umore, la stanchezza e problemi ali-
mentari, a cui dovremmo immediata-
mente porre rimedio.
La linea Tonici d’integratori alimen-
tari di Efficance è composta da inte-
gratori a base di Guaranà, Ginseng e 
Pappa Reale, tre concentrati di virtù 
terapeutiche, da sempre riconosciuti 
per i loro benefici energizzanti e per 
dare più tono e vitalità. Per il 2012, 
è stato presentato un nuovo prodotto, 
in fiale, che associa le proprietà della 
Pappa Reale alla “pianta dell’Uomo” 
(dal cinese Rènshēn, il Ginseng): il ri-
medio ideale per correre subito ai ri-
pari nelle situazioni “di allarme”, gra-
zie al loro apporto di energia e al po-
tere tonificante.
I nutrizionisti suggeriscono da sem-
pre di bere almeno due litri al gior-
no, ma se all’arrivo della primave-
ra ci si sente particolarmente gonfi e 
appesantiti, basta aggiungere gli in-
tegratori alimentari della Linea Slim-

ming appositamente studiati in pra-
tiche bustine per contrastare i pro-
blemi di ritenzione idrica, cellulite e 
gonfiori.
Con Aquacell si contrastano gli ine-
stetismi della pelle a buccia d’aran-
cia, grazie agli estratti vegetali di 
Ananas, alla funzione antiossidan-
te e immunostimolante del Tè verde 
e all’azione diuretica e lipolitica del 
Guaranà.
Le bustine di Aquasnella uniscono 
le proprietà diuretiche del Frassino, 
all’azione del Tè verde e del Guaranà 
che aiuta ad accelerare il metaboli-
smo, tutti principi attivi vegetali che 
svolgono un’azione benefica sulla li-
nea.
Aquadepura basa la sua formula 
sull’azione combinata di Tarassaco, 
Regina dei prati e Vinaccia con un 
mix dall’elevato potere depurativo e 
diuretico, adatto per l’eliminazione 
di scorie e tossine.

ti” per fronteggiare gli sbalzi di tem-
peratura; bere con costanza almeno 
due litri di acqua al giorno, per eli-
minare le tossine accumulate durante 
l’inverno. Infine non dimenticare mai 
che il corpo è il nostro migliore al-
leato: per questo dobbiamo ascoltar-
lo e non sottovalutare i segnali “di al-
larme” che ci lancia, come il cattivo 

Isoflavoni della soia e flavonoidi
del cacao contro il diabete di tipo 2

Un nuovo studio clinico di un anno, 
a doppio cieco condotto da ricerca-
tori dell’Università di Norwich, Gran 
Bretagna, è stato pubblicato sul-
la rivista Diabetes Care (vol 35, n. 
2, 226-232) e dimostra che i flavo-
noidi del cacao e gli isoflavoni della 
soia possono migliorare in modo si-
gnificativo i biomarker del rischio di 
malattie cardiovascolari (CVD) nelle 
donne in post-menopausa con dia-
bete di tipo 2. Lo studio finanziato 
da Frutarom e Barry Callebaut ave-
va come obiettivo l’accertamento 
dell’effetto dei flavonoidi della die-
ta sul rischio di malattie cardiova-
scolari.
A 93 donne in post-menopausa cu-
rate per il diabete di tipo 2 è stata 

fornita una dose giornaliera di 27 g 
di cioccolato Acticoa di Barry Calle-
baut arricchito in flavonoidi conte-
nente 850 mg di flavan-3 oli (90 mg 
di epicatechine) e 100 mg di isofla-
voni oppure un placebo. Alla con-
clusione dello studio, l’intervento di 
un anno con flavan-3-oli e isoflavo-
ni ha portato a un miglioramento si-
gnificativo nei biomarker del rischio 
di CVD nelle pazienti in menopausa 
affette da diabete di tipo 2 rispetto 
al gruppo trattato con placebo.
Gli isoflavoni della soia SoyLife della 
Frutarom in combinazione con i fla-
vonoidi del cacao possono favorire la 
diminuzione del rischio di CVD an-
che in pazienti trattate per il diabe-
te di tipo 2.
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Antiossidanti a base di resveratrolo 
e selenio

Equilibra, in 25 anni di attività, forni-
sce una serie di prodotti, validi aiu-
ti per il benessere della persona e alla 
portata di tutti; tra questi si segnala 
No Age, un innovativo antiossidante a 
base di resveratrolo estratto dalla pian-
ta Polygonum cuspidatum e selenio. Il 
resveratrolo, a una concentrazione su-
periore al 98%, è considerato uno de-
gli attivi principali con attività antios-
sidante; in abbinamento con il selenio 
aiuta l’organismo a contrastare i pro-
cessi di ossidazione e invecchiamen-
to cellulare e può contribuire a man-
tenere il fisiologico stato di benesse-

re dell’organismo. Il selenio può, inol-
tre, contribuire attivamente alle nor-
mali funzioni del sistema immunitario 
e al benessere degli annessi cutanei. 
La formula one-a-day rende il prodot-
to particolarmente pratico.

Integrazione ossido nitrico (NO)
L’invecchiamento cerebrale compor-
ta alterazioni del microcircolo dimi-
nuendo la disponibilità di NO (ossi-
do nitrico) con conseguente iper-re-
attività e vasospasmo delle arterio-
le cerebrali. È possibile ottimizzare 
la perfusione cerebrale con l’estratto 
di ginkgo biloba che integra l’NO en-
doteliale promuovendo la NO-sinta-

si, contrastando le resistenze indotte 
dai vasocostrittori e favorendo la dila-
tazione arteriolare.
Panarten Plus della Natural Bradel è 
un integratore alimentare a base di 
estratto di ginkgo biloba titolato al 
24% in ginkgoflavonoidi che aiuta a 
recuperare la fisiologica microcirco-
lazione cerebrale.

se principali dello stress ossidativo alla 
base dei processi aterogenici. Contie-
ne riso rosso fermentato, seme micro-
nizzato del frutto del baobab, vitami-
na B6, acido folico e cacao amaro e 
questi principi attivi naturali, in siner-
gia, favoriscono il riequilibrio del me-
tabolismo del colesterolo, dei triglice-
ridi e dell’omocisteina. Inoltre, questo 
integratore alimentare offre protezio-
ne dal rischio di perossidazione delle 
membrane cellulari e apporta fitocom-
plessi e fibre associate ad acidi gras-
si polinsaturi di elevata biodisponibi-
lità e gastro-tollerabilità. È disponibile 
in compresse masticabili facili da as-
sumere dal gradevole gusto di cacao.

Benessere 
intestinale
Una microflora intestinale efficiente 
rappresenta un alleato prezioso per la 
salute e il benessere. Ai batteri ami-
ci sono attribuite numerose proprietà, 
come favorire la digestione e l’assor-
bimento intestinale dei nutrienti e so-
stenere il sistema immunitario; inol-
tre, rappresentano degli utili coadiu-
vanti prima di cominciare ad assu-
mere fitormoni, durante e dopo trat-
tamenti antibiotici e per favorire una 
corretta funzionalità intestinale.
Per ripristinare la fisiologica attività in-
testinale dei batteri amici si può ricor-
rere a un probiotico. Bioflor della Sol-
gar Italia Multinutrient è una compo-
sizione concentrata costituita da ceppi 
differenti: L. acidophilus LA-5, L. rham-
nosus GG LGG, L. paracasei, B. lactis 
BB-12 e S. thermophilus TH-4. I pro-
biotici Solgar si trovano immersi in 
una matrice polisaccaridica che ga-
rantisce la gastroresistenza della pre-
parazione. Stabili a temperatura am-
biente, i probiotici Solgar sono privi di 
lattosio e lattoderivati; Bioflor è un ot-
timo supporto per ripristinare e soste-
nere la flora intestinale negli adulti.

Funzionalità cardiovascolare

Omega Formula di Guna è un inno-
vativo integratore alimentare che, gra-
zie alla sua formulazione specifica e 
sinergica, contribuisce a proteggere il 
sistema cardiovascolare da diversi fat-
tori di rischio. Inserito in un corretto 
regime alimentare e in uno stile di vita 
sano, aiuta a mantenere i fisiologici 
rapporti dei livelli LDL/HDL, a equili-
brare i livelli di trigliceridi e a mante-
nere i livelli fisiologici di omocisteina, 
il cui aumento risulta essere tra le cau-
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Nutricia Advanced Medical Nutri-
tion, l’unità di Danone focalizzata 
sulla salute, sarà partner nel perio-
do d’implementazione del progetto 
“Active and Healthy Ageing (AHA), 
l’iniziativa condotta dall’Unione 
europea per aiutare i cittadini più 
anziani a vivere più attivi e in sa-
lute.
Rispondendo a un invito dell’Unione 
europea, Nutricia si unirà con altri 
partecipanti, associazioni di profes-
sionisti e pazienti e industrie, sotto il 

Progetto europeo 
per la gestione della nutrizione 
delle persone anziane

coordinamento della European Nu-
trition for Health Alliance (ENHA). 
Questa collaborazione porterà a 
un impegno congiunto di un grup-
po d’azione dedicato a una priorità 
identificata nel piano d’implementa-
zione strategica dell’AHA: la preven-
zione del declino funzionale e della 
debolezza.
Come partner, Nutricia si adope-
rerà a integrare uno screening nu-
trizionale routinario e una visita di 
controllo per i pazienti più anzia-

ni ricoverati in ospedale o curati a 
domicilio nell’Unione europea e a 
stimolare la ricerca e progetti pi-
lota per studiare i benefici dello 
screening e della visita di controllo 
nella comunità per le persone più 
anziane che vivono in modo indi-
pendente e che potrebbero correre 
gli stessi rischi.
Invecchiando, la capacità delle per-
sone di condurre una vita attiva e in-
dipendente e di recuperare a seguito 
di problemi di salute è spesso com-
promessa dalla debolezza dovuta a 
un’inadeguata assunzione nutrizio-
nale. In molti casi, questo proble-
ma può essere prevenuto o mitiga-
to se i protocolli di screening sono 
condotti sui pazienti a rischio nutri-
zionale. I sistemi sanitari nell’Unio-

S.I.I.T. srl
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& Health Food Supplements
Contract Manufacturing
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20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. +39 024843521
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ne europea dovrebbero rendere que-
sto tema una priorità per riconoscere 
e gestire l’alimentazione delle perso-
ne anziane.
Le attività di Nutricia in tal senso 
comprendono il progetto LPZ sullo 

screening di pazienti, riguardo l’ali-
mentazione insufficiente, condotto 
dall’Università di Maastricht, una ri-
cerca sull’indipendenza e sul declino 
cognitivo/funzionale condotta pres-
so il Gerontopole di Tolosa in Francia.

Integratori di acidi grassi

Ultra Omega 3/6/9 di Nature’s Plus è 
una miscela di acidi grassi non-OGM 
di alta qualità estratti dalle piante e 
dagli oli di pesce. Fornisce un pre-
ciso e calibrato rapporto disponibile 
tra acidi grassi insaturi di alta qualità, 
estratti dall’olio di borragine, dall’olio 
di pesce e dall’olio di lino. Ogni cap-
sula gelatinosa fornisce almeno 412 
mg di acidi grassi omega-3 (212 mg 
di acido alfa-linolenico, 120 mg di 
EPA e 80 mg di DHA), 250 mg di aci-

di omega-6 (174 mg di acido linolei-
co e 76 mg di GLA) e più di 134 mg 
di acido oleico, un acido grasso ome-
ga-9.
Ultra Omega 3/6/9 unisce i benefici 
degli acidi grassi omega-3, -6 e -9 per 
un più completo benessere genera-
le; inoltre, mantiene i fattori naturali 
connessi all’olio di borragine, all’olio 
di lino e a quello di pesce e include 
altri acidi grassi essenziali insieme a 
6,71 mg di vitamina E.

Gamma di prodotti innovativi 
a base di foglie d’olivo
Evergreen Life Products, azienda spe-
cializzata nella produzione d’integra-
tori alimentari e prodotti per la bel-
lezza e il benessere della persona 
a base di estratto acquoso di foglie 
d’olivo, presenta al mercato i suoi 
prodotti esclusivi.
Dopo anni di sperimentazioni, so-
prattutto rivolte all’individuazio-
ne di un metodo per ricavare un 
estratto deamarizzato dalle foglie 
dell’olivo, l’azienda ha realizza-
to una linea di prodotti esclusiva e 
unica sul mercato sfruttando i be-
nefici effetti della pianta simbolo 
della pace e base della dieta me-
diterranea.
L’idea di utilizzare le foglie dell’oli-
vo per realizzare una linea di pro-
dotti unica al mondo ha origini an-

tiche ed è strettamente legata alla ri-
cerca del suo fondatore, Livio Pesle, 
la cui sfida personale è trovare qual-

La gamma di 
prodotti Evergreen.

cosa che sia buono in tutti i sensi. 
Dopo un importante investimento in 
termini di risorse e anni di lavoro, a 
stretto contatto con la facoltà di Far-
macia dell’Università di Trieste, Pe-
sle ha iniziato a produrre integrato-
ri alimentari a base di Olivum, infu-
so brevettato a base di foglie di oli-
vo, ricco di oleuropeina, acido ele-
nolico, idrossitirosolo, tirosolo e ru-
tina, sostanze da sempre riconosciu-
te ottimi antiossidanti, buoni agen-
ti per regolare la circolazione arte-
riosa, metabolizzanti di lipidi e car-
boidrati, anticolesterolo, rinforzan-
ti del sistema immunitario, antibat-
terici, antivirali e antimicotici, oltre 
che diuretici e depuranti. I prodotti 
di Evergreen, sono privi di additivi e 
completamente naturali.
La gamma dei prodotti attualmente 
in commercio è composta da quattro 
prodotti: Olife, integratore alimenta-
re a base di estratto acquoso di foglie 
d’olivo, prodotto di punta dell’offerta 
Evergreen; Osprint, integratore ideato 
appositamente per gli sportivi; Ojelly, 
gelatine di frutta disponibili nei gusti 
arancio, mela verde e lampone, stu-
diate per una prima colazione sana 
ed equilibrata e indicate anche per i 
più piccoli; Olinight e Oliday, creme 
viso idratanti e “antiage” per il giorno 
e per la notte.
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L’ordine dei prodotti avviene dal pro-
duttore al consumatore direttamen-
te sul sito www.evergreenlife.it, dove 

ReduLip di ForFarma è una formula-
zione bilanciata di fitocomplessi spe-
cifici che agisce con differenti mecca-
nismi fra loro sinergici per un’efficace 
e completa azione di protezione car-
diovascolare.

A base di riso rosso fermentato, estrat-
to di carciofo e cromo polinicotinato, 
favorisce il riequilibrio dell’assetto li-
pidico grazie all’inibizione della bio-
sintesi del colesterolo, all’attività cole-
retica e all’azione sul metabolismo di 

grassi e zuccheri; inoltre, il resveratro-
lo, il coenzima Q10, l’acido folico e 
le vitamine B6 e B12 hanno un’azione 
di prevenzione cardiovascolare dovu-
ta all’inibizione della perossidazione 
delle lipoproteine, al ripristino e all’ot-
timizzazione dei processi energetici e 
all’azione sul metabolismo dell’omo-
cisteina. L’estratto di carciofo ha anche 
un’azione di miglioramento della fun-
zionalità epatica.
L’efficacia clinica è stata dimostrata 
in 8 settimane di trattamento: -30% 
di LDL, +19% di HDL e -34% di tri-
gliceridi.

Distribuito in esclusiva da ABS Food Srl
Via Spagna, 22 - Peraga di Vigonza (PD) - tel. +39 049 8936851
info@absfood.com - www.absfood.com

Naturale

paste acide di:
frumento

germe di frumento
segale

segale e frumento
farro

riso (anche gluten free)
riso e quinoa (anche gluten free)

grano duro
avena

nuove paste acide di:
germogli di frumento

germogli di farro
 patata

(disponibili anche in versione bio)

scelta di Benessere

sono, inoltre, consultabili tutte le ri-
cerche scientifiche e le certificazioni 
dei prodotti.

Giusto equilibrio lipidico
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Dimagrimento controllato

Amin Biodiet è un metodo dimagran-
te ideale per combattere le adiposi-
tà generalizzate e localizzate, che ha 
l’obiettivo di modellare la silhouette, 
evitare una ripresa del peso, educare 
il paziente a un’alimentazione e stile 
di vita corretti.
Il metodo prevede 3 fasi: dietetica 
oloproteica, dissociata integrata e 
monopiatto di tipo mediterraneo.
La prima fase prevede un periodo 
iniziale di dimagrimento attraverso 
una dieta proteica a contenuto ca-
lorico molto basso, con chetogene-
si controllata (strada metabolica fisio-
logica), che permette una dieta sen-
za fame e senza farmaci; un bilancio 
azotato equilibrato consente di pro-
teggere la massa muscolare e una ri-
gorosa integrazione in micronutrien-
ti garantisce le corrette funzioni me-
taboliche.
La fase successiva di dieta dissocia-
ta integrata permette un ulteriore di-
magrimento e una stabilizzazione del 
peso una volta raggiunto l’obiettivo 
ponderale.
La fase di dieta monopiatto di tipo 
mediterraneo è un’alimentazione 
equilibrata utile per stabilizzare il 
peso e per una rieducazione alimen-
tare.
Il metodo si basa sui seguenti princi-
pi: fornisce a chi deve dimagrire un 
metodo semplice, rapido, sicuro; il 
dimagrimento è ottenuto unicamente 

a spese della massa grassa; l’apporto 
aminoacidico e proteico è di eccel-
lente qualità ed è indispensabile per 
il mantenimento della massa magra; 
un’integrazione completa di oligoe-
lementi, minerali alcalinizzanti, vita-
mine, antiossidanti, omega 3, prebio-
tici, sostanze metaboliche modulan-
ti il metabolismo glucidico e lipidico, 
drenanti fitoterapici al fine di ottene-
re un rilevante dimagrimento e un mi-
glioramento dello stato di salute.

Claim salutistici autorizzati

KitoZyme offre Kionutrime-CS, un 
legante per grassi unico, a base di 
chitosano, 100% sicuro, non-aller-
genico, a elevata purezza e di ori-
gine vegetale. È in grado di tratte-
nere, in vitro, almeno 800 volte il 
proprio peso in grasso ed è un effi-
cace supporto dietetico per le per-
sone in sovrappeso. Come fibra au-
menta il senso di sazietà; è solubile 
nell’ambiente acido dello stomaco 
e interagisce con i grassi della die-
ta; quando passa attraverso l’intesti-
no tenue, il chitosano diventa inso-
lubile e forma un complesso simile 
a un gel che lega i grassi e gli acidi 
biliari rendendo i grassi indigeribi-

li; questo complesso viene elimina-
to naturalmente.
Ci sono più di 40 studi clinici dispo-
nibili e la dose minima utile è di 1,5 
g/die. KitoZyme è in grado di svilup-
pare prodotti finiti personalizzati con 
un elevato livello di protezione per i 
clienti e che possono riportare in eti-
chetta diciture quali: trattamento per 
l’eccesso di peso; controllo del peso 
in caso di diete ricche in grassi; ridu-
zione dell’assorbimento dei grassi as-
sunti con gli alimenti. L’ingrediente 
utilizzato è il 33% più efficiente ri-
spetto al chitosano di origine anima-
le; è certificato kosher e halal ed è 
adatto per le diete vegetariane.
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Integratore alimentare 
a base di proteine del latte

Amin 21K della Italfarmacia è stato 
realizzato per rispondere alle esigen-
ze richieste per l’integrazione proteica 
nelle diete; fornisce tutti i 21 aminoa-
cidi e potassio con un rapporto tra gli 
aminoacidi essenziali corrisponden-
ti alle proporzioni ottimali raccoman-
date a livello internazionale al fine di 
determinare il massimo input per una 
buona sintesi proteica. Realizza un’in-
tegrazione proteica qualitativamente 
completa.

È ormai ampiamente dimostrato come 
l’assunzione aminoacidica stimoli la se-
crezione dell’ormone della crescita e 
come questo determini la diminuzio-
ne del grasso dalle zone ormonodipen-
denti. Amin 21K permette la perdita del 
tessuto adiposo e il mantenimento del-
la massa magra. Inoltre, nella donna sul-
la base del meccanismo sopra esposto 
consente la mobilizzazione del grasso 
dalle zone di adiposità localizzata con 
rimodellamento della figura corporea.

Programma nutrizionale completo
Gedip è un software in continua evo-
luzione sviluppato da Solutions che 
contiene un archivio di oltre 2.000 
alimenti principalmente estratti dal-
la banca dati di composizione de-

anamnestica e comportamentale con 
stima del metabolismo basale, con-
trolli periodici del peso, delle pliche 
e delle circonferenze rilevate duran-
te il follow-up e gestione degli esa-
mi clinici. Grazie all’“indagine ali-
mentare” si possono creare basi di 
anamnesi da utilizzare come model-
lo, atlante degli alimenti, fabbisogni 
giornalieri e dettaglio calorie. Con la 
cartella “dieta” si possono gestire i 

piani alimentari standard e persona-
lizzati, le ricette, gli alimenti sostitu-
tivi e le porzioni. Esistono anche mo-
duli aggiuntivi, quali quello “menù”, 
per la creazione di menù per la risto-
razione collettiva, quello “pediatri-
co”, per la scelta del controllo di ri-
ferimento con visualizzazione grafi-
ca dell’andamento, e quello “DCA”, 
per una personalizzazione completa 
e una gestione periodica delle sche-
de.
SimpleDiet è il primo integratore ali-
mentare formulato da LinfaSalus per 
Gedip per l’adattamento a diete ipo-
caloriche e il controllo del senso di 
fame. La sua formula aiuta a norma-
lizzare il tono dell’umore favorendo 
l’adattamento alla dieta; migliora la 
funzionalità epatica e favorisce il me-
tabolismo dei grassi grazie all’aumen-
tata sintesi degli acidi biliari.

Soluzioni dolcificanti
per ogni esigenza

L’attività di Hyet Sweet è focalizza-
ta nel fornire una gamma completa di 
dolcificanti e d’ingredienti alimentari 
salutistici, sicuri, economici e gustosi. 
I dolcificanti disponibili sono il sucra-
losio, grazie a un accordo di partner-
ship strategica esclusiva con JK Sucra-
lose, il più grande produttore in Cina e 
il secondo a livello mondiale con una 

capacità produttiva di 4.000 t; il poli-
destrosio, con un accordo di partner-
ship strategica con Winway Biotech, 
uno dei produttori leader con sede 
in Cina e siti produttivi a Shanghai e 
Nantong; la stevia, sostitutivo natura-
le dello zucchero senza calorie, forni-
ta in una vasta gamma di concentra-
zioni del principio attivo dolce.

gli alimenti per studi epidemiologi-
ci in Italia (1998) e dalla banca dati 
dell’Inran (2000). Il software è così 
organizzato: la cartella “paziente” 
permette una gestione anagrafica, 
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Omega 3 dai semi di lino

tura per estrusione capace di miglio-
rarne la digeribilità, detossificarne il 
seme e inattivarne i composti respon-
sabili dell’ossidazione.
Attraverso studi clinici sull’uso di 
pane prodotto aggiungendo farina di 
lino estrusa (lasciando, quindi, inva-
riate le abitudini alimentari), è stato 
possibile dimostrare le proprietà del-
la farina di lino estrusa sul profilo de-
gli acidi grassi, un miglioramento del 
tasso di colesterolo e una riduzione 
dei trigliceridi.
Vaizgantho, distribuita da Garzan-
ti Specialties, propone queste farine 
di lino appositamente studiate per la 
produzione di prodotti da forno e pa-
sta, che possono apportare omega-3 
nell’alimentazione umana quotidia-
na, senza stravolgere la dieta e le tra-
dizioni alimentari.
Inoltre, il gruppo Valorex ha creato, 
nel 2000, l’associazione Bleu-Blanc-
Couer per difendere questo messag-
gio di un’agricoltura orientata alla sa-
lute, attraverso l’utilizzo di una fon-
te naturale di omega 3 nella dieta de-
gli animali da allevamento, o dei pro-
dotti alimentari. Blue-Blanc-Couer è 
attiva in Italia con il marchio Fattorie 
Italiane BBC, che tratta in tal modo 
lo sviluppo di nuovi prodotti come 
uova, latte, burro e carne da anima-
li nutriti con semi di lino estruso, per-
mettendo un arricchimento dei pro-
dotti finali in omega 3, nel rispetto 
dell’intera filiera alimentare.

Gli omega 3 sono acidi grassi essen-
ziali e indispensabili in quanto coin-
volti in molte funzioni vitali del no-
stro corpo. La regolazione delle fun-
zioni metaboliche è garantita da un 
buon rapporto tra omega 6 e ome-
ga 3, ed è l’equilibrio tra questi due 
acidi grassi che ci aiuta a rimanere in 
buona salute. Il nostro corpo non può 
produrre omega 3 dal momento che 
questi acidi grassi sono prodotti at-
traverso la fotosintesi. Solo le piante 
sono in grado di sintetizzarli e la cate-
na alimentare ci permette di ritrovarli 
nella nostra dieta.
Il cambiamento dei nostri compor-
tamenti alimentari, compreso l’uso 
quasi sistematico di oli vegetali come 
l’olio di palma, mais e girasole per la 
preparazione dei prodotti alimentari, 
ha cambiato il profilo degli acidi gras-
si dei prodotti che consumiamo. Una 
relazione dell’EFSA raccomanda un 
rapporto tra omega 6 e omega 3 pari 
a 4, mentre si stima che attualmente 
questo valore nella popolazione euro-
pea sia circa 15. È pertanto necessario 
equilibrare la dieta con omega 3.
Esistono molte soluzioni oggi, come 

gli oli di pesce ricchi di omega 3 a 
lunga catena, i quali tuttavia, hanno 
un problema di gusto e olfatto, che ri-
ducono l’appetibilità di questa solu-
zione.
Un’altra soluzione naturale esiste: il 
lino. Si tratta di una pianta, ampiamen-
te utilizzata nei mangimi per animali, i 
cui semi sono ricchi di acido alfa-lino-
lenico (omega 3 a catena corta, il pre-
cursore della lunga catena omega 3).
La società Valorex ha dedicato anni 
di ricerca per l’ottimizzazione del 
lino per l’alimentazione animale 
e per quella umana con il progetto 
Vaizgantho il cui obiettivo è quello 
di introdurre i semi di lino in prodot-
ti di consumo quotidiano come pane 
o biscotti. I semi di lino seleziona-
ti consentono, in particolare, di mi-
gliorare il profilo degli acidi grassi, 
la proporzione tra i vari tipi di cole-
sterolo e la quantità di trigliceridi nel 
sangue dei consumatori.
Vaizgantho non propone una sempli-
ce farina di lino, ma un prodotto ot-
tenuto da varietà selezionate di lino 
francese con alto tenore in omega 3 
che subiscono un trattamento di cot-
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Estratto di funghi

I funghi maitake (Grifola frondosa) 
sono tradizionalmente consumati in 
Giappone e sono ricchi in vitamine, 
minerali, glicoproteine, fibre dieteti-
che e beta-glucani.
Maitake Ex è l’estratto in polvere dei 
funghi giapponesi della Unitec Fo-
ods  in grado di potenziare il sistema 
immunitario, mantenendo un nor-
male contenuto di linfociti, miglio-
rando la funzione del fegato, ridu-
cendo la gamma-glutamil transpep-
tidasi e i livelli di colesterolo LDL 

nel sangue. Maitake EX è una polve-
re idrosolubile che, grazie al delica-
to processo di estrazione, contiene 
la maggior parte delle componenti 
funzionali di questi funghi. Può esse-
re utilizzata in diversi alimenti, qua-
li prodotti da forno a base di cerea-
li, zuppe, tè o integratori ed è carat-
terizzata da un tipico sapore di fun-
ghi; trova applicazione non solo in 
alimenti salutistici, ma anche come 
ingrediente in cottura per apportare 
il sapore umami.

Nuova generazione d’integratori alimentari

Viviane Lab è stata creata nel 2005 
nel paese di Ploermel-Court, in Bre-
tagna, e la storia dei suoi fondato-
ri risale all’esperienza nel settore dei 
prodotti nutraceutici e farmaceutici 
e un’evoluzione importante è legata 
al settore degli integratori alimenta-
ri. Marketing, formulazioni, ricerca e 
controllo qualità sono le attività prin-
cipali svolte ai fini dello sviluppo di 
prodotti innovativi. Nel 2010, Viviane 

Lab inizia la produzione in Bretagna 
e ottiene la certificazione per la lavo-
razione con il marchio BIO europeo.
Grazie all’esperienza e conoscenza 
nel campo della farmacologia, Christo-
phe Arneodo, titolare e  direttore tecni-
co della Viviane Lab, sviluppa una nuo-
va generazione di integratori alimenta-
ri adatti a tutti coloro che apprezzano il 
tè e che desiderano ottenere con questa 
bevanda dei benefici nutrizionali ag-

giuntivi a quelli normalmente presen-
ti nella bevanda: viene quindi creata la 
tecnologia Tea Plus Expertise.
Tea Plus Expertise è un processo bre-
vettato di rivestimento della foglia di 
tè Rooibos con estratti secchi di pian-
te, vitamine e minerali, che permette 
di associare il sapore del tè ai benefi-
ci riconosciuti dei principi attivi estrat-
ti dalle piante medicinali, ai principi 
nutraceutici e alla micronutrizione. Le 
foglie di tè di alta qualità, seleziona-
te e ricercate, sono scelte in base alle 
loro specifiche proprietà nutrizionali 
(tè verde, bianco e Rooibos) e arricchi-
te dai principi attivi: il prodotto finale 
è di fatto un complemento alimentare 
e risponde a tutte le leggi europee in 
vigore in Francia ed in Europa.
Grazie all’innovativo processo pro-
duttivo, Tea Plus consente di mante-
nere le caratteristiche sensoriali del tè 
con il sapore originale. Il prodotto ha 
un 40% di estratto secco, assicuran-
do di fatto una vera azione benefica 
e nutrizionale sull’organismo umano. 
La tecnologia Tea Plus ha, inoltre, il 
vantaggio di consentire un arricchi-
mento in principi attivi superiore a 
tutti gli integratori alimentari e tisane.
Nel contesto farmaceutico, la tecno-
logia Tea Plus rappresenta una nuo-
va frontiera che privilegia il percorso 
commerciale della Viviane Lab in un 
contesto nutraceutico legato all’ali-
mento sano, che idrata e disseta. Una 
frontiera commerciale per questa tec-
nologia è quella della nutrizione tra-
mite “bevanda” da applicare nei casi 
specifici dove il cibo, inteso come ali-
mento solido, diventa difficile nel-
la sua assunzione e quindi il prodotto 
Tea Plus diventa l’integratore alimen-
tare ideale.
Viviane Lab vende i suoi prodotti a 
marchio proprio così come svilup-
pa ricette specifiche a marchio del 
cliente: la gamma di prodotti, sotto 
il nome Mystere d’Armel e Forme e 
Santè, è disponibile per i settori nu-
traceutico e cosmetico.
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Vitamina C dall’acerola

L’acerola, conosciuta popolarmen-
te come ciliegia delle Barbados, è il 
frutto del cespuglio dell’acerola (Mal-
pighia glabra L. o Malpighia punicifo-
lia L.), una pianta nativa delle Indie 
occidentali. Questo superfrutto è lar-
gamente consumato in Brasile e uti-
lizzato in casa come antinfiammato-

rio naturale, astringente, stimolante 
per il fegato e il sistema renale, diure-
tico e per il cuore. Nell’America del 
Nord, l’uso dell’acerola è principal-
mente basato sul suo elevato conte-
nuto in vitamina C come antiossidan-
te.
Grazie all’esperienza agronomica, 
alla stretta collaborazione con i col-
tivatori e al know-how del processo 
di estrazione, Diana Naturals ha svi-
luppato una gamma di estratti stan-
dardizzati di acerola, ACerola, con 
un contenuto massimo del 34% del-
la sua naturale e nativa vitamina C. 
I benefici salutistici della vitamina C 
sono attribuibili alla sua azione ridu-
cente; agisce, infatti, come un assor-
bitore di radicali liberi e come cofat-
tore per otto enzimi: tre di loro parte-
cipano alla biosintesi del collagene, 
due sono richiesti nel processo del-
la biosintesi della carnitina, uno nel 
metabolismo della tirosina e due nel-
la biosintesi dei neurotrasmettitori ca-
tecolaminici adrenalina e noradrena-
lina.

Riduzione del colesterolo

I frutti di acerola.

quello assunto con la dieta è tra-
sportato nelle micelle di acido bi-
liare: Peurlun rompe la parete delle 
micelle che sono riassorbite nell’in-
testino tenue con conseguente 
escrezione e non assorbimento del 
colesterolo. I risultati dei trial cli-
nici sull’uomo indicano che 1 g di 
estratto di tè nero assunto prima di 
ciascun pasto (tre volte al giorno) fa-
vorisce un livello salutistico di cole-
sterolo. Questo estratto, stabile, può 
essere trasportato in diverse forme 
di dosaggio finito, quali compresse, 

capsule o tè oltre a essere disponi-
bile in polvere che trova applicazio-
ne in una vasta gamma di alimenti e 
bevande funzionali.

Propoli 
e altri principi
La società BNatural è stata fondata 
con lo scopo di sviluppare nuovi si-
stemi di somministrazione o d’imple-
mentazione della qualità dei princi-
pi attivi salutistici di origine naturale, 
partendo dalla propoli.
Le attività dell’estratto di propo-
li sono molteplici e la conoscen-
za dei meccanismi d’azione ha fat-
to sì che nascesse l’idea del proget-
to Propol-Synergy: propoli estratta 
e purificata assieme ad altre matri-
ci vegetali con principi attivi con 
attività mirata e sinergica. La fito-
terapia ha identificato diverse ma-
trici vegetali che, pur avendo prin-
cipi attivi chimicamente, avevano 
indicazioni simili a quelle dei bio-
flavonoidi della propoli. L’azienda 
ha quindi sviluppato un processo 
di lavorazione della propoli coor-
dinato con la purificazione di altre 
materie prime naturali con l’obiet-
tivo di poter mettere a disposizio-
ne prodotti a elevata concentrazio-
ne di principi attivi.
La standardizzazione dei prodotti è 
sviluppata in modo da avere un cor-
retto bilanciamento dei principi atti-
vi così da ottenere una risposta tera-
peutica precisa. I prodotti sono dal 
punto di vista fisico e sensoriale uni-
formi al fine di poter essere utilizzati 
senza difficoltà in formulazioni soli-
de e liquide. Questi preparati posso-
no essere considerati come dei nor-
mali poliestratti, svincolandosi così 
delle problematiche oggi particolar-
mente difficili da gestire in termini di 
claim.

Puerlun è derivato da Pu-erh tea, tè 
nero, consumato come un tè saluti-
stico tradizionale in Cina per diversi 
secoli.
Nippon Supplement, distribuita in 
Italia da CBC Europe, ha isolato il 
componente attivo (BTE) ed ha iden-
tificato il meccanismo d’azione che è 
in grado di ridurre il colesterolo tota-
le e il colesterolo LDL. Sono in attesa 
di approvazione brevetti per il Giap-
pone, gli Stati Uniti, la Cina e l’Unio-
ne europea.
Il colesterolo prodotto nel fegato e 
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Idrossitirosolo: la protezione naturale

I polifenoli sono tra gli antiossidanti 
naturali più potenti presenti negli ali-
menti che sono alla base della dieta 
mediterranea, come il vino rosso, che 
contiene un mix piuttosto complesso 
di sostanze polifenoliche, in partico-
lare tannini, e le olive e i loro deriva-
ti, come l’olio extra vergine di oliva.
L’oliva, e in particolare la fase acquo-
sa della polpa, contiene idrossitirosolo, 
uno dei più potenti antiossidanti natura-
li. L’idrossitirosolo è stata una delle mo-
lecole più studiate nell’ultimo decennio 
dalla comunità scientifica, che ne ha ri-
levato i benefici per la salute nell’ambi-
to delle patologie cardiovascolari, neu-
rodegenerative e tumorali. Le evidenze 
scientifiche prodotte sono state così nu-
merose da aver indotto l’EFSA a espri-
mere il parere positivo nei confronti 
dell’idrossitirosolo, riconoscendone im-
portanti effetti per la salute e permettendo 
così la realizzazione di numerosi claim.

Polpa disidratata del frutto del baobab 
(L’Italiana Aromi).

Genosa I+D è una società spagno-
la specializzata in biotecnologie, fo-
calizzata esclusivamente sull’idros-
sitirosolo, dall’estrazione alla com-
mercializzazione. Hytolive è l’estrat-
to acquoso da oliva titolato in idros-
sitirosolo, 100% naturale, è ottenuto 
attraverso un processo brevettato che 
non prevede l’utilizzo di solventi né 
di additivi, ma solo l’applicazione di 
mezzi fisici. I valori ORAC di Hytoli-
ve dimostrano un’attività antiossidan-
te più di quattro volte maggiore ri-
spetto all’acido ascorbico e più che 
doppia rispetto all’estratto di tè verde.  
Un’ampia letteratura scientifica sotto-
linea come nell’uomo Hytolive, se as-
sunto attraverso integratori o alimenti 
fortificati, svolga un importante ruolo 
benefico, soprattutto a livello del si-
stema cardiocircolatorio. 
Hytolive è distribuito in Italia in esclu-
siva da Barentz Service.

Aromi ed estratti per i settori nutraceutico, 
farmaceutico e alimentare

Tradizione ed esperienza, ma anche 
tecnologia e innovazione, sono le 
chiavi di successo de L’Italiana Aromi, 
azienda lombarda specializzata nel-
la produzione di una vasta gamma di 
aromi ed estratti per l’industria alimen-
tare, nutraceutica e farmaceutica.
Nata nel 1890, dal 1995 con la sede 
a Carate Brianza di recente conside-
revolmente ampliata, unisce da sem-
pre alla selezione accurata delle ma-
terie prime una profonda conoscen-
za estrattiva. Tutti i prodotti sviluppa-
ti dalla divisione Health and Nutrition 
de L’Italiana Aromi sono titolati, stan-
dardizzati e garantiti grazie a rigorosi 
metodi di verifica analitica. In partico-

lare, gli estratti destinati al settore nu-
traceutico sono proposti con un’eleva-
ta concentrazione del principio attivo 
presente nella matrice vegetale.
Sono tanti e diversi gli ambiti appli-
cativi per cui opera la divisione, oltre 

ai settori nutraceutico e farmaceuti-
co, i prodotti funzionali sono destina-
ti anche ai mercati delle bevande, de-
gli integratori alimentari, degli snack 
energetici e sostitutivi dei pasti.
Tra i prodotti della divisione Health 
and Nutrition ci sono gli estratti di 
acerola, baobab (polpa e funicolo 
rosso), ginseng, ginkgo biloba, mirtil-
lo, tè verde e il latte di riso germoglia-
to in polvere.
Di particolare interesse per l’industria 
è la polpa disidratata del frutto di ba-
obab, certificata biologica e approva-
ta Novel Food e GRAS, un alimento 
prebiotico ricco di fibre, vitamine e 
sali minerali. Dalla polpa del baobab, 
L’Italiana Aromi è in grado di ricava-
re la fibra solubile al 100% e, proprio 
in virtù di questa caratteristica che la 
rende utilizzabile anche nei prodotti 
liquidi e cremosi (bevande, yogurt), è 
un prodotto di estrema rilevanza per 
l’industria alimentare.
Sempre dal frutto del baobab, l’azien-
da lombarda ricava l’estratto di funi-
colo rosso che, con il suo elevato con-
tenuto di polifenoli, svolge una forte 
azione antiossidante. Inoltre, trattan-
dosi di un estratto naturale, non ne-
cessita di dichiarazione in etichetta 
come additivo (clean label).
Il latte di riso germogliato in polve-
re è ottenuto da riso coltivato in Ita-
lia da agricoltura biologica. Questo 
prodotto non contiene lattosio, cole-
sterolo, glutine, saccarosio aggiunto, 
grassi animali, lieviti, allergeni. Può 
quindi essere utilizzato nella produ-
zione di alimenti per diete particolari, 
quali quelle indicate per vegetariani 
e vegani, celiaci e intolleranti al lat-
te. Il latte di riso germogliato è anche 
esente da OGM e, grazie all’assen-
za di grassi animali, grassi idrogena-
ti e zuccheri diversi da quelli natural-
mente contenuti nel riso, è anche ot-
timo per prodotti destinati ai bambini 
e a tutti coloro che desiderano segui-
re una dieta sana ed equilibrata senza 
rinunciare al gusto.
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Successo per la quindicesima 
edizione di Vitafoods

Dal 22 al 24 maggio scorso a 
Ginevra, Vitafoods Europe ha 
festeggiato il quindicesimo 
anniversario con un aumento 
di visitatori del 12% (in tut-
to 12.000) rispetto all’edizio-
ne dello scorso anno. Anche 
per la Finished Products Expo 
(FPE) è stata l’edizione più vi-
sitata. Più di 600 aziende, 
anch’esse in aumento, hanno 
presentato i loro prodotti, tra 
le quali 140 nell’FPE.
Nuova in questa edizione è 
stata la sessione Poster che 
ha dato ai ricercatori l’op-
portunità di condividere i 
progetti innovativi con altri 
potenziali collaboratori, ri-
cercatori, partner commer-
ciali o investitori.
Altre attrazioni per i visitato-
ri sono stati il Seminar Thea-
tre, le sessioni EAS Advisory, 
i prodotti di Mintel, il padi-
glione Ingredients and Con-
sumer Insights e VitaTrend, 
organizzato da Innova Mar-
ket Insights.
Al di fuori dello spazio oc-
cupato dall’esposizione, Vi-
tafoods Europe ha ospita-
to la conferenza scientifica 
annuale, nella quale ha su-
scitato grande interesse tra i 
delegati la sessione sugli ali-
menti funzionali e le ten-

denze dei consumatori ver-
so la salute e il benessere in 
generale e, più nello speci-
fico, gli alimenti funziona-
li e il marketing degli stessi. 
Anche la presentazione sui 
claim salutistici e sulla le-
gislazione ha avuto succes-
so, in quanto è stato esami-
nato l’accertamento scien-
tifico sui claim salutistici e, 
in particolare, è stato appro-
fondito cosa è previsto per il 
2012, sulla situazione con 

i claim sui botanici e sulle 
opinioni dell’EFSA.
Alla fine di ogni giornata 
venivano annunciati i Ta-
sting Bar Awards con i se-
guenti vincitori: Frieslan-
dCampina e Olimp Labora-
tories nelle categorie delle 
bevande funzionali per, ri-
spettivamente, la bevanda 
RTD a basso contenuto ca-
lorico e il Green Tea + Ma-
gnesium + Vit C; mentre è 
stato riconosciuto il premio 

a  Balarama per la barretta 
con i superfrutti Goji e me-
lagrana nella categoria de-
gli alimenti funzionali insie-
me a SlimPack per i cracker 
ad alto contenuto proteico 
e Sai Nutrition per la crema 
spalmabile al cioccolato e 
nocciola.
La prossima edizione si svol-
gerà al Palexpo di Ginevra 
dal 14 al 16 maggio 2013.
Di seguito alcuni prodotti in-
novativi esposti tra gli stand.
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Salute e benessere di pelle, 
capelli e unghie

La cinese Tangut, fornisce 
soluzioni salutistiche inno-
vative utilizzando la propria 
esperienza medica e la co-

noscenza nella formulazio-
ne di prodotti di qualità ric-
chi di composti bioattivi, te-
stati clinicamente e con una 
farmaco-cinetica avanzata. 
L’obiettivo è quello di pro-
muovere e sostenere il be-
nessere rispondendo alla 
crescente richiesta di pro-
dotti naturali.
Sea Berry Essence contie-
ne i più potenti e concentra-
ti composti bioattivi, clini-
camente testati, a fornire un 
sostegno naturale per diver-
si problemi di salute, soprat-
tutto potenziando il siste-
ma immunitario, proteggen-
do lo stomaco e promuoven-
do la salute di pelle, capelli 
e unghie.

Capsule vegetali Embo Caps VG stampate a due colori 
(Suheung Capsule).

no il sistema di chiusura di 
alta qualità brevettato Embo 
Caps.
Le capsule in gelatina di pe-
sce sono equivalenti a quel-
le convenzionali dure solo 
se prodotte con attrezzatu-
re e tecnologia di produzio-
ne unica: quelle realizzate 
da Suheung hanno elevate 
prestazioni in termini di resi-
stenza e stabillità del colore, 

Capsule in gelatina di pesce 
e vegetali
Suheung Capsule è un’azien-
da coreana specializzata nel-
la produzione di capsule. 
Mette a disposizione capsu-
le in gelatina di pesce, adat-
te a chi evita i derivati ani-

mali per diverse motivazioni, 
oppure capsule ottenute dal-
le fibre di cellulosa vegetale 
(VG) adatte anche per i vege-
tariani.
Entrambe le capsule han-

oltre che scarsa permeabili-
tà all’ossigeno e superiore ri-
tenzione dell’umidità.
Le capsule vegetali (VG) 
sono adatte per gli integrato-
ri dietetici e per le polveri al-
tamente igroscopiche e mol-
to sensibili all’umidità. Pos-
sono essere trasparenti e co-
lorate e stampate sia assial-
mente che radialmente an-
che con due colori.

Controllo naturale del peso
La fucoxantina è un carote-
noide che si trova nelle al-
ghe brune commestibili uti-
lizzate largamente nella cu-
cina asiatica. Il tessuto adi-
poso bianco immagazzina le 
calorie in eccesso sotto for-
ma di grasso, mentre il tes-
suto adiposo scuro mantiene 
la temperatura corporea a un 
determinato livello e consu-
ma le calorie in eccesso de-
gradando il grasso e gene-
rando calore. Poiché nell’or-
ganismo umano, il quantita-
tivo di tessuto adiposo scu-
ro diminuisce con l’età la fu-

coxantina può aiutare il tes-
suto adiposo bianco a co-
piare alcune delle proprie-
tà termogeniche del grasso 
scuro portando a un aumen-
to della velocità metabolica 
e potenziando il consumo di 
grasso.
La fucoxantina prodotta da 
Yigeda Bio-Technology tro-
va facilmente applicazione 
negli ingredienti funzionali 
per alimenti e bevande, ne-
gli ingredienti attivi per pro-
dotti salutistici e farmaceu-
tici, nelle materie prime per 
prodotti cosmetici.

Innovazioni dalla divisione 
nutrizionale

Seppic, con la divisione nu-
trizionale separata da quella 
farmaceutica, ha lanciato tre 
innovazioni: Ceramosides, 
la nuova gamma d’ingre-
dienti idratanti e nutriziona-
li antietà per la pelle; Reba-
ten - Steviten, gamma com-
pleta di dolcificanti naturali 
a base di stevia; Sepicoat, la 

nuova generazione di agen-
ti di copertura a rilascio im-
mediato.
L’innovativa gamma nutri-
zionale Ceramosides si basa 
su un complesso natura-
le e brevettato di ceramidi 
e DGDG (digliceridi diga-
lattosidici) ottimizzato per 
mantenere l’idratazione del-
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la pelle e per l’effetto barrie-
ra. Studi clinici hanno dimo-
strato che in 15 giorni l’idra-
tazione era migliorata del 
23%, le micro-rughe si era-
no ridotte dell’8% e la pel-
le risultava più liscia ed ela-
stica.
Seppic è distributore di ste-
via di alta qualità prodotta 
da un’azienda coreana ed è 
in grado di offrire una gam-
ma completa di dolcifican-
ti: Rebaten 97%, 90%, 80%, 
60% e Steviten Light (10% 
di rebaudioside A). Diverse 
soluzioni per l’industria de-
gli integratori dietetici, dei 

sostituti dei pasti e dei dolci-
ficanti da tavola e per l’indu-
stria alimentare e delle be-
vande.
Sepicoat è un’innovativa so-
luzione naturale brevettata 
di copertura a rilascio imme-
diato che si rivolge al merca-
to degli integratori alimen-
tari. È una soluzione pron-
ta all’uso che permette di ri-
durre il tempo di copertura 
del 25% durante la produ-
zione grazie all’elevata per-
centuale di materia secca 
(25%). Ha un sapore neutro 
ed è disponibile in 17 colo-
ri dovuti a pigmenti naturali.

Nuove applicazioni per il Peptan

Oltre agli effetti sulla bellez-
za della pelle e sulla salu-
te delle ossa e delle artico-
lazioni, Rousselot ha sottoli-
neato i benefici nutrizionali 
dei peptidi di collagene Pep-
tan per gli sportivi.
Essendo una proteina di alta 
qualità, Peptan è ideale per 
la nutrizione degli sportivi e 
delle persone anziane. Una 

dieta iperproteica contribui-
sce al recupero della massa 
muscolare e l’alto livello di 
arginina (8%) nel Peptan aiu-
ta a sostenere la sintesi del-
la creatina e contribuisce alle 
prestazioni atletiche. Pep-
tan è facilmente integrato in 
molte applicazioni, quali be-
vande, prodotti di confetteria 
e lattiero caseari.

Integratori alimentari
per la salute quotidiana

Salute degli occhi
SeeWell di Savesta è un in-
tegratore di origine vegetale 
con effetti benefici sulla sa-
lute dell’occhio, dà sollievo 
agli occhi affaticati e miglio-
ra le prestazioni visive.
Queste capsule contengono 
Triphala, una miscela in par-
ti uguali dei frutti di tre piante 
(Terminalia bellerica, Termina-

lia chebula e Phyllanthus em-
blica); i frutti del Lycium bar-
barum; il ribes nero (Ribes ni-
grum); luteina e zeaxantina; 
astaxantina, un carotenoide 
estratto dalle microalghe Ha-
ematococcus pluvialis.
Luteina e zeaxantina aiuta-
no gli occhi agendo contro 
i radicali liberi, mentre stu-

di clinici hanno dimostra-
to che l’estratto di ribes nero 
con 50 mg di antocianine 
sostengono le prestazioni vi-
sive di chi ha gli occhi affati-
cati. Studi clinici hanno an-
che dimostrato che 6 mg/die 
di astaxantina aiutano il be-
nessere dell’occhio grazie al 
fatto che favorisce la circola-
zione sanguigna.

Olimp Laboratories è stata 
fondata nel 1990 e il cuore 
dell’attività è da sempre sta-
ta l’elaborazione e la produ-
zione di integratori alimen-
tari di qualità superiore per 
la massima soddisfazione 
dei clienti.
Collaborando con i leader 
mondiali nella produzione 
delle materie prime, Olimp 
Laboratories garantisce in-
gredienti che rispondano ai 
richiesti standard di qualità. 
Quest’azienda annovera tra i 
fornitori Albion Human Nu-
trition, leader nella realizza-
zione, grazie a una tecnolo-
gia brevettata, di speciali for-
me organiche (chelati) di mi-
nerali inorganici che risulta-
no così più prontamente as-
similati dall’organismo; Fyte-
xia è un’azienda francese che 
ha sviluppato Sinetrol, un in-
grediente brevettato in grado 
di bruciare i grassi a base di 
estratto di agrumi con un ele-
vato contenuto in polifenoli. 
Lonza, invece, fornisce Car-
nipure, la speciale L-carni-
tina, mentre il krill antartico 
della AkerBioMarine ha un 

elevato contenuto di ingre-
dienti bioattivi, quali i fosfo-
lipidi legati agli acidi grassi 
omega-3 e l’astaxantina.
Grazie all’implementazione 
di nuovi risultati scientifici 
e di moderne formule e tec-
nologie, gli integratori ali-

mentari prodotti sono in ac-
cordo con le tendenze salu-
tistiche: Olimp Laboratories 
è stata tra le prime aziende 
a lanciare la nuova tecnolo-
gia d’incapsulamento Flow 
Caps Liquid Technology 
che, grazie al guscio di gela-
tina rigida con un brevettato 
sistema di chiusura, assicura 
una migliore protezione del-
le sostanze attive.
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Primo network europeo 
dedicato alle piante 
per la salute e il benessere

Il settore delle piante per la 
salute è nato nella valle del-
la Loira nel XIX secolo; oggi, 
andando oltre le sempli-
ci piante medicinali, questa 
regione di 1.100 ettari van-
ta più di cento aziende con 
un fatturato di 170 milioni di 
euro. Phytolia integra tutti i 
passaggi agricoli e industria-
li dalla progettazione alla di-
stribuzione dei prodotti per 

la salute, la bellezza e il be-
nessere a base d’ingredienti 
naturali di origine vegetale.
Phytolia connette tutti i link 
dalle organizzazioni di ri-
cerca e sviluppo ai trasfor-
matori e distributori di pro-
dotto finito secondo una fi-
losofia agro-industriale de-
dicata alla tracciabilità, qua-
lità, sicurezza del prodotto e 
innovazione.

Fosfatidilserina
di origine vegetale

Il marchio Memree di Lonza 
comprende una linea di pro-
dotti che contiene fosfatidil-
serina di alta qualità deriva-
ta dalla soia. La fosfatidilse-
rina è un importante compo-
nente strutturale delle mem-
brane cellulari e si trova in 
grandi quantitativi nelle cel-
lule cerebrali. La linea com-
prende MemreePS, per la sa-
lute del sistema cognitivo e 
MemreePlus per la riduzio-
ne dello stress e il recupe-
ro fisico.
Numerosi studi hanno di-
mostrato che la fosfatidil-
serina aiuta a migliorare le 
funzioni cerebrali che ral-
lentano con l’età. Più nel-
lo specifico, è stato prova-
to che MemreePS è in gra-
do di migliorare la memo-
ria e la capacità di con-

centrazione; inoltre, è 
l’unico ingrediente per il 
quale l’EFSA permette un 
claim salutistico specifico 
per la salute cognitiva. È 
stato dimostrato che l’inte-
grazione con MemreePlus 
influenza la risposta allo 
stress diminuendo i livelli 
di cortisolo: in uno studio 
a doppio cieco control-
lato da placebo i parteci-
panti hanno assunto Mem-
reePlus o il placebo per 
tre settimane. Dopo que-
sto periodo, i partecipanti 
hanno completato il Trier 
Social Stress Test; sono sta-
ti misurati i livelli di corti-
solo nella saliva e nel sie-
ro e lo stress percepito che 
sono risultati ridotti dopo 
l’integrazione con Memre-
ePlus.

Integratori liquidi

Novel Creation Group è un 
produttore d’integratori die-
tetici, alimenti funzionali e 
cosmetici naturali che com-
binano ingredienti natura-
li di qualità grazie alle più 
avanzate innovazioni tecno-
logiche e scientifiche al fine 
di migliorare la qualità del-
la vita e la salute dei propri 
clienti nel modo più conve-
niente e accessibile.
A Ginevra ha presentato gli 
integratori dietetici liquidi 
altamente concentrati con 
un gradevole sapore frutta-
to. Maximum Curcumin è 
a base di estratto della ra-
dice della tamerice abbina-
to al Bioperine, un estrat-
to del pepe nero contenen-
te il 95% di piperina; Ma-
ximum Red Alga è un com-
plesso unico dell’estratto 
dell’alga rossa Hematococ-
cus pluvialis con alte con-
centrazioni di astaxantina e 
di concentrato di melagra-
na; Maximum Cranberry è 
una formula unica che for-
nisce l’estratto di cranber-
ry (90%) abbinato all’estrat-
to di ginepro e della radice 
di una pianta del genere al-
tea e integrato con citrato 
di magnesio e metilsulfonil-
metano (MSM); Maximum 
Co Q10 è un concentrato di 
coenzima Q10; Maximum 
Iron è invece un complesso 
unico facilmente digeribile 
e altamente biodisponibile 
di ferro integrato con acido 
folico, vitamina B12 e frutta 
che aiuta nella prevenzione 
di diverse forme di anemia; 
Maximum Calcium è una 

formula che fornisce all’or-
ganismo una combinazione 
concentrata di vitamina D e 
calcio nelle migliori forme 
disponibili per un’assimila-
zione ottimale nel tessuto 
osseo; Maximum Multi Vi-
tamin è un complesso uni-
co e concentrato di vitami-
ne e minerali essenziali in-
tegrato con luteina e coen-
zima Q10; Maximum Sam-
bucus è una formula che 
contiene una combinazione 
esclusiva di estratti di fio-
ri e bacche di sambuco con 
l’acerola; Maximum Antio-
xidant è un complesso an-
tiossidante ottenuto con gli 
estratti di melagrana e mir-
tillo e arricchito con il co-
enzima Q10.
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Somministrazione per via orale

LiqFillCaps International ha 
presentato SELFCaps (Self 
Emulsified Lipid Formular-
tion Capsules), la più mo-
derna tecnologia che rivo-
luziona la somministrazio-
ne orale. Alcuni dei van-
taggi offerti sono l’aumen-
to della biodisponibilità de-
gli ingredienti attivi, una ra-
pida azione, l’ottimizzazio-
ne del dosaggio e nessun 
danno al tratto gastrointe-
stinale. Sono capsule dure o 
morbide che possono con-
tenere formulazioni liqui-
de o semi-solide in grado 
di formare micro o nano-
emulsioni quando entrano 
in contatto con l’ambiente 
acquoso del tratto gastroin-
testinale.
Rispetto alle formulazio-
ni tradizionali, la tecnolo-
gia SELFCaps facilita l’as-
sorbimento del principale 
ingrediente attivo attraver-

so la parete intestinale au-
mentandone l’efficacia e la 
quantità assorbita; inoltre, 
permette all’ingrediente at-
tivo di passare direttamen-
te nella circolazione linfa-
tica evitando il flusso san-
guigno. Questo rappresen-
ta un vantaggio enorme in 
quanto si evita la parziale 
metabolizzazione nel fega-
to come avviene normal-
mente con le formulazioni 
tradizionali.
Con la tecnologia SELFCaps 
è possibile evitare che il 
principale ingrediente attivo 
non danneggi lo stomaco e 
che sia degradato dai fluidi 
gastrici. Il vantaggio più evi-
dente della tecnologia SEL-
FCaps è il risultato diretto 
delle dimensioni minuscole 
e della composizione delle 
gocciole, lipofile all’interno 
e idrofile all’esteno, che tra-
sportano l’ingrediente attivo.

Biodisponibilità delle SELFCaps rispetto alle capsule tradizionali (Liq-
FillCaps International).

Formulistica e collaborazione

Esplorare le innovative fun-
zioni della biochimica, le 
virtù delle piante medici-
nali e le sorprendenti pro-
prietà di nuovi ingredien-
ti sensoriali: Laserson com-
bina esperienza e talen-
to per stimolare l’innova-
zione dei prodotti e aiutare 
in ciascuna fase dello svi-
luppo delle nuove formu-
lazioni. L’azienda è in gra-
do di creare sinergie tra le 
diverse industrie, i fornitori 

e i dipartimenti di ricerca e 
sviluppo.
Il ruolo dell’azienda è di for-
nire soluzioni chiare grazie 
a un rigoroso controllo della 
qualità di tutte le operazio-
ni capace di garantire una 
completa tracciabilità di tut-
ti i prodotti oltre a una seve-
ra gestione di tutta la docu-
mentazione.
Per aiutare a esplorare il 
comportamento delle mate-
rie prime nello sviluppo e per 

suggerire possibili applica-
zioni, l’azienda offre ai pro-
pri clienti un laboratorio do-
tato delle più moderne tec-

nologie oltre alla collabora-
zione con differenti fornito-
ri per creare e implementare 
nuovi ingredienti e soluzioni.

Prodotti per la gestione 
del peso

Laboratoire Pyc ha presen-
tato le ultime innovazio-
ni per la gestione del peso, 
fra cui la Soup-in-a-cup, una 
miscela salutistica di ortag-

gi e proteine in grado di pro-
lungare l’effetto di sazietà. 
La zuppa con 7 ortaggi con-
tiene più di 17 g di proteine 
e un ridotto quantitativo di 

La confezione di zup-
pa pronta 

(Laboratoire Pyc).
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zuccheri e grassi (138 kcal/
porzione). Il prodotto non 
contiene coloranti o con-
servanti, ma solo aromi na-
turali.
Oltre alla zuppa, l’azienda 
ha anche proposto nuove 
miscele istantanee in polve-
re a elevato contenuto pro-

teico. Tra queste 59 miscele 
in polvere si trovano anche 
le Instant High-Protein Ca-
kes, muffin pronti in meno 
di due minuti nel forno a 
microonde che forniscono 
ciascuno 2 g di zuccheri e 
18 g di proteine di alta qua-
lità.

Produttore conto terzi 
di capsule molli

Lambo Laboratories è stata 
fondata nel 1865 ed è il pro-
duttore per conto terzi lea-
der in Belgio di capsule mol-
li per le industrie farmaceuti-
che e nutraceutiche.
Le capsule di gelatina sono 
di qualità superiore con-
formi ai principali standard 
di qualità. Grazie al com-
pleto controllo dei proces-
si produttivi e logistici, ga-
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rantiscono la massima fles-
sibilità; i tempi di consegna 
sono brevi grazie all’acces-
so al porto di Anversa. Tut-
te le capsule sono persona-
lizzate in base alle formula-
zioni e/o agli ingredienti at-
tivi. L’azienda offre la pos-
sibilità di produrre piccoli 
volumi anche di prodotti in-
novativi attraverso attività di 
ricerca e sviluppo.

Contro lo stress 
cronico

Relax Water di Ingredia Nu-
tritional è una bevanda rin-
frescante aromatizzata, se-
mitrasparente e arricchita 
con un dolcificante natura-
le, confezionata in una bot-
tiglia da 500 mL e contenen-
te 300 mg di Lactium, racco-
mandata per la gestione del-
lo stress cronico.
Relax Water può essere of-
ferta tal quale o personaliz-
zata in termini di confezio-
namento, comunicazione o 
aromatizzazione.
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zi personalizzati con un’or-
ganizzazione flessibile.
Ginsana IB appartiene al 
Gruppo Boehringer Ingel-
heim, uno dei maggiori 
gruppi farmaceutici al mon-
do: questo assicura standard 
lavorativi al massimo livel-
lo in ogni ambito. L’offerta 
è differenziata in tre diver-
se fasi, a seconda delle esi-
genze, è possibile sceglie-
re quella che più soddisfa: 
servizi per lo sviluppo di un 
prodotto e dei mercati, servi-
zi per la produzione e l’ana-
lisi.
Ginsana IB è un centro pro-
duttivo per farmaci ed ali-
mentari che offre un’am-
pia gamma di servizi per la 
produzione, il confeziona-

mento e la logistica. Il per-
sonale altamente qualifica-
to nelle aree di assicurazio-
ne e controllo della qualità, 
nell’ambito della sicurezza, 
salute e ambiente, nella lo-
gistica e nella gestione del-
la supply chain è in grado di 
trovare la soluzione miglio-
re per gestire e sviluppa-
re i prodotti. Possono esse-
re prodotte differenti forme 
farmaceutiche in vari con-
tenitori primari e il prodotto 
finito può essere personaliz-
zato. Nel prodotto può es-
sere inserito un “tamper evi-
dent” e possono essere ap-
plicate etichette o codici a 
barre mediante sistemi au-
tomatici per soddisfare ogni 
esigenza.

Salute con competenza

Sviluppare, produrre e con-
fezionare prodotti salutistici 
sono le attività che caratte-
rizzano l’azienda tedesca C. 
Hedenkamp che è in grado 
di fornire prodotti alimentari 
dietetici, integratori alimen-
tari e per mangimi. Posso-
no essere formulati in com-
presse, anche effervescenti o 
masticabili, in capsule, dure 

o molli, in polveri granula-
ri e in compresse rivestite. 
L’azienda segue gli standard 
HACCP, GMP E IFS e può 
vantare diverse certificazioni, 
quali l’ISO 13485 e una eco-
certificazione sull’agricoltu-
ra biologica. L’azienda utiliz-
za una tecnologia altamente 
avanzata e rispetta i più ele-
vati standard di qualità.

Salute del tratto urinario

PollenBerry della Graminex 
è un nuovo prodotto conte-
nente l’estratto di polline di 
fiori e cranberry in polve-
re, disponibile per la salute 
del tratto urinario in capsu-
le e in polvere sfusa. Que-
sto prodotto è stato recente-
mente sviluppato utilizzan-
do una specifica polvere di 
cranberry già testata con nu-
merosi studi clinici nelle ap-
plicazioni per la salute del 
tratto urinario.
PollenBerry è un integratore 

ideale per gli uomini e per le 
donne e la combinazione dei 
due ingredienti comporta un 
effetto sinergico sul tratto uri-
nario soprattutto per chi sof-
fre di problemi ricorrenti.
L’estratto di polline di fio-
ri offre tutti i nutrienti idro-
solubili dell’estratto di pol-
line in una concentrazione 
maggiore standardizzata per 
contenere non meno del 6% 
di aminoacidi, compresi i 10 
essenziali e un alto livello di 
antiossidanti.

Sviluppo e produzione 
delle idee

Ginsana Industrial Business 
ha competenze in campo 
farmaceutico e degli integra-
tori alimentari. Le aziende 
terze hanno pertanto l’op-
portunità di avere soluzioni 
flessibili e integrate per tut-

te le fasi del processo che 
dall’idea arriva al mercato. 
Ginsana offre i vantaggi di 
una grande organizzazione, 
all’avanguardia nei macchi-
nari e negli strumenti, dotata 
di processi efficienti e servi-
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Acido ialuronico di grado 
alimentare

Freda Biopharm, il più gran-
de produttore di acido ialu-
ronico al mondo, è focaliz-
zato sulla ricerca, sviluppo, 
produzione e vendita di aci-
do ialuronico e derivati.
L’acido ialuronico è larga-
mente utilizzato negli ali-
menti salutistici in Giappo-

ma azienda a ottenere la 
certificazione di produzione 
dell’acido ialuronico “food 
grade” quale nuovo ingre-
diente dietetico in Cina.
L’acido ialuronico è assorbi-
to dalla pelle e dalle articola-
zioni anche dopo una singo-
la somministrazione orale. Si 
è osservato che il contenuto 
in acido ialuronico presente 
nella pelle dell’uomo dimi-
nuisce con l’età, soprattutto 
dopo i cinquant’anni. L’inte-
grazione per via orale man-
tiene i livelli di acido ialuro-
nico nell’organismo e arriva 
anche nel derma che non è 
raggiunto con le sommini-
strazioni per via topica. Tro-
va applicazione nelle com-
presse e nelle capsule dure o 
molli oltre che negli alimenti 
quali bevande, biscotti, cara-
melle o gelati.

Struttura chimica del sale di 
sodio dell’acido ialuronico 
(Freda Biopharm).

ne, Stati Uniti e altri Paesi in-
dustrializzati. Nel 2008 Fre-
da Biopharm è stata la pri-

Capsule vegetali 
dalla tapioca fermentata

Capsugel ha lanciato sul 
mercato Plantcaps, nuove 
capsule vegetali ottenute dal 
pullulan, tapioca fermentata 
naturalmente, che ampliano 
il mercato delle capsule ve-
getali naturali rispondendo 
alla richiesta dei consuma-
tori per prodotti più natura-
li per uno stile di vita più sa-
lutistico.
In un recente studio degli 
utilizzatori d’integratori in 

Europa, più del 45% ha af-
fermato che sarebbe dispo-
sto ad acquistare un inte-
gratore se sapesse che è in 
capsule di origine vegeta-
le. Inoltre, più del 50% dei 
consumatori sarebbe dispo-
sto a pagare di più per un 
prodotto naturale e più del 
48% afferma di pagare più 
volentieri per prodotti bio-
logici.
Siccome sono fatte con il 

pullulan, un polisaccari-
de di origine vegetale idro-
solubile prodotto attraver-
so un naturale processo di 
fermentazione, le Plantcaps 
sono un’alternativa più na-
turale; sono prodotti a eti-
chetta pulita per le qua-
li sono ammesse altre im-
portanti dichiarazioni, qua-
li l’origine vegetale, senza 
conservanti, senza amido, 
senza allergeni e non OGM. 

Inoltre, soddisfano necessi-
tà dietetiche grazie allo sta-
to GRAS, alle certificazioni 
kosher e halal e all’appro-
vazione da parte della Ve-
getarian Society. Il prodot-
to è anche adatto alle rego-
le ambientali asiatiche, so-
prattutto quelle in vigore in 
Giappone. Plantcaps sono 
adatte a una vasta gamma 
di applicazioni con diversi 
ingredienti.

Sistema immunitario efficiente

La linea di Frutarom d’ingre-
dienti per la salute del siste-
ma immunitario comprende 
diversi ingredienti innovati-
vi. L’obiettivo dell’azienda 
è di fornire ai propri clienti 
una gamma completa di so-
luzioni naturali che rispon-
dono ai problemi di salute 
del sistema immunitario. Gli 
ingredienti della nuova linea 

sono versatili per permettere 
la creazione di formulazioni 
progettate su misura.
Frutarom considera la ricer-
ca e l’innovazione il cuore 
della propria attività e ha il 
vantaggio di avere una va-
sta gamma di materie prime 
e la possibilità di collaborare 
strettamente con università, 
istituti di ricerca e start-up.
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Capsule molli personalizzate

Il nome Catalent combina le 
idee di “catalizzatore” e di 
“talento”. Dai servizi di svi-
luppo farmaceutico e bio-
logico all’offerta di tecnolo-
gie e alle soluzioni di forni-
tura, l’azienda è il cataliz-
zatore del successo: con ol-
tre 75 anni di esperienza, ha 
una profonda competenza, 
una vasta gamma di offerte e 
le tecnologie innovative per 
aiutare a immettere sul mer-
cato più molecole più velo-
cemente, ottimizzare le pre-
stazioni del prodotto e forni-
re risultati di produzione e 
confezionamento superiori 
e affidabili.
Serve migliaia di innovato-
ri, grandi e piccoli, in oltre 
100 mercati, comprese 36 
delle 50 principali aziende 
biotecnologiche e 49 delle 
50 maggiori aziende farma-
ceutiche.
Il team di oltre 1.000 ricer-
catori di talento supporta il 
40% delle recenti approva-
zioni di nuovi farmaci e i 24 
siti mondiali producono o 
confezionano oltre 100 mi-
liardi di unità all’anno. La si-
gnificativa proprietà intellet-
tuale nelle forme di dosag-
gio per via orale, iniettabile 

e respiratoria e nel confezio-
namento farmaceutico avan-
zato comprende oltre 1.200 
fra brevetti e domande.
Softgel è la soluzione pre-
ferenziale di somministra-
zione dei farmaci per le sfi-
de complesse di formulazio-
ne, solubilità, biodisponibi-
lità e sviluppo. La tecnolo-
gia di somministrazione del 
farmaco softgel presenta nu-
merosi vantaggi farmacolo-
gici: migliorare la biodispo-
nibilità dei composti scar-
samente solubili in acqua 
e poco permeabili; aumen-
tare l’uniformità di dose di 
composti e ridurre la varia-
bilità da paziente a pazien-
te; diminuire i tempi di svi-
luppo e beneficiare di una 
forma di dosaggio compro-
vata con rigoroso successo 
commerciale; differenziare 
il marchio con varie opzio-
ni di colore, forma e dimen-
sioni e proteggere il prodot-
to da contraffazioni e ma-
nomissioni. A tale proposi-
to, la tecnologia brevettata 
GraphiCaps Inline Printing 
permette di rendere più ri-
conoscibili le diverse capsu-
le con la stampa di simboli, 
loghi o nome del prodotto.

Compresse a tre strati

Aenova Group, leader di 
prodotti solidi per il dosag-
gio orale, ha presentato due 
prodotti innovativi: Calori-
Sorb, per la riduzione del 
peso, e una nuova tecno-
logia per la produzione di 
compresse a tre strati.
CaloriSorb contiene un po-
limero naturale che ridu-
ce l’assorbimento delle ca-
lorie dai grassi assunti con 
la dieta e aiuta nel control-
lo del peso, mentre l’inno-

vativa tecnologia a tre stra-
ti permette di combinare di-
verse sostanze interattive in 
un’unica compressa e cia-
scun strato può avere un di-
verso profilo di rilascio.
Oltre a queste innovazioni, 
Aenova Group fornisce tec-
nologie per rispondere a una 
vasta gamma di richieste dei 
clienti quali la produzione 
di capsule molli di gelatina, 
compresse e prodotti effer-
vescenti.

Resveratrolo

Il resveratrolo di Fluxome, 
che ha ottenuto l’approva-
zione come novel food da 
parte delle autorità europee, 
dovrebbe avere un forte im-
patto nello sviluppo di pro-
dotti innovativi in Europa. È 
un prodotto costante, sen-
za contaminanti, naturale e 
puro, ottenuto utilizzando 
lieviti in un processo di fer-

mentazione. È una fonte na-
turale di trans-resveratrolo 
puro superiore al 98% ed è 
facilmente incorporabile in 
una vasta gamma di applica-
zioni compresi gli integrato-
ri dietetici, gli integratori ali-
mentari grazie al suoi sapo-
re, odore e colore neutri. È 
approvato come GRAS dalla 
FDA ed è certificato kosher.

Collagene per via orale 
per la salute della pelle

Mantenere l’integrità della 
matrice extra-cellulare nel 
derma è fondamentale per 
un aspetto giovane. Il col-
lagene e l’acido ialuroni-
co sono molecole essenzia-
li per una struttura e una fun-
zione sana della matrice del 
derma, ma sfortunatamente i 
processi naturali e di foto-in-

vecchiamento ne favorisco-
no il degradamento. Questo 
causa una graduale disorga-
nizzazione dello strato del 
derma che si manifesta con 
rughe e disidratazione del-
la pelle, segni visibili dell’in-
vecchiamento.
BioCell Collagen della Bio-
Cell Technology può con-
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trastare i processi naturali e 
di foto-invecchiamento at-
traverso diversi meccanismi 
che comprendono l’aumen-
to del contenuto in collage-
ne e l’inibizione dell’enzima 
responsabile della scissione 
dell’acido ialuronico.
L’assunzione orale per 12 
settimane di questo prodotto 
porta a una riduzione signi-
ficativa delle rughe del viso; 
inoltre, la maggior parte de-

gli studi riporta un notevole 
miglioramento del tono del-
la pelle. Nella pelle si trova-
no differenti tipologie di cel-
lule, tra le quali i fibroblasti 
che producono elastina, col-
lagene, acido ialuronico e al-
tre sostanze di riempimen-
to degli strati della pelle stes-
sa: una migliore microcirco-
lazione sanguigna nutre in 
modo efficace le cellule con 
l’ossigeno e i nutrienti.

Probiotici nella prevenzione della 
sindrome del colon irritabile

L’azienda spagnola AB-Biotics
 ha presentato i probiotici AB-
Life e I3.1 focalizzati, rispetti-
vamente sulla prevenzione e 
il trattamento del colesterolo 
e della sindrome del colon 
irritabile.
AB-Life è un ingrediente nu-
trizionale che riduce i livel-
li di colesterolo del 14% se-
condo studi clinici condot-
ti presso l’Hospital Puerta 
del Hierro di Madrid, Spa-
gna. Oltre alla maggiore effi-
cacia, questo ingrediente ha 
un’altra importante differen-
za rispetto ad altre soluzioni 
sul mercato: non solo ridu-
ce i livelli di colesterolo in-
gerito con la dieta, ma an-
che i livelli di colesterolo nel 
sangue. Con questo prodot-
to, AB-Life ha aperto le porte 
alla terapia probiotica nella 
prevenzione delle malattie 
cardiovascolari. È disponibi-
le in capsule, ma può esse-
re aggiunto ad alimenti che 
non devono essere sottopo-
sti a trattamento termico, 
quali i prodotti lattiero case-

ari, bevande o succhi utiliz-
zando le tecniche d’incap-
sulamento.
La sindrome del colon irrita-
bile è considerato il più co-
mune problema gastrointe-
stinale. Nel mondo occiden-
tale ha una diffusione del 
10-15% della popolazio-
ne adulta. Gli attuali tratta-
menti hanno un’efficacia li-
mitata e gravi effetti collate-
rali: I3.1 è la prima formu-
la probiotica che porta a un 
miglioramento globale della 
qualità della vita nei pazien-
ti affetti dalla sindrome gra-
zie alla riduzione del disa-
gio e del dolore gastrointe-
stinale. È una combinazione 
di tre batteri dell’acido latti-
co, due Lactobacilli e un Pe-
diococcus, in grado di pro-
durre elevati quantitativi di 
acidi grassi a catena corta, 
soprattutto l’acido butirrico, 
che sono rapidamente assor-
biti dalla mucosa intestina-
le e che stimolano il rilascio 
della serotonina, modulatri-
ce della motilità intestinale.
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Integratore Alimentare Innovativo

Christophe Arnéodo del laboratorio Viviane Lab ha messo a punto una
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Multidisciplinarietà 
e qualità in conto terzi

Nata nel 1985 a Brembate (BG) come 
laboratorio per lo studio della tecno-
logia della granulazione in letto flui-
do per l’industria alimentare e farma-
ceutica, Fine Foods & Pharmaceuti-
cals N.T.M. si è presto dedicata anche 
alla produzione di eccipienti e semi-
lavorati per i due settori, decidendo 
nel 1989 di operare “full time” come 
contoterzista.
Successivamente sono stati inaugu-
rati a Brembate lo stabilimento dedi-
cato ai farmaci (1991) e a Zingonia-
Verdellino il nuovo stabilimento per 
prodotti alimentari e dietetici (1997). 
Nel corso degli anni l’impiantistica 
aziendale ha seguito gli sviluppi del-
le richieste di mercato, potenziando-
si in tutte le forme solide orali (pol-
veri, granulati, compresse filmate e 
non, capsule) e praticamente in tut-
te le tipologie di confezionamento: 
bustine, buste, sacchetti, pilloliere, 
barattoli, blister, stickpacks, tubetti 
e strips. Per completare il posiziona-
mento nel settore farmaceutico è sta-
to acquisito nel 2008 un terzo sta-
bilimento farmaceutico a Nembro 
(BG), specializzato nella produzio-
ne in conto terzi di compresse, com-
presse filmante, confetti e capsule di 
gelatina dura. Infine, la società si è 
anche dotata della tecnologia per la 
produzione e il confezionamento di 
flaconcini liquidi monodose, con e 
senza tappo dosatore polveri.

Il dr. Valerio Citro è il direttore com-
merciale e acquisti. Intanto gra-
zie per averci ospitato presso la Sua 
azienda; ce la potrebbe descrivere 
anche in termini di clientela?
Fine Foods & Pharmaceuticals 
N.T.M. S.p.A. è una società priva-
ta che opera nel mercato degli inte-
gratori alimentari e dei farmaci, pro-
ducendo in conto terzi forme solide 
orali. Nata a Brembate (BG) come la-
boratorio per lo studio della tecno-
logia della granulazione in letto flu-
ido per l’industria alimentare e far-
maceutica, Fine Foods & Pharma-
ceuticals N.T.M. si è presto dedicata 
anche alla produzione di eccipien-

La sede della Fine Foods a Brembate (BG).

Valerio Citro, direttore commerciale di 
Fine Foods.
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ti e semilavorati per i due settori, de-
cidendo nel 1989 di operare “full 
time” come contoterzista, senza ave-
re marchi propri né rete di distribu-
zione diretta.
Oggi Fine Foods & Pharmaceuti-
cals N.T.M. è il più grande produt-
tore conto terzi indipendente italia-
no di food supplements e un impor-
tante player nel mercato  farmaceu-
tico, gestisce tre stabilimenti di pro-
duzione (due per farmaci, uno per 
integratori alimentari e dispositivi 
medici), ha alle proprie dipenden-
ze oltre 300 persone, fornisce oltre 
150 clienti sia nazionali che inter-
nazionali, con un fatturato annuo 
superiore a 75 milioni di euro (bud-
get 2012).
Oltre il 50% del fatturato è sviluppa-
to all’estero: è stata una scelta stra-
tegica legata all’organizzazione del-
la società, molto ben strutturata in 
termini di funzioni e responsabilità 
operative,  alle potenzialità dei mer-

Quali sono i brevetti o le eventuali 
tecnologie esclusive di cui siete pro-
prietari?
Principale tecnologia di Fine Foods 
& Pharmaceuticals N.T.M. è la gra-
nulazione in letto fluido, attraverso 
la quale vengono prodotte polveri so-
lubili a freddo e forme effervescenti 
(granulati e compresse).
Sono poi state sviluppate tecnologie 
per produrre forme orosolubili, che 
non necessitano di essere sciolte in 
acqua per la loro assunzione e sva-
riate tipologie di granuli gastroresi-
stenti o a rilascio modificato per uso 
sia farmaceutico che nutraceutico.

Ci può fare un cenno al vostro siste-
ma qualità, vi servite di service ester-
ni?
No, l’azienda è dotata di due labo-
ratori interni di Controllo Qualità at-
trezzato per gestire autonomamente 
l’intero carico di lavoro analitico di 
supporto alla produzione, mediante il 
ricorso a tecniche strumentali moder-
ne e di notevole affidabilità: croma-
tografia liquida, spettrofotometria nel 
vicino infrarosso (NIRS), assorbimen-
to atomico, spettrofotometria UV/
Vis, etc. Dispone inoltre di un’uni-
tà operativa specializzata in control-
li microbiologici su prodotti, ambien-
ti e superfici. All’interno dell’azienda 
opera un team di Assicurazione Qua-
lità che si avvale anche dei servizi of-
ferti dal Laboratorio Controllo Quali-
tà. In armonia con la spiccata voca-
zione multidisciplinare di Fine Foods 
NTM, il servizio di Quality Assuran-
ce è svolto da un team di specialisti 
di diversa estrazione tecnica: laurea-
ti in Chimica e Tecnologia Farmaceu-
tica o periti chimici. La presenza del-
la Divisione Pharmaceuticals, carat-
terizzata dall’applicazione di norme 
a carattere cogente, permette una be-
nefica ricaduta sul sistema di assicu-
razione qualità della Divisione Nutra-
ceuticals. Il risultato è la messa a pun-
to di un sistema di qualità aziendale 

in grado di soddisfare gli auditors più 
esigenti.

Quali sono secondo lei settori anco-
ra trendy? 
Essendo azienda terzista Fine Foods 
& Pharmaceuticals N.T.M. opera in 
tutti i segmenti di mercato, laddo-
ve i clienti ritengano di poter esse-
re presenti con farmaci e integrato-
ri. Si spazia dai classici multivitami-
nici e multi minerali ai prodotti per 
il benessere del sistema osteoartico-
lare, dai prodotti per la salute dei ca-
pelli alle formulazioni energizzanti, 

Particolare dell’impianto di granulazione a 
letto fluido.

Impianto per film coating.

cati esteri – sostanzialmente meno 
frammentati rispetto all’Italia come 
prodotti e clienti e non ultimo dal-
le migliori consuetudini in termi-
ni di dilazione dei pagamenti. L’at-
tenzione è rivolta in primis all’Euro-
pa ma spazia anche in diversi Paesi 
extra-europei e da ultimo ai mercati 
dell’Estremo Oriente. Confezionamento di barattoli.
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dai prodotti per il settore oftalmico a 
quelli per il benessere gastro-intesti-
nale, senza preclusione alcuna che 
non sia legata alle forme farmaceu-
tiche che possono essere sviluppate 
nei tre stabilimenti del gruppo: pol-
veri, granulati, compresse semplici, 
compresse rivestite, compresse effer-
vescenti, opercoli di gelatina dura.
Nel settore farmaceutico vengono in-
vece prodotte tutte le tipologie di far-
maci solidi orali, con esclusione di 
ormoni e betalattamici.
La produzione in conto terzi rappre-
senta una posizione privilegiata di 
osservazione del mercato: dai con-
tatti con i clienti e dalle loro strate-
gie è possibile individuare i trends 

vorativi che vanno ad incidere nega-
tivamente su questi aspetti della fi-
siologia.

Sta ancora tirando il mercato dei 
prodotti funzionali alla luce delle re-
strizioni sui claim in etichetta impo-
sti dall’EFSA?
Sebbene il mercato degli integra-
tori alimentari abbia rappresentato 
nell’ultimo decennio un formidabile 
volano di sviluppo per le centinaia di 
aziende che in esso operano, qualche 
apprensione si comincia a percepire 
tra gli operatori del settore, soprattut-
to alla luce della recente normativa 
europea sui “claims”.
Infatti l’Autorità Europea per la Si-
curezza Alimentare – EFSA – ha di 
recente edito un elenco di “claims” 
autorizzati che di fatto riduce in 
modo drammatico la possibilità di 
vantare caratteristiche positive per 
molti ingredienti di storico e lar-
go impiego. Se è vero che a volte 
il messaggio pubblicitario esagera-
va le proprietà positive di qualche 
ingrediente o associazione d’ingre-
dienti è altrettanto vero che la se-
lezione operata ha di fatto esclu-
so principi attivi il cui uso “storico” 
per prevenire alcuni problemi fisio-
logici o integrare la dieta abituale 
era diventata consuetudine. Qual-
che primo segnale negativo in que-
sto senso è già stato avvertito dalla 
nostra clientela.
È però evidente che si tratta di un set-
tore merceologico caratterizzato da 
elevata innovazione in termini di ri-
cerca, disponibilità di nuovi ingre-
dienti e “fantasia” commerciale. Sia-
mo convinti quindi che, passato il pri-
mo momento di comprensibile timo-
re, i vari operatori troveranno un mo-
dus operandi valido per convivere 
con la nuova normativa.

La percezione del consumatore: è 
davvero così intelligente?
Sarà, a questo proposito, interessan-

di consumo e le principali attitudi-
ni del consumatore finale. Ad esem-
pio è possibile evidenziare come sia 
nel settore dei farmaci che in quel-
lo degli integratori siano in costan-
te aumento i consumi di prodotti per 
il benessere del sistema gastro-inte-
stinale (probiotici da una parte, sti-
molatori della peristalsi dall’altra) e 
contro lo stress (antiacidi, prodot-
ti per lo stomaco, tranquillanti, pro-
dotti per favorire il sonno) forse in ra-
gione degli stili di vita e dei ritmi la-

te verificare la reazione del consu-
matore finale, oggi bombardato da 
messaggi commerciali molto aggres-
sivi e naturalmente incline, anche se 
in modo inconsapevole, al “sogno” 
di un prodotto che faccia bene.
Sebbene le informazioni possano 
circolare con enorme facilità grazie 
all’informatica e allo sviluppo di In-
ternet è altrettanto vero che spesso 
i “social network” sono più fonte di 
opinioni, anche errate, anziché di in-
formazioni.

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M.   
in questo contesto ha deciso di raf-
forzare la propria collaborazione 
con importanti associazioni di cate-
goria sia italiane (AIIPA – Associazio-
ne Italiana Industrie Prodotti Alimen-
tari) che estere (ERNA – European Re-
sponsible Nutrition Alliance) per me-
glio interagire con la comunità scien-
tifica e regolatoria che sovrintende ai 
mercati di riferimento.

Riempimento bustine.

Linea di riempimento flaconi.
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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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Trasporto dei nutraceutici negli alimenti

Uno studio di ricercatori della Pur-
due University, pubblicato sulla rivi-
sta Food and Function, ha investigato 
un nuovo modo di trasportare i nutra-
ceutici negli alimenti. I ricercatori sta-
tunitensi affermano di aver sviluppato 
un inedito approccio per il trasporto 
dei nutraceutici nella forma attiva uti-
lizzando idrocolloidi che potrebbero 
incapsulare, per esempio, la curcumi-
na, un integratore dietetico e traspor-
tarla intatta nell’organismo.
La curcumina è un fenolo che si tro-
va nella curcuma ed è stato scoperto 
che ha proprietà anticancro, anti-in-
fiammatorie e anti-obesità. I ricerca-
tori hanno notato che i nutraceutici 
sono importanti per i benefici intrin-
seci per la salute, sebbene il consu-

ne in laboratorio su ratti; sono sta-
ti somministrati agli animali 500 µL 
di acqua arricchita con 0, 50, 100 e 
250 mg/mL di proteine per 12 gior-
ni. I risultati hanno dimostrato che, a 
breve termine (4 giorni), l’assunzio-
ne di alimenti è stata ridotta in modo 
significativo, ma che non esistevano 
differenze tra i gruppi dopo l’intero 
periodo di 12 giorni. Ulteriori ana-

mo sia limitato dalla scarsa solubili-
tà in acqua e dall’instabilità alle nor-
mali condizioni di processo e stoc-
caggio. Gli idrocolloidi sono utiliz-
zati come agenti gelificanti e per au-
mentare la consistenza negli alimen-
ti; sono economici, non tossici e ge-
neralmente riconosciuti come sicuri 
(GRAS status). La iota-carrafenina e 
la curcumina sono stati scelti come 
modelli rispettivamente degli idro-
colloidi e dei composti nutraceu-
tici. La rete della iota-carragenina 
mantiene un’organizzazione stabile 
dopo l’incapsulamento delle mole-
cole di curcumina, le protegge. Que-
ste scoperte possono essere la base 
per lo sviluppo di alimenti funziona-
li a valore aggiunto.

Proteine di pesce 
per la gestione del peso

Le proteine estratte dal Micromesi-
stius poutassou, un pesce della fami-
glia del merluzzo, potrebbero pro-
muovere la produzione di ormoni 
dell’intestino correlati alla soppres-
sione dell’appetito e quindi aiutare la 
gestione del peso.
I risultati di uno studio condotto da 
ricercatori francesi del ProBioGEM, 
del CNRS e della Compagnie des 

Peches Saint Malo Santé, sono stati 
pubblicati sul Journal of Functional 
Foods (vol. 4, issue 1, gennaio 2012, 
pagg. 271-277) e suggeriscono che 
gli idrolizzati proteici dei musco-
li di questo pesce potrebbero poten-
ziare la secrezione di CCK (coleci-
stichinina) e GLP-1 (peptite-1 gluca-
gone simile) nelle cellule. I ricerca-
tori francesi hanno testato le protei-

lisi hanno dimostrato che erano an-
che aumentati i livelli di CCK e GLP-
1. Sono necessari ulteriori esperi-
menti per confermare che una som-
ministrazione cronica possa portare 
a una diminuzione del grasso corpo-
reo dovuta a una minore assunzio-
ne di cibo.
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Gli scarti di cipolla 
potenziali ingredienti funzionali

Uno studio pubblicato sulla rivista 
Plant Foods Human Nutrition (2011, 
vol. 66, n. 1, pagg. 48-57) riporta che 
più di 500.000 t di scarti di cipolla 
sono buttate via nell’Unione euro-
pea ogni anno e che potrebbero esse-
re utilizzati come ingredienti alimen-
tari. Lo studio condotto da ricercatori 
della Cranfield University e dell’Uni-
versità autonoma di Madrid ha stabi-
lito che la cipolla è la seconda coltu-
ra più importante in Europa e che ne-
gli ultimi 10 anni la produzione di ci-
polle è aumentata di più del 25%. La 
Spagna, la Gran Bretagna e l’Olanda 
sono i principali produttori di cipolla 
con i loro scarti che comprendono le 
guaine fogliari, le due squame carno-
se più esterne, le radici e i bulbi ma-
lati o danneggiati.
Un modo d’impiegare questi scarti po-
trebbe essere l’uso quale fonte natura-
le d’ingredienti funzionali di alto va-
lore, in quanto le cipolle sono ricche 
in diversi gruppi di composti che han-

no effetti benefici sulla salute uma-
na. L’obiettivo di questo lavoro è sta-
to quello di conoscere le differenze tra 
i diversi scarti di cipolla dell’industria 
e dei bulbi non commerciali per uti-
lizzarli come ingredienti alimentari. I 
risultati hanno dimostrato che la buc-
cia marrone potrebbe essere utilizzata 
come ingrediente funzionale ricco in 
fibre dietetiche, soprattutto della fra-
zione insolubile, e in fenoli totali e fla-

vonoidi, con un’elevata attività antios-
sidante. Inoltre, la buccia marrone ha 
un’alta concentrazione dell’aglicone 
quercitina e di calcio. Le parti esterne 
potrebbero essere utilizzate quali fonti 
di flavonoli con una buona attività an-
tiossidante e un buon contenuto in fi-
bre dietetiche, mentre le parti più in-
terne come fonte di fruttani e di alchil-
cistein-sulfossidi.
I risultati dimostrano che potrebbe es-
sere utile separare le diverse parti del-
le cipolle prodotte con la lavorazione 
industriale ed essere utilizzate come 
fonte di composti funzionali da ag-
giungere ad altri alimenti.

La farina di lupino per ridurre i rischi 
di malattie cardiache

Il lupino è un legume ornamentale 
coltivato nei giardini per i fiori, ma 
i suoi semi sono utilizzati come ali-
mento dai tempi dei Romani. Circa 
l’80% della coltivazione commercia-
le del lupino è prodotto nell’Australia 

occidentale ed è venduto come man-
gime. Ma ora c’è un rinnovato inte-
resse per l’utilizzo della farina di lu-
pino negli alimenti per la sua compo-
sizione ricca in fibre e in proteine e la 
sua possibilità di essere facilmente in-
corporata in prodotti quali il pane. La 
West Australian Country Women’ As-
sociations ha redatto un libro di ricet-
te che utilizzano il lupino già da una 
decina di anni.
Secondo quanto pubblicato sull’In-
ternational Journal of Obesity (n. 35, 
pagg. 810-819, 2011) sarebbe possi-
bile ridurre il rischio di malattie car-
diache in modo significativo sempli-
cemente utilizzando farina contenen-
te il 40% di lupini al posto della fari-
na integrale convenzionale da ricer-
catori della Victoria University e della 
University of Western Australia.
In collaborazione con il Centre for 
Food and Genomic Medicine in 
Perth, i ricercatori hanno monitora-
to più di 100 persone in sovrappeso, 
ma in salute, dell’Australia occiden-
tale alle quali, suddivise in due grup-



56 - Alimenti Funzionali - III (2011) ottobre56 - Alimenti Funzionali - IV (2012) ottobre

pi, sono stati forniti giornalmente ali-
menti con farina integrale o con fari-
na contenente farina di lupino. Per un 
anno, un gruppo ha consumato ali-
menti contenenti il 40% di farina di 
lupino, mentre l’altro alimenti (pane, 

pasta e biscotti) preparati solamente 
con farina integrale. Durante l’espe-
rimento sono stati monitorati i fattori 
di rischio di malattie cardiache, quali 
la pressione sanguigna e il livello nel 
sangue di grassi, zucchero e insulina.
I ricercatori hanno trovato che, il 
gruppo che ha assunto il lupino e 
quello la farina integrale hanno per-
so quantitativi simili di peso, mentre 
il primo ha fatto registrare i maggiori 
miglioramenti nei diversi fattori di ri-
schio della malattie cardiache. Lo stu-
dio suggerisce che la farina di lupino 
potrebbe essere positiva per chi soffre 
di diabete di tipo 2.

Pane funzionale con probiotici
In diverse applicazioni alimentari 
sono state utilizzate numerose spe-
cie di Lactobacillus e Bifidobacte-
rium come probiotici, ma la loro so-
pravvivenza durante la lavorazione e 
lo stoccaggio è risultata insufficien-
te e limitante l’efficacia; l’incapsula-
mento potrebbe proteggere i probio-
tici dalla degradazione ambientale e 
fisiologica.
Uno studio pubblicato sulla rivista 
Food Hydrocolloids ha studiato la pro-
duzione di pane funzionale parzial-
mente cotto che combina l’incapsula-
mento del Lactobacillus acidophilus e i 
rivestimenti a base di amido. Sono sta-
ti valutati i microrganismi dopo la cot-
tura in forno e dopo un breve stoccag-
gio di 24 ore. I ricercatori hanno uti-
lizzato tre diversi rivestimenti di pro-
biotici, dispersi o multistrato, applicati 
sulla superficie del pane. Il trattamen-
to S1 è composto dal 5% di amido con 
l’1% di microcapsule; il trattamento 
S2 è uguale a S1 con in più un rive-
stimento di amido al 5% (w/v); il trat-
tamento S3 è un rivestimento con una 
soluzione di amido al 5% (w/v), segui-
to da microcapsule disperse (2% w/w 
corrispondente a 0,2 g/pane) e una 

copertura finale con una soluzione di 
amido (5% w/v). È stato determinato 
il quantitativo di Lactobacillus acido-
philus sulla superficie del pane dopo 
una cottura completa di 30 minuti e 
uno stoccaggio di 24 ore. Sono state 
condotte analisi fisiche e chimiche del 
pane oltre a una valutazione sensoria-
le della crosta, del colore, dell’odore, 
della croccantezza e della compattez-
za della mollica.
I ricercatori hanno valutato che i mi-
crorganismi restavano disponibili 

dopo la cottura in forno, in tutti i trat-
tamenti, anche se con una maggio-
re riduzione con il trattamento S3; lo 
stoccaggio a breve termine ha inoltre 
causato una riduzione nelle colonie 
totali dei Lactobacillus acidophilus 
microincapsulati. Nonostante que-
sta riduzione, la sopravvivenza dei 
microbi indica che i rivestimenti dei 
probiotici potrebbero essere utilizzati 
per ottenere il pane funzionale. Seb-
bene le analisi fisiche e chimiche ab-
biano messo in evidenza che il rive-
stimento influenza in modo significa-

L’acido folico e lo sviluppo della parola 
nei bambini
Sul Journal of the American Medi-
cal Association sono stati pubblica-
ti i risultati di uno studio norvegese 
sull’influenza dell’integrazione con 
acido folico prima e durante la gra-
vidanza sullo sviluppo del linguaggio 
nei bambini. Alle donne in età fertile 
è consigliata l’integrazione con acido 
folico (400 µg/die) fino alla 12a setti-
mana di gravidanza per ridurre il ri-

schio di spina bifida nel bambino, ma 
non erano ancora stati studiati altri 
effetti dell’acido folico sullo sviluppo 
neuronale dopo la nascita.
Questo studio ha analizzato un gra-
ve ritardo nel linguaggio a 3 anni uti-
lizzando il Norwegian Mother and 
Child Cohort Study. Le madri han-
no completato questionari valutan-
do il livello dello sviluppo del lin-

tivo la crosta, il pane manteneva con 
una buona accettabilità. I ricercato-
ri affermano che i trattamenti S1 e S2 
potrebbero essere le opzioni miglio-
ri per il trasporto delle microcapsule.
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guaggio dei loro bambini suddivisi in 
6 categorie, dalla produzione di nes-
suna parola a frasi complete e corret-
te grammaticalmente. I bambini di 
tre anni non in grado di dire più di 
una parola o parole incomprensibi-
li sono stati giudicati con gravi ritar-
di nel linguaggio. Lo studio ha esclu-
so i bambini incapaci di proferire pa-
rola: sono stati coinvolti 38.954 bam-
bini dei quali 204 (0,5%) con un gra-
ve ritardo nel linguaggio. È stato chie-
sto alle donne se avessero provvedu-
to all’integrazione nell’intervallo di 4 
settimane prima e 8 settimane dopo 
il concepimento e se avessero utiliz-
zato solo acido folico o in combina-
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zione con altri integratori, integratori 
senza acido folico o nessun integra-
tore.
Rispetto alle donne che non avevano 
assunto alcun integratore, l’assunzio-
ne di acido folico da solo o in combi-
nazione con altri integratori è stata as-
sociata a una riduzione del 45% del ri-
schio di gravi ritardi nello sviluppo del 
linguaggio all’età di tre anni. È quan-
to emerso dopo aver tenuto conto di 
fattori quali, l’educazione e il peso 
(espresso come indice di massa cor-
porea) della mamma, il parto e se era-
no sposate, oltre ad altri cofattori po-
tenziali (l’educazione del padre, l’età 
dei genitori, se la gravidanza era stata 

programmata, se la mamma aveva fu-
mato durante la gravidanza o se ave-
va assunto alcool nel primo trimestre, 
l’altezza della madre e l’allattamento 
fino a sei mesi) e al fatto che il bambi-
no fosse nato prima delle 32 settima-
ne di gravidanza, con un peso inferio-
re a 2,5 kg o con problemi di udito o 
non avesse parlato prima dei tre anni.
Il grave ritardo nel linguaggio è una 
condizione rara, ma ha profonde im-
plicazioni sociali e cliniche. Questo 
studio non prova completamente che 
l’acido folico prevenga il ritardo nel 
linguaggio, ma spinge a nuove ricer-
che per capire il ruolo dei nutrienti 
nello sviluppo neuronale.
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Le mandorle e il glucosio nel sangue 

L’aggiunta di mandorle alla prima co-
lazione potrebbe aiutare a mantenere 
una sensazione di sazietà secondo i 
risultati, pubblicati sulla rivista Nutri-
tion & Metabolism (2011, 8:6), di un 
recente studio condotto da ricercatori 
della Purdue University e della India-
na University di Indianapolis. Questa 
ricerca indica che l’aggiunta di man-
dorle a una prima colazione ricca in 

modo significativo il pasto successi-
vo e l’area sotto la curva della concen-
trazione di glucosio nel sangue; han-
no inoltre fornito un maggiore sen-
so di pienezza durante la giornata. Il 
burro di mandorle e l’olio di mandor-
le hanno diminuito l’area sotto la cur-
va del glucosio nel sangue nella mat-
tinata mentre solo l’olio ha ridotto 
quest’area per tutto il giorno. Le man-
dorle intere e l’olio di mandorle han-
no suscitato una maggiore risposta in-
sulinica a pranzo, soprattutto nella 

prima fase postprandiale e, simulta-
neamente, hanno soppresso la rispo-
sta degli acidi grassi non esterificati 
del pranzo. Nei diversi trattamenti, le 
concentrazioni del peptide-1 glucago-
ne non variano in modo significativo.
L’aggiunta di mandorle nelle porzioni 
della prima colazione diminuiscono le 
concentrazioni di glucosio nel sangue 
e aumentano il senso di sazietà negli 
adulti con tolleranza al glucosio. La 
componente lipidica delle mandorle 
è responsabile della risposta immedia-
ta sebbene non possa essere spiegata 
la risposta differenziale del pranzo del 
burro di mandorle rispetto alle man-
dorle intere e all’olio di mandorle.

carboidrati potrebbe portare a con-
centrazioni post-prandiali inferiori di 
glucosio nel sangue, sia dopo la pri-
ma colazione che dopo pranzo.
Quattordici adulti tolleranti al gluco-
sio hanno partecipato a questo stu-
dio randomizzato a controllo incro-
ciato dove sono stati incorporati, a 75 
g di un pasto ricco in carboidrati per 
la prima colazione, mandorle intere, 
burro di mandorle, farina di mandor-
le sgrassata, olio di mandorle o nien-
te (pasto standard). Sono state accer-
tate le concentrazioni postprandiali 
nel sangue di glucosio, insulina, aci-
di grassi liberi non esterificati e pepti-
de-1 glucagone e le sensazioni di ap-
petito dopo le prime colazioni arric-
chite o dopo il pasto standard.
La mandorle intere hanno ridotto in 

La caffeina e i rischi di Alzheimer

Ricercatori della University of South 
Florida hanno pubblicato sul Journal 
of Alzheimer’s Desease (vol. 25, n. 2, 
pagg. 179-185, 2011) i risultati dei 
loro studi sull’effetto a lungo termine 
della caffeina su ratti transgenici affet-
ti da Alzheimer. Sembrerebbe che la 
caffeina possa avere un effetto protet-
tivo nei confronti del deterioramento 
cognitivo e ridurre i livelli cerebrali di 
amiloide-β attraverso la soppressione 
della secretasi-β e della secretasi-γ.
Il caffè contiene molti costituenti ol-
tre alla caffeina che possono forni-
re benefici cognitivi contro il morbo 
di Alzheimer, pertanto sono stati esa-
minati gli effetti del caffè normale e 
decaffeinato sulle citochine plasma-
tiche rispetto a quelli della caffeina 
da sola, in ratti normali e in quelli 
affetti da Alzheimer. In entrambe i 
gruppi, il trattamento con caffè nor-
mali ha aumentato in modo consi-
derevole i livelli nel sangue di GCSF 
(fattore stimolante la colonia di gra-
nulociti), ma né la caffeina da sola, 
né il caffè decaffeinato hanno forni-
to questo effetto. Inoltre, i ricercatori 

hanno affermato che hanno raccolto 
prove cliniche sulla capacità del caf-
fè/caffeina di proteggere contro l’Al-
zheimer e che saranno pubblicate a 
breve. Il GCSF può migliorare la me-
moria nei ratti affetti da Alzheimer 
in diversi modi; innanzitutto il GCSF 
favorisce l’ingresso nel cervello del-
le cellule staminali del midollo os-
seo e rimuove la pericolosa proteina 
amiloide-β che dà origine alla malat-
tia. Questa sostanza crea anche nuo-
ve connessioni tra le cellule cerebra-
li e la nascita di nuovi neuroni nel 
cervello. Secondo i ricercatori, nes-
suna terapia finora sviluppata è in 
grado di affrontare l’Alzheimer se-
condo tutti i parametri che offrireb-
be il caffè.
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Il potenziale antinfiammatorio 
della dieta mediterranea con il CoQ10

L’infiammazione cronica è dovuta a 
una mancanza di controllo dei nor-
mali meccanismi protettivi ed è cor-
relata a una vasta gamma di condi-
zioni associate alle malattie cardia-
che, all’osteoporosi, al declino cogni-
tivo e al morbo di Alzheimer, al dia-
bete di tipo 2 e all’artrite.
Ricercatori spagnoli hanno studiato 
se la qualità del grasso assunto con la 
dieta e l’integrazione con il coenzi-

ma Q10 (CoQ10) fossero in grado di 
modificare l’espressione dei geni cor-
relati con la risposta infiammatoria e 
lo stress del reticolo endoplasmatico 
nelle persone anziane. Nello studio 
pubblicato su The Journals of Geron-
tology, series A (vol. 67A, n. 1, pagg. 
3-10), 20 partecipanti hanno ricevu-
to tre diete diverse ciascuna per quat-
tro settimane: dieta mediterranea + 
CoQ10 (Med + CoQ10), dieta medi-

terranea (Med) e dieta ricca di acidi 
grassi saturi (SFA).
La dieta mediterranea è ricca in ce-
reali, anche integrali, frutta, ortag-
gi, frutta secca, pesce e olio d’oliva. 
Dopo 12 ore di digiuno, i volontari 
consumavano una prima colazione 
con una composizione in grassi simi-
le per ciascuna dieta. Le diete Med e 
Med + CoQ10 hanno portato a una 
minore espressione genetica associa-
ta all’infiammazione, ma la seconda 
ha dimostrato l’effetto aggiuntivo di 
una forte diminuzione dell’espressio-
ne post-prandiale di diversi geni lega-
ti all’infiammazione.
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notizie dal mondo

Le proteine della soia: 
buone e benefiche

Solae, azienda del gruppo 
DuPont Nutrition & Health, 
e l’italiana Enervit hanno 
condotto un recente son-
daggio sui consumatori ri-
guardo la percezione com-
plessiva delle proteine della 
soia che ha coinvolto  527 
adulti attivi, 59% donne e 
41% uomini, durante la fie-
ra Rimini Wellness 2012. Il 

77% degli intervistati consi-
dera tali proteine buone o 
eccellenti, mentre soltanto 
il 2% ha espresso un pare-
re negativo.
Un’ulteriore conferma di 
questo dato viene dalla do-
manda relativa alle barrie-
re percepite dai consuma-
tori al consumo delle pro-
teine della soia. Oltre il 

90% degli intervistati non 
intravede alcuna barriera 
al consumo della soia per 
l’alimentazione quotidia-
na.
Tra i principali vantag-
gi del consumo di soia vi 
sono l’assenza di coleste-
rolo (53%), i benefici per il 
sistema circolatorio (44%) 
e per il controllo del peso 
(42%), nonché l’assenza 
di lattosio (40%), sebbe-
ne i benefici legati al sen-
so di sazietà e al recupero 
muscolare debbano anco-
ra essere oggetto di una mi-
gliore comunicazione (ri-
spettivamente 18 e 14%). 
Il consumatore finale com-
prende i benefici del con-
sumo di soia nell’alimen-
tazione quotidiana. Molti 
cibi a base di soia e, in par-
ticolar modo, le proteine 
della soia hanno un conte-
nuto ridotto di grassi saturi, 
oltre a essere privi di cole-
sterolo, il che rende la soia 
un alimento ideale per chi 
cerca di aumentare il con-
sumo di proteine senza do-
ver rinunciare a un‘alimen-
tazione sana e riducendo, 
al contempo, l’assunzione 
di colesterolo.

Infine, alla domanda “qua-
le proteina raccomandere-
sti tra soia, siero di latte, 
caseina o un insieme delle 
precedenti per l’alimenta-
zione quotidiana”, il 51% 
degli intervistati ha rispo-
sto con “soia”, mentre il 
43% consigliava l’assun-
zione di un insieme di pro-
teine.
Questo sondaggio avvalora 
i risultati dello studio clini-
co Effect of Protein Blend 
vs. Whey Protein Ingestion 
on Muscle Protein Synthe-
sis Following Resistance 
Exercise, presentato pres-
so l’Experimental Biology 
2012 dal dott. Blake Ra-
smussen. Quest’ultimo stu-
dio clinico conferma che 
l’assunzione di un insieme 
di proteine (soia, siero di 
latte e caseina) rispetto alle 
sole proteine del siero di 
latte consente una fornitu-
ra prolungata di aminoaci-
di ai muscoli e si prefigura 
come una pratica ottima-
le dopo un esercizio di re-
sistenza. I risultati di que-
sto studio sono fondamen-
tali per i consumatori che 
praticano sport e per gli in-
dividui regolarmente attivi.
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L’Istituto Erboristico l’Angelica 
punta sulla nutraceutica

Come noto, alcuni fra i 
più conosciuti nutraceuti-
ci sono le fibre, i fermenti 
lattici, gli acidi grassi ome-
ga 3 e omega 6, gli antios-
sidanti flavonoidi, le vita-
mine e i fitoestrogeni, per 
la maggior parte di origine 
vegetale, con numerose 
attività biologiche e sva-
riate aree di applicazione: 
per la regolarità intestina-

resistenza, squilibri del-
la flora batterica intestina-
le e il miglioramento del-
la capacità di adattamento 
dell’organismo allo stress 
e all’invecchiamento.
I prodotti dell’Istituto Er-
boristico l’Angelica fan-
no propria questa filoso-
fia: integrano l’alimenta-
zione quotidiana con so-
stanze scelte per mantene-
re le funzioni fisiologiche 
dell’organismo con l’obiet-
tivo di preservare lo stato di 
salute. Applicando le più 
recenti scoperte in ambito 
nutraceutico per formula-
re i suoi prodotti, l’Istituto 
Erboristico l’Angelica se-
leziona innovative sostan-
ze funzionali studiate e ri-
conosciute dalla comunità 
scientifica ed estratti erbo-
ristici titolati, cioè a conte-
nuto noto e costante del-
la sostanza attiva, perché 
ogni referenza sia realmen-
te efficace.

Tisane

I laboratori dell’Istituto Er-
boristico L’Angelica han-
no creato la Tisana Depu-
rativa, la Tisana Drenante, 
la Tisana Ventre e la Tisana 
Linea: quattro alleate pre-
ziose per stare bene e sen-
tirsi in forma che si aggiun-
gono alla gamma già di-

sponibile. Grazie alla loro 
azione detossinante, dre-
nante o sgonfiante costitu-
iscono una vera e propria 
cura naturale di stagione 
per liberarsi dalle scorie e 
dalle tossine, proteggersi 
dai radicali liberi, sgonfia-
re il ventre e rimodellare la 
silhouette. Oltre a seguire 
una corretta alimentazione 
e a praticare una costante 
attività fisica, il gesto vin-
cente è coltivare il benes-
sere dall’interno attraverso 
una fisiologica depurazio-
ne dell’organismo che fa 
bene al corpo, alla pelle e 
alla mente.
La Tisana Depurativa, a 
base di cardo mariano, fi-
nocchio, sambuco, liquiri-
zia e rabarbaro e disponi-
bile nel pratico formato in 
filtri, è caratterizzata da un 
aroma delicato, ideale per-
ché questo infuso diventi 
un ingrediente indispensa-
bile di ogni rituale detossi-
nante.

Active cap

Dalla ricerca de l’Istitu-
to Erboristico L’Angeli-
ca sono nati i rivoluzio-
nari Active Cap, alleati fi-
dati dell’equilibrio natura-
le del nostro corpo: Chi-
tosano Plus, Ventre Piatto, 
Controllo Peso, Detox De-
purativo, Drenate Intensi-
vo e Red Power. Sei diver-
se referenze di integrato-
ri in tappo che, applicati a 
una bottiglia d’acqua natu-

rale da mezzo litro, danno 
vita a una bevanda piace-
vole da bere a tutte le ore 
del giorno.
Cura di sé sempre a por-
tata di mano, semplicità 
d’uso e mix d’ingredienti 
deliziosi al palato: ecco i 
plus di questa linea di pro-
dotti. Comodi da portare 
ovunque, anche in borset-
ta, ideali per un break in 
ufficio o per la città. For-
mule all’avanguardia, rac-
chiuse in un tappo brevet-
tato, che regalano all’ac-
qua benessere e un ottimo 
sapore.
La combinazione di estrat-
ti erboristici e acqua è un 
binomio perfetto per il no-
stro benessere: stimola una 
maggiore assunzione di li-
quidi, atto fondamenta-
le per la salute e per il be-
nessere quotidiano del cor-
po. Sono proprio gli esper-
ti a consigliare di assumere 
almeno 1,5-2 litri di acqua 
al giorno.le, per favorire le fisiolo-

giche funzioni del sonno, 
per contrastare i proces-
si ossidativi. Spesso, no-
nostante si cerchi di se-
guire un regime alimenta-
re vario, l’apporto di spe-
cifici nutrienti non è ade-
guato ai propri fabbiso-
gni: in questo caso la nu-
traceutica interviene a in-
tegrare l’eventuale caren-
za. L’attività dei nutraceu-
tici si esplica anche nel-
la prevenzione di patolo-
gie e disturbi tipici dei no-
stri tempi, come l’obesi-
tà, il diabete da insulino-
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L’Istituto Europeo 
di Oncologia e Heinz
per promuovere la salute 
del bambino

Tra il Gruppo Heinz (pro-
prietario di Plasmon) e 
l’Istituto Europeo di On-
cologia (IEO) è stato sot-
toscritto, attraverso la so-
cietà di Trasferimento Tec-
nologico TTFactor, un im-
portante progetto di ricerca 
che ha come focus lo stu-
dio di alimenti e molecole 
funzionali in grado di pro-
muovere il corretto svilup-
po del sistema immunitario 
del bambino al fine di mi-
gliorare le sue difese e di ri-
durre il rischio di patologie 
immunitarie, come aller-
gie, malattie infiammatorie 
intestinali, morbo celiaco e 
tumori.
Lo studio è condotto da un 
gruppo di ricercatori gui-
dati da Maria Rescigno, 
immunologa riconosciuta 
a livello internazionale tra i 
più grandi esperti dello stu-
dio dell’immunità mucosa-
le e di immunoterapia an-
titumorale. L’oggetto prin-
cipale delle investigazioni 
è l’approfondimento del-
la capacità dei probiotici 
di fornire alcune proprietà 
funzionali agli alimenti in 
maniera naturale.
Il progetto di ricerca sigla-
to tra Heinz e IEO fa par-
te di un ampio program-
ma di studi che Heinz sta 

sostenendo da anni pres-
so il suo centro di eccel-
lenza italiano, in collabo-
razione con numerosi enti 
di ricerca, con l’obietti-
vo di studiare e sviluppare 
alimenti funzionali. I risul-
tati, già molto prometten-
ti, vedranno applicazioni 
esclusive nei prodotti per 
l’Infanzia.
Gli alimenti funziona-
li, oltre ad avere un va-
lore nutrizionale, agisco-
no positivamente su una 
o più funzioni dell’orga-
nismo in maniera rilevan-
te per migliorare lo stato 
di salute e/o ridurre il ri-
schio di malattie. Tali ef-
fetti sono di particolare 
interesse in età pediatrica, 
quando l’organismo non 
è ancora completamente 
maturo, perché possono 
aiutare il corretto svilup-
po del bambino fornendo 
benefici a breve e a lun-
go termine. Le aspettati-
ve sono notevoli: si apro-
no infatti le porte alla pos-
sibilità di sviluppare pro-
dotti innovativi in grado 
di supportare il partico-
lare momento della cre-
scita, attraverso alimenti 
della dieta quotidiana, in 
modo naturale senza pil-
lole o capsule.
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o Digitale in PDF per tablet € 45,98 
      (€ 38,00 + € 7,98 di IVA)

ABBONAMENTO ANNUO:

o 9 fascicoli cartacei € 55,00

o Digitale in PDF per tablet € 55,66 
      (€ 46,00 + € 9,66 di IVA)

www.chiriottieditori.it/shop

Dati per la spedizione e la fatturazione*
(*obbligatori per abbonamenti digitali)

 nome ................................................................................

 ditta/ente ..........................................................................

 via .....................................................................................

 città ................................................................... prov. .....

 cap ......................... tel. ....................................................

 P.IVA/C.F ..........................................................................

 **e-mail .............................................................................
(**indispensabile per attivazione abbonamento digitale)

Ai sensi dell’art.11 della Legge 675/96 ed in relazione all’informativa che 
avete fornito sui dati richiesti, si esprime il consenso al trattamento ed alla 
comunicazione degli stessi.

Firma  ............................................................................................
 

o

 Scegliamo di pagare l’importo €  .............................

o Assegno bancario allegato alla presente in busta chiusa
o Bonifico bancario IBAN IT66U0306930757100000011983
o c.c. postale n. 10846103 intestato a Chiriotti Editori srl - 10064 Pinerolo
o Carta di credito:

Scadenza  .........................

n. carta

Titolare carta  ................................................................................................

Firma   ...........................................................................................................

o
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Senza glutine

Croccante e fragrante

Meno grassi e 
meno zucchero

Migliore 
consistenza

Try              inside!

Prebiotico, arricchito  
di fibre e proteine

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

•  Ricerche di mercato  

e sviluppo di prodotti

•  Expertise sui claims  

nutrizionali

•  Consulenza legale

BENEO · contact@beneo.com · www.beneo.com

BENEO sviluppa ingredienti alimentari pionieristici che migliorano  
il sapore, la consistenza e i valori nutrizionali:

• Inulina e oligofruttosio  • ISOMALT e Palatinose™ 
• Derivati del riso  • Glutine di frumento vitale 

BENEO offre, inoltre, la consulenza necessaria per realizzare le  
vostre idee, per apportare innovazioni e accedere a nuovi mercati.

Come and visit us at

Messe Frankfurt, Germany 
Hall 3 – Stand  #C6

13. – 15.  
Nov 2012
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