
Giugno 2017 | anno 9 - numero 22

Salute e benessere
Dieta e alimenti funzionali nello 
sportivo ///////////////////////////// pag. 18

Nutrizione e fi tness
Gli effetti della creatina
sulla prestazione sportiva
//////////////////////////////////////////// pag. 34

Alimentazione
Celiachia e sport
////////////////////////////////////////// pag. 46

Bellezza
Natura e ricerca per lo sport
////////////////////////////////////////// pag. 12 Alimenti

Funzionali
S A L U T E   |   B E N E S S E R E   |   B E L L E Z Z A

10064 Pinerolo - Italia
tel. 0121393127
fax 0121794480

www.chiriottieditori.it
info@chiriottieditori.it

 Poste Italiane spa - Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 MBPA NORD OVEST - n. 2/2017 - IP - ISSN 2039-6155



Agisce sulle principali 
cause dell’infertilità 
maschile.

Protegge dalle sindromi 
ambientali da interferenti 
endocrini e metalli pesanti.

Dalla natura il

all’infertilità

1 2

K.O.

Immunitaria

Ormonale

Antiossidante 
specifica



Ind
ice

Giugno 2017 | anno 9 - numero 22

Salute e benessere
Dieta e alimenti funzionali nello 
sportivo ///////////////////////////// pag. 18

Nutrizione e fi tness
Gli effetti della creatina
sulla prestazione sportiva
//////////////////////////////////////////// pag. 34

Alimentazione
Celiachia e sport
////////////////////////////////////////// pag. 46

Bellezza
Natura e ricerca per lo sport
////////////////////////////////////////// pag. 12 Alimenti

Funzionali
S A L U T E   |   B E N E S S E R E   |   B E L L E Z Z A

10064 Pinerolo - Italia
tel. 0121393127
fax 0121794480

www.chiriottieditori.it
info@chiriottieditori.it

 Poste Italiane spa - Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 MBPA NORD OVEST - n. 2/2017 - IP - ISSN 2039-6155

Rubriche

Features
3

58

12
16

64

8

50
54

34

4

62

18

46

Unplugged

New suggestions
Workout

News
Limitless contaminations

Health & wellness

Advertisers’ list - companies’ address

Food
Nutrition & fitness

Unplugged 3

4Diritto alimentare (G. Andreis)
Aggiornamenti: la disciplina sugli alimenti 
per sportivi

8Functional trends

34Nutrizione e fitness
Gli effetti della creatina sulla prestazione 
sportiva (L. Inglesi - M. Malaguti) - Inte-
gratori avanzati per sportivi - Movimento 
sì, ma senza esagerare! (R. Buzzi) - La 
micoterapia a sostegno dello sportivo (S. 
Cazzavillan) - Mangiare o no prima dello 
sforzo? - Vitamina D ed esercizio fisico: 
alleati perfetti per la salute del cuore - 
Integrazione proteica per tutti

Unplugged

Contaminazioni senza rete 62

Notizie dal mondo 58
Obesità e diabete (G. Tomassetti) - Italiani 
salutisti - Il polimorfismo flessibile

Elenco inserzionisti 
e indirizzi aziende 64

Food law
Functional trends
Beauty
Weight management

50Allenamento
Functional training a 360 gradi (R. Prina)

12Bellezza
Natura e ricerca per lo sport (I. Nicolet-
ti) - Lotta all’invecchiamento: ecco l’Age 
Therapy - La bellezza viene dal latte - Il 
cioccolato per una pelle più giovane

18Salute e benessere
Dieta e alimenti funzionali nello sportivo 
non agonista (A. Taccari) - L’alimentazione 
per vivere in salute (R. Contato) - La dieta 
mediterranea a protezione del cuore - Man-
dorle contro il colesterolo cattivo - Allergie e 
intolleranze: il pericolo dei test - Vitamina D 
contro gli attacchi di asma - Attività antios-
sidante e migliore funzionalità articolare - Il 
pane di grani antichi fa bene al cuore - La 
cannella raffredda lo stomaco - L’alternativa 
a carne e pesce - La dieta mediterranea 
rende il cervello più longevo - Il colesterolo 
si combatte con gusto - Per una digestione 
completa - Lauretana è l’acqua detox - Il 
caffè aiuta a tenere lontano il cancro alla 
prostata - Un no deciso all’infertilità - Succo 
di barbabietola per attivare il cervello - L’açai 
fa bene al cuore

54Nuove proposte
Labi: a tutta birra! - Chicza, un piacere 
sano e genuino - Preparati per pane e dolci 
gluten-free - Nel segno della genuinità 
- Oro Saiwa festeggia 60 anni e diventa 
Gluten-free - Superfrutta tascabile - Pasta 
di lenticchie rosse: bella, buona e sempre 
al dente - In arrivo da Nutrition & Santé 
prodotti per tutti i palati - Ferro altamente 
biodisponibile - Zerbinati atterra a Berlino 
carica di novità

16Gestione del peso
Più facile la gestione del peso - Il piatto 
unico per chi lotta contro il tempo - Agave: 
pro e contro il dolcificante naturale - I 
flavonoidi aiutano a tenere il peso sotto 
controllo - Dolcificanti ipocalorici non 
sempre la scelta giusta

46Alimentazione
Celiachia e sport (R. Del Santo) - Surge-
late o fresche le verdure fanno sempre 
bene - Il pane di riso lievitato come quello 
di grano - Il gluten free come stile di vita 
- Gnocchi di zucca e seitan alle verdure 
(R. Botturi) - Cellula vitale (C. Urbinati) - 
Gelato al cumino nero (nigella) al profumo 
di mandorla amara e arancia

32L’azienda
Per la vita: focus sull’azienda Forlive



Chiriotti Editori s.r.l.

Per abbonarsi

Stampa:

Impaginazione

Proprietà:

Periodicità:

Direttore editoriale

Direttore responsabile

Capo redattore

Coordinatore scientifico

Redazione

Segreteria di redazione

Direttore marketing

Responsabile strategie pubblicitarie

Direttore commerciale

Ufficio traffico

Amministrazione

Responsabile trattamento dati

Abbonamento Ingredienti Alimentari + 
Alimenti FunzionaliViale Rimembranza, 60

10064 Pinerolo (TO) - Italia
Tel. +39 0121 39 31 27 - Fax +39 0121 79 44 
80 - info@chiriottieditori.it

TRIMESTRALE - ISSN 2039-6155
June 2017 Year 9 Number 22

abbonamenti@chiriottieditori.it
+39 0121 378147

Prezzo una copia € 1,00 numero arretrati € 
10,00

La riproduzione, anche parziale, di 
articoli ed illustrazioni pubblicati sulla 
rivista è 
riservata e non può avvenire senza 
espressa autorizazione scritta dall’Edi-
tore.

Tipolitografia Giuseppini Soc. Coop. - 
Pinerolo

Taurinense Design
www.taurinensedesign.com

©2017 Chiriotti Editori srl

trimestrale - sped. in A.P. comma 20/B, 
Registrazione Tribunale di Torino, 
Autorizzazione n. 21 del 09/09/2015

This quarterly journal is happily published 
by Chiriotti Editori srl
Viale Rimembranza, 60 - 10064
Pinerolo (TO) - Italia
Tel. +39 0121 39 31 27 - 
Fax +39 0121 79 44 80
www.chiriottiediori.it
e-mail: info@chiriottieditori.it

Yearly subscription
PDF version € 29,99
Surface mail: € 65,00 - Air mail: €95,00

Alberto Chiriotti
alberto@chiriottieditori.it

Livia Chiriotti
livia@chiriottieditori.it

Simonetta Musso
musso@chiriottieditori.it

Sebastiano Porretta

Laura Sbarato, Rossella Contato,
Chiara Mancusi, Matteo Barboni
Matteo Chiarenza, Grazia Tomassetti

Elena Folco
folco@chiriottieditori.it

Monica Pagliardi
pagliardi@chiriottieditori.it

Francesco Coppola
coppola@chiriottieditori.it

Ottavio Chiriotti
ottavio@chiriottieditori.it

Monica Primo
primo@chiriottieditori.it

Giuseppe Chiriotti

Ottavio Chiriotti

Marilù Cianflocca

1 anno in Italia € 45,00 - Estero € 65,00
(via aerea € 95,00 US$ 130,00)
Versione elettronica in PDF: €29,99

ASSOCIATO A:

LE NOSTRE RIVISTE



Un
plu

gg
ed

3Numero 22 | Giugno 2017 A l i m e n t i  F u n z i o n a l iA l i m e n t i  F u n z i o n a l iA l i m e n t i  F u n z i o n a l i

“Il Runch”
mantenersi in forma nella 
pausa pranzo
Per molti di noi la pausa-pranzo rap-
presenta l’unica opportunità giornaliera 
per eseguire dell’attività fisica, ma non 
sempre conosciamo come ottimizzare le 
prestazioni in un così breve lasso tempo-
rale (mangio prima o dopo, vado a passo 
lento o veloce…).
Vediamo di seguito come far sì che ciò 
possa rappresentare una vera sessione 
utile per restare in forma.
È opportuno per prima 
cosa ricordarsi che se non 
si ha la possibilità di fare 
una doccia o, almeno, 
di detergersi con una 
spugna, la ripresa lavo-
rativa potrebbe essere 
problematica, soprattut-
to per i nostri colleghi: 
nella mezz’ora di pausa 
è pertanto necessario 
programmare un breve 
periodo di rinfresco.
Da chiarire sia che si operi 
in palestra sia in soluzioni 
alternative, per ottene-
re dei benefici concreti 
nel breve intervallo è 
indispensabile lavorare a 
elevate intensità (leggi du-
ramente): occorre portare 
i muscoli al punto di fatica 
temporanea, che raggiungiamo quando 
sentiamo la necessità di fermarsi.
Le parole chiave sono quindi velocità e 
sforzo.
Ciò non vuol dire che la ripresa lavorativa 
ci vedrà stanchi, indolenziti e nervosi: il 
trucco è arrivarci gradualmente a seguito 
di un lento riscaldamento. Il risultato sarà 

una carica energetica per il resto della 
giornata.
Una mezz’ora di camminata a passo 
veloce costante risulterà pertanto più 
efficace di un’analoga a passo ridotto: un 
piccolo trucco potrebbe essere quello di 
scegliersi un posto da raggiungere (bar, 
negozi, ristorante) a una distanza che ri-
chieda necessariamente un passo veloce.

È fondamentale inoltre sapere che il 
nostro corpo dev’essere alimentato, per 
questo non bisogna assolutamente sal-
tare il pasto a favore dell’esercizio fisico. 
Al termine delle attività un pasto leggero 
senza grassi e facilmente digeribile farà al 
caso nostro.
Se si ha la fortuna di disporre di una pi-

scina nei paraggi, per ottenere il massimo 
beneficio bisogna nuotare di continuo 
con intervalli molto brevi di recupero.
Se si dispone di una bicicletta, di uno 
skateboard o dei pattini in linea, si ha 
la possibilità non solo di eseguire degli 
esercizi intensi, ma di beneficiare nel po-
meriggio di un elevato stato di vigilanza 
mentale derivante proprio da tale attività 

aerobica.
Se, invece, non dispo-
niamo della possibilità di 
uscire all’aperto possia-
mo, ad esempio, salire e 
scendere le scale del luo-
go di lavoro, un esercizio 
molto utile per i muscoli 
delle gambe e, allo stesso 
tempo, per aumentare 
la frequenza cardiaca. 
Alternativamente, ci si 
potrà arrangiare in ufficio 
(ricordarsi di mantenerlo 
aerato): ci sono molti 
esercizi utili di stretching 
per le gambe, il busto, le 
ginocchia, ma potrebbe 
bastare anche aprire e 
chiudere la porta per 
mezz’ora per avere sod-
disfazioni di significativo 
beneficio fisico (a patto 

che non cigoli però).



4 A l i m e n t i  F u n z i o n a l i Numero 22 | Giugno 2017

A cura dell’avv. Giorgia Andreis

Aggiornamenti
la disciplina sugli alimenti per sportivi

C 
 
ome noto, dal 20 luglio 2016 l’operatore europeo è chiamato 
ad applicare il Reg. UE 609/13 relativo alla “revisione” dei pro-
dotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare.

Abbiamo sul punto già avuto modo di rappresentare la evoluzione della 
normativa in materia e come il regolamento 609, denominato FSG (Food 
for Specific Groups), disciplini oggi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bam-
bini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’in-
tera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso1.

La disciplina prevista dal Regolamento 609 non riguarda gli alimenti per 
sportivi, ovvero gli alimenti adattati a un intenso sforzo muscolare, così 
escludendoli dai prodotti destinati a una alimentazione particolare.

Tuttavia, per assicurare una protezione adeguata dei consumatori di pro-
dotti destinati agli sportivi, il legislatore ha previsto da parte della Com-
missione europea la elaborazione di una relazione per valutare l’eventuale 
necessità di disposizioni in materia di alimenti destinati agli sportivi.

Ebbene, la Commissione ha dunque svolto la sua disamina sul punto e ha 
pubblicato la relazione a metà giugno 2016, giungendo alla conclusione 
che “non esiste la necessità di disposizioni specifiche per gli alimenti destinati 
agli sportivi” (Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sugli alimenti destinati agli sportivi - COM(2016) 402 final).
Per arrivare a questa determinazione, la relazione della Commissione si 

sviluppa su diversi punti, che formano la strut-
tura e i temi esaminati per la sua complessiva 
stesura.
Da subito, però, occorre precisare che la Com-
missione ha esaminato le potenziali conseguen-
ze dei cambiamenti normativi sui prodotti per 
sportivi, basandosi principalmente sullo studio di 
mercato svolto dal FCEC (Food Chain Evaluation 
Consortium) tra gennaio 2015 e giugno 2015.
In più, la Commissione ha consultato l’EFSA per 
la sua assistenza scientifica e tecnica e all’esito 
della sua disamina l’Autorità di Parma con parere 
si è espressa allineandosi alle raccomandazioni 
del Comitato scientifico dell’alimentazione uma-
na del 20012.

Sul punto, si tenga conto che nel 2015 l’EFSA 
aveva già fornito un documento volto ad aggior-
nare lo stato degli studi e dei report in questo 
settore, con particolare riferimento al Report 
dello Scientific Committee on Food (SCF) on the 
composition and specification of food intended to 
meet the expenditure of intense muscular effort, 
especially for sportspeople del 28 febbraio 2001, e 
dei pareri scientifici già forniti sui claim nutrizio-
nali e salutistici e sui valori dietetici di riferimenti 
(Dietary Reference Values) per gli adulti relativi 
agli sportivi.

Orbene, in primo luogo la Commissione prende 
in esame il “mercato degli alimenti per sportivi”, 
rilevando gli interessi dei consumatori verso que-
sti prodotti e riscontrando come questi interessi 
varino a seconda della categoria di consumatore, 
se sportivo o utilizzatore senza essere sportivo.
Il primo ritiene più interessanti le informazioni 
che riguardano i risultati previsti o gli effetti del 
prodotto, mentre l’utilizzatore non sportivo è più 
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interessato agli effetti collaterali o all’uso degli 
ingredienti naturali.
Da qui la valutazione sotto il profilo normativo, 
tenendo conto che gli alimenti per sportivi fino 
a luglio 2016 potevano rientrare nella categoria 
dei prodotti destinati ad un’alimentazione par-
ticolare, oppure nella categoria dei prodotti ad 
uso convenzionale.

Nel primo caso la normativa di riferimento era 
dettata dalla direttiva 2009/39/CE, relativa ai 
prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione 
particolare; nel secondo caso, invece, le normati-
ve che si applicavano – e che si applicano – sono 
il Reg. CE 1924/06 sulle indicazioni nutrizionali 
e salutistiche, il Reg. CE 1925/06 sull’aggiunta 
di vitamine, minerali e altre sostanze agli alimen-
ti (i cosiddetti “alimenti arricchiti”), il Reg. UE 
1169/11 sulla fornitura di informazioni al con-
sumatore, le normative sugli integratori e Novel 
Food.

Dato questo quadro, la Commissione riscon-
tra le modifiche apportate dal Regolamento 
609/2013, volto a semplificare l’assetto giuridico 
applicabile ai prodotti destinati a un’alimenta-
zione particolare, sostituendolo con un impianto 
esteso esclusivamente ai prodotti destinati a 
gruppi di consumatori vulnerabili.
Per quanto di interesse, si chiarisce che “tale 
modifica era particolarmente importante per gli ali-
menti per sportivi dato che risultava spesso molto 
difficile distinguere se un determinato alimento do-

vesse essere considerato come prodotto destinato a un’alimentazione partico-
lare degli sportivi o come prodotto alimentare di consumo corrente arricchito di 
determinate sostanze nutritive con una indicazione sulla salute destinata agli 
sportivi”. Ed era importante anche per cercare di contrastare o far venir meno la 
cosiddetta “caccia alla legislazione più vantaggiosa”, nella quale gli operatori 
potevano scegliere se applicare una disciplina piuttosto che l’altra a secon-
da della convenienza (Relazione Commissione, pag. 10).

In base alla valutazione di impatto effettuata, la Commissione definisce la 
esclusione dei prodotti per sportivi dall’ambito di applicazione del regola-
mento 609, così facendo rientrare questi alimenti nell’ambito delle altre 
pertinenti disposizioni orizzontali della legislazione alimentare (in ambito 
sicurezza e in ambito informazione al consumatore).

Sul punto, la Commissione si sofferma sulla applicazione delle norme rela-
tive alle informazioni al consumatore, tenuto conto che in materia di sicu-
rezza del prodotto e doveri degli OSA ricorrono le normative orizzontali e 
il Reg. CE 178/02.

A partire da luglio 2016 le informazioni rese sui prodotti per gli sportivi 
devono rispettare il Reg. UE 1169/11; se consistono in claim nutrizionali e 
salutistici debbono essere autorizzati ai sensi del Regolamento 1924/06.

Allo stato attuale, sono sette le indicazioni autorizzate e previste negli 
elenchi claim che riguardano gli sportivi; la relazione fa riferimento, però, 
anche ad altre indicazioni pertinenti che non sono state autorizzate, sep-
pure valutate favorevolmente dall’EFSA perché ritenute positive per gli 
sportivi, ma non per la popolazione in generale (ad esempio, “ad alto con-
tenuto di sodio”).
In questo senso, si comprende la necessità di una valutazione scientifica 
volta specificamente alla categoria di consumatori.

Inoltre, si rileva, le diciture “alimenti per sportivi” e “prodotti adatti alla 
attività sportiva”, accompagnate dalle 
istruzioni per l’uso dei prodotti, posso-
no continuare a essere impiegate nel 
rispetto delle disposizioni del Reg. UE 
1169/11 e in particolare dell’art. 17 e 
dell’art. 9, lett. j).
L’art. 17 è relativo alla denominazione 
dell’alimento e in questo senso si applica 
alla designazione “alimenti per sportivi”; 
l’art. 9, lett. j) è riferito alla indicazione 
relativa a “le istruzioni per l’uso, per i casi 
in cui la loro omissione renderebbe diffi-
cile un uso adeguato dell’alimento” e in 
correlazione con l’art. 27, viene indicata 
per consentire un adeguato uso dell’ali-
mento.
In più, possono essere fornite informa-
zioni volontarie, conformemente al capo 
V del regolamento 1169 (“Informazioni 
volontarie sugli alimenti”).

Per quanto concerne la composizione 
degli alimenti per sportivi, come detto, 
dal 20 luglio 2016 si rispettano le nor-
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mative generali orizzontali oppure, ove il prodotto rientri nelle specifiche 
categorie, quelle sugli integratori o quelle sugli alimenti arricchiti.

Con particolare riguardo al Reg. CE 1925/06, che disciplina, appunto, gli 
alimenti addizionati di vitamine e minerali, la Commissione riscontra come 
a volte negli alimenti per sportivi vitamine e minerali siano aggiunti a livelli 
inferiori rispetto alla “quantità significativa” prescritta dalla normativa, per 
garantire che la composizione del prodotto soddisfi meglio le esigenze del 
corpo umano quando questo svolge una particolare attività sportiva.
“In tale contesto va tenuto conto del fatto che il regolamento (CE) n. 
1925/2006 prevede la possibilità di una deroga alla prescrizione della 
“quantità significativa” in casi giustificati per talune categorie di alimenti. ati per talune categorie di alimenti. ati
Esiste pertanto un fondamento appropriato a norma del regolamento (CE) 
n. 1925/2006 che consentirebbe agli alimenti per sportivi attualmente [già]
classificati come prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare 
di poter continuare a contenere una quantità di vitamine e minerali inferiore 
a quella significativa dopo il 20 luglio 2016” (Relazione della Commissione, 
pag. 12)3.

Anche per quanto concerne la notifica alle autorità nazionali competenti, 
la relazione prende in considerazione il nuovo assetto normativo, confer-
mando che se gli alimenti per sportivi dovessero sottostare alle norme 
sugli integratori o alle norme sugli arricchiti, lo Stato membro di riferimen-
to potrà richiedere la notifica o potrà anche chiederne una nuova per gli 
alimenti che prima di luglio 2016 erano classificati come destinati a un’ali-
mentazione particolare (sul punto, precisa la Commissione: 
“A questo riguardo si possono prevedere differenze, ma va osservato che, già “A questo riguardo si possono prevedere differenze, ma va osservato che, già “
nel contesto della direttiva 2009/39/CE, la notifica non è considerata come un 
onere amministrativo significativo per gli operatori”, citando in nota lo studio 
FCEF).

In conclusione, contemplando anche ulteriori 
aspetti come i costi per gli operatori (per l’au-
torizzazione, ad esempio, di nuove indicazioni 
sulla salute o per la rietichettatura o per le nuove 
notifiche), o come le implicazioni negative che 
potrebbero registrarsi per la competitività di set-
tore nel caso dei fabbricanti di alimenti per spor-
tivi prima come prodotti destinati a un’alimenta-
zione particolare e ora senza questa specificità, 
o ancora le diverse posizioni degli operatori che 
da un lato esprimono l’esigenza di una disciplina 
ad hoc e dall’altro, invece, ritengono sufficienti le ad hoc e dall’altro, invece, ritengono sufficienti le ad hoc
disposizioni orizzontali della legislazione alimen-
tare, la Commissione giunge a ritenere che con 
il quadro delineato “non soltanto tutti gli alimenti 
per sportivi saranno assoggettati alle stesse prescri-
zioni giuridiche ma varrà per loro lo stesso livello di 
armonizzazione degli altri alimenti disciplinati dalle 



1Gli alimenti oggetto della specifica disciplina sono:
a) formula per lattanti (ossia bambini di età inferiore a 12 mesi) e formula di proseguimento. 
La formula per lattanti è definita “un prodotto alimentare destinato all’alimentazione dei lattanti nei primi mesi di vita, in grado di 
soddisfare da solo le esigenze nutrizionali dei lattanti fino all’introduzione di un’adeguata alimentazione complementare”, mentre 
la formula di proseguimento “un prodotto alimentare destinato all’alimentazione dei lattanti nel momento in cui viene introdotta 
un’adeguata alimentazione complementare e che costituisce il principale elemento liquido nell’ambito di un’alimentazione 
progressivamente diversificata di tali lattanti”;
b) alimento a base di cereali e altro alimento per la prima infanzia (bambini di età compresa tra 1 e 3 anni).
L’alimento a base di cereali è “un prodotto alimentare: — cereali semplici ricostituiti o da ricostituire con latte o con altro liquido 
nutritivo appropriato,— cereali con l’aggiunta di un alimento ricco di proteine, ricostituiti o da ricostituire con acqua o con altri liquidi 
non contenenti proteine – pastina da utilizzarsi dopo cottura in acqua bollente o in altri liquidi adatti – biscotti e fette biscottate da 
utilizzarsi tali e quali o dopo essere stati sbriciolati e uniti ad acqua, latte o altri liquidi adatti”.
L’alimento per la prima infanzia è “un prodotto alimentare destinato a soddisfare le esigenze specifiche dei lattanti in buona salute 
nel periodo di svezzamento e dei bambini nella prima infanzia in buona salute per integrarne la dieta e/o per abituarli gradualmente 
a un’alimentazione ordinaria, a esclusione di alimenti a fini medici speciali e sostituto dell’intera razione alimentare giornaliera per il 
controllo del peso;
c) alimento a fini medici speciali, che è “un prodotto alimentare espressamente elaborato o formulato e destinato alla gestione 
dietetica di pazienti, compresi i lattanti, da utilizzare sotto controllo medico; è destinato all’alimentazione completa o parziale di 
pazienti con capacità limitata, disturbata o alterata di assumere, digerire, assorbire, metabolizzare o eliminare alimenti comuni o 
determinate sostanze nutrienti in essi contenute o metaboliti, oppure con altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni 
cliniche e la cui gestione dietetica non può essere effettuata esclusivamente con la modifica della normale dieta”;
d) sostituto dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso (“un prodotto alimentare espressamente formulato per 
essere utilizzato nell’ambito di diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso che, se utilizzato secondo le istruzioni dell’operatore 
del settore alimentare, sostituisce l’intera razione alimentare giornaliera”).

2La relazione SFC riportava che il concetto di una dieta equilibrata è il requisito nutrizionale fondamentale per gli atleti; tenuto però 
conto degli aspetti legati all’esercizio fisico intenso, i singoli individui possono beneficiare di particolari alimenti e ingredienti al di là 
delle linee dietetiche raccomandate per la popolazione in generale, fornendo natura e composizione degli alimenti per sportivi (v. 
ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out64_en.pdf).

3In ordine all’aggiunta di sostanze diverse dalle vitamine e dai minerali, la Commissione riscontra la mancanza di armonizzazione per 
gli alimenti arricchiti a norma del regolamento 1925 e per gli integratori alimentari; pertanto, sono gli Stati membri a poter emanare 
norme nazionali al riguardo, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 34, 35 e 36 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea.
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disposizioni orizzontali della legislazione alimenta-
re. Si prevede che attraverso la semplificazione e 
il chiarimento del quadro giuridico applicabile agli 
alimenti per sportivi si otterrà un aumento della cer-
tezza del diritto e una riduzione dell’attuale fram-
mentazione a causa di quadri giuridici differenti” 
(Relazione della Commissione, pag. 15).

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
SE VUOI RIMANERE AGGIORNATO
SU TUTTE LE NOVITÀ DAL MONDO

CONSULTA IL NUOVO PORTALE

www.foodexecutive.com

In sostanza, si ritiene, non esiste la necessità di disposizioni specifiche per 
gli alimenti destinati agli sportivi. 
Tuttavia, si riconosce che gli alimenti di cui si tratta possono presentare 
alcune peculiarità e che in sede di applicazione e attuazione delle dispo-
sizioni orizzontali la Commissione dovrà tenerne conto in modo che tali 
peculiarità possano essere adeguatamente considerate.
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Functional
Tranquini
TranQuini
Positively Relaxed Jasper 
Natural Herbal Blend
Irlanda
lattina

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 svilup-
pi dei mercati di riferimento.
Un valore aggiunto significativo 
per chi è coinvolto nello sviluppo 
dei prodotti.  
La rubrica è frutto di una colla-
borazione esclusiva tra “Alimenti 
Funzionali” e Mintel gnpd (global 
new products database), la più 
importante agenzia-osservatorio 
nel mercato mondiale dei prodot-
ti di consumo.

trends
Azienda:

Paese:

Marchio:

Descrizione del prodotto

IngredientiPackaging:

Prodotto:

Acqua addizionata di anidride carbo-
nica, fruttosio, acido citrico, estratto 
di tè verde, estratti di erbe balsami-
che, citronella, camomilla, lavanda, 
zenzero, aromi naturali e vitamina 
B12. 

REBBL
Rebbl Super Herbs
Turmeric Lemon Tart Super 
Herb Elixir

Stati Uniti
bottiglia di PET

Azienda:

Paese:

Marchio:

Descrizione del prodotto

Ingredienti

Packaging:

Prodotto:

Latte di cocco, miele, fibra d’acacia, 
curcumina, estratto di limone, succo 
di limone concentrato, vaniglia, zen-
zero, estratto d’arancia, estratto di 
quillaja, pepe nero, estratto di stevia.
Sale rosa non biologico.

Turmeric Lemon Tart Super Herb Elixir 
della Rebbl Super Herbs è una bevan-
da a base di curcuma, latte di cocco, 
limone e miele. È un prodotto biologico 
certificato USDA realizzato nel rispet-
to di standard etici e ottenuto con la 
curcuma che è in grado di apportare 
benefici all’equilibrio dell’organismo 
formulato in modo da potenziare la 
biodisponibilità della curcumina e con 
l’aggiunta di pepe nero. Contiene, per la 
salute del corpo, gli acidi grassi a catena 
media della noce di cocco, che sono in 
grado di mantenere in efficienza il me-
tabolismo rappresentando una fonte 
di energia immediata e duratura. Non 
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Positively Relaxed Jasper Natural 
Herbal Blend è una bevanda a marchio 
TranQuini dal gusto unico dedicata 

alle persone che amano lo zenzero e la 
citronella. Ottenuta dall’estratto di tè 
verde con teanina naturale, questa be-
vanda addizionata di anidride carboni-
ca contiene il 25% della Dose Giorna-
liera Consigliata DGC di vitamina B12 
che contribuisce alla normalizzazione 
della funzionalità psicologica, contiene 
aromi naturali ed è priva di coloranti 
artificiali o di conservanti. Questo 
prodotto pastorizzato ha un contenuto 
di zuccheri inferiore del 40% rispetto a 
una tradizionale bevanda analcolica ed 
è venduta in lattine da 250 mL.

contiene caffeina, OGM, sciroppo d’a-
gave, carragenina, zucchero di canna, 
gomma di gellano, soia e derivati del 
latte ed è commercializzato in bottiglie 
prive di BPA da 12 once. Il produttore 
sostiene l’organizzazione “Not For Sale” 
contro le moderne forme di schiavitù



Vitalia Nikola

Vua Hat DAu

Dindayal Industries

BioTechUSA Go Protein

Soko

Dindayal

Chocolate-Marzipan Flavou-
red Protein Bar with BCAAs 
and L-Glutamine

Roasted and Sea Salt 
Almonds

Premium Thandai 
Concentrate

Ungheria

Vietnam 

India

confezione flessibile

confezione flessibile

bottiglia di PET

È disponibile sul mercato la barretta 
Chocolate-Marzipan Flavoured Protein 
Bar with BCAAs and L-Glutamine della 
BioTechUSA Go Protein. Il prodotto 
contiene vitamina B6 che contribuisce 

Le Roasted and Sea Salt Almonds a 
marchio Soko sono mandorle tostate 
di qualità superiore (premium) insa-
porite da sale marino. Le mandorle 
rappresentano un valido aiuto durante 

Premium Thandai Concentrate a 
marchio Dindayal è una bevanda 
naturale ottenuta con mandorle, 
zafferano, pistacchi e altri ingredienti 
naturali. Si tratta di una bevanda 
tradizionale, dalle proprietà rinfre-
scanti e salutistiche che si prepara 
in occasione di giornate particolar-
mente calde per la sua capacità di 
rilassare mente e corpo arricchendo 
nel contempo l’organismo di energia 
e forza con un’azione rinfrescante e 
rinvigorente. Ha un gusto delizioso, 

Azienda:

Azienda:

Azienda:

Paese:

Paese:

Paese:

Marchio:

Marchio:

Marchio:

Descrizione del prodotto

Descrizione del prodotto

Descrizione del prodotto

Ingredienti

Ingredienti

Ingredienti

Packaging:

Packaging:

Packaging:

Prodotto:

Prodotto:

Prodotto:

Sciroppo di glucosio e fruttosio, protei-
ne isolate della soia, cioccolata al latte, 
zucchero bianco, olio vegetale, proteine 
del siero di latte, cacao in polvere, latte, 
lecitina di soia come emulsionante, aro-
mi, proteine di siero di latte concentrate, 
sciroppo di zucchero invertito, fiocchi di 
soia, oli vegetali, crema di nocciole, noce 

Mandorle, olio di semi di girasole, 
sale marino.

Zucchero bianco, acqua, glucosio, 
mandorle, frutta secca, latte scre-
mato, pistacchi, acqua di rose, acqua 
di kewra (Pandanus tectorius), pepe 
nero, pepe bianco, semi di anice, 
cardamomo, carbossimetilcellulosa 
di sodio, acido citrico come corretto-
re di acidità, zafferano, conservanti 
(sodio benzoato, acido sorbico), 
giallo sunset, aromi naturali, aroma 
artificiale di mandorla. 
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una dieta, svolgono, infatti, un’azione 
preventiva nei confronti del diabete, 
bilanciano i livelli di colesterolo, sono 
utili per la salute del cuore e dell’intero 
sistema cardiovascolare, prevengono 
il cancro e migliorano l’intelligenza. 
Inoltre, sono salutari per il cervello e, 
nelle donne in particolare, aumentano 
la bellezza di pelle e capelli. Il prodotto 
è venduto in confezioni da 250 g.

dispensa salute per tutta la famiglia 
e può essere usata per preparare 
la sharbat miscelando una parte di 
Thandai, tre parti di latte e cubetti di 
ghiaccio oppure può essere aggiun-
ta al gelato al kulfi o all’insalata di 
frutta. Questo prodotto vegetariano 
è venduto in confezioni da 750 mL.

alla normalizzazione del metabolismo 
proteico e del glicogeno oltre alla 
riduzione dello stato di affaticamento e 
di stanchezza. È venduta in confezioni 
da 40 g.

di cocco disidratata, estruso di patate 
e mais, emulsionante, cacao, L-glutam-
mina, gomma guar come addensante, 
antiossidanti (E306, E304, E300), 
L-leucina, mix di vitamine (E, B1, B2, B6, 
B12, B5, B3, C, biotina e acido folico) 
L-isoleucina, L-valina, acido sorbico come 
conservante.
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SPI West Port

Tranquini

Alo Light Refresh

TranQuini

Cucumber + Cantaloupe 
Aloe Vera Juice

Jade Positively Relaxed Car-
bonated Drink with Herbal & 
Green Tea Extracts

Canada

Slovacchia

bottiglia di PET

lattina

La bevanda Cucumber + Cantaloupe 
Aloe Vera Juice a marchio Alo Light 
Refresh è ottenuta con aloe vera 
ricavata direttamente dalle foglie e 

Jade Positively Relaxed Carbonated 
Drink with Herbal & Green Tea Extracts 
della TranQuini è una bevanda ispirata 
alla serenità del paesaggio delle Alpi au-
striache ed è dedicata a chi ama il gusto 
del tè verde. Il prodotto è ottenuto con 
estratti di erbe e di tè verde che arric-

Acqua, succo d’aloe, gel di aloe vera 
(polpa), succo di melone cantalupo, 
zucchero di canna, succo di cetriolo, 
acido citrico, aromi naturali, eritritolo, 
vitamina C, stevia.

Acqua (di rubinetto), fruttosio, anidride 
carbonica, estratto di tè verde, acido 
citrico, estratto di erbe balsamiche, 
estratto di camomilla, estratto di lavan-
da, estratto di mela, aromi naturali e 
vitamina B12.

Azienda:

Azienda:

Paese:

Paese:

Marchio:

Marchio:

Descrizione del prodotto

Descrizione del prodotto

Ingredienti

Ingredienti

Packaging:

Packaging:

Prodotto:

Prodotto:

Lvxue Bio-Tech

Classy Kiss

Bifidobacterium C-I Flavored 
Yogurt

Cina

bottiglia di PET

Lo yogurt da bere Bifidobacterium 
C-I Flavored Yogurt della Classy Kiss 
contiene 109 unità di bifidobacte-
rium per bottiglia, particolarmente 

Latte, acqua, zucchero bianco, latte 
condensato dolcificato, proteine del 
siero di latte, maltodestrina, pectine, 
Bifidobacterium lactis, Lactobacillus 
delbrueckii ssp. bulgaricus, Streptococ-
cus thermophilus.

Azienda:

Paese:

Marchio:

Descrizione del prodotto
Ingredienti

Packaging:

Prodotto:

importanti per il buon funziona-
mento dell’intestino e per la salute 
in generale. È privo di coloranti e di 
conservanti ed è commercializzato in 
confezioni da 250 g. Se ne consiglia 
l’assunzione un’ora circa dopo i pasti 
per ripristinare la flora batterica.

chiscono la bevanda con L-teanina e 
vitamina B12 in grado di contribuire al 
ripristino della naturale funzionalità psi-
cologica. Questa bevanda pastorizzata 
contiene aromi naturali, ha un ridotto 
contenuto di zuccheri e non contiene 
conservanti, né coloranti artificiali ed è 
venduta in confezioni da 250 mL.

con poco zucchero. Inoltre, contiene 
il 20% di succo, è priva di glutine, di 
aloina, di grassi di aromi artificiali di 
conservanti, di coloranti e di OGM. È 
adatta ai vegani ed è venduta in botti-
glie di plastica prive di BPA da 500 mL.
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A cura di Isabella Nicoletti
CNR - Istituto di Metodologie Chimiche Roma

Natura
e ricerca per lo sport
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Ricerca ed innovazione sono i pilastri fondamentali dell’industria Ricerca ed innovazione sono i pilastri fondamentali dell’industria Rcosmetologica che mostra una notevole rapidità di Rcosmetologica che mostra una notevole rapidità di Rrinnovamento anche grazie all’introduzione sul mercato di Rrinnovamento anche grazie all’introduzione sul mercato di RprodottiRprodottiR  caratterizzati da alta affidabilità e funzionalità tecnica, 
appositamente progettati per specifiche esigenze, come nel Rappositamente progettati per specifiche esigenze, come nel R

caso di prodotti ideati per chi pratica sport. L’attività fisica e sportiva, 
che svolge un ruolo fondamentale per il nostro benessere psicofisico e 
motorio, è molto diversificata in base allo sport praticato (all’aria aperta, al 
chiuso, a contatto con l’acqua) e richiede prodotti idonei per le esigenze 
del singolo sportivo. Per andare incontro a queste differenti istanze molte 
aziende che operano nel mercato della bellezza e del benessere hanno 
commercializzato una vasta gamma di cosmetici dedicati agli sportivi, che 
fondano la loro efficacia su estratti vegetali, minerali e vitamine, abbinati 
in formule che consentono di sfruttarne appieno le loro proprietà.
Durante l’attività sportiva la pelle di un atleta è spesso esposta a 
condizioni ambientali difficili. Calcio, tennis, sci, ciclismo, vela, jogging e 
tutti gli sport praticati all’aria aperta, con l’esposizione al sole, possono 
aumentare il rischio di sviluppare patologie cutanee e produrre danni alla 
pelle aumentandone la fotosensibilità. In questi casi sono particolarmente 
indicate creme ad alto potere idratante con un fattore di protezione 
elevato e con filtri solari UVA e UVB, che proteggono la pelle dagli effetti 
dannosi delle radiazioni. È importante che le creme solari siano applicate 
con frequenza perché l’iper-sudorazione favorisce la loro rimozione 
e limita gran parte dell’effetto protettivo. Il requisito fondamentale di 
questi cosmetici è una formulazione priva di sostanze foto-sensibilizzanti, 
che possano cioè aumentare la sensibilità cutanea all’azione dei raggi 
ultravioletti, causando eritemi, eruzioni cutanee e macchie. Dopo l’attività 
fisica è importante un’adeguata igiene personale per mantenere il corpo 

sano. Una doccia intensiva dopo ogni sessione 
di allenamento richiede un detergente delicato 
povero di tensioattivi per non aggredire la pelle 
già alterata dalla sudorazione e che presenti una 
formulazione in grado di supportare l’equilibrio 
naturale della pelle; in seguito è essenziale 
idratare la cute con una crema o lozione in grado 
di ricostruire il film idrolipidico e di proteggere 
anche gli strati più profondi dell’epidermide.
L’attività sportiva costante e sostenuta può 
provocare indolenzimenti e affaticamento ai 
muscoli e aumentare il rischio di infiammazioni. 
In preparazione dello sport o per stimolare il 
corpo al fine di migliorare le prestazioni fisiche 
sono spesso utilizzati dagli atleti prodotti 
che stimolano la microcircolazione cutanea, 
eliminano il ristagno dei liquidi e mitigano i 
dolori provocati dall’accumulo di acido lattico 
nei muscoli. È possibile trovare prodotti in forma 
di creme o gel a leggero effetto riscaldante, da 
applicare sulla muscolatura interessata prima 
dell’attività sportiva, per contribuire a migliorare 
la performance, oppure utilizzare prodotti 
a leggero effetto rinfrescante che alleviano 
la sensazione di fatica muscolare che segue 
l’attività sportiva, favorendo il recupero con 
un piacevole effetto benessere. I principi attivi 
naturali contenuti in questi preparati esercitano 
una sinergica azione stimolante e riattivante 
apportando alla pelle un immediato senso di 
sollievo e benessere.
Le creme o gel riscaldanti contengono nella 
loro formulazione alcuni principi attivi che 
svolgono un’azione termo-attiva, agiscono sul 
microcircolo, inducendo vaso-costrizione o 
vaso-dilatazione e determinando una rapida 
affluenza di sangue ai tessuti muscolari 
(effetto rubefacente). Le creme riscaldanti, 
provocando l’irritazione delle mucose della 
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pelle con conseguente stimolazione dei 
capillari posti sotto l’epidermide, aumentano 
l’afflusso di sangue in corrispondenza delle parti 
massaggiate, in tal modo si ottiene una maggiore 
ossigenazione e si riduce il rischio di formazione 
di acido lattico. 
Tra le sostanze che hanno un effetto di 
vasodilatazione è molto impiegata la capsaicina, 
si tratta di un composto chimico presente in 
grande quantità nei peperoncini piccanti, una 
spezia poco costosa e facilmente reperibile. 
La capsaicina sembra provocare il rilascio di 
un neurotrasmettitore (sostanza P) da parte 
di alcuni recettori che segnalano le sensazioni 
dolorose, desensibilizzando le terminazioni 
nervose. L’esposizione alla capsaicina porta 
dapprima ad una sensazione di bruciore, dovuta 
all’eccitazione neuronale, seguita da un periodo 
di analgesia. La funzione di questa molecola 
è creare riscaldamento attraverso l’irritazione 
della pelle e aumentare la temperatura della 
zona massaggiata. L’effetto della pomata deriva 
dal grado di “piccantezza”, ottenuto in base 
alla concentrazione di capsaicina. Esiste una 
specifica scala empirica, ideata nel 1912 da 
Scoville, che misura il grado di pungenza di un 
prodotto (vale anche per gli alimenti a base di 
peperoncino). Un peperoncino piccante del Sud 
Italia ha in media un grado di piccantezza che 
si attesta a 10000-30000 SHUs (Scoville heat 
units, ovvero unità di riscaldo di Scoville), mentre 
una pomata riscaldante può raggiungere valori 
dieci volte maggiori.
Tra le sostanze che provocano 
l’effetto rinfrescante e 
decongestionante sono 
frequentemente utilizzate il 
mentolo e i suoi derivati. Il mentolo 
è l’elemento principale dell’olio 
essenziale di menta piperita, causa 
un’iniziale vasocostrizione seguita 
da una vaso dilatazione con effetto 
rubefacente. Questi prodotti 
sono spesso in associazione 
con fitoestratti di Ginkgo biloba 
ed Ippocastano che svolgono 
un’azione vasoprotettrice, 
antiossidante e stimolante, 
riducendo la permeabilità capillare.
Per le aree del corpo molto 
affaticate a seguito dell’attività 
sportiva, l’argilla, frequentemente 
in associazione a oli essenziali 
rinfrescanti (oli essenziali di 
rosmarino, eucalipto, menta 
piperita, pino, ginepro, timo), con 
la sua naturale azione assorbente 

elargisce un intenso sollievo perché permette di smaltire tossine ed acido 
lattico, favorire un recupero della muscolatura affaticata e migliorare 
la mobilità. Le proprietà terapeutiche dell’argilla sono molteplici e 
conosciute fin dall’antichità, l’argilla è sempre stata considerata una vera 
panacea, preziosa alleata della salute dell’uomo in tutte le culture e aree 
geografiche del mondo. In epoca recente le proprietà dell’argilla sono 
tornate in auge ed è sempre più utilizzata nell’industria cosmetica per le 
sue numerose proprietà: assorbenti, cicatrizzanti, antisettiche, battericide, 
antinfiammatorie, ma soprattutto per il suo potere detossinante e per la 
sua capacità di riequilibrio cellulare.
L’argilla è un complesso di sistemi minerali tra loro armonicamente 
coesistenti ed è costituita da particelle a grana finissima con dimensioni 
inferiori ai 2 µm (2 millesimi di millimetro) con la particolarità di diventare 
plastica, ovvero di formare una massa pastosa, se addizionata con una 
piccola quantità d’acqua (cataplasma). Il potere assorbente dell’argilla, 
ovvero la sua capacità di impregnarsi di grandi quantità di liquidi (come 
acqua olio, alcool) e di gas, è dovuto alla sua composizione micro-
molecolare: le dimensioni delle sue particelle sono talmente piccole da 
rendere la superficie di esposizione a liquidi e gas di dimensioni veramente 
imponenti. Questa proprietà viene sfruttata soprattutto per applicazioni 
esterne, con esse si innesca un meccanismo di osmosi tale che le tossine 
presenti nel liquido cellulare vengono assorbite dall’impacco argilloso, 
che cede i suoi ioni minerali benefici, compiendo un ricambio completo a 
livello cellulare e assicurando immediate sensazioni di beneficio.
L’argilla ha una composizione molto complessa, che ne moltiplica 
l’efficacia, le sue proprietà infatti non dipendono da un solo elemento, ma 
dall’interazione dei vari elementi di cui è composta. A livello chimico le 
argille sono composte principalmente da silice e allumina e contengono 
una quantità variabile di altri elementi quali silicio, calcio, potassio, sodio, 
magnesio, ferro, fluoro, rame, manganese e zinco, sono proprio questi 
minerali che differenziano i vari tipi di argilla, conferendo anche il colore e 
le specifiche proprietà terapeutiche.
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La bellezza viene dal latte

Il cioccolato per una pelle 
più giovane
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L’argilla bianca o caolinite, contenente 
circa il 48% di silicio e il 38% di 
alluminio, è l’argilla più pregiata; l’argilla 
verde o montmorillonite, contenente 
oltre il 50% di silicio e solo il 10% 
di alluminio, è ricchissima di calcio, 
magnesio, silicio, manganese e ferro 
è la più utilizzata in cosmesi, per il 
suo elevato potere assorbente. Alle 
proprietà dell’argilla bianca e verde 
si associa l’attività specifica di oli 
essenziali ed estratti naturali che, 
sfruttando le capacità di scambio 
ionico dell’argilla, possono essere 
rilasciati in modo controllato e possono 
penetrare nei tessuti massimizzando la 
loro efficacia.

Dalla collaborazione tra Depuravita, 
azienda italiana di succhi depurativi, e 
Biotherm, marca di prodotti skincare 
formulati con ingredienti provenienti 
dalla biodiversità acquatica, nasce Age 
Therapy, il succo che combatte i segni 
dell’invecchiamento. Cremoso e goloso, 
con latte di anacardi, acqua alcalina, 
datteri e vaniglia, è ricco di sali minerali 
a base di ferro, potassio, magnesio 
e fosforo, e di acidi grassi dalle 
proprietà benefiche per la pelle e per 
il colesterolo. Inoltre, grazie all’utilizzo 
dell’acqua alcalina, migliora il pH dei 
tessuti e previene l’invecchiamento 
cellulare. Da maggio le due aziende 
sostengono insieme un’idea di bellezza 
che comprende corpo, mente e spirito, 

Lotta all’invecchiamento: 
ecco l’Age Therapy

realizzando prodotti che uniscono le 
loro competenze. Depuravita da anni 
propone la sua linea di succhi detox 
di frutta e verdura, non centrifugati 
e spremuti a freddo per mantenere 
intatti i nutrienti.

Le proprietà del latte combinate con 
quelle di cinque zuccheri (arabinosio, 
fucosillattosio, fucosio, trealosio, 
eritritolo) sono il fulcro della nuova 
linea di prodotti Nisia, composta da 
creme e siero anti-età per il viso, latte 
idratante per il corpo e crema per le 
mani. 
Oltre all’esclusiva formulazione, 
la particolarità sta nel produttore: 
la Cooperativa Latte Arborea, che 
lavora quasi il 90% del latte della 
Sardegna, arrivando a produrne 200 
milioni di litri l’anno. Fondata nel 1956 

nell’omonima provincia oristanese, 
l’azienda ha deciso di estendere la 
propria offerta al settore cosmetico 
per valorizzare ulteriormente le 
proprietà del latte sardo. “Il latte, 
che è un’emulsione di grassi e acqua, 
contiene sostanze preziose per la 
nostra pelle, come zuccheri, proteine, 
sostanze azotate non proteiche, sali 
minerali, vitamine e numerosi enzimi 
– specifica la dermatologa Adele 
Sparavigna –. Quindi, arricchire la 
formulazione di un prodotto cosmetico 
con acidi grassi come quelli del latte 
significa incrementarne le proprietà 
ristrutturanti, ideali per rafforzare il film 
idrolipidico protettivo”. I prodotti Nisia 
sono in vendita online su 
www.terrediarborea.it, dove è possibile 
acquistare anche latte e derivati 
a marchio Arborea, dai formaggi 
tradizionali come il Dolcesardo a 
burro, ricotta e mozzarella anche senza 
lattosio, fino alla linea di bevande Wey, 
a base di siero di latte.

Esthechoc - Il cioccolato di bellezza 
di Cambridge Beauty Chocolate, 
distribuito in Italia da Esthechoc 
Italia è un cioccolato amaro, 
squisito e salutare che contiene dei 
potenti antiossidanti: l’astaxantina, 
una fortissima sostanza anti-
infiammatoria (6000 volte più 
potente della vitamina C!) e polifenoli 
del cacao che possono contribuire 
a rallentare i segni dell’età e dare un 
aspetto luminoso alla pelle.
La condizione della pelle migliora 

sensibilmente assumendo una 
barretta di Esthechoc al giorno per 
3 settimane. Un uso continuativo 
assicura risultati ancora più evidenti. 
Esthehcoc contiene solo ingredienti 
naturali ed è ideale anche per chi è 
attento alla linea e per i diabetici: 
1 dose quotidiana (1 barretta di 
cioccolato) contiene solo 38 calorie. 
Decisamente un grande piacere!



Obiettivo 
DETOX

Per depurarsi e rimettersi in forma, 
scegliete la cura di bellezza 
più naturale ed equilibrata 

per il vostro organismo: 
acqua Lauretana è perfetta per

 eliminare le tossine  accumulate, 
facilitare i processi digestivi 

e ritrovare leggerezza.

Il residuo fisso, il sodio e la durezza di alcune note acque 
oligominerali (residuo fisso <500 mg/l) commercializzate nel 
territorio nazionale come rilevato da Beverfood 2016-2017.

sodio
in mg/l

durezza
in °F

residuo
�sso in mg/l

Lauretana 
Monte Rosa 
S.Bernardo Rocciaviva
Sant’Anna di Vinadio  
Voss 
Levissima
Acqua Panna 
Fiuggi
Rocchetta
Fiji
San Benedetto Primavera
Evian
Vitasnella

14
16.4
34.5
43.2
44
80
139
145
174.1
224
313
345
396

1.0
1.2
0.8
1.2
6

1.9
6.4
6.3
4.13
18
4.1
6.5
3.4

0.55
0.54
2.5
3.3

N.D.
5.8
10.6

9
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

segui il benessere
www.lauretana.com

w
w
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Gestione
del peso

Il piatto unico per chi lotta 
contro il tempo

Più facile la gestione del peso
Lo zafferano è conosciuto da oltre 4000 anni per le sue virtù, per la sua 
rarità e per i diversi impieghi.
Grazie a un innovativo processo di approvvigionamento e produzione, 
Inoreal, azienda all’avanguardia francese, ha messo a punto Satiereal, 
un estratto di stigma di zafferano, coperto da brevetto mondiale per il 
controllo della sazietà e la perdita di peso.
È stato scientificamente dimostrato che Satiereal sia in grado di regolare 
l’appetito, svolgendo un ruolo attivo a livello dei SRI (Serotonin Reuptake 
Inhibitor) e, di conseguenza, riducendo la fame associata all’ansia, allo 
stress e i relativi spuntini “compulsivi”.
In un primo studio clinico in doppio cieco randomizzato con placebo, 
l’87,5% delle donne, integrate per 4 settimane con l’estratto, ha riportato 
una diminuzione del senso della fame, dell’assunzione di cibo e della 
durata dei pasti.
Un secondo studio clinico, pubblicato sul Nutrition Research (“Satiereal, 
a Crocus sativus L. extract, reduces snacking and increases satiety in 
a randomized placebo controlled study of mildly overweight, healthy 
women /Study for Satiereal”) condotto nelle medesime condizioni, ha 
dimostrato l’efficacia di Satireal sulla gestione del peso in 60 donne in 
sovrappeso. Durante le 8 settimane di assunzione si è evidenziata una 
significativa e progressiva diminuzione del peso corporeo, con un calo 
medio di 1 kg della massa grassa; un importante calo dell’appetito (-84%), 
della voglia di ingerire cibo (-55%) e in particolare dolci (-78%).
Il basso dosaggio giornaliero, 176,5 mg da suddividere in due assunzioni 
giornaliere da 88,25 mg, si presta facilmente alla produzione di integratori 
alimentari in polvere, capsule, compresse e liquidi, oltre 
a drink, barrette dietetiche, 
cialde di caffè e gomme da 
masticare.
È importante, infine, ricordare 
che l’estratto di zafferano è 
conosciuto anche per le sue 
proprietà regolatorie del tono 
dell’umore, dell’ansia e degli 
stati depressivi.
Satiereal è distribuito in 
esclusiva per il mercato italiano 
da Aethra-Foodingredients.

Per soddisfare le esigenze degli attuali ritmi 
quotidiani, che spesso costringono a pasti veloci 
e poco equilibrati e incompleti, Nutrition & 
Santè presenta Pesoforma Nature Piatto Unico 
Vegetariano, che va ad arricchire la gamma 
green. A base di cereali, verdure e legumi, 
rappresenta un pasto completo e ricco di fibre, 
con 273 kCal. Distribuito nelle farmacie e nella 
GDO, si consiglia di utilizzarlo nel contesto di 
una dieta varia e uno stile di vita sano, associato 
a una regolare attività fisica.
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Agave: pro e contro il 
dolcificante naturale

Dolcificanti ipocalorici 
non sempre la scelta giusta

L’agave è una pianta che cresce nei Paesi caldi, 
famosa perché dal suo distillato si ottiene la 
Tequila, ma anche perché dal succo si estrae 
un dolcificante. L’agave blu produce infatti 
un nettare ricco di fruttosio. Un dolcificante 
con un basso indice glicemico (GI), quindi con 
un basso impatto sui livelli di glucosio nel 
sangue. Tuttavia l’Agave con le sue 21 calorie 
a cucchiaino rispetto alle 16 del comune 
zucchero è un alimento ipercalorico. Oltre a ciò, 
il fruttosio non è poi così sano, infatti è spesso 
causa di obesità, infiammazione, pressione 
alta e problemi di cuore. A confermarlo è una 
ricerca condotta presso l’Università di Tehran 
e coordinata dal prof. Mohammad Pajohui. Per 
contrastare il diabete, l’unica strada rimane una 
dieta corretta senza l’aggiunta di dolcificanti. 
Usare la frutta intera per addolcire le pietanze 
potrebbe essere un buon compromesso per i 
diabetici. Gli zuccheri all’interno dei frutti sono 
legati ad altre sostanze, come fibre, antiossidanti 
e altri nutrienti che fanno bene alla salute. Basta 
arricchire uno yogurt bianco senza zucchero 
con dei frutti di bosco, con banane o polvere di 
cocco per ottenere un gusto dolce e sano. 

Sabyasachi Sen, ricercatore della George Washington University, 
ha presentato al meeting annuale ENDO 2017 dell’associazione di 
endocrinologia americana i risultati dei suoi studi sui dolcificanti a basso 
contenuto calorico.
Ad esempio, il sucralosio è un dolcificante artificiale che normalmente 
viene impiegato in molti prodotti come bibite dietetiche, preparati 
per dolci, cereali per la colazione, con zero calorie che vanta un potere 
dolcificante circa 650 volte più forte dello zucchero comune. Ma, secondo 
i risultati presentati, questo e altri dolcificanti analoghi promuoverebbero 
disfunzioni metaboliche.
I test condotti utilizzavano delle cellule staminali derivate dal tessuto 
adiposo umano e le esponeva al dolcificante artificiale per 12 giorni, 
con dosi utili per ricreare le condizioni di chi consuma circa 4 lattine 
di bevanda dietetica al giorno. Le cellule mostravano un accumulo di 
gocce lipidiche. Inoltre, si è potuta notare un’iperattività dei recettori 
degli zuccheri. “Dai nostri studi si evidenza che i dolcificanti ipocalorici 
aumentano la formazione di adipe, favorendo un maggior apporto di 
glucosio nelle cellule e facilitandone l’infiammazione, ancor più dannosa 
nei soggetti obesi”.

I dolcificanti artificiali usati per sostituire lo zucchero non sembrano così salutari.

I flavonoidi aiutano a tenere il 
peso sotto controllo

Uno studio pubblicato sull’American Journal 
of Clinical Nutrition da alcuni scienziati inglesi, 
coordinati dalla prof. Cassidy, sostiene che a 
un alto consumo di flavonoidi corrisponda un 
minore accumulo di grassi. Lo studio ha visto 
la partecipazione di 2.734 gemelli tra i 18 e gli 

Alimenti ricchi di flavonoidi, come i mirtilli, aiutano a tenere 
il peso sotto controllo. 

83 anni, sottoposti a un esame di mineralogia ossea mediante raggi x 
(DXA). Parallelamente i soggetti hanno descritto l’attività fisica svolta nei 
precedenti 12 mesi, tenendo conto di fattori come il fumo, la menopausa 
e il consumo di alcool, che incidono sull’indice di massa grassa. 
Lo studio ha concluso che alcune classi di flavonoidi (antociani, 
proantocianidine e flavonoli) sono legate a un indice di massa grassa 
inferiore. Questa differenza risultava evidente nel confronto tra due 
gemelli: chi consumava cibi più ricchi di flavonoidi (cipolle, tè, mele, 
cocco…) mostrava un indice di massa grassa 3-9% inferiore rispetto 
all’altro gemello. “Alcuni flavonoidi prevengono l’assorbimento dei lipidi e 
aumentano il dispendio di energia, tenendo sotto controllo l’aumento del 
peso”, come sostengono gli autori della ricerca. 
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A cura di Annalisa Taccari
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari,
Università di Bologna

Dieta e alimenti funzionali
nello sportivo non agonista

In ambito sportivo è ormai accettata la consapevolezza che la presta-
zione atletica sia influenzata in maniera sempre più significativa da 
una buona nutrizione. Alimentarsi correttamente e reintegrare i liquidi 
è fondamentale anche per chi pratica sport a 
livello non professionistico: la dieta deve essere 

equilibrata nella sua composizione in nutrienti e 
con un apporto di calorie sufficiente a coprire il 
dispendio energetico.

Molte ricerche hanno dimostrato come l’attività fi-
sica, in base alla durata e all’intensità, possa deter-
minare la produzione di radicali liberi e l’attivazio-
ne di cellule reattive che intervengono in seguito al 
danno tissutale. Questa condizione è compensata 
da un sistema antiossidante endogeno, per lo più 
enzimi che agiscono insieme ad alcuni minerali, ma 
in alcuni casi si necessita di un maggiore fabbiso-
gno di composti antiossidanti e nutrienti protettivi 
(1).

Esistono quindi degli alimenti in grado di migliora-
re lo stato di salute e la performance sportiva? 

Chi pratica sport può fare riferimento al “model-
lo Mediterraneo” che assicura un buon apporto 
glucidico, di proteine, lipidi, vitamine e sali mine-
rali. I carboidrati costituiscono la principale fonte 
energetica per i muscoli, sia di immediato utilizzo 
che di riserva (glicogeno). Bisogna mangiare un 
sufficiente quantitativo di proteine, soprattutto 
ad alto valore biologico, cercando di introdurre gli 

aminoacidi essenziali ramificati BCAA (leucina, 
isoleucina, valina) importanti per la funzione 
plastica ed utilizzati come substrati energetici a 
livello muscolare.
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I lipidi non devono superare il 30% dell’energia 
totale. I più indicati sono quelli insaturi di origine 
vegetale presenti nell’olio extravergine di oliva
(ricco anche di vitamina E), nella frutta secca 
e nei semi oleosi. Molti studi evidenziano gli 
effetti benefici degli omega 3 a lunga catena 
di origine marina: questi acidi grassi essenziali 
riducono la produzione di eicosanoidi (ormoni) 
pro-infiammatori, migliorano il trasporto di ossi-
geno alle cellule muscolari e possono contribuire 
alla diminuzione degli infortuni (2, 3).

Tra i minerali, il magnesio riduce la stanchezza 
e l’affaticamento fisico, mentre sodio, cloro e 
potassio sono necessari per un corretto bilancio 
idrico e per il mantenimento della pressione 
osmotica dei liquidi corporei. 

Melograno, fragole, mirtilli e more sono frutti 
ad elevato potere antiossidante, ricchi di polife-
noli che contrastano l’azione dei radicali liberi e 
il danno muscolare post-esercizio, così come il 
succo di ciliegia (4) e il maqui, conosciuto come
il mirtillo della Patagonia. Studi recenti mettono 
in evidenza anche gli effetti benefici del succo di
rapa rossa nel recupero dopo sforzi prolungati, 
grazie alla produzione di ossido nitrico che rego-
la il flusso sanguigno, la contrazione muscolare e 
la respirazione mitocondriale. I mitocondri sono 
organuli presenti nelle cellule e permettono la 

produzione di ATP (energia), utilizzando ossigeno per la contrazione mu-
scolare.

Se l’esercizio dura più di un’ora un ottimo fruit drink nel post-allenamento 
è rappresentato dall’acqua di cocco, che contiene sodio, potassio, glucosio 
ed antiossidanti, quindi un’ottima alternativa alle classiche bevande ener-
getiche (5). Dopo l’esercizio fisico gli obiettivi dietetici sono infatti quelli di 
fornire un’adeguata quantità d’acqua, elettroliti ed energia per il ripristino 
delle perdite di glicogeno muscolare e garantire una rapida ripresa.

Le catechine del te verde e la quercetina nelle mele aumentano l’ossida-
zione degli acidi grassi nel muscolo durante l’attività fisica e riducono il 
livello di radicali prodotti, contribuendo a rafforzare il sistema immunitario 
(6,7).

Alcuni studi evidenziano i benefici del cioccolato fondente (ricco di epica-
techine) sui marker di stress ossidativo, sui livelli plasmatici di acidi grassi 
liberi e sull’efficienza cardiaca.

La curcumina si comporta da scavenger dei radicali liberi limitando il dan-
no ossidativo cellulare e a dosi elevate può alleviare il dolore muscolare a 
insorgenza ritardata (DOMS) con un miglioramento dei tempi di recupero.

Inoltre, i principi nutritivi ad azione prebiotica come inulina e FOS (com-
ponenti non digeribili con un effetto benefico sulla crescita dei batteri nel 
colon) e probiotica (yogurt, latte di Kefir), sono capaci di favorire la funzio-
nalità intestinale, di contribuire alla prevenzione di alcuni disturbi dell’ap-
parato gastroenterico e di influire positivamente sul sistema immunitario 
(8). L’azione di questi cibi risulta particolarmente vantaggiosa soprattutto 
nei soggetti meno allenati che potrebbero essere maggiormente esposti 
ad alterazioni del tratto intestinale, anche come conseguenza di un abbas-
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samento delle difese immunitarie che può verificarsi dopo un 
carico di lavoro troppo intenso.

Per quanto riguarda l’apporto idrico, esso deve essere distri-
buito in tutta la giornata e durante l’allenamento, quindi è 
bene mantenere una buona idratazione, anticipando il senso 
della sete. La quantità di acqua da assumere dipende da 
sudorazione, condizioni climatiche, dall’intensità della presta-
zione fisica e dal tipo di dieta. Una perdita del 3-5% dei liquidi 
corporei può influire negativamente sulla capacità fisica del 
soggetto come ad esempio aumentare il rischio di crampi.

Un’altra importante considerazione va fatta riguardo al timing 
di assunzione del cibo (pasti principali e spuntini), che deve 
essere personalizzato a seconda degli orari degli allenamenti. 
È da preferire la suddivisione in cinque pasti, in quanto evita 
di sovraccaricare l’apparato digerente con assunzioni troppo 
copiose e nello stesso tempo provvede a fornire all’organismo 
un adeguato apporto giornaliero di energia.

La nutrizione costituisce quindi un aspetto cruciale in chi 
pratica sport, non solo a livello agonistico ma anche amato-
riale, in quanto fornisce il carburante per il lavoro biologico da 
compiere. Dieta bilanciata e ricca di molecole antiossidanti, 
corretta idratazione e un buono stato di salute psico-fisica 
sono le componenti indispensabili, oltre che una giusta dose 
di motivazione.

Infine è bene ricordare che le persone che praticano un’attivi-
tà sportiva hanno esigenze alimentari diverse, a seconda del 
tipo di sport praticato e della frequenza degli allenamenti e 
necessitano quindi di una dieta personalizzata, studiata caso 
per caso.

Per concludere, un’antica ma sempre attualissima citazione di 
Ippocrate: “Se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta 
dose di nutrimento ed esercizio fisico, né in difetto, né in ec-
cesso, avremmo trovato la strada per la salute”.
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Il pesce azzurro, anche in scatola, è ricco di EPA e DHA.

L’alimentazione
per vivere in salute

Dall’ultima edizione del congresso NutriMi, organizzato da Sprim 
a Milano in aprile, riportiamo le più recenti evidenze scientifiche 
sul rapporto tra alimentazione e salute.

Alimenti e prevenzione delle malattie 
Un’alimentazione ricca di frutta, verdura, olio extravergine di oliva, fibre e 
cereali integrali – che sono gli alimenti cardine della dieta mediterranea
– riduce il rischio di malattie cardiovascolari e tumori. In particolare, l’olio
extravergine di oliva ha un ruolo protettivo nei confronti di patologie gravi 
come il carcinoma della mammella e dell’apparato digerente. Le sostanze 
coinvolte sono molteplici: fenoli liberi e coniugati (tirosolo, idrossitirosolo, 
secoiridoidi e lignani), squalene, B-sitosterolo, tocoferolo e carotenoidi. 
Ancora non si conosce appieno il ruolo dei singoli composti, che 
probabilmente agiscono in sinergia fra loro. Esistono molti dati scientifici 
a supporto del potere anti-tumorale e anti-infiammatorio del sulforafano, 
un potente antiossidante che abbonda nei broccoli. È stato rivalutato 
sul fronte salutistico anche un cibo “goloso” come il cacao, che contiene 
polifenoli con un’azione benefica sui vasi sanguigni. E poi sono allo studio 
gli alimenti che costituiscono la dieta base degli abitanti centenari delle 
cosiddette “blue zones”, come l’isola di Okinawa, in Giappone, dove si 
consumano molte alghe, patate dolci e curcuma.

Cibi funzionali alla portata di tutti
Senza andare tanto lontano, possiamo trovare cibi funzionali ricchi di 
sostanze benefiche anche tra prodotti ordinari, come le prugne secche, 
i pistacchi e il pesce azzurro. Le prugne secche sono una fonte non 
solo di fibre, ma anche di vitamina K e manganese (utili per il benessere 
delle ossa), potassio, vitamina B6 e rame. I pistacchi sono ricchi di grassi 
monoinsaturi e insaturi, fibre, potassio e altri minerali, vitamine del 
gruppo B, E e K e folati. In più, contrariamente a quanto si pensi, possono 
contribuire al controllo del peso corporeo grazie al loro effetto saziante. Le 
proprietà del pesce azzurro sono note da tempo: fonte di omega 3 a basso 
prezzo, di gran lunga preferibile agli integratori. Forse non tutti sanno che, 
anche conservate in scatola, sardine e sgombro mantengono un buon 
contenuto di EPA e DHA.

Alimentazione “veggie”: sì o no?
Le diete vegetariane/vegane sono davvero le più salutari come molti 

pensano? Dipende da come sono strutturate 
e dal modello alimentare rispetto al quale si 
confrontano. Come noto, diversi studi indicano 
che quello mediterraneo è migliore sul piano 
salutistico, oltre che il più appagante e semplice 
da seguire. A chi, per motivi etici, sceglie 
comunque di seguire una dieta vegana, gli 
esperti della SINU (Società Italiana di Nutrizione 
Umana) raccomandano di stare in guardia contro 
le possibili carenze nutrizionali di vitamine B12 
e D, ferro e calcio. Invece, diete vegetariane (che 
includono latticini e uova), se ben pianificate, 
riescono a coprire meglio le esigenze nutrizionali, 

I pistacchi, oltre ad essere ricchi di grassi “buoni”, vitamine e 
minerali, possolno contribuire al controllo del peso corporeo. 

(fonte: American Pistachio Growers).
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anche di chi pratica sport. Il mercato offre 
una ricca scelta di prodotti “meat sounding” o 
privi di ingredienti di origine animale, nei quali, 
però, spesso sono presenti additivi di vario 
genere (strutturanti, emulsionanti e anche 
conservanti). In etichetta è obbligatorio indicarli 
con il loro nome per esteso o sotto forma di 
codice E+numero. Poiché sta crescendo la 
domanda di etichette “corte” e “pulite” (clean 
label), attualmente l’industria sta operando per 
migliorare la formulazione di questi prodotti.

Revisione delle Linee guida
Atkins, Dukan, iper-proteico, paleolitico: 
cosa ne pensano gli esperti di nutrizione 
dei modelli dietetici dimagranti più in voga? 
Nella nuova edizione delle Linee guida per 
una sana alimentazione italiana, di prossima 
pubblicazione, si raccomanda di fare attenzione 

a queste diete, e se ne mettono in evidenza 
criticità, efficacia e controindicazioni. Le 
Linee guida, elaborate dal Centro di Ricerca 
per gli Alimenti e la Nutrizione (ex Inran), 
sono una serie di indicazioni nutrizionali 
e consigli (consuma più cereali, legumi, 
ortaggi e frutta, meno zucchero e sale, 
ecc.) rivolti alla popolazione generale 
per una dieta salutare. Oltre a mettere 
in guardia dalle diete non equilibrate, la 
nuova revisione aggiunge altre indicazioni 
alle 10 della precedente edizione (datata 
2003): mangiare più frutta e verdura, 
di cui ormai è riconosciuta l’importanza 
per la prevenzione di malattie cronico-
degenerative; fare scelte alimentari 
sostenibili sia sul piano ambientale che 
economico.

Rossella Contato

Un momento del congresso NutriMI, organizzato da Sprim a Milano in aprile.

Le prugne secche contengono anche vitamina K e 
manganese, utili per il benessere delle ossa (fonte: Consorzio 
delle Prugne della California).

La dieta mediterranea a protezione del cuore

La dieta mediterranea è salutare e aumenta le funzioni positive del colesterolo HDL 
sull’organismo.

Montserrat Fitó, coordinatore del gruppo di ricerca su nutrizione e rischi 
cardiovascolari presso l’Istituto di ricerca Mar Medical di Barcellona, è 
l’autore di riferimento di una ricerca pubblicata sul giornale Circulation 
dell’American Heart Association.
Nello studio sono state coinvolte 296 persone a rischio di malattie 
cardiovascolari con un’età media di 66 anni e, per ognuno di loro, è stata 
scelta una di tre diete specifiche prestabilite. La prima una classica dieta 
mediterranea arricchita con 4 cucchiai di olio extravergine di oliva al 
giorno. La seconda arricchita con una manciata di noci al giorno e la terza 
consisteva in una dieta di controllo con un ridotto apporto di carne rossa, 
cibi iper-calorici e dolci. Solamente quest’ultima diminuiva l’apporto totale 
di colesterolo e il colesterolo LDL, cosiddetto cattivo.
Interessante evidenziare che, in particolare, la dieta arricchita di olio di 
oliva incrementava gli effetti salutari del cosiddetto colesterolo buono, 
HDL, ovvero: antiossidante, di trasporto inverso e di vasodilatatore.
“Seguire una dieta mediterranea ricca di olio di oliva, oltre a proteggere la 
salute cardiovascolare, rende il colesterolo buono più efficacie nelle sue 
funzioni salutari”, conclude Montserrat Fitò.
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Mandorle contro il colesterolo cattivo Vitamina D contro gli attacchi
di asma

Allergie e intolleranze: il pericolo dei test

Una meta-ricerca suggerisce che il consumo di mandorle può aiutare a 
prevenire malattie cardiovascolari e mantenere sotto controllo il livello di 
lipidi nel sangue. La dott.ssa Musa-Veloso, a capo della ricerca, ha illustra-
to come le mandorle siano alimenti densi di elementi nutrizionali: grassi, 
fibre, proteine, ma anche vitamine e minerali come calcio, magnesio, zinco 
e vitamina E; tutti elementi che possono collaborare al mantenimento di 
un buon livello dei cosiddetti grassi “buoni” nel sangue. La meta-ricerca 
è stata condotta valutando 27 set di dati ricavati da 18 pubblicazioni. Gli 
studi analizzati coinvolgevano soggetti con più di 18 anni, in buono stato 
di salute e osservavano un periodo di almeno 4 settimane fino a massimo 
di 18 mesi. I risultati pubblicati sul Journal of Nutricional Science, confer-
merebbero che le mandorle abbiano un ruolo attivo per la riduzione del 
colesterolo.

Ricerche recenti hanno evidenziato i benefici 
dell’assunzione per via orale di vitamina D nel 
contrastare l’asma, il disturbo che colpisce 300 
milioni di persone nel mondo e che comporta 
difficoltà respiratorie e tosse.
Alcuni ricercatori di Cochrane, un gruppo 
indipendente di ricercatori e professionisti 
impegnati sul fronte della salute, hanno svolto 
una meta-analisi su ricerche precedentemente 
effettuate che prendevano in considerazione 
435 bambini e 658 adulti affetti da asma, 
di tutte le provenienze geografiche. Le 
osservazioni erano comprese da un minimo di 
6 ad un massimo di 12 mesi, durante i quali i 
pazienti continuavano le loro tradizionali cure, 
accompagnandole a una significativa assunzione 
quotidiana di integratori di vitamina D.
Si è così osservato che la somministrazione di 
integratori di vitamina D riduceva l’incidenza 
di attacchi asmatici dal 6 al 3% sul campione di 
valutazione.

Attività antiossidante e migliore 
funzionalità articolare
Spectra di Futureceuticals è una formula natu-
rale a base di frutta, ortaggi e spezie, in grado 
d‘inibire la formazione di radicali liberi, ottimiz-
zare l’attività metabolica cellulare e aumentare 
i livelli di ossido nitrico nell’organismo. Infatti, 
è stata dimostrata una correlazione diretta fra 
l’aumento del consumo cellulare e mitocondriale 
dell’ossigeno e la diminuzione della produzione 
dei radicali liberi. Così facendo la Spectra sostie-
ne la salute cellulare.

Attenzione ai test diagnostici su allergie e intolleranze: è questo il 
monito lanciato da ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutri-
zione Clinica, nel corso del 22° Congresso Nazionale. Questo tipo 
di test, pubblicizzato da fonti non scientifiche per il trattamento del 
sovrappeso e dell’obesità, non solo determina un rischio per la sa-
lute, ma disorienta i pazienti che hanno davvero bisogno di perdere 
peso. L’obiettivo del dibattito sollevato da ADI è quello d’individua-
re percorsi diagnostici accreditati con  relativi interventi terapeuti-
ci. L’associazione denuncia come l’utilizzo improprio di questo tipo 
di test aumenti la probabilità di falsi positivi, oltre a generare “diete 
di esclusione” che, se non monitorate da un medico, possono 
comportare carenze alimentari dannose per la salute. L’aspetto più 
preoccupante è che tale fenomeno è in crescita soprattutto nell’età 
pediatrica: molti genitori si affidano a test dalla validità discutibile 
eliminando alimenti dalla dieta senza affidarsi a un esperto del 
servizio sanitario nazionale.
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L’alternativa a carne e pesce
Da Natura Nuova Bio arriva un prodotto italiano 
e biologico al 100%, pronto all’uso e pensato per 
diete vegane e vegetariane: si tratta del Tempeh, 
un alimento vegetale originario del sud est 
asiatico, ottenuto dalla fermentazione controllata 
dei fagioli di soia gialla decorticata. 
Un prodotto dalla consistenza solida e compatta, 
dal punto di vista sensoriale si notano, oltre alle 
blande note della soia, note di noci e funghi dati 
dalla fermentazione. Grazie all’alto contenuto di 
proteine e di vitamina B12, il tempeh rappresenta 
una valida alternativa agli alimenti di origine 
animale. Versatile nel suo utilizzo, può essere 
consumato fresco o in cottura, abbinato con 
un’ampia varietà di salse, o impiegato per 
insaporire riso, pasta e legumi. Generalmente 
viene consumato a fette cucinate alla piastra, al 
vapore oppure fritto.

Fruitex-B, a base di fruttoborato di calcio, è un nuovo modo brevettato 
da Futureceuticals per apportare un sollievo immediato ai dolori articolari. 
L’integrazione con Fruitex-B da solo in combinazione con glucosamina e 
condroi-tina determina benefici a breve termine con la diminuzione del 
dolore e il miglioramento della mobilità articolare.

Secondo una ricerca condotta da alcuni ricercatori dell’Università di Firen-
ze e pubblicata su International Journal of Food Sciences and Nutrition,
consumare pane prodotto con grani antichi come parte di una dieta sana 
potrebbe aiutare a ridurre il colesterolo e i livelli di glucosio nel sangue.
Durante alcune sperimentazioni randomizzate è stato chiesto a 45 adulti 
sani dell’età media di 50 anni di consumare pane di grano moderno e grani 
antichi, durante tre diverse sessioni nel periodo di 8 settimane. La prima 
sessione prevedeva l’assunzione di pane fatto con il grano antico Verna, 
la seconda di grano moderno Blasco e nella terza, e nell’ultima sessione 
veniva consumato prodotto con due qualità di grano antico (Gentil Rosso 
e Autonomia B).
Alla fine della ricerca è stato appurato che il livello di colesterolo totale, 
il livello di glucosio nel sangue e quello del cosiddetto colesterolo cattivo 
erano significativamente diminuiti dopo due mesi di assunzione di pane di 
grani antichi ricchi di antiossidanti, vitamine e minerali. Lo studio sugge-
risce quindi che tale assunzione regolare potrebbe aiutare a prevenire le 
malattie cardiovascolari; ulteriori indagini sperimentali saranno necessarie 
per trovare riscontri effettivi su larga scala.

Il pane di grani antichi fa bene al cuore

La cannella raffredda lo stomaco
Uno studio effettuato presso la facoltà di ingegneria di Melbourne 
(Australia), guidato dal prof. Kourosh Kalantar-zadeh, ha osservato l’effetto 
della cannella sui maiali, in modo da estenderne i risultati sull’uomo. 
La cannella, all’interno del cibo somministrato ai maiali coinvolti, 
riduceva la quantità di CO2, inibendo la secrezione di acidi gastrici e 
pepsina provenienti dalle pareti dello stomaco. Questo comportava il 
raffreddamento di circa due gradi dello stomaco degli animali durante la 
digestione. La ricerca si colloca all’interno di un progetto più ampio della 
RMIT University che, attraverso capsule con sensori, analizza la presenza e 
la natura dei gas nello stomaco.

Gli stessi effetti benefici potrebbero valere anche 
per l’uomo: non per niente la cannella è molto 
diffusa nelle regioni calde, poiché dona sollievo e 
sensazione di rinfrescamento.
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Per una digestione completa

La dieta mediterranea rende il cervello più longevo

Uno studio recente evidenzia l’impatto positivo della dieta mediterranea sulla salute del cervello.

“Con l’avanzare degli anni, il cervello si rimpicciolisce e la perdita 
di cellule cerebrali può influire negativamente su apprendimento e 
memoria” spiega Michelle Luciano, ricercatore presso l’Università di 
Edimburgo, autrice di uno studio pubblicato sulla rivista Neurology
che ha valutato l’effetto positivo della dieta mediterranea sul 
cervello. 
La ricerca ha raccolto informazioni sulle abitudini alimentari di 967 
scozzesi intorno ai 70 anni. Di questi, 563 sono stati sottoposti 
a risonanza magnetica cerebrale all’età di 73 anni, per misurare 
il volume cerebrale e lo spessore della corteccia. Di questi, 401 
sono stati nuovamente sottoposti a risonanza all’età di 76 anni. 

I risultati sono poi stati valutati cercando 
una correlazione a seconda se i partecipanti 
avessero seguito o no la dieta mediterranea. 
Chi non ha seguito in modo attento la dieta 
ha mostrato una perdita maggiore di volume 
totale del cervello.
“È possibile che un elemento specifico della 
dieta mediterranea sia responsabile dei 
benefici sulla massa cerebrale, oppure che sia 
dovuto alla combinazione degli alimenti che la 
compongono” conclude la dott. Luciano.

Il colesterolo si combatte con gusto
Dalla creatività ed entusiasmo di My Eatness, azienda giovane e 
innovativa nel campo della Nutraceutica, nasce My Snack Noci, la 
barretta energetica amica di salute e bellezza. La croccantezza delle noci, 
la morbidezza del riso integrale, il gusto esotico del cocco e delle fave 
di cacao, e la dolcezza dello sciroppo di riso e delle mele, danno vita a 
un prodotto adatto per molte occasioni, dallo spuntino fuori pasto al 
dessert. È una fonte naturale di acido linoleico, che aiuta a contrastare 
il colesterolo, preparato con ingredienti naturali e adatto anche per una 
dieta vegan o senza glutine.

Gli eccessi alimentari, l’invecchiamento, l’uso 
di antiacidi possono alterare i normali processi 
digestivi e provocare fastidiosi disturbi. Gli 
enzimi digestivi sono una soluzione naturale, 
efficace e sicura per aiutare la digestione e 
contrastare il senso di pesantezza dovuto a un 
rallentato svuotamento dello stomaco. 
Similase total di Metagenics è un integratore 
alimentare a base di enzimi digestivi di origine 
fungina da assumere, anche al bisogno, durante 
o subito dopo il pasto. 
La miscela bilanciata di enzimi del Similase total 
agisce già nello stomaco su proteine, grassi, 
carboidrati e fibre vegetali aiutando a digerire 
tutte le componenti di un pasto completo.
Una buona digestione, a partire dallo stomaco, 
aiuta ad abbattere la carica batterica del cibo 
e contrastare intolleranze alimentari. Similase 
total è ben tollerato e può essere usato anche in 
gravidanza.



Il nuovo Similase “On the go” (Metagenics).

Lauretana è l’acqua detox
Detox è un termine strettamente legato al Detox è un termine strettamente legato al Detox
benessere. Ma cosa significa esattamente? La 
qualità disintossicante sull’organismo, la capacità 
cioè di liberare il corpo dalle sostanze di rifiuto 
metaboliche e dalle tossine.
L’acqua di per sè rappresenta una valida risorsa 
detox, in quanto una corretta e abbondante 
idratazione quotidiana aiuta il lavoro filtrante dei 
reni. Ma le acque non sono tutte uguali. Affinché 
l’azione detox si esplichi al meglio, l’acqua 
dev‘essere il più possibile pura e soprattutto 
avere bassissimo contenuto di minerali.

Similase Total “On the go” è un prodotto ideale 
per gestire modifiche della dieta tipiche del 
periodo estivo, in formato bustina monodose 
ideale da portare con sè sempre anche in 
vacanza.vacanza.

La tipica bottiglia azzurra dell’acqua Lauretana.

Il caffè aiuta a tenere lontano 
il cancro alla prostata

Un no deciso all’infertilità
La larga diffusione negli ultimi 40 anni dell’utilizzo di ftalati ha portato a 
studiare gli effetti di queste sostanze sulla salute ed è stata evidenziata 
la loro elevata tossicità: infatti, sono interferenti endocrini (IE) molto 
pericolosi, in grado di alterare l’equilibrio ormonale dell’organismo. 
Agiscono prevalentemente a livello dell’apparato riproduttivo aumentando 
l’incidenza di malattie quali il criptorchidismo, legato alla diminuzione della 
qualità spermatica e all’ipertrofia prostatica, e nella donna i cicli ovulatori 
anomali, l’ovaio policistico e l’endometriosi.
Considerato che viviamo a stretto contatto con moltissime di queste 
sostanze, come possiamo difenderci? La Farmaceutica Dr. Levi ha 

La leggerezza di Lauretana, dovuta all’eccezionale residuo fisso di 14 
milligrammi per litro, ne fa un’acqua ideale per gli usi depurativi. 
L’obiettivo della detox water è bere di più e con più facilità grazie alla detox water è bere di più e con più facilità grazie alla detox water
freschezza del gusto; inoltre, la combinazione degli ingredienti genera 
effetti benefici sull’organismo. Quindi spazio alla fantasia e all’originalità, 
badando a scegliere sempre prodotti di qualità e di stagione. E l’acqua più 
leggera d’Europa!

In Italia mediamente si consumano circa 600 caffè l’anno procapite. Licia 
Iacoviello dell’IRCCS Neuromed ha coordinato uno studio pubblicato 
sull’International journal of cancer sulla correlazione tra consumo di 
caffè e cancro alla prostata analizzando i dati di 7000 uomini italiani dai  
50 anni in su. Dopo circa 4 anni sono emersi circa 100 casi di cancro alla 
prostata. La ricerca ha evidenziato che chi beveva almeno 3 tazze di caffè 
italiano al giorno aveva il 53% di possibilità in meno di sviluppare il cancro 
alla prostata rispetto a chi consumava meno caffè. Il merito sarebbe 
proprio della caffeina stessa, che ridurrebbe la proliferazione delle cellule 
malate. Il caffè espresso, tipicamente italiano, risulta particolarmente 
interessante da studiare poiché mantiene invariate e concentrate le 
proprietà del caffè.

Il caffè espresso consumato regolarmente, aiuterebbe a prevenire il cancro alla prostata
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Succo di barbabietola per attivare il cervello
Un team di ricercatori, coordinati dal dott. Rejeski della Wake Forest 
University in Carolina del Nord, ha dimostrato che il consumo di succo di 
barbabietola rossa, da parte di soggetti in età avanzata, aumenterebbe la 
connettività cerebrale. La ricerca, pubblicata sul Journal of Gerontology: 
Series A, ha coinvolto 26 partecipanti di età superiore ai 55 anni, con 
problemi di pressione alta e non inclini all’attività fisica regolare. Ai 

Il succo di barbabietola prima dell’attività fisica aumenta la connettività cerebrale.

L’açai fa bene al cuore

L’açai, pianta della famiglia delle palme e molto 
diffusa in Amazzonia, è ricca di flavonoidi e 
per questo è benefica per la salute. Uno studio 
dell’Università di Reading (UK) ha valutato gli 
effetti del consumo di bacche di açai sulla circo-
lazione vascolare. 
Pubblicato su American Journal of Clinical 
Nutrition, lo studio ha coinvolto 23 soggetti in 
leggero sovrappeso, compresi tra i 30 e 65 anni. 
A essi è stata somministrata una colazione ricca 
di grassi insieme a 
un frullato di bacche di açai. 
Lo studio, condotto dal team del dott. Com-
mane, ha evidenziato un incremento dell’1,4% 
nell’indice di vasodilatazione flusso-indotta 
(FMD), unità di misura della salute vascolare. 
Considerando che un aumento di 1 punto per-
centuale di FMD è associato a una diminuzione 
del 13% della probabilità di eventi cardiovasco-
lari, il consumo di bacche di açai è altamente 
consigliato insieme a uno stile di vita sano, per 
assicurarsi una buona salute cardiovascolare.

soggetti è stato chiesto di condurre 50 minuti 
di attività su tapis roulant: 3 volte a settimana 
per 6 settimane. Prima dell’attività veniva 
offerto loro un succo di barbabietola con 
560 g di nitrato. Si è registrato che chi aveva 
consumato la bevanda, mostrava una maggiore 
connettività tra corteccia somato-motoria 
(che aiuta a controllare i movimenti del corpo) 
e corteccia insulare (associata ai movimenti, 
funzioni cognitive ed emozioni). “L’ossido 
nitrico (presente nel succo di barbabietola) 
è una molecola potente capace di ridurre la 
pressione sanguigna e fornire ossigeno al 
cervello”. Il consumo del succo prima dell’attività 
renderebbe quindi le funzionalità cerebrali dei 
più anziani simili a quelle dei giovani adulti.

un prodotto naturale al 100% in grado di proteggere il nostro apparato 
riproduttivo. Riprovir è un’associazione sinergica di sostanze antiossidanti 
e chelanti specifiche che aiutano a contrastare le possibili e pericolose 
conseguenze derivate dall’esposizione ambientale agli ftalati. 

La confezione dell’integratore Riprovir (La Farmaceutica Dr. Levi).
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Per la vita
focus sull’azienda Forlive

Oltre dieci anni fa a Forlì, i coniugi Flavio Moretti e Simona Tassinari, guidati 
dalla passione per i prodotti naturali e la filosofia della medicina orienta-
le, decidono d’intraprendere la pionieristica impresa d’importare sui nostri 
mercati i prodotti naturali provenienti da tutto il mondo. Oggi l’attività na-
viga a vele spiegate verso il futuro, alla ricerca continua delle novità più 
significative in un percorso di crescita continua. Abbiamo rivolto alcune 
domande a Flavio Moretti per scoprire i prodotti e la filosofia della Forlive.

Qual è il vostro obiettivo strategico?
L’obiettivo iniziale era quello d’importare sul mercato nazionale prodotti in 
quegli anni ancora sconosciuti, anticipando quella che nel tempo è diventa-
ta una tendenza consolidata. Il primo prodotto è stato il succo di Noni (Mo-
rinda Citrifolia), frutto originario del Sud-Est Asiatico dalle note proprietà 
nutraceutiche: è ricco di vitamine e minerali, xeronina e antiossidanti. All’e-
poca siamo stati i primi a commercializzarlo in Italia, richiedendo la sostan-
ziale equivalenza all’Unione Europea.

Come avete allargato il catalogo e qual è l’oriz-
zonte che vi ha guidati nella ricerca di nuovi pro-
dotti? La produzione si è allargata grazie al desi-
derio di voler proporre qualcosa di semplice, di 
naturale, ma soprattutto qualcosa che rispettasse 
i concetti olistici, concepito seguendo le vecchie 
tradizioni della medicina orientale e popolare. La 
ricerca si è svolta in collaborazione con i nostri 
partner esteri, dove il mercato e la conoscenza 
del naturale era, ed è ancora oggi, di gran lunga 
superiore a quella italiana. Questa sinergia ci ha 
dato la possibilità di crescere anche come per-
sone, ma soprattutto di essere ogni volta un po’ 
i precursori di un movimento che in Italia stava 
nascendo.

Com’è strutturata l’azienda?
Quando mi fanno questa domanda mi viene sem-
pre un po’ da sorridere. Forlive è un’azienda, ma 
io invece parlo sempre di Forlive come di una 
famiglia, babbo, mamma e figli. Questa famiglia 
è sempre in continua evoluzione, ma l’unione e 
il rispetto dei ruoli ha fatto sì che si creasse un 
gruppo di lavoro unito, stabile e motivato. Per 
quello che riguarda gli aspetti commerciali, lavo-
riamo con agenti e concessionari, sia nel settore 
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erboristico che farmaceutico.

Quali sono, a oggi, i vostri prodotti di punta?
Parlare di prodotto di punta è abbastanza ridutti-
vo, perché dipende molto dal canale in cui viene 
venduto. Sicuramente, quando parliamo di food 
tutti i prodotti hanno una loro rotazione, siano 
queste proteine vegetali, zuccheri a basso indice 
glicemico, succo di noni, goji e tanti altri, ma sul 
gradino più alto del podio metterei senza ombra 
di dubbio lo zenzero candito con lo zucchero della 
sua radice – unico nel suo genere – e i prodotti da 

esso derivati. Un riconoscimento particolare lo merita anche il SuperMa-
nuka Berringa australiano, un prodotto unico nel suo genere, di cui siamo 
importatori unici per l’Italia e per alcune nazioni europee da circa quattro 
anni.

Di recente curate la distribuzione dell’importante marchio inglese Terra-
nova.
Sì, per me è un sogno che è diventato realtà: Terranova è una delle po-
chissime aziende di integratori alimentari che non utilizza additivi, ma solo 
ingredienti naturali al 100% e di origine vegetale. Questo mandato è stato 
sottoscritto ad ottobre 2016 e la scelta di Forlive come partner italiano è 
stata dettata dal riconoscimento per la nostra filosofia commerciale e pro-
duttiva, che da sempre è rivolta alla salute dei consumatori.

Qual è il vostro mercato?
I nostri prodotti vengono venduti in tutta Italia nel canale erboristico, 
farmaceutico e nei negozi di alimentazione naturale. Inoltre, esportiamo a 
livello europeo e siamo presenti in Portogallo, Francia, Finlandia, Romania, 
Croazia e Grecia.

Com’è cambiata negli anni la percezione e la consapevolezza del consu-
matore?
Oggi i consumatori sono più attenti a ciò che acquistano, a ciò che mangia-
no, a ciò che li fa stare bene. Sono informati e si interessano e ciò per noi è 
fantastico. Abbiamo la possibilità di dialogare direttamente con il cliente e 
raccontargli cosa facciamo, cosa proponiamo, ma soprattutto come lo fac-
ciamo e, naturalmente, questo confronto rappresenta un valore aggiunto 
per la nostra realtà.

Quali sono le sfide per il futuro?
Nel nostro futuro c’è la voglia di diventare sempre di più un punto di riferi-
mento per l’integrazione naturale. Dal punto di vista personale ci piacereb-
be che i nostri sforzi e la nostra determinazione possano essere traman-
date alle nostre figlie Angelica e Linda, con la stessa passione e, magari, 
aggiungendo qualcosa in più!
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Da dove proviene

La creatina è un integratore alimentare di cui si sente parlare spesso 
in ambito sportivo, specialmente dove sono richieste notevole forza 
muscolare e potenza, per cui particolarmente utile nella performance 
anaerobica.
Si tratta di un derivato aminoacidico naturalmente presente nel 
nostro organismo che viene sintetizzato principalmente dal fegato 
(creatina endogena) a partire dagli aminoacidi arginina, glicina e 
metionina, ma può essere introdotto anche attraverso la dieta 
(creatina esogena) attraverso il consumo di carne rossa, carne bianca o 
pesce. Il fabbisogno giornaliero di creatina è di circa 2 grammi, divisi in 
quantità più o meno uguali tra creatina esogena e creatina endogena.
Una volta sintetizzata o assunta con la dieta, viene captata dalle fibre 
muscolari, dove viene stoccato il 95% circa della creatina totale.
Quotidianamente circa l’1-2% della creatina presente nel nostro corpo 
viene convertito irreversibilmente in creatinina, un prodotto di scarto 
filtrato dai reni ed espulso con le urine. La creatinina può essere 
ricercata nelle urine per valutare l’efficienza renale.

Funzione a livello muscolare

Nel muscolo scheletrico, la creatina per svolgere il suo ruolo 
fisiologico, viene trasformata in fosfocreatina, ossia acquista un 
gruppo fosfato da parte dell’ATP, il composto di cui le cellule si 
“servono” per produrre energia. Quando le riserve di ATP sono 
state usate, le cellule si rivolgono proprio alla fosfocreatina per 
la rigenerazione di ATP, contribuendo a mantenerne costante la 
disponibilità. Questo cosiddetto “effetto di tamponamento energetico” 
permette al muscolo di avere carburante fino a 45 secondi in più 

per le contrazioni, per cui svolge un ruolo 
energetico molto importante negli sforzi brevi 
ed intensi.
In poche parole, più creatina vuol dire più 
fosfocreatina nel muscolo, che a sua volta 
porta a maggiore produzione di ATP pronto ad 
essere utilizzato. L’aumento di ATP cellulare 
si traduce in un incremento della capacità 
di lavoro muscolare, con conseguente 
incremento di percentuale di fibre muscolari 
innervate durante l’esercizio.

L’integrazione di creatina nello sport

Dalle quantità di creatina contenute negli 
alimenti sopra citati, per coprire il proprio 
fabbisogno giornaliero, uno sportivo che 
svolge attività intensa regolarmente dovrebbe 
ingerire notevoli quantità di grassi e proteine 
animali (es. 2 g di creatina = circa 400-500 
g di carne rossa). Inoltre, con la cottura dei 
cibi, buona parte della creatina verrebbe 
persa. Per questi motivi si può ricorrere 
ad un’integrazione di creatina, che risulta 
un metodo economico ed efficace per 
aumentarne la disponibilità nel nostro corpo.
La creatina ha fatto la sua comparsa 
nel panorama sportivo negli anni 80, 
diventando in breve tempo uno dei 
supplementi maggiormente studiati e validati 
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scientificamente, proprio per il suo potenziale 
ruolo ergogenico.
I protocolli di integrazione suggeriti e più 
utilizzati sono essenzialmente due:
- carico/mantenimento: prevede una fase 
iniziale di carico a 20/25 g al giorno per 5-7 
giorni, seguita da una fase di mantenimento a 
3/5 g al giorno, per periodi variabili;
- dosi costanti: prevede un’assunzione 
costante di 3/5 g al giorno, per periodi 
variabili.

Sono state prodotte varie formulazioni 
di questo integratore, come la creatina 
tamponata, creatina malato, creatina citrato, 
creatina etil-estere, creatina piruvato, presenti 
sia in polvere che in capsule, tuttavia la 
comune creatina monoidrato risulta ad oggi la 
forma più studiata ed efficace.
Tra le varie strategie per migliorare 
l’assimilazione di questo integratore, la più 
efficace risulta l’assunzione in concomitanza 
con una fonte in grado di stimolare la 
secrezione di insulina, quindi una fonte di 
carboidrati (1) o, ancor meglio, una fonte 
contenente carboidrati e proteine (2).

Effetti sulla prestazione sportiva

Sono stati condotti moltissimi studi riguardo gli effetti di 
un’integrazione di creatina sulla performance sportiva, sia nel breve 
che nel lungo termine, e circa il 70% di essi ha mostrato miglioramenti 
significativi. 
In particolare, risultati positivi sono stati riscontrati su atleti di 
football, sollevamento pesi, calcio, nuoto, sprint e ciclismo su brevi 
distanze, mostrando:
- aumento generale delle scorte di creatina e fosfocreatina nel 
muscolo a riposo e nel post-esercizio (3);
- miglioramento della prestazione nello sprint singolo e negli sprint 
ripetuti sulle brevi distanze (4)(5)(6);
- aumento medio di 1-3 kg di massa muscolare, del diametro delle 
fibre muscolari, e del contenuto proteico miofibrillare (6)(7);
- aumenti di potenza e forza massimale (6);
- aumento della sintesi di glicogeno muscolare dopo intensi sforzi 
fisici, quando assunta assieme a fonti di carboidrati (1).

Ovviamente bisogna specificare che esistono vari fattori che 
possono influenzare la risposta all’assunzione di creatina, primo 
fra tutti il deposito iniziale di creatina nel muscolo. Infatti, coloro 
che possiedono depositi iniziali bassi (vegetariani, vegani) hanno 
mostrato, in seguito a supplementazione, aumenti di scorte di creatina 
muscolare maggiori rispetto a chi ne possiede depositi iniziali più 
elevati (6).
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Ulteriori benefici per la salute

Oltre ai numerosi studi condotti sull’efficacia della creatina in ambito 
sportivo c’è da sottolineare come siano stati trovati riscontri positivi 
anche in ambito salutistico.
Ad esempio venne dimostrato come un’integrazione di creatina, in 
combinazione con l’esercizio aerobico, fosse in grado di migliorare la 
tolleranza al glucosio in soggetti sedentari sani, senza però influenzare 
la sensibilità insulinica, suggerendo come ciò possa avere un’utilità 
anche per i soggetti diabetici (8). Inoltre, al contrario di come spesso la 
si accusa, la creatina oltre a non ostacolare la perdita di massa grassa, 
sembra poterla anche promuoverla (9).

Sicurezza alimentare della creatina

Un valore aggiunto ai risultati scientifici ottenuti è senza dubbio 
l’approvazione da parte dell’EFSA (l’Agenzia Europea per la Sicurezza 
Alimentare) di un claim specifico per la creatina, tale claim attesta che 
la creatina migliori la prestazione fisica negli sforzi intensi, brevi e 

ripetuti, risultando un integratore sicuro dal 
punto di vista alimentare. Afferma inoltre che 
per avere gli effetti benefici desiderati, sono 
necessari 3 grammi di creatina al giorno (11).

Integratori avanzati per sportivi
4PLUSNUTRITION è la risposta innovativa e vincente della 
International Sport Nutrition alle esigenze del mondo degli integratori 
alimentari. A testimoniare la qualità e l’affidabilità dei prodotti è la crescita 
esponenziale di utenti che utilizzano con successo i nostri integratori. 
Infatti, le formulazioni di 4PLUSNUTRITION sono risultato di ricerca 
effettuata non solo da letteratura ma anche sul campo, per creare 
formulazioni caratterizzate da qualità, purezza ed efficacia. 
4PLUSNUTRITION si avvale di impianti di produzione che impiegano 
avanzate tecnologie produttive, con un rigido sistema di controllo per 
garantire l’uniformità e la purezza del prodotto finale. Questi vengono 
notificati al Ministero della Salute prima della loro commercializzazione, 
seguendo le normative per gli integratori alimentari. La ricerca di 
originalità continua anche nel confezionamento. La trasparenza di molte 

confezioni, le chiusure dei prodotti riutilizzabili 
di tipo ‘safe guard’ come sigillo termosaldato 
per evitare contaminazioni, il contatto con l’aria 
e quindi la corretta conservazione del prodotto, 
rispecchiano la puntigliosa attenzione posta in 
ogni particolare. 
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Il cortisolo è un ormone prodotto dalle ghiandole surrenali, di 
tipo steroideo (deriva cioè dal colesterolo) e viene sintetizzato su 
stimolazione dell’ormone adrenocorticotropo (ACTH) generato 
dall’ipofisi.

È conosciuto come ormone dello stress, in quanto la sua secrezione, È conosciuto come ormone dello stress, in quanto la sua secrezione, 
unita a quella dell’aldosterone, altro ormone prodotto dalle ghiandole 
surrenali, aumenta in condizioni di affaticamento psico-fisico 
promuovendo il catabolismo.
Da un punto di vista evolutivo, il cortisolo ha avuto un ruolo 
assolutamente positivo in quanto, senza la sua secrezione, l’uomo 
primitivo difficilmente si sarebbe salvato in situazioni di pericolo: è 
l’ormone che predispone all’azione fulminea.

Gli effetti del cortisolo sono positivi solo 
se bilanciati dall’azione di altri ormoni, in 
particolar modo dal DHEA, dall’insulina e dal 
testosterone.
Durante l’attività fisica i livelli di cortisolo 
aumentano per poi rientrare nella norma non 
appena si torna a una condizione di riposo 
e tranquillità; questo effetto immediato è 
positivo per la nostra salute in quanto rafforza 
il sistema immunitario, la memoria, il controllo 
dell’appetito, la perdita di peso, la salute 
sessuale, i livelli di energia e d’infiammazione.
I problemi sorgono quando l’attività fisica 
è troppo protratta nel tempo e/o troppo 
frequente, nel qual caso il livello di cortisolo 
aumenta; a lungo andare, si registreranno 
minori livelli di cortisolo durante gli 
allenamenti ed una continua produzione in 
eccesso durante le fasi di riposo.
Quali effetti provocano alti livelli di cortisolo?
- glicogenolisi con liberazione in circolo di 
zuccheri semplici;
- gluconeogenesi: sintesi di zuccheri a partire 
da aminoacidi (depauperamento proteico 
muscolare + iperglicemia circolatoria con 
insulinemia reattiva che crea sintesi di tessuto 
adiposo e blocco del suo utilizzo);
- inibizione della sintesi di DNA e RNA (sintesi 
proteica);
- riduzione di efficacia del sistema immunitario 
e del processo di riparazione dei processi 
infiammatori;
- aumento della gittata cardiaca e del tono 
periferico con conseguente ipertensione 
arteriosa;
- ridotta sintesi di collagene, ridotta crescita 
dei fibroblasti e quindi ridotti processi 
riparativi;
- peggioramento del metabolismo osseo 
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aggravato da cattivo assorbimento del calcio a livello intestinale;
- effetti metabolici negativi sul riassorbimento di acqua-sodio-potassio;
- inibita secrezione di GH (ormone della crescita) oltre ad un’alterata 
funzione tiroidea;
- alterazione del tono dell’umore con alternanza di benessere/euforia a 
calo umorale/depressione.
Il cortisolo viene secreto in modo molto consistente anche a fronte 
di allenamenti sportivi eccessivi, senza che sia dato al corpo il giusto 
tempo di recupero: è del tutto inutile allenarsi ogni giorno in palestra 
o protrarre la seduta in sala pesi per più di 40 minuti (soprattutto se 
a intensità elevata) in quanto la produzione di alti livelli di cortisolo 
protratti nel tempo portano alla perdita di massa magra e a una 
resistenza al dimagrimento.
L’eccesso di cortisolo determina l’aumento del grasso viscerale a livello 
addominale (il più pericoloso per la salute cardiovascolare) e una 
forte difficoltà a dimagrire; nelle donne l’azione negativa del cortisolo 
associata a quella dell’aldosterone e a una prevalenza di estrogeni 
rispetto al progesterone determina anche ritenzione idrica e cellulite.
Il cortisolo determina un continuo afflusso di zuccheri nel sangue: il 
nostro corpo trasformerà questo eccesso di zuccheri in ulteriore riserva 

di grasso e non andrà mai ad attingere energie dal 
tessuto adiposo.
Non bisogna farsi prendere dal panico se il nostro 
corpo reagisce alla situazione metabolica in cui lo 
abbiamo posto, è giusto così, reazione fisiologica 
che va combattuta.
Oltre una certa soglia sport e salute non vanno 
d’accordo e il fisico ha bisogno di accorgimenti 
specifici, quali:
- aumentare il recupero post-allenamento;
- aumentare e/o migliorare la qualità del sonno;
- controllare il trend delle proprie prestazioni;
- alleggerire periodicamente i carichi di lavoro;
- metodiche di recupero attivo: massaggio, 
stretching, rilassamento, idroterapia;
- evitare di allenarsi per più di 90 minuti;
- migliorare l’alimentazione in qualità e quantità.
Regimi dietetici iperproteici portano a un 
aumentato stress e nervosismo, aumentano i 
residui tossici e alterano anche la secrezione 
ormonale; non dimentichiamo che il cortisolo 
porta a una diminuita capacità di ossidare i grassi.
Anche un eccesso di carboidrati ad alto indice 
glicemico porta a un aumento del cortisolo: 
se le proteine stimolano direttamente la sua 
produzione, questi agiscono indirettamente 
determinando un aumento d’insulina => aumento 
del cortisolo; puntare quindi su una dieta a basso 
carico glicemico.
La produzione di cortisolo è circadiana, ha un 
picco massimo al mattino, tra le 7 e le 9 e uno 
minimo la sera, intorno alle 22: una colazione 
iperproteica o iperglucidica o, peggio ancora, 
prendere solo un caffè, aumenta la secrezione di 
cortisolo che a quell’ora è già elevata: la presenza 
di fibre a ogni pasto è utile per bilanciare la 
produzione di cortisolo.
Buona regola è assumere regolarmente 
aminoacidi Ramificati (BCAA) che si immolano 
nella gluconeogenesi e preservano la massa 
magra, assumere antiossidanti quotidianamente 
(Vitamine C ed E), assumere integratori minerali 
che forniscano calcio-magnesio-manganese-
zinco-molibdeno, ma il primo integratore in 
assoluto per lo sportivo è l’acqua.
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La micoterapia
a sostegno dello sportivo

Ifunghi medicinali sono rimedi che rientrano nella categoria degli adat-
togeni, ossia sostanze di regolazione neuroendocrina e metabolica in 
grado di preparare e di rinforzare l’organismo nella risposta a stress di 
ogni genere, tra cui quelli ambientali, fisici e mentali. 
Si tratta di rimedi che aiutano a ridurre i danni indotti dallo stress e 

permettono di recuperare dalla stanchezza, dalle infezioni e da stati di 
depressione psico-fisica e che, in particolare sotto stress, permettono di 
aumentare le performance fisiche, mentali e cognitive. A differenza degli 
stimolanti del sistema nervoso e degli anabolizzanti, gli adattogeni non 
deprimono le risorse plastiche ed energetiche dell’organismo e non danno 
effetti collaterali né astinenza una volta smesso il loro utiliz-
zo. Sono considerati “sicuri”, non alterano le funzioni dell’or-
ganismo nè spostano equilibri fisiologici, ma hanno azione 
normalizzante e favoriscono il recupero da stati patologici, 
indipendentemente dalla loro natura.
Riprendendo in mano le definizioni di adattogeni applican-
dole allo sport, possiamo dire che queste sostanze:
- riducono il danno indotto da stress ed esercitano un’azio-
ne anti-fatica e di miglioramento del recupero dopo sforzo 
(inteso come stress);
- hanno un effetto di stimolo dell’utilizzo energetico cellu-
lare e muscolare e conferiscono all’organismo una maggiore 
potenza e capacità di reazione in situazioni stressogene e di 
fatica;
- non portano ad esaurimento le riserve energetiche come 
fanno gli stimolanti, né danneggiano le strutture plastiche 
del corpo;
- sono assolutamente conservativi, non perturbano equilibri 
funzionali dell’organismo, ma esercitano piuttosto un’azione 
di normalizzazione che è indipendente dallo stato patologi-

co eventualmente in atto.
Sulla base di queste caratteristiche possiamo 
definire con precisione la differenza tra adat-
togeni e stimolanti. Studi su cavalli da corsa 
supplementati con stimolanti quali le anfetami-
ne hanno dimostrato che quelle che vengono 
accresciute sono la forza e la potenza per breve 
tempo; a questo iniziale periodo di “spinta”, ne 
segue uno successivo di capacità fisiche ridotte. 
Quando al contrario vengono utilizzati gli adat-
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togeni, questo calo di prestazioni non avviene: la capacità di risposta non 
è come quella indotta da uno stimolante, pur rimanendo significativa, è di 
certo inferiore, ma non è seguita dall’esaurimento fisico conseguente all’u-
so di stimolanti (1,2).
Tra i funghi, i più studiati a livello sportivo sono il Cordyceps sinensis e il Cordyceps sinensis e il Cordyceps sinensis
Ganoderma lucidum, anche se a volte meno considerati perché meno co-
nosciuti.
Per quanto riguarda l’uomo queste sostanze non solo permettono di ridur-
re l’affaticamento e di incrementare la resistenza fisica, ma anche di au-
mentare la presenza, la determinazione mentale e la resistenza allo stress. 
Le proprietà anti-fatica degli adattogeni sono state ben descritte in nume-
rosi lavori scientifici e sono collegate a numerose azioni fisiologiche e mo-
lecolari. Questi nutrienti sono innanzitutto in grado di regolare i livelli dei 
mediatori dello stress, in particolare del cortisolo e dell’ossido nitrico (NO), 
oltre che di altre sostanze meno note (protein chinasi, p-SAPK, pJNK ed 
altre). Il cortisolo endogeno e l’NO sono importanti durante lo sforzo fisico 
per aiutare il corpo ad adattarsi agli allenamenti pesanti, orientati alla pre-
stazione. In questa fase gli adattogeni favoriscono anche l’espressione ge-
nica di alcune Heat Shock Proteins (Hsp70 e Hsp16) in reazione allo stress Heat Shock Proteins (Hsp70 e Hsp16) in reazione allo stress Heat Shock Proteins
e l’aumento della biosintesi di ATP, per fornire una supplementazione di 
energia cellulare all’organismo attraverso la regolazione del metabolismo 
energetico, con aumento dei livelli di glucosio-6P-DH (G-6-PDH) coinvolto 
nel metabolismo dei carboidrati, nella produzione di energia e nella sintesi 
di DNA e di proteine. Vengono inoltre potenziati i sistemi antiossidanti, 
che favoriscono il recupero tissutale dopo l’allenamento o la prestazione.
Si tratta di rimedi che effettuano una modulazione bidirezionale per per-
mettere all’organismo di recuperare velocemente l’equilibrio (3,4,5).
La loro modalità di azione è principalmente associata allo stress e alla ca-
pacità di regolare l’organismo in diverse direzioni (inibizione o stimolazio-
ne), a seconda del contesto che si viene a creare.  Durante l’attività fisica 
intensa, ad esempio, il nostro corpo deve effettuare continui adattamenti 

per mantenere la salute e l’equilibrio e per conti-
nuare a mantenere efficaci tutti quei processi fi-
siologici attivati durante l’esercizio. Essi regolano 
l’ambiente interno in risposta alle richieste per 
mantenere una stabilità (omeostasi), garantendo 
all’organismo strumenti per il raggiungimento di 
prestazioni migliori in presenza di stress fisico e 
mentale.
 Il Cordyceps sinensis (Dong Chongxia Cao in 
Cina e Tochukaso in Giappone)  in Giappone)  in Giappone è un fungo 
Ascomicete parassita di un insetto, che cresce ad 
altezze superiori a 3.000 metri in Tibet. Il corpo 
fruttifero si estende in primavera dalle carcasse 
mummificate della larva Himalayana Caterpillar 
(Hepialis armoricanus). È anche chiamato 
“insetto d’inverno, pianta d’estate” per il fatto 
che d’inverno il fungo colonizza l’insetto e in 
primavera lo mummifica e lo uccide per svilup-
pare in seguito il corpo fruttifero. Nella tradizio-
ne Tibetana è considerato un potente tonico, più 
forte del Ginseng, un rimedio per la stanchezza, 
la fatica e per la convalescenza dopo malattie 
debilitanti; ha un largo seguito che lo ritiene un 
afrodisiaco sia nell’uomo che nella donna e un 
trattamento efficace in alcuni tipi di impotenza. 
Nel 1993 ai “Campionati Mondiali di atletica di 
Stoccarda” atlete cinesi conquistarono la meda-
glia d’oro nelle gare dei 1.500, 5.000 e 10.000 
metri con abbattimento dei rispettivi record 
mondiali. Nel settembre dello stesso anno ai 
“Seventh Chinese National Games” a Pechino le 
stesse atlete abbatterono 3 record mondiali, ri-
ducendo tra l’altro di 42” il precedente record nei 
10.000 m (Wang Junxia).
“Il segreto è il Cordyceps” – affermò l’allenatore – 
“una sostanza naturale completamente priva di ef-una sostanza naturale completamente priva di ef-una sostanza naturale completamente priva di ef
fetti collaterali”… e aggiunse che si aspettava una 
performance spettacolare ai “Giochi Olimpici di 
Atlanta” nel 1996 – Wang Junxia vinse l’oro nei 
5.000 metri e fu la prima atleta cinese a vincere 
una lunga distanza alle Olimpiadi.
Da allora il Cordyceps ha attirato l’attenzione e ha Cordyceps ha attirato l’attenzione e ha Cordyceps
cominciato ad essere studiato più approfondita-
mente.
La sua efficacia nel miglioramento delle funzioni 
vitali e dell’energia generale dell’organismo ha 
un notevole supporto nella letteratura scien-
tifica. Le sue naturali condizioni di crescita ad 
altezze così elevate nell’altopiano Hymalaiano, 
caratterizzate da basse temperature e ridotta 
concentrazione di ossigeno, hanno indotto que-
sto fungo ad ottimizzare le sue capacità di utiliz-
zazione dell’ossigeno e di produzione di energia 
cellulare; queste caratteristiche lo rendono par-
ticolarmente utile negli sportivi per migliorare la 
performance soprattutto aerobica. I suoi effetti 
nell’organismo sono molteplici. Innanzitutto 
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migliora e permette di mantenere più a lungo un metabolismo aerobico, 
procrastinando l’entrata del muscolo nel metabolismo lattacido e quindi 
rende il muscolo reattivo e ossigenato più a lungo. Migliora la tolleranza 
all’ipossia e favorisce l’eliminazione dell’acido lattico dal muscolo; riduce 
inoltre la costrizione bronchiale, migliora la funzionalità cardiaca e potenzia 
i sistemi antiossidanti (6, 7, 8, 9, 10).
Si tratta di un fungo che sostiene l’anabolismo muscolare, grazie alla sua 
capacità di potenziare l’attività ormonale, cosa che esplica favorendo la 
formazione di precursori ormonali del testosterone. Ha infatti la capacità 
di convogliare il colesterolo nel mitocondrio favorendo la sua trasformazio-
ne in pregnenolone, precursore del DHEA e del testosterone. Uno studio 
su ciclisti master pubblicato dall’Università di Pavia ha dimostrato che 
l’associazione di Cordyceps sinensis e Cordyceps sinensis e Cordyceps sinensis Ganoderma lucidum, dopo 3 mesi di 
supplementazione, portava ad una migliore risposta adattativa al sovrac-
carico conseguente all’esercizio fisico, che si è espressa con un aumento 
del rapporto Testosterone/Cortisolo (T/C). Questo dato riflette l’aumento 
dei livelli di testosterone (+249,5%) e il calo dei livelli di cortisolo (-77,1%). 
Dopo un mese dall’interruzione dell’integrazione (periodo di allenamento 
sotto placebo finale) il rapporto T/C tendeva a diminuire e non mostrava 
una significativa differenza rispetto al placebo iniziale (periodo di tratta-
mento con placebo prima di iniziare la supplementazione). L’assunzione 
di Cordyceps sinensis e Ganoderma lucidum è stata in grado di migliorare 
significativamente le prestazioni e di modulare e ridurre la sindrome da so-
vrallenamento (overtraining syndrome, OTS). In questo caso il testosterone 
è prodotto dopo sforzo fisico ed è la risposta dell’organismo alla richiesta 
dell’organismo stesso. La sua azione, in assenza di sforzo fisico, è collegata 
alla formazione dei precursori ormonali (11).
Il Ganoderma lucidum o Reishi è un’ottima associazione al Cordyceps sinensis
nello sportivo. Anche il Ganoderma lucidum ha una forte capacità ossige-
nante, grazie agli elevati livelli di Germanio in esso contenuti. Il Germanio 
favorisce inoltre la formazione di endorfine, che migliorano la gestione del 
dolore e dell’infiammazione. La sua azione di protezione cardiaca lo rende 
particolarmente utile dopo i 35-40 anni, nel caso in cui l’organismo venga 
sottoposto a stress fisico prolungato. Vari studi scientifici hanno dimostra-
to che varie frazioni di questo fungo stimolano la produzione di sistemi 
antiossidanti, favorendo la protezione delle strutture cellulari dai danni 
legati allo stress ossidativo. È importante ricordare che l’atleta è un sog-
getto sottoposto a forte ossidazione: non si può infatti produrre energia se 

non si attivano i processi respiratori (ossidativi) 
per convertire il substrato (ovvero i nutrienti) a 
livello cellulo-mitocondriale. Con il progredire 
dell’età la capacità di gestire lo stress ossidativo 
diminuisce, con conseguente aumentato rischio 
di danno all’organismo. Una delle caratteristiche 
del Reishi è anche quella di migliorare la risposta Reishi è anche quella di migliorare la risposta Reishi
allo stress psico-fisico attraverso il controllo 
dell’infiammazione e dell’ipercortisolemia. L’ec-
cesso di cortisolo è correlato ad un maggiore 

4 2 A l i m e n t i  F u n z i o n a l i Numero 22 | Giugno 2017

rischio di danno muscolare e articolare e ad una 
ridotta capacità di recupero del muscolo dopo 
sforzo. Importante infine l’effetto a livello psico-
logico effettuato dal Reishi, il quale permette una 
migliore gestione dell’emotività e un aumento 
della concentrazione e della focalizzazione verso 
gli obiettivi. Per quanto possa essere allenato il 
corpo, la gara si vince con la testa (12)!
Entrambi i funghi sostengono il sistema musco-
lare e cardiovascolare. Il Cordyceps favorisce il Cordyceps favorisce il Cordyceps
trofismo muscolare, il Reishi rende il muscolo più Reishi rende il muscolo più Reishi
reattivo e scattante ed entrambi favoriscono il 
metabolismo aerobico e proteggono il cuore. 
Dal punto di vista neuroendocrino il Cordyceps
supporta l’anabolismo muscolare aumentando la 
produzione di precursori del testosterone, men-
tre il Reishi riduce i livelli di cortisolo, sostenendo Reishi riduce i livelli di cortisolo, sostenendo Reishi
le surrenali e controllando l’infiammazione, che 
può favorire il danno muscolare.
Le grammature consigliate sono 2 grammi di 
sinergie di micelio, corpo fruttifero ed estratto 
di entrambi, in modo da ottenere il massimo 
effetto utilizzando tutti i componenti di questi 
favolosi rimedi. Un’abbinata vincente quindi che 
permette di sostenere e proteggere il corpo du-
rante lo sforzo fisico e di aumentare la risposta 
anche in condizioni di stress psicologico.
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Integrazione proteica per tutti

Isodrops è disponibile in due gusti: arancia e frutti di bosco 
(Nutriplus). 

Isodrops di Nutriplus è nato con la 
forte ambizione di rivoluzionare il mondo 
dell’integrazione alimentare grazie alle sue 
qualità che lo rendono una bevanda innovativa, 
ready to drink, ideale sia durante che al termine 
dell’attività fisica o in qualsiasi momento della 
giornata.
Isodrops contiene proteine isolate del siero 
di latte (Whey Protein Isolate, WPI) che 
hanno un elevato contenuto proteico, con 
un 23% di aminoacidi BCAA/TAA. Le WPI 
sono fondamentali sia per la crescita che per il 
recupero muscolare.
Isodrops è a base acqua e contiene importanti 
vitamine: il gruppo vitaminico B, che 
favorisce l’assimilazione proteica, la vitamina 
C e la vitamina E. È senza glutine, lattosio, 
grassi, zuccheri e conservanti. Tutte queste 
caratteristiche lo rendono la bevanda per tutti, 
ideale nelle diete speciali o nella dieta di chi che 
presenta intolleranze alimentari.
Gli atleti che durante o al termine delle proprie 
performance hanno testato Isodrops, hanno 
riscontrato sul proprio fisico grandissimi 
benefici in termini di recupero muscolare e di 
miglioramento delle prestazioni.

Da uno studio pubblicato su Journal of Clinical Endocrinology & 
Metabolism risulta esserci una correlazione tra esercizio fisico e livelli di 
vitamina D nel sangue. Erin Michos, professore associato presso la facoltà 
di Medicina dell’Università Johns Hopkins, ha coordinato la ricerca fatta 
analizzando dati di precedenti sperimentazioni, che coinvolgevano in 
totale oltre 10.000 partecipanti, con un’età media di 54 anni, monitorati 
dal 1992 al 2013. Durante i 19 anni intercorsi si sono verificati 1800 
eventi cardiaci avversi di diversa intensità (infarto, decesso ecc). Risulta 

Gli sportivi sono soliti interrogarsi riguardo le abitudini alimentari 
da tenere prima dello sforzo fisico. Una ricerca dell’Università di 
Bath, pubblicata sull’American Journal of Physiology, ha provato a 
rispondere all’enigma con uno studio pratico. Lo studio ha coinvolto 
10 giovani uomini sovrappeso. È stato chiesto loro di camminare per 
60 minuti a ritmo sostenuto, una volta a stomaco vuoto e in un’altra 
occasione due ore dopo aver consumato una pasto ipercalorico a base 
di carboidrati. I risultati mostrano che a digiuno l’esercizio stimola 
maggiormente l’espressione dei geni PDK4 e HSL. L’innalzamento di 
PDK4 indica che il grasso depositato viene utilizzato come carburante 
per il metabolismo durante l’esercizio, mentre l’HSL solitamente 
aumenta quando il tessuto adiposo usa le energie di scorta per 

un’attività fisica 
più dispendiosa. 
Queste osservazioni 
fanno pensare 
che l’esercizio a 
digiuno impatti 
positivamente sul
tessuto adiposo,
apportando benefici 
sulla salute, grazie 
a un esercizio fisico 
regolare. 

Mangiare o no prima dello sforzo?

L’esercizio fisico è più utile per la linea se fatto a digiuno.

Vitamina D ed esercizio fisico: 
alleati perfetti per la salute del cuore

Tutte le verdure verdi sono ricche di vitamina D che insieme a una buona attività fisica con-
tribuisce alla salute del cuore.

che coloro che praticassero sport regolarmente, 
e avessero una buona quantità di vitamina D nel 
sangue (20 nanogrammi per millilitro), avevano 
un’incidenza di complicanze cardiovascolari 
minore del 23%. Vitamina D e sport si 
influenzano positivamente a vicenda. “Per 
ottenere livelli ottimali di vitamina D basta una 
giusta esposizione al sole, una dieta salutare, 
restare attivi e normopeso” commenta il prof. 
Michos: “15 minuti di sole d’estate producono 
una quantità di vitamina D pari a 30 bicchieri di 
latte”. Ovviamente la pelle va protetta con una 
crema solare adeguata alla nostra pelle e non 
deve superare i 15 minuti consecutivi.
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Celiachia
e sport 

A cura di Rossanina Del Santo
www.senzaglutine.info

Fin da piccoli ci siamo sentiti ripetere all’infinito che fare sport fa 
bene, non solo al fisico, ma anche alla mente. Che fare sport aiuta 
la muscolatura ma anche le ossa e che funziona anche come 
tramite per sviluppare la socialità, imparare a gestire la sconfitta, 
cercare di porsi delle mete e pensare a come sconfiggere quelli che 

riteniamo i nostri limiti.
Poi, a volte, la vita alcuni limiti, seppur minimi, li pone, e occorre riuscire a 

comprendere come aggirare l’ostacolo.
La celiachia, sebbene possa sembrare non avere 
legame con lo sport, soprattutto non agonistico, 
invece talvolta potrebbe complicare un po’ le 
cose, ma basta un po’ di organizzazione per 
riuscire a superare tutto con facilità e con il 
sorriso.
La celiachia, o intolleranza permanente al glutine, 
se non diagnosticata o non curata, può portare 
a serie problematiche dovute alla difficoltà di 
assimilazione, difficoltà che non solo potrebbero 
minare la salute generale dell’individuo, ma 
anche limitarne la potenzialità e la libertà di 
espressione fisica, di raggiungimento di mete 
soddisfacenti per chi si applica (qualunque 
siano i traguardi che una persona si prefigge di 
raggiungere). Complicazioni come un’anemia, 
seppur leggera, ad esempio, oppure i classici 
disturbi gastrointestinali, o anche la semplice 
astenia dovuta al malassorbimento, possono 
indebolire anche in modo deciso la potenza fisica 
e far sì che il celiaco non riesca a raggiungere i 
risultati che potenzialmente potrebbe ottenere.
Quando poi si ha la diagnosi, la situazione 
si semplifica molto da un lato, con grandi 
miglioramenti nelle prestazioni, ma tende a 
complicarsi assai dall’altro.
La terapia, unica, infatti è l’astensione a vita dal 
consumo di glutine. Il malefico (per i celiaci) 
glutine che si nasconde ovunque. Non solo, 
come si è portati ovviamente a pensare, 
nel pane, pasta o dolci, prodotti a base di 
farina di frumento, ma anche in prodotti con 
aromi, conservanti additivi in genere, o anche 
semplicemente prodotti che hanno subito la 
contaminazione ambientale perché il glutine 
svolazza e superare il limite di due grammi per 
quintale di cibo è facile più che bere una goccia 
d’acqua!
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Non essere sportivi agonisti vuol dire non 
avere la necessità di seguire una dieta specifica 
calibrata sulle esigenze nutrizionali di chi ha un 
forte consumo calorico, e questo già aiuta perché 
vuol dire che il quantitativo di carboidrati da 
introdurre non cambia e di alimenti naturalmente 
privi di glutine ricchi di carboidrati ne esistono un 
mucchio (riso, mais, patate, castagne… solo per 
citarne alcuni), in grado di soddisfare appieno i 
bisogni nutrizionali e quelli del palato.
E se l’alimentazione in casa propria o fuori 
non è poi così complessa, le cose cambiano 
un po’ quando si vive la famosa “vita sociale” 
fatta per imparare a gestire la competizione. 
Che siano cene prima delle gare, trasferte o 
cene di festeggiamento, mangiare in gruppo 
spesso è un problema. Non sempre si pensa ai 
limiti alimentari e talvolta i celiaci – bambini o 
adulti che siano – si trovano a vivere momenti 
di disagio perché le loro necessità sono 
state ignorate. Ed essere dimenticato non fa 
decisamente piacere a nessuno.
Mangiare al volo un panino, una stecca di 
cioccolato, uno snack energetico può essere, 
nei momenti di sport “veloce”, la soluzione 

migliore per tutti, ma a volte per i celiaci è la nascita di un 
problema. Occorre imparare a scoprire cosa si può mangiare 
in sicurezza. Per fortuna il mercato attuale è attento alle 
esigenze di tutti i consumatori e riesce a comprendere 
l’importanza di attrarre un segmento che non può e non 
deve restare scoperto. Quello dell’alimentazione per celiaci.
Nascono così i prodotti certificati senza glutine adatti a 
chiunque pratichi sport anche a livello non agonistico.
Anche chi fa una semplice corsa in parco cittadino, una 
bella passeggiata in montagna, palestra un paio di volte 
a settimana ha bisogno di qualcosa che sia energetico, 
ma non pesante, che dia quello sprint o reintegri in modo 
accurato e mirato quello che si è perduto, ma senza andare 
a caricare di calorie inutili.
Oltre agli ingredienti classici naturalmente privi di glutine, 
molto amati anche da chi segue una dietra tradizionale 
(frutta secca a guscio come mandorle e nocciole o essiccata 

come albicocche o semplici fette di mela disidratata) si sono aggiunti negli 
anni anche alimenti specifici per sportivi studiati appositamente per essere 
idonei anche per i celiaci.
Come riconoscerli? 
L’elemento più conosciuto è sicuramente la spiga barrata, un semplice 
logotipo che si può trovare disegnato sulle confezioni. A questo si unisce la 
presenza in prontuario AIC. 

Ma sicuramente quello di più immediata comprensione e attualmente più 
facile da trovare, è la scritta “SENZA GLUTINE” ben visibile in etichetta. 
Moltissimi i prodotti in commercio, e se è vero che si trovano ormai 
distribuiti anche nei negozi di frequentazione di massa come i centri 
commerciali, entrare in un negozio dedicato, può essere davvero una 
manna per i celiaci che desiderano poter usufruire dei prodotti specifici.

Se fate sport insieme a un amico celiaco pensateci quando andate ad 
acquistare qualcosa da sgranocchiare o bere quando siete insieme: 
acquistare una barretta energetica, una tavoletta di cioccolato o un 
reintegratore salino che sia idoneo anche per lui vuol dire passare il segnale 
che quello che si vuole condividere non è solo un momento di vita, ma un 
momento di socializzazione, un momento di vita. Condividere la stessa 
barretta vuol dire molto di più di condividere una passione per lo sport. 
Vuol dire condividere l’amicizia.
Vuol dire che l’integrazione a cui stiamo mirando non è solo quella di sali 
minerali e vitamine, ma anche di diverse realtà alimentari.
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Surgelate o fresche le verdure fanno sempre bene

Il pane di riso lievitato come quello di grano

Alcuni studiosi di Stati Uniti e Sud Corea hanno pubblicato su  Journal 
of Compositione and Analysis una ricerca che si prefigge di chiarire 
se davvero la frutta fresca sia più nutriente di quella surgelata. La dott. 
Linshan Li e i suoi collaboratori hanno analizzato i nutrienti presenti in 
frutta e verdura fresca, e nei corrispettivi alimenti tenuti in congelatore, 
per riprodurre i metodi di conservazione tipici del consumatore. I prodotti 
presi in considerazione sono stati sei verdure (broccoli, cavolfiore, cavolo, 
mais, piselli, fagioli, spinaci) e due tipi di frutta (fragole e mirtilli), osservati 
per due anni, in differenti stagioni. In particolare per quanto riguarda la 
vitamina C, non si evidenziava alcun cambiamento sostanziale in cavolfiori, 
broccoli, mais, mirtilli e fragole. Un fattore decisivo nel mantenimento delle 
proprietà nutritive è la tempistica: bisogna infatti surgelare i prodotti il più 
in fretta possibile, affinché si mantengano integri e nutrienti.

Uno studio smentisce che frutta e verdure surgelate siano peggio di quelle fresche, ma biso-
gna congelarle subito.

Il gluten free come stile di vita
Dal 2011 Alilab, progetto ideato da Jenny 
Moretti, rappresenta un punto di riferimento 
nella produzione di alimenti salutistici innovativi 
e gluten free. Nel suo laboratorio è prodotto 
qualsiasi tipo di pane, dolce e alimento di 
gastronomia vegetariana, rispondendo alle 
esigenze di un mercato in forte sviluppo. Un 
significativo aiuto è fornito dal self Cooking 
Center di Rational, camera di cottura che 
combina aria calda e vapore per ottenere 
prodotti cotti dalla notevole morbidezza e 
fragranza. Il più apprezzato sembra essere il 
pane senza glutine, oltre a proposte come 
snack e panini vegani, realizzati con creatività 
e fantasia nella continua sperimentazione di 
nuove varianti.

Uno studio pubblicato su LWT-Food Science and Technology  racconta 
della produzione di un pane senza glutine, fatto con farina di riso e senza 

Il pane di riso può essere ben lievitato come il comune pane di grano.

l’aggiunta di additivi. Per donare al prodotto la 
consueta forma lievitata, gli studiosi, si sono 
serviti delle emulsioni di Pickering, eliminando 
gli additivi artificiali usati in precedenza. Il dott. 
Yano e i suoi collaboratori hanno valutato i 
meccanismi di lievitazione testando 11 tipi di 
farina di riso differenti, 6 dei quali sono stati 
prodotti mediante una macinazione a umido. 
Gli scienziati hanno constatato che utilizzando 
la farina derivante da questo processo si poteva 
ottenere una pastella e quindi un pane che 
conteneva bolle rivestite da particelle integre di 
amido, disposte in una struttura simile a quella 
di un muro di pietra. Questa struttura ha avuto 
origine dal contatto tra granuli di amido non 
danneggiati. Il pane creato con questa materia 
prima aveva un volume simile al comune pane 
di grano. È proprio l’integrità delle particelle di 
amido a rendere il pane di riso appetibile, grazie 
alla sua somiglianza con il pane tradizionale.



Come in un normale procedimento per realizzare gli gnocchi 
di patate, lessare la zucca (in alternativa, per farla restare più 
asciutta, la si può cuocere al forno) e passarla in uno schiaccia-
patate fino a renderla purea. Porla in una planetaria insieme 
a seitan ed una presa di sale, lasciare che i componenti si 
amalgamino. Trasferire l’impasto su una spianatoia di legno (è 
importante lavorare sempre sul legno, perché la porosità di 
questo materiale assorbe l’umidità degli impasti). Formare un 
panetto da cui, man mano, sottrarre dei pezzi per ottenere, 
con la punta delle dita, dei lunghi bigoli dello spessore deside-
rato. Da questo filone, procedere nella maniera tradizionale, 
tagliando piccoli tocchetti che diventano i vostri gnocchi e 
porli ben distanziati su un vassoietto coperto da un canovac-
cio. Procedere così fino all’esaurimento dell’impasto.
Tagliare quindi a cubetti le verdure e cuocere 15 minuti in un 
tegame, con latte di soia, sale e un po’ di scalogno tritato.
Cuocere gli gnocchi in acqua finché non vengono a galla, 
versare nella salsa appena preparata e legare affinché risultino 
belli cremosi. Impiattare e servire.

Roberto Botturi
Wellness chef

http://chefinbikini.it

ProcedimentoGNOCCHI DI ZUCCA E SEITAN ALLE VERDURE

500 g zucca
150 g seitan
un bicchiere di latte di soia
due manciate di verdure cubettate (carote, zucchine, asparagi, 
sedano, cavolfiore…)
sale q.b. (fare sempre attenzione a quantità e qualità)
mezzo cucchiaino di scalogno tritato

Ingredienti

Gusto realizzato a Sigep 2017 in un contesto dedicato 
a gelato e sport. È proteico e indicato per il recupero 
post attività fisica.

Particolarità

CELLULA VITALE

713 g latte intero fresco
q.b. zafferano
40 g olio extravergine
120 g saccarosio
40 g maltodestrina
30 g destrosio
7 g neutro a caldo
Preparare la base a caldo, 
aggiungendo lo zafferano.

50 g latte magro in polvere
930 g base bianca
60 g tuorli freschi
10 g destrosio
variegatura con noci sgusciate

Ingredienti e procedimento

Claudia Urbinati
Gelateria Torteria Polo - Gallo di Petriano, PU 

www.facebook.com/Gelateria-Torteria-Polo

Particolarità

GELATO AL CUMINO NERO (NIGELLA)
AL PROFUMO DI MANDORLA AMARA E ARANCIA
Ingredienti
1.000 g latte
130 g panna 35% m.g.
40 g latte scremato in polvere
190 g saccarosio
75 g zucchero d’uva
5 g stabilizzante neutro 5
50 g pasta di mandorla amara
70 g cubetti d’arancia al 
         naturale non canditi
70 g petali di mandorle
10 cc distillato d’arancia 70°
q.b. cumino nero

Procedimento
Pastorizzare la miscela a 85°C. In fase di mantecazione, unire il distilla-
to d’arancia e fare attenzione alla maturazione della miscela, che viene 
anticipata di circa 4 minuti per effetto degli zuccheri d’uva presenti. 
Variegare con cumino nero (precedentemente tostato a 150°C per 
circa 15 secondi e poi macinato) e petali di mandorla tostati e cara-
mellati. La percezione leggera della mandorla amara unita all’arancia si 
sposa bene con la fragranza del cumino nero.

Ricetta inedita per l’utilizzo di questa spezia assai particolare e dalle 
proprietà carminative e digestive. Si usa in polvere, dopo tostatura 
leggera, su creme, mandorla amara, latte di capra e di bufala.
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Centro Studi Gelato Artigianale Castel d’Emilio di Agugliano, An



FUNCTIONAL  TRAINING
a 360 gradi

A cura di Roberto Prina
Personal trainer
www.robertoprina.altervista.org
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L’allenamento funzionale nasce con l’esercizio fisico stesso, 
con il movimento articolato e finalizzato a uno scopo motorio 
utilizzato dai primi esseri umani. Il muscolo viene così allenato 
per la “funzione” per cui madre natura ce l’ha dato. Come per 
il gluteo, stimolato con movimenti scattanti e propulsivi, tipici 
della fuga o della corsa, attività nelle quali i nostri avi dovevano 

cimentarsi per la loro stessa sopravvivenza! 
Partendo quindi dal concetto che correre, saltare e arrampicarsi sono 
esercizi funzionali primitivi, guardiamo cosa si intenda oggi per allenamen-
to funzionale all’interno di un universo a noi noto: quello del fitness. Que-
sto tipo di allenamento, nato a cavallo del 2000 negli Stati Uniti, rivaluta 
tutti quegli esercizi, sotto certi aspetti rudimentali, tipici dell’allenamento 
pionieristico: accosciate, piegamenti braccia e gambe, salti e tutte le for-
me di trazione. Il concetto fondamentale del functional training è quello di functional training è quello di functional training
attivare in maniera complessa, ma naturale, i muscoli, compiendo azioni 
che risultino facilmente gestibili, in quanto, per lo più, ricordano movi-
menti quotidianamente compiuti. Le attrezzature utilizzate sono basilari, 
in contrasto con l’eccessiva tecnologia che negli ultimi anni ha invaso i 
fitness club, ma sviluppano quelle che sono le qualità fisiche innate ed 
essenziali dell’uomo, legate a un sistema muscolare che lavori in maniera 
sinergica e che produca un’azione motoria complessa, ma all’apparenza 
semplice, come sollevare un peso da terra per portarlo sopra la testa. 
Non si trovano mai in una sessione di allenamento funzionale esercizi mo-
no-articolari, tipici del bodybuilding o effettuati con l’ausilio di macchine. 
Vengono utilizzati altresì esercizi con manubri, bilancieri, kettlebells, sacchi 
pieni di sabbia o acqua (power bag) e altri piccoli attrezzi che, come carico 
allenante, sfruttano la resistenza naturale del corpo stesso. Ogni esercizio 
coinvolge più muscoli in maniera dinamica, spesso attivando anche il siste-
ma cardiovascolare in modo molto marcato. L’alta intensità degli esercizi 
funzionali riduce il tempo di allenamento, generando un efficace workout.
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dell’allenamento funzionale:

- azione sinergica muscolare;
- multidirezionalità dei movimenti;
- azione intensa cardiovascolare;
- coordinazione dei movimenti;
- riduzione dei tempi di allenamento (rispetto a 
quelli standard).

Questa modalità di allenamento può essere ap-
plicata sia agli atleti, sia a chi frequenta i fitness 
club per rimettersi o mantenersi in forma. Ai fini 
di una esercitazione atletica la si può utilizzare 
per una preparazione fisica generale, alla quale 
segue un allenamento specifico relativo allo 
sport praticato dal soggetto che si sta allenando. 
La persona che, invece, pratica fitness può uti-
lizzare solamente questa forma di allenamento, 
certo di un notevole miglioramento generale di:
- forza pura e anche esplosiva;
- coordinazione muscolare;
- resistenza al carico;
- allenamento cardiovascolare;
- flessibilità;
- composizione corporea;
-fiducia in se stessi;
- equilibrio.
Il functional training ha fruitori di qualunque 
età e sesso, avendo la possibilità di modulare il 
carico e l’intensità. Il contesto in cui questi alle-
namenti si sviluppano, grazie alla loro semplicità, 
sono le palestre, ma anche gli spazi all’aria aper-
ta, che diventano luoghi ideali in cui prendere 
coscienza del proprio corpo, a contatto con que-
gli elementi che da sempre hanno fatto parte 
del nostro vivere quotidiano.

Lo street workout in inglese indica l’allenamento (workout) da strada (stre-
et) e fa parte del mondo del calisthenics. La sua esecuzione è “a corpo libe-

ro”, condotto perlopiù nei parchi attrezzati 
di parallele, spalliere e sbarra per trazioni. 
Due le varianti: la prima, allenandosi con 
esercizi di base, come piegamenti, trazioni, 
addominali alla sbarra e relative varianti, 
perseguendo l’obiettivo di ottenere forza 
e ipertrofia muscolare, oltre a una buona 
coordinazione degli arti. Tali acrobazie 
sono anche dette skills (abilità). Ognuna di 
queste ha un nome, le più famose sono: 
muscle up, front lever, back lever, planche, 
human flag e handstand. Possono essere 
ben apprese, se si riesce a padroneggiare 
gli esercizi di base accennati.
Importante è la questione dell’allenamento 
degli arti inferiori, anche se nello street 
workout il fine massimo non è quello di 
costruire un corpo artisticamente perfetto, 
come nel bodybuilding. Infatti l’allenamen-
to delle gambe permette a qualsiasi atleta 



che pratica questo workout di 
essere completo. La skill più 
complicata riguardante le gambe 
è il pistol squat, una cui variante 
è il parkour, disciplina metro-
politana nata in Francia agli inizi 
degli anni ’90. Consiste nell’e-
seguire un percorso, superando 
qualsiasi genere di ostacolo 
presente, con la maggior effi-
cienza di movimento possibile, 
adattando il corpo all’ambiente 
circostante, naturale o urbano, 
attraverso volteggi, salti, equili-
brio, scalate, arrampicate...
Il termine, coniato nel 1998, 
deriva da parcours du combat-
tant (percorso del combattente), 
ovvero il percorso di guerra 
utilizzato nell’addestramento 
militare, che ricerca la 
spettacolarità e l’originalità 
dei movimenti a scapito 
dell’efficienza.
Concludendo è doveroso 
sottolineare l’importanza di un 
supervisore o personal trainer 
per eseguire in tranquillità e 
qualità i primi passi verso questo 
tipo di allenamento.
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Nuove
proposte

Labi: a tutta birra!

Chicza, un piacere sano e genuino
È molto di più che una semplice alternativa alle gomme da masticare 
tradizionali.
Chicza, il primo e unico chewing-gum al mondo certificato biologico
e biodegradabile al 100%, è un mix di emozioni, ingredienti e sapori 
completamente naturali. Un prodotto sano, privo di additivi chimici e 
zuccheri artificiali che può essere masticato da tutti, indicato proprio per 
chi mette al primo posto la qualità degli ingredienti e il proprio benessere. 
Distribuito in due diversi packaging in Italia, Portogallo e Malta da EcolBio, 
il prodotto sta riscuotendo un notevole successo ed è apprezzato da 
moltissimi consumatori sempre più attenti all’etichetta. Infatti, i valori 
nutrizionali e gli ingredienti bio al 100% sono: gomma base biologica, 
succo biologico di canna disidratato, glucosio biologico, sciroppo biologico 
di agave. Prodotto con aromi biologici di menta, cedro, menta verde, 
cannella e frutti rossi tropicali.
I valori nutrizionali per una singola dose da 2,5 g sono i seguenti: calorie 

10 kcal, grasso totale 0 g (0% valori giornalieri), 
sodio 0 mg (0% valori giornalieri), carboidrati 
2,3 g, zucchero 1,3 g (1,4% valori giornalieri), 
proteine 0 g.
Mentre per una dose da 1,9 g sono: calorie 7 
kcal, grasso totale 0 g (0% valori giornalieri), 
sodio 0 mg (0% valori giornalieri), carboidrati 1,7 
g (1% valori giornalieri), zucchero 1 g (1,1% valori 
giornalieri), proteine 0 g.

La confezione aperta di Chicza (Ecolbio).

Labi, “La Artigianale Birra Italiana”, dall’8 
all’11 maggio è stata presente al TuttoFood 
di Milano dove ha ospitato appassionati 
e intenditori a partecipare ai percorsi 
degustativi presso lo stand, alla scoperta 
degli stili e delle diverse personalità delle 7 
birre del birrificio di Bassano del Grappa. Tra 
le varie proposte la nuova “Gluten-Free” una 
birra chiara ad alta fermentazione da 5,0% 
vol, deglutinata tramite specifico processo 
produttivo, pensata per dare la possibilità 
di assaporare e degustare una vera birra 
artigianale di qualità a coloro che sono 
sensibili o intolleranti al glutine.

Preparati per pane e dolci 
gluten-free
Da anni marchio di riferimento per prodotti 
alimentari privi di glutine, Felicia, propone due 
novità: il preparato per dolci e quello per pane, 
pizza e focaccia. Il primo, dall’impasto soffice e 
leggero, è composto da farina di riso, fecola di 
patate e amido di mais, per preparare plumcake, 
pan di Spagna e altre golosità. Per chi preferisce 
il salato invece il preparato per pane e pizza, a 
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Nel segno
della genuinità

Oro Saiwa festeggia 60 
anni e diventa Gluten-free!

Pasta di lenticchie rosse: 
bella, buona e sempre al 
dente

Superfrutta tascabile 

L’azienda molitoria di Ariano Irpino 
Le Farine Magiche presenta la nuova 
linea di prodotti Farine dell’Orto: otto 
referenze pensate per il consumatore 
sempre più attento nella scelta di 
prodotti naturali, sostenibili e sani. 
La farina di ceci, quella di fagioli 
borlotti, piselli, zucca, fave, soia, 
lenticchie rosse e carote risultano 
adatte alla preparazione di vellutate, 
torte e biscotti, ma anche per pasta 
o pizza. Questa linea va ad arricchire 
la gamma di prodotti gluten-free e 
con certificazione Vegan. Versatili e 
veloci da utilizzare, queste farine sono 
prive di lievito e altri ingredienti, e 
assicurano ottima digeribilità grazie alla 
ricchezza di fibre.

In occasione del suo sessantesimo 
anniversario il biscotto genovese, 
che da decenni è simbolo di famiglia 
a tradizione, decide di fare un regalo 
ai celiaci con la nuova variante senza 
glutine lanciata a febbraio 2017. 
Come noto, il glutine è una proteina 
presente in cereali come il frumento, 
l’orzo, la segale e il farro. L’azienda che 
da sempre è stata attenta al benessere 
delle persone, in passato ha creato la 
gamma di biscotti integrali: Oro Saiwa 
5 Cereali, Oro Saiwa Fibrattiva e Oro 
Saiwa Cruscoro. Inoltre, si è impegnata 
in un progetto di filiera denominato 
Harmony – il patto del Grano Buono per 
garantire una qualità di grano coltivato 
rispettando ambiente e biodiversità.
Infine arriva Oro Saiwa Senza 
Glutine: un prodotto preparato con 
ingredienti derivanti da materie prime 
naturalmente prive di glutine, per 
accontentare sia chi debba seguire una 
dieta che ne sia priva, sia per gli affetti 
da celiachia. La celiachia è una malattia 
che coinvolge più di 180.000 persone 
solo nel nostro Paese ed è quindi una 
delle intolleranze più frequenti. 

FruttaSuper è la nuova linea di prodotti FruttaSuper è la nuova linea di prodotti FruttaSuper
di Natura Nuova dal packaging 
innovativo e in formato tascabile. La 
frutta di tutti i giorni, frullata, biologica
e senza conservanti sposa i benefici 
di acai, quinoa e melograno e crea un 
prodotto unico. Oggi sono disponibili 
due prodotti di lancio: FruttaSuper 

Farmo è un’azienda nata nel 2000 
con l’intento di produrre alimenti dalle 
elevate caratteristiche nutrizionali 
e sensoriali grazie all’utilizzo di 
tecniche innovative, concentrandosi 
in particolare sul mondo gluten-free.
Negli anni è cresciuta parecchio, 
grazie alla richiesta sempre maggiore 
di prodotti dedicati ai celiaci, il che le 
ha permesso di affacciarsi sul mercato 
internazionale. L’ultima novità di casa 
Farmo è la Pasta di Lenticchie Rosse: si 
tratta di un alimento ovviamente privo 
di glutine e senza grassi saturi, 

con melograno e acai, contenente 
mela, lampone, melograno, mirtillo 
e acai; FruttaSuper quinoa con pera, 
banana, mela e quinoa. L’acai, di origine 
sudamericana, ha un aspetto simile 
a quello dei mirtilli, ma un sapore 
che ricorda quello del cioccolato. Le 
bacche contengono fibre e vitamina 
A, B, C, E, sali minerali, antiossidanti, 
grassi monoinsaturi. Inoltre, è ricca 
di minerali come fosforo, magnesio 
e ferro insieme a un alto contenuto 
proteico. Insomma un vero e proprio 
concentrato di benessere. Grazie 
all’unicità e alla modernità dei suoi 
prodotti, FruttaSuper ha ottenuto 
nel 2016 importanti riconoscimenti 
internazionali al World of Private Label 
di Amsterdam e al SIAL di Parigi.

base di amido di mais, farina di riso, 
fecola di patate, farina di mais, fibra 
vegetale e farina di sorgo, cereale ricco 
di sostanze nutritive. Proposti nel 
formato da 500 g, le novità contengo-
no all’interno della confezione alcune 
ricette da arricchire in base alla propria 
creatività.
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In arrivo da Nutrition & 
Santè prodotti per tutti i 
palati

Zerbinati atterra a Berlino 
carica di novità

Nutrition & Santè ha presentato 
dalla magnifica vista di Terrazza 12, 
a Milano, le ultime novità di casa. 
L’azienda, fondata a Tolosa oltre 
quarant’anni fa, distribuisce i suoi 
prodotti in ben 30 Paesi. Tra le novità 
più importanti la gamma di prodotti 
Pesoforma Nature per chi vuole 
iniziare a pensare alla prova costume, 
e in generale prendersi cura della 
propria forma fisica. Tra i prodotti più 
interessanti c’è la barretta di quinoa, 
100% vegetale, ricca di minerali e 
vitamine e il drenante con betulla e 
zenzero che, assunto regolarmente, 
aiuta ad eliminare i liquidi in eccesso. 
Non solo alimenti per la forma, ma 
anche per soddisfare il palato: per 
la gamma Cèrèal è stato presentato 
il gustoso dessert di Avena Bio al 
cacao, ideale per addolcire un break 
a metà mattina o metà pomeriggio. 
Per chi preferisce il salato, invece, 

c’è il Wurstel Vegetale Cèrèal Bio, a 
base di tofu e frumento, ideali per la 
preparazione di pietanze veg.
I prodotti Nutrition & Santè sono 
disponibili sia nelle farmacie che nella 
grande distribuzione.

L’azienda, leader nella produzione di 
verdure fresche pronte al consumo 
e piatti pronti freschi, come zuppe, 
creme, contorni e burger veg, ha 
partecipato a Fruit Logistica 2017, 
una fiera di respiro internazionale 
dedicata al mondo della produzione e 
distribuzione di prodotti ortofrutticoli.
Per l’occasione Zerbinati ha 
presentato una serie di novità tra cui 
la gamma di hambuger di quinoa, 
disponibili in 3 diversi gusti. Inoltre, 
la fiera è stata l’occasione per render 
noto l’inizio della collaborazione con 
l’azienda spagnola Verdifresh, di cui 
Zerbinati sarà distributore italiano 
a partire dal lancio di 4 fruit&veg 
squeezy snack. L’appuntamento 
tedesco è certamente un’occasione 
d’oro per l’azienda piemontese 
per ampliare i propri orizzonti e 
aprirsi maggiormente al mercato 
internazionale, sfruttando la qualità dei 
prodotti monferrini, riconosciuti anche 
all’estero.

ma ricco di fibre e proteine di origine 
vegetali: circa 25 g ogni 100 g di 
pasta. Non è solo un alimento molto 
sano, ma si presta particolarmente 
bene alla preparazione di piatti dal 
grande impatto estetico, proprio grazie 
al colore naturale che le lenticchie 
donano alle penne, ai fusilli e agli 
spaghetti. Sono proprio questi tre i 
formati disponibili in confezioni da 
250 g realizzate in carta e quindi 
completamente riciclabili.

Ferro altamente 
biodisponibile
Il ferro è un micronutriente essenziale 
per la vita; è l’elemento “chiave” dell’e-
moglobina (nel sangue) e della mioglo-
bina (nei muscoli), aiutando a fissare 
l’ossigeno.
L’alimentazione ci fornisce due fonti 
di ferro: una animale (carne, pesce, 
insaccati, carni lavorate) e una vegetale 
(legumi e alcune verdure). La fonte 
animale è prontamente disponibile in 
quanto il ferro è legato al gruppo pro-
stetico EME e con esso entra agevol-
mente negli enterociti e da qui prende 
la circolazione entero-epatica venosa 
sino a raggiungere il fegato e altri di-
stretti (quali le ossa). La fonte vegetale 
è meno disponibile in quanto il ferro 
è legato a molecole molto complesse 
come fitati, ossalati e alcuni polifenoli 
ed è liberata solo una piccola porzione 
che deve essere ridotta da un agente 
riducente per essere assorbita. Una 
volta assorbita viene “stoccata” all’in-
terno dell’enterocita (ferritina) e al bi-
sogno immessa nel torrente sanguigno 
e trasportata (transferrina).
Vi sono situazioni che rendono neces-

sario un supplemento di ferro, quali 
anemia sideropenica; mestruazioni 
abbondanti; ridotto assorbimento di 
ferro; celiachia; dieta strettamente 
vegetariana o abuso di fibre alimentari, 
come la crusca; attività sportiva inten-
sa, soprattutto le discipline di fondo; 
emorragie di varia natura; gravidanza e 
allattamento.
Ferrobioplus di Bioenergeticlab è 
costituito da: ferro microincapsulato 
“liposomiale” a rapido assorbimento 
che entra direttamente nel torrente 
linfatico senza avere la necessità di 
essere trattato da un agente riducente; 
vitamina C per assorbire il ferro intro-
dotto con l’alimentazione; clorofilla 
magnesiaca che ossigena e dà vitalità 
alle cellule.
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Si è svolto a Torino il meeting internazionale sulla dieta mediterranea, 
promosso dall’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica – ADI, 
che ha riunito esperti nazionali e internazionali per discutere sulle più 
attuali tematiche riguardanti nutrizione e metabolismo. Fra gli interventi 
più rilevanti, quello di Carmela Bagnato sugli alimenti funzionali. “Negli 
anni si è passati dal concetto di alimentazione ottimale al concetto di 
alimentazione funzionale, comprendente tutti gli alimenti che, oltre ai 
normali valori nutrizionali, contengono alcune sostanze regolatrici su 
alcune funzioni vitali in grado di recare benefici fisiologici a chi li consuma”.
In particolare, un alimento funzionale deve:
- essere un alimento di uso quotidiano;
- contenere componenti naturali generalmente assenti o presenti in basse 
concentrazioni in altri alimenti;

Obesità e diabete
A cura di Grazia Tomassetti

- avere un effetto positivo su particolari funzioni 
nell’organismo, al di fuori del valore nutritivo o 
della nutrizione di base;
- essere in grado di migliorare lo stato di 
benessere e salute, e/o ridurre il rischio di 
malattie o fornire effetti benefici, così da 
migliorare la qualità di vita, incluse performance 
fisiche, psicologiche e comportamentali;
- avere credito scientifico.
Inoltre gli alimenti funzionali possono offrire due 
tipi di benefici:
1) migliorare la funzione biologica;
2) ridurre il rischio di una data malattia o di uno 
stato patologico.
Gli alimenti funzionali che già storicamente e 
culturalmente fanno parte della dieta italiana 
sono:
- l’olio extravergine di oliva che, grazie alla 
presenza dell’idrossitiroloso, esercita una 

Gli alimenti funzionali si differenziano in naturali e modificati.
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funzione anticancerogena; mentre l’oleocantale 
lo rende un anti-infiammatorio naturale;
- il vino rosso, salutare se assunto senza 
eccessi, ha funzione di prevenzione del rischio 
cardio-vascolare, grazie al resveratrolo che 
protegge anche le strutture cellulari dai danni 
dell’invecchiamento.

Il dott. Giuseppe Fatati, coordinatore scientifico 
dell’Osservatorio Nestlè-ADI e presidente della 
Fondazione ADI, è intervenuto per parlare 
dell’indagine annuale sulle abitudini alimentari 
degli italiani. “Tanto più si conoscono i vizi 
alimentari e le abitudini scorrette, tanto più 
facile sarà promuovere progetti di intervento 

diretti a correggere la situazione”. L’indagine è stata effettuata su un 
campione di 6.000 intervistati on-line e al telefono, e riguarda il 2016. 
Le domande si sono concentrate sul consumo di lattosio, glutine e 
lievito, poiché le intolleranze alimentari sono un tema molto controverso. 
L’esempio più eclatante è quello del lievito, a cui dichiarano di essere 
intolleranti il 12% degli intervistati. È invece scorretto parlare di 
intolleranza al lievito in sé, e in ogni caso si tratterebbe di una condizione 
transitoria. Risulta sconsigliato, quindi, seguire una dieta priva di lievito, 
come molti (soprattutto tra gli obesi) dichiarano di fare. È sempre più 
diffusa inoltre l’abitudine all’autodiagnosi e ad informarsi su internet, 
invece che rivolgersi al medico di base. Questa tendenza crea confusione 
e disinformazione nella popolazione, che sta di fatto perdendo la cultura 
del mangiare sano. “Non significa mangiare poco – specifica il dott. Fatati 
– ma mangiare in maniera equilibrata, con pietanze diversificate e varie, 
come prescrive la dieta mediterranea”.

C’è un sensibile problema di disinteresse e disinformazione per quanto riguarda 
l’alimentazione.

Ben il 17% delle persone obese ritiene di essere intolle-
rante al lievito.

L’olio extravergine di oliva, un valido esempio di alimento funzionale.
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Il polimorfismo flessibileItaliani salutisti
Una ricerca della Fondazione Sussidiarietà,
condotta da Alessio Cavicchi (Università di 
Macerata), Angelo Frascarelli (Università 
di Perugia) e Marisa Porrini (Università di 
Milano), ha analizzato i consumi alimentari 
italiani, utilizzando i dati disponibili dall’inizio 
della recente crisi economica. Dall’indagine 
emergerebbe una forma dietetica denominata 
polimorfismo flessibile. Non è infatti possibile 
delineare un modello unico alimentare, ma di 
differenti modelli che convivono. 
Emerge altresì come il consumatore miri a 
essere più consapevole, ma che non sempre 
ci riesce: spesso nascono diete improvvisate, 
basate su convinzioni errate. Oltre a ciò, in 

alcuni Paesi europei si sta sperimentando una 
regolamentazione governativa di tassazione 
delle bevande zuccherate e dei cibi più grassi 
e, inoltre, il divieto di esporre distributori 
automatici di alimenti nelle scuole. Sarebbero 
però preferibili dei percorsi di educazione 
alimentare. “È dimostrato – spiega la prof. 
Porrini – che non è solo la percezione della fame 
e della sazietà a guidare i consumi alimentari, 
questi ultimi sono maggiormente influenzati da 
fattori sociali, emozionali, culturali, religiosi...”. Per 
indirizzare la popolazione verso un’alimentazione 
più equilibrata, ad esempio, si potrebbe 
ricorrere a partnership tra pubblico e privato: ad 
esempio, disporre gli alimenti sugli scaffali dei 
supermercati in un certo modo, servire porzioni 
più ridotte nei ristoranti o introdurre degli 
specchi nei luoghi di lavoro sono alcune regole 
che potrebbero impattare positivamente sulle 
abitudini alimentari italiane.

I consumi di spesa alimentare degli italiani si possono defini-
re come polimorfismo flessibile.

L’indagine condotta da Nielsen – “Health/wellness: food as medicine” – 
ha rivelato come gli italiani siano sempre più attenti al cibo e conducano 
uno stile di vita più salutistico. Il primo dato significativo riguarda i 
superfood, quei cibi ricchi di agenti benefici per il corpo: un italiano su tre 
li considera come possibili sostituti dei farmaci. In particolare, sembrano 
privilegiare su tutti yogurt e noci, consumati rispettivamente dal 59 e 49% 
degli intervistati. L’Italia è poi al primo posto, tra i grandi Paesi europei, 
per consumo di bacche di Goji: il 16% ne fa un uso regloare e, tra questi, il 
68% è convinto che l’alimento possa essere utilizzato a scopi curativi.
Più in generale, la ricerca mette in evidenza come per gli italiani la dieta 
non sia soltanto un “regime di consumo alimentare”, ma un vero e proprio 
stile di vita, come dichiara il 40% del campione intervistato. Secondo 
l’amministratore delegato di Nielsen Italia, Giovanni Fantasia, il dato 
dev’essere interpretato dagli attori del sistema agroalimentare come 
un’esortazione a definire e attuare strategie produttive sempre più in 
linea con le indicazioni emergenti dagli studi scientifici sul rapporto tra 
alimentazione, stili di vita e salute. L’indagine ha coinvolto anche altri 
aspetti legati al consumo alimentare, come l’informazione e la disponibilità 

dei prodotti salutistici: il 42% degli intervistati vorrebbe ricevere maggiori 
informazioni su come consumare questa categoria di prodotti, mentre il 
32% dichiara di trovare difficoltà a reperire alimenti salutistici nei negozi 
della propria zona.
La ricerca ha coinvolto 30.000 individui di 63 nazioni e ha fornito una 
massiccia quantità di dati: l’intento è quello di interpretarli non solo 
nel contesto di mercato, ma anche nell’ambito sempre più diffuso della 
sostenibilità, a cui il tema dell’alimentazione è legato.
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Latte di unicorno

L’acqua degli Aztechi

“ Nelle sue pale, il fico d’India conserva l’acqua che gli serve per sopravvivere. 
Un’acqua ricca di vitamine e sostanze benefiche che stimolano il sistema immuni-
tario. Il gel aiuta a ridurre l’appetito, creando un senso di sazietà, e limita l’assorbi-
mento di grassi e zuccheri. Può inoltre essere usato come cosmetico per lenire la 
pelle irritata e ustionata.

Spopola da quando The End di Brooklyn l’ha introdotto in menù. È lo Unicorn Latte, “Il massimo dello psichedelico che 
puoi ottenere senza l’uso di droghe”, come viene definito con humour. Sposando l’idea dell’ayurveda, che usa cibo e be-
vande come medicina per il proprio equilibrio, i “latte” proposti sono a base vegetale, da quelli con petali di rosa bulgara, 
indicati per il detox, a quelli colorati e rimineralizzanti con alghe e miele. E c’è un drink “anti-ansia”, caldo, a base di cacao 

e spezie.
Il latte di unicorno è ricostituente, tonificante, apporta chiarezza mentale. 
La ricetta richiede anacardi lasciati a mollo in acqua per 4 ore (oppure 
una tazza e mezza di latte di cocco), tre tazze e ½ di acqua a basso tasso 
minerale, un baccello di vaniglia privato dei semi, 50 mL di succo di 
zenzero, 50 mL di succo di limone, un cucchiaio di estratto di spirulina in 
polvere, un cucchiaio di polvere di maca (pianta peruviana), tre datteri o 
l’equivalente quantità di miele. Si frulla il tutto e si decorano i bicchieri 
con uno spruzzo di erba spirulina in polvere e piccoli confettini colorati; 
servire a temperatura ambiente o su una base di ghiaccio tritato. 
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Impariamo a rilassarci dai nordici

Tutto in un seme

“
“

Muoversi
L’attività fisica ricarica di energia e innesca un circolo virtuoso che rafforza il sistema cardiovascolare, le difese im-
munitarie e l’equilibrio psichico, mentre abbassa ormoni dello stress e infiammazione. Chi si allena almeno 3 ore a 

settimana ha un corpo biologicamente più giovane.
Recuperare

Troppi impegni, rabbia, essere esigenti con noi stessi… causano stress. Ma lo stress occasionale è innocuo, mentre 
quello cronico scatena la produzione di adrenalina e cortisolo, ormoni che fanno aumentare pressione, glicemia e 

grassi nel sangue. Il mantra è “Ho fatto abbastanza”.
Dormire

Il sonno aiuta a recuperare energie e ristabilire l’equilibrio. Ed è bene esporsi alla luce del sole: la produzione di mela-
tonina diminuisce, mandando al corpo il messaggio che “è giorno”, regolando così l’orologio biologico. Ricordate che la 

caffeina impiega 6-8 ore a dimezzare il proprio effetto.
Stare al sole

I raggi ultravioletti fissano la vitamina D nel corpo. In estate, una breve sosta al sole fornisce una quantità di vitamina 
D pari a 50 bicchieri di latte. In inverno bisogna intervenire con la dieta: salmone, uova e integratori.

Mangiare bene
Il cibo protegge dalle infiammazioni ma può anche crearla. Tra gli alimenti sì, quelli ricchi di antiossidanti (lamponi, 

albicocche, avocado), omega-3 (salmone, sardine, noci) e quelli con indice glicemico basso (lenticchie, pasta integrale, 
banane non mature).

Bere
Acqua su tutto. 1 litro e mezzo al giorno mantiene l’organismo idratato, impedendo una serie di complicazioni. Bene 

anche 3-4 tazze tra tè e caffè al giorno (ricchi di antiossidanti).
Pesarsi

Ciò che conta sono il peso forma e l’indice di massa corporea, che si ottiene dividendo il peso per l’altezza al quadrato: 
l’intervallo ideale è tra 18,5 e 24,9. Il grasso più pericoloso per il cuore è quello addominale: è peggio avere la pancia 

che essere rotondetti.
Curare la bocca

L’infiammazione delle gengive è collegata alle malattie cardiovascolari, così come una brutta carie porta alla prolifera-
zione di batteri nel circolo sanguigno. Pare che con una bocca sana si allunghi la vita di oltre 6 anni.

Pensare positivo
Gli ottimisti vivono più a lungo: non vuol dire non vedere le cose negative, bensì non lasciarsi scoraggiare da essere e 

cercare di considerare i problemi come opportunità.
Amare

Coltivare buone relazioni vuol dire evitare le persone che ci fanno sentire stanchi e svuotati. Stare tra chi ci ama fa 
aumentare gli ormoni del benessere che contrastano lo stress e conseguenti infiammazioni. Uno studio su 180.000 

persone ha dimostrato che il rischio di infarto e di ictus aumenta di circa il 30% in chi si sente solo o ha pochi contatti 
sociali.

Liberamente tratto da “La guida scandinava per vivere 10 anni di più” di Bertil Marklund (La Nave di Tesco).

I semi di anguria germinati, seccati e sgusciati sono un vero tesoro: ricchi 
di proteine, vitamina B, magnesio, grassi saturi e insaturi che riducono il 
colesterolo, le infiammazioni e il rischio di malattie cardiache, sono ottimi 
nelle insalate.
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Whey Cream è un mix proteico in polvere ideato per preparare a casa, in freezer, in gelatiera o frullatore, un 
ottimo gelato proteico con MINIMO IL 20% DI PROTEINE. Whey Cream è un prodotto Made in Italy, senza glutine, 
dolcificato con Stevia, con il 40% di zuccheri in meno rispetto ad un tradizionale gelato. Whey Cream è disponibile 
in 3 gusti pieni di energia: CACAO, CAFFÈ, VANIGLIA.

e-commerce: wheycream.it

MINIMO 
IL 20% 
DI PROTEINE
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