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Robert Lustig è un endocri-
nologo americano professo-
re di pediatria all’Università 
della California. Ha scritto 
“The Hacking of the Ameri-

can Mind”, un libro che spiega le basi 
biochimiche dei comportamenti umani. 
Che cosa succede nel nostro cervello 
quando, per esempio, ci si trova a Parigi 
in agosto, in casa 
si soffoca di caldo 
e sarebbe meglio 
bere acqua, invece 
si scende in strada 
a cercare una gela-
teria per comprarsi 
un gelato nocciola 
e pistacchio, fin 
quando arriva la moglie a sottolineare, 
“però, addirittura due gusti!”.
È la dopamina che spinge alla ricerca di 
sollievo e di un piacere immediato. Al 
primo morso, la beta-endorfina forni-
sce una specie di orgasmo alimentare, 
ma il commento coniugale scatena il 
cortisolo e lo stress: nulla a questo pun-
to potrebbe fermarci da una brioche al 
cioccolato.
La serotonina invece, che si presenta 
in quantità inferiore nei depressi, è de-
terminante durante l’innamoramento. 
I dati emersi in seguito a una ricerca 
sui depressi rivelano che, mentre gli 
studenti “normali” presentavano il so-
lito livello di serotonina, quelli “inna-
morati pazzi” ne registravano un 40% 
più basso. Poi, a conferma del fatto 
che questo abbassamento riguarda 
soltanto il primo periodo, i ricercatori 
riesaminarono gli studenti innamorati 
a un anno di distanza: i livelli erano 
tornati normali. La ricerca suggeri-

Dopamina e serotonina: 
piacere e felicità

va una conclusione stupefacente: un 
basso livello di serotonina può essere 
vantaggioso. La capacità d’innamorar-
si pazzamente non sarebbe possibile 
senza una sequenza chimica capace di 
abbassarne i livelli.
Lo strapotere della dopamina è eviden-
te: viviamo in una società che stimola 
continuamente i meccanismi della ri-

compensa immediata, 
del piacere a breve 
termine: funziona con 
le bevande gasate, i 
dolci, le sigarette, i 
telefonini. I circuiti 
cerebrali sono ormai 
occupati dalla dopa-
mina e sempre meno 

disponibili alla produzione di serotoni-
na. Il continuo impiego delle tecnolo-

gie, il bisogno di controllare le email, 
i messaggi, le notifiche, l’accumulo di 
follower e di like scatena la dopamina 
e riduce la serotonina. Al contrario, 
quando due persone s’incontrano, gli 
sguardi reciproci attivano i neuroni alla 
base dell’empatia che inducono la sin-
tesi della serotonina.
Soprattutto il piacere immediato, il bi-
sogno di ricompensa, è il campo della 
dopamina, mentre la felicità, l’appaga-
mento, quello della serotonina. Sono 
entrambi due neuro-trasmettitori, ma 
non potrebbero funzionare in modo 
più diverso. Possiamo avere piacere e 
felicità solo se riusciamo a farli lavo-
rare insieme.
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I novel foods e la procedura 
di consultazione

Giorgia Andreis
Studio avv. Andreis e ass., To-Mi

Apartire dal 1° gennaio 2018, i novel foods, per poter esse-
re commercializzati, devono essere autorizzati seguendo 
la nuova procedura predisposta dal regolamento 2283 
e devono essere inseriti nell’elenco compilato e gestito 
dalla Commissione europea. 

Fra le novità apportate dal regolamento 2283, desta particolare inte-
resse la procedura c.d. di consultazione dello status di novel foods, di-
sciplinata dall’art. 4.
Con questa procedura, il legislatore ha inteso individuare e offrire 
agli operatori uno strumento per comprendere il corretto inquadra-
mento dei loro alimenti; uno 
strumento più operativo che va 
oltre la mera definizione nor-
mativa di novel foods ex art. 3 
(in base alla quale, ricordiamo, 
sono tali quegli alimenti non 
utilizzati in misura significativa 
per il consumo umano nell’U-
nione europea prima del 15 
maggio 1997 e che rientrano 
in almeno una delle categorie 
specificamente elencate dal 
Regolamento) e con il quale si 
formalizza la possibilità di in-

staurare un dialogo preliminare con l’autorità 
competente.
Prima di decidere se avviare una procedura 
di autorizzazione che potrebbe manifestarsi 
anche superflua, l’operatore, infatti, può rela-
zionarsi con la propria autorità per compren-
dere, in caso d’incertezza, se un alimento 
debba essere classificato come novel food: 
“per stabilire se un alimento sia stato usato 
in misura significativa per il consumo umano 
nell’Unione prima del 15 maggio 1997, è op-
portuno basarsi sulle informazioni presentate 
dagli operatori del settore alimentare e, se del 
caso, corredate di altre informazioni disponibili 
negli Stati membri. Gli operatori del settore ali-
mentare dovrebbero consultare gli Stati mem-
bri nel caso in cui non siano sicuri dello status 
dell’alimento che intendono immettere sul mer-
cato. Qualora non vi siano informazioni dispo-
nibili sul consumo umano prima del 15 maggio 
1997, o tali informazioni siano insufficienti, è 

opportuno stabilire una procedura 
semplice e trasparente con la parte-
cipazione della Commissione, degli 
Stati membri e degli operatori del 
settore alimentare, per la raccolta di 
tali informazioni” (considerando 19 
Regolamento 2283).

Il Regolamento 456 stabilisce quindi 
le fasi della procedura del processo 
di consultazione, che ha inizio con 
l’invio da parte degli operatori di 
una richiesta di consultazione, de-
finita come la “richiesta presentata 
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da un operatore del settore alimen-
tare al fine di determinare lo status 
di nuovo alimento di un particolare 
alimento”.
La richiesta dev’essere inviata allo 
Stato membro destinatario, ossia 
quello in cui s’intende immettere 
sul mercato l’alimento per la pri-
ma volta, e, come specificato dal 
legislatore, se l’operatore intende 
commercializzare l’alimento in di-
versi Stati, la richiesta va inviata 
soltanto a uno di essi.
Una volta che lo Stato destinatario ha ricevuto 
la richiesta, inizia la prima fase di verifica della 
validità (art. 5).
La richiesta, infatti, viene esaminata preliminar-
mente sotto il profilo della conformità all’art. 4 
e quindi della completezza dei suoi elementi; 
se sono state fornite informazioni ritenute non 
sufficienti, lo Stato può richiedere all’operatore 
d’integrare o di modificare la richiesta entro il 
termine che gli viene concesso.
In questa prima fase, lo Stato decide dunque 
sulla validità della richiesta e informa “senza in-
dugio” l’operatore, così come la Commissione 
europea e gli altri Stati membri.
Se l’operatore non fornisce le informazioni ag-
giuntive richieste, o non modifica la richiesta 
entro il termine assegnatogli, oppure se le in-
formazioni aggiuntive sono comunque ritenu-
te insufficienti, la richiesta è ritenuta non vali-
da e lo Stato ne comunica le ragioni.
Se, invece, la richiesta supera la verifica di va-
lidità, inizia la fase successiva di valutazione di 
una richiesta di consultazione valida (art. 6).
In questo step può essere chiesto all’operatore 
di fornire ulteriori informazioni su quanto pre-
sentato, e in tal caso lo Stato può consultarsi 
non solo con la Commissione europea, ma an-
che con gli altri Stati membri, aprendo così un 
dialogo interistituzionale.
La conclusione della procedura si manifesta 
con la notifica della decisione sullo status o 
meno di novel food. 
Sul punto, il legislatore richiede espressamente 
che la notifica comprenda determinati elemen-
ti che sono elencati nell’art. 7, vale a dire: 
– il nome e la descrizione dell’alimento;
– una dichiarazione che indichi se l’alimento è 

novel, non è novel o non è novel soltanto ne-
gli integratori alimentari;

– le ragioni che giustificano la dichiarazione di 
cui alla lettera b); la decisione infatti deve es-
sere motivata;

se l’alimento è considerato 
novel, la categoria alimenta-
re più appropriata alla luce 
dell’art. 3, paragrafo 2 Reg. UE 
2015/2283.
Una volta presa la decisione, lo 
Stato membro deve informare, 
senza indugio, i soggetti inte-
ressati, e quindi l’operatore, gli 
altri Stati membri e la Commis-
sione.
Sotto il profilo delle tempisti-
che, la fase di valutazione ha 

una durata limitata: è espressamente previsto che entro quattro mesi 
dalla data in cui la richiesta è stata ritenuta valida (quindi non dal mo-
mento della sua presentazione), lo Stato debba giungere a una conclu-
sione sulla classificazione dell’alimento.
Un’unica deroga al termine dei quattro mesi, invece, è prevista, nell’art. 
6 par. 4: infatti, solo nei casi debitamente giustificati tale termine può 
essere prolungato da parte dello Stato di altri quattro mesi al massimo; 
di questa proroga dev’essere informato non solo l’operatore interessa-
to, ma anche gli altri Stati membri e la Commissione, e ne dev’essere 
data una motivazione.
Infine, così come avviene nell’ambito della procedura di autorizzazione 
ex Reg. UE 2283/2015, anche nell’ambito della procedura di consulta-
zione è prevista la tutela della riservatezza.
L’operatore, in fase di presentazione della richiesta, può richiedere che 
alcune informazioni, ad eccezione di quelle espressamente elencate 
nella disposizione, siano oggetto di un c.d. “trattamento riservato nel 
caso in cui la divulgazione di tali informazioni possa nuocere alla loro posi-
zione concorrenziale”, motivando tale richiesta (art. 9).
Come si comprende, la procedura di consultazione, che ci si augura 
possa rivelarsi concretamente “snella” e di breve durata, così come 
prevista, rappresenta uno strumento funzionale per gli operatori e di 
fondata utilità, atteso che, nel contesto attuale dove la ricerca, l’inno-
vazione e la globalizzazione aprono a nuovi progetti e nuove opportu-
nità, permane pur sempre l’esigenza in primis di essere veicolati verso 
la più corretta “classificazione” dei prodotti.
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Functional
trends

Le novità più recenti e interessanti a 
livello internazionale nel segmento 
“functional”, oltre a un’analisi critica 
di quelle più attraenti in funzione 
dei trend e degli sviluppi dei mercati 
di riferimento. Un valore aggiunto 
significativo per chi è coinvolto nello 
sviluppo dei prodotti.
La rubrica è frutto di una 
collaborazione esclusiva tra 
“Alimenti Funzionali” e Mintel gnpd 
(global new products database), la 
più importante agenzia-osservatorio 
nel mercato mondiale dei prodotti di 
consumo.

Azienda: Danone
Marchio: Danone Actimel
Prodotto: Rosehip, Cranberry and 
Redcurrant Drinking Yogurt
Paese: Polonia
Packaging: bottiglia di plastica in 
HDPE

Danone Actimel ha ampliato la 
gamma con Rosehip, Cranberry 
and Redcurrant Drinking Yogurt. Il 
prodotto contiene L. casei Danone 
e le vitamine B6 e D in grado di 
garantire il buon funzionamento del 
sistema immunitario. È venduto in 
confezioni da 800 g contenenti 8 
bottiglie da 100 g.

Ingredienti 
Latte scremato, zucchero liquido, 
latte scremato condensato, panna, 

Azienda: Conservas California
Marchio: California Balanz Frutas/
Vegetales
Prodotto: Grape, Blueberry & 
Beetroot Wild Fusion Drink
Paese: Colombia
Packaging: bottiglia di vetro

Il marchio California Balanz Frutas/
Vegetales ha arricchito la gamma 
con la bevanda Grape, Blueberry & 
Beetroot Wild Fusion Drink. Si tratta 
di una miscela di frutti e di vegetali 
senza zuccheri aggiunti in grado di 
rappresentare un’ottima fonte di 
vitamina B9 (acido folico). È venduta 
in bottiglie da 300 mL.

Ingredienti
Acqua, miscela di frutta e di 
vegetali (polpa d’uva, polpa di 
mirtillo, polpa di rapa rossa) acido 
citrico come acidificante, acido 
ascorbico come antiossidante, 
stabilizzanti (pectina, gomma 
xantano), minerali e vitamine 
premiscelati (vitamina A, acido 

folico, magnesio), aromi artificiali 
(aromi artificiali d’uva e di mirtillo), 
correttore di acidità (sodio 
citrato), acidificante (acido citrico), 
dolcificante naturale (stevia), 
dolcificante artificiale sucralosio, 
coloranti artificiali (rosso n° 5 e blu 
brillante).

purea di mirtillo rosso, succo di ribes 
rosso, purea si cinorrodo, purea di 
fragola, glucosio, amido modificato, 
calcio del latte, citrato di sodio, 
aromi naturali, succo concentrato di 
carota viola, batteri lattici (L. casei 
Danone).
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Azienda: Las Margaritas
Marchio: Macarena Punch
Prodotto: Maca, Quinoa, Passion 
Fruit, Carrot and Apple Drink
Paese: Perù
Packaging: bottiglia di vetro

Maca, Quinoa, Passion Fruit, Carrot 
and Apple Drink di Macarena 
Punch è una bevanda in grado di 
fornire ogni giorno energia naturale, 
elasticità mentale e resistenza 
fisica; contiene il 60% di polpa di 
frutta ed è dolcificata con la stevia. 
Non contiene coloranti, né aromi 
artificiali ed è venduta in bottiglie da 
475 mL.

Ingredienti 
Radice di maca, quinoa, carota, 
frutto della passione, mela, stevia, 
carbossimetilcellulosa sodica come 
stabilizzante, acido citrico, potassio 
sorbato.

Azienda: JSG Foods
Marchio: Mindfuel
Prodotto: Mushroom & Chicory 
Coffee Alternative
Paese: Regno Unito
Packaging: cartoncino multistrato

Azienda: Modern Table
Marchio: Modern Table Meals
Prodotto: Parmesan Pesto Lentil 
Pasta Meal Kit
Paese: Stati Uniti
Packaging: confezione flessibile

Mushroom & Chicory Coffee 
Alternative di Mindfuel è una 
bevanda ottenuta con la radice di 
cicoria tostata e con funghi maitake. 
Un prodotto a base vegetale 
formulato con polifenoli vegetali 
ad azione anti-infiammatoria e 
arricchito con funghi “miracolosi” 
ad azione adattogena in grado 
di fornire energia, incentivare il 
grado di attenzione con il gusto del 
caffè, ma senza l’impiego di caffè 
e, conseguentemente, di caffeina. 
Questo prodotto è biologico, non 
contiene frumento, né derivati 
del latte, né soia ed è venduto in 
confezioni da 120 g che riportano il 
logo foglia verde bio EU.

Ingredienti
Radice di cicoria tostata ed estratto 
di funghi maitake (Grifola frondosa) 
biologici.

Parmesan Pesto Lentil Pasta Meal 
Kit a marchio Modern Table Meals è 
una pasta proteica ottenuta con una 
miscela di lenticchie, riso e piselli 
con un condimento in abbinamento 
a base vegetale e saporito. Senza 
conservanti, né OGM, privo di 
glutine il prodotto contiene 6 g di 
fibra, 18 g di proteine e può essere 
preparato in meno di 15 minuti. 
Apporta all’organismo tutte le 
proteine poiché contiene tutti i nove 
aminoacidi essenziali. Questo kit è 
venduto in confezioni da 9,67 once 
che riportano le istruzioni per la 
preparazione.

Ingredienti 
Penne di lenticchia rossa (farina 
di lenticchie rosse, riso bianco, 
proteine di piselli), miscela per salsa 
disidratata (formaggio parmigiano: 
latte, sale, colture, enzimi), spezie, 
amido di mais, sale, aglio disidratato, 
zucchero di canna, aroma naturale, 
estratto di lievito, fosfato disodico), 
piselli (piselli, zucchero), carote.
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Azienda: Kellogg Sales
Marchio: Hi! Happy Inside 
Prodotto: Simply Strawberry Cereal 
for Digestive Wellness
Paese: Stati Uniti
Packaging: Confezione flessibile 
autoreggente

Simply Strawberry Cereal for 
Digestive Wellness sono cereali per 
la prima colazione che possiedono 
un potenziale “tre in uno” in 
grado di supportare il benessere 

Azienda: Brave River
Marchio: Looy’s
Prodotto: Strawberry Green Tea
Paese: Nigeria
Packaging: confezione flessibile

Strawberry Green Tea a marchio 
Looy’s è di qualità superiore; è in 
grado di apportare i seguenti effetti 
benefici alla salute: riduzione del 
rischio di comparsa di disturbi 
cardiaci, dei livelli di colesterolo, 
del rischio di carcinoma, dello 
stato di affaticamento, dello stress, 
diminuzione la pressione sanguigna, 
prevenzione nella comparsa dei 
trombi, prevenzione della carie 
dentaria, miglioramento della lucidità 
mentale, incremento dell’apporto di 
antiossidanti vitali per il benessere 

Azienda: Munchkin 
Marchio: Munchkin Milkmakers
Prodotto: Oatmeal Chocolate Chip 
Lactation Cookie Bites
Paese: Stati Uniti
Packaging: confezione flessibile

I biscotti Oatmeal Chocolate 
Chip Lactation Cookie Bites sono 
ottenuti con gli ingredienti usati 
tradizionalmente per sostenere e 
incentivare la lattazione. 
Questo prodotto certificato 
kosher è venduto in confezioni da 
2 once.

Ingredienti 
Riccioli d’avena, burro salato, 
farina d’avena, farina di frumento, 
gocce di cioccolato (zucchero 
di canna biologico, cioccolato 
fondente, burro di cacao, lecitina 
di soia, vaniglia), zucchero 
bianco, zucchero di canna, lievito 
inattivato, uova, semi di lino, 
sale marino, polvere lievitante 
(sodio acido fosfato, sodio 
bicarbonato, amido di mais, fosfato 
monocalcico), lecitina di semi di 
girasole, aromi naturali.

digestivo attraverso la combinazione 
di prebiotici, probiotici e fibra. 
Il prodotto, privo di OGM, è 
certificato kosher ed è aromatizzato 
naturalmente: contiene 4 g di grassi 
totali e 34 g o più di cereali integrali 
a porzione. Questo prodotto è 
ottenuto con cereali integrali al 
100%, non contiene conservanti né 
coloranti artificiali ed è venduto in 
confezioni da 34,5 once. 

Ingredienti 
Orzo, frumento, mais, sorgo integrali, 
zucchero di canna, pezzettini 
a base di yogurt contenenti 
probiotici (zucchero, olio di palma 
idrogenato, latte, yogurt magro 
Greco in polvere (colture in latte 
scremato trattato termicamente 
successivamente all’aggiunta delle 
colture di Lactobacillus acidophilus 
LA-14, aroma naturale, lecitina di 
soia, Bifidobacterium lactis HN019) 
sciroppo di riso integrale, zucchero 
di canna, inulina, fragole liofilizzate, 
contiene il 2% o meno di : olio di 
semi di girasole, aroma naturale, 
sale, tocoferoli per la freschezza, 
mandorle, noce di cocco, nocciole, 
noci pecan, pistacchi.

generale, irrobustimento del sistema 
immunitario. Il prodotto è venduto in 
confezioni da 40 g.
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Azienda: Love Hemp
Marchio: Love Hemp Water
Prodotto: Spring Water Infused with 
CBD Hemp Droplets 
Paese: Regno Unito
Packaging: bottiglia di PET

È disponibile l’acqua Spring Water 
Infused with CBD Hemp Droplets 
a marchio Love Hemp Water. 
Quest’acqua in bottiglia contiene 
CBD (cannabidiolo) un componente 
naturale della canapa in grado di 
fornire benessere e salute per la 
mente e per il corpo e d’incrementare 
la funzione cognitiva. È venduta in 
bottiglie da 500 mL.

Ingredienti 
Acqua di fonte, estratto botanico di 
canapa CBD.

Azienda: Nobel
Marchio: Umi To Makiba No Megumi
Prodotto: DHA & EPA yogurt
Paese: Giappone
Packaging: barattolo di plastica in PP

DHA & EPA 
yogurt è stato 
aggiornato nella 
sua confezione 
in una nuova 
veste grafica. 
Questo prodotto 
certificato FFC è 
formulato con 830 
mg DHA e 230 mg 
EPA per aiutare a 
ridurre il grasso 
corporeo. 
È venduto in confezioni da 85 g ed è disponibile in due 
diverse varianti grafiche.

Ingredienti 
Latte, zucchero, olio di tonno raffinato contenente DHA ed 
EPA, latte scremato in polvere, proteine del latte, estratto 
di clorella, estratto di rosmarino, acido folico.
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Alimentazione e colesterolo
facciamo chiarezza

Annalisa Taccari
PhD in Scienze degli Alimenti
Food Consultant

Colesterolo alto nel sangue? È in-
dubbio che l’alimentazione incida 
in modo determinante sull’in-
sorgere di alcune patologie, ma 
sfatiamo qualche mito alimentare. 

Oggi la scienza fa un passo indietro ricono-
scendo al colesterolo anche effetti benefici. È 
precursore di alcuni ormoni, come cortisolo, 
estrogeni, testosterone e vitamina D; è un 
componente delle membrane cellulari (in par-
ticolar modo la guaina mielinica del sistema 
nervoso) e interviene nella formazione dei 
succhi biliari. 
Esso è trasportato nel sangue da lipoprotei-
ne. Quello legato alle lipoproteine a bassa 
densità (LDL) è il colesterolo “cattivo”, mentre 
le HDL rimuovono il colesterolo in eccesso 
e lo portano al fegato dove viene elimina-
to, impedendo la formazione di processi di 
aterosclerosi. I livelli di HDL devono essere 
superiori a 40 mg/dL, quelli di LDL compresi 
fra 100 e 130 mg/dL e inferiori a 70 mg/dl in 
pazienti con elevato rischio cardiovascolare. 
Inoltre è importante conoscere il rapporto 

fra colesterolo totale e Colesterolo HDL: un valore compreso tra 4 
e 5 è ottimale. 
Si pensa, erroneamente, che il colesterolo ematico sia direttamente 
correlato a quello assunto con il cibo. In realtà per circa l’80% è prodot-
to dall’organismo nel fegato a partire da un composto (acetil-coenzima 
A), in risposta a diversi elementi, quali stress, genetica, livello di attività 
fisica. Spesso viene consigliata l’eliminazione di uova, formaggi e carni 
grasse, insieme alla prescrizione di statine che agiscono su un enzima 
(HMG CoA reduttasi), responsabile della produzione endogena.
Sono queste le giuste indicazioni? Paradossalmente meno coleste-
rolo assumiamo con il cibo e più il nostro organismo può produrne. 
Si consiglia la riduzione dell’apporto di carboidrati per tenere bassi i 
livelli d’insulina, in quanto essa aumenta l’espressione del gene che 
codifica per questo enzima. L’uso eccessivo di zuccheri ad assorbi-
mento rapido (saccarosio, glucosio o fruttosio) possono aumentare 
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i livelli plasmatici di LDL. Quindi controllare 
l’indice glicemico utilizzando carboidrati 
integrali, abbinando carboidrati e proteine 
e utilizzando i grassi “buoni”. Il colesterolo è 
infatti influenzato dal tipo di grassi presenti 
nella dieta: quelli saturi, di origine animale, 
provocano l’aumento dell’LDL, mentre quelli 
insaturi, di origine vegetale, possono ab-
bassarlo. Fra i condimenti, sono da evitare 
burro, lardo, strutto a favore di oli vegetali 
polinsaturi o monoinsaturi, primo fra tutti 
l’olio extravergine di oliva. Riguardo al pesce, 
bisognerebbe consumare almeno due porzio-
ni alla settimana di sgombro, alici o salmone 
perché sono ricchi di Omega 3 (si raccomanda 
un’assunzione di 250 mg al giorno di EPA e 
DHA). Anche 30 g al giorno di noci possono 
ridurre il rischio di complicanze cardiache 
nelle persone con una storia d’infarto, oltre ad 
avere un ottimo potere saziante.
Uova … sì o no? Le uova sono state incrimi-
nate per anni a causa del loro contenuto in 
colesterolo. Oggi la condanna è stata ridi-
mensionata. Una rassegna pubblicata sulla 
rivista Nutrients nel 2018 conferma che non 
influenzano negativamente il profilo lipidico e 
in alcuni casi potrebbero avere benefici sulla 
salute cardiovascolare. Questo dato è confer-
mato anche nelle popolazioni ad alto rischio 
(diabetiche, obese e insulino-resistenti): un 
uovo al giorno non aumenta coronopatie, ne-
anche in soggetti geneticamente predisposti. 
Per quanto concerne il loro valore nutritivo 
contengono colina, definita anche vitamina 
J, una sostanza che modula il metabolismo 
lipidico e precursore dell’acetilcolina, impor-
tante neurotrasmettitore. Inoltre il contenuto 
proteico è quello a più alto valore biologico 
poiché forniscono tutti gli aminoacidi neces-
sari al nostro corpo. Quante mangiarne allora? 
Dipende da molti fattori, non ultimo il resto 
della dieta, gli abbinamenti e il metodo di 
cottura.
È importante scegliere cibi a effetto ipocole-
sterolemizzante, come, ad esempio, i legumi 
(ricchi di fibre e saponine), avena, frutta e ver-
dura. Una porzione per la colazione di fiocchi 
o crusca d’avena fornisce da 3 a 4 grammi di 
fibre, che è possibile incrementare aggiungen-
do un frutto. Gli isoflavoni della soia, tra cui 
la genisteina, hanno un effetto protettivo nei 
confronti dell’aterosclerosi, mentre i fitosteroli 
(steroli vegetali e stanoli) sono un insieme di 
molecole presenti in oli vegetali, semi oleosi, 
noci, legumi ed ortaggi che nell’intestino en-

trano in competizione con il colesterolo presente nella dieta, impe-
dendone l’assorbimento. 
Esiste una vasta gamma di molecole utili per monitorare i livelli di 
colesterolo: monacolina K (deriva dal riso rosso fermentato), coenzima 
Q10, berberina, policosanoli, fieno greco ed alcuni estratti da funghi 
medicinali. Va sottolineato che gli integratori non sono tutti uguali: 
per questo è indispensabile saper leggere l’etichetta, la titolazione dei 
composti e controllare che non vi siano altre sostanze con un’efficacia 
non dimostrata.
Quanto colesterolo dovremmo assumere ogni giorno? Le linee guida 
italiane (LARN) consigliano un apporto inferiore a 300 mg. Studi 
clinici hanno dimostrato che l’incremento di 100 mg il colesterolo 
con la dieta aumenta il rapporto LDL/HDL di 2,2 mg/dL, quantità 
non significativa ai fini della valutazione del rischio cardiovascola-

re. Nel 2013 l’American College of Cardiology e l’American Heart 
Association non suggeriscono la limitazione del colesterolo ali-
mentare, piuttosto raccomandano l’assunzione di frutta, verdura, 
legumi e cereali integrali, il consumo di olio d’oliva, frutta secca 
e consigliano di limitare l’assunzione di dolci, bevande zucchera-
te ed alcoliche, oli tropicali, grassi animali e carne rossa. Il vero 
nemico della salute di cuore e arterie non è solo il colesterolo, ma 
in generale i grassi “cattivi”. Questi possono essere metabolizzati 
da alcuni batteri intestinali con la formazione della trimetilammina 
(TMA), molecola convertita nel fegato in forma ossidata (TMAO) 
che aumenta il rischio d’infarto.
La ricerca moderna ha identificato altri biomarkers correlati all’indice 
di rischio cardiovascolare. La Lipoproteina a (Lpa), chiamata anche il 
terzo colesterolo, è conosciuta come “la proteina che affonda” per la 
sua elevata densità ed è coinvolta nella genesi delle malattie cardio-
vascolari. Uno studio pubblicato sul New England Journal of Medi-
cine dimostra che persone con livelli elevati presentano un rischio 
di infarto raddoppiato rispetto alle altre persone. Anche la perossi-
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dazione lipidica è alla base della formazione 
di placche aterosclerotiche. Incrementare il 
consumo di vitamina C, E, composti fitochimi-
ci con attività antiossidante, ed eliminare i cibi 

che generano infiammazione cellulare.
L’alimentazione e il cambio di stile di vita, 
come ad esempio svolgere un’attività fisica, 
regolare sono fondamentali per la preven-
zione, ma non ha senso demonizzare solo il 
colesterolo. Non strafogarsi in tarda serata 
(la sintesi di questa molecola avviene soprat-
tutto durante la notte), tenere sotto control-
lo l’assunzione di acidi grassi saturi e trans e 
lasciare spazio agli acidi grassi monoinsaturi 
e omega 3, alla fibra e ai cibi antiossidanti. 
L’attività sportiva, tramite l’aumento della 
massa magra, risulta efficace al migliora-
mento della sensibilità insulinica. Infine, non 
solo troppi grassi cattivi ma anche una dieta 
ricca in carboidrati raffinati possono favorire 
l’ipercolesterolemia. Le nuove linee guida 
danno grande importanza alla personalizza-
zione del rischio cardiovascolare nel singolo 

paziente per dare ad ognuno la risposta in relazione alla presenza di 
altri fattori di rischio. Inoltre esistono forme ereditarie che condizio-
nano la manifestazione della malattia, indipendentemente da fattori 
esterni.

L’acqua che favorisce la digestione e valorizza la cucina
Lauretana è consigliata non solo per soddi-
sfare il fabbisogno giornaliero di acqua, ma 
anche per accompagnare i pasti. Grazie al 
suo pH leggermente acido, pari a 6,3, favo-
risce l’armonia dei processi digestivi, non 
interferendo con i sapori degli alimenti a cui 
viene abbinata. 
Anche per questa ragione, è scelta da molti 
ristoratori come accompagnamento delle loro 
proposte gastronomiche e dalle mamme per 
la preparazione di pappe o latte in polvere 
per i loro piccoli.
Acqua Lauretana sgorga nell’area idrogeologi-
ca del ghiacciaio del Monte Rosa, in una zona 
priva di insediamenti industriali e agricoli; 
scorre in profondità in un antico letto di 
granito che la tutela da ogni contaminazione, 
mantenendola microbiologicamente pura. 
E per preservare ulteriormente la purezza e 
la mineralizzazione, è imbottigliata a poca 
distanza dalla sorgente artesiana.
Oltre che sinonimo di purezza, è l’acqua più 
leggera d’Europa, grazie ai suoi 14 mg/L di 
residuo fisso. Con la durezza totale di 0,55°f, 
che aiuta a prevenire la formazione di calcoli 
renali, e il ridotto contenuto di sodio, appe-

na 1,0 mg/L, che la rende ideale per le diete povere di sodio e utile 
per la propria idratazione, è l’acqua di chi si vuole bene e punta al 
proprio benessere, a tavola o in palestra, in famiglia o nelle occasioni 
mondane.



Il binomio vincente per mettere sotto chiave 
le più comuni affezioni di origine virale.

www.fdllafarmaceutica.it

Metti l’herpes sotto chiave
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Meno serotonina  
e minore rischio di diabete  
con la segale integrale

La farina di segale integrale diminuisce il rischio di diabete.

Un recente studio dell’Università della Finlan-
dia orientale e dell’Agenzia internazionale per 
la ricerca sul cancro (IARC), ha rilevato che gli 
adulti che consumano la segale integrale mo-
strano livelli di serotonina più bassi rispetto a 
chi consuma pane a basso contenuto di fibre. 
I risultati sono stati pubblicati sull’American 
Journal of Clinical Nutrition.
La serotonina è spesso conosciuta come 
un neurotrasmettitore, ma quella prodotta 
dall’intestino rimane separata dal cervello, al 
servizio di varie funzioni periferiche, tra cui la 
modulazione della motilità intestinale. Il suo 
aumento nel sangue è stato anche associato 
a livelli elevati di glucosio. “Il grano intero, 
d’altra parte, è noto per ridurre il rischio di 
diabete e, sulla base di questi nuovi risulta-
ti, l’effetto potrebbe almeno in parte essere 
dovuto a una diminuzione dei livelli di sero-
tonina”, dichiara Kati Hanhineva, ricercatrice 
a capo dello studio. E il consumo di grano 
integrale è associato a una minor incidenza 
anche di problemi cardiovascolari e di alcuni 
tipi di cancro. 

Ipertensione: dalla rucola  
un importante rimedio
La rucola aiuta a combattere l’ipertensione e 
le malattie cardiovascolari grazie a un princi-
pio attivo in grado di abbassare la pressione 
arteriosa che ne conferisce il suo sapore 
pungente: è quanto emerge dall’Università di 
Pisa dove un team di farmacologi guidato dal 
professore Vincenzo Calderone ha condotto 
lo studio in collaborazione con le Università di 
Firenze e “Federico II” di Napoli, e il Consiglio 
per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’E-
conomia di Bologna. La ricerca, pubblicata sul 
British Journal of Pharmacology, ha dimostra-

to le proprietà vaso-rilassanti e anti-ipertensive dell’isotiocianato di 
erucina, principio attivo prodotto dalla pianta come meccanismo di 
difesa e che conferisce alla rucola il caratteristico sapore e odore pun-
gente. I ricercatori ne hanno dimostrato le proprietà vasorilassanti ed 
anti-ipertensive sia in vitro, su cellule di aorta umana e su vasi isolati, 
che in vivo, su animali spontaneamente ipertesi. Questa scoperta ha 
importanti ripercussioni in campo medico poiché per ottenere questi 
effetti anti-ipertensivi si potrà somministrare il principio attivo purifi-
cato sotto forma d’integratore. Il professore Calderone da anni studia 
le proprietà cardiovascolari del solfuro d’idrogeno occupandosi anche 
di farmacologia dei composti di origine naturale, due filoni di ricerca 
che si sono uniti in questo lavoro appena pubblicato.

Da destra, Eugenia Piragine, Alma Martelli, Vincenzo Calderone, Valentina Citi e Lara Testai.

http://dx.doi.org/10.1093/ajcn/nqy394
http://dx.doi.org/10.1093/ajcn/nqy394
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Fai centro con Cistonorm
Cistonorm de La Farmaceutica dr. Levi è l’in-
tegratore alimentare utile per mantenere la 
normale funzionalità delle vie urinarie, valido 
alleato durante i periodi di forte stress e/o ai 
cambi di stagione, per evitare la comparsa di 
infezioni alle basse vie urinarie.
In un unico prodotto sono integrate le pro-
prietà antiossidanti della Vitis vinifera e del 
GSE (estratto secco di semi di pompelmo) 
alle riconosciute proprietà del mirtillo rosso. 
Confezionato in bustine da sciogliere in acqua, 
contribuisce all’assunzione di liquidi, indispen-
sabili per combattere e accelerare la risolu-
zione delle cistiti. Come tutti gli integratori 
alimentari, non deve sostituire una dieta sana 
ed equilibrata. 

La confezione di Cistonorm, 
integratore alimentare, 
aiuto contro le cistiti 
(La Farmaceutica dr. Levi).

La salute si difende con il sambuco
Sambucol è la nuova linea di integratori alimentari a base di succo 
ed estratto di bacche di sambuco nero, vitamina C e zinco, che 
contribuiscono a mantenere le naturali difese dell’organismo. 
Grazie alla sua formulazione e alle evidenze scientifiche, Sambucol 
diventa l’alleato in caso di stanchezza e stress. 
I componenti delle bacche di sambuco neutralizzano l’attività 
dell’emoagglutinina presente sulla superficie di diversi virus, ridu-
cendone l’infettività. Inoltre, ogni bacca contiene grandi quantità 
di flavonoidi, costituenti dalle proprietà antiossidanti, anti-infiam-
matorie, anti-mutageniche e anti-cancerogeniche. Due le referenze 
pensate per la famiglia, per mantenere le naturali difese dell’orga-
nismo: Sambucol Immuno Forte, con vitamina C e zinco, indicato 
per gli adulti anche per contare su un supporto nei periodi di 
stanchezza fisica e mentale, e Sambucol Kids, con vitamina C.

Biodisponibilità dei folati
In natura, i folati 
si trovano in 
forma inattiva; 
per ottenere il 
5-metil-tetraidro-folato (5-MTHF), la forma 
attiva, occorre la presenza di vitamina B12 
e il corretto funzionamento di alcuni enzimi 
epatici. Il fabbisogno giornaliero di folati 
negli adulti è di circa 200 µg, che diventa di 
400 µg nelle donne in gravidanza; l’apporto 
può risultare inadeguato nei casi di deficit 
genetici che limita la presenza di enzimi 
collegati al metabolismo, nei pazienti con 
forme di malassorbimento, in chi consuma 
alcool o farmaci analoghi dei folati. L’utilizzo 
di acido folico, anche ad alti dosaggi, non è 
in grado di superare il deficit genetico e in 
più produce dei metaboliti intermedi poten-
zialmente dannosi; solo l’integrazione con 
5-MTHF a dosaggi fisiologici (da 50 µg/die a 
400 µg/die) contribuisce alla corretta chiusu-
ra del tubo neurale nelle prime settimane di 
gravidanza, essendo in grado di attraversare 
la placenta; inoltre, può passare la barriera 
ematoencefalica e contribuire come cofatto-
re alla sintesi di importanti neurotrasmettito-
ri, come la serotonina e la melatonina.

http://www.sambucol.co.uk/
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Grano saraceno:  
che superfood!

Il grano saraceno è a tutti gli effetti un superfood!

Il grano saraceno è spesso considerato un 
cibo molto salutare in quanto migliora la 
salute cardiaca, aiuta a tenere il peso sotto 
controllo e contrasta l’insorgere del diabete 
solo per citare alcuni dei benefici. Si tratta 
di una coltura di frumento che cresce in 
tutti gli Stati Uniti, ha molte caratteristiche 
del cereale, è uno pseudocereale come la 
quinoa, che contiene molti nutrienti. In una 
tazza, equivalente a 168 g circa, possiamo 
trovare infatti 5,68 g di proteine, 33,5 g di 
carboidrati, solo 1 g di grassi e 4,5 g di fibre e 
poi potassio, magnesio, calcio, ferro, fosforo e 
diverse vitamine. 
I benefici per la salute riguardano come detto 
in primis il cuore, che giova dell’abbassamen-
to della pressione sanguigna; così come la 
digestione, che viene supportata dalla ric-
chezza delle fibre, le quali aiutano a conver-
tire in energia carboidrati grassi e proteine 
ingeriti. Il grano saraceno, così come la farina 
da esso derivata, è disponibile sia nei negozi, 
che online. Lo si può inserire nella colazione, 
insieme ai classici cereali, a pranzo, ad esem-
pio in insalata, dopo averlo fatto bollire in 
acqua salata, o a cena, preparandolo saltato 
in padella e servendolo, ad esempio, insieme 
alle uova. Può diventare anche un gustoso 
dessert, se utilizzato per preparare dei muffin 
gluten-free.

La disbiosi intestinale e l’acqua ozonizzata
Sono sempre più numerosi i soggetti afflitti dalla disbiosi, patologia 
intestinale causata dall’insieme di sintomi e disturbi funzionali 
gastroenterici e che ha come conseguenza la progressiva 
sostituzione della 
flora batterica “buona” 
con funghi, muffe 
e candida. Si stima 
che oggi in Italia ne 
soffra oltre il 70% 
della popolazione. 
Spesso sottovalutata 
e non completamente 
curabile con i farmaci 
tradizionali, la disbiosi 
si ripercuote sulla 
qualità della vita 
e delle relazioni 
interpersonali. Il 
professor Marianno 
Franzini cura da 
oltre trent’anni le 
disbiosi con l’acqua ozonizzata, dopo aver dedicato tutta la vita 
allo studio e all’applicazione dell’ozono per migliorare la salute in 
modo naturale, sicuro ed efficace. L’acqua addizionata con ozono 
contiene il 200% di ossigeno in più rispetto a quella comune. Sono 
sufficienti da alcuni secondi a 1 minuto di contatto dell’ozono con 
l’acqua per debellare virus e batteri. Per produrla è necessaria 
un’apparecchiatura in grado di depurare l’acqua del rubinetto da 
virus e batteri e di arricchirla di ossigeno-ozono.

Pausa benessere senza zuccheri

La bottiglia da 1,5 L di 
Thè Verde Zero 
San Benedetto.

Novità sugar free per San Benedetto: 
il Thè Verde Zero, dal gusto leggero ed 
equilibrato e con poche calorie. Dedicata 
alle donne alla ricerca di prodotti leggeri 
e per il benessere, ma senza rinunciare al 
gusto, la novità è disponibile nei formati 
da 0,5 L, per il consumo on-the-go, e 
da 1,5 L per un consumo in famiglia. Il 
packaging, caratterizzato da un’etichetta 
opaca total black con elementi metalliz-
zati dal design moderno, dona al prodot-
to un carattere grintoso.

http://www.multiossigen.com/
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Bevanda idro-salino-energetica 
fai da te: 
benissimo, purché si rispettino alcune semplici regole

Michela Freschi, 
Marco Malaguti
Dipartimento di Scienze 
per la Qualità della Vita, 
Università di Bologna - Campus di Rimini

La stagione primaverile ed estiva appena passate, per il bel 
tempo che le caratterizza, accrescono in tutti noi la voglia di 
uscire e di praticare sport all’aperto, lasciando per qualche 
mese gli ambienti chiusi delle palestre. 
Durante queste stagioni, soprattutto quella estiva, per il sole, 

le elevate temperature e spesso l’elevata umidità, praticare sport 
all’aperto anche semplicemente una corsa in un parco o in spiaggia, 
aumenta considerevolmente il rischio di disidratazione e perdita di sali 
minerali. È fondamentale, quindi, reintegrare adeguatamente liquidi e 
sali per mantenere sempre un buon grado d’idratazione al fine di evitare 
spiacevoli, se non gravi, conseguenze. Per chi ama praticare sport questa 
è una buona regola da tenere a mente sempre, non solo nelle stagioni 
calde, ma qualunque volta si pratichi attività sportiva più o meno intensa.

L’acqua è il composto più diffuso in natura e nell’uomo costituisce 
circa il 60-65% del peso corporeo. 
Per il nostro organismo riveste un ruolo di fondamentale importanza 
e, infatti, è coinvolta in una serie di funzioni estremamente importanti 
per il buon funzionamento del nostro organismo. In particolare:
- regola la temperatura corporea ed il volume cellulare;
- è l’ambiente in cui avvengono le reazioni del metabolismo;
- rende possibile il trasporto di nutrienti e la rimozione di cataboliti di 

scarto;
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L’organismo umano non tollera eccessive variazioni nel contenuto 
di acqua e, in particolare, una riduzione superiore al 7% può anche 
risultare fatale. Perché? Per due fondamentali ragioni:
- si riduce il volume del plasma al punto che l’ossigeno e i nutrienti 
non possono essere distribuiti al cervello e agli altri tessuti,
- si perde il controllo della termoregolazione e, di conseguenza, 
aumenta la temperatura corporea poiché l’evaporazione di acqua dalla 
cute (sudorazione) è il meccanismo con cui viene sottratto calore al 
corpo.
Inoltre, la disidratazione influisce sulla prestazione atletica in quanto 
una riduzione del volume plasmatico comporta una riduzione 
nel consumo di ossigeno (VO2max), sposta il metabolismo verso 
l’anaerobiosi, aumenta la produzione di acido lattico ed aumenta la 
sensazione di fatica.
Non tuti gli sport sono ugualmente colpiti da un deficit di liquidi 
dell’organismo; se ne risente principalmente nelle attività aerobiche di 
endurance dove le prestazioni ne risultano estremamente ridotte.

Altro aspetto fondamentale da tenere in considerazione è che 
attraverso il sudore non si perdono solo liquidi, ma anche tutta 
una serie di sostanze, principalmente sali minerali, estremamente 
importanti per mantenere un adeguato equilibrio elettrolitico. I 
minerali sono micronutrienti presenti negli alimenti e nell’acqua 
che, non potendo essere sintetizzati autonomamente dal nostro 
organismo, devono necessariamente essere introdotti attraverso la 
dieta. Fra questi si ricordano principalmente il sodio, il potassio, il 
calcio, il fosforo, il magnesio, anche classificati come macrominerali, 
ed il ferro, lo zinco, il rame, il cromo e il selenio, invece, conosciuti 
come microelementi oppure oligoelementi.
Sebbene esista una forte variabilità individuale nella composizione del 
sudore, molti di questi minerali vengono persi durante il processo di 
sudorazione e, quindi, è necessario reintegrarli.

Oltre a un opportuno ripristino di liquidi e sali attraverso un adeguato 
integratore idro-salino è bene considerare anche l’aspetto energetico 
a cui una buona reintegrazione potrebbe e dovrebbe sopperire 
durante l’esercizio fisico.
Quando si parla di integratori energetici ci si riferisce ad un numero 
elevato di molecole tra le quali le più comuni sono i carboidrati, 
principalmente impiegati nelle prestazioni di lunga durata (almeno 
1 ora). La scelta tuttavia deve essere molto oculata, sia in termini di 
“quantità” assunta, che in termini di “qualità” (in rapporto all’indice 
glicemico). Prima di una competizione sarebbe bene, infatti, assumere 

- favorisce i processi digestivi
- è una fonte di sali minerali

Purtroppo si sottovaluta spesso l’importanza 
dell’acqua e di un buono stato d’idratazione. 
Le conseguenze di una condizione di deficit 
d’acqua sono varie e aumentano di gravità 
man mano che si aggrava la condizione di 
disidratazione (Tab. 1).

TABELLA 1 - Sintomi per livelli crescenti di disidratazione.

Deficit di acqua Sintomatologia

2% del peso corporeo Sete
4% del peso corporeo Sete, oliguria, spossatezza, irritazione, aggressività
7% del peso corporeo Malessere generale, astenia profonda
10% del peso corporeo Pericolo di insorgenza del colpo di calore→Morte
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carboidrati a basso indice glicemico, durante, invece, carboidrati 
a indice glicemico medio o alto e, infine, dopo una competizione 
sarebbe meglio l’impiego di un integratore liquido ad alto indice 
glicemico in una prima fase e poi carboidrati complessi.

Come noto, in commercio esiste una miriade di integratori idro-salini-
energetici pronti e perfettamente confezionati, ma forse molti di noi 
non sanno che seguendo alcune piccole regole si può ottenere un 

TABELLA 2 - Esempio pratico dei soluti da sciogliere in acqua al fine di ottenere una bevanda per il reintegro di sali ed energia (volutamente la “ricetta” 
non contempla sali di magnesio e vitamine per la loro difficile reperibilità, tali ingredienti sarebbero invece opportuni in un prodotto commerciale).

Carboidrati 30-80 g/kg 
 (a seconda del carboidrato utilizzato)

NaCl < 1,5 g/kg 
NaHCO3 < 2 g/kg 
KCl < 0,5 g/kg 
H2O minimamente mineralizzata  q.b. ad 1 kg 

Osmolarità <280 mOsm/kg
(valore calcolato per l’impiego di 30 g di glucosio 

come fonte di carboidrati)

Inoltre l’assunzione di maggiori quantità di 
bevanda favoriscono l’assorbimento, così 
come l’assunzione di bevande più fresche.
La Tab. 2 propone una “ricetta” fai da te per 
preparare un integratore che possa soddisfare 
il più possibile queste esigenze.
La scelta d’inserire sali che siano fonti 
di sodio e potassio deriva dal fatto che 
questi sono i minerali maggiormente persi 
attraverso la sudorazione (si possono trovare 
in commercio miscele di NaCl e KCl sotto 
la dicitura commerciale “sale dietetico” e 
si tratterà poi di fare qualche calcolo per 
stabilire la giusta quantità da utilizzare). La 
possibilità di utilizzare un sale di bicarbonato 
è suggerita dal fatto che il bicarbonato 
contribuisce, durante l’attività fisica, a 
mantenere il pH dell’organismo entro i range 
fisiologici.
La scelta della quantità del carboidrato da 
utilizzare dipenderà dal carboidrato stesso: 
bevande con più dell’8% di carboidrati 
potrebbero risultare di lento assorbimento, 
mentre, per evitare di influenzare 
eccessivamente l’osmolalità, sarà necessario 
utilizzare quantità decrescenti di carboidrati 
man mano che si passa da maltodestrine a 
zuccheri semplici.

È opportuno ricordare che è spesso difficile 
reintegrare completamente le perdite idriche 
e saline durante l’attività fisica; la bevanda che 
possiamo bere ha infatti lo scopo di contenere 
il più possibile la disidratazione. Una corretta 
idratazione dovrà poi essere completamente 
recuperata nelle fasi di recupero al termine 
dell’attività.
Queste considerazioni suggeriscono 
chiaramente quanto sia essenziale, sia per la 
prestazione, sia per evitare spiacevoli infortuni 
e situazioni patologiche anche gravi, iniziare 
qualunque attività fisica in un perfetto stato di 
idratazione.

prodotto altrettanto valido creandolo nelle proprie case. Vediamo 
come fare.
Due aspetti chiave da prendere in considerazione quando si crea un 
integratore idro-salino-energetico fai-da-te sono: 
- osmolalità della bevanda, ovvero concentrazione delle particelle 

disciolte per ogni kg di acqua, affinchè una bevanda sia facilmente 
assorbita dovrebbe essere ipo/isosmotica rispetto al plasma (≤280 
mOsm/kg)

- tempo di svuotamento gastrico.

Un’eccessiva concentrazione di soluti, di energia, un’elevata 
temperatura della bevanda stessa sono tutti fattori che influenzano 
negativamente il passaggio della bevanda dallo stomaco all’intestino e 
ne rallentano l’assorbimento.
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Proteine di alto valore per gli atleti
La Nutrichem Diat+Pharma, titolare del marchio Inkospor, 
distribuito da Inko Italia, è leader nel mondo della 
nutrizione clinica enterale e parenterale, alimentazione 
dietetica e integrazione alimentare. Grazie a queste 
garanzie il consumatore può fare affidamento su prodotti 
che sono la sintesi di ricerca, essendo 40 anni che l’azienda 
lavora per creare prodotti in grado di assicurare benessere 
ed elevati standard di performance agli atleti. 
Come imposto dalla WHO/FAO/UNU 2007 per le 
proteine in polvere, Inkospor dichiara in etichetta il 
punteggio chimico e gli ingredienti e i valori nutrizionali.

X-Treme, proteine di siero in polvere 
per atleti al gusto biscotto-crema 

(Inko Italia).

shop.chiriotti  editori.it
RIEMPITIVO LIBRI 2018 1-2_new.indd   1 16/05/18   11:18
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Crema di cacao fondente  
e nocciole proteica spalmabile 

Il vasetto di 
Gonuts! 

Darklicious
(Anderson 
Research).

Con il marchio Daily Life, Anderson Research 
propone una nuova variante della crema 
spalmabile proteica a base di cacao e nocciole 
e senza zuccheri aggiunti: Gonuts! Darklicious, 
nella quale il gusto del cioccolato fondente 
risulta vellutato. Anche questa versione 
possiede proprietà nutrizionali interessanti: 
per 100 g di crema gli zuccheri presenti 
sono solo 0,7 g, le proteine ben 21,9 g e 
l’olio di palma è totalmente assente. Si tratta 
di un’alternativa più salutistica e gustosa 
alle spalmabili in vendita sugli scaffali dei 
supermercati. Il formato di vendita è di 350 g.

Tendini e legamenti più forti 

Leader mondiale nella produzione di peptidi da collagene idrolizzato 
(BCP), Gelita ha messo a punto Tendoforte, l’ultimo peptide bioattivo 
della gamma in grado di stimolare la produzione endogena di collagene 
dei fibroblasti che compongono tendini e legamenti. Studi scientifici ne 
hanno dimostrato l’efficacia di un’assunzione giornaliera di 5 g.
Grazie a un odore e un sapore neutri e ad un’eccellente solubilità, può 
essere impiegato in polveri da sciogliere in acqua o in formule liquide 
e rappresenta, pertanto, un ingrediente innovativo nella formulazione 
di prodotti per sportivi o integratori alimentari in prescrizione medica, 
fondamentale per mantenere salute e qualità di legamenti e tendini.
Aethra, Business Unit di Deimos Group, è il distributore esclusivo 
della gamma per l’Italia. 

Contro i dolori muscolari  
post-allenamento NODOMS+ è 

indicato per attenuare 
l’insorgenza di 
dolori muscolari 
e stanchezza e 
per favorire la 
fase di recupero 
(International Sport 
Nutrition).

NODOMS+ è l’integratore alimentare 
di International Sport Nutrition in stick 
monodose, ricco di sostanze ad azione 
antiossidante e antinfiammatoria, utili 
per contrastare i dolori muscolari post-
allenamento a lenta insorgenza (DOMS) che 
si manifestano tra le 24 e le 72 ore successive 
all’esercizio fisico, dovuti a microlesioni del 
tessuto muscolare e connettivo.
NODOMS+ contiene estratti di amarena 
di Montmorency, Vitacherry Sport, e di 
melagrana, VitaGranate, ricchi di principi attivi 

dalla forte attività antiossidante ed antinfiammatoria; la formulazione 
è arricchita con succo di barbabietola, Rednite, caratterizzato da un 
elevato contenuto di polifenoli, nitrati, vitamina C ed E, e dall’estratto 
di foglie di ribes nero, con proprietà antinfiammatorie e antiossidanti 
grazie al fitocomplesso ricco di flavonoidi.
Si consiglia l’assunzione di uno stick al giorno tal quale o diluito in 
acqua dopo l’allenamento.



Le bevande di avena italiana sono 

ottenute dal solo chicco dell’avena.

Completamente vegetali e non 

dolcificate, sono adatte per colazioni

e spuntini leggeri e delicati.

Ingredienti di prima scelta, prodotte 

con soia italiana. Questa bevanda, 

caratterizzata da un gusto delicato, 

è l’abbinamento giusto per ricette 

sfiziose.

AVENA SOIA CACAO

AVENA senza glutine SOIA

INTERNATIONAL FOOD SRL • VIA CANONICA, 1009 • 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) • ITALY
Tel. 0541.627276 / 0541.627160 • e-mail: info@intfood.it • www.intfood.it

light

Bevande ottenute da un accurato 

e delicato processo produttivo, nel 

quale si rispettano le qualità del riso 

e delle mandorle siciliane intere.

Gusta tutta l’energia e la vitalità 

delle vere mandorle!

MANDORLE 8%

RISO RISO E MANDORLE 3%

RISO

Altamente digeribili e delicate, perché

lavorate dai chicchi interi. Deliziose 

e rinfrescanti, sono ottime per ogni 

tipo didieta e sono ottenute da riso 

biologico selezionato e da acqua 

purissima. 

light

RI
SO

R
i
c
e
 
D

r
i
n
k
s

AV
EN

A
O

a
t
 
D

r
i
n
k
s

SO
IA

S
o
y
 
D

r
i
n
k
s

M
AN

D
O
RL
A

A
l
m

o
n
d
 
D

r
i
n
k
s

Senza titolo-7   1 29/08/19   09:30



26     Alimenti FunzionAli - xxxi (2019) - settembre 

Il giusto equilibrio fra gusto, leggerezza e sport
Conciliare sport e dieta, senza rinunciare a qualche peccato di gola fre-
sco e goloso? Sul mercato esistono numerose soluzioni per lo svilup-
po di gelati e sorbetti che possano soddisfare anche le esigenze degli 
sportivi. Un riferimento importante per questo comparto è Glanbia, le 
cui proteine sono la soluzione ideale per chi cerchi il giusto equilibrio 
tra gusto, leggerezza ed energia in un gelato.
Provon 295: proteine isolate del siero altamente performanti, con con-
tenuto proteico pari a circa il 90%, ottenute mediante microfiltrazione 
che permette l’isolamento delle sole proteine native.
Ricchissime in aminoacidi ramificati, BCAA, sono ideali soprattutto per 
i prodotti premium, in grado di soddisfare il fabbisogno di aminoacidi 
ad alto valore biologico anche dopo un’intensa attività sportiva.
Inoltre, i BCAA favoriscono la formazione di un reticolo stabile, ideale 
per prodotti emulsionati e montati: gelati e sorbetti avranno così una 
texture ricca, cremosa e morbida, scioglievole al punto giusto, che mi-
gliora la qualità dei prodotti a basso contenuto di grassi.
Solmico HD MPC 80: proteine del latte concentrate all’80%, ottenute 
per microfiltrazione e sprayzzate; ottima fonte di caseina e proteine 
del siero, nelle stesse proporzioni che si possono ritrovare nel latte. 
Facilmente disperdibili e utilizzabili in svariate applicazioni, anche in 
prodotti con shelf-life prolungata, perché molto stabili.
Bevwise A 100-W (proteine isolate del siero all’80%) è la soluzione 
specifica per il comparto yogurt, bevande e sorbetti acidi (pH<3,5).
Infine, una proposta ad hoc per i consumatori vegan: Harvestpro Pea 
MF EU - 84%, proteine di pisello abbinate a un aroma che contribui-
sce a rendere il gusto più neutro. Sotto forma di polvere fine, risultano 
meno “sabbiose” delle tradizionali proteine vegetali, oltre a essere mol-
to stabili al calore.
Le proteine di Glanbia sono distribuite in Italia da Faravelli Food 
Division.

Gelato cremoso ricco in proteine (Glanbia).

Stress ossidativo  
e rimedi naturali

Dalla ricerca e sviluppo di Avd Reform nasce la 
linea Performance Sport, composta da tre pro-
dotti diversificati, Slow Aging, Brain e Forte, 
dedicati all’atleta professionista o amatoriale, 
che si applichi in sport di forza, resistenza o 
velocità e che necessiti di un supporto fisico e 
mentale ottimale.
In particolare, Performance Slow Aging è 
formulato per chi voglia ridurre il rischio di 
infortuni legati all’eccessivo carico musco-
lare, al danno muscolare a insorgenza ritar-
data (DOMS) e alla produzione di radicali 
liberi. 
Performance Slow Aging agisce su più fron-
ti contenendo: turmerosaccaridi, la frazione 
solubile della curcuma, con dimostrata attivi-
tà antinfiammatoria e antidolorifica a livello 
osteoarticolare e muscolare; antocianine da 
Ribes nigrum, con azione cortisonico-simile, 
antiallergica e favorente il recupero; astaxan-
tina, un carotenoide lipofilo, presente nell’al-
ga Haematococcus pluvialis che protegge le 
membrane cellulari dalla perossidazione lipi-
dica, permette di risparmiare glicogeno mu-
scolare e favorisce l’utilizzo degli acidi grassi; 
N-acetilcisteina per il mantenimento di ade-
guati livelli di glutatione ridotto, il principale 
antiossidante endogeno cellulare.
 

Il Perfomance 
Slow Aging 
(AVD Reform).
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Dimagrire
dormendo

Riccardo Buzzi
Founder e amministratore di
Into the Fitness
www.intothefitness.com

La maggior parte di noi sa che mangiare di notte fa male, ovvero, 
ci fa ingrassare più in fretta, in parte perché le calorie introdot-
te non vengono utilizzate in generale per attività fisica, ma so-
prattutto perché il nostro metabolismo consuma meno calorie.
Ciò di cui trattiamo non è una nuova dieta, ma è il semplice 

risultato di deduzioni scientificamente provate.
In uno di questi studi è stato monitorato il sonno dei partecipanti 
tutti adulti e in buone condizioni fisiche; dai risultati è emerso che chi 
dorme normalmente dalle 8 alle 9 ore, riporta un Indice di Massa 
Corporea più basso (a parità di peso e altezza) rispetto a chi dorme in 
media dalle 5 alle 7 ore per notte. Quindi chi dorme di più dimagrisce 
più facilmente e più facilmente rientra nella categoria “Normopeso” 
dell’IMC (o BMI: Body Mass Index).
Si ricorda che il Body Mass Index (BMI) o Indice di Massa Corporea 
(IMC) è un parametro molto utilizzato per ottenere una valutazione 
generale del proprio peso corporeo: esso mette in relazione con 
una semplice formula matematica l’altezza con il peso del sogget-
to.  Si ottiene dividendo il peso in kg del soggetto con il quadrato 
dell’altezza espressa in metri: (massa corporea in kg)/(altezza in 
metri).
Il risultato di tale formula classifica il soggetto in un’area di peso che 
può essere: normale - sottopeso - sovrappeso - obesità di medio gra-
do - obesità di alto grado.

BMI CONDIZIONE  
<16,5 GRAVE MAGREZZA 
16-18,49 SOTTOPESO  
18.5-24,99 NORMOPESO  
25-29,99 SOVRAPPESO  
30-34,99 OBESITÀ CLASSE I (lieve) 
35-39,99 OBESITÀ CLASSE II (media) 
> 40  OBESITÀ CLASSE III (grave)

http://www.intothefitness.com
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Il BMI è un indice molto utile, veloce da 
calcolare e adattabile alla maggior parte dei 
soggetti. Tuttavia il BMI nasconde in sé dei 
grossi limiti soprattutto quando viene riferito 
ad atleti. 
Questo parametro, infatti, rappresenta un 
calcolo approssimativo poiché non tiene con-
to del tipo di costituzione fisica (longilinea, 
media, robusta) e delle masse muscolari del 
soggetto. Avere un BMI <25 è dunque una 
condizione necessaria, ma non sufficiente, 
per potersi definire “normopeso”. Così come 

un BMI >25 è una condizione necessaria, ma non sufficiente, per 
potersi definire “sovrappeso”.
Ma torniamo al nostro sonno: l’organismo ha un ritmo sonno-veglia, 
chiamato ritmo circadiano, in base al quale si attiva o disattiva la pro-
duzione di diversi tipi di ormoni. Anche l’alimentazione è un compor-
tamento primario che risente dell’alternanza del giorno e della notte.
Il meccanismo fisiologico che sta alla base dell’aumento o diminuzione 
di peso in base al numero di ore in cui si dorme per notte è piuttosto 
semplice. Ci sono cellule (nel pancreas e sul fondo dello stomaco) 
che durante la notte producono un ormone chiamato grelina, oppure 
ormone dell’appetito, in quanto va a stimolare il senso di fame. La 
grelina stimola l’appetito. Aumenta in caso di stress cronico, una con-
dizione che favorisce l’assunzione di cibi altamente calorici e ricchi di 
grassi: i cosiddetti “comfort food”.

I livelli di grelina aumentano prima dei pasti e diminuiscono circa 
un’ora dopo. In particolare, la grelina, è responsabile del desiderio di 
cibi che contengono carboidrati. Quando si dorme una giusta quantità 
di ore, si produce una giusta quantità di grelina.
Questo è importante da sapere, perché quando si dice che “la cola-
zione è il pasto più importante della giornata” s’intende anche che il 
nostro organismo al risveglio è maggiormente guidato dall’azione di 
questo ormone. Con una colazione a base di carboidrati (integrali e 
privi di grassi), il nostro organismo sarà pronto a iniziare una nuova 
giornata. Inoltre, si bloccherà la secrezione di grelina e con essa il 
senso di fame.
Arrivare a sera con un livello di grelina nel sangue ancora elevato è 
rischioso per la dieta perché ci rende più propensi a cedere ad abbuf-
fate serali.
Si potrebbe instaurare un circolo vizioso: una cena carica di carboidra-
ti e di zuccheri rallenta la digestione e ritarda il sonno, con facili rischi 
d’insonnia o di risvegli notturni. La qualità del sonno dipende enor-
memente da quanto mangiamo la sera: anche per questo, si consiglia 
sempre di anticipare la cena e non mangiare troppo tardi.
A loro volta, l’insonnia e i continui risvegli causano una maggiore 
produzione di grelina, con il risultato di causare un danno all’equilibrio 
fisiologico della sazietà.
Il letto è nemico della linea? Abbiamo scoperto che non è vero, se con 
questo s’intende riuscire ad abituare il proprio organismo a dormire 
circa 8 ore di buon sonno. 
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Digiuno controllato
La comunità scientifica ha recentemente validato il Programma Mima 
Digiuno: si tratta di un protocollo alimentare ipocalorico della durata di 
5 giorni che riproduce i risultati di un digiuno totale senza provocarne 
gli effetti collaterali. Gli studi pre- e clinici hanno messo in evidenza un 
miglioramento significativo della salute, anche in termini di ottimizza-
zione dei marcatori metabolici e di riduzione del grasso addominale. 
Inoltre, il programma ha mostrato effetti anche nella riduzione dei 
fattori di rischio delle malattie legate all’invecchiamento, come Alzhei-
mer, diabete, patologie cardiovascolari, autoimmuni e tumori. Studiato 
dal professor Valter Longo, è il frutto di una lunga ricerca di base e 
clinica che ha dimostrato come, attraverso tale digiuno, il corpo venga 
riprogrammato, il processo d’invecchiamento rallenti e l’organismo si 
rigeneri attraverso la produzione di cellule staminali. 

Il tessuto adiposo bruno benefico anche negli uomini

Le persone con un limitato tessuto adiposo bruno sono 
maggiormente soggette ad obesità e diabete.

Il tessuto adiposo bruno (BAT) si trova concentrato soprattutto a livello 
di nuca, collo e scapole e costituisce fonte di calore metabolica. I ricer-
catori americani della Rutgers University hanno scoperto che il grasso 
bruno aiuterebbe il corpo a eliminare gli aminoacidi a catena ramificata 
(Bcaa) dal sangue. Questi aminoacidi si trovano in uova, carne, pesce, 
pollo e latte; se presenti in concentrazioni normali, sono fondamentali 
per la buona salute, ma in eccesso, si collegano a diabete e obesità.  
Secondo i ricercatori, le persone prive di grasso bruno avrebbero una 
ridotta capacità di eliminare i Bcaa dal sangue e quindi sarebbero a 
rischio obesità e diabete. Il prof. Sidossis, co-autore dello studio pub-
blicato su Nature, ha dichiarato: “Il nostro studio spiega il paradosso 
secondo cui gli integratori di Bcaa possono potenzialmente giovare alle 
persone sane con tessuto adiposo bruno, ma possono essere dannosi 
per gli altri, tra cui anziani, obesi e diabetici”. 

Frutta secca per perdere peso
Sfatiamo un mito: non è vero che la frutta secca 
faccia ingrassare. Al contrario, diversi studi 
hanno dimostrato che il loro inserimento in 

una dieta ipocalorica possa favorire la perdita 
di peso, nonostante l’alta densità energetica. 
Come ha spiegato la professoressa Alessandra 
Bordoni (Università di Bologna) a Nutrimi, ciò è 
dovuto al maggiore senso di sazietà innescato, 
ma anche al ridotto rilascio di nutrienti energe-
tici dalla matrice, che risultano meno assorbibili. 
Bisogna però chiarire cosa s’intenda per frutta 
secca, dato che il termine fa rifermento sia alla 
frutta disidratata (prugne, albicocche...), sia alla 
frutta oleosa a guscio, che a sua volta include i 
cosiddetti tree nuts (noci, mandorle, pistacchi 
& co.) e i semi di leguminose (arachidi). L’effetto 
“dimagrante” è stato osservato con i nuts, ricchi 
tra l’altro di composti con valenza salutistica, 
come acidi grassi mono- e polinsaturi, proteine, 
vitamine, minerali.

http://dx.doi.org/10.1038/s41586-019-1503-x
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Combattere il colesterolo  
con creatività
Per un’alimentazione gustosa e incline alla 
ricerca di stimoli sfiziosi, Melandri Gaudenzio 
propone l’Orzo Natura&Salute, un cereale 
di produzione italiana ad alto contenuto di 
beta-glucani, fibre che notoriamente aiutano a 
ridurre il colesterolo nel sangue. Un prodotto 
ricco di sostanze benefiche che si presta per 
ricette di cucina contemporanea, innovativo 
anche nel packaging, con il funzionale 
doypack da 300 g dotato di zip apri e chiudi. 
Il consumo regolare di una porzione di 75 g 
di prodotto fornisce 3 g di beta-glucani, la 
quantità giornaliera ritenuta utile dall’Autorità 
Europea per la Sicurezza Alimentare per 
ridurre il livello di colesterolo nel sangue. Dal 
punto di vista nutrizionale, è costituito da 
carboidrati e ricco di fibre. Caratterizzato dal 
basso contenuto di grassi e zuccheri, contiene 
circa il 10% di proteine, sali minerali come 
fosforo e potassio e vitamine del gruppo B.

Riso contro obesità e ipertensione
Le qualità del riso nel contrastare diversi tipi di patologia è stato uno dei 
temi centrali de “I Mercoledì dell’Archiginnasio”, un ciclo di conferenze 
dedicato alle eccellenze dell’agroalimentare italiano, organizzato 
dall’Accademia Nazionale di Agricoltura, dalle delegazioni bolognesi 
dell’Accademia Italiana della Cucina e dalla Società Medica Chirurgica 
di Bologna. Dopo una descrizione delle caratteristiche botaniche e 
della geografia produttiva, l’accento è stato posto sulle caratteristiche 
nutrizionali, descrivendo un alimento altamente digeribile, con un effetto 
regolatore positivo sul microbiota intestinale. Il modesto contenuto 
proteico, solo il 6,7%, lo rende ideale anche per nefropatici e patologie, 
come fenilchetonuria e gotta. Il riso è adatto per contrastare patologie 
come obesità, ipertensione, iperuricemia, fenilchetonuria e stipsi. Il suo 
indice glicemico lo rende funzionale all’alimentazione del diabetico e 
fondamentale, assieme ai suoi derivati, per la dieta del celiaco. Ottima 
fonte di lisina, è, inoltre, ricco di fitocomposti utili nel trattamento di 
prima linea dell’iper-colesterolemia o in pazienti intolleranti alle statine. 

Indice glicemico per la valutazione  
di una dieta corretta
L’indice glicemico 
(IG) rappresenta la 
capacità dei carboidrati 
contenuti negli alimenti 
di innalzare la glicemia, 
cioè la quantità di 
glucosio presente nel 
sangue. Un tempo i 
carboidrati venivano 
classificati solo come 
semplici o complessi, 
nella convinzione che 
quelli complessi non causassero un innalzamento immediato della 
glicemia, come gli zuccheri semplici. L’IG, invece, è suddiviso in una 
scala da 0 a 100, in cui 100 rappresenta lo zucchero puro. Consumare 
cibi con un IG alto può causare un innalzamento repentino della 
glicemia, seguito da un calo della stessa, e quindi il senso di fame. 
Fino a un punteggio di 55 i cibi sono considerati con basso indice 
glicemico. Secondo la Glycemic Index Foundation l’ideale è una dieta 
che rispetti la media di 45 punti IG, bilanciando i diversi cibi, tenendo 
conto che l’IG di solito aumenta con la cottura e con la maturazione di 
frutta e verdura. Inoltre, varia con l’interazione di altri cibi: si abbassa 
se accompagnato con fibre. 
Sono cibi con un IG basso: patate dolci e carote, orzo, pasta integrale, 
legumi e crusca. Con un IG alto sono invece: cereali lavorati, riso 
soffiato, zucca, ananas e verdure amidacee. 

L’indice glicemico degli alimenti 
è uno strumento utile a prevenire il diabete. 

http://www.melandrigaudenzio.com/
http://www.accademia-agricoltura.it/
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Lo spuntino del celiaco
pausa funzionale?

Rossanina Del Santo
www.magamerletta.it

È ormai una convinzione diffusa che lasciar passare troppo 
tempo fra un pasto e l’altro non sia una buona idea e 
soprattutto non sia un comportamento adeguato per una 
nutrizione corretta.
Arrivare infatti all’ora dei pasti principali, dopo un lungo 

periodo di digiuno, con un appetito insaziabile non aiuta di sicuro. 
Il cibo, a seguito dell’attacco di fame, sarà infatti consumato con 
grande avidità e non si avrà la lucidità per selezionare con cura gli 
alimenti a causa della grande difficoltà a gestire le tentazioni che si 
presenteranno davanti agli occhi con accresciuto interesse.
Ovviamente si parla di spuntino “giustificato” quando s’inframezzi 
un periodo di digiuno di circa 4 ore tra due pasti non troppo 
abbondanti, un modo per tenere sveglio il nostro metabolismo, non di 
smangiucchiare continuamente per passare il tempo e tenere a bada 
la noia.
Indiscutibilmente la scelta di quale spuntino fare è influenzata da 
parecchi parametri: il luogo in cui lo spuntino viene fatto (casa, 
luogo di lavoro, all’aperto), dalla condizione fisica del soggetto 
(sportivo, sedentario), dalla tipologia di apporto calorico disponibile 
(alimentazione di chi deve introdurre molte calorie come uno sportivo 
professionista o poche calorie come chi è a regime alimentare 
dimagrante), dalla tipologia di alimentazione (onnivora, vegetariana, 
vegana), dalle condizioni di salute di chi consuma lo spuntino 
(diabetico, celiaco) e da numerosi altri parametri.

Chi è celiaco e segue un’alimentazione priva 
di glutine, al riparo anche dalle contaminazioni 
crociate e quindi con un apporto di glutine 
garantito inferiore a 20ppm (20 parti per 
milione, ovvero due grammi per quintale 
di cibo), può gestire il proprio “momento 

http://www.magamerletta.it
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spuntino” esattamente come tutti gli altri, 
riuscendo a consumare alimenti sani e, perché 
no, funzionali.
Il primo consiglio è quello (valido anche per 
i non celiaci) di programmare gli spuntini 
in modo da potersi permettere di evitare 
di dover ricorrere all’uso delle macchinette 
distributrici dove, purtroppo, la scelta di 
prodotti senza glutine è assai limitata e 
soprattutto basata su snack ipercalorici e 
poco “funzionali”. Una buona scelta, da poter 
tenere sempre in borsa potrebbe essere quella 
di prendere in considerazione delle barrette 
energetiche. Come ben noto, ne esistono di 
tanti tipi, ideali sono quelle “semplici”, spesso 
in versione biologica e anche vegana, a base 
di semi o frutta secca. Poiché si tratta di un 
prodotto lavorato, per essere idoneo per i 
celiaci necessita della dichiarazione “senza 
glutine” in etichetta. Non sono valide, dal 
punto di vista legale, altre diciture come “non 
contiene glutine” oppure “priva di glutine”. La 
presenza della spiga barrata nell’etichetta è 
una assicurazione in più, si tratta infatti di un 
marchio concesso a seguito di alcuni controlli 
che viene rilasciato solo in presenza della 

scritta “senza glutine” (che fa riferimento al reg. Eu 828/2014).
Per chi ama la comodità dello snack imbustato, da portarsi in 
borsa e che non necessita di temperature controllate, un’altra 
soluzione pratica è quella delle bustine di frutta secca a guscio o 
frutta essiccata (bacche di goji, mandorle, noci, uvetta…). Ottime, e 
facilmente reperibili, le bustine contenenti mele di diverse varietà, 
pere, ma anche frutta esotica come mango e papaia per sgranocchiare 
delle salutari “chips” prive dell’eccesso di sale e grassi che portano con 
sé altre tipologie di sacchetti, come quelli con patatine fritte.
Questa opzione è un toccasana per i celiaci. Si tratta infatti di un 
prodotto che, se rispetta alcuni semplicissimi parametri, è sempre 
idoneo. Basta infatti che si tratti di frutta secca con e senza guscio 
(tostata, salata anche se addizionata di oli vegetali), e di frutta 
disidratata, essiccata anche se addizionata di zucchero, sciroppo di 
glucosio o di glucosio-fruttosio, oli vegetali, solfiti, acido citrico e 
acido ascorbico per essere un grande “sì”.
Storia diversa se la frutta essiccata è infarinata (pratica spesso 
riscontrata nei fichi), se la frutta a guscio è fritta (attenzione 
che alcune arachidi da aperitivo in etichetta riportano la scritta 
“fritte” e non “tostate”) o se è caramellata. In quel caso la scritta 
“senza glutine” in etichetta torna a essere un nuovo obbligo per la 
sicurezza.
Sebbene poco adatta al trasporto in estate, per il resto dell’anno 
una tavoletta di cioccolato fondente (sicuramente più ricco in 
flavonoidi e teobromina rispetto allo stesso peso di cioccolato al latte) 
da cui prelevare un paio di quadretti può essere un ottimo snack: 
interessanti anche le tavolette funzionali, aggiunte di elementi che 
rendono ancora più preziosa e utile la pausa.
Se poi si dispone della possibilità di avere una piccola borsetta 
termica o un mini figo in ufficio allora è il caso di non lasciarsi sfuggire 
la possibilità di consumare uno yogurt. Ne esistono decine di tipologie 
sul mercato. Da quelli bianchi semplici, non addizionati di zuccheri, 
edulcoranti o addensanti (sempre idonei per i celiaci anche nella 
densa versione greca) fino a quelli con aromi, ma soprattutto fibre 
che, insieme al contenuto di fermenti lattici probiotici sono ideali 
per la completa efficienza dell’intestino, che spesso nel caso del 
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celiaco soffre a causa di un’alimentazione troppo spesso basata su 
alimenti raffinati e raramente nella versione integrale. Ne esistono 
poi tipologie funzionali, studiate appositamente per ridurre il tasso 
del colesterolo, per stimolare le difese immunitarie, tutti con aromi 
gradevoli e perfetti per interrompere il digiuno.
Se al momento dello spuntino, magari uscendo dalla palestra, ci si 
trova di fronte a un bar, invece di cedere alla tentazione di una pasta 

con la panna o un bombolone fritto ci si può 
sbizzarrire chiedendo una bevanda funzionale 
(che sia detox, sportiva, energizzante, 
vitaminizzata richiede sempre la scritta “senza 
glutine” in etichetta) o con la creazione di 
estratti fantasiosi a base di frutta e verdura 
di stagione, magari con l’aggiunta di qualche 
frutto esotico o di un pezzetto di zenzero, 
per dare una sferzata di energia: per questi 
via libera, anche se realizzati con erba grano 
poiché il glutine è presente nel chicco e non 
nella parte erbacea. 
Se poi si è in casa, la scelta si allarga ed 
è possibile consumare della frutta fresca 
(intera o tagliata a pezzetti in una sana 
macedonia), dei fiocchi di latte con miele 
e noci (i fiocchi necessitano della scritta) 
o anche una bella crudité in pinzimonio, 
con olio extravergine di qualità e senza 
sale, magari sostituito da un pezzetto di 
sedano che, con la sua spiccata salinità può 
tranquillamente sostituirlo. 
Tanta varietà per gli spuntini, quindi, perché 
ogni giorno possa essere diverso e la pausa un 
momento di ristoro felice, anche per i celiaci.

Per vivere più a lungo
Ciò che consumiamo influenza l’espressione dei geni responsabili 
dell’invecchiamento. È questo il teorema su cui si basa la dieta 
della longevità elaborata da Valter Longo, biochimico gerontologo 
che dirige l’Istituto sulla Longevità alla University of Southern 

California e il programma di ricerca su 
longevità e cancro presso l’Istituto di 
Oncologia Molecolare IFOM di Milano. Al 
congresso Nutrimi, Romina Cervigni, biologa 
nutrizionista della Fondazione Valter Longo, 
ha illustrato i principi di questa dieta, che 
mira a tenere bassa l’espressione di GH 
(ormone della crescita), IGF-1 (Insulin-like 
Growth Factor-1) e di altri geni coinvolti 
nelle malattie dell’invecchiamento. Eccoli, 
in 10 punti: dieta vegana con aggiunta di 
pesce, poche proteine, riduzione dei grassi 
saturi e zuccheri semplici, apporto di tutti i 
nutrienti, riscoperta dei piatti di una volta, 
se si è sovrappeso la consumazione di 2 
pasti al giorno più uno spuntino, riduzione 
dell’arco di tempo in cui mangiare durante 
giornata (massimo 12 ore), pratica periodica 
di digiuno, parziale riduzione dei carboidrati, 
peso corporeo e circonferenza addominale 
sotto controllo.



P&T Consulting e i suoi case history: una consolida-
ta esperienza del mercato del Free From..
P&T Consulting è la prima società del panorama nazio-
nale ad offrire una consulenza commerciale specializzata 
nei settori del gluten free, del biologico e del free from. La 
P&T risponde all’esigenza di avvalersi di fi gure in grado 
di tracciare un quadro chiaro del mercato, dei bisogni dei 
consumatori e delle società stessa. 
La società P&T è formata da un team interno composto 
da Amministratore Delegato, Dalila Tolomeo, General Ma-
nager, Alessandro Gianni, Commerciale interno, Monica 
Gravili, Responsabile Amministrazione, Sandra Salvador, 
e Responsabile Marketing e Relazioni Esterne Viviana Al-
berti.  A rafforzamento, la P&T ha costruito un team com-
merciale esterno composto da un Area Manager, diciotto 
agenti e un gruppo consolidato di clienti distributori.
Nel suo percorso di consulenza P&T offre competenze al-
tamente personalizzate capaci di intervenire nei processi 
aziendali di natura commerciale, nell’area Comunicazio-
ne e Marketing e nell’area di Ricerca e Sviluppo.
P&T Consulting mette a disposizione percorsi studiati 
sulle esigenze dei propri partner, offrendo loro non solo 
effi caci linee guida ma anche una rete commerciale de-
dicata, capace di intervenire concretamente sulle leve di 
vendita, migliorandone la performance in maniera signifi -
cativa. 
La rete commerciale della P&T opera prevalentemente 
nel canale Pharma e Negozi Specializzati e in quest’ul-
timo anno si è estesa nell’ambito del canale GDO ed 
HO.RE.CA, avvalendosi di partnership specializzate.
Negli ultimi anni P&T è riuscita a costruire solide e pro-
duttive collaborazioni con diverse aziende importanti del 
settore, riuscendo a supportare i suoi partner durante am-
biziosi progetti in diversi canali.
L’esperienza di P&T si amplia con la ricerca di nuove ma-
terie prime attraverso il progetto di lancio del nuovo brand 
Nativa. Quest’azienda, grazie alla consulenza di P&T, 
ha presentato sul mercato italiano nel Gennaio 2017 una 
nuova linea di prodotti senza glutine a base di teff, cereale 
innovativo e dall’alto contenuto nutrizionale.  
La competenza nel settore delle materie prime è servita a 
P&T nel progetto con l’azienda molitoria Molino Martini

di lancio sul mercato di una nuova linea di farine low carb 
senza glutine, sviluppando il progetto commerciale di di-
stribuzione nel canale specializzato.
Un esempio della consolidata esperienza nel mercato 
del senza glutine è la collaborazione con il Pastifi cio Ar-
mando De Angelis, produttore di pasta fresca all’uovo. 
P&T attraverso la propria rete commerciale ha affi ancato 
quest’azienda durante il lancio di prodotti senza glutine 
sul canale farmaceutico. 
P&T ha anche collaborato con un importante brand in-
ternazionale, quale Valsoia, creando un progetto di stra-
tegia commerciale per il lancio del nuovo ed innovativo 
integratore alimentare BlueNyx, nell’ambito del mercato 
del sonno nel canale farmaceutico.
Inoltre, P&T è anche attivamente partecipe nel program-
ma di potenziamento nel canale farmaceutico del brand 
storico Baule Volante, leader del mercato del biologico. 
Lo specializzato e diversifi cato background di P&T si ar-
ricchisce costantemente grazie alla ricerca e all’attenzio-
ne verso i nuovi scenari del momento, costituendo un ine-
stimabile valore che viene messo a disposizione di tutte 
le aziende partner.

www.pt-consulting.it
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Dieta gluten free, 
benessere e dimagrimento: fra miti e realtà

Il glutine: dove si trova?
Il glutine è un complesso proteico, che si forma durante l’impasto 
di farine di alcuni cereali con acqua. La parola ‘’glutine’’ deriva 
dal latino gluten, che significa colla; è quindi la molecola che 
contribuisce alla qualità dell’impasto rendendolo più tenace. 

I cereali glutinati sono: frumento, farro, khorasan (noto come Kamut, 
triticale (ibrido artificiale tra la segale e il grano duro), spelta, 
orzo, segale, avena (tranne l’avena presente come ingrediente 
nei prodotti presenti nel Registro Nazionale del Ministero della 
Salute). I cereali privi di glutine sono, invece, riso (alimento 
senza glutine più noto e più consumato al mondo), mais, grano 
saraceno, teff, miglio, amaranto, quinoa.
A questa suddivisione praticamente equilibrata dei cereali nelle 
due fazioni antagoniste (con/senza glutine), si aggiungono altri 
alimenti ricchi di amido, ma non assimilabili alla famiglia dei 
cereali, come le patate, la manioca, o ancora, legumi e sesamo, 
anch’essi privi di glutine.

Celiachia e sensibilità al glutine: i benefici 
di una dieta gluten free

La celiachia è un’enteropatia cronica immuno-mediata 
caratterizzata da persistente sensibilità a diverse prolammine, 
proteine chimicamente correlate alla gliadina che costituisce 
il glutine. Il morbo celiaco si manifesta con un’infiammazione 

cronica dell’intestino tenue, in particolare 
dei villi intestinali, i quali, vanno incontro ad 
atrofia, compromettendo la loro capacità 
di assorbimento delle sostanze nutritive. 
La sintomatologia è riconducibile al 
malassorbimento generalizzato, ma è molto 
varia. Si distinguono disturbi tipici, come 
diarrea, calo di peso, spossatezza, gonfiore 
addominale, dolori addominali, ecc. e sintomi 
atipici, per esempio anemia per carenza di 
ferro, osteoporosi, amenorrea, carenza di 
vitamine e minerali, dermatite erpetiforme di 
Duhring, infertilità e intolleranza al lattosio. La 
dieta aglutinata, condotta con rigore, è l’unica 
terapia che garantisce al celiaco lo stato di 
salute.

Francesca Orsini
Biologa Nutrizionista
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La sensibilità al glutine non celiaca (SGNC) 
viene definita come “condizione non allergica 
e non autoimmune nella quale il consumo di 
glutine può portare a sintomi simili a quelli 
osservati nella celiachia”. All’inizio ritenuta 
una malattia immaginaria, in quanto priva dei 
segni clinici tipici della celiachia, la sensibilità 
al glutine è oggi invece ritenuta un’altra forma 
di reazione avversa al grano. In altre parole, 
è una sindrome caratterizzata da molteplici 
sintomi intestinali e/o extra-intestinali che si 
manifestano in breve tempo dopo l’assunzione 
del glutine e che migliorano o scompaiono 
dopo l’eliminazione del glutine in soggetti in 
cui è stata esclusa la diagnosi di celiachia sulla 
base della negatività dell’analisi sierologica 
e/o della dimostrazione di una mucosa 
intestinale normale, nonché la diagnosi di 
allergia al grano mediante negatività IgE prick 
test specifici per il grano.

Prodotti con e senza glutine 
a confronto

Ultima arrivata tra le mode alimentari, la 
dieta senza glutine giunge dagli Stati Uniti 
dove ha ricevuto il sostegno entusiasta di 

celebrità come Gwyneth Paltrow e Oprah Winfrey. Secondo un 
censimento del Ministero della Salute, in Italia sono circa 170.000 
i celiaci diagnosticati, eppure ben 2 milioni di famiglie acquistano 
prodotti a spiga barrata, per un mercato che sta crescendo 
vertiginosamente negli ultimi anni. La ragione di questo aumentato 
interesse è che la dieta priva di glutine viene percepita da molti 
come più salutare. 3 italiani su 10 ritengono, inoltre, che una dieta 
senza glutine faccia dimagrire. 
Questa convinzione è, però, smentita dagli esperti. Infatti, non esiste 
alcun fondamento scientifico sul ruolo di una dieta senza glutine nel 
calo ponderale. 
Di fatto, diversi studi hanno investigato le caratteristiche nutrizionali 
di differenti categorie di prodotti gluten-free (GF) rispetto ai prodotti 
equivalenti contenenti glutine (with-gluten, WG). 
Da tutti gli studi è emerso che nella maggior parte dei prodotti 
GF la quota proteica rimossa (il glutine, appunto) è rimpiazzata da 
un’aliquota maggiore di zuccheri e grassi saturi. Anche il sale è 
aggiunto con più generosità nei prodotti GF in paragone ai rispettivi 
WG. Al contrario, i prodotti a spiga barrata sono generalmente più 
poveri di fibre rispetto ai corrispettivi WG. 
I prodotti GF non sarebbero, quindi, né meno calorici né più 
salutari rispetto ai convenzionali… Di conseguenza, eventuali 
percezioni positive associate a una dieta aglutinata potrebbero 
essere ricondotte ad altri fattori esterni, come una maggiore 
attenzione generale alla dieta o al noto “effetto placebo”, che si 
ottiene in particolare quando i presunti effetti benefici di una dieta 
sono largamente promossi tra il pubblico. 

https://www.focus.it/scienza/salute/effetto-placebo-come-funziona-per-punti
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Conclusioni: dieta gluten-free, sì o no?
La dieta da astensione al glutine è fondamentale nei soggetti celiaci, 
può essere utile nei soggetti che riscontrano una certa sintomatologia 
in seguito al consumo di alimenti contenenti glutine, ma non apporta 
alcun beneficio, né in termini di salute, né in termini di dimagrimento, 
in soggetti sani e non suscettibili a tale complesso proteico. 
Viceversa, consumando prodotti a spiga barrata in assenza di ragioni 
cliniche, si rischia di peggiorare inutilmente la qualità della dieta, visto 
che ai prodotti senza glutine, per ottenere una corretta consistenza e 
palatabilità, vengono molto spesso aggiunti additivi, grassi e, talvolta, 
zuccheri, con un notevole aumento dell’apporto calorico e dell’indice 
glicemico. 

Zucchero: colpevole con le attenuanti

La composizione nutrizionale dei prodotti 
senza glutine andrebbe rivisitata per renderli 
più bilanciati dal punto di vista nutrizionale e, 
quindi, più sani. Nel frattempo, è auspicabile, 
in presenza di motivi clinici, prediligere 
alimenti naturalmente privi di glutine, 
riducendo il consumo di prodotti lavorati e 
confezionati, e leggere sempre con attenzione 
le etichette nutrizionali, al fine di scegliere 
prodotti più salutari.
Nei pazienti non celiaci potrebbe essere 
sufficiente alternare cereali contenenti 
glutine a cereali che ne sono privi (es. pane 
e pasta possono essere alternati con riso e 
mais), in maniera da prevenire l’accumulo di 
glutine nel sistema gastro-intestinale. Infatti, 
è comunque vero che il grano ‘moderno’ 
contiene percentuali maggiori di glutine 
rispetto ai grani antichi e questo potrebbe 
avere ripercussioni in soggetti con difficoltà 
digestive. In questi soggetti, potrebbe 
essere vantaggioso, altresì, prediligere il 
consumo di cereali integrali nei quali il 
glutine risulta più digeribile. In tutti i casi, 
è altamente sconsigliato seguire le mode 
alimentari, che, quasi sempre, celano 
interessi economici molto più grandi delle 
ragioni salutistiche dietro cui si nascondono.

Carie, diabete, degenerazione cognitiva, steatosi epatica e obesità: 
le numerose patologie attribuite allo zucchero sono diventate i “capi 
d’accusa” alla simulazione di processo inscenata in giugno nell’aula 
magna dell’Università degli Studi di Milano. Veri magistrati e avvocati 
hanno interpretato il ruolo di presidente della giuria, pubblico 
ministero e difesa, mentre medici ed esperti di nutrizione hanno 
fatto da testimoni e consulenti. È stata ribadita la raccomandazione 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a ridurne l’assunzione 

al di sotto del 10% dell’apporto calorico 
quotidiano (50 g se l’intake è di 2.000 kcal), 
e meglio ancora sarebbe dimezzare questa 
percentuale. Nel computo sono considerati 
saccarosio, glucosio e fruttosio aggiunti 
ad alimenti e bevande, oltre agli zuccheri 
naturalmente presenti in miele, sciroppi, succhi 
di frutta e concentrati, mentre non riguarda 
gli zuccheri di frutta, verdura e latte tal quali. Il 
valore soglia può sembrare elevato, ma in realtà 
è facile da superare, basti pensare che una sola 
lattina di bevanda gasata arriva a contenere 
35-40 g di zucchero. Come si può dedurre da 
queste considerazioni, il verdetto finale della 
giuria è stato chiaro: lo zucchero è colpevole 
di causare “lesioni personali gravi” (ossia le 
patologie di cui sopra). Tuttavia, gli sono state 
concesse attenuanti dovute all’uso scorretto 
che ne viene fatto. Insomma, gli eccessi sono 
sempre da evitare.

Rossella Contato
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BUDINO AL LATTE DI COCCO 
CON PICCOLO TARTUFO DI FONDENTI

PER IL BUDINO
latte di cocco g 400  
bevanda vegetale di mandorla al naturale g 100  
zucchero di canna bianco g  70  
agar-agar in polvere g 5  
baccello di vaniglia n. 1⁄2 
scorza di lime (solo la parte verde)  qb
cocco rapé  qb
foglie di menta  qb
Mettere il latte di cocco e la bevanda vegetale di mandorle in una 
piccola casseruola dal fondo spesso. Aggiungere l’agar-agar in polvere 

nel liquido freddo, il baccello di vaniglia 
aperto, lo zucchero e le scorze. 

Far sobbollire per alcuni minuti, 
girando spesso con una 

frusta. Togliere dal fuoco 
e lasciare riposare per 5 
minuti; filtrare con un 
colino fine e versare il 
liquido negli appositi 
stampini o nei bicchierini 
trasparenti. Ricoprire 

uniformemente con una 
spolverata di cocco rapè e 

trasferire in frigo. Lasciare 
raffreddare per almeno un’ora.

100% VEGETALE
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PER IL TARTUFO
cioccolato fondente 74% g  100  
cioccolato fondente 50% g 25 
bevanda vegetale di nocciole  g 65  
nocciole sgusciate g  40  
cacao amaro   qb
Tostare in forno le nocciole a 180°C per 4 
minuti. Tritarle grossolanamente, tranne 
quattro nocciole, con un coltello affilato e 
tenere da parte.
Tagliare a pezzetti con un coltello i due 
cioccolati e metterli in una bacinella di 
metallo. Mettere sul fuoco la bevanda 
vegetale di nocciole, quando bolle versarla 
sul cioccolato e girare con una frusta in 
modo da creare una ganache liscia e lucida. 

Trasferire il composto in una teglia e far raffreddare in frigo per 
almeno un’ora. Con le mani leggermente umide fare delle palline da 
circa 20 g ciascuna, dopo aver inserito al centro una nocciola intera. 
Passarne alcune nella granella di nocciole mista al cacao amaro, altre 
solo nel cacao e tenerle da parte.

MONTAGGIO
Servire il budino sul piatto di portata, adagiare sopra il tartufo ai 
cioccolati e piccole foglie di menta. Per dare la forma sono stati 
impiegati degli stampini metallici da pasticceria. In alternativa alle 
foglie di menta è possibile decorare con ribes rossi.

a cura di Elisa Orlandotti 
ricetta di Simone Salvini

dolce degli studenti del master di alta cucina Ghita
fotografie di Andrea Tiziano Farinati 

academy.funnyveg.com

http://academy.funnyveg.com
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Nuove
proposte
Funzionali e 100% naturali
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) afferma che circa un 
terzo delle malattie cardiovascolari può essere evitato grazie a un’e-
quilibrata alimentazione. Inoltre, le errate abitudini alimentari possono 
provocare all’organismo carenze di importanti nutrienti.
Eurocompany, in collaborazione con un team di nutrizionisti, ha 
realizzato un sostegno 100% naturale tramite un mix di alimenti 
biologici. 
Regenera è la linea di alimenti funzionali, 100% naturali, finemente 
macinati, che offrono benefici per esigenze specifiche: antiossidante 
(fonte di vitamina E), ricarica (fonte di ferro), omega 3 (apporto di 
acido alfa-linolenico), bellezza capelli (fonte di biotina, rame e zinco), 
sport (fonte di proteine vegetali) e concentrazione (fonte di vitamina 
B12).
Da assumere a colazione in 200 g di yogurt o in 200 mL di frullato.

Tortillas gluten free
P&T Consulting offre una consulenza com-
merciale specializzata nei settori del gluten 
free e free from: da 3 anni svolge la sua attività 
e ora la sua esperienza si arricchisce con col-
laborazioni internazionali. La missione è quella 

La linea di alimenti funzionali Regenera (Eurocompany).

Le tortillas Nagual sono prodotti originali 
che possono arricchire le diete di molte 
persone con nuove divertenti ricette. 

di inserire nel mercato italiano nuove e sfizio-
se scelte: per esempio, sta assistendo Nagual, 
azienda produttrice di tortillas messicane, 
nel programma di lancio 2019 dei prodotti 
nel mercato italiano, nel canale farmaceutico 
e nei negozi specializzati e nel canale della 
GDO. Le tortillas sono prodotte con mais, non 
contengono glutine e sono una fonte ideale 
di carboidrati per soggetti affetti da celia-
chia. Non contengono ingredienti di origine 
animale, rendendole un ottimo prodotto per 
vegetariani e vegani. Questi prodotti hanno le 
certificazioni ELS (gluten free), V-label (mar-
chio vegano) e IFS Food per la qualità.



Nu
ov

e p
rop

ost
e

Alimenti FunzionAli - xxxi (2019) - settembre     47  

Semplice, biologico  
e sostenibile
Arriva in Italia Honest, un tè 
biologico disponibile nei gusti limone 
e fiore d’arancia, lampone e basilico. 
Una bevanda dissetante, a basso 
contenuto calorico (18 kcal/100 
mL), prodotto utilizzando ingredien-
ti coltivati nel pieno rispetto delle 

Le due versioni del tè freddo biologico 
Honest.

comunità agricole locali e suppor-
tando pratiche agricole biologiche, 
con impatto positivo su ambiente 
e biodiversità. Le foglie di tè, dopo 
essere state infuse in acqua calda, 
sono filtrate e combinate con altri 
ingredienti, tra cui succhi di frutta 
biologica e un tocco di zucchero di 
canna. La gamma 100% Vegetale Riso Mix di 

Granarolo.

Bevande  
e yogurt senza latte
La gamma Granarolo 100% Vegetale 
Riso Mix contempla una bevanda 
vegetale a base di riso, con una ricca 
concentrazione di frutta e verdura 
(senza zucchero aggiunto), nelle refe-
renze fragola, amarena, carota nera, 
barbabietola e arancia, pesca, zucca, 
carota, albicocca. 
La gamma 100% Vegetale prodotta 
con Avena, invece, consolida l’of-
ferta delle alternative vegetali allo 
yogurt, con un prodotto denso di 
fibre e con solo aromi naturali, nei 
gusti vaniglia, frutti di bosco e pesca 
e mandorla. 

Vellutata Bio 
zucca-carota-

zenzero 
(Zuegg).

Dose giornaliera di benessere con look rinnovato

La gamma di spremute Natura Buona 
con il look rinnovato.

La curcuma in spremuta tropicale di frutta al 100% Natura Buona unisce 
la naturale dolcezza della frutta tropicale con Physalis (anche noto come al-
chechengi) alle proprietà immunitarie e antiossidanti della curcuma. Com-
prende succo di arancia 43%, succo di ananas 31%, purea di mango, purea 
di Physalis 10%, purea di papaia, purea di curcuma (Curcuma longa) 2%.
Nella confezione tascabile (125 mL), tutte le spremute hanno una nuova 
veste grafica, una comunicazione pulita ed essenziale, di facile lettura e 
comprensione; lo sfondo di un unico colore esalta il logo ed enfatizza le 
immagini della frutta; l’aggiunta del claim Le Spremute, inoltre, definisce 
la categoria: frutta 100% non da concentrato.

Succhi e vellutate 
biologici

Zuegg Bio è la linea biologica di 
Zuegg che comprende succhi e vel-
lutate nei formati 125 e 250 mL.
Il succo al mirtillo nero è senza zuc-
cheri aggiunti, composto da ingre-
dienti naturali, senza aromi, con una 
percentuale di frutta pari al 90% e 
ricco di antiossidanti.
Le vellutate biologiche si coniugano 
in cinque ricette dal sapore italiano 
con un pizzico di inventiva, che esal-
tano il piacere di verdure e spezie 
mediterranee. Un prodotto vega-
no, gluten free, senza glutammato 
e aglio e realizzato in Italia. Sono 
disponibili: piselli-menta, zucca-ca-
rote-zenzero, ceci-rosmarino del Me-
diterraneo, pomodoro-peperone-ce-
triolo e carciofi-patate-zucchine.

Succo Bio al 
mirtillo nero 
(Zuegg).
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24.211 visitatori hanno partecipato a Vitafoods Europe svoltasi in 
maggio a Ginevra, facendo registrare un +15% rispetto allo scorso 
anno, con uno spazio occupato cresciuto del 10% grazie alle filiere 
di nutraceutici, ingredienti e prodotti finiti, confezionamento e 
produzione conto terzi.
Primo evento organizzato da Informa a ottenere la certificazione ISO 
20121 Event Sustainability Management System, che assicura come 
le pratiche sostenibili siano state messe in pratica per ogni aspetto 
dell’evento, dalla programmazione al trasporto: l’evento è stato 
rifornito di energia rinnovabile e gli espositori sono stati invitati a non 
utilizzare materiali usa e getta.
La prossima edizione si terrà sempre a Ginevra, dal 12 al 14 maggio 
2020.

Sintal Group
Come coadiuvante dei trattamenti tradizionali per la sindrome del 
colon irritabile, Intesan è l’integratore dietetico a base di Paniculin 
13, miscela brevettata dell’estratto di Andrographis paniculata (con 
attività antibatterica, antivirale, antitumorale ed epatoprotettivo) e del 
probiotico Lactobacillus kefiri SGL 13 (con effetti immunomodulante 
e antinfiammatorio). Questa combinazione agisce in modo sinergico 
superando i limiti degli approcci farmacologici o dei trattamenti con 
un singolo elemento.

Laboratoire PYC
Grazie alla collaborazione con la nutrizionista 
francese Béatrice de Reynal, ha creato 
un box per la gestione del peso: un menù 
guida per 12 giorni suddivisi in una prima 
fase di 5 giorni, con 2 pasti sostitutivi per 
un apporto di 800 kcal/die e una bustina a 
effetto drenante, e una seconda di 7 giorni di 
stabilizzazione. Tutti i pasti sostitutivi, dolci 
o salati, sono senza dolcificanti e glutine, 
e possono essere consumati anche dai 
vegetariani.

Vitafoods Europe 
sempre più internazionale

La confezione da 30 
capsule di Intesan 
(Sintal Dietetics). Esempio dello starter Pack (Laboratoire PYC).
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Dietmed

Nectar Vitae è 
l’integratore dietetico 
brevettato ispirato alle 
aree blu (Sardegna in Italia; 
Ikaria in Grecia; Okinawa 
in Giappone; Nicoya 
in Costa Rica; Loma 
Linda in California), che 
combina più ingredienti e 
promuove una sensazione 
di benessere generale. 
Grazie a 22 estratti 
naturali di 11 ortaggi e 11 frutti arricchiti con 
minerali e vitamine, purifica, rivitalizza, ha 
azione antiossidante e detox, promuove la 
salute cardiovascolare e delle ossa.

Lehvoss Italia
Il metil-sulfonil-metano (MSM) è una fonte 
di sulfuro, componente del collagene, che a 
sua volta è parte integrante della cheratina, 
il costituente strutturale di unghie e capelli. 
OptiMSM, prodotto da Bergstrom Nutrition 
(USA) e distribuito in Europa da Lehvoss 
Nutrition, può ridurre le rughe, migliorare la 
texture e l’elasticità della pelle e fornire un 
sostegno all’integrità strutturale della stessa, 
aiutando capelli, unghie e pelle a rigenerarsi: 
effetti visibili dopo solo 2 settimane di 
assunzione di 1 g al giorno.

Biosfered
Gli estratti di semi di Griffonia 
simplicifolia sono un prodotto naturale per 
alleviare insonnia, emicrania, sostenere 
l’umore, la memoria e ridurre l’appetito.
Nostrexin è l’estratto di Griffonia simplicifolia, 
con un contenuto standardizzato (30%) di 
5-idrossi-L-triptofano (5-HTP), combinato 
con alcaloidi caratteristici della specie, tra 
cui l’hyrtio-erectina B, la griffonina e l’hyrtio-
sulawesina. Mostra un rapporto alcaloidi:5-
HTP inferiore a 1:10, garantendo la genuinità 
e l’assenza di prodotti di fermentazione.

Biotona
Una miscela sinergica di 35 superfood in 
polvere è la formula di Biotona Bio Skin 
Food Raw. Ciascun ingrediente è 100% 
biologico e lavorato con una tecnica 
che ne preserva i fitonutrienti presenti 
naturalmente. Si può aggiungere a frutta, 
latte, yogurt o acqua per ottenere alimenti 
che promuovono dall’interno bellezza e 
salute della pelle.

Nathura
Per controllare la 
concentrazione dei 
lipidi nel sangue, nasce 
Trixy, che riequilibra il 
metabolismo migliorando 
la funzionalità dell’apparato 
cardiovascolare, grazie 
alla sinergia 
di berberina, tocotrienoli e caffè 
verde decaffeinato. La berberina 
è nota per la capacità di 
regolare la funzionalità epatica 
e  cardiovascolare; i tocotrienoli 

sono sostanze sintetizzate dalle piante e utilizzate come antiossidanti; 
il caffè verde decaffeinato è ricco di antiossidanti e agisce sul 
metabolismo degli zuccheri, ripristinandone gli equilibri.

Nutrivitality
SkinGlo contiene un mix di ingredienti che 
aiutano a mantenere la pelle compatta, 
elastica e luminosa. Il collagene marino 
idrolizzato è digerito e assorbito con facilità, 
con un minor potenziale allergenico. Le 
vitamine del gruppo B contribuiscono 
all’aspetto più radioso, mentre l’acido 
ialuronico aiuta a bilanciare i diversi tipi di 
pelle e l’acido folico concorre alla compattezza. 
Disponibile nelle versioni femminile e maschile 
in bustine monodosi da 30 mL.

L’integratore Nectar 
Vitae (Dietmed).

I semi di 
Griffonia 

simplicifolia.

La busta da 200 g di Biotona 
Bio Skin Food Raw.

La confezione da 28 compresse dI Trixy 
(Nathura).

La versione femminile di 
SkinGlo (Nutravitality).

PER INTERNAZIONALIZZARE L’ECCELLENZA
L’attività d’interscambio delle aziende italiane è positiva e offre maggiori 
potenzialità di crescita. Dall’ultima indagine del Centro Studi FederSa-
lus, è emerso che le aziende coinvolte guardano con favore ai mercati 
internazionali e l’export è in aumento per i 4/5 delle aziende del cam-
pione. Il 75% dichiara attività estere, con un peso delle esportazioni sul 
fatturato totale pari al 22,6%, dato inferiore rispetto alla media nazionale 
(32,6%), ma che evidenzia ampi margini di miglioramento. Le aziende che 
esportano, inoltre, registrano performance migliori in termini di dina-
miche d’investimento, occupazione e fatturato relativo agli integratori 
alimentari. Per queste aziende, l’internazionalizzazione ha rappresentato 
un’importante leva di espansione del business.
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Matteo Chiarenza

Sappiamo molto bene, come più volte ribadito 
nelle pagine di Alimenti Funzionali, come il 
settore del gluten free e, più in generale del 
free from, abbia vissuto negli ultimi anni una 
crescita significativa che ha collocato questa 
categoria di prodotti tra i più appetibili da 
un punto di vista commerciale. In questo 
quadro si colloca P&T Consulting, primo pool 
di specialisti dedicato all’individuazione di 
soluzioni aziendali personalizzate nel settore di 
riferimento.

La caratteristica principale dell’azienda 
è riscontrabile proprio nella iper-
specializzazione acquisita negli anni, che 
le permette di comprendere a fondo le 
necessità del cliente, sviluppare piani 
strategici su misura per valorizzare al 
meglio i punti di forza e sviluppare quelli di 
debolezza e avvalersi di una rete integrata 
di competenze altamente specializzate, 
capaci d’intervenire in modo efficace su tutti 
i processi aziendali nei settori commerciale 
e di marketing, nella comunicazione e anche 
nella ricerca e sviluppo del prodotto.
Siamo andati a conoscere meglio questa realtà, 
coinvolgendo il fondatore Alessandro Gianni.

P&T Consulting
la consulenza fa la differenza
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Qual è il percorso che l’ha portata 
alla creazione di P&T Consulting?

Il mio ambito professionale è da sempre 
quello commerciale: ho cominciato nei 
primi anni 2000 come direttore vendite di 
prodotti alimentari e cosmetici biologici, per 
proseguire come area manager presso diverse 
aziende nazionali, che mi hanno avvicinato al 
settore fitoterapico e mi hanno permesso di 
ampliare le conoscenze. A partire dal 2012, 
ho messo a frutto l’esperienza maturata negli 
anni precedenti, assumendo la direzione 
commerciale di realtà operanti nel campo 
alimentare gluten free. La propensione verso 
le nuove tendenze di mercato mi ha permesso 
di approfondire, da un punto di vista 
commerciale e di sviluppo, tematiche quali 
le intolleranze e la corretta alimentazione 
in generale. Gli oltre 15 anni di esperienza 
nell’ambito del biologico, del senza glutine 
e del free from in generale, mi ha spinto ad 
assecondare il mio spirito libero con una 
società di consulenza, la P&T Consulting, 
capace di farsi conoscere in breve tempo dai 
principali protagonisti di questo ambiente.

Quali sono e come si sviluppano 
gli ambiti di consulenza?

Si concentrano principalmente nel settore del 
food, con specifica del mercato del biologico, 
del senza glutine e di tutti gli ambiti del free 
from. Inoltre, dal 2019, l’azienda ha iniziato 
a sviluppare consulenze anche nell’ambito 
degli integratori funzionali. P&T offre alle 
aziende partner una consulenza commerciale 
e di marketing strategico di prodotto. Il primo 
passo del processo è analizzare il business 
del cliente e comprendere a fondo le sue 
necessità. Successivamente, si sviluppa 
un piano strategico ad hoc, mettendo a 
disposizione dei partner non solo efficaci 
linee guida, ma anche una rete commerciale 
dedicata, capace d’intervenire concretamente 
sulle leve di vendita.

Com’è composto il team 
e quali competenze abbraccia?

La società è formata da un team interno 
composto da amministratore delegato, 
general manager, commerciale interno, 
responsabile amministrazione e responsabile 
marketing e relazioni esterne, responsabile 
sviluppo prodotto. A rafforzamento, la P&T 

ha costruito un team commerciale esterno composto da un’area 
manager, 18 agenti e un gruppo consolidato di clienti distributori, per 
costruire un gruppo completo e preparato e in grado di soddisfare le 
esigenze del mercato.

Qual è il vostro raggio d’azione?

Operiamo nel mercato italiano e, in particolare, nel canale 
farmaceutico e biologico. Al momento, la rosa dei partner conta 
14 aziende che spaziano dal settore del senza glutine a quello del 
biologico. Le principali collaborazioni sono con aziende italiane, ma da 
quest’anno abbiamo anche partner esteri, in Irlanda e Spagna.

Come sta cambiando il mercato del free from?

Il mercato del gluten free è nato in farmacia, da sempre canale 
importante per il settore. Negli anni successivi, poi, anche i negozi 
specializzati ne hanno colto le potenzialità e hanno intravisto delle 
opportunità di business, allargando notevolmente la distribuzione. 
Infine, il business è stato intercettato dalla grande distribuzione, che 
ha contribuito considerevolmente a diffondere la conoscenza dei 
prodotti anche al pubblico non celiaco. Oggi, il mercato del free from 
sta assumendo dimensioni sempre più interessanti per l’industria 
e, quindi, le leve di marketing iniziano a essere più simili ai mercati 
convenzionali. Ecco perché una figura come la P&T Consulting, 
grazie all’esperienza, diventa fondamentale per sfruttare a pieno le 
potenzialità di questo mercato, partendo dal canale farmaceutico 
fino a espandersi a quello della grande distribuzione.

Obiettivi per il futuro?

Il principale progetto che stiamo perseguendo è legato 
all’internazionalizzazione. Infatti, grazie a un percorso di consulenza, 
stiamo aiutando le aziende estere con prodotti di qualità a entrare 
nel mercato italiano. Nei prossimi tre anni, ci poniamo l’obiettivo 
di creare un network di aziende produttrici ed esperti che possano 
sinergicamente diventare un polo di ricerca e di business per il 
settore.
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Notizie
dal mondo
FoodNova: salute, etica e cultura
Dal 16 al 19 novembre a Fiera di Rimini debutta FoodNova, il network 
dedicato alle nuove esigenze alimentari, che al suo interno racchiude 
quattro manifestazioni: le consolidate Gluten Free Expo, Lactose Free 
Expo e le new entry Expo Veg e Ethnic Food Expo.
Negli ultimi anni, gli stili e le esigenze alimentari dei consumatori, 
e di conseguenza del mercato, stanno cambiando e FoodNova 
nasce per soddisfare queste richieste e presentare tutta l’offerta in 
unico hub. Gluten Free Expo si è confermata l’unica manifestazione 
internazionale dedicata al mercato e ai prodotti senza glutine; un 
appuntamento per brand internazionali, oltre che un momento di 
formazione e informazione. Lactose Free Expo è dedicato ai prodotti 
dairy free e lactose free, punto d’incontro per le aziende impegnate in 
questo comparto in costante crescita. Expo Veg è la fiera dove i prodotti 
alimentari adatti alla scelta vegetariana e vegana vengono lanciati per 
condividere benessere, sensazioni, scelte e stili di vita, mentre Ethnic 
Food Expo è la vetrina delle espressioni culinarie legate all’identità, alla 
tradizione e alla cultura di Paesi e popoli, che rispecchiano le esigenze di 
un mercato sempre più internazionale ed eterogeneo. 
Si tratta di un progetto importante che, da un lato supporta gli 
operatori, i quali, in un unico network, possono trovare i prodotti per 
andare incontro alle nuove richieste dei clienti e allo stesso tempo 
formarsi e informarsi sui mercati emergenti. Dall’altro lato, permette 
alle aziende di presentare i nuovi prodotti e lanciare le tendenze del 
mercato in un’unica piattaforma trasversale.

Diario alimentare e intelligenza artificiale
L’intelligenza artificiale approda nel mondo della nutrizione e 
promette di rivoluzionare la modalità con cui rilevare l’apporto 
calorico. A Nutrimi, Dario Gregori (Università degli Studi di Padova) 
ha parlato di strumenti elettronici indossabili, come l’AutoDietary, in 

grado di distinguere i rumori derivanti dalla 
masticazione o dalla deglutizione  dando 
informazioni sul tipo di cibo. Il Remote Food 
Photography Method permette, invece, di 
ricavare informazioni sui pasti (tipologia 
di alimenti, porzioni) attraverso fotografie 
scattate con il proprio smartphone. Il Bite-
counter è una sorta di orologio che, rilevando 
il movimento del polso, registra quando il 
cibo è introdotto in bocca. L’obiettivo di 
questi strumenti è di ridurre il margine di 
errore rispetto ai metodi più tradizionali, 
come i questionari di food frequency, anche se 
sono necessari ulteriori studi per migliorarne 
l’applicabilità nella vita reale.
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Carenza di magnesio:  
rischio sottovalutato?
Il magnesio è un microelemento importante 
per la salute di ossa, muscoli e tessuti 
molli, e partecipa a più di 300 reazioni 
metaboliche. Gli alimenti più ricchi di 
questo minerale sono le verdure, la frutta 
secca, i semi e i cereali integrali. Il livello di 
assunzione raccomandata (LARN) è di 240 
mg al giorno per gli adulti. Come ha spiegato 
la biologa nutrizionista Silvia Soligon a 
Nutrimi, diversi fattori possono portare a 
una sua carenza: un’alimentazione povera 
(ad esempio, la raffinazione dei cereali ne 
elimina più dell’80%), l’assunzione di alimenti 
particolari (cibi ricchi di acido ossalico, caffè), 
le integrazioni con dosi eccessive di calcio 
e vitamina D, la sudorazione e l’attività 
fisica intensa, l’assunzione di alcuni farmaci, 
il malassorbimento dovuto a patologie 
intestinali. La carenza subclinica di magnesio 
può portare a malattie croniche, ma rilevarla 
non è cosa semplice: occorre misurare la 
quantità escreta dopo una somministrazione 
orale o endovenosa, oppure mediante una 
biopsia muscolare, mentre altri metodi 
(misurazione nel sangue, nel capello o nella 
saliva) sono poco affidabili.

Il boom  
degli integratori alimentari
Un consumo di massa trasversale a genere, 
età, territorio di residenza e condizione 
economica: gli integratori alimentari sono 
consumati da 32 milioni di italiani. Ad 
accomunare le scelte di tante persone è il 
contributo di questi prodotti verso la tutela 
della salute. È quanto emerge dalla ricerca 
«Il valore sociale dell’integratore alimentare», 
realizzata dal Censis e presentata alla 20a 
Convention di Federsalus. Lo studio evidenzia 
come chi decida di consumare integratori lo 
faccia dietro consiglio medico e soltanto in 
parte residua (17,6%) si informi attraverso 

La canapa arriva nell’orto di casa
Le qualità della canapa sono 
note fin dall’antichità: le sue 
proprietà terapeutiche e la 
ricchezza di nutrienti come 
acidi grassi e vitamine, la 
rendono una pianta preziosa 
per molti usi. Da oggi, in virtù 
delle recenti disposizioni 
normative, è possibile 
piantare nel proprio giardino 
di casa semi di canapa sativa. Cannabeasy è stata tra le prime aziende 
a immettere sul mercato italiano prodotti di CBD, un cannabinoide 
proveniente dalla canapa che non ha effetti “stupefacenti” ed è 
ampiamente utilizzato, all’estero, per i suoi benefici sulla salute e le 
sue capacità di apportare relax.
Oggi la proposta commerciale si arricchisce dei semi, venduti in 
provetta con un certificato che attesta il lotto di provenienza e 
permette di coltivare la pianta in completa legalità, perché all’interno 
dell’Unione Europea è possibile coltivare la canapa solo se questa 
deriva da semi certificati. Oltre ai semi, sullo store di Cannabeasy 
sono presenti diversi prodotti a base di Canapa e CBD, come il Miele 
2.0, arricchito con estratto di CBD, zenzero e limone, oppure tisane 
rilassanti, utili per riposare meglio.

altri canali. La ricerca del Censis rileva un alto grado di soddisfazione, 
con il 74% di consumatori che ha notato benefici. L’integratore 
alimentari diventa così una componente stabile di strategie individuali 
per assicurarsi una buona salute, con il riferimento del medico o del 
farmacista in gran parte dei casi. In Italia, il mercato degli integratori è 
in piena espansione e, nel 2018, ha realizzato un valore di 3,3 miliardi 
che colloca il Belpaese al primo posto come quota del mercato 
europeo (23%).

http://www.censis.it/
http://www.federsalus.it/
http://www.cannabeasy.it/
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La concezione olistica  
della salute matura con l’età

A età differenti corrispondono esigenze nutrizionali e abitudini differenti.

La carta d’identità alimentare
Nasce per facilitare la vita a chi vuole restare 
fedele al proprio stile alimentare senza 
rinunciare a mangiare fuori casa: si tratta 
del primo documento digitale che racchiude 
lo stile alimentare di ogni persona. Vegani, 
crudisti, intolleranti, celiaci, ma anche soggetti 
con preferenze particolari nella scelta degli 
alimenti. La carta d’identità alimentare si 
propone come il primo passo per la creazione 
di un network di amanti del cibo che 
condividano i valori della trasparenza e della 
soddisfazione anche quando si parla di gusti 
ed esigenze alimentari. Per ottenere la propria 
carta, basta rispondere a poche domande su 
gusti ed esigenze in fatto di cibo. Il risultato 
è un profilo, con tutte le informazioni sul 
proprio stile alimentare da visualizzare con 
due tap e tenere sempre a portata di mano. 
“Una rivoluzione digitale gratuita”, spiega 
l’imprenditore vicentino Pietro Ruffoni, 
ideatore del progetto.

Innova Market Insights, leader nell’industria del Food & Beverage, ha 
identificato le caratteristiche chiave generazionali per uno specifico 
approccio olistico alla nutrizione. La generazione Z, formata dai 
giovani con meno di 22 anni, è la fascia più incline a utilizzare 
l’esercizio fisico per tenersi in forma. I giovanissimi quindi cercano 
cibi in grado di sostenerli nell’attività fisica, solitamente ricchi di 
proteine. 

I Millenial, nati tra il 1981 e il 1996, sono più concentrati sul 
mantenere un buon equilibrio nel nutrire mente e corpo. Le loro 
parole chiave sono consumo etico e consapevole e benessere 
mentale; sono attenti a includere fibre e proteine e a diminuire il 
cibo spazzatura. Si definiscono preoccupati per il futuro rispetto 
alla questione ambientale e sono disposti a spendere un po’ di 
più per prodotti biologici. Gli appartenenti alla generazione X 
(oggi fra i 39 e i 54 anni) sono inclini alla ricerca di un benessere 
emotivo; sono interessati a cibi naturali e biologici e tentano di 
ridurre consumi di alcool, carne e caffeina, aumentando i consumi 
di frutta, verdura e pesce. Infine, i Baby Boomer, nati tra il 1946 
e il 1964, sono per ovvie ragioni attenti alla salute, disposti a 
cambiare la loro dieta e molto interessati agli alimenti funzionali 
e a soluzioni personalizzate, evitando il consumo eccessivo di 
zuccheri, grassi e sale. 

https://www.innovamarketinsights.com/holistic-health-speaks-to-all-generations/
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Nutrizione per sportivi:  
il valore dell’innovazione
Dal 18 al 20 giugno 2019 si è tenuto ad 
Amsterdam il 9° summit sulla nutrizione attiva 
e per sportivi, organizzato da Bridge2food, 
con la presenza di oltre 30 relatori, 200 
delegati e 30 espositori che hanno presentato 
più di 100 prodotti nuovi. Il summit è noto 
per l’elevato livello di contatti che si generano 
e le informazioni fornite per lavorare sulle 
strategie future globali.
Il programma prevedeva una sessione 
plenaria iniziale nella quale sono stati 
trattati i temi della vendita al dettaglio, 
dell’industria e dell’innovazione in generale 
con una particolare attenzione al caso 
della Cina, mentre le altre tre sessioni del 
summit erano dedicate rispettivamente 
a: barrette salutistiche e snack a base di 
cereali, con approfondimenti sulle tendenze 
del mercato europeo e sull’evoluzione di 
quello statunitense; prodotti lattiero-caseari, 
bevande e ready to drink, che, partendo 
dalle tendenze e dagli sviluppi in Russia, 
ha presentato le opportunità per i prodotti 
derivati del latte e le innovazioni per gli 
spuntini; innovazioni & integratori dietetici, 
con un confronto tra proteine vegetali e 
animali, il futuro degli ingredienti salutistici e 
l’innovazione negli integratori.

La pasta del futuro
Come sarà la pasta fra 30 anni? È questa la 
domanda a cui dare risposta alla 21a edizione 
del World Pasta Day, in programma il 25 
ottobre. In un pianeta che ha sempre più fame 
di pasta, l’Italia resta il punto di riferimento: 
non solo è il Paese che ne produce, consuma 
ed esporta di più, ma soprattutto ha portato 
nel mondo un modo tutto suo di cucinarla 
e mangiarla, tra gusto, creatività, passione 
e attenzione al benessere. In occasione 
del World Pasta Day 2019, i pastai italiani 
tornano quindi a celebrare l’unicità della 
pasta e dello stile di vita italiano con “Al 
Dente”. Per 7 giorni, dal 18 al 25 ottobre, nei 

menù dei ristoranti che aderiscono all’iniziativa, una ricetta ispirata 
al tema: #pasta2050. E il 25 ottobre, un social pasta party unirà il 
mondo in una spaghettata virtuale. Tradizione, menù etici, ricette 
“glocal”, ingredienti innovativi, attenzione a salute e ambiente: ecco le 
6 tendenze che caratterizzeranno il consumo di questo alimento nei 
prossimi 30 anni, evidenziate da pastai, sociologi, esperti di consumi, 
sostenibilità e food.

Alimentazione a tutto tondo
DIETASALUTE - L’alimentazione per 
dimagrire, prevenire, restare in forma
R. Cancello e C. Invitti - 240 pag. 
ill. - Edito da Sperling & Kupfe 
(www.sperling.it) - 2019 - ISBN 
9788820066840.

Ogni scelta alimentare influisce 
sull’organismo, sul peso e sul 
benessere. Il cibo può essere una 
vera e propria «medicina». Nell’attuale 
caos di indicazioni alimentari e 
teorie nutrizionali, il libro, redatto in 
collaborazione con l’Istituto Auxologico 
Italiano, rappresenta un faro che mette 
in luce le risposte scientifiche ai dubbi 
più controversi. Le autrici spiegano 
in modo chiaro e inequivocabile come mantenere la salute e il 
peso ideale, e prevenire le malattie attraverso la dieta e lo stile di 
vita; basandosi sulle evidenze scientifiche e le ricerche più recenti, 
smantellano mode e miti, forniscono una preziosa bussola per 
evitare fake news ed errori e propongono un programma calibrato, 
senza rinunce per i piaceri della tavola, che migliaia di pazienti 
seguono con successo, perché insegna non solo che cosa mangiare, 
ma soprattutto come e quando, con l’avallo della scienza.

http://aldente.worldpastaday.org/
http://www.sperling.it
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CONTAMINAZIONI
SENZA RETE

Ogni anno la fiera Seeds 
&Chips - The Global Food Innova-
tion Summit spalanca una grande 
finestra sul mondo dell’innovazio-
ne nel settore agroalimentare. 

Ecco i semi che abbiamo rac-
colto rastrellando l’ultima edizio-
ne (maggio 2019).

Proteine vegetali

Sappiamo tutti che i legumi sono 
una importante fonte proteica. In 
commercio ormai si trovano facilmen-
te sotto forma di pasta, biscotti, snack 
e farine (Legù). Scommettiamo, però, 
che pochi di voi conoscono la Pereskia 

Legù produce pasta, biscotti, snack e 
preparati con farina 100% di legumi.

Seminare nuove idee
L’innovazione ci regala nuovi ingredienti più salutari, materiali meno inquinanti, 
tecnologie avanzate alla portata di tutti e, soprattutto, 
soluzioni che impattano meno sull’ambiente e sulla società. 
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Dal Sudamerica, ora-pro-nobis e baru 
danno rispettivamente foglie e semi ricchi di 
proteine.

Condimento per pasta a base di Golden 
Clorella (Alver).

Le barrette energetiche “raw” BRN food 
hanno solo 3 ingredienti.

seconda della variante di gusto), e 
in più sono 100% raw, cioè proces-
sate sotto i 42°C. 

Ridurre l’indice glicemico

L’indice glicemico indica la ve-
locità con cui aumenta la glice-
mia dopo l’assunzione di un cibo. 
È basso nelle banane verdi grazie 
alla presenza di amido resisten-
te, così chiamato perché non vie-
ne digerito dai nostri enzimi ed è 
fermentato dai batteri intestina-
li, come la fibra alimentare. Que-

sti frutti, che in Uganda sono co-
nosciuti come “matooke”, hanno 
un sapore neutro (non sanno di 
banana) e vengono utilizzati per 
cucinare piatti tradizionali. Gre-
en Banana Food Company le tra-

sforma in pasta, cereali per la prima 
colazione e snack “low carb” con il 
brand Gabanna. Arabinoxilani e be-
taglucani sono le uniche fibre ali-
mentari per le quali l’EFSA (Autori-
tà Europea per la Sicurezza Alimen-
tare) ha autorizzato un claim relati-
vo alla loro azione ipoglicemizzante. 
La startup italiana Heallo, fondata 
da Francesca Varvello, ha sviluppa-
to un brevetto per creare un estrat-
to vegetale (Jax+) a partire da treb-

Cereali per la prima colazione Gabanna 
con farina di banane verdi.

Jax+ (Heallo) è un estratto vegetale ricco 
di fibre ipoglicemizzanti.

aculeata, denominata ora-pro-nobis, 
una pianta nativa del Sudamerica le 
cui foglie contengono fino al 25% di 
proteine (più dei fagioli!), tanto da me-
ritarsi l’appellativo di “carne dei po-
veri”. L’azienda Labra si occupa del-
la commercializzazione di questo e al-
tri prodotti autoctoni, fra cui i semi di 
baru (Dipteryx alata, una leguminosa), 
altrettanto ricchi di proteine. Anche 
nelle microalghe il contenuto proteico 
è considerevole: nella clorella arriva al 
45% in peso secco. Inoltre è ricca di 
vitamine, minerali e acidi grassi ome-
ga-3. La variante gialla (Golden Chlo-
rella della Alver) non ha né il colore né 

il sapore delle alghe, pertanto si presta 
ad essere utilizzata in bevande e yo-
gurt, oltre che in pasta e condimenti.

Etichetta pulita

Conservanti, aromi, coloranti & 
Co. piacciono poco ai consumato-
ri, che sempre più sono alla ricerca di 
cibi con “clean label” e ingredienti dai 
nomi famigliari. La tendenza si sta fa-
cendo avanti anche fra i prodotti ve-
gani cosiddetti “imitation meat”, che 
assomigliano alla carne ma derivano 
da piante, come quelli sviluppati da 
Plantcraft. Estremamente “pulita” è 
l’etichetta delle barrette energetiche 
BRN food, che si rivolgono in parti-
colare a chi pratica sport di endurace. 
Possiedono, infatti, solo 3 ingredien-
ti: datteri, mandorle e frutti (diversi a 
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bie di birra (sottoprodotto dell’indu-
stria birraria), ricche di questi com-
posti bioattivi. Incolore e insapore, 
si può aggiungere a succhi di frut-
ta, gelati, cioccolato, dolci e barret-
te. Hi-Food, altra startup connazio-
nale, ha brevettato un ingredien-
te semisolido ipocalorico e insapo-
re (Meltec) per sostituire zucchero 
e sciroppi zuccherini nelle ricette. E 
alla fine concediamoci un cioccola-
tino “low carb” di A1C foods (Israe-
le) senza sensi di colpa.

Il primo cilindro a sinistra contiene un 
sostituto dello zucchero messo a punto da 
Hi-Food.

Healthy snacking

Snack non sempre fa rima con 
cibo spazzatura. A Seeds&Chips ab-
biamo visto simil-patatine a base di 
riso, quinoa e chia, senza glutine, 
con poche calorie e (cosa unica per 
questo genere di prodotti) ricche di 
microrganismi probiotici che si atti-
vano nel lume intestinale (KunaPops 
della Livekuna). Conoscete il pepe-
rone crusco? È una specialità lucana 
che si prepara essiccando e friggen-

Cioccolatini a basso indice glicemico 
di A1C foods.

Snack salutistici con probiotici (Livekuna).

do il peperone dolce di Senise per 
renderlo bello croccante. 

Oggi si può comprare già con-
fezionato, anche in versione “li-
ght”, cotto al forno (Cruskees di 

Peperone crusco ready-to-eat 
(NovaFoods).

NovaFoods). Anche gli insetti pos-
sono diventare snack prelibati (de 
gustibus…) da sgranocchiare tal qua-
li, fino all’ultima zampetta, oppure 
in forma di barretta. Essento e Ji-
mini’s li propongono in entrambe le 
versioni.

Valorizzare i sottoprodotti

Ciò che resta dalle produzio-
ni agroalimentari può diventare un 
prodotto utile anziché un rifiuto da 
smaltire. È questo il senso dell’eco-
nomia circolare. 

Con i cereali esausti provenien-
ti dal processo di birrificazione Rise 
Products produce una farina aro-
matica povera di carboidrati (per-
ché sono stati fermentati) e ricca 
di proteine e fibre. Phytocel (della 
KFSU) è, invece, una farina di can-
na da zucchero ricca di fitonutrien-
ti, minerali e fibre e senza saccaro-
sio perché estratto prima della tra-
sformazione. È pensata per miglio-

Barrette con farina di grillo (Essento).

Larve di mosca e grilli adulti, essiccati e 
aromatizzati (Jimini’s).
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Farina prodotta con ciò che resta della 
trasformazione dei cereali in birra 
(Rise Products).

Farina di canna da zucchero (KFSU).

rare sapore, consistenza e shelf life 
di prodotti senza glutine. 

Cambiando campo applicativo, si 
possono fare intonaci naturali iso-
lanti con la lolla di riso (i tegumenti 
esterni del chicco, separati median-
te sbramatura) miscelata a calce. È la 
“ricetta” di RiceHouse, l’unica star-
tup italiana ad essere premiata da Se-
eds&Chips tra le più innovative del 
comparto food tech. 

Materiali per edilizia a base di pula di riso 
(RiceHouse).

Spuntano come funghi 

Il Pleurotus ostreatus è un fun-
go molto diffuso in Italia, dove è 
più conosciuto come orecchione o 
fungo ostrica. Gro Together (Olan-
da) lo coltiva su fondi di caffè esau-

Chips di fungo orecchione 
(Gro Together).

ricchire farine, barrette, snack, zup-
pe e salse.

Vegetali stupefacenti

Si fa per dire, perché la canapa 
coltivabile e commercializzabile in 
Italia non deve superare i limiti di leg-
ge per le sostanze psicoattive (canna-
binoidi). In campo alimentare è mol-
to apprezzata. Con i suoi semi si può 
fare una farina gustosa ricca di pro-
teine (Hesalis, Italia) per diversi usi. 
Con le foglie infuse la svizzera Hem-
pfy produce una linea di bevande 
analcoliche. 

Farina di semi di canapa (Hesalis).

Bevande a base di infuso di foglie di 
canapa (Hempfy).

sti e poi lo trasforma in prodot-
ti vegan come burger, crocchette e 
chips. Sempre in Olanda BioscienZ 
ha sviluppato un processo fermen-
tativo per ottenere biomassa fungi-
na (qui si parla di fungi unicellulari) 
utilizzabile come “meat-replacer”, 
oppure ingrediente proteico per ar-
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 Alto dosaggio di probiotici vivi e vitali*

 Ceppi identificati

 Efficacia scientificamente provata

 Ceppi resistenti alla bile e agli acidi gastrici

 Uso facile

 Stabile a temperatura ambiente  
    fino alla scadenza grazie alla tecnologia Protect Air

Sostiene l’equilibrio della flora intestinale*

Rafforza l’immunità**

www.probactiol.it

28 compresse masticabili - €14,49
975354933
56 compresse masticabili - €23,99
975354945

                   

5 miliardi  
di batteri probiotici1 vivi e vitali
2,5 miliardi di L. acidophilus NCFM®

2,5 miliardi di B. lactis Bi-07
1 μg di vitamina2 D  (20%*)

compresse masticabili

Posologia:  
1 o 2 cpr. mast./die 

 miliardi 5
di batteri 

probiotici vivi

15 capsule - €13,49
926561465
30 capsule - €23,49
926561477
60 capsule - €39,49
926561491
120 capsule - €64,99
974016305        

30 capsule - €23,49
975197981

        

25 miliardi  
di batteri probiotici1 vivi e vitali
12,5 miliardi di L. acidophilus NCFM®

12,5 miliardi di B. lactis Bi-07
2,5 μg di vitamina2 D (50%*)

      

5 miliardi  
di batteri probiotici1 vivi e vitali
5 miliardi di B. lactis HN019
5 μg di vitamina D (100%*)

      

capsule capsule bustine

Posologia: 
1 cps./die

Posologia: 
1 cps./die

 miliardi25
di batteri 

probiotici vivi

 miliardi5
di batteri 

probiotici vivi

Prebiotico2 a base di inulina1  
e frutto-oligosaccaridi 

Posologia: 
3 bustine (12g)1/die 
In caso di intestino irritabile  
iniziare con 1 bustina al giorno.

stips

20 bustine - €18,49 - 975354921
40 bustine - €29,99 - 978573830

NOVITÁ

Immunità2
Equilibrio della flora intestinale1

Aumenta la frequenza di evacuazione1
Equilibrio della flora intestinale2

* %A.R.: Assunzioni di riferimento
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