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n fisica la resilienza è la capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi, in psicologia la capacità di un
individuo di affrontare e superare un evento traumatico.
In un mondo di crescente complessità e incertezza, anche
la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare è minacciata da molti fattori. Questi ultimi comprendono processi di
cambiamento globale (rapida urbanizzazione, cambiamenti
climatici, invecchiamento
della popolazione), shock
imprevisti
(catastrofi
naturali, crisi finanziarie e
politiche) e risposte inattese dei sistemi alimentari
stessi a questi eventi e
processi.
Risulta, di conseguenza,
necessario sviluppare un
quadro concettuale per
la resilienza del sistema
alimentare e considerare
come questo potrebbe
essere implementato attraverso la partecipazione
delle parti interessate
per garantire la sicurezza
alimentare. La resilienza
è concettualizzata da
una prospettiva olistica,
in quanto comprende la
complessità di interi sistemi alimentari, compresi i
processi sociali, economici e biofisici che operano su più scale.
Presenta l’opportunità di sradicare le debolezze e di costruire
nuove capacità nel sistema alimentare, affrontando nel contempo le incertezze future.
I soggetti che dipendono dall’agricoltura, dal bestiame, dalle
foreste o dalla pesca per cibo e reddito – circa un terzo della
popolazione mondiale – sono spesso i più vulnerabili e colpiti.
Le crisi ricorrenti mettono a dura prova anche le risorse naturali, con conseguenze devastanti sui mezzi di sussistenza, come
foreste e terreni impoveriti, scarse risorse idriche e degrado
dei pascoli. I prezzi dei beni alimentari sono diventati quasi
tre volte più volatili e mediamente più elevati a partire dal
2007, determinando un significativo aumento della povertà e

Unplugged

La resilienza
e l’insicurezza alimentare
I

dell’insicurezza alimentare. La crisi economica del 2008-09 ha
causato un aumento di quasi 100 milioni di sottonutriti.
Il cambiamento climatico è una realtà che farà diminuire in
maniera significativa le produzioni di riso, grano e mais nei
prossimi decenni, con un probabile aumento di sotto- e
malnutriti.
Sono le persone con mezzi di sussistenza resistenti in grado
di prevenire e ridurre l’impatto delle catastrofi sulla
loro vita: possono sopportare meglio i danni, recuperare e adattarsi quando
i disastri non possono
essere prevenuti.
La resilienza fornisce un
quadro interpretativo per
comprendere qual è la
migliore combinazione di
strategie di breve e lungo periodo, per far sì che
le persone non ricadano
nell’area dell’insicurezza
alimentare.
Mentre l’analisi della
vulnerabilità cerca di
prevedere l’insorgenza di
una crisi, l’approccio della
resilienza cerca di valutare
quale sia lo stato di salute
di un sistema complesso
(la famiglia, una comunità,
un settore e un sistema economico) e quindi la sua capacità di
far fronte agli shock.
Circa 1,5 miliardi di persone vivono in aree soggette a conflitti,
con un numero di rifugiati pari a circa 10 milioni, mentre gli
sfollati sono circa 17 milioni. Tutto lascia prevedere che tale
tendenza continuerà anche nei prossimi decenni, mettendo
sotto pressione le disponibilità alimentari dei Paesi in via di
sviluppo, con un impatto notevole sulla sicurezza alimentare e
nutrizionale dei soggetti più vulnerabili.
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La pubblicità digitale
parte I

Giorgia Andreis

Studio avv. Andreis e ass., To-Mi

N

egli ultimi anni la pubblicità digitale si è molto diffusa e
l’utilizzo dei social per presentare i prodotti è una pratica
che ormai fa parte delle attività comunicazionali aziendali.
In effetti, il web, che è uno straordinario strumento di
diffusione di informazioni, notizie e aggiornamenti, è
diventato un veicolo per proporre e vendere anche gli alimenti nelle
più varie modalità.
Ebbene, pur a fronte della dinamicità di queste modalità di presentare
il prodotto agli utenti, occorre tenere conto che si tratta di pratiche
comunicazionali che devono
pur sempre rispettare i
generali principi di veridicità
e non ingannevolezza delle
informazioni, oltre ai generali
principi di chiarezza.
E infatti, non solo il prodotto
alimentare dev’ssere presentato in maniera conforme alle
normative di settore (si pensi
al Reg. UE 1169/11), ma anche
alle regole che disciplinano la
comunicazione e in particolare
il Codice di Autodisciplina
pubblicitaria (CAP).

4
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Fra queste regole emerge in particolare quella
che impone agli operatori di rendere una
comunicazione trasparente, vale a dire che sia
immediatamente compresa e percepita come
per finalità commerciali.
Certe forme di pubblicità digitale non
vengono intese come comunicazioni promozionali per le modalità in cui sono rese; si
pensi all’influencer marketing che è il sistema
di comunicazione sui social dove un influencer
attira l’attenzione e l’apprezzamento degli
utenti in relazione a quello che fa, a come si
comporta e ai prodotti che utilizza.
L’influencer in questo senso è il veicolo per
suggerire un acquisto, o una preferenza su
un prodotto, agli utenti che lo seguono e che
tendono a imitarlo.
Il problema che si è riscontrato e che ha
portato le autorità competenti a occuparsi
di questa tematica, è che il “suggerimento”,

In quest’ottica, nell’aprile 2019 è stato redatto il Regolamento Digital
Chart sulla riconoscibilità della comunicazione commerciale diffusa
attraverso internet, esplicitamente richiamato nell’ultimo comma
dell’art. 7 citato.
Vi si ribadisce che gli operatori devono soddisfare il requisito della
riconoscibilità tramite l’adozione di accorgimenti idonei e conformi a
quelli esplicitamente previsti.
Dal punto di vista procedurale occorre chiarire che, svolgendo il
suo ruolo di monitorare e controllare la attività promozionale degli
inserzionisti, il Comitato di Controllo può emanare un provvedimento
d’ingiunzione di desistenza, ai sensi dell’art. 39 del Codice, quando la
comunicazione commerciale appaia manifestamente contraria a una o
più norme del CA.

In questi casi, le parti possono opporsi al provvedimento entro il
termine, non prorogabile, di dieci giorni, altrimenti l’ingiunzione
acquista efficacia di decisione e le parti vi si devono conformare.
Venendo ora ai provvedimenti, quelli emanati nel corso dell’anno
hanno riguardato in particolar modo il settore dei cosmetici, l’alimentare in relazione a una bevanda alcolica, il settore del turismo/viaggi e
infine il tessile.
Oltre alle differenze merceologiche, rileva che nei casi esaminati, il
Comitato di Controllo non ha ritenuto soddisfatto il requisito della
riconoscibilità dei contenuti promozionali presentati; i messaggi
impiegati, infatti, seppure fossero accompagnati da accorgimenti,
come ad esempio l’inserimento dei tag o i rimandi alle pagine
ufficiali degli inserzionisti, non erano né in linea con quelli previsti dal
Regolamento, né potevano ritenersi idonei a consentire di comprendere che i contenuti erano il frutto di un accordo commerciale tra il
soggetto e l’inserzionista.

Alimenti Funzionali - xxxii (2019) - dicembre

5

Diritto alimentare

reso nell’esempio dall’influencer postato nel
momento di usare prodotti o di mostrare
marchi o brand non è sempre trasparente, nel
senso che non è esplicitamente rappresentato
come pubblicità.
In questo senso, soccorre l’art. 7 CAP, dedicato, appunto, alla trasparenza, e quindi alla
riconoscibilità della comunicazione commerciale: “La comunicazione commerciale deve
sempre essere riconoscibile come tale. Nei
mezzi e nelle forme di comunicazione commerciale in cui vengono diffusi contenuti e
informazioni di altro genere, la comunicazione
commerciale deve essere nettamente distinta
per mezzo di idonei accorgimenti. Per quanto
riguarda talune forme di comunicazione
commerciale diffuse attraverso internet, i
principali idonei accorgimenti sono indicati nel
Regolamento Digital Chart”.
In sostanza, si richiede che gli operatori,
quando pongono in essere una comunicazione
commerciale, qualsiasi sia il mezzo e la forma
impiegata, si adoperino per consentire ai
consumatori di comprendere che si tratta di
una pubblicità. In linea con questo principio,
l’Istituto di Autodisciplina pubblicitaria ha
pubblicato nel 2016 la Digital Chart, documento con cui ha riscontrato le problematiche
rese dalla comunicazione digitale nella sua
varietà e capacità di raggiungere l’utente, e
che si pone come obiettivo quello di fornire
agli operatori gli strumenti/criteri per fare una
comunicazione trasparente e riconoscibile.
La Digital Chart IAP è nata nel 2016 come
una linea guida e quindi come un insieme di
raccomandazioni a disposizioni degli operatori, atteso che “la comunicazione commerciale
digitale adotta varie tipologie di format: dal
display ai video, dai social al search, solo
per citarne alcune, che vengono fruite dagli
utenti attraverso una molteplicità di device:
dallo smartphone al tablet, dal pc alla smart
TV. Internet per le sue caratteristiche, si pone
quale mezzo di comunicazione complesso, in
quanto consente una condivisione di opinioni
e commenti sia tra i consumatori, sia tra i
consumatori e le aziende, così che di frequente profili promozionali risultano convivere con
contenuti non promozionali”.
La finalità della Digitale Chart è di “svolgere
una ricognizione sulle più diffuse forme di
comunicazione commerciale nella Rete e nel
mondo digitale in genere, e di fissare criteri per
la riconoscibilità della comunicazione commerciale nel rispetto dell’articolo 7 del CA”.

Functional
trends

Azienda: GoodVitamin Foods
Marchio: Kiva
Prodotto: Chocolate Jaggery Candy
Paese: India
Packaging: confezione flessibile autoreggente
Sono caramelle ottenute con
jaggery, uno zucchero non raffinato
ricavato dalla palma da zucchero
Arenga pinnata e biologico al 100%.
Il prodotto naturale non ha subito
trattamenti chimici di sbiancamento
e non contiene conservanti, né
glutine. È ricco di ferro ed è utile per
il trattamento di alcune patologie
legate alle vie respiratorie, per
coadiuvare i processi digestivi e per
nutrire la pelle. Adatto ai vegetariani,
è venduto in confezioni da 160 g
contenenti 20 unità.

Azienda: Procesadora de Alimentos

La Oliva

Marchio: La Oliva Atoms
Prodotto: Oatmeal Cookies with
Superfoods
Paese: Messico
Packaging: confezione flessibile
Adatte ai vegani, sono prive di
glutine e contengono i seguenti
ingredienti con i relativi principi:

Ingredienti

Jaggery (Arenga pinnata) biologico,
cacao in polvere, cioccolato
fondente, burro chiarificato (Ghee).

amaranto, fonte di vitamine e
minerali, semi di lino, in grado di
coadiuvare i processi digestivi,
chia, fonte di Omega-3 e quinoa,
ricca di aminoacidi essenziali. Le
gallette contengono inoltre avena
ricca di proteine, Omega-3, fibra,
vitamine e minerali. Sono una buona
fonte di fibra, prive di colesterolo,
acidi grassi e conservanti, sono
commercializzate in confezioni da
576 g contenenti 12 porzioni singole
da 48 g.

Ingredienti
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.
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Avena, zucchero bianco, margarina,
farina di riso, amido di tapioca, mirtilli
rossi, amaranto, proteine vegetali
(derivate dal mais, dalla soia e dai
ceci), sciroppo di agave, amido di
mais, fibra d’avena, semi di chia,
quinoa, semi di lino, mono- e digliceridi degli acidi grassi, proteine
delle fave, sodio idrogeno carbonato
in polvere (sodio idrogeno carbonato,
solfato di alluminio, solfato di
sodio, amido di mais, di-idrogeno
fosfato di calcio), aroma di nocciola,
sale, sodio idrogeno carbonato,
carbossimetilcellulosa sodica.

Prodotto biologico al 100%, privo
di OGM e di glutine, contiene fibra
in grado di eliminare le tossine
dal corpo, d’indurre il senso di
sazietà, di coadiuvare la regolarità
intestinale, oltre a contribuire a
normalizzare i livelli di colesterolo
nel sangue.
Può essere impiegato come
addensante e stabilizzante.
In confezioni da 100 g che riportano
i loghi foglia verde Bio e CCPAE
(l’autorità pubblica di controllo
spagnola) e le istruzioni per l’uso.

Azienda: Dikins Multiventures
Marchio: Dikins
Prodotto: Spicy-Sweetened Coconut
Flakes
Paese: Nigeria
Packaging: confezione flessibile autoreggente
Sono cereali in grado di dispensare
più effetti benefici: nutrono i capelli
riducendone la perdita, facilitano
la digestione, rinforzano il sistema
immunitario, prevengono e curano
le infezioni da Candida, prevengono
rughe, ipotonia, secchezza e
desquamazione della pelle,
incrementano la salute delle ossa.
Ricchi in acido laurico, aiutano
a mantenere sotto controllo i

Ingredienti

Gomma di guar biologica al 100%.

Azienda: AMC Juices
Marchio: Zu Premium
Prodotto: Coconut Water with Collagen
Paese: Spagna
Packaging: cartoncino di poliaccoppiato

A base di acqua e di succo di cocco
55%; priva di glutine e zucchero,
contiene succo d’uva e di limetta,
collagene e dolcificanti. È definita
naturalmente isotonica, ideale
per gli atleti per il contenuto di
collagene, è fonte di magnesio in
grado di normalizzare la funzione
muscolare, nonché di ridurre fatica e
stanchezza. È anche ricco di vitamina
C in grado di contribuire alla naturale
formazione di collagene. È venduto
in confezioni da 330 mL.

Ingredienti

Acqua, acqua di cocco, succo di
frutta (succo d’uva da concentrato,
succo di limetta da concentrato),
collagene, acido citrico, vitamina
C, sali di sodio, magnesio, aromi,
sucralosio.

livelli di zucchero e colesterolo
del sangue; sono efficaci nella
fase di guarigione dei tessuti
danneggiati, nel trattamento delle
infezioni, quali la pancreatite, e
nel trattamento dell’Alzheimer;
prevengono le patologie di fegato
e reni. Il prodotto premium non
contiene conservanti e sostanze
chimiche, è venduto in confezioni
da 50 g.

Ingredienti

Noce di cocco, miele e spezie.
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Azienda: Nanosalud
Marchio: SaludViva Eco Superalimentos Bakery
Prodotto: Guar Gum
Paese: Spagna
Packaging: Confezione flessibile auto-reggente

Azienda: Azista Industries
Marchio: Azista Taste Good
Prodotto: Bitter Gourd Biscuits
Paese: India
Packaging: confezione flessibile
Ricchi di fibra, adatti ai diabetici, privi di colesterolo
e zuccheri aggiunti, questi biscotti rappresentano un
rimedio naturale per la cura del diabete di Tipo I e II e
possiedono un moderato effetto ipoglicemico, stimolando
il rilascio dell’insulina e l’assorbimento cellulare del
glucosio. Inoltre, svolgono un effetto sulle complicanze
derivanti dal diabete, quali nefropatia, cataratta e
resistenza insulinica. Contribuiscono al distacco delle
cellule di grasso e pare siano efficaci nel contrastare
l’obesità, poiché riducono glicemia ed emoglobina
glicosilata (HbAlc), migliorando la tollerabilità del glucosio.
Adatto ai vegetariani, è venduto in confezioni da 100 g.

Ingredienti

Farina di frumento, avena, zucca amara (Momordica
charantia), fibra di frumento, oli vegetali, maltitolo, solidi
del latte, mandorle, maltodestrina, sale, agenti lievitanti,
(ammonio idrogeno carbonato, sodio idrogeno carbonato,
difosfato disodico), emulsionanti (mono- e di-gliceridi
degli acidi grassi, sodio stearoil -2-lactilato, lecitina,
gomma di guar), metabisolfito di sodio, sucralosio, aroma
di arancia natural-identico, aroma artificiale di arancia,
aroma di vaniglia natural-identico, aroma artificiale di
vaniglia.

Azienda: Annex Foods

Brands

Marchio: Red Tractor Foods
Prodotto: Australian
Creamy Style Instant Oats
Paese: Cina
Packaging: confezione
flessibile auto-reggente
Avena istantanea
formulata con materia
prima integrale di origine
australiana al 100%,
rappresenta un’ottima
fonte di proteine, fibra
e beta-glucani, senza
zuccheri aggiunti. Può
essere preparata in
microonde, è ideale per una dieta a basso contenuto di
acidi grassi saturi e, con 3 g di beta-glucani al giorno,
riduce il contenuto di colesterolo nel sangue. Stabilizzata
a vapore per una consistenza vellutata e cremosa, è
venduta in confezione richiudibile da 1 kg.

Ingredienti

Avena integrale.

Azienda: Inner Mongolia Yili Industrial Group
Marchio: Yili Chang Yi 100%
Prodotto: Lychee Black Tea Flavoured Lactobacillus Drink
Paese: Cina
Packaging: Bottiglia di PET
Litchi fermentato con Lactobacillus
CY100, contiene fibra in grado di
normalizzare le funzioni intestinali.
Certificato halal, non contiene
grassi ed è venduto in bottiglie da
330 mL.

Ingredienti

Acqua, latte fermentato
aromatizzato (acqua, latte scremato
in polvere, glucosio, Lactobacillus
paracasei, Lactobacillus acidophilus,
Bifidobacterium lactis, Lactobacillus
Delbrueckii Ssp., bulgaricus,
Streptococcus termophilus), zucchero
bianco, polidestrosio, tè nero
istantaneo in polvere, additivi
alimentari (soia, polisaccaridi,
pectine, acido citrico aromi).
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Acqua Lauretana è un dono della natura,
di fonte montana, che ha origine
in un territorio incontaminato.
È l’acqua più leggera d’Europa
e con solo 14 mg/l di residuo fisso,
favorisce un’elevata diuresi, aiutando
l’organismo ad eliminare i residui
del metabolismo. Lauretana con le sue
proprietà uniche è destinata al consumo
quotidiano e dedicata al benessere di tutti.

14 1,0 0,55

residuo fisso
in mg/l

sodio
in mg/l

durezza
in °f

Segui la leggerezza
www.lauretana.com

Azienda: Freeland Foods
Marchio: Go Raw
Prodotto: Sprouted Spicy Fiesta
Seeds with Celtic Sea Salt
Paese: Argentina
Packaging: confezione flessibile
autoreggente

essere consumato come snack, per
guarnire le insalate, nei crumble o
come ingrediente nel pesto.
I semi di zucca sono ricchi di
proteine e poveri di carboidrati,
contengono minerali, come
magnesio e zinco, insieme a
vitamine, tra cui la niacina per
il cuore; sono ricchissimi di
antiossidanti, quali selenio e
vitamina E, che concorrono
nel prevenire il danno cellulare
determinato dai radicali liberi.
Inoltre, sono in grado di aumentare
il potere dei nutrienti e di sbloccare
alcuni enzimi per favorire i processi
digestivi e supportare uno stato
di salute ottimale. Venduto in
confezioni da 454 g che riportano i
loghi USDA biologico e non-OGM.

Biologico al 100%, consiste di
una miscela di semi germogliati
addizionati di peperoncino
Jalapeno, coriandolo e succo di
limetta, non contiene OGM, frutta
a guscio, né glutine. Rappresenta
una buona fonte di proteine e di
ferro, e non contiene colesterolo.
I semi, fatti germogliare, sono
essiccati, ma non cotti, in modo da
rendere disponibili e preservare il
maggior numero di nutrienti. Può

Azienda: Asahi Soft Drinks
Marchio: Calpis Hakko Blend
Prodotto: Lactic Acid Drink with
Yogurt
Paese: Giappone
Packaging: bottiglia di plastica di PET

Ingredienti biologici

Semi di zucca germogliati, semi di
girasole, peperoncino Jalapeno,
coriandolo, succo di limetta, spezie,
sale marino celtico, aglio in polvere.

da Hokkaido e pare sia ideale per
rilassarsi.
Venduta in bottiglie rinnovate nel
design da 500 mL.

Ingredienti

Sciroppo di glucosio e fruttosio,
latte scremato in polvere,
batteri lattici, latte fermentato,
acidificante, stabilizzante
(polisaccaridi della soia),
aromi, dolcificanti (aspartame,
L-fenilalanina, potassio
acesulfame).

La confezione di questa bevanda
è stata aggiornata in occasione
del centesimo anniversario del
produttore. A basso contenuto di
calorie, contiene batteri lattici e
lievito miscelati a yogurt, ottenuto
con derivati del latte provenienti

www.chiriottieditori.it
SFOGLIA IL NOSTRO SITO ISCRIVITI ALLE NOSTRE NEWSLETTER
E AI NOSTRI SOCIAL MEDIA, TI TERREMO INFORMATO
SU NOVITÀ, FIERE ED EVENTI

SITO CHIED 2018 1-4.indd 1
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Cellulite
classificazione,
cause
e possibili rimedi
Francesca Orsini
Biologa Nutrizionista

Definizione e classificazione
Il termine cellulite fu coniato per la prima
volta negli anni ’20 per descrivere un’alterazione estetica della superficie cutanea.
Successivamente sono stati suggeriti nomi più
descrittivi, tra cui liposclerosi nodulare, pannicolopatia edemato-fibro-sclerotica (PEFS),
panniculosi, lipodistrofia ginoide (GLD). Spesso considerata un banale inestetismo, si tratta
di un vero disturbo degenerativo localizzato,
che coinvolge il tessuto adiposo sottocutaneo.
Colpisce 8 donne su 10, manifestandosi come
alterazione morfologica della silouette, mentre è praticamente sconosciuta agli uomini
per una fortunata configurazione del tessuto
connettivo che tende a contenere con più
vigore le cellule adipose.
Può essere classificata in 4 stadi o gradi di
gravità crescente.
- Grado I: paziente apparentemente asintomatica. Alla valutazione istopatologica si rileva un
aumentato spessore dello strato superficiale
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Diversi gradi di cellulite.

dell’epidermide e un aumento della permeabilità capillare, con micro-emorragie e micro-aneurismi capillari.
- Grado II: nessuna alterazione visibile a riposo; pallore, temperatura ed elasticità ridotte in seguito a compressione della pelle o
contrazione muscolare. A livello istopatologico, si rileva iperplasia
e ipertrofia degli adipociti, accompagnata da dilatazione dei capillari, micro-emorragie e aumentato spessore della membrana basale
capillare.
- Grado III: è evidente il tipico aspetto a buccia d’arancia anche a
riposo; alla palpazione si riscontrano sottili granulazioni, elasticità e
temperatura diminuite. L’esame istopatologico presenta: obliterazione del confine tra il derma e il tessuto sottocutaneo, formazione di
micronoduli (agglomerato di adipociti degenerati), di solito dismorfici;
sclerosi con inclusione di adipociti all’interno il tessuto connettivo del
derma profondo.
- Grado IV: stesse caratteristiche riscontrabili nel grado III, ma noduli
più visibili, palpabili e dolorosi: la pelle presenta un aspetto visibilmente ondulato. Istopatologicamente, alcuni noduli sono incapsulati nel
tessuto connetivo; lipo-sclerosi diffusa, seguita da importanti alterazioni microcircolatorie, varici e atrofia epidermica.

Diversi fattori concorrono alla genesi della condizione patologica. Tra quelli di rischio su cui
abbiamo scarse o nulle possibilità di intervento
ritroviamo: sesso femminile, etnia caucasica,
genetica sfavorevole. Il biotipo o morfotipo
costituzionale più predisposto all’insorgenza
del disturbo è quello del tipo ginoide o “a pera”,
che tende ad accumulare il grasso sotto l’ombelico, a livello di fianchi, glutei e cosce. Tale
somatotipo è infatti caratterizzato da un rapporto estrogeni/androgeni a favore dei primi.
Solitamente, si associano anche ridotti livelli
di ormoni tiroidei ed elevati valori d’insulina.
Questi ultimi sono di solito legati a un’alimentazione sbilanciata, ricca in zuccheri e povera di
fibre. Completano il quadro di predisposizione
la familiarità per ipertensione e/o suscettibilità
a insufficienza circolatoria.
Tra i fattori di rischio modificabili ci sono:
ridotta massa muscolare (stile di vita sedentario), scarsa assunzione di acqua, eccessivo
utilizzo di scarpe con tacco alto e/o pantaloni
troppo stretti, stress da iperattività lavorativa/familiare/relazionale, disbiosi intestinale,
anemia.

Trattamento: alimentazione
e movimento corretti
È fondamentale riconoscere e trattare il problema negli stadi precoci, in quanto, giunti al
IV stadio, la situazione è difficilmente reversi-

bile. Obesità e sovrappeso vanno trattati, ove presenti, in quanto contribuiscono al peggioramento del quadro clinico. In ogni caso, sarebbe
meglio evitare diete ipocaloriche prolungate.
Essendo una patologia multifattoriale, va affrontata su più fronti, a
partire da dieta e attività fisica.
La dieta va personalizzata, in quanto non esiste uno schema valido per
ciascun individuo, tuttavia, ci sono regole di base a cui attenersi.
EQUILIBRIO, i macronutrienti devono essere bilanciati tra di loro,
evitando un’assunzione eccessiva di grassi e carboidrati, i quali possono provocare iper-insulinemia e aumento della lipogenesi. Di contro,
il contributo proteico non deve essere inferiore al 12% dell’introito
calorico totale.
QUALITÀ, l’assunzione di carboidrati ad assorbimento rapido (amido e
zuccheri semplici) dev’essere ridotta e almeno il 20% dei lipidi alimentari devono essere polinsaturi (in particolare, Omega-3).
QUANTITÀ, il sale non
va eliminato, ma dosato:
l’eccessiva assunzione
può contribuire, infatti,
alla ritenzione di liquidi.
Le fibre, per contro, devono essere assunte con
regolarità. Una dieta povera di fibre predispone a
stitichezza e aumenta la
resistenza venosa all’interno degli arti inferiori;
questo porta alla stasi e
ad aumento della permeabilità capillare.
L’attività fisica può essere un valido alleato contro la cellulite, ma,
se non effettuata nel modo giusto, può addirittura peggiorare
il quadro clinico. Gli esercizi da prediligere sono quelli di breve
durata ma intensi, che favoriscono l’aumento della massa muscolare e quindi del metabolismo. Alcuni esercizi per quadricipiti e
glutei possono essere squat, leg press
e affondi (3-4 serie da 12-15 ripetizioni
con recuperi di 1 minuto). Dopodichè
andrebbero sollecitati adduttori e
sartorio, nonchè abduttori. L’attività in
sala pesi va accompagnata da attività
aerobica di intensità moderata (5060% frequenza cardiaca max), in modo
da favorire lo smaltimento dell’acido
lattico, la microcircolazione e l’ossigenazione dei tessuti. È consigliabile
camminare piuttosto che correre, per
evitare l’impatto articolare ripetuto che
non favorisce la microcircolazione. Ci
sono poi attività in acqua, come hidrobike, acquafitness e nuoto, che oltre
a prevenire l’impatto traumatico delle
articolazioni rispetto all’allenamento
a terra, si avvantaggiano dell’azione
massaggiante dell’acqua.
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Fattori di rischio modificabili
ed immodificabili

Stevia: un dolcificante naturale
con proprietà salutistiche
Annalisa Taccari

PhD in Scienze degli Alimenti
Food Consultant

C

ome più volte ribadito, sono
molteplici le evidenze che il
consumo eccessivo di zuccheri sia
pericoloso per la salute. L’OMS
raccomanda di non superare il
10% delle calorie totali con zuccheri semplici,
corrispondenti a circa 3 cucchiaini da caffè al
giorno. L’interesse dei consumatori si è quindi
diretto verso prodotti alimentari a ridotto
tenore zuccherino e, negli ultimi anni, si sente
sempre più parlare di stevia. A differenza di
altri dolcificanti, come aspartame o saccarina,
è di origine naturale, essendo una pianta erbaceo-arbustiva. Ne esistono più di duecento
specie, ma la stevia rebaudiana è quella che
fornisce i composti più dolci.
Il potere dolcificante è fino a 300 volte superiore a quello dello zucchero da cucina, con il
vantaggio di avere zero calorie.
Nel 2004 il JECFA (Joint Expert Committee
on Food Additives) ha stabilito che il nome da
attribuire alle componenti dolcificanti della
stevia dovrebbe essere quello di glicosidi steviolici: comprendono 10 diversi glicosidi, tra
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cui stevioside e rebaudioside A, corrispondenti a più del 70% di questi
composti e si trovano soprattutto sulle foglie. Il contenuto dei glicosidi è variabile in relazione alla cultivar e alle modalità di coltivazione,
che dipendono essenzialmente dal tipo di terreno, d’irrigazione e dalle
condizioni climatiche.
In Europa l’utilizzo come additivo alimentare è stato concesso con
l’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 1131/2011 dopo che l’EFSA ha confermato che la stevia non risulta cancerogena, né tossica. In
via cautelativa l’ente comunitario ha stabilito una dose giornaliera
ammissibile (Dga) per i glicosidi steviolici di 4 mg/kg di peso corporeo. Questa pianta era già utilizzata in passato nel continente americano (in Brasile come rimedio dalla medicina popolare per affrontare il
diabete), mentre in Giappone è impiegata da circa 40 anni, senza che
siano stati riportati effetti negativi.
La si può trovare negli scaffali dei supermercati tra i dolcificanti da
tavola o nella lista degli ingredienti di alimenti light, indicata con

drying) del prodotto finito. Un’interessante
estrazione avviene attraverso gli ultrasuoni che evita l’uso di solventi, permettendo
così di ottenere risultati di qualità elevata;
inoltre, grazie alla bassa temperatura di
estrazione, si evita qualsiasi tipo di danneggiamento delle sostanze.

membrana e alterano l’attività di alcuni enzimi chiave coinvolti nella
sintesi del glucosio.
Ricerche sull’uomo e su animali hanno dimostrato che gli estratti di
stevia determinano un abbassamento dei valori della pressione arteriosa, stimolando la vasodilatazione e la diuresi e impedendo agli ioni
calcio di entrare nelle cellule endoteliali del sangue.
Tuttavia, l’azione sulla glicemia e sulla pressione sanguigna si osserva
soprattutto se questi parametri sono superiori alla norma, mentre le
dosi utilizzate negli studi sono farmacologiche e quindi lontane dall’utilizzo casalingo.
Attualmente viene impiegata come dolcificante in caramelle, gomme
da masticare, yogurt e gelati, bibite e soft drink, nelle barrette ipocaloriche, sciroppi e prodotti farmaceutici. Si presta anche all’utilizzo
per dolci da forno, poiché i composti sono in grado di resistere ad alte
temperature (fino a 200°C).
Quale stevia acquistare? La scelta dovrebbe orientarsi su estratti puri,
possibilmente con metodi naturali, preferendo coltivazioni biologiche
e aziende produttrici certificate, a meno che non si decida di coltivare
una piantina in casa. Nel prodotto raffinato sono presenti solo i principi attivi, mentre nelle foglie si trovano minerali, acidi grassi polinsaturi,
diterpeni, polifenoli, vitamine.
In conclusione, per il suo potere dolcificante e per le proprietà salutistiche questa pianta ha attirato interesse economico e scientifico a
livello mondiale. Nonostante le perplessità iniziali, i glicosidi steviolici
sono oggi considerati sicuri, in grado di soddisfare due forti esigenze
tra i consumatori: naturalità e ipocaloricità. Come tutte le sostanze è necessario non abusarne: avendo proprietà ipoglicemizzanti e
ipotensive, c’è il rischio di effetti avversi a dosi superiori rispetto a
quelle del comune utilizzo. Inoltre un recente studio ha rilevato che
un sovradosaggio inibisce la crescita dei batteri benefici intestinali
come il Lactobacillus reuteri.
Infine, non bisogna trascurare l’approfondimento dell’aspetto tecnologico per l’industria alimentare, poiché il ruolo degli zuccheri nei
prodotti non è solo quello di esaltare il gusto, ma anche dare struttura
e conservazione.

Numerosi sono gli studi scientifici che hanno
avuto l’obiettivo di approfondire le proprietà
della stevia: azione antiossidante, ipoglicemizzante, ipotensiva, tonificante, immunomodulante e antisettica. Possiede anche un effetto
antinfiammatorio, ha influenza nel mantenimento dell’appetito ed è un utile ingrediente
per collutori e dentifrici grazie all’azione antimicrobica dimostrata su alcuni microrganismi
(oltre a non portare alla formazione di carie).
L’uso sia di foglie che di estratti di polifenoli
migliora la tolleranza glucidica e la sensibilità
all’insulina in pazienti diabetici, riducendo il
danno ossidativo renale ed epatico. I glicosidi inibiscono l’assorbimento intestinale del
glucosio modulando il suo uptake a livello di
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la sigla E960. La stevia si può infatti utilizzare sotto forma di foglie fresche, foglie in
polvere (20/30 volte più dolci dello zucchero), estratto in polvere (200/300 volte più
dolce), concentrato liquido da estrazione
acquosa o idroalcolica (circa 70 volte più
dolce), bustine e compresse dolcificanti.
Buona parte delle metodiche di estrazione
si basano sui passaggi di scambio ionico,
coagulazione e cristallizzazione (o spray

La medicina
Ayurveda
Istituzionalizzazione
della medicina Ayurveda
Roberto Giorgi

presidente Associazione
medica italiana (Ami),
Ayurveda

L’

Ayurveda si propone come
medicina complementare
e integrata alla medicina
cosiddetta convenzionale.
Ed è in quest’ottica che
tale disciplina sta cercando uno
spazio istituzionale per incrementare
la conoscenza del caratteristico
supporto terapeutico che, a oggi,
risulta essere finalizzato a modello
clinico aggiuntivo. Ma è proprio
all’interno di un corollario di tecniche
per il mantenimento del benessere e
il conseguimento della salute attraverso uno stile di vita più ottimale
che si snoda il concetto di quest’antica scienza: il primo Congresso
internazionale dell’Ami Ayurveda (Associazione medica italiana Ayurveda),
tenutosi il 19 ottobre u.s. a Roma, è
stata l’occasione per confrontarsi e
fare il punto sull’attualità emergente
e quella che dovrebbe essere intesa
come la pratica corretta.

16

Alimenti Funzionali - xxxii (2019) - dicembre

La policy dell’associazione sta puntando alla divulgazione di conoscenze legate alle metodologie medico-diagnostico-terapeutica intesa
come sistema completo e integrato tra cura e prevenzione. Vale a
dire che medicina convenzionale e Ayurveda possono interagire in
un connubio attivo finalizzato alla cura e al potenziamento fisico. E
perché no?

La figura del medico di una volta, di come visitava i pazienti e
approcciava alla cura, sia dottore che confessore, capace d’indagare
in profondità e mettere in piedi un’anamnesi utile non solo per la
diagnosi, ma per la cura e per il sostegno dell’ammalato si avvicina
molto al medico Ayurveda. Oggi la diagnostica che ci permette di
conoscere i tessuti sempre più nel dettaglio molecolare, grazie a
macchinari che lo scannerizzano millimetro per millimetro, hanno in
parte anche disumanizzato il rapporto medico-paziente.
L’Ayurveda con la propria tradizione sta cercando di recuperare
questa distanza, senza nulla togliere alla clinica medica. È un sistema
medico completo che riguarda non solo il trattamento e la cura di
malattie specifiche, ma anche la salute in tutti i suoi aspetti interiori:
l’essere umano nel suo olismo. Ossia in correlazione all’ambiente,
alle relazioni sociali, abitudini alimentari e variazioni stagionali nello
stile di vita. La valenza dell’Ayurveda è strettamente quella di una

La medicina allopatica offre indagini, diagnosi,
cure, interventi che innegabilmente curano
e la maggior parte delle volte guariscono,
come buona parte degli studi dimostrano. La
medicina complementare invece è basata sulla
prevenzione, il trattamento e la promozione
della salute ottimale attraverso l’uso di metodi
terapeutici e modalità che incoraggiano
il processo di autoguarigione e non sono
invasivi. Nel 2010 l’OMS (Organizzazione
mondiale della sanità) ha sancito che “se
praticata correttamente, può contribuire a
proteggere e migliorare la salute e il benessere dei cittadini”.

La prevenzione
Lo scopo principale è indurre l’essere umano
a seguire un’alimentazione corretta (è il cibo
il più potente strumento di prevenzione),
coadiuvata da preparati ayurvedici e
trattamenti sul corpo per di far sì che possa
rimanere sano per lungo tempo,
e quindi del potenziamento fisico.
Parlare di Ayurveda in questo periodo
dell’anno può essere esplicativo di quanto
sia importante il rafforzamento del corpo
umano in termini di difese immunitarie, con
il relativo bagaglio di affezioni dell’apparato
respiratorio, muscolare e digestivo.
Analogamente è rilevante considerare quali
possano essere i principi efficaci da utilizzare
per potenziare il sistema immunitario del
bambino, di chi è in età lavorativa, così di chi
attraversa la fase della terza età.

medicina internistica che analizza i diversi organi in stretta correlazione e comunicazione tra loro. In questa ottica è doveroso stilare
una sorta di decalogo: una persona sana ha un sano appetito, senza
voglie smodate; apprezza il gusto del cibo e se ne sente appagato;
digerisce bene senza disagio; non avverte dolori; ha un corretto
funzionamento dei cinque sensi; ha una corretta funzionalità urica
e intestinale; dorme a sufficienza e bene; è positivo al risveglio; ha
energia costante, con buona resistenza e capacità di fare esercizio
fisico; prova entusiasmo e gioia di vivere; invecchia lentamente e,
non ultimo, ha un buon equilibrio delle emozioni. Le implicazioni
portano a sostenere che l’Ayurveda insegni l’apprezzamento verso la
vita e mostri come potenziare e rafforzare l’individuo facendo leva
su un sistema medico integrato; il trattamento e cura di malattie
specifiche e l’ottimizzazione della salute dell’essere umano: vitalità
fisica, equilibrio mentale, serenità spirituale, benessere sociale,
aspetti ambientali, abitudini alimentari, dinamiche quotidiane.
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Il medico Ayurveda

Estratto di pomodoro
per gestire ansia e attenzione
Noomato è un estratto puro ad azione nootropica ottenuta da una particolare varietà non
OGM della comune pianta del pomodoro (Solanum lycopersicum). Numerosi test in vitro e
trial clinici ne hanno evidenziato i benefici sul
miglioramento delle capacità cognitive e la capacità di gestione dell’attenzione, anche nelle
situazioni di maggiore stress e ansia. È ideale
per la formulazione di alimenti o preparazioni
dietetiche dedicate ad atleti professionisti e
dilettanti. Infatti, spesso gli sportivi soffrono
di “annebbiamento mentale” e Noomato può
avere un impatto positivo su lucidità, precisione dei movimenti e riduzione dello stress
mentale.
Anche i giocatori di video game e sport elettronici soffrono degli stessi problemi cognitivi
di tutti gli sportivi e Noomato può aiutare a
mantenere la mente lucida nelle lunghe ore di
un torneo. Così come il personale militare o
civile che lavora per molte ore nelle condizioni più stressanti, dove è richiesta la massima
lucidità e perfetta coordinazione mente-corpo. E anche, infine, studenti e anziani sono
interessati a soluzioni sicure e “non farmaceutiche” per mantenere la mente lucida e
focalizzata.
Prodotto e brevettato dalla svizzera
Naturalea, è distribuito in Italia, Spagna e USA
da Faravelli.

Siamo quello che mangiamo… e beviamo
Gli alimenti funzionali svolgono un’azione preventiva decisiva per la
nostra salute e regalano importanti benefici al nostro benessere. Per
questo, dobbiamo riservare attenzioni particolari a come riempiamo
il piatto… Ma si sa, dal cibo arriva solo una parte del nutrimento.
Riempire consapevolmente il nostro bicchiere è quindi altrettanto
importante.

Acqua Lauretana è un’esperienza di benessere. Grazie ai suoi 14
mg/L di residuo fisso è l’acqua più leggera d’Europa. Rinomata per
la sua purezza, scorre in un letto di granito sotterraneo e sorge in
un territorio privo di insediamenti agricoli e industriali, sulle pendici
delle Prealpi biellesi. Aiuta a prevenire i calcoli renali e i processi di
ossidazione cellulare, favorisce un’elevata diuresi e, grazie al basso
contenuto di sodio (appena 1,0 mg/L), è indicata per le diete iposodiche.
Caratteristiche importanti che la rendono una fedele alleata per il
benessere quotidiano: le cellule del nostro corpo, infatti, sono costituite principalmente d’acqua, elemento indispensabile perché il nostro
organismo sia in equilibrio e tutti gli organi funzionino al meglio.
Il filosofo Feuerbach aveva ragione ad affermare “Siamo quello che
mangiamo”, ma aveva dimenticato una parte: siamo anche quello che
beviamo!
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Per il benessere delle ossa
Nella stagione fredda, calcio e vitamina D3
sono essenziali per il benessere delle ossa.
L’alimentazione e gli stili di vita non sempre
sono in grado di rispondere correttamente a
questa richiesta. Quando l’esposizione solare
è insufficiente e l’alimentazione non garantisce il giusto apporto di vitamina D, è possibile
assumerla tramite integratori; la dose giornaliera in prevenzione-mantenimento varia in
funzione dell’età, con un intervallo tra le 800
e le 2.000 UI/die. Per sostenere il processo di
formazione delle ossa e mantenere in salute
la struttura minerale, la vitamina D può anche
essere associata al calcio; il calcio citrato risulta essere meglio assorbito dall’organismo e
meglio tollerato, consentendo dosi giornaliere
più basse senza problemi di natura gastrica
(200-500 mg/die).
Studi clinici evidenziano che nella prevenzione dell’osteoporosi il calcio associato alla
vitamina D riduce più efficacemente il rischio
di frattura rispetto al solo calcio.
Alkalos A di Biohealth Italia rappresenta
la soluzione più comoda per l’assunzione
quotidiana di calcio citrato e di vitamina
D3; in stick monouso di sospensione orale,
fornisce 500 mg di calcio citrato e 2.000 UI
di vitamina D3.

La confezione da 20 stick di Alkalos A
(Biohealth Italia).

costituito da lattobacilli e bifidobatteri di derivazione umana, quali L.
rhamnosus (LRH11), L. acidophilus (LA5) e B. lactis (BB12), arricchito
da prebiotici e frutto-oligosaccaridi (FOS) a catena breve, per coadiuvare il benessere dell’intestino tenue e del crasso, utile in caso di
disbiosi, intolleranze, diarrea, sindrome del colon irritabile o dell’intestino permeabile.

Sinergia tra pro- e prebiotici
Più volte è stato sottolineato come un intestino in equilibrio e in salute rappresenti
il primo passo per il mantenimento di un
buono stato di salute fisica e mentale.
È un organo essenziale che riveste un ruolo
non solo di digestione e assorbimento, ma,
in sinergia con il microbiota e il microbioma,
assume importanza nella regolazione del
sistema immunitario e nel corretto funzionamento del sistema nervoso, agendo come
modulatore del sistema integrato psico-neuro-endocrino-immunologico (PNEI).
Nell’ambito del sostegno al microbiota,
l’integrazione con Acticolon di AVD Reform
rappresenta la scelta di elezione, poiché
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Linea fermenti
lattici vivi
(AVD Reform).

Esiste un rimedio naturale per prevenire o,
in caso di decorso eruttivo, neutralizzare
rapidamente l’herpes: introdurre nell’organismo lisina, aminoacido essenziale molto simile
nella sua struttura all’arginina.
Aumentando la biodisponibilità di lisina, infatti, il virus produce una proteina imperfetta che blocca la sua replicazione. Calciolisin
H compresse è un integratore alimentare a
base di lisina de La Farmaceutica Dr. Levi.
L’assunzione di compresse alle prime fasi di
sviluppo dell’herpes evita la comparsa delle
fastidiose, dolorose e antiestetiche manifestazioni. Oltre alla lisina, l’integratore contiene
vitamine C e B12, echinacea, calcio e magnesio: micronutrienti con azione immunostimolante, antiossidante, regolatrice degli impulsi
nervosi, che lavorano in sinergia per aiutare

Integrazione con vitamina D
Una corretta integrazione di vitamina D può aiutare a sostenere la
salute dell’apparato muscoloscheletrico e il normale funzionamento
del sistema immunitario in ogni fase della vita, sia nell’uomo che nella
donna. Tale integrazione ai dosaggi consigliati è sicura e ben tollerata: per questo Metagenics offre una gamma completa di integratori
ideali per ogni esigenza. Questa vitamina D è adatta a tutti, grazie
alla mono-somministrazione giornaliera e alla compressa masticabile
dal gusto gradevole e senza edulcoranti artificiali. Sono disponibili i
seguenti dosaggi: Vit. D liquid (200UI/goccia) ; 400 UI per bambini;
1.000 UI per adolescenti ; 2.000 UI per adulti; 4.000 UI per carenze
gravi; compresse masticabili con gusto di lime o gocce, con gusto neutro (su base MCT-oil).

La gamma di integratori di vitamina D sviluppata da Metagenics.

Proprietà analgesiche della mirra

Le confezioni di Calciolisin H compresse e crema a uso
topico (La Farmaceutica Dr. Levi).

l’organismo a combattere la riattivazione
virale.
Se le compresse sono assunte dopo qualche
giorno dalla comparsa dei sintomi, per cui si
sono manifestate le tipiche eruzioni cutanee,
è bene associarle a Calciolisin H emulsione, una morbida crema a uso topico, 100%
naturale, con un duplice effetto. I suoi principi
attivi, oltre alle riconosciute proprietà antivirali, hanno infatti un’azione disinfiammante,
idratante e riepitelizzante, essenziale per
accelerare la guarigione.

I costituenti principali dell’olio essenziale ricavato dalla mirra sono vari
tipi di furano-sesquiterpeni che ne conferiscono le peculiari proprietà
analgesiche, antimicrobiche e antinfiammatorie.
RodeMyr, estratto di mirra, di RodePharma, altamente standardizzato
(>3% furanodieni), ottenuto per estrazione idro-etanolica, privo di
allergeni e pesticidi, e fabbricato in accordo alle norme vigenti in tema
di solventi residui, microbiologia e metalli pesanti, è stato utilizzato in
un integratore alimentare in forma di capsule da 100 mg. Nello studio,
pubblicato sulla rivista Nutrafoods, è stata valutata l’azione analgesica
della mirra in soggetti, tra i 18 e i 60 anni, affetti da dolore cronico a
muscolatura, articolazioni o schiena, dovuto a traumi e infortuni nello
sport o al progredire dell’età. I soggetti sono stati suddivisi in tre gruppi: il primo è stato trattato con una terapia medicinale di antinfiammatori convenzionali; il secondo con la terapia medicinale integrata
con il prodotto a base di mirra; il terzo supportato unicamente con
l’integrazione di mirra. I risultati hanno dimostrato che l’assunzione di
100 mg di RodeMyr due volte al giorno, per 10 giorni, da solo e/o in
associazione a una terapia antinfiammatoria, sia efficace nel ridurre la
percezione del dolore e la functio laesa. È stato dimostrato, inoltre, il
profilo di sicurezza dell’estratto per quanto riguarda la tollerabilità e
valutazione degli effetti collaterali.
Il distributore unico per l’Italia è Aethra, business unit di Deimos.
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Curare l’herpes
in modo naturale

Latte materno
per una buona risposta
ai vaccini
Uno studio effettuato dall’Agricultural
Research Service (ARS) ha identificato che
maggiori livelli di batteri intestinali utili nei
neonati, dovuti dall’allattamento al seno, corrispondono a un migliore responso ai vaccini.
Secondo la ricerca, i bambini allattati al seno
per almeno 15 settimane sviluppano una
flora batterica sana, grazie al genere Bifidobacterium nel loro microbiota intestinale,
ottenendo un responso ai vaccini contro
tubercolosi, poliomelite orale, tetano ed
epatite B dal 42 al 107% più alto rispetto ai
neonati con livelli più bassi; e la risposta è
più alta fino ai 2 anni.

Broccoli contro il cancro
Una ricerca, pubblicata da Science, ha approfondito il ruolo dei
broccoli nella lotta al cancro, grazie a Pier Paolo Pandolfi, genetista
italo-americano e direttore del Cancer Center and Cancer research
institute presso la Harvard Medical School. Da sempre associati a

I broccoli contengono una molecola fortemente antitumorale.

un ridotto rischio di sviluppo del cancro, così come altre verdure
della famiglia delle crucifere (cavolo, cavolfiore, cavoletti di Bruxelles…), i broccoli contengono una molecola che disattiva un gene, il
WWP1, che avrebbe un ruolo importante nella crescita di alcuni tipi
di tumore. Il WWP1 inibisce di fatto l’operato del PTEN, uno dei più
potenti geni soppressori di cellule tumorali. La molecola “miracolosa”
è però contenuta in minime quantità nei broccoli e sarebbe necessario mangiarne chili e chili al giorno. Ora il compito degli scienziati
è quello di sviluppare molecole di sintesi più potenti, dei farmaci
derivati per agire direttamente e contrastare il gene maligno.

Malanni di stagione: un aiuto dai latticini

L’allattamento al seno incrementa una risposta positiva ai
vaccini, grazie al genere Bifidobacterium.
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Per aumentare le difese del nostro organismo contro virus e batteri.
Assolatte sottolinea l’importanza dall’alimentazione che, attraverso
alcuni specifici micronutrienti, rinforza il sistema immunitario. Fra
questi nutrienti, i principali sono gli acidi grassi a catena corta, che
nutrono le cellule intestinali e riequilibrano il microbiota, producendo effetti antinfiammatori. Tra questi il più importante è l’acido
butirrico, che si trova in grandi quantità nei formaggi stagionati,
come Parmigiano Reggiano, Grana Padano e Pecorino, ricchi di zinco
e cistina, indispensabili per sviluppare e mantenere attive le cellule
che lo compongono. Altri elementi utili sono costituiti dai fermenti
probiotici, che svolgono un lavoro di barriera immunologica dell’intestino e sono assimilabili con il consumo di yogurt, latti fermentati e
formaggi freschi in versione probiotica, come stracchino e crescenza.
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La sindrome metabolica
prevenibile con la vitamina D
La vitamina D e gli estrogeni sono considerati positivi per la salute delle donne, ma
un nuovo studio, pubblicato online dalla
società americana della menopausa (NAMS)
ed effettuato in Cina, afferma che la loro
combinazione potrebbe prevenire la sindrome metabolica, cioè quelle condizioni che
aumentano il rischio di malattie all’apparato
circolatorio e di diabete.

Il microbioma intestinale cambia con la dieta
Alcuni studiosi del Baylor
College of Medicine
di Huston (Usa) hanno
condotto una ricerca
sulle correlazioni tra
dieta e composizione del
microbioma intestinale.
L’osservazione ha interessato dei partecipanti tra
i 50 e i 65 anni, sottoposti a colonscopia tra il
La flora batterica intestinale cambia a seconda
2013 e il 2017. Grazie
della nostra alimentazione.
a tecniche di sequenziamento avanzate, gli studiosi hanno analizzato il tipo e il numero di batteri
presenti nelle biopsie, evidenziando che una dieta di buona qualità,
ricca di frutta, verdura e cereali integrali e a basso contenuto di zuccheri
aggiunti e alcolici, sia spesso associata a una maggiore abbondanza di
batteri benefici, con proprietà anti-infiammatorie.
Al tempo stesso, a diete di scarsa qualità corrisponde un aumento di
batteri patogeni come i fusobatteri. “Fattori come l’invecchiamento, la
genetica o alcuni farmaci – spiega il dottor Li Jiao, tra gli autori dello
studio – influenzano anche il rischio di malattia, ma non possiamo modificarli. La dieta, invece, può essere modificata e quindi fornisce una
strategia per sviluppare un microbioma che promuova una vita sana”.

Segale per contrastare diabete e altre patologie
Le donne in menopausa sono maggiormente soggette alla
sindrome metabolica, che potrebbe essere prevenuta con
l’integrazione della vitamina D.

La sindrome metabolica colpisce fra il 30 e
il 60% delle donne in menopausa nel mondo
e sembra essere connessa direttamente con
la perdita di estrogeni. Anche la carenza
di vitamina D sembra coincidere con molti
marcatori della sindrome metabolica, come
obesità, iperglicemia e insulinoresistenza.
Lo studio ha coinvolto 616 donne in menopausa tra i 49 e gli 86 anni e i risultati hanno
dimostrato che maggiore era l’apporto di
vitamina D, migliori erano profilo lipidico,
pressione sanguigna e livelli di glucosio.
The Endocrine Society raccomanda livelli
di vitamina D di 30 ng/mL per le donne in
post-menopausa.
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Rispetto a quelli raffinati, i cereali integrali sono molto più ricchi di vitamine,
sali minerali, fitonutrienti e fibra. La
letteratura scientifica abbonda di dati
che dimostrano la correlazione tra
il loro consumo e la prevenzione di
diverse patologie, fra cui il diabete di
tipo 2. Al congresso Nutrimi, il diabetologo Alessandro Saibene (Ospedale
San Raffaele, Milano) ha riferito che,
secondo recenti studi, un elevato
rapporto tra amido e fibra dei cereali aumenti il rischio di sviluppare il
diabete. Tale rapporto è ottimale nella
segale: “Ci sono studi che mostrano come il pane di segale, e in generale la farina di segale, possa migliorare la secrezione insulinica rispetto
al pane bianco”. L’elevata presenza di fibra è la ragione per cui questo
cereale possa anche contribuire a ridurre la colesterolemia. Inoltre,
alcuni componenti della fibra della segale, in primis i lignani, sembrano
svolgere un ruolo protettivo nei confronti di alcuni tipi di tumori.

Fitonutrienti e salute:
nuove evidenze
da “vecchi” alimenti
L’olio extravergine di oliva, alimento principe della dieta mediterranea, non ha nulla
da invidiare ai cibi esotici tanto reclamizzati
come superfood. Le sue proprietà salutistiche, come ha riferito Chiara Nediani al
congresso Nutrimi, sono dovute alla pre-

Dieta chetogenica contro il mal di testa
La dieta chetogenica,
di cui si parla per i suoi
effetti dimagranti, in
realtà nacque negli
Anni Venti in America come approccio
terapeutico all’epilessia, e ancora oggi è
proposta per le forme
farmaco-resistenti di
tale malattia. Si tratta
tuttavia di un modello
alimentare sbilanciato,
ricco di grassi e povero
di carboidrati, finalizzato a instaurare uno stato di chetosi metabolica (ossia formazione
di molecole chiamate corpi chetonici). Questa dieta sembra efficace
anche come profilassi nelle cefalee, stando a quanto emerso al congresso Nutrimi dall’intervento del dietologo Giulio Sirianni, coordinatore dell’associazione Eupraxia e co-fondatore Ketolearning, percorso
formativo rivolto agli specialisti della nutrizione. Va sottolineato che la
dieta chetogenica è un protocollo terapeutico, da seguire sotto stretto
controllo medico.

Caffè, alleato contro le patologie cardiovascolari
senza di composti antiossidanti e antinfiammatori, come l’oleuropeina e il suo derivato
idrossitirosolo. Addirittura, per oli d’oliva
che ne contengano almeno 5 mg per 20 g
(dose giornaliera raccomandata) i produttori possono vantare in etichetta l’effetto di
protezione dallo stress ossidativo. Anche
le arance sono da sempre ritenute salutari
per la presenza di vitamina C, oltre ad altri
composti che oggi si stanno studiando più
approfonditamente. Il tecnologo alimentare
Giorgio Donegani si è soffermato sull’esperidina, bioflavonoide che ha dimostrato un
ruolo positivo nel metabolismo del glucosio
(ne riduce l’assorbimento e, parallelamente,
stimola la secrezione d’insulina), nella protezione cardiaca e sulla funzione cognitiva.
Poiché è localizzata soprattutto nella buccia,
il succo d’arancia prodotto industrialmente
è più ricco di esperidina rispetto a quello
soremuto a casa.
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Nuovi studi confermano come
il caffè rappresenti un alleato
importante per la salute. Un
report dell’Institute for Scientific
Information on Coffee, realizzato
dal professor Kjeld Hermansen,
ha messo in evidenza il potenziale ruolo dei polifenoli nella
riduzione del rischio di patologie
cardiovascolari. Il caffè rappresenta una delle principali fonti di
polifenoli e numerosi studi, soprattutto negli ultimi anni, hanno indagato il potenziale antiossidante
e anti-infiammatorio di queste sostanze. In particolare, questa ricerca
suggerisce che i polifenoli possano avere diverse funzioni protettive
sulla salute cardiovascolare, alterando l’assorbimento del colesterolo a
livello epatico, la biosintesi dei trigliceridi e la secrezione delle lipoproteine, riducendo l’infiammazione. È stato anche dimostrato che i
polifenoli riducano l’attività di specifici enzimi, migliorano la funzione
endoteliale, la pressione sanguigna e contrastano lo sviluppo dell’aterosclerosi.

Salute e benessere

Il diabete: informazioni
e consigli nutrizionali
Il 13 novembre è stata la giornata mondiale del diabete.
Nel nostro Paese sono 4 milioni gli Italiani consapevoli di
avere questa patologia, mentre più un milione non sa di
essere diabetico. In occasione dell’evento, l’unità operativa semplice di Nutrizione Clinica dell’ASST Gaetano
Pini-CTO ha offerto alcuni consigli nutrizionali ai diretti
interessati. In primis ridurre il consumo di zuccheri semplici e di grassi saturi. È suggerito, invece, di consumare
quotidianamente 2 porzioni di frutta e almeno 3 di verdura. Consumare sempre i 3 pasti principali giornalieri, composti da carboidrati, proteine, verdura e frutta e prevedere piccoli spuntini. Cercare di evitare burro e margarine e
di preferire l’olio extravergine. Infine, sarebbe opportuno
evitare gli insaccati e i superalcolici. Come noto, esistono

In Italia ci sono 4 milioni di diabetici, più un milione che non sa di esserlo.

due tipi di diabete: il diabete di tipo 1 non prevenibile, la
causa è l’autoimmunità in soggetti predisposti e l’insorgere della malattia è improvviso; solitamente avviene in
giovane età. Il diabete di tipo 2 può essere quantomeno
ritardato con l’assunzione di uno stile di vita salutare,
le cause sono l’ereditarietà e gli stili di vita scorretti e la
malattia si sviluppa in modo graduale e in età adulta.
Nel diabete di tipo 1 i sintomi sono evidenti fin da
subito: sete intensa, perdita di peso repentina, stanchezza, sonnolenza; la terapia per questo tipo di diabete
è farmacologica tramite insulina. Nel diabete di tipo 2
i sintomi sono gradualmente più evidenti e comprendono: aumento dell’appetito, perdita di zuccheri nelle
urine e affaticamento. La terapia in questo caso si basa
sulla correzione degli stili di vita scorretti ed eventuali
anti-diabetici orali.
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Alimentazione e integrazione
negli sport da combattimento
Michela Freschi,
Marco Malaguti
Dipartimento di Scienze
per la Qualità della Vita Università di Bologna. Campus di Rimini

G

li sport da combattimento comprendono numerose
attività: arti marziali, pugilato, lotta e arti marziali miste
(MMA), una tipologia di attività che sta riscuotendo
successo anche per la sua spettacolarità.
Sebbene queste attività si basino su tecniche anche
molto differenti tra loro, è possibile individuare alcune caratteristiche
ricorrenti che permettono di definire delle linee guida alimentari e
d’integrazione comuni.
Primo elemento comune imprescindibile in tutte queste categorie
di sport è rappresentato dal fatto che, per regolamento, gli atleti
competono per categorie di peso.
Entrare o meglio ri-entrare nella propria categoria di peso è essenziale
al fine di ottenere il migliore risultato possibile durante il combattimento. Non è, infatti, nemmeno immaginabile che un atleta si trovi
a competere in una categoria di peso superiore alla propria solo per
aver superato di pochi grammi il limite di peso.
La storia di questi sport, infatti, racconta di pratiche estremamente
fantasiose, messe in atto dagli atleti per rientrare nella categoria di
peso inferiore... atleti che si siano sottoposti a lunghe saune, che
abbiano ridotto a livelli bassissimi il consumo di liquidi nelle giornate
precedenti “la pesata” o sottoposti a digiuni forzati. Tutto ciò, senza
considerare la possibilità che alcuni di essi possano tentare di raggiun-
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gere l’obiettivo attraverso pratiche non ammissibili dalle regolamentazioni anti-doping,
come ad esempio l’utilizzo di farmaci diuretici.
Indipendentemente dalla tecnica applicata
per pesare il meno possibile al momento
della misurazione, è oggi ben noto quanto
possa essere deleterio per la prestazione
presentarsi all’incontro disidratati o denutriti e,
di conseguenza, in carenza di energie. Inoltre,
è recente la dimostrazione di come un calo
di peso repentino possa, di per sé, avere un
effetto negativo sulla prestazione. Queste
indicazioni suggeriscono, pertanto, come il
raggiungimento del peso ottimale debba essere
un obiettivo che l’atleta deve porsi nel medio
periodo, applicando regimi dietetici ottimali
ed attuando protocolli di esercizio che comprendano anche attività capaci di contribuire
al calo di peso ed alla perdita di massa grassa.
Sarà pertanto necessario controllare l’apporto
di grassi con la dieta e fare attenzione affinché
venga preservata la massa muscolare.
Per quanto riguarda l’integrazione prima degli
incontri e durante le fasi di allenamento, fasi
che prevedono la simulazione del combattimento, è necessario che l’atleta soddisfi
queste esigenze:
1. Tamponare l’acido lattico che i tessuti
muscolari producono durante le attività ad
alta intensità e che porta inevitabilmente a
percepire un forte affaticamento muscolare.
2. Mantenere la concentrazione e la lucidità
necessarie a condurre l’incontro anche in
condizioni di forte stress.

In grado di favorire l’attenzione e la lucidità

3. Avere a disposizione durante tutto l’incontro fonti energetiche che possano essere
rese rapidamente disponibili ai muscoli
coinvolti nello sforzo.
4. Essere in grado di far affluire ai muscoli
interessati tutto l’ossigeno ed i nutrienti
necessari a sostenere lo sforzo e, quindi, ad
essere reattivi.
Le principali molecole che un integratore per
gli sport da combattimento potrebbe contenere per soddisfare queste esigenze sono di
seguito riportate.

In grado di esercitare
un’azione tampone

La Beta-Alanina è un aminoacido non proteinogenico prodotto nel fegato. Essa è precursore della carnosina (Beta-Alanina-L-Istidina)
ed è stato dimostrato come l’assunzione a lungo termine di Beta-Alanina porti all’aumento
dei livelli di carnosina nel muscolo scheletrico.
La carnosina, a sua volta, è molto importante
durante l’esercizio, in quanto, oltre a fornire
protezione contro il danno ossidativo, ha un
ruolo chiave nella regolazione acido-base
delle fibre muscolari. I sali di bicarbonato sono
considerati un ottimo esempio di molecole ad
azione tampone durante l’esercizio fisico. Essi,
infatti, si sono dimostrati capaci di ritardare la
comparsa della sensazione di fatica.

La Caffeina è un alcaloide contenuto in più di 60 diversi vegetali. Ha
effetti stimolanti sul sistema nervoso centrale favorendo l’attenzione
e la concentrazione e contribuendo, inoltre, a ridurre la percezione
della fatica. Nonostante sia un ingrediente presente nella maggior
parte dei pre-workout, la sua utilità rimane dubbia soprattutto in
quelle attività fisiche (attività di combattimento), in cui la componente
emotiva può risultare determinante. Le spesso elevate dosi di caffeina
fornite da questa tipologia di prodotti, agendo stimolando e innalzando la frequenza cardiaca, potrebbero rivelarsi controproducenti
principalmente in quegli atleti che subiscono fortemente lo stress
prima di una competizione.
In alternativa alla caffeina, si può consigliare di utilizzare in questi prodotti altri estratti vegetali capaci di favorire lucidità e concentrazione.
Esempi di estratti e altre molecole studiate per gli effetti sulle capacità
di memoria, di concentrazione o di mantenimento delle capacità
cognitive sono: Maca, Gingseng, Eleuterococco, Ginkgo Biloba, Colina
o Aceltil-Carnitina. A tutte queste sostanze, tuttavia, non si associa
anche un’azione sulla frequenza cardiaca.

In grado di apportare energia

Considerando che i combattimenti sportivi sono generalmente
un’attività che si conclude nell’arco di pochi minuti, l’energia dovrebbe
derivare dai carboidrati. Tenendo presente che, probabilmente,
l’atleta avrà modo di assumere l’integratore solo nei minuti precedenti
il combattimento, i carboidrati ideali saranno rappresentati da
maltodestrine, meglio se una miscela a diversa lunghezza, in modo
da garantire un costante afflusso di glucosio verso i muscoli per tutta
la durata del combattimento. Tali zuccheri, inoltre, avranno anche il
compito di evitare che, per lo stress che precede l’incontro, l’atleta
venga a trovarsi in condizioni di ipoglicemia.
Un integratore per gli sport da combattimento dovrebbe, quindi, tenere conto di tutti questi aspetti e apportare nutrienti ed altre molecole
capaci di sostenere non solo la forte richiesta energetica, ma anche di
conferire una certa resistenza alla fatica e di stimolare le capacità di
concentrazione.

In grado di favorire la distribuzione
dei nutrienti ai tessuti

La L-Arginina, un aminoacido presente nelle
proteine alimentari, è il substrato dell’enzima
ossido-nitrico-sintasi (NOS), che produce
l’ossido nitrico (NO), il quale rappresenta un
noto mediatore di vasodilatazione. In numerose attività sportive la L-Arginina è spesso
impiegata proprio con lo scopo di favorire la
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vaso-dilatazione e ottimizzare il flusso ematico alle fibre muscolari in
attività, garantendo, così, l’apporto di nutrienti e ossigeno e favorendo
la rimozione dei cataboliti del metabolismo.

Acido eicosa-pentaenoico (EPA)
contro infiammazione e stress ossidativo
EPA SPORT+ di International Sport Nutrition è l’integratore
alimentare a base di olio di pesce Golden Omega, ricco di acidi grassi
polinsaturi Omega-3 EPA (1 g come dose giornaliera) e DHA, indicato
per integrare la dieta dello sportivo. L’attività fisica, infatti, oltre ad
aumentare forza, massa muscolare e resistenza, genera uno stress
meccanico e metabolico nel corpo umano, che conduce a infiammazione e stress ossidativo.
Numerosi studi hanno dimostrato che EPA e DHA svolgono un ruolo
molto importante nella risoluzione dell’infiammazione, attraverso la
sintesi di sostanze antinfiammatorie. Durante l’esercizio, il muscolo
scheletrico produce grandi quantità di citochine pro-infiammatorie,

La confezione di EPA Sport+
(International Sport Nutrition).

in particolare interleuchina 6 (IL-6) che, in concentrazioni elevate,
può avere effetto catabolico con conseguente riduzione della forza,
aumento del dolore e compromissione della funzionalità muscolare.
EPA e DHA intervengono nella modulazione del processo infiammatorio, riducendo la disponibilità di substrato per la sintesi di sostanze
pro-infiammatorie e aumentando la sintesi di sostanze con attività
antinfiammatoria.
Evidenze scientifiche hanno dimostrato che un’aumentata assunzione
di EPA sia in grado di ridurre la produzione di citochine (tra cui IL-6),
radicali liberi e molecole che facilitano l’infiltrazione dei leucociti
nel muscolo; migliorare l’afflusso di sangue ai muscoli e favorire
l’eliminazione delle tossine prodotte durante l’esercizio; modulare la
permeabilità delle membrane cellulari muscolari, facilitando il passaggio di nutrienti; diminuire i dolori muscolari post-esercizio.
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Altolà ai carboidrati!
La dispensa fa spazio agli alimenti proteici.
Con questa consapevolezza, PY conquista
sportivi e fanatici del benessere e si afferma
come nuovo punto di riferimento nella dieta
funzionale con High Protein (55 g di proteine
ogni 100 g di prodotto), una pasta iperproteica che conferisce un tocco davvero innovativo
e offre a chi non rinunciare alla pasta stessa,
un prodotto con principi nutritivi utili per lo
sport e il benessere. Con solo il 25% di carboidrati, questo preparato alimentare è ideale
anche per chi debba perdere peso o seguire
un regime alimentare low carb. Spaghetti,
fusilli, penne, tubetti, risopasta sono i formati
disponibili oggi sul mercato. Per rendere
completo il piatto, è possibile abbinare salse e
sughi Low calories.
PY è tra i pochissimi brand a offrire, oltre alla
pasta, prodotti da forno gluten free iperproteici e low carb, in versione dolce e salata che
si rivolgono anche a persone con patologie
metaboliche. Alla gamma PY si aggiunge una
crema spalmabile naturale al 100% di arachidi,
ricca in proteine, fibre, grassi sani, vitamine e
minerali.
Dietro la realizzazione di ogni prodotto c’è
l’attenta selezione delle materie prime da
parte dei tecnici di laboratorio che cercano
di garantire sempre il migliore standard
qualitativo. PY vuole apportare un contributo
fondamentale
alle prossime
generazioni affinché capiscano
quanto sia dannoso il consumo
esagerato di
carboidrati semplici presenti
soprattutto nei
cibi trasformati,
indirizzandoli
verso un consumo più mirato e
personalizzato.

É il momento di fare la spesa
giusta per le tue ossa!
n
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Provalo nella pratica formulazione
in stick monodose pronti all’uso

In vendita nelle farmacie, parafarmacie
e online su biohealthstore.com

Dal ginseng la marcia in più
Gli energy tea biologici Little Miracles,
distribuiti in Italia da Eurofood, sono preparati
con ingredienti attivi naturali con un grande
potere funzionale per fornire un concentrato
di energia di lunga durata: il ginseng, da secoli
alla base della
medicina cinese,
noto per il suo potere energizzante
e protettivo. In
ogni bottiglia è
stato selezionato
il Panax ginseng
invecchiato sei
anni, fonte di
ginsenoside
attiva per una
carica di energia di lunga durata. E poi l’acai,
la bacca dell’Amazzonia che i nativi utilizzano
nella loro alimentazione grazie al potere
energizzante e all’alto contenuto di vitamine
B, C, D, E, calcio, zinco, ferro e sali minerali.
Infine, l’agave, dolcificante a lento rilascio con
il più basso indice glicemico. Due le varianti
della linea: il gusto pesca, ricco di vitamina C,
potente antiossidante e anti-infiammatorio, e
melagrana, che contribuisce a ridurre il rischio
di malattie cardiache attraverso la riduzione
della pressione arteriosa, oltre a combattere le
infezioni virali.

Integratori nello sportivo:
quando servono davvero?
Gli integratori non devono essere intesi come sostituti di una dieta
sana e bilanciata. Con questa premessa, Luca Belli, consigliere
nazionale della Società Italiana Nutrizione Sport e Benessere
(SINSeB), intervenuto a Nutrimi, ritiene che l’utilizzo di supplementi
e nutraceutici negli sportivi possa essere utile, purché ragionato,
basato su evidenze scientifiche e su un’attenta valutazione
dell’obiettivo da raggiungere. La scelta dell’integratore deve, inoltre,
tenere in considerazione il rischio di doping involontario, dovuto
alla presenza di sostanze vietate non dichiarate in etichetta. In virtù
della loro praticità d’uso, poi, in talune circostanze possono rivelarsi
utili i cosiddetti sport food, come barrette energetiche da consumare
prima e durante l’allenamento, liquid meal e supplementi proteici nel
post esercizio.

Il calcolatore delle proteine
È necessario fare chiarezza sulla differenza tra valore biologico e punteggio chimico. Il primo è un parametro di
valutazione delle proteine plastiche introdotte nell’organismo con l’alimentazione e condizionato dalle caratteristiche individuali di assorbimento, mentre il punteggio chimico è il rapporto tra la quantità di un dato aminoacido
essenziale in un grammo della proteina in esame e la quantità dello stesso aminoacido in un grammo della proteina
di riferimento biologica (dell’uovo). Più è alto questo indice, maggiore sarà la percentuale di aminoacidi essenziali e,
come conseguenza, migliore il valore nutrizionale della proteina stessa.
Risulta, pertanto, che il valore biologico non è il dato di riferimento migliore da considerare per conoscere la qualità
proteica, bensì il punteggio chimico, calcolato sulla base del profilo aminoacidico riportato in etichetta. Inoltre,
occorre precisare che non è detto che fonti di proteine diverse siano per forza più efficaci rispetto a un’unica fonte:
queste infatti devono poter essere complementari, per far sì che il potere nutritivo aumenti. Infine, per parlare di
miglior assorbimento, è bene utilizzare formule chimiche efficaci, preferendo ad esempio gli aminoacidi levogiri.
Per informare il consumatore, ma non solo, sul sito di Inkospor Italia è stata creata una sezione dedicata al calcolo
delle proteine, utilizzando il calcolatore sviluppato dalla casa madre Nutrichem Diät+Pharma, sulla base della proteina di riferimento, che può essere usato per qualsiasi polvere proteica.
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www.probactiol.it
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Vegetariano & sportivo? Sì, ma con attenzione
Secondo la Academy of Nutrition and Dietetics statunitense, diete
vegetariane appropriatamente pianificate sono adatte per tutti, anche
per gli atleti. Vale pure per le diete vegane, a condizione che siano
integrate con la vitamina B12. A Nutrimi, Erminia Ebner (nutrizionista
della Scuola Sport CONI) ha raccomandato la combinazione di alimenti per garantire i giusti rapporti fra aminoacidi (il classico piatto di pasta e legumi) e valutare periodicamente le riserve di ferro, soprattutto
nelle atlete. Una dieta “prudente” per lo sportivo, anche vegetariano,
dovrebbe includere 3-12 g di carboidrati per kg di peso corporeo, 1-2
g di proteine e 1,1-1,5 g di lipidi. Se il fabbisogno calorico è rispettato,
le diete vegetariane, e quelle vegane, generalmente soddisfano il
fabbisogno proteico.

Una purea per lo sport
Un articolo apparso sul Journal of Applied Physiology ha evidenziato che
l’assunzione di gel concentrati di carboidrati durante l’esercizio prolungato migliori le prestazioni degli atleti”. I concentrati energetici a base di
carboidrati sono carburanti ideali per le gare perché, non solo supportano le prestazioni, ma il corpo li digerisce e li assorbe rapidamente. Lo
studio ha coinvolto 12 ciclisti sani con diversi anni di allenamento di età
media di 31 anni, divisi in tre gruppi a seconda del “carburante da gara”:
una purea di patate, un gel di carboidrati e la solo acqua. Le prestazioni
delle prove a tempo erano le stesse nei gruppi di purea di patate e gel,
ma migliori del gruppo con solo acqua. “Non abbiamo trovato differenze
tra le prestazioni dei ciclisti che hanno assunto i loro carboidrati ingeren-

La purea di patate è un ottimo esempio di concentrato di carboidrati per affrontare
meglio le gare sportive.
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do patate o gel alle quantità raccomandate di
circa 60 grammi l’ora durante gli esperimenti”,
osserva il prof. Burd. Il nostro studio è una
dimostrazione del fatto che gli atleti possono
utilizzare naturali fonti alimentari di carboidrati
come alternativa ai prodotti commerciali per
diversificare i menù pre-gara.

Allenarsi prima di colazione?
Uno studio pubblicato sul Journal of Clinical
Endocrinology and Metabolism, di alcuni
studiosi dell’Università di Bath e Birmingham
ha evidenziato che esiste una correlazione
tra pasti ed esercizio fisico. Lo studio di sei
settimane, che ha coinvolto 30 uomini obesi o
in sovrappeso, ha permesso di osservare che
i soggetti che avevano eseguito attività fisica
prima di colazione bruciavano il doppio della
quantità di grasso rispetto al gruppo che si
esercitava dopo la colazione. Questo è dovuto
al fatto che, viste le scarse quantità d’insulina
dovute al digiuno notturno, il corpo necessita
di bruciare grasso dai tessuti grassi o intorno
ai muscoli per ottenere “carburante”. Il dott.
Javier Gonzalez del Dipartimento per la salute
dell’Università di Bath ha spiegato: “I risultati
suggeriscono che cambiare i tempi dei pasti
in relazione agli orari di allenamento, può
portare a cambiamenti profondi e positivi sulla
salute generale. È importante sottolineare che,
sebbene ciò non abbia avuto alcun effetto sulla
perdita di peso, ha migliorato notevolmente la
salute generale”.

Gestione
del peso
I benefici del succo d’arancia al 100%
Nuove evidenze presentate al 13° congresso della FENS, Federation
of European Nutrition Societies, confermano che il succo d’arancia
100% esercita un effetto positivo o neutro in relazione ad obesità e
salute cardiovascolare.
Noto soprattutto per il suo ricco contenuto di vitamina C, il succo
d’arancia contiene anche sostanze naturali meno note, che potrebbero giovare al benessere della persona, in quanto preservano la
salute dei vasi sanguigni.
Nuovi dati – raccolti da auditor indipendenti di SGF International
presso oltre 350 aziende che trasformano la frutta in tutto il mondo – rivelano che un bicchiere di succo d’arancia è una ricca fonte
di esperidina, polifenolo che si trova solamente negli agrumi. Gli
studi clinici hanno dimostrato che tale assunzione abbassa significativamente la pressione sanguigna, migliorando la capacità di
distendersi dei vasi sanguigni.
Inoltre, una meta-analisi, che ha indagato sulla connessione tra il consumo quotidiano di succo d’arancia e il rischio di aumento del peso
negli adulti, ha identificato 17 studi clinici controllati su oltre 200
partecipanti che hanno valutato il consumo quotidiano di succo 100%
arancia per 4-12 settimane, con assunzioni comprese tra 250 e 500
mL (2-3 bicchieri) al giorno. I risultati hanno dimostrato che non esiste
alcun impatto statisticamente significativo del consumo quotidiano
sul peso corporeo, fugando in tal modo i timori legati al rischio di
obesità.
Per quanto riguarda la questione se il succo 100% frutta debba
essere classificato come frutta processata o come bevanda zuccherina, le evidenze disponibili suggeriscono che il succo puro fornisce
una complessa gamma di sostanze nutritive, tra cui vitamina C e A,
e acido folico, associate a possibili benefici per la salute, e pertanto
tale succo 100% non dovrebbe essere classificato come bevanda
zuccherina.
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Per chi è indicata
la dieta low FODMAP?
Fermentabili
oligo-, di-,
mono-saccaridi
e polioli questo
è il significato
della sigla
FODMAP.
Si tratta di
carboidrati a
catena corta
che vengono
fermentati
a livello intestinale. Nelle persone con
colon irritabile, la loro assunzione peggiora
i sintomi di tale sindrome, ossia crampi
addominali, gonfiore, diarrea o stipsi,
meteorismo. All’ultima edizione di Nutrimi,
la dietista Ambra Ciliberto ha parlato della
dieta low FODMAP, che prevede l’esclusione
di alimenti ricchi di carboidrati fermentabili,
come latticini (tranne i delattosati), legumi,
miele, alcuni tipi di frutta (mele, pesche,
pere, anguria) e ortaggi (carciofi, cavoli,
cipolle, aglio). La dieta dura 6-8 settimane,
con un periodo iniziale di esclusione totale di
questi alimenti seguito da una loro graduale
reintroduzione. Ma attenzione, si tratta di un
protocollo medico che dev’essere elaborato
da un professionista.

Gestione del peso

La reazione del corpo ai cibi
grassi non è mai uguale
L’infiammazione è un meccanismo di autodifesa del corpo che si manifesta con l’attivazione dei globuli bianchi ed è connesso con il
sistema immunitario.
Uno studio pubblicato sul Journal of Nutritional Biochemistry dai ricercatori dell’Agricultural Research Service e dell’Università della California ha cercato di capirne meglio le
dinamiche. Il biologo molecolare Danielle G.
Lemay ha spiegato: “Abbiamo osservato le reazioni infiammatorie di 20 volontari dopo 0,3
e 6 ore dal consumo di un pasto contenente il
38% di grassi.
Ciò che ci ha stupito è che ogni reazione era
unica”. Il processo infiammatorio coinvolge
infatti 13.000 geni. Il pasto simulato era assimilabile a un menù a base di hamburger, patatine fritte e un gelato frullato con la frutta. Un
pasto del genere si può consumare uno o due

Pasti con alta percentuale di grassi saturi alimentano il processo d’infiammazione che
varia da persona a persona.

volte a settimana al massimo, proprio a causa dell’infiammazione che
si può associare nel tempo ad asma, diabete, ulcera e artrite reumatoide. Il suggerimento che arriva dallo studio è quello di proseguire in
questa direzione per comprendere meglio i meccanismi infiammatori
e stabilire diete ad hoc, a seconda delle diverse reazioni personali.

La pasta con leggerezza
LightFlow, azienda italiana che propone sul
mercato cibi, bevande e finanche indumenti
frutto di studi scientifici all’avanguardia, lancia una linea di 4 referenze di pasta a basso
contenuto di carboidrati. Il prodotto s’inserisce nella linea Carbolight, che propone
alimenti caratterizzati da un apporto proteico
sostanzioso e da molte fibre, a discapito
di carboidrati e zuccheri ridotti al minimo.
Anche nel caso della pasta i carboidrati sono
ridotti al 4,9%, così come gli zuccheri (2,3%),
mentre è presente un alto contenuto di proteine e fibre.
Tra gli ingredienti ci sono l’amido resistente
di frumento, l’inulina e le proteine vegetali. Il
primo aiuta a rigenerare e riequilibrare la flora batterica intestinale, aiutando a mantenere
stabili i livelli di glicemia.
L’inulina è, invece, una fibra solubile derivante dalla cicoria e in grado di resistere ai
succhi gastrici della digestione nell’uomo;

arrivando nell’intestino, viene utilizzata dai batteri della flora intestinale, che la fermentano per ricavarne nutrimento. Infine, le proteine
vegetali provenienti da varie fonti regalano nutrimento ai nostri
tessuti, organi interni, pelle e muscoli.
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Tre alimenti funzionali
perfetti per i celiaci
Cerchiamo di analizzarli iniziando da tre fra i
più conosciuti e presenti sulle nostre tavole.

1. Pesce grasso
Rossanina Del Santo
www.magamerletta.it

C

ome più volte ribadito, in Europa, l’European Commission,
Health Consumer Protection definisce cibi funzionali
come gli “alimenti di cui è stata dimostrata la capacità
d’interagire positivamente con una o più funzioni bersaglio
nell’organismo, con effetto superiore a quello
della normale nutrizione, in modo da ottenere un significativo
miglioramento dello stato di salute e benessere e/o una
diminuzione di rischio di contrarre patologie croniche”.
Prodotti di altissimo valore per chiunque, a maggior ragione
per chi debba seguire, a causa di una patologia quale la
celiachia, un’alimentazione che in alcuni campi risulta un po’
ridotta.
I cibi funzionali si suddividono in quelli con proprietà
naturalmente presenti nell’alimento (alimenti funzionali
naturali), presenti naturalmente nell’alimento, ma anche
arricchiti (alimenti funzionali arricchiti) e non presenti
nell’alimento, quindi aggiunti (alimenti funzionali
“supplementati”).
Per i celiaci gli alimenti più facili da gestire e con un rischio
ridotto di contaminazione causato dai procedimenti di
lavorazione sono i primi, sebbene non manchino alimenti
che restano comunque a rischio.
Quali sono quindi gli alimenti funzionali perfetti anche per i
celiaci?
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I pesci azzurri (così chiamati a causa delle
sfumature azzurre della loro pelle), molto
presenti nel nostro Mediterraneo, sono una
fonte incredibile di acidi grassi Omega3 (DHA
e EPA), la cui funzione è quella di riuscire
a ridurre il valore di trigliceridi nel sangue,
diminuendo il rischio di infarto coronarico.
Oltre al pesce azzurro, gli Omega3 sono
presenti in altri pesci, quali tonno, salmone e
trota.

ridurre i livelli di colesterolo totale. Il licopene non è sintetizzato
dall’organismo, si assume tramite gli alimenti che ne sono ricchi, e,
come tutti i carotenoidi, è una molecola lipofila, ovvero che si
scioglie facilmente in oli e grassi. Il trattamento termico libera il
licopene trattenuto all’interno delle cellule del pomodoro e lo rende
molto più assorbibile dall’apparato digerente, quindi via libera a
condimenti per la pasta, pietanze in umido, pizza.
Per il celiaco nessun problema per le salse fatte in casa, attenzione
però a quelle acquistate. Sempre idoneo il pomodoro conservato
non miscelato con altri ingredienti, ad esclusione di acido ascorbico
(E300 o vitamina C) e acido citrico (E330), zucchero, sale.
Quindi perfetti i pelati e la passata, i concentrati, i pomodori secchi
sott’olio senza aggiunte, mentre sono a rischio le salse aromatizzate
(anche solo con del basilico) e tutto ciò che contiene ingredienti non
citati nell’elenco precedente.

3. Piccoli frutti

ci sono problemi per tonno, salmone, sardine,
sgombro al naturale o sott’olio (purché
privo di aromi) e per pesce semplicemente
affumicato, diverso è quando nel pesce
conservato sono stati utilizzati additivi,
aromi e altre sostanze (a esclusione di solfiti,
acido citrico e acido ascorbico). In questi
casi il consumo per il celiaco è reso idoneo
dalla scritta “senza glutine” in etichetta
che garantisce, grazie ad un regolamento
europeo, la presenza di glutine inferiore a
20ppm.

Della categoria dei piccoli frutti (una volta chiamati “frutti rossi”)
fanno parte mirtillo, lampone, mora di rovo, ribes e fragolina.
Oltre ad avere un ridotto contenuto calorico – in media 30 kcal
per 100 g – si caratterizzano per uno scarso contenuto in zuccheri
semplici e per una significativa quantità di fibra insolubile, elemento
fondamentale per la salute del tratto gastrointestinale, unita a fibra
solubile, che agisce rafforzando il microbiota intestinale. Sono
inoltre ricchi, ribes in primis, di vitamina C, flavonoidi e antocianine
potenti antiossidanti che garantiscono l’integrità dei tessuti e
rafforzano il sistema immunitario.
Essendo frutti, anche in questo caso nessun problema per i celiaci se
consumati nella loro forma naturale, in versione fresca o surgelata,
disidratata, anche se addizionata di zucchero, sciroppo di glucosio o
glucosio-fruttosio, oli vegetali, solfiti, acido citrico e acido ascorbico,
priva quindi di coloranti o altri additivi.

2. Pomodori
Per il celiaco via libera anche a tutte le
verdure. Sempre che non siano lavorate, nel
qual caso a volte si trasformano in alimento a
rischio.
Il pomodoro è un grande alimento funzionale
naturale e, se molto rosso, è ricco di licopene,
antiossidante straordinario per combattere
i radicali liberi, ma anche, secondo studi
citati anche dalla Fondazione Veronesi,
di combattere in cancro alla prostata e
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Alimentazione

Quando si tratta di pesce fresco tal quale per
il celiaco non ci sono limitazioni. Il pesce di
per sé non contiene glutine, quindi nessun
problema. Se surgelato, non dev’essere
miscelato con altri ingredienti (a esclusione di
solfiti, acido citrico, acido ascorbico, citrato
di sodio e carbonati di sodio). Occorre inoltre
prestare attenzione al pesce lavorato: se non

Latte senza lattosio sempre più amato
È in atto una rivoluzione nei frigoriferi italiani: in crescita il consumo
di latte senza lattosio (+6%) e delle bevande alternative (+9%), mentre
si prevede un arresto per il latte vaccino fresco (-4%) e UHT (-5%),
secondo quanto dichiarato dalle mamme, influenzate in primis dal
web (54% delle mamme con figli piccoli e 53% delle mamme con figli
adolescenti) e dai social network (42% delle mamme con figli piccoli
e 34% per le mamme con figli adolescenti). E il latte senza lattosio fa
gola anche a chi non soffre di allergia o intolleranza (75%). Queste
le evidenze più significative presentante al convegno “Aspettando la

Giornata Mondiale del Latte”, promosso dal Comitato italiano della
Federazione Internazionale del Latte – FIL/IDF, con il supporto della
Fondazione Invernizzi e la collaborazione dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore.
I canali di riferimento sono i siti Internet (50%), seguiti dalla
televisione (40%) e dai social media (32%), mentre solo il 19% delle
stesse mamme dichiara di documentarsi da fonti scientifiche. Però,
medici e nutrizionisti restano al primo posto (58%), seguiti dai
familiari e amici (51%) e dai gruppi di difesa dei consumatori (41%),
per fiducia riposta nel reperire le informazioni. Nucleo familiare e
gruppo di amici sembrano essere decisivi (51%) anche per i consigli
relativi all’acquisto di prodotti.

Mamme con figli piccoli
le più influenzate dalle fake news
Le fake news sono un fenomeno ancora significativo. Il 14%
degli intervistati ha dichiarato di aver creduto nell’ultimo anno
a una notizia letta online, rivelatasi poi falsa, e tra questi,
soprattutto chi consuma spesso latte senza lattosio e in generale
le mamme con figli fino ai 13 anni. Mentre gli intervistati che
consumano latte vaccino fresco e vaccino UHT sembrano essere
maggiormente al riparo (30%).
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Kefir di latte:
i fermenti conquistano l’Italia
Cresce la presenza di alimenti e bevande
fermentati, considerati superfood, capaci
d’interagire con il microbiota intestinale,
riequilibrandolo e arricchendolo di
microrganismi utili. Il capofila di questo
trend è il kefir di latte, la bevanda di origine
asiatica ottenuta facendo fermentare il latte
con l’aggiunta di grani di kefir, agglomerati
simbiotici di lieviti e batteri benefici che
convivono in una matrice di proteine e
polisaccaridi.
In Italia, oggi si contano già 23 referenze di
kefir in commercio, per un giro d’affari di circa
5,4 milioni di euro. Il tasso di crescita, rispetto
al 2017, è addirittura del 327,7%. Citando le
previsioni contenute in un report dell’agenzia
Zenith Global dedicato al boom delle bevande
fermentate, Assolatte afferma che la parabola
ascendente del kefir è solo all’inizio: le vendite
continueranno a crescere anche per i prossimi
anni, con tassi annui del +25%.
L’effetto salutare è supportato da numerosi
studi che ne confermano i benefici legati
all’apparato digerente, prevenendo la
crescita dei microrganismi che causano la
candida e la cistite, rafforzando il sistema
immunitario e svolgendo un effetto detox
sull’organismo.
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Ingredients for a smarter life

Business unit of:

Deimos Group Via Galilei 47 - Cinisello Balsamo (MI) - Tel. +39.02.61293961 Fax +39.02.6185967
www.aethra-foodingredients.com

Il succo d’arancia
sfida la diffidenza
Una recente ricerca dell’istituto IPSOS ha
messo in evidenza la presenza di opinioni
diverse e spesso errate sulla composizione
e sugli aspetti positivi nutrizionali dei succhi
di frutta al 100%, sottoposti a una normativa
europea che ne proibisce l’aggiunta di
zuccheri. Solo il 37% dei professionisti del
settore è consapevole che il succo 100%
frutta è ottenuto solo dalla frutta, senza
ulteriori aggiunte. Al contrario, il 28 e il 47%
degli intervistati crede che vengano aggiunti
coloranti e conservanti, mentre solo il 32%
è consapevole che non contiene zuccheri

Piccante ed efficace
Tra le proprietà più note del
peperoncino c’è il potere
afrodisiaco. Tuttavia, molte
altre sono le sue caratteristiche
benefiche, fra cui spicca la
capacità di combattere la cellulite,
che può essere ridotta nei suoi
aspetti dismorfici dall’assunzione orale di peperoncino o da quella
topica sotto forma di maschera iperemizzante. Alle Terme di Agnano
sono stati condotti alcuni esperimenti con esito soddisfacente,
aggiungendo polvere di peperoncino ai fanghi sulfurei ricchi di
cloruro, carbonato di sodio e potassio.
Un altro prezioso utilizzo è come rimedio a raffreddore e influenza,
grazie all’alta concentrazione di vitamina C, fino a quattro volte
superiore di quella dell’arancia, anche se va detto che l’essiccazione
riduce tale sostanza del 50%, quindi è consigliabile consumarli freschi.
Il peperoncino è stato protagonista in novembre a Il Bontà, salone
delle eccellenze enogastronomiche dei territori di Cremona Fiere,
dove si è potuto ammirare la mostra curata dall’Accademia Italiana del
Peperoncino, “Peperoncini dal mondo”, con 50 varietà provenienti da
ogni continente.

Vitamina A contro il cancro alla pelle

aggiunti. Il sondaggio ha evidenziato che
due terzi dei professionisti europei non
era a conoscenza che il succo 100% frutta
contiene anche carotenoidi e polifenoli.
Infatti, è una delle poche fonti naturali
di esperidina, flavonoide dalle proprietà
antinfiammatorie ed efficace sull’elasticità dei
vasi sanguigni. I dati della SGF International,
associazione indipendente senza scopo
di lucro che si occupa del controllo della
produzione dei succhi di frutta in Europa,
confermano che il succo 100% arancia
contiene abbastanza vitamina C, folati
e potassio da permettere l’utilizzo delle
indicazioni nutrizionali.
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Il carcinoma squamo-cellulare è il secondo tipo di cancro alla
pelle più diffuso tra le persone con la pelle chiara. La vitamina A
è notoriamente essenziale per la buona crescita e maturazione
delle cellule cutanee. Uno studio guidato da Eunyoung Cho,
professore associato di dermatologia presso la Brown University,
ha approfondito l’argomento sul Journal of American Medical
Association Dermatology. Gli alimenti con vitamina A non sono solo
patate dolci e carote, utilizzate nello studio, ma anche verdure a foglia
verde e frutta, come albicocche e melone. Al tempo stesso sono
ricchi di vitamina A il latte e alcuni tipi di pesce. “Il cancro alla pelle è
difficile da prevenire, ma questo studio suggerisce che una dieta ricca
di vitamina A, unita a una minor esposizione solare e all’utilizzo di
creme solari possa può essere un buon modo di diminuirei il rischio
dell’insorgere questo tipo di cancro”, specifica il dottor Cho.

Le carote, insieme alle verdure a foglia verde, sono una delle principali fonti di vitamina A.

N O V I TÀ 2020 : diff e re n z i a z io ne e
s p e c i ali z z a z io ne di P & T .
I l nuovo p ro g e t t o di s v ilup p o p re ve d e l a
s p e c i a li z z a z io ne in t re dive r s e a re e , c he d a s e m p re
h a n no f at t o p a r t e d e ll ’a n im a P & T e c he d a o r a
av r a n no uno s p a z io di b u s ine s s int e r a me nt e d e di c at o .
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Ricette
Le lenticchie
I principi attivi contenuti negli alimenti costituiscono un mezzo
naturale di lotta al logorio della vita moderna: lo stress e l’uso
quotidiano di alimenti industrialmente “standardizzati”, l’esposizione
in ambienti di vita non sempre consoni alle naturali richieste
dell’organismo sono solo alcuni dei fattori che conducono
all’autoproduzione dei così denominati “radicali liberi”, responsabili del
precoce invecchiamento delle cellule di ogni ordine e grado.
Le preparazioni alimentari a base di cereali e leguminose sono
notoriamente classificate fra quelle di più rara assunzione
nell’alimentazione di oggi. Attraverso l’accesso ad appetitosi connubi
fra cereali diversi, è possibile rendere nutrizionalmente più integrata
l’assunzione di proteine di valenza complementare a quella di alimenti
tradizionalmente considerati proteici in senso più comune (carne,
pesce, ad esempio). Ma, quel che è più importante tener presente, è
che le leguminose, sapientemente coniugate con cereali, completano
il deficit di alcuni aminoacidi che caratterizzano proprio i cereali di più
comune consumo.

ZUPPA DI LENTICCHIE CON FAGIOLI NERI,
RISO INTEGRALE, MÜESLI E PISELLI
Per 4 persone
lenticchie fresche
fagioli neri freschi
riso integrale

g
g
g

80
80
80

müesli
piselli freschi
cipolla fresca
olio d’oliva
sale fino
olio extra vergine d’oliva

g
g
g
ml
g
ml

80
40
40
50
15
30

Mettere a bagno in acqua, separatamente,
lenticchie e fagioli neri per 12 ore. In un’ampia
casseruola soffriggere a fuoco lento la cipolla
con olio d’oliva.
Aggiungere i fagioli, ricoprirli di acqua, salare
e cuocere per 15 minuti. Proseguire con
lenticchie, acqua e sale, e cuocere per altri 15
minuti.
Inserire il müesli e il riso, cuocendo ancora per
non più di 15 minuti.
Sul finire della cottura, unire i piselli lasciandoli
cuocere per 3 minuti; finire a fuoco spento
con olio extra vergine d’oliva.
da “Arte e virtù del mangiare”
Fernando Tateo, Gennaro Vitto
Chiriotti Editori
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Da più di 60 anni
trattiamo i prodotti
della nostra terra
come facevano
i nostri nonni
per offrire ai
nostri clienti
gli ingredienti
migliori per
i loro prodotti.

www.dibartolosrl.it

Nuove
proposte
“Clean label” senza penalizzare il gusto

Golosità 100% italiana

L’obiettivo di P&T Consulting è di ricercare e introdurre nel mercato
prodotti innovativi. Da qui, la collaborazione con Forneria Veneziana, azienda dedita, dal 2009, alla produzione senza glutine che,
grazie all’esperienza e allo studio, evolve garantendo artigianalità,
sicurezza, qualità e capacità produttiva.
L’azienda si distingue inoltre per la varietà dei prodotti, dalla
biscotteria ai muffin, dal dolce al salato, tutti privi di OGM, olio
di palma, grassi idrogenati e farine deglutinate, risultando quindi adatti non solo ai soggetti celiaci, ma anche agli allergici alle
proteine del frumento. Inoltre il tutto offrendo un’ampia scelta di
prodotti senza latte e derivati, senza uova e derivati animali (adatti
ai vegani).
La forza di Forneria Veneziana parte dalla tradizione, riletta in chiave
gluten free e affiancata alla costante attenzione verso le nuove
tendenze oltre all’importante lavoro dedicato alla ricerca e sviluppo: sperimentare ingredienti e processi diversi per offrire prodotti
originali.

Varie le novità del Le Conserve della Nonna.
Prodotte con sola frutta italiana e zucchero
di filiera nazionale, le conserve dello storico marchio del gruppo Fini si confermano
prodotto di punta nel segmento di mercato
delle confetture extra. Caratteristica fonda-

Alcuni biscotti senza glutine della Forneria Veneziana.
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mentale della gamma è l’utilizzo di sola frutta
fresca e italiana, lavorata appena raccolta e
di zucchero grezzo di barbabietola italiano da
filiera certificata, grazie alla partnership siglata
con Italia Zuccheri. Inoltre, tutte le conserve si
distinguono per le percentuali di frutta, tra le
più alte sul mercato, che in alcuni casi arriva
al 150%, anche grazie alla tradizionale lunga
cottura del frutto che consente di eliminare
l’acqua contenuta nella frutta, per ottenere
una consistenza ricca e cremosa, non gelificata, senza l’utilizzo di pectina aggiunta. Le Conserve della Nonna è stato fra i primi brand,
già nel 2015, a lanciare sul mercato una linea
di composte realizzate con zucchero d’uva
e arricchite con ingredienti funzionali come
curcuma, zenzero e fave di cacao.

Fiocchi di patate con
ortaggi e spezie

Oltre a essere un ottimo energizzante e a fornire un alto apporto
proteico, il burro di arachidi può
contribuire, grazie al suo contenuto
di grassi polinsaturi e monoinsaturi,
al controllo del colesterolo nel sangue, fornendo i preziosi Omega-3
e Omega-6. Tuttavia, per essere

Lo snack Enjoy Chips a base di
ortaggi è preparato senza l’uso di
farina, additivi chimici o aromi, colori
e conservanti artificiali. Disponibili
nelle versioni cotti al forno e fritti: la
prima comprende patatine barbabietola e menta, spinaci e aglio, zucca e
rosmarino, peperone dolce e cipollotto e carota e cipolla con il 50%
minimo della verdura caratterizzante,
mentre la seconda è composta dalle
stesse referenze, con una percentuale inferiore di ortaggi.

La referenza
barbabietola
e menta fritta
(Enjoy Chips).
La gamma Delight Fitness Daily Life
(Anderson Research).

salutare, è consigliato consumare
solo il burro di arachidi che non
contenga zuccheri aggiunti, olii
vari o altri ingredienti che potrebbero comprometterne le proprietà
benefiche.
Il burro di arachidi a marchio
Daily Life di Anderson Research è
ricavato esclusivamente da arachidi
tostate e macinate, con l’aggiunta
di aromi e sucralosio, dolcificante
privo di calorie. Da qui è nata una
ricetta unica, grazie al bilanciamento degli ingredienti e al processo
di lavorazione naturale: i semi di
arachide sono tostati, macinati e
amalgamati ad aromi ed eventuale
edulcorante, senza grassi idrogenati
e zuccheri aggiunti. La linea Delight
Fitness di creme spalmabili al burro
di arachidi è disponibile ai gusti
Amaretto, Caramel Crunchy (con
pezzetti di arachidi), Cinnamon Roll,
Cioccolato, Coffee cream, tutti ricchi in proteine, acido oleico, acido
linoleico e fibre.

Nuove proposte

Creme spalmabili
al burro di arachidi

Germogli di bambù
in tavola
Il sacchetto di
schiacciatine
al bambù con
curcuma, zenzero
e semi di sesamo
(Bambita).

Dal 2017 Bambita è la linea di prodotti alimentari a base di germogli
di bambù, alimento salutare, privo
di grassi e di glutine che, grazie alle
sole 27 kcal/100 g, sono raccomandati nelle diete ipocaloriche. Fra i
prodotti semilavorati, confezionati in
vasi di vetro e i panificati in sacchetti
da 150 g, vi sono le schiacciatine al
bambù con curcuma, zenzero e semi
di sesamo: sono piccole nella forma,
adatte per uno spuntino come aperitivo o per accompagnare qualsiasi
pietanza.

Cioccolato crudo e superfood
La gamma Maama di Meraviglie
comprende tavolette di cioccolato
crudo; barrette proteiche; snack
Veggy, pura frutta e verdura; creme
spalmabili con cacao raw; tarte di
cioccolato bio vergine raw; miele biologico toscano; frutta secca
attivata; praline di cioccolato crudo
bio; Protein Bite, superfood e cacao
100%.
Il cioccolato crudo è proposto in
una serie di fondenti dolcificati con
zucchero da nettare di fiori di cocco,
uno dei dolcificanti con più basso in-

La tavoletta Maama all’85% di cacao
(Meraviglie).

dice glicemico. Dalla varietà Criollo,
l’azienda ottiene un cioccolato crudo
con la forza vitale del cacao più
incontaminato.
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Drink coinvolgenti

Bibite frizzanti
La ricerca di uno stile di
vita sano è spesso sinonimo
di sacrifici e rinunce e per
questo Holy si propone
come mix di energia in grado di tonificarci. Prodotta e
distribuita da Holy Industries, consiste in una bevanda per tutti, analcolica e
dissetante, leggermente gasata e con un gusto gradevole nelle sue due varianti,
Reload e Reset. La prima
è un mix di succo di pompelmo rosa, mandarino e
acerola con estratti vegetali,
la seconda è composta da succhi di
melagrana, mirtillo, limone e acerola,
con l’aggiunta di estratti vegetali.
Povere di zuccheri e calorie, le bibite
sono certificate BRC Global Stan-

Tonic Water, Ginger Beer, Ginger Ale,
Lemon e Soda Water sono le referenze Senxup realizzate con acqua
oligominerale di fonte, una selezione
di aromi ed estratti 100% naturali,
zucchero puro, CO2 e confezionate
in bottiglie di vetro trasparente con
etichetta metallizzata.

dard for Food Safety, a garanzia di
standard qualitativi ben definiti e nel
rispetto di requisiti minimi.

Dal freezer al bicchiere in 20 secondi
La freschezza e il gusto di un estratto senza l’ingombro di un estrattore:
queste le caratteristiche dell’innovativa linea Make it di Fresco. Cubetti
di pura frutta surgelata da inserire in
uno shaker per ottenere la bevanda
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con aggiunta di acqua calda o latte,
senza dover pulire la frutta e, quindi,
senza alcuno scarto. Un prodotto
unico nel suo genere, ideale per
bar e hotel, ma anche per catering
o palestre che vogliano inserire gli
estratti nell’offerta a ospiti e
clienti. A lanciare sul mercato
la novità è Fresco, smart food
company dall’ambizioso proposito di rivoluzionare il mercato
grazie ai suoi prodotti fit-frozen. La frutta viene selezionata
per le sue caratteristiche funzionali, per creare mix di sapori
adatti a tutti i momenti della
giornata, dal mango e arancia
per ricaricare le energìe, al
mix di frutti di bosco, fragola
e ribes nero che favorisce la
circolazione sanguigna.

I 5 drink con il fattore X.

Il vegetale per tutti
Kioene è la linea
di prodotti
pensata
per chi
desideri
arricchire
la propria
alimentazione con
le proprietà
benefiche delle
proteine vegetali,
senza rinunciare
al sapore; sono a
base di verdure, legumi e cereali non
OGM, lavorati in Italia in stabilimenti
certificati.
Un esempio è il Cordon Bleu Vegetale, sia fresco che surgelato, si
adatta a un’alimentazione vegetariana o vegana, per un pasto leggero e
gustoso.

Marcelo Burlon e il “cocco cool”

L’avena creativa

Il mercato dell’healthy food e quello
del fashion system s’incontrano
grazie a Junoon, l’acqua di cocco
100%, caratterizzata dall’alto contenuto di nutrienti e fonte naturale
di antiossidanti e sali minerali. Lo
stilista Marcelo Burlon ha avviato infatti una collaborazione con il brand,
presentando, nel corso della Milano
Men’s Fashion Week, un’edizione
limitata della bevanda arricchita da
un packaging total black, con testi
e dettagli verdi a contrasto, con il
quale il designer ha voluto rendere
omaggio alla naturalezza dell’acqua
di cocco.

Brand di Andriani e dal 2004 e
punto di riferimento nella produzione di pasta gluten free, Felicia
propone la nuova referenza a base
di avena. Biologica, vegan, nutriente e naturalmente senza glutine, è
caratterizzata da un sapore alternativo, che la rende adatta in qualunque momento della giornata.
Disponibile nei formati Caserecce,
Mezzi rigatoni e Penne, si contraddistingue per la cottura sempre
al dente, insieme all’attenzione
alla sostenibilità attraverso azioni concrete e buone pratiche nei
confronti di tutti gli stakeholder,
per contribuire al raggiungimento
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’agenda 2030, promossi
dall’ONU per un’economia globale
più sostenibile.

Sushi per tutti
Dall’esperienza di KellyDeli,
società francese leader nel food
retail dal 2010, nasce la linea
Sushi+Benessere del brand Sushi
Daily, caratterizzata dalle materie
prime ricche di antiossidanti, proteine, acidi grassi Omega-3, fibre
e altri nutrienti essenziali, pensati
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per comporre menu salutari: dal
Futomaki, con quinoa e salmone
marinato alla barbabietola, alle
Quinoa Avo Boom Bowl e Quinoa
Salmon Soul Bowl, a base di avocado e quinoa, fino ai SuperFood
Menu, con salmone, edamame,
quinoa e alghe.

Metti l’herpes sotto chiave

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

www.fdllafarmaceutica.it

Euro Company
l’etica al comando

Da quarant’anni sul mercato della frutta secca ed essiccata,
con la mission di promuovere un’alimentazione sana ed etica

Matteo Chiarenza

Nel cuore della Romagna, a Godo di Russi, in provincia di Ravenna, 40 anni fa nasceva un’azienda che avrebbe fatto dell’etica e dell’educazione
alimentare i propri pilastri. Specializzata da allora
nella produzione, selezione e commercio della
frutta secca ed essiccata, Euro Company ha compiuto nel tempo un percorso graduale e sostenuto verso una continua accuratezza nella selezione
del prodotto. Abbiamo parlato con Marco Biserni,
senior brand manager dell’azienda, per conoscere
meglio questa realtà.

Dott. Biserni, come si è sviluppata
l’azienda nei suoi quarant’anni di vita?
Euro Company nasce nel 1979 a Godo di Russi e
si specializza fin dai suoi inizi nella selezione e commercializzazione di
frutta secca e disidratata. Inizialmente lavorava nella quasi totalità per
conto terzi, ma con gli anni si è deciso di puntare forte sulla strategia
di branding, proponendoci sul mercato con diversi marchi, su un ampio
ventaglio di canali commerciali. Inoltre, abbiamo potenziato il settore
ricerca: in quest’ottica si pone la collaborazione con l’Università di Pesaro e Urbino, grazie alla quale, con la preziosa collaborazione del dott.
Alexander Bertuccioli, è nato il marchio Regenera.
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Ci dica di più
di questo marchio.
L’idea alla base del progetto è stata quella di
selezionare alimenti vegetali in base alle proprietà nutritive, creando
così dei mix caratterizzati da claim salutistici approvati dalla European
Food and Safety Authority (EFSA), quindi veri
e propri alimenti funzionali, commercializzati
sul canale farmaceutico,
proprio in ragione del
loro alto valore nutritivo che li rende simili agli
integratori, rimanendo comunque alimenti. Il
marchio si divide in due linee: la prima è un mix
di frutta secca e disidratata, mentre la seconda
è una polvere, finemente macinata, in modo
da concentrare ulteriormente i nutrienti. Per
questa linea sono stati generati 6 segmenti per
altrettanti differenti benefici.

L’azienda

Com’è strutturata la vostra azienda?
A oggi contiamo oltre 400 dipendenti e ogni
giorno più di 400.000 consumatori scelgono i
nostri prodotti. Abbiamo uno stabilimento produttivo di 70.000 m2 che conta più di 30 linee
produttive. La nostra filosofia ci porta a manipolare il meno possibile la materia prima, per
offrirne intatte tutte le sostanze nutrienti e gli
aromi naturali.

Un elemento che vi contraddistingue
è la particolare attenzione rivolta
alla vostra filiera produttiva.
Il rapporto con i nostri produttori racconta
molto della nostra filosofia aziendale: per proteggerli dalle oscillazioni dei mercati, abbiamo
stretto con loro accordi pluriennali, garantendo un prezzo costante che non paghiamo in
anticipo. In questo modo gli agricoltori hanno
la possibilità di lavorare in serenità e possono
permettersi anche di sperimentare soluzioni
innovative atte a migliorare il loro raccolto, garantendoci il miglior prodotto possibile.

La vostra mission etica si estende
a ogni aspetto dell’attività, anche
nella creazione dei marchi stessi.
Euro Company è un’azienda che ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento e
d’influenzare la dieta alimentare stessa per un
futuro più sostenibile ed equo, in tutta la catena del valore, a partire dall’agricoltore fino al
consumatore. Combattiamo le nostre piccole
battaglie attraverso i singoli marchi, a ciascuno dei quali è stato assegnato una sorta di
compito educativo: così con Semplicemente
Frutta cerchiamo di combattere l’abuso di zuccheri, con VitAmore incoraggiamo la riduzione
di sale e con Regenera andiamo a supportare
l’alimentazione in maniera completamente naturale. Anche recentemente, infatti, l’OMS ha
ricordato che la maggior parte delle patologie
occidentali possono essere prevenute tramite
quella che è la corretta alimentazione.

Qual è il vostro mercato di riferimento?
La diversificazione nel branding permette di
proporci sia sulla grande distribuzione che su
canali maggiormente specializzati, come nel
caso di Regenera. Ciò che accomuna tutti i
marchi è la scelta aziendale di non proporsi sul-

la piattaforma dei discount, nella convinzione che, se il prezzo del cibo
è troppo basso, qualcuno inevitabilmente pagherà questo ammanco
e, purtroppo, spesso si tratta dell’agricoltore, l’anello più debole della
catena. Per questo non partecipiamo neanche alle aste al ribasso che in
qualche occasione la grande distribuzione ha deciso di fare. Circa l’80%
del nostro prodotto si rivolge al mercato interno, ma abbiamo una crescita interessante anche all’estero, grazie soprattutto alla categoria dei
“fermentini”: innovativi prodotti vegetali che nascono dalla fermentazione della frutta secca, spalmabili o stagionati da gustare da soli, oppure come ingredienti versatili per tutte le ricette a base vegetale.
Questa nuova categoria sta guadagnando un interessante segmento di
mercato estero, soprattutto è particolarmente apprezzata dai consumatori vegetariani e vegani.

La vostra vocazione di divulgatori non si limita
solo allo studio dei prodotti e alla loro commercializzazione.
Il 31 gennaio 2020 a Ravenna abbiamo in programma il primo convegno da noi organizzato sugli alimenti funzionali dove verranno trattati
temi come la corretta alimentazione e l’utilizzo degli alimenti funzionali
all’interno di una terapia. Sarà un convegno accreditato dal Ministero
della Salute e si rivolge agli operatori del settore, come farmacisti, nutrizionisti e medici.

Quali sono i vostri obiettivi?
Implementare il business oltre i confini nazionali: lavoriamo già molto
bene su alcuni mercati, come Spagna, Inghilterra e Europa dell’est, soprattutto in Romania. Oltre a questo, intendiamo continuare nel lavoro
d’informazione sulle proprietà benefiche della frutta secca e disidratata
all’interno del mercato italiano che è penetrato da questa categoria di
prodotti soltanto al 58%, un indice sensibilmente più basso rispetto ad
altre zone d’Europa, specialmente nel nord.
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dal mondo
L’Italia studia il microbiota, 114 progetti di
ricerca per scoprire la microflora dell’intestino
Nell’intestino albergano fino a un milione di miliardi di organismi
unicellulari, un numero 10 volte superiore a quello di tutte le cellule
del corpo umano; si tratta in prevalenza di batteri, che costituiscono il
microbiota intestinale, già noto come microflora batterica intestinale.
I batteri mantengono con l’ospite uno stretto rapporto simbiotico
e i dati ottenuti da recenti ricerche indicano che, in presenza di un
microbiota “sano”, molte malattie tardano a manifestarsi, mentre,
quando i batteri non godono di buona salute, è favorita la comparsa
di numerose malattie, in particolare di quelle croniche e degenerative,
molto frequenti negli anziani, ma anche di quelle neonatali, tutte in
grado di pregiudicare salute e qualità della vita.
L’Accademia di Medicina di Torino e Beni di Batasiolo hanno
pubblicato a febbraio scorso il bando di ricerca “Cibo, microbiota
e salute”: hanno risposto 114 gruppi di ricercatori italiani, di varia
estrazione specialistica (clinici, biologi, informatici, ingegneri,
veterinari). I progetti sono stati esaminati da una commissione
composta da 14 ricercatori, soci dell’Accademia di Medicina di Torino,
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che ha selezionato i 23 migliori progetti
provenienti dalle maggiori Università e centri
di ricerca italiani (Roma, Milano, Torino,
Piemonte Orientale, Firenze, Parma, Perugia,
Napoli, Brescia, Padova, Pisa).
Nel corso del Microbiota and Nutrition Day,
giornata di approfondimento e cultura sulla
relazione tra cibo e salute, organizzata in
luglio al Boscareto Resort & Spa, nelle Langhe,
i finalisti hanno potuto presentare i lavori.
Il 10 novembre scorso, presso la cantina
Batasiolo a La Morra, Cn, i due progetti
vincitori hanno ricevuto ciascuno un premio
di 40 mila euro per il primo anno e rinnovabile
per il secondo, con lo scopo di portare avanti
la ricerca sul microbiota.
“Potere pro-infiammatorio della dieta sulla
composizione del microbiota intestinale e
relazione con la malattia cardiovascolare
ischemica” è il tema del progetto di ricerca
del team guidato da Andrea Baragetti, del
Dipartimento di Scienze Farmacologiche
e Molecolari dell’Università di Milano.
Partendo dalla considerazione che le
malattie cardiovascolari sono una delle
cause più rilevanti di morbilità e mortalità, il
progetto è stato programmato per indagare
se l’alimentazione possa, influenzando la
composizione e la funzionalità del microbiota
intestinale, prevenire queste malattie e se
esse si associno alla presenza di marcatori
di danno vascolare. I risultati dello studio
potrebbero consentire di proporre approcci
nutrizionali volti a modulare la composizione
del microbiota intestinale e in grado di ridurre
il danno vascolare pre-clinico e il rischio di
malattie cardiovascolari.

Sfatiamo le fake news

Dopo le presentazioni dei 23 progetti finalisti,
il Microbiota and Nutrition Day è proseguito
con il corso di aggiornamento per giornalisti,
promosso dall’Ordine dei Giornalisti del
Piemonte e Valle d’Aosta, introdotto dal
prof. Isaia e da Giorgio Vivalda, giornalista e
produttore televisivo. Al tavolo, “Cibo e salute:
fake news sull’alimentazione e informazioni
mediche corrette” sono intervenuti Rossana
Cavallo, direttore della struttura complessa di
Microbiologia della Città della Salute e della
Scienza di Torino, Etta Finocchiaro, dirigente
medico del Servizio Nutrizione Clinica AOU
Città della Salute e della Scienza di Torino,
e Maurizio Fadda, dirigente biologico del
Servizio Nutrizione Clinica AOU Città della
Salute e della Scienza di Torino.
Dieta anti-invecchiamento, proprietà dell’olio
extravergine di oliva, sana alimentazione
e rapporto tra dietetica e gastronomia:
questi sono alcuni dei temi più ricorrenti
nell’informazione scientifica e divulgativa che,
sui mass media, affrontano il rapporto tra
cibo e salute. Argomenti su cui molto spesso
si creano distorsioni che vanno appunto ad
“alimentare” fake news e cattiva informazione,
fenomeni da contrastare ristabilendo principi e
contenuti scientificamente corretti.

Suggerimenti per lo sviluppo
di prodotti di successo
Ci sono errori nello sviluppo di prodotti che si possono evitare con
consapevolezza dell’importanza dell’innovazione. Per aiutare a capire
meglio come orientare ricerca e sviluppo, Fenga Food Innovation ha
raccolto in un libro le interviste a oltre 30 protagonisti del settore
alimentare che, da angolature molto differenti, raccontano visioni del
futuro del cibo. Il lavoro in uscita nel 2020, svelerà anche la visione di
Fenga Food Innovation
tramite un racconto di
fantacibo e un elenco
di nuove e “strane”
tecnologie, tutte da
sviluppare.
In anteprima, ecco
alcuni errori tratti
dai 1.544 libri della
biblioteca dedicata alle
tecnologie alimentari
e alla gestione
dell’innovazione.
- Non avere
conoscenza diretta
del mercato che si
muove velocemente:
è necessario
Francesco Fenga nella sua biblioteca.
andare spesso
personalmente a
“fare la spesa”.
- Non incentivare il contributo creativo di tutti i dipendenti: ci sono
stime che dicono che si sfrutta meno del 50% del potenziale
creativo del personale delle aziende.
- Non prendere spunti da altri settori: capita che buone idee (ma
anche nuovi concorrenti) possano arrivare da mercati differenti.
- Continuare a spendere soldi per sviluppare prodotti inutili per fare
contento il marketing inseguendo l’ultima moda.
Continuare a investire su linee di prodotto non difendibili: non è
facile accettare che alcuni prodotti stiano morendo, ignorando i
segnali del mercato che non fanno “comodo”.
- Mancare di ambizione: non mettere risorse su ricerche che possano
risolvere problemi reali.
- Non avere un piano di ricerca e sviluppo equilibrato tra risultati
attesi di breve termine e di lungo termine, entrambi necessari, e
capire come procurarsi le risorse necessarie.
- Iniziare attività di ricerca e sviluppo solo perché sono finanziate da
qualche bando: certe attività portano davvero a qualche risultato sul
mercato?
- Non considerare sul serio la possibilità di creare joint venture
di ricerca e sviluppo con altre aziende: in Italia la propensione a
collaborare è molto bassa, perdendo così molte opportunità.

Alimenti Funzionali - xxxii (2019) - dicembre

55

Notizie dal mondo

“Valutazione dell’associazione prebioticofarmaco biotecnologico per il trattamento
delle malattie infiammatorie intestinali”
è invece il tema del progetto di ricerca
presentato dal team di Carlo Riccardi, del
Dipartimento di Medicina dell’Università
di Perugia. L’assunto di partenza riguarda
il fatto che le malattie infiammatorie
intestinali interessano in Europa circa 3
milioni di persone, la cui qualità di vita è
molto compromessa e che tali malattie,
la cui patogenesi non è del tutto nota,
necessitano di assistenza protratta e
continuativa, che induce costi sanitati
valutabili in circa 5 miliardi di euro/anno
per ogni Stato. Il progetto si propone di
analizzare gli effetti dei prebiotici, degli
alimenti funzionali con potenziale azione
positiva sul microbiota intestinale, anche in
associazione con un farmaco biotecnologico
con effetto antinfiammatorio simile a quello
dei glucocorticoidi, ma senza i loro effetti
avversi, sul microbiota fungino (micobiota).

A Torino è l’ora del tè
Palazzo Carignano, a Torino, è stata la sede della presentazione
dell’European Tea Show, fiera dedicata ad appassionati ed esperti
del mondo del tè, tenuto presso il Gourmet Food Festival a Lingotto
Fiere. Un’occasione certamente per chi ama il tè, bevanda ricca di
tradizione e sfumature sociali, ma anche per chi del tè vuole fare
un business, in un Paese relativamente ancora vergine sotto questo
punto di vista. Se, infatti, l’Italia è famosa nel mondo per il suo caffè,
ha ancora tutto da imparare in materia di infusi, tipicamente di origine
orientale. L’interesse da parte degli italiani è grande, con un aumento
del consumo di tè superiore al 14% solo negli ultimi anni.
La città sabauda, capitale del gusto, ha accolto con entusiasmo
l’iniziativa per discutere di una nuova possibilità commerciale: il Tea
Forum, organizzato da Protea, organizzazione no-profit e associazione
di persone che condividono la passione per il tè e la sua cultura,
ha affrontato temi d’interesse trasversale, come il cambiamento
climatico e la sostenibilità ambientale della produzione di tè, discusso
con Dorota Buzon del Dipartimento Clima, Biodiversità, Terra e
Acqua della FAO. E si è parlato degli effetti benefici del tè, con un
accenno sui suoi utilizzi cosmetici, presentati dal prof. Brian Park
della Jeju National University in Sud Corea. Il tè è una bevanda ricca
di proprietà benefiche: agisce come antiossidante, poiché contiene
sostanze polifenoliche, in grado di contrastare la diffusione dei
radicali liberi. Gli antiossidanti, specificamente i flavonoidi, presenti
sia nel verde che nel nero, sono considerati armi molto efficaci nella
prevenzione delle cardiopatie ischemiche.
Il tè sembrerebbe essere una scommessa vincente su cui puntare, sia
per il commercio che per la salute.
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Dieta e attività fisica
per prevenire il diabete
Lo studio “Lo stato dei sistemi alimentari
in Italia”, presentato da Fondazione
Barilla e basato sulle evidenze del
Food Sustainability Index (FSI), mostra
un interessante spaccato sullo stato
di salute: il 58,5% degli italiani è
sovrappeso, mentre guardando tra gli
obesi, si scopre che nel 2016, il 28,9%
degli uomini e il 32,8% delle donne tra i
45 e i 64 anni, soffriva di diabete.
In Italia, oltre 3 milioni di persone
convivono con questa malattia. Un
numero che, tra il 2015 e il 2018, ha visto
una crescita dei casi del 2% tra gli under
50 e del 10% nella fascia 50-69 anni. Il
diabete di tipo 2 è legato a filo doppio
con un’anamnesi familiare, ma incidono
notevolmente fattori, quali sovrappeso,
dieta poco salutare, ipertensione e scarsa
attività fisica. Per questo, intervenendo
sulle scelte alimentari e aumentando
l’attività fisica si potrebbe ridurre il
rischio di esserne affetti.
Emerge che solo il 58,6% della
popolazione raggiunge l’attività fisica
raccomandata settimanalmente (che
secondo l’OMS dovrebbe ammontare
ad almeno 150 minuti di attività fisica
aerobica di moderata intensità). “Tutti
gli indicatori ci dicono che ci stiamo
muovendo in una direzione non
corretta. Siamo nel Paese della Dieta
Mediterranea e registriamo una delle
aspettative di vita più alte. Purtroppo,
però, se andiamo a guardare alla qualità
della vita, i dati ci mostrano che esiste
un divario che sta aumentando: viviamo
più a lungo, ma negli ultimi anni di vita
siamo meno in salute. Allontanarsi da
modelli alimentari sostenibili, vuol dire
colpire la salute del pianeta, ma anche
la nostra. Ecco perché serve dare vita
a una rivoluzione alimentare che parta
proprio dal nostro piatto”, ha spiegato
Anna Ruggerini, direttore operativo di
Fondazione Barilla.

sh

op

Il nuovo percorso
gastronomico.
Ricette dettate da
“temi” nutrizionali.

160 pagine, 8 capitoli e 21 ricette suddivise in alta ristorazione e cucina
domestica - ispirate a temi fondamentali
della nutrizione umana (carotenoidi,
proteine vegetali, antociani, omega 3 e
6, proteine vegetali da cereali e legumi,
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radici, derivati del latte e nervini), tutte
corredate da tabella nutrizionale. Un libro
con interventi a cura di umanisti, biologi,
chimici, nutrizionisti e cuochi: due mondi
che si incontrano - la scienza e la cucina per cucinare con consapevolezza.

Cioccolato
doppiamente benefico
Il cioccolato Ecl1pse di Barry Callebaut
diventa protagonista di un progetto charity
a sostegno della Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori di Milano. Il progetto,
patrocinato dal Comune di Milano, è
promosso dal team de Il Cioccolato Buono,
una libera associazione di chef, pasticceri e
gourmet che mettono a disposizione le loro
competenze per creare ricette innovative
a base di cioccolato con l’obiettivo di
contribuire ad una causa benefica. Tra loro,
Davide Oldani è il testimonial della nuova
barretta ChocoWellness Milano, indirizzata
a chi pratica attività fisica e formulata con la
collaborazione di Michelangelo Giampietro,
specialista in Medicina dello Sport e Scienza
dell’Alimentazione.

L’ingrediente principale è Ecl1pse, un
cioccolato al latte unico nel suo genere
in quanto contiene solo l’1% di zucchero
aggiunto (saccarosio). I ricavati della vendita
della barretta, prodotta dall’azienda Falco
e distribuita attraverso lo shop online di
Endu, saranno interamente devoluti alla
raccolta fondi di LILT Milano per la diagnosi
precoce. L’obiettivo principale del progetto
è di sensibilizzare il pubblico sui temi della
prevenzione del cancro e sui corretti stili
di vita. Sport e sana alimentazione sono
fondamentali per la prevenzione, ed è per
questo motivo che molti campioni sportivi si
sono resi disponibili a sostenere il progetto
con il loro impegno nella promozione della
barretta ChocoWellness Milano. Inoltre,
tutti gli Ambassador de il Cioccolato Buono
hanno studiato ricette con Ecl1pse, sempre
per sostenere la causa di LILT: Fabrizio Galla

58

Alimenti Funzionali - xxxii (2019) - dicembre

una bevanda funzionale, Loretta Fanella un profiterole, Isabella Potì
un soufflé, Federica Russo i “super energy cookies”, Cristian Lodi
un cocktail, solo per citarne alcuni. L’iniziativa è stata presentata
ufficialmente il 27 novembre nel capoluogo lombardo con una
conferenza stampa alla quale hanno preso parte, oltre ai partner
del progetto, anche gli atleti Elena Franchini, Andrea Lo Cicero e
Marco Confortola in qualità di testimonial.

Cronomedicina: ormoni e ritmi biologici
influenzano il metabolismo
I risultati di una ricerca pubblicata su Molecular Cell mostrano per
la prima volta come gli ormoni glucocorticoidi, come il cortisolo,
controllino i livelli di zuccheri e grassi in maniera differente tra giorno
e notte, a digiuno o meno.
Ogni cellula del corpo umano è guidata da un orologio interno che
segue il ritmo circadiano di 24 ore, ma anche le abitudini sociali.
Normalmente, i glucocorticoidi vengono prodotti ogni mattina dalla
ghiandola surrenale, spingendo l’organismo a utilizzare acidi grassi e
zucchero come fonti di energia e permettendoci di iniziare le nostre
attività quotidiane. Quando il ritmo circadiano viene interrotto, per
turni di lavoro o jet lag, può esserci una disregolazione metabolica,
che contribuisce al sorgere di obesità, diabete di tipo 2, e malattia
del fegato grasso. Quando i glucocorticoidi perdono il controllo del
ritmo giornaliero, ne risentono i livelli ematici di zucchero e grassi,
controllati dal fegato.
“Comprendere come i glucocorticoidi controllano i cicli di 24 ore
dell’attività genetica nel fegato fornisce nuove informazioni sulla
cronomedicina e sullo sviluppo delle malattie metaboliche. Potremmo
descrivere un nuovo legame tra stile di vita, ormoni e fisiologia a
livello molecolare, suggerendo che le persone obese potrebbero
rispondere in modo diverso alla secrezione ormonale quotidiana o ai
farmaci glucocorticoidi”, sottolinea Henriette Uhlenhaut, a capo della
ricerca.

Il jet lag è uno dei fenomeni che possono alterare il metabolismo.
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L’alternativa all’insulina
Importanti novità nella cura del diabete: 12 anni di ricerche di un
gruppo di ricercatori, in collaborazione con la Alltech Life Sciences,
hanno portato allo sviluppo di una possibile alternativa agli attuali
trattamenti a base d’insulina.
I risultati di questi studi sono stati pubblicati sulla rivista Cellular
and Molecular Life Sciences, nella quale viene spiegato come
questo medicinale,
denominato NPC43
e somministrabile
sia per via orale
che attraverso
iniezione, agisca
sulla riattivazione dei
recettori dell’insulina,
permettendo così al
glucosio presente
nel sangue di entrare
nelle cellule. Inoltre
inibisce il fegato
nella produzione del
glucosio stesso. Il
diabete è una patologia che interessa 450 milioni di persone in tutto
il mondo, cifra che, stando alle previsioni dell’International Diabetes
Federation, potrebbe avere una sbalorditiva impennata del 53%
entro il 2045. In quest’ottica, la novità di questo rimedio potrebbe
incidere anche sul versante dell’accessibilità: i prezzi dell’insulina
sono infatti più che triplicati nell’ultimo decennio, rendendo
problematico l’accesso alle cure.

LA NUTRISCIENZA - Nutrigenomica,
epigenetica, alimentazione e benessere
A. Senni e R. Bernardi - 160 pag. ill. - Edito da
Agra Editrice (www.agraeditrice.com) - 2019.
Molti problemi che affliggono l’umanità
– obesità, malattie, allergie e intolleranze –
hanno origine da ciò che consumiamo. Ma
nello stesso tempo gli alimenti con i loro
nutrienti possono migliorare e allungare la
nostra vita.
Questa è la sfida della nutriscienza, la nuova
frontiera nel campo dell’alimentazione, che
si avvale della nutrigenomica, una scienza
relativamente giovane, che studia come
interagiscono i nutrienti con il nostro genoma
e, di conseguenza, come influiscono sul

Cresce l’e-commerce per health & pharma
La tecnologìa digitale prende piede anche nel mondo della salute:
a rivelarlo sono le ricerche condotte dagli esperti del settore, riuniti
in un gruppo multidisciplinare avviato da Netcomm, le cui evidenze
sono state raccolte nel libro bianco “Digital Health & Pharma e il
nuovo Patient Journey”. Cresce l’e-commerce dei prodotti health
& pharma, che vede attivi ben 16 milioni di italiani. Si stima che il
mercato online dei prodotti di questo settore valga 794 milioni di
euro: a guidare le vendite sono le farmacie (49% degli acquisti),
seguite dai negozi generalisti (40%). I prodotti più venduti risultano
essere vitamine, integratori e potenziatori per lo sport (44%), seguiti
da farmaci senza obbligo di prescrizione (39,7%), prodotti naturali per
la salute (37,9%), cosmetici (34,1%) e accessori medici e ortopedici
(28,9%). Per quanto riguarda i comportamenti d’acquisto, la sicurezza
e l’affidabilità sembrano essere i driver principali per le scelte, mentre
fra gli inibitori figurano la fiducia nella persona fisica, l’abitudine e i
timori legati alla corrispondenza tra merce acquistata e recapitata.
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metabolismo e sullo stato di salute. L’essenza
del libro è persuadere le persone a rivolgersi
al medico di fiducia e al nutrizionista non
solo per curare le malattie, ma per impedirne
la comparsa, attraverso la prevenzione
e l’adozione di una corretta disciplina
alimentare e di un salubre stile di vita. Il
volume spiega l’influenza che l’alimentazione
ha sul nostro genoma, e su quello dei nostri
figli, e presenta alcune regole e ricette per
un’alimentazione sana.

12 - 14 May 2020
Palexpo, Geneva

Shaping the
food industry
for optimal health
through science
and innovation

Source innovative

products & ingredients
Do business with

1,250+ global suppliers
Discover product

development solutions
Meet

technical experts

BE HERE.
THE PLACE WHERE
INNOVATION HAPPENS.

REGISTRATION OPEN
FROM DECEMBER
vitafoods.eu.com

CONTAMINAZIONI

SENZA RETE
Igiene e sicurezza
Ci sono etichette che funzionano
da sensori di freschezza:
permettono di monitorare la
reale shelf life degli alimenti in
funzione non solo del tempo di
conservazione, ma anche della
temperatura. Lo fanno cambiando
in modo irreversibile il proprio
colore grazie a reazioni chimiche
la cui velocità dipende, appunto,
dalla temperatura (Evigence
Sensori di freschezza (Evigence Sensor).
Sensor). Kit portatili, rapidi e di
facile utilizzo permettono di leggere il DNA dei cibi e rilevare, ad esempio,
la presenza di allergeni e patogeni, adulterazioni e contraffazioni (DNA Foil
della SwissDeCode).
Tra le possibili soluzioni al problema della resistenza batterica agli antibiotici
si profila la possibilità di ricorrere ai fagi, cioè virus in grado di attaccare e
distruggere i batteri come Salmonella e Listeria. In commercio si trovano
prodotti (spray o soluzioni) a base di fagi per trattare cibi e superfici a
contatto (PhageGuard). L’aria può veicolare batteri, virus, muffe ma anche
polveri sottili di varia natura, metalli pesanti, idrocarburi, ammoniaca e
composti organici volatili. Il sistema Pure Air Zone (U-Earth) li cattura
attraverso l’impiego di microrganismi che se ne cibano.

La vera India
Per gustare le cucine regionali dell’India, le ricette più tipiche e i piatti meno
noti, vivendo un’esperienza casalinga, Authenticook permette di scegliere
fra varie proposte o richiederne una su misura, grazie a degli homechef selezionati dalla startup: ognuno accoglie nella propria casa per far
assaporare gusti autentici, spesso non rintracciabili nei ristoranti per turisti,
fra Bangalore, Goa, Pune, Mumbai, Jaipur, Udaipur, Delhi, Chennai, Kochi,
Amritsar e Pondicherry. www.authenticook.com
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Il limone di caviale
Il finger lime o caviale di limone è
un agrume di origine australiana
che diversi chef stanno iniziando
a utilizzare a scopo decorativo. La
sua polpa è, infatti, composta da
tante vescicole sferiche piene di
succo, dal colore che va dal rosa
al verdognolo a seconda delle
varietà. Quando si masticano, le
sferette rilasciano il loro aspro
succo in modo prorompente. In
Italia il Consorzio Finger Lime
promuove e tutela le attività
produttive e commerciali che
ruotano intorno a questo frutto
tanto costoso, che si sta iniziando
a coltivare anche nel nostro
Paese.

Finger lime o limone di caviale.

Il frantoio domestico
A lanciare la prima macchina
dell’olio espresso con il progetto
chiamato Olio Fresco è la nuova
smart food company Fresco che,
guidata da un giovane team
calabrese e supportata da partner
come Metro Group e Techstars,
e investitori attenti alla salute
(tra cui i calciatori Ciro Immobile
e Antonio Nocerino), si sta
diffondendo in Italia nel mercato
dell’healthy food con i suoi
prodotti farm-frozen.
Realizzata con il
supporto dell’Università della
Calabria e del CREA - Centro
di Ricerca per l’Olivicoltura e
l’Industria Olearia, EVA mini
permette di ottenere olio fresco
utilizzando le gocce surgelate di
olio create da Fresco, a poche
ore dall’estrazione in frantoio,
bloccando così il gusto e i valori
nutrizionali del prodotto. È
sufficiente alzare il coperchio di
EVA mini, inserire le gocce e
premere un pulsante: il bicchiere
si riempie di olio d’oliva, come
appena estratto. Non servono
acqua o capsule, né in plastica
né in alluminio, e non sono
presenti additivi chimici: la
tecnologia controlla i processi
enzimatici e ossidativi dell’olio
d’oliva. oliofresco.it

Contaminazioni senza rete

Sapore di tenacia
All’edizione 2019 del Tor des Géants hanno partecipato quasi 1000 atleti
provenienti da 83 nazioni. Lorenzo Panzera, dopo 4 giorni e 4 notti di
cammino, partito da Courmayeur per poi ritornarvi, percorrendo 330 km
e 24.000 metri di dislivello, ha tagliato l’ambito traguardo, celebrando
poi l’impresa con il Pan de Lor. Il dolce progetto firmato dalla Pasticceria
Panzera di Milano è il dolce di chi non molla, di chi va avanti – nella vita e
nel lavoro – con impegno e
senza scorciatoie; gli stessi
valori che Lorenzo applica nel
suo lavoro in pasticceria. La
specialità è ricoperta da una
glassa a base di mandorle e
zucchero, la cui sommità è
disponibile con pistacchio,
mandorla, noci o nocciole.
www.panzeramilano.com

Profumo di glassa
Sa di cocco, mango, fragole, crema chantilly
e zenzero, il profumo Keep Glazed del
brand italiano Thoo, che fa parte di una
collezione esclusiva di fragranze contenuto
in un uovo, simbolo di fertilità e di vita,
dall’estetica sviluppata con vari esponenti
dell’arte, della musica, della pittura e anche
della pasticceria, grazie a Ksenia Penkina,
canadese appassionata di glassature, con
un profilo Instagram dai grandi numeri.
thoo.it

Ciocco-design
Sembrano lastre di marmo colorate
e invece si tratta delle tavolette di
cioccolato Brik - Terrazzo Chocolate,
firmate dalla designer canadese Kia
Utzon-Franck e dal consulente Max
McBride Peterson, premiate con
il Wallpaper Design Award 2019.
Concepite in collaborazione con il primo
pasticciere di Harrods’, il britannico
Alistair Birt, le tavolette sono arricchite
di erbe e spezie, e colorate con spirulina
e carbone attivo, dalle proprietà
detossinanti. www.brik.site
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CHIPS

PATATINE PROTEICHE

Non fritte o cotte al forno... semplicemente soffiate!
Preparato alimentare a base di soia e patate. Deliziose patatine per uno snack salutare e proteico. Il metodo di
cottura «Popped», cioè soffiato, permette di ottenere un prodotto che contiene circa il 65% in meno di grassi
rispetto ad altri prodotti tradizionali. ProteinChips è lo snack giusto ed equilibrato in grado di apportare una
scorta proteica ed energetica a basso contenuto di zuccheri.
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ROOTS
IN THE FUTURE

abbiamo radici nella terra ,
per questo sappiamo
vedere il futuro .

Siamo orgogliosi di lavorare con coltivatori selezionati per trasformare le eccellenze
della tradizione italiana in farine del futuro, attraverso l’individuazione
di sementi che rispettino la biodiversità e la specificità regionale, il monitoraggio
dei processi produttivi e metodologie condivise.
La nostra ricerca ci spinge a immaginare le necessità di aziende e consumatori evoluti,
per i quali mettiamo in campo tutta la nostra capacità professionale producendo
e sperimentando farine innovative. Il controllo della filiera, la condivisione degli
obiettivi, il riconoscimento del ruolo dei coltivatori trasformano progetti
e idee in concretezza verificata e certificata.

www.molinofavero.com
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