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soprattutto quando si tratta 
di benessere. Autentico dono 
della natura, acqua Lauretana 
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con soli 14 mg/l di residuo fisso. 
Acqua Lauretana agisce 
con una funzione detox 
perché libera da impurità. 
Inoltre velocizza il ricambio idrico, 
facilita la diuresi e consente 
una rapida espulsione delle tossine. 
In questo modo, la tua pelle 
mantiene elasticità e morbidezza. 
Fedele alleata quotidiana delle donne 
durante le sessioni d’allenamento, 
il lavoro e la vita familiare, 
acqua Lauretana è pura complice
della tua leggerezza e del tuo benessere. Segui la leggerezza www.lauretana.com

100%
PET
RICICLABILE

AL

BOTTIGLIE IN

VETRO
A 

RENDERE

14
residuo fisso in mg/l

1,0
sodio in mg/l

0,55
durezza in °f

Copertina_riviste_4mm_AF.indd   4,6Copertina_riviste_4mm_AF.indd   4,6 23/06/20   11:0723/06/20   11:07



Giugno 2020
anno 12 numero 34

Unplugged ..................................................... 3

Diritto alimentare ......................................... 4
La riforma dei reati alimentari. Parte 1 
(G. Andreis)

Functional trends .......................................... 6

Salute e benessere ......................................10
Allergia al nichel, qualche consiglio (A. 
Taccari) - Vitamina D per prevenzione 
e cura delle malattie cardiovascolari: 
una strada possibile? (F. Orsini) - Mele 
renette contro il colesterolo - Sistema 
immunitario: lo scudo della salute 
(D. Mammoli) - Spezie per ridurre 
l’infiammazione - Smart working e 
mal di schiena - Ricarica minerale - 
Integrazione e terza età - Prebiotici 
e microbiota - Aiuto nella terapia 
oncologica - Tecnologia innovativa 
- Per una corretta idratazione - 
Benessere sempre disponibile - Troppo 
sale indebolisce il sistema immunitario 
- Relazione tra fibre e rischio di cancro 
al seno - Per i postumi della sbornia - 
Contro l’Alzheimer con bacche, mele e 
tè - Amico-nemico colesterolo - Frutta 
secca “attivata” - Latticini per minori 
rischi di diabete e ipertensione

Gestione del peso .......................................26
Zero zuccheri e gusto inimitabile - 
Collagene idrolizzato per integrare 
- Il grasso bruno brucia più calorie 
- La cattiva forma fisica impedisce la 
perdita di peso - L’approccio mentale 
nel mantenimento del peso - Una 
molecola “brucia-grassi”? - Contro 
la spossatezza estiva - Rimettersi in 
forma dopo l’isolamento 

Nutrizione e fitness ....................................30
Supplementazione di curcumina e 
danno muscolare indotto dall’esercizio 
(M. Freschi - M. Malaguti) - Bere acqua 
non è mai stato così facile - Nuovi 

Unplugged ..............................................................3
Food law ..................................................................4
Functional trends ..................................................6
Health & wellness .............................................. 10
Weight management ......................................... 26
Nutrition & fitness ............................................. 30
Food ...................................................................... 38
Recipes ................................................................. 40
New suggestions ................................................ 44
The company ....................................................... 50
News ..................................................................... 54
Limitless contaminations .................................. 60
Companies’ address ........................................... 64

Features

Rubriche
gusti Gonuts! - Integratori sportivi per 
il recupero muscolare - Dieta proteica 
equilibrata per contrastare la perdita di 
massa muscolare - Azione preventiva 
e ricostituente - Per gli sportivi - 
Versione zero zuccheri aggiunti - Per 
una marcia in più - La caffeina migliora 
le prestazioni durante l’esercizio fisico

Alimentazione .............................................38

Gli alimenti funzionali naturali (R. Del 
Santo)

Ricette ..........................................................40

Monocromie (G. Giuliano)

Nuove proposte ..........................................44

Crema di noci brasiliane - Bio per 
dolci e aperitivi - Farine di frutta secca 
italiana - Momenti di benessere - 
100% europeo e di qualità - I legumi 
sono diventati snack - Baobab e aloe - 
“Semplicemente” tofu, seitan e tempeh 
- Bevande naturali - Lo chef Salvini 
sceglie il fermentino a crosta fiorita - 
Lunch box e minestrone leggero

L’azienda ......................................................50

Pangea: tradizione e innovazione 
vanno a braccetto (M. Chiarenza)

Notizie dal mondo ......................................54

Ritrovare equilibrio psicologico, forma 
e bellezza dopo il lockdown - I vincitori 
della 15ª edizione italiana di Eletto 
Prodotto dell’anno - Il rosa che fa bene 
- Impegno per la sostenibilità - Nuova 
routine post-quarantena - Comfort 
book

Contaminazioni senza rete .........................60

Indirizzi aziende ..........................................64

Ind
ice

Ind
ice

http://www.chiriottieditori.it/it/alimenti-funzionali.html


Chiriotti Editori s.r.l.
Viale Rimembranza 60

10064 Pinerolo - To - Italia
Tel. 0121 393127 - Fax 0121 794480

info@chiriottieditori.it
www.chiriottieditori.it

Direttore Responsabile
Livia CHIRIOTTI

livia@chiriottieditori.it

Direttore Editoriale
Alberto CHIRIOTTI

alberto@chiriottieditori.it

Capo Redattore
Simonetta MUSSO

musso@chiriottieditori.it

Redazione
Laura SBARATO, Rossella CONTATO
Chiara MANCUSI, Matteo BARBONI

Matteo CHIARENZA 
Grazia TOMASSETTI 

Segretaria di Redazione
Elena FOLCO

folco@chiriottieditori.it

Coordinatore Scientifico
Sebastiano PORRETTA

Direttore Marketing
Monica PAGLIARDI

pagliardi@chiriottieditori.it

Direttore Commerciale
Francesco COPPOLA

coppola@chiriottieditori.it

Assistente Commerciale
Luca RUSSO

russo@chiriottieditori.it

Ufficio Traffico
Monica PRIMO

primo@chiriottieditori.it
Amministrazione

Giuseppe CHIRIOTTI

Abbonamenti
Marilù CIANFLOCCA

abbonamenti@chiriottieditori.it

Resp. Trattamento Dati
Ottavio CHIRIOTTI

ASSOCIATO A:

ABBONAMENTO
Ingredienti Alimentari 
+ Alimenti Funzionali
1 anno in Italia € 45,00

Estero € 65,00
(via aerea € 95,00)

Versione in PDF: € 29,99

PER ABBONARSI
Telefonare allo 0121 378147 

(servizio abbonamenti) 
o inviare una e-mail a: 

abbonamenti@chiriottieditori.it
Prezzo una copia € 1,00
numeri arretrati € 10,00

La riproduzione, anche parziale, di 
articoli ed illustrazioni pubblicati 

sulla rivista è riservata e non 
può avvenire senza espressa 

autorizzazione scritta dell’Editore.
I materiali originali inviati 

alla redazione non saranno restituiti, 
anche se non pubblicati. L’Editore 
non assume alcuna responsabilità 

per quanto riguarda eventuali errori 
contenuti 

negli articoli e/o 
per quanto espresso dagli Autori.

Gli inserzionisti sono i soli 
responsabili di quanto pubblicato 

nelle loro pagine di pubblicità.

TRIMESTRALE - ISSN 2039-6155
June 2020 Year 12 Number 34

STAMPA: Graf Art  
Officine Grafiche Artistiche - Venaria (To)
PROPRIETÀ: © 2020 Chiriotti Editori srl

AUTORIZZAZIONE: n. 21 del 09/09/2015 
Registrazione Tribunale di Torino

PERIODICITÀ:
trimestrale - Spedizione A.P. 
L 27/02/2004 n. 46 art. 1

This quarterly journal is happily published
by Chiriotti Editori srl

Viale Rimembranza, 60 
10064 - Pinerolo (TO) - Italia

Tel. +39 0121 39 31 27 -
Fax +39 0121 79 44 80
www.chiriottieditori.it
info@chiriottieditori.it

Yearly subscription
PDF version € 29,99

Surface mail: € 65,00 - Air mail: € 95,00

Unione Stampa 
Periodica Italiana

LE NOSTRE RIVISTE

mailto:info%40chiriottieditori.it?subject=
http://www.chiriottieditori.it
mailto:livia%40chiriottieditori.it?subject=
mailto:alberto%40chiriottieditori.it?subject=
mailto:musso%40chiriottieditori.it?subject=
mailto:folco%40chiriottieditori.it?subject=
mailto:pagliardi%40chiriottieditori.it?subject=
mailto:coppola%40chiriottieditori.it?subject=
mailto:russo%40chiriottieditori.it?subject=
mailto:primo%40chiriottieditori.it?subject=
mailto:abbonamenti%40chiriottieditori.it?subject=
http://www.chiriottieditori.it/en/ingredienti-alimentari
http://www.chiriottieditori.it/it/italian-food-beverage-technology.html
http://www.chiriottieditori.it/it/industrie-delle-bevande.html
http://www.pasticceriaextra.it
http://www.chiriottieditori.it/it/tecnica-molitoria.html
http://www.chiriottieditori.it/it/industrie-alimentari.html
http://www.chiriottieditori.it/it/alimenti-funzionali.html
mailto:abbonamenti%40chiriottieditori.it?subject=
http://www.tuttogelato.it
http://www.chiriottieditori.it/it/italian-journal-of-food-science.html
http://www.chiriottieditori.it
mailto:info%40chiriottieditori.it?subject=


Un
plu

gg
ed

Un
plu

gg
ed

Alimenti FunzionAli - xxxiv (2020) - giugno     3  

Il settore merceologico degli 
snack ha rappresentato per 
anni il simbolo dell’indulgenza 
alimentare in modo trasversale 
nei diversi target: un momento 

ludico per tutti dove lasciarsi andare 
senza eccessivi sensi di colpa e reso 
altresì più tollerante soprattutto 
per le ridotte dimensioni nelle quali 
solitamente si presentano. A livello 
globale, le persone consumano snack 
in media 2,5 volte al giorno e, in linea 
con le altre tendenze del mercato 
alimentare, il settore ha negli anni 

creato, agevolato dal crescente tasso 
di obesità, un segmento di snack più 
salutari per compensare le abitudini 
di consumatori dalla vita frenetica ma 
sedentaria. Nonostante mostri una 
percentuale di crescita decisamente 
superiore a quello dei prodotti meno 
salutari, quest’ultimo, infatti, presidia 
tuttavia ancora l’80% del mercato: 
non si deve infatti confondere il trend 
con la realtà e fra ciò che i consumatori 
dichiarano e ciò che realmente fanno.
Dal lato più salutare una novità ri-
guarda le bevande al gusto di cibo: 

caffè, the, birra e bevande moderata-
mente alcoliche al gusto di patatine, 
pretzel, popcorn, caramelle, torte di 
vario tipo, gelato, formaggi.
Inoltre, c’è la grande riscoperta degli 
snack refrigerati e congelati, capa-
ci di coniugare la domanda di fre-
schezza, qualità e porzionatura alla 
presenza di fibre e proteine, caratte-
ristiche decisamente più vicine a un 
pasto equilibrato, ma con le dimen-
sioni di uno snack: si sa, occhio non 
vede….
Se ci pensiamo, l’idea di snack pro-
teici refrigerati non è affatto diversa 
da quella delle nostre madri quando 
ci preparavano i pasti scolastici da 
bambini nel tentativo di combinare 
freschezza, gusto e salute.
Il consumatore è finalmente arriva-
to a percepire questi prodotti come 
meno sottoposti a trasformazione 
degli analoghi stabili nello scaffale e, 
a causa di ciò, inevitabilmente ha ge-
nerato uno sdoppiamento fra quello 
definito “il consumo immediato” e 
quello “programmato”.
La riscoperta del freezer è una vera 
rivoluzione, per anni associato a 
dimora di cibo spazzatura per die-
te ripetitive, oggi è il luogo dove 
trovare gli alimenti “che ci fan-
no bene”, perché il congelatore è 
percepito come una macchina che 
conserva (ovviamente l’ha sempre 
fatto!) e per questo rende inutile 
l’impiego dei conservanti richiesti 
nei prodotti stabili.

Gli snack adulti
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La riforma 
dei reati alimentari
parte 1

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

Il 25 febbraio 2020, lo schema di disegno di legge (Ddl) sulla 
riforma dei reati agroalimentari è stato approvato dal Consiglio dei 
Ministri.
La repressione degli illeciti in materia agroalimentare è 
attualmente demandata ad un corpo eterogeneo di norme, 

contenute nel codice penale e nella Legge n. 283/1962, che 
rispondono con sempre meno incisività alle esigenze di tutela 
emergenti dal diritto alimentare moderno.
Le novità principali riguardano l’introduzione di nuove fattispecie di 
reato, l’inasprimento delle pene principali e l’introduzione di diverse 
ed incisive pene accessorie, nonché l’estensione della responsabilità 
amministrativa delle imprese alimentari per i reati alle stesse 
riconducibili.
I reati previsti in questa parte del codice penale (artt. 439 e ss.) non 
saranno più di pericolo astratto o presunto, bensì di pericolo concreto 
e spetterà, quindi, alla Pubblica Accusa provare che la condotta posta 
in essere dall’operatore sia effettivamente pericolosa per la salute 
pubblica.
Diversi di questi reati, poi, dimostrano di adeguarsi a quanto disposto 
a livello di legislazione comunitaria.
Su tutti, un richiamo va fatto ai nuovi reati disciplinati dall’art. 
442 c.p. (“Omesso ritiro di alimenti pericolosi”) e dall’art. 444 c.p. 
(“Informazioni commerciali ingannevoli e pericolose”): il primo 
si raccorda con le disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 178/2002 

e con i doveri imposti dalle procedure 
di autocontrollo di cui al Reg. (CE) n. 
852/2004, pertanto punisce il non aver 
ritirato dal mercato alimenti ritenuti 
pericolosi; il secondo recepisce quanto 
disposto dal Reg. (CE) n. 1169/2011 e 
sanziona l’OSA che immette in commercio 
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alimenti con informazioni su allergeni o data 
di scadenza erronee o incomplete e tali da 
mettere concretamente in pericolo la salute 
pubblica.
Ma è forse in tema di reati commessi 
mediante frode che lo spirito riformatore 
emerge ancor più chiaramente.
Qui la novità di maggior rilievo è senza dubbio 
l’introduzione del “patrimonio agroalimentare” 
tra i beni giuridici tutelati, novità che 
nell’intenzione del riformatore dovrebbe 
consentire di assicurare massima protezione 
alla filiera alimentare sin dal momento della 
produzione, non solo a tutela dei consumatori, 

ma anche dei produttori onesti e delle eccellenze del Made in Italy.
La prevista tutela del patrimonio agroalimentare va di fatto a colmare 
un vero e proprio vuoto normativo, attribuendo rilevanza penale a 
tutte le condotte di contraffazione che vadano ad alterare l’origine dei 
prodotti alimentari.
Venendo all’esame dei singoli reati di frode in commercio, merita 
attenzione il reato di cui all’art. 516 c.p. che oggi punisce la messa 
in vendita o in commercio di alimenti non genuini, mentre, nella 
sua nuova formulazione, diviene una figura autonoma di reato di 
frode commerciale. Così punisce il cosiddetto aliud pro alio, e cioè la 
consegna di un prodotto diverso da quanto dichiarato o presentato, ma 
riferendosi in maniera specifica al commercio dei prodotti alimentari. 
Degni di nota sono, poi, il nuovo art. 517 c.p. che punisce le indicazioni 
fallaci sulla qualità o origine geografica dell’alimento in sé o di uno 
dei suoi ingredienti caratterizzanti, ma anche l’art. 517-quater c.p. 
(“Contraffazione di alimenti a denominazione protetta”) che, rispetto 
alla previsione attuale, elimina la mera condotta di contraffazione 
non seguita dall’immissione in vendita o commercio dell’alimento, ma 
aggiunge, per contro, 
anche le condotte di 
alterazione dell’alimento 
rispetto al disciplinare di 
produzione.
Merita sicuramente 
un approfondimento il 
reato di agropirateria, 
disciplinato dall’art. 
517-quater.1, da molti 
visto come la novità più 
rilevante della riforma sui reati alimentari.
Si tratta di un vero reato associativo che punisce chiunque (fuori dai 
casi di associazione per delinquere e di associazione di stampo mafioso), 
al fine di trarne profitto, avvalendosi di una organizzazione, in modo 
sistematico ponga in essere uno dei fatti previsti dagli artt. 516 e 517 c.p.
L’intento del riformatore è evidente: colpire tutte quelle organizzazioni 
imprenditoriali che s’inseriscono nella filiera commerciale 
proponendo alimenti che per origine, provenienza, qualità o quantità 
sono diversi rispetto a quanto indicato, dichiarato o pattuito, ovvero 
utilizzando marchi, segni o indicazioni false, tali da trarre in inganno i 
consumatori sull’origine, identità o qualità del prodotto.
Al di là delle aspre pene principali previste (si va dalla reclusione 
da due a sei anni più la multa da 15.000 a 75.000 euro se, per 
mezzo della organizzazione, si commette uno dei reati di cui agli 
artt. 516 o 517 c.p., alla reclusione da tre a sette anni più la multa 
da 20.000 a 100.000 euro se, invece, si commette il fatto punito 
dall’art. 517-quater c.p.), sono le pene accessorie a destare maggiore 
interesse, in quanto fortemente rivelatrici dell’intenzione di colpire 
al cuore dette organizzazioni criminali che da più parti sono state 
definite vere e proprie agromafie.
In particolare, sono previste l’interdizione dall’attività commerciale 
e promozionale dei prodotti alimentari, il divieto di ottenere 
autorizzazioni o concessioni per lo svolgimento delle medesime 
attività, nonché quello di accedere a finanziamenti pubblici e, 
nei casi più gravi (o di recidiva), la chiusura dello stabilimento o 
dell’esercizio.
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Functional
trends

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

Azienda: Ar Yone Thit
Marchio: Ar Yone Thit
Prodotto: Black Sesame Brittie
Paese: Birmania 
Packaging: cartone

Naturali al 100%, semi di sesamo 
neri raccolti da piante che 
crescono in zone a clima tropicale, 
e che rappresentano una risorsa 
naturale per la Birmania. Previene 
ipertensione, ictus, infarto 
miocardico, asma, patologie del 
fegato, diabete; supporta il buon 
funzionamento dell’apparato 
respiratorio e dei vasi sanguigni; 
riduce l’infiammazione, tra cui 
anche l’artrite; abbassa i livelli di 
colesterolo e aumenta quelli di 
emoglobina; fa risplendere il colore 
dei capelli. Può essere consumato a 
colazione, come snack, insieme a tè 
e caffè, ed è privo di additivi chimici, 

Azienda: Nutri-Asia
Marchio: Locally Super Fruits
Prodotto: Wondragonful Dragon Fruit 
Juice Drink
Paese: Filippine
Packaging: cartoncino di 
poliaccoppiato

La bevanda ha azione detossificante 
ed è ricca di frutti a km 0 e prebiotici 
in grado di pulire l’intestino. 
Preparata con l’aggiunta di minerali 
e vitamina C, e con le fibre ad 
azione purificante. Non contiene 
conservanti né coloranti artificiali ed 
è venduta in confezioni da 1 L, che 
riportano il logo FSC (il marchio della 
gestione forestale responsabile). 

Ingredienti 
Acqua, purea di frutto del drago 
(Hylocereus undatus), zucchero 
bianco, acido citrico come correttore 
di acidità, acido malico, aromi 
naturali, olio di cocco, vitamina C, 
sale iodato, glicoside steviolico.

conservanti e aromi artificiali. 
Venduto in confezioni da 240 g.

Ingredienti 
Semi di sesamo neri, zucchero 
bianco, calcio, proteine, ferro, 
vitamine del gruppo B, fosforo, 
zinco.
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Azienda: SMS International Beverages
Marchio: Juiceka
Prodotto: Aloe Vera with Litchi Juice 
Paese: India
Packaging: bottiglia di PET

Azienda: A tu salud
Marchio: Nopalia
Prodotto: Habanero Flavored 
Churritos Snacks with Fresh Cactus
Paese: Messico
Packaging: flessibile

Certificato kosher, abbina il cactus 
fresco biologico al mais per un 
risultato ricco di fibra e con 70% di 
grassi saturi in meno, più calcio che 
latte, e più proteine che broccoli, 
rispetto ai tradizionali churritos. Non 
contiene conservanti, colesterolo, 
acidi grassi trans, ma solo fibra che 
contribuisce sia alla perdita di peso 
che al buon funzionamento del 
sistema digestivo. Il cactus impiegato 
in fase di coltivazione può contribuire 
a impedire la degradazione delle aree 
deforestate, rendendo il suolo fertile. 
Gli snack sono in confezioni da 100 g.

Azienda: Raisio Nutrition
Marchio: Benecol
Prodotto: Oat, Blueberry and 
Cranberry Reduced Cholesterol Bar
Paese: Spagna
Packaging: confezione flessibile

La barretta contiene esteri stanolici 
noti per ridurre il colesterolo. È 
rivestita con yogurt e ha elevato 
contenuto di fibre; venduta in 
confezione da 40 g.

A base di succo e polpa di aloe 
vera e polpa di lichi, è adatta ai 
vegetariani, combinando un mix 
di minerali, aminoacidi e vitamine 
proprie dell’aloe vera, oltre alla polpa 
di litchi, ottimo nutrimento per la 
pelle. Bevanda rinfrescante venduta 
in confezioni da 1 L.

Ingredienti 
Acqua, polpa di lichi, succo di aloe 
vera, zucchero bianco, correttore 
di acidità (acido citrico, vitamina 
C), conservanti di classe II (sodio 
benzoato, potassio sorbato), pectine 
(stabilizzanti), aroma di lichi natural-
identico.

Ingredienti 
Avena, sciroppo di glucosio, aroma 
yogurt, olio di semi di palma, lattosio, 
yogurt in polvere, lecitina di soia, 
cereali estrusi (farina di riso, farina 
di frumento, farina di malto d’orzo, 
olio di colza, bicarbonato di sodio, 
lecitina di soia), mirtilli essiccati, 
esteri stanolici di origine vegetale, 
olio di semi di girasole, mirtilli rossi 
essiccati, crusca in fiocchi, uvetta, 
oligofruttosio, semi di lino, succo 
di mela concentrato, fibra di mela, 
miele, emulsionante, aromi naturali, 
zucchero caramellato, ascorbil 
palmitato come antiossidante.  

Ingredienti 
Farina di mais, cactus (biologico), 
olio di semi di soia, condimento 
(maltodestrina, sale iodato, 
aromi naturali, aromi artificiali, 
peperoncino, acidificante, estratto di 
lievito idrolizzato, aglio, oleoresina di 
paprika, inosinato disodico, disodio 
5-guanilato, giallo sunset FCF, oli 
vegetali, terz-butil-idrochinone 
agente antilievitante 2%), sale 
iodato, fibra di frumento, sodio 
idrogeno carbonato, lecitina di soia.
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Azienda: Cold Juice Company & Miss Olin
Marchio: Miss Olin
Prodotto: Peanut Chocolate
Paese: Indonesia
Packaging: confezione flessibile auto-reggente

Azienda: Pure Raw Knufmann
Marchio: Pure Raw
Prodotto: Cordyccino Organic Drink Mix with Lucuma and Cordyceps 
Mushroom Powder
Paese: Austria
Packaging: confezione cilindrica  

Azienda: Grenade
Marchio: Grenade Energy
Prodotto: Carbonate Energy Drink
Paese: Regno Unito 
Packaging: lattina

Bevanda edulcorata con dolcificanti 
sintetici che contiene caffeina 
naturale, taurina, aminoacidi 
ramificati, elettroliti, tra cui 
magnesio, che contribuisce 
all’equilibrio elettrolitico, e vitamine 
del gruppo B, tra cui B3, B6 e B12 
per ridurre lo stato di affaticamento 
e di stanchezza. Non apporta calorie, 
non contiene zuccheri, conservanti 
né coloranti artificiali. Venduta in 
lattine da 330 mL. 

Questo superalimento regala 
un’esperienza sensoriale grazie 
all’armonia tra il gusto acido e 
“cioccolatoso” del fungo Cordyceps 
sinensis e la consistenza cremosa, 
dolce e vanigliata della Lucuma 
(Pouteria lucuma). Naturale, vegano, 
lavorato a mano, è privo di OGM, 
uova, glutine, lattosio, zuccheri 
aggiunti e additivi. Venduto in 
confezioni da 250 g che riportano il 
logo foglia verde bio EU.

Ingredienti biologici
Lucuma in polvere (Pouteria lucuma), 
Funghi in polvere (Cordyceps sinensis)

Ottenuto con ingredienti naturali 
al 100%, non contiene conservanti 
o ingredienti artificiali. Utile alla 
salute del cuore, ricco di biotina, è 
un’ottima fonte di rame, manganese, 
niacina, molibdeno, folato, vitamina 
E, fosforo, vitamina B1 e proteine. 
È utile nella prevenzione dei calcoli 
biliari, per mantenere in salute le 
ossa, gioca un ruolo protettivo nei 
confronti di malattie quali l’Alzheimer 
e l’alterazione delle funzioni cognitive 
dovute all’età, riduce la fame e 
favorisce la perdita di peso. Venduto 
in confezioni da 50 g. 

Ingredienti 
Arachidi, zucchero di canna, 
copertura al cioccolato cacao in 
polvere.

Ingredienti 
Acqua addizionata di anidride 
carbonica, aminoacidi ramificati 
(leucina, isoleucina, valina) acido 
citrico correttore di acidità, aroma, 
N-acetil L tirosina, miscela di 
elettroliti (citrato di magnesio, 
cloruro di potassio, cloruro di 
sodio), taurina, caffeina da semi di 
caffè, sucralosio come dolcificante, 
miscela di vitamine (vitamina B3, 
vitamina B5, vitamina B6, biotina, 
vitamina D3, vitamina B12), estratto 
di guaranà, estratto di tè verde, 
bitartrato di colina.  
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Allergia al nichel
qualche consiglio

Annalisa Taccari
PhD in Scienze degli Alimenti
Food Consultant

Il nichel è un metallo pesante diffuso nel 
suolo, nell’aria e nell’acqua. Si trova nella 
maggior parte dei cibi consumati e il suo 
contenuto nella dieta varia fra i 300 ed 
i 600 mcg al giorno, con una concentra-

zione maggiore nella verdura rispetto agli 
alimenti di origine animale. Probabilmente 
a causa della continua esposizione a questo 
elemento, l’allergia al nichel è molto comune. 
Il contenuto negli alimenti può essere influen-
zato da diversi fattori come il luogo di coltiva-
zione, tipologia di terreno, uso di fertilizzanti, 
situazione climatica/stagioni e da eventuali 
inquinanti ambientali. In alcune popolazioni 
l’elevata assunzione è correlata anche a parti-
colari abitudini alimentari, come nel caso degli 
scandinavi.

In quali forme 
si può presentare l’allergia?

L’allergia al nichel è una delle cause principali 
della Dermatite Allergica da Contatto (DAC), 
che si manifesta nelle sedi cutanee diretta-

mente a contatto con questo metallo. In Italia è molto frequente nel 
sesso femminile (25%), rispetto a quello maschile (2-8%). È associata 
all’uso di orecchini, bracciali, orologi, forbici, ed altri oggetti metallici. 
Il nichel può essere presente anche in prodotti cosmetici e di igiene 
personale. 
Sebbene più raramente, possono presentarsi sintomi extracutanei: 
la Sindrome da Allergia Sistemica al Nichel (SNAS) è caratterizzata, 
oltre che da manifestazioni cutanee, da disturbi respiratori, neurolo-
gici e gastrointestinali, quali dolori addominali, diarrea, meteorismo, 
nausea. Questa reazione allergica è causata dall’assunzione di alimenti 
contenenti nichel. 
Tuttavia un concetto importante è quello della biodisponibilità: il ni-
chel viene assorbito nell’intestino solo in parte (tra l’1 e il 10%) e il re-
stante viene espulso con le feci. Non è significativamente accumulato 
nell’organismo, mentre l’assunzione di vitamina C e ferro può limitare 
il suo assorbimento. Riguardo le pentole in acciaio inossidabile e gli 
utensili, la maggior parte degli studi riporta che il rilascio è limitato ai 
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primi utilizzi, in parti-
colare se associati ad 
alimenti acidi come 
pomodoro e limone. 
Chi presenta la SNAS 
può trarre beneficio 
evitando i cibi ad alto 
contenuto di nichel: 
frutta secca, fagioli, 
ceci, lenticchie, soia e 
derivati, cacao, cioc-
colato, avena, farina 
integrale. Alcune fonti 
consigliano di esclu-
dere anche aringhe e 
molluschi. Gli effetti 
della dieta a basso 
contenuto di nichel 
possono risultare evidenti dopo almeno due 
mesi di applicazione. Evitare cibi in scatola di 
metallo e l’alluminio per avvolgere gli alimen-
ti; si può ricorrere all’uso di pentole in vetro 
pyrex, vetro ceramica o con la dicitura nichel 
free. Secondo alcuni studi si dovrebbe pre-
stare attenzione alla prima acqua del rubi-
netto che fuoriesce la mattina e ad eventuali 
corrosioni delle tubazioni. Inoltre, evitare il 
fumo poiché ogni sigaretta contiene 1-3 μg di 
nichel. 

Come si diagnostica 
l’allergia al nichel?

In caso di reazione cutanea, oltre ad una visita 
allergologica ambulatoriale, il paziente deve 
eseguire il Patch test. Per l’allergia sistemica 
al nichel, la diagnosi è molto più complessa e 
legata prevalentemente alle citochine infiam-
matorie, come i marker BAFF e PAF, che oggi 
si possono misurare con test specifici. 

Come è possibile attenuare i disturbi? 

Nella dermatite da contatto è importante 
eliminare quanto possibile il contatto con il 
nichel, mentre nella malattia sistemica occorre 
ridurre i cibi che contengono questo metallo, 
anche se la rimozione assoluta è impratica-
bile, poiché molto diffuso. Inoltre non c’è 
sintonia nella comunità scientifica sulla lista di 
alimenti da evitare ed è presente una varia-
bile individuale nelle quantità tollerate. Una 
pubblicazione nel 2017 sul Journal of Neuroga-
stroenterology and Motility verifica se una dieta 
a basso contenuto di nichel può modificare 

i sintomi intestinali. Dopo 
3 mesi in cui i soggetti 
arruolati avevano seguito 
una dieta a basso contenu-
to di nichel, si è ottenuto 
un significativo e costante 
miglioramento dei sintomi. 
Da qualche anno viene 
impiegata una terapia im-
munologica, detta terapia 
orale di iposensibilizzazio-
ne (TIO), che si basa sulla 
somministrazione di nichel 
a dosaggi crescenti in pa-
zienti sensibilizzati, al fine 
di aumentare la tollerabilità 
verso alimenti contenenti 
dosi elevate. Questa tera-

pia è ancora in una fase di sperimentazione, ma l’obiettivo è migliorare 
la qualità della vita e limitare i sintomi, oltre che ridurre le restrizioni 
alimentari. Ci sono ancora numerosi dubbi riguardo la validità delle 
procedure cliniche e diagnostiche: una dieta povera di nichel potrebbe 
alla lunga causare anemia, soprattutto nelle donne.

Esiste una relazione tra nichel 
e sindrome dell’intestino irritabile? 

I sintomi gastrointestinali ricorrenti nei pazienti allergici al nichel pos-
sono essere simili a quelli della sindrome dell’intestino irritabile (IBS), 
disturbo caratterizzato da una serie di alterazioni funzionali dell’inte-
stino come dolori addominali, gonfiore, stipsi e/o diarrea. Sono state 
proposte varie cause tra le quali fattori psicosomatici e genetici, ma 
non esiste ancora una completa definizione della sua eziologia. 
Alcuni studi indicano possibili relazioni fra allergia alimentare e IBS 
che possono giustificare la comparsa dei sintomi tipici. Uno studio su 
quasi 50 persone affette da sindrome dell’intestino irritabile, eviden-
zia la comparsa dei sintomi se si assumono particolari cibi e l’esame 
allergologico del Prick test ha confermato nel 60% dei casi la presenza 
di allergia ad alcuni alimenti.
Anche l’utilizzo di metalli per le cure dentistiche (zinco, nichel e palla-
dio) potrebbe essere all’origine di infiammazione della bocca e di con-
seguenza della mucosa dell’intestino, in alcuni soggetti con IBS.  Una 
ricerca del 2019 ha confermato che la frequenza dell’ipersensibilità ai 
metalli è significativamente maggiore nei pazienti con IBS rispetto ai 
casi controllo. Inoltre, secondo uno studio pubblicato sull’International 
Journal of Immunopathology and Pharmacology, il 70% dei soggetti con 
SNAS presenta anche una intolleranza al lattosio.
I pazienti con allergia al nichel dovrebbero, dunque, valutare se sus-
siste una sindrome dell’intestino irritabile o un’intolleranza al lattosio 
per seguire una dieta più appropriata ed eventualmente utilizzare 
alimenti free from. Le basi comuni di questi disordini sono una maggio-
re permeabilità della barriera intestinale e un aumento della risposta 
immunitaria ma la patogenesi è differente. Tuttavia, questo approc-
cio permette di ridurre l’infiammazione intestinale e di recuperare la 
tolleranza. 
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Vitamina D per prevenzione e cura 
delle malattie cardiovascolari: 
una strada possibile?

Fonti di approvvigionamento, 
biodisponibilità 
e funzioni della vitamina D

Esistono due forme di vitamina D: la D2, 
nota con il nome di ergocalciferolo, e la D3, 
nota anche come colecalciferolo. La prima 
rappresenta il prodotto dell’irradiazione 
dell’ergosterolo, presente sulle membrane 
delle cellule vegetali, da parte dei raggi UVB 
(lunghezza d’onda 290-315 mm). La vitamina 
D2, essendo la forma meno biodisponibile, 
può essere assunta con la dieta attraver-
so i cosiddetti “alimenti fortificati” ovvero 
attraverso supplementazione. La vitamina D3 
può essere assunta sia da fonti alimentari di 
origine animale, sia attraverso la conversione 
del 7-deidrocolesterolo presente a livello 
della cute in seguito all’esposizione ai raggi 
UVB. Tali fonti alimentari sono, in particolare, 

Francesca Orsini
Biologa Nutrizionista
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il pesce grasso, quale salmone, tonno, sardi-
ne e olio di fegato derivato da alcuni pesci 
come il merluzzo, ma anche il tuorlo d’uovo. 
Questa vitamina è maggiormente biodispo-
nibile rispetto alla D2, ossia più facilmente 
assimilabile e utilizzabile dal corpo umano.
La vitamina D3, sia proveniente dall’espo-
sizione solare (circa il 90%) che da fonte 
alimentare (circa il 10%), necessita di essere 
attivata attraverso due idrossilazioni successi-
ve che avvengono rispettivamente nel fegato 
(25-idrossi-vitamina D o 25[OH]D) e nel rene 
(1,25-diidrossi-vitamina D o 1,25[OH]2D). La 
D è una vitamina liposolubile, ma, rispetto alle 
altre vitamine, si caratterizza per un’azione più 
simile a quella degli ormoni e per la capacità 
di modulare l’espressione genica. Le azioni nel 
corpo umano sono mediate dal legame al suo 
recettore specifico (vitamin D receptor, VDR), 
presente sulle membrane delle cellule dei 
tessuti bersaglio.

L’azione della sua forma attiva si esplica in particolare sull’omeostasi di 
calcio e di fosfato, ma non solo. Infatti, mentre è noto il ruolo essen-
ziale della vitamina D nei processi di mineralizzazione ossea, è meno 
noto l’effetto sulla sintesi e la secrezione dell’insulina, nonché sul 
miglioramento della sensibilità tissutale a questo ormone. Essa agisce, 
altresì, a livello del sistema cardiovascolare in diversi modi: in partico-
lare, migliora la funzione endoteliale e sopprime il sistema renina-an-
giotensina. Ricordiamo che il complesso renina-angiotensina presiede 
alla regolazione della pressione arteriosa, cioè della forza esercitata 
dal sangue sulle pareti delle arterie, da cui dipende l’adeguata perfu-
sione di sangue a tutti i distretti corporei.

Vitamina D e rischio cardiovascolare

Si stima che il deficit o l’insufficienza di vitamina D riguardi i due terzi 
della popolazione. Questo è il dato che sarebbe emerso dall’analisi di 
un database clinico relativo a 41.497 pazienti di medici di medicina 
generale ai quali è stata dosata. Infatti, solo il 36 % dei soggetti ogget-
to dello studio presentava livelli serici di vitamina D nella norma, ossia 
maggiori o uguali a 30 ng/mL.
Un’associazione negativa e altamente significativa è stata registrata 
fra le concentrazioni di vitamina D e i fattori di rischio cardiovasco-
lare: in particolare, la prevalenza di ipertensione e diabete è risultata 
significativamente maggiore tra coloro che avevano valori di vitamina 
D molto bassi rispetto ai soggetti con livelli sierici nel range di norma-
lità. Inoltre, anche l’incidenza di ipertensione e diabete nel periodo di 
follow-up correlava con la carenza, negli individui che non presentava-
no altri fattori rischio. 
Infine, nella popolazione con più di 50 anni, ai livelli serici più bassi di 
vitamina D corrispondeva una maggiore prevalenza di malattia coro-
narica, infarto miocardico, fibrillazione atriale, insufficienza cardiaca, 
vascolopatia periferica, ictus, tachicardia ventricolare. Secondo alcuni 
autori tali correlazioni si concretizzerebbero per livelli sierici di vitami-
na D inferiori a 20 ng/mL.
Questi risultati hanno orientato diversi studiosi a studiare il ruolo della 
supplementazione con vitamina D in pazienti con disfunzioni cardia-
che. A tal riguardo, molti ricercatori hanno concluso che l’integrazione 
per un anno in pazienti deficitari, determinava un incremento della 
frazione di eiezione, ossia la porzione di sangue che il cuore pompa 
dal ventricolo sinistro a ogni battito cardiaco, e, allo stesso tempo, 
un decremento dei predittori negativi per scompenso cardiaco, quali 
volume del ventricolo sinistro e dimensione del ventricolo stesso.
Sembrerebbe comunque che la supplementazione sarebbe efficace 
solo nei pazienti con livelli sierici di vitamina D molto bassi e, ancora 
più interessante, che la forma più efficace sarebbe la forma parzial-
mente inattiva piuttosto che quella già attivata.

Considerazioni finali

In conclusione, possiamo dire che i risultati degli studi scientifici 
condotti fino ad oggi suggeriscono che il deficit di vitamina D rap-
presenti un fattore di rischio cardiovascolare. Dal momento che il 
dosaggio dei livelli circolanti di vitamina D è di semplice applicazione 
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e che l’integrazione è facilmente realizzabile 
ed economica, la supplementazione potreb-
be aprire nuove frontiere per la prevenzione 
cardiovascolare.
È opportuno comunque ricordare che 
l’esposizione ai raggi solari per pochi minuti 
al giorno, ove possibile, garantisce livelli di 
vitamina D nella norma senza bisogno di in-
troduzione esogena. Il colore scuro della pelle 
richiede un’esposizione al sole più prolungata. 
Il tempo di esposizione sarà direttamente 
correlato anche all’età e al sovrappeso. Infatti, 
le cellule adipose sequestrano la vitamina ren-
dendola meno bio-disponibile in altri distretti 
dell’organismo. L’esposizione al sole dovreb-
be avvenire senza creme solari che possono 
ridurre la trasformazione di vitamina D di oltre 
il 90%. Ovviamente, l’esposizione al sole sen-
za protezione dev’essere moderata (bastano 
20 minuti al dì) al fine di limitare il rischio di 
melanoma.
La dieta contribuisce in minima parte alla 
copertura del fabbisogno: un cucchiaio di olio 
di fegato di merluzzo basterebbe per la dose 
giornaliera di un anziano, ma la sua assun-
zione non è di semplice applicazione visto il 
sapore poco gradevole. 150 grammi di pesci 
grassi, come salmone e sgombro, coprirebbero 
il fabbisogno giornaliero, mentre altri alimenti, 

come uova, funghi, fegato e formaggi, ne contengono in quantità così 
scarsa che bisognerebbe mangiarne in quantità troppo elevata. 
Una dieta sana e bilanciata è comunque essenziale al mantenimen-
to dello stato di salute e del peso forma, che, come abbiamo visto, 
è connesso alla produzione della vitamina D da parte del nostro 
organismo.

Mele renette contro il colesterolo
La Fondazione Edmund Mach di San Michele dell’Adige, l’Univer-
sità di Reading (Regno Unito), in collaborazione con l’Università di 
Trento, hanno condotto uno studio clinico che ha dimostrato le 
capacità della mela renetta di ridurre i livelli di colesterolo LDL, 
tra i maggiori responsabili di patologie cardiovascolari. La 
renetta, varietà particolar- mente ricca di fibre e polifenoli, 
è stata somministrata a un gruppo di 40 soggetti volontari 
con lieve iper-colesterolemia per 8 settimane dimostrando una 
diminuzione significativa del 4% dei livelli di colesterolo totale e 
anche del cosiddetto “coleste- rolo cattivo” LDL. Tale diminuzione, 
seppur moderata rispetto a quella ottenibile con farmaci mirati, 
quali le statine, è comunque significativa e porta a considerare 
come il consumo di alimenti sani sia un buon mezzo di preven-
zione da malattie cardiovasco- lari. Altrettanti benefici non sono 
stati notati invece in soggetti che hanno assunto succo di mela 
impoverito, facendo ipotizzare che le fibre siano tra i principali 
responsabili di questi effetti positivi.

http://www.fmach.it/
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Sistema immunitario: lo scudo della salute
Cosa fare per aiutarlo e affrontare 
meglio gli attacchi esterni

Lo scoppio della pandemia da Coronavirus 
ha sconvolto le abitudini e infuso un senso di 
paura. Allo stesso tempo però ha amplificato 
l’interesse verso il tema delle difese immuni-
tarie. Queste sono un vero e proprio sistema 
di difesa che protegge l’organismo da attac-
chi esterni e di cui dovremmo avere cura non 
solo in caso di emergenza straordinaria ma 
anche e soprattutto in condizioni di normali-
tà. Queste difese proteggono il corpo umano 
dalle minacce sia da parte di elementi “fisici” 
come virus e batteri sia di eventi “psicologici” 
come lo stress e la tensione, che in questo 
periodo possono essere accentuati dal bom-
bardamento mediatico non incoraggiante e 
dall’isolamento forzato in casa. 
È chiaro che più le difese sono forti, minore 
è il rischio di andare incontro a complica-
zioni patologiche. È dunque fondamentale 
capire la composizione e il funzionamento 
del sistema immunitario e come poterlo 
aiutare. È formato da un insieme di organi 
quali midollo osseo, timo, linfonodi, mil-
za, tonsille e anche la stessa pelle. Questi, 
insieme a cellule specifiche (es: monociti e 
macrofagi) e barriere fisiche (es: epiteli rive-
stenti le superfici dell’apparato respiratorio 
e gastrointestinale), garantiscono il buon 
funzionamento della risposta immunitaria. 
In particolari situazioni della vita tali “sen-
tinelle” possono essere messe a dura prova 
e il sistema di difesa dell’organismo può 
perdere il suo ottimale equilibrio, la cosid-
detta “omeostasi”. Il corpo così può trovarsi 
più vulnerabile alle infezioni. 
Il sistema immunitario può agire in due modi 
differenti di fronte agli attacchi esterni: attra-
verso l’immunità innata e quella adattativa (o 
acquisita). La prima è di tipo non specifico ed 
è presente fin dalla nascita. È caratterizzata 
da meccanismi di difesa già pronti a funzio-
nare prima ancora che l’aggressore arrivi e 
ha il compito di rispondere rapidamente alle 
infezioni. Questo tipo di immunità non è 
però in grado di rispondere in modo specifi-
co verso agenti patogeni, quindi quando non 
è sufficiente entra in gioco anche l’immunità 

specifica che è in grado di scegliere le armi giuste per sconfiggere 
specifici invasori (antigeni). 
Questo tipo di immunità ha bisogno di un tempo più lungo per diven-
tare protettiva ed è progettata per reagire a specifici antigeni e rimuo-
verli. È la stessa immunità che una volta instaurata dura per tutta la 
vita di un individuo. Grazie alla sua caratteristica funzione di memoria, 
aumenta di efficacia ogni volta che un certo patogeno si ripresenta. 
Tra le cause che riducono le difese immunitarie si annoverano i cambi 
di stagione, gli sbalzi termici, lo stress psicofisico, l’alimentazione scor-
retta, la mancanza di sonno, l’attività sportiva non adatta al proprio 
fisico e l’eccessivo uso di farmaci. L’abbassamento delle difese può 
riguardare tutte le fasce di età ma certamente le più sensibili sono 

bambini e anziani. Alcuni campanelli di allarme ci avvertono che l’orga-
nismo ha bisogno di aiuto. I sintomi più comuni sono stanchezza fisica 
e mentale e alcune manifestazioni dermatologiche. In questo caso è 
bene mettere in atto una strategia salutistica basata sulla sinergia tra 
alimentazione, stile di vita, attività fisica e magari anche il parere di un 
medico. 

Il ruolo di un’alimentazione equilibrata

L’alimentazione gioca un ruolo cruciale per coadiuvare le difese im-
munitarie e non dovrebbero mai mancare in essa alimenti di qualità, 
ricchi di minerali e vitamine. Lo schema alimentare deve comprende-
re pesce, carne e uova, oltre le consuete porzioni di frutta e verdura, 
meglio se ottenuta da agricolture sostenibili rispettose dell’ambiente 
e della biodiversità. Tale tipo di alimentazione consente all’organismo 
di fare scorta di minerali quali rame, zinco, selenio e tutto il complesso 
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di vitamine B, B1, B6 e di vitamina D. Molto 
funzionali sono anche i frullati, centrifugati 
e spremute così come snack costituiti da 
porzioni di frutta fresca o secca tipo noci e 
noccioline non salate. 
Un aiuto efficace alle difese dell’organismo 
può venire anche dalle sostanze naturali. 
Queste possono essere utili a qualsiasi età 
ma è importante, prima dell’utilizzo, rivolgersi 
sempre a figure professionali. Esistono piante 
medicinali come echinacea pallida1,2, sambu-
co3, malva4 e uncaria5 la cui azione sinergica 
si è dimostrata efficace per aiutare le difese 
dell’organismo. In particolare, la loro azione 
risulta utile sia in prevenzione (limitazione 
della ricorrenza di episodi infettivi), sia come 
supporto al trattamento della fase acuta (con 
un’azione immunomodulante, antinfiammato-
ria e antiossidante). L’utilità di queste piante 
nel coadiuvare l’omeostasi dell’organismo e 
del suo sistema di difesa deriva dalla sinergia 
d’azione delle numerose sostanze in esse con-
tenute. Tra queste è possibile annoverare ad 
esempio i polisaccaridi e i flavonoidi. Oggi la 
ricerca scientifica più moderna, in particolare 
la branca della metabolomica, riesce a iden-
tificare la totalità di queste sostanze. Inoltre, 
grazie alle tecnologie e alle metodologie della 

biologia dei sistemi si può comprendere come queste, in sinergia tra 
loro, possono interagire con la complessità dell’organismo e dei suoi 
pathways fisiologici. È importante che tali sostanze, una volta indi-
viduate e studiate, vengano estratte e concentrate con tecnologie 
evolute che ne garantiscano la sicurezza e la naturalità. Inoltre, è stato 
possibile trasferirle dal mondo della tradizione a quello della medicina 
basata sull’evidenza (Evidence Based Medicine)6 e della medicina dei 
sistemi (System Medicine)7 ovvero quella nuova frontiera medica in-
terdisciplinare che studia i sistemi del corpo umano come parte di un 
unicum integrato, incorporando interazioni biochimiche, fisiologiche e 
ambientali.

Dott.ssa Daniela Mammoli
Aboca

1 Evaluation of Echinacea for prevention and treatment of the common cold: a meta-
analysis. Shah SA, Sander S, White CM, Coleman CI - lancet Infect Dis 2007; 7:473-80

2 European Scientific Cooperative on Phytotherapy, 2003. ESCOP monographs - The 
Scientific Foundation for Herbal Medicinal Products, ESCOP - Thieme, 2nd Edition

3 Zakay-Rones Z, Thom E, Wollan T, Wadstein J. (2004). Randomized study of the 
efficacy and safety of oral elderberry extract in the treatment of influenza A and B 
virus infections. J Int Med Res. 2004 Mar-Apr;32(2):132-40.

4 El Ghaoui WB, Ghanem EB, Chedid LA, Abdelnoor AM. The eff ects of Alcea rosea L., 
Malva sylvestris L. and Salvia libanotica L. water extracts on the production of anti-
egg albumin antibodies, interleukin-4, gamma interferon and interleukin-12 in BALB/c 
mice. Phytother Res. 2008 Dec;22(12):1599-604.

5 WHO monographs on selected medicinal plants. Vol. 3. 
6 Evidence-Based Medicine E-Book: How to Practice and Teach EBM Di Sharon E. 

Straus, Paul Glasziou, W. Scott Richardson, R. Brian Haynes 2019
7 Network Medicine, J. Loscalzo, A. L. Barabasi, E. K. Silverman – pag IX – X

Spezie per ridurre l’infiammazione
In uno studio controllato randomizzato sull’ali-
mentazione, pubblicato sul Journal of Nutrition, 
i ricercatori della Penn State University (Usa) 
hanno somministrato una miscela di basilico, 
alloro, pepe nero, cannella, coriandolo, cumino, 
zenzero, origano, prezzemolo, peperoncino, 
rosmarino, timo e curcuma, in aggiunta ad un 
pasto ricco di carboidrati e grassi.
I ricercatori hanno scoperto che l’infiamma-
zione può aumentare dopo che una persona 
mangia un pasto ricco di grassi o zucchero. 
Sebbene non sia chiaro se questi brevi “scop-
pi”, chiamati infiammazione acuta, possano 
causare infiammazione cronica, Connie Ro-
gers, professore associato di scienze nutrizio-
nali, afferma che si sospetta che giochino un 
fattore significativo, specie nelle persone in 
sovrappeso o obese.
Per lo studio, i ricercatori hanno reclutato 12 
uomini 40 e 65 anni, in sovrappeso o obesi, e 
con almeno un fattore di rischio per le malattie 

cardiovascolari. Ogni partecipante ha mangiato per tre giorni tre versio-
ni di un pasto ricco di grassi saturi e carboidrati: uno senza spezie, uno 
con 2 g e uno con 6 g di spezie. Prelevando campioni di sangue prima e 
poi dopo ogni pasto, per quattro ore consecutive, hanno così misurato 
i marker infiammatori e, dopo avere analizzato i dati, hanno scoperto 
che le citochine infiammatorie sono state ridotte dopo avere assunto il 
pasto con 6 g di spezie rispetto agli altri pasti. 
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Smart working e mal di schiena
neurale può portare a una serie di compensazioni e infiammazioni 
che possono sfociare, per esempio, in mal di schiena, dolori musco-
lari diffusi e cervicalgie.

Chi è il chiropratico? 

Un laureato in grado d’individuare le cause di questi problemi tramite 
un’anamnesi accurata, utilizzando test funzionali e, qualora rientras-
se nel suo campo di azione, in grado di attivare un approccio di tipo 
“olistico conservativo”, in totale sicurezza, e spesso permettendo al 
paziente di non ricorrere ai farmaci.

Come riconoscere un chiropratico affidabile?

Per completezza, è bene sottolineare come sia fondamentale la co-
municazione interdisciplinare tra medici e chiropratici. Questi ultimi, 
infatti, devono essere membri dell’Associazione Italiana Chiropratici, 
AIC, l’unica operante in Italia e riconosciuta dalla comunità scienti-
fica a livello internazionale. L’AIC, infatti, raggruppa i professionisti 
che esercitano questa disciplina riconosciuta dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. L’appartenenza all’Associazione, a oggi, risulta 
per il paziente l’unica garanzia di professionisti sanitari con una pre-
parazione scientifico-universitaria.

Abbiamo imparato a chiamarlo “lavoro 
agile”, ma il lavoro da casa per la colonna 
vertebrale è tutt’altro che agile. 
Le sedute improvvisate per l’utilizzo dei 
dispositivi che consentono di lavorare fuori 
dall’ufficio possono essere dannose per la 
salute e provocare il mal di schiena, acuen-
do altresì patologie pregresse o agevolando 
il diffondersi del dolore lombare, dorsale, 
cervicale, che nella maggior parte dei casi 
dipende da una stimolazione dei nervi, 
spesso associata a una contrattura della mu-
scolatura paravertebrale.
È possibile trovare nella chiropratica un 
alleato che consenta di porre rimedio al do-
lore senza ricorrere all’utilizzo dei farmaci: 
si tratta di una cura naturale, che fa so-
prattutto uso delle tecniche manuali, frutto 
dell’esperienza e dell’accurata conoscenza 
delle discipline scientifiche da parte del 
dottore di chiropratica. 
“Identificare il tipo specifico di mal di 
schiena permette di fornire specifici consi-
gli e miglioramenti sullo stile di vita, sulle 
soluzioni ergonomiche e le attività fisiche 
più idonee – spiega John Williams, presi-
dente dell’Associazione Italiana Chiropra-
tici –. Molto spesso, gli stress della vita 
quotidiana portano a trascurare la salute, 
favorendo la sedentarietà e una maggiore 
tensione anche a livello muscolare; di con-
seguenza, il dolore si acuisce con l’aumenta-
re della tensione fino a diventare insoppor-
tabile”.

Sublussazioni: come si formano 
e come affrontarle

Traumi, abitudini lavorative scorrette, vita 
sedentaria, abitudini alimentari sbagliate e 
stress, possono essere individuati tra le cause 
più comuni. Può capitare che una o più verte-
bre presentino disfunzioni meccaniche capaci 
di creare un’interferenza, ovvero una “sublus-
sazione vertebrale”. 
Si può creare, cioè, un’interferenza nella 
comunicazione tra la radice del nervo spinale 
e il midollo spinale, e, di conseguenza, tra 
sistema nervoso centrale e periferico. Una 
diminuzione o un aumento dello stimolo 

https://chiropratica.it
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Ricarica minerale
Levissima presenta quattro acque 
funzionali che, all’interno di una 
dieta varia ed equilibrata e di uno 
stile di vita sano, contribuiscono 
al fabbisogno di sali minerali e 
vitamine e sono adatte a ogni esi-
genza e momento della giornata.
Levissima+ Zinco, con il suo 
gusto al ribes nero, contribuisce a 
proteggere le cellule dallo stress 
ossidativo; lo zinco, inoltre, favorisce il nor-
male funzionamento del sistema immunitario. 
Levissima+ Potassio, al gusto mora, interviene 
nella normale funzione muscolare, mentre 

Levissima+ Magnesio è un aiuto alla 
concentrazione, riducendo stan-
chezza e affaticamento; il gusto alla 
mela verde rende ogni sorso ancora 
più fresco. Levissima+ Vitamine B, 
in sostituzione di Levissima+ Calcio, 
è la novità dell’anno al gusto lime: il 
mix di vitamine B1, B3 e B6 favorisce 
il normale metabolismo energetico, 
aiutando il rilascio dell’energia natural-

mente presente negli alimenti. Senza zuccheri e calorie, una bottiglia di 
Levissima+ al giorno (dall’esclusivo formato 600 mL con forma quadra-
ta) contribuisce al 16% del fabbisogno giornaliero di ciascun sale mine-
rale e con Levissima+ Vitamine B al 30% del fabbisogno di vitamina B6.

Integrazione e terza età 
La pandemia ha sottolineato quanto sia im-
portante un sistema immunitario integro: ab-
biamo sentito parlare di “patologie pregresse” 
che hanno compromesso la risposta del fisico 

Prebiotici e microbiota
Più volte abbiamo trattato del microbiota intestinale, che è l’insieme 
dei microrganismi che abitano l’intestino umano, in grado di sinte-
tizzare vitamine e altre sostanze utili. L’equilibrio del microbiota è 
detto eubiosi ed è favorito dalla prevalenza di batteri che esercita-
no un’azione benefica e protettiva nei confronti di batteri e patogeni 
che hanno effetti negativi: qualsiasi alterazione di questo equilibrio 
può causare lo sviluppo e crescita di batteri dannosi per la mucosa 
intestinale, portando alla condizione detta disbiosi. Un microbiota 
equilibrato favorisce il benessere intestinale.
GoFOS di Galam, distribuito in Italia da Faravelli, è una fibra 
solubile prebiotica, composta da frutto-oligosaccaridi a catena 
corta (Sc-FOS), prodotti tramite un processo enzimatico a partire 
dalla barbabietola da zucchero. Ha un marcato effetto bifidogenico: 
una volta assunti, i FOS passano lo stomaco e fermentano nell’inte-
stino, favorendo l’aumento di acidi grassi a catena corta, che pro-
muovono l’assorbimento di alcuni minerali come calcio e magnesio, 
mentre inibiscono la crescita di potenziali patogeni.

al virus: un buono stato di salute è la miglior 
forma di prevenzione, soprattutto in terza età.
La salute è un mix di fattori: genetica, stile di 
vita e alimentazione. Spesso invece quando 
si parla di alimentazione si considera solo ciò 
che riguarda il cibo (cosa, quanto e quando) 
e poco l’integrazione. L’integrazione alimen-
tare, per Inkospor, è un valido supporto per 
l’organismo, anche per i non-sportivi e soprat-
tutto durante la stagione estiva. L’aumento 
delle temperature provoca maggiore sudora-
zione, anche solo passeggiando, il che significa 
perdita di elettroliti e minerali fondamentali. 
L’integrazione diventa quindi il modo per non 
andare incontro a carenze che causano dolori, 
stanchezza e debilitazione.

http://www.levissima.it
http://www.faravelli.it
http://www.faravelli.it
http://www.inkospor.it
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Aiuto nella terapia oncologica
I funghi medicinali sono stati spesso studiati e 
proposti come promettenti sostanze anti-
tumorali, ma l’ampia bibliografia di studi in 
vitro è supportata da un numero più esiguo di 
studi clinici. Per questo motivo, AVD Reform 
continua a investire in ricerca e sviluppo, per 
colmare quel divario che esiste tra laboratorio 
e clinica medica, con studi in vivo, in modelli 

sperimentali che possano get-
tare basi quanto più solide per 
trial clinici controllati. È pro-
prio dal know-how aziendale 
e dalla ricerca e sviluppo che 
nasce il prodotto Micothe-
rapy U-CARE, miscela di 
estratti idroalcolici di cinque 
funghi tradizionalmente 
considerati medicinali, 
utili per sostenere il sistema 
immunitario, selezionati tra 
quelli con maggiori refe-
renze bibliografiche, e per 
controllare l’infiammazione 

sistemica anche nel soggetto 
sottoposto a cure oncologi-

che. In particolare, grazie alla collaborazione 
con il Dipartimento di Biotecnologie dell’Uni-
versità di Pavia, l’Istituto Nazionale Tumori e 
il Centro Oncologico di Riferimento di Aviano, 
è stata valutata l’efficacia del prodotto in un 
modello sperimentale oncologico in vivo di 
tumore al seno triplo negativo a elevata capa-
cità metastatizzante. Il lavoro è stato pub-
blicato su International Journal of Molecular 
Sciences e ha permesso di dimostrare come la 
sola somministrazione di Micotherapy U-CA-
RE abbia migliorato la qualità di vita e ridotto 
la densità delle metastasi a livello polmonare, 
stress ossidativo, fibrosi e infiammazione del 
parenchima peri-metastatico. La riduzione 
delle metastasi può essere attribuibile sia 
all’azione diretta di Micotherapy U-CARE sulle 
cellule tumorali polmonari, sia agli impatti 
secondari/indiretti della miscela di funghi 
medicinali sull’infiammazione sistemica e agli 
effetti di immuno-modulazione.
Ulteriori sviluppi prevedono la traslazione in 
ambito clinico, con la speranza che i medesimi 
effetti, anche in sinergia con le terapie tradi-
zionali, possano essere confermati anche nel 
paziente oncologico.

Tecnologia innovativa 
Metagenics ha lanciato CurcuDyn Forte, un prodotto innovativo a 
base di curcumina e boswellia per sostenere la flessibilità articolare, la 
cui composizione vanta non soltanto curcuminoidi, ma anche tur-
meroni, la frazione volatile della curcuma che fa aumentare la biodi-
sponibilità della curcumina liposolubile, oltre a un elevato dosaggio 
della molecola più attiva degli acidi boswellici, chiamato AKBA (acido 
boswellico acetil-11-cheto-β).
Oltre alla formulazione, anche la 
tecnologia di rilascio dei principi 
attivi è innovativa e permette la 
loro ottimale assimilazione da par-
te dell’organismo. La tecnologia 
CBF Impact riveste la curcumina e 
gli AKBA di una matrice naturale 
a base di galattomannani da fieno 
greco, e consente ai principi attivi 
il rilascio in modo graduale (slow 
release), ottimizzandone la presen-
za nell’organismo e aumentando 
l’efficacia del prodotto, con l’assunzione di una sola capsula al giorno.
La matrice naturale brevettata di curcumina, turmeroni e acidi boswel-
lici, è un’esclusiva Metagenics. CurcuDyn Forte, senza glutine, lattosio 
e soia e adatto ai vegetariani è disponibile in farmacia in confezioni da 
30 e 90 capsule.

Per una corretta idratazione
Arrivano i primi caldi e, oltre a modificare i comportamenti a tavola, 
con più frutta e verdura di stagione e una maggiore dose quotidiana di 
acqua, si devono adottare maggiori accorgimenti se  si pratica sport, 
anche a livello amatoriale. In questo caso, serve una fedele compagna 
di squadra, pronta a sostenere nel momento del bisogno, come l’acqua 
Lauretana. 
Disponibile anche nel forma-
to 500 mL in PET riciclabile, è 
l’acqua più leggera d’Europa 
con 14 mg/L di residuo fisso. 
Un dono di madre natura, che 
sorge nell’area idrogeologica del 
ghiacciaio del Monte Rosa, a 
oltre 1.000 metri di altezza in un 
territorio incontaminato. 
Rinomata per la sua purezza, 
Lauretana è un prodotto natu-
rale, che opera un’importante 
funzione detox sul corpo ed è 
fonte di benessere per chi si 
vuole bene.

http://www.avdreform.it
https://doi.org/10.3390/ijms21103479
https://doi.org/10.3390/ijms21103479
http://www.lauretana.com
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Benessere sempre disponibile

Troppo sale indebolisce il sistema immunitario

La dose giornaliera massima di sale consigliabile è di 5 g.

Relazione tra fibre e rischio di cancro al seno
Sulla rivista Cancer sono stati pubblicati i risultati di una ricerca sulla 
correlazione tra il consumo di una dieta ricca di fibre e il carcinoma 
mammario. Poiché molti studi hanno prodotto risultati incoerenti, 
alcuni ricercatori della Harvard T.H. Chan School of Public Health hanno 
revisionato tutti gli studi 
prospettici pertinenti 
pubblicati fino a luglio 
2019, unendo poi i dati 
dei 20 studi osservazio-
nali. È risultato che le 
persone che assumono 
una dieta ricca di fibre 
mostrano un rischio di 
cancro al seno più basso 
dell’8%.
“Lo studio contribuisce 
all’evidenza che i fattori 
dello stile di vita possono 
influenzare il rischio di 
cancro al seno – afferma Maryam Farvid –. I risultati forniscono prove 
di ricerca a sostegno delle linee guida dietetiche dell’American Cancer 
Society, sottolineando l’importanza di una dieta ricca di frutta, verdura 
e cereali integrali”. È tuttavia fondamentale sottolineare che i risultati 
non dimostrano affatto che la fibra alimentare riduce direttamente il 
rischio di cancro al seno e che è necessario uno studio clinico rando-
mizzato per testare tale causa ed effetto.

Frullato di sola prugna, ricco di fibre vegetali 
alimentari, senza conservanti né zuccheri 
aggiunti, il Prunolax Active di Natura Nuova 
è il prodotto ideale per risvegliare l’intestino 
pigro o semplicemente come merenda 
in ogni momento della giornata, perché 
gustoso e genuino. 

Un prodotto per il benessere 
dell’intestino, grazie al 
quantitativo di fibre vegetali 

(6%). È già pronto da 
bere poiché viene 
confezionato 
in doypack, un 
rivoluzionario 
imballo che rende 
il prodotto tasca-
bile e richiudibile. 
Il Prunolax Active 
è perciò un vero e 
proprio toccasana 
per l’organismo, 
adatto ad un “con-
sumo in movimento”, 
da portare ovunque 

si voglia.

I risultati di una ricerca pubblicati sul Journal 
Science Translational Medicine hanno evi-
denziato come l’eccesso di sale non sia solo 
un problema per la pressione sanguigna. Lo 
studio, condotto dall’Università di Bonn, ha 
esaminato alcuni volontari che hanno consu-
mato 6 g aggiuntivi di sale rispetto alla loro 
normale assunzione giornaliera. “Questa è la 
quantità contenuta in due pasti da fast food, 
vale a dire due hamburger e due porzioni 
di patatine fritte”, spiega il prof. Christian 
Kurts. Effettivamente, le cellule immunitarie 
dei volontari, dopo 6 settimane di dieta ricca 
di sale, evidenziavano maggiori difficoltà 
nell’affrontare i batteri. I reni, infatti, hanno 
un sensore di cloruro di sodio che attiva 
la funzione di smaltimento del sale. Come 
effetto collaterale, tuttavia, questo senso-
re provoca anche l’accumulo dei cosiddetti 

glucocorticoidi nel corpo. E questi a loro volta inibiscono la funzione 
dei granulociti, il tipo più comune di cellula immunitaria nel sangue. 
La dose di sale massima consigliata dalla World Health Organization è 
di 5 g al giorno.

https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cncr.32816
http://www.natura-nuova.com
https://stm.sciencemag.org/content/12/536/eaay3850
https://stm.sciencemag.org/content/12/536/eaay3850
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Per i postumi della sbornia
Uno studio pubblicato su Alcoholism: Clinical 
and Experimental Research si concentra sulla 
diidromiricetina (DHM), nota anche come ampe-
lopsina, un rimedio erboristico da banco contro 
l’intossicazione da alcool. Quando i ricercatori 
dell’USC School of Pharmacy della University of 
Southern California (Usa) hanno cercato di capire 
la funzione, l’indagine ha rivelato una sequen-
za di cambiamenti metabolici responsabili per 
alleviare i postumi di una sbronza.
“Sappiamo che la DHM aiuta l’organismo 
a metabolizzare l’alcool più velocemente, 
ma come funziona? Abbiamo scoperto che 
attiva una serie di meccanismi che cancellano 

Contro l’Alzheimer con bacche, mele e tè
Uno studio epidemiologico pubblicato sull’American Journal of Clinical 
Nutrition ha preso in considerazione 2.800 soggetti di almeno 50 anni, 
per esaminare la relazione a lungo termine (20 anni) tra il consumo di 
alimenti contenenti flavonoidi e il rischio di malattia di Alzheimer (AD) e 
le demenze correlate (ADRD).
Il team di ricerca ha stabilito che la bassa assunzione di tre tipi di 
flavonoidi era collegata a un rischio maggiore di demenza rispetto 
all’assunzione più elevata. In particolare: la bassa assunzione di ali-
menti contenenti flavonoli (mele, 
pere e tè) è stata associata a un ri-
schio doppio di sviluppare ADRD; 
la bassa assunzione di antociani 
(mirtilli, fragole e vino rosso) è sta-
ta associata a un rischio quadru-
plo di sviluppare ADRD; la bassa 
assunzione di polimeri flavonoidi 
(mele, pere e tè) è stata associata 
a un rischio doppio di sviluppare 
ADRD.

Amico-nemico colesterolo
Sappiamo come il coleste-
rolo sia fondamentale per la 
sopravvivenza e svolge diverse 
funzioni, tra cui favorire la 
sintesi degli ormoni steroidei 
e della vitamina D, e sup-
portare il processo digestivo 
(acidi biliari). Tuttavia, se 
accumulato in eccesso, può 
provocare disturbi all’apparato 
cardiovascolare.
Per dimostrare l’efficacia sull’uomo degli effetti delle procianidine della 
Melannurca Campana IGP sul quadro colesterolemico, il Dipartimento 
di Farmacia dell’Università Federico II, ha condotto uno studio consi-
stente in 4 settimane di placebo e 8 d’intervento condotto su 250 sog-
getti sani, con moderata o marcata iper-colesterolemia. A tutti i soggetti 
è stato chiesto di non variare le proprie abitudini alimentari per l’intera 
durata dello studio.
L’assunzione dell’estratto procianidinico da Melannurca Campana IGP 
AnnurComplex ha rivelato una capacità di riduzione delle LDL-C com-
parabile a quella di 40 mg di Simvastatina o 10 mg di Atorvastatina, non 
evidenziando alcun effetto collaterale tipico delle statine. Dai risultati 
della ricerca nasce AnnurKolest, a base di AnnurComplex, nutraceu-
tico per il ripristino di un ottimale profilo coleosterolemico plasmatico, 
efficace nel coadiuvare il metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo.

l’alcool dal corpo molto rapidamente”, 
afferma Jing Liang, autore dello studio. I 
risultati supportano l’utilità della DHM come 
integratore alimentare per compensare gli 
effetti acuti correlati all’alcool e i rischi a lungo 
termine. Inoltre, gli autori affermano che la 
sostanza può avere applicazioni più ampie 
per aiutare le persone a far fronte al binge 
drinking, all’alcolismo e al danno epatico.
Il fegato converte l’alcool in acetaldeide che a 
sua volta contribuisce a mal di testa e nausea. 
Dal momento che il corpo impiega circa un’ora 
a metabolizzare una bevanda alcolica, una 
notte di forti bevute fa sì che il fegato con-
tinui a sfornare i prodotti chimici che fanno 
sentire le persone tremanti. “Ora conosciamo 
il comportamento della DHM che è capace di 
attivare una cascata di meccanismi di regola-
zione dell’energia che accelerano il metabo-
lismo dell’etanolo e dei suoi sottoprodotti”, 
conclude Joshua Silva, co-autore e studente di 
dottorato presso la USC School of Pharmacy.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/acer.14326
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/acer.14326
https://academic.oup.com/ajcn/advance-article/doi/10.1093/ajcn/nqaa079/5823790
https://academic.oup.com/ajcn/advance-article/doi/10.1093/ajcn/nqaa079/5823790
https://annurkap.it/
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Frutta secca “attivata”
BRN Food rinnova la linea di frutta secca 
grazie al processo di “attivazione” che ne au-
menta la biodisponibilità dei nutrienti, come 
minerali, vitamine, proteine e acidi grassi 

Mandorle attivate 
in confezione da 
400 g.

essenziali. Il processo inizia con il lavaggio dei 
semi, prosegue con una fase di ammollo che 
elimina gli anti-nutrienti presenti nella buccia 
(acido fitico, ossalati e tannini) e termina con 
l’essiccazione a bassa temperatura dei semi 
per 24/48 ore. È così che la frutta secca 
attivata risulta molto più digeribile, nutriente 
e gustosa.
L’offerta adesso comprende mandorle, noci, 
nocciole, anacardi, semi di zucca e mix ome-
ga-3 tutti attivati, in confezioni da 400 g, con 
tappo salva freschezza. Ed è disponibile anche 
il formato da 250 g, che aggiunge i semi di 
girasole attivati e il buon mix, composto da 
mandorle, semi di zucca e anacardi.

Frutta secca attivata.

Latticini per minori rischi  
di diabete e ipertensione
Sulla rivista BMJ Open Diabetes Research & Care è stato pubblicato 
uno studio che mira ad analizzare la correlazione tra i latticini e il 
rischio di diabete, ipertensione e malattie cardiovascolari (sindrome 
metabolica).
Ricerche pubblicate precedentemente hanno suggerito che un 
maggiore consumo di latticini è associato ad un minore rischio di 
diabete, ipertensione e sindrome metabolica. Ma questi studi si 
sono concentrati su Nord America e Europa, escludendo gli altri 
Paesi. 
Per vedere se queste associazioni potessero anche essere trovate 
in un’area più vasta, i ricercatori hanno considerato le persone che 
prendono parte allo studio Prospective Urban Rural Epidemiology 
(PURE), fra 35 e 70 anni e provenienti da 21 nazioni. E sono stati 

utilizzati latte, yogurt, bevande allo yogurt, formaggio e piatti pre-
parati con latticini, classificati come grassi o a basso contenuto di 
grassi (1-2%).
I dati su tutti e cinque i componenti della sindrome metabolica sono 
stati resi noti per circa 113.000 persone: pressione sanguigna supe-
riore a 130/85 mm Hg; circonferenza della vita superiore a 80 cm; 
bassi livelli di colesterolo (benefico) ad alta densità (inferiore a 1-1,3 
mmol/L); grassi nel sangue (trigliceridi) superiori a 1,7 mmol/dL; e 
glicemia a digiuno di 5,5 mmol/L o più.
Il consumo medio giornaliero totale di latticini è stato di 179 g, con 
una percentuale di grassi pari a circa il doppio della quantità di grassi: 
124,5+ contro 65 g. Circa 46.667 soggetti presentavano una sindrome 
metabolica, definita con almeno 3 dei 5 componenti.
Almeno 2 porzioni al giorno di latticini totali sono state associate a 
un rischio inferiore del 24% di sindrome metabolica, passando al 28% 
solo per quelli grassi, rispetto all’assenza giornaliera di latticini.

http://www.brnfood.it/


Per noi il VALORE fondamentale di una Società sono le Persone, 
messe al centro del nostro Business.
Crescono le vendite e continua a crescere l’offerta di prodotti free from; sia da 
parte di aziende di portata nazionale che internazionale, che estendono le proprie 
linee aggiungendo prodotti maggiormente di nicchia e specializzati. Non solo l’in-
dustria, ma anche produttori artigianali, realtà più piccole con forte specializzazio-
ne e ricerca verso anche prodotti tipici e regionali.
P&T Consulting, forte della sua presenza affermata sia nell’ambito del Biologi-
co che del senza glutine grazie alle attività di consulenza presenti e passate ad 
aziende di primaria importanza, affronta questo 2020 mettendo in campo grandi 
energie. Se da un lato conserva quindi tutto l’impegno profuso nelle consulenze 
commerciali, dall’altro spinge fortemente il suo sviluppo attraverso la Distribuzione 
diretta.
 Nonostante in questo momento la crescita sia spinta da una forte componente di 
vendite  attraverso il web, P&T reputa che il rapporto diretto col partner, cliente, 
fornitore o venditore sia non solo sempre più importante, ma addirittura fonda-
mentale. 
Nel settembre 2019 è nata, in seno a P&T Consulting, il nuovo ramo aziendale 
P&T Distribuzione. Le aziende che si affi davano a P&T per la creazione e lo svi-
luppo del loro progetto nell’ambito del senza glutine avevano sempre più necessità 
di un partner distributivo affi dabile e concreto.
P&T Distribuzione si è evoluta velocemente, anche nei mesi più diffi cili di questo 
inizio anno, a tal punto che nel 2020 rappresenta un riferimento concreto per le 
aziende partner. Sono 18 le Aziende oggi distribuite da P&T in Italia: Pastifi cio 
Sardo Il Girasole, Nagual, Maria Lucia Bakes, Birre Green’s, Birre First Chop, Birra 
San Miguel, Brown Bag Chips, Forneria Veneziana, Panifi cio Moramarco, Rinati 
Brigidini, Azienda Agraria Irish Town, Giampaoli Dolciaria, Balviten, Top Food sal-
se, Rita Aloe Vera, ZeroNichel, Herbamelle e Mind The Gum. 
Un assortimento completo con oltre 120 prodotti venduti in esclusiva Nazionale 
che in queste settimane verranno raccolti anche nel catalogo cartaceo dedicato al 
Distributore e nel catalogo digitale online, presentati uffi cialmente a tutti i partner e 
collaboratori nel mese di giugno.
P&T Distribuzione sostiene oggi la forte crescita grazie a una rete nazionale di 
Agenti e Distributori selezionati in questi anni. Il team interno è composto dall’Am-
ministratore Delegato Sig.ra Dalila Tolomeo Karina, il Direttore Commerciale Ales-
sandro Gianni, Responsabile Vendite Interno Sig.ra Barbara Girardi, Responsabile 
Marketing Jonatha Guglielmi, Amministrazione Sig.ra Sandra Salvador.
Il nuovo Progetto di Sviluppo della Comunicazione è un argomento molto a cuo-
re alla P&T. Siamo fortemente convinti che il linguaggio e i metodi debbano essere 
studiati a misura sartoriale per essere effi caci.
Questo aspetto chiude un cerchio importante per noi e i nostri partner. Abbiamo 
lavorato fi no a ora per crescere in ambito Consulenziale e Distributivo, l’azienda 
ora investe e si evolve anche nell’ambito Comunicativo.  Da gennaio 2020 è nato, 
in seno all’azienda, il nuovo Uffi cio marketing.
Le nuove attività di comunicazione si svolgono ora su tre livelli: Comunicazione 
istituzionale P&T Consulting (B2B), Comunicazione verso i clienti di P&T Distribu-
zione (B2B), Comunicazione diretta verso i consumatori (B2C)
La comunicazione istituzionale segue le orme di quanto fatto lo scorso anno, po-
tenziando invece la comunicazione di P&T Distribuzione verso negozianti, farma-
cisti o grossisti, oltre alla fondamentale attività diretta della rete di agenti che verrà 
rafforzata grazie all’utilizzo dei nuovi cataloghi cartaceo e digitale, si avvale di una 
newsletter bimensile e post social sui canali istituzionali aziendali.
La comunicazione diretta verso i consumatori, elemento tanto fondamentale
quanto innovativo per un distributore nel canale specializzato senza glutine, na-

sce grazie ad un database e canali social sviluppati in anni di lavoro e si sviluppa 
con una newsletter mensile e post su pagina Facebook con oltre 35.000 followers 
oltre a Istagram e Twitter. 
Già due aziende, tra i partner, hanno dato fi ducia a P&T per le attività di comunica-
zione mirate al consumatore celiaco: Pastifi cio De Angelis del Gruppo Alliante
che oggi, dopo la consulenza strategica iniziale, ha affi dato alla P&T stessa la 
Comunicazione Web nel canale di riferimento con un Progetto dedicato atto a 
rafforzare la sua immagine nel consumatore celiaco.
Nagual, Azienda produttrice spagnola di Tortillas che ha affi dato a P&T Consulting 
lo sbarco sul mercato italiano ora affi da anche la Comunicazione nel mondo dei 
Social alla stessa.
Un altro aspetto importante dove la Società stà investendo e nell’Internaziona-
lizzazione della stessa.
Quello con le aziende estere interessate alla vendita dei propri prodotti nel merca-
to italiano, è un lavoro in cui P&T ha creduto da tempo. La prima azienda partner 
estera è stata l’irlandese Irish Town produttrice di fi occhi di avena senza glutine, 
hanno seguito appunto Nagual, poi Maria Lucia Bakes e, da poco Nairn’s. Tutte 
realtà specializzate nella produzione senza glutine, a vocazione artigianale, con 
prodotti di altissima qualità in cerca di un partner italiano in esclusiva,
Oggi, ancora più di prima, dobbiamo mettere al Centro dei nostri sforzi la “Relazio-
ne umana” in un momento diffi cile dove il futuro può sembrare grigio è proprio la 
persona che può trasmettere forza e infondere fi ducia.
La P&T guarda il futuro non solo con il pragmatismo che la contraddistingue, met-
tendo a disposizione l’esperienza professionale del Team, ma propone un metodo 
di lavoro diretto e semplice che si basa sulla capacità delle persone di creare 
valore proprio dalle Relazioni umane.

Alessandro Gianni & Dalila Tolomeo

www.pt-consulting.it

pubbliredazionale
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Gestione
del peso
Zero zuccheri  
e gusto inimitabile

Collagene idrolizzato 
per integrare

La bottiglia in PET da 750 mL di 
Cocktail Zero Sanpellegrino.

Zero zuccheri aggiunti, 
materie prime selezionate 
da filiera controllata, gusto 
inimitabile: sono questi 
gli “ingredienti” alla base 
della gamma Zero delle 
Bibite Sanpellegrino, che si 
rafforza con un nuovo for-
mato e a un nuovo gusto, 
il Cocktail Zero Sanpelle-
grino.
Il rinnovo parte con il lancio 
del formato PET 750 mL e 
del Cocktail che si riscopre 
nella versione Zero, man-
tenendo il suo colore rosso 
rubino e il gusto amaro e 
dalle note speziate, perfetto 
per ogni momento. La nuo-
va referenza va ad affian-
care Aranciata Zero, con le 
sue arance 100% italiane, e 
Chinò Zero, con il suo gusto 
unico derivante dall’estratto 
di chinotti siciliani da filiera 
controllata.

Secondo le elaborazioni Coldiretti condotte 
sui dati Crea, gli italiani durante il lockdown 
sono ingrassati di circa 2 kg a testa e diventati 
più pigri.
Oggi la remise en forme diventa, quindi, 
l’obiettivo prioritario per il 47% degli italia-
ni (fonte Coldiretti/Ixè), che finalmente è 
potuto tornare a muoversi e ad allenarsi. Ma 
per avere i benefici che il movimento porta 
all’organismo non dobbiamo sottovalutare 
l’importanza della corretta alimentazione e di 
un’adeguata idratazione, per fornire all’organi-
smo le giuste energie per l’esercizio fisico. Tre 
le regole auree che, oggi più di prima, dobbia-
mo ricordare per far riaccendere i motori del 
corpo proteggendone il movimento.
1. Curare l’alimentazione con cibi semplici e, 

se necessario, aggiungendo un integratore 
che aiuti a conferire elasticità e resistenza 
ai tessuti, come il collagene idrolizzato.

2. Bere molta acqua, l’organismo ha sempre 
bisogno di un adeguato livello d’idratazio-
ne, in particolare, nei mesi caldi.

3. Non saltare lo stretching, prima d’iniziare 
serve come riscaldamento e al termine per 
ripristinare l’equilibrio naturale.

http://www.sanpellegrino-corporate.it
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L’alimentazione da sola però non è sufficiente 
a proteggere da dolori articolari, rischio di 
strappi e lesioni muscolari. Come accennato, 
un aiuto in più arriva da una regolare inte-
grazione di collagene idrolizzato. Colpropur è 
un integratore a base di collagene idrolizzato 
puro, prodotto da Protein, miscelato con altri 
nutrienti che ne potenziano l’attività. Assimi-
labile per il nostro organismo, agisce su massa 
muscolare, articolazioni e densità ossea. 170 
studi scientifici dimostrano che, grazie a 
un’assunzione giornaliera di 10 g di collagene 
idrolizzato, si possono percepire significativi 
miglioramenti già dal 2°- 3° mese.
Pensato per far fronte alle problematiche le-
gate all’invecchiamento cutaneo e alla scarsa 
elasticità dei tessuti e all’osteoporosi, aiuta a 
mantenere flessibilità, benessere e un aspet-
to sano. Senza grassi, zuccheri, edulcoranti, 
coloranti e conservanti, si trova sotto forma 
di polvere solubile, che si assume diluito in 
qualsiasi alimento liquido o yogurt.
È disponibile in doppia versione: Colpropur 
Care e Colpropur Active, entrambe arricchite 
di vitamina C che contribuisce alla produzio-
ne di collagene. Active contiene in aggiunta 
anche magnesio per ridurre stanchezza e affa-
ticamento e inoltre l’acido ialuronico per una 
maggiore azione lubrificante su articolazioni e 
tonica sulla pelle; indicato a chi fa movimento, 
compie sforzi fisici quotidiani, soffre di crampi 
o vuole prendersi cura della propria pelle. 
Le due versioni sono disponibili in tre gusti 
(neutro, frutti di bosco e vaniglia), in confezio-
ni sufficienti per coprire un ciclo di assunzione 
di 30 giorni.

La confezione 
di Colpropur 
Care.

Il grasso bruno brucia più calorie
Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & 
Metabolism della Endocrine Society, una breve esposizione al freddo 
può aiutare le persone con grasso bruno a bruciare il 15% in più di 
calorie.
A differenza del grasso bianco, 
quello bruno brucia calorie at-
traverso l’ossidazione degli acidi 
grassi e la produzione di calore, ed 
è considerato un obiettivo promet-
tente nella lotta all’obesità. 
“Questi dati migliorano la com-
prensione di come funzioni il 
grasso bruno nell’uomo – afferma 
l’autore Florian W. Kiefer, M.D., 
Ph.D., dell’Università di Medicina 
di Vienna –. Abbiamo scoperto che 
i soggetti con grasso bruno attivo 
bruciano 20 Kcal in più rispetto a 
quelle senza”. I ricercatori hanno 
identificato due gruppi usando una 
scansione PET: quelli con e senza 
grasso bruno attivo. Hanno ana-
lizzato la funzione di grasso bruno 
e il dispendio energetico in questi 
individui prima e dopo una breve 
esposizione al freddo, scoprendo 
che il gruppo con grasso bruno 
attivo non solo bruciava più calorie, 
ma mostrava un profilo ematico di 
acido grasso più sano.

“Il grasso bruno” è trattato a 
pag. 54 de: 
IL GELATO CHE CERCAVI 
- Viaggio di un alimento 
funzionale tra studio ed 
innovazione - Martino Liuzzi 
- Chiriotti Editori - pagg. 248 
- foto Giancarlo Bononi - 
€ 50 - shop.chiriottieditori.it

http://www.proteinsa.com/it
https://academic.oup.com/jcem/advance-article/doi/10.1210/clinem/dgaa183/5825408
https://academic.oup.com/jcem/advance-article/doi/10.1210/clinem/dgaa183/5825408
http://shop.chiriottieditori.it
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La cattiva forma fisica impedisce la perdita di peso
Secondo uno studio pubblicato sul Journal 
of the Endocrine Society, esiste una relazione 
tra forma fisica e perdita di peso. Ricer-
catori hanno esaminato la relazione tra il 
livello d’idoneità di una persona all’inizio 
del programma e la relativa perdita di peso 
al termine dei 18 mesi, durante i quali una 
dieta ipocalorica abbinata a un supporto di 
gruppo e sei mesi di attività fisica controlla-
ta. Lo studio ha incluso 60 adulti con obesi-
tà o sovrappeso, che si sono esercitati sotto 
supervisione per i primi sei mesi, dopodiché 
è stato consigliato loro di continuare da soli. 
Il 33% degli adulti che ha completato i 18 
mesi è stato classificato in forma molto po-
vera all’inizio dello studio, mentre il 67% è 
stato classificato in forma scarsa o migliore.
L’indice di massa corporea all’inizio dello studio era più alto in quel-
li con una forma fisica molto scarsa, rispetto a quelli nel gruppo di 
fitness povero o migliore. Non si sono osservate differenze signifi-
cative tra i due gruppi nella variazione di peso a 6 o 12 mesi. A 18 

mesi, tuttavia, quelli della categoria povera o 
migliore hanno perso quasi il doppio del peso 
rispetto a quelli che avevano una forma fisica 
molto scarsa.

L’approccio mentale nel mantenimento del peso

Mantenere il peso è sia una questione di scelta degli 
alimenti che una questione di volontà e metodo.

Uno studio, pubblicato sulla rivista Obesi-
ty, ha analizzato i comportamenti utili per 
mantenere il peso perso a seguito di una 
dieta. L’obesità, infatti, è un fattore perico-
loso che aumenta il rischio di malattie car-
diache, diabete e alcune forme di cancro. 
Per questo è fondamentale contrastarla e 
tenerla sotto controllo. L’osservazione con-
dotta su oltre 5000 soggetti che avevano 
perso circa 20 kg, rimanendo stabili per al-
meno 3 anni, ha messo a paragone il primo 
gruppo con obesi che hanno dichiarato di 
non aver perso né assunto peso negli ultimi 
5 anni. È emerso che imporsi degli obiettivi 
giornalieri, tenere una traccia di ciò che si 
è mangiato durante il giorno, pesare il cibo, 
ripensare ai successi ottenuti e rimanere 
positivi di fronte a piccoli aumenti, siano 
tutti atteggiamenti molto diffusi in chi riesce 
a mantenere la forma. “Scelte più salutari 
sono diventate più automatiche per chi le 
protrae nel tempo”, spiega la prof. Suzanne 
Phelan, coordinatrice dello studio.
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Una molecola “brucia-grassi”?
Come più volte ribadito anche in queste 
pagine, l’obesità è un problema che colpisce 
più del 40% degli adulti statunitensi e il 13% 
della popolazione globale. I trattamenti, tra 
cui dieta, esercizio fisico, chirurgia e farmaco-
terapie, non sono finora riusciti a invertirne 
l’incidenza.
Nello studio pubblicato sulla rivista Nature 
Communications (vol. 11, art. n. 2397, 2020), 
ricercatori statunitensi hanno affrontato 
l’obesità con un approccio farmaco-terapeu-
tico che riduce l’efficienza calorica attraverso 
una proteina disaccoppiante mitocondriale. 
È stato dimostrato, infatti, che la proteina 
disaccoppiante mitocondriale BAM15, biodi-

Contro la spossatezza estiva
L’integratore Drenante Forte di Matt, 
in formulazione concentrata da diluire 
in acqua, aiuta a eliminare i liquidi in 
eccesso grazie ai poteri drenanti della 
linfa di betulla e del tè verde, noti per le 
proprietà disintossicanti. 
L’ananas, che agisce sul microcircolo, è in 
grado di alleviare la pesantezza delle gambe 
e contrastare gli inestetismi della cellulite, 
mentre il caffè verde offre un’azione tonica e 
di sostegno metabolico. L’integratore Drenante 

Forte (Matt).

Rimettersi in forma dopo l’isolamento
Negli ultimi mesi, vite e abitudini degli italiani sono cambiate a causa 
dell’isolamento che li ha costretti a rimanere a casa.
“Tra assenza di attività fisica e necessità di gratificarsi, gli italiani 
dovrebbero aver preso 3 kg – commenta Luca Piretta, specialista in 
Scienza della Nutrizione Umana presso l’Università La Sapienza di 
Roma –. Proprio questo periodo dovrebbe insegnarci a suddividere 
l’apporto calorico giornaliero in modo più funzionale, con il 30% a co-
lazione, assumendo latte o derivati, cereali ed un frutto, un altro 30% 
a pranzo, preparandosi un primo con un contorno, ed il 20% a cena, 
in cui mangiare un secondo accompagnato sempre da un contorno. Il 
restante 20%, infine, andrebbe suddiviso in due spuntini di metà mat-
tina e di metà pomeriggio, in cui assumere della frutta o un frullato. 
Infine, l’essere umano dovrebbe bere da 1,5 a 2 litri di acqua al giorno. 
In caso di attività fisica, soprattutto se le temperature sono alte, la 
quantità dovrebbe aumentare da 2,5 a 3 litri. Seguire una corretta 
idratazione comporta l’assunzione di sali minerali, quali calcio e sodio. 
Non bisogna dimenticare che le acque possono essere molto diverse 
e che, per ognuno di noi, c’è un tipo più indicato ed uno meno”.

sponibile per via orale, è in grado di aumen-
tare l’ossidazione dei nutrienti e diminuire 
la massa grassa corporea, senza alterare as-
sunzione di cibo, massa magra e temperatura 
corporea o marcatori biochimici ed ematolo-
gici di tossicità. Tale proteina, inoltre, dimi-
nuisce il grasso epatico e i lipidi infiammatori 
e ha potenti effetti antiossidanti, così come 
gli studi sul “clamp” iperinsulinemico-euglice-
mico hanno dimostrato che essa migliora la 
sensibilità all’insulina in diversi tipi di tessuto.
Nel complesso, questi dati dimostrano che 
la proteina disaccoppiante BAM15 ha effetti 
antiobesità e sensibilizzanti all’insulina, senza 
compromettere la massa magra o influenzare 
l’assunzione di cibo e potrebbe essere un fu-
turo trattamento e un aiuto nella prevenzione 
della steatoepatite non alcolica (NASH), un 
tipo di malattia del fegato caratterizzata da in-
fiammazione e accumulo di grasso nel fegato.

http://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-16298-2
http://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-16298-2
http://www.matt.it
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Supplementazione di curcumina 
e danno muscolare indotto dall’esercizio

L’attività fisica, soprattutto quando caratterizzata da con-
trazioni muscolari eccentriche ad alta intensità, induce un 
danno a livello muscolare conosciuto come danno musco-
lare indotto dall’esercizio (EIMD). L’EIMD porta all’insor-
genza di una risposta infiammatoria correlata a diminuzio-

ne della capacità di generare forza muscolare, alla riduzione del range 
di movimento, a gonfiore localizzato, ad indolenzimento muscolare a 
comparsa ritardata (DOMS) e ad aumento di proteine muscolari nel 
sangue come creatina chinasi (CK), lattato deidrogenasi (LDH) e mio-
globina (Mb). 
Come è noto lo stress ossidativo è una condizione caratterizzata 
da uno squilibrio tra la produzione di ROS e le difese antiossidan-
ti endogene del nostro organismo. Un esercizio fisico intenso può 
generare una sovrapproduzione di ROS favorendo l’instaurarsi sia di 
una condizione di stress ossidativo che di una risposta infiammatoria; 
condizioni entrambe responsabili della conseguente riduzione delle 
prestazioni fisiche. Stress ossidativo ed infiammazione sono stretta-
mente correlati al EIMD, pertanto un modo efficace per prevenire e 
contrastare questi due fattori, riducendo quindi il danno muscolare, 
potrebbe essere rappresentato dall’assunzione orale di integratori che 
possiedano proprietà antiossidanti e/o antinfiammatorie.

Una molecola di origine vegetale con effetti 
sia antiossidanti che antinfiammatori, che 
potrebbe essere impiegata a tale scopo è la 
curcumina, ovvero il principale polifenolo 
bioattivo presente nella curcuma (2-5% in 
peso). Storicamente questa spezia è stata 
ampiamente impiegata nella medicina 
tradizionale cinese ed indiana per le sue 
proprietà antiossidanti, anti-infiammatorie 
ed anti-carcinogene. La curcumina, infatti, è 
una molecola altamente pleiotropica capa-
ce di interagire con molteplici vie antios-
sidanti ed antinfiammatorie. La Food and 
Drug Administration (FDA) ha dichiarato 

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



Nu
triz

ion
e e

 fit
ne

ss
Nu

triz
ion

e e
 fit

ne
ss

Alimenti FunzionAli - xxxiv (2020) - giugno     31  

la curcumina come 
GRAS (generalmente 
riconosciuta come 
sicura) e gli integratori 
che la contengono 
sono stati approvati 
per l’assunzione da 
parte dell’uomo. In tal 
senso, la curcumina, 
usata come prepara-
zione farmaceutica, 
si è dimostrata sicura 
anche ad alte dosi. Gli 
esseri umani sembra-
no, infatti, in grado di 
tollerare elevate dosi 
di questa sostanza 
senza significativi effetti collaterali. 
L’integrazione di curcumina potrebbe essere 
una valida strategia per attenuare i disturbi 
da EIMD. È stato dimostrato che, per i suoi 
effetti protettivi sulle membrane e per le sue 
proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie, 
può supportare la prestazione atletica in se-
guito ad esercizio fisico intenso. 
Oltre alle innumerevoli funzioni sopracitate, 
la curcumina controlla la risposta allo shock 
termico per danno muscolare attenuato e 
fondamentali biomarcatori di danno muscola-
re (CK).

Numerosissimi sono stati gli studi condotti per 
valutarne il potenziale effetto benefico dell’as-
sunzione sul danno muscolare indotto dall’e-
sercizio. Altrettanto numerosi e vari sono stati 
i protocolli sperimentali impiegati, in termini di 
dosaggio (150-6000 mg/die) e tempistiche di 
trattamento, e di categoria di soggetti coinvol-
ti negli studi.
Un recente studio ha mostrato come l’assun-
zione di curcumina (180 mg/die) prima dello 
sforzo fisico determinasse una riduzione del 
processo infiammatorio acuto, mentre l’as-
sunzione di tale sostanza dopo l’esercizio 
fisico potesse attenuare il danno muscolare e 
facilitare un più veloce recupero. 
Un’altra ricerca ha dimostrato un effetto 
benefico dell’integrazione post-esercizio di 
curcumina (180 mg/die) nell’attenuare l’indo-
lenzimento ad insorgenza ritardata (DOMS).
Risultati analoghi suggerivano che l’integra-
zione pre- e post-esercizio (2 giorni prima e 
3 giorni dopo, 5000 mg/die) con curcumina 
riducesse il dolore associato a DOMS e favo-
risse il recupero della performance muscolare.

Una limitazione nel 
consumo di curcumina è 
data, però, dalla sua scarsa 
biodisponibilità. Le cause 
principali dei bassi livelli 
plasmatici e tissutali di 
questa molecola sembrano 
essere riconducibili a scar-
so assorbimento, rapido 
metabolismo ed altret-
tanto rapida eliminazione 
dall’organismo. 
Per migliorarne la biodi-
sponibilità e la farmacoci-
netica sono stati intrapresi 
numerosi approcci tra cui 
lo sviluppo di formulazioni 

tecnologicamente più avanzate (es. nano-particelle, sistemi liposo-
miali o complessi fosfolipidici) o l’utilizzo di analoghi strutturali della 
curcumina. 
In sintesi, si può concludere che l’assunzione di curcumina sia correla-
ta ad una riduzione della percezione soggettiva dell’intensità di dolore 
muscolare. Analogamente, si è dimostrata capace di ridurre il danno 
muscolare, attraverso una diminuzione dell’attività della CK, e di au-
mentare le prestazioni muscolari. Inoltre, l’integrazione con curcumina 
esercita un effetto antinfiammatorio post-esercizio modulando le 
citochine pro-infiammatorie e svolgendo un’azione antiossidante.
Le dosi minime per riscontrare un effetto positivo rientrerebbero 
tra i 150 e i 1500 mg/die (l’EFSA, l’Autorità europea per la sicurez-
za alimentare, ha stabilito che l’assunzione giornaliera consentita 
di curcumina potesse essere di 3 mg/kg di peso corporeo), quando 
somministrate prima ed immediatamente dopo l’esercizio e per le 72 
ore seguenti. 
Si può, quindi, concludere che la supplementazione orale di curcumina 
mostra i maggiori effetti principalmente se assunta pre/post attività 
fisica e possibilmente in una forma maggiormente biodisponibile.
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Bere acqua non è mai stato così facile

Idrobasic mostra, inoltre, una peculiarità, che lo 
contraddistingue dagli altri integratori minerali: 
la natura alcalina. Essendo a base di citrato, 
un sale alcalino, è anche utile a integrare una 
dieta povera di contributi alcalini (es. frutta e 
verdura) o a compensare una dieta con elevato 
apporto di proteine o grassi, che determinereb-
bero un eccessivo carico acido per l’organismo.
Idrobasic è disponibile in farmacia oppure on 
line su www.biohealthstore.com

Come sappiamo, uno dei 
maggiori pericoli dell’estate è 
la disidratazione. Gli individui 
più deboli, come gli anziani o 
chi pratica molto sport, devo-
no controllare l’assunzione di 
liquidi, magari integrando con 
una dieta ricca di frutta e ver-
dura senza trascurare l’apporto 
di potassio e magnesio. 
Ma non sempre può essere 
agevole bere la giusta quantità 
di acqua: Idrobasic di  
BioHealth è un integratore a 
base di citrato di potassio e 
magnesio da diluire in 1,5 litri d’acqua, trasformandola in una bibita 
ricca di minerali, capace di contribuire al corretto equilibrio acido 
base, al normale metabolismo energetico e alla normale funzione 
muscolare e ossea. 
Disponibile in 5 gusti (arancia, pesca, ciliegia, mandorla e mela), aiuta 
a bere la corretta quantità d’acqua per mantenere una diuresi gior-
naliera intorno ai due litri, fattore protettivo anche contro la maggior 
parte delle malattie renali. Il tutto realizzato utilizzando una miscela 
a basso contenuto calorico (massimo 25 kcal per ogni bustina), senza 
glutine e naturalmente privo di lattosio.

Nuovi gusti Gonuts!

La gamma dei nuovi gusti Gonuts! (Anderson Research).

Gonuts! Whitepassion è la crema 
spalmabile bianca per soddisfare il 
desiderio di dolce e di buono, senza 
uscire dal fitness mood. Anderson 
Research l’ha creata pensando alla 
voglia di bilanciare l’energia interna 
con la linea e il benessere fisico; 
Gonuts! Sweetpleasure esalta il 
gusto della mandorla, delicata, ma 
con un carattere deciso ed è ideale 
per completare in maniera unica 
ogni ricetta esaltando il palato. 
Gonuts! Tropicalsense racchiude 
invece tutto il sapore del cocco: una 
crema spalmabile proteica capace di 
assicurare più proteine e meno zuccheri.
La versione GreenDream, con pistacchio, avvolge in una sensazione 
di cremoso benessere, da assaporare al cucchiaio, su pancake, fette 
biscottate, pane o crêpes.

Tutta la serie delle creme Gonuts! 25% di 
proteine, è senza zuccheri, olio di palma e sale 
aggiunto.

http://www.biohealthstore.com
http://www.biohealth.it
http://www.anderson-research.com
http://www.anderson-research.com


Rilassati.
Di notte e di giorno

Favorisce un sonno riposante

Ben tollerato da stomaco e intestino.

In situazioni di stress,
stanchezza e tensione muscolare

30 compresse € 15,99

45 compresse € 15.99
90 compresse € 25,99
180 compresse € 44,99

20 bustine € 15.99
40 bustine € 25,99
84 bustine € 47,99

Disponibile in farmacia 

Gusto
lime

www.metagenics.it

Advertentie_MetaRelax_MetaSleep_V0520.indd   1Advertentie_MetaRelax_MetaSleep_V0520.indd   1 29/05/2020   15:35:3529/05/2020   15:35:35

www.metagenics.it


34     Alimenti FunzionAli - xxxiv (2020) - giugno  Alimenti FunzionAli - xxxiv (2020) - giugno     35  

Dieta proteica equilibrata  
per contrastare la perdita  
di massa muscolare
Consumare più proteine a colazione o all’ora 
di pranzo potrebbe aiutare le persone anziane 
a mantenere la massa muscolare. Questo è 
quanto è emerso da una ricerca dell’Univer-
sità di Birmingham, pubblicata su Frontiers in 
Nutrition. Si sa che i muscoli per formarsi e 
mantenersi necessitino di proteine, tanto più 
negli anziani, in cui i meccanismi non sono 
più così efficienti. Lo studio ha coinvolto 120 
partecipanti suddivisi in tre fasce d’età, a cui 
è stato chiesto di compilare un diario alimen-
tare. In particolare, il team ha scoperto che 
gli anziani, rispetto ai giovani e alla mezza 
età, mostravano più probabilità di consumare 
una fonte proteica di qualità inferiore, come 
il pane, all’ora di pranzo. “Le persone anziane 
hanno bisogno di più proteine per ottenere la 
stessa risposta di costruzione muscolare delle 
persone più giovani e di mezza età; non solo, 
bisognerebbe studiare un piano maggiormen-
te personalizzato su quando e come assumere 
le proteine”, spiega il dott. Benoit Smeuninx, 
principale autore dello studio. “Un altro modo 
per aiutare i muscoli a fare un uso migliore 
delle proteine alimentari è quello di eseguire 
regolarmente attività fisica”.

Per un beneficio muscolare gli anziani dovrebbero seguire 
una dieta proteica personalizzata.

Integratori sportivi per il recupero muscolare
Quando si tratta di reintegrare i muscoli dopo l’esercizio fisico, uno 
studio suggerisce che le barrette energetiche e le bevande sportive 
non siano migliori degli alimenti economici e ricchi di carboidrati, 
come gli snack di patate.
La ricerca pubblicata sull’European Journal of Applied Physiology 
effettuata presso l’Università del Montana (Usa) è stata guidata da 
Brent Ruby, ex atleta di resistenza e direttore del Montana Center for 
Work Physiology and Exercise Metabolism. In laboratorio, i ricercatori 
hanno confrontato le barrette energetiche e le bevande sportive 
agli snack a base di patate, misurando la capacità dei diversi tipi di 
alimenti di reintegrare le riserve di energia nel muscolo scheletrico 

e di sostenere le prestazioni in una prova a tempo. I muscoli usano il 
glicogeno polisaccaridico per immagazzinare energia e, durante pe-
riodi di intensa attività, scompongono questo glicogeno per produrre 
glucosio, che usano come combustibile. 
Gli scienziati hanno scoperto, da un lato che la quantità di glicogeno 
immagazzinato nei muscoli aiuta a determinare le prestazioni nell’e-
sercizio aerobico, come ciclismo, nuoto e corsa e, dall’altro lato, che 
gli snack a base di patate sono in grado di reintegrare il glicogeno 
nei muscoli con la stessa efficacia degli integratori sportivi.

http://dx.doi.org/10.3389/fnut.2020.00025
http://dx.doi.org/10.3389/fnut.2020.00025
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Versione zero zuccheri aggiunti

Energade Zero 
gusto arancia. 

Energade Zero 
gusto limone.

Per gli sportivi
Il brand di Eurofood, 
Nattura, inserisce a 
catalogo la gamma 
di prodotti Protein 
Sport, dedicata agli 
sportivi e a chi desi-
dera tenersi in forma 
con gusto. Grazie 
alle nuove referenze 
di barrette e snack 
per le diverse occa-
sioni di consumo, 
come pasta, gallette, 
chip, cracker e stick, 
l’azienda soddisfa 
i bisogni energeti-
co-nutrizionali degli sportivi che necessitano di un’alimentazione 
equilibrata e completa. Frutto di un’attenta ricerca delle materie 
prime, la linea utilizza soltanto proteine di origine vegetale per una 
riduzione dei grassi saturi e del colesterolo. L’elevata concentrazione 
proteica fornisce il giusto apporto energetico e l’immediata rigene-
razione del corpo dopo l’attività.

Lo sport drink più amato 
dagli italiani sbarca nella 
versione Energade Zero, 
senza zuccheri aggiunti. 
La nuova formulazione 
risponde alle esigenze di 
chi è attento al benesse-
re, alla forma fisica e al 
gusto. 
Prodotto e distribuito in 
esclusiva in Italia da Ac-
qua Minerale San Bene-
detto, si presenta con una 
grafica di impatto total 
silver, che ne caratterizza 
la personalità ed è dispo-
nibile nei gusti limone e 
arancia nel formato on the 
go da 0,5 L in PET.

Azione preventiva  
e ricostituente
In estate aumen-
ta la sudorazione 
che causa la per-
dita di liquidi e sali 
minerali, tra cui so-
dio, potassio, ma-
gnesio e zinco. La 
carenza di questi 
elementi determi-
na un insufficiente 
livello di idratazione 
dell’organismo, con 
conseguenze debili-
tanti, quali stanchezza, spossatezza e mal di 
testa. Per questo è bene prendersi cura del 
proprio corpo, leggere i suoi segnali e agire 
non solo a posteriori, ma anche preventiva-
mente.
Evergreen Life Products, azienda italiana che 
produce integratori alimentari e prodotti be-
nessere a base di Olivum, il brevettato infuso 
di foglie d’olivo dall’azione antiossidante, ha 
sviluppato la linea Osprint di integratori con 
aminoacidi, sali minerali e vitamine.
Osprint Energy Boost contiene elementi che 
agiscono sull’organismo preparandolo all’at-
tività da svolgere. Con uno stick orosolubile 
al giorno si fornisce la carica di energia per 
affrontare una giornata impegnativa o un’at-
tività sportiva al massimo delle forze.
Osprint Solubile, in bustine da 9,5 g da dilu-
ire in circa 1 litro d’acqua, ripristina un buono 
stato di salute post attività e, grazie a un 
aroma al mandarino, risulta piacevole anche 
in estate. È sufficiente il contenuto di una 
bustina al giorno, da consumare entro 24 ore 
dopo averlo disciolto, e ancora più efficace se 
assunto come trattamento prolungato, quindi 
come integratore stagionale in supporto a una 
dieta bilanciata.

http://www.nattura.it/
https://www.sanbenedetto.it/
https://www.sanbenedetto.it/
https://www.sanbenedetto.it/
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Per una marcia in più
Mind The Gum della Dante Medical Solutions 
è l’integratore alimentare in formato chewing-
gum, in grado di agire su concentrazione ed 
energia mentale. Grazie alla sua formula di 
15 componenti attive, con caffeina, vitamine, 
aminoacidi e antiossidanti, combatte la stan-
chezza mentale, grazie al veloce assorbimento 
sublinguale e gli effetti della masticazione: 
diversi studi (tra cui quello condotto dalla 
Human Cognitive Neuroscience Unit, Division of 
Psychology, University of Northumbria) hanno 
provato che aumenta concentrazione e me-
moria del 36%. 

La caffeina migliora le prestazioni durante l’esercizio fisico
La caffeina è un aiuto ergogenico consolidato, 
con i suoi effetti di miglioramento delle pre-
stazioni dimostrati in varie modalità di eserci-
zio. Ci sono metodi disponibili per consumare 
caffeina durante l’attività fisica, tra cui caffei-
na anidra, bevande sportive, gel di caffeina, 
carboidrati e gomma da masticare. Un metodo 
popolare per assumere caffeina nei non-atleti 
è il caffè, con alcune prove che suggeriscono 
che sia utilizzato anche dagli atleti.
Nell’articolo pubblicato sull’International 
Journal of Sport Nutrition and 
Exercise Metabolism, 30(1):69-
82, 2020, alcuni ricercatori 
britannici discutono della 
ricerca relativa all’uso del 
caffè come aiuto ergogenico, 
analizzando se il caffè con 
caffeina è ergogenico (a), se 
il caffè con caffeina abbinato 
alla dose fornisce un benefi-
cio prestazionale simile alla 
caffeina anidra (b), e se il con-
sumo di caffè decaffeinato in-
fluisca sugli effetti ergogenici 
di una successiva dose isolata 
di caffeina (c). 
Esistono prove limitate del 
fatto che il caffè con caffei-
na offre effetti ergogenici 

simili alla caffeina anidra; tuttavia, ciò richiede ulteriori indagini. La 
combinazione di caffeina e caffè decaffeinato non sembra limitare 
gli effetti ergogenici della caffeina. Sebbene il caffè con caffeina 
sia ergogenico, il suo uso come metodo di assunzione di caffeina 
pre-esercizio rappresenta alcuni ostacoli pratici per gli atleti, tra 
cui il consumo di grandi volumi di liquidi e difficoltà nel quantifi-
care l’esatta dose di caffeina, poiché le differenze nel tipo di caffè 
e nel metodo di erogazione possono alterare la caffeina. L’uso del 
caffè con caffeina durante l’esercizio fisico migliora le prestazioni, 
ma gli atleti e gli allenatori dovrebbero essere consapevoli dei limiti 
pratici.

http://www.mindthegum.com
http://dx.doi.org/10.1123/ijsnem.2019-0092
http://dx.doi.org/10.1123/ijsnem.2019-0092
http://dx.doi.org/10.1123/ijsnem.2019-0092
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Gli alimenti 
funzionali naturali

Rossanina Del Santo
www.magamerletta.it

Gli alimenti funzionali sono quelli per i quali sia 
scientificamente dimostrata, oltre alle proprietà 
nutrizionali di base, la capacità di influire positivamente 
su una o più funzioni fisiologiche. È inoltre indispensabile 
che siano in grado di preservare o migliorare lo stato 

di salute e/o ridurre il rischio di insorgenza di malattie correlate 
all’alimentazione.
Simili, in apparenza, a quelli tradizionali, i cosiddetti functional 
foods rappresentano una eterogenea categoria di alimenti che, per 
definizione, devono rientrare nelle comuni abitudini dietetiche e 
le proprietà devono svilupparsi quando sono assunti nelle porzioni 
previste da un normale regime alimentare.

L’avena, cereale che nel mercato italiano sta avendo un momento 
felice sebbene sia ancora molto indietro nelle vendite rispetto ai Paesi 
del nord Europa, è un vero alimento funzionale, presentando una 
serie di caratteristiche interessanti sia per chi sia alla ricerca di una 
dieta equilibrata e sana che rafforzi l’organismo, sia per chi, sportivo 
o comunque molto attivo nella pratica fisica, necessiti di prestazioni 
ottimali.
Essa si caratterizza per un’importante presenza di fibre alimentari 
come inulina, β-glucani e fruttani, ottimi prebiotici, in grado, tra l’altro, 
di favorire lo sviluppo di specie batteriche favorevoli tra quelle del 
nostro microbiota. L’inulina è ad esempio associata all’aumento di 

bifidobatteri (ostacolando contestualmente 
la crescita di microrganismi patogeni), alla 
riduzione della glicemia e della colesterolemia 
e ad un aumento della massa fecale. I 
β-glucani dalle note connotazioni salutistiche, 
oltre ad avere alcuni effetti simili all’inulina, 
si mostrano interessati per la loro capacità 
di essere fermentati a livello del colon, 
producendo acidi grassi a corta catena.
L’avena è considerata dalla normativa un 
cereale contenente glutine, ma rappresenta 
un caso particolare. In base a quanto dichiara 
il Ministero della Salute infatti “secondo 
le evidenze scientifiche disponibili l’avena 
può essere inserita nella dieta della maggior 

http://www.magamerletta.it
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parte dei celiaci senza effetti negativi per 
la salute. Infatti prodotti a base di avena, 
specificatamente formulati per i celiaci, sono 
presenti nel Registro Nazionale dei prodotti 
erogabili. L’avena, per essere impiegata come 
ingrediente in tali prodotti, deve avere un 
contenuto di glutine inferiore ai 20 ppm”.
La presenza dell’avena nella dieta senza 
glutine resta comunque una questione 
ancora oggetto di studi e ricerche da parte 
della comunità̀ scientifica. E per questo 
l’Associazione Italiana Celiachia ne consiglia il 
consumo solo nei prodotti che sono iscritti nel 
registro nazionale degli alimenti senza glutine 
(quelli con il bollino verde del ministero) in 
quanto ritiene, solo per questo alimento, non 
sufficiente la scritta “senza glutine”.

Il cioccolato è fuori di dubbio uno dei cibi 
funzionali di cui si parla da più tempo: “un 
quadretto al giorno vi farà stare bene e vi 
farà splendere il sorriso”. Che ci renda felici è 
indubbio, ma farà davvero bene? Quali sono le 
proprietà che lo rendono speciale? 
Il cacao (il che è molto diverso dal “cioccolato” 
tout court) è ricco di flavonoidi, acido stearico, 
metilxantine (caffeina e teobromina) e 
magnesio.
I flavonoidi, come è noto, sono straordinari 
antiossidanti che riducono i radicali liberi 
prodotti dall’ossidazione, abbassano il 
colesterolo Ldl, e riducono la pressione. 
Sono quindi uno straordinario supporto per 
ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. 
Gli acidi grassi, come l’acido stearico, non 

incrementano il livello di colesterolo LDL. Inoltre, con l’assunzione del 
fondente, vengono inibiti i meccanismi che portano alla produzione di 
agenti pro-infiammatori.
I benefici sono legati al cacao e sono presenti pertanto solo nel 
cacao puro o nel fondente, in maniera proporzionale alla percentuale 
di cacao contenuta. È peraltro fondamentale considerare l’apporto 
calorico del cioccolato in modo da poterlo inserire all’interno di una 
dieta bilanciata, evitando di incorrere in un aumento ponderale.
Il mondo degli alimenti funzionali a base di cacao si è arricchito 
di tutta una serie di ingredienti per incrementarne la valenza 
positiva: dal cioccolato arricchito di curcuma (spezia, di grande 
interesse da sempre nel mondo asiatico, a cui si attribuiscono 
proprietà antiinfiammatorie e antitumorali), zenzero (pianta erbacea 
perenne dalla forte azione antiossidante ed anti-infiammatoria, 
oltre che antibatterica e anti fungina), peperoncino (con proprietà 
antiossidanti e protettive del DNA cellulare), frutta a guscio (per la 
nota caratteristica di contrastare l’aumento del colesterolo), semi di 
lino (per incrementare l’apporto di fibra tanto indispensabile per lo 
svolgimento delle corrette funzioni intestinali, specie con una scarsa 
assunzione di alimenti vegetali, cotti o crudi) e tanto altro.

E il celiaco? Chi soffre di celiachia e deve aderire ad una dieta 
senza glutine deve privarsi del piacere di mangiare una tavoletta di 
cioccolata, di degustare una fetta di pane spalmata di crema al cacao, 
di bere una calda cioccolata in tazza o di assaporare un bel cono 
gelato o un goloso cioccolatino? Niente di tutto questo. 
Il mondo dell’alimentazione funzionale è sempre più attento alle 
esigenze di tutte le categorie con necessità fisiologiche e alimentari 
particolari, sia che derivino da scelte etiche che legate a patologie. 
Ed ecco che sempre più spesso sulle etichette vediamo campeggiare 
l’indispensabile scritta “senza glutine” che il reg. Eu 828/14 rende 
l’unica in grado di trasformare un alimento a rischio in un alimento 
idoneo per celiaci. Una scelta semplice, valida in tutte le lingue della 
comunità europea, l’unica riconosciuta legalmente. Sia che si tratti 
di cacao in polvere, da spalmare, da far scrocchiare o da sorbire da 
una tazza. Che sia puro o aromatizzato. Arricchito di frutta secca o 
spezie particolari. Per un celiaco infatti non è sufficiente la lettura 
degli ingredienti che indichino l’assenza di cereali contenenti glutine 
come ingrediente aggiunto, ma occorre fare attenzione anche alla 
contaminazione crociata.
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Ricette

Terra e tonno

Monocromie
Quello di monocromia è un concetto che prende forma 
dall’osservazione della natura, conoscendo gli ingredienti e 
rispettandoli per la loro preziosa essenza. È con questa modalità che 
ricerco l’elemento che mi può portare alle sensazioni, alle emozioni 
rilasciate, oltre che alla vista anche al palato... E do così il via al 
susseguirsi delle mie portate, utilizzando ingredienti che salutano 
l’estate.

Elaborato in rosso così chiamato per 
gli ingredienti e la lavorazione che lo 
contraddistinguono, prevede tonno marinato 
con sale marino e basilico rosso, guarnito con 
cipolla rossa, anch’essa marinata con sale e 
aceto alle fragole, con sbriciolato croccante 
alla rapa rossa e julienne croccante di 
prosciutto crudo. Va accompagnato con fette 
di rapa rossa lesse e condite con olio evo, 
basilico rosso, pepe rosso e aceto alle fragole. 
È servito con una leggera affumicatura.

Sbriciolato croccante alla rapa rossa
burro  g  60
farina di mandorla  g  58
(sostituibile con altre polveri 
di frutta secca)
polvere di rapa rossa disidratata  g  8
(o altre polveri disidratate, 
come carote, peperoni, spinaci, basilico…)
amido di mais  g  32
(o altre tipologie di amidi) 
succo di rapa rossa lessa  g  6
(o purea di cavolfiore, broccoletti, zucca 
rossa...)
Miscelare il burro morbido con tutti gli 
ingredienti, spalmare il composto su un foglio 
di carta forno e cuocere a microonde, evitando 
che caramellizzi. Raffreddare e sbriciolare.

Giuseppe Giuliano, 
esperto di cucina, pasticceria e pasticceria artistica. 

Responsabile Nazionale del Settore 
Pasticceria della Federazione Italiana Cuochi. 

Collaboratore di “Pasticceria Internazionale”
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Come al crepuscolo 
Preparazione vegetariana dai toni arancio, 
dove la dolcezza della carota si armonizza 
con l’agrodolce del miele di zagara e aceto 
bianco, è abbinata ad un tortino tiepido 
con stracchino, uova e carote, con sopra un 
rollino di formaggio con crema di composta 
di albicocca e latte di capra. Un piatto con 
un continuo 
altalenarsi 
di dolcezza 
e sapidità e 
che, miscelato 
all’agrodolce, 
sollecita 
le papille 
gustative in 
attesa del 
dessert.

Soleggiante
Questa preparazione evoca un’estate 
all’insegna di giornate calde grazie al giallo, 
colore solare che trasmette allegria. È 
realizzata con capellini di riso, pollo, brodo di 
pollo, curry, mela e peperone, con un’idea di 
freschezza emanata dalla scorzetta di limone. 
È un piatto gustoso che ricorda il pollo al curry 
ma che, grazie all’uso del peperone, diventa 
stagionale.
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Mandorle pralinate
mandorle tostate a 135°C  g  250 
zucchero  g  105 
acqua g  45 
glucosio  g  20 
cannella in polvere  g  1 
bacca di vaniglia  n 1 
Cuocere a 118°C lo zucchero con acqua e glucosio. Versare la frutta 
secca, tostata precedentemente a 135°C, e rimestare fino a quando 
lo zucchero non granisce. Prima di togliere le mandorle dalla pentola, 
aggiungere cannella e vaniglia. Raffreddare.

Anello di mandorle pralinate,
cioccolato e formaggio 
cioccolato bianco (36% di burro cacao) g  128 
formaggio spalmabile g  29 
mandorle pralinate  qb
Posizionare in uno stampo ad anello le mandorle pralinate, colare la 
crema realizzata con cioccolato bianco sciolto ed emulsionato con il 
formaggio spalmabile. Abbattere e sformare. 

Sweet and clean
Bianco candido e attraente, è un dessert particolare, anche se ha 
forme semplici, e varie consistenze e temperature. È composto da un 
anello semi croccante con mandorle pralinate e vanigliate, miscelate 
con cioccolato e formaggio spalmabile, spruzzato al burro di cacao. 
Al centro c’è il biscuit dry al cocco, con semifreddo alla crema di 
mandorle e cocco, e vi si accompagna una salsa di mandorla tiepida 
profumata al miele di zagara d’arancio, guarnita con melone a pasta 
bianca marinato e strisce di cocco ghiacciato. 

Biscuit dry al cocco
albumi  g  245 
zucchero a velo  g  205 
succo di limone  g  3 
farina di mandorle  g  95 
polvere di anacardi
(non salati e non tostati)  g  45 
cocco grattugiato  g  135 
fecola di mais  g  30 
scorza di un limone grattugiato
Montare gli albumi a neve con metà dello 
zucchero a velo e succo di limone. Miscelare 
farina di mandorle, polvere di anacardi, fecola 
di mais setacciata e scorza di limone. Unire 
le farine agli albumi montati a neve, stendere 
il composto su un foglio di carta forno, fare 
riposare all’aria per circa 10 minuti e poi 
infornare a 185°C. Raffreddare, sformare e 
tagliare il biscuit a dadini, e disidratarli fino a 
quando non risultano friabili e croccanti.  

Acqua di mandorle 
acqua  g  145
mandorle intere spellate  g  100 
bacca di vaniglia  n. 1 
Mettere gli ingredienti in un sacchetto 
sottovuoto per cottura. Sigillarlo e cuocere 
in forno a vapore per 50 minuti a 75°C. 
Raffreddare in acqua e ghiaccio e mettere in 
frigo per 12 ore prima di utilizzare l’acqua. Le 
mandorle e la bacca di vaniglia possono essere 
utilizzate per altre preparazioni.

Semifreddo di mandorle e cocco
acqua di mandorle  g  85 
liquore di mandorle  g  79 
latte in polvere  g  93 
tuorli pastorizzati  g  245 
zucchero semolato  g  140 
destrosio  g  14 
miele di zagara  g  35 
bacca di vaniglia  n 1 
mandorle bianche 
tostate a 120°C  g  110 
polpa bianca 
di cocco grattugiata  g  85 
panna semi-montata  kg  1,180 
Miscelare liquore e acqua di mandorle, 
latte in polvere, 2/3 dello zucchero e miele. 
Portare ad ebollizione la 
miscela, aprire la bacca 
di vaniglia e incorporarvi 
l’interno. Versare la miscela 
caldissima a pioggia in 
planetaria sui tuorli, 
sbianchiti precedentemente 
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Salsa di mandorle
latte intero  g  500 
mandorle pelate  g  240 
foglie di erba limoncina  n 2 
amido di mais  g 20 
zucchero  g 95 
Mettere sottovuoto latte e mandorle e cuocere a 65°C per 25 
minuti in un forno a vapore. Raffreddare. Privare il latte delle 
mandorle e cuocere su un fornello con zucchero e amido. Unire 
l’erbetta limoncina, che deve rimanere in infusione un paio di minuti, 
rimuoverla e servire la salsa tiepida. 

Composizione
Posizionare sul fondo del piatto l’anello di mandorle pralinate, 
cioccolato e formaggio. Inserire all’interno il biscuit dry di cocco e 
mandorle, collocare sopra il semifreddo e guarnire con strisce di 
cocco fresco ghiacciato, piccole meringhe e marshmallow. Servire 
versando, al tavolo, la salsa tiepida. 

Giuseppe Giuliano
foto Giovanni Vernengo

si ringrazia la AM5 CONTRACT di Massimiliano Andriolo
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con 1/3 dello zucchero, e montare fino a 
raffreddamento. Aggiungere le mandorle 
bianche (tostate senza farle imbrunire) 
frantumate grossolanamente, la polpa di cocco 
grattugiata e la panna. Versare in uno stampo 
ed abbattere. Sformare e servire a 0°C.

Melone a polpa bianca marinata 
polpa bianca di melone a dadini  g  150 
liquore di alloro  g  30 
zucchero  g  20 
acqua  g  30 
scorzetta di limone  g  4 
Realizzare uno sciroppo con acqua, zucchero 
e scorzetta di limone. Raffreddare e unire alla 
dadolata di melone. Inserire la frutta in un 
sifone, con sciroppo e liquore, mettere due 
cariche ed agitare appena. Prima di servire la 
frutta, fare sfiatare il gas dalla cannula, facendo 
attenzione a tenerla verso l’alto. Appena il gas 
è totalmente fuoriuscito dal sifone, aprirlo e 
versare la frutta in una ciotola. Utilizzare.

www.alimentifunzionali.it
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Nuove
proposte

Crema di noci brasiliane
 
La crema di noci brasiliane, 
novità in casa Damiano, grazie 
ai suoi valori nutritivi e alla 
ricchezza di vitamine e minerali, 
diventa l’alleato per gli appas-
sionati di cucina del benessere, 
e soprattutto per gli sportivi.
Con 100% di noci brasiliane 
provenienti dall’Amazzonia, che 
ricordano il sapore deciso della 
noce e la freschezza del cocco, 
si aggiunge alla grande offerta 
di creme mono ingrediente bio, 
kosher e vegan dell’azienda 
italiana.
Si tratta di un vero superfood, 
grazie agli alti livelli di omega 6 
(con azione antinfiammatoria, 

antiallergica e antiossidante), vitamina E (utile nella prevenzione delle 
malattie cardiache e del cancro) e fosforo (su 100 g, circa il doppio 
della stessa dose di merluzzo cotto). Ciò che però distingue le noci 
brasiliane dagli altri semi oleosi è l’alto contenuto di selenio, poten-
tissimo antiossidante, utile anche per una corretta funzionalità della 
tiroide.

Bio per dolci e aperitivi
Baule Volante amplia la gamma con novi-
tà biologiche e genuine, tra le quali figurano 
la farina bianca di farro, quella semintegrale 
di farro mono-cocco e di mandorle pelate, 
ottima fonte di fibre.
E poi l’hummus, tipico piatto mediorientale, 
pronto da gustare, proposto in tre versioni: di 
ceci e crema di sesamo; di ceci e zafferano; 
di ceci e melanzane. Tutte le referenze sono 
senza aglio e 100% vegetali.

L’hummus di ceci e 
zafferano del Baule Volante.

La crema di noci brasiliane (Damiano).

http://www.damianorganic.it
http://www.baulevolante.it
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Farine di frutta secca italiana

La farina di noci de Il Mulino della Frutta 
(Euro Company).

È la frutta secca la protagonista 
delle farine del Mulino della Frutta, 
il nuovo marchio di Euro Company, 
che nasce dalla volontà di valoriz-
zare i frutti del territorio nazionale, 
offrendo un prodotto autentico, 
privo di glutine e senza zuccheri 
aggiunti.
Tre le tipologie di farine – mandor-
le, nocciole e noci – ottenute attra-
verso la coltivazione della materia 

prima nazionale, la fine macinatura 
e il confezionamento sottovuoto, 
per mantenere inalterato il pro-
fumo e il sapore autentico della 
frutta secca.
Ideali per la preparazione di dolci, 
come muffin e crêpes, si possono 
utilizzare anche come ingredienti per 
ricette salate, per l’impanatura delle 
verdure al forno o per il condimento 
degli spaghetti. 

Momenti di benessere
Ingredienti selezionati e naturali al 
100%, senza additivi, permettono di 
offrire una varietà di sapori con un’al-
ta tenuta alla cottura. La pasta senza 
glutine Magnatera del pastificio  
Pangea comprende le linee senza 
glutine “Le classiche”, di mais e riso 
biologici; le linee kids “Little party”, 
con verdure bio aggiunte; “Qualità 
Protop”, per chi mira a un’alimenta-
zione funzionale, con la possibilità 
d’integrare proteine o fibre in aggiun-
ta al condimento preferito; “Le-gu-
sto”, pasta colorata senza glutine di 
legumi bio con una quota di mais 
bianco bio, capace di mantenere al 
dente senza la collosità tipica delle 
paste 100% legumi. 
Il mais è un completamento in ter-
mini nutrizionali, in quanto il legume 
senza carboidrato non esprime-
rebbe il suo massimo potenziale a 
livello nutritivo.
La linea “Le Armonie”, è costituita 
da pasta lunga di riso o mais aroma-
tizzata con l’aggiunta di ingredienti 
essiccati: una soluzione “salva-tem-
po” perché, senza la necessità di 
preparare sughi, si degustano aromi 
intensi, solo con un filo d’olio. Sono 
disponibili il sapore mediterraneo 

di maggiorana e basilico, quello ai 
funghi porcini e una miscela di riso 
integrale, zenzero, pepe ed essenza 
di limone (quest’ultima premiata da 
Anuga, a Colonia, come uno dei mi-
gliori prodotti innovativi del 2019).
L’obiettivo dell’azienda è consentire 
di gustare, con tutti i sensi, la pasta 
e condividere la passione per il man-
giare bene, offrendo colore, miscele 
insolite, buone ed equilibrate, il 

tutto senza glutine e allergeni. Tutti 
i prodotti sono certificati bio, vegan, 
kosher e acquistabili con il buono 
del servizio sanitario per garantire 
la massima trasparenza e qualità ai 
consumatori finali.
Il marchio Magnatera è disponibile 
in tutte le farmacie, negozi specializ-
zati e in vari e-commerce. Su www.
pastapangea.it si possono visionare 
tutte le specialità.

La linea “Qualità Protop” (Magnatera).

http://www.pastapangea.it
http://www.pastapangea.it
http://www.pastapangea.it
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100% europeo e di qualità
I prodotti a base di echinacea sono 
tra i preparati a base di erbe più 
venduti in tutto il mondo, grazie ai 
suoi effetti immunomodulatori, in 
particolare nella prevenzione e nel 
trattamento delle infezioni del tratto 
respiratorio superiore.
Sappiamo bene quanto, ora più che 
mai, rafforzare il sistema immunita-
rio sia una priorità, soprattutto per 
le persone più a rischio d’infezione 
virale o batterica, come gli anziani 
e le persone con condizioni infiam-
matorie croniche, quale l’asma. 
In maggio Nektium ha ampliato il 
portafoglio di ingredienti botanici 
standardizzati con l’Echinacea an-
gustifolia, una specie poco comune 
nei territori europei. 
Con materie prime provenienti 
da fornitori accreditati europei 
e produzione nei propri impianti 
sulle isole Canarie certificati GMP, 
fornisce un estratto da radice 
standardizzato in echinacoside 

≥ 4% e isobutilammidi dell’aci-
do dodecatetraenoico ≥ 0,1%, 
ingrediente coltivato e prodotto 
in EU, autenticato per mezzo di 
DNA barcode, certificato Kosher e 

Halal, non OGM, privo di allergeni 
e BSE/TSE.
Aethra, B.U. di Deimos Group, da 
diversi anni distribuisce gli estratti 
botanici di Nektium.

“I Legumi fatti a snack” di Pedon 
rappresentano una novità perché i 
legumi sono tostati al forno e non 
fritti, croccanti e mantengono la 
forma naturale, oltre alle proprietà 
nutritive che li contraddistinguono. 
Ricchi di proteine vegetali e fibre, 
contengono meno di 100 kcal per 
confezione, sono senza glutine e 
senza conservanti. 
24 le referenze suddivise in 3 
categorie: I Naturali, al naturale o 
accompagnati da semi, con tante 
fibre e proteine fornite dai legumi; 
I Funzionali, mix con ingredienti 
“super” come semi, frutta e verdura; 
I Gustosi, insaporiti con ingredienti 
naturali, classici o esotici.

I dati rivelano come il mercato italia-
no degli snack healthy sia in crescita: 
lo dimostra l’incremento della spesa 
aumentata del 25% dal 2011 al 2018 
(Elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Co-
op su dati Nielsen). Da qui la scelta 

di Pedon di sviluppare questo nuovo 
prodotto che, secondo una ricerca 
commissionata a Neotron sui poten-
ziali consumatori, è ritenuto dall’85% 
una reale novità, che acquisterebbe 
anche in aggiunta ad altri prodotti.

I legumi sono diventati snack

http://www.deimossrl.it
http://www.deimossrl.it
http://www.pedon.it
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“Semplicemente” tofu, seitan e tempeh
La Compagnia Italiana 
Alimenti Biologici, leader 
in Italia nella produzione 
di tofu, seitan e tempeh, 
rinnova l’immagine e 
diventa “semplicemente” 
Compagnia Italiana.
Il nuovo logo, realizzato 
dalla visual designer Jona 
Sbarzaglia, grazie al font 
in stile vintage e art 
déco, trasmette italianità 
e storicità. Il cuore di 
www.compagnia-italiana.
com, realizzato dalla web agency 
Pomodoro, è rappresentato da tofu, 
seitan e tempeh. Struttura e grafica 
del sito hanno quindi l’obiettivo di 
confermare il posizionamento del 
marchio come “specialista degli 
ingredienti vegetali”, con focus 
sui fattori distintivi in termini di 

Baobab e aloe Integratori Puro by Forhans.

arteriosa e il transito intestinale, 
oltre a favorire la funzione articolare. 
Presente anche la polpa di aloe (Aloe 
gelum sine cute), ottenuta da foglie 
provenienti da piantagioni che non 
utilizzano pesticidi e con irrigazione 
naturale, lavorate a mano median-
te un processo a freddo, in grado 
di preservare i componenti attivi e 
mantenere le proprietà benefiche 
della pianta. 

processi produttivi, materie prime 
e qualità del prodotto finale, ma 
anche su esperienza, know-how e 
specializzazione. Una sezione è poi 
dedicata alle ricette, realizzate dalla 
food blogger Benedetta Marchi, per 
dimostrare quanto sia facile mangiare 
qualcosa di buono e sano.

Bevande naturali
I Super smoothie sono le nuove be-
vande che Innocent – brand leader 
nella produzione di succhi di frutta 
freschi e smoothie in Europa – porta 
in Italia. 

Presente sul mercato 
dal 1951 con il marchio 
Forhans, Uragme entra 
nel settore degli integra-
tori alimentari con il brand 
Puro by Forhans che offre 
sette referenze, alcune 
delle quali confezionate 
in drink monodose. Gli integratori si 
distinguono in: quattro depurativi 
e digestivi a base di aloe vera, uno 
drenante con 5 azioni, uno multivita-
minico e uno magnesio & potassio. 
I prodotti sono a base di baobab, 
classificato come superfood per il 
suo elevato contenuto di vitamine, 
minerali e fibre, e in grado di svilup-
pare un’azione di sostegno e ricosti-
tuente, rafforzando le difese dell’or-
ganismo, regolarizzando la pressione 

I 4 Super Smoothie: lampo di blu, ricarica, 
energy e antiossidante.

La gamma comprende quattro ricette: 
Lampo di blu, che grazie al suo mix di 
guava, ananas, mela, vitamine e alga 
spirulina, è l’interruttore per accendere 
la lampadina quando ci si sente a terra; 
Ricarica, con zenzero, mandarino, 
carota, mela, semi di lino e vitamine; 
Energy combina guaranà, fragole, 
ciliegia, mela, semi di lino e 5 vitamine 
– B1, B2, B3, B6, C –; Antiossidan-
te, con tè verde matcha, kiwi, mela, 
cetriolo, semi di lino e vitamine.

http://www.compagnia-italiana.com
http://www.compagnia-italiana.com/
http://www.compagnia-italiana.com
http://www.compagnia-italiana.com
https://innocentdrinks.it/
https://www.uragme.it/
http://www.purobyforhans.it/
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Lo chef Salvini sceglie il fermentino a crosta fiorita

Tabella nutrizionale (valori medi per 100 g di prodotto).

Camelia è il fermentino a crosta fiorita, realizzato da Euro 
Company attraverso la fermentazione di anacardi e noci 
di macadamia. Il sapore delicato e complesso lo rende un 
ingrediente prezioso che, nelle mani di Simone Salvini, 
diventa protagonista dei suoi piatti.
Il particolare processo produttivo fa sì che gli aromi e la 
consistenza di Camelia ricordino quelli dei più noti formag-
gi a crosta fiorita, nonostante si tratti di un alimento 100% 
vegetale. L’ingrediente segreto, che completa la matura-
zione, è il tempo: solo dopo dieci giorni e sei fasi a tempe-
rature controllate, che permettono la fioritura della soffice 
crosta edibile, è pronto per essere gustato.

Lunch box e minestrone leggero
Le Lunch box di 
Zerbinati sono insalate 
monoporzioni salva-
pranzo in grani con 
verdure e legumi, a base 
di farro integrale, orzo 
integrale e cous cous di 
mais, pronte da gustare 
e dotate di forchetta. 
Tre le referenze 100% 
vegetali: Farro integrale 
con pomodori secchi e 
olive; Cous cous di mais con verdure al profumo di curcuma; Orzo integrale con 
basilico genovese DOP e pinoli. E arriva a scaffale anche una ricetta nata come 
special edition per festeggiare il 50° anniversario di Zerbinati: il Minestrone 

Leggero, con verdure fresche, sele-
zionate per un piatto ricco di sapore, 
senza patate, legumi e olio.

www.foodexecutive.com

FOODEXECUTIVE 1-4.indd   1 12/01/17   14:54

http://www.eurocompany.it
http://www.eurocompany.it
http://www.zerbinati.it
www.foodexecutive.com
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a guardare al futuro, imparando dal passato.
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Matteo Chiarenza

Pangea 
Tradizione e innovazione
vanno a braccetto

Una caratteristica che contraddistingue il mercato contemporaneo, 
in particolare quello alimentare, è quella della ricerca del connubio 
fra tradizione e innovazione. 
Due aspetti soltanto in apparenza in contrasto che, se sapientemente 
uniti, sanno offrire prodotti all’avanguardia nel solco di una tradizione 
pluricentenaria. In questo contesto, a Castelfranco Veneto, il pastificio 
Pangea opera con successo da diversi anni nel settore della pasta, 
specializzandosi nel tempo nel campo del gluten free. Abbiamo incon-
trato Erika Coldebella, responsabile Ricerca e Sviluppo e di stabili-
mento dell’azienda, per conoscere meglio questa realtà.

Dottoressa Coldebella, quali sono le origini 
del pastificio Pangea?

Il Pastificio artigianale Pangea nasce da un’esperienza trentennale 
della famiglia nel settore della costruzione di tecnologie per l’in-
dustria alimentare. Una forte passione ci ha spinti a sviluppare un 
settore che si stava affacciando nel panorama del mondo alimentare 
e, da un’iniziale produzione referenze basiche, ha cominciato a speri-
mentare nel settore “gluten free” lavorando sia in private label (conto 
terzi), sia con il marchio proprio specializzato in pasta funzionale ed 
alternativa senza glutine Magnatera, caratterizzato dall’assenza di 
ogni tipo di allergene (oltre al glutine, la soia, le uova, latte e derivati 
e frutta a guscio).

Erika Coldebella, responsabile Ricerca e Sviluppo 
dell’azienda.

http://www.pastapangea.it
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Qual è la vostra filosofia aziendale in 
un contesto che vede il consumatore 
sempre più esigente e consapevole?

Per descrivere la nostra filosofia aziendale ci 
piace utilizzare la similitudine con il mondo 
della sartoria: proprio come fa un sarto, infatti, 
la nostra idea è di creare il prodotto su misura 
del cliente. Per raggiungere questo obiettivo 
il nostro reparto di ricerca e sviluppo è in at-
tività continua al fine di farci arrivare sempre 
preparati alle richieste del mercato e, in alcuni 
casi, ci permette addirittura di anticiparle. Si 
tratta di un aspetto fondamentale in un conte-
sto in cui il consumatore è sempre più attento 
e preparato e noi amiamo soddisfare le sue 

C’è poi il nostro marchio Magnatera, composto da 5 linee da 3 re-
ferenze ciascuna, per venire incontro in modo originale alle diverse 
esigenze dei clienti. In particolare, sono due le linee più apprezzate e 
valorizzate dal mercato: la linea Qualità Protop, composta da Libera, 
Nera Integrale e Rossa Plus e caratterizzata da prodotti funzionali dif-
ferenti a seconda che si ricerchi leggerezza, fibre o proteine, e la linea 
Armonie, più orientata a valorizzare sapori particolari e composta da 
Attive (premiata tra i prodotti TOP dell’anno alla fiera internazionale 
Anuga 2019), Mediterranee e Funghi Porcini.

Quale importanza attribuite all’aspetto dell’innovazione 
e della tecnologia?

Per il nostro pastificio l’innovazione a la tecnologia sono in primo 
piano. Avere un pastificio sperimentale a servizio dei principali attori 
del mondo alimentare è per noi un vanto ma, nel contempo, una 
responsabilità che non ci permette di fermare mai la “macchina” della 
ricerca, dei test e dello sviluppo. L’innovazione al giorno d’oggi è una 
condizione da ricercare costantemente se ci si vuole differenziare nel 
vasto mondo della produzione alimentare ed è probabilmente uno de-
gli aspetti più decisivi per emergere dalla concorrenza. A supporto del 
grande lavoro di ricerca e sviluppo, grazie all’azienda Sarp, disponiamo 
di macchinari d’avanguardia che ci permettono di tradurre in pratica 
con efficacia le nostre sperimentazioni 

La linea di pasta Magnatera.

Giovanni Salvalaggio, titolare del pastificio Pangea.

richieste seguendo a 360° il progetto, dalla 
miscela al packaging. Per questo motivo chi 
lavora con noi trova non un semplice fornito-
re, ma un punto di riferimento.  

Quali sono i vostri prodotti di punta?

Come spiegato in precedenza i nostri pro-
dotti vengono realizzati in sinergia con le esi-
genze del cliente e quindi spaziano all’interno 
di un’ampia varietà. Tra le produzioni più ap-
prezzate c’è sicuramente la pasta lunga, che 
ci vede tra i produttori qualitativamente più 
alti. Anche in questo caso tradizione e inno-
vazione vanno a braccetto: a una produzione 
a forte componente artigianale, caratterizza-
ta dalla stesura su canna, si accompagna una 
lunga ricerca per riuscire a ottenere un pro-
dotto gluten free che tenga la cottura al dente 
senza l’utilizzo di allergeni o additivi, risultato 
tutt’altro che semplice o scontato.

https://www.sarp.it/
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Impianto di produzione pasta della Sarp.

Come viene commercializzato il vostro prodotto?

Dal punto di vista commerciale, l’azienda sta impegnando importanti 
risorse per svilupparsi al meglio e potenziare la rete di vendita. Ad 
oggi siamo presenti principalmente in farmacie e negozi specializzati, 
e stiamo sviluppando delle collaborazioni con e-commerce anche per 
gli utenti più attivi online. Presto svilupperemo in proprio anche uno 
shop on line continuando comunque a potenziare anche la presenza 
sugli scaffali dei negozi che prediligono l’alta qualità. Nei canali social 

di Instagram e Facebook siamo sempre in con-
nessione con gli utenti per rispondere alle loro 
domande, condividere con loro pezzetti della 
nostra quotidianità e creare una community 
sempre più affiatata.

Che cosa vi proponete per il futuro?

L’obiettivo principale è quello di dare conti-
nuità a quanto abbiamo costruito fino a oggi: 
prodotti sani, senza additivi aggiunti di nessun 
genere, buoni al punto da poter far godere 
anche chi non necessita di diete speciali. Chi 
ci sceglie lo deve fare perché gli piace quello 
che trova sul piatto e perché gli piace come 
si sente dopo averlo mangiato. Vogliamo 
continuare ad essere l’alleato migliore che si 
possa avere per il mercato private label e, nel 
contempo, portare avanti il nostro marchio 
Magnatera proponendo la nostra visione di 
pasta e promuovere la buona e sana alimen-
tazione. Le sfide nel mercato non sono mai 
finite, ma la sfida più grande è non dimentica-
re le proprie origini, non dimenticare gli ideali 
che ci hanno spinto ad iniziare cercando di 
rimanere sempre fedeli a sé stessi pur inno-
vando continuamente.

www.chiriottieditori.it
SFOGLIA IL NOSTRO SITO ISCRIVITI ALLE NOSTRE NEWSLETTER

E AI NOSTRI SOCIAL MEDIA, TI TERREMO INFORMATO

SU NOVITÀ, FIERE ED EVENTI
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Notizie
dal mondo

Ritrovare equilibrio psicologico, 
forma e bellezza dopo il lockdown
L’Italia del post lockdown sembra quella di sempre, con gli italiani che 
amano uscire, incontrarsi e che vogliono essere belli e in forma. Ma, 
sotto l’apparenza, le cose sono cambiate, rileva Assolatte: ci si sente 
ansiosi, preoccupati e soprattutto stanchi, a dispetto dei mesi di clau-
sura forzata tra le mura domestiche. 
Per un milione di italiani si tratta della “sindrome della capanna”, 
afferma la Società italiana di psichiatria (Sip), per tanti altri sono gli 
effetti dell’anomala vita condotta durante l’emergenza Covid19, con le 
difficoltà emotive che l’hanno accompagnata. In altre parole, il difficile 
sembrerebbe arrivare adesso. E i prossimi mesi potrebbero essere (per 
tanti) ancora più destabilizzanti. Come fare, allora, per superare paura, 
fatica e disagio, e trovare la forza per ricominciare con entusiasmo ed 
energia? 
La prima strategia, riporta Lattendibile, la newsletter nutrizionale 
di Assolatte, è vincere la “sindrome della capanna”, che comporta 
il non voler tornare alla vita di sempre. Il consiglio degli esperti è 
quello di riprendere le attività sportive, gli appuntamenti religiosi o 
gli impegni sociali con la stessa cadenza temporale di prima. È un 
modo efficace per tornare a sentirsi parte di un contesto sociale 
e superare i danni psicologici legati all’isolamento sociale e alle 
misure di distanziamento, come sottolinea uno studio della Boston 
University School of Public Health, pubblicato sulla rivista scientifica 
Jama.
La seconda mossa è combattere il carb craving, la fame compulsiva 
e il crescente bisogno di carboidrati, che hanno portato a 

costellare il lockdown di dolci, torte, pizze 
e pastasciutte antistress. Si tratta di un 
comportamento boomerang, perché dopo 
l’immediata sensazione di benessere 
psicofisico interviene l’insulina, e ricomincia 
la voglia di zuccheri, portando a sviluppare, 
nel tempo, la resistenza insulinica, ad 
aumentare di peso e ad avere disturbi 
dell’umore. 
Dagli studi emerge che bisogna mangiare 
almeno cinque volte al giorno: tre pasti 
moderati e due spuntini rappresentano il 
metodo migliore per controllare l’appetito 
ed evitare cali energetici e sbalzi d’umore.
Il terzo step è l’adozione di uno stile alimen-
tare che aiuti a tornare in forma in modo 
duraturo e “sano”, attraverso la riduzione delle 
quantità di zuccheri semplici, la preferenza per 
i cereali integrali e i legumi (anche sotto forma 
di pasta) e il giusto apporto di grassi; anche il 
consumo equilibrato e regolare di latte e lat-
ticini permette una migliore gestione dell’ap-
petito. Uno studio pubblicato su Nutrition 
Research ha evidenziato che i maggiori consu-
matori di latticini mostrano metà del rischio di 
obesità rispetto a chi ne mangia pochi o mai.
Quarto obiettivo: ritrovare il sonno perduto, 
a causa dello stravolgimento dell’orologio 
biologico e delle ansie da over information sul 
Covid (il cosiddetto headline stress disorder). 
Un traguardo che non solo ci fa sentire meglio 
e in forma, ma aiuta anche l’umore, visto che 
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I vincitori della 15a edizione italiana di Eletto Prodotto dell’anno
Eletto Prodotto dell’Anno, il premio attri-
buito a prodotti e servizi innovativi basato 
esclusivamente sul voto di ben 12mila 
consumatori italiani, in un momento di 
grande emergenza ha celebrato a marzo, 
a Milano, i 60 prodotti e servizi innovativi 
che si sono aggiudicati il titolo della 15ª 
edizione, e che entrano così a far parte dei 
prodotti di cui si fidano da oltre 30 anni 
più di 3,5 miliardi di consumatori in oltre 
40 Paesi al mondo, perché premiati da altri 
consumatori. Quest’anno, a causa dell’e-
mergenza Coronavirus, l’evento si è svolto 
per la prima volta in una versione comple-
tamente digitale che ha coinvolto anche il 

grande pubblico con diversi significativi giveaway in palio. Votati 
dai consumatori italiani attraverso un’indagine online svolta da IRI, 
realtà leader nelle ricerche di mercato, i prodotti selezionati, dal 
food & beverage, alla cosmesi e ai prodotti per la casa, dal finance 
al tech, possono fregiarsi per un anno del prestigioso logo che 
rappresenta innovazione e soddisfazione, due criteri fondamentali 
che hanno portato i consumatori a scegliere ciascuno dei prodotti 
e dei servizi premiati.
La conferma di un buon posizionamento e visibilità dei prodotti arriva 
dal crescente interesse da parte di grandi aziende a far parte di PDA. 
Il 76% dei prodotti eletti nel triennio 2015-2017 sono ancora presenti 
a scaffale. L’innovazione, che si tratti di nuovi prodotti o rivisitazione 
di prodotti esistenti, è oggi più che mai la chiave di successo.
Per quanto riguarda il settore food, in linea con quanto emerge 
dalla ricerca IRI che evidenzia come il wellness coinvolga il 60% dei 

Alcuni dei prodotti food eletti Prodotto dell’anno 2020.

dormire bene riduce del 70% il rischio di svi-
luppare depressione, secondo uno studio della 
Columbia University of New York. 
Un buon sonno passa anche (e soprattut-
to) da una buona cena, fatta almeno tre ore 
prima di coricarsi e con un apporto adeguato 
di triptofano, precursore della melatonina e 
della serotonina, molecole che favoriscono un 
sonno ristoratore e un migliore controllo del 
peso. Lo apportano patate, formaggi freschi e 
stagionati (compresi quelli più leggeri, come 

mozzarella light, fiocchi di latte e ricotta), pesce azzurro e cereali 
integrali. Chi preferisce una cena low carb può optare per le proteine 
nobili dei formaggi perché, oltre al triptofano, apportano calcio che, 
secondo uno studio condotto dello Human Nutrition Research Center 
del North Dakota, favorisce la produzione di melatonina. 
Se alla base dell’insonnia c’è anche una forte componente di stress, 
allora è vincente il binomio calcio-magnesio, magari abbinando 
frutta secca, carciofi, spinaci, bieta, rucola con i formaggi 
stagionati.
“Fine del lockdown: come ritrovare l’equilibrio psicologico” è un paper 
che si può consultare online e scaricare gratis su www.lattendibile.it

http://www.lattendibile.it
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consumatori italiani, l’attenzione a salute e 
benessere si riflette anche nelle scelte quo-
tidiane di acquisto e consumo, e, in primis le 
aziende stesse rispondono con nuovi pro-
dotti naturali, biologici, free from, integrali 
e con superfood. Come Kellogg’s Special K 
Protein e Céréal Buoni Senza Madeleine alle 
mandorle tra gli eletti 2020.

Origine e stagionalità, 
ambiente e sostenibilità

In primo piano anche origine, provenienza e 
stagionalità dei prodotti acquistati e consu-
mati oltre che l’attenzione all’ambiente, parola 
chiave del 2020 che, sulla scia dei nuovi valori 
proposti dalla Generazione Greta, si impone 
su tutta la società con uno sguardo più ampio 
che include il benessere animale, la sostenibi-
lità ambientale e sociale. 
Tra gli eletti di quest’anno, ad esempio, le 
Naturelle Rustiche 12h e i Salumi Beretta 
Puro.
Il trend legato alla consapevolezza ambien-
tale attesta come la scelta di un consumo 
responsabile sia in forte crescita, passando 
dal 24% nel 2018 al 29% lo scorso anno; 
sono soprattutto i baby boomers (50-65 anni 
e oltre) e i giovani della Generazione Z (15-
24 anni) a prediligere prodotti che rispettino 
l’ambiente e prodotti più naturali.
Sono sempre più numerose le aziende che 
propongono prodotti con pack riciclabili come 
Noberasco i misti Bio e Regionali eletto nella 
Categoria Frutta Secca. 
Ecologici o realizzati attraverso processi 
eco-sostenibili e con componenti natura-
li anche per prodotti non food come Icefor 
l’Ecologico eletto nella Categoria Detergenti 
Casa Eco.

Piatti pronti e easy food 

Si ricerca la praticità attraverso piatti di fa-
cile preparazione che vanno oltre i soliti sa-
pori e le solite ricette, senza rinunciare però 
a gusto, naturalità e benessere come per le 
Zuppe Fresche Gusto D’Oriente Dimmidisì 
vincitrici nella categoria Piatti Pronti. 
Tra le categorie merceologiche dell’edizione 
2020 del Premio il food resta il comparto più 
rappresentato; seguono il non food, il perso-
nal care e i servizi. 

www.gnpd.com
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I triangolini SI’&NO Saraceno, 
Quinoa, Amaranto di Fiorentini.

Impegno per la sostenibilità
Rigoni di Asiago è tra le 7 aziende 
aderenti al progetto europeo “Pas-
saporto Ambientale per i prodotti 
agroalimentari della montagna 
vicentina per la progettazione e la 
commercializzazione di nuovi pro-
dotti agroalimentari più rispettosi 
dell’ambiente. Per questo è stato 
valutato l’impatto ambientale 
associato alla produzione di  
Tantifrutti Mela, Agrumi e Zenze-
ro e Mirtillo Selvatico con Mela: 
bevande bio, dolcificate con succo 
di mela e ottenute con frutta rac-
colta a maturazione e spremuta a 
freddo, per preservare le proprietà 
e le caratteristiche sensoriali delle 
materie prime. L’analisi del ciclo di 
vita si è concentrata sui dati del 
prodotto realizzato dall’azienda 
nel 2019, valutando i migliora-
menti conseguiti rispetto all’anno precedente. Le due fasi 
con il maggior impatto ambientale sono risultate il packaging 
e il processo di produzione; pertanto, il miglioramento delle 
performance ambientali si è concentrato sulla revisione 
dell’imballaggio, che ha portato alla sostituzione del pack da 
tre bottigliette da 125 mL con un contenitore da 500 mL, 
con un minore consumo di vetro e una minore quantità di 
rifiuti generati a fine vita. Inoltre, l’intero processo produttivo 
avviene presso lo stabilimento aziendale di Foza (VI), per una 
maggiore efficienza energetica. 

La confezione da 500 
mL di Tantifrutti Mirtillo 

Selvatico con Mela 
(Rigoni di Asiago).

Il rosa che fa bene
“Pink is good” è il nome del progetto della Fondazione 
Umberto Veronesi, che si traduce in un sostegno 
concreto alla ricerca, grazie al finanziamento di borse 
di ricerca destinate a 
medici che hanno deciso 
di dedicare la loro vita 
allo studio e alla cura del 
tumore al seno. 
Nella consapevolezza 
che la salute passa da 
una sana alimentazione, 
oltre al sostegno 
diretto di un ricercatore 
impegnato in ambito 
senologico, Fiorentini 
Alimentari ha sviluppato 
due prodotti dedicati 
al progetto: SI’&NO 
Saraceno, Quinoa, 
Amaranto, triangolini 
a base di questi 
pseudo-cereali, fonte 
di carboidrati a basso 
indice glicemico e di 
proteine vegetali più complete, privi di glutine; Bio 
Gallette con “supersemi” che nascono dall’unione di 
tre cereali integrali (farro, segale e avena), con quinoa 
e amaranto e arricchite da un mix di semi di chia, lino e 
canapa.
La certificazione vegan garantisce il rispetto dell’etica 
ambientale e il non sfruttamento degli animali. 

shop.chiriotti  editori.it
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Comfort book

Nuova routine post-quarantena
Gaia Gagliardi, dietista del centro medico Unisalus, offre alcuni 
consigli per tornare alla routine senza far salire i numeri sulla bilancia. 
S’inizia sempre da una buona colazione, completa e saziante. Non 
esistono solo biscotti o cereali ricoperti di zucchero, che saziano 
poco e spesso sono troppo zuccherati; si può provare il porridge, la 
tipica colazione all’inglese 
con i cereali d’avena, sia 
caldo che freddo, arrivando 
direttamente al pranzo senza 
problemi, essendo l’avena un 
carboidrato complesso a lenta 
scissione.
Per il pranzo c’è l’opzione 
take away o la classica 
“schiscetta” da casa. In 
entrambi i casi, bisogna far 
sì che sia sempre presente 
una porzione di verdura e 
una diversa fonte proteica, 
scegliendo tra carne-
pesce-uova-formaggi, 
senza dimenticarsi dei legumi, ottima fonte di proteine vegetali, 
con contenuto di grassi quasi pari a zero, ricchi di fibra. Perché il 
pasto sazi più a lungo, dovrebbe essere composto da una fonte di 

Frutta e ortaggi che non devono mai mancare a tavola.

carboidrati, una di proteine, una di fibra e 
una di grassi, in proporzioni diverse. Nel 
piatto, mezzo va destinato a frutta e verdura, 
un quarto alla fonte proteica e un quarto alla 
fonte di grassi. È impossibile dimenticarsi 
dell’acqua ne basterebbe un bicchiere.
Per la cena si può sempre far affidamento 
alla composizione del pranzo, magari con 
porzioni diverse, ma questo è soggettivo e 

dipende da numerosi fattori.
La merenda è obbligatoria? È 
considerata un pasto 
accessorio, non fondamentale, 
ma può essere utile per sportivi, 
bambini, anziani o soggetti che 
arrivano spesso molto affamati 
al pasto. L’idea per l’arrivo del 
caldo: congelare della frutta a 
piacere, frullarla con un filo di 
latte o 3-4 cucchiaini di yogurt 
per regolare la consistenza, 
aggiungere a piacere cacao, 
cannella, crema di frutta secca, 
ma anche frutta secca in 
granella o intera.

E per mantenere un adeguato peso corporeo 
è importante muoversi, anche con semplici 
passeggiate o esercizi casalinghi.

DIMAGRIRE, PORCA MISERIA!
E. Origi - 136 pag. - Edito da Hygeia 
Press (www.hygeiapress.com) - 2019 
- € 14,90

Dimagrire è un desiderio che 
accompagna moltissime persone 
senza grandi distinzioni di sesso e 
socialità. Il libro ripercorre tutte le 
tappe che portano dalla decisione di 
perdere peso all’entusiasmo che ne 
consegue, fino al calo di motivazione, 
nascosto dietro a ogni angolo. Questo 
non è un saggio sociologico o un 
manuale di psicologia, piuttosto un 
libro in cui ritrovarsi, riconoscersi e 
forse aggrapparsi quando si avverte la 
necessità di rimettersi in discussione 
per provare a migliorarsi, partendo 
dal proprio corpo, ma andando anche 

oltre. La scrittura segue un doppio 
registro, affrontando il tema con verve 
comica, ma senza dimenticare quante 
difficoltà possa comportare il sovrappeso, 
anche lieve. Senza dimenticare che, per 
dimagrire, non è sufficiente attenersi 
alle tabelle dei conteggi calorici, occorre 
volersi bene. Anche per questo, il libro si 
apre, nel suo cuore, a una serie di veri e 
propri racconti, dove il cibo è al centro 
del mondo dei loro protagonisti che 
svelano a volte tratti acerbi della 
propria personalità, a volte tensioni 
semplicemente drammatiche. 
L’autrice affronta l’argomento con piglio 
e umorismo, senza rinunciare a uno stile 
narrativo delicato e rispettoso, perché il 
bisogno di snellezza che ci caratterizza – 
e spesso ci ossessiona – merita di essere 
raccontato più che descritto.
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CONTAMINAZIONI
SENZA RETE

Olio di semi di tè
Dalla spremitura 
dei semi della 
Camellia sinensis, 
la pianta da cui 
si ottengono le 
foglie di tè, nasce 
questo olio ricco 
di antiossidanti, 
acido oleico e 
vitamina E; molto 
meno viscoso 
dell’olio di oliva, 
con sapore più 
leggero. Ideale 
nelle insalate in 
cui non si vuole 
coprire troppo 
il sapore delle 
verdure. 

Start up da tenere d’occhio
Questa start up italiana ha inventato un dispositivo che sfrutta il calore 
prodotto dagli scooter per mantenere caldi i piatti consegnati a domicilio, 
hotboxfood.it.
È made in Croazia la bevanda prodotta con i funghi che crescono 
nelle foreste locali, simile al caffè, ma priva dei suoi effetti collaterali, 
mushroomcups.com.
Arriva invece dalla Russia 
la tecnologia per la 
produzione di pellicole 
biodegradabili di origine 
vegetale con il costo 
di un dollaro al chilo, 
ecopackproject.com.
Il supporto psicologico 
virtuale per ridurre ansia 
e stress moonly.it è stato 
ideato dall’italiano Matteo 
Piazzi, riunendo una 
squadra di psicologi, coach 
e medici specializzati.
Per mettere in contatto i 
turisti con la popolazione 
locale per esperienze 
enograstronomiche presso 
famiglie del posto, in India è attiva authenticook.com.
Nasce dall’idea di tre toscani il servizio di consegna a domicilio di integratori 
takevitamina.com.
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Strobing illuminante
Per apparire sui social pare indispensabile lo strobing, un make up studiato 
per illuminare il viso in punti strategici con tocchi di highlighter su zigomi, 
fronte, dorso del naso, mento e angolo interno dell’occhio. La tecnica, molto 
amata in Cina, prevede un correttore illuminante e ciprie molto chiare per un 
effetto whitening che elimini la necessità di Photoshop.

Legno freddo
Non sono da sciogliere in bocca i Wooden Popsicle di 
Johnny Hermann, ma ghiaccioli di legno realizzati a mano, 
sculture dal design minimale e dal rimando pop-nostalgico, 
johnnyhermann.com.

Acqua di clorofilla
Ricca di quel pigmento 
verde (la clorofilla, appunto) 
che permette alle piante di 
trasformare i raggi solari in 
energia per la loro crescita, 
apporta una buona dose di 
vitamine ed è uno dei più 
importanti chelanti naturali 
(le sue molecole si legano 
ai metalli pesanti presenti 
nell’organismo), quindi utile 
per chi vive nelle grandi 
città. Alcuni studi poi 
dimostrano che la clorofilla 
bevuta durante i pasti 
consente di raggiungere 
prima il senso di sazietà.

Per curare la pelle
A elevato potere antiossidante, 
dolce, antiaging, ideale per la 
pelle e per calmare la febbre 
e alleviare i dolori: dal Sudest 
asiatico arriva il mangostano, 
inserito dal Ministero della Salute 
nell’elenco degli antiossidanti, 
contenendo 39 tipi di sostanze 
che proteggono dai processi 
di ossidazione e dai danni dei 
radicali liberi. Visto che mangiare 
il frutto intero è impossibile 
(la buccia è fibrosa e i semi 
durissimi), l’ideale è consumarlo 
sotto forma di succo estratto 
anche dalla buccia.

Dalla crème brûle di pappa 
al pomodoro al faraona-cake
Per invitare i fiorentini a tornare a 
vivere il centro storico, il bLunch 
Artigianale è l’iniziativa di Ditta 
Artigianale, linea di caffetterie 
specialty, ristorante e gin bar 
guidata da Francesco Sanapo, in 
collaborazione con lo chef 
stellato Marco Stabile. Fra le 
proposte che variano, l’Uovo toscano 
benedetto, ovvero pane toscano 
arrostito con sugo di arrosto, ragù 
di finocchiona, uovo poché e crema 
di pecorino al lime. E l’insalata 
con pomodorini, anguria, burrata 
di Andria e olio di caffè, così come 
Non chiamatemi pappa, crème 
brûlé di pappa al pomodoro, cuore 
di basilico, caramellato con sale di 
Maldon, seguito da Faraona-cake con salsa di scalogno e aceto balsamico, 
un crab cake che sostituisce il granchio con la faraona, servito su insalata 
al balsamico e salsa di scalogno e balsamico. Per chiudere, la galletta di 
albicocche, pesche e amaretti con gelato alla vaniglia, dittaartigianale.it.

http://www.dittaartigianale.it/
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Richiedi gli integratori INKOSPOR 
presso la tua farmacia di fi ducia

Migliorare la qualità della vita attraverso 
una corretta alimentazione deve essere
obiettivo primario per la terza Età.

La qualità degli integratori INKOSPOR,
studiata per sportivi ed atleti è perfetta 
anche per le carenze tipiche della terza età.

QUALITÀ 
CERTIFICATA

DISTRIBUITO DA: INKO ITALIA srl
INFO:  Tel. 0586 941114 - 0586 941374
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