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Il remarketing nella sua accezione più ampia 
indica ogni azione di marketing diretto che 
si avvale dell’impiego dei dati raccolti sulla 
clientela per ottenere e cogliere informa-
zioni in grado di generare comunicazioni 

con contenuti di valore e proposte pertinen-
ti e personalizzate. Google definisce come 
remarketing le campagne attivate all’interno 
della propria piattaforma; tali campagne sono 
pianificate e acquistate secondo il tradizio-
nale modello pay-per-click, in virtù del quale 
l’inserzionista pubblicitario paga solo quando 
l’utente clicca sull’annuncio.

Di seguito il testo di una telefonata, solo fino 
a qualche anno fa apparentemente surreale.

Driin driin…!!!

- Pronto pizzeria Google, sono Ciro in cosa pos-
so esserle utile?

Buonasera, ma questo non è il numero della 
pizzeria il Golfo di Napoli?

- Sissignore, ma Google ha rilevato la pizzeria e 
ora il servizio è più completo.

Vabbè, posso ordinare?

- Certo signor Brambilla, desidera la solita pizza?
Sì, la solita… ma come fa a sapere chi sono?

- È l’identificatore di chiamate signore, anzi con-
trollando meglio vedo che le ultime 37 volte ha 
ordinato una pizza ai quattro formaggi.

Wow, sì, vorrei proprio una quattro formaggi.

- Signore, mi scusi, potrei darle un suggerimento?
Certo, perché avete una nuova pizza nel 
menu?

- No, il menù non è diverso da prima, ma mi 
permetterei di suggerirle una pizza alla ricotta 
e rucola.

Ma no! Io odio sia la ricotta che la rucola.

Il remarketing 
come ordinare una pizza 
e scoprire che il passaporto è scaduto

- Ma guardi che è una cosa buona per la sua 
salute, anche perché il suo colesterolo non va 
così bene.

Prego?

- Incrociando il suo nome e il suo telefono ve-
diamo i risultati del laboratorio di analisi cli-
niche e il suo livello di colesterolo. 

Comunque io desidero la pizza ai quattro for-
maggi, anche perché assumo dei farmaci per 
contenere il livello di colesterolo e pertanto 
posso mangiare tutto quello che voglio. 

- Signore, mi dispiace se insisto, ma lei non ha 
preso la sua medicina ultimamente.

Mi scusi, ma come lo sa? Mi controlla tutto 
il giorno?

- No, abbiamo l’accesso ai dati di tutte le far-
macie e l’ultima volta che ha acquistato la 
sua medicina è più di 3 mesi fa e la scatola 
contiene solo 30 compresse.

Ma… no non è vero… e lei come fa a saperlo?

- La sua carta di credito…
Scusi?

- Lei compra sempre la sua medicina presso 
la farmacia Colombo che le applica degli 
sconti se paga con la carta di credito e dai 
suoi movimenti bancari vediamo che da più 
di 3 mesi non compra nulla in farmacia, pur 
avendo utilizzato la carta in altri negozi. Per 
questo motivo sono certo che lei non l’ha as-
sunta.

Scusi, ma se avessi pagato in contanti in far-
macia?

- Signor Brambilla lei paga ogni mese 800 € 
in contanti alla sua domestica e il resto delle 
spese le fa con la carta di credito.

Ma come fa a sapere quanto pago la dome-
stica?

- Lei paga i contributi e le tasse… io vedo tut-
to a monitor. Anzi, le suggerisco di prendere 
un appuntamento con il suo medico visto 
che non è ancora andato a portargli i risul-
tati delle analisi, così le potrà cambiare i 
farmaci.

Senta, ora mi sono stufato della sua pizzeria, 
di Internet, del 21º secolo e della mancanza 
di privacy… e di tutto quello che sapete di 
me.

- Ma signore…
Stia zitto! Me ne vado lontano, in un posto 
dove non ci sia nessun collegamento Inter-
net, computer, telefoni, né tantomeno gente 
che mi controlla. Userò la mia carta di credi-
to un’ultima volta per comprare un biglietto 
aereo e andarmene il più lontano possibile. 
Anzi, già che ci siamo potrebbe cancellare la 
mia pizza?

- Già fatto, nessun problema. Solo un’ultima 
cosa, si ricordi di rinnovare il passaporto per-
ché è scaduto.

https://www.glossariomarketing.it/significato/direct-marketing/
https://www.glossariomarketing.it/significato/pay-per-click/
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Giorgia Andreis
Studio avv. Andreis e ass., To-Mi

Il progetto di riforma, nell’approcciarsi a questa legge speciale 
ormai risalente e non più rispondente alle reali esigenze del diritto 
alimentare moderno, ha tentato di ancorare le nuove disposizioni ad 
alcuni dei principi basilari su cui poggiano i regolamenti comunitari.
Il nuovo art. 5, tutelando il consumatore da alimenti “non sicuri, 

o per altra causa pregiudizievoli per la salute o inadatti al consumo 
umano” si mostra chiaramente ispirato all’art. 14 del Reg. (CE) n. 
178/2002 secondo cui, per stabilire se un alimento sia pericoloso, 
occorre fare riferimento alle condizioni d’uso normali da parte del 
consumatore e alle informazioni che gli sono messe a disposizione.
Il primo comma dell’articolo 5 si rivela, però, assai farraginoso per 
via della moltitudine di condotte inserite e ritenute tutte meritevoli 
di essere sanzionate se aventi ad oggetto alimenti non sicuri, 
pregiudizievoli o inadatti al consumo umano.
In particolare, sono puniti la preparazione, la produzione, 
l’importazione, la spedizione, la detenzione per il commercio, la 
somministrazione e la commercializzazione, ma anche l’inosservanza 
delle procedure o dei requisiti di sicurezza prescritti dalle leggi 
nazionali e comunitarie, il cattivo stato di conservazione, l’alterazione, 
la presenza di ingredienti, componenti, cariche microbiche o additivi 
vietati o superiori ai limiti stabiliti da regolamenti o disposizioni 
ministeriali (a ben vedere, si tratta dell’incorporazione delle varie 
ipotesi di reato, oggi disciplinate separatamente nelle lettere di cui è 
composto l’art. 5 della L. 283/1962). 

Molto chiaro, invece, il nuovo comma 
2 dell’art. 5 che punisce la falsità o 
l’incompletezza delle informazioni commerciali 
quando le stesse possano comportare 
effetti dannosi per la salute anche soltanto 
di particolari categorie di consumatori (il 
riferimento implicito è agli allergici).
Molto interessante appare, poi, la nuova 
fattispecie di frode alimentare di cui all’art. 
5-quater, relativa ad alimenti sofisticati, adul-
terati o alterati (ma non contraffatti), le cui 
condotte sono punite con una sanzione am-
ministrativa. Dal nostro punto di vista, questa 
norma introduce una linea di demarcazione 

La riforma 
dei reati alimentari
parte 2
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molto netta fra gli illeciti penali, 
rappresentati dalle “contraffazioni” 
previste e punite dagli artt. 516 e 
517 c.p. e quelli amministrativi 
rappresentati dalle adulterazioni, so-
fisticazioni o alterazioni dell’alimen-
to (a prescindere da come il prodot-
to venga presentato) previsti dall’art. 
5-quater della L. n. 283/1962. 
Merita, infine, di essere segnalata 
l’introduzione del meccanismo 
della regolarizzazione che con-
sente a chiunque abbia commesso 
una contravvenzione “che non 
abbia cagionato danno o pericolo 
concreto e attuale di danno alla 
salute pubblica e alla sicurezza 
alimentare”, di sanare la situazione 
irregolare e di essere, conseguen-
temente, ammesso al pagamento di 
una sanzione pecuniaria, ridotta di 
un terzo rispetto al massimo, che determina 
l’estinzione del reato.
In questo modo, l’istituto della diffida, oggi 
applicabile solo agli illeciti amministrativi in 
materia agro-alimentare, è stato esteso anche 
a questi illeciti penali (contravvenzioni), con 
rilevanti effetti deflattivi.
Il Ddl in più prevede che i reati alimentari, 
tanto quelli che ineriscono la salute pubblica 
quanto quelli relativi al rispetto della corret-
tezza degli scambi commerciali, entrino a far 
parte del novero dei cosiddetti reati presup-
posto ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Come noto il decreto 231 dispone che per determinati reati risponda 
non solo il soggetto persona fisica che li ha commessi, ma anche 
l’ente, la società per cui sono stati posti in essere. Ebbene, la riforma 
vuole che le società rispondano anche dei reati alimentari, finora 
esclusi dal campo di applicazione del decreto.
In questo contesto, il modello di organizzazione e gestione per 
un’impresa del settore alimentare deve essere idoneo ad assicurare 
l’integrale rispetto della normativa alimentare: si va quindi dalla 
osservanza delle procedure di autocontrollo - volte a garantire la 
qualità e la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti - al rispetto 
delle procedure di ritiro e/o richiamo dei prodotti potenzialmente 
pericolosi, dalla applicazione delle norme e dei criteri per garantire 
la rintracciabilità dei prodotti alla correttezza delle informazioni ai 
consumatori e via discorrendo.
Fra l’altro, in questa parte del disegno di legge, il riformatore non ha 
dimenticato di soffermarsi anche sulla delega di funzioni che, così, 
anche per l’impresa alimentare, può dirsi finalmente disciplinata. 
Tramite la delega, da sempre è possibile distribuire compiti e 
responsabilità all’interno dell’impresa alimentare, ma con la riforma si 
prevede che debba essere in forma scritta.
In conclusione, quelli sintetizzati sono gli aspetti più rilevanti del 
disegno di legge, che, a un esame attento e critico, si rivela capace di 
colmare buona parte di quei vuoti normativi che si sono nel tempo 
determinati per via di un innegabile scollamento tra legislazione e 
progressione dei fenomeni criminosi anche in ambito alimentare.
Si tratta di un testo che rafforza gli strumenti normativi atti a 
reprimere gli illeciti agroalimentari e mira ad estendere la protezione 
della filiera alimentare sin dal momento della produzione, avendo cura 
di tutelare sia i consumatori che tutti quei produttori che operano 
lecitamente per garantire l’eccellenza del Made in Italy.
Ma non solo, poiché emerge con evidenza l’intento di contrastare 
le agromafie, il cui illecito volume d’affari sta crescendo alterando 
la leale concorrenza ed esponendo a pericoli la salute dei 
consumatori.
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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: Hao Mu Si Food
Marchio: Be & Cheery
Prodotto: Plum with Enzyme 
Paese: Cina
Packaging: confezione flessibile

Descrizione
Prodotto a ridotto contenuto di 
calorie in grado di fornire energia 
e contenente enzimi vegetali di 
11 frutti fermentati. Venduto in 
confezioni da 150 g.

Ingredienti 
Prugne verdi, zucchero bianco 
semolato, sale, glucosio, enzimi 
vegetali edibili in polvere 
(maltodestrina, succo concentrato 
di mango, succo concentrato di 
ananas, succo concentrato di 
carota, Streptococus thermophilus, 
Lactobacillus plantarum), soluzione 
di enzimi vegetali (acqua, zucchero 
bianco semolato, concentrato di 
mela, di ananas, di mango, di longan 
(Dimocarpus longan), di mirtillo, di 
gelso, di melone cantalupo, d’uva,  

castagna d’acqua, di cavolo viola, 
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 
plantarum, Lactobacillus fermentum, 
Lactobacillus paracasei, Lactobacillus 
rhamnosus, Lactobacillus casei, 
Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium 
longum, Lactobacillus helveticus, 
Streptococus thermophilus), acido 
citrico, sodio benzoato, potassio 
sorbato, metabisulfito di sodio, aromi 
alimentari.

Azienda: Pams Products
Marchio: Pams Functional Foods 
Prodotto: Mind Hot cereal 
Paese: Nuova Zelanda 
Packaging: confezione flessibile 
autoreggente

Descrizione
Miscela a base di cereali, triticale e 
fiocchi d’avena integrali, a elevato 
contenuto di fibra con noce di cocco 
grattugiata e scaglie di cioccolato 
bianco. Può essere riscaldato per 
una colazione bilanciata o un pasto 
leggero, e rappresenta uno slancio/
sostegno quotidiano perché ricco di 
magnesio naturale, fibra e proteine 
con un ridotto contenuto di zuccheri 
e di sodio. È fonte di magnesio 
naturale in grado di supportare le 
normali funzioni fisiologiche, se 
assunto come parte di una dieta 
equilibrata. Può essere riscaldato a 
microonde e rappresenta una buona 
fonte di proteine e di fibra. Venduto 

in confezioni da 400 g, che riportano 
un punteggio di valutazione a stelle, 
relativo all’apporto di benessere di 
4,5 su 5. 

Ingredienti 
Fiocchi di trticale integrale, fiocchi 
di avena integrale, noce di cocco 
grattugiata, scaglie di cioccolato 
bianco (zucchero, burro di cacao, 
latte intero in polvere, emulsionante).
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Azienda: ATP Science
Marchio: ATP Science
Prodotto: Licorice Super Booster Tea
Paese: Australia
Packaging: barattolo di plastica HDPE 
(polietilene ad alta densità)

Descrizione 
La tisana istantanea è ottenuta 
dalla combinazione dei principi 
attivi presenti nella glicirrizina 
estratta dalle radici di liquirizia e nei 
funghi reishi (Ganoderma lucidum), 
in grado di fornire all’organismo i 
nutrienti necessari per supportare 
il sistema immunitario. Adatto ai 
vegani, contiene fiori di Hibiscus 
sabdariffa e cannella, apprezzati in 
Asia per le proprietà terapeutiche 
e corroboranti; priva di OGM, è 
venduta in confezioni da 120 g.

Azienda: Xin Dong Yang Industrial
Marchio: Zheng Xiang Yuan
Prodotto: Goji Berry and Jujube 
Flavoured Five-Grains Thin Biscuits 
Paese: Cina
Packaging: confezione flessibile

Descrizione 
Preparati con una miscela di cereali 
e lievito madre impiegando una 
tecnica di processo giapponese 
usata per la produzione dei cracker: 
la cottura lenta e la “sgrassatura” 
fanno sì che i biscotti siano ultra 
sottili, spessi 1,9 mm, e friabili. Dolci 
e salutistici, contengono xilitolo, 
sono privi di zucchero di canna, 
conservanti e coloranti aggiunti, e 
contengono fibra per mantenere 
in salute le normali funzionalità 
intestinali. Il prodotto è leggero, non 
è fritto, né soffiato, fornisce energia 
ed è venduto in confezioni da 5 
porzioni da 130 g.

Ingredienti 
Farina di grano integrale, fagioli rossi 
in polvere, farina di avena, farina di 
miglio, giuggiole, batata in polvere, 

Ingredienti 
Maltodestrina, Hibiscus sabdariffa, 
liquirizia, Ganoderma lucidum, 
cannella.

Wolfiporia extensa in polvere, 
sciroppo di maltitolo, semi di sesamo 
neri, xilitolo, oli vegetali, bacche 
di Goji, semi di Chia, estratto di tè 
verde in polvere.

Azienda: Arla Foods
Marchio: Arla Øko
Prodotto: Lemon & Vanilla Flavoured 
Buttermilk with A38 
Paese: Danimarca
Packaging: cartoncino di 
poliaccoppiato

Descrizione 
Il latticello biologico è addizionato di 
A38 (latte intero acidificato), acido 
lattico e L. acidophilus, benefici 
per la flora batterica intestinale. È 
utilizzabile come dessert o snack, da 
consumare anche con il muesli. La 
confezione riporta una ricetta per il 
gelato fatto in casa. Pastorizzato e 
omogeneizzato, è ottenuto con latte 
danese dal contenuto di grassi pari 
allo 0,6% ed è venduto in confezioni 
da 1 L, che riportano il marchio 
danese per la produzione biologica, 
la foglia verde bio EU, il logo della 
gestione forestale responsabile FSC 
e quello danese a sostegno degli 
agricoltori.

Ingredienti (*biologici)
Siero di latte*, A38*, zucchero di 
canna*, uova pastorizzate*, succo 
concentrato di limone*, pectine, 
estratto di vaniglia*, vaniglia*, acido 
lattico, Lactobacillus acidophilus.
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Azienda: Energy Beverages 
Marchio: Regin Total Body Fuel 
Prodotto: Sour Apple Carbonated 
Drink with BCAA Aminos
Paese: Regno Unito 
Packaging: lattina

Azienda: Kofola 
Marchio: Arctic+Elements
Prodotto: Tangerine flavoured 
Immunity Water with Vitamins B3 
and B9 
Paese: Slovacchia
Packaging: Bottiglia in PET

Descrizione 
Bevanda piatta arricchita con 
folato, in grado di contribuire al 
buon funzionamento del sistema 
immunitario, e niacina, per il corretto 
metabolismo energetico. Venduta in 
bottiglie da 750 mL

Azienda: FoodCare
Marchio: Black Energy Wild
Prodotto: Pitahaya, Grenadine & 
Lime Flavoured Carbonated Energy 
Drink with Vitamins
Paese: Polonia 
Packaging: lattina

Descrizione 
Si tratta di un prodotto premium 
originale e arricchito, con niacina, 
acido pantotenico, vitamina B6 e B12 
e un elevato contenuto di caffeina. 
Venduta in lattine da 200 mL. 

Ingredienti 
Acqua, zucchero bianco, correttori 
di acidità (acido citrico e sodio 
citrato), anidride carbonica, taurina, 
caramello IV, aromi, caffeina, 
vitamine (niacina, acido pantotenico, 
vitamina B6 e B12) 

Descrizione 
È una bevanda che contiene BCAA, 
ovvero amminoacidi ramificati e, in 
particolare, L-leucina, L-isoleucina, 
L-valina caffeina, arginina, vitamine 
del gruppo B e dolcificanti. È 
potenziata con caffeina per 
aumentare la concentrazione e 
lo stato vigile; vitamine B3, B6 e 
B12 per contribuire alla riduzione 
di affaticamento e stanchezza, e 
per il mantenimento di un buon 
metabolismo; vitamina B6 per il 
buon metabolismo di proteine e 
glicogeno. Non contiene zuccheri, 
coloranti artificiali; venduta in lattine 
riciclabili da 500 mL.

Ingredienti 
Acqua addizionata di anidride 
carbonica, acido citrico, correttori 
di acidità (citrato trisodico, potassio 
citrato), amminoacidi a catena 
ramificata (L-leucina, L-isoleucina, 
L-valina), aromi naturali, dolcificanti 
(sucralosio, potassio acesulfame), 
maltodestrina, conservanti (potassio 
sorbato, sodio benzoato), caffeina, 
L-arginina, vitamina (niacina, 
vitamina B6, vitamina B12).

Ingredienti 
Acqua minerale, zucchero bianco, 
sciroppo di glucosio e fruttosio, 
correttore di acidità (acido citrico, 
sodio citrato), aroma naturale 
di mandarino, vitamine (niacina, 
acido folico), antiossidante (acido 
ascorbico), conservante (sodio 
benzoato).
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Azienda: Mlijekoprodukt
Marchio: Imlek Balans Imuno+ 
Prodotto: Fermented Dairy Product 
with Probiotic Bacteria and Added 
Vitamins 
Paese: Croazia
Packaging: bottiglia di PET

Descrizione 
La formulazione contiene due 
colture con probiotici HN019 e 
NCFM e due colture di yogurt, 
oltre a un complesso vitaminico 
con D3, B6 e B12, in grado di 
contribuire al buon funzionamento 
del sistema immunitario, e inulina, 

Azienda: Danone
Marchio: Actimel
Prodotto: Fruit & Veg Cultured Shot 
with Apple, Kiwi, Pear, Cucumber, 
Spinach, Spirulina, Mint + L. casei 
Cultures Shot
Paese: Irlanda
Packaging: bottiglia 

Descrizione 
In confezioni da 6 bottiglie da 100 
mL. Contiene vitamine D e B6, per 
supportare il buon funzionamento 
del sistema immunitario. 
Fermentata fino a 8 ore, ricca di 
colture vive. Aromatizzata con un 
cocktail di 5 ingredienti fra frutti 

e vegetali dosati con 
spirulina e menta, non 
contiene zuccheri ed è 
adatta per i vegetariani. 
La confezione è 
costituita da carta e 
plastica riciclabili al 
100%.   

Ingredienti 
Yogurt, purea di ananas, 
purea di pera, purea 
di kiwi, purea di mela, 
purea di cetriolo, purea 
di spinaci, fibra di limone, 
spirulina concentrata, curcumina 
concentrata, aromi naturali, aroma 

come fibra naturale. Prodotto 
certificato halal, con 1% di latte, 
commercializzato in confezioni 
da 1 kg.

Ingredienti 
Latte pastorizzato, inulina, 
vitamine (piridossina idrocloridrica, 
cianocobalamina e colecalciferolo) 
colture probiotiche (Lactobacillus 
acidophilus NCFM, Bifidobacterium 
lactis animalis subsp. Lactis HN019 
(>106/1g), colture dello yogurt 
(Streptococcus thermophilus, 
Lactobacillus delbrueckii ssp. 
bulgaricus).

naturale di cetriolo, Lactobacillus 
casei, estratto di menta, vitamina B6, 
colecalciferolo.

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

E AI NOSTRI SOCIAL MEDIA, TI TERREMO INFORMATO

SU NOVITÀ, FIERE ED EVENTI

SITO CHIED 2018 1-4.indd   1 17/05/18   15:24

www.chiriottieditori.it
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Lampade solari
rischi e benefici

Pelle pallida o ambrata: Paese che vai, 
bellezza che trovi

La bellezza è questione di punti di vista. Sembra una banalità, ma 
è sempre stato così ed è così tutt’ora. Pensiamo a star la cui pelle 
è tutt’altro che olivastra, come Cate Blanchette, Amy Adams, Anne 
Hathaway, Amanda Sayfried o Emma Stone, contrapposte a Jennifer 
Lopez, Eva Mendes, Eva Longoria, Penelope Cruz o Jessica Alba, dal 
colorito più vivace. Sono tutte donne oggettivamente molto belle, 
nonostante il colorito della loro pelle vari da tonalità del bianco 
pallido al bruno intenso. 
Allora, il colore della pelle può essere considerato un parametro di 
bellezza?
Se guardiamo dal punto di vista dei Paesi Orientali, la pelle bianca 
riveste un ruolo di grande importanza all’interno della cultura e 
dei canoni di bellezza femminili. Nel Giappone, ma anche in India, 
il candore della pelle come canone estetico è da sempre associato 
ai concetti di bellezza e nobiltà, e per questo contrapposto alla 
carnagione scura, vista invece come sinonimo di basso ceto sociale, 
poiché accostata alle professioni più umili svolte all’aperto. La pelle 
bianca è considerata, altresì, simbolo di purezza, candore, ingenuità e 
finezza. Per questa ragione nei Paesi asiatici sono molto sponsorizzati 
ed utilizzati prodotti estetici specializzati nello sbiancamento della 
pelle. 

Se guardiamo dal punto di vista occidentale, 
la moda dell’abbronzatura è relativamente 
recente. Fino a due secoli fa le nobildonne 
erano solite usare ombrellini para-sole e 
cipria bianca per apparire il più possibile 
simili a bambole di porcellana. Negli anni 
’20, fu la stilista francese Coco Chanel a farsi 
promotrice della tintarella e un decennio più 
tardi, quando Hollywood cominciò a realizzare 
i film a colori, il fenomeno si impose come 

Francesca Orsini
Biologa Nutrizionista
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modello da seguire. Da quel momento, grazie 
anche allo sviluppo economico e del turismo, 
la tintarella divenne sinonimo di bellezza, 
salute e di vita agiata, sfociando in una vera e 
propria ossessione per l’abbronzatura (detta 
tanoressia). 

Le lampade solari: da dispositivo 
medico a strumento estetico

A partire dai primi anni del XX secolo, la 
reputazione della carnagione ambrata è 
migliorata grazie anche ad alcune ricerche 
in campo medico, che hanno evidenziato 
i benefici di una moderata esposizione al 
sole. A tal proposito, una prima svolta si 
ebbe nel 1903, quando il medico danese 
Niels Finsen ricevette il premio Nobel per la 
scoperta dell’efficacia della luce ultravioletta 
nel combattere una malattia della pelle, il 
Lupus vulgaris. Ma quando si è passati da 
un’abbronzatura naturale a una artificiale?
La prima lampada abbronzante nacque 
nel primo dopoguerra a Berlino, sempre a 
scopi clinici. Il dottor Kurt Huldschinsky, 
notando una correlazione tra i suoi pazienti, 
i bambini rachitici, e il pallore della pelle, 
decise di condurre una mini-sperimentazione: 
sottopose quattro bambini a lampade al 

mercurio che emettevano raggi ultravioletti. Il risultato fu che le ossa 
s’irrobustirono. Nonostante le ragioni non fossero ancora note, lo 
studio ebbe successo e molti bambini furono curati in quel modo. 
Solo in seguito si stabilì il principio empirico secondo cui, insieme 
al calcio, la vitamina D è indispensabile per lo sviluppo delle ossa, 
processo innescato proprio dai raggi ultravioletti.
Verso la metà del XX secolo si verificò la vera svolta che rivoluzionò il 
concetto di abbronzatura. La tintarella, ormai sinonimo di benessere 
e di vita agiata, ricca di piaceri, viaggi e avventure, divenne una vera 
passione. Fu così che avere un colorito dorato diventò un obiettivo da 
perseguire non solo nei mesi estivi. Sull’onda di questo trend, a partire 
dagli anni ’70, nacquero i primi solarium, finalizzati ad uso estetico 
e non più solo medico. Ma solo negli anni ’90 ci fu un boom della 
abbronzatura artificiale, grazie al miglioramento della tecnologia delle 
lampade solari.

Raggi UVA e raggi UVB: 
meglio il sole o le lampade?

Le lampade, così come il sole, emettono radiazioni UVA e UVB che 
stimolano i melanociti presenti nello strato profondo dell’epidermide 
a produrre melanina, il pigmento scuro responsabile dell’abbronzatura. 
In sostanza, la melanina serve a proteggere la pelle dai raggi che 
l’attraversano. La differenza tra raggi UV- A e B risiede nella lunghezza 
d’onda: gli UVA (~315 - 400 nm), producono una colorazione 
immediata (entro le 12 ore), ma meno duratura perché stimolano 
l’ossidazione di melanina già presente sullo strato più superficiale 
della nostra pelle; gli UVB (~280 - 315 nm) producono l’abbronzatura 
vera e propria, quella graduale (entro 32-72 ore), ma più persistente, 
perché stimolano la proliferazione dei melanociti.
In generale, la pericolosità delle radiazioni per l’uomo aumenta al 
diminuire della lunghezza d’onda. Di conseguenza, i raggi B sono 
considerati più pericolosi e sono responsabili di eritemi e scottature 
nel breve termine e di tumori della pelle (basalioma, melanoma), 
in seguito ad esposizione cronica. Proprio per questo, le moderne 
lampade UVA, equipaggiate con gli opportuni filtri per i raggi B, 
hanno conquistato grande consenso, complice anche la diminuzione 
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dello strato di ozono che ha portato a scoraggiare l’esposizione alla 
radiazione solare. C’è comunque da dire che le radiazioni UVA, la 
cui intensità è nettamente superiore nelle lampade solari rispetto al 
sole, non sono del tutto innocue. Infatti, nonostante sembrino non 
avere effetti negativi nel breve termine, sono ritenute le principali 
responsabili del temuto foto-invecchiamento, caratterizzato dalla 
comparsa di inestetismi come macchie cutanee e rughe. Senza 
contare che la loro capacità di penetrazione in profondità nel derma 
preoccupa non pochi studiosi. 
In conclusione, è opportuno riflettere sul fatto che l’abbronzatura, sia 
naturale che artificiale, è il risultato dell’esposizione della pelle ad un 
agente pericoloso. Le apparecchiature foto-emettenti non possono 
essere ritenute esenti dai rischi della radiazione solare, pertanto, in 
tutti i casi, è importante avvalersi di filtro idoneo al proprio fototipo, 
proteggere sempre gli occhi e non esagerare in tempo e numero di 
esposizioni. Dopo tutto, abbiamo constatato che ci sono Paesi dove la 
carnagione lattescente è considerata addirittura un vanto.

Abbronzatura e dieta tra miti e realtà

Gli alimenti arancione-rossi, ricchi in  carotene (soprattutto carote, 
ma anche radicchio, albicocche, pomodori, melone giallo ecc.) sono 
più utili nel proteggere la pelle dai danni causati dall’esposizione al 
sole piuttosto che nel favorire l’abbronzatura. Infatti il β-carotene 
è precursore della vitamina A, un potente antiossidante. È vero che 

l’eccesso di pigmento viene accumulato nel 
tessuto adiposo e nella cute, dando luogo al 
caratteristico colore “arancione” della pelle, 
ma in realtà, non rivestendo alcun ruolo 
nella produzione di melanina, non è legato 
all’abbronzatura propriamente detta. La sintesi 
della melanina è un processo complesso che 
inizia a partire dalla tirosina, un amminoacido 
presente in latte, soia, pesce, tacchino e 
pollo, mandorle, semi di sesamo o di zucca. 
Il nostro organismo è in grado di produrre 
tirosina anche a partire dalla fenilalanina che, 
al contrario del suo derivato, è considerata un 
aminoacido essenziale, quindi va assunta con 
la dieta. La fenilalanina deriva perlopiù dagli 
alimenti proteici, come la carne (ad esempio 
pollo e manzo), le frattaglie (soprattutto il 
fegato), il pesce, le uova, il latte e derivati, e i 
legumi (in particolare la soia). 
Per un’abbronzatura sana e intensa sarebbe 
quindi conveniente consumare, ad esempio, 
un’insalata di pollo, radicchio e pomodorini 
condita con olio extra-vergine d’oliva (che 
favorisce l’assorbimento di vitamina A), 
piuttosto che rimpinzarsi solo di carote crude 
scondite. 

Per una pelle sana
Dopo i 40 anni non bisogna ricorrere solo a trattamenti antiage 
per restituire alla pelle la tonicità perduta e prevenirne l’ulteriore 
invecchiamento: idratarsi 
dev’essere un must e gli specialisti 
consigliano di bere almeno due litri 
d’acqua, circa 8 bicchieri al giorno. 
Ma perché è così importante bere? 
La nostra pelle si caratterizza 
per la presenza di acido 
ialuronico dalla funzione tanto 
semplice quanto fondamentale: 
immagazzinare acqua nella pelle 
affinché quest’ultima risulti fresca 
ed elastica. 
Con il passare del tempo, però, 
questa sostanza prodotta dal corpo 
umano viene meno e la quantità 
diminuisce a partire già dai 20 anni. 
Superati i 40, si riduce del 50%, 
fino a scendere al 10% dopo i 
60 anni. Come conseguenza, 
l’acqua ha più difficoltà a essere 

immagazzinata dalla pelle e idratarsi con 
maggiore regolarità dev’essere una delle 

operazioni basilari.
Bere due litri d’acqua al giorno è 
certo una sfida importante: non 
sempre riusciamo a rispettare 
la tabella di marcia, soprattutto 
quando ci concentriamo più sul 
dovere che sul piacere. 
Per questo occorre scegliere 
un’acqua digeribile e “facile da 
bere” come Lauretana, sinonimo 
di purezza e leggerezza. 
Dono della natura alpina, si 
caratterizza per un bassissimo 
residuo fisso (14 mg/L), grazie 
al quale risulta la più leggera 
d’Europa. Ed è possibile 
assumerla anche come base 
per le tisane, rompendo così la 
monotonia e sbizzarrendosi in 
ricette fantasiose.

http://www.lauretana.com
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Gestione
del peso
Gestire l’obesità infantile con i probiotici
Come sappiamo, l’obesità è uno dei principali problemi di salute pub-
blica nel mondo, perché considerata un fattore di rischio per diabete 
e malattie cardiache. Il trattamento e la prevenzione rappresentano 
una sfida, specie in bambini e adolescenti. Secondo un recente studio 
presentato alla European Society of Endocrinology, integratori probiotici 

e una dieta a 
calorie control-
late possono 
aiutare.
I bifidobatteri, 
nello specifico, 
sono un grup-
po di batteri 
probiotici che 
fanno parte del 
microbioma 
intestinale na-
turale e aiutano 
a prevenire 
l’infezione da 
altri batteri, 

come E. coli, e la digestione di carboidrati e fibre alimentari. Durante 
la digestione, rilasciano acidi grassi a catena corta, che svolgono un 
ruolo importante per la salute dell’intestino e il controllo dell’appeti-
to. Un ridotto numero può compromettere la digestione, influenzare 
l’assunzione di cibo e il dispendio energetico, portando ad aumento di 
peso corporeo e all’obesità.
Sebbene studi precedenti avessero già rilevato effetti positivi 
dell’integrazione di probiotici con bifidobatteri sul ripristino della 

composizione del microbioma intestinale, 
quale potenziale approccio per la gestione 
dell’obesità, la nuova ricerca utilizza miscele 
di diversi ceppi di probiotici e non esami-
na gli effetti della sola somministrazione di 
bifidobatteri.
Flavia Prodam e il gruppo di ricerca presso 
l’Università del Piemonte Orientale hanno 
studiato l’impatto del trattamento probiotico 
dei bifidobatteri in bambini e adolescenti con 
obesità su una dieta controllata, sulla perdita 
di peso e sulla composizione del microbiota 
intestinale. 100 soggetti obesi (6-18 anni) 
sono stati sottoposti a una dieta a calorie 
controllate e hanno ricevuto, in modo casua-
le, i probiotici Bifidobacterium breve BR03 e 
Bifidobacterium breve B632 o un placebo per 8 
settimane. I ricercatori hanno eseguito analisi 
cliniche, biochimiche per determinare l’effet-
to dell’aggiunta di probiotici sull’aumento di 
peso, sul microbiota intestinale e sul metabo-
lismo.
I risultati hanno evidenziato una riduzione 
del giro vita, dell’IMC, della resistenza all’in-
sulina e dell’E. coli nell’intestino nei soggetti 
che avevano assunto i probiotici, dando prova 
dell’efficacia e della sicurezza dei due ceppi 
selezionati.
Il prossimo passo della ricerca sarà creare una 
strategia di perdita di peso personalizzata e 
decifrare il ruolo della dieta e dei probiotici 
sulla composizione del microbioma al fine 
di comprendere in che modo il microbiota si 
differenzi nei giovani con obesità.

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/09/200907080342.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily%2Fhealth_medicine%2Fnutrition+%28Nutrition+News+--+ScienceDaily%29
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Mangiare di notte
Il consumo di proteine a tarda notte non 
aiuta a controllare la risposta glicemica della 
colazione del mattino seguente, secondo lo 
studio randomizzato a doppio cieco brasi-
liano, pubblicato su Nutrients, il cui obiet-
tivo era di confrontare l’effetto di un pasto 
ad alto contenuto proteico e moderato in 
carboidrati (HP-MCHO), a confronto con 
quello a basso contenuto proteico, ma alto in 
carboidrati (LP-HCHO), serviti di notte, sulla 
risposta metabolica a seguito della colazione 
di lavoratori notturni maschi. I partecipanti 
sono stati sottoposti a due condizioni diete-
tiche all’inizio del turno di lavoro: HP-MCHO 
(45% di carboidrati, 35% di proteine e 20% di 
grassi) e LP-HCHO (65% di carboidrati, 15% 
di proteine e 20% di grassi). I livelli di glucosio 
capillare post-prandiale sono stati determi-
nati immediatamente prima dell’assunzione 
del pasto di prova e 30, 60, 90 e 120 minuti 
dopo la fine del pasto. Alla fine del turno di 
lavoro, i partecipanti hanno consumato una 
colazione standard e sono stati determinati 
i livelli post-prandiali di glucosio, insulina e 
trigliceridi, immediatamente prima e poi ogni 
30 minuti per 2 ore (30, 60, 90 e 120 min). 
Dai risultati si evince che il pasto notturno con 
una maggiore percentuale di proteine e una 
minore percentuale di carboidrati ha portato a 
minori livelli di glucosio post-prandiale duran-
te il turno di notte, ma non ha esercitato alcun 
effetto sulla risposta metabolica del pasto 
successivo.

Più carboidrati  
e grassi bilanciati
Un team di ricercatori dell’Agriculture Rese-
arch Service (ARS), presso il U.S. Department 
of Agricuture (USDA), ha scoperto che un 
elevato consumo di carboidrati regola un gene 
nell’organismo che può ridurre il rischio di 
obesità, ipertensione, diabete di tipo 2 e altre 
malattie metaboliche. Tuttavia, un elevato ap-
porto di grassi riduce questa protezione e può 
causare problemi di salute per coloro che con-

Carboidrato a lento rilascio
I carboidrati giocano un ruolo fondamentale nella dieta, fornendo più 
della metà del fabbisogno energetico quotidiano secondo le racco-
mandazioni dell’OMS. Ma non tutti i carboidrati sono uguali. Molte 
delle fonti contenute negli alimenti (come saccarosio, farine raffinate, 
maltodestrine) sono digerite rapidamente fornendo energia immedia-
ta, ma provocano repentini ed elevati picchi del livello di glucosio nel 
sangue, cui fa seguito un’altrettanta elevata produzione d’insulina.
Palatinose (il cui nome scientifico è isomaltulosio), il carboidrato 
intelligente a lento rilascio di Beneo, deriva dalla barbabietola da zuc-
chero; grazie al legame che unisce le molecole di glucosio e fruttosio 
di cui è composto, è digerito del tutto, ma molto lentamente, dall’or-
ganismo. Di conseguenza, garantisce il medesimo apporto energetico 
fornito dal saccarosio (4 kcal/g), ma il suo lento rilascio permette di ri-
durre l’impatto sul livello di glucosio nel sangue, mantenendolo stabile 
ed equilibrato. Ciò supporta la prevenzione del diabete mellito e delle 
malattie coronariche; elevati livelli ematici di glucosio e d’insulina ini-
biscono, inoltre, la capacità di bruciare grassi. Studi hanno rilevato che 
bevande a base di carboidrati contenenti Palatinose, anziché zuccheri 
convenzionali o altri carboidrati a rapido assorbimento, incrementano 
il tasso di ossidazione dei grassi: questo effetto benefico può contri-
buire a un’alimentazione sana e preventiva, nell’ambito di uno stile di 
vita attivo.
Palatinose, infatti, può essere utilizzato nella formulazione di svariati 
alimenti, quali prodotti da forno, cereali per la colazione, bevande, 
barrette e snack. A.D.E.A. è il distributore italiano del carboidrato a 
lento rilascio di Beneo.

sumano regolarmente cibi grassi. La ricerca pubblicata sull’American 
Journal of Clinical Nutrition, ha esaminato tre popolazioni negli Stati 
Uniti e in Europa, per indagare i legami tra l’assunzione di carboidrati, 
grassi ed energia, e il rischio di malattie metaboliche, mettendo in evi-
denza che le abitudini alimentari possono influenzare il livello di attivi-
tà di una speciale etichetta chimica che si trova sopra questo gene per 
regolarne i livelli. Questo tag, chiamato “segnale epigenetico”, diventa 
più forte o più debole in base agli alimenti che mangiamo, inducendo 
l’organismo ad aumentare o meno la produzione del gene.

https://doi.org/10.3390/nu12072071
http://www.adea-srl.it
https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa233
https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa233
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Nutrire il microbiota
I cibi fermentati

Annalisa Taccari
PhD in Scienze degli Alimenti
Food Consultant

I cibi fermentati sono uno dei trend alimen-
tari più in voga del momento, ma in realtà 
sono consumati da secoli in tutto il mondo. 
La fermentazione ha tradizioni molto 
antiche, poiché in passato non esistevano 

le odierne tecniche di conservazione degli 
alimenti, come la pastorizzazione o la refrige-
razione. 
Si tratta di un processo attraverso cui microor-
ganismi, batteri o funghi, in condizioni ambien-
tali favorevoli (di solito assenza di ossigeno) 
usano il cibo come substrato per la crescita. 
Essi trasformano alcuni nutrienti in acidi 
organici e peptidi, ad esempio le batteriocine 
con azione antimicrobica. A seconda del tipo di 
fermentazione, sono prodotte sostanze come 
acido lattico, acido acetico o alcol etilico.
I microrganismi possono risiedere natural-
mente nella materia prima (fermentazione 
spontanea), mentre nella fermentazione 
inoculata è necessario introdurli nell’alimento 
per avviare il processo. Le colture starter si 
classificano in base al substrato usato per 

la riproduzione (latte, siero…) o secondo la temperatura ottimale di 
crescita (mesofile, termofile). Le diverse specie di batteri possono 
conferire note sensoriali all’alimento, soprattutto nella fermentazione 
naturale, caratterizzata da specie autoctone.
 
Quali sono gli alimenti fermentati più comuni nella nostra 
cultura gastronomica?
Lo yogurt nasce dall’azione di Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus 
thermophilus che aumentano il livello di acidità del latte (trasformando 
il lattosio in acido lattico) e lo coagulano conferendo il tipico aspetto 
cremoso. Questo processo ne permette l’assunzione anche in chi pre-
senti difficoltà nella digestione del lattosio. Il kefir (latte fermentato 
da granuli di batteri mesofili e lieviti) può avere un piccolo contenuto 
di anidride carbonica e alcool. I crauti, prodotti dal cavolo cappuccio, 
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hanno già i batteri necessari 
alla fermentazione. Altri 
esempi sono il pane con 
lievito madre, le verdure 
latto-fermentate, come ca-
voli, carote, cipolle, cetrioli, 
rape, zucchine, immerse in 
una soluzione di siero di 
latte e sale. Inoltre il vino, 
l’aceto di mele, i formaggi 
e così via. In linea teorica è 
possibile fermentare tutti gli 
alimenti. 
Cibi meno noti sono i 
semi di soia fermentati 
(miso, tempeh, natto, 
tipici dell’Oriente), i cavoli 
fermentati con spezie (il 
kimchi coreano), l’aglio 
fermentato (aglio nero) 
o bevande come sakè e 
tè Kombucha. Alimenti 
fermentati dai cereali sono il tarhana (zuppa 
di origine turca) e amasake, dolcificante che 
deriva dalla fermentazione del Koji, fungo 
della specie Aspergillus oryzae.

Quali sono i vantaggi degli alimenti 
fermentati? 
I batteri producono enzimi proteolitici in grado 
di degradare le proteine e rendere l’alimento 
più digeribile; di arricchire i cibi in proteine e 
aminoacidi: ad esempio il tape ketan, prodotto 
fermentato del riso, contiene circa il 15% di 

proteine, il doppio di quelle in partenza. Essi 
realizzano inoltre la degradazione di composti 
antinutritivi (saponine, inibitori di tripsina, 
acido fitico) e la riduzione di sostanze tossiche 
come nitriti e nitrosammine. Inoltre si ha una 
maggiore biodisponibilità di alcuni minerali 
(zinco, ferro) e di vitamine del gruppo B. 

Qual è quindi il ruolo dei cibi 
fermentati sulla salute? 
Molteplici studi hanno messo in luce la 
capacità di questi alimenti di modulare il 
microbiota, attraverso l’aumento della sua 
biodiversità. Come sappiamo, il microbiota, 
considerato come un vero organo, è l’insieme 
di microrganismi che vivono nel nostro intesti-
no. Ci aiuta ad assimilare il cibo, stimola la 
risposta infiammatoria e le difese immunitarie, 
è indispensabile per la sintesi della vitamina 
K, importante nella coagulazione del sangue. 
Pesa circa 1,5 kg ed è composto da più di 
1000 specie di microrganismi. La salute del 

nostro microbiota dipende principalmente da ciò che mangiamo, ma 
l’equilibrio intestinale può essere compromesso anche da antibiotici 
o diarrea. Da questo deriva quindi la riscoperta dei cibi fermentati per 
nutrire il microbiota. Il modo migliore per sfruttare le virtù di questi cibi 
è consumarli insieme ad alimenti prebiotici ricchi di fibre, come frutta 
e verdura, che nutrono e mantengono vivi i batteri. Considerando che 
nella moderna organizzazione dei pasti si ha un abuso di cibi raffinati 
privi di fibre, occorre ripensare a strategie alimentari per proteggere 
questo prezioso alleato.
I cibi fermentati possono produrre eso-polisaccaridi (utili ad abbas-
sare i livelli di colesterolo) e composti bioattivi che contribuiscono 
a controllare l’infiammazione cronica di basso grado. Secondo uno 
studio svedese condotto su oltre 60mila donne, il consumo regolare 
di prodotti fermentati riesce a garantire una protezione dalle fratture 
dell’anca, superiore a quella che deriva da un consumo di soli latticini. 
Il rischio fratture si è rivelato più basso per le persone abituate a 
consumare frutta e verdura e yogurt. Alcune evidenze suggeriscono 
il possibile ruolo del kefir in caso di malassorbimento del lattosio e 
nell’eradicazione dell’infezione da Helicobacter pylori. L’umeboshi, 
condimento a base di prugne salate, presenta un’azione alcalinizzante, 
alleviando disturbi gastrici, come acidità e reflusso. 
Nel caso di prodotti ottenuti con lievito madre, la fermentazione 
potrebbe ridurre la presenza di alcuni carboidrati fermentescibili, 
aumentando la tolleranza di questi prodotti in chi ha disturbi intesti-
nali funzionali. Attraverso la decomposizione degli oligosaccaridi si ha 
la riduzione della flatulenza. A tal proposito è stato dimostrato che il 
benessere intestinale influenza anche il tono dell’umore. 

Cibi fermentati “fai da te”? 
Ottenerli “fatti in casa” non è impossibile, seguendo le regole base di 
igiene alimentare e uno stoccaggio corretto.  Oltretutto, la fermenta-
zione abbassa il pH e inibisce la crescita di microrganismi patogeni o 
che deteriorano l’alimento. 
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Esistono aziende che offrono un supporto 
tecnico-scientifico nel campo della microbio-
logia e della chimica degli alimenti per mettere 
a punto nuovi prodotti e per risolvere proble-
matiche come fermentazioni poco efficienti o 
contaminazioni.

Come leggere l’etichetta 
di un prodotto confezionato?
A seconda del trattamento termico subito, 
alcuni alimenti fermentati hanno microrgani-
smi vivi: se questi raggiungono l’intestino in 
quantità sufficiente ed esercitano un’azione 
di riequilibrio sulla microflora, si definiscono 
“probiotici” e ciò viene precisato in etichetta. 
Tuttavia alcuni cibi fermentati che si trovano 
in commercio vengono pastorizzati, processo 
che elimina i microrganismi vivi, valore 
aggiunto di questo genere di alimenti. Infine, 

Per contrastare 
l’infiammazione cronica  
di basso grado
L’infiammazione cronica di basso grado 
(Inflammaging), descritta per la prima volta 
dall’immunologo Claudio Franceschi presso 
l’Università di Bologna ormai quasi 20 fa, 
rappresenta uno stato flogistico di natura 
sistemica, spesso di difficile diagnosi, che, con 
sintomi aspecifici, può nel tempo predisporre 
all’insorgenza di molte patologie cronico-dege-
nerative età-correlate (alterazioni cardiache, processi neurodegenerativi, 
neoplasie, patologie autoimmuni, diabete). Definita nel 2014 anche dai 
principali media mondiali come “killer silenzioso”, l’infiammazione cronica 
di basso grado è subdola, poiché spesso asintomatica, ma frequente-
mente associata a un’alterazione del microbiota intestinale, ad aumento 
del peso corporeo, specie della massa grassa, e a mancata regolazione 
del sistema immunitario (immunosenescenza) che si verificano con 
l’avanzare dell’età. A scatenarne la lenta insorgenza troviamo elevati 
livelli d’insulina, derivanti da una dieta non adeguata, ed elevati livelli di 
cortisolo, una risposta evocata (antinflammaging) del nostro organismo 
quando siamo cronicamente esposti a situazioni stressogene di diversa 
natura, sia psicologica che ambientale, che a lungo andare diventa 
dannosa. In questo contesto, correggere gli stili di vita, adottare una 
dieta a basso indice glicemico e ottimizzare l’integrazione con il prodotto 
naturale Flogisen, creato sfruttando la sinergia tra curcuma, boswel-
lia  fitosomate, a elevata biodisponibilità, e zenzero, possono rivelarsi un 
valido aiuto per il controllo infiammatorio, riducendo i livelli di cortisolo 
sistemico e locale, d’infiammazione agendo su NF-kB, e della produzione 
dei leucotrieni e prostaglandine mediante inibizione delle lipossigenasi e 
delle ciclossigenasi-2.
Flogisen è prodotto da AVD Reform.

Latticini e microbioma intestinale
Sulla rivista Nutrients è stato pubblicato uno studio sull’effetto di 
un’elevata assunzione di latticini sul microbioma intestinale. I soggetti 
sono stati assegnati in modo casuale a una dieta ad alto contenuto 
di latticini (HDD) (5-6 porzioni di latticini al giorno) e una a basso 
contenuto (LDD) (≤1 porzione di latticini al giorno) per 6 settimane, con 
un periodo di intervallo di 4 settimane tra le due diete. La dieta HDD 
ha portato a una composizione diversa del microbioma intestinale, con 
una scarsa abbondanza di Faecalibacterium prausnitzii e una maggiore di 
Streptecoccus thermophilus. La costipazione è stata osservata in diversi 
soggetti durante il periodo di dieta HDD, mentre le vie metaboliche 
previste non sono state alterate a causa di un HDD.

La confezione dell’integratore 
naturale Flogisen

 (AVD Reform).

una precisazione per alcuni alimenti fermen-
tati che tendono a essere troppo ricchi di 
sodio. I soggetti con problemi d’ipertensione, 
diabete e malattie cardiovascolari dovrebbero 
controllare il contenuto di sale indicato.

I cibi fermentati rappresentano quindi una 
nuova frontiera di ricerca. La zimologia è 
la scienza che ha come oggetto di studio 
il processo biochimico della fermentazione 
e la selezione delle specie microbiche e il 
loro uso nella preparazione dei cibi. L’ampia 
variabilità delle colture e degli ingredienti 
utilizzati rende spesso difficile la replicazione 
degli studi. Le numerose proprietà necessitano 
quindi di essere verificate tramite ulteriori 
studi sull’uomo, anche per definire i livelli di 
consumo necessari per avere effetti positivi 
sulla salute.

http://www.avdreform.it
http://dx.doi.org/10.3390/nu12072129
https://en.wikipedia.org/wiki/Zymology
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Fosfolipidi per la vita
Azienda del gruppo 
Avril, dal 2006 
Novastell promuo-
ve il concetto di 
“fosfolipidi per la 
vita”, per contri-
buire a uno stile di 
vita sano, grazie 
all’uso di fosfolipidi 
eco-compatibili 
in formulazioni 
di integratori 
alimentari e nella 
nutrizione sportiva. Tutti gli ingredienti che 
includono fonti di fosfatidilcolina, fosfatidil-
serina (PS), acido fosfatidico (PA) e DHA, utili 
non solo come riserva energetica, ma dotati di 
molteplici proprietà fisiologiche.
PS rinforza le modalità di trasmissione 
delle informazioni tra neuroni e cellule 
muscolari, aiuta la gestione dello stress fisico 
e mentale, e allevia i sintomi della sindrome 
premestruale, in ambito neurologico. 
L’integrazione è utile anche per gli sport che 

richiedono alti livelli di concentrazione e coordinazione ed è efficace 
anche in soggetti affetti da deficit dell’attenzione e/o d’iperattività. La 
fosfatidilcolina fa parte della matrice del muco intestinale, che funge 
da barriera naturale contro l’invasione di batteri e tossine, prevenendo 

la formazione di infiammazioni e ulcere intestinali. Inoltre, 
come componente essenziale delle membrane degli 
epatociti aiuta a mantenere il buono stato di salute del 
fegato. Nella nutrizione sportiva viene utilizzato soprattutto 
l’acido fosfatidico, che contribuisce all’aumento della massa 
e della forza muscolare; promuove, inoltre, la crescita di 
cellule epiteliali e dei cheratinociti dell’epidermide. 
L’integrazione di DHA, l’acido grasso insaturo più abbon-
dante delle membrane neuronali, è importante in gravi-
danza contribuendo a un corretto sviluppo morfologico del 
sistema nervoso del feto e riducendo il rischio di nascite 
premature.  È indicato, inoltre, per tenere sotto controllo i 
livelli di lipidi nel sangue.

La gamma include estratti in polvere e liquidi di fosfatidilcolina 
(Cholinactive), fosfatidilserina (Neuroserine) e acido fosfatidico 
(Phosphamax), ottenuti da lecitine di soia e girasole e 100% vegetali. 
L’origine del DHA Novastell può essere da uova di gallina (Eggome-
ga) o di aringa (Lecimarine). 
La scelta di fosfolipidi marini risulta la più ecologica e sostenibile, 
essendo un sottoprodotto della pesca e può essere una valida 
alternativa all’olio di krill. Tutti i prodotti sono certificati EcoCert, 
Halal & Kosher, Cert-ID. 
Aethra, Business Unit di Deimos Group, è il distributore esclusivo per 
l’Italia.

Per alleviare la depressione d’inclusione: tutti hanno studiato 
almeno un ceppo probiotico; 4 hanno 
esaminato l’effetto di combinazioni 
di ceppi multipli; in tutto, negli studi 
selezionati sono stati presi in consi-
derazione 12 ceppi probiotici prin-
cipalmente Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus casei e Bifidobacterium 
bifidum. 
Negli studi, la progettazione, i metodi 
utilizzati e le considerazioni cliniche 
variavano, ma tutti concludevano che i 
probiotici integrati, da soli o in combi-
nazione con i prebiotici, possono essere collegati a riduzioni misurabili 
della depressione. Tuttavia non ci sono dati sufficienti per sostenere 
o confutare l’uso di agenti pre/probiotici (o una combinazione di 
entrambi) in pazienti con disturbi d’ansia clinicamente riconosciuti; 
pertanto, la terapia pre e probiotica richiede ulteriori indagini.
I probiotici possono aiutare a ridurre la produzione di sostanze chi-
miche infiammatorie, come le citochine, come nel caso delle malattie 
infiammatorie intestinali. Inoltre, favoriscono l’azione del triptofano, 
sostanza chimica ritenuta importante nell’asse intestino-cervello nei 
disturbi psichiatrici.

Nel 2016-17 nel Regno Unito sono stati se-
gnalati 1,4 milioni di persone con problemi di 
salute mentale, oltre la metà delle quali (53%) 
con disturbi legati all’ansia o stress, mentre un 
terzo (33%) ha sofferto di depressione.
Esiste un rapporto a due vie tra il cervello e 
l’apparato digerente, noto come asse intesti-
no-cervello e la possibilità che il microbioma 
– la gamma e il numero di batteri residenti 
nell’intestino – possa aiutare a trattare le 
malattie mentali è diventato un punto di 
interesse negli ultimi anni.
Per esplorare ulteriormente questo aspetto, 
ricercatori inglesi hanno cercato studi 
pertinenti pubblicati tra il 2003 e il 2019 ed 
esaminato il potenziale contributo terapeutico 
di pre e probiotici negli adulti con depressione 
e/o disturbi d’ansia, come segnalato su BMJ 
Nutrition Prevention & Health.
Su 71 studi, solo 7 hanno soddisfatto i criteri 

http://www.deimossrl.it
http://www.deimossrl.it
http://dx.doi.org/10.1136/bmjnph-2019-000053
http://dx.doi.org/10.1136/bmjnph-2019-000053
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A sostegno  
delle difese immunitarie
Per svolgere appieno le funzioni di protezione 
da fattori esterni, il sistema immunitario 
necessita di un adeguato apporto di vitamine 
e minerali, considerando anche che, in quanto 
sostanze di origine vegetale o fungina, hanno 
dimostrato di essere efficaci e svolgere 
un’azione salutistica. Le carenze di vitamine e 
minerali non sono esclusive dei Paesi in via di 

La confezione di 
ImmuDefense Forte (Metagenics).

anziani e nei soggetti in trattamento con farmaci. Possono essere assunti 
in qualsiasi momento della giornata, sia a stomaco vuoto che pieno.
ImmuDefense Forte si caratterizza, oltre che per la maggiore concen-
trazione di quercetina, per la presenza di un ingrediente approvato 
dalla comunità europea come novel food e brevettato, da Kerry, 
con il marchio Wellmune: un beta-glucano che, grazie al metodo di 
estrazione, ha struttura molecolare più ramificata e di conseguenza 
più resistente. Inoltre, contiene un estratto di tè verde concentrato 
in epigallocatechina gallato, la sostanza naturale responsabile degli 
effetti benefici attribuiti alla bevanda.

L’evoluzione nell’apporto di calcio e vitamina D3
È stato dimostrato che in Italia il 76% delle donne anziane presentano 
marcate carenze di vitamina D, ma, anche tra i soggetti giovani, il 65% 
si trova in uno stato d’insufficienza e ben il 30% di carenza. Inoltre, 
sulla base di numerose evidenze scientifiche e di considerazioni 
epidemiologiche, sembra che il raggiungimento di adeguati livelli 
plasmatici di vitamina D sia necessario per la modulazione del sistema 
immunitario, per contrastare il danno polmonare da iper-infiammazione. 
Oltre a ciò, pare mostri un effetto nella riduzione del rischio d’infezioni 
respiratorie di origine virale, incluse quelle da Coronavirus; per prevenire 
numerose patologie croniche che possono ridurre l’aspettativa di vita. 
E sembra determini una maggiore resistenza all’infezione Covid. “I primi 
dati preliminari raccolti in questi giorni a Torino indicherebbero che i 
pazienti ricoverati per Covid-19 presentano un’elevatissima prevalenza di 
ipo-vitaminosi D” (Possibile ruolo preventivo e terapeutico della vitamina 
D nella gestione della pandemia da Covid-19 di Giancarlo Isaia ed Enzo 
Medico, Università degli Studi di Torino marzo 2020).
L’integrazione di vitamina D è utile per la popolazione generale, ma 
è pregnante per i soggetti già contagiati, i loro congiunti, il personale 
sanitario, gli anziani fragili, gli ospiti delle residenze assistenziali, 
le donne in gravidanza, le persone in regime di clausura, forzata o 
volontaria, e tutti coloro che per vari motivi non si espongono ade-
guatamente alla luce solare. Alkalos A di Biohealth Italia, disponibile 
in compresse e in stick monodose, risulta essere l’integrazione più 
efficacie sia in termini di adeguati dosaggi di calcio (citrato, il più 
tollerato e disponibile) che di vitamina D3.

La confezione di Alkalos A (Biohealth Italia).

sviluppo, ma molto frequenti, in forma lieve, 
anche nei Paesi ricchi e industrializzati, come 
l’Italia. E anche un soggetto sovrappeso o 
obeso può essere soggetto a carenze.
La ricerca Metagenics, dopo anni di studio 
sulla nutrizione e sul ruolo fisiologico dei 
micronutrienti, ha sviluppato una linea 
di integratori alimentari, formulata per 
sostenere il sistema immunitario e le naturali 
difese dell’organismo, contenente quercetina, 
naturalmente presente in alimenti come 
capperi, cipolle o uva.  Gli integratori della 
linea sono stati formulati in modo da sfruttare 
le sinergie tra gli ingredienti per il massimo 
risultato a fronte di un dosaggio fisiologico. La 
scelta delle forme chimiche, dei minerali per 
esempio, permette il massimo assorbimento 
senza che ci sia competizione tra gli ingre-
dienti. Lo zinco chelato e la selenio-metionina 
utilizzano, infatti, trasportatori cellulari diversi.
Due gli integratori: ImmuDefense, per adulti, e 
ImmuDefense Forte, per un sostegno più forte. 
Entrambi sono sicuri e ben tollerati anche negli 

http://www.biohealth.it
http://www.metagenics.it
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Più energici al mattino
Così come è importante concentrarsi 
sulle cause che non ci fanno dormire bene, 
altrettanto utile è seguire alcuni consigli per 
aiutare il corpo a sentirsi più “energico” al 
risveglio. L’affaticamento mattutino è molto 
diffuso, ma a quanto si legge sul Medical 
News Today esistono diversi modi per sentirsi 
più “svegli”. Si tratta di suggerimenti che in 
molti casi funzionano a breve termine, ma è 
importante creare abitudini a lungo termine 
che aiutino a sentirsi energici durante l’intera 
giornata.
In cima alla lista delle cose da fare troviamo 
l’acqua. Bere acqua appena svegli al mattino 
(alcuni preferiscono un bicchiere di acqua 
calda o acqua con limone e cannella) garan-
tisce l’idratazione di cui ha bisogno il corpo 
per iniziare la giornata e può anche scongiu-
rare una sonnolenza da lieve disidratazione; 
eseguire semplici esercizi di stretching aiuta 
a riscaldare i muscoli e a promuovere la 
circolazione. Ne bastano 5 minuti, ma aiuta 
anche eseguire alcune posizioni yoga; molti 
istintivamente muovono le braccia sopra la 
testa o allungano le gambe nel letto. Anche 
alcuni rapidi esercizi fisici possono far 
scorrere il sangue e aiutare a farci sentire 
più vigili. L’allenamento non dev’essere 
intenso ma prevedere attività semplici, come 
una breve camminata veloce, ballare con 
la musica o alcuni jumping jack. Gli esercizi 
di respirazione, in particolare, aumentano 
l’ossigeno all’interno della circolazione e 
anche respiri lunghi e profondi e tecniche 
di meditazione della respirazione guidata 
possono aiutare.
Quando ci si sveglia per un improvviso allar-
me, la tentazione di posticiparlo e riposare 
ancora per qualche minuto potrebbe avere 
l’effetto contrario e farci sentire più stanchi 
al secondo risveglio. Mentre proviamo ad 
addormentarci è improbabile che sentiamo 
i benefici del riposo e potremmo invece 
provare inerzia del sonno. Meglio alzarsi 
dal letto quando la sveglia suona, oppure 
tenerla fuori dalla portata del letto e fare 
in modo di doversi alzare dal letto per 
spegnerla.
Le docce fredde possono eccitare e 
rinvigorire. Uno studio pubblicato sul Journal 

of Medical Sciences rivela che l’acqua fredda provoca la dilatazione 
dei vasi sanguigni dei tessuti più profondi, aumentando la frequenza 
cardiaca, il flusso sanguigno e la circolazione. Anche lavare il viso con 
acqua fredda può produrre un simile effetto stimolante.
Una colazione leggera e salutare: online, il Medical News Today 
suggerisce porridge, cereali, uova, frutta e verdura. Gli stimolanti sono 
un modo semplice per una sferzata di energia, per questo motivo le 
bevande contenenti caffeina, come caffè e tè, sono molto popolari. 
Uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Trials rivela che le capacità 
cognitive possono ricevere una spinta con l’assunzione di caffeina, ma 
i livelli si riducono dopo circa 5 ore. Questo potrebbe incoraggiare a 
un’assunzione maggiore di caffeina con effetti sul sonno e provocare 
uno stato di affaticamento la mattina successiva. È consigliabile, 
quindi, evitare stimolanti al mattino per assicurarsi più energia natura-
le durante il giorno.
Esistono poi odori energizzanti. Alcuni profumi possono far sentire 
una persona sveglia o più luminosa, anche se gli effetti variano da 
individuo a individuo. Odori semplici come quello della preparazio-
ne di caffè, menta piperita fresca o una scorza di limone possono 
aiutare a fornire energia quasi all’istante. Uno studio di medicina 
alternativa basata sull’evidenza, condotto su animali, suggerisce 

che alcuni odori possono aiutare a ridurre l’affaticamento, tra 
cui oli essenziali di rosmarino, menta piperita, arancia e chiodi di 
garofano.
Anche esporsi al sole al risveglio può farci sentire più energici, come 
lo rivela uno studio pubblicato sul Journal of Biophotonics, che mostra 
come la luce blu a lunghezza d’onda corta sopprima la melatonina nel 
cervello, l’ormone che rende una persona assonnata.
In conclusione, il modo migliore resta avere sane abitudini del 
sonno. Meglio rivedere, quindi, le proprie routine e apportare 
qualche cambiamento, seguendo alcuni consigli: dormire 7-9 ore 
ogni notte, evitare fonti di luce intensa e rumori forti, spegnere tutte 
le luci della camera da letto, ascoltare i segnali del sonno del corpo, 
addormentarsi e svegliarsi ogni giorno alla stessa ora.
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Corretta nutrizione per la terza età
Elior, gruppo 
leader della risto-
razione, e Brain 
and Malnutrition 
Chronic Disease 
Association, 
associazione 
scientifica che 
promuove cura e 
prevenzione della 
malnutrizione, in 
particolare nei pa-
zienti ricoverati e 
nei soggetti malati 
o anziani, stringono una partnership per lo studio di soluzioni per una 
corretta alimentazione nelle RSA e strutture di degenza per anziani. 
La collaborazione prevede come primo progetto il patrocinio da parte 
di Brain and Malnutrition del modello Nutriage proposto da Elior in 
grado d’integrare i percorsi di diagnosi e di cura offerti dalla struttura 
ospedaliera e dall’RSA, con una proposta di alimentazione corretta, 
personalizzata e adatta alle esigenze dei pazienti. 
Le più recenti ricerche scientifiche dimostrano, infatti, l’imprescindibi-
le importanza della nutrizione per la salute nella terza età e la preva-
lenza di malnutrizione tra gli anziani è del 4-10% per chi vive in casa, 
contro rispettivamente il 20, 40 e il 70% in casa di riposo, in ospedale 
o in lungodegenza. Anche sovrappeso e obesità sono condizioni che 
determinano problemi di salute per una quota di anziani: secondo i 
dati Istat nella fascia tra 65-74 anni, il sovrappeso ha una prevalenza 
del 46,4% e l’obesità del 15,8%.

L’estratto di vino rosso  
potrebbe contrastare il tumore
Le cellule immunitarie comunicano attraverso il contatto diretto o 
attraverso la secrezione di citochine ed è lo stato pro-infiammatorio 
che farà pendere la bilancia verso la progressione tumorale o 
l’immunità antitumorale. L’estratto di vino rosso (RWE) può diminuire 
l’infiammazione attraverso la sua azione sul complesso inflammasoma. 
Lo studio francese pubblicato su Molecular Nutrition and Food Research 
determina se un RWE possa avere un impatto su altri attori chiave 
dell’infiammazione, tra cui, in particolare, le cellule immunitarie 
T helper 17 (Th17), utilizzando un RWE contenente 4,16 g di 
polifenoli/L di vino. Il processo di differenziazione dei linfociti T nelle 
cellule Th17 è alterato dalla RWE con un’inibizione della secrezione di 
interleuchina 17 infiammatoria che induce una riduzione della crescita 
del tumore colonrettale in vitro.

Quando l’intestino è pigro
Con il caldo e le temperature più alte, il nostro 
corpo va incontro a una maggiore disidrata-
zione e ciò può rendere l’evacuazione meno 
frequente. Ecco che diventa allora importante 
bere molta acqua: oltre a reidratare tutto l’or-
ganismo per un benessere generale, l’assun-
zione di abbondante acqua aiuta a mantenere 
la giusta consistenza delle feci, facilitando così 
il transito intestinale. In più, si può ricorrere a 
Fave di Fuca Hydralax di Euritalia Pharma, che 
regolarizza l’intestino in modo delicato, nato 
per rispondere alle esigenze di chi desidera 
approcciarsi in maniera delicata ai problemi di 
stitichezza.
Le bustine predosate permettono di modu-
lare l’assunzione del prodotto in base alle 
proprie esigenze e alle caratteristiche per-
sonali (adulti e bambini), nonché di calibrare 
le dosi in base ai risultati ottenuti. Grazie 
all’azione dell’acqua, svolge una triplice 
azione: reidrata le feci, le ammorbidisce e ne 
facilita l’espulsione. E grazie alla sua azione 
delicata, è adatto all’uso di tutta la famiglia 
anche nel trattamento pediatrico che nelle 
donne in gravidanza (sotto la supervisione 
del medico).
È a base di Macrogol 3350, un polimero 
inerte idrosolubile ad alto peso molecolare 
in grado di aumentare la pressione osmotica 
e richiamare acqua all’interno del lume 
intestinale.

La confezione da 30 bustine monodose 
di Fave di Fuca Hydralax (Euritalia Pharma).

http://dx.doi.org/10.1002/mnfr.201901286
http://www.euritaliapharma.it
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La cannella migliora il controllo 
della glicemia in soggetti  
con prediabete
Si stima che quasi 90 milioni di persone negli 
Stati Uniti abbiano un prediabete, un poten-
ziale campanello d’allarme per l’insorgenza 
del diabete di tipo 2, condizione per cui 
la glicemia è superiore al livello normale, ma 
non tale da permettere una diagnosi di dia-
bete. Individuare le strategie per prevenire la 
progressione dal prediabete al diabete di tipo 
2 è impegnativo, ma di notevole importanza 
per una vasta fascia di popolazione.
Secondo un recente studio pubblicato sul 
The Endocrine Society, la cannella sembre-
rebbe avere effetti positivi sul controllo della 
glicemia nei soggetti affetti da prediabete, 
rallentando la progressione verso il diabete di 
tipo 2 come ha spiegato l’autore dello studio, 
Giulio R. Romeo, del Joslin Diabetes Center di 
Boston, in Massachusetts (Usa). 
Lo studio clinico randomizzato ha studiato 
gli effetti dell’aggiunta di cannella in 51 
partecipanti con prediabete, mediante la 
somministrazione di una capsula di cannella 
da 500 mg o un placebo, tre volte al giorno 
per 12 settimane. I ricercatori hanno scoperto 
che gli integratori di cannella hanno ridotto 
i livelli di glucosio a digiuno e migliorato la 
risposta del corpo a consumare un pasto con 
carboidrati, che sono i segni distintivi del 
prediabete. La cannella è stata ben tollerata 
dai soggetti e non associata a specifici effetti 
collaterali o eventi avversi.

Come le proteine ci proteggono  
dalla steatosi epatica
La steatosi epatica non alcolica è la malattia epatica cronica più 
comune al mondo, caratterizzata da un accumulo di grasso nel fegato 
con conseguenze a volte pericolose per la vita. Se non trattata, può 
portare a cirrosi e i fattori potenzialmente responsabili di questa 
patologia sono l’obesità, il diabete di tipo 2, l’ipertensione e i disturbi 
lipidici, come pure componenti genetiche.
Un recente studio condotto dai ricercatori del Deutsches Zentrum für 
Diabetesforschung DZD, pubblicato sulla rivista Liver International, 
mostra l’efficacia maggiore di una 
dieta ipocalorica e ricca di proteine per 
sciogliere il grasso nocivo nel fegato, 
rispetto a un’alimentazione a basso 
contenuto proteico. Già in sperimen-
tazioni precedenti, il gruppo di ricerca 
condotto da Olga Ramich e da Andreas 
Pfeiffer, dell’Istituto tedesco di nutrizio-
ne Potsdam-Rehbruecke (DIfE), aveva 
osservato un effetto positivo di una dieta 
ricca di proteine. Altri risultati forniscono 
ora informazioni approfondite su come 
funzioni la dieta alto proteica, mostrando 
altresì i meccanismi di assorbimento dei grassi molecolari.
Per lo studio attuale, i ricercatori hanno analizzato come il contenuto 
proteico del cibo influenzi la quantità di grasso del fegato in soggetti 
obesi con una steatosi epatica non alcolica. I 19 soggetti coinvolti 
hanno seguito una dieta ad alto o basso contenuto proteico per 3 
settimane. Successivamente, è stato eseguito un intervento chirurgico 
per il trattamento dell’obesità (chirurgia bariatrica), prelevando campioni 
di fegato. Le analisi condotte sui campioni hanno mostrato che una 
dieta ipocalorica e ricca di proteine riduceva il grasso del fegato in 
modo più efficace rispetto a una ipocalorica e ipoproteica: mentre il 
contenuto di grassi del fegato nel gruppo alto proteico è diminuito di 
circa il 40%; la quantità di grasso nei campioni di fegato del gruppo 
basso proteico è rimasta invariata. In entrambi i gruppi, i soggetti 
hanno perso un totale di circa 5 kg.
“Se i risultati continueranno a essere confermati nell’ambito di 
sperimentazioni più ampie, la raccomandazione di un maggiore apporto 
di proteine, insieme a un’alimentazione sana a basso contenuto di 
grassi, potrebbe trovare la sua strada nella pratica medica, come parte 
di un’efficace terapia della condizione del fegato grasso”, ha affermato 
Pfeiffer. I ricercatori presumono che l’effetto positivo della dieta ricca in 
proteine sia dovuto al fatto che l’assorbimento, l’accumulo e la sintesi 
dei grassi vengano soppressi. Ciò viene riportato in estese analisi 
genetiche dei campioni di fegato. Secondo queste ultime, numerosi 
geni responsabili dell’assorbimento, dell’accumulo e della sintesi dei 
grassi nel fegato risultavano meno attivi dopo la somministrazione di 
una dieta ad alto contenuto proteico, anziché dopo una dieta a basso 
contenuto proteico.

http://dx.doi.org/10.1210/jendso/bvaa094
http://dx.doi.org/10.1111/liv.14596
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Benefici della vitamina K  
per la salute in età avanzata
La vitamina K è un nutriente importante 
per mantenere sani i vasi sanguigni. Si trova 
nelle verdure a foglia, come lattuga, cavolo 
e spinaci, e in alcuni oli vegetali, soprattutto 
soia e colza. La meta-analisi, che coinvolge 

Ridurre la pressione 
La pressione arteriosa alta (o ipertensione) è uno dei fattori di rischio 
più importanti per lo sviluppo di malattie cardiache e ictus. Può essere 
influenzata da diversi fattori, compresi i geni, alcune malattie, come 
pure alcuni medicinali e lo stile di vita.
Sia il sodio che il cloruro di sodio aiutano a regolare la pressione 
arteriosa, controllano l’equilibrio dei liquidi, mantengono le giuste 
condizioni per le funzioni muscolari e nervose, e permettono 
l’assorbimento e il trasporto delle sostanze nutrienti attraverso le 
membrane cellulari. Il cloruro viene utilizzato anche per produrre 
l’acidità dello stomaco, che ci aiuta nella digestione dei cibi. Ma 
di quanto sale abbiamo bisogno al giorno? Secondo l’Autorità 
Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), un consumo di 5 g 
di sale al giorno è sufficiente sia a soddisfare i nostri bisogni di 

quasi 4.000 americani di età compresa tra 
54 e 76 anni, un terzo dei quali non bianchi, 
è stata condotta da ricercatori della Tufts 
University (USDA HNRCA) e del Tufts 
Medical Center ed è stata pubblicata su The 
American Journal of Clinical Nutrition (vol. 
111, n. 6, pagg. 1170-1177, 2020).
Il team di ricerca ha classificato i partecipanti 
in base ai loro livelli di vitamina K nel sangue. 
Ha poi confrontato il rischio di malattie cardia-
che e il rischio di morte in tutte le categorie in 
circa 13 anni di follow-up.
I risultati non hanno mostrato alcuna associa-
zione significativa tra i livelli di vitamina K e le 
malattie cardiache. 
Tuttavia, le persone con i più bassi livelli di 
vitamina K mostravano un rischio di morte 
più alto del 19%, rispetto a quelle con livelli 
adeguati. Mentre questo studio aggiunge alle 
prove già esistenti che la vitamina K possa 
avere effetti protettivi per la salute, non 
può stabilire una relazione causale tra bassi 
livelli di vitamina K e rischio di morte, perché 
non validata da dati oggettivi. Ulteriori studi 
sono ancora necessari per chiarire perché la 
vitamina K circolante è associata al rischio di 
morte, ma non alle malattie cardiache. 

sodio e cloruro, sia a ridurre il rischio di pressione alta e malattie 
cardiache. Tale quantità equivale più o meno a un cucchiaino al 
giorno, considerando tutte le fonti. Eppure in Europa l’assunzione 
media varia dagli 8 ai 12 g al giorno. In media, sia uomini che 
donne ne consumano ben al di sopra dei livelli raccomandati (vedi 
fig.), i primi più delle seconde. 
Tutti dovremmo consumare meno sale: questo è il primo consiglio 
per ridurre la pressione arteriosa. Consumare abbastanza potassio, 
per controbilanciare gli effetti negativi del sodio e seguire un’ali-
mentazione bilanciata per assicurare l’assunzione di una varietà di 
nutrienti benefici. Con l’aumentare del peso, aumenta anche il lavoro 
che deve svolgere il cuore, per questo motivo è utile mantenere un 
peso corporeo sano ed è stato dimostrato che anche l’attività fisica 
apporti effetti positivi sulla pressione arteriosa. Meglio non fumare, 
per evitare la formazione di grasso sulle pareti delle nostre arterie, e 
limitare l’assunzione di alcool.

https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa082
https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa082
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Adattogeni (vitamine dello stress) 
e sport

Nel corso degli ultimi dieci anni è aumentato esponenzialmente l’uso 
di integratori a base di erbe da parte degli atleti. 
I prodotti a base di erbe si ottengono per estrazione da varie parti 
della pianta, quali semi, resine, radici, foglie, corteccia, bacche o 
fiori, e contengono una varietà di sostanze fitochimiche (carotenoidi 
e polifenoli, inclusi acidi fenolici, alcaloidi, flavonoidi, glicosidi, 
saponine e lignani) che sono note per generare effetti benefici 
sulla salute. L’impiego di integratori a base di erbe è regolato dalla 
Food and Drug Administration (FDA) come una categoria speciale 
di alimenti e questi prodotti sono classificati a tutti gli effetti come 
“integratori alimentari”. 
Tra i vari prodotti a base di erbe, negli ultimi anni sta aumentando 
l’interesse nei confronti di quei composti naturali che possiedono 
proprietà adattogene, ovvero, per definizione, “prodotti a base di erbe 
naturali che non sono tossici in dosi normali, producono una risposta 
non specifica e hanno un’influenza fisiologica normalizzante”.
Con il termine “adattogeno” s’intende, quindi, una sostanza capace di 
provocare un generico miglioramento delle condizioni psicofisiche, 
ovvero determinare un miglioramento delle funzioni cognitive, una 
regolazione delle funzioni metaboliche e un incremento della resisten-
za alla fatica. 

In altre parole, gli adattogeni incrementereb-
bero la capacità complessiva dell’organismo 
di “adattarsi” alle più diverse condizioni di 
stress, senza, però, presentare i tipici effetti 
collaterali di tonici ed eccitanti. 
Lo sportivo risulta, quindi, il soggetto ideale 
per l’assunzione di tali sostanze, in quanto fre-
quentemente sottoposto a stress psicofisico di 
notevole entità, sia in fase di allenamento che 
al momento della competizione. 
Gli adattogeni sono anche conosciuti come 
le “vitamine dello stress”, non certo perché 
somiglianti funzionalmente e strutturalmente 
alle vitamine, ma per la loro presunta capa-
cità d’influire sui meccanismi alla base della 
regolazione dell’omeostasi, della cenestesi 
(complesso di sensazioni propriocettive e 
interocettive responsabili di una generale 

Michela Freschi, 
Marco Malaguti
Dipartimento di Scienze 
per la Qualità della Vita, 
Università di Bologna - Campus di Rimini
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sensazione di benessere o di malessere/
affaticamento) e dell’equilibrio dinamico 
dell’organismo.
Il termine adaptogens fu coniato dall’Istituto 
Erboristico Svedese nel 1975 in seguito ad 
alcuni studi condotti sulla Rhodiola rosea.
La Rhodiola rosea, anche conosciuta come Pink 
Orpine, Lignum Rhodium o Golden Root, è una 
pianta dalla fioritura biennale appartenente 
alla famiglia delle Crassulaceae, e coltivata 
nelle regioni ad alta latitudine ed altitudine 
del mondo, principalmente Scandinavia, Asia 
centrale, Artico, Alpi e Pirenei. 
Per secoli la R. Rosea ha fatto parte della 
medicina tradizionale in alcune parti dell’Eu-
ropa, dell’Asia e della Russia. Secondo alcune 
fonti sarebbe stata impiegata sin dai tempi 
dei Ming (700 a.C.), per oltre 2500 anni, 
nella medicina tradizionale cinese al fine di 
migliorare la resistenza alla fatica, aumentare 
la forza e “l’energia vitale”. È stata impiegata 
per il cancro e la tubercolosi in Mongolia, data 
agli sposi per aumentare la fertilità in Siberia e 
usata addirittura dai Vichinghi per aumentare 
forza fisica e resistenza alle basse temperature 
e alla fatica. In Norvegia, sembra essere stata 
persino usata come cibo e per il lavaggio dei 
capelli.
Intorno agli anni ’30 è stata, inoltre, oggetto 
di studi da parte degli scienziati dell’Unione 
Sovietica che, dimostrandone gli effetti 
favorevoli sulla prestazione fisica, l’hanno 
impiegata per favorire l’adattamento ai 
severi programmi di addestramento dei piloti 
aerospaziali del Centro russo di addestramen-
to dei cosmonauti.
Questa pianta, la cui parte più utilizzata è 
rappresentata dalla radice, è estremamente 
ricca in composti bioattivi, quali rosarine, 
rosine, tirosolo, rosiridina, tannini e polifenoli. 
Contiene anche minerali, vitamine, acido 
gallico, acido clorogenico e una grande varietà 
di composti con proprietà antiossidanti. La R. 
Rosea è stata usata per trattare la sindrome da 
stress e ansia, prevenire il mal di montagna e 
stimolare il sistema nervoso. Questi benefici 
sono dovuti ai componenti naturali presenti 
nella radice, i quali sembrerebbero responsa-
bili dell’attivazione di quattro molecole: nora-
drenalina, serotonina, dopamina e acetilcolina. 
Quest’ultime agiscono direttamente sulla 
corteccia cerebrale e aumentano l’attenzione, 
la memoria, la concentrazione e la capacità 
intellettuale, aumentano la resistenza alla 
fatica e le prestazioni fisiche.

Più recentemente la R. rosea ha ricevuto attenzione dalla comunità 
scientifica per la sua potenziale capacità adattogena, quindi, in sintesi, 
di aumentare, nel soggetto che l’assume, la capacità dell’organismo di 
adattarsi agli stress ambientali e di migliorare le capacità psicofisiche, 
nonché di ridurre i livelli di depressione, affaticamento e astenia 
causati da intenso stress fisico.
In particolare, questa pianta sembrerebbe influenzare diversi mecca-
nismi fisiologici tra cui i principali sono riconducibili a:
- stimolazione del metabolismo, 
- promozione dell’utilizzo degli acidi grassi, 
- miglioramento della resistenza del corpo agli sforzi fisici faticosi,
- attività antiossidante,
- azione antinfiammatoria,
- effetto cardioprotettivo. 
È ampiamente riconosciuto che, se condotto regolarmente, un 
moderato esercizio fisico è in grado di esercitare molti effetti 
benefici sull’organismo. Ciò non avviene se l’esercizio è acuto e 
intenso in quanto, aumentando la produzione di specie reattive 
dell’ossigeno (ROS) e determinando un 
indebolimento delle difese antiossidanti, si 
possono generare danni a muscoli scheletrici 
e altri tessuti. A tal proposito, uno sforzo 
eccessivo può portare a danni cellulari indotti 
da un’alterata regolazione del processo di 
perossidazione lipidica.
Gli antiossidanti endogeni, enzimatici e no, 
sono coinvolti nella risposta dell’organismo 
per contrastare le ROS. Un alterato bilan-
ciamento dello stato redox fisiologico, che 
si traduce in un aumento della produzione 
di ROS o in una riduzione della risposta 
antiossidante, porterebbe inevitabilmente 
all’instaurarsi di una condizione di stress 
ossidativo. 
Numerose evidenze suggeriscono che la R. rosea potrebbe essere in 
grado di mitigare la produzione di radicali liberi e, di conseguenza, 
migliorare le prestazioni. Infatti, in numerosi studi la R. rosea ha 
mostrato una migliore capacità antiossidante rispetto ad altri estratti 
a cui analogamente si associano proprietà adattogene (Eleutherococ-
cus senticosis e Emblica officinalis). Questo è probabilmente correlato 
al più alto contenuto di polifenoli presenti in questa pianta, cosa che 
le conferisce una maggiore efficacia nell’attività di scavenging dei 
radicali liberi. 
È noto, inoltre, che il consumo di carboidrati e acidi grassi da parte 
dell’organismo durante attività fisica intensa può variare rispetto alla 
dieta, all’esercizio fisico stesso e all’ambiente. Un altro meccanismo 
secondo cui la R. rosea sembrerebbe migliorare la prestazione fisica è 
di natura metabolica e, più precisamente, si baserebbe su un migliore 
consumo dei substrati da parte dell’organismo sottoposto a stress 
fisico. In particolar modo alcuni dati in letteratura assocerebbero 
a questa pianta la capacità di aumentare il turnover di adenosina 
trifosfato (ATP), molecola chiave nella quasi totalità delle reazioni 
metaboliche dell’organismo.
Tale effetto di natura metabolica deve ancora essere ampiamente 
indagato in quanto, attualmente, le evidenze scientifiche in merito 
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sono basate principalmente su modelli animali e sono ancora 
pochissimi, e dai risultati contrastanti, gli studi al riguardo condotti 
sull’uomo. 
Infine, un altro aspetto di questa pianta da non sottovalutare è 
riconducibile alla sua attività antinfiammatoria. Dopo attività fisica 
intensa i livelli sierici di interleuchina-6 (IL-6), citochina pro-infiamma-
toria, e il rilascio da parte del muscolo scheletrico di creatina chinasi 
(CK), aumentano considerevolmente instaurando una condizione 
infiammatoria a livello muscolare. 
L’estratto di R. rosea è associabile a un effetto antinfiammatorio, in 
quanto la sua integrazione nella dieta ha determinato un effetto 
protettivo nei confronti del tessuto muscolare durante l’esercizio 
fisico attraverso una riduzione dei livelli ematici di proteina C reattiva 
e di creatina chinasi in uomini sani non allenati. Ad oggi sono ancora 
pochi e contrastanti i dati in letteratura condotti sull’uomo in merito 
alla supplementazione della dieta con R. rosea. Ciò non permette di 
definire in maniera chiara e univoca né un esatto dosaggio, né la più 
idonea pratica integrativa (acuta o cronica).  
Per quanto la R. rosea sia conosciuta fin dai tempi antichi e siano 
ampiamente riconosciuti i suoi effetti benefici sulla prestazione 
psico-fisica, sono ancora numerosi gli aspetti da studiare sulle 
potenzialità e sugli esatti meccanismi di azione di questa pianta.

Il tipo di fluido influenza l’idratazione acuta  
e il recupero dopo sforzo
L’esercizio fisico e il calore provocano disidratazione e un aumento 
dell’osmolalità del fluido extracellulare, con conseguenti deficit nelle 
prestazioni e nella termoregolazione. 
Nello studio pubblicato sul Journal of the International Society of 
Sports Nutrition è stato ipotizzato che la forza muscolare diminuisca 
a seguito dell’esercizio fisico disidratante e che il recupero della for-
za muscolare e dell’idratazione dipenda dal tipo di fluido reidratante. 
I partecipanti hanno eseguito un protocollo di esercizio disidratante 
sotto stress da calore, fino a raggiungere una perdita di massa 
corporea del 3%, e si sono reidratati con acqua minerale estratta 
dalle profondità del mare (Deep), acqua di sorgente di montagna 
(Spring) o una bevanda sportiva a base di carboidrati (Sports) a un 
volume pari al volume della perdita di liquidi. Sono state misurate 
l’idratazione relativa, usando l’osmolalità salivare (Sosm), e la forza 
muscolare, usando la coppia di picco di una manovra di estensione 
delle gambe.
Il Sosm è aumentato significativamente con la perdita di massa 
corporea durante il protocollo disidratante. Sia che si tratti di un 
Sosm stimolato o no, i partecipanti che ricevono Deep come fluido 
idratante hanno mostrato il ritorno più rapido al Sosm di base. 
Pertanto, l’acqua minerale degli oceani ha influenzato positivamente il 
recupero dell’idratazione dopo l’esercizio fisico disidratante e potreb-
be anche essere utile per il recupero della forza muscolare, anche se 
ciò richiede ulteriori ricerche.

Pieno di energia
Quando la fatica fisica si fa sentire è neces-
sario un pieno di energia per ripartire con 
entusiasmo. Il nuovo mix di Glanbia, Energy 
Blast Premix, studiato per formulare bevande, 
integratori e prodotti energetici contiene 
le vitamine B3 - B5 - B6 - B12 e taurina, 
aminoacido con effetti su sistema cardiova-
scolare, sistema nervoso centrale e muscolo 
scheletrico, migliorando le prestazioni du-
rante lo sport e riducendo i danni alle cellule 
muscolari provocati dall’attività motoria. È una 

polvere altamente solubile, adatta anche in 
formulazioni liquide. Le vitamine del gruppo 
B sono abbastanza termostabili, pertanto 
non richiedono un sovradosaggio; ai dosaggi 
raccomandati la loro presenza consente di 
riportare in etichetta le indicazioni salutistiche 
approvate da EFSA: contribuisce al normale 
metabolismo energetico; contribuisce alla 
riduzione della stanchezza e dell’affaticamen-
to; contribuisce alla normale funzione del 
sistema immunitario; contribuisce alla normale 
funzione psicologica.
Energy Blast Premix diventa il cuore del pro-
dotto e ciascuna formula può essere integrata 
con altri nutrienti, come ferro e magnesio, 
vitamina C, caffeina, o altre proposte di 
Glanbia, come, AminoBlast (mix di BCAAs in 
forma instant), BevWise A-100W (proteine 
isolate del siero formulate per bevande acide), 
CreaBev (creatina stabile a bassi pH).
Questi prodotti sono distribuiti in Italia da 
Faravelli Food Division.

http://dx.doi.org/10.1186/s12970-019-0282-y
http://dx.doi.org/10.1186/s12970-019-0282-y
http://www.faravelli.it
http://www.faravelli.it
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Proteine di soia e grano per i muscoli che invecchiano
Dal 2006, nel Regno Unito, si registra un forte aumento dei soggetti 
che scelgono di seguire una dieta vegana: oggi 600.000. Ma se 
conosciamo i benefici delle diete veg per l’ambiente, non sappiamo 
in realtà quanto queste siano salutari per il mantenimento delle 
dimensioni e della qualità dei tessuti muscolari negli anziani.
Generalmente, i ricercatori 
concordano sul fatto che il 
principale fattore di perdita 
muscolare con l’avanzare 
dell’età – almeno nei soggetti 
sani – sia una riduzione delle 
proteine dei muscoli che si 
formano dagli aminoacidi 
assunti dalle proteine e frutto 
anche dell’esercizio fisico.
Una recente ricerca, pubblica-
ta su The Physiological Society, 
dimostra quanto, grammo per 
grammo, le proteine animali siano più efficaci di quelle vegetali per il 
mantenimento della massa muscolare con l’avanzare dell’età.
Oliver Witard del King’s College di Londra ha presentato una ricerca 
alla conferenza Future Physiology 2020 della Physiological Society, 
incentrata sui benefici delle proteine di soia e grano per la costruzione 
del tessuto muscolare, dimostrando quanto sia necessaria una dose 
maggiore di queste per ottenere una risposta comparabile della 
costruzione dei muscoli.
Il semplice passaggio da una dieta proteica a base animale a una 
vegetale, senza regolare l’assunzione proteica totale, sarebbe quindi 
dannoso per la salute dei muscoli durante l’invecchiamento: è 
preferibile un approccio più equilibrato e meno estremo, che significa 
consumare proteine animali e vegetali.
Witard e i suoi colleghi hanno condotto studi in laboratorio su 
volontari che scelgono fonti proteiche vegetali rispetto a quelle di 
origine animale, testando i cambiamenti nei muscoli con l’utilizzo di 
diverse tecniche, tra cui la metodologia isotopica stabile, il prelievo 
del sangue e le biopsie muscolari scheletriche, al fine di capire quanto 
velocemente i muscoli si sviluppavano dagli aminoacidi. La ricerca ha 
finora confrontato solo due fonti proteiche di origine vegetale, ovvero 
soia e grano, ma vi saranno ulteriori studi su avena, quinoa e mais.

Uno spuntino buono e naturale
Avere sempre a disposizione uno spuntino 
naturale, salutare, gustoso e pratico non è 
semplice né tantomeno facile con i tempi 
che corrono: gli alimenti, la frutta fresca e 
la verdura in particolare, sono sempre più 
poveri di micronutrienti fondamentali a causa 
dello sfruttamento delle colture intensive, alla 
pochezza di elementi nei terreni coltivati e 
alle lunghe conservazioni in celle frigorifere. 
Per non parlare della praticità: non abbiamo 
più tempo né pazienza per sbucciare un’aran-
cia o una mela davanti al nostro PC. 
Oltre a ciò, gli snack identificabili come saluta-
ri dovrebbero contenere un quantitativo nullo 
di conservanti, date di scadenza relativamente 
brevi, basso o nullo contenuto di zuccheri 
raffinati e/o sciroppi e apportare sempre un 
certo contenuto di alimenti effettivi piuttosto 
che “essenze di...”.
La possibile soluzione risiederebbe 
nella creazione di una corretta coscienza 
alimentare, nella mente e nei costumi del 
consumatore. Ad esempio saper leggere 
un’etichetta di un prodotto e discernere tra 
macro differenze importanti per la salute di 
chi consuma l’alimento; conoscere come più 
volte ribadito da queste pagine che l’ordine 
di presenza degli ingredienti segue una scala 
decrescente in base alle quantità presenti; 
riconoscere quando una quantità di calorie è 
eccessiva o esigua per un semplice rompi-di-
giuno e se queste derivano maggiormente da 
carboidrati semplici o complessi, grassi saturi 
o insaturi oppure proteine.
Lo spuntino ideale dovrebbe essere pratico, 
apportare da un minimo di 100 fino a un 
massimo di 200 kCal in relazione alle attività 
svolte durante la giornata, al piano alimentare 
seguito, al tipo di attività fisica svolta e alle 
tempistiche tra un pasto e l’altro o tra lo 
spuntino e una sessione di allenamento. 

Tre snack salutari di Inkospor (Inko Italia).

Dovrebbe essere bilanciato in macronutrienti se si predilige una dieta 
equilibrata, oppure più energetico, con carboidrati in più rispetto alle 
proteine se consumato prima di uno sforzo.
Per lo sportivo la questione diventa ancora più specifica: si dovrebbero 
privilegiare fonti energetiche a medio-lento rilascio, in particolare in vista 
dell’impegno fisico, eliminando o controllando zuccheri raffinati o frutti 
che rischiano di non essere assorbiti in tempo per l’allenamento o, peggio 
ancora, generare malassorbimento e picchi glicemici indesiderati.

Dott. Casali Paolo - Farmacista
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I falsi miti per una migliore 
performance sportiva
Dalle proteine del siero di latte ai superfood, 
dal digiuno all’uso di integratori… siamo 
bombardati da suggerimenti nutrizionali per 
l’alimentazione nello sport, il più delle volte 
privi di base scientifica. 
Al congresso Nutrimi la dietista Cinzia 
Ferraris, responsabile del Laboratorio 
di Educazione Alimentare e Nutrizione 
Sportiva dell’Università degli Studi di Pavia, 
ha smontato alcuni falsi miti. 
Ad esempio, in un’opinione scientifica di 
EFSA (European Food Safety Authority) è 
scritto che i presunti benefici delle proteine 
del siero di latte non sono avvalorati da 
convincenti prove di efficacia, e per questo 
non è mai stato autorizzato alcun claim. 
E gli integratori? Le Linee guida per una sana 
alimentazione (CREA, 2018) li ritengono 
ingiustificati, compresi quelli proteici. 
Gli unici che possono avere qualche 
utilità per gli sportivi sono quelli energetici 
e idrosalini. In conclusione, la relatrice ha 
affermato che “Non esistono alimenti parti-
colari in grado d’influenzare la prestazione 
atletica, ma solo buone abitudini che devono 
essere seguite dall’atleta per tutto il periodo 
di preparazione”.

Bicarbonato di sodio e prestazioni anaerobiche
L’obiettivo dello studio pubblicato sul Journal of the International 
Society of Sports Nutrition era quello di studiare gli effetti dell’integra-
zione di bicarbonato di sodio (NaHCO3) sulle prestazioni anaerobiche 
durante sei settimane di allenamento ad alta intensità (HIIT). Le 6 
settimane sono state separate in due fasi con diverse intensità di 
allenamento: le prime 3 a un’intensità inferiore rispetto alle successive 
3. I campioni di sangue per misurare la concentrazione nel siero di 
HCO3- sono stati ottenuti 5 minuti prima e 30 dopo le sessioni di HIIT.
I risultati suggeriscono che l’integrazione di HCO3- al livello di 0,2 g/
kg di massa corporea prima dell’allenamento ad alta intensità migliori 
l’effetto dell’HIIT sulle prestazioni anaerobiche, il tasso di eliminazione 
del lattato nel sangue e la velocità di eliminazione del lattato nel 
sangue dopo l’esercizio anaerobico.

Notizia vera o bufala?
Quello della nutrizione è uno degli ambiti più colpiti dalla disinfor-
mazione in tutte le sue forme: notizie parzialmente o completamente 
false oppure alterate dalle opinioni di chi le divulga. Ne ha parlato 
Donato Angelino (Facoltà di Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e 
ambientali, Università degli Studi di Teramo) a Nutrimi, accennando ad 

alcuni meccanismi tipici dei canali social che amplificano la diffusione 
di fake news, o esaltano certe informazioni. Davanti a questo scenario, 
il relatore solleva la necessità di una nuova figura professionale che 
integri diverse discipline, dalla nutrizione alla sociologia, in grado di 
muoversi agilmente anche nel campo minato dei social. Di recente 
alcuni enti ufficiali hanno avviato iniziative per la divulgazione ai 
cittadini di temi riguardanti gli alimenti e la nutrizione, come il sito 
#EUandMyFood dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, il 
sito di EUFIC (European Food Information Council), le Linee Guida 
per una Sana Alimentazione del CREA (nell’ultima revisione del 2018 
includono una sezione “false credenze” alla fine di ogni capitolo) e il 
sito ISSalute dell’Istituto Superiore di Sanità con una parte dedicata al 
demistificatore. 

http://dx.doi.org/10.1186/s12970-019-0285-8
http://dx.doi.org/10.1186/s12970-019-0285-8
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Chiedi gli integratori INKOSPOR 
presso la tua farmacia di fiducia.
Nel caso non li trovassi richiedi 
direttamente a noi.

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

Lo spuntino?

www.inkospor.it
#iousoinkospor
follow us

Naturale, salutare, 
gustoso e pratico

QUALITÀ 
CERTIFICATA
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Semi di lino e curcuma
ingredienti funzionali 
anche per i celiaci

Rossanina Del Santo
www.magamerletta.it

N el mondo gastronomico dei soggetti affetti da 
celiachia, l’insieme degli alimenti funzionali riveste un 
ruolo di prim’ordine. Se è vero che un’alimentazione 
bilanciata, corretta, ricca di alimenti con caratteristiche 
nutrizionali importanti è una necessità per la 

popolazione in genere,  lo è ancora di più per chi, a causa della 
propria patologia, a volte limita, spesso per errore, l’apporto di 
elementi funzionali. Il celiaco tende spesso a comprare prodotti 
già pronti, temendo di non essere in grado di realizzare da solo 
le pietanze quotidiane e, se non presta accurata attenzione nella 
scelta, rischia di aprire la porta a carenze vitaminiche, di sali 
minerali e soprattutto di fibre. Gli alimenti funzionali possono 
quindi essere un supporto, spesso anche goloso e gradevole, per 
una dieta corretta e variata. 
Sappiamo tutti che gli alimenti si considerano funzionali quando, 
oltre alle proprietà nutrizionali di base, vedono scientificamente 
dimostrata la loro capacità d’influire positivamente su una o più 
funzioni fisiologiche. Inoltre, devono contribuire a preservare o 
migliorare lo stato di salute e/o a ridurre il rischio d’insorgenza delle 
malattie correlate al regime alimentare.
I functional foods si differenziano dagli integratori in quanto rientrano 
nelle normali abitudini dietetiche e devono riuscire a migliorare il 
benessere di chi li assume in porzioni normali. 

Se l’alimentazione di un paziente celiaco deve 
tenere conto delle limitazioni date dal rischio 
della contaminazione da glutine negli alimenti 
lavorati, questa condizione, però, non rende 
impossibile l’utilizzo degli alimenti funzionali 
ed è sufficiente che si seguano delle regole 
base.
I semi di lino, ad esempio, sono un ingrediente 
funzionale di cui un celiaco non si deve 
privare. Facili da reperire nelle erboristerie, 
nei negozi salutistici, in quelli bio e anche 
nei supermercati, hanno colore che varia dal 
dorato al rossiccio, al bruno scuro, consistenza 
croccante e un aroma che ricorda la frutta 
secca. 
Utilizzati da sempre, in questi ultimi anni sono 
assurti alla ribalta per 
le notevoli proprietà 
nutrizionali. Hanno  
un contenuto 
eccezionalmente 
elevato di acido 
alfa-linolenico, 
proteine di alta 
qualità, fitoestrogeni 
e un buon contenuto 
di fibre. I semi di 
lino sono un’ottima 
fonte di acidi grassi 
omega 3, perfetti 
anche per vegetariani 
e vegani che non 
mangiano pesce e 
che spesso utilizzano 
la mucillaggine creata 

http://www.magamerletta.it
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dai semi messi in ammollo come sostituto 
delle uova nell’alimentazione. 
In commercio sono reperibili tal quali, 
sotto forma di farina o di olio. I primi 
(spesso aggiunti nelle insalate o nel pane) 
sono sempre idonei per i celiaci. Talvolta 
sull’etichetta si trova riportato la scritta 
“può contenere cereali contenenti glutine”. 
In tal caso, poiché si tratta di semi interi, è 
sufficiente un accurato controllo a vista con 
eventuale eliminazione dei corpi estranei, 
facilmente identificabili, per procedere a 
lavaggio e utilizzo.
Nel caso della farina, invece, il controllo a 
vista non è possibile ed è necessario che, in 
base all’indicazione del Reg. Eu. 828/14, sia 
presente in etichetta la scritta “senza glutine” 
(in italiano o in una delle lingue della comunità 
europea), per garantire che si tratti di un 
prodotto idoneo. Poiché la farina di semi di 
lino si deteriora velocemente (per questo si 
consiglia di conservarla in frigo) e non sempre 
è facile trovare la dicitura, in alternativa 
si possono acquistare i semi e macinarli al 
momento in un comune macinacaffè.
Per l’olio di semi di lino invece il discorso è 
diverso. Impossibile da realizzare in casa con 
metodologie alla portata di tutti, va acquistato 
in bottigliette scure e piccole (in modo da 
consumarlo velocemente) e conservato in 
frigorifero per evitare l’ossidazione dei delicati 
acidi grassi contenuti. Come tutti gli oli non 
aromatizzati, è sempre idoneo per i celiaci e 
quindi non necessita di diciture in etichetta. 
Per la curcuma le regole da applicare sono più 
o meno simili. 

Si tratta di una pianta che da sempre è utilizzata nell’Asia sud 
orientale, sia in cucina che nella medicina ayurvedica. 
Questa pianta, o meglio i suoi rizomi, è caratterizzata da un incredibile 
colore giallo carico e da un aroma pieno che arricchisce i piatti e, 
al tempo stesso, da straordinarie proprietà antiossidanti e anti-
infiammatorie, che le hanno conferito un ruolo importante nella 
medicina tradizionale locale. 
Gli effetti benefici però hanno importanti limitazioni, poiché la 
curcumina è poco biodisponibile e ci sono problemi legati al suo 
assorbimento e al metabolismo che risulta troppo veloce.
Per contrastare queste problematiche, sono stati studiati degli 
abbinamenti e quello più efficace è con la piperina, composto bio 
attivo del pepe nero.

In commercio è reperibile sotto forma di rizoma, di polvere tal quale, 
nei mix di spezie, e come integratore, puro o come ingrediente 
aggiunto a ricette composte.
La curcuma in rizomi è, come tutta la frutta e la verdura fresca non 
trasformata, sempre idonea per il celiaco, anche nella sua versione 
in polvere (perfetta anche per donare colore alle pietanze realizzate 
magari solo con farina di riso senza uova, che altrimenti risulterebbero 
pallide), purché non sia addizionata di ingredienti, e lo stesso vale per 
i mix spezie che la vedono come protagonista (basti pensare al curry) 
purché, anche in questo caso, gli ingredienti siano costituiti solo da 
spezie.
Diverso è ancora il discorso per gli integratori, per i quali è 
indispensabile la dicitura “senza glutine” in etichetta, a garanzia della 
presenza massima di 20ppm di glutine. 
Sebbene alcuni alimenti necessitino di tale dicitura, il mercato degli 
alimenti funzionali si fa sempre più attento alle esigenze di tutti e, 
in particolar modo, di coloro con un’alimentazione particolare (con 
attenzione anche alle contaminazioni) e, grazie alle aziende più 
illuminate, la disponibilità di prodotti tra cui scegliere cresce di mese 
in mese. 
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Indicazioni nutrizionali 
e sulla salute applicate
agli oli di oliva e di semi

INDICAZIONI NUTRIZIONALI

Secondo il Regolamento UE 1924/2006 riguardante le indicazioni 
nutrizionali, un alimento è “ad alto contenuto di una vitamina” se 
fornisce due volte il valore della quantità significativa, ossia almeno il 
30% dell’assunzione di riferimento (AR). 
Quindi, l’olio extra vergine di oliva è un alimento ad “alto contenuto di 
vitamina E” (oppure “ricco di vitamina E”). In base ai dati composizionali 
il claim “ad alto contenuto di vitamina E” è applicabile a tutti gli oli 
vegetali in esame. Tutte le considerazioni di seguito esposte per l’olio 
extra vergine di oliva valgono altresì per l’olio di oliva.
In relazione ai dati di composizione, l’indicazione nutrizionale “ricco 
di grassi monoinsaturi” è applicabile all’olio di oliva e anche all’olio di 
arachide.
Poichè più del 70% degli acidi grassi presenti nel prodotto 
deriva da grassi insaturi ed essi apportano oltre il 20% del valore 
energetico del prodotto, un alimento può, di conseguenza, 
riportare l’indicazione “ricco di grassi insaturi”. 
Come noto, gli oli di semi si differenziano dall’olio di oliva per 
l’alto contenuto di grassi polinsaturi. 
Se più del 45% degli acidi grassi presenti derivano da grassi 
polinsaturi (che apportano oltre il 20% del valore energetico del 
prodotto), è consentita l’indicazione nutrizionale “ricco di grassi 

polinsaturi”, applicabile all’olio di girasole, 
mais e soia.
Un aspetto caratterizzante negli oli di semi 
è la presenza “significativa” di acidi grassi 
essenziali della serie omega-6 dovuta 
all’acido linoleico (AL), mentre quelli della 
serie omega-3, dovuti all’acido alfa-linolenico 
(ALA), sono presenti in quantità significativa 
solo nell’olio di soia.  

Luigi De Lisio
responsabile qualità, 
Colavita spa
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Poiché nell’olio di soia sono presenti più di 0,6 
g di acido alfa-linolenico per 100 g e 100 kcal 
è permessa l’indicazione “ricco di acidi grassi 
omega-3”.

INDICAZIONI SULLA SALUTE 

Come detto, poiché tutti gli oli in esame 
sono “ad alto contenuto di vitamina E”, è 
possibile riportare la seguente indicazione 
sulla salute: “la vitamina E contribuisce 
alla protezione delle cellule dallo stress 
ossidativo”.
Essendo gli oli vegetali considerati “ricchi 
di grassi insaturi”, si possono riportare 
in etichetta i seguenti health claim: “la 
sostituzione nella dieta dei grassi saturi con 
grassi insaturi contribuisce al mantenimento 
di livelli normali di colesterolo nel sangue 
(gli acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi 
sono grassi insaturi)”; “la sostituzione nella 
dieta dei grassi saturi con grassi insaturi 
contribuisce al mantenimento di livelli 
normali di colesterolo nel sangue. L’acido 
oleico è un grasso insaturo”.
Sappiamo come uno degli elementi 
caratterizzanti l’olio di oliva sia la presenza 
di quantità importanti di polifenoli.  

Se nell’alimento sono presenti almeno 5 mg d’idrossitirosolo e suoi 
derivati per 20 grammi, è consentito il claim “i polifenoli dell’olio di 
oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress 
ossidativo”, e bisogna riportare l’informazione “l’effetto benefico 
si ottiene con l’assunzione giornaliera di 20 grammi di olio di 
oliva”.
Essendo l’olio di soia “ricco di acidi grassi omega-3”, è possibile 
riportare l’indicazione sulla salute “l’acido alfa-linolenico contribuisce 
al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue”, 
affiancandovi una clausola del tipo l’effetto benefico si ottiene con 
l’assunzione giornaliera di 2 g di acido alfa-linolenico. Per tale effetto 
è necessario, in base ai dati di composizione acidica, un consumo 
giornaliero di circa 25 g di olio.
Poiché negli oli di semi in esame vi è una presenza “significativa” di 
acidi grassi essenziali omega-6, dovuta all’acido linoleico (AL), ed 
essendo soddisfatta la condizione di almeno 1,5 g di acido linoleico 
(AL) per 100 g e per 100 kcal, è possibile riportare l’indicazione 
“l’acido linoleico contribuisce al mantenimento di livelli normali 
di colesterolo nel sangue”. Tuttavia occorre aggiungere la dicitura 
“l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 10 g di 
acido linoleico”. 
Effettuando alcuni calcoli sui dati di composizione, si rileva che 
in relazione al tipo di olio e al suo consumo giornaliero si potrà 
conseguire l’effetto: per l’olio di girasole, di mais, di soia, circa 19 g, 
mentre ad esempio per l’olio di arachide circa 36 g.
Dal momento che sulla composizione di una materia prima 
intervengono diversi fattori, è necessario effettuare i controlli 
qualitativi per verificare se le caratteristiche specifiche del proprio 
prodotto, lotto…, soddisfino i requisiti normativi per l’utilizzo di 
determinati claim e, nel caso delle indicazioni sulla salute, per stabilire 
altresì con maggiore precisione l’assunzione giornaliera di prodotto 
per conseguire l’effetto indicato.
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Negli scarti della mela la nuova frontiera della nutraceutica
I ricercatori del Micro4Food Lab – specializzati nei processi di 
fermentazione in ambito alimentare – guidati da Raffaella Di 
Cagno e Marco Gobbetti, microbiologi e docenti alla Facoltà 
di Scienze e Tecnologia, hanno pubblicato due lavori su Food 
Chemistry (336, 127616, 2021) e Frontiers in Microbiology (nov. 
2019), descrivendo il processo di fermentazione attraverso il quale 
dagli scarti del frutto – polpa e buccia – sono stati ottenuti due 
prodotti potenzialmente interessanti sia per l’industria nutraceutica 
che per quella della panificazione. 

laboratorio, sia dagli scarti stessi: questi 
ultimi rappresentano un ulteriore valore 
aggiunto all’intero processo, perché hanno un 
metabolismo più efficace.
Dopo la fermentazione, la poltiglia dei residui 
della mela è fatta essiccare: l’ingrediente da 
miscelare alla farina di grano. 
Tale polvere, più ricca di fibre rispetto allo 
scarto, è ideale per il settore alimentare, 
votato a un miglioramento costante del profilo 
nutrizionale. 
Oltre al surplus di fibre, il pane preparato 
con questa miscela fermentata possiede un 
profilo aromatico più complesso, evidenzia 
una migliore viscosità dell’impasto ed è meno 
predisposto alla contaminazione da muffe e 
al raffermamento. L’aumento della shelf life è 
ottenuto senza conservanti chimici, solo con 
l’ausilio dell’ingrediente fermentato, essenziale 
per trattenere umidità.

Contro i processi ossidativi

Nella seconda linea di ricerca, l’équipe 
del Micro4Food Lab, ha realizzato un 
integratore alimentare (in pastiglie o in 
polvere). Dopo il processo di fermentazione, 
l’estratto ha dimostrato una marcata 
biodisponibilità di fibre totali e insolubili, 
e di composti fenolici derivati dal 
metabolismo dei batteri lattici. 
Questi ultimi sono composti con notevoli 
proprietà antiinfiammatorie e capaci di 
catturare i radicali liberi, nocivi per le cellule 
umane.
Per valutare la possibile funzionalità 
dell’integratore, sono stati effettuati diversi 
test su una specifica linea cellulare umana 
considerata uno dei modelli in vitro più 
utilizzati per imitare la mucosa intestinale. 
È stato constatato che i composti fenolici 
liberati durante la fermentazione aiutano 
a contrastare i processi infiammatori e 
gli effetti dello stress ossidativo nelle 
cellule e hanno preservato l’integrità 
della mucosa intestinale. Ulteriori studi 
saranno effettuati per verificare l’efficacia 
di questo integratore, anche nei processi di 
rigenerazione dell’epidermide.

Si tratta di un ingrediente in polvere da aggiungere alla farina 
di grano per arricchire il pane, incrementandone la disponibilità 
di fibre e di un integratore alimentare, anch’esso ricco di 
fibre e composti fenolici, quindi con proprietà antiossidanti e 
antinfiammatorie.
Dai silos dove vengono raccolti gli scarti della lavorazione della 
mela emerge una nuova opportunità di produrre alimenti funzionali 
sostenibili, naturali e a basso costo.

Per un pane più nutriente e duraturo

La prima linea di ricerca è sfociata nella produzione di un ingrediente 
che, aggiunto alla farina di grano, consente l’ottenimento di un 
pane dalle migliori qualità nutrizionali e a più lunga conservazione. 
L’ingrediente è frutto della fermentazione degli scarti con 
batteri lattici, provenienti sia da collezioni di microorganismi del 

https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.127616
https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.127616
https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.02574
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Come entrare nei mercati  
del senza glutine,  
free from e biologico
Alla richiesta di entrare efficacemente nel mercato 
da parte delle aziende produttrici del senza glutine, 
biologico e free from, P&T Consulting offre una risposta 
esauriente. Consulente specializzato dal 2016, l’azienda 
collabora attivamente in partnership con una serie di 
aziende nazionali ed estere. Per esempio, la direzione 
del Pastificio De Angelis, storico produttore di pasta 
fresca liscia e ripiena, distribuita attraverso la GDO ha 
valutato il mercato del senza glutine come opportunità di 
crescita non solo in termini di fatturato, ma anche di brand 
awareness. Per questo è stata coinvolta P&T Consulting 
che, in collaborazione con la direzione commerciale, 

ha sviluppato un progetto che prevede l’ingresso nel 
canale specializzato senza glutine (farmacie e negozi 
specializzati) del brand. Dopo una prima fase di analisi 
e studio di mercato, competitor e prodotti, si è passati 
alla fase operativa decisionale con la definizione di un 
assortimento e il posizionamento sul canale di riferimento, 
la parte più complessa dell’operazione, cioè creare valore 
commerciale. P&T Consulting ha messo così a disposizione 
la sua rete commerciale che si è attivata per promuovere, 
far conoscere e vendere il prodotto. Dopo due anni di 
sviluppo e d’importante crescita nel canale, il Pastificio 
De Angelis si affida a P&T Consulting anche per un’attività 
continua di comunicazione mirata a farmacisti e negozianti 
e al consumatore intollerante permette, tramite newsletter 
e a profili social, di arrivare al consumatore finale.

http://www.pt-consulting.it
http://www.gnpd.com
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Microbioma pre-, pro-, sim-, pos-, psicobiotici
Come abbiamo più volte sottolineato, l’interesse per il microbioma è 
cresciuto negli ultimi dieci anni. Che microbiota ospitiamo? Abbiamo 
tutti gli stessi batteri? Quali sono le funzioni? Per promuovere questi 
batteri buoni e beneficiare delle loro molteplici attività metaboliche 
o simbiotiche stanno comparendo sul mercato nuove sostanze: 
pre-, pro-, post-, psicobiologici, che assunte attraverso alimenti o 
integratori, aiutano i nostri microbioti a mantenersi in salute.
Il dossier scientifico, promosso da NutriMarketing, raccoglie 
informazioni avanzate su tutti questi argomenti, dalle conclusioni già 
confermate a quelle ancora in fase iniziale. 
Di seguito alcuni cenni agli argomenti trattati.
Il corpo umano ospita molteplici microbiomi, tutti diversi tra loro 
a seconda del loro ambiente; sono tutti importanti, ma quello 
intestinale ha un ruolo centrale nella nostra vita.
Scendendo nel tratto digestivo, il cibo si degrada progressivamente, 
l’ambiente cambia, l’ossigeno scompare e le comunità batteriche 
aumentano notevolmente. Lì contiamo da 1012 a 1014 microrganismi. 
Il microbiota è coinvolto in varie funzioni: digestione, sintesi di 
sostanze nutritive, immunità. Come elemento centrale, è anche 
associato a diversi disturbi, come la sindrome metabolica, malattie 
cardiovascolari, neurologiche e psichiatriche, sindrome infiammatoria 
intestinale e anche alcuni tumori.
Ogni essere umano possiede un microbioma diverso. Alcune comunità 
batteriche sono comuni e sarebbero associate a effetti positivi sugli 
organismi. Altre sono specifiche e possono avere effetti disparati. La 
composizione del microbioma dipende fortemente dall’ambiente. Per 
esempio, le persone che vivono nei Paesi occidentalizzati seguono 
di solito la stessa dieta (ricca di carboidrati, grassi, zucchero e sale) o 
vivono in condizioni abbastanza igienizzate (limitando l’esposizione 
ai batteri e quindi la formazione di un forte sistema immunitario). 
Questo è associato a una minore diversità batterica, il punto chiave di 
un microbioma sano. Altri fattori stanno influenzando negativamente 

il microbioma, come antibiotici, stress, ormoni 
sessuali, pesticidi.
Da qualche anno, si vedono sul mercato nuovi 
prodotti con nomi simili, ma con funzioni 
diverse: pre-, pro-, simbiotici... Senza saperlo 
consumiamo queste sostanze da anni anche 
se i nuovi stili di vita talvolta riducono il 
consumo di questi prodotti benefici.

Prebiotici
Un prebiotico è un “substrato utilizzato 
selettivamente dal microrganismo dell’ospite 
e che conferisce un’attività benefica”. Si tratta 
di carboidrati complessi (FOS, GOS, inulina) 
che si trovano soprattutto nelle fibre vegetali. 
Il nostro organismo non è in grado di digerirli. 
Tuttavia, i batteri buoni nel colon possono 
essere digeriti grazie alla fermentazione, 
processo che rilascia acidi grassi a catena corta 
(il butirrato è un processo molto importante) 
che sono benefici per l’organismo. Troviamo 
probiotici nel cacao, nella cicoria, nei semi di 
lino, nell’aglio, nel carciofo. L’assunzione di fibre 
consigliata dalla dieta per un adulto è di 25 g. 
Tuttavia, una tipica dieta occidentale raggiunge 
solo il 50% di queste raccomandazioni.

Probiotici
I probiotici sono invece “microrganismi viventi 
che, se somministrati in quantità adeguate, 
apportano benefici alla salute dell’ospite” 
(OMS, 2001). Essi arricchiscono i diversi 
microbioti e li proteggono dalla potenziale 
invasione di batteri patogeni. I più comuni 
sono Lactobacillus spp. e Bifidobacterium spp.
Li consumiamo da anni attraverso alimenti 
fermentati come yogurt, kefir, miso, formaggi. 
100 g di yogurt contengono circa 1 miliardo di 
batteri. Tra questi, principalmente Lactobacillus 
bulgaricus e Streptococcus thermophilus. 
Non hanno una nicchia permanente, ma 
modificano comunque la composizione e 
l’attività del microbiota.

Post- e psicobiotici
Da qualche anno compaiono nuovi “-biotici”, 
quali sim-, post- o psicobiotici. I postbiotici, 
per esempio, sono “rifiuti” di batteri che 
stimolano la flora intestinale. Possiedono 
funzioni diverse che li rendono ancora 
più interessanti. Anche gli psicobiotici 
sono piuttosto studiati, poiché collegano i 
microbioti e il cervello sano attraverso l’asse 
intestino-cervello e quindi sarebbero associati 
ad attività antidepressive.

Multisensory imagery
Siamo convinti che per ridurre l’assunzione di alimenti sia indispensabile 
rinunciare al piacere del cibo? È la domanda provocatoria con cui 
Paola Medde (presidente di Spicap, Società Professionisti Italiani del 
Comportamento) ha aperto il suo intervento al convegno Nutrimi. 
La risposta potrebbe essere no, a patto di riuscire a controllare la 
nostra fame “edonica” e a concederci solo piccoli assaggi dei cibi che 
mangeremmo per sola golosità. Chi non riesce a farlo – parliamo di 
persone che soffrono di disturbi del comportamento alimentare – può 
imparare attraverso l’addestramento a un’alimentazione consapevole, 
prestando più attenzione alle proprie emozioni e sensazioni mentre si 
mangia. Uno strumento che secondo la psicologa può rivelarsi utile nel 
percorso di mindful eating è quello del multisensory imagery, dove il cibo 
viene solo mostrato e ci si deve concentrare sull’esperienza gustativa 
immaginata. Ciò dovrebbe portare alla riduzione spontanea delle 
porzioni, mantenendo comunque un elevato livello di soddisfazione.
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 Novantacinque anni di esperienza ci hanno insegnato 
a guardare al futuro, imparando dal passato.

Biodiversità, � liera controllata, monitoraggio dei processi produttivi, tecnologia
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Per offrire ad aziende e consumatori esigenti soltanto farine dall’elevato apporto nutrizionale, 
sane e sicure, secondo la miglior tradizione italiana.
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Ricette
GELATO MEDITERRANEO
al pistacchio, cubetti di arancia e limone

Grazie a calcio, ferro e magnesio, i pistacchi fanno parte di quel 
patrimonio alimentare ricco di antiossidanti e polifenoli, deputato 
a proteggere l’organismo dall’azione dei radicali liberi. Notevole 
l’apporto della vitamina E, di quelle del gruppo B e dei carotenoidi, 
che permettono di mantenere integre le membrane cellulari di 
mucose e pelle. Sono inoltre ricchi di fosforo, che aiuta a tollerare 
l’azione del glucosio, alleato prezioso nella prevenzione del diabete 
di tipo 2.
La ricetta è impreziosita dalle scorze di limone e d’arancia, 
rappresentative della regione bagnata dal Mediterraneo; dall’utilizzo 
del latte vaccino o anche di capra, unitamente alla ricotta di capra. Si 
adatta bene anche alla farcitura di un panettone mediterraneo.

Ingredienti quantità (g) grassi slng zuccheri
altri 

solidi
solidi 
totali

latte 1000 35,0 90,0 120,0

panna 35% mg 100 35,0 6,0 41,0

saccarosio 200 200,00 200,0

zucchero d’uva 70 45,50 45,5

protom PW 50 9,0 9,0

latte in polvere 
scremato

30 29,4 29,4

ricotta di capra 125 17,5 14 31,5

neutro 5 8 8,0 8,0

pasta di pistacchio 50 28,0 2,25 32,5 62,5

Totale 1633 115,5 148,4 247,75 40,3 546,9

% 7,0 9,0 15,10 2,4 33,5

Altri ingredienti
bagna rum e arancia 70°

granella di pistacchio

filetti arancia e limone al naturale non canditi

copertura cioccolato fondente

cumino nero
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lo impedirà. In questo modo il gelato 
si mantiene morbido e spatolabile, 
incantando i palati. Così si evita di 
inserire altro zucchero per impedire la 
durezza del pistacchio in vetrina.

Considerazioni
Questo gusto ci porta in viaggio per 
il Mediterraneo, ricco di profumi, dal 
pistacchio alla ricotta di capra, ai filetti di 
arancia.
L’utilizzo dello zucchero d’uva permette 
di abbassare il saccarosio, non perdendo 
stabilità e struttura.

Valori nutrizionali
Grassi 7%, zuccheri 15,1%, slng 9%, 
solidi totali 33,5%.
kCal 166 per 100 g.
Teniamo presente che 100 g di pistacchi 
danno kcal 552 e contengono: grassi 
45 g, acidi grassi saturi 6 g, acidi grassi 

polinsaturi 14 g, acidi grassi monoinsaturi 24 g, acidi grassi trans 0 g, 
colesterolo 0 mg, sodio 1 mg, potassio 1.015 mg, carboidrati 27 g, fibra 
alimentare 12 g, zuccheri 9 g, proteine 20 g, vitamina A 1205 mcg, 
vitamina C 5,8 mg, calcio 104 mg, ferro 3,9 mg, vitamina B6 1,7 mg, 
magnesio 121 mg.
Pertanto, possiamo definire tale gelato un alimento ad alto potere 
nutrizionale.

Martino Liuzzi
nutrizionista

La ricetta è tratta da 
IL GELATO CHE CERCAVI

Viaggio di un alimento funzionale
 tra studio ed innovazione

Martino Liuzzi - Chiriotti Editori
pag. 248 - foto Giancarlo Bononi

€ 50 - shop.chiriottieditori.it

Procedimento
Miscelare bene le 
componenti solide ed 
aggiungere il latte vaccino o 
di capra. Pastorizzare a 85°C 
e, in fase di discesa a 60°C, 
unire la panna vaccina e la 
ricotta di capra.
Portare la temperatura di 
mantenimento a +4°C.
Amalgamare la miscela con 
il pistacchio. Inserire 10 mL 
di rum e arancia distillato 
a 70° vol. Mantecare. 
Variegare con granella di 
pistacchio, filetti di arancia 
e limone al naturale non 
canditi, tagliati a cubetti 
e decorare a filo con il 
fondente.

Consigli
In una ciotola, amalgamare il pistacchio con 
una spatola, versandogli sopra la miscela 
della base bianca. In questo modo le fibre 
del pistacchio incorporano la miscela 
trattenendola. Mescolare sino a quando il 
pistacchio non collassa, in quanto
saturo di miscela. In fase di mantecazione il 
pistacchio, essendo una componente grassa, 
tende a chiudersi, ma la base incorporata 
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Matteo Chiarenza

Dalla lunga e consolidata esperienza nel campo della panificazione 
è nata un’azienda che si pone l’obiettivo di portare la maestria e le 
conoscenze maturate a disposizione di tutti, nel segno del connubio 
tra tradizione e innovazione. Un obiettivo che intercetta la domanda 
sempre più esigente di qualità a fronte di una perenne mancanza di 
tempo libero.  Questa è Ruggeri, azienda sita nel padovano e leader 
nel settore di riferimento. Abbiamo posto alcune domande al Diretto-
re Commerciale e Marketing, Roberto Pregnolato.

Da quali premesse è nata la vostra realtà aziendale?

Ruggeri nasce nel 2004 dall’esperienza de Il Granaio delle Idee, azien-
da padovana leader nella ricerca e sviluppo, produzione e distribuzio-
ne di miscele e coadiuvanti clean label per la panificazione professio-
nale. L’obiettivo di Ruggeri, fin dalla sua fondazione, è stato quello di 
mettere a disposizione del consumatore finale il know how maturato, 
approdando nel canale GDO con farine e preparati per pane, pizza e 
dolci con etichetta pulita e sempre in linea con i trend di consumo. 

Qual è la filosofia aziendale che portate avanti?

Ruggeri - Laboratorio Italiano Farine - sposa una filosofia clean label: 
i prodotti sono il risultato della sapiente miscelazione di ingredienti 
selezionati e 100% naturali, in linea con uno stile alimentare equili-

brato. Alla naturalità dei prodotti si aggiunge 
la praticità di utilizzo: in particolare, la nostra 
linea di preparati completi ai quali occorre 
aggiungere solo l’acqua, è dedicata ai con-

Ruggeri: 
il supporto al pane quotidiano

Roberto Pregnolato, Ruggeri.

https://www.ruggerishop.it/
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sumatori orientati alla 
semplicità e alla rapidità 
di preparazione. Voglia-
mo essere al servizio del 
consumatore, dando la 
garanzia di un risultato 
sempre professionale 
anche nella cucina di 
casa.

Ci descriva la vostra 
gamma di prodotti 

I nostri prodotti di punta 
rientrano nella gamma 
Lieviti e nella linea Fun-
zionale. La nostra gamma lieviti 
comprende tre referenze versatili e ideali per 
la preparazione di tutti i tipi di pane, pizza e 
focaccia. In particolare, la Pasta Madre essic-
cata con lievito, disponibile anche in versione 
bio, esalta il sapore e il profumo dei panificati 
migliorando la lavorabilità dell’impasto. Di pra-
tico utilizzo, va aggiunta alla farina (al 10% per 
il pane e al 5% per la pizza). Per quanto riguar-
da la linea funzionale Functional Food Salus, il 
nostro Preparato per Pane Funzionale Salus è 
un mix completo, al quale occorre aggiungere 
solo l’acqua. Perfetto per la preparazione a 
mano e con la macchina del pane, permette di 
ottenere in casa un pane con 7 benefici nutri-
zionali: a ridotto contenuto calorico, con pochi 
grassi, a tasso ridotto di carboidrati, ricco di 
fibre, ricco di proteine, a tasso ridotto di sodio 
e con beta-glucani dell’avena che, se assunti in 
determinate quantità, sono dei preziosi alleati 
contro il colesterolo nel sangue.  Il Preparato 
per pizza funzionale Salus, che permette di 
ottenere pizze gustose e con gli stessi benefici 
nutrizionali di pane Salus, contiene farina Tipo 
1 e beta-glucani dell’avena. Pane Funzionale 
Salus è presente anche nei reparti forneria del-
la GDO sotto forma di filoncino fresco e nella 
versione precotta surgelata, come filoncino da 
riscaldare direttamente sul punto di vendita. 
Pane Funzionale Salus viene proposto anche 
come pane a fette, nella linea Fette di Bontà 
confezionato in atmosfera protetta e disponibi-
le nella versione Classica e Dark arricchita con 
malti. La gamma funzionale comprende anche 
la Piadina Funzionale Salus: confezionata in 
atmosfera modificata e con una shelf life di 150 
giorni, replica le stesse caratteristiche di Pane 
Funzionale Salus e i suoi sette benefici nutri-
zionali.

Tecnologia e tradizione: un connubio possibile?

Gli aspetti tecnologici e innovativi che ci contraddistinguono 
hanno le loro radici nella solida esperienza maturata nella 
Ricerca e Sviluppo di coadiuvanti naturali per la panifica-
zione professionale: riusciamo a trasferire questo know how 
nei prodotti dedicati al consumatore finale, aumentandone 
le performance ed eliminando la chimica dagli ingredienti. I 
nostri prodotti non contengono additivi di sintesi ed emul-
sionanti chimici, comunemente impiegati nei panificati, 
e siamo in grado di migliorare naturalmente le proprietà 
organolettiche e sensoriali del prodotto finito, dallo svi-
luppo alla struttura e alla masticabilità. Siamo nello stesso 
tempo legati ai valori della tradizione perché selezioniamo e 
misceliamo solo ingredienti genuini, che fanno riassaporare 

i profumi e aromi di una volta. Tra le nostre referenze vi sono 
prodotti con grano 100% italiano, in altri utilizziamo grani antichi o 
ingredienti biologici.

Come siete collocati sul mercato e quali sono 
i vostri principali canali di distribuzione?

Quest’anno abbiamo assistito ad una crescita a tre cifre, con un 
notevole sviluppo in tutti i canali di vendita, e-commerce compreso. 
Sono stati particolarmente richiesti i prodotti “healthy”, di pari passo 
con l’aumento della sensibilità del consumatore verso uno stile di vita 
sano ed equilibrato. 
Nel periodo dell’e-
mergenza sanitaria 
vissuto questa prima-
vera abbiamo assistito 
ad un significativo 
cambiamento nelle 
abitudini di consumo 
delle persone: si è 
riscoperto il piacere di 
cucinare e di preparare 
in casa pane, pizza e 
dolci, sperimentando 
diverse ricette. Inoltre, 
produciamo molte re-
ferenze in Private Label 
per importanti gruppi 
GDO sia in Italia che 
all’estero.

Il futuro: come sta cambiando il vostro settore 
e in che modo vi state adeguando?

Siamo orientati verso l’alta qualità degli ingredienti e l’elevato 
profilo nutrizionale dei nostri prodotti. Continueremo sicuramen-
te in questa direzione. Inoltre, proporremo delle nuove soluzioni 
di packaging in ottica eco-friendly e di riduzione nell’utilizzo della 
plastica, come le nuove confezioni in paper canister per la nostra 
gamma lieviti.
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Il “facilitatore” biologico
Facciamo chiarezza su cosa sono e come funzionano gli enzimi, 
sugli ambiti applicativi nel settore alimentare e sugli aspetti di maggiore attualità

Gli enzimi sono catalizzatori biologici, ossia molecole 
(principalmente proteine) che accelerano moltissimo la 
velocità con cui avvengono le reazioni chimiche negli 
organismi viventi. La parola enzima deriva dal greco en 
(=dentro) e zume (=lievito) e fu utilizzata per la prima volta 

nel 1878 dal fisiologo tedesco Wilhelm Kühne, quando descrisse la 
capacità del lievito di produrre alcool a partire da zuccheri. 
Innumerevoli processi di trasformazione degli alimenti (anche 
indesiderati) sono catalizzati da enzimi. Basti pensare ai prodotti da 
forno a lievitazione naturale: il processo fermentativo non avverrebbe 
senza gli enzimi prodotti da lieviti e batteri. Gli enzimi possono essere 
aggiunti a vari scopi nella preparazione di cibi e bevande, e l’industria 
alimentare ne fa ampio uso, ad esempio per produrre sciroppi 
dolcificanti, amido modificato, formaggi, bevande, prodotti da forno, 

latticini. La produzione industriale avviene 
mediante estrazione da piante, animali o 
microrganismi, oppure per fermentazione 
microbica, che è la via attualmente più diffusa, 
in quanto presenta vantaggi economici, 
tecnici, etici e ambientali.
Gli enzimi che si trovano in commercio 
sono disponibili in forma liquida o essiccata 
(granulare e in polvere). 
Generalmente si utilizzano in piccoli 
quantitativi, indicati dal produttore a 
seconda delle applicazioni, così come sono 
specificate le condizioni ottimali di impiego, 
quali temperatura e pH.

Rappresentazione tridimensionale 
dell’enzima glucosidasi, che idrolizza il 

maltosio in glucosio.
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QUADRO 
NORMATIVO

Relativamente 
all’etichettatura, 
non è 
obbligatorio 
riportare l’enzima 
in etichetta 
se esso è 
utilizzato come 
coadiuvante 
tecnologico (è 
una sostanza che 
non si ritrova 
più nel prodotto 
finito oppure 
se ne trovano 
residui, ma 
senza effetti sul 
prodotto finito e 
sulla salute del 
consumatore). 
Alcuni enzimi sono autorizzati come 
additivi e devono perciò comparire 
nell’elenco degli ingredienti. Per la 
precisione rientrano in questa categoria 
solo due enzimi: invertasi (E1103), che 
scinde il saccarosio in glucosio e fruttosio 
(ossia lo trasforma in “zucchero invertito”) 
e lisozima (E1105), tipicamente impiegato 
nella produzione di formaggi stagionati per 
inibire la crescita di clostridi.

COME FUNZIONANO

Gli enzimi sono molecole particolari dotate 
di una sorta di tasca, il sito attivo, che ha una 
forma complementare a una determinata 
sostanza, il substrato. 
Quando il substrato si “aggancia” al sito 
attivo l’energia di attivazione della reazione 
si abbassa e, di conseguenza, la reazione 
avviene molto più velocemente (immaginate 
l’energia di attivazione come una salita 
faticosa prima di una discesa libera). 
Ogni enzima è specifico per la tipologia 
di substrato e può catalizzare solo una 
specifica reazione (idrolisi, formazione di 
legami, ossidazione...). Una volta avvenuta 
la reazione, l’enzima non si consuma ma 
resta inalterato, pronto per ospitare un’altra 
molecola di substrato e far avvenire un’altra 
volta la reazione. Per questo motivo ne 

Sarebbe la riduzione di un enzima a causare la formazione di rughe.

bastano piccolissime quantità per agire su un gran numero di 
molecole di substrato. 
Alcuni enzimi sono attivi così come sono, mentre altri per attivarsi 
necessitano di coenzimi (ad esempio vitamine) o cofattori 
(solitamente ioni metallici). L’azione si esplica in condizioni ottimali 
di temperatura e pH, che possono cambiare a seconda dell’enzima 
stesso.
Riconoscere il tipo di enzima a partire dal suo nome è abbastanza 
semplice: il suffisso -asi è preceduto dal nome della reazione 
catalizzata. Ad esempio: le idrolasi sono enzimi che catalizzano 
l’idrolisi di molecole (cioè la loro scissione mediante inserimento di 
una molecola di acqua); le transferasi catalizzano il trasferimento 
di gruppi funzionali da una molecola a un’altra; le ossidoreduttasi 
catalizzano reazioni di ossidoriduzione; le ligasi quelle di formazione 
di legami... Poi ci sono i sottogruppi: le idrolasi, ad esempio, 
includono le proteasi che idrolizzano le proteine e le amilasi che 
idrolizzano l’amido. 
Vediamo insieme qualche esempio d’impiego nella produzione di 
alimenti.

Sciroppo di glucosio fruttosio

È un dolcificante largamente utilizzato nell’industria delle bevande 
e dei dolci. Viene prodotto a partire dall’amido (per lo più di mais) 
sottoposto a 2 passaggi di attacchi enzimatici. 
Dapprima agiscono le amilasi, che spezzano l’amido (polimero 
costituito da molte unità di glucosio), liberando il monosaccaride 
glucosio. Poiché il suo potere dolcificante è piuttosto basso (75, 
fatto 100 quello del saccarosio), per rendere lo sciroppo più dolce si 
procede a un secondo attacco enzimatico, questa volta con l’enzima 
glucosio isomerasi, che catalizza la trasformazione del glucosio in 
fruttosio, un monosaccaride con potere dolcificante 150. 
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Negli sciroppi ad alto contenuto di fruttosio (HFCS, High Fructose 
Corn Syrup) la percentuale di fruttosio supera il 50%. Se invece è 
più bassa generalmente lo sciroppo prende il nome di isoglucosio.

Latte delattosato

Si ottiene mediante trattamento con l’enzima lattasi, una idrolasi 
che scinde il lattosio (lo zucchero del latte) nei due monosaccaridi 
che lo compongono: glucosio e galattosio. In questo modo latte e 
derivati possono essere assunti anche dagli intolleranti al lattosio. 
Nella produzione di latte delattosato l’Italia vanta un primato: il 
processo è stato sviluppato la prima volta nel 1975 dalla Centrale 
del latte di Milano. All’epoca si utilizzava l’enzima immobilizzato 
su una resina attraverso la quale si faceva passare il latte. Oggi 
la tecnologia è cambiata e prevede la miscelazione dell’enzima 
nel latte, dove poi viene inattivato dai trattamenti termici di 
stabilizzazione.

Prodotti da forno

L’utilizzo in questo settore è cresciuto negli ultimi anni, poiché 
permette di migliorare il risultato senza l’obbligo di dichiarare 
queste sostanze in etichetta. Questo perché gli enzimi, venendo 
distrutti dal processo di cottura, nei prodotti da forno finiti non 
svolgono più alcuna funzione e sono perciò considerati dei 
coadiuvanti tecnologici. Rimpiazzare gli additivi con gli enzimi, 
quindi, si traduce in quella che è definita un’etichetta pulita. Nella 
produzione di pane, lievitati dolci & Co. si possono ad esempio 
impiegare gli enzimi: 
- lipasi idrolizzano i trigliceridi trasformandoli in digliceridi e 

monogliceridi, che hanno funzione emulsionante;
- alfa e beta-amilasi scindono l’amido in molecole più semplici 

come glucosio, maltosio e destrine. S’impiegano per agevolare 
il processo fermentativo negli impasti lievitati e per rallentare il 

raffermamento nei prodotti finiti. Possono 
essere introdotti anche sotto forma di 
malto, che ne è ricco;

- asparaginasi trasforma l’asparagina 
(aminoacido coinvolto nella reazione di 
Maillard) in acido aspartico, evitando così 
la formazione di acrilammide, composto 
dannoso per la salute, per il quale la legge 
impone limiti massimi di presenza negli 
alimenti;

- transglutaminasi è un enzima di cross-
linking, che porta alla creazione di legami tra 
aminoacidi (glutamina e lisina). Si formano 
così dei reticoli proteici che stabilizzano la 
struttura dei lievitati. Si utilizza anche per 
ottenere un effetto “collante” e strutturante 
in prodotti a base di carne o alternative 
vegane, oltre che in gelati, yogurt e 
formaggi.

LO SAPEVI CHE…

Surgelati: gli enzimi continuano ad essere 
attivi seppure rallentando molto, anche 
a temperature negative, di conseguenza 
reazioni di degradazione degli alimenti 
catalizzate da enzimi come ossidazioni, 
imbrunimento, idrolisi delle proteine, 
irrancidimento dei grassi, formazione di 
composti indesiderati, hanno luogo anche nei 
surgelati. Allo scopo d’inattivare gli enzimi 
prima della surgelazione, i vegetali vengono 
sottoposti al blanching, una veloce scottatura 
mediante vapore o immersione in acqua calda.
Detergenza: esistono detergenti enzimatici 
in grado d’idrolizzare le molecole alimentari 
(proteine, lipidi, amido) facilitandone la 
rimozione. Servono anche per eliminare i 
biofilm, ossia formazioni di colonie batteriche 
racchiuse in matrici polisaccaridiche 
extracellulari, prodotte dai batteri stessi, 
aderenti ad una superficie e molto difficili da 
rimuovere.
Gelatina: ananas, papaia, kiwi e fichi sono 
ricchi di proteasi e ciò ne rende impossibile 
l’utilizzo con gelatine proteiche, perché gli 
enzimi di questi frutti provocherebbero 
l’idrolisi delle proteine, impedendo la 
formazione della tipica struttura del gel. Per 
ovviare al problema si può sottoporre questi 
frutti ad un trattamento termico in modo da 
inattivare gli enzimi.

Rossella Contato

Gli enzimi abbassano l’energia di attivazione delle reazioni.
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Nuove
proposte

Oltre a essere croccanti, le pizze vantano gli 
stessi benefici nutrizionali del Pane Fun-
zionale Salus. Di pratico utilizzo, occorre 
aggiungere solo l’acqua al preparato per una 
teglia da forno.

Pani e pizze sfornati in casa
I consumatori leggono sempre di più le etichette e ricercano 
alimenti dall’elevato profilo nutrizionale unitamente all’aumentata 
sensibilità verso uno stile di vita sano, supportato da un’alimenta-
zione bilanciata. 
In particolare, si conferma l’interesse crescente per gli alimenti in 
grado di apportare benefici per una funzione fisiologica o capaci di 
ridurre il rischio di malattia. Da questa tendenza nasce la gamma 
Functional Food Salus, marchio registrato da Il Granaio delle Idee, 
con i due preparati per la realizzazione casalinga di pane e pizza 
funzionali, distribuiti dalla Ruggeri.
Il preparato per Pane Funzionale Salus è un mix di ingredienti sele-
zionati, tra i quali la farina di tipo 1 poco raffinata, che permette in 
pochi semplici passaggi un pane dai molteplici benefici: un ridotto 
contenuto calorico, con pochi grassi, un tasso ridotto di carboidrati 
e sodio, ricco di fibre e proteine e con beta-glucani dell’avena, che 
contribuiscono a ridurre il livello di colesterolo nel sangue (con l’as-
sunzione di 3 g di beta-glucani al giorno che corrispondono a 150 g 
di pane Salus). Grazie a questo preparato completo, al quale occorre 
aggiungere solo l’acqua, il pane può essere preparato a casa, sia a 
mano che a macchina, ed è disponibile sullo scaffale delle farine in 
confezione da 400 g, con la quale si ottengono 600 g di pane. 
A questa referenza si affianca il preparato per Pizza Funzionale 
Salus, anch’esso con farina di tipo 1 e con beta-glucani dell’avena. 

Le confezioni di Pane Funzionale Salus e Pizza Funzionale 
Salus (Il Granaio delle Idee).

http://www.ruggerishop.it
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La salsa teriyaki è un condimento 
tradizionale della cucina giapponese 
a base di soia e solitamente utilizzata 
nella preparazione di pesce e carne. 
Fratelli Pagani ne ha sviluppato una 
versione senza soia, con lo stesso 
gusto, ma senza allergeni. La formu-
la, originale e innovativa, contiene 
ingredienti naturalmente genuini, 
con il gusto sapido e intenso, e un 
basso contenuto di sale (rispetto ai 
più comuni standard di mercato). 
Teriyaki e Teriyaki lemongrass sono 
salse cotte e senza fermentazione, 
pronte all’uso e senza coloranti ag-
giunti, per finger food, piatti caldi (in 
padella, al forno o fritti), piatti freddi 
(da usare dopo la cottura), per carni 
bianche come pollo o tacchino, e per 
la carne di maiale o per la marinatura 
di pesci.Le due referenze di Fratelli Pagani.

Salse teriyaki

Pasta funzionale senza glutine
La linea Qualità ProTop del marchio Magnatera del pastificio Pangea nasce per 
promuovere un’alimentazione sempre più orientata al benessere, capace di 
soddisfare tutti i gusti. Gli ingredienti sono selezionati considerando le pro-
prietà intrinseche che la natura offre loro e calibrando gusti per la massima resa 
in ogni piatto.
La Rossa Plus permette di consumare una pasta proteica, grazie alla presenza 
di lenticchie rosse, ma equilibrata nel sapore e nelle proprietà sensoriali grazie 
all’acido linoleico (Omega 6), presente nei semi di lino, e dalle proprietà ener-
gizzanti della quinoa. 
La Nera Integrale, fonte di fibre, è il frutto della miscela 
tra riso Venere e grano saraceno integrale e 
sorprende per il profumo suadente, il colore 
originale e una consistenza perfetta.
Libera, a base di riso inte-
grale e avena, nutre senza 
appesantire, è gustosa e 
non invadente, ricca di fibre, 
ma non gonfia, con benefici 
su colesterolo, grazie alla 
presenza dei beta-glucani. 
Tutte queste specialità sono 
senza glutine e prive di 
allergeni, grazie alla ricerca e il 
controllo sulle filiere.

La linea Qualità ProTop 
(Pangea).

Burro di arachidi  
da gustare
Better Butter Absolute Series, 
marchio di Anderson Research, è 
il burro di arachidi 100% naturale 
senza additivi o conservanti, sale, 
oli e zuccheri aggiunti, il cui formato 
da un chilo e il packaging accatti-
vante lo rendono interessante e 
conveniente.

La preparazione si basa esclusiva-
mente su semi di arachide tostati 
ad alte temperature e macinati fino 
all’ottenimento di una pasta densa 
e oleosa, ricca di proteine, acido 
oleico, acido linoleico, fibre alimen-
tari, vitamine, acido folico, minerali 
e arginina. La parte densa del burro 
di arachidi tende a separarsi dalla 
oleosa a garanzia del fatto che non 
siano stati aggiunti emulsionanti o 
oli di altra origine. 
Better Butter è un alimento ener-
getico, ipercalorico e iperlipidico: 
apporta circa 600 kcal per 100 g 
derivate da grassi (49%), proteine 
(29%) e carboidrati (12%). È pos-
sibile considerarlo un rapid-release 
energy source e grazie al suo conte-
nuto di grassi buoni (polinsaturi e 
monoinsaturi), può favorire il man-
tenimento della normale fluidità del 
sangue e la riduzione della quota di 
colesterolo. Ed è indicato anche per 
chi segue una dieta vegetariana o 
vegana.

http://www.fratellipagani.it
http://www.pastapangea.it
http://www.anderson-research.com
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La confezione dei Tubotti alla 
fragola (Gruppo Fini).

Tutta un’altra merenda
Adatti a scuola, a colazione, a meren-
da, nello sport e nel tempo libero, 
i Tubotti, nuovo prodotto de Le 
Conserve della Nonna, marchio del 
Gruppo Fini, interpretano in modo 
inedito il classico binomio pane e 
marmellata unendo l’aspetto ludico, 
quello salutare e quello della co-
modità d’uso. In ogni confezione la 
frutta o la crema di nocciole sono 
contenute in uno speciale tubetto, 
all’interno di un pack che regala il 
divertimento di spremerne il con-
tenuto sulle due fette biscottate 
abbinate, frutto della collaborazione 
con Monviso. La gamma prevede tre 
varianti – fragola, albicocca e crema 
di nocciole – tutte prive di aromi, 
conservanti e coloranti, e preparate 
con il 70% di frutta italiana; mentre 

I Cioko Novellini e i 
Frollini 
Riso&Frutti Rossi 
Vita Mia! (Balocco).

Frollini al cioccolato e ai frutti rossi
I classici Novellini incontrano il 
piacere del cioccolato nei Cioko No-
vellini Balocco, con il 30% di grassi 
saturi in meno rispetto alla media 
dei frollini più venduti, contenuti 
nelle sei comode porzioni salva 
freschezza contenenti otto biscotti 
ciascuna. 
Cioccolato e latte fresco italiano, 
per un frollino privo di conservanti, 
coloranti, grassi idrogenati, OGM e 
olio di palma.
I Frollini Riso&Frutti Rossi Vita Mia!, 
ideali per cominciare la giorna-
ta con una colazione equilibrata, 
contengono il 70% di grassi saturi 
in meno rispetto alla media dei 
biscotti più venduti, grazie all’olio 
di girasole e uniscono la leggerezza 
dei frollini Balocco al sapore dolce 
dei frutti rossi. Anche questi sono 
privi di conservanti, coloranti, grassi 

idrogenati e OGM. Nella pratica 
confezione flow pack contenente 
sei porzioni singole salva fragranza, 
sono perfetti da portare con sé in 
ogni momento della giornata.
Infine, ricordiamo i Frollini Fibra&-
Gusto Cereali & Cioccolato, a base 
di cereali arricchiti con delizioso 
cioccolato, per non rinunciare mai 
al gusto e portare sempre con sé 
il benessere delle fibre, proposti 
anch’essi nel formato da sei mono-
porzioni.

la crema di nocciole è prodotta con 
solo nocciole italiane e senza olio di 
palma.
Tubotti è anche un universo di gioco 
abitato da personaggi come Albi, il 

cocco della Nonna, Lina la fragolina 
piccina, e Lola, la più curiosa. Ogni 
scatola, realizzata con materiali 
100% riciclabili, contiene un disegno 
da colorare e un giochino. 

http://www.gruppofini.it


QUALITY HAS A NAME

Since 1951 we have sourced
and processed the finest nuts &

fresh fruit into high quality ingredients 
for a wide range of industries including beverage,

dairy, confectionery, ice cream and bakery.

www.dibartolosrl.it

http://www.dibartolosrl.it
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Il Bel Paese diventa leggero

Il mini-brik gusto Avena 
(Isola Bio).

Galbani presenta Bel Paese Leggero, 
con latte 100% italiano, nel rispetto 
dell’ambiente e del benessere degli 
animali. 
Con il 30% di grassi e il 30% sale 
in meno, la nuova caciotta, porta 

in tavola il gusto autentico di Bel 
Paese, fornendo un apporto nutrizio-
nale bilanciato. Nella sua nuova e più 
contemporanea veste “leggera”, ha 
anche un packaging 100% in plastica 
riciclata.

Break fuori casa

Il Riso Vene Sfizioso, della gamma Cereallegre, e le 
insalate Ricetta alla Novegese e Ricetta alla Greca, 
della linea Le Regionali dal Mondo (Bonduelle).

disidratati e mini ciappe di segale. 
Nella seconda sono abbinati Feta 
greca DOP, olive nere e pomodorini 
datterini, entrambe in monoporzio-
ni con kit condimento e forchetta 
inclusi.

Riso Venere Sfizioso s’inserisce 
nella gamma Cereallegre Bonduelle 
ed è un tripudio di ceci, verdure, 
mele e un tocco di menta, abbinato 
perfettamente al riso venere, ricco 
di fibre con proprietà antiossidanti. 
Grazie alla pratica confezione 
monoporzione con forchetta e 
tovagliolo inclusi, sono adatte al 
consumo fuori casa.
La Ricetta alla Norvegese e la Ricet-
ta alla Greca, invece, arricchiscono 
Le Regionali dal Mondo, linea di 
insalate in ciotola che porta a un 
viaggio alla scoperta dei sapori di 
tutto il mondo. 
La prima accosta al gran mix classi-
co di insalata, salmone, mirtilli rossi 

Bevande on the go
Le bevande vegetali più amate di 
Isola Bio sono oggi in versione “on 
the go”: Avena, Cocco e Mandorla, 
ognuno in una confezione da tre 
mini-brik da 250 mL con tappo. 
Dalla naturale dolcezza della man-
dorla alle proprietà 
dissetanti dell’avena 
e anche all’aroma 
esotico del cocco, 
le mini-bevande 
on-the-go sono 
ideali per rigenerarsi 
all’insegna del be-
nessere e del gusto 
senza sensi di colpa, 
perché senza zuc-
cheri aggiunti (i gusti 
cocco e mandorla 
sono completamente 
sugarfree).

http://www.galbani.it
http://www.bonduelle.it
http://www.isolabio.com
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La confezione di 
Seitan l’Originale 
(Natura Nuova).

Il nuovo bicchiere in carta per la frutta 
di IV gamma Fresco Senso di Agribologna.

Frutta di IV gamma in bicchiere di carta
Per rilanciare le vendite di frutta di 
IV gamma, Fresco Senso – brand 
di Agribologna per la frutta fresca 
pronta da mangiare – rimodula 
l’offerta, in una nuova proposta di 
assortimento, mirata a favorire ‘refe-
renze alto vendenti’, quali ananas e 
macedonia classica.
Novità per il settore, a livello nazio-
nale, è il nuovo packaging: il bicchie-
re di carta con finestra al centro, la 
visualizzazione della frutta. Realizza-
to con carte certificate FSC (Forest 
Stewardship Council - Sistema di 
certificazione forestale riconosciuto 
a livello internazionale), è proposto 

nel formato da 180 g ed è fornito di 
una paletta in bambù. Il nuovo bic-
chiere ha al suo interno una leggera 
pellicola di polietilene, per la tenuta 
dell’umidità naturale della frutta, è ri-
ciclabile al 100% nella carta e riduce 
dell’83% l’uso di plastica.
Il progetto di packaging è stato svi-
luppato coinvolgendo anche un pa-
nel dedicato di consumatori abituali: 
il loro giudizio, più che positivo, ha 
incentivato la proposta e il posizio-
namento della nuova confezione. 
Con questo packaging, il brand 
del Gruppo Agribologna ha colto 
l’occasione per realizzare anche un 

Nuovi burger vegetali
Cresce l’offerta a base vegetale di 
Sojasun con i Burger spinaci, piselli 
& zucchine e carota, zucca & patata 
dolce. 
Le due novità, disponibili nel banco 
frigo, sono composte al 70% da ver-
dura scelta, con un ridotto contenuto 
di sale, una lista d’ingredienti corta e 
vantano una precottura light.

I Burger 
spinaci, piselli & 
zucchine e carota, 
zucca & patata dolce 
(Sojasun).

Seitan: biologico, vegetale e arricchito con farro
benessere e approcci l’alimentazione 
in modo selettivo, con un crescente 
interesse verso i prodotti salutistici, 
ma anche più sostenibili per il piane-
ta. È l’alternativa vegetale alla carne, 
contenendo anche 69 g di proteine 
(in 240 g di prodotto) e solo lo 0,5% di 
grassi saturi.

Cestini di lattuga con trito 
di seitan speziato alla menta
Ingredienti
8 foglie di lattughino
4 fette di seitan Compagnia Italiana
Salsa di soia q.b.
Olio extravergine di oliva
1 mazzo di menta
Pepe e sale q.b.

Lavate e preparate le foglie di lattu-
ghino. Nel frattempo, tritate grosso-
lanamente seitan e fatelo cuocere in 
padella con olio extravergine di oliva. 
Sfumate con salsa soia fino a caramel-
lare il tutto. Tagliate la menta a julien-
ne e mescolatela al seitan. Prendete le 
foglie di lattughino e riempitele con il 
trito di seitan. Servite subito.

Compagnia Italiana, marchio di Natura 
Nuova, presenta il Seitan l’Originale 
con una nuova ricetta arricchita con 
farro italiano. Un prodotto biologico, 
100% vegetale, capace di essere pro-
tagonista di una cucina contempora-
nea: non più “solo” grigliato o cubetta-
to per spiedini, bensì ingrediente per 
burger, ragù e svariate ricette, dalle più 
semplici a quelle più sofisticate come 
Bowl con riso al sesamo, broccoli, 
zucca e teriyaki seitan; burger con sei-
tan marinato con rucola, pomodorini 
secchi, cipolle saltate e tzatziki all’erba 
cipollina; cestini di lattuga con trito di 

seitan speziato 
alla menta.
Il Seitan di Com-
pagnia Italiana 
è ideale per chi 
scelga il cibo 
come fonte di 

obiettivo: raccontare il processo di 
provenienza della frutta, le sue ori-
gini nazionali e le collaborazioni con 
i partner internazionali, per la scelta 
della frutta esotica. 

http://www.agribologna.it
http://www.sojasun.it
http://www.natura-nuova.com
http://www.natura-nuova.com
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Notizie
dal mondo
Apporto di antiossidanti con la dieta: il contributo dei risi pigmentati italiani
Come noto, una dieta sana ed equilibrata è in grado di apportare, oltre 
a macro- e micro-nutrienti, altri importanti componenti, fra cui gli 
antiossidanti, che contribuiscono a difendere l’organismo dal danno 
ossidativo dei radicali liberi. Per la relazione che esiste tra il colore 
di tali alimenti e la presenza di molecole benefiche per la salute, le 
raccomandazioni nutrizionali più recenti suggeriscono di consumare 
cinque porzioni al giorno di frutta e verdura, di colore diverso. Anche 
i cereali possono avere diverse colorazioni e contribuire, quindi, 
all’apporto di antiossidanti. Con il termine 
“risi pigmentati” s’indicano alcune varietà 
di riso che presentano una colorazione 
rosso-bruna o nero-violacea, a seguito 
della rimozione dei tegumenti esterni. Tali 
risi sono originari dei Paesi asiatici dove, 
da sempre, sono parte integrante della 
cultura.
Tuttavia, anche in Italia, sono state 
recentemente messe a punto e coltivate 
varietà di riso pigmentato. Il lavoro 
pubblicato sulla rivista Tecnica Molitoria 
(anno 71, n. 8, pagg. 23-37, 2020) riporta 
alcuni dei risultati di uno studio svolto nei 
laboratori del CREA Alimenti e Nutrizione 
di Roma da V. Melini e R. Acquistucci 
nell’ambito del progetto Qualità 
Alimentare e Funzionale, nel quale è stata 
valutata la qualità nutrizionale di varietà 
italiane di riso pigmentato, con particolare 

riferimento al contenuto in molecole bioattive 
quali carotenoidi, antocianine e composti 
fenolici, sia prima che dopo cottura. Lo studio 
ha evidenziato la presenza di antiossidanti 
idrofili e lipofili, che permangono nel riso dopo 
la cottura, confermando così il contributo 
che tali varietà forniscono all’apporto di 
antiossidanti con la dieta.
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Indagine sulla filiera italiana  
dell’integratore alimentare
I dati della quinta indagine di settore “La 
filiera italiana dell’integratore alimentare” 
sulle aziende rappresentative del comparto, 
condotta dal Centro Studi FederSalus, in 
collaborazione con IQVIA, mostrano una 
filiera solida e in crescita. Le rilevazioni 
del Centro Studi, certificate da IQVIA, 
stimano un fatturato industriale 2018 
delle aziende della filiera italiana degli 
integratori alimentari pari a circa 3,7 miliardi 
di euro (le aziende associate a FederSalus 
esprimono il 55% di tale valore), aumentato 
per il 75% delle aziende intervistate. La 
produzione è stata realizzata principalmente 
da aziende in conto terzi, specie in Italia. Si 
registra una dinamica positiva anche con 
riferimento all’occupazione nel settore e agli 
investimenti, cresciuti nel 2018, per il 54% 
delle aziende intervistate. 
All’indagine si aggiungono in questa edizione 
le ricerche di Elite- Borsa Italiana e Intesa 
San Paolo. La prima ha condotto l’analisi di 
bilancio di un campione selezionato di 153 
aziende specializzate nella produzione e 
commercializzazione di integratori alimentari, 
che evidenzia un aumento degli investimenti, 
misurato dall’incremento degli stanziamenti 
per ammortamenti e deprezzamenti negli 
ultimi 4 anni (2015-2018), passati da un 
valore medio di circa 400 milioni di euro nel 
2015 a circa 600 milioni nel 2018. 
La ricerca condotta dalla Direzione Studi 
e Ricerche d‘Intesa San Paolo evidenzia 
invece che l’Italia ha scalato in poco tempo 
la classifica e, con una quota di mercato del 
3,2%, si colloca a fine 2018 al 7° posto dei 
Paesi maggiori esportatori di integratori 
alimentari.
L’export, secondo l’indagine, infatti, 
rappresenta una delle principali leve del 
fatturato industriale: nel 2018 è stato pari a 
735 milioni di euro ed ha inciso per il 20,1% 
del fatturato, in aumento per oltre metà 
delle intervistate. Vi sono ancora margini di 
crescita per l’export del settore, che si colloca 
in termini percentuali sotto il valore medio 
2018 a livello Italia, pari al 32,1% (rapporto 
export/Pil).

* * *

IN CUCINA CON IL PROTOCOLLO AUTOIMMUNE – 80 ricette 
prive di allergeni, semplici e gustose
M. Benazzi - 256 pag. ill. – Edito da Ab Ovo (www.officinalibraria.net) 
- 2020 - Prezzo 25,00 € - ISBN 9788833670843.

Nel libro si trova, innanzitutto, una spiegazione chiara e alla 
portata di tutti sulle cause delle malattie autoimmuni (dalla 
celiachia alla tiroidite di Hashimoto, passando per la psoriasi), in 
primis l’aumentata permeabilità 
intestinale provocata da alcuni 
alimenti pro-infiammatori come 
glutine, lattosio, caseina e soia. 
Si è poi guidati nella conoscenza 
degli alimenti da evitare 
temporaneamente per abbassare 
il livello d’infiammazione 
sistemica del corpo, fase iniziale 
del Protocollo Autoimmune; 
nel modo particolare di 
alimentarsi eliminando quei 
cibi che possono, in qualche 
modo, irritare il nostro sistema 
immunitario, e nella scoperta dei 
cibi ricchi di nutrienti e probiotici 
che favoriscono la salute 
dell’intestino, alla base della 
salute dell’intero organismo. 
Nella seconda parte del libro, con le 80 ricette del tutto prive di 
allergeni – cioè senza cereali, legumi, latticini, uova, semi, frutta 
secca e solanacee – corredate da appetitose foto di ispirazione, ci si 
può sbizzarrire nella preparazione di porridge, zuppe e brodi, arrosti, 
burger, yogurt, verdure fermentate, crude o cotte e perfino dolci per le 
occasioni speciali, senza correre il rischio di fastidiosi effetti collaterali, 
ma anzi guarendo mangiando bene.

Fratelli Pagani allarga gli orizzonti
Facendo tesoro dell’importante know-how costruito negli anni e 
dell’attenzione che ha sempre avuto rispetto a qualità dei prodotti, 
controllo delle materie prime e innovazione, Fratelli Pagani 
entra nel settore ittico, riconfermando così la sua versatilità nella 
produzione di aromi e ingredienti per l’industria alimentare e 
diventando partner per sviluppare soluzioni ad hoc per prodotti 
a base di pesce, con una gamma genuina d’ingredienti di qualità, 
selezionati e privi di allergeni. Dagli ingredienti funzionali agli 
aromi naturali fino alle marinature su base acqua dal gusto etnico, 
senza allergeni (come la soia); dalle panature croccanti che restano 
ben salde al preparato anche dopo la cottura, alle pastelle naturali 
e alle marinate su base olio, parte della Linea Gustosì.

http://www.officinalibraria.net
http://www.fratellipagani.it
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CONTAMINAZIONI
SENZA RETE

LA COPPETTA PRIMITIVO
Una richiesta così potrebbe essere un po’ spiazzante, ma non certo 
per Stefano Guizzetti di Ciacco Gelato a Milano e a Parma. È lui 
il gelatiere-chimico che ha messo a punto con Gianluca Pasini, 
amministratore delegato di Molino Pasini, la ricetta di Primitivo, 

sorbetto cremoso e invitante per 
il suo aspetto integrale, che fa 
subito pensare al grano e al suo 
sapore. “Protagonista del gusto 
– spiegano Guizzetti e Pasini – è 
Primitiva Integrale, farina macinata 
a tutto corpo, che mantiene il 
chicco di grano integro e che 
richiama la ‘personalità’ potente 
del cereale. Proprio come la farina, 
infatti, il sorbetto sprigiona un 
profumo e un sapore che regalano 
un concentrato di benessere, 
con preziose caratteristiche 
nutrizionali, alto contenuto di 
fibre e apporto proteico. La 
potenza dell’evocazione del 
sapore fa il resto”. Guizzetti rivela 
di aver lavorato con grande 
determinazione per arrivare al 
risultato voluto: “Mi sono prima 
concentrato sul gusto della farina, 

per proseguire il percorso sulla memoria gustativa e far viaggiare la 
mente attraverso il palato e il ricordo del sapore. Consapevoli che le 
persone non mangiano la farina pura ma la riconoscono attraverso 
l’olfatto, abbiamo fatto sì che una sensazione olfattiva diventasse 
gustativa. Per questo ho concepito un sorbetto senza aggiungere altri 
ingredienti, per dare completa riconoscibilità e purezza. La nota legata 
alla parte cruscale è profumata e aromatica, e il sorbetto lascia in 
bocca una sensazione di micro masticazione croccante”. 

I SUPER POTERI DEL GELATO 
ARTIGIANALE
Questa volta, la rubrica è tutta dedicata 
al gelato artigianale, grande vanto del 
Made in Italy, sempre più riconosciuto 
quale alimento funzionale, goloso, 
nutriente e “utile”. Un concetto ben 
sviluppato ed illustrato nel libro “Il 
gelato che cercavi” a firma dell’esperto 
Martino Liuzzi, per noi della Chiriotti 
Editori, di cui vi diamo un “assaggio” 
nello spazio delle ricette. E così il gelato 
diventa il protagonista anche di queste 
notizie sfiziose, certi che vi faremo 
venire voglia di… correre in gelateria 
e di scaricare, gratuitamente, il nostro 
speciale magazine TuttoGelato, nel sito 
www.tuttogelato.it!

http://www.tuttogelato.it
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GRANO E LATTE CAPRINO
A San Bartolomeo al Mare, Im, la Pasticceria 
Racca propone il gusto Viaggio con il latte. 
Il direttore e docente di Carpigiani Gelato 
Pastry di Tokyo, Alessandro Racca, utilizza un 
grano fresco, seminato prima dell’arrivo del 
Covid e raccolto dopo, e un latte di capra, per 
ottenere una proposta fresca con proprietà 
salutistiche e materie prime di territori “curati”. 
Del resto, rispetto della qualità e salvaguardia 
dell’ambiente sono essenziali... 
Racca spiega che il grano fa parte del 
progetto Campi Protetti di Molino Pivetti, filiera garantita dal primo marchio 
certificato da un ente internazionale, il CSQA (che rilascia la UNI EN ISO 22005, la 
rintracciabilità certificata Cert. n.37675), garanzia appunto di filiera controllata e di 
salubrità dei grani impiegati. Questi sono coltivati solo in campi selezionati nella zona 
di Bologna, Modena e Ferrara da agricoltori scelti, che hanno firmato il disciplinare 
di coltivazione. Ciò significa rispetto del concetto di sostenibilità: ambientale, per 
l’uso consapevole ed efficiente delle risorse dell’ambiente e l’applicazione del 
disciplinare, in linea con i principi di difesa integrata; sociale, per la valorizzazione 
delle risorse umane e il contributo alla crescita aziendale; economica, per mantenere 
uno sviluppo sano nel tempo, con riconoscimenti agli agricoltori che si impegnano ad 
aderire a questo progetto. La stessa cura è posta nel selezionare il latte della capra 
protagonista: si tratta della Saanen, razza originaria delle Alpi svizzere, che prende il 
nome del comune dell’Oberland bernese in cui vive. Il gusto che ne risulta è delicato 
e intenso, oltre che speciale grazie alla presenza del croccante al grano.

GRANITA DI GRANO NERO 
DELLE MADONIE
“È speciale il grano Nero delle 
Madonie, a basso indice di glutine. 
È frutto di una coltivazione antica 
insieme alla Timilia e alla Maiorca, 
specie che i Greci conoscevano 
e i Romani coltivavano, che era 
quasi del tutto scomparsa. Dal 
Nero delle Madonie (marchio 
registrato) si ottiene una farina 
poco raffinata, semi integrale, 
che mantiene un rapporto 
equilibrato tra presenza di 
amido e glutine, rendendola più 
leggera e digeribile”. Così spiega 
Giuseppe Dongarrà, proprietario 
dell’azienda bio Madre Terra a 
Gangi, Pa. Con questo grano 
Salvatore Naselli, gelatiere del Cin 
Cin Bar Gelateria a Castelbuono, 
Pa, ha realizzato questa speciale 
granita, di cui vi offriamo la 
ricetta. Per esaltarla, si consiglia 
di abbinarla ad una granita di 
mandorla o di pistacchio.

SDRAMMATIZZARE CON L’IRONIA
Ci vuole talento di questi tempi a strappare un sorriso ricorrendo all’ironia e a un 
tocco di sarcasmo. Il personaggio capace di tanto viene chiamato “mitico” dai colleghi 
e più lo si conosce più si comprende quanto questo appellativo sia azzeccato. 
Parliamo di Palmiro Bruschi, della Gelateria Ghignoni di San Sepolcro, Ar, talento 
artigiano, globetrotter, tanto generoso quanto spiritoso. Solo lui poteva conciliare 
bontà e originalità a fumo e salute… Questo ossimoro gelatiero gli è riuscito quando, 
in occasione di un incontro alla Cantina Mastrojanni di proprietà del Gruppo Illy, 
a Montalcino nel Chianti, ha presentato il Sorbetto Cioccolato & Tabacco Piace 
Gravemente alla Salute, con copertura fondente Sur del Lago di Domori e sigaro 
toscano Tornabuoni della Compagnia Toscana Sigari.

SORBETTO CIOCCOLATO & TABACCO PIACE GRAVEMENTE ALLA SALUTE
Sciroppo di zucchero al 50% stabilizzato
acqua  g  431
saccarosio g  360
destrosio  g  57
glucosio in polvere  g  86 
inulina  g  60
neutro  g  6
Pastorizzare il tutto a 85°C.

Sorbetto
copertura fondente Sur del Lago Domori  g  250
sciroppo di zucchero al 50% stabilizzato  g  400
acqua  g  350
sigaro toscano Tornabuoni 
(quantità per 4 kg totali)  n 1 
lamponi in polvere g 3
Mettere in infusione in acqua bollente il sigaro toscano Tornabuoni per 50/70 secondi, in base 
all’intensità della profumazione che si vuole ottenere. Una volta preparata l’infusione, estrarre il 
sigaro, filtrare e unire l’acqua profumata con la copertura fondente. Mixare il tutto per 2 minuti ad 
alta velocità, così da ottenere un’emulsione. Aggiungere lo sciroppo. Fare riposare per 10 minuti in 
frigorifero, quindi mantecare. Decorare con lamponi in polvere.

Palmiro Bruschi
gelateriaghignoni.it

GRANITA DI GRANO NERO 
DELLE MADONIE
acqua minerale naturale  g  1000 
grano Nero delle Madonie  g  400 
zucchero d’uva  g  130 
Lasciare macerare il grano in ammollo 
per 24 ore a +4°C in frigorifero. 
Filtrare il grano. Unire lo zucchero 
d’uva e mescolare. Versare il composto 
nel mantecatore e raffreddare fino 
a -3°C. Aggiungere i germi di grano 
spezzettati. Conservare a -8°C. Servire in 
coppa ghiacciata.

http://gelateriaghignoni.it
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Scadenza  ..........................................

n. carta

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

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

o o

 Indirizzo a cui vanno effettuate le spedizioni
nome .....................................................................................

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

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

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

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

e-mail .....................................................................................

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

Firma  ...............................................................................................
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La bevanda di avena italiana è ottenuta 
dal solo chicco dell’avena.
Completamente vegetale
e non dolcificata, è adatta  
per colazioni e spuntini  
leggeri edelicati.

Bevanda ottenuta da un accurato e 
delicato processo produttivo, nel quale 
si rispettano le qualità del riso e delle 
mandorle siciliane intere.
Gusta tutta l’energia e la vitalità delle 
vere mandorle!

Altamente digeribile e delicate, 
perché lavorate dai chicchi interi. 
Deliziose e rinfrescanti, sono ottime 
per ogni tipo di dieta e sono ottenute 
da riso italiano selezionato e da 
acqua purissima. 

Con nocciole intere di alta qualità, provenienti 
da coltivazioni e raccolti gestiti in modo 
responsabile, il gusto caratteristico la rende 
gradita a tutti e ideale per ogni momento della 
giornata. Perfetto  per una colazione o una 
merenda golosa nella sua versione al cacao.

BEVANDA DI AVENA

BEVANDE DI MANDORLA

BEVANDA DI RISO

BEVANDE DI NOCCIOLA

BEVANDE DI SOIA

BEVANDA DI COCCO

Ingredienti di prima scelta, prodotte con soia italiana.
Questa bevanda, caratterizzata da un gusto delicato, 
è l’abbinamento giusto per ricette sfiziose.

La bevanda dal gusto caratteristico del 
cocco non contiene zuccheri aggiunti, 
ha un sapore fresco e tropicale, adatta 
in ogni momento della giornata o come 
ingrediente in cucina.

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

®

soiariso

cocco

avena
soia

mandorla nocciola
mandorla nocciola

soia VANIGLIA

SENZA

SENZA

ZUCCHERO

ZUCCHERO

CACAO

CACAOCACAO

http://www.intfood.it
mailto:info%40intfood.it?subject=


Con i due mix completi, pane e pizza funzionali
si preparano comodamente nella cucina di casa.

Per un’alimentazione bilanciata, senza rinunciare al gusto.

Il tuo benessere quotidiano

Rispetto ad una 
base pizza classica, 

contiene:

-20 % di calorie-20 % di calorie
-30 % di carboidrati-30 % di carboidrati
+40 % di proteine+40 % di proteine

Rispetto al
pane comune,

contiene:

-30 % di calorie-30 % di calorie
-50 % di carboidrati-50 % di carboidrati
+40 % di proteine+40 % di proteine

Fanno parte della gamma Functional Food Salus® anche:

www.panefunzionalesalus.itwww.ruggerishop.it commerciale@ruggerisrl.net

È stato dimostrato che il beta-glucano dell’avena abbassa/riduce il livello di colesterolo nel sangue. L’ipercolesterolemia 
costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di cardiopatie coronariche. Questi prodotti sono ideali se consumati 
nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata, combinata ad uno stile di vita sano.

**II  BBeettaa--gglluuccaannii  ddeellll’’AAvveennaa
contribuiscono a ridurre il livello di colesterolo nel sangue. 

L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno 3 g di Beta-glucani (circa 150 g di 
Pane Funzionale Salus® / 200 g di Pizza Funzionale Salus). (Reg.(CE) n. 1924/2006 e Reg.(CE) n. 1160/2011).

http://www.ruggerishop.it
http://www.panefunzionalesalus.it
mailto:commerciale%40ruggerisrl.net?subject=



