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COVID-19 E
LA FILIERA ALIMENTARE

Dobbiamo ammettere che attorno alla pandemia da Covid-19 
esiste ancora una certa confusione che, come sappiamo, è 
in gran parte figlia di un’attività di comunicazione condotta 
non sempre in modo ottimale. Trascurando ovviamente 
gli aspetti sanitari più diretti, mi piace invece rafforzare 
fermamente il rapporto tra Coronavirus e alimenti in tutte 
le fasi della filiera e per evitare di girarci attorno è bene 
ribadire che il virus SARS-Cov-2 non si trasmette con il cibo. 
Non c’è infatti alcuna evidenza scientifica che permetta 

di affermare che il Coronavirus possa trasmettersi per via 
alimentare: né ingerendo cibo, cotto o crudo, né attraverso 
i prodotti della filiera, dalla produzione delle materie prime, 
alla vendita di alimenti grezzi o trasformati, ready to eat 
o a lunga conservazione. Inoltre, il rischio che l’infezione 
possa propagarsi tramite un contatto con le confezioni e gli 
imballaggi è trascurabile. A tale proposito, i dati disponibili 
si riferiscono solo alla sopravvivenza del virus sulle diverse 
superfici, ma non alla sua contagiosità e non ci sono evidenze 
scientifiche circa la trasmissione del virus attraverso oggetti e 
superfici contaminate a contatto con gli alimenti che possono 
far ritenere la presenza del Sars-Cov-2 sul packaging un 
fattore di rischio per la salute.
La principale modalità di trasmissione del virus è da persona 
a persona, principalmente attraverso le goccioline respiratorie 
che le persone infette emettono starnutendo, tossendo o 
per via respiratoria. Per questo è opportuno ricordare che gli 
operatori del settore alimentare applicano scrupolosamente 
gli stessi principi e procedure che sono già in vigore nell’UE 
per garantire la produzione degli alimenti in sicurezza. Se 
non si seguono le correnti buone prassi igieniche durante 
la preparazione degli alimenti la superficie di questi ultimi 

Sebastiano Porretta 

potrebbe venire contaminata, per esempio, da goccioline 
infettive emanate da un operatore infetto. 
I contagi registrati negli USA e in altri Paesi nella prima 
fase della pandemia nei macelli e, in generale, nei locali 
di lavorazione di carne sono state dovute alle condizioni 
operative dei lavoratori: locali molto rumorosi (fattore che 
costringe a urlare per comunicare e, quindi, a emettere molte 
droplets), temperatura bassa (favorevole al mantenimento della 
vitalità del virus), livelli di umidità minimi, aerazione e ricambio 

d’aria insufficienti, 
superfici 
metalliche lavate 
con acqua (che 
funziona da 
vettore in quelle 
condizioni).
Sappiamo che i 
virus non possono 
moltiplicarsi negli 
alimenti, ma che, 
in determinate 
condizioni, 

possono sopravvivere; tuttavia, non è stato stabilito alcun 
nesso tra l’infezione da Sars-Cov-2 e il consumo di alimenti. 
Infine, i consumatori nel corso della spesa devono rispettare 
il distanziamento e indossare le mascherine, sanitizzare 
preventivamente il carrello e proteggere le mani con guanti 
da eliminare in appositi contenitori e a casa non è necessario 
disinfettare gli involucri che contengono gli alimenti, ma lavare 
le mani dopo avere manipolato le confezioni.
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Sono state pubblicate, il 5 maggio, le nuove Linee Guida 
per la gestione del sistema di Allerta che la Conferenza 
Stato Regioni ha emanato e rivolto alle Autorità 
Competenti.
Si tratta del documento con cui si dettano i criteri 
operativi per la gestione del Sistema, predisposto e 
disciplinato ai sensi dell’art. 50 Reg. CE 178/02.
Come ricorda lo stesso Ministero della Salute, il sistema 
di allerta rapido per alimenti, mangimi e materiali 
destinati a venire a contatto con gli alimenti (RASFF) 
consente la trasmissione tra le Autorità competenti, 

LE NUOVE LINEE GUIDA 
PER LA GESTIONE 
DEL SISTEMA DI ALLERTA 
per alimenti, mangimi e materiali 
a contatto con gli alimenti

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

DIRITTO
ALIMENTARE
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in tempi rapidi, delle informazioni su lotti di prodotti a 
rischio per il consumatore, per togliere dalla disponibilità 
del mercato i prodotti che si ritengono (quindi anche 
applicando il principio di precauzione) pericolosi per la 
salute, nel più breve tempo possibile.
Negli ultimi anni, in ambito comunitario e nazionale sono 
stati pubblicati più provvedimenti e chiarimenti sulle 
modalità di gestione delle notifiche delle allerte, al fine 
di fornire alle Autorità modelli operativi uniformi.
Ora, anche alla luce dell’esperienza acquisita, si è 
ritenuto necessario sostituire la precedente Intesa Stato-
Regioni (13 novembre 2008 repertorio n. 204/CSR) con 
la predisposizione di un protocollo operativo aggiornato.
Il nuovo documento si applica ogni volta che esista un 
rischio per la salute umana, 
animale e per la salubrità 
dell’ambiente a causa di 
alimenti, mangimi o MOCA.
Fondamentale a questi fini 
è l’individuazione del livello 
di rischio: è, a seconda della 
sua gravità, che l’Autorità 
competente può valutare 
le notifiche e le misure da 
attuare sia per gestire il 
Sistema di allerta che per 
ottenere i più adeguati 
risultati di protezione dei 
consumatori.
In questi termini, è d’interesse l’Allegato Operativo delle 
Linee Guida che prescrive: i casi in cui il sistema di allerta 
non trova applicazione, quelli in cui un rischio richiede 
o potrebbe richiedere una notifica di allerta e quelli in 
cui occorre fare una valutazione di volta in volta. Con 
questa suddivisione, per quanto esemplificativa, ma 
non esaustiva, gli operatori sono messi nella condizione 
di poter comprendere 
e valutare l’attivazione 
dell’Autorità e ogni 
scenario si prospetti in 
caso di non conformità 
del proprio prodotto o 
materiale.
Tenuto conto del fatto che 
il sistema di allerta non si 
applica se non sussiste un 
rischio diretto o indiretto 
per la salute umana, né un 
grave rischio per la salute 
di animali o ambiente, i casi 
in cui a tale sistema non si 
deve accedere sono, fra gli 
altri:
- l’assenza di un rischio 

per la salute umana, nonostante siano state riscontrate 
scarse condizioni igieniche, deterioramento o 
infestazioni da insetti che potrebbero rendere gli 
alimenti o mangimi inadatti al consumo; per esempio, 
secondo le Linee Guida, non sussiste un rischio 
quando gli alimenti in queste condizioni non possono 
essere comunque consumati.

- L’interruzione della catena del freddo o l’esposizione 
degli alimenti a temperature non corrette durante 
magazzinaggio o trasporto, senza che ciò comprometta 
la sicurezza degli alimenti; a ben vedere, va fatta una 
valutazione di volta in volta sull’impatto effettivo 
che può avere, ad esempio, un innalzamento di 
temperature sull’alimento in fase di conservazione. 

Coordinatamente, le Linee 
Guida nell’elenco dedicato 
ai casi di rischio che vanno 
di volta in volta verificati, 
ricomprendono i casi 
relativi agli alimenti pronti 
per il consumo esposti a 
“importanti” interruzioni 
della catena del freddo che li 
hanno resi “poco sicuri”.
La parte B dell’allegato 
operativo è dedicata, invece, 
ai casi in cui un rischio 
potrebbe richiedere la 
notifica di allerta.

Fra le situazioni in cui l’Autorità di Controllo (AC) deve 
accedere al sistema e nel contempo adoperarsi con gli 
operatori per il ritiro e richiamo dei prodotti, emergono 
la mancata indicazione in etichetta di un allergene, la 
presenza di sostanze non autorizzate che si rivelano 
un grave rischio per la salute, così come la presenza sul 
mercato di alimenti in cui il tipo, il numero, la quantità 

Il sistema di allerta rapido per alimenti, mangimi 
e materiali destinati a venire a contatto con 

gli alimenti (RASFF) consente la trasmissione 
tra le Autorità competenti, in tempi rapidi, 

delle informazioni su lotti di prodotti a rischio 
per il consumatore. Lo scopo è togliere dalla 

disponibilità del mercato i prodotti che si 
ritengono (quindi anche applicando il principio 

di precauzione) pericolosi per la salute
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di funghi, batteri o delle loro tossine, tossine algali, 
prodotti metabolici, virus o prioni, superino i parametri di 
sicurezza alimentare previsti dalla legislazione UE ovvero 
dai provvedimenti o documenti nazionali approvati in 
sede UE.
Le Linee Guida riportano anche la rappresentazione 
dell’Albero Decisionale europeo, strumento di 
riferimento per “aiutare i membri della rete ad 
applicare le definizioni di notifica di allerta e notifica 
di informazione, ma anche di guidare gli stessi nella 
decisione di effettuare o meno le notifiche nell’ambito 
del sistema RASFF”.
Come detto, la decisione se attivare o meno il 
sistema di allerta e a quale tipo di notifica accedere 
dipende dalla gravità e serietà del rischio e lo schema 
decisionale presente nelle Linee Guida si basa 
comunque sulle valutazioni della AC. Valutazioni 
che, oltre agli aspetti tecnici, ricomprendono le 

verifiche sull’operato dei soggetti coinvolti, in punto 
autocontrollo e rintracciabilità. Come ribadiscono le 
Linee Guida, questi elementi consentono non solo di 
pervenire a una completa analisi del rischio, ma anche 
d’individuare a chi sia attribuibile la responsabilità della 
NC che ha esposto i consumatori, appunto, a un rischio 
per la loro salute. 
Da quanto riepilogato, si evince come le attuali Linee 
Guida, confermando l’operatività del sistema di Allerta 
e lo scopo generale che persegue e cioè quello di 
togliere dalla disponibilità del mercato sostanze non 
sicure per la salute, richiami le AC e gli operatori 
alla valutazione del rischio che si presenta, poiché la 
determinazione della azione dipende pur sempre dalla 
verifica della gravità e della concretezza del rischio.

www.gnpd.com


Lo sapevate che oltre il 90% dei nuovi prodotti falliscono nei primi 12 
mesi?  
A cosa è dovuta questa moria dei nuovi prodotti?
La causa è che sono mancati i presupposti fondamentali per rimanere 
sul mercato. Lanciare nuovi prodotti è una disciplina che non si può 
lasciare al caso.
Se doveste affrontare una lunga traversata in barca vi affidereste 
a vecchie carte nautiche non verificate e ad uno skipper che non 
saprebbe leggere neanche le mappe più accurate, e che magari non 
conosce la differenza tra una randa e un fiocco?
Eppure è ciò che molti fanno,  si affidano al cugino che fa il cuoco, al 
pasticciere pasticcione di turno (conosco cuochi e pasticcieri anche 
molto bravi, ma pochi sono quelli che capiscono veramente ciò che 
fanno), e poi si lamentano che la colpa del fallimento è … fate voi.
Poi esistono le scorciatoie, sapete cosa sono? 
Una scorciatoia, si dice, consente di fare meno strada e meno fatica.
E se porta in una direzione sbagliata? 
-  Sono stati persi tempo e soldi 
-  Sono state perse  opportunità di fare nel frattempo qualcosa di utile… 
e, per giunta,  si è persa strada nei confronti della concorrenza
Allora serve una mappa aggiornata, e uno skipper che la sappia 
leggere
Il problema è come trovarlo:  
Avrà abbastanza esperienza? 
Saprà adattarsi alle varie condizioni meteorologiche ?  
Queste e molte altre domande arriveranno spontanee.
Ma  lo skipper non devi cercarlo , c’è già; sei tu
Quante tempeste hai già passato, quanta esperienza hai accumulato?
Certamente non ti manca il carattere e il fiuto per affrontare le 
molte situazioni e variabili che si presentano nel fare impresa; non è 
mancato il coraggio e neanche la capacità di raccogliere e gestire il tuo 
equipaggio.
Non sempre il contesto politico ed economico ti sono venuti in aiuto, 
comunque  sei rimasto a galla in modo più o meno soddisfacente; 
ma le tempeste in arrivo potrebbero essere di tipo nuovo (e anche le 
opportunità).
Un buon skipper prima di uscire guarda sempre le condizioni meteo 
relative al breve ed al medio termine; è bene sapere se è opportuno 
uscire o meno, e se si con quali eventuali accortezze (cibo e carburante 
adeguati, controllo maggiore alle dotazioni di sicurezza e briefing 
adeguato per l’equipaggio)
Ma cosa sappiamo delle nuove condizioni meteo, con variazioni più 
repentine   e violente?
Come ci si prepara?    

Come si leggono i nuovi dati, come si interpretano?
Ci sono delle opportunità di avere venti adatti ad andare più veloci e 
magari più in sicurezza?
Che approccio adottare? 
Nelle regate  vi è la figura del tattico.
Chi è il tattico?
E’ colui che supporta lo skipper (che nel tuo caso spesso è anche 
l’armatore, cioè chi ci mette i soldi), nel prendere le decisioni circa la 
rotta da prendere.
Quali sono le capacità (skills) del tattico?
Sa leggere il campo di gara e le condizioni meteo nel modo corretto per 
andare il meglio possibile (e più veloce rispetto agli altri regatanti).
Il tattico deve conoscere bene le caratteristiche della barca, dei venti , 
del campo di gara e anche dei concorrenti.   
Come scegliere il tattico “giusto” ?
Il tattico giusto è colui che ha già dimostrato di saper leggere il campo di 
gara prima di molti altri. 
Il tattico di esperienza sa vedere in un refolo di vento, poco apparente, 
l’opportunità per vincere una regata.
Da qualche piccola increspatura lontana capisce se sta arrivando il 
vento e anche il tipo di vento, e quindi capire come preparare le vele (e 
tutto il resto).
Ma fuor di metafora tutto questo cosa vuol dire ?
Tempi nuovi  richiedono nuovi approcci e nuove competenze, tra 
queste una delle principali è quella di saper adeguare la propria offerta 
di prodotti  a quelle che saranno le future condizioni di mercato.
Immagino che in questo momento stai probabilmente pensando : “Ma 
come faccio a capire quali progetti di sviluppo prodotti devo portare 
avanti?”
Bisogna capire come indirizzare gli sforzi.
Quali progetti bisogna portare a termine? Quelli a breve o quelli a lungo 
termine ?
Bisogna evitare gli errori di lavorare a progetti che nascono sbagliati. 
Questi errori si possono evitare solo se i vertici aziendali sono 
veramente consapevoli dell’importanza dell’innovazione.
In Italia vi sono aziende che ne sono ben consapevoli (e infatti vanno 
bene).
Se stai continuando a leggere questa lettera è perché vorresti trovare 
un aiuto per lavorare meglio al futuro della tua azienda.
Se vuoi prenotare una visita di diagnosi strategica chiama questo 
numero:  

 

3400829443,  
    Fenga Food Innovation 

Risponderò io o un mio stretto collaboratore, mi dovrai fornire almeno 
un paio di date,  SICURAMENTE disponibili e senza distrazioni per le due 
ore che staremo insieme.
Se vuoi prima conoscemi meglio potrai visitare il  mio profilo Linkedin.
Potrai anche leggere il mio nuovo libro : “Il futuro del cibo” (si trova su 
molte piattaforme online); te ne posso anche fare avere gratuitamente 
una copia autografata se ti farai intervistare (il video delll’intervista 
andrà sul mio nuovo canale YouTube e il testo sul prossimo libro).   

Dedicato agli imprenditori ambiziosi e lungimiranti;
lettera aperta ai visionari che vogliono affrontare nuove rotte

Lo sapevate che oltre il 90% dei nuovi prodotti falliscono nei primi 12 
mesi?  
A cosa è dovuta questa moria dei nuovi prodotti?
La causa è che sono mancati i presupposti fondamentali per rimanere 
sul mercato. Lanciare nuovi prodotti è una disciplina che non si può 
lasciare al caso.
Se doveste affrontare una lunga traversata in barca vi affidereste 
a vecchie carte nautiche non verificate e ad uno skipper che non 
saprebbe leggere neanche le mappe più accurate, e che magari non 
conosce la differenza tra una randa e un fiocco?
Eppure è ciò che molti fanno,  si affidano al cugino che fa il cuoco, al 
pasticciere pasticcione di turno (conosco cuochi e pasticcieri anche 
molto bravi, ma pochi sono quelli che capiscono veramente ciò che 
fanno), e poi si lamentano che la colpa del fallimento è … fate voi.
Poi esistono le scorciatoie, sapete cosa sono? 
Una scorciatoia, si dice, consente di fare meno strada e meno fatica.
E se porta in una direzione sbagliata? 
-  Sono stati persi tempo e soldi 
-  Sono state perse  opportunità di fare nel frattempo qualcosa di utile… 
e, per giunta,  si è persa strada nei confronti della concorrenza
Allora serve una mappa aggiornata, e uno skipper che la sappia 
leggere
Il problema è come trovarlo:  
Avrà abbastanza esperienza? 
Saprà adattarsi alle varie condizioni meteorologiche ?  
Queste e molte altre domande arriveranno spontanee.
Ma  lo skipper non devi cercarlo , c’è già; sei tu
Quante tempeste hai già passato, quanta esperienza hai accumulato?
Certamente non ti manca il carattere e il fiuto per affrontare le 
molte situazioni e variabili che si presentano nel fare impresa; non è 
mancato il coraggio e neanche la capacità di raccogliere e gestire il tuo 
equipaggio.
Non sempre il contesto politico ed economico ti sono venuti in aiuto, 
comunque  sei rimasto a galla in modo più o meno soddisfacente; 
ma le tempeste in arrivo potrebbero essere di tipo nuovo (e anche le 
opportunità).
Un buon skipper prima di uscire guarda sempre le condizioni meteo 
relative al breve ed al medio termine; è bene sapere se è opportuno 
uscire o meno, e se si con quali eventuali accortezze (cibo e carburante 
adeguati, controllo maggiore alle dotazioni di sicurezza e briefing 
adeguato per l’equipaggio)
Ma cosa sappiamo delle nuove condizioni meteo, con variazioni più 
repentine   e violente?
Come ci si prepara?    

Come si leggono i nuovi dati, come si interpretano?
Ci sono delle opportunità di avere venti adatti ad andare più veloci e 
magari più in sicurezza?
Che approccio adottare? 
Nelle regate  vi è la figura del tattico.
Chi è il tattico?
E’ colui che supporta lo skipper (che nel tuo caso spesso è anche 
l’armatore, cioè chi ci mette i soldi), nel prendere le decisioni circa la 
rotta da prendere.
Quali sono le capacità (skills) del tattico?
Sa leggere il campo di gara e le condizioni meteo nel modo corretto per 
andare il meglio possibile (e più veloce rispetto agli altri regatanti).
Il tattico deve conoscere bene le caratteristiche della barca, dei venti , 
del campo di gara e anche dei concorrenti.   
Come scegliere il tattico “giusto” ?
Il tattico giusto è colui che ha già dimostrato di saper leggere il campo di 
gara prima di molti altri. 
Il tattico di esperienza sa vedere in un refolo di vento, poco apparente, 
l’opportunità per vincere una regata.
Da qualche piccola increspatura lontana capisce se sta arrivando il 
vento e anche il tipo di vento, e quindi capire come preparare le vele (e 
tutto il resto).
Ma fuor di metafora tutto questo cosa vuol dire ?
Tempi nuovi  richiedono nuovi approcci e nuove competenze, tra 
queste una delle principali è quella di saper adeguare la propria offerta 
di prodotti  a quelle che saranno le future condizioni di mercato.
Immagino che in questo momento stai probabilmente pensando : “Ma 
come faccio a capire quali progetti di sviluppo prodotti devo portare 
avanti?”
Bisogna capire come indirizzare gli sforzi.
Quali progetti bisogna portare a termine? Quelli a breve o quelli a lungo 
termine ?
Bisogna evitare gli errori di lavorare a progetti che nascono sbagliati. 
Questi errori si possono evitare solo se i vertici aziendali sono 
veramente consapevoli dell’importanza dell’innovazione.
In Italia vi sono aziende che ne sono ben consapevoli (e infatti vanno 
bene).
Se stai continuando a leggere questa lettera è perché vorresti trovare 
un aiuto per lavorare meglio al futuro della tua azienda.
Se vuoi prenotare una visita di diagnosi strategica chiama questo 
numero:  

 

3400829443,  
    Fenga Food Innovation 

Risponderò io o un mio stretto collaboratore, mi dovrai fornire almeno 
un paio di date,  SICURAMENTE disponibili e senza distrazioni per le due 
ore che staremo insieme.
Se vuoi prima conoscemi meglio potrai visitare il  mio profilo Linkedin.
Potrai anche leggere il mio nuovo libro : “Il futuro del cibo” (si trova su 
molte piattaforme online); te ne posso anche fare avere gratuitamente 
una copia autografata se ti farai intervistare (il video delll’intervista 
andrà sul mio nuovo canale YouTube e il testo sul prossimo libro).   

Dedicato agli imprenditori ambiziosi e lungimiranti;
lettera aperta ai visionari che vogliono affrontare nuove rotte

Lo sapevate che oltre il 90% dei nuovi prodotti falliscono nei primi 12 
mesi?  
A cosa è dovuta questa moria dei nuovi prodotti?
La causa è che sono mancati i presupposti fondamentali per rimanere 
sul mercato. Lanciare nuovi prodotti è una disciplina che non si può 
lasciare al caso.
Se doveste affrontare una lunga traversata in barca vi affidereste 
a vecchie carte nautiche non verificate e ad uno skipper che non 
saprebbe leggere neanche le mappe più accurate, e che magari non 
conosce la differenza tra una randa e un fiocco?
Eppure è ciò che molti fanno,  si affidano al cugino che fa il cuoco, al 
pasticciere pasticcione di turno (conosco cuochi e pasticcieri anche 
molto bravi, ma pochi sono quelli che capiscono veramente ciò che 
fanno), e poi si lamentano che la colpa del fallimento è … fate voi.
Poi esistono le scorciatoie, sapete cosa sono? 
Una scorciatoia, si dice, consente di fare meno strada e meno fatica.
E se porta in una direzione sbagliata? 
-  Sono stati persi tempo e soldi 
-  Sono state perse  opportunità di fare nel frattempo qualcosa di utile… 
e, per giunta,  si è persa strada nei confronti della concorrenza
Allora serve una mappa aggiornata, e uno skipper che la sappia 
leggere
Il problema è come trovarlo:  
Avrà abbastanza esperienza? 
Saprà adattarsi alle varie condizioni meteorologiche ?  
Queste e molte altre domande arriveranno spontanee.
Ma  lo skipper non devi cercarlo , c’è già; sei tu
Quante tempeste hai già passato, quanta esperienza hai accumulato?
Certamente non ti manca il carattere e il fiuto per affrontare le 
molte situazioni e variabili che si presentano nel fare impresa; non è 
mancato il coraggio e neanche la capacità di raccogliere e gestire il tuo 
equipaggio.
Non sempre il contesto politico ed economico ti sono venuti in aiuto, 
comunque  sei rimasto a galla in modo più o meno soddisfacente; 
ma le tempeste in arrivo potrebbero essere di tipo nuovo (e anche le 
opportunità).
Un buon skipper prima di uscire guarda sempre le condizioni meteo 
relative al breve ed al medio termine; è bene sapere se è opportuno 
uscire o meno, e se si con quali eventuali accortezze (cibo e carburante 
adeguati, controllo maggiore alle dotazioni di sicurezza e briefing 
adeguato per l’equipaggio)
Ma cosa sappiamo delle nuove condizioni meteo, con variazioni più 
repentine   e violente?
Come ci si prepara?    

Come si leggono i nuovi dati, come si interpretano?
Ci sono delle opportunità di avere venti adatti ad andare più veloci e 
magari più in sicurezza?
Che approccio adottare? 
Nelle regate  vi è la figura del tattico.
Chi è il tattico?
E’ colui che supporta lo skipper (che nel tuo caso spesso è anche 
l’armatore, cioè chi ci mette i soldi), nel prendere le decisioni circa la 
rotta da prendere.
Quali sono le capacità (skills) del tattico?
Sa leggere il campo di gara e le condizioni meteo nel modo corretto per 
andare il meglio possibile (e più veloce rispetto agli altri regatanti).
Il tattico deve conoscere bene le caratteristiche della barca, dei venti , 
del campo di gara e anche dei concorrenti.   
Come scegliere il tattico “giusto” ?
Il tattico giusto è colui che ha già dimostrato di saper leggere il campo di 
gara prima di molti altri. 
Il tattico di esperienza sa vedere in un refolo di vento, poco apparente, 
l’opportunità per vincere una regata.
Da qualche piccola increspatura lontana capisce se sta arrivando il 
vento e anche il tipo di vento, e quindi capire come preparare le vele (e 
tutto il resto).
Ma fuor di metafora tutto questo cosa vuol dire ?
Tempi nuovi  richiedono nuovi approcci e nuove competenze, tra 
queste una delle principali è quella di saper adeguare la propria offerta 
di prodotti  a quelle che saranno le future condizioni di mercato.
Immagino che in questo momento stai probabilmente pensando : “Ma 
come faccio a capire quali progetti di sviluppo prodotti devo portare 
avanti?”
Bisogna capire come indirizzare gli sforzi.
Quali progetti bisogna portare a termine? Quelli a breve o quelli a lungo 
termine ?
Bisogna evitare gli errori di lavorare a progetti che nascono sbagliati. 
Questi errori si possono evitare solo se i vertici aziendali sono 
veramente consapevoli dell’importanza dell’innovazione.
In Italia vi sono aziende che ne sono ben consapevoli (e infatti vanno 
bene).
Se stai continuando a leggere questa lettera è perché vorresti trovare 
un aiuto per lavorare meglio al futuro della tua azienda.
Se vuoi prenotare una visita di diagnosi strategica chiama questo 
numero:  
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    Fenga Food Innovation 

Risponderò io o un mio stretto collaboratore, mi dovrai fornire almeno 
un paio di date,  SICURAMENTE disponibili e senza distrazioni per le due 
ore che staremo insieme.
Se vuoi prima conoscemi meglio potrai visitare il  mio profilo Linkedin.
Potrai anche leggere il mio nuovo libro : “Il futuro del cibo” (si trova su 
molte piattaforme online); te ne posso anche fare avere gratuitamente 
una copia autografata se ti farai intervistare (il video delll’intervista 
andrà sul mio nuovo canale YouTube e il testo sul prossimo libro).   

Dedicato agli imprenditori ambiziosi e lungimiranti;
lettera aperta ai visionari che vogliono affrontare nuove rotte
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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: Dios Dlite Treats
Marchio: Dios Dlite 
Prodotto: Fruit Mix Granola
Paese: Nigeria
Packaging: confezione flessibile

Croccante, tostata e con un mix di frutta, tra cui mirtilli rossi 
ricchi di antiossidanti, banane fonte di energia e di fibre utili per 
alleviare i problemi digestivi e ridurre i livelli di colesterolo, oltre 
a noci di cocco ricche di minerali e vitamine essenziali, e di fibre 
in grado di dispensare senso di sazietà. L’avena integrale e i semi 
di zucca rappresentano 
una buona fonte di 
proteine e di fibra, 
senza aggiunta di 
zuccheri, aromi artificiali 
e conservanti. Si può 
apprezzare nel latte, da 
sola o accompagnata da 
yogurt greco; venduta in 
confezioni da 400 g

Ingredienti: Avena 
integrale, miele, burro, 
olio di cocco, mirtilli 
rossi essiccati, fettine di 
banana, noce di cocco in 
fiocchi e semi di zucca.

Azienda: Good Nature
Marchio: Good Nature
Prodotto: Detox fuit Tea
Paese: Filippine
Packaging: confezione flessibile

Con frutta 
disidratata, è ideale 
per preparare infusi 
detossificanti. 
Naturale al 
100% e prodotto 
artigianalmente, 
previene e 
contrasta il diabete 
in modo naturale, 
rafforza il sistema 
immunitario, calma 
depressione e 
ansia, migliora 
la digestione, 
accelera il 
metabolismo, riduce 
l’affaticamento 
muscolare, favorisce l’eliminazione di radicali liberi, cellule 
adipose ed altre tossine; migliora la pelle, riduce lo stato 
infiammatorio, fornisce nutrienti e una sferzata di energia. 
Adatto all’alimentazione vegana e vegetariana, non contiene 
zuccheri aggiunti, conservanti né aromi artificiali. In confezioni 
da 14 pezzi, con le istruzioni per la sua preparazione.
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Azienda: Yeo Valley
Marchio: Yeo Valley Organic
Prodotto: Banana Yogurt with Almond Butter
Paese: Regno Unito
Packaging: barattolo di plastica

Yogurt vegetariano con latte di origine inglese e colture 
di Bifidobacterium, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus 
thermophilus. Privo di glutine, è fonte proteica che contribuisce 
al mantenimento della massa muscolare. In confezioni 
parzialmente riciclabili da 130 g che riportano i loghi EU della 
foglia verde bio e Organic Soil Association (ente inglese di 
certificazione biologica).

Ingredienti (biologici): Yogurt intero, burro di mandorle, purea 
di banana, zucchero bianco, panna, amido di mais, succo 
concentrato di limone, aromi naturali, vitamina C.

Azienda: Britvic Soft Drink
Marchio: Purdey’s
Prodotto: Rejuvenate Grape& Apple 
with Ginseng Natural Energy Drink
Paese: Regno Unito
Packaging: lattina

Descrizione
Una nuova veste grafica, per 
la bevanda gasata e priva 
di caffeina: una miscela 
di succhi d’uva e di mele 
con ginseng e vitamine 
del gruppo B a effetto 
energizzante. Contiene 
zuccheri naturali della 
frutta e vitamine B2, B3, 
B6 e B12 per contribuire 
al funzionamento del 
metabolismo energetico e 
ridurre stanchezza e fatica, 
oltre a contenere vitamina 
C per il sistema immunitario. Adatta a vegani e vegetariani, 
è venduta in confezioni riciclabili da 4 lattine da 250 mL che 
riportano il logo Vegetarian Society Approved Vegan Trademark 
(organizzazione inglese che promuove la protezione animali e 
uno stile di vita vegano). 

Ingredienti: Acqua addizionata di anidride carbonica, succo di 
frutta ottenuto da concentrato (di uva, di mele), estratti vegetali 
(Damiana, corteccia di quercia, ginseng coreano), acidi (malico e 
citrico), aromi naturali, vitamine (C, niacina, B1, B6, riboflavina, 
B12), steviol-glucoside come dolcificante.

Azienda: Castillo de Canena Olive juice
Marchio: SPO Salute Per Oleum Nosotras 
by Castillo de Canena 
Prodotto: Organic Arbequina Oil with 
Vidalim
Paese: Spagna
Packaging: bottiglia di vetro

Formulazione arricchita di Vidalim, 
integratore a base di omega 3, DHA 
(acido docosaesaenoico), antiossidanti 
naturali, vitamina D3 e curcumina, in 
grado di contribuire alla funzionalità 
di cuore, cervello, vista e ossa. In 
confezioni da 250 mL che riportano 
il marchio EU della foglia verde Bio e 
CAAE (ente di certificazione spagnolo 
secondo le norme per la produzione 
ecologica). Tracciabile e sostenibile al 
100%.

Ingredienti: Olio extra vergine di oliva, 
alga Schizochytrium, curcuma come 
colorante antiossidanti (estratto di 
rosmarino e vitamina D).

Azienda: Rummo
Marchio: Rummo lenta 
lavorazione
Prodotto: No27 Barley 
Seeds Pasta
Paese: Messico
Packaging: confezione 
flessibile

Una pasta trafilata al 
bronzo può essere 
preparata in 7 minuti, 
certificata kosher, con 
contenuto di calorie in 
eccesso in accordo alle 
disposizioni del Ministero 
della Salute messicano. È 
ruvida, si mantiene al dente 
ed è venduta in confezioni 
da 500 g.
 
Ingredienti: Semola di 
grano duro.
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Azienda: Blue Diamond Growers
Marchio: Blue Diamond Almonds Xtremes
Prodotto: Ghost Pepper Flavored Almonds
Paese: Stati Uniti
Packaging: lattina

Le mandorle piccanti sono certificate kosher e chetogeniche. 
Possono ridurre il rischio di patologie cardiache se consumate 
in una dieta povera di grassi e colesterolo. Sono in confezioni 
da 6 once che riportano il logo Non-GMO Project Verified 
(associazione no profit nord-americana che punta a garantire 
l’origine delle materie prime prive di organismi geneticamente 
modificati).

Ingredienti: Mandorle, condimento contenente Ghost Chili (sale, 
spezie, zucchero bianco, paprika, pomodoro in polvere, cipolla 
in polvere, estratto di lievito, acido citrico, aromi naturali tra cui 
l’estratto di peperoncino Ghost chili), maltodestrina, oleoresina di 
paprika, solidi dell’aceto, succo concentrato di rapa rossa, estratto 
di annatto, oli vegetali (olio di mandorle e/o olio di colza e/o olio 
di semi di girasole).

Azienda: Agv. Products Corp.
Marchio: AGV
Prodotto: Tofu pudding with Peanuts
Paese: Taiwan, Cina
Packaging: lattine 

Tofu ottenuto con semi di soia non OGM con frutto-
oligosaccaridi, privo di conservanti e coloranti artificiali. 
Certificato ISO 22000 e HACCP, è in confezioni triple da 340 g, 
provviste di cucchiaino.

Ingredienti: Acqua, zucchero bianco, arachidi, latte di soia in 
polvere, burro di arachidi, amido di mais, agar-agar, frutto-
oligosaccaridi, tocoferolo come antiossidante (mix concentrato).

Azienda: Dr. Kitchen
Marchio: Dr. Kitchen X 
Shinsegae Food
Prodotto: More 
Special Collagen 
Bread
Paese: Corea del Sud
Packaging: confezione 
flessibile in PP

Ogni confezione 
contiene 4.650 
mg di collagene 
marino ottenuto 
con il metodo a 
doppia lievitazione 
per un impasto 
maggiormente umido 
con basso contenuto 
di zuccheri e 10 g di 
proteine ogni 100 
g. In confezioni da 
420 g.

Ingredienti: Farina 
bianca, zucchero 
bianco, burro, siero 
di latte, lievito, collagene, sale fino, esteri glicerici degli acidi 
grassi, altri ingredienti semilavorati, aromi, acido caprilico, 2 tipi 
di aromi artificiali, etil ottanoato.

Azienda: Sexy Beast Juice
Marchio: Sexy Beast Juice
Prodotto: Belly Trimmer Cold-Pressed 
Juice
Paese: Filippine
Packaging: bottiglia di vetro

Contiene citronella, pandano, 
zenzero, ananas, basilico e 
prezzemolo. 



SCEGLI LAURETANA, SOSTIENI LA RICERCA SCIENTIFICA.

IL ROSA CHE FA BENE

Inquadra il QR-Code che trovi 
anche sulla bottiglia e scopri 
i consigli per vivere in salute 
all’insegna dei corretti stili 
di vita e della prevenzione.

CCoonnssiigglliiaattaa  aa  cchhii  ssii  vvuuoollee  bbeennee..

Scegliere acqua Lauretana 
non è solo un gesto di amore 
per il proprio organismo 
ma anche un aiuto concreto 
al benessere di tutte le donne. 
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Segui la leggerezza www.lauretana.com

Con l’acquisto di questo 
prodotto sostieni

Fino alla fine di ottobre cerca al supermercato la speciale 
confezione rosa: sosterrai così, insieme a Lauretana, 
Pink is good, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi 
contro il tumore al seno e gli altri tumori femminili.

www.lauretana.com
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Bellezza “da sgranocchiare”

bellezza

Le mandorle migliorano le misure della gravità delle 
rughe e la pigmentazione della pelle come provato da 
uno studio finanziato dall’Almond Board of California 
e condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università 
della California, Davis, che ha coinvolto donne in post 
menopausa con tipi di pelle Fitzpatrick I-II, caratterizzate 
cioè da una maggiore tendenza a scottarsi a causa 
dell’esposizione al sole.
Le rughe e l’intensità della pigmentazione sono state 
valutate utilizzando l’imaging facciale ad alta risoluzione 
e tecniche 3-D validate di modellazione e misurazione 
del viso; sono state valutate anche l’idratazione della 
pelle, la perdita di acqua trans-epidermica e l’escrezione 
di sebo. A 16 settimane la gravità delle rughe nel gruppo 
che consumava mandorle si è ridotta del 15%, del 16% a 
24 settimane. Anche l’irregolarità del colorito della pelle 
si è ridotto del 20% a 16 settimane, traducendosi in un 
colorito più uniforme.
Le mandorle, spiegano gli esperti, sono un alimento 
integrale con più componenti nutritive, tra cui l’alfa-
tocoferolo (vitamina E) e grassi buoni (insaturi), con 
alto contenuto di alfa-tocoferolo, che ha funzioni 
antiossidanti. Ecco perché, sebbene lo studio non 

fornisca informazioni sui potenziali effetti dell’assunzione 
a lungo termine e richieda ulteriori ricerche con una 
popolazione più giovane e con tipi di pelle più elevati 
nella classificazione Fitzpatrick, possiamo inserirle tra i 
must have della nostra routine di bellezza.

http://www.almonds.it
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BELLEZZA

PEPTIDI DI COLLAGENE
Fa notizia l’unione di Jennifer Aniston in 
qualità chief creative officer al team di Vital 
Proteins, marchio leader in America di 
collagene, che rappresenta il 70% della 
nostra pelle ed è presente in tutti i tessuti 
connettivi, tendini, legamenti e ossa, con 
lo scopo di mantenere forza, struttura ed 
elasticità. Aiuta a sostenere anche la salute 
di capelli e unghie ma, con l’avanzare dell’età, 
la sua produzione naturale inizia a diminuire.
La linea completa, ora disponibile in Italia, 
comprende Collagen Peptides, integratore alimentare 
in polvere a base di collagene di origine bovina dal 
sapore neutro, va aggiunto al caffè o allo smoothie del 
mattino, in una dose consigliata di 20 g (due misurini). È 
a base di collagene di origine marina dal sapore neutro 
e contiene 12 g di peptidi di collagene per porzione la 
versione Marine, senza glutine e paleo-friendly. Matcha 

vanta le proprietà antiossidanti della L-teanina (contro 
stanchezza fisica e mentale) del tè verde giapponese, 
per 10 g di peptidi di collagene per dose, corrispondente 
a un misurino e 50 mg di caffeina. Infine, Creamer 
contiene latte di cocco in polvere ed è disponibile anche 
al gusto vaniglia, da aggiungere in acqua, latte o tè.
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gestione 
del peso

QUANDO IL BENESSERE 
DIVENTA OSSESSIONE

L’ortoressia è una forma di 
disturbo alimentare che consiste 
nel dedicare un’attenzione 
patologicamente eccessiva verso 
scelte alimentari il più possibile 
sane. Intervenendo all’ultima 
edizione di Nutrimi, il medico 
dietologo Massimo Labate ne ha 
elencato i sintomi più comuni: 
necessità di conoscere ogni singolo 
ingrediente e di programmare 
ogni pasto, paura di contaminare 
il proprio corpo, disgusto di 
assumere sostanze innaturali, desiderio continuo di 
depurarsi, severità con se stessi e senso di colpa quando 
si trasgredisce, disgusto per le persone che mangiano in 
modo normale e difficoltà di relazione con loro. La dieta 

finisce per impoverirsi a tal punto 
da andare incontro a severe carenze 
nutrizionali. Il relatore ha parlato 
anche di bigoressia (o anoressia 
inversa) un altro disturbo ossessivo-
compulsivo, basato sull’aspirazione ad 
avere un corpo grande, muscoloso, 
esteticamente perfetto. Le persone 
che ne soffrono, quasi esclusivamente 
di sesso maschile, seguono una 
dieta rigida iperproteica, praticano 
esercizio fisico in modo eccessivo, 
abusano di integratori e spesso 

assumono steroidi anabolizzanti che, come è noto, 
hanno effetti collaterali dannosi. Il trattamento di questi 
disturbi prevede un approccio multidisciplinare, in cui la 
psicoterapia ha un ruolo importante.
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Schemi dietetici:  
i riflessi sul microbiota

Diete chetogeniche, gluten free e a basso contenuto di 
fodmap (oligo- di- e monosaccaridi fermentabili e polioli) 
sono efficaci nel trattare i sintomi di patologie quali 
epilessia, celiachia e sindrome dell’intestino irritabile. 
Ci sono però conseguenze a livello di composizione 
del microbiota intestinale. Al congresso Nutrimi ne ha 

parlato il gastroenterologo Massimo Vincenzi citando 
diversi studi scientifici che hanno indagato su tale 
tematica. Ad esempio, si è visto che il microbiota di 
bambini epilettici (differente da quello di non epilettici) 
cambia dopo il trattamento con dieta chetogenica, con 
una diminuzione di patogeni e un aumento di batteri 

benefici. Molti studi riportano squilibri nel 
microbiota intestinale di persone affette da 
celiachia (aumento di Bacteroides e diminuzione 
di Bifidobacterium), e alcuni di questi squilibri 
permangono anche dopo la dietoterapia. 
Comunque, la dieta senza glutine sembra portare 
a una diminuzione di batteri benefici e a un 
incremento di quelli indesiderati, responsabili 
di infiammazioni dell’intestino. Situazioni simili 
sono state osservate con diete low fodmap. Per 
evitare effetti negativi sulla salute, secondo il 
relatore potrebbe essere utile associare a tutti 
questi schemi dietetici l’assunzione di probiotici.

L’AVOCADO CONTRO  
LE ADIPOSITÀ ADDOMINALI 
Una recente ricerca condotta presso l’Università 
dell’Illinois (Usa) apparsa sulla rivista Materials, fa 
luce sui benefici del consumo quotidiano di avocado 
nei confronti dei diversi tipi di distribuzione del 
grasso tra i sessi, fornendo evidenze utili per ulteriori 
approfondimenti per comprendere il pieno impatto che 
questo frutto ha sulla salute.
Sappiamo che la posizione del grasso nel corpo gioca un 
ruolo cruciale: quello che si accumula più in profondità 
nell'addome, noto come viscerale, che circonda gli organi 
interni, è associato a un rischio più elevato di sviluppare 
il diabete. Interessati a determinare se il rapporto tra 
sottocutaneo e viscerale cambiasse con il consumo di 
avocado, i ricercatori hanno somministrato una dieta con 
il frutto fresco e un’altra con ingredienti quasi identici e 
calorie simili, ma senza avocado.
Il consumo quotidiano di avocado non ha modificato 
la tolleranza al glucosio, ma ha avuto un impatto sul 

modo in cui si immagazzina il grasso corporeo in modo 
benefico per la salute. I benefici sono stati riscontrati 
principalmente nelle donne, dimostrando che gli 
interventi dietetici modulano la distribuzione del grasso.

http://dx.doi.org/10.1093/jn/nxab187
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salute 
e benessere

INTOLLERANZA ALL’ISTAMINA
IMPARIAMO A CONOSCERLA

Annalisa Taccari

Food Consultant

Conoscere gli alimenti ricchi 
di istamina o istamino-liberatori è utile 

per chi soffre di questa intolleranza. 
La dieta di esclusione unitamente 
al riequilibrio della flora batterica 

intestinale possono portare a un 
miglioramento del quadro clinico. 

L’intolleranza all’istamina in Italia e nel 
mondo scientifico è ancora poco trattata 

e ci sono ancora molti punti da risolvere
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L’istamina è una sostanza che svolge la funzione 
di mediatore di reazioni infiammatorie: causa 
vasodilatazione delle arteriole, aumento della 
permeabilità del microcircolo, contrazione della 
muscolatura liscia, broncocostrizione e migrazione dei 
leucociti nel sito infiammatorio. 
L’intolleranza all’istamina (HIT), spesso definita 
reazione pseudoallergica, è il risultato di uno squilibrio 
tra l’istamina accumulata e la capacità di degradarla. 
Questa molecola può essere sintetizzata nell’organismo 
per decarbossilazione dall’aminoacido L-Istidina 
in risposta, ad esempio, ad una reazione allergica 
(istamina endogena) o proviene da alcuni alimenti di 
origine animale e vegetale, soprattutto quelli che 
subiscono una fermentazione batterica o sottoposti a 
lunga conservazione (istamina esogena). 
I sintomi dell’intolleranza possono essere dovuti 
all’introduzione di alimenti ricchi in 
istamina o istamina-liberatori, a una 
riduzione dell’attività della diaminossidasi 
(DAO) o a causa di disbiosi intestinali. 
In quest’ultimo caso i batteri produttori 
sono quasi tutti del phylum Proteobacteria 
ma anche alcuni probiotici come 
il Lactobacillus reuteri e il Lactobacillus 
casei che possiedono l’enzima istidina 
decarbossilasi (HDC) e sono pertanto in 
grado di generare ammine biogene. 
La DAO rappresenta la prima barriera 
per inibire l’ingresso dell’istamina 
nell’organismo: la degrada nel lume 
intestinale, utilizzando vitamina B6 e C 
come cofattori. L’istamina passa la barriera 
intestinale raggiunge il fegato dove viene 
degradata da parte dell’istamina-N-
metiltransferasi, una proteina intracellulare. 
L’attività della DAO può essere ridotta 
per un deficit enzimatico congenito, per 
uno stato infiammatorio dell’intestino o 
per l’interazione con l’alcool o con alcuni 
farmaci.
Uno studio del 2007 su “The American 
Journal of Clinical Nutrition” valuta la predisposizione 
genetica all’intolleranza all’istamina e sono stati 
indagati i polimorfismi del gene della DAO: questi 
sono associati anche a malattie gastrointestinali 
infiammatorie e neoplastiche, come l’enteropatia 
glutine-sensibile, la malattia di Crohn, la colite ulcerosa, 
e il cancro al colon. 
La sintomatologia della HIT è poco specifica e di 
difficile individuazione. I disturbi più comuni sono a 
livello del tratto gastro-intestinale (nausea, vomito, 
dolori addominali, meteorismo, diarrea), del sistema 
respiratorio (asma, ostruzione nasale, rinite), pelle 

(orticaria, prurito), sistema cardiovascolare (tachicardia, 
aritmia) e sistema nervoso (emicrania, cefalea, giramenti 
di testa). In particolare nei pazienti con emicrania è stato 
dimostrato che le concentrazioni plasmatiche d’istamina 
sono elevate sia durante gli attacchi di mal di testa che 
durante i periodi senza sintomi.

Concentrandosi sulla diagnosi

La diagnosi d’intolleranza all’istamina non risulta 
semplice poiché i sintomi sono simili a quelli di reazioni 
allergiche e altre intolleranze alimentari. È possibile 
effettuare il DAO test, cioè la misurazione dell’attività 
della diaminossidasi nel sangue, la determinazione dei 
livelli di istamina in urine e feci, l’emocromo completo, 
il dosaggio delle IgE e della proteina cationica degli 
eosinofili (ECP).  

La presenza d’istamina negli alimenti può essere un 
problema, non solo per le persone intolleranti, ma anche 
per quelle sane, perché può provocare la sindrome 
sgombroide. L’esempio più caratteristico è il pesce 
che rimane troppo a lungo a temperatura ambiente o 
non conservato adeguatamente. L’istamina essendo 
termostabile non si denatura con i trattamenti di cottura. 
Attraverso la corretta manipolazione dei prodotti e 
l'applicazione della catena del freddo, controllando la 
crescita batterica è possibile limitare l'aumento delle 
concentrazioni di ammine.
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La dieta da seguire in caso di HIT

Le linee guida suggeriscono di valutare la 
reattività individuale ai differenti alimenti, 
attraverso un diario alimentare, annotando 
i sintomi provocati da ogni alimento per 
circa 6-8 settimane. Nella prima fase si 
dovrebbero limitare al minimo, o eliminare, 
i cibi contenenti istamina, per poi essere 
reintrodotti, gradualmente, valutando la 
reazione ad ognuno, al fine di stabilire 
una soglia individuale. Chi soffre di 
intolleranza all'istamina dovrebbe evitare 
prodotti fermentati e a lunga conservazione. 
La formazione d’istamina è principalmente dovuta a 
fenomeni di proliferazione di microrganismi a partire 
da ammine biogene per una conservazione inadeguata 
degli alimenti. I batteri responsabili sono i Gram negativi 
delle Enterobatteriacee e del genere Photobacterium e 
Morganella. 

Gli alimenti da evitare

Formaggi stagionati (il contenuto d’istamina può variare 
da 0,1 a 2.000 mg/kg), pesce in scatola e affumicato 
(tonno, sgombro, sardina, acciuga), salame e insaccati, 
noci, fragole, verdure fermentate o in scatola come 
crauti e cetrioli.  
Numerosi studi dimostrano che l’alcool, in particolare il 
vino rosso, è un potente inibitore della DAO in quanto 
contiene, oltre a elevate quantità d’istamina, anche altre 
classi di ammine e i solfiti, che competono con l’istamina 
per il legame con il sito attivo dell’enzima. Nelle persone 

I principali fattori che condizionano 
la produzione di ammine biogene 

sono la disponibilità di amminoacidi, 
i valori di pH, il rapporto sale-acqua, 
ma soprattutto la qualità igienica di 

partenza dell’alimento.

più sensibili un eccesso di alimenti con altre ammine 
può ridurre la capacità di eliminazione dell’istamina 
nell’organismo. Fra questi ci sono agrumi (tiramina), 
prugne (octopamina, derivato della tiramina), banane 
mature (tirosina) e cioccolato (feniletilamina). Inoltre, 
dovrebbero essere evitati additivi, come gli esaltatori di 
sapidità (E620 - E625), poiché bloccano l’eliminazione 
dell’istamina. 
I principali fattori che condizionano la produzione di 
ammine biogene sono la disponibilità di aminoacidi, i 
valori di pH, il rapporto sale-acqua, ma soprattutto la 
qualità igienica di partenza dell’alimento. Più un alimento 
è deperibile e maggiore è il suo contenuto proteico, più è 
importante che sia preparato fresco. 
Poiché la DAO viene sintetizzata e immagazzinata dagli 
enterociti, si può ipotizzare che l’infiammazione della 
mucosa intestinale, magari conseguente a una disbiosi, 
possa causare una ridotta sintesi di questo enzima e un 
aumento dell’istamina esogena. Pertanto, nei soggetti 

ipersensibili o intolleranti è importante 
mantenere una composizione equilibrata del 
microbiota intestinale. 
Da qualche anno sono disponibili integratori 
a base di diaminossidasi da assumere prima 
del pasto, che facilitano la degradazione 
dell’istamina negli individui affetti da HIT. Le 
vitamine C e B6 inibiscono la degranulazione 
dei mastociti (cellule immunitarie che 
liberano istamina), stimolando l’attività della 
DAO. È stato dimostrato che un calo del 
livello di vitamina C nel plasma determinava 
l'aumento dell'istamina. Inoltre, il calcio può 
ridurre eruzioni e arrossamenti cutanei, 
impermeabilizzando le pareti dei vasi in 
modo da impedire il passaggio d’istamina 
nel tessuto. Tuttavia è bene ricordare che 
eventuali integrazioni di micronutrienti o 
terapie mediche vanno valutate da uno 
specialista.



https://www.vallefiorita.it
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Sovrappeso e obesità sono correlati a un aumento 
della mortalità per tutte le cause. Da questo punto 
di vista, la distribuzione del grasso corporeo ha 
un notevole significato clinico. Cruciali anche le 
variazioni morfologiche e secretive dell’adipe in 
senso pro-infiammatiorio, che determinano uno stato 
d’“infiammazione cronica di basso grado” a livello 
sistemico. Le cause, e quindi le soluzioni, di questa 
condizione patologica sono da ricercare nel passato, 
quando la giornata era scandita dalla ricerca di cibo e le 
carestie cicliche plasmarono il nostro corredo genetico.

La distribuzione del grasso corporeo fa la differenza
Il grasso può localizzarsi prevalentemente a livello 
centrale, cioè addominale, oppure a livello periferico, 
ossia al cingolo pelvico e alla radice delle cosce. Nel 
primo caso, si parla di obesità di tipo androide e il 
grasso è detto viscerale con funzioni di sostegno 
e contenimento degli organi interni; nel secondo 
caso si parla di fenotipo ginoide e il tessuto adiposo 
preponderante è il sottocutaneo, con ruoli di protezione 
termica e riserva energetica.
La distinzione fra percentuale di grasso sottocutaneo 
e viscerale è importante dal punto di vista clinico: 
è l’obesità di tipo androide, con eccesso di grasso 
viscerale, a risultare associata a un’aumentata 
incidenza di complicanze, quali diabete, sindrome 
metabolica, dislipidemie, ipertensione arteriosa e 
malattia coronarica. La ragione di tali associazioni 
morbose risiede nelle caratteristiche del tessuto 
adiposo viscerale, che risulta metabolicamente molto 
attivo. Infatti, questo tessuto è sede di un’intensa 
attività lipolitica che comporta un aumentato rilascio 
nella circolazione portale di acidi grassi liberi, i quali a 
livello epatico costituiscono il substrato per la sintesi 

OBESITÀ E INFIAMMAZIONE
l’alimentazione del passato 
per i problemi del presente

Francesca Orsini
Biologa Nutrizionista 

dei trigliceridi. In condizioni normali, circa il 5-10% 
degli acidi grassi liberi immessi nella vena porta 
originano dalla lipolisi del grasso viscerale ma, quando 
questo è presente in eccesso, la percentuale aumenta 
fino al 50%. 

L’obesità si associa 
con l’infiammazione cronica di basso grado

Il bilancio energetico positivo, caratterizzato da introito 
calorico superiore alla spesa, determina una serie di 
modificazioni metaboliche: alle alterazioni locali, quali 
aumento del volume adipocitario, maggiore espressione 
di citochine ad azione pro-infiammatoria, riduzione di 

molecole anti-infiammatorie, si accompagnano quelle 
sistemiche, ossia l’incremento delle concentrazioni 
sieriche di proteine della fase acuta (legate a presenza di 
danni tissutali e/o infiammazione). 
Nel complesso, tutte queste alterazioni concorrono 
all’instaurarsi della cosiddetta infiammazione cronica 
di basso grado, che sembrerebbe avere un ruolo 
fisiopatologico importante nello sviluppo e nella 
progressione delle complicanze legate all’obesità. 
Alla base di tale meccanismo partecipano più fattori, 
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tra cui l’ipossia cellulare e l’infiltrazione di cellule 
infiammatorie, condizioni che si vengono a creare nel 
tessuto adiposo del soggetto obeso. 
In condizione d’ipernutrizione, gli acidi grassi in 
eccesso vengono convogliati nelle cellule adipose 
comportando modifiche inizialmente in senso ipertrofico 
e poi iperplastico. Il diametro adipocitario massimo è 
stimato intorno ai 140-180 µm, definito come critical 
size, dopodiché l’ossigenazione e la vascolarizzazione 
cellulare risulterebbero compromesse, determinando 
una condizione di stress responsabile dell’alterata 
produzione di adipochine. 

L’alimentazione del passato 
per i problemi del presente

Le competenze metaboliche dell’organismo umano 
attuale sono legate allo stile di vita e all’alimentazione 
che hanno accompagnato la sua evoluzione nel corso 
dei secoli. All’epoca dell’uomo cacciatore-raccoglitore, 
la bilancia energetica apporto-dispendio era in 
equilibrio: la quantità di cibo assunta era direttamente 
proporzionale al dispendio energetico necessario per 
procurarselo. Nel periodo paleolitico-neolitico, le 
caratteristiche dell’alimentazione erano dettate dalla 
capacità di organizzare la giornata in modo proficuo 
per procacciarsi il cibo. E le abitudini dietetiche erano 
influenzate dalla comparsa di periodi di carestia, in 
cui la scarsa o assente disponibilità di cibo, imponeva 
l’inevitabile alternanza fra abbondanza calorica e 
digiuno o semi-digiuno.
Al fine di adattarsi a queste cicliche ed estreme 
oscillazioni dell’introito calorico, i nostri progenitori 
avrebbero sviluppato un genotipo con efficienza 
metabolica parsimoniosa, evolutivamente vantaggioso 
per garantire il risparmio energetico indispensabile 
alla sopravvivenza. Tale evoluzione non risulta più 
conveniente allo stato attuale, specie dal secondo 
dopoguerra in poi, quando, a fronte di una maggiore 
e continua disponibilità di cibo, si è verificata una 
riduzione del dispendio energetico, complici il 
miglioramento della qualità di vita e la disponibilità 
dei mezzi di trasporto. Negli ultimi anni, poi, la 
compatibilità fra l’eredità genetica dei nostri antenati 
e le nuove abitudini alimentari è ulteriormente 
diminuita: le scelte sono cambiate in favore di cibi 
pronti a elevato contenuto di grassi e zuccheri 
semplici.
I cibi conservati, caratterizzati da notevole densità 
calorica, rispondono bene alle esigenze di vita 
frenetica, in cui la giornata è scandita da innumerevoli 
impegni e al pasto è dedicato un tempo sempre più 
limitato, ma collidono con il nostro DNA, frutto di 

una sapiente selezione evolutiva impartita nel corso 
dei secoli. Questi cambiamenti, insieme con lo stile 
di vita sempre più sedentario, hanno determinato 
l’accumulo eccessivo di scorte energetiche, sotto 
forma di tessuto adiposo, determinando la comparsa 
di una vera epidemia dell’obesità. Purtroppo, il nostro 
corredo genetico non è in grado di mutare altrettanto 
velocemente alle nostre consuetudini, quindi per 
imparare a mangiare in modo congeniale alle nostre 
attuali esigenze metaboliche, dobbiamo fare i conti con 
il passato.

Più vitamina D  
meno cadute
Dopo i 60 anni, la caduta rappresenta un fattore di 
rischio per le fratture ossee e, secondo l'Organizzazione 
Mondiale della Sanità, ogni anno se ne verificano 37,3 
milioni, più di 100.000 al giorno, abbastanza gravi da 
richiedere attenzione. 
L'ultimo approfondimento “Mind the Gap” di IADSA 
affronta il tema del legame tra la vitamina D e la 
riduzione di rischio di caduta, come suggeriscono 
sia l’OMS che l'Istituto nazionale statunitense 
sull'invecchiamento, mentre la Commissione europea 
approva un'indicazione sulla salute.
Gli esperti ritengono che tale vitamina migliori la 
funzione muscolare e la forza.
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PROTEGGERE LA FUNZIONE EPATICA 

Per ridurre la steatosi epatica non 
alcolica, o NASH, è fondamentale 
seguire un’alimentazione corretta, 
perdere peso, praticare una 
regolare attività fisica e seguire 
un’integrazione personalizzata 
con estratti vegetali e 
antiossidanti, che favoriscano 
il metabolismo dei trigliceridi e 
impediscano l’accumulo dei grassi 
a livello del parenchima epatico.
Dalla ricerca e sviluppo di 
AVD Reform nasce STEA7, 
formulazione completa con 

desmodium, betaina, silimarina, inositolo, 
tè verde ed estratto di rosmarino, ad 
azione complessivamente epatoprotettrice, 
colagoga, lipotropa e antiossidante. Uno 
studio osservazionale della durata di un anno 
ed effettuato presso la divisione di malattie 
infettive e tropicali, Fondazione IRCCS del San 
Matteo di Pavia, ha dimostrato che l’assunzione 
di due capsule prima di dormire, per almeno 3 
mesi, favorisce la riduzione di GGT, AST, ALT e 
trigliceridi.

Bere in salute
L’azienda siciliana Di Bartolo, sempre attenta 
alle richieste del mercato, crede fortemente 
nel potenziale delle bevande vegetali fino 
dagli albori, in virtù delle peculiarità salutari e 
funzionali tipiche e proprie delle materie prime 
locali, che utilizza e trasforma dal 1951.
La pasta di mandorle, con solo mandorle della 
Val di Noto, è l’ingrediente studiato e scelto per 
la realizzazione di bevande vegetali, prodotto 
ricco di proteine e fibre, in grado di combattere 
il colesterolo. Anche la pasta di pistacchi Sicilia 
è un ingrediente molto utilizzato per prodotti 
senza lattosio.
Per contribuire al fabbisogno vitaminico 
quotidiano, Di Bartolo propone poi una gamma 
di succhi concentrati dalle immutate proprietà 
sensoriali e nutritive: i succhi di arancia, 
mandarino e limone di Sicilia sono ricchi di 
vitamine C e A, con elevata percentuale di 
bioflavonoidi e antiossidanti, e rappresentano 
l’ingrediente ideale per la realizzazione di 
prodotti salutari e dall’aroma e profumo 
inconfondibile degli agrumi siciliani.



UNO SPAZIO DEDICATO AL TEMA
L’ACCADEMIA DI CUCINA

L’ accademia nasce, prima in Italia, per dare una risposta definitiva alle esigenze di chi soffre di intolleranze, un 
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medici nutrizionisti e aziende che, per necessità o business abbiano un interesse per l’argomento e vogliano 
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FLORA INTESTINALE 
E BILANCIO ELETTROLITICO

Stili di vita scorretti possono ridurre 
sensibilmente la composizione e la numerosità 
del microbiota intestinale. È possibile integrare 
i principali ceppi di probiotici grazie a Fox di 
Biohealth Italia, a base di Lactobacillus paracasei 
LPC09, Lactobacillus plantarum LP01 e 
Bifidobacterium breve BR03, con più di 1 miliardo 
di cellule vive e micro-incapsulate per specie 
che possono così arrivare integre nell’intestino 
e possedere un’efficacia dieci volte superiore ai 
normali integratori di fermenti lattici.
Inoltre, la bustina duocam ha una seconda 
camera interna contenente 2 g di citrato di 
potassio e magnesio, utili nel contribuire a un 
corretto equilibrio acido base e a favorire un 
efficace benessere delle vie urinarie.

Poco sodio, tanto benessere 
Come sappiamo, diversi studi hanno 
dimostrato che un eccesso di sodio 
possa essere dannoso alla salute e 
favorire problemi di pressione, cardiaci 
o renali, aumentando la ritenzione idrica 
e la pressione sanguigna. Gli esperti 
consigliano di controllare il proprio stile 
di vita alimentare, di non eccedere con 
il sale e di scegliere un’acqua povera di 
sodio per l’idratazione.
Oltre a eccellere per il residuo fisso più 
basso d’Europa (14 mg/L), Lauretana è 
l’acqua ideale per le diete iposodiche: 
grazie ad appena 0,88 mg/L di sodio, 
è indicata per restituire all’organismo il 
giusto equilibrio, stimola la diuresi e aiuta 
al contempo l'idratazione.



SALUTE E BENESSERE
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Vino e formaggio  
contro il declino cognitivo
Gli alimenti che consumiamo possono avere un impatto 
diretto sulla nostra acuità cognitiva in tarda età. È 
quanto emerge da uno studio condotto presso l’Iowa 
State University, il primo del suo genere a collegare 
specifici alimenti al declino cognitivo.
I ricercatori hanno analizzato i dati raccolti da 1.787 
adulti (dai 46 ai 77 anni) nel Regno Unito, attraverso 

cognitivi legati all'età, anche in tarda età; mentre il 
consumo quotidiano di alcool, in particolare vino rosso, 
era correlato a miglioramenti. È stato dimostrato, 
inoltre, che il consumo settimanale di agnello, ma non 
di altre carni rosse, migliori le capacità a lungo termine 
e che un consumo eccessivo di sale fa male, anche se 
solo le persone già a rischio di Alzheimer potrebbero 
aver bisogno di controllarne l'assunzione. Infine, a 
seconda dei fattori genetici, alcuni individui sembrano 
essere più protetti di altri dagli effetti dell'Alzheimer.

IL TEFF FAVORISCE  
IL MICROBIOMA  
INTESTINALE
Il cereale senza glutine teff vanta un elevato valore 
nutritivo e una composizione nutritiva che include 
carboidrati complessi, acidi grassi insaturi, oligoelementi 
e sostanze fitochimiche. Relativamente nuovo negli Stati 
Uniti, è stato a lungo un superfood in Africa orientale, 
specie in Etiopia. E oggi i ricercatori della Cornell 
University confermano tali effetti positivi per la salute 
intestinale, come riportano in uno studio pubblicato sul 
numero 12(10) di Nutrients del 2020, dopo aver valutato 

la UK Biobank, un database biomedico su larga scala 
contenente informazioni genetiche e sanitarie di mezzo 
milione di soggetti, utilizzato per ricerche vitali sulle 
malattie più comuni. I risultati della ricerca sono stati 
pubblicati sul numero di novembre 2020 del Journal of 
Alzheimer's Disease.
I soggetti che hanno preso parte allo studio hanno 
completato un Fluid Intelligence Test (FIT), un’analisi 
che fornisce un'istantanea sulla capacità di un 
individuo di “pensare al volo”, come parte di un 
questionario touchscreen (compilato tra il 2006 e il 
2010) e di due valutazioni di follow-up (dal 2012 al 
2013 e tra il 2015 e il 2016). 
Hanno risposto anche a domande sul consumo di 
cibo e alcool, mentre il questionario sulla frequenza 
di assunzione ha chiesto loro di riferire sul consumo 
di frutta fresca, frutta secca, verdure crude e insalata, 
verdure cotte, pesce azzurro, pesce magro, carne 
lavorata, pollame, manzo, agnello, maiale, formaggio, 
pane, cereali, tè e caffè, birra e sidro, vino rosso, vino 
bianco, champagne e liquori.
Quattro le evidenze principali emerse: il formaggio 
risulta essere l'alimento più protettivo contro i problemi 

http://dx.doi.org/10.3390/nu12103020
http://www.purobyforhans.it
http://www.purobyforhans.it


26     Alimenti Funzionali - Settembre 2021  

i potenziali benefici nutrizionali dei composti bioattivi di 
origine vegetale in un modello in vivo.
Per la prima volta, i ricercatori hanno associato gli 
estratti di semi di teff e il suo consumo con gli effetti 
positivi sulla composizione e sulla funzione del 
microbioma intestinale, spiegando potenzialmente 
perché la prevalenza di carenze alimentari di ferro 
e zinco in Etiopia, sebbene ancora significativa, sia 
inferiore rispetto ad altre nazioni africane vicine.
Nell’ambito della sperimentazione, l'estratto di fibra di 
semi di teff è stato iniettato nel liquido amniotico fertile 
delle uova di Gallus gallus, costituito di acqua e peptidi 
corti, il 17° giorno dello sviluppo embrionale; il liquido 
amniotico e la soluzione nutritiva aggiunta vengono 

consumati dall'embrione entro il 19° dell'incubazione 
embrionale. Hanno quindi testato come un composto 
candidato, in questo caso l'estratto di grano di teff, o una 
soluzione influenzi il tratto gastrointestinale, ma anche 
altri sistemi o altri tessuti, confermando gli effetti positivi 
sul microbioma intestinale, sulla funzionalità duodenale 
(intestino tenue) e sulla morfologia dei tessuti.
Diverse importanti vie metaboliche batteriche sono 
state arricchite dall'estratto di teff, probabilmente 
per via dell'elevata concentrazione relativa in fibre, 
dimostrando un'importante interazione batterico-ospite, 
che contribuisce al miglioramento dello stato fisiologico 
di ferro e zinco e alla funzionalità dell'apparato digerente 
intestinale e superficie assorbente.

Il latte vaccino in allattamento 
riduce il rischio di allergia infantile
Un gruppo di ricercatori della Chalmers University of 
Technology, in Svezia, ha condotto un’indagine sulle 
abitudini alimentari di oltre 500 donne e sulla prevalenza 
di allergie dei loro figli a un anno di età, scoprendo 
che le madri di bambini sani avevano consumato più 
latte vaccino durante l'allattamento. Sebbene abbiano 
verificato l'assunzione di latte segnalata dalle donne 
attraverso i biomarcatori nel sangue e nel latte materno, 
due acidi grassi specifici dei prodotti lattiero-caseari, ed 
eseguito una diagnostica specializzata dei casi di allergia 
nei bambini, gli studiosi avvertono che bere latte vaccino 
non è da considerarsi una cura generale alle allergie. 
Esistono, infatti, molti fattori alla base del rischio di 
allergia, non ultima la predisposizione genetica, ma la 
dieta è di certo un fattore su cui i genitori possono avere 
un'influenza diretta. I risultati dello studio sono stati 
pubblicati sulla rivista Nutrients. 
Nonostante i meccanismi alla base dell’effetto 
preventivo del latte contro le allergie infantili restino 
ancora poco chiari, secondo i ricercatori, un'ipotesi 
è che il latte vaccino contenga qualcosa che attivi il 
sistema immunitario del bambino e lo aiuti a sviluppare 
la tolleranza. “Nello sviluppo precoce di un bambino, 
esiste una finestra temporale in cui è necessaria la 
stimolazione del sistema immunitario, affinché sviluppi 
la tolleranza a cibi diversi”, affermano i ricercatori. Nota 
come l'ipotesi dell'igiene, pare che il contatto precoce 

con vari microrganismi possa funzionare come una sorta 
di kick-start; con la minore prevalenza di microrganismi 
nella nostra società, le sostanze assunte attraverso la 
dieta della madre possono funzionare da stimolo per il 
sistema immunitario del piccolo. Questa causa ancora 
sconosciuta potrebbe essere individuata nel grasso 
del latte, nel suo contenuto proteico, oppure potrebbe 
essere più una questione di un maggiore apporto di 
grassi del latte, che di conseguenza apporta meno grassi 
polinsaturi.

http://dx.doi.org/10.3390/nu12123680
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I POLIFENOLI DEGLI AGRUMI 
PROTEGGONO LA SALUTE CEREBRALE
Pubblicato sulla rivista Frontiers in Neuroscience, 
i risultati di uno studio condotto da un gruppo 
di ricercatori della University of East Anglia, 
mostrano il potenziale neuroprotettivo dei 
flavonoidi contenuti negli agrumi, evidenziando 
le già note proprietà antinfiammatorie e 
antiossidanti, ma anche un’influenza sulla 
funzione/integrità della barriera emato-
encefalica con cui questi effetti neurologici 
vengono mediati.
Studi osservazionali e preclinici evidenziano 
una relazione inversa tra il consumo di 
composti polifenolici e la mortalità per malattie 
cardiovascolari; se la salute cardiovascolare è 
un fattore che contribuisce al benessere del 
cervello, i loro benefici possono estendersi anche alle 
funzioni cerebrali.
Studi condotti sugli animali hanno dimostrato che 
aggiungere agrumi alla dieta migliora i deficit in 
apprendimento e memoria, specie per la memoria di 
spazio e la memoria di riconoscimento. Occorrono studi 
clinici sull’uomo per produrre una solida valutazione del 
loro potenziale terapeutico, ma i pochi a disposizione 
hanno dato seguito alle intuizioni meccanicistiche 
stabilite nel contesto preclinico.

Data la natura multifattoriale delle malattie 
neurodegenerative, s’ipotizza che le complesse miscele 
di polifenoli presenti negli agrumi e nei succhi e le loro 
sfumature bioattive apporterebbero maggiori benefici 
rispetto a un composto purificato, ma questo deve 
ancora essere determinato.
Sebbene sia necessario un lavoro significativo per 
stabilire appieno i benefici dei polifenoli degli agrumi 
sulla salute celebrale, i dati in vitro e preclinici, combinati 
con gli studi emergenti sull’uomo, indicherebbero un 
potenziale futuro.

GLI AMICI DELLA BUONA NOTTE
Perché sottovalutare i benefici che possono arrivare 
dalla tavola per un migliore riposo notturno? Emma 
The Sleep Company, insieme all’esperta Theresa 
Schnorbach, ha stilato la top 10 di alimenti e bevande 
che conciliano il sonno, individuando anche quelli che 
potrebbero ostacolarlo. Esistono 4 regole per vivere 
notti rigeneranti, partendo dall’alimentazione.
È l’α-amminoacido a conciliare l’addormentamento e 
influenzare in maniera positiva il nostro riposo. Questo 
precursore dei neurotrasmettitori serotonina (“l’ormone 
del benessere”) e melatonina (“l’ormone del sonno”), 
che aiuta a ridurre il tempo di veglia durante la notte e 
ad aumentare la durata e la qualità del sonno, si trova 

in latte, amarene e kiwi. In particolare, il latte vaccino 
contiene un’elevata concentrazione di triptofano 
naturale oltre alla melatonina ed è ancora più efficace 
se munto dopo il crepuscolo, con principi attivi maggiori 
di quello estratto in pieno giorno. I kiwi sono efficaci se 
assunti un’ora prima di coricarsi e, in maniera regolare, 
ogni sera per un mese. Infine, le amarene vantano un 
alto livello di melatonina e proprietà antiossidanti e anti-
infiammatorie. 
In classifica troviamo banane (4°), nocciole (9°) e verdure 
a foglia verde (10°). Anche i carboidrati ad alto indice 
glicemico, come pane bianco, pop-corn, corn flakes e 
patatine fritte (da consumare preferibilmente quattro 

http://dx.doi.org/10.3389/fnins.2021.640648
http://www.emma-materasso.it
http://www.emma-materasso.it
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ore prima di andare a 
letto), sono responsabili 
dell’innalzamento dei livelli 
di triptofano nel sangue, 
agevolando il rilassamento. 
Formaggi, semi di zucca, 
pesce, carne di tacchino ed 
arachidi sono fuori classifica, 
ma aiutano ugualmente.
La caffeina è ben nota per 
inibire l’effetto di fatica e 
stanchezza, ed esercitare 
un potere energizzante, 
influenzando i tempi di 
addormentamento, la riduzione della durata totale di 
sonno e la qualità. Vino e cocktail talvolta agiscono 
come sedativi, ma possono influire negativamente 
sul sonno REM: un loro consumo continuativo ed 

eccessivo disturba, infatti, i geni 
regolatori del complesso sistema 
interno che permette di allineare il 
ritmo sonno-veglia.
Oltre alla moderazione per il 
consumo di alcolici e bevande con 
caffeina, si consiglia di prestare 
attenzione a regimi alimentari 
troppo severi o privativi. Al 
buon riposo sono funzionali sia 
un’alimentazione ricca di fibre e 
alimenti naturali, sia fare riposare 
gli stessi muscoli impiegati nella 
digestione e nella metabolizzazione 

del cibo, lasciando intercorrere il giusto tempo tra 
cena e relax sul divano o a letto ed evitare spuntini o 
pasti a tarda notte, che possono causare indigestione e 
reflusso acido.

Composizione corporea e  
mortalità cardiovascolare delle donne
Si stima siano 5 milioni di uomini e 3 milioni di donne ad 
avere attacchi di cuore ogni anno, con una diminuzione 
complessiva dei decessi, negli ultimi 50 anni. La mortalità 
tra le donne, in particolare, è diminuita a un ritmo più 
lento rispetto agli uomini, l’incidenza di attacchi di cuore 
sembra aumentare fra i 35 e 54 anni e sono maggiori i 
livelli di fattori di rischio. 
I ricercatori del Los Angeles Health Sciences 
dell’Università della California hanno analizzato i dati sulla 
composizione corporea dal National Health and Nutrition 
Examination Survey 1999-2004 e i dati sulle malattie 
cardiovascolari 1999-2014, valutando 11.463 individui. 
Lo studio, pubblicato sul Journal of the American Heart 
Association, mostra che, mentre gli uomini e le donne con 
un’elevata massa muscolare hanno meno probabilità di 
morire per malattie cardiache, le donne con livelli più alti 
di grasso corporeo, indipendentemente dalla loro massa 
muscolare, godono di maggiore protezione rispetto alle 
altre. Nell’ambito della ricerca, le donne con un’elevata 
massa muscolare e un minore livello di grasso corporeo 
non sembravano avere un vantaggio significativo rispetto 
al gruppo di confronto.
I risultati mostrano quanto sia importante riconoscere 
le differenze fisiologiche legate al sesso quando si 

parla di composizione corporea e rischio mortalità 
cardiovascolare, specie quando si tratta di come le 
differenze nel grasso corporeo possano modificare il 
rischio.
Occorre, dunque, sviluppare linee guida su esercizio 
fisico e alimentazione specifiche, da intendersi come 
utili strategie preventive. Alla luce dell’attuale enfasi da 
parte degli esperti di salute sulla riduzione del grasso per 
ridurre il rischio di malattie, è preferibile che le donne si 
concentrino più sulla costruzione della massa muscolare 
che sulla perdita di peso.

http://dx.doi.org/10.1161/jaha.120.017511
http://dx.doi.org/10.1161/jaha.120.017511
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Una delle quattro vitamine liposolubili, la vitamina D, 
regola, attraverso l’interazione con il proprio recettore, 
l’espressione di centinaia di geni. L’espressione di questi 
geni ha un impatto significativo su una vasta gamma di 
variabili relative alla salute e alla prestazione fisica, come 
l’infiammazione indotta dall’esercizio fisico. Nonostante 
queste e altre innumerevoli funzioni fisiologiche, la 
maggior parte delle persone limita la conoscenza 
sulla vitamina D alla sua funzione nella regolazione 
dell’omeostasi del calcio e del trofismo osseo. Sono 
invece numerose, ormai, le evidenze che indicano che 
essa svolga un ruolo essenziale in molti altri tessuti, 
compreso il muscolo scheletrico, tanto che già decenni 
fa erano state descritte forme di miopatia associate a 
una grave carenza di vitamina D ed era stato identificato 
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NUTRIZIONE E FITNESS

il recettore per la vitamina D anche nelle 
cellule muscolari scheletriche.
I soggetti adulti caratterizzati da deficit di 
vitamina D mostrano soprattutto atrofia 
delle fibre muscolari di tipo II. Tali fibre 
muscolari sono a contrazione rapida e sono 
le prime a essere reclutate nel corso di 
movimenti istintivi, come quando si evita 
una caduta. L’integrazione di tale vitamina 
può avere un impatto sulla composizione 
delle fibre muscolari, favorendo l’aumento 
delle fibre veloci di tipo II, tanto che sono 
riportati dati che indicano come l’aumento 
dei livelli di vitamina D riduca il rischio di 
cadute negli anziani.
E l’effetto positivo sulla 
prestazione muscolare 
non è limitato agli 
individui più anziani, ma 
si manifesta anche in 
soggetti giovani. Studi 
condotti su ragazze 
adolescenti suggeriscono 
che aumentati livelli 
favoriscano potenza, forza 
e velocità muscolari. 
I muscoli scheletrici 
non sono gli unici a 
beneficiare di questi 
effetti, infatti i recettori 
per la vitamina D (VDR) 
sono presenti anche nel 
muscolo cardiaco e studi 
hanno mostrato una 
correlazione positiva con 
il massico consumo di 
ossigeno. 

Alcune stime 
indicano 

che l’88% circa 
della popolazione 

mondiale 
presenta 

inadeguati 
livelli serici di 

vitamina D

Anche per quanto riguarda la capacità di 
recuperare da sforzi fisici intensi sembra che 
la vitamina D possa offrire il suo contributo: 
riduce i livelli di miostatina, una proteina 
che ha l’effetto di contrastare la crescita 
delle fibre muscolari.
È sorprendente notare come alcune stime 
indichino che l’88% circa della popolazione 
mondiale presenti inadeguati livelli serici 
di vitamina D. L’integrazione negli anziani 
si è per lo più tradotta in una riduzione del 
rischio di cadute e miglioramento nei test di 

prestazioni muscolari. Meno 
evidenti sono le indicazioni 
derivanti da studi sugli 
sportivi di alto livello: come 
spesso accade nel campo 
dell’integrazione, anche in 
questo caso sembra che i 
risultati migliori si ottengano 
su soggetti meno allenati.
Interessante, soprattutto 
da un punto di vista 
meccanicistico, è la relazione 
con i meccanismi di recupero, 
i risultati sono importanti e 
meriteranno nell’immediato 
futuro un intenso lavoro di 
approfondimento.
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Strategie per un recupero rapido

LE VERDURE A FOGLIA VERDE  
MIGLIORANO LA FORZA

A Nutrimi la dietista Marta 
Molin ha illustrato lo stato 
dell’arte e le prospettive in 
tema di nutrizione finalizzata 
ad accelerare il recupero 
dopo l’allenamento, ossia il 
ripristino della capacità di 
prestazione. Innanzitutto, se 
la tempistica tra due eventi 
sportivi è breve, occorre 
reintegrare le riserve di 
glicogeno assumendo 1-1,2 
g di carboidrati per kg di 
massa corporea all’ora nelle 
prime 4 ore dopo l’attività 
fisica. Il tipo di carboidrati 
è importante: quelli ad alto 
indice glicemico hanno 
dimostrato di essere più 
efficaci, e il fruttosio è il 

I risultati riportati dal Journal of Nutrition fanno da 
monito per chiunque voglia migliorare la funzione 
muscolare. Alla Edith Cowan University è stato 
determinato che una dieta ricca di verdure a foglia verde 
produce effetti positivi su quello che è considerato 
un indicatore chiave 
della salute. I nitrati 
di cui sono ricchi 
lattuga, spinaci, 
cavoli e barbabietole, 
possono rafforzare 
la forza muscolare, 
indipendentemente da 
qualsiasi attività fisica. I 
ricercatori affermano che 
il consumo di una varietà 
di tali verdure ogni 

giorno porta benefici per il sistema muscolo-scheletrico 
e cardiovascolare. È preferibile assumere quelle ricche 
di nitrati, come parte di una dieta sana, piuttosto che 
degli integratori, perché forniscono un'intera gamma di 
vitamine e minerali essenziali.

Gli studiosi hanno esaminato i 
dati dei 3.759 australiani che 
hanno preso parte allo studio 
del Baker Heart and Diabetes 
Institute AusDiab di Melbourne, 
durato 12 anni. Chi consumava 
regolarmente più nitrati possedeva 
una forza degli arti inferiori 
maggiore dell'11% e una velocità di 
camminata fino al 4% più elevata 
rispetto a chi ne assumeva quantità 
minori.

più adatto a reintegrare il 
glicogeno epatico. Anche 
la reidratazione risulta 
fondamentale: si consiglia di 
bere, nelle 5 ore successive 
all’attività, una quantità di 
liquidi pari al 150% del peso 
perso. Le proteine ad alto valore 
biologico favoriscono i processi 
di riparazione muscolare ma 
non nel breve termine. La 
relatrice ha infine citato alcuni 
alimenti che la ricerca scientifica 
sta studiando per valutarne 
l’effetto in termini di riduzione 
del danno e accelerazione del 
recupero: amarene, barbabietole, 
melagrana, tè verde, flavonoidi, 
oltre a integratori di probiotici e 
vitamina D.

http://dx.doi.org/10.1093/jn/nxaa415
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NUTRIZIONE E FITNESS

ESERCIZIO IN GRAVIDANZA  
E SALUTE DEI NASCITURI

È da uno studio 
condotto presso la 
University of Virginia 
School of Medicine 
su roditori e prole, 
che arrivano le prime 
evidenze scientifiche 
che il solo esercizio 
fisico della mamma 
durante la gravidanza 
possa impedire una 
serie di cambiamenti 
epigenetici, interrompendo il circolo vizioso della 
trasmissione delle malattie da genitori a figli. 
La maggior parte delle malattie croniche è nota avere 
origine fetale, “attraverso la modificazione chimica 
dei geni”, come spiega Zhen Yan. Gli effetti positivi 
dell’esercizio fisico durante la gravidanza sulla salute 
dei bambini, per ridurre il rischio di complicazioni della 
gravidanza e parto prematuro, si conoscono già. Ma 
i risultati pubblicati sul Journal of Applied Physiology 

suggeriscono che i benefici 
continuano anche lungo 
tutta la vita. Se la comunità 
scientifica dovesse 
pronunciarsi allo stesso 
modo anche per gli esseri 
umani, significherebbe che 
l’esercizio fisico durante 
la gravidanza potrebbe 
consentire alle madri di 
ridurre significativamente 
la possibilità che i figli 

sviluppino il diabete e altre malattie metaboliche.
I ricercatori hanno esaminato il metabolismo della 
prole adulta e la modifica chimica (epigenetica) del 
DNA dei roditori, rilevando differenze significative 
nella salute metabolica e nel livello di attività di alcuni 
geni tra i diversi gruppi di prole, suggerendo così che 
gli effetti negativi dell'obesità genitoriale, sebbene 
diversi tra padre e madre, durano per tutta la vita della 
prole.

Frullati proteici 10+
Arriva dagli Stati Uniti Grow Daily Boys 10+, la novità 
del segmento protein drink in polvere, formulata dalla 
Nutritional Growth Solutions sulle esigenze nutrizionali 
dei ragazzi dai 10 anni in su, per potenziare il corpo 
durante la crescita e aumentare la massa muscolare, 
grazie ad una miscela brevettata di macronutrienti, 
scientificamente provati per essere correlati alla crescita, 
quali zinco, calcio, ferro e vitamine A, D e C.
Ogni porzione contiene 18 g di proteine del siero di 
latte, lipidi salutari e carboidrati complessi; declinato in 
tre gusti, Chocolate, Vanilla e Plain (base neutra), può 
essere aggiunto a frappè, frullati di frutta, yogurt o altre 
ricette.

http://dx.doi.org/10.1152/japplphysiol.00641.2020
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LA QUOTIDIANITÀ DEGLI INTEGRATORI

Dagli esperti arrivano i consigli per svolgere un’attività 
fisica in stile pure thinking, il trend del momento basato 
sulla ricerca del benessere. Lo stesso che ritroviamo alla 
base di Pure Encapsulations, brand di Nestlé Health 
Science, che conta formulazioni specifiche free from per 
i sistemi cardiovascolare e immunitario, fino ad arrivare 
all’equilibrio intestinale e per il fitness.
Una sana alimentazione si basa sulla personalizzazione 
e sul corretto apporto di proteine di valore biologico, 
acidi grassi essenziali, carboidrati non processati e una 
buona quota di fibre, insieme a fitonutrienti, contenuti 
in frutta e verdura. Per massimizzarne i benefici, è 
importante che ci sia sinergia con l’attività fisica, come 
spiega Michele Fresiello, esperto in nutrizione clinica e 
medicina funzionale, coach di Natural Bodybuilding, che 
consiglia di stilare un diario alimentare, perché dare un 
ordine e una cadenza ai propri pasti, valutando carenze 
e rendendoli bilanciati, aiuta a prevenire gli attacchi di 

all’aria aperta consente maggiore ossigenazione dei 
muscoli, incrementandone la forza, attiva processi di 
consolidamento delle difese immunitarie e di riduzione 
dei radicali liberi, con conseguente rallentamento 
dell’invecchiamento cellulare. Inoltre, l’esposizione alla 
luce del sole aumenta la produzione di vitamina D, utile 
per l'assorbimento di calcio e fosforo nell’organismo, e si 
ha un maggiore consumo di calorie e grassi, a differenza 
di un allenamento monotono e regolare.

Quali caratteristiche 
devono avere gli integratori?
I risultati di una corretta attività fisica sono legati 
all’efficace recupero di energie e nutrienti. “C’è bisogno 
di un’integrazione che sia il più possibile naturale”, spiega 
Salemi. E con la stagione calda il magnesio e il potassio 

sono le componenti che aiutano di più.
La qualità di un integratore si riflette 
nella purezza delle materie prime, nella 
composizione e nella biodisponibilità. 
Molti all’interno contengono dolcificanti, 
coloranti, alcune volte zucchero e spesso 
anche gli involucri delle capsule possono 
contenere agenti che creano problemi alle 
mucose del sistema digerente. Per il periodo 
estivo, gli esperti consigliano un’integrazione 
con elettroliti, compreso il sodio. Zinco 
e magnesio sono tra i microelementi di 
cui è stata dimostrata maggiore carenza 
nella popolazione generale, sebbene siano 
necessari a innumerevoli funzioni all’interno 
del nostro organismo; un’altra sana 
abitudine riguarda gli integratori di acidi 
grassi essenziali.

Fanno parte della gamma Pure Encapsulations, Panax 
Ginseng e il multivitaminico Sport. A base di ginseng, 
il primo permette di affrontare periodi di stanchezza e 
stress psicofisico, incrementando la resistenza fisica e 
diminuendo il senso di fatica; mentre il multivitaminico è 
una valida integrazione per affrontare al meglio l’attività 
fisica intensa, soprattutto per prevenire la comparsa di 
crampi o affaticamento muscolare, ricco di vitamine del 
gruppo B, C, D ed E e minerali, tra cui magnesio, rame, 
iodio, ferro e zinco, con coenzima Q10 e taurina.

fame e ad organizzarsi per una spesa più sana. “La chiave 
risiede sempre nella moderazione e per bisogni specifici, 
in ogni caso, è importante affidarsi a un professionista”.
Per l’attività fisica, “l’obiettivo dev’essere sfidante ma 
non troppo difficile, altrimenti si va incontro a stati di 
stress fisici e a probabili infortuni”, spiega Antonella 
Salemi, coach, tecnico federale e Presidente Woman 
Triathlon Italia e per ritrovare un benessere quotidiano 
consiglia poco esercizio alla volta. A livello mentale, 
invece, occorre porsi obiettivi sfidanti, che motivano e 
danno valore al proprio potenziale. Lo sport eseguito 

http://Shop.purecaps.it


Lo spirito
non invecchia,
i tuoi muscoli
invece sì.

Scopri tanti prodotti sul nostro e-commerce www.inkospor.it
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Il nichel rappresenta il quinto elemento più comune sul 
pianeta Terra ed è presente generalmente sotto forma 
di ossido, solfato o silicato. È ampiamente utilizzato 
nell’industria per la produzione di numerosissimi 
prodotti, in virtù della sua duttilità, della sua resistenza 
all’ossidazione e alla corrosione, dell’elevato punto di 
fusione e del basso costo. Ciò fa sì che la diffusione 
nell’ambiente di questo metallo sia ampia e, di fatto, 
nella vita quotidiana è praticamente impossibile 
evitarne il contatto. Il semplice gesto di pagare un caffè 
o il quotidiano con le monete è fonte di esposizione. Di 
conseguenza, non sorprende che il nichel rappresenti 
il principale allergene da contatto nella maggior parte 
dei Paesi industrializzati. Per limitare l’effetto negativo 
sulla salute della popolazione, una recente direttiva 
della Comunità Europea, la EU Nickel Directive, 
ha imposto restrizioni alla commercializzazione 
dei prodotti contenenti nichel: considerando più 
importante il rilascio del nichel anziché la sua semplice 

IL NICHEL
NEMICO SEMPRE IN AGGUATO

Dr. Michele Di Stefano
Unità Operativa di Medicina Interna 1

Fondazione IRCCS Policlinico “S. Matteo”, Pavia
Responsabile del Comitato Scientifico 

del Il Mondo delle Intolleranze APS
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presenza, la Direttiva 
stabilisce che prodotti 
destinati ad un uso che 
preveda un contatto 
prolungato con la 
cute non possono 
essere caratterizzati 
da un rilascio di nichel 
superiore a 0,5 μg/
cm2/settimana, mentre 
per i prodotti da inserire in fori per orecchini o piercing 
il rilascio non deve superare i 0,2 μg/cm2/settimana.
La misura restrittiva si è rivelata efficace: come 
dimostrato da diversi studi epidemiologici, il confronto 
tra soggetti esposti al nichel prima e dopo l’adozione di 
tale direttiva ha evidenziato una significativa riduzione 
della frequenza di allergia da contatto. In particolare, 
in uno studio danese, comparando il numero di casi 
di allergia da contatto in alunne della scuola primaria 
e secondaria, è stato dimostrato che nelle alunne più 
giovani la frequenza di tale condizione era pari a 3,9%, 
mentre in quelle di età maggiore era pari a 17,1%. 
Questi risultati sono stati confermati anche da altri 
studi: per esempio, la frequenza dell’allergia in donne 
analizzate nel periodo 1990-1991 era maggiore rispetto 
ad un altro gruppo di donne considerate nel periodo 
2006-2008 e in donne fra 36 e 55 anni è risultato 
evidente un significativo aumento del numero di casi nel 
corso del tempo a paragone di altre di età compresa tra 
56 e 69 anni. 
Poiché il piercing auricolare ne viene ritenuto oggi la 
principale causa, la frequenza di tale condizione è stata 
analizzata comparando i risultati in soggetti prima e 
dopo l’entrata in vigore della regolamentazione. In tutti 
gli studi era evidente una minore frequenza di allergia 
in coloro che erano sottoposti a piercing dopo il 1990-
1992. 
Nella popolazione italiana la frequenza dell’allergia da 
contatto da nichel è pari all’11%, rappresentando quindi 
un problema con un elevato impatto sociale. Non sono 
purtroppo disponibili dati dettagliati sulla frequenza 
stratificati per sesso e per fasce 
di età.
Sul piano clinico, il nichel 
si rende responsabile di 
una dermatite allergica da 
contatto, che si manifesta 
come una lesione eczematosa 
a distribuzione locale, confinata 
alla superficie cutanea, in 
stretto rapporto con oggetti 
che rilasciano il metallo: i lobi 
auricolari possono essere 
coinvolti per il contatto con gli 

orecchini, mentre i polsi per i cinturini di 
orologi, il collo per le collane, la regione 
ombelicale per bottoni metallici di jeans 
o fibbie delle cinture. Non dev’essere, 
comunque, dimenticato che il viso e il 
cuoio capelluto possono essere esposti a 
causa del contatto con i telefoni cellulari, i 
fermagli per capelli ed anche il piercing.
Per tale motivo, la diagnosi di allergia 
da contatto da esposizione al nichel 

viene effettuata mediante l’esecuzione del patch test: 
un apposito cerotto contenente una quantità definita 
di soluzione contenente nichel viene posizionato 
a livello cutaneo per verificare se il contatto con la 
soluzione provoca la tipica manifestazione patologica 
locale. Il cerotto viene asportato dopo 72 ore e 
vengono analizzate le caratteristiche della cute posta 
a contatto. 
La manifestazione eczematosa viene chiamata eruzione 
primaria, da differenziare con la cosiddetta eruzione 
secondaria, descritta negli anni 70: un sottogruppo 
di pazienti sensibilizzati nei confronti del nichel, non 
trascurabile sul piano numerico, possono, infatti, 
presentare una dermatite in sedi differenti rispetto a 
quelle esposte. Ciò ha fatto ipotizzare, alla base di tale 
eruzione secondaria, una responsabilità da parte di una 
sorta di assorbimento del nichel attraverso la cute e la 
sua diffusione all’interno dell’organismo, configurando 
la possibilità sia di una “dermatite da contatto 
sistemica”, sia di manifestazioni extracutanee nichel-
correlate, in grado di generare una vera sindrome 
allergica sistemica al nichel.
La dermatite da contatto sistemica è stata definita 
sulla base del coinvolgimento di aree esposte al nichel 
con lesioni eczematose e positività per il patch test, in 
associazione con il coinvolgimento di aree non esposte: 
in tali sedi possono comparire differenti aspetti 
patologici: la disidrosi, caratterizzata da una secchezza 
della cute con desquamazione e lesioni pomfoidi; 
la sindrome del babbuino, caratterizzata da un rush 
localizzato alle natiche, alle cosce ed alle ascelle; 

un esantema 
maculo-papulare, 
caratterizzato da 
arrossamento della 
cute sul quale 
incidono lesioni 
maculo-papulari; 
l’eczema del 
gomito, ginocchio 
e polso; le 
manifestazioni da 
orticaria; il prurito 
apparentemente 

Nella popolazione italiana 
la frequenza dell’allergia 
è pari all’11%

I sintomi extra-cutanei possono 
coinvolgere vari distretti, come 

l’apparato gastrointestinale, 
l’apparato respiratorio, il sistema 

nervoso, con cefalea
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senza lesioni visibili; lesioni che richiamano la presenza 
di una vasculite.
I sintomi extra-cutanei possono coinvolgere 
vari distretti, come ad esempio l’apparato 
gastrointestinale, con dolore addominale, diarrea, 
vomito, distensione addominale, pirosi, nausea, 
stipsi; l’apparato respiratorio, con forme rinitiche ed 
asmatiformi; il sistema nervoso, con cefalea. Possono, 
inoltre, essere presenti sintomi sistemici quali febbre, 
una sindrome fibromialgica o semplici dolori articolari 
e astenia. La reale presenza di una sindrome sistemica 
indotta dall’esposizione al nichel è, a tutt’oggi, oggetto 
di discussione in ambito scientifico. Dimostrazioni 
certe sul ruolo causale del nichel in questi contesti 
clinici non sono 
ancora disponibili nella 
letteratura medico-
scientifica e, quindi, 
l’inquadramento dei 
disturbi lamentati da 
questi pazienti è spesso 
molto difficoltoso 
e frammentario. Di 
fatto non esiste un 
test diagnostico che 
permetta di correlare 
una manifestazione 
gastrointestinale o 
broncopolmonare 
all’esposizione al 
nichel e ciò fa sì che 
non esistano dati 
sull’impatto che tali due controverse condizioni, 
la dermatite da contatto sistemica e la sindrome 
allergica sistemica al nichel, esercitano. A tale 
proposito, l’associazione Il Mondo delle Intolleranze 
si è fatta promotrice di uno studio epidemiologico 
sulla popolazione generale per chiarire diversi 
aspetti relativi alle manifestazioni cliniche, ai 
meccanismi causali ed al trattamento della patologia 
da esposizione al nichel. L’organizzazione di tale 
studio è stata, purtroppo, fortemente ostacolata 
dall’insorgenza della pandemia da Covid-19, ma 
confidiamo che il progetto prenda corpo e ottenga 
importanti risultati nel prossimo futuro.
Il nichel è contenuto negli alimenti come normale 
costituente biologico e come inquinante. Quelli che lo 
contengono in maniera naturale sono il cacao, alcuni 
crostacei, i molluschi, i cereali integrali, le leguminose, 
le noci e le nocciole, il cavolfiore. Altri lo possono 
contenere, sotto forma di inquinante, in quanto può 
essere rilasciato dai vari utensili da cucina durante le 
fasi di lavorazione. Nella Tabella sono identificati i cibi a 
differente contenuto di nichel.

Sul piano terapeutico, le manifestazioni cliniche 
possono essere curate con antistaminici e cortisonici, 
a seconda dell’entità delle lesioni, ma è chiaro che 
evitare il contatto rappresenti la strategia vincente. 
Il problema della enorme diffusione del nichel 
nell’ambiente che ci circonda rende, però, questa 
strategia di difficile attuazione con la necessaria 
radicalità. Esso è contenuto in moltissimi alimenti 
e l’adozione di uno schema alimentare efficace 
nella prevenzione del contatto è difficile, in quanto 
restrittivo nella scelta. Per tale motivo, è stato adottato 
ed ottimizzato un antico metodo di coltivazione 
rappresentato dall’agricoltura idroponica. È un metodo 
ideale per chi presenta reazioni da contatto da nichel. 

Esso, infatti, è contenuto 
nel terreno, in quantità 
minori in montagna 
e via via maggiori 
scendendo verso la 
pianura: il consumo 
di prodotti coltivati 
ad elevata altitudine 
permette di ridurne, 
ma non annullarne il 
contenuto. L’obiettivo 
dell’agricoltura 
idroponica è, invece, 
quello di abbattere 
radicalmente, in modo da 
permettere il consumo di 
frutta, ortaggi, cereali il 
più possibile “ripuliti”.

Le origini dell’agricoltura idroponica sono molto 
antiche, in quanto già i Babilonesi, gli Indios e le 
popolazioni dell’Indocina realizzavano coltivazioni 
su superfici di acqua. Anche Marco Polo, nei suoi 
racconti di viaggio, riportava la testimonianza di 
giardini galleggianti in Cina. Essa prevede che le 
radici delle piante siano immerse in acqua alla quale 
vengono aggiunte sostanze nutritive. L’ossigeno 
deve essere mantenuto a livelli maggiori rispetto 
all’aria ambientale e deve essere curato il ricambio, 
mantenendo sotto controllo temperatura, luminosità, 
umidità ed aerazione dell’ambiente. Tale metodo 
permette, quindi, da un lato un ottimo controllo del 
contenuto in nichel e, dall’altro il consumo di prodotti 
senza timore da parte di soggetti affetti da reazioni 
avverse da contatto con il nichel. La progressiva, 
maggiore diffusione di questa coltivazione nel 
prossimo futuro permetterà di poter disporre di una 
scelta sempre più ampia di prodotti idonei, di rendere 
più semplice lo schema alimentare quotidiano e di 
migliorare sia le manifestazioni cliniche, sia la qualità 
di vita dei pazienti.

Quelli che lo contengono in 
maniera naturale 

sono il cacao, alcuni crostacei,
 i molluschi, i cereali integrali, 

le leguminose, 
le noci e le nocciole, 

il cavolfiore
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LA PASSATA DI POMODORO 
IL SIMBOLO DELLA CUCINA ITALIANA

La passata di pomodoro è un po’ il simbolo della cucina 
italiana. È l’intingolo perfetto per gusto, impatto visivo, 
leggerezza e versatilità.
La ricetta principale prevede una lunga fase di 
pastorizzazione, che abbatte il rischio di proliferazione 
batterica. Se si procede con perizia, la conserva fatta 
in casa può durare anche un anno. Per pastorizzarla va 
bollita in vasi o bottiglie, con la chiusura ermetica, e 
distanziati da un canovaccio. 
Questo è un aspetto importante in quanto se le 
bottiglie entrano in contatto l’una con l’altra, rischiano 
di danneggiarsi per effetto di calore e pressione. La 
passata così preparata è pronta per essere cotta e 
trasformata in sugo.
Le varianti sono numerose, ma quella originale prevede 
un soffritto di cipolla e olio, in cui cuocere la passata. 
Per questa ricetta non abbiamo potuto fare il soffritto di 
cipolla, perchè ancora non viene coltivata in idroponica e 
garantita senza nichel.

Due ingredienti speciali
La passata ha un pregio che spicca su tutti gli altri, ossia 
la sua semplicità. Infatti è realizzata con appena due 
ingredienti: pomodori e basilico. I primi dovrebbero 
essere maturi e integri, dunque scartate quelli che 
presentano macchie e ammaccature. Per il basilico, è 
sufficiente quello da vaso, che tutti possono coltivare: 
vanno preferite le foglie piccole, in caso contrario vanno 
spezzettate. Non è necessario essere precisi, basta usare 
le mani.

Nonnapaperina
www.nonnapaperina.it

La passata ha un solo difetto, che deriva dalle 
caratteristiche degli ingredienti e non dal 
procedimento, ossia è ricca di nichel. Dunque, 
non potrebbe essere consumata da chi soffre di 
intolleranze alimentari a questa sostanza. Ma esiste 
un’alternativa, offerta da Sfera Agricola che produce 
alimenti senza nichel, ma grazie all’uso intensivo delle 
serre idroponiche, per il pieno controllo sul processo 
di produzione e sulla conformazione del suolo. I suoi 
pomodori e basilico si caratterizzano per il sapore, 
per la genuinità e per le proprietà nutrizionali. Anche 
in questo caso i pomodori contengono vitamina A, C, 
potassio e alcuni acidi che fanno bene all’organismo; 
sono ricchi di licopene, sostanza antiossidante con 
funzione antitumorale, responsabile tra le altre 
cose del colore rosso. Discorso simile per il basilico, 
che abbonda di β-carotene, capace di stimolare 
l’assorbimento della vitamina A. Entrambi, poi, si 
caratterizzano per un apporto calorico molto basso 
e trascurabile; abbondano di fibre, che sono un 
toccasana per l’apparato digerente.

Focus sulla coltura idroponica
Si tratta di strutture particolari, che modificano il 
paradigma delle colture in una prospettiva salutistica e 
di risparmio delle risorse, basandosi su un processo che 
coniuga il rispetto per le esigenze di madre natura e la 
volontà di portare in tavola solo prodotti genuini e di 
qualità.
Per rendere l’idea sono sufficienti un paio di dati. 

http://www.nonnapaperina.it
https://www.nonnapaperina.it/2019/09/sensibilita-al-nichel-da-cibo-perche-insidiosa-e-come-riconoscerla/
https://www.sferaagricola.it/prodotti/
https://www.nonnapaperina.it/2016/09/potassio-minerale-fondamentale-la-salute/
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Ingredienti per 4 vasetti da 500 mL
2 kg di pomodori da salsa abbastanza maturi

qualche fogliolina di basilico
q.b. di olio extravergine d’oliva

Scartare i pomodori ammaccati selezionando quelli 
più sani. Poi lavarli sotto abbondante acqua corrente e 
asciugarli con uno strofinaccio pulito. Tagliare in due e 
premere per fare fuoriuscire i semi.
Lavare allo stesso modo il basilico, scegliendo le foglie 
piccole o spezzare quelle più grosse con le mani. 
Adagiare i pomodori in una pentola alta (nichel free) e 
fare appassire, a fiamma molto bassa, per 30 minuti con 
il coperchio. Ricordatevi di mescolare di tanto in tanto.
Trasferire i pomodori appassiti in un passaverdura, 
eliminare la pellicina esterna e spostare la purea in una 
pentola un po’ più piccola.
Accendere la fiamma e fare ridurre la purea. Dopo 30-
40 minuti dovreste ritrovarvi con un 25% in meno di 
volume.
Ora spegnere il fuoco e unire il basilico, infine mescolare 
e versare la passata nelle bottiglie sterilizzate Per 
velocizzare questa fase usare un mestolo e un imbuto. 
Coprire con due cucchiai di olio e applicare i tappi; 
non rimane che pastorizzare. Trasferire in una pentola 
capiente e separare le bottiglie con strofinacci, in modo 
che non entrino in contatto tra di loro.
Versare abbondante acqua fino a coprire il tutto e 
sobbollire per 40 minuti. Spegnere il fuoco e attendere 
che le bottiglie si raffreddino. Etichettare e conservare le 
bottiglie in un luogo buio e fresco. La passata può essere 
conservata per circa 1 anno.

La coltivazione in campo aperto impone l’uso di 70 
litri di acqua per ogni kg di pomodori prodotti. La 
coltivazione in serra idroponica ne impone solo 2 litri.
L’approccio idroponico, poi, permette di avere un 
controllo più mirato sulle caratteristiche del terreno. 
Da qui, la possibilità di produrre varianti senza nichel 
di verdure e ortaggi. Una soluzione dai risvolti più 

Ecco la ricetta della passata di pomodoro

che positivi, se si considera che quasi tutte le verdure 
contengono nichel e che l’intolleranza a questa 
sostanza ha un’incidenza significativa.
Come per tutte le intolleranze, non esiste una cura, 
dunque l’unica strada è eliminare dalla propria dieta 
alcuni alimenti. Tuttavia, grazie al sistema idroponico, è 
possibile reintegrare questi cibi.
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Concentrati  
in monodose
Le monodose House 
of Tea di General Fruit 
sono concentrati liquidi 
in bustina da 10 mL, 
da diluire in 500 mL di 
acqua per ottenere una 
bevanda senza zucchero 
e glutine, che non ne 
modifica le qualità 
nutrizionali, innovativa, 
aromatica, in linea con 
le tendenze di consumo, 
realizzata con materie 
prime di qualità per 
un’appagante esperienza 
sensoriale.
Tre i gusti Tea e tre Wellness, disponibili in pack 
degustazione completamente riciclabili per la prova del 
prodotto, nella carta per la scatola e nella plastica per la 
bustina delle monodose.

Burro non burro  
Burroliva di Mida+ è un grasso vegetale con le 
stesse caratteristiche tecnologiche del burro, ma 
con un terzo dei grassi saturi, il doppio di quelli 
insaturi e, soprattutto, zero colesterolo. Composto 
da oltre l’80% della sua parte grassa da olio di 
oliva, è naturalmente privo di grassi idrogenati o 
altri oli dagli scarsi valori nutrizionali. Contiene 

La dolcezza è di casa
Fondata dalla famiglia Giacometti, Dolceria Raky utilizza 
ricette tramandate da generazioni da oltre 50 anni. 
Passione, amore, cultura e continuo impegno sono i 
valori espressi in ogni attività. Cioccolato, uova pasquali, 
mostarda, cotognata, torrone: tutti prodotti realizzati 
con materie prime genuine, che testimoniano la crescita 
che ha portato l’azienda, specializzata nel senza glutine e 
senza zucchero, alla certificazione biologica. 

Per chi ama  
il gusto
Solo pomodori italiani con il 50% 
di licopene in più, rispetto alle 
varietà tradizionali, e per questo 
naturalmente più rossi. Così 
nasce Pomì L+, la passata densa 
e profumata, dalla freschezza 
sempre intatta, grazie al formato 
in bottiglia da 500 mL, che 
consente minori sprechi e minore 
ingombro.  
Pomì L+ è un marchio del 
Consorzio Casalasco del 
Pomodoro.

antiossidanti naturali, come polifenoli e vitamina E, 
che, come noto, svolgono un ruolo fondamentale nella 
prevenzione dell’invecchiamento cellulare e di malattie 
cardiovascolari.
L’assenza di allergeni, come glutine e lattosio, lo rendono 
adatto anche a chi ha esigenze specifiche o soffre di 
intolleranze alimentari.
La lavorabilità e la capacità d’inglobare aria consentono 
di ridurre sino al 20% la quantità di grasso negli impasti, 
per un prodotto finito a elevata leggerezza, fragrante e 
dal gusto delicato.



Compresse masticabili con un gusto gradevole di lime

       
 Gocce con un gusto neutro

 Compresse deglutibili con un gusto neutro

• Prezzi convenienti
    Vitamina D 200U.I.   30 ml € 12,50  / 90 ml € 28,50        
    Vitamina D 400U.I.  84 cpr.mast. € 9,99 / 168 cpr.mast. € 15,99
    Vitamina D 1000U.I.  84 cpr.mast. € 13,99 /168 cpr.mast. € 19,99 

  

 

In linea con 

la nota 96 dell’AIFA

400 UI  
per bambini

2500 UI  
vegan

200 UI  

1000 UI  
per adolescenti

2000 UI  
per adulti

4000 UI  
per carenze gravi

Senza ricetta medica

Vitamina D 2000U.I. 84 cpr.mast. € 15,99 / 168 cpr.mast. € 22,99  
Vitamina D 4000U.I. 84 cpr.mast. €19,95 / 168 cpr.mast. € 26,99
Vitamina D VEGAN 2500U.I. 84 cpr. degl. €19,95

Una gamma adatta a tutti e concepita  
per facilitare l’uso giornaliero

Disponibile in farmacia 

NOVITÀ 
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Rossanina Del Santo
www.magamerletta.it 

Già utilizzato da Maya e Aztechi come alimento anche 
offerto agli dei nelle cerimonie religiose, il seme oleoso 
di chia (Salvia hispanica) è una fonte naturale di acidi 
grassi omega-3 (acido α-linolenico), fibre solubili e 
insolubili, oltre ad altri componenti nutrizionali, come 
vitamine, minerali e antiossidanti naturali.   
Sebbene sia tuttora oggetto di studio, i risultati di molti 
test fanno considerare la chia un “cibo funzionale” 
perché, oltre a contribuire alla nutrizione umana, aiuta 
ad aumentare l’indice di sazietà e sembrerebbe prevenire 
malattie cardiovascolari, diabete e disturbi infiammatori 
e del sistema nervoso. 
La chia è coltivata principalmente in Guatemala, Bolivia, 
Paraguay, Messico e Argentina, e dalla sua pianta, che 
può raggiungere anche il metro e mezzo, da luglio a 

CHIA: ALIMENTO FUNZIONALE 
ANCHE PER I CELIACI

ALIMENTAZIONE

http://www.magamerletta.it
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settembre nascono fiori azzurro brillante che donano 
semi bianchi o neri, piccoli, piatti e di forma ovale, in 
grado di conservarsi inalterati per diversi anni. Quelli 
di colore nero sono più comuni, quelli bianchi sono più 
grandi, più spessi e più larghi. Tali semi sono una buona 
fonte di acidi grassi, fibre alimentari, proteine, minerali e 
antiossidanti. 
Diversi ecosistemi (e in special modo temperatura, 
luce, composizione del suolo) hanno effetti significativi 
variabili sulle proprietà nutritive della Salvia hispanica, 
specie sul suo contenuto di proteine e olio, oltre che 
sulla composizione degli acidi grassi. Analisi dei semi di 
chia coltivati commercialmente in tre ecosistemi hanno 
indicato variazioni 
importanti nel contenuto 
proteico (anche del 60%) 
e della composizione 
dell’acido alfa linolenico 
(che insieme alle 
fibre e alle sostanze 
fitochimiche lo può 
far riconoscere come 
alimento funzionale) 
anche del 10%. 
Ricco è inoltre il 
contenuto di fibra 
alimentare (che varia da 36 a 40 g per 100, a cui si 
aggiunge un 5% variabile di mucillaggini) associato 
alla prevenzione di malattie cardiovascolari, come 
ictus, infarto miocardico, malattie vascolari, obesità, 
ipertensione, iperglicemia e iperlipidemia. Le fibre 
alimentari non possono essere digerite e assorbite 
dall’intestino tenue e vengono fermentate nell’intestino 
crasso. In base alle loro proprietà e funzioni fisico-
chimiche sono classificate in due forme: fibre insolubili 
che mostrano un’azione di massa e fibre solubili che 
fermentano parzialmente/completamente nel colon. I 
semi di chia le contengono entrambi e sono in grado di 
gelificare l’acqua fino a 9 volte il loro peso, riuscendo a 
ripulire l’intestino e a farlo stare in salute.
La Salvia hispanica contiene inoltre in media il 30% di 
lipidi, la cui composizione è variabile a seconda degli 
studi, ma il contenuto in acidi grassi insaturi 
omega-3 si attesta in media sul 60%, 
leggermente superiore ai semi di lino. 
Notevoli poi i composti fenolici che, insieme 
agli antiossidanti, hanno più proprietà 
benefiche e conferiscono protezione 
da malattie degenerative, come quelle 
cardiovascolari, tumori, diabete e diverticolosi. 
Restando in attesa di studi che mettano la 
parola definitiva sugli effetti sull’uomo, si 
può osservare come vari studi preliminari in 
vitro abbiano confermato che tali polifenoli 

possiedono un’elevata capacità antiossidante e la loro 
presenza sia associata a livelli inferiori di autossidazione 
lipidica.
La chia è anche buona fonte di vitamine e minerali, in 
particolare niacina (superiore a mais, soia e riso), zinco, 
calcio, fosforo e magnesio. Secondo quanto dichiarato 
nel 2010 dall’USDA, contiene cinque volte più calcio 
del latte intero, due volte la quantità di potassio nelle 
banane, tre volte più antiossidanti dei mirtilli, tre volte 
più ferro degli spinaci e sette volte più Omega 3 del 
salmone. 
Immessa nel mercato nel 2009 come novel food, dal 
2020 può essere aggiunta alle preparazioni alimentari 

senza limiti (se non sui prodotti a base di cereali 
generalmente sottoposti a trattamenti termici), 
ma è bene ricordare che un uso eccessivo può 
avere uno spiacevole effetto lassativo.
Grazie a tutte queste caratteristiche e 
potenzialità, unite alla consistenza croccante 
e al gusto delicato, quasi neutro, la chia 
(naturalmente senza glutine) ha trovato negli 

anni ampio spazio sul 
mercato, sia come seme 
che come additivo in 
yogurt, cracker, pane, 
frollini, cioccolato, snack.
Per un celiaco i semi di 
chia acquistati tal quali 
sono sempre idonei, sia 
nella versione bianca che 

nera, mentre sono a rischio laddove siano ingrediente 
di un mix di semi. In quel caso, poiché nel mix potrebbe 
essere presente un seme di cereale contenente glutine 
e non essere percepibile a un controllo visivo, occorre, 
come da Reg Eu 828/14, la dicitura “senza glutine” 
in etichetta, che garantisce una presenza di glutine 
inferiore a 20ppm.  
La stessa dicitura risulta indispensabile per garantire 
la non contaminazione anche in prodotti finiti (yogurt, 
snack, cioccolato), che costituiscono sempre un 
ingrediente a rischio per il celiaco. 

La chia è una buona fonte di vitamine e minerali, in 
particolare niacina, zinco, calcio, fosforo e magnesio. 

Contiene cinque volte più calcio del latte intero, due 
volte la quantità di potassio nelle banane, tre volte 

più antiossidanti dei mirtilli, tre volte più ferro degli 
spinaci e sette volte più omega 3 del salmone
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Linee guida in America e in Italia

Da tempo, i nutrizionisti americani cercano di stimolare 
un’attitudine dietetica più morigerata e salutista e, ogni 
5 anni, una commissione di esperti si riunisce per stilare 
le linee guida alimentari con indicazioni generali su cosa 

mangiare in base 
all’età e allo stile di 
vita. 
Tra i principali 
obiettivi del 
documento 
vi è quello di 
eliminare l’eccesso 
ponderale tra i 
fattori di rischio 
delle principali 
malattie croniche 

o acute mortali; per fare il pieno di energia ma non di 
grasso, gli americani dovrebbero portare a tavola più 
frutta e verdura, più grassi vegetali, cereali integrali, fonti 
proteiche “sane” e più latte. L’invito delle DGA (Dietary 
Guidelines for Americans) a un maggiore consumo di 
latte e derivati, preferibilmente a ridotto contenuto di 

grassi, dipende dal fatto che il 90% della popolazione 
statunitense non ne consuma a sufficienza e, tra le 
fonti alimentari che contribuiscono almeno per il 
10% all'assunzione di latticini tra gli adulti, figurano 
hamburger e sandwich.
Fatte alcune eccezioni, anche il nostro “approccio” è simile 
a quello americano. Le linee guida italiane del 2019, a 
cura del CREA-Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione, 
ci esortano a mangiare più vegetali e frutta ogni giorno, 
consumare più latticini con un apporto moderato di grassi 
(3 porzioni al giorno di latte e/o yogurt e formaggi 3 volte 
la settimana), non consumare o, per lo meno limitare, il 
consumo di alcool, sale e zuccheri e aumentare cereali 
integrali e i legumi. Per i formaggi, in particolare, l’entità 
della porzione consigliata varia in base al contenuto di 
grassi, inferiore o superiore al 25%. 
Più rigide e più lungimiranti le linee guida vigenti 
nel nostro Paese fanno riferimento anche alla 
sostenibilità delle scelte alimentari proposte, includendo 
raccomandazioni per uno stile alimentare sano, ma 
anche ecologico, e rispettoso del territorio e della 
stagionalità.

CARNE VS SOSTITUTI A BASE VEGETALE 
Caratterizzati da un sapore e una masticazione simili 
al vero manzo e i 13 elementi riportati in etichetta, 
tra vitamine, grassi e proteine, li fanno sembrare 
equivalenti alla carne: i sostituti a base vegetale sono 
invece differenti dalla carne e lo dimostra un esame 
approfondito, condotto mediante analisi metabolomica 
presso il Duke Molecular 
Physiology Institute.
Per rendere il prodotto a 
base vegetale più carnoso 
possibile, si aggiunge la 
leghemoglobina, molecola 
di soia che trasporta il ferro, 
ed estratti di barbabietola 
rossa, bacche e carote 
per simulare il sangue. La 
consistenza viene ispessita 

aggiungendo fibre indigeribili; per portare le alternative 
a base vegetale fino ai livelli proteici della carne si 
usano proteine vegetali isolate da soia, piselli e altre 
fonti vegetali, e/o vitamina B12 e zinco per replicare la 
nutrizione della carne.
Lo studio apparso su Scientific Reports rivela che 
in etichetta mancano molti altri componenti ed è 

proprio qui che i sostituti 
differiscono dalla carne. I 
ricercatori hanno misurato 
i metaboliti, gli elementi 
costitutivi della biochimica 
del corpo, cruciali per la 
conversione dell'energia, la 
segnalazione tra le cellule, 
la costruzione di strutture 
e la loro demolizione e una 

https://www.dietaryguidelines.gov/
https://www.dietaryguidelines.gov/
http://dx.doi.org/10.1038/s41598-021-93100-3
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serie di altre funzioni. Si prevede che in biologia ne 
esistano più di 100.000 e si stima che circa la metà di 
quelli che circolano nel sangue umano derivi dalla nostra 
dieta. Gli esami hanno rilevato differenze importanti 
in amminoacidi, dipeptidi, vitamine, fenoli e tipi di 
acidi grassi saturi e insaturi. Diversi metaboliti noti 
per essere utili per la salute umana sono stati trovati 
esclusivamente o in quantità maggiori nella carne 
bovina, tra cui creatina, spermina, anserina, cisteamina, 
glucosamina, squalene e l'acido grasso omega-3 DHA, 

ovvero nutrienti con ruoli fisiologici, antinfiammatori 
ed immunomodulatori potenzialmente importanti; 
l'alternativa alla carne conteneva invece diversi 
metaboliti benefici assenti nella carne bovina, come 
fitosteroli e fenoli.
I due prodotti non dovrebbero essere, dunque, 
considerati intercambiabili dal punto di vista nutrizionale, 
ma questo non vuol dire che uno sia migliore dell'altro. 
Cibi vegetali e animali possono essere complementari, 
perché forniscono nutrienti diversi.

Cibi fermentati, diversità  
del microbioma e infiammazione
Consumare alimenti come yogurt, kefir, ricotta 
fermentata, kimchi e altre verdure fermentate, bevande 
salate vegetali e tè kombucha porta a un aumento 
della diversità microbica complessiva, con effetti più 
significativi con porzioni più grandi. Le diete mirate 
al microbiota possono cambiare lo stato immunitario, 
fornendo una strada promettente per ridurre 
l'infiammazione. È quanto rivelato dai ricercatori della 
Stanford School of Medicine, che hanno coinvolto 36 
adulti sani in uno studio clinico con due diete di 10 
settimane a base di cibi fermentati o ricchi di fibre. I 
risultati appaiono sulla rivista Cell. 
Lo studio dimostra che un cambiamento nella dieta 
può rimodellare in modo riproducibile il microbiota. 
Quattro tipi di cellule immunitarie hanno mostrato, 
infatti, una minore attivazione nel gruppo degli alimenti 
fermentati così come sono diminuiti i livelli di 19 
proteine infiammatorie misurati nei campioni di sangue. 
L'interleuchina 6, in particolare, è stata collegata a 
condizioni legate all'artrite reumatoide, il diabete di tipo 
2 e lo stress cronico.
La diversità microbica si è rivelata invece stabile 
nella dieta ricca di fibre. Nessuna delle 19 proteine 
infiammatorie è diminuita nei partecipanti assegnati a 
una dieta a base di legumi, semi, cereali integrali, noci, 
verdure e frutta. In media, anche la diversità dei loro 
microbi intestinali è rimasta stabile, contrariamente a 
quanto ci si aspettasse.
“Volevamo condurre uno studio di prova che potesse 
testare se il cibo mirato al microbiota potesse essere 
una strada per combattere il grande aumento delle 
malattie infiammatorie croniche”, sostengono gli autori. I 

risultati dipingono un quadro sfumato dell'influenza della 
dieta sui microbi intestinali e sullo stato immunitario. 
Da un lato, chi ha aumentato il consumo di alimenti 
fermentati ha mostrato effetti simili sulla diversità del 
microbioma e sui marcatori infiammatori, perfettamente 
in linea con ricerche precedenti che mostravano come 
i cambiamenti a breve termine nella dieta possano 
alterare rapidamente il microbioma intestinale. D'altra 
parte, anche il cambiamento limitato nel microbioma 
all'interno del gruppo ad alto contenuto di fibre 
combacia con i precedenti rapporti dei ricercatori su 
una resilienza generale del microbioma umano in brevi 
periodi di tempo. Infine, una maggiore assunzione di 
fibre ha portato a più carboidrati nei campioni di feci, 
indicando una degradazione incompleta delle fibre da 
parte dei microbi intestinali.

http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2021.06.019
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VEGETALI PIÙ SALUTISTICI  
CON LA BIOFORTIFICAZIONE
Per biofortificazione s’intende 
l’insieme delle tecniche, sia 
agronomiche che genetiche, 
finalizzate ad aumentare il 
contenuto di micronutrienti 
nelle parti commestibili delle 
piante. Durante l’intervento al 
congresso Nutrimi, il professore 
Cherubini Leonardi (Università 
di Catania) si è soffermato sulla 
biofortificazione agronomica. 
Negli ultimi 15 anni molti ortaggi 
ne sono stati oggetto, ottenendo 
buoni risultati con diversi minerali, in particolare iodio, 
selenio e zinco. È emblematico il caso del selenio, 
un elemento importante nella nutrizione umana, in 
quanto costituente delle selenoproteine responsabili di 
funzioni essenziali. In Italia il suo apporto con la dieta 

NUOVE 
PROPOSTE

in alcuni casi è inferiore al 
fabbisogno giornaliero. Una 
strategia per aumentarne 
l’assunzione è offerta dalla 
biofortificazione agronomica: 
si somministrano alle 
colture orticole selenato o 
selenito di sodio, arrivando 
a un incremento di questo 
elemento anche di più di 
100 volte nella lattuga, circa 
50 volte nella cipolla e 17 
volte nelle patate, per fare 

qualche esempio. Nelle piante le forme inorganiche 
di selenio si trasformano in forme organiche, più 
biodisponibili. Tra i possibili sviluppi futuri, si sta 
valutando la possibilità di condurre biofortificazioni 
multiple, cioè con più sostanze contemporaneamente. 
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NUOVI APPROCCI 
NELLO STUDIO 
DEI POLIFENOLI
I polifenoli sono metaboliti secondari che 
le piante producono a scopo di auto-difesa. 
Introdotti con la dieta, hanno dimostrato 
di svolgere un’azione protettiva, riducendo 
il rischio d’insorgenza di alcune malattie 
cronico-degenerative (certi tipi di cancro, 
diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e 
declino cognitivo). Per molti anni le proprietà 
benefiche dei polifenoli sono state ascritte 
alla loro capacità antiossidante, ma recenti studi 
hanno in parte smentito tale assunto. Come ha 
spiegato Letizia Bresciani (Università degli Studi 
di Parma) all’ultima edizione di Nutrimi, infatti, i 
composti fenolici non verrebbero assorbiti tal quali, 
ma prima trasformati in molecole più piccole dai 
microrganismi del colon. 
Più che i composti nativi, dunque, occorre studiare 
i loro metaboliti per conoscerne il destino e i 

meccanismi d’azione nell’organismo umano. E 
qui le cose si complicano perché la composizione 
del microbiota varia da individuo a individuo e, di 
conseguenza, variano anche i metaboliti prodotti. 
Insomma, si entra nell’affascinante e complesso 
mondo della nutrizione personalizzata. Dal canto loro 
i polifenoli, agendo da prebiotici, riescono a modulare 
l’attività metabolica del microbiota, favorendo lo 
sviluppo di alcune specie rispetto ad altre. 

Migliora l'umore e risponde allo stress
Testato attraverso sei studi clinici, Affron è il 
risultato dell’intensa attività di ricerca portata 
avanti da Pharmactive Biotech Products 
per supportare l’umore, ridurre lo stress 
e migliorare il sonno. L’estratto, eletto da 
Frost&Sullivan miglior estratto di zafferano 
sul mercato, è ricco di crocine e safranali, dei 
carotenoidi naturali responsabili della bioattività, 
del colore tipico e delle pregiate qualità 
sensoriali dello zafferano.
Affron esercita un effetto positivo su molteplici 
aspetti inibendo il meccanismo di ricaptazione 
di dopamina, norepinefrina e serotonina e 
aumentandone le concentrazioni. Ha effetto 
antiossidante contro l'eccessivo stress ossidativo 
prodotto durante processi occasionali di ansia o stress 
nel sistema nervoso centrale. Nato utilizzando AFF ON 
COOL Tech, un processo brevettato per l’estrazione 

di Crocus sativus L., è progettato per ottimizzare la 
conservazione e la concentrazione dei principi attivi 
chiave.
È distribuito in Italia da Faravelli Nutra Division.
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Tecnologia 
a lento 
rilascio
CurcuDyn Forte di Metagenics 
è un integratore innovativo per 
formulazione, contenendo non 
solo curcuminoidi, ma anche 
turmeroni, la frazione volatile 
dell’estratto di Curcuma longa che 
fa aumentare la biodisponibilità 
della curcumina liposolubile. 
Inoltre, l’estratto della Boswellia 
serrata presenta un elevato 
dosaggio della molecola più attiva 

A PROPOSITO DI ALLERGIE 
O INTOLLERANZE
In termini di offerta di 
prodotti negli ultimi 20 
anni si sono fatti passi da 
gigante, tuttavia essere 
allergici/intolleranti 
a qualche alimento o 
ingrediente in esso 
contenuto rimane un 
ostacolo nella vita 
quotidiana. Sono sempre 
pochi i produttori che 
vedono nell’allergico una 
persona da soddisfare così come gli operatori preparati a gestire e proporre 
un’offerta valida. 
Pangea offre prodotti formulati per offrire qualcosa in più, abbattendo le 
differenze e cercando di andare incontro alle diverse abitudini e gusti.
Ci sono ancora troppe lacune in termini di conoscenza e coscienza generale, 
tante false credenze ed è per questo che Pangea, attraverso articoli e canali 
social, cerca di affrontare temi difficilmente presi in considerazione, offrire 
contenuti utili e rispondere alle domande degli utenti e dei consumatori 
finali.

Lo spezza fame
3Seeds Protein Crispbread 
di Anderson Research 
è uno snack ad alto 
contenuto proteico, circa 
il 28%, che unisce il pane 
croccante, ma con ridotto 
contenuto di carboidrati 
e basso indice glicemico, 
a tre semi con proprietà 
salutistiche: girasole, ricchi 
di minerali e vitamine 
specie del gruppo B; 
sesamo, con minerali, 
soprattutto calcio, utili 
a rinforzare il sistema 
immunitario; semi di lino 
dorati, fonte di omega 3. 

degli acidi boswellici, chiamato 
AKBA (acido boswellico acetil-11-
cheto-β).
È realizzato con una tecnologia 
di rilascio prolungato dei principi 
attivi che possono essere assimilati 
in modo ottimale dall’organismo. 
Chiamata CBF Impact, una matrice 
naturale a base di galattomannani 
da fieno greco, brevettata ed 
esclusiva Metagenics, riveste la 
curcumina e gli AKBA: grazie a 
questa matrice i principi attivi 
sono rilasciati in modo graduale, 
aumentandone ancora di più 
l’efficacia.



Alimenti Funzionali - Settembre 2021     53  

NUOVE PROPOSTE

Acido ialuronico 100% naturale  
eco-sostenibile
Hyasource è il marchio che identifica 
l’ampia gamma di acido ialuronico TS-
Biotech, disponibile con diversi pesi 
molecolari e gradi, che trova applicazione 
nei settori cosmetico, alimentare e 
farmaceutico.
Tra i plus del marchio spicca l’origine 
100% naturale, a differenza di molti 
degli HA (acido ialuronico) in commercio 
con pesi molecolari simili, che, seppur 
conformi alla EP, derivano da processi di 
sintesi. 
Tutti i prodotti sono di origine vegetale, 
senza OGM, certificati Halal e Kosher ed 
esenti dal rischio di TSE/BSE, tanto da aver ottenuto le 
certificazioni ISO 9001, 140001, 22000 ed Ecocert.
Caratterizzati da un'elevata solubilità e trasparenza, 

risultano inodore e insapore, aspetti molto importanti 
per le applicazioni finali.
Aethra, business unit di Deimos, è partner ufficiale per 
l’Italia.

Milk cake  
senza glutine
È anche certificata Rainforest Alliance e senza lattosio la 
novità di gamma di Schär, Milk Cake: due strati di pan 
di Spagna al cacao con crema al latte fresco.

PRANZO CON PACK GREEN
Si ispirano alle schiscette, le Lunch Box Zerbinati, le 
insalate in grani con verdure e legumi. Contenute in 
una nuova vaschetta in formato pocket size da 200 
g in R-PET composto al 90% di plastica riciclata. Le 
ricette Riso rosso integrale con verdure grigliate e 
formaggio fresco, e Lenticchie rosse con verdure alla 
mediterranea, vanno ad aggiungersi a Farro integrale 
con pomodori secchi e olive, Cous cous di mais con 
verdure al profumo di curcuma, Orzo integrale con 
basilico genovese DOP e pinoli.



54     Alimenti Funzionali - Settembre 2021  Alimenti Funzionali - Settembre 2021     55  

Cioccolato al latte 
“senza latte”
La gamma Ariba 
con Ariba Zero di 
Master Martini, si 
amplia con cinque 
referenze, al latte 
e fondente, pronte 
a conquistare 
il comparto free 
from, pensate 
per gli allergici e 
intolleranti al latte e 
lattosio, e per chi segue una dieta 
vegana, vegetariana, kosher o halal.
Ariba Zerolatte è una ricetta a 
ridotto contenuto di zuccheri ed 
elevata presenza di fibre (49% 
cacao, 20% riso e 35-37% di 
materia grassa), caratterizzata da 
un bouquet aromatico con note 
morbide e rotonde di latte, riso e 

caramello. Gli altri prodotti sono 
dischi di fondente (uno al 70% di 
cacao e 39-41% di materia grassa, 
l’altro al 60% di cacao e 38-40% 
di materia grassa) e due referenze 
in gocce di fondente con il 46% di 
cacao e 26-28% di materia grassa.

Mix di farine  
per ogni tipo  
di impasto
Di Marco presenta la linea di 
farine Pizzasnella: verde, per 
impasti ad alta idratazione e lunga 
lievitazione (24-120 ore); giallo, 
per lunga lievitazione (24-120 
ore); rosa, per alta idratazione e 
lunga lievitazione (24-120 ore). 
I mix, a base di ingredienti di 
origine vegetale, contengono 
un bilanciamento di farina di 
frumento tenero tipo "0" ad alto 
tenore proteico, farina di soia e 
pasta acida di frumento essiccata. 
Possiedono la proprietà di fissare 
più acqua in cottura, donando 
leggerezza e morbidezza agli 
impasti, oltre che una maggiore 
durata sul banco di vendita. 
L’elevata digeribilità è data dalla 
biga, una pasta acida che velocizza 
il processo di lievitazione.ICE CUBE AROMATIZZATO

Zhero è un ghiaccio alimentare aromatizzato, naturale al 100%, senza 
zuccheri e nessuna caloria: Spice Scent, Citrus Zest, Forest Notes e 
Med Twist nascono da un’idea di Ice Cube azienda, che nella provincia 
palermitana, lavora con l’acqua oligominerale pura dalle sorgenti delle 
Madonie, caratterizzata da un basso contenuto di minerali e di alcalinità.
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        BEHIND

GREAT

ECCIPIENTI - GELATINE - SALI MINERALI - LIEVITI DI BIRRA 
E ARRICCHITI - ANTIOSSIDANTI - AMINOACIDI - ZUCCHERI 
E DERIVATI - VITAMINE - PROTEINE - FIBRE - ACIDI GRASSI 
- DOLCIFICANTI - ESTRATTI VEGETALI IN POLVERE - ATTIVI
PER CONTROLLO PESO CORPOREO - ATTIVI PER CONTROLLO
COLESTEROLO - ATTIVI PER SISTEMA IMMUNITARIO -
ATTIVI PER IL SISTEMA OSTEOARTICOLARE - ATTIVI PER
IL BENESSERE DEGLI OCCHI - ATTIVI PER IL BENESSERE
CARDIOCIRCOLATORIO - ATTIVI PER L’UMORE - ATTIVI
ANTISTRESS - ATTIVI PER IL BENESSERE DELLA PELLE
- ATTIVI PER LA DIGESTIONE PROTEICA - PEPTIDI DI
COLLAGENE IDROLIZZATO

Le materie prime distribuite da Faravelli ti aiutano a 
raggiungere la formula nutraceutica perfetta, proprio 
quella che stai cercando: efficace, sicura, innovativa, 
sostenibile. La formula che rende ogni cliente 
soddisfatto e felice.
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#FaravelliNutraDivision

SATISFACTION
ARE ALWAYS

“Abbiamo scelto di lavorare con partner che come noi credono nell’importanza di una produzione consapevole e sostenibile”.
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MATERIALS
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Per approfondire 
alcuni aspetti 
strategici dell’attuale 
mercato degli 
integratori, 
rivolgiamo alcune 
domande al dott. 
Claudio Levi, titolare 
de La Farmaceutica 
dr. Levi, azienda 
che propone 
prodotti a uso 
topico e integratori 
alimentari con fito-
complessi a elevate 
concentrazioni di principi attivi.

EQUILIBRIO FRA TRATTAMENTO 
FARMACOLOGICO E NATURALE

L´azienda



L’AZIENDA
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Ci può descrivere gli elementi caratterizzanti dei vostri 
prodotti? 
La formulazione dei prodotti parte sempre 
dall’identificazione della motivazione di un singolo 
problema. Dopo un attento studio della letteratura 
scientifica si ricercano gli elementi caratterizzanti più 
idonei per la massima efficacia. In caso di alterazioni 
del normale funzionamento dell’organismo, una 
corretta integrazione alimentare o l’utilizzo di prodotti 
a uso topico possono portare alla risoluzione della 
problematica in atto, ristabilendo i normali processi 
fisiologici. Il medico specialista sa quanto sia 
fondamentale, soprattutto oggi, mantenere alte le difese 
immunitarie e contrastare i radicali liberi, assicurando 
all’organismo una corretta integrazione di nutrienti. Gli 
elementi caratterizzanti dipendono dal tipo di prodotto. 
La regola base nella formulazione dei nostri prodotti è 
l’utilizzo di principi attivi di qualità, inseriti con dosaggi 
bioattivi ottimali, titolati, che 
lavorino in sinergia tra loro. 

Ci faccia un esempio
In Calciolisin H, l’elemento 
caratterizzante principale è la 
lisina (1.500 mg), aminoacido 
competitivo nei confronti 
dell’arginina, a cui sono 
stati abbinati principi attivi 
immunostimolanti, regolatori 
dell’impulso nervoso e 
antiossidanti quali vitamina C, 
echinacea, calcio, magnesio e 
vitamina B12. Tutto ciò permette 
all’organismo di contrastare 
l’indebolimento delle difese 
immunitarie causato da situazioni di stress, malattie, 
carenze vitaminiche e/o alimentazione errata, che può 
portare all’insorgenza di comuni affezioni di origine virale 
(herpes). 

Qual è stata l’evoluzione dell’azienda nell’ultimo 
periodo?
Come per qualsiasi attività, il periodo pandemico 
ha stravolto la quotidianità. La cosa più difficile da 
affrontare è stata l’impossibilità di programmare 
qualsiasi evoluzione aziendale. Premetto che la nostra 
azienda si avvale della collaborazione di informatori 
medico scientifici che operano presso gli specialisti, in 
ospedale e negli ambulatori privati. Il Covid avrebbe 
potuto bloccarci. Grazie alla tecnologia a disposizione 

abbiamo approfittato del primo lockdown per 
confrontarci con i collaboratori, per cercare alternative 
alla comunicazione tradizionale, per individuare 
possibili nuovi canali, per motivarci a vicenda. Con 
questi continui confronti siamo riusciti a creare un 
vero gruppo lavoro che ha apportato una ventata di 
aria nuova al lavoro tradizionale. L’essere costretti a 
reinventarci ha infatti dato nuova energia e ci ha visti 
ottenere, nonostante le difficoltà, dei buoni risultati. 
La pandemia in atto ci ha ulteriormente convinti 
dell’importanza della tecnologia: la possibilità di 
vendere/acquistare tramite e-commerce, di condurre 
riunioni via web, di proseguire nella propria attività 
nonostante l’impossibilità di muoversi liberamente 
da casa, ci ha dato la possibilità, e forse anche la 
tranquillità necessaria, di valutare nuove opportunità di 
sviluppo. Può sembrare un paradosso, ma il caos creato 
ha generato la scossa necessaria per togliersi dalla 

routine e aprirsi a nuovi e più ampi 
orizzonti. 

Quali sono i mercati di riferimento? 
Quello della tutela della salute. Siamo 
nati a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 
grazie all’intuizione di puntare sulla 
prevenzione della maggior parte delle 
problematiche di salute, intuizione 
confermata negli anni successivi 
dall’incremento esponenziale del 
mercato dei nutraceutici e dei 
cosmeceutici in Italia. Secondo un 
rapporto Censis del 2019, sono 32 
milioni gli italiani che consumano 
integratori alimentari. Sono numeri 
che descrivono un consumo di massa 

trasversale rispetto a genere, età, livello di scolarità, 
territorio di residenza e condizione economica. 
Ad accomunare le scelte di usare gli integratori è il 
contributo che questi danno alla prevenzione e tutela 
della salute, e il medico e il farmacista sono spesso i 
riferimenti per scelta e utilizzo.

Come sono cambiate le richieste dei consumatori?
La richiesta più manifesta ha riguardato la qualità del 
prodotto con una ricerca più approfondita del tipo 
d’integrazione da assumere. È aumentata la necessità 
di integratori per rafforzare il sistema immunitario e 
per alleviare ansia e stress. C’è stato un aumento di 
richiesta di consigli sul tipo di integrazione da utilizzare, 
eliminando in parte la ricerca fai da te, spesso inutile se 
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non dannosa. L’e-commerce ha 
rappresentato un importante 
supporto perché ha facilitato 
l’accesso ai prodotti, anche e 
soprattutto durante i periodi 
in cui la possibilità di muoversi 
è stata limitata.

Quali sono le vostre novità?
A fine 2018 e per tutto il 2019 
ci siamo occupati del restyling 
del packaging e di tutto il materiale promozionale 
per adeguarlo alle nuove normative europee e 
abbiamo rinnovato il sito www.fdllafarmaceutica.
it. In controtendenza con la situazione contingente, 
abbiamo proseguito con la ricerca e la selezione di nuovi 
agenti da inserire in organico sul territorio nazionale, 
occupandoci della loro formazione online e, per quanto 
riguarda i prodotti in catalogo, abbiamo immesso sul 
mercato un nuovo integratore alimentare, Cistonorm 
complex, utile a preservare il benessere dell’apparato 
urogenitale. Abbiamo inoltre attivato, attraverso l’utilizzo 

di piattaforme diverse, la vendita online 
di alcuni nostri prodotti nel mercato 
europeo, per affacciarci ai mercati 
esteri. Non dobbiamo dimenticare che 
siamo una piccola azienda, che deve 
quindi pianificare le proprie strategie in 
modo consapevole e a piccoli passi.

E gli obiettivi?
Obiettivo primario resta l’ampliamento 
del mercato italiano. Negli anni, la 

crescita è sempre stata lenta e graduale. 
Ora puntiamo, soprattutto per alcuni prodotti ormai 
riconosciuti come molto efficaci, a una crescita più 
celere. A fronte di ciò, puntiamo all’ampliamento delle 
vendite in farmacia, al potenziamento dell’e-commerce, 
allo sviluppo e all’ampliamento della visibilità dei prodotti 
attraverso la collaborazione con società che hanno 
la propria e-commerce e il proprio marketing. Altro 
obiettivo è lo sviluppo del mercato estero attraverso una 
società nata allo scopo: la Lerifarma cosmetici.

Simonetta Musso
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NOTIZIE
DAL MONDO

Per determinare dall’etichetta di un prodotto alimentare 
la qualità di un preparato proteico, occorre esaminare 
il profilo aminoacidico. Gli aminoacidi evidenziati dalla 
lettera L-, a garanzia della loro naturalità, non rivestono 
tutti la stessa importanza: quelli essenziali, 
evidenziati con la sigla EAA, devono essere 
presenti in quantità più alta possibile. Un 
metodo veloce per valutare le proteine 
può essere, per esempio, quello di 
confrontare la quantità percentuale 
dei tre aminoacidi ramificati (L-Valina, 
L-Isoleucina e L-Leucina) presenti. Tutto 
questo è indicato dal punteggio chimico, 
che dev’essere dichiarato e che, per una 
proteina di qualità, deve essere superiore 
a 150.
I carboidrati, presenti in percentuale non 
superiore al 10%, devono essere ad alto 
indice glicemico per le proteine del siero di 

Etichette da capire
latte e a basso indice per le proteine a lento rilascio. E 
infine, devono essere presenti tutti i sali minerali e tutte 
le vitamine utili per il metabolismo energetico.
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COMUNICAZIONE SPECIALIZZATA
Grazie a tutte le attività sviluppate 
fin dalla sua nascita, P&T 
Consulting ha sempre avuto 
l’obiettivo di proporsi ai produttori 
quale interlocutore moderno 
ed efficace, dai tratti distintivi 
nel canale specializzato senza 
glutine, biologico e free from in 
generale. Da qui, prende vita P&T 

Communication per offrire alle 
aziende opportunità e strumenti 
di comunicazione e marketing 
mirati alla rete distributiva e 
ai consumatori intolleranti. 
L’esperienza maturata nel canale 
specializzato, messa al servizio di 
tutti i partner, confluisce in questa 
nuova agenzia di comunicazione.

Il futuro del cibo  
in un libro
Francesco Fenga, fondatore di Fenga Food Innovation, 
tecnologo alimentare, sintetizza la sua trentennale 
esperienza e presenta una raccolta di punti di vista sul 
futuro, su cosa e come mangeremo nei prossimi 30 anni.
In “Il futuro del cibo” si trovano spunti di riflessione di 
Paolo Barilla, Dario Scotti e Ivano Vacondio, presidente 
di Federalimentare, e, attraverso un racconto di 
“fantacibo” l’autore si cimenta in alcune provocazioni 
circa l’alimentazione del futuro.
Il volume, reperibile presso le principali piattaforme 
librarie on-line, contiene svariati consigli per chi volesse 
approfondire gli argomenti trattati, con riferimenti ad 
altri testi. 

www.foodexecutive.com

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

MICHALAK 
APRE KOPAIN 
Christophe Michalak 
torna al suo primo 
amore e lancia la sua 
prima panetteria. Una 
passione mai smentita, 
di cui ha beneficiato 
il Plaza-Athénée, 
dove a 27 anni ha 
disegnato la proposta 
di lievitati che ancora 
oggi impreziosiscono 
l’offerta dell’albergo di 
gran lusso della capitale 
francese e che ora 
plasma il catalogo di 
Kopain (Copain in francese significa compagno, amico e la 
lettera K riassume la firma dello chef con la lettera finale del 
suo cognome, ndr). Un negozio semplice, con un’identità 
rustica, arredamento minimal e packaging limitato. Pane, 
brioche, flan, lievitati e cake a base di farine e uova bio, 
burro DOP, lieviti naturali, fermentazioni lunghe, olio d’oliva 
ed olive della valle di Les Baux-de-Provence sono solo 
alcuni dei prodotti e degli ingredienti annunciati per il primo 
punto vendita, al 60 della rue du Faubourg Poissonnière, 
nel X arrondissement, accanto alla sua pasticceria. 
christophemichalak.com
foto Delphine Michalak

Si ringraziano Rossella Contato, 
Milena Novarino e Domenico 
Biscardi per la collaborazione

L’AMIDO RESISTENTE MIGLIORA 
LA STRUTTURA DEI BISCOTTI 
Per rispondere alla crescente domanda di prodotti da forno 
salutistici, in particolare gluten free, sono allo studio nuove 
formulazioni volte a migliorarne sia le caratteristiche nutrizionali 
che il profilo sensoriale. Un team di ricerca coordinato dalla 
Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali 
dell’Università degli Studi della Basilicata ha valutato l’opportunità 
di aggiungere amido resistente a biscotti a base di farine di grano 
saraceno, sorgo e lenticchie (ipoglicemizzanti e ricche di composti 
bioattivi), nei quali il saccarosio è sostituito con maltitolo (un 
dolcificante) e inulina (un tipo di fibra). L’amido resistente è la 
frazione di amido che gli enzimi digestivi umani non sono in grado 
di attaccare, pertanto arriva tal quale nell’intestino dove viene 
fermentato dal microbiota, comportandosi come la fibra alimentare 
solubile, con gli stessi vantaggi per la salute. Due le fonti di amido 
resistente testate: amido di mais ad alto contenuto di amilosio 
(il costituente dell’amido meno digeribile) e farina di banane 
verdi, ingrediente funzionale promettente nel senza glutine. Sono 
state elaborate più ricette e misurate alcune proprietà fisiche che 
hanno riflessi su lavorabilità dell’impasto (durezza, consistenza, 
appiccicosità) e gradevolezza (struttura e friabilità). I risultati 
dimostrano che l’amido resistente, in concentrazioni adeguate, 
contribuisce a migliorare la lavorabilità dell’impasto e la struttura di 
questi biscotti.
(Rif.: Di Cairano M., Caruso M.C., Galgano F., Favati F., Ekere 
N.,Tchuenbou‑Magaia F., Effect of sucrose replacement and resistant 
starch addition on textural properties of gluten‑free doughs and biscuits, 
European Food Research and Technology (2021) 247:707–718)

http://www.christophemichalak.com
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IL CONSERVATOIRE 
DI BUREAU
Foglie di tè del Nepal su alabastri antichi, globi ottocenteschi, 
cassetti di ottone, evocazioni di opulente vetrine milanesi… 
il negozio di tè di Alice Bureau, Le Conservatoire des 
Hémisphères, è una dimensione parallela, alla quale si accede 

calpestando il gradino di 
pietra che immette su una 
moquette trompe l’œil a 
motivo Damier (a scacchi, 
ndr). Qui una transizione 
di texture, sonora la prima 
ed ovattata la seconda, 
introduce in una sorta di 
studiolo rinascimentale 
nel cuore della rue du Bac, 
arteria centrale parigina. In 
scena 40 tè grands crus e 
50 tè creati dalla titolare: 
poche referenze, ma tutte 
calibrate. E poi ancora 
boccali ricolmi di boccioli 
di fiori, scorze di agrumi 

e petali, con i quali comporre tè su misura. Nelle vetrine del 
grande bancone di legno massiccio ci sono gli strumenti del 
cerimoniale del tè e gli utensili delle infusioni, tutti selezionati. 
Padre direttore artistico di un’agenzia pubblicitaria, madre a 
capo di un’antica sartoria per le alte magistrature cittadine, Alice 
assorbe per osmosi la bellezza delle materie nobili, i riferimenti 
estetici all’antico, il fascino per i cabinets de curiosités. Questi 
ultimi sono stati il tema della sua tesi alla Marangoni di Milano, 
l’istituto che per un anno ha frequentato, avendo modo di 
osservare le vetrine della pasticceria Marchesi. Un universo dove 
la meticolosità e le accortezze cesellate hanno disegnato nei 
suoi ricordi fertili fonti di ipirazione, che sono confluite in questo 
spazio dedicato al tè, dove scoprire terroir ancora sconosciuti, 
come il Malawi, e comprendere i classici come Giappone e India. 
facebook.com/ConservatoiredesHemispheres

DALLA PLASTICA 
ALLA VANILLINA 
GRAZIE AI BATTERI

Il PET (polietilenetereftalato) è tra le plastiche più diffuse: basti 
pensare che la quasi totalità di bottiglie per l’acqua minerale 
è prodotta con questo polimero, come anche molte vaschette 
per gli alimenti. Oltre al riciclo sono in esame altre soluzioni 
per valorizzarlo a fine vita. Alcuni ricercatori dell’Università di 
Edimburgo hanno trovato il modo di trasformare parte delle 
sue molecole in vanillina. Poiché la domanda di vaniglia sta 
crescendo, e di conseguenza il suo costo, si stanno cercando 
alternative per ricavarla da substrati più economici (già oggi 
viene prodotta a partire da materiali ricchi di lignina). Il processo 
prevede due fasi: un enzima fungino (cutinasi del tipo LCC) 
spezzetta il PET nelle sue unità costituenti, fra cui l’acido 
tereftalico; il batterio Escherichia coli ingegnerizzato converte 
l’acido tereftalico in vanillina. Questa “biotrasformazione” 
avviene a temperatura ambiente, in acqua, senza altri cofattori o 
reagenti, senza generare sottoprodotti pericolosi e con una resa 
di conversione piuttosto elevata (79%). 
(Rif.: Sadler J.C., Wallace S., Microbial synthesis of vanillin from waste 
poly(ethylene terephthalate), Green Chem., 10 June 2021)

MEDUSE IN CUCINA: 
RICETTE IN STILE OCCIDENTALE
A differenza dei Paesi asiatici, le meduse non sono ancora autorizzate per uso 
alimentare nell’Unione europea. Eppure potrebbero rappresentare una fonte 
di proteine a basso impatto ambientale, trasformando il problema della loro 
proliferazione in una risorsa sostenibile. L’unità di Lecce dell’Istituto di scienze 
delle produzioni alimentari ISPA del CNR le sta studiando attraverso il progetto 
GoJelly, indagando le caratteristiche biochimiche, nutraceutiche e nutrizionali 
delle meduse mediterranee ed europee. E gli obiettivi si estendono anche alla 
cosmesi (data la grande quantità di collagene contenuta), produzione di filtri 
per microplastiche per il trattamento delle acque reflue, fino alla realizzazione 
di fertilizzanti o mangimi. Sono allo studio anche nuovi processi produttivi, più 
salubri rispetto a quello tradizionale asiatico che impiega allume, composto 
tossico. E intanto il volume digitale European Jellyfish CookBook (Cnr Edizioni) 
regala ricette in tema, come Carpaccio di medusa di Gennaro Esposito; Medusa 
marinata viola e oro di Pasquale Palamaro (in foto). Per risolvere il problema delle 
sostanze urticanti, vengono fatti lavaggi e trattamenti in grado di eliminare o 
disarmare gli cnidociti, le cellule specializzate contenenti le tossine. 

http://www.facebook.com/ConservatoiredesHemispheres
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