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Mock e Freak
Mock, letteralmente “finto”, è un ter-
mine spesso impiegato come suffisso 
a vocaboli che assumono in tal modo 
nuovi significati legati alla simulazione.
Un mock-object, in informatica, è un 
prototipo che riproduce il comporta-
mento di oggetti reali in modo con-
trollato; un mockumentario, invece, in 
gergo cinematografico è un genere di 
finzione che ricalca lo stile e il linguag-
gio del documentario.
Un altro fenomeno mock di forte ten-
denza riguarda i cosiddetti macellai ve-
getariani, che si distinguono dagli origi-
nali soprattutto per il grembiule sporco 
di succo di carote e ribes. Per quanto la 
mock-meat non sia per niente originale 
come idea, dal momento che già dagli 
anni ’60 esistono alternative alla carne 
a base di proteine di soia e glutine, la 
nuova generazione di “carne-vegetale” 
è, invece, a base di piselli, lupini, riso, 
mais, ceci, colza e alcune colture batte-
riche selezionate capaci di simulare la 
succosità, fibrosità e gusto.
Lo stesso meccanismo lessicale è 
applicato a mocktail, che indica la 
reinterpretazione dei cocktail privi di 
alcool. È, tuttavia, importante sapere 
che i mocktail sono diversi dai classici 
analoghi; infatti, mentre questi ultimi 
sono spesso a base di succhi con-
centrati e sciroppi, i mocktail sono 
preparati con ingredienti naturali e, 
soprattutto, freschi. Inoltre, non con-
tengono zuccheri aggiunti, ma solo 
frutta (agrumi, ananas, mirtilli e me-
lagrane) e verdura (carote, sedano, 
menta, cetriolo, basilico) sotto forma 
di centrifugato o estratto. Altri ingre-
dienti chiave di questi drink sono la 
frutta secca, i semi di chia e le piante 
medicinali (curcuma e zenzero) che li 
rendono, oltre che gustosi, anche sa-
lutari. Naturalmente, grande diffusio-
ne anche per gli immancabili acqua di 
cocco e tè verde, che spesso rappre-
sentano la base per la miscelazione.

L’effetto domino partito dai banconi dei 
bar si è esteso a macchia d’olio nelle 
cucine dei ristoranti e anche nelle pa-
lestre, generando un proibizionismo al 
contrario, volto alla ricerca degli ingre-
dienti più healthy.
Con i mocktail si fa il pieno di vitamine 
e sali minerali, e sono un alleato ideale 
per chi segua una dieta detox o voglia 
perdere peso senza rinunciare al diver-
timento.
Qualche nome?
Dragonfly ginger, mirtillo, ananas, limo-
nata.
Raspberry lemonade succo di lampone, 
limonata, acqua gasata.
Rose lemon spritzer acqua di rose, li-
monata, acqua gasata.
Black cherry basil foglie di basilico, suc-
co di amarena, limetta, acqua gasata.
Watermelon mojito acqua gasata, fo-
glie di menta, anguria pestata, limetta.
Strawberry virgin colada latte di cocco, 
succo d’ananas, fragole.
Frozen peach Bellini pesche, succo di 
limone, zucchero di canna, sidro (anal-
colico) di mele.
Dieteticamente agli antipodi sono, in-

vece, posizionati i freak-shake, la versio-
ne (stra)ricca dei frullati o frappè.
Si tratta più di un fenomeno mediatico 
legato ai social (Instagram su tutti), che 
non di un trend alimentare: si prestano, 
infatti, molto bene ai selfie.
Se già un milkshake è capace di genera-
re un frustrante senso di colpa, allora il 
freak-shake (non per niente freak sta per 
“mostro”) non fa per noi; quest’ultimo si 
distingue per l’aggiunta di panna come 
decorazione, a sua volta sormontata da 
altri dolci (biscotti, torte, waffle, pretzel) 
conditi con creme (cioccolato, caramel-
lo), il tutto impreziosito da una pioggia 
di caramelle o marshmallow.
Si tratta comunque di un assemblaggio 
da 1.500 calorie.
Un esempio?
Cioccolato in polvere, gelato, latte, pan-
na, bocconcini di brownie al cioccolato, 
pan di Spagna, al caramello, pezzi di bi-
scotti al cioccolato, mini marshmallow, 
caramelle e caramello.
Il procedimento prevede la preparazio-
ne del milkshake con gelato e latte, da 
versare in un vasetto “sporcato” di cioc-
colato e con la panna spruzzata sull’im-
boccatura: il resto degli ingredienti si 
può accatastare a piacere, senza alcuna 
logica.

Buon “click”.
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A cura dell’avv. Giorgia Andreis

Regole e sanzioni per claim 
nutrizionali e salutistici

Di recente sono stati pubblicati diversi decreti sanzionatori at-
tinenti alla disciplina sui materiali a contatto con gli alimenti, 
sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti 
alimentari. Quest’ultimo, in particolare, rappresenta il risultato 
di un lungo processo di normazione, sviluppatosi non solo sot-

to il profilo legislativo, ma anche sotto quello concettuale e interpretativo.
Il Legislatore comunitario ha voluto armonizzare l’uso, nella presentazione 
e pubblicità dei prodotti alimentari, delle indicazioni aventi ad oggetto so-

stanze nutritive, sostanze a effetto nutrizionale 
e fisiologico, e sostanze benefiche per la salute. 
La disciplina di queste indicazioni si è resa ne-
cessaria per il loro crescente impatto sulle scelte 
alimentari del consumatore, fortemente attratto 
dagli alimenti funzionali o recanti benefici sulla 
sua salute.
Così, la regolamentazione ha reso una disciplina 
basata fondamentalmente sulla necessità e ob-
bligatorietà della fondatezza scientifica e veri-
dicità dei claim e poi sulle condizioni generali e 
specifiche d’uso.
Il decreto stabilisce dapprima le sanzioni per le 
violazioni dei requisiti generali delle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute e poi per la violazione 
degli obblighi specifici in materia di indicazio-
ni nutrizionali e, infine, quelle per la violazione 
degli obblighi specifici in materia di indicazioni 
sulla salute. Tra le sanzioni e le misure repressi-
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ve previste, segnaliamo ad esempio che è pu-
nita con la sanzione amministrativa pecunia-
ria la violazione del regolamento che vieta le 
indicazioni nutrizionali e salutistiche che diano 
adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull’adeguatez-
za nutrizionale di altri alimenti e incoraggino o 
tollerino il consumo eccessivo di un elemento.
Anche l’utilizzo di claim nutrizionali o sulla sa-
lute sulle confezioni di bevande contenenti più 
dell’1,2 % in volume di alcool è punito con la san-
zione amministrativa pecuniaria se l’indicazione 
è sulla salute o se è nutrizionale.
Naturalmente tale disposizione non si applica 
alle indicazioni nutrizionali relative al basso teno-
re alcolico, alla riduzione nel contenuto alcolico 
oppure alla riduzione nel contenuto energetico, 
essendo queste ammesse dalla normativa alle 
condizioni ivi previste.
Per quanto riguarda, invece, le violazioni dei 
requisiti generali, è punito con la sanzione am-
ministrativa l’operatore che non fornisca l’eti-
chettatura nutrizionale degli alimenti sui quali 
è formulata un’indicazione nutrizionale o sulla 
salute. Come noto, l’etichettatura nutrizionale 

dei prodotti sui quali è formulato un claim è obbligatoria, ad eccezio-
ne della pubblicità generica, e dev’essere predisposta nel rispetto delle 
disposizioni sulla dichiarazione nutrizionale sia per quanto concerne i 
valori nutritivi che figurano in tabella, sia per quanto concerne i valori 
che, non figurando in tabella, vanno indicati nel suo stesso campo vi-
sivo. Per quanto riguarda i claim comparativi il confronto può essere 
fatto soltanto fra alimenti della stessa categoria prendendo in conside-
razione una gamma di alimenti di tale categoria e che la differenza nella 
quantità di una sostanza nutritiva e/o nel valore energetico sia specifi-
cata e il confronto riferito alla stessa quantità di prodotto. I claim sono 
composti dalla indicazione dell’aumento o riduzione del nutriente, rife-
rita a specifici prodotti o alla media dei prodotti analoghi sul mercato, 
dalla indicazione dei prodotti di confronto e dalla fonte da cui derivano 
i dati; per questioni di spazio e chiarezza, è consentito rinviare al sito 
web aziendale o ad altri supporti per le più dettagliate informazioni, 
riportate su una tabella comparativa aggiornata sulla base delle banche 
dati specifiche, ove riportare la specifica indicazione del prodotto di 
confronto e il suo contenuto di nutriente.
Infine, è soggetto a sanzione l’operatore che in etichetta, nella presen-
tazione e nella pubblicità degli alimenti utilizzi riferimenti a benefici 
generali, a indicazioni sulla salute non ammesse e non specifici della 
sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per 
il benessere derivante dallo stato di salute, senza che siano accompa-
gnati da una indicazione specifica sulla salute.
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Functional
Wessamen
Clipper
Super Green Organic Detox 
Tea with Elderflower, Nettle, 
Fennel & Citrus

La rubrica presenta 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 dei mercati di 
riferimento.
Un valore aggiunto significativo 
per chi è coinvolto nello sviluppo 
dei prodotti.  
La rubrica è frutto di una colla-
borazione esclusiva tra “Alimenti 
Funzionali” e Mintel gnpd (global 
new products database), la più 
importante agenzia-osservatorio 
nel mercato mondiale dei prodot-
ti di consumo.

trends
Azienda:
Marchio:

Descrizione del prodotto

Prodotto:

Raw Essentials Tea

Unilever

Raw Essentials Tea

Becel

Menopause Tea

Spread with Avocado Oil and 
Lime Oil

Australia

Olanda

confezione flessibile

Vaschetta in PP

Azienda:

Azienda:

Paese:

Paese:

Marchio:

Marchio:

Descrizione del prodotto

Descrizione del prodotto

Ingredienti

Ingredienti

Packaging:

Packaging:

Prodotto:

Prodotto:

Tè, Damiana (Turnera diffusa, var. 
aphrodisiaca), liquirizia, cannella, 
fieno greco, lavanda e rosa.

Oli vegetali (olio di palma e di semi 
di girasole), olio di avocado, olio di 
semi di lino, olio di colza, acqua, sale, 
mono- e di-gliceridi degli acidi grassi, 
lecitina da semi di girasole, aromi 
naturali, olio di limetta, acido citrico, 
vitamina A, vitamina D.

Ottenuto con i migliori ingredienti na-
turali miscelati per creare tè e tisane 
nutrienti e riequilibranti, il prodotto è 
privo di additivi e di OGM, ed elenca 
ingredienti ricercati con etica. È adat-
to all’alimentazione vegana e venduto 
in confezioni da 50 g.

Crema spalmabile priva di coloranti e 
di aromi artificiali, è ricca di omega 3 
che contribuiscono al mantenimento 
dei livelli di colesterolo “buono” nel 
sangue. È commercializzata in confe-
zioni da 225 g. Il produttore dichiara 
d’impiegare olio di palma sostenibile.

Questo tè verde leggero del com-
mercio equo e solidale rappresenta 
un modo semplice per disintossi-
carsi con una corroborante sferzata 
al gusto di limone e una spinta 
inferta dalla fragranza dei fiori di 
sambuco, dall’ortica e dal finocchio 
che, naturalmente, provvedono al 
buon funzionamento del sistema 
di depurazione dell’organismo. È 
venduto in confezioni da 40 g, che 
riportano i loghi dell’Organic Soil 
Association e del commercio equo 
e solidale, contenenti 20 bustine 
individuali.GermaniaPaese:
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Hipsnacks

Alnavit

Battery Energy Water

Hipsnacks

Alnavit

Keep Going Lemon Flavou-
red Energy Drink

Vegan Omega Doodle 
Cookie

Organic Super Porridge 
with Quinoa and Cashew

Finlandia

Stati Uniti

Germania

Bottiglia di PET

confezione flessibile

confezione flessibile

Bevanda isotonica, contiene caffeina 
per un effetto che rinfresca e ricari-
ca. Contiene le vitamine del gruppo 
B (B3, B5, B6, B12) e la vitamina C, 
in grado di contrastare la stanchezza, 

È un prodotto naturale, certificato 
kosher e arricchito con gli omega 3 della 
chia, in grado di fornire un giusto appor-
to di fibra, proteine, calcio, aminoacidi, 
antiossidanti e folati. È privo di acidi 
grassi trans, conservanti e ingredienti 
artificiali ed è venduto in confezioni 
riciclabili da 6 once. I semi di chia rap-

Preparato adatto ai vegani, è ot-
tenuto con grano saraceno ger-
minato, chia, canapa, zigolo dolce 
e farina d’avena priva di glutine. 
Questo porridge contiene: ferro, 
in grado di ridurre la stanchezza 
e la fatica, oltre a supportare la 
normale funzionalità del sistema 
immunitario; acido alfa linolenico, 
per il controllo dei livelli di coleste-

Azienda:

Azienda:

Azienda:

Paese:

Paese:

Paese:

Marchio:

Marchio:

Marchio:

Descrizione del prodotto

Descrizione del prodotto

Descrizione del prodotto

Ingredienti

Ingredienti

Ingredienti

Packaging:

Packaging:

Packaging:

Prodotto:

Prodotto:

Prodotto:

Acqua, zucchero bianco, anidride 
carbonica, solfato di magnesio, acido 
citrico, aromi naturali, estratto di 
citronella, sorbato di potassio, caf-
feina, vitamina C, vitamine (niacina, 
vitamina B6, vitamina B12, acido 
pantotenico)

Farina per biscotti non sbiancata né 
fortificata, grasso di palma, zucchero 
bianco, semi di chia, vaniglia, farina di 
manioca, sodio idrogeno carbonato in 
polvere, cannella, sale.

Fiocchi d’avena, quinoa, semi di 
lino, anacardi, semi di chia, semi di 
canapa, grano saraceno germinato, 
farina di mandorle, mandorle pro-
venienti da coltivazioni biologiche 
controllate.
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presentano un alimento naturale adatto 
ai vegetariani, con il più alto apporto di 
omega 3, un elevato contenuto di fibra, 
proteine e calcio. Caratterizzata dall’es-
sere ricca di potenti antiossidanti e dal 
possedere i livelli più elevati di tutti gli 
aminoacidi, la chia era venerata dagli an-
tichi Aztechi come il “cibo per gli atleti”.

rolo nel sangue, e magnesio, per 
supportare la normale funzionalità 
dell’apparato muscolare. Di facile 
preparazione, ha un elevato conte-
nuto di fibre, è ricco di acidi grassi 
omega 3 e rappresenta un’ottima 
fonte di proteine. È venduto in 
confezioni da 300 g che riportano i 
loghi foglia verde BIO e FSC, oltre 
a suggerire una ricetta.

oltre a magnesio come supporto alla 
normale attività muscolare. Fornisce 
19 calorie e 19 mg di caffeina per 100 
mL; venduta in bottiglie da 400 mL.
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Solera Global Trading

TruVibe

Natureity

TruVibe Eat Clean

Coconut Dew Hydration 
Natural Coconut Water Drin-
king Power

Organic Almond, Cacao & 
Coconut Superfood Meal 

Canada

Stati Uniti

Confezione flessibile 
autoreggente

Bottiglia in PET

Bevanda dedicata agli sportivi, contie-
ne elettroliti, vitamine e minerali. Raf-
forza il sistema immunitario; possiede 
proprietà antibatteriche, antifungine 
e antivirali; coadiuva la digestione; 
è ricca di aminoacidi, acidi organici, 
enzimi e antiossidanti; rappresenta 
un’ottima fonte di elettroliti e di sali 

Certificata biologica USDA, è ottenuta 
per pressura a freddo, priva di glutine, 
di OGM. Contiene il 10% di succo, 
grassi essenziali, 19 g di proteine 
vegetali, 135 mg di omega 3, 893 mg di 
omega 6 e 109 CFU di probiotici BC30. 

Latte di cocco in polvere, miele in 
polvere, sale marino, fruttosio, glucosio, 
correttore di acidità, fosfato tricalcico, 
vitamina C.

Latte di mandorla, succo di mela, avena, 
semi di canapa, latte di cocco, olio di 
cocco, datteri, proteine di pisello, bana-
na, cacao in polvere, estratto di vaniglia, 
nettare di cocco, glucosio, sale rosa 
dell’Himalaya, estratto di funghi Reishi, 
estratto di funghi Chaga, estratto di 
Maca, lecitina di semi di girasole 

Azienda:

Azienda:

Paese:

Paese:

Marchio:

Marchio:

Descrizione del prodotto

Descrizione del prodotto

Ingredienti

Ingredienti

Packaging:

Packaging:

Prodotto:

Prodotto:

Chrysa Avga

Chrysa Avga

Egg White Protein Drink with 
Chocolate

Grecia

cartoncino di poliaccoppiato

Una bevanda particolare priva di 
glutine, di colesterolo, di grassi e 
di conservanti, rappresenta un’ot-

Albumi, fave di cacao, aroma di cioc-
colata, acido citrico sucralosio.

Azienda:

Paese:

Marchio:

Descrizione del prodotto
Ingredienti

Packaging:

Prodotto:

tima fonte proteica, in grado di 
coadiuvare diverse funzioni, quali 
la ristrutturazione e la costruzione 
del tessuto cellulare, nonché di 
fornire energia e di rafforzare il 
sistema immunitario. Il prodotto 
consiste di albume dall’elevato 
valore nutrizionale, in una forma 
sorbibile gradevole al palato. È 
venduto in confezioni da 500 g.

Inoltre, antiossidanti, quali polifenoli, 
flavonoidi e carotenoidi, funghi medici-
nali, minerali, fibra, 44% di grassi, 22% 
di proteine vegetali e 34% di carboidra-
ti. È venduta in bottiglia riciclabile da 
12 once.

naturali, soprattutto di potassio. Il 
potassio favorisce l’assorbimento di 
minerali e nutrienti a livello cellulare; il 
magnesio promuove la produzione di 
energia e la contrazione muscolare; il 
sodio previene i crampi e controlla la 
regolazione dei fluidi. Questa bevanda 
inoltre favorisce il bilancio elettrolitico, 
l’idratazione giornaliera, la funzione mu-
scolare, l’energia e la vitalità. È adatta 
per l’alimentazione vegana ed è priva 
di glutine, di lattosio, OGM, coloranti e 
aromi. È venduta in confezioni da 300 g 
per la preparazione di 25 dosi/porzioni.
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A cura di Isabella Nicoletti
CNR - Istituto di Metodologie Chimiche Roma

Un sorriso
che incanta 

Denti più bianchi, smalto a prova di carie, gengive sane, alito 
fresco: per mantenere il nostro sorriso sano e smagliante 
dobbiamo prenderci cura dei nostri denti. Spesso dimenti-
chiamo che le paste dentifrice, sono dei saponi e rientrano 
nella categoria di prodotti cosmetici che ci permettono di 

mantenere in buono stato le zone su cui vengono applicati. Questo 
indica che l’unico obbligo di chi commercializza questi prodotti è quel-
lo di garantire che siano innocui e conformi a una lista di ingredienti 
autorizzati o vietati. La funzione principale di una pasta dentifricia è, 
in associazione all’azione meccanica svolta dalle setole dello spazzolino, 
quella di detergere e mantenere il più a lungo possibile una corretta 
igiene orale, eliminare i possibili residui alimentari accumulati durante 
i pasti, ridurre la predisposizione alle malattie dei denti e della bocca, 
come carie e gengiviti, e lasciare l’alito fresco. Oltre a queste funzioni, le 
paste dentifrice rappresentano i vettori attraverso i quali vengono appli-
cati sulle superfici dentali principi attivi specifici in grado di svolgere, a 
livello delle gengive e dello smalto, un’azione protettiva, antimicrobica, 
sbiancante, desensibilizzante, antitartaro o remineralizzante. Per tali 
ragioni è quindi importante poter scegliere con attenzione il dentifricio 
da utilizzare e conoscere più adeguatamente i suoi componenti e le al-
ternative innovative.
La formulazione di un dentifricio consta di un insieme di tanti 
composti, tra questi l’acqua (dal 30 al 45%) e la sostanza abrasi-
va (dal 20 al 40%) rappresentano i costituenti principali, a cui si 
aggiungono le sostanze ad azione umettante, lubrificante e con-
servante (dal 20 al 30%), una piccola parte di agenti detergenti 
e schiumogeni (non più dell’1-2%) e infine una lunga serie di 

ingredienti con proprietà leganti o adden-
santi (1-2%), astringenti, coloranti, aro-
matizzanti o correttivi del sapore (1-2%) 
dolcificanti (1-3%). Le quantità relative dei 
vari componenti non sono uguali nelle di-
verse formulazioni presenti in commercio e 
dipendono dalle interazioni chimico fisiche, 
che si possono stabilire tra i componenti 
e dalla utilizzazione per la quale la pasta è 
stata formulata.
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Le sostanze abrasive svolgono una doppia 
funzione: da un lato devono coadiuvare alla 
pulizia della superficie dentale, integrando 
l’azione meccanica dello spazzolino, dall’altro 
contribuiscono in modo attivo alla struttura 
e alla viscosità del prodotto. La loro presenza 
all’interno della pasta è indispensabile per 
conferire la capacità pulente meccanica del 
dentifricio, pur garantendo nel contempo la 
sicurezza d’uso e l’innocuità per la salute dei 
denti e della bocca. Gli abrasivi più comuni 
sono il biossido di silicio, il calcio carbonato e 
l’idrossido di alluminio. In generale, i dentifrici 
più abrasivi sono quelli cosiddetti sbiancanti 
sconsigliati in caso di problemi gengivali e 
sensibilità della dentina.
Gli umettanti svolgono un ruolo fonda-
mentale in quanto vengono inseriti nella 
formulazione allo scopo di mantenere un 
giusto grado di umidità, impedendo l’indu-
rimento del prodotto a contatto con l’aria. 
Questi composti costituiscono le fonda-
menta su cui si realizza il dentifricio e con-
tribuiscono a conservarlo. Le sostanze umi-
dificanti per eccellenza sono i polialcoli, 
come glicerina, glicol propilenico e sorbito-
lo. Agli umettanti sono talora associati dei 
conservanti per evitare possibili alterazioni 

o rallentare lo sviluppo di contaminazioni batteriche e mantene-
re la sterilità della preparazione. Le sostanze addensanti servono a 
mantenere insieme tutti i vari componenti della formulazione in maniera 
omogenea, allo stesso tempo conferiscono al dentifricio il livello di visco-
sità ottimale per una buona applicazione sullo spazzolino, prevengono 
la sedimentazione delle polveri abrasive, regolano la quantità di schiuma 
prodotta e la liberazione dell’aroma. I più comunemente utilizzati nei den-
tifrici convenzionali sono gli alginati, sali dell’acido alginico che costituisce 
la sostanza colloidale di alcune alghe marine. 
I componenti detergenti, detti anche tensioattivi, hanno la funzione di 
creare schiuma a contatto con l’acqua, di dissolvere o disperdere gli aromi 
non solubili in acqua in modo da evidenziarne il gusto,  di contribuire a 
detergere e possono anche avere un’attività antimicrobica. 
Infine, per migliorare alcune caratteristiche del prodotto, come la grade-
volezza alla vista e al gusto, vengono introdotte sostanze che fungono da 
correttori: i dolcificanti, gli opacizzanti, gli aromatizzanti e i coloranti. Le 
sostanze dolcificanti sono presenti in percentuali molto basse, frequente-
mente si utilizza la saccarina, ma possono essere utilizzati anche altri dol-
cificanti acariogeni come il sorbitolo, il maltilolo e lo xilitolo; come opa-
cizzante si utilizza il biossido di titanio. I coloranti sono tutti idrosolubili e 
generalmente sono coloranti naturali. Gli aromatizzanti sono oli essenziali 
che si aggiungono alle formulazioni per conferire un sapore gradevole e 
correggere opportunamente l’alito. Gli aromatizzanti per eccellenza sono 
il mentolo e l’eucaliptolo, ma possono essere impiegati anche la cannella, 
il timo, l’anice, il bergamotto. Per bilanciare l’acidità derivante dalle fer-
mentazioni sviluppate dai batteri presenti nel cavo orale è importante che 
il pH del dentifricio sia il più vicino possibile a quello della saliva, compre-
so fra 6.5 e 8, per ottenere questo risultato si addizionano correttori di 
pH come ad esempio il bicarbonato di sodio.
La presenza di principi attivi con specifiche funzioni (antiplacca, antitar-
taro, desensibilizzante, antialitosica, antinfiammatoria, ecc.) ha trasforma-
to la pasta dentifricia in un mezzo per un’igiene orale mirata e per un’effi-
cace prevenzione di molte patologie orali. Le specifiche funzioni vengono 
generalmente assolte da singoli componenti aggiunti alla formulazione. 
Fra gli ingredienti funzionali con effetti anticarie il posto d’onore spetta 
sicuramente ai principi attivi fluorurati. La presenza del fluoro è sempre 
stata fonte di discussione, perché se presente in eccesso può accumularsi 
nelle ossa e renderle più fragili.  L’ultima evoluzione delle formulazioni è 
rappresentata da dentifrici che assicurano una elevata percentuale di in-
gredienti naturali di origine vegetale: i dentifrici a base naturale risultano 
essere meno abrasivi di quelli tradizionali: non contengono tensioattivi, 
né conservanti e gli eventuali coloranti sono di origine vegetale. I princi-
pali componenti sono rappresentati da minerali, i più comuni sono il sale 
marino o cloruro di sodio, che svolge un’azione antisettica e stimolante 
sulla produzione di saliva e rafforza così il processo fisiologico auto de-
tergente, l’argilla che, oltre a dare consistenza alla pasta, offre un’azione 
antisettica e detergente ed il bicarbonato di sodio. In queste paste ven-
gono impiegati estratti di piante caratterizzati da attività antibatterica, 
antinfiammatoria, antiemorragica, astringente. È frequente l’uso della 
salvia (Salvia officinalis), pianta di cui si utilizzano le foglie e dalle quali 
si estrae un olio essenziale, che gli conferisce il caratteristico aroma. 
Se una volta si domandava al dentifricio solo di togliere i residui di 
cibo e lasciare un alito gradevole, oggi le sostanze presenti vanno ben 
oltre la rimozione della carica batterica, infatti coadiuvano alla prote-
zione di disturbi dentali, alla prevenzione della carie ed all’eliminazione 
di macchie antiestetiche.

Numero 23 | Settembre 2017

Alimenti Funzionali_Ott17_MICHAEL_.indd   11 16/10/17   10:28



1 2 A l i m e n t i  F u n z i o n a l i

Elisir per la pelle
Recenti studi nobilitano il cacao a su-
perfood, un nutraceutico con carat-
teristiche chimiche e biochimiche ad 
azione farmaco-simile su corpo e men-
te, in grado di migliorare certe funzioni 
dell’organismo e di prevenire alcune 
forme patologiche. Dai laboratori della 
Cambridge Chocolate Technologies ar-
riva il nutricosmetico con effetti scien-
tificamente provati sul metabolismo di 
invecchiamento della pelle: un ciocco-
lato fondente funzionale arricchito di 
estratti derivati dall’alga Haematococ-
cus pluvialis in grado di promuovere un 
aspetto radioso della pelle. È sufficiente 
una tavoletta di cioccolato Esthechoc al 
giorno per avere una pelle più tonica, 
ossigenata e luminosa. In solo 38 kcal, si 
ha una così elevata quantità di anti-ossi-
danti, tra cui astaxantina dell’alga (6.000 
volte più potente della vitamina C) e po-
lifenoli del cacao, da riuscire a migliorare 
il microcircolo e le funzioni metaboliche, 

quindi il ricambio cellulare e l’azione 
antiossidante. Grazie alla tecnologia mi-
cellare gli antiossidanti sono altamente 
bio-disponibili e in grado di stimolare 
i fibroblasti e ridare compattezza alla 
pelle e di agire contro le infiammazioni, 
sullo stress ossidativo, sul deficit di 

ossigenazione del tessuto e sull’attività 
delle ghiandole sebacee.  Adatto a tutti 
i tipi di dieta – per vegetariani, vegani, 
celiaci e anche diabetici – il prodotto 
è reperibile nel nostro Paese presso le 
migliori farmacie e centri benessere o 
attraverso il sito di Esthechoc Italia.

Una ricerca condotta da Lycored 
ha intervistato nel Regno Unito 
un campione composto da 329 
consumatori over 50, che assumono 
integratori almeno una volta a 
settimana i cui risultati sono stati 
poi pubblicati in occasione del 18° 
simposio sui carotenoidi, tenutosi a 
Lucerna, in Svizzera, dal 9 al 14 luglio. 

Le “note” proprietà del licopene
 Il 92% aveva sentito parlare di 
antiossidanti e il 52% di carotenoidi. 
Addirittura 4 su 10 conoscevano il 
licopene: un carotenoide estratto dal 
pomodoro e contenuto in Lycoderm, la 
miscela di Lycored dedicata alla salute 
della pelle. C’è molta consapevolezza 
anche riguardo ai benefici specifici dei 
pomodori: il 45% era a conoscenza 

del fatto che fornisse benefici per 
la salute cardiovascolare, mentre le 
percentuali erano più basse quando 
si parlava dell’impatto positivo 
specifico per i due sessi. Quello che 
ha sui maschi, per quanto riguarda la 
prostata, e sulle femmine, durante la 
menopausa. Inoltre, l’assunzione di 
licopene è un supporto fondamentale 
dal momento che il corpo non produce 
questa sostanza. Zev Ziegler, a capo 
del settore marketing di Lycored, 
ha dichiarato: “Crediamo molto nei 
benefici dei carotenoidi, quindi il fatto 
che i clienti ne siano consapevoli ci dà 
grande soddisfazione. Siamo da sempre 
sostenitori delle proprietà benefiche 
dei pomodori e quindi entusiasti delle 
recenti scoperte sul licopene che 
presto sarà un ingrediente ricercato 
per gli integratori alimentari”. Non 
per niente dal licopene nasce il nome 
dell’azienda Lycored, specializzata 
nella produzione di prodotti a base di 
carotenoidi. 
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Gestione
del peso

Estratto di curcuma 
per dimagrire

Perdere poco peso alla volta

La radice essiccata di Curcuma longa si è diffusa 
anche in Occidente dopo la scoperta delle 
sue virtù salutistiche. Al congresso Spazio 
Nutrizione di Milano, Alexander Bertuccioli 
(biologo nutrizionista, dell’Università degli Studi 
di Urbino) ha parlato degli estratti di curcuma 
ricchi di curcumina – il principio attivo più 
interessante – e del loro possibile impiego nella 
gestione del sovrappeso e dell’obesità. Infatti, 
recenti ricerche scientifiche dimostrano che 
questa molecola interagisce direttamente con 
il meccanismo di lipogenesi epatica e inibisce 
i meccanismi dell’infiammazione nel tessuto 
adiposo. In particolare, la curcumina si è mostrata 
in grado di modulare diverse adipochine, proteine 
di segnale prodotte dal tessuto adiposo. La 
curcumina così, come è in natura, offre una 
scarsa biodisponibilità. Per ovviare al problema, 
le aziende produttrici hanno adottato la tecnica 
dei fitosomi, complessi fosfolipidici che inglobano 
il principio attivo, migliorandone l’assorbimento 
a livello intestinale. Un’altra strategia consiste 
nell’associare la curcumina con la piperina, un 
alcaloide del pepe nero.

Perdere poco peso alla volta per un lungo periodo di tempo, è il modo migliore per tornare al 
proprio peso forma ideale.

L’obesità aumenta il rischio di diabete, infarti e di alcuni tipi di cancro. 
La ricercatrice Emily Feig, della Drexel University di Filadelfia (Usa), ha 
portato avanti una linea di ricerca sulla perdita di peso i cui risultati 
sono pubblicati sul giornale Obesity.
Lo studio ha coinvolto 183 partecipanti obesi o in sovrappeso, 
sottoposti a una dieta ipo-calorica per un anno, insieme a un 
programma d’incremento dell’attività fisica.
Sono stati pesati regolarmente ogni settimana e, un anno dopo la fine 
della dieta, il peso è stato verificato. I ricercatori hanno constatato che 
chi aveva perso costantemente peso durante le prime 6/12 settimane 
di programma, manteneva più facilmente la nuova forma acquisita 
rispetto a chi mostrava un comportamento alimentare altalenante. 
Quindi per cambiare davvero la propria forma fisica sarebbe 
necessario perdere costantemente poco peso alla volta e avere molta 
pazienza.
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Ormoni fat burning

Controllo del peso: 
il ruolo delle proteine

Serena Missori e Francesca Barberini durante lo show cooking di ricette funzionali.

Il dimagrimento non si valuta solo 
dai chili in meno sulla bilancia, 
bensì dalla perdita di massa 
grassa a vantaggio di quella 
magra. All’ultimo congresso 
Spazio Nutrizione, Serena 
Missori, medico specialista in 
Endocrinologia e Diabetologia, 
presidente ANIMA (Accademia 
Italiana di nutrizione e Medicina 
Anti Aging), ha parlato di 
ricomposizione corporea, a cui 
si arriva con l’equilibrio tra i 
fattori fat burning e fat storing. 
Tra i primi vi sono gli ormoni 
GH, GF1, glucagone, adrenalina, 
ormoni tiroidei, testosterone, 
irisina, leptina, adropina. 
“Ingrassogeni” sono, invece, 
gli ormoni insulina, estrogeni, 
cortisolo, grelina. Conoscendone 
i meccanismi d’azione è possibile 
favorire la produzione dei 
primi tenendo a bada i secondi. 
Ad esempio, è stato scoperto 
che l’attività sportiva spinge i 
muscoli scheletrici a produrre 
irisina, un ormone che stimola 
la trasformazione delle cellule 
adipose da bianche a brune. Il 
fenomeno, noto come browning, 
contribuirebbe a prevenire 

Quante? Quali? Quando? Sono le 
domande da porsi quando si parla 
di proteine. 

l’obesità. L’integrazione della dieta 
con alcune sostanze (rodiola rosea, 
salvia, vitamina D, melatonina) 
può favorire l’equilibrio neuro-
ormonale, specie in fasi particolari 
della vita della donna, come la 
menopausa.

R.C.

Ha cercato di dare una risposta 
Giovanni Posabella, specialista 
in medicina dello sport, 
intervenuto all’ultima edizione 
di Spazio Nutrizione. Se è noto 
l’effetto termogenico delle 
proteine, in ragione del quale 
per metabolizzarle è necessario 
un dispendio energetico 
maggiore rispetto a carboidrati 
e lipidi, non tutti, però, sanno 
che la diversa composizione 
aminoacidica delle proteine 
animali e vegetali rende le prime 
più termogeniche delle seconde. 
Se per chi vuole dimagrire è una 
situazione auspicabile, devono 
fare attenzione gli atleti nella 
fase pre-gara (soprattutto di 
endurance), perché hanno, 
invece, bisogno di risparmiare 
energia. In generale, le proteine 
hanno un effetto saziante 
maggiore di altri macronutrienti, 
probabilmente per il ruolo 
sinergico degli ormoni GLP-1 
e PYY rilasciati dall’intestino 
tenue. Anche la tipologia di 
grassi e carboidrati assunti sono, 
comunque, importanti. Il relatore 
suggerisce di associare a diete 
con un maggior apporto proteico 
(indicate in casi di sarcopenia, 
esercizi fisici di resistenza, 
accrescimento, diete dimagranti) 
la combinazione con carboidrati 
a basso indice glicemico e lipidi 
polinsaturi di origine vegetale.

R.C.
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A cura di Annalisa Taccari
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari,
Università di Bologna

Tonici e adattogeni
per recuperare l’energia

Tendenza ad affaticarsi, sonnolenza e scarsa concentrazione 
sono alcuni dei sintomi dovuti al lento adattamento dell’orga-
nismo in alcuni periodi dell’anno, come ad esempio nel cambio 
di stagione o nei giorni lavorativi o di studio intensi. Quando lo 
stress quotidiano diventa eccessivo, potrebbe esserci un’alte-

razione dell’equilibrio psico-fisico, che si ripercuote sullo stato di salute. 
Lo stress interferisce infatti sul sistema nervoso, immunitario, endocrino 
e psicologico, manifestandosi in ogni individuo con caratteristiche diver-
se, quali stanchezza, nervosismo, insonnia, difficoltà di concentrazione, 
perdita di interesse per attività solitamente piacevoli, lieve depressione. 
Nel caso in cui un corretto stile di vita ed un’alimentazione equilibrata 
non siano sufficienti per il recupero, alcune piante e rimedi erboristici 
possono essere un utile complemento. Gli adattogeni, introdotti nel 1947 
dal farmacologo russo Lazarev, costituiscono una classe di regolatori me-
tabolici di origine naturale, che esercitano un’azione sui processi fisiologici, 
con il risultato di innalzare la resistenza fisica contro gli stress ambientali e 
l’efficienza in situazioni di carico, con un generale miglioramento delle con-
dizioni di salute. Il prefisso “adapto” deriva dalla sindrome di adattamento 
generalizzato, come descritto da Selye nelle sue pubblicazioni. Le sostanze 
adattogene possono essere distinte in:
- immunostimolanti aumentano le difese immunitarie; 
- nootropiche migliorano la capacità di memoria, concentrazione ed ap-
prendimento; 
- toniche migliorano le prestazioni fisiche ed aumentano la resisten-
za alla fatica. 
Vediamo qualche esempio di piante tonico-adattogene, alcune delle 
quali sono note nella medicina orientale. 

La Rhodiola rosea, di origine siberiana, contiene 
molti composti di tipo fenolico e glicosidico fra 
cui rosavina, rosarina, rodiosina e salidroside, 
oltre ad antocianine ed altri polifenoli. Il mecca-
nismo d’azione di questi costituenti coinvolge 
la serotonina attraverso la stimolazione del 
trasporto del 5-idrossitriptofano, le cui funzioni 
sembrano essere legate al controllo della fame 
nervosa, sonno, tono dell’umore, funzionalità 
cardiovascolare e memoria. Agisce come toni-
co-energizzante, contrastando gli stati di affati-
camento mentale e fisico ed aumentando l’ener-
gia e la resistenza muscolare. L’Eleuterococco, 
chiamato anche Ginseng siberiano, è costituito 
da radici essiccate e/o rizomi che contengono 
eleuteroside B. Molti studi sono stati condotti 
in Russia su atleti e cosmonauti, ed è stata evi-
denziata un’azione positiva sulla resistenza allo 
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stress, cognizione e memoria. Agisce inoltre sul 
sistema immunitario attraverso la regolazione 
di linfociti B e cellule T-helper. Il Ginseng, che 
in cinese significa “pianta dell’uomo”, deriva 
dalla forma della radice che ricorda il corpo 
umano, mentre il nome scientifico Panax ginseng 
deriverebbe da Panacea, dea greca della gua-
rigione. I principi attivi della radice sono sapo-
nine triterpeniche (ginsenosidi), che stimolano 
l’assorbimento del glucosio, migliorano la sintesi 
di ossido nitrico vascolare e la capacità del la-
voro cardiaco. Inoltre questi composti sono in 
grado di attivare il complesso Nrf2-ARE che ha 
un ruolo centrale nella protezione dello stress 
ossidativo. Secondo la medicina tradizionale ci-
nese il ginseng ha effetti benefici sull’efficienza 
dello sforzo fisico, sulla vigilanza e sul potere 
di concentrazione. È usato anche dagli atleti 
per migliorare le loro prestazioni. Da segnalare 
è però l’interazione fra il ginseng e il warfarin, 
un anticoagulante orale comunemente usato. Il 
Ginkgo biloba contiene glicosidi flavonici e 
terpeni (ginkgolidi). Favorisce la funzionalità del 
microcircolo e rappresenta un valido aiuto per 
memoria e funzioni cognitive, oltre ad avere 
un’azione antiossidante. La Rosa canina ha una 
quantità di vitamina C superiore ad arance e 
limoni ed un’azione antiossidante e sul sistema 
immunitario grazie ai flavonoidi, contenuti nella 
polpa e nella buccia. Si chiama canina poiché le 
sue bacche venivano usate per curare la rabbia.  
All’estratto della pianta di Astragalo la lettera-
tura scientifica attribuisce invece un’attività an-
ti-fatica ed ergogenica, grazie alla riduzione del 
lattato sierico e di aumento della deposizione di 
glicogeno nel fegato e nei muscoli. I costituenti 

principali della Schisandra sono le schisandrine, polifenoli ad azione 
adattogena. Questa pianta, originaria della Cina e della Corea, è utile nella 
debolezza, nell’esaurimento fisico e nell’astenia; sembra che possa aiutare 
nel regolarizzare il pH gastrico, uno dei principali target dello stress. Stimola 
il sistema nervoso centrale con il miglioramento dei riflessi, della resistenza 
e della capacità lavorativa. Il nome deriva dai suoi frutti che in cinese si-
gnifica “bacche dai cinque sapori” perché secondo la medicina tradizionale 
contiene tutti e cinque i sapori che regolano gli effetti del cibo sul corpo. La 
Pappa Reale, sostanza naturale prodotta dalle api, è un alimento comple-
to ricco di vitamine ed oligoelementi. Rappresenta un eccellente ricosti-
tuente, riequilibrante dell’appetito, con proprietà antivirali, antibiotiche, 
utile nell’inappetenza, nella stanchezza e nell’astenia.
Il Guaranà è una pianta rampicante originaria della regione amazzonica, 
da cui vengono ricavati degli estratti erboristici con proprietà legate ad 
effetti energizzanti. Contiene caffeina ed altri derivati xantinici come 
teobromina e teofillina ed ha un’azione sul rendimento fisico e sul sistema 
nervoso centrale più persistente rispetto al caffè, in quanto le sostanze in 
esso contenute vengono rilasciate più lentamente. 
Le Vitamine del gruppo B sono indicate per combattere stress psicofisici 
e stati di debilitazione generale poiché permettono il normale funziona-
mento del sistema nervoso e del metabolismo energetico. In particolare 
la vitamina B6 migliora la produzione di anticorpi e di altre molecole im-
plicate nella risposta immunitaria. La Spirulina, il cui nome deriva dalla sua 
forma caratteristica di minuscole dimensioni, è una microalga originaria 
dell’America e dell’Africa centrale. Contiene soprattutto proteine ad alto 
valore biologico (tra cui la fenilalanina sembra ridurre la fame nervosa), 
carotenoidi e vitamine ed è considerata un energizzante; inoltre modula 
il sistema immunitario. Il Ganoderma Lucidum, fungo tra i più famosi nelle 
erbe medicinali tradizionali cinesi e giappponesi, è impiegato fin dai tempi 
antichi per favorire le naturali difese immunitarie dell’organismo e con-
tiene centinaia di composti bioattivi. L’assunzione del Reishi induce una 
risposta endogena attraverso l’attivazione di macrofagi, linfociti e altre 
cellule che a loro volta producono sostanze che regolano i processi di im-
munosorveglianza. È inoltre un adattogeno, che aiuta l’organismo nei pe-
riodi di stress psico-fisico, ha effetti antidolorifici e stimola la produzione 
di interferone contro infezioni virali e batteriche. Esiste quindi un mecca-
nismo d’azione comune nelle piante toniche ed adattogene? In una pub-
blicazione del 2009 si è messo in evidenza che i loro principi attivi agisco-
no attraverso la regolazione di numerosi mediatori della rete di risposta 
allo stress, presieduta in primo luogo dall’asse ipotalamo-ipofisi-surrene. 
Gli autori hanno descritto i meccanismi cellulari dell’Eleuterococcus, 
Rodhiola e Schisandra, i cui target sono i chaperon, in particolare le pro-
teine da shock termico, come HSP70. Queste proteine, che aumentano 
in alcun condizioni di stress, regolano numerose reazioni di difesa. Inoltre, 
differenti fitocomplessi di piante adattogene sono efficaci modulatori del 
neuropeptide Y che ha un ruolo chiave nell’attivazione della gestione dello 
stress, condizioni dell’umore e livelli di depressione e nella regolazione del 
sistema immunitario.  Perciò, quando il nostro organismo manda segnali di 
“esaurimento”, per recuperare l’energia psico-fisica e combattere l’astenia, 
uno stile di vita sano è l’elemento cardine, ma quando non è sufficiente si 
può ricorrere a queste piante che modulano la risposta allo stress (fisico, 
ambientale o emozionale), attraverso la regolazione del sistema nervoso, 
endocrino e immunologico. Un gran numero di nutrienti ed estratti vegetali 
sono stati studiati in modelli in vitro o su animali per le loro potenziali atti-
vità, ma è bene considerare che l’evidenza clinica, soprattutto per alcune 
piante, è ancora limitata.

Numero 23 | Settembre 2017

Alimenti Funzionali_Ott17_MICHAEL_.indd   17 16/10/17   10:28



1 8 A l i m e n t i  F u n z i o n a l i

Alimentazione, mente 
e scelte alimentari

A cura di Laura Salvai
www.psicologipegaso.it

Come più volte ribadito nelle pagine di Alimenti Funzionali, il 
concetto di salute ha subito nel corso degli anni un’enorme evo-
luzione; attualmente la salute non è più intesa come assenza di 
malattia, bensì come “uno stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale” (def. dell’OMS-Organizzazione Mondiale 

della Sanità). L’approccio teorico bio-psico-sociale ha evidenziato la natura 
multifattoriale di tutto ciò che riguarda il benessere, con ampie ricadute in 
ambito applicativo. Stare bene o male ha a che vedere con il corpo (biolo-
gia, genetica), la mente, le relazioni interpersonali e sociali, ed esistono dei 
fattori soggettivi, oggettivi e culturali di cui si deve tenere conto nell’ap-
proccio alla persona, sia quando ci si occupa di cura, che di promozione 
della salute. Una visione olistica è fondamentale, pertanto, quando si lavora 
con la complessità della natura umana. Un altro aspetto di cui tenere conto, 
è che livello biologico, psicologico e sociale possono avere differenti gradi 
d‘influenza sul benessere della persona: talvolta l’influenza prevalente è del 
corpo sulla mente (bottom-up), altre volte è viceversa (top-down), come per 
le malattie psicosomatiche o nei blocchi prestazionali degli sportivi. Benché 
ci possa essere una prevalenza di uno o dell’altro di questi fattori, l’effetto 
finale è sempre la combinazione di tutti e tre i livelli: ad esempio, una ma-
lattia fisica può avere un impatto psicologico e relazionale sulla persona, ma 
allo stesso tempo le risorse personali e sociali del soggetto possono fare 
la differenza sugli esiti di tale impatto e sul modo in cui viene affrontata la 
malattia stessa, che può fare, in certi casi, la differenza sulla prognosi. 
Anche l’alimentazione può essere analizzata secondo questo sistema di in-
fluenze reciproche tra corpo, mente e aspetti sociali. 
Quello che ingeriamo, in quali quantità, può avere un effetto diretto o 
indiretto sul nostro cervello. Benché si sia portati, quando si parla di quan-
tità ed effetti negativi, a pensare a cibi non sani e ad alcolici, dobbiamo 

ricordare che anche un alimento o una bevanda 
generalmente benefici, se assunti in via esclu-
siva o eccessiva, possono creare gravi danni 
all’organismo o al cervello. Ci si può, ad esempio, 
intossicare o addirittura morire se si assumono 
quantità eccessive di acqua e, talvolta, anche l’e-
strema ossessione per i cibi sani (ortoressia) può 
diventare letale: nel 1974, ad esempio, un uomo 
Basil Brown, è deceduto dopo essersi alimentato 
per un lungo periodo solo con enormi quantità 
di succo di carota e integratori di vitamina A. Il 
signor Brown sosteneva fermamente l’effetto 
salutare di questa sostanza alimentare, tanto da 
escludere dalla sua dieta altri elementi nutritivi 
e ignorare i segnali di allarme che il suo corpo gli 
inviava, che mostravano una cirrosi epatica con 
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effetti simili a quelli che avrebbe causato l’alcool. 
Alcuni alimenti hanno un effetto immediato sul 
cervello, soprattutto se assunti in quantità eleva-
ta: ad esempio il caffé, lo zucchero o l’alcool. Mol-
ti studi hanno mostrato che la caffeina migliora le 
performance cognitive a livello di vigilanza, me-
moria, tempi di reazione, attenzione. Allo stesso 
tempo, però, essendo uno stimolante, può avere 
degli effetti sul sonno o aumentare l’ansia, se as-
sunta in quantità eccessive. L’alcool, benché molti 
lo usino come disinibente e sostanza socializzan-
te, in realtà è un depressivo e causa un rallen-
tamento delle funzioni attentive, una riduzione 
delle capacità percettive e dei tempi di reazione. 
Gli effetti psicoattivi dell’alcool possono causare 
conseguenze gravi per se stessi e gli altri se si sta 
svolgendo un’attività che richiede lucidità e con-
centrazione (guida, lavoro). Il consumo eccessivo 
di questa sostanza causa inoltre dei problemi 
fisici psicologici e relazionali a lungo termine (di-
sturbi epatici, disturbi sessuali, discontrollo degli 
impulsi, degenerazione cerebrale, ecc.).
Ci sono degli alimenti che hanno, invece, degli ef-
fetti più tardivi rispetto ai precedenti, in quanto me-
tabolizzati in modo più lento (es. carboidrati). Molti 
di essi, contengono elementi nutritivi essenziali e 
una loro deprivazione causa, nel tempo, non solo 
delle ripercussioni a livello fisico, ma anche a livello 
delle funzioni cerebrali. Alcuni cibi, infine, se con-
sumati regolarmente nel corso della vita, possono 
avere degli effetti a lungo termine (es. rischio di ma-
lattie cardio-vascolari), soprattutto se associati a sti-
li di vita più o meno sani. Nel rapporto con il cibo, 
però, hanno un ruolo di prim’ordine non solo gli 

aspetti biologici, ma anche gli aspetti psicologici e sociali (famigliari, cultura-
li). Sapere razionalmente che un cibo abbia determinati effetti sul cervello o 
sulla salute generale non basta perché lo si consumi abitualmente. 
Fattori psicologici, come la personalità, la motivazione, le emozioni, influen-
zano fortemente la condotta nutrizionale. Scegliamo alimenti per essere 
magri, per avvicinarci agli standard culturali di bellezza, perché temiamo 
le malattie, perché é la moda, perché non vogliamo deludere mamma che 
ha cucinato con tanta passione, o perché il cibo in famiglia è l’unico o il 
prevalente linguaggio d’amore, per festeggiare momenti speciali, perché 
ci sentiamo tristi o felici, per colmare un vuoto, per avere potere sugli altri, 
per avere il controllo. Il cibo e le bevande sono spesso utilizzate come au-
to-trattamento, per combattere la frustrazione, l’ansia, la depressione. L’au-
mento di consumo di dolci e alimenti a base di carboidrati è stato rilevato 
spesso nelle persone che attraversano un periodo di umore deflesso. Gli 
zuccheri danno un apporto energetico e questi cibi sono solitamente pia-
cevoli al palato e danno una soddisfazione immediata. Consumiamo rispet-
to al reale bisogno biologico di sopravvivenza, sulla base di una serie di altri 
bisogni, personali e relazionali. I fattori che influenzano maggiormente la 
condotta alimentare delle persone sono l’appartenenza sociale, il desiderio 
di mantenere uno stato di salute, la ricerca di placare pensieri o emozioni 
disturbanti e di trovare un conforto.  Talvolta motivazioni personali, spinte 
sociali e necessità biologiche sono in contrasto tra di loro: si vuole restare in 
forma, ma la tradizione culinaria della famiglia è fondamento del legame tra 
i suoi membri e rifiutare un cibo è come rifiutare l’affetto; si vorrebbe man-
giare qualcosa che a causa di problemi di salute ci nuocerebbe, ecc.
Le motivazioni culturali, sociali e psicologiche influenzano fortemente le 
condotte alimentari anche per quanto riguarda l’immissione sul mercato di 
nuovi prodotti. Esiste, nello specifico, una certa avversione verso i cibi non 
familiari: gli insetti, ad esempio, sono utilizzati ampiamente nella cucina 
di alcune culture. Benché sia stato dimostrato che i piatti a base di insetti 
siano nutrienti e sani, e nonostante le informazioni su questo settore culi-
nario stiano iniziando a circolare negli ultimi anni, attraverso i media, il gap 
culturale è ancora troppo ampio perché questa nuova proposta alimentare 
possa essere accolta con apertura dagli italiani. 
Anche i cibi geneticamente modificati hanno avuto un impatto negativo 
sull’opinione pubblica. In questo caso i motivi alla base di questa reazione 
non sono tanto da ricercare nella scarsa familiarità con il cibo, che appare alla 
vista e al gusto simile ai cibitradizionali, bensì nel timore relativo a un possibi-
le impatto sulla salute a lungo termine e a livello ecologico. 
Il cibo è una forma di piacere, fatta di gusto, odorato, tatto. Una forma di 
piacere che coinvolge i sensi, le emozioni, i pensieri, che costruisce memorie 
e narrazioni. Nel cibo si trova un modo rapido e fruibile per premiarsi, cocco-
larsi, sentirsi appagati, per condividere momenti ed emozioni. Certo, a questa 
forma di piacere si può anche resistere, quando si hanno degli obiettivi di 
appagamento più grandi (es. riacquistare la forma fisica, migliorare la perfor-
mance sportiva, prendersi cura della propria salute), ma un’alimentazione che 
migliori il benessere e riduca l’incidenza delle malattie non richiede necessa-
riamente di rinunciare alla dimensione del piacere.
Gli alimenti sani e funzionali sono così tanti che si può facilmente avere un’a-
limentazione salutare, migliorare le funzioni cognitive e allo stesso tempo 
non rinunciare al gusto. Inoltre, il nostro desiderio di essere appagati può 
essere assecondato anche attraverso la cura nella composizione dei piatti o 
la condivisione dei momenti di scelta degli ingredienti e della preparazione 
dei pasti con le persone significative. Cucinare insieme (agli amici, al partner, 
ai famigliari) è una delle più belle e appaganti forme di intimità, soprattutto 
in una cultura come la nostra, dove cibo e affettività trovano da sempre una 
profonda correlazione.
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Il fieno greco da cui si ottiene FenuSMART (Akay Flavours & Aromatics).

Scelta naturale contro i sintomi della menopausa

Bevande zuccherate e pasti 
ricchi di proteine non vanno 
d’accordo

Durante la menopausa, i cambiamenti a livello ormonale e fisiologico com-
portano una serie di disturbi che turbano la serenità e la tranquillità delle 
giornate di molte donne. 
Negli ultimi anni si è assistito a una crescente attenzione nel ricercare rime-
di il più naturali possibili (in quanto le diffusissime terapie ormonali possono 
dare degli effetti collaterali), in grado di alleviare la sintomatologia e quindi 
migliorare la qualità della vita.
Akay Group, azienda indiana leader nella produzione di spezie ed estratti 
alimentari, grazie a un meticoloso approccio, una solida ricerca scientifica 
e le più sofisticate tecnologie di produzione, tra i vari estratti bioattivi di 
nuova generazione ha messo a punto FenuSMART, un estratto da semi di 
fieno greco, titolato al 30% in saponine, 10% in protodioscina, 3% trigonel-
lina e 3% in 4-idrossileucina.
Gli effetti benefici di questo estratto sono stati studiati in un test clinico, 
randomizzato, a doppio cieco, con gruppo placebo di controllo che ha coin-
volto 88 donne in menopausa da un anno con età compresa tra i 45 e i 58 
anni, con manifestazioni dei tipici disturbi. Le partecipanti sono state divise 
in modo casuale in un gruppo con somministrazione di FHE (1.000 mg/die 
di FenuSMART) e gruppo placebo (1.000 mg/die di cellulosa microcristal-
lina) per una durata di 90 giorni. Al termine dello studio il gruppo trattato 
con FenuSMART ha mostrato un significativo miglioramento della qualità 
della vita e del benessere generale. Nello specifico, le vampate di calore 
sono diminuite del 47,8% ed è diminuita anche la frequenza (dopo il tratta-
mento le vampate compaiono una-due volte al giorno, contro i cinque-sei 
episodi quotidiani dell’inizio). Inoltre, dato molto interessante, circa il 32% 
delle donne dello studio, dopo l’integrazione con il fieno greco, non presen-
ta più la comparsa delle vampate. Sono migliorati anche altri parametri tra 
cui la secchezza vaginale (65,8%), sudorazioni notturne (57,1%), insonnia 
(75%), mal di testa (53,9%), irritabilità e ansia. Da sottolineare che nessun 
soggetto ha riscontrato effetti collaterali.

FenuSMART, con un dosaggio giornaliero consi-
gliato di 500 mg due volte al giorno, si presta fa-
cilmente alla produzione di integratori alimentari 
rivolti alla donna in forma di polvere, capsule e 
compresse.
Aethra - Ingredients for a Smarter Life distribui-
sce in esclusiva sul mercato italiano FenuSMART 
prodotto dalla Akay Flavours & Aromatics.

Uno studio condotto dal Centro di ricerca 
del Dipartimento di Agricoltura degli Stati 
Uniti, pubblicato su BMC nutrition, ha 
evidenziato come le bevande zuccherate 
non andrebbero consumate insieme a pasti 
iperproteici. Infatti, l’assunzione di tali 
bevande dopo i pasti abbasserebbe dell’8% 
circa l’ossidazione dei grassi che dà il via 
alla rottura delle molecole di grasso stesso. 
Se invece la stessa bevanda è consumata 
all’interno di un pasto con il 15% di proteine, 
l’ossidazione diminuisce più sensibilmente. 
Shanon Casperson, responsabile dello studio, 
ha dichiarato: “Siamo stupiti dei risultati; dopo 
aver consumato un pasto che combinava 
bevande zuccherate e alimenti iperproteici, 
i partecipanti rimanevano con l’appetito per 
cibi salati o molto saporiti per circa 4 ore”. 
Bisogna quindi fare attenzione a questa 
combinazione che non solo aumenta l’apporto 
calorico, ma non genera il senso di sazietà!
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La curcuma contrasta 
il diabete?

Cioccolato all’olio d’oliva toccasana per il cuore

Benessere dal caco

A Esc 2017, il congresso della Società europea di cardiologia che si è svol-
to a Barcellona dal 24 al 30 agosto scorso, è stata presentata una ricerca 
dell’Università di Pisa che rivela che il cioccolato fondente all’olio extraver-
gine di oliva toscano è un vero e proprio toccasana per il cuore, un rimedio 
naturale per combattere l’invecchiamento dell’apparato cardiovascolare.
L’intuizione dei ricercatori è stata quella di unire alcuni alimenti noti per le 
loro proprietà antiossidanti creando due combinazioni di cioccolato fon-
dente, con il 10% di olio extravergine toscano e con il 2,5% di una mela di 
varietà antica, la Panaia del Casentino. Da qui è poi partita la sperimenta-
zione clinica: il cioccolato è stato testato su 26 volontari (14 uomini e 12 
donne) che avevano almeno tre fattori di rischio cardiovascolare, come 
fumo, ipertensione, dislipidemia o presenza in famiglia di malattie cardio-
vascolari. Per 28 giorni consecutivi, i volontari hanno inserito nella propria 
dieta 40 grammi di cioccolato “super” fondente: per due settimane hanno 
mangiato quello arricchito con l’olio extravergine e nelle altre due quello 
con la mela Panaia. Dopo i 28 giorni di osservazione, è emerso che il cioc-
colato fondente all’olio extravergine d’oliva aveva determinato un calo della 
pressione arteriosa, un aumento del colesterolo “buono” senza provocare 
aumento di peso o problemi di glicemia.

La Curcuma Longa è una spezia arancione 
utilizzata in molti piatti della cucina asiatica, 
ma è anche al centro di pratiche mediche 
alternative, come Ayurveda e Medicina 
tradizionale cinese. Indicata per combattere 
lo stress ossidativo e l’infiammazione, 
potrebbe aiutare a contrastare il diabete 
tenendo sotto controllo i livelli di zucchero 
nel sangue. Non solo, ma potrebbe 
addirittura fungere da cura preventiva; 
infatti, secondo i risultati dello studio 
di 9 mesi pubblicato su Diabetes Care 
sembrerebbe che somministrare la curcuma 
a soggetti prediabetici inibisca lo sviluppo 
della malattia. In ogni caso, la pianta erbacea 
combatte i sintomi da diabete, come il 
danneggiamento dei nervi, la cataratta, i 
problemi cognitivi dovuti al consumo di 
antiossidanti e antinfiammatori e combatte 
la sofferenza dei reni. Certo, l’assunzione 
per contrastare il diabete e i suoi sintomi 
va accompagnata ad alcuni comportamenti 
virtuosi, come una dieta equilibrata, un 
esercizio fisico regolare e una buona 
gestione dei livelli di stress. Aggiungere 
anche cannella, zenzero e cumino può 
essere un ulteriore aiuto. La curcuma 
non è una medicina intesa nell’accezione 
occidentale del termine e in nessun modo 
può rimpiazzare le cure tradizionali, ma 
consumarla potrebbe avere risvolti positivi 
sulla salute.

Dal 1971 la giapponese Kuniwa produce una gamma di prodotti a base di 
caco disidratato. Il caco rappresenta un frutto tradizionale nel Giappone 
fin da tempi antichissimi, considerato perfino sacro. Molto diffuso nei 
dolci giapponesi, presenta importanti valori nutrizionali: ricco di fibre, 
sodio, potassio, magnesio, calcio, ferro e manganese, contiene vitamina 
C, provitamina A e beta-carotene. In Giappone il caco sostituisce la 
mela nell’analogo proverbio “Una mela al giorno leva il medico di torno”. 
Sebbene si tratti di un frutto piuttosto difficile da trasformare, non 
potendo essere scottato o sterilizzato ad alte temperature, Kuniwa, in 
oltre quarant’anni di esperienza, ha accumulato la conoscenza e la tecnica 
che hanno portato alla creazione di Yama Kaki, un dolcetto di forma 
rettangolare contenente appunto caco disidratato.
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Per articolazioni flessibili

Metti l’herpes sotto chiave

Il mango contro il morbo di Chron 
e la colite ulcerosa

Dopo un’approfondita ricerca scientifica, La Farmaceutica Dr. Levi ha mes-
so a punto Calciolisin H, un prodotto 100% naturale che aiuta a prevenire 
le recidive da herpes e ad accelerare il processo di guarigione quando il 
virus è attivo.  Per l’herpes non esistono rimedi definitivi: dopo la prima 
infezione, il virus si installa nelle terminazioni nervose dell’epidermide e 
aspetta il momento migliore per attivarsi. Il sintomo più comune dell’herpes 
è la comparsa di vescicole localizzate su labbra, genitali o su zone più este-
se del corpo. 
Se se ne soffre, si può chiedere in farmacia una confezione di questo pre-
zioso alleato e all’esordio dei primi sintomi (ognuno di noi sa riconoscere 
la sintomatologia di questo sgradito ospite) procedere con l’assunzione di 
Calciolisin H per 5 giorni. 
Stupisce l’efficacia del prodotto: oltre a liberare dai fastidiosi sintomi, evita 
la comparsa di qualsiasi manifestazione cutanea. 

La ricercatrice Susanne Talcott ha condotto 
uno studio presso la A&M University in Texas, 
dimostrando l’impatto positivo del consumo 
di mango sui disturbi infiammatori intestinali 
cronici. “Queste malattie, tra le quali troviamo 
il morbo di Crohn e la rettocolite ulcerosa, 
sono connesse con un maggiore rischio di 
cancro al colon e coinvolgono circa 2,2 milioni 
di persone in Europa”. 
Il mango, infatti, è ricco di gallotannini, 
composti polifenolici che si riducono 
facilmente in piccole molecole bioattive 
assorbibili da alcuni batteri intestinali. Lo 
studio, durato 8 settimane, ha coinvolto un 
gruppo di persone affette dal morbo di Chron 
o da colite ulcerosa: è stato loro chiesto 
d’integrare la normale dieta con il mango (dai 
200 a 400 g al giorno). Il mango ha aumentato 
la presenza di lattobacilli intestinali e altri 
probiotici benefici, con un impatto positivo 
sui sintomi di coliti e infiammazioni intestinali. 

In CurcuDyn, prodotto da Metagenics, è impiegata la tecnologia micellare, 
brevetto NovaSol, che permette di rivestire la curcumina, liposolubile, con 
un involucro idrosolubile, in modo da moltiplicare la biodisponibilità di 185 
volte rispetto a un estratto di curcuma non trattato e di 1.350 volte rispetto 
alla curcuma in polvere.
2 capsule di CurcuDyn contengono 100 mg di curcumina attiva. Grazie 

all’elevata biodisponibilità tale dosaggio è suffi-
ciente per ottenere gli effetti desiderati. Inoltre, i 
cofattori, quali zenzero, vitamina C e vitamina D, 
per i loro effetti sinergici sul benessere di artico-
lazioni, cartilagine e tendini rafforzano l’attività 
della curcuma.
L’impiego degli antinfiammatori non steroidei 
(FANS), spesso prescritti per le patologie infiam-
matorie articolari, comporta spesso effetti indesi-
derati gastrointestinali. La curcumina non ha que-
sto effetto indesiderato; inoltre, la composizione 
di CurcuDyn non prevede l’utilizzo di soia, glutine 
o lattosio giustificando l’elevata tollerabilità.

La confezione da 60 capsule di CurcuDyn  (Metagenics).

Numero 23 | Settembre 2017

Alimenti Funzionali_Ott17_MICHAEL_.indd   22 16/10/17   10:28



2 3

Sa
lut

e e
 be

nes
ser

e

A l i m e n t i  F u n z i o n a l i 2 3

“Una dieta povera di sodio è il primo modo per 
abbassare la pressione sanguigna – spiega Alicia 
McDonough, ricercatrice presso la University 
of Southern California (USC) – ma esperimenti 
ci suggeriscono che aumentare l’apporto di 
potassio potrebbe avere un effetto simile 
sull’ipertensione”. 
McDonough, in un articolo pubblicato 
sull’American Journal of Physiology, ha 
analizzato i risultati di studi recenti effettuati sui 
roditori, arrivando a queste conclusioni: “Quando 
si assumono grandi quantità di potassio, i 
reni espellono più sale e acqua per eliminarlo. 
Assumere potassio è un po’ come prendere un 
diuretico”. I nostri antenati facevano una dieta 
ricca di frutta, radici, grano, verdure, povera di 
sodio e molto ricca di potassio; oggi è il contrario.  
Quando si assume poco potassio, il meccanismo 
di bilanciamento dell’organismo fa in modo di 
trattenere, attraverso la ritenzione di sodio, il 
poco potassio immesso assunto; quindi è come 
seguire una dieta ad alto contenuto di sodio. La 
dose consigliata sarebbe di 4,7 grammi al giorno 
per abbassare la pressione sanguigna. Mangiare 
una quantità di fagioli neri, pari a un bicchiere, 
porta già a metà dell’obiettivo.

Potassio per tenere a bada la 
pressione sanguigna

Sale iodato per la salute tiroidea

Tra le carenze minerali quella di iodio è quella di più grande impatto 
sulla salute. Lo iodio, sotto forma di ioduro, viene assorbito per 
via alimentare ed è contenuto soprattutto nel pesce di mare. Una 
profilassi iodica può essere decisiva nella prevenzione del gozzo 
endemico, dovuto all’ingrossamento della tiroide. 
Un risultato importante è stato ottenuto grazie alla collaborazione 
tra l’ASL Umbria 1 e l’Università di Perugia, come spiega il dott. 
Guido Monacelli, presidente regionale ADI Umbria e coordinatore 
del progetto, intervenuto durante il Meeting internazionale 
mediterraneo promosso proprio da ADI. “Dopo la campagna 
di iodioprofilassi, condotta nella zona di Gubbio e durata 5 
anni, la prevalenza del gozzo si è significativamente ridotta: dal 
29% del 1995 all’8% del 2001”. Per ottenere questo risultato 
è bastato sostituire il comune sale da tavola con quello iodato, 
cioè fortificato con 30 mg di iodio per chilo. Dimostrati i benefici 
ottenuti dal consumo è stata approvata già il 21 marzo 2004 una 
legge che ne regolasse l’utilizzo, almeno negli esercizi pubblici. 
L’obiettivo è quello di sostituire completamente il sale tradizionale 
con quello rinforzato, così come già avviene in molti Paesi. In Italia 
le donne sono più soggette a gozzo tiroideo e, in generale, ne sono 
affette 6 milioni di persone, con un impatto economico sulla sanità 
stimato per oltre 150 milioni di euro l’anno. 
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La bibita che aiuta l’intestino
Finnish Health Product Retailers Association, organizzazione finlandese 
che dal 1967 promuove degli stili di vita salutari, assegna annualmente 
premi per prodotti dalle proprietà salutari. I criteri sono molto selettivi e 
richiedono dati di ricerca attendibili, verificabili feedback positivi da parte 
dei consumatori e risultati di qualità. Quest’anno, nella classe Superfood, 
il premio se l’è aggiudicato Sunwic della finlandese Valioravinto, bevanda 
in polvere derivata al 100% dal Sunfiber, una fibra solubile ottenuta 
dai semi di guar indiano prodotta dalla tedesca Taiyo. Questa fibra ha 
dimostrato l’alleviamento di disturbi gastrointestinali, come la sindrome 
da infiammazione intestinale (IBS), grazie alla protezione della mucosa 
attivata dall’incremento dei bifidobatteri.

Tè verde contro il colesterolo
Uno studio effettuato sulle donne e pubblicato sull’American Journal of 
Clinical Nutrition dimostra che assumere tè verde per almeno un anno può 
tenere a bada sia il colesterolo “cattivo” che il colesterolo in generale.
Fra le catechine del tè verde, la più interessante è l’epigallocatechina 
gallato (EGCG), presente in larga misura nella pianta: essa interferirebbe 
con la sintesi del colesterolo, favorendone l’espulsione e contrastando 
l’assorbimento dei lipidi”. I ricercatori statunitensi hanno affermato che 
“gli estratti del tè verde sono consigliati per abbassare il colesterolo; è una 

bevanda poco costosa e molto diffusa, e il suo 
consumo indirettamente potrebbe abbassare 
il tasso di mortalità dovuto alle malattie 
cardiovascolari. 
I dati dello studio evidenziano che, sulle 936 
donne coinvolte, l’assunzione degli estratti di tè 
verde ha portato a una riduzione media del 2,1% 
di colesterolo totale e del 4,1% di riduzione 
del LDL, a fronte di un aumento dei valori nel 
gruppo di controllo. 

Lo zucchero e il sistema
metabolico e vascolare

Uno studio spagnolo, i cui risultati sono 
apparsi sull’American Journal of Physiology, 
ha osservato i diversi effetti di glucosio e 
fruttosio sui topi, dopo una somministrazione 
di 8 settimane. Durante questo lasso di tempo, 
gli zuccheri (glucosio a un gruppo, fruttosio 
a un altro) venivano aggiunti alla quotidiana 
dieta solida, in una quantità equivalente 
all’incirca a quella di una persona che ingerisce  
un’abbondante mole di zuccheri per 6 anni. 
Quelli del “gruppo glucosio” avevano un 
apporto calorico maggiore, mentre quelli 
del “gruppo fruttosio” aumentavano più di 
peso. Inoltre, l’assunzione di fruttosio spesso 
coincideva con una maggiore incidenza 
di disturbi vascolari e al fegato rispetto al 
glucosio: trigliceridi alti, ingrossamento del 
fegato e aumento della pressione sanguigna. 
Non solo, l’ammontare totale degli zuccheri 
accresce il numero di calorie assunte, ma 
in base al tipo di zucchero consumato può 
aumentare i fattori di rischio per il cuore, il 
diabete e le malattie croniche.
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Rimedi ai dolori post-esercizio fisico? 
Cercali in quello che mangi

Michela Freschi, Marco Malaguti

Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita -  
Università di Bologna - Corso d’Augusto 237 - Rimini

È dimostrato che un esercizio moderato e uno stile di vita attivo 
sono utili nella prevenzione primaria e secondaria d’innumerevoli 
malattie cronico-degenerative.
È fondamentale tenere presente, però, che l’esercizio fisico rap-
presenta comunque, in base all’intensità dello sforzo, alla sua 

durata e all’attitudine del soggetto all’attività sportiva, una fonte di stress 
per l’organismo. È noto a tutti come l’esercizio fisico più o meno intenso 
possa generare nel periodo post-attività una particolare sintomatologia, 
caratterizzata da dolori muscolari, indolenzimento ed infiammazione, che, 
generalmente, si risolve spontaneamente nell’arco di qualche giorno. 
Uno dei tanti effetti che si possono verificare nell’organismo in seguito 
all’attività sportiva è costituito dal dolore muscolare ad insorgenza ritar-
data (DOMS). Tale fenomeno è la manifestazione del danno muscolare a 
seguito di uno sforzo fisico ed è generalmente caratterizzato dalla com-
binazione di dolore e di rigidità muscolare. Il DOMS si manifesta diverse 
ore dopo lo sforzo con un picco tra le 24 e le 48 ore successive e può 
protrarsi per diversi giorni, rendendo difficoltosa la normale funzionalità 
motoria. La generazione del DOMS è di solito collegata ad un esercizio 
fisico di tipo eccentrico (es: corsa in discesa) e non va assolutamente 
confusa o associata alla produzione di acido lattico, i cui livelli ritornano ai 
valori basali poco tempo dopo il termine dello sforzo. Cinque importanti 
segnali caratterizzano il DOMS: infiammazione acuta, dolore, gonfiore, 
difficoltà nei movimenti e, se il DOMS coinvolge i muscoli quadricipite o 
bicipite femorale, aumento della circonferenza della coscia.
Sebbene il meccanismo principale con cui esso si genera non sia anco-

ra stato identificato, si ritiene che l’esercizio 
eccentrico inneschi risposte infiammatorie 
e produzione di specie reattive dell’ossigeno 
(ROS), che concorrono alla generazione di uno 
stato di infiammazione e stress ossidativo. Tali 
condizioni portano ad un accumulo di neutrofili, 
ROS e citochine pro-infiammatorie, responsabili 
della produzione di lesioni muscolari e DOMS.
Fra le tante strategie che si possono utilizzare 
per ridurre gli effetti di questo fenomeno o per 
accelerarne la risoluzione, una delle più interes-
santi ed innovative è legata al consumo di parti-
colari alimenti.

1. FRUTTI ROSSI
I frutti di colore scuro, come ad esempio cilie-
gie, mirtilli e amarene, sono largamente ricchi 
di composti con proprietà antiossidanti ed an-
tinfiammatorie, come le antocianine, classe di 
pigmenti idrosolubili appartenenti alla famiglia 
dei flavonoidi. 
In generale la supplementazione della dieta con 
mirtilli, ciliege e amarene come frutti interi, ma 
ancora di più con l’estratto o il succo da essi 
ricavato, si è dimostrata una valida strategia per 
attenuare l’indolenzimento muscolare, per mi-
gliorare il recupero della forza muscolare e per 
ridurre i marker del catabolismo muscolare.

2. ZENZERO
Lo zenzero, da tempo riveste un ruolo di 
rilievo nella medicina ayurvedica e cinese per 
il trattamento dell’artrite, dei reumatismi, delle 
distorsioni e dei dolori muscolari, mostrando 
effetti analgesici ed antinfiammatori. Queste 
sue azioni trovano spiegazione nella capacità di 
questa particolare radice di inibire la produzione 
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di importanti mediatori dell’infiammazione quali 
le citochine pro-infiammatorie. Recentemente è 
stato dimostrato come l’assunzione di 2 grammi 
di zenzero (soprattutto se prima dell’esercizio 
fisico) possa agire a monte della generazione 
del processo infiammatorio bloccandone la 
specifica cascata. Grazie alle sue caratteristiche 
antinfiammatorie ed analgesiche, lo zenzero 
riveste quindi un ruolo importante nel recupero 
dal DOMS.

3. CURCUMA
Per secoli la curcumina, componente princi-
pale della curcuma (Curcuma Longa L.), è stata 
impiegata nella medicina tradizionale indiana 
e dell’Estremo Oriente per i suoi effetti antios-
sidanti, analgesici ed antinfiammatori. In parti-
colar modo, gli effetti benefici della curcumina 
si esplicano attraverso diversi meccanismi, tra 
cui, uno dei principali è rappresentato dall’inibi-
zione del complesso proteico NF-kB. Il blocco 
dell’attivazione di questo fattore di trascrizione 
da parte della curcumina conferisce alla spezia 
un effetto di importanza rilevante nell’alleviare i 
sintomi dovuti al DOMS, in quanto NF-kB sem-
bra essere coinvolto nella regolazione di proces-
si di proteolisi e di infiammazione muscolare.
L’assunzione di curcuma, 
quindi, esercita un poten-
ziale effetto preventivo e 
migliorativo nei confronti di 
DOMS, poiché riduce il do-
lore ed il danno muscolare 
che si generano in seguito 
ad un esercizio fisico di tipo 
eccentrico.

4. GINSENG E SALVIA 
I ginsenosidi, principali 
componenti del ginseng, 
e i loro metaboliti sono 
considerati responsabili di 
effetti protettivi sulla vas-
colarizzazione, in quanto 
agiscono come scavenger 
dei radicali liberi, aumenta-
no la produzione di ossido 
nitrico e mostrano effetti 
antiossidanti. È stato di-
mostrato che l’integrazione 
della dieta con ginseng       
asiatico o ginseng amer-
icano produce un effetto 
protettivo contro i danni 
indotti da      esercizi ec-
centrici attenuando il rilas-

cio di creatinchinasi, CK e riducendo le risposte infiammatorie dell’or-
ganismo.La salvia è un’erba medicinale cinese ampiamente diffusa con 
proprietà farmacologiche in grado di migliorare la circolazione e ridurre 
la stasi del sangue. Infatti è in grado di favorire la dilatazione delle arterie 
coronarie e l’aumento del flusso ematico e, inoltre, mostra azione di scav-
erger di radicali liberi nelle malattie ischemiche.
Il ginseng e la salvia sono spesso mescolate in formulazioni di erbe, so-
prattutto nella medicina cinese, per il trattamento di patologie per lo più 
di natura vascolare. L’integrazione della dieta con queste erbe potrebbe, 
però, essere anche una strategia efficace per ridurre il danno muscolare 
e l’irrigidimento vascolare ritardato indotto da esercizi di tipo eccentri-
co. Ginseng e salvia infatti determinano una riduzione dei livelli di CK, 
permettono la conservazione dell’integrità mitocondriale, riducono l’infil-
trazione macrofagica nei muscoli scheletrici e svolgono un’azione antios-
sidante.

5. CATECHINE: TÈ VERDE
Le catechine sono una sottoclasse di composti naturali flavonolici ad 
altissimo potere antiossidante particolarmente abbondanti nei cibi di 
origine vegetale, principalmente nel tè verde. La molecola più conos-
ciuta e studiata di questa classe è l’Epigallocatechin-3-gallato (EGCG) e 
a essa vengono associati i principali effetti cardioprotettivi, anti-ergo-
genici e anti-neoplastici. Per queste caratteristiche e per il suo grande 
potere antiossidante, l’EGCG è sempre più studiata al fine di valutarne 
l’effetto nei confronti dei danni muscolari indotti da esercizio fisico.
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Termogenesi
il meccanismo per bruciare i grassi

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

La termogenesi è un processo metabolico che consistente nella produ-
zione di calore da parte dell’organismo, soprattutto nel tessuto adiposo 
e muscolare. Il metabolismo, e quindi l’entità della termogenesi, cambia 
da individuo a individuo, essendo influenzato anche da fattori genetici, 
quali la componente in tessuto adiposo bruno, tessuto capace di pro-
durre calore ed energia “bruciando” i grassi in quantità maggiore rispet-

to ad ogni altro distretto dell’organismo.
Poiché il peso corporeo è determinato dal bilan-
ciamento fra calorie introdotte con gli alimenti e 
quelle bruciate con l’attività fisica e con i vari pro-
cessi metabolici (digestione, respirazione ecc.), 
stimolando la termogenesi si può ottenere un 
certo controllo del peso corporeo.
Tutti i processi biologici nei quali avviene pro-
duzione di calore sono definiti termogenetici: il 
calore è prodotto dalla trasformazione di energia 
per processi ossidativi o catabolici.
Per Termogenesi Indotta dalla Dieta (TID) 
s’intende un processo metabolico legato al 
dispendio energetico/calorico a cui fa seguito 
l’ingestione dei diversi macronutrienti (carboi-
drati, proteine, grassi, alcool), a cui è correlato 
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sun aumento del consumo di ossigeno e quindi 
una maggiore dispersione di calore: costituisce 
mediamente il 10% (tra il 7 e il 15%) della spesa 
calorica totale (metabolismo totale).
Dopo l’ingestione di un pasto, la spesa energe-
tica è più alta per un periodo di circa 4-8 ore e 
l’attività metabolica può arrivare ad elevarsi fino 
al 40%. La TID inizia a manifestarsi già dopo 
un’ora dall’ingestione degli alimenti, raggiun-
gendo i valori massimi nelle seguenti 2 o 3 ore, 
per poi diminuire gradualmente fino a portare il 
metabolismo alle condizioni basali entro le 8 ore 
al massimo. Lo stimolo termogenico maggiore 
è provocato dalle proteine e aminoacidi a causa 
del dispendioso processo di de-amminazione, 
mentre stimoli inferiori sono dati dai carboidrati 
e soprattutto lipidi. Oltre che dal diverso tipo di 
macronutriente, la TID è influenzata dalla quan-
tità degli stessi (più è ricco il pasto, maggiore è 
la spesa energetica), dalla qualità, dal tempo tra-
scorso tra i pasti, dal metabolismo basale, dallo 
stato nutrizionale e dal tipo di somministrazione 
(orale, enterale, parenterale).
Anche la composizione corporea determina una 
variazione nella TID: gli obesi accusano un ef-
fetto termogenico minore dei soggetti magri, a 
parità di BMI e peso corporeo, mentre la massa 
magra, più sviluppata nei magri, determinerebbe 
una più efficace TID. I cibi solidi determinano una 
risposta termogenica generalmente maggiore dei 
liquidi e i cibi integrali determinano una maggiore 
TID rispetto ai raffinati. Esiste anche termogene-
si ulteriore dovuta a sostanze ad azione nervina, 
come caffè, tè, tabacco...
Mentre la TID stimolata da glucidi e lipidi può 
essere utilizzata per il lavoro muscolare, quella 
causata dalle proteine può essere impiegata 
unicamente per la regolazione della temperatura 
corporea, non può essere sfruttata a fini ener-
getici o sotto forma di accumulo di sostanze di 
riserva (glicogeno, adipe). Ad ogni modo, la TID 
rappresenta una dissipazione di calore e deve 
quindi essere considerata generalmente “energia 
passiva”. 
Secondo L’Energy Metabolism, Indirect Calori-
metry and Nutrition di Bursztein et al. la spesa 
energetica è così suddivisibile:
- proteine tra il 10-35% di energia in seguito 
all’ingestione di proteine viene dispersa in calore 
(media di 22,5%);
- carboidrati tra il 5-10% di energia in seguito 
all’ingestione di carboidrati viene dispersa in ca-
lore (media di 7,5%);
- lipidi tra il 2-5% di energia in seguito all’inge-
stione di lipidi viene dispersa in calore (media di 
3,5%);
- alcool tra il 10-30% di energia in seguito all’in-

gestione di alcool viene dispersa in calore (media di 20%).
La spesa energetica legata alla termogenesi alimentare corrisponde, me-
diamente, al 10% del consumo calorico quotidiano. Essa è data da due 
componenti: la termogenesi obbligatoria e la termogenesi facoltativa.
La termogenesi obbligatoria costituisce il 50% del metabolismo basale 
ed è implicata nella produzione di calore per mantenere la temperatura 
del corpo costante a 37°C e nei processi fisiologici e metabolici legati alla 
digestione, all’assorbimento e all’elaborazione degli alimenti (termogenesi 
indotta dalla dieta).
La termogenesi facoltativa è un processo che viene indotto dagli stimoli 
esterni, in particolare dal freddo e dall’assunzione di cibo. I maggiori organi 
predisposti alla produzione termogenica sono il tessuto adiposo bruno, 
il muscolo ed il fegato. Per fare ciò, parte dell’energia assunta attraverso 
l’alimentazione (in particolare i lipidi) viene convertita in calore attraverso 
particolari organelli presenti nelle cellule: i mitocondri. Il calore prodotto 
dai mitocondri passa poi nel sangue per arrivare a tutto il corpo.
L’attività fisica è la voce più variabile di spesa energetica, poiché dipende 
dalle abitudini lavorative e dallo stile di vita del soggetto.
In linea generale, in un individuo sedentario, il dispendio energetico legato 
all’attività fisica corrisponde mediamente al 30% della spesa calorica gior-
naliera. Va comunque tenuto presente che il consumo energetico legato 
all’attività fisica è in stretta relazione con la massa corporea del soggetto: 
tanto più questa è maggiore e tanto più alto sarà il dispendio calorico 
associato all’impegno fisico a causa della maggiore richiesta energetica ne-
cessaria per spostare l’elevata mole corporea. Inoltre, occorre ricordare che 
il tessuto adiposo funge da isolante termico, impedendo la dispersione del 
calore prodotto. Le persone in sovrappeso sono quindi costrette a spen-
dere maggiori energie per eliminare il calore sviluppato durante l’attività 
fisica. La termogenesi adattativa è sotto il controllo del sistema nervoso 
simpatico che, attraverso alcuni ormoni, come le catecolamine prodotti 
dalle surrenali e dal muscolo, inducono l’aumento della produzione di calo-
re. Questo processo sembra essere essenziale per mantenere il peso cor-
poreo costante. Infatti, attraverso la termogenesi adattativa, l’organismo 
permette di bruciare grasso e calorie.
Durante le fasi di restrizione alimentare l’organismo si adatta e cambia la 
sua efficienza metabolica, cercando di risparmiare energia attraverso una 
diminuzione del metabolismo basale, dell’energia cellulare, e diminuendo la 
velocità di ricostruzione dei tessuti, è come se l’organismo rallentasse tutte 
le sue attività per risparmiare e per non soccombere alla mancanza di cibo. 
Fino a qualche tempo fa si pensava che il rallentamento del dimagrimento 
durante una dieta fosse dovuto alla perdita di massa magra e, dunque, al 
rallentamento del metabolismo.
Esistono più modi per aumentare la termogenesi a vari livelli:
- farmacologicamente alcuni composti a base di tè verde e caffeina sono 
capaci di aumentare la disponibilità di noradrenalina e, dunque, l’aumento 
della lipolisi per la produzione di calore. Altri prodotti simili sono a base di 
capsaicina, molecola estratta dal peperoncino. Gli effetti collaterali, come 
al solito, sono ipertensione e tachicardia.
- dietologicamente le diete iperproteiche determinano un aumento della 
termogenesi indotta dalla dieta. Tale dieta permette una maggiore velo-
cità di dimagrimento, in quanto l’organismo spende maggiore energia per 
digerire le proteine. D’altro canto, questo tipo di dieta deve essere seguita 
per poche settimane, in quanto a lungo termine le proteine determinano 
un sovraccarico del fegato e del rene, determinando un forte stato di ri-
tenzione idrica e nei casi più seri, danni epatici e renali. Una importante 
raccomandazione è quella di mantenere la temperatura ambiente durante 
l’inverno minore a 19°C. Una buona norma per mantenere in salute la 
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termogenesi è quella di dare un giorno di alimentazione libera nelle diete 
ipocaloriche. Gli obesi possono trarre giovamento dalla termogenesi tra-
mite una mezzora di cammino dopo i pasti. Un termogenico, chiamato 
anche “brucia grassi”, è un integratore che va ad accelerare il metabolismo, 
permettendo così un incremento di consumo del grasso corporeo, e que-
sta attività è continuata anche quando non si pratica allenamento. Questi 
prodotti attivano il processo di termogenesi, ovvero la generazione di ca-
lore per l’accelerazione delle funzioni metaboliche. Il metabolismo è la tra-
sformazione degli alimenti assunti in energia e scorie da espellere. Questi 
integratori stimolano, in modo semplificativo, le cellule che, così ‘eccitate’, 
consumano più energia e, di conseguenza, si brucia di più aumentando la 
lipolisi (consumo di grasso) che libera acidi grassi fonte di energia per le 
cellule.
Esistono in natura sostanze termogeniche, tra le più comuni impiegate in 
questi integratori troviamo le sostanze a base di caffeina, come il caffè, il 
mate, il tè verde, il cacao, il guaranà e la noce di cola. Ci sono anche l’aran-
cio amaro, la fucoxantina (una molecola colorante derivata da un’alga), la 
Coleus forskohlii (pianta della famiglia della menta), il caffè verde, la niaci-
na (vitamina B3), le foglie di tarassaco e l’acido pantoteico (vitamina B5).
Attraverso la somministrazione di queste sostanze si innesca nell’orga-
nismo una risposta ormonale mediata dalle catecolamine, che favorisce 
l’aumento del metabolismo corporeo, della frequenza cardiaca, della pres-
sione arteriosa e del numero di atti respiratori (aumentando così l’ossige-
nazione del sangue). L’effetto brucia-grassi di questi prodotti è ben docu-
mentato, a patto che tali sostanze siano presenti in quantità significative.

Superata una certa dose, dipendente dalla sen-
sibilità individuale e dalla dieta, gli integratori 
brucia grassi possono causare effetti collaterali, 
anche piuttosto importanti, come ipertensione, 
cefalea, ansia, nausea, vomito, tachicardia e 
convulsioni.
Insieme alla caffeina e ai suoi analoghi, gli inte-
gratori brucia-grassi sono spesso associati con 
minerali (iodio per migliorare la funzionalità ti-
roidea), antiossidanti, altre sostanze dal presun-
to effetto termogeno (calcio piruvato) e talvolta 
con diuretici naturali.
Gli effetti dei vari composti trovati negli In-
tegratori termogenici possono dare diversi 
benefici sul corpo, e sono tipicamente utili 
per aumentare il livello di energia di un in-
dividuo a livello psicomotorio e fisiologico. 
La maggior parte di questi prodotti contiene 
sostanze analoghe a caffeina e/o adrenergici. 
I bambini, gli anziani, le persone con proble-
mi cardiaci o renali, o le donne in gravidanza 
non dovrebbero mai assumere alcun tipo in-
tegratore che modifichi il metabolismo, e gli 
Integratori termogenici rientrano in questa 
categoria.
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Body Balance
e salutiamo lo stress
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A cura di Cristiana Nasi

La vita frenetica, le tensioni quotidiane, qualche chilo di 
troppo… possono alterare il nostro naturale equilibrio 
psicofisico.

Come ormai da più parti riportato, l’esercizio fisico ha un 
effetto positivo non soltanto sul corpo, perché aiuta a 

combattere stati di ipertensione, obesità e altre patologie, ma anche 
sulla mente. In particolare, un’attività regolare può alleviare i sintomi 
dell’ansia e della depressione e prevenirne le ricadute.

È risaputo che quando ci sentiamo ansiosi o depressi l’autostima 
può venire meno ed ecco che un esercizio fisico, anche moderato, 
prendendocisi cura di sé, può far sentire più attraenti. I cambiamenti 
che avvengono nell’organismo mentre svolgiamo un’attività fisica, 

nel respiro e nella sudorazione, e anche 
nell’aumento delle pulsazioni, sono 
simili a quelli che avvertiamo in caso di 
ansia o, addirittura, di attacchi di panico. 
Tuttavia, nel caso dell’attività fisica, questi 
cambiamenti non sono associati a una 
situazione di sofferenza emotiva. Con 
il tempo potrebbe verificarsi, in questo 
modo, una sorta di de-condizionamento: 
alcuni segnali fisici, che prima suscitavano 
paura ed erano associati a una situazione di 
pericolo – incrementando in questo modo 
il circolo vizioso dell’ansia e degli attacchi 
di panico –, sono ora associati a situazioni 
piacevoli o neutre e, come conseguenza, 
non spaventano più.

Il BodyBalance, noto anche come terapia 
per il rilassamento dei muscoli, perché 
produce un effetto relax generale, è un 
programma olistico di Les Mills (azienda 
neozelandese leader nel settore del fitness) 
che consiste in un allenamento composto 
di esercizi che si ispirano a Tai Chi, Yoga e 
Pilates.

Fra i benefici:

- migliora la flessibilità e l’escursione del 
movimento 
- migliora la forza del cuore 
- migliora la funzione cardiovascolare 
- brucia calorie 
- riduce i livelli di stress 
- produce un senso duraturo di calma e 
benessere 
- concentra la mente e aumenta il livello di
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s- aiuta a sperimentare nuovi modi per 
combattere stati d’animo negativi.

Inoltre, respirazione controllata e una serie 
di figure e movimenti studiati con la musica, 
offrono un allenamento olistico che regala al 
corpo uno stato di equilibrio e armonia.

Ogni gruppo segue una struttura precisa, 
caratterizzata da 45 minuti di esercizi 
semplici, ma intensi, seguiti da 10 minuti 
di rilassamento e meditazione. Le prime 
lezioni servono per apprendere posizioni 
e movimenti, così da ottenere il massimo 
risultato dall’allenamento. Una serie di 
movimenti fluidi e semplici, ispirati all’antica 
disciplina cinese, consentono di lasciare 
alle spalle lo stress della routine quotidiana, 
concentrandosi su di sé in maniera positiva. 
La lezione inizia con una fase di riscaldamento 
Tai Chi seguita dal Sun Salutation, sequenza 
tradizionale dello yoga che riscalda il 
corpo in maniera più profonda, attraverso 
l’allungamento e il rafforzamento dei principali 
gruppi muscolari.

Nella Forza in Piedi, ad esempio, si trovano 
pose yoga come il Guerriero ed il Triangolo, 
che rinforzano e tonificano tutto il corpo. 
Equilibrio invece permette di trovare calma 
e concentrazione, mentre Mobilità delle 
Anche si concentra sull’allungamento per 
raggiungere maggiore flessibilità e libertà di 
movimento di anche e schiena bassa. 

Ancora, Tronco utilizza alcuni esercizi 
derivanti dal Pilates e dallo Yoga, grazie ai 
quali rinforzare i principali muscoli addominali 
e dorsali. 

Nelle Torsioni della colonna e allungamento 
della parte posteriore della coscia ci sono 
posizioni che donano elasticità e flessibilità ai 
muscoli femorali di gambe e schiena. 

Per ultimo, il Rilassamento, 10 minuti che 
offrono benefici mentali e fisiologici della 
meditazione e potenziano gli effetti degli 
esercizi eseguiti. 

Basta vestirsi in modo confortevole, non 
indossare scarpe, visto che gli esercizi si 
eseguono a piedi nudi, per sentire il contatto 
con il pavimento e trovare l’equilibrio 
posturale.

I benefici si vedono anche frequentando una 
volta a settimana, anche se l’ideale sarebbe 
tre volte. Occorre aver partecipato ad almeno 
tre classi per capire lo spirito dei movimenti. 
Forse, le prime volte, si avverte un lieve 

fastidio muscolare, che passa ed è sostituito da un aumento di forza, 
flessibilità e da un miglioramento posturale. 

Spesso si cerca di affrontare i propri stati di ansia e depressione 
ritirandosi in se stessi, rimuginando o mettendo in atto comportamenti 
dannosi per la salute (bere, abusare di farmaci o altre sostanze). 
Produrre invece qualcosa di attivo per stare meglio rinforza la fiducia 
nella nostra capacità di affrontare le difficoltà in maniera efficace.

In conclusione, si tratta di una disciplina che consente benefici a 
livello fisico e mentale, ed è adatta anche per chi non ama sessioni di 
allenamento intense, ma vuole raggiungere risultati ottimali e duraturi.

L’attività fisica fa bene anche alle ossa
La scuola di medicina dell’Università del Nord Carolina ha pubblicato, 
su The Journal of Bone and Mineral Research, i risultati di uno studio 
sulla correlazione positiva tra esercizio fisico e salute delle ossa. 
L’autrice principale, la dott.ssa Maya Styner, dichiara: “L’attività fisica 
non è solo benefica in generale, ma è un vero toccasana per le ossa. È 
possibile usare la corsa, ad esempio, per contrastare la degenerazione 
delle ossa”. Si tratta di un ragionamento valido ancor più gli obesi. 
Pare infatti che il grasso in eccesso nel midollo venga impiegato 
come carburante per rendere le ossa più forti e più spesse. Questo 
smentirebbe la convinzione precedente che l’esercizio fisico deteriori 
le ossa.
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Sportivi senza glutine
solo una moda?

A cura di Olga Meletis
Farmacista specializzata in alimentazione 
sportiva, Ricerca e sviluppo 
presso 4+ Nutrition

Come noto il glutine è una proteina che si forma in molti cereali 
durante l’impasto con l’acqua. Uno di questi cereali è il grano, 
fonte primaria di carboidrati nella nostra dieta, e in particolare 
nell’alimentazione degli atleti.
Infatti, soprattutto se si pratica attività fisica aerobica di lunga 

durata, si necessita sia di energia immediata, sia di una scorta di glicogeno 
a livello muscolare, per sostenere lo sforzo nel tempo. In entrambi i casi 

il carburante utilizzato sono i carboidrati. Gli 
stessi che andranno a ripristinare il glicogeno 
muscolare, se assunti nella mezz’ora successiva 
allo sforzo e con continuità nelle ore seguenti. 
Li troviamo coinvolti anche a livello cerebrale, 
dove aiutano a mantenere la concentrazione e 
la velocità di reazione. 
Questi processi sono fondamentali per un atleta 
e normalmente avvengono senza disturbi. Al 
contrario, nei soggetti affetti da celiachia, la 
presenza di glutine scatena una serie di reazioni 
avverse.
Infatti il sistema immunitario individua 
erroneamente il glutine come una molecola 
pericolosa per l’organismo e avvia una serie di 
reazioni che provocano il danneggiamento delle 
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spareti intestinali fino ad arrivare all’atrofia dei 
villi. Tale alterazione, oltre ai più noti disturbi 
come dissenteria, flatulenza, debolezza e 
mal di testa, implica un ridotto assorbimento 
dei nutrienti e malnutrizione. Inevitabile 
conseguenza la carenza di ferro, vitamine e sali 
minerali, indispensabili nella vita quotidiana 
e in modo particolare nella prestazione 
dello sportivo. Inoltre, i soggetti intolleranti 
al glutine possono essere più predisposti 
ad abbassamenti della concentrazione 
che possono incidere negativamente 
sull’atteggiamento psicologico in gara.  L’unica 
terapia ad oggi conosciuta è l’astensione dagli 
alimenti contenenti glutine, addizionati di 
glutine, composti da glutine.
Quindi la dieta priva di glutine è una terapia!
Ulteriori disturbi che necessitano della 
medesima terapia sono l’allergia al grano e 
la sensibilità al glutine. La prima interessa, in 
particolare, la cute e l’apparato respiratorio, 
mentre la seconda manifesta sintomi simili sia 
alla celiachia che all’allergia al grano, pur senza 
essere nessuna delle due. Per essere certi di 
soffrire di celiachia si deve ricorrere a test 
specifici. Per un atleta celiaco può sembrare 
una vera e propria impresa affrontare questo 
stile di vita. Fortunatamente, il mercato dei 
prodotti privi di glutine è in continuo sviluppo 
e le alternative sono sempre più reperibili: riso, 
mais, grano saraceno, miglio, amaranto e quinoa 
quelle maggiormente utilizzate. Non mancano 
i prodotti derivati da questi, come pasta, pane 
e dolci.
Va sottolineato che non è consigliabile seguire 
una dieta priva di glutine per gli sportivi a cui 
non è stata diagnosticata la celiachia. Non 
contribuisce a migliorare la condizione fisica e 
non influenza le performance. La convinzione 
che l’esclusione del glutine dalla dieta migliori 
la prestazione sportiva è solo una moda senza 
fondamento scientifico, che banalizza questa 
terapia e soprattutto danneggia chi non ha 
ancora ricevuto una diagnosi certa.

I 10 cibi più ricchi di ferro
Il ferro è un metallo di cui l’essere umano non può fare a meno. È 
un componente importante dell’emoglobina, che porta l’ossigeno ai 
globuli rossi. Una carenza di ferro può farci sentire stanco e con senso 
di vertigine, nel peggiore di caso sfociare in un’anemia.

1    Molluschi
Da provare insieme alla pasta, per un piatto ricco e nutriente.

2    Cereali da colazione
Meglio optare per quelli senza zuccheri aggiunti. Una tazza di cereale 
contiene circa 18 mg di ferro.

3    Ostriche
Non si possono mangiare tutti i giorni, ma concedersele ogni tanto 
è una buona soluzione all’assunzione di ferro. È sempre più sicuro 
consumarle previa cottura.

4    Fagioli bianchi
Nell’insalata e nella pasta, un’aggiunta aiuta a mantenere buoni livelli 
di ferro.

5    Cereali cotti
I cereali cucinati e caldi contengono una buona dose di ferro: dai 4,9 
agli 8,1 mg per porzione.

6 Cioccolato fondente
Non è solo buono, ma anche ricco di ferro. Scegliete quello con alta 
percentuale di cacao.

7    Interiora
Spesso gli organi sono considerati scarti, invece il fegato di manzo, ad 
esempio, contiene circa 5 mg di ferro.

8    Semi di soia
Si sa già che sono ricchi di proteine, ma vanno bene per tutti, non solo 
per i vegetariani. Contengono circa 4,4 mg di ferro in una porzione di 
mezza ciotola.

9    Lenticchie
Non mangiatele solo il primo dell’anno, fanno bene sempre per il ferro 
che contengono.

10    Spinaci
Ricchi di ferro, oltre che di vitamine.
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Quanta acqua ci serve al giorno ?

L’anguria contiene un’alta percentuale di acqua. Un ottimo modo per combattere 
la disidratazione, soprattutto d’estate.

Segmento della popolazione Quantità giornaliera di acqua raccomandata (da 
bevande)

Bambini 4-8 anni 5 bicchieri, ovvero circa 1,1 litri
Bambini 9-13 anni 7-8 bicchieri, ovvero circa 1,6-1,9 litri
Bambini 14-18 anni 8-11 bicchieri, ovvero circa 1,9 - 2,5 litri
Uomini 19  anni in su 13 bicchieri, ovvero circa 3 litri
Donne 19 anni in su 9 bicchieri, ovvero circa 2 litri
Donne in gravidanza 10 bicchieri, ovvero circa 2,3 litri
Donne che allattano 13 bicchieri, ovvero circa 3 litri

Il fabbisogno di acqua giornaliero si aggira intorno ai due litri pro capite. In 
realtà ci sono diverse variabili che influiscono su questa indicazione. Ecco 
le linee guida dell’Istituto di Medicina (IOM): 

Oltre alle variabili ad personam, esistono le circostanze esterne. Si ha un 
fabbisogno di acqua maggiore se si pratica uno sport, se si vive in un clima 
particolarmente caldo, se si abita in alta montagna, se si perdono molti 
liquidi, come in caso di diarrea, vomito o febbre. 
L’acqua serve al corpo perché aiuta a mantenere la temperatura corporea 
ideale, lubrifica e ammortizza le articolazioni, protegge la spina dorsale 
e i tessuti muscolari, aiuta a eliminare i rifiuti corporei attraverso urina, 
sudore e movimenti intestinali.
Ci sono molti cibi che contengono acqua e contribuiscono al raggiungi-
mento del fabbisogno giornaliero. Tra questi troviamo: anguria, spinaci, 
peperoni verdi, cavolfiore e frutti di bosco. Se bilanciamo bene la dieta, 
inserendo questi ingredienti, otteniamo un organismo idratato, contri-
buendo a una sana alimentazione. 

Gli integratori per il rinforzo 
muscolare sono tutti uguali

Gli integratori sono spesso a base di aminoacidi ramificati, 
ma presi da soli, non sono così efficaci come si crede.

Uno studio pubblicato in Frontiers in Physilogy 
dimostra che gli aminoacidi ramificati 
stimolano il rinforzo muscolare, ma che altri 
integratori con aminoacidi diversi sono più 
efficaci. Il professor Kevin Tipton, a capo del 
Dipartimento di Sport e Salute dell’Università 
di Stirling, ha spiegato: “Gli aminoacidi 
sono quei blocchi di proteine che servono a 
costruire i muscoli. Gli aminoacidi ramificati 
sono molto utilizzati come integratori da 
parte dei bodybuilder, ma non possiedono 
quegli aminoacidi essenziali per una risposta 
muscolare ottimale”. Lo studio ha coinvolto 
atleti specializzati in sollevamento pesi, che 
hanno assunto l’equivalente di 20 g di proteine 
del siero di latte, dopo una sessione intensiva 
di allenamento in palestra. I risultati dicono che 
i ramificati, presi da soli, stimolavano il rinforzo 
muscolare di poco più rispetto a coloro che 
avevano assunto placebo, mentre aggiunti alle 
proteine di siero di latte il rinforzo muscolare 
era raddoppiato. 
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Alimenti funzionali
( fatti in casa) per celiaci

A cura di Rossanina Del Santo
www.magamerletta.it

E anche l’estate è ormai passata. Archiviate le giornate all’aperto, le serate 
in spiaggia e le camminate in montagna, si comincia a pensare ad ammini-
strare al meglio il tempo al chiuso, cercando di restare in forma e gestire al 
meglio l’alimentazione per mantenere non solo la linea, ma soprattutto un 
benessere totale.
E questo vale ovviamente anche per i celiaci. 
Durante l’estate, per le persone attente alla propria salute, i pasti sono 

costituiti in maggior parte da frutta e verdura, 
spesso sotto forma di estratti realizzati al mo-
mento, sia in casa che nei locali, con mix selezio-
nati che permettono un assorbimento più veloce 
e un migliore ripristino dei sali minerali, in modo 
sempre sicuro anche per i celiaci: a differenza di 
quanto accade per gli integratori in commercio 
che, in quanto non farmaci, sono considerati a 
rischio per il celiaco e necessitano della scritta 
“senza glutine” in etichetta. A queste bevan-
de-pietanze si accompagnano verdure, carne e 
pesce cotti alla griglia (e se la griglia stessa non 
è stata utilizzata per tostare del pane non ci 
sono problemi, anche per i celiaci), magari con 
un buon bicchiere di vino fresco (sempre idoneo 
per i celiaci, a differenza di quanto accade per la 
birra, che necessita di certificazione).
Ma la maggior parte dei celiaci, costretti quoti-
dianamente alla lotta per trovare nei locali cibo 
idoneo e frequentemente alla rinuncia di quello 
desiderato perché non certificato, in estate e 
in vacanza però tende a cedere maggiormente 
ai piaceri, magari mangiando un gelato in più, 
una frittura bella abbondante, o indugiando su 
un dolcetto con panna o crema, perché “buoni 
come quelli di questa pasticceria certificata poi 
al ritorno in città non li trovo”. 
Le eventuali calorie in eccesso sono state talora 
consumate con un ballo in spiaggia o con una 
passeggiata in montagna. Ma non sempre. E con 
la fine delle vacanze, ci si trova un po’ appesan-
titi.
Ora arriva l’autunno, le serate diventano sempre 
più fredde e il piacere di stare chiusi in casa au-
menta. Il cibo diventa più corposo e il numero di 
calorie consumate con il movimento diminuisce. 
La voglia di chiudersi in palestra dopo un pe-
riodo di aria aperta non c’è proprio. Le giornate 
si accorciano e la mancanza di luce solare intri-
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stisce. E allora? Come riuscire a rimediare agli 
stravizi dell’estate senza però vivere di nuovo la 
sensazione frustrante di privazione?
Per fortuna dei celiaci l’alimentazione autunnale 
si basa spesso su alimenti naturalmente privi di 
glutine, come legumi, carne, frutta (mele, pere, 
ma anche fichi e cachi, oltre alle deliziose casta-
gne). Cotture semplici come quelle al vapore o, 
laddove possibile, un consumo crudo aiuterà a 
non perdere preziosi elementi e a non appesan-
tire la condizione.
E che dire del riso (ovviamente meglio se in-
tegrale in modo che mantenga intatte tutte le 
proprietà nutrizionali, oltre che le fibre, elemento 
fondamentale nella dieta di ognuno, ma indi-
spensabile in quella del celiaco, che spesso vede 
la sua dieta basata su amidi e zuccheri semplici)? 
Un toccasana.
D’autunno poi sono d’obbligo le zuppe, caldo 
tepore per l’anima e lo stomaco, che, se fatte in 
casa con verdure e legumi, sono sempre idonee. 
Diverso il discorso quando si tratta di pietanze 
addizionate di cereali, ma è sufficiente verificar-
ne la tipologia e, se sono di quelli in chicchi e 
senza glutine... via libera!
La grande famiglia degli alimenti funzionali viene 
in soccorso. L’autunno è infatti il periodo in cui 
siamo attratti dal cioccolato. Ingrediente straor-
dinario e non precluso: sarà sufficiente che su 
cacao o cioccolato sia presente la famosa scritta 
“senza glutine” e anche noi potremo approfittare 

degli indiscussi benefit di questo 
goloso ingrediente.
Iniziare la giornata poi con una 
manciata di semi oleosi (noci, 
mandorle) è un toccasana per 
tutti, grazie anche al fatto che la 
frutta secca non contiene glutine.
E che dire dell’uva rossa? Un 
bell’estratto o qualche acino sgra-
nocchiato… e l’organismo riuscirà 
ad approfittare della presenza del 
resveratrolo.
A tutto questo si uniscono i 
preparati che si trovano in com-
mercio: yogurt con fitosteroli o 
probiotici, formaggi alleggeriti, 
succhi di frutta con antiossidanti. 
In questi casi però occorre fare 
attenzione: le aggiunte di fibra, di 
vitamine o di elementi nutritivi, 
così come la sottrazione di lipidi, 
comportano rischi di contamina-
zione e pertanto la scritta “senza 
glutine” in etichetta è l’unica sicu-
rezza che abbiamo.
La stessa regola vale anche nel 
caso in cui, durante la pausa pran-

zo in ufficio si decidesse di consumare dei sostituti studiati in base alle 
nostre esigenze, siano essi pasti liquidi o barrette.
Con l’aumentare delle conoscenze le aziende produttrici di alimenti fun-
zionali o di alimenti sostitutivi o integrativi dei pasti stanno adeguando 
l’etichettatura in modo da rendere ben evidente l’idoneità del prodotto ai 
celiaci, ma anche agli intolleranti al lattosio, al nichel o ad altri elementi, in 
modo da permettere a tutti di usufruire di quello che offre il mercato at-
tuale. E anche per noi celiaci l’autunno sarà all’insegna del benessere.
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Pistacchi per la salute degli occhi e una buona memoria
Secondo le ricerche della American Pistachios Growers i pistacchi sono 
ricchi di nutrienti benefici per la salute degli occhi e per un buon funziona-
mento dei processi cognitivi.
Il pistacchio può essere considerato un super food per il benessere della 
vista perché è un’ottima fonte di vitamina A, importante antiossidante utile 
a proteggere gli occhi dalla disidratazione favorita dal continuo stress delle 
ore passate davanti al pc. I frutti verdi forniscono, inoltre, la vitamina E, 
che aiuta a mantenere una buona elasticità dei tessuti, assieme a un buon 
apporto di rame e zinco, minerali utili al benessere generale dei tessuti ocu-
lari. Non solo: anche il selenio ha una potente azione antiossidante, mentre 
la luteina e la zeaxantina sono specifiche alleate della vista e proteggono i 
tessuti oculari dall’affaticamento visivo dovuto anche alle troppe ore di luce 
artificiale.
I pistacchi sono anche un’ottima fonte vegetale di omega-3, acidi grassi po-
linsaturi fondamentali per le loro funzioni sul sistema nervoso e nella tra-
smissione dei suoi impulsi. Vari studi hanno dimostrato che consumare cibi 
ricchi di omega 3 può stimolare i processi cognitivi e la memoria, oltre a 
preservare un corretto funzionamento del cervello e a garantirne una buo-
na prevenzione nell’invecchiamento cellulare.

GUACAMOLE AL PISTACCHIO
 
Questa ricetta è un’eccellente integrazione naturale di omega 3 e vi-
tamina A di origine vegetale utile al benessere della pelle, della vista e 
dei tessuti cerebrali. Anche la vitamina E è ben presente ed è un’ottima 
alleata nell’azione antiossidante e preventiva della degenerazione cel-
lulare. (Evelina Flachi)

Per: 450 grammi
Ingredienti: 
2 tazze di pistacchi americani
2 avocado maturi
¼ cipolla bianca finemente tagliata
1 peperoncino senza semi e macinato
½ tazza di rametti di coriandolo
2 cucchiai di olio extra vergine di oliva
1 cucchiaio di succo di lime fresco
½ cucchiaino di sale
¼ cucchiaino di pepe nero
¼ tazza di pistacchi: schiacciati o finemente tritati
Rametti di coriandolo
Spicchi di lime
Patatine tortilla

Tostare leggermente i pistacchi. Tagliarli a pez-
zetti o lavorarli finemente in un robot da cucina. 
Sbucciare l’avocado e tagliarlo a tocchetti. Com-
binare tutti gli ingredienti in una ciotola. Con un 
cucchiaio, mescolare la miscela con una purea di 
avocado. Non eccedere: il composto dovrebbe 
avere una struttura leggermente “grossolana”. 
Trasferire la salsa “pistacchiomole” in un piatto 
da portata. Spolverare la superficie con i pistac-
chi schiacciati. Guarnire con i rami di coriandolo 
e gli spicchi di lime. Servire con tortilla chips.
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Il wellness-chef Roberto Botturi ha messo 
a punto dopo un’accurata sperimentazione, 
Yoeggs, uno yogurt preparato esclusivamente 
con l’albume, sottoposto a una lunga cottura 
a bassa temperatura che ne plasma la 
consistenza cremosa, e l’aggiunta di succo 
di limone e acido citrico a regalare la nota 
pungente tipica. Ecco quindi una ricetta 
gustosa.

PAN DI SPAGNA CON YOEGGS

300 g albumi 
60 g tuorli
80 g stevia
170 g amido di mais
10 g lievito 
40 g yoeggs

Montare gli albumi in planetaria con il 
dolcificante stevia, mettere i tuorli in 
planetaria con una piccola parte degli 
albumi precedentemente montati e montare 
anch’essi; mescolare l’amido di mais con il 

Una sana alimentazione in gravidanza è imprescindibile per il be-
nessere di mamma e bambino, come spiega Enrico Colosi, direttore 
dell’unità operativa di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e 
del Centro PMA di Grosseto, autore di ALIMENTAZIONE E GRAVI-
DANZA – Cibo vero per mamme e bambini sani, edito da Ab Ovo 
(www.facebook.com/abovoedizioni/ - € 14,90). Infatti, l’alimen-
tazione moderna occidentale, eccessivamente ricca di zuccheri e 
cibi processati, insieme allo stile di vita, è coinvolta nella causa di 
moltissime malattie che in modi diversi minano la nostra salute fin 
dal ventre materno. Colosi dimostra quanta responsabilità abbiano i 
cibi di cui ci nutriamo nel cambiamento di metabolismo determina-
to da ragioni evolutive, nel problema dell’obesità durante la gravi-
danza e nell’infiammazione cronica silente alla base di tutte le pato-
logie legate alla gestazione, infondendo la motivazione necessaria 
per compiere cambiamenti importanti nello stile alimentare, spesso 
in contrasto con le nostre abitudini o con luoghi comuni diffusi 
quanto scientificamente infondati.

lievito, mettere il tuorlo nell’albume, lo Yoeggs e spargere a pioggia 
l’amido di mais nel composto. Cuocere come un normale pan di 
Spagna 150°C per 30 minuti circa.
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Lauretana
acqua di benessere

A cura di Simonetta Musso
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L’azienda biellese Lauretana, 50 anni di attività appena compiuti, ha sapu-
to negli anni ritagliarsi uno spazio di livello nel panorama internazionale 
del food&beverage, legando il proprio brand a un concept distintivo: il be-
nessere del consumatore. Nel panorama internazionale delle acque mine-
rali Lauretana si distingue scegliendo una logica imprenditoriale da sempre 
orientata alla qualità, anziché al puro profitto. Questo intento aziendale, 
unito alle caratteristiche uniche del prodotto, concorrono a rendere Acqua 
Lauretana un marchio di eccellenza. 

Purezza e leggerezza sono le proprietà pecu-
liari del prodotto, dono della natura: Lauretana 
è un’acqua di fonte montana e la sua sorgente 
si trova sul Monte Rosa, nella zona alpina delle 
montagne biellesi, in un territorio incontaminato 
ad oltre 1.000 metri di altezza. È pura perché 
nasce in un ambiente protetto, privo di insedia-
menti industriali e agricoli, e scorre in profondità 
in un antico letto di granito che la protegge da 
ogni contaminazione e la mineralizza molto 
poco, mantenendo intatte tutte le sue qualità. 
Il primato di Lauretana è la leggerezza: con i suoi 
14 mg/L di residuo fisso*, è l’acqua più leggera 
d’Europa, virtù che la rende ideale per coloro che 
scelgono uno stile di vita sano ed equilibrato. 
Un’acqua leggera è più utile all’organismo poiché 
favorisce più velocemente il ricambio idrico e la 
diuresi; Lauretana è l’acqua ideale per il fabbiso-
gno giornaliero, adatta a grandi e piccini, e agli 
sportivi, indicata per la preparazione di alimenti 
destinati all’infanzia e ai neonati, consigliata alle 
donne in gravidanza e durante l’allattamento. 
Bere acqua è un gesto quotidiano ed istintivo. 
Lauretana, attraverso trasparenza e campagne di 
advertising mirate, da anni si impegna affinché 
i consumatori diventino soggetti consapevoli e 
sappiano valutare, attraverso la corretta lettura 
dell’etichetta e dei valori riportati, le caratteristi-
che dell’acqua con cui si dissetano, esprimendo 
una preferenza orientata al benessere del pro-
prio organismo. 
Lauretana è presente sul mercato con numerosi 
formati, per ogni esigenza: il PET blu, da 500, 
1.000 e 1.500 mL e la bottiglia in vetro blu da 
1.000 e 500 mL, con il tappo a vite che garanti-
sce una più facile apertura e preserva più a lungo 
la purezza dell’acqua, nelle versioni naturale e 
frizzante. Il brand inoltre è sulle tavole dei mi-
gliori ristoranti del mondo con l’inconfondibile 

L’ultima linea PET di Krones (Lauretana).
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bottiglia Pininfarina, riservata alla ristorazione. 
Ultima nata in casa Lauretana è Precious, la 
330 mL in vetro a perdere, un piccolo gioiello di 
design, ancora firmato Pininfarina, destinato ai 
più esclusivi trade di ristorazione internazionale. 
Uno scrigno prezioso a proteggere ed esaltare la 
purezza dell’acqua. Eleganza, bellezza, armonia, 
levità ed equilibrio, fuori e dentro. Scelta dai 
migliori chef o dalle famiglie, Lauretana è l’acqua 
per accompagnare ogni piatto, perché ne rispetta 
la pienezza originale, senza alterarne i sapori. 

E, con l’attivazione di una nuova linea di imbottigliamento dedicata e trend 
di produzione in crescita, si proietta con forza sul mercato internazionale e 
traduce i propri valori in business. Ma i grandi numeri non influenzano il suo 
rigore e l’obiettivo resta uno: la garanzia di benessere per il consumatore e 
la qualità nel bicchiere!
* La principale classificazione di un’acqua minerale è rappresentata dal 
residuo fisso, che è la quantità, indicata in mg/L, di minerali inorganici che 
rimane dopo aver fatto bollire 1 litro di acqua, a totale evaporazione e suc-
cessiva essicazione a 180°C. 

5 RAGIONI PER SCEGLIERE LAURETANA

Leggerezza: l’acqua ha solo 14 mg/L di residuo fisso ed è la più leggera 
d’Europa. Un basso residuo fisso favorisce un’elevata diuresi che aiuta l’or-
ganismo a eliminare i residui del metabolismo, quali urea e creatinina.
Durezza: misurata in gradi francesi, esprime il contenuto di sali dell’acqua, 
principalmente calcio e magnesio. Viene definita dolce, con solo 0.55°F e 
aiuta a prevenire la formazione di calcoli renali.
pH: con 6,3 è leggermente acida, pertanto aiuta la digestione e contribui-
sce a prevenire i processi di ossidazione. 
Purezza: è un’acqua pura, in quanto la fonte è lontana da discariche, inse-
diamenti industriali, allevamenti o altre fonti d’inquinamento che potreb-
bero compromettere la qualità e, soprattutto, è imbottigliata come nasce 
dalla sorgente.
Iposodica: oltre al basso residuo fisso, è povera di sodio (solo 1,2 mg/L) e, 
pertanto, stimola la diuresi e aiuta, nel contempo, l’idratazione.

Lo stabilimento d’imbottigliamento a Graglia (BI).
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4Plusnutrition
l’innovazione americana e il gusto italiano

A cura di Matteo Chiarenza
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L’innovazione tecnologica d’importazione americana e 
la valorizzazione degli aromi e della genuinità italiana: 
questo il cuore di International Plus Nutrition, l’azienda 
di Padova attiva dal 2004 sul mercato degli integratori, 
soprattutto rivolti al settore sportivo. La cura di ogni fase, 

dalla ricerca scientifica e la scelta delle materie prime al packaging 
e alla distribuzione, ha trovato riscontro anche sul mercato estero. 
Incontriamo il fondatore e titolare unico dell’azienda, dottor Diego 
Rossetto, per scoprire la filosofia dell’azienda, i prodotti di punta e la 
loro reperibilità sul mercato.

Dove nasce l’idea di 4Plusnutrition?
Gli anni trascorsi negli Stati Uniti per motivi 
di studio mi hanno appassionato al mondo 
legato agli integratori, soprattutto in ambito 
sportivo. Dopo il mio rientro in Italia, decisi 
di creare da tale passione il mio business, 
cercando subito di evidenziare l’importanza 
della qualità e dell’innovazione in questo 
tipo di prodotti. Nasce così nel 2004 
4Plusnutrition con la missione di coniugare 
formule avanzate, ricerche delle migliori 
tecnologie e accuratezza quasi maniacale 
nella scelta delle materie prime. A tutto 
questo ho voluto aggiungere l’italianità legata 
a uno sviluppo sensoriale dei nostri sapori 
riconosciuti in tutto il mondo, e un packaging 
legato alla solarità del nostro Bel Paese.

Qual è la tipologia di prodotti che offrite e 
quali sono quelli che finora hanno riscontrato 
più successo?

Come detto, 4Plusnutrition nasce con un 
preciso legame con lo sport. La vasta gamma 
di referenze cerca di soddisfare le esigenze di 
ogni tipologia di sportivo, dall’amatoriale al 
professionista, abbracciando tutte le discipline. 
Negli ultimi anni abbiamo avuto un repentino 
sviluppo della linea nutraceutica, con la 
realizzazione di integratori alimentari legati 
all’idea di wellness o wellbeing. I nostri prodotti di 
punta variano dagli integratori proteici di diversa 
origine, prodotti per il pre- e post-allenamento, 
affiancati da un’ampia linea alimentare per 
sostenere la dieta di uno sportivo o di chiunque 
segua un determinato regime alimentare. 
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Quali sono i punti di forza dell’azienda?
Siamo un’azienda italiana e quindi siamo sicuri 
di offrire un’eccellenza legata non solo alla 
qualità e alla ricercatezza delle materie prime, 
ma anche al fatto di vivere in un Paese che 
ha regole e leggi tra le più severe al mondo. 
L’innovazione è continua, data anche dalla 
forte spinta di mercato che impone non solo 
di essere sempre aggiornati, ma anche di 
cercare di anticipare tendenze e nuove idee. 

Quali sono i canali di distribuzione?
Nasciamo con una distribuzione nazionale 
legata ai negozi specializzati, per sportivi, 
erboristerie, rivenditori on line, parafarmacie. 
Vista l’enorme richiesta ricevuta dal canale 
farmaceutico e i suoi canali distributivi, il 
2018 sarà l’anno che ci vedrà protagonisti in 
questo segmento!

Quali sono le aspirazioni e le sfide per il 
futuro?
La mia vocazione di cittadino del mondo mi 
ha sempre portato a confrontarmi con realtà 
provenienti da ogni continente. I vantaggi 
di essere un’azienda italiana devono essere 
comunicati efficacemente al consumatore 
estero. Qualità e innovazione vanno spiegati. 
Un esempio è dato dalla nostra ultima linea 
alimentare che vanta la giusta aurea legata 
al made in Italy. Ecco perché ci sentiamo 
pronti per esportare in tutto il mondo il brand 
e, grazie a tutto questo, i primi successi 
internazionali non si sono fatti attendere. 
Il colore giallo che contraddistingue 4+ 
Nutrition è in cammino! Anche se non è Made 
in Italy il nostro motto è The science behind the 
passion!
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Nuove
proposte

Spalmare con leggerezzaIntegratore a base di papaya e probiotico
A livello intestinale si producono sostanze (metaboliti secondari) da 
fermentazione putrefattiva, indici di disbiosi, che a lungo andare irritano la 
parete intestinale, la rendono permeabile al passaggio di sostanze nocive 
e anche ad alcuni microrganismi (virus e batteri) e nel tempo sono spesso 
causa di intolleranze e mal-assorbimento.
Per evitare tutto ciò BioenegerticLab ha sviluppato Probit, con l’impiego 
di MGP Gold, unico enzima proteolitico presente in natura che agisce sia 
a pH acido (stomaco), sia a pH alcalino (intestino); in questo modo tutte 
le sostanze proteiche, peptidiche e peptoniche vengono scisse nelle loro 
unità fondamentali (aminoacidi) per poi essere assorbite dai villi. MGP 
Gold, infatti è una fonte naturale opportunamente studiata per offrire la 
massima attività in papaina (enzima proteolitico sulfidrilico ad ampio spettro 
d’azione). Contiene papaina “microincapsulata” in una maglia pectinica che 
la libera solo quando è nell’ambiente adatto. Le pectine, oltretutto, svolgono 
un’azione importantissima: sono “gel-forming” e aiutano la peristalsi 
intestinale, movimenti fondamentali per aiutare la digestione e il lavoro 
enzimatico di scissione.
In questo modo il probiotico, il Kluyveromyces marxianus B0399, arriva 
vivo all’intestino che colonizza; aderisce alle pareti intestinali; compete 
con i patogeni; “collabora” con 
gli altri saprofiti; si moltiplica. Il 
probiotico utilizzato è un lievito lattico 
omofermentante, gastro-resistente e 
antibiotico-resistente (senza trasferire 
questa proprietà ad altri microrganismi).
Probit, pertanto è in grado di 
portare benefici in situazioni di 
disbiosi intestinale, sindrome del 
colon irritabile, ipocloridria, cattiva 
digestione, mal-assorbimento, gonfiore 
addominale da fermentazione, 
candidosi e durante chemioterapia o 
cura antibiotica.

La confezione dell’integratore Probit (BioenergeticLab)

Il Gruppo Karwendel presenta la sua linea di 
spalmabili vegetali NOA, adatta a qualsiasi 
regime dietetico, in quanto priva di grassi animali 
e di glutine. Sono quattro i gusti proposti: 
lenticchie & curry, fagioli e peperoni, humus 
di ceci e humus di ceci & erbe. Un prodotto 
dalla fattura artigianale: privo di conservanti, 
aromi aggiunti e coloranti, si distingue per l’alta 
digeribilità e per l’utilizzo di legumi dalle nobili 
proprietà nutritive. 

L’Italia si copre di bambù
Dal 2014 esiste in Italia il Consorzio Bambù 
Italia. Le oltre 1500 applicazioni commerciali e 
industriali di questa pianta hanno spinto Fabrizio 
Pecci, che oggi dirige il consorzio, ad allargare l’o-
rizzonte dopo una prima sperimentazione nella 
propria azienda agricola. Questo tipo di pianta, 
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Petto di pollo al forno, Prosciutto crudo e 
Tacchino sono i nuovi prodotti Citterio della linea 
Armonie di natura. 

No a nitriti e nitrati

Gli antiossidanti 
dell’olio di cocco

Fantasia e salute

Snack senza glutine

Niente più nitriti e nitrati per Citterio 
che propone Armonia di Natura, linea 
di affettati in vaschetta di origine 
naturale e senza conservanti. 
Prosciutto cotto, tacchino e petto di 
pollo al forno, tutti a basso contenuto 
di grassi e con una lista ingredienti 
minimale, per garantire la genuinità del 
prodotto. 
La novità è il risultato di una ricerca 
costante di materie prime di qualità 
e investimenti in processi produttivi 
all’avanguardia, in accordo rispetto 
alle richieste di clienti sempre più 
attenti alla salute”. Le vaschette sono 
prodotte con il 60% di plastica in meno 
e riciclabili.

Erboristeria Magentina, marchio 
leader nel settore erboristico, presenta 
l’Olio di Cocco Alimentare. Ottenuto 
dalla spremitura a freddo della polpa 
disidratata ricavata dal frutto, che ne 
conserva al meglio le caratteristiche 
nutritive e sensoriali, è apprezzato 
come sostituto dei grassi animali e 
vegetali tipici della dieta mediterranea. 
Ricco di antiossidanti, è consigliato 
soprattutto per la prevenzione di 
malattie cardiovascolari. Inoltre, le 
sue caratteristiche lo rendono più 
resistente alla temperatura rispetto 
ad altri oli e quindi meno soggetto 
a degradazioni ossidative, che 
porterebbero alla formazione di 
composti nocivi durante la cottura.

Il nuovo modo di fare uno spuntino 
è Snapea Crisps: uno snack senza 
glutine a base di piselli e riso, leggero 
e croccante perché cotto al forno. Il 
suo gusto caratteristico combina i 
sapori mediterranei con l’ispirazione 
giapponese. Ricco di proteine vegetali, 
ferro e calcio, si distingue anche per 
un’alta digeribilità, grazie alla ricchezza 
di fibre. Questo prodotto è garantito 
da Calbee, leader giapponese nel 
mercato degli snack.

Farmo continua nel suo percorso 
all’insegna dell’innovazione: 
dopo il successo della Pasta di 
Lenticchie Rosse, ecco una serie 
di nuove ricette con l’utilizzo 
di ingredienti alternativi, come 
quinoa, amaranto, grano saraceno, 
ceci, lenticchie rosse, cavolo 
verde, cavolfiore bianco, carote 
e prezzemolo. Farmo risponde 
così alle esigenze di un segmento 
di consumatori alla ricerca di 
un’alimentazione nutriente, sana 
e alternativa, proponendo una 
linea di pasta piacevole nel gusto e 
nella consistenza, caratterizzata da 
un’ottima tenuta di cottura.

I prodotti Calbee sono distribuiti in 
Italia da Eurofood.

in grado di sopravvivere alle più varie-
gate condizioni atmosferiche, trova in 
quello mediterraneo il suo clima ideale. 
A oggi si contano 1500 ettari di bambù 
su tutto il suolo italiano, ma la richiesta 
è in continua crescita.
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Fagioli verdi Mung Liberi dal glutine

Le virtù della nocciola

Andriani, azienda pugliese 
specializzata nella produzione 
di pasta senza glutine, lancia sul 
mercato la Linea Legumi Felicia: 
dopo le lenticchie rosse, i piselli 
e le lenticchie gialle, ecco i fusilli 
al 100% di Fagioli Verdi Mung 
(meglio noti come Azuki). Si tratta 
di un legume versatile per una 
vasta gamma di piatti vegetariani. 
In Asia è considerato il legume 
più equilibrato per via degli 
elevati apporti nutrizionali e le 
caratteristiche purificanti. Oltre a 
essere senza glutine, bio e vegan, 
Felicia è ricca di proteine e fibre, 
presentando un alto contenuto di 
ferro, fosforo, zinco e manganese.

Chi l’ha detto che i salumi e gli 
insaccati debbano essere per forza 
grassi e poco salutari? Fiorucci 
propone i primi würstel senza 
conservanti aggiunti: senza fosfati, 
coloranti, lattosio e glutine. 
Sia di pollo (100%) che di tacchino 
(100%) sono un concentrato di 
proteine con un basso quantitativo 

Continua a crescere, in Italia e nel 
mondo, il numero dei celiachi e, in 
generale di persone sensibili alla 
presenza di frumento e derivati negli 
alimenti. Per far fronte a questa 
tendenza, Ibis, brand storico nel 
settore dei salumi e degli snack 
controllato da Italia Alimentari (Gruppo 
Cremonini), lancia sul mercato i primi 
tramezzini senza glutine in Italia. Una 
gamma costituita da quattro ricette 
gourmet nelle varianti prosciutto 
arrosto e funghi, mozzarella senza 
lattosio e pomodori, tonno e pomodori 
con olive e gamberi, e verdure con 
salsa cocktail. I tramezzini sono 
prodotti in un reparto completamente 
separato dalle altre attività produttive, 
certificato e autorizzato a trasformare 
snack liberi da glutine.

L’Enoteca Regionale Piemontese 
Cavour, in collaborazione con 
Altalanga Azienda Agricola, ha 

Hummus e guacamole 
spalmabili

Il primo würstel 
senza conservanti

Nel reparto frigo dei supermercati 
Carrefour è diponibile la nuova linea di 
spalmabili marchiata Florette. L’azien-
da, leader nella produzione e commer-
cializzazione di verdure fresche, arric-
chisce l’offerta con Hummus di ceci e 
semi di sesamo, Hummus con pepero-
ni rossi, Hummus alle olive Kalamata e 
Guacamole con avocado fresco. Tutte 
in confezioni richiudibili da 175 g. 

di grassi. Non solo, ma oltre alla 
carne bianca contengono quinoa, 
soia e fibre. Un würstel contiene 
40 kcal.

I nuovi würstel Fiorucci sono sani, leggeri e senza 
conservanti

L’hummus è una pietanza che nasce in Libano e 
che ormai è amata in tutto il mondo.
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La non pasta

Il rinnovamento continua

Pasta alla Riscossa

Leggeri con gusto

Tisane dall’orto

organizzato il convegno sulle 
“Proprietà salutistiche della nocciola”, 
al quale ha partecipato un’équipe 
di medici, dietologi e accademici 
esperti. Le conclusioni principali sono 
che la frutta secca, e la nocciola in 
particolare, incide sulla riduzione del 
colesterolo LDL ed è ricca di acidi 
grassi monosaturi e minerali, come 
magnesio, rame e selenio. Rilevando 
un consumo modesto di frutta a guscio 
da parte degli italiani, si raccomanda 
un consumo giornaliero di 30-40 g 
di nocciole non private della pellicina 
esterna, ricca di antiossidanti.

La pasta allarga i suoi confini e “nega” 
se stessa: arriva Legù, definita una 
“non pasta”, perchè preparata esclu-
sivamente con legumi cotti a vapore, 
essiccati, impastati con acqua e trafilati 
al bronzo. La lavorazione esclusiva-
mente artigianale e a bassa tempera-
tura conserva intatte le proprietà delle 
materie prime. La linea si compone di 
gigli, fusilli, paccheri, tagliatelle e diversi 
altri formati.

Tante novità da Natura Nuova: lo 
storico marchio Compagnia Italiana 
Alimenti Biologici e Salutistici, diventa 
Compagnia Italiana ALIBIO. Il marchio, 
nato nel 1990 e diventato negli anni 
leader italiano nella produzione di 
tofu, seitan e tempeh, rinnova l’imma-
gine attraverso il restyling del logo e 
la veste grafica delle confezioni. Con 
l’occasione arricchisce l’offerta con il 
lancio della Linea Gourmet, sei refe-
renze realizzate in Italia con materie 
prime biologiche e ottenute con ricette 
esclusive.

Il pastificio pugliese Riscossa presen-
ta le novità orientate a soddisfare le 
esigenze dei consumatori attenti a 
qualità e salute. Si parte con una pasta 
trafilata al bronzo, ottenuta da grano 
selezionato e altamente proteico 100% 
italiano, dall’elevata tenuta di cottura. 
La pasta biologica integrale è la prima 
linea ‘gluten free’ con farina di riso e 

Le Tisane dell’Orto hanno ricevuto 
un importante riconoscimento del 
Macfrut 2017, aggiudicandosi il premio 
Innovation Award. Ma il vero primato 
è di essere l’unica linea di tisane sul 
mercato fatte con ingredienti freschi 
e naturali al 100%. Sono ricche di so-
stanze nutritive e proprietà benefiche 
e rappresentano un vero concentrato 
naturale di enzimi e vitamine. Ideali du-
rante l’inverno, possono essere anche 
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riso integrale, mais e quinoa. L’azienda 
segue il metodo di lavorazione classico 
che, grazie alle tre fasi di impastamen-
to, trafilatura ed essiccamento, mantie-
ne inalterate le proprietà del chicco di 
grano e consente di ottenere una pasta 
gustosa e al dente. 

Rovagnati arricchisce la linea di salumi 
a basso contenuto di grassi con il Sala-
me Snello, con il 55% di grassi in meno 
rispetto al tradizionale salame Milano. 
Preparato esclusivamente con carne di 
suino italiano, utilizzando i tagli più ma-
gri della coscia e una selezione di aromi 
e spezie scelte, è lavorato a mano e 
sottoposto a metodi di cottura che ne 
garantiscono la leggerezza, preservan-
done il gusto. La linea Snello, priva di 
glutine e derivati del latte, si arricchi-
sce ulteriormente, arrivando a coprire 
quasi tutti i segmenti degli affettati. 
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Dalla colazione alla cena
La pizza per tutti

Estratti freschi

Insalate italiane

Unigrà entra nel mercato retail con la 
linea OraSì. L’assortimento è composto 
innanzitutto da bevande vegetali, dalle 
classiche Soia, Soia alla vaniglia e Riso 
alle novità lanciate nel 2017, Soia e 
Cacao, Noce, Mandorla e Nocciola. La 
linea si completa con Soia In Cucina, 
leggera e spalmabile, per la manteca-
tura e per preparazioni sia dolci che 
salate, e Crema Vegetale da Cucina, 
che trova il suo miglior impiego nelle 
ricette salate. Una gamma per tutte le 
occasioni, che si arricchisce della novi-
tà Rugiade di Riso, bevande dissetanti 
e sane, che uniscono i benefici della 
frutta alla leggerezza del riso.

Azienda italiana leader di mercato nella 
produzione di verdure fresche pronte 
al consumo (IV gamma) e di piatti pron-
ti freschi (zuppe, vellutate, contorni, 
burger e flan) Zerbinati introduce la 
linea di insalate Il Nostro Bio. Si tratta 
di verdure fresche italiane e biologiche, 
pronte da condire e senza conservan-

gustate a temperatura ambiente o con 
l’aggiunta di ghiaccio per una bibita 
dissetante.

ti. Le nuove insalate, dal packaging 
funzionale, sono disponibili in otto 
referenze: Radicchio Rosso, Mistican-
za, Carote Julienne, Pan di Zucchero, 
Lattughino, Rucola, Valeriana e Insalata 
Mista.

L’azienda friulana Roncadin lancia 
sul mercato quattro linee di pizze 
surgelate. Totalmente rinnovati nelle 
ricette e nel packaging, questi prodotti 
sono caratterizzati da ingredienti 
di alta qualità, cottura in forno a 
legna su pietra e  lunga lievitazione. 
Quattro linee per un totale di 28 
referenze, che coprono l’intera gamma 
di preferenze dei consumatori con 
un’attenzione particolare ai nuovi 
trend alimentari. “Veracemente” è la 
linea più tradizionale, “ExtraVoglia” 
si caratterizza per l’impasto sottile e 
leggero, mentre la linea salutistica “Per 
te” propone le pizze Vegana, Gluten 
Free e Integrale. Completa il catalogo 
la linea “Snack”, con i tranci quadrati 
e rettangolari, pronti in tre minuti al 
microonde.

DimmidiSì Juicing de La Linea Verde 
sono cinque estratti di frutta e verdura 
con ingredienti funzionali ad azione spe-
cifica per l’organismo. Queste bevande 
fresche, ciascuna di un colore diverso, 
deciso, brillante e legato ai colori del-
la frutta e della verdura e alle loro virtù, 
sono declinate in tre gamme: Sì al Relax 
con la ricetta “Green Detox”; Sì all’Equili-
brio con le referenze “Yellow Digestive” 
e “White Tonic”; Sì allo Sprint con “Red 
Vitality” e “Blue Energy”.Cinque estratti 
tutti 100% veggie, 100% naturali, senza 
aromi, coloranti e conservanti e senza 
aggiunta di zucchero. Tutte ricette equi-
librate, studiate per dissetare con piacere 
senza sapori esasperati e con un tocco 
di originalità e innovazione, confeziona-
te in bottiglie da 250 mL reperibili nel 
banco frigo. DimmidiSì ha scelto come 
ingredienti frutti e ortaggi che svolgono 
un’azione benefica sull’organismo come, 
per esempio, il kale, superfood; il lime, 
che favorisce la digestione; il finocchio, 
che depura il fegato; il tè verde, che ha 
proprietà rilassanti; i mirtilli blu, che favo-
riscono la memoria; lo zenzero, antiossi-
dante naturale che aiuta a combattere la 
stanchezza; la rapa rossa, che è un rico-
stituente naturale.

Le cinque referenze dei DimmidiSì Juicing (La Linea 
Verde).
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Uno su due ama la pasta integrale

Altolà ai contaminanti

Cristiana Guerranti, direttore scientifico di BsRC, a sinistra, e 
Monia Renzi, editore generale.

Una ricerca condotta da Doxa-AIDEPI ha messo in luce che il 53% 
degli italiani predilige la pasta integrale: è buona e fa bene alla 
salute, grazie alla ricchezza di fibre e sali minerali per un basso 
indice glicemico. Come noto, la fibra alimentare non è digerita, 
ma metabolizzata dalla flora batterica, proteggendo l’intestino da 
neoplasie, patologie infiammatorie e stipsi. Paolo Barilla, presidente 
di AIDEPI, ha evidenziato il ruolo sempre più importante della pasta 
integrale: “È la risposta del settore alle ultime linee guida nutrizionali; 
può dare il suo contributo con tutto il gusto di un piatto gratificante e 
mai privativo”.
Luca Piretta, nutrizionista e gastroenterologo, consiglia di non 
esagerare, “Dobbiamo inserire più fibre, ma assumerle solo attraverso 
la pasta è sbagliato. Bisogna puntare su frutta e verdura”. Infatti, 

queste ultime sono comunque più ricche di 
fibre. Inoltre, per le persone anziane o per chi 
è affetto da sindrome del colon irritabile, è 
sconsigliabile un consumo eccessivo di fibre. 
Non esistono cibi giusti o sbagliati, bisogna 
saper consumare una dieta equilibrata e 
consapevole. Per farlo con gusto bisogna 
anche usare la fantasia e adattare la pasta 
integrale a ricette che si sposino meglio con il 
gusto forte come le note aromatiche di bosco. 
AIDEPI consiglia abbinamenti con ingredienti 
dolci o oleosi come nocciole, zucca, noci, 
carote e formaggi erborinate.
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Dalla ricerca di Bioscience Research Center 
(BsRC) nasce Ultrabio, la App ideata per 
tenere sotto controllo il livello di contaminanti 
chimici assunti quotidianamente attraverso 
l’alimentazione. L’EFSA (European Food Safety 
Authority) riferisce che oltre la metà della 
popolazione europea è esposta all’assunzione 
per via alimentare di dosi di contaminanti che 
superano la soglia d’allarme. L’applicazione, 
disponibile gratuitamente per Android e iOS, 
calcola su base statistica e in rapporto al peso 
del soggetto la dose di contaminanti assunti, 
comparandola con i valori soglia indicati da 
EFSA.

Boom di allergie o test approssimativi?

Brutte ma buone

Secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention, oggi negli 
Stati Uniti 15 milioni, tra adulti e bambini, presentano allergie alimentari. 
Secondo l’American College of Allergy, Asthma, and Immunology 
(ACAAI), 8 cibi sono causa del 90% delle allergie alimentari: uova, latte, 
arachidi, nocciole, pesci, molluschi, grano e soia. Bisogna distinguere però 
tra le intolleranze, meno gravi e talvolta passeggere, e le allergie. 
I test diagnostici più utilizzati per verificare le allergie sono quello 
cutaneo e quello del sangue. Il primo valuta la reazione a contatto con 
la sostanza, il secondo analizza le immunoglobuline prodotte rispetto 
ai diversi alimenti. Il dott. Stukus, portavoce di ACAAI, fa notare che 
questi test risultano spesso approssimativi e non verificano le allergie 
da ingerimento. L’ideale sarebbe, infatti, verificare la reazione a seguito 
dell’ingestione di una piccola quantità di sostanza allergenica, ovviamente 
assistiti dal personale medico, pronto a intervenire in caso di reazione. 
Questo è l’unico modo per evitare diagnosi errate capaci di limitare 
l’alimentazione dei pazienti, che deve invece essere quanto più completa 
possibile. 

I rischi del gluten free
In occasione della settimana nazionale 
della celiachia, gli esperti dell’Associazione 
italiana di dietetica e nutrizione clinica 
sottolineano un aumento smisurato 
delle diete gluten free nei soggetti sani. 
L’incremento di prodotti senza glutine ha 
infatti alimentato il falso mito che una dieta 
gluten free abbia effetti positivi sulla salute 
e aiuti a dimagrire. Vengono però ignorate 
le complicanze, che vanno da una maggiore 
esposizione alle malattie cardiovascolari a 
una carenza di componenti, quali vitamina 
B12 e folati. Il consiglio degli esperti è 
quello di fare prevenzione attraverso 
la consapevole selezione dei prodotti, 
prediligendo i grani antichi che presentano 
un minor contenuto di glutine.

Uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università 
di Pisa e della Scuola Superiore Sant’Anna ha paragonato le 
proprietà nutraceutiche di sei varietà di mele antiche con 
una commerciale, sia fresche che essiccate. I risultati, ottenuti 
mediante risonanza magnetica molecolare (NMR), hanno 
evidenziato che le mele di varietà antiche sono più ricche di 
antiossidanti. Un modo per valorizzare questi prodotti, meno 
attraenti da un punto di vista estetico, sarebbe quello di utilizzarle 
essiccate, forma nella quale mantengono un tasso di antiossidanti 
comunque maggiore delle commerciali.
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Da quest’anno, doppio appuntamento alla Fiera di Rimini a novembre con 
il mercato dei prodotti “free from” grazie alla sesta edizione di Gluten Free 
Expo e alla prima di Lactose Free Expo che si terranno dal 18 al 21 novem-
bre 2017.
Il mercato dei prodotti “free from” in questi ultimi anni sta registrando una 
notevole crescita. In modo particolare, nel corso del 2016 ha ottenuto un 
incremento del 5,1% e un turnover di 2.022 milioni di euro. Più nel det-
taglio, il segmento dei prodotti gluten free ha registrato un volume d’affari 
pari a 320 milioni di euro con una crescita del +27%. Anche il mercato dei 
prodotti lactose free non è da meno con un volume d’affari di 393 milioni 
di euro e una crescita del +18%. 
Per quanto riguarda il panorama fieristico, Gluten Free Expo e Lactose Free 
Expo sono l’unico punto di riferimento internazionale per approfondire le 
potenzialità di questi mercati e incontrare i leader del mercato e i rappre-
sentanti di tutta la filiera produttiva: dai macchinari alle materie prime, pas-
sando dai semilavorati e prodotti finiti.
Entrambe le manifestazioni hanno un carattere fortemente internazionale 
grazie a un collaudato programma di incoming buyer che coinvolge rappre-
sentanti provenienti da tutto il mondo e che da quest’anno sarà supportato 
anche da ICE – Italian Trade Agency. Inoltre, Gluten Free Expo e Lactose 
Free Expo per l’edizione 2017 
hanno istituito un progetto a 
supporto dei buyer italiani che si 
rivolge a GDO, GD, distributori 
e grossisti italiani, che avranno 
diritto a un pacchetto di benefit 
e potranno accedere ai servizi 
della buyer lounge. Gluten Free 
Expo e Lactose Free Expo sono 
in grado di catalizzare l’attenzione 
di diverse tipologie di professio-
nisti, del settore Ho.Re.Ca., GDO, 
negozi specializzati, distributori e 
laboratori artigianali e per questo 

Gluten Free Expo e Lactose Free Expo 2017:
punto d’incontro per il mercato “free from”

le aziende leader hanno scelto le due manifesta-
zioni per presentare le ultime novità. 
Degno di nota è il ricco calendario di contenuti e 
servizi dedicati alle aziende e visitatori professio-
nali con show cooking, convegni, seminari, busi-
ness meeting, awards e competizioni. 

Area Bio al Gluten Free Expo
A fronte della crescente domanda da parte dei 
consumatori di alimenti più sani, senza sostanze 
chimiche e a tutela della salute per tutte le età, 
per la prima volta, grazie a un accordo tra Aries 
More ed Exmedia, le aziende biologiche certifica-
te con prodotti gluten free e lactose free s’incon-
treranno con gli esperti del settore e i consuma-
tori in uno spazio loro dedicato, la nuova area Bio 
che conterà una superficie di 600 m2 dedicati alle 
aziende del biologico, con una piazza dei sapori 
e del gusto per gli incontri con gli operatori del 
mercato, compreso un corner point dedicato ai 
media e alle degustazioni.
Nel nostro Paese sono circa 6 milioni gli italiani 
che fanno acquisti di prodotti alimentari ‘Free 
From’ (Fonte Nielsen), mentre il 10% dei cittadini 
europei segue una dieta totalmente, parzialmen-
te od occasionalmente gluten-free. Molti di que-
sti prodotti sono biologici: mercato che, secondo 
una ricerca di Adacta, crescerà fino a 7 miliardi 
entro quattro anni in Italia, su un mercato euro-
peo di 45 miliardi di euro.

La seconda edizione di Nutraceuticals Europe 
– Summit & Expo, l’importante evento dedicato 
agli ingredienti funzionali e innovativi si svolgerà 
il 14 e 15 febbraio 2018 presso la fiera di 
Madrid. Quest’anno saranno partner anche 
l’associazione rappresentante l’industria degli 
integratori alimentari in Belgio e l’associazione 
europea dei produttori di gelatina.
Per la prima edizione hanno collaborato come 
partner oltre 25 organizzazioni, sia nazionali che 
internazionali.
L’evento è un forum dedicato alla presenta-
zione di nuovi prodotti che combina l’analisi 
delle tendenze, l’innovazione scientifica e i 
contenuti accademici incoraggiando il dibatti-
to su tendenze e innovazione. Parallelamente, 
si svolge l’esposizione, punto d’incontro tra 
produttori di ingredienti, distributori e realiz-
zatori di prodotti nutraceutici che promuove il 
marketing dei prodotti.

Forum ed esposizioni 
per i prodotti nutraceutici
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Idee e tendenze
dal Thaifex 2017
Si è svolta in giugno la 14a edizione di Thaifex - World of Food Asia 2017, la rassegna food più imponente dell’Asia con 
i suoi 80.000 m2 di spazi espositivi, i quasi 2.000 espositori e un pubblico che anche quest’anno ha registrato cifre da 
record. 
Nel tripudio di forme, profumi e colori era possibile scoprire sia i prodotti più tradizionali che le avanguardie di ultima 
generazione. Riportiamo alcuni dei prodotti più interessanti incontrati in fiera, come sempre ricca di spunti preziosi per il 
settore degli alimenti funzionali.

Slin Drink dell’azienda H2Flow ha pre-
sentato Burn una nuova concezione 
di bevanda dimagrante, disponibile in 
due varianti: a base di succo di fragola, 
amarena, uva rossa e di estratto di rosa 
canina, e ha la proprietà di bruciare i 
grassi incrementando il metabolismo. 
Detox, al succo di prugna del Cile e 
uva bianca di Spagna, contiene invece 
fibra di polidestrosio che aiuta il siste-
ma digestivo.
www.h2flowbeverage.com

Dalla Corea un prodotto che ha origini 
dalla filosofia del Confucianesimo: il 
sale di bambù. Si tratta del sale marino 
che viene cotto nelle canne di bam-
bù a temperature tra 800° e 1500°C 
fino a nove volte, aumentando così la 
concentrazione di minerali come ferro, 
silicio, potassio e fosfato. Viene usato 
nella medicina tradizionale coreana, 
grazie alle proprietà antisettiche, di-
sintossicanti e per il rafforzamento del 
sistema immunitario.
www.jugyeom.com

Ramaijon, attiva da oltre cinquant’an-
ni nella coltivazione della canna da 
zucchero e nella relativa produzione 
di succo pastorizzato, produce il succo 
puro al 100%, miscelato con una ge-
latina dai sapori esotici e misto a latte 
pastorizzato, dal sapore unico e dalle 
alte proprietà nutritive.
www.raimaijon.com
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Da Taiwan la bevanda tonificante a 
base di tremella, un fungo medici-
nale le cui proprietà benefiche sono 
note fin dall’antichità. Come noto, la 
ricchezza di fibre favorisce il movimen-
to intestinale e la digestione. Un uso 
continuativo influisce positivamente 
sul sistema immunitario e sul benes-
sere psichico, oltre ad aumentare la 
capacità autorigenerante e contribuire 
all’idratazione cutanea.
www.nanobiolight.com

Dalla Cambogia Sela Pepper, ricono-
sciuto per il suo speciale aroma e il 

Agrilife propone l’olio extravergine di 
cocco: ricco di antiossidanti, è consi-
gliato soprattutto per la prevenzione 
di malattie cardiovascolari. La maggior 
resistenza alle alte temperature lo 
rende ideale per friggere, scongiurando 
i rischi della produzione di sostanze 
nocive nella cottura.
www.agrilife.co.th 

Dal Giappone arriva il puro aglio nero, 
prodotto usando solo aglio della regio-
ne di Aomori. Delicato per lo stomaco 
e per l’alito, grazie alla somministra-
zione di raggi infrarossi nel corso della 
maturazione, contiene delle sostanze 
come l’s-allilcisteina, l’arginina e i 
polifenoli in quantità molto superiore 
all’aglio tradizionale, aumentando così 
gli effetti benefici sulla circolazione 
sanguigna, il potere antisettico e l’azio-
ne antiossidante.
www.e-ninniku.com

Dalla Thailandia ecco Joiner è una 
linea di bevande a base di nata de 
coco e succo di frutta, dalle molteplici 
proprietà benefiche grazie alla pre-
senza di fibre che riducono glicemia e 
colesterolo, nutrendo la flora batterica. 
Disponibile nelle varianti all’arancia, 

La linea di bevande a base di vino 
di mele distillato Oppa Soju giunge 
dalla Corea. Puro o nelle varianti caffè, 
zenzero, pesca, uva, mandarino e mela, 
unisce il sapore rinfrescante della mela 
alla struttura data dalla distillazione e di 
Oppa Soju.

gusto intenso. Coltivato in diverse aree 
della Cambogia, il pepe nero viene ripu-
lito e confezionato nel moderno centro 
di Memot.
www.selapeppers.com 

uva, mango, lychee, melagrana e molti 
altri ancora.
www.thaivictorfood.com
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Di nuovo a Taiwan con le caramelle 
di pomelo essiccato: si tratta di un 
agrume di antica tradizione, dall’alto 
contenuto di vitamine e cellulosa, 
che aiuta la regolarità intestinale. La 
coltivazione naturale e la selezione dei 
frutti portano a un prodotto di qualità 
e dagli elevati nutrienti, consigliabile 
anche per il mal di gola.

È della thailandese CSB la bevanda energizzante a 
base di Ginseng, GSD Ginseng Drink.

Dal Giappone la miglior qualità di soba: 
noodle di farina di grano saraceno puro 
o mescolato a farina bianca in diverse 
combinazioni. Da agricoltura controlla-
ta proveniente da Hokkaido o Fukui, il 
meglio di uno dei cibi più tipici insieme 
al sushi.
www.echizensoba.co.jp 

Dal Giappone Koyo Freeze propone 
lo storione di qualità Bester, allevato 
nelle acque incontaminate del fiu-
me Niyodo. Questo fa sì che le carni 
siano compatte, traslucenti e inodori, 
conservando al meglio anche le alte 
proprietà nutritive.

Dal nord della Thailandia, la Fruit Chili 
Paste è composta da chili, cipolla e 
aglio uniti ai frutti tipici della Thailandia 
settentrionale, lychee, mango, ananas, 
mela e longan tutti da abbinare a riso 
o noodle.

La Miss Lee Topokki esporta il sapore 
piccante di una delle salse più tradizio-
nali della Corea. Grazie a una selezione 
accurata degli ingredienti, è arrivata a 
un prodotto di qualità pronto e facile 
anche per l’uso domestico.
http://kangsfood.tradekorea.com 

Richy Rice lancia il riso marrone San-
gyod, coltivato nei terreni fertili e umi-
di della Corea del sud, per un prodotto 
ricco di ferro, vitamina B e antiossidan-
ti. Presente anche una gamma di snack 
a base di riso, sia dolci che salati, con 
alghe e salsa chili, alghe e salsa Teriyaki, 
cioccolato puro e cioccolato e nocciola.
www.richyrice.com
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Il Wheatgrass Growing Kit è la novità 
proposta dalla tailandese Daily Green 
Organic Farm per coltivare i propri 
germogli di grano biologici.
Il kit comprende un vassoio, un sup-
porto biologico per la crescita e chicchi 
di grano biologici da seminare; ogni 
vassoio può produrre 100 g di grano in 
7 giorni da cui si possono ricavare 600 
mL di succo.
Daily Green Organic Farm – www.
dailygreen.net

Cocugar è lo zucchero biologico 
di cocco tailandese prodotto dalla 
Enaxus, un dolcificante naturale a 
basso indice glicemico, senza OGM, 

Chiudiamo questa carrellata con la 
bevanda Abalon Collagen, distribuita 
dalla Synapse Life Force Energy, con 
succo di uva bianca e kiwi, aroma me-
lone, e collagene estratto dal mollusco 
orecchia di mare, indicato per nutrire 
la pelle e la cartilagine e prevenire 
l’osteoartrite.

Madame Mangouste produce il 
succo di mangostano al 100%, una 
bevanda ipocalorica senza zucchero 
aggiunto, ricca di vitamina C, antios-
sidanti, collagene e fibra.

A base di acqua di cocco sono le 
bevande H2Coco, con aggiunta di 
purea di ananas o di succo di mela-
grana e bacche di acai per godere 
di sapori rinfrescanti e naturali e 
delle virtù dei superfrutti. In fiera 
è stato anche presentato il nuovo 
succo idratante 100% anguria, sen-
za zucchero e naturalmente ricco di 
potassio, licopene ed L-citrullina.

glutine e derivati del latte, ricco di vi-
tamina B, potassio, magnesio, zinco, 
ferro e acido glutammico. Il prodotto 
è disponibile sotto forma di pasta, 
sciroppo e zucchero granulato.
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CONTAMINAZIONI
SENZA RETE

ESCURSIONI ESTEMPORANEE
FRA SUPER FOOD, BENESSERE,

TENDENZE E CURIOSITÀ
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Effetti macro per le microalghe

Spalmabile bio

Il “superlatte”

“ Riduce allergie e intolleranze, facile da digerire, 
ricco di proteine, calcio, vitamine, minerali, ami-
noacidi… Per questi motivi il latte di pecora viene 
definito superlatte. Spring Sheep New Zealand lo 
propone in tutto il mondo nella versione in pol-
vere, come bevanda al gusto vaniglia e  caramelle 
fondenti con miele (springsheepnz.com).

Si chiama Chocobella ed è la crema spalmabile a base di cacao in polvere da coltivazioni fairtrade (11%), con il 19% di pasta di 
nocciola bio, latte scremato in polvere, olio di semi di girasole e pasta di mandorle tostate prodotta da Damiano, all’insegna della 
tracciabilità e della sicurezza (damianorganic.it).

Sembrano alghe vegetali, ma sono microrganismi unicellulari. Pare 
che esistano fino a 800 mila specie di microalghe, ma, di queste 
solo una viene raccolta, liofilizzata e aggiunta a nutricosmetici e 
integratori alimentari. Si tratta dell’alga Klamath (Aphanizomenon 
Flosaquae), che cresce da 7 mila anni nell’omonimo lago dell’Ore-
gon, e contiene oligoelementi, vitamine, aminoacidi, betacaroteni, 
acidi grassi essenziali, bio-flavonoidi e ficocianine. Sostanze che 
idratano la pelle, riattivandone il metabolismo. Ed è un’italiana 
ad averne intuito il potenziale: Elena Balbiano ha ideato la linea 
Alkemy, seguendo un antico procedimento egizio che tiene conto 
anche delle fasi lunari (myalkemy.it).
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Alghe polverizzate

Il nero di Voghiera

Il quarto tipo di cioccolato

Le virtù dell’avocado

“

“

“

“
Kelp Me è il nome del brand di alghe alimentari dietetiche in polvere, lan-
ciato dall’inglese Quincy Allan. Le alghe Kelp Me sono ricche di vitamine, 
magnesio e ferro, contengono dieci volte più calcio rispetto al latte. E non 
ingrassano, riducendo sia il reflusso gastrico (grazie all’alginato di sodio), 
sia l’assorbimento di grassi e lo sviluppo del colesterolo, grazie al gluco-
mannato. Polverizzate, con enzimi e probiotici, si aggiungono a smoothie, 
zuppe, risotti… (kelpme.co.uk).

Ottenuto dalla polpa, l’olio di avocado ha lo stesso numero di 
grassi dell’olio d’oliva, ma un punto di fumo più alto, con un 
sapore ricco e burroso. Ideale per friggere e per prodotti da 
forno, nelle insalate aiuta ad assorbire i carotenoidi contenuti 
in lattuga, cavolo e carote. Da provare in una maionese vega-
na con senape, limone, latte di soia e curcuma.

I bulbi di aglio di Voghiera Dop vengono lasciati fermentare naturalmente in un ambiente ad umidità e temperatura controlla-
te per almeno 60 giorni. È cosi che il Nero di Voghiera acquisisce delicatezza e gusto gentile, diventando anche più digeribile. 
All’assaggio è sapido con note umami, balsamiche, acide fermentate e zuccherine. Per i suoi valori nutritivi e principi attivi può 
essere considerato un superfood, ottimo con carne, pesce, formaggi, verdure, nei risotti e nelle zuppe (nerofermentato.it)

80 anni dopo il lancio del cioccolato bianco, come terzo tipo dopo fon-
dente e al latte, Barry Callebaut, annuncia il quarto tipo, ruby, dal colore 
rossastro. Non è né amaro, né dolce, e non ha il sapore del latte, ma 
consiste in una tensione fra l’aroma dei frutti di bosco e una voluttuosa 
dolcezza. Per creare tale cioccolato non si aggiungono né bacche, né 
aromi di bacca, né coloranti (barrycallebaut.com).
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13-20
Akay Group - in Italia Aethra
www.aethra-foodingredients.com

12
Lycored
 www.lycored.com

47
Farmo
 www.farmo.com48

Altalanga Azienda Agricola
altalangaaziendaagricola.it

25
Favero Antonio - Padova
 www.molinofavero.com

37-22
Metagenics Italia - Milano
 www.metagenics.it

cop. 2-40
American Pistachio Growers - (USA)
www.americanpistachios.org

48
Fiorucci
 www.fioruccifood.it

45
Mintel Gnpd - (Gran Bretagna)
 www.gnpd.com

49
L’insalata dell’orto
www.linsalatadellorto.it

46
Consorzio Bambù Italia
consorziobambuitalia.it 21Kuniwa

47
Citterio
 www.citterio.com

50
Zerbinati
 www.zerbinati.com

31-22
La Farmaceutica Dr. Levi - Montelibretti
 www.fdllafarmaceutica.it

47
Erboristeria Magentina
 www.erboristeriamagentina.it

50
La linea verde
 www.lalineaverde.it

cop. 1-12
Esthechoc Italia - Treviso
 www.esthechocitalia.it

48
Andriani
www.andrianispa.com

49
Natura Nuova
 www.natura-nuova.com

48
Florette
www.florette.com9

AVD Reform - Noceto
 www.avdreform.it

49
Riscossa 
 www.riscossa.it

59
Foodexecutive.com
www.foodexecutive.com51-46

BioenergeticLab - La Spezia
www.bioenergeticlab.com

50
Roncadin
 www.roncadin.it

55
Gluten Free Expo - Rimini
 www.glutenfreeexpo.eu

12
Cambridge Chocolate Technologies 
 www.esthechocitalia.it

24
Taiyo
 www.taiyogmbh.com

46
Gruppo Karwendel - in Italia Exquisa
 www.exquisa.it

47
Calbee - in Italia: Eurofood
 www.eurofood.it

49
Rovagnati
 www.rovagnati.it

48
Gruppo Cremonini
 www.cremonini.com

61
Chiriotti Editori - Pinerolo
 www.chiriottieditori.it

50
Unigrà
 www.unigra.it

cop. 4-44
International Sport Nutrition - Padova
 www.4plusnutrition.com

49
Legù
 www.legu.it

46
Exquisa Italia 
 www.exquisa.it

13-20
Aethra - Cinisello Balsamo
www.aethra-foodingredients.com 47

Eurofood
 www.eurofood.it

cop. 3-42
Lauretana - Graglia
www.lauretana.com 
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Obiettivo 
DETOX

Per depurarsi e rimettersi in forma, 
scegliete la cura di bellezza 
più naturale ed equilibrata 

per il vostro organismo: 
acqua Lauretana è perfetta per

 eliminare le tossine  accumulate, 
facilitare i processi digestivi 

e ritrovare leggerezza.

Il residuo fisso, il sodio e la durezza di alcune note acque 
oligominerali (residuo fisso <500 mg/l) commercializzate nel 
territorio nazionale come rilevato da Beverfood 2016-2017.

sodio
in mg/l

durezza
in °F

residuo
�sso in mg/l

Lauretana 
Monte Rosa 
S.Bernardo Rocciaviva
Sant’Anna di Vinadio  
Voss 
Levissima
Acqua Panna 
Fiuggi
Rocchetta
Fiji
San Benedetto Primavera
Evian
Vitasnella

14
16.4
34.5
43.2
44
80
139
145
174.1
224
313
345
396

1.0
1.2
0.8
1.2
6

1.9
6.4
6.3
4.13
18
4.1
6.5
3.4

0.55
0.54
2.5
3.3

N.D.
5.8
10.6

9
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

segui il benessere
www.lauretana.com

w
w
w
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