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L’ A L I M E N TA Z I O N E D E L F U T U R O È G I À Q U I.
Novantacinque anni di esperienza ci hanno insegnato a guardare al futuro, imparando dal passato.
Biodiversità, filiera controllata, monitoraggio dei processi produttivi, tecnologia
e ricerca continua sono per noi un “meccanismo perfetto” collaudato, flessibile e certificato.
Per offrire ad aziende e consumatori esigenti soltanto farine dall’elevato apporto nutrizionale,
sane e sicure, secondo la miglior tradizione italiana.
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Editoriale

Pensare e agire
con ottimismo

S

criviamo augurandoci che, nel
momento in cui leggerete, la
situazione sia ridimensionata e che
si sia fatto il possibile per limitare il
danno e i danni. Perché sappiamo
bene che non è semplice raccontare e
commentare l’oggi in un trimestrale come
“Alimenti Funzionali”, in cui ciò che è stampato
diventa ieri nel domani.
Ma, davanti alla situazione di emergenza
non solo sanitaria che stiamo affrontando in
queste settimane in Italia e nel mondo, non
potevamo rimanere in silenzio. Siamo pur
sempre “artigiani della comunicazione”, anche
se non facciamo cronaca quotidiana e non
ci occupiamo di politica, ma ci dedichiamo
a diffondere informazione e formazione nel
mondo alimentare con senso di responsabilità
nei confronti del comparto al fine di offrire una
comunicazione seria, equilibrata, esaustiva.
Ma questi sono momenti in cui il silenzio
è impossibile da esercitare, ignorando una

condizione che “influenza” tutti noi. Pur restii ad infilarci in un coro sin
rumoroso e in alcuni casi stonato, ci sentiamo in dovere di contribuire
a trasmettere un messaggio forte di positività, di ottimismo, perché
è cruciale fare tutti in modo che l’Italia viva e lavori, senza chiudersi
su se stessa vittima di paure che stanno fermando il nostro sistema
economico.
L’imprevedibile rende fragili, così come la mancanza di fiducia davanti
alla complessità dell’argomento, al caos di informazioni con giornalisti
e comunicatori non sempre all’altezza del momento. Ed è pur sempre
la prima epidemia raccontata dai social network, in cui tutti parlano in
tempo reale, centrifugando opinioni e fonti polarizzate e non sempre
utili.
Cogliamo questo momento per imparare a leggere e ascoltare
senza pretendere di aver capito già tutto; ridiamo importanza
all’informazione seria, pacata e ragionata, lasciamo che la scienza
continui a guidarci verso il progresso e la prosperità.
Con una visione costruttiva, ci auguriamo che ciò sia utile per
imparare a migliorare la cultura delle emergenze, capendo come
contenere virus e parole, con calma, solidarietà e altruismo. A pensare
prima di postare e condividere. A sentirci in dovere di proteggere chi è
più fragile. Da questo dipende la nostra guarigione come comunità.
Una comunità che è anche retta da quello che è lo scheletro della
nostra Italia, il tessuto imprenditoriale fatto di quelle piccole e medie
aziende che contribuiscono profondamente al benessere del Paese.
Fra loro, vogliamo evidenziare le aziende che hanno creato e danno
prestigio al Made in Italy, lavorando quotidianamente con impegno,
competenza, dedizione e serietà.
La nostra solidarietà va a tutti coloro che agiscono in questo mercato
così proattivo, così produttivo e così necessario. In particolare, a
quelle realtà che si sono ritrovate confinate nelle zone rosse e a
tutte quelle, tutte, che direttamente o di riflesso, hanno e avranno
conseguenze al momento imprevedibili.
Il nostro impegno, proprio in qualità di “artigiani della comunicazione”,
è e sarà quello di continuare a raccontare, valorizzare e rafforzare la
forza del Made in Italy a livello mondiale, perché non smettiamo di
credere con fermezza che la cultura sia portatrice di consapevolezza,
di evoluzione, che sia promotrice di quella forza di agire e reagire oggi
più che mai necessaria.
#noicisiamo
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La pubblicità digitale
parte 2

Giorgia Andreis

Studio avv. Andreis e ass., To-Mi

I

l Regolamento in questo senso prende in considerazione le diverse
tipologie di comunicazione digitale, prevedendo per ciascuna le
modalità più complete e corrette nel rispetto del principio di riconoscibilità della pubblicità. È da dire che l’ottica del Regolamento
è quella di tutelare gli utenti, da un lato, ma anche quella di fornire
gli idonei strumenti agli operatori per usufruire correttamente di tutti
gli strumenti che il digitale offre loro.
In sostanza, facendo riferimento a specifiche situazioni, si prevede che:
1. Nel caso di endorsement, ossia di accreditamento di un prodotto o
di un marchio posto in essere da una celebrità o da soggetti, come
influencer, blogger o vlogger, che con il loro intervento possono
potenzialmente influenzare le scelte commerciali del pubblico, sia
inserita in maniera visibile nella parte iniziale del post una dicitura
come “Pubblicità/Advertising”, o “Promosso da … /Promoted by…”
o “Sponsorizzato da…/Sponsored by…”, o “in collaborazione con…/
In partnership with…”, e/o entro i primi tre hashtag una dicitura
quale “#Pubblicità/#Advertising”, o “#Sponsorizzato da…/#Sponsored by…”, o “#ad” unitamente a “#brand”.
Se non vi è un rapporto commerciale tra influencer e inserzionista,
ma si tratta d’invio occasionale di prodotti, i post o le altre
comunicazioni devono contenere un’indicazione del tipo “prodotto
inviato da…” o simile. In questo caso, spetta all’inserzionista
informare l’influencer, in modo chiaro e inequivoco, al momento

4
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dell’invio del prodotto, della necessità
d’inserire il disclaimer. Sotto il profilo
della responsabilità, infatti, si precisa che
quella dell’inserzionista è circoscritta alla
segnalazione dell’esistenza di tale obbligo
all’influencer.
2. Nel caso in cui vengano postati video
aventi natura di comunicazione commerciale, si richiede che siano inserite, nelle

3. Nel caso degli inviti a eventi, i post o le comunicazioni diffuse dagli influencer devono
informare che la partecipazione è avvenuta
su invito dell’inserzionista, e a quest’ultimo
spetta informare l’influencer dell’obbligo di
comunicare tale circostanza.
4. Gli user generated content, poi, sono i
contenuti generati dagli utenti e condivisi
tramite i blog e le pagine dei social media.

Diritto alimentare

scene iniziali o finali, avvertenze scritte
o verbali che rendano evidente la finalità
promozionale del video stesso; le avvertenze possono essere, a titolo esemplificativo,
“XXX presenta …”, oppure “in collaborazione con … XXX”.
Come nel caso dell’endorsement, se tra l’autore del video e l’inserzionista non c’è un
rapporto di natura commerciale, ma si tratta
d’invio occasionale, gratuito o di modico valore di prodotti, nel video dovrà apparire in
apertura un disclaimer, verbale o scritto, del
tipo “questo prodotto mi è stato inviato da
…”, “prodotto inviato da …”.
Anche in questo caso, sotto il profilo della
responsabilità, l’inserzionista deve avvisare
l’influencer dell’obbligo d’inserire il disclaimer.

Le opinioni, le espressioni di pensieri o preferenze degli user non
aventi natura commerciale rimangono al di fuori del campo di
applicazione del Codice, ma quando, invece, questi commenti
hanno lo scopo di promuovere un prodotto o un brand in base a
un accordo commerciale con un inserzionista, occorre che la loro
natura sia chiaramente indicata.
5. Gli in-feed units (contenuti redazionali) sono contenuti testuali o
audio-video creati specificamente per un determinato sito, o social
media; quando questi hanno natura commerciale, occorre che riportino avvertenze come quelle previste per l’endorsement, abbinate
ad accorgimenti grafici specifici, come ad esempio l’inserimento di
cornici e/o l’ombreggiatura e/o l’evidenziazione del testo o shading.
6. I paid search units, i risultati di ricerca sponsorizzati, devono manifestare la loro natura commerciale tramite una separazione, anche
grafica, dagli altri contenuti (c.d. contenuti di ricerca organici), e
tramite diciture informative come ad esempio “Pubblicità/Advertising”, poste vicino al risultato e rese visibili e evidenti.
7. I recommendation widgets sono i contenuti promozionali raccomandati; anche in questo caso ciò che si richiede è la chiarezza e
la trasparenza della loro natura di comunicazione commerciale. In
questo caso si richiedono alcune indicazioni per la corretta informazione:
- che il box contenga contenuti sponsorizzati;
- il nome o il logo dell’inserzionista e l’indicazione che il contenuto
sia sponsorizzato;
- se i contenuti sono stati sviluppati da un “fornitore di tecnologia”
(ossia il soggetto che ha sviluppato il widget), oltre alle indicazioni elencate, occorre specificare questa provenienza inserendo il
nome del fornitore.
8. Il Regolamento tratta anche delle app advertising, e cioè le applicazioni con contenuto pubblicitario. Queste applicazioni devono
essere corredate da idonee indicazioni per avvertire gli utilizzatori
che il contenuto è stato sponsorizzato dall’inserzionista.
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9. Infine, il Regolamento considera gli advergame, i giochi promozionali, che devono rendere evidente la loro
natura, all’inizio o alla fine del gioco, tramite l’uso di
diciture “promoted by… brand/promosso da… brand”,
o “sponsored by… brand/sponsorizzato da… brand”.
Dal punto di vista operativo e applicativo, negli ultimi
mesi il Comitato di Controllo dello IAP è intervenuto
con diverse ingiunzioni in attuazione dell’art. 7 e del
Regolamento Digital Chart. Con specifico riguardo
alla comunicazione realizzata sulla bevanda alcolica,
l’influencer aveva postato due foto, accompagnate
dal racconto delle proprie vacanze,“…un’estate calda,
molto calda. Ma grazie a ….. ho potuto rinfrescare la
mente e il palato”, foto su cui comparivano una bottiglia e il tag alla pagina ufficiale del brand.
Il Comitato ha ritenuto che, nonostante il contenuto venisse condiviso come un racconto privato, il
messaggio veicolava una comunicazione pubblicitaria non immediatamente percepibile. Infatti, secondo il Comitato, non veniva
impiegato alcun accorgimento che chiarisse che il messaggio era
frutto di un accordo commerciale tra l’influencer e l’operatore,
tenuto conto che il mero rinvio alla pagina ufficiale del brand
tramite il tag non era idoneo a rappresentare correttamente la
natura della comunicazione. Da questa breve panoramica dell’attività e del controllo svolto da una delle autorità interessate nel

contesto della presentazione, pubblicità
e comunicazione dei prodotti, tra i quali
anche gli alimenti, emerge come, nonostante sia necessario stare al passo con i
tempi e quindi adeguarsi ai continui e rapidi sviluppi dell’era digitale, è altrettanto
necessario garantire il rispetto dei principi
di una chiara e leale informazione.

shop.chiriottieditori.it
RIEMPITIVO LIBRI 2018 1-2_new.indd 1
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Functional
trends

Azienda: Cathedral Cove Naturals
Marchio: Catedral Cove Naturals
Prodotto: Gluten Free Super Cereal
Paese: Nuova Zelanda
Packaging: vasetto di vetro

Con un elevato apporto energetico,
è formulato con sciroppo d’acero,
nocciole tostate e succo e polpa
di mela. Adatto per chi segue la
paleo-dieta e i vegani, è privo di
derivati del latte, legumi, ingredienti
trasformati industrialmente,
zuccheri raffinati e glutine; contiene
prebiotici, 6,6 g a porzione di
zuccheri non raffinati e rappresenta
una fonte di fibre in grado di nutrire
il microbioma intestinale. Può
essere gustato con frutta fresca o
aggiunto allo yogurt al cocco dello
stesso produttore. Venduto in vasetti
riciclabili da 210 g.

Ingredienti

(*biologici)
Fiocchi di grano saraceno*, nocciole
tostate, semi di girasole, semi di
zucca*, cocco* in scaglie, mirtilli
rossi, succo di mela, sciroppo
d’acero, nettare di cocco* come
dolcificante, mela liofilizzata,
cannella, olio di cocco, mirtilli rossi
liofilizzati.

Azienda: Ocrim Produtos

Alimentícios

Marchio: Trigolar
Prodotto: Self Raising Wheat Flour
Paese: Venezuela
Packaging: confezione flessibile

Le novità più recenti e interessanti a
livello internazionale nel segmento
“functional”, oltre a un’analisi critica
di quelle più attraenti in funzione
dei trend e degli sviluppi dei mercati
di riferimento. Un valore aggiunto
significativo per chi è coinvolto nello
sviluppo dei prodotti.
La rubrica è frutto di una
collaborazione esclusiva tra
“Alimenti Funzionali” e Mintel gnpd
(global new products database), la
più importante agenzia-osservatorio
nel mercato mondiale dei prodotti di
consumo.
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Reintrodotta sul mercato con un
nuovo nome (precedentemente nota
come Ocrim Trigolar) e una nuova
veste grafica, si tratta di una farina
arricchita di ferro e acido folico,
formulata per la preparazione delle
torte, con la finalità di prevenire
l’anemia e le malformazioni
congenite nei bambini. Venduta in
confezioni da 1 kg che riportano la
certificazione ISO 9001.

Ingredienti

Farina bianca di tipo 1, ferro, acido
folico, agenti chimici lievitanti
(bicarbonato di sodio, fosfato
monocalcico, pirofosfato acido di
sodio).

Questi noodle sono
adatti ai diabetici,
concorrono a ridurre il
colesterolo, coadiuvano
l’irrobustimento del
sistema immunitario,
del sistema digestivo e
della vista. Venduti in
confezioni da 500 g, che
riportano le istruzioni per
la cottura.

Ingredienti

Riso integrale, acqua.

Azienda: Laboratoires Vitarmonyl
Marchio: Infuz
Prodotto: Detox Infusion with Green Tea, Apple and
Passionfruit
Paese: Francia
Packaging: cartoncino di poliaccoppiato
Miscela delicata e rinfrescante a base di erbe e succhi
di frutta. Formulata senza
l’aggiunta di zuccheri,
conservanti, né coloranti,
contiene 16 calorie per 100
mL. Si tratta di una bevanda
in grado di regalare una
sensazione di benessere e
leggerezza, oltre a contribuire
all’eliminazione delle tossine.
Venduta in confezioni
riciclabili che riportano il logo
FSC Mix (Forest Stewardship
Council).

Ingredienti

Infuso di erbe, frutta a pezzi
e aromi (acqua, tè verde,
mela, arancia dolce, aroma
di mela, aroma di frutto della
passione, fiordaliso), succo
concentrato di uva bianca,
succo concentrato di limone.

Azienda: Danone
Marchio: Danone Activia
Prodotto: Drinking Yoghurt
with Chia Seeds
Paese: Polonia
Packaging: Bottiglia di HDPE

Functional trends

Azienda: Tan Dai Phat
Marchio: Tan Dai Phat
Prodotto: Long Thuy
Brown Rice Dried Noodles
Paese: Vietnam
Packaging: confezione
flessibile

Si tratta di uno yogurt che
contiene semi di chia, oltre
a 4 miliardi di colture vive e
attive di Bifidus Actiregularis.
Venduto in confezioni da
280 g.

Ingredienti

Latte scremato, acqua,
panna (derivata dal
latte), semi di chia (Salvia
Hispanica), fibra estratta
dai limoni, aroma naturale,
succo concentrato di
limone, proteine del latte,
batteri lattici (Bifidus
Actiregularis).

Azienda: Industrias Charritos
Marchio: Charricos Gourmet
Prodotto: Fried Plantain Chip with Sea Salt
Paese: Messico
Packaging: confezione
flessibile
Sono chip di platano che
contengono vitamina
C, in grado di rafforzare
il sistema immunitario;
potassio, che promuove le
funzioni muscolari e regola
la pressione sanguigna;
acido folico necessario per
la produzione e il buon
mantenimento delle cellule di
neoformazione, nonché per
prevenire l’anemia. Vendute
in confezioni da 200 g.

Ingredienti

Platano, oli vegetali, sale
marino.
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Azienda: Simply FMCG
Marchio: Liv
Prodotto: Ginger & Turmeric
Immunity Oat Shot
Paese: Regno Unito
Packaging: Bottiglia di PET

Si tratta di una bevanda con avena
fermentata, miliardi di colture
batteriche vive e attive, zenzero e
curcuma.
È preparata con ingredienti biologici,
priva di zuccheri aggiunti. Adatta ai
vegani e rappresenta una fonte di
vitamina C, in grado di contribuire
alla normale funzionalità del sistema
immunitario. Venduta in bottiglie da
100 mL.

Ingredienti biologici

Avena, fermentata (acqua,
avena, colture vive e attive di L.
acidophilus NCFM, Lactobacillus
Paracasei, Lactobacillus Plantarum,
acerola in polvere, gomma di
carrube), zenzero, curcumina, fibre
dell’avena.
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Azienda: Prestizh-96
Marchio: Prestizh Wellness
Prodotto: Tahini Wafers
Paese: Bulgaria
Packaging: confezione flessibile PP
Wafer formulati con maltitolo
(dolcificante naturale derivato dal
grano), per un minore aumento
della concentrazione di glucosio nel
sangue rispetto al saccarosio. Privi
di OGM, zuccheri aggiunti, grassi

idrogenati, coloranti artificiali e
conservanti. Venduti in confezioni da
135 g contenenti 12 pezzi.

Ingredienti

Maltitolo, farina di frumento, olio
di palma non idrogenato, semi di
girasole, amido di mais, farina di semi
di carrube, amido di patate, agente
lievitante (bicarbonato di sodio),
emulsionante (lecitina di colza), sale,
aromi.

Azienda: Aduna
Marchio: Aduna
Prodotto: Berry Bite Superfood
Energy Bar with Hibiscus
Superflower
Paese: Regno Unito
Packaging: confezione flessibile

magnesio e manganese in grado di
contribuire alla normalizzazione del
metabolismo energetico. Venduta
in confezioni da 40 g che riportano
il logo della S Certified Social
Enterprise Business for Good.

La barretta, naturale al 100%, è
certificato kosher, non contiene
zuccheri aggiunti, è una fonte di fibre,

Datteri, anacardi, ibisco, lamponi
(liofilizzati), aroma naturale di
lampone.

Ingredienti

Capelli belli e sani
con l’alimentazione
Francesca Orsini
Biologa Nutrizionista

I

capelli sono considerati un carattere sessuale secondario a tutti gli effetti, tanto è
vero che la cerimonia del taglio di capelli,
comune ai monaci orientali e ai frati cristiani, è stata interpretata da molti studiosi come simbolo della rinuncia alla propria
sessualità nonché personalità, quindi come
completa sottomissione a Dio. I capelli, quando folti e sani, sono sinonimo di salute e giovinezza. Al contrario, lo sfoltimento o la totale
perdita dei capelli sono associati a condizioni
di stress o stati carenziali e contribuiscono alla
sovrastima dell’età anagrafica. Esiste un modo
per prevenire la caduta dei capelli e mantenere una capigliatura bella e sana anche in età
avanzata? Scopriamolo insieme.

Capelli: struttura e ciclo vitale
Il cuoio capelluto è una zona specializzata
della cute dove sono impiantati i capelli.
Come gli altri peli, anche i capelli originano
da un follicolo pilifero, ossia un’invaginazione
del derma, detta bulbo. La formazione dei
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bulbi è precoce: comincia durante il secondo mese di gestazione e
alla nascita il neonato possederà già tutto il corredo di follicoli di
cui è stato geneticamente dotato. Il cuoio capelluto è attraversato
da capillari che, tramite il sangue, portano il nutrimento ai capelli. A
ogni bulbo corrisponde lo sbocco di una ghiandola sebacea, la quale
assolve, attraverso il rilascio di sebo nel follicolo, all’importante
funzione di assicurare la protezione e la lubrificazione sia del cuoio
capelluto che dei capelli.
Il capello è un elemento vivente che segue un ciclo pilifero della
durata media di 2-6 anni. Il ciclo di vita, e la conseguente crescita del
capello, avviene alla velocità di 1-1,5 cm al mese. Nell’uomo, al contrario degli altri mammiferi che sono sottoposti ad una muta periodica, questa evoluzione ciclica è asincrona. Una perdita fisiologica arriva
a un massimo di cento al giorno.
I capelli crescono ciclicamente seguendo tre fasi: una di crescita
chiamata Anagen (dura circa 2-4 anni e nella donna circa 3-6 anni),
una di regressione detta Catagen (dura 7-21 giorni) e un periodo di

Capello Nuovo

Anagen

Categen

Telogen

Salute e benessere

riposo detto Telogen (dura 3 mesi). Nel corso
di quest’ultima fase il sacco follicolare, che
contiene il bulbo del capello, superficializza
verso l’epidermide, grazie anche alla spinta
del nuovo capello (Fig. 1).

Alterazioni e problemi connessi
alla capigliatura
Il tempo che trascorre fra la caduta e la crescita
prende il nome di Kenogen (dal greco kenos
= vuoto) e, in condizioni fisiologiche, è pari a
zero. In caso di alterazioni, invece, il ciclo vitale
sopra descritto si accorcia, comportando invecchiamento e caduta prematura del capello, con
conseguente periodo di latenza in cui il cuoio
capelluto risulta temporaneamente glabro.
La più comune alterazione non cicatriziale è l’alopecia androgenetica, condizione para-fisiologica che colpisce l’80% degli uomini e il 50%
delle donne (soprattutto in età menopausale).
L’aggettivo “andro-genetica” deriva dal fatto
che, affinché si manifesti, sono necessarie due
cause concomitanti: aumentati livelli di ormoni
androgeni (andro) e predisposizione genetica.
Gli ormoni androgeni sono
la causa principale della
calvizie, che infatti, anche
in presenza di predisposizione genetica, non si
manifesta mai prima della
pubertà. In particolare, il
diidrotestosterone (DHT),
la forma attiva del testosterone, ha un’affinità molto alta per i recettori degli
ormoni androgeni localizzati a livello dei follicoli. Il
complesso DHT-recettore,
a livello nucleare, reprime i geni che codificano
per le proteine dei capelli, al contrario, paradossalmente, attiva la sintesi proteica per i peli
del corpo: non è un caso che la calvizie androgenetica sia spesso associata a irsutismo. Per
quanto riguarda la predisposizione genetica, è
associata a diversi enzimi e, più comunemente,
all’attività dell’enzima 5-α-reduttasi, deputato
all’attivazione del testosterone.

Il legame tra alimentazione e capelli sani
Per produrre in modo efficiente capelli sani,
il follicolo in fase di Anagen richiede molti
elementi essenziali, come proteine, vitamine
e minerali. Una dieta inappropriata, come gli

Fig. 1 - Ciclo di vita del capello.

stati carenziali, possono provocare o aggravare la caduta massiccia.
I micronutrienti giocano un ruolo chiave nel ricambio cellulare delle
cellule della matrice nel bulbo follicolare, sede dell’attività mitotica e
dell’accrescimento dei capelli, pertanto sono fondamentali nel mantenere il normale ciclo del follicolo pilifero. Studi scientifici rivelano,
altresì, che una carenza proteico-energetica provochi alterazioni evidenti e spesso irreversibili a livello di cute e capelli, come depigmentazione, assottigliamento, fragilità del fusto. La carenza di carboidrati
causerebbe invece una caduta più abbondante della norma e influirebbe anche sulla struttura e sulla crescita
dei capelli che appaiono infatti più sottili,
destrutturati o con disomogeneità di crescita
lungo il fusto.
Sulla base di queste considerazioni, è lecito
attendersi che una supplementazione possa
essere auspicabile in chi riscontra alterazioni
del cuoio capelluto, come l’alopecia androgenetica. In realtà, l’integrazione di alcuni
micro/macro nutrienti, in assenza di carenza,
può causare tossicità, come succede con
selenio, zinco, vitamina A e ferro. L’indagine sulla reale presenza di carenze è quindi
imperativa e, poiché gli integratori non sono
regolamentati dalla Food and Drug Administration (FDA), la consulenza con uno specialista è fondamentale anche nella scelta di un integratore efficace e sicuro.
È importante sapere che la supplementazione di biotina e di vitamina
E, spesso presenti negli integratori per capelli, non è supportata dalla
letteratura scientifica per il trattamento dell’alopecia androgenetica in
assenza di carenza. Interessante osservare, inoltre, come ferro, vitamina D, acido folico, vitamina B12 e selenio sono vitamine e minerali che
possono essere coinvolti nell’incanutimento precoce dei capelli.
È basilare che le raccomandazioni nell’ambito dell’integrazione nutrizionale siano supportate da evidenze scientifiche e non guidate da
“voci di corridoio”. Non dimentichiamo che un corretto stile di vita e
una nutrizione personalizzata sono spesso sufficienti a contrastare
eventuali stati carenziali. Una volta esaminato e corretto l’aspetto
dietetico, le alterazioni dei capelli richiedono supporto e trattamenti
specialistici.
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Grani antichi
ritorno al passato
Annalisa Taccari

PhD in Scienze degli Alimenti
Food Consultant

I

cereali hanno un ruolo fondamentale
nell’alimentazione umana, perché apportano
carboidrati complessi, vitamine, sali minerali,
proteine e fibre, soprattutto nei prodotti
integrali. I cosiddetti “grani antichi”, base
dell’alimentazione delle civiltà mediterranee
per millenni, presentano una ridotta capacità di
competere con le varietà moderne in termini di
rese produttive, resistenza ai patogeni e alle avversità climatiche. Tuttavia, attorno alla metà del
secolo scorso sono stati fortemente rivalutati,
anche per la loro capacità di adattarsi al metodo
produttivo biologico. Se da un lato i consumatori
hanno risposto positivamente a questa riscoperta, in quanto percepiti come naturali, dall’altro
lato la comunità scientifica si è impegnata a
studiare le proprietà di questi cereali.
Ogni regione ne produce differenti varietà,
prima conosciute solo a livello locale e ora
sempre più diffuse: il Senatore Cappelli della
Puglia, il Solina dell’Abruzzo, il grano Verna
in Toscana, il Timilia siciliano, il Farro Monococco, il grano Khorasan, o il Gentil Rosso
dell’Emilia Romagna.
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La maggior parte delle farine presenti oggi sul mercato deriva da grani
moderni, frutto d’ibridazione e selezioni di diverse cultivar, per ottenere la massima resa. I grani antichi presentano un’elevata biodiversità
per meglio adattarsi alle condizioni ambientali, mentre il miglioramento genetico ha ridotto questa variabilità.
I grani antichi vengono generalmente lavorati con la macinazione
a pietra: in questo modo si preserva il germe, ricco di vitamine del
gruppo B, acidi grassi essenziali e vitamina E; inoltre, rimane una
parte del rivestimento
esterno, la crusca.
L’interesse verso l’utilizzo
dei cereali antichi si è
sviluppato per il ruolo
salutistico: hanno un
buon contenuto di
vitamine, minerali (ferro,
zinco, manganese,
selenio, presenti
prevalentemente nella
parte corticale del
chicco) e composti
bioattivi di natura
fenolica, lignani
e carotenoidi. In
particolare è stato
dimostrato che
possiedono un
elevato contenuto in
α-carotene, β-carotene
e luteina che, oltre a
essere responsabili del
colore giallo in pane
e pasta, presentano
una marcata attività
antiossidante. Diversi

una ipersensibilità alle proteine del grano caratterizzata da
sintomatologia intestinale simile a quella del colon irritabile e della
celiachia. I grani antichi mostrano un più alto contenuto di gliadine
rispetto ai moderni, ma di una variante differente con minore
stimolazione delle cellule T, che ha un ruolo chiave nell’innesco della
risposta immunitaria. Questo argomento è in ogni modo controverso
e necessita di ulteriori approfondimenti.
In alcuni studi è stato analizzato l’effetto prebiotico dei grani antichi,
cioè la capacità di stimolare positivamente il microbiota intestinale.
Inoltre, una maggiore durata di lievitazione dei prodotti permette
di ridurre la presenza di carboidrati a catena corta (FODMAP),

contribuendo al controllo dei sintomi da sindrome dell’intestino
irritabile e altri disturbi gastrointestinali. L’impiego di grani antichi risulta
pertanto adatto per la produzione di alimenti da forno funzionali.
Attualmente uno dei trend più interessanti relativi all’incremento
del potere nutrizionale e salutistico dei prodotti riguarda la
sostituzione della farina raffinata di frumento con farine integrali di
cereali antichi e l’utilizzo della fermentazione tradizionale al posto
di quella industriale. Oltre alle caratteristiche della materia prima
utilizzata, anche il processo produttivo è in grado d’influenzare le
proprietà nutrizionali.
In conclusione, si può quindi pensare che “antico” sia sinonimo di
salutare. In realtà, il valore dei grani antichi va considerato anche
per preservare quelle cultivar che potrebbero scomparire o per
mantenere le identità culturali di alcune aree. Visto il successo
commerciale di questi cereali, è bene scegliere aziende produttrici
che abbiano una filiera controllata, per cui un prezzo più alto è
giustificabile da un punto di vista produttivo e nutrizionale.
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studi mostrano invece una progressiva
diminuzione dei minerali nelle cariossidi di
frumento delle cultivar altamente produttive a
taglia bassa.
I cereali antichi possiedono un quantitativo
proteico maggiore rispetto al frumento (circa
il 15% contro il 10-12%). In realtà, l’elevato
tenore non è dovuto a una loro caratteristica,
ma alla loro minore resa per unità di superficie.
Le varietà antiche hanno la stessa capacità
di assorbire l’azoto del suolo rispetto alle
moderne, ma una produttività più bassa: per
questa ragione la concentrazione proteica è
più alta rispetto a quelle moderne. Tuttavia,
questo contenuto proteico non corrisponde a
un maggiore valore biologico: anche nei cereali
antichi l’aminoacido limitante è la lisina.
L’assunzione di prodotti a base di grani antichi
potrebbe proteggere verso l’insorgenza
di numerose malattie, contrastare stress
ossidativo e fenomeni infiammatori e ridurre
alcuni fattori di rischio cardiovascolari. È
stato messo in evidenza che, con l’utilizzo
di tali farine, si ottenga un abbassamento
significativo del colesterolo LDL e della
glicemia.
Inoltre questi cereali sembrano essere più
tollerati da chi soffre di gluten sensitivity,

intestinale, mentre le seconde agiscono “passivamente”, aumentando la massa fecale e, di conseguenza, rendendo più veloce il transito
intestinale.
Le fibre solubili, di cui sono ricchi i legumi, nell’intestino vengono
fermentate dal microbiota con produzione di composti benefici, come
butirrato e altri acidi grassi a corta catena, ma anche gas che possono
provocare gonfiore e fastidi soprattutto nelle persone che soffrono
di Sibo (Small Intestinal Bacterial Overgrowth). Se non consumiamo
Per prevenire le malattie cardiovascolari, soabitualmente legumi, Sculati suggerisce di assumerne una piccola
prattutto nelle persone ad alto rischio, bisogna
quantità per “allenare” la flora intestinale e poi pian piano aumentare
abbassare il più possibile i livelli di colesterolo
le dosi, in modo da ridurre gli “effetti collaterali”.
“cattivo”, ossia quello legato alle lipoproteine
I vegetali contengono poi i fitosteroli, composti con struttura moa bassa densità (LDL-C). Lo ribadiscono con
lecolare simile a quella del colesterolo, con il quale competono in
forza le nuove linee guida per la gestione
fase di assorbimento intestinale. Tuttavia, la loro presenza nella dieta
delle dislipidemie, elaborate da ESC (European
(mediamente 250 mg,
Society of Cardiology) e
al massimo 500 mg) è
EAS (European Atheben lontana dal valore
rosclerosis Society). È
di 4 grammi per cui è
possibile arrivare a tale
dimostrata l’efficacia;
obiettivo con l’alimenconcentrazioni così
tazione? In altri termini:
elevate si trovano
è possibile combattere
invece nei prodotti
il colesterolo a tavola?
arricchiti, da assumere
Ne ha parlato il medico
durante i pasti pernutrizionista Michele
ché abbiano effetto.
Sculati a Il Tempo della
Per quanto riguarda,
Salute, la prima edizione
invece, gli integratori a
di un evento rivolto al
base di riso rosso ferpubblico, organizzato
mentato, la loro azione
dal Corriere della Sera al
si esplica in modo
Museo Nazionale della
differente: il principio
Scienza e della tecnoloattivo è la monacolina
gia di Milano. “Mangiare
K, molecola analoga
troppo altera il metaboalle statine, che inibilismo lipidico”, ha affersce la sintesi endogena
mato il relatore, speciMichele Sculati, medico nutrizionista, con la giornalista Elena Meli.
di colesterolo. Il conficando che i soggetti a
sumo di questi integratori richiede grande cautela dato che agiscono
rischio non solo gli obesi, ma anche chi è in
come dei farmaci, ed è opportuno prima rivolgersi a un medico.
leggero sovrappeso e ha un eccesso di grasso
Come è logico aspettarsi, i grassi che consumiamo con gli alimenti
viscerale. Occorre tenere sotto controllo il
possono avere dei riflessi sulla colesterolemia. Non bisogna eccedere
giro vita, che non deve superare i 94 cm negli
con i grassi saturi e quelli trans sono da evitare. Bisogna fare attenuomini e 80 cm nelle donne. In che modo?
zione alle sostituzioni: l’olio di cocco, ad esempio, ha più grassi saturi
Mangiando poco e in modo nutrizionalmente
del burro e dell’olio di palma. Al contrario, olio d’oliva e olio di mais
corretto. Per riuscire a mangiare meno è utile
sono ricchi rispettivamente di acido oleico (monoinsaturo) e linoleiscegliere cibi che diano un maggiore senso di
co (polinsaturo), per i quali l’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza
sazietà, ad esempio quelli che richiedono più
Alimentare) ha autorizzato il claim “contribuisce al mantenimento di
masticazione e con basso indice glicemico,
livelli normali di colesterolo nel sangue”.
che provocano minori fluttuazioni nei livelli
Nel corso del suo intervento Sculati ha, infine, sfatato alcune false
d’insulina e glucosio nel sangue. Sculati ha poi
credenze: non è vero che latte di capra, carne di cavallo e uova con
spiegato che, piuttosto che limitarsi a ridurre
guscio bianco contengano meno colesterolo. E di uova se ne possono
il consumo di cibi ricchi di colesterolo, è più
consumare fino a 4 alla settimana, come indicato dalle nuove Linee
efficace consumare molte verdure di differenGuida per una sana alimentazione (revisione 2018, pubblicata dal
te varietà. I vegetali, infatti, sono ricchi di fibre
CREA a dicembre 2019).
solubili (come i beta-glucani di orzo e avena)
o insolubili, che svolgono due ruoli: le prime
Rossella Contato
riducono l’assorbimento di colesterolo a livello

Colesterolo, attualità
e miti da sfatare
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Stabilità riconosciuta
Sviluppata dalla ricerca di Kappa Bioscience,
K2Vital Delta è la vitamina K2 MK-7 micro-incapsulata di origine sintetica: una polvere con
un doppio rivestimento disperdibile in acqua,
caratterizzata da un’ottima stabilità, anche
nelle condizioni meno favorevoli, scorrevole
e più facile da maneggiare rispetto alla K2
ottenuta per fermentazione naturale.
Disponibile in diverse concentrazioni, l’ultima
delle quali K2Vital Delta 1%, è adatta per
le compresse, capsule, bustine, integratori
specifici per la salute delle ossa e dell’apparato cardiocircolatorio, alimenti e bevande, con
una quantità adeguata di vitamina K2, calcio
e magnesio, in linea con quanto dichiarato in
etichetta e stabilità garantita per tutta la shelf
life.
I prodotti contenenti K2Vital Delta, riconosciuto prodotto sicuro (GRAS) dalla FDA,
approvato come Novel Food in conformità
ai regolamenti europei e come integratore

dalla Therapeutic Goods Administration (TGA) in Australia, possono
riportare in etichetta i claim: “Contribuisce a mantenere il normale
stato di salute delle ossa” e “Contribuisce a una normale coagulazione
del sangue”.
K2Vital Delta di Kappa Bioscience è distribuito in Italia da
Giusto Faravelli.

Per la flessibilità articolare
CurcuDyn Forte è un integratore innovativo
per formulazione e tecnologia di rilascio dei
principi attivi, contiene gli estratti di Curcuma
Longa e Boswellia serrata, i due estratti vegetali più studiati a sostegno della flessibilità
articolare.
La sua composizione, una matrice naturale
brevettata da Metagenics, vanta non soltanto
i curcuminoidi, ma anche i turmeroni, la frazione volatile della curcuma che fa aumentare
la biodisponibilità della curcumina liposo-

Il logo del brevetto CBF Impact.
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La confezione di
CurcuDyn Forte
(Metagenics Italia).

lubile. Inoltre, l’estratto della Boswellia serrata presenta un elevato
dosaggio della molecola più attiva degli acidi boswellici, chiamato
AKBA.
La tecnologia di rilascio dei principi attivi, denominata CBF Impact,
è l’aspetto rivoluzionario: riveste curcumina e AKBA di una matrice
naturale a base di galattomannani da fieno greco, che permette ai
principi attivi di essere assimilati in modo ottimale dall’organismo; il
rilascio prolungato ottimizza la presenza dei principi attivi nell’organismo e aumenta l’efficacia del prodotto, con l’assunzione di una sola
capsula al giorno.
Senza glutine, lattosio e soia e adatto ai vegetariani, è disponibile in
confezioni da 30 e 90 capsule.

Si stima che il microbiota intestinale, il
complesso dei microrganismi che si trova
nel nostro intestino con una concentrazione
crescente dal duodeno a colon, sia composto
da oltre 200 specie diverse con un volume
compreso tra 150 g e 1,5 kg. Stili di vita scorretti (diete iperproteiche, fumo, alcool, abuso
di farmaci) possono ridurre sensibilmente la
composizione e la numerosità di questo fondamentale sistema funzionale.
È possibile integrare i principali ceppi di probiotici grazie a FOX, l’integratore alimentare di
BioHealth Italia a base di Lactobacillus paracasei LPC09; Lactobacillus plantarum LP01;
Bifidobacterium breve BR03 (oltre 1 miliardo
di cellule vive e micro-incapsulate per ciascuna specie). Queste specie batteriche, inoltre,
contengono l’enzima in grado di degradare
gli ossalati assunti con l’alimentazione che
potrebbero portare alla comparsa di calcoli
renali.
Il sistema brevettato di micro-incapsulazione
permette agli organismi probiotici di superare
indenni lo stomaco e di arrivare integri nell’intestino con un’efficacia dieci volte superiore ai
normali integratori di fermenti lattici consentendo, anche, una comoda assunzione a
stomaco pieno.
FOX ha un’altra peculiarità: la sua busta
duocam contiene una seconda camera interna
contente 2 g di citrato di potassio e magnesio,
utili nel contribuire al corretto equilibrio acido
base e a favorire il benessere delle vie urinarie.

La scatola
dell’integratore FOX
(BioHealth Italia).

Supporto per il sistema immunitario
Dalla ricerca e dall’esperienza
decennale nell’utilizzo dei funghi
medicinali nasce in AVD Reform il
nuovo Micotherapy U-CARE utile per
il sostegno immunitario, una miscela
di estratti β-glucani estratti a bassa
temperatura dai funghi medicinali
Ganoderma lucidum, Agaricus blazei
Murrill, Cordyceps sinensis, Lentinus
edodes e Grifola frondosa coltivati in
comunità europea, certificati biologici da ICEA e naturalmente senza
glutine. Questa formula contiene
principalmente polisaccaridi (β-glucani β1,3- β1,6) a elevata eterogeneità
conformazionale che conferisce una
significativa attività immuno-modulatoria, agendo sulle cellule di presentazione dell’antigene, potenziando
La confezione di Micotherapy
l’immunità aspecifica, prima linea di
U-CARE (AVD Reform).
difesa dell’organismo, e indirettamente, quella specifica, regolata dalle diverse popolazioni di linfociti
T. Attraverso il microbiota e l’intestino tenue, i β-glucani vengono
rapidamente assorbiti dalle cellule M dell’intestino e, a contatto con
macrofagi e cellule dendritiche, ne favoriscono l’attivazione, contribuendo a garantire una più efficace immuno-sorveglianza, anche per
quegli individui con de-regolazioni o deplezioni immunitarie di diversa
natura. L’assunzione suggerita è mediamente di 2 capsule/die, la mattina prima di colazione con un bicchiere di acqua tiepida o una tisana
con qualche goccia di limone.

Il fegato si protegge anche con lo yogurt
Contro lo sviluppo della steatosi epatica non alcolica, nota con l’acronimo di NAFLD, uno strumento prezioso è rappresentato dal consumo
quotidiano di yogurt: lo rivela Assolatte citando quant’è emerso da una
ricerca appena pubblicata sull’European Journal of Clinical Nutrition. La
NAFLD coinvolge circa un quarto della popolazione mondiale, aumentandone il rischio di cardio-vasculopatie e di tumore del fegato, a causa
di un eccessivo accumulo di grasso. I risultati dello studio, il primo a
dimostrare le ricadute benefiche del consumo di yogurt sul fegato, traccia una chiara relazione tra il consumo di yogurt, intero e parzialmente
scremato, e la minor frequenza di casi di NAFLD. Secondo la ricerca,
l’effetto preventivo si deve alla ricchezza in batteri lattici e calcio: i
batteri svolgono un’attività antinfiammatoria, antiossidante e immunomodulante, mentre il calcio contribuisce a stimolare l’ossidazione del
grasso in ogni parte del corpo, fegato compreso.
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Salute e benessere

Riequilibrio di flora intestinale
e bilancio elettrolitico

Che pietanza sarebbe
senza il giusto condimento?
Per il mondo del wellness, dove l’attenzione
ai valori nutrizionali è elevata, PY propone
una gamma di salse funzionali in quattro gusti
– pomodoro e basilico, barbecue, arrabbiata
e ketchup – soluzioni a basso contenuto calorico, in cui gli ingredienti sono bilanciati al fine
di non compromettere struttura e sapore.
Il ridotto contenuto di carboidrati mantiene
bassa la curva glicemica, evitando i dannosi
picchi che sono soliti verificarsi con alimenti
ricchi di zuccheri. Inoltre, le salse rispettano
alti standard qualitativi, grazie alla selezione
delle materie prime naturali: con il 60% di
polpa di pomodoro, mantengono l’originale
sapore dell’ortaggio appena raccolto e l’utilizzo di altri ortaggi freschi, quali carota, basilico
e cipolla, completa il plus delle salse PY che
vantano un’etichetta pulita, con ingredienti a
basso impatto calorico che garantiscono un
ottimo rapporto tra texture e gusto.

Ciò che mangiamo influenza
la nostra salute mentale?

Quello che mangiamo influenza non solo la nostra salute fisica, ma anche il nostro
benessere psicologico.

Ormai da tempo i supermercati e marchi specializzati stanno pubblicizzando superfood, probiotici, integratori e diete che gioverebbero al
nostro corpo e alla nostra mente. Ma la nascita della psichiatria nutrizionale è recente. La studiosa, prof. Suzanne Dickson dell’Università svedese
di Gothenburg, in uno studio pubblicato sulla rivista European Neuropsychopharmacology, spiega: “Abbiamo trovato connessioni tra una dieta
povera e il peggioramento di disturbi come ansia e depressione”. Il cibo
influenza direttamente il cervello, in effetti, così come ormoni, neuropeptidi e neurotrasmettitori possono influenzare umore e capacità cognitive.
Ad esempio, i bambini con epilessia resistente ai farmaci hanno meno
convulsioni quando seguono una dieta chetogenica o chi ha carenza di
vitamina B12 è più letargico e con problemi di memoria. E chi implementa la vitamina D potrebbe diminuire il rischio di depressione. Sicuramente
ciò che mangiamo influenza la nostra salute mentale, ma occorre ancora
capire meglio i meccanismi scientifici alla base del fenomeno.

Riduzione del colesterolo
nel sangue

Le salse funzionali prodotte da PY.
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La piadina funzionale Salus di Ster è a
ridotto contenuto calorico, con pochi
grassi, carboidrati e sodio, ricca di fibre
e proteine, e con i beta-glucani che
aiutano a ridurre il livello di colesterolo
La piadina Salus (Ster).
nel sangue.
È preparata con farina di grano tenero tipo 1, fibra d’avena, proteine
di grano, gritz e farina di lupino, fibra e crusca di grano tenero.

LEGGERE Z Z A

MILLENARIA

Acqua Lauretana nasce nell’area idrogeologica del ghiacciaio del Monte Rosa, in un territorio incontaminato. Con solo 14 mg/litro
di residuo fisso, Lauretana è l’acqua più leggera d’Europa. Favorisce un’elevata diuresi, aiutando l’organismo a eliminare i residui
del metabolismo e grazie alle sue proprietà uniche è destinata al consumo quotidiano e dedicata al benessere di tutta la famiglia.

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

residuo fisso
in mg/l

sodio
in mg/l

durezza
in °f

14
16,8
34,5
43
49
80
139
142
154
174,1
309
313
396

1,0
1,2
0,8
1,2
0,3
2,1
6,4
7,3
25,5
4,1
6,5
4,1
3,4

0,55
0,59
2,5
3,1
4,3
5,7
10,6
8
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

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 2018-2019.

Segui la leggerezza

www.lauretana.com

Più formaggi per prevenire
i danni causati
da eccessivo sodio
Per quante raccomandazioni si facciano per
diminuire il consumo giornaliero di sodio,
non è una cosa semplice. Il sodio è un minerale vitale per l’uomo, ma un’assunzione
eccessiva può portare all’aumento dei fattori
di rischio cardiovascolari, come l’innalza-

Cambia l’approccio all’allergia pediatrica
Le allergie alimentari in età pediatrica costituiscono un problema abbastanza comune, ma probabilmente sovradimensionato. La comunità
degli specialisti stima infatti che, nonostante alcuni studi attestino intorno al 20% la presenza di allergie alimentari sulla popolazione infantile, il dato più realistico sembrerebbe non superare il 5%. Il problema
è che troppo spesso si decide d’intraprendere un percorso terapeutico in base a un semplice sospetto clinico, sottoponendo il paziente a
una dieta a eliminazione, tanto inutile quanto condizionante.
Secondo l’Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali e
Ospidalieri (AAIITO), sono otto gli alimenti che causano il 90% delle
allergie infantili: latte e uova nei primi anni di vita, grano, arachidi,
soia, frutta a guscio, crostacei e pesce nelle fasi della crescita.
Se in passato l’unico approccio terapeutico consisteva nell’eliminazione dell’alimento dalla dieta, oggi si fa strada un metodo denominato DOPA (Desensibilizzazione Orale per Alimento): si tratta di una
procedura che prevede la somministrazione dell’allergene in quantità
progressivamente superiore, con l’obiettivo di arrivare a una quantità
considerata protettiva. Si tratta di un procedimento praticabile soltanto da un’équipe medica esperta e in un ambiente idoneo ad affrontare
eventuali reazioni allergiche.

Il caffè allontana il Parkinson
Coniugare una dieta ricca di sodio con il consumo
di formaggi, potrebbe diminuire il rischio
di innalzamento della pressione.

mento della pressione. The American Heart
Association raccomanda non più di 2300
mg di sodio al giorno. Uno studio ha quindi
coinvolto 11 adulti, facendo loro seguire
differenti diete a turno. Una di queste diete
accompagnava un alto consumo di sodio con
diversi formaggi (circa 170 g), evidenziando
che il non innalzamento della pressione sanguigna, come invece capitava a chi seguiva
la dieta priva di formaggi. Il dott. Billie Alba,
a capo dello studio, ha affermato che ci sono
evidenze scientifiche che i nutrienti contenuti in latte e derivati, in particolare i peptidi
generati durante la digestione delle proteine
del latte, abbiano proprietà antiossidanti
benefiche e possano quindi eliminare le molecole ossidanti e proteggere dai loro dannosi
effetti fisiologici.
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L’ipotesi di un legame tra consumo di caffè e minore rischio di sviluppare alcune malattie neurodegenerative, come il Parkinson, trova ulteriore forza nello studio di revisione “Nutritional Risk Factors, Microbiota
and Parkinson’s Disease: What Is the Current Evidence?” pubblicato sulla
rivista “Nutrients”, nel quale sono state revisionate le ricerche più
rilevanti dal 2000 ad oggi, con l’obiettivo d’indagare i fattori genetici e ambientali coinvolti nella patogenesi del Parkinson. Come già
evidenziato da numerosi studi,
anche in questo caso si confermerebbe che il consumo di
caffè, in dosi moderate e all’interno di uno stile di vita sano e
attivo, favorisca una riduzione
o un ritardo nell’insorgenza del
Parkinson. Sarebbe la caffeina il
fattore decisivo, ma resta ancora
da identificare con chiarezza il
meccanismo d’azione. Anche alla
luce di questi risultati l’Autorità
Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), nel suo parere sulla sicurezza della caffeina, ha indicato
come un’assunzione moderata di caffè, tipicamente 3-5 tazzine al
giorno, sia sicura nella popolazione adulta e possa far parte di una
dieta sana ed equilibrata, e di uno stile di vita attivo.

Il diabete di tipo 2 affligge 400 milioni di
persone nel mondo, aumentando il rischio
di disturbi cardiaci, infarti e cecità. Un team
di ricercatori dell’Università di Cambridge
ha analizzato i dati di 867 persone tra i 40
e i 69 anni che avevano appena ricevuto la
diagnosi di diabete.

In salute i fidanzati battono i single
Chi vive in coppia sarebbe più attento a salute e forma fisica. Lo rivera
la startup Healthy Virtuoso che, attraverso un’app che premia le persone per camminare, correre e dormire con sconti o buoni Amazon,
ha riscontrato contro ogni pronostico che le persone fidanzate sono
nettamente più attive dei single, oltre che degli sposati. Uno degli
aspetti che li vede primeggiare per distacco è il numero di passi giornalieri: oltre 12.000 a fronte degli appena 8.200 dei single e dei 7.700
degli sposati. Con quasi 100 minuti di media dedicati settimanalmente
allo sport, i fidanzati risultano anche i più sportivi, laddove i single si
fermano a un’ora scarsa.

Integratori di omega-3 per il cuore

Una dieta efficace contro il diabete non dovrebbe
superare le 700 calorie al giorno, circa un hamburger.

Le persone che erano riuscite a ottenere una
perdita di peso consistente (10% o più) nei
primi 5 anni dopo la diagnosi avevano il doppio di possibilità di remissione della malattia
rispetto a quelli che avevano mantenuto il
loro peso.
La riduzione dell’apporto calorico deve
essere drastica affinché dia riscontri positivi sulla malattia. La dieta giornaliera
non dovrebbe superare le circa 700 calorie giornaliere, quindi un sacrificio molto
grande. Il professor Simon Griffin, uno dei
principali autori della ricerca, conclude:
“Questo studio va a rafforzare l’importanza
già nota che ha il controllo del peso che può
essere ottenuto attraverso una dieta adeguata e con un aumento dell’esercizio fisico.
Il diabete di tipo 2 è una patologia cronica
che può portare a complicazioni importanti,
ma con questo strumento si può controllare
e arginare”.

I ricercatori della Harvard T.H. Chan School of Public Health (Usa)
hanno osservato una correlazione tra l’assunzione di omega-3 e l’incidenza di patologie cardiovascolari. Lo studio, pubblicato sul Journal
of the American Heart Association, ha osservato i dati riguardanti
120.000 adulti di 13 studi in tutto il mondo.
L’assunzione di un supplemento di omega-3 di almeno 840 mg al giorno
diminuirebbe le complicazioni cardiovascolari, con un rischio ridotto
dell’8% per infarto e malattie coronariche. Anche piccole riduzioni del
rischio possono tradursi in centinaia di migliaia di attacchi di cuore e
morti evitate. “Sebbene le raccomandazioni sulla salute pubblica debbano concentrarsi sull’aumento del consumo di pesce, seguire una dieta
salutare per il cuore ed essere fisicamente attivi, questo studio suggerisce come l’integrazione con omega-3 possa avere un ruolo nei pazienti
a rischio”, ha affermato Joann Manson, senior author dello studio.

Il consumo di integratori di omega-3, contenuti naturalmente nel pesce, diminuirebbe il
rischio di malattie cardiovascolari.
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Salute e benessere

Dieta ferrea
contro il diabete

Quanto importa il nostro benessere?
Che importanza diamo alla salute? Da questa domanda è partita la
ricerca di Nucis Italia, istituzione senza fine di lucro che opera a livello
internazionale per promuovere e finanziare ricerche scientifiche sui
contenuti salutistici della frutta secca.
Secondo tale indagine, svolta su un campione di circa 2.000 individui all’interno di una selezione di punti vendita della GDO su tutto il
territorio nazionale, soltanto il 18% ha dichiarato di applicarsi quotidianamente nel curare dieta e stile di vita. Un altro 20% si è invece
dichiarato scarsamente interessato ai temi relativi al benessere, mentre il 62% ha dimostrato un alto livello di consapevolezza delle azioni
necessarie a salvaguardare il proprio benessere, ma dichiara di non
riuscire a metterli in atto nella vita quotidiana.
Di fondamentale importanza è quindi continuare a diffondere le
regole del benessere, aspetto di cui Nucis Italia si occupa da circa un
decennio, grazie al progetto “Frutta Secca è benessere” con un’intensa attività informativa sulle valenze salutistiche della frutta secca e
disidratata.

Nutrire il sistema immunitario
Il nostro sistema immunitario rappresenta
la difesa principale contro infezioni virali e
batteriche, oltre a riparare tessuti danneggiati e vigilare contro lo sviluppo di cellule
tumorali. Per il corretto funzionamento di
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un sistema tanto complesso è necessario il giusto apporto di micro
e macronutrienti, poiché, come noto, una dieta sbilanciata può
costituire un pericolo per l’efficacia delle nostre difese. Metagenics Academy, la divisione di Metagenics (produttore di integratori
alimentari ad alto impatto) impegnata nello studio e nella divulgazione della medicina funzionale, ci spiega che i principali
micronutrienti classici che
sostengono le nostre difese
naturali siano vitamina D e
C, zinco, selenio e magnesio.
Oltre a queste, come dimostrato da numerosi studi
clinici, alcuni principi attivi
contenuti nell’echinacea e
nella curcuma sono in grado
di modulare o stimolare il
sistema immunitario. Da non
dimenticare, infine, l’azione
dei probiotici che contrastano la normale produzione di
batteri, virus, funghi e altri
microrganismi alla base del
microbioma degli epiteli,
primo livello di difesa contro
i patogeni.

Integratori
per sportivi d’élite
Michela Freschi,
Marco Malaguti
Dipartimento di Scienze
per la Qualità della Vita,
Università di Bologna - Campus di Rimini

L

a nutrizione integrativa di solito
fornisce un piccolo, ma prezioso,
contributo alla prestazione di successo
negli atleti d’élite e gli integratori
alimentari possono dare un piccolo
contributo a questo programma nutrizionale.
Tuttavia, l’uso di integratori è diffuso nei
praticanti di attività sportive a tutti i livelli.
I prodotti descritti come integratori sono
rivolti a diverse problematiche, tra cui la
gestione delle carenze di micronutrienti,
la fornitura di forme efficaci di energia
e macronutrienti, di benefici diretti per
le prestazioni o benefici indiretti, come
il sostegno necessario durante intensi
programmi di allenamento. L’uso appropriato
di alcuni integratori può essere vantaggioso
per l’atleta, ma altri possono danneggiare
la salute, le prestazioni e/o la reputazione
dell’atleta stesso (in caso di violazione di
una regola antidoping). Una valutazione
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nutrizionale completa dovrebbe essere
intrapresa prima dell’uso.
Gli integratori che affermano di migliorare
direttamente o indirettamente le prestazioni
sono in genere il più grande gruppo di
prodotti commercializzati per gli atleti,
ma solo pochi, tra cui caffeina, creatina,
agenti tampone specifici e nitrati vantano
buone prove scientifiche di efficacia.
Ciononostante, le risposte individuali
sono influenzate dallo
scenario di utilizzo e possono
variare notevolmente tra gli
individui a causa di fattori
che includono la genetica,
il microbiota intestinale e la
dieta abituale. Gli integratori
destinati a migliorare le
prestazioni dovrebbero essere
accuratamente valutati in
allenamento o in competizioni
simulate, prima di essere
utilizzati in gara.
L’ingestione involontaria di
sostanze vietate ai sensi dei
codici antidoping che regolano
lo sport d’élite è un rischio
noto di assunzione di alcuni
integratori, specialmente se
acquistati tramite internet da
distributori non in grado di
certificare qualità e provenienza.

Integratori per prevenire
o curare le carenze nutrizionali
Molti micronutrienti svolgono un ruolo
importante nella regolazione dei processi alla
base delle prestazioni sportive, che vanno
dalla produzione di energia alla generazione
di nuove cellule e alla sintesi proteica. Una
carenza di uno o più di questi nutrienti
può portare alla riduzione misurabile
delle prestazioni sportive, direttamente o
riducendo la capacità dell’atleta di allenarsi
efficacemente (ad es. anemia sideropenica) o
il rischio da malattie e lesioni (ad es. impatto
di carenza di vitamina D sulla salute delle
ossa).
Gli atleti non sono immuni da inadeguate
pratiche alimentari e possono anche essere
a maggiore rischio di carenze a causa
dell’aumento del ricambio di nutrienti.
Quando viene diagnosticato uno stato
nutrizionale non ottimale l’uso di un
integratore nutrizionale per invertire o
prevenire ulteriori carenze può contribuire al
piano di trattamento complessivo.

Integratori (alimenti per sportivi)
per fornire una forma pratica
di energia e sostanze nutritive
Le linee guida per l’alimentazione sportiva
forniscono chiare raccomandazioni per
l’assunzione mirata di energia e sostanze
nutritive in una varietà di contesti. In
alcune situazioni è poco pratico per un
atleta consumare cibi “tradizionali” o
normali per raggiungere i propri obiettivi
nutrizionali, a causa di problemi di
preparazione, conservazione, facilità
di consumo degli alimenti a causa di
programmi di allenamento, comfort
intestinale o per soddisfare il fabbisogno
di nutrienti. In questi casi, gli alimenti per
sportivi (bevande, barrette, gel) possono
fornire un’opzione alternativa, sebbene
generalmente più costosa, per raggiungere
tali obiettivi.

Integratori che migliorano direttamente le prestazioni sportive
Caffeina
Panoramica

È uno stimolante che esercita benefici noti per le prestazioni
atletiche in situazioni di endurance e di sprint di breve durata,
sovramassimali e/o ripetuti.

Meccanismo

Antagonismo del recettore dell’adenosina; aumento del rilascio di endorfine; miglioramento della funzione neuromuscolare; miglioramento della vigilanza e ridotta percezione dello
sforzo durante l’esercizio

Protocollo di utilizzo

3-6 mg/kg di massa corporea, consumati circa un’ora prima
dell’esercizio. Dosi inferiori di caffeina (<3 mg/kg), fornite sia
prima che durante l’esercizio fisico; consumate con una fonte
CHO.

Considerazioni

Dosi più elevate (≥9 mg/kg) non sembrano aumentare il beneficio in termini di prestazioni e hanno maggiori probabilità
di aumentare il rischio di effetti negativi, tra cui nausea, ansia,
insonnia e irrequietezza.
È un diuretico, fenomeno che va considerato in relazione al
rischio di disidratazione.

Creatina
Panoramica

Il carico di creatina può migliorare in modo significativo
le prestazioni degli sport che coinvolgono esercizi ripetuti
ad alta intensità (ad esempio, sport di squadra), portando a
maggiori guadagni in massa magra, forza e potenza muscolare

Meccanismo

Il carico aumenta le riserve muscolari di creatina, aumentando
il tasso di risintesi della fosfocreatina, migliorando così la capacità di esercizio di breve durata e alta intensità.

Protocollo di utilizzo

Fase di carico: 20 g/giorno per 5-7 giorni
Fase di mantenimento: 3-5 g / giorno per la durata del periodo
di integrazione

Considerazioni

Non sono noti effetti negativi sulla salute con l’uso a lungo
termine, se si seguono protocolli di carico appropriati.
È possibile un aumento di 1-2 kg di peso corporeo dopo il carico di creatina, principalmente a causa della ritenzione idrica.
Il fenomeno può essere controproducente per le prestazioni
in alcuni sport.

Nitrati
Panoramica

Il nitrato dietetico (NO3 -) è un integratore studiato per i benefici in in esercizi submassimali prolungati e sforzi ad alta
intensità, intermittenti e di breve durata.

Meccanismo

Migliora la biodisponibilità dell’ossido nitrico (NO) attraverso
il percorso NO3 -nitrite-NO, favorisce la funzionalità del
muscolo scheletrico per un aumento del flusso sanguigno al
muscolo.

Protocollo di utilizzo

I benefici per prestazioni singole sono osservati entro 2-3 ore
dopo un bolo di NO3 di 310-560 mg.
Periodi prolungati di assunzione di NO3 (> 3 giorni) sembrano
utili per le prestazioni e possono essere una strategia positiva
per atleti altamente allenati, dove i miglioramenti delle prestazioni da NO3 sembrano più difficili da ottenere.

Considerazioni

Le prove disponibili suggeriscono che sembrano esserci pochi
effetti collaterali o limitazioni alla supplementazione di nitrati.
Potrebbero manifestarsi disturbi gastrointestinali negli atleti
sensibili.

Beta-alanina
Panoramica

Aumenta la capacità tampone intracellulare, con potenziali
effetti benefici su prestazioni di esercizio prolungato ad alta
intensità.

Meccanismo

È precursore della carnosina, importante agente tampone a
livello della fibra muscolare. L’integrazione cronica aumenta il
contenuto di carnosina nei muscoli scheletrici.

Protocollo di utilizzo

Consumo giornaliero di circa 65 mg/kg peso corporeo in un
intervallo di tempo elevato (10-12 settimane).
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Nutrizione e fitness

La protezione della salute dell’atleta e la
consapevolezza del potenziale danno devono
essere fondamentali e allo scopo si consiglia
vivamente la consulenza e l’assistenza di
esperti.

Considerazioni

Sono state riportate ampie variazioni interindividuali nella sintesi muscolare di carnosina e l’efficacia del supplemento sembra più difficile da realizzare in atleti ben allenati.

Bicarbonato di sodio
Panoramica

Aumenta la capacità tampone extracellulare, con potenziali
effetti benefici su prestazioni di esercizio brevi ad alta intensità.

Meccanismo

Agisce come tampone dei fluidi extracellulari, migliorara (~
2%) le prestazioni di sprint di breve durata e ad alta intensità
della durata di circa 60 s, l’efficacia si riduce quando la durata
dello sforzo supera i 10 min.

Protocollo di utilizzo

Dose singola acuta di NaHCO3 di 0,2-0,4 g/kg peso corporeo,
consumata 60-150 min prima dell’esercizio.

Considerazioni

A questo integratore sono associati frequentemente disturbi
gastrointestinali. Per ridurli al minimo è possibile frazionare la
dose.

Integratori che migliorano direttamente
le prestazioni sportive
Attualmente, solo alcuni integratori sono supportati da evidenze
scientifiche tali da essere considerati responsabili di miglioramenti,
seppur marginali, delle prestazioni. Questi includono caffeina,
creatina (sotto forma di creatina monoidrato), nitrato, bicarbonato
di sodio e anche beta-alanina. I meccanismi d’azione, la dose tipica,

i potenziali benefici in termini di prestazioni e gli effetti collaterali
noti di ciascuno di questi integratori sono riassunti nella tabella.
Gli integratori che migliorano le prestazioni dovrebbero essere
considerati tali solo quando una solida base di prove supporta il
loro uso come sicuro, legale ed efficace, e idealmente abbinato
ad adeguate pratiche di nutrizione sportiva. Gli atleti dovrebbero
fare un’attenta analisi dei rischi per valutare se i marginali benefici
superino i rischi.
Gli integratori alimentari possono svolgere un piccolo ruolo nel piano
di nutrizione sportiva, con prodotti che includono micronutrienti
essenziali, alimenti per lo sport, integratori di prestazioni tutti
potenzialmente benefici. Alcuni integratori, se usati in modo
appropriato, possono aiutare gli atleti a raggiungere gli obiettivi di
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nutrizione sportiva, allenarsi duramente
e rimanere sani e senza infortuni. Altri
integratori possono migliorare direttamente
le prestazioni. Tuttavia, sono necessari
considerevoli sforzi e conoscenze
specialistiche per identificare i prodotti
appropriati, come integrarli nel piano di
nutrizione sportiva dell’atleta e come garantire
che eventuali benefici superino i possibili
effetti negativi. Un’analisi rigorosa rischiobeneficio sull’efficacia, la sicurezza e i rischi
dovrebbe permettere di identificare il piccolo
numero di prodotti che possono essere utili
all’atleta. Tale analisi richiede inevitabilmente
il contributo di un professionista della
nutrizione sportiva.

Pensando agli sportivi
Absolute Series è l’evoluzione dell’integrazione alimentare per sportivi di Anderson
Research. Delle barrette proteiche Barra50
che regalano un gusto nuovo con un ventaglio di profumi e sapori; grazie alla fonte
proteica derivata dal latte e a un alto contenuto naturale di aminoacidi, sono ideali per il
post-workout, per gli spuntini proteici e come
spezzafame. Sono senza zuccheri aggiunti (0,6
g di zuccheri totali), senza glutine e con il 40%
di proteine.
Otto i gusti disponibili: cioccolato, stracciatella, cocco, cioccolato bianco, caramello salato,
nocciola, pistacchio, arancia e cioccolato.

La gamma delle barrette Barra50 (Anderson Research).

Non lasciamoci stregare
dal detox
Dopo periodi nei quali si tende a eccedere
con cibo e alcolici, il termine “detox” viene
abbondantemente utilizzato per identificare
erbe, tisane e bevande che promettono
risultati sensazionali a fronte di sforzi minimi.
Antonio Maone, medico dello sport e ideatore
del wellness molecolare, spiega come tale
termine sia un chiaro esempio di una pratica
sempre più diffusa nell’ambito del marketing
pseudo-medico, che consiste nell’utilizzare
un termine scientifico, connotarlo di una
forte carica emotiva e spostarlo in un altro
contesto. In realtà, le tossine sono sostanze
che provocano danni quando si accumulano
oltre un certo limite, ma un fegato che
funzioni bene assolve già regolarmente a
tutte le funzioni disintossicanti del nostro

Ripasso sulle proteine
Come sappiamo le proteine sono i nostri mattoni fondamentali e non
solo: si legano in strutture complesse per costituire, insieme ad acqua
e minerali, le nostre cellule, i tessuti e organi, gli ormoni e possono
anche essere utilizzate a scopo energetico in mancanza di altre molecole. Si formano dalla combinazione di soli 20 aminoacidi, molecole
indivisibili che si legano tra loro in modo più o meno complesso. Tra
questi, quelli essenziali, che sono 8, non devono mai mancare nella
dieta di tutti gli individui, perché il nostro organismo non è in grado di
produrli da sé a differenza di quelli non-essenziali. Il profilo aminoacidico di un alimento è una vera e propria carta d’identità delle proteine, dovrebbe essere riportato in etichetta e ci permette di sapere
quanto effettivamente una certa proteina è nutriente o meno per le
nostre cellule, i nostri tessuti e i nostri organi.

Integratori proteici sviluppati da Inkospor.

Il piacere del muesli

organismo. Il fatto che i prodotti detox
riscuotano un tale successo, aggiunge il
medico, risponde probabilmente al bisogno
psicologico di chi spera di azzerare i danni di
un’alimentazione scorretta semplicemente
attraverso l’uso di questa categoria di
prodotti. Il vero “detox” consiste invece in uno
stile di vita sano basato su poche e semplici
regole, come ridurre il consumo di grassi
saturi (animali e vegetali) e idrogenati e di
alcolici e superalcolici, assumere una quantità
sufficiente di proteine e fitonutrienti nei
pasti quotidiani e idratarsi in modo adeguato
durante il giorno.
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L’equilibrio tra gusto, genuinità e scelta delle materie prime: questo il
mix che caratterizza la linea di muesli di BRN Food, una miscela di ingredienti biologici ricchi di vitamine, sali minerali, fibre, lavorati a freddo, per mantenerne intatte tutte le proprietà sensoriali e nutrizionali.
I nuovi muesli sono
ideali per chi segue
specifici regimi alimentari, essendo privi
di lattosio, glutine,
soia, zuccheri raffinati
aggiunti e ingredienti
di origine animale.
Sulla base dell’avena
integrale, ideale per gli
sportivi dato il graduale rilascio energetico, vengono aggiunti datteri
essiccati, semi di girasole, uva sultanina, mandorle e semi di chia per
le varianti ai Frutti Rossi e Cacao&Cocco; mandorle, nocciole, proteine
della zucca e del girasole nel Mix Proteico. La nuova linea completa
l’ampia varietà di prodotti dedicati al benessere e allo sport per offrire
un apporto nutritivo ideale e fornire il contributo alle prestazioni
sportive, senza mettere in secondo piano gusto e piacere.

I principi
della dieta iperproteica
Riccardo Buzzi

Founder e amministratore di
Into the Fitness
www.intothefitness.com

P

romette grandi risultati in poche settimane ed è un
regime alimentare che elimina quasi completamente i
carboidrati, riduce i grassi e prevede appunto l’assunzione
di proteine.
Quello che pochi sanno è che molte diete di moda si
basano su un unico processo metabolico: la chetosi. Pur cambiando
nome, abito e marketing, molte delle diete che promettono dimagrimenti rapidi sono diete chetogeniche.
Per riconoscere una dieta chetogenica basta osservare gli alimenti
proposti, ma soprattutto quelli che vengono esclusi: se vedete che
vengono escluse le fonti di carboidrati, con alta probabilità si tratta
di una dieta chetogenica.
Alcune diete chetogeniche escludono anche le verdure, altre selezionano quelle a minor contenuto di carboidrati, qualcuna inserisce
frutta in modo molto oculato, selezionando i frutti meno zuccherini
(ad esempio, fragole e ribes ammessi), fino ad arrivare a quelle che
suggeriscono la sostituzione di un intero pasto, o più pasti, con
bevande a base di aminoacidi e polveri proteiche, o altre ancora che
propongono surrogati della pasta, composti interamente di fibre
indigeribili. Il panorama è ampio e, seppure in apparenza sempre
diverso, il meccanismo metabolico su cui fanno leva è sempre lo
stesso: la chetosi.
La dieta iperproteica è un metodo di dimagrimento naturale che utilizza la decottopia, una tecnica della tradizione erboristica che permette
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di ottenere un liquido senza utilizzare alcool e
zuccheri da alcune piante medicinali.
Questa dieta si basa come detto su un regime
alimentare ipocalorico e iperproteico che aiuta
a eliminare la massa grassa in modo mirato,
senza andare ad intaccare la massa magra e
rispettando il benessere generale psico-fisico
della persona.
La dieta va assolutamente personalizzata in
base all’individuo ed eseguita con l’assistenza di medici o personale qualificato e non
va seguita per più di 20 giorni consecutivi,
a cui se ne aggiungono altrettanti per
stabilizzarsi.

Come funziona la dieta iperproteica?
La dieta fonda le proprie basi su due principi
fondamentali:
- per dimagrire occorre provocare uno squilibrio alimentare
togliendo all’organismo alcune
sostanze per fare in modo
che se le procuri andando ad
intaccare le riserve di grasso;
- non esistono in natura alimenti
dimagranti.
Generalmente con una
dieta ipocalorica si va
a intaccare la massa
magra ma, grazie a

A chi è consigliata
la dieta iperproteica?
È indicata sia per uomini che per le donne che
vogliono dimagrire velocemente senza troppo
stress e che solitamente non resistono a diete
su lungo termine.

Gestione del peso

questa carenza nutrizionale mirata e voluta,
non si andrà a perdere il tono muscolare,
grazie anche all’utilizzo di prodotti (pietanze
ed estratti) che compensano le carenze
nutrizionali della dieta stessa.
Ad esempio, nella fase intensiva (10 o 20
giorni) vengono eliminati totalmente i carboidrati che però verranno sostituiti con dei
preparati che contengono le giuste quantità di
aminoacidi essenziali e proteine (soia, piselli,
uova e latte).
Questi elementi servono per fare sia la pizza
sia la pasta prive di carboidrati: sono dei veri e
propri pasti sostitutivi completi ed equilibranti
dal punto di vista nutrizionale.
A questi andranno abbinati i decotti di erbe,
capaci di sciogliere i grassi e limitarne l’assimilazione oppure di favorire il drenaggio.

Ha controindicazioni?
Questo regime alimentare non è indicato per le persone troppo magre, né per gli obesi, che dovrebbero perdere molti più chili di quanto
non sia possibile con un ciclo di 40 giorni di dieta.
È inoltre fortemente sconsigliata:
- alle persone affette da diabete;
- in caso di gravidanza ed allattamento;
- in caso di grave insufficienza renale o epatica;
- in caso di problemi cardiaci attuali o pregressi;
- ai bambini al di sotto dei 14 anni;
- nei casi di celiachia;
- in caso di allergia al nichel;
- in caso di disturbi del comportamento alimentare.

I costi e le opinioni
Indicativamente i costi per un trattamento di 40 giorni costa, a seconda di dove si comprano i prodotti, circa 600/800 euro.
Perdere peso non è facile, ma è possibile farlo in molti modi: paradossalmente si può decidere anche di mangiare pane e acqua per un mese,
o solo frutta e i chili si perderanno sicuramente, ma ciò non vuole dire
che si stia dimagrendo in maniera sana. Un regime alimentare corretto è
quello che prevede il raggiungimento di risultati nel lungo periodo e che
fornisce all’organismo tutto ciò di cui ha bisogno: tanti vegetali, frutta,
legumi, molto pesce, carne rossa in maniera moderata e anche i carboidrati. E così bisogna evitare le diete che promettono di far dimagrire
tanto e in pochi giorni, queste sono dannose. Ciò che è necessario è
seguire uno stile di vita sano, fatto di cibi equilibrati e molto movimento.
Senza dubbio queste diete possono dare risultati immediati, ma non
incidono minimamente sulla consapevolezza, sulla responsabilità e sul
ruolo attivo del paziente. Funzionano solo finché si fanno. Ma la comunità scientifica internazionale ritiene che gli interventi sulle problematiche
del peso devono mirare a un risultato di lungo periodo. Per ottenerlo è
necessaria la gradualità del dimagrimento e la modifica definitiva dello
stile di vita: abitudini alimentari scorrette seguite da anni e sedentarietà.
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Acido lattico sì, ma con moderazione
L’acido lattico si forma quando l’organismo sfrutta il glucosio per
convertirlo in energia; in questo caso il corpo rompe i legami di
glucosio senza ossigeno, formando acido lattico. L’acido lattico può
far sentire i muscoli stanchi e doloranti se in quantità eccessive,
ma in generale aiuta il corpo a bruciare calorie e ad aumentare la
resistenza. Per prevenire la formazione di acido lattico è consigliabile
bere molta acqua e tenere quindi il corpo idratato durante l’esercizio
fisico; fare lunghi respiri profondi per assicurare sempre al corpo il
giusto apporto di ossigeno per convertire il glucosio in energia; infine
lo stretching dopo lo sforzo fisico è necessario. Alcune condizioni di
salute specifiche, come una grave infezione o un diabete non sotto
controllo, possono aumentare il rischio di iper-lattatemia e acidosi
lattica, condizioni che possono addirittura alterare il pH del sangue e
danneggiare gravemente la salute, attraverso sintomi come nausea,
diarrea, spossatezza, mal di stomaco… Il consiglio è sempre quello di
prevenire e tenere sotto controllo le quantità di acido lattico prodotte.

L’acido lattico va tenuto sotto controllo soprattutto in
particolari situazioni cliniche.

Gambe più magre
L’esperienza scientifica ha dimostrato come non sia possibile
indirizzare la perdita di peso in una sola area del corpo. Se una
persona inizia a perdere peso, tende a farlo in tutto il corpo. Gli
studiosi raccomandano di utilizzare sia il rafforzamento muscolare
che l’esercizio aerobico per dimagrire. L’American College of Sports
Medicine consiglia di eseguire 8-10 esercizi, 2-3 volte a settimana,
in cui lavorino vari muscoli allo stesso tempo. L’esercizio aerobico
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aumenta la frequenza cardiaca e la frequenza respiratoria, e comprende attività come:
bicicletta, nuoto, danza, camminata.
Può consistere nel lavorare a un ritmo
costante o a intervalli, il che implica
l’alternanza fra intensità alta e bassa. Per
una dieta salutare, lo statunitense National
Institutes of Health suggerisce di mangiare
una buona varietà di frutta e verdura, cereali
integrali (come riso e pane), una gamma
di fonti proteiche, fagioli, noci, semi, carni
magre e uova. Mangiare molti cibi ricchi di
fibre può aiutare a perdere peso, poiché
questi cibi danno un senso di sazietà più a
lungo. L’assunzione di alcool, invece, può
contribuire all’aumento di peso, visto che
contiene spesso un alto numero di calorie
e non fornisce alcun valore nutrizionale.
Infine, dormire a sufficienza, poiché il sonno
ha un ruolo nella regolazione di vari ormoni,
come leptina e grelina, che aiutano a regolare l’appetito e che sono entrambi colpiti
dalla mancanza di sonno. Si può quindi
concludere che, per diminuire il grasso
delle gambe, è bene rispettare i consigli e le
accortezze per una riduzione generale del
grasso corporeo.

Alimenti Funzionali - xxxiii (2020) - marzo

35

Gli alimenti funzionali
naturali per celiaci
Rossanina Del Santo
www.magamerletta.it

I

l cibo per prevenire patologie o come supporto nella terapia è un
concetto che in Europa è rimasto relegato per un lungo periodo
alla saggezza popolare, che consiglia il consumo di cibi specifici in
base alle diverse problematiche, e che invece ha avuto nei secoli
grande risalto nella medicina asiatica, per la quale la dieta è parte
integrante del raggiungimento del benessere fisico.
Come ben noto ai lettori, negli anni ’80 in Giappone per questi
cibi, che in virtù della presenza di componenti fisiologicamente
attivi determinano un effetto benefico per la salute, oltre la funzione
nutriente di base, si è pensata l’etichetta di “alimenti funzionali”. Per
rientrare in tale categoria, gli alimenti devono essere parte della
normale dieta in modo da essere ben distinti dalla categoria degli
integratori.
Sono dunque alimenti funzionali anche quelli che hanno proprietà
benefiche naturalmente intrinseche (frutta, verdura e cereali che
hanno alcune caratteristiche specifiche) o come quelli in cui alcuni
componenti sono stati modificati, eliminati, sostituiti o potenziati per
migliorarne le proprietà benefiche.
Più volte abbiamo sottolineato come il paziente celiaco si trovi a
dover, a causa della propria patologia, seguire una dieta specifica,
facendo molta attenzione ai cibi che, per la lavorazione o l’aggiunta di
alcuni componenti, potrebbero contenere del glutine che dev’essere
evitato nel modo più assoluto. Questa limitazione però non rende

36

Alimenti Funzionali - xxxiii (2020) - marzo

Alimentazione

impossibile l’utilizzo degli alimenti funzionali,
essendo sufficiente che il celiaco segua alcune
semplici regole base.

Gli agrumi
Si caratterizzano per l’indiscusso apporto di
vitamina C, indispensabile per rafforzare il
sistema immunitario e aiutare a prevenire
raffreddori e malattie da raffreddamento,
proteggere le membrane cellulari
dall’attacco dei radicali liberi e favorire il
metabolismo, per l’assorbimento del ferro,
per rinforzare il collagene delle cartilagini e
molto altro.
Inoltre, contengono preziosi antiossidanti:
carotenoidi, flavonoidi, antociani e terpeni. La
parte bianca all’interno della scorza, l’albedo,
contiene una discreta quantità
di fibra alimentare solubile, che
funge da vero equilibratore nella
regolazione dell’assorbimento di
zuccheri, grassi e proteine.
Se consumati tal quali tutti
gli agrumi sono perfetti per
la dieta del celiaco: come
frutta, in insalata, in spremuta,
nella macedonia, vanno tutti
bene, purché siano realizzati
in purezza. Fette di agrumi
disidratate sono sicure, anche se
addizionate di zucchero, sciroppo
di glucosio o glucosio-fruttosio,
olii vegetali, solfiti, acido citrico
e acido ascorbico (in caso di altre
aggiunte il prodotto diventa a
rischio e necessita della scritta
“senza glutine” in etichetta);
ok anche a frullati, spremute,
costituiti unicamente da frutta,
zucchero, acido ascorbico (E300
o vitamina C) e acido citrico
(E330). Se si pensa a canditi,
marmellate o gelatine, così come
alle fette di arancia candite e
ricoperte di cioccolato, il discorso
cambia e (a meno che siano stati
fatti in casa con soli agrumi e
zucchero, facendo attenzione
alle possibili contaminazioni
crociate), la presenza della
dicitura “senza glutine” in
etichetta diviene obbligatoria. È
infatti possibile che, durante le

fasi di lavorazione, il limite massimo di 20ppm di glutine consentito
sia superato e quindi il prodotto non risulti idoneo.

Frutta a guscio
È un’ottima fonte di acidi grassi monoinsaturi (in particolare acido
oleico) e polinsaturi (linoleico e alfa-linolenico), che concorrono
a ridurre la colesterolemia LDL, normalizzare la pressione
arteriosa (anche grazie alla presenza importante di magnesio),
ridurre le complicazioni legate all’iperglicemia cronica e l’incidenza
di aterosclerosi e trombosi.
Contiene inoltre antiossidanti vitaminici (vitamina E) e minerali e
anche polifenoli flavonoidi e coenzimi che aiutano a migliorare i
parametri metabolici e a diminuire il rischio cardiovascolare e fibre
che, oltre a ridurre la sensazione di fame e a essere un importante
supporto per la pulizia dell’intestino, giocano un ruolo importante
nell’abbassamento dei valori del colesterolo e nella prevenzione del
diabete di tipo due.
Per fortuna il celiaco non mostra alcuna ristrettezza nel consumo
di frutta e guscio (noci, nocciole, mandorle, pinoli, macadamia…) sia
sgusciata al momento che già sgusciata o intera (nella versione con
buccia o pelata).
Nel momento in cui la frutta a guscio è ridotta in farina o in granella
torna di nuovo a farsi vivo il rischio contaminazione, pertanto è
necessaria la scritta “senza glutine” in etichetta. Lo stesso vale
per le creme di mandorle e nocciole, così come per le bevande
sostitutive dei latticini, le barrette energetiche e tutto quanto non
sia strettamente frutta a guscio integra.
Da questa piccola analisi emerge come il celiaco possa facilmente
usufruire delle opportunità fornite dall’utilizzo degli alimenti
funzionali, anche grazie alla crescente attenzione dell’industria, che
sempre più frequentemente appone sulle confezioni il claim “senza
glutine”, lasciapassare per chi soffre di celiachia e, a maggior ragione,
tiene a una sana e corretta alimentazione.
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Pro e contro della dieta gluten free

Eccellenza a tavola

Sempre più persone non celiache escludono il glutine convinte che
sia comunque dannoso per la salute. Quali sono le conseguenze?
Ne ha parlato la dietologa Silvia Maffoni dell’Università di Pavia a
un convegno organizzato a Pavia da Doceo, in collaborazione con
l’associazione Il mondo delle intolleranze. Disporre di alimenti senza
glutine non è un problema: oltre a cibi che ne sono naturalmente
privi (cereali senza glutine, come riso o mais, pseudocereali, come la
quinoa e l’amaranto, altre fonti di carboidrati come le patate), oggi è in
commercio un’ampia gamma di prodotti pronti. Come ha evidenziato
la relatrice, tuttavia, spesso i
prodotti industriali mostrano un
profilo nutrizionale non ottimale
essendo, ad esempio, più ricchi
di grassi, con meno proteine, con
indice glicemico più alto, più poveri
di vitamine e minerali. Questo
sembrerebbe spiegare perché lo
stato nutrizionale di pazienti celiaci
talvolta non migliori nonostante una
dieta gluten free, bensì permangono
carenze di minerali e vitamine, e
in molti casi si riscontra anche un
eccessivo introito calorico. Alcuni
studi registrano un aumento della
sindrome metabolica quando si
passa a una dieta senza glutine (i
dati di letteratura sono in verità
contrastanti) e il consumo di glutine
mostra una possibile protezione dal rischio di sviluppare diabete
di tipo 2, forse perché potrebbe interferire con l’assorbimento di
carboidrati (ipotesi da verificare). Per contro, la dieta senza glutine
può portare benefici a chi soffre di sindrome del colon irritabile,
probabilmente perché togliendo il frumento si eliminano anche i
fruttani in esso contenuti, quei carboidrati a corta catena fermentati
a livello intestinale (fanno parte dei cosiddetti fodmap, oligosaccaridi,
disaccaridi, monosaccaridi fermentabili e polioli). Eliminare il glutine
porta pure a modifiche nel microbiota intestinale, un aspetto, questo,
che necessita di ulteriori approfondimenti per capire meglio in quale
direzione possano andare tali modifiche. Alcuni report rilevano, infine,
una presenza di arsenico nelle urine e mercurio nel sangue maggiore in
soggetti a dieta gluten free. Qui il “colpevole” pare sia il riso, molto più
abbondante sulle tavole dei celiaci. Questo cerale è particolarmente
esposto all’assorbimento di metalli pesanti per via della peculiare
coltivazione anche se va detto che ad oggi, comunque, non ci sono
evidenze per cui un soggetto a dieta gluten free sia a rischio di
intossicazione da metalli pesanti. “La dieta gluten free – conclude
Maffoni – dovrebbe essere prescritta a soggetti con una diagnosi
appropriata di celiachia, ben pianificata e non fai-da-te, con un follow
up nutrizionale adeguato, che tenga sotto controllo non solo il peso,
ma anche eventuali carenze”.

Con soli 14 mg/L di residuo fisso, grazie alla
sua purezza e ai pochi minerali contenuti,
Lauretana è l’acqua più leggera d’Europa e
si abbina perfettamente a ogni piatto, non
interferendo con i sapori degli alimenti.
Presente sulle tavole dei più affermati
ristoranti del mondo con la sua bottiglia in
vetro ideata da Pininfarina, sintesi qualitativa
tra forma e contenuto, rappresenta non
solo il valore aggiunto sul menù dei locali
pluripremiati, ma è anche il naturale
accompagnamento per valorizzare la cucina
casalinga.
È un prodotto 100% naturale, che opera
un’importante funzione detox sul corpo ed è
fonte di benessere per chi sceglie di idratarsi
con regolarità. Promuove il ricambio idrico
del corpo, permette una funzionalità renale
ottimale, mantiene idratati i tessuti del
corpo, donando elasticità e freschezza alla
pelle e, grazie al suo pH leggermente acido,
pari a 6,3, favorisce l’armonia dei processi
digestivi.
Lauretana sorge nell’area idrogeologica del
ghiacciaio del Monte Rosa, a oltre 1000
metri di altezza s.l.m., in una zona priva di
insediamenti industriali e agricoli. L’acqua
scorre in profondità in un antico letto di
granito che la tutela da ogni contaminazione
e le permette di conservare le sue qualità
sensoriali, mantenendola microbiologicamente
pura, per poi essere imbottigliata a poca
distanza dalla sorgente artesiana, pronta per
essere bevuta.

Rossella Contato
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Il glutatione è un antiossidante che si trova
naturalmente nelle cellule del corpo, ma è
anche presente in alcuni alimenti. Riduce
i radicali liberi e lo stress ossidativo, aiuta
a rigenerare vitamina C ed E, mantiene
il DNA mitocondriale ed elimina il
mercurio dal cervello. In generale, quindi,
rallenta l’invecchiamento e le condizioni

Cibi ricchi di zolfo come i funghi, stimolano la produzione
di glutatione.

neurodegenerative. La sintesi del glutatione
diminuisce con l’età, ma una buona
soluzione può essere quella di mangiare
molti cibi ricchi di zolfo, come funghi, carne,
uova, cipolle e broccoli, che sono fonte di
glutatione e ne aiutano la sintesi; anche il
consumo di prodotti caseari, aumenterebbe
la concentrazione di glutatione, nel corpo e
nel cervello. Un altro modo per mantenerne
buona la produzione è quello di praticare
molto esercizio fisico. Tuttavia, nonostante
queste qualità benefiche, il glutatione è
un elemento dalla bassa biodisponibilità e
quindi difficilmente utilizzabile dall’uomo.
Per di più, una produzione eccessiva può
provocare effetti collaterali, come nausea,
vomito e brividi, a causa dell’alta quantità di
endotossine che contiene.

Lunga vita ai pistacchi
Una ricerca condotta dall’Istituto spagnolo Pere Virgili dell’Università
Rovira i Virgili, e riportata da American Pistachio Growers, spiega
che consumare solo una manciata di pistacchi come parte della
dieta quotidiana possa influenzare positivamente l’invecchiamento
cellulare e la longevità. Uno
stile di vita e un’alimentazione
scorretti possono al contrario
aumentare il danno ossidativo
e il progressivo accorciamento
dei telomeri, piccole porzioni di
Dna che si trovano al termine di
ogni cromosoma, determinando
un precoce invecchiamento
cellulare. In uno studio condotto
su 49 pazienti pre-diabetici è
stata individuata una correlazione
positiva tra una costante
assunzione di pistacchi (55
g al giorno) e la diminuzione del danno al DNA, oltre all’aumento
dei geni legati ai telomeri. Oltre a questo, i pistacchi contengono
la luteina, un carotenoide antiossidante che aiuta a proteggere gli
occhi sani da onde luminose dannose e ad alta energia, come i raggi
ultravioletti presenti nella luce del sole. In uno studio precedente si
è anche dimostrato come i pistacchi abbiano un effetto positivo sul
metabolismo del glucosio e dell’insulina.

Salgemma o sale da cucina?
Come sappiamo, il salgemma e il sale marino sono entrambi utili
nella preparazione di cibo. Il primo viene estratto dai depositi salini
e processato in cristalli, l’altro deriva dall’evaporazione dell’acqua
di mare. Molta gente crede che il salgemma sia più sano perché
è una naturale fonte di sodio, mentre il sale da cucina viene
impoverito dai produttori di altri nutrienti, come magnesio, calcio,

Alimenti Funzionali - xxxiii (2020) - marzo

39

Alimentazione

Metodi naturali
per aumentare il glutatione

potassio e rinforzato di iodio, non presente nel sale marino. Lo
iodio, in piccole quantità, è necessario allo sviluppo e al benessere
e una sua carenza potrebbe portare a un rallentamento nello
sviluppo dei bambini e a disordini cognitivi. Il sodio è anch’esso
un nutriente essenziale ricavabile dal sale addizionato o dal cibo
processato; al contempo i medici raccomandano di limitare il
consumo di sale perché troppo sodio può portare a disidratazione,
alta pressione e problemi di cuore. I cuochi utilizzano il salgemma
in alcune ricette, per via della consistenza croccante e della forma.
Non esiste uno sale buono o uno cattivo, hanno caratteristiche
diverse e vanno consumati entrambi in limitate quantità definite
dagli studiosi.

Il latte con più grassi
fa invecchiare prima

Frutta secca

Una ricerca guidata dal prof. Larry Tucker
della Brigham Young University, pubblicata
su Oxidative Medicine and Cellular
Longevity, ha trovato una correlazione
positiva tra l’assunzione di latte e
l’invecchiamento biologico. Le persone che
bevono latte magro risulterebbero disporre
di diversi anni d’invecchiamento biologico
in meno rispetto a chi beve latte ricco di
grassi. Tucker ha studiato la relazione tra
la lunghezza dei telomeri e la frequenza di

In virtù del suo profilo nutrizionale (vitamina E, acidi grassi
monoinsaturi e polinsaturi, minerali), la frutta secca rientra a
pieno titolo fra gli alimenti suggeriti all’interno di modelli dietetici
salutari. Ma quali sono i quantitativi consigliati? Nel caso delle
mandorle, ad esempio, i nutrizionisti indicano 30 g al giorno (circa
25 mandorle). Ed è proprio il quantitativo contenuto nelle buste
monodose che Damiano ha sviluppato per andare incontro alle
esigenze di consumo fuori casa. Con sede a Torrenova (Messina),
la società produce e trasforma frutta secca biologica fin dal 1976,
non solo mandorle, ma anche pistacchi, pinoli, anacardi e noci
brasiliane, proponendoli sia tal quali che trasformati in creme
spalmabili. Un’occasione per conoscere questi prodotti è stato il
Damiano Fitness Day, svoltosi in ottobre a Milano, appuntamento
che ogni anno l’azienda dedica alla sana alimentazione e agli stili
di vita salutari, con lezioni di yoga Prana Vashya e core balance
(una fusione di tai-chi, pilates e yoga), alternate a show cooking e
incontri a tema con i medici nutrizionisti Michela Speciani e Mattia
Cappelletti.

Il latte è un alimento controverso, molte persone non
possono farne a meno, altre non lo digeriscono.

assunzione del latte. Essi agirebbero come
un orologio biologico e sono correlati con
l’età: più le persone diventano anziane, più
brevi sono i loro telomeri.
A quanto pare, più latte ricco di grassi
le persone bevono, più brevi sono i loro
telomeri.
Quasi la metà dei soggetti coinvolti nello
studio consumava latte ogni giorno e un
altro quarto almeno una volta alla settimana.
Poco meno di un terzo degli adulti ha
riferito di aver consumato latte intero. Circa
il 13% non beveva latte vaccino. “Il latte
è probabilmente il cibo più controverso
— ha detto il prof. Tucker —, ma bisogna
essere più consapevoli di quale tipo si stia
bevendo.”
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La dieta mediterranea favorisce
la sopravvivenza
della flora intestinale
La ricerca, pubblicata sulla rivista Gut
ha analizzato il microbiota intestinale di
612 persone tra i 65 e i 79 anni, divise in
due gruppi, di cui uno seguiva una dieta
mediterranea ricca quindi di verdure, frutta,
legumi, olio e pesce e povera di carne e grassi
saturi. I partecipanti sono stati valutati su
un periodo di 12 mesi. Il risultato emerso
è che la dieta mediterranea era associata
1) con mutamenti positivi per il microbiota
intestinale; 2) a preservare la diversità
microbica batterica, attenuando gli indicatori
di fragilità quali la mancanza di forza nella
stretta di mano, la lentezza nei movimenti e
l’infiammazione. I cambiamenti del microbiota
sono dovuti a un aumento di acidi grassi a

La dieta mediterranea mantiene la varietà del microbioma, aiutando a mantenersi
in salute negli anni.

catena corta e alla diminuzione dei batteri coinvolti nella produzione
di bile che, se prodotta in eccesso, sul lungo periodo può portare allo
sviluppo del cancro intestinale e al danneggiamento cellulare e al fegato
grasso. Il mutamento del microbioma è innescato inizialmente da un
aumento della fibra alimentare e delle vitamine e dei minerali associati,
in particolare C, B6, B9, rame, potassio, ferro, manganese e magnesio.

PROTEINE
IN POLVERE

Che qualità compri?

Te lo dice l’etichetta...

Dott: Paolo Casali
La qualità di una proteina si determina

La carenza anche di un solo amminoacido

dalla sua etichetta ed è sempre consigliato

può causare un bilancio negativo dell’azoto,

leggerla attentamente prima di acquistare

in quanto viene degradata più proteina di

il prodotto.

quanta ne viene prodotta.
Anche le vitamine sono fondamentali: un

Il dato di riferimento più pertinente da con-

integratore proteico di qualità deve neces-

siderare per conoscere la qualità proteica

sariamente contenere una quantità ottimale

non è il valore biologico, bensì il punteggio

di vitamine per un corretto supporto a 360

chimico, calcolato sulla base del profilo am-

gradi.

minoacidico riportato in etichetta.

PESO

725g
CAMPIONE
NUMERO 1

PREZZO

48

Le vitamine sono elementi essenziali per il

assimilabili se presentano un profilo ammi-

metabolismo umano e per i processi fisio-

noacidico levogiro (es. L-Leucina, L-Valina

logici dell’organismo. Il nostro corpo ha

ecc…). Al contrario, se hanno un profilo

bisogno di vitamine per proteggersi dall’os-

amminoacidico destrogiro non vengono

sidazione, per un regolare funzionamento

assorbite completamente dal nostro orga-

del sistema immunitario e per l’estrazione

nismo.

di energia e sintesi delle proteine.

750g

PER 100g
DI PROTEINE

PREZZO

42,50

PUNTEGGIO
CHIMICO

PUNTEGGIO
CHIMICO

30

159

LEUCINA

7,73g
ISOLEUCINA

Importante: le proteine sono facilmente

PESO

BCCA

8,07g
VALINA

4,75g

L-LEUCINA

11,7g

L-ISOLEUCINA

6,9g

L-VALINA

7,5g

Il nostro corpo, a parte la D, non può proAffinché nell’organismo possa avvenire la

durre vitamine, quindi è necessario intro-

sintesi proteica è necessaria la contempo-

durle con l’alimentazione o l’integrazione

ranea presenza di tutti gli amminoacidi.

per evitare pericolose carenze.

OCCHIO
ALL’ETICHETTA

www.inkospor.it
#iousoinkospor
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L’importanza della carne rossa

Fuga dal nichel

Una dieta sana ed equilibrata è alla base di uno stile di vita corretto
che influisce positivamente sia dal punto di vista fisico che mentale.
Quando si parla di dieta equilibrata, il suggerimento ricorrente è
consumare grandi quantità di frutta, verdura, cereali e legumi.
Board Bia, ente governativo irlandese dedicato allo sviluppo
dei mercati di esportazione dei prodotti alimentari, sottolinea
invece la necessità d’integrare un corretto apporto di carne
rossa, raccomandando in particolare la carne di manzo irlandese,
caratterizzata da proteine ad alto valore biologico, acidi grassi
benefici e
una varietà di
micronutrienti,
presenti
soprattutto per
i pascoli ricchi
di minerali e
sostanze nutritive
naturali. Per
quanto riguarda
gli italiani, oltre la
metà preferisce
la carne rossa ad
altre, in ragione
del suo valore
nutrizionale. E si evidenzia una tendenza a un minore consumo in
termini di quantità a fronte di un miglioramento qualitativo.

L’allergia al nichel rappresenta un’allergia
sempre più pervasiva e interessa circa il 20%
delle donne italiane e il 10% degli uomini.
L’elevata esposizione a questo metallo, che
tende a depositarsi nei tessuti ed è presente
in molti utensili, materiali di confezionamento
dei cibi, prodotti di uso comune e alimentari,
soprattutto se di origine vegetale, sta facendo
crescere il rischio di sindrome sistemica da
allergia al nichel, che provoca molti sintomi,
come dermatiti orticaria, eczema, prurito o
eritema diffusi, disordini digestivi e attacchi di
asma. Eliminare completamente l’esposizione
al nichel è pressochè impossibile, data la
sua ubiquità. Tuttavia, è possibile evitarne
la sovraesposizione riducendo il consumo
di alimenti ad alto contenuto. Come ha
spiegato Assolatte, citando i risultati
dello studio presentato alla Conferenza
scientifica Internazionale della World Allergy
Organization, sono sufficienti 60 giorni per
cancellare i sintomi dovuti alla sovresposizione
a questo metallo. Può essere utile, inoltre,
ridurre le altre occasioni di contatto con il
nichel, utilizzando, per esempio, posate, griglie
e pentole garantite come nickel tested.

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

www.alimentifunzionali.it
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10 anni di dieta mediterranea: da salva vita a salva pianeta
La dieta mediterranea festeggia il
traguardo dei 10 anni di Patrimonio
dell’umanità dell’Unesco. Nel
mondo ci sono 124 milioni di
obesi e in Italia poco più di 2
milioni. Quando si pensa alla dieta
mediterranea si pensa alla pasta
come alimento principe, poiché
questa dieta prevede che gran
parte dell’apporto energetico sia
costituito da carboidrati, ma spesso
non ci si sofferma sul fatto che i
carboidrati semplici sono presenti
in buone quantità anche in frutta
e verdura, che infatti costituiscono
i due terzi di tale dieta. La carne
costituisce poi una piccola fetta dei consumi
diventando una dieta fortemente sostenibile
per il pianeta, che invece soffre dell’abuso di
allevamenti intensivi. La dieta mediterranea
suscita da sempre l’interesse scientifico dei
ricercatori che la rendono protagonista degli
studi pubblicati in tema di alimentazione,
grazie ai suoi benefici per la salute e quale
modello da esportare in tutto il mondo.

La dieta mediterranea rispetta la piramide ambientale con un basso consumo di carne
rossa in favore di molta frutta e verdura.

Che qualità compri?

Te lo dice l’etichetta...

Frutta fresca da sorseggiare
Le proprietà nutrizionali della mela, l’energia
della banana e il gusto delicato
della fragola: queste le caratteristiche di Frullà Mela Fragola
Banana, la novità di
Natura Nuova. Un frullato composto al 100%
di frutta fresca priva di
conservanti e zuccheri
aggiunti, ideale per uno
snack nutriente e sano,
anche grazie alla pratica
confezione doypack tascabile con tappo richiudibile.
Grazie all’estrazione a
freddo, Frullà mantiene
inalterate le proprietà
della frutta fresca.

PESO

PESO

725g
PREZZO

48

750g
CAMPIONE
NUMERO 1

PREZZO

42,50

PUNTEGGIO
CHIMICO

PUNTEGGIO
CHIMICO

30

159

Aminoacidi necessari
per il calcolo del punteggio chimico
LEUCINA

7,73g
ISOLEUCINA

8,07g

FENILALANINA

1,31g
LISINA

1,34g
TREONINA

1,53g
VALINA

4,75g
METIONINA

2,29g

TRIPTOFANO

2,78g

CISTEINA

1,91g
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L-LEUCINA

11,7g

L-ISOLEUCINA

6,9g

L-FENILALANINA

4,2g

L-LISINA

9,5g

L-TREONINA

8,4g

L-VALINA

7,5g

L-METIONINA

2,4g

L-TRIPTOFANO

2,1g

L-CISTEINA

3,0g

www.inkospor.it
#iousoinkospor
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Mangiare meno
per invecchiare meglio
È noto che una dieta ipocalorica risulti
positiva per un invecchiamento più
salutare. Nello studio pubblicato su Cell,
i ricercatori americani del Salk Institute
hanno analizzato gli effetti della dieta sulle
cellule, utilizzando cavie, suddivise in due
gruppi: uno con dieta normale e l’altro con
il 30% di calorie in meno. A termine, sono
state effettuate analisi genetiche su oltre
168.000 cellule provenienti da tessuti
adiposi, fegato, reni, pelle, midollo osseo,
cervello e muscoli, per valutarne i livelli di
attività. Il 57% dei cambiamenti cellulari
osservati nei topi sottoposti a una normale
dieta non erano presenti nei topi con
dieta ipocalorica. Ad esempio, l’aumento
della risposta infiammatoria non si verifica
o diminuisce molto nei soggetti posti a
restrizione calorica. “Questo studio ci offre
nuove informazioni con le quali potremmo
eventualmente essere in grado di agire
con farmaci per trattare l’invecchiamento
negli umani”, conclude Juan Carlos Izpisua
Belmonte, uno degli autori dello studio.

A Napoli i sapori autentici
dell’Oriente
Staj noodle bar, locale di Napoli nato per
promuovere una cucina diversa in un vero
e proprio viaggio verso Oriente, propone
due interessanti novità provenienti dalla
cultura coreana e cinese: sono il kimchi e
il kombucha. Il primo è un classico della
tradizione culinaria coreana, caratterizzato
da origini antichissime e realizzato
attraverso la fermentazione del cavolo napa
in aggiunta a spezie come peperoncino,
aglio, zenzero e cipollotti freschi che donano
differenti sapori e colori alle preparazioni
in cucina. Una porzione di kimchi fornisce
oltre il 50% della razione raccomandata di
vitamina C e carotene ed è ricco di vitamina
A, tiamina (B1), riboflavina (B2), calcio e
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Diminuire l’apporto calorico giornaliero consente un invecchiamento più salutare

ferro, e contiene batteri dell’acido lattico che lo rendono un piatto
unico perfetto per i cultori di uno stile di vita sano e naturale.
La seconda utilizza il tè kombucha, nome occidentalizzato di un
tè addolcito e fermentato con una massa solida macroscopica
chiamata “coltura di kombucha”. Come per altri alimenti fermentati,
i beneﬁci del kombucha sono legati alla presenza di sostanze
probiotiche che nutrono la ﬂora batterica diversiﬁcandola. Da Staj
il kombucha tè è servito come predessert in due varianti: kombucha
citronella, tè frizzante a base di citronella o lemongrass fermentata,
e un cocktail preparato con gin, lime e passion fruit; un drink dove
l’effervescenza del kombucha si mixa alla perfezione ai toni dolci e
profumati degli altri ingredienti della miscelazione.

Il gusto contro lo spreco

Cultiva, azienda leader nei prodotti di IV
gamma, esce sul mercato per la prima volta
con una linea a marchio proprio, mantenendo intatte la qualità e la passione che da
sempre la contraddistinguono.

Lo spreco alimentare rappresenta un aspetto paradossale della
nostra epoca: la Fao stima che la
popolazione mondiale in stato di
bisogno, stimata intorno agli 820
milioni, potrebbe essere nutrita
4 volte soltanto con gli scarti dei
Paesi più sviluppati.
Un dato inquietante, soprattutto
a fronte di una crescente sensibilità sui temi ambientali. Da
questo punto di vista i prodotti
surgelati rappresentano una
soluzione funzionale, se si pensa che in Italia si spreca il 60% del
fresco, mentre sui surgelati la percentuale si ferma al 2,5%.
Anche Gourmet Italia si schiera contro lo spreco con la linea di piatti
surgelati M’ama. Tra le referenze spiccano le caserecce al pesto, gli
spaghetti ai frutti di mare, la tagliatina di pollo con verdure grigliate e
le melanzane alla parmigiana.

Che qualità compri?

Te lo dice l’etichetta...
PESO

PESO

725g
PREZZO

48

È la Linea Bio Cultiva, composta da tre ciotole
di plastica compostabile e dotato di forchettine in mater-B, materiali organici da smaltire
nella raccolta dei rifiuti umidi. Ma l’innovazione non è solo nella confezione: la base vegetale biologica è combinata con un arricchitore
di frutta disidratata, un ingrediente fresco e
un cereale glassato. Tre le referenze: Bio Cultiva Mela, a base di lattughino rosso e verde,
rucola e spinacino, arricchita con mela disidratata, ceci, farro soffiato glassato al miele e un
condimento di olio aromatizzato al limone; Bio
Cultiva Ananas, con ananas essiccato, pomodorini e grano antico Cappelli soffiato; Bio
Cultiva Mirtillo, con base di radicchio rosso,
pan di zucchero, indivia riccia e indivia scarola,
arricchita da mirtilli rossi disidratati, ceci e
grano khorasan kamut soffiato.

VITAMINE
PER 100g
DI PRODOTTO

CAMPIONE
NUMERO 1

PUNTEGGIO
CHIMICO

750g
PREZZO

42,50
PUNTEGGIO
CHIMICO

30

159
VITAMINA C

NIACINA

VITAMINA E

ACIDO PANTOTENICO

200mg
NIACINA

60mg
VITAMINA E

33mg

ACIDO PANTOTENICO

20mg

VITAMINA B6

VITAMINA B6

VITAMINA B2

VITAMINA B2

VITAMINA B1

VITAMINA B1

2,8mg

2,8mg
2,2mg
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VITAMINA C

Le vitamine sono
indispensabili
per i normali
processi ﬁsiologici
ed il benessere
dell’organismo

6,0mg
5,3mg
3,3mg

ACIDO FOLICO

ACIDO FOLICO

VITAMINA B12

VITAMINA B12

500µg
3,3µg

www.inkospor.it
#iousoinkospor
follow us
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Esordio rispettando l’ambiente

100% VEGETALE
DOLCE MOKA
PER LA CREMA AL CANAFÈ
caffè liquido ottenuto
con il Canafè*
g
500
panna da montare
g
500
zucchero di canna
g
100
amido di mais
g
50
vaniglia in polvere
g
2
agar agar
g
2
xantano
g
0,5
Sciogliere nel caffè l’amido di mais, evitando che si formino dei
grumi; in un tegame unire la soluzione ottenuta assieme a panna,
zucchero e vaniglia. Aggiungere lo xantano e l’agar agar e portare
ad ebollizione mescolando con una frusta. Una volta che l’amido di

mais ha addensato il composto, passarlo in
un colino dosatore e riempire il fondo della
caffettiera. Mettere a raffreddare per 12 ore
in frigorifero.
* Prodotto dall’Azienda Agricola Landini,
Canafè è una miscela in polvere di semi di
canapa e caffè che permette, mediante moka
o macchina da caffè, la preparazione della
bevanda calda.
PER IL CROCCANTE
ALLA FARINA DI MANDORLA
farina di riso
g
farina di mandorle
g
zucchero di canna
g
margarina o burro vegetale g
Unire tutti gli ingredienti in planetaria e
fare girare a bassa velocità con la foglia.
Inserire il burro vegetale o la margarina,
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100
100
100
100

con i fiori essiccati del Butterfly Pea (Clitoria ternatea), originario
del Sud-Est asiatico e conosciuto come “pisello blu” o “pisello
cordofan”. Il risultato è un pane dalle sfumature blu nella parte
esterna e blu intenso all’interno, dal gusto dolce, erbaceo, con
note che ricordano il sapore dei piselli crudi appena staccati dal
baccello.

PER LA BEVANDA AL CANAFÈ
Canafè
g
200
sciroppo di agave
g
20
Dopo aver preparato la bevanda, dolcificare
con lo sciroppo.

LA RICETTA
1000 g farina Tipo 2 W250
250 g lievito madre
250 g pasta di riporto
5 g lievito compresso
18 g sale
680 g infuso di Clitoria ternatea
Il giorno prima preparare la tisana. Utilizzare acqua a 70°C e lasciare
i fiori di Clitoria ternatea in infusione per 13 minuti, dopo di che
strizzare i fiori e lasciare raffreddare.

Per il servizio
Prendere il fondo della caffettiera contenente
la crema raffreddata, nel filtro porta caffè
mettere il croccante ed avvitare la parte
superiore, nella quale va inserito del ghiaccio
secco. Servire rovesciando la bevanda al
Canafè calda per ottenere l’effetto wow!

Ricette

fredda e tagliata a cubetti. Fermare la
planetaria quando il composto raggiunge
una consistenza sabbiosa e poco compatta.
Cuocere a 165°C, facendo tre giri da 4 minuti
l’uno. Tra uno e l’altro, rompere e rigirare il
composto con una spatola.

a cura di Elisa Orlandotti
ricetta di Luca Andrè
fotografia Giorgio Violino
academy.funnyveg.com

PANE BLU PANTONE
È la nuance dell’anno e Matteo Cunsolo la
omaggia con il Pane Blu Pantone 2020,
utilizzando l’infuso di una tisana preparata

Per l’impasto
Impastare la farina assieme a 550 g d’infuso per 5-6 minuti e
lasciare riposare per almeno 30 minuti. Quindi, aggiungere i lieviti
e la pasta di riporto con una parte dell’infuso rimanente. A metà
impasto, unire il sale e, gradatamente, il restante infuso, fino ad
ottenere un impasto liscio e di colore omogeneo.
La temperatura finale dell’impasto è di 26°C. Lasciare riposare
per 60 minuti. Tagliare del peso desiderato e fare una preforma,
dopo un riposo di 30 minuti a temperatura ambiente, dare la forma
finale. Lasciare lievitare per 90 minuti e infornare con il vapore; gli
ultimi minuti con valvola aperta. Infornare prima con forno caldo
e, in maniera graduale, abbassare la temperatura fino a terminare
anche con 30°C in meno rispetto alla temperatura di partenza. Il
tempo di cottura varia in base alla pezzatura.
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Nuove
proposte
Le mandorle dal sole di Sicilia
Tra gli alimenti funzionali con un elevato effetto benefico sul nostro
organismo, c’è la mandorla del Val di Noto, coltivata nella provincia di
Siracusa e caratterizzata dal guscio spesso, legnoso e poroso che ne
preserva sapore e profumo. Un frutto importante nella pratica nutrizionale quotidiana di chi voglia puntare al benessere, essendo ricco di
vitamine del gruppo B ed E, calcio, ferro, fosforo, magnesio, potassio, rame, acidi grassi omega 3, fibre e, nel contempo, gratificando il
gusto. Le sue proprietà nutrizionali – che tra i semi oleosi è quella che
vanta il più alto contenuto di fibre (circa il 12%) e il 50% di grassi monoinsaturi e polinsaturi – sono svariate: da quelle antiossidanti e
antinfiammatorie, al sollievo da stress e stanchezza, al beneficio che
dona al cuore e alla circolazione, alla prevenzione di tumori, diabete e
malattie cardiovascolari, fino al benessere delle ossa.
Da queste premesse, Di Bartolo ha creato la pasta di latte di Mandorla della Val di Noto, grazie a un processo che inizia con la scrupolosa
ricerca e selezione delle migliori varietà siciliane, trasformate in pasta
con l’ausilio di moderni impianti di produzione, capaci di mantenere
inalterate le proprietà nutritive e sensoriali proprie del frutto e, al
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tempo stesso, di donare una consistenza fluida al prodotto, assicurandone la massima resa
in mille impieghi.
Completamente solubile in acqua e 100%
pura, l’ingrediente ideale per la preparazione
di latte di mandorla e bevande vegetali, smoothie e yogurt, gelati e granite, creme spalmabili, torte e biscotti, così come per ricette vegane, vegetariane, gluten free e lactose free.

Novità significative per il 2020
Il portfolio dei prodotti di Variati, azienda con
oltre 90 anni di storia, consta attualmente di
principi attivi di vario genere, dai prebiotici
ai probiotici, dagli oli di pesce ai sali minerali
pidolati, dai nucleotidi ai batteri tindalizzati,
dai succhi di frutta e verdura agli aromi, oltre
a una nutrita selezione di estratti vegetali. L’obiettivo di Variati è poter disporre di materie
prime certificate e di elevata qualità, spesso
supportate da studi preclinici e clinici.
Il 2019 è stato un anno molto positivo in
termini di crescita. Il 2020 sarà, per Variati,
ancora più importante e ricco d’investimenti:
una nuova sede, più grande e con una più
efficiente gestione del magazzino, oltre a una
struttura più green e al passo coi tempi; la
divisione nutraceutica ulteriormente potenziata nella sua parte commerciale e tecnica;
l’ingresso, nel proprio portfolio prodotti, dei
ceppi probiotici dell’azienda americana UAS
Labs, caratterizzati da elevata carica e stabilità

osteoarticolare, i dismetabolismi e
una linea tutta dedicata allo sportivo
(per attività aerobiche, anaerobiche e
post work-out).
Variati ha anche iniziato la distribuzione di due prodotti dell’azienda
Lallemand LBI, il Gastro-AD (per
la gestione e trattamento di tutte le condizioni legate al reflusso
gastro-esofageo) e il Lalmin Vita D
(vitamina D naturale da lievito ad
elevata biodisponibilità).

Muesli per la prima colazione
La linea Granola di Jordans, in cui il
classico preparato prende una nuova
forma croccante cotta al forno per
offrire un mix energetico di cereali,
frutta secca e disidratata e miele è
ideale da gustare con latte o yogurt.
Per variare ogni giorno il sapore della
colazione sono proposte tre varianti:
a base di frutta mista e noci; arricchita da uvetta e mandorle; con un mix
di sapori tropicali.
Tutta la gamma Jordans è importata
e distribuita da Eurofood.

Yogurt da bere bio
con “Latte Fieno STG”
Lo yogurt da bere bio con “Latte
Fieno STG” Alce Nero è preparato
utilizzando solo latte biologico
italiano proveniente da piccoli
allevamenti in Piemonte e con
la volontà di recuperare il più
possibile il modello tradizionale di
allevamento delle vacche alimentate con erba fresca o essiccata
a seconda delle stagioni senza

Il nuovo muesli Granola Tropical di Jordans.

Zuppe bio in imballaggio sostenibile
L’assortimento di zuppe fresche
pronte di Marco Roveda è composto da sei referenze che spaziano
dalle ricette più tradizionali, come
il ricco minestrone di verdure con
curcuma, la zuppa toscana con farro,
la zuppa chili leggermente piccante,
la vellutata di funghi con porcini,
la zuppa di verdure con piselli e
la zuppa di lenticchie ai due aceti.
La stessa cura riservata a questi
prodotti bio viene impiegata anche
nella realizzazione del packaging,
per il quale è utilizzata carta dotata
di certificazione PEFC (gestione
forestale sostenibile) e proveniente
da filiera sostenibile.

La bottiglietta di yogurt da bere biologico con
“Latte Fieno STG” (Alce Nero).

La zuppa toscana con farro di Marco Roveda.

impiego di OGM e di alimenti
fermentati (insilati).
La ricetta è stata realizzata senza
addensanti, aromi e conservanti;
viene esaltato il gusto della frutta
rendendola adatta anche ai più
piccoli.
Confezionata in bottiglia di plastica riciclata, pratica e da portare
sempre con sé, la gamma comprende i gusti uva fragola italiana
e banana.
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(ceppi standard) e ceppi probiotici
che vantano numerosi studi clinici ed
applicazioni diverse (ceppi exclusive),
dall’IBS all’obesità, dalle patologie
dell’apparato respiratorio al controllo
della colesterolemia.
Inoltre, è stata intrapresa una collaborazione con l’azienda francese Fytexia
che propone estratti vegetali titolati
e referenziati da studi clinici per differenti applicazioni, come la gestione
del peso, la qualità della vita, la salute

Pastina con zero
pesticidi e zero glifosato
Dall’unione del Pastificio Armando
con centinaia di agricoltori italiani,
aderenti al “Patto Armando” (creato
nel 2010), nel rispetto di un disciplinare finalizzato alla produzione
di un grano di qualità eccellente,
nasce la linea Pastine Armando,
con grano di filiera 100% italiano e
certificata zero pesticidi e glifosato,

La merenda ideale
Una merenda che soddisfa la fantasia dei bambini e rassicura le mamme con
un contenuto genuino. Tubotti de Le conserve della Nonna del Gruppo Fini
interpreta il classico binomio pane e marmellata unendo l’aspetto ludico, quello
salutare e della
comodità d’uso.
Con tre varianti,
fragola, albicocca e crema di
nocciole, ogni
confezione contiene un tubetto, all’interno di
un pack originale, due fette biscottate abbinate, frutto della collaborazione con Monviso, il
Biscotto della Salute. Senza aromi, conservanti e coloranti, le confetture sono
preparate con il 70% di frutta italiana; mentre la crema di nocciole è prodotta
con solo nocciole italiane e senza olio di palma.

La bevanda con una marcia in più
che si compone di cinque referenze: Stelline, Orzi, Ditali, Alfabeto e
Pasta Zoo.
Prodotte nello stabilimento di
Flumeri, AV, grazie alla compresenza di mulino e pastificio, la lavorazione è seguita in ogni fase, nel
rispetto della materia prima, della
sua tracciabilità e del gusto finale.
Le Pastine contengono meno dello
0,00001 g di residui dei più diffusi
prodotti fitosanitari utilizzati nella
coltivazione e nella conservazione
del grano duro, come per esempio
il glifosato. Il tutto è garantito dai
controlli aziendali e dalla certificazione dell’ente terzo Bureau
Veritas.
E anche il pack è pensato nel
rispetto dell’ambiente: è eco-sostenibile, composto da un astuccio
certificato FSC (Forest Stewardship
Council) e si smaltisce nella carta.
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Calm lancia una nuova gamma di bevande fresche a base di caffè con l’aggiunta di 10 mg a lattina di CBD (cannabinoide). Due le varietà: l’Americano, che
utilizza il 100% di bacche di caffè brasiliano Arabica con l’aggiunta di vaniglia
e caramello, e il CaffèLatte, a base di latte d’avena privo di glutine. Utilizzando
ingredienti alternativi ai latticini, il prodotto è adatto alle esigenze di chi abbia
scelto una dieta vegana e di chi ami tenersi in forma, grazie al basso contenuto
di zuccheri, grassi e contenuto calorico. Le bevande a base di caffè hanno visto
una crescita sorprendente negli ultimi 18 mesi, partendo dagli Stati Uniti e diffondendosi successivamente soprattutto
nel Regno Unito, con importanti marchi
come Starbucks e Costa che hanno
proposto le proprie versioni.

Molino Favero:

il futuro dal sapore antico
Matteo Chiarenza

Il mercato del free-from, con il
quale si intendono tutti quegli
alimenti che non contengono
residui rilevabili di una qualche specifica sostanza tra le
quali il glutine è la più nota,
rappresenta un settore in forte espansione e si calcola che
il suo valore si attesti oltre i
180 miliardi di dollari a livello
globale (2 miliardi soltanto in
Italia). In questo contesto il
Molino Favero, azienda quasi
centenaria situata a Padova,
si colloca come una fra le
maggiori realtà nel settore
della macinazione di cereali e
legumi rigorosamente senza
Giampaolo Favero.
glutine, grazie a una grande
attenzione nella selezione della materia prima, al costante monitoraggio di ogni fase del processo produttivo e a un alto coefficiente
tecnologico. Tutto questo offre ad aziende e consumatori un’ampia
gamma di prodotti dall’elevato apporto nutrizionale, sani e sicuri.
Abbiamo intervistato per voi Giampaolo Favero, Amministratore
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Unico dell’azienda, per conoscere più a fondo
i segreti di questa azienda storica, ma sempre
rivolta al futuro.

Quali sono le origini di Molino Favero?
L’azienda è stata fondata nel 1925 da Giovanni
Rossetto. Fin dalle origini ha rappresentato
un punto di riferimento a livello locale per la
produzione artigianale delle farine e per la
macinazione di grano tenero e granoturco.
Con il passare degli anni c’è stata una continua
espansione che ha portato il Molino Favero a
mettersi in evidenza prima a livello regionale e
successivamente anche su scala nazionale.

Oggi la vostra azienda si
contraddistingue, tra l’altro, anche
per l’elevato contenuto tecnologico.
Com’è avvenuta questa evoluzione?
Il periodo in cui è avvenuto il salto è certamente collocabile negli anni ’70: fu allora che
l’azienda cominciò ad affacciarsi nel mondo

L’azienda

Qual è, oggi, la filosofia aziendale
che contraddistingue Molino Favero?
Il focus della nostra impresa è rappresentato dal concetto di “alimentazione consapevole”, che per noi significa un rapporto corretto
tra gusto, proprietà nutritive e sicurezza alimentare. Dalla scelta dei
luoghi di coltivazione fino al controllo qualità prima dell’immissione
nel mercato, tutti i nostri sforzi sono costantemente orientati alla
produzione di alimenti sani, sicuri e versatili in cucina. Inoltre, pur

Packaging Miks.

del commercio al dettaglio, concentrandosi
sull’alimentazione “del domani” e sulle nuove
frontiere rappresentate da tecnologie innovative che, proprio in quegli anni, iniziavano
a farsi strada. Da allora è iniziato un percorso che ci ha portati ad essere tra i leader
nel mondo industriale per i semilavorati e il
termotrattamento delle materie prime senza
glutine per tante e diverse applicazioni, con
l’impegno costante nella ricerca dei migliori
processi produttivi finalizzati a una qualità e
una varietà di prodotti.

essendo un’azienda dai forti connotati tecnologici, consideriamo la
storia e la tradizione come fonte di cultura e ispirazione che ci guida
nell’esplorare nuove soluzioni tecniche e nell’elaborare idee che sanno
guardare al futuro. Da questo punto di vista, tutelare e promuovere
le eccellenze italiane rappresenta la vera sintesi del nostro essere più
intimo e profondo.

Sani, sicuri e versatili: quali sono i prodotti Molino Favero?
La nostra produzione varia dalla selezione di cereali interi ai prodotti
da estrazione come fibre, crusche, fiocchi e germe, tutti naturalmente ricchi di nutrienti per la valorizzazione di prodotti finiti in campo
alimentare. Siamo attivi in tre grandi settori: industria, retail, prodotti
per professionisti della cucina. In estrema sintesi, maciniamo farine
di mais, legumi, grani antichi, riso. Con queste produciamo materie
prime secondo programmi concordati con i nostri clienti, da utilizzare nell’industria per realizzare pasta, pane, prodotti per la colazione,
salse, birra, prodotti da forno, snack, fino agli alimenti per bambini.
Inoltre produciamo polenta e un’ampia gamma di prodotti per il consumatore finale.

La tecnologia è un elemento centrale per Molino Favero.
Possiamo saperne di più?
I passaggi tecnologici principali del nostro ciclo produttivo consistono nell’analisi e selezione, cleaning, termotrattamento, raffinazione,
controlli e test. La logica che ci guida è quella dello studio dell’evolu-
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Cosa vi riserva il futuro?
Il nostro futuro, in continuità con quanto fatto
finora, è orientato alla tecnologia e alla sicurezza alimentare. L’obiettivo è offrire sempre
più prodotti di altissima qualità nutrizionale
e di elevata qualità. Basti pensare che svolgiamo ogni anno ben 19.000 controlli su 27
parametri analitici, in sinergia con laboratori
esterni accreditati. Nel mirino c’è l’espansione
nel retail, per avere un contatto più diretto
con il consumatore finale e un ampliamento
delle soluzioni per professionisti. Ma ora... non
diciamo troppo.

zione dei trend di consumo per adeguare le tecnologie, anticipando il
mercato da un punto di vista sia sociale che tecnico. Il nostro impegno costante è volto a una continua spinta evolutiva: conosciamo la
struttura dei nostri cereali e, per questo, seguiamo il principio molto
semplice ma per nulla scontato di conservare inalterate tutte le proprietà. La tecnologia rappresenta per noi uno sforzo importante anche
dal punto di vista economico: basti pensare che, fra il 2016 e il 2020,
avremo investito oltre 10 milioni di euro nell’ampliamento e nell’efficientamento del nostro sistema produttivo.

MOLINO FAVERO
IN CIFRE
• Anno di fondazione: 1925
• Fatturato 2019: 37 milioni di euro
• Investimenti in tecnologia fra il 2016 e il
2020: 10 milioni di euro
• Clienti: oltre 200
• Paesi di distribuzione: 21
• Formulazioni customizzate: oltre 100
• Confezioni prodotte ogni anno per il
retail: 20 milioni
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The Best ingredients for a better life
#FaravelliNutraDivision

ECCIPIENTI / SALI MINERALI / LIEVITI DI BIRRA E ARRICCHITI / ANTIOSSIDANTI / AMINOACIDI / ZUCCHERI E
DERIVATI / VITAMINE / PROTEINE / FIBRE / ACIDI GRASSI / DOLCIFICANTI / ESTRATTI IN POLVERE / ATTIVI PER
CONTROLLO PESO CORPOREO / ATTIVI PER CONTROLLO COLESTEROLO / ATTIVI PER SISTEMA IMMUNITARIO /
CAROTENOIDI NATURALI / ATTIVI AD AZIONE ANTINFIAMMATORIA / ATTIVI PER IL SISTEMA OSTEOARTICOLARE
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Notizie
dal mondo
La cultura gastronomica guarda al futuro
In occasione del Festival del Giornalismo Alimentare a Torino, alcuni
esperti della ristorazione e dell’alimentazione sono intervenuti per
parlare del futuro della cultura gastronomica italiana e del mondo.
Il cibo è da sempre convivialità e un Paese come il nostro ne è
l’esempio lampante. Il quadro del Censis, esposto da Francesco
Maietta, responsabile delle Politiche Sociali, schematizza la nostra
cultura del cibo con tre sostantivi: italianità, per quanto ci piaccia
sperimentare cibi etnici i prodotti nostrani restano protagonisti;
eticità, in quanto siamo interessati a conoscere l’impatto di quello
che consumiamo sui lavoratori e sull’ambiente; salute, siamo cioè
attenti agli effetti di ciò che consumiamo sulla salute; funzionalità,
siamo sempre più stressati e di corsa e spesso cibi pronti in
scatola e surgelati compongono una buona percentuale degli
acquisti alimentari. Una visione diversa ci arriva dalla presidente
di Casa Artusi, Laila Tentoni, che ha raccontato l’attualità del
manuale artusiano, “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”,
pubblicato nel 1891 e ancora oggi testo di riferimento della
cultura gastronomica italiana. Nonostante la sempre più diffusa
tendenza a mangiare fuori, c’è anche una controtendenza che invita
a sperimentare in casa la grande cucina degli chef. Ma la cultura
gastronomica italiana è anche quella che ci ha insegnato Gualtiero
Marchesi con la sua ”meno cucina”, una cucina che tanto più poteva
essere grande se riusciva a sottrarre elementi per concentrarsi
sull’essenziale, come infine ricordato da Enrico Dandolo, ceo della
Fondazione Marchesi, voluta dallo stesso Gualtiero Marchesi prima
della sua scomparsa.
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Seconda edizione
in forte crescita
In-vitality, incontro annuale per tutti i
professionisti che lavorano nel settore dei
nutraceutici, degli alimenti funzionali e degli
integratori, nel 2019 ha accolto il 64% di
espositori in più rispetto all’edizione precedente
e ha visto aumentare il numero dei visitatori
del 63%. Questi numeri in crescita sono senza
dubbio un preciso e indiscutibile segno di forza
per questo settore di fondamentale importanza
per l’economia italiana.
Oggi più che mai, la gente si rende conto
dell’importanza di intraprendere azioni
appropriate per prevenire le malattie e
promuovere stili di vita sani. Questo porta
a una crescita globale degli integratori e, in
Europa, l’Italia è leader di mercato.
In-vitality insieme a Making Cosmetics
rappresenta una sinergia tra guardare bene e
sentirsi bene. Non è un segreto che la salute
e la longevità possano essere raggiunte
solo combinando un regolare esercizio
fisico con una buona igiene personale e
un’alimentazione sana.

Biofarma e Nutrilinea, aziende specializzate
nello sviluppo e produzione di prodotti
health care, hanno dato vita a Biofarma
Group, nuova realtà industriale nell’ambito di
formulazione, produzione e confezionamento
di integratori alimentari, dispositivi medici,
farmaci a base di probiotici e cosmetici
esclusivamente conto terzi. Il nuovo gruppo
comprende altre tre realtà di riferimento del
settore: Apharm, Claire e Pharcoterm.
Con 650 collaboratori in quattro stabilimenti
produttivi distribuiti tra Friuli Venezia Giulia (il
quartier generale è a Mereto di Tomba – UD),
Lombardia e Veneto, questa realtà risponde
a un progetto di crescita industriale che, con
un fatturato di 170 milioni di euro (nel 2019)
e 170 linee di produzione, vede posizionata
l’azienda al primo posto in Italia nel settore
dei prodotti health care e punta in pochi anni a
spingerla ai vertici del mercato europeo.
Attualmente il Gruppo opera in oltre 40
nazioni e mira a incrementare la propria
presenza sul mercato globale dei prodotti
sulla salute e sulla bellezza, con l’obiettivo di
raggiungere un fatturato di 190 milioni di euro
nel 2020.

Il cibo nei media italiani

Si parla più di cibo che di politica. E lo chef più
citato è Gordon Ramsay
Nel corso del 2019, stampa, web, tv e radio
italiani si sono occupati 1.373.312 volte di
cibo. 729.357 il web, 524.488 la stampa,
88.555 la radio e 30.912 la tv, per l’esattezza.
Questo è quanto emerge dal 1° Rapporto
annuale sull’informazione alimentare nei
media italiani, presentato a Torino, alla
5a edizione del Festival del Giornalismo
Alimentare.
Con l’obiettivo di misurare l’impatto dei temi
alimentari sui media, intercettare gli argomenti
più discussi e analizzare le modalità di
informazione, sono state analizzate 350.000
fonti e 1 milione di contenuti al giorno.
Il report è stato realizzato da L’Eco della
Stampa.

confrontate con questo nuovo report, ci dicono che si parla
molto più di cibo che di politica, anche considerando un periodo
come quello delle elezioni europee del 2019. Molto spazio viene
dedicato al tema della sicurezza e delle malattie legate al cibo o
che l’alimentazione può risolvere. Va registrato, però, che al grande
attivismo dei media del Nord fa riscontro la poca attenzione del
Centro Italia.
Così come temi quali l’alimentazione vegana e vegetariana vengono
sottaciuti a favore della dieta mediterranea. Una conversazione a
cavallo tra info e tainment (informazione e trattenimento), un equilibrio
difficile su un tema così ricco di aspetti sociali, culturali e anche etici”,
ha commentato Alessandro Cederle, direttore de L’Eco della Stampa.
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Nasce Biofarma Group

“In Italia, il cibo rappresenta una grande fetta della cultura e della
vita quotidiana. Di cibo, grazie ai nuovi media, parlano e scrivono
tutti e sempre più. Abbiamo pensato che fosse necessario misurare
con dati oggettivi quanto spazio i temi alimentari occupino sui
mezzi di comunicazione. Il tema è strategico, anche in funzione
dell’evoluzione stessa dei canali e degli strumenti di comunicazione.
Abbiamo assistito alla crescita, in controtendenza, del numero
dei mezzi e degli spazi dedicati all’informazione sul cibo”,
spiega Massimiliano Borgia, ideatore e direttore del Festival del
Giornalismo Alimentare. Se per radio e televisione l’andamento nel
corso dell’anno è stato costante, il picco di informazione sul cibo su
web e stampa si è registrato nel mese di ottobre, rispettivamente
74.546 e 58.782 pubblicazioni.
Il cibo ha rappresentato il 13,5% dell’informazione legata al tema del
Made in Italy, che ha prodotto in totale quasi 300.000 pubblicazioni,
di cui oltre 200.000 riguardano le denominazioni di origine.
Il report rivela anche i dati relativi al binomio alimentazionesalute e, complice una generale crescente sensibilità verso i temi
della sostenibilità, anche il tema dello spreco alimentare ha iniziato
a farsi spazio tra i contenuti. “Di cibo sui media si parla tantissimo,
una vera bulimia informativa. I dati emersi da altre nostre ricerche,

“Un primo aspetto socialmente interessante
è che il cibo si vive, diventa esperienza,
fa parte della vita di tutti i giorni, non più
come consumo funzionale – il doversi
nutrire – ma anche e soprattutto come
bene esperienziale, in grado di aggregare
le persone. E si ha una compartecipazione
sempre più vissuta tra utente finale e
aziende, fino alla co-creazione di cibi e
bevande. Il consumatore vuole dire la sua,
non sta più solo a guardare cosa fanno le
aziende del food&beverage.
Sempre di più vuole esprimere un parere,
essere coinvolto già nella fase d’ideazione,
diventando consum-attore, e le aziende
utilizzano i social o le community online per
promuovere nuove idee e nuovi prodotti”,
ha concluso Guia Beatrice Pirotti, docente
SDA Bocconi e coordinatore del Master of
Management in Food & Beverage.
Un’ultima curiosità emersa dal report: è
Gordon Ramsay lo chef più citato, seguito da
Alessandro Borghese e Joe Bastianich.

Vitafoods Europe
rinviata a settembre
Alla luce della situazione sanitaria di
COVID-19 in corso è stata presa l’inevitabile
decisione di rinviare Vitafoods Europe 2020.
L’evento si terrà ancora a Palexpo, Ginevra,
Svizzera dal 1° al 3 settembre, e tutte le
iscrizioni e gli impegni esistenti rimangono in
vigore.
Vitafoods Europe ha l’obiettivo di
supportare un maggiore benessere e salute
a livello globale grazie alla promozione
della collaborazione tra visitatori ed
espositori per condividere opinioni su temi
di attualità come le maggiori esigenze di
trasparenza, promosse dai consumatori,
in merito a ingredienti e prodotti finiti,
insieme alla necessità di raggiungere un
futuro più sostenibile. L’evento continuerà
a essere all’avanguardia nella promozione
della sostenibilità sulla scena nutraceutica
globale, dopo il traguardo raggiunto nel
2019 con il certificato ISO 20121 Event
Sustainability Management System, lo
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Il libro della FAO sull’impiego degli insetti commestibili
in alimenti e mangimi
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Gli insetti rappresentano una buona opportunità per unire conoscenze tradizionali
e scienza moderna al ﬁne di migliorare la
disponibilità alimentare in tutto il mondo.
Questa pubblicazione descrive il contributo degli insetti alla disponibilità alimentare.
Esamina le prospettive di allevamento su
scala commerciale per migliorare la produzione di alimenti destinati agli animali e agli
uomini, per la diversiﬁcazione delle diete e
nello scopo di contribuire al sostentamento sia nei Paesi in via di sviluppo che in
quelli sviluppati.
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standard progettato per aiutare le organizzazioni del settore eventi
a integrare la sostenibilità di attività, prodotti e servizi relativi agli
eventi stessi.
Vitafoods s’impegna a ottenere zero emissioni/zero rifiuti entro il
2025. Il tema della sostenibilità tornerà al centro dell’attenzione
con l’auspicio che le intuizioni e le idee condivise durante l’evento
di quest’anno incoraggino un cambiamento positivo nella comunità
nutraceutica lavorando insieme per un futuro più verde.
L’evento vedrà il debutto di Vitafoods Insights, la piattaforma digitale
del brand, con un’area dedicata che prevede tre giorni di sessioni
gratuite su cinque macrotemi che interessano più aree dell’intera
filiera come sostenibilità e tracciabilità, diversità, inclusione e
marketing verso il consumatore finale. Vitafoods Insights fornirà
un’opportunità ai maggiori esperti del settore alimentare, degli
integratori e degli alimenti funzionali di condividere conoscenze
e aiutare l’industria globale a connettersi, sviluppare e progredire.
Altri elementi innovativi dell’evento saranno una serie di zone
interattive, tra cui il New Ingredients Theatre, il Sustainability
Corner, il padiglione Start-Up e il Plant based bar. In particolare,
quest’ultimo, presentando le ultime innovazioni nel settore, risponde
alla crescente domanda di alimenti a base vegetale, in linea con la
tendenza verso prodotti che promuovono una filiera più sostenibile e
uno stile di vita più sano.
La Vitafoods Europe Conference dedicata, che si svolge in
contemporanea all’evento, offrirà ai delegati la possibilità di discutere
le ultime tendenze e ricerche.

Nutrimi posticipato a data da destinarsi
La XIV edizione di Nutrimi, in programma per il 2 e il 3 aprile
presso il Centro Congressi Stelline di Milano,
a seguito del Dpcm 4 marzo 2020,
sarà posticipato a data da destinarsi

TUTTI I CIBI DALLA A ALLA Z. La verità su
ciò che mangiamo
R. Pellati - 170 pagg. - Edito da Mondadori
(www.librimondadori.it) - 2019 - € 13,50

Dopo la prima edizione del 1990, questa
guida di Renzo Pellati è ora disponibile
negli Oscar Bestsellers Wellness. Si tratta
di un saggio/dizionario che descrive più
di 500 alimenti, di ognuno dei quali sono
spiegate le caratteristiche nutrizionali,
corredato da tabelle compilate con i dati
elaborati dal CREA-NUT. Sono fornite
informazioni dettagliate sui fabbisogni nutritivi
dell’organismo umano nelle diverse fasce
di età, oltre a prendere in considerazione i
cibi provenienti da colture biologiche, quelli
geneticamente modificati e gli integratori, per
aiutare a orientarsi nel vasto panorama delle
diete e dei prodotti DOP e IGP.

www.chiriottieditori.it
SFOGLIA IL NOSTRO SITO ISCRIVITI ALLE NOSTRE NEWSLETTER
E AI NOSTRI SOCIAL MEDIA, TI TERREMO INFORMATO
SU NOVITÀ, FIERE ED EVENTI
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SENZA RETE
Sapori mediterranei
Dopo il gelato al gusto di mare Adriatico, Roberto Leoni
presenta il Kombucha Pink Sour, con lamponi freschi,
mela Pink Lady, succo di lime e foglie di menta; il tutto
“a riposo” per una notte, ricoperto di zucchero di canna
integrale e mantecato con la Kombucha mediterranea,
particolare cultura creata dalla fermentazione del rosmarino
che, in Occidente, viene degustata abitualmente come tè
dolcificato. Chiamata
anche “elisir di lunga
vita”, la Kombucha è un
nutriente per il nostro
organismo e, proposta
con frutta fresca e fibre
naturali, diventa un
integratore di vitalità.
E un’altra novità nasce
da un incontro con
Giulia Pieri, esperta
di cucina vegetale
e fermentazioni. Si
tratta di un gelato
funzionale in grado di
apportare Omega 3 e
6, proteine e vitamine,
ingredienti prebiotici
e probiotici. Un gelato
arricchito dal miso
(derivato fermentato
della soia, ricco di vitamine e minerali), da latte di nocciole
e pere biologiche, e proposto con un crumble di biscotto
preparato con l’okara (la parte costituita dalle fibre di
nocciola che restano durante la preparazione del latte
vegetale). gelaterieleoni.it
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Fiori di spezie
Si chiama Fiori di Spezie la linea gourmet
firmata da Fabio Barbaglini e contraddistinta
dalla complessità aromatica di ricette studiate in
sinergia con una rete di produttori incrociati nel
corso di una carriera lunga 30 anni: dalla micro
roastery fiorentina D612 che fornisce alcune
varietà di caffè specialty, alla “macelleria agricola”
pistoiese Savigni, fino al laboratorio di pasticceria
Ateliereale, che fa capo al ristorante stellato
Antica Corona Reale di Cervere. Fuà è il foie gras
marinato con Marsala, con sale grigio atlantico,
pepe di Sechuan, pepe bianco di Sarawak, bacche
di coriandolo, curcuma, cardamomo, a cui segue
la cottura a vapore, senza aggiunta di conservanti,
panna o burro.

Contaminazioni senza rete

Sale e paglia
Tutto ha inizio nel 2011 da un carretto per vendere otto gusti di gelato
in strada. E con Salt & Straw, Tyler Malek e sua cugina Kim hanno
conquistato non solo Portland, in Oregon, ma tutti gli Stati Uniti e oltre,
esportando 300 gusti, scalando la classifica di Forbes, fra i 30 giovani più
talentuosi dell’anno e firmando un llibro. Sale e paglia (questa la traduzione
del brand) offre gusti classici ed insoliti, fra cui ciliegie glassate con il
bourbon, caffè con whisky, fragole con aceto balsamico e pepe nero, così
come il Guac&Roll, gelato alla vaniglia e avocado con tortillas spolverate
di zucchero alla cannella; il Tacotat, taco messicano con crema di tortillas
ricoperta di cioccolato, formaggio, chili e cannella. E poi i gastronomici,
come pera e gorgonzola, e i gusti “sostenibili”, usando gli scarti dei
supermercati, come frutta troppo matura o ingredienti in scadenza, il cui
ricavato totale viene donato ad una non profit. saltandstraw.com

Coltivare microalghe
Impegnata da oltre trent’anni nello studio delle potenzialità delle
alghe, Tere Group di Modena vende un kit per fotobioreattori
per produrre Spirulina e Chlorella, disponibile per l’acquisto o il
noleggio (teregroup.store). Un investimento pensato soprattutto
per piccole e medie attività, come ristoranti, pastifici, agriturismi,
che possono coltivare in autonomia le microalghe in un ambiente
chiuso, senza bisogno di terreni agricoli o serre e farne uso per le
proprie pietanze, come superfood o anche come colorante.
La Chlorella è un’alga coltivata in stagni ricchi di sali minerali
ed è conosciuta per la sua azione purificatrice e curativa, grazie
al suo alto livello di nutrienti e clorofilla. La Spirulina cresce in
acqua sia dolce che salata, dalle proprietà anti-infiammatorie; è
ricca di proteine, vitamine e ferro e contiene discrete quantità
di magnesio, potassio e manganese.

Tiramisù in veste salutistica
Alga spirulina e açai come anello di congiunzione tra dolcezza e bellezza. I due ingredienti, che piacciono tanto agli
amanti del cibo “salutistico”, suggellano la partnership tra Mascherpa e Bahama Mama, rispettivamente la prima
“tiramisuteca” e il primo “nails bar” di Milano. Giuseppe Loiero, artefice del progetto Mascherpa (in dialetto milanese
significa mascarpone), ha creato una versione speciale del suo tiramisù ispirata al centro estetico meneghino ideato e
diretto da Gaia Venuti. Il colore riprende quello delle pareti, l’alga spirulina è presente nei prodotti di bellezza impiegati
nei vari trattamenti, la connotazione è altrettanto healthy, essendo anche
senza lattosio. Dal 24 gennaio il nuovo dolce era disponibile nel negozio
monoprodotto (zona Colonne di San Lorenzo), che da due anni allieta gli
appassionati di tiramisù declinandolo in più gusti (frutti di bosco, mango,
nutella, nocciola, pistacchio, fragola, cioccolato), oltre al tradizionale, e
confezionandolo in barattoli trasparenti con coperchio per consentirne il
trasporto. L’idea alla base, infatti, è di trasformare il tiramisù – altrimenti
limitato ad essere servito al piatto – in un dolce da passeggio o asporto. La
composizione è quella tradizionale, con i savoiardi (realizzati da Giovanna,
mamma di Giuseppe, sulla ricetta dei sardi pistoccus), la crema con
mascarpone artigianale e il caffè, che per il titolare è un must e non deve
mancare nemmeno nei gusti alla frutta. Fa eccezione solo la variante al tè
verde, nella quale i savoiardi sono inzuppati con l’infuso di questa pianta.
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Potassio e Magnesio con Probiotici
Ossalotrofi MICROINCAPSULATI 100% VIVI NELL’INTESTINO
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3 miliardi di PROBIOTICI
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