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UNPLUGGED

Sebastiano Porretta
L’improvvisa crisi che stiamo vivendo ha accelerato
una rivoluzione già in atto riguardante lo spostamento
demografico verso il consumo domestico dei pasti
pronti. I clienti sono stati educati dalla comodità, dalla
qualità e anche dalla sicurezza degli acquisti on line e ora
desiderano sempre di più le consegne a casa.
E così, mentre da un lato i locali fisici alzano bandiera
bianca, dall’altro quelli virtuali sono in forte crescita.
Tutti gli analisti del settore sono convinti che la
propensione al consumo con queste modalità resterà
fortemente solida sul mercato della ristorazione
commerciale, per quanto occorrerà compensare alla
mancanza di esperienza fisica di consumo, ad esempio
con packaging raffinati ed esclusivi, e con la possibilità
di piatti su misura anche ristoranti virtuali con menu
standardizzati.
Dark, ghost e cloud kitchen sono
termini riconducibili a un unico
concetto: la cucina da consegne
a domicilio senza consumo di
cibo all’interno del locale, dove al
massimo è presente un angolo per
l’asporto.
Quali le differenze?
Le dark kitchen sono cucine
professionali, dei laboratori
senza alcuna sala ristorante
aperta al pubblico, al servizio
delle aziende delle consegne a
domicilio. I vantaggi sono numerosi:
l’ottimizzazione del personale e dei
suoi costi, la riduzione al minimo
delle spese superflue, degli spazi
in cucina e degli arredi dei locali, la
possibilità di studiare nuovi tipi di
menù, l’apertura in città diverse.
La ghost kitchen è invece un
ampliamento di un’imprenditoria
pre-esistente di ristorazione
tradizionale con locali veri:

NON PIÙ CAMERIERI,
SOLO FATTORINI
l’estensione di un brand con una nuova insegna che si
appoggia esclusivamente alle grandi aziende di consegne
a domicilio (Glovo, Deliveroo, Foodora, UberEats…).
Infine, le cloud kitchen rappresentano una formula
ancora diversa, perché operano secondo un sistema
di lavoro condiviso. Un imprenditore apre uno spaziocucina suddiviso in tante postazioni che vengono
affittate da chi voglia allestire una piccola attività per
l’asporto o le consegne a domicilio.
Anche in questo settore il successo è già in mano
a quei big-data che le piattaforme tendono a non
condividere con i ristoranti, la cui analisi consente di
ottimizzare le prestazioni delle ordinazioni.
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Strategia per
un sistema alimentare
sostenibile
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Parte 2

Stiamo trattando della strategia di crescita denominata
Green Deal della Commissione Europea finalizzata a
raggiugere la neutralità climatica in Europa entro il 2050.
Oltre a quanto già trattato nella prima parte, un discorso
analogo può essere fatto per l’utilizzo di nutrienti
nell’ambiente, il cui uso eccessivo causa inquinamento
di aria, suolo e acqua, provocando la diminuzione della
biodiversità in fiumi, laghi, zone umide e mari.
La Commissione ha posto l’obiettivo della riduzione
dell’uso di fertilizzanti di almeno il 20% entro il 2030
e, a tale scopo, elaborerà con gli Stati membri un piano
d’azione per la gestione integrata dei nutrienti, al fine di
contrastare l’inquinamento alla fonte ed aumentare la
sostenibilità del settore zootecnico.

DIRITTO ALIMENTARE

Occorrerà, in particolar modo, puntare sull’applicazione
di tecniche di fertilizzazione bilanciate e di precisione e
su una gestione sostenibile dei nutrienti, primi fra tutti
azoto e fosforo.
Ma il settore agricolo è anche responsabile del 10,3%
delle emissioni di gas a effetto serra, di cui quasi il 70%
proviene dal settore dell’allevamento. A tale fine, la
Commissione ha previsto di agevolare l’immissione sul
mercato di additivi per mangimi sostenibili e innovativi, e
valuterà l’opportunità d’introdurre norme volte a ridurre
la dipendenza da materie prime per mangimi definite
critiche, promuovendo le proteine vegetali coltivate
nell’UE e materie prime per mangimi alternative, quali
insetti, alghe e sottoprodotti della bioeconomia, come gli
scarti del pesce.
Un sistema alimentare sostenibile dipende, poi, anche
dalla salute delle piante e dal benessere degli animali
che si traduce sia nel miglioramento della loro salute e
della qualità degli alimenti, sia in una minore necessità di
medicinali, ma che può pure contribuire a preservare la
biodiversità.
E non si può fare a meno di sottolineare l’importanza
che ha assunto negli ultimi anni l’agricoltura biologica,
in costante crescita, e che dev’essere ulteriormente
promossa. Infatti, la Commissione presenterà un piano
d’azione volto a facilitare gli Stati membri a stimolare

tanto la domanda (attraverso campagne di promozione
e appalti pubblici verdi) quanto l’offerta, aumentando
sempre di più la fiducia dei consumatori.
Tale approccio, secondo le intenzioni della
Commissione, dovrebbe contribuire a raggiungere
l’obiettivo di almeno il 25% delle terre agricole dell’UE
coltivate biologicamente entro il 2030, oltre a un
significativo aumento dell’acquacoltura biologica.
Ma, come anticipato, la creazione di un sistema
alimentare sostenibile implica anche la capacità
di assicurare un approvvigionamento sufficiente
e diversificato di alimenti sicuri, nutrienti,
economicamente accessibili e sostenibili in qualsiasi
momento, anche in tempi di crisi.
Infatti, numerosi eventi, innescati da crisi politiche,
economiche, ambientali o sanitarie possono mettere a
rischio la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare e
i mezzi di sussistenza.
L’attuale pandemia, come riporta la Commissione, ha
comportato interruzioni a livello logistico delle catene di
approvvigionamento, carenza di manodopera, perdita di
alcuni mercati e cambiamento dei modelli di consumo,
determinando ripercussioni sul funzionamento dei
sistemi alimentari.
Pertanto, è stato deciso di sviluppare un piano di
emergenza da attuare in tempi di crisi. Le imprese e le
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organizzazioni del settore dovranno, quindi, adoperarsi
per aumentare la disponibilità e l’accessibilità economica
di prodotti alimentari sani e sostenibili, meno impattanti
sull’ambiente e più efficienti dal punto di vista
energetico. Parallelamente, verrà elaborato un codice di
condotta dell’UE per pratiche commerciali e di marketing
responsabili, che aiutino il consumatore a scegliere
meglio.
Quest’ultimo aspetto riveste importanza cruciale
per ridurre la distanza che c’è oggi fra produzione
e consumo; infatti, la realizzazione della transizione
verso un nuovo e migliore equilibrio tra natura, sistemi
alimentari e biodiversità, sarà possibile solo quando i
criteri di sostenibilità verranno inculcati nel consumatore
che, poi, sulla scorta degli stessi, orienterà le scelte.
È quindi necessario dare vita a un nuovo dialogo,
costruttivo, tra produttore e consumatore, con il primo
che, condividendo la propria conoscenza, accrescerà
la consapevolezza del secondo, aiutandolo a divenire
protagonista critico delle proprie scelte.1
In questo contesto, la strategia Farm to Fork ha, intanto,
deciso d’intervenire su di un piano più controllabile
da parte del produttore, e cioè quello relativo
all’etichettatura. Sono già allo studio alcune proposte per
la realizzazione di un’etichettatura di sostenibilità che
contempli gli aspetti nutrizionali, climatici, ambientali
e sociali. In verità, sul tema molto è stato già fatto al
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fine di dotare i consumatori degli strumenti necessari
per compiere scelte consapevoli: si pensi, ad esempio,
all’obbligo d’inserire la dichiarazione nutrizionale
sulla quasi totalità degli alimenti confezionati. Ma,
riteniamo, al di là di regole e proposte, il vero obiettivo
da perseguire consista nell’insegnare a comprendere
correttamente il contenuto delle etichette e il senso di
molte informazioni presenti.
In conclusione, la strategia Farm to Fork prevede
imponenti obiettivi, che saranno oggetto dei prossimi
provvedimenti della Commissione, perché l’intento è
quello di realizzarli da qui al 2030. Ruolo fondamentale
spetta all’operatore del settore, che si troverà di fronte
a regole e scenari anche nuovi per rendere la propria
attività in linea con la sostenibilità alimentare, nei termini
visti.
Tale sforzo, si auspica, andrà supportato dai consumatori
e dal mondo dell’informazione e della divulgazione,
atteso che la vera realizzazione del progetto si potrà
avere con l’aiuto di interlocutori consapevoli.

1

Non è previsione di facile realizzazione questa, se si considera che in
questo momento il principale strumento di comunicazione è internet,
che consente un facile accesso a una miriade di informazioni
demandando, però, ai suoi fruitori la valutazione in ordine alla
attendibilità delle stesse.

www.eurosupgroup.com

- LATTOFERRINA
DELLA MASSIMA QUALITA’
CON VITAMINA C
- SISTEMA IMMUNITARIO
- ASSORBIMENTO DEL FERRO
- CAPSULE VEGETALI
LATTOFERRINA+ è un integratore alimentare di lattoferrina con vitamina C:
contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario
e accresce l’assorbimento del ferro.
Realizzato in capsule vegetali, adatto ai vegetariani.
Scopri di più sul sito www.eurosupgroup.com
Iscriviti alla newsletter e seguici su Facebook e Instragram,per rimanere aggiornato su tutte le nostre novità!
0384 256595 - info@eurosup.com
EUROSUP SRL - Castello d’Agogna (PV) - Via Novara 4 - 27030

Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta varia ed equilibrata.
Segui uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata.
Leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso in etichetta.

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 agenziaosservatorio nel mercato
mondiale dei prodotti di
consumo.

FUNCTIONAL
TRENDS

Azienda: Migros
Marchio: Bifidus
Prodotto: Multivitamin Yogurt Drink
Paese: Svizzera
Packaging: bottiglia di HDPE
Yogurt da bere arricchito di vitamine con latte parzialmente
scremato e concentrati di frutta con un contenuto di grassi
del latte pari a 1,9%. Bevanda ricca di fibre per supportare la
funzionalità del sistema digerente. È venduta in confezioni da
800 g, contenenti 8 bottiglie da 100 g, che riportano il logo FSC
(sistema di certificazione per la corretta gestione forestale).
Ingredienti: Latte parzialmente scremato, acqua, zucchero, fibra
alimentare (inulina, oligofruttosio), succo concentrato di frutta
(mango, frutto della passione, mela, arancia, banana, guava,
albicocca, pesca, limone), fruttosio, glucosio, vitamine (A, C, E)
aromi naturali, addensanti (pectine, farina di semi di carrube).

Azienda: Sea Mild Biotechnology
Marchio: Sea Mild/Seamild
Prodotto: Red Bean & Coix Seed Oats
Paese: Cina
Packaging: confezione flessibile
Il mix è ottenuto
con avena di origine
australiana ricca di
nutrienti: proteine
importanti per
l’organismo umano per
i diversi aminoacidi;
fibra utile alla
normalizzazione delle
funzioni intestinali;
vitamina E per il
potere antiossidante.
Certificato ISO 22000,
non contiene zucchero
semolato ed è venduto
in confezioni contenenti
14 buste da 40 g.
Ingredienti: Avena,
fagioli rossi, riso, grano
saraceno, fagioli in
polvere, polidestrosio,
lacrime di Giobbe (Coix
lacryma-jobi) germe di grano, semi di loto, quinoa, barbabietola,
vitamina E.
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Azienda: Kheduthaat
Marchio: Khedut Haat
Prodotto: Natural Vedic Bilona Ghee
Paese: India
Packaging: Vasetto di vetro

Azienda: M.W.A. Comércio de Produtos Alimenticios
Marchio: Kodilar Natural Life
Prodotto: White Chocolate Flavored Peanut Paste with Collagen
Paese: Brasile
Packaging: barattolo in PP

Deriva da latte ricco di β-caseina A2
di zebù gyr, mediante il processo
di estrazione naturale “bilona”.
È caratterizzato da un elevato
contenuto di vitamine A, D, K, E
e di omega 3 ed è ricco di acidi
coniugati, in grado di ridurre il
colesterolo “cattivo” (LDL) e di
prevenire attacchi cardiaci. Noto per
le proprietà di rallentare il processo
d’invecchiamento, accelerare il
metabolismo, migliorare il profilo
glicemico, alleviare i dolori articolari,
il mal di testa, l’insonnia nonché le
gastriti, è riconosciuto dalla medicina
Ayurvedica come agente terapeutico. È
adatto ai vegetariani e venduto in vasi da 1 kg.

La crema spalmabile è priva di glutine e zuccheri aggiunti.
Questo prodotto a base di arachidi tostate al 100% è gradevole,
naturale e rappresenta una salutare fonte quotidiana di energia
e nutrienti, con in più l’efficacia del collagene e di proteine e
grassi “buoni”; venduta in confezioni da 450 g.
Ingredienti: Arachidi, cioccolato
bianco, maltitolo, burro di
cacao, latte intero in polvere,
grassi vegetali, latte scremato in
polvere, polidestrosio, lecitina di
soia, esteri poliglicerolici dell’acido
ricinoleico interesterificato,
sucralosio, aromi, collagene
idrolizzato.

Ingredienti: Non indicati sulla confezione

Azienda: Tesco Lotus
Marchio: Tesco
Prodotto: Carrot Sliced Bread
Paese: Tailandia
Packaging: confezione flessibile

Azienda: Maeil Dairies
Marchio: Maeil Yomi Yomi Mini Pop
Prodotto: Roasted Corn Snack
Paese: Corea del Sud
Packaging: confezione flessibile autoreggente

Pane in cassetta preparato con carote fresche, secondo una
ricetta speciale e cotto con cura per un risultato soffice,
fragrante e nutriente, è adatto all’alimentazione vegetariana,
privo di colesterolo e povero di grassi. Con un elevato
contenuto di vitamina A, supporta il normale funzionamento del
sistema immunitario, è ricco di ferro ed è venduto in confezioni
da 245 g.

Questo snack
nutriente contiene
125 g di calcio
pari a una dose di
125 mL di latte,
22 mg di acido
docosaesaenoico
(DHA), in grado
di contribuire alla
normale funzionalità
cerebrale, privo di
aromi e coloranti. Il
prodotto è ottenuto
mediante trattamenti
termici e barici. Si
scioglie in bocca ed è
venduto in confezioni
da 25 g che riportano
il logo HACCP.

Ingredienti: Farina di
frumento, carote,
zucchero, grassi per la
panificazione, lievito, sale
non iodato, propionato di
calcio come conservante,
additivi (acido acetico,
sodio acetato, vitamina C,
DL α-tocoferolo, lecitina di soia,
gomma arabica, mono- e
di-gliceridi degli acidi grassi,
esteri diacetiltartarici e degli
acidi grassi del glicerolo
esteri di glicol-polipropilene
degli acidi grassi, lattilato
di sodio, monostearato di
sorbitano, amilasi).

Ingredienti: Farina
di mais, olio di semi
di girasole ad alto
oleico, polvere di mais dolce tostata (polvere di mais dolce
tostata, maltodestrina, zucchero, sale), zucchero biologico,
calcio di latte in polvere, acido docosaenoico, sale.
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Azienda: Nurture
Marchio: Organics Happy Mama
Prodotto: Chocolate, Oat & Sea Salt
Lactation Cookies
Paese: Stati Uniti
Packaging: confezione flessibile
Biscotti con semi di lino, lievito e acido
docosaesaenoico (DHA), capaci di
supportare l’attività cerebrale del bambino
e la salute dell’occhio, prevede una
miscela di nutrienti certificata USDA e
CCOF in grado di sopperire all’aumentato
fabbisogno di nutrienti delle mamme
in allattamento contenente: acido
docosaesaenoico, ferro per favorire la
circolazione dell’ossigeno, vitamina D per
favorire l’assorbimento del calcio nelle
ossa, vitamine B6 e B2, acido folico,
biotina, tiamina e iodio. Non contiene
derivati del latte, è privo di OGM e
di pesticidi residui ed è imballato in
confezioni prive di BPA, BPS e ftalati. I
biscotti sono venduti in confezioni da
10,6 once da 10 pezzi, che riportano il
logo di certificazione B corporation e il
codice QR. La confezione è ottenuta con
materiale riciclato al 100%, di cui almeno il
65% da materiale di scarto post-consumo,
mentre la parte grafica è con inchiostri di
origine vegetale e derivati dalla soia.
Ingredienti: Farina d’avena integrale
biologica macinata, farina di orzo
biologico, olio di cocco biologico, gocce
di cioccolato bio (cioccolato biologico,
zucchero di canna biologico, burro di
cacao biologico), zucchero di canna
biologico, uova biologiche, semi di lino
macinati bio,
glicerina biologica,
meno del 2% di
lievito di birra,
bicarbonato
di sodio, sale
marino, olio di
alghe DHA (olio
di alghe DHA),
tocoferoli misti
(per preservare
la freschezza),
estratto di vaniglia
biologico, estratto
di rosmarino
biologico, vitamine
e minerali
(colecalciferolo
(vitamina D3),
piridossina
cloridrato
(vitamina B6), acido
folico, biotina, bisglicinato ferroso (ferro),
tiamina cloridrato (vitamina B1), riboflavina
(vitamina B2), ioduro di potassio (iodio),
fosfato bicalcico).
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Azienda: Bodegas Pinord
Marchio: Pinord Gran
Chef
Prodotto: Aromatic
Cooking Wine
Paese: Spagna
Packaging: bottiglia
di vetro
Si tratta di un
vino in cui sono
macerate erbe
aromatiche, che
riduce l’impiego
di grassi nelle
preparazioni,
aumentandone
la qualità e
arricchendone
l’aroma. È
consigliato nelle
preparazioni a
cottura lenta,
favorendone
una più rapida
digestione. La
sua formulazione
contiene sostanze
salutistiche,
quali tannini e
derivati fenolici
antiossidanti.
Venduto in bottiglie da 75 cL che
riportano suggerimenti per l’impiego.

Azienda: Awas Tea
Marchio: Awas Tea Open Your Good
Day
Prodotto: Healthy Tea with Six
Ingredients
Paese: Canada
Packaging: Barattolo in PET
Tè privo di colesterolo, è formulato
con semi di cassia, foglie di nespolo
del Giappone, liquirizia, foglie di
gelso, orzo perlato, e fagioli neri
biologici. Questa bevanda, semplice
da preparare, dispensa una sferzata
di energia e può essere infusa sia
a freddo che a caldo. È venduta in
confezioni da 450
g, contenenti 30
bustine da 15 g.
Ingredienti: Semi
di soia, orzo,
foglie di gelso,
liquirizia, foglie
del nespolo del
Giappone, senna.

Ingredienti: Vino, metabisolfito di
potassio.

Azienda: Life Health Foods
Marchio: Mockingbird Raw Press
Prodotto: Raw Boost Virgin Smoothie
Paese: Regno Unito
Packaging: bottiglia di PET
Uno smoothie formulato con fragole, mirtilli neri, bacche di
açai, barbabietole, spinaci, cavolo nero e vitamine, è frutto di
spremitura a freddo per preservarne gusto e principi nutritivi.
Adatto all’alimentazione vegana, contiene vitamine B6 e
C, è miscelato in piccoli lotti prima di essere imbottigliato.
Fornisce 69 kcal a porzione e non contiene zuccheri aggiunti.
La vitamina B6 contribuisce al metabolismo energetico e
la vitamina C alla riduzione dello stato di stanchezza ed
affaticamento. Rappresenta una delle cinque porzioni di
frutta e di verdura consigliate per l’assunzione giornaliera ed è
venduto in bottiglie da 750 mL.
Ingredienti: Mela, arancia, ribes nero, fragole, mirtilli neri,
barbabietole, bacche di açai, spinaci, cavolo nero, vitamina B6,
vitamina C.

Ritrova la gioia
di muoverti!
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Per articolazioni flessibili*
Curcumina e boswellia
Rilascio prolungato
1 capsula al giorno

NE

Disponibile in farmacia
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*CurcuDyn® Forte contiene estratti di curcuma, boswellia e zenzero che contribuiscono a
mantenere la flessibilità articolare.

free from

PERCHÉ SI MANGIA
SENZA GLUTINE?
Simonetta Nepi

www.ilmondodelleintolleranze.it
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Senza glutine, gluten free: ormai tutti abbiamo sentito
queste parole riferite ad alcuni cibi.
Solo 10 anni fa erano note solo a pochi medici e a chi
aveva la fortuna, o sfortuna, di avere una diagnosi di
celiachia.
Oggi, grazie a un intenso lavoro d’informazione e
sensibilizzazione condotto da associazioni, blogger e
giornalisti, il concetto è stato recepito da chi si occupa
di ristorazione e accoglienza, dai produttori di alimenti e
dai consumatori.
Tutto a posto, quindi? Possiamo dire tutti che sanno
perché mangiare senza glutine e cosa è esattamente il
senza glutine?
Purtroppo, non è sempre tutto ben chiaro e, sebbene
una maggiore informazione abbia aiutato a far conoscere
il segmento, è anche vero che si sono generate alcune
confusioni.

FREE FROM

Proviamo a fare un po’ di chiarezza.
Per molte persone mangiare senza glutine è vitale: chi
ha una diagnosi di celiachia, chi soffre di sensibilità al
glutine non celiaca e gli allergici al grano.

Ricordiamo cos’è la celiachia
Abbiamo più volte ribadito che la celiachia è una malattia
autoimmune caratterizzata da un’infiammazione cronica
dell’intestino tenue causata dalla gliadina, proteina che,
insieme alla glutenina, forma il glutine.
La gliadina si trova in grano, orzo, segale, farro, tricale,
kamut e avena (quest’ultima solo per un problema di
contaminazione con gli altri prodotti che avviene nelle
fasi di lavorazione del cereale).
Nei celiaci il contatto con la gliadina attiva il sistema
immunitario che provoca una reazione contro
l’intestino tenue, generando un’infiammazione che
produce la corrosione dei villi che ricoprono le pareti
intestinali. La conseguenza dell’appiattimento dei villi è
una riduzione dell’assorbimento delle sostanze nutritive
che genera una serie di sintomi, spesso difficili da
diagnosticare.
In condizioni normali, qualsiasi alimento passa attraverso
un processo di digestione che lo diluisce in particelle
che possano essere assorbite e tale assorbimento
avviene nell’intestino tenue. Affinché questo avvenga,
sono necessari i villi, paragonabili a microscopiche
radici che pendono all’interno dell’intestino. Il loro ruolo
nell’assorbimento è simile a quello che realizzano le
radici degli alberi e la lunghezza delle stesse è essenziale.
Quando si riduce, l’assorbimento viene limitato e la
nutrizione è compromessa.
Questo è ciò che succede ai celiaci: soffrono di un
accorciamento di queste radici, quando sono esposte al
glutine.
Il disturbo appare in persone geneticamente predisposte,
di tutte le età a partire dall’infanzia. I sintomi includono
diarrea cronica, ritardo nella crescita e/sviluppo infantile,
stanchezza, eruzioni cutanee, perdita di peso, vomito,
ventre gonfio, anemia. Spesso questi sintomi sono
assenti, ma restano i problemi di scarsa nutrizione.
Si stima che la celiachia colpisca l’1% della popolazione,
anche se si pensa che sia sottodiagnosticata. Con i nuovi
screening e analisi si sta rilevando un numero crescente
di pazienti asintomatici.
Come sappiamo l’unico trattamento efficace è una
dieta priva di glutine per tutta la vita per ricostruire
i villi intestinali. La dieta non cura la malattia ma la
controlla, eliminando il glutine si ottiene la completa
normalizzazione clinica dei soggetti che ne soffrono
ed evita possibili complicazioni a breve, medio e lungo
termine, e la scomparsa dei sintomi.

L’eliminazione del glutine deve essere costante: è
dimostrato che ingerirne piccole quantità possa
danneggiare nuovamente i villi intestinali.

La sensibilità al glutine non celiaca:
ancora un mistero
La sensibilità al glutine non celiaca si manifesta in
persone che soffrono di sintomi tipici della celiachia,
ma nel loro caso non esistono biomarcatori o esami
istologici che possono confermare la presenza di questa
condizione.
È una malattia in fase di studio e si pensa che la causa
non sia solo il glutine, ma anche tutte le altre proteine
contenute nel frumento.
La diagnosi viene fatta per esclusione, in base ad alcuni
protocolli clinici, come il placebo-gluten challenge, che
consiste nel sottoporre i pazienti ad una dieta priva di
glutine per un certo periodo, successivamente viene
somministrata una compressa di placebo o una con
glutine. In alcuni casi esiste un effetto “nocebo”, ossia
i soggetti riferiscono di avere disturbi anche se hanno
assunto il placebo, ma circa il 10-15% dei coinvolti
hanno manifestato i sintomi appena viene introdotto il
glutine nella dieta.
Spesso si confonde anche con la sindrome dell’intestino
irritabile.
Molti definiscono genericamente questo tipo di disturbi
come intolleranza al glutine, con il rischio di fare un’auto
diagnosi e di eliminare il glutine in maniera autonoma.
In questo modo si riducono notevolmente la possibilità
di risalire alle vere cause dei sintomi e, in molto casi,
l’atteggiamento impedisce anche una corretta diagnosi di
celiachia.
Anche per la sensibilità al glutine non celiaca, l’unica
vera cura è un’alimentazione priva di glutine.

L’allergia al grano è
molto più diffusa di quanto si pensi
Come per qualsiasi allergia alimentare, il sistema
immunitario del soggetto allergico produce particolari
anticorpi (IgE) rivolti contro una o più componenti del
grano, in particolare le proteine, compreso il glutine,
introdotte con gli alimenti. Ogni volta che il soggetto
consuma un alimento con grano, gli anticorpi entrano in
azione attivando la liberazione di una serie di sostanze
(specie l’istamina), che causano i sintomi allergici che
possono manifestarsi quasi immediatamente o dopo
alcune ore.
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I sintomi possono essere di vario tipo: gonfiore,
prurito o irritazione in bocca, naso, occhi e faringe, a
livello cutaneo con eczemi atopici, orticaria, prurito,
o attraverso reazioni nelle vie respiratorie, come la
cosiddetta asma del fornaio, causata dall’inalazione della
farina di frumento, e poi a livello gastrointestinale con
crampi, nausea, vomito, flatulenza, diarrea.
L’allergia al frumento si manifesta molto spesso nella
prima infanzia e può scomparire in età scolare, negli
adulti è invece permanente. Essa si evita, ovviamente,
eliminando il grano dall’alimentazione.

Le altre malattie correlate al glutine
È un nuovo campo di studi: oltre a quelle citate, ci sono
altre condizioni cliniche che potrebbero avvantaggiarsi di
una dieta priva di glutine.
Chi soffre di fibromialgia, alcune forme di autismo,
alcune malattie reumatiche, ipo e iper tiroidismo e altre
malattie autoimmuni o infiammatorie potrebbero trovare
sostanziali benefici.
Si stanno facendo studi molto interessanti in quest’area
e iniziano a vedersi i primi risultati che confermano il
glutine come colpevole di causare o complicare quadri
patologici.

La moda
Ebbene sì, l’abbiamo detto tante volte che esiste anche
una tendenza, una moda, un credo del senza glutine.
Molte persone eliminano il glutine dalla loro dieta per
sentito dire, perché aderiscono a modelli dietetici a
basso contenuto di carboidrati (low carb).

Cosa si mangia
in una dieta senza glutine?
Il regime alimentare si deve basare su alimenti naturali
e freschi, ovviamente senza glutine: latte, carne,
pesce, uova, frutta, verdura, legumi e cereali che non
contengano glutine: riso, miglio, mais, grano saraceno,
quinoa, teff. Bisogna eliminare qualsiasi prodotto che
abbia come ingredienti grano, orzo, segale, triticale,
farro, kamut.
Chi deve evitare il glutine (o il grano) ha grandi
limitazioni nella scelta degli alimenti elaborati: circa il
70% di prodotti industriali contengono glutine, tracce
o sono stati elaborati in ambienti contaminati. In tutti i
prodotti lavorati o semilavorati è necessario verificare la
dicitura senza glutine in etichetta.
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Ricordiamo cosa
si può mangiare
Verdure: tutte, fresche e cucinate
in casa. Quella già preparate
potrebbero essere contaminate
Frutta: tutta, fresca e secca
Legumi: tutti, facendo attenzione
che non ci siano semi di frumento nelle
confezioni, in particolare nelle lenticchie
Patate e patate dolci: quelle del verduraio, quelle
surgelate e precucinate con la dicitura senza
glutine in etichetta
Cereali: riso, tapioca, mais,
soia, grano saraceno,
amaranto, quinoa, miglio
Condimenti: oli, panna, burro
Latte
Carni: tutte
Pesce: fresco tutto, quello
conservato in olio con la
dicitura senza glutine in
etichetta.
Formaggi: per quelli cremosi
e fusi con la dicitura senza
glutine in etichetta
Yogurt: con la dicitura senza
glutine in etichetta
Uova
Aceto, per alcuni con la dicitura senza glutine in
etichetta
Spezie in semi, chicchi e non in polvere
Sale marino
Pepe
Vino
Acqua
Lievito di birra
Zucchero e miele
Cioccolato
con la dicitura
senza glutine in
etichetta
Salse: solo quelle con la dicitura senza glutine in
etichetta
Brodo con la dicitura senza glutine in etichetta
Amido di mais, amido di riso, farina di riso,
polenta, tapioca, fecola di patate, farina di grano
saraceno, farina di soia, farina di ceci e farine di
altri cereali senza glutine: con la dicitura senza
glutine in etichetta

La contaminazione: il nemico subdolo
È necessario avere precauzioni nella manipolazione
degli alimenti per evitare contaminazioni. Il maledetto
glutine si attacca, e contamina cucchiai, forchette,
taglieri. Bisogna evitare di utilizzare cucchiai e taglieri
di legno e non elaborare alimenti senza glutine, dove
prima ci siano stati ingredienti con il glutine, pulire
bene le superfici di lavoro prima di preparare il cibo
senza glutine.
Ad esempio: non tagliare le verdure in un tagliere dove
si è tagliato il pane. Non friggere in olio dove si siano
fritti prodotti con glutine (le patate fritte, ad esempio).
Se si cuoce una pasta senza glutine e una con glutine
utilizzare due pentole, due cucchiai per mescolare, due
colapasta separati.

Mettere in ciotole separate burro, marmellate, salse,
mousse e tutto quanto sia spalmabile destinato
esclusivamente al pane o a altri prodotti senza glutine.
Questo è il vero e grande ostacolo della diffusione
della cucina senza glutine a livello di ristorazione. E
bisognerebbe aprire un capitolo a parte.

In conclusione
Cucinare senza glutine non è difficile, bisogna solo uscire
dagli schemi classici e organizzare una cucina semplice
con ingredienti naturali e senza molta manipolazione,
con attenzione alle contaminazioni.
E si scopre un nuovo mondo di sapori e ingredienti,
ricette e tradizioni naturalmente senza glutine.

Da oggi in farmacia tutta la bontà
della piadina
senza glutine
La piadina oggi è a tutti gli effetti un prodotto
che si è diffuso a partire dalla Romagna,
suo luogo d’origine, per diventare un
alimento consumato in tutta Italia e in
tutte le stagioni. La sua versatilità la
rende moderna, pratica, allegra. La sua
semplicità e il suo vissuto tradizionale
la rendono cibo buono e genuino.
La Piadina Loriana con i suoi 50 anni di
esperienza, è la piadina per antonomasia e ha sviluppato
un’ampia gamma per tutte le esigenze.
Tra queste, la piadina senza glutine, prodotta all’interno di un reparto dedicato, quindi senza rischi di contaminazione
accidentale, certificata AIC e acquistabile con i buoni del Ministero della Salute. E le caratteristiche che ne fanno
un alimento speciale sono tante: senza glutine • lattosio • strutto • olio di palma• conservanti• grassi idrogenati•
ingredienti OGM.
Per info farmacie e negozi specializzati gluten-free: commerciale@pt-distribuzione.it
www.piadinaloriana.it
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STRUFFOLI
Nonnapaperina
www.nonnapaperina.it

Per l’impasto
150 g di farina di teff
150 g di amido di riso
40 g di zucchero di dattero
4 g di sale
30 g di burro di mandorle
10 g di lievito di birra
300 g di uova intere (circa 6)
12 g di farina di semi di lino
2 arance grattugiate
1 limone grattugiato
Per la frittura
1 L di olio di semi di girasole
Per la finitura
200 g di sciroppo di acero

Unire farina di teff, burro di mandorle, farina di semi di
lino, amido di riso, zucchero e sale, mescolare con cura.
Immergere il lievito nelle uova sbattute, aggiungere
anche gli agrumi grattugiati e mescolare fino a completa
amalgama. Incorporare il composto al precedente,
mescolando con cura per avere un nuovo composto
omogeneo. Conservare l’impasto in frigo per almeno 12
ore (e non oltre 24). Quindi, versare in un sac à poche a
bocchetta liscia.
Portare l’olio di semi di girasole a circa 180°C e
immergervi, porzionando con il sac à poche, delle
piccole gocce di impasto (se necessario staccarle con
un coltello direttamente dalla bocchetta). Far cadere
nell’olio e friggere per pochissimo tempo, fino a quando
diventano color ambra. Infine, scolare gli struffoli su
carta assorbente.
Per la decorazione, realizzare una bella glassa facendo
bollire lo sciroppo di acero in una pentola. Passare gli
struffoli nella glassa e servirli in coppe monoporzioni o
grandi pirofile. Se volete rispettare la tradizione al 100%,
guarnire con confetti di anice, zuccherini colorati e frutta
candita.
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Prodotti a base vegetale
L'origine vegetale dei prodotti giocherà un ruolo
importante nella nuova normalità. Durante la prima
ondata della pandemia, IPSOS ha intervistato 28.000
consumatori in tutto il mondo: il 79% ha dichiarato di
voler scegliere
prodotti più
salutari e migliori
per l’ambiente. Per
questo i prodotti
a base vegetale
sono in aumento:
esaminando il
numero di lanci
negli ultimi 10
anni, la crescita
delle specialità da
forno è del 33%
su base annua,
mentre di quelle
di pasticceria è del
21%.
Numerosi sono
gli studi che
dimostrano quanto
un aumento
del consumo di
alimenti a base
vegetale, come
cereali integrali,
legumi, frutta
e verdura, sia
associato a un
minore rischio di malattie cardiache, diabete di tipo 2,
obesità e altre condizioni di salute precaria.
In termini di sostenibilità, produrre alimenti di origine
animale richiede più risorse rispetto a quelli a base
vegetale; vari studi e previsioni dimostrano che ridurre
la produzione di carne possa diminuire le emissioni di
carbonio, il consumo di acqua e i rifiuti che finiscono nei
nostri oceani.
Sebbene sostituire burro, uova e latte non sia facile,
Puratos offre soluzioni concrete:
- Sunset Glaze l'alternativa all’uovo, pronta all'uso per
la doratura dei prodotti da forno, con brillantezza
e colore eccezionali, sicura e igienica grazie alla
tecnologia UHT;
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Puratos lancia la
campagna “Coltiviamo
il futuro” per sancire
il suo impegno
per un futuro più
sano e sostenibile
e offrire soluzioni
di panetteria,
pasticceria e
cioccolato a base
vegetale

- Plant Based Cake Mixes gamma di
soluzioni
per prodotti da forno dolci a base
vegetale che richiedono solo
acqua e olio;
- Ambiante crema vegetale UHT
senza proteine del latte, di grande
lavorabilità, scolpibilità e stabilità,
che assicura lunga tenuta delle
decorazioni;
- Splendid crema vegetale per la decorazione di torte
con la massima stabilità, che può essere montata a
qualsiasi temperatura compresa tra 10° e 30°C;
- Mimetic grasso speciale a base vegetale, alternativa al
burro;
- Puravita Pulses mix di pane con legumi e cereali che
aiutano le persone a soddisfare i bisogni di proteine,
fibre, vitamine e minerali.
Avendo la quasi piena responsabilità del cibo prodotto e
consumato, l'industria alimentare oggi ha l'opportunità
di fare la differenza. Puratos agisce con determinazione,
adottando misure proattive per fornire prodotti deliziosi,
sani e sostenibili.
Per maggiori informazioni www.puratos.it

SIAMO L’UNICO
NETWORK SUI TEMI DELLE
INTOLLERANZE ALIMENTARI
IL MONDO DELLE INTOLLERANZE È UN’ASSOCIAZIONE SENZA
SCOPO DI LUCRO ACCREDITATA DALLA REGIONE LOMBARDIA
L’ accademia nasce, prima in Italia, per dare una risposta definitiva alle esigenze di chi soffre di intolleranze, per
dare un supporto completo a chi vuole tenersi sempre aggiornato su nutrizione e benessere, ma anche a chi vuole
inserirsi a livello professionale nel mondo della ristorazione specializzata nel settore delle intolleranze alimentari.
L’obiettivo è quello di costruire un centro di eccellenza, un polo multifunzionale in cui condivisione, networking,
esperienze, siano le nuove parole chiave di professionisti, medici nutrizionisti e aziende che, per necessità o
business abbiano un interesse per l’argomento e vogliano promuovere la cultura della salute in ambito alimentare.

WWW.ILMONDODELLEINTOLLERANZE.IT

Segui l’associazione
Ogni settimana grazie al contributo
del nostro team organizziamo attività
mirate a condivisione e networking
sul tema intolleranze. Corsi di cucina
rivolti a privati e professionisti, eventi
dedicati alla stampa di settore, eventi
di team building, conferenze mediche
sono solo alcuni esempi delle attività
svolte in Accademia.
Instagram: mondodelleintolleranze
Facebook: ilmondodelleintolleranze
Twitter: MIntolleranze
segreteria organizzativa:
Via delle Industrie, 84
20060 Basiano (MI)
segreteria@ilmondodelleintolleranze.it

bellezza

I SUPERFOOD
CHE FANNO BENE ALLA PELLE
I cosiddetti superfood rappresentano
importanti fonti di beneficio
qualitativo e quantitativo per
l’organismo. Si tratta di frutta,
ortaggi, semi o cibi contenenti
un’elevata concentrazione di
nutrienti e antiossidanti definiti
anche beauty food se si rivolgono al
mantenimento o al miglioramento
dell’aspetto estetico.
Come più volte ribadito, i recenti
dati di mercato confermano che
un’ampia parte dei consumatori è
sempre più interessata ai prodotti
cosmetici che contengono
ingredienti naturali e riconducibili
al mondo food, perché “se puoi
ingerirli, puoi applicarli sulla pelle”.
I beauty food, dunque non si
limitano più ad essere assimilati con gli alimenti, ma si fanno spazio nella dermo-cosmesi. Grazie alla percezione di
naturalità = sicurezza, questi principi funzionali vengono selezionati quando in grado di esplicare la loro attività non solo
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per via sistemica (con la dieta), ma anche per via topica, se inseriti nelle formulazioni cosmetiche e applicate sulla cute.
“Una filosofia dell’in (nutrizione) e out (cosmetico) si sta consolidando”, spiega Alessandra Vasselli, cosmetologa del
comitato direttivo dell’Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia.
Tra quelli più in voga c’è la curcuma, spezia di colore giallo oro/arancio da sempre utilizzata nella medicina Ayurvedica,
per le sue attività decongestionanti, antinfiammatorie e rinforzanti il sistema immunitario. Fornisce il 26% del
fabbisogno giornaliero di manganese e il 6% di ferro, ed è nota per gli apporti di potassio, magnesio e vitamine C e B6.
Dal punto di vista dermo-cosmetologico, la sua integrazione sistemica o topica può aiutare a contrastare il colorito
spento della pelle e combattere la comparsa dei principali segni dell’invecchiamento cutaneo.
L’alga azzurra spirulina, ricca in proteine, aminoacidi, vitamina A, E e molte del gruppo B, oltre che sali minerali e
Omega 3 e 6, è un integratore alimentare di grande interesse in cosmetologia. Può contribuire, infatti, alla protezione
della pelle grazie alla presenza di tirosina e antiossidanti, e dona vigore ai capelli più fragili e opachi.
Tra le piante più ricche di principi funzionali, la moringa non a caso è definita “albero miracoloso”. I suoi estratti
contengono elevate concentrazioni di aminoacidi essenziali, Omega 3, calcio, vitamine A, C e del gruppo B, potassio,
sodio ed isotiocianati (soprattutto nei semi), che la rendono protagonista nell’ingredientistica di origine vegetale nel
settore cosmetico. Vanta proprietà molteplici: antiossidante, nutriente, detox e di prevenzione nelle formulazioni
antipollution.

La cura dei capelli
I capelli forti e lucenti sono un segnale che l’organismo
dispone della giusta quantità di vitamine e minerali,
acquisite con una buona alimentazione e prodotti
specifici.
Alcuni tra i più comuni alimenti possiedono un valore
biologico elevato, proteggono per esempio le cellule
dal danno ossidativo, ossigenano la fibra capillare e
stimolano la formazione delle cellule del cuoio capelluto.
Alcuni apportano benefici se consumati, altri possono
essere utilizzati per preparare maschere estetiche.
Oltre a essere fonte di vitamine, aminoacidi e minerali,
vantano specifiche nutrizionali. Gli aminoacidi essenziali,
come lisina e cistina, sono importanti per la struttura dei
capelli e li ritroviamo nel lievito di birra (Saccharomices
cerevisae), che può essere consumato con latte, yogurt o
brodo, oppure mescolato con farina. Del frumento è la
componente più ricca di proprietà nutrizionali: il germe
di grano è fonte naturale di acidi grassi polinsaturi, come
gli Omega 6 e 3, preserva salute e lucentezza del capello
e, grazie allo zinco, li mantiene in condizioni normali. È
invece merito del rame se il fegato di vitello stimola la
normale pigmentazione.
L’ossigenazione dei tessuti del corpo è vitale, anche per
i capelli. I globuli rossi sono noti per questa funzione
e una carenza di acido folico può ridurne il numero e
causare anemia. La clorofilla presente nelle verdure a

foglia verde assicura un efficace apporto di acido folico,
presente con biotina, piccole quantità di selenio e tante
vitamine liposolubili. Sono necessari magnesio e ferro
per favorire il trasporto dell’ossigeno nella fibra capillare.
I frutti di mare, specie ostriche e vongole, sono ricchi
di ferro, come pure soia, ceci e fagioli. Questi ultimi
fanno la loro parte anche nella formazione delle cellule
sanguigne del cuoio capelluto, grazie all’apporto di folati
(vitamine del gruppo B).
Nutrono e rinforzano il capello la frutta secca, uova e
pesce (25 grammi di mandorle forniscono il 42% della
quantità giornaliera raccomandata di vitamina E). Il
pesce apporta proteine di origine animale, quelli oleosi
contengono maggiore quantità di acidi grassi Omega
3, in quelli con piccole spine ritroviamo fosforo, ferro e
calcio. Le uova infine possono essere sia consumate che
utilizzate per la preparazione di maschere.

Alimenti Funzionali - Marzo 2021 21

gestione
del peso

I CIBI ANTICELLULITE
E IL CARB CYCLING
Prestare attenzione alla qualità degli alimenti è in
cima alla lista dei 5 consigli che Riccardo Gaspari,
specializzato in scienza dell’allenamento e lifestyle,
nonché autore del libro “Vincere la cellulite con
alimentazione, integrazione e allenamento” (Edizioni
Lswr), suggerisce per contrastare con efficacia
l’inestetismo della ritenzione idrica.
Sappiamo che la cellulite non è un’adiposità da
contrastare con una dieta ipocalorica e non basta
neppure un rimodellamento del corpo con allenamento
specifico, ci sono piuttosto diversi fattori da considerare,
con una strategia che ne evidenzi importanza e relazioni.
Il suo consiglio d’integrare la dieta con detossinanti
naturali ha una ragione fisiologica. Durante un percorso
di dimagrimento, infatti, il corpo attiva la lipolisi, che
tende a mettere in circolo una maggiore quantità di
tossine, normalmente accumulate nel tessuto adiposo.
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“Questi integratori naturali favoriscono l’eliminazione
delle scorie in maniera delicata e fisiologica, senza
creare scompenso all’organismo”, spiega. Le sostanze
naturali contenute in tali integratori svolgono un
effetto drenante e depurativo: allora sì al tarassaco, che
contiene inulina, al cardo mariano con la silmarina, al
carciofo, alla meriva e alla spirulina.
E giungiamo al tema dei carboidrati e gli approcci low
carb, a cui va preferito il carb cycling. Si tratta di ridurre
i carboidrati giornalmente, a intervalli prestabiliti e con
quantitativi studiati. Quando si abbassano le calorie,
nello specifico i carboidrati, si favorisce l’utilizzo dei
grassi a scopo energetico, ma con il carb cycling questi

ultimi sono prontamente reinseriti, così da evitare un
rallentamento del metabolismo.
Attenzione infine all’assunzione dei termogenici,
integratori alimentari che non favoriscono la
vascolarizzazione; spesso riportano, tra gli ingredienti,
la caffeina che aumenta i livelli di cortisolo, distrugge
le vitamine B e C, con un effetto negativo sulla
qualità del sonno, oltre a essere un vasocostrittore.
Anche gli acidi grassi omega 6 e omega 3 possono
essere d’aiuto, ma è fondamentale equilibrarli, ai fini
antinfiammatori.
www.edizionilswr.it

La vitamina A regola
la combustione dei grassi
e genera calore
Un recente studio, condotto da un gruppo di ricercatori
guidati da Florian Kiefer della divisione di Endocrinologia
e Metabolismo della MedUni di Vienna e pubblicato
su Molecular Metabolism, rivela che le temperature
fredde aumenterebbero i livelli di vitamina A e del
suo trasportatore, la proteina legante il retinolo, sia
nell’uomo che nei topi.
Come noto, la maggior parte delle riserve di vitamina
A è immagazzinata nel fegato e l’esposizione al freddo
sembra ne stimoli la ridistribuzione nel tessuto adiposo.
L’aumento di vitamina A indotto dal freddo ha portato
a una conversione del grasso bianco in grasso bruno,
processo definito “doratura”, con un più alto tasso di
combustione dei grassi.
Mediante manipolazione genetica, Kiefer e il suo
gruppo di ricerca hanno bloccato la proteina legante il
retinolo nei topi, osservando che risultavano attenuati
sia l’aumento indotto dal freddo della vitamina A che
la “doratura” del grasso bianco. L’ossidazione dei grassi
e la produzione di calore sono state alterate in modo
che i topi non fossero più in grado di proteggersi
dal freddo. Al contrario, l’aggiunta di vitamina A ai
globuli bianchi umani ha portato all’espressione delle
caratteristiche delle cellule di grasso bruno, con un
aumento dell’attività metabolica e del consumo di
energia.

Questa ricerca prova il ruolo svolto dalla vitamina A
nella funzione del tessuto adiposo e la sua influenza
del metabolismo energetico globale; queste evidenze
tuttavia non sono a sostegno di un maggior consumo
di integratori di vitamina A, se non prescritti, perché è
fondamentale che questa sia trasportata nelle cellule
giuste al momento giusto. “La ricerca ha comunque
permesso di scoprire un nuovo meccanismo attraverso
il quale la vitamina A regola la combustione dei lipidi
e la generazione di calore in condizioni di freddo, e
questo potrebbe contribuire a sviluppare nuovi interventi terapeutici, che sfruttino lo specifico meccanismo
individuato in laboratorio”.
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Il caso pratico
della pallavolo
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Alimentazione e integrazione hanno un ruolo
fondamentale per un buon risultato sportivo e una
sufficiente efficacia motoria. Come per altri sport,
anche nella pallavolo l’alimentazione è diventata un
tema di discussione e di ricerca sempre più frequente.
Ovviamente, le richieste energetiche, sia dal punto
di vista quantitativo che qualitativo, dipendono
dall’attività svolta e dal livello in cui si opera (agonistico,
dilettantistico o amatoriale). In particolare, in questo
sport le qualità fisiologiche richieste sono quelle di
forza, esplosività e resistenza speciale, con importanza
variabile a seconda del ruolo svolto. È facile intuire
che un “libero” dovrà avere una maggiore resistenza
rispetto ad uno “schiacciatore” o a un “centrale”, che
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saranno invece dotati di maggiore forza per gesti
tecnici specifici. Analizzando l’impegno del pallavolista,
si può intuire che il metabolismo maggiormente
utilizzato sia quello anaerobico-alattacido a causa
della grande intensità della maggior parte degli
scambi alternati a momenti di recupero, che occupano
quantitativamente più tempo rispetto a quelli di attività
vera. La caratteristica di sport anaerobico-alattacido
è confermata anche dai bassi livelli di lattato stesso
riscontrato nel sangue degli atleti durante e al termine
dell’attività. Nella fase di recupero, il metabolismo
utilizzato sarà quello aerobico. Per questo, la pallavolo
è classificata fisiologicamente come attività a
impegno aerobico-anaerobico alternato. Inoltre, gli
atleti che giocano a livello agonistico passano molto
tempo in sala pesi per il potenziamento delle masse
muscolari (spalle, schiena, braccia, cosce e gambe),
per poi realizzare in campo attività di “trasformazione”
tecnica. In sintesi, le richieste possono essere distinte
a seconda delle componenti tecniche, tattiche, sociali/
psicologiche e fisiche.
L’alimentazione risulta così fondamentale per il
mantenimento di una perfetta forma fisica per tutto
l’arco delle competizioni e della stagione sportiva in
quanto fornisce i nutrienti distinti tra macronutrienti
(glucidi, protidi e lipidi) e micronutrienti (vitamine, sali
minerali e oligoelementi).
In particolare, i carboidrati costituiscono oltre la metà
dell’introito calorico totale che dev’essere regolato
a seconda del fabbisogno del singolo, che aumenta
a seguito dell’esercizio. È consigliabile l’assunzione
di zuccheri semplici come quelli contenuti in pasta,
riso e cereali, meglio se integrali in quanto affiancano
all’introito in macronutrienti anche una buona
quantità di fibre (micronutrienti), fondamentali per
il corretto funzionamento del nostro organismo e
che favoriscono la digeribilità non solo di questi
prodotti prevalentemente a base di carboidrati,
ma in generale di tutti. I carboidrati vengono usati
dall’organismo per la sintesi del glicogeno a livello del
fegato e del muscolo scheletrico. A tal proposito, sono
sconsigliate diete low carb che possono provocare un
abbassamento delle prestazioni e un rallentamento
delle fasi di recupero.
Le proteine sono invece fondamentali per il
mantenimento strutturale dell’organismo e sono utili
allo sportivo per fornire al metabolismo gli aminoacidi
necessari per la sintesi della fibra muscolare e quindi
per la crescita della massa muscolare e anche per la
ricostruzione delle componenti cellulari danneggiate
durante lo sforzo, facilitandone il recupero al termine
dell’attività. Il fabbisogno proteico è stimato tra
1,2 e 1,7 g/kg di peso corporeo, a seconda delle
caratteristiche fisiologiche dell’atleta e all’intensità

e alla tipologia dell’esercizio. Tra i prodotti ad alto
contenuto proteico, è bene favorire proteine ad
alto valore biologico alternando tra quelle di origine
animale contenute in carne, pesce, uova e latticini, e
quelle di origine vegetali, soprattutto nei legumi.

I lipidi infine esercitano un’importante funzione di
riserva energetica, anche se la loro assunzione deve
essere controllata per evitare l’accumulo di tessuto
adiposo, che rappresenterebbe un grosso limite per
le prestazioni. Tuttavia, non devono essere aboliti,
in quanto hanno anche un ruolo protettivo, specie
sul sistema nervoso, cardiovascolare e su quello
osteoarticolare, favoriscono il recupero e contrastano
gli infortuni. È bene preferire i grassi saturi di origine
vegetale (per esempio, nell’olio extravergine d’oliva) e
quelli omega 3 e omega 6 (acidi grassi a catena corta)
nel pesce azzurro (sardina, sgombro, alici, costardella,
pesce spatola).
Una dieta equilibrata dovrebbe prevedere un’assunzione
giornaliera equilibrata tra glucidi (circa 55-60%), protidi
(15%) e lipidi (30-35%), fino al raggiungimento del
fabbisogno calorico totale, che varia a seconda delle
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caratteristiche fisiche (altezza, peso, massa muscolare,
sesso) e del livello di attività fisica svolto (numero di sedute
settimanali, intensità e tipologia dell’allenamento svolto).
È importante ricordare il ruolo di frutta e verdura che,
oltre a garantire un corretto apporto in micronutrienti
(vitamine e sali minerali), hanno un’efficace azione
antiossidante utile a contrastare i radicali liberi (ROS)
che si formano con l’attività fisica e con lo stress,
che può essere dovuto alla
tensione fisica e mentale,
legata alla pratica sportiva e
alla volontà di raggiungere dei
risultati positivi.
L’alimentazione non sempre
è in grado di soddisfare
pienamente le esigenze
del pallavolista: la stagione
agonistica si protrae per molti
mesi ed è inevitabile che gli
atleti manifestino un calo di
condizione. Per questo, negli
atleti di medio-alto livello
che svolgono allenamenti
frequenti e intensi sarebbe
necessario aumentare la
quantità dei componenti
essenziali, come vitamine,
aminoacidi e antiossidanti
assunti. Gli integratori
alimentari contengono molte
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componenti fondamentali, essendo preparati ad alta
purezza e concentrazione. Per questo sono assimilabili
in tempi brevi e possono essere utilizzati anche
nel mezzo dell’esercizio. Riequilibrano le perdite a
cui è sottoposto l’organismo durante lo sforzo e ne
ripristinano la normale funzionalità. Un’integrazione
mirata può elevare le prestazioni, in particolare nello
stimolare il potenziamento della massa muscolare, nel
favorire la produzione energetica e nell’aumentare la
resistenza alla fatica.
Gli integratori spesso utilizzati dai pallavolisti sono:
- energetici mix di carboidrati ad assorbimento mediorapido, come miscele di maltodestrine, capaci di
fornire energia nelle fasi di preparazione atletica e
durante gli allenamenti;
- aminoacidi ramificati spesso impiegati nelle fasi di
preparazione atletica, intervengono nel recupero e
favoriscono la sintesi proteica;
- creatina molecola nota fra gli sportivi in generale, ma
utile soprattutto in quelle attività, come la pallavolo,
con spiccate caratteristiche anarobiche-alattacide,
in cui la possibilità di fornire energia a partire dalla
coppia Fosfocreatina-Creatina è importante;
- integratori per la salute dei tessuti articolari come
idrolizzati di collagene e glucosammina; forniscono
all’organismo le molecole di partenza per la
sintesi delle cartilagini e quindi potrebbero essere
efficaci nel preservare la salute di un tessuto che,
date le caratteristiche atletiche della pallavolo, è
particolarmente stressato.
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COME ALLENARSI PER MIGLIORARE
LA RESISTENZA MUSCOLARE
Quanto a lungo i
muscoli possono
sostenere l'esercizio
fisico? È definita
come resistenza
muscolare la capacità
di continuare
a contrarre un
muscolo (o più)
contro la resistenza
di pesi o peso
corporeo, la stessa
che ci consente di
completare più o
meno ripetizioni di un esercizio, e sinonimo di forma
fisica e benessere fisico. Secondo l'American Council
on Exercise (ACE) esiste, infatti, una serie di benefici
che vanno dalla buona postura e stabilità per periodi più
lunghi a una maggiore capacità aerobica dei muscoli e
alla capacità di svolgere attività funzionali quotidiane,
senza contare un miglioramento delle prestazioni
atletiche negli sport di resistenza.
L’ACE consiglia una combinazione di esercizi di
rafforzamento per la parte inferiore e superiore del
corpo. Un moderato allenamento di resistenza, con
brevi intervalli di riposo, crea piccoli scoppi di tensione
per aumentare la forza; l’allenamento a circuito o a
intervalli ad alta intensità (HIIT) può essere un modo per
combinare cardio e forza. Con qualche eccezione per
sport di resistenza, l'allenamento per la sola resistenza
potrebbe però non essere la strategia più appropriata. I
migliori programmi infatti combinano esercizi per forza e
resistenza con esercizi per noi più piacevoli che possono
generare benefici a lungo termine. “La varietà nel tipo
di esercizio è importante quanto il tipo di esercizio.
Considerando che i benefici per la salute devono essere
considerati nel contesto della probabilità che l'esercizio
fisico sia continuato per diversi anni e non solo le
settimane di uno studio controllato”, si legge in uno
studio pubblicato dal Journal of Sports Science
& Medicine già nel 2015.
L’allenamento per migliorare la resistenza muscolare
prende in considerazione il numero di ripetizioni, il peso
o la forza resistente sui muscoli, il numero di set e la
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durata o i periodi di riposo. Secondo
la National Strength and Conditioning
Association, è consigliabile completare
tre o più serie di 15 o più ripetizioni di
esercizio con un carico che è il 50% o
meno della loro ripetizione massima
(RM). Per ripetizione massima s’intende
il carico massimo con cui un soggetto
può completare una ripetizione di un
esercizio. Man mano che la resistenza
muscolare aumenta si possono ridurre
i tempi di riposo tra le serie oppure
aumentare le ripetizioni, piuttosto che
aumentare il peso del carico.

Gli esercizi consigliati
e come prevenire lesioni
Anche a casa senza attrezzatura è possibile fare esercizio
fisico: ACE consiglia pushup, squat, addominali, pike
crunch, affondi e plank.
Con i pushup si lavora sui muscoli di tricipite, torace e
spalle, con 5-15 ripetizioni per volta, a seconda della
difficoltà; per facilitare l’esercizio si può utilizzare una
superficie stabile e rialzata, oppure, per aumentare
la difficoltà, posizionare le ginocchia sul pavimento
e sollevare una gamba. Uno squat fa lavorare glutei,
polpacci, quadricipiti e muscoli centrali; si inizia con
5-10 ripetizioni. Oltre agli addominali, ci sono i pike
crunch, da eseguire anche con una palla di stabilità
tra le caviglie. Ogni affondo fa lavorare addominali,
glutei, fianchi e cosce; per iniziare si consigliano 1015 ripetizioni su ciascuna gamba. Infine, per eseguire
i plank ci si può appoggiare anche sugli avambracci
invece che sui palmi.
Prima d’iniziare è necessario riscaldarsi con allungamenti
dinamici per almeno 5 minuti e mantenere una postura
e una tecnica corretta durante l’esercizio, espirare
durante i movimenti che richiedono uno sforzo
maggiore e inspirare quando sono più semplici; almeno
24 ore dopo averli allenati occorre far riposare alcuni
gruppi muscolari, mentre dopo l'esercizio eseguire
raffreddamento e stretching.
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La glucosamina
riduce
la mortalità
Secondo uno studio epidemiologico condotto presso la
West Virginia University (Usa), i cui risultati appaiono sul
numero di Novembre-Dicembre 2020 del Journal of the
American Board of Family Medicine, gli integratori a base
di glucosamina possono ridurre la mortalità, così come
un regolare esercizio fisico.
La glucosamina con condroitina è un integratore
combinato utilizzato per il trattamento dell'osteoartrosi
e dei dolori articolari, ed è disponibile senza prescrizione
medica negli Stati Uniti.
Gli autori della ricerca hanno valutato i dati di circa
16.700 adulti statunitensi, tutti di almeno 40 anni, che
hanno completato dal 1999 al 2010 il National Health
and Nutrition Examination Survey, e li hanno incrociati
con i dati sulla mortalità del 2015, tenendo conto di età,
sesso, stato di fumatore e livello di attività fisica. Sono
stati calcolatii modelli di rischio di Cox, sia per le malattie
cardiovascolari che per la mortalità derivante da altre
cause.
Si è scoperto che l’assunzione giornaliera di
glucosamina/condroitina, per un anno o più, era

associata a una riduzione del 39% della mortalità. È stata
associata, inoltre, a una riduzione del 65% dei decessi
legati a cause cardiovascolari.
Si tratta tuttavia di uno studio epidemiologico e non di
una ricerca clinica. Sebbene non offra prove definitive,
visto che la glucosamina è un prodotto da banco,
almeno negli Stati Uniti, i risultati promuovono una
scelta informata tra i consumatori. A questi i ricercatori
suggeriscono ugualmente di continuare con regolarità
l’esercizio fisico, per quanto “pensare che risolvere con
una pillola sia utile è intrigante”, come ha affermato
Dana King, autrice del lavoro.

COSA MANGIARE
DOPO UN ALLENAMENTO?
Anche uno spuntino subito dopo l'esercizio fisico aiuta
ripristinare i livelli di energia. Esistono alimenti che
aiutano il corpo ad assorbire rapidamente i nutrienti e
accelerare il recupero, come appena 9 g di proteine del
latte che sono sufficienti a stimolare la sintesi proteica
nei muscoli. In lista tra i consigliati vi sono anche i
latticini ricchi in proteine, come lo yogurt greco, ricotta,
fiocchi di latte e kefir. Una tazza di quest’ultimo, a
basso contenuto di grassi, contiene 9,2 g di proteine di
alta qualità, che possono riparare nuove cellule, specie
quelle nei muscoli, e contengono tutti gli aminoacidi
essenziali disponibili solo attraverso la dieta. Nel 2007,

alcuni ricercatori hanno rivelato che le proteine a base
di latte sono più efficaci di quelle a base di soia: le prime
supportano la rapida crescita della massa muscolare
magra.
Il consumo di uova intere dopo l'esercizio di resistenza
porta ad una maggiore sintesi proteica rispetto al
consumo di albumi con lo stesso contenuto proteico,
perché le sostanze nutritive presenti nel tuorlo
stimolano i muscoli in modo più efficace. E se alla
Washington University School of Medicine (Usa) hanno
studiato gli effetti benefici dell’integrazione degli acidi
grassi omega-3 sulla sintesi delle proteine muscolari e
Alimenti Funzionali - Marzo 2021 29

l’aumento delle dimensioni
delle cellule muscolari, altre
prove dimostrano coma l’olio
estratto dal pesce grasso
possa aiutare a ridurre il dolore
muscolare dopo l'allenamento
di resistenza.
Il consumo di carboidrati
come parte di uno spuntino
post-allenamento aiuta
anche a promuovere la
conservazione del glicogeno. Patate dolci, cereali e
frutta possono contenere elevati livelli di carboidrati
salutari, così come la quinoa, priva di glutine,
classificata come pseudo-cereale e solitamente
consumata come un cereale, ricca in fibre e proteine e
con un basso indice glicemico.

E cosa bere? È essenziale
bere molta acqua prima,
durante e dopo un
allenamento, perché
la corretta idratazione
assicura al corpo il
massimo beneficio
dall'esercizio, durante il
quale con la sudorazione
perdiamo acqua ed
elettroliti. Ognuno varia
nella quantità di cui ha bisogno, a seconda del tipo di
esercizio, della sudorazione, della sete e di altri fattori.
Ma studi dimostrano che anche le sostanze nutritive e
i composti chimici contenuti nelle tisane, in particolare
l'erba mate, possano aiutare il corpo a elaborare
efficacemente carboidrati e proteine.

Stretching fisico e mentale
Completare una routine quotidiana di stretching giova
al benessere fisico e mentale; eseguire gli esercizi,
mantenendo una posizione ferma oppure in movimento,
scioglie i muscoli e aumenta la gamma di movimento,
riducendo il rischio di distorsioni ai legamenti o
stiramenti, e alleviando il dolore da artrosi e quello
lombare.
Tra le raccomandazioni pubblicate sul Medical News
Today, insieme agli esempi di routine per corridori e
atleti, ed esercizi utili a migliorare la flessibilità dell’anca,
vi è quella di consultare un medico o un fisioterapista
se lo stretching provoca dolore. È bene fare attenzione
a mantenere una buona postura e non bloccare le
articolazioni durante ogni esercizio di allungamento,
che può causare iperestensione, in cui le articolazioni
si estendono oltre i loro limiti normali, aumentando il
rischio di lesioni.
Si può iniziare con esercizi che interessano la parte
superiore del corpo e gradualmente abbassarsi. Sono
sufficienti 10-15 minuti al giorno. Gli esercizi consistono
nelle iniziali rotazioni di collo e spalle, l’allungamento
dei tricipiti dietro la testa, la rotazione dell’anca e
del tendine del ginocchio in piedi, l’allungamento
dei quadricipiti e la rotazione della caviglia, prima di
terminare con una posizione rilassante di yoga, detta “del
bambino”.
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Sono tre gli esercizi che allungano i muscoli attorno
all’anca, migliorandone la flessibilità per evitare dolori: lo
stretching del ginocchio al petto, l’abduzione dell’anca e
lo stretching della fascia ileotibiale (IT) in piedi.
Per i corridori sono utili gli esercizi di allungamento del
tendine del ginocchio in posizione supina, quelli per
quadricipiti, gli affondi laterali e lo stretching del cobra;
gli atleti invece eseguono affondi in avanti, mantenendo
la posizione seduta con le gambe estese ai lati e le dita
dei piedi rivolte verso l’alto, le mani sullo stinco sinistro
e inclinando il mento verso il ginocchio il più possibile,
prima di concludere con l’allungamento dei tricipiti.
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salute
e benessere

L´ANALISI MINERALE
DEL CAPELLO

Francesca Orsini
Biologa Nutrizionista

e la diagnosi precoce
di alcune malattie
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Oggi siamo esposti ai più alti livelli di metalli tossici
mai registrati, fino a migliaia di volte superiore a solo
cento anni fa. Per contro, i minerali essenziali presenti
negli ortaggi sono diminuiti dell’80% negli ultimi 80
anni, a causa dell’impatto della chimica sull’agricoltura.
La letteratura scientifica riporta numerosi casi di livelli
anomali di alcuni minerali nei capelli di pazienti vittime
di varie patologie rispetto a individui sani, suggerendo
che il mineralogramma del capello possa essere uno
strumento utile nello screening precoce di certe
patologie.

SALUTE E BENESSERE

Rapporto corretto tra minerali:
ruolo chiave per la salute umana
I minerali sono coinvolti in quasi tutte le reazioni
enzimatiche che avvengono nel nostro organismo,
pertanto lo stato di salute è imprescindibile da
un’adeguata assunzione di questi oligoelementi. Si pensi
a elementi essenziali come calcio (Ca), cromo (Cr), rame
(Cu), potassio (K), magnesio (Mg), manganese (Mn), sodio
(Na) e zinco (Zn), componenti funzionali di molti enzimi
che supportano la conduzione nervosa e la contrazione
muscolare.
Tuttavia, un accumulo di minerali nei vari organi o
rapporti sbilanciati di alcuni di essi, possono causare
gravi danni. Basti pensare ad alluminio (Al), arsenico (As),
cadmio (Cd), mercurio (Hg) e piombo (Pb), che hanno
proprietà citotossiche, mutagene e cancerogene.
È molto importante
sottolineare che i
rapporti fra determinati
oligoelementi sono
generalmente più
importanti del livello
assoluto di ciascuno
degli oligoelementi
stessi, perché
evidenziano stati
omeostatici di squilibrio
dell’organismo.
Analizzando gli
squilibri minerali
nell’organismo umano,
si può imparare molto
sulle cause di centinaia
di comuni condizioni patologiche fisiche e mentali,
e provvedere alle possibili correzioni. Inoltre, alcuni
elementi tossici per la salute umana possono essere
monitorati allo scopo di indagare la loro diffusione e
persistenza nell’ambiente e, nel contempo, approfondire
la conoscenza dei loro effetti dannosi sugli esseri umani,
animali, piante e altri organismi viventi.

L’analisi minerale del capello:
vantaggi, applicazioni e potenzialità
L’Hair Tissue Mineral Analysis (HTMA) è un test che
fornisce una misura di più di 20 elementi chimici, tra
minerali e metalli pesanti, depositati nei capelli negli
ultimi 3-4 mesi. Il livello di precisione e affidabilità
è addirittura superiore a quello degli esami condotti
su altre matrici biologiche umane, in quanto i capelli
contengono oligoelementi in quantità decine di

volte superiore rispetto a sangue e urine. Inoltre, il
capello rappresenta una matrice stabile poiché gli
elementi chimici incorporati nella struttura cheratinosa
vengono esclusi dai processi metabolici. Per contro,
la concentrazione degli oligoelementi presenti nel
siero, nel corso di stati carenziali, viene regolata da
meccanismi omeostatici a scapito delle riserve cellulari
e tissutali. Un altro aspetto degno di nota è che il
campionamento dei capelli è una procedura banale e
non invasiva.
Da oltre 50 anni l’analisi elementare del capello è
utilizzata per il monitoraggio dell’esposizione ambientale
e professionale ai metalli tossici. I capelli possono
memorizzare nel tempo l’esposizione a metalli pesanti,
come il mercurio, con concentrazioni addirittura
250 volte superiori a quelle registrabili nel sangue. Il
mineralogramma del capello può rivelare l’esposizione
al fumo di sigaretta e marijuana, entrambi contenenti

cadmio, o l’utilizzo di prodotti sbagliati, come shampoo
contenente selenio, deodoranti contenenti alluminio e
coloranti per capelli contenenti piombo.
Eppure negli ultimi anni si è appreso che il capello è
custode di molte più informazioni, tanto che la sua
analisi viene utilizzata sempre più di frequente da
medici e nutrizionisti per stimare lo stato nutrizionale
dell’individuo. Infatti, il mineralogramma può essere utile
per elaborare una terapia sostitutiva e/o integrativa
volta all’aumento dei livelli di oligoelementi presenti in
quantità non sufficiente o per bilanciarne il rapporto
in maniera più idonea al corretto funzionamento
biochimico dell’organismo. L’analisi minerale condotta
sul capello può prevedere squilibri, prima ancora che si
manifestino nell’organismo, pertanto, se ben condotta
e interpretata, costituisce uno screening economico e
accurato per evidenziare tendenze a diabete, malattie
cardiache, affaticamento cronico, cancro, malattie
neurodegenerative, infezioni da lieviti.
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Interpretazione del mineralogramma
del capello
È bene chiarire che il
mineralogramma del capello
non consente diagnosi di
malattia e nemmeno di
predirne il futuro sviluppo.
Tuttavia, conoscere
l’andamento metabolico degli
oligoelementi nutritivi o tossici,
consente di pianificare un’opportuna
correzione dell’eventuale scompenso
metabolico in atto, al fine di prevenire
l’insorgenza di patologie a esso riconducibili.
Ecco il principale significato di alcuni rapporti tra
minerali:
- Calcio/Magnesio (Ca/Mg): quando i valori sono
alti indicano un eccessivo consumo di carboidrati,
zucchero e alcool, oppure eccessivo carico di stress.
Alti valori di Ca mantengono alti valori d’insulina
nel sangue e riducono la permeabilità cellulare. Un
rapporto molto basso (<2,5) suggerisce la necessità
d’integrare Mg
- Calcio/Potassio (Ca/K): valori molto alti di questo
rapporto (>50) indicano una ridotta attività
della tiroide a livello cellulare (che non significa
ipotiroidismo). Valori bassi di Ca/K (<1,0) indicano una
eccessiva attività della tiroide a livello cellulare e/o
tossicità.
- Sodio/Magnesio e Sodio/Potassio (Na/Mg e Na/K).
Il sistema surrenale ha bisogno di sodio, quindi valori
bassi di entrambi questi rapporti sono correlati
ad affaticamento surrenalico. In particolare, sono

indicativi di un’alimentazione povera o stress acuto (es.
lutto familiare).
- Zinco/Rame (Zn/Cu): valori fuori dalla norma,
sia più alti (>15) che più bassi (<3), indicano uno
sbilanciamento del rapporto tra ormoni femminili e
maschili e/o stress del sistema cardiovascolare.
- Calcio/Fosforo (Ca/P): valori molto alti di
questo rapporto (>8) indicano uno squilibrio del
sistema nervoso autonomo a favore del sistema
parasimpatico (depressione, pessimismo). Viceversa,
valori bassi (<1,5) di questo rapporto indicano invece
uno stato simpatetico del soggetto che si sente a
suo agio, quasi iperattivo, che portano a condizioni
critiche per il proprio apparato digerente.
Valori bassi dei livelli di fosforo indicano scarsa qualità
delle proteine ingerite e/o scarsa capacità di assimilarle.

IN FORMATO MONODOSE
Puro by Forhans presenta i drink monodose degli integratori
a base di puro succo di aloe vera e baobab. Formulati con
ingredienti naturali, mostrano un’azione di sostegno e
ricostituente delle difese immunitarie, grazie alle vitamine, i
minerali e le fibre dell’estratto del frutto di baobab, capace
di regolarizzare la pressione arteriosa e il transito intestinale,
oltre a favorire la funzione articolare.
L’aloe vera, in puro succo e polpa 100%, aiuta la digestione e
la regolarità intestinale e possiede un’azione depurativa. 10
mL di concentrato 5X equivalgono a 50 mL di succo puro, per
un trattamento di due settimane.
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Le principali cause di cecità nel mondo sono cataratta,
glaucoma, degenerazione maculare senile e retinopatia
diabetica. Alcune patologie oculari non hanno ancora
trattamenti farmacologici specifici a disposizione e le
terapie chirurgiche sono spesso insufficienti. L’intervento
sulla prevenzione e sulla riduzione dei sintomi è pertanto
fondamentale: la nutraceutica applicata in campo
oftalmologico è quindi una
tematica che dev’essere
approfondita.
È importante studiare la
relazione tra nutrizione
e funzione visiva, perché
spesso i meccanismi
nutrizionali associati al
miglioramento delle funzioni
visive sono comuni ad
altri organi. La rétina è
una sottile membrana che
riveste la superficie interna
dell’occhio e permette la
trasmissione degli impulsi
nervosi al cervello per
mezzo del nervo ottico.
Anche gli occhi invecchiano.
Lo stress ossidativo è alla
base dell’invecchiamento:
cutaneo, cerebrale, della
retina e del nervo ottico.
È inoltre la causa di alcuni
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meccanismi degenerativi nella cataratta, nel glaucoma,
nella maculopatia e nella degenerazione maculare senile
(DMS). I radicali liberi inducono alla lunga un danno nei
mitocondri, organi che producono energia necessaria
alle cellule ganglionari retiniche e che diventano meno
efficienti.
Il danno ossidativo a livello oculare è causato non
solo dai radicali liberi. L’occhio è colpito da situazioni
ambientali esterne come inquinamento, fumo e
dall’azione della luce che crea un danno fototossico
alla retina, compromettendone nel lungo periodo
la funzionalità. Con i ritmi della vita moderna
l’apparato oculare è sempre più bombardato dalla luce
nell’intervallo blu, a causa della maggiore esposizione a
tv, computer, smartphone.
Per mantenere l’apparato visivo in salute occorre quindi
una particolare attenzione a come ci comportiamo e a
quello che mangiamo. Una dieta equilibrata dovrebbe
bastare a ricoprire il fabbisogno giornaliero dei nutrienti
essenziali. Tuttavia, l’assorbimento intestinale di alcune
sostanze può essere basso o non sufficiente per arrivare
all’organo bersaglio (cervello, occhio) e in situazioni di

SALUTE E BENESSERE

aumentato fabbisogno gli integratori possono fornire
un componente più concentrato e biodisponibile. Il
mercato degli integratori prevede un mix di carotenoidi,
vitamine, antiossidanti e microelementi che possono
aiutare a proteggere la membrana retinica.
Quali sono le molecole utili alla salute dell’occhio?
Gli studi AREDS (Age-Related Eye Disease Study)
condotti su oltre 5.000 persone
esaminano l’effetto di alcune sostanze
che contrastano l’ossidazione e
l’infiammazione cronica per cercare di
ridurre la progressione della maculopatia.
I pazienti sono stati trattati con un
integratore a base di betacarotene (15
mg), vitamina C (500 mg), vitamina E (400
IU), zinco (80 mg) e rame (2 mg). Inoltre,
la ricerca ha fornito prove sostanziali che
l’uso continuativo di multivitaminici ad
alte dosi e di antiossidanti può diminuire
il rischio di progressione della DMS fino
al 25%. La formula è stata modificata nello
studio AREDS 2 con l’aggiunta di acidi
grassi omega 3, mentre il betacarotene è
stato sostituito con luteina e zeaxantina,
poiché poteva aumentare il rischio di
cancro in soggetti fumatori.
Tra le molecole in grado di svolgere
una funzione protettiva contro i radicali
liberi c’è il Coenzima Q10, potente
antiossidante utilizzato sotto forma di
collirio, ma anche per via orale, con una dose di circa
200 mg. Viene prodotto dal nostro organismo, ma
purtroppo i suoi livelli nella retina si riducono del 40%
con l’avanzare dell’età. Per confermarne la sua efficacia
sulle cellule nervose a livello retinico e sull’asse ottico è
in atto uno studio sulla neuroprotezione nel glaucoma
condotto dall’Istituto Mario Negri di Milano.
La vitamina A (o retinolo) è implicata nell’adattamento
dell’occhio all’oscurità e trasforma la rodopsina e
la fotopsina, due molecole che partecipano alla
trasformazione dell’impulso nervoso in segnale visivo.
Il trattamento è sia topico, come pomata oculare,
che tramite assunzione orale. La frutta e la verdura
pigmentata come carote, pomodori, peperoni, zucca e
melone sono ottime fonti. Molti studi hanno dimostrato
gli effetti protettivi del retinolo e del suo precursore, il
betacarotene. In una ricerca effettuata su madri obese
che avevano subìto chirurgia bariatrica (con conseguente
malassorbimento di nutrimenti), una carenza cellulare
di vitamine liposolubili in gestazione ha dato origine a
disturbi oculari nei nascituri.
La vitamina C e la vitamina E proteggono le cellule
dell’occhio contro i radicali liberi, rallentando il

naturale processo di ossidazione cellulare, e facilitano
l’assorbimento della vitamina A.
Lo zinco trasporta la vitamina A dal fegato alla retina. La
melatonina, conosciuta per regolare il ciclo sonno-veglia,
ha un ruolo anche nel trattamento di alcune malattie
oculari.
Il ginkgo biloba contiene più di 60 composti bioattivi tra
cui flavonoidi, contrasta la progressione della retinopatia

diabetica e protegge i fotorecettori retinici dal danno
indotto dalla luce.
Gli acidi grassi omega 3 sono importanti a livello di
neuroprotezione, fotoprotezione e vasoprotezione
retinica in patologie come l’ARMD (degenerazione
maculare legata all’età), la sindrome dell’occhio
secco e il glaucoma. Studi condotti su animali hanno
dimostrato che una dieta ricca in acidi grassi omega 3
riduca la pressione intraoculare e aumenti il deflusso
di umore acqueo (il liquido che si trova fra la cornea
e il cristallino). Riguardo il dosaggio si suggerisce
quello dello studio DREAM (Dry Eye Assessment
and Management): 2 g di EPA e 1 g di DHA al giorno,
mentre a tavola è bene mangiare pesce, soprattutto
salmone, tonno e sgombro.
I principali pigmenti della macula dell’occhio sono i
carotenoidi luteina e zeaxantina. Il nostro organismo
non è in grado di produrli, quindi è importante assumerli
con il cibo: verdure a foglia verde come cavolo, broccoli,
spinaci e il tuorlo. Proteggono il cristallino dallo stress
ossidativo e rallentano la progressione della cataratta.
Inoltre sono in grado di filtrare la luce blu dei raggi UV
che aggredisce i fotorecettori dell’occhio.
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L’astanxantina e la quercetina
contrastano l’infiammazione
e gli effetti dello stress
ossidativo. Le catechine
del tè verde hanno azione
protettiva, riducendo il danno
mitocondriale, mentre quelle
del cacao possono migliorare il
flusso sanguigno alla retina e al
cervello.
La troxerutina (o vitamina P4)
è un flavonoide che deriva dalla rutina ed è ampiamente
diffuso in frutta e verdura. Nuova in ambito oculistico, è
una molecola che agisce su diversi percorsi metabolici.
La funzione principale è quella di contrastare il danno
ipossico attraverso attivazione endoteliale. Studi
nel modello murino evidenziano una riduzione della
permeabilità vascolare nella retinopatia diabetica.
Infine, non bisogna dimenticare che le lacrime sono

costituite soprattutto
di acqua ed è quindi
essenziale un’adeguata
idratazione dell’organismo.
Nella sindrome dell’occhio
secco, disordine della
superficie oculare associato
ad un deficit nella quantità
o nella composizione
delle lacrime, basta una
disidratazione del 2-3%
causata ad esempio da esercizio fisico a determinare
iperosmolarità delle lacrime e l’aggravarsi dei sintomi.
Inoltre, la somministrazione di lattoferrina, glicoproteina
con funzione antibatterica e antinfiammatoria, migliora la
produzione di lacrime e la stabilità del film lacrimale.
In conclusione, sono molteplici i nutraceutici che hanno
dimostrato di avere un ruolo chiave nel benessere
oculare.

PER IL CONTROLLO
DELLA GLICEMIA

Vitamina C
liposolubile

L’attività di ricerca svolta dal team R&S di Valle Fiorita,
in collaborazione con il DiSSPA dell’Università di Bari
e il laboratorio di Nutraceutica del Dipartimento di
Farmacia dell’Università di Napoli, ha condotto alla
formulazione dei nuovi prodotti da forno InSalute,
puccia e pane a fette a ridotto indice glicemico, a
base di farine integrali non ricostituite. L’ingrediente
innovativo è un lievito madre brevettato, ottenuto a
partire da sottoprodotti della molitura (crusca e germe
di grano), fermentati con batteri lattici selezionati
e propagati dal personale esperto del laboratorio
aziendale. Questi prodotti, grazie al maggior apporto in
fibre solubili, rispettano le condizioni previste dal claim
EFSA, riguardo all’effetto di riduzione dell’innalzamento
della glicemia postprandiale.

C Liposol di Eurosup è un integratore alimentare di
vitamina C liposolubile in grado di attraversare le
barriere biologiche composte di fosfolipidi e svolgere
un’azione antiossidante direttamente nei tessuti
lipidici. La vitamina C contribuisce al mantenimento
della funzione del sistema immunitario, sostiene
le articolazioni,
contribuendo alla
normale formazione
del collagene e
protegge le cellule
dallo stress ossidativo.
Inoltre, contribuisce al
normale metabolismo
energetico durante
e dopo l'intenso
esercizio fisico
(l’effetto benefico
si ottiene con
l’assunzione giornaliera
di 200 mg, in aggiunta
all’apporto giornaliero
raccomandato di
vitamina C).
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Dal cuore delle montagne
al cuore della tavola

Acqua Lauretana è un dono della natura, di fonte montana,
che ha origine in un territorio incontaminato.
Lauretana è l’acqua più leggera d’Europa e con solo 14 mg/litro
di residuo fisso, favorisce un’elevata diuresi, aiutando l’organismo
ad eliminare i residui del metabolismo come urea e creatinina.
Lauretana con le sue proprietà uniche è destinata al consumo
quotidiano e dedicata al benessere di tutta la famiglia.
L’allattamento al seno è da preferire,
nei casi ove ciò non sia possibile,
Acqua Lauretana può essere utilizzata
per la preparazione degli alimenti per lattanti.

Segui la leggerezza

www.lauretana.com
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EFFICACIA NEL DOLORE
OSTEO-ARTICOLARE
Lo studio monocentrico, prospettico, randomizzato,
in doppio cieco, controllato con placebo, condotto
presso l'Università di Freiburg, Germania, ha coinvolto
218 soggetti, sani e attivi (attività sportiva di oltre
3 ore a settimana) tra i 18 e i 30 anni, con dolore
articolare funzionale del ginocchio correlato all'attività
fisica. Lo studio ha avuto una durata di 12 settimane.
I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale
al gruppo integrato con 5 g di Fortigel di Gelita o
al gruppo placebo con 5 g di maltodestrine. Per
l'esito primario sono stati presi in considerazione i
cambiamenti nel dolore durante o dopo l'esercizio,
dal pre al post-intervento; come esiti secondari,

tra i due gruppi sono stati confrontati il dolore in
condizioni di riposo e dopo 20 squat. Inoltre, è stata
registrata la mobilità dell'articolazione del ginocchio
e l'uso di eventuali terapie alternative (come
unguenti o fisioterapia). L'integrazione con Fortigel ha
dimostrato che l'assunzione di 5 g al giorno di specifici
peptidi di collagene per 12 settimane possa ridurre
significativamente l'intensità del dolore, rispetto al
placebo.
Per maggiori informazioni contattare Aethra, business
unit di Deimos Group, distributore esclusivo per
il mercato italiano della gamma: Verisol, Fortigel,
Fortibone, BodyBalance, Tendoforte e Immupept.

La risoluzione
dell´infiammazione

CONTRASTARE
LA SARCOPENIA

Metagenics presenta ResolDyn, olio di pesce ultra puro
che contiene le proresolvine, l’unico segnale naturale di
risoluzione nell’ambito delle patologie infiammatorie e
nel dolore cronico. Il processo metabolico che porta alla
produzione delle proresolvine è complesso e contiene
diversi passaggi critici, risolti con un processo brevettato
(Lipinova) per ottenere un’elevata concentrazione di
proresolvine bio-identiche (18-HEPE, 17-HDHA e
14-HDHA),
purificate e
distillate.
Non contiene
glutine, né
lattosio ed è
disponibile in
farmacia.

Sappiamo che con l’invecchiamento, anche il
muscolo invecchia, determinando una perdita
del patrimonio muscolare, con un
dimezzamento entro
i 75 anni di età.
Un anziano
sarcopenico è
un individuo
ad alto rischio
di “fragilità”,
con debolezza,
affaticamento,
paura di cadere,
instabilità, dimagrimento
e osteopenia. Se
riconosciuta in
tempo, si può prevenire o almeno contrastare, grazie a
integratori dietetici a base di proteine, in particolar modo
aminoacidi a catena ramificata, associati ad attività fisica
adeguata.
La nutrizione e l’attività fisica possono contrastare in
modo efficace il decadimento fisico dell’invecchiamento
e le proteine Whey di Inko rispondono ai requisiti
richiesti.
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Per la biodiversità
microbica intestinale
Il microbiota che colonizzi l’intestino nei diversi
distretti rappresenta l’epicentro della salute. Ormai
sappiamo, infatti, come la biodiversità microbica
intestinale ottenuta con una dieta quanto più
varia, equilibrata e ricca di fibre, rappresenti uno
dei requisiti fondamentali per la prevenzione di
molte patologie infiammatorie croniche intestinali e
sistemiche. Le linee guida indicano un quantitativo
di fibre di 30 g/die come livello ottimale per il
mantenimento di una buona salute, che spesso non
viene raggiunto dalla popolazione media che segue
una dieta occidentale.
Da queste considerazioni nasce Microbiotin Fibra,
il nuovo prebiotico funzionale di AVD Reform a
elevata solubilità, indicato per favorire l’eubiosi
intestinale, cioè l'equilibrio della flora intestinale,

utile per potenziare naturalmente la componente
di batteri produttori di acidi grassi a corta catena,
come lattobacilli e bifidobatteri, alleati della salute
intestinale.
Con fibra di guar solubile, baobab, α e β galattosidasi
e Carum carvi è il prebiotico specifico che aiuta a
migliorare la robustezza e la plasticità del microbiota,
utile in caso di intestino irritabile con diarrea, stipsi o
dolore addominale, flatulenza e intolleranze alimentari
a legumi, lattosio, crucifere e carboidrati complessi.

I BENEFICI DELL´INTEGRAZIONE
CON L-ARGININA
L-arginina è un aminoacido polare, con catena laterale
idrofilica, basico, coinvolta in diverse vie metaboliche;
tra queste, è particolarmente rilevante la conversione
in citrullina tramite l’enzima ossido nitrico sintasi che
determina la produzione di Ossido Nitrico (NO). Una
revisione della letteratura ha portato alla conclusione
che l’integrazione di L-arginina possa essere una
strategia terapeutica promettente per disturbi come
la malattia coronarica (CAD), l'insufficienza cardiaca
e la malattia delle arterie periferiche (PAD). Tutto
questo ha particolare rilevanza oggi,
alla luce delle complicanze cliniche
dell’infezione da Covid-19: nell'aprile
2020, il team del prof. Santulli dell’AE
College of Medicine di New York è
stato il primo gruppo a dimostrare
che le manifestazioni sistemiche
osservate nella malattia da
Coronavirus potrebbero essere
spiegate da una disfunzione

endoteliale preesistente. Sulla base degli effetti
positivi della L-arginina sulla funzione endoteliale, è
possibile ipotizzare che l'integrazione possa essere
utile a contrastare la disfunzione endoteliale nei
pazienti Covid-19, senza nessun effetto collaterale. A
oggi, una dose integrativa di ≃ 3 g/die di L-arginina
sembra essere efficace nel favorire l’aumento dei
livelli di NO, con positivo riscontro sulla funzione
endoteliale, senza effetti tossici.
Lo stesso meccanismo d’azione giustifica l’integrazione
negli sportivi. In soggetti sani, infatti, in
cui i livelli di L-arginina circolante
sono tali da saturare i meccanismi
enzimatici per la sintesi di ossido
nitrico (NO), l’integrazione induce
un aumento della vasodilatazione,
favorendo l’ossigenazione dei
tessuti e il recupero dopo lo sforzo
(fenomeno noto come Paradosso
dell’Arginina).
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ECCESSIVA FERTILIZZAZIONE
DEL GRANO E CELIACHIA
La pratica di fertilizzare i campi di grano con sempre
più azoto per migliorare le rese del suolo potrebbe
essere collegata alla crescente diffusione della
celiachia. Il grano coltivato con azoto in eccesso
trasferisce più gliadina, un gruppo di proteine
coinvolte nella formazione del glutine, al chicco e
alle sue farine, ed è la reazione allergica al glutine
e la difficoltà dell'uomo ad assorbirlo a provocarne
l’intolleranza.
Lo conferma uno studio pubblicato sul numero
di novembre 2020 di Foods, che rivela come
nonostante l'apporto pro capite di prodotti a
base di grano sia rimasto più o meno costante negli
ultimi decenni, non così è quello di gliadine (circa 1,5
kg in più all'anno). E se anche la quantità di terreno
fertilizzata con azoto è rimasta la stessa, ciò che è stato
intensificato sono i kg di azoto applicati, oggi dieci volte
maggiori degli anni ’60 .
I ricercatori hanno preso in considerazione anche altri
fattori, come possibili nuovi additivi e una migliore
accuratezza nella diagnosi di celiachia, ma restano

convinti che tale fertilizzazione si traduca in un problema
mondiale, perché ha effetti importanti non solo sui
microrganismi e sul funzionamento del suolo. Il grano
è, infatti, la coltura più coltivata e continua a essere il
cereale più importante; se il consumo diretto di alimenti
suoi derivati è diminuito per esempio negli Stati Uniti,
la farina utilizzata come additivo provoca un netto
aumento di apporto pro capite annuo.

Microbioma e salute mentale
I probiotici e il microbiota intestinale stanno dimostrando
di possedere effetti benefici anche sulla qualità del
sonno, aprendo così a studi sull’effetto degli integratori
a base di probiotici. In questa direzione si muove il
recente accordo sottoscritto tra la Fondazione Edmund
Mach (FEM), la School of Human Development and
Health (HDH) della Facoltà di Medicina dell'Università di
Southampton e l’azienda OptiBiotix Health, per avviare
un progetto di ricerca che esamini il ruolo di integratori a
base di probiotici, in grado di modulare il microbioma per
migliorare sonno, stress e ansia.
Nella fattispecie, con questo accordo è finanziata una
borsa di dottorato per studiare la capacità di pre e
probiotici d’influenzare sonno, stress e ansia, grazie
a uno studio umano in doppio cieco, controllato con
placebo, condotto durante un periodo d’interruzione
del sonno indotta da stress. La ricerca fa seguito a
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una serie di pubblicazioni che indicano una relazione
tra microbiota gastrointestinale, neurobiochimica e
comportamento emotivo: i prebiotici hanno ridotto ansia
e depressione nei partecipanti.
Kieran Tuohy, responsabile del dipartimento di qualità
alimentare e nutrizione FEM spiega che “i disturbi
del sonno e l'apnea notturna sono fattori di rischio
riconosciuti di cattiva salute metabolica e di rischio
cardiovascolare e correlati allo stress. Ricerche
recenti hanno identificato un ruolo importante per il
microbiota intestinale e specifici ceppi probiotici nella
regolazione non solo dei ritmi circadiani e dell'orologio
intestinale, ma anche nella costruzione della
resilienza allo stress emotivo”. Con questo progetto
si contribuirà alla comprensione dei meccanismi
biomolecolari che determinano i cambiamenti nei
comportamenti emotivi.

SALUTE E BENESSERE

Bevande che controllano
i livelli di colesterolo
Sappiamo che esiste più di un tipo di colesterolo: il “cattivo”,
l’LDL (lipoproteine a bassa densità) può accumularsi sul
rivestimento interno dei vasi sanguigni, formando la placca
e, man mano che questa progredisce, può restringere i
vasi sanguigni, con il conseguente aumento del rischio di
infarto e ictus. Poi c’è quello “buono”, l’HDL (lipoproteine
ad alta densità), perché assorbe il colesterolo circolante e lo
restituisce al fegato per l'escrezione. Per restare in salute,
dovremmo avere abbastanza HDL in circolazione per tenere
sotto controllo i livelli di LDL.
La “partita” naturalmente si gioca anche in tavola: gli alimenti
ricchi di grassi insaturi possono aiutare il corpo ad assorbire
l'HDL, mentre quelli con grassi saturi e trans aumentano
l'LDL nel sangue. Diverse bevande contengono sostanze
chimiche e composti che possono aiutare a migliorare i livelli di
colesterolo, anche se potrebbero essere necessarie settimane
o mesi prima che i cambiamenti nello stile di vita o nella dieta
abbiano effetto.
Se il tè verde, grazie a catechine e composti antiossidanti,
sembra ridurre i livelli di LDL e di colesterolo totale (la
variante nero ha minori effetti positivi), la caffeina può
aiutare ad aumentare l’HDL.

La sostituzione del latte di soia a panna e prodotti a base di
latte ad alto contenuto di grassi ha i suoi benefici: la Food
and Drug Administration consiglia di consumare 25 g al
giorno di proteine di soia, come parte di una dieta a basso
contenuto di grassi saturi e colesterolo. Una tazza di latte
d'avena può fornire fino a 1,3 g di beta-glucani, che creano
una sostanza gelatinosa nell'intestino e interagiscono con
i sali biliari, riducendo di conseguenza l'assorbimento del
colesterolo. Gli stessi steroli e stanoli, sostanze chimiche
vegetali simili per forma e dimensioni al colesterolo che
le aziende aggiungono a yogurt, latte e succhi di frutta, ne
bloccano l'assorbimento.
Possono migliorare i livelli di colesterolo anche il cacao,
grazie ai suoi flavanoli, i frullati di latte vegetale, il succo di
pomodoro, ricco di licopene che migliora i livelli di lipidi, e
fragole, mirtilli, more e lamponi, a basso contenuto di calorie
e grassi, ricche di antiossidanti e fibre.
Sorprende come il consumo di alcool, da basso a moderato,
possa avere un certo effetto positivo sulla salute del cuore,
ma meglio non esagerare. Neppure con caffè o tè con
aggiunta di panna, latte ad alto contenuto di grassi e crema,
e con bevande zuccherate.

INTEGRAZIONE EQUILIBRATA PER LE OSSA
Studi clinici evidenziano che il calcio associato alla
vitamina D3 è più efficace nel garantire la salute delle
ossa. Alkalos A di BioHealth Italia è un integratore
alimentare a base di citrato di calcio e vitamina D3. Il
calcio è necessario al mantenimento di ossa normali
e il calcio citrato risulta essere meglio assorbito
dall’organismo e più tollerato rispetto al carbonato
di calcio. La vitamina D3 ha l’importante ruolo di
contribuire ai normali livelli di calcio nel sangue; la
principale fonte è garantita dalla luce solare.
Le linee guida nazionali di endocrinologia hanno
evidenziato che soprattutto gli anziani, ma anche le altre
fasce di età, hanno bisogno di assumere quotidianamente
tra le 1.500 e le 2.300 UI di tale vitamina. Poiché la dieta
non è in grado di fornire queste quantità, gli specialisti
suggeriscono di raggiungerle tramite integratori con dosi
giornaliere pari a 1.000-2.000 UI.

La linea Alkalos A presenta due formulazioni per
garantire la giusta integrazione: compresse o
sospensione orosolubile. È disponibile una confezione
da 120 compresse da 250 mg di citrato di calcio e
1.000 UI di vitamina D3 o una da 20 stick monodose in
grado di fornire 500 mg di citrato di calcio e 2.000 UI di
vitamina D3.
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I SEMI DI LINO
NEI REGIMI ALIMENTARI
Rossanina Del Santo

www.magamerletta.it

Guida pratica
all’uso
intelligente
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È possibile prevenire le patologie, scegliendo cibi
selezionati?
Qualità del cibo e salute sono due facce della stessa
medaglia. Conoscere le proprietà di ciò che mangiamo,
le interazioni tra alimenti, le proprietà nutrizionali dei
singoli prodotti può permettere di migliorare la qualità
della vita. Ricordiamo che un alimento funzionale è
un “alimento farmaco” che associa alle componenti
nutrizionali principi attivi naturali di riconosciuta e
comprovata efficacia che hanno funzione benefica sulla
salute.
Le sostanze di cui sono ricchi gli alimenti funzionali sono
utili per prevenire le malattie cronico degenerative,
migliorare lo stato di salute, ritardare il processo di
invecchiamento e allungare l’aspettativa di vita.

ALIMENTAZIONE

Gli alimenti funzionali si distinguono dagli integratori
alimentari, essendo questi ultimi venduti in forme predosate, come veri farmaci, e non apportano il piacere e
la felicità sensoriale che leghiamo al cibo.
Gli alimenti funzionali risultano, pertanto, fondamentali
per la salute, anche e soprattutto dei celiaci che, a causa
della loro patologia, devono eliminare alcuni alimenti.
Certo, chi segue un’alimentazione priva di glutine deve
fare attenzione ad alcune regole, poiché talvolta i cibi
lavorati possono aver subito una contaminazione ed
essere a rischio. Niente paura comunque, è sufficiente
che, in base a quanto stabilito dal Reg. Eu. 828/14, il
prodotto a rischio contenga il claim “senza glutine” in
etichetta.
Una delle categorie che sta riscontrando maggior
interesse, anche perché ricca di benefici anche per chi
segua un’alimentazione vegana, è quella dei semi.
Tra questi è bene ricordare i semi di lino. Per anni
relegati alla creazione di cataplasmi e impiastri caldi
da porre sul torace per combattere le malattie da
raffreddamento, sono saliti alla ribalta negli ultimi
decenni per le numerose qualità nutrizionali e funzionali.
Essi sono racchiusi all’interno dei frutti e possono avere
colore rossastro o dorato.
La tipologia di vendita più tipica è quella del seme
integro. In questo caso per il celiaco non si pone alcun
problema se non quello della contaminazione causata

da eventuali “intrusi” contenenti glutine, quali, ad
esempio, un chicco di frumento o di orzo. È quindi
sempre opportuno (ma questo anche per chi non
soffre di celiachia) verificare che non ci siano elementi
indesiderati (anche piccoli sassolini), facendo un
semplice controllo a vista su un piano di colore bianco,
provvedendo a eliminare eventuali estranei, per poi
tostarli, prima di aggiungerli a insalate, pani, cracker e
quanto altro suggerisca la fantasia.
Utilizzare però i semi direttamente dal sacchetto non
permetterebbe di sfruttarne al meglio le proprietà

Auguste Escoffier
asseriva che “Il buon cibo
è il fondamento della vera
felicità”. Soprattutto se si
tratta di alimenti funzionali
che aiutano anche a
mantenere la salute
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salutari. La caratteristica che li distingue da molti
altri appartenenti alla categoria dei semi è quella di
essere molto ricchi in mucillagini (dal 3 al 6%) e quindi
di aumentare l’attività lassativa, che già possiedono
grazie alle numerose fibre. Affinché le mucillagini si
sviluppino sono indispensabili due fattori. Il primo è
di bere moltissimo, altrimenti l’effetto “richiamo di
acqua” potrebbe essere deleterio e andare a creare
stipsi. Il secondo è che i semi risultino frantumati in
modo da far entrare l’acqua in contatto con la parte
interna, superando la barriera esterna. Per rompere
il seme sarebbe sufficiente l’azione dei denti, ma la
dimensione abbastanza ridotta fa sì che solo una parte
venga schiacciata, mentre la maggioranza potrebbe
sfuggire. È pertanto più semplice consumarli nella forma
in farina. La lavorazione però potrebbe essere fonte
di contaminazione e per il celiaco è necessario che la
confezione riporti il claim “senza glutine”. In alternativa,
come soluzione più pratica, i semi possono essere
tritati grossolanamente in un mortaio, in un piccolo
frullatore o in un macinacaffè. Tale soluzione è anche
valida dal punto di vista funzionale. I semi di lino infatti
sono, come tutti i semi, molto ricchi di lipidi (30-40% del
peso) e in questo caso dei benefici omega 3 e omega
6. Questi acidi grassi polinsaturi sono detti essenziali,
dovendo essere introdotti con l’alimentazione, perché
il nostro organismo non è in grado di produrli. I semi di
lino sono straordinari perché, oltre a esserne una fonte
importante, sono in grado di riequilibrare il rapporto tra
omega 3 e omega 6, spesso sbilanciato. Gli acidi grassi
polinsaturi però, per loro natura, sono fragili e tendono
spesso all’ossidazione e all’irrancidimento che è causa
della perdita di tutte le caratteristiche antiossidanti.
Per questo, non solo è opportuno conservare i semi
integri in frigorifero o a temperature non elevate, ma la
macinazione poco prima del consumo risulta la soluzione
più salutare, in quanto il seme nella sua integrità riesce a
proteggere meglio i preziosi doni contenuti.
Per chi poi non volesse (o non potesse) consumarli
nella forma naturale, anche magari a causa
dell’importante apporto di fibre che potrebbero
essere deleterie per un intestino irritato o per
l’interazione che possono avere nell’assunzione di
farmaci antidiabetici, anticoagulanti o antiaggreganti,
in commercio è reperibile l’olio (estratto a freddo, per
evitare il deperimento/danneggiamento dei grassi)
da conservare in frigo in contenitori scuri ermetici ed
usare a crudo.
Per i celiaci l’olio non necessita della dicitura senza
glutine in etichetta.
Trattandosi di un seme è sempre bene non esagerare
con le dosi, sia per l’apporto calorico che per la
presenza di glucosidi cianogenetici, chiedendo magari
al medico se è possibile consumarlo e in che quantità.
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COME PULIRE LE ARTERIE?
Sappiamo che nel tempo, l'accumulo di
placche nel rivestimento delle arterie
può portare al loro ispessimento
e indurimento, condizione nota
come aterosclerosi. Le placche
comprendono colesterolo, calcio, una
proteina di coagulazione del sangue
chiamata fibrina oltre a prodotti di
scarto cellulare; man mano che la
placca si accumula può bloccare il
flusso sanguigno, causando malattie
coronariche, angina e malattie delle
arterie periferiche; se un pezzo di
placca si stacca e rimane bloccato può
ridurre il flusso sanguigno e portare a
infarto o ictus.
Pur non conoscendo la causa e come
inizia l'aterosclerosi, è risaputo che
progredisce lentamente, iniziando già
nell’infanzia, così come che dieta, fumo
e obesità sono i principali fattori di
rischio.
Nell’ambito dello studio PREDIMED, i soggetti (fra
55 e 80 anni, con elevato rischio cardiovascolare)
che avevano seguito per quasi 5 anni la dieta
mediterranea o una a basso contenuto di grassi,
avevano riportato meno eventi cardiovascolari
maggiori rispetto a chi aveva seguito una dieta a basso
contenuto di grassi.
Nello studio DIRECT-Carotid, pubblicato nel 2010,
i ricercatori avevano determinato come la dieta
influisca sullo spessore dell'arteria carotide, una
misura dell’aterosclerosi, scoprendo che, in 2 anni,
le diete con perdita di peso avevano influenzato
positivamente le arterie.
Molecole dannose, note come radicali liberi, possono
ossidare il colesterolo delle lipoproteine a bassa
densità (LDL) nel sangue, in un processo chiamato
stress ossidativo, che contribuisce all'infiammazione
e alla placca nelle arterie, motivo per cui la dieta
mediterranea ricca di antiossidanti risulta benefica. Se
gli studi suggeriscono che gli antiossidanti sono utili
per la salute cardiovascolare, non tutti i ricercatori
però sono d’accordo: molti studi utilizzano forme
sintetiche di antiossidanti, che possono agire in modo
diverso da quelli naturali da fonti alimentari.
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Una revisione del 2015 ha esaminato i risultati di
una dieta a base vegetale nella prevenzione della
malattia coronarica correlata all'aterosclerosi. Lo
studio ha suggerito come la carne rossa aumenti la
molecola trimetilammina N-ossido, che contribuisce
all’aterosclerosi; al contrario, i polifenoli, un gruppo
di antiossidanti presenti in frutta e verdura, possono
diminuire l'ossidazione del colesterolo LDL.
L'American Heart Association consiglia di ridurre il
consumo di grassi saturi ed eliminare i grassi trans,
diffidando anche da cibi ricchi di zuccheri o carboidrati
raffinati.
Per ottenere una vasta gamma di antiossidanti
dovremmo variare frutta e verdura, moderare
l'assunzione di verdure amidacee, includere olio
extravergine di oliva e noci, pesce grasso fino a due
volte a settimana, limitando il consumo dei pesci grandi
con livelli di mercurio più elevati. I legumi contengono
proteine, vitamine e minerali, e sono una valida
alternativa alla carne per vegetariani e vegani; i cereali
integrali contengono più fibre rispetto ai trasformati e
possono aiutare a bilanciare il glucosio nel sangue.
www.medicalnewstoday.com

NUOVE
PROPOSTE

COLLAGENE IDROLIZZATO DA BERE
L’arricchimento con i peptidi di collagene apporta valore
aggiunto a un gesto semplice come bere un bicchier
d’acqua. Le miscele in polvere a base di Peptan di Rousselot
possiedono un gusto neutro e si dissolvono nella maggior
parte delle bevande, come acqua, succhi, caffè, tè o zuppe,
anche ad alta concentrazione, apportando un alto contenuto
proteico. Sono stabili anche durante il trattamento termico
(UHT, pastorizzazione) e si conservano a lungo.
E, nell’ambito della Beauty from within, sono sempre
più popolari i beauty shot, dei flaconcini pronti all’uso,
che aumentano idratazione ed elasticità della pelle,
ristrutturano il collagene e riducono le rughe. Grazie alle sue
caratteristiche, Peptan è un ingrediente funzionale per la
formulazione anche di questi prodotti.
La gamma è distribuita in Italia da Faravelli.
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CHEWING-GUM NATURALE,
BIODEGRADABILE E NUTRACEUTICO
Le tendenze che spingono sempre più verso prodotti naturali e
sostenibili hanno portato alla riscoperta delle vecchie tradizioni
anche nel mondo del chewing-gum. Giovane e dinamica realtà
italiana tra i pochi produttori indipendenti al mondo, Indaco
presenta un chewing-gum interamente prodotto con chicle,
resina naturale ottenuta dalla corteccia dell’albero Manikara
zapota, e con ingredienti 100% di origine naturale. Oltre alla
naturalità, offre caratteristiche di biodegradabilità rispetto alla
normale gomma da masticare che rappresenta una seria causa
di inquinamento delle nostre città.
Il chewing-gum naturale di Indaco è oggi disponibile per
produzioni a marca privata, a partire da piccoli lotti, e per
produzioni nutraceutiche che prevedono in particolare
l’utilizzo di estratti naturali di erbe. I chewing gum funzionali
rappresentano, infatti, un sistema di somministrazione
orale di principi attivi nutraceutici, sempre più richiesto dal
mercato; attraverso la masticazione, l’assorbimento delle
sostanze funzionali è discreto e piacevole, oltre che efficace,
essendo la mucosa buccale ricca di recettori.

Gemma di salute
La gemma del chicco di riso è un
concentrato di vitamine, aminoacidi
essenziali e minerali, come ferro e magnesio.
Separata durante il processo di sbiancatura
e considerata un sottoprodotto, negli
ultimi anni è oggetto di nuove evidenze
empiriche che le riconoscono lo status
di multinutriente naturale e di alimento
funzionale.
Dal riso nero coltivato nella provincia di
Vercelli, separata meccanicamente dal suo
chicco senza subire alcun trattamento,
nasce la gemma di riso Black, da gustare
in purezza ma anche a colazione, nel latte
o nello yogurt, e per condire primi piatti,
insalate e carni.
Fonte naturale di fibra, contribuisce alla
normale funzione digerente e al miglioramento del transito
intestinale, migliora in modo naturale le performance degli atleti,
favorendo la crescita e il mantenimento della massa muscolare
e riducendo la sensazione di stanchezza e affaticamento. Ricca
di zinco e antociani, è inoltre utile per la buona funzionalità
dei tessuti e per lo sviluppo cerebrale, nonché per garantire un

normale livello di colesterolo, contiene anche
vitamina B6, ferro e magnesio.
Le analisi rivelano che l’assunzione di 100
g permette di soddisfare i fabbisogni medi
secondo le RDA per la popolazione generale.
All’elevato contenuto in proteine si aggiunge
un buon apporto di lipidi, così come di fibra
(7 g/100 g).
Black è stato oggetto di ricerche condotte
dall’Università di Pavia per verificarne
l’efficacia su composizione corporea,
parametri metabolici, capacità saziante
e profilo aminoacidico in donne obese
in menopausa, nell’ambito di uno studio
clinico randomizzato contro placebo. I
risultati riportano un miglioramento della
salute metabolica dei soggetti, grazie a una diminuzione
della massa grassa e a un aumento di quella magra. Un
ulteriore studio ne ha valutato l’efficacia sulla performance
e sulla composizione corporea, in un gruppo di nuotatori
master, fornendo una prova iniziale che l'integrazione con RG
possa influire positivamente sulle prestazioni dei nuotatori
moderatamente allenati.
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La svolta
vegetale
In linea con la filosofia vegetale,
che l’ha vista nascere nel 1988,
la danese Naturlì, nota appunto
per la produzione di gelato con
ingredienti vegetali, ha lavorato
per due anni a un gelato che fosse
100% veg.
Prodotto in Danimarca, Soft N’ice
è a base di riso con aroma di
vaniglia e può essere creato con le
stesse macchine usate per i gelati
tradizionali. “Abbiamo provato e
corretto la ricetta, raffreddandola
e riscaldandola, assaggiandola e
correggendone la consistenza”,
spiega Claus Sørensen, che ha
sviluppato la novità insieme a
Rasmus Mommer.

MARRONI AL VAPORE
E FARINA MACINATA
Con la riscoperta in cucina dei valori “di una volta” aumenta la richiesta di frutti antichi
dalle proprietà nutritive: castagne e marroni, per esempio.
Fruttaebacche.it propone una farina mono ingrediente macinata a pietra di marroni e
i marroni cotti al vapore di origine italiana. Con la prima si possono preparare ricette
salate e dolci, come la pasta fresca (in
abbinamento con la farina di grano
tenero o la semola di grano duro), il
classico castagnaccio e torte.
Cento grammi di farina di marroni
contengono 2,4 mg di manganese,
0,55 mg di rame e 1.040 mg di
potassio, rispettivamente il 120,
55 e 52% del valore nutritivo di
riferimento. Cento grammi di marroni
cotti al vapore, nella confezione da 5
buste doypack, contengono 0,57 mg di
manganese, 0,26 mg di rame e 448 mg di
potassio, rispettivamente pari al 29, 26 e
22% del valore nutritivo di riferimento.

È tempo di detox
È primavera, la stagione del risveglio
della natura, del rinnovamento
e del detox: infatti, l’organismo
è più propenso a liberarsi dalle
tossine accumulate per mettere in
circolo nuove energie. Ecco allora
che un’acqua di benessere come
Lauretana diventa funzionale in
questo processo di rigenerazione,
essendo un prodotto naturale
al 100%, che scende delle cime
alpine, attraverso un letto granitico
sotterraneo che ne preserva la sua
integrità, esaltata dal processo di
imbottigliamento studiato al meglio.
Lauretana è ideale per l’idratazione:
promuove il ricambio idrico del corpo,
permette una funzionalità renale
ottimale, mantiene idratati i tessuti del corpo, donando elasticità e freschezza alla
pelle. Grazie al suo pH leggermente acido favorisce, inoltre, l’armonia dei processi
digestivi, dote che la rende indicata durante e dopo i pasti.
Disponibile in più formati, in vetro o in PET 100% riciclabile, è anche fruibile nella
versione da mezzo litro, per accompagnare gli amanti del benessere in una corsa o in
una camminata primaverile.
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NUOVE PROPOSTE

MERENDA
BIOLOGICA
Nel Frullà Kit Break di Natura Nuova
si sposano la frutta al 100% frullata
(mela e banana, nel formato doypack
con tappo richiudibile) e 4 mini-gallette
di riso ricoperte da cioccolato al latte,
per aiutare ad assumere ogni giorno
la porzione di frutta raccomandata dai
nutrizionisti.

Integratori in purezza
Frutto di una ricerca scientifica
e in cima alla classifica dei 10
best supplements in America, gli
integratori alimentari ipoallergenici
Pure Encapsulations arrivano anche
in Italia sotto il marchio portavoce
della filosofia Pure Thinking. Declinati
in categorie (benessere, bellezza,
muscoli, ossa e articolazioni, energia,
difese immunitarie, cuore, memoria
e umore, detox), si caratterizzano in
“purezza”: nel Multivitaminico Tutto
in Uno, dove ogni capsula è costituita
per oltre il 99% dei soli principi attivi
descritti in confezione.
In USA, il brand ha la registrazione
NSF-GMP e, negli ultimi anni, sono stati pubblicati più di 30 studi clinici specifici, in
collaborazione con la Stanford University, l’Oregon Health&Science University e il
McLean Hospital. In Italia va a posizionarsi nella categoria premium degli integratori.
La top 5 della nuova linea è costituita da una formula brevettata di acido ialuronico
altamente assorbibile a basso peso molecolare per pelle e articolazioni, un integratore
ipoallergenico di coenzima Q10 per il benessere cardiovascolare, neurologico e
immunitario, un integratore ad alto contenuto di biotina per la bellezza di capelli, pelle
e unghie, una formula combinata di glutatione, resveratrolo con germogli di broccoli
per favorire l'eliminazione delle tossine, e, infine, un integratore a base di estratto
vegetale di ananas per favorire l'equilibrio gastrointestinale.
Pure Encapsulations fa parte di Nestlé Health Science.

Linea senza glutine e lattosio

PASTA BIO

Reperibile sugli scaffali di farmacie, parafarmacie e negozi specializzati, la linea Bauli
è sfornata in uno stabilimento del Gruppo dedicato e autorizzato per la produzione di
alimenti senza glutine. Le referenze, senza grassi idrogenati, coloranti e conservanti,
contemplano Torta cioccolato, decorata con zucchero a velo; Torta limone; Plumcake;
Plumcake cioccolato e pere; Plumcake integrale al cioccolato.

Tre formati di pasta per Farmo Bio di
Farmo, una linea che comprende anche
due tipi di cracker, speziati e aromatici,
e i risoni, senza additivi e addensanti,
a base di legumi e con un equilibrato
rapporto carboidrati/proteine.
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Con grano duro
100% toscano
Probios porta sulla tavola la pasta
biologica trasformata, in un pastificio
in attività dal 1860 in Toscana, secondo
metodi che uniscono innovazione e
tradizione: essiccazione a temperatura
controllata e trafilatura al bronzo
per formati classici e originali, sia
nella versione con farina bianca che
integrale. Con un’ottima tenuta in
cottura e ideale per esaltare ogni
condimento, la pasta è disponibile in
9 formati, confezionati in box in carta
riciclabile.

Zuppa
ipocalorica

SOSTITUTI
DEL PANE

Dopo il successo del Minestrone
Tradizione Leggero, Findus lancia la
Zuppa Leggera, con 30 kcal per 100 g
di prodotto cotto, con i cereali sostituiti
dal riso di cavolfiore (100% cavolfiore
a forma di chicco di riso), ingrediente
meno calorico e dalla consistenza che
comunque ricorda quella di un cereale.
È una zuppa ricca di fibre, fonte di
proteine e senza sale aggiunto, per chi
vuole mangiare leggero senza rinunciare
al gusto.

Sono tre le proposte ricche di fibre e naturalmente
prive di lattosio pensate da Sarchio per persone
intolleranti al glutine, friabili e leggere, racchiuse in
un packaging sostenibile e riciclabile nella carta.
I Cracker, a basso contenuto di zuccheri, sono a
base di farina di riso, farina di ceci e olio di semi di
girasole altoleico; i Grissini al sesamo nascono dagli
stessi ingredienti e si caratterizzano per il sapore
del sesamo; i Cracker integrali racchiudono il gusto
di 5 cereali integrali gluten free (riso, teff, miglio
bruno, sorgo e grano saraceno) e sono ricchi di fibre
(14 g/100 g).

Seitan a bassa
temperatura
Non sono fritte, ma cotte a bassa
temperatura: Compagnia Italiana
presenta le crocchette di seitan,
pronte per essere consumate previo
riscaldamento in padella, al microonde
o al forno. Da gustare da sole e ancor
meglio se accompagnate da salse o
contorni di verdure sono 100% vegetali e
biologiche, contengono 38 g di proteine
per 190 g di prodotto e fonte di fibre.
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LINKEDIN / FACEBOOK / TWITTER / INSTAGRAM / YOUTUBE

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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L´azienda

AFFIDABILITÀ E CULTURA
ALIMENTARE PER IL MONDO
DEL FREE FROM
P&T Consulting è un team di specialisti che offre
consulenze personalizzate per individuare soluzioni
specifiche per le aziende, favorendone la crescita nel
loro mercato di riferimento. A questo, si affianca la
distribuzione di marchi nazionali e internazionali, per i
quali è sviluppato un piano di comunicazione ad hoc, per
offrire ai consumatori qualità e affidabilità.
Per approfondire la conoscenza di quest’azienda,
chiacchieriamo con i fondatori Dalila Tolomeo e
Alessandro Gianni.

Simonetta Musso
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Com’è cambiato il mercato
dei prodotti free from?
Negli ultimi 5 anni il mercato si è evoluto verso
un’integrazione del prodotto free from che ora si
presenta molto simile a quello convenzionale dal punto
di vista sensoriale: i prodotti senza glutine, senza lattosio
o senza uova non sono più prerogativa solo dei celiaci o
di quanti soffrono di allergie e intolleranze alimentari, ma

L’AZIENDA

si muovono in un contesto più ampio che coinvolge vari
aspetti legati allo stile di vita e al modo d’interpretare la
nutrizione. Si registrano altresì dei cambiamenti anche
nei canali di distribuzione, con quello farmaceutico che
oggi è visto come un importante veicolo di business,
anche per le grandi industrie.
Qual è la vostra visione del mercato e come si
svilupperà?
La visione di P&T è quella di ampliare il concetto dei
prodotti free from (glutine, lattosio, uova e allergeni
in generale). Esplorando anche mercati più innovativi
come il mondo della farina d’insetti e prodotti legati alle
diete Fodmap. Nel mondo occidentale, al momento, gli
insetti sono visti ancora con riluttanza (anche se l’EFSA
ha dato il via libera per alcuni insetti a tavola), ma in
Paesi culturalmente diversi da noi, sono già molto diffusi
nell’alimentazione umana. Il lavoro di ricerca e sviluppo
con i partner porta a progetti propositivi, anticipatori
del mercato, che si sposano con l’anima rivoluzionaria
dell’azienda rivolta a tendenze che, come dicevo, sul
mercato globale sono più che affermate.
Quali sono le aziende che si rivolgono a voi?
E quali le principali richieste?
P&T ha iniziato operando con aziende piccole e
artigianali. Oggi, la sua forza sta nell’aiutare tutte
le realtà, sia piccole che grandi, con un importante
percorso nel settore del free from, per distribuire i loro
prodotti non solo in farmacia, ma anche nei canali della
GDO e Ho.re.ca.
Grazie a un lavoro di stretta collaborazione con i clienti,
è sviluppato un progetto personalizzato per ogni singola
azienda.

Barro, si è affidata a P&T per distribuire nel canale
farmaceutico Panforte, Ricciarelli, Amaretti senza
glutine, lattosio, OGM e olio di palma.
Qual è il vostro progetto nei punti vendita?
Introdotto quest’anno, “Amore senza” ha l’obiettivo di
portare le eccellenze all’interno del canale di vendita.
Vogliamo dare alle aziende che ci scelgono per la
distribuzione strumenti di merchandising all’interno del
punto vendita: dalla locandina al pop up, fino al totem. È
un progetto unico di direct marketing specializzato: azioni
analoghe sono intraprese dalle aziende produttrici, ma
non dalla società distributrice, come nel nostro caso.
La vostra visione del mercato vi porta anche a
collaborare con realtà non legate alla produzione
industriale o artigianale. Da cosa nasce la collaborazione
con la nostra testata, che ha coinvolto anche Tiziana
Colombo con Il mondo delle Intolleranze?
L’intento di P&T è di portare sulla tavola del consumatore
celiaco e intollerante ad altri allergeni maggiore
informazione e sensibilità al fatto che si possono
consumare tanti prodotti alternativi, senza rinunciare
al gusto e al cosiddetto piacere della tavola. Grazie a
interlocutori come “Alimenti Funzionali”, la rivista italiana
sui trend alimentari più innovativi, Tiziana Colombo,
fondatrice e presidente dell’associazione Il mondo
delle Intolleranze, e Marcello Ferrarini, chef creativo
dell’alta cucina allergen free, il progetto vuole fare cultura
alimentare del “senza”: la dieta free from dev’essere
considerata come un’occasione di riscoperta di antichi
prodotti e sapori per decenni dimenticati o rimasti di
nicchia e rendere appetitose ricette che possano essere
condivise da tutti.

L’inizio di quest’anno ha visto consolidare diverse
collaborazioni fra attori importanti del mondo della
nutrizione: quali sono i progetti e gli obiettivi?
P&T ha sviluppato per Bauer, grazie alla visione del suo
direttore commerciale Massimo di Filippo, il progetto
per la distribuzione nel canale farmaceutico dei
preparati alimentari ottenendone l’esclusiva di canale.
No a glutammato, grassi idrogenati, aromi e sì al buon
gusto: questa è la filosofia dell’azienda che s’impegna a
garantire una produzione sana e gustosa.
Inoltre, in seguito all’acquisizione del marchio Piadina
Loriana, attraverso la collaborazione con il direttore
vendite out of home Francesca Delli Rocioli di Valsoia,
abbiamo dato il via al progetto di distribuzione in
esclusiva per il canale farmaceutico della piadina light,
con farina di riso e il 30% in meno di grassi.
E anche La Fabbrica del Panforte, simbolo dell’eccellenza
con prodotti da forno artigianali, grazie alla lungimiranza
della proprietà e del responsabile commerciale Sandro
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DAL MONDO

INSIEME PER L´EDUCAZIONE
ALL´ALIMENTAZIONE
Il progetto ViviSmart - Nutrirsi, Muoversi, Vivere meglio,
lanciato in fase sperimentale nel 2017, diventa un kit
didattico multimediale per sensibilizzare insegnanti e
alunni e le stesse famiglie a una corretta alimentazione e
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all’adozione di uno stile di vita sano. Con la presentazione in
occasione del World Obesity Day, i promotori Barilla, Coop
Italia, Danone e le rispettive Fondazioni inaugurano una
nuova fase del progetto, con l’auspicio di dotare le scuole
primarie e le famiglie di risorse digitali esperienziali
e interattive.
I nostri dati sull’obesità infantile preoccupano:
siamo tra i Paesi europei con i valori più elevati di
eccesso ponderale nella popolazione in età scolare,
una percentuale di bambini in sovrappeso del
20,4 e del 9,4 di obesi. “È importante modificare
questi trend in relazione alla prevenzione delle
malattie, perché le cattive abitudini alimentari
e i fattori di rischio si sviluppano in tenera
età e, dopo, è più difficile modificarli”, spiega
Gerardo Medea, responsabile nazionale ricerca
Società Italiana di Medicina Generale (SIMG),
sotto la cui egida è stato realizzato il progetto
pilota e la valutazione dei risultati attraverso
la misurazione di parametri predefiniti, con un

NOTIZIE
DIRITTODAL
ALIMENTARE
MONDO

modello scientificamente validato da nutrizionisti e pediatri.
Francesco Del Porto, president region Italy & global chief
customer officer, Barilla Group, sottolinea il lavoro su cui si
basa il progetto, frutto di un’analisi accurata delle evidenze
emerse dalle edizioni sperimentali condotte a Milano,
Parma, Genova e Bari. Il progetto ha coinvolto, infatti, 4
località contemporaneamente, 17 scuole, 106 classi, 120
insegnanti, 2.275 bambini e famiglie, 17 punti vendita Coop,
tra settembre 2017 e maggio 2019, per un totale di 29.575
ore di attività. Il complesso delle azioni positive messe in

campo si è concretizzato in un +15% di bimbi consapevoli
degli alimenti che è corretto mangiare e in un +10% di
quelli che sanno quali è meglio evitare o consumare con
moderazione.
Articolato in 7 tappe tematiche, in progressione e
interconnesse, con specifiche risorse digitali coordinate, il
nuovo percorso ludico-educativo ViviSmart vuole “generare
un impatto sociale positivo in nome di un obiettivo comune,
la salute delle nuove generazioni”, conclude Alberto Salvia,
amministratore delegato Danone.

Solo esperti
Presente dallo scorso anno sulla scena dei notiziari online,
coinvolge 500 professionisti in nutrizione e 400 contatti al
mese. Sono questi i numeri del nuovo Nutridoc.it.
Un punto di riferimento “certificato” nel settore della
ricerca di dietisti e dietologi, che mette in contatto gli
utenti con professionisti abilitati.
La ricerca di un nutrizionista è trasparente, perché i
pazienti possono scrivere recensioni dettagliate, facile e
veloce grazie a una piattaforma performante anche sui
dispositivi mobili, con possibilità di contatto immediato,
gratuito e senza registrazione.
L’obiettivo di questo progetto è diffondere l’importanza di
un’alimentazione sana come strumento di prevenzione ed è
per questo motivo che la redazione pubblica anche articoli
informativi scritti e rivisti da soli esperti, dedicati alla
definizione di nutrienti e ingredienti e alle loro proprietà
nutrizionali e all’alimentazione dedicata alle diverse età.

DIETA VEGANA E METABOLISMO DEI BAMBINI
L’EMBO Molecular Medicine ha pubblicato i risultati di uno
studio condotto da un gruppo di ricercatori presso l’Università
di Helsinki, con l’obiettivo di indagare gli effetti metabolici delle
diete vegane nei bambini.
Mentre tali diete guadagnano sempre più popolarità
tra i giovani adulti, per motivazioni ecologiche, etiche e
legate alla salute, attraverso le scelte delle stesse famiglie,
diventano sempre più comuni anche tra i bambini. Una
completa dieta vegana prevede, secondo raccomandazioni,
integrazioni di vitamine B12, D e iodio e, in base alla
valutazione individuale, potrebbero essere necessari anche
maggiore apporto di calcio, vitamina B2, ferro e zinco. Le
attuali raccomandazioni nutrizionali, però, si basano su studi

condotti su vegani adulti e non esistono ricerche precedenti
riferite ai minori. I ricercatori hanno analizzato la nutrizione
e il metabolismo di 40 bambini sani frequentanti l’asilo nido
ad Helsinki, che seguivano una dieta vegana, vegetariana o
onnivora, secondo la scelta delle famiglie. Studiando il loro
apporto nutrizionale, i biomarcatori metabolici e gli stati dei
micronutrienti, hanno scoperto che chi segue una completa
dieta vegana ha livelli di vitamina D significativamente più
bassi, nonostante una regolare integrazione e il prelievo
di campioni di sangue, i livelli di colesterolo LDL e HDL,
aminoacido essenziale e acido docosaesaenoico, con un ruolo
centrale nello sviluppo della funzione visiva, erano bassi,
mentre i livelli di folato notevolmente alti.
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DAL VIVO E IN SICUREZZA
La progettazione della Summer Edition di RiminiWellness, dal 1° al 4 luglio, nei padiglioni del quartiere fieristico di Rimini prevede
una kermesse ricca di eventi, con momenti di business e formazione per gli operatori professionali nell’area Pro.Fit e occasioni di
divertimento per la community di sportivi e appassionati nel mondo FUN. E tornano nel 2021 i focus verticali di RiabiliTec, Pilates
Juction, Riministeel e FoodWell Expo.

GREENPRINT - LA DIETA VEGETALE (Trasforma il tuo corpo,
migliora la tua salute, salva il pianeta)
M. Borges - 240 pag. ill. - Sperling & Kupfer
www.sperling.it - 2019
In un periodo in cui il mondo sta prendendo coscienza,
come mai prima, dei benefici di un’alimentazione “verde”, il
volume “insegna” a stare bene e in forma con alimenti amici
dell’organismo e del pianeta, fornendo tutti i passi essenziali per
cominciare a raccogliere i benefici di una dieta a base di vegetali,
portandola al livello che ognuno vuole, a seconda degli obiettivi
di salute e peso che si è
prefissato.
L’autore è esperto di
nutrizione e fisiologo
dello sport e, da oltre
vent’anni, aiuta le
persone a sviluppare
abitudini più sane. Le
22 «leggi» Greenprint
offrono ispirazione, e si
possono applicare una
alla volta, pasto dopo
pasto, ricetta dopo
ricetta.

CUCINA MEDICINA
R. Rossi Brunori - 172 pag. ill. - Tecniche Nuove
www.tecnichenuove.com - 2020 - € 16,90 - (anche in e-book)
Come prendersi cura
di sé utilizzando
l’arma più potente
che ci sia: la forchetta.
L’avventura inizia con
la nascita dell’omonima
rubrica su “Cucina
Naturale”. Ogni mese,
l’autrice forniva i suoi
consigli di nutrizione,
affiancandoli a una
ricetta, spiegando quali
abitudini, alimenti
e metodi di cottura
facessero bene alla
salute e quali evitare.
La formula sulla quale
si basa il volume è la
stessa, aggiungendo
diverse curiosità che condiscono le preparazioni, secondo una
“cucina scientifica”, frutto dell’unione fra alimenti antichi e
ricerche moderne, tra sapori e studi.

MINDFUL EATING per riscoprire una sana e gioiosa relazione con il cibo
Jan Chozen Bays - 256 pag. - Enrico Damiani Editore - www.enricodamianieditori.com 2021 - € 17 - (anche in e-book: € 9,99).
Il cibo dovrebbe essere uno dei più grandi piaceri della vita. Purtroppo, molte persone
hanno una relazione conflittuale con l’alimentazione, perdendone ogni soddisfazione.
L’autrice presenta in maniera molto chiara cosa è la mindfulness e come si può applicare
all’alimentazione. Il suo approccio si basa sulla completa attenzione al processo del
mangiare, senza giudizio, gustando, odorando, toccando, assaporando, coinvolgendo tutti
i sensi, le emozioni e i pensieri che nascono nel momento del pasto. Un libro che toglie il
senso di colpa e dona fiducia a tutti quelli che vogliono riappropriarsi di una relazione sana
e gioiosa con il cibo e per tutti quelli che vogliono imparare a godere, in modo consapevole,
di ogni momento della vita.
Questa edizione aggiornata contiene una nuova meditazione guidata in esclusiva per
l’Italia.
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NOVITÀ LIBRARIA

Il manuale perfetto per tutti i mugnai e panificatori
che vogliono approfondire la cultura professionale
Rilegato 102 pagine € 35
Disponibile su Apple Store per iPad* a € 23,99
ISBN: 978-88-96027-51-6

*scarica l’app Chiriotti Editori su iTunes Store

shop.chiriottieditori.it

CONTAMINAZIONI
SENZA RETE

POST DA
MANGIARE
Con Boomf le immagini di
Instagram si stampano su
marshmallow o lecca lecca, da
mangiare in compagnia (€16 circa
la scatola con nove foto).
boomf.com

INCUBATORE GOLOSO
Si chiama J-Farm ed è la nuova joint venture siglata dal gruppo padovano di
fine dining Alajmo con l’incubatore di business e di startup fondato da Riccardo
Donadon, dal quale è nato il polo per l’innovazione H-Farm Campus, situato
a Roncade, Tv. Essa gestirà l’offerta gastronomica già presente, con la novità
del ristorante Le Cementine, fondato da Max Alajmo, tre stelle Michelin a Le
Calandre di Rubano, su princìpi di leggerezza e rispetto degli ingredienti, con
ortaggi raccolti direttamente dall’orto di H-Farm. E poi la pizza dell’ex Amor:
il format di Milano porta la pizza al vapore brevettata da Alajmo, accanto
alla versione pizza classica de La Pizzeria Al4, e il corner In.gredienti, con
prodotti in vendita realizzati e selezionati dallo chef, oltre a lievitati e dolci della
pasticceria de Il Calandrino. A completare il tutto, La Serra, cuore di H-Farm e
punto di incontro gastronomico. www.h-farm.com/it

LE PIANTE DEL SORRISO
Voglia di buonumore? Prendersi cura di una pianta rilassa e migliora l’umore.
Secondo uno studio condotto su 4.200 persone, al quale ha partecipato anche
l’Università di Genova, chi aveva in casa una o più piante, durante il lockdown
dello scorso marzo, ha superato meglio emozioni negative e tristezza.
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CONTAMINAZIONI
SENZA RETE

BENESSERE IN
PASTICCERIA
Johanna Le Pape è un volto
noto della nuova generazione.
Campionessa mondiale des Arts
Sucrés, diventa formatrice presso
l’École Ducasse e, dopo aver
fondato lo studio di consulenza
in creatività e innovazione JLP

FRAMMENTO SCOLPITO
Oltre a concepire le collezioni di pasticceria
del marchio francese e per i suoi 70 punti
vendita nel mondo, François Daubinet, chef
pâtissier executive di Fauchon, s’interessa
alle interazioni con arti plastiche e
sostenibilità. Convinto che la crisi sanitaria
sia anche un’opportunità di rinnovamento,
ha dato origine insieme a Hopare, volto
noto della street art, a Fragment. Si tratta
di un cofanetto in cartone nero e rigido
con impressa un’opera di Hopare tono su
tono e soft touch, una scatola sostenibile e
riutilizzabile con uno sportello basculante e un vassoio estraibile. All’interno
dell’involucro numerato e firmato, un frammento di roccia (da qui il nome
dell’opera), che è un dolce scolpito al cacao, caramello e arachidi, con un
croccante pralinato alle arachidi, un cuore fondente alle arachidi torrefatte, una
caramello semiliquido e un crème caramel alla vaniglia e fava Tonka, avvolto in
una mousse al cioccolato 65%. I due hanno lavorato insieme in laboratorio tra
scalpelli, bozzetti, stampi e controstampi di gesso, in un misto di tecniche per
un prodotto accompagnato da una clip di presentazione, comunicazione social
e vendita con e-shop. daubinetxhopare.com
(foto Nicolas Giquel per immagini in laboratorio e Patrick Rougereau per Fragment)

LE BELLE VOGLIE
Consulting, si dedica al tema
del benessere in pasticceria che
la contraddistingue oggi nel
dinamico panorama francese.
Attraverso il laboratorio culinario
Auraé, dove crea un orto e
organizza corsi sull’uso di materie
prime di stagione da filiera
corta, biologica e agricoltura
ragionata, insegna le tecniche del
recupero degli scarti in cucina
e il loro riutilizzo. Ha inoltre
lanciato una serie di laboratori
live instagram intitolati Pâtisserie
Vegilicious, in collaborazione con
la Fondazione Louis Bonduelle,
per accompagnare il consumo
alimentare verso comportamenti
sostenibili e proponendo ricette
che uniscono dolci e verdure.
johannalepape.fr

In Francia, Alix Bornon, 31 anni e diabetica
da quando ne aveva 13, è la fondatrice della
pasticceria Les Belles Envies, il concept in cui
trovare dolci con basso tasso glicemico che non
rinunciano a gusto e piacere. Dalla fondazione
nel 2016, e con un giro d’affari in aumento del
260% nel 2019, oggi possiede due negozi a
Parigi, rifornisce una trentina di ristoranti con il
nuovo sito di produzione e progetta un franchising mondiale del suo marchio. Nelle
ricette delle creazioni testate da un endocrinologo, lo zucchero del fiore di cocco
sostituisce lo zucchero raffinato, mentre le farine di lupino e di cocco prendono
il posto di quelle classiche. E intanto ha lanciato il primo pane a basso indice
glicemico, appena 25, con un tasso di glucidi del 5%. A partire da cereali integrali,
farina di soia e di mela, è ricco di fibre, che aiutano ad avere un senso di sazietà e a
ridurre l’assorbimento di zucchero nel sangue. lesbellesenvies.com

BIO E SENZA
ZUCCHERI AGGIUNTI
Sono 39 kcal per 100 g: Natura è Piacere presenta il ketchup
bio senza zuccheri aggiunti, con eritritolo come dolcificante,
quindi gluten free e vegano. Il prodotto fa parte di una
gamma di salse e sughi made in Italy. www.naturaepiacere.it
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