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Siamo sicuri di preparare adeguatamente i nuovi giovani operatori della scienza e tecnologia degli alimenti 
verso le nuove tematiche con la stessa intensità impiegata nel passato per quelle fondamentali?
Globalizzazione, scarsità di acqua, tecnologie verdi, mutamenti climatici e precarietà alimentare sono solo 
alcuni degli argomenti critici che dovrebbero caratterizzare i nuovi professionisti del settore.
Contemporaneamente, numerosi opinion leader stanno raggiungendo l’età della pensione; si tratta non solo 
di sostituirli degnamente, ma di affrontare le nuove sfide che il settore richiede, fra queste il complicato e 
contradditorio settore degli alimenti funzionali.
Da parte loro, le aziende per restare competitive sul mercato devono attrarre le migliori menti capaci di 
creare una forza professionale e talentuosa. Si stima che nella prossima decade ci sarà un forte aumento 
della domanda di tecnici alimentari (10% negli Usa secondo il Dipartimento del lavoro americano).
Nei Paesi in rapido sviluppo sono necessarie competenze per ridurre le perdite post-raccolta e per la 
produzione di alimenti dal reale valore aggiunto, capaci di coniugare vecchie tradizioni millenarie, rimedi 
medici con le attuali conoscenze.
L’innovazione della scienza e tecnologia degli alimenti risulta oltremodo necessaria per nutrire una 
popolazione che si prevede raggiungerà i nove miliardi nel 2050. 
Ma le sfide che gli scienziati e gli specialisti del settore dovranno affrontare richiederanno un’ampia 
estensione di competenze e, quindi, di professionisti per risolvere nuovi problemi secondo una visione 
molto più aperta dell’attuale. La visione microscopica, verticale e iper-specializzata che ha contraddistinto 
l’occidente didattico-scientifico e professionale dell’ultimo secolo, unitamente allo sviluppo di una crisi 
economica chiamata a ridurre i costi, ha lasciato il passo a un approccio più macroscopico-multidisciplinare 
di più rapida fruizione.
Qualche anno fa con l’amico Moskowitz, con cui ho avuto l’onore di scrivere qualche libro, interpretammo il 
pensiero/richiamo comune di aziende di diverse dimensioni per un cambio di paradigma formativo. Queste 
non potevano più sottostare ai capricci di ricercatori affamati solo dell’ultimo modello di strumentazione 
analitica o di software matematico-statistico e non erano più in grado di assumere tecnici dal ridottissimo 
dominio applicativo (concetto quest’ultimo definito per brevità “accademico”).
Per questo è opportuno che i curricula dei tecnologi alimentari (termine qui estensibile a tutti gli operatori 
tecnici del settore) prevedano, altresì, competenze di economia, management, diritto e mercato.
Occorre, infine, urgentemente rendere più competente ed efficace il sistema mediatico-informativo, con 
una maggiore aderenza alla società e ai suoi ritmi, impiegando strumenti e canali comunicativi nei quali 
le espressioni dei cittadini siano tradotte, ad esempio, in domande di ricerca con ricadute benefiche sulla 
società. 
A rendere ancora più confusa la situazione sono intervenute (in)competenze trasversali legate a mondi 
apparentemente vicini solo a un’utenza distratta: mi riferisco alle decine di rubriche di cucina dove non 
è infrequente che i cuochi s’improvvisino nutrizionisti con affermazioni destituite di ogni fondamento 
scientifico. Tali informazioni vengono recepite dai cittadini creando delle convinzioni che non agevolano 
affatto una corretta condotta alimentare.



6 - Alimenti Funzionali - V (2013) ottobre

SOMMARIO

Il proposito di questo studio è stato la realizzazione 
di gomme da masticare contenenti composti bioattivi. 

In dettaglio, sono state realizzate gomme contenenti 
quercetina, sostanza testata a differenti concentrazioni 
nei confronti di microrganismi indesiderati del sistema 
orale. Una tecnologia di sinterizzazione a temperatura 

ambiente in grado di salvaguardare il principio attivo è stata 
impiegata per la produzione delle gomme ai cui ingredienti, 

gomma base, agenti aromatizzanti, dolcificanti, eccipienti 
coadiuvanti, sono state aggiunte concentrazioni variabili di 

quercetina. Un protocollo sperimentale è stato progettato 
per verificare la capacità delle gomme di rilasciare la 

dose necessaria e per valutare la velocità di erogazione. 
Al fine di simulare il comportamento della masticazione, 
è stata realizzata una specifica strumentazione per creare 

un modello in vitro standardizzato e riproducibile per 
monitorare il rilascio del principio attivo e l’efficienza 

del dosaggio in saliva artificiale. Parallelamente sono stati 
condotti studi su gomme dopo masticazione da parte di 
volontari al fine di verificare la quantità di principi attivi 

residuati e correlare i risultati ottenuti con quelli delle prove 
in vitro.

SUMMARY

This study was aimed to produce chewing gum containing 
quercetin, a bioactive compound tested at different 

concentration  against undesirable microorganisms of 
the oral system. Chewing gum, obtained with gum base, 
flavoring agents, sweeteners, co-adjuvants and different 

concentrations of quercetin, were produced by a sintering 
process at room temperature capable of maintaining 

active the ingredients used. An experimental protocol was 
designed to assess the amount of quercetin released and 

the rate of delivery. In order to simulate the chewing and to 
monitor the release of active ingredients during chewing, 
a specific instrumentation was realized to carry out an in 
vitro experiment in artificial saliva. Parallel studies have 
been performed in in vivo experiment on chewing-gum 

after chewing by volunteers in order to verify the amount 
of remaining active ingredients and correlate the results 

obtained with those of in vitro tests.

INTRODUZIONE

Nel settore biomedico e farmaceu-
tico, vi è un crescente interesse per 
quei prodotti adatti alla sommini-
strazione di farmaci che abbiano 
caratteristiche di lento rilascio di 
sostanze attive. Tra questi, la gom-
ma da masticare può essere consi-
derata un adeguato sistema di rila-
scio di farmaci per la prevenzione 
dentale, in quanto prodotto mono-
dose, facile da trasportare e even-
tualmente con uno o più principi 
attivi che sono rilasciati nella saliva 
durante la masticazione (European 
Pharmacopoeia, 2002). In partico-
lare, vi è una forte attenzione per 
l’uso di agenti antimicrobici atti a 
inibire la crescita di ceppi batterici 
orali associati con lo sviluppo del-
la carie. In tale campo alcuni studi 
hanno dimostrato l’attività dei fla-
vonoidi contro batteri, virus e fun-
ghi (Cushnie et al., 2005). Martini 
et al. (2004) hanno studiato l’attivi-
tà antimicrobica di sette flavonoidi 

MIChELE DI STASIO - STEFANIA MOCCIA - ANNA REALE - MARIA GRAzIA VOLPE*
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze dell’Alimentazione -Via Roma 64 - 83100 Avellino - Italia
*email: mgvolpe@isa.cnr.it

GOMME DA MASTICARE 
CON INGREDIENTI BIOATTIVI 
PER LA PREVENZIONE DELLA 
PATOLOGIA CARIOSA
Bioactive ingredients containing chewing gum for dental diseases prevention

Parole chiave: peptidi bioattivi, rilascio controllato, somministrazione orale di farmaci, quercetina
Key words: bioactive peptides, controlled release, oral drug delivery, quercetin

(tra cui la quercetina) isolati dal 
Combretum erythrophyllum effica-
ci contro i batteri Gram-positivi e 
Gram-negativi. I flavonoidi hanno 
mostrato attività simili tra loro nei 
confronti dei singoli microrganismi, 
dovuta probabilmente allo loro so-
miglianza strutturale. È stato ipo-
tizzato che i flavonoidi siano attivi 
nei confronti di una vasta gamma 
di microrganismi probabilmente a 
causa della loro capacità di formare 
dei complessi con proteine solubili 
extracellulari, i quali possono poi 
legarsi alle pareti delle cellule bat-
teriche (Cowan, M.M., 1999 and 
Koo et al., 2009).
Obiettivo dello studio è stato la 
valutazione dell’effetto antibatte-
rico della quercetina (Qt) nei con-
fronti di ceppi batterici associati 
allo sviluppo della carie. Inoltre, 
sono state realizzate gomme da 
masticare come veicolo di rilascio 
controllato di tale principio  attivo 
e caratterizzate da buone proprietà 
sensoriali e tecnologiche (piacevo-

mailto:mgvolpe%40isa.cnr.it?subject=
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le sensazione in bocca, volume da 
masticare, proprietà antiaderente ai 
denti). Un protocollo sperimentale 
è stato progettato per verificare la 
capacità delle gomme da masticare 
di rilasciare la dose necessaria e per 
valutare la velocità di erogazione. 
Al fine di simulare il comporta-
mento della masticazione, è stata 
realizzata una specifica strumen-
tazione per creare un modello in 
vitro standardizzato e riproducibile 
adatto alla verifica del rilascio del 
farmaco e dell’efficienza del dosag-
gio in saliva artificiale a 37°C. La 
concentrazione di quercetina è sta-
ta monitorata in funzione del tem-
po di masticazione con l’apparato 
descritto. Parallelamente sono stati 
condotti esperimenti in vivo con 
volontari per correlare il pattern di 
rilascio del farmaco tra i risultati in 
vitro e quelli in vivo.

MATERIALI E METODI

Materiali

La gomma base è stata fornita da 
Gum Base Company SpA (Lainate, 
Italia), gli agenti aromatizzanti da 
Officina degli Aromi Srl (Milano, 
Italia); gli edulcoranti sono stati for-
niti da Sigmar Italia (Almè, Italia), 
gli eccipienti (stearato di magnesio 
e talco) da Carlo Erba, (Milano, Ita-
lia), la quercetina dalla KFO Francia 
Co., Ltd.

Ceppi batterici

La quercetina è stata testata nei 
confronti del ceppo Streptococcus 
mutans 20523 (DSMz). Il ceppo 
è stato conservato a -80°C in TSB 

(OXOID) contenente 50% di glice-
rolo. Per le prove di antimicrobicità 
il ceppo è stato rivitalizzato in TSB 
per 48 h a 37°C in condizioni ana-
erobiche (80%N2, 10% CO2 e 10% 
h2) ed utilizzato ad una concentra-
zione pari a 1 × 108 CFU/mL.

Test della Concentrazione Minima 
Inibitoria (MIC)

La Concentrazione Minima Ini-
bitoria (MIC) di Qt nei confronti 
del ceppo S. mutans è stata deter-
minata mediante la tecnica della 
micro-diluizione secondo il me-
todo del National Committee for 
Clinical and Laboratory Standards 
(NCCLS, 1997). Una serie di due 
diluizioni di Qt è stata preparata 
in un volume di 100 µL di sub-
strato TSB per pozzetto in piastre 
da microtitolazione. A ogni poz-
zetto è stata quindi aggiunta una 
sospensione di cellule batteriche 
a una concentrazione pari a circa 
1×108 CFU/mL. Il brodo TSB senza 
agente antibatterico è stato usato 
come controllo negativo, il brodo 
TSB con DMSO (20%) e clorexidi-
na (0,05%) come controllo positi-
vo. Le piastre sono state incubate 
a 37°C in atmosfera anaerobica 
(80% N2, 10% CO2 e 10% h2) per 
48 h. È stata, quindi, valutata la 
crescita batterica in ciascun poz-
zetto ed è stata determinata la MIC. 
Tutti i saggi sono stati condotti in 
triplicato.

Preparazione delle gomme 
da masticare

La gomma base (78%), gli agen-
ti aromatizzanti e i dolcificanti 
(20%), la Qt (0,5% e 1%) e gli ec-

cipienti (1%) sono stati miscelati 
in un miscelatore da laboratorio 
(hulaMixer Sample Mixer) adatto 
per piccole quantità di polveri o 
granuli secchi. I dolcificanti e gli 
aromi sono stati utilizzati per ot-
tenere un gusto finale gradevole. 
Gli eccipienti (talco, stearato di 
magnesio) sono stati aggiunti alla 
miscela allo scopo di ottimizza-
re il processo di compressione. 
Le miscele in polvere realizzate 
sono state utilizzate per produrre 
i confetti di gomme da mastica-
re mediante una comprimitrice 
automatica (Matrix 22A, Ataena 
Srl, Ancona, Italia), a temperatura 
ambiente.

Preparazione della saliva artificiale

Al fine simulare le condizioni reali 
d’impiego, per gli studi di rilascio 
in vitro è stata utilizzata la saliva 
artificiale. Per la sua preparazione 
è stato utilizzato 0,844 g di cloruro 
di sodio, 1,2 g di cloruro di potassio, 
0,193 g di cloruro diidrato, 0,111 
g di magnesio cloruro esaidrato, 
0,342 g di potassio fosfato dibasico 
e acqua bidistillata fino a 1000 mL. 
La soluzione è stata agitata fino a 
completa dissoluzione dei sali, e il 
ph è stato portato a 5,7 con una so-
luzione di acido cloridrico (Cilurzo 
et al., 2003).

Prove di rilascio in vitro

Lo studio del rilascio in vitro della 
quercetina dalle gomme da masti-
care è stato eseguito utilizzando 
una specifica strumentazione pro-
gettata e realizzata in laboratorio 
(Fig. 1). Tale strumentazione ha 
consentito di simulare la masti-
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cazione e di verificare la capacità 
delle gomme di rilasciare la dose 
necessaria e di valutarne la velo-
cità di rilascio. La strumentazione 
è costituita da una cella termo-
statata in cui è stato montato un 
pistone pneumatico orientato ver-
ticalmente e una piastra inferiore 
che simulano la masticazione. La 
cella è stata riempita con 50 mL 
di saliva artificiale e la gomma 
da masticare è stata caricata sul-
la superficie inferiore per essere 
masticata.
La temperatura della saliva artifi-
ciale è stata mantenuta a 37°C e 
la frequenza di masticazione, pari 
a 50±2 colpi al minuto (Liljewall, 
L.R., 1992). Ad intervalli di tempo 
predeterminati, sono stati prelevati 
500 µL di surnatante al fine di ve-
rificare la concentrazione di quer-
cetina rilasciata. La miscela prele-

Fig. 1.

vata è stata conservata a 4°C fino 
all’analisi.

Prove di rilascio in vivo 

Lo studio di rilascio in vivo è stato 
eseguito per correlare il pattern di 
rilascio del principio attivo fra i ri-
sultati ottenuti in vitro e quelli  in 
vivo. Tale studio è stato eseguito 
mediante l’utilizzo di tre volontari; 
ognuno di essi ha masticato ogni 
tipologia di campione per deter-
minati periodi di tempo (5, 10, 20 
e 30 min).
Dopo la masticazione, la quantità 
residua di Qt nella gomma è sta-
ta determinata secondo il metodo 
colorimetrico riportato da Woisky 
e Salatino (1998) e modificato da 
Chang et al. (2002).
La Qt è stata determinata dopo 
liofilizzazione e risospensione in 

metanolo/acqua (80:30, v/v). Lo 
standard di quercetina è stato usa-
to per costruire la retta di taratura. 
Dieci milligrammi di quercetina 
sono stati disciolti in metanolo 
all’80% e sono state effettuate 
diluizioni a 25, 50 e 100 μg/L. 
Le soluzioni standard diluite (0,5 
mL) sono state miscelate separa-
tamente con 1,5 mL di metanolo, 
0,1 mL di cloruro di alluminio al 
10%, 0,1 mL di 1M acetato di po-
tassio e 2,8 mL di acqua distillata. 
Dopo incubazione a temperatura 
ambiente per 30 minuti, l’assor-
banza della miscela di reazione 
è stata misurata a 415 nm con 
uno spettrofotometro UV-DU 730 
(Beckman Coulter, Fullerton, CA). 
La quantità di cloruro di allumi-
nio al 10% è stata sostituita dalla 
stessa quantità di acqua distillata 
in bianco. Analogamente, 0,5 mL 
di metanolo di campioni estratti 
sono stati fatti reagire con cloru-
ro di alluminio per la determina-
zione del contenuto di quercetina 
come descritto sopra.

RISULTATI 
E DISCUSSIONI

Prove di rilascio in vitro 

Dai risultati del MIC test, la concen-
trazione di Qt necessaria ad inibire 
il ceppo S. mutans va da 5,0 a 10,0 
mg/mL. Sulla base di tali risulta-
ti sono state scelte due differenti 
concentrazioni, 5,0 (Qt1) e 10,0 
mg (Qt2) di Qt per 1 g di gomma, 
equivalenti al 0,5 e all’1,0% del 
prodotto finito.
La percentuale di Qt rilasciata dalle 
gomme in funzione del tempo di 
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masticazione è riportato in Fig. 2. 
È evidente che la percentuale di Qt 
rilasciata aumenta progressivamen-
te in funzione del tempo di mastica-
zione. In ogni caso, i dati mostrano 
che in 30 minuti di masticazione la 
Qt viene rilasciata quasi completa-
mente (70-90%). In particolare la 
Qt viene rilasciata rapidamente nei 
primi 10 minuti di masticazione per 
poi rallentarne la cinetica.

Prove di rilascio in vivo

La percentuale di Qt residua nelle 
gomme da masticare aventi due 
valori differenti (0,5 e 1%) di an-
tiossidante in funzione del tempo 
di masticazione è riportato in Fig. 
3. La percentuale di Qt diminui-
sce progressivamente in funzione 
del tempo di masticazione; infatti, 
la concentrazione di Qt rilasciata 
delle due differenti formulazioni è 
pari al 62-73% dopo 5 minuti, al 
27-48% dopo 10 min, al 9-17% 
dopo 20 min, ed, infine, al 8-12% 
dopo 30 min, confermando quanto 
determinato nello studio in vivo.

CONCLUSIONI

I risultati evidenziano che la quer-
cetina aggiunta alle gomme da 
masticare viene rilasciata quasi 
del tutto dopo 30 minuti di masti-
cazione sia nelle prove realizzate 
in vitro, sia in quelle in vivo. Tutta-
via, dai risultati ottenuti è emerso 
che circa il 60% della quercetina 
inglobata nella formulazione vie-
ne rilasciato nei primi 10 minuti di 
masticazione.
In conclusione, la gomma da ma-
sticare si rivela un adeguato siste-
ma di somministrazione di principi 
attivi atti a contrastare l’insorgenza 
di fenomeni che favoriscono la pa-
tologia cariosa.
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Diritto
Alimentare

Ancora sui recenti provvedimenti emanati 
dal Garante della Concorrenza 

e del Mercato in materia di claim

Allo stato attuale è sempre più impor-
tante comprendere come le autorità 
competenti interpretino e applichino 
le norme vigenti in tema di presen-
tazione e pubblicità dei prodotti 
alimentari.
In particolare, si vuole fare nuova-
mente riferimento alle interpreta-
zioni dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato (AGCM) 
nella verifica dell’applicazione del 
regolamento sulle indicazioni vo-
lontarie, nutrizionali e salutistiche 
(Regolamento claim).
Come noto, il Garante opera in 
forza del Codice del Consumo, D. 
Lgs. 206/2005, al fine di tutelare i 
consumatori e le microimprese dalle 
pratiche commerciali scorrette1 (in-
gannevoli2 o aggressive3) delle impre-
se e dalla pubblicità ingannevole. In 

questo ambito può applicare diverse 
sanzioni, quali il divieto di diffusione 
o di continuazione della diffusione, la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 
5.000 a 5.000.000 di euro e l’eventua-
le pubblicazione della delibera.
Nell’ottica, quindi, di un continuo 
e costante monitoraggio e dopo una 
fase nella quale il Garante aveva 
sanzionato diverse aziende alimen-
tari con riguardo all’applicazione 
dei claim comparativi, di cui all’art. 
9 Reg. CE 1924/2006, lo stesso è 
nuovamente intervenuto nel 2012 
e nei primi mesi del 2013 con altri 
interessanti provvedimenti.
Se nella fase precedente l’attenzione 
del Garante si era rivolta verso i claim 
sul contenuto di grassi, gli ultimi 
provvedimenti si sono invece con-
centrati sui claim riferiti all’assenza 

di zuccheri aggiunti presenti nelle 
pubblicità delle confetture o prodotti 
simili.
Vi sono alcuni provvedimenti del 
20124 ed altri più recenti 20135 che 

1Codice del consumo - art. 20 1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.
2. Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comporta-

mento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo 
qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.

3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento 
economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce 
a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, 
sono valutate nell’ottica del membro medio di tale gruppo. È fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni 
esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.

4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:
a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o
b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.
5. Gli articoli 23 e 26 riportano l’elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso “scorrette”.
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sono stati emanati a seguito di una 
segnalazione di un’associazione di 
settore avente ad oggetto la presunta 
ingannevolezza delle etichette di una 
quarantina di prodotti alimentari. Nel 
documento si segnalava che i prodotti 
citati venivano presentati lasciando 
intendere che non contenessero 
zuccheri, nascondendo, invece, la 
presenza di ingredienti con proprietà 
edulcoranti.
In questi ultimi provvedimenti, 
l’AGCM si è, quindi, incentrata sulla 
legittimità dell’impiego dei claim 
“senza zuccheri”, “senza zuccheri 

aggiunti”, con i quali, secondo l’in-
terpretazione dell’Autorità, gli opera-
tori si indirizzano a quei consumatori 
particolarmente attenti ai prodotti a 
ridotto contenuto di zuccheri; si tratta 
di soggetti  per i quali questi prodotti, 
presentati come privi di zuccheri 
e/o di zuccheri aggiunti, diventano 
di particolare attrattività nutrizionale 
perché leggeri, meno calorici, adatti 
per il benessere dei consumatori.
Sul claim “senza zuccheri”, il Garan-
te ha precisato che occorre rispettare 
le condizioni quantitative previste 
dal Regolamento claim, ossia che il 

prodotto non contenga più di 5,5 g di 
zuccheri per 100 g. 
Nel caso in cui si accerti, invece, 
che il prodotto contenga zuccheri 
in quantità superiori, l’uso di questo 
claim non è veritiero e come tale 
sanzionabile.
Per quanto riguarda il claim “senza 
zuccheri aggiunti”, il Garante ha 
rilevato come l’impiego del claim nu-
trizionale possa essere ingannevole 
per le modalità di raffigurazione della 
dicitura.
ha infatti riconosciuto che “la moda-
lità di rappresentazione della medesi-

2Art. 21 Pratiche commerciali ingannevoli: “1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al 
vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consu-
matore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura 
commerciale che non avrebbe altrimenti preso:

a) l’esistenza o la natura del prodotto;
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, gli accessori, l’assistenza 

post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneità allo 
scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le 
caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;

c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo 
relativi alla sponsorizzazione o all’approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;

d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;
e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;
f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l’identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l’affi-

liazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;
g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell’articolo 130 del presente Codice.
2. È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del 

caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso 
e comporti:

a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri 
segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita;

b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove si 
tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal codice.

3. È considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, 
omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

3-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula 
di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario 
ovvero all’apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario.

4. È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indiretta-
mente, minacciare la loro sicurezza.

4-bis.  È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elet-
tronica con un fornitore di beni o servizi.

3Art. 24 “1. È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze 
del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare conside-
revolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo 
ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.

4Provvedimento n. 23727 dell’11 luglio 2012, Provvedimento n. 23726 dell’11 luglio 2012.

5Provvedimento n. 24311 dell’11 aprile 2013, Provvedimento n. 24283 del 20 marzo 2013.
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ma dicitura [“senza zuccheri aggiunti] 
sulla confezione del prodotto e sui di-
versi messaggi, appare ingannevole in 
relazione alla diversa evidenza grafica 
con cui vengono presentate le parole 
“senza zuccheri”, che sono riportate 
con maggiore enfasi e caratteri più 
grandi, rispetto alla parola “aggiunti” 
che è riportata con caratteri piccoli. 
La modalità di apposizione della 
dicitura in questione appare trasmet-
tere al consumatore un messaggio 
nutrizionale diverso rispetto a quello 
proprio della dicitura stessa, vale a 
dire relativo all’assenza di zucchero 
nel prodotto (o comunque inferiore a 
0,5 g, per 100 g di prodotto) dotato 
di particolare attrattiva nutrizionale 
nei confronti del consumatore, e non 
invece alla mancata aggiunta di zuc-
cheri al prodotto”.
Inoltre, il claim citato è stato rite-
nuto ingannevole anche sotto un 
ulteriore profilo: nell’esaminare la 
composizione dei prodotti oggetto 
di valutazione, il Garante ha rilevato 
la presenza di ingredienti impiegati 
per le loro proprietà dolcificanti, non 
classificabili come edulcoranti, ma 
tali da aumentare comunque il con-
tenuto zuccherino del prodotto finito. 
In un caso si trattava di succo di uva, 
dell’inulina, del malto, dell’estratto di 

malto d’orzo e degli amidi; in un altro 
del succo di mela.
In questo modo, quindi, l’impiego del 
claim risulterebbe scorretto perché in 
violazione delle condizioni poste dal 
Regolamento: nell’Allegato I è richie-
sto che per il claim “senza zuccheri 
aggiunti” il prodotto “non contenga 
mono-o disaccaridi aggiunti o ogni 
altro prodotto alimentare utilizzato 
per le sue proprietà dolcificanti”.
Sul punto e a sostegno di quanto 
sostenuto, il Garante s’ispira a una 
recente sentenza del Consiglio di 
Stato nella quale si è affermato che 
“non assume rilievo la distinzione 
tra zucchero e ingredienti ad esso 
assimilabili, quali succhi di frutta 
concentrati, in quanto basata su tesi 
opinabili. Infatti, si tratta di ingredienti 
che condividono effetti e funzioni 
dello zucchero e sono percepiti 
dai consumatori come pienamente 
assimilabili (“zuccheri nascosti”), la 
cui presenza non consente l’uso del 
claim senza zuccheri aggiunti”. 
Con riguardo alla dicitura in esame e 
agli ingredienti che secondo l’AGCM 
possono essere considerati “zuccheri 
nascosti”, la discussione è attualmen-
te aperta sia sotto il profilo normativo 
che sotto il profilo tecnico.
I provvedimenti in esame sono poi 
interessanti perché valutano altri tipi 
d’indicazioni.
Ad esempio, nel provvedimento n. 
23727/2012, il Garante si è sofferma-
to sulla legittimità dell’impiego della 
dicitura “diet”.
Alla luce del fatto che l’impiego di 
questa indicazione è previsto espres-
samente dal D.Lgs. 111/1992 sui pro-
dotti destinati ad un’alimentazione 
particolare, il Garante la classifica 
innanzitutto come una chiara e preci-
sa indicazione nutrizionale, riservata 
ad alcune specifiche categorie di 
alimenti.
In questo senso, quindi, è stato preci-
sato che l’impiego di questa dizione 
su un prodotto di uso corrente contra-

sta con la norma sui prodotti destinati 
ad un’alimentazione particolare ove 
si vieta l’utilizzo del termine dietetico 
per prodotti comuni.
Sotto un diverso profilo, il Garante è 
andato oltre ritenendo che “non vi è 
dubbio che il termine anglosassone 
Diet sia a tutti gli effetti un sinoni-
mo di dietetico, come emerge da 
linguaggio corrente e dalla stessa so-
miglianza lessicale, e comunque sia 
apposto dal professionista proprio 
per veicolare al consumatore un’e-
spressa caratteristica nutrizionale del 
prodotto quale prodotto dietetico 
destinato ad una particolare catego-
ria di consumatori.
Peraltro, la prospettazione ingan-
nevole circa le caratteristiche del 
prodotto emerge dall’effetto com-
binato delle diciture “diet” e “senza 
zucchero” (così percepito per effetto 
della modalità di scrittura del termine 
“aggiunto”) in quanto contribuiscono 
nel veicolare ai consumatori l’idea 
di un prodotto con caratteristiche 
speciali adatte anche per situazione 
particolari ovvero per i regimi alimen-
tari dietetici”.
Nel provvedimento n. 24283/2013, 
oggetto di attenzione da parte dell’au-
torità è stata anche la dichiarazione 
“a basso indice glicemico”.
Vi si sostiene che l’indice glicemico 
sia un termine tecnico con il quale 
s’intende la velocità di trasforma-
zione dei carboidrati in glucosio nel 
sangue; non fornisce pertanto alcuna 
informazione sull’effettivo valore nu-
trizionale dell’alimento, ma riguarda 
un aspetto qualitativo, ossia la veloci-
tà di trasformazione.
Se in linea generale, quindi, le in-
dicazioni aventi ad oggetto l’indice 
glicemico possono non essere clas-
sificabili come claim nutrizionali, 
bisogna fare attenzione al contesto in 
cui le stesse vengono impiegate.
Nel caso esaminato dal Garante, infat-
ti, la dicitura “a basso contenuto glice-
mico” è stata ritenuta infine scorretta, 
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perché essendo abbinata al claim sul 
ridotto contenuto di zucchero è “riferi-
ta ad un indice che non misura alcun 
valore nutrizionale e specificamente il 
contenuto di zucchero del prodotto, 
creando confusione nei consumatori 
in relazione, invece, appunto all’ef-
fettiva valenza e rilevanza di tale 
specifico indice che viene utilizzato in 
abbinamento ad altre indicazioni sul 
ridotto contenuto zuccherino e senza 
adeguata spiegazione del suo partico-
lare significato; pertanto i consumatori 
sono erroneamente indotti a credere 
che esso misuri, in ragione della 
specifica denominazione, un ridotto 
contenuto zuccherino del prodotto”.
Il Garante, al di là di valutare la qua-
lificazione della dicitura come claim 
nutrizionale, ha evidenziato come 
quell’abbinamento fosse comunque 
teso ad accreditare il prodotto per le 
sue caratteristiche di alimento a ridot-
to contenuto zuccherino e quindi più 
leggero e, di conseguenza, dotato di 
particolare attrattività.
Inoltre, in questo ultimo provvedi-
mento, esaminando i claim com-

parativi utilizzati dall’operatore, il 
Garante ha ritenuto non corretta la 
comparazione posta in essere perché 
considerata eterogenea, vale a dire 
effettuata tra prodotti “diversi”. Nel 
caso in esame si trattava di un prepa-
rato alla frutta messo a confronto con 
le confetture.
Questo a conferma del fatto che se-
condo il Garante, al fine d’impiegare 
lecitamente i claim comparativi, oc-
corre che la comparazione avvenga 
sempre tra prodotti appartenenti alla 
stessa categoria.
Da questa breve analisi degli ultimi 
provvedimenti del Garante, si evi-
denzia come lo stesso confermi la 
sua impostazione interpretativa molto 
rigorosa e restrittiva del regolamento 
claim.
Inoltre, al di là dell’effettivo impiego 
di indicazioni nutrizionali elencate 
nell’Allegato del regolamento, il 
Garante valuta se l’insieme delle di-
citure, nutrizionali e no, poste sull’e-
tichetta siano in grado di trasmettere 
un messaggio che nel complesso 
acquisisca una valenza nutrizionale e 

che come tale sia verificabile ai sensi 
del regolamento.
Si va così al di là della singola indica-
zione o dicitura e si verifica la comples-
siva portata del messaggio, prendendo 
in considerazione anche indicazioni 
che singolarmente possono non avere 
alcuna portata nutrizionale.
Questa impostazione si riflette sulle 
scelte comunicazionali che ogni 
operatore effettua per i propri pro-
dotti, causando anche, alla luce delle 
diverse modalità di interpretazioni 
della stessa norma nei diversi Stati 
europei, situazioni molto differenti 
anche sotto il diverso aspetto della 
libera circolazione delle merci nel 
territorio europeo e della libera con-
correnza tra operatori.
A questo fine, pare sempre più ne-
cessario un intervento del legislatore 
europeo teso a indirizzare e fornire, 
tramite linee direttrici, alle autorità 
nazionali gli strumenti più idonei a 
garantire un applicazione e un’inter-
pretazione del regolamento uniforme 
e in linea con la libera circolazione 
delle merci.
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La rubrica presenta le novità più recenti e interessanti a livello 
internazionale nel segmento “functional”, oltre a un’analisi 
critica di quelle più attraenti in funzione dei trend e degli 
sviluppi dei mercati di riferimento.
Un valore aggiunto significativo per chi è coinvolto nello 
sviluppo dei prodotti. La rubrica è frutto di una collaborazione 
esclusiva tra “Alimenti Funzionali” e Mintel gnpd (global new 
products database), la più importante agenzia-osservatorio nel 
mercato mondiale dei prodotti di consumo.

Azienda: The Berry Company
Marchio: The Berry Company Special 
Tea
Prodotto: Blueberry Flavoured Gre-
en Tea
Paese: Regno Unito
Packaging: cartoncino poliaccoppiato

Descrizione del prodotto
Il Blueberry Flavoured Green Tea del-
la The Berry Company Special Tea è 

una ricca fonte di antiossidanti che 
non contiene coloranti artificiali, con-
servanti, dolcificanti, aromatizzanti e 
OGM. Il tè verde al mirtillo procura 
vantaggi salutistici e benessere ed è 
ricco di nutrienti completi, di antios-
sidanti e di vitamine. Questo prodot-
to, totalmente naturale, è costituito da 
una bevanda contenente estratto di tè 
verde e succo di mirtillo ottenuto da 
concentrato, è servito preferibilmente 
freddo ed è commercializzato in una 
confezione da 1L riciclabile. 

Ingredienti
Acqua, estratto di frutta concentrato, 
succhi di frutta da concentrato (8%) 
(mirtillo (7%), lime), estratto di tè ver-
de, aroma naturale, antiossidante 
(acido ascorbico).

Azienda: Sapanan General Food
Marchio: Sappè Beauti Drink 
Prodotto: Apple Flavoured Drink with 
Collagen
Paese: Filippine
Packaging: Bottiglia di plastica

Descrizione del prodotto
Apple Flavoured Drink with Collagen 
a marchio Sappè Beauti Drink con-

tiene 1g di collagene che aiuta a rin-
forzare il follicolo capillare, previe-
ne l’osteoporosi, aumenta l’idratazio-
ne della pelle riducendone il raggrin-
zimento e mantiene l’elasticità della 
pelle. Il prodotto certificato halal è 
distribuito in una bottiglia da 360 mL.

Ingredienti
Acqua, saccarosio, fruttosio, colla-
gene marino (0,3%), acido citrico 



Alimenti Funzionali - III (2011) ottobre - 15 Alimenti Funzionali  V (2013) ottobre  15

(E330), aroma di mela natural-inden-
tico, benzoato di sodio (E211).

Azienda: Suntory Beverage & Food
Marchio: Pepsi Special
Prodotto: FOShU Carbonated Cola 
Drink
Paese: Giappone
Packaging: Bottiglia in PET

Descrizione del prodotto
FOShU Carbonated Cola Drink della 
Pepsi Special è stata la prima cola con 
un marchio FOShU (Food Of Special 
health Uses), perché vanta una ridu-
zione dell’assorbimento dei grassi. È 
formulata con destrine non digeribi-
li per ridurre l’assorbimento dei grassi 
e per aumentarne la rimozione. Que-
sto prodotto è anche promosso per ri-
durre il picco di trigliceridi nel san-
gue dopo un pasto e presenta un gu-
sto molto caratteristico dato dalle de-
strine non digeribili per far emergere 
il sapore rinfrescante e secco di Pep-
si. È distribuito in una confezione da 
490 mL. 

Ingredienti
Fibra alimentare (destrina non digeri-
bile), colorante caramello, acidifican-
te, dolcificanti (aspartame, L-fenilala-
nina, acesulfame K), aromi, caffeina.

Azienda: Orbis
Marchio: Orbis
Prodotto: Strawberry Chocolate Pe-
tit Bars
Paese: Giappone
Packaging: confezione flessibile

Ingredienti 
zucchero, riso in polvere, burro di 
cacao, destrina indigeribile, semolino 
di mais, olio vegetale, polvere di lat-
te intero, amido, segale in polvere, fa-
rina di grano, glucosio, lattosio, pol-
vere di latte di soia modificata, suc-
co concentrato di fragola, fragole di-
sidratate, sale, destrina, crusca di fru-
mento, calcio carbonato, idrossipro-
pil fosfato diamido, emulsionante, al-
cali, vitamina C, acidificante, colo-
ranti (lake, monascus), aromatizzanti, 
pirofosfato ferrico, vitamina E, niaci-
na, calcio pantotenato, vitamina B2, 
vitamina B6, vitamina B1, vitamina 
A, acido folico, dolcificante (sucralo-
sio), vitamina D, vitamina B12.

Azienda: Williams-Sonoma
Marchio: Williams-Sonoma NewTree
Prodotto: Organic Dark Chocolate 
with Cherry & Chai Seeds
Paese: Stati Uniti
Packaging: confezione flessibile

Descrizione del prodotto
Il cioccolato Organic Dark Chocolate 
with Cherry & Chai Seeds della Wil-
liams-Sonoma NewTree è un prodot-

Descrizione del prodotto
Sono state riproposte sul mercato 
le Strawberry Chocolate Petit Bars a 
marchio Orbis. Si tratta di una barret-
ta dietetica iper-nutriente larga 4 cm, 
contenente 5 tipi di cereali soffiati tra 
cui soia e mais. La barretta contiene 
anche 10 vitamine, ferro e calcio in 
grado di soddisfare un terzo del fab-
bisogno giornaliero e glucosio per 
mantenere le energie. Contiene frago-
le in agrodolce ed è ricoperta con un 
ricco cioccolato bianco. Il prodotto è 
commercializzato in una confezione 
da 7 barrette da 21 g. Sono inoltre di-
sponibili combinazioni di diversi aro-
mi: Strawberry Chocolate and Sweet 
Apple (fragola, cioccolato e mela dol-
ce), Strawberry Chocolate and Bitter 
Caramel (fragola, cioccolato e cara-
mello amaro) e Sweet Apple and Bit-
ter Caramel con 7 porzioni di ciascun 
aroma.
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to del commercio equo e solidale ric-
co di fibre e con antiossidanti. La ta-
voletta al cioccolato e ciliegia con il 
66% di cacao trae il suo carattere rin-
vigorente dai semi di chia (Salvia Hi-
spanica). I semi croccanti sono ricchi 
di nutrienti, omega 3 e calcio. La ta-
voletta è venduta in una confezione 
da 80 grammi.

Ingredienti
Pasta di cacao (biologica e da com-
mercio equo e solidale), zucchero 
di canna (biologico e da commercio 
equo e solidale), fibra di agave (inu-
lina) (biologica), burro di cacao puro 
(biologico e da commercio equo e so-
lidale), semi di chia (biologici), cilie-
gie (e altri aromi), lecitina di soia non 
OGM (emulsionante), aroma di vani-
glia (da commercio equo e solidale).

Azienda: Kirin Beverage
Marchio: Kirin Mets
Prodotto: Cola Carbonated Drink
Paese: Giappone
Packaging: bottiglia in PET

Descrizione del prodotto
La Cola Carbonated Drink a marchio 
Kirin Mets è stata riconfezionata in 
una bottiglia grande da 1,5 L con una 
vendita stimata di 7 milioni di fardel-
li, che corrisponde a 7 volte la ven-
dita annuale stimata. Si tratta di una 
cola certificata FOShU (Food Of Spe-
cial health Use) prodotta senza zuc-
cheri e formulata con destrina indige-
ribile per bloccare l’assorbimento di 
grassi durante i pasti. 

Ingredienti
Destrina indigeribile (fibra dietetica, 
colorante caramello, aromatizzanti, 
acidificante, dolcificanti (aspartame, 
L-fenilalanina, acesulfame K, sucralo-
sio, calcio gluconato, caffeina.

Azienda: Kao
Marchio: Kao Healthya
Prodotto: hot Green Tea

del tè per favorire il metabolismo dei 
grassi. Possiede un aroma intenso e 
ricco di tè verde ed è disponibile in 
bottigliette scaldabili da 345 mL solo 
nella catena di negozi CVS.

Ingredienti
Tè verde (coltivato), estratto di tè (con-
tenente catechine del tè), oligosacca-
ridi ciclici, vitamina C, aromatizzanti.

Azienda: Kao
Marchio: Kao Healthya
Prodotto: Ginger & Lemon Sport 
Drink
Paese: Giappone
Packaging: bottiglia in PET

Descrizione del prodotto
Water Ginger & Lemon Sport Drink a 
marchio Kao healthya è nuovo in edi-
zione limitata stagionale. Contiene ab-
bondanti quantità di catechine del tè 
e possiede il marchio FOShU (Food 
Of Special health Use) per il suo ef-
fetto benefico sul grasso corporeo, se 
consumato regolarmente. È considera-

Paese: Giappone
Packaging: bottiglia in PET

Descrizione del prodotto
Il tè hot Green Tea (Attaka Ryokucha) 
della Kao healthya è stato riproposto 
sul mercato. Questo prodotto contie-
ne abbondanti quantità di catechine 
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to particolarmente efficace quando è 
associato all’attività fisica e contiene 
vitamina C aggiunta. Fornisce solo 17 
kcal per ogni confezione da 500 mL.

Ingredienti
Estratto di tè (contenente catechine 
del tè), eritritolo, glucosio, sale, oli-
gosaccaridi ciclici, acidificante, aro-
matizzanti, estratto di spezie, vitami-
na C, dolcificante (sucralosio).

Azienda: Riso Gallo
Marchio: Gallo 3 Cereali Linea Benes-
sere
Prodotto: Riso, Farro e Orzo
Paese: Italia
Packaging: scatola di cartoncino

Descrizione del prodotto
Il Riso 3 Cereali (riso, farro e orzo) 
della Linea Benessere Gallo è stato ri-
confezionato in una scatola da 800 g 
dal design completamente rinnovato 
per la stagione estiva. Questo prodot-
to contiene più fibre rispetto al riso 
bianco, è una fonte naturale di fo-
sforo e di vitamina PP, cuoce in soli 
12 minuti e può essere utilizzato per 
preparare risotti, minestre, insalate e 
contorni. Questi cereali “dimagranti” 
mostrano un basso indice glicemico 
che promuove un lento assorbimento 
dei carboidrati.

Ingredienti
Riso italiano parboiled, orzo perlato 
precotto e farro perlato.

Oltre 150 semilavorati di qualità superiore ottenuti grazie a processi di lavorazione
dolci e innovativi di criomacinazione, tostatura, stabilizzazione e precottura.

Cerealveneta • Via Motte 1/B
I - 35018 San Martino di Lupari (PD)
T +39 049 5952785
info@cerealveneta.it
www.cerealveneta.it 
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Gli effetti della caffeina 
nella determinazione 

della performance sportiva

Una delle sostanze ad azione ergoge-
nica maggiormente utilizzate e con-
sumate nel mondo è la caffeina.
La caffeina è un composto unico. Si 
tratta di una sostanza senza alcun va-
lore nutritivo il cui utilizzo sotto for-
ma di varie bevande è estremamen-
te radicato nella cultura di moltissimi 
paesi, tanto che si stima che la mag-
gior parte degli adulti nel mondo ne 
faccia uso abituale. Gli effetti noti e 
ricercati dalla popolazione genera-
le sono ben noti e vanno dalla stimo-
lazione dell’attenzione fino alla ridu-
zione della fatica, tanto che le cate-
gorie che sembrano maggiormente 
inclini al consumo di caffeina sono 
proprio gli studenti e tutti quei profes-
sionisti che per la loro attività lavora-
tiva necessitano di particolare atten-
zione e concentrazione.
La caffeina è un componente natura-
le presente nelle foglie e nei frutti di 
numerosi vegetali; al giorno d’oggi è 
una componente di vari alimenti e be-
vande come caffè, tè, bibite ed ener-
gy drink. Stime recenti riportano che 
circa il 90% della popolazione ame-
ricana faccia regolare consumo di be-
vande contenenti caffeina. Dal punto 
di vista dell’assorbimento, la caffei-
na presente nelle bevande è comple-
tamente assorbita a livello intestinale 
entro 45 minuti dall’ingestione. Tale 
velocità di assorbimento contribuisce 
poi ai rapidi effetti che la caffeina di-

mostra anche a livello centrale dove 
stimola la concentrazione e lo stato 
di allerta. Effetti tipici della caffeina 
e dei suoi metaboliti sono vasodila-
tazione, aumento del volume urina-
rio, rilassamento della muscolatura li-
scia, stimolo della lipolisi; a questi ef-
fetti vanno poi aggiunti quelli osser-
vati in seguito all’assunzione di dosi 
più massicce di caffeina che sono an-
che quelli maggiormente ricercati da-
gli sportivi; tali effetti (osservabili per 
assunzioni di 2-9 mg/kg di peso cor-
poreo) consistono in un aumento del 
consumo di ossigeno, rilascio di ca-
tecolamine e aumento del metaboli-
smo basale.

L’uso, o abuso, della caffeina in ambi-
to sportivo è ad oggi ancora estrema-
mente dibattuto. Dal 1980 al 2003, 
questa molecola è stata inclusa nella 
lista delle sostanze vietate dal Comi-
tato Olimpico Internazionale, i limiti 
posti sui livelli urinari di caffeina ave-
vano lo scopo di discriminare se l’u-
so fosse tale da poter essere conside-
rato doping. Tuttavia nel 2004 l’Agen-
zia Mondiale Antidoping e il Comi-
tato Olimpico Internazionale hanno 
rimosso la caffeina dall’elenco delle 
sostanze proibite considerando che 
l’assunzione di tale sostanza è co-
mune anche fra la popolazione non 
sportiva.
Molti sono gli aspetti intriganti del 
rapporto tra caffeina ed esercizio fi-
sico.
Primo, la caffeina sembra esercitare 
effetti positivi sulla capacità di eserci-
zio (prolungare la durata per la qua-
le l’esercizio di una data intensità può 
essere eseguito) in una vasta gamma 
di protocolli, compresi esercizi pro-
lungati ad intensità submassimali (> 
90 min), esercizi sostenuti ad alta in-
tensità di lavoro (20-60 min) ed eser-
cizi di breve durata sovramassimale 
esercizio (1-5 min). Un certo numero 
di studi condotti sia in laboratorio sia 
sul campo mostra che la supplemen-
tazione di caffeina esercita effetti be-
nefici in una vasta gamma di sport tra 
cui gare di endurance, attività “stop 

http://www.facebook.com/groups/gruppoasas/
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Tabella 1.

Cibo/bevanda Porzione Caffeina (mg)

Caffè istantaneo 250 mL 60 (12-169)
Espresso 80-100 mL 107 (25-214)
Starbucks (caffè da colazione) 600 mL 415 (300-564)
Frappuccino 375 mL 90
Tè 250 mL 27 (9-51)
Cioccolato fondente 60 g 10-50
Coca Cola 375 mL 49
Red Bull Energy Drink 250 mL 80
PowerBar gel per sportivi 40 g 25

Modificato da: Burke L.M. Caffeine and sports performance. Appl Physiol Nutr Metab 2008; 33:1319-34.

and go” (come ad esempio gli sport 
di squadra) e sport che richiedono 
un’attività ad alta intensità della du-
rata variabile compresa tra 1 e 60 mi-
nuti come ad esempio nuoto, canot-
taggio, corsa sulla media e lunga di-
stanza, mentre gli effetti su attività co-
stituite da singoli eventi che coinvol-
gono forza e potenza, quali solleva-
mento pesi, lanci e sprint, sono an-
cora incerti.
Secondo, i benefici che si possono 
ottenere con il consumo di caffei-
na sembrano essere raggiunti attra-
verso un ampio numero di protocol-
li di utilizzo differenti, variando cioè 
le tempistiche di assunzione e anche 
la dose di caffeina assunta. Sebbene 
inizialmente la maggior parte degli 
studi si sia focalizzata su una supple-
mentazione che comporta una sin-
gola assunzione di circa 6 mg/kg di 
peso corporeo (l’equivalente di cir-
ca 4-5 caffè per un uomo di 70 kg), 
un’ora prima dell’esercizio, studi re-
centi mostrano che gli effetti ergoge-
nici della caffeina possono verificarsi 
anche a dosaggi molto più ridotti (1-3 
mg/kg di peso corporeo). Infatti, più 
recentemente numerosi autori indica-
no che non vi è alcuna relazione do-
se-risposta tra l’assunzione di caffeina 
e i benefici per gli esercizi di endu-
rance o, per lo meno, se tale relazio-
ne esiste raggiunge un plateau a circa 
3 mg/kg di peso corporeo.

Come è possibile individuare dal-
la Tab. 1 tali dosaggi sono facilmen-
te raggiungibili attraverso il consumo 
di bevande ricche di caffeina come, 
tè e cola.
Per quanto riguarda invece la varia-
bilità nei tempi di assunzione della 
caffeina, sembra, almeno negli sport 
di endurance, che la caffeina pos-
sa essere consumata prima dell’atti-
vità sia in singola dose sia suddivi-
sa nell’arco della sessione di eserci-
zio in dosi multiple. Gli effetti della 
caffeina possono essere di lunga du-
rata: uno studio mostra che i soggetti 
che ingeriscono caffeina per miglio-
rare la prestazione durante esercizi 
svolti al mattino possono beneficiare 

degli effetti della caffeina anche du-
rante sessioni eseguite più tardi nel-
la giornata. Tale tesi è supportata dal 
fatto che, nonostante la caffeina ab-
bia un’emivita di 3-4 ore, parte dei 
sui effetti e imputabile anche ai suoi 
metaboliti.
Ciò che rende la caffeina una mole-
cola così interessante sta nel fatto che 
ancora non si conosce l’esatto mec-
canismo attraverso cui questa sostan-
za influisce positivamente sulla pre-
stazione sportiva. Inoltre, individui 
diversi reagiscono in modo differen-
te alla caffeina, manifestando risposte 
che attraversano una gamma di effet-
ti da positivi a negativi. Alcuni tessu-
ti diventano tolleranti all’uso ripetuto 
di caffeina, mentre altri no. Gli effet-
ti benefici che si possono manifestare 
in seguito ad assunzione di caffeina 
comprendono: la mobilizzazione dei 
grassi dal tessuto adiposo e dalla cel-
lula muscolare, la stimolazione del ri-
lascio di adrenalina, effetti diretti sul 
muscolo cardiaco, effetti sulla con-
trattilità muscolare ed effetti a livel-
lo del sistema nervoso centrale, dove 
contribuisce a modificare la perce-
zione dello sforzo e della fatica. Mol-
ti studiosi oggi ritengono che la capa-
cità di modificare la percezione del-
lo sforzo sia il fattore più importan-
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S te capace di spiegare il miglioramen-
to delle prestazioni sportive. Tale con-
vinzione nasce dal fatto che recen-
ti evidenze hanno cambiato il pun-
to di vista su uno degli effetti consi-
derati sinora responsabili dei benefici 
della caffeina. Fino a pochi anni fa si 
considerava che la caffeina miglioras-
se le prestazioni di endurance favo-
rendo un maggior consumo di grassi 
a scopo energetico permettendo così 
un risparmio delle scorte di glicogeno 
muscolare. Studi recenti hanno inve-
ce dimostrato che l’effetto della caf-
feina sul “risparmio di glicogeno” du-
rante l’esercizio fisico è di breve du-
rata e complessivamente inconsisten-
te, e che di conseguenza la spiegazio-
ne del miglioramento delle prestazio-
ni sportive va ricercata altrove.
Se da un lato gli effetti della caffei-
na sulle attività sportive di enduran-
ce sono noti e notevolmente studiati, 
anche se non ancora del tutto com-
presi, dall’altro sono pochi gli studio-
si che si sono occupati di valutarne 
gli effetti ergogenici nel corso di at-
tività di breve durata ad alta intensi-
tà in cui la prestazione non sia quin-
di limitata dalla disponibilità di car-
boidrati, dall’ipertermia o dalla di-
sidratazione. Recentemente, Astori-
no T et al., hanno condotto una re-
visione sistematica delle pubblicazio-
ni scientifiche che hanno in passato 
valutato gli effetti della caffeina sulle 
prestazioni di attività di breve durata 
ad alta intensità. Questi autori hanno 
complessivamente indicato che esiste 
una certa quantità di dati che suppor-
ta l’impiego della caffeina anche in 
questo tipo di attività, sebbene gli ef-
fetti sembrino più marcati in sogget-
ti che non fanno regolare consumo di 
bevande ricche in caffeina. Anche in 
questo caso i meccanismi biochimici 
responsabili del miglioramento della 
prestazione non sono ancora del tutto 
chiari e numerose sono le ipotesi pos-
sibili. Una di queste si basa sul fatto 
che la caffeina sembra aumentare le 

unità motorie reclutate dalla contra-
zione, favorendo così la prestazione; 
tuttavia anche attraverso esperimenti 
di elettromiografia non è stato possi-
bile dimostrare alcun effetto sull’atti-
vazione neuromuscolare di un’assun-
zione acuta di caffeina.
Alcuni autori hanno invece proposto 
che questi effetti siano da attribuire 
ad un aumento della concentrazione 
intracellulare di calcio a livello mu-
scolare. Tuttavia anche in questo caso 
è da considerare che la caffeina, pur 
esercitando effettivamente quest’a-
zione, lo fa a dosi assolutamente su-
periori rispetto a quelle che hanno di-
mostrato di migliorare la prestazione.
Nel complesso non esiste, ad oggi, un 
unico meccanismo capace di spiega-
re gli effetti ergogenici della caffeina. 
Altri autori hanno cercato tale mecca-
nismo al di fuori del tessuto muscola-
re, nel sistema nervoso centrale. A li-
vello centrale, infatti, la caffeina agi-
sce come antagonista dell’adenosina 
e questo potrebbe aiutare a spiega-
re il suo effetto nella riduzione della 
sensazione di fatica durante uno sfor-
zo. L’adenosina, infatti, agisce come 
trasmettitore cellulare la cui concen-
trazione aumenta in seguito a contra-
zione muscolare. La sua azione è, tra 
le altre, quella di inibire l’eccitabili-
tà neuronale e la trasmissione sinap-
tica, portando così a sonnolenza ed 
affaticamento. Nel tessuto muscolare 
i recettori per l’adenosina non sono 
equamente distribuiti fra le diverse fi-
bre: quelle di tipo I sono quelle che 
presentano un numero di recetto-
ri maggiore rispetto a quelle di tipo 
II. Pertanto sembra ormai chiaro che 
il miglioramento della prestazione di 
endurance sia da attribuire agli effetti 
della caffeina sulla sensazione di fati-
ca, come peraltro suggerito anche da 
una meta-analisi pubblicata nel 2005 
che ha indicato come il consumo di 
caffeina riduca del 5,6% la sensazio-
ne di fatica; rimane ancora da chiari-
re il coinvolgimento di questo mecca-

nismo sulle prestazioni di breve dura-
ta ed alta intensità.
In conclusione, sebbene il meccani-
smo esatto capace di spiegare gli ef-
fetti ergogenici della caffeina nelle at-
tività di breve durata e alta intensità ri-
amanga non del tutto chiarito, è pos-
sibile ipotizzare che anche in questo 
tipo di attività la caffeina influenzi più 
fattori contemporaneamente agendo 
come antagonista della adenosina, ri-
ducendo i tempi di reazione, stimo-
lando le capacità cognitive e l’umore.
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Il mercato degli integratori
in Europa

Nel 2012 il mercato degli integrato-
ri in Europa occidentale ha registra-
to un giro d’affari di 7,5 miliardi di 
euro, con una crescita dell’1,5% ri-
spetto al 2011. Per capire se si trat-
ta di dati positivi occorre inserirli in 
un contesto più ampio, globale, e 
confrontandoli con gli anni prece-
denti. Lo ha fatto Euromonitor Inter-
national con la ricerca condotta per 
conto di FederSalus, l’associazio-
ne italiana rappresentativa del set-
tore degli integratori alimentari. Lo 
studio è stato presentato il 21 giu-
gno a Senago (Milano) in occasio-
ne della XIV Convention Naziona-

le dell’associazione (Fig. 1) e ha ri-
guardato tutta la categoria dei Vi-
tamins and Dietary Supplements 
(VDS), che riunisce multi-vitamini-
ci e integratori a base di singole vi-
tamine, integratori di calcio, mine-
rali, omega 3-6-9 e “fish oil”, i co-
siddetti “herbal” (a base, ad esem-
pio, di aglio, ginseng, ginkgo bilo-
ba, enotera, echinacea, iperico), 
proteine, probiotici, integratori per 
la salute degli occhi, pappa reale, 
coenzima Q10, glucosamina e tutti 
gli altri integratori diversi dalle vita-
mine, oltre alle bevande nutritive ed 
energetiche. Globalmente dal 2007 

al 2012 il mercato degli integratori 
(inteso nell’ampia accezione di VDS 
sopra specificata) è cresciuto in me-
dia del 5,6%, cioè di oltre 16 miliar-
di di euro. Nella Fig. 2 si può nota-
re che a fare la parte del leone sono 
le regioni dell’Asia e del Pacifico, 
che insieme detengono il 48% delle 
quote di mercato, seguite da Nord 
America (28%), Europa occidenta-
le (11%), America Latina (5%), Eu-
ropa dell’Est (4%), Australasia (2%), 
Medio Oriente e Africa (2%). I Paesi 
dove il settore VDS è in forte cresci-
ta – come America Latina (+11,8% 
nel 2012 rispetto al 2007), Medio 
Oriente e Africa (+10% nel loro in-
sieme), Australasia (+7,8%) e Nord 

Fig. 1 - La sala della XIV convention di FederSalus, svoltasi a fine giugno presso la suggestiva 
Villa San Carlo Borromeo a Senago (Milano).

Fig. 2 - Quote di mercato nel settore 
integratori e vitamine a livello mondiale 
(fonte: Euromonitor International).
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America (+6,3%) – stanno eroden-
do le quote di mercato dell’Europa 
occidentale, che è la regione con la 
minore crescita negli ultimi cinque 
anni (+2,3%).
La Fig. 3 illustra l’andamento del set-
tore nell’Europa occidentale negli ul-
timi sei anni: la linea azzurra indica 
la crescita percentuale rispetto all’an-
no precedente. Considerando poi i 
singoli Paesi del Vecchio Continen-
te, l’Italia risulta in testa nella classi-
fica delle vendite di integratori e vita-
mine, con un giro d’affari superiore a 
1,6 miliardi di euro e tassi di cresci-
ta piuttosto elevati (+3%). Se si pen-
sa che in Germania, molto meno col-
pita dalla crisi economica, il settore 
sta facendo invece registrare un trend 
negativo, è lecito concludere che la 
spesa per gli integratori alimentari 
non sembrerebbe strettamente con-
nessa con la situazione economica 
dei Paesi.

Le singole categorie

Nello studio di Euromonitor Interna-
tional gli integratori alimentari sono 
categorizzati in “herbal” (cioè deri-
vati da piante, come gingseng, echi-
nacea), “non herbal” (non derivati da 
piante, ad esempio sali minerali, pro-
biotici) e “combination” (prodotti che 
contengono sia estratti vegetali che 
altre sostanze).
Fra gli integratori, il segmento “non 
herbal” è il più importante e, in parti-
colare, i sali minerali (Fig. 4). Altri in-
tegratori “non herbal” che stanno cre-
scendo a tassi molto elevati sono la 
glucosammina, i fish oil e i probio-
tici. Gli “herbal”, i prodotti a base di 
un singolo vegetale o principio atti-
vo, non stanno andando molto bene, 
mentre sono in crescita i “combina-
tion herbal”, ossia i prodotti che con-
tengono uno o più “herbal”, poiché il 
consumatore ne percepisce il più alto 
valore aggiunto. Per lo stesso moti-

Fig. 3 - Andamento del mercato di vitamine e integratori nell’Europa occidentale dal 2007 al 
2012 (fonte: Euromonitor International).

Fig. 4 - Stime di crescita per le singole categorie di vitamine e integratori (fonte: Euromonitor 
International).

vo, anche le categorie “combination 
herbal + non herbal “ e “combination 
non herbal” stanno crescendo mol-
to. I claim più diffusi per spingere gli 
integratori sono quelli legati al fatto-
re digestivo, normalmente associati 
ai probiotici, seguiti dai claim relati-
vi alla salute generale, al sistema im-
munitario e alla bellezza (pelle, ca-
pelli, unghie).
Passando alla categoria delle vitami-

ne, i multivitaminici sono preferiti ri-
spetto alle singole vitamine (Fig. 5). 
Fra queste ultime la vitamina D sta re-
gistrando tassi di crescita molto eleva-
ti, superiori all’8%, grazie anche alle 
campagne istituzionali che ne stanno 
spingendo notevolmente il consumo 
nei Paesi del Nord Europa. I claim nel 
caso delle vitamine vanno dai “multi-
purpose” a quelli riferiti a target spe-
cifici, quali anziani e donne.
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Le tendenze

Analizzando i leader del settore vita-
mine e integratori nel 2012, la ricerca 
presentata alla convention di FederSa-
lus ha evidenziato che il 30% del mer-
cato è nelle mani delle prime 10 socie-
tà, fra le quali compaiono molte mul-
tinazionali del “pharma”. È risaputo 
che le case farmaceutiche, che possie-
dono un know-how molto forte, stan-
no cercando di espandersi verso mer-
cati in crescita, come appunto quello 
di vitamine e integratori, per sopperi-
re al drastico calo delle vendite nella 
categoria OTC (farmaci da banco), do-
vuto principalmente alla riduzione dei 
rimborsi da parte dei servizi sanitari. 
Considerando anche che gli OTC han-
no un “time to market” molto più lun-
go degli integratori, le aziende farma-
ceutiche trovano conveniente penetra-
re in questo settore e lo stanno facen-
do attraverso l’acquisizione di aziende 
siglando accordi di partnership.
Per quanto riguarda la distribuzione, 
le erboristerie continuano a costituire 
il canale più importante, assorbendo 
una quota pari al 62% in valore. Ac-
canto a esse stanno crescendo le quo-
te di super e ipermercati, che pesa-
no per il 21% delle vendite, seguiti da 

“health shop” e catene di farmacie. 
Stanno guadagnando terreno i cana-
li non tradizionali, come quello del-
le vendite online e dirette, che attual-
mente contano per il 17% nel loro in-
sieme. Da tenere d’occhio è soprat-
tutto il canale internet, che negli ul-
timi 10 anni ha quadruplicato la sua 
percentuale di vendite nel settore de-
gli integratori.
Interessante è anche conoscere l’at-
teggiamento dei consumatori ver-
so la ricerca di benessere in questo 
particolare momento economico. 
Un’indagine di GfK Eurisko, sempre 
esposta nel corso della convention 
di FederSalus, evidenzia che, nono-
stante la crisi, o forse proprio a cau-
sa di essa, cresce l’attenzione verso 
la salute, che si manifesta attraverso 
l’adozione di comportamenti/stili di 
vita salutari e l’utilizzo di integratori: 
3 italiani su 4 affermano di aver as-
sunto nel corso dell’anno almeno un 
integratore per il benessere persona-
le e per gestire piccoli disturbi.

Attesa per i “botanicals”

 “Le ricerche Euromonitor Interna-
tional e GfK Eurisko confermano la 
dinamicità del settore degli integra-

tori, sostenuto dalla fiducia del con-
sumatore che riguarda l’intera Eu-
ropa oltre che l’Italia – ha spiegato 
Marco Fiorani, presidente di Feder-
Salus –. Il tema che più pone delle 
incognite alle imprese e ai consu-
matori riguarda le indicazioni d’u-
so dei prodotti a base vegetale, tut-
tora posti in ‘sospensione di giudi-
zio’ dalle istituzioni europee, e su 
cui la collaborazione tra FederSalus 
e alcune associazioni europee ha 
portato alla definizione di un Docu-
mento di Consenso a sostegno del-
la tradizione d’uso per il loro rico-
noscimento”. Il Documento di Con-
senso sulle Indicazioni Salutistiche 
relative ai Botanicals di FederSalus 
è stato ultimato in aprile in colla-
borazione con le omologhe asso-
ciazioni di Spagna (Afepadi), Fran-
cia (Synadiet), Belgio (Naredi), Por-
togallo (Apard) e Grecia (AFIM).
A questa iniziativa se ne aggiungo-
no altre intraprese dall’associazione 
italiana nei confronti delle istituzio-
ni nazionali e comunitarie per col-
mare alcune lacune dei regolamen-
ti UE 1924/06 e 432/2012 che disci-
plinano i ‘claim” nutrizionali e sul-
la salute: la redazione di un lavoro 
sulle evidenze scientifiche della li-
sta di piante ammesse dal Ministe-
ro trasmesso alla Commissione Eu-
ropea, un ricorso contro la proce-
dura di vaglio ed approvazione de-
gli ‘health claim’, un ricorso contro 
i due regolamenti sopra citati (in-
sieme ad altre associazioni europee 
quali hFMA - health Food Manu-
facturer’s Association e NPN - Na-
tuur & Gezonheids Producten Ne-
derland), una lettera inviata a gen-
naio al Commissario UE per la Salu-
te riassumendo le proprie posizioni 
sulle modalità per gestire gli aspetti 
relativi a qualità, sicurezza e corret-
ta comunicazione delle indicazioni 
d’uso delle sostanze vegetali ai con-
sumatori.

Rossella Contato

Fig. 5 - Peformance delle singole categorie di integratori vitaminici (fonte: Euromonitor Inter-
national).
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Potenzialità nutrizionali 
per la filiera cerealicola

Dal 12 al 14 giugno scorso si è svol-
to con successo il più importante in-
contro nazionale dedicato alla ricer-
ca e allo sviluppo del comparto cere-
alicolo: il 9° Convegno  dell’Associa-
zione Italiana di Scienza e Tecnolo-
gia dei Cereali (AISTEC). hanno par-
tecipato in gran numero i ricercato-
ri coinvolti nelle varie fasi della filie-
ra dei cereali, nonché i rappresentan-
ti di enti ed associazioni di categoria.
I lavori si sono articolati in tre fitte 
giornate di sessioni orali plenarie (40 
relatori), accompagnate da un’ampia 
sessione poster con 70 lavori iscrit-
ti. Parallelamente è anche stata orga-
nizzata una table top exhibition dove 
alcune aziende hanno esposto appa-
recchiature scientifiche e sistemi di 
analisi.
In occasione del Convegno AISTEC, 
la nostra rivista Tecnica Molitoria ha 
voluto confermare il suo abituale 
sostegno fattivo alle attività di que-
sta importante Associazione conse-
gnando tre Premi Chiriotti Editori in 
denaro, due dei quali dedicati alla 
memoria di Giovanni Chiriotti, co-
fondatore della rivista e della casa 
editrice.
Qui di seguito riportiamo i riassun-
ti delle relazioni di interesse per il 
nostro settore. Gli atti saranno pub-
blicati a breve ed ordinabili sul sito 
www.aistec.it o alla mail martiri@
inran.it.

Impiego di fibre di agrumi nella pro-
duzione industriale di pani di grano 
duro salutistici
A. Spina, S. Fabroni, S. Muccilli, M. Pa-
lumbo, P. Rapisarda - Consiglio per la 
Ricerca e la Sperimentazione in Agri-
coltura (CRA), Centro di Ricerca per 
l’Agrumicoltura e le Colture Mediter-
ranee, Acireale (CT);
E. Arena, B. Fallico, M.C. Lanza - Uni-
versità degli Studi di Catania, Diparti-
mento di Gestione dei Sistemi Agroa-
limentari e Ambientali (DiGESA), Ca-
tania

La fibra dietetica è un fattore funzio-
nale importante nella prevenzione e 
cura delle malattie croniche che af-
fliggono vasti strati della popolazio-
ne dei Paesi sviluppati. I benefici fi-
siologici e metabolici per l’organismo 
riconosciuti alla fibra hanno indotto 
la ricerca scientifica e l’industria ali-
mentare ad includere, in alimenti di 
consumo giornaliero e di massa qua-
le è il pane, alcune forme di fibra an-
che non provenienti da cereali.
In questa relazione sono stati illu-
strati i risultati di uno studio volto 
alla realizzazione di pani arricchi-
ti con fibre di agrumi al fine di otte-
nere un prodotto salutistico. La pri-
ma fase del lavoro ha previsto la ca-
ratterizzazione chimica e tecnolo-
gica di diversi sfarinati di frumento 
duro e di fibre di arancia e di limo-

ne. Sono state valutate 4 differenti fi-
bre di agrumi aggiunte in percentua-
li variabili dall’1,0 al 7,5%, sia a se-
mola rimacinata sia a sfarinato in-
tegrale. Per ciascuna percentuale di 
arricchimento è stato condotto il ba-
king test mentre la panificazione in-
dustriale ha riguardato la produzio-
ne di mezze pagnotte affettate im-
piegando sfarinato integrale arricchi-
to all’1,5 e 2,0% con fibre di aran-
cia e di limone. Inoltre, al fine di bi-
lanciare la componente aromatica 
del prodotto, è stata prevista una tesi 
con l’aggiunta, in parti uguali, del-
le due fibre di agrumi. Dai risultati 
del baking test e della panificazio-
ne condotta in azienda è emerso che 
l’aggiunta di fibra di agrumi fino al 
2% non comporta né un peggiora-
mento dell’aspetto del pane né una 
riduzione dei parametri qualitativi e 
sensoriali su di esso rilevati. I risul-
tati ottenuti indicano che  l’aggiun-
ta di fibre di agrumi a sfarinati di gra-
no duro rappresenta una via innova-
tiva da seguire per ottenere un pane 
salutistico.

Variazioni del potenziale nutriziona-
le e salutistico durante il ciclo pro-
duttivo della pasta di frumento duro: 
dalla granella alla pasta cotta
F. Taddei, V. Del Frate, D. Sgrulletta, 
M.G. D’Egidio, A. Cammerata - Consi-

http://www.aistec.it
mailto:martiri%40inran.it?subject=
mailto:martiri%40inran.it?subject=
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glio per la Ricerca e la Sperimentazio-
ne in Agricoltura (CRA-QCE), Roma;
R. Ciccoritti - Università Campus Bio-
medico, Roma 

Il Frumento duro (Triticum durum 
Desf.), tra tutti i cereali coltivati, è una 
specie di primaria importanza nell’a-
rea del Mediterraneo. Da un punto di 
vista nutrizionale e salutistico, la gra-
nella di frumento duro è considerata 
materia prima adatta alla produzione 
di alimenti ad alto contenuto in car-
boidrati complessi con una buona 
concentrazione di proteine, vitami-
ne, fibre, antiossidanti e un basso li-
vello di grassi. In questo lavoro è sta-
to caratterizzato il profilo nutriziona-
le-salutistico nei prodotti delle diverse 
fasi della trasformazione della granella 
di frumento duro seguendone le varia-
zioni dalla macinazione fino alla pa-
sta cotta. Sono state prese in esame tre 
cultivar analizzandone la capacità an-
tiossidante totale (TAC) ed il contenu-
to in carotenoidi, composti con valo-
re tecnologico e proprietà antiossidan-
ti che per la loro localizzazione ven-
gono salvaguardati durante il processo 
di macinazione. Lo sfarinato integra-
le e le frazioni cruscali sono stati inol-
tre caratterizzati per il contenuto in al-
chilresorcinoli (AR) e polifenoli solu-
bili totali (PST); la semola, l’impasto, 
la pasta fresca e, dopo essiccamento 
e cottura, sono state analizzate per il 
contenuto in amido resistente ed, infi-
ne, è stato valutato il potenziale nutri-
zionale globale della pasta cotta.
I risultati mostrano un’elevata e signi-
ficativa correlazione tra la TAC ed il 
contenuto in carotenoidi delle diver-
se matrici (r=0,92***); inoltre, nelle 
paste ottenute dalle tre diverse cul-
tivar di frumento duro si osserva un 
significativo incremento del conte-
nuto in amido resistente attribuito al 
processo di cottura (0,53%±0,06 e 
2,00%±0,45% s.s. rispettivamente 
nella pasta essiccata e cotta). Le va-
riazioni significative riscontrate nel 

contenuto in AR e in PST delle frazio-
ni di cruschello e crusca, rimosse du-
rante il tradizionale processo di pasti-
ficazione, saranno un utile riferimen-
to nella prospettiva di realizzare pa-
ste ad elevato potenziale nutriziona-
le applicando sistemi di macinazione 
innovativi.

Influenza del processo di pastifica-
zione sul contenuto in tocoli, carote-
noidi e retinoli
A. Fratianni, G. Panfili, R. Cubadda - 
Dip. Ambiente, Agricoltura e Alimen-
ti, Università degli Studi del Molise, 
Campobasso

Risultati derivanti dalla letteratura 
scientifica dimostrano che i cerea-
li e i prodotti derivati possono esse-
re una buona fonte di composti bioat-
tivi quali tocoli, tocoferoli e tocotrie-
noli (vitamina E), e composti in grado 
di conferire colorazioni giallo/aran-
cio ai prodotti, quali carotenoidi e re-
tinoli, questi ultimi apportati da altri 
ingredienti aggiunti (es. uova), dotati 
di attività vitaminica A. I processi tec-
nologici di prima e seconda trasfor-
mazione possono influenzare il teno-
re in questi composti, sia attraverso 
una loro rimozione fisica (es. setac-
ciatura e frazionamento), sia in rela-
zione a diversi fattori chimico-fisici, 
quali luce, temperatura, ph, presen-
za di ossigeno, composizione dell’a-
limento e presenza di antiossidanti.
Nella degradazione di tali composti 
un ruolo importante è svolto da pro-
cessi di isomerizzazione e di ossida-
zione enzimatica o non enzimatica, 
con relativa diminuzione della loro 
attività biologica e biodisponibilità. 
Gli effetti dei processi di produzio-
ne della pasta sul contenuto in caro-
tenoidi e tocoli sono sufficientemen-
te documentati in letteratura. L’entità 
della loro perdita è strettamente cor-
relata alle caratteristiche del cerea-
le di partenza e al relativo contenu-

to di enzimi ossidativi quali la lipos-
sigenasi, alle diverse tecnologie e pa-
rametri di processo utilizzati (es. tem-
po e temperatura) per arrivare al pro-
dotto finito.
L’influenza del processo di produzio-
ne della pasta sui carotenoidi e toco-
li è principalmente limitata alle fasi di 
impastamento e di estrusione, quan-
do i succitati fattori chimico-fisici ed 
enzimatici esercitano un ruolo impor-
tante nel determinarne la degradazio-
ne. Durante il processo di essicca-
mento, si osservano effetti significati-
vi soltanto ad alte temperature.
Contemporaneamente alla degrada-
zione di composti bioattivi, alcuni la-
vori di letteratura riportano un incre-
mento della isomerizzazione dei ca-
rotenoidi e dei retinoli dalla forma 
trans alle rispettive forme cis. Limi-
tati lavori di letteratura sembrano di-
mostrare che il processo di pastifica-
zione non ha effetto sulla biodispo-
nibilità dei tocoli e dei carotenoi-
di. Una corretta valutazione dell’in-
fluenza dei processi sui contenuti di 
tali composti bioattivi richiede meto-
diche analitiche precise ed accurate 
in grado di salvaguardarne i contenuti 
durante tutte le fasi di campionamen-
to, preparazione, estrazione ed ana-
lisi, di assicurarne la completa estra-
zione e capaci di determinare le di-
verse forme dei composti.

Risi pigmentati: componenti bioatti-
ve e colore
V. Melini, S. Cecconi, R. Acquistucci - 
CRA (ex-INRAN), Roma

I risi pigmentati sono particolari va-
rietà di riso greggio che presentano il 
pericarpo di colore rosso, nero o di 
altra colorazione differente dal co-
mune colore bianco ambrato. Tali 
colorazioni sono state attribuite alle 
antocianine, classe di pigmenti idro-
solubili appartenente alla famiglia 
dei flavonoidi. È noto che i pigmen-
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ti presenti in quantità più elevate nel 
riso nero sono la cianidina-3-glu-
coside e la peonidina-3-glucoside, 
men tre nel riso rosso è la malvidina.
In questo studio sono stati analizza-
ti campioni di riso pigmentato (rosso 
e nero) di origine italiana ed estera.
Il contenuto in fenoli totali, antociani-
ne totali e pigmenti gialli totali è stato 
determinato utilizzando metodi spet-
trofotometrici. La caratterizzazione 
qualitativa delle antocianine e dei ca-
rotenoidi è stata effettuata utilizzando 
tecniche cromatografiche, mentre gli 
indici L*, a*, b* sono stati determinati 
mediante misure colorimetriche.
I risultati ottenuti hanno consentito 
di caratterizzare i risi pigmentati e di 
evidenziare eventuali differenze qua-
litative tra le varietà studiate. Inoltre, 
è stata valutata una possibile correla-
zione tra il contenuto di pigmenti ad 
attività antiossidante e gli indici colo-
rimetrici.
Le conoscenze acquisite in questo 
studio possono essere utili a valoriz-
zare le varietà nostrane fornendo nel 
contempo un supporto ai programmi 
di miglioramento genetico.

Uso di batteri lattici selezionati e lie-
vitazione naturale per la sintesi di 
peptidi bioattivi in farine di cereali e 
pseudocereali
C.G. Rizzello, R. Coda, L. Nionelli, M. 
Gobbetti - Dipartimento di Scienze 
del Suolo, della Pianta e degli Alimen-
ti, Università degli Studi “Aldo Moro”, 
Bari

La lievitazione naturale è una biotec-
nologia tradizionale recentemente ri-
valorizzata grazie ai vantaggi senso-
riali, strutturali, nutrizionali e di con-
servabilità che essa può apportare ai 
lievitati da forno. L’acidificazione, la 
proteolisi, l’attivazione di enzimi en-
dogeni e la sintesi di metaboliti mi-
crobici sono gli eventi che causano 
cambiamenti alla texture della matri-

ce e che sono responsabili della qua-
lità nutrizionale del fermentato. L’at-
tività microbica comporta la sinte-
si di composti, tra cui peptidi e deri-
vati aminoacidici (es. acido g-amino-
butirrico), in grado di svolgere poten-
ziali funzioni fisiologiche nell’organi-
smo umano.
La capacità dei batteri lattici del lie-
vito naturale di sintetizzare lunasina 
(peptide anticancerogenico ampia-
mente caratterizzato), peptidi antios-
sidanti e antipertensivi, durante la fer-
mentazione di farine di cereali, pseu-
docereali e leguminose, è stata recen-
temente studiata. L’impiego di Lacto-
bacillus curvatus SAL33 e Lactobacil-
lus brevis AM7 come starter ha por-
tato ad un aumento della concentra-
zione in lunasina di circa 2-4 volte ri-
spetto al controllo.
Le attività radical-scavenging e l’ini-
bizione dell’ossidazione dell’acido 
oleico da parte dell’estratto acquo-
so proveniente da impasti fermenta-
ti con un pool di batteri lattici ad ele-
vata attività proteolitica sono risultate 
significativamente più elevate rispet-
to al controllo. In particolare, attivi-
tà antiossidante elevata è stata riscon-
trata per frumento integrale, spelta, 
segale, Kamut. Gli estratti purificati 
hanno mostrato attività antiossidante 
ex vivo su colture di fibroblasti mu-
rini sottoposti a stress ossidativo arti-
ficiale. Venticinque peptidi antiossi-
danti sono stati identificati mediante 
nano-LC-ESI-MS/MS. Elevata attività 
ACE-inibitoria è stata ritrovata in im-
pasti di farina integrale di frumento, 
fermentati in condizioni semi-liqui-
de. Quattordici peptidi, non riportati 
come antipertensivi precedentemen-
te, ma contenenti l’epitopo VAP, sono 
stati identificati e caratterizzati.
Questi studi dimostrano che la fer-
mentazione con batteri lattici sele-
zionati sulla base di specifiche atti-
vità enzimatiche può incrementare 
la concentrazione di peptidi bioattivi 
a livelli che ne fanno ipotizzare uno 

specifico utilizzo nel settore degli ali-
menti funzionali.

Attività antiossidante (ORAC) dei 
composti fenolici nella filiera di pro-
duzione della pasta di farro e avena
E. Antonini, M. Speciale, S. Matricar-
di, P. Ninfali - Dipartimento di Scien-
ze Biomolecolari, Università degli Stu-
di “Carlo Bo”, Urbino (PU)

Questa ricerca si è basata sulla deter-
minazione della componente libera e 
legata dei polifenoli e sulla valutazio-
ne col metodo ORAC della capaci-
tà antiossidante totale in campioni di 
farro e avena sottoposti a lavorazione: 
granella, farina, pasta cruda e cotta, 
fiocchi di avena. È stato effettuato an-
che il confronto della concentrazio-
ne fenolica totale tra la farina integra-
le di farro e avena e quella raffinata di 
grano duro. Il processo di lavorazio-
ne del farro, nella trasformazione di 
granella in pasta, comportava una lie-
ve perdita di polifenoli totali, mentre 
si è registrato un calo del 13% in se-
guito a cottura della pasta. I dati otte-
nuti per l’avena hanno invece mostra-
to che i polifenoli totali si mantengo-
no costanti anche dopo cottura della 
pasta. Tuttavia, i fiocchi di avena pre-
sentavano una riduzione del 51% dei 
polifenoli rispetto alla granella.
Rilevante è stato il divario in termini 
di concentrazione fenolica tra la fa-
rina integrale e quella raffinata, con 
un calo del 47-51% rispetto all’inte-
grale. In tutti i cereali, i risultati han-
no presentato una perfetta correlazio-
ne tra contenuto polifenolico e capa-
cità antiossidante, determinata con il 
metodo ORAC. Sono stati valutati an-
che i β-glucani, con una preponde-
ranza del valore nell’avena rispetto al 
farro. Questi dati indicano quindi che 
il consumo di prodotti integrali pre-
senta potenziali effetti benefici, gra-
zie alla presenza sia di polifenoli che 
di β-glucani.
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Barrette funzionali 

Le barrette rappresentano uno dei seg-
menti più dinamici nel mercato degli 
alimenti funzionali ed il loro succes-
so non si limita al settore dello sport, 
ma continua ad attirare sempre nuovi 
gruppi target. Herza Schokolade pro-
duce barrette funzionali per i fornito-
ri di prodotti a marchio per atleti, ali-
menti dietetici e prodotti salutistici od 
orientati a uno stile di vita corretto. Ol-
tre alle ricette standard, l’azienda svi-
luppa prodotti su misura che permetto-
no ai propri clienti di distinguersi dalla 
concorrenza. Fra questi figurano nuove 
tipologie di barrette funzionali che pro-
mettono di generare profitti aggiuntivi.

Tavolette di cioccolato 
con fiocchi croccanti

herza Schokolade è uno dei pochi 
produttori internazionali di private la-
bel a prodursi il cioccolato, il che per-
mette di creare ricette nuove e rivo-
luzionarie per barrette proteiche. Ne 
è un esempio la barretta con un con-
tenuto proteico del 30% a base sola-
mente di cioccolato e cereali soffiati 
che, a differenza di altri prodotti, non 
contiene una massa centrale. Le pro-
teine sono lavorate direttamente nel 
cioccolato, che a sua volta è arricchito  
con fiocchi proteici. Questo metodo 
permette di ottenere un aroma di cioc-
colato più intenso, rendendo le bar-
rette adatte a un pubblico più ampio: 

Barrette proteiche croccanti 
con doppio rivestimento

Per un gusto di cioccolato intenso e un 
effetto davvero croccante, herza ha svi-
luppato delle barrette proteiche con 
doppio rivestimento, caratterizzate da 
un ripieno cremoso che viene prima ri-
coperto di cioccolato e poi cosparso di 
noci o fiocchi croccanti, prima di riceve-
re un’ulteriore copertura di cioccolato.

Barrette energetiche 
con caffeina e taurina

Per i fornitori di barrette dolci che vo-
gliono ravvivare il mercato con nuo-
ve idee, le barrette energetiche sono la 
soluzione perfetta. Ricche di caffeina e 
taurina risultano quindi adatte per for-
nire una sferzata di energia in modo 
rapido e pratico e in diversi gusti.

dagli atleti ai consumatori più atten-
ti all’alimentazione che, oltre alla pia-
cevolezza di un prodotto di pasticce-
ria, cercano un vantaggio salutistico.

Barrette bicolore

Le barrette funzionali hanno l’obietti-
vo di fornire proteine o nutrienti, sen-
za che il loro aspetto “goloso” ne ri-
senta. herza offre diversi sapori e la 
copertura di cioccolato per garantire 
una vasta scelta. Fra le ultime nate fi-
gurano le barrette al cioccolato bico-
lore, ottenute con uno speciale meto-
do di produzione grazie all’esperien-
za maturata in anni di produzione di 
cioccolatini. È quindi, è possibile ot-
tenere barrette ricoperte di cioccolato 
bianco, con lo strato inferiore di cioc-
colato fondente, una novità nel mer-
cato.
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Ingredienti salutistici dall’olivo

Natac è un’azienda spagnola dedica-
ta alla ricerca, allo sviluppo, alla pro-
duzione e alla commercializzazione 
d’ingredienti salutistici che trovano 
applicazione negli alimenti funziona-
li e negli integratori alimentari, oltre a 
ingredienti farmaceutici attivi di ori-
gine naturale, principalmente estratti 
vegetali e lipidi funzionali.
Sono disponibili i tri-terpenoidi del-
le foglie dell’olivo con effetti protetti-
vi sul cuore e sui vasi sanguigni, oltre 
che antidiabetici; l’oleuropeina, il più 
importante composto fenolico delle 
foglie d’olivo con attività anti-iperten-
siva, proprietà ipo-colesterolemiche, 
attività ipo-glicemica e antiossidante; 
l’idrossitirosolo dell’olivo, il più po-
tente antiossidante in natura che ha 
effetti benefici sulla salute cardiova-
scolare, sulla bellezza e invecchia-
mento della pelle, sul cervello e sul-
la memoria; l’olio di oliva concentra-
to arricchito con omega-3 per il quale 

La molecola 
dell’oleuropeina (Natac).

l’EFSA ha approvato la dichiarazione 
“aiuta a mantenere i normali livelli di 
colesterolo nel sangue e a proteggere 
i lipidi e le particelle LDL dal danno 
ossidativo”; l’olio di oliva funzionale, 
un concentrato di componenti saluti-
stici dell’olio di oliva sviluppato per 
gli alimenti funzionali con effetti be-
nefici per il sistema cardiocircolatorio 
e sul diabete disponibile in 3 diverse 
concentrazioni, Super Oli 30, Super 
Oil 100 e Super Oil 500.

Fermenti in sinergia
Ergyphilus Plus della Imo è un inte-
gratore di ceppi probiotici che con-
tribuisce all’equilibrio della flora bat-
terica intestinale e alla ricostituzione 
della stessa esplicando una naturale 
barriera utile anche per rafforzare le 
difese naturali dell’organismo.
Presenta un’associazione di pro-
biotici altamente tollerati, resisten-
ti all’ambiente acido e alla bile, con 
un’alta adesione alla mucosa intesti-
nale e proliferazione a livello intesti-
nale, con attività documentata sulle 
difese immunitarie, coinvolti nel pro-
cesso di maturazione dell’apparato 
intestinale e del sistema immunitario 
del neonato.
La sinergia tra lactobacilli e bifido-

ResistAid potrebbe 
ridurre 
il numero di 
raffreddori
Sull’edizione di gennaio 2013 del-
la rivista Current Medical Rese-
arch and Opinion è stato pubbli-
cato uno studio condotto da ricer-
catori tedeschi di Analyze & Rea-
lize che ha trovato come l’integra-
zione con ResistAid di Lonza pos-
sa essere associata a una riduzione 
statisticamente significativa (-23%) 
del numero di raffreddori rispetto 
al placebo. Inoltre, la percentuale 
dei giorni di studio nei quali i par-
tecipanti non hanno sofferto di nes-
sun sintomo è risultata significati-
vamente maggiore nel gruppo di 
chi ha assunto l’arabinogalattano 
del larice (91,2%) rispetto a quel-
lo del placebo (88,5%).
In questo nuovo studio clinico ran-
domizzato, a doppio cieco e con-
trollato da placebo, i ricercato-
ri hanno misurato l’effetto dell’in-
tegrazione con ResistAid sugli epi-
sodi di raffreddore e sui sintomi ri-
spetto all’integrazione con place-
bo. Come messo in evidenza, la 
predisposizione per i comuni raf-
freddori è spesso correlata a uno 
stato debole del sistema immunita-
rio o a una mancanza di forti di-
fese immunitarie. Pertanto, il co-
mune raffreddore è stato utilizzato 
come sistema modello per determi-
nare l’effetto dell’arabinogalattano 
del larice contro l’invasione dei pa-
togeni sull’uomo.
Nello studio, 199 adulti in buo-
na salute, con età compresa tra 18 
e 70 anni e con almeno tre raffred-
dori sofferti nei sei mesi precedenti, 
sono stati divisi in due gruppi, cia-
scuno dei quali assumeva per 12 
settimane una dose giornaliera di 
4,5 g di integratore a base di ara-

batteri permette la crescita selettiva, 
stimolandone l’attività metabolica e 
ripristinando la funzione intestinale.
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binogalattano di larice o un place-
bo. I partecipanti hanno documen-
tato ciascun episodio di raffreddo-
re comune in un diario e hanno va-
lutato 10 sintomi predefiniti dell’in-
fezione con una scala di valutazio-
ne a quattro punteggi durante il pe-
riodo dell’infezione stessa. Oltre a 

tre visite programmate, ciascun epi-
sodio di raffreddore comune è stato 
confermato dai medici.
Questo studio ha fornito una prova 
clinica per la relazione tra l’assunzio-
ne di ResistAid e la riduzione del nu-
mero di episodi stagionali di raffred-
dore comune.

garantisce un servizio completo: dal-
la ricerca delle materie prime, alle 
analisi dei prodotti e delle tenden-
ze di mercato, dallo sviluppo formu-
lativo, alla produzione e confeziona-
mento, dalla valutazione della sicu-
rezza ed efficacia d’uso, all’assisten-
za tecnico-normativa in Italia e all’e-
stero, dalla creazione del packaging, 
ai servizi di logistica.
Con investimenti tecnologici e strut-
turali, dal 1998 Biofarma ha svilup-
pato la produzione d’integratori ali-
mentari nelle forme liquide in fla-
coni, flaconcini con o senza pol-
veri e buste monodose; nelle forme 
solide, confezionate in capsule, in 
compresse, in blister o in pilloliere; 
in polvere, confezionati in barattoli 
e buste. Per la produzione l’azienda 
si avvale di sei miscelatori da 200 a 
5.000 kg, 6 linee per l’opercolazio-
ne e la compressione delle polveri e 
14 linee di confezionamento. I pro-
dotti liquidi possono essere trattati 
con un pastorizzatore a piastre sal-
vaguardando l’apporto nutrizionale 
e il gusto con un minor uso di con-
servanti.

Una linea di produzione nello stabilimento 
Biofarma vicino a Udine.

Dieta proteica personalizzata
Axodiet propone soluzioni sempre 
più innovative ed efficaci: infatti, a 
ogni confezione di buste, progettate 
per perdere peso appagando il pala-
to, è unito un blister da 12 capsule di 
un integratore specifico, Organovital, 
che permette di massimizzare i risul-
tati della dieta proteica in termini di 
perdita di peso e di sicurezza.
La dieta proteica consiste in un appor-

to estremamente ricco di proteine e po-
verissimo di zuccheri e grassi in modo 
da costringere l’organismo ad attinge-
re alle proprie riserve nei grassi (lipoli-
si) per fabbricare l’energia di cui ha bi-
sogno quotidianamente. La perdita di 
peso avviene essenzialmente a livello 
delle zone del corpo dove l’eccesso di 
massa grassa è più importante, pur pre-
servando la massa muscolare.

Estratti di erbe officinali
Labiotre produce estratti di erbe offi-
cinali con tecniche innovative, titolati 
in principi attivi a documentata azio-
ne fisiologica: estratti secchi, frazio-
ni attive purificate di fitocomplessi, 
tinture, estratti molli, estratti idrogli-
cerici, estratti glicolici e prodotti fer-
mentati. Studi clinici possono essere 
condotti su specifici estratti o frazio-
ni a discrezione e richiesta del clien-
te. I principi attivi dell’estratto posso-
no essere anche trasformati facendo 

ricorso alle più moderne tecniche far-
maceutiche.
L’azienda utilizza l’esclusivo proces-
so di estrazione hSDME (high Speed 
Dynamic Micronized Extraction) che 
permette di estrarre i principi attivi 
della droga in tempi ridottissimi, la-
sciando inalterati e bilanciati i costi-
tuenti del fitocomplesso originaria-
mente contenuti nella pianta. I sol-
venti utilizzati sono acqua, etanolo, 
glicole propilenico e glicerina.

Integratori alimentari personalizzati

Nato nel 1987, Biofarma è un polo 
industriale che produce cosmetici, in-
tegratori alimentari e dispositivi me-
dici esclusivamente per conto terzi 
a pochi chilometri da Udine. Biofar-

ma crea la formulazione più adatta 
alle esigenze espresse dai clienti nel-
la fase di studio preventivo: non una 
semplice fornitura, ma un vero e pro-
prio rapporto di partnership. Infatti, 
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Olio di arachide ricco 
in omega-3, 6 e 9

La Plukenetia volubilis L., conosciu-
ta come “sacha inchi” o arachide 
dell’Inca, è una pianta erbacea della 
famiglia delle euforbiacee originaria 
delle foreste amazzoniche. Ora è col-
tivata nella regione con metodi tradi-
zionali nel contesto di cooperazione 
e di conservazione della biodiversità 
e del commercio solidale.
I semi contengono il 94% di acidi gras-
si insaturi nella seguente proporzione: 
50% omega-3, 34% omega-6 e 10% 
omega-9; inoltre, forniscono anche 
proteine, antiossidanti, vitamine A ed E.
La svizzera Buen Vivir distribuisce sul 
mercato il BergOlio, un olio pressato 
a freddo dal delicato aroma di frutta 

secca e ideale come integratore nutri-
zionale giornaliero nella quantità di 
un cucchiaino da tè. ha effetti bene-
fici sul cuore, sul cervello e sulla pel-
le. Inoltre, la coltivazione della “sa-
cha inchi” promuove la riforestazio-
ne dell’Amazonia e aiuta le popola-
zioni rurali del Perù.

I benefici dei tocotrienoli

DavosLife, azienda di Singapore, ha 
il più grande sito produttivo e centro 
di ricerca e sviluppo al mondo dedi-
cati ai tocotrienoli e fornisce i toco-
trienoli da palma più puri disponibi-
li sul mercato, con una purezza fino 
al 97% per i diversi gradi di isomeri.
Natural e3 è estratto con tecnologie 
avanzate dai frutti delle palme non 
OGM delle piantagioni dell’azienda 
stessa e trova impiego nelle formula-
zioni degli integratori dietetici, degli 
alimenti e delle bevande funzionali, 
oltre ai cosmetici e ai prodotti per la 
cura della persona.
I tocotrienoli sono parte della famiglia 
della vitamina E con proprietà antios-
sidanti fino a 60 volte superiore dell’al-
fa-tocoferolo nei sistemi lipidici biolo-
gici. La capacità di assorbimento cellu-
lare dei tocotrienoli è fino a 70 volte 
maggiore, in quanto la sua struttura chi-
mica permette un rapido assorbimento 
per un’ottimale attività antiossidante.

Uno studio randomizzato a doppio 
cieco controllato da placebo su 64 
soggetti di età compresa fra 37 e 78 
anni ha dimostrato una riduzione si-
gnificativa del danno del DNA nei 
campioni di sangue dopo 3 mesi di 
assunzione di una dosa giornaliera di 
160 mg di tocotrienoli. L’effetto posi-
tivo è continuato fino a sei mesi dopo 
la fine del trattamento.

Inoltre, più di 40 ricerche hanno sta-
bilito che i tocotrienoli forniscono 
benefici unici per la salute cardio-
vascolare, del fegato, del cervello e 
della pelle, oltre ad avere proprietà 
anti-infiammatorie e anti-invecchia-
mento.

Selenio 
bio-disponibile
I fornitori leader di minerali Kelatron 
e AMT Labs hanno presentato, con il 
marchio Pentapure, la L-selenometio-
nina, un complemento alla gamma 
esistente di chelati biodisponibili svi-
luppati per creare molecole che siano 
chimicamente stabili e più facilmente 
assorbite dall’organismo.
Il selenio è un minerale essenzia-
le per un organismo in salute; agi-
sce come antiossidante proteggendo 
le cellule dai danni causati dai radi-
cali liberi e promuove una normale 
funzione tiroidea, la sintesi proteica 
e il sistema immunitario. Studi hanno 
anche dimostrato come l’integrazio-
ne giornaliera con 200 µg di selenio 
diminuisca il rischio di alcuni tipi di 
tumore. Molte popolazioni in Europa 
sono carenti di selenio; in particola-
re, è stato notato un calo significativo 
nell’assunzione di selenio nell’Euro-
pa del nord negli ultimi decenni, dai 
60-70 µg/die negli anni ’70 ai 40 µg/
die attuali per gli uomini, la metà del 
quantitativo raccomandato. La caren-
za può essere dannosa soprattutto per 
gli anziani, in quanto le proprietà an-
tiossidanti del selenio possono aiu-
tare a rallentare il processo d’invec-
chiamento.
L’integrazione con il minerale e il 
consumo di alimenti e bevande arric-
chiti può migliorare i livelli di selenio 
e di altri minerali essenziali; la L-se-
lenometionina è una forma di selenio 
altamente biodisponibile con il van-
taggio di essere quasi odore.
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dente al giallo pallido. Sono disponi-
bili anche la serie CLA-EE (acido li-
noleico coniugato-estere etilico), un 
olio trasparente tendente al giallo pal-
lido; la serie CLA-TG (acido linoleico 
coniugato-trigliceride) un olio conte-
nente il 78% o l’85% di CLA, giallo 
paglierino; le capsule molli di CLA da 
500 mg, 750 mg e 1.000 mg; il calcio 
CLA che, oltre ad avere le funzioni fi-
siologiche del CLA, può essere uti-
lizzato come integratore di calcio; il 
CLA microincapsulato che trova ap-
plicazione negli integratori dietetici e 
in alimenti funzionali selezionati.

Cerchi un partner
rapido, flessibile e competente?

Ingredienti per l’industria alimentare e nutraceutica.

Scegliere il più grande
non è sempre un vantaggio.

Aethra è una giovane azienda creata e
gestita da persone con una lunga ed im-
portante esperienza nel settore dellʼindu-
stria alimentare e nutraceutica, da sempre
attente alle esigenze dei singoli clienti.
Importa e commercializza una serie di
ingredienti ed additivi alimentari acqui-
stati direttamente in Europa ed Estremo
Oriente (Cina e India).

Un ufficio di sourcing dedicato a Shan-
ghai garantisce unʼaccurata selezione dei
fornitori. La vocazione internazionale e la
conoscenza approfondita delle problema-
tiche sia tecniche sia legislative dellʼindu-
stria Alimentare porta Aethra a proporre
ai propri clienti materie prime ed ingre-
dienti sempre innovativi e conformi ai più
alti standard qualitativi italiani ed europei.

Via Galileo Galilei, 47 - Cinisello Balsamo (MI)
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Acido linoleico coniugato in forme diverse

Auhai Biotech è un’azienda cinese 
specializzata nello sviluppo di alimen-
ti salutistici, integratori nutrizionali, 
additivi per mangimi, prodotti cosme-
tici e farmaceutici ed è il frutto di una 
joint venture tra il Qingdao Aucma 
Group e il primo istituto di oceano-
grafia della Cina. Attualmente è foca-
lizzata su una serie di prodotti basa-
ti sull’acido linoleico coniugato (CLA).
La serie CLA-FFA (acido linoleico co-
niugato-acidi grassi liberi) è compo-
sta da acidi grassi liberi derivati da 
semi di cartamo non OGM sotto for-
ma di olio trasparente incolore ten-

Ingredienti funzionali di origine naturale
Aethra distribuisce in esclusiva per il 
mercato italiano la gamma di prodot-
ti della Polinat (Polifenoles Natura-
les), società spagnola con sede a Las 
Palmas, nelle isole Canarie.
Dal 1997 Polinat offre al mercato de-
gli integratori alimentari lo sviluppo e 
la produzione di ingredienti natura-
li di alta qualità, come estratti vege-
tali standardizzati e nuovi ingredien-
ti brevettati, supportati da studi clini-
ci in vitro e in vivo.
La filosofia aziendale si fonda su quat-
tro importanti aspetti: la devozione 
alla ricerca, alla qualità, all’innovazio-
ne e alla salvaguardia dell’ambiente. 
Il cuore dell’attività di R&S è la stretta 
interazione tra le proprietà fisico-chi-
miche degli estratti e la biologia mo-
lecolare.
Polinat è inoltre impegnata nel mi-
glioramento continuo dell’Assicura-
zione Qualità: dalla selezione dei for-
nitori di materie prime ai test di vali-
dazione per ogni singolo lotto di ma-
teria prima e prodotto finito; inclu-
se le caratteristiche fisico-chimiche, 
sensoriali, i contaminanti come me-

talli pesanti, pesticidi, residui di sol-
venti e il profilo microbiologico.  Ri-
gorose procedure di controllo con-
sentono di avere la piena tracciabilità 
durante tutto il processo di fabbrica-
zione, mentre gli impianti produttivi 
sono certificati ISO, hACCP e GMP.
Tra i prodotti della gamma Polinat, ri-
vestono particolare interesse l’estrat-
to di Rhodiola Rosae Rhodiolife,  l’e-
stratto di melograno P40P e FruitOX, 
miscela combinata di estratti di frutta.

Estratto di melograno P40P

Una quantità sempre maggiore di ri-
cerche offre ampia evidenza che l’as-
sunzione quotidiana di succo di me-
lograno o del suo estratto può essere 
utile per la salute, soprattutto cardio-
vascolare.
I composti bioattivi del frutto del me-
lograno sono un gruppo di ellagitanni-
ni genericamente chiamato punicosidi 
che comprende le punicaline, le pu-
nicalagine (A+B), i glicosidi dell’acido 
ellagico e l’acido ellagico. L’acido el-
lagico è comunemente utilizzato per 

standardizzare gli estratti di melogra-
no, sebbene questo approccio non sia 
corretto in quanto il frutto ne contiene 
meno del 1%; viceversa le Punicalagi-
ne sono state identificate come le prin-
cipali responsabili dell’attività antios-
sidante nel frutto del melograno (Gil, 
2000) e rappresentano un mezzo più 
affidabile e sicuro per la standardizza-
zione degli estratti.
P40P è un estratto di melograno otte-
nuto dalla spremitura del frutto inte-
ro che rispecchia fedelmente il fito-
complesso del frutto, solubile in ac-
qua, standardizzato al 40% in puni-
cosidi con una concentrazione mini-
ma in punicalagine A e B del 30%.

FruitOX miscela di estratti di frutta

FruitOX è invece una formulazione 
dove cibo-scienza-salute si incontrano. 
I ricercatori di Polinat avevano in men-
te obiettivi specifici per FruitOx: realiz-
zare una miscela a base di frutta, com-
pletamente idrosolubile, efficace con-
tro una vasta gamma di radicali liberi. 
A tal fine sono stati studiati centinaia di 
frutti per valutarne l’attività antiossidan-
te e creare una sinergia ottimale.
FruitOX è una miscela esclusiva di 
estratti di frutta titolati e concentrati in 
un ampio spettro di flavonoidi e polife-
noli naturali. Le proprietà anitiossidan-
ti di questa miscela sono state ogget-
to di uno studio clinico in vivo, in cui 
Abivod et al., hanno mostrato in 22 vo-
lontari obesi un significativo migliora-
mento dei lipidi del sangue, insieme ad 
una significativo decremento dei mar-
catori dello stress ossidativo cellulare.
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per l’incontinenza urinaria

Frutarom Health riferisce un aumen-
to della domanda di Go-Less, il suo 
ingrediente naturale contro l’inconti-
nenza urinaria negli adulti.
Recentemente, sono stati lanciati in 
Europa e Nord America diversi inte-
gratori per combattere questo proble-
ma contenenti Go-Less, e l’azienda 
svizzera si attende un forte incremen-
to delle vendite di questo ingrediente.
Secondo un articolo del 2012 pub-
blicato sulla rivista “Nonwoven In-
dustry”, l’incontinenza urinaria negli 
adulti affligge in tutto il mondo 200 
milioni di persone e va diffondendo-
si man mano che continua ad aumen-
tare la popolazione anziana. La stra-
grande maggioranza delle persone 
che ne soffre sono donne, circa il 75-
80%, ma cresce anche il numero di 
uomini colpiti. Inoltre, viene ad inte-
ressare sempre più giovani.
Go-Less offre quindi un sollievo sia 
fisico che psicologico, che lo rende 
doppiamente efficace, senza effetti 
collaterali.
“Il mercato dei rimedi per l’inconti-
nenza urinaria negli adulti è in rapi-
da crescita, soprattutto negli USA e in 
Europa occidentale, dove gli anzia-
ni attivi e le persone anche più giova-
ni  che ne soffrono sono alla ricerca di 
prodotti naturali efficaci che non inter-
feriscano con i loro stili di vita. Così 
si spiega il crescente interesse vero il 
Go-Less Frutarom negli Stati Uniti e in 

Europa occidentale registrato durante 
il primo trimestre di quest’anno.
Il Sevurin è un nuovo integratore 
completamente naturale che contie-
ne Go-Less di Frutarom. Commercia-
lizzato dalla hilton Pharma, in Italia, 
esclusivamente in farmacie, para-far-
macie ed erboristerie, aiuta a com-
battere, invece, l’incontinenza fem-
minile – nello specifico l’inconti-
nenza leggera – e aiuta a promuove-
re la normale funzionalità dell’appa-
rato urinario. Il Sevurin contiene una 
miscela esclusiva di Go-Less a base 
di EFLA 940, un ingrediente natura-
le derivato dai semi di zucca, in parti-
colare dai semi della Cucurbita pepo 
L. (Var. styriaca), e SoyLife 40%, ossia 
isoflavoni derivati dal germe di soia 
(Glycine max L.). Questa combina-
zione offre un supporto naturale nel 
trattamento dei disturbi della minzio-

ne. Inoltre, ricerche pre-cliniche in vi-
tro e studi clinici ne hanno definito la 
sicurezza ed efficacia nel combatte-
re la causa dell’iperattività vescicale 
e dell’incontinenza urinaria, riducen-
done i sintomi.
Go-Less, prodotto grazie alla tecno-
logia brevettata e sostenibile EFLA 
hyperPure, è ideale per formulazioni 
in capsule, compresse e soft gel.

L’integratore contro l’incontinenza urina-
ria contenente il Go-Less Frutarom.

Un modo naturale 
per affrontare la menopausa

Estro-G100 è una miscela standardiz-
zata brevettata da Stragen Pharma di 
tre estratti di radici di piante utilizza-
te da più di 400 anni in Corea in gra-
do di allievare 10 dei 12 sintomi più 
comuni della menopausa: vampate di 
calore, sudorazione notturna, inson-

nia, nervosismo, depressione, vertigi-
ni, fatica, dolori reumatici e secchez-
za vaginale.
L’efficacia e la sicurezza di questo 
prodotto sono state studiate in vitro e 
in vivo e con studi clinici: il 62% del-
le donne che assume Estro-G100 ha 
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fatto registrare un miglioramento si-
gnificativo della qualità della vita. È 
ben tollerato e non mostra gli effetti 
collaterali indesiderati osservati con i 
prodotti utilizzati nell’approccio clas-

sico (terapia ormonale sostitutiva o 
isoflavoni).
Estro-G100 è stato approvato ne-
gli Stati Uniti, in Canada e in Corea 
come ingrediente alimentare sicuro.

Benessere gastrointestinale
La collaborazione tra  Roquette e 3I 
Nature ha portato allo sviluppo di un 
nuovo concetto brevettato basato su 
microalghe e fibre chiamato Chlorel-
la 2D. È un integratore alimentare la 
cui combinazione sinergica tra Chlo-
rella e Nutriose di Roquette è in grado 
di promuovere il benessere dell’appa-
rato digerente, come confermato con 
una studio in vivo. 
La Chlorella è una microalga ricca in 
nutrienti e antiossidanti, quali i caro-
tenoidi. È prodotta in Francia in un si-
stema di produzione che garantisce 
elevata qualità dal punto di vista bat-
teriologico e una composizione ri-
producibile; Nutriose è una fibra so-
lubile ottenuta dal mais o dal grano 
con l’effetto prebiotico di modulare 
la microflora del colon contribuendo 
al benessere intestinale.
L’azione prebiotica della fibra solubi-
le stimola l’attività enzimatica nel co-
lon che promuove l’idrolisi della pa-
rete della chlorella e, di conseguen-

La confezione di Chlorella 2D (Roquette-
3I Nature)

za, rilascia gli ingredienti antiossi-
danti (vitamine e carotenoidi).
La collaborazione con 3I Nature ha 
permesso di condividere il know-how 

necessario per lo sviluppo e la formu-
lazione delle soluzioni nutraceutiche; 
Chlorella 2D è un concetto innovati-
vo che, oltre all’effetto sinergico del-
la combinazione Chlorella/Nutriose, 
presenta un’elevata concentrazione di 
vitamina B2 e fibre; è stato sviluppato 
per i laboratori e per i produttori di in-
tegratori alimentari che ricercano nuo-
ve soluzioni per il comfort digestivo.
Chlorella 2D è una soluzione confe-
zionata in bottiglie da 500 mL con un 
tappo-misurino che facilita la dilui-
zione in acqua.

Reidratazione e recupero
Per gli atleti che vogliono potenziare 
le proprie prestazioni in modo natu-
rale, L-alanina-L-glutamina di Kyowa 
potrebbe essere la risposta: questo di-
peptide aiuta la reidratazione, il rein-
tegro dell’energia e il recupero mu-
scolare apportando quella resisten-
za necessaria per coprire lunghe di-
stanze.
L-alanin-L-glutamina è composto dai 
due aminoacidi: la presenza dell’L-
glutamina svolge un ruolo importan-
te nel potenziamento del sistema im-
munitario e della sintesi delle protei-
ne nei muscoli, mentre la L-alanina 
fornisce parte dell’energia grazie alla 
gluconeogenesi. La combinazione di 
questi due elementi aumenta la re-
sistenza attraverso l’assorbimento di 
elettroliti e di acqua.
Questo composto si presenta come 
polvere bianca cristallina inodore, con 
un sapore leggermente acido ed è un 
ingrediente naturale prodotto in Giap-
pone ottenuto dal glucosio utilizzando 
un processo di fermentazione brevet-
tato a un passaggio. È solubile in ac-
qua a temperatura ambiente e la solu-
zione è limpida; è scarsamente solubi-
le in alcool e insolubile in oli e grassi. 
Trova impiego negli integratori dieteti-
ci; nelle bevande per sportivi, energe-

tiche e con elettroliti; nelle acque ar-
ricchite; nelle bevande aromatizzate 
alla frutta; nelle bevande a base latte e 
non; nei sostitutivi dei pasti; nelle be-
vande a base di proteine; nelle barret-
te nutrizionali; negli yogurt.

Nuova formula per 
la salute dell’occhio
VisionBlend di OmniActive è una mi-
scela di omega-3 di origine marina ric-
ca in DhA (che ha ottenuto un parere 
positivo dall’EFSA per il mantenimen-
to di una vista normale) e di carotenoi-
di naturalmente presenti nella macula.
L’estratto di omega-3 Epax, che con-
tiene livelli concentrati di DhA, for-
nisce un sistema di trasporto ideale 
per Lutemax, fonte di luteina libera.
La gamma di prodotti Lutemax, fonte 
di luteina libera e di esteri di luteina, 
è prodotta con una catena di proces-
so completamente integrata che inizia 
con la coltivazione dei fiori di calen-
dula e passa attraverso l’estrazione e la 
produzione di gocciole, oli e polvere.
Lutemax fornisce elevate funzionali-
tà, stabilità e bio-disponbilità.
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Antico rimedio ayurvedico

KSM-66 è l’estratto della Ashwagan-
dha (Withania somnifera Dunal) del-
la Ixoreal Biomed con la più eleva-
ta concentrazione di “withanolidi” fra 
gli estratti disponibili sul mercato (più 
del 5%).
KSM-66 è ottenuto con un particolare 
processo di estrazione senza l’utiliz-
zo di alcool o altro solvente; è biolo-
gico, kosher, halal, non-OGM, vege-
tariano e senza glutine. ha un aroma 
piacevole e trova applicazione negli 
alimenti e nelle bevande funzionali, 
negli integratori dietetici e nella nu-
trizione per sportivi.
L’attività adattogena e anabolica del-
la Aswagandha è attribuita agli ste-
roidi lattonici presenti nella radice, i 
withanolidi. Oltre a questi composti, 
nella pianta si trovano altri composti 
bioattivi critici, quali alcaloidi, fla-
vonoidi, saponine, sitoindosidi, fer-
ro, colina, acilsterilglicosidi, cuma-
rina, triterpeni, fitosteroli, minerali e 
oli essenziali. Questa combinazione 
unica di fitonutrienti nella loro pro-

porzione naturale e i loro effetti si-
nergici sono i responsabili degli ef-
fetti benefici per la salute associati 
alla ashwagandha.

Nuova scelta per i diabetici

Hill Pharmaceutical ha sviluppato 
MoruCel, un estratto delle foglie di 
gelso che favorisce il controllo del 
diabete di tipo II in quanto consente 
ai diabetici di diminuire il valore del 
glucosio post-prandiale nel sangue in 
maniera più efficace rispetto agli ini-
bitori dell’alfa-glucosidasi.
MoruCel riduce il valore di picco 
del glucosio nel sangue attraverso 
l’inibizione dell’attività degli enzi-
mi della degradazione dei carboi-
drati secondari e il rallentamen-
to dell’assorbimento dei disaccari-
di nell’intestino; inoltre, promuove 

la secrezione dell’insulina da par-
te delle cellule β e favorisce l’uso 
dei carboidrati da parte delle cellu-
le e la sintesi del glicogeno nel fega-
to oltre a migliorare il metabolismo 
di carboidrati con il conseguente ri-
dotto livello di glucosio nel sangue. 
È in grado anche d’inibire la molti-
plicazione batterica.
MoruCel è attualmente considerato 
un ingrediente attivo per integratori 
nutrizionali ed è disponibile in pol-
vere o in granuli, ma può anche esse-
re fornito in compresse o in capsule 
a seconda della richiesta del cliente.

Dalla natura 
contro i mali della 
stagione fredda
Per combattere e prevenire i tradizio-
nali malanni della stagione autunna-
le, un rimedio naturale arriva dalla 
pianta dell’olivo che, grazie alle pro-
prietà benefiche contenute nelle sue 
foglie, rappresenta un ottimo rimedio 
del tutto naturale.
L’azienda Evergreen Life Products, 
specializzata nella produzione di in-
tegratori alimentari a base di estratto 
acquoso di foglie d’olivo, prodotti per 
la bellezza e il benessere della perso-
na, offre il prodotto giusto per rinfor-
zare il sistema immunitario. Olife è 
un integratore alimentare nel quale è 
contenuto il 93% di Olivum, il bre-
vettato estratto deamarizzato di foglie 
d’olivo che, grazie a una particolare 
lavorazione naturale, conserva inte-
gri i principi attivi presenti nelle fo-
glie, quali l’oleuropeina, l’acido ele-
nolico e il potentissimo antiossidante 
idrossitirosolo.
L’uso di questo prodotto esclusivo nei 
cambi di stagione permette di raffor-
zare il sistema immuni-
tario e, grazie alla for-
te azione nutraceuti-
ca della oleuropeina, 
risulta un rimedio 
antibatterico, anti-
virale e antimico-
tico naturale. La 
lista degli ingre-
dienti lo dimostra: 
estratto acquo-
so di foglie di oli-
vo, estratto acquo-
so di fiori di Ca-
lendula officina-
lis, fruttosio, glice-
rina, potassio sor-
bato, acidifican-
te (acido citrico), 
aromi naturali.
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Salute cardiaca

Jiangsu Shenhua Pharmaceutical è un’azienda bio-far-
maceutica specializzata nello sviluppo, nella produzione 
e nella distribuzione di composti, preparazioni e additivi 
alimentari ottenuti da eubatteri.
Cordyceps Cephalosporium è un tipo di fungo isolato 
dal farmaco tradizionale cinese Cordyceps Sinesis con 
moderne tecnologie e contiene molti composti bioat-
tivi.
Ningxinbao è ottenuto da questi funghi ed è in grado di 
aumentare il ritmo sinusale, di migliorare la conduzione 
atrio-ventricolare e l’aritmia cardiaca cronica. Si presen-
ta come una polvere oleosa marrone con il caratteristi-
co odore di aminoacidi e assorbe lentamente l’umidità.

Il fungo cinese Cordyceps Cephalosporium.
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La confezione di Bifibaby (Probiotical).

Innovazioni tecnologiche conto terzi

Erbozeta ha sede nella Repubblica di 
San Marino e da anni si occupa del-
la produzione e commercializzazio-
ne di prodotti per il benessere della 
persona, come integratori fitoterapi-
ci, nutraceutici, dietetici e cosmetici.
L’azienda dispone di un nuovo stabili-
mento di circa 3.000 m2, dotato di mo-
derne tecnologie produttive, con stan-
dard qualitativi di livello farmaceuti-
co. All’interno della struttura operano 
due divisioni, una a marchio Erbozeta 
e l’altra per lavorazioni in conto terzi 
con l’obiettivo di offrire un servizio di 
qualità elevata, studiato sulle esigen-
ze specifiche del cliente, che parte da 
un’accurata selezione delle materie 
prime e di fornitori affidabili nel rispet-
to degli standard delle norme di buo-
na fabbricazione e hACCP per la rea-
lizzazione di prodotti efficaci e sicuri.
La produzione comprende le seguen-
ti forme farmaceutiche: capsule di ge-

latina e vegetali (confezionate in bli-
ster e pilloliere), compresse deglutibi-
li, orosolubili, effervescenti e con fil-
matura, miscele di polveri e granulati 
in bustine monodose e in flaconi, per 
quanto riguarda le forme solide; sci-
roppi, gocce, soluzioni, stick, spray e 
flaconcini bifasici, per quanto riguar-
da le forme liquide; creme, gel e de-
tergenti, per i cosmetici.
Il nuovo tappo separatore Push&Drink 
è ideale per una vasta gamma di ap-
plicazioni: dagli integratori dietetici 
ai prodotti a base di vitamine e be-
vande per sportivi. ha una capacità 
compresa tra 6 e 16 mL e può esse-
re riempito con liquidi e con polve-
ri. È disponibile in due versioni diffe-
renti: una con un foglio di alluminio 
che consente di applicarlo su qualsi-
asi bottiglia di acqua minerale; l’altra 
già assemblata sulla bottiglia in polie-
tilene o in PET.

Cellfood, formula Everett Storey di 
proprietà della Nu Science Corpo-
ration e distribuito in Italia in esclu-
siva da Eurodream, è un integratore 
alimentare multifunzionale in goc-
ce costituito da un sistema colloida-
le in fase dispersa acquosa, costitui-
to a sua volta da una miscela com-
plessa di 17 aminoacidi, 34 enzimi e 
78 minerali in tracce. Rapidità, com-
pleto assorbimento e massima biodi-
sponibilità garantiscono la distribu-
zione dei principi attivi nei vari tes-
suti in funzione delle reali necessità 
metaboliche.
Cellfood ricostituisce il patrimonio di 
micronutrienti indispensabile per le 

varie funzioni vitali; inoltre, purifica 
la matrice extra-cellulare ripristinan-
do e ottimizzando i processi di co-
municazione fra le cellule con con-
seguente stimolazione della funzione 
immunitaria e il miglioramento del-
le prestazioni muscolari. Ne deriva il 
rapido ottenimento di un piacevole e 
duraturo senso di benessere.
L’assunzione di Cellfood (8 gocce/die 
per 30 giorni consecutivi) porta a una 
significativa riduzione dei livelli nel 
siero di metaboliti reattivi dell’ossige-
no, marcatori e amplificatori del dan-
no ossidativo da radicali liberi: Cell-
food abbassa fino al 27% i livelli di 
stress ossidativo.

Soluzioni naturali 
per le coliche 
gassose e per la 
perdita di peso
Bifibaby di Probiotical è una sospen-
sione oleosa contenente ceppi di Bi-
fidobatteri microincapsulati gastro-
protetti che hanno un’azione spe-
cifica contro diversi microrganismi 
Gram negativi isolati dai neonati sof-
ferenti di coliche gassose. Sono suffi-
cienti 5 gocce/die per 30 giorni che 
possono essere somministrate in ac-
qua o in alimenti liquidi a una tem-
peratura non superiore ai 37°C. L’ef-
ficacia di questo prodotto brevetta-
to è stata dimostrata con studi in vi-
tro, mentre gli studi clinici sono an-
cora in corso.
Bifislim è invece il primo prodotto 
probiotico con IGOB-131 e un cep-
po specifico di Bifidobatterio che pro-
duce CLA (acido linoleico coniuga-
to) come coadiuvante nella modula-
zione della composizione dell’orga-
nismo, in grado di ridurre la massa 
grassa e di aumentare quella magra. 
Si deve assumere una bustina al gior-
no, sciolta in mezzo bicchiere d’ac-
qua preferibilmente prima di colazio-
ne per aumentare la velocità di transi-
to attraverso il tratto gastroduodenale.

Integratore contro radicali liberi,
stress e invecchiamento
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(0,2 kcal/g), con una scarsa risposta 
glicemica, un’alta tolleranza dige-
stiva senza effetti collaterali e non è 
cariogeno. Inoltre, è in grado di ma-
scherare i retrogusti indesiderati tipi-
ci dei dolcificanti sintetici ad alta in-
tensità.

Baolingbao Biology è un produtto-
re cinese d’ingredienti alimentari e 
salutistici a base di amido. L’azien-
da fornisce principalmente eritrito-
lo, isomaltitolo, L-glutamina, iso-
malto-oligosaccaride-900/500, mal-
to-oligosaccaride, xilo-oligosacca-
ride, frutto-oligosaccaride, destrina 
indigeribile, polidestrosio e b-ciclo-
destrina.
L’eritritolo è un dolcificante natura-
le in polvere o in granuli cristallini, 
presente in natura a basse concen-

trazioni in molti frutti e alimenti fer-
mentati, quali uva, melone, funghi 
e birra. ha un basso potere calorico 

Soluzione naturale per dimagrire

IGOB 131 dell’azienda spagnola Tra-
dichem è un estratto standardizzato 
dei semi di mango africano Irvingia 
gabonensis che mostra proprietà di-

magranti testato con successo su per-
sone in sovrappeso e obese.
Negli studi clinici è stato dimostrato 
che è in grado di diminuire l’indice 
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di massa corporea (BMI) e i livelli di 
colesterolo LDL e trova applicazione 
in compresse, capsule, softgel e for-
me liquide di dosaggio.
I meccanismi d’azione comprendono 

Il flaconcino di 
probiotici in gocce 

(Chr. Hansen).

la diminuzione della gluconeogenesi, 
l’aumento del consumo di glucosio e 
dell’ossidazione lipidica e l’inibizione 
dell’adipogenesi attraverso la regola-
zione dei geni correlati con l’obesità.

Soluzioni per la mobilità 
e per l’arricchimento proteico

Fortibone di Gelita è in grado di ap-
portare miglioramenti significativi 
nella mobilità in caso di sintomi cor-
relati all’età e allo stress sostenendo, 
in particolare, la costruzione della 
matrice in collagene delle ossa. Que-
sta struttura elastica mantiene le ossa 
flessibili e facilita il legame dei mine-
rali che rinforzano le ossa stesse.

Peptiplus comprende peptidi inodo-
ri e insapori di collagene altamente 
purificato ed è adatto per l’arricchi-
mento di diversi alimenti. Il suo pro-
filo permette di ottenere livelli molto 
alti di proteine, per esempio nei pro-
dotti per sportivi, senza effetti nega-
tivi sul sapore, sulla struttura e sull’a-
spetto.

Probiotico contro carie, gengiviti e alitosi

L’azienda spagnola AB-Biotics ha lan-
ciato il primo probiotico sviluppato 
appositamente per combattere i pato-
geni orali che causano carie, gengi-
viti e alitosi, problemi molto comu-
ni che affliggono il 99% della popola-
zione. La formula, chiamata AB-Den-
tis, contiene due ceppi (Lactobacil-
lus plantarum e Lactobacillus brevis) 
che hanno attività battericida contro i 

più comuni patogeni orali senza pro-
durre quantità importanti di acidi e 
quindi preservando i denti. AB-Den-
tis trova applicazione in prodotti qua-
li chewing-gum, dentifrici, prodotti 
per dentiere o spray orali.
AB-Biotics ha siglato un accordo di 
distribuzione in esclusiva fino al 2022 
per questo prodotto con l’azienda da-
nese CMS Dental.

Probiotici in gocce 
per bambini

I microbioti dell’intestino si stabili-
scono nella prima infanzia e svolgo-
no un ruolo importante nello svilup-
po e nella funzione del sistema ga-
strointestinale e immunitario.
Chr. Hansen produce un probiotico in 
gocce, un prodotto contenente il cep-
po BB-12, il bifidobatterio meglio do-
cumentato al mondo e olio di girasole. 
Questo prodotto non contiene il biossi-
do di silicio (SiO2) presente, invece, in 
altri prodotti simili disponibili sul mer-
cato, ma non ammesso nelle formula-
zioni per la prima infanzia in alcuni Pa-
esi. È un integratore dietetico la cui ef-
ficacia nei neonati e nei bambini è ben 
documentata per le funzioni gastrointe-
stinali e immunitarie e per la prolifera-
zione dei microbioti intestinali.
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Il nutricosmetico Perfect Beauty 
(Aenova Group).

Novità per la bellezza dall’interno Altra novità è il marchio nutricosme-
tico Perfect Beauty con una formula-
zione unica (in attesa di brevetto) che 
contiene lo speciale Lycolignol Com-
plex, una conquista nel mercato del-
la bellezza dall’interno. L’efficacia 
di queste capsule molli è stata testa-
ta con uno studio clinico controllato 
da placebo supervisionato da derma-
tologi e nutrizionisti.

nei prodotti finiti e il rigoroso proces-
so produttivo permette di controllare 
le proprietà sensoriali e cromatiche.

Biscotti ricchi in proteine (Rousselot).

Aenova Group è leader in Europa 
nello sviluppo, produzione e servizi 
di marketing per preparati e integrato-
ri alimentari per conto terzi; il suo ca-
talogo comprende, oltre alle forme di 
dosaggio solido, quali capsule dure 
e molli, compresse, VegaGels e pro-
dotti effervescenti, forme semi-solide 
e liquide grazie all’acquisizione del 
Temmler Group alla fine dello scor-
so anno. Oltre all’attenzione del pa-
norama legislativo, grazie alle diverse 
cooperazioni con i fornitori leader di 
materie prime, il gruppo è sempre in-
formato sulle nuove tendenze e ha fa-
cile accesso a ingredienti innovativi.
Al recente Vitafoods di Ginevra ha 
presentato CoronarFlow, l’innovati-
vo integratore alimentare che combi-
na due ingredienti con claim salutisti-
co approvato dall’EFSA: Fruitflow, un 

estratto di pomodoro testato clinica-
mente per le sue proprietà di fluidi-
ficante del sangue e i suoi effetti po-
sitivi sul flusso sanguigno, e gli acidi 
grassi omega-3 EPA e DhA i cui effet-
ti benefici sul sistema cardiovascolare 
sono ben conosciuti dai consumatori.

Peptidi di collagene
Con l’aumento del numero di consu-
matori in età avanzata, il mercato dei 
prodotti che aiutano a invecchiare in 
salute riveste un elevato potenziale di 
crescita. I peptidi di collagene Peptan 
di Rousselot sono in grado di aiuta-
re le persone senior a rimanere attive: 
studi scientifici hanno dimostrato che 
l’assunzione giornaliera ha effetti be-
nefici sulla salute delle articolazioni e 
delle ossa; inoltre, può sostenere la ri-
generazione muscolare e conservare 
la massa muscolare esistente.
L’azienda ha presentato la vasta gam-
ma di applicazioni del Peptan alla 
quale si sono aggiunti lo shot a base 
latte Acti-bone per promuovere la 
mobilità e una zuppa di zucca ad alto 
contenuto proteico per le persone an-
ziane. Disponibile come ingrediente 
per etichette pulite e in polvere con 
proteine a diverso peso molecolare e 
densità, Peptan è facile da integrare 
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La confezione dell’integratore NutriXant 
(Astaxantina).

Salute e bellezza dall’uva spina

L’uva spina indiana è il frutto più ci-
tato nella medicina tradizionale ayur-
vedica ed è rinomata per la sua capa-
cità di rivitalizzare e ringiovanire l’in-
tero organismo.
SunAmla della Taiyo è una formula-
zione dal sapore gradevole, altamen-
te biodisponibile, sviluppata per faci-
litare il trasporto del complesso uni-
co di componenti dell’estratto di uva 
spina, quali i polifenoli, che aiutano 

a combattere i radicali liberi e contri-
buiscono a una migliore salute gene-
rale. È in grado di migliorare la circo-
lazione sanguigna e ha proprietà anti-
invecchiamento grazie al mix di po-
lifenoli e altri antiossidanti utili nella 
nutrizione giornaliera.
È una polvere ottenuta dall’estratto 
acquoso, non OGM e approvata per 
l’uso negli integratori dietetici in Eu-
ropa.

Astaxantina: molecola antietà

NutriXant, formulazione di astaxanti-
na, è in grado di alleviare l’affatica-
mento oculare, grazie al migliorato 
afflusso sanguigno ai muscoli dell’oc-
chio. Inoltre, previene la formazio-
ne delle rughe dovute a raggi UV e di 
macchie cutanee, migliora la tonicità 
e l’elasticità dei tessuti cutanei, grazie 
alla protezione della vitalità cellulare 
conferita ai fibroblasti generatori del 
collagene, favorisce la produzione di 
adiponectina e diminuisce i triglice-
ridi e la presenza di LDL (colestero-
lo “cattivo”) nei soggetti in sovrappe-
so e riduce la presenza del cortisolo 
migliorando il metabolismo del glu-
cosio.
Ma i suoi benefici sono anche altri: 
migliora il flusso ematico periferico, 
riduce l’ossidazione dei globuli ros-
si e la probabilità di ictus ischemico; 
migliora la memoria e la prestazione 
mentale generale, combatte l’insor-
gere dell’aterosclerosi riducendo la 
pressione sanguigna, i depositi di li-
pidi e l’infiammazione vascolare, ri-
duce la tossicità del glucosio e l’in-
fiammazione renale, migliora la fun-

zionalità pancreatica e la sensibili-
tà all’insulina e migliora la resisten-
za alla fatica e la capacità di recupe-
ro dopo l’esercizio.

La prima azienda nel mondo a pro-
durre commercialmente astaxantina 
naturale a partire da colture di Hae-
matococcus pluvialis è stata la sve-
dese AstaReal, che ha sviluppato un 
metodo unico per sfruttare la capa-
cità dell’alga Haematococcus plu-
vialis di accumulare grandi quanti-
tà di astaxantina. Grazie all’elevata 
competenza e alla lunga esperienza 
nella produzione di microalghe, è 
offerto un prodotto di massima qua-
lità contenente la più elevata con-
centrazione di astaxantina per kg di 
biomassa.
La coltivazione ha inizio dal “seme”, 
che viene ottenuto da colture rea-
lizzate presso il laboratorio inter-
no. La coltura è quindi arricchita 
con nutrienti essenziali che fornisco-
no all’alga le condizioni ottimali per 
una crescita e una proliferazione ra-
pide (fase verde). Quando la coltu-
ra ha raggiunto la sua densità ottima-
le nella fase verde, è indotta la pro-
duzione di astaxantina (fase rossa). In 
seguito alla raccolta, l’alga è frantu-
mata per aumentarne l’estrazione di 
astaxantina destinata all’uomo o agli 
animali e, infine, è disidratata per ato-
mizzazione.
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Incontriamo l’ing. Christian Artaria, 
Marketing Director & head of Fun-
ctional Food Development di Indena, 
un’azienda Italiana che identifica, 
sviluppa e produce principi attivi 
standardizzati di derivazione botani-
ca per l’industria farmaceutica, nutri-
zionale e del “personal care”, recen-
temente classificata tra le 10 aziende 
e organizzazioni più innovative del 
nostro Paese.1 Vanta oltre 90 anni di 
esperienza in ambito botanico e gli 
oltre 120 brevetti e 700 pubblicazioni 
sottolineano come l’attività di ricerca 
sia il vero motore dell’azienda. Oltre 
alla sede direzionale di Milano e pro-
duttiva di Settala, Indena ha quattro 
filiali in Europa, Asia e Stati Uniti, 
cinque siti produttivi in tutto il mondo 
e oggi realizza più del 90% del suo 
fatturato all’estero (in particolare Eu-
ropa, Usa ed Estremo Oriente). Il sito 
produttivo principale di Settala (MI) – 
certificato ISO14001 – conta 30mila 
m2 di edifici all’interno di un’area di 
circa 130mila m2.

Ing. Artaria ci offra una sintetica 
descrizione della sua azienda e della 
tipologia dei clienti
Siamo presenti con attività di coltiva-

Principi attivi botanici

Ing. Christian Artaria, Marketing Director & Head of Functional Food Development.

zione, produzione e vendita in oltre 
70 Paesi e questo numero dà la mi-
sura di quanto l’azienda sia globaliz-
zata. Gli impianti estrattivi lavorano 
circa 20mila tonnellate di materia 
prima botanica l’anno secondo le 
“Norme di Buona Fabbricazione” 
(GMP), che proviene in gran parte 
da coltivazioni direttamente con-
trollate, che rispettano le “Norme 
di Buona Coltivazione e Raccolta” 
(GACP). Ogni processo che influisce 
sulla qualità è documentato e reso 
disponibile per valutazioni da parte 
di clienti e autorità come l’AIFA e la 

FDA. Nel corso degli anni abbiamo 
saputo proporre prodotti innovativi 
provenienti dalla nostra ricerca e an-
che collaborare con le più grandi so-
cietà al mondo per la messa a punto 
di idee o prodotti. Ed è forse proprio 
in questa capacità di collaborazio-
ne che ha sede il vero “intangibile” 
aziendale, nel condividere le nostre 
conoscenze e nel comprendere le 
esigenze dei nostri partner. Solo 
così si può operare in modo davvero 
globale, arrivando a sviluppare pro-
dotti nuovi che facciano fronte alle 
esigenze del mercato per molti anni 

1Fonte: Trasformare conoscenza, trasferire 
tecnologia. Dizionario critico delle scienze 
sociali sulla valorizzazione della conoscen-
za - Marsilio Editori 2011
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e nel nostro caso si tratta di una stra-
tegia vincente da quasi un secolo.

Quali sono i brevetti o le eventuali 
esclusive/prodotti di forza e di suc-
cesso aziendali?
Oltre 120 brevetti, più di 700 studi 
scientifici pubblicati, un network di 
ricerca che annovera 40 centri nel 
mondo: queste cifre danno l’idea di 
quanto sia vero che “Science is our 
nature”, e sono frutto dei rapporti di 
collaborazione che abbiamo stretto 
negli anni con i più prestigiosi centri 
di ricerca al mondo. I nostri esperti 
partecipano ai principali congressi 
internazionali, hanno rapporti co-
stanti, anche di consulenza, con i 
più autorevoli organismi europei e 
mondiali (OMS, EMA, ESCOP, FDA) 
e collaborano all’aggiornamento 
delle maggiori famacopee. La ricer-
ca è svolta in collaborazione con i 
più importanti centri di ricerca del 
mondo, ai quali mettiamo anche a 
disposizione i nostri prodotti per studi 
indipendenti. Un esempio recente di 
quest’ultimo tipo di collaborazione 
è lo studio indipendente condotto 
dal Rowett Institute of Nutrition and 
health, University of Aberdeen, sul 
ruolo dell’estratto di mirtillo nella ge-
stione dei livelli d’insulina e glicemia 
nei pazienti con diabete di tipo 2. La 
University of Aberdeen, ha utilizzato 
per la propria ricerca il nostro Mir-
toselect, un estratto standardizzato 
ricco in antocianine e relativamente 
povero in zuccheri.
Per utilizzare una metafora culinaria, 
a fronte di un numero enorme di ri-
cette, gli ingredienti della nostra cu-
cina sono in realtà molto pochi. Per 
assurdo, si può affermare che viviamo 
di frumento, riso, soia e mais, che as-
sumiamo sotto forma di carboidrati 
raffinati e dunque privati proprio di 
quei composti che noi come Indena 
andiamo invece a concentrare nei 
nostri prodotti. Anche se i metaboliti 
secondari delle piante possono essere 

definiti in un contesto nutritivo come 
“micronutrienti non essenziali”, in 
quanto non vi sono sindromi specifi-
che legate ad una loro carenza nella 
dieta, l’apporto ridotto di tali sostanze 
è stato collegato all’aumento dell’in-
sorgenza di malattie cronico-degene-
rative, come ad esempio il diabete a 
cui facevo riferimento prima.
In fase produttiva miglioriamo spesso 
anche il profilo nutrizionale dei pro-
dotti, sempre dal punto di vista delle 
problematiche della dieta moderna, 
ad esempio privandoli di grassi (come 
nel nostro estratto d’oliva) o di zuc-
cheri (come nel caso delle antocia-
nine del mirtillo) per venire incontro 
alla necessità di ridurre l’apporto di 
calorie legato alla sedentarietà della 
nostra vita. Un occhio di riguardo 
viene posto logicamente anche all’a-
spetto tecnologico, per rendere i no-
stri estratti facilmente integrabili in un 
numero di alimenti funzionali il più 
ampio possibile. Mi preme aggiunge-
re che la maggior parte degli estratti 
Indena venduti nel settore alimentare 
ha ricevuto una serie di certificazio-
ni, come la halal e la Kosher, che 
attestano che sono stati prodotti nel 
completo rispetto delle diverse cultu-

re e delle esigenze specifiche di tutti i 
consumatori in tutto il mondo.

Quali per la sua azienda i settori 
ancora trendy e il relativo target di 
riferimento?
Quello degli integratori e degli ali-
menti funzionali è un settore impor-
tante per Indena, che rappresenta 
circa il 40% del fatturato e sul quale 
tuttora investiamo. La ricerca e il 
rigore che Indena ha sempre messo 
nell’estrazione e nella lavorazione 
dei prodotti in ambito chimico-
farmaceutico, in primis il paclitaxel, 
uno degli anti-tumorali più venduti 
al mondo, sono gli stessi che adot-
tiamo nella lavorazione degli estratti 
utilizzati in campo nutrizionale. 
Nell’ambito degli integratori siamo 
stati pionieri negli Stati Uniti introdu-
cendo già alcuni decenni fa i nostri 
estratti, standardizzati e documentati 
da un’ampia letteratura scientifica 
di supporto. La ricerca Indena in 
quest’area si focalizza nello sviluppo 
di una somministrazione nutrizionale 
sicura, efficace e razionale, disegnata 
a partire dal consumo di una dose ot-
timale di fitonutrienti. Sia i consuma-
tori che l’industria alimentare stanno 
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dedicando un’attenzione sempre maggiore al legame tra 
salute e nutrizione e prevediamo ancora tante soddisfa-
zioni da questo mercato.

È spesso opinione condivisa che oggi il consumatore 
sia molto consapevole nei suoi acquisti, qual è la sua 
percezione in un settore così specifico?
Il legame tra la salute e la nutrizione è diventato un fat-
tore chiave per l’industria alimentare e per i consumatori 
ed entrambi stanno dedicando a questo aspetto sempre 
più attenzione. Sappiamo che la prevenzione primaria 
si focalizza sui cambiamenti nello stile di vita, che sono 
perlopiù legati alle restrizioni o modifiche del regime 
alimentare e all’aumento dell’attività fisica: azioni que-
ste che hanno lo scopo di ridurre fattori di rischio modi-
ficabili a livello individuale e possono essere considerate 
come una strategia intermedia tra un cambiamento di 
vita e un intervento farmacologico. Tuttavia, cambiare il 
proprio stile di vita non sempre è facile e integrare la 

propria dieta con supplementi nutrizionali può rappre-
sentare una possibile alternativa.
Purtroppo, i prodotti in commercio non sempre sono 
all’altezza delle promesse che riportano in etichetta, sia 
in termini di qualità che di claim proposti. Si tratta di 
casi che discreditano l’intero settore presso i consumato-
ri e presso gli esperti della salute che consigliano questi 
prodotti. Il sofferto regolamento sugli “health claim” i 
cui contorni, effettiva applicabilità ed “enforcement” 
sono tuttora incompiuti, potrà sicuramente aiutare ad 
aumentare la credibilità di questo mercato. Quello rela-
tivo al tema degli “health claim” è però un vero e proprio 
passaggio culturale che non può limitarsi solo all’aspetto 
promozionale e a mio parere, richiederà ancora parec-
chi anni per essere chiarito, sostenuto dall’industria e 
apprezzato dai consumatori. In attesa di tutto ciò il mio 
consiglio al consumatore “intelligente” è di affidarsi ai 
professionisti della salute per la scelta dei prodotti più 
adatti alle proprie esigenze.
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Sul numero di giugno del Journal of 
Food Science and Technology sono 
stati pubblicati i risultati ottenuti da 
ricercatori del Dipartimento di tec-
nologia alimentare dell‘Università di 
Rio de Janeiro (Brasile) sull’applica-
zione degli scarti di frutta e ortaggi 
provenienti dalla produzione di be-
vande isotoniche per sportivi nella re-
alizzazione di barrette o biscotti ric-
chi dal punto di vista nutrizionale.
Le bevande isotoniche sono prodot-
te partendo da frutti e ortaggi interi, 
quali arance, frutti della passione, co-
comeri, lattuga, zucchine, carote, spi-
naci, menta, cetriolo. I residui della 
lavorazione sono stati trasformati in 
farina e ne sono state valutate le pro-
prietà funzionali.
La farina dei residui di frutta e ortag-
gi è stata incorporata in diverse per-
centuali (dal 20 fino al 35%) in bi-
scotti e in barrette di cereali e sono 
state valutate la composizione, la 
stabilità microbiologica a 90 giorni e 
l’accettabilità dei consumatori. Que-
sta farina ha presentato una maggio-
re capacità di legare l’acqua piut-

Produzione 
di alimenti funzionali da scarti

tosto che l’olio, probabil-
mente per gli alti livel-
li di carboidrati (53%) e 
fibre (21,5%). I biscotti 
arricchiti con il 35% di 
questa farina presentava-
no un contenuto significa-
tivamente maggiore di fibre, 
dal 57% al 118%, e di minerali, 
dal 25 al 37%, mentre le barrette di 
cereali presentavano circa il 75% di 
fibre e contenuti variabili di minera-
li, compresi tra il 14 e il 37%. L’in-
corporazione di questa farina non 
alterava il contenuto in grassi.
Gli esami microbiologici hanno ri-
portato risultati nei limiti di accetta-

bilità secondo le regole interna-
zionali.
L’introduzione di questa farina nelle 
formulazioni non ha infine influen-
zato l’accettabilità da parte dei con-
sumatori e dai risultati sembrerebbe 
possibile ridurre gli scarti agroindu-
striali attraverso questa via.

Risultati dallo studio Q-SYMBIO

Sull’European Journal of heart Failu-
re (2013, 15) sono stati pubblicati i ri-
sultati di uno studio condotto in col-
laborazione in diversi stati, quali Da-
nimarca, India, Austria, Polonia, Re-

pubblica Slovacca, Svezia, Italia e 
Australia.
La disfunzione della mancanza di 
bioenergie e di energia del miocar-
dio potrebbe essere una caratteri-



Alimenti Funzionali - III (2011) ottobre - 49 Alimenti Funzionali  V (2013) ottobre  49

Nutrition

Memree™
Per le funzioni cognitive
Il brand Memree™ rappresenta una intera linea di prodotti 
derivati della fosfatidilserina (soia). La fosfatidilserina è 
un importante componente strutturale delle membrane 
cellulari e si trova in alta concentrazione nel sistema 
nervoso centrale. MemreePS™ e MemreePlus™ sono 
ideali in formulazioni per il mantenimento in efficienza 
delle funzioni cognitive. MemreePlus™ è una particolare 
combinazione di fosfatidilserina e acido fosfatidico, con 
indicazione specifica anche nel recupero dopo l’esercizio 
fisico e nel trattamento di stati di stress. 

www.memree-ps.com
memree@lonza.com

Memree
Memree™ contiene fosfatidilserina di 

soia di alta qualità ed è un marchio registrato 
di Lonza Ltd, Svizzera.

Sochim International S.p.A.
Via Ghisolfa 86
20010 Cornaredo (MI), Italy
Tel  +39 02 620 20
Fax +39 02 620 20 40
sochim@sochim.it, www.sochim.com

2012_12_IA_Messe_90x260_Sochim.indd   1 13.12.2012   11:04:23

stica dominante dell’arresto cardia-
co (hF) e il metabolismo del 

miocardio è stato l’ogget-
to del lavoro. È stato trova-
to che il livello nel tessu-
to del miocardio del coen-
zima Q10 (CoQ10), com-

ponente redox essen-
ziale della catena re-
spiratoria, è inversa-
mente correlato alla 
gravità dell’arresto. 
Pertanto sono sta-
ti studiati gli effetti 
del CoQ10 sui sin-

tomi dei pazienti, 
sulla capacità funzio-

nale e sulle conseguen-
ze a lungo termine con stato patologico e mortalità.
I pazienti che hanno subito un arresto cardiaco di clas-
se III o IV che stavano effettuando una terapia farmaco-
logica alla New York heart Association (NYhA) sono 
stati assegnati in modo randomizzato al gruppo tratta-
to con 100 mg di CoQ10 tre volte al giorno o a quello 
con placebo. L’obiettivo primario a lungo termine era la 
determinazione del tempo intercorrente fino al primo 
“MACE” (principale evento cardiovascolare negativo), 
l’ospedalizzazione non programmata dovuta a un peg-
gioramento dell’hF (collasso cardiaco), la morte car-
diovascolare, il trapianto urgente del cuore e il suppor-
to meccanico.
Sono stati coinvolti per un periodo di due anni 420 pa-
zienti (202 trattati con il CoQ10 e 218 con il placebo). 
Dopo due anni c’era stato un significativo miglioramen-
to del gruppo del CoQ10: i pazienti trattati con il CoQ10 
avevano fatto registrare una mortalità cardiovascolare si-
gnificativamente più bassa e un minor ricorso all’ospe-
dalizzazione per hF. Erano comunque diminuiti tutte le 
cause di mortalità nel gruppo del CoQ10 (18 pazienti 
contro 36) e il numero degli eventi negativi.
Q-SYMBIO è il primo studio a doppio cieco sul-
l’hF cronico che supporta come l’integrazione con 
il CoQ10 potrebbe migliorare la sopravvivenza. I pa-
zienti trattati con il CoQ10 hanno ridotto le percen-
tuali di ospedalizzazione causate da aggravamento 
del problema e diminuito la mortalità cardiovascola-
re: due fattori che potrebbero riflettere un migliora-
mento significativo della funzione cardiaca. Il tratta-
mento con il CoQ10 è sicuro e dovrebbe essere con-
siderato come parte della terapia di mantenimento dei 
pazienti affetti da hF cronico.
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Dieta per il mantenimento del peso 
e della massa muscolare

Secondo uno studio dell’U-
niversità statale dell’Ore-
gon, gli sportivi che cerca-
no il peso forma dovrebbe-
ro seguire un’alimentazio-
ne equilibrata ricca di fibre 
e a basso contenuto di gras-
si durante gli allenamenti, al 
fine di mantenere la massa 
muscolare e bruciare i gras-
si.
Gli Stati Uniti contano oggi 
un numero record di atleti 
in sovrappeso, una catego-
ria di popolazione che molti 
potrebbero pensare immune 
dai problemi dell’obesità di-
lagante. A livello nazionale, 
oltre il 45% dei “linebacker” 
(ruolo difensivo del foodball 
americano) delle scuole su-
periori è obeso, ed è in au-
mento il numero di studen-
ti in sovrappeso che pratica 
sport a livello dilettantistico 
nei college.
In una revisione recente-
mente pubblicata nei qua-
derni della Nestlé Nutrition 
Institution, la ricercatrice 
Melinda Manore ha esami-
nato i benefici dell’insegna-
mento agli atleti dell’ado-
zione di quella che lei chia-
ma una dieta energetica-
mente “densa”, ricca di fibre 
e acqua, ma a basso conte-
nuto di grassi, partendo dal-
la constatazione che troppi 

atleti sono spinti verso diete 
grasse o che cercano di limi-
tare troppo l’apporto calori-
co in un modo malsano e in-
sostenibile.
A seconda dello sport, a vol-
te gli atleti vogliono perde-
re peso senza perdere mas-
sa magra, oppure aumentare 
di peso, ma con massa ma-
gra, il che è molto difficile 
da ottenere se si limita trop-
po drasticamente l’apporto 
calorico o si cerca di perde-
re peso troppo in fretta. Con 
questi comportamenti scor-
retti si rischia inoltre che gli 
atleti non abbiano sufficien-
te energia per allenarsi, o 
che si sentano stanchi e che 
quindi siano a rischio d’in-
fortunio.
Secondo la Manore, la mag-
gior parte degli studi dimo-
stra che il solo conteggio ca-
lorico non funziona, biso-
gna, invece, poter mante-
nere uno stile di vita sano, 
anche durante le pause, o 
quando non si è in periodo 
di allenamento; per calcola-
re il peso corporeo ottimale, 
un atleta dovrebbe conside-
rare i seguenti criteri: ridur-
re al minimo i rischi per la 
salute e favorire una corret-
ta alimentazione; genetica 
e storia familiare; peso ade-
guato in base ad età e livello 

di sviluppo fisico, conside-
rando anche la normale fun-
zione riproduttiva nelle don-
ne. Infine, il peso deve poter 
essere mantenuto senza do-
vere restare costantemente a 
dieta e limitare l’assunzione 
di cibo.
Nel suo studio, la Mano-
re ha delineato alcune stra-
tegie che gli atleti posso-
no utilizzare per mantenere 
un peso sano ed essere sem-
pre pronti per una prestazio-
ne. A tal fine è importante 
adottare una dieta densa di 
bassa energia, che include 
una grande quantità di frut-
ta, verdura, cereali integrali, 

carne magra, pesce e lattici-
ni a basso contenuto di gras-
si e che evita invece le be-
vande ad alto contenuto di 
zuccheri, soprattutto gasa-
te e alcoliche. Circa la metà 
del piatto dovrebbe essere 
costituita da frutta e verdura, 
evitando invece gli alimenti 
trasformati.
Un altro consiglio riguar-
da la preferenza dei cibi so-
lidi alle bevande come fon-
te di calorie. Ad esempio, è 
meglio mangiare un’arancia 
piuttosto che berne il succo, 
perché contiene più fibre e 
sazia di più.
Altrettanto importante è 
consumare la colazione. 
Dati del Registro nazionale 
per il controllo del peso mo-
strano che l’80% delle per-
sone che hanno perso alme-
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no 13,5 kg in un anno sen-
za riprenderli consumavano 
regolarmente la prima cola-
zione, che dev’essere a base 
di cereali ricchi di fibre inte-
grali, frutta, proteine di alta 
qualità, come albume d’uo-
vo e latticini a basso conte-
nuto di grassi. Da evitare in-
vece i cereali trasformati.
Quindi, si deve abbondare 
con le proteine. La maggior 
parte degli atleti ne assu-
me molte, ma non in modo 
strategico, avendo cura cioè 
di farne rifornimento dopo 
l’esercizio fisico, disperden-
done, invece, l’assunzio-
ne durante il giorno. A se-
conda degli obiettivi da rag-
giungere, alcuni atleti pos-
sono avere bisogno di co-
prire fino al 30% delle ca-
lorie con proteine, ma mol-
ti lo fanno riempiendosi in 
un solo pasto. È meglio di-
stribuire l’apporto totale du-
rante il giorno, e, a tal pro-
posito, anche la frutta a gu-
scio e legumi possono esse-

re un’ottima fonte di protei-
ne e non solo la carne.
Un’altra cosa importan-
te è allenarsi regolarmente: 
un’ovvietà, ma molti atle-
ti stagionali tendono ad as-
sumere chili durante la sta-
gione d’inattività, rendendo 
così molto più difficile il ri-
entro in attività.
Infine, da evitare le diete 
che associano una forte re-
strizione calorica a un inten-
so allenamento; questo può 
comportare adattamenti me-
tabolici che alla fine posso-
no rendere più difficile per-
dere peso, mentre perdite di 
peso importanti tendono a 
rendere gli atleti stressati e 
stanchi, il che non è mai un 
bene per lo sport.
Se il lavoro della Manore 
è rivolto agli atleti, sia pro-
fessionisti che dilettanti, i 
suggerimenti possono esse-
re adottati da chiunque de-
sideri modificare la dieta e 
l’atteggiamento in una dire-
zione più sana.

scientifico e normativo per 
valutare gli effetti salutisti-
ci delle piante oppure, pre-
so atto della complessità del 
settore, “costruire” un nuo-
vo quadro regolatorio per 
affrontare adeguatamente 
la materia. Questa secon-
da ipotesi è nota come “op-
tion 2”.
L’incontro, moderato dall’eu-
roparlamentare belga Marc 
Tarabella, costituisce un altro 
tassello del percorso che le 
associazioni del settore stan-
no portando avanti in stretta 
sinergia con le istituzioni dei 
singoli Stati membri: un’oc-
casione di confronto che se-
gue l’incontro organizzato 
lo scorso aprile presso il Mi-
nistero della Salute Italiano 
per discutere delle liste con-
divise delle sostanze vegeta-
li ammesse nella produzio-
ne degli integratori alimen-
tari definite nell’ambito del 
Progetto BELFRIT, avviato 
dai Ministeri di Belgio, Fran-
cia e Italia.
In attesa di una presa di po-
sizione definitiva da parte 
delle istituzioni europee, la 
Federazione EhPM e le as-
sociazioni europee, tra cui 
FederSalus, si sono schierate 
a favore di un ripensamento 
del quadro legislativo di rife-
rimento (in linea con quan-
to ipotizzato nell’option 2) 
e concordando sulla validi-
tà del criterio della tradizio-
ne d’uso, già citato nella Di-
rettiva 2004/24/EC (che lo 
contempla per i medicina-
li a base di piante) e accet-
tato per l’autorizzazione dei 
claim di alcuni integratori a 
base di vitamine e minerali 
inseriti nel Regolamento CE 
432/2012.

Scendendo nel merito del 
Progetto BELFRIT, Bruno 
Scarpa, dirigente dell’Uffi-
cio IV della Direzione ge-
nerale Sicurezza Alimenti 
e Nutrizione del Ministero 
della Salute, ha spiegato che 
si fonda anche sui dati de-
rivanti dall’uso tradizionale 
e, in questo senso, pur non 
essendo esaustivo nei suoi 
contenuti, tuttavia rappre-
senta un criterio guida per 
la valutazione della sicurez-
za e dell’efficacia di tali so-
stanze.
Nel corso del workshop è 
intervenuto a sostegno del-
la tradizione d’uso anche 
Alban Maggiar, Presiden-
te di EhPM, che ha presen-
tato alcuni dati di merca-
to sul contributo dei “bota-
nicals” all’economia euro-
pea; a seguire l’europarla-
mentare irlandese Marian 
harkin ha operato una di-
stinzione tra “food supple-
ments” e farmaci vegetali 
tradizionali.
Oltre alla libera circolazio-
ne dei prodotti tra gli Stati 
membri, è essenziale garan-
tire la sicurezza del consu-
matore: ne è convinto Marc 
Tarabella, che nell’armoniz-
zazione delle singole disci-
pline nazionali intravede un 
importante passo in avan-
ti per l’Unione europea pro-
prio a tutela del consumato-
re e a garanzia della qualità 
dei prodotti commercializ-
zati. Al contempo, trattando-
si di un settore in continua 
crescita, il processo di ar-
monizzazione consentireb-
be di tutelare il patrimonio 
costituito da un numero si-
gnificativo di piccole e me-
die imprese.

Europarlamentari, istituzioni 
nazionali e Federazione 
di produttori a confronto

La EFhPM (European Fede-
ration of Associations of he-
alth Product Manufacturers), 
che riunisce le principali as-
sociazioni europee dei pro-
duttori d’integratori alimen-
tari, ha organizzato lo scor-
so 27 giugno al Parlamento 
europeo di Bruxelles il wor-
kshop “Botanicals: Embra-
cing Tradition and SMEs”, ri-
servato agli europarlamenta-

ri per un confronto sul tema 
delle indicazioni salutistiche 
per gli integratori alimenta-
ri contenenti ingredienti di 
origine vegetale, i cosiddet-
ti “botanicals”, ampiamente 
utilizzati in Europa.
Lo scorso anno la Commis-
sione UE ha, infatti, prospet-
tato agli Stati membri una 
duplice possibilità: mante-
nere il corrente approccio 
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Lo stickpack

Lo stickpack, la pratica bu-
stina tubolare sigillata su tre 
lati inizialmente nata nel 
settore alimentare, è sem-
pre più apprezzata in quel-
lo dei nutraceutici e del far-
maceutico.
Rispetto alla tradizionale bu-
sta saldata sui quattro lati, of-
fre la comodità del monodo-
se. Inoltre con lo stickpack, 
grazie alla particolare granu-
losità del prodotto, pochissi-
mo materiale rimane all’in-
terno e quindi si ha la massi-
ma erogazione possibile. Al-
tra importante caratteristica 
è l’efficienza del suo packa-
ging che permette il rispar-
mio della materia prima. È 
stimato che lo stickpack con-
senta, a parità di pezzi pro-
dotti, un risparmio che oscil-
la dal 20% al 30% del mate-
riale di produzione.
Altro importante motivo, da 
non sottovalutare, è quello 
dell’“appeal” della confezio-
ne, dove la praticità e la co-
modità sono supportate da 
una particolare concezione di 
utilizzo moderno.
Fra i costruttori di macchi-
ne per la formatura e il ri-
empimento di stickpack fi-
gura Marchesini, con la sua 
MSP560, per il confeziona-
mento di prodotti in polvere. 
Fra gli utilizzatori di questa 
tecnologia c’è la Fine Foods, 
uno dei più grandi produtto-
ri contoterzisti a livello euro-
peo d’integratori dietetici e di 
farmaci, che ha recentemen-
te attivato una linea per con-
fezionare nutraceutici in for-
ma orosolubile.

La linea stickpack, compo-
sta dalla macchina MSP560 
collegata all’astucciatrice 
MA50 con un innovativo 
gruppo di collegamento sin-
crodinamico, lavora ad una 
velocità di 500 stickpack al 
minuto (gli astucci conten-
gono da 6 a 30 stickpack) 
ed è già entrata a regime per 
confezionare un primo pro-
dotto, Imutis Stick della ca-
nadese Lallemand che pro-
duce fermenti, ma è in pre-
visione il confezionamen-
to di nuovi quattro prodot-

Lo stickpack è una soluzione di confezionamento particolarmente 
indicata per prodotti nutraceutici.

Esempi di 
prodotti 

realizzati da 
Salix.

ti su questa linea: soluzioni 
granulati orosolubili sempre 
in ambito nutraceutico di 
Omega Pharma e Bayer.

Co-packer d’integratori 
e di alimenti funzionali

Salix nasce con l’obiettivo di 
produrre per conto terzi in-
tegratori alimentari e diete-
tici e alimenti funzionali e 
biologici. Oggi è una strut-
tura produttiva moderna ed 
efficiente, che si propone ai 
propri clienti come il part-
ner per lo sviluppo di pro-
getti nel settore dietetico-nu-
trizionale attraverso un’at-

tività ”Full Service e Taylor 
Made”.
Salix, grazie al suo moder-
no sito produttivo, può gesti-
re svariate tipologie produt-
tive, quali polveri, granulati, 
compresse e prodotti liquidi. 
I sistemi di confezionamen-
to vengono studiati per ot-
timizzare la conservazione 
dei prodotti in base alle loro 

caratteristiche. Il laboratorio 
di analisi chimico-microbio-
logiche permette il control-
lo della qualità e la realiz-
zazione di prove di stabilità 
accelerata e l’analisi di tutti i 
lotti di produzione.
Le moderne linee permetto-
no la produzione e il confe-
zionamento d’integratori ali-
mentari e dietetici e alimen-
ti funzionali e biologici nelle 
forme di: compresse, polve-
ri, liquidi, capsule, granula-
ti, caramelle nelle tipologie 
di confezionamento di: bli-
ster, per compresse, capsu-
le, caramelle, chewing gum 
e softgel; bustine monodose 
per polveri e granulati; stick 
pack per polveri, orosolubili 
e liquidi; barattoli per com-
presse e polveri sfuse.

http://www.finefoods.it/
http://www.marchesini.com/machines/single-products/solid/product-detail/stickpack-forming-and-filling-machines/msp560/facts/
http://www.marchesini.com/machines/single-products/secondary-packaging/product-detail/pharmaceutical-cartoner/ma50/facts/
http://www.marchesini.com/machines/single-products/secondary-packaging/product-detail/pharmaceutical-cartoner/ma50/facts/
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Successo per il congresso 2013 
sui polifenoli
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Si è concluso con successo 
il settimo congresso mon-
diale sulle applicazioni dei 
polifenoli  tenutosi lo scor-
so giugno a Bonn, in Ger-
mania, il 6 e 7 giugno 2013, 
sotto gli patrocinio della So-
cietà Internazionale per gli 
Antiossidanti nella Nutrizio-

ne e Salute (ISANh), la So-
cietà Francese Antiossidan-
ti (SFA), e la Società Giappo-
nese Antiossidanti (JSA).
Durante l’incontro, al quale 
hanno partecipato oltre 130 
docenti universitari e rappre-
sentanti del settore prove-
nienti da 28 Paesi, si è parla-

to dell’importanza delle inte-
razioni tra polifenoli e micro-
biota intestinale, sottolinean-
do esigenze di ricerca e pro-
spettive di applicazioni, del 
ruolo dei polifenoli in malat-
tie cardiovascolari e diabe-
te, di prevenzione del can-
cro, di malattie infiammato-

rie croniche intestinali e de-
gli alchilresorcinoli utilizza-
ti come biomarcatori dell’as-
sunzione di cereali integra-
li. Altri temi toccati nelle due 
giornate di lavori sono state 
la biodisponibilità dei polife-
noli, la loro stabilità durante 
i processi produttivi, il recu-
pero e l’utilizzo di composti 
fenolici derivati da sottopro-
dotti, oltre ai moderni metodi 
utilizzati per l’analisi dei po-
lifenoli in alimenti e campio-
ni fisiologici.



54 - Alimenti Funzionali - III (2011) ottobre 54  V (2013) ottobre Alimenti Funzionali

R
E

C
E

N
S

IO
N

E
 L

IB
R

I

GUIDA
 

in modo chiaro il problema e sono of-
ferti consigli specifici per i diversi ap-
procci. Fornisce anche un elenco del-
le possibili cause dei sintomi più co-
muni, una guida di primo soccorso e 
una tabella completa degli effetti col-
laterali che potrebbero essere causati 

SMART MEDICINE FOR YOUR EYES 
(Medicina intelligente per i tuoi oc-
chi)
J. Anshell - X + 414 pag. ill. - Edito da 
SquareOne Publishers (115 herricks 
Road - 11040 Garden City Park - NY 
- USA - www.squareonepublishers.
com) - 2013 - Prezzo 19,95 $ - ISBN 
9780757003011.
 
Questo testo è una guida ai rimedi ef-
ficaci e sicuri verso i principali distur-
bi degli occhi mediante trattamen-
ti convenzionali, nutrizionali e ome-
opatici, ed è stato attentamente pro-
gettato per offrire un accesso rapido 
e facile alle informazioni aggiornate 
riguardanti la salute e la funzionali-
tà degli occhi.
Il volume è suddiviso in tre parti: la 
prima fornisce una semplice pano-
ramica sulla funzionalità degli oc-
chi, con una descrizione dello svi-
luppo della vista e presenta le basi 
della storia, delle teorie e delle pra-
tiche delle cure nutrizionali, dell’o-
meopatia e delle cure a base di 
erbe.
La seconda parte contiene una lista 
completa delle diverse patologie de-
gli occhi che possono affliggere bam-
bini e adulti. Per ciascuno è spiegato 

dalle medicazioni sistemiche più po-
polari.
La terza parte è una guida passo passo 
sulle tecniche e sulle procedure spe-
cifiche suggerite nella seconda parte 
che comprende anche l’agopuntura, 
gli occhiali e le lenti a contatto.
Questo libro non intende sostituirsi ai 
medici professionisti che svolgono un 
ruolo essenziale nella cura dei disordi-
ni della vista, ma funge da integrazione.

http://www.squareonepublishers.com
http://www.squareonepublishers.com


Il nuovo portale di informazione
e aggiornamento 

www.foodexecutive.com

Repertorio fornitori:
Oltre 7.000 aziende, sud-
divise per categoria, pro-
dotto e distribuzione
geografica.

Corner: 
box dedicato alle aziende,
con articoli di prodotto,
foto, filmati e informazioni
varie.

Spazio virtuale di
partecipazione e
confronto:
valore aggiunto del nuovo
FoodExecutive.com :  la
possibilità di commentare
le notizie e interagire con
gli altri lettori.

Shop on-line
Chiriotti Editori:
il portale per abbonarsi
alle riviste e acquistare i
nostri libri.

CHIRIOTTI EDITORI
www.chiriotti.it

Finestra attiva di
 informazione: 
notizie in italiano e inglese
per offrire stimoli e stru-
menti di aggiornamento ai
protagonisti del settore.
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