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Il glutine è il complesso proteico che si 
forma quando uniamo acqua e farina, 
la sostanza presente nei cereali che 
dà elasticità a pasta e pizza. È alla 
base della nostra alimentazione da 

migliaia di anni, ma da circa un secolo, 
forse per via della maggiore varietà di 
farine consumate, si assiste a un aumen-
to delle patologie da glutine.
Ce ne sono di tre tipi: l’allergia, che 
provoca una reazione immediata ed è 
diagnosticabile con un semplice test 
cutaneo, l’iper-sensibilità al glutine e la 
celiachia.
La crescita del settore dei prodotti senza 
glutine sembrerebbe inarrestabile e si 
assesta su valori, solo apparentemente, 
inspiegabili. All’inizio le vendite erano 
quasi esclusivamente gestite dalle farma-
cie, mentre oggi la GDO, dove il prezzo è 
più basso, è responsabile di oltre il 20% 
della quota globale di mercato.
L’incidenza della patologia in Italia è pari 
all’1%, un dato sorprendente se confron-
tato con altri Paesi che hanno una pre-
senza molto inferiore. Ciò che sorprende 
di più è la sua diffusione, negli ultimi anni 
di oltre il 90%, una cifra impressionante 
se paragonata ad altre patologie (la rinite 
allergica ad esempio, ha avuto nello 
stesso periodo un tasso di crescita del 
40% circa).

Negli anni 70 si contava un celiaco ogni 
4000 persone, oggi uno ogni 100-120.
Molti, tra l’altro, non sanno di esserlo, 
visto che i sintomi non sono uguali per 
tutti.
Secondo l’Associazione Italiana Celiachia, 
su 150mila casi diagnosticati in Italia, ci 
sono altri 500mila celiaci inconsapevoli.
Sappiamo che i suddetti dati sono 
supportati da una grande attenzione 
alla diagnosi e che in precedenza erano 
riconosciute solo le forme tipiche di 
celiachia.
Un celiaco deve evitare tutti i cibi che 
contengono glutine, come avena, fru-
mento, farro, kamut, orzo, segale, perché 
l’ingestione provocherebbe una reazione 
immunitaria che danneggerebbe irrepa-
rabilmente la mucosa dei villi intestinali, 
con l’arresto della crescita o anemia.
Ai celiaci conclamati occorre aggiungere 
quei soggetti che hanno semplicemente 
una sensibilità nei confronti del glutine 
(circa il 10% della popolazione), una 
condizione ancora scarsamente caratte-
rizzata dal punto di vista clinico, ma che è 
associata a malessere e stanchezza.
Si aggiunga a tutto ciò una presunta 
pseudo-responsabilità del glutine a una 
serie pressoché infinita di disturbi che ha 
generato una moda alimentare imitati-
va senza alcun fondamento scientifico 

fondata su “se fa bene a loro, perché 
non dovrebbe farlo anche a me?”. A volte 
basta un addome gonfio, un’emicrania 
o un pallore e una ricerca su Google per 
vedere comparire sullo schermo centi-
naia di siti che indicano il glutine quale 
responsabile del malessere.
C’è anche chi elimina il glutine per 
perdere peso, ma, mentre se si toglie 
pane e pasta dall’alimentazione, di certo 
si dimagrisce, la loro sostituzione con 
alimenti gluten-free potrebbe avere 
l’effetto opposto. Infatti, togliendo le 
proteine diminuisce il senso di sazietà, 
con la conseguenza di mangiare di più, 
senza contare che in numerosi alimenti 
glutenfree sono presenti addensanti 
ipercalorici.
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Nel luglio 2015 il Ministero della Salute ha emanato la nota 
recante “Aggiornamenti conseguenti all’evoluzione norma-
tiva connessa con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 
609/2013”, con cui ha fornito elementi esplicativi e inter-
pretativi in relazione alla evoluzione normativa in materia di 

alimenti destinati a una alimentazione particolare (ADAP).
Le modifiche relative alla normativa sugli ADAP si riflettono anche sui 
prodotti senza glutine o con ridotto contenuto di glutine classificati come 
dietetici, fino all’entrata in vigore della norma.
Si tratta degli alimenti espressamente prodotti per eliminare/ridurre il te-
nore di glutine o gli ingredienti contenenti glutine, oppure per sostituire gli 
ingredienti con glutine con altri che ne siano naturalmente privi, che sono 
disciplinati dal Reg. UE 828/14.
Dunque, la nota ministeriale affronta l’applicazione del Reg. 609/13, in 
particolare specificando come dalla data della sua entrata in vigore, vale a 
dire il 20 luglio 2016, i prodotti senza glutine non faranno più parte degli 
ADAP, ma saranno classificati come normali.
Saranno quindi soggetti alla disciplina prevista dal Reg. UE 828/14 sulle 
prescrizioni riguardanti le informazioni al consumatore sull’assenza di 
glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti, in combinato 
disposto con il Reg. UE 1169/11 sulle informazioni al consumatore.
I claim sulla assenza di glutine e sul suo contenuto ridotto, per la precisio-
ne “senza glutine” e “con contenuto di glutine molto basso”, possono esse-
re corredati dalle dizioni “specificamente formulato per persone intolleran-
ti al glutine” o “specificamente formulato per celiaci”, quando l’alimento sia 

A cura dell’avv. Giorgia Andreis

Alimenti senza glutine
e allergeni

stato prodotto, elaborato o preparato per ridurre 
il tenore di glutine o per sostituire i componenti 
che lo contengano con altri che ne sono privi.
Sul punto, si vuole precisare che le informazioni 
sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in 
misura ridotta negli alimenti sono fornite esclu-
sivamente attraverso le diciture e alle seguenti 
condizioni:
a) senza glutine
se il contenuto di glutine dell’alimento venduto 
al consumatore finale non è superiore a 20 mg/
kg
b) con contenuto di glutine molto basso 
se il contenuto di glutine dell’alimento venduto 
al consumatore finale, consistente di uno o più 
ingredienti ricavati da frumento, segale, orzo, 
avena o da loro varietà incrociate, specialmente 
lavorati per ridurre il contenuto di glutine, o 
contenente uno o più di tali ingredienti, non è 
superiore a 100 mg/kg.
Sono poi previste specifiche prescrizioni aggiun-
tive per gli alimenti contenenti avena: “l’avena 
contenuta in un alimento presentato come «sen-
za glutine» o «con contenuto di glutine molto 
basso» deve essere stata specialmente prodotta, 
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preparata e/o lavorata in modo da evitare una 
contaminazione da parte del frumento, della 
segale, dell’orzo o delle loro varietà incrociate 
e il suo contenuto di glutine non deve inoltre 
superare 20 mg/kg”.
I prodotti naturalmente privi di glutine potranno 
recare l’informazione sull’assenza di glutine e le 
diciture “adatto alle persone intolleranti al gluti-
ne” o “adatto per celiaci”, nel rispetto dei principi 
ex art. 7 Reg. UE 1169/11.
Dunque, l’informazione relativa all’assenza di 
glutine è riferita sia agli alimenti che ne sono 
naturalmente privi, sia agli alimenti deglutinizza-
ti, mentre la dicitura relativa al contenuto molto 
basso è riferita solo agli alimenti con ingredienti 
specialmente lavorati per ridurre il contenuto di 
glutine.
Ebbene, nell’anno che è trascorso dall’emanazio-
ne della nota ministeriale, che tra l’altro consen-
tiva agli operatori di applicare il regolamento 
828 già da allora (luglio 2015), le questioni che 
sono emerse hanno riguardato i prodotti natu-
ralmente privi di glutine.
Si tratta, in particolare, dei prodotti che per la 
loro natura o composizione non contengono glu-
tine, ma su cui l’operatore può avere interesse a 
informare il consumatore in relazione, appunto, 
alla assenza di glutine.
“Un alimento contenente ingredienti natural-
mente privi di glutine dovrebbe inoltre poter 
recare un’etichettatura indicante l’assenza di 
glutine, in conformità delle disposizioni di cui 
al presente regolamento, purché siano rispet-
tate le condizioni generali sulle pratiche leali 
di informazione di cui al regolamento (UE) n. 
1169/2011. In particolare le informazioni sugli 
alimenti non dovrebbero indurre in errore sug-
gerendo che l’alimento possiede caratteristiche 
particolari, quando in realtà tutti gli alimenti 
analoghi possiedono le stesse caratteristiche”. 
Ora, come si comprende, la questione riguar-
da l’applicazione, in questo contesto, dell’art. 
7, lett. c) del Regolamento 1169, che vieta di 
vantare come peculiare del proprio prodotto una 
caratteristiche che, invece, è comune ai prodotti 
analoghi, con particolare riguardo alla presenza 
o assenza di un determinato ingrediente o di una 
determinata sostanza nutritiva.

In concreto, un prodotto che di sua natura sia privo di glutine potrebbe 
ricadere nel divieto, quando presentato al consumatore vantando l’as-
senza del glutine (si pensi, ad esempio, alle uova presentate come “senza 
glutine”…).
Il Ministero segue la linea del legislatore comunitario e, pur non esclu-
dendo la possibilità di evidenziare la mancanza di glutine su prodotti che 
ne sono privi per loro natura, ribadisce che tale vanto deve rispettare i 
principi ex art. 7.
Per precisione, il Ministero afferma che tali alimenti, dopo l’indicazione 
“senza glutine”, potranno riportare la dicitura “adatto alle persone intol-
leranti al glutine” o la dicitura “adatto ai celiaci” alle condizioni previste 
dall’art. 7.  
Sotto il profilo comunicazionale, da un lato, nell’attuale contesto di merca-
to, tale presentazione può rappresentare comunque un’informazione utile 
per i consumatori, dall’altro, il divieto normativo è fondato proprio sull’e-
sigenza di evitare che un prodotto rechi come proprio un vanto riferibile a 
tutti quelli analoghi sul mercato, attirando maggiormente l’attenzione degli 
acquirenti su di sé.
Ora, si ritiene, il doveroso rispetto della normativa non esclude del tutto 
che l’operatore possa esternare questa caratteristica del suo prodotto.
Egli però dovrà valutare le modalità più opportune per farlo e sul punto 
potrà ad esempio ricorrere a una presentazione più ampia e completa, fa-
cendo comprendere chiaramente che l’assenza dell’allergene non è riferita 
o riferibile esclusivamente al suo prodotto.
Sul glutine, dunque, la situazione normativa e interpretativa offre prescri-
zioni nel complesso definite, che l’operatore è chiamato a rispettare e a 
cui si deve relazionare. Per quanto riguarda l’ambito allergeni in generale, 
l’attenzione è alta e volta alla verifica del rispetto della norma per garantire 
al consumatore la più adeguata tutela della salute.
A livello comunitario, si sta discutendo sulle modalità di espressione 
relative alla presenza di tracce di sostanze allergeniche, dovute a conta-
minazione involontaria (Presenza eventuale e non intenzionale di allergeni 
o sostanze che provocano intolleranza – PAL: Precautionary Allergen 
Labelling).
In particolare, si pensa a un’unica dicitura armonizzata, che rappresenti 
il contenuto di tali sostanze a fronte dell’impossibilità dell’operatore di 
garantire, pur attuando i controlli e le procedure più adeguate, la totale 
esclusione di contaminazioni.
Come detto, la questione è in discussione, ma sembra aperta la strada di 
una determinazione quantitativa della presenza involontaria di sostanze 
allergeniche e di una rappresentazione armonizzata di informazione volon-
taria ai sensi dell’art. 36 Reg. UE 1169/11.
In ultimo, vogliamo segnalare una recente pronuncia del Giurì di Autodi-
sciplina Pubblicitaria che, con riguardo a un deodorante per l’ambiente, ha 
ritenuto decettivo il claim “senza allergeni”, accompagnato dalla menzione 
del D.L. 65/03; si tratta della  normativa di settore che reca una tabella 
delle sostanza allergeniche (Pron. 100/15).
Secondo il Giurì il messaggio nel suo complesso è in contrasto con l’art. 2 
Codice di Autodisciplina Pubblicitaria (che vieta la comunicazione com-
merciale ingannevole), poiché il claim “senza allergeni” viene letto dal con-
sumatore in senso assoluto, cioè a significare che non contiene nessuna 
sostanza allergenica, cosa che non può essere in questi termini garantita. 
Il richiamo alla normativa del settore, inoltre, non è utile al consumatore 
per decodificare meglio e comprendere il messaggio, intendendo che il 
prodotto non contiene gli allergeni previsti dal decreto; secondo il Giurì, 
invero, resta muto e non comprensibile per l’acquirente il senso di tale 
richiamo alla normativa.

Numero 19 |  Settembre 2016
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Functional

Chia Organica

Cuckoo

Chia Sport Super Drink

Cuckoo

Hydrating Lemon Lime 
Flavor Sports Drink with 
Chia Seeds

Low Fat Yogurt with 
Bircher Muesli, Apple and 
Cinnamon Spice

Perù

Regno Unito

bottiglia di plastica

vasetto di plastica

Idratante e salutistica è arricchita 
con semi di chia, che rappresentano 
un’eccellente sorgente di fibra, cal-
cio, carboidrati, proteine, vitamine, 
antiossidanti e acidi grassi omega 
3. Il prodotto è commercializzato in 
bottiglie da 500 mL.

Si tratta di uno yogurt con una mi-
scela di muesli e uvetta senza semi, 
dolcificato con gli zuccheri della frut-

La rubrica presenta le novità più 
recenti e interessanti a livello inter-

nazionale 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.

trends

Azienda:

Azienda:

Paese:

Paese:

Marchio:

Marchio:

Descrizione del prodotto

Descrizione del prodotto

Ingredienti

Ingredienti

Packaging:

Packaging:

Prodotto:

Prodotto:

Acqua, semi di chia, aroma di limetta, 
zucchero bianco, acido citrico, ci-
trato di sodio, sale, cloruro di calcio, 
curcumina come colorante, sodio 
benzoato, potassio sorbato, azoto. 

Yogurt inglese a basso contenuto di 
grassi, avena jumbo, succo di mela 
concentrato, mela, uvetta senza semi 
cilena, olio vegetale, semi di lino 
inglesi, cannella, estratto naturale di 
frutta, estratto naturale d’uva, carru-
be, amido di riso, pectina, sorbato di 
potassio.

ta. È una miscela di fiocchi integrali di 
avena, semi di lino, yogurt cremoso 
a basso contenuto di grassi e frutta 
succosa. Considerato come alimento 
per una dieta a basso contenuto di 
grassi saturi, ogni porzione contiene 
più del 33% del fabbisogno quoti-
diano di beta-glucani, per aiutare a 
ridurre l’assorbimento del coleste-
rolo. Il prodotto è una buona fonte 
di proteine e di fibra, a basso indice 
glicemico, adatto per i vegetariani ed 
è commercializzato in confezioni da 
150 g riciclabili.

Numero 19 |  Settembre 2016
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Danone

LXR Biotech

Danone

Danone Activia Fusion

Eternal Energy

Danone Activia

Raspberry & Lychee Flavou-
red Yogurt

Berry Premium Energy Shot

Pineapple & Coconut Flavou-
red Drinking Yogurt

Repubblica Ceca

Stati Uniti

Slovacchia
bottiglia di plastica

vasetto di plastica

bottiglia di plastica

È una combinazione di frutti con 
colture di Bifidus arricchita di calcio 
per normalizzare la funzionalità degli 
enzimi digestivi. Priva di glutine, è 
commercializzata in confezioni da 
500 g (4 singole unità da 125 g).

Riconfezionata in una nuova veste 
contenente 12 bottigliette da 1,93 
once. Questo shot energetico è privo 
di zucchero e calorie, prodotto con tè 
verde contiene 25 vitamine, comprese 
la L-teanina, la quercetina, il gruppo B, 
la vitamina C, aminoacidi e antiossidan-
ti. Aumenta l’attenzione e la resistenza 
atletica.

Lo yogurt da bere contiene colture 
batteriche actiregularis che aiutano la 
digestione del lattosio. Privo di glu-
tine, contiene almeno l’1% di grassi 
ed è commercializzato in confezioni 
da 310 g.

Latte scremato, frutta e prodotti 
della frutta (zucchero bianco, succo 
di ananas, crema di cacao, sciroppo di 
glucosio e di fruttosio, aromi), panna, 
zucchero, gomma arabica, colture di 
yogurt di Bifidus actiregularis.

Yogurt (latte scremato condensato, 
latte scremato, panna, zucchero 

Ingredienti attivi: vitamina C, niacina, 
vitamina B6, acido folico, vitami-
na B12, sodio, miscela energetica 
(taurina, caffeina, L-teanina, quer-
cetina, maltodestrina, estratto di tè 
verde, D-glucuronolattone, estratto di 
guaranà, estratto di sambuco, calcio 
pantotenato, N-acetil-L-tirosina, Gar-
cinia cambogia, estratto di vinaccioli, 
polifenoli, estratto di yerba mate, 
beta-alanina, tiamina mononitrato, 
riboflavina, acido folico).
Altri ingredienti: acqua, acido citri-
co, aromi naturali, sodio benzoato e 
potassio sorbato come conservanti, 
sucralosio, K-acesulfame, EDTA (aci-
do etildiamminotetraacetico).

Azienda:

Azienda:

Azienda:

Paese:

Paese:

Paese:

Marchio:

Marchio:

Marchio:

Descrizione del prodotto

Descrizione del prodotto

Descrizione del prodotto

Ingredienti

Ingredienti

Ingredienti

Packaging:

Packaging:

Packaging:

Prodotto:

Prodotto:

Prodotto:
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bianco, colture di Bifidus actiregu-
laris), frutta e prodotti della frutta 
(zucchero bianco, purea di lampo-
ne, purea di lychee, lamponi, frut-
toligosaccaridi, addensanti (amido 
modificato, carragenani), concen-
trato di carota come colorante, 
aromi, correttore di acidità (citrato 
di sodio, acido citrico)
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Kellogg

Good Karma Foods

Kellogg’s All Bran

Good Karma

Apricot & Almond with Sulta-
nas & Pepita Seeds High 
Fibre Muesli

Plain Dairy Free Probiotic 
Cultured Flaxmilk Beverage

Australia

Stati Uniti

confezione flessibile 
autoreggente

bottiglia di plastica

Con una veste aggiornata, consiste 
in una miscela di cereali integra-
li, avena, frutta secca e frutta in 
pezzi con l’aggiunta di bastoncini 
di crusca integrale naturale, per un 
apporto di fibra extra, favorendo la 
salute dell’apparato digerente, ha 
un elevato livello di cereali integrali, 
con basso indice glicemico e il 25% 

Probiotico ricco di calcio e di vi-
tamina D contiene 5 g di proteine 
vegetali e 1200 mg di omega 3 per 
porzione. Ricco e cremoso contiene 
sette colture attive e vitali e batteri 
benefici. Certificata kosher e priva 
di aromi artificiali, OGM, derivati del 
latte, lattosio, frutta secca, soia e glu-
tine, è commercializzata in bottiglie 
da 32 once.

Cereali integrali, All-bran (crusca di 
frumento, zucchero, estratto di malto 
d’orzo, sale, vitamine (riboflavina, 
folato, tiamina)), pezzettini a base 
di albicocca (purea concentrata di 
albicocca, purea concentrata di mela, 
zucchero invertito, glicerolo come 
umettante, fibra di frumento, pectina 
come agente gelificante, acido malico 
come correttore di acidità, aromi natu-
rali, paprika e luteina come coloranti), 
mandorle, uvetta, semi di zucca.

Latte di lino pastorizzato (colture 
batteriche, acqua, olio di semi di lino 
spremuto a freddo), zucchero di can-
na, proteine isolate da pisello, amido 
di mais, fosfato tricalcico, aromi 
naturali, acido citrico, lecitina di semi 
di girasole, glucosio, sale marino, 
gomma di semi di carrube, gomma 
gellano, gomma xantano, retinil-pal-
mitato, ergocalciferolo, vitamina 
B12, colture vive, colture attive.

Azienda:

Azienda:

Paese:

Paese:

Marchio:

Marchio:

Descrizione del prodotto

Descrizione del prodotto

Ingredienti

Ingredienti

Packaging:

Packaging:

Prodotto:

Prodotto:

in più di fibra rispetto ad altri muesli 
e beta-glucani in grado di abbassare 
i livelli di colesterolo. In confezioni 
richiudibili da 450 g che riportano i 
loghi della Heart Foundation e della 
The Gut Foundation.

SM Mlekovita
Mlekovita Dar
Skimmed Milk with Plant 
Sterols

Polonia
cartoncino di poliaccoppiato

Questo prodotto contiene steroli 
vegetali che aiutano il controllo del 
corretto livello di colesterolo nel 
sangue ed è commercializzato in 

Latte scremato, fitosteroli, mono e 
digliceridi degli acidi grassi, carrage-
nano come stabilizzante.

Azienda:

Paese:

Marchio:

Descrizione del prodotto

Ingredienti
Packaging:

Prodotto:

confezioni stabilizzate UHT da 1 L, 
corrispondenti a quattro porzioni in 
grado di apportare ciascuna 0,75 g di 
steroli vegetali.
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Tu Me Beverage Company

naturARTen

Natural Tu Me Sport

NaturARTen Vegan 
Superfoods

Turmeric with Pomegranate 
Infused Water

Detox Aronia Energy Drink

Stati Uniti

Germania

bottiglia di plastica

cartoncino di poliaccoppiato

Contiene curcuma, il cui maggiore 
ingrediente attivo è la curcumina, 
antiossidante che agisce come 
agente antinfiammatorio, ini-
bendo gli enzimi che provocano 
l’infiammazione. Questa bevanda 
rappresenta un ricostituente e un 
ristrutturante, è privo di glutine, di 
sciroppo di mais a elevato fruttosio 
e contiene elettroliti per un’idrata-

Fornisce energia naturale, una mag-
giore concentrazione e una migliore 
prestazione sportiva nella quotidianità. 
Il prodotto, con una più alta biodispo-
nibilità, fornisce energia immediata-
mente disponibile per il metabolismo 
di base ed è ricco di antiossidanti. 
Contiene super-alimenti bioattivi, tra 
cui semi e Aronia, ricca di vitamine e 

Acqua filtrata, curcumina, zuc-
chero di canna, aroma naturale di 
melagrana, acido malico, citrato 
di potassio, succo di frutta, succo 
vegetale come colorante, cloruro 
di sodio, gomma di acacia, gomma 
guar, gomma xantano, acido ascor-
bico, estratto di stevia.

Polvere di malto d’orzo*, estratto di 
malto d’orzo*, residuo della spre-
mitura di Aronia in polvere, residuo 
della spremitura di ribes nero in 
polvere*.
*:derivati da colture biologiche ger-
minate naturalmente.

Azienda:

Azienda:

Paese:

Paese:

Marchio:

Marchio:

Descrizione del prodotto

Descrizione del prodotto

Ingredienti

Ingredienti

Packaging:

Packaging:

Prodotto:

Prodotto:

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
SE VUOI RIMANERE AGGIORNATO
SU TUTTE LE NOVITÀ DAL MONDO

CONSULTA IL NUOVO PORTALE

www.foodexecutive.com

zione ottimale e aromi naturali della 
frutta per un gusto rinfrescante. In 
confezioni da 16,9 once.

antiossidanti, importanti per l’alimen-
tazione di atleti e di persone dall’ele-
vato fabbisogno energetico. Questo 
prodotto vegano derivato da germogli, 
privo di zuccheri aggiunti, è in grado 
di fornire energia prolungata ed è 
commercializzato in confezioni da 200 
g che riportano il logo biologico UE.
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L’idrossi-metil-butirrato (HMB)
nell’attività sportiva

Che cos’è l’idrossi-metil-butirrato?
Conosciuto anche come HMB, è un prodotto del metabolismo 
dell’aminoacido essenziale leucina. Esso infatti può essere 
sintetizzato nel corpo umano in misura pari a circa 0,2-0,4 
g/die; inoltre, da qualche tempo, è anche commercializzato 

come integratore alimentare. In Italia la vendita di questo prodotto è stata 
a lungo vietata, ma attualmente la commercializzazione di integratori a 
base di HMB è consentita, risultando ampiamente utilizzato dagli atleti, 
soprattutto nel mondo del body building a scopo ergogenico. 

Quali sono le evidenze scientifiche?
L’effetto della supplementazione con HMB al fine di un miglioramento 
della performance sportiva è stato studiato in numerose condizioni di 
allenamento aerobico ed anaerobico [1]. Alcuni studi supportano l’effica-
cia dell’HMB nell’aumentare la massa magra [2-3], la forza [4], la potenza 
[5] e le prestazioni aerobiche [6] negli atleti. Tuttavia, molti studi hanno 

A cura di Patrizia Riso, Daniela Martini 
e Cristian Del Bo’
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze 
per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente

documentato un miglioramento più evidente in 
soggetti non allenati [7-10]. Ad esempio, una 
recente revisione sistematica condotta da un 
gruppo di ricerca italiano ha evidenziato che 
un’assunzione giornaliera di 3 g di HMB può 
essere di aiuto per mantenere o migliorare la 
massa muscolare in soggetti giovani ed anziani 
non allenati [7]. 
Tuttavia, i potenziali effetti anabolici descritti nei 
diversi studi sono ancora oggetto di dibattito 
nel mondo scientifico, in quanto non sono stati 
ancora del tutto chiariti i meccanismi d’azione 
coinvolti. È in questo contesto che le posizioni 
da parte di organizzazioni scientifiche ed istitu-
zionali risultano ancora contrapposte. 

Posizione dell’International Society 
of Sport Nutrition
L’international Society of Sport Nutrition (ISSN) 
ha pubblicato un documento di sintesi nel quale 
vengono fornite raccomandazioni circa l’ottimiz-
zazione nell’uso dell’HMB al fine di un miglio-
ramento della forza e della potenza durante le 
prestazioni aerobiche in funzione dell’età, del 
sesso e del livello di allenamento del soggetto 
[11]. Nel documento, l’ISSN ha dichiarato che 
l’HMB può essere utilizzato per migliorare il re-
cupero muscolare attenuando i danni indotti da 
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Posizione dell’Autorità Europea 
per la Sicurezza Alimentare 
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Se da un lato l’ISSN sembra supportare il ruolo 
ergogenico dell’HMB, l’Autorità Europea per 
la Sicurezza Alimentare (EFSA) riserva ancora 
molti dubbi. In particolare, nel 2011 il Panel 
di esperti nominati da EFSA ha espresso un 
parere negativo, nell’ambito dell’art. 13.1 del 
Regolamento (CE) N. 1924/2006 (indicazioni 
funzionali generiche), circa l’effetto ergogeni-
co dell’HMB, da solo o in combinazione con 
α-chetoisocaproato. Nel documento sono state 

esercizio fisico intenso in soggetti professionisti. 
Tali effetti sembrano essere più efficaci quando 
l’HMB viene assunto durante le due settimane 
precedenti ad una competizione sportiva. Inol-
tre, una supplementazione giornaliera pari a 38 
mg di HMB per kg di massa corporea sembra 
migliorare l’ipertrofia muscolare, la forza e la 
potenza sia in professionisti che in dilettanti o 
comunque soggetti non allenati che praticano 
un regolare esercizio fisico. Infine, nel docu-
mento viene riportato che l’assunzione di HMB 
può aumentare la massa magra e la funzionalità 
anche nella popolazione anziana, e, in com-
binazione con un programma di allenamento 
ben strutturato, può comportare una maggiore 
perdita in massa grassa [11].

valutate le evidenze in materia di riduzione dei danni del tessuto musco-
lare durante l’esercizio fisico, di aumento della massa magra, della forza 
muscolare, delle prestazioni di resistenza, della riparazione dei tessuti 
muscolari e di un più rapido recupero da affaticamento muscolare in se-
guito all’esercizio fisico. Secondo il Panel, le evidenze fornite sono ancora 
limitate e incoerenti dal momento che non è stato ancora identificato il 
meccanismo d’azione e tantomeno un rapporto di causa-effetto [12].  
In conclusione, i dati ad oggi disponibili non consentono di associare 
alcun effetto ergogenico all’HMB. I risultati delle diverse ricerche sono 
difficili da confrontare a causa delle differenze nelle quantità e nei tempi 
di assunzione della sostanza, nonché nella eterogeneità della popola-
zione oggetto di studio e nei risultati ottenuti. Dal momento che non è 
possibile individuare una dose raccomandata, per coloro che decidono di 
assumerlo come integratore, si consiglia di farne un uso oculato, sia nelle 
dosi che nella frequenza di consumo.
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In un soggetto che pratica abitualmente attività fisica, o in un atle-
ta, la diagnosi di celiachia può riflettersi negativamente sui livelli 
prestativi. La necessità di cambiare radicalmente la propria alimenta-
zione può determinare un peggioramento della prestazione sportiva, 
specie se tale cambiamento avviene in età non più infantile, quando 

l’atleta ha già imparato a soddisfare le proprie esigenze nutrizionali at-
traverso schemi dietetici precisi. Ecco perché l’atleta celiaco può trovare 
beneficio nel farsi seguire, almeno nei primi periodi che seguono la 
diagnosi, da uno staff capace di supportarlo sia dal punto di vista nutri-
zionale che da quello psicologico, con l’obiettivo di superare le difficoltà 
sociali che naturalmente intervengono dopo la diagnosi.
Contemporaneamente, la diagnosi di celiachia può rappresentare 
l’opportunità di ottenere prestazioni migliori attraverso il controllo dei 
sintomi che hanno effetti negativi sulla performance.
Come noto, la dieta priva di glutine è l’unico trattamento possibile: eli-

minando quindi tutte le tracce di grano, segale 
ed avena e altri cereali contenenti glutine è 
necessario che l’atleta individui fonti alternati-
ve di carboidrati.
La malattia celiaca è spesso associata a fattori 
di rischio noti per una massa ossea ridotta, tra 
cui un basso indice di massa corporea (BMI), 
menopausa precoce e un aumento della fatica, 
limitando così l’esercizio e l’attività fisica.
La celiachia è anche associata a una ridotta 
densità minerale ossea (BMD), di conseguenza, 
è stata verificata una significativa associazione 
tra fratture ossee e la malattia celiaca. Aspetto 
che desta ulteriore motivo di preoccupazione 
nell’atleta o sportivo celiaco che a seconda del 
tipo di attività che svolge, sottoporrà il proprio 
tessuto osseo a stress e traumi più o meno 
importanti.
Aspetti nutrizionali ai quali l’atleta, ma anche 
lo sportivo, celiaco deve, quindi, fare partico-
lare attenzione saranno l’apporto di calcio e 
vitamina D, essenziali nel garantire un corretto 
metabolismo dell’osso. Fonti di calcio di origine 
non casearia dovrebbero essere favorite nella 
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Le problematiche nutrizionali
dell’atleta celiaco
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sdieta. Cibi come broccoli, spinaci e pesce, ma 
anche e soprattutto acque ricche in calcio, pos-
so servire ad aumentare le quantità di calcio 
assunte ed assorbite nell’organismo.
È noto, inoltre, che una percentuale impor-
tante di celiaci soffre di carenza di ferro, il cui 
assorbimento intestinale risulta ridotto rispetto 
a soggetti sani. L’atleta è colui che più di tutti 
ha necessità che i livelli di ferro siano ottimali 
nell’organismo, al fine di garantire un’ottimale 
capacità di trasferire ossigeno ai tessuti in at-
tività. Ecco perché il ferro è un altro nutriente 
a cui prestare particolare attenzione, valu-
tandone, se necessario, i livelli plasmatici con 
regolarità e considerando insieme al proprio 
nutrizionista l’opportunità di ricorrere ad una 
forma di integrazione.

La letteratura scientifica riporta alcuni studi su casi singoli di atleti celia-
ci che abbiano affrontato gare molto impegnative. Il primo inconvenien-
te che questi soggetti si trovano ad affrontare consiste nella reperibilità 
di alimenti gluten free sul luogo della competizione. Poiché ciò può 
rivelarsi difficoltoso, è buona prassi che sia l’atleta stesso a portare con 
sé tutti gli alimenti di cui avrà necessità. Nonostante questo va ricono-
sciuto che l’attenzione di molti produttori di integratori nei confronti dei 
celiaci è ormai dato di fatto, tanto che alcuni garantiscono che i propri 
prodotti sono gluten free. Questo elemento facilita la programmazione 
dell’alimentazione durante la gara. 
L’atleta celiaco è un soggetto che può raggiungere livelli prestativi 
d’eccellenza, a condizione che sappia programmare la propria dieta in 
maniera precisa. I problemi che la celiachia comporta a livello di assor-
bimento dei nutrienti possono riflettere sia sulle capacità prestative 
assolute, ma anche e soprattutto sul rischio di traumi scheletrici e sulla 
massima capacità aerobica. Ecco perché l’atleta celiaco deve prestare 
massima attenzione ai livelli di ferro, calcio e vitamina D.

Quando pratichiamo sport, l’ossidazione 
di grassi e carboidrati del corpo dipende 
dall’intensità e dalla durata dell’attività. 
Un studio, pubblicato sul British Journal of 
Clinical Pharmacology, analizza gli effetti del 
consumo di un alcaloide, la Sinefrina, sul 
consumo di grassi e confuta il valore delle 
diete “miracolose”. Questo alcaloide si trova 
in natura in una grande varietà di agrumi, 
oppure in commercio in pillole ad alta con-
centrazione. 
A causa della sua similitudine chimica con 
l’efedrina (stimolante del sistema nervoso) 
e l’attivazione del recettore adrenalinico 
beta3, la sinefrina è diventata un supple-

Come bruciare più grassi
mento alimentare molto diffuso, soprattutto dai prodotti per la 
perdita di peso.
Grazie a uno studio su 18 soggetti sottoposti a due trial sperimen-
tali (uno con somministrazione di Sinefrina, uno con placebo), si è 
dimostrato che l’assunzione della sostanza non arrecava alcun ef-
fetto su dispendio di energie, ritmo cardiaco o pressione arteriosa. 
L’alcaloide produceva invece un notevole cambio nell’utilizzo del 
substrato energetico: aumentava il tasso di ossidazione di grassi, 
riducendo l’ossidazione dei carboidrati a una bassa intensità.
La sinefrina aumenta la capacità massima degli individui di bruciare 
grassi, ma non cambia l’intensità necessaria per ottenere il risulta-
to. La massiccia perdita di peso delle diete miracolose è dovuta alla 
perdita di liquidi. Le diete reali comportano una perdita di 200/300 
g alla settimana, 1 kg al mese. Questo dovrebbe essere l’obiettivo: 
perdere 1 kg al mese, ma 1 kg di grasso.
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Gli alimenti funzionali per sportivi:
di cosa stiamo parlando?
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Cosa sono gli alimenti funzionali?
Sono “alimenti naturalmente ricchi di molecole con pro-
prietà benefiche e protettive per l’organismo, importanti 
nella pratica nutrizionale perché, se inseriti in un regime 
alimentare equilibrato, svolgono un’azione preventiva sulla 

salute”: la relazione tra alimentazione, salute e forma fisica (fitness) 
costituisce oggi un valore di fondamentale importanza per realizzare 
una migliore qualità della vita, la promozione della salute e la preven-
zione delle malattie.
“Mangiare in modo sano e bilanciato è fondamentale per favorire la mi-
gliore prestazione atletica possibile, a prescindere dal livello tecnico degli 
sportivi, e per prevenire la “Sindrome da superallenamento”.
Un’alimentazione sana ed equilibrata per gli sportivi, al pari della po-
polazione generale, deve rispettare alcune semplici ma fondamentali, 
regole generali:
- la varietà nella proposta degli alimenti;
- l’adeguatezza nell’apporto dei nutrienti e dell’energia;

- la proporzionalità nella ripartizione dei 
nutrienti;
- la distribuzione corretta delle razioni ali-
mentari durante la giornata in funzione degli 
impegni d’allenamento e/o gara.
Inoltre, per garantire una performance 
ottimale è necessaria un’alimentazione il più 
possibile priva di agenti contaminanti e che 
comprenda anche nuovi alimenti funzionali 
in grado di contribuire alla promozione e al 
mantenimento di un buono stato di salute.

Quali alimenti funzionali nella performance 
sportiva
In questo possono essere utili alcuni prodotti di 
recente commercializzazione, in grado di con-
correre ad un adeguato apporto di quei principi 
nutritivi: probiotici, alimenti che contengono 
colture vive benefiche risultato di fermen-
tazione o aggiunte per migliorare l’equilibrio 
microbico intestinale (ad esempio Lactobacillus 
- casei, casei Shirota, acidophilus, rhamnosusecc.) 
e prebiotici (componenti non digeribili che svol-
gono un effetto benefico stimolando la crescita 
di batteri nel colon come ad esempio amido 
resistente, inulina, oligofruttosio e altri), capaci di 
favorire una migliore funzionalità intestinale, 
di contribuire alla prevenzione dei più comuni 
disturbi dell’apparato gastroenterico e di influire 
positivamente anche sulla funzione del sistema 
immunitario in genere.



Appare del tutto evidente che, quando l’organismo è 
chiamato ad affrontare un impegno fisico sia pure non 
particolarmente faticoso, anche un lieve disturbo gastro-
enterico può costituire un elemento del tutto sfavorevole 
al raggiungimento della migliore prestazione atletica 
individuale.
Alcuni autori propongono di utilizzare nell’alimentazione 
degli atleti anche altri alimenti funzionali, contenenti ad 
esempio acidi grassi omega-3, fitosteroli, stanoli e altro 
ancora. 
Inoltre, anche alcuni integratori alimentari come ad 
esempio bevande ipo-isotoniche, miscele di carboidrati, 
acido citrico, proteine in polvere, aminoacidi ramificati (o 
BCAA), glutammina, caffeina, vitamine C ed E, la gluco-
samina, condroitina e tanti altri, sono stati indicati come 
alimenti funzionali nella preparazione delle proposte 
nutrizionali degli sportivi.
L’industria alimentare inoltre si sta sempre più adattando 
alle esigenze degli sportivi proponendo prodotti capaci di 
ottimizzare la dieta dell’atleta anche a livello prestativo
oltre che in termini di salute fine a se stessa: ad esempio, 
esistono in commercio bevande addizionate con aloe vera 
e antiossidanti (thè verde, vitamina C) che contrastano l’a-
zione dei radicali liberi, sostanze tanto temute e prodotte 
in quantità elevate in quanto nel lungo periodo inficiano 
sulla condizione fisica dell’atleta.
E ancora, si trovano prodotti da frigo (latte, yogurt) 
addizionati di fermenti lattici, omega 3, calcio, magnesio, 

ecc. anche questi elementi utili per rinforzare l’organi-
smo e mantenerlo efficiente e pronto sia negli sport di 
endurance che di forza (oltre alle conosciute proprietà a 
livello cardiovascolare, ricordiamo che gli omega 3 hanno 
anche un’importante effetto antinfiammatorio).
Tra i prodotti da forno troviamo pasta e pane proteici, 
molto utili sia per limitare l’introito calorico derivato 
dai carboidrati del prodotto “base”, sia per fornire quel 
surplus proteico con funzione plastica fondamentale 
specialmente nella fase di recupero dello sportivo; per 
rendere ancora più facile (nonché piacevole) il giusto 
reintegro dell’atleta, sono in commercio anche gelati e 
frappè proteici.
Molto pratiche e gustose, si trovano barrette di cioc-
colato fondente e/o al latte senza zuccheri aggiunti, 
arricchite con fermenti lattici (utili quindi a livello ga-
strointestinale) o con flavonoli (i flavanoli del cacao 
aiutano a mantenere l’elasticità dei vasi sanguigni e ciò 
contribuisce al normale flusso del sangue), che uniscono 
la comodità dello snack alla funzionalità della sostanza 
aggiunta, quindi ottime sia negli sport di resistenza, dove 
non sempre si ha il tempo materiale per integrarsi al 
meglio, sia come “spezza fame” sano.
In conclusione, l’atleta “moderno”, sia amatoriale che 
professionista, oggi ha a disposizione una gamma sempre 
più ampia di alimenti funzionali, capaci di aggiungere una 
maggiore funzionalità organica al fine del miglioramento 
generale.

foodexecutive.com
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A misura
di donna

A cura di Maurizio Boyer
Personal trainer
info@maurizioboyer.it

Ci sono tantissimi luoghi comuni che tengono le donne al di 
fuori della palestra o le relegano ad un allenamento improprio 
alle loro aspettative.
I commenti più tipici: non voglio diventare grossa (come se 
fosse facile), come tocco i pesi mi appesantisco e, addirittura, 

mentre mi alleno con i pesi sono costretta a fare le boccacce e ho paura 
che mi vengano le rughe. A parte l’ultima, alla quale non so proprio come 
ovviare, possiamo dire che “troppo grosse” sono gli sbagliatissimi esempi 
di culturiste professioniste disposte ad usufruire di qualsiasi sostanza pur 
di essere le più impressive. Ma, come affermavano già culturisti degli anni 
’50, non c’è tonificazione muscolare se si usa un carico inferiore al 75% del 
massimale, cioè di una ripetizione.
Quindi, non stiamo parlando di basso carico (peso corporeo) e alta veloci-
tà (salti e balzi), ovvero gli allenamenti più spesso proposti al sesso femmi-
nile. Ma parliamo di alti carichi e bassa velocità! Non possiamo obbligare 
una donna che ha chiesto di avere glutei e gambe tonici a lavorare solo 
nella sala di aerobica! Al 75% del carico massimale vengono fuori all’incirca 
10 ripetizioni, che non potrebbero essere 11. Questo è il 75% alla decima 
ripetizione la produzione di acido lattico supera la produzione di ossigeno 
e la contrazione si interrompe per quello che gli esperti chiamano

tetania muscolare. Questo è il giusto processo 
per tonificare.
É molto raro che, a livello naturale, i muscoli 
femminili si ingrossino, questo per via della 
produzione di testosterone: l’uomo produce 10, 
la donna produce 1, mentre il GH (ormone della 
crescita) è pressoché uguale ed è per questo che 
ha più una reazione tonificante che non ingros-
sante. L’allenamento che più stimola il GH è pro-
prio sulle 10 ripetizioni a non più di 60 secondi 
di recupero. Naturalmente, il GH è stimolato 
se il carico è elevato, continuando a pensarlo 
come un carico che non può farci arrivare a 11. 
Mentre l’uomo sa bene che l’allenamento che 
più lo fa acquistare di volumi è 6 ripetizioni (con 
un carico che non potrebbero essere 7), e 2 mi-
nuti di recupero per riprendere a pieno la forza. 
Questo è anche l’allenamento che più stimola il 
testosterone, perciò in teoria anche l’allenamen-
to che meno si adatta al sesso femminile. 
Secondo W.P. Vanhelder, in un trattato scritto 
nel 1984, in un esercizio che usufruisce del 60% 
del massimale, il GH risulta depresso rispetto 
al basale, sia in fase di esercizio che di recupe-
ro. Perciò, se veramente vogliamo tonificare, 
ricordiamoci  che la tonificazione deve essere 
perseguita e affiancata anche da una giusta 
alimentazione. Il consiglio è diminuire le calorie 
e aumentare le proteine, ma ricordiamo soprat-
tutto che la costante,  in cui dobbiamo maggior-
mente cambiare le nostre abitudini, è il carico dei 
pesi che deve essere adeguato ai nostri sforzi: 
10 ripetizioni con un carico che potrebbe farce-
ne eseguire 20 non ci serve, perché non basta a 
stimolare tutto quello che deve avvenire a livello 
ormonale e metabolico per regalarci inaspetta-
ti  risultati. Fatevi quindi consigliare con cura e 
professionalità da un bravo personal trainer o 
assistente in palestra.
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Icapelli, oltre a svolgere la loro funzione fisiologica, sono uno dei 
più potenti mezzi di espressione della personalità e della vanità 
femminile e maschile; conquistano la scena perché contribuiscono 
a definire la nostra immagine, possono anzi essere considerati il 
marketing di noi stessi. La facilità con cui è possibile cambiare co-

lore e pettinatura ci invita alla sperimentazione per proporre agli altri 
un nostro nuovo aspetto e per seguire le tendenze della moda e dei 
canoni estetici. Sia le donne che gli uomini utilizzano ormai comune-
mente tinture per contrastare l’inesorabile trascorrere del tempo e per 
nascondere capelli grigi e canizie.
I settori della cosmetologica ed dell’estetica rivolgono grande atten-
zione al mondo delle acconciature, nel quale si intrecciano mode e 
tendenze innovative. Le nuove tecnologie introdotte nel campo dei 
coloranti, combinate con metodi di colorazione sempre più creativi, 
hanno portato ad un crescente interesse per questo settore cosmeti-
co, che rappresenta un segmento in rapida crescita. Il progresso delle 
conoscenze scientifiche e delle tecniche ha contribuito a sviluppare 
continui miglioramenti, in particolare nell’ultimo decennio, relativi alla 
sicurezza delle tinture, alla durata delle colorazioni e alla efficacia dei 
prodotti. Oggi le offerte rispondono a numerose differenti esigenze e 
sono alla portata di tutti. 
Conoscere il capello e le sue caratteristiche rappresenta il punto di 
partenza per capire come agiscono le tinture. Il capello si forma nel 
follicolo pilifero, situato nel derma, ed è costituito da una struttura 
“morta” composta da cellule che hanno perso le loro funzioni vitali, 

A cura di Isabella Nicoletti
CNR - Istituto di Metodologie Chimiche Roma

Capelli e tinture
forte rischio di allergie

ma che contengono alte concentrazioni di una 
proteina fibrosa (cheratina) con elevata resi-
stenza meccanica e che conferisce al capello 
flessibilità, ma allo stesso tempo stabilità. Il 
capello ha una struttura più o meno cilindrica, 
la sua parte visibile è detta fusto, mentre la 
parte contenuta nell’infossatura epidermica 
costituisce la radice. Il fusto è costituito da tre 
strati: cuticola, corteccia e midollo. La cuti-
cola rappresenta il rivestimento esterno ed è 
composta da cellule appiattite e sovrapposte 
le une alle altre; è grazie a questi elementi 
che la cuticola è compatta e può proteggere la 
parte interna; la coesione è molto importante 
per la salute del capello, in quanto protegge la 
struttura interna dagli agenti ambientali. 
Al di sotto della cuticola si trova la corteccia 
che è formata da cellule disposte vertical-
mente in file parallele. La corteccia conferisce 
solidità ed elasticità alla struttura; contiene 
i pigmenti, le melanine, che danno origine al 
colore naturale. Il midollo è la struttura cen-
trale con una bassa densità cellulare.
La colorazione naturale dei capelli è regolata 
dal genotipo ed è determinata da particolari 
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pigmenti presenti all’interno della fibra capil-
lare. Tali pigmenti (feomelanine, eumelanine e 
tricosidine) assorbono i raggi luminosi e sono 
responsabili delle variazioni di colore in fun-
zione della relativa proporzione tra i differenti 
tipi di melanine. Mescolando i tre pigmenti in 
concentrazioni diverse si ottengono le molte-
plici tonalità di colore riscontrabili in natura. 
Le eumelanine, o pigmenti granulosi, danno 
sfumature dal bruno al nero, le feomelanine, 
o pigmenti diffusi, danno sfumature dall’a-
rancio-rosso al giallo e le tricosiderine sono 
pigmenti tendenti al rosso. Il colore varia nel 
tempo, ciò è legato a vari fattori (biochimici, 
alimentari ...). Il cambiamento più radicale 
è la comparsa dei capelli bianchi, dovuta 
all’arresto della produzione di melanina, la cui 
origine è probabilmente di natura fisiologica e 
genetica.
Se si desidera coprire l’inestetismo oppure 
modificare radicalmente il colore, occorre 
ricorrere alla colorazione artificiale. Le tinture 
possono essere variamente classificate in 
base alla stabilità e alla durata nel tempo della 
colorazione, alla qualità del risultato e alla 
varietà dei toni che si possono ottenere. 
La colorazione temporanea superficiale (o 
riflessanti) è destinata ad apportare un lieve 
cambiamento del colore naturale e conferisce 
dei riflessi e una particolare nuance. Si tratta 
di molecole coloranti di grandi dimensioni, 
incapaci di penetrare nella struttura, che si 
depositano sulla parte superficiale essendo 
dotate di elevata affinità verso la cheratina. I 
prodotti vengono applicati sui capelli ancora 
umidi e devono essere lasciati asciugare, in 
modo che il colorante aderisca al capello, per 
la presenza di resine disciolte nella soluzione. 
Questi prodotti non alterano la struttura del 
capello e vengono eliminati facilmente dopo 
un lavaggio con lo shampoo. 
La colorazione semi–permanente (o colo-
ranti diretti, riflessanti permanenti) impiega 
coloranti costituiti da molecole di medie 
dimensioni in grado di penetrare nel capello. 
Il tipo di colorante e le caratteristiche chimico 
fisiche del prodotto non consentono di spin-
gersi nella parte più interna, per cui il colore 
sparisce gradualmente con il lavaggio. È un 
tipo di tintura che, nella maggior parte dei 
prodotti, non contiene ammoniaca e sostanze 
ossidanti, non danneggia ed è indicata per 
coprire i primi segni di incanutimento.
La colorazione permanente (o coloranti a 
ossidazione) viene ottenuta tramite una rea-
zione chimica che modifica, in modo definiti-
vo, il colore dei capelli; questa  si basa su un 
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meccanismo di ossidazione che coinvolge sostanze chimiche di per sé 
incolori che, reagendo in determinate condizioni, formano sostanze 
colorate. A livello formulativo si tratta di due prodotti: una crema alca-
lina, contenente i precursori dei coloranti ed un’emulsione ossidante. 
Affinché tale processo si verifichi, è necessario creare delle condizioni 
alcaline (presenza di ammoniaca o di sostanze analoghe) ed avere 
l’ausilio di un agente ossidante (acqua ossigenata). L’ambiente alcalino 
favorisce la penetrazione nel capello, rendendo più permeabile lo stra-
to esterno (cuticola) e facendo così penetrare in profondità i precurso-
ri e l’agente ossidante; quest’ultimo distrugge i pigmenti e decolara il 
capello, preparandolo alla colorazione, e successivamente promuove 
l’ossidazione della miscela colorante. Una volta avvenuta la reazione di 
accoppiamento ossidativo e ripristinata la normale permeabilità della 
cuticola, le grosse molecole di colorante formatesi rimangono intrap-
polate all’interno della struttura del capello. Le colorazioni ottenute 
con questo meccanismo creano una tintura permanente e consentono 
di modificare radicalmente la tinta, di garantire una modifica durevole 
nel tempo e di ottenere una vasta gamma di tonalità. 
Le tinture vegetali come quelle a base di hennè o di camomilla hanno 
l’inconveniente di non riuscire a coprire i capelli bianchi e permettono 
solo alcune nuance. L’hennè ricavato dalla Lawsonia inermis conferisce 
una colorazione tendente all’arancione, la camomilla assicura un lieve 
riflesso per la presenza dell’apigenina un pigmento giallo che colora 
solo la superficie esterna.
Nel corso degli ultimi decenni molto si è discusso sull’impiego fre-
quente delle tinture e sui possibili effetti dannosi sulla salute. Un co-
lorante ideale dovrebbe essere innocuo, quindi privo di azioni irritanti, 
di proprietà sensibilizzanti ed di effetti tossici. Molti dei precursori 
utilizzati, infatti, rientrano nel gruppo di composti (ammine aromati-
che), con possibili effetti negativi. Allo scopo di ottenere colori più re-
sistenti e per mantenere comunque invariato il profilo di tossicità della 
molecola di partenza, sono state sintetizzate nuove molecole. Poiché 
questi composti sono applicati a contatto con il cuoio capelluto de-
vono essere sicuri da un punto di vista tossicologico e dermatologico 
e non devono provocare sensibilizzazione. Come ulteriore requisito i 
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nuovi precursori per le tinture devo-
no poter sviluppare una sufficiente 
intensità della colorazione nella 
gradazione desiderata e possibil-
mente devono essere resistenti agli 
agenti esterni, ai lavaggi frequenti, 
alle messe in piega, alla sudorazione. 
Un requisito importante delle nuove 
molecole è costituito dalla loro 
solubilità in ambiente acquoso, in 
modo da essere facilmente incorpo-
rate nella formulazione da applicare 
sui capelli. Sono auspicabili ulteriori 
ricerche che analizzino criticamente 
questo problema, in particolare per 
creare formulazioni sicure e moleco-
le sempre più bio ed ecocompatibili.

Tè di bellezza

Più fibre per un 
invecchiamento più sano
È cosa nota che una dieta ricca di 
fibre ci aiuti ad avere un’attività in-
testinale “regolare”. Ora una ricerca 
australiana pubblicata su “The Jour-
nal of Gerontologye”, riporta che il 
giusto apporto di fibre attraverso 
una dieta di pane, cereali e frutta 
può aiutarci ad evitare i problemi 
e le disabilità legate all’invecchia-
mento. Effettuata su un campione 

Moon Skin Depuratea.

Mangiare alimenti ricchi di fibre aiuta a invecchiare meglio.

Moon Skin Depuratea è la nuova 
miscela di tè per una pausa disten-
siva che favorisce la luminosità 
della pelle. La sua miscela infatti 
permette di beneficiare dell’appor-
to positivo derivante da ingredienti 
ad alta concentrazione di antiossi-
danti: tè bianco del Guangxi, ricco 
di flavonoidi, contro i radicali liberi; 
bacche di goji, con virtù anti age; 
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Sideritis, tè di montagna, utilizzato 
dai greci e dalle popolazioni bal-
caniche fin dall’antichità per le sue 
virtù decongestionanti e anti-in-
fiammatorie; mela e arancia, ricche 
di vitamina C per nutrire la pelle 
dall’interno.
Aggiungendosi a Morning Sun, il tè 
della mattina, e Star Night, il tè del-
la sera, Moon Skin integra la linea 
di tè Depuratea di Depuravita.

di 1600 adulti over 50, la ricerca ha 
valutato nello specifico la relazione 
fra il tipo di nutrizione dei soggetti 
e un invecchiamento sano. Valutan-
do per dieci anni l’apporto totale di 
carboidrati, fibre e zuccheri, è stato 
evidente che le fibre facevano la 
differenza per un migliore invecchia-
mento. 
I parametri che definiscono un 
invecchiamento sano sono l’assen-
za di disabilità, sintomi depressivi, 
demenza senile, complicazioni re-
spiratorie e malattie croniche come 
cancro e coronaropatia.
La professoressa Bamini Gopinath
della Facoltà di Medicina di Sydney, 
principale autrice dello studio, spie-
ga che fra tutte le variabili conside-
rate le fibre, un tipo di carboidrato 
che il corpo non può digerire, hanno 
il maggiore apporto. Coloro i quali 
consumavano la maggiore quantità 
di fibre avevano maggior probabilità 
(80%) di vivere una vita lunga e salu-
tare; essi infatti avevano una minor 
incidenza di ipertensione, diabete e 
disabilità funzionali. 
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Mangiare
naturalmente sano

Per i celiaci ogni vacanza è una sorta di alternanza inferno/paradiso. 
Dopo aver stabilito la località dove trascorrere i giorni di riposo, parte la 
ricerca del locale che possa garantire un’alimentazione senza glutine e 
senza rischi: sono vacanze, i mal di pancia non son graditi!
Spesso per evitare disagi si preferisce optare per un residence, una casa 
in affitto o un campeggio, ma a volte il desiderio di vita “normale” fatta 
di hotel, pensione, villaggio turistico è grande e si decide di rischiare.
La ricerca di solito è abbastanza complessa. Pochi sono ancora, purtrop-
po, i locali che garantiscono sicurezza: solo sei regioni in Italia hanno 
una legislazione che rende obbligatorio un corso di formazione per chi 
fa somministrazione di cibo senza glutine; nelle altre ci si affida al buon 
cuore di chi cucina e ai cuochi che volontariamente hanno deciso di 
seguire i corsi di AIC, prediligendo magari i locali che hanno aderito al 
network Alimentazione Fuori Casa.
Una volta selezionato il posto per l’alloggio, la ricerca continua: trovare 
negozi per la spesa quotidiana, locali dove mangiare a pranzo o a cena, 

ristori per le pause durante le passeggiate in 
montagna o nelle serate in spiaggia, gelaterie, 
pasticcerie… è una continua caccia al tesoro, 
che non sempre viene vinta.
Se si finisce in un luogo dove poco c’è di dispo-
nibile, si rischia di soddisfare la nostra esigenza 
di golosità con prosciutto, formaggi, frutta con 
panna, bevande gasate zuccherate o snack 
pronti. Conditi da magone e insofferenza.
Se invece si è in un luogo dove qualcosa si 
trova, allora si sgarra.
Lo sgarro per i celiaci è frutto di una pianifica-
zione, di una ricerca strategica. 
Il guaio però è che, a causa della normale 
difficoltà a reperire cibi “golosamente proibiti”, 
quando si trovano… pancia mia fatti capanna, 
le delizie non si lasciano sul piatto. 
E se si capita a far vacanze in uno dei cosiddet-
ti “paradisi per celiaci”, dove i peccati di gola 
sono ampiamente disponibili… è la fine.
E si arriva a fine stagione con le voglie soddi-
sfatte ma l’organismo un po’ affaticato.
Come risolvere il problema? 
Beh, in questo caso, i celiaci sono avvantag-
giati poiché gli alimenti cosiddetti “depuranti” 
sono naturalmente privi di glutine: riso, carne 
magra e pesce, ma soprattutto frutta, verdura 
e legumi, se lavorati partendo da ingrediente 
puro, sono considerati sempre sicuri. Diverso è 
il discorso se gli ingredienti sono acquistati già 

A cura di Rossanina Del Santo
www.senzaglutine.info
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Pasto sfizioso 
con 114 calorie

Integratore dietetico
a base di arachidi

La Linea Snack di Pesoforma presen-
ta lo snack ai cereali, mirtilli rossi e 
cioccolato a base di ingredienti natu-
rali, con 114 kcal: con una barretta, 
si consuma uno snack bilanciato 
grazie alla ripartizione di macronu-
trienti equilibrata, mentre 2 barrette 
sostituiscono un pasto in modo 
equilibrato, assumendo 12 vitamine 
e 11 minerali.
I pasti sostitutivi hanno ottenuto 
dall’Autorità Europea per la Sicurezza 
Alimentare (EFSA) il riconoscimento
quali prodotti efficaci per la perdita 
e il mantenimento del peso. Tale ri-
conoscimento fa dei pasti sostitutivi 
l’unica categoria di prodotti che aiuta 
a dimagrire e a mantenere il peso. In 

Ricercatori dell’Università della 
Georgia, USA, hanno sviluppato un 
integratore dietetico in forma liquida 
a base di arachidi, pubblicando i 
risultati sul “Journal of Food Science” 
(vol. 81, n. 5, pagg. H1309-1312, 
2016).
Le farine di arachidi, riso e semi 
di lino (rispettivamente 48, 49,8 e 
2,2%) sono state miscelate con ac-
qua fino a ottenere una sospensione 
con il 20% di fase solida. La miscela 

La confezione dello snack con cereali, mirtilli 
rossi e cioccolato (Pesoforma).

lavorati. In quel caso occorre verifi-
care che rispondano ad una delle tre 
caratteristiche fondamentali: presen-
tino la scritta “senza glutine” oppure 
abbiano la spiga barrata o siano pre-
senti nel prontuario dell’Associazione 
Italiana Celiachia.
Occorre fare grande attenzione a tutti 
i cibi light: per conservare una con-
sistenza piacevole al palato, spesso 
il grasso è sostituito con addensanti 
(naturali o di sintesi), ma il rischio 
contaminazione è alla porta, pertanto, 
per l’alimentazione dei celiaci devono 
essere certificati.
Stessa cosa per gli zuccheri: se le 
bevande gasate zuccherate bevute in 
ferie erano tutte consentite (dall’a-
limentazione senza glutine, magari 
un po’ meno dalla linea!), diverso è il 
discorso per le bevande cosiddette 
light, i cui dolcificanti alternativi sono 
a rischio e devono avere la certifica-
zione.
E allora, se proprio abbiamo voglia di 
qualcosa che non sia la sana e straor-
dinaria acqua, prendiamoci magari un 
estratto di frutta e verdura preparato 
al momento, ricco di vitamine e di sali 
minerali, un estratto di salute.
E se è vero che consumare pasti 
crudi, soprattutto relativamente a 
frutta e verdura, è il modo per fare un 
pieno di benessere, ci sono comun-
que metodi di cottura che possono 
dare gusto e salubrità anche ai pasti 
per celiaci.
Se preferiamo la cottura al vapore, 
facciamo attenzione ad utilizzare 
cestini o griglie su cui non siano mai 
stati cotti elementi glutinosi: in caso 
di incertezza e di impossibilità ad 
averne di dedicati, sarà bene foderare 

il cestino, magari con verdura a foglia 
o con carta forno, in modo da evitare 
il contatto diretto.  Nel forno a vapore 
invece, se provvisto di ventola non di-
sattivabile, è bene ricordarsi di copri-
re gli alimenti, sempre per evitare che 
il prodotto subisca contaminazione a 
causa di farina che può essere volata 
durante le cotture precedenti. 
Qualche piccola attenzione per la 
cottura alla piastra: meglio preferire 
le cotture su pietra o su piastra (liscia 
tipo una teppanyaki) piuttosto che 
quelle su griglie, che costituiscono un 
rischio. Se infatti sono state utiliz-
zate precedentemente per cuocere 
o scaldare fette di pane non vanno 
bene, salvo pulizia drastica: spesso 
infatti, durante la cottura, i succhi 
della carne creano un film aderente 
a cui si attaccano briciole che difficil-
mente possono essere asportate con 
pulizia veloce, anche se con spazzole 
in acciaio. 
Nessun problema invece per la cottu-
ra bollita (purché nei ristoranti non si 
prenda l’acqua dai cuocipasta!). 
Ricordiamoci infine che i pasti sosti-
tutivi, gli integratori e tutto quello che 
non è strettamente medicina deve 
essere certificato in quanto prodotto 
a rischio. Evitiamo di cercare scorcia-
toie, mangiamo naturalmente sano.
E per finire, per depurarsi al meglio, 
tanto movimento, tanto quello è 
senza glutine!!!

è stata quindi sottoposta a idrolisi 
per ridurre il contenuto di amido 
con una formulazione finale che 
non contiene colesterolo, è povera 
di sodio e ricca in proteine, fibre e 
potassio. I componenti nutrizionali 
potrebbero apportare benefici agli 
anziani per migliorarne lo stato di sa-
lute e tenere sotto controllo lo stato 
di assunzione proteico-energetico.
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Acque funzionali
Nata in Svezia nel 2006 come al-
ternativa salutare ai succhi di frutta 
e agli energy drink Vitamin Well è 
arrivata anche in Italia distribuita da 
Eurofood. Si tratta di una bevanda 
funzionale e bilanciata, con una 
concentrazione di sostanze attive 
benefiche per l’organismo, un basso 
indice glicemico e poche calorie, dol-
cificata con fruttosio, senza saccaro-
sio e dolcificanti sintetici. La qualità 
garantita da laboratori svedesi e da 
un testimonial come Zlatan Ibrahi-
mović.
Fra le referenze: Vitamin Well De-
fence, con vitamina C, D e zinco, per 
potenziare il sistema immunitario; 
offre percentuali di sostanze attive 
dal 50 al 150% della dose giorna-
liera consigliata, fra le più alte della 
sua categoria; Vitamin Well Care, 
con vitamina B12 e acido folico, in 
quantità dal 50 al 150% rispetto alla 
dose di riferimento, che contribui-
scono alla normale divisione cellulare 
e biotina per il mantenimento di 
capelli sani e pelle giovane. Vitamin 
Well Everyday, per soddisfare il 
fabbisogno giornaliero di vitamine e 
sali minerali, con vitamine B, C ed E, 
acido folico, magnesio, zinco, selenio 
e biotina, con una dose di assunzio-
ne di riferimento (RI) dal 30 al 100%.

La gamma delle acque funzionali Vitamin Well 
(Eurofood).

Spiedini di frutta fresca e Prugne della 
California
Chef Walter Frontalini
10 prugne della California
3 mele rosse
500 gr fragole
1 ananas
Preparazione
Dopo aver lavato bene i frutti sotto 
l’acqua corrente, togliere il gambo 
centrale dell’ananas e tagliare a fette 
di 1 cm, dividendole in 6 triangoli. 
Con lo stesso procedimento tagliare 
le mele rosse. Le fragole possono 
essere affettate o lasciate intere a 
seconda del diametro.
In ultimo tagliare le prugne della Ca-
lifornia senza ammorbidirle in acqua.
Prendere lo spiedino lungo in legno 
e infilare in alternanza i diversi frutti, 
lasciando l’ananas in principio e alla 
fine.

Smoothie ai frutti di bosco, prugne 
della California e cocco aromatizzato 
alla menta
Chef Eva Golia
100 g mirtilli
50 g more
2 prugne della California
1 cucchiaino da tè di cocco disidra-
tato
100 mL latte di mandorle
1 foglia di menta
Preparazione
Mettere i frutti di bosco in un colino 
largo e a maglie medie, passarlo con 
delicatezza sotto l’acqua corrente, 
lasciare colare l’acqua in eccesso. 
Sciacquare le prugne della California 
e tagliarle a pezzettini.
Inserire tutti gli ingredienti nella 
brocca del frullatore o frullino a 
immersione e frullate per diversi 
secondi, fino a quando non sarà ben 
miscelato. Servire con la foglia di 
menta come guarnizione.
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Snack energetico 
e senza grassi

L’attività sportiva richiede un’integra-
zione non solo di liquidi. È opportu-
no bilanciare e quindi recuperare an-
che vitamine e sali minerali, in grado 
di ripristinare l’equilibrio energetico 
corporeo. Fra le diverse alternative 
la frutta disidratata come la Pru-
gna della California è un integratore 
naturale ricco di vitamine e potassio, 
pratico da consumare. 
Per un valido sostegno nutrizionale e 
non disperdere la fatica spesa nelle 
ore di fitness con un attacco di “fame 
nervosa”, ecco alcuni consigli per 
spuntini dall’elevato potere saziante, 
indicati anche per la merenda dei 
bambini.

Europa questa linea di snack è au-
torizzata a riportare sulle confezioni 
tali claim, eleggendoli a categoria di 
prodotti di efficacia provata e ap-
provata. Naturalmente è consigliato 
di utilizzare il prodotto nell’ambito 
di una dieta variata ed equilibrata e 
uno stile di vita sano associato a una 
regolare attività fisica.



Togliere il glutine non basta!
Una compressa al giorno di NiperOm:

protegge dalla malnutrizione, difende dal malassorbimento, tiene sotto 
controllo l’omocisteina.

www.fdllafarmaceutica.it

Trovi il nostro integratore alimentare in tutte le farmacie, non serve una 
prescrizione medica. 
Per maggiori informazioni chiedi al tuo dottore.
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“Healthy food”
luci e ombre

Oggi come non mai si riconosce al cibo un ruolo da prota-
gonista nel mantenerci in salute e prolungare la durata 
della nostra vita. E, se fino a qualche anno fa essere 
virtuosi a tavola significava stare attenti a calorie, grassi 
e zuccheri, ora l’attenzione si è spostata verso il profilo 

salutistico degli alimenti.

Polifenoli, un mito da sfatare? 
In testa alla classifica dei composti bio-attivi più studiati ci sono i 
polifenoli, una famiglia molto numerosa di sostanze di origine vegetale 
dalle proprietà antiossidanti. Ai numerosi lavori scientifici che so-
stengono l’efficacia di questi composti, si contrappongono altrettante 
smentite. Dove sta, dunque, la verità? Al convegno “Healthy Food”, 
organizzato da AITA (Associazione Italiana di Tecnologia Alimentare) a 
Milano, Daniele Del Rio, Università degli Studi di Parma, ha evidenzia-
to la necessità di studi più approfonditi e mirati rispetto alla maggior 
parte di quelli condotti finora. Bisogna innanzitutto tenere conto della 
loro scarsa biodisponibilità e del fatto che, una volta ingeriti, subisco-
no marcate modificazioni prima di raggiungere i potenziali bersagli 
all’interno dell’organismo. Per questo motivo, nei fluidi corporei non 

si trovano le molecole di partenza bensì i loro 
metaboliti, ed è su questi ultimi che occorre 
indagare.

Microbiota e “ciboterapia”
Ciò che si sa per certo sui polifenoli è che 
giungono in gran parte indigeriti fino al colon, 
dove fungono da prebiotici, cioè diventano 
“cibo” per i microrganismi intestinali (mi-
crobiota). Francesca Fava della Fondazione 
Edmund Mach, ha utilizzato il termine “ci-
boterapia” per spiegare la relazione fra una 
dieta ricca di fibre e antiossidanti, come 
quella mediterranea, e la promozione delle 
attività benefiche del microbiota (produzione 
sostanze protettive, sintesi di vitamine B e K, 

Etichettatura nutrizionale di un succo di frutta.
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assorbimento di nutrienti, barriera intestinale, 
ecc.), mentre modelli alimentari più occiden-
tali (troppo ricchi di prodotti animali) sono 
associati ad attività microbiche dannose che 
aumentano il rischio di malattie croniche e 
cancerogenesi. Filippo Rossi, Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Piacenza, ha parlato 
di latte e latticini: oltre a far bene alle ossa 
(per il contenuto di calcio ad elevata biodispo-
nibilità), riducono la pressione arteriosa grazie 
a peptidi ACE inibitori (in particolare nel Gra-
na Padano), contribuiscono al controllo della 
glicemia (perché potenziano l’azione delle 
incretine, ormoni intestinali) e apportano CLA 
(acido linoleico coniugato), ritenuto in grado 
di diminuire la massa grassa.

Il Grana Padano è ricco di peptidi ACE inibitori che riducono la pressione arteriosa (fonte 
foto: Caseificio Sepertino).

Formula di struttura dell’epigallocatechingallato (EGCG), il 
più abbondante polifenolo del tè verde.

Studi “in vitro” effettuati su colture cellulari.

Il potere dell’informazione 
Sugli scaffali dei supermercati è un continuo proliferare di nuovi 
prodotti healthy. Per orientarsi nelle scelte di acquisto i consumatori 
possono leggere le etichette delle confezioni, ma non tutte sono effi-
caci. All’Università degli Studi di Parma Gianpiero Lugli ha esaminato 
diversi format di etichette nutrizionali al fine di valutarne l’impatto 
sull’impulso di acquisto e le attitudini di consumo. È emerso che le 
etichette di tipo testuale (le classiche tabelle nutrizionali), che sono le 
più complete, non danno al consumatore la capacità di comprendere 
e di reagire, in quanto si rivolgono alla mente cognitiva. Le etichette 
“a semaforo” e quelle “a silhouette” (raffiguranti sagome di persone 
grasse o magre) si rivolgono invece alla mente emotiva e suscitano 
una risonanza cerebrale molto maggiore. Il format a silhouette, in par-
ticolare, è risultato il più efficace. Per quanto riguarda le informazioni 
fornite dai media, invece, Francesca Ghelfi, nutrizionista dello IEO 
(Istituto Europeo di Oncologia, Milano), ha suggerito di diffidare da 
notizie che riportano soluzioni troppo facili (ad esempio, cure miraco-
lose per il cancro), di andare al di là del titolo (studiato a tavolino per 
attirare i lettori) e leggere tutto l’articolo, cercando di capire come è 
stato condotto lo studio (in vitro, sull’uomo…). Insomma, nell’interpre-
tare le informazioni occorre adottare sempre il buonsenso.

Rossella Contato
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temperature, ad alta quota e con un’altissima esposizione alle radiazioni 
solari. 
Il frutto è un incredibile serbatoio di nutrienti bioattivi: è la fonte 
vegetale più ricca di acidi grassi omega 7, contiene 18 aminoacidi, 
14 vitamine (A, gruppo B, C, D, E, K e P), 20 minerali (sodio, potassio, 
calcio, magnesio e ferro la fanno da padroni), fenoli, flavonoidi, lipidi e 
acidi grassi omega 3, 6 e 9, in particolare.
La concentrazione della vitamina C è ben 10 volte superiore a quella del 
kiwi e degli agrumi e quella del SOD è 5 volte superiore al ginseng.
I derivati del Sea Berry comprendono: polpa liofilizzata, succhi concen-
trati, estratti standardizzati in pro-antocianidine e/o polifenoli e oli da 
seme o da frutto intero. Possono, pertanto, prestarsi a diverse applica-
zioni. Nel settore degli integratori alimentari possono essere impiegati 
in formulazioni “beauty from within”, immunostimolanti, antiossidanti, 
gastro-protettori ed epato-detossificanti, sotto forma di polveri, com-
presse, capsule e liquidi. Nei functional food&beverages, in barrette ali-
mentari, cioccolato, prodotti da forno, yogurt, gelati, sorbetti, caramelle, 
succhi di frutta, smoothie e tè. 
Aethra distribuisce in esclusiva per l’Italia il Sea Berry Pure del plateau 
del Tibet prodotto da Puredia.

Aloe per il nostro organismo
L’Energia delle Piante è un’azienda che opera nel settore di prodotti 
erboristici, integratori alimentari, nutraceutici e cosmetici, costituita nel 
1990 da Pietro Rossi e Mimma Calzolaio. Le competenze specifiche di 
collaboratori erboristi, biologi e chimici farmaceutici, e la costante colla-

La sede dell’azienda a Villa Castelli (L’Energia delle Piante).

borazione con centri universitari permettono di 
essere un centro all’avanguardia.
Lo stabilimento di produzione, che comprende 
anche una masseria del ’700, è situato in una 
zona collinare della Puglia centro-meridionale, 
circondata da vigneti e uliveti.
Gli impianti produttivi di altissimo livello tec-
nologico e i laboratori di analisi chimico, fisiche 
e microbiologiche consentono lo sviluppo 
di formulazioni mirate per la realizzazione di 
integratori alimentari, nutraceutici e cosmetici 
funzionali a base di ingredienti naturali, che 
rispondono alle svariate esigenze di erboristi, 
medici e farmacisti.
L’azienda agricola biologica di proprietà pro-
duce Aloe arborescens e Aloe vera: il frullato di 
Aloe arborescens è preparato secondo un’antica 
ricetta francescana ed è sempre più utilizzato 
per favorire l’omeostasi del nostro organismo. 
Questa pianta è nota per le sue straordinarie 
proprietà immunostimolanti, depurative e 
antiossidanti; gli ultimi studi confermano la 
sua attività come coadiuvante nelle terapie 
che generano immunodeficienza (per esem-
pio, chemioterapia e radioterapia). La ricetta 
prevede l’utilizzo di foglie fresche in sinergia 
con miele naturale di acacia e distillato di aloe, 
tutto rigorosamente da coltivazione biologica.
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Super-frutto rivoluzionario
Il Sea Berry, conosciuto come olivello spinoso (Hippophae spp. L) ha re-
centemente attirato l’attenzione su di sé; è una bacca originaria dell’alti-
piano del Tibet, un ecosistema naturale unico considerato il 3° polo del 
mondo in quanto privo di inquinamento, anche di pesticidi. Sebbene più 
del 90% di questi arbusti si trovi in Cina, Mongolia, Russia, Nord Europa 
e Canada, l’unicità delle piante tibetane, naturalmente biologiche, ri-
mane insuperabile in quanto crescono in condizioni estreme di siccità e 

Il Sea Berry o olivello spinoso (Aethra Food Ingredients).

Benessere del consumatore
Bere acqua è un gesto quotidiano ed istintivo 
e, nel panorama internazionale delle acque 
minerali, acqua Lauretana si distingue per 
purezza e leggerezza, dono della natura.
Infatti, Lauretana è un’acqua di fonte monta-
na e la sua sorgente si trova sul Monte Rosa, 
nella zona alpina delle montagne biellesi, in un 
territorio incontaminato a oltre 1.000 metri 
di altezza. È pura perché nasce in un ambien-
te protetto, privo di insediamenti industriali 
e agricoli, e scorre in profondità in un antico 



www.prodottigianni.com alimentare@prodottigianni.com
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La confezione dell’integratore Aloha-Cordyceps (AVD Reform).

Il fungo parassita Cordyceps sinensis al momento della 
raccolta.

Dal Tibet un rimedio per l’organismo

Il Cordyceps sinensis o, più correttamente Ophiocordyceps sinensis (C. 
sinensis), è un fungo parassita di una larva dell’insetto del genere 
Thitarodes (Hepialus), che vive nell’altopiano tibetano, oltre la linea 
degli alberi, tra 3600 e 5000 metri s.l.m.
La sua efficacia nel miglioramento delle funzioni vitali e dell’energia 
generale dell’organismo è supportata ampiamente dalla letteratura 
scientifica. Sono stati evidenziati, infatti, miglioramenti della qualità 
della vita in pazienti con patologie cardiovascolari e polmonari croni-

che e con insufficienza renale. Inoltre, grazie 
ai suoi costituenti bioattivi, è utile nel soste-
gno immunitario dove contrasta esordio ed 
evoluzione di patologie cronico-degenera-
tive ed esercita un controllo delle infezioni 
batteriche e virali. È considerato un potente 
tonico, più del ginseng e un rimedio per la 
stanchezza, la fatica e la convalescenza dopo 
malattie debilitanti.
AVD Reform produce Aloha-Cordyceps, 
integratore alimentare per un sostegno 
metabolico. 
Nell’ambito sportivo, il C.sinensis contribui-
sce a migliorare le performance aerobiche, 
posticipando il metabolismo lattico durante 
uno sforzo fisico prolungato, e a tollera-
re  meglio l’acidosi e l’ipossia. L’aumentata 
ossigenazione protegge, inoltre, il cuore. È 
un potente antiossidante in grado di proteg-
gere tessuti e macromolecole dallo stress 
ossidativo, soprattutto grazie alla presenza di 
polifenoli e flavonoidi. 
Inoltre esercita un effetto antiossidante e 
migliora le sintomatologie associate all’invec-
chiamento. La sua azione si attua soprattutto 
nei confronti dei radicali liberi dell’ossigeno 
(ROS); protegge dalla perossidazione lipidica 
le membrane biologiche e i tessuti a elevata 
componente lipidica, quale il cervello, dove 
previene la neuro-degenerazione: questo lo 
rende un rimedio utile come sostegno nei 
disturbi cognitivi e nella prevenzione delle 
malattie neurodegenerative, quali il morbo di 
Alzheimer e il Parkinson. Protezione è stata 
riscontrata anche nei confronti del tessuto 
cardiovascolare, dove ossigena e controlla 
l’infiammazione riducendo il rischio di atero-
sclerosi e d’infarto cardiaco.

letto di granito che la protegge da ogni 
contaminazione e la mineralizza molto poco, 
mantenendo intatte tutte le sue qualità. 
Inoltre, con i suoi 14 mg/litro di residuo 
fisso, è l’acqua più leggera d’Europa, virtù 
che la rende ideale per coloro che scelgono 
uno stile di vita sano ed equilibrato. Un’ac-
qua leggera è più utile all’organismo poiché 
favorisce più velocemente il ricambio idrico 
e la diuresi; Lauretana è l’acqua ideale per 
il fabbisogno giornaliero, adatta a grandi e 
piccini, perfetta per gli sportivi, indicata per 
la preparazione di alimenti destinati all’in-
fanzia e ai neonati, consigliata alle donne in 
gravidanza e durante l’allattamento. 
Lauretana è presente sul mercato con nume-
rosi formati, per ogni esigenza: l’inconfondi-
bile PET blu, da 500, 1000 e 1.500 mL e la 
bottiglia in vetro blu da 1.000 e 500 mL, con 
il tappo a vite che garantisce una più facile apertura e preserva più a 
lungo la purezza dell’acqua, nelle versioni naturale e frizzante. Il brand, 
inoltre, è sulle tavole dei migliori ristoranti del mondo con l’inconfon-
dibile bottiglia Pininfarina, riservata alla ristorazione e con Precious, la 
330 mL in vetro a perdere, un piccolo gioiello di design, ancora firmato 
Pininfarina, destinato ai più esclusivi trade di ristorazione internaziona-
le. Lauretana è l’acqua perfetta per accompagnare ogni piatto perché ne 
rispetta la pienezza originale, senza alterarne i sapori. 
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Frutta fresca e infarto

Vitamina C e cataratta

Chi mangia frutta fresca quotidianamente ha un minore rischio di 
infarto rispetto a chi la mangia raramente, secondo quanto pubblicato 
da ricercatori cinesi su The New England Journal of Medicine ( vol. 374, 
pagg. 1332-1343, 2016), risultato di uno studio di 7 anni su mezzo 
milione di adulti.
I ricercatori della Chinese Academy of Medical Sciences, in collabora-
zione con l’Università di Oxford, hanno condotto per 7 anni uno studio 
su 500.000 abitanti, sia in centri urbani che in località rurali cinesi senza 
malattie cardiovascolari o trattamenti ipertensivi in corso all’inizio della 
ricerca.
La frutta è una fonte di potassio, fibre, antiossidanti e diversi altri 
composti potenzialmente attivi, mentre contiene poco sodio o grassi ed 
è relativamente povera in calorie. Lo studio ha messo in evidenza che 
il consumo di frutta (soprattutto mele e arance) fosse associato a molti 
altri fattori, quali l’educazione, una minore pressione sanguigna e una 
minore concentrazione di glucosio nel sangue, ma, soprattutto, che il 
consumo di 100 g di frutta al giorno fosse associato a una diminuzione 
di 1/3 del rischio di mortalità per problemi cardiovascolari.
L’associazione tra il consumo di frutta e il rischio cardiovascolare sembra 
essere maggiore in Cina, dove pochi consumano frutta.
È comunque difficile stabilire se questa diminuzione del rischio sia real-
mente dovuta all’effetto protettivo della frutta; se fosse così, diffonder-
ne il consumo in Cina potrebbe prevenire il circa mezzo milione di morti 
all’anno per problemi cardiovascolari, di cui oltre 200.000 prima dei 70 
anni, e un numero ancora maggiore di infarti non mortali.

La cataratta è una condizione comune, nella quale le lenti dell’occhio 
diventano opache per risultato dell’ossidazione nel tempo. Per alcu-
ni può causare problemi di vista, non correggibili da lenti e, infatti, 
l’intervento chirurgico è l’operazione più comune effettuata in Gran 
Bretagna con più di 300.000 procedure all’anno.
Sulla rivista Ophthalmology è stato pubblicato lo studio condotto da 

ricercatori del King’s College di Londra su 
324 coppie di gemelle, per valutare il livello 
di opacità delle lenti in 10 anni e l’assunzione 
di vitamina C, utilizzando un questionario 
sull’alimentazione.
È così stato riscontrato che con una maggio-
re assunzione di vitamina C si ha un rischio 
ridotto del 33% di sviluppo della cataratta, 
con lenti più limpide, dopo i 10 anni di studio. 
Lo studio, sovvenzionato dalla Wellcome 
Trust and Guide Dogs for the Blind, ha anche 
individuato che fattori ambientali, quali la 
dieta, influenzano la cataratta più che i fattori 
genetici. Infatti, il fluido che bagna le lenti è 
ricco in vitamina C e aiuta a proteggere le len-
ti dall’ossidazioni e quindi dall’opacizzazione.
La cataratta è la principale causa di cecità 
nel mondo per circa 20 milioni di persone, 
soprattutto nell’area sub-sahariana dell’Africa. 
Sembrerebbe pertanto sufficiente un cambia-
mento nella dieta con un maggior consumo 
di frutta e ortaggi per aiutare, soprattutto le 
persone anziane, a proteggersi dalla cataratta. 
Poiché il corpo umano non è in grado di sinte-
tizzare la vitamina C e non sono stati registra-
ti miglioramenti significativi con l’assunzio-
nedi integratori sembra pertanto più efficace 
una dieta più salutistica.





La chia (Salvia hispanica L.) è una pianta originaria dell’America Cen-
trale e del Messico meridionale già coltivata nella Valle del Messico 
tra il 2.600 e il 900 a.C. I semi di chia era uno dei principali compo-
nenti della dieta degli Aztechi insieme a mais, fagioli e amaranto. Dal 
1990, l’interesse e la produzione di semi di chia sono cresciuti grazie 
al potenziale come fonte naturale di acidi grassi omega 3 e 6, protei-
ne complete, fibre alimentari, soprattutto insolubili, antiossidanti e 
minerali. I semi di chia, infatti, sono in linea con una serie di importanti 
tendenze nutrizionali, quali la necessità di aumentare gli omega 3 nella 
dieta, la domanda crescente di fonti di proteine di qualità per prodotti 
vegan e l’interesse per i cibi senza glutine.
La chia può essere consumata come semi di chia interi, olio o farina. 
I semi di chia sono di forma ovale di vari colori che vanno dal grigio 

Nuove
proposte

Chia: fonte di proteine, acidi grassi essenziali
e antiossidanti

Un pane con aggiunta di semi di chia (Andean Grain Products).
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chiaro al nero e hanno un sapore neutro che 
ne permette versatilità nell’uso. A differenza 
dei loro concorrenti più diretti, come i semi 
di lino, i semi di chia non hanno bisogno di 
essere macinati e comunemente sono aggiun-
ti a frullati e succhi di frutta, mescolati con 
yogurt o farina d’avena, o cosparsi su insalate. 
A livello commerciale, ci sono numerosi nuovi 
prodotti nei quali sono stati aggiunti semi di 
chia come pani salutistici, barrette snack e 
altri prodotti da forno, così come bevande 
e dolci. Infatti, i semi di  chia contengono il 
20% circa di proteine “complete” e di alta 
qualità, grazie al fatto che contengono tutti i 
nove aminoacidi essenziali che devono essere 
forniti attraverso la dieta. Sono pertanto un 
buona fonte di proteine di origine vegetale.
L’olio di chia è ottenuto dalla spremitura mec-
canica a freddo del seme di chia seguita da un 
processo di filtrazione per rimuovere le impu-
rità residue; è un olio dorato brillante che ha 
un sapore gradevole e può essere utilizzato 
come condimento per insalate, aggiunto ad 
altri alimenti come supplemento di omega 3 
e può essere consumato come integratore in 
capsule morbide. Infatti, a seconda delle con-
dizioni di crescita, i semi di chia contengono 
il 30-35% di olio nel quale l’acido alfa linole-
nico omega-3 (ALA) rappresenta il 62-64%, il 
livello più alto trovato finora in qualsiasi fonte 
vegetale, mentre circa il 20% è costituito 
dall’acido linoleico omega-6, entrambi “acidi 
grassi essenziali”. A causa dell’elevata percen-
tuale di acidi grassi poliinsaturi (PUFA), non è 
raccomandato per l’uso come olio da cucina 
perché il  calore ne provoca l’ossidazione.
Esistono, poi, due principali varietà di farina: 
quella ottenuta da seme intero e quella par-
zialmente deoleata.



La barretta Barbell Bar 50 (Gensan).
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È molto di più che una semplice 
alternativa allo zucchero tradiziona-
le. Panela, zucchero integrale non 
raffinato è un mix di energia, dol-
cezza e naturalità, la scelta healthy 
che permette di beneficiare di molte 
proprietà nutrizionali necessarie alla 
crescita e ai processi metabolici: è 
ricco di vitamine A, B, C, D ed E e 
minerali quali fosforo, calcio, ferro, 
magnesio, potassio, oltre a carboidrati 
quali saccarosio, glucosio e fruttosio. 
Plus incomparabili se si pensa che lo 
zucchero raffinato contiene solo sac-
carosio e non conserva nessun altro 
nutriente essenziale.

Chicza, commercializzata da Ecol-
Bio è la sola gomma da masticare al 
mondo certificata biologica, 100% 
biodegradabile e quindi non inquinan-
te. Oltre a queste peculiarità che la 
rendono semplicemente unica, è an-
che priva di glutine, senza aspartame, 
kosher e completamente vegetale. Un 
chewing-gum sano, genuino, senza 
additivi chimici che può essere masti-
cato da tutti, indicato per chi mette al 
primo posto la qualità degli ingredien-
ti e il proprio benessere. Non  a caso 
Chicza ha vinto ben 22 premi a livello 
nazionale e internazionale e altri sono 
in arrivo.
Masticando Chicza si perde nel tem-
po un po’ di gusto dei vari aromi ma 
si guadagna quello molto più intenso 
ed indelebile del rispetto ambientale 
e del prezioso lavoro dei Chicleros, i 
veri guardiani della Selva Maya.
Grazie alla commercializzazione di 

Attenta alle esigenze di chi presenta 
intolleranze alimentari Gensan ha 
una gamma di integratori il cui 98% 
è gluten-free. 
La capacità d’innovazione e la con-
tinua attività di ricerca e sviluppo, 

Panela: zucchero integrale 
di canna

La rivoluzione della 
gomma ha inizio

Integratore gluten-free
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È CasaLuker, l’ultracentenaria azien-
da colombiana del cioccolato aroma-
tico Cacao Fino de Aroma, che ha 
voluto ritornare alle origini, lanciando 
un prodotto che è tipico della tradi-
zione della Colombia, molto diffuso 
in tutto il mercato latino americano, 
ma non ancora in Europa e negli Stati 
Uniti. CasaLuker acquista tutta la sua 
Panela in Colombia – il secondo più 
grande produttore di Panela nel mon-
do dopo l’India – e attraverso una 
selezione accurata dei suoi fornitori 
ne protegge l’origine e ne segue da 
vicino l’intero processo produttivo.
La Panela è ricavata dallo sciroppo 
della canna da zucchero senza l’ag-
giunta di sostanze chimiche e si rifà 
alla tradizione artigianale dei mulini 
colombiani “trapiches”. Artigianilità 
che si ritrova anche in quell’inconfon-
dibile dolcezza delle note al caramello 
che la caratterizza, conferendo un 
gusto unico alle preparazioni a cui 
è destinata. Un esempio? Come 
dolcificante per bevande, conserve di 
frutta e succhi, ricette e preparazioni 
di cioccolateria e pasticceria. Anche 
nell’industria alimentare.
In Italia Luker Panela e il cioccolato 
Fino de Aroma sono distribuiti da 
Newchem.
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La composizione della farina da semi 
interi è identica a quella del seme di 
chia stesso. La farina parzialmente 
deoleata è ottenuta per macinazione 
del sottoprodotto ottenuto dall’e-
strazione dell’olio a freddo. Il risul-
tato è una farina contenente circa il 
30% di proteine, 50% fibra dietetica, 
e meno del 10% di grassi. Anche se 
la bassa percentuale di grasso non 
apporta gli stessi livelli di acidi grassi 
omega-3 dei semi di chia, questa 
farina contiene ancora alti livelli di 
proteine di qualità e fibre che, per 
il 95% circa, è insolubile, mentre la 
porzione solubile, se messa a contat-
to con un liquido, si trasforma in un 
gel mucillaginoso ad alta viscosità. 
Questo prodotto può essere usato 
per preparazioni vegan e in sosti-
tuzione delle uova, grazie alle sue 
proprietà leganti, nella produzione di 
pane e pasta fresca, dando consi-
stenza, maggiore stabilità durante 
la fermentazione e migliore resa se 
aggiunto in sostituzione della farina 
di grano, ritardando il raffermo.
La farina parzialmente deoleata 
di chia prodotta da Andean Grain 
Products è distribuita in Italia da 
Garzanti Specialties.

identificano questa azienda come 
punto di riferimento per chi desideri 
un prodotto in grado d’interpretare 
le reali esigenze di chi punta al man-
tenimento della salute e al migliora-
mento delle prestazioni durante la 
pratica sportiva.
Ogni barrette proteica Barbell Bar 
50 apporta 25 g di proteine, con un 
basso apporto di acidi grassi saturi 
e zuccheri semplici. È una ricarica 
proteica di facile assimilazione, che 
migliora l’apporto proteico nella 
dieta, con un’elevata percentuale di 
aminoacidi essenziali.
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Con prodotti dedicati alle intolleran-
ze alimentari che non contengono 
glutine, olio di palma, né grassi 
idrogenati, il gruppo Eurovo propo-
ne importanti novità, a partire da 
Nonna Anita. È una linea dedicata 
alle preparazioni di dolci per la pa-
sticceria domestica. 
Con la sola aggiunta di un ingre-
diente, solitamente acqua o latte, si 
può procedere alla preparazione. La 
gamma è molto vasta e va dalle cre-
me pasticcere alle bagne alcoliche 
per aromatizzare, senza dimenticare 
i topping per la guarnitura che ga-
rantiscono risultati deliziosi al gusto 
e alla vista.
Sia la Crema Pasticcera Tradizionale 
che la Crema Pasticcera al Cacao di 
Nonna Anita possono essere con-
sumate come dessert al cucchiaio, 
insieme a frutta di stagione, oppure 
utilizzate come farcitura per torte, 
crostate, macaron e altri dessert. 
Tutti i prodotti sono gluten free.
Per rendere i dolci anche belli, è di-
sponibile la gelatina vegetale spray, 

Le proposte Eurovo per 
una sana alimentazione

I prodotti delle linea Nonna Anita (Eurovo).

La linea al cocco Provamel di Alpro 
Comm-Va contempla fresche bevan-
de a base cocco, da solo o in abbi-
namento a riso, ananas o mandorla, 
un dessert che abbina il cocco al 
cioccolato e delle alternative vegetali 
allo yogurt a base di soia biologica al 
lime, fragola, ciliegia, vaniglia, aran-
cia rooibos, cocco, frutti rossi…) per 
sostituire gli yogurt tradizionali con 
latte vaccino.
Le noci di cocco utilizzate provengo-
no dello Sri Lanka, sono bio, coltivate 
in modo sostenibile.
Tutte le referenze allo yogurt con-
tengono Lactobacillus bulgaricus e 
Streptococcus thermophilus.

Fresche coccole
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Chicza viene “protetta” la II foresta al 
mondo per estensione, il Gran Peten, 
e si contribuisce direttamente al man-
tenimento di più di 2.000 Chicleros e 
relative famiglie.

La gomma da masticare Chicza (EcolBio).

il preparato per la ghiaccia reale (per 
le glassature) e la doratura all’uovo 
spray, così come lo staccante spray: 
pratico e multiuso, si utilizza sia 
come antiaderente per teglie e plac-
che sia come condimento.
Altra novità Euronovo sono le quat-
tro referenze Naturelle Vita: uova da 
galline allevate a terra arricchite con 
sostanze nutritive importanti per 
l’organismo. 
“Per il Gruppo Eurovo l’innovazione 
è uno dei pilastri che continua a 
garantire la nostra crescita – afferma 
Federico Lionello, direttore Com-
merciale e Marketing – Le Naturelle 
Vita sono frutto dell’attento lavoro 
di ricerca e sviluppo aziendale, volto 

sempre a incontrare le esigenze dei 
consumatori”.
Per i consumatori, sempre più atten-
ti a un’alimentazione sana e comple-
ta, ecco la risposta: Naturelle Vita 
arricchite con acido folico, che aiuta 
a ridurre la stanchezza; Naturelle 
Vita con iodio per un normale fun-
zionamento della tiroide; Naturelle 
Vita con Omega 3 per mantenere un 
normale livello di colesterolo, e con-
servare funzioni cerebrali e visive; 
Naturella Vita arricchite di vitamina 
E e selenio che combattono gli ef-
fetti dell’ossidazione e mantengono 
efficaci le difese immunitarie.
Ma le novità non finiscono qui. Per 
la confezione da 6 uova biologiche, 
infatti, è stato scelto un pack costi-
tuito per il 50% da fibra d’erba non 
fertilizzata né trattata che lo rende 

al 100% riciclabile. Per produrre 
questa confezione inoltre si rispar-
mia il 50% di acqua e si riducono del 
10% le emissioni di CO2, rispetto a 
una confezione standard.
Inoltre, il Gruppo Eurovo lancia il 
brik di albume, da allevamento a 
terra, pastorizzato, da 500 g, con 
chiusura svita-avvita, che garantisce 
il dosaggio facile e la conservazio-
ne ottimale. Ricco di proteine, 10 
g su 100 g di prodotto, e povero di 
calorie, è ideale per chi ama tenersi 
in forma seguendo un’alimentazione 
bilanciata. Su www.lenaturelle.it si 
possono trovare tante ricette sfizio-
se e pratiche, oltre all’assortimento 
del brand.



La linea cocco: bevande, dessert e alternativa vegetale allo yogurt (Provamel).
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I Freschi Saclà, eletti prodotto dell’an-
no nella categoria “Piatti pronti 
vegetariani”, si rivolgono a chi ama 
stare leggero, grazie a orzo, avena e 
grano con verdure, a quinoa e bulgur 
con pomodorini ed olive, all’orzo con 
legumi e al farro alla mediterranea. 
Una serie di piatti pronti che uniscono 
le ricette della tradizione di altri Paesi 
del mondo arricchendole con i sapori 
tipici della cucina italiana. Sette ricette 
vegetariane preparate a partire da 
materie prime selezionate e ingre-
dienti semplici, ma sfiziosi come olive, 
pomodori, legumi.

Dal mais il vero sostituto 
del glutine

Piatti pronti vegetariani

Dall’Africa il primo succo 
bio-energetico

La confezione del Baobab Energy Juice (Matahi).Due ricette della gamma dei Freschi Saclà.
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Il Dr. Schär R&D Centre è il punto di 
riferimento dell’intero gruppo per i 
progetti di ricerca e sviluppo. A Trieste 
nascono le ricette dei prodotti che 
sono poi realizzati nei vari stabilimenti 
produttivi fra Italia, Germania, Spagna 
e Usa.
I ricercatori del Dr. Schär R&D Centre, 
attivo ormai da oltre 13 anni, hanno 
sviluppato un metodo innovativo per 
la produzione di alimenti gluten-free, 
che eguaglino in sapore e consistenza il 
pane, la pasta e i biscotti tradizionali. Il 
glutine, infatti, è una sostanza proteica 
che, pur non avendo un particolare 
valore nutrizionale, è in grado di con-
ferire agli impasti viscosità, elasticità e 
coesione, determinandone, di conse-
guenza, fragranza e gusto. Il processo 
sviluppato permette di ottenere dal 
granoturco proteine simili a quelle del 
glutine. Si tratta di mescolare il grano-
turco in una soluzione di acqua e alcool 
e di riscaldarla, così da isolare due pro-
teine “zein e glutelin” che possono poi 
essere aggiunte agli impasti in diverse 
quantità a seconda della consistenza, 
aspetto o gusto desiderata. Il prodotto, 
che garantisce le qualità nutrizionali 
della farina d’origine, trova applicazione 
soprattutto in pasta e pane.
Questa ricerca è stata selezionata quale 

finalista del prestigioso premio Euro-
pean Inventor Award 2016, ricono-
scimento che certifica la bontà degli 
sforzi di quest’azienda. Quando questo 
processo sarà applicato su larga scala, 
segnerà un ulteriore passo avanti nella 
produzione di alimenti senza glutine 
sempre più gustosi e di qualità.

La polpa del baobab, una pianta che 
vive in Africa e che ha un tronco che 
può raggiungere anche i 30 m di 
diametro, racchiude componenti che la 
medicina tradizionale africana impiega 
da sempre per riequilibrare le principali 
funzioni vitali e per ricavarne un po-
tente energetico naturale che risveglia 
corpo e mente.
Oggi si può trovare tale estratto in una 
bevanda naturale, biologica e ricca di 
benessere, messa a punto nei laboratori 
francesi Matahi. Il Baobab Energy Juice 
è un nettare ricco in vitamine idrosolu-
bili (C, B2 e B3), addizionato di zucche-
ro di canna biologico e della caffeina 
naturale della bacca di guaranà. Non 
sono utilizzati conservanti, coloranti o 
aromi artificiali. Ha un potere antios-
sidante di molto superiore a quello 
di uva, arancia, fragola o lampone. 
Fornisce più del 100% dell’apporto 
giornaliero consigliato di vitamina C ed 
è naturalmente ricco in calcio, ferro e 
magnesio. Il prodotto ottenuto dalla 
polpa di baobab, dopo la raccolta in 
Africa da coltivazioni biologiche e 
nel massimo rispetto dell’ambiente, è 
lavorato in Francia e imbottigliato in 
confezioni riciclabili.
Matahi è importato e distribuito in Italia 
da D&C.



Una nuova frontiera dedicata
al business delle intolleranze

Certificazioni, pulizia dell’etichetta, allergeni, OGM free… 
queste alcune caratteristiche o normative di legge che 
dobbiamo considerare ogni giorno nella nostra attività. Il 
cliente richiede chiarezza, servizio e innovazione. I titolari 
di attività commerciali, dal ristorante alla pasticceria, per 

evitare il “problema” sovente rispondono che non si producono e non 
possono produrre “prodotti per ammalati”. La celiachia è una malattia 
autoimmune che si manifesta in soggetti predisposti geneticamente 
e si manifesta nell’intestino tenue con un’infiammazione cronica dello 
stesso. La diagnosi avviene mediante una specifica dieta giornaliera 
con assunzione di glutine e, per avere assoluta certezza, si procede alle 
analisi attraverso la sierologia e la biopsia della mucosa duodenale. Gli 
ultimi studi scientifici hanno scoperto la gluten sensitivity  che si stima 
interessi dal 6 all’8% della popolazione europea. Spesso la sensibilità 
al glutine si manifesta ai soggetti che hanno colon irritabile o infiam-
mazioni intestinali, poiché il glutine non completamente assimilabile 
entra in contatto con l’immunità e scatena effetti devastanti sul corpo 
umano. Il “bombardamento” quotidiano di glutine ingerito (se ne man-
gia più del 4% al giorno rispetto al nostro reale fabbisogno quotidiano) 
permette al nostro corpo di reagire con dei segnali, molti dei quali 
provengono da un certo malessere provocato dal cibo, specialmente da 
glutine e lattosio. Di solito si tende ad identificare una colite intestina-
le, non recependo però altri malesseri, come perdita dello smalto dei 
denti, problemi di tiroide, macchie della pelle, stitichezza, forti cefalee 
e tanto altro. È infatti importante ricordarsi che l’88% delle nostre 
malattie derivano dal cibo.Da tali premesse è evidente che in un locale 
“moderno” non si possa più evitare “il problema” citato all’inizio. La 
legge europea è dalla nostra parte e permette all’operatore di mettersi 
in “regola” seguendo normali procedure di HACCP (Hazard-Analysis 
and Critical Control Points), che è un protocollo volto a prevenire le 

possibili e critiche contaminazioni incrociate 
degli alimenti. Esso si basa soprattutto nelle 
lavorazione degli alimenti, nei punti critici 
delle preparazioni, sia in natura biologica che 
chimica e fisica, nel problema di contaminazio-
ne sicura se non usato a “regola d’arte”.Quindi, 
per dichiarare un prodotto gluten free, la legge 
ci impone che sia al di sotto di 20PPM, ovvero 
che non contenga glutine al di sotto di 20 mg. 
Molti ingredienti tipici della cucina italiana 
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A cura di Francesco Favorito
Docente internazionale, ricerca e sviluppo nel settore 
gluten free, esperto nel marketing e comunicazione glu-
ten free. Fondatore della WORLD GLUTEN FREE CHEF 
ACADEMY
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nascono già “senza glutine”, tipo riso, gran-
turco, mais, saraceno, teff, leguminose tutte… 
Occorre quindi fare riscoprire i “sapori” e la 
ricercatezza dei profumi, così come la fragran-
za del gusto, che va ben oltre i primi 5 secondi 
in cui abbiamo in bocca un buon cibo. Andan-
do nello specifico, nel mio settore il pastic-
ciere della “vecchia generazione” ha sempre 
pensato di produrre con burro, uova, farina e 
zucchero. Ma è impensabile che nel 2016 an-
cora si produca con questa idea. La rivoluzione 
culturale e quella culinaria possono avvenire 
ed avvengono con molte modalità e, secondo 
me, questa è la prima: le intolleranze non sono 
più argomento di pochi ma di tutti!  
Sin dal 13 dicembre 2014 è entrato in vigore 
il regolamento UE 1169/2011 “ETICHETTA-
TURA E ALLERGENI”. L’obbligo di indicazione 
degli allergeni riguarda anche gli alimenti e 
bevande preparati e somministrati nei pubblici 
esercizi, quali ristoranti, bar e simili, e i prodot-
ti allo stato sfuso, venduti al consumatore nei 
negozi al dettaglio, come pasticcerie, panifici, 
gelaterie, gastronomie e simili. Il glutine, deri-
vati del glutine, il latte, derivati del latte, e nu-
merosi altri prodotti sono dichiarati allergeni 
e il consumatore finale, cioè colui che ci paga 
lo stipendio, deve obbligatoriamente essere 

informato riguardo quanto è contenuto in ogni specifico cibo. Andiamo 
finalmente oltre questa chiusura mentale, molto diffusa soprattutto 
in Italia.È vero, l’Italia è l’unico Paese al mondo ove ancora esiste la rim-
borsabilità del prodotto a chi è dichiarato “celiaco”. È vero che l’allora 
Ministro della Sanità, nel 2001, ha introdotto con D. Lgs 8 giugno 2001 
“Prodotti erogabili” del SSN. Proprio in quell’anno, quando entravo in 
pasticcerie o panifici, nemmeno sapevano di cosa parlassi e mi guar-
davano come un marziano… Ma nella nostra idea che ci siamo fatti dal 
2001, “prodotto dietetico + farmacia = medicina, indicata solo per “co-
loro che non possono mangiare”. Altro dato importante, dal 20 luglio 
2016 è stata abolita la parola “prodotto dietetico” con Regolamento 
UE/609/2013, potendo anche aggiungere la dicitura “senza glutine, 
specificamente formulato per persone intolleranti al glutine”. Premesso 
tutto quello che è accaduto negli ultimi anni, e grazie all’innovazione 
Europea, noi artigiani dobbiamo oggi cogliere l’opportunità di coltiva-
re l’idea di dare un servizio al cliente, con la consapevolezza di poter 
realizzare un prodotto di qualità dedicato, ricco di proprietà nutrizionali 
eccellenti, ricco di fibre, ma “anche senza glutine”. Nei nostri laboratori, 
diventa un’opportunità individuare 15/20 m2 di spazio da destinare alla 
diversificazione della produzione, tenendo sempre a mente che solo in 
Italia sono circa 6 milioni le persone con problematiche di intolleranze, 
mentre molte altre non lo sanno ancora. Non occorrono macchinari e 
investimenti faraonici, è necessario ottimizzare una corretta produzio-
ne, considerando un investimento facilmente recuperabile in un anno 
di lavoro. Non esistono attrezzature adatte o costruite per il “senza 
glutine” e le ricette sono adattate alle esistenti. Quindi, con un capitale 
di macchinari per circa 30/35mila euro possiamo costruire un eccel-
lente e produttivo laboratorio gluten free dedicato, adeguandoci alle 
normative vigenti. L’intollerante sa che il “prodotto senza è simile e non 
uguale” all’altro, poiché si va a togliere due proteine che per migliaia di 
anni hanno fatto la storia dell’umanità, ovvero glutenina e gliadina che, 
a contatto con acqua, diventano glutine. Un’abbinata che, fino ad ora, 
abbiamo sempre adoperato per i nostri impasti. Per agire in maniera 
simile siamo costretti ad usare la chimica ed è quindi inutile “vendere 
un cibo” per mangiare e “curarsi con questo stesso cibo”, per poi am-
malarsi fra qualche anno di altre patologie, perché ho voluto mangiare 
prodotti uguali ottenuti appunto con la chimica.
Diventa così fondamentale saper usare le fibre, basandosi su una 
profonda conoscenza e su serio studio per sfruttare al meglio ciò che 
abbiamo in natura, facendo prove ed esperimenti, usando con capacità 
la tecnologia e la tecnica certosina degli artigiani pasticcieri o pani-
ficatori. La ricercatezza degli ingredienti è fondamentale, così come 
la comunicazione onesta in merito: saper raccontare la qualità di un 
cereale senza glutine, di una leguminosa, di una fibra, andando oltre le 
frasi ormai retoriche sulla lievitazione naturale (anche il lievito di birra 
è un prodotto naturale) e sui prodotti di “solo burro”, visto che anche 
con olio di oliva extravergine si ottengono risultati buoni e più digeri-
bili.Diventa cruciale essere consapevoli noi produttori che il futuro è 
già stato scritto nel mondo dell’alimentazione. Basta ascoltare e capire 
la necessità del nostro corpo, perché di questo il consumatore finale 
è consapevole. È infatti diventato molto attento all’etichetta pulita, ai 
conservanti, agli emulsionanti chimici, considera le scadenze (shelf-li-
fe) e indaga anche sulle date di produzione che per obbligo dobbiamo 
inserire. Essere imprenditori significa respirare anche l’aria di cambia-
mento che il cliente richiede ad alta voce da anni: essere uguale anche 
per quanto concerne il cibo e non sentirsi mai “diverso” perché celiaco 
o intollerante al lattosio.
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(lievitazione 12 ore)
miscela base Zeroinpiù 
zucchero di canna integrale 
acqua 
farina di ceci  certificata glutenfree 
lievito compresso 
sale 

g. 500
g. 100
g. 380

g. 50
g. 10

g. 5

g. 300
g. 280
g. 150

g. 10
g. 290
g. 100
g. 100

g. 20
q.b.

Tempo di preparazione 30 minuti
uova intere
zucchero di canna 
burro 
farina di mais bramata
cioccolato fondente al 60% di cacao
nocciole in polvere
mandorle in polvere
miscela base gluten free Zeroinpiu dolci
bacca di vaniglia

Pesare gli ingredienti. Versare zucchero di canna e sale in planetaria 
e l’acqua a filo. Una volta disciolto il tutto, inserire la miscela base 
gluten free/lactos free Zeroinpiù, la farina di ceci e il lievito compres-
so. Impastare in planetaria da banco con la frusta foglia.
Terminato l’impasto, che deve risultare liscio ed omogeneo (diver-
so dagli impasti che siamo abituati a produrre, visto che manca il 
glutine), soffice e poco strutturato, spolverare il banco di lavoro con 
farina di riso extra fine. Inserirlo in un recipiente coperto con telo di 
polipropilene e riporre in frigo per 12 ore.
Il giorno dopo l’impasto risulta perfetto, grazie agli amidi che hanno 
lavorato tutta la notte. Disporlo sul tavolo da lavoro precedente-
mente spolverato con farina di riso certificata gluten free, laminarlo 
con mattarello ad uno spessore di 5 mm, copparlo con coppa pasta 
a seconda della grandezza del prodotto finito che si vuole ottenere: 
suggerisco circa 5 cm di diametro. Lievitare il bombolone per 45 
minuti a 28°C. Preparare l’olio e friggere a 180°C 2 minuti per lato; 
spolverare con zucchero a velo certificato gluten free. 
La frittura è una delle cotture più antiche al mondo e si effettua con 
la totale immersione in un grasso di cottura, che non deve superare il 
cosiddetto punto di fumo, ovvero la temperatura alla quale il grasso 
brucia divenendo nocivo per l’organismo. I grassi sono diversi e cia-
scuno raggiunge il proprio punto di fumo ad una specifica tempera-
tura: 130°C per burro o strutto; 180°C per l’olio di semi girasole, di 
soia e di mais; 210°C per l’olio extravergine di oliva; 220°C per l’olio 
di arachidi e 300°C per quello di colza. La frittura può essere sana se 
non vengono superati questi parametri di temperatura, che spesso 
vengono ignorati e conferiscono al fritto l’aspetto di cibo pesante 
di difficile digestione. Inoltre ogni alimento, una volta fritto, va ben 
asciugato con carta da cucina, in modo da eliminare il grasso in 
eccesso, che non serve a condirlo ma che è stato utile alla cottura.

Fondere al microonde il cioccolato, ammorbidire il burro e amal-
gamare le uova a vaniglia e zucchero, incorporando il tutto al 
cioccolato fuso, con l’aggiunta delle varie polveri.
Versare la massa in stampi precedentemente imburrati, riempire 
il tutto con la massa e cuocere in forno a 150°C  per 60  minuti. 
Per capire quando è cotto, affondarvi la lama di un coltello, se ne 
uscirà pulita la cottura sarà ultimata.
Una volta raffreddato, tagliare in quadrati 3x3 cm, sprizzarvi 
al centro un ricciolo di ganache al lampone e decorare con un 
pezzettino di tuille al cacao e foglia oro.
La ricetta è ricca di sali minerali, fibre, antiossidanti naturali e 
proteine vegetali.

Bomboloni all’italiana gluten free, 
lactos free, vegan

Brownies
gluten free
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Focus su Zerinpiù
Zeroinpiù di Francesco Favorito, 
ideatore e fondatore anche della 
World Gluten Free Chef Aca-
demy, prima accademia mondia-
le che si occupa di intolleranze 
alimentari, a favore di un “cibo 
sano”, è leader nei settori della 
panificazione, della pasticceria e delle torte congelate 
gluten free. Con il supporto tecnico di un comitato 
scientifico formato da illustri professori universitari 
e nutrizionisti internazionali, l’azienda produce un’in-
novativa miscela certificata senza glutine e lattosio, 
arricchita di fibre e sali minerali, così da risultare ideale 
per il controllo del picco glicemico post-prandiale e 
nella normale funzionalità dell’apparato gastrointesti-
nale, essendo composta da ingredienti naturalmente 
privi di glutine.
La miscela per pane, pizza, pasta, grissini, focaccia, 
piadina… è composta da amido di mais, farina di riso, 
fecola, polvere di seme Psyllium, addensanti E412 
(gomma di guar), farina di carruba, inulina (fibra della 
radice di cicoria).
Inoltre, sono disponibili: guar (412), inulina, Psyllium, 
CMC (E466), amido di riso, amido di mais, burro di 
cacao micronizzato (sostituisce il burro nelle ricette 
classiche) e vari tipi di farine che risultano dal processo 
di pregelatinizzazione, assorbendo fino al 130% di ac-
qua ed aumentando la resa (riso, carrube, teff bianco, 
lenticchie, miglio decorticato, mais, grano saraceno, 
ceci).
Le altre miscele sono state concepite per: brownie, cre-
ma pasticcera a freddo, crema al mascarpone, plumca-
ke soffice alla vaniglia e al cappuccino, macaron neutro, 
pan di Spagna, crema cheesecake, crema mousse 
neutra, muffin neutro e double ciok, panna cotta e pa-
sta Model bianca, oltre a Miscela Pasta Fresca Gluten 
Free Lactose Free, Miscela Pane Pizza Gluten Free con 
Latte, Miscela Dolci Gluten Free Lactose, Miscela Base 
per dolci montati (frolla, pan di Spagna, panettone e 
colomba); Torte semifreddo monoporzione (30 tipi); 
Tranci e torte pretagliate, certificate senza glutine; 
Pasta secca con condimento certificato. 
In parallelo, Gelato Sport Brand è “figlia” di IdeaMondo 
che realizza una diversità di progetti innovativi per ciò 
che riguarda la formazione, il marketing, lo sport e il 
food. Questo gelato segue la filiera della stagionali-
tà, privo di ogm e con l’aggiunta di fibre che lo rende 
simile ad un integratore; pastorizzato gusto per gusto, 
è senza glutine.
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La fitoterapia
a portata di tutti

La Farmaceutica dr. Levi nasce con l’obietivo di proporre pro-
dotti ad uso topico e integratori alimentari con fito-complessi 
a elevate concentrazioni di principi attivi. I prodotti nascono 
dall’esperienza nel campo del farmaco prima e dell’erboriste-
ria dopo, alla ricerca costante dell’equilibrio tra il trattamen-

to farmacologico e quello naturale, pensando prevalentemente al 
consumatore e ai suoi bisogni.
Conosciamo meglio il settore merceologico di riferimento attraverso 
le parole del titolare Claudio Levi.

Ci descriva sinteticamente la sua azienda e com’è iniziata?

Ho fondato La farmaceutica Dr. Levi intorno agli anni ’90, dopo 
esperienze lavorative nell’industria farmaceutica prima e nel campo 
erboristico poi. Laureato in Farmacia, le mie esperienze lavorative mi 
hanno portato ad apprezzare appieno le grandi potenzialità curati-
ve che la natura ci mette a disposizione per “conservare” al meglio 
salute e benessere.  
La mia grande sfida, che è anche diventata la politica aziendale, è ed 
è sempre stata quella di offrire al mercato prodotti completamente 
naturali, efficaci e a costi contenuti, per dare modo a tutti di poterne 
usufruire.

Come sono stati gli albori?

L’inizio, che definirei pionieristico, è sta-
to gratificante ma molto duro, soprattutto 
perché i medici erano ancora molto scettici e 
quindi poco propensi a considerare il mondo 
della fitoterapia.
Per portarli a conoscenza dei nostri prodotti 
e delle loro potenzialità terapeutiche, ho 
sempre utilizzato l’informazione medica, indi-
spensabile per suscitare interesse e curiosità.
A tutt’oggi il nostro principale target di rife-
rimento sono i medici specialisti e i medici 
di base che, nelle terapie di prevenzione e di 
mantenimento, sono interessati all’utilizzo di 
prodotti naturali fisiologicamente attivi. 
Con il supporto di validi collaboratori sul 
territorio nazionale, oggi circa 35, e l’in-
serimento dei nostri prodotti dai grossisti 
farmaceutici dopo il secondo anno di attività, 
siamo cresciuti costantemente, senza mai 
perdere di vista la filosofia che ci contrad-
distingue: qualità ed efficacia. Filosofia che 
ci ha permesso di fidelizzare quella fascia di 
consumatori che, usufruendo dei nostri pro-
dotti, ne ha testato personalmente l’efficacia 
e la tollerabilità.

Qual è la linea di prodotti caratterizzanti 
l’azienda?

Ho iniziato a formulare prodotti ad uso topi-
co e integratori alimentari con fitocomplessi 
titolati ad elevate concentrazioni di principi 
attivi. I fitocomplessi, che costituiscono 
l’unità farmacologica integrale della pianta 
medicinale, sono costituiti da principi attivi 
e sostanze adiuvanti che, seppure apparen-Il Dr. Claudio Levi.

La Farmaceutica dr. Levi: prodotti naturali, efficaci, a costi contenuti
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temente inattive, hanno la grande proprietà 
di ridurre e contrastare gli effetti indesiderati 
del principio attivo purificato (farmaco).
In questi ultimi 25 anni ho assistito con gran-
de soddisfazione alla progressiva rivaluta-
zione dei rimedi naturali, alla valorizzazione 
delle loro qualità terapeutiche e al conse-
guente aumento delle pubblicazioni scientifi-
che concernenti il loro impiego. 

La Farmaceutica dr. Levi ha attualmente in 
commercio 13 prodotti, di cui 7 topici e 6 
integratori. 

Come nascono i prodotti?

La formulazione nasce sempre dall’identifica-
zione dei perché di un singolo problema.
La nostra équipe esegue un approfondito 
studio per selezionare e trovare nuovi princi-
pi attivi naturali, sempre supportati da ampia 
letteratura scientifica internazionale.
Tutti i nostri prodotti contengono infatti più 
principi attivi che, lavorando in sinergia tra di 
loro, ne potenziano l’effetto.
Ricorriamo poi, per produrli, alle tecnologie 
più avanzate, che permettono di sfruttare al 
meglio la funzionalità degli stessi.

Ci faccia un esempio pratico

UROVIS che, contenendo licopene microin-
capsulato, garantisce massima stabilità, 
miglior assorbimento e rilascio intracellulare 
del principio attivo.

Quali sono i vostri obiettivi?

Non solo l’eliminazione del sintomo, ma il 
riportare l’organismo al suo normale equili-
brio, al ripristino e al mantenimento della sua 
normale funzionalità. È questo il motivo per 
cui abbiamo sempre, ove possibile, deciso 
di proporre confezioni che garantiscano un 
minimo di un mese di utilizzo, sia per quanto 
riguarda i topici, sia per gli integratori.  
Questo assicura al consumatore risultati 
visibili e a noi la possibilità di dimostrare la 
qualità e l’efficacia dei prodotti che immettia-
mo sul mercato.

E i vostri claim?

I claim autorizzati per i prodotti totalmente 
naturali come i nostri sono molto limitativi. 
Rientrando nella categoria degli integratori 
alimentari o dei cosmetici, si possono utiliz-

zare termini come favorisce, coadiuva, supporta, integra, previene... 
E sono da escludere tutte le terminologie legate prettamente all’a-
zione farmacologica.

Nel vostro catalogo ci sono diversi preparati di nutricosmetica capaci di 
“trattare“ la pelle dall’interno: ce ne può illustrare qualcuno?

Tutti i nostri nutricosmetici sono a dosaggi bioattivi di antiossidan-
ti, e/o immunostimolanti utili sia per contrastare i radicali liberi 
che come tutti sappiamo sono i principali responsabili di numerose 
alterazioni cellulari, sia per aumentare le difese immunitarie dell’or-
ganismo dall’aggressione di agenti esterni. Lo stile di vita odierno è 
caratterizzato da scorrette o squilibrate abitudini alimentari, stress, 
contatto costante con agenti inquinanti, fumo, alcool, esposizione 
eccessiva al sole, attività fisica intensa o sedentarietà..., mina quoti-
dianamente il benessere psicofisico.

Parliamo del consumo dei prodotti gluten free. Si tratta di un settore si-
gnificativo per il quale oltre ai celiaci, agli intolleranti e agli iper-sensibili 
al glutine, si aggiunge un importante segmento di mercato fondato sul 
modello imitativo. Cosa ne pensa? 

Sono in costante aumento persone che si ritrovano a dover com-
battere con intolleranze alimentari, sindromi da malassorbimento ed 
allergie o che, per scelta di vita, decidono di diventare vegetariani, 
vegani, crudisti... Tutto ciò implica l’impossibilità di una dieta equili-
brata che garantisca l’assunzione di tutti i nutrienti indispensabili per 
un buon funzionamento dell’organismo. 
È indubbio che la premessa fondamentale per vivere in salute sia 
avere conoscenza del funzionamento del proprio organismo: i celiaci, 
ad esempio, e non solo loro, risultano spesso carenti di vitamine del 
gruppo B, indispensabili per un corretto funzionamento del ciclo di 
metilazione, fondamentale per una vasta gamma di funzioni metabo-
liche (disintossicazione, produzione di energia, equilibrio dell’umore, 
mantenimento del DNA, regolarizzazione delle funzioni immunitarie, 
controllo delle infiammazioni), nonché per mantenere entro limiti 
fisiologici i livelli di omocisteina tissutale. Quest’ultima sostanza, di 
cui ancora oggi poco si sente parlare, svolge un ruolo importante nelle 
patologie cardiovascolari, cerebrovascolari e degenerative legate 



all’invecchiamento precoce. A tal proposito, da alcuni anni, commer-
cializziamo NIPEROM, formulato per mantenere entro il giusto range
i valori di omocisteina, la cui concentrazione plasmatica è il risultato 
di una stretta relazione fra abitudini dietetiche e fattori genetici 
predisponenti. 
Benuven, Niperom, Urovis, Riprovir e Cistonorm, al di là delle indi-
cazioni specifiche per cui sono stati formulati, agiscono sull’organi-
smo dall’interno e, presi quotidianamente, diventano ottimi alleati 
per preservare il benessere psicofisico e prevenire l’invecchiamento 
cellulare. 
Sono tutti gluten free e con stevia, l’ultimo ritrovato per quanto 
riguarda i dolcificanti naturali, per permetterne l’assunzione anche a 
coloro che soffrono di celiachia o diabete.

Qual è l’ultimo prodotto sviluppato?

CalcioLisin H compresse nasce dalla necessità espressa dai medici 
oculisti di un prodotto sicuro e funzionale a supporto della terapia 
dell’herpes, virus rischiosissimo quando colpisce gli occhi. Per que-
sto non esistono rimedi definitivi perché, dopo la prima infezione, il 
virus si installa nelle terminazioni nervose dell’epidermide e attende 
il momento migliore per attivarsi.
L’assunzione degli specifici nutrienti studiati per la formulazione di 
Calciolisin H attenuano la sintomatologia che la patologia stessa 
provoca (dolore, bruciore, prurito…) e rendono inoffensivo il virus, 
bloccandone la replicazione e prevenendo la comparsa di recidive. 

E arriviamo, per concludere, al mondo dello sport/fitness.

Negli ultimi tempi, sembrano esservi sempre maggiore evidenze 
che l’esercizio fisico intenso e prolungato possa causare più danni 
che benefici. Chi pratica un’eccessiva attività fisica è infatti soggetto 
all’incremento dei ROS (specie reattive dell’ossigeno), i radicali liberi 
maggiormente responsabili dello stress ossidativo. Abbiamo quindi 
uno stretto legame con questo mondo perché è in crescente aumen-
to la richiesta di integratori naturali efficaci che contrastino la forma-
zione di radicali liberi.
Oltre ai ROS, gli sportivi sono spesso soggetti a microtraumi.

Tra i topici da noi formulati, testati da  
professionisti (fisiatri, fisioterapisti, medici 
di medicina sportiva e sportivi stessi) che 
ne hanno confermato l’efficacia, abbiamo: 
Ice-Cream, crema effetto ghiaccio, utilizzata 
dai medici sportivi per lesioni muscolari di 
primo o secondo grado al quadricipite fe-
morale, pubalgie acute, traumi contusivo-di-
storsivi alla caviglia. Può essere abbinata con 
successo alle tradizionali terapie mediche 
per la risoluzione di problemi quali traumi, 
sciatalgie, e dolori osteoarticolari, che in uno 
sportivo si presentano molto spesso. Repa-
derm, dispositivo medico di classe 1, ha tra 
le sue numerose peculiarità quella di evitare 
la perdita di acqua transdermica, garantendo 
l’idratazione della pelle, condizione essenzia-
le per il ripristino della normale funzionalità 
della barriera epidermica. In ambito sportivo, 
viene consigliato in caso di arrossamento 
della cute dato da sfregamento (running); 
di abrasione da contatto (per la possibilità 
di applicarlo sulla mucosa genitale e zone 
limitrofe); dopo un’abbondante sudorazione, 
perché rinfrescante e antipruriginoso; in caso 
di eritemi solari e scottature; in presenza di 
follicoliti o foruncolosi da sudorazione o da 
contatto con abbigliamento molto aderente.
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FARINA PARZIALMENTE DESOLEATA DI CHIA

andean  grain
Ingredienti Naturali della migliore qualità

provenienti dalla regione delle Ande

Andean Grain Products Ltd. 
Chester House, Fulham Green, 81-83 Fulham High St., London SW6 3JA, United Kingdom

+44(0)207 193 6382 - www.andeangrain.com - info@andeangrain.com

Varietà:
- La farina parzialmente desoleata è prodotta da Chia e da Chia bianca
- Il prodotto può essere convenzionale o biologico

Andean Grain Products pesenta un nuovo prodotto: 
Farina Parzialmente Desoleata di Chia. Questa speciale farina è 
ottenuta dal processo di macinazione del residuo solido ottenuto 
dalla spremitura a freddo dei semi di CHIA (Salvia hispanica) per 
l'estrazione del suo olio. Il risultato è una farina gluten free, molto 
nutriente e con proprietà funzionali molto importanti.

Oltre al suo potenziale uso nell'industria dei prodotti da forno e per la produzione di prodotti 
gluten free, la Farina parzialmente Desoleata di Chia ha impressionanti proprietà funzionali, come 
geli�cante e trattenimento dell'acqua, che la rendono un ottimo agente addensante e gelatiniz-
zante in moltissime applicazioni alimentari.

La Farina Parzialmente Desoleata di Chia è prodotta da Andean Grain Products e distribuita in esclu-
siva da Garzanti Specialties SPA.
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I gusti degli italiani a tavola:
curiosi e socievoli

Una ricerca europea condotta da 
Yougov per Coca-Cola ha inda-
gato il rapporto con il gusto, le 
preferenze e i luoghi comuni a 
tavola.

Il ritratto degli italiani che ne viene fuori è 
quello di una popolazione a cui piace esplo-
rare le nuove frontiere del gusto. Il 41% si 
definisce “avventuroso” quando si tratta di 
provare nuovi sapori, soprattutto per la gioia 
di condividerli con amici e parenti. La sta-
gione preferita per gli esperimenti culinari 
è l’estate, probabilmente grazie al maggior 
tempo libero.
Charles Spence, professore di Psicologia 

Ecco come si definiscono gli italiani a tavola, secondo la ricerca Yougov per Coca-Cola.

Sperimentale presso l’Università di Oxford, parlando della necessità 
sempre più frequente di condividere ciò che si assapora, afferma: 
“Una serata al ristorante non è solo un momento con famiglia o 
amici, ma un’opportunità di fotografare e condividere quello che si 
mangia con tutti”.
Non è una novità che il cibo sia un fattore importante, tanto che il 
30% degli italiani intervistati afferma che ciò che ricordano meglio 
di un evento sia proprio che cosa abbiano mangiato o bevuto. Il cibo 
è protagonista, non solo della vita quotidiana, ma anche dell’intrat-
tenimento, infatti siamo sempre più spesso abituati a vederlo in TV 
con il fiorire di numerosi programmi culinari.
Tra i cinque sensi però, il prediletto tra gli italiani risulta essere la 
vista con ben il 75% di preferenze. D’altronde l’esperienza del gusto 
passa attraverso i cinque sensi, cosa che il brand Coca-Cola ha sco-
perto molto presto e ha saputo sfruttare a suo favore, facendo della 
bevanda un’icona.



Nuovi prodotti a base di alghe lanciati nel periodo 2011-2015 (Mintel).
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Sempre
più alghe

più importante del contenuto calorico nella scelta di uno snack per il 
56% degli italiani, il 57% degli spagnoli, il 62% dei francesi, il 65% dei 
polacchi e il 70% dei tedeschi.Una ricerca condotta da Mintel, 

partner di Ingredienti Alimentari e 
di Alimenti Funzionali, sottolinea 
che in Europa, dal 2011 al 2015, i 
“lanci” di alimenti e bevande al sa-

pore di alga, quali kombu, nori/laver e waka-
me, sono aumentati del 147%. L’Europa è così 
diventata la seconda regione più innovativa a 
livello globale quando si parla di aromi di alga.
Mentre la maggior parte dei prodotti è 
stata presentata nella regione Asia/Pacifico, 
(rappresentando l’88% dei lanci nel periodo 
2011-2015), con il 7% l’Europa si attesta 
davanti a America del Nord (4%) e America 
Latina (1%).

Le alghe sono un alimento apprezzato in molti 
Paesi asiatici per sapore e potere nutriente, e 
si prevede che diveantino il prossimo su-
per-alimento, grazie alla ricchezza in vitamine, 
minerali e proteine vegetali.
I benefici per la salute sembrano attrarre i 
consumatori europei: il 58% dei tedeschi e 
il 44% degli inglesi, per esempio, dichiara di 
aver provato o di voler assaggiare le alghe 
quale fonte proteica. Il 36% dei consumatori 
inglesi ritiene le alghe essiccate una buona 
alternativa al sale per insaporire i piatti. E tale 
argomento è un tema molto popolare tra gli 
europei: il 32% dei tedeschi, il 42% degli spa-
gnoli, il 46% dei francesi, il 48% degli italiani e 
il 57% dei polacchi sta riducendo o eliminan-
do il consumo di alimenti salati.

Il 37% dei lanci in Europa tra il 2011 e il 2015 
è rappresentato da snack, salse e condimenti 
(12%), prodotti da forno (9%) e zuppe (8%).
La ricerca evidenzia, inoltre, come il sapore sia 
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Il caffè promosso a bevanda funzionale
Ampiamente diffuso in tutto il mondo e con una storia di consumo 
pluri-centenaria, il caffè si sta scrollando di dosso l’immagine di prodotto 
poco salutare che gli era stata ingiustamente attribuita. Dopo trent’anni 
di ricerche, e molte in corso (se ne calcolano circa 200 l’anno), la comu-
nità scientifica ha, infatti, dimostrato non solo che questa bevanda non 
faccia male (se non si eccede), ma addirittura che possa avere un effetto 
benefico sulla salute. Al convegno che l’ICA, Italian Coffee Association, ha 
tenuto a marzo presso la sede di Confcommercio Milano, diversi esperti 
hanno presentato le più recenti evidenze scientifiche.

La revisione dei dati
La letteratura scientifica sul rapporto tra caffè e salute è ricchissima 
di dati, spesso contraddittori. Amleto D’Amicis, già dirigente di ricerca 
INRAN, ne ha ripercorso l’evoluzione a partire dalla monografia prodotta 
nel 1993 dallo IARC (International Agency for Research on Cancer). La 
pubblicazione, che sollevava dubbi sulla relazione tra caffè e alcuni tipi di 
tumore (in particolare al pancreas, rene e vescica) si basava su studi che 

poi si rivelarono falsati da vari cofattori legati 
allo stile di vita. Nel 2007 il Fondo Mondiale 
per la Ricerca sul Cancro (World Cancer Rese-
arch Fund-WCRF) ha condotto una revisione 
sistematica di tutta la letteratura scientifica su 
dieta, attività fisica, composizione corporea e 
tumori, da cui è emerso che tra il consumo di 
caffè e l’insorgenza di tumori non c’è una rela-
zione significativa. Successivamente, sono stati 
pubblicati numerosi lavori scientifici, che hanno 
prodotto risultati “sorprendentemente positivi 
rispetto alle convinzioni del passato – ha com-
mentato Sabina Sieri della Fondazione IRCCS, 
Istituto Nazionale dei tumori di Milano –. Essi 
mostrano, infatti, come non vi sia un’associazio-
ne positiva tra il consumo di caffè e il rischio di 
sviluppare un tumore”. Non solo: suggeriscono 
come il consumo di caffè possa proteggere da 
alcuni tipi di tumore, come quello del colon-ret-
to, del fegato e dell’endometrio. Gian Franco 
Gensini, professore ordinario di Medicina Inter-
na all’Università degli Studi di Firenze, ha riferito 
di studi che associano il consumo di caffè a una 
riduzione del rischio d’insorgenza di malattie, 
quali diabete di tipo 2, Alzheimer, Parkinson, 
depressione e, più in generale, mortalità. Il 
relatore ha però messo in guardia da ciò che 
si aggiunge spesso al caffè: panna, zucchero 
e superalcolici possono vanificare gli effetti 
salutistici. Luca Scalfi, professore di Fisiologia 
all’Università degli Studi di Napoli Federico II, si 
è soffermato sulle relazioni tra caffè e apparato 
cardiovascolare. “I dati della letteratura sono 
molto articolati – ha premesso – nel complesso, 
studi clinici, studi di epidemiologia nutrizionale 
e relative meta-analisi indicano che, ai livelli di 
consumo che si ritengono usuali, il caffè non 
ha conseguenze negative ma, al contrario, 
potrebbe essere associato a una riduzione del 
rischio per malattie cardiovascolari. Restano 
da identificare le componenti della bevanda 
responsabili di tale effetto”. Parlando di studi 
epidemiologici, Sabina Sieri ha messo in eviden-
za le difficoltà, nelle rilevazioni dei consumi, di 
tenere conto di variabili che possono influenza-
re in modo determinante i risultati delle indagi-
ni: dimensioni della tazza (si passa da 30 ml del 
caffè espresso a 150-200 ml dell’americano), 
metodo di preparazione (espresso, moka, caffet-
tiera napoletana, french press, filtrato, bollito), 
composizione della miscela. Come ha spiegato 
Giorgio Graziosi, docente di Genetica all’Univer-
sità di Trieste e al master Coffee Economics and 
Science Ernesto Illy, le due specie di caffè più 
utilizzate nelle miscele, ossia Arabica e Robusta, 
hanno un contenuto ben diverso di caffeina e 
altre molecole. La società DNA Analytica da 
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lui presieduta, spin-off universitario specializ-
zato nell’analisi genetica di matrici alimentari, 
ha messo a punto e brevettato un metodo per 
estrarre il DNA da matrici critiche, come il caffè 
tostato o addirittura la bevanda finita, per poi 
analizzarlo ai fini d’identificare specie, varietà e 
origine geografica.

Le sostanze attive
Marino Petracco, docente scientifico all’Uni-
versità del Caffè di Trieste, ha elencato i com-
posti chimici del caffè con un ruolo (positivo o 
negativo) sulla fisiologia umana. Innanzitutto la 
caffeina,  un alcaloide psicoattivo dall’effetto 
stimolante che svolge anche altre funzioni posi-
tive: aumenta l’efficacia dei farmaci analgesici e 
aiuta a ridurre lo spasmo bronchiale nei soggetti 
asmatici. Può provocare insonnia e nervosismo, 
se assunta in dosi eccessive. Secondo l’EFSA, 
mediamente un uomo adulto non dovrebbe 
superare i 400 mg nell’arco della giornata (5,7 
mg per kg di peso corporeo), corrispondenti a 5 
tazzine di espresso. Per le donne in gravidanza o 
che allattano la dose massima scende a 200 mg/
die. Ma è vero che crea dipendenza? A quanto 
pare no. Gensini ha spiegato che la dipendenza 
è più psicologica e l’effetto stesso di veglia è 
attribuibile più al profumo, che all’assunzione 
di caffeina, considerando le dosi in gioco. “Solo 
pochissimi soggetti accusano mal di testa per i 
primi giorni, se smettono di colpo”, ha aggiunto 
D’Amicis, smentendo pure la credenza che chi lo 
beve sarebbe portato a berne sempre di più.
Molteplici composti presenti nel caffè crudo si 
trasformano in seguito al processo di tostatura
(o torrefazione), conferendo il caratteristico 
profilo sensoriale al prodotto. Il rovescio della 
medaglia di tale processo è la perdita di sostan-
ze dalle proprietà salutistiche interessanti, fra 
cui gli acidi clorogenici (esteri dell’acido caffeico) 
contenuti nel caffè verde, oggi tanto di moda, e 
si generano composti dannosi come l’acrilamide. 
Petracco ha spiegato che l’acrilamide si forma 
nei primi stadi della tostatura e si perde via via 
che il processo avanza. Il caffè meno tosta-
to, amato dai finlandesi, contiene dunque un 
quantitativo di questo composto maggiore del 
caffè all’italiana. Il relatore ha sottolineato che, 
trattandosi di un contaminante di processo, l’a-
crilamide va tenuta sotto controllo attraverso le 
GMP. Nel caffè non c’è colesterolo, ovviamente, 
essendo un vegetale, tuttavia può portare a un 
incremento di colesterolo LDL (quello “cattivo”) 
nel sangue a causa dell’azione del cafestolo,
una molecola lipidica appartenente alla famiglia 
dei diterpeni, in grado di modulare la funzione 
epatica.

Effetti sull’apparato digerente
Di correlazioni tra caffè e apparato digerente ha parlato Daniele Del 
Rio, professore di Nutrizione Umana all’Università degli Studi di Parma 
e direttore scientifico del programma Need for Nutrition Education/In-
novation Programme all’Università di Cambridge. In primo luogo, il caffè 
stimola la produzione di saliva, la secrezione di bile e succhi gastrici e la 
motilità intestinale, tutti fattori positivi per la funzione digestiva. A livello 
del pancreas si è visto non solo che non aumenta il rischio di tumore, ma 
anche che inibisce l’alfa-amilasi, enzima preposto alla digestione dell’ami-
do, pertanto ne rallenta la trasformazione a glucosio. “Questo potrebbe 
essere uno dei meccanismi per cui il consumo riduce il rischio di insor-
genza di diabete di tipo 2.
Quali siano le molecole coinvolte è ancora oggetto di studio”. A livello 
di fegato e di intestino crasso l’assunzione di caffè è associata ad una 
riduzione del rischio di cancro. Per quanto riguarda, in particolare, il 
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rischio di cancro al colon, il caffè esplica un’azione protettiva attraverso 
diversi meccanismi: può agire come prebiotico modificando il microbio-
ta intestinale; può svolgere attività antiossidante e quindi proteggere 
dall’infiammazione; stimolando la motilità intestinale, può ridurre il tempo 
di permanenza del materiale fecale a contatto con le cellule dell’inte-
stino crasso. Del Rio ha poi fatto notare i limiti delle sperimentazioni 
scientifiche, che si basano sull’osservazione degli effetti che il caffè ha 
direttamente sulle cellule. In realtà, fatta eccezione per l’intestino, negli 
altri distretti corporei i componenti del caffè non arrivano di certo nella 
forma in cui sono presenti nella tazzina, ma si trasformano in una vasta 
gamma di metaboliti che bisognerebbe conoscere meglio per fare ipotesi 
sui meccanismi di azione. “Sembra che consumare caffè possa proteggere 
dal rischio d‘incorrere in malattie croniche del tratto gastrointestinale e 
del fegato, e qualche possibile meccanismo coinvolto in questa attività 
protettiva sta emergendo in maniera sempre più chiara – ha conclu-
so. Visto il miglioramento delle conoscenze e delle capacità analitiche 
osservate negli ultimi anni nell’ambito della nutrizione sperimentale, è ora 
necessario un ulteriore sforzo di ricerca per comprendere a pieno la com-
plessità della relazione tra consumo di caffè e salute, disegnando ricerche 
di laboratorio e studi sull’uomo che confermino e rafforzino le evidenze 
ottenute fino ad oggi”.



1° summit mondiale sulla dieta mediterranea
Si è svolta a Milano il 7-8 luglio la 1a Conferenza Mondiale sulla Dieta 
Mediterranea, organizzata dall’International Foundation on Mediterra-
nean Diet (IFMeD), con l’obiettivo di avviare un impegno sinergico per la 
rivitalizzazione della nuova dieta mediterranea. Il nuovo modello che ha 
dato vita alla piramide, la Med Diet 4.0, tiene conto di quattro dimensioni: 
alla valenza nutrizionale s‘integrano gli aspetti culturali, ambientali ed eco-
nomici. Perché la dieta non è solo fatta di “regole alimentari”, ma anche “di 
vita’’ che impattano sulla salute, sull’ambiente e sulla società.
La rappresentazione aggiornata della piramide della dieta mediterranea 
punta a spostare la percezione dei benefici di questo modello dall’ atten-
zione univoca per l’uomo, a un focus sui benefici per il pianeta e le sue 
popolazioni. Questa nuova proposta si basa su un consenso scientifico tra 
gli esperti e si fonda sulla ricerca e sulle evidenze scientifiche nel campo 
della nutrizione e della salute derivate da studi epidemiologici pubblicati 
in riviste scientifiche negli ultimi decenni.

Quali alimenti nella dieta mediterranea?
Troppo poco pesce nella dieta a livello globale: secondo le stime, infatti 
nel nostro Paese, l’effettivo consumo di proteine di pesce si attesterebbe 
su 40 g a settimana, rispetto ai 60 g settimanali raccomandati, mentre i 
consumi medi negli Stati Uniti e in Europa sono perfino inferiori. L’unico 
esempio virtuoso è dato dalla Spagna, che peraltro è il maggiore consu-
matore al mondo di pesce conservato.
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Integratori alimentari: benefici e 
vantaggi per tutte le età
Uno stile di vita sano, costruito su una dieta 
controllata e varia, un costante esercizio fisi-
co e l’adozione di comportamenti virtuosi per 
la salute, evitando alcool e fumo, rappresenta 
la base irrinunciabile del mantenimento della 
salute in ogni fase della vita. Esistono però 
periodi nei quali il nostro stato di benessere 
viene messo alla prova e può essere neces-
sario integrare la dieta con elementi concen-
trati di sostanze utili per affrontare al meglio 
determinate situazioni.
La prima edizione della review sull’integrareview sull’integrareview -
zione alimentare è stata realizzata da otto 
tra i maggiori esperti italiani; un progetto di 
Integratori Italia di AIIPA che dovrebbe essere 
un utile complemento a supporto dell’attività 
di counselling dei professionisti della salute e 
un ulteriore stimolo alle accresciute esigenze 
d’informazione da parte di consumatori e 
media, facendo chiarezza sia sui principi attivi 
che sulle diverse esigenze nelle varie fasi 
della vita.
Da diversi anni la ricerca scientifica si è posta 
l’obiettivo di validare il ruolo delle sostan-
ze presenti negli integratori alimentari nel 
coadiuvare le funzioni fisiologiche in soggetti 
sani. Nonostante la difficoltà oggettiva di 
dimostrare scientificamente un beneficio cli-
nicamente rilevante sul mantenimento dello 
stato di salute e benessere, oggi si dispone 
di un significativo numero di pubblicazioni di 
alto livello qualitativo che conferma quanto 
i diversi componenti degli integratori, dalle 

Per quanto riguarda la carne, nelle giuste quantità, fa parte della dieta 
mediterranea. Ricca di nutrienti importanti e componenti bioattivi, è 
funzionale in alcune fasi della vita: durante la gravidanza e l’infanzia, per 
esempio, per garantire lo sviluppo cognitivo e la crescita del bambino. Ma 
è anche preziosa per chi pratica sport o in età avanzata essendo fonte di 
proteine per lo sviluppo e per preservare i muscoli.
I legumi, invece, riacquistano un ruolo primario. L’assemblea generale 
delle Nazioni Unite ha dichiarato il 2016 “anno dei legumi”: un’opportuni-
tà unica per incoraggiare a un utilizzo migliore di questa risorsa, grazie ai 

suoi benefici per la fertilità del suolo, i cambia-
menti climatici e per combattere la malnutrizio-
ne a livello globale.

La nuova piramide della dieta meditarranea.

I relatori intervenuti alla tavola rotonda per la presentazione 
della Review scientifica sull’integrazione alimentare.
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Settimana della riduzione
del sale
Durante la Settimana Mondiale sulla riduzione del 
consumo di sale promossa dal World Action on 
Salt and Health (WASH), ADI, Associazione italiana 
di dietetica e nutrizione clinica, ha proposto una 
serie di consigli pratici da utilizzare per orientarsi 
in cucina nella cottura dei cibi e nella scelta dei 
prodotti.
Secondo recenti statistiche, in Italia il consumo 
medio giornaliero di sale è pari a 10 g di cui il 75% 
proviene da pane, prodotti da forno, prodotti case-
ari e salumi. Queste quantità sono di gran lunga 
superiori alle indicazioni stabilite dai nuovi Livelli di 
Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia 
per la popolazione italiana (LARN), che sottoline-
ano come dimezzare l’assunzione di sale da 10 a 
5 g al giorno riduca del 23% il rischio di ictus e del 5 g al giorno riduca del 23% il rischio di ictus e del 5 g al giorno
17% quello di malattie cardiache.
Scegliere prodotti freschi piuttosto che confezio-
nati è una regola importante da mettere in pratica 
più possibile, in quanto il sale presente nei freschi 
è molto inferiore, circa il 10%. In cucina gli esperti 

Alessandro Colombo, pre-
sidente di Integratori Italia 
- AIIPA.

Dieta mediterranea: la più amata nel mondo
Una recente ricerca sull’Italian way of fooding ha coinvolto 90 esperti tra Italian way of fooding ha coinvolto 90 esperti tra Italian way of fooding
nutrizionisti, chef e antropologi dell’alimentazione: il nostro è lo stile di 
vita più seguito al mondo a detta del 73% degli interpellati. 
Apprezzata sia dai salutisti che dai golosi, la dieta mediterranea è stata 
anche promossa dall’Unesco come Patrimonio Immateriale dell’Umanità.
Secondo Lucia Galasso, antropologa dell’alimentazione: “La dieta medi-
terranea e la convivialità della tavola italiana vanno promosse e salva-
guardate per proteggere il background culturale ed ecologico dei nostri 
antenati”.
Celebrità del calibro di Hilary Clinton e Kate Middleton hanno confessa-
to di apprezzare la cucina e i valori alimentari del Belpaese. La candidata 
presidente degli Stati Uniti è solita frequentare di buon grado i ristoranti 
italiani della Grande Mela, mentre la principessa inglese ha beneficiato 
della dieta mediterranea per affrontare al meglio le gravidanze.
I nostri prodotti sono apprezzati anche da chi li sceglie per le proprie 
ricette: “Non dimentichiamo che l’Italian way of fooding – spiega Chicco l’Italian way of fooding – spiega Chicco l’Italian way of fooding
Cerea, chef tri-stellato – può contare su prodotti che tutto il mondo ci 
invidia. Sapori e benessere fanno scaturire la convivialità tipica della 
tavola italiana, che poi si riflette sui commensali. Per quanto riguarda le 
tendenze, i piatti più richiesti sono a base di verdure e formaggi freschi, 
prodotti tipici e amati da tutti”.

vitamine e minerali, ai prebiotici e probio-
tici, agli estratti vegetali fino alle numerose 
molecole biologicamente attive derivate dagli 
organismi animali e vegetali, svolgano effetti-
vamente tale ruolo.
Numerosi e ampi i temi trattati: ruolo degli in-
tegratori alimentari nei moderni stili di vita; in-
tegratori a base di vitamine e minerali, estratti 
vegetali e probiotici; integratori per la salute e 
la bellezza della donna; integratori e loro ruolo 
per la salute cardiovascolare e per contrastare 
il declino cognitivo; qualità e sicurezza.

Nasce a Pisa il master Healthyfood
Dalla collaborazione tra l’Università e la Camera 
di Commercio di Pisa e la Fondazione Campus 
nasce, per l’anno accademico 2016-17 il master 
internazionale “Healthyfood: Production, Ga-
stronomy and Marketing”; con durata annuale 
e lezioni tenute in inglese, alle quali possono 
accedervi studenti con una laurea qualsiasi di 
primo livello conseguita in Italia o all’estero.
Il master è organizzato in 5 moduli: storia e 
cultura enogastronomica e dei prodotti del ter-
ritorio; scienza dell’alimentazione: cibo e salute; 
sicurezza alimentare; gastronomia e degustazio-
ne; comunicazione e marketing dei prodotti del 
territorio ad alto valore salutistico.
I futuri diplomati potranno diventare operatori 
di imprese di ristorazione, agroalimentari arti-
gianali e industriali (distribuzione organizzata e 
specializzata di prodotti alimentari), responsabili 
di consorzi di produzione e tutela di alimenti e 
bevande, organizzatori di eventi enogastronomi-
ci e di promozione dei prodotti agro-alimentari 
del territorio, esperti gastronomi, giornalisti e 
consulenti della comunicazione enogastronomi-
ca.



La quantità di sale (g/100 g di prodotto) nei prodotti più comuni.
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Integrazione e salute pubblica
Food Supplements Europe è un’organizzazione no-profit che rappre-
senta gli interessi del settore europeo degli integratori alimentari, 
per creare un ambiente più favorevole, dal punto di vista legislativo e 
commerciale, per questi prodotti nell’Unione Europea.
In occasione del Vitafoods Europe, ha organizzato a Ginevra un 
incontro per presentare i vantaggi, anche in termini di riduzione dei 
costi per la salute pubblica, dell’integrazione con gli omega 3, pubbli-
cati da Frost & Sullivan nel rapporto “The Healthcare Cost Saving og 
Omega 3 Food Supplements in the European Union”.
Utilizzando i dati ufficiali e disponibili in letteratura, i ricercatori han-
no esplorato i benefici finanziari del consumo di integratori alimentari 
a base di omega3  EPA + DHA tra gli ultra cinquantacinquenni. Que-
sto gruppo demografico, che rappresenta il 31% della popolazione 
europea, è considerato ad alto rischio per le malattie cardiovascolari. 
Infatti, è previsto che tra il 2016 e il 2020 il 24% di costoro sono 
ricoverati in ospedale per problemi cardiaci, con un costo di oltre 
1.328 miliardi di euro.
Un’analisi indica che un consumo giornaliero di 1.000 mg di omega 
3 EPA + DHA tra gli ultra cinquantacinquenni può portare fino a 1,5 
milioni in meno di ricoveri per malattie cardiovascolari, con un rispar-
mio di 64,5 miliardi fino al 2020.

raccomandano per il dosaggio di utilizzare il cuc-
chiaino caffè come unità di misura. Per esempio, il 
momento migliore per aggiungere il sale nell’acqua 
di cottura della pasta è l’ebollizione, mentre per 
carni e pesce dev’essere aggiunto solo dopo la 
cottura, in modo da renderla gustosa e mantenere 
intatta la succosità.

Quale sale scegliere?
Al sale iodato viene aggiunto iodio sotto forma sale iodato viene aggiunto iodio sotto forma sale iodato
di ioduro o di iodato di potassio. I suoi utilizzi 
sono molto importanti, in quanto aiuta la tiroide 
a sintetizzare gli ormoni tiroidei. È indicato anche 
nei bambini, per combattere la carenza iodica ed 
evitare i possibili deficit che ne possono derivare. 
In ogni caso bisogna stare attenti alle controindi-
cazioni, che riguardano, per esempio, chi soffre 
di iper-tiroidismo. La concentrazione dello iodio 
chimico aggiunto in Italia varia da 25 a 45 µg per 
grammo di sale, anche se nell’etichetta non ne 
viene precisata né la quantità, né la provenienza. La 
dose massima consigliata di iodio ammonta a circa 
150 µg al giorno; 175 durante la gravidanza e 200 
giornalieri in allattamento.
Il sale rosa è il più puro, ricco di 84 sali minerali 
purissimi e di oligoelementi. Il particolare colore 
deriva dall’alto contenuto di ferro, non viene sot-
toposto a nessun tipo di sbiancamento, ha meno 
cloruro di sodio rispetto a quello da cucina e quindi 
da favorire nei casi di iper-tensione.
Il sale nero ha anch’esso meno contenuto di clorusale nero ha anch’esso meno contenuto di clorusale nero -
ro di sodio rispetto al bianco da cucina; contiene 
tracce di carbone indicato nei disturbi gastrici e 
intestinali.
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Il senza glutine in fiera a Rimini
La quinta edizione 
del Gluten Free Expo, 
l’unico salone inte-
razionale dedicato al 
mercato e ai prodotti 
senza glutine, si terrà 
a Rimini Fiera dal 19 al 
22 novembre 2016.
Il Gluten Free Expo è il riferimento indiscus-
so per il mercato senza glutine nel quale le 
aziende possono trovare il target perfetto 
per il loro business, lanciare nuove tendenze, 
promuovere i nuovi prodotti e ottenere fee-
dback immediati. La manifestazione, infatti, è 
il punto d’incontro per tutti i componenti della 
filiera produttiva: esercenti, catena distributi-
va, aziende produttrici, associazioni di catego-
rie e media.
Poiché il Gluten Free Expo è l’unica manife-
stazione di riferimento per il giovane settore 
del senza glutine, le tipologie di espositori 
presenti soddisfano le esigenze dell’intero 
mercato in tutta la sua verticalità: dalle mate-
rie prime, importanti protagonisti dell’edizione 
2016, alle attrezzature, dai semilavorati ai 
prodotti finiti e alle bevande.
Per maggiori informazioni: 
www.glutenfreeexpo.eu

La (non così amara) verità sui grassi

Ci siamo sentiti ripetere per lungo tempo che “i grassi fanno ingrassare”. 
Oggi il burro e alcuni oli sono stati riabilitati e alcuni tipi di grassi fanno 
addirittura bene al cuore. L’approccio nei confronti dei grassi è ambiva-
lente: alcuni li demonizzano perché fanno ingrassare, altri invece spendo-
no cifre da capogiro per comprare oli esclusivi. Nella prossima edizione 
di Nutrisan, i nutrizionisti spiegheranno quali grassi sono sani e quali 
bisogna invece evitare.
I grassi sono parte integrante dell’alimentazione necessaria per man-
tenersi sani e alcuni di essi presentano proprietà importanti per salute. 
I grassi sani rendono sazi, regolano i livelli glicemici e servono per il 

trasporto delle vitamine liposolubili come, per 
esempio, le vitamine A, D, E e K. Aiutano anche 
a combattere le infiammazioni e conferisco-
no alla pelle un aspetto giovane. I consulenti 
alimentari di norma suggeriscono che una parte 
del proprio apporto calorico, stimata tra il 20 e il 
35%, sia rappresentata da grassi. È consigliabile, 
inoltre, che la componente principale sia assunta 
sotto forma di grassi insaturi semplici e com-
plessi, i quali sono associati a una diminuzione 
dei rischi di malattie cardiovascolari. Allo stesso 
tempo, sarebbe bene ridurre il consumo di grassi 
saturi a non più del 10% del fabbisogno calori-
co giornaliero e sarebbe opportuno rinunciare 
completamente, quando possibile, ai “grassi 
trans” spesso contenuti in alimenti lavorati artifi-
cialmente.
“Quanto sani sono i grassi?” si chiede dunque 
un relatore della conferenza sull’alimentazione 
che si terrà il giorno 11 novembre, durante la 
seconda giornata di Nutrisan. che si svolgerà 
nuovamente su quattro giornate, dal 10 fino al
13 novembre, a Bolzano, in contemporanea a 
Biolife e alla Fiera d’Autunno.

FAO: libro dedicato ai legumi
I legumi sono parte integrante della nostra alimentazione da secoli: 
ancora oggi questi semi nutrienti sono alla base di piatti tradizionali in 
tutto il mondo, dall’hummus nel Mediterraneo al daal in India ai fagioli 
con riso in America Latina.
In occasione dell’Anno internazionale dei Legumi 2016, la FAO ha 
pubblicato un libro di 190 pagine che celebra le ricette con i legumi di 
tutto il mondo. Fra le pagine di “Legumi. Semi nutrienti per un futuro 
sostenibile” si possono così trovare ricette e storie di dieci celebri chef 
da Messico, Brasile, Spagna, Marocco, Tanzania, Turchia, India, Pakistan, 
Cina e Stati Uniti.
Pubblicato in inglese, francese, spagnolo, russo, arabo e cinese sempli-
ficato, il libro raccoglie consigli per cucinare i legumi, incluse le tecniche 
e i tempi di ammollo dei legumi secchi per 
facilitarne la preparazione. Si trovano anche 
suggerimenti per conservarli e assicurarne 
una maggiore durata, insieme a istruzioni 
per farli germinare e incrementarne i valori 
nutrizionali.
Sono inoltre riportati dati importanti e si 
può apprendere tutto il necessario sul loro 
ruolo in una dieta sana ed equilibrata, sul 
loro contributo all’adattamento al cambia-
mento climatico e sulla diversità genetica di 
queste colture 
fondamentali.
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36
Alpro Comm.va
www.provamel.it 

51
Gluten free Expo - Rimini
www.glutenfreeexpo.eu

34-45

Andean Grain Products in Italia: 
Garzanti Specialties - Milano
www.garzantispecialties.it

17-35
CasaLucker - in Italia: Newchem - Milano
www.newchem.it

31-28
L’Energia delle Piante
www.energiadellepiante.it

25-42
La Farmaceutica dr. Levi - Montelibretti
www.fdllafarmaceutica.it

28-55
Lauretana - Graglia
www.lauretana.com

37
D&C
www.dec.it

37
Matahi - in Italia: D&C
www.dec.it

20
Depuravita
www.depuravita.it

44
Mintel Gnpd - (Gran Bretagna)
www.gnpd.com	

37
Dr. Schär
www.schaer.com

17-35
Newchem - Milano
www.newchem.it

cop.3-35
EcolBio - Ostia
www.chicza.it

cop.1-36
Nonna Anita
www.nonna-anita.it

24
Eurofood
www.eurofood.it

23
Pesoforma
www.pesoforma.com

cop. 1-36
Eurovo - Imola
www.eurovo.com

29
Prodotti Gianni - Milano
www.prodottigianni.com

15
Foodexecutive.com
www.foodexecutive.it

21
Francesco Favorito - San Gemini
www.francescofavorito.it

28
Puredia - in Italia: Aethra
www.aethra-foodingredients.com

37
Fratelli Saclà
www.sacla.com

24
Vitamin Well - in Italia: Eurofood
www.eurofood.it

34-45
Garzanti Specialties - Milano
www.garzantispecialties.it

28-33
Aethra - Cinisello Balsamo
www.aethra-foodingredients.com

cop. 4-35
Gensan - Ospedaletto
www.gensan.com

A.V.D. Reform - Noceto
www.avdreform.it cop. 2-30

shop.chiriottieditori.it





Store Online
www.gensan.com
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