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Tutto inizia in Giappone, dove 
una trentina d’anni fa, per far 
fronte all’impatto molto signi-
ficativo delle malattie croni-
che su una popolazione desti-

nata a invecchiare, si è iniziato a pensare 
ad alimenti “costruiti” in laboratorio, che 
associassero il piacere del palato alla ca-
pacità di favorire il benessere. Comincia 
l’epoca degli alimenti funzionali, cibi che, 
oltre a essere sani, dovrebbero risultare 
gustosi, ma si sa che anche l’olio di fega-
to di merluzzo, per quanto salutare, non 
è certo una prelibatezza e così, all’inizio, 
il mercato è stato disposto a tollerare 
anche qualche carenza sensoriale pur di 
ottenere un risultato salutistico. Oggi, 
al contrario, per quanto bene possano 
fare dal punto di vista nutrizionale, se 
non sono “attraenti” al palato si rivelano 
subito un fallimento.
In termini generali, gli alimenti funzionali 
devono presentare specifiche carat-
teristiche legate a ingredienti in grado 
di provvedere a un beneficio salutare 
grazie ai principi nutrizionali in essi con-
tenuti. È il caso degli alimenti contenenti 
acidi grassi omega-3 o dei preparati ad-
dizionati di steroli o stanoli vegetali per 
favorire l’abbassamento del colesterolo 
nel sangue. 
Nonostante l’apparente maturità, in 
realtà c’è ancora bisogno di far chiarezza 
sul termine, soprattutto per non genera-

re eccessive aspettative nelle persone: 
l’alimento funzionale deve avere qual-
cosa in più rispetto al semplice alimento 
per poter vantare proprietà benefiche. I 
cibi addizionati di fitosteroli, ad esem-
pio, vengono assunti regolarmente da 
milioni di persone nel mondo per l’azione 
di riduzione del colesterolo nel sangue 
legata a questi composti, che interferi-
scono con l’assorbimento intestinale del 
lipide. 
Una cosa, comunque, è considerare i 
principi nutritivi naturalmente presen-
ti negli alimenti, altro è aggiungerne 
artificialmente per potenziare l’effetto 
benefico sull’organismo dei cibi stessi. 
Questo sta già avvenendo, senza dimen-
ticare i tantissimi integratori presenti sul 
mercato che ci hanno condotto nell’era 
della nutraceutica, ovvero alla possibi-
lità di affrontare patologie impiegando 
cibi selezionati, cui vengono “aggiunti” 
composti con attività positive.
La stessa confusione vige altresì a livello 
tecnico: ad esempio, la stima del poten-
ziale mercato globale varia, a seconda 
delle fonti consultate, da 2 a 240 miliardi 
di dollari (marketsandmarkets.com e 
reportsbuyer.com), così come la previ-
sione di crescita, certo positiva, ma che 
riflette, da un lato, una definizione non 
univoca di alimento funzionale stesso 
e, dall’altro, un mercato che comprende 
segmenti e, quindi, personalità, molto di-

versi. Il mercato di riferimento è bipolare: 
una parte risulta conservatrice, in quanto 
perlopiù caratterizzata dall’interesse ver-
so  i nutrienti di base (vitamine, minerali, 
grassi essenziali), gli alimenti con una 
composizione e proprietà nutrizionali 
migliorate (proteine, fibre, carboidrati 
e grassi) e un piccolo numero di ingre-
dienti dagli effetti fisiologici (es. steroli 
vegetali), tutti comunque supportati da 
una ricerca scientifica rigorosa e capace 
di dimostrare la relazione causale fra 
un certo componente e la sua funzio-
ne salutistica. L’altra parte dello stesso 
mercato si rivela, invece, più estroversa, 
un mix di selvaggio West ed evangeli-
smo salutistico, dove i claim commerciali 
sono limitati più dall’immaginazione che 
dalla scienza.
L’opportunità per le aziende è pertanto 
offerta dal matrimonio fra “scienza” 
e “religione” capace di coniugare dei 
termini attraenti e credibili in grado 
di eccitare e motivare i consumatori, 
mantenendo nel contempo la credibilità 
a lungo termine sui marchi commerciali.
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A cura dell’avv. Giorgia Andreis

Alimenti funzionali
normativa e loro evoluzione

Negli ultimi anni il settore alimentare ha visto ampliarsi 
l’interesse verso gli alimenti “funzionali”.
Ovvero quella categoria di alimenti, che, senza una specifica 
definizione normativa, ricomprende diverse tipologie di 
prodotti o ingredienti che hanno la capacità di esplicare un 

effetto benefico verso l’organismo che li assume, aggiuntivo, ulteriore 
rispetto al normale contributo nutrizionale fisiologico.
Ricorre in questo senso una definizione interpretativa dello European 
Food Information Council (EUFIC), secondo cui un alimento può 
considerarsi funzionale “se dimostra in maniera soddisfacente di avere 
effetti positivi su una o più funzioni specifiche dell’organismo, che 
vadano oltre gli effetti nutrizionali normali, in modo tale che sia rilevante 
per il miglioramento dello stato di salute e di benessere e/o per la 
riduzione del rischio di malattia”(1).
L’interesse verso alimenti funzionali al miglioramento o al mantenimento 
di un buono stato di benessere e di salute, o alla gestione di alcuni 
fattori di rischio di una malattia, si è espresso negli ultimi decenni sia da 
parte dei consumatori, che da parte della “scienza della alimentazione”, 
materia che si è fortemente evoluta sotto il profilo tecnico, scientifico e 
tecnologico.
Proprio la scienza dell’alimentazione estende l’oggetto di studio dalla 
“nutrizione adeguata” alla “nutrizione ottimale” riconoscendo che 
determinati alimenti sono idonei non soltanto a soddisfare necessità 
nutritive, ma anche a realizzare precipue funzioni salutistiche; in 
questo senso, si noti, la promozione di corrette regole alimentari 
unite ad uno stile di vita sano rientra nella strategie che gli Stati e le 
Organizzazioni sovrannazionali ed internazionali debbono porre in essere 
per un perseguimento attivo della salute, diritto fondamentale di ogni 
individuo(2).

In questo contesto è intervenuto anche il 
legislatore comunitario che in diversi settori ha 
regolamentato e disciplinato alimenti capaci di 
produrre effetti benefici positivi sull’organismo 
e sulla salute.
Il caso più impattante di regolamentazione di 
alimenti funzionali è il Reg. CE 1924/06 sulle 
indicazioni nutrizionali e sulla salute.
Il Legislatore comunitario ha inteso disciplinare 
le indicazioni relative alle funzionalità degli 
alimenti che possono recare un beneficio 
nutrizionale o salutistico verso il soggetto che li 
consuma.
La norma quindi individua e definisce le 
indicazioni nutrizionali e salutistiche, stabilendo 
fra i principi generali da rispettare, che le stesse 
siano dotate di dimostrabilità e fondatezza 
scientifica, poiché è necessario che l’alimento 
effettivamente espleti la sua funzione anche 
con riguardo alle modalità e quantità di suo 
ragionevole consumo.
Solo i claim autorizzati o oggetto di parere 
positivo dell’EFSA possono essere impiegati; in 
questo senso, i claim nutrizionali ammessi sono 
elencati nell’Allegato del Regolamento, mentre i 
claim salutistici sono inseriti nell’elenco ex Reg. ex Reg. ex
CE 432/12 o nel registro comunitario(3).
Contemporaneamente al Regolamento 
1924, è stato pubblicato il Reg. CE 1925/06 
“sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune 
altre sostanze agli alimenti”.altre sostanze agli alimenti”.altre sostanze agli alimenti”
Si tratta della norma che disciplina gli alimenti 
“arricchiti”,“arricchiti”,“arricchiti”  vale a dire gli alimenti nella cui 
preparazione sono impiegati o aggiunti vitamine 
e minerali (e talune altre sostanze che hanno 
un effetto nutrizionale o fisiologico), in modo 
tale da comportare un’ingestione di quantità 
ampiamente superiori a quelle che ci si può 
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ragionevolmente aspettare di ingerire in condizioni 
normali di consumo nell’ambito di una dieta 
equilibrata e variata e/o tali da rappresentare per 
altri motivi un rischio potenziale per i consumatori.
Ora, il 1924 e il 1925 sono i regolamenti 
che rappresentano in maniera più definita il 
concetto di funzionalità dell’alimento e che 
rispecchiano le sempre più attuali esigenze dei 
consumatori e del mercato, trovando concreto 
fondamento scientifico.
In effetti, il Legislatore comunitario ha 
riscontrato questo interesse verso le 
peculiarità benefiche degli alimenti e lo ha 
disciplinato, anche per l’esigenza di dare un 
ordine concettuale alla materia e imporre 
basi scientifiche e comunicazionali alla 
presentazione e alla enfatizzazione delle 
proprietà benefiche, per mantenere la linea di 
confine tra alimento funzionale (ma pur sempre 
alimento) e farmaco.
Oggi questo interesse non sembra essersi 
affievolito; anzi, proprio per la continua 
attenzione e per l’apprezzamento verso le 
proprietà benefiche degli alimenti, vi sono 
state recenti modifiche normative che hanno 
riguardato i prodotti destinati a specifiche 
categorie di consumatori.
Infatti, la produzione normativa più recente 
riguarda in particolar modo i cosiddetti 

“dietetici”, vale a dire gli alimenti destinati ad una alimentazione 
particolare. 
Negli ultimissimi anni il Legislatore ha voluto modificare radicalmente la 
disciplina sui dietetici, in vigore dagli anni ‘90, tenuto conto di come la 
evoluzione  della legislazione alimentare abbia portato alla definizione di un 
unico campo normativo orizzontale per disciplinare la rivendicazione delle 
proprietà nutritive degli alimenti e dei loro effetti sulla salute, rappresentato 
dal Reg. CE 1924/2006(4).
Nel contesto che è andato delineandosi, in cui per qualunque alimento può 
essere rivendicato un effetto sulla salute, in base al quale l’alimento che ne 
è oggetto viene di fatto destinato ad un particolare gruppo di popolazione, 
si è riscontrata la non più necessità di un campo normativo specifico 
e collaterale dove sia consentito presentare come “dietetici” prodotti 
destinati a soggetti “in condizioni fisiologiche particolari” o con processo 
digestivo o metabolismo “perturbati”.
Di conseguenza, è applicato dal 20 luglio 2016 il Reg. UE 609/13, 
“relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima 
infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione 
alimentare giornaliera per il controllo del peso”. La norma abroga la 
direttiva quadro 2009/39/CE sui prodotti destinati ad una alimentazione 
particolare e quindi il concetto di prodotto dietetico; contestualmente, 
disciplinando solo alcuni alimenti denominati con l’acronimo FSG, ossia 
food for specific group, include nel suo campo di applicazione gli alimenti 
per la prima infanzia, gli alimenti a fini medici speciali e gli alimenti 
presentati come diete totali per la riduzione del peso corporeo.
Il punto è, senza scendere nel dettaglio della norma in esame poiché 
non è questa la sede, che la disciplina inerente i FSG è ora circoscritta 
a determinati e specifici prodotti, cioè quelli che costituiscono una 
fonte parziale o l’unica fonte di nutrimento per taluni gruppi della 
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popolazione, mentre gli 
altri, ex dietetici, vengono 
ricompresi nella più 
ampia alea del 1924, che 
si conferma (si potrebbe 
dire) espressione 
generale del concetto di 
alimento funzionale.
Questa situazione si 
riflette in particolare sul 
settore degli alimenti 
per sportivi, ovvero 
gli alimenti adattati 
a un intenso sforzo 
muscolare.
Il Reg. UE 609/13 
infatti non si applica 
a questi alimenti, 

precisando nei Consid. 32 e 33 che non è stato possibile sviluppare 
disposizioni specifiche a causa delle opinioni notevolmente divergenti 
tra gli Stati membri e le parti interessate circa l’ambito di applicazione 
della legislazione, il numero di sottocategorie di prodotti alimentari 
da includere, i criteri per la definizione delle prescrizioni in materia di 
composizione e i potenziali effetti sull’innovazione nello sviluppo dei 
prodotti.
Per assicurare una protezione adeguata dei consumatori di prodotti 
alimentari destinati agli sportivi, è prevista da parte della Commissione 
europea la elaborazione di una relazione sull’eventuale necessità di 
disposizioni in materia di alimenti destinati agli sportivi; nel frattempo, 
così come espresso dal legislatore, sulla base delle richieste presentate 
da parte degli operatori del settore alimentare, le indicazioni sono state 
considerate per l’autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006
(Consid. 32).
Orbene, proprio il riferimento agli alimenti per sportivi consente di 
comprendere come l’interesse e la evoluzione tecnica e normativa siano 
in corso per le tipologie di prodotti che hanno funzionalità ed effetti 
positivi su categorie di consumatori; il che conferma come la attenzione 
e la considerazione verso l’apporto ulteriore reso dagli alimenti sia 
attualmente vivo e vitale(5).
Inoltre, ci rendiamo sempre più concretamente conto della importanza 
del regolamento 1924 come espressione del concetto di funzionalità e 
come norma portante nel settore.
Dal punto di vista della legislazione alimentare, dunque, non si può 
che confermare la crescita ed evoluzione della materia degli alimenti 
funzionali, trovando continuo riscontro nella attenzione e interesse e 

della industria e del consumatore comunitario.
Come visto, il legislatore si è concentrato sulle 
funzionalità salutistiche e nutrizionali degli 
alimenti riconducendo ai principi espressi dal 
regolamento 1924 anche specifiche tipologie di 
prodotti, pensati per particolari necessità.
Resta il fatto che per tutte le produzioni 
alimentari si attesta la necessità ed esigenza 
che la funzionalità rappresentata sia fondata 
e riscontrata scientificamente di modo che il 
beneficio vantato sia effettivo e riscontrabile.
Ciò giustifica in qualche modo gli studi e gli 
approfondimenti in corso, tesi a riscontrare la 
effettività della funzionalità anche in termini 
generali di benessere e di qualità della vita.
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degli attuali problemi relativi alla validazione, alla 

conferma scientifica dei claims e alla comunicazione 
al consumatore. 

(2) L. Petrelli, “I prodotti della salute”, Rivista di 
diritto alimentare, Luglio-Settembre 2011.

(3) Dal 2006 dottrina e giurisprudenza si sono 
sviluppate sulla materia, sancendo rilevanti principi 

interpretativi per applicare la norma in maniera 
corretta. Tra le diverse questioni trattate, si vuole 

ricordare in particolare la impostazione interpreta-
tiva dell’art. 9 Reg. CE 1924/06, relativo ai claims 

comparativi. A seguito infatti di alcune segnalazioni, 
sono stati sottoposti alla attenzione dell’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato alcuni 

claims aventi ad oggetto la riduzione o l’aumento di 
determinati nutrienti in un alimento rispetto ad altri. 

Il Garante con le sue pronunce e poi uno studio 
associativo di implementazione hanno consentito 

di arrivare oggi a meglio definire la struttura di 
un claim comparativo. Nella sostanza, l’operatore 

che voglia vantare l’apporto maggiore o minore 
di un nutriente nel suo prodotto, è chiamato a 

rendere una indicazione completa al consumatore 
specificando quantitativamente riduzione/aumento 
del nutriente e il termine di confronto. Il claim deve 
comparire nella sua completezza e con la medesima 

evidenza grafica; eventualmente su altro supporto 
(ad esempio il sito web aziendale) l’operatore deve 
poi predisporre una tabella comparativa, indicando 

i prodotti presi a confronto e il loro contenuto di 
nutriente oggetto del paragone.

(4) Ministero della Salute, dicembre 2013 e agosto 
2016.

(5) Si vogliono in questo contesto segnalare gli 
studi elaborati nel corso degli ultimi anni su questa 
tipologia di alimenti, che sono intesi come punto di 
riferimento tecnico per la loro composizione e loro 

caratterizzazione: il documento della DGSanté di 
settembre 2014, recante “Study on foods intended 
for sportspeople e il documento EFSA di settembre 

2015 “Scientific and technical assistance on food 
intended for sportspeople”. V. sul punto, G. Andreis, 

“Sviluppi nell’ambito della disciplina sugli alimenti 
per sportivi”, in Alimenti Funzionali, giugno 2016.
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Functional

Loblaws
President’s Choice
Vanilla Bean Kefir Probio-
tic Fermented Milk
Canada
bottiglia di plastica

Contiene l’1% di grassi del latte e 
2 bilioni di probiotici vivi e attivi 
per ogni porzione da 250 mL, che 
contribuiscono alla salute della flora 
batterica intestinale. La bevanda 
contiene latte canadese al 100%, 
baccelli di vaniglia e 11 diverse 
colture batteriche: Bifidobacterium 
bifidum, Bifidobacterium longum sub-

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:

Paese:

Marchio:

Descrizione del prodotto

Ingredienti

Packaging:

Prodotto: Latte parzialmente scremato, panna, 
zucchero bianco, preparazione a 
base di vaniglia (zucchero, acqua, 
aromi naturali, pectine, glucosio, 
acido sorbico), latte scremato in pol-
vere, estratto di vaniglia, semi di va-
niglia, colture batteriche (Bifidobacte-
rium bifidum, Bifidobacterium longum 
subsp. longum, Bifidobacterium 
animalis subsp. lactis, Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus paracasei, 
Lactobacillus rhamnosus, Lactobacil-
lus reuteri, Lactobacillus lactis subsp. 
cremoris, Streptococcus thermophilus, 
Lactococcus lactis subsp. lactis biovar. 
diacetylactis e Leuconostoc mesente-
roides).

Sainsbury’s
Sainsbury’s
Warming & Zingy Mulled 
Lemonade Juice Drink

Regno Unito
cartoncino

Azienda:

Paese:

Marchio:

Descrizione del prodotto

Ingredienti

Packaging:

Prodotto: Acqua, succo di limone non da con-
centrato, zucchero bianco, pezzetti 
di limone succosi, purea di zenzero, 
estratto di cannella, estratto di chiodi 
di garofano.

Non ottenuta da concentrato, è addi-
zionata di pezzettini succosi di limone 
spagnolo, reso piccante da spezie, 
quali cannella ed estratti di chiodi di 
garofano e da zenzero. Conservabile 
in frigo e pastorizzato, è adatto per 
i vegani ed è commercializzato in con-
fezioni riciclabili da 1 L che riportano 
il logo FSC.
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sp. longum, Bifidobacterium animalis 
subsp. lactis, Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus paracasei, Lactobacillus 
rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lac-
tobacillus lactis subsp. cremoris, Strep-
tococcus thermophilus, Lactococcus 
lactis subsp. lactis biovar. diacetylactis 
e Leuconostoc mesenteroides. Il latte 
fermentato vellutato è ideale per un 
consumo al bicchiere, con i cereali o 
come ingrediente nei frappè. Fonte 
di calcio, non contiene coloranti, né 
aromi artificiali. Certificato kosher, 
è commercializzato in una bottiglia 
riciclabile da 1 L.



R.E.D.D.

Auric Chun Hyp Trading

Spar

R.e.d.d.

SCS

Spar Natur Pur

Chocolate Superfood 
Energy Bar

Spreadable Butter Blended 
with Canola & Olive Oil

Organic Blackberry & La-
vender Yogurt

Stati Uniti

Malesia

Austria

confezione flessibile

vaschetta di plastica

vasetto di plastica

Contiene 9 g di proteine, 11 super-ali-
menti, 23 vitamine e minerali e 36 mg 
di caffeina naturale. Le barrette alla 
farina di avena sono certificate prive 
di glutine, senza OGM, kosher, pro-
dotte con grani antichi, minimamente 
processate e prive di soia, di sciroppo 
di riso integrale, di coloranti e di aromi 
artificiali. A base vegetale, è certificato 
biologico da Ecocert ed è commercializ-
zato in confezioni da 2,2 once

Ottenuto con olio vergine di oliva, 
contiene omega 3, vitamina A e 

Lo yogurt è realizzato con latte 
pastorizzato (3,6% di grassi), prove-
niente da pascoli biologici, e more 
e fiori di lavanda biologici. Privo di 

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:

Miscela proteica vegana Redd (polve-
re proteica biologica di semi di zucca, 
proteine di pisello), sciroppo biologico 
di agave, avena biologica, sciroppo di 
tapioca biologica, datteri biologici, olio 
di palma biologico, gomma arabica 
biologica, cioccolato fondente biologico 
(zucchero di canna biologico, liquo-
re di cacao biologico, burro di cacao 

Burro, acqua, olio di semi di colza a 
basso erucico, olio extravergine di 
oliva, sale, potassio sorbato come 
conservante, vitamina A, vitamina D.

Yogurt, zucchero bianco, more, purea 
di more, pectine e gomma di semi di 
carrube come stabilizzanti, lavanda 
da coltivazione biologica.
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biologico, vaniglia biologica), polvere di 
cacao danese, glicerina vegetale, quinoa 
biologica, semi di chia biologici, aroma 
naturale, estratto di maca, miscela di 
vitamine e di minerali (fosfato tricalcico, 
ossido di magnesio, acido ascorbico, 
acetato di vitamina E, niacinamide, 
ossido di zinco, d-calcio-pantotenato, 
manganese chelato aminoacido, cromo 
chelato aminoacido, piridossina idroclo-
ridrica, riboflavina, acido folico, d-bioti-
na, palmitato di vitamina A, selenio che-
lato aminoacido, vitamina D2, vitamina 
B12), liquore di cacao biologico, estratto 
di yerba mate, sale marino, lecitina di 
girasole, miscela antiossidante di bacche 
(succo di bacca acai in polvere, amla in 
polvere, estratto di bacche goji, succo di 
melagrana in polvere, acerola in polvere, 
mangostano in polvere, succo di fragola 
in polvere, succo di mirtillo rosso ameri-
cano in polvere, mirtillo della Patagonia 
in polvere, bacche di Schisandra chinen-
sis in polvere, succo di Plinia cauliflora in 
polvere), miscela di tocoferoli (vitamina 
E naturale), estratto purificato di stevia, 
Siraitia grosvenorii, burro di anacardi. 

vitamina D. Certificato halal, ha un 
gusto delicato, non contiene colo-
ranti artificiali ed è commercializzato 
in confezioni da 250 g.

OGM, è austriaco al 100%, non con-
tiene aromi, coloranti, conservanti 
ed esaltatori dell’aroma. È commer-
cializzato in confezioni da 200 g che 
riportano il logo biologico UE e Bio 
Austria.
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Stonyfield Farm

Starbucks Coffee

Stonyfield Organic

Starbucks Refreshers

Plain Organic Whole Milk 
100% Grassfed Yogurt

Black Cherry Limeade Flavo-
red Revitalizing Energy Drink 
with Coconut Water

Stati Uniti

Stati Uniti

vasetto di plastica

lattina

Yogurt ottenuto con latte biologico 
di categoria A da vacche nutrite al 
100% con foraggio delle fattorie 
Maple Hill Creamery. Il prodotto 
ha un gusto ricco, privo di glutine, 

La bevanda è energetica, frizzante 
a base di caffè verde, al gusto lime 
e ciliegia e altri aromi. Contiene 
vitamine del gruppo B, ginseng, una 
miscela di succhi di frutta ottenuti 
da concentrato e possiede caffeina 
estratta da caffè verde, per aumenta-
re l’energia.

Latte intero, pectine, sei colture attive 
(Streptococcus thermophilus, Lactobacil-
lus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, 
Bifidobacterium, Lactobacillus rhamno-
sus, Lactobacillus paracasei).

Acqua addizionata di anidride carbo-
nica, latte di cocco da concentrato, 
uva bianca da concentrato, succo 
di mela da concentrato, zucchero, 
succo di limetta da concentrato, 
succo di ciliegia da concentrato, aro-
mi naturali, estratto di caffè verde, 
acido citrico, succo vegetale come 
colorante, acido ascorbico, estratto 
di panax ginseng, sale, rebaudioside 
A, niacinamide, calcio d-pantotenato, 
piridossina idrocloridrica.

Azienda:

Azienda:

Paese:

Paese:

Marchio:

Marchio:

Descrizione del prodotto

Descrizione del prodotto

Ingredienti

Ingredienti

Packaging:

Packaging:

Prodotto:

Prodotto:

Uncle Matt’s
Uncle Matt’s Organic
Organic Orange Turmeric 
Juice

Stati Uniti
bottiglia di plastica

Bevanda costituita al 100% da succo 
di arancia, da un miliardo di UFC di 
potenti probiotici brevettati, e da 
500 mg di curcumina per porzio-
ne. Biologico, certificato USDA e 
pastorizzato con metodo flash, aiuta 
a supportare la salute dell’apparato 
digerente e del sistema immunitario. 

Succo di arancia biologico, curcumi-
na, Bacillus coagulans GBI-30.

Azienda:

Paese:

Marchio:

Descrizione del prodotto

Ingredienti

Packaging:

Prodotto:

È priva di glutine commercializzata in 
bottiglie riciclabili da 50cl.

Contiene il 25% di succo ed è com-
mercializzata in lattine riciclabili da 
12 once.

di ormoni artificiali, di OGM ed è 
commercializzato in confezioni da 
1,5 libbre, che riportano in etichetta 
le certificazioni Biologico USDA, 
kosher e PCO.
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L’integrazione
nello sport amatoriale
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Chi pratica un’attività sportiva, anche a livello amatoriale, 
è normalmente più attento all’alimentazione e 
all’assunzione di integratori di vario tipo, con i quali è 
convinto di migliorare le proprie performance sportive o 
di mantenersi in ottime condizioni di salute. di mantenersi in ottime condizioni di salute. 

L’integrazione nello sport amatoriale: moda o necessità?
Gli sportivi amatoriali, quelli che partecipano ad esempio a partite 
o praticano sport individuali, per una durata di circa 1 o 2 ore, da 2 

a 4 volte alla settimana, anche con un buon 
impegno fisico ma non professionale, non 
hanno una particolare necessità di utilizzare 
integratori salvo diversa prescrizione 
medica.
Un’alimentazione equilibrata fornisce il 
giusto bilancio energetico, riesce a garantire 
un corpo forte e robusto e un corretto 
stato di salute psicofisico oltre che buone 
performance sportive.
Oggi però siamo di fronte ad un 
impoverimento progressivo degli alimenti 
che può comportare un grosso rischio di 
carenze nutrizionali; quindi non è sbagliato 
ricorrere ad integratori specifici, proprio per 
evitare danni dovuti a questo tipo di deficit. 
Inoltre, per lo sportivo occasionale gli 
integratori sportivi possono rappresentare 
una forma di integrazione nutrizionale 
necessaria per conciliare l’attività sportiva 
con i ritmi serrati della quotidianità.
Prendiamo l’esempio di una persona 
che pratica sport nella “pausa pranzo”; 
non sempre è facile conciliare le relative 
esigenze nutrizionali con i tempi del 
lavoro e quindi il ricorso ad una barretta 
energetica mezz’ora prima di allenarsi, e/o 
a una barretta proteica bilanciata o ancora 
un sostitutivo del pasto al rientro, possono 
essere ottime scelte sia sotto il profilo 
nutrizionale, sia sotto il profilo pratico.
E il problema si pone anche in altri momenti 
della giornata, come quando si va in palestra 
alle 19 e non si ha avuto la possibilità di 
mangiare alcunché dopo il pranzo, oppure 
quando si va a correre appena alzati, 
praticamente a digiuno, perché una normale 
colazione richiederebbe troppo tempo per 
essere digerita.

A cura di Riccardo Buzzi
Founder e amministratore di 
Into the Fitness 
www.intothefitness.com
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Il profilo dietetico di molti integratori 
può essere poi un valido aiuto all’interno 
di strategie di controllo del peso e di 
miglioramento della composizione 
corporea, che sono poi spesso le 
motivazioni alla base della pratica sportiva 
amatoriale. Barrette, sostitutivi del pasto 
e proteine in polvere, in talune situazioni, 
possono essere delle scelte nutrizionali utili 
e soprattutto pratiche all’interno di queste 
strategie. Un ruolo efficace può essere 
svolto anche dai cosiddetti termogenici, 
prodotti che contribuiscono a stimolare il 
metabolismo e a ridurre la massa grassa.
Fra gli integratori alimentari sportivi 
troviamo anche prodotti a base di 
antiossidanti, utili per combattere l’azione 
dei radicali liberi e per prevenire situazioni 
di stress ossidativo, che possono essere 
favorite da condizioni di stress psico-fisico, 
tipiche di una vita frenetica e caratterizzata 
da fattori ansiogeni. L’uso di vitamine, 
di acido alfa-lipoico, del coenzima Q10, 
può essere quindi motivato anche da 
situazioni non direttamente collegate con 
la pratica sportiva. Analoghe considerazioni 
possono essere fatte per il magnesio che 
contribuisce a combattere il senso di fatica 
e di apatia collegato a situazioni di stress.
Gli integratori di elettroliti sono 
indispensabili soprattutto per le attività 
la cui durata supera l’ora. L’aggiunta di 
sodio migliora il sapore dei liquidi da 
ingerire. L’aggiunta di carboidrati, invece, 
può aumentare l’assorbimento intestinale 
dell’acqua, ma il loro compito principale 

è quello di fare da rifornimento di energia in attività di durata 
superiore all’ora. Soluzioni concentrate (10% di carboidrati) 
possono richiamare liquidi verso il tubo digerente (per un effetto 
osmotico) e quindi paradossalmente causare disidratazione.
Gli acidi grassi Omega-3 e altre sostanze ad azione 
antinfiammatoria (glucosamina, condroitina, MSM, acido ialuronico) 
possono contribuire alla prevenzione degli infortuni a carico del 
sistema muscolo-scheletrico, e nel caso dell’Omega-3 anche al 
benessere del sistema cardio-vascolare; funzioni quindi molto 
importanti anche per lo sportivo occasionale. 

Luoghi comuni e falsi miti
Molti sportivi, sia professionisti che non, utilizzano in alcuni 
casi integratori di aminoacidi (proteine) e/o seguono diete 
iperproteiche perché credono che così facendo possono 
aumentare la propria massa muscolare, quindi la propria forza. 
In realtà le proteine sono in grado di riparare le strutture muscolari 
danneggiate (funzione plastica o strutturale) ma non possono 
far crescere il volume, la quantità e la forza dei muscoli di un 
individuo adulto. È comunque vero che uno sportivo ha bisogno 
di più proteine (specie ad alto valore biologico) rispetto a un uomo 
sedentario, soprattutto se lo sport praticato è di alta intensità.
Ovviamente l’integrazione corretta è rapportabile al tipo di 
attività svolta ed al tempo che ci si dedica, spesso in palestra si 
fa uso ed abuso di proteine in polvere, creatina, maltodestrine, 
aminoacidi o altri integratori solo dietro consiglio di amici o per 
voci di corridoio… una cosa sbagliata. In questi casi è sempre bene 
chiedere ad un professionista preparato.
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Nutrizione corretta
per migliori prestazioni sportive

Chi pratica sport deve prestare particolare attenzione 
alla propria dieta. All’argomento era dedicato il corso 
“Alimentazione e nutrizione nello sportivo”,“Alimentazione e nutrizione nello sportivo”,“Alimentazione e nutrizione nello sportivo”  che Doceo ha 
organizzato in ottobre a Pavia, con la docenza della prof. 
Mariangela Rondanelli (Università degli Studi di Pavia, 

responsabile servizio endocrino-nutrizionale, ASP Pavia) e del dott. 
Simone Perna (dietista e ricercatore presso l’ambulatorio DXA dell’ASP 
di Pavia).

Strategie per ridurre la massa grassa
Le calorie che introduciamo con la dieta servono per il metabolismo 
basale (attività cellulari, regolazione della temperatura corporea, 
difese immunitarie), la crescita, l’attività fisica. Un’alimentazione 
eccessivamente restrittiva può portare a problemi di salute quali 
disturbi mestruali nelle donne, compromissione delle difese 
immunitarie, calo della funzionalità ormonale, ridotta densità ossea. 
Il valore soglia sotto il quale non si deve scendere è di 30 kcal per 
kg di massa magra. Per perdere grasso senza sacrificare la massa 
muscolare basta un piccolo deficit energetico (circa 500 kcal al giorno) 
protratto per un lungo periodo. Ecco i suggerimenti per gli sportivi 
che necessitano di dimagrire: ridurre le porzioni; fare pasti frequenti e 
spuntini nel corso della giornata; consumare cibi ricchi di carboidrati 
a basso indice glicemico (avena, legumi, cereali integrali); mantenere 
una giusta ripartizione dell’introito proteico nel corso della giornata; 
scegliere cibi e metodi di cottura a ridotta presenza di grassi; limitare o 
eliminare del tutto il consumo di alcool; assumere elevate quantità di 
verdura (effetto riempitivo).

I carboidrati, alleati da rivalutare
Le diete low carb contano sempre più seguaci, tuttavia bisogna 
ricordare che durante l’esercizio fisico le riserve di carboidrati 
(glicogeno) assicurano il buon funzionamento del cervello e dei 
muscoli. In molti sport bassi livelli di glicogeno si traducono in 
affaticamento e ridotta performance. “Un ottimo modo per tenere 
il passo con le necessità del muscolo, è aggiungere carboidrati nei 
pasti o negli spuntini, prima e dopo l’allenamento”, ha spiegato 
Perna. La presenza contemporanea di proteine sembra sia in grado 

di promuovere una maggiore formazione di 
glicogeno rispetto ai carboidrati da soli.

Quanti carboidrati occorrono?
Dipende dall’intensità dell’allenamento: da 3-5 
g/kg/giorno per allenamenti leggeri a 8-12 g/
kg/giorno per allenamenti molto intensi, fino 
a regimi iperglucidici di “supercompensazione” 
nei giorni che precedono gare di lunga durata. 
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È radicata la convinzione che il fabbisogno 
proteico degli atleti sia di gran lunga superiore 
a quello delle persone sedentarie. In realtà, sia 
per gli sport di forza che di resistenza, sono 
stati fissati obiettivi di intake proteico di 1,2-
1,6 g/kg di peso corporeo al giorno. Il muscolo 
è stimolato ad aumentare la propria sintesi 
proteica fino a 24 ore dopo l’esercizio, perciò 
nel periodo di recupero e adattamento è bene 
consumare cibi ricchi di proteine ad alto valore 
biologico (carne, uova, latticini), ripartendoli 
in modo omogeneo fra i tre pasti principali: 
colazione, pranzo e cena (vedi grafico). Tra 
gli sportivi è diffuso l’uso di proteine di siero 
di latte (whey protein), in polvere o in forma 
di bevanda. “Sono proteine ad alto valore 
biologico, fonte di leucina e di altri aminoacidi 
essenziali – ha chiarito il docente –. Possono 
essere utili quando la rigenerazione e 
l’adattamento sono i principali bisogni per il 
recupero o quando è necessario aggiungere 
proteine ad alto valore biologico ad un pasto 
carente. Una porzione che fornisca 20-30 g 
di whey protein è adeguata per soddisfare i 
fabbisogni con un singolo pasto o snack”.

Fabbisogno idrico e salino
Con il sudore perdiamo acqua e sali. Il deficit 

di liquidi non deve superare il valore soglia del 2% del peso corporeo in 
allenamento. Durante gli esercizi che durano più di un’ora e richiedono 
fatica, è consigliabile assumere anche una fonte di carboidrati 
rapidamente digeribili (saccarosio, fruttosio, glucosio, maltodestrine) e 
di sodio. L’uso di sport drink commerciali consente il soddisfacimento 
di queste richieste in modo pratico. Alcuni di essi contengono anche 
caffeina che, in basse dosi (2-3 mg/kg di peso corporeo, corrispondenti 
a 1-2 tazze), può migliorare la durata della performance durante gli 
ultimi stadi dell’esercizio prolungato. Sono sconsigliabili quantitativi 
maggiori prima della performance.

Nuove evidenze sugli antiossidanti
Secondo nuovi studi i radicali liberi dell’ossigeno generati dai processi 
metabolici (in particolare dall’attività fisica) promuoverebbero 
importanti adattamenti nel nostro corpo, con benefici per il 
mantenimento della salute. Molti atleti pensano che degli integratori 
di antiossidanti potrebbero aiutare a proteggerli dagli eventuali 
danni, tuttavia “È possibile – ha detto l’esperto – che l’integrazione 
con antiossidanti possa neutralizzare alcuni dei segnali che aiutano 
il recupero e l’adattamento all’esercizio, riducendo l’efficacia del 
programma di allenamento”. 

Integratori di ferro: sì o no?
L’attività fisica aumenta la perdita di ferro, tanto da arrivare a parlare 
di “anemia da sport”. Gli sportivi che seguono una dieta vegana o 
vegetariana sono più esposti al rischio di carenza, poiché il ferro 
presente nelle verdure è meno biodisponibile rispetto a quello di carne 
e pesce. In questo caso occorre inserire nei pasti cibi ricchi di ferro, 
accompagnandoli con alimenti che ne migliorano l’assorbimento (grazie 
alla presenza di vitamina C, acido citrico, acido lattico) e consumando 
separatamente i cibi contenenti sostanze che invece ne riducono 
l’assorbimento, quali fitati (noci, crusca, legumi, cereali integrali), fibra 
alimentare solubile, acido ossalico (spinaci, pomodoro, prezzemolo, 
legumi, tè, caffè, cioccolata), polifenoli, calcio e fosfati. È consigliabile 
assumere integratori di ferro solo se gli esami del sangue dimostrano 
l’effettiva carenza, altrimenti si rischia l’eccesso, altrettanto dannoso 
perché può portare a emocromatosi (accumulo eccessivo di ferro nei 
tessuti), che a sua volta favorisce l’iperproduzione di radicali liberi. Il 
“fai da te”, specie quando si tratta di integrazione, è sempre da evitare.

Rossella Contatto
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Ottimizzare le prestazioni sportive 
sulla base del ciclo mestruale

Proteine di frumento per muscoli 
più longevi

Recenti ricerche condotte presso l’Università di Umeå (Svezia) 
hanno analizzato come sia possibile ottimizzare l’attività 
sportiva femminile basandosi sul ciclo mestruale. “Le 
ripercussioni del ciclo mestruale sull’esercizio fisico sono 
un campo del tutto inesplorato finora dalla scienza, infatti, 

spesso sono gli uomini i protagonisti delle ricerche in campo sportivo”, 
afferma Lisbeth Wikström-Frisén, autrice della ricerca.
Cinquantanove donne divise in due gruppi hanno partecipato a un 
programma di allenamento muscolare di resistenza sulle gambe. Il 
primo ha affrontato un allenamento maggiormente intensivo (5 volte 
a settimana) nelle prime due settimane del ciclo e uno più leggero 
nella seconda metà, mentre il secondo gruppo ha svolto il programma 
inverso. I risultati hanno dimostrato che il gruppo che ha tratto 
maggior beneficio dall’allenamento è stato il primo.
Il ciclo mestruale è una parte costituente della vita di una donna 
e per questo studiarne le correlazioni con l’attività fisica risulta di 
fondamentale importanza per le sportive professioniste, soprattutto 
per ottimizzare la preparazione atletica.

Uno studio finanziato da Tereos, in 
collaborazione con l’Università di 
Maastricht, Olanda, ha evidenziato 
una correlazione tra l’assunzione 
di proteine del grano idrolizzate

e l’aumento del tono muscolare. Le proteine 
del grano sono utili per il mantenimento della 
muscolatura anche in età avanzatae di solito 
veniva impiegata la proteina del siero del latte 
(WP), la preferita anche dai bodybuilder e utile bodybuilder e utile bodybuilder
anche nel controllo del peso, ma di cui non è 
ancora chiaro il funzionamento. 
Questo studio pone l’attenzione sull’efficacia 
delle proteine vegetali finora meno 
considerate a causa della loro minor 
digeribilità. Il nuovo approccio sarebbe 
quello di mescolare le proteine del grano con 
quelle del latte. Il risultato è un prodotto più 
economico e sostenibile.
Lo studio ha coinvolto 60 soggetti con un’età 
media di 71 anni. Esso ha confrontato diversi 
tipi di proteine e ha concluso che le proteine 
derivate dalle piante, ovviamente purificate 
dagli elementi che interferiscono con la 
digestione, possono essere validi sostituiti 
delle proteine di derivazione animale.





Fitness
e terza età

A cura di Maurizio Boyer
Personal trainer
info@maurizioboyer.it
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D a dove parte la terza età?
Da un punto di vista fisiologico potremmo dire che 
parta intorno ai 50 anni, quando i cambiamenti 
a carico del fisico sono ormai visibili. Nel mondo 
sportivo, invece, sopra i 30 si è raggiunto l’apice delle 

nostre funzioni biologiche. Da lì in avanti 
è una “lenta e inevitabile discesa” che 
comporta:
1) una diminuzione della massa magra, 
massa muscolare e massa scheletrica;
2) un aumento in percentuale del tessuto 
adiposo;
3) una diminuzione del testosterone e 
dell’ormone della crescita;
4) un abbassamento della reattività del 
sistema immunitario;
5) una diminuzione della frequenza cardiaca 
e della filtrazione renale.
Per quanto inevitabili, tuttavia tali 



caratteristiche possiamo ritardarle sensibilmente.
Il rischio più grande è che il sessantenne che si avvicini 
alla palestra, per sua preferenza o per comodità 
dell’istruttore di sala, s’indirizzi a un’attività aerobica e 
magari decida anche di andare oltre a quanto consigliato 
causando l’accelerazione dei processi catabolici, con 
la conseguenza che, intaccando a scopo energetico le 
masse muscolari risulterà inevitabilmente più “piccolo” e 
più “atonico”.
Nell’età giovanile, l’attività aerobica è indicata in quanto 
le capacità di recupero sono ottimali, mentre in età più 
avanzata andrebbe vista come coadiuvante, evitando di 
farla diventare l’attività principale.
Rivalutiamo invece l’attività fisica utilizzando i 
pesi e prendiamo sempre come esempio il nostro 
“sessantenne”. In realtà, possiamo fargli ottenere forza 
e tono muscolare, quindi risultati che, se coadiuvati nel 
tempo da una sana alimentazione iperproteica, potranno 
protrarsi sul lungo termine.
Inoltre, l’energica esecuzione degli esercizi stimola il 
testosterone nell’uomo e gli estrogeni nella donna, con 
un naturale effetto antidepressivo. 
Non dimentichiamo che una delle prime distrazioni 
alle nostre funzioni biologiche è proprio dettata dalla 
diminuzione di questi importantissimi ormoni.
E allora il benessere per il nostro amico non è solo 
materialmente di avere la colonna vertebrale ben 
“custodita”, dentro una guaina di fibra muscolare che 
non la farà piegare tanto facilmente, ma si tratta anche 
di un netto effetto antidepressivo dovuto al riequilibrio 
ormonale, ma anche di una differente percezione di 
noi stessi. Una percezione positiva dovuta al fatto che 
un fisico più tonico e dinamico è senza dubbio meglio 
accettato psicologicamente di un corpo consumato e 
stanco.
L’intervento del personal trainer si rende ancora più 
necessario in questo caso, in quanto l’attività con i pesi 
dev‘essere molto graduale e ben eseguita, per evitare 
quei dolori infiammatori che con l’età  durano molto più 
a lungo che non da giovani.
L’inizio sarà dunque molto soft e ben curato, anche se 
poi se vogliamo ottenere risultati maggiori l’esercizio 
dovrà essere sempre ben curato, ma comunque al limite 
del carico.
È sempre più importante il COME che il QUANTO.
Dalla mia esperienza trentennale come personal trainer 
e atleta professionista, mi permetto di asserire che, 
nonostante si dica che dopo i 50 anni la perdita di 
massa magra sia addirittura di un chilo all’anno, un 
pluri cinquantenne che ancora non abbia sfruttato il 
suo potenziale tecnico prima di arrivare a quell’età 
sia in grado non solo di aumentare di forza, ma anche 
d’incrementare la massa magra.
A tal proposito mi piace citare due casi molto conosciuti 
al mondo: Ernestine Shepperd e Jeffrey S.Life, perché
vale la pena approfondire la loro esperienza.
Cercateli on line!
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A cura di Isabella Nicoletti
CNR - Istituto di Metodologie Chimiche Roma

Capelli e tinture
forte rischio di allergie
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Salute, benessere, bellezza ed estetica hanno una posizione 
centrale nella nostra quotidianità. L’attenzione all’aspetto è 
diventata oggi una priorità e denota un cambiamento culturale 
che si traduce anche in nuovi orientamenti al consumo, in 
nuovi stili di vita e in nuove tendenze. Non solo i farmaci, ma 

anche i prodotti e i servizi per il benessere e la bellezza rientrano in un 
quadro di comportamenti complessivi di attenzione alla salute e alla
prevenzione. Il raggiungimento di una elevata maturità del consumatore 
ha progressivamente spostato le esigenze del mercato della cosmesi dalla 
semplice richiesta di qualità e sicurezza verso prodotti che permettano 
il raggiungimento di un maggiore benessere. Nell’ultimo ventennio si è 
abbandonata l’immagine del cosmetico come strumento utilizzato solo 
per migliorare il proprio aspetto e si è affermata la tendenza a considerarlo 

come un prodotto (in termini sia di formulazioni 
topiche sia, oggi, anche di nutraceutici) che aiuta 
a valorizzare e a far emergere lo stare bene con se 
stessi.
Nonostante la sfavorevole congiuntura 
economica, il mercato dei cosmetici ha risentito 
della situazione negativa in maniera minore 
rispetto ad altri comparti più importanti, questo è 
in parte dovuto all’espansione dei mercati globali, 
ad una elevata capacità produttiva sostenuta 
dalle innovazioni in materia di ingredienti e da 
una notevole quantità di prodotti immessi sul 
mercato quanto mai diversificati per finalità, 
qualità, prezzi e canali di vendita.
Il consumatore moderno si indirizza verso 
prodotti cosmetici in grado di garantire 
un’elevata attenzione all’origine dei componenti 
utilizzati, prodotti che sappiano coniugare 
maggiore informazione, più efficacia e più 
affidabilità. Il consumatore consapevole si orienta 
verso tutto quanto sia naturale e/o biologico, e 
rivolge una particolare attenzione alla produzione 
di cosmetici eco-sostenibili, realizzati con 
componenti innovativi di origine vegetale, con 
il riciclo di scarti industriali e l’utilizzo di risorse 
energetiche alternative e rinnovabili, quindi 
prodotti ottenuti con basso impatto ambientale. 
La ricerca cosmetologica corre parallela in 
questa direzione e fornisce prodotti sempre 
più tecnologici. All’evoluzione della domanda 
ha corrisposto un’evoluzione del prodotto 
cosmetico che, da una funzione estetica è 
passata ad un’attività funzionale.
Per definizione i cosmetici si pongono l’obiettivo 
di migliorare lo stato del nostro aspetto, non 
solo nascondendo eventuali inestetismi, ma 
anche preservando nel tempo una condizione 
di benessere. Il prodotto cosmetico deve avere 
una composizione complessa multifattoriale 
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che associa una varietà di ingredienti, ciascuno 
dei quali contribuisce all’efficacia globale del 
prodotto, e questa è frutto dell’associazione e 
della sinergia tra le varie tipologie di ingredienti. 
In generale un prodotto cosmetico è costituito 
da tre categorie di materie prime: eccipienti, 
additivi e principi o sostanze funzionali. Queste 
ultime sono sostanze che vengono introdotte 
nelle formulazioni cosmetiche per conferire una 
funzionalità ben precisa, hanno un’attività ben 
specifica che a volte può interessare non solo la 
superficie dell’epidermide. 
I cosmetici di nuova generazione si realizzano 
facendo convergere nella loro realizzazione 
l’esperienza del cosmetologo e l’aspirazione 
di eterna giovinezza del consumatore, così 
da proporre cosmetici che non solo abbiano 
un’efficacia maggiore, ma soprattutto una 
particolare specificità di azione.
La “cosmesi funzionale” si propone l’obiettivo 
di realizzare delle preparazioni in grado di 
ripristinare il normale equilibrio cutaneo 
e di modulare i meccanismi che inducano 
l’invecchiamento cutaneo o altre alterazioni, 
prevenendo o contrastando l’insorgenza di 
eventuali inestetismi. Si riconosce al prodotto 
cosmetico una interazione con le funzioni 
fisiologiche del corpo che non ha effetti 
significativi sul metabolismo e non modifica 
in realtà le condizioni del suo funzionamento, 
tuttavia proteggono e mantengono in buono 
stato le zone in cui vengono applicati. L’ambito 
della prevenzione cosmetologica e quello della 
cura si trovano a stretto contatto, e quindi 
numerosi cosmetici rappresentano un utile 
complemento alle cure farmacologiche di alcune 
patologie. Il prodotto cosmeucetico si inserisce 
tra una funzione curativa ed una estetica: 
ripristino e prevenzione sono due momenti 
fondamentali di ogni cosmetico funzionale.
È possibile identificare alcune categorie di 
prodotti che sembrano avere un richiamo più 
medico che estetico, formulati con ingredienti 
attivi il cui scopo primario è mantenere la pelle 
e i suoi annessi in buone condizioni o riportare 
in condizioni di normalità una pelle alterata, 
prevenire i danni della foto-esposizione, della 
degenerazione cutanea dovuta all’età e/o ridurre 

i danni dovuti a una particolare condizione di vita (alimentazione non 
corretta, fumo, affaticamento, farmaci).
Il mondo vegetale rappresenta una fonte inesauribile di materie prime che, 
trasformate con processi opportuni, trovano svariate applicazioni in ambito 
dermo-cosmetico, sia come sostanze funzionali che come eccipienti 
o veicolanti. È importante tener presente che gli estratti delle piante 
contengono fitocomplessi, ovvero miscele di principi attivi e di componenti 
della pianta da cui derivano, in cui l’effetto è dato dall’attività funzionale 
di tutti i principi attivi. La funzionalità cosmetica dei derivati vegetali
spazia in differenti ambiti e svolge molteplici azioni: antirughe, astringente, 
lenitiva, purificante/batteriostatica, coadiuvante il microcircolo, schiarente, 
coadiuvante anticellulite, colorante, emolliente, ricostituente,  detergente, 
antisettica, cicatrizzante ecc.
Un complesso fitoterapico, sperimentato con successo in ambito estetico-
vascolare, è rappresentato da estratti di foglie e di bacche di mirtillo nero, 
ricchi di polifenoli tra cui antocianine, tannini e flavonoidi. Questi estratti 
possono essere utilizzati in formulazioni che riducono la permeabilità dei 
capillari e rafforzano la struttura del tessuto connettivo, migliorandone 
l’elasticità e il tono. I principi contenuti nel fitocomplesso gli conferiscono 
proprietà capillaro-protettrice: sono capaci infatti di inibire l’attività di 
alcuni enzimi proteolitici che distruggono il collagene e i tessuti elastici 
dei capillari e dei vasi del sistema circolatorio periferico, provocando 
fragilità e la loro eccessiva permeabilità. Per queste ragioni questi composti 
mostrano un’azione lenitiva sulla pelle delicata e soggetta agli arrossamenti, 
proteggendone l’equilibrio, rafforzandone le difese naturali e migliorandone 
l’aspetto. 
Alla categoria dei prodotti a funzione emolliente e indirettamente idratante 
appartengono i vari lipidi ricavati dai semi di numerose piante oleaginose. 
Tra queste piante godono di particolare interesse quelle dalle quali si ricava 
un derivato lipidico a consistenza burrosa o cerosa, tipo la jojoba, il karitè, il 
cacao e quelle da cui si ricavano oli ad alto titolo in acidi grassi polinsaturi, 
tipo la borragine, oltre al tradizionale olio di mandorle.
I moderni prodotti spesso costituiscono un punto d’incontro fra le antiche 
tradizioni e le recenti innovazioni, nel dibattito su quale prodotto cosmetico 
sia più efficace bisogna considerare che il miglior cosmetico è quello più 
adatto alla persona che lo deve utilizzare, cioè il prodotto che riesce a 
soddisfare sia le esigenze proprie della pelle che le aspettative personali e 
sensoriali, nel senso più ampio del termine. 
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Fitoceramidi per la pelle

Per capelli più sani

Le capsule di Lipowheat (Robertet).
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Con sede a Grasse, Robertet, tra i più 
riconosciuti e stimati produttori di 
fragranze al mondo, ha esteso l’attività 
approcciandosi al mercato degli inte-
gratori alimentari, rivolti alla bellezza 
della pelle (cosmeceutici), con due 
ingredienti innovativi: Lipowheat e 
Keranat.

Rispetto alle creme idratanti che 
trattano la pelle a livello locale e tem-
poraneo, i cosmeceutici offrono una 
soluzione a lungo termine per risolvere 
i problemi, dal derma all’epidermide. 
Agiscono su tutto il corpo, fornendo 
elementi essenziali attraverso il flus-
so sanguigno e hanno un effetto più 
durevole ripristinando meccanismi 
disfunzionali. Le ceramidi assunte ogni 
giorno, per tre mesi, migliorano così 
visibilmente l’aspetto della pelle secca 
che risulta più idratata, compatta e 
distesa.
Lipowheat, a base di ceramidi estratte 
da grano (Triticum vulgare /aestivum), 
è il primo ingrediente della gamma 
food grade, gluten free e non GMO. 
Le ceramidi (sfingolipidi) svolgono un 
ruolo chiave nella fisiologia della pelle: 
poste fra una cellula e l’altra, fungono 
da sostanze cementizie, rafforzando la 
barriera dermica e limitandone l’eva-
porazione dell’acqua. Vera innovazione 
in termini di composizione e attività, 
è coperto da due brevetti che proteg-
gono il processo di fabbricazione e 
particolari applicazioni in integratori 
alimentari, cosmetici e alimenti fun-
zionali. È stato testato in vitro, ex-vivo
e in quattro studi clinici condotti su 
soggetti con pelle secca e molto secca. 
I risultati di questi studi, pubblicati 
su riviste scientifiche, mostrano che 
Lipowheat, oltre a ripristinare la na-
turale idratazione della pelle, assunto 
durante i mesi invernali, contribuisce a 
ottimizzarne la concentrazione lipidica, 
prevenendone un’eccessiva secchez-
za, desquamazione e arrossamento. 
Assicura poi la coesione delle cellule 
epiteliali e ne facilita la proliferazione e 
la differenziazione fisiologica. Possiede, 
inoltre, un’azione protettiva da agenti 
ossidanti nei confronti dei fibroblasti, 
cellule essenziali per la produzione di 
collagene ed elastina ed è in grado di 
diminuire la profondità delle rughe e di 
migliorarne visibilmente l’aspetto.
Tutto ciò grazie alla sinergia fra ce-
ramidi e glicosilceramidi, glicolipidi e 
fosfolipidi.
Disponibile sotto forma di olio, 
polvere e capsule già pronte per il 
confezionamento; Aethra distribuisce 
in esclusiva per il mercato italiano le 
fitoceramidi Lipowheat di Robertet.

La salute dei capelli diviene sempre 
più importante con l’avanzare dell’età. 
Alcuni geneticamente fortunati hanno 
follicoli longevi e produttivi anche 
oltre la mezza età. Ma è possibile per 
tutti prendere delle precauzioni per 
mantenere la salute dei propri capelli.
I follicoli, infatti, vanno nutriti e tenuti 
in vita con una dieta equilibrata ad hoc, 
con alimenti che facilitino l’apporto di 
sangue al cuoio capelluto, fornendo 
contemporaneamente proteine ai 
follicoli, vitamine e minerali per la 
brillantezza dei capelli. 
Ecco una lista di 8 alimenti che 
favoriscono il mantenimento di una 
chioma folta ed elastica.

Noci del Brasile
Ricche di selenio, minerale importante 
per la cute e per prevenire la forfora, 
hanno funzione antiossidante.

Uova
Contengono zolfo, facilitano la 
circolazione del sangue e la crescita dei 
capelli.

Yogurt greco
Contiene vitamina B2 che combatte 
l’assottigliamento e le caduta dei 
capelli.

Kiwi 
Ricco di vitamina C ed E, nutrienti 
ottimali quando si trovano insieme, 
favoriscono l’elasticità del capello.

Lenticchie
Contengono ferro e proteine, 
fortificano radice e follicolo.

Sgombro
Una delle più ricche fonti di Omega3 
che rende i capelli brillanti.

Funghi
Ricchi di biotina, largamente usata per 
combattere la caduta dei capelli

Semi di zucca
Contengono zinco, cruciale per la 
stimolazione della crescita cellulare 
e per supportare le ghiandole che 
secernono l’olio nella cute.



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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Gli alimenti funzionali oggi:
le promesse sono state mantenute?

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

Lo stretto legame esistente fra dieta e riduzione del rischio 
di malattie condiziona fortemente le scelte nutrizionali del 
consumatore di oggi e, di conseguenza, la domanda di alimenti 
con specifici ingredienti benefici per la salute è cresciuta 
considerevolmente nell’ultimo decennio. È sempre più frequente 
con specifici ingredienti benefici per la salute è cresciuta 
considerevolmente nell’ultimo decennio. È sempre più frequente 
con specifici ingredienti benefici per la salute è cresciuta 

leggere sulle etichette frasi come “contribuisce al benessere del tuo 
intestino” oppure “per la salute delle tue ossa” o ancora “favorisce 
la riduzione dei livelli di colesterolo” e sempre più spesso si parla di 
cibi come fossero dei farmaci o cosmetici. Infatti è la propensione a 
nutrirsi in modo equilibrato e la maggiore aspettativa di vita che hanno 
incoraggiato l’industria alimentare a sviluppare la sperimentazione e 
la commercializzazione di nuovi alimenti funzionali, pronti all’uso e 
facilmente reperibili.
Come più volte ribadito su questa rivista, “un alimento può essere 
considerato funzionale se dimostra in maniera soddisfacente di avere 
effetti positivi su una o più funzioni specifiche dell’organismo, che vadano 
oltre gli effetti nutrizionali normali, in modo tale che sia rilevante per il 
miglioramento dello stato di salute e di benessere e/o per la riduzione 
del rischio di malattia”. Inoltre, questi devono essere alimenti veri e propri 
(non pillole o integratori) che esercitano la loro funzione nelle quantità 
normalmente previste da una dieta equilibrata e i cui effetti funzionali 
devono essere scientificamente documentati attraverso studi in vitro e 
trial clinici.
A questo punto è lecito chiedersi: può ogni cibo essere considerato 
funzionale? La risposta non è univoca perché un alimento può essere 
funzionale sia naturalmente che attraverso applicazioni tecnologiche, 
volte ad aumentare la concentrazione o la biodisponibilità di un 
particolare componente o mediante l’aggiunta di specifici ingredienti. 
Tra gli alimenti funzionali possiamo trovare quelli presenti nella dieta 

(tè verde, olio di oliva…), i quali contengono 
composti biologicamente attivi come minerali, 
vitamine, acidi grassi essenziali o fibre alimentari, 
oppure alimenti addizionati con principi attivi 
di origine vegetale, antiossidanti o probiotici. 
Alcuni esempi tra i più diffusi sono: il latte con 
omega-3, quello con vitamina D o con aggiunta 
di calcio, lo yogurt che contiene steroli vegetali 
e quello addizionato con probiotici, oppure 
prodotti da forno con betaglucani o ridotta 
quantità di grassi/zuccheri.
I consumatori moderni cercano un valore 
aggiunto reale e sono sempre più consapevoli 
della relazione tra alimentazione e benessere: 
le indicazioni sulla salute sono quindi diventate 
uno strumento di marketing sempre più potente. 
Parallelamente al crescente interesse per questi 
alimenti, è emersa la necessità di definire 
standard di sicurezza e controlli più severi. 
L’applicazione di un quadro normativo deve 
infatti tutelare i consumatori da informazioni 
false o ingannevoli e allo stesso tempo 
soddisfare le esigenze delle industrie alimentari 
nelle varie fasi che accompagnano il prodotto dal 
suo sviluppo fino alla promozione sugli scaffali.

L’introduzione dei claim rappresenterebbe 
una grande opportunità per l’industria 
agroalimentare che potrebbe così posizionare 



Ge
sti

on
e d

el p
eso

2 5A l i m e n t i  F u n z i o n a l iNumero 20 | Dicembre 2016

Varianti appetitose

La pasta 100% farina di riso integrale e pasta 
100% farina di grano saraceno (Molino Andriani).

i propri prodotti e svilupparne di 
nuovi per diversi target. Di fronte al 
proliferare di messaggi che esaltano 
le proprietà nutrizionali e salutistiche 
viene naturale interrogarsi sulla loro 
veridicità. Negli ultimi anni l’Antitrust 
(Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato) ha “bacchettato” alcuni 
colossi dell’industria alimentare per 
aver diffuso messaggi pubblicitari 
con indicazioni nutrizionali di tipo 
comparativo, mancanti di tabelle 
analitiche di raffronto. Si trattava 
infatti di semplici slogan capaci di 
confondere. Un esempio eloquente 
è quello della campagna pubblicitaria 
di una nota multinazionale incentrata 
sull’alterazione fisiologica del livello 
di colesterolo (“riduce il colesterolo 
in 3 settimane”), ma che non offriva 
nessuna informazione utile a 
comprendere la reale efficacia del 
prodotto. Stessa sorte è toccata 
ad un’azienda produttrice di 
pasta arricchita con betaglucani, 
colpevole di vantare la riduzione 
del colesterolo grazie al consumo di 
una porzione giornaliera, che però 
l’EFSA ha dichiarato non sufficiente 
(per supportare tale claim sono 
necessari almeno 3 grammi al giorno di 
betaglucani).
È bene ricordare che non esiste un 
betaglucani).
È bene ricordare che non esiste un 
betaglucani).

prodotto alimentare che abbia il 
potere di abbassare il colesterolo, 
ma è necessario un approccio 
multifattoriale: il consumo di questi 
prodotti deve quindi essere inserito 
nell’ambito di un intervento di 
carattere generale che promuova 
l’adozione di uno stile di vita adeguato 
(dieta bilanciata, riduzione del peso 
corporeo, non fumare, regolare 
attività fisica, ecc.) e non sia invece 
considerato dai consumatori come una 
facile scorciatoia.
Un’altra grande realtà aziendale è stata 
multata alcuni anni fa per una linea di 

prodotti le cui confezioni riportavano 
slogan salutistici poco trasparenti ed 
ingannevoli, con messaggi rivolti alla 
capacità del prodotto di rallentare 
l’invecchiamento cellulare. Bocciato 
anche il claim “senza zuccheri aggiunti”, 
presente sulla confezione di alcune 
marmellate in cui saccarosio o zuccheri 
semplici erano stati sostituiti con 
il succo di mela che, comunque, 
contiene glucosio e fruttosio. Un 
trucco di marketing molto diffuso 
per far sparire dall’elenco degli 
ingredienti lo zucchero, ormai sempre 
più malvisto, sfruttando l’immagine 
salutistica positiva che la frutta 
possiede.
Un altro caso molto significativo è 
quello dello yogurt probiotico che 
promette di rinforzare il sistema 
immunitario: anche qui non è stato 
possibile dimostrare la fondatezza 
scientifica del claim (un batterio può 
essere probiotico solo se caratterizzato 
tassonomicamente e con capacità 
di resistenza e colonizzazione 
dell’intestino) ed è stato quindi 
necessario aggiungere vitamine 
al prodotto, in modo da ottenere 
il riconoscimento. Quindi, è quasi 
superfluo dire quanto sia importante 
per il consumatore, essere attento ed 
esaminare a fondo la confezione per 
comprenderne al meglio le proprietà 
ed eventuali differenze da altri.
Una corretta comunicazione è 
pertanto necessaria affinché le 
potenzialità salutistiche di un alimento 
possano essere implementate nella 
pratica. Il mercato degli alimenti 
funzionali si caratterizza infatti per la 
presenza di un’asimmetria informativa 
tra consumatori e produttori, 
specialmente rispetto ad alcuni aspetti 
come quello dell’efficacia dei claim, 
per cui si richiederà nei prossimi anni 
ulteriori interventi interpretativi e 
di aggiustamento normativo. Vi è 
ampio consenso sulla necessità di un 
Regolamento che tuteli i consumatori 
ed è bene ricordare che questi, insieme 
alle Associazioni, possono rivolgersi 
direttamente agli enti preposti per 
segnalare sospette non-conformità 
nelle etichette e nella pubblicità. 
Allo stato attuale, è possibile quindi 
ribadire che uno degli obiettivi 
prioritari dell’industria alimentare è 
rispondere alla crescente domanda di 
alimenti caratterizzati da un’elevata 
valenza nutrizionale e funzionale. 
Questi, se consumati nell’ambito 

di una dieta e di uno stile di vita 
equilibrato, possono offrire grandi 
potenzialità nel miglioramento della 
salute e rappresentano un segmento 
particolarmente promettente del 
mercato agroalimentare. 

Siamo sempre più orientati al benesse-
re e al mantenimento del peso forma e, 
in tale ambito, gli alimenti a base di in-
gredienti naturali rivestono un ruolo da 
protagonisti. Felicia, marchio del Moli-
no Andriani, che utilizza materie prime 
provenienti da agricoltura biologica e 
naturalmente gluten free, propone due 
paste ad hoc.
La pasta al 100% farina di riso inte-
grale, oltre a essere ricca di fibre, è al-
tamente digeribile, adattandosi a tutti: 
per chi è intollerante o sensibile al glu-
tine, per gli sportivi, per chi segue una 
dieta vegana o chi desidera mantenere 
una buona forma fisica.
A chi predilige i sapori di una volta, la 
pasta di grano saraceno biologico è 
ricca di nutrienti essenziali per l’orga-
nismo. Con 350 calorie per 100 g, per-
mette il pieno di energia e una generale 
mineralizzazione. Veloce da preparare, 
ha un sapore deciso che si abbina con 
preparazioni a base di pesce.preparazioni a base di pesce.
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Fibra per il controllo
di peso e colesterolo

Le confezioni di Ecamannan (Cadigroup).

L’assunzione di rame attraverso l’alimentazione aumenta il consumo di grassi.

livelli normali di rame livelli carenti di rame
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Più rame, meno grassi
Viene impiegato in utensili da cucina, 
componenti elettronici, gioielleria 
e idraulica. Da sempre apprezzato 
come metallo conduttore, il rame ora 
si sta facendo conoscere anche per 
le sue funzioni biologiche, essendo 
necessario per la formazione dei 
globuli rossi, per sviluppare i tessuti 
connettivi e per supportare il
sistema immunitario.
Su “Nature Chemical Biology” 
è apparsa una ricerca che ne 
dimostra per la prima volta l’utilità 
nel consumo di grassi. “Il rame è 
essenziale per bruciare le cellule 
grasse, così che esse possano 
liberare energia”, spiega il professor 
Chris Chang a capo della ricerca e 
insegnante presso l’Università di 
Berkeley. “Agisce come regolatore, 
maggiore è la sua presenza, 
maggiore è la quantità di grasso 
consumata. Sarà interessante 
studiare come la carenza di rame 
possa essere collegata all’obesità e ai 
disturbi ad essa conseguenti”.
Sono alimenti ricchi di rame le 
ostriche, i funghi, i molluschi, i semi 
e i fagioli. Secondo le stime dei 
nutrizionisti, il fabbisogno giornaliero 
è di 700 microgrammi, quantità 
difficilmente raggiunta da gran parte 
della società occidentale.

L’acqua:
alleata contro l’obesità

Una buona idratazione aiuta a prevenire l’au-
mento di peso.

L’obesità è un problema sempre più 
importante. Sono 600 milioni gli adulti 
considerati obesi in tutto il mondo. Un 
passo verso la soluzione del problema 
potrebbe essere nelle forme di 
idratazione.
L’acqua del nostro organismo viene 
consumata principalmente attraverso 
la respirazione, la sudorazione e 
l’urina. L’acqua dispersa va reintegrata 
attraverso bevande e cibi ricchi di 
acqua. Se ciò non avviene, si rischia di 
incorrere in disidratazione, stanchezza 
e perfino pericolo di vita. 
Il fabbisogno giornaliero di acqua 
individuale dipende dal peso, dall’età e 
dall’attività fisica svolta, ma è stimato 
tra i 2,7 e i 3,7 litri per gli adulti. Alcune 
ricerche svolte presso L’Università del 
Michigan hanno evidenziato come le 

Aumentare l’apporto di fibra nella 
dieta è fondamentale per il benessere 
dell’organismo. Non tutte le fibre però 
sono uguali: Cadigroup propone un 
glucomannano ad alta viscosità (E425), 
la speciale fibra che ingloba molta ac-
qua e si rigonfia nello stomaco forman-
do un gel voluminoso, ma morbido, 
che riempie lo stomaco e ne rallenta 
lo svuotamento, anticipando e prolun-
gando il senso di sazietà. Esso cattura 
parte del colesterolo del pasto, ne 
impedisce l’assorbimento e riduce così 
i valori ematici di LDL e di colesterolo 
totale (TC). Il gel che si forma è anche 
in grado di rallentare l’assorbimento 
degli zuccheri, abbassando il picco gli-

cemico post-prandiale e riducendo fino 
al 50% il rilascio di insulina.
A oggi, il glucomannano è l’unica fibra 
con efficacia riconosciuta sia per la 
perdita di peso che per il mantenimen-
to dei normali livelli lipidici nel sangue 
(claim EFSA).
Il glucomannano E425 è disponibile sia 
come polvere pura al 100% (Ecaman-
nan) che nei pratici snack della linea 
Cadicioc.



persone obese spesso risultino essere 
non adeguatamente idratate, come 
dimostrato dal campione preso in 
analisi.
Il rapporto tra idratazione e obesità 
necessita di ulteriori indagini, Tammy 
Chang, a capo della ricerca, suggerisce 
che l’idratazione potrebbe aiutare a 
perdere peso, soprattutto per quegli 
individui che confondono la sete con il 
senso di fame. Inoltre, una dieta sana 
ricca di frutta e verdure, contenenti 
alte percentuali di acqua, aiuta sia 
a mantenere il peso forma che a 
mantenere un’adeguata idratazione 
corporea.

Con la sua ampia gamma di snack sa-
lati, aperitivi e ingredienti da cucina, 
Euro Company si è affermata a livello Euro Company si è affermata a livello Euro Company
europeo come punto di riferimento 
per l’intero settore, sia per gli stan-
dard di qualità garantiti, che per la 
tecnologia di cui è dotata.
La linea Frutta e Bacche comprende 
macinati in polvere, granelle, bacche, 
semi, frutta essiccata e frutta secca, 
quali açai, banana, baobab, cacao, 
canapa, cranberry, erba di grano, goji, 
chia e quinoa.

NaturRelax di FarmaLabor è l’inteFarmaLabor è l’inteFarmaLabor -
gratore alimentare a base di estratti 
vegetali di valeriana, escolzia e passi-
flora, utili per favorire il rilassamento 
e il fisiologico riposo notturno.
La valeriana e la passiflora hanno 
attività sedativa e ansiolitica, mentre 
l’escolzia possiede proprietà ipnoin-
ducenti, sedative e ansiolitiche per 
azione sul sistema nervoso centrale.
Sono consigliate due capsule al 
giorno.

Superalimenti

Per favorire il sonno

Estratti integrali
da frutta e ortaggi

Le more per contrastare 
l’obesità

Lo stand allestito in fiera (Bios Line).

I centrifugati di frutta e verdura fresche 
sono un modo sano di apportare alla 
dieta le vitamine, gli oligoelementi e i 
sali minerali indispensabili. Centripu-
ra di Bios Line è un concentrato di 
estratti integrali da frutta e verdura: 
nella sua formula Tonificante, con 
fragola e guaranà, è indicata in periodi 
d‘intensa attività fisica o lavorativa, 
situazioni di stress e cambi climatici. 
Nella formula Drenante, con ananas 
e sedano, si affianca a una dieta ricca 
di sali, fattori ormonali e stili di vita 

Le more abbassano i livelli di zucchero 
nel sangue riducendo così il rischio 
di infarti, anche se una ricerca 
condotta in Cina suggerisce che 
potrebbe anche trattare l’obesità. 
Wan-Zhu Jin, specializzando presso 

l’Istituto di zoologia della Chinese 
Academy of Science, insieme a un 
team di collaboratori si è adoperato 
per analizzare gli effetti della rutina, 
contenuta nei piccoli frutti, sul 
metabolismo.
Lo studio pubblicato su The Official 
Journal of the Federations of American 
Societies for Experimental Biology 
(FASEB) è stato condotto mediante 
aggiunta di rutina all’acqua usata dai 
topi utilizzati nella sperimentazione (1 
mg/mL).
Questi ultimi erano stati divisi in due 
gruppi, uno con animali obesi e uno 
sottoposto a dieta ipercalorica. In 
entrambi i gruppi la rutina attivava il 
tessuto adiposo bruno che porta a 
un maggior dispendio di energia, alla 
riduzione dei grassi e alla migliore 
omeostasi glucidica, che sarebbe 
l’equilibrio tra glucagone, un ormone 
secreto dal pancreas e l’insulina per 
mantenere i livelli di glucosio.
Il freddo attiverebbe il tessuto 
adiposo bruno (BAT) che, attraverso 
la termogenesi, brucia energie
producendo calore. Questa ricerca 
illustra come la rutina funga da 
attivatore in quanto freddo-emulatore 
e come inneschi la produzione di 
cellule simili a quelle del BAT all’interno 
del tessuto adiposo sottocutaneo.
“Sarebbe altresì importante trovare 
altri attivatori del tessuto adiposo 
bruno per contrastare l’aumento delle 
persone in sovrappeso”, conclude 
Wan-Zhu Jin.
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scorretti, che possono determinare 
un ristagno di liquidi. Nella formula 
Antiossidante, con melograno e po-
modoro, Centripura è indicata contro 
i radicali liberi e l’invecchiamento 
cellulare. Mentre la formula Depurati-
va, con carciofo e zenzero, è per quelle 
situazioni in cui stress o alimentazione 
scorretta determinano un accumulo di 
tossine.
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In forma con il cacao Carciofo e zenzero
per la digestione

Più agrumi per combattere 
i danni dell’obesità

Il cacao aumenta la sensazione di sazietà e quindi 
aiuta a controllare il consumo calorico.

Alcuni ricercatori della City University 
di New York hanno condotto di New York hanno condotto di New York
uno studio per valutare l’effetto 
dell’assunzione di cacao sull’appetito. 
Come noto il cacao contiene 
l’epi-catechina: un flavonoide che 
conferisce il classico gusto amaro ed è 
altresì in grado di mantenere inalterate 
le proprietà antiossidanti del cacao 
stesso. Questa sostanza ridurrebbe 
inoltre l’appetito e, di conseguenza, 
sarebbe un ottimo alleato nel controllo 
del peso.
Lo studio ha osservato un campione 
di soggetti adulti che aveva assunto  
attraverso una bevanda al cacao una 

Dall’azienda farmaceutica Scharper
arriva la soluzione naturale per 
la cattiva digestione: Prodigest 
è l’integratore alimentare con i 
componenti naturali degli estratti di 
carciofo e di zenzero, per favorire la 
funzione digestiva e coadiuvare la 
regolare motilità gastrointestinale. Le 
proprietà del carciofo favoriscono le 
fisiologiche funzioni digestiva, epatica 
e di motilità intestinale. Lo zenzero 
stimola la motilità intestinale, facilita 
l’eliminazione dei gas intestinali e 
svolge un’azione anti-nausea. Venduto 
in confezioni da 10 capsule, se ne 
consiglia un dosaggio di una capsula 
in concomitanza dei pasti principali. 
Ben tollerato, non presenta effetti 
collaterali in gravidanza.

Arance e altri agrumi fanno bene 
all’organismo perché ricchi di 

quantità di epi-catechina pari a 1,6 mg 
per kg di peso corporeo. I soggetti 150 
minuti dopo l’assunzione mostravano 
meno fame erispetto al gruppo di 
controllo cui veniva somministrato 
un placebo, i primi erano in grado 
di consumare una minore (18,7%) 
quantità di pizza .
L’epi-catechina contenuta nel 
cioccolato è presente a una 
concentrazione più bassa. Per questo 
motivo la ricerca suggerisce che sia 
meglio assumere una bevanda ad alta 
concentrazione di cacao. Infatti, per 
raggiungere la quantità di flavonoide 
necessaria a ridurre l’appetito, sarebbe 
necessario consumare circa 140 g di 
fondente, con un apporto calorico 
di 840 kCal, mentre la bevanda 
conteneva invece solo 98 kCal. 

vitamine e contengono sostanze, 
quali gli antiossidanti, che aiutano 
a mantenere il corpo in salute. Un 
gruppo di ricercatori sostiene che 
questi frutti siano inoltre ottimi alleati 
per prevenire i pericolosi effetti 
dell’obesità.
I risultati dello studio sono stati 
presentati al National Meeting & 
Exposition of the American Chemical 
Society (ACS): “Le nostre ricerche 
indicano che i flavanoni citrus, una 
classe di antiossidanti, siano utili per 
prevenire o addirittura cancellare 
gli inconvenienti cronici causati 
dall’obesità”, così riassume Paula 
Ferreira, rappresentante del team di 
ricerca.
L’obesità aumenta, infatti, il rischio 
d’infarto, i problemi al fegato e il 
diabete; principalmente a causa 
dello stress ossidativo. Poiché gli 
agrumi sono ricchi di antiossidanti, 
un gruppo di ricercatori brasiliani 
della Universidade Estadual Paulista 
(Unesp) ha deciso di osservarne gli 
effetti benefici su 50 topi sottoposti a 
una dieta ricca di grassi.
Hanno determinato che ai topi cui 
venivano somministrati esperidina, 
eriocitrina o eriodictiolo, gli 
antiossidanti estratti dagli agrumi 
e scelti per lo studio, risultavano 
maggiormente in salute: non 
perdevano peso e avevano livelli di 
stress ossidativo più bassi, minori 
danni epatici e minor quantità di 
glicemia e grassi nel sangue. Inoltre, 
lo studio dimostra che mangiare 
agrumi aiuti non solo le persone in 
sovrappeso, ma anche i soggetti a 
rischio di malattie cardiovascolari e 
insulino-resistenza.



ELIMINARE IL GLUTINE NON BASTA!
Una compressa al giorno di NiperOm:

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

www.fdllafarmaceutica.it

NiperOm è un integratore alimentare, lo trovi in tutte le farmacie. 



Q ualche giorno fa ero al telefono con mia zia Adriana che 
abita ad Oxford.
“Sento che sta per venirmi l’influenza. Adesso metto 
un bel po’ di miele in una tazza capiente, ci strizzo un 
limone intero, aggiungo acqua bollente fino ad un po’ 
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I prodotti
“funzionali” della nonna
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A cura di Rossanina Del Santo
www.senzaglutine.info

frutto della saggezza antica spesso venivano 
sperimentati una volta e poi abbandonati in 
favore dei più moderni ritrovati della scienza.
I miei ricordi dei metodi “antichi” risalgono 
a quando ero piccola e soffrivo di bronchiti. 
All’epoca la nonna faceva bollire i semi di lino 
fino a quando non assumevano consistenza 
gelatinosa, li metteva dentro ad un panno 
e, così, bollenti e dall’odore rivoltante, me 
li poneva sul petto. Quando uscì il primo 
vasetto di crema canforata da spalmare e 
dormire tranquilla tutta la notte, fu un vero 
sogno, anche se il cataplasma di lino dava dei 
risultati, oltre alle piccole ustioni.
I rimedi che ricordo con maggiore frequenza 
sono quelli che riguardavano il cibo. In 
inverno la classica spremuta di arancia, fatta 
al momento, tutte le mattine per evitare il 
raffreddore. Se mi alzavo senza voce (cosa 
che accadeva spesso da ragazzina e che 
era assai deleteria per le interrogazioni a 
scuola) un’acciuga sotto sale ingoiata così, 
senza lavare, aveva il potere di farmi tornare 
la parola. Quando avevo gli occhi stanchi, 

più di metà e riempio con buon cognac. Poi vado a letto e con quel 
Q
più di metà e riempio con buon cognac. Poi vado a letto e con quel 
Q
più di metà e riempio con buon cognac. Poi vado a letto e con quel 
bibitone ci butto giù due aspirine! E domattina non avrò più nulla!”. Eh 
sì, diciamocelo, non sempre i metodi della “nonna” sono i più risolutivi 
e senza effetti collaterali al tempo stesso.
Chi di noi non si è fatto un bell’impacco ai capelli con le uova fresche, 
salvo poi sciacquare il tutto con acqua ben calda e avere capelli 
morbidi e lucidissimi ma dall’odore inquietante? Chi non si è spalmato 
burro sulle scottature con la conseguente formazione di una pellicola 
non traspirate che peggiorava la situazione? Insomma, anche i rimedi 
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La confezione di CalcioLisinH (La Farmaceutica Dr. Levi).
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magari per una notte passata sui libri o a 
piangere un amore non corrisposto, metteva 
due bustine di camomilla fatte rinvenire in 
acqua tiepida per almeno un’oretta, magari 
il gonfiore non spariva ma le coccole e le 
chiacchiere fatte durante l’attesa erano 
un’ottima cura per la malinconia. Quando 
avevo piccoli attacchi di cistite, ecco che 
veniva con beveroni realizzati con un 
cucchiaio di bicarbonato sciolto in un litro di 
acqua (e occhio alla quantità ché è lassativo!) 
e con l’obbligo a bere tutto di fila di fronte 
a lei: io preferivo il succo di mirtillo ma lei 
diceva che il bicarbonato era più facile da 
reperire (e meno costoso, aggiungerei). Ma 
anche i problemi di intestino erano sotto il 
controllo della nonna: le prugne secche con 
il nocciolo (le denocciolate erano secondo 
lei meno gustose) cotte a lungo in acqua, 
zucchero e un po’ di succo e scorza di limone, 
consumate (liquido compreso) rigorosamente 
bollenti per combattere la stitichezza, mentre 
la limonata fredda, con poco zucchero e 
quindi terrificante, era l’ideale per combattere 
la diarrea; e se avevo un calo di pressione? 
Niente paura la nonnina tirava fuori il 
bastoncino di liquerizia da masticare, quello di 
legno, con i fili che si incastravano tra i denti, 
ma che non conteneva glutine. Di fronte alle 
ustioni dopo l’immersione in acqua fredda 
usciva fuori la fetta di patata da appoggiare 
sulla pelle prima che si formasse la vescica, e 
se invece si trattava di un morso di insetto,
ecco la sfoglietta di cipolla da appoggiare 
sopra … pareva che per ogni cosa ci fosse un 
rimedio naturale. 

Un moderato consumo di caffè può ridurre 
il rischio di sviluppo del morbo di Alzheimer 
di circa il 27%. È quanto emerge dalla terza 
edizione del Report “Le cose buone della 
vita: il consumo di caffè può ridurre il rischio 
di sviluppare l’Alzheimer?”. Il documento, 
presentato dall’ ISIC (Institute for Scientific 
Information on Coffee) in occasione della 
Giornata Mondiale Alzheimer, a Milano il 21 
settembre, raccoglie le più recenti evidenze 
scientifiche su consumo di caffeina e morbo 
di Alzheimer. Tali studi riportano numerosi 
benefici associati a una moderata assunzione 
di caffè, quantificata dall’Autorità Europea per 

Alzheimer: 
la risposta è nel caffè?

Integratore contro l’herpes

la Sicurezza Alimentare (EFSA), in 3-5 tazzine al giorno. 
La caffeina va ad agire infatti direttamente sulle cellule cerebrali, 
stimolandone l’attività e riducendone la mortalità. Nello specifico, 
un recente studio ha evidenziato il ruolo svolto dalla quercitina, uno 
dei componenti del caffè, quale neuroprotettore nei confronti sia 
della malattia dell’Alzheimer che nel morbo di Parkinson. In generale, ’Alzheimer che nel morbo di Parkinson. In generale, ’
la caffeina ha molteplici effetti positivi, soprattutto nell’ambito 
neurologico: dalla memoria alla concentrazione, fino al rallentamento 
del fisiologico declino cognitivo e alla riduzione di rischio di malattie 
neurovegetative come appunto l’Alzheimer.

CalcioLisinH de La Farmaceutica Dr. Levi è la scelta moderna e razionale 
per prevenire le recidive da herpes e accelerare il processo di guarigio-
ne quando il virus è attivo. L’herpes, patologia molto diffusa del genere 
umano, colpisce indistintamente uomini e donne. Il sintomo più comune 
è la comparsa di piccole vesciche localizzate sulle labbra, sui genitali o su 
superficie più estese del corpo. Per l’herpes non esistono rimedi definitivi: 
dopo la prima infezione il virus si installa nelle terminazioni nervose dell’e-
pidermide e aspetta il momento migliore per attivarsi. Le scarse difese 
immunitarie dell’ospite dovute, per esempio, a stress, stanchezza generale, 
mancanza di sonno, ciclo 
mestruale, ustioni solari, 
febbre, utilizzo di farmaci, 
alcool, caffeina, alimenta-
zione squilibrata, creano 
il terreno fertile per la re-
plicazione virale. CalcioLi-
sinH nasce da una serie di 
evidenze scientifiche che 
attribuiscono a lisina, vita-
mina C, calcio e magnesio, 
vitamina B12 ed echina-
cea la capacità di preveni-
re e bloccare l’herpes.
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Nuovi orizzonti nel benessere
e nell’alimentazione naturale

Leggerezza dalle Alpi al mondo

Sulla spinta della nuova partnership con Fratelli Pagani, Cerreto sta svi-
luppando una gamma di proposte nutraceutiche e nel settore delle erbe 
con il marchio La Collina dei Fiori. L’attività si basa sulla collaborazione 
con la Fondazione G. e D. De Marchi di Milano che sostiene la ricerca di 
uno dei più prestigiosi istituti di ricerca italiani, la Clinica De Marchi, im-
pegnata nella lotta contro le emopatie e i tumori dell’infanzia.
In portafoglio ci sono integratori alimentari coadiuvanti il sonno e il relax, 
come valeriana e passiflora; soluzioni che donano vigore fisico e mentale 
a base di guaranà e ginseng; depuranti e drenanti ricchi di carciofo e pilo-
sella; prodotti per la salute delle gambe a base di centella e di vite rossa, 
oltre a soluzioni per la tosse e la gola, la regolarità intestinale e il benes-
sere cardiovascolare.
Nell’ambito dei prodotti biologici più complessi si possono trovare cere-
ali, legumi, minestroni e zuppe, preparati gastronomici, semi e spezie. La 
natura biologica dei prodotti è garantita da un processo che parte dalla 
coltivazione ed estrazione delle materie prime fino al confezionamento, e 
costituisce la vera anima dell’azienda emiliana, nata nel 1976 come realtà 
agricola zootecnica.
La Fondazione G. e D. De Marchi sottolinea che il 2016 è stato dichia-
rato l’anno internazionale dei legumi dall’ONU che, tramite la FAO, ha 
intrapreso una campagna di promozione del consumo di questi alimenti, 
perché basilari in una dieta sana ed equilibrata.
I legumi (ceci, soia, piselli, lenticchie, fagioli, fave e lupini), associati nel 
pasto ai cereali possibilmente integrali e bio, rappresentano un’ottima 
fonte di proteine, vitamine, sali minerali (magnesio, ferro, calcio, fosforo 
e manganese), acidi grassi essenziali e fibre. I legumi contengono più 
proteine dei cereali e delle carni, ma la loro qualità rende vantaggiosa l’as-
sociazione legumi-cereali, che ne migliora il valore biologico rendendolo 
pari, per esempio, a quello della carne.
Una dieta ricca di legumi, alimenti integrali e verdure è raccomandata nel 
controllo del metabolismo degli zuccheri nella popolazione generale e 
nei pazienti con diabete o pre-diabete per ridurre i fattori di rischio car-
diovascolari. Inoltre, forniscono un elevato senso di sazietà favorendo il 
dimagrimento e il controllo del peso.

Il marchio Lauretana è sinonimo di esclusività in 
virtù della sua leggerezza e un simbolo dell’italia-
nità all’estero, a cominciare dal dato geografico 
della sua fonte: la sua sorgente, infatti, si trova alle 
pendici del Monte Rosa, nella zona alpina delle 
montagne biellesi, in un territorio incontaminato 
a oltre 1.000 metri di altezza.
È un’acqua di ghiacciaio pura e con il residuo fis-
so più basso d’Europa (14 milligrammi per litro); 
un’acqua di benessere, salubre in virtù delle sue 
caratteristiche e dei suoi valori, ideale per i bambi-
ni e per l’uso quotidiano.
L’ispirazione, la ricerca, la cura del dettaglio, la scel-
ta dei giusti partner e l’aderenza ai massimi stan-
dard di qualità: questi sono i principi dell’impegno 
di Lauretana ogni giorno, i valori di un patrimonio 
che è regionale, nazionale, europeo nel suo prima-
to di “acqua più leggera d’Europa” e mondiale.

La nuova ricerca
La Collina dei Fiori coincide con un nuovo 
indirizzo di ricerca nella nutraceutica e nelle 
proprietà delle piante, che rappresentano un 
terreno di sviluppo dell’alimentazione e della 
naturopatia in Italia ormai consolidato: 11 mi-
lioni di italiani si curano con rimedi naturali e 
più di 30.000 medici oggi prescrivono sostanze 
naturali in sostituzione o a supporto del far-
maco tradizionale. E, se consideriamo che nel 
nostro Paese l’unico ostacolo a una maggiore 
diffusione delle terapie naturali è la mancanza
di un quadro normativo che qualifichi le figure 
professionali della medicina naturale, diventa 
importante disporre di prodotti di provata fun-
zionalità ed efficacia, grazie ad attività di ricerca 
e sviluppo condotte in collaborazione con istitu-
ti di comprovata competenza scientifica.
Grande attenzione viene posta a semi e inte-
gratori: i semi di zucca, ad esempio, combatto-
no l’alopecia e possono intervenire nei casi di 
alterata tolleranza glucidica; il sesamo è buona 
fonte di ferro; la canapa interviene in modo ef-
ficace nella dieta vegetariana; i semi di girasole, 
finocchio e papavero offrono un ben conosciuto 
effetto antiossidante di contrasto all’invecchia-
mento cellulare; i semi di papavero, finocchio, 
girasole, sesamo, chia e zucca sono tutti indicati 
nell’iper-colesterolemia; chia, lino, semi di pa-
pavero, canapa, sesamo e zucca sono ottimi ba-
luardi contro l’ipertensione. Le proprietà di molti 
di questi alimenti consentono di combattere 
anche diverse patologie e ciò li rende molto in-
teressanti anche dal punto di vista commerciale.
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Efficace trattamento della cellulite dall’interno
Sul Journal of Medicinal Food (vol. 18, n. 12, 
pagg. 1340-1348, 2015) è stata pubblicata 
una nuova ricerca che dimostra che l’integra-
zione orale con specifici peptidi di collagene
porta a un netto miglioramento dell’aspetto 
della pelle delle donne che presentano una 
cellulite moderata.
In uno studio a doppio cieco, controllato 
da placebo, 105 donne, tra i 24 e i 60 anni, 
hanno ricevuto una dosa giornaliera di 2,5 g 
di Verisol, peptidi idrolizzati a una specifica 
lunghezza per essere facilmente digeribili 

Miglioramento statisticamente significativo della densità del derma (Gelita). Riduzione statisticamente significativa dell’ondulazione della pelle (Gelita).

Curcuma contro la depressione

e con un’elevata biodisponibilità, di Gelita o un placebo. Dopo soli 
3 mesi di trattamento, è stata osservata una riduzione percentuale 
statisticamente significativa della cellulite. 
Al termine del periodo di 6 mesi di studio, è stata determinata 
una riduzione di circa il 9% rispetto al placebo nelle donne con un 
normale indice di massa corporea (IMC), mentre nelle donne con un 
IMC > 25 la riduzione è stata del 4%.
In termini di buccia d’arancia della pelle, è stata osservata una ridu-
zione statisticamente significativa dell’8%, più pronunciata (11,1%) 
nelle donne con IMC normale.
Dopo il periodo di trattamento, inoltre, la pelle è risultata più com-
patta e lo strato tra il derma e il sottocute si è ridotto notevolmente.

Arjuna Natural Extracts sta puntando al 
mercato europeo con BCM-95 Curcumin, 
una formulazione brevettata e naturale di 
estratto di curcuma.
Come noto, la depressione è un disturbo 
comune e trattabile, che a livello globale 
rimane spesso sotto-diagnosticato.
BCM-95 Curcumin è prodotto da curcumina 
non OGM. È stato estensivamente testato 
in molteplici studi clinici da università in 
Stati Uniti, Australia, Giappone e India, e 
ha ottenuto 12 brevetti internazionali. È 
prodotto combinando sinergicamente la cur-
cumina e l’olio essenziale di curcuma, senza 
additivi di sintesi: infatti, i benefici terapeu-
tici della curcuma possono essere raggiunti 
al meglio combinando la curcumina con 
l’arturmerone, un composto attivo derivato 
dall’olio essenziale di curcuma, ottenendo 

un’elevata bio-attività e biodisponibilità.
I processi produttivi e i prodotti Arjuna soddisfano gli specifici 
requisiti regolatori di diversi mercati a livello mondiale, quali ISO 
22000, Kosher e Halal.
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Contro la nausea 

Antocianine e malattie cardiovascolari

Ferro biodisponibile 
e depurazione epatica

Nutriregular Nauxen di Nutrileya è un integratore alimentare a base di 
zenzero indicato in caso di chinetosi, nausea di diversa origine e in caso 
di disturbi gastrici e difficolta digestive. Fornisce un corretto apporto di 
zenzero, altamente titolato in gingeroli, e di vitamina B6, in una formu-
lazione naturale.

Le antocianine che si trovano nei frutti a bacca potrebbero aiutare a 
diminuire il colesterolo cattivo nei soggetti in sovrappeso, senza alcun 
effetto sui livelli degli individui normopeso. Questo è quanto emerge 
dalla meta analisi pubblicata da ricercatori americani su “Nutrients” (vol. 
8, n. 1, pag. 32, 2016) dopo la revisione sistematica di 12 articoli trovati 
su “PubMed”, “Web of Science Core Collection e Biosis Prewies” che 
descrivono i risultati di studi sull’uso delle antocianine, flavonoidi che si 
assumono con la dieta.
I dati forniti dall’OMS indicano che le malattie cardiovascolari sono la 
prima causa di morte nel mondo ed è previsto che, entro il 2030, po-
trebbero morire 28 milioni di persone per problemi cardiocircolatori.
Dall’analisi degli articoli risulta che l’integrazione con le antocianine ab-
bia migliorato in modo significativo il colesterolo LDL degli individui con 
valori elevati di questo marker e non sono stati registrati effetti negativi, 
fino alla concentrazione massima di 640 mg/die. Le limitazioni di questi 
test nelle analisi qualitative comprendono la breve durata e la grande 

Biodoron Caps di Weleda è un integratore 
alimentare ricco di ferro con silicioa base di fer-
ro solfato e silicio naturale, ottenuto secondo 
un’originale modalità di preparazione che ne 
aumenta la biodisponibilità e la tollerabilità. La 
sua composizione lo rende adatto come coa-
diuvante di base nella tendenza alla cefalea e 
all’emicrania croniche, anche di tipo post-com-
motivo. Adatto come integratore negli stati di 
anemia durante la gravidanza.
Altro integratore è Vitadoron, a base di foglie 
di fragola e vite, utile in caso di sovraccarico 
della funzione depurativa del fegato, per esem-
pio, in caso di cellulite, ritenzione cutanea, 
stipsi o eruzioni cutanee aspecifiche.

Lo stand allestito in fiera (Nutrileya).

Le confezioni di Biodoron Caps e Vitadoron (Weleda).

variabilità nelle dosi somministrate nei diversi 
studi. Pertanto, sono necessari ulteriori studi di 
durata maggiore che accertino le risposte,  in 
modo da poter determinare se esista effettiva-
mente un effetto dovuto all’integrazione.
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Orzo e ridotti livelli di zucchero nel sangue

Depurazione e benessere delle donne

Broccoli e tumore al fegato
Un recente studio condotto da ricercatori svedesi e pubblicato sul “Bri-
tish Journal of Nutrition” (vol. 114, n. 6, pagg. 899-907, 2015) dimostra 
che l’orzo può rapidamente migliorare la salute, riducendo i livelli di 
zucchero nel sangue e il rischio di diabete. Il segreto sta nella speciale 
miscela di fibre dietetiche che si trovano nell’orzo, in grado anche di 
ridurre l’appetito e il rischio di malattie cardiovascolari.
Lo studio è stato condotto presso l’Università di Lund su persone di 
mezza età, alle quali è stato chiesto di consumare un pane ricco di orzo 
per 3 giorni a colazione, a pranzo e a cena. Circa 11-14 ore dopo il loro 
pasto finale giornaliero sono stati esaminati gli indicatori di rischio di 
diabete e della malattie cardiovascolari.
I ricercatori hanno trovato che il metabolismo era migliorato con ulte-
riori benefici, quali la diminuzione dei livelli di zucchero e d’insulina nel 
sangue, l’aumento della sensibilità all’insulina e un migliore controllo 
dell’appetito.

L’erba fiorita di viola e la radice di bardana favoriscono le funzioni depu-
rative dell’organismo e il benessere della pelle. Pelle Lem di Lemuria è 
un integratore alimentare che può essere assunto tal quale o diluito in 
acqua.
Nella linea Lady In si trovano anche Cysti Lem, integratore in capsule 
formulato per contrastare i meccanismi fisiopatologici alla base della 
cistite e dei suoi sintomi più fastidiosi; Ciclo Lem, integratore in capsule 
per i disturbi del ciclo mestruale; 48Più, compresse a base di fitoestratti 
che possono aiutare la terapia ormonale sostitutiva durante il climate-
rio; Ven Lem, soluzione bevibile a base di estratti di piante officinali ad 
azione antiossidante, per favorire la funzionalità del microcircolo, della 
circolazione venosa e le funzioni depurative dell’organismo.

Da decenni, specie negli Stati Uniti, i ricercatori 
affermano che un consumo 3-5 volte alla setti-
mana di broccoli possa ridurre il rischio di molti 
tipologie di tumore. Un nuovo studio di ricer-
catori della University of Illinois, pubblicato sul 
“Journal of Nutrition” (vol. 146, n. 3, pag. 542-
550, 2016) mette in evidenza che includere i 
broccoli nella dieta potrebbe anche proteggere 
dal tumore al fegato contrastando lo sviluppo 
del fegato, grasso o steatosi epatica.
Tale studio va approfondito a causa dell’o-
besità epidemica negli Stati Uniti: la maggior 
parte degli americani ha una dieta ricca di 
grassi saturi e di zuccheri aggiunti, entrambi 
immagazzinati nel fegato e convertiti in grasso 
corporeo. Tutto ciò è collegato allo sviluppo di 
steatoepatite non alcolica, che può portare a 
cirrosi e tumore.
Con questa ricerca è stato dimostrato che, 
nei ratti che seguivano una dieta occiden-
talizzata, il numero dei noduli cancerosi e le 
loro dimensioni aumentavano nel fegato, ma, 
che aggiungendo i broccoli alla dieta stessa, il 
numero diminuiva senza alcuna modifica nelle 
dimensioni. I broccoli sono in grado di arrestare 
l’assunzione di grasso nel fegato diminuendone 
l’assorbimento e aumentandone la produzione 
in uscita. L’aggiunta dei broccoli alla dieta dei 
ratti non ha comportato una perdita di peso, 
ma soltanto un fegato più sano.
Nello studio sono stati utilizzati solo i broccoli, 
ma i ricercatori non escludono che possano 
avere lo stesso effetto anche altri ortaggi della 
famiglia delle brassicacee, quali i cavolfiori o i 
cavolini di Bruxelles

Lo stand allestito in fiera (Lemuria).
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Una dieta iperproteica
per dormire meglio

Elasticità del tessuto cartilagineo

Funghi medicinali

Sulla rivista American Journal of Clinical Nutri-
tion (vol. 103, n. 3, pagg 766-774, 2016) sono 
stati pubblicati i risultati della ricerca condotta 
presso la Purdue University sulla qualità del 
sonno correlata al quantitativo di proteine 
assunte con la dieta.
Uno studio pilota aveva messo in evidenza 
come consumando più proteine i  partecipanti 
(14) dormissero meglio dopo quattro settimane 
di dieta, con conseguente perdita di peso. Per-
tanto, nello studio principale 44 partecipanti 
in sovrappeso od obesi hanno consumato una 
dieta normale o una dieta dimagrante ricca in 
proteine. Dopo tre settimane di adattamento, i 
due gruppi hanno consumato rispettivamente 
0,8 g o 1,5 g per kg di peso corporeo al giorno 
per 16 settimane. Tutti i partecipanti, ogni 
mese, hanno risposto a un questionario sulla 
qualità del sonno: chi aveva consumato più 
proteine, con la perdita di peso, aveva registra-
to un miglioramento della qualità del sonno 
dopo tre e quattro mesi di dieta.
Un dietista ha somministrato una dieta che 
soddisfacesse le necessità energetiche gior-
naliere dei partecipanti le cui fonti proteiche 
erano derivate da manzo, suino, soia, legumi e 
latte.
Lo scarso sonno e di cattiva qualità frequente-
mente porta a malattie metaboliche e car-
diovascolari e a morte prematura; pertanto è 

Fidia Farmaceutici ha sviluppato tecnologie brevettate che hanno 
portato a una serie di prodotti a base di acido ialuronico. L’azienda è 
all’avanguardia mondiale nel campo della ricerca, produzione e com-
mercializzazione dei prodotti a base di questa molecola, le cui proprietà 
anti-aging hanno rivoluzionato il campo estetico, con il vantaggio 
dell’uso di una sostanza biocompatibile, già prodotta dal nostro organi-
smo, senza rischi nè controindicazioni.
CartiJoint è un integratore alimentare a base di glucosamina-cloridrato 
e condroitin-solfato, elementi nutrizionali necessari per la cartilagine 
articolare.

L’agaricus (Agaricus blazei) è un fungo commestibile originario del Bra-
sile, in seguito esportato in Giappone dove è chiamato Himematsusake. 
Conosciuto anche con il nome di “fungo di dio” o “fungo della vita”, dagli 
anni ’60, si riscontra nella popolazione della specifica zona del Brasile 
una longevità inconsueta, proprio attribuita all’ingente consumo di aga-
ricus. Nel tempo i ricercatori hanno osservato che l’agaricus è in grado 
d’indurre una significativa attivazione del sistema immunitario, utile per 
la salute del fegato, per il metabolismo dei carboidrati e dei lipidi.
L’integratore Agaricus Bio LongLife di Phoenix contiene il 15% di una Phoenix contiene il 15% di una Phoenix
particolare specie di polisaccaridi, i -(1,3-1,6)-D-glucani, che aiuta a 
regolare ed attivare le naturali difese dell’organismo e mostrano potenti 
effetti antinfiammatori.

Lo stand allestito in fiera (Fidia).

importante conoscere come i cambiamenti nella dieta e nello stile di 
vita possano aiutare a migliorare il sonno. È stato anche studiato come 
la quantità, le fonti e la composizione delle proteine dietetiche influen-
zino l’appetito, il peso e la composizione dell’organismo.
Questa ricerca aggiunge la qualità del sonno alla lista degli effetti positivi 
di una dieta dimagrante ipercalorica, quali la promozione della perdita del 
grasso corporeo e i miglioramenti nella ritenzione della massa magra.
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Proteine a colazione per 
il controllo del diabete di tipo 2Uva e infezioni
Una colazione ricca in proteine, un pranzo di 
medie proporzioni e una cena povera sono 
spesso una strategia efficace per perdere peso, 
migliorare il senso di sazietà e ridurre i picchi 
di glucosio nelle persone obese e affette da 
diabete di tipo 2. I benefici di una colazione ad 
alto contenuto proteico dipendono ovviamente 
dalla fonte e dalla qualità delle proteine. Il siero 
in polvere, sottoprodotto della lavorazione del 
formaggio, induce un senso di sazietà e riduce i 
picchi di glucosio postprandiali, rispetto ad altre 
fonti, quali uova, soia o tonno.
A 48 partecipanti in sovrappeso e obesi, affetti 
da diabete di tipo 2 e con età media di 59 anni 
sono state fornite tre diverse colazioni con lo 
stesso apporto calorico. Per 23 mesi, tutti i 
partecipanti hanno consumato un’abbondante 
colazione, un pranzo contenuto e una cena 
ridotta; la colazione, in particolare, poteva 
contenere un frappè con proteine del siero di 
latte, o proteine da uova, soia o tonno, oppure 
poteva essere ricca in carboidrati o amido.
Dopo 12 settimane, il primo gruppo ha fatto 
registrare la maggiore perdita di peso: 7,6 kg 
rispetto a 6,1 kg del secondo gruppo e 3,1 kg 
del terzo gruppo. I partecipanti con la dieta 
ricca in proteine da siero si sentivano più sazi 
e meno affamati durante il giorno, grazie alla 
soppressione dell’ormone grelina e mostravano 
picchi minori di glucosio dopo i pasti rispetto 
agli altri partecipanti.
I risultati di questa ricerca condotta presso la 
Tel Aviv University sono stati presentati all’in-
contro della Società di Endocrinologia a Boston 
lo scorso 1° aprile.

Secondo uno studio dell’USDA (U.S. Department of Agriculture) il con-
sumo di uva potrebbe aiutare gli obesi a diminuire il contenuto di grassi 
nel sangue, correlato con le malattie cardiache e a ridurre il rischio di 
infezioni.
Susan Zunino, biologa molecolare presso il WHNRC (Western Human 
Nutrition Research Center) dell’ARS (Agricultural Research Service) di 
Davis, in California, studia i composti fitochimici, componenti naturali 
che si trovano nei frutti, quali uva e fragole, e un suo recente lavoro 
suggerisce che i composti fitochimici dell’uva potrebbero avere un 
effetto positivo sul sistema immunitario degli individui obesi.
La documentazione ospedaliera e clinica delle infezioni virali e batteri-
che ha dimostrato che gli obesi mostrano un rischio maggiore di svilup-
pare infezioni dopo interventi chirurgici. Considerando che circa il 35% 
degli americani è obeso si ha un rischio maggiore di sviluppare malattie 
cardiache, diabete e infezioni virali e batteriche.
In questo studio i partecipanti hanno bevuto una miscela di acqua e 
polvere d’uva ottenuta per liofilizzazione di uva da tavola o un placebo, 
due volte al giorno per tre settimane. Al termine sono stati analizzati 
campioni di sangue per misurare gli effetti dell’uva sui lipidi, sui marker 
dell’infiammazione e sulle cellule del sistema immunitario. Rispetto 
al gruppo placebo, il gruppo della polvere d’uva ha fatto registrare 

Lo stand allestito in fiera (Phoenix).

concentrazioni plasmatiche ridotte di lipopro-
teine a bassa densità (LDL), conosciute come 
il colesterolo cattivo associato alle malattie 
cardiache.
Quando i ricercatori hanno stimolato le cellule 
immunitarie con componenti batterici, si è 
riscontrato un aumento nella produzione di ci-
tochine, le armi che combattono le infezioni. In 
una ricerca precedente, Zunino aveva scoperto 
che una delle citochine era prodotta quando gli 
individui obesi consumavano polvere di fragola.
Sono pertanto necessari ulteriori studi per con-
fermare come l’aumento nella produzione di 
citochine abbia effetti benefici nella riduzione 
delle infezioni.
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Micotherapy
la prevenzione che arriva dai funghi

Era il 1978 quando Olivio Ravasini, in quel di Noceto, nel cuore 
della provincia di Parma, fondava l’AVD Reform, con lo scopo 
di commercializzare integratori alimentari a base di piante ed 
estratti vegetali. In quegli anni non era ancora diffusa una cultura 
del biologico, del naturale e, in generale, una filosofia di vita 

improntata al benessere apportato da questa categoria di prodotti. L’idea 
di Ravasini si pone quindi come avanguardia di un settore che conoscerà 
negli anni successivi una notevole espansione. “All’epoca quasi nessuno negli anni successivi una notevole espansione. “All’epoca quasi nessuno negli anni successivi una notevole espansione. “
conosceva gli integratori naturali – racconta Francesco Ravasini, figlio di 
Olivio e amministratore delegato dell’AVD Reform – quindi questa impresa 
commerciale rappresentava una scommessa. Il tempo ci ha dato ragione e 
la scommessa è stata vinta alla grande”. Negli anni il panorama è mutato 
e il comparto ha conosciuto una crescita esponenziale. Più in generale, 
la comunità scientifica ha riconosciuto questo settore, aprendo nuovi 
orizzonti. “Agli inizi l’unico interlocutore era l’erborista, col tempo invece orizzonti. “Agli inizi l’unico interlocutore era l’erborista, col tempo invece orizzonti. “
tutta una serie di figure, quali il naturopata, il nutrizionista, il biologo, hanno 
cominciato a prestare attenzione a questi prodotti. Ma è soprattutto l’apertura 
della classe medica ad averne favorito la diffusione”, continua Ravasini. Il 
tempo passa, il mercato si evolve, e anche l’azienda deve rinnovarsi per 
rimanere al passo coi tempi. L’esperienza maturata e l’esigenza di standard 

qualitativi sempre più elevati legati alla crescita 
del settore, porta l’AVD a fare un passo molto 
importante “La semplice commercializzazione non 
ci avrebbe permesso di continuare a crescere, così 
una quindicina di anni fa abbiamo deciso di mettere 
in campo la nostra esperienza e le nostre idee per 
realizzare noi stessi questi prodotti. Una scelta 
anche questa coraggiosa, perchè comportava una 
profonda ristrutturazione aziendale, ma ancora il 
tempo ci ha dato ragione, perchè questo mercato 
ha conosciuto una crescita costante che non ha 
nemmeno risentito della crisi economica cominciata 
nel 2008”, aggiunge Ravasini. Un’azienda 
dinamica, quella emiliana, sempre pronta a 
nuove sfide per rimanere al passo coi tempi. 
Così, sette anni fa, nasce l’idea di misurarsi 
con una nuova sfida, quella della micoterapia. 
“Insieme alla dottoressa Cazzavillan, una delle 
maggiori esperte in materia a livello europeo, 
abbiamo intrapreso questa stimolante avventura. 
Inizialmente, con la distribuzione di quattro prodotti 
provenienti dalla Aloha Medicinals, in Nevada, 
una delle maggiori produttrici di funghi medicinali 
che, a oggi, è ancora il nostro principale fornitore di 
materie prime. In un secondo momento abbiamo 
sviluppato una nostra linea di prodotti certificati
a livello europeo e, a oggi, proponiamo due linee: 
Micotherapy Singoli e Micotherapy Singoli e Micotherapy Singoli Micotherapy Complessi,

Francesco Ravasini.

La sede della AVD Reform
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per un totale di dieci referenze”. Una tradizione 
antichissima quella dei funghi medicinali, legata 
soprattutto alla medicina naturale cinese, 
ma che solo recentemente ha conosciuto 
un’importante diffusione nel mondo occidentale, 
che ha imparato a conoscerne ed apprezzarne le 
importanti proprietà curative. “Tutti questi funghi 
sono accomunati dal fatto di essere dei modulatori 
del sistema immunitario, tuttavia ognuno presenta 
delle peculiarità e delle aree di utilizzo proprie. 
Il Reishi, per esempio, è il fungo dell’equilibrio 
psicofisico, mentre Hericium funge da protettore 
del sistema neurofisiologico e Polyporus è prezioso Polyporus è prezioso Polyporus
nell’attività di drenaggio dei liquidi corporei”, illustra 
Ravasini. Al fianco di questi prodotti singoli, 
AVD Reform propone una linea, Micotherapy 
Complessi, creando dei mix di funghi ed 
estratti vegetali a partire dalla lunga esperienza 
nel campo della fitoterapia. Ecco quindi una 
linea che risponde alle più svariate esigenze: 
dal sostegno dell’attività gastrointestinale, 
all’ottimizzazione del metabolismo degli zuccheri, 
passando per la stimolazione del sistema 
linfatico. Come spiega Ravasini, di fondamentale 
importanza è la cura nella selezione delle materie 
prime: “La crescita che ha interessato questo 
settore ha portato alla comparsa sul mercato di 
prodotti che non sempre rispondono agli standard 

qualitativi richiesti. I tempi di maturazione dei funghi sono piuttosto lunghi e, 
talvolta, capita che questi vengano accelerati mediante l’utilizzo di sostanze 
che vengono assorbite dai funghi stessi. Se non rilevate in sede di controllo 
doganale o di laboratorio, tali sostanze possono ritrovarsi nel prodotto finito 
e rappresentare un rischio per la salute. La garanzia di qualità e sicurezza ci 
è data dalla collaborazione continua con storici e affidabili fornitori, ai quali 
siamo legati da un rapporto di stima e fiducia e con i quali intratteniamo un 
dialogo fruttuoso e costante attraverso periodici e frequenti audit”. Questo 
elemento rappresenta una garanzia di alta qualità per un’azienda che 
ormai da quasi quarant’anni opera nel campo degli integratori naturali. 
L’impegno costante nella ricerca di nuovi orizzonti, l’estrema cura nella 
scelta delle materie prime e la competenza nella lavorazione delle stesse, 

fanno dell’AVD Reform un fiore all’occhiello del settore di riferimento. 
Un cammino costante che prosegue giorno dopo giorno e delinea nuove 
frontiere di ricerca per restare al passo con un mondo che corre sempre 
più in fretta: “Nell’immediato futuro sono due gli aspetti su cui concentreremo 
i nostri sforzi – conclude Ravasini – da un lato approfondiremo lo studio sulla 
micoterapia, anche attraverso la collaborazione con istituzioni e organi ufficiali, 
come università e ospedali. Il secondo sarà legato invece allo studio della 
biodisponibilità delle materie prime, dove si gioca il futuro del nutraceutico”. 
Nuove sfide che l’azienda saprà giocarsi al meglio, dall’alto di una lunga 
esperienza e di uno sguardo sempre proiettato in avanti, in grado di 
anticipare le tendenze e portare avanti una filosofia della prevenzione 
che, a oggi, rappresenta una delle poche armi a disposizione contro le 
patologìe portate dallo stile di vita moderno, sempre meno al passo con i 
ritmi e le regole che la natura impone.

Matteo Chiarenza
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In una Thailandia dallo scenario politico-economico piuttosto turbolento, 
dal 26 al 29 maggio si è svolta, nella capitale Bangkok, la 13a edizione di 
“Thaifex - World of Food Asia 2016”, la rassegna del food più importante 
di tutta l’Asia, con i suoi 80.000 m2 di spazio espositivo, i 1.919 espositori 
provenienti da 40 Paesi e i 42.528 visitatori che in quattro giorni hanno 

preso d’assalto questa kermesse, facendo registrare un incremento del 21% 
rispetto all’edizione 2015.
Quattro giorni di grande vivacità, tra i profumi e i colori di tutto il mondo, a ca-
vallo fra la tradizione antica e la più avanzata tecnologia. Vi proponiamo alcune 
tra le novità più interessanti per il settore degli alimenti funzionali, che abbiamo 
potuto osservare durante i giorni di fiera.

La thailandese I-Bev porta in lattina 
il gusto esotico del deserto con la 
bibita frizzante a base di dattero: 
questo frutto, che riesce a crescere 
su altissime palme nell’aridità del 
deserto, è ricco di nutrienti, vitami-
ne e minerali che contribuiscono al 
benessere fisico e mentale, oltre a 
calmare il senso di fame.
www.ifoodandbev.com”

Dalla thailandese Ramwong ecco 
una linea di latte in polvere a base di 
frutta: basta agitare bene con acqua 
bollente e la bevanda calda è pronta. 
Presente nelle varianti mango, durian 
(frutto tipico del sud-est asiatico dal 
sapore deciso e pungente) e mais 
dolce. Arricchito dai frutti in pezzi, il 
latte istantaneo dà il conforto di una 
bevanda calda e l’apporto vitaminico 
della frutta. 
www.instantthaifood.com

La tradizione orientale
al servizio del benessere

Dalla Corea Samsidae presenta 
la bibita alla radice di ginseng. La 
bottiglietta contiene infatti un’intera 
radice in infusione, permettendo di 
beneficiare delle importanti pro-
prietà energizzanti, senza l’inconve-
niente della bollitura che disperde 
molti dei nutrienti.
www.samsidae.com

Dalla thailandese Tsy ecco lo zucchero Tsy ecco lo zucchero Tsy
di palma: diventato molto popolare 
negli ultimi tempi come valida alterna-
tiva tra i dolcificanti naturali, è ritenuto 
dall’Organizzazione per l’Alimentazio-
ne e l’Agricoltura delle Nazioni Unite il 
dolcificante più sostenibile del pianeta. 
Alcuni studiosi sostengono che lo 
zucchero di palma sia in grado di stabi-
lizzare il livello di zucchero nel sangue, 
oltre a contenere ferro e vitamine.
www.thaishingye.com
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Ancora dalla Thailandia arriva la linea 
di bibite di bellezza prodotta dalla 
Sappè, azienda leader nella produ-
zione di bevande funzionali e succhi 
di frutta. Nelle varietà presenti a ca-
talogo segnaliamo la Collaskin, nella 
nuova formula a basso contenuto 
calorico e con la doppia quantità di 
collagene che aumenta la ritenzio-
ne idrica, oltre a ridurre le rughe e 
lisciare i segni dell’età.
www.sappe.com/en/
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La Oily Mama, azienda sudcoreana, 
propone l’olio di perilla, ideale per la 
cucina, grazie al suo elevato punto di 
fumo. Questo particolare tipo di olio 
è caratterizzato dalle sue proprietà 
antiallergiche e anticolesteroliche, 
grazie all’elevato contenuto di acidi 
grassi. L’uso dev’essere però mode-
rato, soprattutto per taluni soggetti, 
a causa dell’alto tasso di omega 3, 
sostanza fortemente anticoaugulan-
te. www.kong4u.tradekorea.com”

Dalla Bo.lan Grocer lo zucchero di cocBo.lan Grocer lo zucchero di cocBo.lan Grocer -
co: si presenta allo stato semiliquido e 
si ricava naturalmente dal nettare della 
palma di cocco. Si tratta di un prodotto 
non lavorato, filtrato o sbiancato. Con-
tiene inoltre una fibra chiamata inulina, 
che rallenta l’assorbimento del glucosio, 
conferendogli così un indice glicemico 
più basso rispetto al normale zucchero. 
www.bolan.co.th

Dalla Corea la 
Petitzel Fruity
lancia la linea di 
bevande a base 
di aceto di frutti. 
Le sue proprietà 
antisettiche e 
rinfrescanti la 
rendono ideale 
per una bibita 
gradevole e 
anche benefica. 

Qui viene presentata nelle sue varianti 
alla melograna e all’uva moscato.
www.cj.co.kr

Ancora dalla Thailandia la If offre If offre If
la linea di bevande funzionali Local 
Sensation, all’uva rossa di Spagna, al 
tamarindo e all’acqua di cocco. Queste 
bevande si caratterizzano per la loro 
azione sulla pelle, che mantengono for-
te e idratata, per la capacità di ridurre 
la pressione arteriosa e per l’aumento 
dell’efficienza nella combustione dei 
grassi. www.iffamily.com”

La coreana GMF mette sul mercato 
una forma insolita per una bevanda 
dalla lunga tradizione: il tè. In forma 
di gelatina solubile, che ancor meglio 
conserva gli aromi e le proprietà nu-
tritive, viene qui esposto nelle varianti 
all’aloe vera, allo zenzero e allo yuzu.
www.gmfkorea.com”

Dal Giappone la Yamani Zousu, pro-
duttrice di aceto secondo una ricetta 
tramandata fin dal 1889, propone le 
bibite con base di aceto e zenzero, 
dalle importanti proprietà dissetanti 
e disinfettanti, nelle sue piacevoli 
varianti allo yuzu e alla fragola.
www.yamani-vinegar.com/publics/
index/45/

La Rmaze, in Thailandia, ha lanciato 
una bibita ai chicchi di riso, rice-
vendo grandi riconoscimenti fra i 
distributori sia in patria che all’este-
ro. Questa bibita è ricca di gamma 
orizanolo, che aiuta la circolazione 
riducendo la quantità di colesterolo 
e trigliceridi nel sangue, oltre a ridur-
re i rischi di diabete, pressione alta e 
alzheimer. www.rmaze-life.com
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Sono di Coceauthailand le bevande 
in lattina a base di cocco. Partendo 
dall’acqua di cocco, la linea si compone 
anche del latte di cocco, sia in purezza 
che unito al mango o al durian, per be-
vande dissetanti e dal sapore esotico. 
Inoltre, numerosi sono i risvolti per la 
salute, dalle proprietà antiossidanti 
all’azione benefica sulla pelle grazie alla 
presenza dei fitoestrogeni.
www.coceauthailand.com

Saika Health ci mostra la sua gamma 
di drink energetici a base di aceto di 
riso integrale, proponendo una varietà 
di gusti che vanno dal mangostano al 
litchi, passando per mango e uva, in una 
varietà di sapori uniti dalle proprietà 
benefiche della sua base di aceto, come 
la pulizia dai radicali liberi e la funzione 
di scudo all’aumento di colesterolo nel 
sangue, oltre al risaputo effetto antiset-
tico. www.saikahealth.com/en/

La thailandese Reich presenta delle 
bevande a base di nidi di rondine. 
Questi prodotti, del tutto particolari, 
hanno importanti proprietà nutritive 
e anti-invecchiamento, ideali quindi 

Dalla Nuttarin ecco l’olio extravergine 
di cocco, caratterizzato da un elevato 
punto di fumo e ideale quindi per 
molti tipi di cottura. Grazie all’uti-
lizzo esclusivo di prodotti locali e di 
un’avanzata tecnologìa di estrazione, 
questo prodotto si colloca su alti 
standard qualitativi. Tra i benefici per 
la salute c’è la funzione coaudiuvante 
svolta nella combustione delle calorie 
in eccesso.
www.nuttarin.com

Dalla Thailandia la linea di integratori 
alimentari Kinn, studiati e realizzati in 
accordo agli standard internazionali 
di salute. Presente nelle varianati al 
cordyceps (un fungo) e betaglucano 
aggiunto, al germe di riso ed all’estrat-
to di linghzi, conosciuto come “fungo 
della saggezza”, l’azienda produce i 
suoi integratori in forma di capsule, 
selezionando il meglio delle erbe e 
degli estratti naturali per una gamma 
di prodotti dalle più varie funzionalità.
www.cyannbrand.com

La Kannulin presenta il suo tè ai 
carciofi di Gerusalemme, noti anche 
come topinambur. Gli svariati bene-
fici di questo tubero sono legati a un 
alto contenuto di inulina, fibra che 
previene la costipazione intestinale e 
rinforza il sistema immunitario, oltre 
ad avere la capacità di ridurre la con-
centrazione di alcuni enzimi cancero-
geni presenti nell’intestino.
www.kannulin.com

La coreana Taco, produttrice di una li-
nea ampia e variegata di preparati per il 
bar, presenta la bibita in polvere solubile 

La thailandese Zweetherb propone 
la sua linea di bevande alle erbe na-
turali, prive di conservanti, coloranti 
e aromi artificiali, dal bassissimo 
contenuto calorico. Tra le altre, se-
gnaliamo la bevanda alla citronella, al 
caffè e al frutto della passione. Privi 
di zucchero, tutti i prodotti utilizzano 
la stevia, piccola pianta perenne che, 
grazie all’alto potere dolcificante, 
contribuisce al basso contenuto 
calorico di queste bevande.
www.zweetherb.com
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come integratore ad ogni età, se riu-
scirete a superare il trauma della sua 
origine! Presente anche nella versione 
al ginseng e in quella allo zucchero 
candito. www.birdnestthai.net

istantanea all’uva moscato. Aggiungen-
do la polvere in acqua e ghiaccio e ri-
mescolando il tutto si ottiene una bibita 
fresca, dissetante e dall’invitante colore 
tra il verde e il giallo. www.tacocafe.co.kr
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Il chewing-gum per tutti i palati

La produzione di chicza (EcolBio).
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Per chi ama mettere al primo posto la qualità degli ingredienti, per chi cer-
ca il giusto connubio fra gusto e salute e fra innovazione e tradizione, per 
chi legge sempre l’etichetta della confezione Chicza di EcolBio è il primo 
chewing-gum al mondo 100% biodegradabile e certificato biologico, oltre 
a essere gluten-free, vegetale e naturale. Inoltre le analisi, disponibili sul 
sito chicza.it ed eseguite da un laboratorio certificato, indicano che chicza 
ha valori di fosforo (tra 1 e 9 mg/100 g) e potassio (tra 21 e 81,9 mg/100 
g) sufficientemente bassi, come necessario nelle diete per nefropatici.
Gli ingredienti sono gomma base biologica; succo biologico di canna da 
zucchero evaporato in polvere; glucosio biologico; sciroppo biologico di 
agave; aromi biologici di menta, lime, menta verde, cannella e frutti rossi 
tropicali.
I valori nutrizionali per dose singola da 2,5 g sono: calorie 10 kcal; grasso 
totale 0 g (0% GDA); sodio 0 mg (0% GDA); carboidrati 2,3 g ; zucchero 

1,3 g (1,4 % GDA); proteine 0 g.
Mentre i valori nutrizionali per dose singola da 
1,9 g sono: calorie 7 kcal; grasso totale 0 g (0% 
GDA); sodio 0 mg (0% GDA); carboidrati 1,7 g 
(1% GDA); zucchero 1g (1,1% GDA); proteine 
0g. I valori giornalieri in percentuale (GDA) sono 
basati su una dieta di 2.000 calorie.

Fior di Tofu Sojasun di Triballat è la prima Triballat è la prima Triballat
alternativa al 100% vegetale ai fiocchi di latte, 
una novità nel comparto alternative vegetali al 
formaggio. Composto da fiocchi di tofu, pos-
siede una consistenza morbida e densa, ideale 
per creare piatti freschi, gustosi e leggeri; così 
come farciture, ripieni, insalate, ma anche da 
gustare al naturale. Povero di grassi saturi e 
ricco di proteine vegetali, è naturalmente privo 
di lattosio, ottenuto da soia italiana senza 
OGM e privo di conservanti, coloranti o aromi 
artificiali.

Fior di tofu e yogurt al limone

Yogurt al limone (Sojasun)
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Una recente ricerca condotta a livello 
globale da Edelman Intelligence per 
Special K, con l’obiettivo di capire 
meglio in che modo le donne defini-
scano la forza interiore, ha messo in 
luce alcune curiosità che accomuna-
no le donne in tutto il mondo: la forza 
interiore per le donne è importante 
tanto quanto la felicità, mentre la bel-
lezza estetica perde valore. Lo dimo-
stra il significativo gap tra un 92% di 
donne che ritiene importante la forza 
interiore e un 51% che, invece, ritiene 
importante la bellezza esteriore.
A livello globale, inoltre, appare molto 
chiara per le intervistate la consa-
pevolezza di possedere una forza 
interiore (77%), sebbene questa non 
venga sempre trasformata in azione e 
rimanga così una caratteristica intrin-
seca, non manifestata.
Secondo quanto rilevato dalla ricer-
ca, inoltre, il cibo riveste un ruolo 
fondamentale per alimentare la forza 
interiore delle donne. Il 63% delle 
intervistate considera il cibo come 
un elemento importante che dà 
forza alle donne e il 64% crede che 
la colazione possa fornire la giusta 
forza mentale e fisica per affrontare 
al meglio la giornata. Infine il 66% 
delle donne ritiene che un’alimenta-
zione sana e nutriente aiuti a sentirsi 
meglio.
Per celebrare la forza interiore e 
l’unicità che ogni donna attribuisce 
ad essa, Special K di Kellogg’s ha lan-
ciato, per iniziare con forza, allegria e 
gusto ogni giornata, il nuovo Special 
K nutri-mi, una gustosa combinazione 
di fiocchi e agglomerati multicereali 
uniti a semi di lino e girasole, un mix 
esclusivo di fibre, fiocchi integrali, fer-
ro, vitamine D e B, disponibile in due 
varianti, una con frutta secca e semi e 
l’altra con frutti di bosco.

Special K nutri-mi

Unendo tè biologico a succhi di frut-
ta, con ginseng, açai e agave nascono 
le bevande energetiche Little Mira-
cles: solo ingredienti biologici, niente 
zucchero aggiunto, conservanti, co-
loranti, dolcificanti o aromi artificiali, 
CO2 e, soprattutto, senza taurina. 
Tea Rooibos con ginseng, agave, gin-
ger e sambuco, il tè africano, non ha 
caffeina, è ricco di sali minerali come 
magnesio, potassio, manganese, zinco 
e ferro e contiene 25 polifenoli che 
aiutano a tenere lontani i radicali 
liberi. Lo zenzero, oltre ad aggiun-
gere un sapore speciale, possiede 
numerose proprietà terapeutiche, 
compresa la capacità d‘inibire la 
formazione d‘infiammazioni, mentre il 
succo delle bacche di sambuco è utile 
all’organismo perché aiuta a limitare 
l’accumulo di grasso e a promuovere 
la circolazione linfatica, favorendo il 
drenaggio dei liquidi in eccesso.
Tea Bianco con ginseng, agave e acai 
alla ciliegia, il tè bianco viene bevuto 
in Estremo Oriente fin dai tempi della 
dinastia Ming. Proviene dalla stessa 
pianta del tè verde o nero, ma è rac-
colto con anticipo, quando le gemme 
non sono ancora completamente 
maturate. Il succo di ciliegia rende 

Bevande energetiche
a base tè biologico

il gusto piacevole e anche qui sono 
presenti il ginseng e i frutti dell’açai 
brasiliano, con proprietà anti-invec-
chiamento e antiossidanti.
Tea Verde con ginseng, agave e acai 
al melograno, un mix energizzante 
con in più un naturale sapore rivita-
lizzante. Contiene foglie di tè verde 
coltivate sugli altipiani e sulle mon-
tagne dello Sri Lanka, trattato con 
particolare attenzione per evitare i 
processi di ossidazione.
Tea Nero con ginseng, agave e acai 
alla pesca, un tè rivitalizzante al 
sapore di pesca e, con un contenu-
to più alto di caffeina naturale. Il tè 
nero, infatti, subisce più degli altri 
il processo di ossidazione ma, per 
contro, contiene più caffeina. Ideale 
per avere tutta la carica del caffè e 
l’energia del ginseng in una miscela 
dal sapore fresco, ma tradizionale. Il 
succo di pesca non solo gli conferisce 
un gusto rinfrescante, ma è anche un 
dolcificante naturale che bilancia il 
retrogusto secco del tè, oltre a fornire 
una dose di vitamine essenziali.
Lemongrass (citronella) con ginseng, 
agave e ginger, la citronella, pianta 
originaria del Messico con proprietà 
stimolanti della digestione e coadiu-
vanti nei casi di pressione alta, confe-
risce un delicato aroma di agrumi che 
ben si sposa con il sapore piccante 
dello zenzero. Addolcita con zucchero 
di canna e l’agave è senza caffeina, 
senza coloranti o aromi artificiali.

La gamma dei Tè Little Miracles (Eurofood).

Sojasun ha anche messo a punto 
l’alternativa vegetale allo yogurt al 
limone, dalla consistenza cremosa 
e densa, che si affianca all’ampia 
gamma caratterizzata dall’assenza di 
OGM, lattosio e glutine, con calcio e 
povere di grassi saturi.



Il Kale è un ortaggio superfood, 
vero toccasana dagli innumerevoli 
benefici per la salute: ha un basso 
contenuto di carboidrati e più fer-
ro della carne di bovino adulto, è 
una fonte di vitamina K e C, calcio, 
potassio e luteina. E ha proprietà 
antiossidanti e anti-infiammato-
rie: tutte qualità apprezzate dagli 
sportivi e in generale da chi è 
attento alla sana alimentazione. 
Insieme al lattughino verde e rosso 
, e spinacino, dà vita a DimmidiSì 
Mista con Kale.

Insalata con il Kale

La busta dell’insalata DimmidiSì Mista con Kale.

Cresce la gamma
di spremute

Le nuove spremute di superfrutti Natura Buona 
(Spumador).

Il preparato senza glutine Easy Pasta
di Farmo, racchiude il sapore delle 
ricette tradizionali italiane, a partire 
dalla pasta: preparate con riso inte-
grale, le pennette sono senza glutine 
e ricche di fibre; un condimento di 
alta qualità arricchisce la pasta di 
nutrimento e bontà.
Quattro le varianti: Pomodoro e 
basilico, Quattro formaggi, Pesto e 
Vegetariana.
La preparazione è semplice: è suffi-
ciente portare ad ebollizione 500 mL 
di acqua e aggiungere tre cucchiai di 
olio di oliva, 2/3 pizzichi di sale e il 
contenuto della busta. In 8-10 minuti 
la pasta è pronta per essere servita.

Pasta senza glutine 
e sugo disidratato

La busta della pasta Vegetariana (Farmo).

Le spremute Natura Buona di Spu-
mador nascono da succo e non da mador nascono da succo e non da mador
concentrato, con  frutta al 100% 
come appena spremuta. Tre le nuove 
referenze in bottiglie monodose da 
125 mL: 
melagrana, un potente antiossidante 
naturale che protegge l’organismo 
dai radicali liberi, sostiene il siste-
ma immunitario e svolge un’azione 
disintossicante. Questo “superfrutto” 
è una preziosa fonte di vitamine e di 
sali minerali.
Mirtilli neri e rossi, una spremuta 
che presenta qualità benefiche che si 
aggiungono alle rinomate proprietà 
antiossidanti. Infatti, l’assunzione di 
mirtilli aiuta a sostenere l’organismo, 
migliorando la qualità della vista e la 
circolazione del sangue, oltre a favo-
rire il fisiologico drenaggio di liquidi 

corporei dal sistema renale. 
Goji, elisir di antica tradizione delle 
valli dell’Himalaya, un concentrato di 
principi nutrizionali, spesso utilizzato 
come energizzante naturale. La sua 
spremuta può essere un sostegno per 
il metabolismo in grado di ridurre il 
senso di stanchezza e affaticamento. 
Ricco di attivi antiossidanti naturali, 
contrasta l’invecchiamento dei tessuti 
e migliora l’aspetto di pelle, unghie e 
capelli. 
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Le Veganette, affettati di verdu-
ra creati da Valbona, sono 100% 
vegetali, non contengono allerge-
ni, senza farine, soia, uova; sono 
gluten-free, ricche di Omega3 e 
prodotte con sole verdure italia-
ne. Innovativo anche il processo 
produttivo, per assicurare la giusta 
consistenza per essere affettato 
sottilmente come un salume, senza 
sfaldarsi.
La gamma certificata vegana, al 
momento è costituita da: Vega-
nette ai carciofi con semi di lino, 
ai pomodori con semi di canapa, 
agli spinaci con semi di lino e ai 
peperoni con semi di canapa. Una 
confezione contiene 80 g di affet-
tati di verdura.

Verdure a fette

La gamma de Le Veganette (Valbona).



Gensan, il meglio degli 
integratori per vegetariani

Prodotti senza glutine 
rimborsabili dal SSN Nu
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Negli ultimi anni, un numero sempre 
maggiore di persone ha scelto di 
seguire uno stile di vita vegetariano 
e lo ha fatto sia per motivi etici che 
per un miglior benessere. La dieta 
vegetariana garantisce un apporto 
completo di fibre e vitamine, utili a 
disintossicare il corpo e rafforzare 
le difese immunitarie, e permette 
di limitare il consumo di grassi di 
origine animale. Per garantire il 
giusto apporto proteico, oltre a 
scegliere piatti a base di legumi, 
cereali e frutta secca, si ricorre 
a specifici integratori in grado di 
compensare eventuali carenze 
alimentari.
Gensan è da sempre attenta alle 
esigenze dei vegetariani, tanto 
da aver realizzato una linea 
di integratori a loro dedicata: 
proteine, aminoacidi ramificati, 
carbo-energizzanti, omega 3. I 
prodotti Gensan per vegetariani 
rappresentano la soluzione ideale 
per le persone che seguono uno stile 
di vita sano e naturale, così come 
per gli atleti che vogliono dare il 
massimo durante gli allenamenti e le 
competizioni sportive.
Gli integratori alimentari Gensan, 
concepiti nel pieno rispetto delle 
direttive europee in termini di 
integratori alimentari per vegetariani, 
sono perfetti all’interno di un regime 

dietetico iposodico e ipocalorico e 
sono in grado di offrire a sportivi ed 
atleti tutti i nutrienti necessari nelle 
fasi di pre, during e post workout.
Gensan segue un percorso di 
qualità che fa la differenza, capace 
di fondere i migliori principi 
della nutrizione con l’approccio 
tipico di un’azienda farmaceutica, 
attraverso la proposta di prodotti 
all’avanguardia, formulazioni di 
nuova concezione e ad elevato 
valore aggiunto.
La capacità di innovazione e la 
continua attività di ricerca e sviluppo 
identificano Gensan come punto 
di riferimento per chi desidera un 
prodotto evoluto e di alta qualità, sia 
per la propria salute che per maggior 
supporto durante l’intensa attività 
fisica.

Gruppo Eurovo, azienda leader in 
Europa nella produzione e commercia-
lizzazione di uova e ovoprodotti, punta 
a penetrare nel segmento dei preparati 
per dolci senza glutine con Nonna 
Anita, un nuovo brand creato apposi-
tamente per fornire prodotti di qualità 
a chi ha particolari esigenze alimentari, 
ma non vuole rinunciare al gusto. I 
prodotti Nonna Anita sono senza glu-
tine, senza olio di palma e senza grassi 
idrogenati. Oltre al gusto, Nonna Anita 
assicura la rapidità e la semplicità di 
esecuzione delle ricette, perché i suoi 
preparati per dolci non hanno biso-
gno di altri ingredienti: solo di acqua, 
olio oppure panna e sono gli unici sul 
mercato italiano a contenere già al 
loro interno uova di gallina allevate a 
terra. La linea Nonna Anita comprende 
preparati in polvere per torte, dessert, 
dolci, creme per farciture e decorazio-
ni, ausiliari spray per cottura e guarni-
tura, tutti gluten free. Nonna Anita è 
attenta alla sicurezza alimentare e si 
rivolge a chi soffre di intolleranze. Dieci 
referenze della linea sono iscritte nel 
Registro Nazionale dei Prodotti Desti-
nati ad un’Alimentazione Particolare, 
istituito ai sensi dell’art.7 del DM 8 
giugno 2001 concernente l’assistenza 
sanitaria integrativa, ovvero rientrano 
tra i prodotti rimborsabili dal Sistema 
Sanitario Nazionale: preparato per 
crema pasticcera; preparato per torta 
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Alkaline88 è un’acqua con un pH di 
8,8 creato naturalmente senza sostan-
ze chimiche o additivi. Contiene il sale 

Il condimento tahina naturale e pronto 
all’uso Mighty Sesame Co. è confezio-
nato in un bottiglia comprimibile da 
Rushdi Foods Industries. Ottenuto 

Acqua alcalina grazie
al sale rosa himalayano

Tahina di nuova 
generazione

La confezione della tahina Mighty Sesame Co. 
(Rushdi Foods Industries).

Il pane a basso contenuto in carboi-
drati e senza glutine sviluppato da 
Top non contiene amido, ma gomma 
arabica ed è ricco in fibre e proteine. 
Prodotto da Bakery Wiltink di Doe-
tinchem, Olanda, 
è adatto per i consumatori che de-
siderano evitare i carboidrati e non 
devono assumere glutine.

Pane senza glutine

La struttura del nuovo pane senza glutine (Top).

Panettone bio
senza glutine
È firmato da Fraccaro Spumadoro il 
panettone bio senza glutine con lievito 
naturale prodotto solo con ingredienti 
biologici selezionati e seguendo la tra-
dizionale ricetta.

Eridania presenta lo Sciroppo d’Aga-
ve Biologico, per una dolcificazione 
naturale e una riduzione delle calorie 
con un basso indice glicemico e senza 
glutine. Utilizzato fin dall’epoca azte-
ca, lo sciroppo d’agave è estratto da 
una pianta grassa tipica del Messico, 
l’Agave tequiliana. Grazie al suo gusto 
delicato e leggero, si presta a essere 
utilizzato nella dolcificazione sia di 
bevande calde e fredde, sia di yogurt 
e macedonie, oltre che nella prepa-
razione di dolci, lievitati, confetture e 
come topping per guarnizioni.
La novità è disponibile in confezione 
in PET da 350 g: un contenitore sque-
ezer, munito di un funzionale tappo 
salvagocce.

Sciroppo d’agave biologico

La confezione in PET con tappo salvagocce 
(Eridania).

dai soli semi di sesamo, e non contie-
ne conservanti, zucchero, sale e altri 
ingredienti artificiali. Questa tahina 
è ricca in proteine vegetali altamente 
biodisponibili (85%) e contiene circa 
132 mg/cucchiaio di calcio; la sua 
struttura cremosa permette di essere 
miscelata facilmente quale ingrediente 
salutistico in diverse ricette.
I piatti mediterranei includono questo 
superfrutto da secoli, ma la prepara-
zione della tahina è ottenuta attraver-
so un processo automatico brevettato.

al cacao; preparato per crema tiramisù; 
preparato per crepes; preparato per 
macarons; preparato per meringhe; 
preparato per muffin; preparato per 
pan di Spagna; preparato per pancake; 
preparato per pasta frolla. A testimo-
nianza della qualità dei prodotti Nonna 

Anita, a ottobre, tutta la linea è stata 
premiata come vincitrice della catego-
ria “Sweets” all’Italian Food Awards, il 
prestigioso premio organizzato dalla 
rivista Food e assegnato ai prodotti più 
innovativi italiani presentati al Sial di 
Parigi. 

rosa dell’Himalaya ricco di minerali ed 
elementi in tracce, quali calcio, ma-
gnesio, potassio, rame e ferro, minerali 
che rendono il marchio unico rispetto 
alle altre acqua alcaline.
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Bertoncello propone una linea di pro-
dotti da forno leggeri e innovativi, nel 
solco di una tradizione familiare lunga 

L’azienda emiliana Ster presenta 
la linea di piadine e pane azzimo 
sia bio che benessere. Si segnala-
no le Piadenelle alla farina di riso 
senza glutine, leggero e nutriente, 
e la piadina vegetale VegetalPia-

Per gli sportivi è importante fornire 
il giusto apporto nutritivo con l’uso 
di integratori alimentari per supplire 
al maggiore consumo di sostanze, 
come vitamine e sali minerali. 
Prodigi della Terra, azienda padova-
na, seleziona il meglio dalla natura a 
sostegno della pratica sportiva: 
bacche, mix di frutta secca, frutta 
essiccata e integratori alimentari a 
base di Cupaçu e aminoacidi essen-
ziali in una linea di prodotti in grado 
di supportare efficacemente ogni 
fase dell’attività sportiva, dal livello 
amatoriale a quello professionistico.

Glutens, marchio di Panificio 
Cremona Italia, offre una gamma 
di prodotti da forno surgelati senza 
glutine, a base di ricette innovative 
e metodiche artigianali. Il risultato è 
un prodotto gradevole non soltanto 
ai celiaci, ma a tutti i buongustai 
di pane, pizze e focacce. Notevole 
importanza riveste, in questo caso, il 
metodo di packaging, che consente 
ai prodotti di essere cotti diret-
tamente all’interno dell’involucro 
sigillato e impermeabile al glutine. 
Inoltre, il sito produttivo è esclusi-
vamente dedicato alla realizzazione 
di prodotti gluten-free, riducendo i 
rischi di contaminazione.

Prodotti da forno light

Pane azzimo

Snack di fruttaFocaccia gluten free

Il nuovo panettone bio senza glutine con lievito 
naturale di Fraccaro Spumadoro.

Disponibile nel formato da 500 g è 
prodotto con farina di riso, fecola di 
patate e amido di mais – e per questo 
senza glutine – a cui si aggiungono 
burro, uova, uvetta e frutta candita, 
tutto da agricoltura biologica.
La versione bio senza glutine, che si 
aggiunge ai classici panettoni e pandori 
della linea Pasticceria Fraccaro con 
farina di frumento, è certificata Bio 
da Icea ed è inserita nel registro dei 
prodotti senza glutine rilasciato dal 
Ministero della Salute, in quanto per la 
sua produzione l’azienda si è dotata di 
un laboratorio e di un forno apposito, 
al fine di evitare qualsiasi tipo di conta-
minazione.

più di sessant’anni nella produzione 
del pane ferrarese. Fra i prodotti a 
catalogo si segnalano quelli apparte-
nenti alla “Linea Salutistica”, un tris di 
ciabattine (dei piccoli cracker) in tre 
versioni: la prima arricchita di omega 
3 per  normalizzare i livelli di cole-
sterolo nel sangue; la seconda priva 
di sale e lieviti per il mantenimento 
di una buona pressione sanguigna; e 
la versione integrale, che favorisce il 
transito intestinale grazie alla ricchez-
za di fibre.

da, priva di grassi animali. Ster si 
distingue per l’accurata scelta delle 
materie prime e l’utilizzo delle tec-
nologie produttive più avanzate
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Nàttùra, la linea di prodotti a base 
cerealicola pensata per chi cerca un’ali-
mentazione sana propone “I Grani 
Antichi” al grano Timilia, un cereale 
nato dalla selezione naturale millenaria 
e tipico del centro Sicilia, altamente 
digeribile e consigliato a chi manifesta 
intolleranze ai grani moderni. Quinoa-
Pereg sono invece quattro propaoste 
a base di quinoa, per variare il menù 
quotidiano. Un alimento digeribile, 
proteico, con poche calorie e quindi 

Cultured coffee
il caffè buono per tutti

Grani antichi

Afineur, start-up di Brooklyn (Stati 
Uniti), ha messo insieme le forze dei 
co-fondatori, esperti nella chimica dei 
sapori e in microbiologia, per creare il 
primo cultured coffee: una miscela di 
caffè meno amara ottenuta mediante 
una fermentazione controllata.
“Per la creazione di questo innovativo 
prodotto – dichiara il dott. Delebecque, 
co-fondatore di Afineur – abbiamo 
analizzato migliaia di microbi naturali 
e ne abbiamo trovati cinque che, 
combinati insieme, si sono rivelati 
adatti per eliminare le note amare dai 
chicchi di arabica verde, grazie a un 
processo di fermentazione della durata 
di due giorni”.
Inoltre, questo caffè è un’alternativa 
etica e più economica del Kopi Luwak, 
ritenuto esclusivo e come noto 
prodotto da bacche parzialmente 
digerite e poi defecate dallo zibetto 
comune delle palme. 
Il prossimo obiettivo sarà quello di 
produrre un caffè non solo gustoso
e meno amaro, ma più facilmente 
digeribile.

adatto a ogni dieta. Contiene fibre e 
minerali come fosforo, magnesio, fer-
ro, zinco e grassi in prevalenza insaturi.

Provamel, affermato brand nella 
produzione di alimenti vegani e bio, 
propone una linea di prodotti per 
gustare la frutta secca, che spazia 
dai drink vegetali negli abbinamenti 
cocco e mandorla e riso e mandorla, 
alla bevanda alla nocciola dolcificata 
con sciroppo d’agave, a quella agli 
anacardi e alla macadamia, la noce 
più dura al mondo, in abbinamento al 
caffè. E poi Soya-Mandorla: l’alter-
nativa vegetale allo yogurt vaccino, 
privo di zucchero e naturalmente di 
grassi animali.

Drink vegetali

Alpro presenta Alpro Go On, l’alterna-
tiva vegetale allo yogurt greco. Dessert 
cremoso a base di soia su uno strato di 
frutta, disponibile ai gusti ribes nero e 
frutto della passione. Le vitamine della 
frutta e le proteine della soia, queste 

Alternativa vegetale
allo yogurt

ultime più povere in grassi saturi rispet-
to a quelle di origine animale, ne fanno 
un prodotto ideale per darsi la carica 
rimanendo in forma. Alpro è leader nel 
mercato europeo per la produzione di 
alimenti e bevande vegetali, dalle be-
vande a base di soia e di riso ai dessert, 
dalle alternative vegetali allo yogurt alla 
panna, fino ai drink a base di mandorla 
e nocciola

Pasta Toscana, pastificio di lunga tra-
dizione situato a Castiglion Fiorentino, 
propone la sua linea di paste integrali 
arricchite di omega 3, grazie all’ag-
giunta di farina di lino, che ne fanno 
un prodotto utile alla prevenzione di 
malattie cardiovascolari e metaboliche. 
Caratterizzata dall’alta digeribilità e per 
il controllo del peso, la linea si compo-
ne di fusilli, spaghetti, farfalle, penne 
rigate e tortiglioni. Dal 1860 la famiglia 
Fabianelli assicura un prodotto genuino 
nel rispetto della tradizione, ma con 
la capacità di rispondere alle mutevoli 
richieste dei consumatori.

Pasta integrale
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Dalla collaborazione di un gruppo 
di ristoratori, gourmet, agronomi e 
imprenditori accomunati dall’intento 
di approfondire la conoscenza sul 
riso e di fornirne adeguati strumenti 
di analisi, nasce AcquaVerdeRiso, 
prima società italiana di formazione 
di assaggiatori del riso. La didattica 
parte da una panoramica storico-
culturale del riso, che diventa poi 
oggetto di un’analisi sensoriale 
volta alla descrizione degli attributi 
descrittivi e alla valutazione 
qualitativa. Strumento di analisi 
è un protocollo che comprende 
istruzioni su ogni fase del processo, 
dall’acquisizione del campione 
agli standard applicati dell’analisi 
sensoriale. I risultati vengono 
archiviati mediante un software per 
la rielaborazione dei dati in ottica 
comparativa. 

Gli assaggiatori del riso Insalabella, con goji italiano

L’Alto Adige a portata
di tazza

Dal Cilento l’alga
100% italiana

Dalla passione per la natura di 
due giovani imprenditori e da un 
territorio unico come l’Alto Adige, 
nasce Monthea, l’azienda che da 
circa un anno propone una linea di 
tè e infusi biologici di alta qualità. I 

La Pam (Produzione Alghe Micro), 
azienda fondata dal biologo marino 
Edoardo Leggeri, presenta il primo 
impianto italiano di produzione di 
microalghe, ad Acciaroli, nel cuore 
del Cilento. Il primo prodotto 
commercializzato è la Spirulina, 
considerata un superfood per i suoi superfood per i suoi superfood
comprovati effetti benefici sulla 
salute. L’utilizzo dei foto-bioreattori, 
la tecnologia più avanzata e sicura 
tra i metodi in uso per la coltivazione, 
permette l’ottenimento di un prodotto 
puro e naturale. Con l’e-commerce 
dell’azienda è possibile acquistare 
la Spirulina direttamente dallo 
stabilimento di produzione, evitando 
i rischi di prodotti esteri anonimi. Sul 
sito sono presenti inoltre ricette, news 
e consigli d’uso.

Dalla collaborazione tra COF, da anni 
leader nella produzione di insalate 
pronte con il marchio Ortomania, 
e la rete di imprese agricole Lykion 
produttrice di bacche di goji made in 
Italy, nasce Insalabella. Proposta in 
ciotole da 165 g, contiene, oltre alle 
bacche, un misto di indivia riccia e 
liscia, pan di zucchero, radicchio rosso, 
carote e rucola.

partner di questa bella realtà sono 
produttori biologici per convinzione, 
il cui obiettivo è raccogliere il meglio 
a disposizione. Il tutto si esprime in 
una gamma caratterizzata dall’ampia 
varietà e dal packaging accattivante. 
Erbe Alpine, Menta, Mirtillo e Mela 
sono solo alcuni dei prodotti di una 
linea contraddistinta per il carattere 
autoctono e la sostenibilità di tutte le 
fasi della produzione.

Chufa, dai faraoni al futuro
A volte ritornano: la chufa, tubero 
che rappresentava uno degli alimenti 
preferiti dai faraoni dell’antico 
Egitto, vive oggi una diffusione su 
scala internazionale. Dalle origini 
antichissime, pare sia capace di 
prevenire il diabete e l’arteriosclerosi, 
oltre a regolare il livello di colesterolo 
e normalizzare le funzionalità 
gastrointestinali. Povera di sodio, ma 
ricca di potassio, ferro e aminoacidi 
essenziali, la chufa è considerato un 
alimento completo, i cui effetti benefici 
sono stati indagati dall’Università di 
Valencia, zona nella quale è diffusa al 
punto da detenere la denominazione di 
origine protetta.
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L’abbinamento di alimenti funzionali
permette di creare salutari piatti 
Una nutrizione non basata sul conteggio di calorie o sulla messa in atto 
di diete drastiche, ma improntata sull’attenzione agli alimenti definiti
funzionali atti a mantenere o a conferire uno stato di benessere psico-
fisico. Sono molti gli alimenti di cui scientificamente sia stata appurata 
una loro funzione destinata a prevenire, curare o mantenere la nostra 
fisiologia.  L’abbinamento di questi crea piatti salutari.
Per anni ho diretto la farmacia di famiglia, pur non abbandonando 
la passione per la cucina, che mi ha portata a intraprendere anche 
un percorso sulla conoscenza degli alimenti, sulle tecniche culinarie, 
specializzandomi in terapie naturali e diventando, quando ancora era 
avanguardia, fitoterapista, aromaterapista ed omeopata. 
Una donna dalla personalità poliedrica che ha avuto, nel corso degli anni, 
la bella idea di inventarsi come farmacistachef, facendo delle mie passioni 
il lavoro. Non sono una nutrizionista, ma grazie agli studi e all’amore per la 
cucina cerco di trasmettere con i miei piatti, come si possa rendere il cibo 
salutare attraverso cotture, attraverso la scelta accurata degli alimenti nel 
rispetto dei loro nutrienti.
Nei miei menu gli abbinamenti degli ingredienti sono scelti per creare 
sinergia e potenziare l’effetto funzionale. Ad esempio, la scelta di abbinare 
pesce azzurro con formaggi ricchi di calcio, favorisce l’assimilazione del 
calcio stesso attraverso la vitamina D data dal pesce, oppure ravioli con 
farcia di vongole e Parmigiano, le prime ricche di vitamina B12 (quindi 
anche un’ottima alternativa alla carne rossa) e il formaggio quale fonte 
di calcio necessario per rendere biodisponibile, e quindi assorbibile 
dall’intestino, la vitamina in questione.

Consigli pratici:

ORTAGGI
Contengono in maggior parte vitamine, sali 
minerali, zuccheri oltre a carboidrati e proteine. 
Le vitamine idrosolubili sono: C-B1-B2-B3-B5-
PP-B6-B12-H. Le liposolubili sono: A-D-E-K-F-Q 
Per la maggior parte dei vegetali si consiglia di 
cuocere in tegame con poca acqua e di non 
procedere alla bollitura, in quanto le vitamine 
idrosolubili se ne andrebbero con l’acqua. Per 
il condimento è preferibile usare olio, limone o 
burro per una migliore assimilazione delle parti 
liposolubili e la vitamina C.

A cura di Milly Callegari
www.millycallegari.it
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Gli spinaci vanno cotti direttamente in tegame 
con olio e poca acqua per pochissimi minuti. 
Così come per tutti i vegetali a foglia verde, 
hanno un alto contenuto di acido folico 
(antagonista di una proteina causa di ictus ed 
infarto), ma contengono anche vitamina K, 
dannosa per chi è in terapia anticoagulante.

POMODORI
La cottura, anche breve, potenzia l’attività 
del licopene. Come per tutte le solanacee 
(melanzane, patate, peperoni...), le parti verdi 
vanno scartate tranne per certe cultivar come, 
ad esempio, il pomodoro verde ed il peperone 
verde, che sono in piena maturazione anche se 
potrebbero sembrare acerbi.

FRUTTA
I frutti “colorati” contengono sostanze della 
famiglia dei flavonoidi con azione antiossidante. 
Il calore eccessivo ne riduce le proprietà, per cui 
meglio una cottura a vapore o il consumo fresco, 
in quanto anche queste sostanze sono solubili in 
acqua.

LEGUMI
Ottimi perché forniscono proteine vegetali che 
nulla hanno da invidiare a quelle animali, ma 
importante è il trattamento che mettiamo in atto 
prima e durante la cottura. L’acqua dell’ammollo 
dev’essere gettata, perché contiene anti-
nutrienti. La cottura deve essere lenta e in acqua 

che sobbolle, a fiamma bassa e fino a completa cottura. No al consumo 
crudi ad eccezione di piselli e fave freschi.

CARNE
Tralasciando per un attimo la questione “quantità” da assumere, è forse 
più opportuno, quando ci si trova a doverla cucinare, saper scegliere la 
giusta cottura. L’alta temperatura favorisce la Reazione di Maillard, che, 
per intenderci, è quella che crea la gustosa crosticina, risultato del giusto 
bilanciamento tra carboidrati e proteine, ma che favorisce anche la 
formazione di sostanze tossiche ritenute cancerogene. Di certo la cottura 
a bassa temperatura è ritenuta la via migliore per mantenere integri i 
nutrienti. Per le carni bianche, come pollo e tacchino, per una ricetta 
gustosa e digeribile è consigliabile cuocerle con salsa di soia, miele, limone 
e zenzero fresco.

UOVA
Le cotture in camicia, quella alla coque oppure in forno vanno bene, 
ma se volete allontanare il cruccio di colesterolo e grassi, si consiglia di 
utilizzare l’albume che, a parte essere il solo alimento alcalino, è costituito 
prevalentemente da acqua e proteine. Montati a neve, distribuiti su una 
teglia passata in forno, permettono di dar vita ad un piatto digeribile, privo 
di grassi e goloso.

ZUCCHERI
Come per ogni alimento, per essere assimilato l’organismo deve scindere le 
molecole nelle loro parti più piccole, per cui è preferibile utilizzare zuccheri 
semplici, come ad esempio il miele, anche un potente anti-infettivo ed 
anti-infiammatorio. Anche il fruttosio è uno zucchero semplice, ma tende 
a fermentare nell’intestino.
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Riempire le pacòte con i gamberi marinati 
ben scolati. Posizionarle nel piatto e irrorarle con 
un filo d’olio EVO. Spolverare a piacere con lo 
zenzero in polvere.
Adagiare su di esse il sorbetto e decorare con 
un ciuffetto di foglia di finocchio e con spicchi di 
arance pelate a vivo.
N.B. Quando si fanno piatti di questo tipo, atten-
zione alle temperature di servizio nel rispetto di ogni 
preparazione utilizzata.

Buona degustazione
Sonia Balacchi

soniabalacchi@hotmail.it

Ci piace creare emozioni e osare! Il gelato incontra la pasta Monograno 
Felicetti in un menù degustazione creato da Sonia Balacchi. 

Presentazione

Matrimonio fra pasta e gelato

pacòte monograno Felicetti
gamberi rossi argentini
limone d’Amalfi
arance siciliane
cucchiaino di zenzero in polvere biologico
olio EVO, sale, pepe, prezzemolo fresco

centrifugato di finocchio
centrifugato di mela
sc. glucosio
miele acacia
neutro per frutta
acqua

Pulire e mondare la frutta e la verdura, accertan-
dosi di metterla a bagno in acqua e limone per 
non farla ossidare. Centrifugare il finocchio e la 
mela. Aggiungere i restanti ingredienti, pastoriz-
zare a bassa temperatura e mantecare.

g 400
10

1
2
1

g 400
g 300
g 180

g 50
g 5

g 600

Questo piatto servito freddo risulta fresco e profumato. Racconta l’inizio 
della “storia d’amore” tra il mondo della pasta e quello del gelato. Il sorbetto 
rimane leggero e vellutato. Si adagia sulla pasta con la gentilezza di un giova-
ne innamorato. La lusinga avvolgendola di note fruttate e balsamiche.  La pasta 
ricambia con profumi agrumati e con il tocco setoso del gambero argentino 
leggermente marinato.   

Cuocere la pasta al dente. Raffreddarla e condirla con olio EVO, sale e 
pepe. Pulire i gamberi argentini (le teste possono essere usate per un 
ottimo fondo di pesce) e tagliate le code a tartare. Mettete a marinare 
(consigliabile utilizzare pesce precedentemente abbattuto) per almeno 
mezz’ora nell’emulsione di agrumi spremuti, zenzero, sale, pepe, prezze-
molo tritato finemente e olio EVO.  

Per la pasta

Per il sorbetto

Pacòte ripiene di gamberi argentini marinati agli agrumi
con sorbetto mela & finocchio

Sonia Balacchi è campio-
nessa mondiale di pastic-
ceria Pastry Queen 2012: 
dopo varie esperienze da 
grandi maestri in Italia e 
all’estero, si specializza nel-
la pasticceria per eventi e 
nella lavorazione del cioccolato, svolgendo anche il 
ruolo di consulente e formatrice per aziende inter-
nazionali. Per due anni ha gestito e fatto riemerge-
re uno dei locali storici dell’entroterra romagnolo e 
oggi la sua azienda Sonia Balacchi Eventi e Catering 
cura appuntamenti internazionali di grande presti-
gio.
“Da sempre propongo una linea di pasticceria per-
sonalizzata, golosa, ma allo stesso tempo salutare. 
Sono convinta che, arricchendo la nostra cucina 
e i nostri dolci con spezie, erbe aromatiche, frutta 
e verdura, possiamo ancor più deliziare il palato. 
Proprio con questo tipo di approccio continuo a 
studiare le materie prime e trasformo le ricette ar-
tigianali classiche in nuove proposte. Non pretendo 
di creare prodotti solo salutari, ma pongo più atten-
zione alla scelta degli ingredienti, diminuendo grassi 
e zuccheri, e considerando alimenti funzionali. Na-
scono così ricette senza burro, con olio EVO, con 
zuccheri a basso indice glicemico, senza lattosio, 
senza uova...”.
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Integratori alimentari:
urge una legge comunitaria 
europea

L’Italia è tra i maggiori consumatori di integratori 
alimentari d’Europa, con un massiccio tasso di 
crescita tra il 2009 e il 2015. Le industrie italiane, 
in particolar modo FederSalus, conducono 
una battaglia per il loro riconoscimento come 
presidio della salute. Da questo proposito nasce 
il volume “Integratori Alimentari nell’Unione 
Europea” scritto dal prof. Vittorio Silano, docente 
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Il testo è composta da sette capitoli che 
analizzano la normativa europea vigente e le 
differenze tra i singoli stati. Queste discrepanze 
ostacolano la libera circolazione delle merci e 
rendono complicato per l’industria l’approccio al 

Innovazione al servizio dei clienti
Chimab è partner dell’industria alimentare dal 1985, attraverso soluzioni 
ingredientistiche funzionali specializzate per ogni comparto food, per offri-
re soluzioni funzionali specifiche per ogni esigenza grazie a una vasta gam-
ma di prodotti, la specializzazione delle divisioni e i continui investimenti in 
ricerca e sviluppo. 
È stato recentemente acquistato un microscopio ottico di ultima gene-
razione dotato di cold-stage, una camera isolata termicamente dotata di 
uno scambiatore di calore, al cui interno si possono impostare rampe o 
mantenere temperature costanti da -30° a +120°C. Grazie all’analisi delle 
immagini, consente di ottenere informazioni quantitative, tramite l’elabo-
razione statistica di distribuzione dimensionale di “particelle” microscopi-
che, grazie a un software dedicato. Inoltre si possono avere informazioni di 
carattere qualitativo, osservando l’evoluzione morfologica di un campione 
e caratterizzandone il comportamento in range di temperatura/tempo pre-
fissati, che simulano le condizioni reali. Di conseguenza si può intervenire 
sviluppando le soluzioni ingredientistiche più idonee e testandone l’effica-
cia. Tutto ciò per offrire ai clienti un servizio sempre più completo, come le 
analisi preventive su campioni modello, test su campioni di riferimento in 
fase pre-produttiva e molto altro ancora.

Il microscopio ottico con cold – stage (Chimab).
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Italian way of fooding
lo stile di vita più seguito al mondo

Il volto di Melania per un marchio dinamico

Lactose Free Expo

L’Italian way of fooding, lo stile alimentare italia-
no, racchiude convivialità, valori della dieta me-
diterranea e alta qualità delle materie prime. È 
quanto emerge da uno studio promosso dal Polli 
Cooking Lab, l’osservatorio sulle tendenze ali-
mentari dell’omonima azienda toscana, condotto 
elaborando i pareri di oltre 90 esperti fra nutri-
zionisti, chef e antropologi dell’alimentazione.
La dieta mediterranea e la convivialità della ta-
vola italiana vanno promosse e salvaguardate, 
per preservare la salute delle popolazioni me-
diterranee che l’hanno adottata da millenni, ma 
anche il loro background culturale ed ecologico. 
C’è un legame fortissimo tra ambiente, genetica 
e identità culturale: l’Italian way of fooding rac-
conta questo in tutto il mondo. 
La popolarità della dieta mediterranea è dovuta 
principalmente ai riconoscimenti scientifici di 
grande prestigio: in molti Paesi sono stati ese-
guiti studi che hanno raggiunto dei risultati uni-
voci sui benefici, sia in termini di allungamento 
della vita, sia sulla prevenzione delle malattie.
Secondo gli esperti, i motivi di tale successo 
sono l’aspetto della convivialità (81%), i valori 
e i sapori della dieta mediterranea (74%) e gli 
aspetti legati al benessere (69%), ma anche l’at-
mosfera tipica della tavola del Belpaese (61%), 
la qualità del Made in Italy (59%), la condivisione 
(58%), la ricerca dell’eccellenza (55%), lo stile 
unico (53%) e la tradizionalità di usi e costumi 
secolari (52%).

Ma il benessere non è solo una “questione di cibo”: la dieta mediterranea 
non è una solo una dieta, ma un modello di vita che abbraccia l’aspetto sa-
lutistico, la secolare cultura della cucina, le materie prime eccellenti.

Il neonato brand Gioia, della dinamica azienda ortofrutticola Agricola 
Lusia, si pone l’obiettivo di supportare atleti e professionisti sportivi. Per 
comunicare gioia, benessere ed energia, è stato scelto il volto di Melania 
Delai, giovane promessa del tennis, di appena 14 anni. Allegra, vivace 
e determinata, la sua immagine si accorda con una realtà altrettanto 
dinamica che sa portare in tavola i colori ed il gusto della frutta da ogni 
parte del mondo. Un’ampia gamma di prodotti, dalle spremute di agrumi 
alla barrette, ricche di frutta secca e cereali. La collaborazione tra la 
giovane tennista e Gioia nasce dall’idea di diffondere una filosofia di vita 
sana, attraverso la pratica sportiva e un’alimentazione sana e completa.

Rimini Fiera lancia Lactose Free Expo, il primo e unico salone interna-
zionale dedicato al mercato e ai prodotti senza lattosio. Il taglio del nastro 
era fissato per il 18 novembre 2017, nel quartiere fieristico riminese, in 
contemporanea con la 6a edizione del Gluten Free Expo, salone interna-
zionale dei prodotti e del mercato senza glutine. Il team di Lactose Free 
Expo ha già stretto importanti collaborazioni con la maggiore associazione 
di categoria, AILI – Associazione Italiana Latto-Intolleranti, e i media del 
comparto. www.associazioneaili.it

mercato della comunità europea. Una questione 
lungamente trattata nel libro è l’uniformazione 
delle quantità massime ammesse di vitamine 
e minerali negli integratori: “I  livelli massimi 
permissibili  negli integratori alimentari  spesso 
mancano in alcuni Stati  Membri così come la 
differenza con i prodotti medicinali a base delle 
stesse vitamine e minerali. L’Autorità Europea 
per la Sicurezza Alimentare sta lavorando da 
anni per definire per ogni vitamina e minerale le 
conoscenze necessarie per l’armonizzazione di 
questi  livelli massimi”, spiega il dott. Silano.
Questa situazione di stallo legislativo è in 
contrapposizione con la sempre più crescente 
attenzione del consumatore a un’alimentazione 
corretta e a uno stile di vita sano, fattori questi 
ultimi che contribuiscono alla crescita della 
domanda di integratori alimentari.
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Vittorio Silano, CEF Panel EFSA in collaborazione con Marco Fiorani, 
presidente FederSalus, fanno chiarezza sull’intero complesso delle nor-
me comunitarie che regolano il comparto e spiegano le principali dina-
miche del mercato italiano ed europeo.
La mancata armonizzazione della normativa europea sugli integratori 
alimentari determina ancora oggi, a distanza di quasi 15 anni dall’entra-
ta in vigore del Regolamento 2002/46 sugli integratori, diversi ostacoli 
per lo sviluppo del settore, primo fra tutti quello alla libera circolazione 
delle merci per l’inadeguata applicazione della procedura di mutuo rico-
noscimento. Una situazione che determina notevoli difficoltà per l’indu-
stria nell’approccio al mercato comunitario. 
Il volume, strutturato in sette capitoli, dedicati ciascuno ad analizzare un 
aspetto specifico della normativa del settore, approfondisce gli aspetti 
regolatori degli Stati membri dell’Unione europea confrontandoli con 
quelli dei Paesi extra UE. La Commissione europea, infatti, ha armoniz-
zato solo alcuni aspetti in materia di integratori alimentari a base di vita-
mine e minerali, e ha rinviato a una seconda fase la definizione di norme 
relative ad altri nutrienti e sostanze, determinando grande eterogeneità 
della normativa che rimane appannaggio dei singoli stati membri. In 
molti casi le normative differiscono enormemente da Paese a Paese 
con le immaginabili difficoltà di transito di questi prodotti.
I  livelli massimi permissibili  negli integratori alimentari  spesso marca-
no in alcuni stati  membri la differenza  con i prodotti medicinali a base 
delle stesse vitamine e minerali. L’Autorità Europea per la Sicurezza Ali-
mentare sta lavorando da anni per definire per ogni vitamina e minerale 
le conoscenze necessarie per l’armonizzazione di questi  livelli massimi”.
L’applicazione del Regolamento Claim (1924/2006), ancora parziale, 
porta con sé alcuni limiti e criticità che rischiano di incidere negativa-

mente non solo sull’industria del 
settore ma anche sulla comunica-
zione ai consumatori. Nel testo si 
affronta in particolare il caso dei 
botanicals, le sostanze e i preparati 
a base vegetale utilizzati negli in-
tegratori alimentari. La valutazione 
scientifica sull’impiego delle indi-
cazioni salutistiche per i botanicals 
è ferma dal 2010 e si attende dalle 
Istituzioni UE una decisione sui 
criteri di valutazione scientifica che 
tenga in adeguata considerazione 
anche la tradizione d’uso. Questo 
scenario normativo ancora incom-
pleto si contrappone alla crescita 
della domanda di integratori ali-
mentari legata alle moderne esi-

genze di salute dei cittadini, sempre più attenti 
alla prevenzione e al benessere, a cui l’industria 
risponde con investimenti in ricerca e innova-
zione, contribuendo all’evoluzione complessiva 
del mercato.

Internet sembrerebbe il mezzo preferito per 
approfondire tematiche specifiche, inclusi gli 
integratori alimentari. Una tendenza in forte 
crescita secondo le previsioni di GfK Eurisko, 
emersa dallo studio “Gli integratori alimentari: 
il ruolo del medico e la comunicazione 
digitale”, condotto su un campione di 217 
medici di famiglia e 456 specialisti. Negli 
ultimi anni il web si è integrato sempre di più 
alle fonti tradizionali di aggiornamento, in un 
mix fra riviste mediche, congressi e simposi, 
newsletter, siti aziendali e social media.
Dall’indagine emerge inoltre che l’interesse 
verso la categoria degli integratori da parte 
della classe medica è consolidato: i medici 
li considerano validi strumenti nella loro 
pratica clinica e 4,7 milioni di italiani ricevono 
abitualmente consigli e prescrizioni e cresce 
quindi il bisogno d’informazione.
Buone pratiche di fabbricazione
Il mercato globale degli integratori alimentari 
vale oggi oltre 66 miliardi di euro e le 
prospettive di maggiore crescita riguardano 
il mercato americano e asiatico: USA, Cina, 
Giappone, Corea del Sud. Nel nostro Paese 
non è ancora possibile accedere a una 
certificazione ufficialmente riconosciuta delle 
GMP per gli integratori alimentari, senza 
la quale l’esportazione risulta complicata o 
inibita.
È in questo contesto che s’inserisce l’impegno 
di FederSalus per la certificazione delle 
best practices degli standard qualitativi 
raggiunti dal settore industriale degli 
integratori alimentari da parte delle Autorità 
nazionali ed enti riconosciuti a livello 
internazionale. Implementare e certificare
le Pratiche di Buona Fabbricazione (GMP) 
nel processo produttivo significa, infatti, non 
solo assicurarsi l’accesso a tutti i mercati 
europei e mondiali, ma anche migliorare 
l’efficienza operativa, promuovere l’immagine 
delle aziende e mantenere la fiducia del 
consumatore.

INTEGRATORI ALIMENTARI NELL’UNIONE EUROPEA - Normativa comunita-
ria e normative nazionali, aspetti scientifici della valutazione della sicurezza e 
dell’efficacia e struttura dei mercati nell’UE
V. Silano e M. Fiorani - XIV + 192 – Edito da Tecniche Nuove (Via Eritrea 21 
- 20157 Milano - www.tecnichenuove.com) - 2016 € 22,90 - 
ISBN 9788848132763.
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CONTAMINAZIONI
SENZA RETE

ESCURSIONI ESTEMPORANEE
FRA SUPER FOOD, BENESSERE,

TENDENZE E CURIOSITÀ
FRA SUPER FOOD, BENESSERE,

À
FRA SUPER FOOD, BENESSERE,

TENDENZE E CURIOSITÀTENDENZE E CURIOSIT

Dalla cosmesi ai super food

Potere idratante

Quadri vegetali

“

Con la linea Energie de Vie, Lancôme ha presentato a Milano tre prodotti an-
ti-stanchezza (lozione, crema e maschera notte), abbinandoli ad una gamma 
di succhi detox concepiti da VitaminChic, il primo natural bar-personal juice 
aperto in città: bacche di goji, melissa e genziana.
Il locale mette a disposizione una gamma di prodotti naturali, insieme ad una 
linea di detox a base di succhi personalizzabili secondo le esigenze di ogni 
organismo, spaziando da succhi spremuti a freddo, smoothie, la linea Vitamin 
Sport (dedicata agli sportivi), detox water, zuppe, hummus, insalate, wrap e 
piatti freschi del giorno. 
www.vitaminchic.net

Si chiama Fountain l’integratore ricco di acido ialuronico, vegan 
friendly e dolcificato con xilitolo naturale. Bastano due cucchiaini al friendly e dolcificato con xilitolo naturale. Bastano due cucchiaini al friendly
giorno (€ 40 su www.deciem.com)

L’inglese Amber Locke adora le verdure, al 
punto da scattare foto che sembrano più 
quadri e al punto di uscire con un libro, intito-
lato “Nourish”, in cui le ricette di insalate non 
sono solo gustose, ma anche belle, elevando il 
veganismo ad una vera e propria espressione 
artistica (@rawveganblonde).

{
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Golden latte

Ossessione poke

Torna il porridge

Nero come l’acqua

Funghi magici

Una bomba di chia“

“
Oltre il matcha e il kawa, è il momento della curcuma dentro il latte 
caldo: associata a cannella, zenzero o miele, diventa un elisir ayurve-
dico, degustabile a Parigi da La Guinguette d’Angèle (34, rue Coquil-
lière), dove Angèle offre tutto bio, fiorito e gluten free.

La novità alimentare da Los Angeles? 
Il poke bowl (da pronunciare “pokai”), 
un piatto hawaiano composto da 
cubetti di pesce crudo marinato (una 
via di mezzo fra sashimi e ceviche). 
Lo si abbina al riso e “topping” come 
avocado, alghe, kale…

Dalla tradizione anglosassone, il 2016 pare essere l’anno del porridge (zuppa d’ave-
na, pappa d’avena, latte o acqua), declinandolo anche in versione salata, come viene 

proposto dal nuovo BOL porridge bar a Parigi (76, rue du Faubourg-Poissonnière).
www.bolporridgebar.com

Non è addizionata di coloranti: BLK Water è proprio così. La colorazione 
scura è dovuta alla presenza di minerali fulvici, ovvero minerali contenu-

ti all’interno di piante preistoriche combinati ad acidi fulvici, disciolti in 
acqua pura. Questo acido è ricco di minerali e sostanze nutritive. In più 
è un’acqua alcalina ricca di elettroliti, ovvero di sali elettricamente cari-

chi che regolano la stabilità della pressione del sangue e il bilancio idrico 
dell’organismo. Il complesso minerale fulvico contiene sodio, magnesio, 

bromo, aminoacidi e boro. http://getblk.com

Reishi (azione calmante), cordyceps (azine tonificante), hericium (sti-
molante) e changa (energizzante): questi funghi sono considerati super 
food che una volta polverizzati, si mescolano a succhi di frutta, latte 
di cocco, caffè, cioccolata calda, latte o acqua… Questo il nuovo trend 
nei bar bio di Brooklyn, venduti ad 8 $ la bibita, oppure in polvere su 
amazaon.com. Secondo studi scientifici, vantano virtù antidiabetiche, 
anticancro, anti infiammatorie, antiossidanti e antiage, senza reazioni 
allucinogene o tossiche.

Chia Bomb è la bevanda che unisce i 
semi di chia (Salvia hispanica, pianta 
floreale della famiglia delle Lamiaceae, 
nativa del Guatemala  e del Messico) 
con vaniglia, zenzero, limone, acqua 
purificata e sciroppo d’acero. Ricca in 
calcio, fibre, proteine, fosforo, ferro, 
vitamina C e omega3, la si trova su 
www.yumi.fr

{

Numero 20 | Dicembre 2016



6 4

Aziende citate

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

52
Afineur
www.afineur.com
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www.eurovo.com

32
Giellepi
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51
Bertoncello
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22
Robertet - in Italia: Aethra
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28
Scharper
www.scharper.com

46
Triballat Italia - Sojasun
www.sojasun.it

48
Spumador
www.spumador.com

51
Ster
www.ster-spa.com

50
Top
www.top-bv.nl

48
Valbona
www.valbona.com

34
Weleda Italia
www.weleda.it27

FarmaLabor
www.farmalabor.it

48
Farmo
www.farmo.com 

37
Fidia Farmaceutici
www.fidiapharma.com

61
Foodexecutive.com
www.foodexecutive.com

45
Francesco Favorito - San Gemini
www.francescofavorito.it

50
Fraccaro Spumadoro
www.fraccarospumadoro.it

32
Fratelli Pagani
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33
Gelita
www.gelita.com

Alkaline88
www.alkaline88.com 50

Alpro
www.alpro.com 52

Numero 20 | Dicembre 2016





Il residuo fisso, il sodio e la durezza di alcune note acque 
oligominerali (residuo fisso <500 ml/l) commercializzate nel 
territorio nazionale come rilevato da Beverfood 2015-2016.

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

14
16.4
34.5
43.2
44

80.2
139
145
174.1
210
268
309
400

1.0
1.2
0.8
1.2
6

1.9
6.4
6.3
4.13
18
6

6.5
3.3

0.55
0.54
2.5
3.3

N.D.
5.8
10.6

9
N.D.
N.D.
N.D.
29.1
N.D.

sodio
in mg/l

durezza
in °F

residuo
�sso in mg/l

segui il benessere
#MarchisioPerLauretana

La scelta dell’acqua da bere ogni giorno ha un ruolo di primaria importanza per il benessere. 
Le acque minerali non sono tutte uguali! Lauretana è un’acqua di qualità, completamente pura, dalla leggerezza straordinaria 
e dalle proprietà uniche, che depura e purifica l’organismo ogni giorno. Condividi i suoi valori di prodotto e di brand:  
entra nel mondo Lauretana, da sempre l’acqua scelta da Claudio Marchisio!

Lauretana
da sempre la mia ACQUA 
di Benessere

Claudio Marchisio per Lauretana
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