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In questo numero oltre ad argomen-
ti attuali, legati, ad esempio, al be-
nessere dei capelli (olio di Argan) o a 
come alimentarsi in modo funzionale 
in montagna, magari in vista di gite o 

camminate, diamo, altresì, un ampio spa-
zio ai temi legati alle allergie e alle intolle-
ranze alimentari. 
Più volte abbiamo sottolineato proprio in 
queste pagine come questi temi stiano 
caratterizzando l’attuale mondo alimen-
tare e come vengano spesso tradotti con 
una logica imitativa da parte dei consu-
matori “tolleranti” che pensano, a torto, 
che i prodotti free from siano più salutari 
di quelli tradizionali. Il tema è affrontato 
in un contesto molto ampio, che spazia 
dall’applicazione delle norme più attuali 
in tema di indicazioni degli allergeni nelle 
etichette, alle regole, o forse sarebbe più 
opportuno definire suggerimenti della 
nonna (moderna però!).

Questo è anche il periodo adatto per 
sognare e progettare le prossime va-
canze estive. E per questo vorrei con-
dividere con i lettori le tendenze di 
viaggio che caratterizzeranno le vacan-
ze del 2018, secondo un ampio son-
daggio condotto dall’agenzia leader al 
mondo per le prenotazioni on-line.
1 - I viaggiatori si affideranno sempre di 
più alla tecnologia per conoscere me-
glio, ancora prima di arrivare sul posto, 
la vita degli alloggi scelti, grazie a ser-
vizi di tour e geo-localizzazione dispo-
nibili in tempo reale. Il ruolo della tec-
nologia continua il suo servizio verso la 
rimozione di qualsiasi fattore di stress 
senza processo decisionale.
2 - Per quasi la metà dei viaggiatori sarà 
l’anno in cui i sogni diventano realtà, 

realizzando quel viaggio da fare alme-
no una volta nella vita. Il desiderio di 
condurre esperienze, piuttosto che ac-
cumulare beni materiali è alla base del 
volere vivere viaggi memorabili: siamo 
sempre più impazienti e inclini alla grati-
ficazione istantanea.
3 - Aumenta la voglia di (ri)vivere i mi-
gliori ricordi della propria infanzia. Unire 
passato e futuro sarà l’ispirazione che 
ci spingerà a tornare nelle mete che ci 
sono rimaste nel cuore, per riscoprirle da 
un punto di vista nuovo. Ciò deriva dalla 
nostalgia e felicità evocate dalle destina-
zioni stesse, perchè le vacanze trascorse 
in famiglia da piccoli sono, di solito, asso-
ciate ai ricordi più belli della vita.
4 - Film, serie tv e social avranno sempre 
più influenza sulle nostre decisioni e di-
venteranno grandi fonti d’ispirazione per 
viaggiare. Articoli, blog e Youtube saran-
no la musa per oltre la metà dei viaggia-
tori, così come le location dei film, serie 
tv e video musicali. Anche la partecipa-
zione a grandi eventi sportivi riuscirà a 
spostare significative masse di turisti.
5 - Aumenta il driver dei viaggi all’inse-
gna del benessere: riscuoteranno sem-
pre più successo quelli fatti a piedi, che, 
in fondo, è il modo ideale per scoprire il 

paesaggio. Naturalmente ai primi posti 
le spa e i trattamenti estetici, ciclismo, 
sport e attività acquatiche e detox. Un 
momento per riflettere e pianificare 
scelte di vita migliori.
6 - Ogni anno i viaggiatori diventano più 
scaltri nel saper trovare le offerte mi-
gliori e, in generale, il buon fiuto per gli 
affari giocherà un ruolo determinante. 
Questa maggiore fiducia nel proprio in-
tuito porterà a seguire di meno la massa 
e a dare una maggiore importanza all’i-
niziativa personale.
7 - Non conteranno solo le esperienze 
che faremo in viaggio, ma anche le per-
sone con cui condivideremo questi mo-
menti: viaggiare con gli amici è il modo 
migliore per scappare dalla routine e 
dallo stress quotidiano, rafforzando i 
rapporti con le persone a noi più vicine. 
Ma non solo, perché viaggiare in gruppo 
offre anche chiari vantaggi economici.
8 - Aumenterà la percentuale di chi pre-
ferisce soggiornare in una casa vacanza 
o in appartamento, piuttosto che in ho-
tel. Diventerà molto importante il ruolo 
dell’host: i viaggiatori sentono sempre di 
più l’esigenza di vivere a stretto contat-
to con una persona del posto per chie-
dere informazioni su come vivere local, 
anche se vogliono rivolgersi e interagire 
con lui solo quando e come si vuole.
Buon 2018!

Come viaggeremo 
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A cura dell’avv. Giorgia Andreis

L’indicazione 
degli allergeni in etichetta

Il 13 luglio di quest’anno è stata pubblicata la “Comunicazione” della 
Commissione europea relativa alla fornitura di informazioni su sostan-
ze o prodotti che provocano allergie o intolleranze, con lo scopo di 
illustrare a tutti gli operatori interessati, alle Autorità e ai consumatori 

le modalità più adeguate di esposizione di queste indicazioni.
Il Reg. UE 1169/11, come noto, si applica da ormai quasi quattro anni e 
l’obbligo di indicare gli allergeni (evidenziandoli rispetto agli altri ingre-
dienti), si può dire sia stato fatto proprio da parte degli operatori del set-
tore.  Con questo documento, la Commissione fornisce alcune conferme 
alla impostazione già in atto e alcune puntualizzazioni o chiarimenti.

In particolare, ribadisce l’obbligo di indica-
re sempre queste sostanze, sia sugli alimenti 
pre-imballati che sugli alimenti non pre-imballa-
ti; sul punto, conferma che è compito degli Stati 
membri predisporre le misure nazionali che di-
sciplinino le modalità di esposizione degli aller-
geni sui prodotti “sfusi” o sui prodotti serviti dal-
le collettività/ristorazioni. Per quanto concerne 
la lista degli allergeni espressi nell’Allegato II del 
regolamento, la Commissione conferma che si 
tratta di elenco che può essere aggiornato, do-
vendo tenere conto del progresso scientifico e 
della evoluzione delle conoscenze tecniche e 
che l’aggiornamento può consistere nella inclu-
sione ovvero nella esclusione di una sostanza1.
Precisa poi che per uova si intendono le uova 
prodotte da tutti i volatili di allevamento e per 
latte ci si riferisce al latte secreto dalla ghian-
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dola mammaria di animali di allevamento; in 
ultimo, la Commissione ribadisce che l’elenco 
allergeni ricomprende non solo le sostanze o 
i prodotti che vi sono menzionati come tali, 
ma anche i loro derivati, specificando però 
che non sono tali i microrganismi coltivati su 
substrato che costituisce un ingrediente ali-
mentare a parte.
La Commissione riporta alcuni esempi di cor-
retta indicazione degli allergeni, nel caso in cui 
sia presente in etichetta la lista ingredienti.
Gli ingredienti prodotti da cereali contenen-
ti glutine devono essere dichiarati con una 
denominazione che contenga un riferimento 
chiaro – e in evidenza – al tipo specifico di 
cereale, ovvero grano, segale, orzo, avena (ad 
esempio, “fiocchi d’avena”); quando si utilizza 
“spelta”, “khorasan” o “grano duro”, è obbliga-
torio un riferimento chiaro al tipo specifico di 
cereale, ovvero al grano. Il termine grano può 
essere corredato della parola “duro”, “spelta” 
o “khorasan”, aggiunta su base volontaria (ad 
esempio, quindi, si indica “grano” oppure “gra-
no (duro)” o “grano duro”).
Quando si indica un cereale, si può utilizzare 
la specificazione che contiene glutine su base 
volontaria: così, ad esempio, si può impiegare 
la dicitura “farina di grano (contiene glutine)”; 
quando il glutine è aggiunto in quanto tale, e 
cioè come ingrediente, è necessario indicare il 
tipo di cereale da cui proviene, usando dicitu-
re come “glutine (grano)”, “glutine di grano” o 
“glutine (da grano)”.
Quando un prodotto contiene uno dei cerea-
li allergeni (ad esempio l’avena) e soddisfa le 
prescrizioni del Reg. UE 828/2014, che disci-
plina i claim “senza glutine” o “con contenuto 
di glutine molto basso”, l’operatore può impie-
gare questi claim e quindi vantare l’assenza di 
glutine o il suo contenuto ridotto, ma dovrà 
comunque indicare l’allergene (quindi l’avena) 
e metterlo in evidenza nella lista ingredienti.
La Commissione, infine, conferma che l’indi-
cazione della frutta a guscio deve essere fatta 
menzionando il tipo specifico di frutta non solo 
nel caso in cui sia impiegato come ingrediente, 
ma anche quando siano utilizzati dei suoi deri-
vati; in questo senso, si riporta l’esempio degli 
aromi, accanto a cui è obbligatorio indicare lo 
specifico tipo di frutta a guscio da cui proven-
gono, come nella dicitura “aromi (mandorle)”.
Sta all’operatore individuare la migliore moda-
lità di evidenziazione dell’allergene in etichet-
ta, cercando appunto il più adeguato modo per 
porlo in risalto rispetto agli altri ingredienti; 
anche in questo caso, si ribadisce che nelle 
denominazioni composte è sufficiente evi-

denziare solo l’allergene. Ove l’alimento contenesse ingredienti in cui 
sono presenti allergeni, questi devono essere indicati ed evidenziati; 
ciò anche quando gli ingredienti non richiedono l’indicazione dei loro 
componenti, come nel caso del vino. Così, inserendo il vino nella lista 
ingredienti del prodotto, l’operatore dovrà indicare e mettere in eviden-
za che vi sono presenti i solfiti.
Quando un alimento è venduto con una denominazione che fa chiara-
mente riferimento a uno degli allergeni elencati nell’allegato II, e per la 
quale non è richiesto l’elenco degli ingredienti, come ad esempio “for-
maggio”, che è denominazione chiaramente riferita al latte, l’allergene 
in questione non deve essere indicato sull’etichetta. Si presume infatti 
che il consumatore sappia che il formaggio contiene latte.
Se, invece, tale alimento è venduto con un marchio o una denomina-
zione commerciale che di per sé non fa chiaramente riferimento a uno 
degli allergeni elencati nell’allegato II, la denominazione in questione 
deve essere integrata con informazioni supplementari contenenti un 
“chiaro riferimento” all’allergene in questione.
La Comunicazione riporta più conferme della situazione interpretati-
va precedente che novità, perciò gli operatori molto probabilmente si 
troveranno nella condizione di mantenere le loro impostazioni; con ciò, 
rileva comunque il virtuoso intento di stabilire interpretazioni condivise 
e armonizzate di modo da fornire gli stessi strumenti agli operatori del 
settore e le stesse chiavi di lettura per la comprensione del consuma-
tore comunitario.

1 Con riguardo al caso di esclusione, si precisa che nonostante il regolamento, a diffe-
renza della precedente direttiva 2000/13/CE, non preveda esplicitamente la possibilità 
di presentare alla Commissione le evidenze tecnico-scientifiche che dimostrino che una 
sostanza può non produrre reazioni indesiderate, così chiedendone la rimozione dalla lista, 
tali comunicazioni possono continuare a essere effettuate, secondo le modalità già previste 
dall’EFSA in relazione alle domande di esenzione dall’etichettatura.
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Questo “salvavita in tazza”, semplice 
da preparare, rappresenta un modo 
per disintossicarsi con una sferzata al 
gusto di limone e una spinta inferta 
dalla fragranza dei fiori di sambuco, 
dall’ortica e dal finocchio, che prov-
vedono al buon funzionamento del si-
stema di depurazione dell’organismo. 
È venduto in confezioni da 40 g che 
riportano i loghi dell’Organic Soil 
Association e del commercio equo e 
solidale, contenenti 20 bustine.
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Hipsnacks

Unilever

Alnavit

Hipsnacks

Becel

Alnavit

Vegan Omega Doodle 
Cookie

Spread with Avocado Oil 
and Lime Oil

Organic Super Porridge 
with Quinoa and Cashew

Stati Uniti

Olanda

Germania

confezione flessibile

vaschetta in PP

confezione flessibile

Certificato kosher, arricchito con gli 
omega 3 della chia, in grado di fornire 
all’alimentazione un giusto apporto 
di fibra, proteine, calcio, aminoacidi, 
antiossidanti e folati. È privo di acidi 

La crema spalmabile è priva di co-
loranti e di aromi artificiali, ma ricca 
di omega 3, che contribuiscono al 
mantenimento dei livelli di coleste-

Adatto ai vegani, è ottenuto con 
grano saraceno germinato, chia, 
canapa, zigolo dolce e farina d’a-
vena priva di glutine. Il porridge 
contiene ferro, in grado di ridurre 
stanchezza e fatica, oltre a sup-
portare la normale funzionalità del 
sistema immunitario; acido alfa li-
nolenico, per il controllo dei livelli 
di colesterolo nel sangue e ma-
gnesio, in grado di supportare la 

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:

Farina per biscotti non sbiancata né 
fortificata, grasso di palma, zucchero 
bianco, semi di chia, vaniglia, farina di 

Oli vegetali (olio di palma e di 
semi di girasole), olio di avocado, 
olio di semi di lino, olio di colza, 
acqua, sale, mono- e di-gliceridi 
degli acidi grassi, lecitina da semi 
di girasole, aromi naturali, olio di 
limetta, acido citrico, vitamina A, 
vitamina D.

Fiocchi d’avena, quinoa, semi di 
lino, anacardi, semi di chia, semi di 
canapa, grano saraceno germinato, 
farina di mandorle, mandorle pro-
venienti da coltivazioni biologiche 
controllate.
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rolo “buono” nel sangue. È commer-
cializzata in confezioni da 225 g. Il 
produttore dichiara d’impiegare olio 
di palma sostenibile. 

normale funzionalità dell’apparato 
muscolare. Di facile preparazione, 
ha un elevato contenuto di fibre, è 
ricco di acidi grassi omega 3 e rap-
presenta un’ottima fonte di pro-
teine. È venduto in confezioni da 
300 g che riportano i loghi foglia 
verde BIO e FSC, oltre a suggerire 
una ricetta. Gli ingredienti proven-
gono da fattorie in cui si pratica la 
coltivazione biologica, con tecno-
logie di lavorazione trasparenti e 
sostenibili.

grassi trans, conservanti e ingredienti 
artificiali, ed è venduto in confezioni 
riciclabili da 6 once. Caratterizzata 
dall’essere ricca di potenti antiossidanti 
e dal possedere i livelli più elevati di 
tutti gli aminoacidi, la chia era venerata 
dagli antichi Aztechi come il “cibo per 
gli atleti”.

manioca, sodio idrogeno carbonato in 
polvere, cannella, sale.
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Solera Global Trading

TruVibe

Natureity

TruVibe Eat Clean 

Coconut Dew Hydration 
Natural Coconut Water Drin-
king Power

Organic Almond, Cacao & 
Coconut Superfood Meal 

Canada

Stati Uniti

confezione flessibile 
autoreggente

bottiglia in PET 

Bevanda naturale per gli sportivi, 
contiene elettroliti, vitamine e mine-
rali. Rafforza il sistema immunitario; 
possiede proprietà antibatteriche, 
antifungine e antivirali; coadiuva la di-
gestione; è ricca di amminoacidi, acidi 
organici, enzimi e antiossidanti; rap-
presenta un’ottima fonte di elettroliti e 

La bevanda, vegana, è certificata bio-
logica USDA, pressata a freddo, priva 
di glutine, di OGM. Contiene il 10% di 
succo, grassi essenziali, 19 g di proteine 
vegetali, 135 mg di omega 3, 893 mg di 
omega 6 e 109 CFU di probiotici BC30. 
Inoltre, antiossidanti, quali polifenoli, 

Latte di cocco in polvere, miele in 
polvere, sale marino, fruttosio, glucosio, 
correttore di acidità, fosfato tricalcico, 
vitamina C.

Latte di mandorla, succo di mela, ave-
na, semi di canapa, latte di cocco, olio 
di cocco, datteri, proteine di pisello, 
banana, cacao in polvere, estratto di 
vaniglia, nettare di cocco, glucosio, 
sale rosa dell’Himalaya, estratto di 
funghi Reishi, estratto di funghi Cha-
ga, estratto di Maca, lecitina di semi 
di girasole 

Azienda:

Azienda:

Paese:

Paese:

Marchio:

Marchio:

Descrizione del prodotto

Descrizione del prodotto

Ingredienti

Ingredienti

Packaging:

Packaging:

Prodotto:

Prodotto:

Chrysa Avga

Chrysa Avga

Egg White Protein Drink with 
Chocolate

Grecia

cartoncino di poliaccoppiato

Priva di glutine, di colesterolo, di 
grassi e di conservanti, rappresenta 
un’ottima fonte proteica in grado di 

Albumi, fave di cacao, aroma di cioc-
colato, acido citrico sucralosio.

Azienda:

Paese:

Marchio:

Descrizione del prodotto
Ingredienti

Packaging:

Prodotto:

coadiuvare diverse funzioni, quali la 
ristrutturazione e la costruzione del 
tessuto cellulare, nonché di fornire 
energia e di rafforzare il sistema 
immunitario. Il prodotto consiste di 
albume dall’elevato valore nutrizio-
nale, in una forma sorbibile gradevo-
le al palato. È venduto in confezioni 
da 500 g.

flavonoidi e carotenoidi, funghi medici-
nali, minerali, fibra, 44% di grassi, 22% 
di proteine vegetali e 34% di carboidra-
ti. È venduta in bottiglia riciclabile da 
12 once.

di sali naturali, soprattutto di potassio. 
Il potassio favorisce l’assorbimento 
dei minerali e dei nutrienti a livello 
cellulare; il magnesio promuove la 
produzione di energia e la contrazione 
muscolare; il sodio previene i crampi e 
controlla la regolazione dei fluidi. Que-
sta bevanda inoltre favorisce il bilancio 
elettrolitico, l’idratazione giornaliera, 
la funzione muscolare, l’energia e la 
vitalità. È adatta per l’alimentazione 
vegana ed è priva di glutine, di lattosio, 
OGM, coloranti e aromi. È venduta in 
confezioni da 300 g per la preparazio-
ne di 25 dosi/porzioni.
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Massima efficacia ed efficienza nella digestione
e assorbimento dei nutrienti

Agisce sia in ambiente acido (stomaco) 
che alcalino (duodeno)

Probiotico di ultima generazione

Colonizza il colon a bassissime concentrazioni

Riequilibra la flora intestinale

Probiotico “friendly”

Via Mantegazza, 47 – La Spezia 19125 - Tel: +39 0187 1856381 – Cell / WhatsApp: +39 392 2566729 - info@bioenergeticlab.com – www.bioenergeticlab.com
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A cura di Isabella Nicoletti
CNR - Istituto di Metodologie Chimiche Roma

Argan
olio raro e prezioso
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a funzione principale della cute è quella di costituire una 
barriera fra l’interno e l’esterno del corpo e di proteggere 
il nostro organismo dalle aggressioni di agenti esterni e 
dall’eccessiva perdita di acqua. È inoltre essenziale per la 
termoregolazione, il    ricambio idrico, la produzione di 

sebo e la protezione dai raggi UV. La cura e la protezione della pelle 
giocano quindi un ruolo fondamentale nel mantenimento di salute e 
benessere. I cosmetici che utilizziamo per proteggere la nostra pelle 
non sono necessariamente gli stessi in tutte le stagioni. Gli oli vegetali 
possono dare un importante contributo al ripristino del contenuto 
idrico della pelle e al mantenimento dello strato corneo in buono stato 
di funzionalità, con conseguente miglioramento dell’aspetto generale. 
In particolare, l’olio estratto dai frutti dell’albero di Argania risulta una 
preziosa materia prima vegetale con funzione idratante, nutriente ed 
anti-aging. Quest’olio non è prezioso solo per le sue proprietà, ma la 
sua storia racconta lo sviluppo, la salvaguardia e la protezione di una 
ricchezza naturale unica al mondo.
L’albero dell’Argan (Argania spinosa L.) è una pianta arbustiva sempreverde 
secolare appartenente alla famiglia delle Sapotaceae, una specie 
endemica del Marocco che cresce in un’area che rappresenta il 70% della 
superficie forestale della regione sud-ovest del Marocco e in particolare 
nella pianura del Souss. È un albero unico nel suo genere, perché 
sopravvive senza difficoltà in condizioni e temperature estreme, in terreni 
salini e aridi, grazie alle sue profonde radici e al suo fogliame, mantiene il 
suolo fertile, proteggendolo dall’erosione eolica e idrica, oltre ad essere 
una fonte di sostentamento e guadagno per la popolazione locale. Dal 
1998 per la sua rarità e per le sue eccezionali proprietà, questa pianta è 
stata inserita dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità e le zone 

dove cresce sono state dichiarate zone protette, 
non solo perché quest’albero è raro, ma anche 
e soprattutto per le caratteristiche funzionali 
dei suoi prodotti e perché ha un ruolo socio-
economico e culturale sulla vita degli abitanti 
delle aree territoriali dove è presente. Il frutto 
è una bacca ovale, la polpa è amara, ma ha un 
elevato valore nutritivo; al suo interno contiene 
un nocciolo duro, che a sua volta racchiude due 
o più mandorle da cui si estrae l’olio di argan. 
Con i suoi frutti si ottengono tre tipi di prodotto: 
un olio alimentare, dalle notevoli proprietà 
nutritive, un olio di bellezza e un olio cosmetico, 
entrambi con azione idratante. Il primo è un olio 
estratto a freddo e ottenuto da semi tostati; il 
secondo è un olio estratto a freddo ottenuto 
da semi non tostati e destinato ad essere 
applicato sulla pelle o sui capelli; il terzo è un olio 
ottenuto per estrazione dei semi con un solvente 
lipofilico ed è utilizzato come ingrediente 
nella composizione di creme idratanti e 
antinvecchiamento, shampoo e lozioni per 
il corpo. Inoltre, date le sue note proprietà 

L
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emollienti, viene utilizzato nella formulazione 
di prodotti antismagliature, rassodanti e per la 
cura dei capelli secchi, fragili e sfibrati. Tutto il 
processo di produzione dell’olio, dalla raccolta 
dei frutti all’estrazione e commercializzazione, 
è tradizionalmente effettuato da donne 
berbere, riunite in cooperative. Questo è un 
procedimento lungo e faticoso, con una la resa 
bassa di circa 40-45%. L’utilizzo dell’olio di 
argan tal quale per applicazioni topiche, mette 
in luce importanti proprietà dermatologiche 
e funzionali per la cute, i capelli e le unghie: 
rapido assorbimento senza lasciare untuosità, 
sensazione sulla pelle di morbidezza e 
levigatezza; si dimostra ottimo per azioni 
protettive, lenitive, emollienti, elasticizzanti, 
tonificanti, antiossidanti e antiradicaliche. 
Tutto ciò è reso possibile dall’alto contenuto 
di acidi grassi essenziali e di vitamina E, e dalla 
presenza di componenti minori quali polifenoli, 
carotenoidi, xantofille, steroli, squalene e alcoli 
di triterpenici.
L’olio è composto per circa l’80% da acidi grassi 
insaturi (linoleico 34%, linolenico 0,1% ed 
oleico 46%), mentre tra i saturi i componenti 
maggiori sono palmitico 13% e stearico 5%. 
L’elevata concentrazione di acidi grassi aiuta a 
riequilibrare il corretto patrimonio idrolipidico 
cutaneo, e ad agire come barriera contro 
la naturale perdita di acqua, ad assorbire 
ed a trattenere l’acqua migliorando lo stato 
di idratazione della pelle, l’elasticità e la 
morbidezza. Questi composti sono elementi 
essenziali per la formazione e la riparazione 
delle membrane cellulari, e giocano un ruolo 
centrale nel mantenimento della loro integrità. 
Di conseguenza gli acidi grassi rappresentano 
un elemento fondamentale per mantenere 
la pelle in salute e prevenire la comparsa 
di precoci segni di invecchiamento.  Altro 
componente chiave è rappresentato dalla 
vitamina E o tocoferolo, vitamina liposolubile, 
presente in quantità compresa tra 400 e 700 
mg/kg sotto forma di gamma-tocoferolo che 
costituisce circa il 68% seguito da beta- e 
alfa-tocoferolo, rispettivamente 16 e 13%. La 
presenza di vitamina E in quantità così elevate 
rende l’olio stabile all’ossidazione e un buon 
protettivo contro le aggressioni esterne. Agisce 
come antiossidante, contrastando i radicali 
liberi e la degenerazione cellulare, e rallenta 
così la formazione delle rughe e garantisce 
l’elasticità della pelle.  Altro composto presente 
è lo squalene che si contraddistingue per la 
sua capacità di mantenere la pelle morbida e 
elastica. Come componenti minori contiene 
polifenoli, carotenoidi e xantofille, fitosteroli e 

triterpeni, tutti antiossidanti naturali che conferiscono all’olio una elevata 
stabilità nei riguardi dei processi ossidativi che gli permettono di prevenire 
la degradazione del collagene e la formazione di rughe. Sono presenti 
fitosteroli, biomolecole efficienti tanto nel settore della rivitalizzazione 
che della protezione antiradicalica dell’epidermide, gli alcoli triterpenici 
tra cui la β-amyrine, il butirrospermolo e il lupeolo. La β-amyrine protegge 
la pelle, il butirrospermolo protegge dai raggi solari ed il lupeolo è un 
disinfettante naturale e regola la proliferazione dei cheratinociti (cute, 
capelli e unghie). La presenza di triterpeni e fitosteroli allarga lo spettro 
d’azione dell’olio, dando all’olio di uso cosmetico proprietà cicatrizzanti, 
protettive per la pelle e un’azione disinfettante locale; ed un’ importante 
azione protettiva dai raggi solari. L’olio di argan rende la pelle idratata, 
favorisce l’ossigenazione delle cellule e protegge la cute dalle aggressioni 
esterne, neutralizzando i radicali liberi. Accresce l’elasticità della pelle 
grazie al suo elevato quantitativo di vitamina E, che non ha solo un ruolo 
importante nel mantenimento della barriera cutanea, ma esercita anche 
un effetto benefico sulla capacità autoidratante della cute, aumenta la 
penetrazione e l’assorbimento dei lipidi, che hanno affinità nei confronti 
della pelle e favorisce la produzione di collagene ed elastina, perché 
stimola la sintesi e la fusione degli aminoacidi necessari per formarli. 
Per pelle con piccoli problemi di acne o couperose, agisce come sebo 
normalizzante, evitando quindi che la produzione sebacea diventi 
eccessiva, e inoltre, grazie alle proprietà elasticizzanti, riduce il rischio 
e l’impatto delle cicatrici correlate alle forme acneiche. Nel caso della 
couperose, agisce invece quale blando antinfiammatorio. Le unghie fragili 
possono giovarsi della sua azione nutriente, grazie alle vitamine e alle 
sostanze rivitalizzanti presenti.
Per le sue attività antiossidante, emolliente e sebo regolatore, è 
un rivitalizzante del cuoio capelluto e ottimo agente per conferire 
morbidezza e lucentezza ai capelli, molto utile nel caso di capelli fragili 
secchi e sfibrati: idrata i capelli formando uno strato che non evapora 
e che trattiene l’umidità finché non viene lavato, rivelandosi così un 
potente e duraturo idratante.
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Gestione
del peso

Più frutta secca contro 
l’aumento del peso

La dieta nordica

Alcuni studiosi dell’agenzia internazionale 
di ricerca sul cancro (IARC) hanno sfatato 
un mito riguardo al consumo di frutta secca, 
notoriamente densa di grassi.
Questo studio, pubblicato sull’European Journal 
of Nutrition, nel corso di 5 anni ha analizzato la 
dieta e lo stile di vita di oltre 373.000 individui 
provenienti da 10 Paesi europei dai 25 ai 70 
anni, evidenziando che i partecipanti in media 
guadagnavano 2,1 kg. Ma coloro che ingerivano 
più frutta secca ingrassavano meno e risultavano 
avere il 5% di possibilità in meno di diventare 
obesi o sovrappeso. Si raccomanda quindi 
di mangiare più spesso frutta secca perché 
contiene grassi buoni, vitamine e composti 
fitochimici benefici.

Secondo uno studio pubblicato sull’International journal of Obesity, 
la dieta nordica, ricca di fibre, non mostrerebbe sempre uguale 
efficacia, ma il suo impatto sulla perdita di peso dipenderebbe dalla 
combinazione dei batteri intestinali di chi effettua la dieta. Un gruppo 
di 62 partecipanti in sovrappeso è stato sottoposto a una dieta ricca 
di fibre (dieta nordica) e pesato prima e dopo il periodo di dieta durato 
26 settimane. Dall’analisi delle feci sono stati suddivisi in due gruppi: 
quelli che avevano un’abbondanza di batteri Prevotella rispetto ai 
Bacteroides o viceversa.  Ne è risultato che i soggetti con un’alta 
concentrazione di Prevotella risultavano più sensibili a una perdita 
di peso, pur seguendo le stesse abitudini alimentari. Il responsabile 
della sperimentazione, il dottor Hijorth dell’Università di Copenhagen, 
ha quindi sottolineato l’importanza di studiare la flora batterica 
intestinale per personalizzare la dieta in modo efficace. 

Gli effetti di una dieta ricca di fibre sulla perdita di peso, dipendono dalla flora batterica 
intestinale.

Consumare frutta secca aiuta a controllare l’aumento del 
peso e fa bene all’organismo.
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Tè nero per la linea

Una nuova era nella gestione
del peso
Come ben noto, il mercato dei prodotti per 
la gestione del peso è in continua crescita, 
offrendo un’ampia varietà di referenze atte a 
incontrare le esigenze di quei consumatori che 
vogliono ottenere risultati in maniera facile e 
veloce. Tuttavia, non tutti i prodotti in vendita 
risultano efficaci: i tre punti focali sono sicurezza, 
ricerca scientifica e prestazione del prodotto. 
Slendacor - Core Slimming Complex, messo a 

Mangiare prima di coricarsi

Uno studio pubblicato sull’American Journal 
of Clinical Nutrition ha studiato la correlazione 
tra indice di massa grassa e abitudini e ritmi 
alimentari. L’autore principale, il ricercatore 
Andrew W.McHill, ha dichiarato: “Abbiamo 
osservato che il ritmo dei pasti influisce 
sull’indice di massa grassa, ma solo se si 
considera il proprio ritmo biologico legato al 
ciclo del sonno e non all’ora del giorno in cui ci si 
nutre”. Gli studiosi hanno analizzato i dati di 110 
giovani mantenuti in osservazione per 30 giorni. 
Dopo aver analizzato il ciclo del sonno, i soggetti 
sono stati monitorati con un’app che annotava 
tutto ciò che ingerivano per 7 giorni.
La ricerca ha evidenziato che, chi aveva un 
alto indice di massa grassa ingeriva gran parte 
delle calorie giornaliere poco prima di dormire, 
quando i livelli di melatonina sono più alti. 
Questo dimostrerebbe che influisce più il ritmo 
di vita, legato al ciclo del sonno, che non l’orario 
dei pasti.

Il ritmo dei pasti andrebbe regolato in base al ciclo del sonno 
e non all’orario in sé.

punto da PLT Health Solutions, è un ingrediente alimentare brevettato 
per la gestione del peso corporeo, derivato da tre spezie comunemente 
impiegate nella medicina tradizionale e autorizzate in Europa per la 
produzione di integratori alimentari. È composto da una miscela di estratto 
di foglie di Moringa oleifera, noto per le proprietà anti-infiammatorie, di 
foglie di Murraya koenigii (conosciuto come curry), importante agente 
analgesico, astringente, anti-dissenterico, ipo-lipidemico e ipo-glicemico, e, 
infine, di rizoma di Curcuma longa standardizzato al 95% in curcuminoidi, 
usato come anti-infiammatorio, antiossidante, ipo-colesterolemizzante, 
epatoprotettore, antitumorale e antimicrobico.
Le tre spezie sono state selezionate tra centinaia di erbe, utilizzando 
tecniche di screening che hanno valutato la loro capacità di lavorare in 
modo sinergico nell’inibire l’accumulo di grassi e promuovere la lipolisi 
nelle cellule adipose. Il risultato è quindi una miscela in grado di aumentare 
la perdita di peso e aiutare a rimodellare il corpo. 
L’efficacia è stata testata in due studi clinici condotti sull’uomo: in un 
primo eseguito nel 2012 (Sengupta ed altri) su 42 soggetti obesi, è stata 
dimostrata la sicurezza d’uso e l’efficacia per la gestione del peso corporeo, 
mentre in quello più recente del 2016 (in via di pubblicazione) ne è stata 
avvalorata ulteriormente l’efficacia. 
Slendacor si presenta in forma di polvere scorrevole, per le sue 
caratteristiche sensoriali si presta alla produzione di capsule e compresse. 
In America è venduto con il marchio Slimvance, distribuito in esclusiva per 
il mercato italiano da Aethra - Ingredients for a smarter life, business unit 
di Deimos.

Una ricerca pubblicata sull’European Journal of Nutrition ha valutato il 
cambiamento della flora batterica in seguito all’assunzione di tè nero e 
tè verde. I polifenoli contenuti nel tè verde vengono assorbiti mutando 
il metabolismo del fegato. Questi studi hanno dimostrato che il 
nero contiene polifenoli troppo “ingombranti” per essere assorbiti 
direttamente dall’intestino, 
per cui stimolano la 
formazione di acidi grassi a 
catena corta, che alterano il 
metabolismo.
Grazie a esperimenti condotti 
sui topi si è potuto evidenziare 
che la sola l’assunzione di 
tè nero causava l’aumento 
di un batterio chiamato 
Pseudobutyrivibrio. Ciò 
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spiegherebbe la diversità di effetti dei due tipi di tè sui topi e 
sull’organismo umano. 
Susanne Henning, professoressa presso l’Università della California, 
ha dichiarato: “Anche il tè nero, attraverso l’intervento sulla flora 
batterica intestinale, contribuisce alla buona salute umana e alla 
perdita di peso”. Buone notizie dunque per gli amanti del tè nero!

Uno studio portato avanti da Steven Brown della Sheffield Hallam 
University (GB) ha analizzato come la mente possa influenzare il 
senso di sazietà o di fame. Sono state coinvolte 26 persone in uno 
studio suddiviso in due fasi: alla prima colazione i partecipanti erano 
convinti di mangiare un’omelette fatta con 2 uova e alla seconda una 
con 4 uova, mentre, nella realtà, l’omelette conteneva sempre 3 uova. 
Quando credevano di aver mangiato meno i soggetti coinvolti 
dichiaravano di avere fame appena due ore dopo e mangiavano di più 
a pranzo, rispetto a quando erano convinti di avere mangiato 4 uova. 
Nello studio si è anche tenuto conto dei livelli di grelina, il cosiddetto 
ormone della fame, che non sembrava influenzare il maggiore o 
minore apporto di calorie successive alla colazione. Quindi, la fame 
sarebbe di natura psicologica. 

La fame è uno scherzo della mente

1 4

La fame sarebbe una questione psicologica piuttosto che 
legata alla reale quantità di cibo ingerita.

L’obiettivo di questi studi e dei loro futuri 
sviluppi è d’influenzare positivamente le 
abitudini alimentari delle persone, senza 
interferire sui loro stili di vita.

shop.chiriottieditori.it
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A cura di Annalisa Taccari
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari,
Università di Bologna

L’alimentazione
in montagna

Cosa mangiare durante un’attività in montagna? Quali sono i cibi 
utili a contrastare la fatica? Quando si fa sport in alta quota, 
un’alimentazione equilibrata rappresenta la base per affrontare 
in sicurezza e con la massima prestazione un’attività di escur-
sionismo come trekking, alpinismo o mountain bike. Spesso si 

è attenti a valutare l’abbigliamento e il peso dell’attrezzatura, trascurando 
l’alimentazione.  In montagna bisogna tenere conto non solo dello sforzo 
fisico, ma anche dell’altitudine e delle condizioni ambientali, come l’escur-
sione termica, i raggi ultravioletti e la rarefazione dell’aria. Inoltre, l’attività 
sportiva comporta un aumento del fabbisogno energetico, è quindi fon-
damentale prestare attenzione agli alimenti, che dovranno contenere tutti 
i principi nutrizionali per affrontare il freddo e l’ipossia. Ad esempio un 
sentiero in salita prevede un’attività prevalentemente aerobica e cardio-
vascolare, mentre nella discesa sono necessari una maggiore precisione 
e coordinazione motoria. In generale è bene avere un adeguato introito 
di carboidrati per fornire energia, e di proteine per compensare i danni 
muscolari. Diversi studi hanno dimostrato che il consumo di carboidrati a 
basso indice glicemico migliori la capacità di prestazione, aiutando a po-
sticipare il senso di fatica durante esercizi prolungati e impegnativi, senza 
creare picchi glicemici. Gli alimenti che fanno alzare la glicemia, inducono 
una secrezione abbondante di insulina, che riporta la glicemia a valori 
più bassi che in precedenza e quindi ad un calo energetico. Prediligere 
alimenti con proteine ad alto valore biologico, come pesce, carne, uova, 
che contengono aminoacidi essenziali. Elevati livelli di ossidazione e in-
fiammazione dovuti all’attività fisica, possono compromettere l’esito della 
prestazione sportiva. È importante quindi bilanciare il rapporto Omega 3 
ed Omega 6 per evitare lo stato infiammatorio e tenere sotto controllo lo 
stress ossidativo, un fattore di rischio per la salute. 

Pranzo al sacco o in rifugio?

Se si prevede un pranzo al sacco, è possibi-
le scegliere panini con affettati magri come 
bresaola, prosciutto crudo, fesa di tacchino, i 
quali garantiscono una rapida digeribilità. In 
rifugio bisogna evitare troppi zuccheri e cibi 
grassi. Culturalmente siamo portati a mangiare 
molti carboidrati e spesso si cade nell’errore di 
pensare: “ho fatto attività fisica, quindi posso 
abbuffarmi”. Un buon pasto potrebbe prevedere 
un piatto unico con cereali integrali, proteine e 
verdura. Ridurre i lipidi, poiché durante l’escur-
sione possono rallentare lo svuotamento dello 
stomaco e di conseguenza la disponibilità di 
energia. Il classico piattone di pasta con sughi di 
selvaggina, salumi o formaggi grassi sono scon-
sigliati, perché di difficile digestione. Per contra-
stare il freddo e la stanchezza, zuppe di legumi 
e cereali sono un’ottima alternativa. È indicato 
il consumo di frutta e verdura, ricchi di fibre, 
composti antiossidanti, vitamine e minerali, oltre 
che per idratare. In generale sono suggeriti tutti 
gli alimenti che contengono carotenoidi (carote, 
peperoni, pomodori, zucca), in grado di raffor-
zare le difese immunitarie, insieme alla vitamina 
C (agrumi, frutti di bosco, kiwi, alcune verdure 
a foglia verde). Inoltre, la vitamina E presente 
nella frutta secca, nei semi oleosi e nell’olio di 
oliva, migliora l’utilizzo dell’ossigeno. I folati e le 
vitamine del gruppo B riducono la stanchezza e 
ottimizzano la funzionalità cerebrale. Spesso gli 
escursionisti portano il cioccolato che però, an-
che se fondente, contiene un’elevata percentua-
le di lipidi, quindi bisogna limitarne l’assunzione; 
stessa raccomandazione per la frutta secca, da 
consumare in piccole quantità. Snack e cracker 
a base di farina di legumi rappresentano una va-
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lida alternativa di spuntino. È possibile utilizzare 
prodotti sottoforma di gel, solitamente composti 
da miscele di carboidrati (isomaltulosio, mal-
todestrine, fruttosio), che forniscono energia 
immediata attraverso un rapido assorbimento 
a livello intestinale, mantenendo la glicemia co-
stante. Se la strada da fare è molta si possono 
assumere bevande che aumentano l’introito 
calorico, senza appesantire. Alcune soluzioni 
contengono MTC (trigliceridi a catena media) 
per dare energia in modo graduale, aminoacidi 
ramificati (BCAA) per porre rimedio a microle-
sioni muscolari, caffeina o flavanoli del cacao. 
Durante le attività escursionistiche si ha una 
elevata sudorazione e nei climi freddi ad eleva-
te altitudini, la rarefazione dell’ossigeno causa 
una maggiore frequenza degli atti respiratori 
(iperventilazione), con maggiore dispersione 
di liquidi. La sete si accusa in ritardo perché 
nelle fasi iniziali della disidratazione il volume 
plasmatico è mantenuto costante dai fluidi in-
terstiziali. Solo quando questa compensazione 
non è più sufficiente si ha una contrazione del 
volume plasmatico. È necessario bere ad in-
tervalli regolari, anche in assenza dello stimolo 
della sete, principalmente acqua con un buon 
contenuto di sali, mentre quella con basso 

residuo fisso o iposodica, aumenta la diuresi facilitando la disidratazio-
ne. Il consumo di alcolici è fortemente sconsigliato, in quanto questi 
influenzano i tempi di riflesso e possono alterare la termoregolazione, 
favorendo il rischio di assideramento. Una birra in compagnia con bas-
sa gradazione alcolica è concessa entro mezz’ora dalla fine dell’attività 
sportiva. Dopo lo sforzo, un mix di carboidrati ad alto indice glicemico, 
proteine e liquidi con sali minerali, BCAA e L-glutammina saranno le basi 
per un recupero ottimale. In montagna l’organismo viene sottoposto agli 
effetti della diminuzione della pressione atmosferica, che comporta una 
carenza di ossigeno nel corpo. Già ad altezze di 2.000 m, la diminuzione 
dell’ossigeno e della temperatura esterna insieme alla disidratazione 
possono causare nausea, vomito, cefalea, astenia muscolare e vertigi-
ni. In ambienti estremi (altitudini sopra i 3.500 m) a causa dell’ipossia 
ipobarica l’appetito è carente e subentra un rallentamento delle attività 
gastrointenstinali, un aumento di cortisolo e la riduzione della grelina. In 
questa situazione, per evitare una perdita eccessiva della massa magra 
corporea, è necessario aumentare l’apporto proteico, tranne in caso di 
ridotta funzionalità renale. 
Per dare un valido supporto all’inappetenza e alla riduzione della sensi-
bilità al gusto, sarebbe bene utilizzare cibi liquidi o semiliquidi dal gusto 
neutro ed alimenti con basso peso, ma elevato potere calorico, anche 
per ridurre al minimo il volume d’ingombro. Infine, verificare le condi-
zioni meteo ed applicare un’adeguata protezione per la pelle: i raggi UV 
aumentano del 10%, ogni 1000 m. E poi un’escursione tra i sentieri o 
in mezzo ai boschi apporta benefici non solo per il corpo ma anche per 
la mente: il silenzio ed il contatto con la natura dell’ambiente alpino mi-
gliorano l’umore e riducono l’ansia!
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Chi di noi non si è imbattuto nel corso 
della propria vita in un’intolleranza 
oppure in un’allergia. Purtroppo al 
giorno d’oggi queste parole vengono 
molto utilizzate nel linguaggio comu-

ne, ma vi è ancora tanta confusione a riguardo. 
Ecco qui la netta differenza tra l’una e l’altra.

- Nell’allergia la reazione si scatena entro pochi 
minuti dall’assunzione di un determinato alimento 
o gruppo di alimenti (da 2-3 minuti a 30-120 mi-
nuti); è mediata immunologicamente ed i sintomi 
sono scatenati dall’assunzione anche di piccole 
quantità dell’alimento responsabile. L’organismo 
del soggetto allergico, a contatto con la sostanza 
nociva (per lui), attiva le Immunoglobuline di tipo 
E (dette IgE), una classe di anticorpi in grado di le-
garsi alla superficie dei mastociti e dei basofili, par-
ticolari cellule ricche di istamina (sostanza utile a 
combattere l’elemento sconosciuto all’organismo). 
Alla base delle malattie allergiche, pertanto, vi è 
un’alterazione dei normali meccanismi di difesa, 
che tendono ad azionarsi nei confronti di sostanze 
giudicate pericolose, al contrario considerate inno-
cue dalla maggior parte della popolazione.

A cura di Riccardo Buzzi
Founder e amministratore di 
Into the Fitness
www.intothefitness.com

Candidosi intestinale
prima causa d’intolleranza e allergie

- Nell’intolleranza si ha una reazione legata alla quantità di alimenti non 
tollerati ingeriti e con un fenomeno di accumulo di “tossine” nell’organismo, 
che provoca sintomi sovrapponibili a quelli dell’allergia, ma che si differen-
ziano in quanto non interessano il sistema immunitario. L’intolleranza è 
legata alla quantità di cibo assunta (dose-dipendente) ed è determinata da 
particolari molecole farmacologicamente attive, presenti negli alimenti, op-
pure per disfunzione dell’apparato digerente o delle catene enzimatiche.
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Gli allergologi stanno registrando un aumento 
di individui che non possono più indossare in-
dumenti con fibre sintetiche, mangiare prodotti 
industriali, bere acqua dal rubinetto, tenere in 
mano un giornale, usare detersivi o detergenti, 
fino ai casi più gravi di non poter respirare senza 
l’ausilio della maschera; e si ipotizza che alla base 
di tutto ciò ci sia l’incapacità dell’organismo di 
difendersi dagli attacchi della candida.

Che cos’è la candida?

È un fungo/lievito che si trova naturalmente nel-
le membrane mucose dei tratti gastrointestinale 
e genito-urinario e sulla pelle. Essa condivide 
l’intestino insieme a miliardi di batteri “buoni”, 
che svolgono molte funzioni necessarie, come 
quella di produrre vitamine e abbassare il cole-
sterolo, e con questi compete per spazio e nutri-
mento. Se abbiamo sufficiente flora intestinale, 
il nostro organismo riesce a mantenere sotto 
controllo i lieviti. In una persona sana il lievito 
candida è presente in quantità limitate.

Se questo fungo riesce a moltiplicarsi, può pro-
vocare una serie lunga e complicata di sintomi, 
come cefalea, irritabilità, problemi digestivi, eru-
zioni cutanee, vaginiti, depressione e soprattutto 
allergie e intolleranze alimentari. Nei soggetti 
con un sistema immunitario seriamente compro-
messo i lieviti possono entrare nel flusso sangui-
gno e risultare nocivi.

I problemi causati da lieviti, muffe e funghi, sono 
estremamente diffusi; spesso sono sottovalutati, 
talvolta ignorati. La maggior parte delle persone 
colpite, infatti, non ne è consapevole.

Ad alto contenuto d’amore
Il primo energy drink ad alto contenuto 
d’amore si chiama Maca Love. La Maca 
è una pianta, tipica delle Ande che sorge 
spontanea al di sopra dei 3000 metri, nei 
territori montagnosi di Perù e Bolivia. 
Noto anche come ginseng peruviano, 
fin dai tempi dell’antico impero Inca, è 
consumato per le sue grandi proprietà 
energizzanti ed afrodisiache. La parte 
utilizzata è la radice, composta di acqua, 
amminoacidi essenziali, fibre, pochi grassi, vitamine e minerali come ferro, 
potassio, calcio, zinco, fosforo e manganese. L’attore Rocco Siffredi sarà il 
testimonial della campagna di comunicazione.

La vitamina D contro l’influenza
Uno studio, pubblicato su The BMJ, ha analizzato i dati provenienti 
da ricerche che hanno coinvolto 11.000 partecipanti in 25 trial 
diversi provenienti da 14 Paesi di tutto il mondo, al fine di verificare 
le potenzialità della vitamina D contro le infezioni alle vie respiratorie. 
Il coordinatore della ricerca è il prof. Adrian Martineau della Queen 
Mary University di Londra. La vitamina D è famosa contro disturbi alle 
vie respiratorie, poiché aumenta la produzione di peptidi antimicrobici 
all’interno dei polmoni. I risultati della ricerca confermano che influenza 
e raffreddore sono più comuni in inverno e in primavera, cioè quando i 
livelli di tale vitamina nell’organismo sono più bassi. In soggetti con livelli di 
vitamina D basale più bassi (meno di 25 nanomole per litro), l’assunzione 
di integratori della sostanza ha dimezzato li rischio di infezioni respiratorie 
acute. Gli integratori sono economici e sicuri, potrebbero quindi abbattere 
i costi della lotta alle influenze, che sono tra le prime cause di assenza dal 
lavoro, oltre a pesare sul servizio sanitario nazionale. Inoltre, aiuterebbero 
a scongiurare le infiammazioni più gravi, come la polmonite, che è ancora 
oggi causa di morte (2,65 milioni di decessi nel mondo nel 2013). 

La vitamina D potrebbe essere un’alternativa economica e sicura ai metodi tradizionali di 
lotta ai malanni stagionali.
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Probiotici a dosaggi elevati

Il riso del benesserre

Almeno il 70% del sistema immunitario ha sede nell’intestino ed ecco per-
ché è necessario mantenere quest’organo in buona salute. Probactiol di 
Metagenics Italia contribuisce a sostenere l’equilibrio della flora intestinale 
e a sviluppare le difese naturali.
I ceppi di batteri vivi e vitali utilizzati sono stati oggetto di numerosi studi 
clinici; non contengono allergeni, né lattosio, soia o glutine, ed è garantita 
la conservazione ottimale, grazie all’esclusiva tecnologia ProtectAir.
Inoltre, grazie all’elevato dosaggio, l’intestino risulta colonizzato nel giro di 
24 ore.
Sono disponibili Probactiol junior e Probactiol plus, per l’equilibrio della 
flora intestinale e l’immunità, e il Probactiol Duo, per la regolarità del tran-
sito intestinale e l’immunità.
Probactiol ha ottenuto l’etichetta di qualità della Lega Scientifica Europea, 
un riconoscimento dei continui sforzi al fine di contribuire con fondamenti 
scientifici alla salute.

L’interesse per gli alimenti funzionali e unitamente all’importanza del setto-
re risicolo a livello nazionale, sono state le motivazioni per lo sviluppo della 
varietà di riso Felix Grande Gemma. Una tipologia di riso integrale, che, al 
di là della composizione nutrizionale, è in grado di apportare effetti benefi-
ci all’organismo. Il suo plus alimentare è legato al contenuto in vitamina E, 
importante antiossidante, alla vitamina B6, attiva sul funzionamento del si-
stema nervoso e immunitario, alla ricchezza in sali minerali, quali fosforo e 
magnesio, importanti per il metabolismo energetico. E Felix offre anche un 
alto contenuto in fibra, in grado di ridurre l’indice glicemico e di aumentare 
l’indice di sazietà, riducendo i livelli di colesterolo e sostanze cancerogene, 
quali i metalli pesanti all’interno del tratto intestinale, arricchendo così la 
flora batterica di microrganismi utili.

La gamma Probactiol (Metagenics Italia).

La confezione del Felix Grande Gemma commercializzato da 
Grandi Riso.

Si tratta di una varietà di riso che racchiude la 
sua funzionalità proprio nella dimensione della 
gemma, selezionata tramite programmi d‘incro-
cio varietale intraspecifico, da parte della Lugano 
Leonardo di Tortona che, prima in Europa, ha 
ottenuto una varietà con una gemma di dimen-
sioni maggiori rispetto a quella dei risi integrali 
presenti in commercio, in grado quindi di ap-
portare un miglioramento sullo stato fisiologico 
generale dell’organismo, rallentando il processo 
di invecchiamento.
Una novità interessante per il mercato del gluten 
free, per lo sviluppo del mercato del riso italiano in 
Europa e per la realizzazione di sfarinati arricchiti 
per i baby food, prodotti da forno e snack funzio-
nali, o per estratti conformi al settore cosmetico.

I pro della dieta chetogenica
Uno studio condotto presso la scuola di ve-
terinaria dell’Università della California, ha 
dimostrato che una dieta chetogenica (ricca di 
grassi e povera di zuccheri), non solo aumenta 
la longevità, ma accresce la forza fisica. I risultati 
sono stati pubblicati sul numero di settembre 
della rivista Cell Metabolism. 
Jon Ramsey commenta i risultati di una ricer-
ca condotta sui topi: “Abbiamo osservato un 
aumento del 13% di longevità media nei topi 
sottoposti a dieta chetogenica, rispetto a quelli 
nutriti come di consueto con un’alta concentra-
zione di carboidrati. Negli esseri umani questa 
percentuale corrisponderebbe a 10 anni!”. Non 
solo, ma la salute di questi topi rimaneva buona 
anche durante la vecchiaia. La dieta preservava 
la memoria e le funzioni motorie, prevenendo le 
infiammazioni tipiche dell’età avanzata.
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Moringa oleifera l’albero miracoloso

Il caffè fa bene fuori e dentro

La Moringa oleifera è considerato l’albero miracoloso per 
le sue numerose funzioni curative.

Una rassegna pubblicata su Food Science & Nutrition, a cura di B.B. 
Gokcen, ricercatore della Gazy University di Ankara, in Turchia, conferme-
rebbe i noti benefici del caffè. Infatti, il suo consumo sarebbe connesso 
con un minore rischio di malattie cardiovascolari e neurodegenerative, 
come il Parkinson e l’Alzheimer, grazie ai suoi composti bioattivi, come 
caffeina, acidi clorogenici e alcoli diterprenoidi. Inoltre, la raccolta ribadi-
sce i benefici a livello cognitivo capaci di stimolare la vitalità e il livello di 
concentrazione, soprattutto grazie alla mediazione della dopamina. Infine, 
risulterebbe che il caffè favorisca un comportamento cooperativo.

La Moringa è stata impiegata per secoli per le sue proprietà medicali e 
funzioni antivirali, antidepressive e antinfiammatorie. Si tratta di un albero 

Per il benessere quotidiano
Da più di vent’anni sul mercato, La Farmaceutica dr. Levi formula prodotti 
innovativi, naturali al 100%, per risolvere e migliorare le problematiche di 
salute.
Una fastidiosa cistite? Ecco Cistonorm. Insufficienza venosa, turbe circo-
latorie, edemi, fragilità capillare, emorroidi? La risposta è Benuven. E tanti 
altri prodotti, anche per uso topico, pensati per il benessere quotidiano. 
Ultimo è Calciolisin H, un integratore formulato per prevenire l’herpes e 
bloccare la replicazione del virus quando si sta attivando. 

La gamma di prodotti, integratori e topici (La Farmaceutica dr. Levi).

nativo dell’India, ma presente anche in Asia, Afri-
ca e Sud America. Contiene vitamine (A, B1, B2, 
B3, C), calcio, potassio, ferro, magnesio, fosforo 
e zinco, i suoi plus, e ha pochi grassi.
Alcuni benefici sono:
 nutre i capelli e la pelle;
è utile nel trattamento dell’edema;
protegge il fegato;
● contribuisce alla prevenzione del cancro;
● combatte ulcere, costipazione e gastriti;
● contrasta le infezioni batteriche;
● aiuta a combattere depressione ansia e fatica;
● le sue proprietà antiossidanti prevengono le
disfunzioni cardiache;
● facilita il rimarginarsi di ferite e cicatrici;
● diminuisce il glucosio nel sangue e combatte
quindi il diabete;
● stempera gli attacchi di asma;
● protegge i reni dallo sviluppo calcoli;
● riduce la pressione sanguigna;
● fa bene alla salute degli occhi (interrompe la
dilatazione dei vasi della retina, previene l’ispes-
simento delle membrane capillari);
● è un trattamento contro l’anemia.
Sembrerebbe una pianta miracolosa, ma come
tutte le sostanze medicali ha i suoi effetti colla-
terali. Bisogna valutare con un medico le possibili
interazioni con altri farmaci e inoltre è sconsiglia-
to assumerla in gravidanza o se si ha in program-
ma una gravidanza, poiché diminuisce la fertilità.
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La mico-immunonutrizione, 
il microbioma 
e la salute dell’intestino
Non tutti sanno che circa l’80% del sistema im-
munitario è presente nel tratto gastroenterico, 
dove però risiede anche un “secondo cervello”, 
direttamente collegato con il primo. Viene spon-
taneo quindi dedurre che uno stato di salute 
ottimale dipenda dal buon funzionamento di 
tale area del nostro organismo. La connessione 
tra sistema gastro-intestinale, cervello e funzioni 
immunitarie può quindi spiegare come cibo, 
stress, stile di vita e assunzione di eventuali in-
tegratori alimentari possano influire sulla salute 
psico-fisica.  Sono stati condotti innumerevoli 
studi sulla possibilità di usare probiotici e prebio-
tici per ripristinare un equilibrio dell’ecosistema 
intestinale. Tra i prebiotici, sono stati molto 
considerati anche i polisaccaridi contenuti nei 
funghi, sia commestibili che medicinali.
I funghi colonizzano il nostro pianeta da sem-
pre e hanno fatto parte della sperimentazione 
alimentare dell’uomo paleolitico. Nell’antica Cina 
sono stati molto usati sia come cibo che come 
medicina e, negli ultimi 50 anni, sono stati molto 
rivalutati anche in Occidente, fino a raggiungere 
un boom d’interesse negli ultimi 8-10 anni. Le 
loro proprietà sono state studiate su modelli in 
vitro e animali, e da essi sono state isolate molte 
molecole con descritta attività farmacologica. 
Praticamente tutti gli studi sono concordi nell’af-
fermare che essi possiedono attività anti-in-
fiammatorie, e, in letteratura, possiamo trovare 
numerose ricerche che descrivono i loro effetti 
pre- e probiotici. L’impatto dei prebiotici sulla 
salute dell’organismo è indiretto, perché, come 
noto, non sono digeriti direttamente dall’organi-
smo, ma dai microbi “buoni” in esso contenuti, 
che ne trarranno beneficio. È importante pren-
dere in considerazione la struttura dei prebiotici 
e quali microrganismi li utilizzano per ottenere il 
migliore effetto fisiologico possibile. 
I funghi sono una ricca fonte di polisaccaridi 
solubili e insolubili (beta e alfa glucani, etero-po-
lisaccaridi, chitina, emicellulosa, mannani, xilani) 
per i quali sono descritti numerosi effetti sulla 
salute. Alcuni di essi sono legati a proteine e 
formano quindi glicoproteine (o proteoglicani).
 Oltre ai polisaccaridi troviamo dei metaboliti 
secondari (triterpeni, biocine, lectine, polifenoli), 
minerali, nucleosidi e vitamine. 

Ovviamente, le diverse parti del fungo contengono rapporti diversi delle 
varie sostanze.  
I beta glucani presenti nei funghi sono considerati molecole particolar-
mente “potenti” per la salute; la chitina, ad esempio (polimero di N-acetil-
glucosammina), costituisce lo “scheletro fungino” ed è responsabile della 
sua struttura rigida e della forma. Sia la chitina, che i beta glucani non sono 
digeribili e soddisfano i criteri riportati nella figura soprastante, per cui 
ricadono nella definizione di prebiotici.
Molti ricercatori hanno dimostrato l’effetto immunomodulante dei poli-
saccaridi estratti dai funghi, soprattutto nel controllo dell’infiammazione e 
dell’aumentato rischio di cancro associato. È stato dimostrato che l’as-
sunzione di funghi è efficace nel prevenire infiammazioni e proliferazioni 
abbinate alla sindrome del colon irritabile e a patologie intestinali croniche 
(colite ulcerosa e morbo di Chron).
Sia i funghi commestibili, che medicinali sono da ritenersi dei prebiotici.
Alcuni funghi, considerati medicinali, migliorano in modo significativo la 
salute delle mucose, non solo per la presenza di polisaccaridi e fibre pre-
biotiche, ma anche grazie a sostanze con effetti più specifici. Il più usato 
per l’apparato gastroenterico è tradizionalmente l’Hericium erinaceus, che 
esercita una forte neuroprotezione. Un doppio effetto quindi: da un lato, 
il potenziamento immunitario e, dall’altro, il miglioramento della risposta 
neurologica e anche enterica. L’Hericium è in grado di effettuare neuro-im-
munomodulazione. È molto efficace anche nei confronti dell’Helicobacter 
pylori responsabile di molte problematiche gastriche e aiuta il recupero in 
caso di gastrite cronico-atrofica. Dati in corso di pubblicazione (S. Cazza-
villan, 2017) dimostrano la sua efficacia nel ridurre i livelli di calprotectina 
fecale in casi di situazioni infiammatorie intestinali (colite ulcerosa, morbo 
di Chron, parassitosi, cancro gastrointestinale) indipendentemente dalla 
diagnosi. Effetti particolarmente interessanti, oltre a quelli sul sistema 
gastroenterico, si esplicano sul sistema nervoso centrale e periferico, sia 
a livello strutturale che funzionale. È ben nota la sua azione rigenerativa 
neuronale e i suoi effetti sul miglioramento dell’ansia, dell’irritabilità e 
dei ritmi del sonno. Il nostro sistema digestivo è direttamente correlato 
al sistema nervoso centrale, tant’è vero che, come accennato, è conside-
rato un “secondo cervello”; i due cervelli sono in continua comunicazio-
ne bidirezionale nel tentativo di mantenere un equilibrio e un’armonia 
generale all’interno dell’organismo, migliorando lo stato di benessere e gli 
stati d’ansia. L’Hericium è eccezionale in questo senso, ma un altro fungo 
può essere di grande aiuto in questo caso: si tratta del Ganoderma lucidum, 
meglio conosciuto come Reishi, che, oltre ad esercitare importanti effetti 
antinfiammatori, è il rimedio di eccellenza nella gestione dello stress. 
Infatti, come un’alterazione del microbioma e del sistema neuroimmunita-

Probiotici

Benefici per la 
salute

Stimolazione
selettiva

dei probiotici

Stabili alla
processazione

Fermentazione
intestinale

Resistenza alla
digestione 

gastrica
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rio gastroenterico possono influenzare la funzionalità del sistema nervoso 
creando ansia, depressione, irritabilità, insonnia e molto altro, a loro volta 
condizioni di stress o alterata percezione degli eventi possono influenzare 
la funzionalità intestinale. All’effetto di miglioramento della gestione 
dello stress da parte del Reishi, si sommano il suo effetto prebiotico, 
protettivo della mucosa gastroenterica, antinfiammatorio, antiossidante 
e preventivo delle malattie cronico degenerative del sistema digestivo. 
A questo punto è importante una considerazione: per quanto gli studi 
scientifici effettuati sui funghi utilizzino i beta glucani, l’azione maggiore 
sui sistemi di regolazione è effettuata dalla sinergia di sostanze in essi 
contenute: sarà quindi molto più efficace un fungo “intero” (micelio e 
corpo fruttifero), rispetto a un estratto che perderà buona parte delle 
sostanze appartenenti alla sinergia. Come affermava Ippocrate (460-
370 a.C.) “tutte le malattie hanno origine nell’intestino”. L’ intestino è 
un sistema molto delicato, soggetto facilmente ad alterazioni a causa 
dello stile di vita e dello stress a cui siamo sottoposti ogni giorno. Le 
infiammazioni del sistema gastroenterico sono correlate allo sviluppo 
di innumerevoli patologie funzionali e croniche che hanno inizio con 
un’alterazione dell’equilibrio della flora microbica intestinale e l’induzio-
ne di una neuro-infiammazione sistemica. Il sostegno dell’intestino con 
i funghi medicinali è importante non solo perché esercitano un’azio-
ne prebiotica, ma anche perché migliorano la struttura e la funzione 
dell’apparato gastroenterico e contribuiscono a ridurre lo stress. Se 
consideriamo che il corpo è una fitta rete di molecole informazionali 
(ormoni, neurotrasmettitori, neuropeptidi, citochine) che contribuisco-
no a mantenere lo stato di equilibrio e quindi di benessere fisico e psi-
chico, e che i funghi agiscono sul riequilibrio di tale sistema, possiamo 
comprendere come la loro azione sia ben più profonda rispetto a una 
classica integrazione.

Stefania Cazzavillan 
AVD Reform

La polenta è il piatto ideale per l’inverno: gustoso e salutare.

Hericium erinaceus, a sinistra, e Ganoderma lucidum (Reishi), a destra.

Polenta, toccasana per la salute
La polenta è prodotta con la farina di mais, macinata e bollita in acqua, 
latte o brodo. In generale è ricca di fibre e proteine (le fibre aiutano a man-
tenere il sistema digestivo efficace ed evitare la stitichezza). È un alimento 
di norma privo di glutine, ricco di carboidrati complessi che forniscono 
energia e mantengono costanti i livelli di zuccheri nel sangue. È fonte 
di carotenoidi, che abbassano il rischio di malattie agli occhi, contiene 
minerali essenziali, come ferro, magnesio e zinco, ha un basso contenuto 

calorico (circa 70 calorie per 100 g) 
Insomma, la polenta è un’ottima scelta come 
piatto unico invernale, sia per il gusto che per le 
proprietà nutritive.

Il caffè protegge il cuore
Alle 29e Giornate Cardiologiche Torinesi, 
convegno di studiosi provenienti da tutto il 
mondo per confrontarsi riguardo alla salute 
del cuore, una delle tematiche più interessan-
ti è stata quella relativa al consumo di caffè. 
Sebastiano Marra, direttore del Dipartimento 
Cardiovascolare del Maria Pia Hospital di Torino, 
ha spiegato: “Quattro o cinque tazzine di caffè al 
giorno, anche decaffeinato, riducono la mortalità 
cardiovascolare grazie alle sostanze antiossidanti 
contenute nel chicco”. Grazie ai dati raccolti su 
oltre 10mila individui si è osservato che chi assu-
me caffè soffre meno di ansia e dorme meglio. 
Queste affermazioni sfatano molte credenze 
precedenti e sono supportate da un dato impor-
tante: negli ultimi 30 anni la mortalità legata a 
cause cardiovascolari si è dimezzata. 
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Il super cereale per tutte le età

Una manciata di frutta secca al giorno
leva il medico di torno

L’avena è un cereale molto importante per la nostra alimentazione, 
perchè rappresenta una fonte di carboidrati complessi e si caratterizza 
per un elevato apporto proteico. Tollerato dal 99% dei celiaci, si distingue 
rispetto agli altri cereali per un maggior quantitativo di fibra solubile e 
svolge per il nostro organismo una serie di funzioni positive, tra le quali 
quella di anti-infiammatorio naturale, antia-ging e regolatore intestinale. 
Consigliata come alimento ricostituente per bambini e adolescenti, 
l’avena si rivela utile anche per anziani, mamme in allattamento e perfino 
diabetici, essendo uno dei cereali a minor contenuto di zuccheri. Può 
essere consumato come cereale da prima colazione, in forma di fiocchi, 
ma anche nella preparazione di primi piatti e come farina per prodotti da 
forno, quali pane e biscotti. Numerosi studi scientifici hanno evidenziato 
le proprietà benefiche di una classe di polifenoli chiamati avenatramidi, 
contenuti in questo cereale, che presentano proprietà lenitive, calmanti e 
anti-invecchiamento.

Un meta-studio effettuato dall’Imperial College of London insieme alla 
Norwegian University of Science and Technology pubblicato sulla rivista 
BMC Medicine ha analizzato 29 pubblicazioni che coinvolgevano più di 
819.000 partecipanti, affetti da diverse patologie. Nonostante il campione 
analizzato fosse molto eterogeneo e comprendesse soggetti con fattori 
di rischio differenti, la ricerca ha evidenziato che il consumo quotidiano di 
frutta secca (almeno 20 g) è associato a una riduzione del rischio di cancro 
e malattie legate al cuore.
I risultati, molto simili fra loro, si sono avuti con diversi tipi di frutta secca: 
nocciole, noci e arachidi. “Ciò che rende così salutari questi frutti è il 
loro valore nutrizionale: nocciole e arachidi sono infatti ricchi di fibre, 
magnesio e grassi polinsaturi, che contribuiscono ad abbassare i livelli di 
colesterolo – così il dott. Dagfinn Aune, coautore dello studio, ha illustrato 
le potenzialità di questi alimenti –. E le noci sono ricche di antiossidanti, 
importanti alleati contro l’obesità”.

Non tutti i grassi (saturi) 
vengono per nuocere
Uno studio norvegese condotto dai ricercatori 
dell’Università di Bergen ha sollevato alcune 
domande riguardo a una convinzione assodata 
da più di 50 anni: che i grassi saturi siano 
dannosi per la salute. La sperimentazione 
ha coinvolto 38 maschi affetti da obesità, e 
suddivisi casualmente in due gruppi, sottoposti 
a una dieta ricca di grassi, di cui la metà saturi, o 
di carboidrati.
“La quantità molto alta di grassi saturi 
ingerita dai pazienti non ha aumentato il 
rischio calcolato di malattie cardiovascolari – 
commenta il cardiologo Ottar Nygård, che ha 
preso parte allo studio – i partecipanti hanno 
invece avuto miglioramenti sostanziali nei fattori 
di rischio cardio-metabolici (nel deposito di 
grasso ectopico, pressione sanguigna, insulina e 
zuccheri nel sangue)”.
Si pensa, infatti, che i grassi saturi alzino la 
quantità di LDL (colesterolo cosiddetto cattivo) 
nel sangue, mentre il risultato è stato che le 
persone in salute tollerano un’alta quantità di 
grassi saturi, a patto che questi ultimi siano di 
buona qualità e che le calorie totali non siano 
eccessive.

Micro-greens con macro vantaggi
Per micro-green, micro-ortaggi, s’intendono 
le giovani piantine tenere di numerose 
specie di ortaggi, solitamente usati a scopo 
ornamentale dai grandi chef. Negli ultimi 
anni si è osservato che queste, talvolta, 
racchiudono in sé più nutrienti delle piante 
sviluppate. I risultati di una sperimentazione 
portata avanti dall’Agricultural Research 
Service e pubblicata sul Journal of 
Agricultural and Food Chemistry si è 
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Contro la menopausa

I micro-ortaggi di cavolo rosso non sono solo belli, ma fanno bene al cuore.

Uno studio condotto sui topi e pubblicato 
su Annals of Clinical And Translational 
Neurology – condotto dal ricercatore 
Domenico Praticò e collaboratori della 
Facoltà di Medicina della Temple University 
di Philadelphia – evidenzia come l’olio di 
oliva contrasti il declino cognitivo senile. Il 
professore ha dichiarato: “Subito è saltata 
all’occhio l’integrità sinaptica conservata 
dai topi che avevano consumato olio 
extravergine di oliva all’interno della 
loro dieta; inoltre, si attivava in loro un 
processo di autofagia cellulare che permette 
l’isolamento di cellule danneggiate e il riciclo 
dei componenti cellulari”.
Che la dieta mediterranea sia salutare 
è ormai risaputo, ma il ruolo dell’EVO 
sembra essere sempre più decisivo. Non 
solo riduce l’infiammazione cerebrale, ma, 
innescando l’autofagia cellulare, sarebbe uno 
strumento di prevenzione contro l’insorgere 
dell’Alzheimer.

EVO per il cervello

Sull’American Journal of Epidemmiology è apparsa una ricerca della 
School of Public Health and Health Sciences dell’Università del 
Massachusetts. Il lavoro ha messo in luce come le tempistiche della 
menopausa siano connesse con il consumo di proteine vegetali. Le 
donne inizialmente coinvolte fanno parte di uno studio più ampio e 

concentrata sul cavolo rosso. I ricercatori, coordinati da Tom Wang, 
hanno dimostrato sui topi che, consumare le piccole piantine, aiuta a 
moderare il peso e i livelli di colesterolo, nonostante una dieta ad alto 
contenuto di grassi. La pianta riduce i livelli di colesterolo “cattivo”, 
prevenendo l’insorgere di disturbi cardiovascolari cronici.

ancora in corso, iniziato nel 1989, quando 
avevano dai 25 al 42 anni. A loro è stato 
chiesto d’indicare le abitudini alimentari e 
dalle risposte si è evinto che chi assumeva 
circa 6,5% delle calorie giornaliere attraverso 
proteine vegetali, aveva il 16% di rischio in 
meno di andare incontro a una menopausa 
precoce, rispetto a chi assumeva solo il 
4% di proteine vegetali. Come noto, la 
menopausa precoce coinvolge circa il 10% 
delle donne ed è associata a complicazioni 
cardiovascolari e osteoporosi. 
Nei legumi e nella frutta secca troviamo le 
proteine vegetali che aiutano a evitare la 
menopausa precoce.

Troppo sale fa male al cuore
In occasione del congresso europeo di 
cardiologia, il prof. Pekka Jousilahti ha 
presentato i risultati di una ricerca sugli 
effetti derivanti dal consumo a lungo 
termine di sale.  Basato su uno studio 
precedentemente condotto in Finlandia, 
che ha coinvolto 4.630 individui maschi e 
femmine, tra i 25 e i 64 anni dal 1979 al 

Alimenti Funzionali_Magg17_MICHAEL.indd   27 12/12/17   12:44



2 8 A l i m e n t i  F u n z i o n a l i Numero 24 | Dicembre 2017

Il consumo di sale giornaliero ideale per la salute è inferiore ai 5 g.

Uova per contrastare 
la malnutrizione

La ricercatrice Lora Iannotti ha condotto uno 
studio sul potenziale nutrizionale delle uova 
presso la Brown School della Washington 
University, pubblicato sulla rivista Pediatrics, 
in cui afferma: “Le uova sono facilmente 
reperibili ed economicamente accessibili; 
sono inoltre una fonte di nutrienti per la 
crescita e per lo sviluppo dei bambini: hanno 
quindi il potenziale di ridurre la malnutrizione 
nel mondo”. La ricerca ha coinvolto bambini 
tra i 6 e 9 mesi, a cui è stato dato un uovo 
al giorno per 6 mesi. I risultati hanno 
mostrato che la dieta incrementava peso e 
altezza dei neonati. Così le uova sembrano 
essere un’ottima fonte di nutrimento, più 
economiche degli integratori alimentari e 
ideali per i Paesi in via di sviluppo.

2002. Analizzando le urine si è risalito alla quantità di sale consumata 
(1 g di cloruro = 17,1 mmol di escrezione di sodio).
“Un alto consumo di cloruro di sodio (sale) è una delle principali cause 
dell’alta pressione sanguigna, un fattore di rischio per cardiopatie e 
infarti”, ha dichiarato il Jousilahti. “Chi consuma più di 13,7 g di sale 
al giorno raddoppia il rischio di sviluppare un’insufficienza cardiaca 
rispetto a chi non supera i 6,8 g. L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità raccomanda un massimo di 5 g giornalieri, mentre il fabbisogno 
fisiologico giornaliero si ferma a 2/3 g.

Succo di limone per il fegato
Uno studio condotto in Cina e pubblicato sulla rivista BioMed Research International su un gruppo di 30 topi ha 
valutato gli effetti del consumo di limone per contrastare i danni causati al fegato dall’alcool. Gli animali a cui erano 
somministrati sia etanolo che succo di limone risultavano meno intaccati dai danni indotti dall’alcool. 
Il fegato danneggiato, infatti, produce alenina transferasi e aspartato transaminasi, due enzimi che trasformano gli 
aminoacidi in molecole che forniscono energia alla cellula e che sono risultati meno presenti nei topi che avevano 
assunto il succo di limone.
Gli effetti positivi del limone sono dovuti alla sua composizione: oli, flavonoidi e vitamine. In particolare la vitamina 
C previene lo stress ossidativo e la perossidazione lipidica. Oli essenziali e pectina hanno invece un effetto 
proattivo sullo stomaco e sulle barriere protettive dell’intestino. L’ideale sarebbe riuscire a separare e a identificare i 
componenti attivi del succo di limone per valutarne con precisione il meccanismo. 
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Integrazione di vitamina D
agli intolleranti al lattosio

Uno studio pubblicato su The Journal of Nutrition (2017) da ricerca-
tori canadesi suggerisce che le persone con un’intolleranza genetica 
al lattosio dovrebbero aumentare il loro apporto di alimenti ricchi in 
vitamina D, in quanto maggiormente soggetti a carenza di nutrienti 
essenziali. L’intolleranza al lattosio è definita come l’incapacità dell’or-

Mandorle contro il colesterolo
Penny Kris-Etherton, docente di nutrizione presso la Pennsylvania 
State University (Usa), ha dichiarato in seguito a una ricerca sugli 
effetti del consumo quotidiano di mandorle, pubblicata sul Journal of 
Nutrition: “le mandorle contengono bassi livelli di LDL, ma non si sono 
mai fatte ricerche su come le mandorle incrementino la presenza di 
HDL, diminuendo i rischi di malattie cardiovascolari”.
Un gruppo di 48 soggetti con elevate quantità di LDL nel sangue ha 
partecipato allo studio, durato 6 settimane, con una dieta integrata da 
una manciata di mandorle al giorno (43 g). I risultati hanno evidenziato 
che il consumo di mandorle aveva aumentato la quantità e la grandezza 
delle particelle di HDL, che si occupano di trasportare il colesterolo nel 
fegato, dove viene poi smaltito. Ad aumentare non era solo la quantità 
di HDL, ma anche l’operosità, cresciuta del 6,4%. Aggiungendo le 
mandorle alla dieta quotidiana, i benefici sulla salute cardiaca sono 
immediati, considerando inoltre che questo frutto contiene grassi 
buoni, vitamina E e fibre”, ha concluso Kris-Etherton. 

Benessere intestinale 
per le donne
Per il benessere intestinale Taiyo presenta 
Regular Girl, studiato per le donne, che 
soffrono di disturbi legati alla scarsa 
assunzione di fibre. Questo prodotto 
racchiude i benefici di due ingredienti: il 
prebiotico clinicamente testato Sunfiber e 
probiotici funzionali come il Bifidus Lactis.

ganismo di digerire in modo efficace il latto-
sio, uno zucchero che si trova nei prodotti 
lattiero-caseari, quali latte, burro e formaggi. 
Si presenta quando l’intestino tenue non 
produce un quantitativo sufficiente di lattasi, 
l’enzima che scinde il lattosio. Se una persona 
con intolleranza al lattosio consuma prodotti 
lattiero-caseari, va incontro a disturbi intesti-
nali, quali flatulenza, diarrea, nausea a dolori 
addominali. Non si conosce esattamente il 
numero delle persone con tale intolleran-
za, ma sembra che circa il 65% abbia una 
ridotta capacità di digerire il lattosio dopo 
l’infanzia, a causa della mutazione del gene 
LCT, responsabile della produzione della 
lattasi. Da un’analisi di 1.495 uomini e don-
ne, i ricercatori hanno trovato che i soggetti 
con mutazione del gene LCT assumono una 
quantità inferiore di prodotti lattiero-caseari 
rispetto al resto della popolazione e questo 
comporta livelli più bassi di vitamina D nel 
sangue. Il dato che ha sorpreso i ricercatori è 
che gli intolleranti al lattosio non integrino o 
assumano altri alimenti arricchiti in vitamina 
D, essenziale per l’assorbimento del calcio 
nell’intestino e importante per la salute delle 
ossa. Questa vitamina, inoltre, aiuta il buon 
funzionamento dei nervi e la prevenzione di 
infezioni batteriche e virali.
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Benefici dei pistacchi nel diabete

Pronto per la curcumina?

I risultati di uno studio condotto su donne in gravidanza con un’alterata 
tolleranza al glucosio o diabete mellito gestazionale (GDM) – conosciuto 
come diabete gestazionale – rivelano che mangiare pistacchi potrebbe 
aiutare a gestire i livelli di zucchero nel sangue. Lo studio è il primo a valu-
tare la risposta del glucosio dopo il consumo di pistacchi in donne in dolce 
attesa con GDM. 

La Curcuma longa, della famiglia delle Zingiberacee, è una pianta che deve 
la sua notorietà alle proprietà custodite nella sua radice, dalla caratteristica 
colorazione arancione e dalla forma cilindrica e ramificata. Nel sud-est 
asiatico è utilizzata nella cucina e nella medicina ayurvedica, per il trat-
tamento di una grande varietà di disturbi. Il principio attivo che si ritiene 
presenti le principali proprietà medicinali è la curcumina, ottenuta per 
estrazione con solvente dal rizoma essiccato e macinato, un componente 
della famiglia dei polifenoli. Nel sistema ayurvedico, la curcumina miglio-
ra la digestione, equilibra la flora intestinale, combatte vermi e parassiti, 
elimina i gas intestinali, purifica e rafforza il fegato e la cistifellea, tratta 
artrite e gonfiore, aumenta il metabolismo, allevia tosse e asma e risolve 
stati di stanchezza e debilitazione. La medicina tradizionale attribuisce alla 
curcumina proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e antitumorali, tre 
attività fondamentali per numerose patologie e disturbi. Infatti, è in grado 
di offrire protezione al sistema cardiocircolatorio, combattere malattie 
neurodegenerative come l’Alzheimer, contribuire all’aumento della memo-
ria e prevenire l’invecchiamento. Inoltre è in grado di stimolare la sintesi 
di collagene, donando tonicità alla pelle e mobilità alle articolazioni. Il suo 
potere ipoglicemizzante, aggiunto agli altri, suggerisce una certa azione 
anche nel combattere il diabete di tipo 2. E poi, le sue capacità di chelare 
metalli pesanti, eliminare i radicali liberi e indurre l’adattamento cellulare 
allo stress, la vedono complice di un fegato sano e detossificato.
La curcumina come tale è insolubile in acqua, quindi scarsamente assimi-
labile dall’organismo. Per questo motivo è disponibile in diverse forme, 
da sola o coniugata ad altre molecole, che ne favoriscono l’assorbimento. 
Un esempio è Ωmegacur+ di International Sport Nutrition.  L’emivita, 
dopo somministrazione orale, varia dalle 2 alle 8 ore, e le dosi consigliate 
sono dai 400 agli 800 mg. Il suo utilizzo è controindicato in caso di litiasi 
biliare e patologie ostruttive delle vie biliari, e in concomitanza di farmaci 
antiaggreganti o anticoagulanti orali. È da evitare in gravidanza e durante 
l’allattamento. Potrebbe causare fastidi a soggetti affetti da reflusso ga-
stroesofageo o ulcera peptica. Per questo motivo è suggerita l’assunzione 
durante i pasti. 

Il diabete mellito gestazionale, che si stima abbia 
una diffusione a livello mondiale del 9,8-25,5%, 
influisce sul modo in cui il corpo utilizza lo 
zucchero nel sangue, che aumenta oltre i livelli 
normali dopo un test da carico di glucosio, ma 
non abbastanza da giustificare una diagnosi 
di diabete. Mentre la patologia si risolve dopo 
la nascita del bambino, le donne con GDM 
corrono però un rischio maggiore di sviluppare 
il diabete successivamente. I risultati eviden-
ziano che i pistacchi potrebbero rappresentare 
una scelta intelligente, perché contribuiscono 
a gestire la malattia. Infatti, i livelli di zucchero 
nel sangue risultano inferiori dopo il consumo di 
pistacchi e l’effetto sui livelli d’insulina sarebbe 
ancora più sorprendente, visto che non au-
menterebbero durante le due ore successive al 
consumo di pistacchi. I pistacchi possono quindi 
essere considerati un’utile integrazione alla dieta 
per mantenere livelli salutari di zucchero nel 
sangue, fornendo nutrienti essenziali alla madre 
e al bambino. Hanno un basso indice glicemico 
(IG), sono ricchi in fibre, grassi sani, antiossidanti 
e fito-nutrienti anti-infiammatori, tutte sostan-
ze da cui i diabetici possono trarre beneficio. 
Consumare pistacchi avrebbe un effetto minimo 
sui livelli di zucchero nel sangue a fine pasto: 
aggiunti a un piatto ricco di carboidrati, contri-
buirebbero a ridurre ogni picco di zucchero nel 
sangue. Lo studio è stato promosso dallo United 
States Department of Agriculture (USDA) e 
dall’American Pistachio Growers, quest’ultima 
un’associazione no profit che rappresenta più 
di 700 coltivatori di pistacchio negli Stati Uniti. 
Nessuna delle fonti di finanziamento ha svolto 
un ruolo nella raccolta, nell’analisi o interpreta-
zione dei dati.
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Per mantenere sano il nostro organismo è essenziale agire 
su almeno due elementi fondamentali: la nutrizione e 
l’attività. I mesi invernali possono rendere più difficile seguire 
un corretto stile di vita: la minor possibilità di praticare 
assiduamente attività all’aperto e l’apparente ridotta varietà 

di vegetali ricchi di componenti nutraceutici possono contribuire 
sia alla riduzione dell’attività fisica, sia a rendere più monotona 
l’alimentazione. In realtà, i vegetali di stagione possono essere validi 
alleati per il mantenimento della salute. I nutraceutici sono sostanze 
presenti in alcuni alimenti riconosciute dalla scienza, come capaci 
di esercitare un’azione salutistica sull’organismo umano. Fra questi, 
il Sulforafane è un nutraceutico che si genera durante la digestione 
dei vegetali della famiglia delle Crucifereae, come cavoli, broccoli e 
cavoletti. Studi epidemiologici hanno evidenziato una correlazione 
inversa tra l’assunzione di questi vegetali ed il rischio di insorgenza di 
patologie cronico degenerative ed il Sulforafane è stato indicato come 
principale responsabile di questo effetto protettivo.
La spiegazione di questo effetto viene da alcuni studi, condotti sia 
in vitro che in modelli animali, nei quali è stato dimostrato che il 
Sulforafane ha l’effetto di indurre alcuni importanti antiossidanti 
cellulari, aumentandone i livelli. È proprio grazie a tale meccanismo 
d’azione che il Sulforafane viene considerato un antiossidante 
secondario: una molecola che non possiede attività antiossidante 
di per sé, ma che è capace di mettere le cellule nella condizione di 
proteggersi autonomamente dallo stress ossidativo, contribuendo 
così a determinare un esito favorevole in seguito, per esempio, ad una 
ischemia a livello cardiaco.
Oltre all’esempio fornito dal Sulforafane esistono numerose altre 
molecole ad azione nutraceutica, che possono agire in modo 
simile, come quelle contenute nelle mele. Il potere nutraceutico 

delle mele è rappresentato dai composti 
fenolici, principalmente flavonoidi, che esse 
contengono. Il contenuto totale di composti 
fenolici può variare notevolmente in funzione 
del tipo di mela che si analizza, esso infatti 
vale circa 70 mg Acido Gallico Equivalenti 
(GAE)/100 g di peso fresco, mentre varietà 
antiche e purtroppo meno coltivate, perché 
commercialmente meno redditizie, possono 
apportare fino a 220 mg GAE/100 g di peso 
fresco.
Fra i composti fenolici contenuti 
nelle mele meritano di essere citati 
catechina ed epicatechina, quercetina, 
procianidina, cianidina, acido clorogenico e 
idrossicinnamati.
Le evidenze scientifiche indicano che una 
dieta ricca di mele possa ridurre il rischio 
di patologie, grazie proprio al particolare 
contenuto di polifenoli. La quercetina, per 
esempio, esercita un’azione antiossidante 
indiretta stimolando le cellule ed i tessuti 
a sviluppare al meglio le proprie difese 
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antiossidanti, rendendoli così più resistenti 
ad eventuali stress, come quello ossidativo. 
Altri composti presenti nelle mele sono le 
proantocianidine, studiate per i loro effetti su 
passaggi chiave nello sviluppo delle cellule 
tumorali; le proantocianidine, per esempio, 
hanno un’azione antimutagena, modulano 
il metabolismo delle sostanze cancerogene, 
hanno un’azione antinfiammatoria, 
favoriscono l’apoptosi (morte programmata) 
delle cellule cancerose.
Gli studi epidemiologici indicano che il 
consumo regolare di almeno una mela al 
giorno riduce il rischio di cancro del polmone 
e del colon. Inoltre, uno studio che ha 
coinvolto oltre 6000 partecipanti da diverse 
regioni italiane, ha valutato il rischio di cancro 
in funzione del livello di consumo di mele, 
dimostrando che il rischio è minore in chi 
consuma almeno una mela al giorno.
Oltre a queste indicazioni, studi recenti 
suggeriscono che i nutraceutici contenuti 
nelle mele abbiano anche funzioni preventive 
sullo sviluppo di malattie neurodegenerative, 
contribuendo alla salute dei tessuti cerebrali.
Chiaramente, oltre a crucifere e mele, 
moltissimi sono gli esempi di vegetali e 
alimenti disponibili anche nei mesi invernali 
ricchi di sostanze nutraceutiche. Tra i più 
studiati ricordiamo i polifenoli delle arance 
rosse e del vino, quelli del cioccolato 
fondente, quelli del tè. La scienza ha 
dimostrato per ciascuno di essi i singoli 
meccanismi d’azione e le capacità protettive 
nei confronti di specifiche patologie, ma 
complessivamente il take home message 
ci dice che i benefici portati dalle molecole 
presenti in questi alimenti possono essere 
raggiunti soltanto attraverso un’alimentazione 
consapevole e variata, che apporti almeno 
400 grammi al giorno di vegetali.

Senza titolo-2   1 30/03/15   14:59
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Non solo è possibile, ma addirittura felice se a celebrarlo è uno chef del 
calibro di Davide Oldani. Due parole per chi non lo conoscesse: classe 
1969, discepolo di Gualtiero Marchesi, Albert Roux, Alain Ducasse e 
Pierre Hermé, apre nel 2003 il suo ristorante (da poco rinnovato) D’O a 
Cornaredo, Milano, 1 stella Michelin. È noto per la filosofia di cucina Pop, 
che significa combinare il buono con l’accessibile, dando valore a tutti gli 
ingredienti (anche quelli generalmente considerati più “umili”), selezionati 
con i criteri della stagionalità e qualità. Il suo signature dish è la Cipolla 
caramellata, che riassume ed esalta l’idea di equilibrio dei contrasti alla 
base di tutti i suoi piatti. Gli economisti di Harvard – dove Oldani è stato 
invitato nel 2013 per raccontare la sua esperienza imprenditoriale - 
ritengono il suo approccio al lavoro un modello applicabile a diversi ambiti, 
e non solo alla ristorazione. 

Cucina, stelle & benessere
Chiacchierando con lo chef stellato Davide Oldani
sulle sue grandi passioni: la cucina e lo sport

A cura di Rossella Contato
Foto Giancarlo Bononi e Luca Marcheselli

Ma qual è l’anello di congiunzione tra Oldani e la 
nostra rivista? Lo sport! Lo chef milanese nutre 
una grande passione per le attività sportive, 
in primis il calcio, che ha praticato per molti 
anni, ma anche ciclismo e tennis, a cui si dedica 
ogniqualvolta gli impegni lavorativi e famigliari (è 
padre di una bimba di 3 anni) glielo consentano. 

“Sono un olimpionico della vita di tutti i giorni, 
né più né meno di chiunque si ritrovi a dover 
conciliare lavoro, famiglia, interessi…”, si legge 
nella prefazione del suo ultimo libro D’O, Eat 
better. Ricette per lo sport (edito da Mondadori), 
dedicato a chi fa attività fisica e cerca di 

Davide Oldani davanti all’ingresso del suo ristorante D’O a Cornaredo (Mi).

Battuta D’Inizio, con germogli di te  intorno a una “palla 
da tennis” allo zola (Foto Brambilla-Serrani).
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coniugare gusto e benessere a tavola, avendo 
poco tempo per cucinare. Perché corse e salti 
si fanno non solo sul campo da gioco o in 
palestra, ma anche negli ambienti quotidiani 
per far fronte agli impegni e raccogliere le 
sfide rappresentate da imprevisti e difficoltà. 
A spronare Oldani in questa continua gara che 
è la vita sono gli stessi valori che si ritrovano 
negli sportivi: passione, ideali, dedizione, 
allenamento, costanza, concentrazione, gioco 
di squadra. Lui li mette anche nella sua cucina, 
convinto che alimentazione e attività fisica 
insieme contribuiscano a dare benessere 
fisico e psicologico. Non è un caso, dunque, 
se nel 2016 è stato nominato dal CONI Sport 
& Food Ambassador, e chiamato come chef a 
Casa Italia per le Olimpiadi di Rio de Janeiro. 
Ed ecco alcune ricette che ha ideato per 
quell’occasione: Spaghetti carbonara e lime per 
la disciplina del ciclismo; Mezze penne rigate, 
melanzana, anguria arrostita, menta e mandorla 
per le ragazze della ginnastica artistica; 
Tortiglioni, cacio, pepe, rafano e ananas per 
gli schermidori. Per l’inaugurazione del nuovo 
ristorante, invece, ha creato il dessert Battuta 
D’Inizio, che riproduce un campo da tennis con 
una palla ripiena di mousse di zola ricoperta di 
burro di cacao allo zafferano e accompagnata 
da una “erbetta” di germogli di teff (uno 
pseudocereale dai chicchi piccolissimi).
Attualmente Oldani è ospite fisso nella 
trasmissione radiofonica “Mangia come parli”, 
al fianco del conduttore sportivo Pierluigi 
Pardo, e scrive di cucina pop e sport in una 
rubrica sulla rivista “Sport Week”. E noi lo 
intervistiamo sui temi che più ci stanno a 
cuore: il rapporto tra (alta) cucina e salute, gli 
ingredienti alternativi, le tecnologie innovative 
e… il cioccolato! 

Salute e buona cucina possono convivere?

Certamente, perché per me la cucina è 
armonia, equilibrio. Come cuoco sento di 
avere un bel compito: fare una cucina sana, 
con prodotti del territorio. In uno stesso piatto 
non propongo mai due fonti di carboidrati, due 
carni, due pesci uguali. Inoltre faccio attenzione 
alle quantità corrette, che permettono di 
essere sazi e non stracolmi. In cucina bisogna 
innanzitutto usare il buonsenso, anche nelle 
cotture, che devono essere con pochi grassi, 
con erbe e spezie per profumare e non solo 
soffritti. Tutto questo va a comporre quella 
che è una cucina moderna, buona e leggera. 
Questo secondo me è benessere. 
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“Fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina il tuo cibo”, sosteneva 
Ippocrate. Cosa ne pensi?

Io non sono un medico, sono un artigiano e la mia mission non è di guarire 
ma di provare a non fare ammalare. Non si può ottenere dal cuoco o dal 
pasticciere un programma alimentare specifico, per questo ci sono dietisti 
o dietologi. Però si può andare molto vicino. Il cuoco di oggi deve far stare 
bene le persone psicologicamente e fisicamente. Quando ci si alza da 
tavola dopo aver mangiato piatti buoni e leggeri si sta bene.

Per stare bene è importante anche l’attività fisica. Parlaci del tuo 
rapporto con lo sport.

Io nasco dallo sport, che è stata la mia prima grande passione, e la 
trasmetto anche alla mia cucina. La mia presenza a Rio a Casa Italia l’anno 
scorso come Sport & Food Ambassador, voluta dal CONI, era proprio 
legata all’idea di avvicinare il più possibile gli atleti a una cucina gustosa 
per goderne e saziarsi con il gusto. Il CONI, inoltre, ha dato il patrocinio 
al nuovo Istituto Professionale Statale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
di Cornaredo, di cui sono mentore e che è stato avviato a settembre. Gli 
studenti meritevoli avranno anche l’opportunità di praticare lo sport che 
amano. L’obiettivo è stimolare i giovani sull’importanza di mangiare bene e 
muoversi, i due ingredienti fondamentali della vita. 

Oggi c’è un crescente interesse nei confronti di alimenti “alternativi”, 
compresi alghe e insetti. Li utilizzi?

Se un alimento è tradizionale o no è solo questione di abitudine. Basta 
pensare che il cacao e il caffè fanno parte della nostra cultura anche se 
non sono coltivati in Italia. Oggi se mi chiedono di fare un dolce con la 
farina di insetti dico di no, non perché mi disgusta, può essere anche 
buonissima, ma non ne sento l’esigenza. Magari fra due o tre anni la 
utilizzerò, ma al momento non è un’idea che mi interessa. Così come 
non mi interessa lavorare la carne di cavallo, che molti mangiano in Italia. 
Quello che noto è che nel settore alimentare c’è tutto uno stravolgimento, 
a volte discutibile. Secondo me la salvezza sarà l’equilibrio. 

Sardine in salagione e gelato scapece.
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Pensando invece a cibi più “golosi”, che spazio trova il cioccolato nei tuoi 
piatti?

È un ingrediente che naturalmente si presta per la pasticceria, però anche 
nella nuova cucina. Credo sia un altro ingrediente da non ripetere in un 
menù, sempre per dare armonia. Alcune volte nel menù del D’O evito 
di mettere un dolce al cioccolato se il cioccolato è già presente nei piatti 
“salati”, dove lo utilizzo grattugiato, in forma di ganache o come ripieno 
di ravioli, oppure uso la granella di fave di cacao. La caratteristica che 
prediligo è il sapore di fermentato, che mi ricorda il pane a lievitazione 

naturale. Amo molto l’acidità e il profumo di lieviti del cioccolato perché 
sono il risultato di come questo prodotto viene fatto. Inoltre non mi piace 
troppo amaro. Una volta che il mio sistema olfattivo ha percepito la parte 
aromatica, il mio palato vuole dolcezza. Il dolce è allegria, se si abusa non 
va bene ma se si riesce a moderarsi nelle quantità dà buonumore.

Quanto aiutano le attrezzature e le tecnologie in cucina? 

Per fare un esempio, tornando al cioccolato, 35 anni fa lo temperavo 
(processo che porta alla formazione di cristalli di burro di cacao più stabili, 
ndr) sul tavolo di marmo, e poi ne appoggiavo una goccia sul labbro per 
sentire la temperatura. Le temperatrici, che svolgono questa operazione 
in modo più efficiente, esistevano ma erano meno diffuse rispetto a oggi. 
Da quando ho iniziato a lavorare a oggi c’è stata una grande evoluzione 
tecnologica in cucina. La tecnologia ha permesso di realizzare e migliorare 
tutte le attrezzature, dai forni trivalenti alle piastre a induzione e ai sistemi 
per la cottura sottovuoto. Con le piastre a induzione si riesce ad avere una 
cottura più controllata, perché la parte bassa della pentola aderisce in modo 
omogeneo sulla piastra. Questo è un vantaggio anche dal punto di vista 
salutistico.

Cuoco e designer

Davide Oldani mette la creatività non solo in 
ciò che cucina, ma anche negli oggetti che egli 
stesso progetta, dalle stoviglie alle sedie. L’idea 
alla base è di fondere estetica e funzionalità. Due 
concetti che si ritrovano nella “storica” posata 
Passepartout, che è allo stesso tempo coltello, 
cucchiaio e forchetta, così come nel piatto in 
melammina I.D.ish, con un’impronta digitale 
in rilievo sul bordo che indica il punto dove 
afferrarlo, garantendo l’arrivo a tavola di un piatto 
senza ditate. E ancora, nei bicchieri: H2D’O, più 
curvo da un lato e dritto dall’altro per valorizzare 
la degustazione rispettivamente dell’acqua 
naturale e di quella gasata; Verre D’O, con lo 
stelo corto che non solo permette di guardarsi in 
faccia quando si è a tavola, ma anche di ridurre 
il rischio di rotture nella lavapiatti. “Questi 
oggetti nascono osservando le persone a tavola 
ci racconta il patron del D’O. Noto quello che 
inconsciamente vorrebbero avere ma che non c’è, 
e allora vado a fondo per capire e poi progetto. 
Attraverso gli oggetti che creo cerco di favorire il 
più possibile la convivialità a tavola”. 
Oldani ha disegnato anche i tavoli e le sedie 
in legno del suo nuovo ristorante, inaugurato 
poco più di un anno fa. Le sedie meritano una 
citazione: hanno un’altezza ottimale per favorire 
la digestione e sono dotate di un appoggia-
cellulare, un ripiano sotto la seduta per sistemare 
la borsa e un solo bracciolo per sedersi senza 
dover allontanare la sedia dal tavolo. Oltre a 
stoviglie e arredo, lo chef-designer pensa anche 
agli utensili di cucina: di recente ha adottato 
un nuovo stampo per realizzare la sua mitica 
Cipolla caramellata. “Conferisce più friabilità alla 
sfoglia e la doratura rimane perfetta, perché è 
più facile togliere il caramello in eccesso spiega. 
Il risultato è una migliore qualità e riproducibilità 
del prodotto. Per migliorare non è sempre nelle 
ricette che bisogna intervenire, ma anche negli 
utensili”. 

Bicchieri e posata ideati da Davide Oldani.

Il dessert Pistacchi-o-Pistacchi.

Cotto-crudo, morbido-croccante, acido-basico: zucca.
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Pistacchi americani! 
Scegli il loro gusto unico e contatta 
i produttori direttamente nelle 
coltivazioni della California. 

ARO Pistachios 
(001) 559-535-1500
sales@a ropistach io.com

Buchanan Hollow Nut Company 
(001) 209-389-4597
bradrobson@yahoo.com

Fiddyment Farms 
(001) 916-645-7244
info@fiddymentfarms.com

Hansen Ranches Sales & Marketing 
(001) 559-422-7838 or (001) 559-677-7785
tony@hansenranches.com

Horizon Nut Company 
(001) 559-685-3663
info@horizonnut.com

Keenan Farms, lnc. 
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Fare sport e alimentarsi in modo equilibrato sono due facce della 
stessa medaglia. Più volte dalle pagine di Alimenti Funzionali 
abbiamo dimostrato, infatti, come l’esercizio fisico e una giusta 
alimentazione riducano il rischio di insorgenza di malattie fisiche ed 
esercitino forti influenze sullo sviluppo cerebrale e sulle funzioni 

cognitive. Per chi pratica sport, è fondamentale rivolgersi a un esperto della 
nutrizione per una soluzione personalizzata. Ogni disciplina è legata infatti 
a esigenze in termini di apporto calorico differenti, sia per il miglioramento 
delle prestazioni nella fase di lavoro, sia per la reintegrazione delle sostanze 
nutritive dopo l’esercizio muscolare. Oltre a ciò è altrettanto importante 
la presenza degli psicologi, in particolare per quelle discipline in cui il peso 
e la forma del corpo ricoprono un’importanza fondamentale. I disturbi del 
comportamento alimentare (DCA), infatti, sono diffusi anche in ambito 
sportivo. Questo non significa che lo sport favorisca il disagio psichico, 
bensì che la presenza di un DCA, diversamente da ciò che possa accadere 
in altri contesti, sia talvolta sommersa, magari in quanto determinate 
condotte e pratiche (ad esempio quelle restrittive) sono interpretate 
dall’ambiente sportivo e familiare come comportamenti adeguati al tipo di 
disciplina praticata. Questo produce come conseguenza il rischio di diagnosi 
tardive.  Benché non ci sia un rapporto di causa-effetto tra sport e DCA, 
esistono comunque rischi contesto-specifici di cui tenere conto. Come 
detto, gli sportivi che praticano discipline in cui l’estetica è fondamentale 
o in cui l’abbigliamento sportivo metta in evidenza la forma fisica (come
ginnastica artistica, danza, beach volley), in cui la partecipazione a una gara
richieda di rientrare in una specifica categoria di peso (come il pugilato) o in 
cui il parametro di valutazione sia la massa muscolare (come il culturismo)
sono più esposti al pericolo di sviluppare un DCA. 

Alimentazione e sport
benessere e psicopatologia

A cura di Laura Salvai
www.psicologipegaso.it

Esistono alcune problematiche importanti 
legate alle condotte alimentari degli sportivi, 
conseguenti a un rapporto troppo rigido e 
inflessibile con il cibo, spesso causato da 
un’ottica perfezionista verso il risultato a livello 
di performance, di estetica corporea o di salute. 
Perfezionismo che talvolta sfocia in una vera 
ossessione verso la perdita di peso, l’aumento 
della muscolatura o l’alimentazione sana.

Anoressia atletica

A differenza dell’anoressia nervosa, in cui le 
condotte restrittive e le eventuali condotte 
eliminatorie (ad esempio vomito o uso di lassativi) 
messe in atto sono legate alla ricerca della 
magrezza e associate a una profonda distorsione 
dell’immagine corporea, nell’anoressia atletica 
la riduzione di peso ha come fine principale il 
miglioramento della performance sportiva. Sia 
la persona con anoressia nervosa che quella 
con anoressia atletica non rispondono ai bisogni 
del loro corpo e ciò può produrre conseguenze 
gravi sullo stato di salute. Questo è un disturbo 
che a volte si manifesta solo durante il periodo 
agonistico e scompare dopo la cessazione 
della carriera sportiva, altre volte si cronicizza. 
Esistono però anche persone che presentano 
una anoressia nervosa pregressa e che utilizzano 
lo sport come ulteriore strategia di riduzione 
dell’apporto calorico. 

La bigoressia o dismorfia muscolare

La bigoressia, dall’inglese big=grande e dal latino 
orex=appetito, può essere tradotta come “fame 
di grossezza”, ovvero il desiderio di possedere un 
corpo sempre più muscoloso; si ha una percezione 
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sdistorta della propria immagine 
corporea, ma in modo opposto 
rispetto all’anoressia nervosa 
(per questo essa è chiamata 
anche “anoressia inversa”). 
Mentre la persona anoressica 
riduce progressivamente peso 
e massa muscolare e non si 
vede mai sufficientemente 
esile, la persona con dismorfia 
muscolare è ossessionata 
dall’idea di non essere mai 
abbastanza muscolosa, tanto 
da sottoporsi a esercizio fisico 
eccessivo, superando i limiti e i 
segnali del corpo e arrivando a 
utilizzare, in certi casi, sostanze 
anabolizzanti pur di aumentare 
sempre di più la propria 
massa muscolare.  Come per 
l’anoressia, anche nel caso della bigoressia la 
distorsione dell’immagine corporea impedisce il 
raggiungimento di un obiettivo finale, che viene 
continuamente spostato. Spesso i muscoli del 
corpo diventano così imponenti da allontanarsi 
anche dall’ideale culturale di bellezza e armonia 
delle proporzioni e dall’ideale sportivo di agilità: 
gambe che a ogni passo sfregano l’una contro 
l’altra, fino a escoriare la pelle, pettorali sporgenti e 
vene in evidenza. L’esercizio fisico diventa il fulcro 
attorno al quale ruota tutto e il resto viene messo 
in secondo piano o annullato: riduzione delle 
relazioni al di fuori dell’ambiente della palestra, 
altre attività non inerenti la pratica sportiva che 
vengono sospese. Le regole alimentari sono molto 
rigide e spesso sbilanciate: predilezione per gli 
alimenti ad alto contenuto proteico, eliminazione 
dei cibi grassi, riduzione dell’apporto di carboidrati. 
Ogni piccolo strappo a queste regole dovrà essere 
compensato da lunghe sessioni aggiuntive di 
lavoro oppure vissuto con intenso senso di colpa. 
La ricerca spasmodica di una forma fisica ideale 
è associata alla continua paura di perderla e di 
accumulare grasso corporeo, così come per la 
persona anoressica la ricerca della magrezza è 
associata al terrore continuo di prendere peso. 
Anche nella bigoressia, la perdita di grasso 
corporeo è spesso così estrema da produrre 
serie conseguenze fisiche (le donne culturiste, ad 
esempio, soffrono spesso di amenorrea).
La bigoressia, come l’ortoressia, può 
causare ripercussioni sulla vita sociale e 
relazionale e causare problematiche di tipo 
sessuologico (disturbo del desiderio, disfunzione 
erettile…). L’invecchiamento può essere una 
fase particolarmente critica per le persone che 
basano il valore personale sull’aspetto fisico. I 

muscoli, la bellezza esteriore, la prestazione, sono valori criteriali e come tali 
deperibili. Una malattia, un incidente, l’avanzare dell’età possono rendere 
difficile o impossibile mantenere i ritmi di allenamento, incidere sul senso 
di appartenenza, portare all’isolamento dalle relazioni significative costruite 
all’interno dell’ambito specifico e tutto questo può far sì che la persona si 
senta di aver perso la parte più importante della sua esistenza e sia travolta 
da stati di angoscia e depressione profondi.

Ortoressia

Il termine, coniato da Steven Bratman, si riferisce all’ossessione verso i cibi 
sani. Si tratta di un disturbo che, a differenza dell’anoressia, non riguarda 
la preoccupazione costante in merito alla quantità, bensì alla qualità 
degli alimenti da assumere. L’ortoressico pensa costantemente al cibo e 
alla pianificazione dei pasti, impiega moltissimo tempo per la scelta dei 
cibi, realizza le sue ricette utilizzando metodi di preparazione e cottura 
particolari, facendo attenzione anche alla qualità delle stoviglie che utilizza; 
ha difficoltà a condividere momenti sociali in cui il cibo è implicato (andare a 
cena da amici, recarsi al ristorante). La sua fissazione lo porta gradualmente 
all’isolamento e può spingerlo a restrizioni alimentari legate allo sviluppo 
di una fobia verso i cibi che ritiene pericolosi. Spesso l’irrigidimento delle 
regole alimentari aumenta nel tempo, fino a causare grave disagio personale 
e relazionale. È facile comprendere come questo disturbo possa essere 
impattante nella vita di uno sportivo: la selezione dei cibi e la minore 
variabilità dell’alimentazione possono causare un calo nella performance 
atletica e una difficoltà nel reggere i ritmi di allenamento. Talvolta il tempo 
impiegato nella selezione degli alimenti può ridurre notevolmente il tempo 
da dedicare non solo all’esercizio, ma anche ad altre importanti aree della 
vita (lavoro, relazioni). Nei casi più estremi l’esclusione di alimenti importanti 
o l’eccessivo o esclusivo utilizzo di specifici cibi può portare a danni fisici 
gravi e perfino alla morte. I disturbi alimentari e le dipendenze patologiche 
sono tra i problemi psicologici più diffusi nella nostra era, che ostenta ideali di 
bellezza irrealistici e prototipi di genere rigidi, inneggiando all’essere sempre 
performanti. Pressioni sociali e mediatiche influenzano già in età precoce il 
modo di vivere il proprio corpo e di trattarlo. Il corpo, però, è la nostra casa. 
È importante quindi rispettarlo, ascoltare i suoi segnali e prendersi cura di lui, 
allo stesso tempo non rimanendoci rinchiusi. Il corpo è la nostra casa, non la 
nostra prigione. Abitiamolo al meglio.
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Overtraining
questo sconosciuto

A cura di Cristiana Nasi
Istruttrice certificata
Les Mills GRIT series

uando si parla di allenamento, ci si concentra per lo più sul 
come sviluppare al meglio la propria condizione atletica, 
ignorando spesso l’importanza della fase di ripristino 
delle risorse energetiche e organiche. Una dimenticanza 
che, da sola, è in grado di compromettere seriamente 
salute e miglioramento delle prestazioni. È evidente che il 

problema non si pone quando si eseguono un paio di sedute settimanali: 
l’organismo è, infatti, capace di reagire e mettere in atto autonomamente 
tutti i meccanismi necessari per un rapido recupero. Differente è invece 
la situazione che si viene a creare nel momento in cui ci si allena con 
maggiore assiduità. L’overtraining, o sovrallenamento, è una condizione 
che si verifica quando non viene concesso al sistema muscolare il 
tempo sufficiente per riparare tra le sessioni di allenamento i tessuti 

danneggiati. Si tratta dunque di una condizione 
che scaturisce da un eccesso di attività fisica, 
associata alla mancanza di riposo e, molto 
spesso, accompagnata da un’alimentazione 
non corretta.Con l’obiettivo di migliorare le 
prestazioni (volume, forza e/o definizione), 
l’atleta esegue un programma di allenamento 
ad alta intensità, senza periodi di recupero 
adeguati, molto spesso con la fretta di vedere 
risultati. Così facendo, si crea un sovraccarico 
all’organismo che non riesce a recuperare, un 
conseguente rischio di riportare lesioni, una 
sensazione di fatica generale, debolezza e 
lentezza nei movimenti. È bene comprendere 
che ciò che potenzia la crescita muscolare 
e l’aumento della forza non dipende solo 
dall’intensità degli allenamenti, infatti, grande 
parte del successo deriva da alcuni imperativi: 
riposo e alimentazione adeguata.

Sintomi dell’overtraining 

- Calo continuo delle prestazioni, anche dopo 
una sessione di allenamento di bassa intensità o 
di riposo totale;
- blocco dello sviluppo muscolare; i risultati
smettono di arrivare, sia in termini di aumento
della massa, che perdita di peso;
- dolori muscolari (questo aspetto non riguarda
una persona che ha iniziato da poco, in quanto è 
comune sentire dolori muscolari in questa fase);
- difficoltà a prendere sonno/perdita della qualità 
del sonno/insonnia;
- mancanza di energia durante il giorno;
- irritabilità;
- perdita dell’appetito;
- lesioni e raffreddori frequenti;
- innalzamento significativo della frequenza
cardiaca a riposo.

Q
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sCosa fare?

In primis, ridurre l’allenamento o, in casi più 
gravi, interrompere del tutto l’attività fisica. È 
raccomandato fare due o tre settimane di pausa 
dagli allenamenti ogni 12 settimane di esercizio 
costante. L’esercizio dev’essere svolto sempre 
tra le 3 o 4 volte alla settimana, al massimo 
5, così da lasciare il muscolo recuperare 
completamente prima di tornare ad allenarlo. La 
quantità di tempo libero di cui si ha bisogno per 
recuperare dev’essere proporzionale all’intensità 
e al volume delle sessioni di allenamento: 
quanto più ci si allena, tanto più riposo bisogna 
assicurare all’organismo tra le sessioni. Un buon 
programma deve includere periodi di minor 
intensità e la variazione degli esercizi.

Riposare di più

Il sonno è elemento essenziale per aiutare la 
riparazione delle fibre del corpo, per questo 8 
ore di sonno al dì sono indispensabili.

Rivedere l’alimentazione

Non c’è niente di meglio di una dieta 
equilibrata. Consumare le quantità adeguate di 
carboidrati e proteine di qualità, specialmente 
dopo l’allenamento, per aiutare a rintrodurre i 
livelli di glicogeno che accelerano il recupero. 
Ridurre il consumo di caffeina, in quanto 
può influenzare negativamente il sonno 
notturno e far aumentare i livelli di cortisolo. 
Se necessario, ricorrere all’uso di integratori 
alimentari. L’eccesso di esercizio è un fattore 
che può accelerare il consumo dei minerali 
necessari per una buona prestazione. L’uso 
di integratori di qualità può essere utile nella 
prevenzione delle carenze nutritive. Olio di 
pesce, glutammina e un multivitaminico sono 
alcuni dei migliori integratori per stimolare il 
sistema immunitario.

Quando si parla di allenamento si deve 
trovare il giusto equilibrio!

Al corpo piace rimanere in uno stato regolare: 
fare troppo, troppo velocemente e passare 
ore in palestra può colpire in modo negativo 
il metabolismo. E non solo: fare troppo può 
avere un effetto catabolico e, quando il corpo 
rimane senza carburante, la sua unica opzione 
è quella di utilizzare la massa muscolare 
guadagnata duramente.
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Chi le considera adatte solo agli sportivi, chi demonizza 
quelle di origine animale, chi disdegna quelle di origine 
vegetale, chi ha qualche intolleranza o chi segue una 
particolare alimentazione, continuamente sotto accusa, ma 
indispensabili per tutti.

Possono derivare da carne, pesce, uova e latte, oppure essere di origine 
vegetale contenute in legumi, cereali, verdura e alghe, le proteine sono 
indispensabili per il nostro organismo: sono meglio quelle di origine 
animale o vegetale? È possibile sostituire una qualsiasi proteina animale 
con una qualsiasi vegetale?
La risposta si trova proprio nella loro struttura: infatti, come noto sono 
costituite da 20 aminoacidi, disposti in catene più o meno ramificate, 
di cui 8 essenziali (leucina, isoleucina, valina, lisina, metionina, treonina, 
fenilalanina, triptofano). Questo perché il nostro organismo non è in 
grado di produrli ed è quindi necessario introdurli con la dieta. Proprio 
in questi 8 aminoacidi si trova la differenza principale tra le proteine 
di origine animale e quelle vegetale. Mentre le prime presentano tutte 
gli aminoacidi essenziali in buone quantità, motivo per cui prendono 
il nome di ‘nobili’, le vegetali sono carenti di uno o più di questi. 
In particolare, a ogni proteina vegetale manca principalmente un 
aminoacido, definito limitante.
Per esempio, i cereali sono carenti di triptofano e lisina e i legumi non 
contengono cisteina e metionina. 
Per ovviare a queste carenze si ricorre alla ‘compensazione proteica’ 
combinando tra loro due o più fonti vegetali di proteine che differiscono 
per l’aminoacido limitante. Riuscire ad assumere tutti gli aminoacidi 
essenziali quotidianamente implica una maggiore capacità di produrre 
anche gli altri aminoacidi, necessari per il corretto funzionamento del 
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Proteine animali vs
proteine vegetali

A cura di Olga Meletis
Farmacista esperta in Nutrizione sportiva, Ricerca e Sviluppo 
presso 4+ Nutrition

nostro organismo. In particolare, l’attivazione 
della sintesi proteica è indispensabile per 
il mantenimento e la crescita muscolare, 
importante per tutti, ma di enorme valore 
per gli sportivi. L’assenza dall’alimentazione 
di tali aminoacidi può comportare delle 
insufficienze nutrizionali, infatti, una dieta 
esclusivamente vegetariana può risultare 
carente anche di vitamine (es. vitamina B12) 
e di minerali come iodio, ferro, zinco e calcio, 
oltre che di acidi grassi essenziali. Per questo 
motivo bisogna sempre cercare di equilibrare 
la dieta e, quando necessario, sostenerla con 
l’assunzione di integratori. Come accade per 
ogni nostra scelta, un fattore molto importante 
da considerare, anche per le proteine, è la loro 
qualità. In questo caso esistono diversi indici 
per definirla: il valore biologico, il rapporto 
di efficienza proteica e l’indice chimico, sono 
quelli maggiormente conosciuti ed utilizzati. 
In base a questi marker è stato dimostrato che 
il livello qualitativo delle proteine vegetali è 
minore rispetto a quello delle proteine animali.
Ulteriore fattore da tenere in considerazione 
è la loro assimilazione da parte dell’organismo 
e quindi la loro digeribilità. Questa viene 
calcolata tramite l’indice di digeribilità, che 
vede ancora una volta vincitrici le proteine 
di origine animale. Infatti, la presenza 
di fibre nei vegetali riduce il tempo di 
permanenza nell’intestino e quindi la capacità 
di assorbimento. Per questo motivo viene 
consigliato, a chi segua una dieta vegetariana 
o vegana, di assumere il cibo in minori
quantitativi e a intervalli più frequenti.
Non dimentichiamo che le proteine sono la
parte più importante della muscolatura, ma
anche del sistema immunitario e di numerose
strutture del nostro organismo e per questo
di qualsiasi origine esse siano, con i dovuti
accorgimenti, non dovrebbero mancare nella
dieta di nessuno.
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In forma con gusto

Arriva l’avena integrale

Il gruppo Granarolo lancia sul mercato 
Granarolo GPlus. Attraverso un processo di 
decomposizione dello zucchero del latte e un 
brevettato sistema di filtrazioni, si ottiene una 
bevanda con il 30% di zucchero in meno che 
lascia inalterati gli altri elementi nutrizionali. La 
gamma completa si compone di due referenze 
refrigerate (parzialmente scremato e scremato), 
due a lunga conservazione e tre funzionali: 
la prima con magnesio, vitamine B6 e B12 
per ridurre stanchezza e affaticamento, una 
con fibre per aiutare la funzione intestinale, e 
una con omega3 per contribuire alla normale 
funzione cardiaca.

Per la gamma dei cereali Fitness, Nestlé ha 
formulato una nuova ricetta, con l’aggiunta 
di avena integrale, così da mantenere più 
a lungo la sensazione di sazietà, accanto 
all’arricchimento con vitamine del gruppo 
B – riboflavina (Vit B2), niacina, vitamina 
B6, acido folico e acido Pantotenico – che 
contribuiscono al normale metabolismo 
energetico. La novità coinvolge la gamma 
intera per soddisfare tutti i gusti: Fitness 
Original, per chi resta fedele ai sapori classici; 

Come ben noto, siamo fatti di acqua dal momento che l’organismo ne è 
composto dal 65%; ma se ne trova fino al 90% nei polmoni e nel sangue, 
e fino al 75% nel cervello. Essa è inoltre fondamentale per numerosi 
processi energetici e metabolici, tanto che numerose patologie traggono 
beneficio per la loro risoluzione da un adeguato apporto di acqua.  Lo 
stile di vita e le abitudini alimentari spesso richiedono un aumento nel 
consumo di liquidi, per gestire e prevenire alcune patologie collegate 
alla disidratazione, ma anche per favorire una situazione di benessere 
derivante da un corretto equilibrio idrico dell’organismo. L’idropinoterapia, 
ossia la cura con acque minerali, è importante in taluni soggetti sottoposti 
a forte disidratazione o con aumentati fabbisogni, quali donne in 
gravidanza, atleti e sportivi in genere, bambini e anziani. Un individuo 
di 60 kg dovrebbe bere, a prescindere dallo stato di salute, almeno 8 
bicchieri da 200 mL di acqua al giorno, che aumentano con l’aumentare 
del peso corporeo. La realtà è ben diversa e, a stento, il 50% degli italiani 
arriva a berne 1 litro. Non sempre può essere agevole consumarne la 
giusta quantità, sia per difficolta oggettive, sia perché bere senza sete 
risulta difficile. Idrobasic di Biohealth Italia rende l’acqua gradevole da 
assumere, associando la giusta quantità di potassio e magnesio, per 
un corretto equilibrio elettrolitico, metabolismo energetico e funzione 
muscolare e ossea. È disponibile nei gusti mandorla, pesca, arancia, 
ciliegia e mela. A differenza degli altri integratori minerali, essendo a base 
di citrato, un sale alcalino, è anche utile a integrare una dieta povera di 
valenze alcaline (frutta e verdura) o con elevato apporto di proteine o 
grassi che determinerebbero un eccessivo carico acido per l’organismo. 
Tale condizione faciliterebbe, con il suo protrarsi, l’insorgenza di alcune 
patologie, quali l’osteoporosi e la calcolosi renale, che si manifestano 
spesso, proprio con una scarsa presenza di citrati nelle urine. È infatti 
importante ricordare che il citrato presente nelle urine rappresenta una 
delle più importanti difese contro la formazione dei calcoli urinari.
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L’acqua con qualcosa in più

Fitness Frutta, con avena integrale e mirtilli rossi; Fitness Cioccolato 
Fondente con +25% di fiocchi al cioccolato; Fitness Cioccolato, con 
+25% di fiocchi al cioccolato, per chi preferisce il cioccolato al latte. E 
poi la gamma Fitness Delice: cuscinetti di frumento integrale con un 
ripieno al cioccolato e frutti rossi.
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Il mattino
ha la salute in bocca

A cura di Rossanina Del Santo
www.magamerletta.it

Con l’inverno non deve cambiare quella buona abitudine che 
è la prima colazione.
Dopo una notte di riposo in cui il nostro organismo ha 
avuto modo di recuperare dall’intensa giornata appena 
trascorsa, ormai è cosa risaputa che è indispensabile fare 

una buona e sana colazione, per rimettere in moto al meglio ogni 
funzionalità. Non basta un caffè preso al volo, magari in piedi, in 
cucina di fronte alla tv o ad un bancone di un bar. Iniziare la giornata 
con la frenesia non aiuta. Il nostro fisico ha infatti tratto enorme 

beneficio dal sonno profondo, ma il lungo 
digiuno notturno ha reso indispensabile una 
ricarica delle batterie.

Quali sono i cibi più adatti per ripartire?
Dal punto di vista soggettivo ognuno di 
noi ha gusti differenti e le colazioni variano 
in base alla cultura, alle scelte alimentari 
ed etiche e alle diete. Che si tratti di un 
pasto a base di prodotti salati o dolci, la 
prima colazione è elemento indispensabile, 
nonostante le eventuali limitazioni che siamo 
magari costretti a dover affrontare, che non 
dobbiamo permetterci di saltare. 
Le scoperte più recenti relativamente 
alle carenze alimentari dovute spesso ad 
un’alimentazione fatta di corsa, fuori da casa, 
a base di alimenti pronti o fast food ci hanno 
permesso di ottenere alimenti funzionali 
in grado di coprire tutte le esigenze e di 
sopperire alle carenze che l’alimentazione 
moderna porta con sé.
Se per tutti la prima colazione può 
rappresentare un momento di serenità 
all’interno di una giornata caotica, per un 
celiaco potrebbe sembrare, con il pane, i dolci 
e i biscotti che ne caratterizzano la versione 
italiana, un problema insormontabile. In 
realtà, per tutti coloro che amano iniziare 
la mattinata con pane e biscotti numerose 
ditte realizzano prodotti specificatamente 
formulati per celiaci (quindi al riparo anche 
dal rischio contaminazione), fornendo una 
selezione che può essere acquistata sia nei 
negozi specializzati che nei supermercati. 
Poiché l’alimentazione senza glutine si basa 
spesso sull’utilizzo di amidi, è bene cercare di 
selezionare alimenti a base di farine integrali, 
in modo da abbassare l’indice glicemico dei 
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prodotti, prediligendo quelli arricchiti di fibre 
che possano inoltre aiutare il nostro intestino 
a svolgere al meglio tutte le funzioni.
La colazione dolce a base di brioche e 
cappuccino è comunque solo una delle 
tante versioni. Non tutti in realtà scelgono 
quella mediterranea, alcuni preferiscono 
consumare cereali in fiocchi, come avviene 
nel centro e nord Europa. In questo caso 
(sia che si tratti di cereali semplici, privi di 
ogni genere di additivo, che di veri alimenti 
funzionali arricchiti di fibre, vitamine, sali 
minerali ecc.) è necessario verificare che 
nella confezione sia presente la scritta “senza 
glutine” in conformità al regolamento europeo 
828/2014. Il claim infatti garantisce che 
il prodotto abbia un contenuto di glutine 
inferiore a 20 ppm. Per chi prima della 
celiachia amava consumare fiocchi di avena, 
da circa un anno AIC (l’associazione italiana 
celiachia) ha dato il via libera al consumo dei 
fiocchi purché siano ottenuti partendo da 
avena certificata senza glutine, poiché spesso 
risulta contaminata in campo. Il consumo però 
deve essere limitato a chi ha già negativizzato 
i valori grazie ad una dieta corretta e deve 
essere limitato.

E per confetture, marmellate, creme 
spalmabili al cioccolato o alla frutta secca?
Nulla di più facile. Grazie all’aumentata 
richiesta anche da parte dei “gluten 
sensitives”, che soffrono di problematiche 
sintomatiche all’introduzione del glutine 
ma che sono privi della diagnosi di malattia 
celiaca, le aziende hanno incrementato le 
certificazioni di idoneità presenti in etichetta 
e la scritta “senza glutine” sta trovando 
sempre più spazio tra gli scaffali.

E per le bevande?
Via libera a latte vaccino o caprino tal quale 
(sia intero, che parzialmente scremato o 
scremato, anche nella versione senza lattosio), 
a tè in foglie o in bustina (se privo di aromi), 
a caffè ottenuto partendo da grani o da 
polvere macinata. Via libera anche a spremute 
di frutta, centrifughe o estratti realizzati al 
momento, senza aggiunta di additivi e con 
ingredienti idonei. 
Attenzione agli yogurt (densi o da bere) se 
aromatizzati o arricchiti di elementi funzionali, 
necessitano, a differenza delle versioni 
naturali e prive di additivi, del magico claim. 
Semaforo giallo anche per latte aromatizzato 
(al cacao, alla frutta) o arricchito di vitamine, 

sali minerali, fibre, per cioccolata da bere (il cacao in polvere è 
prodotto a rischio contaminazione), tè aromatizzato con elementi 
“aggiuntivi” (frutta secca, cioccolato…), succhi di frutta con aggiunte 
di fibre o altri additivi, bevande istantanee (caffè, tè, tisane), bevande 
ottenute da frutta secca o cereali (quelle che un tempo erano 
conosciute come “latte di” (mandorla, riso, soia…). Affinché siano 
considerati idonei è indispensabile la presenza della scritta ‘senza 
glutine’ in etichetta. 
Strada aperta alla frutta fresca o essiccata come uvetta, albicocche 
secche, fichi secchi (magari da aggiungere ai cereali o da 
sgranocchiare per strada), alla frutta secca a guscio (mandorle, 
nocciole, noci), che può essere mangiata anche mentre si va al lavoro 
(ovviamente tal quale, se trattata ad esempio con caramello, infarinata 
o aromatizzata diventa automaticamente sempre alimento a rischio). 
Indipendentemente dall’essere celiaci è ovvio che non si deve abusare 
di questi alimenti che sono decisamente calorici, anche se apportano 
elementi indispensabili per l’alimentazione attuale e uniscono agli 
zuccheri (fondamentali per il riavvio della giornata) anche fibre, sali 
minerali e vitamine.
Da questa lunga carrellata di alimenti e dalle regole che sottendono al 
loro consumo in sicurezza si evince che anche per un celiaco riuscire 
a fare in serenità il pasto più importante della giornata, quello della 
colazione, non è un trauma. Prendersi qualche minuto per noi stessi, 
seduti ad un tavolo, di fronte ad un cibo che ci piaccia e ci aiuti a stare 
bene con la mente e con lo spirito, è un modo per iniziare bene la 
giornata.
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Xilitolo in tavolaL’energia di cocco e clorella

Come noto, lo xilitolo è un dolcificante di 
origine vegetale che non è solo un ingrediente 
da chewing gum per il suo effetto inibitorio 
sull’insorgere delle carie, come confermato 
dal lavoro dalla prof.ssa Laura Strohmenger 
dell’Università degli Studi di Milano.
Il pasticciere Gianluca Fusto lo ha infatti 
impiegato nella preparazione di alcuni dessert per 
dimostrarne la versatilità: “Lo xilitolo ci permette 
di giocare con la freschezza – ha sottolineato 
– poiché, questo dolcificante, al contrario del 
comune zucchero, non scalda il palato, ma aiuta a 
esaltare gli altri sapori. Il basso apporto calorico è 
abbinato a un alto potere dolcificante”.

Tiziana Colombo, conosciuta per il suo blog Nonna Paperina, propone una 
ricetta gustosa: una bevanda a base di cocco e clorella. La clorella è un’alga 
tipicamente detox, perché favorisce l’espulsione di scorie, tanto che veniva 
già utilizzata in passato per contrastare obesità e intossicazioni. Unita al 
cocco, notoriamente idratante e ricco di sali minerali ed elettroliti, dà forma 
a un elisir dalle proprietà nutritive, perfetto da bere al risveglio. 
È risaputo, infatti, che dopo 8 ore d’inattività, il nostro corpo abbia bisogno 
di nutrimento e di reidratarsi.

www.foodexecutive.com
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Alimentazione equilibrata e stile di vita sano possono 
essere traguardi difficili a cui mirare, per questo è 
necessario un piano di integrazione ottimale, come quello 
che propone 4+ Nutrition con la sua linea FOOD.
Grazie alla ricerca e alla cura dei dettagli di 4+ Nutrition, 
ogni momento della giornata si accompagna allo snack più 
adatto per contribuire al tuo benessere fisico e psicologico:
Un salutare ed energetico risveglio con burro di arachidi 

costituito unicamente da arachidi tostate, ricche di acidi 
grassi, proteine, fibre, vitamine e minerali. 
Un pratico snack spezzafame da portare comodamente con 
te, povero di zuccheri ma ricchissimo di gusto.
E per finire la giornata con gusto, con le salse e sciroppi a 0 
calorie potrai guarnire tutti i tuoi piatti preferiti. 
4+ Nutrition è sempre al tuo fianco, anche nelle sfide 
più ardue.
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Nocciole, cacao, miele e tè verde
il buono che fa bene

A cura di Matteo Chiarenza
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Chi l’ha detto che una cosa buona non possa anche fare bene? 
A questo dilemma ha cercato di rispondere Valerio Sanguigni, 
medico cardiologo e docente all’Università di Roma Tor Ver-
gata. Una lunga ricerca e un’accurata fase di sperimentazione 
hanno portato al brevetto di un prodotto dalle elevate pro-

prietà nutraceutiche, soprattutto antiossidanti. Dall’inizio di novembre è in 
commercio Powellnux, un preparato a base di nocciole, cacao amaro, mie-
le e tè verde della Vera Salus bio, disponibile in forma di crema spalmabile 
e barrette.

È piuttosto insolito che un prodotto alimentare sia creato da un cardiolo-
go. Quale tipo di interesse l’ha spinta alla creazione di Powellnux?
Come medico, abituato studiare e curare le malattie cardiovascolari (la 
principale causa di morte nel mondo), sono sempre rimasto affascinato 
dalle persone longeve. Gli abitanti di Vicabamba (Ecuador), Hunza (Kash-
mir), Tibet, Abcasi (Caucaso), Okinawa (Giappone) e altre zone del mondo 
sono famosi per la grande percentuale di ultracentenari, che vive in salute. 
Diversi studi scientifici hanno dimostrato che le ragioni sono legate alle 
abitudini di vita, soprattutto alimentari. Le persone in quei posti consuma-
no grandi quantità di frutta e verdura, che contengono polifenoli (potenti 
antiossidanti naturali), capaci di ridurre i danni dei radicali liberi dell’ossige-
no, migliorare la circolazione e quindi far arrivare più ossigeno agli organi 
del corpo, rallentando l’invecchiamento.

Quindi cosa ne ha dedotto?
Ho sviluppato la convinzione, più da cardiologo che da nutrizionista, che 
fosse possibile realizzare una speciale miscela alimentare ricca in polife-
noli, in grado di aiutare a prevenire l’insorgenza delle malattie cardiova-
scolari, che sono alla base dell’invecchiamento.

Ci descriva il processo che ha portato alla realiz-
zazione del prodotto
In un certo senso ho seguito un concetto sempli-
ce ma efficace: l’unione fa la forza. L’idea è stata 
quella di realizzare una miscela di più alimenti 
ricchi in polifenoli, in grado di avere due carat-
teristiche: un elevato potere antiossidante e un 
sapore buono. 

Con chi ha collaborato per la realizzazione del 
prodotto?
Il progetto l’ho realizzato con un tecnico alimen-
tare di grande esperienza, il dott. Giovanni Borel-
lo, in grado di assistermi nella fase di preparazio-
ne alimentare della miscela. Il progetto, durato 
due anni, è stato realizzato in tre fasi. Nella prima 
sono stati selezionati gli alimenti ricchi di polife-
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scuro, miele e tè verde). Quindi, dopo un lungo 
lavoro in laboratorio, è stata messa a punto la 
formula speciale della miscela, con un elevato 
valore di polifenoli, preparata con un metodo 
capace di mantenere elevato e intatto il potere 
antiossidante. La formula della miscela è stata 
poi depositata come brevetto e come marchio: 
Powellnux. In ultimo, ho applicato l’unico meto-
do per me possibile per testare l’efficacia reale di 
un prodotto: la validazione scientifica mediante 
una sperimentazione clinica controllata.

Com’è stata condotta la sperimentazione e qua-
li risultati ha restituito? 
In sperimentazione ho usato lo stesso metodo 
applicato negli studi che ho pubblicato sui far-
maci. Il protocollo è stato approvato dal comita-
to etico dell’università e poi dall’organizzazione 
internazionale per gli studi clinici (ClinicalTrial.
Gov). Abbiamo identificato un campione di 14 
soggetti sani a cui somministrare in acuto, in 
uno studio clinico randomizzato controllato, la 
miscela alimentare sotto forma di gelato. Sono 
stati successivamente determinati i valori dello 
stress ossidativo e del potere antiossidante 
nel sangue, la capacità di vasodilatazione e di 
aumento del flusso sanguigno nelle arterie e 
infine il grado di performance fisica, mediante 
elettrocardiogramma sotto sforzo al cicloergo-
metro. I risultati dello studio (pubblicati sulla 
rivista “Nutrition”) hanno dimostrato come il ge-
lato antiossidante a base di Powellnux abbia 
determinato nel sangue una riduzione dello 
stress ossidativo e un aumento dell’attività an-
tiossidante, con un conseguente aumento del 
flusso di sangue ed evidente miglioramento 
della performance fisica. 

Quali sono le principali caratteristiche funzio-
nali?
Powellnux ha dimostrato di avere una triplice 
azione: un effetto energizzante, sia nei soggetti 
che praticano attività fisica regolare (atleti e no), 
sia nei sedentari, grazie all’azione positiva sul 
flusso vascolare con riduzione dello sforzo del 
cuore e conseguente miglioramento della pre-
stazione fisica. C’è poi un effetto anti-aging do-
vuto al potente effetto antiossidante che riduce 
lo stress ossidativo e, inibendo l’effetto dannoso 
su tutte le cellule dei radicali liberi dell’ossigeno, 
può rallentare il processo d’invecchiamento. E 
un effetto cardiovascolare, mediante l’aumento 
della produzione endogena di ossido nitrico 

(vasodilatatore), che migliora la microcircolazione in tutti gli organi e può 
essere efficace nel controllo della pressione arteriosa nei soggetti in so-
vrappeso o con sindrome metabolica, come dimostrato da un secondo 
studio in corso di pubblicazione.

In quali formati viene venduto e quali sono i canali di vendita? 
Powellnux è commercializzato in due formati e confezioni: come crema 
in barattolo e come barrette. La dose giornaliera raccomandata è di 4 
cucchiaini (25 g) o 1-2 barrette. Con la crema è possibile realizzare il gela-
to antiossidante, grazie a una semplice ricetta. Attualmente il prodotto è 
disponibile solo per l’acquisto on line sul sito dedicato, stiamo studiando la 
possibilità di trovare dei rivenditori specializzati e qualificati.

Pensa che continuerà la sfrenata attività di produzione di alimenti funzio-
nali?
L’esperienza maturata con lo sviluppo di Powellnux ha convinto anche un 
cardiologo come me, che per anni ha studiato la cura farmacologica tradi-
zionale, come sia possibile, attraverso sperimentazioni cliniche, utilizzare 
al meglio le caratteristiche funzionali di alcuni alimenti naturali. Mediante 
protocolli specifici sulla popolazione e valutazioni seriali in laboratorio, è 
possibile impiegare alcuni alimenti multifunzionali per la prevenzione delle 
malattie cardiovascolari e il reale miglioramento del benessere fisico, con 
rallentamento dei processi d’invecchiamento. E a questo proposito abbia-
mo in corso ulteriori studi su ampi campioni di soggetti per realizzare altre 
formulazioni totalmente naturali. La vera sfida affascinante è dimostrare in 
maniera rigorosamente scientifica che esiste il buono…che fa bene!

il gelato antiossidante a base di Powellnux ha 
determinato nel sangue una riduzione dello 

stress ossidativo e un aumento dell’attività an-
tiossidante, con un conseguente aumento del 
flusso di sangue ed evidente miglioramento 

della performance fisica.

Alimenti Funzionali_Magg17_MICHAEL.indd   51 12/12/17   12:44



5 2 A l i m e n t i  F u n z i o n a l i Numero 24 | Dicembre 2017
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Il classico vincente
Con l’arrivo delle feste è più difficile puntare 
su un’alimentazione consapevole, ma Dolciaria 
Rosa, da Licciana Nardi, Ms, dimostra che 
farlo è possibile senza privarsi del piacere. 
Il suo panettone classico conserva, infatti, 
tutte le caratteristiche del “prodotto fresco”: 
nell’impasto, con estratti di vaniglia e burro, 
assieme al lievito madre conservato da oltre 70 
anni, troviamo l’uvetta sultanina australiana, il 
cedro diamante e l’arancia. Con le altre varianti, 
viene distribuito senza conservanti di alcun tipo, 
grazie a un “trucco segreto”, figlio della ricerca 
che la famiglia Grossi persegue e che consente 
di avere, senza mono e di-gliceridi, per 40 giorni 
almeno, un panettone soffice, profumato e 
umido. 

Il break per i salutisti

Una ricerca effettuata da Squadrati, commissionata dal California Prune 
Board, ha analizzato le abitudini e le tipologie degli italiani più salutisti, 
intervistando 600 tra uomini e donne. È risultato che le persone mag-
giormente attente alla salute s’informano sul web, seguono programmi tv 
dedicati e infine leggono  libri. Il super salutista predilige il consumo di ver-
dura, frutta, bacche, germogli, semi, mentre i salutisti definiti “alla leggera” 
inseriscono volentieri nella dieta anche carne, salumi e formaggi. 
Piace molto l’abitudine dello “spuntino”, un piccolo break alimentare, 
magari a base di prugne secche, consumate dal 61% dei super salutisti 
intervistati. Le Prugne della California si rivelano quindi ideali all’interno di 
una dieta equilibrata, grazie alla presenza di sali minerali, come potassio, 
fosforo e calcio, unito a una buona dose di fibre e vitamina B6.
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Nel segno
dell’innovazione

Affettati di verdura

Perchè scegliere 
il grano integrale

Poco iodio

Brenntag Pharma & Nutraceuticals 
Italia promuove una vasta gamma 
di prodotti e “specialty esclusive” 
grazie a collaborazioni con importanti 
produttori internazionali. A 
disposizione dei clienti un portafoglio 
di prodotti, conforme a normative 
di settore, standard tecnici e di 
sicurezza: acidi grassi - oli vegetali; 
agglomeranti e anti-agglomeranti; 
amidi nativi e modificati; aminoacidi; 
antiossidanti; aromi; attivi funzionali; 
coloranti; correttori di acidità; 
dolcificanti naturali; eccipienti, 
leganti, rivestimenti; edulcoranti e 
zuccheri; emulsionanti; estratti vegetali 
e di frutta, secchi e fluidi; fibre e 
prebiotici; functional nutritional blend; 
idrocolloidi - addensanti – stabilizzanti; 
ingredienti funzionali; intermedi; 
minerali; nutraceutici; omega 3 – 6 – 9 
(di origine vegetale e ittica); proteine 
animali e vegetali / (latte, siero, uovo, 
vegetali); solventi; vitamine.
Brenntag è un partner globale 
in ricerca, supporto tecnico e 
aggiornamenti normativi.  Un team 
esperto promuove soluzioni in linea 
con le esigenze di clienti, mercati e 
regolamentazioni; la rete logistica 
globale garantisce servizi puntuali e 
consegne just in time.

Le Veganette ai Carciofi, affettati di 
verdura di Valbona, storica azienda 
veneta specializzata nell’arte 
conserviera, hanno ottenuto all’Anuga 
di Colonia l’Italian Food Awards 
2017, nella categoria Fruit&Vegetables, 
premio dedicato alle proposte più 
innovative e versatili del food e del 
beverage italiano. Preparate con sole 
verdure italiane, sono vegetali al 100% 
e non contengono allergeni, soia, 
uova, latte, sono gluten free e fonte di 
Omega3, oltre a essere confezionate 
in pratiche vaschette. Un altro 
importante aspetto risiede nel 
processo produttivo in grado di 
dare al risultato finale quella giusta 
consistenza per essere affettato 
sottilmente come un salume, senza 
sfaldarsi. La gamma è costituita da 
Veganette ai Carciofi con semi di lino; 
Veganette ai Pomodori con semi di 
canapa; Veganette agli Spinaci con 
semi di lino e Veganette ai Peperoni 
con semi di canapa.

Sulla rivista British Journal of Nutrition 
è stata pubblicata una ricerca condotta 
su 47 prodotti alternativi al latte 
da cui è emerso che spesso questi 
sono poveri di iodio. Latte di soia, 
di mandorla, di cocco, di riso ecc., 
contengono circa il 2% dello iodio 
presente nel latte di mucca.

I benefici del grano integrale 
sono ben noti. Uno studio 
danese, condotto dal National 
Food Institute, in collaborazione 
con l’Università di Copenaghen, 
ha cercato di approfondirne le 
ragioni monitorando le reazioni 
di 50 adulti a rischio di malattie 
cardiovascolari. 
Grazie alle analisi del sangue 
eseguite sui partecipanti, è 
stato verificato che il consumo 
di grano integrale diminuisca 
l’infiammazione, tipica delle 
infezioni, e molto sviluppata nei 
soggetti in sovrappeso. Lo studio 
ha inoltre evidenziato che chi 

Il latte e i suoi derivati rappresentano, 
infatti, la maggiore fonte di iodio per 
l’organismo: quest’ultimo catalizza 
la formazione di ormoni tiroidei ed 
è importante per le donne incinte, 
poiché favorisce lo sviluppo cerebrale 
del feto. Margaret Rayman della 
Surrey University (GB) dichiara: “Un 
bicchiere di bevanda alternativa al latte 
contiene circa 2 µg di iodio, rispetto al 
fabbisogno giornaliero raccomandato 
di 150 µg, ed è quindi una quantità 
insufficiente”. Per chi fosse intollerante 
o impossibilitato a bere il latte, sarebbe 
quindi opportuno integrare l’apporto di 
iodio, assumendo, ad esempio, pesce 
bianco. 

Le Veganette ai carciofi di Valbona.
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Il vegano pronto 
da mangiare

I poteri 
del Cordyceps

Non solo frutta

La magia a merenda

La scelta vegan di Pollen + Grace 
spazia dai nuovi Hot Pots, a base 
di zucca al curry, ai noodle di Miso 
con Kimchi, entrambi in vasi da 
350 g. Anche per i lunch box esiste 
la versione vegana o con pollo in 
comode confezioni da 350 g. Tutti 
i prodotti vegani hanno una durata 
sullo scaffale di 5 giorni, che si 
accorcia a 3 per i box a base di 
pollo o pesce.

Zane ha fatto della ricerca di uno 
stile di vita sano, il suo punto 
di forza. La dimostrazione è il 
prodotto Cordyceps, una proposta 
che esalta le qualità nutritive 

Natura Nuova, azienda di riferimento 
nel settore di prodotti a base di frutta 
fresca e proteine vegetali, propone la 
linea Polpa di Frutta, rinnovata sia nei 
gusti che nel packaging. Confezionata 
in vaschette di plastica riciclabili e dal 
design bicolore, la novità si compone di 
cinque variazioni sul tema della mela. 
Si va dai frutti esotici, come banana e 
mango, certificati Fairtrade, ai classici 
pesca e albicocca. E poi l’originale 
polpa di mela, carota e zucca, che 
vanno a completare una gamma di 
ricette esclusive, tutte realizzate in 
Italia, senza conservanti o zuccheri 
aggiunti.

Le noci brasiliane rappresentano 
un alimento completo e salutare. 
Secondo i dati di Apex-Brasil – Agenzia 
Brasiliana per la Promozione del 
Commercio e degli Investimenti 
– nel 2016 il Brasile è stato il secondo
principale esportatore di noci, con
un valore di esportazioni pari a 15,1 
milioni di dollari, una domanda che 
non mostra segnali di arresto, con
più di 15 milioni di dollari di valore.
Un superfood ricco di selenio, fibre,
vitamine, minerali, come calcio e 
magnesio, proteine e antiossidanti.
Il suo sapore si presta facilmente alla 
sperimentazione in ricette sia dolci che 
salate; per gli intolleranti al lattosio si 
può ottenere il latte di noci, utilizzabile 
anche per la besciamella. Ottimo anche 
per creare una “crosticina” gustosa
su carne e pesce o in sostituzione dei 
pinoli per un pesto fusion. Sul dolce,
ideale l’abbinamento al cacao, del quale 
bilancia le note dolci e amare.

Noci brasiliane 
dall’aperitivo al buffet

Per i più piccoli Depuravita presenta 
Unicorn juice e Unicorn Infusion, natu-
rali, che trasformano la merenda in un 
gioco sano e divertente. Unicorn Juice 
è un integratore naturale a base di ac-
qua di cocco e banana, con l’aggiunta 
dell’alga Spirulina Blu, che conferisce 
un colore azzurro/verde. Unicorn Infu-
sion è un’infusione di frutta candita dal 
sapore di crema alla vaniglia, priva di 
zuccheri e conservanti.

consuma prodotti di grano integrale 
mangia meno durante i pasti, 
poiché questi prodotti aumentano 
il senso di sazietà. 

I prodotti di grano integrale sono indicati per chi 
soffre di malattie cardiovascolari.

di questo tipo di erba. Ogni 
Cordyceps Gourmet Delicacy 
è preparato con ingredienti 
freschi e senza conservanti, 
successivamente surgelato per 
essere pronto da mangiare in un 
lampo. Il Cordyceps è un fungo 
caratteristico della medicina 
cinese, considerato ringiovanente 
e idratante, che pare abbia effetti 
positivi sulle funzioni di fegato, 
polmoni e reni. 
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L’innovativa linea di farine

L’innovativa linea di farine ad 
alta prestazione e senza glutine 
MIKS di Molino Favero sono state 
protagoniste al World Allergen & Smart 
Food Expo, il primo salone dedicato 
a materie prime, prodotti finiti per 
allergie, intolleranze alimentari, 
alimenti funzionali, integratori 
alimentari e medical food, che si 
è svolto in novembre a Padova. È 
stato possibile scoprire e gustare la 
versatilità grazie alle ricette preparate 
da Stefano Polato, il noto chef 
padovano degli astronauti.

Mandorla e cocco
Per una pausa fresca e leggera, 
vegetale e senza zuccheri aggiunti, 
Sojasun presenta i nuovi gusti della 
gamma Bifidus mandorla e cocco. Dal 
gusto denso e cremoso, queste nuove 
referenze si distinguono per il sapore 
esotico del cocco e quello dolce della 
mandorla. La base è una crema di 
soia naturale ricca di proteine e calcio 
che caratterizza tutta la linea, già 
disponibile nei gusti Bianco Naturale, 
Pesca, Mango, Cereali e Frutta, Limone, 
Mirtillo e Prugna, per un break gustoso 
e rinfrescante oppure come dessert.

Vegan con gusto
Compagnia Italiana Alimenti Biologici, 
ora Compagnia Italiana Alibio, lancia 
la sua Linea Gourmet Natura Nuova: 
sei ricette, pensate per chi segue una 
dieta vegetariana o vegana, e ha deciso 
di variare la propria alimentazione 
in senso sostenibile. I prodotti sono 
realizzati in Italia con materie prime 
biologiche. La linea si compone di 
Bresaola e Carpaccio vegetali, simili 
per colore e consistenza agli affettati 
tradizionali, la Milanese di Seitan, 
i Medaglioni di Azuki e Tempeh, i 
Medaglioni del’Orto, i Filetti di Seitan.

Sapore di sale
Dall’incontro tra la purezza 
dell’acqua svizzera e un’accurata 
selezione dei migliori sali, nasce 
Aquasalis, la prima soluzione 
spray naturale con il 75% di sodio 
in meno rispetto al sale in grani. 
In linea con le direttive dell’Oms 
che raccomandano un consumo 
quotidiano di sale inferiore a 5 mg e 
una dieta a ridotto apporto di sodio. 
Aquasalis si può spruzzare a piacere 
su ogni tipo di alimento, sia cotto 
che crudo.

Nuova ricetta con riso 
integrale
Felicia, presenta una linea di pasta 
mais-riso bio e gluten free, grazie 
alla nuova ricetta con riso integrale 
e un restyling del packaging, volto 
al miglioramento di sicurezza e 
integrità. La gamma, già disponibile 
nei formati penne, fusilloni e 
spaghetti, si arricchisce di tre 
referenze: bavette, mezzi rigatoni 
e caserecce. Con l’aggiunta del riso 

integrale, la linea guadagna in gusto, 
versatilità ed equilibrio, grazie al suo 
sapore rustico e al bilanciamento dei 
valori nutrizionali. 
Anche grazie a Felicia e alla sua 
linea rinnovata, l’azienda Andriani 
si conferma leader nel settore, dove 
opera dal 2004.
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Premio Senza, il primo riconoscimento nazionale indipendente per 
prodotti italiani specifici per intolleranze alimentari, prodotto dall’agenzia 
Foodtastica, ha celebrato i vincitori della sua prima edizione nella cornice 
del Gluten Free Expo a Rimini.
Molti brand italiani hanno creduto nell’iniziativa e hanno accettato la 
sfida candidando oltre 70 prodotti, valutati singolarmente da una giuria 
di esperti, formata da 30 professionisti, tra cui chef, medici, nutrizionisti, 
tecnici, blogger e giornalisti.

Ecco i vincitori ufficiali suddivisi per categoria:

Carne: Salsiccia Casareccia Clai
Cioccolato: Cacao Crudo Fondente 80% (azienda?)
Colazione: 100 da Frutta Mirtillo Menz & Gasser
Farine e Mix: Polenta Veloce La Veronese
Pane: Pane Casereccio ai semi Schär
Pasta Fresca: Trofie Bio AGrain

I vincitori del Senza Glutine 2017

Pasta secca: Lasagne con farina di lenticchie 
gialle bio Felicia
Pasticceria artigianale: Mandorle e Cannella 
Brio
Pasticceria GDO: Biscotto all’avena Schär
Piatti pronti: Risotto con Funghi Porcini Viva la 
Mamma
Salse e condimenti: Crema di carciofi LaSelva
Snack e Cracker: Snack mandorle e anacardi con 
salsa di soia Tamari ViviBio
Premio speciale Free From All (privo di tutti gli 
allergeni): Lasagne con farina di lenticchie gialle 
bio Felicia.
La prima edizione è stata dedicata al “Senza 
Glutine” e successivamente lo stesso approccio 
concorsuale verrà esteso a “Senza Lattosio” e 
“Senza Latticini”.
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Tutto sulle alghe
In ottobre a FieraMilano City si 
è tenuta la 1a edizione di Algae, 
convegno ed esposizione organizzati 
da Smartenergy, con la consulenza 
scientifica di Concept Storm. Un 
concept dedicato alle alghe con 
l’obiettivo di metterne in luce le 
proprietà benefiche in campo 
alimentare e cosmetico, grazie alla 
presenza di diverse aziende che 
producono, commercializzano, 
trasformano micro- o macroalghe tal 
quali o utilizzate come ingredienti 
di cibi e bevande, e componenti di creme per il viso. Microlife 
produce spirulina certificata bio e 100% italiana e la disidrata a basse 
temperature (40°/45°C) per venderla tal quale o farne pasta, biscotti e 
barrette. Consonni Corona Corporation commercializza con il marchio 
Algheria i propri prodotti a base di alghe marine provenienti dai mari 
di Galizia, Bretagna e Irlanda. SpiruFarm produce e vende con marchio 
SpirEat spirulina bio, anche in questo caso al 100% italiana ed essiccata 
a bassa temperatura, facendo attenzione alla sostenibilità: grazie a 
una tecnologia innovativa il calore prodotto dagli impianti di biogas 
viene, infatti, recuperato. Alghitaly coltiva diverse microalghe (spirulina, 
chlorella, Haematococcus pluvialis) nei fotobioreattori brevettati dalla 
società madre, AlgaInEnergy, nata originariamente per applicazioni 
energetiche e chimiche. Alcuni integratori di ABC Trading contengono 
principi attivi delle alghe, come la fucoxantina e l’astaxantina. L’azienda 
Aramen deve il suo nome alle isole irlandesi Aran, da cui provengono le 
alghe contenute nelle sue bevande e patè. Livegreen punta a utilizzare 
superfood, tra cui la spirulina, come ingredienti di prodotti alimentari 
che vanno dai vegan-burger ai biscotti. Passando al campo cosmetico, 
l’evento ha visto la partecipazione di Alga Guam, nota per i suoi “fanghi” 
a base di laminaria e fucus vesciculosus, e Hekatè, che formula creme 
personalizzate, anche a base di microalghe. 
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R.C.

Una presenza sempre più capillare

Dalle Alpi al mondo
Il marchio Lauretana è sinonimo di leggerezza ed 
è ormai anche un simbolo dell’italianità 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 m di altezza. È un’acqua di ghiacciaio 
pura, con il residuo fisso più basso d’Europa 
(14 milligrammi per litro); un’acqua, salubre in 
virtù delle sue caratteristiche e dei suoi valori, 
perfetta per i bambini e per l’uso quotidiano.
L’ispirazione, la ricerca, la cura del dettaglio, la 
scelta dei giusti partner, l’adesione ai massimi 
standard di qualità: questi i principi dell’impegno 
di Lauretana, questi i valori di un patrimonio che 
è europeo nel suo primato di “Acqua più leggera 
d’Europa”.

A partire da novembre i prodotti savoury e una 
selezione dei prodotti sweet di Naturex sono 
distribuiti in Italia da Chimab, che riesce così 
ad aumentare la presenza sul mercato italiano, 
a migliorare i servizi ed essere più proattiva 
nell’accogliere le molteplici esigenze dei clienti.
Azienda del Gruppo Brenntag, Chimab è partner 
dell’industria food anche nello sviluppo di soluzioni 
ingredientistiche e tailor made, grazie ai laboratori 
di ricerca e sviluppo interna, che garantiscono 
servizi tecnici e supporto a 360 gradi.

Una presenza sempre più capillare

A partire da novembre i prodotti savoury e una 
selezione dei prodotti sweet di Naturex sono Naturex sono Naturex
distribuiti in Italia da Chimab, che riesce così
ad aumentare la presenza sul mercato italiano, 
a migliorare i servizi ed essere più proattiva
nell’accogliere le molteplici esigenze dei clienti.
Azienda del Gruppo Brenntag, Chimab è partner 
dell’industria food anche nello sviluppo di soluzioni
ingredientistiche e tailor made, grazie ai laboratori
di ricerca e sviluppo interna, che garantiscono
servizi tecnici e supporto a 360 gradi.

Lo smartphone in pausa pranzo
Barometro FOOD è una ricerca condotta a livello internazionale da 
Edenred per raccontare le abitudini alimentari dei lavoratori in pausa 
pranzo che ha raccolto il parere di 20.000 lavoratori e 1.330 ristoratori 
di tutta Europa. In particolare, in Italia è emerso che le App potrebbero 
contribuire a una dieta equilibrata, fornendo ricette e suggerimenti 
nutrizionali che tengano conto delle calorie. Inoltre, il ristorante ideale 
dovrebbe essere ubicato vicino al posto di lavoro e preferibilmente 
somministrare prodotti locali e stagionali. I ristoratori, dal canto 
loro, confermano l’importanza della tecnologia per offrire menù sani 
ed equilibrati, e come lo staff debba essere preparato per fornire 
informazioni su un’alimentazione corretta. Il 32% degli intervistati 
riferisce un aumento della domanda di pasti equilibrati ed è in questa 
direzione che la ristorazione si sta muovendo.
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Birra e fichi

Viaggio intorno al cacao

“

“
In Vietnam Erithaj seleziona le cabossidi in piantagione, curando tutta la trasformazione sino a 
Strasburgo, in Francia, dove vive il fondatore della società, Arnaud Stengel. Oltre alla produzione 
più “classica”, in gamma ci sono anche sciroppi ottenuti dalla polpa del cacao e bucce di fave di 
cacao per profumati infusi.  www.erithaj.com

Viene emulsionato con acqua e ha un’intensa aromaticità: il cioccolato morbido 
ChoX non contiene conservanti e può essere degustato sia freddo che caldo. 
Quattro le varianti: con arance candite, caffè, amarene candite e frolla streusel.
www.chox.it

È fatta con il cotto di fichi la birra artigianale Ficot-
ta, dal colore ramato ed aroma dolce, con sentori di 
liquirizia e cioccolato. Una proposta firmata Donna 
Francesca Italian Flavours, masseria didattica di Ma-
riotto, Ba. www.donnafrancesca.it
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“
“

Saponi, scrub, creme e balsamo per le labbra, tutti ottenuti dal cacao e dal suo bur-
ro, affiancati alla gamma di grué di cacao in purezza, mescolati con cereali o inseriti 
in varie tavolette. Golosità da mangiare o spalmare grazie a Cacao365 da Kamaku-
ra, Giappone.  www.cacao365.jp

È giapponese anche VanillaBeans, azienda fondata nel 2000 a 
Yokohama, che oggi vanta oltre 30 qualità di cioccolato, dalle tradi-
zionali a quelle alla birra e al tè chai. Interessante quella ottenuta da 
fave affumicate con legno di ciliegio, così come la linea jap: Matcha, 
tè Hojicha, sake, wasabi, yuzu e yuzu con pepe. 
www.vanillabeans.yokohama/en.html

I due amici fondatori di Kacau Chocolates volevano non solo 
produrre cioccolato di qualità Arriba, ma anche artistico, per 
valorizzare la loro terra, Ecuador e Perù. Da qui, una serie di 
confezioni dal forte impatto estetico e cromatico, per rac-
contare tavolette dai mix inusuali, come rosa, quinoa, noci e 
more; lime, zenzero e pepe nero; mango e sale Maras… 
www.kacauchocolates.com

Lo snack ChocGoji abbina le qualità del cacao alle virtù di queste popolari 
bacche.
www.chocgoji.com 

Nasce nella provincia di Modena, grazie ad un enorme quantita-
tivo di albicocche: il liquore Albicò è un infuso naturale a 26°, che 
prevede anche la versione a 40° chiamata Riserva. 
www.albico.it

Albicocca alcolica
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Moringa in polvere

Tè color Tiffany

Da cani

“

“
Da Hong Kong, l’azzurro Tiffany contraddi-
stingue il packaging dei tè JWP, che spa-
ziano dal Sencha mango e pesca al tè verde 
fragola e litchi.  www.hiangkie.com.hk

Torte personalizzate, così come biscotti e snack vari. Nato in Slovenia, con punti vendita da Berlino a 
Trieste, il panificio per cani Hov-Hov suggerisce anche regali natalizi per gli amici a quattro zampe, come 
calendari dell’avvento e Pausecco al post del Prosecco!  www.hovhovdogbakery.com

Lo definiscono il superfood del momento. La pol-
vere di moringa contiene 9 aminoacidi, 7 vitamine 
e 46 antiossidanti. PureBodhi Italia ne presenta 
una inea con tisane, monodosi da unire alle bevan-
de e l’olio per il viso.
www.purebodhi.it

Caffè “rispettoso”

“La nuova linea Pure Organic Coffee viene creata da Morettino grazie ad una selezione di caffè da 
agricoltura biologica del mondo, nel rispetto delle comunità locali e del lavoro di chi opera nelle 
piantagioni. Terrae è 100% Arabica composto da caffè puri provenienti da Brasile, Messico, Gua-
temala e Perù, con toni “cioccolattati” e note agrumate. Naturae è una selezione di caffè di India, 
Perù, Messico, Brasile. Infine, Aquae è il decaffeinato biologico frutto della selezione di puri Arabica 
decaffeinati ad acqua con metodo naturale (caffemorettino.it).

100% frutta

“Mirtillo, uva, ribes nero, sambuco, goji, melograno, mirtillo rosso… I succhi della 
tedesca Rabenhorst sono ottenuti al 100% da frutta, in prima spremitura. Vitesse 

è la gamma che alla frutta unisce vitamine e minerali: per il sistema immunitario, 
zinco e vitamina C; per la concentrazione, ferro, vitamina B12 e ginkgo biloba; per 

i muscoli, magnesio e vitamina B; per il benessere delle cellule, vitamine C ed E, 
estratto di semi d’uva ed estratto di tè verde (rabenhorst.de).
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57-63
Chiriotti Editori - Pinerolo
 www.chiriottieditori.it

13
PLT Health Solutions - in Italia Aethra
 www.aethra-foodingredients.com

15-59
Chimab - Campodarsego
 www.chimab.it

45
Nestlé
 www.nestle.it

54
Depuravita
www.depuravita.it

54
Pollent+Grace 
 www.pollenandgrace.com

25-22
La Farmaceutica Dr. Levi - Montelibretti
 www.fdllafarmaceutica.it

49-32
International Sport Nutrition - Padova
 www.4plusnutrition.com

54
Zane
 www.zane.sg 

56
Adriani - Felicia 
 www.glutenfreefelicia.com

56
Aquasalis
www.aquasalis.eu
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A R A N C I A

C I L I E G I A
MANDORLA

M E L A

P E S C A

DISPONIBILE
NEI GUSTI:

UNA BUSTINA DA 3 G DI CITRATO DI POTASSIO
E MAGNESIO (PRAL -19,5 mEq) DA SCIOGLIERE
IN 1,5 LT D’ACQUA.

Fornisce
energia

Regola
l’equilibrio
acido-base

Contribuisce
al bilancio 
elettrolitico

Favorisce
la salute 
dell’osso

Previene
i calcoli
renali

 CAMBIA IL  MODO DI BERE,
TRASFORMANDO L’ACQUA
IN UNA DELIZIOSA BEVANDA ALCALINA
ricca di potassio e magnesio, utile a contrastare
i danni dell’acidosi e di alcune patologie collegate
quali la calcolosi renale o l’osteoporosi.

Meno
di 3 kcal
a bicchiere
(25 kcal per bustina)

Con edulcoranti
Dolcificato con 

L’ACQUA CON 
QUALCOSA IN PIÙ!

BEVI ALCALINO BEVI

 Numero verde
800 090 121

Disponibile su
www.biohealthstore.com



Felix Grande Gemma 

FELIX Grande Gemma, è da considerarsi 
una fonte naturale di BENESSERE, 
GUSTO e FELICITÀ.

Consumata regolarmente, come parte 
integrante di una dieta equilibrata, è in 
grado di migliorare lo stato fisiologico 
generale dell’organismo, rallentando il 
processo di invecchiamento.

(Varietà di riso che racchiude la sua funzionalità 
proprio nella gemma, che essendo più grande è 
da considerarsi ricca in Fibra, Sali minerali, e fonte 
di Vitamina B6 e di Vitamina E)

Prima Varietà di riso a Grande Gemma 
costituita in Europa da LUGANO LEONARDO S.R.L.

Ad oggi commercializzata 

Il nostro 
Chicco

IL NUOVO RISO 
DEL BENESSERE

da GRANDI RISO SPA.

info@grandiriso.it - www.grandiriso.it




