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LATTOFERRINA+ è un integratore alimentare di lattoferrina con vitamina C:
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Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta varia ed equilibrata.
Segui uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata.
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La grande tradizione 
(del Natale) all’italiana
Abbiamo attraversato un anno 

inatteso e difficile che, purtrop-
po, non si esaurisce con il 31 
dicembre, ma che ha portato, sta 
portando e porterà trasformazio-

ni, più o meno evidenti, certo profonde e non 
tutte costruttive. Ma, come in ogni periodo 
buio, è cruciale leggere i segnali, guardare 
e capire a fondo la situazione per reagire. 
Inevitabilmente. Con resilienza e duttilità. Con 
tenacia e tanto coraggio.
Esercitando l’ascolto del mercato, degli 
artigiani, delle aziende e di tutti coloro che 
agiscono nel settore, la nostra attitudine di 
“raccoglitori e diffusori di informazioni” ci por-
ta a desumere una serie di aspetti significativi, 
su cui siamo i primi a meditare, essendo anche 
noi coinvolti in qualità di piccoli imprenditori, 

come molti di voi. In questi mesi abbiamo colto tantissime testimo-
nianze, abbiamo visitato tantissime realtà, evidenziando più che mai 
quanto l’amore per il buono e per il bello sia sempre più prioritario, 
accompagnato dall’orgoglio per ciò che si fa e dalla consapevolezza 
di saperlo fare bene, con competenza, spirito critico e serietà. Ed è 
sempre più chiaro che il nostro settore deve – e devono permettere 
che si possa – coltivare e vendere il buono e il bello, ma non intesi 
secondo l’imperante visione superficiale/social. Perché è la cultura di 
questo buono e di questo bello che deve brillare, scandendo il lavoro 
quotidiano.
E forse il termine “cultura” può spaventare, ma basta interpretarlo in 
tutta la sua tridimensionalità, perché non coincide con “l’essere stu-
diati”, ma con la fame di apprendere, conoscere, ascoltare, allargare le 
visioni, tendendo all’eccellenza (negli ingredienti, nei processi produt-
tivi, nella gestione della filiera, del personale e dei colleghi, e nel dialo-
go con i clienti), provando empatia ed entusiasmo appunto per ciò che 
facciamo e ciò che siamo. Senza la cultura l’epidemia è il minore dei 
mali, perché la cultura nutre, ci tiene accesi, consapevoli, vivi.

Per questo ultimo numero del 2020, risulta 
non semplice scrivere l’editoriale, conside-
rando che ogni giorno è diverso da quello 
prima. Certo è che desideriamo augurarvi un 
Natale e un fine anno i più proficui possibili, 
nonostante gli impegnativi slalom fra Dpcm, i 
reiterati sacrifici, lo sconforto e la confusione. 
Continuiamo a sostenervi e ascoltarvi, e con-
cludiamo scomodando Tommaso Moro (non 
è un influencer… 😉) per ricordarci di provare 
a cambiare ciò che possiamo cambiare, ma 
di accettare ciò che non possiamo cambia-
re, cercando di condurre una vita secondo 
natura, nel rispetto della dignità morale ed 
economica, all’insegna della sempre più ne-
cessaria gentilezza!

La redazione
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Dal produttore al consumatore
La strategia per un sistema alimentare sostenibile - Parte 1

Giorgia Andreis 
e Luca Scerbo Caruso
Studio avv. Andreis e ass., To-Mi

L’11 dicembre 2019 la Commissione Europea ha presentato 
il Green Deal, la strategia di crescita finalizzata a raggiugere 
la neutralità climatica in Europa entro il 2050. Si tratta di un 
obiettivo ambizioso per il cui conseguimento è necessaria 
una profonda trasformazione economica e sociale 

dell’Europa che, attraverso i propri organi istituzionali, dovrà mostrarsi 
capace di mettere l’agenda del clima al centro di ogni azione futura 
nei settori più disparati, fortemente interconnessi fra loro, tra cui 
ambiente, energia, trasporti, industria, agricoltura e cibo.
Il programma stilato per fare dell’Europa un continente a impatto 
climatico zero comprende una proposta di legge sul clima che 
sancisce proprio questo obiettivo, un piano d’azione per l’economia 
circolare (per un sistema economico in grado di rigenerarsi da solo, 
garantendo la sua eco-sostenibilità), nuove strategie per l’industria, 
per una mobilità intelligente e sostenibile, e per la biodiversità, 
nonché – per quel che concerne il settore alimentare – un piano 
denominato Farm to fork, cioè dal produttore al consumatore.
Il conseguimento del macro-obiettivo fissato nel Green Deal 
passa, quindi, anche attraverso la sostenibilità alimentare, in grado 
di apportare benefici ambientali, sanitari e sociali offrendo, al 
contempo, vantaggi economici. A tal proposito, nel 2017 la Business 
& Sustainable Development Commission ha pubblicato il report 
“Better business, better world”, secondo cui i sistemi alimentari e 

agricoli in linea con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite 
assicurerebbero alimenti nutrienti e a prezzi 
accessibili a una popolazione mondiale in 
crescita, contribuirebbero a ripristinare 
ecosistemi vitali e creerebbero, altresì, nuove 
opportunità economiche del valore di 12 
trilioni di dollari e 380 milioni di posti di 
lavoro entro il 2030.
La pandemia determinata dal Covid-19, in 
più, colpendo in modo così diretto la salute 
umana, ha sensibilizzato l’opinione pubblica 
sull’importanza di vivere in un pianeta 
sostenibile e di poter fare affidamento 
su un sistema alimentare solido, capace 
di assicurare un approvvigionamento 
sufficiente di cibo nutriente, sicuro e a 
prezzi accessibili. La strategia “Farm to fork” 
intende propugnare una idea condivisa di 
qualità dell’alimentazione e di sostenibilità 
del sistema alimentare, anche attraverso una 
comunicazione coerente ed efficace.
Si è chiamati, in sostanza, ad adoperarsi per 
offrire alimenti prodotti nel rigoroso rispetto 
dell’ambiente, dei principi etici e di precisi 
criteri di sostenibilità, quali biodiversità, 
benessere animale, lotta integrata, commercio 
equo, biologico e filiera corta.
Per raggiungere questo risultato è, però, 
imprescindibile un nuovo patto tra tutti gli 
attori del sistema, partendo dal produttore, 
che dovrà guidare la transizione per 
adeguarsi alle nuove esigenze del pianeta, 
fino ad arrivare al consumatore, le cui scelte 
dovranno essere improntate alla sostenibilità.
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Il rischio concreto è che il difficile percorso 
appena iniziato rischi di essere bruscamente 
interrotto proprio dalla pandemia, che, se 
da un lato ha avuto il merito di accelerare 
il processo di sensibilizzazione dei cittadini 
su questi temi, dall’altro continua a destare 
preoccupazione, conducendo alcuni Stati 
membri dell’UE a ritenere che ora sia 
indispensabile concentrarsi solo sulla salute 
dei cittadini.
I rappresentanti di 17 governi hanno però già 
firmato una lettera che sollecita ad andare 
avanti con il Green Deal, convinti che la 
crisi economica possa essere vista anche 
come un’opportunità per cambiare rotta e 
tentare di realizzare un’economia sostenibile 
a impatto climatico zero. Come detto, un 
sistema alimentare sostenibile 
è essenziale per conseguire gli 
obiettivi climatici e ambientali 
del Green Deal e incrementare 
il reddito dei produttori primari 
e rafforzare la competitività 
dell’UE.
Il 20 maggio 2020 la 
Commissione Europea, con la sua 
Comunicazione al Parlamento, al 
Consiglio, al Comitato Economico 
e Sociale e al Comitato delle 
Regioni - Una strategia “Dal 
produttore al consumatore” per 
un sistema alimentare equo, sano 
e rispettoso dell’ambiente, ha 
chiarito quali sono gli obiettivi 
da perseguire per la concreta 
attuazione della strategia “Farm 
to fork”.
Si riportano i più rilevanti 
passaggi della Comunicazione 
della Commissione, per meglio 
comprenderne la portata. Dunque, gli 
obiettivi che si sostanziano nel garantire la 
sostenibilità della produzione e la sicurezza 
dell’approvvigionamento alimentare, 
stimolare pratiche sostenibili nei settori della 
trasformazione, del commercio all’ingrosso 
e al dettaglio, alberghiero e dei servizi di 
ristorazione, promuovere il passaggio a 
regimi alimentari sani e sostenibili, ridurre 
perdite e sprechi, combattere le frodi lungo 
tutta la filiera, ideata per la creazione di un 
sistema alimentare equo, sano e rispettoso 
dell’ambiente.
Per assicurare la sostenibilità è 
indispensabile che tutti gli attori della filiera 

facciano la loro parte proponendo un nuovo modello di business 
verde: ciò implica una trasformazione degli attuali metodi di 
produzione in modo da sfruttare soluzioni basate sulla natura e 
sulle nuove tecnologie, aumentare la resistenza ai cambiamenti 
climatici e ridurre o, comunque, ottimizzare l’uso di fattori di 
produzione dannosi, come pesticidi e fertilizzanti.
La concreta realizzazione di questo nuovo modello richiede, ad 
esempio, l’attuazione di pratiche agricole in grado di eliminare la CO₂ 
dall’atmosfera attraverso il carbon farming, vale a dire il sequestro 
del carbonio nei terreni agricoli. A tal proposito, la Commissione 
elaborerà un quadro normativo per la certificazione degli assorbimenti 
di carbonio e in tal modo monitorare e verificare l’autenticità degli 
assorbimenti.
Ma è emerso come questo non basti. La Commissione infatti chiarisce 
che è necessario puntare su un nuovo piano d’azione per l’economia 
circolare grazie al quale vi sia, ad esempio, la possibilità di ridurre 
le emissioni di metano provenienti dagli allevamenti di bestiame 

sviluppando la produzione di energia rinnovabile e investendo in 
digestori anaerobici per la produzione di biogas da rifiuti e residui 
agricoli, come il letame, ovvero producendo biogas da altre fonti di 
rifiuti e residui provenienti dall’industria alimentare, dalle acque nere, 
dalle acque reflue e dai rifiuti urbani.
A tal proposito, la Commissione, attraverso un indicatore di rischio, ha 
mostrato una riduzione del 20% negli ultimi 5 anni dei rischi derivanti 
dall’uso di pesticidi e intraprenderà altre azioni per ridurne, entro il 
2030, l’utilizzo di un ulteriore 50%.
Per raggiungere tale obiettivo, la Commissione rivedrà la direttiva 
sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi, promuoverà un maggiore utilizzo 
di metodi alternativi sicuri per proteggere i raccolti da organismi 
nocivi e incoraggerà l’uso di tecniche di controllo alternative, quali la 
rotazione delle colture e il diserbo meccanico.
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Functional
trends

Le novità più recenti e interessanti a 
livello internazionale nel segmento 
“functional”, oltre a un’analisi critica 
di quelle più attraenti in funzione 
dei trend e degli sviluppi dei mercati 
di riferimento. Un valore aggiunto 
significativo per chi è coinvolto nello 
sviluppo dei prodotti.
La rubrica è frutto di una 
collaborazione esclusiva tra 
“Alimenti Funzionali” e Mintel gnpd 
(global new products database), la 
più importante agenzia-osservatorio 
nel mercato mondiale dei prodotti di 
consumo.

Azienda: Hao Mu Si Food
Marchio: Be & Cheery
Prodotto: Plum with Enzyme 
Paese: Cina
Packaging: confezione flessibile

Si tratta di un prodotto a ridotto 
contenuto di calorie, contenente 
enzimi vegetali di 11 frutti 
fermentati in grado di fornire 
energia. Venduto in confezioni da 
150 g.

Ingredienti 
Prugne verdi, zucchero bianco 
semolato, sale, glucosio, enzimi 
vegetali edibili in polvere 
(maltodestrina, succo concentrato 
di mango, succo concentrato di 
ananas, succo concentrato di 
carota, Streptococus thermophilus, 
Lactobacillus plantarum), soluzione 
di enzimi vegetali (acqua, zucchero 
bianco semolato, concentrato di 
mela, di ananas, di mango, di longan 
(Dimocarpus longan), di mirtillo, di 

gelso, di melone cantalupo, d’uva,  
castagna d’acqua, di cavolo viola, 
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 
plantarum, Lactobacillus fermentum, 
Lactobacillus paracasei, Lactobacillus 
rhamnosus, Lactobacillus casei, 
Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium 
longum, Lactobacillus helveticus, 
Streptococus thermophilus), acido 
citrico, sodio benzoato, potassio 
sorbato, metabisulfito di sodio, aromi 
alimentari.

Azienda: ATP Science
Marchio: ATP Science
Prodotto: Licorice Super Booster Tea
Paese: Australia
Packaging: barattolo di plastica HDPE 
(polietilene ad alta densità)

La tisana istantanea è ottenuta 
dalla combinazione dei 
principi attivi della glicirrizina 
estratta dalle radici di 
liquirizia e nei funghi reishi 
(Ganoderma lucidum), in 
grado di fornire i nutrienti 
necessari per supportare il 
sistema immunitario. Adatta 
ai vegani, contiene inoltre 
fiori di Hibiscus sabdariffa e 
cannella, apprezzati in Asia 
per le proprietà terapeutiche e 
corroboranti; priva di OGM, è 
venduta in confezioni da 120 g.

Ingredienti 
Maltodestrina, Hibiscus sabdariffa, 
liquirizia, Ganoderma lucidum, 
cannella.
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Azienda: Pams Products
Marchio: Pams Functional Foods 
Prodotto: Mind Hot cereal 
Paese: Nuova Zelanda 
Packaging: confezione flessibile 
autoreggente

Miscela a base di cereali, triticale e 
fiocchi d’avena integrali a elevato 
contenuto di fibra, con noce di 
cocco grattugiata e scaglie di 
cioccolato bianco. Può essere 
riscaldata per una colazione 
bilanciata o un pasto leggero e 
rappresenta uno slancio/sostegno 
quotidiano, ricco di magnesio 
naturale essenziale, fibra e 
proteine con un ridotto contenuto 
di zuccheri e di sodio. Fonte di 
magnesio naturale in grado di 
supportare le normali funzioni 
fisiologiche, se assunto come parte 
di una dieta varia ed equilibrata. 
Rappresenta una buona fonte 
di proteine e fibra, venduto in 
confezioni da 400 g che riportano 
un punteggio di valutazione a stelle 

Azienda: Xin Dong Yang Industrial
Marchio: Zheng Xiang Yuan
Prodotto: Goji Berry and Jujube 
Flavoured Five-Grains Thin Biscuits 
Paese: Cina
Packaging: confezione flessibile

Preparati con una miscela di cereali 
e lievito madre e una tecnica 
giapponese per la produzione 
dei cracker: la cottura lenta e la 
“sgrassatura” fanno sì che i biscotti 
ultra sottili, 1,9 mm di spessore, 
siano friabili. Contengono xilitolo, 
sono privi di zucchero di canna, 
conservanti e coloranti aggiunti e 
contengono fibra per mantenere 

Azienda: FoodCare
Marchio: Black Energy Wild
Prodotto: Pitahaya, Grenadine & 
Lime Flavoured Carbonated Energy 
Drink with Vitamins
Paese: Polonia 
Packaging: lattina

Prodotto premium originale, 
arricchito di niacina, acido 
pantotenico, vitamina B6 e B12, 
con elevato contenuto di caffeina. 
Veduto in lattine da 200 mL.

Ingredienti 
Acqua, zucchero bianco, correttori 
di acidità (acido citrico e sodio 
citrato), anidride carbonica, taurina, 
caramello, aromi, caffeina, vitamine 
(niacina, acido pantotenico, vitamina 
B6 e B12).

in salute le normali funzionalità 
intestinali. Né fritto, né soffiato, 
fornisce energia ed è venduto in 
confezioni da 5 porzioni da 130 g.

Ingredienti 
Farina di grano integrale, fagioli rossi 
in polvere, farina di avena, farina di 
miglio, giuggiole, batata in polvere, 
Wolfiporia extensa in polvere, 
sciroppo di maltitolo, semi di sesamo 
neri, xilitolo, oli vegetali, bacche 
di Goji, semi di Chia, estratto di tè 
verde in polvere.

relativo all’apporto di benessere di 
4,5 su 5.

Ingredienti 
Fiocchi di triticale integrale, 
fiocchi di avena integrale, noce 
di cocco grattugiata, scaglie di 
cioccolato bianco (zucchero, burro 
di cacao, latte intero in polvere, 
emulsionante).
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Azienda: Energy Beverages
Marchio: Regin Total Body Fuel 
Prodotto: Sour Apple Carbonated 
Drink with BCAA Aminos
Paese: Regno Unito 
Packaging: lattina

Contiene BCAA, ovvero aminoacidi 
ramificati e, in particolare, L-leucina, 
L-isoleucina, L-valina caffeina, 
arginina, vitamine del gruppo B e 
dolcificanti. Potenziata con caffeina 
per aumentare la concentrazione e 
lo stato vigile (le vitamine B3, B6 e 
B12 contribuiscono alla riduzione 
di affaticamento e stanchezza; la 
vitamina B6 a un buon metabolismo 
di proteine e glicogeno). Non 
contiene zuccheri, coloranti 
artificiali ed è in lattine riciclabili da 
500 mL.

Ingredienti
Acqua addizionata di anidride 
carbonica, acido citrico, correttori 
di acidità (citrato trisodico, potassio 
citrato), aminoacidi a catena 
ramificata (L-leucina, L-isoleucina, 
L-valina), aromi naturali, dolcificanti 
(sucralosio, potassio acesulfame), 
maltodestrina, conservanti (potassio 
sorbato, sodio benzoato), caffeina, 
L-arginina, vitamina (niacina, 
vitamina B6, vitamina B12).

Azienda: Kofola 
Marchio: Arctic+Elements
Prodotto: Tangerine flavoured 
Immunity Water with Vitamins B3 
and B9 
Paese: Slovacchia
Packaging: Bottiglia in PET

Bevanda piatta carbonica arricchita 
con folato, che contribuisce 
al funzionamento del sistema 
immunitario, e niacina, per il 
metabolismo energetico. Venduta in 
bottiglie da 750 mL.

Ingredienti 
Acqua minerale, zucchero bianco, 
sciroppo di glucosio e fruttosio, 
correttore di acidità (acido citrico, 
sodio citrato), aroma naturale 
di mandarino, vitamine (niacina, 
acido folico), antiossidante (acido 
ascorbico), conservante (sodio 
benzoato).

Azienda: Arla Foods
Marchio: Arla Øko
Prodotto: Lemon & Vanilla Flavoured 
Buttermilk with A38 
Paese: Danimarca
Packaging: cartoncino di 
poliaccoppiato

Il latticello biologico è addizionato 
di A38 (latte intero acidificato), 
acido lattico e L. acidophilus, 
benefici per la flora batterica 
intestinale. Ideale come dessert o 
snack, si può consumare insieme 
al muesli. La confezione riporta la 
ricetta per un gelato fatto in casa. 
Pastorizzato e omogeneizzato, 
è ottenuto con latte danese dal 
contenuto di grassi pari allo 0,6% 
ed è venduto in confezioni da 1 L, 
che riportano il marchio danese per 
la produzione biologica, il marchio 
foglia verde bio EU, il marchio della 
gestione forestale responsabile 
FSC e un marchio a sostegno degli 
agricoltori.

Ingredienti 
Siero di latte*, A38*, zucchero di 
canna*, uova pastorizzate*, succo 
concentrato di limone*, pectine, 
estratto di vaniglia*, vaniglia*, acido 
lattico, Lactobacillus acidophilus. 
*biologici
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Azienda: Danone
Marchio: Actimel
Prodotto: Fruit & Veg Cultured Shot with Apple, Kiwi, Pear, 
Cucumber, Spinach, Spirulina, Mint + L. casei Cultures Shot
Paese: Irlanda
Packaging: bottiglia 

Azienda: Mlijekoprodukt
Marchio: Imlek Balans Imuno+ 
Prodotto: Fermented Dairy Product with Probiotic Bacteria 
and Added Vitamins 
Paese: Croazia
Packaging: bottiglia di PET

La formulazione contiene 
due colture di probiotici 
HN019 e NCFM, due 
colture di yogurt e un 
complesso vitaminico con 
D3, B6 e B12, in grado di 
contribuire al funzionamento 
del sistema immunitario e 
inulina, come fibra naturale. 
Prodotto certificato halal con 
1% di latte commercializzato 
in confezioni da 1 kg.

Ingredienti
Latte pastorizzato, 
inulina, vitamine 
(piridossina idrocloridrica, 
cianocobalamina e 
colecalciferolo) colture 
probiotiche (Lactobacillus 
acidophilus NCFM, 
Bifidobacterium lactis 
animalis subsp. Lactis 
HN019 (>106/1 g), colture 
dello yogurt (Streptococcus 
thermophilus, Lactobacillus 
delbrueckii ssp. bulgaricus)).

Bevanda in confezioni da 600 g, con 6 bottiglie da 100 
mL, contiene vitamine D e B6, che supportano il buon 
funzionamento del sistema immunitario. Fermentata 8 
ore e ricca di colture vive, è aromatizzata con un cocktail 
di frutta e vegetali, dosati insieme a spirulina e menta; 
non contiene zuccheri ed è adatta per i vegetariani. La 
confezione è in carta e plastica riciclabili al 100%.

Ingredienti 
Yogurt, purea di ananas, purea di pera, purea di kiwi, purea 
di mela, purea di cetriolo, purea di spinaci, fibra di limone, 
spirulina concentrata, curcumina concentrata, aromi 
naturali, aroma naturale di cetriolo, Lactobacillus casei, 
estratto di menta, vitamina B6, colecalciferolo.

www.foodexecutive.com

FOODEXECUTIVE 1-4.indd   1 12/01/17   14:54
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Meno sale, più salute
i sostituti in cucina

Francesca Orsini
Biologa Nutrizionista

natura, sia come cristallo terrestre (salgemma), sia come elettrolita 
dell’acqua marina; si parla rispettivamente di sale terrestre e di sale 
marino.
In base al processo di raffinazione, distinguiamo invece il sale raffi-
nato (99% NaCl) e l’integrale, in cui non sono stati esclusi altri tipi 
di sale dal cloruro di sodio, quindi vi ritroviamo anche altri ioni, quali 
iodio, magnesio, zolfo, zinco, rame, fosforo...
Il sale da cucina comunemente consumato è il frutto della cristal-
lizzazione di sodio (Na) e cloro (Cl), in proporzioni del 40 e 60%; è 
comunque possibile, attraverso alcune fasi di lavorazione, ottenere 
sali a differente composizione ionica. È il caso del sale iposodico, in 
cui è presente potassio (K) a scapito del sodio (Na), e del sale iodato, 
addizionato in iodio. Questi ultimi due tipi sono stati formulati per 
prevenire o contrastare rispettivamente l’ipertensione arteriosa e 
disfunzioni della ghiandola tiroidea.

Sodio e ipertensione

Come sappiamo, il sodio contenuto negli alimenti, naturale o aggiun-
to, favorisce l’aumento della pressione arteriosa. Per questa ragione, 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ne raccomanda un 
consumo giornaliero non superiore a 5 g, l’equivalente a un 
cucchiaino raso da caffè e corrispondente a circa 2 g 

di sodio. Diminuendo il consumo 
di sodio a meno di 2 g, si 

può ridurre la pressione 
sistolica (massima) fino 

a 8 millimentri di 
mercurio (mm 
Hg) e la diastoli-
ca (minima) fino 

a 4. 
L’ipertensione non 
è una malattia, 
ma un fattore di 

Il sodio naturalmente presente negli 
alimenti rappresenta solo il 10% dell’ap-
porto complessivo? Il sodio che introdu-
ciamo con la dieta deriva maggiormente 
dall’aggiunta discrezionale e dal consumo 

di cibi industriali (non discrezionale). Questi 
ultimi contengono una grande quantità di sale 
o di altri esaltatori di sapidità (glutammato o 
bicarbonato di sodio). Per evitare un eccessivo 
apporto, è importante leggere le etichette 
degli alimenti che acquistiamo. E per quanto 
riguarda la quota che aggiungiamo inten-
zionalmente, è utile conoscere valide 
alternative che contribuiscono a insapo-
rire le pietanze, senza controindicazioni.

Tipi di sale da cucina

Il sale da cucina, cloruro di sodio, è 
il più noto esaltatore di sapidità, che 
aumenta la palatabilità dei cibi durante e 
dopo la preparazione, ma anche uno 
dei conservanti osmotici più utilizzati 
nell’industria alimentare. È reperibile in 

https://www.my-personaltrainer.it/integratori/tiroide-integratori.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/alimenti-magnesio.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/alimenti-zinco.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/alimenti-rame.html
https://www.my-personaltrainer.it/sali-minerali/fosforo.html
https://www.my-personaltrainer.it/sali-minerali/cloro.html
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rischio, ovvero una condizione che aumenta 
la probabilità che si verifichino altre malattie 
cardiovascolari. Queste ultime rappresentano 
la principale causa di morte nel nostro Paese, 
responsabili del 44% di tutti i decessi. In 
particolare, la cardiopatia ischemica è la prima 
causa di morte in Italia, rappresentando il 28% 
di tutte le morti. 
È importante sottolineare che limitare il 
consumo di sodio 
è vantaggioso non 
solo per chi soffre 
di pressione alta 
e per chi assume 
farmaci anti-iper-
tensivi, ma anche 
per chi presenti una 
pressione arteriosa 
nella norma. Infatti, 
diversi studi hanno 
evidenziato che se 
tutti riducessimo 
della metà l’assun-
zione di sale (si 
stima che un italiano ne consumi in media 10 
g ogni giorno, il doppio della dose massima 
suggerita), si eviterebbero ogni anno migliaia 
di morti per infarto o ictus, sia tra gli ipertesi 
che tra i normotesi.

Meno sale con la spesa giusta

Il sodio che introduciamo con la dieta provie-
ne dai cibi freschi per appena il 10%, con il 
sale da cucina per circa il 36%, mentre dalle 
preparazioni industriali per circa il 54%. 
Mettere in pratica una riduzione non è così 
semplice; prima di ridurre l’impiego tra le mura 
domestiche; è fondamentale operare scelte 
consapevoli al supermercato. È buona norma 
leggere l’etichetta dei prodotti confezionati, 
preferendo quelli in cui la quantità di sodio 
non superi i 0,4 g (400 mg) per porzione. 
È importante ridurre il consumo di alcuni 
prodotti, quali formaggi stagionati (circa 0,6 g 
di sodio per 100 g), salumi (circa 2,6 g di sodio 
per 100 g), ma anche legumi in scatola (circa 
0,5 g per 100 g) e dadi da brodo (circa 0,5 g di 
sodio per 3 g). Si pensi, inoltre, che una pizza 
è sufficiente a raggiungere la quantità limite 
giornaliera di sodio (2 g in 300 g). È importante 
prestare attenzione anche a pane, cracker e 
grissini che, pur non essendo i più ricchi in 
sodio, vengono spesso consumati più volte 
nell’arco della giornata. Di contro, ha poco 

senso scegliere le acque cosiddette “povere di sodio”, perché la maggior 
parte delle acque minerali contengono meno di 0,05 g di sodio per litro, 
che comporterebbe il dover bere 40 litri al dì per arrivare a 2 g.

Otto alternative

Nella classifica dei surrogati del sale da cucina non possono mancare 
le erbe aromatiche, quali basilico, prezzemolo, origano, salvia, menta, 
alloro, timo, coriandolo, rosmarino; le spezie aromatiche, come curry, 

paprika, peperoncino, pepe, zaffe-
rano, curcuma, zenzero. L’aggettivo 
“aromatico”, infatti, suggerisce la 
peculiare capacità d’insaporire tutte 
le ricette, riducendo notevolmente 
l’uso di sale. Altri immancabili alleati 
sono aglio e cipolla, che con il loro 
caratteristico sapore possono impre-
ziosire diverse preparazioni, usati sia 
cotti che crudi. Poi ci sono dei frutti 
che si contraddistinguono per sapore 
e profumo intenso: limone e arancia, 
dei quali può essere usata, oltre al 
succo, anche la buccia. Sapori sfi-
ziosi possono essere ottenuti anche 

avvalendosi di aceto e vino, che si pongono così nella prima metà di 
questa graduatoria parziale. Se l’aceto è ideale per condire le insalate, 
le verdure o per preparazioni in agrodolce, per contro l’aggiunta di 
vino è perfetta durante la cottura di carni, pesce e sughi.
Ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo è il cosiddetto “sale di” sedano 
per il suo sapore inconfondibile, quasi “piccante”: si presta a essere 
essiccato e polverizzato, ottimo anche a crudo nelle insalate o per 
il soffritto. Secondo posto spetta al lievito alimentare, quello disat-
tivato, da non confondere con il classico lievito. È un prodotto dalla 
consistenza secca e squamosa, che si può acquistare nei supermercati 
biologici. Aggiunto in cottura e con moderazione alle pietanze può 
sostituire quasi del tutto il sale. Vincitore indiscusso tra i surrogati 
è il gomasio, condimento costituito da semi di sesamo tostati e sale 
marino integrale. Calibrando bene le dosi tra i due ingredienti (in 
rapporto 80/20) è infatti possibile raggiungere un ottimo compromes-
so tra gusto e salute. 
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Il ferro nella dieta
Strategie per migliorare l’assorbimento intestinale

Annalisa Taccari1

Elena Chiarello2
1 PhD in Scienze degli Alimenti
 Food Consultant
2 dottoressa in Scienze 
 e tecnologie alimentari

Il ferro è un elemento indispensabile per l’organismo umano, implicato 
nel trasporto dell’ossigeno nel sangue, nell’attività respiratoria, nella 
replicazione cellulare e nella costruzione di tessuti e organi. In un 
adulto sono presenti circa 4-5 g di ferro, di cui il 70% è contenuto 
nei globuli rossi legato all’emoglobina, il 10% nella mioglobina, nei 
citocromi e in altri enzimi, il 10-20% nella ferritina e solo una piccola 
percentuale (0,1-0,2%) è trasportato nel circolo sanguigno dalla 
transferrina. Ogni giorno l’uomo perde circa 1 mg di ferro attraverso 
la desquamazione delle cellule della pelle e dell’intestino, quota che 
dev’essere ricostituita attraverso una dieta equilibrata. 
Negli alimenti il ferro è presente in due forme con diversa importanza 
dal punto di vista nutrizionale: il ferro eme, più facilmente assimilabile, 
è presente negli alimenti di origine animale, come fegato bovino (8,8 
mg/100 g), tuorlo (4,9 mg/100 g), molluschi (4,7 mg/100 g) e crosta-
cei (1,7 mg/100 g), e il ferro non-eme, di origine vegetale, presente 
in legumi (5-6 mg/100 g), funghi secchi 28,9 mg/100 g), frutta secca 
(3 mg/100 g), farina di soia (6,9 mg/100 g), verdure a foglia verde 
scuro (2-3 mg/100 g). La differenza tra questi due tipi sta nel diverso 
meccanismo con cui viene assimilato: il ferro eme, a differenza di 
quello non eme, è più facilmente assorbito nella mucosa intestinale 
e non influenzato dalla presenza di sostanze che ne diminuiscono 

l’assimilazione, come i fitati. Quasi ultimi 
sono dei composti di origine vegetale definiti 
anti-nutrizionali a causa della loro azione ini-
bente nei confronti di alcuni metalli, fra i quali 
appunto il ferro. Oggi esistono delle pratiche 
alimentari comuni per ridurre la presenza di 
questi inibitori e aumentare l’assorbimento 
del ferro, quali l’aggiunta di succo di limone 
negli alimenti, che riduce l’effetto chelante 
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dei fitati, l’ammollo 
prolungato (dalle 12 
alle 24 ore) di cereali e 
legumi in acqua tiepida e 
anche la germogliazione, 
tecniche che favoriscono 
l’eliminazione dei fitati 
e, infine, la lievitazione 
e la fermentazione, 
che, grazie all’azione di 
batteri e lieviti, contribu-
iscono a una maggiore 
degradazione di questo 
composto. Nonostante 
esistano pratiche 
domestiche, negli ultimi 
anni si sta registrando 
un aumento di un’impor-
tante condizione medica 
associata alla carenza di ferro, definita anemia 
sideropenica, che colpisce in prevalenza le 
donne.  Questa condizione potrebbe essere 
causata da un mancato apporto giornaliero 
di ferro, dovuto sia a un malassorbimento 
del metallo a livello intestinale, ma anche 
da una dieta che escluda l’assunzione degli 
alimenti di origine animale (vegani). Pertanto, 
il coordinamento di nutrizionisti, medici e 
tecnologi alimentari è risultato necessario 
per mettere a punto strategie efficaci, volte a 
contrastare l’incidenza verso questa patologia. 

L’arricchimento con ferro di prodotti alimentari diviene una strategia 
nutrizionale efficace per aumentarne il contenuto e fornire benefici 
per la salute. I cibi più comuni arricchiti con ferro comprendono sale, 
zucchero, prodotti a base di cereali, latte e altri prodotti lattiero-ca-
seari. In particolare, i cereali e i suoi derivati sono gli alimenti più 
consumati e accessibili a gran parte della popolazione e per questo 

sono considerati i veicoli alimentari più idonei per la fortificazione. 
Per contro, occorre sottolineare che l’aumento del contenuto di ferro 
in una matrice alimentare, non necessariamente indica una maggiore 
biodisponibilità intestinale, così come i processi tecnologici alimentari 
possono influenzarne l’assorbimento, ma anche determinare un 
peggioramento delle caratteristiche sensoriali dell’alimento. Infatti, 
l’arricchimento con ferro potrebbe causare alcuni fenomeni di ossida-
zione della componente grassa, provocando ad esempio alterazioni 
di sapore e odore. In virtù di ciò, la ricerca scientifica è volta verso 
una maggiore comprensione e allo sviluppo di nuovi sistemi di 
trasporto dei nutrienti all’interno degli alimenti (microincapsulazione), 
compatibili con i processi produttivi, al fine di rendere disponibile per 
la popolazione alimenti funzionali in grado di prevenire condizioni 
fisio-patologiche che possano mettere a rischio la salute dell’uomo. 
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Riequilibrare la flora intestinale 
e il bilancio elettrolitico
L’intestino umano è colonizzato dal 
microbiota, un complesso di oltre 200 specie 
di microrganismi, con una concentrazione 
crescente dal duodeno al colon, con un 
volume stimato tra 150 g e 1,5 kg. Stili di vita 
scorretti (diete iperproteiche, fumo, alcool, 
abuso di farmaci) possono ridurre sensibil-
mente la composizione e la diversità di questo 
fondamentale sistema funzionale.
È possibile integrare i principali ceppi di pro-
biotici grazie a Fox di Biohealth Italia, a base 
di Lactobacillus paracasei LPC09, Lactobacillus 
plantarum LP01 e Bifidobacterium breve BR03, 
con più di 1 miliardo di cellule vive e microin-
capsulate per specie che possono così arrivare 

La confezione 
dell’integratore 
Fox (Biohealth 
Italia).

Riso rosso fermentato privo di monacolina

Riso rosso fermentato senza monacolina (Sunway Biotech).

Nonostante gli effetti terapeutici, l’uso di 
statine, tra cui la monacolina K, possa portare 
a effetti collaterali gravi, come la deplezione 
del CoQ10, con conseguente miopatia; la 
rabdomiolisi, lesione del tessuto muscolare 
scheletrico, con rilascio delle sostanze 

integre nell’intestino e possedere un’efficacia dieci volte superiore ai 
normali integratori di fermenti lattici.
Inoltre, la sua busta duocam ha una seconda camera interna contente 
2 g di citrato di potassio e magnesio, utili nel contribuire a un corretto 
equilibrio acido base e a favorire un efficace benessere delle vie 
urinarie.

contenute nel flusso sanguigno; infine, riducendo il colesterolo in 
toto, non sono preservate le HDL-C, importanti nella prevenzione 
dell’aterosclerosi.
Il team di ricerca & sviluppo di Sunway Biotech, dopo 10 anni di studi, 
ha messo a punto un ceppo specifico di lievito Monascus purpureus 
(NTU 568) e ha brevettato una tecnica unica di fermentazione, svi-

luppata presso la National Taiwan University, che ha 
portato all’Ankascin 568-R supportato da oltre 120 
pubblicazioni scientifiche che ne attestano l’efficacia 
nella gestione dei lipidi nel sangue, della glicemia e 
della pressione sanguigna. È il solo estratto di riso 
rosso fermentato privo di monacolina; le molecole 
bioattive identificate sono i pigmenti gialli prodotti 
naturalmente dal lievito: monascina (MS) e ankafla-
vina (AK).
A differenza della monacolina K, le due molecole 
MS e AK non causano effetti collaterali, ma vantano 
risultati migliori: non solo riducono i livelli di cole-
sterolo totale, trigliceridi e colesterolo lipoproteico 
a bassa densità (LDL), ma aumentano i livelli di 
colesterolo lipoproteico ad alta densità (HDL). 
Brevettato in 28 Paesi (tra i quali, Stati Uniti, UE, 
Canada, Giappone, Cina), vanta certificazione OGM 
free, è privo di allergeni ed è adatto ai consumatori 
vegani.
Aethra, BU di Deimos Group, è il distributore 
esclusivo per il mercato italiano.

http://www.biohealth.it
http://www.deimossrl.it
http://www.deimossrl.it
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Per il sostegno  
delle funzioni epatiche
Sappiamo come il fegato sia il grande 
laboratorio biochimico dell’organismo, in 
grado di assolvere a fondamentali attività, tra 
cui la detossificazione di sostanze inquinanti 
e interferenti endocrini, la regolazione del 
profilo lipidico, l’omeostasi del glucosio, il 
mantenimento di adeguati livelli di glutatione, 
l’antiossidante intracellulare necessario per 
un ottimale equilibrio immunitario. Accumulo 
e intossicazione da metalli pesanti, cirrosi, 
epatite, sindrome metabolica, iperglicemia, 
diabete di tipo II, profilo lipidico alterato, 
ingestione eccessiva di farmaci, steatosi 
epatica non alcolica (NAFLD), steatoepatite 
non alcolica (NASH) e valori alterati di AST, 
ALT e GGT sono solo alcune condizioni in cui 
il sostegno con Epadx, un prodotto nutraceu-
tico di alto profilo qualitativo di AVD Reform, 
può risultare efficace. 
A base di Fumaria officinalis,  S-adenosilmetio-
nina (SAMe), silimarina fitosomata, N-acetil-
cisteina (NAC), zinco e vitamine del gruppo B 
da grano saraceno fermentato, è un prodotto 
completo che favorisce la corretta funzionali-
tà epatica, sostenendo l’organo nelle diverse 
fasi di detossificazione, riducendo il danno 
ossidativo da radicali liberi, preservando la 
struttura dell’epatocita e controllando l’in-
fiammazione sistemica, considerato un trigger 
primario dell’insorgenza di molte patologie 
cronico-degenerative. 

Dalle foglie d’olivo l’estratto per il benessere
Evergreen Life Products, azienda friulana specializzata 
nella produzione e commercializzazione di integratori 
alimentari e prodotti per la cura della persona, lancia 
sul mercato la sua gamma di prodotti a base di 
Olivum, l’esclusivo estratto di foglie d’olivo ricco 
di sostanze nutritive. Tra queste le principali sono 
l’acido elenolico, dalla potente azione antiossi-
dante, antibatterica e antivirale, il tirosolo, dal 
potere antinfiammatorio e antiossidante, e la 
Rutina, dal potere antiossidante, antinfiammatorio 
e antistaminico. Il primo di questi prodotti è Olife, 
un integratore alimentare sotto forma di bibita dal 
forte potere antiossidante, energizzante, depura-
tivo, antibiotico e antibatterico, composto al 93% 
di Olivum e per la parte restante da un infuso di 
fiori di calendula. 
Lo spray nasale della linea Natural Care è invece 
un dispositivo medico CE di origine naturale che 
sfrutta tutte le proprietà benefiche di Olivum e 
rappresenta un prodotto ideale sia per prevenire 
occlusioni nasali che per liberare il naso in caso di 
congestione dovuta a sindromi influenzali, raffreddori, riniti o per 
favorire la respirazione.

Chewing gum rilassante
La vendita dei prodotti che suppor-
tano l’umore cresce dell’11% anno 
dopo anno, con un +26% registrato 
nei primi mesi del 2020. Dante 
Medical Solutions, start up nata 
nel 2015 dall’incubatore Speed Me 
Up di Università Bocconi e Camera 
di Commercio di Milano, presenta 
l’integratore Chewing Calm, un chewing gum funzionale con azione 
rilassante.
Al gusto di menta e tè macha, ha un’azione immediata grazie 
all’assorbimento sublinguale prolungato e al rilascio graduale della 
gomma da masticare e non provoca sonnolenza e assuefazione. La sua 
formula vegana non prevede zucchero, aspartame, glutine, lattosio, 
coloranti, ha una gomma base 100% naturale e biodegradabile e un 
pack riciclabile.
Questo integratore sfrutta le naturali funzioni antiossidanti e di 
sostegno all’umore e al microcircolo di melissa, biancospino, teanina, 
mirtillo nero e coenzima Q10. Grazie alla glutammina e un mix di 
vitamine del gruppo B, contrasta la stanchezza psicofisica ed è fonte 
di energia per le cellule cerebrali e il sistema immunitario. 

http://www.avdreform.it
http://www.evergreenlife.it
http://www.mindthegum.com/it
http://www.mindthegum.com/it
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Il probiotico di lunga vita
conta, sono invece rilevanti le caratteristiche 

dei ceppi probiotici, che devono essere 
dosati adeguatamente e arrivare in una 

certa quantità nel colon e interagire 
con la mucosa intestinale. Molti di 
loro sono inattivati dal passaggio 
attraverso lo stomaco e nel primo 
tratto del duodeno. 
Gli esperti spiegano: “Un 
probiotico di qualità, una bustina 

ad esempio, dovrebbe costare 1,50 
euro circa, se si considera che la pro-

duzione comporta tecnologie industriali 
speciali, come liofilizzazione, micro-in-

capsulazione e stabilità nel tempo, senza 
contare i costi della ricerca e della divulgazione scientifica”. Ogni 
probiotico ha le sue regole e non funziona per tutto.
La ricerca sviluppata da Probilive, ha evidenziato come la flora 
batterica degli ultracentenari sia caratterizzata dal Bifidobacte-
rium longum, che tende a scomparire con il passare del tempo e 
dell’età. Nella sua formulazione, il Vitalongum prevede, infatti, 
una miscela sinergica di questi bifidobatteri probiotici isolati 
da ultracentenari in salute, arricchita di zinco, che contribuisce 
alla normale funzione del sistema immunitario, e selenio, 
fondamentale per l’azione di protezione cellulare contro lo stress 
ossidativo. 
Contiene, inoltre, prebiotici frutto-oligosaccaridi (FOS), che contri-
buiscono al normale e corretto funzionamento dell’intestino. Viene 
somministrato in forma micro-incapsulata per garantire il supe-
ramento ottimale della barriera gastrica da parte dei bifidobatteri 
e mantenere in elevate concentrazioni il passaggio del probiotico 
lungo l’intestino, fino a 5 volte di più.

Alcuni pensano che i fermenti 
lattici siano migliori dei probio-
tici o che addirittura siano la 
stessa cosa. Esiste, in realtà, 
una bella differenza tra i 
due.
In base alla definizione 
dell’OMS, i fermenti lattici sono 
batteri capaci di produrre acido 
lattico, mentre i probiotici sono 
organismi vivi che conferiscono 
uno stato di benessere all’organismo ospite, 
se somministrati in concentrazione adeguata. 
A chiarire il perché e il legame che esiste tra 
salute e probiotici sono gli esperti scientifici 
di Probilive. Ed è la stessa start up italiana, a 
seguito di valutazioni in vitro sulle capacità 
antinfiammatorie del Bifidobacterium longum, 
ad aver formulato un probiotico di lunga vita, 
il Vitalongum.
Gli esperti chiariscono innanzitutto che 
fermenti lattici e probiotici, cioè i batteri 
selezionati scientificamente e registrati 
presso il Ministero della Salute, differiscono 
anche per qualità e quantità batterica, molto 
più numerosi nei probiotici, ma non solo. 
I probiotici sono più diretti ed efficaci nel 
migliorare la salute, l’equilibrio dell’intestino 
e della sua flora microbica; non è tanto la 
quantità di batteri nella capsula o bustina che 

Dal latte materno gli integratori per adulti
Si chiamano HMO (Human Milk Oligosac-
charides) e sono le sostanze del latte umano 
che favoriscono la crescita dei batteri 
benefici dell’intestino, contribuiscono a 
rafforzare il sistema immunitario e sembra 
abbiano un effetto protettivo nei confronti 
delle allergie. 
Nel latte materno umano, infatti, si trovano 
circa 150-200 oligosaccaridi denominati HMO 
e sono la sostanza quantitativamente più 
presente nel latte, dopo acqua e lattosio. Solo 
l’1-2% è assorbito dal lattante, mentre il resto 
prosegue il percorso fino al colon, dove svolge 

il suo effetto sul microbiota intestinale, favorendo i batteri benefici e 
inibendo quelli dannosi. “Metagenics ha sviluppato degli integratori 
alimentari a base di HMO che rappresentano uno degli ambiti più 
promettenti sui quali la ricerca si sta concentrando negli ultimi anni”, 
spiega Maurizio Salamone, direttore scientifico di Metagenics Italia.
Riuscire a utilizzare gli HMO nell’integrazione nutrizionale anche 
per gli adulti è una sfida: a causa della complessa struttura chimica 
e di notevoli difficoltà tecniche di produzione, infatti, l’utilizzo finora 
è stato limitato agli alimenti arricchiti per l’infanzia (latte artificiale). 
Frutto di investimenti in ricerca e sviluppo, questi prodotti sono da 
poco disponibili anche sul mercato italiano e si candidano a diventare 
uno dei più utilizzati coadiuvanti per le terapie probiotiche a protezio-
ne della flora intestinale e a sostegno dell’immunità. 

http://www.vitalongum.it
http://www.metagenics.it
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Flavanoli per ridurre  
la pressione sanguigna
La rivista scientifica Scientific Reports ha 
pubblicato i risultati del primo studio epide-
miologico che ha indagato sull’associazione 
tra uno specifico composto bioattivo e la 
salute umana, coinvolgendo oltre 25.000 
residenti nel Regno Unito, per provare che 
un’alimentazione ricca in flavanoli, presenti 
nel tè e in alcuni frutti, abbia effetti positivi 
sulla riduzione della pressione sanguigna.
A dispetto della maggior parte degli studi 
precedenti, che avevano analizzato i collega-
menti fra nutrizione e salute, i ricercatori della 
University of Reading hanno analizzato le 
diete dei soggetti e confrontato l’alimentazio-
ne con la pressione sanguigna, senza affidarsi 
a dati riportati dai partecipanti, ma misurando 
invece l’assunzione di flavanoli attraverso 
l’utilizzo di biomarcatori nutrizionali, ovvero 
degli indicatori di assunzione alimentare, 
metabolismo o stato nutrizionale presenti nel 
nostro sangue.
La riduzione di pressione sanguigna corri-
spondente a un’assunzione del 10% in più 
di flavanoli era compresa tra 2 e 4 mmHg. 
Questo dato è paragonabile ai cambiamenti 
significativi della pressione sanguigna 
osservati a seguito dell’applicazione della 
dieta mediterranea o di un approccio 
dietetico specifico per ridurre l’ipertensione 
(DASH). L’effetto è stato più pronunciato nei 
partecipanti con ipertensione. Questo studio 
offre, dunque, una scoperta sull’associazione 
tra i flavanoli e la pressione sanguigna, 
confermando i risultati di precedenti studi 
d’intervento dietetico e mostrando che gli 
stessi risultati possano essere ottenuti con 
una dieta abituale ricca in flavanoli. 
“La metodologia dello studio è di pari 
importanza. Questo è uno dei più grandi studi 
mai realizzati sull’utilizzo di biomarcatori 
nutrizionali per indagare su composti bioattivi. 
L’uso di biomarcatori nutrizionali per stimare 
l’assunzione di composti alimentari bioattivi 
è stato a lungo considerato il gold standard 
per la ricerca, poiché consente di misurare 
l’assunzione. Contrariamente ai consueti dati 
dietetici riferiti direttamente dai soggetti, 
possono affrontare l’enorme variabilità nella 

Nella dieta britannica, le fonti principali di flavanoli sono il tè, il cacao, le mele e i frutti 
di bosco.

composizione alimentare”, ha spiegato il professor Gunter Kuhnle.
Un team internazionale dell’Università di Reading, dell’Università di 
Cambridge, dell’Università della California Davis e di Mars, ha studiato 
25.618 partecipanti alla European Prospective Investigation into Cancer 
(EPIC), nella contea di Norfolk, e ha determinato che la differenza 
maggiore è stata osservata in chi aveva la pressione sanguigna più 
alta. I dati suggeriscono che una maggiore assunzione di flavanoli 
potrebbe portare a una riduzione dell’incidenza delle malattie cardio-
vascolari, aggiungendo quindi intuizioni chiave a un crescente corpo di 
prove a sostegno dei benefici dei flavanoli nella dieta per la salute e la 
nutrizione. 

L’efficacia della vitamina C
La mancanza d’immunità contro il Coronavirus hanno spinto a ricerca-
re in tutto il mondo trattamenti efficaci, incluso il riutilizzo di farmaci 
con noti profili di sicurezza, tra cui la vitamina C, un potenziatore 
del sistema immunitario e antiossidante, funzioni che ne fanno una 
scelta logica da studiare. I ricercatori che ne analizzano il potenziale 
chiariscono però che età, razza, sesso, così come i livelli di espressione 
e le variazioni genetiche dei trasportatori di vitamina C, sono possibili 
fattori concorrenti alla sua efficacia nella terapia contro il Covid-19 e 
altre malattie.
Sono in corso almeno 30 studi clinici sulla vitamina C, da sola o in 
combinazione con altri componenti, alcuni con dosi fino a 10 volte 
superiori ai 65-90 mg al giorno raccomandati. Come spiega Carlos 
M. Isales, co-direttore del Centro MCG per l’invecchiamento e a capo 
della divisione MCG di Endocrinologia, diabete e metabolismo (Usa), 
senza trasportatori adeguati sulla superficie cellulare in grado di far 
passare la vitamina idrosolubile oltre lo strato lipidico delle membrane 
cellulari, dosi particolarmente elevate possono solo consentire alla 
vitamina di circondare le cellule, dove inizia effettivamente a produrre 

http://dx.doi.org/10.1038/s41598-020-74863-7
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ossidanti, come le specie reattive dell’ossige-
no, piuttosto che aiutare a eliminarle.
Sadanand Fulzele, ricercatore sull’invec-
chiamento e autore dello studio con Isales, 
pubblicato su Aging and Disease, ha dimostrato 
che alcune condizioni, come l’osteoartrosi 
e perfino il normale invecchiamento, siano 
associati a una significativa sotto-regolazione 
di almeno un sottotipo di trasportatore di 
vitamina C. Il paradosso e la preoccupazione, 
quindi, è che chi è più a rischio possiede livelli 
più bassi di vitamina C prima di ammalarsi 
e meno trasportatori che consentano alla 
vitamina di apportare benefici.
Molti dei soggetti più a rischio di Covid-19, 
compresi anziani, neri, maschi e con condizio-
ni mediche croniche, tendono ad avere livelli 
più bassi di vitamina C, altro motivo per cui la 
terapia con quest’ultima sarebbe considerata 
un trattamento ragionevole. I pazienti, inoltre, 
possono sviluppare una carenza nel corso 
della malattia da Covid-19 poiché, durante 
un’infezione attiva, la vitamina C viene 
consumata a un ritmo più rapido.
Succede anche quando un sessantenne e un 
ventenne con una dieta sana con quantità 
simili e sufficienti di vitamina C che non sia 
altrettanto efficace nel potenziare la risposta 
immunitaria dell’individuo più anziano: è noto 
infatti come una ridotta funzione immunitaria 
li esponga a un aumentato rischio di problemi.
I ricercatori per questo dubitano fortemente 
che l’assunzione di vitamina C in elevata 
quantità sia una buona strategia preventiva 
contro il Covid-19, tranne ovviamente per 
quei soggetti con carenza nota. 

L’introduzione precoce del glutine  
può prevenire la celiachia
I risultati di una recente sperimentazione condotta da un gruppo 
di ricercatori del King’s College di Londra e pubblicata su JAMA 
Pediatrics, individuano nell’introduzione precoce di glutine nella dieta 
di bambini, a partire dai 4 mesi, una possibile strategia di prevenzione 
efficace contro la celiachia, malattia autoimmune il cui solo tratta-
mento prevede l’esclusione a lungo termine del glutine dalla dieta. 
Come noto, quest’ultimo, già in piccolissime quantità, può causare 
danni al rivestimento dell’intestino, impedire il corretto assorbimento 
degli alimenti e provocare gonfiore, vomito, diarrea, costipazione e 
stanchezza.
Precedenti studi avevano indagato gli effetti dell’introduzione 
precoce del glutine nei bambini, variando la quantità consumata e la 
tempistica dell’introduzione. Questo studio ha indagato sugli effetti 
dell’assunzione durante l’allattamento al seno, mettendo a confronto 
i soggetti della sperimentazione con bambini che hanno evitato cibi 
allergenici e consumato solo latte materno fino all’età di sei mesi, 
come previsto dalle linee guida del governo del Regno Unito. 
Ai neonati sono stati somministrati 4 g di proteine del grano a setti-
mana, a partire dai quattro mesi, sotto forma di due biscotti ai cereali 
a base di grano come Weetabix, che rappresentano una porzione 
di grano adeguata. 1004 bambini sono stati testati per gli anticorpi 
anti-transglutaminasi, un indicatore della celiachia, a tre anni. 
Nei soggetti che hanno ritardato l’introduzione del glutine oltre i sei 
mesi di età, la prevalenza della celiachia a tre anni risultava più alta 
del previsto (1,4% di un gruppo di 516 bambini). Al contrario, tra i 488 
bambini che hanno introdotto il glutine a partire dai quattro mesi, non 
ci sono stati casi di celiachia.
Gideon Lack, docente al King’s College di Londra e a capo del servizio 
di allergia infantile all’Evelina London Children’s Hospital, ha spiegato 
che si tratta del primo studio che prova come l’introduzione precoce 
possa impedire lo sviluppo della celiachia e che ha implicazioni anche 
per altre malattie autoimmuni, come il diabete di tipo 1, ma saranno 
necessari ulteriori studi clinici più ampi.

http://dx.doi.org/10.14336/AD.2020.0918
http://dx.doi.org/10.1001/jamapediatrics.2020.2893
http://dx.doi.org/10.1001/jamapediatrics.2020.2893
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Le proteine in età geriatrica
Sappiamo come con l’avanzare dell’età le capacità funzionali diminuiscano in modo costante: 
più velocemente nei sedentari, più lentamente nelle persone attive. Anche la forza muscolare 
diminuisce, contestualmente al normale declino della massa magra. Oltre determinati valori, 
la perdita di massa muscolare e di forza sono considerati anormali e si configura un quadro 
detto sarcopenia. La minore massa muscolare nell’anziano riflette una perdita globale delle 
proteine muscolari. Se si considera che la muscolatura ha un ruolo di assoluta importanza a 
livello metabolico, si capisce perchè le linee guida indichino come fabbisogno proteico, per 
kg di peso corporeo, un valore più alto per un anziano rispetto a un giovane.
Sedentarietà e dieta povera in proteine nobili, oltre che stili di vita scorretti, sono quindi i 
fattori che peggiorano sia l’aspettativa che la qualità della vita. È utile incrementare l’attività 
fisica atta a mantenere la tonicità muscolare e un’integrazione con proteine di qualità, 
come le Whey di Inko, che rispondono ai requisiti richiesti: un alto contenuto di aminoacidi 
essenziali unitamente a un’alta digeribilità.

Barrette nutrizionali personalizzate
L’Organizzazione Mondiale 
della Sanità ha dichiarato 
lo stress un’epidemia 
globale; secondo l’American 
Institute of Stress, infatti, 
l’83% dei lavoratori statuni-
tensi ne soffre. Una buona 
alimentazione è la chiave 
per gestirlo e da qui nasce 
l’idea della start-up myAir di 
sviluppare una soluzione del 
tipo ‘cibo per l’umore’.
Sfruttando la tecnologia AI, 
l’azienda ha sviluppato una 
gamma di barrette nutri-
zionali a base vegetale con 
bordo personalizzato. Ogni 
formulazione contiene una 
miscela di estratti vegetali 
progettata affinché agiscano 
in sinergia ed esercitino uno specifico effetto 
di contrasto, per migliorare la concentrazione, 
infondere energia, ridurre l’ansia, rilassare 
o favorire un sonno di qualità. Le miscele si 
basano su un algoritmo di apprendimento 
automatico sui dati fisiologici e psicologici, 
e sono adattate a specifici profili di stress ed 
esigenze cognitive. 

Lo studio preliminare condotto 
rivela, infatti, che lo stress abbia più 
sfaccettature, per cui consumatori 
diversi riportano sintomi differenti. 
“Lo stress mi colpisce al mattino, 
quindi i miei livelli di energia e con-
centrazione sono diminuiti, mentre 
il mio partner lo sente di notte e ha 
problemi a dormire. Ognuno di noi 
ha bisogno di una soluzione perso-
nalizzata”, spiega Dovev Goldstein, 
fondatore e co-CEO di myAir.
“Il nostro algoritmo può analizzare i 
dati dell’umore e del profilo di stress 
di ogni persona, quindi decidere 
quale formulazione fornirà il miglior 
impatto positivo sul loro stress”, 
aggiunge Rachel Yarcony, fondatrice 
e co-CEO dell’azienda.
Il questionario online crea 

un profilo della risposta cognitiva di un individuo allo stress. Le 
risposte fisiologiche, comprese le alterazioni di frequenza cardiaca, 
respirazione, qualità del sonno e attività fisica, vengono monitorate 
tramite smartwatch. I dati cognitivi sono quindi incrociati con i singoli 
aspetti fisiologici ed è questo a rappresentare un punto di svolta nella 
nutrizione personalizzata. L’algoritmo personalizza una combinazione 
di barrette nutrizionali, disponibile su abbonamento e consegnate 
mensilmente a domicilio.

http://www.inkospor.com
http://www.myair.ai/
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I prodotti lattiero-caseari 
contro l’infiammazione 
sistemica
Assolatte presenta nuove evidenze sull’ef-
ficacia dei prodotti lattiero-caseari contro 
l’infiammazione sistemica di basso livello, 
implicata nella comparsa e nello sviluppo di 
numerose malattie croniche non trasmissibili, 
come obesità, diabete di tipo 2 e patologie 
cardiovascolari.
Il Journal of the American College of Nutrition 
ha pubblicato una revisione sistematica 
che ha preso in esame 27 studi, di cui 26 
randomizzati controllati e uno osservazionale, 
dedicati al ruolo antinfiammatorio dei prodotti 
lattiero-caseari. Le ricerche hanno analizzato 
in totale 1.450 adulti, confrontando gli 
effetti di una dieta con una giusta quantità di 
latticini rispetto ad altre con minori o nessuna 
quantità, oppure a base di alternative vegetali, 
quali bevande e prodotti fermentati a base 
di soia. I risultati evidenziano come i prodotti 
lattiero-caseari non solo non favoriscano 
l’infiammazione sistemica di basso grado, 
ma svolgano un ruolo protettivo, riducendo 
i marker infiammatori, specie nei soggetti 
in sovrappeso o con sindrome metabolica 
diagnosticata.
Anche le evidenze scientifiche emerse dalla 
rassegna sistematica e dalla meta-analisi 
pubblicate sulla rivista Nutrition, Metabolism 
& Cardiovascular Diseases confermano che la 
dieta con latte e derivati comporta numerosi 
effetti positivi, perché abbassa i livelli dei 
biomarcatori dell’infiammazione. La ricerca 

è stata condotta su 663 adulti per un periodo di 4-24 settimane, 
confrontando gli effetti di due regimi alimentari, controllati, con o 
senza prodotti lattiero-caseari. 
Nell’azione anti-infiammatoria dei prodotti lattiero-caseari sono 
coinvolti numerosi fattori, spiega Assolatte. I ricercatori parlano di un 
“effetto matrice” del latte, che contiene un pool di sostanze impor-
tanti, come la vitamina D, calcio e alcuni peptidi bioattivi, dal ruolo 
rilevante nella riduzione della risposta infiammatoria dell’organismo. 
Agendo in sinergia, i componenti benefici presenti nel latte e nei suoi 
derivati determinano un impatto positivo sulla salute, superiore a 
quello che avrebbero se assunti singolarmente.

Vitamina D e QI in gravidanza
La vitamina D è un nutriente fondamentale e svolge diverse funzioni. 
Il suo apporto passa da madre a bambino già nell’utero in gravidanza, 
aiutando a regolare i processi, incluso lo sviluppo del cervello. A 
dimostrare il legame dei livelli di vitamina D assunti dalle future madri 
al quoziente intellettivo (QI) dei loro figli è uno studio pubblicato su 
The Journal of Nutrition, guidato da Melissa Melough, presso il Seattle 
Children’s Research Institute.
La ricerca evidenzia che la carenza 
di vitamina D sia comune durante la gra-
vidanza e che le donne di colore siano 
a maggiore rischio, perché il pigmento 
di melanina protegge la pelle dai danni 
del sole ma, bloccando i raggi UV, riduce 
anche la produzione di vitamina D. I 
dati mostrano, inoltre, una correlazione 
tra i livelli assunti dalle future madri e 
lo sviluppo neuro-cognitivo del feto, 
in una proporzione che vede crescere 
i QI all’aumentare dei livelli di vitamina 
assunta.
Melough e i suoi collaboratori hanno 
utilizzato i dati dello studio CANDLE 
(Conditions Affecting Neurocognitive 
Development and Learning in Early 
Childhood). I ricercatori di CANDLE hanno reclutato donne incinte per 
partecipare allo studio a partire dal 2006 e raccolto nel tempo infor-
mazioni sulla salute e lo sviluppo dei loro figli. Dopo aver controllato 
diversi altri fattori legati al QI, hanno potuto associare i livelli più elevati 
di vitamina D in gravidanza a un maggiore QI nei bambini tra 4 e 6 anni.
Pesce grasso, uova e fonti fortificate come latte vaccino e cereali per 
la colazione, contengono livelli elevati di vitamina D; quest’ultima resta 
tuttavia uno dei nutrienti più difficili da assumere in quantità adeguata. 
“La carenza può verificarsi anche se si segue un’alimentazione sana. 
A volte è legata al nostro stile di vita, alla pigmentazione della pelle o 
ad altri fattori al di fuori del nostro controllo”, spiega la dott. Melough. 
In assenza di un’adeguata assunzione attraverso la dieta e di un’espo-
sizione al sole che la compensi, vi sono gli integratori, l’assunzione 
giornaliera raccomandata è di 600 unità internazionali (UI). 

http://www.assolatte.it/
https://academic.oup.com/jn/advance-article-abstract/doi/10.1093/jn/nxaa309/5951845?redirectedFrom=fulltext
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Mindful eating e superfood

Approccio olistico all’invecchiamento
Le indicazioni 
sull’invecchiamento 
in salute ormai 
compaiono quasi 
regolarmente su 
prodotti alimentari 
e bevande, poiché 
le generazioni più 
giovani preferiscono 
alimenti e bevande 
funzionali. Ciò 
offre l’opportunità 
di ridefinire gli 
integratori e le loro 
modalità di utilizzo, 
mentre anche i 
confini tra integratori 
e alimenti/bevande 
si fanno sempre 
più sfumati. Si sta sviluppando un’alimentazione che supporta 
il benessere sia fisico che emotivo, mirando alle esigenze e alle 
preferenze di diverse generazioni con approcci olistici specifici.
Lo studio condotto da Innova Market Insights del 2019 indica che 
il 76% dei consumatori fra i 26 e i 55 anni concorda sul fatto 
che l’invecchiamento in salute inizi con gli alimenti e le bevande 
consumati, mentre il 56% ha dichiarato di aver aumentato il consumo 
di alimenti/bevande funzionali rispetto all’anno precedente.
I lanci di alimenti e bevande con indicazioni attive sulla salute 
tracciate da Innova Market Insights stanno registrando una crescita 
del +11% (Global, 2018 vs. 2019). Particolare attenzione è rivolta 
all’invecchiamento in buona salute: salute delle articolazioni, energia/
allergie, del sistema immunitario e delle ossa sono alcune delle 
indicazioni in più rapida crescita.
La salute del cervello è un’altra area di crescente interesse, in 
particolare in termini di un buon invecchiamento, mentre il target 
dell’aspetto fisico attraverso la nutrizione e la dieta sta facendo 
registrare rapidi aumenti d’interesse.

Mindful eating esprime quella tendenza 
alimentare frutto di una ritrovata 
consapevolezza di benessere di mente 
e corpo, raggiungibile attraverso yoga e 
meditazione, ma anche con l’esercizio fisico e 
i cosiddetti superfood, come mirtilli, curcuma, 
zenzero, i cui numeri sono in crescita: valgono 
il 10% dei consumi, con un giro d'affari di 1,4 
miliardi di euro nel 2019 (con 762 milioni 
di euro di vendite in crescita del +5,3% sul 
2018).
Zuegg, ha analizzato il fenomeno e, con l'aiuto 
della dott.ssa Francesca Noli, specialista 
in Scienza dell'Alimentazione ed esperta 
di mindful eating, ha elaborato una guida per 
migliorare la relazione con il cibo.
Se da neonati e da piccoli, infatti, siamo 
sintonizzati con i messaggi del corpo e 
abbiamo la capacità naturale di sapere cosa 
mangiare e quanto, man mano che cresciamo, 
le pressioni sociali, ambientali ed emotive ci 
possono portare a perdere la connessione con 
il nostro corpo.
Ecco le regole suggerite.
Ascolta il tuo corpo, supera gli automatismi e 
riconnettiti con esso rispondendo ai suoi reali 
bisogni. Valuta il livello di energia e distribuisci 

nella giornata tre pasti principali e uno o due spuntini. Scegli il cibo 
e le bevande con consapevolezza, privilegiando una buona qualità 
nutrizionale e lasciandoti guidare dall’etichetta.
Rallenta, ancora prima di sederti. Il tempo che dedichi alla pausa per 
un pasto o per uno spuntino non è tempo sottratto.
Attiva i tuoi sensi ogni volta che gusti del cibo o una bevanda e 
riuscirai ad apprezzarli meglio. Sorseggia e mastica lentamente: chi 
mangia in fretta tende a mangiare di più, perché il nostro stomaco 
impiega circa 20 minuti per inviare al cervello il segnale di sazietà. 
Infine, avverti l’impatto sul tuo umore, esprimi gratitudine, investi 
nella tua crescita personale e coltiva i legami interpersonali.

https://www.innovamarketinsights.com/health-happiness-a-holistic-approach-to-healthy-aging/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Press+Release+%7C+Health+++Happiness%3A+A+Holistic+Approach+to+Healthy+Aging&utm_campaign=Aug+2020+Press+Release+%28Healthy+Aging%29&vgo_ee=ue3Dywlat4XJ%2FpzZzU0LoPZ%2BGjrFFFQ3R11ZLp98pEk%3D
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Introduzione al segreto
invisibile dello sportivo

zioni del microbiota aprono le porte a scenari 
di modulazione patologica tramite impianti 
terapeutici di microrganismi specifici.
L’eccessiva presenza di batteri della famiglia 
delle Ruminococcaceae o di batteri del filotipo 
Firmicutes, rispetto a quello Bacteroidetes, 
sono solo due delle situazioni che spesso 
si riscontrano nelle analisi del microbiota 
intestinale di soggetti con stati di salute 
alterati.

Diego Palazzini1

Marco Malaguti2
1Nutrizionista Clinico e dello Sport
2Dipartimento di Scienze per la Qualità 
della Vita - Università di Bologna. 
Campus di Rimini

M iliardi di batteri in convivenza pacifica, questo è il 
segreto invisibile anche per gli sportivi. Bacillaceae, 
Fusobacteriaceae, Lactobacillaceae, Peptococcaceae, 
Entorobacteriaceae sono alcune delle famiglie di batteri 
che popolano l’intestino umano e che coesistono in 

precisi equilibri. Con la nascita della microbiologia iniziò lo studio 
del microbiota umano, ormai sono passate molte decine di anni 
e abbiamo iniziato a comprendere come modulare la concentra-
zione dei microrganismi utili o meno all’individuo umano.
L’insieme dei microrganismi simbiotici è stato ormai definito 
un “organo aggiuntivo”, considerato il ruolo sempre più 
rilevante per la salute umana di questo microscopico 
esercito. Con lo studio del patrimonio genetico del micro-
biota si è arrivati a dettagli sempre più precisi circa la sua 
composizione, mettendo in luce come differenti equilibri 
tra microrganismi siano correlati allo stato di salute. Ad 
esempio, nei recenti studi sul microbiota si è osservato che a 
patologie specifiche corrispondano altrettante popolazioni di 
microrganismi specifiche, il che sottolinea quanto una formazione 
microbiotica sia strettamente correlata a un determinato stato 
patologico. Gli studi che mettono in relazione patologie e composi-
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A incidere sulla flora intestinale vi sono in 
primo luogo i comportamenti alimentari.
In numerosi studi l’eccessivo consumo di pro-
teine ha mostrato un forte impatto negativo 
sulla diversità della flora intestinale, elemento 
che va tenuto in considerazione quando 
si pianifica l’alimentazione per un atleta. Il 
rapporto fra proteine e peso nella dieta di 
uno sportivo spesso per necessità di recupero 
viene incrementato significativamente, anche 
se ciò dev’essere bilanciato da un adeguato 
rinforzo nei nutrienti per le famiglie di batteri 
intestinali “buone”.
Le esigenze nutrizionali del microbiota 
intestinale sono varie, come varia è la sua 
composizione, perciò ogni famiglia batterica 
si sviluppa in base a situazioni precise. Im-
portante è quindi tenere in considerazione 
l’intero stile di vita di una persona, non 
limitandosi all’aspetto nutrizionale prebiotico, 
ma applicando una valutazione sistemica che 
tenga in considerazione tutti gli stressors.
Elemento significativo è lo stress indotto 
dall’esercizio fisico intenso e prolungato; sono 
noti gli eventi negativi a livello gastrointesti-
nale che si manifestano in determinati sport di 
endurance come le maratone, ma già in attività 
meno intense la flora batterica intestinale può 
subire squilibri. L’alimentazione, nello sportivo 
con accento sul ruolo prebiotico, acquista 
uno spazio centrale, ecco quindi comparire 
l’inulina e altri nutrienti apprezzati da nume-

rose famiglie di simbionti intestinali. Ricordiamo 
però che i prebiotici devono essere assunti 
in dosaggi adeguati alle necessità personali, 
per evitare squilibri o fenomeni di alterazione 
dell’alvo. Il consumo eccessivo di prebiotici non 
solo non apporta maggiori benefici, ma crea 
situazioni negative.
Ove la situazione, a seguito dell’analisi del 
microbiota o nutrizionale, risulti compromessa 
e di non facile e rapido riequilibrio può essere 
utile una ricolonizzazione probiotica specifica, 
per tipologia, dosi e concentrazione. Agire sul 
microbiota intestinale richiede molta attenzione, 
per non creare situazioni di disbiosi significative.
Un esempio di terapia probiotica specifica è 
quella rivolta ai runner. In questi sportivi per 
ridurre le problematiche gastrointestinali deri-
vanti dalla durata dello sforzo e dalla tipologia, 
trovano impiego Lactobacillus acidophilus, 
Bifidobacterium bifidum e Bifidobacterium anima-
lis subs p. Lactis, nelle opportune concentrazioni. 
In un recente studio è stato sottolineato come 
il trattamento probiotico sopraindicato nel 

dosaggio di 25 miliardi di UFC, nei 28 giorni prima di una maratona, 
riduca significativamente i sintomi gastrointestinali, portando a un 
miglioramento della performance. 
Vi sono casi poi dove l’integrazione probiotica può essere considerata 
utile a prescindere dalle specificità personali: è il caso della sommi-
nistrazione per adeguati periodi e bilanciata di Bifidobacterium breve 
e di Streptococcus thermophilus quando si parla d’infiammazione dei 
muscoli scheletrici e danni muscolari. L’integrazione può migliorare il 
recupero post allenamento sportivo, come documentato dagli studi, 
che già dopo 24 ore rilevano miglioramenti in termini di ripresa dei 
normali indici di salute muscolare e flessibilità.
Occorre pertanto porre attenzione allo stile di vita, complessivo di 
tutti i comportamenti, non solo alimentare, per garantire un’adeguata 
performance sportiva.
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Idratarsi con purezza
Come ben sappiamo, l’organismo è composto 
principalmente di acqua che protegge e lubrifica 
il cervello e le articolazioni, trasporta le sostanze 
nutritive, contribuisce a regolare la temperatura 
corporea ed elimina le scorie. È buona abitudine 
bere un bicchiere d’acqua all’ora (fino a circa 2 litri 
al giorno), mantenendo così il corpo ben idratato. 
Le acque che beviamo, però, si differenziano per le 
loro proprietà intrinseche. Grazie ai suoi 14 mg/L 
di residuo fisso, Acqua Lauretana detiene il primato 
di acqua più leggera d’Europa, favorisce un’elevata 
diuresi, facilita l’eliminazione dei residui del meta-
bolismo, come urea e creatinina, e aiuta a prevenire 
la formazione di calcoli renali.
Bere acqua Lauretana è un’esperienza d’idratazione 
soddisfacente per gli organi e i tessuti del corpo, 
aiuta a prevenire l’invecchiamento cutaneo e a 
purificare la pelle, donandole elasticità, freschezza 
e tonicità. E la sua eccellenza ha ottenuto rico-
noscimenti anche a livello internazionale, primo 
tra tutti quello della giuria del gusto superiore 
dell’International Taste & Quality Institute (iTQi), 
che ha assegnato 3 stelle d’oro all’acqua minerale 
naturale e altrettante all’acqua frizzante.

Sport (moderato) per un intestino sano
La massima aristotelica “la virtù sta nel mezzo” 
vale anche per l’attività sportiva. Come ha 
spiegato Luca Piretta (Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia, Università Campus Bio-Medico di 
Roma) all’ultima edizione di Nutrimi, l’esercizio 
fisico moderato, unitamente a una dieta equili-
brata, favorisce la biodiversità del microbiota e lo 
sviluppo di alcune specie batteriche produttrici 
di butirrato, sostanza importante per l’integrità 
della barriera intestinale. Un’attività fisica troppo 
intensa, invece, può alterare l’equilibrio dell’asse 
microbiota-barriera intestinale, causando 
un aumento della permeabilità di barriera e 
l’alterazione delle difese immunitarie intestinali, 
con il rischio di endotossinemia (passaggio 
di costituenti della membrana batterica nel 
torrente ematico) e risposta allergica verso molti 
alimenti (cereali, frutta secca, latte, uova), tanto 
che si parla di FDEA (Food-Dependent Exercise 
Induced Anaphylaxis).

http://www.lauretana.com


www.deimossrl.it
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Aglio e zenzero 
un grande aiuto per il consumatore celiaco
(a patto di alcune regole)

Rossanina Del Santo
www.magamerletta.it

Oltre a quelle nutrizionali, gli alimenti funzionali 
presentano proprietà aggiuntive per la salute (il 
rafforzamento del sistema immunitario, 
la prevenzione di specifiche malattie, 
il rallentamento del processo di 

invecchiamento, anche dal punto di vista della 
prestazione fisica o dello stato mentale).
Uno dei più diffusi alimenti funzionali, il cui valore è 
conosciuto da tempo, è l’aglio. Utilizzato da sempre 
(è celebre il ritrovamento della pianta nella tomba di 
Tutankamon), in Italia era apprezzato sia nell’antica 
Roma, che nel Medioevo come panacea di tutti i mali. 
Nonostante la scienza abbia dimostrato che alcune 
delle proprietà attribuite fossero frutto di fantasia, 
tuttavia è ricco di composti antiossidanti derivanti 
da zolfo (che sprigionano un forte odore pungente 
quando è schiacciato o tritato), flavonoidi, vitamine: 
insomma, un piccolo scrigno di salute, caratterizzato 
anche da proprietà antibatteriche. 
Assieme al fresco (nelle diverse varietà bianco/
rosa/rosso/viola), da qualche anno nel mercato 

occidentale è arrivato quello nero, ottenuto a 
seguito di una fermentazione a temperatura 
e umidità controllate, con spicchi dal colore 
nero e aroma e profumo completamente 
mutati nella struttura dell’allicina, il composto 
responsabile del profumo. L’aglio risulta così 
molto più amabile, dallo spiccato aroma dolce 
e caramellato. 
L’aglio è venduto sotto molteplici forme le cui 
differenze costituiscono motivo di attenzione 
da parte del cliente celiaco. Il fresco, di 
qualunque varietà, a singoli capi o in trecce, 
non ha controindicazione. E neppure il nero, 

http://www.magamerletta.it
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nonostante sia trasformato. Via libera anche 
a versioni in polvere e fiocchi, liofilizzato o 
essiccato e alla versione surgelata (anche 
tritato). 
L’attenzione va sempre posta nelle possibili 
aggiunte, aromi o anti-agglomeranti, che lo 
rendono a rischio per il consumatore celiaco. 
Strada libera anche all’aglio sott’aceto o 
sott’olio, purché nel vasetto si trovino solo 
l’aglio (anche con altre verdure), acqua, sale, 
olio, aceto, zucchero, anidride solforosa, 
acido ascorbico, acido citrico, spezie e piante 
aromatiche.
Discorso diverso invece per gli integratori a 
base di aglio, capsule, confetti... sviluppati con 
l’intento di far ingerire le sostanze benefiche, 
senza il caratteristico aroma e sentore, che per 
alcuni soggetti costituisce un deterrente.
Per questi infatti la lavorazione implica 
l’aggiunta di altri ingredienti e pertanto la 
dicitura “senza glutine” in etichetta diventa 
imprescindibile.
Da un ingrediente storico, passiamo a 
uno giunto agli onori della cronaca da 
“poche” centinaia di anni e, solo molto più 
recentemente, nella nostra cucina: lo zenzero.
Si tratta di una radice commestibile utilizzata 
quale spezia piccante, dal caratteristico aroma 
gradevole e pungente. Alla vista ricorda un 
tubero dalla forma irregolare, allungata e 
bitorzoluta, di colore marroncino caffelatte. 
Molto utilizzato in cucina proprio per la 
sensazione piccante e l’aroma agrumato, 
è utilizzato sia grattugiato nelle pietanze 
(cotte o crude) che nelle bevande, a fettine 

sottili: al suo interno possiede una 
serie di filamenti che possono risultare 
fastidiosi al consumo.
Grazie ai suoi elementi, lo zenzero 
è impiegato per ridurre le nausee di 
origine cinetica, quelle originate dal 
mal di mare, oltre che per facilitare 
la digestione, supportando il sistema 
gastro-intestinale: la polvere per uso 
orale è infatti in grado di stimolare 
i normali movimenti peristaltici di 
stomaco e intestino.
Come per l’aglio, le forme commerciali 
sono numerose e per lo più sempre 
idonee per il consumatore celiaco. 
Nessun problema per la radice in sé, 
reperibile anche nei negozi di quartiere, 
oltre che nei negozi bio e specializzati 
in prodotti etnici. Stesso discorso per 
la versione essiccata, sia in falde che 

in polvere, venduta fra le spezie: in questo caso risulta idoneo solo 
se non contiene altri ingredienti. Nessun problema per lo zenzero 
sott’aceto, purché nel vasetto si trovino solo lo zenzero (anche con 
altre verdure), acqua, sale, olio, aceto, zucchero, anidride solforosa, 
acido ascorbico, acido citrico, ed eventualmente spezie e piante 
aromatiche.
Via libera anche nel caso di confettura allo zenzero, mentre per lo 
zenzero candito, caramelle, integratori o pietanze in cui esso funga da 
aroma, è necessaria la dicitura “senza glutine” in etichetta.
Il mondo degli alimenti funzionali si sta adeguando in misura sempre 
crescente alle esigenze di chi deve alimentarsi senza glutine e la 
dicitura “senza glutine” o “gluten free” campeggia su un numero 
sempre più ampio di confezioni, rendendo possibile la fruizione di 
alimenti specifici e utili per rendere migliore la vita quotidiana.
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Il frutto dell’albero del pane: un superfood?
Il frutto dell’albero del pane, alimento base tradizionale delle isole del 
Pacifico, sta ottenendo lo status di superfood da parte dei nutrizionisti. 
I risultati della sperimentazione condotta da un gruppo di ricercatori 
della British Columbia, pubblicati sulla rivista PLOS ONE, ne 
evidenziano, infatti, il potenziale come coltura sostenibile, rispettosa 
dell'ambiente e ad alta produzione, utile per la sicurezza alimentare 
globale e per mitigare l’insorgere 
del diabete.
I pochi studi effettuati finora su 
questo frutto, che può essere 
raccolto, essiccato e macinato 
in una farina senza glutine, 
avevano esaminato il solo indice 
glicemico, di fatto basso e quindi 
paragonabile a molti comuni 
alimenti base, come grano, 
manioca, igname e patate. La 
recente ricerca ha l’obiettivo 
di fornire dati fondamentali 
sull’impatto di una dieta a base 
di frutto dell’albero del pane, 
attraverso un modello in vitro e in vivo.
I ricercatori hanno utilizzato quattro frutti dello stesso albero delle 
Hawaii, spediti al Murch Lab dell'UBC Okanagan, e hanno stimato 
la digeribilità delle proteine attraverso un modello di digestione 
enzimatica a più stadi, confrontandole con quelle del grano. Le 

Nuovi studi sul metabolismo basale

proteine del frutto dell’albero del pane sono 
risultate più facili da digerire e i topi alimentati 
con la dieta del frutto dell’albero del pane 
riportavano un tasso di crescita e un peso 
corporeo, oltre a un consumo giornaliero di 
acqua, più elevati rispetto a quelli nutriti con 
la dieta standard. Alla fine delle tre settimane 
di lavoro in laboratorio, la composizione 
corporea risultava simile tra le due diete.
La conoscenza dettagliata e sistematica 
dell’impatto del consumo di tale farina 

sulla salute è l’evidenza scientifica 
indispensabile per riconoscerla come 
alimento base o funzionale. I dati di 
questo studio dimostrano che una 
dieta a base di questo frutto non 
abbia alcun impatto negativo sulla 
salute. La farina prodotta è, altresì, 
un’opzione proteica priva di glutine, 
a basso indice glicemico, ricca di 
nutrienti e completa per gli attuali 
alimenti moderni. Ad esempio, 
considerato il consumo medio 
giornaliero di cereali negli Stati 
Uniti, pari a 189 g al giorno, se una 
persona mangiasse la stessa quantità 

di frutto dell’albero del pane cotto potrebbe 
soddisfare fino a quasi il 57% del fabbisogno 
giornaliero di fibre, oltre il 34% del fabbisogno 
proteico e, allo stesso tempo, consumare 
vitamina C, potassio, ferro, calcio e fosforo.

Le equazioni di Harris e Benedict, da cent'anni utilizzate per 
prevedere il metabolismo basale, in realtà portano a risultati falsati. 
Lo stesso problema riguarda le apparecchiature che si basano su 
tali equazioni predittive, come ad esempio il bioimpedenziometro 
e i sistemi per la calorimetria indiretta, che stimano il dispendio 
energetico misurando i gas respiratori. È la conclusione a cui è 
giunto un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Bioscienze 
dell'Università degli Studi di Milano. 
Urge, dunque, creare dei database per correlare le misurazioni ad 
altri dati antropometrici. Per il futuro si prospetta l’abbandono delle 
equazioni di previsione e la ricerca di altri metodi che, ad esempio, 
coinvolgano la biochimica, i vari pathways metabolici, e nuove 
tecnologie, fra le quali la misurazione del metabolismo mediante 
radiazione infrarossa. "È arduo raggiungere tale fine in tempi brevi, 
ma questo è quanto la parola scienza implica, ha concluso uno 
dei ricercatori, Guido Bottà. Dovendo aprire un nuovo capitolo, è 
compito della scienza cominciare a scriverlo".

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0236300
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Cibi ultra-processati nemici della salute

Alla scoperta del teff
In occasione di Sana Restart, P&T Consulting ha organizzato un 
convegno dedicato al teff, l’antico cereale originario dell’Etiopia 
ed Eritrea. I relatori – Alessandro Gianni, founder P&T Consulting, 
e Massimiliano Carraro, AD Molino e Riseria Martini – ne hanno 
presentato nel dettaglio le proprietà e le caratteristiche.
Il teff è un cereale integrale: le dimensioni ridotte del seme non 

Formulazioni industriali 
pronte per il consumo, 
ottenute dalla combinazione 
di 5 o più ingredienti, con 
zucchero, grassi, sale, 
additivi e altre sostanze 
solitamente non utilizzate 
nella cucina casalinga. 
Questa la definizione di 
“cibi ultra-processati” 
secondo la classificazione 
Nova, che l’Università 
di San Paolo (Brasile) ha 
elaborato per raggruppare 
gli alimenti in base al 
livello di trasformazione 
operata dall’industria 
alimentare. Alcuni esempi: cereali da colazione, prodotti da forno 
preconfezionati, piatti pronti, pasti sostitutivi, wurstel. Si tratta 

di cibi ad alta densità calorica 
ma carenti di fibre, proteine e 
micronutrienti. Il loro consumo 
regolare (spesso eccessivo data 
anche la facile fruibilità) è correlato 
a obesità e conseguenti patologie 
cardio-metaboliche, alterazioni del 
microbiota intestinale e insorgenza 
di tumori. “La classificazione Nova 
dimostra di essere un innovativo 
strumento di ricerca per stimare 
la qualità dell’alimentazione a 
livello individuale e collettivo”, ha 
affermato al Nutrimi Elena Gavazzi 
del dipartimento Neurofarba, 
Università degli Studi di Firenze, 
dove è in corso uno studio per 

approfondire la relazione tra alimenti ultra-
processati e salute dei consumatori.

permettono la separazione della cariosside, 
né dal germe, né dalla crusca. Pertanto il 
seme è mantenuto intero durante la molitura 
conservando un elevato contenuto di fibre. È 
naturalmente privo di glutine e a basso indice 
glicemico: gli alti apporti di fibre e carboidrati 
complessi (amidi digeribili lentamente) 
conferiscono un basso indice glicemico, 
rendendolo un alimento ideale per i diabetici 
e per chi intende perdere peso e per gli atleti 
che cercano maggiore resistenza. Inoltre, è 
facilmente digeribile, controlla lo stimolo della 
fame, regola i livelli di zucchero nel sangue e 
stimola la regolarità intestinale.
Per questo, può essere a tutti gli effetti 
considerato come un ottimo integratore 
alimentare.
È un alimento completo, in grado di 
soddisfare le esigenze nutrizionali di celiaci e 
intolleranti al glutine; vegani e vegetariani, sia 
per il contenuto di proteine che per la qualità 
delle stesse; diabetici, per l’alto contenuto di 
fibre e il basso indice glicemico; salutisti, per 
la presenza di sali minerali, vitamine, fibre e 
proteine vegetali.

http://www.pt-consulting.it


Dal cuore delle montagne 
al cuore della tavola

www.lauretana.com Segui la leggerezza

Acqua Lauretana è un dono della natura, di fonte montana, 

che ha origine in un territorio incontaminato.

Lauretana è l’acqua più leggera d’Europa con solo 14 mg/litro 

di residuo fisso e grazie alla sua purezza e ai pochi minerali contenuti, 

si abbina perfettamente ad ogni piatto perché non altera i sapori 

degli alimenti, esaltandone così il gusto vero. 

Sinonimo di eccellenza e qualità, acqua Lauretana rappresenta 

il valore aggiunto sulle tavole di chi ama la buona cucina.

http://www.lauretana.com
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La cottura del riso per rimuovere l'arsenico conservando i nutrienti
Sebbene in alcuni Paesi siano in vigore normative per controllare la 
contaminazione da arsenico inorganico (As) nel riso commercializzato, 
sono oggetto di esame alcune misure aggiuntive per rimuoverne il 
contenuto. Classificata come sostanza cancerogena del Gruppo 1 
dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, l’arsenico può 
introdursi nel riso dal suolo delle risaie allagate ed è noto come 

ne accumuli una quantità circa 10 volte 
maggiore rispetto ad altri cereali. L'esposizione 
all'arsenico colpisce quasi tutti gli organi del 
corpo e può causare lesioni cutanee, cancro, 
diabete e malattie polmonari. Nei chicchi di 
riso si concentra nello strato esterno della 

La pasta al pomodoro riscaldata ha un indice glicemico più basso
Un gruppo di ricercatori dell’Università del Surrey a Guildford, in 
Inghilterra, ha condotto uno studio pilota sugli effetti cumulativi del 
raffreddamento e del riscaldamento di pasta (e presumibilmente di 
riso, patate e altri alimenti ricchi in amido) sulla risposta glicemica 
postprandiale. La ricerca, pubblicata sull’European Journal of Clinical 
Nutrition, ha valutato l’effetto del consumo di pasta sul profilo 
glicemico di 10 soggetti sani, che hanno consumato in tre giornate un 
piatto da 100 g di pasta di semola di grano duro, condita con passata 
di pomodoro e olio d’oliva, in tre versioni: cotta, scolata e condita, 
oppure preparata e poi raffreddata in frigorifero a 4°C, o, ancora, 
refrigerata e poi riscaldata.
La glicemia postprandiale è risultata significativamente ridotta dopo 
il consumo di pasta fredda, in confronto all’assunzione della stessa 
porzione appena cotta; l’area sottesa alla curva glicemica si è ridotta 
(circa del 50%) dopo il consumo del piatto cotto, raffreddato e 
nuovamente riscaldato.
I dati confermano il fenomeno della retrogradazione dell’amido, 
che implica la trasformazione di parte dell’amido digeribile in amido 
resistente, più difficilmente attaccabile dagli enzimi digestivi e 
assorbito, quindi, più lentamente. La refrigerazione della pasta dopo la 
cottura comporta una riduzione della velocità con la quale s’innalzano 
i livelli di glucosio nel sangue dopo il consumo dell’alimento; 
resta invece da chiarire come un riscaldamento successivo alla 
refrigerazione possa ridurre ulteriormente l’IG della pasta condita 
e se questo fenomeno sia riproducibile con altri alimenti amidacei. 

I ricercatori ipotizzano, inoltre, che anche 
il contatto con i lipidi dell’olio d’oliva possa 
contribuire a ridurre la digeribilità dell’amido.
Seppur in maniera non conclusiva e con 
alcuni limiti, primo fra tutti il ristretto numero 
di partecipanti, i risultati di questo studio 
suggeriscono come alcune pratiche culinarie 
possano ridurre l'escursione glicemica dopo il 
consumo di pasta, con potenziali benefici per 
la salute.

https://doi.org/10.1038/s41430-020-00736-x
https://doi.org/10.1038/s41430-020-00736-x
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crusca, che circonda l'endosperma. Il riso 
integrale, non macinato o non lucidato, ne 
contiene di più rispetto al bianco. Il processo 
di macinazione rimuove l'arsenico, ma anche il 
75-90% dei suoi nutrienti.
A causa della sua natura superficiale e 
solubile, può essere eliminato in misura 
significativa utilizzando diversi metodi di 
cottura. Una recente ricerca scientifica, 
pubblicata su Science of the Total Environment, 
rivela gli effetti positivi del nuovo metodo 
parboiling con assorbimento (PBA): 
rimuoverebbe il 54% dell'arsenico nel riso 
integrale e il 73% nel bianco, senza ridurne il 
contenuto in micronutrienti.
I ricercatori hanno modificato e testato il 
metodo di assorbimento in combinazione con 

quattro trattamenti di cottura casalinghi, utilizzando tre tipologie 
di riso integrale e bianco. I nutrienti sono stati misurati utilizzando 
la spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente 
e la determinazione dell'arsenico è stata effettuata tramite LC-
ICP-MS. In generale, i trattamenti hanno mantenuto più nutrienti 
nell’integrale rispetto a quello bianco. 
Non è stata osservata alcuna perdita significativa di zinco in 
entrambi i tipi e la perdita di altri nutrienti è stata simile o inferiore 
rispetto alle perdite riportate in letteratura del riso cotto in eccesso 
di acqua. 
Il nuovo PBA di nuova concezione, semplice e casalingo, consiste nello 
scaldare il riso in acqua bollente per cinque minuti prima di scolare 
e rinfrescare l'acqua, quindi cuocerlo a fuoco basso per far assorbire 
tutta l'acqua. Riduce l'esposizione all'arsenico pur conservando il 
massimo dei nutrienti chiave nel cereale cotto, per questo motivo viene 
raccomandato, specie per neonati e bambini, i soggetti più vulnerabili ai 
rischi di esposizione all'arsenico.

shop.chiriotti  editori.it
RIEMPITIVO LIBRI 2018 1-2_new.indd   1 16/05/18   11:18

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143341
shop.chiriottieditori.it
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Ricette

SUA MAESTÀ LA NOCCIOLA
Con Yuri Cestari e Alexandre Bourdeaux
gustiamo un connubio classico: cioccolato e nocciola

separazione della parte grassa da quella 
fibrosa. 
Tale pasta, inserita nelle ricettazioni, 
apporta una parte di grassi a basso punto 
di fusione (olio di nocciola) ed una parte 
di fibra. In funzione del grado di tostatura 
del prodotto di partenza, avremo sia paste 
di nocciola “chiare”, con profili aromatici 
più delicati del frutto, sia paste “scure”, 
ad elevata tostatura, dove il profilo 
aromatico legato alle Reazioni di Maillard e 
l’imbrunimento hanno predominanza.
- Paste di nocciola pralinate, a base di 

nocciole tostate abbinate allo zucchero 
in differenti proporzioni. Lo zucchero può 

Foto Vincenzo e Matteo Lonati.

La nocciola è il frutto oleoso dell’albero del nocciolo, appartenente 
alla famiglia delle Betullaceae, che trova il suo habitat ideale nelle 
aree collinari di tutta Europa, dalla Svezia alla Sicilia. In Italia, in varie 
zone ci sono coltivazioni di noccioli e le più diffuse si trovano in 
Piemonte, con la Tonda Gentile delle Langhe, identificata anche come 
Nocciola Trilobata Piemonte Igp; in Lazio, con la Tonda di Giffoni Igp; 
Campania, con la Tonda di Giffoni Igp e la Mortarella; Sicilia, con la 
Nostrale o Siciliana.
La lavorazione ha dato vita ad una serie di aziende specializzate 
nell’esaltazione, valorizzazione e produzione di prodotti, semilavorati 
e non, che ruotano intorno a questo frutto oleoso. La scelta, quindi, 
per l’operatore si allarga:

Nocciole in pasta, definita pasta pura di nocciole, che deriva dalla 
macinatura delle nocciole sottoposte ad un ciclo di tostatura, con 
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essere caramellato per conferire sentori di 
zucchero cotto, che si sposano bene con la 
frutta secca tostata.

- Olio di nocciola, che rappresenta la parte 
grassa del frutto e che si ottiene per 
spremitura delle nocciole. Come tutti gli 
oli, ha un basso punto di fusione e può 
essere utilizzato per abbassare il punto 
di fusione della ricetta, aumentandone 
la scioglievolezza ed apportando leggeri 
sentori di nocciola.

- Farina di nocciole disoleata, deriva 
dall’estrazione dell’olio dalle nocciole. La 
parte non grassa si presenta come polvere 
e viene chiamata “farina”, pur non avendo 
caratteristiche analoghe a quelle della farina 
di grano. Ha un contenuto di grassi residui 
molto inferiore rispetto a quello che si 
ottiene dalla semplice macinazione. Ha largo 
impiego nelle preparazioni di pasticceria, ma 
raramente lo troviamo come ingrediente per 
praline.

- Nocciole in granella, derivanti dalla rottura 
delle nocciole. Il procedimento, con appositi 
mulini a pioli, permette di avere granelle 
di più calibri, che possono essere inserite 
in varie preparazioni come sospensione 
croccante.

Dal punto di vista tecnico, c’è grande 
differenza nell’utilizzo, per esempio, in un 
cremino anidro o in una ganache. 

In una base anidra, priva di acqua, la nocciola può essere impiegata 
sotto forma di pasta, pralinata o meno, oppure come elemento 
croccante in sospensione.
- Nel caso la nocciola venga utilizzata come pasta, essa viene 

miscelata al cioccolato precristallizzato, andando ad influire sul 
punto di fusione del prodotto finale. Quindi, oltre a ponderare la 
miscela in funzione del sentore di nocciola che si desidera, bisogna 
controllare l’equilibrio dei grassi. Nello specifico, il rapporto tra 
grassi ad alto punto di fusione (burro di cacao del cioccolato) e 
quelli a basso punto di fusione (olio della nocciola).

- Se si vuole invece utilizzare la nocciola come granella in sospensione, 
è importante non aggiungerne un quantitativo eccessivo, per non 
avere difficoltà in dosaggio o taglio. Ma, dal punto di vista della 
ricettazione, non ci sono particolari regole di bilanciatura.

Nelle ganache, l’utilizzo della nocciola è generalmente limitato alla 
pasta pura o alle paste pralinate. 
In tale caso, oltre al dosaggio funzionale ad apportare il giusto sentore 
di nocciola alla ricetta, questi elementi vengono inseriti andando 
a gestirne la parte grassa e fibrosa in bilanciatura. La parte grassa 
è calcolata assieme agli altri grassi e prende parte all’emulsione, 
mentre la parte fibrosa assorbe una parte di liquidi e, in minima parte, 
contribuisce a strutturare il prodotto in fase di stabilizzazione.
La pasta di frutta oleosa plasma la ricetta sia per fattore strutturale 
che gustativo e, lavorandola assieme agli altri costituenti (cacao, 
zuccheri, puree di frutta…), può rappresentare un sentore 
predominante oppure un retrogusto secondario nella preparazione. 
Nelle nostre ricettazioni abbiamo voluto inserire due prodotti: uno di 
base anidra, un cremino con più stratificazioni, ed una ganache, dove 
la pasta nocciola viene gestita in emulsione con i liquidi della ricetta.

Yuri Cestari e Alexandre Bourdeaux
ganachesolution.com

Cremino 3 cioccolati in stampo 

“Ho voluto replicare il classico “Ho voluto replicare il classico 
cremino tre colori, cambiandone cremino tre colori, cambiandone 

forma e stratificazione, e lavorandolo forma e stratificazione, e lavorandolo 
come una pralina stampata a mezza come una pralina stampata a mezza 

sfera. Gli interni sono eseguiti con sfera. Gli interni sono eseguiti con 
stampi più piccoli, con la stessa stampi più piccoli, con la stessa 

modalità con cui si costruiscono dolci modalità con cui si costruiscono dolci 
moderni. La scelta di gusto è quella moderni. La scelta di gusto è quella 

di abbinare i sentori della nocciola ai di abbinare i sentori della nocciola ai 
profumi del limone, utilizzato come profumi del limone, utilizzato come 

infusione e sotto forma di pasta infusione e sotto forma di pasta 
candita”candita”

http://www.ganachesolution.com
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Cremino bianco

Ingredienti Q.tà (g) Q.tà (%)
copertura bianca 33%  100  17,2
pasta nocciola pura  400  69,0
burro anidro 50  8,6
burro di cacao 30  5,2
totale 580  100

Precristallizzare la copertura bianca. Aggiungere alla pasta di 
nocciola (a 16°/18°C). Mescolare con una spatola fino ad un mix 
omogeneo. Unire il burro di cacao fuso a 30°C ed infine il burro 
anidro a 25°C.

Cremino gianduia fondente al limone

Ingredienti Q.tà (g) Q.tà (%)
copertura 60% 350  58,5
pasta nocciola pura 180  30,1
burro anidro 35  5,9
burro di cacao 30  5,0
scorza di limone 3  0,5
totale 598  100

Preparare un’infusione scaldando burro di cacao e scorza di limone. 
Lasciare in infusione e filtrare. Miscelare la copertura con la pasta 
nocciola, aggiungere il burro di cacao filtrato, il burro anidro ed infine 
la copertura precristallizzata.

Cremino al cioccolato al latte e limone

Ingredienti Q.tà (g) Q.tà (%)
pralinato nocciola 130  21,7
pasta di limone candito 40  6,7
copertura latte 40% 400  66,7
burro di cacao 30  5,0
totale 600  100

Lavorare al cutter il pralinato con la pasta di limone candito, 
aggiungere copertura e burro di cacao precristallizzati.

COMPOSIZIONE
Realizzare il cremino al gianduia fondente e colarlo, una volta 
precristallizzato, all’interno di uno stampo a mezza sfera piccola 
(diametro circa 1 cm). Fare cristallizzare in frigorifero fino a 
smodellamento.
Realizzare il cremino al cioccolato al latte e colarlo in stampo a 
mezza sfera media (diametro circa 2 cm), senza riempire troppo, 
così da potervi inserire la mezza sfera al gianduia fondente 
una volta smodellata. Fare cristallizzare in frigorifero fino a 
smodellamento.
Realizzare il cremino bianco alla nocciola e dressare in stampi, 
formando una camicia cioccolato bianco. Inserire all’interno la mezza 
sfera composta precedentemente, con i cremini al latte e fondente. 
Fare cristallizzare e chiudere lo stampo.

Yuri Cestari

“Il kumquat elimina la percezione di grasso “Il kumquat elimina la percezione di grasso 
dovuta agli oli aggiunti, regalando profumi dovuta agli oli aggiunti, regalando profumi 
ed acidità, oltre ad un gusto gradevole ed acidità, oltre ad un gusto gradevole 
abbinato alla nocciola. La degustazione abbinato alla nocciola. La degustazione 
risulta acidula e fruttata in prima battuta, risulta acidula e fruttata in prima battuta, 
lasciando poi spazio ai sentori della lasciando poi spazio ai sentori della 
nocciola”nocciola”

Pralina kumquat nocciola

Ingredienti Q.tà (g) Q.tà (%)
panna UHT 35% mg 135  16,8
purea di kumquat 85  10,6
trimolina 50  6,2
sorbitolo in polvere 65  8,1
destrosio 65  8,1
copertura fondente 70%  245  30,4
burro di cacao 50  6,2
pasta nocciola pura 60  7,5
burro anidro 50  6,2
totale 805  100

Scaldare la panna assieme alla purea di frutta 
a 45°C ed inserire gli zuccheri, avendo cura 
di verificare che la temperatura finale sia 
40°C. Fondere copertura e burro di cacao a 
35°C, aggiungervi la pasta nocciola. Inserire 
i due composti nel cutter ed emulsionare 
fino ad un mix lucido e brillante. Unire il 
burro mantenuto a temperatura ambiente, 
verificando che la temperatura sia 28/30°C. 
Colare in guscio con camicia di cioccolato e 
lasciare stabilizzare 12 ore a 16°C prima di 
chiudere.

Alexandre Bourdeaux
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www.molinofavero.com

A

L’A L I M E N TA Z I O N E 
D E L  F U T U R O  È  G I À  Q U I.

 Novantacinque anni di esperienza ci hanno insegnato 
a guardare al futuro, imparando dal passato.

Biodiversità, � liera controllata, monitoraggio dei processi produttivi, tecnologia
e ricerca continua sono per noi un “meccanismo perfetto” collaudato, � essibile e certi� cato. 

Per offrire ad aziende e consumatori esigenti soltanto farine dall’elevato apporto nutrizionale, 
sane e sicure, secondo la miglior tradizione italiana.

http://www.molinofavero.com
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Nuove
proposte
Bevande vegetali e impatto ambientale
L’alimentazione è responsabile di circa un quarto di tutte le emissioni 
di gas serra e l’impronta ecologica delle bevande vegetali è inferiore a 
quella del latte vaccino. Produrre un bicchiere di latte vaccino richiede 
650 m2 di terreno, dieci volte in più rispetto a quanto richiesto per la 

Alcune bevande della linea Terra e Pane (International Food).

Esplosione di gusto a tavola
La pasta senza glutine Magnatera del pasti-
ficio Pangea offre una vasta varietà di sapori 
dall’alta tenuta in cottura, grazie a ingredienti 
naturali al 100%, trasformando ogni piatto in 
un’esperienza sensoriale capace di regalare 
momenti di benessere, spaziando tra conven-
zionale e biologico, funzionale e bilanciato, 
tradizionale e creativo. La massima espressio-
ne la si trova nella linea “Le Armonie”, pasta 
lunga di riso o mais aromatizzata con ingre-
dienti essiccati. Senza la necessità di prepara-
re sughi, si ha la possibilità di degustare aromi 
intensi, aggiungendo solo un filo d’olio: il 
sapore mediterraneo di maggiorana e basilico; 
il classico dei funghi porcini; la miscela di riso 
integrale, zenzero, pepe ed essenza di limone.
Tutte le varietà sono certificate Bio, Vegan, 
Kosher e acquistabili col buono del servizio 
sanitario per garantire massima trasparenza e 
qualità ai consumatori.

Le tre referenze della linea “Armonie” (Pangea).

stessa quantità di una bevanda di avena, e comporta un’emissione di 
gas serra quasi tre volte superiore a quella di qualsiasi altra bevan-
da vegetale. Scelte meno green sono il latte di mandorla, per via del 
maggiore consumo di acqua necessario alla coltivazione, e il latte di 
cocco poiché la materia prima cresce solo in un clima di tipo tropicale, 
quindi a noi arriva da luoghi lontani. 
International Food è l’azienda, in provincia di Rimini, specializzata 
nella produzione di bevande vegetali attraverso la trasformazione di 
cereali e semi oleosi, con un disciplinare privato sull’origine 100 % 
italiana di avena, riso e soia. 
Ridurre l’impronta ecologica legata al cibo è possibile: basta leggere 
attentamente le etichette per scegliere il prodotto più naturale possi-
bile e per verificarne la provenienza. 

http://www.pastapangea.it
http://www.intfood.it
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Pane funzionale  
fatto in casa
Nell’ambito della panificazione, di 
pari passo con la domanda di alimen-
ti a etichetta pulita, cresce l’interesse 
per gli alimenti funzionali. Per chi 
predilige uno stile alimentare equili-

brato senza rinunciare al gusto e chi 
ama panificare in casa con semplici-
tà, Ruggeri lancia due preparati con 
gli ingredienti già dosati, compresi 
i beta-glucani dell’avena, tranne 
l’acqua.
Il preparato completo per Pane 
Funzionale Salus contiene farina di 
tipo 1 poco raffinata e permette di 
ottenere un pane a ridotto contenu-
to calorico, con pochi grassi, a tasso 
ridotto di carboidrati, ricco di fibre e 
di proteine, a tasso ridotto di sodio. 
L’effetto benefico si ottiene con l’as-
sunzione di almeno 3 g di beta-glu-
cani al giorno, che corrispondono a 
circa 150 g di pane Salus, che può 
essere preparato comodamente a 
casa a mano o con la macchina del 
pane.
Il preparato completo per Pizza Fun-
zionale Salus contiene, invece, farina 
di tipo 1 e i beta-glucani dell’avena, 
per sfornare pizze croccanti, con gli 
stessi benefici nutrizionali del Pane 
Funzionale Salus. 

Olio di pesce naturale
PufaGenics Forte di Metagenics 
è olio di pesce ultra puro, non 
modificato chimicamente, a elevato 
dosaggio di acidi grassi omega-3 
(600 mg di EPA e 400 mg di DHA 
in 1 gellula), in forma di trigliceride 
naturale – la forma chimica in cui 
si trovano gli acidi grassi omega-3 
negli alimenti – prodotto con un 
processo che tiene sotto controllo 
l’ossidazione, conservando qualità 
nutrizionali e sensoriali.
Senza contaminanti ambientali, soli-
tamente presenti nel pesce (diossine, 
PCB e metalli pesanti) e, grazie alla 
pesca a basso impatto ambientale, 
rispetta criteri di sostenibilità, il tutto 
garantito dalla certificazione IFOS.

Semola decorticata a pietra
Semola di 
grano duro 
(La Molisana).

Per realizzare la pasta in casa, La 
Molisana propone la Semola di gra-
no duro 100% italiano, che subisce 
un delicato processo di sanificazione 
mediante decorticazione a pietra. 
Prodotto ricco di nutrienti, con alto 
contenuto proteico, assicura un 
impasto sodo e compatto. 
 

Il dolce di Natale ricco 
di fibre e con pochi 
zuccheri
Il dolce natalizio Chocoflow Carboli-
ght di Lightflow è un lievitato ad alto 
contenuto in fibre, fonte di proteine, 
a basso contenuto di zuccheri e con 

7,17 g di carboidrati per 100 g di 
prodotto. Ha la tipica forma a cupola 
e mandorle in superficie, farcito 
con Gocce di Chocoflow nelle quali, 
rispetto a quelle tradizionali, vi sono 
i polioli, composti che si trovano 
nella frutta e in alcuni vegetali, dolci 
e meno calorici dello zucchero.
La stessa mission di gusto e benessere 
si esprime nelle due linee prodotti 
Nutrilight – integratori caffè, tè e so-
lubili arricchiti da superfood, e Fiberli-
ght – indumenti e accessori in fibre 
tessili con tecnologia Far InfraRed.

http://www.ruggerishop.it
http://www.metagenics.it
http://www.lamolisana.it
http://www.lamolisana.it
http://www.lightflow.it
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Dalle foreste alpine alle coste del Mediterraneo

Le due bevande analcoliche Selvatiq.

Il principio ispiratore di Selvatiq è la 
sostenibilità, intesa come coope-
razione con l’ambiente, attuata per 
salvaguardarne la biodiversità e 
perseguita attraverso la cultura del 
foraging conservativo. 
Soda Alpine Forest porta negli ingre-
dienti i colori e gli odori della fore-
sta alpina: è prodotta con gli scarti 
di abete rosso e l’aggiunta di acqua 
minerale, limone biologico e poco 
zucchero di canna. Soda Mediterra-

nean Coast nasce dalle foglie degli 
alberi di fico selvatico, combinate con 
succo di limone bio, acqua minerale e 
zucchero di canna, per una bevanda 
fresca e aromatica, dai toni fruttati e 
tropicali. Le nuove bevande, adatte 
anche ai più piccoli, sono pensate 
per essere gustate lisce, fredde e on 
the rock, in qualsiasi momento della 
giornata; oppure in miscelazione, per 
esempio, abbinate a Beyond Gin di 
Selvatiq, per un gin tonic. 

Erba di grano, 
l’integratore naturale
L’erba di grano liofilizzata è facile da 
aggiungere a succhi, frullati, estratti 
e centrifugati, ideali da bere dopo lo 
sport, per rinforzare l’organismo sen-
za l’assunzione di multivitaminici di 
origine chimica. Perfetta anche nello 
yogurt, nel “latte” di origine vege-
tale e come condimento di insalate, 
contiene enzimi, vitamine, minerali e 
clorofilla, riequilibra il pH dell’orga-
nismo, previene l’invecchiamento e 
stimola il metabolismo. L’integratore 
naturale con proprietà antiossidanti 
Lio Verde può aiutare l’organismo a 
raggiungere la razione necessaria alla 
fisiologia dell’organismo. Disponibile 
online e in farmacia, proviene da 
agricoltura biologica.

Più gusto a bere acqua
Waterdrop ha ripensato alla più na-
turale delle bevande e l’ha resa ancor 
più salutare, grazie a piccoli cubet-
ti che l’arricchiscono con estratti 
naturali di frutta, piante e vitamine. 
Si tratta di microdrink vegani, senza 
glutine, lattosio, zucchero, conser-
vanti o aromi artificiali, facili da pre-
parare e utilizzabili con qualsiasi bot-
tiglia. Declinati in 10 gusti, dall’açaí 
del Brasile al ginseng dell’Asia, dalla 
moringa dell’India al baobab dell’A-
frica, contengono meno di 0,01 g di 
sucralosio, con pochissime calorie e 
nessun impatto sulla glicemia.

La linea prevede 
concentrati di 
ribes, sam-
buco e açaí 
per favorire 
il meta-
bolismo 

energetico e ridurre l’affaticamento 
(Boost), oppure alleati per il siste-
ma immunitario (Defense), grazie a 
mirtillo rosso, rosa canina e moringa, 
e per le prestazioni mentali con lime, 
acerola e baobab (Focus). Glow è a 
base di mango, fico d’India e carcio-
fo; Relax con ibisco, acerola e aronia; 
Youth con pesca, zenzero e ginseng; 
Love al melograno, bacche di goji 
e schisandra; Clean con bacche di 
ginepro e ortica; Zen alla carambo-
la, citronella e tè bianco, e Nero ha 
80 mg di caffeina naturale e zero 
zucchero.
Waterdrop consente, inoltre, di 
ridurre la plastica del 97%. Con la 
loro forma cubica, i microdrink sono 
compatti e richiedono meno spazio 
di stoccaggio e possono essere spe-
diti in modo ecologico. Il solo tappo 
di una normale bottiglia di plastica 
da mezzo litro contiene la stessa 
quantità di plastica necessaria per 
10 waterdrop. Inoltre, l’imballaggio 
è una combinazione di pellicola in 
PET e COC, riciclabile, che protegge 
il prodotto senza che sia necessario 

l’uso di conservanti. 
La gamma di prodotti water-
drop comprende fodere in ne-
oprene per bottiglie, cannucce, 

tazze, bicchieri e caraffe. 

http://www.selvatiq.com
http://www.lioverde.com/
https://it.waterdrop.com/


Il Mercato specializzato senza glutine e biologico è 
una grande opportunità
Anche le aziende produtt rici arti gianali o di piccola dimensione pos-
sono entrare effi  cacemente nel mercato specializzato senza gluti ne e 
biologico grazie al supporto che off re loro P&T Consulti ng. L’azienda 
opera come consulente specializzato dal 2016, collaborando atti  va-
mente in partnership con un serie di aziende Nazionali ed Estere. Per 
rappresentare come opera la Società nell’ambito della Consulenza, 
della Comunicazione e della Distribuzione vogliamo portare il caso di 
questa azienda che si è affi  data a P&T: Nagual.

Nagual è una piccola azienda spagnola specializzata nella produzio-
ne di Torti llas di mais senza gluti ne in varie ricett e e formati . La P&T 
entra in contatt o con la fondatrice dell’azienda, la Sig.ra Angels Seca-
nella, att raverso una Fiera Internazionale. L’immediata intesa con l’AD 
di P&T, la Sig.ra Dalila Tolomeo, facilitano la defi nizione di un accordo 
di partnership. La visione comune ed i valori condivisi contribuiscono 
alla defi nizione rapida di una linea di lavoro prati ca ed effi  cace: Na-
gual affi  da alla P&T l’ingresso nel Mercato Italiano del Brand. Comin-
cia così prima lo uno studio e l’analisi dei competi tors per poi passare 
alla stesura di un progett o commerciale per la scelta di referenze, 
posizionamenti  e noti fi che dei prodotti   al Ministero della Salute per 
l’inserimento nel registro dei prodotti   senza gluti ne erogabili. 

In questo progett o, ormai diventata solida realtà, la P&T mett e tutt a 
la sua esperienza ed energia in campo. Difatti   in pochi mesi, addirit-
tura prima di ott enere l’inserimento nel registro ministeriale, il Brand 
si aff erma sui consumatori che ne apprezzano le caratt eristi che inno-
vati ve, qualitati ve e di gusto. Nel 2020 Nagual incarica la P&T anche 
per la Comunicazione Social e isti tuzionale in Italia.

Oltre a Torti llas Nagual ad oggi la P&T ha nel suo portafoglio oltre 30 
aziende che Le hanno dato fi ducia e che operano in sinergia creando 
anche nuove opportunità di business. 

La P&T, nonostante se non proprio grazie al momento delicato che i 
mercati  stanno att raversando, ha sviluppato in questi  ulti mi sei mesi 
due divisioni assolutamente strategiche nella evoluzione del proprio 
business: la Distribuzione e la Comunicazione.  La nascita della Divi-
sione Distribuzione e la Divisione Marketi ng è stato un investimento 
importante per la P&T proprio alla luce della necessità di offrire ai 
partner quelli che sono gli aspetti più complessi e onerosi, tanto 
per le piccole aziende quanto per quelle grandi concentrate su altri 
settori di business, permettendo loro quindi di concentrarsi sulla 
Produzione e la Ricerca e Sviluppo.

La Divisione Distribuzione crea dei veri e propri ponti  commerciali 
diretti   tra il Mercato ed il produtt ore che, avvalendosi della P&T, fa 
arrivare il prodott o sugli scaff ali e quindi al consumatore , risolvendo 
quegli aspetti   più complessi come la creazione prima e la gesti one poi 
di Rete Vendite e Logisti ca. La P&T quindi oggi grazie ad un Assorti -
mento di oltre 200 referenze, permett e di creare una azione concreta 
ed effi  cace nelle vendite dei Partner. Grazie agli accordi Distributi vi 
in esclusiva la P&T porta i prodotti   su 1500, tra negozi specializzati  

e farmacie, e nelle maggiori catene della grande distribuzione e di-
stribuzione organizzata Italiane, creando valore vero velocemente ed 
effi  cacemente.

La nascita della Divisione Marketi ng invece permett e ai Partner, tra-
mite gli strumenti  creati  e gesti ti  dirett amente da P&T, di fare comuni-
cazione mirata sia verso il distributore, che sia Negozio Specializzato, 
Farmacia o GD/DO, arrivando dirett amente al Buyer e presentando i 
propri prodotti   senza perdite di tempo ed energie. Un aspett o molto 
apprezzato e di fondamentale importanza è la comunicazione B2C 
rivolta a consumatori celiaci ed intolleranti  e gesti ta da P&T grazie ad 
un database newslett er e a profi li social costruiti  negli anni di lavoro.

Proprio in questa area la P&T ha fatt o grossi investi menti  nel 2020. 
Le nuove emergenze sanitarie hanno accelerato un processo che 
era già programmato ma che avrebbe visto la luce solo nel 2021. 
La P&T invece, grazie alla pragmati cità della direzione aziendale e 
forte della fi ducia dei suoi partner ha accelerato questo processo 
di sviluppo creando all’interno dell’Azienda una vera e propria Divi-
sione dedicata a tutti   gli aspetti   di Comunicazione che servono per 
far crescere un qualunque brand nel Mercato. Le dirett rici sono 3. 
La prima è la comunicazione B2B Isti tuzionale della P&T Consulti ng; 
driver importante che permett e alla Società di farsi conoscere per 
le atti  vità di consulenza anche a livello Internazionale. La seconda è 
la Comunicazione B2B di P&T Distribuzione che permett e ai Partner, 
con progetti   dedicati , di farsi conoscere velocemente nel panorama, 
aff ollato di produtt ori e aziende commerciali, att raverso strumenti  
precisi e studiati  in base alle esigenze del prodott o commercializzato. 
L’aspett o più innovati vo proprio per un Distributore è quello di fare 
Comunicazione B2C, la terza dirett rice che P&T sviluppa att raverso 
la Pagina Facebook “Senzagluti ne@ptdistribuzionesenzagluti ne” con 
oltre  40.000 followers, Pagina Instagram e profi lo Twitt er oltre alla 
Newslett er mensile inviata al database consumatori con oltre 30.000 
contatti  .

www.pt-consulting.it

pubbliredazionale
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Il Decreto Ministeriale del 22 luglio 
2005 stabilisce quali ingredienti deb-
bano essere presenti nell’impasto del 
panettone. Oltre a farina di frumen-
to, zucchero, sale, burro e lievito 
naturale, la normativa prevede la 
presenza di “uova di gallina di cate-
goria A o tuorlo d’uovo, o entrambi, in 
quantità tali da garantire non meno del 
quattro per cento in tuorlo”. 
Nella ricetta di tutti i dolci lievitati, 
le proteine dell’uovo sono indispen-
sabili per amalgamare l’impasto e 
per definire la struttura. Il tuorlo, in 
particolare, contiene lecitine, dalle 
proprietà emulsionanti, mentre il suo 
contenuto in grassi (29% per 100 
g di uovo) dona maggiore friabilità 
all’impasto. 
Eurovo Service Élite è la linea pre-
mium dedicata al segmento profes-
sional dal Gruppo Eurovo, affinché 
il prodotto artigianale possa aderire 
alle indicazioni e alla denominazio-
ne riservata dal D.M. 22.07.2005. 
Indicati per la realizzazione del 
panettone sono il Tuorlo d’uovo e il 
Tuorlo d’uovo Speciale, per offrire 
una colorazione più intensa. Questi 
ovoprodotti, privi di conservanti, 
sono ottenuti da tuorli di categoria 
A 100% italiani da allevamento a 
terra, provenienti da filiera certifica-
ta e integrata verticalmente, omo-
geneizzati e pastorizzati.

Il panettone a regola d’arte
In uno scenario mutato dalla pande-
mia di Covid-19, il mondo del food 
deve confrontarsi con il delivery e 
l’e-commerce, entrati nelle abitudini 
dei consumatori. “In questi mesi 
abbiamo lavorato fianco a fianco 
con i clienti e siamo rimasti colpiti 
dal loro spirito d’iniziativa ed entu-
siasmo, che hanno permesso loro di 
intraprendere nuovi business e stu-
diare nuovi format. Siamo convinti 

Tè verde e virtù della melagrana

che gli italiani non rinunceranno ai 
prodotti da forno e ai lievitati tipici 
di questo periodo, come appunto 
il panettone. Per stare al passo con 
richieste e ordini in crescita, i pro-
fessionisti della pasticceria hanno 
bisogno di materie prime sicure, 
controllate e di qualità. Esigenze a 
cui noi rispondiamo con la linea Élite, 
con ovoprodotti che garantiscano 
performance di alto livello e ripetibi-
li, risparmiando tempo e riducendo 
gli sprechi”, spiega Federico Lionello, 
direttore marketing e commerciale di 
Gruppo Eurovo. 

Presente sulle tavole di Capodan-
no come simbolo di buon augurio, 
como noto, la melagrana è un 
frutto autunnale dalle numerose 
proprietà benefiche. 
Per chi non volesse aspettare l’ul-
timo giorno dell’anno per questo 
“superfood” e goderne le virtù 
benefiche antiossidanti, Sant’Anna 
propone SanTHÈ Melograno, con 
vero infuso di tè verde.
 

Nuova ricetta per la bresaola vegetale
La bresaola vegetale della linea 
Compagnia Italiana Alibio Gourmet 
di Natura Nuova adotta un rivoluzio-
nario processo produttivo in grado 
di proporre un prodotto biologico, 
fonte di proteine e iodio, con solo lo 
0,3% di grassi saturi che, per colore, 
consistenza, ma anche sapore ricor-
da il tradizionale affettato di carne di 
manzo salata e stagionata. La cottura 
a vapore garantisce, oltre alla qualità 
e alle peculiarità sensoriali il mante-
nimento degli aspetti nutritivi delle 
materie prime, garantendo 28 g di 
proteine in 90 g di prodotto.

Nuovo anche il packaging, che segue 
lo stile grafico che connota Compa-
gnia Italiana.

http://www.eurovo.com/
http://www.santanna.it
http://www.natura-nuova.com
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Le fibre alimentari
Oltre ai noti effetti salutistici, le fibre svolgono importanti funzioni tecnologiche negli alimenti
Vi proponiamo un approfondimento per conoscerle meglio

Ormai sappiamo tutti che le fibre alimentari fanno bene alla 
salute: promuovono il transito intestinale, aumentano il senso 
di sazietà, contribuiscono al controllo dei livelli di colesterolo e 
glucosio nel sangue. Sono una classe eterogenea di composti 
con una caratteristica comune: non sono attaccabili dagli enzimi 
umani, pertanto procedono intatte lungo il tratto digestivo, fino al 
colon. Qui una parte di esse, le fibre solubili, svolgono un’azione 
prebiotica in quanto vengono fermentate dal microbiota (l’insieme dei 
microrganismi che vive nel nostro intestino), con la produzione di acidi 

grassi a corta catena (propionico, butirrico), 
benefici per le cellule intestinali. Oltre che 
per i loro effetti salutistici, le fibre alimentari 
trovano largo impiego nell’industria alimentare 
per le molteplici funzioni tecnologiche 
che sono in grado di svolgere: addensanti, 
stabilizzanti, gelificanti, agenti di massa 
ipocalorici, agenti testurizzanti, sostituti dello 
zucchero. Inoltre prevengono la formazione 
di cristalli di ghiaccio di grosse dimensioni, 
rallentano la sineresi (rilascio/separazione di 
acqua) e migliorano la palatabilità (mouthfeel) 
di alcuni cibi.
Ma cosa sono precisamente le fibre 
alimentari? Il Regolamento 1169/2011 sulla 
fornitura di informazioni sugli alimenti ai 
consumatori, definisce le fibre come polimeri 
di carboidrati composti da tre o più unità, che 
non vengono digeriti né assorbiti nel piccolo 
intestino. Sono suddivise in 3 categorie:
– naturalmente presenti negli alimenti; 
– ottenute da materie prime alimentari 

mediante procedimenti fisici, enzimatici o 
chimici;

– sintetiche (prodotte mediante sintesi 
chimica).

Frutta, verdura, cereali integrali, legumi, 
frutta secca a guscio sono naturalmente 
ricchi di fibre alimentari. Utilizzandoli tal 
quali nelle ricette si aumenta il contenuto 
di fibra nel prodotto finito. Si possono 
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impiegare anche sotto forma di estratti 
o sfarinati: farina di scorze di agrumi o 
bucce di mela (ricche di pectine), farina 
di bambù, polpa di barbabietola, farina di 
bucce di patata e altri scarti dell’industria 
agroalimentare (ad esempio, residui della 
produzione di birra). Oppure si possono 
acquistare fibre in forma purificata: inulina, 
cellulosa, alginati. 
A livello legislativo nell’Unione Europea 
molte tipologie di fibre alimentari sono 
considerate additivi (con codice E+numero) e 
sono pertanto incluse nell’elenco di additivi 
autorizzati (Regolamento 1129/2011 e 
successive modifiche). 
Vediamo insieme qualche esempio.

Cellulosa (E460)
È il biopolimero più abbondante sulla Terra 
e si trova nella parete cellulare delle piante. 
Chimicamente è una catena lineare molto 
lunga, costituita da tante unità di glucosio 
in conformazione «beta» (dipende dalla 
disposizione di alcuni atomi). È curioso 
sapere che nell’amido il glucosio si trova, 
invece, nella conformazione «alfa». Gli 
enzimi umani riescono a rompere il legame 
tra unità di alfa-glucosio, ma non quelli tra 
unità di beta-glucosio, ed è questo il motivo 
per cui riusciamo a digerire l’amido ma 
non la cellulosa. La cellulosa è il principale 
componente della crusca (tegumenti esterni 
delle cariossidi). Industrialmente è ottenuta 
da scarti della lavorazione di cotone e 
frumento, oltre che da bambù e legno. Viene 
disintegrata meccanicamente e purificata 
per ottenere cellulosa in polvere, E460 (i), 
oppure sottoposta a parziale idrolisi acida per 
ottenere cellulosa microcristallina, E460(ii), 
anch’essa in forma di polvere. La cellulosa non 
è idrosolubile. 

Cellulosa modificata 
Questo termine identifica varie molecole 
ottenute facendo reagire chimicamente 
la cellulosa con alcuni composti allo 
scopo di renderla solubile in acqua. 
Ecco qualche esempio: metilcellulosa 
(E461), idrossipropilcellulosa (E463), 
idrossipropilmetilcellulosa (E464), 
carbossimetilcellulosa (CMC) o “gomma di 
cellulosa” (E466). Queste sostanze sono in 
commercio in forma di polveri o gel molto 
densi. In acqua si gonfiano e formano 
soluzioni dense. 

Emicellulose 
Compongono le pareti cellulari dei vegetali. Sono molecole più corte 
e ramificate della cellulosa e costituite da glucosio e xilosio, più altri 
zuccheri in percentuali minori (galattosio, mannosio, arabinosio). 
Sono poco solubili in acqua. La normativa europea autorizza l’uso di 
emicellulosa di soia (E426) in alcuni cibi (caramelle, prodotti da forno, 
salse). 

Pectine (E440)
Polimeri costituiti da catene di acido galatturonico a cui sono legati, 
in proporzione variabile, ramnosio, galattosio e arabinosio. Le pectine 
si trovano sia nella parete delle cellule vegetali che negli spazi tra 
una cellula e l’altra, dove fanno da “cementificante”. Quelle presenti 
in commercio sono ottenute per lo più da scorze di agrumi o residui 
della lavorazione delle mele, 
sottoposti a trattamenti con acidi 
e alcool. Sono altamente solubili in 
acqua e hanno potere gelificante 
e addensante. Le loro proprietà, 
e quindi le applicazioni a cui sono 
indirizzate, dipendono dal grado 
di metossilazione, ossia da quanti 
gruppi metossile (-OCH3) sono 
presenti. Si distinguono pertanto 
pectine HM (ad alto metossile) e 
pectine LM (a basso metossile). 
La formazione di gel più o meno 
densi e stabili dipende non solo 
dal grado di metossilazione, 
ma anche da acqua e zucchero 
presenti, acidità, tipologia di frutta 
(alcuni frutti sono naturalmente 
ricchi di pectine), temperatura e 
così via. In commercio si trova, 
inoltre, la pectina amidata, E440 
(ii), ottenuta per trattamento con 
ammoniaca. 

Gomme e mucillagini
Sono polimeri altamente ramificati che si legano con l’acqua e 
formano gel. In commercio ne esistono molte tipologie, che possiamo 
classificare in base alla loro origine.
- Da semi di piante: farina di semi di guar, farina di semi di carrube, 
psyllium;
- essudati di piante: gomma di acacia (nota anche come gomma 
arabica), gomma di karaja, gomma di tragacanto;
- da alghe: alginati, agar-agar, carragenina;
- da fermentazione batterica: gomma di xantano, gomma di gellano.
Sono quasi tutti additivi alimentari, pertanto definiti da un codice 
E+numero.

Fruttani (FOS e inulina)
Anch’essi indigeribili, sono costituiti da più unità di fruttosio, 
in numero variabile. Le molecole più grosse, chiamate inuline, 
industrialmente si producono a partire dalle radici di cicoria. In 
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commercio si trovano inuline a catena 
corta, media o lunga in funzione delle 
applicazioni a cui sono destinate. I 
fruttani costituiti da non più di 9 unità 
di fruttosio, prendono il nome di FOS 
(fruttooligosaccaridi) e sono prodotti 
per idrolisi dell’inulina. Non essendo 
classificati come additivi alimentari, 
permettono di soddisfare le esigenze 
di “etichetta pulita”. Attualmente sta 
riscuotendo interesse nel campo 
dell’alimentazione “salutistica” lo 
sciroppo di yacon, ottenuto da un 
tubero originario delle Ande. Venduto 
come dolcificante ipocalorico naturale, 
contiene il 40-50% di FOS, oltre a 
zuccheri semplici. 

Polidestrosio (E1200)
È una fibra alimentare di sintesi prodotta 
a partire da destrosio, sorbitolo e acido 
citrico. Il suo impiego in sostituzione 
dello zucchero permette di utilizzare i 
claim “contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti” 
e “limita l’aumento del glucosio nel sangue”, rispettando determinate 
condizioni.

Amido resistente
In inglese resistant starch (RS). Sono frazioni di amido che gli enzimi 
umani non riescono ad attaccare. La resistenza può essere dovuta a 
diversi motivi, sulla base dei quali si distinguono differenti tipologie di 
amido resistente. 
- RS1: porzioni di amido fisicamente intrappolate nei semi o nei 

legumi;
- RS2: granuli di amido nativi prima della gelatinizzazione, come nella 

banana, soprattutto se verde;
- RS3: amido retrodegradato dopo la gelatinizzazione
- RS4: amido chimicamente modificato prodotto dall’industria.

RUOLO TECNOLOGICO

Le fibre sono in grado di modificare texture, comportamento 
reologico e relativo profilo sensoriale dei cibi. Particolarmente 
interessanti sono le fibre solubili, molto impiegate come 
addensanti. Le loro proprietà tecnologiche sono dovute a 
caratteristiche quali solubilità, viscosità, capacità di formare 
gel, capacità di legare olio e molecole organiche. La solubilità è 
maggiore nelle molecole con molte ramificazioni, come la gomma 
di acacia, e se sono presenti gruppi funzionali con carica negativa, 
come nella pectina HM. La viscosità generalmente aumenta 
all’aumentare della lunghezza delle catene. Fibre altamente solubili 
con molte ramificazioni e catena relativamente corta, invece, di 
solito danno una bassa viscosità e vengono pertanto utilizzate per 
modificare la consistenza, gestire la migrazione di acqua, influenzare 

le proprietà delle soluzioni (ad esempio 
abbassare il punto di congelamento), 
migliorare il sapore, la palatabilità e la shelf 
life dei prodotti. La capacità di formare 
gel viene sfruttata per conferire forma e 
struttura ai cibi. Questa proprietà è dovuta 
alla capacità del polimero di formare una 
rete tridimensionale in cui è intrappolata 
l’acqua. Dipende dal tipo di fibra e dalla 
sua concentrazione nella formulazione, 
dalla temperatura, dalla presenza di ioni 
(ad esempio calcio) e altri ingredienti che 
legano acqua (amidi, zuccheri), dal pH. A 
scopo gelificante sono tipicamente utilizzate 
le gomme e le mucillagini, alcune delle 
quali riescono a tenere l’acqua intrappolata 
nel gel anche sotto uno stress di tipo 
meccanico (ad esempio, omogeneizzazione, 
miscelazione, estrusione). Le fibre possono 
poi svolgere una funzione emulsionante, sia 
perché aumentando la viscosità si rallenta 
la coalescenza e separazione dell’olio, sia 
perché l’olio viene trattenuto nei pori delle 
fibre. 

Applicazioni
Le fibre alimentari sono utilizzate in molte 
tipologie di alimenti e bevande, dai prodotti 
da forno a gelati e budini. Nella produzione 
di pane, ad esempio, l’aggiunta di fibre può 
aumentare i valori d’idratazione della farina. 
Nei prodotti da forno sono utili per migliorare 
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le caratteristiche nutrizionali non solo per via del maggiore 
apporto di fibre in sé, ma anche perché il loro inserimento 
nella ricetta va a sostituire in parte grassi e zuccheri. 
Anche nei gelati l’aggiunta di fibre permette di ridurre la 
materia grassa e lo zucchero, oltre a conferire viscosità, 
migliorare l’emulsione e la mantecazione, promuovere la 
formazione di cristalli di ghiaccio più piccoli e, quindi, più 
stabili e piacevoli al palato.
Le quantità da utilizzare nelle ricette dipendono dal 
tipo di fibra. A eccezione forse delle inuline, usate più 
come agenti di massa in sostituzione dello zucchero e 
dei grassi, sono sufficienti piccole quantità per ottenere 
gli effetti tecnologici attesi dalle fibre, mentre per avere 
gli effetti fisiologici sulla salute generalmente occorrono 
quantità maggiori. 

Etichettatura degli alimenti
Nell’elenco degli ingredienti le fibre vanno indicate con 
la loro denominazione, ad esempio “fibra di bambù”, 
“inulina”... Se, però, la fibra è un additivo alimentare, la sua 
denominazione va preceduta dalla funzione tecnologica 
svolta nell’alimento, ad esempio “addensante: gomma di 
xantano”. 
Nella tabella nutrizionale le fibre sono tra i nutrienti 
da riportare obbligatoriamente, senza distinzione tra 
fibre solubili e insolubili. La fibra fornisce un apporto 
energetico, convenzionalmente stabilito in 2 kcal per 
grammo. Infatti, anche se non è digerita dagli enzimi 
umani, abbiamo detto che può essere in parte fermentata 
dal microbiota intestinale con la produzione di acidi grassi 
a corta catena, che entrano nel metabolismo. 
È possibile mettere in evidenza la presenza di fibre 
nell›alimento riportando le diciture “fonte di fibre” se il 
prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o 1,5 g di 
fibre per 100 kcal, oppure “ad alto contenuto di fibre” se 
ne contiene il doppio (Reg. 1924/2006). 

Warning!
I LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento dei Nutrienti) 
raccomandano di consumare da 12,6 a 16,7 g di fibre 
ogni 1.000 kcal introdotte, consigliando comunque 
di non scendere al di sotto dei 25 g al giorno. È bene, 
tuttavia, non esagerare con l’assunzione di fibra, per non 
andare incontro a effetti negativi quali flatulenza, dolori 
addominali, irritazione della parete intestinale, riduzione 
dell’assorbimento di minerali e vitamine, diarrea, riduzione 
dell’assorbimento di alcuni farmaci. Poiché le quantità 
che portano alla comparsa degli effetti collaterali della 
fibra cambiano da individuo a individuo, non è stabilito 
un livello massimo tollerabile di assunzione. Infine, se le 
fibre sono apportate da crusca o bucce di frutta e ortaggi, 
bisogna tenere presente che è proprio nelle parti esterne 
dei vegetali che si concentrano residui di fitofarmaci, 
micotossine e inquinanti ambientali. 

Rossella Contato

http://www.gnpd.com
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Matteo Chiarenza

Gli integratori alimentari rappresentano un settore merceologico 
che ha conosciuto una crescita notevole negli anni, includendo nel 
proprio target sia sportivi professionisti che gente comune che pratica 
una normale attività fisica. In un contesto che vede numerose realtà 
proporre sul mercato i propri prodotti è importante riconoscere quelli 
di maggiore qualità in grado di dare un reale supporto all’attività fisica 
e al benessere. Abbiamo rivolto alcune domande a Edoardo Pierini, 
farmacista titolare esperto in nutrizione sportiva e collaboratore di 
Inkospor, realtà pluritrentennale riconosciuta ai massimi livelli per la 
qualità dei prodotti.

Dottor Pierini, come si riconosce un integratore di qualità?

Un integratore per definirsi di qualità necessita di tutta una serie di 
requisiti. In primis l’origine della materia prima: le fonti devono essere 
accuratamente scelte e controllate da laboratori di analisi, meglio se 
interni alla ditta che poi produrrà il prodotto finale. La produzione deve 
seguire poi dei protocolli ben precisi per evitare l’inquinamento con 
altre sostanze che non dovrebbero essere presenti. Infine, il controllo 
qualità, fatto all’interno dell’azienda produttrice da propri ricercatori. 
Oltre a ciò, un buon integratore deve avere alle spalle un razionale 
scientifico che ne giustifichi l’utilizzo: in altri termini la composizione di 
un integratore di qualità non può essere fatta a caso, ma deve essere 
supportata da tutta una serie di studi scientifici che la approvino.

Oltre alla qualità del prodotto è 
importante anche una corretta 
comunicazione dei suoi componenti, 
a partire dall’etichetta, che Inkospor 
definisce come una vera e propria 
carta di identità del prodotto

Le confezioni degli integratori hanno un fron-
te ed un retro: la parte che sta davanti, che 
spesso è l’unica guardata, è solo una facciata 
e serve unicamente a vendere il prodotto. La 
parte retrostante è invece quella importante 

Inkospor: 
la qualità al primo posto

che deve riportare tutto ciò che il consuma-
tore dovrebbe sapere sul prodotto che sta 
acquistando. Ad esempio, se sto acquistando 
una proteina mi aspetto che nell’etichetta 
ci sia il profilo aminoacidico; solo in questo 
modo posso confrontare due prodotti analo-

http://www.inkospor.com
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ghi fatti da due ditte diverse. Ed ovviamente la 
ditta produttrice mi deve garantire la veridicità 
dell’etichetta.

Ci descriva la gamma dei prodotti 
Inkospor

Il marchio Inkospor propone una vasta gamma 
di integratori che si dividono principalmente 
in due linee: la Active e la X-Treme. La prima 
è rivolta a un target generico che pratica una 
normale attività fisica, mentre la seconda è 
pensata per atleti agonisti che necessitano di 
un prodotto in grado di aiutarli a migliorare la 
prestazione. I prodotti variano dagli aminoaci-
di ai multivitaminici, passando per il magnesio, 
la carnitina, la creatina e i sali minerali. Nella 
gamma sono presenti polveri, gel e barrette 
e anche cinque referenze in fialette: guaranà, 
magnesio, aminoacidi, carnitina e un multivi-
taminico. La forma liquida facilita l’assimila-
zione dei nutrienti ed è quindi caratterizzata 
da una notevole efficacia. Tutti i prodotti sono 
caratterizzati dal giusto apporto tra macro e 
micronutrienti. Si tratta di un requisito fon-
damentale poiché la carenza anche di un solo 
micronutriente interrompe le reazioni meta-
boliche che si generano nell’organismo, impe-
dendo la totale metabolizzazione del prodotto 
assunto. Inoltre, avere dei propri laboratori di 
ricerca che abbiano alle spalle un’esperienza 
consolidata nel campo della nutrizione è di 
fondamentale importanza. Inkospor è un’a-
zienda che continuamente apporta migliorie 

tecnologiche ai propri prodotti, già supportati da evidenze scientifiche 
che ne approvino l’utilizzo. Per questo Inkospor non lancia sul mer-
cato integratori completamente nuovi fatti con sostanze di dubbia 
efficacia, ma cambia i prodotti già esistenti sul mercato di per sé già 
molto efficaci.

Come ha risposto il mercato alla pandemia? 

Durante il lockdown c’è ovviamente stato un calo drastico della pratica 
sportiva ad ogni livello che riflette un calo drastico della vendita degli 
integratori. Ci sono però molte persone che private dello sport si sono 
rese conto di quanto fosse importante e di quanto in realtà ne sentis-
sero la mancanza, pertanto c’è stata una ripresa importante durante 
tutti i mesi estivi. Direi che alla fine sono aumentate le persone che 
fanno regolarmente sport e, se questa situazione dovesse consolidar-
si nel tempo, può darsi che a medio-lungo termine l’influenza possa 
essere addirittura positiva.

Quali sono gli orizzonti della ricerca 
nel campo degli integratori?

La ricerca sugli integratori va di pari passo agli studi scientifici fatti 
su atleti di livello di tutti gli sport. Solo con questi studi si possono 
avere dati certi su come formulare un integratore di qualità e grazie 
a questi studi le performance sportive sono state negli ultimi 20-30 
anni sempre in crescita. Oggi sappiamo molto sulla fisiologia sportiva 
e non credo che potrà uscire un integratore miracoloso che prometta 
chissà cosa. Sono invece convinto che la tecnologia della produzione 
possa ancora avere margini di miglioramento e questo si rifletterà po-
sitivamente soprattutto sulla biodisponibilità e sulla farmacocinetica 
dell’integratore, di fatto poi migliorandone l’efficacia. 



56     Alimenti FunzionAli - xxxvi (2020) - dicembre  Alimenti FunzionAli - xxxvi (2020) - dicembre     57  

Notizie
dal mondo
Il lockdown e i disturbi alimentari degli italiani
I disturbi alimentari rappresentano un problema di sanità pubblica: 
l’esordio è sempre più precoce nei ragazzi e i fattori influenti sono 
complessi e svariati. L’isolamento sociale vissuto durante i mesi di 
lockdown ha rinforzato i comportamenti psicopatologici e, come 
spiegano gli esperti, i soggetti presentano un rischio di ricaduta o 
peggioramento della gravità del loro disturbo. 
Chi soffriva di disturbi alimentari, specie bulimia e anoressia nervose 
e disturbo da alimentazione incontrollata o binge eating, ha vissuto in 
maniera inaspettata un cambiamento delle dinamiche quotidiane, che 
ha influenzato il comportamento patologico. 
L’isolamento sociale genera tensioni e paure; da qui scaturisce una 
sensazione di perdita di controllo con un conseguente aumento delle 
restrizioni alimentari e delle condotte di eliminazione, nonché vomito 
autoindotto e uso di lassativi. Muta anche il rapporto con l’attività 
fisica con il conseguente verificarsi di comportamenti associati a una 
forte paura di perdere il controllo sul peso e la forma fisica.
Tra i fattori che portano a 
comportamenti patologici vi 
sono l’esposizione a grandi 
quantità di scorte di cibo, 
che in molti hanno comprato 
durante la quarantena e la 
convivenza prolungata con i 
familiari, che contribuisce ad 
aumentare l’isolamento. Chi 
è sensibile allo stress legato 
alla pandemia è più probabile 
in questi casi sviluppi 
o accentui comorbilità 
organiche e psichiatriche. 
È vero anche che il rischio 
d’infezione da Coronavirus 
è maggiore per via della 

malnutrizione, del sistema immunitario debole 
e degli squilibri elettrolitici di tali soggetti. 
Un contesto di emergenza sanitaria 
come quello che stiamo vivendo rivela 
l’inadeguatezza dei trattamenti psichiatrici o 
psicologici offerti e anche le terapie online, 
seppur tempestivamente introdotte, si sono 
rilevate carenti in alcuni aspetti, mostrando 
quanto sia necessario progettare nuove 
modalità d’intervento.
Per fornire una migliore assistenza, l’istituto 
Superiore di Sanità con il Ministero della 
Salute ha lanciato il progetto Manual, 
una mappatura dettagliata delle strutture 
pubbliche e convenzionate e delle 
associazioni specializzate in disturbi 
dell’alimentazione su scala nazionale.
In merito all’impatto psicopatologico del 
Covid-19 sui pazienti con disturbi alimentari, 
uno studio longitudinale ha dimostrato come 
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la pandemia sia stata una minaccia per la 
salute mentale, in particolare nei soggetti 
più delicati. I più vulnerabili sono gli affetti 
da bulimia nervosa, a causa delle limitazioni 
dei programmi di trattamento presenziali 
e delle difficoltà riscontrate nelle terapie 
online, la presenza di abbondante cibo in 
casa, che funge da tentazione o, al contrario, 
l’ansia generata dalla mancanza di sufficienti 
scorte, l’uso eccessivo dei social network che 
contribuiscono a una percezione alterata del 
corpo e le emozioni sorte dal forte stress.
Gli affetti da anoressia nervosa, invece, 
hanno mostrato risultati controversi: da un 
lato positivi per l’efficacia dei trattamenti, 
dall’altro sembra abbiano invece sperimentato 
un’esacerbazione del comportamento 
ossessivo dell’esercizio fisico compensatorio 
e pare anche che ci siano stati molti casi di 
crossover diagnostico, che si traduce nella 
trasformazione di anoressia in bulimia.
Sia nei soggetti bulimici che in quelli affetti da 
anoressia è stato riscontrato un aumento dei 
comportamenti disfunzionali e un’interruzione 
della tendenza al miglioramento dei sintomi, 
ma è nei soggetti colpiti da anoressia che 
l’impatto negativo del Covid-19 sembra sia 
stato minore. 
I pazienti affetti da binge eating, caratterizzati 
da ricorrenti episodi di abbuffate non 
seguite, come nella bulimia nervosa, da 
vomito autoindotto o altri comportamenti 
compensatori hanno invece sperimentato 
un aumento della gravità della patologia. È 
tuttavia interessante il dato che riporta come 
i pazienti non abbiano mostrato un aumento 
di stati d’ansia, tristezza, insonnia e problemi 
mentali maggiore rispetto alla popolazione 
generale, essendo probabilmente meno 
sensibili agli effetti del lockdown, perché 
naturalmente tendenti all’isolamento sociale 
dalla loro patologia.
Una ricerca inglese, pubblicata su Lancet, 
prova un generale incremento di stress 
post-traumatico, rabbia, confusione, ansia, 
depressione e altri effetti psicologici negativi. 
Tra i fattori scatenanti, la paura dell’infezione, 
la mancanza di informazioni adeguate, la 
perdita economica, la noia e la frustrazione. 
In uno stato di stress psico-emotivo, come 
quello che molti hanno sperimentato in 
quarantena, è più probabile che sorga ex 
novo un disturbo dell’alimentazione o una 
dipendenza da sostanze come fumo, alcool o 
psicofarmaci.

Partnership Rousselot-Faravelli
Con la nuova partnership, effettiva dal 1° ottobre, viene affidata a 
Giusto Faravelli la distribuzione delle gelatine dedicate ai settori food 
e pharma prodotte da Rousselot Functional Ingredients e dei peptidi 
di collagene Peptan, come Peptan 1, peptidi di collagene idrolizzato 
di tipo I, di origine bovina, porcina e da pesce, altamente digeribili, in 
grado di sostenere la mobilità complessiva e la bellezza della pelle; 
Peptan IIm, collagene idrolizzato di tipo II e glicoaminoglicani (GAG), 
specifico per la salute delle articolazioni.
Rousselot è leader globale 
nelle soluzioni a base di 
collagene, con un ampio 
portafoglio di prodotti che 
comprende tre segmenti 
strategici: gelatine alimentari 
e farmaceutiche (Rousselot 
Functional 
Ingredients), collagene 
idrolizzato (Rousselot 
Health & Nutrition) 
e gelatine e collageni a uso 
biomedicale (Rousselot 
Biomedical).

L’origine vegetale driver etico di acquisto
In un recente rapporto di Innova Market Insights, il 57% dei 
consumatori intervistati ha dichiarato di "preoccuparsi molto" dei 
problemi etici e oltre il 60% d’inquinamento dell'aria e degli oceani e 
di crudeltà verso gli animali.
Consapevolezza e preoccupazione si stanno lentamente traducendo 
in azioni di consumo: anche se la metà dei consumatori afferma di 
essere disposta a pagare di più per prodotti di aziende sensibili, solo il 
9% considera gli aspetti ambientali, sociali o etici importanti durante 
la spesa. Si tratta, comunque, di un aumento del 7% rispetto all'anno 
scorso.
Alcune aree sono più influenzate dall'etica rispetto ad altre, come 
gli alimenti di origine vegetale. Il 22% di chi consuma sostituti della 
carne ritiene tali questioni un valido motivo per l'acquisto; questo fa 
dell'etica la terza motivazione più importante, dopo salute e sapore.
Ma è vero che il Covid-19 potrebbe avere un impatto sugli acquisti 
etici. Le significative perdite di posti di lavoro lasceranno molti 
consumatori in difficoltà finanziarie, che, di conseguenza, potrebbero 
non essere in grado di permettersi acquisti etici. Per contro, durante 
la crisi, si è sviluppato un più forte spirito di comunità e chi ne uscirà 
economicamente indenne potrebbe, in realtà, aumentare la spesa 
etica.

http://www.faravelli.it
http://www.faravelli.it
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La nuova skill Alexa In crescita gli acquisti online di prodotti 
farmaceutici e per la salute 
Secondo Netcomm Focus Digital Health&Pharma, i 
consumatori si dimostrano sempre più interessati a 
usufruire di servizi omnicanale. Nel 2020 gli acquisti 
online di prodotti farmaceutici e per la salute, in Italia, 
valgono 1,2 miliardi di € (+87% rispetto al 2019).
Per i prodotti Health&Pharma, sicurezza e affidabilità sono 
gli elementi più importanti (24%), mentre convenienza 
e velocità, generalmente al primo posto nelle richieste 
degli e-shopper, risultano essere fattori secondari 
(20%). L’esperienza di acquisto è stata ritenuta molto 
soddisfacente (con una valutazione media di 8,5 su 10) sia 
durante il lockdown che nella fase successiva.
Le categorie che sviluppano il maggior valore di acquisti 
online sono: vitamine, integratori e potenziatori per lo 
sport (207 milioni di €); prodotti di ottica (occhiali da vista 
e lenti a contatto, 181 milioni di €); creme e pomate per 
pelle e muscoli (oltre 168 milioni di €). Su 100 € spesi 
online, 45 sono relativi ai prodotti di queste tre categorie.
Lo studio, inoltre, analizza la tipologia di venditori 
più utilizzata: l’e-retailer generalista è la categoria di 
rivenditore a cui i consumatori si affidano maggiormente 
(45,6%), seguita dalle farmacie online (35,4%).

Educazione alimentare delle nuove generazioni
Le Conserve della Nonna, brand del Gruppo Fini, 
per il 2020-2021 è tra i principali sostenitori di 
SALTAinBOCCA, progetto educativo volto a diffondere la 
cultura del benessere basata su una sana alimentazione e 
corretta attività fisica, che coinvolgerà un totale di 75.000 
bambini.

“Alexa, chiedi a Cook Garofalo di cercare una ricetta”. 
Questo è solo uno dei nuovi comandi per l’assistente 
vocale di Amazon per preparare ricette con gli ingredienti 
del brand Garofalo. Dalla collaborazione tra quest’ultimo 
e Cook del Corriere della Sera nasce, infatti, la skill Cook 
Garofalo, con diverse voci in menu: ricetta del giorno, 
sulla base del luogo in cui ci si trova e della temperatura 
esterna, abbinando la portata 
al meteo e a ingredienti 
stagionali; ricetta 
svuota frigo, cerca 
ricetta, ricetta 
della settimana 
e curiosità sulla 
storia della 
pasta e sulla 
sua lavorazione 
con suggerimenti 
per un approccio 
sostenibile ai 
fornelli.
Cook Garofalo è attivabile 
gratuitamente su www.
amazon.it/dp/B08LH8FL78 

Attraverso un libretto didattico, una locandina e un gioco 
da tavolo sull’argomento, l’insegnamento attraversa 
diversi argomenti, quali la piramide alimentare, la dieta 
mediterranea, l’importanza del gioco e dell’attività 
sportiva, i 5 pasti fondamentali della giornata e i principi 
nutritivi. 

http://www.gruppofini.it
http://pasta-garofalo.com
http://www.amazon.it/dp/B08LH8FL78
http://www.amazon.it/dp/B08LH8FL78
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Novità  librarie
Macinazione
L’ARTE DELLA MACINAZIONE - Tecniche, effetti sui prodotti e strategie di 
miglioramento
A. Cappelli - 101 pag. - illustrato - edito da Chiriotti Editori 
(shop.chiriottieditori.it) - 2020 - 35,00 € (digital 23,99) - 
ISBN 978-88-96027-51-6

Questo libro nasce dalla passione e dalla volontà di condividere 
le conoscenze riguardo l’arte della macinazione, rivolgendosi a 
mugnai, panificatori, studiosi, esperti ed appassionati. L’obiettivo 
non è solo fornire una fotografia aggiornata sul funzionamento e 
sugli effetti di impasti e pane generati dall’operazione unitaria di 
macinazione, ma anche di suggerire strategie di miglioramento, 
in modo da fornire soluzioni pratiche, pronte e “su misura” per il 
lettore implicato nella produzione, con il secondo fine di stimo-
lare la curiosità e la voglia d’innovazione. Nonostante il cuore 
pulsante di questo testo rimanga l’operazione unitaria di maci-
nazione, tanti sono gli spunti di riflessione riguardanti argomenti 
di attualità, come la biodiversità, la sostenibilità, l’evoluzione 
delle varietà di frumento e il concetto di grani antichi. 
Secondo l’autore “la macinazione è un’arte preziosa, che dobbia-
mo proteggere dal rischio di essere persa, dimenticata o ab-
bandonata, lavorando in prima linea per la diffusione di questo 
sapere. Ma non dobbiamo fermarci a questo. È vitale investire 
nella ricerca e nell’innovazione tecnologica finalizzata a investigare, sviluppare e 
proporre soluzioni tecnico-operative in grado di migliorare l’attività dei mugnai 
e di valorizzare la qualità delle produzioni, prestando particolare attenzione a 
quelle realtà locali che, oltre ad aver segnato la nascita di microeconomie locali 
di fondamentale importanza, stanno garantendo e garantiranno sempre più 
l’accesso a cibo sano, nutrizionalmente migliore e dulcis in fundo sostenibile”. 
Le informazioni e le strategie di miglioramento proposte in questo libro sono una 
buona base di partenza per entrare in modo coscienzioso e consapevole dentro il 
mondo della macinazione. Un aspetto da enfatizzare alla fine di questo “viaggio” 
riguarda le due tecniche molitorie prese in esame. In particolare, la finalità non è 
certo quella di dichiarare un vincitore tra mulino a rulli e mulino a pietra; piutto-
sto, partendo dal funzionamento dei due mulini e dagli effetti generati su farine, 
impasti e pane, conoscerne i vantaggi e gli svantaggi, in modo tale da scegliere il 

mulino e le condizioni operative otti-
mali per ottenere un prodotto rispon-
dente alle caratteristiche volute e per 
orientare in modo mirato lo sviluppo 
delle future innovazioni tecnologiche.
Dopo un primo capitolo che defini-
sce vari aspetti della macinazione, 
tra cui la storia e l’evoluzione, e 
classificazione e descrizione di vari 
molini, si passa ad indagare gli effetti 

dell’operazione unita-
ria di macinazione sui 
parametri qualitativi di 
farina, impasti e pane. 
Proseguendo, ven-
gono affrontati altri 
temi, fra cui: strategie 
per il miglioramento 
della macinazione a 
pietra; controllo della 
temperatura durante il 
processo di macinazio-
ne; corretta gestione 
della distanza tra le 
pietre e dell’alimen-
tazione del grano nel 
mulino; ottimizzazione 
dell’operazione di 

condizionamento del grano; risco-
perta e ammodernamento dei mulini 
ad acqua e a vento; strategie per il 
miglioramento della macinazione a 
rulli; debranning del grano combinato 
al trattamento dei sottoprodotti; ot-
timizzazione dei sistemi di raffredda-
mento dei rulli; corretta regolazione 
dei rapporti differenziali; sviluppo di 
impianti automatici e adattivi; uti-
lizzare il break, il sizing e il reduction 
system per produrre farine diverse a 
partire dallo stesso lotto di grano.

http://shop.chiriottieditori.it
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CONTAMINAZIONI
SENZA RETE

IL RIGORE CREATIVO DELLA PASTICCERIA DA RISTORAZIONE CONTEMPORANEA 

passando per progettualità, 
verifica e presentazione, con il 
cliente quale punto di riferimento, 
considerando l’importanza della 
sala e del servizio. Inevitabile il 
capitolo dedicato all’imprevisto 
degli imprevisti: la pandemia.
Da questo punto in poi, il libro si 
trasforma in ricettario, dal pane, 
il biglietto da visita del pasto, alla 
piccola pasticceria, valorizzando le 
ricette iconiche e quelle innovative 
di Giuseppe Amato, rese chiare 
nei procedimenti e attraverso le 
belle foto scattate al ristorante La 
Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri 
Waldorf Astoria di Roma, con la 
collaborazione di Heinz Beck. A 
chiudere, un excursus fra storia e 
approccio scientifico.
 
“La pasticceria da ristorazione 
contemporanea. Rigore Creativo”
Giuseppe Amato e Lucilla Cremoni 
Chiriotti Editori
pagg. 316
€ 70 - App ITunes € 42,99 
shop.chiriottieditori.it

In un momento cruciale per il 
mondo della ristorazione, Chiriotti 
Editori presenta il nuovo libro del 
pastry chef Giuseppe Amato, insieme 
a Lucilla Cremoni, in cui la pasticceria 
da ristorazione contemporanea 
trova una sua identità, grazie ad un 
approccio sistematico e rigoroso, che 
contribuisce alla conoscenza di questa 
figura e fornisce approfondimento 
culturale e supporto formativo.
Con “La pasticceria da ristorazione 
contemporanea. Rigore Creativo” 
si definisce e descrive la pasticceria 
da ristorazione, per contribuire 
alla conoscenza di una figura 
le cui specificità devono essere 
pienamente apprezzate e per fornire 
approfondimento culturale e supporto 
formativo, sia ai professionisti che a un pubblico non specialistico. 
Dopo una prima parte dedicata alle presentazioni, ci si imbarca nel viaggio 
storico del dessert al piatto conoscendo colui che lo realizza, spaziando 
fra Nouvelle Cuisine e Gualtiero Marchesi, fino a giungere al clou: come 
si diventa pasticciere da ristorazione, fra pratica e grammatica, e come si 
compone una brigata. Nella terza parte si indagano affinità e differenze 
fra ristorazione e laboratorio, approfondendo la definizione di dessert al 
piatto, fra libertà e responsabilità, comunicazione ed esecuzione. Il come 
nasce è l’oggetto delle pagine seguenti, dall’ispirazione alla degustazione, 

http://shop.chiriottieditori.it
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MASCHERINE DAL CAFFÈ
Per chi è attento all’impatto am-
bientale e non disdegna qualco-
sa di trendy, ShoeX, che di solito 
produce scarpe dal caffè, pro-
pone la mascherina riutilizzabile 
ottenuta dal caffè. Realizzata in 
Vietnam, AirX è 100% vegan, 
biodegradabile, certificata e 
antibatterica. Il primo strato è 
composto da un filato di caffè e 
il secondo da un filtro biodegra-

IL CIBO DEL FUTURO: INCURIOSISCE O SPAVENTA?
La quasi totalità degli italiani intervistati (93%) è consapevole di dover 
modificare il modo di nutrirsi. Per il 68% la causa risiede nella scarsità 
risorse del pianeta, mentre per il 25% è dovuto a mode passeggere. 
Un cambiamento che incuriosisce (50%), ma un po’ spaventa. È quanto 
scaturito da un sondaggio condotto da Ono Exponential Farming, la 

start-up di Verona focalizzata su soluzioni 
di agricoltura verticale ad alta tecnologia, 
orientata al massimo livello di sostenibilità. 
E proseguendo con i dati emersi, in molti 
(66%) si dimostrano favorevoli al prendere 
una nuova direzione alimentare, anche se il 
39% non è disposto a rinunciare al piacere 
della buona cucina, mentre il 27% sposa 
la causa per garantire un futuro ai figli. Un 
30% è spaventato dalla possibilità di doversi 
nutrire con cibi sintetici creati in laboratorio, 
ma una buona fetta di ottimisti (43%) crede 
che un giorno imbandiremo le nostre tavole 
con alimenti più genuini e nutrienti di quelli 
di oggi. A confermare questo approccio anche 
tutti coloro che vedono nel cambiamento 
un’opportunità di maggiore tutela 
dell’ambiente e una riduzione degli sprechi 
(68%).

In risposta a tali esigenze, e perseguendo un ideale di alimentazione 
sostenibile, la start-up ha sviluppato una piattaforma agrobotica di 
coltivazione verticale brevettata modulare e scalabile, automatizzata, in 
cui possono essere coltivati ortaggi e alghe in modo intensivo, riducendo 
i consumi. Il modello di agricoltura indoor 4.0 prevede modelli innovativi 
di gestione delle piante. “Siamo promotori di un nuovo modo di coltivare 
– dichiara il fondatore Thomas Ambrosi –, in cui la qualità del cibo e il 
benessere del Pianeta risiedono al centro e alta tecnologia, quella buona, 
quella pulita, alla base di tutto”. onoexponentialfarming.com

IL DOLCIFICANTE COLOR AMBRA
Nasce in Canada a Thetford Mines, nel cuore del Quebec, ed 
arriva in 55 Paesi, lo sciroppo ambrato Maple Joe è prodotto 
dalla Appalaches Natures in un sito produttivo di 40 ettari, grazie ad un 
sistema di lavorazione rispettoso dell’ambiente, che utilizza energia di 
biomassa ed energie rinnovabili provenienti da legno e piante.
L’acero da zucchero è la varietà che più delle altre caratterizza lo 
sciroppo con aromi ricercati. Negli Appalachi si registra la più alta 
concentrazione di alberi da zucchero dell’intero Quebec: essi richiedono 
uno shock termico a fine inverno per rilasciare la loro linfa, l’ingrediente 
naturale alla base dello sciroppo, estratto quando inizia il disgelo. 
L’acqua che ne fuoriesce viene cotta in enormi vasche alimentate a legna 
per formare lo sciroppo che, in base alla qualità dell’albero, ottiene un 
differente grado di colore che ne determina la qualità.
Quello della Maple Joe è un dolcificante color ambra, ricco di vitamine e 
minerali, ideale anche come sostituto dello zucchero: un cucchiaio da 5 g 
di zucchero fornisce 20 kcal, quando l’equivalente di sciroppo d’acero ne 
produce 12,6 kcal. maplejoe.it

http://onoexponentialfarming.com
http://www.maplejoe.it
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Con i due mix completi, pane e pizza funzionali
si preparano comodamente nella cucina di casa.

Per un’alimentazione bilanciata, senza rinunciare al gusto.

Il tuo benessere quotidiano

Rispetto ad una 
base pizza classica, 

contiene:

-20 % di calorie-20 % di calorie
-30 % di carboidrati-30 % di carboidrati
+40 % di proteine+40 % di proteine

Rispetto al
pane comune,

contiene:

-30 % di calorie-30 % di calorie
-50 % di carboidrati-50 % di carboidrati
+40 % di proteine+40 % di proteine

Fanno parte della gamma Functional Food Salus® anche:

www.panefunzionalesalus.itwww.ruggerishop.it commerciale@ruggerisrl.net

È stato dimostrato che il beta-glucano dell’avena abbassa/riduce il livello di colesterolo nel sangue. L’ipercolesterolemia 
costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di cardiopatie coronariche. Questi prodotti sono ideali se consumati 
nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata, combinata ad uno stile di vita sano.

**II  BBeettaa--gglluuccaannii  ddeellll’’AAvveennaa
contribuiscono a ridurre il livello di colesterolo nel sangue. 

L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno 3 g di Beta-glucani (circa 150 g di 
Pane Funzionale Salus® / 200 g di Pizza Funzionale Salus). (Reg.(CE) n. 1924/2006 e Reg.(CE) n. 1160/2011).

http://www.ruggerishop.it
http://www.panefunzionalesalus.it


Migliorare la qualità della vita attraverso 
una dieta bilanciata e una integrazione 
alimentare di alta qualità è un obiettivo 
primario per la terza Età.

La qualità degli integratori INKOSPOR, 
prodotti da Nutrichem Diät + Pharma, leader 
nel settore dell’alimentazuione farmaceutica è 
fortemente consigliata per tutti gli over 60.

Il Benessere 
non ha età...

DISTRIBUITO DA: INKO ITALIA srl
INFO:  Tel. 0586 941114 - 0586 941374

Per informazioni sui prodotti per la terza età scrivi a 
info@inkospor.it oppure chiama il numero 0586941114
Il Dott. Pierini Edoardo sarà disponibile con ottimi consigli

www.inkospor.it
#iousoinkospor
follow us

http://www.inkospor.com



