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Primo Corso in Educazione e Conoscenza alimentare 

27 Maggio 2011 – Prof. Aldo Martelli    
INTEGRATORI, ALIMENTI FUNZIONALI, NUTRACEUTICI E NOVEL FOODS 

 
GLI INTEGRATORI ALIMENTARI 

DIRETTIVA 2002/46/CE 
Nella CE la commercializzazione di prodotti alimentari contenenti fonti concentrate di 
nutrienti proposti quali supplementi delle sostanze nutritive assunte con la normale 
alimentazione è rilevante e la direttiva disciplina questi prodotti a livello comunitario e 
tutela i consumatori sotto il profilo della sicurezza e dell’informazione. 
In circostanze normali una dieta adeguata ed equilibrata fornisce tutti gli elementi 
necessari, ma tale situazione ideale non sempre si verifica e i consumatori possono 
decidere di ricorrere ad integratori alimentari. Molti nutrienti possono far parte degli 
integratori alimentari (vitamine, minerali, aminoacidi, EFA, fibre, estratti vegetali, ecc.) ma 
la direttiva in una prima fase ha stabilito norme solo per vitamine e minerali. In una 
seconda fase dovrebbe occuparsi delle altre sostanze con effetto nutritivo o fisiologico e 
nel frattempo possono essere applicate le norme nazionali relative a queste ultime. 
Poiché l’assunzione di vitamine e minerali in quantità eccessive può dar luogo a reazioni 
avverse per la salute, vengono fissati livelli massimi atti a garantire l’assenza di rischi. 
Viene anche opportunamente fissato un livello quantitativo minimo per garantire la 
presenza di quantità sufficienti di vitamine e minerali. 
Gli integratori alimentari sono commercializzati e presentati come prodotti alimentari e 
sono forniti solo preconfezionati. Non rientrano nella direttiva dei medicinali e sono 
prodotti alimentari (e non dietetici!) destinati ad integrare la comune dieta, costituendo 
una fonte concentrata di sostanze nutritive (vitamine e minerali) o altre sostanze aventi 
effetto nutritivo o fisiologico (aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti vegetali). 
Sono mono o pluricomposti in forme predosate (capsule, pastiglie, compresse, pillole e 
simili, polveri in bustina, liquidi in fiale, contagocce, ecc.) e destinati ad essere assunti in 
piccoli quantitativi unitari. La funzione fisiologica si può riferire alle fibre o agli estratti di 
piante.  
Gli integratori alimentari non devono attribuire proprietà terapeutiche né capacità di 
prevenzione o cura delle malattie umane né fare altrimenti riferimento a simili proprietà e 
non devono affermare o sottintendere che una dieta equilibrata e variata non sia in grado 
di apportare sostanze nutritive in quantità sufficienti in generale. 
La commercializzazione degli integratori alimentari è subordinata alla procedura di 
notifica. 
Vitamine e minerali consentiti nella fabbricazione di integratori alimentari 
1. VITAMINE: Vitamina A, Vitamina D, Vitamina E, Vitamina K, Vitamina B1,  Vitamina 
B2, Niacina, Acido pantotenico, Vitamina B6, Acido folico o folati, Vitamina B12, Biotina, 
Vitamina C. 
2. MINERALI: Calcio, Magnesio, Ferro, Rame, Iodio, Zinco, Manganese, Sodio, Potassio, 
Selenio, Cromo, Molibdeno, Fluoruro, Cloruro, Fosforo, Boro, Silicio. 
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La Circolare 5 novembre 2009 chiarisce le linee di demarcazione tra integratori alimentari, 
prodotti destinati ad una alimentazione particolare e alimenti addizionati di vitamine e 
minerali. Gli integratori alimentari non sono inquadrabili tra i dietetici in quanto non 
rappresentano succedanei di alimenti di uso corrente specificamente adattati ad esigenze 
nutrizionali particolari.  
Il Ministero della Salute ha dato l’elenco delle sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico 
impiegabili negli integratori alimentari. Per alcune di tali sostanze si è ritenuto opportuno 
prevedere livelli massimi di apporto giornaliero. L’elenco, aggiornato a maggio 2010, 
prevede la seguente classificazione: aminoacidi, sostanze per le quali sono stati definiti 
livelli massimi di apporto giornaliero, altre sostanze per le quali non sono stabiliti livelli 
massimi di apporto. 
1. Aminoacidi: miscele di aminoacidi essenziali e non essenziali, combinazioni mirate di 
aminoacidi (ramificati e solforati), aminoacidi singoli. 
2. Sostanze per le quali sono stati definiti livelli massimi di apporto giornaliero: Betaina  
mg 250, Beta-sitosterolo mg 150, Bioflavonoidi (come complesso)  mg 1000, - con 
quercetina, diosmina, esperidina  non > 300 mg singolarmente, Carnitina   mg 1000, 
Carnosina   mg 500, Coenzima Q  mg 200, Colina  mg 1000, Condroitinsolfato  mg 500 mg, 
Creatina  g 3 (6 g per gli sportivi non oltre il mese), Dimetilglicina  mg 200, ECG 
(epigallocatechina gallato) da tè verde  mg 300 (gravidanza e allattamento mg 120), 
Fitosteroli   g 3, γ-orizanolo  mg 150, Glucosamina  mg 500, Glutatione  mg 50, 
Idrossimetilbutirrato (HMB) g 3, Inositolo  g 2, Isoflavoni  mg 80, Lattoferrina (bovina)   
mg 200, Lattulosio   g 4, Licopene mg 15, Melatonina   mg 5, Monascus purpureus (riso 
rosso fermentato) (monacolina)   mg 3, S-adenosil-metionina (SAME)  mg 250, Taurina  mg 
1000. 
3. Altre sostanze per le quali non sono stati  stabiliti livelli massimi di apporto giornaliero: 
Acidi grassi linoleico e α-linolenico, Acidi grassi ω-6 e ω-3, Acidi grassi polinsaturi a lunga 
catena ω-3, Acido ialuronico, Acido linoleico coniugato (CLA), Acido lipoico, 
Arabinogalattano, Astaxantina, β-glucano, Chitosano, Collageno, Collageno idrolisato, 
Colostro (bovino), DHA (acido docosaesenoico), Enzimi (α-galattosidasi, bromelina, 
enzimi da maltodestrine fermentate, lattasi, papaina, superossidodismutasi), Fibra 
alimentare, Fosfoserina, Fosfolipidi di soia, Fosfatidilcolina, Fosfatidilserina, Frutto-
oligosaccaridi/inulina, Galatto-oligosaccaridi, Idrossitirosolo, Luteina, 
Metilsulfonilmetano (MSM), N-acetil-glucosamina, NADH, Nucleotidi, Omotaurina, 
PABA, Policosanoli, Spermidina, Squalene, Teanina, Zeaxantina. 
 
Esempi di integratori 
Creatina – apporto massimo giornaliero  3 g (6 g per la dieta degli sportivi per non oltre 
un mese) - Effetti: metabolismo energetico; riserva energetica muscolare; dieta degli 
sportivi per attività sportive che richiedono in tempi ristretti sforzi altamente dispendiosi, 
soprattutto se ripetuti. 
Avvertenza: Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati senza 
sentire il parere del medico. Non usare nelle patologie renali. 
La creatina é un derivato aminoacidico naturalmente prodotto dall'organismo e contenuto 
in vari alimenti (carne). Nella forma fosforilata, é coinvolta nel mantenimento delle riserve 
energetiche cellulari. Il suo fabbisogno aumenta dopo allenamenti intensi. La sua 
integrazione accelera il recupero tra una prestazione e l’altra, diminuendo la fatica. 
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E’ presente quasi esclusivamente nel muscolo libera o fosforilata ed è fondamentale in 
tutte le reazioni metaboliche che richiedono energia. Utile negli sforzi brevi e potenti, con 
effetto trascurabile nelle prestazioni di lunga durata. 
L’invecchiamento è associato alla diminuzione della funzione muscolare e del processo 
cognitivo. Negli anziani la creatina aumenta la resistenza alla fatica e accresce la forza, 
migliora la performance delle attività della vita quotidiana e può migliorare il processo 
cognitivo, quindi offrirebbe benefici agli individui nell’invecchiamento. 
 
Isoflavoni (della soia)  - Apporto massimo giornaliero 80 mg - Effetti: benessere della 
donna e trofismo delle ossa in menopausa.  
L’isoflavone più importante della soia è la genisteina. Un estratto di trifoglio rosso, ricco di 
isoflavoni, può ridurre i sintomi di depressione e ansia nella post-menopausa. 
Genisteina (5-OH, 7-OH, 4'-OH)  
Daidzeina (7-OH, 4'-OH) 

                                        
 
Gli isoflavoni della soia sono fitoestrogeni con deboli effetti estrogenici ma la 
composizione in isoflavoni degli integratori a base di soia può non essere costante. In 
Oriente la dieta contiene abitualmente livelli elevati di fitostrogeni. Per questo motivo ci 
sarebbe una ridotta incidenza di sintomi menopausali e di osteoporosi rispetto ai paesi 
occidentali. Tuttavia i risultati non sono del tutto chiari anche perché non è costante la 
composizione dei preparati  utilizzati. I risultati migliori si otterrebbero con dosaggi di 
genisteina > 50 mg/die per almeno sei mesi senza i rischi di possibile cancerogenicità della 
terapia ormonale sostitutiva. 
 
Melatonina  – dose massima   5 mg - Effetti: ciclo sonno-veglia; sonno. 
E’ un ormone prodotto dalla ghiandola pineale o epifisi e rilasciato prevalentemente nelle 
ore notturne, mentre la secrezione è minima di giorno; nell’oscurità l’ipotalamo stimola 
l’epifisi a produrre melatonina che regola il ritmo sonno-veglia. La sua produzione è 
massima nell’infanzia, rallenta dopo i 20 anni e descresce dopo i 45 fino a quasi scomparire 
in tarda età. 
E’ quindi indicata per un buon ritmo del sonno (è un sincronizzatore ma non è un ipnotico) 
ed evitare frequenti risvegli, ma non sono da sottovalutare possibili controindicazioni 
anche gravi. 
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La melatonina dietetica è assorbita e passa la barriera emato-encefalica e i cereali ne 
contengono quantità relativamente alte (>1mg/kg). Indicazioni di impiego per il jet leg 
(viaggi lunghi con attraversamento di più fusi orari). La sindrome del Jet lag (leg) o “mal 
di fuso” presenta sintomi diversi a seconda delle persone.  
 
Taurina - apporto massimo/die mg 1000 - Effetti: antiossidante, tonico, processi 
depurativi dell’organismo.  
La taurina è un aminoacido che nel nostro organismo è sintetizzato dal fegato. E’ presente 
solo negli alimenti di origine animale. I prematuri, per una carenza enzimatica, potrebbero 
diventare taurina-deficienti per cui viene ad essi somministrata. 
Come integratore si ipotizzano gli effetti disintossicante e rigenerante dell’apparato 
muscolare, ipocolesterolemizzante, utile nell’alcolismo e nella degenerazione maculare, 
nel trattamento della depressione, per la protezione della radice del capello, nel 
dimagrimento. Negli ultimi anni è diventata un ingrediente comune negli energy drinks 
(Red Bull) bevande con elevato tenore in caffeina (320 mg/l) e taurina (4 g/l). Un suo 
eccesso potrebbe provocare ipertensione. 
 

                                                                              
Omotaurina 
Effetti: funzioni cognitive 
L’omotaurina è una molecola naturale presente in alcune varietà di alghe marine che 
potrebbe essere utile nella prevenzione delle malattie neurodegenerative. Proteggerebbe il 
cervello e l’ippocampo contro la neurotossicità da beta-amiloide e quindi sarebbe utile 
nella prevenzione dell’invecchiamento cerebrale e nell’Alzheimer. Ridurrebbe la perdita 
del volume dell’ippocampo e migliorerebbe lo stato cognitivo e la perdita della memoria. 
  

                                                                           
 
Teanina - Effetti: funzione cognitiva 
La teanina non va confusa con la teina, sinonimo di caffeina. E’ un aminoacido raro in 
natura presente nel tè (Camellia sinensis) dal quale viene estratta, ma è anche preparata per 
sintesi; si trova anche nel vino. Può attraversare la barriera emato-encefalica per cui ha 
proprietà psicoattive. Riduce lo stress mentale e fisico, può produrre sensazione di 
rilassamento, migliora la sfera cognitiva e caratteriale se assunta in combinazione con la 
caffeina. Gli effetti sono forse dovuti all’incremento della produzione di GABA e dei livelli 
di serotonina e dopamina. 
Potrebbe migliorare la risposta immunitaria dell’organismo alle infezioni. Potenzierebbe 
l’azione di alcuni farmaci antitumorali. E’ stata studiata la sua azione nei confronti 
dell’ipertensione, dell’ansia e della sindrome premestruale. 
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L’allenamento intensivo e prolungato provoca immunosoppressione e supplementazioni 
di cistina (700 mg/die) e teanina (200 mg/die) sembra possano aumentare l’efficienza 
immunitaria degli atleti attenuando la risposta infiammatoria all’esercizio. Avrebbe 
sicurezza d’uso e assenza di rischi di tossicità. 
 

                                                             
 
Integratori a base di sostanze con attività antiossidante 
Epigallocatechina gallato 
 
                                         Da tè verde – dose massima 300 mg – in gravidanza e allattamento  
                                         120 mg/die         
 
 
        
 
Gli apporti sopra indicati vanno frazionati in almeno due assunzioni, dopo i pasti. Effetti: 
antiossidante; trofismo della pelle; equilibrio del peso corporeo; metabolismo dei 
carboidrati; regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare. 
L’ECCG rientra tra i polifenoli di cui fanno parte i bioflavonoidi e gli antociani. Le 
catechine si trovano in concentrazione elevata nel té (100-300 mg/Kg) e nel vino rosso (30-
100 mg/L). Studi in vitro mostrano che EGCG del tè verde ha potente azione 
antiossidante, antivirale, antibatterica e chemopreventiva e studi clinici hanno confermato 
parte di queste azioni. EGCG è assorbita dopo assunzione orale e sarebbe in grado di 
ridurre masse tumorali. 
La sua azione antiossidante è sinergizzata da altri composti fenolici ed il té verde sembra 
essere il migliore dal punto di vista salutistico. L’EGCG è stata studiata anche per il suo 
potenziale dimagrante. L’effetto (di 3-10 tazze di tè verde al giorno) potrebbe essere 
attribuito alla caffeina la cui termogenica è ben nota. 
Effetti favorevoli del Tè verde: riduzione del rischio di cancro prostatico, del seno e della 
bocca, protezione da malattie degenerative come l’Alzheimer, incremento del flusso 
sanguigno nei vasi, azione antiossidante sulle lipoproteine, miglioramento dello stress 
psicologico (5 tazze/die) compensando i segni di stanchezza fisica e mentale.  
 
Licopene - apporto massimo giornaliero mg 15 - Effetti: antiossidante; trofismo della pelle; 
regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare; funzionalità della prostata. 
E’ un idrocarburo del gruppo dei caroteni a 40 atomi di C con 13 doppi legami di cui 11 
trans. Contenuto nel pomodoro (Solanum lycopersicum), al quale conferisce la colorazione 
rosso-arancio, come principale carotenoide, aumenta con la maturazione e si trova anche 
in meloni, pompelmi rosa, albicocche, cocomeri e molti altri frutti colorati. E’ anche usato 
come additivo colorante con la sigla E160d. 
La sua biodisponibilità aumenta nei prodotti trattati termicamente (salsa, pomodori secchi, 
passate, ecc.) rispetto al frutto crudo, sembra per la rottura dei legami con la matrice 
vegetale oppure per il passaggio di alcuni doppi legami nella forma cis maggiormente 
assimilabile a livello intestinale. Nella varietà di pomodori tangerini (non rossi ma 

O

OH

HO

OH

OH

OH

O

O

OH

OH

OH



 6 

arancioni) la quasi totalità del licopene presente é in forma tetra cis più assorbibile e 
biodisponibile rispetto alla tutto trans.  

                            
 
Non é sintetizzabile dall’organismo umano per cui la sua presenza nel plasma e nei tessuti 
adiposi dipende dall’alimentazione e a differenza dal β-carotene non é un precursore della 
vit.A. Ha elevate proprietà antiossidanti quale scavenger di radicali liberi e specie reattive 
dell’ossigeno (ROS) e dell’azoto (RNS) e quencher dell’ossigeno singoletto. Il licopene 
(pomodori e derivati, ketchup, salse) ha attività di prevenzione dei tumori e in particolare 
può ridurre il rischio di cancro della prostata. Sembra efficace anche nel ridurre e inibire la 
crescita di cellule tumorali mammarie, nel rischio di tumore all’esofago, alla mucosa 
gastrica, alla cervice e al pancreas. Sarebbe in grado di prevenire malattie cardiovascolari, 
quali infarti e ictus. Il pomodoro riduce l’ossidabilità delle LDL più del licopene che 
aumenta la sua attività se associato alla rutina (polifenolo) e al tocoferolo (vit.E).  
Ha azione protettiva sulla pelle in caso di lunga esposizione ai raggi UV. Elevati livelli 
cutanei proteggono dal prematuro invecchiamento cutaneo e dai tumori epiteliali. 
Potrebbe prevenire i danni ossidativi del SNC causa di patologie quali Alzheimer e 
Parkinson. Abbasserebbe il livello degli ormoni dell’appetito dando sazietà. 
Non esistono in pratica controindicazioni. Sono in commercio vari integratori 
“anticolesterolo” sotto forma di pillole ottenuti dai tangerini. Altri integratori contengono 
licopene in associazione con altri antiossidanti. 
All’assunzione complessiva contribuirebbe anche l’uso come additivo e colorante 
soprattutto nelle bevande. La dose di licopene in grado di mantenere livelli tali da 
garantire l’attività antiossidante sarebbe di circa 5-7 mg/die. Si discute se il ruolo del 
licopene sia specifico oppure rientri nella protezione fornita dalla dieta ricca di carotenoidi 
e antiossidanti vegetali.  
Sono stati ottenuti pomodori geneticamente modificati  inserendo due geni presenti nel 
fiore bocca di leone il cui colore è dovuto alle antocianine. I pomodori viola sono ricchi di 
antocianine e hanno attività antiossidante  molto elevata.  
 
Luteina 
Effetti: antiossidante; funzione visiva. E’ un carotenoide di colore giallo-arancio contenuto 
in molti alimenti: tuorlo d’uovo, mais, vegetali a foglia verde scuro come spinaci, cicoria, 
radicchio, rucola, kiwi, zucca. Le principali fonti sono i fiori del Tagete erecta (Marigold) e 
della Calendula officinalis. 
Negli animali é contenuta assieme all’analoga zeaxantina nella macula, la parte centrale 
della retina responsabile dell’acuità visiva, dove svolge azione protettiva costituendo i 
pigmenti maculari che devono però essere assunti con la dieta. I pigmenti maculari, 
agendo come filtri gialli, filtrano le radiazioni nocive (luce blu) e la macula é il bersaglio 
della degenerazione maculare senile. L’azione protettiva antiossidante, quale radical 
scavenger e spegnitore delle forme radicaliche dell’ossigeno, é particolarmente localizzata a 
livello della retina con attività fotoprotettrice verso la degenerazione maculare che 
provoca l’offuscamento progressivo della vista ed é la principale causa di cecità senile. 
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La luteina si trova anche nel cristallino dove contrasta la cataratta dovuta proprio al suo 
offuscamento. Avrebbe anche azione preventiva verso il cancro al colon e nelle malattie 
cardiovascolari. E’ usata anche come additivo colorante con la sigla E 161b. 
Viene suggerito un dosaggio come integratore alimentare da 6 a 20 mg /die spesso in 
associazione con zeaxantina e antocianosidi del mirtillo. E’ stata proposta anche per 
prevenire l’affaticamento visivo da computer.  
 
Zeaxantina 
Effetti: antiossidante; funzione visiva. E’ affine alla luteina, di colore giallo-arancio, 
presente nel mais, tuorlo d’uovo, peperone, spinaci, broccoli, radicchio, crescione, ecc. Ha 
la capacità di assorbire radiazioni solari e quindi, come la luteina, protegge le cellule della 
retina. Le sue caratteristiche sono quindi assimilabili a quelle della luteina. Non ha azione 
provitaminica A. Un’associazione di luteina e zeaxantina è stata proposta per via orale e 
topica per migliorare la salute della pelle proteggendola da ROS e radicali liberi 
 

                         
 
 
Probiotici e prebiotici 
Possiamo avere sia alimenti arricchiti e funzionali che integratori a base di probiotici e 
prebiotici. Sono prodotti che favoriscono il riequilibrio della flora batterica intestinale e 
possono contenere anche componenti nutrizionali, per lo più costituite da una miscela 
vitaminica. Le linee guida si applicano ai prodotti commercializzati come alimenti o 
integratori alimentari che si prefiggono lo scopo di migliorare lo stato di salute del 
consumatore attraverso un insieme di effetti aggiuntivi alle normali funzioni nutrizionali. 
Questi effetti aggiuntivi possono essere ottenuti mediante l’azione di batteri selezionati 
allo scopo (probiotici) e/o di sostanze in grado di promuovere la crescita di specifici 
gruppi batterici (prebiotici). 
Probiotici 
Sono microrganismi vivi e vitali che conferiscono benefici alla salute dell’ospite quando 
consumati, in adeguate quantità, come parte di un alimento o di un integratore. Gli 
alimenti/integratori con probiotico contengono, in numero sufficientemente elevato, 
microrganismi probiotici in grado di raggiungere l’intestino, moltiplicarsi ed esercitare 
un’azione benefica per lo stato di salute/benessere dell’uomo. 
Effetti dei probiotici. Idrolisi del lattosio: ne migliorano la digeribilità nei soggetti sensibili. 
Colonizzazione: ripristinano adeguati livelli di flora intestinale lattica con l’inserimento di 
ceppi ben caratterizzati. Stimolazione del sistema immunitario: aumento della capacità di 
“barriera” contro i patogeni. Riduzione delle patologie allergiche, comprese le forme 
asmatiche infantili. Azione anti-diarrea con riduzione dei tempi di recupero senza effetti 
avversi, sia nelle infezioni acute che nei casi infantili persistenti. Azione di inibizione dei 
batteri patogeni coadiuvante nel trattamento delle diarree croniche. Ruolo positivo nel 
corretto sviluppo dell’apparato gastrointestinale e del sistema immunitario dei neonati. 
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Protezione della salute orale. Riduzione del rischio di infezioni acute delle vie respiratorie 
(riniti, faringiti, sinusiti, otiti, comune raffreddore) nei bambini che frequentano centri di 
assistenza diurna.  
La maggior parte dei ceppi batterici con dimostrata efficacia probiotica e sicurezza d’uso 
appartiene ai generi Lactobacillus e Bifidobacterium. I microrganismi, per essere considerati 
probiotici devono: essere sicuri per l’impiego nell’uomo; essere attivi e vitali a livello 
intestinale in quantità tale da giustificare gli eventuali effetti benefici osservati; essere in 
grado di persistere e moltiplicarsi nell’intestino umano; essere in grado di conferire un 
beneficio fisiologico dimostrato. 
Esempi di alimenti funzionali contenenti batteri probiotici: yogurt con aggiunta di 
lattobacilli, bifidobatteri, combinazioni di batteri lattici e bifido batteri; latti parzialmente 
scremati con aggiunta di microorganismi eventualmente aromatizzati alla frutta; succhi di 
frutta addizionati di microorganismi, ovviamente non pastorizzati per evitare la morte 
degli stessi; insaccati e formaggi. 
Prebiotici 
Prebiotico è una sostanza di origine alimentare non digeribile che, se somministrata in 
quantità adeguata, porta beneficio al consumatore grazie alla promozione selettiva della 
crescita e/o dell’attività di uno o più batteri già presenti nel tratto intestinale o assunti 
contestualmente al prebiotico. 
Alimenti/integratori con prebiotico sono quelli che contengono, in quantità adeguata, 
molecole prebiotiche in grado di favorire lo sviluppo di gruppi batterici utili per l’uomo.  
Alimenti/integratori con simbiotico sono quelli costituiti dalla associazione di probiotici e 
prebiotici.  
Caratteristiche dei prebiotici. La definizione di prebiotico si basa sulla non-digeribilità e 
sulla fermentescibilità selettiva da parte di alcuni gruppi batterici e per la maggior parte i 
prebiotici utilizzati sono carboidrati. Non si tratta quindi di microrganismi viventi ma di 
sostanze in grado di favorire lo sviluppo dei microorganismi probiotici: fruttoligosaccaridi 
(FOS) (topinanbur, cicoria, cipolla, banana) e galattoligosaccaridi (GOS). Un alimento 
prebiotico è quindi in grado di favorire lo sviluppo di gruppi batterici intestinali utili e di 
migliorare la salute gastrointestinale (effetto bifidogeno). 
Gli alimenti probiotici, prebiotici e simbiotici sono per gli effetti benefici sulla salute 
alimenti funzionali.  
 

                                                               
 
Effetti dei prebiotici: effetto sulla motilità gastrica e sul metabolismo lipidico con riduzione 
dell’assorbimento intestinale del colesterolo; riduzione della sintesi epatica del colesterolo 
per azione dell’acido propionico prodotto per fermentazione; aumento della frequenza 
delle evacuazioni; aumento dell’assorbimento di Ca e Mg; in associazione con ceppi 
probiotici riduzione della risposta allergica al latte vaccino. 
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I prebiotici possono essere aggiunti a bevande, latti fermentati, cereali, biscotti, dessert, 
prodotti da forno, formule per lattanti o per lo svezzamento, succhi e salumi (alimenti 
funzionali). 
 
Integratori a base di acidi grassi 
Acidi grassi polinsaturi a lunga catena ω-3 
Effetti: sviluppo cerebrale, sviluppo e funzione cognitiva, regolare funzionalità dell’ 
apparato cardiovascolare, metabolismo dei lipidi, in particolare trigliceridi 
Acido eicosapentenoico (EPA) 

                           
 
Acido docosaesenoico (DHA) 

                            
 
Presenti nel mondo animale sono contenuti in particolare negli oli di pesce. Livelli di 
assunzione inadeguati si associano a patologie cardiovascolari e comportamentali ad 
elevata diffusione, un apporto adeguato ha effetti protettivi. Questi acidi grassi 
aiuterebbero a salvaguardare l’integrità dei telomeri, le sequenze di DNA che proteggono 
le estremità dei cromosomi, allungandone la sopravvivenza. La supplementazione 
manterrebbe i telomeri più lunghi e meno consumati (marker di invecchiamento biologico) 
e la lunghezza dei telomeri è direttamente proporzionale alla durata della vita cellulare. I 
livelli plasmatici di ω-3 sarebbero inversamente proporzionali all’accorciamento dei 
telomeri. 
In generale l’assunzione di pesce con la dieta riduce i fattori di rischio cardiovascolare 
anche se non sarebbe efficace in caso di pregresso infarto miocardico. Il consumo di PUFA 
ω-3 si assocerebbe alla riduzione della mortalità cardiovascolare. La supplementazione 
dietetica con gli ω-3 migliora le funzioni vascolari postprandiali nei diabetici di tipo 2. Gli 
ω-3 apportano benefici per il mantenimento della buona salute del sistema immunitario. Si 
ipotizza anche un ruolo nella riduzione dell’infiammazione e nel miglioramento dei 
sintomi dell’artrite reumatoide. 
 
Acido linoleico coniugato (CLA) (C18:2  cis-9, trans-11) -  Effetti: mantenimento/trofismo 
della massa magra. 
Formaggio, latticini, prodotti carnei contengono questo acido grasso caratterizzato da due 
doppi legami coniugati di cui uno cis ed uno trans. Gli acidi grassi trans che derivano 
dall’idrogenazione degli oli vegetali aumentano il colesterolo LDL e abbassano quello 
HDL, aumentando anche il livello di lipoproteina a e trigliceridi per cui sono un fattore di 
rischio per malattie coronariche. Invece i trans di derivazione animale hanno proprietà 
antiaterogene. Il CLA potrebbe anche ridurre il grasso corporeo e diminuire il rischio di 
taluni tumori. La supplementazione con CLA potrebbe proteggere dalla perdita di massa 
muscolare correlata all’età (1-2% ogni anno dopo i 50). 
Alcuni studi sul CLA mostrano che può ridurre in particolare il grasso addominale, 
tuttavia, sembra che l’uso di supplementi di CLA in persone in sovrappeso possa causare 
o aggravare l’insulinoresistenza con possibile aumento del rischio di sviluppare diabete.  
Latte e carne da animali nutriti al pascolo contengono da 3 a 5 volte più acido linoleico 
coniugato (CLA ) che da animali nutriti con mangimi. 
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Integratori di fosfolipidi  
I principali fosfolipidi sono la fosfatidilcolina (lecitina) e la fosfatidilserina. Le lecitine sono 
importanti per l’organismo in quanto costituenti principali delle membrane cellulari. Di 
solito la lecitina è ricavata dall’olio di soia; una fonte di lecitina è anche il tuorlo d’uovo. 
Gli integratori dovrebbero apportare giornalmente almeno 3 g di fosfolipidi per poter fare 
riferimento all’utilità dell’impiego nell’alimentazione di individui affetti da turbe del 
metabolismo lipidico, nell’ambito di una dieta globalmente controllata. Azione indicata: 
normalizzante delle ipercolesterolemie, riduttiva delle LDL. 
Altra funzione della lecitina é il miglioramento delle trasmissioni colinergiche, essendo 
donatrice di colina, con miglioramento dell’efficienza intellettuale e delle capacità 
mnemoniche, maggior resistenza allo stress psichico, effetto che si ha anche con la 
fosfatidilserina. 
 

                    
 
Integratori a base di sostanze con effetto sul metabolismo dei grassi e del colesterolo 
Fitosteroli    
I fitosteroli sono composti lipofili ampiamente distribuiti nel regno vegetale, le cui 
proprietà ipocolesterolemizzanti sono note fin dagli anni ’50. Hanno struttura analoga a 
quella del colesterolo. Diete a basso contenuto in acidi saturi e colesterolo che includano 
due porzioni di alimenti in grado di fornire un totale giornaliero non > 3 g di fitosteroli 
possono ridurre il rischio di malattie cardiache. I fitosteroli abbassano i livelli di 
colesterolo ematico per inibizione del suo assorbimento. I fitosteroli si trovano 
naturalmente in piccole quantità in frutti, noci, semi, cereali, legumi e oli vegetali (frazione 
insaponificabile). 
 

                                       
Il Regolamento (CE) 608/2004 è relativo all’etichettatura di prodotti e ingredienti 
alimentari addizionati di fitosteroli che sono considerati nuovi prodotti o nuovi 
ingredienti alimentari ai sensi del Reg. 258/97 (Novel Foods). 
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I fitosteroli hanno un effetto funzionale in quanto ostacolano l’assorbimento intestinale del 
colesterolo per cui possono ridurne del 9-10% circa la quantità circolante. In pratica 
prendono il posto del colesterolo all’interno delle micelle lipidiche che ne permettono 
l’assorbimento ed il colesterolo non assorbito é eliminato per via fecale.  
Un consumo giornaliero di 1,5-3 g riduce significativamente la quota ematica di 
colesterolo legato alle LDL diminuendo il pericolo di patologie cardiovascolari soprattutto 
nelle persone a rischio. Non vi sono prove di maggiori benefici con l'assunzione > 3 g/die 
che potrebbe invece causare effetti indesiderati e pertanto va evitata. Infatti i fitosteroli 
riducono i livelli di colesterolo, ma possono ridurre anche quelli di β-carotene nel siero. 
L’addizione di fitosteroli è sicura con consumo giornaliero < 3 g, da non superare. Il 
prodotto è destinato esclusivamente alle persone che intendono ridurre i livelli di 
colesterolo. Il prodotto potrebbe risultare inadeguato per le donne in gravidanza o che 
allattano e i bambini di età inferiore a 5 anni. L’assunzione va prevista nel quadro di una 
dieta varia e bilanciata che comporti il consumo regolare di frutta e verdura così da 
contribuire a mantenere i livelli di carotenoidi.  
I fitosteroli non possono essere sintetizzati per via endogena nell’uomo e derivano quindi 
esclusivamente dalla dieta. Gli alimenti con il maggior contenuto sono gli oli vegetali, 
seguiti dalla frutta a guscio e da cereali e loro derivati. Tra i vegetali i contenuti più elevati 
si riscontrano in broccoli, cavolini di Bruxelles, cavolfiori, olive verdi e nere, mentre, tra i 
frutti, solo il frutto della passione contiene livelli elevati di steroli.  
E’ autorizzata l’aggiunta di esteri di fitosteroli come ingredienti novel foods. Sono stati 
autorizzati prodotti tipo latte, anche parzialmente o totalmente scremato, o tipo yogurt e 
latte/yogurt, in cui il grasso del latte è stato parzialmente o totalmente sostituito da grasso 
vegetale con l’aggiunta di fitosteroli sempre come novel foods. Sono state autorizzate 
anche le margarine spalmabili addizionate di esteri di fitosterolo come novel foods. 
  
Beta-glucani 
Effetti: metabolismo del colesterolo; naturali difese dell’organismo. 
I β-glucani sono polisaccaridi lineari costituiti da molecole di glucosio unite da legami β-
(1,3) e β-(1,4) con grado di polimerizzazione variabile. Sono contenuti in particolare 
nell’orzo e nell’avena dalla quale vengono estratti per essere usati in integratori e alimenti 
funzionali come succhi di frutta o cereali (pane) arricchiti. Sono componenti della frazione 
solubile della fibra alimentare per cui determinano rallentamento dello svuotamento 
gastrico e incremento della peristalsi intestinale formando soluzioni altamente viscose. 
Quelli dell’orzo e dell’avena hanno un ruolo nel contenimento del livello di colesterolo e 
di glucosio ematico. Riducono il colesterolo LDL e stabilizzano quello HDL con riduzione 
del rischio cardiovascolare. 
La dose minima efficace sarebbe di 3 g/die da assumere anche in sottodosi. Rallentando 
l’assimilazione del glucosio riducono la risposta glicemica e il livello di insulina e quindi il 
rischio di diabete e di ipoglicemia per cui sono potenzialmente utili nella gestione del 
diabete. L’attenuazione delle risposte di glucosio e insulina sarebbe correlabile al senso di 
sazietà indotto e quindi utile per la perdita di peso. La riduzione dei livelli di insulina 
potrebbe anche essere utile nella sindrome metabolica che rappresenta un rischio di 
malattie cardiovascolari ed è caratterizzata da elevati valori di LDL, insulino-resistenza, 
ipertensione e obesità. Un possibile effetto sarebbe la riduzione della pressione sanguigna 
negli ipertesi.  
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Dal lievito di birra e da funghi vari si ricava un β-glucano con legami β-(1,3) e β-(1,6) che 
sarebbe in grado di stimolare il sistema autoimmunitario attivando i globuli bianchi che 
difendono dalle infezioni e di ridurre i sintomi dell’infezione del tratto respiratorio 
superiore. 
  

                                           
Resveratrolo 
E’ una sostanza contenuta, fra l’altro, nelle bucce dell’uva rossa e quindi nel vino. E’ 
venuto di attualità in occasione del famoso “paradosso francese” alcuni anni fa. Malgrado 
una dieta ad alto contenuto lipidico, la popolazione in Francia soffre di malattie 
cardiovascolari per il 40% circa in meno di quanto atteso. Questo effetto é stato collegato al 
moderato consumo di vino rosso e l’associazione statisticamente significativa era trovata 
con l’assunzione giornaliera pari a 150 mL di vino. Una meta-analisi ha evidenziato che il 
rischio relativo di CVD associato con  l’assunzione di vino era tra il 23 ed il 41% più basso 
in confronto ai non bevitori. 
                                                 Antiaggregante piastrinico, antiossidante verso le LDL, 
                                    p           protettivo contro le cardiopatie, riduzione della crescita  
                                                 di alcuni tipi di tumore.    
                                                  Il Polygonum cuspidatum contiene molto resveratrolo  
                                                  ed é considerato dotato di potente attività antiossidante,  
                                                  ipocolesterolemizzante, antitumorale e cardioprotettiva. 
                       
 
 
Il resveratrolo è presente nell’uva e nel vino a dosi biodisponibili molto basse e variabili 
che, secondo alcuni ricercatori, sarebbero inefficaci, secondo altri invece comunque 
efficaci. Un’altra ipotesi plausibile è che potrebbe essere il complesso dei diversi  polifenoli 
a determinare le proprietà antiossidanti del vino rosso. In particolare le proantocianidine 
(PCO) sono presenti nel vino in quantità discrete (1 g/litro) e sono potenti antiossidanti. Il 
paradosso francese, se esiste, potrebbe avere nei PCO la sua spiegazione.  
I polifenoli del vino hanno anche azione vasodilatatrice sulle arterie. Recentemente è stata 
dimostrata anche una potente azione che contrasta l’invecchiamento nei modelli animali. Il 
resveratrolo è stato perciò associato ad una maggior durata della vita. Ad alte dosi (250-
500 mg) può migliorare il flusso sanguigno a livello cerebrale. La FDA ha concesso la 
designazione di farmaco orfano al resveratrolo indicato nella sindrome di Melas, 
encefalopatia mitocondriale con effetti devastanti. Sarebbe anche utile nel trattamento del 
diabete. 
  
Integratori alimentari proposti come coadiuvanti di diete per il controllo e la riduzione 
del peso  
Vi sono linee guida ministeriali sugli integratori alimentari proposti come coadiuvanti di 
diete per il controllo e la riduzione del peso (marzo 2009). 
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Tra i prodotti dietetici vi sono quelli per diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso o 
pasti sostitutivi, cosa diversa sono gli integratori. Vi sono varie tipologie di integratori 
proposti a tale scopo e i prodotti sono caratterizzati dai seguenti componenti: fibra 
alimentare solubile e insolubile; chitosano; acido linoleico coniugato (CLA); carnitina; 
caffeina e altre sostanze termogeniche; faseolamina (anti alfa-amilasi); estratti vegetali. 
Gli effetti esercitati sono diversi a seconda degli specifici costituenti: facilitazione del 
conseguimento del senso di sazietà; riduzione dell’assorbimento dei nutrienti e quindi di 
energia; tendenza a ridurre il grasso corporeo e mantenere/aumentare la massa magra; 
azioni di tipo termogenico. 
Per perseguire correttamente e fisiologicamente il calo ponderale sono necessari: 1) la 
riduzione delle entrate energetiche rispetto al dispendio giornaliero con una dieta 
ipocalorica adeguata; 2) l’aumento dei consumi attraverso la rimozione di abitudini 
sedentarie, ove del caso, e comunque accrescendo il dispendio energetico con l’attività 
fisica e il movimento, condizione determinante per la stabilizzazione di qualsiasi risultato 
raggiunto. 
Il regolamento (CE) 1924/2006 (Indicazioni nutrizionali e sulla salute) non consente claims 
che facciano riferimento alla percentuale o all’entità della perdita di peso ma consente claims 
riferiti alla riduzione dello stimolo della fame o un maggiore senso di sazietà o la riduzione 
dell’energia apportata dal regime alimentare se basati su prove scientifiche. 
L’impiego di integratori non deve essere inteso come un sistema per compensare 
comportamenti inadeguati. Ai fini della perdita di peso, il loro ruolo è secondario in 
quanto possono avere solo una funzione coadiuvante della dieta ipocalorica, peraltro se 
usati in modo razionale. Per ottenere risultati soddisfacenti e stabili in termini di perdita di 
peso si deve adottare uno stile di vita sano, con la modifica permanente di abitudini 
alimentari scorrette e lo svolgimento giornaliero di un buon livello di attività fisica.  
Non si deve far credere che il solo uso del prodotto possa dare benefici, né che non serva 
modificare in permanenza abitudini e comportamenti scorretti per mantenere eventuali 
risultati raggiunti. Non si deve far credere che vi siano prodotti bruciagrassi, considerando 
che il metabolismo dell’organismo si orienta verso lo smaltimento dei depositi di grasso 
solo per effetto di una attività fisica addizionale. Le diete ipocaloriche cui si propone di 
affiancare l’uso di integratori non vanno seguite per periodi prolungati senza consiglio del 
medico. 
Il prodotto non sostituisce una dieta variata. Deve essere impiegato nell’ambito di una dieta 
ipocalorica adeguata seguendo uno stile di vita sano con un buon livello di attività fisica. Se la dieta 
viene seguita per periodi prolungati, superiori alle tre settimane, si consiglia di sentire il parere del 
medico. 
 
Integratori di fibra solubile e insolubile 
Per fibre alimentari s’intendono i polimeri di carboidrati composti da tre o più unità 
monomeriche che non sono digeriti né assorbiti nell’intestino umano e appartengono a 
una delle seguenti categorie: polimeri di carboidrati commestibili naturalmente presenti 
negli alimenti consumati; polimeri di carboidrati commestibili ottenuti da materie prime 
alimentari e che hanno effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientifici 
generalmente accettati; polimeri di carboidrati sintetici commestibili che hanno effetto 
fisiologico benefico dimostrato da dati scientifici generalmente accettati. 
Effetti fisiologici benefici delle fibre alimentari: riduzione della durata del transito 
intestinale; aumento della massa fecale; fermentazione da parte della microflora del colon; 
riduzione della colesterolemia totale e LDL; riduzione della glicemia post-prandiale e 
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dell’insulinemia. Il 70% delle fibre alimentari è fermentabile per cui di recente è stato 
fissato un valore calorico di 2 kcal/g. 
 
Chitosano   
Effetti: equilibrio del peso corporeo.  
La chitina è un polimero della N-acetil-D-glucosammina contenuto nelle corazze degli 
insetti e nei gusci dei crostacei. Da essa si ottiene il chitosano, usato per assorbire dalle 
acque marine oli, greggio, ecc. La capacità di legare i lipidi di questa fibra indigeribile 
viene sfruttata nei prodotti per il controllo del peso e del colesterolo. I lipidi così legati non 
sono assorbiti e sono escreti per via fecale. L’azione ipocolesterolemizzante 
determinerebbe abbassamento delle LDL  ma non delle HDL ed è potenziata dall’aggiunta 
di ac.ascorbico (antiossidante), cromo trivalente (coinvolto nel metabolismo degli 
zuccheri) e acido idrossicitrico (contenuto in Garcinia cambogia) che aumenta l’azione 
rigonfiante. E’ controindicato in gravidanza e allattamento e nelle persone allergiche ai 
crostacei. 
 
Caffeina e altre sostanze termogeniche 
La termogenesi indotta dall’apporto alimentare (ADS o TID) è un fattore significativo nella 
regolazione del peso corporeo: dopo l’ingestione di un pasto il dispendio energetico 
aumenta e la TID è il costo energetico richiesto per digestione, assorbimento e 
assimilazione degli alimenti. L’insufficienza dell’attività termogenica favorisce l’obesità. 
Per il suo contenuto in caffeina, il caffè è capace di stimolare l’attività metabolica 
dell’organismo. La presunta funzione lipolitica di certi integratori è dovuta principalmente 
alla presenza di sostanze con attività termogenica. Aumentando la spesa energetica 
dell'organismo si andranno indirettamente a bruciare i grassi favorendo la perdita del 
tessuto adiposo in eccesso. Gli integratori cosiddetti brucia grassi sono spesso a base di 
caffeina o di sostanze con analoga attività, spesso mescolate tra loro (tè verde, maté, cola, 
sinefrina, guaranà). 
L'effetto di questi prodotti è ben documentato, a patto che tali sostanze siano presenti in 
quantità significative. Superata una certa dose, dipendente dalla sensibilità individuale e 
dalla dieta, questi integratori possono però causare effetti collaterali anche importanti 
come: ipertensione, cefalea, ansia, nausea, vomito, tachicardia e convulsioni.   
Insieme alla caffeina e ai suoi analoghi, gli integratori brucia grassi vengono spesso 
associati a iodio (per migliorare la funzionalità tiroidea), antiossidanti e talvolta diuretici 
naturali.  
 

                                                            
 
Tra le sostanze termogeniche rientra anche la sinefrina. Nella buccia e nella polpa del 
Citrus aurantium o arancio amaro sono contenute octopamina e sinefrina. A parte l’utilizzo 
alimentare, il Citrus aurantium trova impiego in integratori per la riduzione del peso 
corporeo, in particolare dopo che la FDA ha proibito i prodotti a base di efedra (l’efedrina 
è proibita anche in Italia).  
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La sinefrina stimola il sistema nervoso simpatico, produce vasocostrizione (è usata negli 
spray nasali decongestionanti) e ipertensione. L’uso nei prodotti dimagranti é riferito 
all’attività lipolitica. Può provocare effetti cardiovascolari avversi come tachicardia, 
arresto cardiaco, fibrillazione e collasso. Anche l’octopamina ha affinità per gli stessi 
recettori e stimola la lipolisi.  
Nel mondo del bodybuilding si fa largo uso di prodotti a base di arancio amaro assunto 
assieme ad altre droghe con attività analoga, i cosiddetti stack, per il miglioramento della 
performance fisica e della crescita muscolare. Una combinazione usata è anche quella tra 
aspirina, caffeina e sinefrina. Un effetto negativo della sinefrina potrebbe essere la 
diminuzione del contenuto di magnesio nel tessuto muscolare. 
 
Gli inibitori enzimatici 
Alcune sostanze hanno la capacità di ridurre l’attività degli enzimi che intervengono nella 
digestione di proteine, grassi e carboidrati riducendone quindi l’assorbimento e l’apporto 
calorico. Ai fini di limitare l’assunzione di calorie sono soprattutto utilizzati gli inibitori 
delle amilasi e delle lipasi che assunti contemporaneamente ad amidi e lipidi ne limitano 
la digestione enzimatica ad opera di amilasi e lipasi che vengono parzialmente inibite. 
Nel comune fagiolo bianco (Phaseolus vulgaris) è contenuta una proteina, la faseolamina, 
che in vitro è un inibitore dell’α-amilasi. Anche altre varietà di fagiolo (rosso e nero) 
contengono faseolamina. 
Gli inibitori delle lipasi sono estratti da piante superiori: Cassia nomane (leguminosa di 
origine cinese) e Alpinia galanga (zingiberacea aromatica usata come antiinfiammatorio e 
antiulcera nella medicina tradizionale orientale). 
 

                                                  
 
Estratti vegetali 
Recentemente è stata posta attenzione ai possibili effetti avversi dopo l’assunzione di 
prodotti vegetali destinati al controllo del peso. Varie reazioni avverse riportate dai 
pazienti erano probabilmente riferibili ai fitoprodotti: effetti sul sistema cardiovascolare, 
digestivo, nervoso centrale, sul fegato e sulla cute. L’autoconsumo di questi prodotti 
richiede quindi attenzione perché questi non sono sempre totalmente innocui. 
Vari studi di ricercatori britannici e tedeschi sono arrivati alla conclusione che gli 
integratori per accelerare la perdita di peso non funzionano. Essi non sarebbero più 
efficaci del placebo nell’aiutare a dimagrire. Dalle revisioni sistematiche non emergono 
prove sufficienti a dimostrare che qualsiasi integratore possa essere raccomandato per 
ridurre il peso. Gli integratori prima di essere messi in commercio non devono dimostrare 
la loro efficacia come invece i farmaci dimagranti. Tutti i prodotti testati non hanno 
mostrato efficacia rispetto al placebo. 
Secondo studi americani invece alcuni integratori abbinati a diete ipocaloriche avrebbero 
effetto positivo ma non è chiaro se questo non debba attribuirsi in realtà alla dieta. 
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Gli integratori a base vegetale ed erboristica 
I Botanicals sono  gli integratori a base vegetale ed erboristica. A  parte le piante alimentari 
che rientrano tra gli alimenti comuni, i Botanicals o prodotti a base vegetale possono in 
realtà ricadere in differenti ambiti legislativi: 1) Medicinali vegetali; 2) Erboristeria; 3) 
Integratori a base di piante, e la classificazione deve essere fatta caso per caso. E’ dunque 
possibile che il medesimo prodotto vegetale venga classificato come integratore alimentare 
in uno stato membro e come medicinale in un altro. In caso di dubbio si applica la 
Direttiva sui medicinali. 
Distinguere una pianta a fini medicinali o dietetici/alimentari è importante perché ai 
medicinali si applica una procedura autorizzativa rilasciata dopo accurata verifica, mentre 
per alimenti e integratori non sussiste una preventiva valutazione del rischio caso per caso 
ma semmai una valutazione delle caratteristiche tossicologiche e farmacologiche della 
pianta utilizzata.  
La Direttiva 2004/24 ha introdotto i prodotti medicinali di origine vegetale di uso 
tradizionale per i quali è prevista una procedura semplificata di registrazione. Anch’essi 
sono comunque medicinali. I requisiti di efficacia e sicurezza dovranno essere supportati 
non da studi preclinici e clinici ma attraverso la dimostrazione di un uso prolungato nel 
tempo; per quanto riguarda la qualità i requisiti sono però sovrapponibili a quelli dei 
medicinali convenzionali. La lunga tradizione di impiego è quindi il principio seguito: 30 
anni di cui almeno 15 in UE. Dopo un periodo transitorio di 7 anni, dal 1° maggio 2011 
possono essere venduti solo i medicinali vegetali tradizionali che siano stati autorizzati, in 
tutto circa 150 regolarizzati negli ultimi tre anni. 
Gli integratori su base vegetale sono previsti dalla Direttiva 2002/46/CE: sostanze senza 
effetto nutrizionale, ma con effetto fisiologico. In attesa che per queste sostanze, al pari di 
vitamine e sali minerali, vengano stabilite norme comunitarie specifiche, è stato dato 
mandato agli Stati Membri di attuare norme nazionali specifiche. 
Quindi è riconosciuto il cosiddetto effetto fisiologico dell’integratore alimentare che, un 
tempo visto come prodotto in grado di supportare la dieta da un punto di vista 
nutrizionale, diventa un prodotto utile per il benessere dell’organismo. 
Esiste un elenco delle piante e derivati (loro estratti) il cui impiego non è ammesso nel 
settore degli integratori alimentari aggiornato al luglio 2009. 
All’inizio del 2009 Il Ministero ha anche pubblicato un nuovo elenco delle erbe ammesse 
negli integratori. L’elenco rappresenta una sorta di inventario delle piante attualmente in 
uso negli integratori alimentari ed è aggiornabile. 
Il sito del Ministero dedicato agli alimenti per alimentazione particolare ed agli integratori 
alimentari è: 
     http://www.ministerosalute.it/alimentiParticolariIntegratori/alimentiParticolariIntegratori.jsp 
 

 
ALIMENTI ARRICCHITI  E  ALIMENTI FUNZIONALI 

Il Regolamento CE 1925/2006 riguarda l’aggiunta di vitamine, minerali e talune altre 
sostanze agli alimenti che pertanto diventano alimenti arricchiti, ma non parla 
direttamente di alimenti funzionali. 
Secondo l’European Council Food Information “un alimento può essere considerato funzionale 
se dimostra effetti positivi su una o più funzioni specifiche dell’organismo, oltre gli effetti 
nutrizionali normali, in modo da migliorare lo stato di salute e di benessere e/o ridurre il rischio di 

http://www.ministerosalute.it/alimentiParticolariIntegratori/alimentiParticolariIntegratori.jsp
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malattia.” Gli alimenti funzionali restano comunque alimenti e non sono pillole o pastiglie 
o integratori, fanno normalmente parte della dieta ed esplicano gli effetti positivi con un 
normale consumo. 
Un'ampia gamma di sostanze può essere utilizzata nella preparazione degli alimenti, come 
vitamine, minerali, microelementi, amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre, varie piante 
ed estratti di erbe. Il regolamento disciplina l'aggiunta di vitamine e minerali agli alimenti 
e l'utilizzo di taluni altri ingredienti aggiunti in condizioni tali da comportare l'ingestione 
di quantità ampiamente superiori a quelle che ci si può ragionevolmente aspettare di 
ingerire in condizioni normali di consumo nell'ambito di una dieta equilibrata e variata 
e/o tali da rappresentare per altri motivi un rischio potenziale per i consumatori. 
L’aggiunta ha varie finalità, fra cui quella di reintegrare il tenore, laddove esso sia stato 
ridotto durante le procedure di produzione, magazzinaggio o trattamento o di dare un 
valore nutrizionale analogo a quello degli alimenti che intendono sostituire. 
In circostanze normali, una dieta adeguata e variata fornisce, nelle quantità idonee e 
raccomandate, tutti gli elementi necessari al normale sviluppo e al mantenimento in buona 
salute dell'organismo. Tuttavia tale situazione ideale non trova riscontro pratico né per 
tutte le vitamine e i minerali né presso tutti i gruppi di popolazione.  
Vitamine e minerali possono essere aggiunti agli alimenti, a prescindere dal fatto che vi 
siano o meno normalmente presenti, per tener conto di:  
a)  carenza dimostrata di una o più vitamine e/o minerali nella popolazione  ovvero 
b) possibilità di migliorare lo stato nutrizionale della popolazione e/o compensare le 
eventuali carenze dovute a cambiamenti delle abitudini alimentari  ovvero 
c) evoluzione di conoscenze scientifiche. 
Vitamine e minerali non possono essere aggiunti a: 
a) prodotti alimentari non trasformati, per es. frutta, verdura, carne, pollame e pesce; 
b) bevande con tenore alcolico superiore all'1,2 % in volume, salvo alcune eccezioni.  
Perché un alimento possa essere definito potenziato deve contenere almeno il 15% della 
dose giornaliera raccomandata (RDA) di vitamine e minerali.  
Le sostanze di altro tipo possono essere vietate, soggette a restrizioni o sottoposte alla 
sorveglianza qualora possano comportare l'ingestione in quantità ampiamente superiori a 
quelle ragionevolmente attese in condizioni normali di consumo e/o tali da rappresentare 
un rischio potenziale per i consumatori. 
 
Esempi di arricchimento di alimenti  
Licopene - Consentito per bevande a base di succhi di frutta o ortaggi, bevande per 
sportivi, alimenti destinati a diete ipocaloriche, grassi e salse, minestre (escluse quelle di 
pomodoro), pane, dietetici per fini medici speciali, integratori alimentari (dosaggi da 1 a 
10-15 mg/100 g). 
Calcio per fortificare latte o succhi di arancia. 
Taurina ammessa negli energy drinks. 
Cereali per il breakfast addizionati di acido folico possono aiutare a ridurre il rischio di 
bambini nati con la spina bifida. 
Vitamina D - L’arricchimento sarebbe particolarmente utile negli anziani per preservarne 
la salute mentale in quanto bassi livelli nel sangue corrispondono a disturbi della 
memoria, diminuzione delle capacità cognitive e mnemoniche, disturbi dell’umore con 
depressione. Ciò anche perché l’esposizione della pelle ai raggi solari perderebbe efficacia. 
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Bevande funzionali per arricchimento con fibra, probiotici e prebiotici, flavonoidi, 
carotenoidi e altri antiossidanti. 
Alimenti arricchiti con magnesio per effetti su funzionalità di muscoli e ossa, ipertensione, 
stati infiammatori, asma, emicrania e diabete. 
Iodio - Per  la iodoprofilassi il sale viene arricchito con ioduro e/o iodato (30 mg/kg). In 
Italia i disturbi della tiroide riguardano 6 milioni di persone. Per combattere le disfunzioni 
tiroidee si stanno studiando pomodori, carote, patate e insalata, latte e formaggio ad 
elevato contenuto in iodio grazie all’arricchimento di terreni e mangimi. Alimentando le 
vaccine in lattazione con mangime arricchito di iodio si può aumentare di 2,5 volte in 
contenuto in iodio nel formaggio grana. 
 

ALIMENTI FUNZIONALI NON ARRICCHITI 
Gli alimenti arricchiti possono essere considerati funzionali, ma un alimento può essere 
funzionale anche senza essere arricchito? Possiamo avere alimenti resi funzionali ad hoc e 
alimenti naturalmente funzionali, per es. yogurt e cioccolato ? Il latte quando é delattosato 
(HD o ad alta digeribilità) diventa certamente funzionale ma il rischio è quello di definire 
funzionale qualsiasi comune alimento: vino, birra, latte, uova, ecc. 
Alimenti ricchi in fibra -  Cereali integrali 
 

                                     
 
Pesce, oli di pesce, ω-3 EPA e DHA - Negli ultimi anni sono stati immessi sul mercato 
molti alimenti funzionali con oli di pesce o algali, con varie indicazioni: salute 
cardiovascolare, riduzione del rischio di CVD, dei livelli di trigliceridi e colesterolo e della     
pressione, azione antinfiammatoria, benefici negli eczemi e nella psoriasi, miglioramento 
delle funzioni mentali e visive, ecc. DHA e EPA sono contenuti in particolare nei pesci e 
negli oli di animali marini. 
 
La soia   
Proteine - 25 g al giorno come parte di una dieta a basso contenuto in grassi saturi  aiutano 
a ridurre il colesterolo e possono ridurre il rischio di malattie cardiache.  
Fitoestrogeni - isoflavoni, daidzeina, genisteina riducono i sintomi della menopausa, come 
le vampate di calore; utili nella osteopenia con aumento della densità minerale ossea. 
Saponine - possono abbassare i livelli di colesterolo LDL  
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Nella soia è contenuta una proteina minore, la lunasina, che mostra attività 
ipocolesterolemizzante, antiinfiammatoria e antitumorale. 
L’assunzione di soia può ridurre il rischio di fratture osteoporotiche all’anca della donna, 
ma non dell’uomo. Una maggior assunzione di soia e  prodotti a base di soia può ridurre il 
rischio di sviluppare il cancro al seno e la mortalità associata a questa patologia per 
l’azione degli isoflavoni. La soia sarebbe utile anche nella prevenzione e nel controllo del 
cancro alla prostata. 
I fosfolipidi (lecitina) sono importanti per l’organismo in quanto costituenti principali 
delle membrane cellulari. Di solito la lecitina è ricavata dall’olio di soia ed in questo caso la 
fosfatidilcolina rappresenta circa il 25%; una fonte di lecitina è anche il tuorlo d’uovo. 
Azione indicata per la lecitina: normalizzante delle ipercolesterolemie, riduttiva delle LDL. 
Altra funzione é il miglioramento delle trasmissioni colinergiche, essendo donatrice di 
colina, con miglioramento dell’efficienza intellettuale e delle capacità mnemoniche, 
maggior resistenza allo stress psichico. La lecitina di soia nella riduzione delle LDL non 
abbasserebbe le HDL.  
 
Alimenti  contenenti  fitosteroli 
I fitosteroli si trovano naturalmente in piccole quantità in frutti, noci, semi, cereali, legumi 
e oli vegetali (frazione insaponificabile degli oli di palma e soia). 
 
Alimenti ricchi di carotenoidi 
α-carotene (carote), β-carotene (frutti vari, vegetali): nutralizzano i radicali liberi. Luteina 
(vegetali verdi), zeaxantina (uova, citrus, mais): contribuiscono a mantenere la buona 
visione. Licopene  (pomodori e derivati, ketchup, salse): può ridurre il rischio di cancro 
della prostata. 
 
                                    ß-Carotene 

                            
  
 
 
Le Brassicacee o Crucifere  
Le crucifere o brassicacee sono ampiamente usate in alimentazione e contengono principi 
lacrimogeni irritanti noti come isotiocianati. Grattuggiare il rafano é un fatto  
esemplificativo ! 



 20 

                                                   
 
I broccoli e il cancro gastrico - La colonizzazione dell’epitelio gastrointestinale da parte di 
Helicobacter pylori é associata a ulcera e cancro gastrico. Il consumo di 100g/die di broccoli 
per 7 giorni può eradicare H. pylori. 
 

            
 
 
I germogli hanno livelli di sulforafano 10-100 volte più alti dei broccoli che contengono il 
glucosinolato corrispondente al solforafano.  
 
Azione protettiva di frutta e verdura 
Una riduzione del rischio di eventi coronarici (ictus, infarto miocardico) e di patologie 
tumorali è associata ad un elevato consumo di frutta e verdura pari ad almeno 5 porzioni 
(circa 400 g)/die. Meno del 20% della popolazione europea ha però livelli così elevati di 
consumo giornaliero.  
I benefici derivano non solo dall’elevato contenuto in vitamine e sali minerali ma anche 
dalla presenza di sostanze bioattive funzionali varie tra le quali hanno un ruolo 
fondamentale gli antiossidanti, in particolare i polifenoli. 
 
Flavonoidi - Polifenoli  
Antocianine, catechine, flavanoni, flavoni, flavanoli sono contenuti in molti alimenti 
vegetali: frutta, berries, cacao, cioccolato, tè, ecc. I polifenoli in quanto antiossidanti sono 
in grado di ridurre il danno ossidativo causato dai radicali liberi neutralizzandoli.  
Diete a basso contenuto in grassi e alto in frutta e vegetali possono ridurre il rischio di 
alcuni tumori. Diete a basso contenuto in grassi saturi e colesterolo e alto in frutta, vegetali 
e cereali contenenti fibra possono ridurre il rischio di CVD. 
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Il termine antocianine o antocianosidi si riferisce ad un gruppo di pigmenti dal rosso al blu 
al violetto presenti in molti fiori e frutti. Sono potenti antiossidanti efficaci nel 
miglioramento della resistenza e permeabilità dei capillari. Ne sono particolarmente ricchi 
i mirtilli (Vaccinium myrtillus L.) o mirtilli neri. Il mirtillo rosso è il Vaccinium vitis-idaea. Il 
Cranberry è il V. macrocarpon (il più coltivato). Il mirtillo gigante americano è il Vaccinium 
corymbosum 
 

                                             
 
Gli antocianosidi del mirtillo sono efficaci nel migliorare i sintomi dell’insufficienza 
venosa e hanno azione protettiva sui capillari proteggendo la parete vasale dall’ 
aggressione dei radicali liberi. I mirtilli (e in genere una dieta ricca di antocianine e quindi 
anche di fragole, arance rosse, ecc.) sembrano efficaci nel ridurre il rischio di ipertensione. 
Il cranberry ricco di proantocianide è utile nelle infezioni urinarie. 
Lo stesso effetto di riduzione della pressione sistolica e diastolica con benefici 
cardiovascolari è dato dal Carcadé (Hibiscus sabdariffa L.) assunto come tisana (alcune 
tazze al giorno).  
 
 
 
 
 
 
 
La cianidina, il maggiore componente antocianidinico del mirtillo, mostra potente azione 
antiulcera. Anche la frazione antocianidinica della ciliegia mostra potente azione 
antinfiammatoria e non è gastrolesiva. Le antocianine riducono i danni dell’infarto con 
azione cardioprotettiva.        
Il frutto del melograno è ricco di vitamina C e di antocianine con attività antiossidante. 
L’estratto dei frutti ha azione antinfiammatoria. Gli estratti dei fiori avrebbero azione 
protettiva verso l’indurimento delle arterie. 
        
La frutta a guscio 
Studi epidemiologici hanno associato consumo di frutta a guscio e diminuzione del rischio 
coronarico. Il consumo di 70 g al giorno di noci, nocciole, mandorle e arachidi, sarebbe 
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associato ad una diminuzione del colesterolo totale, di quello LDL e del rapporto 
totale/HDL e dei trigliceridi. 
Il consumo moderato di questa frutta non si associa ad aumento ponderale. Le mandorle 
avrebbero azione positiva nei diabetici di tipo 2 (miglior sensibilità all’insulina, riduzione 
delle LDL, aumentata resistenza alle malattie cardiovascolari). 
 
Cacao e cioccolato: uno storico alimento funzionale.  
Dopo il suo arrivo in Europa il cioccolato fu presto considerato capace di trattare      
diversi disturbi (tra cui angina e malattie di cuore). Nell’ottocento erano riportati più di 
100 usi “medicinali” del cacao.  
 
 

                                 
 
Più di recente, in questi ultimi anni, cacao o cioccolato sono tornati ad essere visti come 
alimenti funzionali. Sono alimenti nervini: gli alcaloidi purinici caffeina, teofillina e 
teobromina stimolano il sistema nervoso centrale, aumentano la concentrazione e lo stato 
di veglia, favoriscono un flusso di pensieri più fluido, migliorano la capacità di lavoro 
muscolare (caffeina); sono vasodilatatori coronarici (analettici cardiaci) (teobromina). La 
caffeina è presente in misura limitata rispetto a tè e caffè; la teobromina è la principale 
metilxantina. 
Significato psicologico e comportamentale. Cacao e cioccolato contengono sostanze 
bioattive in grado di influenzare il comportamento determinando anche leggera 
dipendenza e marcata voglia di assunzione, specialmente nei depressi, dando poi una 
sensazione di appagamento. Le amine biogene, presenti negli alimenti fermentati o che  
presentano degradazione microbica, sono vasoattive e possono dare rossore al viso, 
emicranie, variazioni nella pressione sanguigna. La feniletilamina non è presente in 
quantità elevata, ma è responsabile dei mal di testa a seguito di elevata ingestione di 
cioccolato nei soggetti particolarmente sensibili e abitualmente sofferenti di emicrania. 
Insieme ad altre molecole è in grado di provocare la voglia di cioccolato e la presunta 
azione combinata di antidepressivo naturale. 
Le tetraidro-ß-carboline grazie alla capacità di modulare le MAO potrebbero interagire      
con la 2-feniletilamina mentre le tetraidroisochinoline (salsolinolo e salsolina) hanno effetti 
neurofarmacologici in particolare antidepressivi. Il salsolinolo può essere considerato una 
delle sostanze che determinano l’effetto di dipendenza psicologica dal cioccolato. 
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Riconosciuta è l’azione antiossidante e antinfiammatoria del cacao e del cioccolato (in 
particolare di quello nero o fondente). Frazioni fenoliche del cacao: proantocianidine 58%, 
flavan-3-oli (catechine) 37%, antocianine 4%, acidi fenolici. La clovamide ha attività 
antiossidante comparabile a quella di acido ascorbico e tocoferoli ed è superiore a quella di 
molti polifenoli. Interessante è anche la sua attività antinfiammatoria. 
Il cioccolato é velenoso per i cani perché metabolizzano la teobromina (e le xantine in 
generale) molto lentamente. 70 g di cioccolato nero sono sufficienti per intossicare un cane 
di 10 kg.  

 
LA  NUTRACEUTICA 

Il termine nutraceutica, sintesi tra nutrizione e farmaceutica, è stato coniato nel 1989 da 
Stephen De Felice che volle indicare la disciplina che studia i componenti alimentari che, 
attraverso particolari azioni-interazioni, svolgono un ruolo positivo sulla salute dell’ 
organismo contribuendo alla prevenzione di patologie croniche quali malattie 
cardiovascolari, cancro, osteoporosi, artrite, diabete II, patologie neurodegenerative. 
Come nutraceutici vengono pertanto identificati specifici componenti di alimenti che, per le 
loro proprietà funzionali, possono essere impiegati da soli o in miscela nella produzione di 
integratori alimentari o di alimenti funzionali. 
I costituenti di un alimento possono quindi essere presentati in forma non alimentare ed assunti a 
concentrazioni superiori a quelle ottenibili con la dieta con funzioni anche al di là di quella 
nutritiva (Science). 
I nutraceutici sono commercializzati come polveri, pillole e altre forme ma essendo una 
categoria alimentare, nella UE non possono riportare claims medici ma solo claims 
salutistici e nutrizionali in quanto sono prodotti che hanno effetto sulla salute e non sulla 
malattia. 
 
Esempi di nutraceutici 
                                             Pillole / Polveri / Capsule/ Estratti 

                                                                 
 
Monascus purpureus (riso rosso fermentato) 
Monacolina  -  apporto massimo giornaliero mg 3 - Effetti: metabolismo del colesterolo. 
Avvertenza: Non usare in gravidanza, durante l’allattamento e in caso di terapia con farmaci 
ipolipidemizzanti. 
Le statine sono state sviluppate da sostanze prodotte da ceppi di Monascus purpureus 
(lievito rosso del riso) i cui brodi di coltura contengono sostanza statino simili. Il riso rosso 



 24 

fermentato ed il Monascus sono largamente usati nella cucina orientale. Il riso rosso 
fermentato (PYR) é ricco di monacoline con spiccata attività ipocolesterolemizzante; la 
monacolina K ha struttura chimica e azione farmacologica della lovastatina (farmaco 
registrato). 
 
 

 
 
 
Le statine, farmaci di grande successo commerciale, diminuiscono i livelli plasmatici di 
colesterolo. Il Cholestin è un estratto di lievito rosso del riso venduto come integratore 
alimentare in USA (monacolina K < 3 mg/dose). Un altro integratore alimentare a base di 
riso rosso fermentato è il tedesco Red Rice 330 Kapsein. Alla dose consigliata l’azione 
farmacologica, paragonabile a quella della lovastatina, verrebbe a mancare. 
Sono alimenti o farmaci? La Corte Europea di Giustizia ha ribadito che l’effetto fisiologico 
non è peculiare dei medicinali e la semplice presenza di sostanze attive a potenziale 
attività farmacologica non comporta l’automatica classificazione del prodotto come 
farmaco. Il Ministero della Salute con la C.M. 12/11/2003 ha espresso parere favorevole 
alla loro ammissibilità a condizione di un apporto di monacolina non > 3 mg/die, 
dosaggio che mantiene entro limiti fisiologici gli effetti del prodotto. 
 
La melatonina dietetica è assorbita e passa la barriera emato-encefalica e i cereali NE 
contengono quantità relativamente alte (>1mg/Kg). 
Nelle comuni patate sono contenute alcune proteine, isolate dagli scarti della 
trasformazione industriale, dalle quali è stato ricavato un idrolisato che ha mostrato 
attività potenzialmente utile nelle patologie cardiovascolari con proprietà antiossidanti e 
ipotensive. 
Lo zafferano è stato studiato per varie potenziali proprietà farmacologiche 
(anticonvulsive, antidepressive, antinfiammatorie, antiblastiche) ed i suoi estratti 
avrebbero mostrato anche proprietà antiossidanti e antiradicaliche con effetto positivo 
verso la stress ossidativo. Avrebbe azione su alcuni parametri neuroendocrinologici utile 
in dismenorrea, sindrome premestruale e irregolarità mestruali.  
 
La capsaicina diminuisce la temperatura corporea (azione benefica nei climi caldi). Ha 
azione gastroprotettrice ed é ricercata per la sua pungenza gastronomica. Il genere 
Capsicum è noto per i suoi principi pungenti. 
 
  

 
 
La pungenza del peperoncino (hot pepper) é dovuta al gruppo di composti detti 
capsaicinoidi. La capsaicina e la diidro-capsaicina sono i principali capsaicinoidi del chili. 
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Non c’é nessuna relazione tra il colore e la pungenza in quanto il colore rosso é dovuto ad 
un carotenoide, la capsantina. 
L’assunzione quotidiana di capsaicina con gli alimenti piccanti può avere effetti 
farmacologici? L’assunzione dove il chili é usato come spezia é di circa 1,5 mg mentre 
dove é consumato come vegetale (Mexico, India) arriva a 200 mg.   
Il chili causa una profusa perspirazione, nota come gustatory sweating, in modo 
particolare nei climi caldi. L’evaporazione del sudore ha effetto rinfrescante e questo 
spiega perché il cibo piccante é così popolare nei climi caldi. 

                                                             
La capsaicina stimola la secrezione gastrica acida, ma esercita attività protettiva  sulla 
mucosa gastrica. La capsaicina mostra attività antibatterica vs Helicobacter pilori causa 
dell’ulcera gastrica. 
I capsaicinoidi sono accumulati Specialmente nella sezione basale e apicale e la pungenza 
può essere moderata rimuovendo la parte interna del baccello.   
La capsaicina mostra attività antiossidante e preserva gli alimenti dalla rancidità. E’ un 
agente dimagrante,  attiva la lipolisi e riduce il peso corporeo. Questi effetti si hanno solo 
ad alti dosaggi ma bevande aromatizzate alla capsaicina sono state proposte come agenti 
dimagranti perché la capsaicina ha proprietà anoressizzanti, può diminuire l’appetito ed 
aumentare il dispendio energetico, principalmente per ossidazione lipidica. 
La capsaicina mostra tossicità polmonare, probabilmente legata ad una ridotta 
metabolizzazione a livello del polmone. Gli asmatici dovrebbero evitare gli alimenti 
piccanti. La tosse é il principale effetto collaterale degli ACE-inibitori (farmaci usati nella 
ipertensione arteriosa, nel post-infarto e nella insufficienza cardiaca cronica). Il capsico 
può esaltare questo effetto e chi assume ACE-inibitori, dovrebbe evitarlo, come gli 
asmatici. 
Indicazioni cliniche della capsaicina sono: neuropatie (erpetiche, diabetiche), artrite 
reumatoide, emicranie a grappolo, incontinenza urinaria, sindrome da intestino irritabile, 
decongestionante nasale.  
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Hot pepper e olio di oliva: una salutare combinazione. 
L’olio di oliva aromatizzato con il capsico é un condimento comune nell’area 
mediterranea. E’ possibile che si formi olvanil che non é pungente ma é molto più potente 
della capsaicina come agente antinfiammatorio e potrebbe contribuire agli effetti salutistici  
tradizionalmente attribuiti all’olio di oliva aromatizzato con il chili.  
 
La cianidina è il maggiore componente antocianidinico del mirtillo e mostra potente 
azione antiulcera. Le cianidine (antocianine), contenute in fiori e frutti di molti vegetali, 
nella buccia dell’uva nera e quindi nel vino rosso, sono i pigmenti dal rosso al blu al viola 
di molti frutti e fiori. Fanno parte del vasto gruppo di polifenoli insieme ai flavonoidi che 
impartiscono invece la colorazione gialla.      
 
                                                                      

                                                               
       
 
L’olio extravergine di oliva ha spesso una nota pizzicante in gola , garanzia di alta qualità.  
L’olio contiene quantità variabili di oleocantale causa delle proprietà pizzicanti. Elevate 
concentrazioni (fino a 200 mg/L) sono contenute specialmente in certi oli italiani. 
L’oleocantale ha attività antiinfiammatoria in quanto é un potente inibitore di due enzimi 
coinvolti nella risposta infiammatoria e bersaglio degli antiinfiammatori non steroidei 
(aspirina, acetaminofene, ecc.). Mostra proprietà antiossidanti simili a quelle dell’α-
tocoferolo e potrebbe essere coinvolto nei benefici effetti della dieta mediterranea. 
Le sue proprietà farmacologiche sono state appurate nel 2005 e furono scoperte poiché il 
farmaco antinfiammatorio ibuprofene mostra simili proprietà irritanti in gola. Sembra 
impedire che le cellule nervose vengano compromesse e scongiurare l’Alzheimer. 
 
La curcumina, il pigmento giallo della curcuma (Curcuma zedoaria), è un ingrediente del 
curry ed uno dei composti naturali più studiati. Ha azione antiossidante, 
chemopreventiva, antiinfiammatoria paragonabile a quella del fenilbutazone con minori 
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effetti collaterali. E’ nota la sua azione cicatrizzante per piaghe ed ulcere. Sarebbe efficace 
come terapia antirigetto in quanto favorirebbe una maggior vitalità degli organi trapiantati 
frenandone il processo di necrosi con azione sulle cellule del sistema immunitario. 
Ipocolesterolemizzante, migliorante la salute cardiovascolare, utile nel diabete (cataratta 
diabetica) la curcumina viene però rapidamente distrutta dai succhi digestivi. Potrebbe 
avere un ruolo come agente preventivo verso l’invecchiamento cerebrale e i disordini 
neurodegenerativi in malattie come Alzheimer e Parkinson. Di recente si è parlato di 
un’azione protettiva della curcuma verso il cancro al seno e favorevole per il miocardio in 
seguito a lesioni cardiache. A carico della curcuma non vi sono segnalazioni significative 
di interferenze farmacologiche, fattore importante per il paziente cardiaco 
 
 
 
 
 

 
La Curcuma zedoaria è un’erba tradizionale cinese, molto usata in clinica ma vietata in 
gravidanza quando vi è un’abbondante angiogenesi nell’endometrio e nella placenta. 
Potrebbe infatti inibire l’angiogenesi bloccando il supporto di ossigeno e nutrimenti 
all’embrione e causare aborto. L’olio essenziale potrebbe quindi avere un’azione 
antiangionenica potenzialmente sfruttabile in oncologia. 
 
                                                             I NOVEL FOODS 
Per il Regolamento CE 258/1997, in vigore dal 15 maggio 1997, i Novel Foods sono 
alimenti o ingredienti non commercializzati o non usati nella CE prima del 15 maggio 
1997. Alimenti e ingredienti non ancora utilizzati in misura significativa per il consumo 
umano nella Comunità al 15 maggio 1997 non possono quindi essere commercializzati, 
senza specifica richiesta.  
Il Regolamento ha tenuto conto soprattutto della sicurezza alimentare dei consumatori. In 
Italia l’organismo preposto è il Ministero della Salute e la domanda deve dimostrare che il 
N.F. non presenta rischi, non induce in errore e non presenta svantaggi nutrizionali per il 
consumatore.  
Quella dei Novel Food è una categoria eterogenea in relazione alla novità proposta e 
l’unico denominatore comune è rappresentato dalla mancanza di storia di consumo. Il 
regolamento é stato introdotto per accertare la sicurezza di nuove sostanze proponibili per 
natura autonoma come alimenti o ingredienti alimentari.  
Nel caso di nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari sostanzialmente equivalenti a 
prodotti o ingredienti esistenti e supportati dalla dichiarazione di un organismo nazionale 
competente in tema di sicurezza, è prevista una procedura semplificata attraverso solo 
l’invio di una  notifica. 
I novel foods non devono presentare rischi per il consumatore o indurlo in errore e 
differire dagli altri prodotti o ingredienti alimentari alla cui sostituzione sono destinati in 
misura tale che il loro consumo normale possa comportare svantaggi sotto il profilo 
nutrizionale. 
La procedura di autorizzazione di un novel food è complessa e richiede solitamente tempi 
lunghi (2-3 anni). Per questo motivo è prevista una modifica del regolamento 258/97 
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tendente a semplificare la procedura. La Commissione Europea ha già divulgato una 
prima bozza di revisione. 
La norma sui novel foods è finalizzata ad accertare solo la sicurezza dei prodotti, mentre la 
rivendicazione degli effetti fisiologici o delle proprietà salutistiche passa attraverso 
l’applicazione del Regolamento 1924/2006 sui claims. 
 
Esempi di decisioni favorevoli sui Novel Food 
- Polpa disidratata del frutto del Baobab (Adansonia digitata) 
- Bevande di riso addizionate di fitosteroli e fitostanoli 
- Acido linoleico coniugato CLA come ingrediente 
- Preparati a base di frutta prodotti mediante pastorizzazione ad alta pressione (8 Kbar per 
6 min a 20°C invece che 85°C per 10 min) 
- Succo di noni (frutto di Morinda citrifolia): i dati disponibili depongono per l’accettabilità 
del succo, ma non per particolari effetti benefici, superiori a quelli di altri succhi di frutta; 
approvati anche il succo concentrato e le foglie tostate  
- Licopene: preparati da varie fonti come nuovi ingredienti 
- Semi di chia (Salvia hispanica L.) per la panificazione 
- Olio di Echium: deriva dal Plantagineum echium (Borraginaceae), è simile a quello di 
borragine e alternativo all’olio di pesce. 
 
 
                                                                       ****************** 
 
 
 
 


