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Riassunto. È stato eseguito uno studio su un campione di anziani residenti in 3 Case di Riposo presenti sul territorio 
dell’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) Roma C, allo scopo di valutare sia lo stato nutrizionale che l’adeguatezza nu-
trizionale dei pasti forniti. Per la valutazione dello stato nutrizionale e della composizione corporea sono stati utiliz-
zati diversi indicatori: l’Indice di Massa Corporea (I.M.C.), la plicometria, la circonferenza vita, il Mini Nutritional 
Assessment (M.N.A.) e l’impedenziometria. Tutte le rilevazioni antropometriche sono state rapportate ai percentili 
di riferimento per età, utilizzando studi riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale. L’età media e la de-
viazione standard (DS) degli ospiti osservati era 85,4 ± 7,7 anni. L’I.M.C. ha permesso di individuare una percen-
tuale di anziani a rischio di malnutrizione pari al 4%, mentre con il M.N.A. si è accertata la presenza di malnutri-
zione nel 6,5% della popolazione e un rischio di malnutrizione nel 60,8% degli anziani valutati. Dall’analisi delle 
tabelle dietetiche dei menu somministrati agli anziani è risultato che alcuni valori come l’apporto proteico, lipidico, 
energetico e del colesterolo erano superiori a quanto raccomandato dai Livelli di Assunzione Raccomandati di E-
nergia e Nutrienti (L.A.R.N.) per la popolazione anziana, mentre erano carenti in fibra alimentare. A tali evidenze 
sono seguiti degli interventi correttivi miranti a ridurre gli introiti proteici e del colesterolo, modificando la prove-
nienza delle stesse proteine, aumentando quelle del pesce, ed aumentando l’apporto degli antiossidanti naturali e 
della fibra di tipo solubile. I risultati ottenuti dallo studio ribadiscono la presenza di un elevato rischio di compro-
missione dello stato nutrizionale negli anziani ospiti delle Case di Riposo, sottolineando l’importanza della progetta-
zione e realizzazione di interventi di sorveglianza nutrizionale in tale ambito. L’utilizzazione del M.N.A. come stru-
mento per la valutazione del rischio di compromissione dello stato nutrizionale, è risultato utile per rivelare preco-
cemente il rischio non evidenziabile dalla misurazione dei soli indicatori antropometrici. Contemporaneamente è 
sembrato particolarmente appropriato, per contrastare le condizioni di sarcopenia, proporre modelli concreti di 
promozione dell’attività fisica all’interno delle strutture, predisposti da esperti di scienze motorie, ed adeguati alle 
fasce d’età ed alle patologie concomitanti. 
 
Abstract: The study on the assessment of the nutritional status and evaluation of the nutritional adequacy of menu settings 
in nursing homes has been conducted, taking a sample group of elderly people hospitalized in 3 nursing homes in the area 
C of Local Health Boards in Rome. Four different techniques have been used for the evaluation of nutritional status and 
body composition: the Body Mass Index (BMI), the skinfold (anthropometric) measurement, the Mini Nutritional Assess-
ment (MNA) and impedance measurement. All anthropometric measurements were compared to the reference age percen-
tiles, recognised by the international scientific community studies. The average age and Standard Deviation (SD) of the 
involved patients was 85.4 ± 7.7 years. The Body Mass Index allowed to identify the percentage of elderly people at risk of 
malnutrition, which resulted equivalent to 4%. While the Mini Nutritional Assessment enabled to detect the presence of 
malnutrition in 6.5% of the target population and a risk of malnutrition in 60.8% of the elderly involved in the survey. 
From the analysis of the dietetic menu charts provided in nursing homes, it was clear that certain values such as protein, 
fat, cholesterol and energy supplies were higher than levels of Recommended Dietary Allowances for energy and nutrients 
(RDAs) for older population, while they considerably lacked in dietary fibre. The emerged evidences were followed by the 
corrective measures aimed at reducing the protein and cholesterol supplies by changing the origin of the protein itself, 
reducing those of animal origin in favour of those of marine origin, and increasing the contribution of natural antioxidants 
and of soluble fibre. The results derived from the study reassert the presence of a high risk of compromising the nutritional 
status in elderly patients of various health care facilities, thus confirming the hospitalization as an important nutritional 
risk factor and emphasizing the importance of planning and implementing the nutritional monitoring. The use of M.N.A. as 
a tool for assessing the risk of compromising the nutritional status, allows to reveal an early stage of risk, not easily identi-
fiable through the anthropometric measurement indicators alone. At the same time, in order to fight the conditions of sar-
copenia, it appeared particularly appropriate the promotion of positive models of physical activity within these type of in-
stitutions, designed by experts of motor sciences and adjusted to the age group and the accompanying diseases. 
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Introduzione 
In Italia, come nella maggior parte dei Pae-
si occidentali, la popolazione anziana è in 
aumento. È stato calcolato dall’I.S.T.A.T. 
che le persone con più di sessantacinque 
anni oggi sono il 20% della popolazione. È 
una fascia d'età sempre più numerosa che 
necessita di particolari attenzioni in ambito 
medico, nutrizionale, sociale e psicologico. 
In particolare la nutrizione è un fattore in 
grado di modificare profondamente lo stato 
di salute dell’individuo, come sottolineano 
i dati più recenti forniti dalla comunità 
scientifica internazionale [1]. 

Infatti in tutte le fasce d’età, ma soprat-
tutto in quella geriatrica, uno stato di nutri-
zione adeguato è associato ad una maggio-
re aspettativa di vita e, nei soggetti affetti 
da patologie croniche, ad una minore inci-
denza di complicanze nel breve e nel lungo 
periodo [2, 3]. La relazione nutrizione e 
salute in età geriatrica si presenta quindi 
molto articolata, in quanto fattori legati al 
fisiologico processo dell’invecchiamento, 
come diminuzione del gusto e dell’olfatto, 
anoressia multifattoriale, deficit masticato-
ri e diminuzione dell’attività fisica, si as-
sociano ad una maggiore incidenza e pre-
valenza di patologie cronico-degenerative 
e configurano la popolazione anziana come 
gruppo a rischio di compromissione dello 
stato nutrizionale. In particolare i fattori 
che determinano o in qualche modo favori-
scono l’insorgenza lenta ed inesorabile del-
la malnutrizione sono la depressione, la 
polifarmacoterapia, la tendenza all’isola-
mento, la multimorbilità che spesso si ma-
nifestano negli anziani istituzionalizzati. 

Tale situazione è più evidente negli an-
ziani residenti nelle strutture per la terza e 
quarta età come Case di Riposo, nelle 
strutture ospedaliere e residenze sanitarie 
assistenziali [4, 5]. È importante quindi che 
tutti i soggetti preposti alla tutela della sa-

lute pubblica pongano in essere interventi 
efficaci e sistematici di sorveglianza e di 
prevenzione delle condizioni di malnutri-
zione. 

 
In ragione di queste considerazioni abbia-
mo condotto, con il Servizio d’Igiene degli 
Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) del 
Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda 
Sanitaria Locale RM/C, uno studio appro-
fondito ed accurato su un gruppo di anziani 
ritenendo che tale indagine possa essere di 
elevata attualità ed importanza sociale. 

Le Linee Guida per una Sana Alimenta-
zione Italiana [6] sono state uno strumento 
utile per valutare il corretto comportamen-
to alimentare da adottare in questa fascia di 
età. L’analisi del bilancio energetico e 
dell’adeguato apporto di principi nutritivi, 
sono stati definiti preliminarmente per va-
lutare la corretta alimentazione. Molta at-
tenzione è stata dedicata anche ai principali 
metodi di valutazione dello stato nutrizio-
nale ed al concetto dell’anziano fragile. 

Lo studio ha preso in considerazione 
una popolazione di anziani residente in tre 
Case di Riposo presenti sul territorio del-
l’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) RM/C 
con il duplice obiettivo: valutare lo stato 
nutrizionale e la composizione corporea 
degli ospiti e verificare l’adeguatezza dei 
menu in termini di valori nutrizionali pre-
visti per la tipologia di popolazione. 

Gli ospiti arruolati per lo studio presen-
tavano un’età media di 85,4 ± 7,7 anni e le 
patologie generali riscontrate, risultavano 
di media gravità e generalmente ben com-
pensate. 

Per la valutazione dello stato nutrizio-
nale e della composizione corporea abbia-
mo utilizzato quattro metodologie diverse, 
il Indice di Massa Corporea (IMC.), la pli-
cometria, il Mini Nutritional Assessment 
(M.N.A.) [7, 8] e l’impedenziometria. 
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La plicometria e l’impedenziometria 
consentono di valutare la composizione 
corporea, quantificando la prima – la per-
centuale di grasso corporeo e la seconda – 
lo stato d’idratazione e la percentuale di 
massa magra. 

L’analisi delle tabelle dietetiche dei me-
nu somministrati agli anziani è stata con-
dotta confrontando i valori riscontrati, rela-
tivi ad esempio all’apporto proteico, lipidi-
co, energetico, del colesterolo e delle fibre, 
con quelli raccomandati dai L.A.R.N. [9] 
per la popolazione anziana. Come riferi-
mento, è stato preso in considerazione uno 
studio analogo condotto da ricercatori del-
l’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Ali-
menti e la Nutrizione (I.N.R.A.N.), su una 
popolazione sovrapponibile alla nostra per 
le caratteristiche dei soggetti, effettuato in 
un’altra A.S.L. all’interno del territorio di 
Roma, ottenendo risultati analoghi [10]. 
 
L’adeguatezza nutrizionale dei pasti forniti 
dalle case di riposo e residenze sanitarie 
assistenziali deve essere assicurata da me-
nu e tabelle dietetiche, autorizzate dal Ser-
vizio SIAN.  

Lo studio si è proposto da una parte di 
acquisire dati aggiornati sullo stato nutri-
zionale dei soggetti coinvolti, ottenuti me-
diante l’impiego di metodologie standar-
dizzate di riconosciuta validità scientifica 
confrontabili con analoghi studi condotti in 
altre realtà, e dall’altra di effettuare una 
valutazione dell’adeguatezza nutrizionale 
dei pasti forniti agli ospiti. 

Nell’ambito dell’intervento di sorve-
glianza nutrizionale un ulteriore obiettivo è 
stato quello di mettere a confronto diverse 
metodologie impiegabili per valutare lo 
stato nutrizionale (IMC, M.N.A. ed impe-
denziometria), per evidenziare quali pos-
sano essere più efficaci ai fini di una tem-
pestiva rilevazione di uno stato di malnu-
trizione. 

L’obiettivo finale è stato altresì, di for-
nire ad ogni casa di riposo una dieta bilan-

ciata in grado di mantenere l’anziano in 
condizioni nutrizionali accettabili e quindi, 
anche di migliorarne la qualità di vita. È 
stato anche proposto di incentivare l’atti-
vità fisica all’interno delle strutture, me-
diante la collaborazione di esperti di attivi-
tà motoria, adeguata alle fasce d’età ed alle 
patologie presenti negli anziani, al fine di 
contrastare le condizioni di sarcopenia de-
rivante da condizioni di malnutrizione. 

L’indagine è stata infine l’occasione per 
svolgere un significativo intervento di sen-
sibilizzazione ed educazione sanitaria nei 
confronti del personale che gestisce le 
strutture residenziali, rispetto all’importan-
za che assume una corretta alimentazione 
ai fini della prevenzione del rischio di mal-
nutrizione nell’anziano. 

 
Materiali e metodi 
La partecipazione allo studio, su base vo-
lontaria, è stata proposta alle Direzioni di 
tre Case di Riposo presenti sul territorio 
A.S.L. RM/C ed in particolare nella zona 
di Roma Sud, corrispondente al territorio 
del Municipio XII (Eur-Laurentina ), che 
hanno aderito con interesse al progetto. 
Sono stati considerati arruolabili tutti gli 
anziani ospiti presso tali strutture da un pe-
riodo di tempo almeno superiore a tre mesi 
e di età ≥ a 60 anni. Su ciascun soggetto è 
stata eseguita una valutazione dello stato 
nutrizionale tramite misurazioni antropo-
metriche: peso, altezza, plicometria, cir-
conferenze e bioimpedenziometria. Le mi-
surazioni sono state annotate su modulo 
predisposto e creato per lo studio (Vedi 
Appendice 1. Modello di scheda di valuta-
zione ospite). 

Contestualmente è stato somministrato 
il Mini Nutritional Assessment (M.N.A.), 
disponibile sul sito internet www.mna-
elderly.com, un questionario approvato a 
livello internazionale per la valutazione del 
rischio di compromissione dello stato nu-
trizionale in età geriatrica [11] (Vedi Ap-
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pendice 3. Modello test M.N.A.). Il M.N.A. 
è un indice nutrizionale integrato composto 
da 18 item, prevede una valutazione antro-
pometrica (I.M.C., circonferenza del brac-
cio, circonferenza del polpaccio e decremen-
to ponderale riferito agli ultimi tre mesi), 
una valutazione generale (terapie farmaco-
logiche, stress psicologici o malattie acute, 
disabilità motorie, ulcerazioni o piaghe da 
decubito, problemi neuropsicologici), una 
valutazione dietetica (numero dei pasti com-
pleti/die, valutazione dei consumi proteici, 
assunzione di frutta e verdura, diminuzione 
dell’appetito negli ultimi tre mesi, assun-
zione di liquidi, capacità di alimentarsi da 
solo) e infine, una valutazione soggettiva 
(giudizio personale sullo stato di nutrizione 
e sullo stato di salute). Il punteggio totale 
del M.N.A. classifica il soggetto in tre ca-
tegorie: malnutrito (punti <17), a rischio di 
malnutrizione (punti 17-23,5) o in buono 
stato nutrizionale (punti ≥24). 

Le misure antropometriche raccolte so-
no state: peso corporeo, altezza, circonfe-
renza del braccio, circonferenza del pol-
paccio, circonferenza vita, plica tricipitale 
e sottoscapolare. Il peso e l’altezza sono 
stati utilizzati per il calcolo dell’Indice 
di Massa Corporea (I.M.C.) (peso in kg/ 
altezza in m²) in accordo con le indicazioni 
della letteratura internazionale [12]. I sog-
getti con valori di I.M.C. <18,5 sono stati 
considerati malnutriti; i soggetti con valo-
ri di I.M.C. tra 18,5 e 24,9 - normopeso;  
i soggetti con valori di I.M.C. tra 25 e 29,9 
- sovrappeso; ed i soggetti con valori di 
I.M.C. >30 - obesi. 

La circonferenza vita è stata utilizzata 
per valutare il rischio cardiovascolare che, 
in accordo con le indicazioni della lettera-
tura internazionale [13], considera i maschi 
con circonferenza vita ≥102 cm e le donne 
con circonferenza vita ≥88 cm a rischio 
cardiovascolare aumentato. 

La sommatoria delle due pliche, tricipi-
tale e sottoscapolare (2SF), è stata utilizzata 

per calcolare la densità corporea mediante 
l’equazione di regressione lineare riportata 
nella formula 1. 

 
 

Formula 1. Equazione di regressione lineare per 
calcolare la densità corporea [15] 

 Densità   . 
 
 

Dalla densità corporea è stata calcolata la 
percentuale di grasso corporeo mediante la 
formula nota come formula di Durnin (Ve-
di formula 2), in accordo con la letteratura 
internazionale [14]. 

 
 

Formula 2. Formula di Durnin, per calcolare la 
percentuale di grasso corporeo dalla densità cor-
porea [15] 

 % Grasso corporeo  
  4,95/densità  4,50 100 . 

 
 

La plica tricipitale (TSF) e la circonferenza 
del braccio (AC) sono state utilizzate per 
calcolare l’area totale del braccio (TAA) 
(Vedi formula 3) e l’area muscolare del 
braccio (AMA) (Vedi formula 4). Dalla 
differenza delle due aree è stata ricavata 
l’area adiposa del braccio (AFA) (Vedi 
formula 5). [16]. 
 
 
Formula 3. Espressione per calcolare l’area totale 
del braccio (TAA) [16] 

   4  
 
 

Formula 4. Espressione per calcolare l’area  
muscolare del braccio (AMA)[16] 

   
 4  
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Formula 5. Espressione per calcolare l’area adi-
posa del braccio (AFA) [16] 

     
 

Tutte le rilevazioni antropometriche sono 
state rapportate ai percentili di riferimento 
per età, utilizzando studi riconosciuti dalla 
comunità scientifica internazionale [17, 
18]. Affinché le misure fossero rilevate in 
modo omogeneo, gli operatori sono stati 
standardizzati per i siti di rilevamento e per 
le tecniche di misura, secondo le modalità 
raccomandate in letteratura [19]. 

Gli strumenti utilizzati per la rilevazio-
ne delle misure antropometriche sono stati: 
a. stadiometro portatile modello PROMES, 

con divisione 1mm - per l’altezza; 
b. bilancia digitale modello SOHENLE, con 

divisione 100 gr - per il peso; 
c. plicometro modello Holtain Tanner-

Whitehouse - per le pliche; 
d. metro flessibile modello Holtain - per le 

circonferenze. 
Il M.N.A. è stato effettuato sulla base delle 
procedure raccomandate per ciascun item 
all’indirizzo dello specifico manuale di uti-
lizzo (www.mna-elderly.com). 

La bioimpedenziometria è stata esegui-
ta con l’impedenziometro portatile multi-
frequenza della AKERN Bioresearch, mo-
dello PERSONAL IMPEDANCE ANALYZER. 

I valori di resistenza e reattanza ottenuti 
dalla bioimpedenziometria sono stati ela-
borati con il software BODYGRAM che ha 
dato come valori acqua totale in litri ed in 
percentuale del peso corporeo (TBW), peso 
massa magra in kg e in percentuale (FFM), 
massa cellulare in kg (BCM) e l’indice di 
massa cellulare (BCMI). Come cut-off di 
riferimento dei valori di FFM, BCM e BCMI 
sono stati considerati quelli riportati in let-
teratura internazionale.Per tutte le variabili 
sono state calcolate la frequenza relativa, 
la media e la deviazione standard e, dove 
disponibili, i percentili di riferimento. 

La valutazione dell’adeguatezza nutri-

zionale dei pasti somministrati agli ospiti 
delle Case di Riposo selezionate è stata e-
seguita determinando per ogni piatto la 
grammatura, l’apporto dei carboidrati sem-
plici e complessi, proteine, lipidi, fibra ali-
mentare, kilocalorie, colesterolo, acidi 
grassi saturi, mono- e poliinsaturi, i mine-
rali sodio, potassio, ferro, calcio e fosforo. 
Per eseguire questo lavoro è stata utilizzata 
la tabella “Composizione degli alimenti” 
pubblicata dall’I.N.R.A.N. (Istituto Nazio-
nale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutri-
zione) aggiornata nell’anno 2000 [20]. 

 
Risultati 
Le tre Case di Riposo del territorio A.S.L. 
RM/C, contattate con la proposta di parte-
cipazione allo studio, hanno aderito favo-
revolmente al progetto ed hanno dimostra-
to di possedere sia i requisiti previsti dalla 
Legge sia uno standard di assistenza ade-
guato. Su un totale di 92 soggetti presenti 
nelle tre strutture, 46 anziani (il 50%) han-
no deciso di prendere parte all’indagine, 
mentre gli altri 46 (il 50%) non hanno ade-
rito o erano privi dei requisiti. 

I requisiti d’inclusione prevedevano la 
presenza dell’anziano nella struttura da alme-
no 3 mesi, un’età ≥ 60 anni, assenza di edemi 
declivi, di disabilità motorie o demenze gra-
vi. Su un totale di 46 soggetti arruolati per 
l’indagine, 7 erano uomini e 39 donne. È 
stato possibile per tutti gli anziani completa-
re il M.N.A. e portare a termine i rilevamenti 
antropometrici. A distanza di quattro setti-
mane non è stato possibile eseguire la bio-
impedenziometria in 4 ospiti, perché per 
diversi motivi essi non erano più presenti 
nelle strutture il giorno della misurazione. 

 
Età 
L’età media e la deviazione standard (DS) 
degli ospiti osservati era 85,4 ± 7,7 anni. 
L’età media e DS divisa per sesso è risultata 
di 85,9 ± 6,4 anni per le donne, e 82,4 ± 
13,2 anni per gli uomini (Vedi figura 1).  
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Figura 1. Età media della popolazione e suddivisa secondo il sesso. 

 
 

I.M.C. 
Dai parametri antropometrici, peso ed al-
tezza, è stato ricavato il primo dato ufficia-
le riconosciuto dalla comunità scientifica 
per valutare lo stato nutrizionale, l’I.M.C. 
L’I.M.C.. ci ha permesso di creare una 
prima stratificazione del nostro gruppo di 
anziani in soggetti sottopeso, normopeso, 
sovrappeso e obesi. La media dei soggetti è 
risultata avere un I.M.C. di 26,2 ± 4,9. Per 
le donne la media del I.M.C.. è risultata 
pari a 26,4 ± 4,7, mentre per gli uomini la 
media del I.M.C. è risultata pari 24,9 ± 6,5. 

Confrontando la media del I.M.C. e 
dell’età in base al sesso della nostra po-
polazione con i percentili di riferimento 
N.H.A.N.E.S. [17], risulta che le donne si 
collocano tra il 50° ed il 75° percentile, 
mentre gli uomini si collocano tra il 25° ed 
il 50° percentile Con riferimento al I.M.C. 
il 4% della popolazione presente nelle tre 
Case di Riposo è risultato sottopeso, il 
44% - normopeso, il 30% - sovrappeso e 
nel 22% dei casi - obeso. I soggetti sotto-

peso quindi sono risultati 2, di cui 1 donna 
e 1 uomo, i soggetti normopeso 20, di cui 
16 donne e 4 uomini, i soggetti sovrappeso 
14, di cui 13 donne e 1 uomo, ed infine, i 
soggetti obesi 10, di cui 9 donne e 1 uomo 
(Vedi Tabella 2). 
 
Circonferenza vita (WC) 
La misurazione della circonferenza vita ha 
rilevato che 31 donne, pari al 79,4% della 
popolazione femminile e 3 uomini pari al 
42,8% della popolazione maschile con una 
circonferenza della vita > 88 cm per le 
donne e > 102 cm per gli uomini hanno un 
aumentato rischio cardiovascolare. La me-
dia della circonferenza vita nelle donne è 
di 91,0 ± 13,0 cm, negli uomini è di 90,9 ± 
11,7 cm. Confrontando la media di questi 
risultati divisi in base al sesso, con i per-
centili di riferimento [17], risulta che la 
nostra popolazione di donne anziane si col-
loca tra il 25° ed il 50° percentile, mentre 
gli uomini tra il 15° ed il 25° percentile. 
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Tabella 2. Stratificazione della popolazione in esame in base al I.M.C. 

 
 

 
Circonferenza del polpaccio (CaC) 
Una circonferenza importante per valuta-
re lo stato di nutrizione nell’anziano è la 
circonferenza del polpaccio. I cut-off di ri-
ferimento indicano un aumentato rischio di 
malnutrizione negli anziani che presenta-
no una circonferenza del polpaccio <31 cm 
[16]. 

Nel campione di 46 anziani, oggetto di 
studio, la media della circonferenza del 
polpaccio è stata di 32,4 ± 4,1. Nelle donne 
la media è stata di 32,7 ± 4,2 cm, negli 
uomini è stata di 30,6 ± 3,1 cm. Confron-
tando le medie delle circonferenze del pol-
paccio, suddivise per sesso, con i percentili 
di riferimento [17], le donne si collocano 
tra il 25° ed il 50° percentile, mentre gli 
uomini sono al di sotto del 5° percentile. 

Mettendo in correlazione il grado di 
malnutrizione secondo il MNA (n° di sog-
getti malnutriti e a rischio di malnutrizio-
ne) con la circonferenza del polpaccio è 
stata evidenziata una probabile associazio-
ne, l’ODDS RATIO pari a 12,19. È emerso 
che 16 anziani, pari al 34,7% hanno un va-
lore < 31cm, quindi presentano un aumen-

tato rischio di malnutrizione, mentre 30 
anziani, pari al 65,3% hanno una circonfe-
renza ≥31 cm. 

 
Pliche 
Le pliche corporee sono state utilizzate per 
la valutazione della massa grassa perché 
più indicative rispetto ai valori predittivi 
dell’impedenziometria. Per ottenere la per-
centuale di massa grassa corporea abbiamo 
utilizzato la formula di Durnin. 

Il campione di anziani ha mostrato una 
percentuale di massa grassa corporea (FM) 
media di 22,6% (DS ± 6,2). Nelle donne la 
media è del 23,4% (DS ± 5,7), mentre ne-
gli uomini la media è di 18,6% (DS ± 7,3). 
La plica tricipitale media nelle donne è sta-
ta di 16,6 ± 6,3 mm mentre negli uomini è 
in media di 10,3 ± 4,5 mm. Confrontando 
queste misure con i percentili di riferimen-
to, sia le donne sia gli uomini si collocano 
tra il 25° ed 50° percentile [17]. 

La plica sottoscapolare media nelle 
donne è stata di 14,3 ± 6,6, negli uomini di 
12,9 ± 4,6. Confrontando i valori medi di 
questa plica con i percentili di riferimento, 
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sia le donne che gli uomini sono inseriti tra 
il 25° ed il 50° percentile. 

 
Area adiposa del braccio (AFA) 
Dai valori della circonferenza del braccio e 
della plica tricipitale e l’utilizzo delle spe-
cifiche formule riportate (formule 3, 4, 5) 

abbiamo ottenuto due risultati: l’area totale 
del braccio (TAA) e l’area muscolare del 
braccio (AMA). Dalla differenza delle due 
aree è stata ottenuta l’area adiposa del 
braccio (AFA). 

La media delle tre aree, in base al sesso 
è riportata nella tabella 1. 

 
 

Tabella 1. Valori medi di TAA, AMA e AFA in base al sesso. 

Sesso Media Area totale 
del braccio (TAA) 

Media Area muscolare 
del braccio (AMA) 

Media Area adiposa 
del braccio (AFA) 

F 59,2 ± 18,0 38,1 ± 8,7 21,2 ± 10,3 

M 56,2 ± 17,4 42,9 ± 11,7 13,3 ± 6,7 

 
 
In base ai valori di riferimento del 
N.H.N.E.S. I e II l’area muscolare delle 
donne è risultata nella media, mentre per 
gli uomini è risultata ipotrofica. 

 
Impedenziometria 
Dalla misurazione della reattanza e del-
l’impedenza mediante l’impedenziometro, 
è stato possibile ricavare l’acqua corporea 
totale in litri e in percentuale del peso cor-
poreo (Total Body Water o TBW). Dalla 
TBW, mediante elaborazione con il softwa-
re AKERN Bioresearch, è stato possibile 
predire il peso della massa magra in chilo-
grammi e in percentuale del peso corporeo 
(Free Fat Mass o FFM), la massa cellulare 
corporea in chilogrammi e in percentuale 
rispetto al peso della massa magra (Body 
Cell Mass o BCM) e l’indice di massa cel-
lulare corporea (Body Cell Mass Index o 
BCMI). 
 
Acqua totale corporea (TBW), Massa ma-
gra (FFM), Massa cellulare corporea (BCM) 
e Indice di massa cellulare corporea (BCMI) 
I risultati hanno evidenziato in media una 
composizione d’acqua totale corporea (TBW) 
in litri per le donne di 29,4 ± 3,9 e per gli 
uomini di 34,7 ± 7,7; mentre la TBW in per-
centuale per le donne risulta di 50,6 ± 5,5% 

e per gli uomini di 56,2 ± 6,4%. La FFM in 
media nelle donne è risultata di 36,8 ± 4,9 
kg, pari al 63,2 ± 6,8% del peso corporeo; 
mentre negli uomini è risultata in media di 
44,6 ± 9,2 kg, pari al 72,2 ± 6,1% del peso 
corporeo. La BCM è risultata in media nelle 
donne di 16,1 ± 3,1 kg, pari al 43,5 ± 4,4% 
del peso della massa magra; mentre negli 
uomini è risultata in media di 19,9 ± 7,7 
kg, pari al 43,5 ± 6,7% della massa magra. 
La BCMI è risultata essere in media nelle 
donne di 7,3 ± 1,3; mentre negli uomini è 
risultata essere di 7,8 ± 2,6. Non essendoci 
in letteratura percentili di riferimento per 
questi valori, essi sono stati confrontati con 
i cut-off di riferimento proposti da uno 
studio [20] condotto su 191 persone di raz-
za caucasica di età compresa tra 64 e 94 
anni (Vedi tabella 2). 

I valori della nostra popolazione risul-
tano essere inferiori in tutte e tre le variabi-
li e in entrambi i sessi. È ipotizzabile che le 
differenze siano dovute alla differente fa-
scia d’età presa in considerazione nelle 
donne, e per il diverso modello di impe-
denziometro utilizzato per lo studio. 

 
M.N.A. 
Il gruppo di anziani è stato suddiviso in tre 
gruppi corrispondenti al punteggio ottenu- 
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Tabella 2. Confronto tra i Cut-off proposti per la popolazione anziana di FFM, BCM e BCMI e i valori 
medi ottenuti dalla misurazione sugli anziani oggetto di studio [20] 

 Donne Uomini 

 Cut-off proposti Valori medi ottenuti Cut-off proposti Valori medi ottenuti 

Fascia d’età 60-94 anni 76-107 anni 60-94 anni 60-94 anni 

FFM kg media 41,4 ± 4,6 36,9 ± 4,9 56 ± 5,8 44,6 ± 9,2 

BCM kg media 18,9 ± 2,7 16,0 ± 3,0 26,5 ± 3,3 19,9 ± 7,7 

BCMI 7,4 ± 0,9 7,3 ± 1,2 9,1 ± 1 7,8 ± 2,6 

 
 
to dal M.N.A. Nel primo gruppo sono stati 
inseriti i soggetti che hanno ottenuto < 17 
punti rivelatori di malnutrizione franca; nel 
secondo gruppo sono stati inseriti gli an-
ziani che hanno raggiunto un punteggio 
compreso tra 17 e 23,5 punti, risultati a ri-
schio di malnutrizione; nel terzo gruppo 
sono stati inclusi coloro che hanno realiz-
zato un punteggio ≥ 24, quindi considerati 
non a rischio di malnutrizione. 

Il punteggio medio del M.N.A. realiz-
zato dagli anziani oggetto di studio è risul-
tato essere 22,7 ± 3,2. 

In 3 ospiti (6,5%), si è riscontrato un 
punteggio < 17, in 28 ospiti (il 60,8%) il 

punteggio riscontrato è compreso tra 17 e 
23,5, in 15 anziani (il 32,6%) del campio-
ne, il punteggio ottenuto è stato > 24 (Vedi 
grafico 3). 

L’età media riscontrata nel primo grup-
po, ovvero con punteggio M.N.A. < 17, è 
di 88,3 ± 4,9, nel secondo gruppo, ovvero 
con punteggio M.N.A. compreso tra 17 e 
23,5 l’età media è di 86,3 ± 8,4, mentre nel 
secondo gruppo, ovvero con punteggio 
M.NA. > 24 l’età media riscontrata è stata 
di 83,2 ± 6,4. 
Si può notare come l’età media è inversa-
mente proporzionale al punteggio del 
M.N.A. (Vedi tabella 3).  

 
 

Figura 3. Distribuzione del numero dei soggetti e in percentuale della popolazione nelle tre classi di 
punteggio M.N.A. 
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Tuttavia non c’è correlazione tra la fascia 
d’età < 80 e la fascia d’età ≥ 80-89 anni e 
il rischio di malnutrizione o malnutrizione 
franca; L’ODD RATIO infatti è rispettiva-
mente OR 0,53 e OR 0,47. La correlazione 
età/malnutrizione esiste invece nella fascia 
d’età > 90 anni (OR 7,70). 

Analizzando i valori medi di IMC, 
TBW, FFM, BCM e BCMI nelle tre classi 
di punteggio ottenuto al M.N.A. si osserva 
un andamento direttamente proporzionale 
al grado di malnutrizione stabilito in base 
al punteggio del M.N.A. (Vedi tabella 3). 

L’I.M.C. scende da una media di 28,5 ± 
5,3 nei soggetti non a rischio malnutrizione 

nel gruppo 3, ad una media di 25,5 ± 4,3 e 
di 21,3 ± 4,6 rispettivamente negli anziani 
a rischio posizionati nel gruppo 2 e con 
malnutrizione in atto nel gruppo 1. 
La TBW espressa in litri diminuisce sensi-
bilmente negli anziani a rischio malnutri-
zione e nei malnutriti accertati. Da una 
media di 32,4 ± 5,6 negli anziani normo-
nutriti, si scende ad una media di 28,9 ± 
3,5 e 28,4 ± 7,4 rispettivamente negli an-
ziani a rischio e in quelli in cui la malnu-
trizione è stata definita. La percentuale del 
peso corporeo espresso in acqua (TBW%) 
rimane pressoché invariata nei tre gruppi 
(Vedi tabella 3). 

 
 

Tabella 3. Andamento dei valori dei parametri nutrizionali misurati in relazione al punteggio del M.N.A. 

 Gruppo 1  
MNA <17 

Gruppo 2  
MNA 17-23,5 

Gruppo 3  
MNA >24 TOTALE 

n° soggetti (%) 3 (6,5%) 28 (60,8%) 15 (32,6%) 46 (100%) 

Maschi 1 4 2 7 (15%) 

Femmine 2 24 13 39 (85%) 

Età media e DS 88,3 ± 4,9 86,3 ± 8,4 83,2 ± 6,4 85,4 ± 7,7 

BMI media e DS 21,3 ± 4,6 25,5 ± 4,3 28,5 ± 5,3 26,2 ± 4,9 

TBW in lt media 28,4 ± 7,4 28,9 ± 3,5 32,4 ± 5,6 30,2 ± 4,7 

TBW% peso corporeo 51,8% 52,3% 49,8% 51,4% 

FFM in kg media 35,4 ± 9,2 36,4 ± 4,7 40,5 ± 7,0 37,9 ± 6,0 

FFM% peso corporeo 69,1% 65,8% 62,2% 64,7% 

BCM (kg) media 14,1 ± 2,3 15,6 ± 2,8 18,3 ± 5,0 16,5 ± 3,9 

BCM% della FFM 40,1% 42,7% 44,8% 43,3% 

BCMI media 6,7 ± 0,8 7,1 ± 1,2 7,9 ± 1,8 7,4 ± 1,4 

 
 

La FFM espressa in chilogrammi nei tre 
gruppi si comporta come la TBW, ovvero 
diminuisce sensibilmente negli anziani a 
rischio ed in quelli in cui la malnutrizione 
è stata accertata. Si scende dalla media di 
40,5 ± 7,0 kg nei soggetti ben nutriti, fino 

ad arrivare alla media di 36,4 ± 4,7 kg ne-
gli ospiti a rischio di malnutrizione e alla 
media di 35,4 ± 9,2 kg negli anziani mal-
nutriti. 

La BCM non si differenzia dalle altre 
variabili rilevate, scende progressivamente 
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nelle classi con un punteggio basso al 
M.N.A. Da una media di 18,3 ± 5,0 kg, ri-
feriti al peso della massa magra registrata 
negli anziani ben nutriti, si scende ad una 
media di 15,6 ± 2,8 e 14,1 ± 2,3 kilogrammi. 

Anche l’indice dalla massa cellulare cor-
porea (BCMI) scende nelle due classi di 
rischio. Si passa da un valore medio di 7,9 
± 1,8 negli anziani che hanno raggiunto un 
punteggio al M.N.A. di 24, ad un valore 
medio di 7,1 ± 1,2 e 6,7 ± 0,8 rispettiva-
mente per gli ospiti con un punteggio 
compreso tra 17 e 23,5 ed in chi non ha 
raggiunto i 17 punti (Vedi tabella 3). 

 

Confronto tra I.M.C. e punteggio M.N.A. 
Sono stati messi in relazione i due parame-
tri ufficialmente riconosciuti per determi-
nare lo stato di nutrizione, il B.M.I. e il 
punteggio del M.N.A. (Vedi tabella 4.). Il 
numero dei soggetti malnutriti per eccesso 
o per difetto cambia secondo il parametro 
considerato. Secondo l’I.M.C., i soggetti 
malnutriti per difetto sono 2 pari al 4,3%, 
mentre se si considera il M.N.A., gli an-
ziani con malnutrizione in atto risultano 
essere 3 pari al 6,5% e a rischio di malnu-
trizione 28 pari al 60,8% della popolazione 
valutata. 

 
Tabella 4. B.M.I. e il corrispondente stato di nutrizione stabilito dal M.N.A. 

IMC↓ 
MNA < 17 

n° (%) 
Malnutrizione 

accertata 

MNA 17-23,5 
n° (%) 

Rischio 
di malnutrizione 

MNA ≥ 24 
n° (%) 

Assenza 
di malnutizione 

TOTALE 
% IMC↓ 

< 18,5 Sottopeso 1 (50%) 1 (50%) - 2 (4,3%) 

18,5 - 24,9 Normopeso 2 (10%) 14 (70%) 4 (20%) 20 (43,5%) 

25-29,9 Sovrappeso - 8 (57,1%) 6 (42,9%) 14 (30,4%) 

≥ 30 Obesità - 5 (50%) 5 (50%) 10 (21,7%) 

TOTALE% MNA → 3 (6,5%) 28 (60,8%) 15 (32,6%) 46 (100%) 

 
 

Patologie 
I soggetti affetti da patologie vascolari (iper-
tensione, scompenso cardiaco, ictus, infarto, 
ecc.) sono risultati 30 pari al 65,2% del to-
tale degli anziani esaminati. La presenza di 
malattie vascolari non rappresenta un fatto-
re di rischio per l’insorgenza della malnu-
trizione o rischio malnutrizione (OR 0,57). 

Gli anziani con patologie neuro-degene-
rative (Parkinson, Alzheimer, depressione 
e encefalopatie) sono risultati 10, pari al 
22% del campione in esame. La presenza 
di patologie neuro-degenerative non si as-
socia ad un deterioramento dello stato nu-
trizionale (OR 0,66). 

La totalità tranne uno, degli anziani va-
lutati ha una terapia farmacologica in atto. 
In 5 soggetti non è stato possibile conosce-
re la terapia farmacologica, perché non 
presente al momento della valutazione. 

In 21 anziani è in atto una terapia far-
macologica antipertensiva, 18 soggetti so-
no in cura con cardiotonici. In 5 sono in 
cura con farmaci per il controllo del diabe-
te o in terapia con insulina, 8 assumono 
medicinali per il controllo del colesterolo. 
È presente una terapia antinfiammatoria in 
4 anziani, mentre 22 soggetti assumono 
farmaci per problemi neurologici e psichia-
trici (Vedi Figura 4).  
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Figura 4. Suddivisione dei diversi tipi di farmaci in base al sesso 

 
 
 

Tabella 5. Riepilogo delle patologie e valori in relazione al punteggio del MNA. 

Tabella 4.5 Gruppo 1 MNA <17 Gruppo 2 MNA 17-23,5 Gruppo 3 MNA >24 TOTALE 

n° soggetti (%) 3 (6,5%) 28 (60,8%) 15 (32,6%) 46 (100%) 
Maschi 1 4 2 7 (15%) 
Femmine 2 24 13 39 (85%) 
Età media e DS 88,3 ± 4,9 86,3 ± 8,4 83,2 ± 6,4 85,4 ± 7,7 
BMI media e DS 21,3 ± 4,6 25,5 ± 4,3 28,5 ± 5,3 26,2 ± 4,9 
Diabete 1 4 5 10 
Dislipidemia 0 4 3 7 
Malattie vascolari 1 7 9 17 
Ipertensione 2 14 6 22 
Ipotiroidismo 0 1 3 4 
Ipertiroidismo 0 0 0  
Malattie G.I. 0 3 3 6 
Malattie neurodegen. 0 6 4 10 
Altre malattie 1 17 11 29 
TBW in lt media 28,4 ± 7,4 28,9 ± 3,5 32,4 ± 5,6 30,2 ± 4,7 
TBW% peso corporeo 51,8% 52,3% 49,8% 51,4% 
FFM in kg media 35,4 ± 9,2 36,4 ± 4,7 40,5 ± 7,0 37,9 ± 6,0 
FFM% peso corporeo 69,1% 65,8% 62,2% 64,7% 
BCM (kg) media 14,1 ± 2,3 15,6 ± 2,8 18,3 ± 5,0 16,5 ± 3,9 
BCM% della FFM 40,1% 42,7% 44,8% 43,3% 
BCMI media 6,7 ± 0,8 7,1 ± 1,2 7,9 ± 1,8 7,4 ± 1,4 
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Valutazione dell’adeguatezza nutrizionale 
dei pasti forniti nelle Case di Riposo 
Negli obiettivi dello studio era compresa 
anche la valutazione dell’adeguatezza nu-
trizionale dei pasti somministrati agli ospiti 
delle Case di Riposo selezionate. 

L’impostazione dei menu utilizzati e 
l’organizzazione dei pasti sono simili nelle 
tre strutture. Un menu invernale ed uno e-
stivo è sempre previsto, e per ogni stagione 
sono predisposti quattro menu settimanali 
che sono presentati a rotazione. 

Durante l’arco della giornata sono 
somministrati tre pasti principali (colazio-
ne, pranzo e cena), e due spuntini (uno a 
metà mattinata e uno a metà pomeriggio). 
Per le diete speciali, per esempio diete se-
miliquide, per diabetici o nefropatici, è 
previsto un menu di base con le corrispon-
denti sostituzioni. 

Le tabelle dei menu in vigore, sia estive 
che invernali, sono state messe a nostra di-
sposizione, e per ogni piatto è stata calco-
lata la grammatura normalmente sommini-
strata. 

Il lavoro successivo è stato di definire 
la composizione dei valori nutrizionali dei 
singoli piatti, permettendoci di definire la 
media dei valori nutrizionali giornalieri e 
quindi anche settimanali. Per valutare la 
composizione degli alimenti è stata utiliz-
zata l’apposita tabella “Composizione de-
gli alimenti” pubblicata dall’I.N.R.A.N. 
(Istituto Nazionale di Ricerca per gli Ali-
menti e la Nutrizione) ed aggiornata nel-
l’anno 2000. 

I valori nutrizionali considerati sono 
carboidrati semplici e complessi, proteine, 
lipidi, fibra alimentare, kilocalorie, coleste-
rolo, acidi grassi saturi, mono- e poliinsa-
turi, i minerali sodio, potassio, ferro, calcio 
e fosforo. 

Per i macronutrienti (carboidrati, pro-
teine e lipidi) sono stati valutati i grammi, 
le kilocalorie e la percentuale rispetto alle 
kilocalorie totali. La fibra è stata calcolata 

in grammi. L’apporto in milligrammi è sta-
to valutato per il colesterolo, mentre per i 
grassi saturi, mono- e poliinsaturi è stato 
valutato l’apporto in grammi e la percentu-
ale rispetto ai lipidi totali. I micronutrienti 
sono stati calcolati in milligrammi. 
Dai valori giornalieri sono stati ricavati i 
valori medi settimanali di un mese (Vedi 
tabella 6).  

Dal confronto dei valori medi dei nu-
trienti dei pasti somministrati, con i valori 
medi consigliati dai L.A.R.N. per la popo-
lazione anziana, sono emerse alcune di-
scordanze (Vedi Figura 5). 

Le proteine sono risultate superiori alla 
media sia per il quantitativo in grammi sia 
per i valori medi percentuali di kilocalorie. 
I grammi di proteine proposti dal menu so-
no in media 94 grammi, che, ripartiti nel 
peso medio della popolazione osservata 
(kg. 58,4 ± 12,1), equivalgono a 1,6 gram-
mi di proteine per chilogrammo di peso 
corporeo. Il valore medio percentuale cor-
risponde al 17,6% delle kilocalorie totali. 
Per quanto concerne il rapporto grammi di 
proteine/peso corporeo, i L.A.R.N. indica-
no anche nell’anziano, come nell’adulto, la 
quota di 0,95/1 grammi di proteine per chi-
logrammo di peso corporeo/die. Per quanto 
riguarda invece la percentuale media, i 
L.A.R.N. indicano che sia il 15% delle ki-
localorie totali.  

Anche i lipidi risultano in eccesso nella 
ripartizione delle percentuali di kilocalorie. 
Rappresentano in media il 30,6% delle ki-
localorie totali, mentre secondo i L.A.R.N. 
il valore ritenuto adeguato nell’età adulta 
non deve essere superiore al 25-28%. 

Per quanto concerne i carboidrati, la 
quota calorica in percentuale totale risulta 
essere corretta, circa il 52,6%, ma c’è uno 
sbilanciamento nel rapporto tra carboidrati 
complessi e semplici. Questi ultimi risulta-
no essere eccessivi, sono in media il 17,2% 
dei carboidrati, mentre dovrebbero essere 
intorno al 10-12%. 
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La fibra alimentare, è presente in quantita-
tivi medi di 23 grammi e risulta insuffi-
ciente a coprire gli apporti raccomandati di 
circa 30 grammi/die, anche se deve essere 
considerata la tolleranza individuale. Que-
sto dato può trovare conferma nei risultati 
ottenuti durante le interviste, dove si evi-
denzia che il 34% degli anziani soffre di 
stipsi, ricorrendo molto spesso all’uso di 
stimolanti esterni. 

Il valore sicuramente superiore alla 
norma riguarda l’apporto totale delle kilo- 
 

calorie, in media risulta essere di 2125 
kcal/die, mentre le raccomandazioni per la 
popolazione sopra i 75 anni sono: 1475-
1755 kilocalorie per le donne e 1695-1945 
kilocalorie per gli uomini. 

Anche i livelli di colesterolo risultano 
superiori a quelli raccomandati, in media si 
raggiunge un apporto di 285 mg./die, men-
tre i livelli raccomandati nella popolazione 
anziana e a rischio di malattie cardiovasco-
lari è <200 mg/die [9, 20, 21].  

 
 

Figura 5. Distribuzione in percentuale dei nutrienti nei menu somministrati nelle Case di Riposo. 

 
 
 

L’apporto di sodio massimo raccomandato 
dalle R.D.A. Americane è compreso nel-
l’intervallo di 500-2400 mg/die, e quello 
apportato dai menu valutati è in media di 
900 mg/die. È auspicabile mantenere il li-
vello di questo minerale il più basso possi-
bile, poiché nella nostra popolazione di ri-

ferimento l’ipertensione arteriosa è presen-
te nel 59% dei soggetti. 

I livelli di assunzione di potassio posso-
no essere considerati sufficienti, così come 
quelli del ferro, mentre i livelli del fosforo 
andrebbero abbassati portandoli da una me-
dia di 1500 mg ad un valore di 1200 mg. 
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I livelli di calcio dovrebbero essere au-
mentati, passando dalla media di 910 mg 
alla media di 1200/1500 mg, soprattutto 
nelle donne, per contrastare il fenomeno 
dell’osteoporosi che inizia con la meno-
pausa. Questi livelli di calcio possono ri-
sultare molto difficili da raggiungere, so-
prattutto negli anziani che non gradiscono 
il latte e i suoi derivati, quindi si rende ne-
cessario in molti casi, il ricorso ad integra-
zioni decise dal medico. 

L’apporto dei grassi saturi e monoinsa-
turi risulta ben equilibrato, con una media 
del 7% per i saturi e del 14% per i monoin-
saturi. 

La quota dei poliinsaturi dovrebbe pas-
sare da una media del 2,6% ad una quota 
analoga a quella dei saturi, ovvero del 7%. 

La ripartizione dei nutrienti nelle per-
centuali ottimali proposte dai L.A.R.N., 
per la popolazione anziana, è riportata nel-
la Figura 6.  

 
 

Figura 6. Ripartizione dei nutrienti nelle percentuali ottimali proposte dai LARN per la popolazione 
con età >75 anni. 

 
 
 

Discussione e conclusioni 
Gli anziani ospiti nelle Case di Riposo del 
territorio A.S.L. RM/C presentano livelli 
soltanto parziali di disabilità fisica e le pa-
tologie da cui sono affetti, risultano gene-
ralmente ben compensate e di media gravi-
tà. I risultati ottenuti sono stati confrontati 
con studi analoghi ed in particolare con uno 

studio simile effettuato in un’altra A.S.L. 
di Roma e condotto da ricercatori del-
l’I.N.R.A.N. [10]. I valori di prevalenza di 
patologie riscontrate negli anziani esami-
nati sono dell’84,8% e risultano essere su-
periori ai dati riportati in altre indagini ef-
fettuate sulla popolazione anziana residente 
nelle Case di Riposo (73,7%) [10]. Ciò può  
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essere messo in relazione con l’età media 
più elevata rispetto ad altri studi. Comples-
sivamente si tratta di patologie croniche 
comunque ben compensate e compatibili 
con un discreto livello di autosufficienza. 

L’attività fisica programmata con e-
sperti di scienze motorie non è prevista, 
anche se tutte le strutture sono dotate di 
ampi spazi all’aria aperta, e in alcuni casi, 
anche piscine e spazi polifunzionali, dove 
potrebbe essere svolta in maniera efficien-
te. Esiste invece il programma di fisiotera-
pia riabilitativa per gli ospiti colpiti da ic-
tus o altre patologie invalidanti, che neces-
sitano di recuperi funzionali. 

In età geriatrica uno stato di nutrizione 
adeguato è associato ad una maggiore a-
spettativa di vita e, negli anziani affetti da 
patologie croniche, ad una minore inciden-
za di complicanze nel breve e nel lungo 
termine. 

Nel presente studio la valutazione nu-
trizionale è stata effettuata tramite gi indici 
antropometrici quali IMC ed utilizzando il 
Mini Nutritional Assessment (M.N.A.), in-
dice nutrizionale integrato approvato per 
l’età geriatrica in differenti contesti dalla 
comunità scientifica internazionale. 

L’utilizzazione dell’IMC in età geriatri-
ca è problematica, in quanto l’altezza tende 
a diminuire con l’età e, allo stato attuale 
non esistono valori soglia per valutare lo 
stato nutrizionale per tale sottogruppo di 
popolazione. I valori di prevalenza di mal-
nutrizione, calcolati utilizzando il IMC so-
no presenti nel 4% della popolazione dello 
studio. Questo valore risulta inferiore alla 
prevalenza osservata nello studio condotto 
in altra A.S.L., ma è in linea con i valori 
ottenuti dall’I.S.T.A.T. sulla popolazione 
italiana [22]. 

Il valore di prevalenza di obesità ri-
scontrato, il 22%, è sovrapponibile a quan-
to riportato dallo studio condotto in altra 
A.S.L. (il 22,9%) e a quanto riportato da 
studi effettuati sulla popolazione anziana 
in Italia [23]. 

La valutazione della condizione di mal-
nutrizione o sovrappeso/obesità eseguita 
tramite indici antropometrici come il IMC 
fornisce una descrizione statica del feno-
meno, in quanto tale indice non è influen-
zato da altri parametri di rischio, quali il 
decremento ponderale non intenzionale, la 
diminuzione dell’assunzione del cibo, l’in-
sorgenza di patologie, tutte situazioni pos-
sibili che possono determinare, ad esem-
pio, l’insorgenza di uno stato di malnutri-
zione per difetto in un soggetto in sovrap-
peso o obeso. Per ovviare a tale situazione 
è stato utilizzato il M.N.A., che è un indice 
nutrizionale integrato, il quale, attraverso 
la misurazione di parametri individuali con-
sente di calcolare un punteggio personale 
totale in base al quale viene identificata la 
presenza di rischio di malnutrizione o se la 
malnutrizione è gia presente nell’anziano. 

A differenza degli altri indici antropo-
metrici quindi, il M.N.A. è un indice nutri-
zionale multiparametrico che fornisce una 
valutazione dinamica del rischio di com-
promissione nutrizionale. Il punteggio < 17 
identifica uno stato di malnutrizione fran-
ca, ed è associato ad un deterioramento dei 
parametri biochimici, mentre un punteggio 
compreso tra 17 e 23,5, mette in evidenza 
un possibile rischio, ma non si associa ad 
alterazioni biochimiche, ed è potenzial-
mente reversibile. 

L’esecuzione del M.N.A. si è dimostra-
ta rapida ed agevole e ci ha permesso di 
stratificare la popolazione ospitata nelle 
Case di Riposo in tre gruppi, con malnutri-
zione in corso, a rischio di malnutrizione e 
senza rischio di malnutrizione. Questa stra-
tificazione ci ha permesso di evidenziare 
cha anche i parametri di IMC, TBW, FFM, 
BCM e BCMI si modificano negativamen-
te, passando dal gruppo ben nutrito al 
gruppo malnutrito. 

Il risultato più significativo di tutto lo 
studio è stato che dall’analisi del M.N.A. si 
evidenziano complessivamente valori di 
prevalenza di malnutrizione in atto o a ri-
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schio di malnutrizione, significativamente 
più elevati rispetto ai semplici indicatori 
antropometrici come il IMC., e questo di-
vario è spiegato dai differenti tipi di infor-
mazioni raccolte dai due indici. Gli anziani 
sottopeso (IMC < 18,5) tendono ad avere 
un basso punteggio al M.N.A., infatti, il 
50% di essi è gia malnutrito e il restante 
50% è a rischio di malnutrizione. 

Anche una significativa percentuale di 
anziani sovrappeso ed obesi può risultare a 

rischio di compromissione nutrizionale. 
Tale osservazione sottolinea ulteriormente 
l’importanza della valutazione multipara-
metrica per ricercare, anche tra i soggetti 
che in base al I.M.C. risultano fuori perico-
lo, condizioni di precoce rischio di malnu-
trizione. Dai dati emersi, il 57,1% dei sog-
getti in sovrappeso (I.M.C. 25-29,9) risulta 
essere secondo il M.N.A. a rischio malnu-
trizione, così anche il 50% dei soggetti o-
besi (I.M.C. >30) (Vedi tabella 7).  

 
 

Tabella 7. Prevalenza di anziani sottopeso, normopeso, sovrappeso e obesi determinata con il I.M.C. ed 
il corrispondente stato di nutrizione valutato in base al punteggio del M.N.A. 

I.M.C. ↓ 
MNA < 17 

n° (%) 
Malnutrizione  

accertata 

MNA 17-23,5 
n° (%) 

Rischio 
di malnutrizione 

MNA ≥ 24 
n° (%) 

Assenza 
di malnutizione 

TOTALE 
% I.M.C. ↓ 

< 18,5 Sottopeso 1 (50%) 1 (50%) - 2 (4,3%) 

18,5-24,9 Normopeso 2 (10%) 14 (70%) 4 (20%) 20 (43,5%) 

25-29,9 Sovrappeso - 8 (57,1%) 6 (42,9%) 14 (30,4%) 

≥ 30 Obesità - 5 (50%) 5 (50%) 10 (21,7%) 

TOTALE% MNA → 3 (6,5%) 28 (60,8%) 15 (32,6%) 46 (100%) 

 
 

I valori di prevalenza di malnutrizione e di 
rischio di malnutrizione, riscontrati nel no-
stro studio sono stati del 67,3%, e si so-
vrappongono ai risultati ottenuti in altra 
A.S.L. 

Sia nel nostro studio, che in quello con-
dotto in analoga popolazione dai ricercato-
ri dell’I.N.R.A.N., la prevalenza del rischio 
di malnutrizione si colloca a metà del ran-
ge dei valori di prevalenza riportati in let-
teratura, che risulta essere compreso tra il 
40% ed il 70%. È noto peraltro che negli 
anziani non istituzionalizzati la prevalenza 
di malnutrizione risulta essere decisamente 
più bassa, con valori intorno allo 0-5%, 
mentre per quanto riguarda il rischio di 
malnutrizione il valore è compreso tra il 
18% e il 38%. Quindi, l’istituzionalizza-
zione si conferma un importante fattore di 

rischio nutrizionale. 
La suddivisione della popolazione an-

ziana nei tre gruppi in base al punteggio 
ottenuto con il M.N.A., ci ha permesso di 
capire che la malnutrizione nel nostro 
campione si associa anche ad una diminu-
zione dell’acqua corporea totale (TBW), 
passando da una media di 32,4 ± 5,6 litri 
nei soggetti non a rischio, ad una media di 
28,9 ± 3,5 e di 28,4 ± 7,4 litri rispettiva-
mente nei soggetti a rischio di malnutrizio-
ne e nei soggetti malnutriti. Questi dati in-
dicano che il peggioramento dello stato nu-
trizionale si associa anche ad un iniziale 
stato di disidratazione. 

Anche la massa magra riferita in chilo-
grammi di peso corporeo scende nei tre 
gruppi, passando da una media di 40,5 ± 
7,0 nei soggetti non a rischio, ad una media 
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di 36,4 ± 4,7 e di 35,4 ± 9,2 rispettivamen-
te nei soggetti a rischio di malnutrizione e 
in quelli già definiti malnutriti. Questo da-
to ci può indicare che la malnutrizione e il 
rischio di malnutrizione si associano ad 
uno stato di sarcopenia, probabilmente ri-
conducibile in parte ad una inadeguata at-
tività fisica e in parte ad una prevalenza dei 
fenomeni catabolici su quelli anabolici e/o 
ad un assorbimento non ottimale dei nu-
trienti, nonostante un apporto di proteine 
superiore a quello previsto dai L.A.R.N. 

Abbiamo messo in correlazione l’età 
con il rischio di malnutrizione e la malnu-
trizione in atto. Nello studio di riferimento 
condotto dall’I.N.R.A.N. non esiste nessu-
na correlazione tra età e malnutrizione in 
nessuna delle tre fasce d’età considerate 
(<80 anni, tra 80 e 89 anni e >90 anni). Al 
contrario, nel nostro studio, l’ODD RATIO 
evidenzia una correlazione età/malnutrizione 
nella fascia d’età > 90 anni (OR 7,70), men-
tre nessuna correlazione è presente nelle 
altre due fasce. 

La divergenza osservata di questo risul-
tato, potrebbe essere riconducibile alla di-
versa numerosità del campione nelle tre 
fasce d’età. 

I risultati dello studio confermano la 
presenza di un elevato rischio di compro-
missione dello stato nutrizionale negli an-
ziani residenti presso le Case di Riposo e 
sottolineano l’importanza della progetta-
zione e realizzazione di interventi di sor-
veglianza nutrizionale in tale ambito. 

L’utilizzazione del M.N.A. come stru-
mento per la valutazione del rischio di 
compromissione dello stato nutrizionale, è 
risultato utile per evidenziare una situazio-
ne precoce di rischio non evidenziabile 
dalla misurazione dei soli indicatori antro-
pometrici. 

La possibilità di individuare tempesti-
vamente i soggetti a rischio ed intervenire 
istituendo strategie nutrizionali adeguate è 
un elemento fondamentale che costituisce 
un valore aggiunto all’intervento di Sanità 

Pubblica, in quanto consente di gestire il 
paziente mediante un approccio globale sia 
in termini di assistenza sanitaria che di 
prevenzione secondaria e terziaria. 

Il M.N.A. deve essere ripetuto nel tem-
po, con periodicità differente in relazione 
al profilo di rischio individuale, per moni-
torare nel tempo l’andamento degli ospiti 
delle case di Riposo, evitando così il peg-
giorare delle condizioni nutrizionali nei 
soggetti a rischio, e divenire uno strumento 
di prevenzione nei soggetti non a rischio. 

Contemporaneamente ci sembra parti-
colarmente utile, proprio per contrastare le 
condizioni di sarcopenia, proporre modelli 
concreti di promozione dell’attività fisica 
all’interno delle strutture, predisposti da 
esperti di scienze motorie, ed adeguati alle 
fasce d’età ed alle patologie concomitanti 
[24]. Il livello d’attenzione delle autorità 
sanitarie in questo ambito ha condotto al-
l’elaborazione ed attuazione, tuttora in cor-
so, di piani di prevenzione che si pongono 
fra l’altro proprio gli obiettivi sopra citati. 

La valutazione delle tabelle dietetiche 
ci ha permesso di riscontrare che le diete 
proposte agli anziani risultano avere ecces-
si di proteine e di colesterolo ed un basso 
contenuto di fibra alimentare. A queste evi-
denze sono seguiti degli interventi corretti-
vi mirati a ridurre gli introiti proteici e del 
colesterolo, modificando la provenienza 
delle stesse proteine, riducendo quelle d’o-
rigine animale terrestre a favore di quelle 
d’origine animale marino, ed aumentando 
l’apporto della fibra di tipo solubile. 

La necessità di aumentare l’apporto di 
fibra è giustificata sia dalla carenza riscon-
trata, sia dai risultati dell’indagine i quali 
evidenziano problemi di stitichezza nel 
34% degli anziani oggetto di studio. La so-
luzione potrebbe consistere nell’incremen-
tare l’apporto di verdure e di legumi ed in-
troducendo il piatto unico tre volte a setti-
mana. Si otterrebbero numerosi benefici, 
tra cui una riduzione dei grassi saturi di o-
rigine animale, un aumento delle proteine 
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vegetali ad alto valore biologico ottenute 
dall’associazione cereali/legumi, una faci-
litazione del transito intestinale, una ridu-
zione dell’indice glicemico del pasto e una 
riduzione dell’assorbimento del colesterolo 
alimentare. 

Sarebbe opportuno inoltre creare un 
team multidisciplinare, composto da un 
medico geriatra, un dietista ed un fisiotera-
pista, i quali, a seguito di una collabora-
zione congiunta potranno prevenire o arre-
stare il processo di malnutrizione dell’an-
ziano in considerazione del fragile equili-
brio omeostatico, presente in questa fascia 
d’età. 
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Riassunto. Scopo del presente lavoro è stato valutare l’influenza della tecnica colturale, in particolare della conci-
mazione, sulla resa e sull’accumulo di nitrati in alcuni ortaggi baby leaf (lattuga, valerianella, rucola e spinacio) da 
destinare alla IV gamma. Le prove sono state effettuate in serre-tunnel presso aziende orticole convenzionali e bio-
logiche, seguendo le rispettive agrotecniche e prevedendo tre livelli di concimazione NPK: la dose normalmente di-
stribuita, la metà di questa ed il testimone non concimato. I risultati hanno evidenziato un’elevatissima fertilità dei 
terreni utilizzati, che non ha consentito incrementi produttivi con la concimazione; piuttosto, è stato osservato un 
peggioramento qualitativo del prodotto per l’accumulo di nitrati in conseguenza della somministrazione di dosi di 
N eccessive. Tra la coltivazione biologica e quella convenzionale sono risultate poche differenze: nello spinacio biolo-
gico le dimensioni fogliari sono state maggiori ed il contenuto di nitrati minore rispetto a quello convenzionale; an-
che nella rucola biologica il tenore in NO3

- è stato minore e la percentuale di sostanza secca più elevata. Presumibil-
mente, l’abbondante quantità di sostanza organica apportata in biologico determina delle disponibilità di nutrienti 
del tutto paragonabili a quelle osservate nelle colture convenzionali. Tuttavia, l’assenza di trattamenti con fitofar-
maci di sintesi e soprattutto della sterilizzazione chimica del terreno, rende la coltivazione biologica più ecologica-
mente sostenibile rispetto a quella convenzionale. La determinazione delle asportazioni di N, P e K ottenuta con le 
presenti prove rappresenta un’acquisizione importante ai fini della corretta pianificazione delle concimazioni delle 
colture da foglia baby leaf.  

 
Abstract: The research was aimed at evaluating the effect of the cultivation system and fertilisation on the yield and the 
content of nitrates in some minimally processed baby leaf vegetables (lettuce, lamb’s lettuce, rocket and spinach). Trials 
were carried out in greenhouses at firms producing through organic or conventional systems, and three NPK fertilisation 
levels were studied: the dose usually applied, the half dose, and the control without fertilisation. Soils were very rich, and 
so no effect of fertilisation on the yield was observed. On the contrary, a high nitrate content in consequence of excess of 
N fertilisation arose. Few differences between organic and conventional growing systems arose: spinach organically 
grown showed wider leaves and less nitrates in comparison with the conventionally grown plants, and organically grown 
rocket had few nitrates and a higher content of dry matter. Probably, mineralisation of the great amounts of organic ma-
nure applied in organic farming caused the same availability of nutrients as in conventional system. Nevertheless, organic 
agriculture results more ecologically sound in comparison with conventional system, because chemical pesticides are not 
applied, and above all no chemical soil sterilisation is performed. The determination of N, P and K uptakes is an important 
result of these trials, useful to plan the right fertilisation of baby leaf vegetables. 

 
Parole chiave: lattuga, rucola, valerianella, spinacio. 
Key words: lettuce, rocket, lamb’s lettuce, spinach. 

 
Introduzione 
Una crescente grande diffusione hanno da 
qualche anno le coltivazioni in serra di 
specie orticole da foglia da destinare alla 
IV gamma, che rappresenta un’innova-
zione di prodotto, di processo e di organiz-
zazione delle imprese particolarmente inte-
ressante nel settore agroalimentare italiano 

(Casati, 2006). Lattuga, spinacio, valeria-
nella e rucola sono le specie più utilizzate a 
tale scopo, soprattutto nella tipologia baby 
leaf, cioè con raccolta a foglia intera in uno 
stadio di crescita molto precoce, che non 
richiede il taglio della lamina fogliare e ri-
duce pertanto i rischi di ossidazione e di 
sviluppo della microflora durante la con-
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servazione. La brevità dei cicli colturali 
non consente di estendere completamente a 
tali produzioni le conoscenze acquisite sul-
le analoghe specie raccolte allo stadio a-
dulto. In particolare, sono carenti gli studi 
relativi alle specifiche necessità nutriziona-
li di tali colture, sia in termini di asporta-
zioni, sia in riferimento alla qualità del 
prodotto ottenuto. A questo riguardo, è di 
particolare rilevanza il contenuto di nitrati, 
la cui tossicità per l’uomo è tale da aver 
motivato una normativa che fissa specifici 
limiti di tolleranza (Boink and Speijers, 
2001; CE, 2006; Walker, 1990; WHO, 
2003), anche se alcuni autori ritengono che 
la problematica andrebbe molto ridimen-
sionata ed addirittura evidenziano un effet-
to benefico dei nitrati, legato per esempio 
ad un’azione protettiva verso alcuni batteri 
patogeni (Addiscott and Benjamin, 2000; 
Duickhuisen et al., 1996; Hill, 1999; Lei-
fert and Golden, 2000; L’Hirondel e 
L’Hirondel, 2002; McKnight et al., 1999). 
Tutte le colture da foglia sono grandi ac-
cumulatrici di nitrati, soprattutto in condi-
zioni di scarsa luminosità ed elevata dispo-
nibilità di azoto (Santamaria et al., 1999; 
Seitz, 1986). Il prodotto lavorato subisce 
delle variazioni nel contenuto di nitrati e di 
nitriti che dipendono dalle modalità di tra-
sformazione e di conservazione. Nelle con-
fezioni della IV gamma si verificano spes-
so delle condizioni di scarsa ossigenazione, 
elevata umidità relativa ed alta temperatura 
che favoriscono la comparsa dei più peri-
colosi nitriti a partire dai nitrati presenti 
alla raccolta (Bruno and Canarutto, 1987). 
Ė fondamentale, quindi, che la materia 
prima da destinare alla lavorazione per la 
IV gamma presenti tra i vari requisiti qua-
litativi anche un basso contenuto di nitrati, 
al fine di ottenere dei prodotti finali di ele-
vata qualità e conservabilità (Diaz et al., 
2005). Secondo alcuni autori la coltivazio-
ne biologica consente di avere dei prodotti 
con un contenuto di nitrati inferiore rispet-
to a quello riscontrabile in colture conven-

zionali (Brandt and Mölgaard, 2001; Gua-
dagnin et al., 2005; Woese et al., 1997), 
secondo altri è vero il contrario (Gent, 
2002; Martin e Restani, 2003) e secondo 
altri ancora la variabilità di risposta delle 
varie specie è tanto elevata da non consen-
tire un giudizio conclusivo sui due tipi di 
agricoltura (Malmauret et al., 2002). È no-
to, peraltro, che nella medesima specie e 
nella stessa azienda il contenuto di nitrati 
può variare di molto secondo la cultivar, la 
disponibilità di azoto, le condizioni meteo-
rologiche (in particolare, la luminosità e la 
temperatura), il periodo di raccolta, lo sta-
dio di maturazione (Maynard et al., 1976; 
Paradiso et al., 2001; Tesi and Lenzi, 
2005). In bibliografia sono riportati dei 
miglioramenti dal punto di vista qualitativo 
conseguibili con la coltivazione biologica 
di orticole da foglia anche relativamente ad 
altri parametri, quali il tenore di sostanza 
secca, l’area fogliare, il contenuto di meta-
boliti secondari ed altri fattori nutrizionali 
(Brandt and Mölgaard, 2001; Gent, 2002; 
Woese et al., 1997). 

Scopo del presente lavoro è stato rac-
cogliere informazioni presso alcune a-
ziende, sia convenzionali, sia biologiche, 
riguardo alla rilevanza del problema del-
l’accumulo di nitrati negli ortaggi baby le-
af da destinare alla IV gamma in conse-
guenza delle usuali tecniche di coltiva-
zione, in particolare in relazione alla con-
cimazione. Per tale motivo, le variabili 
sperimentali sono state modulate sulla pro-
cedura standard aziendale, che ha rappre-
sentato il testimone di riferimento. Per po-
ter suggerire la corretta impostazione del 
piano di concimazione, si è inteso determi-
nare anche le asportazioni dei macroele-
menti principali nelle ordinarie condizioni 
di coltivazione. 

 
Materiali e metodi 
Le prove sono state effettuate nel periodo 
marzo-giugno 2005, in serre-tunnel presso 
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aziende orticole della provincia di Berga-
mo (quella biologica ‘Bellina Santo’ a Mo-
rengo e quelle convenzionali ‘Bioagro’ si-
tuata a Lurano e ‘Ruggeri e Mangili’ a Mo-
rengo). L’analisi chimica dei terreni su cui 
si sono svolte le prove è riportata in Tab.1; 
dal punto di vista granulometrico, essi era-
no costituiti per il 46% da sabbia, per il 
35% da limo e per il 19% da argilla. 

Le colture considerate sono state: 
 

– lattughino (Lactuca sativa L. var. ace-
phala) tipo Batavia, cv. ‘Rubia flavia’ 
(Orosem), seminato in dose di 2,2 g/m2; 
 

– rucola selvatica [Diplotaxis tenuifolia 
(L.) DC (Orosem)], seminata in dose di 
0,6 g /m2; 
 

– valerianella o songino [Valerianella lo-
custa (L.) Laterr.] cv. ‘Trophy’ (Clau-
se), seminata in dose di 2 g /m2; 
 

– spinacino (Spinacia oleracea L.) cv. 
‘Veleta’ (Orosem), seminato in dose di 
22 g/m2. 
 

Tutte le specie sono state contemporanea-
mente coltivate sia in biologico, sia in con-
venzionale. A differenza delle altre specie, 
la lattuga è stata studiata per due cicli col-
turali, con il secondo ciclo in successione a 
rucola. Per tutte le colture il primo ciclo ha 
preso avvio con la semina il 10 marzo 
2005; le semine del secondo ciclo di lattu-
ghino sono invece avvenute il 13 maggio.  

Prima dell’impianto il terreno è stato 
vangato a 30 cm di profondità e fresato con 
fresatrice interrasassi, con la quale sono 
stati anche incorporati i concimi. Nella col-
tivazione convenzionale il terreno era stato 
precedentemente sterilizzato con metham-
sodio, in quella biologicma mediante piro-
diserbo. Secondo l’ordinaria prassi coltura-
le, per la valerianella si è proceduto alla 
stesura di uno strato di 0,5-0,8 cm di sab-
bia sul letto di semina, al fine di favorire la 
raccolta di prodotto pulito e ridurre 
l’incidenza di marciumi del colletto.  

Sono stati confrontati tre livelli di con-

cimazione, considerando come dose mas-
sima quella mediamente praticata nelle a-
ziende produttrici, come intermedia la me-
tà della dose massima ed il testimone non 
concimato. Con riferimento alla dose mas-
sima, per tutte le colture le unità fertiliz-
zanti apportate per ettaro sono state pari a 
50 kg di N, 30 kg di P2O5 e 100 kg di K2O. 
Ad esclusione del solfato di potassio, im-
piegato sia in biologico, sia in convenzio-
nale, tutti i concimi utilizzati sono stati or-
ganici o organo-minerali (Dermafert NPK 
8-7-7 della Organazoto e Hortoprodigy 
NPK 7-2-1 della Intrachem nell’azienda bio-
logica; Humus Polival, ammendante orga-
nico a base di letame equino e bovino della 
ditta Unimer, e Bioilsa NK 7-0-21 della 
ditta Ilsa in quella convenzionale). Si è 
scelto di utilizzare i medesimi concimi im-
piegati nelle aziende di prova per rispec-
chiare il più possibile l’ordinarietà della 
tecnica agronomica, anche se spesso si è 
trattato di prodotti a basso titolo e di costo 
elevato.  

Nell’ambito di ogni azienda, per ogni 
specie, lo schema sperimentale è stato a 
blocchi randomizzati con quattro ripetizio-
ni. Le parcelle avevano una superficie di 
17 m2 (9 m x 1,9 m), tranne in valerianella, 
nella quale era di 13,5 m2 (9 m x 1,5 m), 
dato che per questa coltura le prose con cui 
viene sistemato il terreno sono abitualmen-
te più strette per esigenze di meccanizza-
zione.  

L’irrigazione è stata effettuata per a-
spersione, con volumi di adacquamento di 
circa 100 m3/ha. 

Su lattuga e rucola sono state effettuate 
due raccolte, su valerianella e spinacio una 
soltanto. In particolare, sia in convenziona-
le, sia in biologico, dopo circa un mese 
dalla semina è stato raccolto lo spinacino 
ed è stato effettuato il primo taglio di lattu-
ghino e rucola; il secondo taglio di tali col-
ture è avvenuto dopo due settimane dal 
primo. La valerianella è stata raccolta dopo 
un mese e mezzo dalla semina. Le due rac-



La Rivista di Scienza dell’Alimentazione, numero 1, gennaio-marzo 2009, anno 38 26 

colte del secondo ciclo della lattuga sono 
state fatte rispettivamente il 7 ed il 16 giu-
gno, con durata complessiva del ciclo di 38 
giorni.  

Alla raccolta sono stati rilevati lun-
ghezza e larghezza delle foglie, numero di 
foglie per pianta, resa in fresco ed in secco; 
inoltre, è stato determinato il contenuto di 
nitrati, azoto totale, fosforo e potassio nelle 
foglie. La determinazione dei nitrati è stata 
effettuata mediante cromatografia ionica 
(Dionex DX120) su materiale congelato, 
quella di N totale, P e K su materiale essic-
cato. Il contenuto di N totale è stato ricava- 

to mediante analizzatore elementare Carlo 
Erba NA 1500 N; P e K sono stati dosati 
per via spettrofotometrica mediante misu-
razione dell’assorbanza rispettivamente a 
650 ed a 766,5 nm, utilizzando lo spettro-
fotometro ad assorbimento atomico PYE 
UNICAM SP 1750. 

 
Risultati e discussione 
Lattughino 
Le varie dosi di concime non hanno deter-
minato alcun effetto significativo sulle di-
mensioni fogliari e sulla resa, sia in fresco, 
sia in secco (Tab. 1).  

 

 
Tabella 1. Risultati produttivi medi ottenuti al variare della concimazione. 

 
 Significatività delle differenze entro specie secondo il test di Duncan.  
 P<0,05: lettere minuscole;  
 P<0,01: lettere maiuscole 

 

 
Va considerato però che il terreno era parti-
colarmente ricco di macroelementi (Tab. 2) 
e ciò potrebbe avere attenuato la risposta 
alla concimazione da parte della coltura.  
Nel complesso, le rese sono state piuttosto 
elevate, presumibilmente anche in conse-
guenza del favorevole periodo stagionale. 
All’aumentare del dosaggio di concima-
zione si è avuto un progressivo incremento 

del tenore in nitrati, che è rimasto tuttavia 
sempre al di sotto dei limiti di legge. Il 
contenuto di N totale e di K è risultato 
maggiore con la dose massima di concime 
rispetto al testimone non trattato, mentre 
nessuna differenza è stata evidenziata per il 
P. I due sistemi di coltivazione, biologico e 
convenzionale, hanno dato i medesimi ri-
sultati produttivi (Tab. 3).  
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Tabella 2. Analisi chimica dei terreni utilizzati in convenzionale ed in biologico. 

 
 
 
 

Tabella 3. Risultati produttivi medi ottenuti al variare del tipo di coltivazione. 

 
 Separazione delle medie entro specie secondo il test di Duncan.  
 P<0,05: lettere minuscole;  
 P<0,01: lettere maiuscole. 

 
 

Il secondo ciclo colturale (maggio-giugno) 
ha consentito una maggiore resa, sia in fre-
sco, sia in secco, nonostante il valore per-
centuale di sostanza secca sia stato minore 
rispetto al primo ciclo (Tab. 4).  

Presumibilmente, le più favorevoli con-
dizioni climatiche hanno favorito la cresci-
ta vegetativa delle piante. Dal punto di vi-
sta compositivo, nel secondo ciclo si è os-
servato un minore contenuto in N totale e 
in P ed un maggiore contenuto in K rispet-

to al primo ciclo. 
Mediamente, nel secondo taglio si sono os-
servate maggiori dimensioni fogliari, un 
numero più elevato di foglie, percentuale 
di sostanza secca e rese superiori rispetto 
al primo, sicuramente attribuibili alla mag-
giore età delle piante ed alle migliori con-
dizioni climatiche, che hanno favorito 
l’attività fotosintetica e consentito anche 
un minore accumulo di nitrati, N totale e K 
(Tab. 5).  
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Tabella 4. Risultati medi ottenuti nei due cicli colturali di lattughino.  

 
 Separazione delle medie entro colonna secondo il test di Duncan.  
 P<0,05: lettere minuscole;  
 P<0,01: lettere maiuscole. 

 
 
 

Tabella 5. Risultati produttivi ed analitici ottenuti in lattughino e rucola al variare del taglio. 

 
 Separazione delle medie entro specie ed entro colonna secondo il test di Duncan.  
 P<0,05: lettere minuscole;  
 P<0,01: lettere maiuscole. 

 
 

È noto infatti che, a parità di tutte le altre 
condizioni, l’intensa fotosintesi fa diminui-
re il contenuto in nitrati, perché la nitrato 
riduttasi usufruisce degli elettroni derivanti 
dalla fotosintesi per ridurre il nitrato (Behr 
and Wiebe, 1992). 

In ogni ciclo, con una resa complessiva 
nei due tagli di circa 40 t/ha, le asportazio-
ni sono state rispettivamente pari a 102 kg 
di N, 58 kg di P2O5 e 186 kg di K2O per 
ettaro (corrispondenti a 2,6 g N, 1,5 g P2O5 
e 4,7 g K2O per kg di sostanza fresca).  

 
Valerianella 
In generale, come effetto medio, non es-
sendo state evidenziate interazioni signifi-
cative, la concimazione non ha determinato 
alcuna differenza a livello produttivo, men-
tre il dosaggio più elevato ha comportato 
un significativo incremento del tenore in 
nitrati (Tab. 1): nelle condizioni di fertilità 
dei terreni considerati, quindi, non risulta 
consigliabile effettuare alcuna sommini-
strazione di elementi nutritivi. Anche per 

questa coltura le rese sono state nel com-
plesso piuttosto elevate, presumibilmente 
per le medesime considerazioni già fatte 
per la lattuga. La coltivazione biologica ha 
determinato una resa inferiore (-21% in 
fresco e -15% in secco) rispetto a quella 
convenzionale e con un minor contenuto di 
P (Tab. 3). Considerata la particolare vora-
cità di questa specie, tale diversa produtti-
vità potrebbe anche essere stata determina-
ta dalla minore fertilità chimica del terreno 
dell’azienda biologica rispetto a quella 
convenzionale (Tab. 2). 

Nel complesso, nella coltura conven-
zionale, per una resa di circa 11 t/ha sono 
stati asportati 48 kg di N, 22 kg di P2O5 e 
68 kg di K2O per ettaro; nella coltura bio-
logica la resa mediamente è stata di circa 
9 t/ha e le asportazioni di 37 kg di N, 24 kg 
di P2O5 e 52 kg di K2O per ettaro. In ter-
mini unitari, le asportazioni sono state ana-
loghe nei due sistemi di coltivazione e pari, 
mediamente, a 4,3 g N, 2,5 g P2O5 e 6,2 g 
K2O per kg di sostanza fresca prodotta. Di 
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tali esigenze si dovrà tenere conto per pia-
nificare una più razionale concimazione. 

 
Rucola 
Anche per la rucola non è stato notato al-
cun effetto significativo della concimazio-
ne sulla resa, mentre è notevolmente au-
mentato il tenore in nitrati con il dosaggio 
massimo, soprattutto nella coltura conven-
zionale (Tab. 1, Fig. 1). 

La rucola, infatti, è una specie partico-
larmente sensibile all’accumulo di nitrati 
in presenza di elevate quantità di N (Lenzi 
and Tesi, 1999; Santamaria et al., 1999; 
Santamaria et al., 2002). La coltivazione 
biologica ha determinato un leggero calo di 
produzione in fresco, ma è aumentata la 
percentuale di sostanza secca, tanto che la 
resa unitaria in sostanza secca è rimasta 
invariata rispetto alla coltura convenziona-
le (Tab. 3); tale risultato è in accordo con 
quanto riportato in bibliografia (Woese et 

al., 1997). Va evidenziato che un elevato 
contenuto di sostanza secca è particolar-
mente desiderato per i prodotti destinati 
alla IV gamma, per conferire maggiore re-
sistenza durante le fasi di lavaggio ed a-
sciugatura. Il prodotto biologico, nel com-
plesso, ha anche presentato un livello di 
nitrati significativamente inferiore. 

Il secondo taglio è risultato mediamente 
meno produttivo in fresco, ma con una 
maggiore percentuale di sostanza secca ri-
spetto al primo; inoltre, il tenore in nitrati, 
N totale e P è stato minore (Tab. 5). 

 
Ai fini dell’impostazione del corretto piano 
di concimazione risulta molto utile la co-
noscenza delle asportazioni, che comples-
sivamente nei due tagli sono state di 125 
kg di N, 49 kg di P2O5 e 148 kg di K2O per 
ettaro, corrispondenti mediamente a 5,8 g 
N, 2,3 g P2O5 e 6,9 g di K2O per kg di so-
stanza fresca.  

 
 

Figura 1. Contenuto di nitrati nella rucola in relazione al tipo di coltivazione ed alla dose di concimazione.  

 
Separazione delle medie secondo il test di Duncan, P<0,0. 
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Spinacino 
Anche nello spinacino la concimazione 
non ha avuto alcun effetto sulla resa, men-
tre al dosaggio più elevato ha incrementato 
il tenore in nitrati (Tab. 1, Fig. 2).  
Nella coltivazione biologica, però, il con-
tenuto di NO3

- è stato mediamente minore 
e sempre inferiore ai livelli massimi con-
sentiti dalla legislazione vigente, che sono 
invece stati superati nella coltura conven-
zionale (Tab. 3, Fig. 2). Peraltro, già in 
precedenti prove condotte in pien’aria con 
raccolta di piante adulte era risultato il po-
sitivo effetto della concimazione organica 
rispetto a quella minerale nella riduzione 
dell’accumulo di nitrati (Martinetti, 1995). 
Nella coltivazione biologica sono state an-

che osservate dimensioni fogliari e rese in 
fresco maggiori che in convenzionale, 
mentre la resa in secco è leggermente di-
minuita in conseguenza della minore per-
centuale di sostanza secca; inoltre, oltre al 
contenuto in nitrati, anche quello in K è 
stato minore in maniera altamente signifi-
cativa (Tab. 3). Per quanto riguarda le a-
sportazioni, nella coltivazione biologica 
esse sono state di 18 kg di N, 13 kg di P2O5 
e 30 kg di K2O per ettaro (corrispondenti a 
1,7 g N, 1,2 g P2O5 e 2,7 g di K2O per kg 
di sostanza fresca) e nella coltivazione 
convenzionale di 20 kg di N, 13 kg di P2O5 
e 39 kg di K2O per ettaro (corrispondenti a 
2,3 g N, 1,5 g P2O5 e 4,4 g di K2O per kg 
di sostanza fresca).  

 
 

Figura 2. Contenuto di nitrati nello spinacio in relazione al tipo di coltivazione ed alla dose di con-
cimazione. 

 
  Separazione delle medie secondo il test di Duncan, P<0,05. 

 
 

Conclusioni 
In conclusione, le diverse prove condotte, 
pur con la variabilità connessa ai periodi 
stagionali, alla fertilità dei terreni ed alla di- 

diversa gestione agronomica, hanno con-
sentito di evidenziare una generale condi-
zione di elevatissima fertilità presente nei 
terreni comunemente utilizzati per la colti-
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vazione delle orticole da foglia da destina-
re alla IV gamma, che non ha consentito di 
far rilevare significativi incrementi produt-
tivi con la somministrazione dei macroe-
lementi principali, ma ha anzi evidenziato 
un peggioramento qualitativo del prodotto 
edule per l’elevato accumulo di nitrati in 
conseguenza della somministrazione di do-
si di N eccessive. 

Tra i parametri valutati, i nitrati hanno 
mostrato le differenze più rilevanti al va-
riare dei trattamenti di concimazione; in-
fatti, in tutte le colture considerate il con-
tenuto di nitrati è cresciuto all’aumentare 
della dose di fertilizzante distribuita. Inol-
tre, le differenze si sono notate anche tra i 
diversi tagli, con i primi sempre più ricchi 
dei secondi. Nel lattughino i tenori di nitra-
ti riscontrati sono sempre stati inferiori ri-
spetto a quelli stabiliti dalla regolamenta-
zione vigente (3500 mg/kg s.f.), confer-
mando i risultati da noi ottenuti in prece-
denti prove, che ci avevano portato ad un 
ridimensionamento del problema dell’ac-
cumulo di nitrati in questa specie, qualora 
non si ecceda nella concimazione azotata 
oltre i livelli che consentono un incremento 
delle rese (Martinetti, 1996). Nello spina-
cio, invece, il limite di legge (2500 mg/kg 
s.f.) è stato superato nella coltivazione con-
venzionale ed in corrispondenza della dose 
massima di concimazione. La rucola, per la 
quale peraltro non esiste in Italia una spe-
cifica regolamentazione, ha mostrato ten-
denza molto elevata ad accumulare nitrati, 
con valori sempre superiori a 3000 mg/kg 
di sostanza fresca, con punte superiori a 
6000 ppm nella coltura convenzionale: sa-
rebbe pertanto auspicabile che anche per 
questa specie venisse fissata dalla normati-
va nazionale un limite di tolleranza, così 
come attuato in altri paesi (Santamaria et 
al., 2002). 

Dal confronto tra la conduzione in bio-
logico e quella in convenzionale sono ri-
sultate poche differenze; peraltro, già altri 

autori non avevano riscontrato rese diverse 
con i due sistemi di gestione colturale (Eg-
gert and Kahrmann, 1984). Risulta alquan-
to importante studiare più approfondita-
mente la dinamica della mineralizzazione 
dell’abbondante quantità di sostanza orga-
nica che viene apportata in biologico, che 
può determinare nel tempo delle disponibi-
lità di elementi minerali del tutto parago-
nabili a quelle osservate nelle colture con-
venzionali. Nello spinacio, tuttavia, la col-
tivazione biologica ha consentito di ottene-
re un prodotto con dimensioni fogliari 
maggiori ed un contenuto di nitrati minore 
rispetto alla coltura convenzionale; anche 
nella rucola in biologico è stato rilevato un 
minore tenore di nitrati nelle foglie e la 
percentuale di sostanza secca è stata più 
elevata, confermando risultati analoghi ri-
portati in bibliografia (Woese et al., 1997; 
Gent, 2002). Va anche evidenziato che, per 
quanto l’aspetto della presenza di residui 
chimici sul prodotto edule non sia stato 
specificamente considerato nella presente 
sperimentazione, sicuramente il metodo 
biologico risulta maggiormente ecocompa-
tibile rispetto alla coltura convenzionale, 
poiché non prevede il ricorso a fitofarmaci 
di sintesi e soprattutto alla sterilizzazione 
chimica del terreno. 

Analizzando le asportazioni medie, pos-
siamo notare come la rucola e la valeria-
nella abbiano asportato più azoto (rispet-
tivamente, circa 6 g e 4 g per kg di prodot-
to fresco) rispetto al lattughino (2,6 g/kg) 
ed allo spinacino (1,7-2,3 g per kg di pro-
dotto fresco). Anche riguardo al fosforo, la 
rucola e la valerianella hanno presentato le 
maggiori asportazioni: rispettivamente, cir-
ca 2,5 g P2O5/kg peso fresco, contro 1,5 
g/kg del lattughino e dello spinacino. Per 
quanto riguarda il potassio, infine, lattu-
ghino, valerianella e rucola hanno manife-
stato asportazioni relativamente costanti e 
pari, rispettivamente, a circa 5 g, 6 g e 7 g 
di K2O per kg di prodotto fresco, mentre lo 
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spinacino ha presentato asportazioni varia-
bili tra 2,7 g e 4,4 g/kg di peso fresco ri-
spettivamente in biologico ed in conven-
zionale.  

Alla luce di quanto emerso nella pre-
sente sperimentazione, considerando anche 
la fertilità iniziale dei terreni, si può con-
cludere che gli agricoltori usualmente di-
stribuiscono sugli ortaggi da foglia quanti-
tà eccessive di concimi, spesso ricorrendo 
a formulati costosi, a basso titolo. Si ritiene 
pertanto che la determinazione delle aspor-
tazioni di N, P e K ottenuta con le presenti 
prove rappresenti un’acquisizione impor-
tante ai fini della corretta pianificazione 
delle concimazioni delle colture da foglia 
baby leaf. Peraltro, tali valutazioni conclu-
sive, limitate a pochi cicli colturali, vanno 
considerate preliminari ad un necessario 
lavoro sperimentale più sistematico, che 
superi per certi aspetti l’ordinaria gestione 
aziendale e consenta di definire il protocollo 
di coltivazione ottimale per l’ottenimento 
delle migliori rese quanti-qualitative, con 
riduzione dell’impatto ambientale ed e-
vidente vantaggio dal punto di vista eco-
nomico. 
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Abstract. In this study Caco-2 cell lines were used to show the effects that the presence of oxidant and antioxidant 
compounds have on antioxidant capacity and on morphological and physico/chemical changes. The Trans Epithelial 
Electrical Resistance (TEER) the histological analysis and the antioxidant capacity by the crocine assay were used 
demonstrated that the morphological changes are related to the variations in antioxidant capacity of the medium 
with a cell damage at the high levels of α-tocopherol concentration utilized (0.30-0,40mg/ml). 

 
Riassunto. In questo studio sono state usate linee cellulari Caco 2 per testare l’effetto sulla capacità antiossidante/ossidante 
del mezzo e su eventuali cambiamenti morfologici e fisici indotti da alcune sostanze ossidanti e antiossidanti (2,2’-Azo-bis 
(2-amidinopropane) dicloridrato) e l’α-tocoferolo, sull’epitelio colturale. Le analisi della capacità antiossidante, del mez-
zo culturale, sono state condotte mediante il saggio di sbiancamento della crocina e quelle morfologiche e fisiche mediante 
analisi istologica e Resistenza Elettrica Trans Epiteliale (TEER). I risultati hanno mostrato che l’α-tocoferolo ha caratte-
ristiche antiossidanti in presenza del 2,2’-Azo-bis (2-amidinopropane) dicloridrato; ha proprietà ossidanti se usata da sola 
o ad alte concentrazioni. Le analisi fisiche e quelle istopatologiche hanno mostrato che i cambiamenti cellulari sono legati 
alle capacita’ antiossidanti del mezzo, con danni evidenti a concentrazioni di α-tocoferolo piu’ elevata (0.30-0.40 mg/ml). 

 
Key words: antioxidant capacity, α-tocopherol, Caco-2 cell line, AAPH. 
Parole chiave: Capacità antiossidante, α-tocoferolo, linea cellulare Caco-2, AAPH. 

 
Introduction 
Our body is subject to continuous and 
widespread reactions, which form Free 
Radicals (FR). However no real damage is 
observed, due to the protective action of-
fered by the antioxidant system present in 
our organism, which maintains a certain 
level of equilibrium (Papas 1999). 

This equilibrium can be altered by a de-
crease in antioxidant substances, or by an 
increase in pro-oxidant substances and in 
peroxidable substrates. The resulting oxid-
ative stress is a condition in which the ex-
posure to FR creates a disturbance in nor-
mal cell functioning up in of determining 
its survival. 

Many mechanisms by which the FR 

produce biological damage are operating, 
but of these a primary role is played by li-
pid peroxidation. The damage is caused by 
the oxidative attack to the phospholypids 
in the biologic membrane. 

Different pathological processes, such 
as the oxidative stress that is due to radi-
cals attack, reduce the antioxidant capacity 
in the human organism (Azzi A. and 
Stocker 2000). However the relation be-
tween redox conditions and morphological 
change in cells is not yet clear. 

However some AA have found that α-
tocopherol has not only anti-oxidant activ-
ity but also a pro-oxidant activity accord-
ing to its concentration (Cillard et al. 
1980a; Cillard et al. 1980b; Azzi and 
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Stocker 2000). 
It has been theorized that α-tocopherol’s 

antioxidant activity prevails in either 
weakly oxidative conditions in presence of 
high concentrations of co-antioxidants (i.e. 
ascorbate or in strongly oxidative condi-
tions independently from the presence of 
co-antioxidants), while it can evolve into a 
pro-oxidative activity in weakly oxidative 
conditions and in the absence of co-
antioxidants). Kontush et al. (Kontush et 
al. 1996), have studied “in vitro” oxidiing 
(initiated with Cu++ or with AAPH) of 
plasma and of human LDL isolates, in rela-
tion to oxidative conditions and to the 
presence of α-tocopherol and ascorbate. 
They have shown how the antioxidant ac-
tivity of α-tocopherol in plasma and in 
LDL prevailed when the specimens were 
incubated under highly oxidative condi-
tions independently of the presence of as-
corbate. On the contrary, α-tocopherol 
showed a pro-oxidant activity under milder 
oxidative conditions in the absence of as-
corbate, while the addition of ascorbate 
brought the α-tocopherol activity to nor-
mal. These “in vitro” observations have 
not been confirmed “in vivo”. In effect in 
physiologic conditions, α-tocopherol’s pro-
oxidant action, is doubtful due to the si-
multaneous presence of numerous other 
co-antioxidants. 

The Caco-2 cell line was established by 
Fogh et al. 1977 from a human colon ade-
no-carcinoma and was originally used for 
screening for the study of resistance me-
chanisms, and cytotoxic effects of antitu-
moral drugs.  

Later it was demostrated that Caco-2 a 
valid model for studying both transepi-
thelial and paracellular transport (Zwei-
baum et al. 1991; Fonti et al. 1994). 

We have chosen this Caco-2 cell line 
for this study on oxidative stress because 
cell lines can spontaneously differentiate 
both morphologically and functionally, 

when maintained at confluency In fact it 
shows up as a simple monolayer batipris-
matic epithelia in which the particular lu-
minal basal-lateral polarization of the cell 
resembling that of the mature small intes-
tine of human adult colon (Pinto et al. 
1983). 

Many experimental studies have ana-
lyzed the damaging effects of oxidative 
stress on epithelial cells and in particular 
on intestinal luminal epithelia alterations in 
permeability (Zweibaum A. et al. 1991, 
Fonti R. et al. 1994). These cells absorb 
and secrete and function as a barrier that 
limits passive transepithelial diffusion of 
hydrophilic solutes. The capacity of these 
solutes to cross the lipid membrane is li-
mited and therefore the major route for 
them to permeate the monolayer of epithe-
lia is paracellular. 

The intercellular tight junctions function 
as a limiting barrier to the movement of the 
solutes through the paracellular route. 

Since the substances that enter have to 
cross the membrane perpendicularly, epi-
thelial cells are functionally and structural-
ly “polarized “ and their basal-lateral ex-
tremity differs from their apical one. 

The “in vitro” system most used to re-
produce these qualities (morphologic and 
functional) and to observe the response 
under oxidative stress conditions is the cell 
line of human adenocarcinoma of the colon 
(Caco-2), as valid model for studying both 
transepithelial and paracellular transport. 

We have chosen this cell line for this 
study on oxidative stress because the histo-
logical analysis of these cell architecture is 
similar to that of human adult colon epithe-
lia. In fact it shows up as a simple mono-
layer batiprismatic epithelia in which the 
particular luminal basal-lateral polarization 
of the cell can be noted (Pinto et al. 1983). 
Another interesting morphological and 
structural aspect of Caco-2 is the non-
homogeneous cytotypes among the cells. 
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In effect this cell line is comprised precise-
ly of at least 3 cytotypes some cells appear 
enzymatically typical of a normal adult in-
testine, others those of the fetal colon 
(pseudo-monolayer epithelia) and others as 
those of normal adult colon (crypt cells) 
(Ferruzza et al. 2002). 

Therefore the predominance of one or 
more of the above mentioned cytotypes 
could alter the morphology of the culture 
from a monolayer epithelia (batiprismatic or 
simple isoprismatic) to pseudo-monolayer 
epithelia. 

Caco-2 are particular neoplastic cells in 
that when made to proliferate on plastic 
discs or on polycarbonate filters they act 
like normal enterocytes always remaining 
a highly polarized (monolayer) without 
forming clusters typical of neoplasia. Ca-
co-2 are therefore a suitable, model for the 
study of both the damage caused by FR 
and the protective action of antioxidants as 
well (Hidalgo et al. 1999). 

The aim of our study is to investigate 
the effect of various concentrations of α-
tocopherol’s (lipophilic antioxidant) on 
morphological and chemical/physical prop-
erties of cultured Caco-2 both in the pres-
ence and in absence of a pro-oxidant 2,2’-
azobis (2-amidinopropane) dihydrochlo-
ride (AAPH) (hydrophilic pro-oxidant). 

 
Materials and Methods 
AAPH (2,2’,-azobis (2-amidinopropane) 
dihydrochloride) (WACO Chem. Rich-
mond, VA, USA) was used as a source of 
hydrophilic radicals; crocina, carotenoid 
extracted from saffron, was used as a target 
for FR, and as antioxidant was used α-
tocopherol (Sigma Chemical Co., St.Louis, 
MO, USA). 
 
Crocin Bleaching Assay 
As for the extraction of crocine, 133 mg of 
saffron were weighed and previously 
washed twice with diethyl ether in order to 

remove any traces of fatty substances. Af-
ter evaporation of the ether, crocina was 
extracted with 10ml of methanol, which 
was kept in continuous agitation for 15 
minutes and then filtered. Then 6 ml of 
methanol were added to the extract and re-
peating the same procedure, a 16ml me-
thanol solution of crocine was obtained. 
The concentration of crocina in the metha-
nol solution was determined spectropho-
tometrically with DU-70 at 443nm (Beck-
man Instrument, Inc., Irvine, CA) and cal-
culated using the coefficient of absorption 
(ε=1,33 x105 M-1 cm-1). 

To evaluate the effects of these sub-
stances we have measured the antioxidant 
capacity of the system with the kinetic 
analysis of the inhibition of crocine bleach-
ing, as well as observed eventual morpho-
functional alterations in the Caco-2 cell 
line using histological preparations. The 
bleaching rate of crocin (-ΔA0 ) by a pe-
roxyl radical (ROOη) decrease in the pres-
ence of an antioxidant that competes for 
the peroxil radical (-ΔAa ) and, according 
to competition kinetics (Bors et al. 1984; 
Tubaro et al. 1996; Finotti et al. 2000; Or-
doudi and Tsimidou 2006) the new bleach-
ing rate (V) correspond to: 

 
  

 
where Vo = K1 [ ROOη] [C] (K1 = rate con-
stant for the reaction between ROOη and 
crocin; [C] = concentration of crocin; Kc = 
K1 [ROOη]) 

 

Vo = Kc [C] (rate of the reaction of crocin 
with ROOη) 

 

Va = K2 [ROOη] [A] (K2 = rate constant for 
the reaction between ROOη and antioxi-
dant; [A] = concentration of antioxidant; 
Ka = K2

 [ROOη]) 
 

Va = Ka [A] ( rate of the reaction of the 
antioxidant with ROOη) 
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The antioxidant capacity of the sample is 
calculated by following the straight line 
equation: 

 
 

 ∆∆  

 ·  

 
 
 

The slope Ka/Kc, calculated from the li-
near regression of the plot of [A]/[C] vs 
Vo/V indicates the relative capacity of dif-

ferent molecules to interact with peroxil 
radicals. 

The data obtained were analyzed with 
One Way Anova and Dunca’s Multiple 
Range Test a P>0.05. 

 
Cell culture 
Caco-2 cells can be grown and differen-
tiated on permeable filter supports leading 
to the formation of monolayer of differen-
tiated cells joined by functional tight junc-
tions separating the compartment A me-
dium in the upper chamber from the baso-
lateral (compartment B) medium in the 
lower chamber Fig 1.  

 
 

Figure 1. Schematic representation of the system used. 

 
 
 

Such arrangement simulates the barrier 
function of intestinal epithelium, facing the 
intestinal lumen on the compartment A and 
the blood mesenteric capillaries on the 
basal side compartment B (Grasset et al. 
1984, Alvarez-Hernandez et al. 1991, Raf-
faniello R. et al. 1992). With this model 
when all the cells are alive the molecules 
in compartment A can not free through in 
the compartment B, that means that the 
molecules and the antioxidant capacity re-
lated to this compartment B, are the results 

of the cellular monolayer metabolism. 
The α-tocopherol was first diluted in a 

solution of bile salts (10mg/ml) and then 
was added to the cell cultures in order to 
obtain an working suspension of 0.4, 0.3, 
0.2 and 0.1mg/ml. 

The human colon adenocarcinoma cell 
line (Caco-2) was provided by A. Zwei-
baum (INSERM, Villejuif, Paris, France). 
These cells were cultivated “in vitro” to 
amplify the line, in particular plastic bot-
tles with a surface of 75cm2 (Falcon, Nec-
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ton, Dickinson, Nilam, Italy). 
As culture medium we used Dulbecco 

(DMEM) containing 25 mM of glucose, 
3.7g/l NaHCO3 and further supplemented 
with 4mM of L-glutamine, 10% of fetal 
horse serum, 1% non essential aminoacides, 
1. 105 U/l penicillin and 100μg/l of strep-
tomycin. The cells were incubated at 37°C 
with a humidity of 90% in an atmosphere 
of 95% air and 5% CO2. The culture me-
dium was changed three times a week until 
the achievement of the cell confluence. 

The confluent culture was treated with 
trypsine at 0.25% (1:250) and with 10mM 
of EDTA in buffer solution of PBS free of 
Ca and Mg phosphates. The resulting cell 
suspension was then subdivided: in part 
put in new bottles to maintain the cell line 
and in part in trays with plastic wells hav-
ing a diameter of 6.5mm (0.33cm2 area) 
and having a base of a polycarbonate filter 
with 0.4μm pore diameter (Costar Corpo-
ration Cambridge MA02140 UK). Cells 
were seeded at a density of 1.5 . 105 for well. 
These wells were then inserted in special 
cells on Falcon multiwell trays of 24 wells 
(Falcon Necton Division Milan, Italy). 
Each tray cell represented an independent 
cell microculture. In this way, with only a 
few multiwell trays we were able to obtain 
a considerable number of cell cultures, on 
which it was possible to realize conve-
niently monitor daily. In 14-18 days these 
cultures reached ideal conditions for con-
fluency and differentiation and the extem-
poraneous observation of the morphology 
of the increasing culture epithelia using the 
Diavert inverted microscope (Leitz Ger-
many). 

 
TEER Analysis 
The TEER was measured using the Milli-
cell ERS apparatus (Millipore, Bed-
ford,MA) in according to the manifactur-
er’s instructions. The resistence system 
was calibrated, and electrical resistance of 

the monolayer was measured by placing 
one electrode on either side of the polycar-
bonate filter, between compartment A and 
B (Ferruzza,S. et al. 1995, Sambuy,Y. et 
al. 2001, Ferruzza,S. et al. 2002). 

The Trans Epithelial Electrical Resis-
tance (TEER), has been tested on CaCo2 
cell line in order to test and measuring the 
changes in tight junction permeability (De-
lie and Rubas 1997).  

Different increasing concentrations of α-
tocopherol, with and without pro-oxidant 
AAPH, have been added on monolayer 
culture Caco-2 (cells from human adeno-
carcinoma). In the experiment the cells 
were seeded onto polycarbonate filter cell 
culture chamber inserts (diameter 6.5 mm; 
area 0.33 cm2; pore diameter 0.4 μm), at 
density of 1.5x105 cells per filter and placed 
in a multiwells Falcon into two chambers, 
we have measured the TEER for assess-
ment of tight-junction permeability; this 
test gives us information about cell dam-
ages. These parameters have been used to 
detect the early intestinal barrier function 
ex vivo damages. 

The results of each analysis have been 
performed in triplicate and expressed as 
OHM x cm2, data are given as the mean 
and standard deviation. 

 
Experimental Design 
In the first phase the cell cultures of Caco-
2 were used to figure out what concentra-
tion of α-tocopherol was best to use in the 
successive tests. Then suspensions of α-
tocopherol at different concentrations 
(0.10, 0.20, 0.30, 0.40 mg/ml) were added 
to the culture medium and samples were 
taken in the two compartments at A and B 
different incubation time intervals at 37 °C 
(0’, 90’, 150’, 210’) and tasted by TEER 
histological analysis. 

This first phase of the experiment al-
lowed us to make a dose/time curve of α-
tocopherol (Table1).  
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In effect, the pictures obtained showed that 
the concentration of 0.10mg/ml of α-
tocopherol did not cause morphological alte-
rations and therefore represented the best 
choice for the continuation of the study and 
was therefore used to repeat the experiment 
with α-tocopherol and/or AAPH using the 
same time intervals (0’, 90’, 150’, 210’). Three 
triple tests were done in the figures the most 
representative experiment is reported. To the 
culture medium was added a suspension of 
α-tocopherol (0.10mg/ml), of AAPH 
(6mg/ml) and of α-tocopherol + AAPH 
(0.10mg/ml + 6mg/ml respectively) and 
tasted by TEER and histological analysis. 

The cellular monolayer was isolated to-
gether with the filter and fixed in Bouin (a 
solution made up off picric acid, formolo, 
acetic acid) for about 12 hours, then dehy-
drated using the alcohol ascending scale 
(70%, 80%, 90%, 95%, 100%) and finally 
enclosed into resin blocks of polymerized 
epoxy (GMA, J134K polyscience inc. 
Warrington, PA, USA). The samples en-
closed in the resin were refinished, glued 
to special embending stubs and then cut 
into 3μm sections with a Micron rotary 
microtome (Zeiss Germany) appropriately 
assembled so as to use a crystal blade ac- 

cording to Ralph’s modification (Szczeny 
1978; Semba 1979). The sections glued to 
the microscope slides were stained with 
Harris’ hematoxylin and eosin (Luna 1968; 
Bennett et al. 1976). The preparations were 
made permanent with slide covers and 
sealed with resin (Eukitt, mounting me-
dium, BDA laboratories Supplies Pool, 
England). The observation of the prepara-
tions for histological analysis was done 
with Diaplan 22 light microscopy (Leitz 
Germany).  

 
Results and Discussion 
In Table 1 are reported the values of the 
antioxidant capacity (Ka/Kc) of the culture 
medium of compartments A and B at dif-
ferent time intervals (0’, 90’, 150’, 210’) 
with and without any addition of α toco-
pherol. Both in A and as in B we registered 
practically the same positive values during 
the entire time span of the experiments. In 
figure 2 are shown the histological prepa-
ration of the control culture of Caco-2, 
where it can be seen the simple batipris-
matic monolayer epithelia which shows 
high polarization and cell differentiation 
and a luminal area made up of well visible 
continuous microvilli “Brush Border”.  

 
 
 
 

Figure 2. Non-treated cell cultures used as control. 
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Also visible is the classic basal position of 
the nuclei which have the typical form, co-
loring, chromatic arrangement and nuc-
leo/cytoplasmic ratio as normal absorbing 
intestinal epithelium. 

When α-tocopherol was added to com-
partment A we found positive values in 
both compartments. The TEER measure-

ments on the control and on the 0.10 and 
0.20 mg/ml α-tocopherol concentration did 
not show any change, indicating that the 
monolayer cells did not present cell dam-
ages. Instead at 0.3 and 0.4mg/ml the trans 
epithelial electrical resistance values de-
crease dramatically with evident cell dam-
ages (figure 3).  

 
 

Figure 3. TEER values of α-tocopherol at different concentrations and incubation time. 

 
 Each value is the means of three determinations. 

 
 

The morphologic analyses done on the his-
tological preparations of the cultured epi-
thelia (figure 4), confirm the TEER mea-
surements, because of the following results: 

 

1) 0.10 mg/ml (Fig. 5 A, B and C). The 
epithelium shows no signs of morpho-
logic changes and is perfectly compa-
rable to that of normal epithelia. 

 

2) 0.20 mg/ml (Fig. 5 D, E and F). The cell 
culture shows a moderate and reversi-
ble inflammatory state with cytoplasm 
swelling as well as cell picnosis. 

 

3) 0,30 mg/ml a great morphologic change 
is evident in the cell monolayer that 
involves also the cell nuclei. These lat-
ter have undergone a series of changes 
from a heavy picnosis to a karyorrhexis 

with associated karyolysis. These changes 
are mostly observed at 210’ where an 
epithelia by now in total necrosis due 
to apoptosis and jaline degeneration is 
evident, all irreversible transforma-
tions that lead to cell death. 

 

4) Increasing the quantity of α-tocopherol 
(0.40mg/ml) we that multilayer epithe-
lia with the typical clustery that de-
notes cell transformation in act is ob-
served (Fig 4 L, M, N). 

 

The presence of a cytological and structural 
atypia of an anaplastic type confirms that 
the cultured epithelia is made up of undif-
ferentiated cells and of some aberrant po-
lyploid forms from a lack of cytoplasmic 
divisions. At this concentration the culture
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Figure 4. α-tocopherol added at different concentrations and incubation time (A 0.10 mg/ml at 90’, B 
0.10 mg/ml at 150’, C 0.10 mg/ml at 210’, D 0.20 mg/ml at 90’, E 0.20 mg/ml at 150’, F 0.20 
mg/ml at 210, G 0.30 mg/ml at 90’, H 0.30 mg/ml at 150’, I 0.30 mg/ml at 210’, L 0.40 mg/ml 
at 90’, M 0.40 mg/ml at 150’, N 0.40 mg/ml at 210’).  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 ABBREVIATIONS for Figures 4 and 5 
The bar on pictures of figure 3 A and figure 5 A represent the magnification value of 10μm. 
AAPH =  2,2’-Azo-bis(2-amidinopropane) dihydrochloride 
AMUC = Atypical morphologic undifferentiated cells. 
AP = Apoptosys 
CSW = Cytoplasmic swelling 
DCN = Depholiant cells necrotic 
IPS = Hyperchromatic straining 
KL = Karyolysis. 
KR = Karyorrhexis 
NE = Necrosis 
NPC = Nuclear picnosis 
VD = Vacuolar degeneration. 
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Figure 5. Compound added in the culture medium: α-tocopherol (0.10mg/ml) A 90’, B 150’, C 210’, 
AAPH (6mg/ml) D 90’, E 150’, F 210’ and of α-tocopherol + AAPH (0.10mg/ml and 6mg/ml 
respectively) G 90’, H 150’, I 210’. 

 
 
 

shows the typical aspect of a neoplastic of 
undifferentiated cells almost certainly ori-
ginating from staminal cell types (fetal co-
lon) of Caco-2. 

Comparing the values obtained by mea-
suring the antioxidant capacity with histo-
logical examination on the same samples, 
we felt the α-tocopherol quantity (0.10mg/ 
ml) was the most appropriate for continu-
ing our study. In effect, as shown in fig-
ure 4 (D, E and F), the amount off 0.20mg/  
ml of α-tocopherol was already damaging 
the Caco-2 cell line. 

In the first line of table 2 are shown the 
readings of the culture medium at time in-
tervals (0’, 90’, 150’, 210’) are reported. 
After adding α-tocopherol (0.10mg/ml) to 
compartment A the readings at 0’ time 
were elevated (Ka/Kc=0.80) and then went 
remained almost constant after the time of 

incubation.  
After the addition of AAPH (6mg/ml), 

we observed that in compartment A the an-
tioxidant capacity full at negative values, 
while in compartment B antioxidant capac-
ity remains at positive values, indicating 
that the concentration, of AAPH is reduced 
by the antioxidant capacity of the cells. 

In figure 5 (D, E and F) the histological 
preparations of culture are reported. The 
histological analysis shows an intense and 
progressive cell picnosis that already ap-
pears at 90’(Fig. 5 D), a sign of initial nuc-
lear damage. At 150’(Fig. 5 E) morpholog-
ical changes in the cultured epithelia can 
be noted, since the mono-layer becomes 
multilayer containing cells that lose their 
adhesiveness and the relative lumino-basal 
polarization, with tendency to fall into the 
cell medium. At 210’(Fig. 5 F) extensive 
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irreversible vacuolar degeneration is ob-
served with numerous cells with their 
chromatin fragmented into typical apopto-
sis fragments and a diffuse necrosis 
throughout the cultured epithelia. The ab-
sence of cell damage seen with the TEER 
analysis of compartment B could be due to 
the epithelia’s cellular transformation into 
undifferentiated neoplastic cells, that subs-
titute the necrotic ones and interfere with 
the antioxidant capacity readings but 
which has no relationship with the original 
epithelia. 

In figure 6 the TEER values is reported. 
In this figure it is possible to observe 

that the control and α-tocopherol (0.1mg/ 
ml) alone present the same trend, as pre-
viously described. When the pro-oxidant 
(AAPH) is added, the TEER measurements 
dramatically decrease until cellular necro-
sis, instead when α-tocopherol and the 
AAPH were added together, in the first 
phase we can observe a dramatically de-
crease, but at 90 minutes, we have progres-
sive TEER increases, that means a cell 
damage recover due to the α-tocopherol 
antioxidant action. 

These result are also confirmed by his-
tological analysis; in effect, the Figure 5 

(A, B, and C) shows the histological prepa-
ration treated with α-tocopherol done (0.10 
mg/ml). The histological analysis confirms 
the perfect tolerance of the culture at this 
concentration, and furthermore, no signifi-
cant morphological variations of the mono-
layer epithelia cells were observed during 
the entire length of treatment. 
After the addition of both AAPH (6mg/ 
ml) and α-tochopherol (0.10mg/ml) to the 
culture medium, compartment A shows neg-
ative readings of antioxidant capacity. In 
compartment B no significant changes have 
been registered; the antioxidant capacity 
readings decreased but remained always 
positive. In figure 5 (G, H and I) the histo-
logical preparation of the cultured epithelia 
shows a cell monolayer altered by the 
presence of some cells with signs of picno-
sis and nuclear karyorrhexis. At 150’ and 
210’ (Fig. 5 H, I) is shown the loss of their 
nuclear alteration and the cultured epithelia 
presents a simple isoprismatic cytoarchitec-
ture evidencing a compact and continuous 
apical border of microvilli, which is simi-
lar to normal (control). This morphological 
change from batiprismatic to isoprismatic 
could be attributed to the culture’s recov-
ery after the oxidative action of AAPH.  

 
 

Figure 6. Compound added in the culture medium: α-tocopherol (0.10mg/ml), AAPH (6mg/ml) and α-
tocopherol + AAPH (0.10mg/ml and 6mg/ml respectively).  

 
          Each value is the means of three determinations. 
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Conclusions 
From our results we can say that the addi-
tion of prooxidant and/or antioxidant mo-
lecules to a culture medium can influence 
the cellular morpho-funtional characteris-
tics of the Caco-2 cell line. We can hypo-
thesize that these molecules may cause a 
change in cell equilibrium, which activates 
a series of mechanisms that tend to return 
the situation to the “status quo” in order to 
reestablish it’s normal homeostasis. Fur-
thermore, increasing the amount of α-to-
copherol in the absence of AAPH, histo-
logical damage takes place in cultured Ca-
co-2 cell line. 
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Riassunto. Il presente studio focalizza l’attenzione sul ruolo delle norme morali e dell’atteggiamento verso l’acquisto 
di pomodori biologici freschi e trattati in Italia. Le relazioni di natura psicologica sono state approfondite attraverso 
la Teoria del Comportamento Pianificato. La componente positiva delle norme morali è stata trovata strettamente 
correlata sia all’atteggiamento cognitivo che affettivo verso l’acquisto dei pomodori biologici. Di conseguenza esisto-
no delle motivazioni morali altruistiche dietro un atteggiamento, sia cognitivo che affettivo, nell’acquisto del biologi-
co nel nostro paese. Le norme morali, quando si acquista biologico in Italia, non sono più solamente viste come un 
obbligo egoistico di tipo salutistico, di ricerca del buon gusto e della sicurezza alimentare, ma al contrario anche co-
me “un personale contributo a qualcosa di migliore”, “al sentirsi una persona migliore” ed “al sentirsi che si sta fa-
cendo la cosa moralmente giusta”. I dati sono stati analizzati attraverso l’uso dei modelli ad equazioni strutturali 
per variabili latenti.  

 
Abstract .The present study focused the attention on the role of moral norms and the attitude towards buying organic fresh 
and processed tomatoes in Italy. This psychological relationship was studied through the Theory of Planned Behaviour 
framework. The positive component of moral norms was found strictly correlated to both cognitive and affective attitude 
towards buying organic and consequently this led to the fact that unselfish reasons exist behind possibly buying organic 
food. The moral norms when you buy organic in Italy are not ever seen only as a healthy-tasty-safety selfish obligation, but 
conversely also as “making a personal contribution to something better”, “making me feel like a better person”, “feel like 
doing the morally right thing”. Data were analysed using Structural Equation Modelling (SEM) for latent variables.  

 
Parole chiave: alimenti biologici, pomodori biologici, atteggiamenti e norme morali, modelli ad equazioni strutturali. 
Keywords: organic food, organic tomatoes, attitudes and moral norms, structural equation modelling. 

 
Introduzione  
Recenti studi sia qualitativi che quantitativi 
hanno spesso evidenziato a livello europeo 
che colui che acquista prodotti derivati da 
agricoltura biologica lo fa principalmente 
sia per motivi tipicamente ‘individualisti-
ci’, dall’indole edonistica, quali il buon sa-
pore e la relativa soddisfazione di aver 
mangiato un prodotto buono, per la mag-
gior salubrità e sicurezza dell’alimento, e 
sia per motivazioni altruistiche quali la 
sensibilità all’ambiente, le sensazioni di 
‘buona coscienza’ e di ‘responsabilità’ ver-
so il benessere della famiglia nella quale si 
acquista biologico (Magnusson et al., 
2001; Magnusson et al., 2003; McEachern 
& McClean, 2002; Baker et al., 2004; Fo-

topoulos et al., 2003; Makatouni, 2002; 
Zanoli & Naspetti, 2002; Chryssohoidis & 
Krystallis, 2005; Davis et al., 2005; Dree-
zens et al., 2005; Grunert & Juhl, 1995; 
Beharrel & MacFie, 1991; Shepherd, Ma-
gnusson & Sjoden, 2005; Bahr et al., 
2004).  

In particolare gli aspetti edonistici si ri-
scontrano soprattutto nel nostro paese dove 
il buon sapore dei prodotti biologici si tra-
sforma in un più ampio concetto di benes-
sere olistico ed altruistico integrandosi con 
la vita sociale del consumatore stesso che 
punta ad ottenere “buone relazioni con gli 
altri” (Zanoli e Naspetti, 2002, Zanoli, 
2004). Quindi nel nostro paese sembra 
proprio che i motivi edonistici che spingo-
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no a consumare biologico sottendano una 
componente altruistica. Inoltre, un contesto 
dove l’individuo percepisce che il benesse-
re degli altri dipende dalle loro azioni (e 
vice) di cui si sentono (e si sente) respon-
sabili (e responsabile) può essere classifi-
cata ragionevolmente come un atto di deci-
sione morale dell’individuo stesso (Davies 
et al., 2002; Schwartz et al., 1970).  

Questo ci induce ad investigare più in 
dettaglio come questi atteggiamenti positi-
vi del consumatore italiano di biologico 
siano realmente legati ad una sorta di mo-
ralità che sembrerebbe di natura altruistica 
piuttosto che individualistica e se differisce 
o meno quando da un usuale prodotto bio-
logico fresco si passa ad uno trattato. 

Solitamente quando un prodotto biolo-
gico è venduto fresco, le persone riescono 
chiaramente ad identificarlo come real-
mente biologico (Zanoli et al., 2004), ma 
se gli ingredienti seppur biologici sono 
trattati e/o combinati, quelle stesse persone 
potrebbero non percepirli come tali proprio 
perché, in genere, le opinioni dei consuma-
tori sugli alimenti biologici includono 
l’idea che siano naturali (Makatouni, 2002) 
quindi non trattati a priori. Ma d’altro can-
to oramai il settore del biologico si estende 
sia ai prodotti trattati, come le salse, che a 
quelli detti convenience (Klont, 1999) sep-
pur la letteratura citata si concentra su ali-
menti biologici freschi specialmente frutta 
e verdure con poche eccezioni riguardanti 
la carne ed il latte.  

A questo punto, l’obiettivo del nostro 
studio è stato quello di esaminare come le 
norme morali del consumatore italiano in-
fluenzino il suo atteggiamento verso un 
possibile acquisto di pomodori biologici 
sia freschi che trattati.  

Per ottenere questo risultato è stato ne-
cessario addentrarsi nel campo della ricer-
ca psico-sociale e delle sue strutture cogni-
tive di decisione. Un importante esempio 
di queste strutture applicate alle scelte del 

consumatore deriva da due fondamentali 
teorie del comportamento nate proprio dal-
la psicologia sociale: la “Teoria dell’A-
zione Ragionata” (Theory of Reasoned 
Action - TRA) proposta da Ajzen ed Fi-
shbein (1980) e la sua estensione proposta 
successivamente dal solo Ajzen (1991) e 
conosciuta coma la “Teoria del Compor-
tamento Pianificato”(Theory of Planned 
Behaviuor - TPB). Entrambe queste teorie 
sono state ampiamente applicate in lettera-
tura e nell’ambito delle scelte alimentari 
(Sparks & Shepherd, 2002; Conner & 
Sparks, 1996; Shepherd & Raats, 1995) 
proprio perché si propongono l’obiettivo di 
comprendere quali siano i fattori sociali 
che influenzano il comportamento d’acqui-
sto ragionato e pianificato del consumatore 
basato su un uso logico e deterministico 
delle informazioni.  

La componente delle norme morali, vi-
ste come un obbligo morale percepito dal 
consumatore, sono state applicate in modo 
significativo come una ulteriore espansione 
della TPB nel predirre l’atteggiamento ed 
l’intenzione dell’individuo nel suo agire in 
ambito personale e sociale (Shaw & Shiu, 
2003; Sparks & Shepherd, 2002; Manste-
ad, 2000) ed in particolare del consumatore 
verso il suo atteggiamento ed intenzione di 
acquisto di alimenti (Sparks & Shepherd, 
2002; Sparks et al., 1995; Raats et al., 
1995). 

A rispetto dell’obiettivo di questo con-
tributo verranno estrapolate dalle due teo-
rie solamente le relazioni che coinvolgono 
le componenti dell’atteggiamento e delle 
norme morali. 

 
 
 
 

Metodi 
La concettualizzazione delle due compo-
nenti: atteggiamento ed obbligo morale 

 

In letteratura la variabile atteggiamento è 
definita come una tendenza psicologica 
che si esprime in una valutazione più o 
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meno positiva verso una particolare entità 
(Eagly, Chaiken, 1993; Petty, Priester e 
Wegener, 1994) e/o verso l’effettuare una 
specifica azione (Ajzen & Fishbein, 1980). 
Nel nostro contesto alimentare, l’atteg-
giamento è considerato come una valuta-
zione complessiva, effettuata dal consuma-
tore, dell’acquisto di un particolare prodot-
to. L’atteggiamento è quindi basato sulle 
credenze riguardanti le conseguenze del-
l’attuare quel comportamento di acquisto, 
ossia sulle credenze relative ai costi ed ai 
benefici derivanti dal metterlo in pratica 
(Ajzen & Fishbein, 1980). Originariamente 
questa componente dell’atteggiamento ve-
niva concettualizzata con una unica dimen-
sione (Fishbein & Ajzen, 1975). Successi-
vamente, evidenze empriche hanno con-
fermato che l’atteggiamento è un concetto 
molto più complesso composto da due di-
stinte componenti o dimensioni, una affet-
tiva ed una cognitiva (Edwards, 1990; Tra-
fimow & Sheeran, 1998). La componente 
affettiva riguarda le conseguenze emozio-
nali in termini di sensazioni ed emozioni 
dell’attuare un certo comportamento (ad 
es: “avere un bambino in un certo momen-
to della propria vita mi renderebbe felice”) 
mentre la componente cognitiva coinvolge 
le conseguenze utilitaristiche (ad es: “avere 
un bambino in un certo momento della pro-
pria vita sarebbe auspicabile/utile”) (Eagly 
& Chaiken, 1993; Langdridge, Sheeran, & 
Connolly, 2007). Le norme morali invece 
si riferiscono ad un senso di obbligo da 
parte dell’individuo nel compiere un com-
portamento etico o nel non compierne uno 
immorale (Manstead, 2000) e spesso si ba-
sano sia su conseguenze positive che nega-
tive (Schwartz & Howard, 1984) mentre 
alcuni studi suggeriscono che gli aspetti 
morali legati proprio agli alimenti biologici 
sono maggiormente legati a sensazioni 
positive (Baker et al., 2004; Makatouni, 
2002). In ambito alimentare sia le compo-
nenti affettive che cognitive degli atteg-
giamenti verso determinati prodotti sono 

risultate legate agli aspetti morali (Spark & 
Shepherd 2002, Thogersen, 2002, Thoger-
sen and Olander, 2006; Raats et al., 1995; 
Sparks et al., 1995). 
 
Il campione 

 

I rispondenti sono stati selezionati in ma-
niera casuale da una agenzia di marketing 
sull’intero territorio nazionale in maniera 
rappresentativa. I dati sono stati rilevati at-
traverso una intervista con un questionario 
auto-somministrato che veniva compilato 
se l’intervistato aveva almeno 18anni, era 
responsabile degli acquisti o li condivideva 
con altri appartenenti al suo nucleo fami-
liare. Il campione finale era costituito da 
1000 soggetti con una età media di 45 anni 
e per la maggior parte femmine. 

Prima di condurre l’intervista il cam-
pione è stato successivamente suddiviso 
casualmente in due subcampioni di 500 
soggetti ciascuno e sempre casualmente è 
stato assegnato loro una delle due versioni 
del questionario: una riguardante i pomo-
dori biologici freschi, l’altra quelli trattati 
(salsa di pomodoro biologica). La rileva-
zione è stata effettuata nel Maggio del 
2005.  

 
Il questionario 

 

Come accennato in precedenza per la rile-
vazione dei dati sono stati utilizzati due i-
dentici questionari ad hoc, uno riguardante 
l’acquisto di pomodori biologici freschi e 
l’altro di pomodori biologici trattati (ad es: 
salsa di pomodoro biologica). Ciascun 
questionario conteneva le misure dell’at-
teggiamento nelle sue due distinte compo-
nenti (affettiva e cognitiva) e delle norme 
morali relative all’acquisto di questi po-
modori biologici. 

La costruzione delle domande per misu-
rare sia l’atteggiamento che le norme mo-
rali sono state ottenute attraverso uno stu-
dio preliminare qualitativo su un campione 
di 50 individui intervistati telefonicamente. 
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Ad ogni partecipante è stato chiesto di ri-
spondere alle seguenti domande sui pomo-
dori freschi biologici e trattati:  

 

 (i)  ‘Quali vantaggi (se ce ne sono) trova 
nell’acquistare pomodori freschi 
biologici? (salsa di pomodoro biolo-
gica?)’;  

 

 (ii)  ‘Quali svantaggi (se ce ne sono) tro-
va nell’acquistare promodori biolo-
gici? (salsa di pomodoro biologica?)’;  

 

 (iii)  ‘Siamo interessati nel conoscere co-
sa prova quando acquista pomodori 
biologici (salsa di pomodoro biolo-
gica). Cortesemente ci dica quali 
sensazioni prova quando acquista 
prodotti biologici (salsa di pomodo-
ro biologica) ’;  

 

 (iv) ‘Cos’altro associa quando compra 
pomodori biologici? (salsa di pomo-
doro biologica?)’.  

 

Queste domande sono state poste seguendo 
il metodo descritto da Ajzen e Fishbein 
(1980) applicando le procedure sviluppate 
da Dean et. al. (2006). Le risposte più fre-
quenti sono state categorizzate ed usate per 
la costruzione delle domande-stimolo al-
l’interno dei due questionari atte a misura-
re le variabili psicologiche oggetto di stu-
dio (atteggiamenti e norme morali). 

L’atteggiamento nelle sue due dimen-
sioni è stato quindi misurato utilizzando le 
seguenti quattro domande per ogni tipolo-
gia di pomodoro biologico:  

 

– “Acquistare pomodori biologici freschi 
(salsa di pomodoro biologica) invece 
dei convenzionali mi farebbe sentire” 
dove gli intervistati rispondevano su 
una scala likert a 7-punti bene/male e 
scontento/contento, rispettivamente per 
la dimensione affettiva dell’atteggia-
mento;  
 

– “Acquistare pomodori biologici freschi 
(salsa di pomodoro biologica) invece 
dei convenzionali sarebbe” alla quale 

gli intervistati rispondevano su una sca-
la likert a 7-punti dannoso/benefico, 
sciocco/saggio per la dimensione cogni-
tiva dell’atteggiamento.  
 

Le norme morali sono state invece misura-
te con le seguenti tre domande sempre per 
ogni tipologia di pomodoro biologico:  

 

 “Acquistare pomodori biologici (salsa di 
pomodoro biologica) invece di quelli con-
venzionali …  

 

(1) “sarebbe come dare un personale con-
tributo a qualcosa di migliore”,  

 
 

(2) “ mi farebbe sentire una persona mi-
gliore”;  

 
 

(3) “ti farebbe sentire che stai facendo la 
cosa moralmente giusta “. Gli intervi-
stati rispondevano su una scala likert a 
7-punti fortemente in disaccordo/forte-
mente d’accordo.  

 
Analisi dei Dati 
L’analisi dei dati ha riguardato una analisi 
fattoriale confermativa utilizzando un si-
stema ad equazioni strutturali (Kelloway, 
1998; Kline, 2005; Jöreskog & Sörbom, 
2002) con il metodo della massima vero-
simiglianza per la stima dei parametri uti-
lizzando il software statistico LISREL 8.72 
(Jöreskog and Sörbom, 2005), mentre per 
l’analisi della affidabilità delle misure e 
loro descrittive è stato impiegato l’SPSS 
versione 16.0 (2008).  
 
Risultati e discussione 
Dalle statistiche descrittive in tabella 1 si 
nota come in media l’atteggiamento sia af-
fettivo che cognitivo è risultato tenden-
zialmente positivo per entrambi i prodotti 
con una leggera preferenza di giudizio per 
i pomodori freschi, ma con nessuna diffe-
renza statisticamente significativa tra le 
due tipologie di pomodoro. I consumatori 
italiani sono quindi contenti e si sentono 
bene quando acquistano pomodori prove-
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nienti da agricoltura biologica sia freschi 
che trattati ed inoltre lo ritengono sia bene-
fico che saggio. Stessa tendenza è risultata 
per le componenti morali. Queste norme, 
già inizialmente elicitate in maniera positi-
va dalla pre-analisi qualitativa, si sono 
confermate essere positive anche nel cam-
pione quantitativo. Acquistare pomodori 
biologici sia freschi che trattati fa sentire i 
consumatori moralmente virtuosi, ossia ri-
sultano d’accordo che si sta facendo la co-

sa moralmente giusta, che ci si sente una 
persona migliore e che si sta effettivamente 
contribuendo a migliorare le cose. Questo 
primo risultato è rafforzato anche dall’ot-
timo valore dell’indicatore di affidabilità 
della scala di misura dato dall’alpha di 
Cronbach, che è risultato maggiore di 0.801 
per tutte le domande presentate e per cia-
scun prodotto (vedi tabella 1), dimostrando 
che le scale di misura sono state ben com-
prese dal campione. 

 
 

Tabella 1. Descrittive delle variabili atteggiamento e norme morali. 

Variabili Domande Scale di misura Media Deviazione 
standard 

Alpha di 
Cronbach 

  da 1 = a 7 = a b a b a b 

Atteggiamento 
affettivo 

AAff1: Acquistare [a / b]  
invece dei convenzionali 
mi farebbe sentire 

male bene 5.24 5.10 1.43 1.46   

AAff2: Acquistare [a / b]  
invece dei convenzionali 
mi farebbe sentire 

scontento contento 5.12 4.97 1.38 1.47 0.83 0.81 

Atteggiamento 
cognitivo 

ACog1: Acquistare [a / b] 
invece dei convenzionali 
sarebbe 

dannoso benefico 5.58 5.52 1.32 1.33   

ACog2: Acquistare [a / b] 
invece dei convenzionali 
sarebbe 

sciocco saggio 5.43 5.26 1.44 1.47 0.84 0.83 

Norme Morali 

Moral1: Acquistare [a / b] 
invece di quelli conven-
zionali ti farebbe sentire 
che stai facendo la cosa 
moralmente giusta 

fortemente 
in 

disaccordo

fortemente 
d’accordo 

4.78 4.72 1.71 1.76   

Moral2: Acquistare [a / b] 
invece di quelli conven-
zionali mi farebbe sentire 
una persona migliore 

4.43* 4.06* 1.71 1.79   

Moral3: Acquistare [a / b] 
invece di quelli conven-
zionali sarebbe come da-
re un personale contributo 
a qualcosa di migliore 

5.17 5.03 1.54 1.57 0.83 0.83 

[a] = “pomodori freschi biologici”;  
[b] = “salsa di pomodoro biologica (pomodori biologici trattati)”. 
Nota: differenza significativa *p<0.01; T- test per due campioni appaiati. 
 
 

 
 

1 Valori dell’alpha di Cronbach (1951) di 0.7, 0.8, 0.9 sono considerati rispettivamente ‘adeguati’, ‘molto buoni’, ‘eccellen-
ti’ (Kline, 2005). 
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Prima di passare all’analisi fattoriale è sta-
ta effettuata una verifica della ipotesi di 
multi-normalità delle variabili per poter 
applicare il metodo di stima della massima 
verosimiglianza. Da una analisi della cur-
tosi e della simmetria si è riscontrata una 
leggera non normalità delle variabili (risul-
tati non mostrati ma possono essere richie-
sti al primo autore) quindi è stato ragione-
volmente applicato il metodo della massi-
ma verosimiglianza robusta (Robust Ma-
ximum Likelihood) di Satorra e Bentler 
(1994) per correggere questa ‘anormalità’2.  

Nelle figure 1 e 2 sono riportate le ana-
lisi fattoriali confermative delle tre variabi-
li coinvolte per ciascun prodotto. Gli indi-
catori di adattamento della struttura fatto-
riale posti alla base di ciascuna figura indi-
cano un basso adattamento discriminante 
tra i fattori, ma con una ottima convergen-
za delle misure3. Il mancato adattamento 
discriminante si manifesta nella significa-
tività delle elevate correlazioni tra le varia-
bili (valori riportati nelle figure tra le frec-
ce a doppio senso ad arco). Questa alta 
correlazione non consente di scindere i tre 
fattori tra di loro rendendoli discriminati. 
Purtuttavia, le elevate stime standardizzate 
dei parametri strutturali dei modelli di mi-
sura (valori riportati nelle figure tra le 
frecce ad un senso a linea retta) dimostrano 
che le variabili sono state misurate in ma-
niera significativa. Tutto questo conduce a 
concludere che: l’atteggiamento affettivo 
formato da emozioni e sensazioni verso i 
pomodori biologici è molto legato a quello 
utilitaristico (0.88 e 0.91 rispettivamente 
per i pomodori freschi e trattati); questi at-
teggiamenti sono a loro volta legati alle 
norme morali dei consumatori (0.88 e 0.95 
 

per i pomodori freschi; 0.97 e 0.90 per i 
pomodori trattati). Nel dettaglio è interes-
sante notare come le correlazioni tra le 
norme morali e la componente affettiva 
dell’atteggiamento siano più forti nei po-
modori feschi biologici rispetto a quelli 
trattati. Al contrario per i pomodori biolo-
gici trattati la componente cognitiva del-
l’atteggiamento è risultata maggiormente 
correlata con le norme morali. Questo a 
confermare che il prodotto fresco biologico 
è ancora quello che scaturisce maggiori 
emozioni positive (Zanoli et al., 2004) di 
quello trattato e quindi anche la componen-
te morale ne risente. Purtuttavia, in genera-
le, le due strutture fattoriali sono molto si-
mili sia per l’ordine di grandezza delle cor-
relazioni che per gli indicatori di adatta-
mento confermando quello che era già sca-
turito dalle descrittive in tabella 1: ossia 
che non vi è sostanziale differenza di at-
teggiamento e norme morali nell’acquisto 
di pomodori biologici freschi e trattati. 

In termini pratici tutto questo sottinten-
de che dietro un atteggiamento positivo 
verso l’acquisto di pomodori biologici sia 
freschi che trattati vi è una forte compo-
nente morale positiva che non si traduce in 
un obbligo morale, ma piuttosto in una 
spinta propositiva dettata da motivazioni 
altruistiche. Questo conferma, tra le altre 
cose, la tendenza del consumatore italiano 
a ricercare sempre “buone relazioni con gli 
altri” nell’atto del consumo del biologico 
(Zanoli e Naspetti, 2002, Zanoli, 2004) che 
a questo punto si traduce anche in un a-
spetto moralistico nel fare la cosa moral-
mente giusta, di sentirsi persone migliori, 
di rendere le cose migliori.  

 
 
 

2 La massima verosimiglianza robusta può essere applicata a dati non normali con un campione di almeno 400 soggetti o 
più (Boosma & Hoogland, 2001)  
3 Valori del RMSEA (Root Mean Square of Approximation; Newitt & Handcock, 2000) più grandi di 0.10 indicano un bas-
so adattamento del modello discriminante (Browne & Cudeck, 1993; Steiger, 1989). Valori delle stime standardizzate dei 
parametri strutturali dei modelli di misura < 0.95 e > 0.50 verificano la validità convergente delle misure (Kline, 2005). 
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Figura 1. Analisi fattoriale confermativa per l’atteggiamento e le norme morali, stime standardizzate; 
pomodori freschi biologici. 

 
 

 

Figura 2.  Analisi fattoriale confermativa per l’atteggiamento e le norme morali, stime standardizzate; 
salsa di pomodoro biologica (pomodori biologici trattati). 
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Le norme morali viste come spinta altrui-
stica diventano quindi una nuova compo-
nente empirica dell’atteggiamento del con-
sumatore italiano del biologico semplice-
mente perché in questo ambito non sem-
brano esistere conflitti tra queste due com-
ponenti nella mente del rispondente, come 
rilevato anche da Manstead (2000) in una 
ottica teorica più generale. 
 
Conclusioni 
Le implicazioni di questo studio empirico 
hanno messo in risalto come esista una 
stretta struttura nodale tra atteggiamento 
emozionale, utilitaristico e spinta morale 
dietro l’acquisto di prodotti biologici sia 
freschi che trattati da parte del consumatore 
italiano. La scia positiva dell’atteggiamento 
verso il prodotto biologico come alimento 
salutare, naturale, ‘amico’ dell’ambiente fi-
nora riscontrata nella letteratura sembra 
essere sostenuta anche da una moralità al-
truistica nel nostro paese. Il consumatore 
italiano sembra quindi aver superato ogni 
barriera cognitiva di accettazione del bio-
logico anche quella di una presunta morali-
tà che teoricamente è sempre stata vista 
come un obbligo, mentre quando nel caso 
del biologico assume una forma di premura 
verso gli altri, per migliorare le cose e sen-
tirsi persone migliori e giuste. 
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Riassunto . Le dislipidemie rappresentano un fattore di rischio per le malattie cardio e cerebrovascolari. La terapia 
dietetica da sola non è in grado in una buona parte dei casi di normalizzare i valori lipidici. In prevenzione seconda-
ria, nelle dislipidemie familiari e nei soggetti ad alto rischio cardiovascolare i farmaci di prima scelta sono le statine. 
Ma i pazienti con ipercolesterolemia lieve-moderata, basso rischio cardiovascolare complessivo (<10%) o che con la 
statina non raggiungono il target terapeutico, possono giovarsi dell’utilizzo di integratori alimentari che stanno for-
nendo evidenze scientifiche incoraggianti. Tra gli integratori funzionali attualmente disponibili in commercio, i fito-
steroli sembrano essere quelli più promettenti. Sono molecole di natura sterolica presenti nelle piante. L’assunzione 
di circa 2 g/die di tali composti sotto forma di integratori alimentari o di “functional foods”associati ad una dieta 
ipolipemizzante può, secondo alcuni autori, portare addirittura ad una riduzione complessiva del colesterolo totale 
del 20%. Anche il lievito del riso rosso fermentato dal Monascus purpureus ha dimostrato potenzialità similare alla 
pravastatina nella riduzione del colesterolo LDL. Mentre per il policosanolo, una miscela di alcoli alifatici derivati 
dalla canna da zucchero cubana, non sono ancora inequivocabilmente dimostrati i benefici. Altri composti vegetali 
potrebbero rivelarsi degli alleati nella lotta contro il colesterolo come la berberina, la tangeritina, o come lo ptero-
stilbene, antiossidante individuato nei mirtilli e in altre bacche, efficace nel ridurre il colesterolo ed in grado di com-
petere con alcune statine senza provocare effetti indesiderati. 

 
Abstract. Dyslipidemia is a risk factor for cardiovascular and cerebrovascular diseases. Diet therapy alone is not able in 
many cases to normalize lipid values. In secondary prevention, in genetic dyslipidemia and in patients at high cardiovascu-
lar risk, statins are drugs of first choice. But patients with mild to moderate high cholesterol, low total cardiovascular risk 
(<10%) or out of LDL target with drugs, may benefit of using dietary supplements that are providing encouraging scien-
tific evidence. Among the functional supplements currently available on the market, phytosterols seem to be the most prom-
ising. They are molecules present in plants. Taking about 2 g / day of such compounds in form of food supplements or 
“functional foods”, associated with a lipid-lowering diet, may lead to a reduction of total cholesterol by 20%., according 
to some authors. The red yeast rice fermented by Monascus purpureus showed similar potential to pravastatin in reducing 
LDL cholesterol. While the Policosanol, a mixture of aliphatic alcohols derived from sugar cane in Cuba, are not yet 
clearly demonstrated the benefits. Other plants might be allies in the fight against cholesterol as berberina, tangeritina, or 
as the pterostilbene, an antioxidant found in blueberries and other berries, effective in reducing cholesterol and able to 
compete with some statins without side effects . 

 
Parole chiave: dislipidemie, dieta, integratori alimentari. 
Key words: dyslipidemia, diet, dietary supplements. 

 
Introduzione 
Le dislipidemie rappresentano un fattore di 
rischio per le malattie cardio e cerebrova-
scolari [1] ed è ormai risaputo che una ri-
duzione dei valori circolanti del colesterolo 
totale e delle LDL rappresenta uno degli 
interventi di efficacia meglio documentata 
nella prevenzione cardiovascolare [2]. La 
terapia dietetica, per quanto fondamentale 
nel ridurre il rischio cardiovascolare com-
plessivo, da sola non è in grado in una par-
te dei casi di normalizzare i valori lipidici.  

Attualmente sono disponibili farmaci ipo-
lipemizzanti molto efficaci come le statine, 
che devono essere i farmaci di prima scelta 
in alcune condizioni come la prevenzione 
secondaria, le dislipidemie familiari e in 
tutti quei soggetti, caratterizzati da un alto 
rischio cardiovascolare globale in cui è ne-
cessaria una strategia terapeutica più ag-
gressiva [3-4]. Vi è però una serie di pro-
blematiche legate alle assunzione delle sta-
tine come le intolleranze, gli effetti collate-
rali a livello muscolare ed epatico (tali ef-
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fetti collaterali pur se ridotti in termini 
percentuali – 3-7% come dato cumulativo 
tra eventi clinicamente marginali e gravi 
dato l’ampio uso delle statine – sono ele-
vati in termini numerici assoluti ), la scarsa 
compliance del paziente che deve anche 
affrontare costi elevati, se non usufruisce 
della rimborsabilità riservata solo a coloro 
che hanno un rischio cardiovascolare supe-
riore al 20%. È molto frequente fra gli ope-
ratori sanitari, che trattano dislipidemie e 
patologie metaboliche, la necessità di pos-
sedere alternative terapeutiche in soggetti 
che riportano una qualche forma di intolle-
ranza alle statine [5]. Esiste un’ampia ca-
tegoria di pazienti nei quali l’utilizzo di a-
limenti arricchiti di fitocomposti sta for-

nendo evidenze cliniche incoraggianti e 
per i quali sono una valida opzione, consi-
derato anche l’impatto psicologico positivo 
sul paziente slegato dalla assunzione di un 
farmaco vero e proprio; per cui è più di-
sponibile ad assumere un alimento alterna-
tivo “naturale”. È il caso dei soggetti con 
ipercolesterolemia lieve-moderata e a bas-
so rischio cardiovascolare complessivo 
(< 10%) oppure di quelli che con la statina 
non raggiungono il target terapeutico e a 
cui non si vuole o non si può aumentare il 
dosaggio terapeutico; o ancora dei soggetti 
che non tollerano o rifiutano il farmaco. 
Non vanno dimenticate le donne in età fer-
tile per cui le statine sono controindicate 
per possibili malformazioni fetali. (Tab.1)  

 
 
 

Tabella1. Principali indicazioni cliniche all’uso dei Fitocomposti e delle Statine. 

FITOCOMPOSTI STATINE 

Soggetti con IperCTemia lieve-moderata  
a basso rischio CV( < 10%)  

Soggetti con IperCTemia  
ad elevato rischio CV ( > 10%)  

Soggetti che non raggiungono il target 
terapeutico con le statine Soggetti con IperCTemie familiari 

Soggetti intolleranti alle statine o che le 
rifiutano Soggetti con familiarità per malattie CV 

Donne in età fertile 
Soggetti sottoposti a prevenzione secon-
daria per malattie CV ( pregresso Infarto 
Miocardico (IMA) ecc.)

 
 
 

Infine nei confronti di tutti quei pazienti 
che nell’ambito di una globale modifica 
dello stile di vita valutano positivamente 
l’inserimento di alimenti addizionati di fi-
tocomposti. 

 
 
 
 

Stile di vita: alimentazione ed attività 
fisica 
Qualsiasi terapia venga scelta deve essere 
accompagnata da una modifica dello stile 
di vita che comprende una serie di inter-
venti che riguardano sia l’alimentazione 
che l’attività fisica.  

Esiste accordo fra gli studiosi che il pa-
ziente con ipercolesterolemia deve seguire 

una serie di raccomandazioni dietetiche: 
innanzi tutto un ridotto apporto di lipidi 
(25-30% dell’apporto calorico totale) di 
cui la maggior parte rappresentata da oli 
vegetali, in particolare olio d’oliva ricco 
di ac. oleico monoinsaturo (fino al 15-20% 
delle calorie totali), non più del 7-10% da 
ac. grassi saturi di origine animale (burro, 
carne) rispetto le calorie totali ed un 7% 
circa delle calorie totali rappresentato dagli 
ac. grassi polinsaturi (pesci, oli di semi) 
con un rapporto 5:1 fra omega 6 ed omega 
3 ; inoltre deve essere favorita l’assunzione 
di frutta, verdura, legumi ovvero alimenti 
di origine vegetale ricchi anche in fibra i-
drosolubile [6].  
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Se del caso (sovrappeso, obesità, au-
mento dei trigliceridi ematici, ipertensione 
arteriosa concomitanti ) la dieta deve esse-
re anche ipocalorica (circa 25-30 Kcal/ 
Kg/die), con ridotto apporto di zuccheri 
semplici e di sale, moderato apporto di vi-
no (1-2 bicchieri/die) e ridotto uso di caf-
feina.  

L’approccio dietetico non rappresenta 
solo un trattamento specifico del soggetto 
con valori di colesterolo elevati, ma costi-
tuisce anche un elemento fondamentale in 
un programma di educazione sanitaria per 
la prevenzione delle malattie cardiovasco-
lari. Le modifiche dietetiche si devono 
sempre accompagnare ad una regolare at-
tività fisica quotidiana (almeno 30 minuti) 
per migliorare sia l’insulino-resistenza che 
la dislipidemia aterogena che spesso iden-
tificano una sindrome metabolica [6]. 

Pertanto tutte le misure di cui sopra 
(dieta, attività motoria, statine, fitocompo-
sti che valuteremo di seguito) non solo 
permettono di ottenere un calo dei livelli di 
C-LDL, ma favoriscono un aumento del 
C-HDL, un calo del peso, dei trigliceridi, 
della pressione arteriosa ed una riduzione 
del rischio di diabete mellito.  

 
Fitosteroli 
Tra gli integratori funzionali attualmente 
disponibili in commercio, i fitosteroli sono 
quelli più promettenti [7]. Si tratta di mo-
lecole di natura sterolica presenti nelle 
piante, negli oli, nei cereali, nella frutta e 
nella verdura molto simili al colesterolo, 
da cui differiscono per la presenza di grup-
pi metilici o etilici. Queste analogie strut-
turali con il colesterolo permettono ai fito-
steroli di poterlo sostituire con effetto 
competitivo a livello dei recettori intestina-
li o nelle micelle che favoriscono l’assor-
bimento dei grassi nell’intestino. Quelli più 
comuni sono il beta-sitosterolo, il campe-
sterolo e lo stigmasterolo. Una alimenta-
zione ricca in fitosteroli, come quella vege-

tariana, ne apporta circa 0,6 g/die. Il con-
sumo ottimale efficace per ottenere una ri-
duzione significativa dei livelli lipidici de-
ve invece aggirarsi sui 2-2,5 g/die nel con-
testo di una normale dieta equilibrata ricca 
di frutta e di verdura (7). Oltre i 3 g/die 
non si osservano effetti benefici, anzi au-
mentano i rischi di effetti collaterali. I 
meccanismi attraverso cui questi composti 
agiscono sono essenzialmente di tre tipi: 

 
 

1. competono con il colesterolo sia di ori-
gine alimentare sia di origine epatica a 
livello intestinale per la sua solubiliz-
zazione e quindi per l’incorporazione 
nelle micelle lipidiche; 

 

2. formano complessi insolubili che pre-
cipitano nel lume intestinale e quindi 
nelle feci; 

 

3. competono con i meccanismi di mem-
brana deputati al trasporto del coleste-
rolo. 

 
 

Tutto ciò porta ad una riduzione del 
30-40% dell’ assorbimento del colesterolo, 
poiché la molecola non viene incorporata 
nelle micelle ma escreta nelle feci con ri-
duzione dei livelli ematici di colesterolo 
totale e delle LDL, senza influenzare le 
HDL e i trigliceridi. Una metanalisi del 
2003 [7] dimostra che il consumo quoti-
diano di steroli nelle dosi consigliate porta 
ad una riduzione del 10% del C-LDL. 
L’assunzione di tali composti sotto forma 
di integratori alimentari o di “functional 
foods” associati ad una dieta ipolipemiz-
zante conduce ad una riduzione del C-LDL 
del 20%. Significativi risultati si hanno an-
che nei diabetici e nei pazienti con dislipi-
demia familiare. Un test scientifico condot-
to in Italia, presso l’Istituto San Raffele di 
Milano, ha dimostrato che l’assunzione di 
un minidrink allo yogurt addizionato con i 
fitosteroli riduce il C-LDL mediamente del 
17,5%. Altri autori hanno confermato che 
l’integrazione alimentare con un prodotto a 
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base di fitosteroli e psillio provoca ridu-
zioni significative sia del CT che delle 
LDL ed in particolare delle LDL piccole e 
dense le più aterogeniche [8]. L’uso adiu-
vante di fitosteroli vegetali nella dose di 2 
g/die è peraltro raccomandata da alcune 
delle più autorevoli società internazionali 
di aterosclerosi [1]. L’assunzione di questi 
composti va effettuata all’interno di pro-
dotti alimentari con una certa quota di 
grassi nei quali si possono disciogliere i 
fitosteroli. Le basi lattee appaiono le più 
ottimali, anche se i fitosteroli sono stati 
addizionati alle margarine, ai cereali oltre 
che al latte, allo yogurt ed alle bevande a 
base di yogurt. Uno studio finlandese, 
pubblicato sull’European Journal of Clini-
cal Nutrition [9], ha coinvolto 167 pazienti 
affetti da ipercolesterolemia, i quali sono 
stati randomizzati ad assumere per sei mesi 
latticini freschi o a pasta dura non addiz-
zionati, oppure arricchiti con steroli vege-
tali. In particolare il gruppo di trattamento 
ne assumeva una quantità pari a circa 2 g 
al giorno. 

Al termine dello studio, si è evidenziata 
una diminuzione del 6,5% dei livelli di co-
lesterolo totale nei soggetti che assumevano 
i latticini arricchiti, mentre non vi era nes-
suna variazione nel gruppo di controllo. 
Con i fitosteroli è stata anche riscontrata 
una maggiore riduzione dei valori di LDL 
(10,4% vs 0,6%) e un significativo aumento 
del rapporto HDL/LDL (16,1% vs 4,3%). 
Dato che i fitosteroli sono in grado di ri-
durre i livelli di colesterolo in quanto ne 
limitano l’assorbimento intestinale; si è i-
potizzato che un loro effetto collaterale po-
tesse essere la diminuzione dei livelli di 
vitamine liposolubili, tuttavia non sono sta-
te riscontrate carenze di tali nutrienti nel 
lavoro in esame. Recentemente da uno stu-
dio multicentrico italiano è emerso anche 
un altro risultato originale e cioè che 
l’assunzione di fitosteroli non solo produ-
ce, in accordo con i risultati di precedenti 
trials clinici, un abbassamento dei livelli di 

Colesterolo LDL di circa il 10%, ma è in 
grado anche di ridurre del 12% i livelli pla-
smatici di 8-isoprostano, un importante 
marker dello stress ossidativo in vivo. 
Questo suggerirebbe una possibile, nuova 
proprietà antiossidante degli steroli vegeta-
li che andrebbe a sommarsi al beneficio 
derivante dalla riduzione del colesterolo 
totale e e LDL [10]. Dati altrettanto inco-
raggianti non sono stati ottenuti con fito-
steroli disciolti in succhi di frutta. L’in-
tegrazione va effettuata durante i pasti 
principali, pena una riduzione di efficacia 
di circa il 3-4%. 

L’arricchimento o meglio l’integrazione 
dei fitosteroli negli alimenti ha fornito van-
taggi, in associazione con le diete ipolipi-
diche, soprattutto nelle ipercolesterolemie 
borderline quando non ci si orienta per 
l’impiego immediato di una statina, che 
per coerenza scientifica dovrà essere as-
sunta a tempo indeterminato. Diverso è il 
comportamento nei confronti delle iperco-
lesterolemie familiari dove le statine gio-
cano un ruolo prioritario e determinante. 
Però anche in situazioni così gravi l’im-
piego complementare dei fitosteroli e delle 
contromisure dietetiche permettono il ri-
corso a dosi più basse di statine con ri-
sparmio del farmaco e del conseguente im-
pegno epatico [11].  

 
Policosanoli 
I policosanoli, alcoli alifatici a lunga cate-
na estratti dalla cera di canna da zucchero 
cubana, si stanno diffondendo nel mondo 
come integratori in grado di ridurre i valori 
del colesterolo attraverso una inibizione 
della HMG-CoA reduttasi. Purtroppo la 
maggior parte degli studi a favore di questa 
ipotesi presenti in letteratura provengono 
da un unico gruppo di ricerca cubano e so-
no stati sponsorizzati da industrie con evi-
denti interessi commerciali. Nessun altro 
autore ha confermato questi dati, anzi nella 
maggior parte dei casi trials clinici ben 
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progettati hanno negato questa possibilità 
[12]. È stato proposto in maniera esplicita 
che il “policosanolo debba essere aggiun-
to alla lista dei supplementi nutrizionali 
che difettano di validità scientifica” [5]. 

 
Monascus purpureus 
Anche il lievito del riso rosso Monascus 
Purpureus ha dimostrato potenzialità inte-
ressanti nella riduzione del colesterolo 
LDL [13]. Si tratta di un lievito rosso uti-
lizzato da secoli in Cina come colorante 
alimentare ed esaltatore di sapidità. Viene 
anche utilizzato per fermentare una misce-
la di riso cotto secondo un’antica tradizio-
ne ottenendo il vino rosso di riso. 

Tra i numerosi composti presenti in 
questo lievito, si trovano le monacoline ed 
in particolare la monacolina K, identica dal 
punto di vista molecolare alla lovastatina. 
Un trial americano ha dimostrato una ridu-
zione del 22% nel gruppo trattato con Cho-
lestin (nome commerciale dell’integratore), 
mentre era solo dell’1% nel gruppo place-
bo.Va però sottolineato che la similitudine 
con la lovastatina ha creato non pochi pro-
blemi sia dal punto di vista della commer-
cializzazione come integratore, contro cui 
vi è stato un ricorso della FDA [5], sia dal 
punto di vista degli effetti collaterali a ca-
rico dei muscoli (tre casi di miopatia) che 
sono stati riportati anche con l’uso del mo-
nascus purpureus. Tali effetti collaterali ne 
sconsigliano l’uso nei pazienti che hanno 
abbandonato le statine a causa della miopa-
tia [14]. Un grado di giudizio successivo a 
quello della FDA ha inserito di nuovo il 
Cholestin nella categoria dei supplementi e 
non fra i farmaci [5]. 

 
Berberina 
La Berberina è un alcaloide presente in al-
cune piante medicinali.. Una delle più note 
e diffuse nel continente nordamericano è 
l’Hydrastis canadensis (Goldenseal ovvero 
sigillo d’oro) appartenente alla famiglia 

delle ranucolaceae, ma ve ne sono altre 
come il biancospino. È stata usata come 
amaricante, diaforetico ed antipiretico e 
per il trattamento di affezioni della cute, 
dell’occhio, per la diarrea. È nota per la 
sua attività antimicrobica e cardioprotettiva 
ed in vitro sembra possedere attività cito-
statica. Di recente ne è stata dimostrata la 
capacità di ridurre i livelli di colesterolo e 
trigliceridi. In uno studio italiano effettuato 
su 40 soggetti la berberina è stata testata da 
sola o in associazione a policosanoli e riso 
rosso fermentato.  

Le riduzioni percentuali evidenziate ri-
spettivamente nel 1° e nel 2° gruppo sono 
state pari al 16% e al 20% per il CT, al 
20% e 25% per LDL e al 22 e 26% per i 
trigliceridi (14). In un altro recente trial 43 
soggetti con ipercolesterolemia sono stati 
randomizzati a ricevere due volte al giorno 
o 500 mg di berberina (n = 32) o placebo 
(n =11) per 3 mesi.  

Nel gruppo trattato con berberina, ri-
spetto il basale, il livello medio del CT se-
rico è calato del 29% (p < 0.0001), il 
C-LDL ed i trigliceridi si sono ridotti ri-
spettivamente del 25% (p < 0.0001) e del 
35% (p < 0.0001), mentre il livello medio 
del C-HDL è rimasto immutato (15) In uno 
studio cinese i ricercatori hanno studiato 
60 pazienti affetti da iperlipidemia, 32 trat-
tati con 0,5 grammi di berberina due volte 
al giorno e 28 con placebo. Dopo tre mesi, 
i valori del gruppo controllo erano rimasti 
stabili o erano peggiorati. Invece nei pa-
zienti che avevano assunto la berberina le 
concentrazioni ematiche di colesterolo era-
no diminuite del 29% e quelle dei triglice-
ridi del 35%.  

In seguito i ricercatori hanno stestato la 
berberina sui criceti per indagarne il mec-
canismo di azione, e hanno osservato che 
la riduzione dei livelli di colesterolo si as-
sociava a un aumento del recettore nelle 
cellule epatiche. L’ipotesi è, perciò, che il 
composto aumenti la capacità del fegato di 
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catturare e metabolizzare il colesterolo. In 
vitro sembra che la berberina agisca modu-
lando l’espressione del recettore delle LDL 
attraverso un meccanismo post-trascrizio-
nale che stabilizza il m-RNA [16]. Unico 
effetto collaterale occasionalmente regi-
strato con la somministrazione di questo 
fitocomposto è stato la stipsi. 

 
Probiotici 
È stata dimostrata in modelli animali da 
alcuni autori la capacità di alcuni ceppi di 
probiotici, come lactobacilli e bifidobatte-
ri, di sequestrare quote significative di co-
lesterolo sia di origine alimentare che bilia-
re. I batteri sono in grado di interferire 
sull’assorbimento intestinale di colesterolo 
attraverso una assimilazione dello stesso 
nelle loro membrane cellulari. Inoltre i 
ceppi di origine intestinale come i bifi-
dobatteri sono capaci di deconiugare i sali 
biliari con una idrolisi enzimatica. Infine  
i probiotici attraverso la produzione di 
SCFA inibiscono la sintesi epatica di cole-
sterolo. Questi dati sono molto significativi 
per quello che riguarda i modelli animali; 
per l’uomo sono per ora incoraggianti ma 
molto meno evidenti [17-18]. 

 
Altri composti vegetali sembrano rivelarsi 
importanti alleati nella lotta contro il cole-
sterolo come la tangeritina, sostanza pre-
sente nelle scorze di arance e mandarini, o 
come lo pterostilbene, antiossidante indi-
viduato nei mirtilli e in altre bacche, effi-
cace nel ridurre il colesterolo ed in grado 
di competere con alcune statine senza pro-
vocare effetti indesiderati.  

In definitiva l’uso di “sostanze naturali” 
alternative alle statine allo stato attuale del-
le conoscenze, basato su poche ricerche 
valide dal punto di vista scientifico e stati-
stico, non può che essere empirico pog-
giandosi su una analisi costo-beneficio in-
dividuale e lasciato alla prudente esperien-
za clinica del medico. 
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Latte di asina 
Qualora il latte materno non sia disponibi-
le, non esiste al momento attuale la formu-
la ideale (così come non vi è consenso in-
ternazionale) su quale formula debba esse-
re considerata di prima scelta nella terapia 
dell’allergia alle proteine del latte vaccino. 
Questa patologia ha la sua massima preva-
lenza nell’infanzia, e interessa circa il 3% 
dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Rap-
presenta la più frequente allergia alimenta-
re del lattante. 

Benché la maggior parte dei bambini 
allergici alle proteine del latte vaccino ac-
quisisca la tolleranza entro il quinto anno 
di vita, circa il 15% dei pazienti mantiene 
la sua allergia anche nella seconda decade 
di vita e il 35% di essi presenta reazioni al-
lergiche anche ad altri alimenti. 

Attualmente i sostituti del latte vaccino 
sono le formule a base di aminoacidi (con-
siderate non allergeniche e indicate nei casi 
più gravi), gli idrolisati proteici estensivi 
(derivano dall’idrolisi “spinta” della casei-
na e/o delle sieroproteine di latte vaccino, e 
possono essere utilizzati da almeno il 90% 
all’interno di trials clinici, dato che posso-
no essere definiti ipoallergenici). Le for-
mule a base di proteine di soia sono indica-
te nei lattanti di età superiore a 6 mesi, 
perché la soia fa parte degli allergeni mag-
giori. Il latte di bufala e quello di capra 
possono creare problemi di cross-reattività 
con altre proteine nascoste in altri alimenti 
(biscotti). Il latte di capra è anche carente 
di acido folico, vitamine B6-B12 e ferro. 

Giovanna Conti (Osp. Inf. Regina Mar-
gherita di Torino) e Amedeo Conti (CNR-
ISPA-Torino) hanno condotto uno studio 
(pubblicato su Pediatric Allergy Immuno-
logy) in vivo e in vitro sul latte di asina. 

Sono stati trattati 46 bambini. Le ricerche 
sino ad oggi hanno evidenziato come il lat-
te equino sia più simile al latte materno ri-
spetto a quello vaccino perché è ricco di 
lattosio e di calcio, e tenori simili in casei-
ne e sieroproteine. Inoltre è ricco di acidi 
grassi poliinsaturi a lunga catena (rapporto 
a omega 6-omega3 simile al latte umano), 
bassa carica di soluti, bassa carica batteri-
ca. Il latte di cavalla è di difficile approv-
vigionamento, mentre quello di asina è fa-
cilmente reperibile. 

Lo studio ha dimostrato che la tollerabi-
lità clinica è stata dell’82,6% e inoltre si è 
dimostrato gradevole provocando un buon 
incremento staturo-ponderale. Il costo del 
trattamento è contenuto. I risultati necessi-
tano di ulteriori conferme su una popola-
zione più generale e di varia provenienza 
geografica. In altre parole il latte di asina 
può rappresentare una valida alternativa 
per quei soggetti pluriallergici, intolleranti 
alla soia, al riso, agli idrolisati proteici e, 
per ora, va somministrato solo in ospedale 
per i controlli di tipo igienico-sanitario. 

 
Consumi di alcool 
Secondo Alessandro Lubisco, docente di 
Statistica all’Università di Bologna, la zo-
na italiana in cui il vino è apprezzato mag-
giormente è il Centro Italia, con una media 
di 2,3 bicchieri alla settimana, consumo 
significativamente superiore non solo ri-
spetto al Sud (1,43 bicchieri/settimana) ed 
all’Italia insulare, la più parca (consumo 
pro-capite medio di soli 0,83 bicchieri/ set-
timana), ma addirittura ad aree culturamen-
te legate alla tradizione enogastronomica 
quali il Nord Ovest (1,60 bicchieri 
/settimana) ed il Nord Est (1,79 bicchieri 
/settimana). 
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La birra denuncia un 23% di consuma-
tori di almeno un boccale piccolo o lattina 
alla settimana. Anche per questa bevanda 
ci sono zone predilette di consumo, ed in 
questo caso è il Nord Ovest (0,74 boccali 
/settimana pro-capite) che lascia significa-
tivamente a distanza il Nord Est (0,52) il 
Sud (0,41) e le Isole (0,34), ma non il Cen-
tro Italia che segue a ruota con una media 
di 0,59 boccali settimana). 

Gli Italiani sono meno affezionati ai 
superalcolici, che vengono consumati abi-
tualmente solo dall’11% della popolazione. 
Anche in questo caso ci sono forti varia-
zioni: Nord Ovest (media 0,49 bicchierini 
settimana), Centro (0,29), scendendo note-
volmente nelle altre regioni (0,17 Nord-Est; 
0,14 Sud ; 0,11 Isole). 

Il 21% degli italiani riferisce di bere so-
lo vino, il 10% solo birra, il 3% solo alco-
lici, il 15% riferisce di bere abitualmente 
sia vino che birra. Il 12% delle persone in-
tervistate riferisce di bere sia vino, che bir-
ra, che superalcolici. 

Questi dati derivano dall’Osservatorio 
Nutrizionale e sugli stili di vita Grana Pa-
dano, che ha preso in considerazione un 
campione di oltre 3600 italiani sopra i 18 
anni, grazie alla collaborazione di medici 
di famiglia, pediatri di libera scelta e dieti-
sti nel periodo Maggio 2007-Ottobre 2008. 

Maria Letizia Petroni (Coordinatore 
Scientifico dell’Osservatorio Grana Padano 
e Responsabile Nutrizione Clinica del-
l’IRCCS - Istituto Auxologico Italiano) ri-
corda ai bevitori di alcool di assicurarsi 
una adeguata assunzione di acido folico 
con l’alimentazione. Questa vitamina, che 
ha un effetto protettivo nei confronti di al-
cune forme di tumore e di malattie cardio-
vascolari, viene inattivata dall’alcool. Il 
consiglio di assumere 5 porzioni al giorno 

di frutta e verdura garantisce la copertura 
dei fabbisogni. 

Per compensare l’eccesso calorico deri-
vante dall’alcool conviene tener presente 
che, per ogni Unità Alcolica assunta (12 g 
di alcool) sono necessari 40 minuti di cam-
minata a passo sostenuto, o 10 minuti di 
bicicletta. 

 
Obesità mondiale e nazionale 
Nel corso dell’OBESITY DAY sono stati 
diffusi dati epidemiologici interessanti su 
questa patologia sempre più preoccupante. 
È stato calcolato che nel mondo ci siano un 
miliardo di adulti in sovrappeso e almeno 
300 milioni di questi sono obesi. 

Si passa da meno del 5% in Cina, Giap-
pone e certe nazioni africane, a più del 
75% a Samoa. Nelle aree della Cina più 
occidentalizzate l’obesità arriva al 20%. 
L’obesità infantile è epidemica in alcune 
aree e sta crescendo in altre. Nel mondo si 
stima che ci siano 22 milioni di bambini 
obesi sotto i 5 anni. In USA il numero di 
bambini in sovrappeso è raddoppiato dal 
1980. Il problema è globale con un aumen-
to progressivo anche nei paesi in via di svi-
luppo.Ad esempio in Tailandia c’è stato un 
aumento della prevalenza dell’obesità nei 
bambini tra 5 e 12 anni dal 12,2% al 15,6% 
in soli 2 anni. 

I dati ISTAT italiani indicano una pre-
valenza del sovrappeso del 32% e dell’obe-
sità del 9%. È stato stimato che in Italia ci 
siano 4 milioni e 700 mila persone adulte 
obese. L’obesità è più frequente nel Sud 
Italia e nella popolazione a basso status so-
ciale e titolo di studio. La relazione tra bas-
so livello di istruzione ed eccesso pondera-
le è importante: tra gli adulti con titolo di 
studio medio-alto si attesta intorno al 5%, 
mentre triplica tra le persone che hanno 
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conseguito al massimo la licenza elementa-
re (15,8%). 

Nei ragazzi tra i 6 ed i 17 anni l’eccesso 
di peso è stimato al 26,9% nei maschi e nel 
21,2% nelle femmine, mentre l’obesità ri-
guarda il4% della popolazione minorenne. 
Questi dati sono preoccupanti perché l’o-
besità nei bambini e negli adolescenti è 
uno dei principali fattori di rischio per lo 
sviluppo di patologie cardiovascolari e me-
taboliche nell’età adulta. Lo conferma il 
dott. Riccardo Dalle Grave, presidente di 
AIDAP (Associazione Italiana Disturbi del-
l’Alimentazione e del Peso) che grazie alla 
sua presenza su tutto il territorio italiano 
con le sue numerose unità operative locali, 
vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sul-
l’obesità e il sovrappeso mettendo a dispo-
sizione un servizio informativo per i citta-
dini sul sito www.positivepress.net/aidap. 

AIDAP è stata accreditata come partner 
del Ministero della Pubblica Istruzione per 
la promozione del piano nazionale relativo 
alla prevenzione del disagio fisico, psichi-
co e sociale a scuola. Come tale, AIDAP 
ha un ruolo rilevante nella presentazione 
ed educazione dei disturbi dell’alimenta-
zione e dell’obesità nelle scuole (sede na-
zionale: Via Sansovino 16, 37138 Verona, 
Telefono 045.8103915). 

 
Nuove tendenze: happy hour 
Salvatore Vaccaro (Servizio Dietologia-
Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa 
Maria Nuova - Reggio Emilia) ha esamina-
to sul mensile Doctor la nuova tendenza 
dell’Happy hour, che si verifica nei locali 
pubblici italiani, con offerta di pizzette, 
tramezzini, insaccati di ogni genere, sotta-
ceti, patatine, formaggi, maionese e quan-
t’altro, il tutto innaffiato da cocktail alcoli-
ci, colorati, ricchi di zuccheri. 

Molti consumatori considerano un ricco 
aperitivo un degno sostituto della cena (per 
giunta ad un prezzo molto più ragionevo-
le), altri invece lo considerano un utile e 
indispensabile mezzo per favorire l’ap-
petito in previsione di quello che si mange-
rà poi a casa. 

Da un punto di vista strettamente dieteti-
co, gli aperitivi alcoolici (e gli stuzzichini 
annessi) non vanno considerati sostituti della 
cena, in quanto risultano costituiti da alcool, 
zuccheri semplici, grassi, mentre una cena 
ben articolata (primo, secondo con contorno 
di verdura, pane e frutta), con porzioni ra-
gionevoli in base al peso corporeo e allo sti-
le di vita, risulta più bilanciata in nutrienti, 
apportando carboidrati complessi, proteine, 
grassi, fibra, vitamine, sali minerali. 

Secondariamente, dall’happy hour deriva 
un apporto calorico che si somma a quello 
giornaliero. Infine gli aperitivi non danno 
un senso di sazietà e mangiando in compa-
gnia (chiacchierando e scherzando) rimane 
difficile calcolare le quantità assunte di a-
limenti. 

In passato le scelte offerte al bar per l’a-
peritivo erano limitate a pochi ingredienti 
(olive, sottaceti, arachidi). Oggi sono di-
ventate molto abbondanti e poco corrette 
dal punto di vista nutrizionale. I cocktail 
alcolici vengono serviti in bicchieri di va-
ria grandezza e di varia composizione, ed è 
difficile definire la porzione standard so-
prattutto per quanto riguarda il contenuto 
di alcool. Gli stuzzichini poi non sono solo 
artigianali, ci sono anche quelli industriali, e 
tutto dipende dalla generosità del barman. 

Il nutrizionista invita i consumatori a 
farne un uso razionale, soprattutto per co-
loro che devono praticare diete ipocalori-
che o che sono colpiti da particolari pato-
logie. In altre parole, sebbene la tendenza 
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all’happy hour stia dilagando, va limitata 
per evitare occasioni di eccesso calorico. 

 
Cosmetic food 
Nello spazio Tendences et Innovations or-
ganizzato al SIAL di Parigi, sono state di-
scusse le innovazioni e le 5 tendenze a cui 
mirano nel futuro le industrie alimentari: la 
ricerca del piacere (dal sensoriale al ludi-
co), seguita dalla salute, dalla praticità 
d’uso, dalla comodità, dall’etica. 

Il mensile Industrie Alimentari, analiz-
zando la situazione, rileva che l’ordine non 
è lo stesso per tutti i continenti: negli Stati 
Uniti la salute ha superato il piacere. L’A-
sia riscopre l’aspetto estetico del cibo. In 
Europa i contenuti salutistici stanno diven-
tando determinanti. 

Indubbiamente la situazione cambia: 
mentre nel 2002 erano i prodotti tipici, 
quelli “della nonna” a fare tendenza, nel 
2006 c’è stato un giro di boa. Appaiono le 
provette della cucina molecolare e soprat-
tutto i “cosmetic food” che interpretano la 
nuova tendenza a diventare “belli e giova-
ni”. L’Isituto Nutrimarketing, fondato dalla 
nutrizionista Bèatrice de Reynal, ritiene 
che i cosmetic food saranno la novità più 
importante da qui al 2010. L’Istituto di ri-
cerca Kline ha stimato il mercato mondiale 
nel 2007 dei cosmetic food in 1,5 miliardi 
di euro, con una crescita del 16% rispetto 
al 2006. Il Giappone rappresenta, da solo, 
il 41% di questo mercato. L’invecchiamen-
to della popolazione, il desiderio di avere 
una pelle senza rughe, la sempre maggior 
cura dell’aspetto estetico, anche da parte 
dell’uomo, sono le spinte che giustificano 
questo indirizzo. Ecco perché si diffonde-
ranno acque minerali antiossidanti, ciocco-
lato alle vitamine per nutrire la pelle, cre-
me agli estratti di mela, caramelle al colla-

gene, sali da bagno al latte, concentrati di 
vino per applicazione topica. 

Passata la moda delle bevande energeti-
che, l’industria alimentare ricerca prodotti 
“rilassanti” come caffè decaffeinato asso-
ciato all’infuso di camomilla, chewing-gum 
associati a latte, mela e treanina (una so-
stanza estratta dal tè verde). 

La frutta a guscio e i semi (lino, girasole, 
zucca) fino a poco tempo fa evitati per l’e-
levata presenza di sostanze grasse (quindi 
ipercaloriche), oggi sono visti come un 
concentrato di virtù nutrizionali e quindi 
rientrano sul fronte dei prodotti salutistici.  

 
Nutrizione artificiale 
Riccardo Caccialanza (Direttore Servizio 
Dietetica Fondazione IRCCS - Policlinico 
San Matteo di Pavia) in occasione del Con-
gresso “La nutrizione artificiale tra aspetti 
gestionali e problemi etici” ha sottolineato 
che la Nutrizione Artificiale si configura 
come una terapia sostitutiva, non diversa-
mente dalla ventilazione meccanica e dal-
l’emodialisi, e quindi si dimostra indispen-
sabile quando si verificano problemi di ma-
sticazione, digestione, transito intestinale, 
assorbimento e metabolismo dei nutrienti. 

La malnutrizione interessa circa il 30-
40% delle persone ricoverate nei reparti 
ospedalieri con un impatto economico 
molto rilevante. Una cattiva alimentazione 
nei pazienti avviati a procedure chirurgiche 
aumenta i tempi di degenza, il rischio di 
complicazioni e di infezioni che mettono a 
repentaglio la vita con costi di gestione 
molto elevati. Ciononostante, in Italia i 
corsi di universitari di nutrizione artificiale 
sono scarsissimi. 

Mariangela Rondanelli (associato di 
Scienze e Tecniche Dietetiche Applicate 
dell’Università di Pavia) ha evidenziato che 
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il problema riguarda anche le residenze sa-
nitarie assistenziali dove il 70% dei degenti 
ha problemi di malnutrizione con ricadute 
pericolose per la salute. Infatti il problema 
delle resistenze ai nuovi ceppi patogeni si 
manifesta soprattutto in queste comunità 
dove le conseguenze immunologiche della 
malnutrizione aumentano la vulnerabilità 
alle infezioni e la circolazione dei batteri. 

Tutti i pazienti ricoverati in ospedale do-
vrebbero essere sottoposti ad uno screening 
che, in pratica, consiste in un semplice 
questionario, per verificare lo stato nutri-
zionale e il rischio di malnutrizione. Il Mi-
ni Nutritional Assessment si esegue in 15 
minuti e prevede una valutazione antropo-
metrica, una valutazione globale, una die-
tetica e una soggettiva. Sono raccomandate 
anche le variabili ematochimiche per veri-
ficare il grado di deplezione proteica: al-
buminemia, transferrina, prealbumina, pro-
teina legante il retinolo, linfociti, colestero-
lo totale, creatinina urinaria. 

Grazie ai progressi di questa disciplina 
sono state anche definite alcune sindromi 
in precedenza sconosciute. Nei pazienti nu-
triti artificialmente per esempio, si è visto 
che compariva una sindrome caratterizzata 
da lesioni cutanee, nei primi tempi curate 
con cortisone: in realtà si tratta di una ca-
renza di zinco, elemento che è stato in se-
guito aggiunto alle formule per l’alimen-
tazione enterale o parenterale. Il problema 
che si manifestava dopo un anno di Nutri-
zione Artificiale è quindi scomparso. Ana-
logamente esiste una sindrome dovuta alla 
carenza di selenio che si presenta però solo 
dopo 4 anni di Nutrizione Artificiale. 

 
Fabbisogno proteico 
Per quanto le proteine svolgano un ruolo 
insostituibile nell’alimentazione umana e 

godano di larga fama nell’immaginario 
collettivo, va evidenziato che ne servono 
meno di quanto comunemente si pensa, e 
soprattutto meno di quanto la popolazione 
occidentale ne stia consumando. 

L’Unione Europea segnala che nel 2007 
il consumo di carne bovina (sebbene sia in 
calo) è stato di 17,1 kg pro-capite, però 
dobbiamo tener presente che a questo 
quantitativo bisogna aggiungere 39,8 kg di 
carni suine (fresche e insaccate), 22,3 kg di 
carni ovine, 23 kg di pesce (fresco e con-
servato), 2,3 kg di carni ovi-caprine, 57 li-
tri di latte, 5 kg di yogurt, 20 kg di for-
maggi, 220 uova (valori sempre riferiti 
pro-capite anno). 

Nei prodotti carnei la percentuale di 
proteine si aggira intorno al 20%, però nel-
le semiconserve (salumi, prosciutti, spalle) 
la percentuale sale al 27-28% e lo stesso 
dicasi per i formaggi freschi (mozzarella, 
stracchino 18-20%) e quelli stagionati do-
ve si raggiunge il 36%. 

A questi consumi bisogna poi tener pre-
sente che nei derivati del grano (pasta, pa-
ne, crackers, biscotti, dolci) le proteine ve-
getali si aggirano intorno al 10% (riso 7%) 
nei legumi secchi si arriva al 22-23%, per 
non dire della soia che supera il 30%. 

Tutti questi valori ci portano ad assu-
mere mediamente circa il 60% in più di 
proteine rispetto a quelle raccomandate. 
Non a caso la comunità scientifica nazio-
nale e internazionale mette in guardia da 
anni sul rischio legato ad un eccessivo con-
sumo di proteine animali (possibile causa 
di patologie tumorali e cardiovascolari, per 
il conseguente aumento anche di utilizzo di 
esagerate dosi di grassi saturi), oltre a se-
gnalare un rapporto diretto tra eccessivo 
consumo di carni rosse e cancro al colon e 
tumore mammario. 
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Un’esagerata assunzione di proteine 
provoca un sovraccarico funzionale per il 
tessuto epatico, l’apparato renale,e la ne-
cessità di introdurre un’adeguata dose di 
acqua per lo smaltimento dei prodotti di 
rifiuto (urea in particolare). L’eccesso pro-
teico determina anche una maggior elimi-
nazione di calcio attraverso le urine e, a 
sua volta, l’incremento dell’escrezione di 
calcio, innalza la percentuale di rischio di 
calcoli renali. 

L’apporto proteico ottimale è quello in 
grado di mantenere in equilibrio o rendere 
positivo, a seconda delle singole necessità, 
il bilancio azotato.  

 
Novità in libreria 
Carmelo Manganaro, medico, cardiologo,  
Specialista in Scienza dell’Alimentazione, 

 ha realizzato per le Edizioni Minerva Me-
dica il volume  
 
“Vivere in Salute - Consigli dietetici per 
antinvecchiamento e prevenzione delle ma-
lattie” 

 

(Pag.185 - Euro 20,00) 
 
Attraverso i vari capitoli del volume, l’Au-
tore espone in modo chiaro e schematico le 
più recenti acquisizioni utili per la preven-
zione del cancro, del diabete di tipo 2, del-
l’obesità. Interessanti sono anche le propo-
ste per combattere patologie infiammatorie 
e anti-aging. Nel campo della prevenzione 
e della terapia oggi ci sono nuove possibi-
lità e nuove prospettive impensabili negli 
anni scorsi, che bisogna tener presente per 
mantenere una buona salute. 
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