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L’industria e la ricerca un connubio 
fondamentale per la nutrizione umana

I consumi alimentari degli italiani sono cambiati negli ultimi anni più sul piano qualitativo che su 
quello quantitativo. Le scelte alimentari dei consumatori si stanno sempre più orientando verso ali-
menti di migliore qualità, sia organolettica che nutrizionale e salutistica. A queste mutate richieste 
del consumatore l’industria alimentare sta tentando di rispondere producendo e mettendo sul mer-
cato alimenti sempre più nuovi e mirati. Per questo sono state utilizzate le innovazioni sia in campo 
tecnologico che industriale, anche se tradizionalmente l’industria alimentare è lenta a recepirle. Per 
migliorare la qualità organolettica le moderne tecniche di filtrazione a membrana utilizzate soprat-
tutto nell’industria delle bevande hanno permesso di ottenere succhi di frutta, birra e latte di sapore 
e gusto più vicino a quelli originali del prodotto fresco e di più lunga conservabilità.

Anche le moderne biotecnologie basate su tecniche di ingegneria genetica hanno permesso di ot-
tenere prodotti di migliore qualità organolettica come nel caso di pomodori a maturazione ritardata 
ottenuti attraverso l’inibizione della poligalattorunasi e che ha rappresentato il primo prodotto tran-
sgenico ad apparire sul mercato. Altri esempi di prodotti transgenici sono quelli delle patate con 
un migliore rapporto amilosio/amilopectina e degli oli vegetali con una migliore composizione in 
acidi grassi. La modificazione genetica ha tuttavia posto il problema della sicurezza nutrizionale per 
la possibile presenza di composti estranei o diversi da quelli tradizionali che potrebbero portare a 
fenomeni di allergia alimentare nel consumatore, oltre a quelli sul piano dell’impatto ambientale e 
socio-economico.

Il miglioramento della qualità nutrizionale è stato realizzato anche attraverso l’arricchimento degli 
alimenti con nutrienti aggiunti, soprattutto vitamine e minerali. Anche in questo caso tuttavia la scel-
ta e l’impiego del nutriente deve essere fatto tenendo conto della quantità giornaliera raccomandata 
e dei fattori che possono influenzare la stabilità, la biodisponibilità e l’utilizzazione del nutriente ag-
giunto. Per migliorare la qualità salutistica degli alimenti si sono poi sviluppate tecnologie in grado 
di rendere i cibi “funzionali”, mirati cioè a migliorare determinate e specifiche funzioni dell’organi-
smo. Fra queste soprattutto quelle gastro-intestinali, per le quali l’aggiunta di determinati microrga-
nismi e di certe fibre alimentari ha rappresentato la base per la preparazione di alimenti probiotici 
e prebiotici rispettivamente in grado di regolare la microflora intestinale a vantaggio delle specie 
benefiche e di favorire la risposta immunitaria dell’organismo. Le specie microbiche più utilizzate 
sono state quelle dei batteri lattici e dei bifidobatteri, in grado di rispondere a criteri di stabilità, vita-
lità, efficacia e sicurezza richiesti nella preparazione dei probiotici. Tra le fibre alimentari quelle più 
studiate e utilizzate sono state i polimeri del fruttosio quali l’inulina e i fruttooligosaccaridi estratti 
da alimenti che li contengono in forti quantità (soprattutto radici di cicoria) o anche preparati per via 
biosintetica e aggiunti agli alimenti.

Si sono anche cercate fonti alimentari naturalmente ricche di fruttani, quali il frumento immaturo 
ricco di fruttooligosaccaridi che potrebbe rappresentare la base per la preparazione dei prodotti “na-
turalmente” prebiotici.

La più recente innovazione tecnologica applicata in campo alimentare e nutrizionale è quella delle 
cosiddette nanotecnologie, in grado di impiegare e misurare piccolissime quantità di un componente. 
Così ad esempio la formazione di particelle di trigliceridi con <50 nm di diametro e l’incapsulamento 



8

La Rivista di scienza deLL’aLimentazione, numeRo 1,  gennaio-apRiLe 2015,  anno 44

di microquantità di sostanze bioattive ha permesso la preparazione di cibi e bevande di migliore qua-
lità. Si tratta di un innovazione tecnologica che sta muovendo i suoi primi passi in campo alimentare 
e nutrizionale, ma che potrebbe nei prossimi anni rappresentare una rivoluzione nella produzione di 
alimenti di elevata qualità organolettica, nutrizionale e salutistica.

Da quanto detto risulta quindi evidente che il dialogo tra istituti di ricerca e l’industria deve diven-
tare un percorso non solo auspicabile ma quasi necessario per poter assicurare ai consumatori dei 
prodotti alimentari di buona qualità, sostenibili e sempre più utili per la salute umana.

Prof. Nicolò Merendino 
Direttore Scientifico 

Rivista di Scienza dell’Alimentazione
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Controllo Interno della Qualità del dato 
analitico in un Laboratorio accreditato 
utilizzando un campione di riso

C. Simonelli1, M. Cormegna1

1 Ente Nazionale Risi
Laboratorio Chimico Merceologico (LCM) – Centro Ricerche sul Riso;
Strada per Ceretto 4, 27030 Castello D’Agogna (PV)
Tel. +39038425601, Fax +39038498673, e-mail: laboratorio@enterisi.it

Sommario
Il Controllo Interno della Qualità (IQC) del dato analitico è un aspetto essenziale delle analisi di 
routine e serve a garantire che l’incertezza stimata durante la validazione del metodo sia mantenuta 
nel tempo. 

Si è scelto di utilizzare, in tre anni, un unico campione di riso commerciale (varietà Roma) e di ana-
lizzarlo per diversi parametri (lunghezza e larghezza del granello, amilosio, consistenza, collosità, 
tempo di gelatinizzazione e umidità) da parte di diversi operatori.

I risultati ottenuti su questo materiale di riferimento (RM) sono elaborati graficamente su carte di 
controllo e i valori che appaiono fuori range vengono indagati e ne vengono fornite le motivazioni. 
Particolare cura è necessaria nella fase di ottenimento dei valori dei parametri da utilizzare come 
riferimento, ovvero come limiti di controllo.

Parole chiave: controllo interno della qualità, IQC, controllo statistico.

Abstract
Internal Quality Control (IQC) is an essential feature of routine analysis, serving to ensure that the 
uncertainty of results found during the validation of a process is maintained over long periods of 
time.

It was decided to use a unique sample of commercial rice (Italian variety: Roma) and to analyse it 
for different parameters (length, width, amylose content, hardness, stickiness, time of gelatinization 
and moisture) in three years by different operators.

Results from this reference material (RM) are plotted on control charts, and out-of-control results 
have to be investigated and problems rectified. Considerable care is needed in obtaining correct va-
lues of the parameters for determining statistical control limits.

Keywords: internal quality control, IQC, statistical control.
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Introduzione
Al fine di garantire la qualità del dato analitico in 
uscita da un laboratorio di analisi, devono essere 
rispettati tre “pilastri” di fondamentale impor-
tanza per la qualità: 
- fitness for pourpose (ovvero l’idoneità allo sco-

po);
- la validazione del metodo;
- il controllo della qualità.

Per l’idoneità allo scopo di un metodo scelto 
possono essere presi in considerazione i limiti 
legislativi (laddove esistenti), le richieste dei cli-
enti, i pareri di esperti…(Thompson et al., 2013).

Tale metodo può essere normato (da organi-
smi nazionali o internazionali e solitamente ri-
porta i dati di validazione), oppure costruito ad 
hoc dal laboratorio (e che necessita, quindi, di 
validazione).

Il metodo, una volta scelto, deve essere co-
munque sottoposto a uno studio di validazione. 
Nel caso di metodo normato in cui siano ripor-
tati i dati di validazione, occorre effettuare uno 
studio di verifica delle prestazioni che permetta 
di capire se il laboratorio è in grado di rispet-
tare i requisiti di precisione della norma. Se il 
metodo è interno, la validazione consiste in un 
vero e proprio studio approfondito di idoneità 
delle apparecchiature, precisione (in condizioni 
di ripetibilità stretta o intermedia), robustezza, 
esattezza, stima dell’incertezza di misura (UNI-
CHIM 179/02).

Il terzo punto consiste nel controllo della qua-
lità, ovvero si deve assicurare che le prestazioni 
definite in fase di fitness for pourpose e verificate 
durante la validazione rimangano invariate nel 
tempo con l’applicazione del metodo nelle ana-
lisi routinarie. La schematizzazione di tale pro-
cesso è riportata in Fig. 1 (Thompson et al., 2013).

Figura 1 – I tre “pilastri” della qualità con i rispettivi contributi

Vi sono una serie di cosiddette “azioni preven-
tive” che vanno verificate prima di procedere 
all’analisi routinaria e che contribuiscono al con-
trollo qualità (Thompson et al., 2013) (ad esem-
pio: la verifica della correttezza della curva di ta-
ratura per la determinazione dell’amilosio o del 

cadmio; la verifica della temperatura del locale 
in cui avviene il condizionamento dei campioni 
per la collosità e la consistenza,…).

Al fine di verificare il mantenimento nel tempo 
dell’accuratezza del metodo è auspicabile la par-
tecipazione a programmi di proficiency test (PT) 
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e/o l’utilizzo di materiali di riferimento certifi-
cati (CRM) nel corso di analisi routinarie. Que-
sto tipo di modalità è sempre piuttosto costosa 
mentre l’utilizzo di RM come quello per il con-
trollo interno della Qualità (IQC – Internal Qua-
lity Control) qui illustrato permette una maggior 
frequenza di inserimenti nelle corse analitiche. 
Solitamente i PT vengono effettuati con tempisti-
ca annuale (laddove disponibili), mentre i CRM 
costituiscono un controllo occasionale dell’esat-
tezza (Thompson et al., 2013).

Materiale di riferimento interno (RM) nel 
processo di IQC
I materiali di riferimento (RM) sono ampiamente 
utilizzati nei laboratori di misura per diversi sco-

pi ed è importante stabilire quale sia il materiale 
più appropriato per l’applicazione di interesse 
(Wood et al., 2014). Per l’IQC su riso si è scelto 
un campione commerciale, non artificiale, che 
rispecchia la matrice analitica routinaria; il LCM 
per la preparazione di tali RM segue quanto in-
dicato nella Guida ISO 80 a partire dal requisito 
di omogeneità e di caratterizzazione iniziale per 
le principali proprietà indagate prima dell’utiliz-
zo periodico quale IQC. Per quanto riguarda in-
vece il requisito di stabilità, esso è stato desunto 
dall’esperienza del laboratorio a seguito di ido-
neo stoccaggio della specifica matrice analitica 
(riso lavorato in grani). Si è ritenuto opportuno 
per il RM preparato nel 2011 assegnare come 
data di scadenza il 2014. In base alla valutazione

 Figura 2 – Passaggi chiave nella preparazione del RM

Nota 1. Per il tipo di matrice (riso lavorato) e per le analisi da effettuare, si ritiene opportuno non sottoporre il materiale 
ad alcun processo (essicazione, macinatura, setacciatura, filtrazione, stabilizzazione,…), ma mantenerlo in grani e nelle 
confezioni originali di stoccaggio.
Nota 2. Non sono state fatte aliquote per non alterare il materiale originale.
Nota 3. Si è preferito non procedere ad ulteriore suddivisione per non introdurre eterogeneità o inquinamento nel 
materiale. Come ulteriore verifica di omogeneità tra i lotti, si sono valutati i risultati delle analisi dei metalli pesanti (cadmio).



12

La Rivista di scienza deLL’aLimentazione, numeRo 1,  gennaio-apRiLe 2015,  anno 44

finale dei dati analitici nelle CC si valuterà se tale 
periodo è idoneo o è troppo ampio.

Naturalmente quanto riportato nella Guida 
ISO 80 è di carattere generico e va adattato ai 
singoli casi specifici di matrice e di tipologia ana-
litica che si vogliono indagare di cui il singolo 
laboratorio è sicuramente esperto per quanto ri-
guarda le problematiche di base come, ad esem-
pio, le contaminazioni che possono avere luogo, 
l’effetto matrice,…(Wood et al., 2014).

Il primo requisito da valutare per la prepara-
zione del RM è che esso deve essere disponibile 
in “grande” quantità. Si deve tenere presente che 
si ha però a che fare con una matrice come il riso 
suscettibile di degrado nel tempo, quindi vi deve 
essere un compromesso. Si è stimato, in base alle 
quantità analitiche necessarie per le prove, un 
quantitativo idoneo per procedere a tre anni di 
attività di IQC.

Per il dettaglio della preparazione, si è seguito 
quanto riportato in Figura 2 (Wood et al., 2014).

Carte di controllo nel processo 
di IQC
Le carte di controllo (CC) costituiscono un sem-
plice mezzo di verifica dell’accuratezza nel lavo-
ro analitico routinario. Il metodo base consiste 
nell’analizzare uno o più materiali di controllo 
tra i campioni analitici e mettere in grafico i ri-
sultati contro le serie analitiche costituendo, ap-
punto, una CC. Vi sono due tipologie di CC co-
munemente in uso: la carta delle medie (o carta 
delle X – X-chart) e la carta delle escursioni (o 
carta delle R – R-chart). 

I dati riportati nelle CC sono interpretati in 
relazione a linee di controllo (linee di allarme e 
linee di azione) costruite con il presupposto di 
una distribuzione normale dei dati (Thompson 
et al., 2013) e che rispecchino le prestazioni (a li-
vello di precisione) del metodo. 

La linea centrale (LC) nella carta di controllo 
rappresenta la media dei valori di controllo o 
il valore nominale del materiale di riferimento. 
Dato lo scarto tipo (s) è possibile determinare i 
limiti di allarme (WL – Warning Limit): LC±2s 

e i limiti di azione (AL – Action Limit): LC±3s.
I dati, rilevati tramite il processo di misura, do-

vrebbero risultare (nel 95% dei casi) all’interno 
delle linee di controllo (Hovind et al., 2011); se i 
valori eccedono i limiti di allarme (WL) o si os-
servano delle linee di tendenza, ci si dovrebbe 
allertare; se i valori eccedono i limiti di azione 
(AL), nessuno dei risultati può essere rilasciato 
(Patriarca et al., 2011).

Esistono diverse norme e linee guida a livello 
internazionale per la costruzione delle CC: ISO 
(7870-1;), IUPAC, e la Guida Nordtest (Hovind et 
al., 2011), i Rapporti ISTISAN.

Le analisi testate
Il RM Roma è stato utilizzato per il controllo di 
un ampio range analitico, come riportato in Gra-
fico 1. Nel presente lavoro vengono indagate le 
proprietà per le quali si ha a disposizione un 
maggior numero di dati nel tempo e per le quali 
risulta più significativa la valutazione.

Le prestazioni di analisi come lo screening 
OGM, il contenuto di cadmio e arsenico totale, 
vengono controllate nel tempo, grazie alla par-
tecipazione a Proficieny Test (PT) periodici (con 
frequenza annuale) e il controllo con RM è un 
dato ulteriore, ma meno robusto. Per esse e per 
analisi come il contenuto di lipidi grezzi, sostan-
ze azotate e umidità, vi sono in commercio CRM 
da utilizzare per il controllo. Per le caratteristiche 
come biometrie, amilosio, consistenza, collosità 
e tempo di gelatinizzazione non esistono né PT 
periodici né CRM; pertanto l’utilizzo periodico 
di un RM costituisce il miglior modo per garanti-
re il controllo delle performance del metodo.

La caratterizzazione chimico-merceologica 
del riso prevede la valutazione di diversi aspetti 
sulla granella che può essere di risone, riso se-
migreggio (o integrale), lavorato e parboiled. In 
questo studio si prenderanno in considerazione 
solo i parametri di interesse su riso lavorato, es-
sendo il RM in questa forma.

In Italia sono registrate oltre 180 varietà di riso 
(rif. Registro Nazionale delle varietà di Specie 
Agrarie) che possono essere classificate, secondo
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il Reg. CE 1308/2013, attraverso le loro caratte-
ristiche dimensionali, ovvero lunghezza e lar-
ghezza del granello in: lungo A, lungo B, medio 
e tondo (Tabella 1). La determinazione della lun-
ghezza e larghezza del granello costituisce, quin-
di, una prima analisi di particolare interesse per 
la filiera riso (Simonelli et al., 2014). 

Il riso è un cereale costituito quasi interamente 
da amido, nelle sue due parti costituenti: l’amilo-
sio (la forma dell’amido lineare) e l’amilopectina 
(la forma dell’amido ramificato). Internazional-

mente è possibile effettuare una seconda classifi-
cazione delle diverse varietà di riso suddividen-
dole in: basso (10–19%), medio (20–24%) e alto 
(>24%) amilosio. L’amilosio è una proprietà di 
grande interesse per la filiera riso, soprattutto per 
chi fa selezione, in quanto in base al suo contenuto 
dipendono anche le proprietà in cottura (varietà 
ad alto amilosio possiedono elevata consistenza e 
bassa collosità) ed in base ad esse le diverse varietà 
sono destinate a uno specifico mercato (per risotti, 
insalate, minestre, alla parboilizzazione,…).

Tabella 1 – Classificazione delle varietà di riso in base al Reg. CE 1308:2013

ClassifiCazione lunghezza (L) RappoRto lunghezza/laRghezza (L/l)
Tondo L ≤ 5,2 mm L/l < 2

Medio 5,2 mm < L ≤ 6.0 mm L/l < 3

Lungo A L > 6 mm 2 < L/l < 3

Lungo B L > 6 mm L/l ≥ 3

Le caratteristiche in cottura del riso passano 
attraverso la determinazione delle cosiddette 
analisi di texture, in particolare: la consistenza 
(o resistenza all’estrusione del riso cotto) e la 
collosità. La loro combinazione rappresenta le 
forze in gioco nel processo di masticazione e at-
traverso studi di confronto con analisi sensoriali 
(ovvero condotte con panel test) è emersa una 

correlazione tra consistenza / masticabilità e 
collosità / adesività (ERSAF/ENR, 2011; Galassi 
et al., 2013).

Infine un test particolarmente importante su 
riso riguarda la determinazione del tempo di ge-
latinizzazione, correlabile con il tempo di cottura 
(Simonelli et al.., 2013).

Grafico 1 – Dettaglio percentuale delle analisi con RM Roma
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Materiali e metodi
Il campione di riferimento (RM)
Il campione designato a diventare RM è un cam-

pione commerciale di riso, varietà: Roma (Lungo 

A, Superfino). Esso è disponibile in elevata quan-

tità, stoccato in confezioni da 1 kg sotto vuoto. 

Una volta aperte le singole confezioni vengono 
sigillate tramite saldatrice e conservate in frigo-
rifero a temperatura inferiore a 4°C. Prima di 
procedere all’utilizzo come RM, il campione di 
riso è stato caratterizzato per assegnarvi i valori 
analitici e i risultati, con le rispettive modalità, 
riportate in Tabella 2.

Tabella 2 – Caratterizzazione del RM

lunghezza larghezza amilosio consistenza collosità gel-time umidità

n 30 30 5 24 12 12 9

Media 6.46 mm 3.04 mm 14.92 g/100g 0.72 kg/cm2 4.74 g.cm 19.43 minuti 14.12 g/100g

Scarto 
tipo

0.045 0.017 0.469 0.014 0.66 0.26 0.044

Ambito di 
caratteriz-
zazione

RI RI RS PT RI RI RS

Metodo
UNI EN ISO 
11746:2012

UNI EN ISO 
6647-1:2008

UNI EN ISO 
11747:2012

MP14 
rev.07

UNI ISO 
14864:2004

ISO 
712:2009

Legenda: RI = studio di ripetibilità intermedia (fattore operatore)

RS = studio di ripetibilità stretta

PT = proficiency test

Tabella 3 – Periodicità dell’attività di IQC

analisi N° operatori abilitati Tempistica IQC Utilizzo
Biometrie 6 Bimestrale dal 2011 al 2013

Amilosio 2 Semestrale dal 2011 al 2013

Consistenza 5 Trimestrale dal 2011 al 2013

Collosità 5 Trimestrale dal 2012 al 2014

Tempo di 
gelatinizzazione

4 Trimestrale dal 2011 al 2013

Umidità 4 Trimestrale dal 2011 al 2013

L’attività di IQC viene effettuata con tempistiche 
regolari, definite da pianificazioni e schematiz-
zate in Tabella 3.

Reagenti, apparecchiature e metodologie 
analitiche
Di seguito viene riportato un breve dettaglio del-
le metodiche e delle apparecchiature utilizzate.

Lunghezza e larghezza
Viene effettuata la determinazione automati-
ca di lunghezza e larghezza su 100 grani interi 
(contati tramite contatore automatico) tramite 
analizzatore di immagine WinSEEDLE Pro (Re-
gent Instrument), secondo la Norma UNI EN 
ISO11746:2012.
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Amilosio
I campioni vengono macinati con molino Retsch 
ZM200, setacciati e sottoposti a delipidizzazio-
ne con metanolo all’85%. Dopo gelatinizzazio-
ne e sviluppo della colorazione del complesso 
iodio-amilosio, vengono sottoposti a determi-
nazione colorimetrica tramite spettrofotometro 
UV-VIS (Perkin Elmer), secondo le modalità de-
scritte nella Norma UNI EN ISO 6647-1:2008.

Consistenza e collosità
I campioni di riso vengono sottoposti a cottura 
a vapore (bagno SPL, F.lli Galli). Le proprietà di 

texture su riso cotto vengono determinate trami-
te analizzatore di struttura TA.XT plus (Stable 
Micro Systems) in modalità compressione secon-
do la Norma UNI EN ISO 11747:2012 (resistenza 
all’estrusione: consistenza) e tramite metodo in-
terno (MP14 da rev.07 a rev.10) per la collosità.

X g di riso in Y ml di acqua distillata vengono 
sottoposti a cottura per 30 minuti (20’ con il ba-
gno acceso e 10’ con il bagno spento). Porzioni 
di Z g vengono analizzati tramite analizzatore 
di struttura; il risultato è la media di K letture 
e la determinazione viene sempre effettuata in 
doppio.

Tabella 4 – Parametri per la determinazione di consistenza e collosità

Analisi X Y Z K
Consistenza 20 g 38 ml 17 g 6

Collosità 8 g 12 ml 2 g 8

Tempo di gelatinizzazione
L’analisi viene effettuata su riso lavorato secon-
do la norma UNI ISO 14864:2004. Il principio del 
metodo consiste nella determinazione del las-
so di tempo che intercorre tra l’immersione del 

campione di riso in acqua bollente e la completa 
gelatinizzazione degli stessi; il grado di gelati-
nizzazione viene valutato mediante osservazio-
ne visiva (ISO 14864) di 10 granelli per volta.

Figura 3 – Regole di Westgard per l’interpretazione delle carte di controllo
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Umidità
Si applica il metodo di riferimento per l’umi-
dità, ovvero la norma ISO 712:2009. I campioni 
vengono macinati con sistema Buhler e sottopo-
sti ad essicazione in stufa ventilata (Mettler UFE 
400). L’umidità viene calcolata per differenza 
ponderale.

Cadmio 
I campioni di riso vengono macinati con mo-
lino Retsch ZM200 e sottoposti a mineralizza-
zione a microonde (sistema ETHOS1 Milesto-
ne), secondo le modalità descritte nella norma 
UNI EN 13804:2013 e UNI EN 13805:2002. Si 
procede quindi alla determinazione median-
te spettrometro a fornetto di grafite (Thermo 
Electron Solaar MQZ) secondo la norma UNI 
EN 14083:2003.

Regole di controllo
Al fine di dare una corretta interpretazione alle 
carte di controllo, vengono applicate le regole di 
Westgard (Figura 3).

Risultati e Discussione
Il RM è sempre stato analizzato in doppio nella 
routine analitica, tranne che per il tempo di gela-
tinizzazione in cui il dato è singolo.

La carta X è stata ottenuta come segue:
- il dato analitico o le medie delle analisi in 

doppio sono state riportate in grafico;
- si è utilizzato il valore desunto dagli studi di 

precisione (Tabella 2 e 5) come valore centra-
le (LC);

- i limiti di controllo sono stati definiti in base 
allo scarto tipo (Tabella 2) e riportati di segui-
to in dettaglio (Tabella 5) per singola analisi.

Tabella 5 – Dati per la costruzione delle carte delle X

Lunghezza Larghezza Amilosio Consistenza Collosità Gel-time Umidità

udm mm mm % kg/cm2 g.cm secondi g/100g

LC 6.46 3.04 14.92 0.72 4.74 1165 14.12

σ σR = 0.045 σR = 0.017 σr = 0.47 σR = 0.07 σr(I) = 0.66 σr(I) = 19.5 σr = 0.044

WL 6.46±0.09 3.04±0.03 14.92±0.94 0.72±0.14 4.74±1.31 1165±38 14.12±0.09

AL 6.46±0.14 3.04±0.05 14.92±1.41 0.72±0.21 4.74±1.97 1165±58 14.12±0.13

Per la costruzione della carta delle escursioni ci 
si riferisce alle modalità descritte nella UNI ISO 
5725-6:2004 che prevedono la definizione della 
linea centrale, limiti di azione e limiti di allarme 
in base a coefficienti specifici (d2 = 1.128; D2 = 
3.686; d3 = 0.853; D2(2) = 2.834).

Omogeneità del RM – Determinazione del 
Cadmio (UNI EN 14083:2003)
Come già anticipato, si è verificato che tutte le 
confezioni del campione di Roma scelto per co-
stituire il RM appartenessero allo stesso lotto di 
produzione. Come ulteriore controllo si è esegui-
to uno studio sui metalli pesanti, in particolare 
sul contenuto di cadmio. Sulla prima confezio-
ne è stata fatta una caratterizzazione comple-

ta, per poter avere un valore assegnato (n=7; 
μ=0.051 mg/kg; sr=0.0014 mg/kg; sr

2=1.95 10-5; 
CV%=2.72; r=0.0048 mg/kg) e con trattamento 
dei dati mediante test di Shapiro-Wilks per la 
normalità e Huber per i dati anomali. Sulle suc-
cessive confezioni è stato fatto un controllo ran-
dom, trovando valori confrontabili con quello 
iniziale (0.053; 0.055; 0.055; 0.058 mg/kg); il ma-
teriale è quindi da ritenersi omogeneo.

Determinazione della Lunghezza e larghezza 
(UNI EN ISO 11746:2012)
A seguito della conduzione della verifica delle 
prestazioni del metodo applicato dal laboratorio 
per la determinazione delle biometrie, secondo la 
Norma UNI EN ISO 11746:2012, in condizioni di 
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ripetibilità intermedia (fattore: operatore), è emer-
so che il fattore operatore è risultato essere non 
significativo. Tra i campioni presi in considerazio-
ne nello studio di verifica delle prestazioni, vi era 
anche il RM e l’asserzione precedente è valida sia 
per la lunghezza che per la larghezza del granello.

Sono di seguito riportate le carte di controllo 
rispettivamente per la lunghezza e per la lar-
ghezza. 

È possibile notare dalla carta delle x che si ha 
un solo dato (n°14) che supera il limite di allarme, 
ma risulta entro i limiti di azione. Tale evento si ri-
percuote anche nella carta delle escursioni mobili. 

L’evento è sporadico e nel complesso il proces-
so risulta sotto controllo statistico. 

Analogamente a quanto accade per la lunghez-
za, vi è un dato (n°9), nella carta delle x, che su-
pera il limite di allarme, rimanendo entro i limiti 
di azione. Si è verificato che tale dato è relativo 
alla qualifica di personale avventizio che ha ef-
fettuato solo occasionalmente la determinazione 
delle biometrie. 

Globalmente il processo relativo alla determi-
nazione delle biometrie (lunghezza e larghez-
za) risulta essere in condizioni di controllo sta-
tistico.

 Lunghezza - Carta delle x           Lunghezza - Carta delle escursioni mobili

      

 Larghezza - Carta delle x             Larghezza - Carta delle escursioni mobili

   

Determinazione del contenuto di amilosio 
(UNI EN ISO 6647-1:2008)
Il campione di RM utilizzato come controllo 
qualità, è stato caratterizzato in condizioni di 
ripetibilità stretta con analisi condotte da opera-
tore qualificato, seguendo le modalità descritte 
nella Norma UNI EN ISO 6647-1:2008.

Per la determinazione dell’amilosio, il LCM si è 
avvalso fino al 2012 di un solo operatore qualifi-

cato per l’analisi pertanto la verifica delle presta-
zioni di tale determinazione analitica era sempre 
stata effettuata in condizioni di ripetibilità stretta. 

Il campione RM è stato utilizzato per la qua-
lifica di un secondo operatore (rif. punto 8 della 
carta di controllo dell’amilosio).

È possibile notare dalla carta delle x, che tutti i 
dati si trovano entro i limiti di allarme, distribu-
iti casualmente attorno al valore centrale. Il pro-
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cesso di determinazione analitica del contenuto 
di amilosio secondo la norma UNI EN ISO 6647-
1:2008 è da ritenersi stabile nel tempo.

Determinazione della Consistenza  
(UNI EN ISO 11747:2012)
Per quanto riguarda la consistenza, a seguito 
della conduzione della verifica delle prestazioni 
del metodo applicato dal laboratorio, secondo la 
Norma UNI EN ISO 11747:2012, in condizioni 
di ripetibilità intermedia (fattore: operatore), è 
emerso che il fattore operatore è risultato esse-
re significativo, al livello di consistenza del RM 

(analisi condotte su riso Originario avente consi-

stenza pari a 0.71 kg/cm2). 

Si utilizzerà per la costruzione della CC il dato 

dello scarto tipo di riproducibilità (σR), desunto 

dal circuito interlaboratorio.

Valutando sia la carta delle x che la carta delle 

escursioni mobili, è possibile notare che tutti i dati 

si muovono nell’intorno della linea centrale, non 

vi sono dati anomali e il processo analitico rela-

tivo alla determinazione della consistenza si può 

ritenere stabile (da esempio 2 5725-6).

  Amilosio - Carta delle x:        Amilosio - Carta delle escursioni mobili:
  scostamento sistematico vs n° dato       escursione mobile vs n° dato

   

   Consistenza - Carta delle x:          Consistenza - Carta delle escursioni mobili: 
   scostamento sistematico vs n° dato          escursione mobile vs n° dato

      

Determinazione della Collosità  
(MP14 da rev.07 a rev.10)
Valutando la collosità, è stato condotto uno stu-
dio di validazione del metodo interno MP14 
rev.09, in condizioni di ripetibilità intermedia 
(fattore: operatore). In tale occasione è emerso 
che il fattore operatore è significativo a basse 
collosità (< 1.2 g.cm), ma non al livello di col-

losità del RM. 
Per quanto riguarda la determinazione della 

collosità, si ha un punto al di sotto della linea 
di allarme, che non supera la linea di azione. 
Il processo è comunque sotto controllo stati-
stico.
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   Collosità - Carta delle x:           Collosità - Carta delle escursioni mobili: 
   scostamento sistematico vs n° dato           escursione mobile vs n° dato

      

Tempo di gelatinizzazione  
(UNI ISO 14864:2004)
A seguito della conduzione della verifica delle 
prestazioni del metodo applicato dal laboratorio 
per la determinazione del gel-time, secondo la 
Norma UNI ISO 14864:2004, in condizioni di ri-
petibilità intermedia (fattore: operatore), è emer-
so che il fattore operatore è risultato essere signi-

ficativo. Si utilizzerà pertanto per la costruzione 
della CC il dato dello scarto tipo di ripetibilità 
intermedia (sr(I)).

È possibile notare che tutti i dati sono entro le 
linee di allarme. Il processo è quindi stabile nel 
tempo e le variazioni del tempo di gelatinizza-
zione rientrano in un range accettabile.

    Gel-time – Carta delle x:           Gel-time - Carta delle escursioni mobili: 
    scostamento sistematico vs n° dato          escursione mobile vs n° dato

      

Umidità (ISO 712:2009)
La caratterizzazione del campione è stata effet-
tuata nell’ambito di uno studio di ripetibilità 
stretta in ambito della verifica delle prestazione 

della norma ISO 712:2009. Si è pertanto utilizza-
to tale scarto tipo di ripetibilità stretta e il relati-
vo valore assegnato.

    Umidità - Carta delle x:           Umidità - Carta delle escursioni mobili:
    scostamento sistematico vs n° dato           escursione mobile vs n° dato
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È possibile notare che diversi dati risultano esse-
re oltre le linee di allarme e, addirittura, di azio-
ne definite. Tale condizione non è imputabile 
alla non correttezza di applicabilità del metodo 
o all’apparecchiatura fuori controllo (di fatto il 
termometro della stufa è tarato con cadenza tri-
mestrale e tutte le analisi sono sempre eseguite 
in doppio con esito positivo, pena la ri-esecuzio-
ne analitica, si verificano inoltre le prestazioni 
con partecipazione a PT), ma alle condizioni di 
stoccaggio e variazione del dato analitico. L’umi-
dità è infatti un’analisi molto delicata. Sceglien-
do di non preparare le aliquote, ma di prelevare 
direttamente dal campione, si devono effettuare 
cicli di condizionamento che ne alterano il dato 
analitico.

Conclusioni
In base ai risultati ottenuti nei diversi anni di 
analisi ripetute (2011–2014) è possibile asserire 

che per la determinazione delle biometrie, con-
sistenza, collosità, contenuto di amilosio, tempo 
di gelatinizzazione, il laboratorio ha lavorato 
con processi analitici sotto controllo. Il campione 
utilizzato quale RM si è dimostrato idoneo e non 
sono, infatti, emersi andamenti anomali o trend 
particolari, soprattutto nell’ultimo periodo di 
utilizzo.

Discorso a parte, invece, merita invece il pro-
cesso relativo alla determinazione dell’umidità, 
per cui sono risultate critiche le fasi di: prepa-
razione, stoccaggio, conservazione e condiziona-
mento del RM. Ad oggi, il mezzo migliore per 
verificare le prestazioni del laboratorio in merito 
alla determinazione dell’umidità, risulta la par-
tecipazione a PT.

Volendo riassumere i dati analitici ottenuti, è 
possibile costruire un grafico radar visualizzan-
do i range entro cui si sono mosse le proprietà 
indagate (parametrando i dati analitici su scala 
da 0 a 10).

Grafico 2 – Caratterizzazione del RM: range analitici dal 2011-2014

Per quelle proprietà in cui è stato valutato non 
esservi influenza da parte dell’operatore (lun-
ghezza e larghezza), i dati analitici sono plausi-
bili con una normale variabilità analitica.

Per la determinazione della consistenza, era 
emerso, in ambito di verifica delle prestazioni, 

che il fattore operatore è significativo e la varia-
bilità del dato (da 0.64 a 0.79 kg/cm2) è, comun-
que, ragionevole.

La collosità mostra la maggior variabilità nel 
tempo ed essa può essere ricondotta ad una al-
terazione del campione (si consideri che la va-
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riabilità dovuta ad un differente operatore non 
è significativa a questi valori). È infatti risaputo 
che nel tempo i parametri di texture (consistenza 
e collosità) possono variare, rispecchiando l’in-
vecchiamento del campione.

Il presente studio può anche essere considerato 
una valutazione di come variano (e se variano) le 
caratteristiche di un riso come il Roma, corretta-
mente stoccato, nell’arco temporale di due anni. 
Si può concludere che il periodo definito per la 
stabilità del RM (3 anni) per le proprietà valutate 
(biometrie, amilosio, consistenza, collosità e tem-
po di gelatinizzazione) è da ritenere opportuno e 
verrà tenuto in considerazione per l’attribuzione 
delle date di scadenza di futuri RM.

Per la determinazione dell’umidità si stabili-
sce, in riferimento alla fase di “suddivisione e 
packaging” illustrata in Figura 2, di preparare 
quote parte pronte all’uso di 20 grammi l’una, 
stoccate a 4°C per il futuro RM e di valutare se 
vi siano delle differenze nel comportamento nel 
corso del tempo.
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Contaminazione biologica 
nelle filiere alimentari: la mosca carnaria
A. Piscopo
Medico Veterinario del Servizio Sanitario Nazionale, ASP di Agrigento
alfonso.piscopo@aspag.it 

Introduzione
La presente trattazione, si pone come obiettivo 
di argomentare una tematica alquanto singolare, 
riguardante il ruolo di alcuni insetti necrofagi. 
Questi esseri insignificanti (putridi), hanno una 
notevole importanza nell’ecosistema, in quanto, 
facilitano la decomposizione delle carogne, o dei 
resti di organismi morti, ma sono anche uno stru-
mento di aiuto per l’uomo nella indagine investi-
gativa post mortem. Esistono numerosi insetti che 
prediligono resti animali decomposti, in letteratu-
ra ne sono menzionati più di 400 specie (Payne, 
1965), ma i gruppi di ditteri (diptera) e i coleotteri 
(coleoptera) sono i colonizzatori più attivi di corpi 
animali in decomposizione,e agiscono quasi tutti 
con lo stesso meccanismo d’azione demolitrice e 
degradatrice della materia biologica. In questo ar-
ticolo prenderemo ad esempio la mosca carnaria, 
volgarmente detta mosca carnivora per eccellenza.

La mosca carnaria
La sarcophaga carnaria è un dittero, conosciuto 
con il nome di moscone grigio della carne o mo-
sca carnaria, questo insetto trova il suo abitat na-
turale nelle sostanze organiche putrescenti, come 
le carcasse di animali, la sua caratteristica è quel-
la di colonizzare carne putrefatta, o resti animali, 
o parti di essi, che sono morti e in stato di decom-
posizione, si sviluppano anche nei prosciutti, nei 
formaggi, negli escrementi, nei liquami, nella car-
ne viva di animali in seguito a ferite, negli avanzi 
di cibo, e in altri substrati marcescenti. Gli insetti 
sarcofagidi, sono considerati da molti come esseri 
luridi, repellenti, inutili e dannosi per l’ambiente 

e la salute, in realtà, oltre a nutrirsi di sostanze 
putrescenti, ricoprono una notevole importan-
za sanitaria, in quanto sono potenziali vettori di 
svariati microrganismi, anche patogeni, oltre ad 
interagire nella sfera dell’ecosistema, nell’agri-
coltura e nella scienza medica; inoltre sono un 
utile strumento di indagine scientifica (indagini 
giudiziarie e medico legali). La mosca carnaria, 
elimina direttamente le larve nei substrati mar-
cescenti, queste larve prendono il nome di bigat-
tino, un piccolo verme biancastro (qualche mm 
di lunghezza per un paio di mm di larghezza), 
che durante il suo ciclo prima della metamorfo-
si completa (uovo-larva-adulto) si nutre di carne 
putrefatta, abitat naturale di riproduzione e di 
regime alimentare della mosca carnaria. (vedi 
caratteristiche sarcophaga carnaria tab. 1.). Par-
tendo da questo principio di riproduzione e di 
regime alimentare, fu sconfessata la teoria della 
generazione spontanea della vita, da molti echeg-
giata, in seguito alla comparsa di vermi e insetti 
nella carne putrefatta. A sconfessare questa teoria 
intorno al 1668 fu uno scienziato aretino di nome 
Francesco Redi, il quale introdusse attraverso i 
suoi esperimenti, il principio della universalità 
della generazione. In altre parole Redi, riuscì a 
dimostrare, quello che gli altri non vedevano, e 
cioè che la presenza di larve e insetti nella carne, 
non era occasionale, ma bensì generato dal mec-
canismo universale della generazione di mosche 
e larve per riproduzione e nutrimento di sostan-
ze organiche in decomposizione. Per spiegare 
brevemente l’esperimento, lo scopritore, prese 
dei pezzi di carne di vari tipi e li mise in recipien-
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ti di vetro, alcuni vasi li lasciò aperti, mentre al-
tri li chiuse ermeticamente: nei recipienti lasciati 
aperti si svilupparono mosche e vermi, mentre 
in quelli chiusi la carne marciva ma non vi era 
presenza di mosche e vermi. Redi ripetè molte 
volte l’esperimento e si accorse che alcuni insetti 
deponevano le uova. L’esperimento fu ripreso da 
Spallanzani, facendo bollire la carne contenuta 
nei vasetti sigillati (lo scopo era quello di elimina-
re uova o microorganismi prima dell’esperimen-
to): dopo alcuni giorni vide che nei vasetti lasciati 
chiusi non si sviluppava nessun organismo, men-
tre comparivano in quelli che aveva aperto dopo 
la bollitura. Fu così che si dimostrò che gli esseri 
viventi nascono solo da esseri viventi, e che quin-
di la teoria della generazione spontanea è falsa. 
Dimostrando semplicemente che la causa della 
nascita delle larve nei contenitori lasciati aperti, 
era dovuto al fatto che le mosche deponevano le 
uova, mentre nei contenitori sigillati le mosche 
non potevano entrarvi e quindi non potevano 
svilupparsi le larve. La mosca carnaria ha organi 
di senso molto sviluppati, per tale motivo è una 
specialista nell’individuare substrati decomposti 
di corpi animali interi, o resti animali, o pezzi di 
carne putrefatta, anche se sono molto attivi sin 
dalle prime ore post mortem. 

Usi comuni del bigattino in campo ittico 
e ornitologico
Il bigattino, detto anche cagnotto, bachino, rapa-
rino, pinkies, ecc., è l’esca più utilizzata nella pe-
sca. Inizialmente usato solo nelle acque dolci, ora 
viene utilizzato anche in mare. Forse perché è l’e-
sca che ai pesci piace di più, forse perché è la più 
conosciuta in campo amatoriale della pesca spor-
tiva e più in generale in campo ittico. Il bigattino 
è usato come esca o come pastura. È facilmente 
reperibile nei negozi di pesca e non costa molto, 
come esca è gradita a molti tipi di pesce: alborelle, 
carpe, saraghi, orate, spigole, ombrine. e lo gradi-
scono persino le trote. Il bigattino viene utilizzato 
anche per nutrire certi tipi di uccelli insettivori. 
Cibo preferito da cardellini, ciuffolotti, fanelli, 
frinquelli, lucherini, organetti, peppole ecc.

Nell’indagine scientifica
Le mosche sarcofaghe assieme alle callifore e 
ad altre specie affini, sono un utile strumento 
di indagine peritale (indagini giudiziarie e me-
dico legali), già dalle prime ore della morte o 
del ritrovamento della carcassa, sono un ausi-
lio per stabilire ora e data della morte presunta 
di una persona o di un animale in base alle di-
mensioni delle larve e ad altri fattori influen-
zanti (temperatura, umidità ecc.) rinvenute nei 
cadaveri, la datazione della morte prende il 
nome di P.M.I (Post Mortem Interval). Questa 
scienza viene detta “entomologia forense” ed è 
una branca dell’entomologia che studia la colo-
nizzazione della fauna che ospita un cadavere 
dopo la sua morte. Gli stadi di decomposizione 
sono: 
• Stadio fresco (fresh stage);
• Stadio cromatico (cromatic stage);
• Stadio enfisematoso o gassoso (bloated stage);
• Stadio colliquativo (decay stage e advanced 

decay);
• Stadio della scheletrizzazione (dry stage)

Ognuna di queste fasi comporta una modifica-
zione compositiva e degenerativa del cadavere, 
con una sequenza di fenomeni degradabili, fino 
alla distruzione della materia organica.
1. Lo stadio fresco, rappresenta l’inizializzazio-

ne del processo degradatore, fenomeno che in 
generale si osserva se un pezzo di carne viene 
dimenticata all’aria aperta, o nel ritrovamento 
di una carcassa, dopo alcune ore, in condizioni 
climatiche favorevoli (temperatura e umidità), 
incomincia ad affiorire una fauna di ditteri 
(sarcofaga e callifora sono tra le più attive). 

2. Lo stadio colorativo (cromatico), inizia dopo 
18/30 ore dalla morte, in questo stadio ini-
ziano a manifestarsi i primi processi degra-
dativi tissutali che danno alla carcassa una 
particolare colorazione dovuta all’azione 
dell’emoglobina del sangue.

3. Lo stadio enfisematoso o gassoso, incomin-
cia ad apparire dal 4° giorno in poi, dovuto 
all’azione dei batteri intestinali presenti nelle 
cavità interne e nei visceri, che genera una 
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notevole quantità di gas, con aumento di vo-
lume della carcassa.

4. Lo stadio colliquativo, incomincia intorno 
al 10° giorno, in questa fase si ha un anneri-
mento della carcassa esposta all’aria, in cui 
è ben possibile evidenziare le cavità interne.

5. Lo stadio della scheletrizzazione o consun-
zione, inizia quando i tessuti molli sono stati 
consumati, a partire dal 14° giorno.

In un processo degenerativo del genere numero-
si sono i fattori influenzati, che concorrono a de-
comporre una carcassa, un cadavere, un’alimen-
to, e il processo di decomposizione della materia 
organica, andrebbe inquadrato in un contesto 
scientifico più ampio e analizzato nei diversi sta-
di, in cui interviene la fauna colonizzatrice. In-
troducendo nell’ambiente, una carcassa animale 
o un cadavere, o un’alimento, è come se all’im-
provviso introducessimo un piccolo ecosistema, 
in cui insistono o si realizzano flussi energetici 
e processi di trasformazione della materia orga-
nica. Nei processi di decomposizione quindi, i 
fattori ambientali, chimico fisici, climatici e ge-
ografici, sono concomitanti e concorrenti allo 
sviluppo colonizzante della fauna cadaverica. A 
livello di indagine, la colonizzazione di insetti 
carnivori in sostanze organiche decomposte, è 
stata approcciata prendendo come modello di 
studio carcasse di maiale: da questi studi è stato 
possibile osservare, come la maggior parte di in-
setti volatili monitorati, in condizioni climatiche 
favorevoli (presenza di piante, grado di umidi-
tà, temperatura ecc.), appartengono all’ordine 
dei ditteri (diptera) – (sarcofaga e callifora), ma 
anche all’ordine dei coleotteri (coleoptera), che 
come detto all’inizio sono le specie che la lettera-
tura riporta con maggiore frequenza e per ordine 
di importanza nell’entomologia forense in quan-
to capaci di colonizzare/infestare, dopo poche 
ore dalla morte, carcasse di animali e quindi uti-
lizzate per il calcolo dell’intervallo post-mortem 
(PMI). Lo studio si svolge deponendo le carcasse 
o la carne a una certa distanza l’una dall’altra e 
inserendo delle trappole per la cattura degli in-

setti, iniziando dallo stadio di fresco, per finire 
allo stadio di scheletrizzazione. L’entomologia 
forense comprende tre branche principali:
1. Entomologia urbana (Urban Entomology): 

procedimenti legali che coinvolgono insetti i 
quali influenzano manufatti dell’uomo e am-
biente umano.

2. Entomologia di prodotti di magazzino (Sto-
red Products Entomology): procedimenti giu-
diziari che coinvolgono insetti che infestano 
beni conservati e/o loro involucri (anche in 
caso di contrabbando) ed in particolare i pro-
dotti alimentari (Entomologia Alimentare).

3. Entomologia medico legale(Medicocriminal 
Entomology e Forensic Entomology) scienza 
che studia il coinvolgimento degli insetti in 
eventi di interessi medico legali (in campo 
umano – omicidi, suicidi, morti improvvise) 
in campo veterinario questa tecnica è poco 
conosciuta, ma potrebbe servirsene nei casi 
di abbandono e morte di animali, e per stabi-
lire nei casi richiesti la PMI.

Figura 1 – Sarcophaga Carnaria 

Figura 2 – Larve di Mosca Carnaria o Bigattino
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Tabella 1 – Caratterisciche Moscone grigio della carne o Mosca carnaria 
(Sarcophaga carnaria – Linnaeus, 1758)

Tra i membri più conosciuti della famiglia delle Sarcophagidae è il Moscone grigio della carne o Mosca carna-
ria (Sarcophaga carnaria – Linnaeus, 1758), robusto insetto dal corpo fondamentalmente grigio opaco, con prono-
to a 3 bande longitudinali di color ardesia, alternate ad altre più chiare. Nei maschi la parte terminale dell’addome 
è di color rosso acceso. Di lunghezza generalmente compresa tra i 10 ed i 14 mm. 
A differenza di altri Ditteri, questa specie è vivipara: la femmina conserva le uova all’interno dell’addome fino al 
momento della loro schiusa, introducendo quindi piccole larve già formate sul substrato di nutrizione. Per questo 
motivo i cibi non ben protetti possono risultare infestati improvvisamente dalle larve di questo insetto, la cui inge-
stione accidentale può portare al verificarsi di gravi miasi intestinali sia a carico dell’uomo che di altri animali verte-
brati. All’occasione questo insetto può inoltre inoculare le sue larve all’interno di ferite ed ulcere purulente lasciate 
scoperte (miasi delle piaghe), causando danni ai tessuti ed il conseguente aggravamento repentino della lesione.
Il ciclo riproduttivo del Moscone grigio della carne è molto simile a quello già della Mosca domestica e si compie 
in 8-25 giorni, in relazione alla temperatura ed alle condizioni ambientali. Le larve, di aspetto vermiforme e colore 
biancastro, sono conosciute con il nome di bigattini ed in virtù della loro vivacità e dimensioni (superiori a quelle 
della Mosca domestica e di altri mosconi) sono spesso utilizzate come esca nella pesca sportiva e come pasto per 
alcuni tipi di uccelli. Nel periodo iniziale del loro sviluppo (4-10 giorni) esse si nutrono voracemente del substrato 
di deposizione (carne e corpi o parti di essi in decomposizione) – ed occasionalmente di altre larve più piccole che 
incontrano lungo il percorso (soprattutto di cavallette e coleotteri, ma anche lumache, lombrichi ed altre mosche) 
– utilizzando il robusto apparato boccale masticatore. In seguito migrano in terreni asciutti dove si impupano per 
altri 4-7 giorni, fino alla completa formazione dell’individuo adulto.
Lo studio dello sviluppo larvale dei mosconi è oggi utilizzato con successo nelle investigazioni di entomologia foren-
se. Estrapolando l’età delle larve individuate e relazionandola alla temperatura e le condizioni ambientali di ritrova-
mento è possibile, infatti, comprendere il progresso della decomposizione e calcolare con buona approssimazione la 
data di morte di un individuo o di un animale, confrontandola quindi con i rapporti di persone e/o animali scomparsi.
Infine, altrettanto diffusa in Italia è la specie Sarcophaga haemorrhoidalis (Fallén, 1817), del tutto analoga alla prece-
dente Sarcophaga carnaria per morfologia, comportamento e modalità riproduttive.

Tabella 2 – Scheda tecnica Moscone grigio della carne o Mosca carnaria 
(Sarcophaga carnaria – Linnaeus, 1758).

CLASSIFICAZIONE SCIENTIFICA

• Dominio: Eukaryota
• Regno: Animalia
• Phylum: Arthropoda
• Classe: Insecta
• Ordine: Diptera
• Famiglia: Sarcophagidae
• Genere: Sarcophaga
• Specie: S. Carnaria

CARATTERISTICHE
• Lunghezza: 10-14 mm
• Alimentazione: saprofaga/coprofaga
• Sviluppo: olometabolo
• Svernamento: adulto

DENOMINAZIONI COMUNI
• Mosca carnaria
• Mosca grigia
• Moscone grigio della carne
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Conclusioni
Numerosi insetti, colonizzano substrati marce-
scenti, in particolare le carcasse di animali, sono 
tra i substrati decomposti più popolati dalla fau-
na necrobionte. Tra gli insetti cosiddetti pionieri 
della colonizzazione di cadaveri animali o uma-
ni, abbiamo i necrofagi spazzini, appartenenti 
alla famiglia di ditteri, in particolare nella tratta-
zione è stata presa ad esempio la mosca carnaria, 
ma non è da meno la mosca callifora, che sono 
gli specialisti nell’individuazione di materie or-
ganiche decomposte (carogne animali), subito 
dopo la morte, non appena iniziano gli odori 
sgradevoli e la formazione di gas, alla stessa stre-
gua si riscontrano nel corpo umano. Ovviamente 
questi insetti sono più attivi e vitali durante la 
stagione estiva, in cui le condizioni ambientali 
(umidità, e temperatura), favoriscono la coloniz-
zazione della carcassa se questa si trova in am-
biente aperto, cioè accessibile, e non sotterrata o 
chiusa ermeticamente, in quanto questo genere 
di larve (ditteri) non sono in grado di penetrar-
vi. A tale proposito va ricordato l’esperimento 
Rediano che sfatò la teoria della generazione 
spontanea, e introdusse il principio della univer-
salità della generazione per mezzo della schiusa 
di uova e larve in grado di impuparsi e svolaz-
zare (sulla carne presente nei contenitori aperti 
nascono vermi e mosche, mentre in quelli chiusi 
no, la dimostrazione è che gli esseri viventi na-
scono solo da altri esseri viventi e non in forma 
spontanea). Tra le azioni utili di questi putridi 
insetti, ricordiamo l’impiego delle larve (per la 
mosca carnaria il bigattino) in campo ittico e or-
nitologico, ma sicuramente più importante è l’a-
zione che rivestono nell’entomologia forense, in 
cui si mette in relazione lo studio morfologico, 
etologico, ed ecologico degli insetti applicato ai 
casi medico legali, qualora le condizioni dell’e-
vento siano in grado di fornire indagini investi-
gative in un processo penale o nelle controversie 
civili. In campo veterinario questa scienza trova 
applicazione nell’entomologia di prodotti imma-
gazzinati (Stored Products Entomology) in cui i 
procedimenti giudiziari hanno a che fare con l’in-

festazione di beni conservati e/o loro involucri 
(anche in caso di contrabbando) ed in particolare 
i prodotti alimentari immagazzinati (Entomolo-
gia Alimentare). Casi complicati di controversie, 
e/o incidenti probatori, soprattutto nel caso di 
cibi avariati, carne contrabbandata, carcasse ani-
mali abbandonate, animali maltrattati (ferite a 
carne viva) possono fornire qualora il giudice 
richieda una perizia al CTU (consulente tecnico 
d’ufficio), di fornire indagini peritali valide alla 
formulazione del processo. L’Entomologia medi-
co legale(Medicocriminal Entomology e Forensic 
Entomology) è la scienza che studia il coinvolgi-
mento degli insetti in eventi di interessi medico 
legali (in campo umano – omicidi, suicidi, morti 
improvvise) in campo veterinario questa tecnica 
è poco conosciuta, ma potrebbe servirsene nei 
casi di abbandono e morte di animali, e per sta-
bilire nei casi richiesti il PMI (Post Mortem In-
terval). Questo tipo di scienza è quella che trova 
maggiore applicazione come mezzo di indagine 
e di ausilio alla medicina legale. Il ruolo dell’en-
tomologo forense nel nostro paese è poco cono-
sciuto, mentre in altri paesi, in cui questa branca 
è ampiamente affermata, si fa ricorrente il ricor-
so allo studio della colonizzazione della fauna 
presente nel substrato cadaverico, come mezzo 
di indagine. Con questa tecnica investigativa, 
paesi diversi dal nostro, hanno risolto molti casi 
di entomologia forense, casi spesso di difficile 
soluzione, ma che sono stati risolti con successo, 
studiando nella scena criminis la correlazione tra 
substrato cadaverico e colonizzazione di insetti. 
La letteratura riporta numerosi casi risolti, con 
questa tecnica d’indagine investigativa; a titolo 
d’esempio se ne riporta uno in particolare che 
meglio incarna da vicino la stretta correlazione 
esistente tra scienza veterinaria applicata e scena 
del criminis, per la risoluzione del caso, del post 
mortem interval.

Caso
Il corpo di un uomo di 77 anni venne trovato 18 
giorni dopo l’ultima volta che era stato visto in 
vita, in una grotta profonda 10 metri, in una fo-
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resta della Svizzera a 1260 sul livello del mare. 
Il cadavere era supino, vestito, senza particolari 
segni di ferite. La grotta era totalmente buia e la 
temperatura era costante di 5 °C. Il corpo fu tra-
sportato all’Istituto di Medicina Forense e con-
servato per tre giorni in camera fredda a 4 °C. 
L’esame autoptico rilevò un ematoma epidurale 
provocato dalla caduta come causa della morte, 
ma non il PMI (Post Mortem Interval). Venne-
ro campionate uova di ditteri sulla testa e sulla 
bocca, che messe in allevamento dopo poche ore 
schiusero e furono identificate come Callifora 
vicina. Al fine di dimostrare che Callifora vicina 
è in grado di volare e deporre le uova all’inter-
no della grotta e per stimare in modo accurato il 
PMI (Post Mortem Interval), gli studiosi deposi-
tarono 1,5 kg di carne fresca e 1 kg di fegato di 
maiale all’interno della stessa grotta, nel punto 
ove il cadavere era stato rinvenuto. Ogni giorno 
veniva controllata la presenza di uova le prime 
delle quali vennero deposte dodici giorni dopo 
l’inizio dell’esperimento; le uova si schiusero il 
21 ° giorno confermando le informazioni riguar-
danti il giorno della scomparsa (18 giorni dalla 
sparizione dell’uomo al ritrovamento, più tre 
giorni di camera fredda). L’identificazione degli 
adulti permise di appurare che si trattava di in-
dividui appartenenti al genere Callifora vicina, 
una specie evidentemente favorita dalle condi-
zioni di temperatura che di illuminazione.

Prendendo ad es. questo esperimento, è facil-
mente intuibile la relazione tra substrato cada-
verico e colonizzazione delle larve carnivore (nel 
caso specifico larve di Callifora vicina) e il nesso 
esistente con la carne (la letteratura riporta nu-
merosi studi sugli insetti carnivori, e numerosi 
casi di crimine risolti, utilizzando come substra-
to cadaverico la carne di maiale, ma anche di car-
casse di maiale, di vitelli, di pecore, conigli ecc.)

L’azione di questi insetti, non si limita a quan-
to sin ora descritto, un altro aspetto importante, 
oltre al calcolo del PMI (Post Mortem Interval), 
riguarda i casi di entomotossicologia, in cui non 
è raro svelare nelle larve di ditteri, residui di so-
stanze tossicologiche come il paracetamolo, le 

benzodiazepine, di barbiturici e antidepressivi. 
L’ingestione di droghe favoriscono lo sviluppo 
di insetti necrofagi (O’Brien and Turner. 2004; 
Pien et al., 2004) ciò è stato dimostrato in espe-
rimenti condotti su conigli uccisi con una dose 
letale di cocaina (Goff. et al., 1989) o di eroina 
(Goff. et al., 1991), la crescita delle larve sui fegati 
e sulle milze di questi animali avviene rapida-
mente rispetto alle condizioni di norma. Inoltre 
questi insetti sono bioaccumulatori di residui 
di polvere da sparo come il bario, che possono 
risultare di valido aiuto quando il cadavere de-
composto si trova in uno stadio avanzato, e non 
è facilmente riconoscibile in sede ispettiva la fe-
rita provocata dal proiettile.

Nell’industria alimentare
L’industria alimentare, anche se opera in am-
bienti favorevoli e non prettamente sterili allo 
sviluppo di mosche carnivore e di altri insetti 
affini, con l’introduzione di processi tecnologici 
sofisticati miranti al mantenimento della catena 
del freddo durante la manipolazione trasporto e 
stoccaggio delle derrate alimentari, ha superato 
il punto critico, favorito anche dalla lotta agli 
insetti striscianti e volanti, e dal monitoraggio 
continuo degli impianti e delle attrezzature, e 
della sanificazione prima durante e dopo il ciclo 
di lavorazione.

Tuttavia la presenza di questi ospiti indeside-
rati in ambienti a loro favorevoli in cui si ma-
nipolano e conservano derrate alimentari, non 
consente di abbassare la guardia; da questo 
punto di vista l’industria alimentare non è sce-
vra di vulnerabilità: ad es. il moscone blu della 
carne (Callifora), è costantemente alla ricerca di 
resti animali in decomposizione, ma attira anche 
la presenza di carne dimenticata a temperatu-
ra ambiente o altri alimenti di o. a. trasformati 
come prosciutto crudo, formaggio semi-stagio-
nato-stagionato, pesci secchi ecc., per questi pro-
dotti hanno una forte attrazione e rappresentano 
una fonte di nutrimento e deposito delle uova. 
Durante la loro mission svolazzano indiscrimi-
natamente passando da ambienti sporchi (ad es. 
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ambienti perimetrali circostanti i macelli, aree di 
mercati ittico-conservieri, discariche, allevamen-
ti ecc.) alle derrate alimentari compresi quelli im-
magazzinati, spostano quindi agenti patogeni da 
aree sporche ad aree pulite. Non solo la callifora 
ma anche la carnaria (moscone grigio della car-
ne o mosca carnaria (Sarcophaga carnaria) sono 
alla ricerca continua di cibo, sono dei veri deni-
gratori/demolitori di sostanze organiche che at-
traggono nei substrati marcescenti, svolazzando 
da ambienti sporchi ad ambienti puliti, deposi-
tandosi volentieri nella carne immagazzinata e 
nelle derrate alimentari depositate e conservate. 
Oltre a questi vi sono altri insetti appartenenti 
all’ordine Diptera, che utilizzano le materie or-
ganiche decomposte come fonte di nutrimento, 
con una particolare predilezione per la carne di 
magazzino e altri beni alimentari manipolati e 
stoccati e/o i loro involucri in cui si deposita-
no le larve. Partendo da questo assunto è faci-
le intuire che gli insetti carnivori costituiscono 
un problema per le industrie alimentari e per i 
prodotti manipolati e immagazzinati. Gli insetti 
delle derrate sono numerosi e spesso responsa-
bili di gravi danni di tipo qualitativo (qualità del 
prodotto) e di tipo economico (perdita di dena-
ro). Nonostante l’industria alimentare sia dotata 
di strumenti sofisticati per adottare appropriate 
strategie di controllo, grazie ai continui scambi 
commerciali e ai trasferimenti delle derrate lun-
go tutto il processo di filiera, gli infestanti riesco-
no a trasferirsi di stabilimento in stabilimento, 
manifestando la loro azione invasiva, in tutti gli 
ambienti di transito e di stazione delle derrate, 
fino ad arrivare alla catena di distribuzione (su-
permercati) e dentro casa nostra. 

Una loro caratteristica è la prolificità (una fem-
mina può deporre centinaia di uova) e presen-
tano dei cicli biologici molto rapidi (anche più 
generazioni in un anno), inoltre riescono a pene-
trare ogni tipo di imballaggio e conserva alimen-
tare. Le caratteristiche termoigrometriche delle 
industrie alimentari favoriscono la loro attività. 
Non solo la mosca carnaria o moscone grigio 
della carne (come detto all’inizio la Sarcophaga 

carnaria è presa ad esempio) ma anche altri in-
setti volanti possono essere causa di infestazioni 
all’interno di un’industria alimentare, ma trova-
no anche spazio nelle aziende zootecniche e in 
altri siti in cui pullulano substrati marcescenti. 
Tra quelle già elencate nella presente trattazione, 
ricordiamo tra i ditteri: Musca domestica Fannia 
canicularis, comunemente detta “piccola mo-
sca” Stomoxys calcitrans, comunemente detta 
“mosca cavallina” Calliphora erytrocephala, co-
munemente detta “moscone blu” Calliphora vo-
mitoria, comunemente detta “moscone azzurro” 
Lucilla sericata, comunemente detta “moscone 
verde”.

Figura 3 – Formaggio con i vermi (Piophila casei)

Tra gli orrori da gustare vi è il formaggio con i 
vermi o moschetta, (detto comunemente Casu 
Marsu), è uno dei prodotti tradizionali della Sar-
degna. Si tratta di un prodotto tipico, figlio del 
latte, preparato a latte crudo di pecora o meglio 
di latte caprino con tecniche casearie antiche del 
tutto naturali, per cui il formaggio lasciato ma-
turare in ambiente esterno, viene punto dalla 
mosca casearia Piophila casei (Diptera: Piophili-
dae) a livello di crosta e vi depone le uova dando 
luogo a molte larve, il formaggio infestato pre-
senta dei fori dall’esterno verso l’interno provo-
cati dalle stesse larve, che avviano un processo 
di decomposizione/maturazione proteolitica 
rendendo la pasta di consistenza molliccia si-
mile a quella di un formaggino dal sapore for-
te e molto piccante. Si manifesta di norma nei 
formaggi duri (o a pasta cotta) e semiduri (o a 
pasta semicotta) a media e a lenta stagionatura. 
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Quindi per ottenere il miglior formaggio Casu 
Marsu si deve avere pazienza e sapere aspetta-
re la maturazione interna della pasta che dura 
intorno a 3 mesi circa, quando l’azione proteo-
litica delle larve arriva all’optimun, raggiunto 
tale periodo mano mano s’impupano e scompa-
iono. Come per gli altri insetti si scopre il ruo-
lo investigativo della Piophila casei che ha una 
sequenza temporale più lunga rispetto alle mo-
sche carnarie di prim’ordine (Sarcofaga e Calli-
fora), infatti spuntano in un secondo tempo sulla 
materia organica o sul substrato marcescente da 
aggredire. Piophila casei non consuma ab ori-
gine forzatamente il formaggio ma il peccato 
originale dipende dalla fermentazione butirrica 
delle carcasse in decomposizione che sono già 
state in parte consumate e contengono poca car-
ne, e in parte i liquidi sono stati tutti assorbiti, 
i gas prodotti dai batteri anaerobi cominciano 
a diminuire e la formazione di acido butirrico 
sprigiona odore di formaggio. E in questa fase 
che la mosca entra in azione attratta dall’odore 
emanato dalla fermentazione butirrica, passan-
do dalle carcasse decomposte al formaggio e vi-
ceversa, quando ormai tutte le mosche carnarie 
di prim’ordine dopo l’aggressione iniziale sono 
andate via. La crema del formaggio va spalma-
ta nel pane e ha un’odore forte e pungente ma 
allo stesso tempo gustoso e piccante. Come gli 
altri insetti la Piophila casei è frequentatrice di 
carogne di animali morti, e passa da un’ambien-
te e/o derrata alimentare sporco/a a quelle pu-
lite, con tutti i rischi che questo comporta, infatti 
nell’uomo può provocare la miasi, ma sono mol-
ti i consumatori che non rinunciano ai prodotti 
tipici e ai gusti tradizionali, traendone benefico 
per il palato a totale appannaggio del rischio che 
ne può derivare. Gli allevatori sardi hanno chie-
sto agli entomologi di Sassari di creare larve di 
Piophila casei in ambiente sterile (laboratorio) 
per la produzione del Casu Marsu, e hanno chie-
sto all’Ue la produzione e la commercializzazio-
ne del prodotto dop, ma l’Ue vieta questo tipo 
di produzione, poiché in contrasto con le norme 
igienico sanitarie. Mentre la regione Sardegna lo 

ha inserito nell’elenco dei prodotti agroalimen-
tari tradizionali Italiani: tale riconoscimento cer-
tifica che la produzione è codificata da più di 25 
anni in modo da chiedere una deroga alle norme 
igieniche attuali. Ma la Sardegna non è la sola re-
gione a produrre formaggio con i vermi, prodotti 
simili sono il marcetto o cace fraceche dell’Ab-
bruzzo; il gorgonzola co-i grilli (dove i grilli raf-
figurano nello scenario reale i vermi (larve) che 
saltano (si muovono) nel formaggio, nell’entro-
terra Genovese; il salterello del Friuli; l’Emiliano 
il furmai nis (formaggio nisso); il frmag punt di 
Bari; il Calabrese casu du quagghiu; il caciè punt 
del Molise; il piemontese bross ch’a marcia (for-
maggio che cammina) e il casu puntu del Salen-
to. La Piophila casei, non fa solo gradite visite ai 
caseifici, ma è attratta dalle derrate dei magazzi-
ni contenenti prodotti di salumeria, infatti nono-
stante depone le uova sulle carcasse di animali, e 
nei formaggi predilige anche gli insaccati in ge-
nere e gli affumicati, compresi i prosciutti crudi 
e gli alimenti essiccati (pesce secco). La Piophila 
casei è irresistibile al prosciutto crudo se trova 
terreno fertile per penetrarvi, ciò e dovuto alle 
muffe che si sviluppano sul substrato esterno 
che per la presenza di sugnatura, poiché questi 
substrati contengono sostanze nutritive come gli 
acidi grassi e gli aminoacidi. Le larve della mo-
sca Piophila casei colonizzano gli starti interni 
del muscolo dei prosciutti a crudo, e come detto 
sono molto prolifici per cui si possono ravvisare 
numerose uova sulle superfici delle derrate im-
magazzinate. 

I ditteri infestano le carni e i prodotti derivati, 
preferibilmente infestano carni fresche e le parti 
che vanno più facilmente incontro a maleodora-
zione ad es. la parte esterna dei prosciutti crudi, 
è il sito di attrazione iniziale in cui la mosca pun-
ge deponendo le uova dalle quali si sviluppano 
le larve che decompongono la materia organica, 
successivamente impupandosi si trasformano in 
insetto e il ciclo si ripete. Tutto ciò è dovuto al 
processo di maturazione proteolitica e all’attivi-
tà battericida in cui si formano aminoacidi liberi, 
peptoni e altri composti azotati essenziali per la 
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maturazione delle uova e la nutrizione delle lar-
ve. Nei prosciutti crudi il sito di infestazione de-
gli insetti è rappresentato dal cosiddetto “difetto 
di vena” che interessa i muscoli vicini alla vena 
femorale, rilevabile nella porzione antero-me-
diale del prosciutto, che è la parte più soggetta a 
perdita di liquidi e quindi va facilmente incontro 
a putrefazione. L’odore nauseante dei prosciutti 
crudi è dovuto a componenti solforati (idroge-
no solforato, di – tri – tetrametilsolfuro, tioeteri e 
mercaptani) che causano odore putrefatto dovu-
to alla demolizione batterica delle larve o scatu-
renti dagli aminoacidi (cistina e metionina) e dal 
glutatione presenti nel prosciutto. Una azione 
simile si ha nei prodotti lavorati a secco (pesce 
secco – prodotti di affumicatura ecc.)

Nelle industrie alimentari incidenti provocati 
da questi insetti, sono causa di contaminazioni 
crociate attraverso utensili e attrezzature che 
sono a contatto con le superfici infestate, le scar-
se condizioni igienico sanitarie degli ambienti di 
lavoro sono un pabulum per questi tipi di inset-
ti, le temperature elevate sopra i 14 °C nei locali 
di lavorazione rappresentano la migliore condi-
zione di sviluppo degli insetti. Per combattere il 
loro sviluppo negli ambienti di lavoro, vengono 
adottate misure di pulizia, monitoraggio e con-
trollo della temperatura e l’impiego di prodotti 
di sanificazione. L’ozonizzazione dei locali di 
stagionatura dei prosciuttifici e degli scaffali dei 
caseifici, in cui la Piophila casei alberga incune-
andosi nelle anfrattuosità e scheggiosità del le-
gno, costituisce un valido strumento di lotta per 
questi insetti. L’ozono (03) ha un’attività biocida 
alla concentrazione di 1 ppm (1,6 mg/m3), uc-
cidendo le larve e le pupe dopo 10’, mentre la 
morte della mosca avviene dopo sei ore dal trat-
tamento. La presenza dei ditteri nelle industrie 
alimentari è un problema oltreché sanitario an-
che economico per le aziende che manipolano, 
lavorano e conservano le carni (prosciutti, speak, 
culatelli, coppe pancette, salami ecc.), l’ozono, in 
concentrazioni adeguate è in grado di uccidere 
larve e uova, non alterando i processi qualitativi 
e la vita del prodotto (shelf – life). Inoltre l’inno-

vazione di questo prodotto nelle sale stagionatu-
ra mantiene lontani le muffe indesiderate (verdi, 
gialle e nere).

Una particolarità specifica dell’ozono è quella 
di mantenere le sale di conservazione e stagio-
natura dei prodotti di caseificazione e salumeria 
pressocché intatte, escludendo la presenza di 
ditteri, senza alterare le caratteristiche chimico 
fisiche dei prodotti e la palatabilità (gusto, aro-
ma, olfatto, masticabilità).

Figura – 4 Prosciutto crudo

Questo studio, richiede maggiori approfondi-
menti, e non può certo esaurirsi con un semplice 
articolo, l’intento è quello lanciare un messag-
gio a chi si occupa soprattutto nel nostro paese 
di scienza alimentare e/o criminale, di servirsi 
di questa tecnica investigativa (insetti e carne 
all’occorrenza non sono difficili da reperire), si 
profila in tal modo un nuovo indirizzo di studio 
che costituisce un nesso tra l’entomofauna cada-
verica con i casi di morte per i quali necessità una 
causa da accertare correlata a questioni di carat-
tere legale, nei processi penali e nelle controver-
sie civili; anche l’industria alimentare potrebbe 
arricchirsi molto di più se dallo sfruttamento di 
questa scienza si definisse un nuovo profilo di 
studio applicato all’igiene e alla salubrità delle 
derrate di magazzino e dei loro involucri: Ento-
mologia dei prodotti immagazzinati (Stored Pro-
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ducts Entomology) procedimenti giudiziari che 
coinvolgono insetti che infestano beni conservati 
e in particolare prodotti alimentari di o. a. (casi 
di contrabbando – cibi avariati – scaduti e de-
composti) e non solo, infatti questi insetti attac-
cano una miriade di prodotti alimentari, quindi 
non solo approfondimento di studio come stru-
mento investigativo alimentare(Stored Products 
Entomology) / medico legale (Medicocriminal 
Entomology o Forensis Entomology), ma anche 
come strumento di studio e di lotta agli infestan-
ti nelle industrie alimentari.
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Riassunto
L’attitudine al consumo di bevande alcoliche in Italia è mutata negli anni passando da uno stile 
definito mediterraneo ad un consumo più assimilabile al modello nord europeo: caratterizzato da 
una riduzione del consumo totale di alcolici e da una contestuale riduzione dei consumi di vino. 
Nel tempo si è passati dal consumo di una bevanda a bassa gradazione alcolica, come il vino, con-
sumato principalmente durante i pasti al un consumo di altre bevande alcoliche, fondamentalmente 
superalcolici, ingeriti frequentemente lontano dai pasti. Le sostanze bioattive presenti nel vino sono 
state riconosciute da anni come apportatici di nutrienti e ne è stato altresì dimostrato il ruolo salu-
tistico, a patto che tale bevanda sia consumata a pasto e nelle quantità raccomandate. Il mutamento 
nelle abitudini legate ai consumi alcolici può far venir meno tali potenzialità benefiche sostituendole 
con le conseguenze negative legate all’abuso di alcol. Anche l’età in cui si inizia a bere alcolici de-
sta particolare preoccupazione: sempre più frequentemente “il primo incontro” con l’alcol avviene 
in età precoce, quando ancora lo specifico enzima necessario per la degradazione dell’alcol (l’alcol 
deidrogenasi) non è ancora presente nell’organismo. Accanto a questo si è registrato un fenomeno 
particolarmente allarmante anche da un punto di vista sociale: il “binge drinking”, caratterizzato dal 
consumo in una unica occasione di 6 o più unità alcoliche, fenomeno presente anche e soprattutto nei 
giovani e negli adolescenti.

Parole chiave: Consumi alcolici, vino, polifenoli, adolescenti, binge drinking.
Keywords: Alcol consumption, wine, poliphenols, adolescents, binge drinking

Per bevanda alcolica si intende una bevanda ca-
ratterizzata da un contenuto variabile di etanolo. 
Si distinguono bevande ottenute da processi fer-
mentativi a carico di zuccheri semplici in cui l’e-
tanolo è frutto di un processo di trasformazione 
biologico a carico di substrati vegetali di diversa 
natura dove il prodotto finito si arricchisce di va-
rie sostanze bioattive e bevande in cui l’etanolo 
viene aggiunto artificialmente insieme ad altri 

eccipienti ad impatto organolettico e zuccheri 
semplici.

Il consumo di alcolici è radicato da secoli in 
tutta Europa e l’alcol proviene dalla produzio-
ne di bevande di diversa natura e con diversa 
gradazione alcolica (Anderson et al., 2006). 
L’Europa è la regione del mondo con il maggio-
re consumo pro-capite di alcolici all’anno: 11 li-
tri di alcol negli adulti (Anderson et al., 2006), 
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parimente l’Europa è la regione con maggiore 
produzione di vino l’anno: secondo i dati FAO 
(Food and Agriculture Organization – Food Ba-
lance Sheet – FAO-FBS, 2014) nel 2009, sono stati 
prodotti 173.742.506 hl di vino con un consumo 
pro-capite pari a 20,6 L/anno. Sempre la stessa 
fonte specifica in 31,5 L/pro-capite l’anno il con-
sumo medio nel Sud Europa e in 37,7 L/anno 
pro-capite in Italia. Quest’ultimo dato è confer-
mato anche dalle stime dell’OIV (Organization 
Internationale de la Vigne et du Vin) (Castelluc-
ci et al., 2013).

Lo stile di consumo alcolico caratteristico 
dell’Italia e di tutta la regione che si affaccia sul 
bacino del Mediterraneo è stato definito come 
“modello di consumo mediterraneo”, cioè carat-
terizzato dal consumo a pasto di moderate quan-
tità di alcol fondamentalmente vino (Rimm & El-
lison, 1995). Fin dal Seven Country study è stato 
riconosciuto la funzione di tale bevanda nello 
stile alimentare mediterraneo per il suo precipuo 
ruolo nella prevenzione delle malattie cardiova-
scolari (Kromhout et al., 1989, Keys, 1970, Sera-
fini et al., 1998, Farchi et al., 2000, Kemayanto et 
al., 2014, Bonaccio et al., 2015). 

Nelle linee guida per una sana alimentazione 
elaborate dall’INRAN (Istituto Nazionale di Ri-
cerca per gli Alimenti e la Nutrizione) (INRAN 
2003) il consumo moderato di alcol è stato in-
dividuato in 2-3 unità alcoliche (12 g di alcol a 
unità) per gli uomini adulti, 1-2 per le donne che 
corrispondono a circa 30-40 g/die per l’uomo e 
20-30 g/die per le donne. Un moderato consumo 
di vino mostra la capacità di ridurre la probabi-
lità di infarto del miocardio e di ictus cerebrale 
(Gresele et al. 2011, Arranz et al. 2012, Rifler et 
al. 2012, Chiva-Blanch et al. 2013) grazie all’atti-
vità antiossidante svolta dai composti polifeno-
lici in esso contenuti. Alcuni autori evidenziano 
la riduzione dell’effetto pro-ossidante dei lipidi 
con conseguente aumento del colesterolo HDL 
(Natella et al., 2001, Zern et al., 2005). Altri studi 
confermano l’attività anti radicali liberi dei com-
posti polifenolici estratti da polpa e buccia d’uva 
(Falchi et al., 2006, Giannini et al., 2011) e da vi-

naccioli (Moretti et al. 2011, Cecchini et al., 2013, 
Ky et al., 2015). 

Inoltre, un moderato consumo di vino, ha mo-
strato avere anche effetti positivi anche su pa-
zienti diabetici (Carlsson et al., 2005, Imhof et al., 
2009, Vazquez-Prieto et al., 2011, Fagherazzi et 
al., 2014), anche se il meccanismo di azione non è 
ancora chiaro, sembra che l’alcol aumenti la sen-
sibilità dell’insulina (van de Wiel, 2004) miglio-
randone l’efficienza; alcuni autori suggeriscono 
che tale azione sia dovuta allo stimolo dell’adi-
nopectina sull’utilizzo del glucosio, arrivando 
ad ipotizzare che l’aderenza allo stile alimentare 
mediterraneo, anche con il suo moderato consu-
mo di vino, è associato a livelli maggiori di adi-
nopectina (Yamaguchi et al., 2002, Imhof et al. 
2009, Kemayanto et al., 2014).

Purtroppo negli anni, così come ci si è allon-
tanati dallo stile alimentare mediterraneo, si è 
progressivamente abbandonato anche il tipico 
modello di consumo delle bevande alcoliche 
facendo sì che gli elementi protettivi, come il 
consumo a pasto e la moderazione nel bere si-
ano sempre meno frequenti, lasciando il posto 
a episodi di abuso (Scafato et al., 2009). Un al-
tro aspetto molto interessante del cambiamento 
nello stile del consumo alcolico è rappresentato 
dalla diminuzione generale della quantità di al-
colici pro-capite consumati l’anno: dai 116 L/
pro-capite l’anno del 1961 si è passati ai 66,6 L/
pro-capite del 2009 (elaborazione da FAO-FBS, 
2014). La riduzione del consumo complessivo 
di alcolici si è realizzata contestualmente ad una 
modifica delle modalità di consumo tali da indi-
viduare nuovi soggetti a rischio sulla base della 
definizione dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (WHO, 2010). 

Tale cambiamento è particolarmente allarman-
te poiché in Italia, come nel resto d’Europa, il 
fenomeno di abuso di alcol sta riguardando una 
fascia particolare di consumatori sempre più in 
espansione: quella della popolazione compresa 
fra gli 11 ed i 15 anni. Il fenomeno è stato am-
piamente studiato a livello europeo tramite lo 
studio HBSC (Health Behaviour in School-aged 
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Children – Comportamenti collegati alla salute in 
ragazzi di età scolare) (Currie et al., 2012) e anche 
a livello Italiano (Sacafato et al., 2009, Cavallo et 
al., 2010). Infine si è registrata la presenza, in ulte-
riore espansione, di un fenomeno caratterizzato 
dall’ingestione di 6 o più unità alcoliche all’inter-
no della stessa occasione al solo fine di provocare 
l’ubriacatura, tale fenomeno è noto con il nome 
di “binge drinking” (Cavallo et al., 2012).

Dal punto di vista fisiologico l’etanolo viene 
assorbito a livello dello stomaco e dell’intestino 
per poi passare nel sangue e dal sangue al fegato, 
qui viene metabolizzato, attraverso la trasforma-
zione dell’alcol in acetaldeide ad opera dell’en-

zima alcol deidrogenasi (ADH). Tale processo 
non è immediato e fin tanto che non si completa 
la trasformazione l’etanolo rimane in circolo en-
trando in contatto con vari organi. L’ADH ini-
zia ad essere presente ed attivo nell’organismo 
umano solo intorno ai 16-18 anni, prima di tale 
età tutto l’alcol ingerito non può essere metabo-
lizzato e rimane come sostanza tossica nell’orga-
nismo.

Risultati
La figura 1, mostra l’andamento del consumo di 
vino in Italia dal 1961 al 2009.

Figura 1 – Trend dei consumi di vino in Italia dal 1961 al 2009

Utilizzando i dati forniti dalla FAO (FAO-FBS, 
2014) si vede come il consumo medio pro-capi-
te annuo di vino in Italia è passato da 107,9 L 
nel 1961 a 37,1 L nel 2009 con una diminuzione 
di ben 70,8 L. Dati rilevati negli anni 20-30 mo-
strano come la disponibilità di vino pro-capite 
annua era addirittura 128,3 L nel 1929 (Barberi 
et al., 1939). Il vino rappresentava per il 95,9% 
la fonte di alcol ed i superalcolici solo il 3,1% 
dell’alcol totale consumato (rielaborazione da 
Barberi et al., 1939).

Sulla base delle informazioni fornite dalla FAO 
(FAO-FBS, 2014) anche il consumo generale di 
alcol è diminuito in Italia dal 1961 al 2009 pas-
sando da 116 L/pro-capite nel 1961 ai 66,6 del 
2009 (figura 2).

Sulla base di rielaborazioni di dati forniti dalla 
FAO (FAO-FBS, 2014) si vede come nel 1961 il 
vino rappresentasse il 93% del consumo totale 
di alcolici, mentre nel 2009 si è passati al 55,7% 
(figura 3). 
L’ISTAT dichiara che nel tempo sono cambiate le 
bevande consumate: diminuisce la quota di chi 
consuma solo vino e birra e aumenta quella di 
chi beve anche aperitivi alcolici, amari e superal-
colici (ISTAT, 2004). 

L’ISTAT riporta anche che nel 2009 il 26,2% 
della popolazione sopra i 14 anni dichiara di 
consumare alcolici fuori pasto (ISTAT, 2004). Nel 
2000 il 12,2% dei ragazzi fra i 14 ed i 17 anni ha 
dichiarato di consumare alcolici fuori pasto (Sca-
fato et al., 2009) (figura 4).
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Figura 2 – Trend consumo totale di alcolici in Italia dal 1961 al 2009

Figura 3 – Percentuale di vino consumato rispetto al totale consumo alcolico in Italia, trend dal 1961 al 2009

Figura 4 – Consumo alcol nei ragazzi italiani (HBSC) nel 2009

Recentemente le modalità di consumo di alcolici 
dei ragazzi italiani è stato paragonato a quello 
dei ragazzi nord europei (Beccaria et al., 2010): 
considerando una media europea, il 5% dei ra-

gazzi di 11 anni sono consumatori abituali di al-
col, il 12% dei ragazzi di 13 anni ed il 29% dei 
quindicenni (Currie et al., 2012), con notevoli 
differenze fra i vari paesi. Per l’Italia lo stesso 
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studio (Cavallo et al., 2013), pubblicato in Italia 
dall’Istituto Superiore di Sanità, mostra come 
l’età in cui i ragazzi italiani iniziano a bere con 
una certa regolarità è intorno ai 12-15 anni e tale 
abitudine riguarda ben il 17% dei ragazzi italiani 
fra gli 11 ed i 18 anni (Scafato et al., 2009). Un’in-

dagine italiana ha evidenziato anche come la pri-
ma bevanda alcolica viene assunta per la prima 
volta a meno di 11 anni nel 41,6% dei ragazzi esa-
minati, con l’8,2% dei bambini che hanno bevuto 
il primo alcolico a meno di 6 anni (Tucci et al., 
2013).

Figura 5 – Ragazzi italiani che riferiscono episodi di binge drinking secondo i dati HBSC del 2010

Nel 2010 il 14% dei ragazzini di 11 anni, il 22% 
di quelli di 12 anni ed il 39% dei ragazzi di 15 
anni riportano episodi di ingestione di 6 o più 
bevande alcoliche in un’unica occasione (figura 
5). Anche le ragazze mostrano dati allarmanti: il 
6% delle undicenni, il 14% delle dodicenni ed il 
24% delle quindicenni ha mostrato questa moda-
lità di consumo alcolico.

Discussione 
Negli anni in Italia si è registrato un mutamen-
to nel modello di consumo di bevande alcoliche: 
da una parte si è registrata una diminuzione 
nel quantitativo totale di alcolici consumati, ma 
allo stesso tempo si è registrato un consistente 
aumento di consumi di superalcolici e una di-
minuzione del consumo di vino. Si è registrata 
inoltre una modificazione generale nello stile del 
bere con un consumo più sporadico di alcolici, 
sempre più frequentemente lontani dai pasti e 
sopratutto concentrati nel fine settimana. Ciò fa 
sì che i consumi alcolici in Italia destino alcune 

preoccupazioni sulle conseguenze a medio e a 
lungo termine di tali abitudini tanto da far ri-
tenere che il modello del consumo di alcol stia 
rapidamente cambiando soprattutto fra i più 
giovani. Molto frequentemente i ragazzi inge-
riscono grandi quantità di alcolici in un’unica 
occasione, mescolando diversi prodotti fra loro 
e assumendoli in genere lontano dai pasti. Con-
siderando che una ragazza di 15 anni su quattro 
e quasi un ragazzo quindicenne su due riferisco-
no episodi di binge drinking, evidenzia come il 
problema sia presente e allarmante nella nostra 
società. Tale fenomeno risulta pericoloso sia per 
le conseguenze neurologiche e patologiche nei 
ragazzi che presentano tale abitudine, ma anche 
e soprattutto per il pericolo sociale che tale abitu-
dine comporta in ordine all’alterazione delle re-
lazioni sociali con evidente impatto, ad esempio, 
sulla sicurezza stradale.

Infine anche la qualità delle bevande ingerite 
dai giovani desta alcune preoccupazioni: l’alcol 
presente nel vino viene naturalmente prodot-
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to dai lieviti che fermentano il mosto, derivato 
dall’uva, frutto ricco di composti bioattivi (po-
lifenoli), con elevato potere salutistico che ven-
gono estratti durante la fermentazione, grazie 
anche all’alcol, e che ritroviamo nel vino stesso. 
Al contrario, le stesse qualità salutistiche non si 
ritrovano nelle bevande alcoliche generalmente 
consumate da giovani ed adolescenti nelle quali 
sono presenti anche ingenti quantità di zucche-
ro. Pertanto tutte le proprietà nutrizionali del 
vino, che consumato nelle adeguate quantità, 
apporta una serie di effetti benefici a livello car-
diovascolare e glicemico vengono meno in al-
tre tipologie di bevande alcoliche caratterizzate 
esclusivamente dall’elevato contenuto di alcol e 
zuccheri semplici.

Conclusioni 
Si è constatato un mutamento nelle abitudini al 
consumo di bevande alcoliche nella popolazione 
generale e nella popolazione giovanile. Si è re-
gistrata una diminuzione nella quantità di vino 
consumato annualmente, tale fenomeno però ha 
un risvolto negativo poiché tale bevanda a bas-
sa gradazione alcolica ha visto una diminuzione 
anche in rapporto agli alcolici totali consumati. 
D’altronde i dati in letteratura evidenziano uno 
smodato consumo di alcolici nei giovani e tale 
fenomeno desta particolare preoccupazione sia 
per le quantità assunte, le modalità sociali di 
consumo e il progressivo aumento del consumo 
di bevande ad elevato contenuto alcolico, mol-
to spesso elaborate artificialmente e prive della 
componente bioattiva che invece caratterizza, ad 
esempio, il vino. 

Il rapido mutamento in negativo delle moda-
lità di consumo di bevande alcoliche, sopratutto 
nella popolazione giovanile, con sempre più cre-
scenti episodi, per esempio, di binge drinking, 
rende sempre più urgente una puntuale e co-
stante azione di monitoraggio del fenomeno per 
sviluppare adeguate politiche educative finaliz-
zate al consolidamento di una cultura al “bere 
consapevole”.
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Riassunto
Nel paziente geriatrico i deficit fisici e mentali, l’immobilità, le malattie croniche, una diminuzione 
del senso del gusto e dell’odorato e la solitudine, sono ostacoli per un’adeguata alimentazione. La 
malnutrizione proteico-energetica nel paziente anziano, soprattutto se ospedalizzato, può presentar-
si nel 40-50% dei casi, influenzando negativamente la prognosi della malattia stessa, aumentando la 
durata di un ricovero ospedaliero, la mortalità e diminuendo la risposta immunitaria. La gestione 
del paziente anziano ospedalizzato può avere una grande complessità clinica, in particolare se il pa-
ziente viene sottoposto ad un intervento di chirurgia maggiore del tratto gastro-intestinale, avrà delle 
ripercussioni sullo stato nutrizionale e sulla composizione corporea. L’obiettivo di questo studio è 
di valutare,tramite analisi impedenziometria, le conseguenze di un intervento di chirurgia maggiore 
sullo stato nutrizionale e la composizione corporea di pazienti anziani. I risultati mostrano come i 
pazienti vadano incontro nel periodo post-operatorio a dei cambiamenti della loro composizione 
corporea: un significativo aumento dell’acqua, in particolare del compartimento extracellulare, e una 
significativa diminuzione della massa cellulare metabolicamente attiva e della massa magra. Questo 
studio suggerisce come una maggiore importanza debba essere data alla valutazione dello stato nu-
trizionale e all’analisi della composizione corporea del paziente geriatrico al momento dei ricovero, 
al fine di diagnosticare la malnutrizione e per poter prevenire alcune complicanze post-operatorie.

Parole chiave: Paziente Geriatrico, Malnutrizione, Chirurgia maggiore, Composizione Corporea

Abstract
In the geriatric patient physical and mental deficits, immobility, chronic diseases, a decreased sense of 
taste and smell and loneliness are obstacles to an adequate diet. Even the digestion and absorption of 
nutrients in the the gastro-intestinal tract are reduced, contributing to micronutrient deficiencies such 
as iron, calcium and some vitamins. The protein-energy malnutrition in the elderly, especially if hospi-
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talized, can occur in 40-50% of cases and adversely affects the prognosis of the disease itself, increases 
the duration of hospitalization, mortality and decreases the immune response. The management of 
the hospitalized elderly patient may have a great clinical complexity, in particular in patients undergo-
ing major gastro-intestinal surgery which has a significant impact on the nutritional status and body 
composition. The objective of this study was to evaluate through an impedence analysis the impact of 
major surgery on nutritional status and body composition. The results shows that patients undergoing 
major surgery have a change in their body composition during the post-operative period: a significant 
increase in body water, in particular the extracellular compartment, a significant decrease in metaboli-
cally active cell mass and fat free mass. This study suggests that greater importance should be given to 
the assassment of nutritional status and body composition analysis of the geriatric patient at the time 
of hospitalization, in order to diagnose malnutrition to prevent some post-operative complications.

Keywords: Geriatric Patient, Malnutrition, Major Surgery, Body Composition

Introduzione
È universalmente riconosciuto che l’alimenta-
zione è in grado di influenzare positivamente lo 
stato di salute e che l’adeguatezza della dieta, in 
tutte le fasi della vita, costituisce il prerequisito 
essenziale per il mantenimento di un buono stato 
di salute [National Institute for Health and Clini-
cal Excellence, Nice Guideline 32]. La malnutri-
zione si rivela nel 40-50% dei pazienti geriatrici 
ospedalizzati, la più comune varietà è quella pro-
teico-energetica caratterizzata da una progres-
siva riduzione della massa magra, del tessuto 
adiposo e da un’espansione del compartimento 
extra-cellulare. Diversi studi dimostrano che pa-
zienti sottoposti a un intervento chirurgico mag-
giore del tratto gastrointestinale vadano incontro 
a dei cambiamenti dello stato nutrizionale e della 
composizione corporea nel periodo post-opera-
torio. [J Acad Nutr Diet, 2012, 10: 1543-9].

Scopo del lavoro
La finalità di questo studio è di determinare lo stato 
nutrizionale e la composizione corporea di pazien-
ti geriatrici candidati a interventi di chirurgia mag-
giore e indagarne le modificazioni post-operatorie. 

Materiali e Metodi
Questo studio, di tipo monocentrico, è stato svol-
to nel reparto di Geriatria e Chirurgia Geriatrica 
del Policlinico Universitario Campus Bio-me-

dico di Roma. È stato progettato come uno stu-
dio di coorte prospettico. I criteri di inclusione 
sono stati: paziente candidato ad intervento di 
chirurgia maggiore, di età uguale o maggiore di 
65 anni. Al momento del ricovero, sono state ef-
fettuate diverse tipologie di indagini tra cui una 
valutazione geriatrica (anamnesi familiare, anam-
nesi fisiologica, anamnesi patologica prossima e 
remota, anamnesi farmacologica, esame obiet-
tivo); una registrazione di parametri ematochimici 
(Vitamina B12, Acido Folico, Albumina sierica, 
Elettroliti plasmatici, Creatitina, Azotemia, Gli-
cemia); una valutazione delle funzioni cognitive 
attraverso la somministrazione del questionario 
Mini Mental State Examination (MMSE); una va-
lutazione dello stato funzionale attraverso la som-
ministrazioe dei questionari Activities of Daily Li-
ving (ADL), Instrumental Activity of Daily Living 
(IADL); una valutazione dello stato nutrizionale at-
traverso misure antropometriche (peso, altezza, 
calcolo dell’indice di massa corporea-BMI, que-
stionario Mini Nutritional Assessment-MNA); va-
lutazione della composizione corporea eseguita con 
tecnica impedenziometrica il giorno anteceden-
te all’intervento chirurgico e al momento della 
dimissione. L’impedenziometria è una metodica 
sicura e non-invasiva che consente di analizzare 
la composizione corporea in pochi secondi gra-
zie alla rilevazione dell’impedenza, ovvero della 
“resistenza” opposta dall’organismo al passaggio 
di una corrente elettrica alternata di bassa fre-
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quenza. La corrente viene trasmessa da elettrodi 
in gel posti sulla mano e sul piede. 

Una corrente elettrica sinusoidale, applicata 
agli organismi viventi, evidenzia due strutture 
biologiche di differente comportamento fisico:
• I fluidi intra/extra cellulari (ICW-ECW) che 

si comportano come conduttori resistivi;
•	 Le membrane cellulari che si comportano 

come conduttori reattivi.

In ordine a una precisa sequenza metodologica 
l’analisi impedenziometrica consente le seguenti 
valutazioni: stato d’idratazione, stima dell’acqua 
corporea totale (TBW) e dell’acqua intra- ed ex-
tracellulare (ICW-ECW), stima della fat-free mass 
(FFM) e della fat mass (FM), stima delle massa 
metabolicamente attiva (BCM) e dello stato elet-
trolitico. [Battistini, Begoni, Impedenza elettrica 
e composizione corporea, EDRA, 98]

Risultati
In questo studio sono stati arruolati 18 pazien-
ti, di cui 12 (67%) di sesso maschile e 6 (33%) di 
sesso femminile. L’età media della popolazione 
esaminata è di 76 anni (DS [deviazione standard] 
= 8,18). La valutazione delle funzioni cognitive 
attraverso la somministrazione del MMSE ha 
mostrato un valore medio di 23 (DS = 3,91); in 
particolare è emerso come, secondo i cut-off del 
questionario, il 39% della popolazione presenta 
“assenza di compromissione cognitiva”, un altro 
39% della popolazione presenta una “sospetta 
compromissione cognitiva”, un 11% di “compro-
missione lieve” e un 11% di “compromissione 
moderata”. La valutazione dello stato funziona-
le ha mostrato per le ADL un valore medio di 
5,2 (DS = 0,92), mentre per l’IADL il valore me-
dio è stato di 6,2 (DS = 1,98). Dalla valutazione 
dello stato nutrizionale, effettuata attraverso la 
somministrazione dell’MNA, è stato ottenuto un 
valore medio di 20,6 (DS = 5,65). In particolare 
secondo i cut-off del questionario è emerso che il 
28% della popolazione presenta uno “stato nutri-
zionale normale”, il 50% della popolazione pre-
senta un “rischio di malnutrizione” e 22% della 

popolazione presenta uno “stato di malnutrizio-
ne”. Le indagini antropometriche e strumentali 
hanno permesso di determinare la composizione 
corporea della popolazione in esame, i risultati 
ottenuti sono mostrati nella Tabella 1.

Tabella 1 – Composizione corporea della popolazione

Parametro Media o %

Peso 75,6 kg (DS = 13,92)

Altezza 1,68 m (DS = 0,08)

BMI 26,6 (DS = 4,60)

Acqua libera 41 L (DS = 7,10)

Acqua intracellulare 19,5 L (DS = 5,22)

Acqua extracellulare 21,5 L (DS = 4,52)

FFM 68% (DS = 0,07)

FM 32% (DS = 0,07)

BCM 24 kg (DS = 6,78)

BMR 
(Metabolismo basale) 1441 kcal (DS =196,7)

L’indicazione all’intervento è stata nel 33% dei 
casi la presenza di un tumore del sigma, nel 17% 
un tumore del colon ascendente, nel 17% un tu-
more del cieco, nel 17% un tumore del retto, nel 
6% la presenza di neoplasia secondaria del fegato, 
nel 5% colelitiasi e nel 5% diverticolosi del sigma. 
Gli interventi chirurgici alla quale sono stati sot-
toposti i pazienti sono stati emicolectomia sinistra 
nel 31% dei casi, emicolectomia destra nel 26%, 
colecistectomia nel 17%, resezione anteriore del 
retto 13% ed epatectomia parziale 13% dei casi. 

I dosaggi ematici di Vitamina B12 e Acido Folico 
sono stati effettuati solo al momento del ricovero 
dato che non sono attese modificazioni significa-
tive in un ricovero di breve durata. L’Albumina 
sierica e la Glicemia sono stati dosati ripetuta-
mente per tutta la durata del ricovero; quotidia-
namente è stato monitorato il profilo elettrolitico 
dei pazienti, con il dosaggio su siero di Na, K, Cl 
e Ca. Le variazioni degli esami ematochimici os-
servate sono sintetizzate nella Tabella 2.

La valutazione della composizione corporea median-
te l’impedenziometria è stata effettuata al momen-
to del ricovero e al momento della dimissione. 
Nella Tabella 3 sono riportati i risultati ottenuti.
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Tabella 2 – Variazioni Ematochimiche

Parametro Baseline Intermedio Dimissione

Vitamina B12 (pg/ml) 390,00 (DS = 356,16)
N.D. N.D.

Acido Folico sierico (ng/ml) 8,30 (DS = 6,5) N.D. N.D.

Albumina (g/dl) 2,4 (DS = 0,50) 2,0 (-16,6% - DS 0,40) 2,3 (-4,1% - DS 0,41)

Glicemia (mg/dl) 116,00 (DS = 33,63) 117,00 (+0,8% - DS 32,5) 109,00 (-6% - DS 36,33)

Natriemia (mEq/l) 143,00 (DS = 2,7) 142,00 (+0,8% - DS 3,22) 142,00 (+0,8% - DS 3,32)

Kaliemia (mEq/l) 3,90 (DS = 0,44) 3,70(-5% - DS 0,50) 3,70 (-5% - DS 0,45)

Cloro (mEq/l) 106,00 (DS = 3,15) 106,00 (DS 3,40) 105,00 (-0,9% - DS 3,03)

Calcemia (mEq/l) 8,30 (DS = 0,51) 8,0 (-3,5% - DS 0,48) 8,0(-3,5% - DS 0,55)

Tabella 3 – Variazioni dei parametri BIA

Parametro Valore pre-operatorio Valore post-operatorio

Total body water 41 L 42 L (+2,4% - DS = 6,93)

Extra-cellular body water 21,5 L 24,2 L (+ 12,5% - DS = 4,38)

Intra-cellular body water 19,5 L 17,8 L (-8,7% - DS = 4,92)

Body cellular mass 24 Kg 21,4 (-10,8% - DS = 6,12)

Fat free mass 68% 66% (-2% - DS = 0,08)

Fat mass 32% 34% (+2% - DS = 0,08)

Le variazioni post-operatorie della FFM e della 
FM sono state significative (p value = 0,04). An-
che le variazioni post-operatorie del BMR e della 
BCM sono risultate significative (rispettivamen-
te p value = 0,002 e p value = 0,02). È stata messa 

in relazione la tipologia di intervento chirurgico 
con la variazione della composizione corporea 
in termini di FFM, FM. I risultati ottenuti sono 
riportati nelle seguenti figure:

Figura 1a e 1b – Interventi Chirurgici e variazioni della FFM e della FM
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Discussione
Dalle misurazioni antropometriche e dal calcolo 
del BMI emerge una popolazione in una condi-
zione di sovrappeso, mentre la somministrazio-
ne dell’MNA mostra, in media, una popolazione 
a “rischio di malnutrizione”. La malnutrizione 
nell’anziano è un fenomeno frequente ma non 
sempre riconosciuto al momento del ricovero 
e non segnalato in cartella clinica [Norman, Pi-
chard, Lochs, Clin Nutr, 2008, 5-15]. La malnu-
trizione può essere identificata con l’impiego di 
alcuni semplici strumenti, non va confusa con la 
semplice scarsità di cibo ma è la combinazione 
di vari fattori: insufficienza di proteine, grassi es-
senziali e micronutrienti sommata alla frequenza 
di malattie debilitanti, in questo caso la neopla-
sia [Guigoz, Valles, Clinics in Geriatric Medicine, 
2002, 737-757]. La malnutrizione risulta fattore di 
rischio indipendente di morbilità e di riammis-
sione ospedaliera. Pur tenendo conto di altre va-
riabili prognosticamente importanti (la diagnosi, 
l’età del paziente), le alterazioni dello stato nu-
trizionale sono in grado di predire “di per sé” le 
complicanze della fase post-operatoria [Berstad, 
Helgeland, J Hum Nutr Diet, 2012]. Tra gli in-
dici nutrizionali l’albuminemia possiede la ca-
pacità prognostica maggiore [Sullivan DH.Clin 
Geriatr Med 1995;11:661]. Per queste ragioni la 
prevenzione e il trattamento della malnutrizio-
ne sono obiettivi primari nella medicina geria-
trica [Davidision, Getz, J Nutr Eld, 47-63, 2004]. 
Un dato interessante viene dall’analisi dell’al-
bumina sierica che risulta al di sotto dei valori 
normali in tutta la popolazione sia al momento 
del ricovero sia alla dimissione. L’albuminemia 
presenta il vantaggio della semplicità e del suo 
possibile impiego di rutine; vi è accordo sul fatto 
che la determinazione della sola albuminemia è 
in grado di fornire sufficienti informazioni per 
quanto riguarda il grado di malnutrizione pro-
teico-viscerale; tra tutti i parametri nutrizionali 
di tipo bio-umorale, essa è quella che, in studi di 
ampi campioni di popolazione, risulta associata 
con aumento di morbilità e mortalità nell’anzia-
no [Sohrab, Trumbore, Clin Ger Med, 1991, 191-

214]. Nei pazienti affetti da neoplasia si rivela 
spesso un’ipoalbuminemia poiché la presenza 
del TNF alfa è responsabile dell’inibizione spe-
cifica dell’acido ribonucleico messaggero per 
l’albumina; un altro fattore è la diminuita emi-
vita dell’albumina che è utilizzata avidamente 
dalla neoplasia in crescita. [BMC Clin Pathol, 
2013, Apr 16; 13:12]. Dall’analisi della Vitamina 
B12 e dell’Acido Folico è emerso che il 22% della 
popolazione ha una carenza di Vitamina B2 e il 
50% della popolazione una carenza di Acido Fo-
lico. Un’assunzione integrativa di Acido Folico 
e Vitamina B12 può rendersi necessaria nell’an-
ziano a causa della riduzione della capacità di 
assorbimento di queste sostanze a livello ga-
strico e come conseguenza dell’impoverimento 
della dieta per difficoltà masticatorie [Oberlin, 
Tangney, Nutrients. 2013 Feb 12;5(11):4462-75]. È 
stato monitorato giornalmente il profilo idro-e-
lettrolitico (sodio, potassio, cloro, urea, creati-
nina) e non sono stati registrati casi di squilibri 
idro-elettrolitici. La glicemia è stata monitorata 
quotidianamente nei giorni successivi all’inter-
vento indicando mediamente una condizione di 
iperglicemia che risulta essere molto frequente 
in condizioni di stress fisico severo, ad esempio 
dopo un intervento chirurgico, dato che i livel-
li ematici di ormoni iperglicemizzanti come le 
catecolamine ed il cortisolo aumentano sensibil-
mente. [Umpierrez GE et al.: J Clin Endocrinol 
Metab 2002;87:978-982]. Al momento del rico-
vero è stata registrata in media un’ipocalcemia. 
Nell’anziano, il calcio sierico tende a diminuire 
frequentemente e per molte ragioni, tra le quali 
la riduzione dell’assunzione di prodotti caseari 
con la dieta, la riduzione dell’albumina e la ri-
duzione dell’apporto o dell’attivazione della vi-
tamina D [Van der Velde, Brouwers, Food Nutr 
Res, 2013, 7:58].

Durante e dopo un intervento chirurgico, le 
perdite di sangue e liquidi, le infusioni di note-
voli volumi di soluzioni elettrolitiche e colloi-
dali per mantenere la volemia e per sostituire 
l’assente o scarso apporto di liquidi per via en-
terale, l’edema tissutale, il sequestro di liquidi, 
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e l’aumento della permeabilità capillare pos-
sono provocare grandi cambiamenti nei fluidi 
corporei. La grandezza di queste alterazioni è 
stata correlata con l’estensione della chirurgia 
[Crit Care Med 2000 Vol. 28, No. 7]. La chirurgia 
maggiore induce un ingente spostamento di flu-
idi e cambiamenti importanti sul metabolismo 
dell’acqua e del sale. [Crit Care Med1993; 21:871-
877]. Diversi meccanismi possono spiegare que-
ste alterazioni: traslocazione tissutale di fluidi e 
perdite essudative delle ferite, lesioni dei tessuti 
(con conseguente rilascio di mediatori locali), e 
risposte infiammatorie sistemiche secondarie al 
rilascio di mediatori sistemici; questo promuove 
una risposta infiammatoria che aumenta la per-
meabilità della membrana capillare, provocando 
edema. Queste risposte locali sono associate a 
cambiamenti metabolici ed endocrini, favoren-
do la ritenzione di acqua e sale [Bracco, Mette, 
Crit Ca Med, 2000, 2390-97]. Questi cambiamenti 
post-operatori sono stati messi in evidenza gra-
zie all’utilizzo della tecnica impedenziometrica. 

La popolazione anziana ospedalizzata è una 
popolazione fragile, affetta di solito da multi-
ple patologie croniche, progressive, solo in par-
te reversibili. Dal nostro studio è emerso che la 
popolazione presa in esame presenta un elevata 
incidenza di malnutrizione o rischio di malnu-
trizione, un’ipoalbuminemia severa e un deficit 
di micronutrienti come la Vitamina B12, Acido 
Folico e Calcio. È quindi importante effettuare al 
momento del ricovero uno screening per diagno-
sticare la malnutrizione. Una diagnosi precoce 
della malnutrizione permetterà di predire e pre-
venire le complicanze post-operatorie e miglio-
rare l’assistenza.

Conclusioni
Questo studio conferma i dati di letteratura rela-
tivi alla malnutrizione preoperatoria nel paziente 
chirurgico geriatrico affetto dal patologia neopla-
stica, e come e quanto un intervento di chirurgia 
maggiore possa provocare una variazione si-
gnificativa dello stato nutrizionale e della com-

posizione corporea. Attraverso un’analisi impe-
denziometrica, abbiamo osservato un aumento 
significativo dell’acqua corporea, in particolare 
della componente extra-cellulare e una dimi-
nuzione significativa della massa magra e della 
massa metabolicamente attiva, con conseguente 
aumento percentuale della massa grassa. Le va-
riazioni dipendono dal tipo di intervento, dalla 
sua estensione, dalla durata, dal trattamento in-
tra e post-operatorio, dallo stato nutrizionale. 

Un intervento chirurgico sottopone l’organi-
smo ad uno stress considerevole, provoca dolore 
e disagio. Questo studio suggerisce come una 
maggiore importanza dovrebbe essere data alla 
valutazione dello stato nutrizionale e all’analisi 
della composizione corporea del paziente ge-
riatrico al momento del ricovero al fine di dia-
gnosticare precocemente la malnutrizione, che 
risulta spesso sottostimata e non riportata in car-
tella clinica. La conoscenza e un adeguato tratta-
mento della malnutrizione possono permettere 
di prevenire le complicanze post-operatorie, ri-
durre gli eventi avversi e migliorare l’assistenza.
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All’inizio del nuovo millennio, con l’inarrestabi-
le crescita demografica, il pianeta terra si trova di 
fronte a una sfida che mette in discussione la sua 
stessa sopravvivenza: il problema dell’alimenta-
zione visto sotto tutti i suoi vari aspetti. Intorno 
a questo tema si incentra l’Expo di Milano 2015 
che non intende essere, come in passato, un’esi-
bizione tecnologica e architettonica che testimo-
ni la “grandeur” d’un paese, bensì vuole propor-
si come laboratorio di idee, esperienze, progetti 
convergenti sul tema dell’alimentazione e delle 
risorse alimentari. Storicamente la prima espo-
sizione fu nel 1851 a Londra, ricordata come la 
Great Exhibition.

Particolarità di queste Esposizioni Universali, 
ospitate da un unico paese e che vedono la parte-
cipazione di più nazioni, è che alcune delle loro 
strutture sono poi diventate simboli cittadini o 
nazionali come la Torre Eiffel a Parigi nel 1889, 
l’Atomium di Bruxelles del 1958, l’acquario di 
Genova nel 1992 e caso interessante è stata la co-
struzione del quartiere Eur di Roma costruito in 
previsione dell’Esposizione Universale del 1942, 
che non si svolse mai a causa della seconda guer-
ra mondiale.

Ogni Expo si sviluppa intorno ad un tema, per 
esempio ad inizio Novecento a Milano fu trattato 
quello del trasporto o a Shanghai il tema “Better 
City Better Life” che ruotava intorno all’integra-
zione di culture diverse nel contesto metropo-
litano, l’innovazione scientifica e tecnologica al 
servizio dello sviluppo urbano e l’interazione tra 
aree rurali e urbane.

Con il passare del tempo le varie Esposizioni 
Universali hanno visto crescere sempre più il nu-
mero dei paesi partecipanti: Paesi con differenti 
culture, religioni, lingue e tradizioni che però af-

frontano temi comuni e fondamentali per ogni 
nazione e che sono indispensabili per migliorare 
la qualità della vita dei cittadini. 

“Nutrire il Pianeta, Energie per la vita” è il 
tema dell’Expo Milano 2015 che ogni paese è 
chiamato ad interpretare a modo suo mostrando 
il meglio delle proprie tecnologie e delle proprie 
risorse collegate a tale tema. 

La piaga della malnutrizione di novecento mi-
lioni di persone, da un lato, e, dall’altro, i proble-
mi connessi alla cattiva ed eccessiva alimentazio-
ne riscontrabile nei paesi industrializzati, danno 
già un’idea della gravità e urgenza del problema 
che coinvolge tutti gli abitanti del pianeta. 

Obiettivo primario dell’Expo quindi è raffor-
zare la qualità e la sicurezza dell’alimentazione 
a favore di un’educazione alimentare che tenga 
conto di tutti gli aspetti riguardanti il cibo: dun-
que aspetti sia economici indicando modalità 
per evitare lo spreco, sia nutrizionali educando 
ad una corretta alimentazione per favorire stili di 
vita più sani e tentando di prevenire le malattie 
del terzo millennio, ma anche antropologici e so-
ciali valorizzando la conoscenza delle “tradizio-
ni alimentari” come elementi culturali ed etnici. 

Una delle novità di questa Expo consiste nello 
sviluppo del tema che sarà trasversale a diversi 
ambiti a partire dalla dimensione architettonica, 
passando per quella culturale, scientifica, tecno-
logica. 

L’obiettivo di Expo Milano 2015 è quello di far 
vivere al visitatore un’esperienza memorabile 
del “fare” e non semplicemente “vedere”. Ri-
spetto ad altre tematiche, infatti, quella del cibo 
richiede una partecipazione da parte di ciascun 
paese e di ciascun abitante della terra alle scel-
te fondamentali e vitali che possano garantire il 
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nutrimento a una popolazione mondiale che, nel 
corso di questo secolo, dovrebbe raggiungere il 
numero di oltre dieci miliardi. È facile compren-
dere la dimensione globale e planetaria di tale 
problema e il suo aspetto prioritario in quanto 
il cibo è fattore vitale alla sopravvivenza della 
specie umana.

Il Tema di Expo Milano 2015 si presta forse 
meglio di altri a raggiungere questo obiettivo in 
quanto nutrirsi è anche esperienza sensoriale, 
che può essere vissuta in prima persona dal vi-
sitatore dal punto di vista pratico e degustativo 
oltre che della ricerca e della scienza alimentare. 

Il sito espositivo è progettato intorno al con-
cetto di ‘paesaggio’, dal momento che nelle am-
bizioni dell’Organizzatore tutta l’area occupata 
dall’evento è stata costruita con l’obiettivo di co-
struire uno spazio antropizzato in armonia con 
la natura. La griglia ortogonale su cui si basa il 
disegno del sito fa riferimento alla struttura ur-
bana principale delle città romane, tuttora evi-
dente in molte città moderne. Il sistema a due 
assi servirà a orientare il visitatore in modo mol-
to semplice e intuitivo, ma organizzerà anche la 
partecipazione dei Paesi: la World Avenue (cor-
rispondente al Decumano del Sito) sarà infatti 
l’affaccio di tutti i Padiglioni Self Built. Lungo il 
Cardo si distribuirà invece la partecipazione ita-
liana. 

Il Padiglione Zero, la “porta d’ingresso” del-
l’Expo, utilizzando un linguaggio scenografico e 
teatrale è improntato a sollecitare lo stupore e la 
curiosità raccontando la storia dell’alimentazio-
ne. Il Padiglione Zero sarà anche il primo palco-
scenico offerto al visitatore in cui verranno rap-
presentate le Best Practices, ovvero le soluzioni 
più innovative di cooperazione per lo sviluppo. 

L’Expo, nonostante le diverse difficoltà avute 
nella sua realizzazione, rimane un’opportunità 
di lancio per l’Italia, per valorizzare l’eccellenza 
italiana e contribuire alla visibilità del potenziale 
del nostro Paese. Epicentro di questa missione è 
il Padiglione Italia il cui concept guida è il Vi-
vaio, uno spazio protetto che aiuti i progetti e i 

talenti a “germogliare” offrendo accoglienza alle 
energie giovani che operano nel Paese. Simbo-
lo di Padiglione Italia è l’Albero della Vita la cui 
chioma si erge a 37 metri di altezza sostenuta da 
un’elegante struttura in legno e acciaio situata al 
centro di Lake Arena, uno specchio d’acqua su 
cui si affacciano ampie gradinate. L’acqua come 
simbolo dell’esistenza, della nascita, delle risorse 
della Terra e della rigenerazione e la tecnologia, 
sottolineando la volontà del nostro Paese a met-
tersi in gioco e a guardare al divenire e al futuro. 
La struttura dell’Albero della Vita prende spunto 
da uno dei periodi artistici italiani più fervidi os-
sia il Rinascimento. L’Albero della Vita diventa 
così simbolo della Natura Primigenia, “madre” 
di tutte le cose viventi ed icona centrale appun-
to del Padiglione. È anche segno di uno slancio 
rivolto al futuro, alla tecnologia ed innovazione. 
Il Padiglione sarà come una porta d’ingresso del 
Paese, in grado di coniugare tradizione ed inno-
vazione, passato e futuro insieme.

L’Italia, pertanto, coniugando la cultura e la 
tradizione con le nuove tecnologie che investo-
no anche il campo dell’alimentazione, propone il 
suo modello che fa del cibo un fattore culturale 
espressione della creatività e del gusto della buo-
na tavola tipicamente italiano di cui siamo espor-
tatori in tutto il mondo con prodotti di grande 
prestigio ed eccellenza. Il modello italiano, forte 
del suo grande passato e con l’occhio rivolto al 
futuro, costituisce senza dubbio il fulcro dell’Ex-
po, dimostrando che è possibile coniugare solu-
zioni avveniristiche, riguardanti la produzione 
alimentare, con la cultura e la gastronomia che 
contribuiscono a migliorare la qualità della vita 
e possono anche influire sull’economia e sulla bi-
lancia commerciale di un paese. L’Expo milanese 
sarà, quindi, una grande occasione e opportunità 
di riflessione sul grande problema dell’alimen-
tazione che non potrà trovare una vera e defin-
itiva soluzione se non nell’ambito del villaggio 
globale, facendone costante oggetto di discussi-
one e condivisione da parte di tutti coloro che 
sono interessati al futuro del nostro pianeta.
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Riassunto
Il consumo di bevande energetiche Energy Drinks negli ultimi decenni ha avuto un incremento espo-
nenziale, fino a diventare una vera e propria moda, soprattutto tra i più giovani. Si tratta di bevan-
de analcoliche, in cui sono presenti sostanze stimolanti, come: caffeina, guaranà, taurina, carnitina, 
alcuni amminoacidi, glucoronolattone, ginseng, vitamine del gruppo B e altri derivati vegetali. Tali 
bevande vengono prodotte da marchi molto conosciuti che si avvalgono di numerosi strumenti di 
marketing allo scopo di sponsorizzare i loro prodotti, talvolta in maniera ingannevole e al fine di con-
vincere i consumatori delle grandi potenzialità di simili bevande. Quest’ultime, infatti, molto spesso 
sono presentate come prodotti in grado sia di migliorare le prestazioni cognitive e quelle fisiche sia 
di aumentare le capacità di concentrazione e quelle di reazione. Si precisa, che le stesse non devono 
essere confuse con le bevande cosiddette “sportive” a base di integratori di sali minerali, le quali 
sono utilizzate, invece, per ristabilire le perdite idrosaline durante le attività fisiche e gli allenamenti. 
Numerose ricerche scientifiche hanno evidenziato talune criticità in merito ad un uso eccessivo degli 
Energy Drinks, soprattutto se associati ad alcool oppure a farmaci. Ciò ha sollevato molte perplessità 
sull’abuso dei medesimi che conduce ad una serie di effetti negativi sulla salute: irritabilità, insonnia, 
nausea, sintomi cardiovascolari, senza trascurare gli ulteriori effetti correlati all’assunzione di quan-
tità elevate di zuccheri in essi contenuti e che possono sfociare in problematiche legate all’obesità e al 
diabete. La normativa in tema di bevande energetiche è assai scarna, inoltre, i consumatori sono poco 
informati riguardo gli effetti suindicati. Gli Energy Drinks, invero, vengono considerati alla stregua 
di semplici bevande gassate, dissetanti e assimilate alle più tradizionali cedrate oppure aranciate. In 
realtà, i consumatori sono bersagliati da vere e proprie strategie di mercato che, mediante pubblicità, 
sponsor, eventi, attirano i stessi, veicolando messaggi fuorvianti e non veritieri. Non a caso, l’Auto-
rità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è intervenuta contestando svariate pratiche 
commerciali scorrette e pubblicità ingannevoli. Ciò mediante istruttorie nei confronti delle maggiori 
società produttrici delle bevande energetiche.

Discussioni-Conclusioni
Le bevande analcoliche, secondo il disposto del 
DPR n. 719 del 1958 e smi, sono quelle confe-
zionate in bottiglie o altri recipienti a chiusura 
ermetica, preparate con acqua potabile oppure 
con acqua minerale, contenenti una o più delle 
seguenti sostanze: a) succo di frutta; b) infusi, 

estratti di frutta o di parti di piante commestibili 
o amaricanti o aromatizzanti; c) essenze natura-
li; d) saccarosio; e) acido citrico, acido tartarico. 
L’eventuale contenuto in alcool etilico non deve 
essere superiore al 1%. Le bibite analcoliche al 
succo naturale devono contenere almeno il 12% 
di tale succo o quantità equivalente di succo con-
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centrato o liofilizzato. Al proposito, si accenna 
che la percentuale suindicata, nonostante i tenta-
tivi di aumentarla al 20%, a seguito dell’articolo 
8, 16° comma e 16° bis comma, del D.L. 158/2012, 
convertito con modifiche nella L. 189/2012, è ri-
masta invariata al 12%.

Le bevande energetiche vengono generalmen-
te definite come una categoria di bibite analco-
liche, si contraddistinguono da quest’ultime in 
quanto sono arricchite da ingredienti e da so-
stanze stimolanti quali: la caffeina, la carnitina, 
la taurina, il guaranà, il ginseng, le vitamine del 
gruppo B, il gluconorolattone.

Dal punto di vista giuridico per le bibite anal-
coliche arricchite è prevista la procedura di noti-
fica dell’etichetta al Ministero della Salute al mo-
mento della loro immissione in commercio. La 
procedura risulta essere molto snella, infatti, se 
entro 90 giorni dalla ricezione della notifica pro-
tocollata, il Ministero della Salute non comunica 
nessun rilievo, trova applicazione la formula del 
silenzio assenso.

In caso di contestazioni l’azienda notificante 
avrà a disposizione trenta giorni per adeguarsi a 
quanto richiesto dal Ministero stesso e rendere il 
proprio prodotto conforme. In merito all’etichet-
tatura e alla pubblicità relativa alle bevande a 
base di caffeina e di taurina, sostanze principali 
di cui si compongono le bibite in esame, il rifer-
imento normativo comunitario è la Direttiva 
2002/67/CE che ha integrato e modificato la Di-
rettiva 2000/13/CE, relativa al riavvicinamento 
delle legislazioni degli Stati Membri concernenti 
l’etichettatura e la presentazione dei prodotti al-
imentari. La Direttiva del 2002 aveva stabilito ai 
sensi dell’art. 2, 16°c,: “quando una bevanda desti-
nata al consumo in quanto tale, o previa ricostituzi-
one del prodotto concentrato o disidratato, contiene 
caffeina, indipendentemente dalla fonte, in proporzione 
superiore a 150 mg/l, la seguente menzione deve figu-
rare sull’etichetta, nello stesso campo visivo della de-
nominazione di vendita della bevanda: tenore elevato di 
caffeina. Tale menzione è seguita, fra parentesi dall’in-
dicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100 ml”. 

Il legislatore Italiano, invero, con la L. 181/ 

2003, recante attuazione della Direttiva 2000/13/
CE sopra richiamata, prescriveva l’obbligo di 
inserire nell’etichetta di siffatti prodotti l’avver-
tenza “tenore elevato di caffeina”, seguita, altresì, 
dall’indicazione del valore di caffeina formulata 
in mg/100ml. 

Successivamente, a seguito dell’entrata in vig-
ore di alcune disposizioni del Reg. UE 1169/2011, 
dal dicembre 2014 è stato imposto l’obbligo per 
i produttori di tali bibite, non solo di inserire la 
dicitura “alto contenuto di caffeina”, accanto al 
nome del prodotto e all’indicazione della quan-
tità specifica di caffeina contenuta per 100 ml, 
ma di porre in evidenza anche l’ulteriore indi-
cazione “non raccomandato per bambini o donne in-
cinte o che allattano”. 

Negli ultimi anni il consumo delle bevande 
energetiche Energy drinks ha subìto un’espan-
sione enorme, tanto da registrare, molto spesso, 
un abuso delle stesse. La circostanza che, però, 
ha attirato l’attenzione dei ricercatori scientifici 
e dei studiosi è un utilizzo eccessivo e non ap-
propriato di tali bibite. Ciò soprattutto in merito 
ai danni provocati dall’elevato contenuto di caf-
feina che esse contengono. Le bevande predette, 
se ingerite in quantità modeste, non risultano, 
infatti, particolarmente rischiose per la salute.

È pur vero che un loro uso moderato ed accorto 
può essere utile per ottenere un miglioramento 
delle capacità di attenzione, dei livelli di 
memoria, delle prestazioni sportive, ma il 
consumo in dosi sproporzionate può provocare 
il manifestarsi di episodi di ansia, di irritabilità, 
di nausea, di tachicardie.

Appare opportuno puntualizzare che le bev-
ande energetiche non possono essere confuse 
con le bevande indicate come “sport drinks”, ov-
vero quelle isotoniche, contenenti soltanto sali 
minerali e carboidrati necessari a reintegrare gli 
elettroliti e le perdite idrosaline dopo le attività 
sportive. 

Le problematiche più gravi insorgono qualora 
le bevande energetiche, oltre ad essere assunte 
in sovradosaggi, sono mescolate a sostanze al-
coliche. Un simile comportamento porta, infatti, 
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a mascherare lo stato di ebbrezza che viene, così, 
sottovalutato dai consumatori. Indubbio che i 
singoli ingredienti contenuti nelle bevande ener-
getiche non sono dannosi, diventano pericolosi 
se consumati, invero, in dosi eccessive tramite 
l’assunzione di troppi Energy Drinks.

Già nel 2012 il Comitato per la Sicurezza Ali-
mentare, organismo operante presso il Ministero 
della Salute, con il parere n.5, aveva paventato 
i rischi legati all’uso eccessivo di queste bibite, 
anche in ragione del loro consumo in concomi-
tanza con quello di alcol o addirittura di farmaci. 
Lo stesso Comitato ha evidenziato “un rilevante 
problema di salute pubblica”; i cui effetti più gravi 
sono: rischio di disidratazione, di alterazioni del 
ritmo cardiaco e della funzionalità renale, non-
dimeno vanno considerate, altresì, le conseg-
uenze relative, al già illustrato mascheramento 
dell’effetto depressivo indotto dall’alcol assunto 
insieme a tali bevande e in base al quale il sog-
getto può non rendersi conto di aver superato 
i propri limiti. Occorre rappresentare che tra i 
componenti principali delle bevande in esame vi 
sono, inoltre gli zuccheri, pertanto non si posso-
no sottovalutare neppure le insidie celate diet-
ro un’assunzione spropositata di saccarosio e di 
glucosio che comporta rischi di obesità, nonché 
un innalzamento dei livelli glicemici. 

Orbene, lo stesso Comitato per la Sicurezza 
Alimentare, oltre ad enunciare i pericoli sopra 
descritti, pone in evidenza un dato assai rile-
vante, ovvero: i maggiori consumatori di Energy 
Drinks risultano essere gli adolescenti e i rag-
azzi compresi nelle categorie di età tra i 18-25 
anni. Alla luce di ciò i soggetti più vulnerabili 
appaiono le fasce giovani della popolazione, si-
curamente maggiormente sensibili alle strategie 
di marketing poste in essere dai produttori di 
Energy Drinks. In particolare, si sottolinea che 
vengono create occasioni ad hoc al fine di spon-
sorizzare siffatti prodotti e di convincere al rel-
ativo acquisto. Il riferimento è volto agli eventi, 
alle manifestazioni sportive, alle feste, ai concer-
ti, altresì, di recente, viene riscontrata una forte 
diffusione delle vendite on line di tali prodotti. 

Non a caso, infatti, i strumenti informatici, 
collegati all’uso di internet sono quelli che più 
attirano i giovani, i quali non di rado, vengono 
reclutati anche per promuovere o per pubbliciz-
zare le bevande stesse.

I nomi fantasiosi, le tinte sfavillanti e fluores-
centi delle lattine e delle bottigliette, le automo-
bili dipinte con i colori dei marchi più famosi, 
la serie infinita di campagne pubblicitarie cat-
turano l’attenzione dei consumatori, ometten-
do, però, di ammonire sui pericoli e sui rischi 
connessi ad un utilizzo sconsiderato di simili 
bibite. Pacifico che l’effetto “eccitante” degli En-
ergy Drinks, tanto reclamizzato dai produttori, 
sia dovuto alla taurina, alla caffeina e alle altre 
sostanze stimolanti presenti nei prodotti. Basti 
pensare che sono contenuti in una lattina circa 90 
mg di caffeina, pari a una tazzina di caffè espres-
so. Peraltro, uno studio commissionato da parte 
dell’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Al-
imentare), nel 2013, rileva che tale componente 
può essere contenuto negli Energy Drinks con 
valori compresi tra i 70 mg e i 400 mg.

Il dato eclatante viene palesato proprio nel 
predetto studio dell’EFSA, e risulta essere quello 
relativo alla precoce assunzione di bevande en-
ergetiche da parte dei bambini. Ciò, senza om-
bra di dubbio, è da attribuirsi ad una serie di 
motivi; il primo dei quali è correlato alla scarsa 
conoscenza da parte dei consumatori degli ef-
fetti e delle conseguenze negative derivanti da 
un eccessiva assunzione di bevande energetiche; 
il secondo motivo è da considerare in rapporto 
con l’esercizio da parte dei produttori di talune 
pratiche commerciali sleali e rivolte a travisare e 
a fuorviare i stessi consumatori, inducendoli ad 
un acquisto non consapevole. 

Stante ciò l’Autorità Garante della Concorren-
za e del Mercato (AGCM), in considerazione del 
diffuso aumento delle campagne pubblicitarie 
indirizzate a proporre e a sponsorizzare il con-
sumo di bevande energetiche, è intervenuta in 
numerose occasioni al fine di inibire e di sanzi-
onare alcuni comportamenti scorretti effettuati 
dai professionisti-produttori. 
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Il caso che ha suscitato maggiore scalpore è 
quello relativo al messaggio pubblicitario illus-
trato in un volantino di un noto marchio di En-
ergy Drinks che, rivolgendosi agli automobilisti, 
consigliava loro, di ascoltare una buona musica e 
di rinfrescare la mente con una lattina di …, indi-
cando il nome del prodotto, ciò nel momento in 
cui gli occhi diventano pesanti e la strada verso 
casa è ancora lunga.

Pacifica la scorrettezza di tale messaggio che 
continuava promuovendo l’assunzione della st-
essa bevanda nelle più svariate situazioni: nelle 
serate in discoteca, in occasione di sforzi psichi-
ci e di quelli fisici, spingendosi fino, appunto, 
a sostenerne l’utilizzo per fronteggiare la son-
nolenza nella guida di automobili, soprattutto 
durante la notte. L’Antitrust scrive, nel prov-
vedimento n. 24244 del 27.02.2013 relativo alla 
fattispecie suindicata: “il procedimento concerne 
il comportamento posto in essere dal professionista, 
consistente nella promozione dell’energy drink […], 
attraverso un’ampia e articolata campagna pubblic-
itaria – diffusa tramite spot televisivi, sito internet 
aziendale e lattine – diretta a suggerire il consumo 
del prodotto anche ad adolescenti, in talune speci-
fiche situazioni di stanchezza e stress psico-fisico”. 
In particolare, quindi, l’attenzione dell’AGCM 
era stata rivolta al sito internet, agli spot e alle 
confezioni con le quali il marchio presentava il 
proprio prodotto. Riguardo gli spot pubblicitari 
veniva contestato il fatto che “nei filmati non si fa 
riferimento alcuno alle possibili limitazioni nell’uti-
lizzo dell’energy drink, né ai possibili effetti negativi 
in caso di eccesso e/o combinazione con altri elementi 
quali l’alcol”, del pari, in merito al sito internet 
dell’azienda produttrice, i rilievi, oltre ad anal-
izzare dettagliatamente ogni situazione in cui 
veniva consigliata l’assunzione della bevanda, 
come ad esempio: durante le lezioni o sessioni 
di studio; durante una partita ai videogames, 
durante lunghe giornate e notti di festa, hanno 
avuto ad oggetto la mancata specificazione di 
particolari controindicazioni legate all’assunzi-
one del prodotto unitamente all’alcol. Secondo 
l’ipotesi argomentata dall’AGCM la condotta 

del produttore della bevanda era passibile di in-
tegrare “una violazione del Codice del Consumo, in 
quanto le modalità con le quali nei messaggi pubblic-
itari veniva presentato l’energy drink potevano risul-
tare ingannevoli, circa le effettive caratteristiche del 
prodotto, nonché omissive sull’esistenza, la tipologia 
e la potenziale severità degli effetti negativi del con-
sumo eccessivo della bevanda, anche in associazione 
con l’alcol”. Allo scopo di evitare sanzioni il pro-
fessionista presentava alcuni impegni riferiti sia 
agli spot e sia al sito internet, si riportano di se-
guito quelli ritenuti più importanti: evitare l’uti-
lizzo di modalità espressive che siano ragionev-
olmente suscettibili di indurre i consumatori ad 
un uso eccessivo del prodotto; assicurare che gli 
eventi organizzati dal marchio produttore non 
siano ragionevolmente suscettibili di incoraggi-
are comportamenti pericolosi per i consumatori; 
evitare di promuovere nelle etichette della bev-
anda la miscela con alcolici non fornendo alcu-
na indicazione per cui l’utilizzo di alcol ed En-
ergy Drink neutralizzi gli effetti dell’alcol; non 
effettuare alcuna comunicazione commerciale 
in canali tematici dedicati ai bambini od in cui 
l’audience principale è costituito da bambini; 
non acquistare spazi pubblicitari in cartoni ani-
mati o film indirizzati ai bambini; non effettuare 
alcuna distribuzione di campioni della bevanda 
ad un pubblico composto di bambini e né effet-
tuare marketing e vendite della stessa nelle scu-
ole primarie, secondarie e secondarie superiori; 
inserimento nel sito Web dell’avviso che ponga 
in evidenza il tenore di caffeina, sconsigliando il 
consumo alle donne in gravidanza e durante l’al-
lattamento. L’Antitrust riteneva esaustivi gli im-
pegni suindicati e idonei a migliorare la comuni-
cazione commerciale del professionista al fine di 
“1) eliminare in nuce i possibili fraintendimenti sul 
target di riferimento dell’energy drink; 2) evitare di 
enfatizzare e/o consigliare l’assunzione del prodotto 
unitamente ad alcolici; 3) non indurre a comporta-
menti non prudenti e/o incauti”. Al termine dell’is-
truttoria l’AGCM deliberava di concludere la 
stessa rendendo obbligatori gli impegni presi da 
parte del professionista e, pertanto, chiudeva il 
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procedimento senza accertare l’infrazione. Tale 
procedimento potrebbe essere riaperto d’ufficio 
qualora non sia data attuazione agli impegni 
presi, oppure venga ad essere modificata la situ-
azione di fatto rispetto ad uno o più elementi su 
cui si fonda la decisione, infine se la decisione di 
accettazione di impegni si fondi su informazioni 
trasmesse dalle parti che siano incomplete, ine-
satte o fuorvianti. 

La poca trasparenza e la scorrettezza delle 
strategie pubblicitarie è comprovata dalla circos-
tanza che la stessa società-professionista, di cui 
sopra si è esaminato il procedimento dinnanzi 
all’Antitrust, nel 2014 è stata costretta al paga-
mento di una multa pari a 13 milioni di dollari 
per pubblicità ingannevole.

Tale società ha, infatti, patteggiato negli Usa la 
cifra suddetta, la quale veniva richiesta nell’am-
bito di una class action che contestava il mes-
saggio fuorviante, formulato e enunciato nel 
relativo spot, ossia: siffatto energy drink… era 
in grado di migliorare la concentrazione e la ve-
locità di reazione. L’azione prendeva le mosse 
sia dalla mancanza di supporti scientifici tesi ad 
avvalorare quanto dichiarato e sia dall’utilizzo 
mendace di espressioni come “ali” e “dare la car-
ica”, volte ad impressionare artatamente i con-
sumatori e a convincerli di ricevere un rafforza-
mento e un miglioramento psico-fisico. 

Ulteriori società produttrici di bevande ener-
gizzanti sono state assoggettate a procedimenti 
ed istruttorie da parte dell’AGCM. Talune di esse 
si sono spinte addirittura ad affermare qualità del 
tutto ipotetiche delle loro bevande. Esemplare è 
il caso inerente il provvedimento n. 22135/2011 
della predetta Autorità. Il professionista, infatti, 
mediante i messaggi pubblicitari suggeriva ai 
consumatori che il suo prodotto fosse “l’unico ri-
medio alle sensazioni di stanchezza e spossatezza che 
potevano essere presenti in situazioni come la guida 
di un mezzo di trasporto”. Sul sito aziendale della 
società si leggeva: “energia+attenzione+sicurezza 
per chi guida il camion di giorno e di notte, per chi la-
vora in luoghi isolati, per l’autotrasportatore ma non 
solo, per i drivers che decidono di rimanere svegli, 

per i giovani che rientrano tardi dalla discoteca”. Un 
messaggio che, francamente, risulta oltremodo 
ingannevole e anche molto pericoloso, inoltre, 
nel medesimo viene millantato anche un inesis-
tente rapporto di collaborazione con la Federazi-
one Autotrasportatori Italiani. Pacifica la violazi-
one contestata dall’Antitrust, ai sensi dell’art. 21, 
3°c, del Codice del Consumo (D.lgs 205/2006): 
“È considerata scorretta la pratica commerciale 
che, riguardando prodotti suscettibili di porre in 
pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, 
omette di darne notizia in modo da indurre i 
consumatori a trascurare le normali regole di 
prudenza e vigilanza”. L’Autorità decideva di 
rendere obbligatori gli impegni proposti dalla 
società-professionista, ritenendoli in grado di 
offrire al consumatore una valida informativa 
al fine di decidere se acquistare o meno il pro-
dotto oggetto dell’istruttoria. Tali impegni erano 
diretti ad eliminare ogni dichiarazione in merito 
alle asserite qualità della bevanda, comunque 
del tutto destituite di fondamento: “una magica 
ripresa di vigore e fermento”. Gli impegni riguar-
davano, altresì, la rimozione dal sito aziendale 
di ogni immagine e di ogni indicazione fuor-
viante, allo scopo di porre in evidenza, invece, 
comportamenti improntati alla prudenza e alla 
prescrizione del riposo come rimedio per com-
battere la stanchezza. 

Nonostante i numerosi interventi dell’AGCM 
viene da chiedersi se in realtà si sia raggiunto 
il risultato di una maggiore consapevolezza da 
parte dei consumatori in merito agli effetti e alle 
conseguenze scaturenti da un’assunzione ecces-
siva di bevande energetiche. Non sembra che 
neppure l’aver reso obbligatorie le due diciture 
“alto contenuto di caffeina”, e “non raccomandato per 
bambini o donne incinte o che allattano”, abbia reso 
meno confusi i stessi consumatori, i quali contin-
uano ad non aver chiaro il contenuto di cui sono 
composte simili bevande. Nella maggior parte 
dei casi ritengono, infatti che si tratti di integra-
tori di sali minerali oppure di semplici bibite ga-
sate. Al proposito, sarebbe opportuno creare pro-
grammi educativi e informativi per migliorare e 
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per approfondire l’approccio verso tali prodotti, 
si ribadisce divulgando ampiamente i dati rela-
tivi agli effetti e ai rischi correlati al consumo ec-
cessivo dei stessi. Peraltro, le strategie di mercato 
confondono ancora di più, non di rado capita, 
infatti, di trovare negli scaffali dei supermercati 
e dei discount gli Energy Drinks posizionati con 
gli integratori isotonici e con i succhi di frutta, 
nonché con le bevande cosiddette “alcolpops” o 
“primex”. Quest’ultime meritano un brevissimo 
accenno, sono meglio conosciute come i Ready to 
Drinks (RTD), ovvero: bibite contenute in botti-
gliette o in lattine colorate, a base di alcol (nella 
misura dal 5% al 6,5%), di aromi fruttati, di zuc-
cheri e a cui vengono aggiunte bibite analcoliche e 
miscelate insieme. In ragione, proprio del sapore 
dolce, del profumo gradevole e dell’aspetto ac-
cattivante, viene mistificato il gusto dell’alcol, 
rendendolo quasi impercepibile, altresì, viene del 
tutto sottovaluto l’effetto calorico fornito dagli 
zuccheri presenti in simili prodotti. In realtà, si 
tratta di vere bevande alcoliche, molto pericolose 
e, purtroppo, di gran moda tra i giovanissimi, so-
prattutto adolescenti che vengono iniziati al con-
sumo dell’alcol dagli alcolpos con tutte le conseg-
uenze del caso. Il riferimento è volto al fatto che 
se i ragazzi cominciando a bere presto dette bev-

ande, rischiano maggiormente d’avere problemi 
di dipendenza dall’alcol. Senza poi trascurare il 
dato relativo ad ogni eventuale danno alla salute 
che può scaturire da tale comportamento.
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Additivi alimentari 
Gli additivi alimentari sono sostanze delibe-
ratamente aggiunte ai prodotti alimentari per 
svolgere determinate funzioni tecnologiche, ad 
esempio per colorare, dolcificare o conservare. 
Nell’Unione europea (UE) tutti gli additivi ali-
mentari sono identificati da un numero precedu-
to dalla lettera E (Ministero della Salute, 2012). 
I circa 300 additivi permessi attualmente in Ita-
lia (Commissione Europea, 2011a, 2011b) sono 
sempre menzionati nell’elenco di ingredienti 
degli alimenti in cui sono presenti. Le etichet-
te dei prodotti devono riportare sia la funzione 
dell’additivo nell’alimento finito (ad esempio, 
colorante, conservante) sia la sostanza specifica 
usata, utilizzando il riferimento al relativo nu-
mero E o alla sua denominazione (ad esempio, 
E 100 o curcumina). Gli additivi che figurano 
più comunemente sulle etichette alimentari sono 
gli antiossidanti, i coloranti, gli emulsionanti, 
gli stabilizzanti, gli agenti gelificanti, gli adden-
santi, i conservanti e i dolcificanti (EFSA, 2014 
http://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/
additives.htm).

I livelli delle sostanze chimiche negli alimenti 
sono un aspetto importante di qualità e sicurez-
za alimentare ed il consumo di quantità ecces-
sive protratto nel tempo di queste sostanze può 
comportare un rischio per la salute del consuma-
tore (EFSA, 2011a). Attualmente in Europa esiste 
un complesso quadro normativo e di linee guida 
che regolamentano l’uso degli additivi, la loro 
purezza (Commissione Europea, 2008a; 2008b; 
2008c), gli alimenti nei quali possono essere 
aggiunti, la quantità massima da usare (MPL) 
(Commissione Europea, 2008d; 2011a; 2011b) e 

l’etichettatura di tali prodotti (Parlamento Eu-
ropeo, Consiglio Dell’Unione Europea, 2011). In 
Italia, come per gli altri Paesi dell’UE, la valu-
tazione tossicologica e di esposizione tramite la 
dieta è preposta all’Autorità Europea per la Sicu-
rezza Alimentare (EFSA).

I numeri E sono un sistema di codifica standar-
dizzato e stanno ad indicare che quelle sostanze 
chimiche sono state valutate e approvate (EFSA, 
2014). Ad ogni numero E è assegnato un livello 
massimo ammesso basato su evidenze scienti-
fiche inerenti a livelli d’uso sicuri, che tengono 
conto anche di consumi a partire da altre fonti 
nonché dell’esposizione di gruppi particolari di 
consumatori (ad esempio le persone allergiche) 
all’additivo in questione (Commissione Euro-
pea, 2011b).

Nel resto del mondo, esistono diverse autorità 
che svolgono un ruolo simile (Codex Alimentari-
us, FAO/WHO Joint Expert Committee on Food 
Additives, Food Standards Agency in Australia 
e Nuova Zelanda, la Food and Drug Administra-
tion per gli Stati Uniti) ed ognuna di queste com-
missioni definisce regolarmente valutazioni di 
esposizione alimentare basate sui continui nuovi 
dati relativi ai livelli di uso, di consumo e sicu-
rezza d’uso. Da queste valutazioni può essere 
stabilita una Dose Giornaliera Accettabile (DGA) 
cioè la quantità di una determinata sostanza pre-
sente negli alimenti o nell’acqua da bere, che 
può essere ingerita giornalmente per tutta la vita 
senza rischi significativi per la salute. Le DGA 
sono espresse facendo riferimento al peso corpo-
reo, generalmente in milligrammi (della sostan-
za) per chilogrammi di peso corporeo al giorno. 
Esse si basano su l’analisi scientifica di tutti i dati 
tossicologici disponibili al momento su un de-
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terminato agente chimico, compresi test a lungo 
termine realizzati su animali per determinare il 
livello senza effetti avversi osservati (NOAEL), 
ovvero la più alta concentrazione o quantità di 
una sostanza, riscontrata mediante osservazio-
ne o esperimento, che non causa effetti avversi 
rilevabili nella popolazione esposta. Il NOAEL 
viene ridotto di un fattore di sicurezza, per con-
venzione 100, che giustifica le differenze fra gli 
animali da esperimento e gli esseri umani (fatto-
re di 10) e le possibili differenze di sensibilità fra 
gli esseri umani (un altro fattore di 10).

Superare la DGA occasionalmente non deve 
essere necessariamente motivo di preoccupazio-
ne in sé, perché la DGA tiene conto dell’esposi-
zione giornaliera di una sostanza lungo l’arco di 
tutta la vita.

Un aspetto emergente nell’ambito delle pro-
blematiche di sicurezza legate agli additivi ali-
mentari è quello relativo agli additivi in nano-
forma, cioè contenenti particelle aventi almeno 
una dimensione esterna nell’intervallo fra 1 e 
100 nanometri. Vi è un grande interesse in am-
bito tecnologico intorno allo sviluppo di nano-
materiali per applicazioni in ambito alimentare, 
molti dei quali ricadono nella tipologia applica-
tiva dell’additivo alimentare (Rossi et al., 2014). 
I nanomateriali presentano proprietà differenti 
dalle sostanze aventi la medesima composizione 
chimica ma solubili, oppure formate da parti-
celle più grandi rispetto alla dimensioni proprie 
della nanoscala e queste proprietà possono risul-
tare molto utili nella trasformazione alimentare. 
D’altra parte le peculiari proprietà dei nanoma-
teriali richiedono grande cautela nella loro va-

lutazione di sicurezza, in virtù della capacità di 
attraversare le membrane biologiche e delle di-
verse proprietà biocinetiche e tossicologiche che 
questi agenti chimici presentano rispetto alle so-
stanze corrispondenti (con la stessa composizio-
ne chimica) non nanoformulate (EFSA, 2009b). 
L’EFSA ha prodotto una priva versione di linee 
guida per la valutazione del rischio di questi 
prodotti, soggetta ad aggiornamento secondo il 
progresso delle conoscenze in un campo che è in 
rapidissima evoluzione (EFSA, 2011b).

Mentre i nanomateriali che verranno proposti 
per l’impiego (in funzione di additivi alimentari) 
richiederanno una apposita valutazione, anche 
degli aspetti di sicurezza, prima di poter essere 
autorizzati, un caso particolare attualità è rappre-
sentato da alcuni additivi, autorizzati per l’uso 
molti decenni fa e ampiamente utilizzati in una 
varietà di prodotti alimentari, di cui solo recen-
temente è stata notata la natura di nanomateriali. 
Questi additivi presentano una frazione in nano-
forma variabile, da molto elevata (es. E551, silice 
amorfa sintetica) a inferiore al 50% delle particel-
la presenti (es. E171, diossido di titanio), la cui 
origine risiede nei processi impiegati per la loro 
produzione (Cubadda et al., 2013). Le tipologie 
di additivi in nanoforma su cui si incentra l’at-
tenzione per le potenziali implicazioni in termini 
di sicurezza sono soprattutto quelli inorganici, 
biopersistenti e potenzialmente bioaccumulabili. 
Questi additivi all’atto della loro autorizzazione 
non sono stati valutati con una specifica attenzio-
ne alle proprietà tossicologiche esibite dai nano-
materiali, di cui solo negli ultimi due decenni è 
andata maturando la consapevolezza. 
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Le varie tipologie di additivi

COLORANTI 
“I coloranti sono sostanze che conferiscono un colore ad un alimento o che ne restituiscono la colorazione originaria, ed inclu-
dono componenti naturali dei prodotti alimentari e altri elementi di origine naturale, normalmente non consumati come alimenti 
né usati come ingredienti tipici degli alimenti” (definizione del Ministero della salute). Servono quindi per dare un aspetto 
e un colore più gradevole al prodotto. Alcuni sono di origine naturale (vegetale), altri sono sintetici (ottenuti chimica-
mente in laboratorio). 
EDULCORANTI 
Sono additivi alimentari usati per sostituire lo zucchero, tra i principali l’acesulfame K, l’aspartame, il ciclammato e la 
saccarina. Esistono due categorie di sostituti dello zucchero: gli edulcoranti intensivi e i polioli. Li troviamo nei prodotti 
“light”, “diet” e “senza zucchero”. Se consumati in quantità normali (rispetto alle DGA) non comportano rischi, ma 
meglio evitarne il consumo nei bambini in età inferiore ai 3 anni.
ADDITIVI DIVERSI DAI COLORANTI E DAGLI EDULCORANTI 
Conservanti: le sostanze che prolungano il periodo di conservazione dei prodotti alimentari proteggendoli dal deterio-
ramento provocato da microorganismi.
Antiossidanti: le sostanze che prolungano il periodo di conservazione dei prodotti alimentari proteggendoli dal deterio-
ramento provocato dall’ossidazione, come l’irrancidimento dei grassi e le variazioni di colore.
Coadiuvanti: inclusi i solventi veicolanti, le sostanze utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare 
fisicamente un additivo alimentare senza alterarne la funzione tecnologica (e senza esercitare essi stessi alcun effetto 
tecnologico) allo scopo di facilitarne la manipolazione, l’applicazione o l’impiego.
Acidificanti: le sostanze che aumentano l’acidità di un prodotto alimentare e/o conferiscono ad esso un sapore aspro.
Correttori di acidità: le sostanze che modificano o controllano l’acidità o l’alcalinità di un prodotto alimentare.
Antiagglomeranti: le sostanze che riducono la tendenza di particelle individuali di un prodotto alimentare ad aderire una 
all’altra. 
Antischiumogeni: le sostanze che impediscono o riducono la formazione di schiuma.
Agenti di carica: le sostanze che contribuiscono ad aumentare il volume di un prodotto alimentare senza contribuire in 
modo significativo al suo valore energetico disponibile.
Emulsionanti: le sostanze che rendono possibile la formazione o il mantenimento di una miscela omogenea di due o più 
fasi immiscibili, come olio e acqua, in un prodotto alimentare.
Sali di fusione: le sostanze che disperdono le proteine contenute nel formaggio realizzando in tal modo una distribuzio-
ne omogenea dei grassi e altri componenti.
Agenti di resistenza: le sostanze che rendono o mantengono saldi o croccanti i tessuti dei frutti o degli ortaggi o che 
interagiscono con agenti gelatificanti per produrre o consolidare un gel.
Esaltatori di sapidità: le sostanze che esaltano il sapore o la fragranza o entrambi di un prodotto alimentare.
Agenti schiumogeni: le sostanze che rendono possibile l’ottenimento di una dispersione omogenea di una fase gassosa in 
un prodotto alimentare liquido o solido.
Gelatificanti: le sostanze che danno consistenza ad un prodotto alimentare tramite la formazione di un gel.
Agenti di rivestimento: le sostanze che, quando vengono applicate sulla superficie esterna di un prodotto alimentare, gli 
conferiscono un aspetto brillante o forniscono un rivestimento protettivo.
Umidificanti: le sostanze che impediscono l’essiccazione dei prodotti alimentari contrastando l’effetto di una umidità 
atmosferica scarsa o che promuovono la dissoluzione di una polvere in un ambiente acquoso.
Amidi modificati: le sostanze ottenute mediante uno o più trattamenti chimici di amidi alimentari, che possono aver su-
bito un trattamento fisico o enzimatico e possono essere fluidificati per trattamento acido o alcalino, sbiancati.
Gas d’imballaggio: i gas differenti dall’aria introdotti in un contenitore prima, durante o dopo aver introdotto in tale 
contenitore un prodotto alimentare.
Propellenti: i gas differenti dall’aria che espellono un prodotto alimentare da un contenitore;
Agenti lievitanti: le sostanze, o combinazioni di sostanze, che liberano gas aumentando il volume di un impasto o di una 
pastella.
Sequestranti: le sostanze che formano complessi chimici con ioni metallici.
Stabilizzanti: le sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato fisico-chimico di un prodotto alimentare. 
Essi comprendono le sostanze che rendono possibile il mantenimento di una dispersione omogenea di due o più so-
stanze immiscibili in un prodotto alimentare ed includono anche sostanze che stabilizzano, trattengono o intensificano 
la colorazione esistente di un prodotto alimentare.
Addensanti: le sostanze che aumentano la viscosità di un prodotto alimentare.
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Aromi alimentari
La presenza degli additivi negli alimenti è rigo-
rosamente regolamentata e controllata, infatti, 
prima di poterli utilizzare nella produzione di 
alimenti devono essere sottoposti ad approfon-
diti studi tossicologici. Inoltre, la legge stabilisce 
sia le tipologie di alimenti in cui l’additivo può 
essere aggiunto sia le quantità massime che i 
produttori possono utilizzare in un dato alimen-
to (Commissione Europea, 2008d; 2011a; 2011b). 
Tutto questo ha lo scopo di evitare che con l’ali-
mentazione abituale si superino le Dosi Giorna-
liere Ammissibili (DGA) di queste sostanze. Un 
discorso a parte va fatto per gli aromi.

Dal punto di vista strettamente normativo, 
sono una categoria che non rientra tra gli additi-
vi in senso tecnico ma sono pur sempre sostanze 
che si aggiungono agli alimenti per motivi tec-
nologici. E se per tutte le altre classi di additivi 
la certificazione di sicurezza d’uso si valuta sulla 
base della determinazione della dose massima 
ammissibile e arrivano al termine della valuta-
zione tossicologica con un dossier molto ricco 
di elementi, così non è per gli aromi poiché in 
questo caso ci si basa quasi principalmente sulla 
struttura chimica. Si è costretti insomma a valuta-
zioni più grossolane, perché è quasi impossibile 
determinarne la quantità presente negli alimenti, 
la tipologia esatta, o le specifiche caratteristiche 
tossicologiche di ognuno di loro. Sull’etichetta 
alimentare compaiono di solito solo come “aro-
mi” o “aromi naturali”.

L’EFSA ha svolto un ruolo importante nella 
predisposizione di un elenco, valutando la si-
curezza di migliaia di sostanze aromatizzanti 
(EFSA 2014 http://www.efsa.europa.eu/it/
topics/topic/flavourings.htm#efsa_activities). 
Tutte le sostanze presenti in commercio sono 
state suddivise in gruppi chimici e ogni grup-
po è stato valutato singolarmente, esaminando 
i singoli composti in termini di sicurezza per la 
salute umana.

Il regolamento (CE) n. 2232/96 ha fissato le 
principali norme relative all’utilizzo degli aro-
matizzanti negli alimenti nell’UE e inaugurato 

una procedura per istituire a livello di Unione 
europea un elenco di aromatizzanti che disci-
plina gli aromi che possono essere aggiunti agli 
alimenti. Nel 2008 il regolamento n.1331/2008 
ha introdotto una procedura comune di auto-
rizzazione per additivi, enzimi e aromatizzanti 
da impiegare negli alimenti, sulla base dei pareri 
scientifici dell’EFSA ed è divenuto pienamente 
attuativo nel 2011. Il regolamento n.1334/2008 
sulle sostanze aromatizzanti ha istituito un elen-
co UE di aromi autorizzati. Nel 2012 la Commis-
sione europea ha stabilito un elenco di sostan-
ze aromatizzanti che possono essere impiegate 
nell’UE adottando due nuovi regolamenti su-
gli aromatizzanti alimentari per armonizzare e 
chiarire le regole per l’utilizzo di tali sostanze 
nell’UE: il regolamento UE n. 872/2012 contiene 
l’elenco di sostanze aromatizzanti il cui utilizzo 
è autorizzato negli alimenti in Europa ed il re-
golamento UE n. 873/2012 che introduce misure 
transitorie per altri aromatizzanti (per es. quelli 
prodotti da fonti non alimentari) da valutare e 
autorizzare in un secondo momento. In passato 
gli Stati membri hanno adottato approcci norma-
tivi diversi, nella maggior parte dei casi sceglien-
do di non disciplinare l’uso degli aromi. 

L’EFSA ha impiegato un decennio per valutare 
le migliaia di aromi presenti sul mercato e le loro 
affidabilità, concludendo che la maggior parte 
delle sostanze aromatizzanti (circa 1700) non 
danno adito a preoccupazioni per la sicurezza 
ma, d’altra parte, ha chiesto ai produttori di for-
nire ulteriori dati su circa 400 sostanze per dubbi 
correlati alla possibile genotossicità. 

Aromatizzanti di affumicatura
Gli aromatizzanti di affumicatura sono disci-
plinati in maniera distinta dagli altri aromi, in 
quanto sono costituiti da complesse miscele di 
sostanze derivate da specifici processi volti a 
ottenere quel tipo di sapore, che sono all’origi-
ne di problemi di sicurezza diversi. Essi sono 
soggetti al regolamento (UE) n. 2065/2003 che 
fissa le procedure per la loro valutazione e au-
torizzazione all’impiego nell’UE. Il regolamen-
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to UE n.1321/2013 ha stabilito l’elenco ufficiale 
degli aromatizzanti di affumicatura autorizzati 
nell’UE. Nel 2009 sono poi stati adottati una se-
rie di pareri su altri 11 aromatizzanti di affumica-
tura (EFSA, 2010 http://www.efsa.europa.eu/
it/press/news/cef100108.htm). Nel 2011 l’EFSA 
ha aggiornato la sua precedente valutazione del-
la sicurezza degli aromatizzanti di affumicatura. 

Conclusioni 
Gli additivi rappresentano solo un tipo di sostan-
ze chimiche presenti negli alimenti ed il possibile 
effetto di tali sostanze sulla nostra salute e sicu-
rezza dipende dal nostro livello di esposizione ad 
esse, ad esempio attraverso gli alimenti che man-
giamo o altre fonti di esposizione ambientale. 
Ecco perché gli organismi normativi effettuano 
rigorose valutazioni del rischio di tutte le sostan-
ze chimiche proposte per essere utilizzate negli 
alimenti, al fine di determinare quali sostanze 
possono essere utilizzate e in che misura. In que-
sto modo si garantisce che l’uso di sostanze chi-
miche negli alimenti e sulle colture (ad esempio 
i pesticidi) non abbia effetti avversi sulla salute 
animale o umana e sull’ambiente (EFSA, 2013).
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Ipoglicemia: un problema sottovalutato
L’eccessiva riduzione della quantità di zucche-
ro nel sangue prodotta da alcuni farmaci utiliz-
zati per il trattamento del diabete (soprattutto 
l’ipoglicemia notturna che si manifesta du-
rante il sonno quando l’organismo è indifeso) 
crea maggior ansia nei diabetici e nei familiari. 
Questo dato è emerso dallo studio internazio-
nale DAWN2 (Diabetes Attitude Wishes and 
Nees) che ha coinvolto oltre 15.000 persone 
con diabete, familiari e operatori sanitari in 
17 Paesi di 4 continenti in collaborazione con 
IDF (International Alliance Federation), ISPAD 
(International Society for Pediatric and Ado-
lescent Diabetes, IAPO (International Alliance 
of Patients Organization) e con il contributo 
non condizionante dell’Azienda farmaceutica 
Novo Nordisk.

La paura di un episodio di ipoglicemia, che 
nelle sue manifestazioni meno gravi è ricono-
scibile da alcuni sintomi (palpitazioni, tremore, 
ansia, giramento di testa, confusione, fino alla 
perdita di conoscenza e, nel caso degli episodi 
notturni, compromissione della qualità del son-
no) preoccupa in Italia, mediamente, 6 persone 
con diabete su 10 (oltre 2 milioni sui 3,6 che sono 
noti avere la malattia e il 64% dei loro familiari).

Come è lecito attendersi, la percentuale risulta 
più elevata in chi è in cura con insulina rispetto a 
chi lo sia con altri farmaci. Il fatto che i familiari 
sembrino più preoccupati delle stesse persone 
con diabete non deve stupire: deriva dal fatto 
che i familiari conoscono meno la malattia, sono 
meno coinvolti nell’attività di educazione e in-
formazione. In altre parole li preoccupa la paura 

di non essere in grado di affrontare il problema 
del loro familiare.

Le cause dell’ipoglicemia derivano dal salto 
del pasto o dal ritardo di mettersi a tavola, il fat-
to di mangiare meno di quanto previsto, la pra-
tica dell’esercizio fisico,il sovradosaggio dei far-
maci ipoglicemizzanti, il consumo di alcool e di 
droghe. Variazioni che si verificano in base alla 
sensibilità dell’insulina o alla clearance renale.

Di conseguenza è necessario maggior impe-
gno sugli aspetti educativi e sulla scelta di mo-
dalità di trattamento e impiego di farmaci più 
adatti alle esigenze del paziente, considerando 
non solo la sua malattia, ma la sua fragilità nel 
complesso. Vale la pena tener presente che oggi 
è disponibile una nuova insulina (degludec)
flessibile nella somministrazione con minori ef-
fetti collaterali quali le ipoglicemie. Si tratta di 
un analogo basale dell’insulina messo a punto 
grazie a sofisticate tecniche di ingegneria mo-
lecolare, caratterizzato da una durata d’azione 
superiore alle 42 ore e con un effetto metabolico 
distribuito uniformemente nel corso della gior-
nata. Il suo meccanismo d’azione si traduce in 
un deposito sottocutaneo nel punto dell’iniezio-
ne, con un lento e costante rilascio di principio 
attivo, una ridotta variabilità di assorbimento, 
un profilo glicemico più stabile, una riduzione 
del rischio di ipoglicemia.

Salvatore Caputo (Presidente di “Diabete Ita-
lia”, Direttore della Struttura di Diabetologia 
dell’Università Gemelli di Roma) raccomanda 
l’utilizzo del volumetto “Detto da noi – Cono-
scere e prevenire le ipoglicemie”. Infatti i rischi 
legati alla ridotta vigilanza e alla perdita di cono-
scenza possono creare anche problemi cardiova-
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scolari: in carenza di zucchero l’organismo vie-
ne a trovarsi in una condizione infiammatoria, 
i vasi sanguigni subiscono uno stress e il cuore 
modifica la propria attività elettrica.

Enologia italiana di eccellenza
Le statistiche ufficiali dicono che nel 2013 sono 
state vendute nel mondo 304 milioni di bottiglie 
di Champagne francese. Sorprendentemente 
questo traguardo è stato superato da un vino 
italiano: il Prosecco, che ha raggiunto la cifra di 
307 milioni di bottiglie. Si tratta di un prodotto 
italiano di eccellenza, esportato più della pasta e 
del parmigiano, e che vale la pena conoscere nel-
le linee essenziali dato che fa parte della nostro 
patrimonio enogastronomico. Il Prosecco nasce 
nel Trevigiano e più specificatamente nel terri-
torio di Conegliano e Valdobbiabene. È ottenuto 
dal vitigno “glera”, cui concorrono per un mas-
simo del 15% anche varietà di uve a bacca bianca 
tradizionalmente coltivate nel territorio (Char-
donnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, 
Bianchetto trevigiano, Glera lunga, secondo le 
varie tipologie). Ha un sapore piacevole, di color 
giallo paglierino con “perlage” fine e persistente, 
dall’aroma floreale, fruttato, fresco e moderata-
mente alcoolico.

La storia dice che il Prosecco abbia origini anti-
che, riconducibili al vino “Pucinum”, decantato 
da Plinio il Vecchio (23-79 d.C.) nella “Naturalis 
Historia” dove esalta le virtù medicinali di que-
sta bevanda (apprezzata anche da Livia Impera-
trice, moglie di Augusto, che raggiunse la vene-
randa età di 86 anni). Ma fu nel Cinquecento che 
ebbe inizio l’affermazione del Prosecco grazie al 
vescovo Pietro Bonomo che associò il “Castellum 
Nobile Vino Pucinum al Castello di Prosecco, 
località vicina a Trieste. Altre citazioni storiche 
proseguono nei secoli, ma dopo alterne vicende 
(per distinguerlo dal “prosek” dalmata, dal “to-
cai”ungherese e quello dei Colli Euganei) la data 
più importante risale ai nostri giorni quando il 
Ministro dell’Agricoltura Luca Zaia nel 2009 fa-
vorì la costituzione del Consorzio di Tutela con 

lo scopo di garantire la qualità del prodotto. 
Questo vino infatti si produce essenzialmente in 
provincia di Treviso (Conegliano, Valdobbiade-
ne, Asolo hanno la DOCG, vale a dire Prosecco 
Superiore), mentre altre province (Belluno, Gori-
zia, Padova, Pordenone, Trieste, Udine, Venezia 
e Vicenza, hanno la DOC. Il Prosecco può anche 
riportare in etichetta la dicitura “Rive” perr evi-
denziare il nome di un comune o di una frazione 
con uve di particolare valore (esempio Cartizze).

Inizialmente era un vino secco e “fermo”. Il 
merito di averlo dotato di “bollicine” è dovuto 
ad Antonio Carpenè (il progenitore dell’attuale 
azienda Carpenè Malvolti) che nel 1868 intro-
dusse in Italia il metodo della spumantizzazio-
ne. A Conegliano è stato creato nel 1923 l’Istituto 
Sperimentale per la viticoltura (ancora oggi ope-
rativo) per potenziare gli studi sulle migliori tec-
niche di coltivazione e di vinificazione.

La cifra che si ottiene sommando, ai milioni 
di bottiglie di champagne, i milioni di bottiglie 
di Prosecco e di spumante italiano di qualità, è 
sbalorditiva. Indubbiamente le bollicine otte-
nute dal monaco benedettino Dom Perignon 
(cantiniere dell’abbazia di Hautvillers dal 1668 
al 1715) rivoluzionando il modo di bere il vino, 
hanno compiuto un miracolo di proporzioni ga-
lattiche, certamente non prevedibili nei secoli 
antecedenti.

Quando i vegetali si ammalano
La Scienza dell’Alimentazione continuamente 
segnala che i vegetali, per il loro apporto di vita-
mine, sali minerali, fibre, polifenoli, carboidrati, 
sono indispensabili per mantenere una buona 
salute: compensano le deficienze dei principi nu-
tritivi assenti o scarsi nei cibi di origine animale e 
in ogni parte del mondo sono utilissimi per com-
battere la fame e preparare ricette squisite. Ecco 
perché l’uomo ha sempre dedicato studi e ricer-
che per combattere le malattie dei cibi di origine 
vegetale dato che i responsabili sono tanti (la pa-
tologia vegetale è un grande capitolo della Storia 
della Scienza). Tuttavia vale la pena fermare l’at-
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tenzione sulle spore, che sono cellule strane che 
possono diventare pericolose: possono rimanere 
in uno stato di vita latente per molto tempo e poi 
germinare all’improvviso, dando origine ad un 
nuovo organismo. Ben lo sanno gli irlandesi che, 
a metà Ottocento (correva l’anno 1845) assistet-
tero impotenti alla distruzione delle coltivazioni 
di patate, base della loro alimentazione, per col-
pa della peronospora (Phyto-phthora infestans). 
La patata infatti, per circa due secoli non ebbe 
vita facile, ma quando si scoprì il suo valore nu-
tritivo e la facilità di coltivazione, costituì un a 
risorsa per molte popolazioni: soprattutto gli 
irlandesi diventarono dipendenti da questo tu-
bero. Per combattere la fame, non potendo uti-
lizzare le patate, molti di loro morirono di stenti 
e povertà e più di un milione dovettero emigrare 
negli Stati Uniti.

Anche la vite ha subito vicende preoccupanti. 
In Europa, 3.500 anni prima di Cristo, erano già 
conosciuti i frutti delle viti selvatiche e gli antichi 
Romani furono gli artefici della diffusione del 
vino nei territori conquistati. La “vitis vinifera” 
varcò anche l’Oceano e si tentò successivamente 
di coltivare in Europa la vite selvatica cresciuta 
in America. Improvvisamente invece, nel 1800, 
arrivarono dall’America l’oidio e la filossera, pa-
rassiti che provocarono danni gravissimi ai no-
stri vigneti, salvati poi dalla tecnica dell’innesto 
e da un fungicida chiamato “poltiglia bordolese” 
(a base di solfato di rame e idrossido di calcio), 
scoperto da P.M.Alexis Millardet, in Francia, nel 
1885. Per l’uva oggi si parla di “flavescenza do-
rata” (è stata definita l’ebola delle vigne), che 
tende a distruggere ettari di vigneti, ma, fortu-
natamente, la situazione è cambiata perché la 
scienza, anche in questo campo, ha fatto notevoli 
progressi.

Un altro episodio riguarda il tè, che siamo 
abituati ad associare all’isola di Ceylon (ora Sri 
Lanka) che, invece, fino al 1870, era la principa-
le produttrice di caffè. Proprio in quell’anno, un 
pericolosissimo patogeno (Hemileia vastatrix) 
agente della ruggine del caffè, raggiunse Ceylon. 
Questo patogeno ha la caratteristica di infettare 

l’ospite e di riprodursi velocemente, grazie alla 
creazione di milioni di spore che formano le ti-
piche “pustole”, dal color ruggine, che danno il 
nome alla malattia.

Le coltivazioni del caffè di Ceylon, in presen-
za di un clima caldo umido, fecero precipitare 
la produzione da 45 milioni di Kg nel 1870 a 2,5 
milioni nel 1889 e, per sopravvivere, tutta l’agri-
coltura fu costretta a dedicarsi al tè, mentre le 
coltivazioni di caffè si spostarono enll’emisfero 
occidentale (Brasile e Colombia).

Gli studiosi di Scienza dell’Alimentazione 
interessati ad approfondire la loro cultura su 
questo argomento possono consultare un libro 
appena uscito (“Spore” – Daniela Piazza Edito-
re – 230 pagine – 22 euro) curato da Maria Lo-
dovica Gullino, docente e ricercatrice nel campo 
della Patologia vegetale all’Università di Torino, 
Direttrice del Dipartimento Agroinnova. Il libro 
riporta numerose episodi, anche divertenti, re-
lativi alle malattie delle piante che hanno inciso 
profondamente sulle abitudini alimentari e di 
Paesi vicini e lontani. Racconta infatti le vicende 
di spore “inquietanti” come quelle che colpisco-
no le mele che tendono a marcire (Patulina), le 
arance a deperire (tristeza), il basilico impazzito 
(peronospora belbahrii). I diritti d’autore del li-
bro saranno ceduti all’Associazione onlus “Ca-
voli nostri”, che si occupa di agricoltura sociale, 
dando lavoro a persone con diverse abilità.

Anno 2050: tendenze alimentari
Il periodico “Industrie Alimentari” riporta un’i-
niziativa editoriale dell’Institute of Food Te-
chnologist (IFT) rivolta a conoscere il parere di 
studiosi della comunità scientifica ed esperti del 
settore alimentare per sapere che cosa mangere-
mo nei prossimi decenni.

Tom Vierhile, direttore della divisione Inno-
vation Insight di Data –monitor Consumers 
sostiene che gli alimenti del futuro, grazie ai 
progressi in campo scientifico e tecnologico sa-
ranno più freschi, sani, facili da trasportare e da 
scegliere al supermercato: perderanno appeal 
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quelli da consumare con forchetta e coltello a 
vantaggio di quelli che si possono utilizzare 
senza utensili.

Kara Nielsen dello Sterling-Rice Group ritiene 
che in futuro si consumeranno cibi dall’aspetto 
familiare, ma prodotti con ingredienti diversi: 
cambieranno l’origine e le materie prime. In altre 
parole le prossime generazioni non batteranno 
ciglio di fronte a barrette snack e biscotti arric-
chiti con insetti.

Secondo Lu Ann Williams di Innova Market 
Insights avremo sempre più alimenti personaliz-
zati in base alle esigenze di salute e nutrizionali 
individuali.

Anche Darren Tristano della Technomic sostie-
ne che i consumatori chiederanno sempre più 
chiarezza lungo la filiera alimentare apprezzan-
do maggiormente i prodotti a Km O, salutistici e 
accessibili anche alle classi sociali medio-basse.

Marc Halperin di CCD Innovation pensa che 
in futuro la fonte principale di proteine della 
nostra dieta non proverrà più dagli animali, ma 
da vegetali e insetti. Aumenterà l’utilizzo degli 
alimenti OGM, gli imballaggi commestibili e le 
macchinette da bar per la preparazione di cibi 
freschi.

Suzy Badaracco di Culinary Tides sostiene che 
sarà l’economia a ad influenzare le future scelte 
alimentari. Quando l’economia è florida i con-
sumatori hanno voglia di sperimentare novità 
“avventurose”, invece, durante i periodi di re-
cessione ricercheranno cibi “consolatori” e i co-
siddetti “comfort food”tradizionali. Comunque 
Laurie Demeritt della Hartman Group pensa 
che il futuro del cibo non deve necessariamen-
te essere futuristico: anche nei prossimi anni ci 
sarà posto per i “nostalgici” dei sapori di una 
volta, tuttavia il futuro sarà sempre più popola-
to da consumatori maggiormente “informati” e 
quindi l’industria alimentare dovrà tener conto 
della maggior consapevolezza del consumatore 
relativamente ai legami “dieta e salute”, soste-
nibilità delle fonti proteiche, soluzioni di confe-
zionamento valide.

Nuovi dati positivi per l’olio d’oliva
La letteratura scientifica sta mettendo in luce 
nuove proprietà interessanti per la salute uma-
na relative all’olio d’oliva. Oltre all’acido oleico, 
monoinsaturo regolatore dei livelli di coleste-
rolo, alla vitamina E e ai composti fenolici an-
tiossidanti, che difendono il nostro organismo 
dai radicali liberi, sembra che l’olio d’oliva sia 
in grado di ricoprire le superfici dentali con un 
film di molecole che prevengono la formazione 
della placca batterica grazie all’oleuropeina do-
tata di proprietà antibatteriche contro i gram-ne-
gativi. Francesco Morici segnala nel notiziario 
dell’Accademia dei Georgofili che nel distretto 
orale l’olio d’oliva può essere utile anche per 
la riduzione dei processi di demineralizzazione 
di smalto e dentina, in particolare se applicato 
come emulsione.

Sembra inoltre che l’olio d’oliva sia in grado di 
migliorare i processi digestivi riducendo l’esage-
rata secrezione dell’acidità gastrica e di inibire i 
processi di infiammazione cronica del tratto ga-
strointestinale.

M. Cresti e A.Cimino segnalano invece sullo 
stesso periodico l’azione di uno specifico polife-
nolo definito “oleocantale” dotato di proprietà 
antitumorali. La rivista “Molecular and Cellular 
Oncology” infatti riporta una ricerca effettua-
ta da Le Gendre O.-Breslin P.A.S. – Foster D.A. 
i quali hanno studiato l’effetto dell’oleocantale 
su alcune linee cellulari tumorali umane colti-
vate “in vitro” comparandole con linee cellulari 
di controllo. La ricerca ha evidenziato che l’ole-
ocantale ha provocato la morte delle cellule tu-
morali dopo 30 minuti della messa in cultura e 
che tale risultato, rilevato sia per “necrosi” che 
per “apoptosi”, è stato causato dalla permeabi-
lizzazione della membrana dei lisosomi. L’oleo-
cantale, favorendo la permeabilizzazione della 
membrana lisosomiale (e inibendo la sfingomie-
linasi), destabilizza di fatto l’interazione fra le 
proteine necessarie per la stabilità della mem-
brana dei lisosomi.

I dati riportati dallo studio di Le Gendre e coll. 
indicano anche che le cellule tumorali possiedo-
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no lisosomi con membrana molto fragile rispetto 
alle cellule normali non cancerose e quindi sono 
più suscettibili a morte indotta da agenti lisoso-
miali. La rottura della stabilità della membrana 
lisosomiale potrebbe inoltre rappresentare un ul-
teriore approccio per indurre la distruzione delle 
cellule cancerogene.

Certamente questo importante studio va con-
siderato come primo approccio metodologico al 
risultato terapeutico evidenziato perché la con-
ferma dell’efficacia di questo specifico polifenolo 
(Oleocantale) sugli animali e sull’uomo richiede 
ulteriori studi. 

La pasta alimento “sostenibile”
Il periodico dell’International Pasta Organiza-
tion ricorda che la pasta rappresenta una scelta 
ottimale non solo dal punto di vista nutrizionale, 
ma è anche una scelta sostenibile raccomandata 
dal 2015 Dietary Guidelines Advisory Commit-
tee. Gli alimenti a base di cereali, come la pasta, 
sono stati da secoli al centro di diete tradizionali 
e, man mano che gli studiosi e i ricercatori veri-
ficano i rischi e i benefici dei diversi sistemi di 
produzione alimentare, è facile capirne il moti-
vo. Frutta e verdura, benché importanti per pra-
ticare una dieta equilibrata, non danno lo stesso 
apporto energetico della pasta e sono più difficili 
da coltivare, trasportare e conservare. Quindi, 
per ottenere le calorie necessarie da frutta e ver-
dura invece che dai cereali, è necessario coltivare 
molti più prodotti.

Fortunatamente la pasta è uno di quei cibi che 
non richiedono una produzione intensiva. Gra-
zie alla sua versatilità, essa non si presta allo 
spreco. Dopo tutto, pochi altri alimenti hanno la 
capacità di trasformare in maniera così geniale 
gli avanzi di verdure e di altri cibi in un piat-
to gustoso e sostanzioso. È ormai sempre più 
chiaro che la salute del nostro corpo (e quindi il 
modo con cui ci nutriamo) è strettamente legata 
a quello del pianeta e la pasta è un chiaro esem-
pio di questa connessione.

Anche altri Paesi stanno dando priorità alle 

diete sostenibili. Ad esempio nelle “Dietary Gui-
delines for the Brazilian Population, aggiornate 
nel 2014, il Ministero della Salute brasiliano af-
ferma che “le diete salutari derivano da un si-
stema alimentare socialmente ed ecologicamente 
sostenibile”.

Alcuni studi pubblicati su “Ecosystems” han-
no verificato che i cereali (come il grano) usano 
solo 0,51 litri d’acqua per produrre 1 caloria. Si-
milmente, le analisi del ciclo di vita del prodotto 
(food lifecycle assessments) indicano che il car-
bon footprint della pasta è pari solamente a 14,5 
ozCO2eq/lb.

La “Union of Concerned Scientist (UCS)” ha 
raggiunto la medesima conclusione, rilevando 
che, sebbene gli alimenti coltivati localmente si-
ano una scelta sostenibile, il modo più efficace 
per ridurre il riscaldamento globale è attraver-
so variazioni nella dieta, scegliendo ad esempio 
prodotti con basse emissioni, come la pasta.

Infine il “Report on Sustainable Diets and Bio-
diversity a cuta della United Nations Food and 
Agriculture Organization, riconosce la dieta me-
diterranea come dieta sostenibile, grazie alla sua 
diversità bioculturale, di cui la pasta è protago-
nista, potendo essere utilizzata come base per 
diversi ingredienti di stagione.

Alcool, giovani e Binge Drinking
Nell’ultima Relazione del Ministro della Salute 
al Parlamento si legge che il nostro Paese, ne-
gli ultimi 10 anni, ha registrato un progressivo 
cambiamento dei comportamenti di consumo di 
alcol. Appare infatti sempre meno diffuso il tra-
dizionale consumo basato sull’assunzione quoti-
diana di vino durante i pasti (che tuttavia persi-
ste nella popolazione adulta e anziana), mentre 
si consolida il consumo occasionale al di fuori 
dei pasti nella popolazione più giovane. Questo 
fenomeno definito “binge drinking” consiste nel 
bere numerose bevande al di fuori dei pasti in 
un breve arco di tempo e comporta gravi rischi 
per la salute e la sicurezza non solo del singolo 
bevitore, ma dell’intera società (vedi statistiche 
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incidenti stradali). Nel 2013 i binge drinkers rap-
presentavano complessivamente il 6,3% della 
popolazione di 11 anni e più (10,4% tra i maschi 
e 2,5% tra le femmine). Nella fascia di età 18-24 
anni, maggiormente interessata a questo genere 
di consumo, il dato risulta superiore al 2012. Il 
consumo fuori pasto è adottato spesso nell’am-
bito di occasioni legate al divertimento e alla 
socializzazione. Risulta preoccupante la crescita 
negli ultimi 10 anni del consumo fuori pasto tra 
le ragazze, in tutte le fasce di età.

Secondo il “Rapporto globale su alcool e salute 
del 2014 pubblicato dall’O.M.S” l’uso di alcool 
ha causato nel mondo 3,3 milioni di morti, ovve-
ro il 5,9 di tutti i decessi. La Regione europea è 
l’area del mondo con i più alti livelli di consumo 
di alcol e relativi danni alcol-correlati. 

Nell’ambito europeo l’Italia ha uno dei valori 
più bassi di consumo. Lituania, Estonia e Austria 
hanno il più alto consumo di alcool pro-capite, 
mentre all’estremo opposto ci sono i Paesi del 
Sud (Italia, Malta, Grecia, Cipro) che, insieme a 
Norvegia, Islanda, Svezia, hanno livelli relativa-
mente bassi di consumo di alcool pro-capite per 
adulto.

Il consumo medio pro-capite di alcol puro in 
Italia è pari a 6,10 litri nella popolazione al di 
sopra dei 15 anni di età, valore vicino a quello 
raccomandato dall’O.M.S. ai Paesi della Regio-
ne europea per l’anno 2015 (6 litri l’anno per la 
popolazione al di sopra dei 15 anni e 0 litri per 
quella di età inferiore).

Georgia, Armenia e Turchia presentano valori 
inferiori di consumo rispetto all’Italia.

Nel 2013, in Italia, hanno consumato almeno 
una bevanda alcoolica circa 34 milioni e 644 mila 
persone, con una prevalenza maggiore tra i ma-
schi rispetto alle femmine; mentre bevono quo-
tidianamente circa 12 milioni e 300mila persone: 
anche in questo caso si nota una prevalenza dei 
maschi rispetto alle femmine.

Le nuove evidenze scientifiche, riassunte in 
una “factsheet” dell’ONA (Osservatorio Nazio-
nale Alcool) dell’ISS stabiliscono che, per non 
incorrere in problemi per la salute, è consigliato 

non superare le quantità di alcool definite a mi-
nor rischio (lower risk drinking):

** Sotto ai 18 anni: qualunque consumo deve 
essere evitato.

** Per le donne adulte e per gli anziani (ultra 65 
anni) il consumo giornaliero non deve superare 
una Unità Alcolica.

** Per gli uomini adulti il consumo giornaliero 
non deve superare le 2 Unità alcooliche al gior-
no, indipendentemente dal tipo di bevanda con-
sumata.

L’Unità Alcoolica corrisponde a 12 g di alcool 
etilico.

Sodio e rischio cardiovascolare
La correlazione tra un’elevata assunzione quoti-
diana di sodio (sia aggiunto ai cibi, sia presente 
negli alimenti come tali o confezionati) e aumen-
to di morbilità e mortalità cardiovascolari è nota.

Il sodio è comunque un elemento essenziale 
per il mantenimento del bilancio idrosalino e 
ridurre l’apporto di sale a 1,5 – 2,4/die, come 
suggerito dalla maggior parte delle linee-guida 
cardiovascolari, comporta modifiche dietetiche 
piuttosto drastiche non sempre gradite dal pa-
ziente.

La N.F.I. (Nutrition Foundation od Italy) se-
gnala che nell’ambito dello studio prospettico 
PURE Investigators (N. Engl J Med. 2014 Aug) 
il range di assunzione quotidiana di sodio, de-
terminato con accuratezza misurandone i livelli 
di escrezione con le urine, è stato correlato con 
gli eventi cardiovascolari maggiori e la mortalità 
conseguente.

Gli autori hanno seguito per una media di 3,7 
anni oltre 100 mila uomini e donne, arruolati in 
17 paesi dei 5 continenti (città e aree rurali) di età 
compreso tra 35 e 70 anni, riscontrando che l’ap-
porto di sodio corrispondente al minor rischio 
cardiovascolare era compreso tra 3 e 6/die (che 
rappresenta la media mondiale di assunzione di 
cloruro di sodio, vale a dire 7,5 g al giorno).

Oltre a questa quantità, il rischio cardiovasco-
lare era aumentato, con la correlazione più forte 
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nei soggetti già ipertesi. Tuttavia anche un’as-
sunzione inferiore a 3 g di sodio (cioè 7,5 g di 
sale) era associata a maggior rischio di eventi 
cardiovascolari e mortalità.

Di conseguenza, un’escrezione (quindi un ap-
porto alimentare) di potassio superiore a 1,5 g /
die si associava ad una significativa riduzione 
del rischio cardiovascolare; l’effetto protettivo 

del potassio si osservava ad ogni livello di ap-
porto di sodio.

Questi dati (commenta la N.F.I. – presieduta 
dal prof. Andrea Poli) benché preliminari, sug-
geriscono forse un approccio più “soft” al tema 
del consumo di cloruro di sodio nelle popolazio-
ni con livelli di assunzione relativamente mode-
rati, come la nostra. 
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