
Ind
ice

Rubriche

Departments

Unplugged 3

4

8

26

28

32

36

40

44

20

3

36

20

52

50

8

44

28

4

40

26

54

12

46

32

12

Diritto alimentare

Alimentazione e allenamento (M. Boyer)

Ovusj{jpof!f!ﾙuoftt

Salute e benessere

Unplugged

New suggestions

News
Limitless contaminations

The company

Beauty

Product

Advertisers’ list
companies’ adress

Food & workout

Marketing

Weight management

Functional trends
Gli additivi (G. Andreis)

La creatina in ambito sportivo: quali 
evidenze? (P. Riso - D. Martini - C. Del Bo’) - 
Salute in gravidanza - Le principali malattie 
da cibo negli over 65 - Caffè e salute - 
Ewtewoc"rkÙ"gh?eceg"/"Kn"rkeecpvg"rqvtgddg"
ridurre il tasso di mortalità - Mirtilli e 
salute del cavo orale

Fitness e fase aerobica

Restrizione calorica e dietetica (D. Ven-
turini - M. Malaguti) - Prima colazione e 
cvvkxkv½"?ukec"ocvvwvkpc"/"Eqphgtoc"fgn"
contenuto in nutrienti degli integratori

Mercati e consumi

Notizie dal mondo

Elenco inserzionisti
e indirizzi aziende

Contaminazioni senza rete

46

52

54

50

Kpvgitcvqtk<"uvcvq"fgnn!ctvg"fgn"ogtecvq"/"Kn"
rtkoq"quugtxcvqtkq"fgnnc"?nkgtc"kvcnkcpc"
fgnn!kpvgitcvqtg"cnkogpvctg"/"Kpvgitcvqtk<"
mercato in espansione

Premiato prodotto food 2016 - Vemedia 
Consumer Health acquisisce Stardea - 
Icnnkpc"fcnng"wqxc"ogfkekpcnk"/"Hknquq?c"c"
tavola

Health & wellness

Food law
Functional trends

Ovusjujpo!'!ﾙuoftt

Bellezza

Gestione del peso

Nuove proposte

Prodotto (C. Mancusi)

L’aziensa

Buono come il miele, belli con il miele
*K0"Pkeqngvvk+"/"Fqnek"rgt"nc"dgnng¦¦c

Kp"hqtoc"eqp"ng"rtwipg"/"Rtqvgkpg"c"rqtvcvc"
di mano - Per il controllo dei probotici - 
Gxqnw¦kqpg"fgn"iwuvq"/"Kn"itcuuq"#dgkig$"rgt"
combattere l’obesità - L’olio di pesce e le 
egnnwng"cfkrqug"/"U?¦kquk"g"ucnwvctk

K"ikwuvk"itcuuk"g"qnk<"cokek"fgnnc"ucnwvg"/"
Micro-ortaggi: alimenti freschi e funzio-
nali - Ampliata la gamma vegan - Domina i 
profumi, dominerai il cuore degli uomini - 
Alternative vegetali biologiche - Vero infuso 
di tè - Lieviti essiccati inattivi

Olio di bellezza per la pelle e capelli: l’argan

Hqewu"uwnn!c¦kgpfc"PV¥

Giorgio
Rettangolo



A l i m e n t i  F u n z i o n a l i28 Numero 17 |  Marzo 2016

Kl miele è sempre stato un fedele e dolce alleato dell’uomo, riserva 

rtg¦kquc"fk"pwvtkogpvq"g"fk"tkogfk"ucnwvctk0"Kn"rtgikcvq"rtqfqvvq"ejg"
le api (Apis Mellifera) producono dal nettare delle piante o dalle 

secrezioni provenienti da parti vive delle piante o dalle sostanze 

secrete da insetti succhiatori, è dolce, naturale e possiede notevoli 

rtqrtkgv½"cn"ugtxk¦kq"fgnnc"ucnwvg0"Kn"okgng"Ç"wpq"fgk"rkÙ"cpvkejk"rtqfqvvk"
naturali usati dagli esseri umani e, tuttavia, le sue proprietà biologiche 

g"k"rqvgp¦kcnk"dgpg?ek"rgt"nc"ucnwvg"uqpq"cpeqtc"nqpvcpk"fcnn!guugtg"cfg-

guatamente conosciuti.

Swguvq"pgvvctg"eqpukuvg"rtkpekrcnogpvg"kp"wpc"soluzione sovrasatura 

di zuccheri, principalmente fruttosio e glucosio, con piccole quanti-

tà di zuccheri superiori, enzimi (diastasi, invertasi, glucosio ossidasi, 

catalasi), proteine, aminoacidi, vitamine, minerali (potassio, magne-

sio, fosforo, calcio, ferro e rame) ed altri componenti minori. La sua 

composizione può variare notevolmente in base a diversi fattori, quali 

n!qtkikpg"dqvcpkec"g1q"igqitc?ec."nc"uvcikqpcnkv½."k"ogvqfk"fk"ncxqtc¦kq-

pg000"Qxxkcogpvg"swguvk"hcvvqtk"kp@wkueqpq"uw"ucrqtg."eqnqtg."rtqrtkgv½"
e consistenza del miele, assicurandone così la grande varietà a nostra 

disposizione.

Oqnvk"fk"pqk"eqpuwocpq"kn"okgng"eqog"vcng"q"eqog"fqnek?ecpvg"g"nq"
conoscono solo per le qualità nutrizionali, essendo un nutrimento 

completo, considerato un vero alimento di elevato valore nutritivo, 

gpgtigvkeq."hceknogpvg"cuukokncdkng0"Pgn"vgorq"uk"Ç"xgtk?ecvq"pqp"uqnq"
che è dolce e buono, ma che può essere anche un valido sostegno per 

la nostra bellezza, grazie alle numerose proprietà naturali che spaziano 

"!P¸·L!V‘!0¶LOZ旭旭L!8‘P›旭Z焼
EPT"/"Kuvkvwvq"fk"Ogvqfqnqikg"Ejkokejg"Tqoc

Buono come il miele,
belli con il miele

dall’azione protettiva, nutriente, idratante, 

?pq"c"swgnnc"cpvkdcvvgtkec"g"cpvkp?coocvq-

ria. Per tutte queste qualità viene utilizzato 

in moltissime formulazioni cosmetiche e in 

dermocosmesi, sia come eccipiente che come 

sostanza attiva.

Gli usi dermatologici possono vantare una 

uvqtkc"g"wpc"vtcfk¦kqpg"oqnvq"cpvkec0"Kn"rtqfqv-
to delle api è stato uno dei più antichi ingre-

dienti per prodotti da toeletta o per rimedi per 

la pelle utilizzato come legante, per contenere 

altri ingredienti, o come veicolo in creme e lo-

zioni; in epoche più recenti è stato abbondan-

temente utilizzato ed apprezzato anche dalla 

ogfkekpc"wh?ekcng."eqog"hctoceq"?vqvgtcrkeq"
in virtù delle proprietà curative.

Pgn"ecorq"fgtocvqnqikeq."kn"okgng"Ç"uhtwvvcvq"
rtkpekrcnogpvg"rgt"ng"ectcvvgtkuvkejg"?uk-
co-chimiche che lo rendono ideale per idratare 

il tessuto danneggiato, per contrastare le infe-

¦kqpk"oketqdkejg"g"rgt"ngpktg"n!kp?cooc¦kqpg0"
Forte delle proprietà antibatteriche e antimi-

cotiche, protegge la cute anche dall’attacco 

di microrganismi. La sua capacità battericida 

e batteriostatica è stata studiata e sembra 

essere in relazione a più fattori, quali eleva-

ta concentrazione zuccherina, viscosità che 

cikueg"eqog"wpc"dcttkgtc"?ukec"rgt"rtgxgpktg"
le infezioni, elevata acidità che ne aumenta 

ulteriormente la sua capacità di barriera (pH 

vtc"5.4"g"6.7."c"ugeqpfc"fgnnc"hqpvg"dqvcpkec+."
presenza di sostanze battericide e antibioti-

che.

K"ogeecpkuok"fgnn!cvvkxkv½"cpvkoketqdkec"fgn"
miele probabilmente sono in relazione alla 

presenza di un enzima (glucosio-ossidasi), che 

le api aggiungono al nettare per proteggerlo 

dalla proliferazione batterica, nel periodo 

fgnnc"uwc"vtcuhqtoc¦kqpg"kp"okgng0"Swguvq"
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gp¦koc"tkocpg"#fqtokgpvg$"pgn"okgng"rwtq"oc."
rimesso in condizioni di minore concentrazio-

ne zuccherina, trasforma il glucosio in acido 

gluconico e in piccole quantità di perossido di 

idrogeno (acqua ossigenata), disinfettante che 

alle concentrazioni in cui è presente nel miele, 

ha un effetto terapeutico privo di effetti col-

laterali. L’accorgimento messo in atto dalle api 

è dovuto alla necessità di proteggere il miele 

in formazione dai batteri, quando ancora 

non agiscono l’acidità e la concentrazione di 

zuccheri.

Diversi studi hanno dimostrato che l’effetto 

dermo-riparatore e disinfettante è solo in 

parte legato al meccanismo connesso all’atti-

vazione della glucosi ossidasi e che, a questo, 

partecipano anche altre sostanze, ad esempio 

fgtkxcvk"hgpqnkek0"Kn"okgng"Ç"kpqnvtg"kp"itcfq"fk"
intervenire positivamente sui meccanismi che 

portano ad accelerare i processi endogeni per 

la riparazione di tessuti offesi, promuovendo 

l’angiogenesi, un processo di fondamentale 

importanza per la normale crescita del tessuto 

e la cicatrizzazione delle ferite mediante la 

formazione del tessuto di granulazione e di 

riepitelizzazione, perché stimola linfociti e 

fagociti ed induce l’espressione di marcatori 

molecolari di riparazione tissutale.

Kn"okgng"Ç"kpenwuq"pgnnc"Pqogpencvwvc"Kpvgtpc-

¦kqpcng"fk"Kpitgfkgpvk"Equogvkek"*KPEK+"uqvvq"
kn"pqog"fk"#Jqpg{$"q"#Ogn$."gf"Ç"encuuk?ecvq"
come un prodotto emolliente, umettante, 

idratante. Protegge e isola la pelle dall’aggressione degli agenti atmo-

sferici, dal vento allo smog, ma non solo. L’effetto idratante è messo in 

relazione all’elevato contenuto di fruttosio e glucosio, che permette di 

hqtoctg"#ngicok"kftqigpq$"eqp"n!ceswc"g"fk"ocpvgpgtg"n!wokfkv½"fgnnq"
uvtcvq"eqtpgq"fgnnc"rgnng0"Kpqnvtg."nc"ecrcekv½"kftcvcpvg"fgtkxc"cpejg"
dalla presenza di aminoacidi (principalmente prolina, ma anche argini-

na, alanina, acido glutammico, acido aspartico, lisina, glicina, e leucina) 

e di acidi organici (principalmente acido gluconico, ma anche in picco-

le quantità lattico, citrico, succinico, formico, malico, acetico, maleico), 

che possono integrare i fattori idratanti naturali dello strato corneo. 

Pwvtgpfq"nc"rgnng"kp"rtqhqpfkv½."ictcpvkueg"wp"dwqp"nkxgnnq"fk"kftcvc¦kq-

ne costante e, grazie alla proprietà igroscopica, contrasta la secchezza 

cutanea, assorbendo e trattenendo l’acqua. Oltre a queste proprietà 

kftcvcpvk."xkgpg"wvknk¦¦cvq"rgt"rwtk?ectg"g"tkigpgtctg"nc"rgnng"itc¦kg"cnnc"
presenza di sostanze antiossidanti che contrastano l’azione dei radicali 

liberi e, di conseguenza, anche il processo di invecchiamento di pelle 

e tessuti. Le proprietà umettanti lo rendono idoneo per essere la base 

di molte formulazioni cosmetiche come componente naturale di una 

varietà di prodotti idratanti, quali creme cutanee, maschere di bellez-

za, prodotti per le labbra e lozioni per la pelle ruvida o screpolata delle 

mani, mentre le virtù di pulizia possono essere sfruttate in saponi 

bagno e doccia, shampoo, balsamo per capelli e altro ancora.

Le proprietà biologiche di un particolare tipo di miele sono condizio-

pcvg"fck"?qtk"ejg"hqtpkueqpq"kn"pgvvctg"g"swkpfk"fcnng"hqpvk"dqvcpkejg"
ejg"rquuqpq"hqtpktg"rtqrtkgv½"ciikwpvkxg"q"guenwukxg0"Kp"wpq"uvwfkq"
tgegpvg"Ç"uvcvc"gucokpcvc"wpc"icooc"fk"okgnk"wpk@qtgcnk"fgnnc"Pwqxc"
¥gncpfc"fgn"vkrq"Ocpwmc"*Leptospermum scoparium), una mirtacea 

ch?pg"cnn!cndgtq"fgn"vÇ"ejg"xcpvc"pwogtqug"xctkgv½"g"corkcogpvg"
fkhhwuc"kp"swgn"Rcgug0"Swguvc"swcnkv½"jc"wpc"hqtvg"cvvkxkv½"cpvkdcvvgtkec"
ed è anche in grado di inibire ceppi di Staphylococcus aureus0"Swguvc"
peculiare proprietà antibatterica sembra dipendere dalla presenza di 

grandi quantità di perossido di idrogeno associate alla presenza di 
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metilgliossale (MGO), un metabolita 

altamente citotossico, un antibat-

terico potentissimo e cicatrizzante. 

Swguvk"eqorquvk"jcppq"oquvtcvq"nc"
capacità di eradicare molto meglio di 

cnvtk"vtcvvcogpvk"kn"dkq?no"etgcvq"fc"
vari ceppi di Staphylococcus aureus. 

Ma, poichè le quantità di MGO repe-

ribili nel miele sono troppo basse per 

guugtg"gh?ecek"fc"uqng."uk"rtguwrrqpg"
una qualche forma di sinergia tra i 

xctk"rtkpekrk"cvvkxk0"Swguvc"rgewnkctg"
proprietà battericida è stata denomi-

nata UMF (Unique Manuka Factor) e 

viene indicata con un valore, speci-

?eq"rgt"qipk"ecorkqpg"fk"okgng"fk"
Manuka, che individua la percentua-

le di fenolo in soluzione che abbia lo 

uvguuq"rqvgtg"dcvvgtkekfc0"Pgn"oqpfq"
della cosmesi è ideale per la pronun-

ciata attività antibatterica e antimi-

cotica, che in campo dermatologico 

può potenzialmente trovare applica-

zione nel trattamento dell’acne e di 

altre infezioni.

Pgnng"hqtownc¦kqpk"equogvkejg"kn"okg-

le è spesso utilizzato in proporzioni 

ejg"xctkcpq"vtc"3"g"32'."kp"rtqfqvvk"
come creme, latte detergente, creme 

idratanti o gel dopo sole, lozioni 

vqpkejg."ujcorqq"g"dcnucok0"Vwvvcxkc"
una concentrazione più elevata può 

essere raggiunta mescolandolo con 

Ogni caramella %ZL¸…ÆǍZZ…‘Z¶!
combina frutti e ingredienti per la 

dgnng¦¦c."swcnk"kn"eqgp¦koc"S32."
l’aloe vera, il collagene e la biotina.

Sono disponibili cuori di gelatina 

aromatizzata al mango-pesca e al 

lampone-melagrana e spuma di 

{qiwtv"q"qtugvvk"fk"igncvkpc"cn"nkoq-

ne, lampone, fragola, arancia, pera 

g"rguec."eqp"eqgp¦koc"S32."cnqg"
vera e collagene; gattini di gelatina 

alla mela verde, ciliegia e  limone o 

coroncine di marshmallow e gelati-

na al limone-fragola, lampone-mo-

ra, ciliegia-mirtillo e pera-mela con 

eqgp¦koc"S32."cnqg"xgtc"g"dkqvkpc="
uvgnng"eqp"n!:3'"fk"etcpdgtt{"g"
cttkeejkvg"eqp"eqgp¦koc"S32."cnqg"

qnk."ign"g"cigpvk"gownukqpcpvk."?pq"
cn"92'"fk"okgng."rwt"ocpvgpgpfq"
una performance soddisfacente per 

l’applicazione. Soluzioni tecnologiche 

più innovative sono oggi proposte, 

come nel caso del miele intrappolato 

all’interno di gel polimerici.

L’innovazione tecnologica proposta 

dalle industrie cosmetiche riguarda 

l’impiego come idratante e come 

veicolo emolliente per l’incorporazio-

ne di estratti di erbe, più frequente-

mente combinati per i grassi vegetali, 

in acqua in olio o di emulsioni olio in 

acqua.

Ulteriori approfondimenti e inda-

gini sulle sue attività biologiche e 

sulle sue proprietà farmacologiche, 

potranno aprire la strada a nuovi ap-

procci terapeutici ed aggiungeranno 

valore di mercato a questo straordi-

nario prodotto naturale.

xgtc"g"dkqvkpc0"Vwvvk"k"rtqfqvvk"uqpq"
senza glutine e senza grassi, e non 

contengono aromi e colori artificiali 

o conservanti.


