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Non solo insetti



Zinco pidolato

Bevande a base di latte e prodotti analoghi 
destinati ai bambini nella prima infanzia

Alimenti destinati a persone che compiono 
uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli 
sportivi

Alimenti recanti una dicitura sull'assenza di 
glutine o sulla sua presenza in misura ridotta

INTEGRATORI



Olio di Mortierella alpina

solo nelle formule per lattanti e di proseguimento e 
negli AFMS per prematuri



L'olio ricco, di colore giallo chiaro, è ottenuto 
per fermentazione dei ceppi non 
geneticamente modificati IS-4, I49-N18 e FJRK-
MA01 del fungo Mortierella alpina

acido arachidonico >40%

Olio di Mortierella alpina



PUFA



In vigore dal 22 febbraio 2020



DHA  

20 mg/100 kcal  

50 mg/100 kcal  

Solo 10/21 formule di partenza contengono 
DHA  ( Gennaio 2018)

Deve contenere:



L'estratto lipidico del krill antartico 
(Euphausia superba) è ottenuto per 
estrazione dei lipidi dal krill antartico 
congelato o da farina di krill essiccato con 
un solvente di estrazione approvato

EPA  >9%

DHA >5%

Fosfolipidi  35-50%

Estratto lipidico del krill antartico 
(Euphausia superba) 



Rapporto omega 3: omega 6   è di 15:1

L'olio di krill garantisce la presenza di un 
notevole quantitativo di antiossidanti; retinolo 
(vitamina A), tocoferoli (vitamina E) 
ed anstaxanthina (un particolare carotenoide,  
un precursore della vit A).

Estratto lipidico del krill antartico 
(Euphausia superba) 

https://www.my-personaltrainer.it/antiossidanti.htm
https://www.my-personaltrainer.it/vitamina-a.html
https://www.my-personaltrainer.it/tocoferolo.html
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/astaxantina.html


Estratto lipidico del krill antartico 
(Euphausia superba) 

• Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai 
lattanti e ai bambini nella prima infanzia

• Alimenti destinati a persone che compiono uno 
sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi

• Alimenti recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla 
sua presenza in misura ridotta



Lattoferrina da latte vaccino

Presente nel latte di tutti i mammiferi. E’ una 
siderofillina e contiene la maggior parte del 
ferro contenuto nel latte

Il legame ad alta affinità con il ferro esercita una 
pressione batteriostatica sui microrganismi 
ferro-sensibili del tratto digerente .È stata 
ipotizzata anche un’attività microbicida 
diretta



• Formule per lattanti ( soprattutto formule per 
pretermine)

• Alimenti a base di latte per la prima infanzia

• Alimenti a base di cereali e bevande a base di 
latte o  latte fermentato

• Prodotti a base di yoghurt o formaggio

• Gelati, prodotti di pasticceria, caramelle e 
gomme da masticare

Lattoferrina da latte vaccino



2’ Fucosil lattosio
Lacto-N-neotetraose

• sintesi chimica e isolamento  per 
cristallizzazione. 

• Ceppo geneticamente modificato 
di Escherichia coli K-12

• Ceppo geneticamente modificato 
di Escherichia coli BL21 *





Contenuto in macromolecole del latte 
materno

•Lattosio 7  

•Grassi 3,5

•Oligosaccaridi 1

•Proteine 0,9

( g/dl)





Diverse funzioni dei HMOS
Attività antimicrobica e antivirale

Effetto prebiotico 

Maturazione della barriera mucosa 

Effetti sulla funzione immune

Modulazione del riconoscimento dei patogeni 



Effetto prebiotico

Bifidobacterium infantis utilizza di preferenza 
HMOS con DP<7

Tutti i Bifidobatteri utilizzano HMOS con legame 
di tipo 1, mentre B. infantis utilizza HMOS di 
tipo 1 e 2.

Bifidobacterium longum è presente solo nelle 
feci dei bambini  di madri Se+. 



Relazione tra stato di secretore, gruppo 
sanguigno e HMOS

Secretore Lewis Frequenza HMOS Tipo

Se/- Le/- 69 2′-FL, 3-FL, DFL, LNT, LNnT, LNFP I, LNFP II, 
LNFP III LNDFH I, LNDFHII, 3′-SL, 6′-SL I

se/se Le/- 20 3-FL, LNT, LNnT, LNFP II, LNFP III, LNDFH II, 
3′-SL, 6′-SL II

Se/- le/le 9 2′-FL, 3-FL, DFL, LNT, LNnT, LNFP I, LNFP III, 
3′-SL, 6′-SL III

se/se le/le 1 3-FL, LNT, LNnT, LNFP III, 3′-SL, 6′-SL IV



Reverri E.J. Nutrients 2018



GOS  comparato con due formule a diverse concentrazioni di GOS+ 2#-FL
CF: 0 g 2#-FL/L + 2.4 g GOS/L;
EF1: 0.2 g 2#-FL/L + 2.2 gGOS/L;
EF2: 1 g 2#-FL/L + 1.4 g GOS/L).



FS vs Formula con miscela di due OS (  1.0 g/L 2#fucosyllactose (2#FL) and 0.5 g/L lacto-N-
neotetraose (LNnT)



GOS

Il galatto-oligosaccaride ottenuto dal lattosio 
del latte mediante un procedimento 
enzimatico con β-galattosidasi derivante 
da Aspergillus oryzae, Bifidobacterium
bifidum e Bacillus circulans.

Formule per lattanti e formule di proseguimento

Barrette, cereali, succhi di frutta, ( anche per lattanti e 
bambini), latte e prodotti derivati.



Ac. N-acetil-D-neuraminico

L’acido N-acetil-D-neuraminico è un 
monosaccaride a nove atomi di carbonio e 
viene denominato anche acido Sialico. 

Oligosaccaride presente  nel latte maturo 
bovino in piccole quantità.



• Ammesso nelle formule per lattanti e negli AFMS, 
alimenti privi di glutine, prodotti a base di latte, 
barrette ai cereali, edulcoranti, bevande aromatizzate 
e a base di frutta, caffè, tè e infusi.

300 mg/giorno per la popolazione in generale 
(persone di età superiore a 10 anni)

55 mg/giorno per i lattanti

130 mg/giorno per i bambini nella prima infanzia

250 mg/giorno per i bambini di età compresa fra 
3 e 10 anni

Ac. N-acetil-D-neuraminico



Semi di chia e olio



Proteine: 15-26 %

Grassi: 18-39 %

Carboidrati (*): 18-43 %

Fibra grezza (**): 18-43 %

Semi di chia e olio



Olio di semi di chia

Acido alfa-linolenico: ≥ 60 %

Acido linoleico: 15-20 %



Trattamenti con UV

Funghi

Lievito per panificazione

Pane

Latte pastorizzato



Funghi (Agaricus bisporus) coltivati commercialmente e 
sottoposti dopo il raccolto a un trattamento ai raggi UV con 
lunghezza d’onda tra 200 e 800 nm.

Trattamenti con UV

Vitamina D2 nel prodotto finale: 5-10 μg/100g   ( 20- 400 U/100g) di peso fresco 
alla scadenza della durata di conservazione



Pane e panini lievitati con lievito ai quali si 
applica, dopo la cottura, un trattamento con 
radiazioni ultraviolette per  convertire 
l'ergosterolo in vitamina D2 (ergocalciferolo).

Vitamina D2 (ergocalciferolo) nel prodotto finale:                        

0,75-3 μg/100 g

30- 120 U /100g

Trattamenti con UV



• Il latte trattato con raggi UV  è un  latte 
vaccino sottoposto ad un trattamento con 
radiazione ultravioletta (UV) tramite flusso 
turbolento dopo la pastorizzazione.

• Il trattamento  con radiazione UV determina 
un aumento delle concentrazioni di vitamina 
D3 (colecalciferolo) dovuto alla trasformazione 
del 7-diidrocolesterolo in vitamina D3.

Trattamenti con UV



Vitamina D3 nel prodotto finale:

latte intero                                  0,5-3,2 μg/100 g 

20- 128 U/100g

latte parzialmente scremato    0,1-1,5 μg/100 g 

4- 60 U/100g

Trattamenti con UV



Frutta prodotta mediante HPP

Si utilizzano pressioni fino anche a 6000 
atmosfere per ottenere la distruzione dei 
microorganismi e/o modifiche favorevoli della 
texture dell’alimento, che mantiene al contempo 
tutte le sue caratteristiche nutrizionali ed 
organolettiche grazie all’assenza di degradazione 
termica. 
Tra le limitazioni , vi è la non efficacia nei 
confronti delle spore batteriche, che possono 
essere distrutte soltanto con trattamenti termici 
spinti.



Alimenti proteici

Le proteine animali sono prodotte in quantità insufficiente. 
Da 2 a  15 kg di vegetali sono necessari per produrre 1 kg 
di prodotto animale. 
Dal 40% al  50% dei cereali prodotti è utilizzato per 
produrre cibo.(Profetas 2008). 

La popolazione dovrebbe mangiare meno carne bovina, più
carne suina e pollame, ridurre le porzioni o utilizzare
sostituti delle proteine animali, ( Legumi e uova) 
(Gerbens‐Leenes 2000; Aiking and De Boer 2006).
La riduzione della produzione e del consumo di carne è in 
grado di ridurre l’emissione dei gas serra .(Stehfest and 
others 2008; Van Beukering and others 2008).

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1541-4337.12032
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1541-4337.12032
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1541-4337.12032
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1541-4337.12032
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1541-4337.12032
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Alimenti proteici






