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• Fornire un quantitativo adeguato di nutrienti

• Fornire alimenti che diano benessere fisico e mentale

Alimentazione «tradizionale» 

“Fa’ che il cibo sia la tua medicina 

e che la medicina sia il tuo cibo.”



Concetto di alimentazione «moderna» 
CIBI FUNZIONALI

Alimenti in grado di influire positivamente su una o più funzioni fisiologiche:

• Preservare o migliorare lo stato di salute e di benessere

• Ridurre il rischio di insorgenza di malattie

• Avere un effetto positivo sulla longevità e qualità della vita

• Il concetto di «CIBO FUNZIONALE» nasce negli anni ‘80 in Giappone,
dove viene coniato il termine FOSHU (Foods for Specified Health
Use). I singoli alimenti Foshu sono identificati da un logo e vengono
approvati dal Ministero della Salute e del Welfare giapponese.

• La FDA non riconosce una categoria normativa per i cibi funzionali.

• Nell’Unione Europea non esiste una normativa specifica per gli

alimenti funzionali, ma le direttive UE forniscono indicazioni generali.



• Presentano effetti addizionali dovuti alla presenza di componenti, generalmente
non nutrienti, che interagiscono più o meno selettivamente con una o più funzioni
fisiologiche dell’organismo → BIOMODULAZIONE

• Devono essere sicuri come gli altri alimenti ed il loro effetto benefico
deve esplicarsi in base ad un normale consumo in un regime alimentare regolare.

• La loro funzione è quella di prevenire gli stati patologici (non curarli!)
e migliorare le funzioni fisiologiche dell’organismo.

• Nessun alimento funzionale può sostituire un farmaco!

Cibi funzionali



PRINCIPALI COMPONENTI ATTIVI

• Sali minerali 

• Vitamine 

• Probiotici (lattobacilli, bifidobatteri)

• Prebiotici (fruttooligosaccaridi, inulina)

• Fibre (solubili e insolubili)

• Acidi grassi (monoinsaturi e poliinsaturi)

• Antiossidanti: Carotenoidi, Polifenoli, 
Flavonoidi

• Fitoestrogeni, Fitosteroli (steroli vegetali)

• Zinco 

Cibi funzionali

Gaur and Agnihotri, 2014

Haase and Rink, 2014



Cibi funzionali: Classificazione 

ALIMENTI FUNZIONALI NATURALI

Yogurt: vit. del gruppo B, calcio, vit. PP, probiotici
Frutta fresca: carboidrati, minerali, fibre, vit. A, C, gruppo B
Frutta secca: ac. alfa linolenico(omega-3), vit. E
Verdura: fibre, minerali, vit.A, gruppo B, C, K, ac. folico
Latte: calcio, lattosio, grassi, minerali, vit. idro e liposolubili

Olio di oliva: polifenoli e tocoferoli, omega 3 e 6, vit. A, E 
Cioccolato: epicatechina, minerali, vit. idro e liposolubili, 
carboidrati, grassi
Aglio: allicina
Caffè: caffeina
Vino: resveratrolo



Cibi funzionali: Classificazione 

ALIMENTI FUNZIONALI 

ARRICCHITI E/O SUPPLEMENTATI

Cereali con folati
Yogurt con probiotici
Latte con vitamine
Pane con vitamine
Succhi di frutta con vitamine



Alimenti funzionali: Obiettivi 1 

FUNZIONI 
GASTROINTESTINALI

STRESS 

OSSIDATIVO 



Alimenti funzionali: Obiettivi 2

SISTEMA 

CARDIOVASCOLARE

SVILUPPO FETALE 

E NEONATALE 



Regolazione della sindrome metabolica, 
controllo del peso, scelte alimentari sane, 

miglioramento dello stile di vita, senso di sazietà 

Principali target dei cibi funzionali

1. Anziani > 65 anni

2. Atleti

3. Obesi/sovrappeso

4. Bambini

Krebs et Jacobson, 2003 

Preservare e/o migliorare:                                
Funzione cognitiva, competenza immunitaria, 
vista, mineralizzazione ossea, massa magra

Supporto immunitario, sviluppo cognitivo, 
spuntini sani, educazione alimentare

Utilizzo ottimale dell’intake proteico, performance 
muscolare massima, maggiore energia, preservare 

salute di ossa e articolazioni



Cibi funzionali nell’età pediatrica

•Riducono la gravità di patologie come NEC,
diarrea, sindrome dell’intestino irritabile,
allergie, intolleranza al lattosio.

•Dopo la nascita, il latte materno “funzionale”
supporta una crescita adeguata del bambino e lo
sviluppo del suo sistema immunitario.

•Latti formulati “funzionali” con aggiunta di
vitamine, GOS, FOS e probiotici che modulano la
composizione della flora batterica intestinale.

•Durante la gravidanza, la stessa alimentazione
materna è “funzionale” perché influenza lo
sviluppo intrauterino del feto e di alcune sue
importanti funzioni biologiche.

Van der Driessche, 2002 



Focus on…LATTE MATERNO

Effetti epigenetici del latte materno



Focus on…LATTE MATERNO

Il latte materno è protettivo contro il 
wheezing non allergico nei bambini di età 

compresa tra gli 8 e i 12 anni.
Eur Respir J 2009; 33: 993–1002

Una maggiore durata dell’allattamento 
materno sembra avere effetti favoreli sulla 

funzionalità polmonare nei bambini asmatici, 
specialmente nei soggetti non-atopici.

Allergy Asthma Proc. 
2015 Mar-Apr;36(2):116-22

Latte materno e funzionalità polmonare



La dieta materna influenza la 
composizione del latte e lo sviluppo 

neurologico del bambino. 

LATTE MATERNO E SVILUPPO NEUROLOGICOFocus on…LATTE MATERNO

Latte materno e sistema nervoso centrale

L’allattamento materno esclusivo per almeno 
6 settimane migliora l’outcome neurologico. 

Am J Clin Nutr. 2014 Mar;99(3):734S-41S

J Nutr. 2003 Dec;133(12):4243-5



Cibi funzionali in pediatria

• Il rischio di patologie dell’adulto è fortemente influenzato da quanto accade 
durante l’ infanzia e la vita intrauterina. 

• Fondamentale l’azione della dieta e di fattori ambientali che interagiscono 
con fattori genetici. 



Probiotici e Prebiotici

CONCLUSION: High-dose multi-strain probiotic
administration to women during pregnancy
influences breast milk cytokines pattern and
sIgA production in newborns and seems to
improve gastrointestinal functional symptoms in
infants.

2016



Probiotici e Prebiotici

• Background: La metilazione epigenetica del DNA sembra incidere sull’attività dei geni
promotori dell’obesità e regolatori dell’accumulo di peso.

• Scopo dello studio: Valutare se la supplementazione con probiotici durante la gravidanza
può modificare lo stato di metilazione del DNA dei geni associati all’incremento
ponderale nelle madri e nei loro figli.

• Metodi: Studio pilota prospettico randomizzato condotto su un campione di 15 donne:

2018

PROBIOTICI versus PLACEBO



Probiotici e Prebiotici

2018

Metilazione DNA 

in 37 geni promotori

Metilazione DNA 

in 68 geni promotori

PROBIOTICI



Vitamina D

DEFICIT MATERNO DI VITAMINA D



Vitamina D

DEFICIT MATERNO DI VITAMINA D



Vitamina D



Submissed

Vitamina D

• Trial clinico prospettico randomizzato controllato in singolo cieco

• Dal 1° Ottobre 2014 al 31 Marzo 2015

• Studio pediatra di base in collaborazione con la U.O.C. Neonatologia 
e Terapia Intensiva Neonatale «A. Mautone» - Policlinico di Bari

SCOPO DELLO STUDIO: Valutare l’impatto della supplementazione 
della Vitamina D sulle infezioni respiratorie ricorrenti



CRITERI DI INCLUSIONE
a) Età 0 - 6 anni
b) Nessun segno clinico o 
laboratoristico di immunodeficienza
c) ≥ 6 episodi di infezioni 
respiratorie/anno O ≥ 1 episodio/mese 
da Settembre ad Aprile coinvolgente le 
vie aeree superiori O ≥ 3 episodi/anno 
coinvolgenti le vie aeree inferiori

CRITERI DI ESCLUSIONE
Etnia dalla pelle scura (V – VI tipo 
secondo la scala di Fitzpatrick) 

Vitamina D

N. Infezioni da Ottobre 
2013 a Settembre 2014



Vitamina D

Caratteristiche demografiche dei pazienti all’arruolamento 

• Randomizzazione 
avvenuta con 
successo

• Report form 
compilato dai 
genitori:

- N.° episodi RTI
- Durata sintomi 
- Uso di antibiotici
- N.° visite pediatra 

METODI



Vitamina D
RISULTATI



Vitamina D

CONCLUSIONI

• La supplementazione con vitamina D 

riduce in maniera significativa l’incidenza 

delle infezioni respiratorie ricorrenti,  con 

un effetto benefico indiretto anche sulle 

spese sanitarie. 

• In corso studio prospettico in doppio cieco, 

randomizzato, con valutazione del grado di 

esposizione diretta  al sole, dei livelli sierici 

di vit. D e dell’intake alimentare  di vit. D.  



Effetti indesiderati associati ai cibi funzionali

• Indagini condotte nel 2013 dall’International Food Information Council
indicano che il 90% degli americani ritiene che i cibi funzionali siano
benefici per la salute.

• Necessari maggiori controlli per identificare i potenziali sottoprodotti
nocivi nella supplementazione degli alimenti.

• Esistono possibili FATTORI AVVERSI che minacciano la sicurezza e la qualità
dei cibi funzionali che, originariamente progettati per i loro vantaggi sul
benessere del consumatore, potrebbero in definitiva essere responsabili di
impatti negativi sullo stato di salute.

ALLERGENI METALLI 

PESANTI

PESTICIDI ED 
ERBICIDI

MUFFE, MICOTOSSINE 
E TOSSINE VEGETALI

AGENTI 
MICROBIOLOGICI



Effetti indesiderati: Allergeni alimentari

• L’incidenza di allergie alimentari in età pediatrica è aumentata del 50% dal 1997 al 2011 

e le reazioni avverse gravi  sono aumentate di sette volte negli ultimi dieci anni in UE. 

• ALLERGENI ALIMENTARI → alimenti o loro componenti in grado di scatenare reazioni 

immuno-mediate in un soggetto predisposto subito dopo la loro ingestione

• Tra i più comuni: latte, lievito, uova, grano, pesce, noci, legumi 

Fremont, 2014

La semplice interazione delle proteine con lipidi e polisaccaridi e qualsiasi minerale o 
vitamina, di origine naturale o meno, introdotta in qualsiasi punto della catena 

alimentare, ha il potenziale di innescare  una reazione allergica. 

Jackson, 2013
European Academy of Allergy and Clinical Immunology, 2009

Branum and Lukacs, 2009
Shiby, 2013



- ↑Consumo di alimenti di origine controllata
- ↓Consumo di alimenti a rischio (pesce e frutti di mare 

oceanici, cibi in scatola, alimenti coltivati con 
fertilizzanti a base di fosfati)

- Dieta varia per ↓esposizione ad uno specifico alimento

• Effetto tossico diretto su fegato, rene, encefalo

• Possibile accumulo nei tessuti

• Possibile azione cancerogena

• Esposizione attraverso suolo, aria o acqua contaminati da depositi di origine naturale o
umana, con progressivo accumulo negli alimenti e conseguente tossicità degli stessi.

• Clinica 

Effetti indesiderati: Contaminanti alimentari

- Sintomi gastrointestinali aspecifici
- Difficoltà cognitive e motorie
- Anemia
- Shock

Alexander et al, 2012
Morais et al, 2012

METALLI PESANTI: ARSENICO, PIOMBO, CADMIO, MERCURIO

• Principali  
precauzioni



• Sono usati in tutte le fasi della produzione, dalla coltivazione al trasporto 
alla conservazione e persistono nel suolo per lunghi periodi. 

• ORGANOFOSFATI, i CARBAMMATI, gli ORGANOCLORATI ed i PIRETROIDI

Effetti indesiderati: Contaminanti alimentari

Diamanti-Kandarakis, 2009

PESTICIDI ED ERBICIDI

Neuroattivi e 

tossici

ad alti livelli

• XENOESTROGENI → Ormoni esogeni estrogeno-simili derivanti 
dalla trasformazione dei prodotti alimentari. 

Incrementano i livelli di estrogeni degli 
animali da allevamento e dell’uomo, restando 

attivi più a lungo degli estrogeni endogeni. 

Il mezzo più facile ed economico per ridurre sostanzialmente il 
residuo di pesticidi/erbicidi nei prodotti alimentari e, di 

conseguenza, il rischio di malattie ad essi connesso, è rappresentato 
dall’adeguata manipolazione e preparazione degli alimenti.



• La presenza di muffe nelle piante coltivate può potenzialmente avere effetti dannosi per 
l’uomo e per gli animali, attraverso l’azione delle micotossine, sottoprodotti tossici delle 
muffe.

• L’effetto dannoso può verificarsi attraverso il consumo diretto di alimenti contaminati o 
attraverso il consumo di prodotti derivanti da animali alimentati con mangime contaminato.

• AFLATOSSINE  →

• Le muffe sono più rare nei cibi funzionali lavorati piuttosto che in quelli utilizzati crudi.

• La prevenzione della crescita e proliferazione delle muffe nel grano si effettua attraverso una 
rapida essiccazione post-raccolta, con rimozione dell'aria e adeguata conservazione.

Effetti indesiderati: Contaminanti alimentari

Kong, 2014

MUFFE, MICOTOSSINE E TOSSINE VEGETALI

- Derivano da Aspergillus flavus e Aspergillus parasiticus 

- Potenzialmente cancerogene (fegato, reni)

- Contaminano numerosi alimenti: riso, arachidi, semi, mais, latte 



• Escherichia coli                                                            
(carne cruda, latte non pastorizzato,                  
feci/acqua contaminata)

• Campylobacter jejuni                                            
(pollame crudo, latte non pastorizzato, 
acqua contaminata)

• Yersinia enterocolitica                                           
(carne, latte non pastorizzato, acqua 
contaminata)

• Salmonella                                                                  
(uova, pollame, carne, latte non 
pastorizzato e derivati, frutta e 
verdura contaminate)

• Listeria monocytogenes 
(pollame, manzo)

• Clostridium perfringes            
(carne, pesce)

• Clostridium botulinum                  
(miele, frutta e verdura in scatola)

• Staphylococcus aureus                  
(insalate, prodotti da forno)

Effetti indesiderati: Contaminanti alimentari

Kruger, 2014
Atreya, 2004

Colby, 2011

AGENTI MICROBIOLOGICI

• Norovirus (Norwalk Virus)

• Rotavirus 

• Prioni



• Fattori come disordini sociali, cambiamenti climatici ed ambientali, costi eccessivi di
carburante e trasporti, determinano costi fuori portata dei cibi funzionali, con un impatto
negativo sull’industria alimentare in generale e su quella dei cibi funzionali in particolare.

Cibi funzionali:  Conclusioni

• La società attuale si sta dimostrando sempre più
consapevole del bisogno e dell’importanza di
una corretta alimentazione, che si avvalga anche
dell’aiuto di cibi funzionali, per il miglioramento
dello stato di salute della popolazione globale e
di quella pediatrica in particolare.

• L’industria degli alimenti funzionali è in continua
espansione e le principali aree di crescita e
ricerca sono attualmente sempre più orientate
verso l’utilizzo di nanotecnologie e organismi
geneticamente modificati (OGM).



• Sebbene l’obiettivo primario resti soddisfare le esigenze
nutrizionali, la ricerca è sempre più incentrata
sull’identificazione di componenti alimentari
biologicamente attivi con per garantire uno stato di
benessere e ridurre il rischio di malattia.

Cibi funzionali: Conclusioni

• Con sempre maggiore consapevolezza ed adeguati
controlli, i consumatori, i produttori, e i fornitori
hanno, allo stesso modo, la responsabilità di
assicurare che il mercato degli alimenti funzionali
resti sicuro, di alta qualità ed accessibile a tutte le
fasce socio-economiche della popolazione mondiale.



Grazie


