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BioTimer Assay: un metodo innovativo per la valutazione della carica microbica in biofilm
nella filiera alimentare
I batteri hanno la capacità di aderire alle
superfici (abiotiche o cellulari) e di vivere in forma
aderente e in biofilm (Figura 1), una comunità
microbica multicellulare immersa in una matrice
extracellulare prodotta dagli stessi microrganismi.
I batteri adottano lo stile di vita aderente e in
biofilm come risposta a stress nutrizionali e
ambientali. Questi stili di vita sono 1.000-10.000
volte più frequenti di quello plantonico (batteri
liberi nei mezzi acquosi). Batteri aderenti ed in
biofilm rappresentano un pericolo per la salute
umana in quanto molto più resistenti alle sostanze
antibatteriche (antibiotici, disinfettanti, biocidi) e
agli stress ambientali (temperatura, salinità,
disidratazione) delle controparti plantoniche.
La determinazione del numero dei batteri
aderenti o in biofilm è quindi un prerequisito
fondamentale per la valutazione della qualità e
sicurezza degli alimenti.
Il metodo universalmente riconosciuto per
l’enumerazione dei batteri è basato sulla conta
delle Unità Formanti Colonie (UFC) (Metodo ISO).
Questo metodo è affidabile per contare i batteri
plantonici, non per microrganismi adesi o in
biofilm.
Anche se sono state proposte diverse
metodiche (sia dirette che indirette) alternative al
metodo delle UFC, la conta dei batteri aderenti o
in biofilm è a tutt’oggi un problema rilevante.
Tra i metodi diretti vanno annoverati quelli
microscopici (ottico, elettronico, a fluorescenza,
AFM) che però presentano due principali
limitazioni: la differenziazione tra microrganismi
vivi o morti e la conta di batteri aderenti e in
biofilm.
I metodi indiretti più frequentemente utilizzati
prevedono il distacco dei batteri aderenti o in
biofilm mediante procedure fisiche quali il vortex e
la sonicazione e la successiva conta delle UFC
dei batteri distaccati. Queste manipolazioni del
campione tuttavia rendono i risultati inattendibili
giacché non sono garantiti né il distacco né la
sopravvivenza di tutti i batteri. Inoltre, la
percentuale dei batteri distaccati e/o uccisi non è
costante
e
quantificabile
rendendo,
di
conseguenza, inaffidabili le procedure.

BioTimer Assay: un metodo innovativo
Il BioTimer Assay (BTA) (Figura 2) è un metodo
indiretto che utilizza dei reagenti specifici (BT-PR e
BT-RZ) il cui colore vira in conseguenza del
metabolismo
batterico.
Infatti,
i
batteri
metabolicamente
attivi,
rilasciando
cataboliti,
provocano il viraggio dei reagenti, mentre i batteri
morti non inducono il viraggio del colore.
Il tempo necessario per il viraggio del reattivo (t*) è
inversamente proporzionale al logaritmo del numero
(LogN0) dei batteri vitali presenti nel campione. La
relazione tra t* e LogN0 è rappresentata in una retta
di correlazione descritta da una equazione lineare
del tipo y= ax + b.
Dato che il viraggio del reattivo dipende solo dal
metabolismo batterico e non dallo stile di vita
(plantonico, aderente o in biofilm), impiegando il
BTA è possibile contare i batteri aderenti e in
biofilm senza manipolare il campione.
I campioni contenenti batteri aderenti o in biofilm
sono immersi nei reattivi e il numero dei batteri è
calcolato utilizzando le rette di correlazione costruite
sui batteri plantonici. Per questo, il numero dei
batteri aderenti o in biofilm è definito come
plantonico equivalente (PE-CFU).
Il BTA è stato impiegato in numerose applicazioni
(Tabella 1).
Spettro di assorbimento ottico del
colore dei reattivi prima e dopo il
viraggio

Il tempo di viraggio (t*) è in funzione del
numero (N0) dei batteri vitali presenti nel
campione

Vantaggi del BTA rispetto ai metodi standard.
1. Semplicità di esecuzione: i campioni non
subiscono alcuna manipolazione
2. Versatilità: campioni di qualsiasi volume possono
essere analizzati aumentando la possibilità di riscontare
la contaminazione fecale (Figura 3).

BT-PR

t*= a log N0 + b

Log N0

BT-RZ
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Figura 2. BioTimer Assay

Tabella 1. Principali applicazioni del BioTimer Assay
Applicazione

Specie batterica
Streptococcus
sobrinus

Adesione a polimeri
dentali

Reattivo

Equazione della retta
di correlazione

r

BT-RP

-0.3056x + 8.2608

0.9997

Bibliografia

Streptococcus
oralis

BT-RP

-0.301x + 9.0615

0.9999

Staphylococcus
aureus

BT-RP

-0.5903x + 8.7219

0.9973

BT-RPglu

-0.1857x + 7.9174

0.9903

BT-RPlac

-0.2773x + 7.4984

0.998

BT-RZ

-0.4675x + 8.5841

0.9996

Berlutti et al., 2003;
Frioni et al., 2010;
Pantanella et al. 2011

Staphylococcus
aureus

BT-RPMH

-0.597x + 10.28

0.9990

Pantanella et al., 2008

Staphylococcus
epidermidis

Controllo di qualità
di preparazioni
liofilizzate di
probiotici

Lactobacillus
acidophilus

Adesione a
materiali nanostrutturati

Pseudomonas
aeruginosa

3. Riduzione del tempo di risposta
La contaminazione fecale può essere riscontrata già in
poche ore e il tempo di risposta sarà tanto più breve
quanto maggiore la carica batterica (Figura 4).

Berlutti et al., 2003

Valenti et al., personal
data

BT-RPMH

-0.633x + 9.267

0.9980

Pantanella et al., 2008

Trattamento laser
Enterococcus
per la cura canalare faecalis

BT-RP

-0.4767x + 10.022

0.9975

Romeo et al., 2014, in
stampa

Contaminazione
fecale di alimenti

FBTA

-0.8723+14.428

0.9970

Berlutti et al., 2008; De
Giusti et al, 2010

20 µm

Escherichia coli

> 100 ml

Figura 3. Indipendenza del BioTimer Assay dai volumi di saggio

t*

Suscettibilità agli
antibiotici di biofilm

Figura 1. Batteri aderenti (sn, microscopia AFM) e in biofilm
(dx, microscopia ottica in epifluorescenza)

Applicazione del BioTimer Assay per la valutazione
della contaminazione da Escherichia coli nella filiera
alimentare
Molti batteri patogeni causa di “food-borne infections” si
sviluppano e sopravvivono aderenti e in biofilm sia in
alimenti che sui vari materiali impiegati nella filiera
alimentare e rappresentano una minaccia per la salute
umana in quanto difficilmente quantificabili.
La salubrità nella filiera alimentare è valutata mediante
determinazione della carica di E. coli, indicatore di
contaminazione fecale impiegando i metodi ufficialmente
accettati: la già menzionata conta delle UFC e il“Most
probable number” (MPN) (EC Regulations 2073/2005
and 1441/2007). I due metodi, però, non sono applicabili
ai batteri aderenti e ai biofilm batterici.
Il BTA applicato in questo specifico campo si è
dimostrato affidabile, versatile e di facile utilizzo.
In particolare, BTA rileva la presenza di E. coli nel
100% dei campioni effettivamente contaminati, mentre i
metodi di riferimento riscontrano il microrganismo solo
nel 97.5% dei casi.
Inoltre, la carica rilevata con il BTA è nel 90% dei casi
superiore a quella determinata con i metodi di
riferimento.
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Figura 4. Riduzione del tempo di risposta (sn) e trend di risposta
(dx) impiegando il BioTimer Assay

Il BTA può essere considerato uno
efficace nell’applicazione dell’HACCP
rilevando rapidamente le contaminazioni
aderenti
e
in
biofilm,
consente
significativamente i tempi di messa in atto
correttive.
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Modelli di controllo di processo in house e certificazione di prodotto nelle filiere
sostenibili del packaging per alimenti
La crescita di interesse per la conservazione e la
tutela delle risorse naturali unitamente a
motivazioni di natura economica hanno portato ad
un progressivo incremento dell’uso di materiali
riciclati nel processo di fabbricazione del
packaging per alimenti.
A livello europeo, benché la regolamentazione sui
materiali a contatto con gli alimenti risulti
particolarmente ricca di provvedimenti, non esiste
ancora una normativa specifica ed armonizzata
per il settore delle carte e dei cartoni destinati al
contatto con gli alimenti: pertanto, in questo caso
è possibile applicare solo regolamenti a carattere
generale come il Regolamento Quadro
1935/2004/CE e il Regolamento 2023/2006/CE
sulle Good Manufacturing Practice e
provvedimenti a carattere nazionale (in Italia il DM
21/3/1973); inoltre, possono essere consultate
Linee Guida industriali o altre raccomandazioni
(p.e. Risoluzioni del Consiglio d’Europa).

Spesso, però, la normativa di settore non
rispecchia lo stato dell’arte delle aziende
produttrici, pertanto al fine di garantire il massimo
della qualità possibile è necessario identificare
requisiti aggiuntivi (volontari) che offrano un
costante miglioramento degli standard qualitativi
di produzione.
La metodologia proposta
Per garantire una produzione controllata sono
stati individuati indicatori chimici rilevanti, o
sostanze spia, necessari a monitorare i livelli di
contaminazione apportati sia dai flussi diversi di
materie prime-seconde in ingresso che,
eventualmente, da altri co-fattori di produzione
(ausiliari di lavorazione, acque di processo, ecc.),
lungo tutta la filiera produttiva, secondo logiche
integrate “dalla fibra alla bobina” e “quality in
process”.

A causa di un contesto legislativo così eterogeneo
e di alcuni episodi di contaminazione alimentare,
causati dalla cessione delle matrici di imballaggio
in cellulosa (DIPN, ITX, oli minerali) si pone un
evidente problema di come garantire la sicurezza
dei consumatori in ambito industriale.
Pertanto, si rende necessario sia il controllo delle
filiere produttive degli imballaggi destinate al
contatto con gli alimenti (comprese quelle che
prevedono l’uso di materiali di riciclo) che la
garanzia di una qualità costante dei prodotti
fabbricati, fornendo al tempo stesso informazioni
confrontabili nel tempo e nello spazio (p.e. fra
diversi stabilimenti di uno stesso gruppo).
Per mantenere sotto controllo il processo
produttivo si possono stabilire “Requisiti
Essenziali di Sicurezza (RES)” tenendo in
considerazione le norme cogenti e predisponendo
strumenti di rilevazione dei fenomeni di
contaminazione in grado di garantire una qualità
costante dei prodotti fabbricati in conformità ai
RES identificati.

Una volta individuati i marker di contaminazione,
sono state definite procedure di analisi per lo
studio di tali indicatori destinate a diventare
strumenti in grado di assicurare una qualità
costante dei prodotti fabbricati e un sistema di
controllo in process.
Le procedure di analisi devono rispondere
all’esigenza industriale del controllo su ogni
singola unità di produzione, pertanto devono
essere rapide, selettive, efficaci, multi-elemento e
predisposte all’automazione.

CAMPIONE

ESTRAZIONE

EVAPORAZIONE

ANALISI GC-MS

21 min
18 min
2 min

Estrazione ASE
Accelerate Solvent Extraction

Preparazione del campione
(ritaglio del singolo provino
di carta e pesata dello
stesso). Gli stessi min.
sono necessari al
sistema di estrazione
per equilibrarsi alla T
programmata

Run time
dell’analisi cromatografica
con colonna cromatografica
fast
Evaporazione dell’estratto
con evaporatore rotante
in gradiente di pressione

7 min

Analysis time: 48 min

Figura 2. Fasi della procedura di analisi sviluppata con i relativi
tempi
M. Boccacci Mariani, V. Giannetti, V. Ceccarelli. Carta e cartone riciclati per
packaging alimentare: aspetti legislativi e sfide future. XXVI Congresso Nazionale
delle Scienze Merceologiche: Innovazione, Sostenibilità e Tutela dei Consumatori, pp
79-90, 2014.

La procedura fornisce un sistema di controllo
volontario sul prodotto finito teso all’analisi e alla
gestione del rischio di tipo preventivo garantendo
qualità e sicurezza dei prodotti fabbricati.
Figura 1. Formula di struttura dei composti individuati come marker
di contaminazione

Gli indicatori individuati sono contaminanti di carte
e cartoni fabbricati con fibre di riciclo e che, per la
loro natura, possono migrare negli alimenti solidi
secchi (per contatto diretto o per migrazione via
fase gassosa), a livelli tali da costituire un pericolo
per la salute umana. Si tratta, infatti, di sostanze
comunemente presenti nei maceri (es. derivanti
dall’uso di inchiostri per stampa, di adesivi, ecc.)
che possono persistere nel prodotto finito anche
dopo opportuni trattamenti industriali del macero
stesso.
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Figura 3. Confezioni del commercio in carta e cartone
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Effetti di molecole bioattive di origine vegetale sulla salute: un approccio di nutrigenomica
Progetto finanziato dalla Regione Lazio (Prot. Regione Lazio-CRUL, Del. n. 412, 29/5/2009)

Estratti di Brassica oleracea hanno effetto
neuroprotettivo in un modello cellulare di
malattia di Alzheimer. Gli estratti sono in grado
di proteggere dalla tossicità indotta da Amiloideβ25-35 cellule SH-SY5Y, inducendo l’espressione
di geni coinvolti nella risposta allo stress
ossidativo (figura 2) e proteggendo dall’apoptosi
(figura 3) (lavoro in preparazione).
Estratti di Brassica oleracea hanno effetto
protettivo dal danno vascolare in modelli
animale e cellulare di ipertensione arteriosa.
Ratti SHRSP nutriti con una dieta ricca in sodio e
povera in potassio presentano danni fisici e
alterazioni molecolari da stress. Tali sintomi
scompaiono integrando la dieta con l’estratto
arricchito B (figura 4A-B). Analogamente, cellule
mesengiali di ratto, che presentano sintomi di
stress, trattate con l’estratto arricchito B tornano
normali (figura 4C-D) (lavoro in preparazione).
Estratti di Brassica oleracea modulano
l’espressione di RANKL in linfociti T umani
attivati. Un’attivazione eccessiva di linociti T può
portare a diverse patologie di tipo autoimmuneinfiammatorie. Il trattamento con estratto arricchito
è in grado di modulare l’espressione di CD69 in
linfociti T attivati (figura 5).
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1. A) Quantità di polifenoli e flavonoidi contenuti in estratti di
germogli cresciuti in due diverse condizioni: al buio (estratto A) e alla
luce con saccarosio nel terreno di crescita (estratto arricchito B). B)
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3. Colorazione con hoechst 33258 per la visualizzazione di nuclei apoptotici in cellule SH-SY5Y trattate con Aβ25-35 in presenza o assenza di
estratto A o B. A) visualizzazione al microscopio a fluorescenza. Le frecce indicano i nuclei condensati e/o frammentati. B) Quantificazione della
frazione di cellule apoptotiche in funzione dell’aspetto aberrante del nucleo. §, p < 0.05, §§§, p < 0.001 vs controllo, #, p < 0.05, ##, p < 0.01
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Molte patologie degenerative sono correlate a una
dieta non equilibrata, ricca in proteine e grassi e
povera in vegetali. E’ noto che numerose
molecole bioattive presenti nei vegetali, hanno
effetti benefici per la salute. Le Brassicaceae ad
esempio, (broccolo, broccoletto, cavolfiore ecc.),
grazie al loro alto contenuto in polifenoli, antociani
e glucosinolati, sembrano avere un importante
ruolo protettivo nei confronti di diverse patologie. Il
progetto a cui hanno partecipato laboratori di
diversi Dipartimenti di Sapienza coordinati dal Dip.
di Biologia e Biotecnologie e in collaborazione con
CRA-NUT e CNR-IBPM, ha come obiettivo la
valutazione degli effetti di estratti di Brassica
oleracea su modelli sperimentali cellulari e animali
di diverse patologie. Gli effetti di seguito descritti
dipendono largamente dalle condizioni di crescita
dei germogli di broccolo, che ne influenzano il
contenuto in molecole bioattive (figura 1).
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4. A) Western Blot con anticorpi specifici per proteine ossidate – ND: normal diet, JD: japanese diet). B) Sezione di rene di ratto SHRSP
alimentato con dieta giapponese, supplementato e non con estratto B. (le frecce indicano danni glomerulari, gli asterischi atrofia tubulare). C-D)
Cellule silenziate per UCP2 trattate e non con estratto B. C) Analisi dei livelli di ROS. D) Analisi dei livelli di NF-kB.
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5. Saggio Citofluorimetrico di linfociti T umani attivati (CD69-FITC).

Paolo Costantino Professore ordinario di Biologia molecolare presso il Dipartimento di
Biologia e biotecnologie della Sapienza Università di Roma.

Elenco dei componenti del progetto di ricerca
Roberto Mattioli – Dip. di Biologia e biotecnologie, Sapienza
Simona Baima, Giorgio Morelli – CRA-NUT
Alessandra Masci, Luciana Mosca, Maria Derme, Alessandro Pinto,
Lorenzo Maria Donini – Dip. di Scienze biochimiche, Sapienza
Sara Di Castro – IRCCS Neuromed
Speranza Rubattu, Massimo Volpe – Dip. di Medicina clinica e
molecolare, Sapienza
Cinzia Fionda, Marco Cippitelli, Angela Santoni – Dip. di Medicina
molecolare, Sapienza

Stefano D’Amelio
stefano.damelio@uniroma1.it
Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive - macroarea B

Metodi per evidenziare e quantificare nematodi parassiti nei prodotti della pesca
Detection and quantification of nematode in fish

Epidemiologia dell’anisakidosi
L’anidakidosi umana, riportata dapprima in Olanda
e poi in molti altri paesi, ha assunto un’importanza
sanitaria ed economica sempre maggiore in
particolare in paesi, quali il Giappone, dove è
diffusa l’abitudine di consumare pesci e cefalopodi
crudi. Tuttavia, casi umani vengono sempre più
spesso segnalati negli Stati Uniti e in molti paesi
europei (Gran Bretagna, Francia, Spagna e Italia).
In Italia poche decine di casi di anisakidosi sono
stati finora documentati sulla base di reperti
parassitologici in seguito a endoscopia (Figura 1)
o esame istologico e altri casi sono stati segnalati
in seguito a esame sierologico. Il numero effettivo
di casi umani sembra essere tuttavia sottostimato,
considerando che forme larvali del genere
Anisakis sono presenti in diverse specie ittiche dei
mari italiani quali le acciughe, i melù, i naselli, gli
sgombri, i suri e i pesci sciabola, talvolta con
prevalenze di infestazione abbastanza elevate, e
che il consumo di pesce crudo è relativamente
comune in alcune regioni.
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Marcatori molecolari
L’uso di marcatori genetici si è dimostrato pertanto
estremamente utile per la genetica di popolazioni
delle morfospecie di anisakidi. Per esempio, la
tecnica PCR-RFLP (PCR-Restriction Fragment
Length Polymorphism) e il sequenziamento di
regioni variabili del DNA nucleare e mitocondriale
(Figura 2), sono state utilizzate negli ultimi anni
per lo sviluppo di marcatori genetici e per fornire
profili utilizzabili per l'identificazione di Anisakis
spp., così come in altri membri della famiglia
Anisakidae (Figura 3) .
L’uso di tali marcatori molecolari per
l’identificazione di queste specie rappresenta uno
strumento imprescindibile, sia nel caso
dell’identificazione delle specie gemelle, sia in
quello della definizione a livello di specie delle
forme larvali, per ottenere un quadro epizoologico
attendibile delle infezioni da nematodi anisakidi
negli organismi marini, e nello studio dell’agente
eziologico della patologia, e quindi della fonte di
infestazione e del rischio di trasmissione
zoonotica e all’uomo.

Un brevetto per evidenziare e quantificare
nematodi parassiti nei prodotti della pesca
Publication number: WO2009/095729
Un approccio molecolare basato su PCR Real
Time (Figura 4) per evidenziare la presenza di
DNA di Anisakis spp. e/o Pseudoterranova spp. in
pesci o in derivati dei prodotti ittici come
omogeneizzati, surimi, filetti di pesce, bastoncini e
similari, cosi come per una valutazione
quantitativa relativa del contenuto in larve di
nematodi, è stato messo a punto e brevettato
mediante :
- preparazione di un primo amplicone della
regione ITS1 specifico per tutte le specie di
Anisakis e Pseudoterranova, e un secondo
amplicone capace di amplificare DNA da
dell’ospite (pesce);
- validazione della coppia di primers nelle stesse
condizioni in PCR real time su materiale di
riferimento costituito da misture di nematodi
anisakidi e filetti di pesce;
- quantificazione delle masse larvali mediante
interpolazione di rette di calibrazione;
- calcolo della quantità del DNA di Anisakidi
rispetto al DNA totale di ciascun campione.
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1 Gastroscopia con larva di Anisakis pegreffii

2.Marcatori molecolari nucleari e mitolcondriali utilizzati
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L’anisakidosi é una zoonosi dovuta a forme larvali
di nematodi ascaridoidei appartenenti ai generi
Anisakis e Pseudoterranova e forse ai generi
Contracaecun e Hysterothylacium. Le larve di
Anisakis al terzo stadio (L3), biancastre di 15-30
mm di lunghezza, possono essere identificate a
livello di genere per l’esofago diviso in una parte
muscolare e in una parte ghiandolare (ventricolo);
le larve di Pseudoterranova, rossastre di 20–40
mm di lunghezza per un esofago muscolare
seguito da un breve ventricolo ghiandolare e
un’appendice intestinale diretta anteriormente.
L’identificazione delle larve a livello di specie
invece è possibile solo mediante marcatori
biochimici (allozimi) o molecolari (PCR-RFLP).
Studi molecolari hanno evidenziato che le specie
Anisakis simplex e Pseudoterranova decipiens,
ritenute i principali responsabili dell’anisakidosi
umana sono in realtà dei complessi di specie
criptiche: Anisakis simplex s.s., Anisakis pegreffii
e Anisakis simplex C e Pseudoterranova
decipiens s.s., Pseudoterranova krabbei,
Pseudoterranova azarasi e Pseudoterranova
bulbosa che differiscono per la struttura genetica,
preferenza d’ospite e distribuzione geografica.
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3. Profili di PCR-RFLP diagnostici per l’identificazione delle specie
di nematodi Anisakidi

Stefano D’Amelio Professore associato di Parassitologia e malattie parassitarie degli animali
presso il Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive della Sapienza Università di
Roma, ha condotto ricerche riguardanti numerosi campi della parassitologia generale, umana
e veterinaria e hanno portato alla pubblicazione di 81 articoli pubblicati “in extenso” su riviste
internazionali e di numerosi riassunti di comunicazioni a congressi. E’ autore di capitoli di libri
sia a carattere scientifico sia didattico. Inoltre oltre 600 sequenze nucleotidiche sono state
depositate in GenBank. In particolare gli studi hanno riguardato gli aspetti sistematici,
evolutivi ed ecologici di diversi gruppi parassiti. Principali linee di ricerca:
1) Studi sui nematodi parassiti di pesci, uccelli ittiofagi e mammiferi marini. Tali studi sono stati
in particolare diretti alla revisione della sistematica dei nematodi anisakidi, agenti eziologici di
un'antropozoonosi di origine ittica nota come anisakidosi. 2) Caratterizzazione genetica di
agenti di zoonosi. 3) Variabilita' genetica negli ospiti in relazione al parassitismo.

4. Curve standard ottenute con sonde specifiche per
anisakidi (ANIKIT) e DNA eucariote (EUKA) in diluzioni seriali
del campione di riferimento (1 mg larva + 10 g pesce).
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Più cibo, più tutela, più sapere: il Tecnico della Prevenzione
“Sapienza” Univ. Degli Studi Di Roma
Facolta’ Di Medicina. Il Piano Degli Studi

Il TPALL e la sua formazione
Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro (TPALL), è responsabile,
nell'ambito delle sue competenze, di tutte le attività
di prevenzione, verifica e del controllo in materia di
igiene e sicurezza ambientale sia nei luoghi di vita
che nei degli alimenti e delle bevande, della sanità
pubblica e di quella veterinaria. I laureati in
tecniche della prevenzione nell‘ ambiente e nei
luoghi di lavoro, operanti nei servizi con compiti
ispettivi e di vigilanza, sono, nei limiti delle loro
attribuzioni, ufficiali di polizia giudiziaria; svolgono
attività istruttoria, finalizzata al rilascio di
autorizzazioni o di nullaosta tecnico-sanitari per
attività soggette a controllo. La suddetta figura
professionale è, inoltre, responsabile dalla
produzione al consumo, della vigilanza e del
controllo della qualità degli alimenti e delle
bevande destinati all'alimentazione umana ed
animale e valuta la necessità di procedere a
successive indagini specialistiche.
Il ruolo del tecnico
Le competenze che i laureati in Tecniche della
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
acquisiscono durante il percorso formativo di
primo, secondo livello e formativo post Lauream
offerto da Sapienza riguardano: vigilanza e
controllo, indagine e Informazione, educazione,
pareri e consulenza, interventi formativi, gestione e
ricerca
Il Tecnico della Prevenzione svolge con
competenza consapevolezza e sinergia con altre
competenze attività peculiari della prevenzione e
promozione della salute operando nelle strutture
del Sistema Sanitario Nazionale a sostegno e
verifica della applicazione delle normative Europe
e Nazionali in tema di Food Safety, Food
Security e Food Protection.
Svolge attività ed attua procedure facenti capo al
Rapid Alert System for Foods and Feeds (RASFF)
ed alla attivazione dell'Unità di crisi a livello locale
contribuendo in maniera importante al "Sistema
Sicurezza e Qualità alimentare.

Esame

Insegnamenti

Anno Sem CFU

1

Basi della Conoscenza Scientifica

I

1°

6

2

Elementi di Chimica ed Ecologia

I

1°

5

3

Igiene e Metodologie Epidemiologiche

I

1°

6

4

Elementi di Biologia

I

2°

6

5

Scienze Morfofunzionali

I

2°

8

6

Scienze Umane e del Lavoro

II

1°

6

7

Management Sanitario
della Prevenzione

II

1°

6

8

Igiene e Sicurezza del Lavoro

II

1°

6

9

Medicina del Lavoro

II

2°

6

10

Tossicologia e Medicina Legale

II

2°

5

11

Elementi di Patologia e
Primo Soccorso

II

2°

6

12

Tecniche e Tecnologie
della Prevenzione

III

1°

6

13

Scienze dell’Alimentazione

III

1°

8

14

Igiene Ambientale

III

1°

6

15

Patologia del Lavoro

III

2°

6

16

Metodologie della Prevenzione

III

2°

6

Inglese scientifico [IDONEITA’]

I

2°

4

Attività di Tirocinio (I)

I

1°

15

18

Attività di Tirocinio (II)

II

2°

20

Attività di Tirocinio (III)

III

3°

TOTALE CFU per ESAMI
20

6
6

TOTALE COMPLESSIVO CFU

LAUREA
(180 CFU - 3 anni)
MASTER
I°LIVELLO
( 60 CFU - 1 anno)

4

MASTER II°
LIVELLO
(60 CFU - 1 anno)

LAUREA SPECIALISTICA
(120 CFU - 2 anni)

DOTTORATO DI RICERCA

60

25

Attività seminariale^, radioprotezione^
ed informatica^

Prova finale

PERCORSO FORMATIVO

160

A scelta dello studente^

Laboratori professionali

96

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE

17

19

T
O
T

20

1. Percorso formativo del CdL Tecnico della Prevenzione
nell'ambiente e nei Luoghi di lavoro e formazione Post lauream.

3
5
180

2. Tecnici della Prevenzione: attività di ispezione e
campionamento nei luoghi degli alimenti.

Maria De Giusti: Professore Ordinario di Igiene generale ed applicata presso il Dip. di San.
pubblica e Malattie infettive di “Sapienza” Università di Roma. Esperienze e conoscenze
fondamentali nella ricerca e nella didattica sono maturate nel corso delle seguenti
collaborazioni: dal 1986 al 1991, con European Community Bureau for Environment Protection
C.E.E. (BCR/RIVM Bilthoven) alla realizzazione dei trials promossi ai fini della
standardizzazione dei metodi di analisi microbiologiche delle acque. Nel 1988 esperto al
Seminario Internazionale per la formazione del personale tec. dell'alimentazione e nutrizione
nell'ambito del Pro-gr. di Coop. Tecnica n.716/6149/LTM/BENIN, del Mini-stero degli Affari
Esteri Italiano. Nel 1994 esperto al Corso Formazione internazionale “La Pollution des cotes
méditerrannèes” Facoltà di Scienze dell’Università di Tunisi Progr. formazione Med-Campus
140. È’ autore di 180 pubblicazioni in extenso su riviste nazionali ed internazionali (I.F.59.106;
ISI JCR 2012) e di diversi capitoli di libri e monografie.

3. Il sistema di allerta rapido Rasff, istituito con il Reg 178/2002 art
50 e attivazione Unità di crisi (Atto di Intesta Stato Regioni, gennaio
2008.
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FQV – Food Quality Value
L’applicazione di Internet delle cose ai processi delle produzioni alimentari attraverso una piattaforma per la
tracciabilità e la sicurezza, ValueGo®
La sicurezza alimentare è una priorità assoluta
per i consumatori e per l'industria alimentare.
L'attenzione da parte dei media per la sicurezza
alimentare e gli eventuali problemi di qualità degli
alimenti, la globalizzazione dei mercati
internazionali, i rischi crescenti associati alla
responsabilità, la crescente complessità delle
catene di fornitura sono forti motivazioni a favore
della tracciabilità.
La disponibilità di cibo per tutti e la loro sicurezza
sono i due fattori più importanti nel settore
alimentare come dimostrano i continui richiami
segnalati in tutto il mondo.
Secondo il diritto comunitario le imprese del
settore alimentare e dei mangimi - siano essi
produttori, trasformatori e importatori - devono
assicurare che tutti i prodotti alimentari, alimenti
per animali e ingredienti per mangimi possono
essere rintracciati lungo tutta la catena
alimentare, "dai campi alla tavola". Ogni azienda
deve essere in grado di individuare i propri
fornitori e le imprese che le hanno fornite in un
approccio one-step-up, one-step-down.
I progressi nelle tecnologie ICT e l'emergere di
Internet of Things ( IoT ) rende possibile creare
strumenti per supportare la tracciabilità a livello di
filiera.
L’utilizzo delle tecnologie ICT per il controllo dei
processi di produzione (gestione) e per tracciare
la movimentazione dei prodotti (logistica) è già
consolidata anche nel settore agroalimentare,
soprattutto presso le industrie di trasformazione.
L’idea proposta attraverso la piattaforma
ValueGo® - realizzata in collaborazione con la
società Penelope Spa - è quella di orientare la
tracciabilità delle filiere alimentari verso la
capacità di acquisire informazioni su determinati
valori qualitativi di un alimento e del suo
“ambiente” e di trasportare tale informazione fino
al consumatore finale. Dalla tracciabilità dei
prodotti si vuole passare alla tracciabilità della
qualità alimentare che consenta alle aziende di
evidenziare il “valore” del prodotto sul mercato.
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L’idea sostanziale è che ogni singolo processo - di
produzione, trasformazione, distribuzione e
commercializzazione – è generatore di dati. Tali
dati, Una piattaforma “cloud”, adeguatamente
istruita con insiemi di ontologie di dominio, può
fungere da raccoglitore ed aggregatore dei
suddetti dati e controllare la presenza costante del
“valore” durante la produzione e garantire che
tale informazione giunga intatta fino al
consumatore. Essendo le informazioni
digitalizzate, attraverso le infrastrutture tecnologie
informatiche, è possibile farle leggere al
consumatore direttamente sulla sue
apparecchiatura mobile (smartphone, tablet,
notebook, ecc.). Una peculiarità del sistema è
pertanto la sua capacità di interfacciarsi con i
diversi dispositivi che dal “campo” portano le
informazioni elementari che caratterizzano le
produzioni.
L’obiettivo di rendere “trasparente” il livello
qualitativo dei prodotti parte necessariamente
dalla verifica dei processi e dei metodi di
lavorazione di ogni singola impresa (tracciabilità
interna) lungo tutta la filiera.
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Questa visione è consistente con il principio che
non può esserci tracciabilità di filiera senza la
tracciabilità interna.
Ciò implica la possibilità di certificare la qualità
della produzione con strumenti in grado di
registrare automaticamente informazioni su ogni
processo di trasformazione e la successiva
distribuzione.
La forza del sistema proposto risiede nella sua
capacità di imparare le caratteristiche di un
prodotto specifico in combinazione con i metodi di
produzione interni dell’azienda produttrice, alla
luce degli standard e delle norme di legge
applicabili a tale prodotto. Una volta che il sistema
ha acquisito i modelli operativi e di business di
una specifica produzione, stabilisce le regole del
software per controllare la tracciabilità di tale
produzione.
Adattandosi ai processi della filiera, la piattaforma
ValueGo® (www.valuego.it) è quindi in grado di
rilevare e registrare tutti gli eventi correlati alla
qualità lungo tutto il ciclo di vita, in modo da
consentire al consumatore di individuare
facilmente tutte le informazioni disponibili al
momento dell'acquisto fornendo di fatto un vero e
proprio “Passaporto Digitale” del prodotto
agroalimentare.
L’obiettivo è di implementare un modello di
controllo delle filiere alimentari orientato alla Food
Awareness, rendendo disponibili al consumatore
informazioni riguardanti la sicurezza, la
disponibilità, la salute, l'impatto e la sostenibilità
ambientale ed il benessere degli animali,
consentendogli così di prendere decisioni
informate e rendendo trasparenti le attività svolte
lungo tutta la catena di produzione alimentare.

Dalla dichiarazione di conformità a standard e norme !.

Ad un modello integrato incentrato sulle nuove tecnologie

Maria De Marsico Professore aggregato presso il Dipartimento di Informatica della
Sapienza Università di Roma, svolge attività di ricerca nel campo dell’elaborazione di
immagini, in particolare nell’ambito della progettazione di sistemi biometrici e
multibiometrici, e nel campo della progettazione e valutazione di usabilità di sistemi
interattivi. E’ stata ed è membro di comitati di conferenze internazionali, e fa parte
dell’Editorial Board di IEEE Biometrics Compendium. Collabora stabilmente con il
BIPLab dell’Università di Salerno, e con gruppi di ricerca internazionali.
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Fingerprint di micronutrienti alimentari.
Strategie LC-DAD-MS per l’analisi di vitamine target e lo screening di carotenoidi
Alimentazione e malattie del benessere
Fin dal 1980, anno della pubblicazione della
ricerca di Ancel Keys sugli effetti benefici della
Dieta Mediterranea, vi è un consenso
internazionale sulle proprietà protettive e
preventive esplicate da specifici alimenti. Tuttavia,
ancora oggi, l'adozione di scelte alimentari sane
è limitata da numerosi ostacoli, quali vincoli
economici e la mancanza di conoscenze sulla
composizione nutrizionale di molti alimenti.
La molteplicità delle forme vitaminiche
Rispetto ai macronutrienti, la distribuzione
naturale dei micronutrienti vitaminici è stata meno
studiata a causa dell’estrema complessità
analitica. E’ noto che ciascuno dei 13 gruppi in cui
le vitamine idrosolubili (B1,B2,B3, B5, B8, B9,B12) e
liposolubili (A, D, E, K) sono distribuite comprende
più forme con diversa potenza biologica:
complessivamente se ne contano più di 57,
escludendo quelle dei folati coniugati e l’elevato
numero di vitameri A (retinoidi e carotenoidi
provitaminici). Non solo l’attività, ma anche la
biodisponibilità di tali micronutrienti dipende dalla
forma con cui sono presenti in un alimento.
Pertanto, definire il profilo vitaminico è
fondamentale per stabilire il reale valore
nutrizionale di un alimento.

Blande condizioni estrattive e combinazioni di
modalità di scansione hanno consentito di
realizzare l’analisi quantitativa di vitamine target e
il simultaneo screening di carotenoidi durante la
stessa corsa cromatografica.
Un esempio: il profilo vitaminico del latte
Per evidenziare le potenzialità delle metodiche
sviluppate, si riportano le informazioni ottenute dal
profiling di campioni di latte di mucca, di bufala, di
pecora, di capra e d’asina. Con pochi passaggi
analitici, sono stati identificati complessivamente
34 micronutrienti liposolubili (vitamine e
carotenoidi) e, di questi, ne sono stati quantificati
simultaneamente 20. Si è definito, così, un
fingerprint puntuale per ogni tipo di latte e sono
stati individuati biomarkers utilizzabili come
indicatori di qualità e di genuinità dei prodotti
lattiero-caseari in commercio.

Le difficoltà analitiche per realizzare un profilo
vitaminico
Gli ostacoli che si frappongono allo sviluppo di un
metodo multi-vitaminico sono molteplici e si
presentano a diversi livelli della procedura
analitica: si va dall’indisponibilità commerciale di
alcuni standards alle difficoltà di definire
condizioni estrattive e separative comuni.
L’instabilità chimica e la possibilità di generare
artefatti sono ulteriori impedimenti.
Le nostre strategie analitiche
Il nostro gruppo di ricerca ha sviluppato approcci
analitici di tipo omico, basati su tecniche di
spettrometria di massa ibride accoppiate con
spettofotometria UV-VIS, per conseguire
un’estesa caratterizzazione di micronutrienti
idrosolubili e liposolubili in alimenti d’interesse.
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Figura 1. Cromatogramma LC-DAD di un estratto di latte vaccino;
per ciascun picco cromatografico è mostrato il corrispondente spettro
UV-Vis acquisito tra 200 e 700 nm. I picchi numerati sono stati così
identificati: 1. prodotto di degradazione della clorofilla a; 2. luteina; 3.
zeaxantina; 4. zeinoxantina; 5. all-trans-α-criptoxantina; 6. cis-αcriptoxantina; 7. unknown1; 8. all-trans-β-criptoxantina; 9. unknown 2;
10. all-trans-3-idrossi-β-zeacarotene; 11. cis-β-carotene; 12. 13-cis-βcarotene; 13. all-trans-α-carotene; 14. all-trans-β-carotene; 15. alltrans-β-zeacarotene; 16. unknown 3; 17. all-trans-γ-carotene.

Alessandra Gentili è Professore associato di Chimica analitica III presso il Dipartimento di
Chimica della Sapienza Università di Roma. La sua attività scientifica i riguarda
essenzialmente lo sviluppo di nuove metodologie analitiche e la loro applicazione per la
risoluzione di problemi di interesse alimentare, clinico e ambientale, utilizzando tecniche
estrattive e strumentali avanzate. E’ membro del KEQAS, un sistema internazionale
organizzato dalla Human Nutristasis Unit del St Thomas’ Hospital (London, UK) che monitora
e relaziona sull’accuratezza dell’analisi degli omologhi della vitamina K e dei suoi metaboliti. Il
Laboratorio di Spettrometria di Massa di cui è responsabile ha ottenuto dal 2005 la
certificazione di qualità secondo gli standard della ISO 9001:2000. Ciò ha favorito la
collaborazione con aziende private quali ABBOTT (dal 2007), FIAT AVIO (dal 2011) e CD
Investment Srl (dal 2013).

Figura 2. Correnti ioniche dell’all-trans-β-carotene estratte dal
cromatogramma LC-MRM di un estratto di latte vaccino. A tali
correnti rispondono anche carotenoidi che sono isomeri
strutturali e geometrici dell’all-trans-β-carotene.

Un indice di qualità del prodotto
Livelli elevati di forme vitaminiche presenti nel
foraggio e nell’erba sono utili per conoscere la
gestione dell’alimentazione dell’animale. L’αtocoferolo ne è un indice: è la forma di vitamina E
più abbondante nel foraggio ed è stata trovata in
concentrazioni molto elevate nel latte di animali
allevati liberi al pascolo: 4000 µg/L vs.1000-1500
µg/L del latte vaccino prodotto da animali allevati
in stalla. I carotenodi provitamine A sono
biomarkers esclusivi del latte vaccino. Oltre ad
indicare un’alimentazione dell’animale sana a
base di foraggio fresco, carotenoidi e α-tocoferolo
sono potenti antiossidanti che conferiscono al
latte un valore aggiunto, prevenendone
l’ossidazione lipidica.
Uno strumento contro le frodi
Uno degli illeciti più frequentemente accertati nel
settore lattiero-caseario riguarda l’uso del latte
vaccino per la produzione della mozzarella di
bufala. Il dosaggio dell’all-trans-β-carotene,
rilevabile con rapidità ed elevata sensibilità (LOD
~ 10 µg/L), potrebbe costituire una valida
alternativa ai metodi tradizionali volti ad
identificare le proteine del latte vaccino con
tempistiche inadatte ad analisi di routine. Un altro
tipo di adulterazione consiste nell’aggiunta di latte
di pecora, più costoso di quello vaccino ma
trasparente ai metodi di controllo ufficiali. I nostri
studi hanno evidenziato che il retinil eicosanoato è
un biomarker del latte di piccoli ruminanti: il suo
dosaggio potrebbe dirimere controversie sull’uso
fraudolento di latte di pecora.
Elenco dei componenti del progetto di ricerca
Alessandra Gentili
Roberta Curini
Pérez Fernández Virginia

Giuseppe La Torre
giuseppe.latorre@uniroma1.it
Dipartimento di Sanità Pubblica Malattie Infettive – Sezione di Igiene

Piani nazionali di controllo ed eradicazione della tubercolosi enzootica bovina
I costi del risanamento nella regione Lazio negli ultimi cinque anni.
Introduction
Bovine tuberculosis (bTB) is a serious zoonotic
disease. Because of its potential impact on trade
and public health, bTB eradication programmes
co-financed by the European Union are currently
in place in different Member States. This paper
systematically reviews the published economic
evidence
upon bTB control programmes, presenting the
state-of-the-art and identifying areas of further
research
Methods
A systematic search was performed on four
electronic databases. We included studies that
carried out an economic analysis on bTB control
and eradication programs. The selection process,
data abstraction and quality appraisal were
performed following the methodological guidelines
provided by the Cochrane Collaboration.
Results
The search identified 57 economic analyses, out
of which eight fulfilled the inclusion criteria. Six
focused on the economic assessment of bTB
control programs, while in two studies the
scenario was the bTB eradication.
Of the 8 included studies four were full costbenefit analyses, two were particular forms of
CBA (i.e. partial CBA in Wilkinson et al. 2009 , and
a Breakeven CBA in Bennet ), one was a cost
analysis and one was a simulation modeling
analysis) (see Table1).
The quality of the reporting varied. Cost-benefit
studies had the highest level of methodological
quality, when compared with studies that used
other types of economic analyses. The most
recent economic analyses were generally of
higher quality.
Conclusion
As the European Commission recommends,
funding of control programs should be based on
epidemiological patterns and also on cost-analysis
and cost-benefit grounds. The available evidence
did not allow us to draw recommendations. More
scientific evidence supported by standardized
methodologies is necessary to define long-term
economic efficiency in the domain of Animal
Health economics. This review is a first step in this
direction.

Key messages
–For some European countries where bTB
outbreaks are still occurring every year, there is
no scientific evidence available
–Cost-benefit analyses provide the best evidence
about the relative economic efficiency of
differential interventions: poor quality economic
analyses can lead to erroneous conclusions,
which may mislead policy making.
–Health economists, public health professionals
and veterinary researchers should undertake joint
efforts to improve the consistency and uniformity
of economics analyses methodologies
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Metodologie analitiche per la determinazione di contaminanti (emergenti e/o
persistenti) per la valutazione della sicurezza in matrici agroalimentari
L’ambiente, di anno in anno, è esposto ad una
varietà e a un numero crescente di composti
chimici. Ciò comporta un inevitabile riflesso, a vari
livelli, in tutti gli esseri viventi nei quali si possono
notare alterazioni anche significative dei processi
vitali. Il comparto agroalimentare è il primo a
risentire degli effetti negativi dovuti
all’antropizzazione e alla presenza di sostanze
xenobiotiche. Emerge, quindi, la necessità della
costante sorveglianza per valutare l’influenza
progressiva di questi composti sulle matrici di
interesse. A tal proposito è indispensabile
utilizzare sistemi modello e metodologie analitiche
opportune che permettano di fornire indicazioni
riguardo la contaminazione e la conseguente
sicurezza delle matrici alimentari al fine di rivelare
eventuali alterazioni o minacce.
L’attività
L’attività del gruppo è pertanto focalizzata sullo
sviluppo, mediante procedure analitiche avanzate,
di metodologie di screening e di conferma
altamente efficienti per la determinazione di
contaminanti (emergenti e/o persistenti) presenti a
livelli di tracce e ultratracce in matrici complesse
quali quelle alimentari e per i quali ad oggi spesso
non esistono ancora idonei metodi di analisi.

PREPARAZIONE DEL CAMPIONE
Eluato

Purificazione
Estrazione

I risultati
Il monitoraggio dei contaminanti a livello di tracce
negli alimenti permetterà di valutare la persistenza
di composti xenobiotici e la vulnerabilità delle
diverse matrici in esame. Ciò permetterà di
stabilire se questi composti siano presenti nelle
matrici alimentari a livelli tali da poter
rappresentare un pericolo per gli esseri viventi
fornendo, pertanto, dei necessari strumenti per
una rapida ed efficace gestione di problematiche
alimentari e per una valutazione immediata del
rischio sanitario.
Ulteriori informazioni sull’attività di ricerca sono
disponibili su:
http://www.chem.uniroma1.it/dipartimento/persone
/aldo-lagana
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Considerando la complessità delle matrici
sottoposte ad analisi e la possibile presenza di
numerosi interferenti, al fine di ottenere una
quantificazione più accurata degli analiti di
interesse, saranno messi a punto e ottimizzati
idonei sistemi di estrazione e purificazione
innovativi e miniaturizzati, selettivi per una o più
classi di analiti o non selettivi, in base alla
necessità. Dato il numero elevato di campioni da
analizzare e la necessità di ottenere bassi limiti di
rivelabilità, ove possibile, l’estrazione on-line del
campione viene preferita a quella off-line prima
della separazione e determinazione, allo scopo di
ridurre al minimo la manipolazione del campione e
favorire l’automatizzazione dell’analisi

La metodologia
L’obiettivo è principalmente quello di sviluppare
e/o ottimizzare metodologie analitiche
multiresiduali di conferma basate su tecniche di
spettrometria di massa precedute dalla
separazione cromatografica. Nello specifico, si è
in grado di determinare nelle diverse matrici
alimentari sia xenobiotici di origine antropogenica
sia naturale per indagare l’eventuale presenza di
sostanze nocive per l’uomo. Come esempio degli
analiti che possono essere determinati possiamo
elencare: gli interferenti endocrini, comprendenti
steroidi naturali e sintetici, fitoestrogeni,
micoestrogeni, micotossine, filtri UV, nonilfenolo e
bisfenolo A, varie classi di pesticidi; tensioattivi,
ecc..

Eluizione

Evaporazione

Ricostituzione

ANALISI DEL CAMPIONE

Filtrazione

Workflow di una intera procedura analitica
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Determinazione di composti funzionali per la valutazione della qualità in matrici
alimentari
Molti alimenti rappresentano una grande fonte di
molecole che possono svolgere nell’uomo e negli
animali attività terapeutica. In un contesto di
valorizzazione qualitativa di matrici alimentari, la
scoperta che molte di esse possono essere
un'ottima sorgente di molecole biofunzionali sta
divenendo un argomento di grande attualità.
L'interesse per questi composti risiede nelle loro
varie proprietà biologiche e nutrizionali che
includono anche potenziali benefici per la salute. I
tipici composti funzionali includono acidi grassi,
vitamine, acidi fenolici, polifenoli (nelle varie forme
libere e coniugate), ma anche proteine e peptidi
che, nonostante il loro notevole effetto sulle
attività funzionali e biologiche del cibo, sono
rimasti inaccessibili prima dell'avvento delle
tecnologie proteomiche. L'analisi dei peptidi
bioattivi derivati dal cibo rappresenta un campo
relativamente nuovo a cui applicare studi di
proteomica in campo alimentare da abbinare ai
“classici” studi sulle piccole molecole.
L’obiettivo
Sviluppare una serie di metodologie analitiche
innovative per l’estrazione, la separazione e la
determinazione, mediante cromatografia liquida
abbinata alla spettrometria di massa, di composti
bioattivi (siano essi piccole molecole o peptidi) in
campioni alimentari al fine di identificare una serie
di potenziali biomarcatori di qualità alimentare e
valorizzare dal punto di vista nutrizionale e
salutistico gli alimenti considerati.
Integrando analisi di metaboliti, metabolomica ed
analisi proteomica sarà possibile avere un quadro
generale della “qualità nascosta” di molti alimenti
grazie alla determinazione quali-quantitativa dei
biomarcatori attivi che possono rappresentare un
valore aggiunto al già noto valore nutrizionale.

L'intero estratto proteico sarà digerito con diversi
enzimi e la miscela peptidica di ogni campione
risultante sarà analizzata mediante cromatografia
liquida-nano (nano-LC) accoppiata alla
spettrometria di massa tandem ad alta
risoluzione. Inoltre, per migliorare la separazione
dei peptidi, e quindi l'identificazione delle proteine,
verranno utilizzate colonne per nano-LC realizzate
con tecnologia ad alta prestazione.

La metodologia
Verrà determinata la composizione chimica di
composi funzionali attraverso l’uso di tecniche
analitiche strumentali avanzate.
Sarà studiata una procedura in grado di estrarre
selettivamente i composti di interesse per la loro
attività nutraceutica, sia quelli aventi
caratteristiche simili, ma di polarità variabile, sia
quelli appartenenti a classi completamente
diverse. Saranno valutati e ottimizzati tutti i
parametri che influenzano l’estrazione di questi
analiti dalla matrice, al fine di rendere la
procedura semplice, rapida ed efficiente. La
determinazione dei composti funzionali in esame
sarà quindi eseguita mediante una preliminare e
selettiva estrazione/purificazione delle specie di
interesse dai campioni in esame e successiva
identificazione e quantificazione degli analiti
mediante cromatografia liquida abbinata a
spettrometria di massa tandem (HPLC-MS/MS).
Nel caso dei peptidi sarà possibile mettere a
punto metodi di estrazione selettiva di proteine
dalle matrici studiate seguendo poi una strategia
di proteomica “shotgun”.
ANALISI DI MOLECOLE BIOATTIVE

I risultati
Ottimizzazione di un metodo analitico basato su
LC-MS/MS per la conoscenza del contenuto di
composti bioattivi nei cibi. Questa informazione è
in grado di offrire nuove potenzialità nel campo
della qualità nutrizionale delle specie esaminate e
potrebbe essere un utile parametro per effettuare
scelte varietali in agricoltura, valutazioni di metodi
di allevamento in zootecnia, ecc. Tali scelte
potranno tener conto, oltre che delle qualità
nutrizionali e di mercato, anche degli effetti
nutraceutici degli alimenti per ottenere così un
alimento caratterizzato da un potenziato valore
qualitativo, salutistico e commerciale.
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1. Workflow di una intera procedura analitica per l’analisi di piccole molecole

ANALISI DI PEPTIDI BIOATTIVI
Estrazione
peptidi

Ulteriori informazioni sull’attività di ricerca sono
disponibili su:
http://www.chem.uniroma1.it/dipartimento/persone
/aldo-lagana

Identificazione dei
peptidi bioattivi

Digestione
enzimatica

Analisi proteomica
nano HPLC-MS/MS

2. Workflow di una intera procedura analitica per l’analisi di peptidi
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L’analisi “shotgun proteomics” nello studio della salinità

lo Stress Abiotico: Salinità
La salinità è una delle principali cause di stress
abiotico limitante la crescita e la produttività delle
colture agricole, con effetti negativi sulla
germinazione, sul vigore della pianta e sulla resa
delle colture stesse. Circa il 23% della superficie
mondiale coltivata è considerata salina, un altro
37% sodica. E’ stato stimato che una metà dei
terreni irrigati è seriamente interessata da salinità
e/o da alcalinità secondaria e che dieci milioni di
ettari sono abbandonati annualmente a causa di
alti livelli di salinità del terreno e
dell’alcalinizzazione secondaria. L’elevata salinità
colpisce le piante in diversi modi: stress idrico,
tossicità dello ione sodio, stress ossidativo,
alterazione dei processi metabolici,
disorganizzazione della membrana plasmatica,
riduzione della divisione cellulare, genotossicità.

Il Proteoma nello Stress Salino
L’adattamento allo stress salino è un processo
complicato, e interessa l'intera pianta a partire dai
livelli molecolari, con alterazioni dell’espressione
genica che portano a variazioni del profilo
proteico.
Ciò determina la grande importanza di studiare e
conoscere il proteoma perché le proteine sono
direttamente coinvolte nella risposta delle piante
allo stress. Tale indagine è in grado di fornire un
potente strumento per chiarire i meccanismi
fisiologici che determinano la tolleranza allo stress
salino da parte della pianta stessa.
L’identificazione e la caratterizzazione dei fattori
proteici coinvolti nella risposta delle piante allo
stress salino può portare non solo ad una
maggiore comprensione delle basi molecolari
delle risposte agli stress, ma anche allo sviluppo
più celere di nuove varietà resistenti.
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Shotgun Proteomics per lo studio dello Stress
Salino
L’elettroforesi bidimensionale su gel accoppiata
alla spettrometria di massa MALDI-TOF è stata la
tecnica di analisi tradizionalmente usata per
l’analisi proteomica. La laboriosità di questa
tecnica e altre sue limitazioni hanno spinto gli
studiosi a sviluppare una nuova strategia di
analisi, la “Shotgun Proteomics”, che consente
una diretta e rapida
caratterizzazione/identificazione dell’intero
complemento proteico di un qualsiasi sistema
biologico (cellula, tessuto, organo, organismo), sia
da un punto di vista qualitativo sia quantitativo.
Con questo approccio, la totalità delle proteine
estratte dal campione vengono idrolizzate in
peptidi utilizzando enzimi sito specifici (es.
tripsina). La risultante miscela peptidica
complessa viene quindi separata mediante
cromatografia liquida e analizzata mediante
spettrometria di massa ad alta risoluzione o
spettrometria di massa tandem. Gli spettri così
ottenuti vengono utilizzati per interrogare banche
dati contenenti le sequenze proteiche note e
consentire l’identificazione delle proteine facenti
parte l’estratto iniziale.

I Biomarker nello Stress Salino
Le piante possono alterare la loro attività genica
allo scopo di aumentare o ridurre l’espressione
e/o attività di proteine coinvolte nella risposta allo
stress salino. Sono state individuate e
caratterizzare diverse famiglie di proteine la cui
espressione e/o attività viene modulata in risposta
allo stress salino. Si tratta di proteine impegnate
nella comunicazione cellulare, in meccanismi di
difesa, nel metabolismo dei carboidrati e nel
metabolismo degli aminoacidi. Tra queste proteine
alcune sono direttamente coinvolte nella risposta
allo stress salino come gli enzimi antiossidanti o
gli “chaperones” il cui ruolo è legato al
mantenimento della struttura delle proteine, altre
invece sono solo indirettamente coinvolte, come
gli enzimi che catalizzano la sintesi degli osmoliti.

Per questi motivi è di grande importanza chiarire i
vari meccanismi di risposta della pianta allo stress
salino e comprendere il ruolo svolto dalle proteine
nella tolleranza acquisita allo stress nelle colture.

Un’analisi proteomica dovrebbe idealmente:
a. identificare l’intero complemento proteico
b. individuare modificazioni post-traduzionali
c. consentire un’analisi quantitativa differenziale
tra diverse condizioni di un determinato
sistema biologico, utilizzando tecniche di
marcatura con isotopi stabili e tecniche senza
marcatura.

Aldo Laganà Professore ordinario di Chimica Analitica e Direttore presso il Dipartimento di
Chimica della Sapienza Università di Roma. È vicepresidente del Direttivo della Divisione di
Chimica Analitica della Società Chimica Italiana, vicepresidente del Consorzio Sapienza
Innovazione e membro del Consiglio di Amministrazione (CdA) dello Spin-off “Eco Recycling
S.r.l.”. E’ stato coordinatore della Commissione di Alta Consulenza sull’Energia Nucleare
presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare; membro del CdA,
Sapienza Università di Roma e Membro del CdA del “Consorzio Università per Civitavecchia”.
E’ ed è stato coordinatore e responsabile di programmi di ricerca locali e nazionali da parte di
Enti e Istituzioni di ricerca: CNR, Università, ISPESL, MIUR, MIPAAF, Ministero della Salute,
Agenzia Spaziale Italiana e diverse industrie. E’ autore di oltre 180 articoli pubblicati in riviste
scientifiche internazionali ad alto fattore di impatto, di quattro capitoli di libri in lingua inglese e
di cinque libri.

Prospettive future
Tra gli stress abiotici, lo stress salino è stato
ampiamente studiato, in particolare per quanto
riguarda i prodotti agricoli più diffusi e
economicamente rilevanti, quali il grano e il riso.
Le moderne tecniche di shotgun proteomics
hanno permesso di rivelare, almeno in parte, i
meccanismi molecolari di risposta allo stress.
Diverse proteine sono state individuate come
possibili biomarcatori della tolleranza alla salinità
da parte delle piante. In un futuro prossimo la
conoscenza di questi biomarcatori e dei relativi
geni consentirà di selezionare colture più tolleranti
alla salinità.
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Antimicrobial activity of Italian honeys of different floral sources against
pathogenic bacteria

Honeys
Several nectar honeys (acacia, orange, chestnut,
coriander, eucalyptus, lime, thyme and wildflower)
and honeydew honeys from different locations in
Italy were obtained directly from the producers .
An “artificial honey” was used in control
experiments. It was prepared by dissolving
fructose, glucose, maltose and sucrose in sterile
deionized water, so as to obtain the following
composition (wt%): 40% fructose, 30% glucose,
8% maltose and 2% sucrose.

In the agar-diffusion assay, bacterial cells from an
exponential-phase culture were spread on the
surface of agar plates. 9-mm wells were then cut
in the agar and filled with 150 µL of honey. After
overnight incubation at 37 㼻C, the diameters of
the inhibition zones were measured.
Agar incorporation tests were carried out by
including honey, from 2.5 to 20% (v/v), in agar
plates. After solidification at room temperature,
they were incubated overnight at 37 㼻C and then
inspected for the presence of colonies.
Anti-quorum sensing activity was determined by
evaluating the inhibition of violacein production in
the C. violaceum model system.
Results
The pathogens tested were all susceptible to the
honeys examined, with the exception of E. coli,
which showed resistance to one type of acacia
honey. Their susceptibility to honeys was dosedependent and increased in the order:
P. aeruginosa < E. coli < P. mirabilis < S. aureus <
MRSA < MRSE.

On average, Gram-positives were more sensitive
than Gram-negatives. Among honeys, honeydew
honey was the most effective, but very high
activities were also observed for eucalyptus,
thyme, wildflower and chestnut honeys.
Some honeys, particularly eucalyptus, thyme and
honeydew honeys, were capable of inhibiting
bacterial quorum sensing, while others were not
effective at all.
Ternary mixtures of honeys with the most
pronounced antibacterial and anti-quorum sensing
activities were also prepared, according to a
simplex mixture design, and tested. Synergistic
effects were observed and the optimal mixture
validated against various pathogens.
Overall, the results of our study suggest that some
of the honeys considered here may have excellent
potential for use in antimicrobial formulations for
food as well as medical applications.
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Honeydew
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The use of honey to treat infections dates back to
the time of ancient Egyptians and Greeks, but
only recently has its ability to inhibit bacterial
growth been scientifically proven. Current
evidence suggests that several factors may
contribute to the antimicrobial properties of honey,
the most important being osmolarity, acidity, the
enzymatic generation of hydrogen peroxide and
the presence of various non-peroxide compounds
derived from the pollen or the nectar of flowers.
Studies have also shown that marked differences
may exist in inhibitory activity depending on the
geographical origin of the honey and its floral
source.
In the last years, we have investigated the
antimicrobial properties of a large number of
Italian honeys against pathogenic bacteria,
including antibiotic-resistant strains from clinical
isolates. With the aim to assess their potential as
natural antimicrobials against foodborne and food
spoilage pathogens, we determined their
antibacterial and anti-quorum sensing activities.
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Test microorganisms
Escherichia coli (ATCC 25922), Staphylococcus
aureus (ATCC 25923), Pseudomonas aeruginosa
(ATCC 10145), Proteus mirabilis (ATCC 25933),
methicillin-resistant S. aureus (MRSA) and
methicillin-resistant S. epidermidis (MRSE) were
used as test organisms.

18

Methicillin-resistant S. aureus

Methicillin-resistant S. epidermidis

9
6
3
0

Antibacterial and anti-quorum sensing assay
Susceptibility tests were made by the agar-well
diffusion method and the agar incorporation
technique.
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Antibacterial activity of honeys against S.aureus and P. aeruginosa
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Antimicrobial gauze dressings impregnated with honey mixtures
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Monitoraggio di contaminanti negli alimenti
La forza della Sapienza è essere una grande
Università generalista dove le competenze nelle
diverse aree disciplinari si possono bene
integrare, consentendo di approcciare le diverse
problematiche in maniera sistemica e portando a
risultati di assoluto valore, non raggiungibili con
l’apporto di un’unica disciplina.
Questo Team di ricerca, da diversi anni, opera con
questa modalità per la progettazione e la
realizzazione di dispositivi analitici integrati, che si
basano sull’implementazione di "concetti"
chimico-fisici su un unico supporto di ridotte
dimensioni, paragonabili ad un vetrino da
microscopio.
Si tratta di veri laboratori miniaturizzati, Lab-onChip, dove si realizza la movimentazione del
campione, la separazione dei componenti le
miscele complesse, la rilevazione e
quantificazione degli analiti attraverso la misura
dei segnali legati alle loro intrinseche proprietà
spettroscopiche (fluorescenza), oppure attraverso
la realizzazione sul dispositivo di reazioni
chimiche chemiluminescenti a loro riconducibili.
Altre caratteristiche vengono aggiunte per
realizzare analisi biochimiche, quali ad esempio il
controllo della temperatura per l’amplificazione del
DNA.
Si tratta di chimici, ingegneri e biologi che tra gli
altri hanno realizzato diversi dispositivi utili alle
analisi di matrici alimentari di diversa natura.
L’esperienza di mettere in comune le proprie
conoscenze e risorse è partita con la
progettazione e costruzione di un sistema per la
determinazione dell’Ocratossina A nel vino, nella
birra e nei mangimi.
Questo progetto è stato finanziato nell’ambito del
settimo programma quadro (OTASENS e
DEMOTOX) e l’idea che è stata sviluppata è
semplice: integrare in un unico vetrino una tecnica
analitica e a basso costo, quale la cromatografia
su strato sottile, ai sistemi di rilevazione costituiti
da sensori in silicio amorfo per leggere la
fluorescenza intrinseca della tossina: i sensori
convertono la luce generata dall’analita in un
segnale elettrico misurabile.
.
Cesare Manetti

Nuovi sviluppi: microfluidica ed aptameri
Il Team sta ora implementando nuovi "concetti "
sui dispositivi, che vanno ad aggiungersi ed
arricchire le possibilità di costruire strumenti "su
misura" per i diversi analiti da individuare e
quantificare.
Questo ulteriore avanzamento è stato possibile
anche attraverso la collaborazione del Team con
gruppi di altre Università europee e canadesi con
le quali progetta e realizza sul dispositivo
microcanali funzionalizzati con acidi nucleici
sintetici a singolo filamento, aptameri, che
riescono a legarsi selettivamente alle molecole
d’interesse. Una volta legati si sfruttano le
modifiche alle caratteristiche spettroscopiche
indotte dall’accoppiamento o si generano reazioni
chemiluminescenti, che permettono la
quantificazione.
In tal modo è possibile determinare
simultaneamente la presenza di più contaminanti
e/o dei veri e propri profili molecolari caratteristici,
che determinano la qualità degli alimenti.

Un nuovo progetto finanziato Sapienza
laborum.
Eventuali titoletti in grassetto Arial bold 20 pt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici
elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat
cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici
elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut

1. L’idea: uso di Aptameri per OTA in microcanali

2. Primo progetto finanziato al team di lavoro

3. Prototipo realizzato

4. Risultati analitici

5. L’idea OTASENS: ingegnerizzare una lastrina per cromatografia
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La Metabolomica nello Studio di Alimenti, Nutraceutici e Fluidi Biologici

Studio del profilo metabolico di piante di
interesse
alimentare
e
medicinale
e
valutazione
dell’attività
biologica.
La
determinazione del profilo metabolico dei
preparati vegetali può essere di importanza
cruciale nel valutare sia la loro sicurezza
d’impiego, in particolare per gli integratori
alimentari, sia la loro capacità di prevenire alcune
malattie ad alto impatto sociale.
Studio di matrici agro-alimentari tramite
biosensori. Lo studio di matrici agro-alimentari
tramite i biosensori permette di avere indicazioni
sulla qualità e la sicurezza alimentare e di
effettuare un rapido screening di differenti
sostanze in matrici complesse con la messa a
punto di veri e propri lab-on-chip.
Studio di metaboliti secondari. Estrazione
selettiva, con tecniche convenzionali e non, di
metaboliti
secondari da piante di interesse
nutrizionale e valutazione dell'attività biologica nei
confronti di malattie degenerative mediante test
su cellule. Modificazioni semisintetiche di prodotti
di origine naturale per lo studio delle relazioni
struttura-attività.

Pt2(NH3)4(OH)22+

Qtrap
foto, tabelle, grafici Zespri Gold
tagliati in modo che la larghezza sia di:
- cm 16 (= larghezza di una colonna)
- cm 34 (= larghezza di due colonne)
- cm 52 (= larghezza di due colonne)
possibilmente con una cornice Hayward,
da 1pt Cigi

1. PCA dei profili metabolici NMR di tre varietà di kiwi
nella stagione da Giugno fino a Febbraio.
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PPARg, al
crocevia di
processi
fisiologici e
patologici, è
interessante per
lo studio degli
effetti delle
mutazioni
puntiformi
presenti nelle
sue varianti
3. Le varianti di PPAR γ possono produrre effetti significativi sul
fenotipo degli individui portatori, con un aumento del rischio di
resistenza all’insulina, dislipidemia, diabete di tipo 2 o cancro al
colon
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Studio di Biomarkers per la valutazione dello
stato di nutrizione e del rischio di morbosità.
La risposta metabolica all’intake alimentare è
condizionata dal pattern nutrizionale nella sua
globalità, dal background genetico e dallo stato di
salute, cosicché ciascun individuo esprime uno
specifico “fenotipo metabolico” che condiziona lo
stato di nutrizione ed il rischio di morbosità.
Attraverso la metabolomica è possibile identificare
nuovi biomarker o pattern dei biomarker utili per:
- valutazione dello stato di nutrizione a livello del
singolo individuo
- l’update dei Population Reference Intake
- definire il profilo di rischio associato a differenti
modelli alimentari
- valutare il grado di adesione a specifici modelli
alimentari, quali il modello mediterraneo.
- individuare varianti di proteine correlate con
specifici fenotipi metabolici, come ad esempio le
varianti del recettore nucleare PPARγ.

Abundance %

La metabolomica è ormai considerata una delle
discipline più promettenti nello studio di matrici
alimentari e fluidi biologici. Considerata la
presenza
di
competenze
complementari
riguardanti il settore della metabolomica applicata
alla scienza degli alimenti, della salute e della
nutrizione esistente presso la Sapienza Università
di Roma e l’Istituto di Metodologie Chimiche del
CNR, è stata costituita l’Unità di Metabolomica
per Studi riguardati Alimenti, Nutraceutici e Fluidi
biologici. L’Unità svolge la sua azione avvalendosi
di personale universitario e CNR che partecipa
all’iniziativa mettendo a disposizione laboratori
con strumentazione e/o competenze nel settore.
Riportiamo di seguito alcune delle linee di Ricerca
dell’Unità.
Studio del profilo metabolico di alimenti
tramite metodologie avanzate (NMR e
Spettrometria di Massa). Lo studio del profilo
metabolico di alimenti, e la sua elaborazione
tramite chemometria,
permette di avere
indicazioni sulla qualità, genuinità e provenienza
geografica dei prodotti. Tale studio permette
inoltre di indagare come alcuni fattori, quali tipo di
cultivar, metodiche di coltivazione, tecniche di
trasformazione e modalità di cottura possano
influenzare il profilo metabolico di alimenti sia dal
punto di vista qualitativo che quantitativo.
Studio del profilo metabolico di fluidi biologici
e
del
microbiota
intestinale
tramite
metodologie avanzate (NMR e Spettrometria di
Massa). Lo studio del profilo metabolico di fluidi
biologici e la sua elaborazione tramite
chemometria
permette di avere indizioni
importanti sulla malattia e sulla risposta ai
farmaci. In particolare verrà effettuato lo studio dei
profili melabolici in fluidi biologici di individui affetti
da malattie immuno-mediate o da neoplasie in
correlazione con la riattivazione dei Polyomavirus
umani JC e BK. Lo studio dei metaboliti prodotti
dal microbiota intestinale fornisce informazioni
importanti sulla funzionalità della flora microbica,
utilizzabili per lo sviluppo e l’ottimizzazione di
strategie preventive e terapeutiche per le malattie
metaboliche e infiammatorie croniche.

Il recettore nucleare
PPARg (Peroxisome
proliferator-activated
receptor)

4. Le varianti di PPAR γ possono produrre effetti significativi sul
fenotipo degli individui portatori, con un aumento del rischio di
resistenza all’insulina, dislipidemia, diabete di tipo 2 o cancro al colon
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La Risonanza Magnetica nello Studio degli Alimenti
La spettroscopia di Risonanza Magnetica
Nucleare (NMR) è ormai considerata una delle
metodologie
di
eccellenza
nell’analisi
metabolomica degli alimenti. La Risonanza
Magnetica infatti, essendo una tecnica non
specifica per singole classi di composti, permette
di avere in un unico esperimento informazioni
qualitative e quantitative sui metaboliti presenti nel
campione e di ottenere quindi il profilo metabolico
del prodotto (Figura 1).
Il profilo metabolico dell’alimento permette di:
- avere informazioni sui nutrienti presenti nel
campione. Questa indicazione può essere utile
per le industrie interessate a specifici nutrienti
presenti nell’alimento per la formulazione di nuovi
prodotti;
- seguire il cambiamento del profilo metabolico
dell’alimento nel tempo. E’ possibile, per esempio,
stabilire lo stato di maturazione ideale, da un
punto di vista dei nutrienti, per la raccolta di
determinati frutti;
- classificare un alimento in base all’origine
geografica, alla varietà e al tipo di produzione;
- rilevare possibili frodi;
- verificare la standardizzazione di
processi
produttivi.
Vengono riportati di seguito alcune applicazioni

TARTUFI
E’ stato studiato il profilo metabolico di estratti
acquosi ed in solvente organico di tartufi (Tuber
aestivum Vittadini). Sono stati identificati, tramite
esperimenti NMR mono- e bidimensionali,
metaboliti solubili in acqua come carboidrati,
amminoacidi, dipeptidi ed acidi organici e
metaboliti solubili in solvente organico come di- e
tri-gliceridi,
diacilglicerofosfolipidi,
steroli
e
sfingosine. E’ stato inoltre monitorato tramite
analisi NMR l’effetto del trattamento di radiazioni
ionizzanti sulla shelf-life
dei tartufi. Risultati
preliminari hanno mostrato che bassi livelli di
radiazioni (<1.5 kGy) non modificano la
composizione chimica, non danneggiano i tartufi e
portano ad un allungamento della shelf-life del
prodotto.

KIWI E PESCHE
Gli studi sui kiwi e sulle pesche sono stati
effettuati in collaborazione con il CRA - Centro di
Ricerca per la Frutticoltura di Roma. E’ stato
effettuato il monitoraggio del profilo metabolico di
estratti acquosi di kiwi di diversa varietà e del
contenuto di acqua del frutto intero attraverso
metodologie di Risonanza Magnetica. Il profilo
metabolico, monitorato da Giugno a Luglio, ha
mostrato andamenti specifici di alcuni metaboliti in
funzione del tempo. Lo stato dell’acqua dei kiwi,
monitorato da Giugno a Dicembre, è stato
determinato direttamente sul frutto intatto
misurando il tempo di rilassamento spin-spin (T2)
attraverso uno strumento NMR unilaterale
portatile completamente non invasivo. Anche in
questo caso sono stati osservati specifici
andamenti in funzione del tempo.
E’ stato studiato il profilo metabolico di estratti
acquosi di due varietà di pesche, Percoca di
Romagna 7 e Flaminia, aventi una suscettibilità
molto diversa all’attacco della Ceratitis capitata. Il
profilo metabolico analizzato mediante opportuna
analisi statistica ha permesso il confronto tra le
due varietà (Figura 3).
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SPIGOLE
E’ stato studiato tramite NMR il profilo metabolico
di estratti organici ed acquosi di spigole
(Dicentrarchus labrax) di allevamento e di spigole
di mare aperto. Sono stati identificati metaboliti
solubili in acqua quali zuccheri, amminoacidi,
dipeptidi ed acidi organici e metaboliti solubili in
solvente organico come acidi grassi e steroli. Il
profilo metabolico analizzato con appropriata
analisi statistica multivariata ha permesso di
discriminare tra spigole di allevamento e di mare
aperto e di rilevare i metaboliti responsabili di
questa discriminazione (Figura 2).
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2. PCA applicata ai dati NMR di estratti acquosi di spigole
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3. PCA applicata al profilo metabolico di due varietà di pesche
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Risultati
1. Schema generale dell’analisi NMR nello studio di alimenti
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HyperSpectral Imaging (HSI) based techniques for quality control in the food sector

The acquisition architecture
HyperSpectral Imaging (HSI) approach is based on
the utilization of an integrated hardware and
software architecture able to digitally capture and
handle spectra as an image sequence. The HSI
acquisition system consists of two line scan
spectrographs (ImSpector V10E™ and Spectral
Camera NIR™, Specim Oy, Finland), both equipped
with an illuminator, a variable speed conveyor belt
and a PC unit.
Spectrograph
ImSpectorTM V10E

Dried fruits quality assessment: hazelnuts case
Identification of different classes of products
presenting different market values according to:
freshness of the product, presence and entity of
defects, mould and decays. These parameters
represent a fundamental set of attributes
conditioning the organolectic properties of dried
fruits and their overall quality.
Sorting strategies exist but they fail when an higher
degree of quality in detection is required especially
if addressed to discriminate between hazelnut
freshness and when aiming to perform an early
detection of pathogen agents responsible of the
development of moulds and decays.

Wheat kernel characterization
Single kernels of durum wheat have been analyzed
by HyperSpectral Imaging (HSI). The study was
addressed to investigate the possibility to apply
HSI techniques for classification of different types
of wheat kernels: vitreous, yellow berry and
fusarium-damaged. Reflectance spectra of
selected wheat kernels have been acquired by an
HSI system working in near infrared field (10001700 nm). The hypercubes were analyzed applying
principal component analysis (PCA) to reduce the
high dimensionality of data and for selecting some
effective wavelengths. Partial least squares
discriminant analysis (PLS-DA) was applied for
classification of the three wheat typologies.

Lighting Source

Acquisition area

Conveyor belt
direction

1. Spectral scanner architecture utilised to acquire hazelnuts samples
reflectance spectra.
A

HSI can be considered as a flexible, innovative and
low-cost technique that, combining imaging and
reflectance spectroscopy, can be profitably utilized to
develop non destructive detection and control
strategies both at laboratory and at industrial scale.
With reference to the hazelnuts and wheat kernel
quality assessment, HSI can be specifically
addressed to solve problems related to the on-line
sorting of good and refused products, usually difficult
to “qualify” through the conventional quality control
strategies.

B

2. Different hazelnut products
characterized by different quality:
A: good quality – B: bad quality.

4. Source and prediction images based on PLS-DA model built for the
classification of wheat in lines using 93 wavelengths or 4 wavelengths
respectively (red: vitreous; blue: fusarium-damaged; green: yellow berry).

Results
3. Classification results obtained from hyperspectral images
of hazelnuts acquired in the VIS-NIR (400-1000 nm)
and NIR (1000-1700), respectively.

Silvia Serranti is Assistant Professor at the Department of Chemical Engineering Materials
Environment (DICMA), at La Sapienza - University of Rome. The research activity is
addressed to primary and secondary raw materials characterization and valorization. She is
author of more than 100 scientific papers published in International Journals and in
Proceedings of International Conferences and she is involved in 10 EU Research Projects.
Main research topics are: i) particulate solids morphological, morphometrical and physicalchemical characterization, ii) utilization of innovative procedures for characterization,
recognition, classification and sorting of primary and secondary raw materials by
HyperSpectral Imaging (HSI) techniques, iii) development of sensing methodologies for online sorting of different materials and/or quality control of industrial processes and final
products. In this context products coming from the food industries have been and are
investigated (i.e. dried fruits, cereals, ham, etc.), in order to improve industrial process
performances, product quality control and to develop innovative on-line sorting/certification
strategies.

Giuseppe Bonifazi is Full Professor of Raw Materials beneficiation at the Department of
Chemical Engineering Materials & Environment at La Sapienza - University of Rome. He has
an extensive experience over 25 years on characterization of particulate solids by image
processing. Main scientific and technical fields object of investigation: i) study of software and
hardware integrated architectures for the synthesis, the classification and the recognition of
numeric signals; ii) development and set up of procedures for the identification of objects and
material using pattern recognition techniques based on classical and HyperSpectral Imaging
(HSI) techniques and iii) analysis and the application of methodologies to study and model
industrial processes with reference to particulate solids material, his specific expertise in this
field includes the development of algorithms, software and hardware architectures to reach
the characterizations, with particular reference to particles constituted by several phases and
complex textures and morphology.

Hazelnuts. Visible/near-infrared region (400 – 1000
nm), PCA allows to well characterize and perform
high precision sorting of good hazelnuts from
damaged ones. The developed algorithm introduces
an additional good quality class related to different
colour of samples surface. Near-infrared region
(1000 – 1700 nm), PCA is particularly suitable to
perform an optimal classification of good hazelnuts
from refused ones, even if spectral signatures
apparently do not show a great difference in
absolute value and shape.
Wheat kernels. The results demonstrated that the
classification is good, both using the full range of
wavelengths, and selecting, through the analysis of
the variables/loadings, only 4 wavelengths (1104,
1384, 1454 and 1650 nm). Following this approach it
is thus possible to strongly decrease the time
needed to handle the hyperspectral data, allowing a
real time monitoring of the process. The results
showed as the NIR HSI based approach, holds the
advantages to be an objective, rapid and nondestructive technique for the recognition of different
types of durum wheat kernel typologies (i.e. vitreous,
fusarium-damaged and yellow berry).
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Development of new functional food products from food and agro-industrial wastes

It is well known that Italy is a leading country in
the agro-industrial market, with one of the greatest
producer among all European countries. As a
result, huge amounts of residues are generated
during the industrial transformation and
processing of agricultural materials.
Starting from agro-industrial wastes as raw
materials, our studies are focused on turning them
into value-added products providing an economic
opportunity for the producers. In particular, we are
investigating, from both a scientific and industrial
viewpoint, the development of functional foods
and natural health products with enhanced quality,
nutrition and taste properties. They include
conventional foods that provide nutritional benefits
and new products obtained by addition of a wide
variety of beneficial substances such as vitamins,
minerals, prebiotics and other bioactive
compounds derived from plant, animal and marine
sources.

• Lycopene-enriched tomato seed oil
• Lutein- and lycopene-enriched minidrinks
• Polyphenol-enriched food products
The main objective of our studies is to explore the
feasibility of fortifying common foodstuffs with
health-promoting compounds and to evaluate the
stability and shelf-life of the resulting products. In
particular, lycopene from tomatoes and
polyphenols from wild berries, artichoke or coffee
are being investigated for their well-known
antioxidant and metal-chelating properties, which
make them ideal candidates to prevent several
oxidative stress-related diseases. Lutein from
marigold flowers is being studied for its
recognized capacity to provide protection against
age-related eye diseases such as macular
degeneration and diabetic retinopathy.
Some examples of the developed products are
shown in the pictures.

0

50
100
300
Lycopene content (ppm)

500

Tomato seed oil enriched by lycopene extracted from tomato peels

A functional food is similar in appearance to a
conventional food that is consumed as part of a
standard diet, but its compositional features and
the presence of bioactive components are
capable of imparting additional health benefits to
it, such as a reduction of the risk of chronic
diseases or of some types of cancer.
Functional foods and natural health products
represent a great value-added growth opportunity
for the Italian agri-food sector, with significant
domestic and international advantages.

0 mg LYC

3 mg LYC

5 mg LYC

Minidrink fortified by lycopene extracted from tomato peels. Labels refer to the amount of lycopene (LYC) in 100 mL of product

Consumers, in fact, are increasingly interested in
the health benefits of foods and have begun to
look beyond their basic nutritional benefits, so as
to consider possible health effects related to
disease prevention. This has lead to an increased
consolidation of the market of functional foods and
natural health products.
Our research team is actively involved in the
development of innovative functional food
products, including among others:

0 mg LUT

3 mg LUT

5 mg LUT

Minidrink fortified by lutein extracted from marygold (Tagetes erecta) flowers. Labels refer to the amount of lutein (LUT) in 100 mL of product
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Passaporto dell’alimento
La necessità dell’autenticazione dei prodotti
alimentari nasce dalla fondata percezione dei
consumatori che un prodotto alimentare ha
caratteristiche legate alla sua origine geografica,
al metodo di fabbricazione, o ad entrambi, che lo
rendono intrinsecamente superiore ad altri
prodotti simili. Questa convinzione risulta in un
vantaggio economico per i produttori dei prodotti
“autentici”. Alcune aziende sono motivate a
consolidare la produzione di questi alimenti ed
altre sono interessate a vendere prodotti con
quelle caratteristiche. In tal modo nasce la
possibilità di frodi. Da qui originano le dispute
circa la determinazione delle caratteristiche
tipiche di un prodotto, della sua denominazione di
origine e sul metodo di preparazione.
Quindi, sono diverse le parti interessate a questo
tema:
I consumatori che vogliono esser sicuri che il
prodotto che loro comprano ha le proprietà che
loro pensano e non stanno pagando un prezzo più
alto per un prodotto che non risponde a quelle
caratteristiche.
I rivenditori che sono interessati a comperare e
rivendere un prodotto che i loro clienti vogliono.
I produttori che desiderano che i loro prodotti
possiedano quelle caratteristiche e rispondano ai
desiderata dei consumatori e delle
regolamentazioni vigenti. Questi stessi vogliono
garantirsi la favorevole posizione di mercato
associata ad una particolare locazione geografica
o al processo produttivo.
Gli organismi di controllo che debbono garantire
una corretta etichettatura e reprimere le frodi.
Le normative nazionali ed europee fissano per i
diversi prodotti alimentari una serie di analisi volte
alla determinazione della loro qualità e sicurezza.
Tali analisi consistono in una caratterizzazione
chimico-fisica e microbiologica dei prodotti, basata
sull’analisi qualitativa e quantitativa di specifici
analiti.
La risposta alla richiesta di autenticazione può
essere fornita mediante le tecniche analitiche
tradizionali, dopo un’attenta analisi dei processi
produttivi e una laboriosa identificazione dei
singoli analiti da misurare, ma questo approccio
porta a risultati che difficilmente rivelano le
caratteristiche d’insieme, che effettivamente
contraddistinguono il prodotto.
Cambiando strategia è possibile identificare
tecnologie e metodiche che possano offrire
protocolli di caratterizzazione globale, sistemica,
dei prodotti, che non fissando a monte le sostanze
da tracciare risultano utili anche a rilevare con
un’unica analisi la qualità e la presenza di
contaminanti.

Dal Food Fingerprinting ai Lab-on-a-Chip
In pratica, si possono applicare al problema le
metodologie utilizzate dalle tecnologie-omiche,
partendo dal considerare l’alimento come un
sistema derivante da un processo di
trasformazione di materiale biologico di origine
animale o vegetale, la cui storia può essere letta,
non tanto dalla presenza di varie sostanze
nell’alimento, ma dalla correlazione tra le
concentrazioni delle stesse, ricavate da analisi
spettroscopiche, lette come "impronte digitali".
Tale approccio si rivela particolarmente utile per la
tutela della denominazione di origine, nel controllo
di contaminanti e nella definizione molecolare
della qualità del prodotto.
Le tecnologie utilizzate, in particolare la
spettrometria di massa e la risonanza magnetica
nucleare, sono complesse, costose e richiedono
alta professionalità dello staff che esegue la
caratterizzazione: questo rende il protocollo di
autenticazione proposto più robusto e più
complesso da raggirare, non essendo disponibile
a chi volesse compiere la frode per "controllare" il
prodotto.
A posteriori, vengono individuati nell’alimento
biomarcatori utili a tracciare un profilo essenziale
dell’alimento da valutare con apparecchiature
portatili e a basso costo del tipo Lab-on-a-chip.

Il Team Sapienza
Le esperienze accumulate negli anni dal gruppo di
ricercatori Sapienza che firmano questo poster,
afferenti a diversi Dipartimenti dell’Ateneo, hanno
permesso di arrivare a disporre di una piattaforma
di conoscenze, capacità progettuali e realizzative
assolutamente peculiare.
Per quello che riguarda le tecnologie-omiche il
gruppo del Dipartimento di Chimica porta
l’esperienza maturata nella standardizzazione dei
metodi, sullo studio di piante geneticamente
modificate, oltre che in diverse altre applicazioni
mediche.
Per la costruzione di Lab-on-a-chip dedicati allo
studio degli alimenti, risultati importanti sono stati
ottenuti, con il concorso di tutto il Team
multidisciplinare.
In particolare, di grande rilievo sono i dispositivi
realizzati per la rilevazione di micotossine su
diverse matrici reali.
Questi studi finanziati nell’ambito di progetti
Europei (FP7) hanno fornito elementi che saranno
utili per realizzare dispositivi su misura per le
specifiche esigenze di profiling ,a basso costo,
dell’alimento.
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1. Fingerprinting spettroscopico
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2. Profilo su Lab-on-a-chip
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L䇻olio di oliva e la Risonanza Magnetica

- La presenza di adulterazioni
La spettroscopia NMR protonica può essere
utilizzata per analizzare oli di diversa origine
botanica ed in particolare permette di rilevare, con
elevata sensibilità, frodi dovute ad aggiunte di oli
di semi ad oli di oliva. Difficile da individuare ma di
grande interesse nutrizionale ed economico è la
frode dovuta all’aggiunta di olio di nocciola all’olio
di oliva. Questi due tipi di oli hanno infatti una
composizione chimica molto simile. Nell’ambito
del progetto europeo MEDEO, il gruppo di ricerca
ha sviluppato un protocollo NMR-statistico,
riportato secondo il formato ISO e rivolto ad
operatori con conoscenze NMR di base, che
permette di rilevare aggiunte di olio di nocciola
raffinato in oli di oliva raffinati pari al 10% (Figura
3). Questo protocollo elaborato analizzando 92
campioni di differente origine geografica è stato
sviluppato su uno spettrometro ad alto campo
(600 MHz) ed è stato testato da due laboratori
indipendenti. E 䇻
stata inoltre verificata
l䇻applicabilità del metodo su spettrometri operanti
a campi magnetici più bassi (500 e 400 MHz).

- Fattori agronomici, ecologici e metodi di
raccolta
Il protocollo NMR-statistico è stato applicato ad oli
di oliva provenienti da piante di olivo cresciute a
differenti altitudini e sottoposte a diversi regimi di
irrigazione per poter studiare l䇻effetto di questi
fattori sul profilo metabolico del prodotto. Il
metodo di raccolta e il periodo di raccolta sono
fattori che possono influenzare la composizione
chimica degli oli di oliva.

1. Oli di oliva di differenti regioni italiane

2. Oli di oliva monovarietali provenienti da Trapani
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- L䇻origine geografica degli oli di oliva
L䇻analisi statistica multivariata applicata ai dati
provenienti dalla spettroscopia protonica NMR
può rappresentare un valido strumento per
verificare l䇻origine geografica del prodotto. Sono
stati studiati e classificati oli di oliva provenienti da
diverse aree di stesse regioni italiane e oli di oliva
di diverse regioni italiane (Figura 1). Nell’ambito
del progetto Europeo TRACE sono stati analizzati
oli provenienti da diverse aree del bacino
mediterraneo al fine di trovare dei modelli statistici
per la loro classificazione geografica.

- Le varietà
Oli provenienti da varietà diverse possono essere
caratterizzati e differenziati grazie alla diversa
composizione in acidi grassi e alla diversa
distribuzione delle catene grasse sul glicerolo.
La spettroscopia NMR al carbonio 13, unita ad
un䇻appropriata analisi statistica, ha permesso di
differenziare oli di oliva monovarietali provenienti
dalla stessa area geografica (Figura 2).

FACTOR2

La spettroscopia di Risonanza Magnetica
Nucleare (NMR) è ormai considerata una delle
metodologie di eccellenza nell’analisi degli
alimenti. La Risonanza Magnetica infatti, essendo
una tecnica non specifica per singole classi di
composti, permette di avere in un unico
esperimento informazioni qualitative e quantitative
sui metaboliti presenti nel campione.
La spettroscopia NMR protonica ad alto campo
consente di determinare oltre ai composti
presenti in maggiore quantità nell’olio di oliva,
ovvero i grassi, anche i composti minoritari quali
aldeidi, steroli, terpeni e squalene.
Informazioni riguardanti la distribuzione delle
catene grasse sul glicerolo vengono invece fornite
dalla spettroscopia NMR al carbonio 13.
L䇻assegnazione completa degli spettri protonici e
al carbonio 13 dell’olio di oliva è stata ottenuta
tramite esperimenti monodimensionali selettivi e
bidimensionali.
Per l䇻olio di oliva il gruppo di ricerca ha sviluppato
un protocollo NMR-statistico diventato un
riferimento nel settore.
La metodologia utilizzata per l䇻analisi dei dati
NMR prevede la selezione di alcuni segnali dello
spettro, la misura della loro intensità e
l䇻elaborazione dei dati tramite appropriata analisi
statistica multivariata.
E䇻 stata creata una banca dati di spettri NMR di
oli di diversa provenienza, di diverse varietà e di
diverse annate olearie.
I risultati ottenuti hanno permesso di avere
informazioni su:
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A chemical imaging based approach to characterize Italian and Spanish hams

The goal
The research action was specifically addressed to
perform a comparison between Italian and
Spanish hams and to verify the possibility to
define innovative quality control-inspection logics
to perform their characterization. Inspection
strategies, based on HyperSpectral Imaging (HSI)
in the VIS-NIR and NIR wavelength ranges (4001000 and 1000-1700 nm, respectively), have been
investigated and set up in order to perform the
characterization. The research was developed in
the framework of an Italian-Spain Integrated
Actions Research Project: “Hyperspectral and
Chemical Speciation Techniques. Valorisation of
these Techniques for the Characterization and
Classification of Food”.

Italian ham

1. San Daniele and Parma ham. Jabugo 2007, 2008 and 2009 ham

Spanish ham

Italian ham

The samples
Different ham samples (slices) from Spain
(Jabugo) and Italy (Parma, San Daniele) of
different quality and curing time (1, 2 and 3 years
forJabugo ham) were selected. This approach
was also used to detect spectral differences
between Spanish and the Italian hams. Spectra of
standard complexes were also acquired: Feporphyrin, Zn-porphyrin and myoglobin.

Spanish ham

2. The HSI based acquisition platform utilized to perform ham quality
control. The utilized HSI acquisition system consists of two line scan
spectrographs (ImSpector V10E™ and Spectral Camera NIR™, Specim
Oy, Finland), both equipped with an illuminator, a variable speed
conveyor belt, a PC unit with the data acquisition software.

4. Comparison of standard complexes reflectance spectra and the
loadings of the first two principal components derived from PCA for
Italian and Spanish ham. PCA (score plot: PC1-PC2) classification
results using the selected wavelength ranges: 1100 to 1300 nm for
Italian ham and 1100-1400 nm for Spanish ham, based on the loading
values in the NIR region.

The technique
HSI is a combining imaging and reflectance
spectroscopy. It can be profitably utilized to
develop non destructive detection/control
strategies both at laboratory and at industrial
scale.
3. Ham samples and standard complexes average spectra, detected by
HSI, in the VIS-NIR (400-1000 nm) and in the NIR (1000-1700 nm)
range, respectively.
Silvia Serranti is Assistant Professor at the Department of Chemical Engineering Materials
Environment (DICMA), at La Sapienza - University of Rome. The research activity is
addressed to primary and secondary raw materials characterization and valorization. She is
author of more than 100 scientific papers published in International Journals and in
Proceedings of International Conferences and she is involved in 10 EU Research Projects.
Main research topics are: i) particulate solids morphological, morphometrical and physicalchemical characterization, ii) utilization of innovative procedures for characterization,
recognition, classification and sorting of primary and secondary raw materials by
HyperSpectral Imaging (HSI) techniques, iii) development of sensing methodologies for online sorting of different materials and/or quality control of industrial processes and final
products. In this context products coming from the food industries have been and are
investigated (i.e. dried fruits, cereals, ham, etc.), in order to improve industrial process
performances, product quality control and to develop innovative on-line sorting/certification
strategies.
Giuseppe Bonifazi is Full Professor of Raw Materials beneficiation at the Department of
Chemical Engineering Materials & Environment at La Sapienza - University of Rome. He has
an extensive experience over 25 years on characterization of particulate solids by image
processing. Main scientific and technical fields object of investigation: i) study of software and
hardware integrated architectures for the synthesis, the classification and the recognition of
numeric signals; ii) development and set up of procedures for the identification of objects and
material using pattern recognition techniques based on classical and HyperSpectral Imaging
(HSI) techniques and iii) analysis and the application of methodologies to study and model
industrial processes with reference to particulate solids material, his specific expertise in this
field includes the development of algorithms, software and hardware architectures to reach
the characterizations, with particular reference to particles constituted by several phases and
complex textures and morphology.

Results
Visible/near-infrared region (400 – 1000 nm) Three
different clusters, for each curing time, have been
obtained by PCA for Spanish ham. Also for Italian
ham, the two different ham typologies are well
separated in the score-plot. The results of PCA
applied to both Italian and Spanish ham samples
showed a slight overlap.
Near-infrared region (1000 – 1700 nm) It is possible
to clearly separate different clusters for each
Spanish and Italian. The loadings of the first two
PCs have been calculated and plotted with
reflectance spectra of the standard complexes. A
reduced wavelengths set has been thus selected
and two different models for Italian and Spanish ham
have been built. The reduced wavelength range was
1100-1330 nm for Italian ham and 1100-1400 nm for
Spanish ham. PCA has been applied and the results
appear to be good, since the score-plot shows three
different clusters for the three different curing times
of Spanish ham and two separated clusters for the
Italian Parma and San Daniele ham.
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Sarai sempre un osso duro? Progetto di educazione alla salute per la
prevenzione dell’osteoporosi rivolto ai ragazzi della scuola di secondo grado
La prevenzione dell’osteoporosi
L’osteoporosi è una malattia ad elevato impatto
sociale e occupa un ruolo prioritario nell’ambito
delle campagne di prevenzione primaria
consigliate dall’OMS.
Vita sedentaria, dieta sbilanciata e ci si ritrova già
a 30 anni con le ossa di una sessantenne: è la
nuova emergenza giovanissimi. Le cause sono:
dieta squilibrata, scarsa attività fisica, consumo
precoce di alcol e fumo. Molti ragazzi seguono
diete dimagranti troppo rigide e poco equilibrate
che negano all’organismo sostanze indispensabili
per costruire lo scheletro, ed è proprio qui che si
gettano le basi del rischio osteoporosi: tra gli 11 e
i 18 anni la quantità di osso accumulato è pari a
quella che sarà persa in età adulta. I dati italiani
sono allarmanti: oltre il 54% degli adolescenti ha
livelli di vitamina D insufficienti; il 95% consuma
una quantità di latte e derivati inferiori alle dosi
raccomandate. In generali tutti gli squilibri
alimentari fanno male allo scheletro, anche una
dieta priva di proteine compromette la densità
minerale dell’osso.
La storia naturale della scarsa calcificazione
scheletrica e della riduzione della massa
muscolare a favore della massa grassa, se
trascurata con il passare del tempo può essere
responsabile di fratture, disabilità motoria,
dipendenza fisica, isolamento, malattie
cardiovascolari, depressione ed elevata mortalità
con l’avanzare dell’età.
I costi sociali ed economici di queste patologie
sono rilevanti e lo saranno ancora di più nei
prossimi anni per l’aumento della popolazione
anziana in particolare in Italia.
Per ridurre l’impatto socio-sanitario
del’osteoporosi, appare prioritario perseguire un
approccio di promozione della salute e di
sensibilizzazione della popolazione giovanile sui
vantaggi collegati all’adozione di uno stile di vita
sano che abbracci l’intero corso della vita.
La prevenzione primaria
delle malattie è un processo volto a costruire
politiche per la promozione della salute e
orientare i servizi sanitari, integrando le strategie
di interventi. La scuola rappresenta un luogo
privilegiato per instaurare un dialogo sulla salute e
sui corretti stili di vita: luogo di formazione e
apprendimento e dunque punto d’incontro di tutti
gli interventi finalizzati all’educazione degli
individui.
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Il progetto di ricerca
Il progetto intende realizzare , in collaborazione
con Enti pubblici e privati, ’applicazione pratica del
concetto di “self-learning”, per indicare un valore
di autoapprendimento attraverso l’educazione alla
salute, realizzando un modello educazionale
“virtuale” in grado di accompagnare lo studente
dall’età adolescenziale sino alla vita adulta.
Il progetto prevede un innovativo mezzo di
comunicazione on-line, con l'utilizzo di una
piattaforma multimediale educazionale
appositamente studiata per la fascia di età
considerata. Il messaggio educazionale on-line di
prevenzione alla salute ha l’obiettivo di
coinvolgere non solo un'ampia fascia di
popolazione giovanile ma anche le loro famiglie
oltre che il personale docente.
Il progetto multimediale in forma integrale, sarà
sottoposto all’attenzione delle Istituzioni
Scolastiche e inviato online a tutte quelle
selezionate che vorranno aderire all’iniziativa
educazionale. A tutte sarà inviato inoltre un
modulo di adesione.

Risultati attesi
La valutazione dei risultati dello studio pilota,
consentirà di apportare eventuali miglioramenti al
modello proposto, sulla base dell’esperienza
acquisita, per costruire un innovativo percorso
didattico-educazionale, facilmente applicabile su
larga scala in altre scuole. Il modello prevede di
aumentare la comunicazione docente-discente su
tematiche di largo interesse socio-sanitario,
contribuendo in tal modo alla tutela della salute e
prevenzione delle malattie ad elevato impatto
sociale in particolare nell’età giovanile.

Obiettivo
Il progetto nel suo complesso ha l’obiettivo
avvicinare i ragazzi alla comprensione e
conoscenza di un corretto stile di vita
specialmente per ciò che riguarda l’educazione
alimentare e la propensione all’attività fisica.
Si mira alla creazione di un sito web che risulti
accattivante per il target di riferimento, e che
attraverso un questionario guidato ,caratterizzato
da una comunicazione compatibile con
l’immaginario a cui sono abituati, porti il giovane
utente ad assimilare in modo semplice ed
automatico alcune regole fondamentali del vivere
sano.
Parallelamente i dati raccolti dall’utilizzo
dell’applicazione da parte degli utenti saranno
esportati e resi disponibili per generare tutte
quelle valutazioni che si riterranno utili ai fini
dell’iniziativa (ad es. per analisi demograficostatistiche).

Carlina Veneranda Albanese Professore associato di Radiologia presso il Dipartimento di
Scienze radiologiche, oncologiche e anatomo-patologiche della Sapienza Università di
Roma, è .responsabile della UOS osteoporosi e malattie muscolo-scheletriche presso
l’Azienda policlinico Umberto I. Specialista in Oncologia, medicina interna e radiologia.
Ha svolto attività di ricerca in Italia e all’estero nel campo dello studio delle malattie
metaboliche dell’osso ed in particolare dell’osteoporosi. Partecipa a programmi di ricerca

clinica nazionali ed internazionali. Ha organizzato oltre 200 Corsi, Convegni e Seminari
universitari. Autore di oltre 250 articoli scientifici nazionali ed internazionali. E’
intervenuta ad oltre 200 congressi nazionali ed internazionali in qualità di relatore.. Dal
2004 Presidente e Fondatore della “Fondazione Italiana Ricerca Osteoporosi e Malattie
Muscolo-Scheletriche - FIROMMS- Onlus. Socio di numerose Società Scientifiche
internazionali come ASBMR, ESR, RSNA.

Elenco dei componenti del progetto di ricerca
Carlina V. Albanese
Concetta Valentina Lombardo

Marco Bravi
marco.bravi@uniroma1.it
Dipartimento di Ingegneria chimica materiali ambiente - macroarea D

Produzione di microalghe (e loro metaboliti) e produzione di polifenoli
da sottoprodotti dell’industria olearia e lattiero-casearia
Dal processo di depurazione delle acque di
vegetazione e dal siero caseario si possono
ottenere frazioni usabili per la produzione di
microalghe e cianobatteri per l’integrazione
alimentare umana (sia come ingrediente
nutraceutico, sia come fonte di composti
funzionali) sia per la nutrizione animale
(acquacoltura e zootecnia “biologica”).
Inoltre, le stesse acque di vegetazione
contengono una elevata quantità di polifenoli
pericolosi per l’ambiente ma preziosi per
l’alimentazione umana se recuperati in modo
appropriato.
Il gruppo di ricerca ha messo a punto e sta
perfezionando: sistemi di pretrattamento e
frazionamento dei sottoprodotti liquidi primari,
metodi per la coltura di microalghe e cianobatteri
e metodi per il frazionamento (sia delle biomasse
microbiche sia delle acque di vegetazione) per
trarne frazioni edibili/nutraceutiche e singoli
composti di elevato valore aggiunto.
Le frazioni e le molecole obiettivo
Le microalghe ed i cianobatteri sono una fonte di
frazioni estremamente preziose per
l’alimentazione, facile da produrre in modo
atossico e senza occupare terreno agricolo. Ad
esempio Arthrospira platensis (nota come
Spirulina) è un “superalimento” (WHO) con oltre il
60% di proteine bilanciate e digeribili, ricco in βcarotene e acido γ-linoleico, ricchissimo in
ficocianina (usata per l’alimentazione, in
cosmetica, diagnostica e medicina). E’ anche in
grado di sintetizzare nanoparticelle d’oro, dotate
di attività antimicrobica ma prive di reazioni
avverse da parte dell’organismo.
Le acque di vegetazione sono un bene prezioso:
ogni tonnellata di acqua di vegetazione dai frantoi
a tre fasi contiene fino a 120 kg di composti
organici residui fra cui 15 kg di polifenoli, dannosi
per l’ambiente ed un toccasana per la salute
umana. Ogni tonnellata di acqua di vegetazione,
anche se deteriorata dallo stoccaggio, contiene
non meno di 500 g di idrossitirosolo, polifenolo
dalla potente attività antiossidante attivo contro i
danni cellulari e con proprietà antiinfiammatorie, in
aggiunta ad altre molecole antiossidanti.
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Produzione di microalghe e metaboliti target
Proteine bilanciate per l’alimentazione umana,
vitamine, acidi grassi essenziali ed antiossidanti si
possono ottenere da un processo nel quale le
microalghe sono alimentate con sottoprodotti
agroindustriali.
In DICMA si studiano le condizioni ottimali per la
produzione di A. platensis ed altre alghe
interessanti per la produzione di frazioni e
composti utili all’alimentazione umana ed animale
da frazioni di acque di vegetazione olearie e da
siero di latte.
L’obiettivo è duplice: riutilizzare i composti
organici presenti in questi sottoprodotti che
nascono da processi agroalimentari “puliti” in una
produzione di microalghe GRAS destinate
all’etichettatura biologica, conseguendo così una
riduzione dell’impronta idrica e dell’impronta
ecologica di entrambi i processi.
Le ricerche svolte mostrano da una parte che è
possibile ottenere questo risultato di elevato
valore ambientale e dall’altra che a ciò
corrisponde uno specifico know-how a riguardo
del processo in fase di sviluppo, per quanto
riguarda la triade di aspetti:
- condizioni di coltura
- tipologia del fotobioreattore
- processi di separazione.

Produzione di idrossitirosolo atossico e sicuro
Il processo messo a punto da DICMA prevede le
seguenti fasi: flocculazione, fotocatalisi,
ultrafiltrazione, nanofiltrazione ed osmosi inversa.
Flocculazione e fotocatalisi vengono svolte con
metodo innovativo, mentre le condizioni di lavoro
dei restanti processi (a membrana) sono state
oggetto di ottimazione mediante metodi innovativi.
Il ritentato di nanofiltrazione costituisce la corrente
di alimentazione al successivo processo di
recupero dei polifenoli, mentre tutte le altre
correnti sono destinate al trattamento reflui. Il
processo di formazione del concentrato di
polifenoli recupera circa l’80% dei polifenoli
originariamente presenti nell’acqua di
vegetazione.
Stante la presenza di fenolo nelle acque di
vegetazione che hanno subito qualche
stoccaggio, il processo per il recupero di polifenoli
prevede una completa defenolizzazione ed, a
valle, una operazione di recupero dei polifenoli.
Entrambe le operazioni di defenolizzazione e
recupero polifenoli vengono realizzate mediante
resine di adsorbimento, diverse tra loro, in un
processo semicontinuo e condizioni operative che
tendono a minimizzare la perdita di polifenoli nella
defenolizzazione ed a massimare il recupero di
polifenoli.

1. Sullo sfondo: il canobatterio Arthrospira platensis; in primo piano,
in alto: Spirulina in compresse; in basso: ficocianina in polvere.

2. Il processo di purificazione della frazione di acque di
vegetazione ricca di polifenoli.

Marco Bravi Professore associato di Impianti alimentari e biochimici presso il Dipartimento di
Ingegneria chimica materiali ambiente, si occupa processi ed impianti innovativi per
l’ottenimento e la separazione di biomasse microbiche e metaboliti endo- ed esocellulari e di
modalità innovative di gestione di impianti biotecnologici e alimentari esistenti.
Bio- e fotoreattori, microalghe, cianobatteri, funghi miceliari, bioraffinazione, sistemi di
separazione con processi a membrana e per estrazione, sistemi di monitoraggio ottico ed
analisi sensoriale artificiale sono l’oggetto principale dei suoi attuali interessi di ricerca.
Il suo pallino, al confine tra la ricerca e l’hobby, è la viticoltura d’alta quota.
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Sicurezza d’uso delle produzioni agro-alimentari provenienti dalla filiera ortofrutticola
Introduzione
Nell’ambito del progetto di ricerca multicentrico
“Qualità Alimentare” finanziato dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali è stato
sviluppato il sottoprogetto “Sicurezza d’uso delle
produzione alimentari provenienti dalla filiera
ortofrutticola”.
Lo studio è stato incentrato sulla valutazione
igienico-sanitaria (sicurezza d’uso e shelf-life) di
produzioni nazionali di vegetali freschi
minimamente trattati pronti al consumo (IV
Gamma) in rapporto a tecnologie “soft”, che non
prevedono fasi che hanno influenza sulla
moltiplicazione microbica, e tecnologie che le
prevedono (disinfezione con derivati del cloro;
abbattimento termico)
Obiettivi specifici
–caratterizzazione della qualità microbiologica
della filiera dei prodotti vegetali di IV Gamma (dal
campo alla distribuzione commerciale)
–studio dell’evoluzione quali-quantitativa della
facies microbica responsabile di deterioramento in
relazione alla modifica dei parametri ecologici
intrinseci ed estrinseci del prodotto finito durante
le fasi di trasformazione e liberazione sul mercato
–studio della presenza e sopravvivenza di
microrganismi patogeni in relazione alle differenti
tecnologie di conservazione e trasporto a
destinazione finale (catena del freddo, packaging)
Metodologia: Scelta delle imprese,
dimensione del campione e parametri
analizzati
Le imprese di trasformazione e distribuzione sul
territorio nazionale sono state selezionate in base
a differenti tecnologie di produzione primaria
(approvvigionamento idrico, tipologia di
produzione in campo ed in serra) e di produzione
secondaria (assenza o presenza e differenze di
interventi di stabilizzazione microbica).
Sono state selezionate tre aziende (Producer 1, 2
ed 3) nessuna delle quali utilizza tecnologie MAP
(Modified Atmosphere Packaging).
Sono stati analizzati complessivamente n. 1150
campioni di vegetali di cui n. 265 materie prime e
n. 885 prodotti finiti, sui quali sono state effettuate
un totale di n. 11098 determinazioni analitiche.

Tutti i campioni sono stati analizzati per la ricerca
di patogeni (Salmonella spp; E. coli O157; L.
monocytogenes) effettuata mediante metodiche
colturali ISO e biomolecolari (PCR automatizzata BAX® System-DuPont Qualicon). Inoltre sono stati
ricercati i parametri microbiologici descrittori di
qualità (Carica Mesofila Totale, Coliformi Totali, E.
coli, Pseudomonas spp, Microfunghi filamentosi e
Lieviti) mediante metodiche colturali ISO.
Risultati
Le risultanze analitiche confermano l’assenza di
pericoli riferibili a patogeni delle specie Listeria
monocytogenes, Escherichia coli
verocitotossigeno e Salmonella spp.
Per quanto concerne tutti i parametri microbiologici
ricercati, risulta che i prodotti finiti di IV Gamma,
presentano valori medi di Carica Mesofila Totale
che superano, già al tempo di analisi T1 (2r giorno
di vita commerciale), il limite di 1x106 ufc/g.

Gli indicatori di inquinamento fecale ed in
particolare E. coli, mostrano valori medi superiori
al limite di 1000 ufc/g nelle materie prime di due
aziende.
Il rispetto della catena del freddo risulta una
condizione importante per il contenimento di tutti i
parametri microbiologici eccezion fatta per i
Microfunghi filamentosi che sembrano trovare
condizioni ottimali per lo sviluppo nella
conservazione a +4C. In conclusione è stata
accertata la sicurezza d’uso e la qualità
nutrizionale delle produzioni vegetali di IV Gamma
provenienti da produzioni nazionali. I risultati del
progetto danno indicazioni sull’importanza
dell’integrazione tra l’area tecnologica e l’area
microbiologica per arrivare alla formulazione di
tecnologie di conservazione che dimostrino un
miglior governo dell’evoluzione microbica e qualità
nutrizionale sui prodotti freschi “pronti al
consumo”.
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2.Filiera insalate IV Gamma: dalla raccolta alla distribuzione.
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1. Distribuzione di CMT (sinistra) ed E. coli (destra) in cultivar rucola
(Producers 1, 2 e 3) al T0 ( materia prima), T1 (2 gg di vita
commerciale) al T2 (data di scadenza del prodotto) al T3 (due giorni
dopo la data di scadenza del prodotto.
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3. Risultati Wilkoxon Test del logaritmo della mediana dei valori di CMT (a sinistra) e E. Coli (a destra) nei tre Porducer 1, 2 e 3.
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Acquacoltura in Italia, un modello integrato di verifica di qualità del prodotto
Introduzione
L’aumento della domanda di prodotti ittici, anche
pregiati, in risposta agli attuali orientamenti
dietetico-nutrizionali e ad una riduzione dell’offerta
di specie ittiche naturali, ha creato nuovi spazi di
mercato per le specie di allevamento.
L’acquacoltura utilizza le risorse naturali in tutte le
fasi della filiera, e, a sua volta, può avere un
impatto sull’ambiente circostante. Come ogni altra
attività agro-zootecnica, anche l’acquacoltura
pone pericoli reali e potenziali di ordine igienicosanitario. In questo contesto, il progetto di ricerca
mira ad approfondire tre aspetti fondamentali di
qualità del prodotto: la sicurezza microbiologica,
l’inquinamento chimico e la biosicurezza dei
mangimi.
Sicurezza microbiologica
La qualità microbiologica dei prodotti di
acquacoltura ha importanza ai fini della sicurezza
dei prodotti e della shelf-life . La contaminazione
microbica del prodotto di acquacoltura è
strettamente correlata alla qualità microbiologica
degli ambienti di allevamento e, pertanto, è indice
sia della qualità delle acque che di igiene del
processo vale a dire di Good Manufactoring
Practice in allevamento ed in trasformazione e
distribuzione.
Inquinanti organici persistenti e deregolazione
endocrina
Particolare attenzione rivestono i policlorobifenili
(PCB) in ragione della loro presenza/persistenza
in ambienti acquatici, della proprietà di
bioaccumulo nel tessuto adiposo nonché della
capacità di interferenza con l’omeostasi del
sistema endocrino - riproduttivo, sia nella fauna
che nell’uomo. Alcuni PCB detti “PCB diossinasimili”, inoltre, sono noti per produrre effetti tossici
con gli stessi meccanismi delle diossine,
penetrano nel nucleo dove interagiscono con il
DNA amplificando la trascrizione genica. Sono
composti chimici riconosciuti anche come
interferenti endocrini (Endocrine Disruptors).
Biosicurezza dei mangimi
Come ogni forma di allevamento intensivo,
l’acquacoltura, pone nuovi interrogativi legati
anche alle applicazioni biotecnologiche sui
mangimi Ad oggi non si può escludere a priori che
componenti presenti in farine animali, possano
subire processi di magnificazione, come avviene,
ad esempio, per i virus nei mitili.
Obiettivi
Il progetto di ricerca “Ambiente marino e prodotti
ittici di allevamento, tutela ambientale e qualità”
finanziato dal Ministero dell’Ambiente
(Prot. N SvS/C7/8735, 21 Nov. 2001) è improntato
su modello del “Concorrent Ecodesign” con

competenze multidisciplinari (igienisti, chimici,
biologi) di diversi Atenei Italiani e tecnologi del
mondo imprenditoriale. L’obiettivo generale del
progetto ha lo scopo di promuovere la qualità e la
sicurezza dei prodotti italiani di acquacoltura nel
pieno rispetto dell’ambiente marino.
Gli obiettivi specifici sono rivolti a valutare la: (a)
qualità microbiologica dei prodotti
dell’acquacoltura in relazione alla qualità
dell’ambiente ed alle tecnologie di allevamento;
(b) facies microbica coinvolta in fenomeni di
deterioramento con conseguente diminuzione
della qualità microbiologica e riduzione della shelf
life del prodotto; (c) presenza quali/quantitativa di
PCB in ambienti, mangimi e prodotti; (d) attività
estrogeno-mimetica dell’estratto in toto attraverso
un test biologico in vitro Yeast reporter gene
assay (YES) su estratti organici di matrici
complesse (mangimi per ittiocoltura, tessuti di
pesci e mitili, acqua di allevamento) per rilevare;
(e) presenza di OGM in mangimi per il rischio di
introduzione del transgene nella catena
alimentare (Ipotesi Schubbert-Doerfler).
Risultati
L’analisi dei dati raccolti delinea chiaramente
condizioni generali non allarmanti dei sistemi
studiati . Tuttavia, alcune criticità rilevate
evidenziano chiaramente la differente pressione
che esercita l’ambiente esterno nei sistemi di
allevamento.
Relativamente agli aspetti microbiologici la qualità
della matrice ambientale è risultata fortemente
correlata alle caratteristiche orografiche ed alla
natura e densità delle attività antropiche che
insistono nei tratti di costa che ospitano gli
impianti a mare. Queste condizioni hanno favorito
il frequente riscontro di non conformità in matrici
alimentari del Golfo di Gaeta (ambiente
semichiuso) caratterizzato da una elevata densità

di impianti per unità di superficie destinata ad
acquacoltura, dalla presenza di altre attività
industriali a mare ed a terra, con a ridosso anche
la presenza del Porto. La qualità delle acque
presenti nelle vasche di allevamento, invece, è da
ricondurre principalmente alla qualità degli
ambienti di allevamento ed al governo delle varie
fasi della filiera.
L’analisi dei dati relativi alla contaminazione da
PCB evidenzia valori sempre notevolmente
inferiori al limite consigliato dalla Food and Drug
Administration statunitense per i prodotti ittici pari
a 2.0 ppm peso fresco. Le orate e le spigole di
acquacoltura, nonostante il tasso lipidico più
elevato delle corrispondenti specie selvatiche, si
sono presentate meno contaminate di varie
specie selvatiche. Tuttavia è emersa una costante
presenza di PCB nei mangimi prelevati presso i
tre impianti studiati a cui può plausibilmente
essere ricondotta anche quella nei prodotti ittici
soprattutto considerando i più bassi livelli di
contaminazione dei mitili allevati nelle stesse
acque.
Relativamente ai risultati della rilevazione
dell’attività estrogeno-mimetica degli estratti delle
due specie ittiche analizzate, nel complesso,
hanno dato esito favorevole in quanto a sicurezza
alimentare per il consumatore. Tuttavia le acque
provenienti dallo stabilimento di Gaeta sono
risultate più contaminate da composti con attività
estrogeno-mimetica mentre i mangimi non
sembrano incidere sull’accumulo di prodotti
ormono-mimetici, almeno in questa esperienza.
Per quanto attiene, infine, l’aspetto di sicurezza
alimentare correlato a presenza di OGM, questi
sono stati rilevati in circa il 70% dei mangimi per
acquacoltura. Tuttavia in nessuna delle specie
ittiche analizzate è stata riscontrata la presenza di
tali transgeni sia nella parte edibile che nel fegato
e nel cervello degli esemplari studiati.
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Tecniche Fotoacustiche (PA) e Fototermiche (PT) applicate all’analisi non distruttiva di
composti bioattivi presenti negli alimenti caratteristici della dieta Mediterranea
Introduzione
E’ ormai noto che le proprietà salutistiche di una
alimentazione ricca di frutta e verdura come la
dieta Mediterranea sono dovute anche alla
presenza di composti “bioattivi” (non nutrienti),
denominati genericamente con il termine
phytochemicals.
I phytochemicals comprendono decine di migliaia
di molecole appartenenti a svariate classi
chimiche e famiglie botaniche anche molto distanti
tra
loro
(polifenoli,
carotenoidi,
terpeni,
glucosinolati etc). Si tratta di metaboliti secondari
prodotti dalle piante che giocano un ruolo chiave
nelle interazioni tra l’organismo vegetale e
l’ambiente biotico e abiotico in cui vive
(meccanismi di difesa, modulatori dei processi di
riproduzione, etc.). Infatti, la composizione
qualitativa e quantitativa dei phytochemicals nei
vegetali risulta fortemente influenzata da
numerosi fattori quali: genotipo, grado di
maturazione, condizioni climatiche, pratiche
colturali, tecniche di trasformazione, modalità di
conservazione etc. Molte di queste molecole
sono responsabili delle qualità organolettiche
degli alimenti, infatti conferiscono ai prodotti
vegetali colori e aromi caratteristici. Inoltre, il
coinvolgimento di tali composti in numerosi
processi biochimici e fisiologici è stato
chiaramente evidenziato, dimostrando così, il loro
ruolo come fattori protettivi della salute umana.
Tutte
queste
proprietà
conferiscono
ai
phytochemicals un importante ruolo come
indicatori di qualità nutrizionale, salutistica e
merceologica e, a tale proposito, ricevono grande
interesse non solo da parte dei nutrizionisti ma
anche da parte delle industrie farmaceutiche e
soprattutto alimentari.
A tale proposito, al giorno d’oggi, sia l’industria
alimentare che il comparto agricolo hanno
bisogno di strumenti di rapido screening che
consentano di operare controlli di qualità lungo
tutta la filiera produttiva (dai campi al prodotto
finito). In quest’ottica risulta sicuramente
auspicabile un approccio analitico non distruttivo,
che consenta di correlare le informazioni ottenute
dall’analisi diretta del contenuto di composti
bioattivi con il grado di maturazione, freschezza,
conservabilità, etc. del prodotto.

Tecniche fotoacustiche e fototermiche (PA & PT)
Negli ultimi anni le tecniche fotoacustiche (optothermal
window e open photoacustic cell) e fototermiche non
distruttive e senza contatto hanno avuto una grande
accelerazione grazie alla possibilità di essere applicate
ad una molteplicità di settori non ultimo quello
alimentare e agricolo.
Le tecniche fotoacustiche sono in grado di analizzare
sia campioni fortemente assorbenti che completamente
opachi. L’unicità di tali tecniche risiede nel fatto che
non risentono dello scattering della luce nei mezzi
torbidi che affligge invece, le tecniche di analisi
tradizionali (spettroscopia etc.) in quanto l’assorbanza
non è derivata da misure di trasmittanza della
radiazione incidente.
Le caratteristiche proprie di queste tecniche, insieme al
fatto che richiedono scarsa o nulla manipolazione del
campione, né necessitano di procedure di estrazione,
fanno sì che possono essere impiegate con successo
per la caratterizzazione optotermica diretta delle
molecole bioattive presenti in matrici complesse come
quelle alimentari.
Principio di funzionamento delle tecniche PA& PT
Nelle figura a sinistra viene mostrato lo schema di un
dispositivo per la spettroscopia fotoacustica (PAS). Un
lampada Xe 400 W viene utilizzata come sorgente
luminosa. La luce prodotta viene convogliata all’interno
di un monocromatore (range UV/VIS), il fascio in uscita
dal monocromatore, viene modulato con un otturatore
meccanico ad una frequenza fissata (range 10Hz –
1kHz), ed infine diretto sul campione all’interno della
cella fotoacustica. Se il campione assorbe la lunghezza
d’onda in esame vengono indotte delle “onde termiche”
in grado di generare onde sonore rilevabili con un
microfono grazie ad un meccanismo noto già nel 1880
(A.G.Bell), ma solo recentemente compreso e
denominato “pistone termico” (A Rosencweig, 1975).

Il segnale fotoacustico è proporzionale all’assorbanza
del campione, e la sua misura permette una misura
diretta dello spettro di assorbimento. Nella figura
centrale viene anche riportato un dispositivo compatto
noto come “optothermal window” per l’analisi di
campioni. Lo spettro di assorbimento può essere
ottenuto in maniera equivalente anche con la
spettroscopia a deflessione fototermica (figura di
destra) dove all’interno della cella le onde termiche
indotte per l’assorbimento causano una deviazione di
un fascio laser rivelabile con un sensore di posizione
(“effetto miraggio”) (G Leahu, 2013).
Applicazioni ai composti bioattivi negli alimenti
caratteristici della dieta mediterranea
Negli ultimi anni le tecniche PA e PT sono state
applicate all’analisi quantitativa di phytochemicals
presenti in vegetali e frutti. In particolare tali tecniche
hanno consentito l’analisi quantitativa diretta di
carotenoidi (α- e β-carotene, licopene) e flavonoidi
(soprattutto antociani) in prodotti freschi e derivati
quali pomodori, carote, brassicaceae, arance, ciliegie,
albicocche, uva, vino, olio etc, con minima o nulla
manipolazione del campione. I risultati ottenuti sono
paragonabili a quelli ottenuti con le tecniche
convenzionali (spettrofotometria, HPLC) utilizzate
come gold standard di riferimento.
La valenza innovativa della tecnica risiede anche nel
fatto
che
tali
dispositivi
consentono
la
miniaturizzazione e quindi la possibilità di ottenere
strumenti versatili, compatti per essere impiegati
direttamente sul campo e/o in azienda per analisi di
routine a basso costo e per monitorare rapidamente
la qualità del prodotto e/o ottimizzare la filiera di
produzione
R. Li Voti et al. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 3, pp. 779-816.
(2001).
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Metabolomica del latte materno e assunzione perinatale di un probiotico

L’analisi metabolomica del latte materno basata
su risonanaza magnetica nucleare (NMR) ad alta
risoluzione rappresenta una strategia
sperimentale che consente rapidamente di:
- caratterizzare qualitativamente e
quantitativamente la componente polare e
liposolubile dei campioni
- determinare il fenotipo materno, sulla base del
contenuto di oligosaccaridi, con particolare
riferimento alla definizione di fenotipo secretore e
non secretore
- individuare cambiamenti nel metaboloma del
latte in funzione del processo di maturazione
- studiare i possibili effetti sulla composizione di
questo alimento a seguito di interventi nutrizionali,
quali la supplementazione con probiotici.
Inoltre, la combinazione dell’approccio
microbiologico e metabolomico può permettere di
analizzare gli effetti dell’interazione tra dieta,
genotipo e flora microbica intestinale sulla
composizione del latte materno, fornendo
informazioni utili per valutare la sua influenza sulla
salute del bambino.
Tale piattaforma metodologica consente di
valutare gli effetti di probiotici e può costituire un
ausilio fondamentale per lo sviluppo e la
formulazione di nuovi probiotici personalizzati
sulla base delle caratteristiche fenotipiche dei
soggetti

Nel colostro e nel latte maturo di tutte le mamme
che hanno assunto VSL#3 è stato riscontrato un
incremento nel contenuto di bifidobatteri e
lattobacilli, come pure un aumento significativo
della concentrazione di citochine ad attività
antinfiammatoria e immunomodulante come TGFβ e IL-10.
L’analisi metabolomica mediante RMN ha
evidenziato l’esistenza di due distinti profili
metabolici caratterizzati dalla presenza di specifici
oligosaccaridi fucosilati del latte, indici
dell’espressione del gene secretore Se.
L’analisi dei dati metabolomici e microbiologici,
condotta separatamente sui due fenotipi
“secretore” e “non secretore”, ha dimostrato come
il trattamento influenzi in maniera differente sia il
profilo metabolico che quello microbiologico in
dipendenza del fenotipo materno Se.

Come esempio delle potenzialità di questa
metodica sono riportati di seguito i risultati di uno
studio del nostro gruppo che aveva come obiettivo
l’analisi dei cambiamenti indotti sulla
composizione metabolica, microbiologica e di
fattori immunomodulanti del latte a seguito
dell’assunzione perinatale da parte della madre di
una miscela di probiotici (VSL#3), contenente 4
ceppi di lattobacilli, 3 ceppi di bifidobatteri, e 1
ceppo di Streptococcus thermophilus.
Sessanta madri sono state reclutate nello studio e
hanno assunto quotidianamente VSL#3 o placebo
a partire dal trentesimo giorno precedente alla
data presunta del parto fino al trentesimo giorno
post-partum. Il latte è stato raccolto nei primi tre
giorni (T0) e dopo trenta giorni di vita postnatale
(T30). I campioni sono quindi stati analizzati
mediante PCR ed NMR ad alta risoluzione.
Classe

Composti

Amminoacidi

Alanina, Glutammato, Istidina, 1-Metilistidina, 3Metilistidie, Isoleucina, Lisine, Fenilalanina,
Treonina, Tirosina, Valina

Acidi organici

Acetato, Citrato, α-Chetoglutarato, Lattato,
Succinato, Valerato

Conmposti
quaternari
dell’ammonio

Carnitina, Colina,
N-acetilcarnitina (ALCAR)

Carboidrati

Glucosio, Galattosio, 3’Fucosillattosio (3’FL), 2’
Fucosillattosio (2’FL), Lacto-N-difucoesaoso I
(LNDFHI), Lacto-N-difucoesaoso II
(LNDFHII),Lacto-N-fucopentaoso I (LNFPI),
Lacto-N-fucopentaoso II (LNFPII), Lacto-Nfucopentaoso III (LNFPIII), Lacto-difucosiltetraoso (LDFT ), Myo-inositolo, 3’Sialillattosio
(3’SL), 6’Sialillattosio (6’SL)

Lipidi

Acido linoleico coniugato, Colesterolo,
Diacilglicerolo sn-1,2, Diacilglicerofosfolipidi,
Acido docoesaenoico (DHA), Etero-fosfolipidi,
Acido eicosapentanoico (EPA), Acido linolenico,
Monoacilgliceroli, Acidi grassi monoinsaturi,
Fosfatidilcolina, Fosfatidiletanolammina, Acidi
grassi saturi, Sfingomielina, Triacilgliceroli
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La formazione del microbiota intestinale nel
periodo perinatale e nella prima infanzia possono
essere considerati l'ultima fase dell'organogenesi
con effetti non solo sullo sviluppo dell'apparato
gastrointestinale ma sulla fisiologia dell'organismo
nel suo complesso. Fattori che aiutino questo
processo, come per esempio l'assunzione
perinatale di probiotici, possono supportare in
maniera significativa la fisiologia dell'ospite. Allo
stesso modo, l'allattamento al seno può essere
visto come un'estensione dei meccanismi
protettivi intrauterini che sovrintendono allo
stabilirsi di un rapporto uomo-microbiota che
influenzi in senso positivo lo sviluppo
dell'organismo. La composizione nutrizionale,
immunologica e microbiologica del latte materno e
le sue funzioni (per es. priming del sistema
immunitario, sviluppo e mantenimento di processi
di tolleranza verso antigeni presenti nella dieta o
del microbiota intestinale neoacquisito) sono
elementi essenziali del programming.
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Figura 3. Analisi metabolomica del latte materno mediante risonanza magnetica nucleare e analisi statistica multivariata
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Individuazione, valutazione e protezione della risorsa idrica sotterranea:
AQUA2015
Le acque sotterranee sono la parte “nascosta” del
ciclo idrologico. Questa oggettiva “invisibilità” ha
numerose conseguenze in molti campi.
L’atmosfera, le acque superficiali, il mare e la
biosfera in generale sono percepiti ed in qualche
modo conosciuti anche dai non addetti ai lavori:
ciò fa sì che i problemi e le istanze collegati a
questi elementi trovino una regolare accettazione
da parte della società, nonché una risonanza nella
programmazione dei governi, con investimenti
scientifici ed economici per la loro tutela e
salvaguardia. Studiare le acque sotterranee,
rendere concreto all’immaginario collettivo questo
elemento “nascosto” che svolge un ruolo
fondamentale di congiunzione tra gli altri elementi
“visibili” del ciclo idrologico non è un compito
semplice. Al momento gran parte delle discipline
collegate all’ambiente non evidenzia una precisa
cultura idrogeologica e, sia nell’accademia sia
nella professione, si tende a sottovalutare le
competenze idrogeologiche.
I temi del rischio idrogeologico, della gestione
delle risorse idriche, del loro stato qualiquantitativo, così come gli studi di base per la
progettazione di opere civili, per la bonifica e
messa in sicurezza dei siti contaminati e della
pianificazione del territorio spesso utilizzano
parzialmente le competenze degli idrogeologi, a
dispetto dell’innegabile ruolo trasversale delle
acque sotterranee. Si rende quindi necessaria
un’opera di sensibilizzazione e comunicazione,
sinora limitata anche per responsabilità degli
stessi idrogeologi.
Il progetto in itinere vede impegnata in primo
piano la Sezione Italiana della IAH International
Association of Hydrogeology (www.iahitaly.it), che,
considerato che l’acqua sotterranea è e sarà nel
futuro un elemento limitante dello sviluppo,
intende operare perché la coscienza collettiva
possa “vedere” questa risorsa, conoscerla e
proteggerla, anche e soprattutto nel settore
alimentare, dove l’acqua occupa indiscutibilmente
un posto di primo piano.

Foto in primo piano
Tagliata in cm 10x7,5
Senza cornice

AQUA2015: il congresso
In tale contesto si inquadra il Congresso
internazionale IAH, in programma a Roma dal 13
al 18 settembre 2015, che ogni anno presenta le
ultime novità della ricerca idrogeologica (Fig.1).
Il tema portante di AQUA2015 è riassunto dal
motto "Back to the Future", citazione che incarna
lo spirito di legare simbolicamente l’eredità del
passato, testimoniata dal sapiente uso dell’acqua
dell’Antica Roma da oltre 2000 anni, con le più
avanzate tecniche di ricerca dell’Idrogeologia
moderna, proiettata verso la complessità e le sfide
del futuro: l’acqua in relazione all’alimentazione,
allo sviluppo sostenibile ed all’ambiente.
L’evento ha lo scopo attivare network di
collaborazione tra il mondo della ricerca, aziende
ed enti di monitoraggio e controllo del territorio, al
fine di fornire soluzioni alle crescenti e variegate
sfide che la protezione e gestione della risorsa
idrica pone, sia nel mondo tecnologicamente
avanzato che nei paesi in via di sviluppo,
coinvolgendo anche le Organizzazioni Non
Governative, le Istituzioni e le rappresentanze
della società civile.
La collaborazione scientifica della FAO, Land and
Water Division, e dell’Unesco, International
Hydrological Program, testimoniano il livello e
l’eco dell’iniziativa.

L’importanza scientifica per l’alimentazione
Aldilà dell’ovvia importanza dell’acqua per la vita e
l’alimentazione di qualsiasi organismo vivente, il
reperimento, la salvaguardia e l’uso sostenibile
dell’acqua sotterranea sono obiettivi
imprescindibili per il progresso e la crescita
razionale di ogni società.
Il tema viene sviluppato dal gruppo di ricerca su
base scientifica e al contempo con applicazione
sul campo, a livello locale, nazionale, europeo e
internazionale. Tra le attività, si segnalano le
convenzioni con società del gruppo ENI per la
bonifica di siti contaminati, le ricerche sul ciclo
dell’azoto e dei suoi isotopi in falda, la
collaborazione tecnica a progetti umanitari
(realizzazione di pozzi in Mozambico e Malawi
con l’Associazione la Lokomotiva, Fig.2), la
partecipazione a tavoli di lavoro della EU per il
monitoraggio e la revisione della direttiva quadro
sulle acque sotterranee.

1. Il logo del Congresso Internazionale IAH “Back to the future”

2. La coda al nuovo pozzo di Nangololo, Capo Delgado, Mozambico

Marco Petitta Professore associato di Idrogeologia e Idrogeologia Applicata presso il
Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza Università di Roma, è autore di oltre 40
pubblicazioni internazionali e di oltre 100 articoli su riviste nazionali e atti di convegni. Ha
conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra sul tema della modellistica
idrogeologica e svolge ricerche nel campo della gestione delle risorse idriche sotterranee,
dell'influenza delle attività umane sulla qualità e quantità delle acque sotterranee, della
bonifica dei siti contaminati e del ruolo dell'idrogeologia in studi ambientali ed ecologici.
E' presidente della sezione italiana della Associazione Internazionale Idrogeologi,
coordinatore del Gruppo di Esperti in Idrogeologia della Federazione Europea dei Geologi e
membro del Gruppo di Lavoro sulle Acque Sotterranee della Commissione Europea a
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Effects of climate change on behaviour, CNS neurochemistry, metabolic profile
and meat quality in the European sea bass and the gilthead sea bream
The present project will provide a comprehensive
experimental approach for the analysis of the
combined effects of the exposure to high
temperature and environmental contaminants on
the behaviour, the physiology and the general
health of teleost species.
The proposed research aims to evaluate in fish
species of commercial interest the impact of
water temperature on:
1) the central nervous system (CNS) activity;
2) the fish behaviour;
3) the vulnerability to xenobiotics;
4) the energy allocation;
5) the meat quality
To achieve this goal, two Mediterranean species
of high commercial value will be studied, the
European sea bass, Dicentrarchus labrax L.
(Moronidae) and the gilthead sea bream, Sparus
aurata (Sparidae).
The combination of neurochemical and
neuromorphological studies with behavioural
analyses represents an innovative approach for
fish species, allowing the investigation on the
correlation between the cellular/sub-cellular
responses to temperature increase and the
ecological consequences mediated by the
alteration of individual fitness.

Treatment with Chlorpyrifos (CPF)
The proposed research wants to investigate
whether the rising in water temperature may
amplify neurotoxic effects of pesticides present in
the aquatic environments. The investigation will
be focussed on the effect of Chlorpyrifos (O-dietil3, 5,6-tricloro-2-piridil phosphate), a neurotoxicant
commonly used in agriculture, on post larval and
juvenile specimens acclimatized to high
temperature.
Behavioural tests and analysis
Fundamental behaviours for fish survival such as
swimming activity, feeding and anti-predator
behaviour will be considered. Video and manual
data will be collected, then specific software
packages for behavioural analysis will be used.
The order of experimental sessions will be
randomized. The swimming activity will be
investigated by measurements such as total
distance covered, number of turnings and
crossing performed. In the foraging test, live prey
will be delivered in the middle of aquarium. Spatial
exploration and time to capture will be recorded.
Anti-predator behaviour will be elicited using a
mechanical stimulus as dummy. Locomotor
(turning rate, kinematic types and covered
distance) and non-locomotor (responsiveness,
response latency, reaction distance, directionality)
variables of the escape response will be
considered.

Temperature acclimation
The effects of temperature changes will be
analysed as this condition of variability, that is
commonly associated to husbandry procedure in
farm systems, is a potential source of stress for
animals, influencing their welfare level and finally
the quality of meat.
The experimental control of water temperature
effects from a baseline value of 18㼻C to a
maximum value of 28㼻C will allow to simulate the
effects of the increasing warming to levels that are
predicted to occur in shallow sea basins, such as
the Mediterranean Sea.

Mattia Toni Researcher at the Department of Biology and biotechnology “Charles Darwin”
(Sapienza, University of Rome)
Mattia Toni was born in Cento (Ferrara) on August 26, 1976. He graduated cum laude in
Biology at the University of Bologna in 2000. PhD graduated at the University of Bologna with
a thesis entitled “Study of the cellular isoform of the prion protein (PrPc) in neuronal cells” in
2004. He was awarded a post-doctoral fellowship to work in a project entitled “Comparative
analysis of proteins involved in the differentiation process of the vertebrates epidermis” (from
January 2004 to November 2008). He performed proteomic research at the APAF (Australian
Proteome Analysis Facility, MacQuarie University, Sydney, Australia) in Spring 2004.
Researcher at the Sapienza University of Rome since December 2008.
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Evaluation of stress and health status
The stress may well affect organoleptic quality.
The plasma cortisol level, the expression of
corticotropin-releasing factor and neuropeptide Y
genes in hypothalamus and cytokine genes in
spleen will be analysed.
Neurochemical analysis
The comparative analysis of specific cellular and
neurochemical markers will be performed in tissue
samples from brain and spinal cord to determine
the effect of temperature and CPF on CNS
activity.
Oxidative and nitrosative status
The activities of antioxidant enzymes and the
presence of oxidative stress markers will be
analysed in brain samples.
Analysis of the metabolic profile and meat
quality
Changes in the metabolic profile will be evaluated
by Nuclear Magnetic Resonance and Liquid
Chromatography-Mass Spectrometry in muscle
and skin samples. The liver will be analysed in
order to detect possible storage of CPF and/or
other contaminants.
Genetic characterization of fish stock
The analysed individuals will be genetically
characterized to infer their geographic origin by
comparing the obtained genetic profiles to
previously identified baseline populations.
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Sistemi per la produzione di microalghe e loro frazioni/metaboliti:
fotobioreattori e sistemi di separazione e caratterizzazione
La produzione di microalghe e cianobatteri
rappresenta una concreta opportunità per
l’umanità di ottenere un feedstock di biomasse
qualificabili per molteplici utilizzi che spaziano
dagli alimenti, ai biomateriali, ai vettori energetici
rinnovabili con impatto positivo sia sull’ambiente
sia sul sistema agroalimentare.
Molte criticità di costo ostacolano lo sfruttamento
integrale di questo feedstock: la scarsa
produttività in biomassa dei fotobioreattori, la
scarsa efficienza dei sistemi di separazione della
biomassa, l’immaturità delle tecniche di
bioraffinazione.
DICMA sviluppa sistemi di produzione primaria
innovativi, individua e mette a punto sistemi di
separazione ad hoc, caratterizza il profilo
composizionale delle microalghe e ne studia le
teciche di bioraffinazione.
In ogni fase del lavoro, si adottano le metodiche
più appropriate (gestione axenica oppure reattori
aperti).

Microalghe in luce pulsata
Coltivare microalghe in vasche profonde, espone
le cellule in superficie ai danni di un irraggiamento
eccessivo e non garantisce a quelle in fondo luce
sufficiente a crescere.
Dalla nota osservazione che la luce ad alta
frequenza migliora l’efficienza della fotosintesi,
DICMA e CNR-ISE hanno sviluppato un tipo di
fotobioreattore che, sfruttando l’idrodinamica
ordinata che si stabilisce naturalmente su
superfici opportunamente ondulate, permette di
migliorare la produttività di microalghe ed ottenere
sospensioni di microalghe concentrate che si
prestano ad ottenere biomassa secca in modo
semplice ed economico.
Le soluzioni tecnologiche sul mercato peri esporre
la coltura ad una luce pulsata sono generalmente
troppo dispendiose dal punto di vista dei costi
infrastrutturali e/o di esercizio. La soluzione
DICMA-CNR, invece, non richiede né
illuminazione artificiale, né una elevata potenza
per il pompaggio.

Sistemi di separazione e caratterizzazione
Produrre da microalghe comporta costi elevati
anche perché la separazione delle microalghe dai
mezzi di coltura ed il frazionamento delle
biomasse sono spesso condotte con metodi non
ottimali.
DICMA indaga le separazioni ottimali di
microalghe dal mezzo di coltura tramite
combinazioni di mezzi diversi tra cui:
- sedimentazione, flottazione ed autoflottazione
- processi a membrana
- flocculazione
- centrifugazione
Inoltre, DICMA indaga le modalità ottimali di
bioraffinazione delle microalghe per ottenerne
frazioni e specifici metaboliti tramite estrazione e
riestrazione con solventi a differente polarità,
mezzi meccanici, ultrasuoni e microonde.

1. I fotobioreattori profondi sono poco efficienti. Una possibile
soluzione è creare una idrodinamica efficace ed efficiente.

2. Analisi fluidodinamica sperimentale del fotobioreattore innovativo.

3. Il fotobioreattore innovativo in esercizio con una coltura di A.
platensis.

4. Separazione delle microalghe per autoflottazione.

5. Processi di frazionamento con solventi e metodi meccanici.

6. Sistemi di separazione a membrane
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Bio- e fotoreattori, microalghe, cianobatteri, funghi miceliari, bioraffinazione, sistemi di
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Uso di nanobiotecnologie per la veicolazione e il rilascio controllato di composti
bioattivi in grado di prevenire l'infezione fungina di piante di interesse
agroalimentare
Nanoparticelle per la veicolazione di composti
bioattivi
Recentemente, molte ricerche sono state avviate
per l’ottenimento di nanoparticelle da utilizzare per
la veicolazione di sostanze bioattive in organismi
viventi. Gran parte di esse ha riguardato la
veicolazione di farmaci nell’uomo (drug delivery),
con la finalità di prolungare l’effetto biologico della
molecola bioattiva e di circoscriverlo a specifici tipi
cellulari, migliorandone l’efficacia e riducendone la
tossicità. I nanovettori possono, infatti, essere
progettati in modo da veicolare il principio attivo
specificamente sul bersaglio e di rilasciarlo
gradualmente. Nonostante le grandi potenzialità in
campo agronomico, ad oggi l’uso di nanovettori
per la veicolazione nelle piante di composti
agrochimici è stato scarsamente indagato.

Uptake cellulare delle nanoparticelle
La capacità delle nanoparticelle di PLGA di
penetrare nelle cellule è stata indagata
somministrando a colture cellulari di Vitis vinifera
nanoparticelle caricate con la sonda fluorescente
6-cumarina. L’uptake cellulare è stato confermato
mediante microscopia elettronica a trasmissione.

cyt
2. Vinacce non fermentate di uva bianca.

Attività antimicotica dei polifenoli dell’uva
L’attività antifungina dei polifenoli dell’uva è stata
scientificamente dimostrata ed è stato depositato
un brevetto, frutto della collaborazione tra
Sapienza Università di Roma, CRA (Turi, Bari) ed
Università di Firenze.

Composti antimicrobici della vite
La vite (Vitis vinifera L.) produce naturalmente
alcuni polifenoli ad attività antifungina
comprovata, come gli stilbeni (a cui appartiene il
resveratrolo ed i suoi oligomeri, le viniferine) e le
procianidine (oligomeri dei flavan-3-oli).
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B

5. (A) Le nanoparticelle, rese fluorescenti dalla sonda 6-cumarina,
penetrano in pochi minuti nelle cellule in vitro di vite e si
accumulano nel citoplasma (cyt) , ma non nel vacuolo (va). (B) Le
analisi al TEM hanno confermato la presenza di nanoparticelle
(NPs) nel citoplasma, immediatamente al di sotto della parete
cellulare (cw).

Assorbimento radicale e fogliare
La capacità delle nanoparticelle di PLGA di
penetrare nei tessuti della pianta è stata indagata
somministrando a piantine di vite nanoparticelle
marcate con la sonda fluorescente 6-cumarina.
3. Brevetto riguardante l’uso di estratti di materiali di scarto della
coltivazione della vite come antifungini.

semi
• Raspo
• Buccia

Procianidina
Viniferina
Resveratrolo

Polifenoli bioattivi dell’uva in nanoparticelle a
guscio biopolimerico
I polifenoli sono composti labili, che tendono a
degradarsi se esposti ad ossigeno, umidità e luce.
Il loro intrappolamento in nanoparticelle consente
una loro protezione da agenti esterni, il loro
ingresso nei tessuti vegetali e il graduale rilascio
nei siti bersaglio. Per le nanoparticelle è stato
scelto l'acido poli(lattico-co-glicolico) (PLGA), un
materiale bio- ed eco-compatibile approvato per
usi biomedici dalla FDA e dalla OMS.
Carico
(polifenoli)

1. Polifenoli antimicrobici della vite.

Scarti dell’industria vitivinicola come fonte di
polifenoli bioattivi
Gli scarti dell’industria vitivinicola (potature,
grappoli derivanti dal diradamento e vendemmia
verde, vinacce non fermentate) sono ricchi di
polifenoli bioattivi, che possono essere estratti e
utilizzati come antimicrobici.
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4. Micrografia SEM (A) e schema (B) di una nanoparticella di PLGA.
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6. Uptake radicale (in alto) e fogliare (in basso) di nanopaticelle.
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PROmozione della Salute del consumatore: valorizzazione nutrizionale dei
prodotti agroalimentari della tradizione italiana (PROS.IT)
Malattie o disordini correlati alla dieta e allo stile di
vita sono uno dei principali problemi che
impattano sulla salute pubblica dei paesi
industrializzati.
Il mantenimento del benessere e della qualità
della vita, tramite la prevenzione delle malattie
cronico-degenerative legate alla dieta (obesità,
sindrome metabolica, diabete di tipo 2, malattie
cardiovascolari) e la promozione
dell’invecchiamento in salute, sta diventando
quindi un problema di primario interesse. Lo
sviluppo di alimenti funzionali ed il loro consumo
associato ad una dieta adeguata, gioca un ruolo
essenziale nella prevenzione di malattie cronicodegenerative.

- OR2: messa a punto di un prototipo di matrice
bioattiva per l’utilizzo nell’industria alimentare
pastiera.
- OR3: 2 protocolli per la produzione di nuove
formulazioni probiotiche derivanti dall’utilizzo di
ceppi microbici innovativi o isolati da latte
materno. Messa a punto di 1 prototipo di
formulazione alimentare specifica per l’infanzia.
- OR4: 7 tipi di prototipi per la formulazione di
nuovi alimenti funzionali a base di olio, prodotti da
forno, vegetali, a base carnea e a
supplementazione probiotica
- OR5: rispondenza dei 5 prodotti funzionali
sviluppati dal progetto in termini di efficacia clinica
degli effetti benefici previsti.

OBIETTIVO
Realizzazione di alimenti innovativi , con spiccate
proprietà salutistiche, che possano garantire
rilevanti effetti nella prevenzione di malattie
cronico-degenerative e contribuire, se
opportunamente inseriti all’interno di una dieta
equilibrata, al mantenimento dell’omeostasi e,
quindi di un adeguato stato di salute. Una
speciale attenzione sarà posta nello studio di
alimenti funzionali specifici per particolari fasce di
età come l’infanzia, l’adolescenza a l’active
aging.
L’articolazione del progetto prevede 5 obiettivi
realizzativi (OR) mostrati nel diagramma PERT
(fig. 1).

FORMAZIONE
L’obiettivo è la formazione di capitale umano
altamente qualificato ed esperto sia nella
progettazione di alimenti innovativi sia in interventi
nutrizionali per la prevenzione delle malattie
cronico-degenerative associate alla dieta.

Il programma, della durata di 24 mesi, è articolato
in 5 obiettivi realizzativi indispensabili per la
formazione di ricercatori altamente qualificati in:
- valorizzazione nutrizionale della produzione
primaria,
- tecnologie di estrazione e purificazione di
composti bioattivi alimentari,
- processi fermentativi per lo sviluppo di probiotici
e loro impiego in alimenti funzionali,
- tecnologie per la formulazione e lo sviluppo di
alimenti ad alto valore nutrizionale,
- formulazione e sviluppo di alimenti ad alto valore
nutrizionale a partire da ingredienti funzionali
innovativi.
Il percorso formativo è articolato in 3 moduli:
- A e B, approfondimento specialistico e
affiancamento operativo al personale impegnato
nella ricerca, articolato in lezioni frontali comuni e
personalizzate in base al percorso formativo
- C, di carattere gestionale comune a tutti i
formandi e finalizzato a stimolare capacità
imprenditoriali e visione di cluster
I 13 formandi saranno selezionati con bando
pubblico ed usufruiranno di una borsa di studio.

Il progetto PROS.IT include 21 partner: 3
Università ed 1 distretto tecnologico (fig. 2) ad
elevata interdisciplinarietà e 17 imprese tra
grandi, piccole e medie (fig.3).
RISULTATI ATTESI
- OR1: ottenimento di tre protocolli sperimentali
che saranno validati su scala di laboratorio, in
particolar modo relativamente alle caratteristiche
tecnologiche per la produzione di tre prototipi
(farine funzionali, lieviti funzionalizzati e prodotti
da forno gluten-free).

fig. 1. Diagramma PERT del progetto PROS.IT
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Produzione di biopesticidi per prevenire le principali fitopatie dei cereali

La potenzialità produttiva e le caratteristiche
qualitative di alcuni cereali quali grano (tenero e
duro) e mais possono essere compromesse dagli
attacchi di funghi patogeni durante la fase
vegetativa. Attualmente le infezioni fungine sono
controllate con l’impiego di composti chimici che
comportano un elevato rischio per l’ambiente e per
la salute dei consumatori. Vi è infatti un crescente
allarme per la presenza di residui chimici e/o
biologici nei cibi.
Nel 2015 entreranno in vigore nuove normative
comunitarie che regolamentano l’uso di fitofarmaci
(DE 128/2009), le quali consentiranno l’acquisto e
l’utilizzo di tali composti solo previo rilascio di
autorizzazione (patentino) ed in generale
elimineranno, de facto, dal mercato alcuni pesticidi
e fungicidi. Negli ultimi 20 anni il numero dei
fitofarmaci disponibili è diminuito del 60%, e le
nuove normative ne comporteranno un’ulteriore e
significativa diminuzione con conseguente impatto
sul settore agricolo. Infatti con la riduzione della
capacità di controllo delle malattie nelle colture, la
quantità del grano e mais prodotta ridurrà
notevolmente. Ciò comporterà inoltre un impatto
negativo sulla bilancia commerciale in quanto
l’Europa rischia di veder diminuite le proprie
esportazioni e di registrare un netto aumento delle
importazioni. Oltre a danneggiare le imprese
agricole, le nuove normative comporteranno un
aumento dei prezzi del pane e della pasta e anche
una riduzione negli standard di qualità creando
ripercussioni notevoli nel mercato agroalimentare
europeo. L’introduzione di nuovi criteri restrittivi
nell’ambito di prodotti fitosanitari riguarda la
quantità e frequenza dell’uso dei fitofarmaci. Sulla
bilancia delle conseguenze della politica
comunitaria, è d’obbligo evidenziare la volontà
degli stati membri di favorire una produzione
agricola di maggiore salubrità e qualità nel rispetto
dell’ambiente, considerando tutti i fattori che
influiscono nel biota pianta-ambiente-patogeno e
produzione agricola sostenibile.
I Bio-pesticidi
In previsione di queste nuove normative
comunitarie la ricerca proposta è volta ad utilizzare
strategie eco-compatibili al fine di produrre derrate
di cereali caratterizzate da elevata qualità
preservando la salute umana e animale e
ottenendo nel contempo un adeguato livello
produttivo. L’attenzione è rivolta anche alle
problematiche di salvaguardia ambientale e allo
sviluppo nelle popolazioni dei patogeni della
resistenza ai pesticidi impiegati nell’agricoltura
Massimo Reverberi
convenzionale.

Per tali ragioni l’interesse è quello di utilizzare
organismi o composti da loro prodotti come agenti
biologici “generally recognised as safe” per il
controllo di funghi fitopatogeni che attualmente
rappresentano una seria minaccia per la
produzione dei cereali a livello mondiale.
I PATOGENI
Mentre patogeni come la Septoria rappresentano
già un problema legato alla produzione (perdita di
circa il 30-50% di prodotti in cereali non trattati
con pesticidi), il Fusarium e l’Aspergillus
rappresentano
un
motivo
di
crescente
preoccupazione per la salute dei consumatori. La
fusariosi e l’aspergillosi a livello delle spighe
inducono spesso nelle cariossidi lo sviluppo di
pericolose
micotossine,
in
particolare
il
deossinivalenolo,
lo
zeralenone
(es.
F.
graminearum), le fumonisine (es. F. verticillioides)
e le aflatossine (A. flavus), che peggiorano la
salubrità del raccolto al punto da poterne anche
compromettere la commercializzazione data la
pericolosità di questi metaboliti secondari dannosi
per la salute umana e animale come da
regolamento (CE) N. 1881/2006 che definisce i
tenori massimi di queste tossine.

Il Trametes versicolor produce dei composti ad
attività antimicrobica e immuno-stimolante. Infatti
le piante, che posseggono un sistema di immunità
innata, possono essere «stimolate» a reagire
autonomamente contro i patogeni previo
trattamento con questi biocontrol agents.
RISULTATI
Un eso-polisaccaride (ePS) di T. versicolor (under
patent eval. N. RM2012A000573) (Fig. 1) si è
dimostrato utile nel prevenire la formazione di
diverse micotossine [aflatossina B1 (AFB1),
ocratossina A (OTA) e deossinivalenolo (DON)] in
diverse cariossidi (grano tenero, duro e mais)
(Fig. 2). Lo stesso polisaccaride si è rivelato
efficace nel cosiddetto defence priming in plantule
di grano tenero in serra. In particolare
l’applicazione di diverse diluzioni di una soluz. 10
mM si è dimostrata efficace nell’inibire la crescita
in planta di Septoria tritici (Fig. 3). L’inibizione è
dovuta all’attivazione delle difese della pianta
monitorata in termini di espressione di alcuni geni
marker.

Fig. 1. Il Trametes versicolor e la struttura di un esopolisaccaride
fungino

Fig. 2. Effetto di un esopolisaccaride di T. versicolor su crescita
fungina (dal’alto A. flavus, A. carbonarius e F. graminearum) e
produzione di tossina (dall’alto, AFB1, OTA e DON) in grano e mais

Fungal growth

Toxin synthesis

ePS

ePS

Fig 3.
Fig.
3 Trattamento in planta (grano tenero cv Altigo e Alixan) con EB (raw filtrate), ePS (fraz. Eso-polisaccaridica) e PR (fraz. Proteica) di T.
versicolor. Panel di geni marker di defence priming in grano tenero.
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patologia vegetale molecolare nella LMBTC. Ha condotto ricerche su diversi aspetti
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Tramezyme® per degradare l’aflatossina B1 in mais

La contaminazione dei cereali da micotossine è un
problema di sicurezza alimentare che riguarda le
produzioni provenienti da tutto il mondo. In
particolare, il mais, importante per l'agro-industria
Italiana ed Europea, e i prodotti da esso derivanti
possono risultare contaminati da diverse classi di
micotossine tra le quali la più pericolosa presente
in natura è l’aflatossina B1 (Fig. 1), metabolita
secondario prodotto da Aspergillus flavus che può
causare patologie sia nell'uomo che negli animali.
Spesso sono impiegati prodotti chimici per limitare
o detossificare le micotossine presenti nelle
derrate alimentari i quali presentano in molti casi
effetti collaterali pericolosi che ne limitano
l'applicazione. Per tale ragione si propone
l'impiego di nuove strategie e di efficaci
metodologie eco-compatibili per prevenire e
detossificare l’aflatossina B1 in mais.
Legislazione Europea
La legislazione europea impone limiti severi sulla
presenza delle aflatossine nelle derrate alimentari
e nei mangimi. Questa materia oggi è disciplinata
dal Regolamento 2006/1881/CE. I livelli di tossina
B1 (5 ppb) sono quelli più considerati a livello
legislativo per la maggior presenza sulle derrate
nonché sulla sua pericolosità, insieme a quelli
della M1 (0,05 ppb) presente nel latte, un alimento
spesso destinato alla dieta infantile. Le altre
aflatossine sono considerate solo come quantità
totale di tossina, visto che vengono prodotte in
minori quantità e solo in presenza della B1.
“LOTTA” ALLE AFLATOSSINE
Il 2012 ed il 2013, causa i drammatici cambiamenti
climatici, hanno rappresentato anni horribili per la
contaminazione da aflatossine di tutto il mais
Italiano (tenori medi sopra i 100 ppb).
Dalla scoperta delle aflatossine la comunità
scientifica mondiale è alla ricerca di metodi efficaci
per il loro controllo durante tutta la filiera
alimentare; a tale proposito è possibile individuare
due modalità di intervento: la detossificazione e la
prevenzione. In particolare, la detossificazione
permette di recuperare quantità importanti di
derrate altrimenti destinate alla distruzione. Ad
oggi, i mezzi chimici per la detossificazione di
derrate contaminate prevedono l’utilizzo di
ammoniaca (per trattare orzo e mais) ma anche
l’uso di idrossido di sodio, idrossido di calcio,
bisolfito di sodio e formaldeide. Un altro metodo
chimico, applicato in particolare al latte, per
eliminare la presenza di aflatossina M1 è l’utilizzo
di perossido di idrogeno.
Queste sostanze però possono essere tossiche
per l’organismo umano

La sempre maggiore coscienza ecologica della
popolazione spinge sempre di più la ricerca verso
nuovi prodotti di origine naturale meno tossici per
l’ambiente e per l’uomo. Si parla quindi di “lotta”
biologica che rappresenta la nuova frontiera per
limitare la presenza di aflatossine nelle derrate
alimentari.
LOTTA BIOLOGICA
Studi precedenti hanno indicato che funghi
basidimioceti ligninolitici come la Lentinula
edodes ed il Trametes versicolor rappresentano
delle bio-sources di composti attivi nella lotta alle
aflatossine (Fanelli et al., 2000; Reverberi et al.,
2005; Zjalic et al., 2006, 2007).
Trametes versicolor (Fig. 2), è un fungo
ligninolitico che cresce su parti morte di alberi
nelle zone temperate. Questo basidiomicete
appartiene alla categoria dei funghi agenti della
carie bianca del legno, cioè di organismi che
degradano la lignina. In T. versicolor, la
degradazione è portata avanti da due enzimi: la
laccasi (Fig. 2) e perossidasi manganese
dipendente (Mn perossidasi).

RISULTATI
Nel presente lavoro è stato identificato un ceppo
di T. versicolor - presente nella banca del
germoplasma fungino del DBA – alto-produttore
(4U/mg prot. tot.) di laccasi.
Il filtrato colturale di questo isolato contenente la
laccasi è stato «spruzzato» su semi di mais
naturalmente contenenti 1 ppm di AFB1 (prima
prova in vitro su 0,1 Kg semi di mais - Fig. 3). La
degradazione dopo 96h di trattamento è stata
del 70%.
La seconda prova è stata condotta su scala semicommerciale (300 Kg di semi stoccati in
magazzino). Il risultato ottenuto è inferiore al vitro
(30% - Fig. 3) ma comunque maggiormente o
ugualmente efficace rispetto ai trattamenti chimici
ad oggi in uso per detossificare le derrate di mais.
Per migliorare l’efficienza in vivo di questa
strategia si perseguono attualmente 2 vie:
- clonaggio di una laccasi di T. versicolor e sua
over-espressione in Pichia pastoris
- uso di laccasi direttamente nei mangimi animali
per favorire la sua attività nel rumine ed
abomaso delle vacche da latte
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Fig. 1. Struttura chimica delle principali aflatossine

Fig. 2. Il Trametes versicolor e la struttura
tridimensionale della laccasi
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Fig. 3. Trattamento in vitro (A) ed in vivo (B) di semi di mais (0,1 Kg e 300 Kg risp.) naturalmente contaminati da AFB1 (1 ppm ed ca. 100 ppb
risp.) con una soluzione contenente laccasi di T. versicolor (4U/mg prot. tot.) per 96 h a temperatura ambiente (25㼻e una media di 15㼻C risp.)
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Questi enzimi ligninolitici, rilasciati nel mezzo
colturale, possono essere impiegati per
detossificare matrici alimentari contaminate da
aflatossina B1.

Scienze Biologiche nel 1996 e ha conseguito il dottorato di ricerca in Sc. Botaniche nel
2001 presso l'Università di Roma “La Sapienza”. Ad oggi è titolare di un corso di
patologia vegetale molecolare nella LMBTC. Ha condotto ricerche su diversi aspetti
dell'interazione tra ambiente-pianta-patogeni riguardanti la relazione tra stress
ossidativo/metabolismo lipidico/produzione di metaboliti secondari fungini. Ha
partecipato a diversi progetti comunitari del 5㼻-6㼻 e 7㼻PQ sul controllo della
produzione di micotossine (aflatossine, ocratossine e fusariotossine) nelle derrate
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Sarai sempre un osso duro? Progetto di educazione alla salute per la
prevenzione dell’osteoporosi rivolto ai ragazzi della scuola di secondo grado
La prevenzione dell’osteoporosi
L’osteoporosi è una malattia ad elevato impatto
sociale e occupa un ruolo prioritario nell’ambito
delle campagne di prevenzione primaria
consigliate dall’OMS.
Vita sedentaria, dieta sbilanciata e ci si ritrova già
a 30 anni con le ossa di una sessantenne: è la
nuova emergenza giovanissimi. Le cause sono:
dieta squilibrata, scarsa attività fisica, consumo
precoce di alcol e fumo. Molti ragazzi seguono
diete dimagranti troppo rigide e poco equilibrate
che negano all’organismo sostanze indispensabili
per costruire lo scheletro, ed è proprio qui che si
gettano le basi del rischio osteoporosi: tra gli 11 e
i 18 anni la quantità di osso accumulato è pari a
quella che sarà persa in età adulta. I dati italiani
sono allarmanti: oltre il 54% degli adolescenti ha
livelli di vitamina D insufficienti; il 95% consuma
una quantità di latte e derivati inferiori alle dosi
raccomandate. In generali tutti gli squilibri
alimentari fanno male allo scheletro, anche una
dieta priva di proteine compromette la densità
minerale dell’osso.
La storia naturale della scarsa calcificazione
scheletrica e della riduzione della massa
muscolare a favore della massa grassa, se
trascurata con il passare del tempo può essere
responsabile di fratture, disabilità motoria,
dipendenza fisica, isolamento, malattie
cardiovascolari, depressione ed elevata mortalità
con l’avanzare dell’età.
I costi sociali ed economici di queste patologie
sono rilevanti e lo saranno ancora di più nei
prossimi anni per l’aumento della popolazione
anziana in particolare in Italia.
Per ridurre l’impatto socio-sanitario
del’osteoporosi, appare prioritario perseguire un
approccio di promozione della salute e di
sensibilizzazione della popolazione giovanile sui
vantaggi collegati all’adozione di uno stile di vita
sano che abbracci l’intero corso della vita.
La prevenzione primaria
delle malattie è un processo volto a costruire
politiche per la promozione della salute e
orientare i servizi sanitari, integrando le strategie
di interventi. La scuola rappresenta un luogo
privilegiato per instaurare un dialogo sulla salute e
sui corretti stili di vita: luogo di formazione e
apprendimento e dunque punto d’incontro di tutti
gli interventi finalizzati all’educazione degli
individui.
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Il progetto di ricerca
Il progetto intende realizzare , in collaborazione
con Enti pubblici e privati, ’applicazione pratica del
concetto di “self-learning”, per indicare un valore
di autoapprendimento attraverso l’educazione alla
salute, realizzando un modello educazionale
“virtuale” in grado di accompagnare lo studente
dall’età adolescenziale sino alla vita adulta.
Il progetto prevede un innovativo mezzo di
comunicazione on-line, con l'utilizzo di una
piattaforma multimediale educazionale
appositamente studiata per la fascia di età
considerata. Il messaggio educazionale on-line di
prevenzione alla salute ha l’obiettivo di
coinvolgere non solo un'ampia fascia di
popolazione giovanile ma anche le loro famiglie
oltre che il personale docente.
Il progetto multimediale in forma integrale, sarà
sottoposto all’attenzione delle Istituzioni
Scolastiche e inviato online a tutte quelle
selezionate che vorranno aderire all’iniziativa
educazionale. A tutte sarà inviato inoltre un
modulo di adesione.

Risultati attesi
La valutazione dei risultati dello studio pilota,
consentirà di apportare eventuali miglioramenti al
modello proposto, sulla base dell’esperienza
acquisita, per costruire un innovativo percorso
didattico-educazionale, facilmente applicabile su
larga scala in altre scuole. Il modello prevede di
aumentare la comunicazione docente-discente su
tematiche di largo interesse socio-sanitario,
contribuendo in tal modo alla tutela della salute e
prevenzione delle malattie ad elevato impatto
sociale in particolare nell’età giovanile.

Obiettivo
Il progetto nel suo complesso ha l’obiettivo
avvicinare i ragazzi alla comprensione e
conoscenza di un corretto stile di vita
specialmente per ciò che riguarda l’educazione
alimentare e la propensione all’attività fisica.
Si mira alla creazione di un sito web che risulti
accattivante per il target di riferimento, e che
attraverso un questionario guidato ,caratterizzato
da una comunicazione compatibile con
l’immaginario a cui sono abituati, porti il giovane
utente ad assimilare in modo semplice ed
automatico alcune regole fondamentali del vivere
sano.
Parallelamente i dati raccolti dall’utilizzo
dell’applicazione da parte degli utenti saranno
esportati e resi disponibili per generare tutte
quelle valutazioni che si riterranno utili ai fini
dell’iniziativa (ad es. per analisi demograficostatistiche).

Carlina Veneranda Albanese Professore associato di Radiologia presso il Dipartimento di
Scienze radiologiche, oncologiche e anatomo-patologiche della Sapienza Università di
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l’Azienda policlinico Umberto I. Specialista in Oncologia, medicina interna e radiologia.
Ha svolto attività di ricerca in Italia e all’estero nel campo dello studio delle malattie
metaboliche dell’osso ed in particolare dell’osteoporosi. Partecipa a programmi di ricerca

clinica nazionali ed internazionali. Ha organizzato oltre 200 Corsi, Convegni e Seminari
universitari. Autore di oltre 250 articoli scientifici nazionali ed internazionali. E’
intervenuta ad oltre 200 congressi nazionali ed internazionali in qualità di relatore.. Dal
2004 Presidente e Fondatore della “Fondazione Italiana Ricerca Osteoporosi e Malattie
Muscolo-Scheletriche - FIROMMS- Onlus. Socio di numerose Società Scientifiche
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Aspetti genetici e molecolari dell’obesità semplice e complicata
Obesità e sindrome metabolica (SM) sono
importanti cause di morbosità e mortalità nel
mondo occidentale. Queste patologie originano
dalla variabile combinazione tra molteplici
determinanti genetiche e svariati fattori ambientali,
in grado di generare fenotipi metabolici associati
all’obesità e relative comorbosità. I determinanti
genetici non sono ancora noti, né sono state
chiarite le modalità di interazione con i fattori
ambientali. Un fattore importante nella genesi
delle comorbosità è rappresentato dallo stato
infiammatorio cronico di basso grado
(metaflammation), correlato all’espansione del
tessuto adiposo, soprattutto se di tipo viscerale.
Tale stato infiammatorio è amplificato da un
pattern nutrizionale caratterizzato da eccessivo
intake lipidico, con elevata percentuale di grassi
saturi, elevato carico glucidico, con alta
percentuale di zuccheri semplici, e basso apporto
di fibra alimentare. Un’assunzione adeguata di
composti antiossidanti e l’adesione a pattern
dietetico-nutrizionali, quali il modello
mediterraneo, attenuano la risposta infiammatoria
riducendo la concentrazione sierica di alcuni
biomarker dell’infiammazione. Lo stato
infiammatorio è alla base del fenotipo metabolico
che definisce la sindrome metabolica. Tuttavia, un
Body Mass Index (BMI) elevato costituisce una
condizione di rischio anche in assenza di
alterazioni metaboliche documentate attraverso i
parametri ematochimici convenzionali. Tali
osservazioni supportano il concetto di
eterogeneità del fenotipo metabolico
interindividuale entro lo stesso range di BMI e
inducono a ricercare nuovi biomarker di rischio.
Pertanto, è opportuno identificare:
- fattori genetici associati all’obesità e relative
comorbosità
- varianti di proteine correlate con specifici fenotipi
metabolici, per es. quelle dei recettori nucleari
PPARs
- pathway di risposta metabolica a differenti
abitudini alimentari e stili di vita
- biomarker plasmatici associati ad uno o più
fenotipi metabolici “a rischio”
- pattern dietetico-nutrizionali in grado di
modulare i pathway di risposta metabolica
geneticamente determinati e relativi biomarker.

Nuovi approcci metodologici sono necessarie
per studiare queste complesse interazioni.
I polimorfismi a singolo nucleotide (SNPs) sono le
variazioni genetiche più diffuse e, nella regione di
DNA codificante, possono determinare nelle
proteine cambiamenti di sequenza e alterazioni
strutturali e funzionali in grado di produrre un
fenotipo patologico. Molti SNPs sono stati
associati a BMI, circonferenza vita e massa
grassa corporea. Recentemente, studi di
associazione genetica su larga scala (GWAS)
hanno evidenziato ulteriori SNPs correlati al
fenotipo obeso. L’interazione tra diversi loci può
essere correlata all’insorgenza di una patologia o
di tratti patologici piuttosto che le singole varianti.
La comprensione di questi effetti combinati è
fondamentale per l’identificazione di individui
potenzialmente ad alto rischio.
La metabolomica consente di studiare i pathway
metabolici di risposta risultanti dalla interazione
tra background genetico, abitudini alimentari e
stile di vita contribuendo a individuare biomarkers
o pattern di biomarkers (fenotipo metabolico
individuale) utili per comprendere i meccanismi
sottesi al rischio di obesità, mortalità e morbosità
associati e per una diagnosi precoce.

Ipotesi I geni correlati con l’obesità e il diabete di
tipo 2 sono eterogenei; in questo studio verrà
valutato in vitro e in vivo il pathway metabolico
associato ad alcuni SNPs e in vivo il potenziale
impatto della dieta sul pathway metabolico
determinato. Per verificare questa ipotesi saranno
analizzati l’alpha-ketoglutarate-dependent
dioxygenase FTO (FTO) e il Peroxisome
Proliferator-Activated Receptor gamma (PPAR
gamma). L’analisi strutturale e funzionale delle
varianti proteiche di FTO e PPAR gamma prodotte
dagli SNPs e associate alla SM permetterà di
studiarne l’impatto sulla funzionalità biologica
delle proteine espresse. Sarà inoltre possibile
valutare l’impatto che le variazioni della
sequenza proteica determinata dagli SNPs
avranno sulla interazione con ligandi specifici e
con i farmaci. Attraverso un approccio di tipo
metabolomico saranno identificati i pathway
metabolici associati alle varianti polimorfiche di
FTO e PPAR gamma. I risultati permetteranno di
comprendere, e possibilmente predire, il ruolo
degli SNPs nell’obesità, nella SM e più in generale
in altre patologie cronico-degenerative e di
definire nuove modalità di trattamento
dietoterapico e farmacologico.
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Possibili interazioni tra intake alimentare, biomarker di intake e variabilità genetica nel determinare il rischio
di morbosità (modificata da Jenab M . Et al, 2009)
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Odontoiatria. La sua attività di ricerca si è rivolta principalmente verso lo studio sulla
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(Oxford, UK), l’ENEA e con il CNR si sta occupando della caratterizzazione di proteine
umane ricombinanti presenti sotto forma di varianti in tessuti patologici al fine di
confrontare la stabilità della isoforme “non patologiche” presenti nei tessuti normali con
quella delle varianti “patologiche”.
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Alimentary Diet and Sleep Respiratory Disorders (OSAS and Snoring)

Obstructive sleep apnoea syndrome (OSAS) is a
common nocturnal disorder characterized by the
presence of repetitive apnoea and hypopnoea
during sleep, daytime sleepiness and
cardiopulmonary dysfunction. Patients with OSAS
experience recurrent episodes of cessation of
breathing which expose the cardiovascular
system to cycles of hypoxia, exaggerated
negative intrathoracic pressure and arousalsAn
OSA disorder is generally defined as five or more
apnoeas–hypopneas per hour of sleep. Moderate
and severe OSA are defined as AHI ≥ 15 and ≥
30, respectively. OSAS is a common condition
affecting at least 1-5% of middle-aged individuals
in various ethnic populations. OSA has an
increasing prevalence worldwide. Approximately
13% of men and 6% of women between 30 to 70
years of age have moderate to severe forms of
OSA. Present data show an impressive increase
in the prevalence of OSA in the last decades.
Prevalence of OSA may reach up to 50% in obese
people. Moreover, 60% of patients with metabolic
syndrome (MetS) have OSA and this prevalence
is even higher in obese patients with diabetes.

OSAS and metabolic syndrome
Current data suggest that there is an increased
prevalence of MetS in subjects with OSA. In fact,
the majority of OSAS patients show the cluster of
metabolic and non-metabolic cardio-vascular risk
factors of MetS, including also proinflammatory
and protrombotic states and increased systemic
oxidative stress. It appears that over two-thirds of
severe OSA (AHI ≥ 30) patients have Mets in both
Eastern and Western countries. Moreover, the
prevalence of MetS is increasing with the
epidemic of obesity across different ethnic origins.
For these reasons, it has been suggested that
OSA may be a further manifestation of MetS.
Syndrome Z is defined as the co-occurrence of
OSA and MetS.

OSAS and Cardiovascular diseases
Sleep-related breathing disorders are highly
prevalent in patients with cardiovascular disease.
In particular, the prevalence of OSA is higher in
populations with hypertension, heart failure,
ischaemic heart disease and stroke. Multiple
comorbidities, such as obesity, hypertension,
cardiovascular disease and metabolic syndrome,
are present in the majority of patients with sleep
apnoeaIn fact, several clinic-based longitudinal
studies have found an association between OSA
and the development of coronary artery disease
(CAD), after adjusting for other risk factors, mainly
in untreated individuals referred to appropriate
treatment. Currently, OSAS is also considered an
independent risk factor for stroke. In particular, in
an observational cohort study, an independent
association between OSA and a combination of
stroke and death was reported. Furthermore, the
risk was found to increase with higher severity of
OSA. OSA interrupts the cardiovascular
quiescence typical of the sleep by triggering a
cascade of acute haemodynamic, autonomic,
chemical, inflammatory and metabolic effects,
These alterations cause chronic after-effects
capable of initiating or exacerbating
cardiovascular disease. Thus, OSA can
exacerbate cardiovascular disease by many
different mechanisms.

Mario Fabiani Professore ordinario di Otorinolaringoiatria – Audiologia e Foniatria presso il
Dipartimento di Organi di senso della Sapienza Università di Roma, è membro del Board
Internazionale del World Congress on Sleep. Si Interessa da molti anni di russamento e di
OSAS. Direttore della Scuola di Specializzazione Federata di Roma, Firenze, L’Aquila e Siena
in Audiologia e Foniatria, Presidente del Corso di Laurea di I livello in Tecniche
Audioprotesiche, Direttore del Master Universitario di II Livello in Diagnosi e Terapia del
Russamento e delle Apnee del Sonno. Nel 2012 è stato presidente del X Congresso
Mondiale sulla Sleep Apnea. Autore di più di 200 pubblicazioni nazionali ed internazionali .

OSAS, Insulin resistance and diabetes
Insulin resistance is the hallmark and key feature
of the MetS which may predispose to type 2
diabetes, atherogenic dyslipidemia fatty liver
infiltration and increased global cardiovascular
risk. It is estimated that 34% of adult Americans
have insulin resistance as a result of the
increased prevalence of obesity and sedentary
lifestyles. It is unknown whether OSA contributes
to insulin resistance, although it has been
suggested that the intermittent hypoxia associated
with sleep apnea may cause a drop in insulin
sensitivity.
Patients with severe OSA are more insulin
resistant than those with a less severe OSA and
control snorers.
Rates of obstructive sleep apnea (OSA) are much
higher among people with type 2 diabetes. In
people who have diabetes, the prevalence of OSA
may be up to 23%. At the same time, rates of
diabetes are higher among people with OSA. in
OSA subjects independent of other risk factors at
baseline (Reichmut 2005).
Ongoing Research
On a selected OSAS patients population a dietary
habits investigation would be proposed trying to
find a valid correlation between alimentation and
occurrence of cardiovascular and metabolic
components.
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Valutazione dello stato nutrizionale nei pazienti anziani
La malnutrizione calorico-proteica è una
condizione che aumenta in funzione dell’età in
entrambi i sessi. Le cause della malnutrizione
nell’anziano possono essere di origine sociale
(povertà, isolamento, depressione, pasti irregolari)
e di origine medica (cattiva dentizione, ridotta
salivazione, BPCO, gastroresezione, patologie
croniche) (1). Una condizione di malnutrizione può
essere parte di una più complessa sindrome
caratteristica della popolazione anziana chiamata
Fragilità. In letteratura la fragilità è definita come
uno Stato fisiologico, età-correlato, di
vulnerabilità, che deriva dalla compromissione
della riserva omeostatica e dalla ridotta capacità
dell’organismo dell’anziano di reagire agli eventi
stressanti con conseguente rischio elevato di
outcomes avversi che comportano un significativo
deterioramento della qualità della vita (2).
Tale situazione influisce sulla nostra società a tal
punto che nel dicembre 2010 è uscita una sezione
dedicata alla definizione, prevenzione e
trattamento della fragilità dei pazienti anziani sui
quaderni della salute. Infatti la percentuale di
coloro che superano i 65 anni rispetto al totale
della popolazione è passata dal 6,2% agli inizi del
secolo scorso al 20% del 2009 e si stima arrivi al
26,5% nel 2030, questo comporta un importante
evento anche in termini economici. Infatti
l’aumento della spesa per le long term care (LTC)
sarà, per il nostro Paese, più rilevante dell’intero
quadro socio-sanitario-previdenziale.(3).
Sempre nei quaderni della salute viene riportata
l’importanza della dieta nella prevenzione della
fragilità, proprio perché nell’anziano sono
particolarmente frequenti carenze dietetiche
multiple legate a un insufficiente apporto di
nutrienti quali proteine, folati, vitamine, calcio e
acidi grassi polinsaturi. L’insufficiente apporto
nutrizionale riconosce, a sua volta, diverse cause.
È prima di tutto l’invecchiamento stesso che
condiziona una riduzione dell’appetito per la
frequente edentulia, alterazioni della
masticazione, del gusto, dell’olfatto e una
disregolazione ormonale.
Per alcuni nutrienti l’effetto diretto
dell’invecchiamento è ancora più specifico, come
nel caso della riduzione dell’assorbimento del
calcio, dovuto al calo degli estrogeni e della
vitamina D. Può incidere anche il reddito, che
spesso nei pensionati è al limite o a livello di
povertà. E’ stato messo in evidenza un’importante
relazione tra le carenze dietetiche e la fragilità. Un
basso livello plasmatico di vitamina D è associato
a una riduzione della funzione fisica e della forza
muscolare; un basso livello di antiossidanti
naturali è fattore di rischio per ridotta forza
muscolare e declino cognitivo;
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una riduzione dei livelli degli acidi grassi
poliinsaturi si correla con il rischio di depressione
e una riduzione delle funzioni cognitive, renali e
nervose periferiche. E’ importante un’attenta
valutazione della presenza di malnutrizione,
particolarmente frequente negli anziani
istituzionalizzati e ospedalizzati (3).
Le conseguenze della malnutrizione causano una
grave riduzione dell’autonomia dell’anziano e
possono portare ad un’aumentata mortalità e
morbilità. Clinicamente la malnutrizione può
causare un aumentato rischio di fratture,
comparsa di piaghe da decubito, aggravamento di
patologie croniche, depressione ed apatia, un
aumentato rischio di infezioni. Tutte queste
situazioni comportano un peggioramento della
qualità di vita ed un maggior rischio di
ospedalizzazione.

1. Journal of Nutrition – adattamento per gli anziani della piramide
alimentare

Un’altra importante conseguenza della
malnutrizione è, la riduzione della funzionalità
muscolo-scheletrica. Quest’ultima, definita come
Sarcopenia risulta importantissima perché
anch’essa rappresenta una condizione che
spesso è presente nel paziente anziano (4).
La sarcopenia infatti, è stata definita già da
Rosemberg nel 1989 come una perdita della
massa muscolare e della forza verificatesi con
l’invecchiamento. Questo conduce ad una
riduzione della forza e della funzionalità,
esponendo al rischio di fragilità.
L’European Working Group on sarcopenia in
older people (EWGSOP) ha proposto la
seguente definizione: “la sarcopenia rappresenta
una sindrome caratterizzata da una perdita
progressiva e generalizzata della massa
muscolare scheletrica e della forza con un
aumentato rischio di eventi avversi quali disabilità
fisica, riduzione della qualità di vita e morte”.
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L’EWGSOP richiede, ai fini di una diagnosi di
sarcopenia , la presenza contemporanea di una
riduzione della massa e della funzione muscolare
(forza o performance) (5). E’ quindi importante
valutare il rischio di malnutrizione e di sarcopenia
proprio per intervenire precocemente su quelle
condizioni in grado di influenzare la qualità di vita
e la mortalità dell’anziano.
Allo scopo di valutare lo stato nutrizionale e la
presenza di sarcopenia nei pazienti anziani si
intende effettuare uno studio epidemiologico
osservazionale multicentrico su pazienti di
entrambi i sessi, di età >65 anni istituzionalizzati o
afferenti alle strutture ambulatoriali territoriali.
I pazienti verranno studiati tramite:
- Mini Nutritional Assessment: valuta il rischio di
malnutrizione nei soggetti presi in esame(4) (vedi
allegato A).
- Handgrip strenght test, Tramite l’uso del
dinamometro, valuta la forza della mano che è in
grado di fornire un indice obiettivo generale della
forza del corpo. Indicazione all’esatta esecuzione
del test: il partecipante deve essere in posizione
eretta, le braccia lungo i fianchi, senza toccare il
corpo. Tenere il gomito leggermente piegato.
Somministrare il test sulla mano non dominante.
Saranno considerati indicativi di sarcopenia valori
< 30 negli uomini e < 20 nelle donne.
- D.E.X.A. total body, (facoltativa, se presente nel
centro reclutatore) valuta la riduzione della massa
magra, in particolare l’indice di massa
muscolare scheletrica, SMI, dato dal rapporto
della somma della massa muscolare dei 4 arti e
l’altezza al quadrato; sarà considerato indicativo
di sarcopenia uno SMI < 7.26 kg/m2 nell’uomo e
5.5 kg/m2 nella donna.
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Malnutrizione, attività fisica e malattie croniche

La pratica costante dell’attività
fisica è associata non solo al
mantenimento della massa
muscolare e della fitness, ma
soprattutto al mantenimento dello
stato di salute.

Si propone pertanto un progetto
volto a confermare il ruolo di
metaboliti derivanti dall’attività
muscolare nella patogenesi delle
alterazioni metaboliche indotte da
specifiche condizioni cliniche.

I meccanismi molecolari
responsabili degli effetti
metabolici dell’attività fisica non
sono stati ancora ben identificati,
ma dati preliminari suggeriscono
che l’esercizio muscolare
determini l’aumento in circolo di
specifiche molecole, a loro volta
responsabili degli effetti
metabolici.

In particolare, dopo attenta
valutazione dello stato
nutrizionale, si determineranno i
livelli circolanti dei metaboliti
nelle seguenti condizioni cliniche:

Di conseguenza, è ragionevole
pensare che in soggetti nei quali
lo svolgimento dell’attività fisica è
resa impossibile dalle loro
condizioni cliniche, la
supplementazione esogena delle
molecole identificate come
mediatrici metaboliche consenta
di ottenere un beneficio clinico, in
termini di migliore omeostasi
glicemica, riduzione della
obesità, e miglioramento dello
stress ossidativo.

-anziano fragile
-obesità sarcopenica
-paziente oncologico
-paziente con patologia
cardiovascolare
-paziente critico
La determinazione dei livelli
circolanti dei metaboliti avverrà
con metodica cromatografica
accoppiata a spettrometria di
massa. I livelli misurati verranno
correlati con i parametri dello
stato nutrizionale e con indici
metabolici (es., glicemia,
insulinemia, leptinemia, etc.)
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studying the potential benefit deriving from the integration of a pharmacologic and nutritional
approach to cancer patients. Dr. Laviano is the current chairman of the Educational and
Clinical Practice Committee of the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
(ESPEN). Dr. Laviano is member of the Editorial Board of several international peer-reviewed
journals. Dr. Laviano’s studies have been funded by private and public institutions, including
the Italian Ministry of Scientific Research. Dr. Laviano has a total of more than 150
publications across international peer reviewed journals.

In una seconda fase, confermato
il ruolo di specifico/i metaboliti
circolanti, si valuterà nelle stesse
categorie di pazienti la possibilità
della loro somministrazione
esogena, allo scopo di colmare il
deficit esistente.
Questa seconda fase del
progetto prevede la conduzione
di 2 set di esperimenti.
Il primo set di esperimenti verrà
condotto in acuto e valuterà la
possibilità di influenzare i livelli
circolanti delle molecole
responsabili degli effetti
metabolici dell’attività fisica.
Il secondo set di esperimenti
prevederà la somministrazione
cronica delle molecole
responsabili degli effetti
metabolici dell’attività fisica, e
valuterà la possibilità di
influenzare lo stato nutrizionale,
funzionale e metabolico dei
pazienti.
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Centro di Alta Specializzazione per la Cura dell’Obesità (C.A.S.C.O. )
L’obesità è una patologia cronica associata ad
aumentata mortalità, morbosità, disabilità e
compromissione della qualità di vita (QoL). In
Italia 4 adulti su 10 (43%) sono affetti da eccesso
ponderale (32% sovrappeso, 11% obesità; PASSI,
2010) e sono attribuiti all'obesità il 2-8% dei costi
sanitari ed il 10-13% dei decessi. Il trattamento
multidimensionale (restrizione calorica, esercizio
fisico e terapia comportamentale) è efficace nel
breve termine, ma non più del 20% dei soggetti
che perdono il 10% del peso mantengono i
risultati raggiunti dopo 1 anno. In caso di obesità
morbigena (BMI >40 kg/m2) la chirurgia bariatrica,
in associazione alla terapia medica, consente,
una significativa riduzione della mortalità e delle
comorbosità, ma secondo lo Swedish Obese
Subjects (SOS) study, anche nei soggetti
sottoposti a chirurgia bariatrica, dopo 2, 10, 15 e
20 anni, il peso corporeo risulta ridotto
rispettivamente del -23%, -17%, -16% e -18%. Il
decremento ponderale è associato ad un
significativo miglioramento della QoL sotto il
profilo fisico, mentre i risultati nella sfera
psicologica sono controversi, correlati al BMI e più
evidenti se la riduzione di peso è maggiore e
mantenuta a lungo. Tali risultati inducono a
pensare che il miglioramento della QoL è solo
parzialmente dipendente dal dimagrimento e che
questo possa rappresentare un elemento critico
nella compliance del paziente obeso al
cambiamento dello stile di vita e nel
mantenimento a lungo termine dei risultati
ottenuti. I risultati migliori sono ottenuti in soggetti
informati, in grado di gestire al meglio le
oscillazioni del tono dell’umore, le fluttuazioni dei
livelli di ansia o di stress e che hanno aderito ad
un Progetto Riabilitativo Individuale Integrato,
caratterizzato dalla declinazione di interventi,
opportunamente strutturati, in ambito nutrizionale,
riabilitativo
(rieducazione
funzionale,
ricondizionamento fisico, riabilitazione motoria) e
psico-educazionale (educazione terapeutica). Per
realizzare questi obiettivi, presso la Sezione di
Fisiopatologia Medica, Scienza dell’Alimentazione
ed Endocrinologia del Dipartimento di Medicina
Sperimentale e gli ambulatori del Dipartimento di
Scienze Chirurgiche dell’Azienda Policlinico
“Umberto I”, Università di Roma “Sapienza” è

stato costituito il C.A.S.C.O. (Centro di Alta
Specializzazione per la Cura dell’Obesità) ed è
stato strutturato un percorso terapeutico di
Educazione Terapeutica che, in accordo con la
definizione dell’OMS (1998), ha come scopo
quello di aiutare le persone affette da una malattia
cronica ad acquisire e mantenere le abilità e le
competenze necessarie alla gestione della loro
condizione al fine di migliorare lo stile di vita e la
QoL.
Il C.A.S.C.O è articolato su servizi/strutture
ambulatoriali (ambulatorio specialistico in rete
interdisciplinare - aree endocrino-metabolica,
internistica, nutrizionale e psicologico-psichiatrica)
e di ricovero semiresidenziale (Day Hospital DH diagnostico/ terapeutico-riabilitativo), in cui si
realizza un setting di diagnosi e cura basato sul
team approach multi-professionale integrato.
PROGETTI DI RICERCA
ü sviluppo di un modello virtuale di vita quotidiana
per aiutare nelle scelte per perdere peso in
collaborazione con Temple University of
Philadelphia e con l’Università di Siena

Il team multidisciplinare integrato per la cura dell’obesità

ü obesità sarcopenica: criteri diagnostici, fattori
patogenetici,
protocolli
terapeutici
in
collaborazione con l’Università degli Studi di
Roma "Foro Italico“
ü Educazione
Terapeutica:
definizione
e
sperimentazione di un protocollo finalizzato a
far acquisire adeguate capacità di gestione
dello stile di vita in relazione all’obesità e
miglioramento della QoL
ü Impatto dell’Educazione Terapeutica sulla
compliance al cambiamento dello stile di vita in
soggetti affetti da obesità morbigena sottoposti
a chirurgia bariatrica ed outcome a medio e
lungo termine
ü studio di biomarker per la valutazione dello
stato
di
nutrizione,
della
compliance
all’intervento dietoterapico e del rischio di
morbosità in soggetti obesi, in collaborazione
con l’Unità di Metabolomica della “Sapienza”
Università di ROMA
ü aspetti genetici e molecolari dell’obesità
semplice e complicata, in collaborazione con il
Dipartimento di scienze biochimiche della
“Sapienza” Università di ROMA

C.A.S.C.O. - percorso diagnostico terapeutico

Percorso educativo-terapeutico
ü Intervento dietoterapico basato su tecniche del counseling e dell’empowerment
ü Educazione Terapeutica (ET), basata su metodologie di apprendimento mindful e ispirata ad approcci cognitivocomportamentali di terza generazione, l’Educazione alla Scelta e Consapevolezza; articolata in 8 incontri di
gruppo e successivi incontri di rinforzo” in cui sono affrontate le seguenti aree tematiche: corpo, alimentazione,
attività fisica, sensi, mente, emozioni
ü Educazione al movimento ed all’attività fisica in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma "Foro
Italico“

Centro di Alta Specializzazione per la Cura dell’Obesità (C.A.S.C.O. )
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Progetti di ricerca in corso, clinici e preclinici, nei confronti delle malattie metabolico nutrizionali:
meccanismi biologici alla base del ruolo della dieta mediterranea, individuazione di biomarcatori per la
diagnosi precoce e nel follow up, ruolo dei distruttori endocrini, relazione tra stile di vita/ambiente e disturbi
del comportamento alimentare
Si ritiene che la presenza di uno stato
infiammatorio cronico di basso grado rappresenti
il minimo comune denominatore nella patogenesi
di molte patologie cronico-degenerative, quali
malattie
cerebroe
cardio-vascolari,
neurodegenerative, come il morbo di Alzheimer,
patologie metaboliche, come il diabete di tipo 2 la
sindrome metabolica, e alcune neoplasie. Queste
patologie sono caratterizzate da un variabile
aumento dei livelli sierici di biomakers
dell’infiammazione, quali, TNF-α, IL-6, PCR,
fibrinogeno, molecole di adesione intercellulare
(ICAM1) e vascolare (VCAM1), ecc. Tali
biomarkers risultano significativamente correlati
anche al rischio di diabete tipo 2, malattia
cardiovascolare e tumori, in soggetti sani.
È, altresì dimostrato che l’eccesso di massa
adiposa, soprattutto a localizzazione viscerale,
associato ad una dieta troppo ricca in grassi saturi
e zuccheri semplici e povera in fibre e
micronutrienti (minerali e vitamine), qual è l’attuale
dieta occidentale, è in grado di promuovere uno
stato infiammatorio cronico di basso grado,
'metaflammation', che, pur coinvolgendo molecole
e segnali comuni alla classica risposta
infiammatoria, riconosce nell’overload metabolico
il trigger primario.
Recenti studi hanno evidenziato come numerose
sostanze chimiche ad azione xenobiotica presenti
nell’ambiente (Endocrine disrupting chemicals –
EDCs) possono giocare un ruolo importante nella
genesi dell’obesità, interferendo con
la
programmazione metabolica adipogenetica, sia
nella vita intrauterina che nell’adulto, in maniera
simile a quanto avviene per gli inquinanti
ambientali ad azione estrogenica e la salute
riproduttiva. Composti chimici (alchilfenoli),
inquinanti
ad azione estrogenica, come il
bisfenolo A e nonilfenolo sono stati studiati “in
vitro” e si sono dimostrati in grado di alterare il
metabolismo degli adipociti. I metaboliti sembrano
possedere attività biologica maggiore dei
composti originari e i monoesteri sono stati
utilizzati come biomarkers di esposizione.
Tali composti ed i loro metaboliti interagiscono con
i PPAR sia di tipo alfa che di tipo gamma e
possono interagire con i recettori per l’acido
retinoico, importanti nella regolazione della sintesi
degli ormoni steroidei, del metabolismo lipidico,
dell'adipogenesi e del sistema immunitario.

L’ipotesi degli “obesiogeni ambientali” teorizza che
l’inappropriata attivazione di recettori nucleari
coinvolti nella differenziazione adipocitaria e nel
metabolismo glico-lipidico da parte di inquinanti
ambientali possa causare direttamente aumento
del numero degli adipociti e/o sensibilizzare gli
individui esposti all’aumento di peso e ai disordini
metabolici in correlazione con la tipica dieta
occidentale, ipercalorica e ad alto contenuto di
grassi. Recenti studi documentano la capacità di
EDCs di promuovere il rilascio di citochine
proinfiammatorie da parte del tessuto adiposo IL-6
e TNF-alfa) con aumentato rischio di sindrome
metabolica.
PROGETTI DI RICERCA

• valutazione degli effetti della qualità della dieta
sul peso corporeo e sui fattori di rischio
cardiometabolico (indice di qualità della dieta)
• valutazione del ruolo degli degli EDCS
(organostannici-alchilfenoli-bisfenolo A-ftalati,
metalli pesanti) nella patogenesi dell’obesità
• valutazione del ruolo dei metalli pesanti (Nickel)
nella patogenesi dell’obesità
• marcatori del bilancio radicalico, antiossidante
ed energetico nella popolazione obesa .
• paragone tra diversi tipi di interventi bariatrici in
relazione alla qualità del dimagrimento, alla
composizione corporea e alle modificazioni del
rischio cardio-metabolico

A partire da queste premesse, sono state
sviluppate alcune linee di ricerca sull’obesità,
inerenti fattori di rischio ambientale, composizione
corporea e comorbosità:

• caratterizzazione di cellule staminali adulte
isolate da tessuto adiposo sottocutaneo e
periviscerale: analisi ai fine dell’uso di cellule
staminali in medicina rigenerativa e del loro
ruolo nell’obesità

• valutazione
del
ruolo
degli
ormoni
anabolizzanti su densità ossea e composizione
corporea nell’ obesità sarcopenica, nella
sindrome metabolica.

• modello alimentare mediterraneo: indice di
aderenza; biomarker di aderenza; biomarker di
infiammazione
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Determinazione con approccio metabolomico di marcatori per la diagnosi di patologie
specifiche
L'artrite reumatoide è una patologia cronica che
si stima colpisca tra lo 0,3 e 1,0% della
popolazione mondiale. In Italia più di
300.000 persone di ogni età sono affette da artrite
reumatoide. Si stima che tra costi diretti e indiretti
tale patologia comporti spese per oltre tre miliardi
di Euro: per meglio intendere questo dato si pensi
oltre al costo dei farmaci anche alle ricadute
sull’attività lavorativa dei pazienti.
Per questo, il passaggio a terapie innovative ed
efficaci, basate sull’uso di farmaci biologici, anche
molto costosi, necessita di una particolare
attenzione per determinare l’effettiva risposta del
singolo paziente allo specifico farmaco.
La possibilità di seguire da subito tale risposta e
scegliere in maniera personalizzata la terapia
passa dal poter disporre di nuovi strumenti e
metodologie diagnostiche.
Da questa necessità, grazie alle competenze del
gruppo di Ricerca del Dipartimento di Medicina
Interna e Specialità Mediche, Reumatologia
guidato dal Prof. Guido Valesini, da anni
impegnato nello studio e la cura di tale patologia,
e quelle del gruppo del Prof. Cesare Manetti del
Dipartimento di Chimica, si sta sviluppando in
Sapienza un approccio metabolomico al
problema.
Disporre di un profilo metabolico ricavato
dall’analisi dei fluidi biologici dei pazienti con
metodi di Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) o
spettrometria di massa (MS) sembra rendere
possibile la localizzazione del paziente nel
panorama di stati associato alla patologia e la
ripetizione nel tempo dell’esame rende possibile
visualizzare i percorsi del singolo paziente indotti
dalla risposta al farmaco, anche in dipendenza del
suo stato iniziale, facendo presagire possibilità di
indirizzo nella scelta del farmaco.
Il panorama di stati, che può essere descritto
come su una carta geografica si descrivono
l’alternanza di cime e vallate, viene ricavato
dall’analisi metabolomica dei fluidi biologici del
grande insieme di pazienti che affetti dalla
patologia si sottopongono alle analisi e su questa
carta può essere riproiettato lo stato del singolo
anche a tempi diversi.

Dalla determinazione del panorama di stati
all’individuazione dei marcatori della patologia
L’analisi statistica multivariata che è alla base
della ricostruzione del panorama metabolomico è
utile anche alla determinazione dei metaboliti
(molecole a basso peso molecolare) che
consentono di tracciare un profilo essenziale del
paziente. L’analisi delle correlazioni tra questi
metaboliti determina la possibilità di determinare
vere e proprie coordinate dello stato del paziente
nel panorama e attraverso queste localizzarlo.
Gruppi di pazienti con le stesse caratteristiche si
troveranno ad essere posizionati vicini tra loro nel
modello, i pazienti sui quali il farmaco risulta
efficace si muoveranno nella stessa direzione.
Questo dato può essere ricavato mediante l’uso
delle analisi di Risonanza Magnetica Nucleare sui
fluidi biologici, da fare necessariamente in
laboratorio, ma nel caso si riuscissero ad
individuare i descrittori essenziali è ipotizzabile
dotare il singolo paziente di una sorta di
"navigatore metabolomico ".

Cesare Manetti Professore associato di Chimica Fisica presso il Dipartimento di Chimica
della Sapienza Università di Roma
Mariacristina Valerio Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Chimica della Sapienza
Università di Roma
Luca Casadei PhD presso il Dipartimento di Chimica della Sapienza Università di Roma
Guido Valesini Professore ordinario presso il Dipartimento di medicina interna e specialità
mediche, reumatologia della Sapienza Università di Roma
Roberta Priori Dirigente Medico presso il Dipartimento di medicina interna e specialità
mediche, reumatologia della Sapienza Università di Roma
Rossana Scrivo Ricercatrice presso il Dipartimento di medicina interna e specialità mediche,
reumatologia della Sapienza Università di Roma

Systems Medicine e "navigatori metabolomici"
L’approccio emergente in medicina, conseguente
all’applicazione di queste metodiche nate per lo
studio sistemico dei sistemi biologici (Systems
Biology), che superando il riduzionismo con
metodi presi da diverse discipline si pone alla
ricerca delle proprietà emergenti del sistema,
viene definito Systems Medicine e tende a definire
la complessità delle patologie. Lo studio
presentato va in questa direzione e lo sviluppo di
questo approccio è necessario per arrivare a
quella così definita "P4 Medicine": predittiva,
preventiva, personalizzata e partecipatoria.
La personalizzazione e la partecipazione sarà
effettivamente possibile quando si disporrà di
dispositivi analitici di semplice uso che
"localizzino" il paziente e gli permettano
l’interazione anche a distanza con il medico.
Quindi, per raggiungere tale obbietivo a valle dello
studio metabolomico vi è l’intenzione di sviluppare
un dispositivo analogo a quello recentemente
proposto dal Prof. Manetti con altri colleghi
Sapienza per la celiachia.
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Metabolomics in rheumatic diseases: The potential of an emerging
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treatment efficacy
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On-chip detection of multiple serum antibodies against
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Francesca Costantini, Augusto Nascetti, Riccardo Scipinotti, Fabio
Domenici, Simona Sennato, Laura Gazza, Federico Bordi,
Norberto Pogna, Cesare Manetti, Domenico Caputo, Giampiero De
Cesare. RSC Adv., 2014,4, 2073-2080
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La Metabolomica nello studio di Alimenti, Nutraceutici e Fluidi Biologici
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Studio del profilo metabolico di piante di
interesse alimentare e medicinale e
valutazione dell’attività biologica. La
determinazione del profilo metabolico dei
preparati vegetali può essere di importanza
cruciale nel valutare sia la loro sicurezza
d’impiego, in particolare per gli integratori
alimentari, sia la loro capacità di prevenire alcune
malattie ad alto impatto sociale.
Studio di matrici agro-alimentari tramite
biosensori. Lo studio di matrici agro-alimentari
tramite i biosensori permette di avere indicazioni
sulla qualità e la sicurezza alimentare e di
effettuare un rapido screening di differenti
sostanze in matrici complesse con la messa a
punto di veri e propri lab-on-chip.
Studio di metaboliti secondari. Estrazione
selettiva, con tecniche convenzionali e non, di
metaboliti secondari da piante di interesse
nutrizionale e valutazione dell'attività biologica nei
confronti di malattie degenerative mediante test
su cellule. Modificazioni semisintetiche di prodotti
di origine naturale per lo studio delle relazioni
struttura-attività.

Studio di Biomarker per la valutazione dello
stato di nutrizione e del rischio di morbosità.
La risposta metabolica all’intake alimentare è
condizionata dal pattern nutrizionale nella sua
globalità, dal background genetico e dallo stato di
salute, cosicché ciascun individuo esprime uno
specifico “fenotipo metabolico” che condiziona lo
stato di nutrizione ed il rischio di morbosità.
Attraverso la metabolomica è possibile identificare
nuovi biomarker o pattern di biomarker utili per:
- la valutazione dello stato di nutrizione a livello
del singolo individuo
- l’update dei Population Reference Intake
- definire il profilo di rischio associato a differenti
modelli alimentari
- valutare il grado di adesione a specifici modelli
alimentari, quali il modello mediterraneo
- individuare varianti di proteine correlate con
specifici fenotipi metabolici, come ad esempio
le varianti del recettore nucleare PPAR.
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La metabolomica è ormai considerata una delle
discipline più promettenti nello studio di matrici
alimentari e fluidi biologici. Considerata la
presenza di competenze complementari
riguardanti il settore della metabolomica applicata
alla scienza degli alimenti, della salute e della
nutrizione esistente presso la Sapienza Università
di Roma e l’Istituto di Metodologie Chimiche del
CNR, è stata costituita l’Unità di Metabolomica
per studi riguardati alimenti, nutraceutici e fluidi
biologici.
L’Unità svolge la sua azione avvalendosi di
personale universitario e CNR che partecipa
all’iniziativa mettendo a disposizione laboratori
con strumentazione e/o competenze nel settore.
Riportiamo di seguito alcune delle linee di Ricerca
dell’Unità
Studio del profilo metabolico di alimenti
tramite metodologie avanzate (NMR e
Spettrometria di Massa). Lo studio del profilo
metabolico di alimenti, e la sua elaborazione
tramite chemometria permette di avere
indicazioni sulla qualità, genuinità, provenienza
geografica dei prodotti. Tale studio permette
inoltre di indagare come alcuni fattori, quali tipo di
cultivar, metodiche di coltivazione, tecniche di
trasformazione e modalità di cottura possano
influenzare il profilo metabolico di alimenti sia dal
punto di vista qualitativo che quantitativo.
Studio del profilo metabolico di fluidi biologici
e del microbiota intestinale tramite
metodologie avanzate (NMR e Spettrometria di
Massa). Lo studio del profilo metabolico di fluidi
biologici e la sua elaborazione tramite
chemometria permette di avere indizioni
importanti sulla malattia e sulla risposta ai
farmaci. In particolare verrà effettuato lo studio dei
profili melabolici in fluidi biologici di individui affetti
da malattie immuno-mediate o da neoplasie in
correlazione con la riattivazione dei Polyomavirus
umani JC e BK. Lo studio dei metaboliti prodotti
dal microbiota intestinale fornisce informazioni
importanti sulla funzionalità della flora microbica,
utilizzabili per lo sviluppo e l’ottimizzazione di
strategie preventive e terapeutiche per le malattie
metaboliche e infiammatorie croniche.
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1. PCA dei profili metabolici NMR di tre varietà di kiwi nella stagione
da Giugno fino a Febbraio.
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The peroxisome
proliferator-activated
receptor PPARg

Missense variants of PPAR g may have profound phenotypic
effects in affected individuals contributing to the risk of insulin
resistance, dyslipidemia, type 2 diabetes or colon cancer
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Modello per la identificazione dei soggetti a rischio di osteoporosi

Razionale
FRAX® è un algoritmo internazionale (Figura 1),
patrocinato dall'Organizzazione Mondiale della
Sanità, che combina la densità minerale ossea con
i principali fattori di rischio clinici al fine di fornire ai
medici uno strumento specifico per la stima del
rischio individuale di incorrere in fratture da
fragilità. Tuttavia l’algoritmo FRAX® è stato
elaborato in base a dati epidemiologici ottenuti da
popolazioni scandinave e del Nord America,
mentre è ben noto che il rischio di frattura presenta
notevoli differenze in funzione delle etnie e delle
aree geografiche (Figura 2). Per questo motivo,
come già fatto in alcuni altri paesi, il nostro
obiettivo primario è di verificare la predittività della
versione italiana del FRAX®, che è stata tarata per
la nostra popolazione sulla base dei pochi e limitati
studi epidemiologici disponibili (Figura 3). Inoltre la
versione italiana dell’algoritmo è in grado di
stratificare alcuni dei fattori di rischio non in modo
binario, ma sulla base della loro gravità.

Metodi
Il progetto in corso prevede di reclutare, in cinque
regioni italiane distribuite nel nord, centro e sud del
paese, una coorte di 3500-10000 donne
postmenopausali che si sottopongono ad un
esame di densitometria ossea e ad una
valutazione dei principali fattori clinici di rischio per
fratture da fragilità. Questa base di dati verrà
successivamente incrociata con il flusso di dati
proveniente dal Registro Italiano delle Fratture da
Fragilità per identificare prospetticamente coloro
che subiranno delle fratture e confrontarne le
caratteristiche con i soggetti della coorte che
invece ne restano esenti. Il registro fratture sarà
popolato dai dati generati dalle schede di
dimissione dei dipartimenti di emergenza e
urgenza (pronto soccorso) consentendo così di
tracciare anche le fratture che vengono trattate in
pronto soccorso senza successivo ricovero
ordinario. Verranno inoltre analizzati i dati derivanti
dalle schede di dimissione ospedaliera usando sia
i database regionali, sia quello del Ministero della
Salute, al fine di aggiornare i dati di incidenza di
fratture da fragilità a carico del femore prossimale
ed i tassi di mortalità da utilizzare nei modelli
matematici per la stima del rischio assoluto di
frattura.

Figura 1

Figura 2

Risultati attesi
Lo studio longitudinale permetterà di verificare la
predittività del rischio di frattura nella popolazione
italiana.

Figura 3
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Origine Fetale dell’Obesità: influenza della nutrizione materna in gravidanza
sullo sviluppo di patologie dell’età adulta
Un peso molto basso alla nascita è associato ad
un aumentato rischio di obesità nelle epoche
successive della vita. La crescita del feto in utero
dipende dal corretto funzionamento della
placenta. Un inadeguato trasferimento di nutrienti
attraverso la placenta comporta un ritardo di
crescita del feto durante la vita intrauterina e un
basso peso alla nascita. Recentemente è stato
suggerito che una crescita intrauterina
inappropriata può avere conseguenze oltre che
sul neonato anche nelle epoche successive della
vita.
Lo stato nutrizionale materno può influenzare la
crescita del feto. In particolare le donne obese e
quelle sottonutrite hanno un rischio aumentato di
partorire neonati di peso basso alla nascita.
È stato inoltre dimostrata una modifica
dell’espressione di alcuni geni in determinati
tessuti fetali in funzione dello stato nutrizionale
della madre. Tali modifiche sono permanenti e si
osservano negli stessi tessuti anche durante l’età
adulta. In altri termini, la nutrizione della madre
regola l’espressione del patrimonio genetico del
feto con modifiche persistenti nelle epoche
successive della vita.
Questo fenomeno prende il nome di
“programmazione fetale” delle patologie dell’età
adulta (Figura 1) e consiste in alterazioni (i.e.
metilazione del DNA, accessibilità alla cromatina)
della regione del promotore dei geni implicati.
Nello stesso modo, gli effetti sulla funzione della
placenta potrebbero derivare dalla modifica
dell’espressione dei geni che regolano il trasporto
dei nutrienti al feto. Questi geni sono molto
importanti per lo sviluppo della placenta e delle
sue funzioni. In modelli animali l’ablazione di
questi geni altera le dimensioni e le funzioni della
placenta e la sua capacità di trasferire nutrienti al
feto.

Questo è il primo progetto disegnato per studiare
le possibili modifiche epigenetiche a livello
placentare secondarie allo stato nutrizionale
materno.
Le donne in gravidanza sono classificate in base
al loro indice di massa corporea (BMI) in obese
(BMI > 30), sovrappeso (BMI > 25), normopeso
(BMI tra 18.5 e 25) e sottopeso (BMI < 18.5). Lo
stato nutrizionale materno e la crescita fetale sono
studiati mediante metodiche standardizzate. Il
bambino viene valutato alla nascita e osservato
nei primi anni di vita al fine di valutare la crescita e
lo sviluppo di obesità o altre alterazioni del
metabolismo quali intolleranza glicidica e
ipertensione.
La placenta viene raccolta immediatamente dopo
il parto e posta in un terreno di coltura specifico in
modo da mantenere intatte le cellule che la
compongono e poterne studiare i relativi
adattamenti allo stato nutrizionale materno.
La placenta viene poi trattata attraverso
metodiche specifiche al fine di poter isolare le
cellule funzionali identificabili in quelle del
sinciziotrofoblasto (Figura 2 e 3).

Alimentazione
in gravidanza

Alterazioni
funzioni placentari

Una volta isolate le cellule del sinciziotrofoblasto
si può estrarre il materiale nucleare (DNA e
mRNA), al fine di eseguire studi di espressione
genica e delle eventuali modifiche epigenetiche
mediante le più moderne tecniche di biologia
molecolare.
Mediante metodiche sofisticate, le cellule
funzionali della placenta possono essere messe in
coltura in modo da riprodurre in laboratorio le
condizioni che si possono verificare in utero a
seconda dello stato nutrizionale materno.
I risultati di questa ricerca potranno chiarire come
differenti apporti nutrizionali materni possano
modificare l’efficienza placentare nel trasferire
nutrienti al feto influenzandone la crescita fino al
termine di gestazione. Questa ricerca potrà
fornire importanti informazioni per una corretta
gestione della dieta delle donne in gravidanza al
fine di prevenire alterazioni della crescita del feto
e le relative conseguenze a lungo termine quali
l’obesità e la sindrome metabolica.

Programmazione
fetale

Basso peso
alla nascita

Obesità

1. Ipotesi dello studio

La nostra ipotesi è che lo stato nutrizionale
materno modifichi la capacità della placenta di
trasferire nutrienti al feto, influenzandone la
crescita.

2. Espianti placentari di Sinciziotrofoblasto in IMDM 10% FCS
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di oltre 50 articoli scientifici pubblicati su prestigiose riviste scientifiche quali The Lancet,
Gastroenterology, Gut, BMJ, American Journal Clinical Nutrition, Pediatrics, Journal of
Pediatrics, Allergy, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. È Editore e
Revisore abituale di numerose Riviste Scientifiche internazionali. Il principale campo di
Ricerca è la Nutrizione perinatale e gli effetti della stessa sull’insorgenza di patologie
neonatali. Ulteriori interessi scientifici si sviluppano nell’ambito della immunologia,
gastroenterologia e genetica. È membro di società scientifiche di rilevanza nazionale
nelle quali occupa un ruolo di coordinatore di diversi studi multicentrici che vedono
coinvolti Centri di Ricerca nazionali ed esteri.

3. Cellule trofoblastiche in coltura (immuno-colorazione con
citocheratina 7)
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La LATTOFERRINA, derivato del latte bovino, nella prevenzione e terapia della carenza
di ferro, dell'anemia da carenza di ferro e del parto pretermine
Carenza di ferro (ID) e anemia da carenza di
ferro (IDA)
Nei paesi in via di sviluppo e in quelli
industrializzati due bilioni di persone sono affette
da ID/IDA.

Fabbisogno giornaliero di ferro
Il ferro esogeno acquisito da un’alimentazione
equilibrata corrisponde a 15 mg/die di cui solo 1-2
mg vengono assorbiti dagli enterociti.
Il ferro endogeno, pari a 20 mg/die, derivato
dagli eritrociti senescenti fagocitati e lisati dai
macrofagi, e’ riutilizzato per nuove sintesi.
L’assorbimento del ferro e il relativo rilascio
nel sangue, e’ regolato dalla ferroportina (Fpn),
unica proteina in grado di esportare il ferro dagli
enterociti, macrofagi e dalla placenta. L’epcidina,
altro regolatore dell’omeostasi del ferro, a sua
volta, modula la Fpn. ID/IDA, caratterizzati dalla
carenza di ferro in circolo e dal suo accumulo nei
tessuti/secrezioni, sono in genere associati ad un
processo infiammatorio in cui l’IL-6 modula la
sintesi della Fpn e dell’epcidina. La scoperta del
complesso Fpn-epcidina ha chiarito gli enigmatici
meccanismi dell’omeostasi del ferro e stimolato
una revisione critica sulle terapie marziali,
ininfluenti sulla sintesi della Fpn, epcidina e IL-6
(Figura 1).
Il ferro nella cura di ID/IDA
Anche se la somministrazione di ferro e’ la
classica terapia nella cura dell’ ID/IDA, l’OMS ha
dovuto riconoscere che essa e’:
• meno efficace di quanto atteso,
• provoca numerosi effetti indesiderati,
• aumenta la suscettibilità alle infezioni
microbiche e parassitarie.
Curare
ID/IDA
somministrando
ferro,
e’
un’azzardata semplificazione che non considera
che nell’ID/IDA il ferro e’ delocalizzato: carente
nel sangue e accumulato in forma libera nei
tessuti/secrezioni. Anche se è il ferro è un
elemento essenziale per gli esseri viventi, libero o
in eccesso induce i dannosi superossidi
e
favorisce la moltiplicazione microbica. Il ferro,
invece, non deve essere mai
libero ma
sequestrato dalla Transferrina nei tessuti e nel
sangue e dalla Lattoferrina (Lf) nelle secrezioni.

E’ imperativo trovare nuove terapie che, senza
effetti indesiderati, curino ID/IDA, modulando la
sintesi della Fpn, epcidina e dell’IL-6 serica.
La Lattoferrina (Lf) nella cura di ID/IDA
Lf, una proteina in grado di chelare due ioni ferrici
per molecola, derivata del latte bovino,
riconosciuta come GRAS dalla FDA (Figura 2),
sta emergendo come un importante regolatore
dell’omeostasi del ferro e dell’infiammazione. La
somministrazione orale della Lf in soggetti con
ID/IDA è priva di effetti collaterali, aumenta
significativamente il numero dei globuli rossi,
l’emoglobina, il ferro serico totale e la siero
ferritina, diminuisce la concentrazione dell’IL-6 nel
siero, aumentando la sintesi della Fpn (Figura 3).
In gravidanza il fabbisogno di ferro aumenta fino a
8 mg/die come pure l’incidenza di ID/IDA. ID/IDA
associate alla gravidanza aumentano i rischi per
la salute della madre e del neonato, per il parto
pretermine, per il ritardo di crescita fetale, e per il
basso peso alla nascita.
Lf e’ efficace anche nella cura dell’ID/IDA durante
la gravidanza e nel periodo post-partum (Figura 4
e 5) ripristinando le riserve di ferro perdute
durante la gestazione (1.000 mg) ed il parto (500
mg).
In donne in gravidanza affette da ID/IDA con
minaccia di parto pretermine la somministrazione
della Lf per os ed intravaginale aumenta i
parametri ematologici, riduce la concentrazione di

IL-6 nel siero e nel fluido cervicovaginale, la
prostaglandina cervicovaginale PGF2a, blocca le
contrazioni ed il raccorciamento dell’utero,
prolungando così la gravidanza fino ad almeno la
37–38esima settimana di gestazione.
L’ efficacia della Lattoferrina nel curare ID/IDA e
nel prevenire il parto pretermine, potrebbero avere
una grande rilevanza nel trattamento delle
gravidanze nei paesi industrializzati ma
soprattutto nei paesi in via di sviluppo dove
l’anemia e l’anemia cronica da infiammazione
rappresentano i maggiori fattori di rischio del parto
pretermine e della morte neonatale.
Meccanismo d’azione della Lattoferrina
La maggiore efficacia della Lf non e’ dovuta
all’apporto di ferro ne’ ad un aumento del suo
assorbimento.
• Solo 70-90 µg/die di ferro vengono apportati
da 200 mg totali di Lf/die, quantità molto
inferiore a quella richiesta (4-8 mg/die).
• L’assorbimento intestinale del ferro in presenza
di Lf e’ identico a quelllo osservato nelle
terapie marzial.
Sorprendentemente, la notevole efficacia della Lf
e’ dovuta alla sua capacità di diminuire l’IL-6
ripristinando la sintesi della Fpn e dell’export del
ferro che, nell’ID/IDA, è pericolosamente
accumulato negli epiteli e nei macrofagi. La Lf e’
anche in grado di modulare direttamente la Fpn
indipendentemente dalla diminuzione dell’IL-6.

LEGENDA
DCYTB: reduttasi
DMT1 : trasportatore Fe2+
Ftn

: ferritina

Fpn

: ferroportina

Figura 1: Assorbimento e rilascio del ferro nel sangue dagli
enterociti e macrofagi. Sinistra: condizione fisiolgica-omeostasi del
ferro; Destra: disordini dell’omeostasi-ID e IDA

Figura 4: Efficacia della somministrazione orale di
100 mg di Lf due volte al giorno prima dei pasti.
Valori ematologici prima (䖃) e dopo la terapia al momento
del parto ( 䕔)

Piera Valenti , professore ordinario di Microbiologia presso il Dipartimento di Sanita’ Pubblica
e Malattie Infettive della Sapienza Università di Roma, è una dei 10 Membri dell’International
Committee on Lactoferrin. E’ stata Chair del VI, VIII e XI International Conference on
Lactoferrin (2003-2013) ed è autrice di 130 lavori sulla lattoferrina pubblicati su riviste
internazionali con Impact Factor..
I principali obiettivi raggiunti nella ricerca sulla Lattoferrina riguardano la scoperta di varie
funzione della proteina quali:
-la capacità di proteggere le mucose dall'ingiuria di batteri e virus; di inibire l'adesività ed
invasività microbica e di inibire l’IL-6 prodotte dagli epiteli infettati da batteri
Per prima ha dimostrato che la somministrata orale di Lattoferrina nelle anemie rimuove il
ferro accumulato nei tessuti, trasferendolo di nuovo in circolo grazie alla sua modulazione
sulla sintesi della ferroportina e dell’epcidina, le due piu' importanti proteine dell’'omeostasi
sistemica del ferro.

Figura 3: Maggiore efficacia della
Lattoferrina ( 䖃) nella cura di ID/IDA
rispetto alla terapia con solfato
ferroso (䕦). Nessuna terapia (䕔)
Figura 2:
Struttura tridimensionale
della Lattoferrina
Fe3+

Figura 5: Efficacia della lattoferrina,100mg 2 volte al giorno prima
dei pasti, durante l’allattamento.
䖃 dopo il parto; 䕔 dopo 90 giorni di terapia nel post-partum
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Prevention and Early Diagnosis of Retinitis Pigmentosa
Retinitis Pigmentosa (RP) is a
heterogeneous group of chronic
bilateral progressive degenerative
retinal disorders that primarily affect
photoreceptors and retinal pigment
epithelium (RPE). More than 60 genes
are associated with RP, which can
inherited as an autosomal dominant,
autosomal recessive or X-linked
condition. Mutations in genes, usually
implicated in the phototransduction
process, lead an alteration in structure
and function of outer retinal layers.
Autosomal recessive RP (ARRP) is a
severe form of RP, with an early onset
of disease and a rapid progression to
legal blindness by the 5th-6th decade
of life.
Our research group works on this
retinal disease starting from 1984
attempting to treat the disease with
hyperbaric oxygen therapy (HBO). In a
collaborative work with Dr Peter
Humphries, University of Dublin, we
identified the first gene causing RP in
Italy in 1990, allowing the first prenatal
diagnosis of autosomal dominant RP in
2002. Since 2007 we also work to
develop visual rehabilitative strategies
for RP patients.
This project is composed by 3 different
operative platforms mainly focused to
investigate the pathogenetic
mechanisms underlying the different
clinical manifestations caused by the
single gene defect responsible for RP.

Unit 1: Development of surgical strategies to improve
functional and morphological outcomes in patients with
RP complications, such as vitreomacular tractions or
macular hole. Development and improvement of
vitrectomy mini-invasive techniques (MIVS) in order to
allow easier and faster positioning of retinal prosthesis
implants. Finally, to evaluate the use of the stem cells
for translational and regenerative medicine models, and
also to assess the safety and tolerability of stem cells in
humans.
Unit 2: Develop new diagnostic tools as
electrophysiological and other morphofunctional tests
(OCT, or adaptive optics) to our better understanding of
the pathogenetic mechanisms in human, and also to
evaluate long term results of therapeutic treatments.
Improvement of our clinical tests with a better
integration of behavioural and anatomical/structural
measures, in order to establish a possible model of
progression. Improve people’s knowledge of the
disease, in the families and especially in children and
young population, in order to ameliorate early detection
and treatment of the disease.
Unit 3: The goal is to investigate genotype-phenotype
correlations in RP patients with long-term follow-up,
especially in selected transmission models. To date,
robust longitudinal clinical data in large molecularly
proven cohorts of subjects with ARRP is lacking and
could be useful for future clinical trials.
The collaboration between the 3 Units will allows an
integrating approach in molecular

RP patients need a highly accurate follow-up because
clinical heterogeneity is so wide that minimal changes
of fundus or instrumental data may radically change
diagnosis and consequently molecular biology tests.
Our Department in association with Retina Italia Onlus
(association between patients affected by RP and
other retinal diseases linked with Retina International)
have developed an IT platform to store file reports of
each patient and to quickly analyze and filter in order
to select single or multiple characteristics. This
software developed in previous years by Unit 1 will be
available for all units. Therefore, we will develop a
cloud system to share information on patients in a
cluster of research on tapetoretinal diseases. This
platform will contain not only personal and clinical
data but also electronic reports and images provided
by OCT, Visual Field, ERG and other technical
examinations so will be accurately select and monitor
a single patient.
This platform will be implemented during three years
project, according to single unit advancement and
their requirements. At the end of the project it will be
still available for other Regional Referring Centres.
The final goal is to establish an Italian RP network.

3. Retinite Pigmentosa (OCT)
Retinite Pigmentosa (FAG)

Altre Immagini di Retinite Pigmentosa
Enzo M. Vingolo was born on 6.Nov.1957 in Avezzano (AQ) , Medical Doctor in the University "La Sapienza" of
Roma on 1982. On 1986 Ophtalmologist in the II Scuola di Specializzazione of Università degli Studi "La
Sapienza" di Roma. Ophthalmology consultant of Associazione Nazionale Italiana Difesa degli Interessi dei
Diabetici from 1.1.1985 to 31.12.1990. Head of "Inherited retinal diseases department" of Clinica Oculistica dell'
Università "La Sapienza" of Rome from 1990 to day. Ph.D. in "Ocular Blood Flow" from' 1992 of Institute of
Ophthalmology of University “La Sapienza” Author or coauthor of more than 700 pubblications or participation to
national and international meetings, published 86 papers on indexed journals. Head of‘ Unità Operativa
Complessa Oftalmologia Universitaria of the Ospedale A. Terracina ASL Latina from 2006. Chairman of Malattie
Apparato Visivo Corso di Laurea "E" in Medicina e Chirurgia "Polo Pontino" from year 2005/2006 to day. First
surgeon in over 15000 procedures: on ocular adnexa, on extra oculars muscles, on anterior segment (refractive
surgery PRK, LASIK, LASEK, Cataract, Glaucoma, Iridectomy, combined procedures, ocular trauma with
perforating wound either with foreign body retention, surgical procedures on ciliary body), and on retina (retinal
Laser Treataments, retinal detachment, posterior vitrectomy for diabetic retinopathy, membrane peeling and
macular hole). Member of following Scientific Societies: Socio Benemerito of Società Oftalmologica Italiana since
1983, Società Diabetologica Italiana since 1984 Association for Research in Vision and Ophthalmology since
1989. International Member dell'American Academy of Ophthalmology since 1995.
Actual H-index 13, International Papers 86, Citation 517, Global Impact Factor 139,45.
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Smartfood nella dieta del bambino celiaco: alla scoperta di cereali sconosciuti.
Roma-Milano: una collaborazione con l’Istituto Oncologico Europeo.

La malattia celiaca è un’enteropatia cronica
immunomediata scatenata in soggetti
geneticamente predisposti dall’ingestione del
glutine, proteina contenuta in diversi cereali come
grano, orzo, segale, avena, farro, kamut, spelta e
triticale. Attualmente, l’unico trattamento risolutivo
per la celiachia è la dieta senza glutine, che deve
essere osservata in modo rigoroso e per tutta la
vita, con importanti ripercussioni sulle scelte
alimentari e sulle abitudini quotidiane. Dal punto di
vista nutrizionale, diversi studi hanno evidenziato
come la dieta senza glutine sia spesso carente di
importanti nutrienti quali proteine, ferro, calcio,
acido folico, fibre, vitamine, oligoelementi; è noto
inoltre, come il consumo di alimenti senza glutine,
comunemente caratterizzati da un più alto indice
glicemico e arricchiti di grassi idrogenati, possa
aumentare il rischio di sviluppare obesità e
patologie correlate. Da tali premesse nasce
l’intento di promuovere anche nel celiaco, in
collaborazione con l’Istituto Oncologico Europeo,
un’alimentazione varia, naturale e di qualità,
sfruttando le proprietà nutrizionali di cereali
ancora poco conosciuti nel nostro Paese, quali
miglio, amaranto, quinoa, sorgo, chia, teff, miglio
indiano, fonio.
Miglio (Panicum Miliaceum)
Il miglio è un cereale appartenente alla famiglia
delle Graminacee. La composizione proteica
simile a quello del grano (11% in peso), nonché il
ricco contenuto di vitamina A, vitamine del gruppo
B (in particolar modo niacina e B6), acido folico e
sali minerali (calcio, ferro, potassio, magnesio e
zinco), conferiscono al miglio un elevato valore
nutrizionale. Inoltre, grazie al suo buon contenuto
di acido salicilico, produce benefici alla pelle,
rinforza i capelli, le unghie e lo smalto dei denti.
Amaranto (Amaranthus)
L'amaranto è una pianta dell’ America Centrale
non inserita tra i cereali perché non appartenente
alla famiglia delle Graminacee, ma affine ad essi
come utilizzo in cucina (pseudocereale). Ricco
di proteine (16%) l'amaranto, rispetto agli altri
cereali, ha un contenuto doppio di lisina,

amminoacido essenziale utile per lo sviluppo
neuronale. Ha un elevato contenuto di calcio,
fosforo, magnesio e ferro, nonché di fibre, con
conseguente beneficio sul transito intestinale.

I suoi semi sono ricchi di calcio, ferro, magnesio,
potassio, omega3 e omega6 e hanno un basso
indice glicemico, fattore protettivo per lo sviluppo
di obesità e patologie correlate.

Quinoa (Chenopodium quinoa)
La quinoa è un'erbacea annuale originaria del
Sud America. Degno di nota è il suo contenuto di
vitamina E, dal riconosciuto potere antiossidante e
di amminoacidi essenziali, quali la lisina e la
metionina, quest’ultima coinvolta nella regolazione
del metabolismo lipidico.

Teff (Eragrostis Tef)
Il Teff è un cereale proprio dell’Etiopia e
dell’Eritrea, che si distingue per il notevole
quantitativo di aminoacidi essenziali e per la
presenza di ferro facilmente assorbibile, tale da
renderlo consigliabile soprattutto a chi pratica
attività sportiva.

Sorgo (Sorghum)
Di origine probabilmente africana, è uno dei
cereali più coltivati nel mondo (il quinto dopo
mais, grano, riso e orzo). Il chicco risulta molto
ricco di lipidi costituiti nella grande maggioranza
dei casi da acidi grassi mono- e polinsaturi e da
una bassa quantità di acidi grassi saturi.

Miglio Indiano (Eleusine Coracana)
Il miglio indiano non è una pianta originaria
dell’India, come suggerirebbe il nome, bensì
dell’Africa Orientale, nota per il suo ricco
contenuto di metionina, aminoacido essenziale.

Chia (Salvia Hispanica)
La chia è una pianta floreale della famiglia delle
Lamiaceae molto diffusa in Centro e Sud America.
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Fonio (Digitaria Exilis)
È uno dei cereali tradizionali più antichi dell'Africa
Occidentale, le cui caratteristiche principali sono
l’alto contenuto proteico e il buon quantitativo di
calcio.
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Educare ad una corretta alimentazione senza glutine: l’importanza del colloquio con il
bambino celiaco e la famiglia. Imparare da piccoli…per prevenire da grandi.
La celiachia è una patologia immunomediata
scatenata dall’ingestione del glutine che, in
soggetti geneticamente predisposti,
determina un processo infiammatorio nell’intestino
tenue caratterizzato da aumento dei linfociti
intraepiteliali, iperplasia delle cripte ghiandolari e
atrofia dei villi intestinali. Storicamente inquadrata
come patologia ad interessamento
esclusivamente intestinale, oggi si tende, tuttavia
a considerarla più correttamente una malattia
sistemica, con possibili manifestazioni
extraintestinali. Unico trattamento per la celiachia
è attualmente l’eliminazione dalla dieta del glutine
e quindi dei cereali che lo contengono, tra cui
frumento, orzo, segale, farro, kamut, spelta e
triticale. E’ consentito, invece, il consumo di mais,
riso, grano saraceno, soia, tapioca, miglio e di altri
cereali che sono ancora poco conosciuti.
L’alimentazione “gluten-free” deve essere
osservata per tutta la vita in modo rigoroso: è
ormai noto come una scarsa compliance alla dieta
possa predisporre allo sviluppo di complicanze,
anche a lungo termine, quali anemia, alterazioni
del metabolismo osseo, amenorrea, sterilità,
aborti spontanei, neoplasie (linfomi intestinali).
Una rigorosa aderenza alla dieta aglutinata,
indubbiamente, non è sempre semplice.
Oggi la disponibilità di un numero sempre
maggiore di farine alternative rende più semplice
per il celiaco l’esclusione di alimenti quali pane,
pasta e pizza che in un Paese come il nostro
assumono un valore sociale oltre che nutrizionale.
Esiste tuttavia ancora il problema della eventuale
presenza di tracce di glutine in prodotti che,
teoricamente, dovrebbero esserne privi, causata
da contaminazioni durante il processo di
lavorazione, dall’impiego di piccole quantità di
glutine come additivo industriale negli alimenti,
dall’uso promiscuo di utensili domestici.
Al fine di valutare la compliance alla gluten free
diet, un gruppo di autori (Biagi et al. British
Journal of Nutrition, 2009) ha elaborato un
semplice questionario di quattro domande volte a
indagare le strategie comportamentali che il
celiaco adotta per evitare possibili contaminazioni.

Obiettivo dello studio
Scopo del nostro studio è quello di verificare se
fattori clinici, demografici e culturali, possano
influire sulla compliance alla dieta senza glutine,
valutata oggettivamente attraverso il questionario
di Biagi et al. somministrato ai nostri piccoli
pazienti e ai genitori in occasione dei controlli
clinici programmati secondo follow-up.
Pazienti e metodi
88 pazienti celiaci afferiti alla nostra UOC di
Gastroenterologia ed Epatologia Pediatrica sono
stati sottoposti al questionario di cui sopra e, in
base allo score raggiunto (Figura 1), suddivisi in 5
gruppi (da 0 a IV, indicando con 0 l’assenza di
compliance e con IV la migliore aderenza alla
dieta).
Inoltre, è stata ricercata una possibile correlazione
tra lo score e i seguenti dati di ogni paziente:
- età;
- età alla diagnosi;
- presenza e tipo di sintomatologia alla diagnosi;
- eventuali sintomi in caso di assunzione
accidentale o volontaria di glutine;
- follow-up;
- titolo di anticorpi antitransglutaminasi (utilizzati
per monitorare la compliance alla dieta aglutinata)
- grado di istruzione dei genitori.

Figura 1. Questionario di Biagi et al. (British Journal of Nutrition,
2009).
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Risultati
Come mostrato nel grafico (Figura 2.), lo score è
risultato pari a II nel 3.4% dei pazienti, mentre lo
score III e IV è stato raggiunto rispettivamente nel
63.9% e 32.7% dei casi. Nessuna correlazione
statisticamente significativa è emersa tra lo score
raggiunto e i parametri clinici, demografici e
culturali prestabiliti.
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32.7%
32.7%

63.9%
62.9%
63.9%
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Figura 2. Compliance score.

Conclusioni
Da questo studio osservazionale è emerso che
l’aderenza alla dieta senza glutine risulta
complessivamente rigorosa nei pazienti che si
sottopongono ai periodici controlli clinici previsti
dal follow up (score III e IV: 96.6% dei pazienti).
Questo è indubbiamente un dato preliminare
particolarmente interessante del nostro studio,
tutt’ora in corso, che ribadisce l’importanza che il
celiaco, dopo la diagnosi,i, afferisca
a
periodicamente ad un Centro di riferimento per il
follow up e per essere affiancato da personale
medico esperto riguardo le problematiche relative
alla patologia. In primo luogo è fondamentale la
conoscenza della malattia stessa da parte del
celiaco: saper affrontare la propria condizione
rappresenta un ottimo punto di partenza per una
condizione che deve essere gestita in modo
consapevole. Proprio la consapevolezza evita
l’insorgenza di complicanze cliniche, aiuta a
gestire le difficoltà quotidiane e le limitazioni della
vita sociale. In questo senso, l’informazione e
l’educazione possono rappresentare il sostegno
adeguato non solo per il celiaco ma per tutta la
famiglia che è chiamata a condividerne le
necessità.
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Food Reputation Map
Theoretical background
A person’s reputation is a general evaluation of
one person qualities by the community of other
persons (Emler, 1990). Corporate reputation is a
general evaluation of an organization by its
stakeholder (van Riel & Fombrun, 2007).
Food reputation is an evaluation (beliefs,
attitudes) made by people on food and its
agentivity, i.e., an evaluation by people on food
consequences on: individuals (body, psychology,
communication) and context (environment,
culture, economy; Bonaiuto et al., 2013).
Research project aims
- To define of food reputation in a multidimensional
way;
- To build a multidimensional tool for the
quantitative and reliable measurement of food
reputation;
- To experimentally verify the impact of certain
dimensions of food reputation on food
consumption decisions.

Experiment
To study the effects of label’s food product
description (high vs. low presence of some
reputational features) on food products choice (N
= 118)

Food Reputation Map examples
Validation of measure instrument and scales for each
reputational indicator and for different food and
product categories
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1. Main effect of the food reputation attribute on consumer choices
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5. Food Reputation Map comparisons between different food categories
2. Effect of interaction between the food reputation attribute and the
decision-making phase on consumer choices
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Table 1

Qualitative analysis
10 individual interview
to experts; 10 focus
groups; definition of 44
specific parameters
grouped in 8 general
parameters of food
reputation
Correlational research
Survey: 249 item
measuring food
reputation for the
general category of
“food” (N = 661).
Definition of 23 food
reputation specific
indicators grouped in 6
synthetic indicators of
food reputation
(Table 1)
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Food Reputation Indicators
item

alpha

1. ESSENCE
1.1 Composition
1.2 Genuinity
1.3 Duration
1.4 Recognisability

8
11
4
8

.80
.87
.72
.79

2. CULTURAL
EFFECTS
2.1 Territorial identity
2.2 Tradition
2.3 Familiarity
2.4 Innovation

7
6
5
5

.86
.79
.74
.57

3. ECONOMIC
EFFECTS
3.1 Context
3.2 Price
3.3 Preparation

10
6
4

.83
.80
.70

8

.88

6
5
4

.82
.76
.87

4
8
5

.69
.81
.73
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3. Effect of interaction between the food reputation attribute and the
product on consumer choices
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Food Reputation Map development
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4. ENVIRONMENTAL
EFFECTS
4.1 Social/Env.
Responsibility
4.2 Traceability
4.3 Proximity
4.4 Safety
5. PHYSIOLOGICAL
EFFECTS
5.1 Ability to satisy
5.2 Lightness
5.3 Body Weight
6. PSYCHOLOGICAL
EFFECTS
6.1 Organoleptic
perception
6.2 Personal memory
6.3 Psycho/phisical
wellbeing
6.4 Conviviality
6.5 Group
Belongingness
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.89

4
8

.84
.81

6
6

.82
.83
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6. Food Reputation Map comparison on Vegetables for different
stakeholders (high/low Body Mass Index)

4. Hierarchical modular structure of the Food Reputation Map:
a) an example of a hypothetical indicator
b) an example of a real indicator
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«Cambio Stile»
Campagna di educazione ed informazione ai corretti stili di vita
Nella Carta di Ottawa, la Promozione della Salute
è “il processo che conferisce alle popolazioni i
mezzi per assicurare un maggior controllo sul loro
livello di salute e migliorarlo” anche attraverso
l’evoluzione e l’adattamento all’ambiente esterno.
Pertanto, non è legata soltanto al settore
sanitario, ma coinvolge gli stili di vita ed una serie
di determinanti di tipo sociale, ambientale ed
economico, tesi al benessere globale della
persona come unità psico-fisica interagente con
l'ambiente circostante. La Promozione della
Salute viene perciò ad identificarsi con LA
PROMOZIONE DEL BENESSERE, e può
realizzarsi solo attraverso politiche pubbliche
finalizzate.
Cos’è la campagna «Cambio Stile»
La campagna “Cambio Stile”…per vivere
meglio vuole inserirsi in tale panorama come
strategia coordinata volta alla promozione del
benessere della persona nel suo ambiente,
toccando quindi tanto la sfera individuale quanto
quella collettiva, declinando l’accezione “cambio
stile” in tutte le sue possibili applicazioni, per
guadagnare in salute fisica e psichica.
Un progetto di educazione ai corretti stili di vita
teso alla formazione della volontà del singolo
verso scelte consapevoli indirizzate al benessere:
“Non sprecare la tua vita!” Un tale progetto non
può prescindere da un percorso educativo che
inizia già in giovane età, poiché le modalità di
approccio alla soluzione dei problemi, il rapporto
con l’ambiente e gli stili di vita della maturità
trovano la loro matrice nel bagaglio esperienziale
accumulato in età evolutiva. Un intervento
precoce rappresenta pertanto lo strumento più
idoneo a sviluppare nelle nuove generazioni le
conoscenze e l’attenzione verso il benessere
individuale e collettivo. La scuola e la sanità,
quindi, dopo la famiglia, e soprattutto i nuovi
mezzi di comunicazione vicini ai giovani, vengono
a trovarsi in una posizione fondamentale in tale
percorso.
Sono state individuate le 4 aree tematiche
d’intervento
ritenute
fondamentali
per
l’educazione al corretto stile di vita:
- ALIMENTAZIONE
- SPORT E ATTIVITÀ FISICA
- DIPENDENZE
- SESSUALITÀ ED EDUCAZIONE AI
SENTIMENTI

Finalità dell’iniziativa
- informare la popolazione giovanile, a partire dal
primo ciclo d’istruzione, sugli stili di vita scorretti e
sui loro effetti negativi sulla salute e sul benessere
- educare la popolazione giovanile alle sane
abitudini
alimentari
ed
informare
sulle
complicanze di una scorretta alimentazione
- informare la popolazione giovanile sui benefici
psico-fisici derivanti dalla regolare attività fisica e
dalla pratica sportiva
- informare ed educare i giovani sui rischi delle
nuove dipendenze (internet, gioco d’azzardo,
videogames) e dell’abuso di sostanze voluttuarie
(alcol, fumo, droghe)
- educare i giovani ad una corretta e consapevole
sessualità, che permetta una sana maturazione
emotiva e sentimentale, ed informarli sui rischi per
la salute generale, sessuale e riproduttiva, di
errati comportamenti sessuali
- informare ed aggiornare docenti, famiglie e
società civile in generale
- diffondere, attraverso i mezzi di comunicazione,
anche più innovativi e utilizzati dai giovani
(internet, social network, applicazioni per
smartphone), la conoscenza dei comportamenti
atti a preservare salute e benessere psico-fisici.
Modalità di svolgimento dell’iniziativa
Prima Fase: redazione di linee guida per
ciascuna area tematica, rivolte agli Operatori del
Settore Scolastico e Sanitario.
Seconda Fase: realizzazione di campagne
d’informazione e pubblicizzazione dell’iniziativa
attraverso i mezzi di comunicazione più utilizzati
dai giovani (radio, televisione, quotidiani) e
creazione di modelli comportamentali appetibili in
cui la popolazione target possa riconoscersi.

Terza Fase: creazione di un modello
sperimentale d’intervento da applicare a seconda
delle 4 aree, dell’età della popolazione e del ciclo
scolastico; acquisizione ed elaborazione dei dati
raccolti mediante strumenti idonei (test di
valutazione,
questionari
autosomministrati,
raccolta parametri antropometrici), per valutare
l’efficacia dell’intervento. A seconda della
popolazione target o del ciclo scolastico, verranno
utilizzate diverse tecniche di formazione (TopDown Education o Peer Education).
Quarta Fase: organizzazione di campagne di
comunicazione ideate e modulate mediante
l’utilizzo degli outcome e delle esperienze ricavate
dalla fase sperimentale; creazione di applicazioni
per dispositivi elettronici e realizzazione e
manutenzione di un portale web organizzato per
profili
(operatori-cittadini-media)
con
aree
interattive; diffusione dei risultati ottenuti
dall’iniziativa;

2. Modello educativo formale, docente verso discente

3. Modello educativo «tra pari»: persone opportunamente formate,
dette peer educators, intraprendono attività educative con loro pari

1. Per ciascuna area sono proposti e sviluppati gli argomenti
considerati critici nello stile di vita delle giovani generazioni
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Piramide della Dieta Mediterranea Italiana Moderna
Il CIISCAM ( Centro Universitario Internazionale di
Studi sulle Culture Alimentari Mediterranee) nel
2009 ha ideato la nuova piramide della Dieta
mediterranea moderna con lo scopo di
promuovere maggiore aderenza al modello
alimentare mediterraneo, da sempre considerato
sano ed equilibrato.
La Dieta mediterranea, infatti, è stata dichiarata
patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO nel
2010 e rappresenta un complesso di tradizioni
alimentari, conoscenze e tecniche artigianali,
rappresentazioni e paesaggi, che i popoli del
bacino del Mediterraneo e fra questi l’Italia,
riconoscono come parte integrante del loro
patrimonio culturale. Costituisce quindi un
complesso millenario di saperi, sapori,
elaborazioni di prodotti alimentari, coltivazioni e
spazi sociali legati al territorio, vivo e in continua
evoluzione. Per tale motivo, seguire il Modello
Mediterraneo vuol dire non solo attenersi alle
raccomandazioni sulle frequenze di consumo
degli alimenti, ma vanno considerati anche gli
aspetti culturali e sociali che permettono di
preservare questo patrimonio.
TRADIZIONI
Fondamentali sono il sapere e le pratiche
sviluppate nel corso del tempo che vengono
tramandate di generazione in generazione
attraverso l’osservazione quotidiana. Tali attività
comprendono non solo le pratiche agricole di
produzione ma anche la fase di
appovvigionamento, di preparazione e consumo
di cibi. In tal modo è possibile favorire non solo la
biodiversità agricola e il rispetto per l’ambiente ma
si possono preservare tutta una serie di
preparazioni gastronomiche che con il passere del
tempo sono andate sempre più scomparendo a
causa del cambiamento dello stile di vita.
CONVIVIALITA’
La convivialità è un aspetto importante in grado di
dare al pasto sia un valore sociale che culturale.
Per tale motivo sono fondamentali tutte le attività
che ruotano intorno ad esso, dalla preparazione al
tempo che viene dedicato al suo consumo.
La condivisione del pasto con la propria famiglia
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o con amici è fondamentale per generare o
rafforzare la socialità, la comunicazione e l’identità
della comunità. Il piacere del cibo associato alla
convivialità può influenzare positivamente i
comportamenti alimentari.
FRUGALITA’
Rappresenta la moderazione nel consumo delle
porzioni di cibo. Gli alimenti posti alla base della
piramide dovrebbero essere consumati in quantità
maggiore e con una maggior frequenza in quanto
contribuiscono alla sazietà con un moderato
apporto di energia. Alimenti, invece, che troviamo
nella parte alta della piramide vanno consumati in
porzioni più piccole e con una frequenza minore
perché più ricchi di grassi e di zuccheri semplici.
SOSTENIBILITA’
La Dieta Mediterranea è considerata non solo un
ottimo modello dal punto di vista nutrizionale ma
ha anche un’ottima valenza sia dal punto di vista
sociale che culturale con effetti positivi sia sulla
sfera economica che ambientale.
Un ruolo importante è dato anche dal rispetto
della biodiversità agricola.

STAGIONALITA’
È nei prodotti freschi e di stagione che è massimo
il contenuto di sostanze nutritive e protettive.
Inoltre, consumare prodotti di stagione riduce
notevolmente l’impatto ambientale dovuto alle
tecniche di produzione e conservazione che
sono necessarie per permettere la
commercializzazione del prodotto durante tutto
l’anno.
TERRITORIALITA’
Consumare prodotti locali contribuisce
notevolmente alla salvaguardia dell’ambiente.
Le distanze da percorrere dal produttore al
consumatore sono in tal modo ridotte, ottenendo
un risparmio energetico e un minor impatto
ambientale per una minor emissione di gas ad
effetto serra. Inoltre, con l’acquisto di prodotti
locali vengono incentivati i coltivatori a
diversificare le proprie produzioni e si contribuisce
notevolmente allo sviluppo dell’economia locale.
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La dieta a strati uniti
Tonici e dinamici: subito e per sempre
La premessa è anche una promessa
Spesso e a ragion veduta la parola dieta si
associa a due sensazioni decisamente negative:
sofferenza e privazione.
Nel mio lavoro invece la parola dieta fa riferimento
a uno stile di vita motorio-alimentare in cui a
prevalere devono essere le sensazioni positive.
Due di queste, il piacere del cibo e il benessere
psicofisico, sono da considerarsi irrinunciabili per
l’obiettivo di questo lavoro: migliorare la qualità
della vita, subito e per sempre.
L’esperienza mi ha provato che portare una
persona ad acquisire un appropriato stile motorioalimentare rappresenta una vera sfida, perché
ritoccare il proprio stile di vita è un passo difficile
per chiunque.
Inoltre, sembra che non ci siano molti mezzi a
disposizione per convincere le persone a
cambiare le proprie abitudini, anche quando sono
loro stesse a chiederlo.
Tuttavia, forte della certezza che, con il dovuto
impegno, le accresciute sensazioni di benessere
psico-fisico sono raggiungibili in pochi giorni,
faccio una promessa che spero possa aiutare ad
adottare subito lo stile motorio-alimentare
proposto in questo lavoro e a mantenerlo per
sempre:
Prometto
che alla fatica iniziale che dovrete sostenere
adottando lo stile di vita della dieta a strati uniti,
seguirà presto il piacere di averlo adottato, perché
quasi “subito” proverete sensazioni di benessere
tali da non volerci “mai più” rinunciare.

Eppure, a tutt’oggi, pur essendo molti quelli che
sanno cosa bisognerebbe fare per stare bene col
proprio corpo e la propria mente, solo pochi
riescono a mettere in pratica queste conoscenze.
Questo libro è stato pensato proprio per cercare di
scoprire le ragioni di tanta difficoltà nel seguire un
regime motorio-alimentare realmente sano,
nonostante la posta in palio sia veramente così
alta: il miglioramento consapevole della nostra
qualità della vita.
La ricerca è stata lunga e faticosa, ma anche
molto fruttuosa ed è per questo che ho sentito il
bisogno di divulgarne i frutti.
Alla base di comportamenti non corretti ho trovato
molteplici fattori, con un peso specifico proprio
differente. Tuttavia, nella mia ricerca ho potuto
constatare che sostanzialmente sono solo due i
fattori responsabili degli atteggiamenti motorioalimentari non virtuosi:
1) In realtà, poche persone sanno esattamente
cosa si intende per alimentazione equilibrata.
2) E’ difficile nutrirsi in modo equilibrato e lo è
ancor di più senza la pratica dell’attività fisica.
Soltanto l’individuazione di facili soluzioni a questi
due nodi decisivi ci consentirà di ottenere un
miglioramento reale della qualità della vita, stabile
e duraturo.
E’ vero che tutti i media trattano del tema “qualità

MUSCOLI

I depositi pieni: si continua ad
ingrassare pur mangiando poco

della vita”, e senza dubbio le conoscenze generali
su questo argomento sono aumentate negli ultimi
anni. Ma attraverso le mie ricerche ho potuto
constatare che molte di queste informazioni,
ormai di dominio pubblico, hanno un grosso
difetto: sono troppo spesso percepite in modo
incompleto tanto da essere apprese come
informazioni non del tutto corrette.
Un esempio di “conoscenze incomplete”: quasi
tutti sanno che troppe proteine fanno male! E’
vero, ma veramente pochi sanno quante sono
troppe proteine o che troppo poche proteine fanno
peggio e soprattutto pochi sanno di quante
proteine abbiamo realmente bisogno ogni giorno
per assicurarci una dieta equilibrata.
La Dieta a strati uniti non parla del poco di tutto
o del troppo di tutto ma del giusto di tutto. Parla
del daypackfood (uno zainetto virtuale), strumento
ideato per accedere facilmente al giusto di tutto.
Spiega l’importanza di mangiare tutti gli alimenti
che ci servono per stare bene e non di non
mangiare quelli che fanno male alla salute. Parla
dell’intensità dell’attività fisica richiesta per
disattivare
il
meccanismo
fisiopatologico
precursore dell’obesità e della sindrome
metabolica. Ricorda che il nostro organismo
risponde agli stimoli fino all’ultimo giorno della
nostra vita, pertanto mai dire “ormai!”

Glucosio

Insulino-Resistenza

Insulina

Perché questo libro
Perché ho scoperto che con pochi aggiustamenti
motorio-alimentari tante persone potrebbero stare
molto meglio: subito e “per sempre”.
Negli ultimi decenni i progressi della scienza
hanno prodotto un allungamento dell’età media
della vita, soprattutto nei Paesi più avanzati, nei
quali le cure mediche sono alla portata della
maggioranza delle persone. Ma a questo
miglioramento non è corrisposto un altrettanto
significativo progresso della qualità della vita. E
ciò malgrado donne e uomini possiedano le chiavi
di accesso a una condizione di salute solida e
duratura: tutti sanno, infatti, che l’unica vera
chiave di accesso è costituita da un’alimentazione
equilibrata che, a sua volta, risulterà ancora più
efficace se associata a una sana e valida attività
fisica.

Insulina

Carico

1a:Meccanismo precursore della sindrome metabolica innescato

I depositi parzialmente svuotati:
si può mangiare un po’ di più!

depositi pieni

1b:Lo stesso quadro visto con una curva glico - insulinemica da
carico di glucosio

Glucosio

Insulina

Carico

Insulina
2a:Meccanismo disattivato applicando la dieta a strati uniti
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depositi vuoti

2b:Curva da carico corrispondente
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Alcol e gravidanza: come prevenire la Sindrome Feto-Alcolica
L’alcol è una sostanza teratogena di largo
consumo, legalmente, culturalmente e
socialmente accettata. Mediamente nel
mondo, circa il 60% delle donne beve alcol in un
qualche momento della gravidanza. L’esposizione
prenatale all’alcol etilico può causare una serie di
anomalie e disabilità che hanno conseguenze
fisiche, mentali, comportamentali e sociali per
tutta la durata della vita e che vengono
comunemente indicate con il termine FASD
(Spettro dei disordini feto-alcolici). Questa
definizione evidenzia come la sindrome sia in
realtà un continuum, con diversi gradi di
espressione, sia per quanto riguarda le disfunzioni
del sistema nervoso centrale che per altri danni
alcol-correlati. Essa raggruppa tutte le anomalie
che possono presentarsi a causa dell’esposizione
fetale all’alcol, ed è un termine “ombrello” che
include appunto diverse disabilità, tutte dovute a
tale esposizione.
Lo Spettro dei disordini feto-alcolici comprende le
seguenti categorie:
-FAS (Sindrome Feto-Alcolica)
-PFAS (Sindrome Feto-Alcolica parziale)
-ARBD (Difetti congeniti alcol-correlati)
-ARND (Disordini dello sviluppo neurologico alcolcorrelati)
La FAS rappresenta la forma clinicamente più
evidente e anche più grave per le conseguenze
sul feto; essa è da considerarsi oggi la prima
causa di disabilità intellettiva di natura non
genetica interamente prevenibile. Per dare una
classificazione alle conseguenze a lungo termine
dell’esposizione prenatale all’alcol etilico è
possibile prendere in considerazione la
suddivisione delle disabilità alcol-correlate di
Streissguth in disabilità primarie (o principali) e
disabilità secondarie.
Le disabilità primarie sono quelle che riflettono i
principali danni morfologici e neuropsicologici
dello Spettro dei disordini feto-alcolici. Esse
includono:
-dismorfismi facciali: ipoplasia medio-facciale,
rime palpebrali brevi, distanza intercantale
aumentata, filtro naso-labiale piatto e allungato,
labbro superiore sottile
-ritardo nell’accrescimento: valori di peso, altezza
e circonferenza cranica inferiori al 10㼻centile
-anomalie nello sviluppo neurologico del sistema

nervoso centrale (corpo calloso, corteccia
cerebrale, cervelletto, nucleo caudato)
-disfunzioni comportamentali e cognitive: difficoltà
linguistiche sia di produzione che di
comprensione, disturbi dell’attenzione, deficit delle
funzioni esecutive, labilità emotiva, ecc.
Le disabilità secondarie sono quelle che
compaiono più tardi nel corso della vita del
paziente e si pensa siano il risultato di
complicazioni dovute alla mancata diagnosi o
trattamento delle disabilità primarie. Tra gli esempi
di disabilità secondarie ricordiamo:
-problemi di salute mentale (90%)
-mancanza di vita autonoma (80%)
-problemi con il lavoro (80%)
-esperienza scolastica fallimentare (60%)
-problemi con la legge (60%)
-isolamento (50%)
-comportamento sessuale inappropriato (50%)
Non esistono dati italiani circa l’incidenza di
FASD. In unico studio retrospettivo su 543
bambini di scuole primarie in due provincie del
Lazio è stata rilevata una prevalenza di FAS tra il
3,7 ed il 7,4 per 1000 nati vivi e una di FASD tra il
20,3 ed il 40,5 per 1000 nati vivi.
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Sedi di alterazioni indotte dall’alcol in gravidanza

Caratteristiche facciali della FAS

Guida di riferimento per la valutazione del labbro
superiore e del philtrum

Bambino affetto da FAS

Luigi Tarani Professore aggregato di Pediatria presso il Dipartimento di Pediatria e
Neuropsichiatria infantile della Sapienza Università di Roma, è specialista in Pediatria e
Genetica medica.
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Uno studio successivo, su 976 bambini, ha
portato la prevalenza di FAS fino ad uno 12,0 per
1000 nati vivi e quella di FASD fino a un 63,0 per
1000 nati vivi. Si pensa che tra le donne che
bevono quantità rilevanti di alcol etilico in
gravidanza da un 4 ad un 40% partorisce bambini
con danni di vario grado alcol-correlati. Risulta
dunque di cruciale importanza il tema della
prevenzione e della diagnosi precoce. Purtroppo
ad oggi la diagnosi è esclusivamente basata su
criteri clinici in quanto mancano test specifici di
conferma. Un filone di ricerca molto promettente
sembra essere quello dell’analisi dei biomarcatori
di esposizione intrauterina all’alcol etilico quali
FAEEs (Esteri etilici degli acidi grassi) e EtG
(Etilglucuronide). Uno studio multicentrico
dell’Istituto Superiore di Sanità, condotto in 7
Neonatologie di città italiane e basato sulla ricerca
di tali biomarcatori nel meconio, ha evidenziato
un’esposizione prenatale all’alcol del 7,9%.
L’assenza, oggi, di una dose-soglia di assunzione
ritenuta sicura impone la totale astensione dal
consumo di bevande alcoliche come unico
comportamento da adottare in gravidanza per
prevenire completamente la sindrome.

Vincitore di regolare concorso, in data 1 Ottobre 1989 ha preso servizio presso la V
Cattedra di Clinica Pediatrica dell’Università di Roma “La Sapienza” in qualità di
Funzionario Tecnico (VIII qualifica funzionale). Strutturato come assistente presso il SS
Clinica Pediatrica 5a/Malattie genetiche dal 15/10/1989. Strutturato come assistente
presso il SS di Pronto soccorso/Astanteria della Clinica Pediatrica dal 1/1/1991.
Strutturato come aiuto presso il SS di Pronto soccorso/Astanteria della Clinica
Pediatrica dal 8/1/1992. Strutturato come aiuto-dirigente di I livello presso il SS Clinica
Pediatrica 5a/Malattie genetiche dal 1/11/1995 ad oggi. Vincitore di regolare concorso, in
data 1 Novembre 2001 ha preso servizio presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università “La Sapienza” come ricercatore, nel settore disciplinare MED38
(Pediatria)
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Progetto per un Corso di Laurea Magistrale:
Scienze e tecnologie per la qualità e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e
tecnologie per la qualità e la valorizzazione dei
prodotti agroalimentari (Classe di Laurea
Magistrale -70) ha l'obiettivo di formare una figura
professionale che ricopra ruoli di responsabilità
nella progettazione e nello svolgimento di attività
che implicano l'uso di metodologie avanzate nel
settore agroalimentare e competenze di tipo
economico gestionale utili ad individuare e
sostenere i processi di valorizzazione dei prodotti.
Lo scopo è quello di formare una figura
professionale che abbia un’attitudine critica
nei confronti dei linguaggi del cibo e di tutti quei
fenomeni culturali legati all’alimentazione che
tendono a produrre, nello spazio e nel tempo,
significati umani e sociali profondamente diversi.
Questa caratterizzazione consentirà di ottenere
una lettura multidimensionale sia dei territori
sia delle scelte legate alla valorizzazione e
sostenibilità delle produzioni agroalimentari.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti
per i laureati

L’approccio sistemico
L’approccio sistemico caratterizzerà l’intero corso
di studi: sulle solide basi scientifiche, prerequisito
per accedere al Corso di Laurea, si poggeranno
degli approfondimenti allo studio dei Sistemi
Biologici con i metodi della Systems Biology e
delle tecnologie-omiche, utili a comprendere i
miglioramenti ai processi di produzione portati dai
metodi biotecnologici.
I metodi di analisi complessiva degli alimenti di
tipo fingerprinting saranno introdotti per fornire ai
laureati quegli strumenti innovativi necessari alla
caratterizzazione molecolare dei prodotti, con
particolare rilievo per i metodi che rivelano
l’origine ed utili alla rilevazione delle frodi.
Anche le conoscenze relative al funzionamento
delle organizzazioni imprenditoriali verranno
illustrate e trasferite attraverso una specifica
impostazione teorico-concettuale sistemica,
definita A.S.V (approccio sistemico vitale).

In particolare, attraverso il percorso formativo
proposto, che prevede una integrazione di
conoscenze dell'ambito chimico, biologico e agroalimentare lo studente acquisirà autonomia nel
padroneggiare tecnologie innovative riguardanti:

Il Laureato in Scienze e tecnologie per la qualità e
la valorizzazione dei prodotti agroalimentari potrà:
- ricoprire ruoli di responsabilità nella
progettazione e nello svolgimento di attività che
implicano l'uso di metodologie avanzate nel
settore della ricerca nel settore agroalimentare e
competenze di tipo economico gestionale utili ad
individuare e sostenere i processi socio-culturali
di valorizzazione dei prodotti;
- ricoprire una posizione di responsabilità in
attività di ricerca, di sviluppo di prodotto e di
assicurazione della qualità di prodotti dell’industria
agroalimentare;
- essere in grado di gestire strumentazioni
complesse per l’ottenimento di dati analitici
sul prodotto agroalimentare e monitorare e
analizzare nel concreto l’ambiente e il conteso
d’impresa e di cercare le condizioni per la
creazione di valore;
- trovare impiego in aziende pubbliche e
private del settore e in organismi che operano
per la tutela della salute del consumatore e
la valorizzazione dei prodotti dell’industria
agroalimentare.

- la determinazione della qualità e provenienza dei
prodotti agricoli;
- le fermentazioni microbiche e le bioconversioni;
- la diagnostica di patologie nei vegetali;
- la trasformazione e la conservazione dei prodotti
agroalimentari.
- le produzioni vegetali e difesa delle colture per
una agricoltura ecosostenibile.
Il percorso formativo sarà completato da
elementi riguardanti l’economia, la sociologia
e la filosofia con particolare attenzione alle
ricadute, antropologiche, epistemologiche ed
etiche dell'alimentazione.
Questo percorso, definirà una figura professionale
nella quale le competenze di carattere
interdisciplinare saranno in grado di valorizzare
sia la qualità sia la sostenibilità dei prodotti.
La visione critica e consapevole delle iniziative
di rete territoriale e l’interazione con gli addetti
ai settori economici e giuridici assicurerà
un supporto reale anche alle piccolissime
aziende, che costituiscono l'architrave del
sistema imprenditoriale italiano
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Dispositivo Lab-on-Chip per analisi in campo (Brevetto Sapienza)

Bozza Logo Corso di Laurea Magistrale
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Hyperspectral imaging per la early detection e protezione dei cereali
Allo stato attuale l’identificazione dei principali
funghi tossigeni (Fusarium, Aspergillus, Penicillium
e Alternaria) è basata su sistemi tradizionali di
isolamento microbiologico. Tali metodiche non
permettono un intervento tempestivo per arginare il
diffondersi delle malattie nelle differenti filiere agroalimentari. A tale riguardo sono in corso da anni
studi aventi come obiettivo lo sviluppo di sistemi di
analisi rapidi, affidabili e sufficientemente sensibili,
capaci di evidenziare bassi livelli di contaminazione
da funghi tossigeni e relative micotossine.
In generale, la possibilità di individuare
precocemente il fitopatogeno, prima
dell’evidenziarsi dei sintomi, rappresenta un punto
critico per indirizzare una strategia tempestiva di
controllo.
L'individuazione, l'identificazione di agenti patogeni
e la quantificazione dei danni dovuti alla malattia è
un punto centrale per la patologia vegetale.
La DETECTION
Anche se, valutazioni visive e microscopiche sono
generalmente ben accettate, la qPCR rappresenta
attualmente il metodo più sensibile per misurare la
biomassa del patogeno anche in piante
asintomatiche.
D’altronde, i metodi molecolari sono generalmente
costosi e richiedono notevoli expertise.
Recenti studi hanno sperimentato l’uso di tecniche
spettrali non distruttive per ottenere attraverso
metodi semplici, rapidi e poco costosi la rilevazione
di contaminazione fungina nei cereali.
La NIR-based DETECTION
La spettroscopia d’immagine è una tecnica analitica
combinata di spettroscopia e analisi di immagine
(www.specim.fi), non distruttiva.
Questa tecnica negli ultimi anni ha suscitato
l’interesse di molti ricercatori per il controllo della
qualità di matrici alimentari.
Allo stato attuale l’applicazione di tecniche di
imaging spettrale in sistemi di rilevamento on-line a
livello industriale è ancora poco praticata,
ad esse sono preferite tecniche di imaging spettrale
basate sull’acquisizione a specifiche lunghezze
d’onda (normalmente due).
Tale tecnica potrebbe avere comunque ampia
applicazione nell’industria alimentare in fase di
caratterizzazione e controllo operativo,
per determinazioni analitiche multi-parametriche
(proprietà qualitative e quantitative e di processo
quali colore contenuto di acqua, e presenza di
contaminanti).
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I dati ottenuti con l'analisi iperspettrale (Fig. 1) sono
in primo luogo matematicamente
pre-trattati per estrarre informazioni analitiche da
spettri e rimuovere i pregiudizi non chimici (ad
esempio, spargendo effetti dovuti alla superficie
eterogeneità) e poi sottoposti a elaborazione
chemiometrica attraverso l'applicazione di
complessi strumenti di analisi multivariata, come
l'analisi delle componenti principali (PCA), minimi
quadrati parziali (PLS), analisi discriminante lineare
(LDA), l'analisi discriminante Fishers
(FDA), la regressione multi-lineare (MLR) e le reti
neurali artificiali (ANN), e per evidenziare eventuali
differenze significative tra campioni analizzati.
qPCR coupled to Image Spectroscopy detection
Molto spesso i lavori ad oggi pubblicati sull’uso di
questa tecnica per rilevare fitopatogeni in matrici
alimentari soffrono di mancanza di una validazione
sensibile del metodo di rilevamento.
La qPCR, non applicabile su larga scala per motivi
economici, può invece essere usata a lab-scale per
validare l’approccio iperspettrale.
In relazione a questo, l'imaging iperspettrale NIRbased è stato usato con successo per rilevare
funghi fitopatogeni in cereali sia nel pre- che nel
post-harvest.

RISULTATI
L’A. flavus è un patogeno del mais produttore di
aflatossine, i più potenti carcinogeni di origine
naturale. Infetta il mais, a livello della cariosside, sia
in campo che in post-raccolta. La crescita di questo
fungo determina un drammatico cambiamento del
profilo spettrale (850-950 nm) del seme di mais (Fig.
2). A tale cambiamento di spettro è significativamente
associato un aumento del DNA fungino misurato in
qPCR. Il F. graminearum causa una perdita di ca.
10% della produzione mondiale e produce
micotossine (i tricoteceni) a cui la UE ha posto dei
limiti di presenza nelle derrate alimentari. Da prelievi
fatti in pieno campo su diverse varietà commerciali di
grano duro è stato possibile individuare significativi
cambiamenti dello spettro di riflettanza delle
cariossidi in base al diverso contenuto in DNA del
patogeno. La Parastagonospora nodorum è uno dei
principali patogeni del grano (perdita di raccolto fino
al 50%). Usando la qPCR per validare il metodo ed
l’analisi statistica PLS-DA ai dati iperspettrali, è stato
possibile ricostruire una “prediction map” o modello di
progressione di infezione fungina in foglie di diverse
varietà di grano duro (Fig. 3)
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Fig. 1. Modalità di acquisizione del campione e pagina del software
Spectral Scanner v 2,0 DV s.r.l. per l’acquisizione e ed elaborazioni
delle immagini di riflettanza spettrale. In evidenza le region of
interest (ROI)
Fig. 2. Confronto Spettri medi di assorbanza apparente di mais

inoculato con conidi da colture pure di specie fungine. Intervallo
spettrale 850-950 nm.
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Fig. 3. A) Score plot (PC1 vs PC2), basata sulle firme spettrali medie HSI nella regione di lunghezze d'onda NIR per le foglie di una varietà di
frumento raccolta in tempi diversi dall’infezione in pieno campo. Ogni punto corrisponde ad un pixel della ROI selezionata estratto dall’ipercubo.
.B) Immagini di stima basati sul modello di classificazione PLS-DA costruito per le foglie raccolte in tempi diversi dall’infezione. Nella mappa a
immagini a colori, le diverse classi di infezione sono stati attribuite a diversi colori: verde-24h; Orange-48h; Red-72h; Blu-168h; Ciano-240h;
Giallo-360h; scuro classe pixel blu non infetto
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Recovery of value-added bioactive compounds from food and agro-industrial wastes

Agro-industrial residues represent a real problem
for food companies because of their high cost of
treatment, which is mainly due to the huge
amounts generated and the fact that they are
produced in a short period of time. Most of these
wastes, however, could be used as energetic
source in fermentation or oxidation processes, as
biosorbents for the removal of pollutants from
wastewater or, also, as a source of value-added
compounds.
In particular, fruit and vegetable wastes are very
rich in antioxidants with beneficial effects on
human health. Polyphenols are an example of
such compounds. They are characterized by the
presence of phenolic groups in their chemical
structure. According to many studies, they
possess interesting antimicrobial properties as
well as the ability to provide protection against
lipoprotein oxidation, cardiovascular and
senescence diseases and some types of cancer.
Phenolic compounds from artichoke waste
Globe artichoke (Cynara scolymus L.) is a
perennial plant originating from the Mediterranean
region and grown for its edible flower buds. Italy is
the world’s largest producer of artichokes, with
about 500,000 tons per year. From the industrial
processing of artichokes large amounts of solid
wastes are generated. They represent about 85%
of the total plant biomass and consist mainly of
the leaves, stems and the external parts of the
flowers (bracts). We developed a process for the
recovery of high-value compounds from this
waste. (Patent no: EP2338355)

Extraction of polyphenols from olive pomace
After Spain, Italy is the second producer of olive
oil, with about 550,000 tons (around 25% of the
total world production). The production process
leads to the formation of a solid residue (olive
pomace) and a liquid waste (vegetable water).
The former is only partly used as fertilizer, fuel or
in the feed industry. The high phenolic component
makes it impossible to use these residues due to
the high antibiotic activity. The extraction of
polyphenols from olive pomace (containing 45%
of the polyphenols present in the fruit) has been
shown to be a potential source of income as well
as an effective way to limit the environmental
impact of such residue.
Bioactive melanoidins from spent coffee
A detailed study was also carried out on the solid
residue from the production of coffee beverages
(of which Italy is a leading world consumer), as a
source of melanoidins and phenolic compounds.
(Patent no: MI2013A002040)

Polyphenols recovery from blueberry peels

Lycopene extraction from tomato peels
Tomatoes contain a wide variety of antioxidants
including vitamin E, ascorbic acid, phenolics,
flavonoids and carotenoids. Among them,
lycopene, responsible for the deep red color of
ripe tomatoes, has attracted considerable
attention in recent years for its possible role in
some disease prevention. The solid residue
remaining after the industrial processing of
tomatoes (Tomato pomace) consists mainly of
seeds (which we used to extract an oil) and peels.
Tomato pomace is 3–5% of total weight of
processed tomatoes which leads to annual
production volumes of about 200,000 t in Italy and
more than 1,200,000 t worldwide. We
systematically investigated the effects of
extraction parameters on the yields of lycopene
recovery from the peel fraction of tomato
processing waste. We were interested in
assessing the optimal extraction conditions and
the characteristics of the product obtained by the
use of an enzyme preparation with multiple
hydrolytic activities. (Patent no: WO08055894)

Dry extract from spent coffee grounds

Applications

Polyphenols recovery from blueberry peels
Even the industrial processing of blueberries
(Vaccinium sp.) produces a large amount of byproducts, including stamens, seeds and peel.
They remain in the press cake after the juice
production and can be used as a raw material for
the recovery of phenolic compounds and
anthocyanins. Both of them are considered as
valuable compounds with important applications in
the natural colorant industry or as bioactive
ingredients for the production of foods and
cosmetics. (Patent no: EP2086562)
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Caratterizzazione del made in Italy nel settore delle paste alimentari con
particolare riferimento a prodotti di nicchia ad alto valore aggiunto
La pasta alimentare può essere considerata un
simbolo del made in Italy nel mondo e la relativa
filiera di produzione costituisce un asse portante
dell’economia agroalimentare nazionale; la
rilevanza del comparto assume proporzioni
ancora maggiori se si focalizza l’attenzione
sull’export, in continua crescita sia per l’aumento
della richiesta nei mercati tradizionali (Germania,
Francia, Regno Unito, ecc.), sia per l’allargamento
dei mercati verso l’est europeo ed orientale
(Russia, Polonia, Cina, India, ecc.).
La pasta rappresenta un pilastro della Dieta
Mediterranea riconosciuta recentemente come
“patrimonio culturale immateriale dell’umanità”
dall’Unesco e indicata dal WHO e dalla FAO quale
“modello alimentare salutare, sostenibile e di
qualità”.
In Italia, il consumo annuo pro-capite di pasta si
attesta intorno a 28 Kg, un valore almeno 2-3
volte superiore a quello di qualunque altro Paese,
mentre ben il 42% degli scambi di pasta a livello
mondiale riguarda prodotti italiani. Tuttavia, la
leadership italiana non può essere data per
scontata dal momento che nuovi competitor
internazionali si affacciano ormai sul mercato
globale.
La produzione di pasta rappresenta per l’Italia un
patrimonio di grandissimo valore economico e
culturale e come tale va difeso e sostenuto
nell’interesse delle imprese produttrici, dei
lavoratori e dei consumatori.
In un’ottica di protezionismo viene portata avanti
una “rigorosa politica di qualità”, sostenuta anche
in Corte di Giustizia delle Comunità Europee e
consolidata da parte degli industriali pastai italiani
e della loro Associazione nazionale di categoria.
In Italia, la produzione di pasta è disciplinata dalla
legge n. 580/67 e s.m.i che stabilisce come
principio fondamentale l’obbligo di produrre pasta
esclusivamente con grano duro e acqua, ma non
prevede alcun vincolo per il processo produttivo.

Oggi, sul mercato è disponibile un ampio
panorama di prodotti pastari notevolmente distinti
per le caratteristiche delle materie prime e del
processo produttivo, oltre che per il
posizionamento di prezzo.
Tra le fasi della filiera produttiva, l’essicazione
rappresenta il passaggio cruciale per la qualità
finale della pasta e tempo e temperatura sono i
parametri considerati più critici.
In linea generale, una bassa temperatura
(<60㼻C) limita il danno termico mantenendo il più
possibile intatte le caratteristiche organolettiche e
nutrizionali del prodotto finito.
Il metodo associato a prodotti top quality è
l’essicazione lenta a basse temperature (LT-Lt).
Tuttavia, nella produzione su scala industriale si
fa ampiamente ricorso a processi rapidi ad alte
(60-80㼻C) o altissime (>100㼻C) temperature,
definiti rispettivamente HT-St e VHT-St, con
indiscutibili vantaggi in termini di produttività,
economicità, igienicità e affidabilità del processo.
D’altra parte, però, le alte temperature favoriscono
la formazione di sottoprodotti della reazione di
Maillard (MR) causando alterazioni nella
composizione del prodotto finito.
Dal punto di vista tecnologico, la valutazione
dell’entità del danno che una matrice alimentare
può subire durante il trattamento termico, può
essere eseguita attraverso l’analisi di specifiche
molecole come la furosina (N-(2-furoilmetil)-Llisina), derivato stabile dei composti di Amadori.

La furosina è considerata un attendibile indicatore
dello stadio iniziale della MR e la sua
determinazione permette di calcolare, non solo il
danno termico eventualmente subìto dall’alimento
(marker di processo), ma di quantificare il
contenuto in lisina non più disponibile con
conseguente riduzione del valore nutrizionale
(marker di qualità del prodotto). Inoltre, potrebbe
rappresentare un potenziale parametro per
smascherare eventuali prodotti ingannevoli.
Quando sicurezza e apporto nutrizionale sono
garantiti, i parametri sensoriali diventano un
fattore discriminante nella definizione della qualità
di un prodotto. Il flavour, alla cui definizione
contribuisce un gran numero di composti chimici
spesso presenti in tracce, assume grande
influenza sull’accettabilità da parte del
consumatore; pertanto l’analisi della componente
aromatica fornisce informazioni utili per la
caratterizzazione e la valorizzazione di un
prodotto di qualità.

Figura 2. Risultati ottenuti dall’Analisi delle Componenti Principali
(PCA) (score and loading plot) applicata ad un set di 41 campioni
(18 pasta artigianale 䕦, 23 pasta industriale) descritti da 13
variabili.
V. Giannetti, M. Boccacci Mariani, P. Mannino, E. Testani. Furosine and flavour
compounds in durum wheat pasta produced under different manufacturing conditions:
multivariate chemometric characterization. LWT-Food Science and Technology. Vol.
56, pp 15-20, 2014.

Figura 1. Sovrapposizione dei profili cromatografici di tre campioni
di pasta prodotti in diverse condizioni di essiccamento.
V. Giannetti, M. Boccacci Mariani, P. Mannino. Furosine as a pasta quality marker:
evaluation by an innovative and fast chromatographic approach. Journal of Food
Science. Vol. 78, n. 7, pp 994-999, 2013.
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Il progetto intende fornire un contributo per
l’identificazione di indicatori di prodotto/processo
attraverso i quali sia possibile dare valore
aggiunto alla pasta italiana di qualità.
Tali indicatori possono inoltre rivelarsi strumenti
utili per distinguere un prodotto rispetto ad altri
presenti sul mercato non solo in base agli aspetti
qualitativi intrinseci del prodotto stesso (marchi,
certificazioni, etichettature), ma in base ad aspetti
che apportano garanzie in termini di rapporto
qualità/prezzo (es. discriminazione tra paste
artigianali e paste industriali).
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Sulle tracce degli emigranti: vini e vitigni italiani nel mondo

La coltivazione della vite e la produzione di vino
hanno spesso accompagnato le vicissitudini del
genere umano e in particolare la storia di alcune
popolazioni. Quella italiana è sicuramente una tra
le popolazioni maggiormente coinvolte in queste
pratiche agricole e di trasformazione. Grazie alla
posizione geografica dell’Italia, sita al centro dei
traffici commerciali del Mediterraneo, la vite arrivò
con i greci ed entrò nel territorio italiano
connotandone velocemente i paesaggi. Valicando
le Alpi si diffuse nelle terre conquistate dai Romani
attraverso l’impianto dei vigneti da parte dei
legionari, quale simbolo non di assimilazione delle
genti ma di un processo di territorializzazione nel
quale la vite assurgeva ad elemento politico di
primo piano facendo diventare Roma Caput vini
(Negri, Petrini, 2011). La vite e il vino sono così
divenuti i segni di un’appartenenza geografica e
culturale che si è nel tempo diffusa al di fuori dei
confini nazionali per raggiungere il Nuovo Mondo
ed altre terre insieme a missionari ed emigranti. A
partire dalla fine dell’Ottocento gli emigranti italiani
hanno trasformato i paesi di destinazione
attraverso il loro operato, realizzando manufatti

puntuali o opere di ampio respiro che hanno formato
quei paesaggi che ancora oggi raccontano la loro
identità. Molti di loro hanno portato con sé non solo
oggetti e beni personali ma anche sementi e arnesi
agricoli per ricreare nella terra di destinazione quelle
colture che per anni avevano assicurato loro la vita.
I semi che richiudevano in piccoli sacchetti di tela,
che venivano riposti con cura nel buio del fondo
delle valigie di cartone o dei sacchi di iuta,
avrebbero ricreato, nel tempo, lembi di paesaggi
con sapori italiani negli angoli più disparati del
pianeta. Fagioli e lenticchie, pomodori e fiori, alberi
da frutto e, soprattutto, viti. La conoscenza capillare
delle necessità dei loro vitigni e l’esperienza di una
cura specifica varcavano così i confini nazionali per
seguire quelle centinaia e migliaia di emigranti che
avrebbero creato nuovi territori con tracce d’italianità
ancora oggi in parte rintracciabili in molti Paesi.
Nella presente ricerca si mette in relazione la
distribuzione di cittadini italiani nei diversi paesi (fig.
1) con la coltivazione della vite (fig.2) e nelle aree di
sovrapposizione si procede alla ricerca di storie
individuali e collettive che possano testimoniare la
presenza e, nel caso, la

valorizzazione di pratiche agricole, di vinificazione e
di consumo alimentare dell’uva e del vino legate
all’Italia e all’italianità. Il consumo di vino sulle nostre
tavole, espresso ad esempio dall’elevato consumo
pro-capite che dimostriamo in confronto ad altre
nazionalità (fig. 3), continua a rappresentare
un’abitudine, o meglio una tradizione, anche degli
italiani residenti all’estero. Con un approccio
qualitativo, attraverso il coinvolgimento di un’equipe
di ricercatori di diverse discipline (tra i quali geografi,
sociologi, agronomi ed enologi), il gruppo di ricerca è
frutto della collaborazione dell’Università La
Sapienza con la Fondazione Migrantes onlus e la
Società Geografica Italiana onlus. Attraverso le
interviste ai protagonisti, o spesso ai discendenti, di
questa storia di territorializzazione che ha intrecciato
uomini e donne con gli aspetti geografici dei paesi di
destinazione ma anche con le tradizioni ataviche e
con le diverse pratiche sociali, si cercheranno quei
segni, culturali e ambientali, che legano ancora gli
emigrati italiani all’Italia, diffondendo nel mondo
antiche tradizioni del nostro Paese.

1. Cittadini italiani residenti all’estero
(Fonte: elaborazione dati Fondazione Migrantes, 2013)

2. Aree di coltivazione della vite rielaborata in base alla carta Global
change in viticulture suitability - Representative Concentration
Pathways (Fonte: www.pnas.org)

3. Consumo di vino pro-capite (dati al 2009)
(Fonte: elaborazione dati International Organization of Vine and
Wine)

4. Coloni italiani in Tunisia.
Fonte: Collezione Rita Strazzera tratta da Melfa D.,
Migrando a Sud, Aracne, 2008.

5. Trentini a Linha Leopoldina, Bento Gonçalves (Brasile) 1941.
Fonte: Archivio Associazione Trentini nel Mondo onlus.

6. Giovane vigneto impiantato dai lucchesi Iacopo Di Bugno e Mario
Pardini in Argentina con la bandiera dell’azienda, dell’Argentina e
dell’Italia. Fonte: http://avewines.com/italian/.
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Lo tzunami della comunicazione. La difficile vita della qualità agrolimentare italiana.
Indagine sulle pratiche comunicative delle produzioni DOP, IGP, STG italiane
La ricerca promossa dall’Osservatorio Qualivita
nasce dalla necessità di approfondire i punti di
forza e le criticità nel rapporto tra comunicazione,
qualità e produzione alimentare, tracciando lo stato
dell’arte sull’uso degli strumenti di comunicazione
on-line e off-line da parte dei soggetti protagonisti
del mondo DOP, IGP e STG.
Oggi, più che in passato, l’importanza di
un’adeguata capacità narrativa del prodotto e del
territorio, in linea con i valori di un’alimentazione
genuina e armonica con la natura, si rivela essere
il valore aggiunto, il fattore decisivo per un’efficace
politica di espansione di mercato. La qualità della
produzione, così come la sua credibilità sono
sempre più determinati da fattori legati
all’immagine e alle nuove esigenze, anche etiche
ed estetiche dei consumatori. In altre parole: il
riscontro di mercato della produzione non è
determinato solo dalla qualità organolettica degli
alimenti. Ciò che veramente accresce il valore del
prodotto è la sua trasparenza informativa e la
capacità di creare un immaginario efficace, vicino
alla sensibilità dei consumatori, nel rispetto della
tradizione e del territorio di appartenenza.
La forza di un comparto economico è strettamente
connessa - non solo al tempo della comunicazione
– a come si gioca e si valorizza la carta
dell’identità.
Il sistema dell’agroalimentare necessita di
reinterpretazione, alla luce della propria
complessità simbolica e della presa di coscienza
del suo impatto sulla qualità della vita. Un settore
in crescita e caratterizzato, più di altri, da una forte
integrazione con le comunità e le culture locali.
Le aziende e i consorzi dovrebbero dotarsi,
pertanto, di competenze e strumenti in grado di far
emergere tale complessità, espressione della
sinergia tra identità, tradizione, territorio, storia e
paesaggio, ma anche creatività, ricerca e
innovazione tecnologica.
Le produzioni agroalimentari italiane non sono solo
doni di natura, ma soprattutto risultati di un lungo
processo produttivo che ha radici nella tradizione
territoriale. Quello che viene richiesto ai consorzi in
questa fase è una maggior capacità di coniugare
queste radici con l’innovazione, in un sistema nel

quale domina l’elemento creativo, e una diversa
competenza nel rendere noti i propri prodotti e
marchi, socializzandoli a livello locale e nazionale
e rendendoli riconoscibili e condivisi nei mercati
internazionali.
Attraverso questa ricerca si è voluto garantire un
quadro d’insieme di quella che è la situazione delle
produzioni DOP, IGP, STG sul piano comunicativo.
Il quadro emerso è a chiaroscuri e si può
sintetizzare nelle seguenti considerazioni:
- I dati raccolti dall’Osservatorio Qualivita e da
noi elaborati, relativi agli investimenti pubblicitari
effettuati dalle produzioni agroalimentari italiane,
confermano che i marchi DOP, IGP e STG
continuano a viaggiare soprattutto attraverso i
media tradizionali.
- Le cifre investite in stampa, radio e web sono
di gran lunga inferiori rispetto alle risorse
calamitate dal mezzo televisivo.
- Tv, stampa e radio si confermano appannaggio
solo di alcune produzioni note al grande pubblico e
che hanno affiancato alla denominazione
certificata un proprio brand aziendale.
- Piuttosto elevato il numero di consorzi che
dichiarano di non provvedere alla gestione della
comunicazione né attraverso la creazione di un
apposito ufficio interno né affidandola a consulenti
esterni.
- Nelle narrazioni dei produttori sull’identità del
prodotto si afferma un tendenziale allontanamento
dal brand generico “Made in Italy”, a favore di una
più decisa caratterizzazione territoriale e
qualitativa dei prodotti: rispetto della tradizione,
caratteristiche organolettiche, qualità certificata e
provenienza geografica sono le dimensioni intorno
alle quali si concentrano le parole chiave fornite
dai consorzi per descrivere l’identità del proprio
prodotto.
- Anche le narrazioni online restituiscono con
una rilevante frequenza la parola “qualità”,
associata all’agroalimentare. Per gli internet users,
notoriamente più informati e più critici, l’elemento
distintivo per la qualità, da coniugare
necessariamente con la tracciabilità, è la
provenienza geografica, espressione che ricorre
nella quasi totalità dei contenuti analizzati.
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- Mentre le community d’interesse nate online
intorno alla questione alimentare aumentano, sono
pochi i consorzi che si stanno dotando di strumenti
di comunicazione che possano intercettare i nuovi
consumatori. Un utilizzo costante e corretto dei
social network (Facebook e Twitter in particolare) e
una cura continuativa dei contenuti e dell’estetica
dei propri siti web non rappresentano ancora
pratiche diffuse. Proprio per questo, il rapporto ha
incluso anche la descrizione di alcune best
practices, che potrebbero fornire indicazioni utili a
chi si avvicina con più diffidenza alle logiche del
web 2.0.
- Altrettanto utili per comprendere le funzioni e
le opportunità comunicative del web, potrebbero
essere alcune indicazioni sintetiche rivolte in
particolare alle aziende e ai consorzi.
Canali
SNS (Social
Network Sites)
Facebook,
Twitter, etc.
Blog

Sito web
Aziendale

Magazine Online

Youtube

Mobile

Forum

Caratteristiche
- Condivisione di esperienze
- Promozione di eventi
- Fruizione di prodotti multimediali
- Raccolta di feedback dei consumatori
- Genera Community
-Informazione dal basso/partecipativa
-Raccolta di esperienze e giudizi
-Genera Community
-Informazione gestita dal produttore
-Descrizione e valorizzazione dei prodotti
-Informazione sulla produzione
-Informazione sul territorio
-Riviste di settore
-Critica enogastronomica
-Possono promuovere o bocciare un prodotto
-Funzione d’intrattenimento multimediale
-Può fornire informazioni sul luogo di
produzione e sulle routine produttive
-Può essere sfruttato anche per inserire degli
learning object per produttori e utenti
-Servizi di informazione geolocalizzata
-Aiuta nella scelta del prodottoin loco, ovvero in
mobilità
-Memorizzazione dell’evento (foto, video,
Social Network)
-Può essere utilizzato per la discussione
specifica su alcuni temi
-Di solito è inserito all’interno di contenitori
tematici più ampi

1. Il web e le sue opportunità comunicative per
il settore enogastronomico
Si tratta di strumenti piuttosto semplici, che
potrebbero entrare con una certa facilità nella
cultura comunicativa della aziende e dei consorzi
agroalimentari, permettendo loro di intercettare
tendenze, gusti, stili di vita dei nuovi consumatori.
Solo mettendo a sistema territorio, cultura, tecnica
e comunicazione si potrebbe dare una marcia in
più al settore agroalimentare, permettendo il
raggiungimento dell’eccellenza.
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Efficacia e qualità del paesaggio delle filiere agricole:
Progetti sperimentali per le aree rurali
Fare Paesaggi, attivare economie
La presenza di una rete di aziende e di aree
produttive agricole, a carattere tradizionale,
diffusa nel tessuto rurale, rappresenta un
potenziale di sviluppo economico e qualitativo del
territorio fondato sulla conservazione delle
specificità culturali locali, integrate in un sistema
innovativo di rigenerazione del paesaggio in
chiave contemporanea.
Configurandosi come presidio del territorio, la
resistenza di questi sistemi agricoli artigianali,
sovente familiari, costituisce la struttura primaria
cui riferirsi per generare nuove forme di
ibridazione funzionale, economica, sociale ed
estetica del paesaggio rurale. Da questa
interpretazione si evince la necessità di
individuare nuove metodologie operative volte alla
definizione di interventi innovativi di gestione del
paesaggio capaci di integrare le diverse variabili
che ne determinano l’identità e di conseguenza le
qualità. La peculiarità di questo approccio è la
capacità di innescare processi di tutela attiva
caratterizzati da un taglio multiscalare e
trasversale che incentivi lo sviluppo di attività
agricole multifunzionali in cui la qualità del
prodotto alimentare è strettamente connessa alla
qualità del paesaggio.
Gli obiettivi verso cui tendere sono rappresentati
dall’introduzione di forme integrate di produttività,
socialità e protezione ambientale, con lo scopo di
generare reti di collaborazione, stimolando il
coinvolgimento diretto della comunità per nuove
forme di abitabilità, ospitalità, convivialità e
condivisione della bellezza del paesaggio rurale
produttivo.
Un’esperienza applicata è rappresentata
dall’attività di ricerca e dalla partecipazione attiva
alla manifestazione Extrascape (San Martino in
Pensilis, CB) nell’ambito della quale si svolge, fin
dalla prima edizione, un workshop di
progettazione sul tema del rapporto tra produzioni
d’eccellenza e qualità dei paesaggi dell’olivo.
Il Molise come caso studio
La morfologia del paesaggio molisano è
profondamente segnata dalle attività
agroalimentari, principalmente dalla coltivazione
dell’olivo, al punto da supportare
la stretta relazione tra produzione dell’olio
extravergine d’oliva e azioni di gestione e di
salvaguardia del territorio.
Il primo obiettivo è stato quello di individuare
strategie di gestione del territorio in grado di
promuovere la qualità del prodotto alimentare e
del relativo paesaggio.

I paesaggi dell’ulivo diventano dispositivi
economici utili all’attivazione di una rete di turismo
sostenibile in cui la promozione della qualità del
prodotto alimentare acquisisce centralità. Sulla
base del riconoscimento dei caratteri identitari del
territorio molisano sono state individuate diverse
strategie volte all’appropriazione delle trame della
produzione dell’olio, caratteristiche peculiari delle
attività interconnesse a tale settore, individuando
così nuovi campi d’azione. Al fine di creare una
rete di qualità di prodotti e di paesaggi sono stati
sovrapposti spazi di produzione e di fruizione,
promuovendo micro-azioni capaci di mettere a
sistema le potenzialità del paesaggio molisano.

2. Simulazione spaziale di un percorso attrezzato.
San Martino in Pensilis - Molise

3. Simulazione spaziale di un’area agricola multifunzionale.
San Martino in Pensilis - Molise
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3. Didascalia in Arial 15pt, interlinea 21pt
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- cm 34 (= larghezza di due colonne)
- cm 52 (= larghezza di due colonne)
possibilmente con una cornice da 1pt

4. Schema funzionale di un possibile scenario di attraversamento. San Martino in Pensilis - Molise

Laboratorio di Lettura e Progetto del Paesaggio Fondato nel 2009 presso il

Foto in primo piano
Tagliata in cm 10x7,5
Senza cornice

1. Il paesaggio olivicolo molisano.
San Martino in Pensilis - Molise

Dipartimento di Architettura e Costruzione, il LPP è rimasto attivo e confermato nella
struttura del Dipartimento di Architettura e Progetto. Diretto dal prof. Achille M. Ippolito,
attualmente ne fanno parte i professori associati Stefano Catucci, Gianni Celestini,
Fabio Di Carlo e la ricercatrice Donatella Scatena. Vi lavorano assegnisti e dottorandi.
Il Laboratorio svolge attività conto terzi e ricerche universitarie.
L’attività di ricerca e di sperimentazione del Laboratorio è finalizzata allo studio del
paesaggio nei diversi aspetti scientifici (lettura) ed operativi (progetto) secondo un
approccio integrato multidisciplinare che aggrega risorse e conoscenze provenienti da
diversi settori. Obiettivo è sperimentare strategie progettuali nella chiave interpretativa e
operativa del paesaggio, inteso in un’accezione contemporanea, così come proposto
dalla Convenzione Europea del Paesaggio.

Componenti del progetto di ricerca
Docenti
Achille M. Ippolito - Direttore del Laboratorio
Stefano Catucci
Gianni Celestini
Fabio Di Carlo
Donatella Scatena
Dottorandi in Paesaggio e Ambiente
Alessio Pea
Margherita Costanza Salvini
Cristina Sciarrone

Gianni Orlandi
gianni.orlandi@uniroma1.it
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni – macroarea D

ICT e multimedialità per la promozione delle tradizioni enogastronomiche e per
la valorizzazione dei territori di origine
I prodotti tipici frutto della tradizione alimentare
italiana sono elemento di spicco e di immagine del
nostro paese e costituiscono una quota
significativa di esportazione e, soprattutto, una
delle risorse italiane più apprezzate in tutto il
mondo.
Grazie all’esperienza maturata nell’ambito
dell’attività del Laboratorio di Multimedialità del
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione,
Elettronica e Telecomunicazioni della Sapienza
Università di Roma, il nostro gruppo di ricerca
propone una piattaforma tecnologica basata
sull’integrazione di strumenti ICT e multimediali
per la promozione e la valorizzazione delle
tradizioni alimentari e dei territori ad esse correlati
e per la sicurezza alimentare.
La piattaforma, infatti, consente di garantire la
completa tracciabilità delle produzioni assicurando
sicurezza, qualità e origine degli alimenti
nell’intera filiera agro-alimentare.
La piattaforma si articola negli strumenti
tecnologici descritti di seguito.

Guide mobili multimediali interattive
Il gruppo di ricerca sviluppa applicazioni mobili
multimediali destinate alla promozione e
valorizzazione dei percorsi enogastronomici, dei
prodotti tipici della tradizione alimentare italiana,
nonché del patrimonio culturale e paesaggistico.
Attraverso l’integrazione di tecnologie di
avanguardia (GPS, Wi-Fi, UMTS/HSDPA,
RFID/NFC) viene realizzato un sistema di guida
interattiva che permette all’utente di accedere
facilmente ad una quantità elevata di informazioni
e di contenuti multimediali, consentendo inoltre la
costruzione di percorsi personalizzati. Il sistema
tecnologico è anche in grado di interagire con
totem multimediali e portali web in maniera
personalizzata e intelligente, grazie all’utilizzo di
tecnologie di prossimità per l’identificazione e la
selezionare dei contenuti di interesse per l’utente.
Mezzi mobili digitali
Il gruppo di ricerca ha sviluppato una piattaforma
tecnologica con cui è possibile allestire mezzi
mobili di vario tipo e dimensione al fine di
valorizzare e promuovere percorsi turistici anche

App e tecnologie di prossimità per la
promozione e il tracciamento
Il gruppo di ricerca sviluppa applicazioni per
smartphone e tablet dedicate al tracciamento
enogastronomico di prodotti agricoli, alimentari,
vinicoli, nonché dei prodotti made in Italy
(abbigliamento, gioielli, arredamento, etc.), al fine
di garantire la qualità e l‘origine dei prodotti, ma
anche per fornire informazioni dettagliate sul
prodotto che si sta acquistando.
Attraverso l‘utilizzo di tecnologie come NFC (Near
Field Communication) o i più tradizionali QRcode
(Quick Response code) e Barcode è possibile
leggere l‘etichetta dei prodotti dotati di un
opportuno tag, che funge da identificativo univoco.
In tal in modo l’utente ha accesso a tutti i dati
disponibili utili per verificare la provenienza del
prodotto e offrire altre informazioni con l’obiettivo
di identificare e tracciare il bene che si sta
acquistando. Tali informazioni sono attendibili,
perché non alterabili, e garantiscono quindi
protezione contro contraffazioni e adulterazioni.

in territori meno conosciuti, ma di grandi tradizioni
enogastronomiche e culturali, attraverso
la messa a disposizione di contenuti multimediali
(audio/video e in computer grafica) georeferenziati
(ad es. per localizzare i punti di interesse più
vicini, accedere a filmati e informazioni sugli
itinerari di transito).
La piattaforma integra postazioni multimediali,
monitor collettivi, digital signage, diventando uno
strumento di marketing di prossimità. La
piattaforma può essere arricchita mediante
connettività internet, geolocalizzazione,
bigliettazione elettronica, accessibilità totale,
controllo degli accessi (grazie ad un innovativo
sistema RFID, in grado di monitorare la presenza
e gli spostamenti dei passeggeri in uscita e in
ingresso), sistemi di risparmio energetico e
alimentazione fotovoltaica, sistema di
acquisizione foto/video con camera immersiva a
360 gradi, nonché attraverso l’implementazione di
una piccola stazione mobile per il monitoraggio
del territorio (parametri ambientali, chimici,
inquinamento, etc.).

2. Guide mobili multimediali interattive

1. App e tecnologie di prossimità per la promozione e
il tracciamento
Gianni Orlandi Professore ordinario di Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
presso il Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni della
Sapienza Università di Roma, è responsabile del Laboratorio di Multimedialità. Il gruppo di
ricerca del laboratorio ha maturato esperienza nell’ambito della domotica, della sanità
elettronica, della sicurezza, della protezione e valorizzazione dei beni ambientali e culturali,
della multimedialità, della logistica e del trasporto, della gestione del risparmio energetico.
Queste competenze riguardano: identificazione, localizzazione e tracciamento di persone e
cose, sistemi pervasivi e IoT (RFID, NFC, ZigBee, Bluetooth e WiFi), sensori inerziali, Natural
User Interface (Microsoft Kinect), dispositivi mobili (Android e iOS), realtà aumentata, contextaware, stereoscopia, reti neurali e altre metodologie cognitive per l䇻elaborazione intelligente
dei segnali, riconoscimento di configurazioni, tecniche multimediali, infomobilità e tecnologie
intelligenti per la mobilità sostenibile.

3. Mezzi mobili digitali
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Marino Bonaiuto
marino.bonaiuto@uniroma1.it
Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione - macroarea B
CIRPA Centro Interuniversitario di Ricerca in Psicologia Ambientale

BIOMOT-Motivational strength of ecosystem services and
alternative ways to express the value of biodiversity.
BIOMOT is a FP7-ENV-2011 Collaborative
Project addressing the problem of building and
sustaining motivation to act for biodiversity by
means of a comprehensive rethinking of what
value and motivation actually are for people.
In spite of the immense economic value of
biodiversity, it is still declining in Europe.
Politicians and the public in general do not
appear to respond swiftly and effectively to
prevent further biodiversity degradation. Why is
that? Why are total economic values not
compelling? What could really work to motivate
publics and politics into action for biodiversity?
Scientific research can help address this
challenge by means of a comprehensive
rethinking of what value and motivation actually
are for people. Time span is 2011 — 2015.

1. BIOMOT objectives

3. Case Studies categories-tab. 2

Scientific approach
BIOMOT takes a relatively 'deep' approach of
investigation thanks to an interdisciplinary
scientific approach. Disciplinary lines involved:
- Economics, both in its neo-classic and
alternative versions;
- Governance science, with al its project-level
insights in "what works" and why;
- Psychology, with its strong quantitative and
qualitative methods and theory.

Red pointspoints= BIOMOT Partner
Blue points= Italian Case studies

4. Italian Case Studies localization

Objectives
1.To establish how economic methods to express
the value of biodiversity can be adapted in such
a way that they result in stronger motivations to
act for biodiversity (WP1).
2.To establish what (economic and alternative)
ways to express the value of biodiversity are at
work in cases of successful governance and
policy action for biodiversity (WP2).
3.To establish what (economic and alternative)
ways to express the value of biodiversity are at
work in cases of successful action for
biodiversity carried out by political, businesses,
NGO and other leaders (WP3).
4.To establish, based on these results and
philosophical enquiry, a general "theory of
motivation to act for biodiversity" and show the
practical applications of this theory to enhance
biodiversity action (WP4).

5. Italian Case Studies images

2. Case Studies categories-tab. 1

Partnership
Institute for Science Innovation and Society
(ISIS), Radboud University; Manchester
University; Universite catholique de Louvain;
Institute of Botany and Landscape Ecology
University of Greifswald (UG); Department of
Law, University of Eastern Finland; Scientific
Research Centre of the Slovenian Academy of
Sciences and Arts (ZRC SAZU); Centre for
Interuniversity Research on Environmental
Psychology (CIRPA), Sapienza University of
Rome, with Cagliari, LUMSA and RomaTre
Universities. Institute of Environmental Sciences
(CML), Leiden University.

Marino Bonaiuto. Full Professor in Social Psychology at Department of Developmental and Social
Psychology (Faculty of Medicine and Psychology)-Sapienza University of Rome. CIRPA director. President
master in Psychology of communication and marketing. Board member PhD in Department.
Scientific Societies: AIP (Associazione Italiana Psicologia, sezione Psicologia sociale); IAPS (International
Association People-environment Studies); IAAP (International Association of Applied Psychology); EASP
(European Association Social Psychology); EAWOP (European Association Work Organizational
Psychology); Reputation Institute; ISGS (International Society Gesture Studies). Visiting Professor in
Universities abroad; referee for scientific journals; referee for research grants funded by many bodies.
Coordinator of scientific research units in public national (PRIN, University and Research Ministry) or
international (6th & 7th FP EU) grants; and in research projects funded by private companies; over 200
publications and over 150 contributions in scientific congresses. Member of chartered Psychologists Lazio
region, consultant within environmental and architectural psychology; work and organizational psychology;
verbal, bodily and organizational communication. Expert collaborator for press and broadcast radio/TV.
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Sito web
http://www.biomotivation.eu/

Marco Ramazzotti e Maria Laura Santarelli
marco.ramazzotti@uniroma1.it; marialaura.santarelli@uniroma1.it
Dipartimento di Scienze dell’Antichità - Dipartimento di Chimica Industriale e Tecnologica
CISTeC - Centro di Ricerca di Scienza e Tecnica per la Conservazione del Patrimonio Storico-Architettonico

L’Archeologia Analitica per la ricerca e la salvaguardia della biodiversità (AADB)
1. Globalizzazione e biodiversità
La globalizzazione è vista come un processo dove
la deregulation, le liberalizzazioni, e i cambiamenti
geopolitici hanno contribuito ad accelerare i
movimenti delle merci, delle persone, dei capitali
e delle informazioni modificando radicalmente i
consumi. Le economie di scala sono divenute
maggiormente rilevanti. Uno degli elementi più
evidenti di queste trasformazioni è la presenza di
compagnie multinazionali, soprattutto nel settore
dei servizi, che hanno diffuso prodotti, nomi,
metodi in un lento processo di omogeneizzazione
che ha coinvolto anche le opere architettoniche e i
consumi alimentari, condizionando le abitudini e le
culture locali.
Dall’analisi critica di questo cambiamento, in
primo luogo, si origina il lavoro interdisciplinare di
archeologi, geografi, chimici e matematici che
operano presso il Dipartimento di Scienze
dell’Antichità della Sapienza nel LAA&SAA
(Laboratorio di Archeologia Analitica e Sistemi
Artificiali Adattivi) e presso il Dipartimento
Ingegneria Chimica Materiali Ambiente nel
CISTeC (Centro di Ricerca Scienza e Tecnica per
la Conservazione del Patrimonio StoricoArchitettonico).
Le
analisi
interdisciplinari,
applicative
e
sperimentali del progetto AADB si pongono il fine
di
recuperare,
classificare,
analizzare
e
valorizzare i materiali edili, gli elementi organici e
gli alimenti naturali delle tradizioni ecotipiche,
verificando e certificando le caratteristiche storicoculturali e chimico-fisiche dei processi costruttivi e
delle filiere alimentari, nel tentativo di preservare,
tutelare e promuovere la biodiversità economica e
e tecnologica dei gruppi umani.
Il riconoscimento archeologico di animali e piante
originarie, la classificazione dei processi
economici della domesticazione agro-pastorale,
l'analisi
genetico-molecolare
delle
specie
organiche, lo studio delle procedure agricole
intensive, estensive e rotatorie, l'indagine sulle
forme politiche del controllo sulla produzione e sul
consumo dei beni, il recupero delle tecniche di
immagazzinamento, stoccaggio e conservazione
degli alimenti, delle spezie e degli aromi sono solo
alcune delle molteplici direttrici che esplorano il
rapporto tra Habitat e Bioma.

2. Archeologia Analitica della biodiversità
Tuttavia, uomini, animali, piante e alimenti sono
sempre collocati in una dimensione spaziotemporale, in un contesto fisico di luoghi
connotati, di ecotopi all'interno dei quali ogni
comunità si pone, e vi si riconosce conservando
e/o innovando il suo proprio agire costruttivo, le
sue proprie tecniche edili, i suoi propri materiali.
È dunque da una ricerca integrata e contestuale
di queste direttrici nella loro dimensione
geografica e storica che possono anche diramarsi
le nuove premesse ad un’analisi critica dei
consumi che protegga la biodiversità delle culture;
il riconoscimento di tecniche non distruttive per
l’incremento della produttività media; la selezione
dei parametri quantitativi e qualitativi necessari a
certificare la qualità dei prodotti agro-pastorali; la
valorizzazione di elementi, materiali e modelli
architettonici che differenziano l'adattamento.
Ricerche, riconoscimenti e selezioni che - infatti sono imprescindibili se solo si vuole ipotizzare e
promuovere una nuova vivibilità eco-sostenibile.

Le architetture urbane in terra cruda si Sana’a in Yemen

Identificazione del caolino in un mattone in terra cruda da Ebla con
il micro-RAMAN

3. La ricerca di un nuovo modello di sviluppo
Il progetto Archeologia Analitica per la difesa della
biodiversità (AADB) propone un modello di ricerca
comparativa, interdisciplinare e sperimentale
come
strumento
d'analisi
delle
culture
archeologiche attraverso la ricostruzione del loro
adattamento paleoeconomico, dei loro stili di vita
alimentari, delle loro abitudini insediamentali e
delle loro percezioni spazio-temporali.
Esso nasce dall'interesse verso le storie delle
culture altre, verso i diversi modi di leggere queste
diversità, e verso la ricerca di altri modelli e di altri
materiali per lo sviluppo socio-economico.
D'altronde, sono queste storie, queste letture e
questi
modelli
che
influenzano
la
rappresentazione culturale della realtà, la sua
interpretazione.
Rappresentazioni
e
interpretazioni che determinano poi la qualità delle
filiere nutrizionali e delle azioni costruttive.

A sinistra: facciata interna del Khan del sapone all’olio d’oliva di Aleppo
A destra: compi di oliveti nella regione di Idlib in Siria settentrionale

Identificazione dell’olio in una giara romana attraverso l’analisi
micro-FITR

Marco Ramazzotti Professore aggregato di Archeologia e Storia dell’Arte del Vicino Oriente antico (LOR/05) della Sapienza Università di Roma, integra ricerche storico-artistiche e
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tecnologiche sui beni culturali dell'antico Oriente ad analisi metodologico-sperimentali e applicative sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e Archeologia Analitica. Dal 1989 ad oggi ha
partecipato ad oltre cinquanta campagne di scavo archeologico, di ricognizione archeologico-territoriale, di prospezioni archeologico-geofisiche e geoelettriche e diretto sul campo progetti di
restauro paesaggistico, urbanistico e architettonico in Italia, negli Stati Uniti, in Iraq, in Palestina, in Turchia, in Libia, in Giordania e soprattutto in Siria dove è stato responsabile di scavi in
diversi cantieri e ha coordinato i lavori per la realizzazione del Parco Archeologico di Ebla. Dal 2010 dirige il Laboratorio di Archeologia Analitica e Sistemi Artificiali Adattivi, presso il
Dipartimento di Scienze dell’Antichità, inaugurato a seguito del premio Sapienza Ricerca ottenuto per il progetto Archeosema. Cura attività editoriali connesse alla promozione della ricerca
archeologica teorica, empirica e sperimentale, ma ha pubblicato anche numerosi contributi scientifici e divulgativi sulle arti, sulle scienze, sulle economie e e sulle tecniche delle culture del
Vicino Oriente antico, riservando una particolare attenzione ai fenomeni insediamentali, estetici e politici dell’urbanesimo mesopotamico.

Maria Laura Santarelli Professore aggregato per la Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica e per la Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie per la Conservazione dei Beni Culturali
presso l'Università di Roma Sapienza. Da vent'anni lavora nel settore della diagnostica e nella ricerca di nuovi materiali e nuove tecnologie per la conservazione di manufatti storici,
monumentali e archeologici. Attualmente è ricercatore con incarico di docenza presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente, aderisce al Centro di Ricerca in Scienza e
Tecnica per la Conservazione del Patrimonio Storico-Architettonico (CISTeC) e al Centro di Nanotecnologie Applicate all'Ingegneria (CNIS) dell'Università di Roma la Sapienza. E' docente
presso il Corso di laurea in Ingegneria Chimica con il corso di Processi di Polimerizzazione, presso il corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per la Conservazione dei Beni Culturali con il
corso Degrado dei Materiali non Metallici. Inoltre tiene lezioni presso il Master in Ingegneria della Polimerizzazione e dei Materiali Polimerici.
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