PIVOTAL ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF BIOACTIVES ON HEALTH AND
WELLBEING. FROM HUMAN GENOMA TO FOOD INDUSTRY.L’ obiettivo generale di PATHWAY-27 è l’utilizzo di composti bioattivi come ingredienti di alimenti
che, all’interno della dieta comune, possano avere un effetto positivo sulla salute ed il benessere.
PATHWAY-27 utilizza tre composti modello (acido docosaesaenoico - DHA, beta-glucani - BG, e
antocianine - AC) e tre matrici alimentari modello (prodotti da forno, lattiero-caseari e a base di uova) per
arrivare a conclusioni che potranno essere applicate ampiamente anche ad altri bioattivi ed altre matrici.
L’obiettivo scientifico di PATHWAY-27 è la maggiore comprensione dei potenziali benefici e del
meccanismo di azione dei componenti bioattivi selezionati (DHA, BG e AC), considerati come ingredienti
di alimenti arricchiti (bioactive enriched food, BEF), nella prevenzione della sindrome metabolica (MS).
L’ obiettivo tecnologico di PATHWAY-27 è lo sviluppo ed il miglioramento di formulazioni alimentari
per la produzione di BEF il cui effetto sulla salute sia scientificamente dimostrato.
I risultati a medio termine del progetto PATHWAY-27 sono i seguenti:
In accordo con l'obiettivo generale del pacco di lavoro (WP) 2 (Formulazione e produzione dei BEF)
sono stati sviluppati 45 prototipi di BEF (3 alimenti per ogni matrice, ogni alimento arricchito con cinque
diverse combinazioni di bioattivi) grazie alla collaborazione tra partners accademici e piccole medie
imprese (PMI). Gli ingredienti contenenti i bioattivi e i prototipi dei BEF sono stati prodotti dalle PMI che
partecipano a WP 4 (Produzione industriale dei BEF per gli studi pilota e lo studio di intervento). Per
ridurre il numero dei prototipi a 30 è stato dapprima effettuato un pre-screening basato sulle caratteristiche
sensoriali dei BEF e la loro accettazione da parte dei consumatori. Il contenuto dei bioattivi dei 30 BEF
selezionati è stato poi valutato in WP2 per verificare che la concentrazione idonea di bioattivo
nell’alimento fosse stata raggiunta. Sui 30 BEF prodotti sono stati inoltre valutate la bioaccessibilità dei
bioattivi dopo digestione in vitro, la shelf-life, la sicurezza microbiologica e le proprietà sensoriali. In
questo modo sono stati selezionati i 15 BEF (uno per ogni matrice, ognuno arricchito con cinque diverse
combinazioni di bioattivi) che hanno mostrato le migliori caratteristiche; essi sono stati utilizzati in tre
studi pilota sull’uomo della durata di 4 settimane, ciascuno dei quali considerava tutti i BEF di una singola
matrice alimentare.
Gli studi pilota condotti nell’ambito di WP 5 (Studi pilota e successivo studio di intervento) hanno fornito
informazioni su quale processo di arricchimento, per ogni matrice alimentare, fosse il più efficace al fine
di ridurre a livello ematico il contenuto di trigliceridi e di aumentare i livelli di colesterolo HDL.
Nella prossima fase del progetto, i BEF selezionati negli studi pilota (uno per matrice) saranno utilizzati
in un ampio studio clinico di intervento randomizzato e in doppio cieco a cui prenderanno parte 800
volontari in quattro diversi paesi europei.
Per comprendere i meccanismi di azione di ciascun composto bioattivo (DHA, BG e AC) e il loro possibile
sinergismo, nell’ambito di WP3 (Comprensione del meccanismo di azione dei tre bioattivi attraverso studi
in vitro) studi in vitro su cellule in coltura stanno valutando l’effetto di queste molecole sia sul metabolismo
del glucosio sia sul metabolismo lipidico.
PATHWAY (FP7-KBBE-2012-6-singlestage) is a collaborative project targeted to SMEs and
financed by the EC under the FP7, contract number 311876.

PIVOTAL ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF BIOACTIVES ON HEALTH AND
WELLBEING. FROM HUMAN GENOMA TO FOOD INDUSTRY.Nel prossimo periodo le evidenze scientifiche relative agli effetti sulla salute di DHA, da solo e in
combinazione con BG o AC, saranno utilizzati da WP3 per selezionare marcatori specifici che verranno
successivamente misurati sui volontari reclutati nello studio di intervento nell’ambito di WP6
(Identificazione dei meccanismi alla base dell’effetto dei bioattivi selezionati).
Contemporaneamente, WP 7 (Preparazione, pubblicazione ed implementazione di linee guida) sta
sviluppando due tipi di linee guida:
 Linee guida per le industrie alimentari impegnate nella produzione di alimenti in grado di avvalersi
di health claim (prima bozza già disponibile per discussione interna).
 Linee guida per la comunità scientifica (in corso di elaborazione).
Queste linee guida, tra loro integrate, rappresentano uno dei risultati chiave del progetto. Una volta
finalizzate, anche grazie alle consultazioni con rappresentanti del mondo accademico, organizzazioni
governative e industria alimentare, esse saranno rese pubbliche.
All’interno di WP8 (Disseminazione e trasferimento tecnologico) si è creato un gruppo di giovani
ricercatori avente l’obiettivo principale di facilitare la comunicazione con altri giovani ricercatori, di
scambiare esperienze e fornire aggiornamenti su pubblicazioni, conferenze e incontri inerenti
PATHWAY-27.
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