Pivotal assessment of the effects of bioactives on health and wellbeing.
From human genoma to food industry.

Sei interessato a sviluppare alimenti con indicazioni salutistiche? Lasciati guidare da
PATHWAY-27
10-12 gennaio, Cesena (FC)
Nell’ambito della V Conferenza Internazionale FoodOmics, i ricercatori del progetto europeo
PATHWAY-27, finanziato nell’ambito del 7° Programma Quadro, hanno presentato le linee
guida per lo sviluppo di alimenti con indicazioni salutistiche (health claims). Queste linee guida,
redatte in stretta collaborazione con l’industria e i soggetti interessati, aiuteranno in maniera
pratica le aziende alimentari che sono interessate a produrre alimenti con dichiarate proprietà
salutistiche.
La salute è una delle principali motivazioni della scelta dei consumatori. La presenza di una
indicazione salutistica su un prodotto alimentare può aumentare l’intenzione di acquistarlo, e
l’innovazione legata a questi prodotti permette ai produttori un maggiore margine di guadagno
rispetto ai prodotti comuni. Quindi l’industria alimentare è attratta da questa fetta di mercato.
Però, al fine di difendere il consumatore dalle false promesse, per poter apporre una indicazione
salutistica su un prodotto alimentare è necessario ottenere il parere favorevole dell’Autorità
Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).
Nonostante EFSA abbia fornito documenti guida per la preparazione del dossier scientifico che è
necessario allegare alla domanda, la percentuale di successo delle richieste di claim salutistici è a
tutt’oggi sorprendentemente bassa, a svantaggio sia dei produttori che dei consumatori. Per porre
rimedio a questa situazione, PATHWAY-27 ha sviluppato le seguenti linee guida e
raccomandazioni:
 Linee Guida per la Comunità Scientifica, che spiegano come valutare le evidenze
scientifiche e come disegnare e condurre studi clinici di intervento che possano
validamente sostenere l’indicazione salutistica ipotizzata nella richiesta.
 Linee Guida per l’Industria, rivolte in modo particolare alle piccole e medie imprese
(PMI). Queste linee guida descrivono in maniera strutturata tutte le fasi dello sviluppo di
un prodotto, esaminando tutti gli aspetti che non solo le aziende stesse, ma anche i loro
fornitori di materiali e servizi devono considerare durante lo sviluppo di un alimento
recante un’indicazione salutistica.

PATHWAY-27 - http://www.pathway27.eu/
Project funded under the Food, Agriculture and Fisheries,
and Biotechnology theme (KBBE)

Pivotal assessment of the effects of bioactives on health and wellbeing.
From human genoma to food industry.

Inoltre, verrà sviluppata una terza linea guida incentrata sugli aspetti pratici relativi allo
svolgimento di studi nutrizionali di intervento utilizzanti alimenti arricchiti con sostanze
bioattive.
Con queste linee guida, il Consorzio del progetto PATHWAY-27 si pone l’obiettivo di
aumentare il potenziale innovativo delle PMI dell’agro-alimentare, e di supportare la comunità
scientifica affinché possa generare evidenze scientifiche di elevate qualità a conferma di possibili
effetti salutistici degli alimenti.
Nei prossimi giorni le Linee Guida Scientifiche e per l’Industria PATHWAY-27 verranno
caricate nel sito web del progetto (http://pathway27.eu), e sarà possibile scaricarle gratuitamente.
“Noi speriamo che l’industria alimentare faccia grande uso delle line guida sviluppate
nell’ambito di PATHWAY-27, e che questo consenta un maggiore sviluppo di alimenti con
indicazioni salutistiche, a tutto vantaggio anche del consumatore” commenta la prof. Alessandra
Bordoni dell’Università di Bologna, coordinatrice del progetto.
Note per gli editori: il progetto PATHWAY-27 (http://pathway27.eu) è iniziato nel 2013 con lo
scopo di fare maggiore chiarezza sugli effetti fisiologici ed i meccanismi di azione di alcuni
componenti bioattivi, e di formulare e produrre, mediante arricchimento con tali sostanze,
alimenti venti un reale impatto sullo stato di salute, in particolare nella prevenzione della
sindrome metabolica. Al progetto partecipano 25 partners (università, istituti di ricerca, PMI) di
tutta Europa.
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