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 signiﬁcativo eﬀetto positivo sulla salute ed il benessere. PATHWAY-27 usa 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 anche ad altri bioattivi
ed altre matrici.
L’ obiettivo scientiﬁco di PATHWAY-27 è la maggiore comprensione dei beneﬁci potenziali 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 delle formulazioni per la produzione di alimenti
arricchiti il cui eﬀetto positivo sulla salute sia scientiﬁcamente dimostrato.

Risultati attesi:
• Aumento delle conoscenze sulla biodisponibilità, bioattività, sinergismo e meccanismo di azione dei componenti bioattivi quando
consumati come parte integrante di alimenti, e non come integratori.
• Linee guida e best practice per disegnare e realizzare studi di intervento, e per sviluppare e validare biomarker innovativi e rilevanti nell’uomo.
• Miglioramento della formulazione di alimenti arricchiti aventi eﬀetti positivi scientiﬁcamente dimostrati sulla salute ed il benessere dell’uomo.
• Incremento del potenziale innovativo e della competitività delle piccole e medie industrie.
• Supporto all’implementazione della legislazione europea inerente i claim nutrizionali e salutistici.
PACCHI DI LAVORO (WP) DI PATHWAY-27 E LORO RELAZIONE RECIPROCA:

WP 1: MANAGEMENT AND COORDINATION
WP 1: MANAGEMENT AND COORDINATION

WP 2:
Bioactive enriched foods design,
formulation and analysis

WP 3:
In vitro studies on mechanisms
of action of selected bioactives

WP 4:
Functional foods production

WP 5: Pilot studies and Dietary intervention
WP 6:
Understanding the eﬀects of selected bioactives

WP 7: Guidlines for the formulation of functional foods.
Implementation of EU legislation on claims

PACCHI DI LAVORO (WP):
WP1: Management e coordinamento.
WP2: Formulazione e produzione degli alimenti arricchiti con acido docosaesaenoico (DHA), beta-glucano (BG), antocianine (AC) singolarmente
o in combinazione. I bioattivi non sono considerati entità separate, ma
come ingredienti di alimenti arricchiti (BEF).
WP3: Comprensione del meccanismo di azione dei tre bioattivi (DHA, BG and
AC) e del loro possibile sinergismo attraverso studi in vitro.
WP4: Estrazione e puriﬁcazione da fonti alimentari dei bioattivi selezionati,
e loro uso per la produzione di BEF, impiegati successivamente negli
studi pilota e nello studio di intervento.
WP5: Svolgimento degli studi pilota e del successivo studio di intervento,
essenziali per fornire informazioni circa l’eﬃcacia degli alimenti arricchiti con gli ingredienti bioattivi selezionati nella prevenzione della
sindrome metabolica.
WP6: Identiﬁcazione, grazie all’utilizzo di tecniche “omiche”, dei meccanismi alla base dell’eﬀetto in vivo del consumo degli alimenti arricchiti
(PATHWAY-27 BEF), e selezione di nuovi marker biologici.
WP7: Preparazione, pubblicazione ed implementazione di linee guida volte ad
informare e dare supporto alle industrie alimentari, particolarmente alle
piccole e medie industrie, intenzionate a produrre alimenti arricchiti in
grado di avvalersi di health claims in accordo alla legislazione EU.
WP8: Disseminazione e trasferimento tecnologico.

WP 8: Dissemination and education

Pathway_Leaflet_A4_italian.indd 1

9/27/13 7:30 PM

PARTICIPANTI:
Il Consorzio di PATHWAY-27 comprende 25 partners distribuiti in Europa da est ad ovest
e da nord a sud, ed un paese candidato (Turchia). Sono presenti diversi tipi di organizzazioni: università, centri di ricerca, piccole-medie imprese.

Campden BRI
food and drink innovation

N°

NOME

NAZIONE

1.

Alma Mater Studiorum Università di Bologna (UNIBO) – PROJECT COORDINATOR

2.

Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)

Francia

3.

Karolinska Institutet (KI)

Svezia

4.

Max Rubner-Institut (MRI)

Germania

5.

VTT Technical Research Centre of Finland (VTT)

Finlandia

6.

Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ)

Germania

7.

University of Leeds (ULE)

Regno Unito

8.

University of Southern Denmark (SDU)

Danimarca

9.

Asociación de Investigación de la Industria Agroalimentaria (AINIA)

Italia

Spagna

10. Centre de Recherche en Nutrition Humaine Auvergne (CRNH)

Francia

11. Leeds Teaching Hospital NHS (LTHT)

Regno Unito

12. Ege University (EGE)

Turchía

13. Campden BRI Magyarország Nonproﬁt Korlátolt Felelősségű Társaság (CBHU)

Ungheria

14. International Life Sciences Institute Europe - aisbl (ILSI)

Belgio

15. Lebensmittelversuchsanstalt (LVA)

Austria

16. European Commission – DG Joint Research Centre – Institute for Health and Consumer Protection (JRC)
17. International Food Network Ltd (IFN)
18. AdWare Research Fejleszto es Tanacsado Kﬅ. (ADWR)

Italia
Regno Unito
Ungheria

19. Giotto Biotech s.r.l. (GIO)

Italia

20. NGB Genetics srl (NGB)

Italia

21. Applications Sante des Lipides (ASL)

Francia

22. Abro Biotec,S.L. (ABRO)

Spagna

23. Swedish Oat Fiber (SOF)

Svezia

24. Adexgo Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kﬅ. (ADX)

Ungheria

25. Grupo Desarrollo (DPL)

Spagna

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Dr. Alessandra Bordoni (coordinatore del progetto)
Alma Mater Studiorum UNIBO (Italia)
Tel: +39 51 209 7861
E-mail: alessandra.bordoni@unibo.it

Dr. Sebők András
Campden BRI Magyarország Nonproﬁt Kﬅ. (Ungheria)
Tel: +36 1 433 1470
E-mail: a.sebok@campdenkht.com

PATHWAY-27 (FP7-KBBE.2012.2.2-01) è un progetto collaborativo rivolto alle piccole e medie imprese, ﬁnanziato dalla Commissione Europea nell’ambito
del 7° Programma Quadro.
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