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

Comunicato stampa - PATHWAY-27
Pathway-27, il progetto che apre la strada alla formulazione di alimenti innovativi aventi
benefici per la salute dimostrati scientificamente

Ogni anno i paesi europei spendono milioni di euro per il trattamento di patologie quali la sindrome
metabolica, malattie cardiache,

diabete ed altre malattie legate all'alimentazione. Una dieta

adeguata può aiutare a ridurre alcuni fattori di rischio tra cui l'elevata pressione arteriosa e gli alti
livelli di trigliceridi, colesterolo e glucosio nel sangue. Gli sforzi dell’industria alimentare sono
quindi finalizzati ad assicurare un'ampia disponibilità di alimenti allo stesso tempo gustosi e aventi
benefici per la salute scientificamente fondati. Per questo l’UE ha deciso di finanziare il Progetto
PATHWAY-271 (www.pathway27.eu).
PATHWAY-27 studia specificamente alcuni composti bioattivi selezionati da aggiungere come
ingredienti ad alimenti che, nell’ambito di una comune dieta, potrebbero migliorare in modo
significativo la salute dell’uomo. I composti bioattivi hanno infatti un effetto positivo sulla salute al
di là del loro valore nutrizionale.

In particolare PATHWAY-27 considera come modello tre bioattivi (acido docosaesaenoico - DHA,
beta-glucani - BG, e antocianine - AC) e tre matrici alimentari (prodotti da forno, lattiero-caseari e a
base di uova), ma le conclusioni a cui arriverà potranno essere applicate ad un’ampia gamma di
altri bioattivi ed altre matrici alimentari.

Gli obiettivi di PATHWAY-27 sono:
•

una migliore conoscenza dei potenziali benefici e dei meccanismi d’azione dei bioattivi
selezionati;

•

lo sviluppo di formulazioni innovative che possano permettere la produzione di alimenti
arricchiti con bioattivi, il cui impatto positivo sulla salute sia dimostrato scientificamente

Alla luce delle nuove conoscenze acquisite su biodisponiblità, attività, sinergismi e meccanismi
d’azione dei bioattivi, saranno preparate diverse linee guida per:
•

la realizzazione di studi di intervento;
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•

la validazione di biomarker innovativi;

•

la realizzazione di dossier da presentare ad EFSA per la richiesta di utilizzo di claim
nutrizionali e salutistici

Verranno inoltre implementate linee guida dedicate all’industria alimentare: queste permetteranno
di aumentare la capacità innovativa e la competitività delle PMI. Inoltre, il progetto costituirà un
valido supporto per l’implementazione della legislazione europea in materia di “claims” nutrizionali
e salutistici.

L’Alma Mater Studiorum Università di Bologna coordina il progetto PATHWAY-27, a cui
partecipano

quattro

ricercatori

dell’Ateneo:

Alessandra

Bordoni

(coordinatore),

Luigi

Ricciardiello (co-coordinatore), Francesco Capozzi ed Andrea Gianotti, che partecipano
attivamente a tutte le fasi del progetto, dalla formulazione degli alimenti arricchiti in bioattivi, alla
valutazione del meccanismo d’azione e dell’efficacia degli stessi sia in studi in vitro che in sudi di
intervento sull’uomo, nonché alla stesura delle linee guida.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Alessandra Bordoni
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
alessandra.bordoni@unibo.it

Nota per gli editori
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PATHWAY-27 è l’acronimo di "Pivotal Assessment of the Effects of Bioactives on the Health

and Wellbeing, from Human Genoma to Food Industry".
Il progetto è finanziato dall’UE nell’ambito del Settimo Programma Quadro ed è coordinato
dall'Università di Bologna. A PATHWAY-27 partecipano 25 partners di diversi Paesi europei ed
appartenenti a diverse organizzazioni come Università, Istituti di Ricerca e Piccole e Medie
Imprese. PATHWAY-27 è iniziato l’1 Febbraio 2013 e durerà per 5 anni.

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

