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P07. Pivotal assessment of the effects of bioactives on health and wellbeing. From human
genoma to industry (PATHWAY-27)
A. BORDONI* ON BEHALF OF THE PATHWAY-27 CONSORTIUM
*Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari – Università di Bologna (IT)
Premessa: PATHWAY -27 è un progetto finanziato dalla EU nell’ambito del 7FP. Il Consorzio di PATHWAY-27 è
coordinato dall’Università di Bologna (IT) e comprende 25 partner EU ed un paese candidato (Turchia). Sono presenti
diversi tipi di organizzazioni: università, centri di ricerca, piccole-medie imprese.
Obiettivi: 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 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
potenziali benefici e del meccanismo di azione dei componenti bioattivi selezionati, 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 per la produzione di alimenti arricchiti il
cui effetto sia scientificamente dimostrato.
Metodi: Le attività sono divise in 8 pacchi di lavoro (WP). WP1: Management e coordinamento; WP2: Formulazione e
produzione dei BEF; WP3: Comprensione del meccanismo di azione dei tre bioattivi attraverso studi in vitro; WP4:
Estrazione e purificazione da fonti alimentari dei bioattivi selezionati, e loro uso per la produzione di BEF; WP5:
Svolgimento degli studi pilota e del successivo studio di intervento; WP6: Identificazione, grazie all’utilizzo di tecniche
“omiche”, dei meccanismi alla base dell’effetto in vivo, e selezione di nuovi marker biologici; WP7: Preparazione,
pubblicazione ed implementazione di linee guida; WP8: Disseminazione e trasferimento tecnologico.
Risultati attesi:
 Aumento delle conoscenze sulla biodisponibilità, bioattività, sinergismo e meccanismo di azione dei
componenti bioattivi quando consumati come parte integrante di alimenti.
 Linee guida e best practice per disegnare e svolgere studi di intervento.
 Miglioramento della formulazione di alimenti arricchiti aventi effetti positivi scientificamente dimostrati.
 Incremento del potenziale innovativo e della competitività delle piccole e medie industrie.
 Supporto all’implementazione della legislazione europea inerente i claim nutrizionali e salutistici.
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