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L’ANALISI SENSORIALE COME STRUMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA 
QUALITÀ DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 

Alessandra Del Caro 
Dipartimento di Agraria, Università di Sassari 
 
Negli ultimi venti anni l’applicazione dei metodi di analisi sensoriale su differenti prodotti alimentari 
ha avuto una crescita esponenziale dovuta al fatto che, essendo l’analisi sensoriale una disciplina 
scientifica, essa può essere applicata indifferentemente a tutti i prodotti alimentari. In ambito 
scientifico internazionale sono innumerevoli gli studi riferibili alla valutazione sensoriale dei prodotti 
lattiero-caseari (1, 2).  
Tuttavia, ancora oggi, i test sensoriali sono sotto utilizzati nell’industria casearia, nonostante 
rappresentino uno degli strumenti più idonei alla valorizzazione della qualità dei prodotti lattiero-
caseari, in particolare di quelli a denominazione di origine, la cui produzione è regolamentata da un 
disciplinare che dovrebbe avere il compito di mantenere costanti le caratteristiche di produzione e di 
rendere quindi il prodotto riconoscibile sul mercato. Purtroppo i disciplinari di produzione non 
evidenziano in maniera esauriente le caratteristiche di tipicità, la specificità o addirittura la 
inimitabilità del prodotto.  
Ecco perché l’analisi sensoriale si rivela uno strumento utile non solo nell’ambito di un controllo di 
qualità ma anche come efficace strumento di lavoro per la valutazione della tipicità dei prodotti 
alimentari (3). Essa infatti svolge un ruolo chiave nell’identificazione degli attributi sensoriali legati 
sia all’origine del prodotto sia al sistema di produzione. Nel caso specifico dei prodotti a 
denominazione di origine, l’analisi descrittiva quantitativa, attraverso il profilo sensoriale, si rivela 
uno strumento particolarmente efficace (4, 5, 6). Definire quindi il profilo sensoriale di un prodotto è 
fondamentale per tutelarlo dalle innumerevoli imitazioni presenti sul mercato.  
Altri test sensoriali, quali ad esempio i test discriminanti, possono essere applicati invece per 
distinguere formaggi affini, per misurare differenze tra prodotti caseari ottenuti attraverso 
innovazioni tecnologiche, anche minime, o per misurare la shelf-life dei prodotti stessi.  
Inoltre, le tecniche di analisi sensoriale si rivelano di estremo interesse anche nell’ambito del 
marketing, indirizzando le scelte di acquisto dei consumatori, permettendo la comparazione di un 
prodotto con uno concorrente, di sviluppare un nuovo prodotto o di riposizionare un prodotto già 
esistente sul mercato.  
Infine i test affettivi permettono di valutare il gradimento o la preferenza per un determinato 
prodotto, stimandone le probabilità di successo.  
I test di analisi sensoriale devono la loro attendibilità al fatto che vengono applicati nel rispetto di 
alcuni requisiti fondamentali quali: utilizzo di un panel di giudici addestrati, di strutture idonee 
(ovvero laboratori di analisi sensoriale), di procedure di lavoro rigorose e standardizzate 
(metodologia di campionamento, ordine di presentazione dei campioni, temperatura di assaggio, 
ecc.) ed infine di tecniche specifiche di analisi statistica per la validazione dei dati ottenuti (7). 
Inoltre la maggior parte dei test sensoriali sono codificati in norme tecniche nazionali e internazionali 
(UNI e ISO). In particolare, nell’ambito della valutazione sensoriale dei prodotti lattiero-caseari si 
può far riferimento a tre norme principali, ISO 22935/1, ISO 22935/2, ISO 22935/3 (2009) (8, 9, 10) 
che rappresentano delle vere e proprie linee guida per l’applicazione rigorosa dei test. La qualità 
sensoriale è l’ultima misura che viene eseguita sul prodotto ma è anche quella che ne decreta il 
successo.  
La qualità sensoriale dei prodotti lattiero-caseari è legata, in primo luogo, alle caratteristiche del latte 
crudo che fa sì che il prodotto ottenuto risulti particolarmente legato al territorio e, successivamente, 
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è influenzata dalla tecnologia di produzione che, per diverse tipologie di prodotti è ancora di tipo 
tradizionale e artigianale.  
La variabilità della composizione del latte influenza notevolmente l’attitudine dello stesso alla 
caseificazione e, di conseguenza, influenza le caratteristiche sensoriali e di consistenza del 
formaggio. Lo studio delle caratteristiche sensoriali dei prodotti caseari tipici o tradizionali comporta 
alcune difficoltà proprio a causa della variabilità stagionale della materia prima, dell’utilizzo di 
microflora specifica, degli starter utilizzati, del tipo di caglio e della tecnologia di trasformazione 
(11).  
In riferimento ai prodotti a denominazione di origine parlare di valorizzazione della qualità richiede 
la conoscenza degli attributi sensoriali in grado di distinguere tale prodotto da altri simili presenti in 
commercio, attributi che, per poter essere percepiti, devono essere compresi dai consumatori, in 
modo che gli stessi possano identificare in maniera univoca quel determinato prodotto. 
In considerazione del fatto che l’aroma del formaggio rappresenta una importante caratteristica 
sensoriale che gioca un ruolo chiave nel determinare l’identità di un prodotto (12), nella comunità 
scientifica internazionale sono stati tanti gli sforzi che hanno portato, negli anni 90, alla creazione di 
una lista di descrittori con l’obiettivo di standardizzare un lessico per la valutazione sensoriale dei 
prodotti lattiero-caseari. Da qui è nata la ruota degli aromi (Figura 1), che prevede la suddivisione 
degli stessi in famiglie e sottofamiglie (13).  
Inoltre, poiché i consumatori considerano la texture o consistenza di un prodotto un fattore 
determinante sia per la qualità globale sia per la preferenza, alcuni ricercatori europei hanno messo a 
punto una guida per la sua valutazione (14). La texture infatti, rappresenta un aspetto fondamentale 
nella valutazione sensoriale di un prodotto caseario in quanto ne influenza le caratteristiche di qualità 
(15). La texture del formaggio è influenzata anch’essa da molteplici fattori: coagulazione del latte, 
tipo e quantità di caglio, temperatura, pH; cottura della cagliata, pressatura delle forme, maturazione 
dei formaggi (16). Pertanto la valutazione sensoriale dei formaggi va eseguita attraverso l’analisi di 
tutti i parametri che ne condizionano la qualità: aspetto, sensazioni olfatto-gustative e struttura (14), 
(Figura 2). 
Affinché un prodotto possa essere considerato accettabile deve necessariamente raggiungere i 
requisiti di idoneità ma ciò che determina il successo di un prodotto è la costanza delle proprietà 
percepibili, cioè la riconoscibilità o meglio l’identità dello stesso. E’ necessaria quindi una 
caratterizzazione sensoriale oggettiva, quale è la valutazione sensoriale, che potrebbe anche diventare 
parte integrante dei disciplinari di produzione dei prodotti a denominazione di origine.  
Sebbene le aziende lattiero-casearie considerino la valutazione sensoriale un mezzo oneroso che 
comporta un notevole dispendio di energie, tempo e personale, questa rappresenta sicuramente una 
garanzia in più per il consumatore. Lo stesso produttore avrebbe solo ripercussioni positive 
dall’applicazione dei metodi di analisi sensoriale non solo in termini di vendita del prodotto e tutela 
dalle imitazioni ma anche di conoscenza approfondita delle esigenze del consumatore e, di 
conseguenza, di ottimizzazione del processo produttivo e di sviluppo di eventuali nuovi prodotti.  
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Figura 1. Ruota degli aromi (da Bérodier et al, 1997). Figura 2. Valutazione sensoriale dei formaggi (da 

Lavanchy et al. 1993). 
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MILK PROTEINS: SOURCE OF BIOACTIVE PEPTIDES TO HUMAN HEALTH 

Umberto Bernabucci, Alessandro Nardone 
Dipartimento di scienze e tecnologie per l’Agricoltura, le Foreste, la Natura e l’Energia (DAFNE), 
Università degli Studi della Tuscia, Viterbo, Italia. 
 
Keywords: milk proteins; bioactive peptides; functional foods; human health 
Parole chiave: proteine del latte; peptidi bioattivi; alimenti funzionali; salute umana 
 
Abstract 
Milk protein-derived peptides have received increasing attention as potential ingredients of health-
promoting functional foods in the last decades. These peptides are liberated by gastrointestinal 
digestion of milk, fermentation of milk or hydrolysis during cheese ripening. Milk bio-peptides have 
shown to exert numerous activities affecting the cardiovascular, digestive, endocrine, immune and 
nervous systems. Most of the bio-peptide activities are tested through in vitro study and very few in 
vivo studies are available. Furthermore, contrasting results between in vitro and in vivo effects exist 
in literature.  Therefore, the in vitro biological activity of milk-derived peptides cannot be used as an 
exclusive criterion to evaluate their potential action; instead it is necessary to test the beneficial 
effects of bioactive peptides in vivo. 
 
Introduction 
During the last decade, research has focused on bioactive or biogenic substances derived from foods 
with interest in introducing them as functional food ingredients. Many bioactivities in milk are 
encoded within the primary structure of milk proteins, requiring proteolysis for their release from 
precursors. Bioactive peptides have been defined as specific protein fragments that have a positive 
impact on body functions or conditions and may ultimately influence human health (1). Liberation of 
peptides may occur during gastrointestinal digestion, microbial fermentation or during proteolysis by 
enzymes derived from microorganisms or plants. Large number of peptides has been characterised 
and isolated. Most of these bio-peptides have been demonstrated to have multifunctional properties 
and exert potential activities affecting the cardiovascular, digestive, endocrine, immune and nervous 
systems acting as regulatory compounds with hormone-like activity. The position of this paper is not 
to foresee all functions of milk-derived bio-peptides owing to the high number of activities. The 
paper, therefore, presents an analysis of some relevant effects of milk protein-derived bio-peptides. 
In particular, milk-derived peptides involved in physiological functionality of mineral metabolism, 
nervous system, immune system and cardiovascular system will be considered. 
 
Biological activity of milk-derived bio-peptides and possible physiological significance 
Although other animal, as well as plant, proteins contain potential bioactive sequences, milk proteins 
are currently the main source of a range of biologically active peptides (2, Table 1). 
 
Mineral binding properties - Phosphopeptides can form soluble organophosphate salts and may 
function as carriers for different minerals, especially calcium. Several mineral binding 
caseinophosphopeptides have been isolated from enzymatic αs1-, αs2- and β-CN digests (3). These 
phosphopeptides contain a serine phosphate cluster and glutamyl residues in the sequence of three 
phospho-seryl groups followed by two glutamic acid residues. The negatively charged phosphate 
groups of these amino acids represent the binding sites for minerals. The formation of 
caseinphosphopeptide has been observed during in vitro digestion of bovine caseins and can be 
formed also during cheese ripening. It has been shown that calcium-binding phosphopeptides can 
have an anti-cariogenic effect. 



2-4 ottobre 2014   
 

5 
 
 

Opioid activities - The typical (endogenous) opioid peptides, all originate from three precursor 
proteins: proopiomelanocortin (endorphins), proenkephalin (enkephalin) and prodynorphin 
(dynorphins). All of these typical opioid peptides have the same N-terminal sequence i.e. Tyr-Gly-
Gly-Phe. Individual receptors are responsible for specific physiological effects, e.g., the m-receptor 
for emotional behaviour and suppression of intestinal motility, the s-receptor for emotional behavior 
and the k-receptor for sedation and food intake. Peptides with agonistic or antagonistic opioid 
activities exist in dairy products (1). The first studied food derived opioid peptides were the β-
casomorphins. Morphiceptin (amide derivative of β-casomorphin-4) is a highly specific opioid 
agonist for both m-receptors in ileum and morphine binding sites in brain. β-casomorphins were also 
found in sheep, water buffalo and human CN. Other milk opioid agonist peptides are α-CN derived 
exorphins. Bovine k-CN fragments having opioid activities referred to αs-casoxins as well as Lfe 
fragments termed lactoferroxin behave as opioid antagonists. Several opioid peptides with agonistic 
(β-casomorphin-5 and β-casomorphin-7) and antagonistic (casoxin-6, casoxin-C and lactoferroxin A) 
activity were identified in other cheese varieties (4). β-CN-derived opioid peptides have been 
detected in the plasma of newborns and not in the plasma of adult mammals. It is suggested that only 
the neonatal intestine is permeable to casomorphins, so babies may become calm and sleepy. Also α-
La (both bovine and human) and β-lactoglobulin (β-Lg) (bovine) contain opioid-like sequences in 
their primary structure, namely α-lactorphins and β-lactorphins. 
 
Immunomodulatory effects - Several immunomodulating peptides have been isolated by β-casein 
and αs1-casein (1, 3, 5). The physiological mode of action is still not known, but they may stimulate 
the proliferation and maturation of immune system cells. In particular these peptides stimulate in 
vitro macrophages and phagocytosis, enhance or suppress proliferation of human peripheral blood 
lymphocytes, and have a immunomodulatory activity which might be related to interaction with 
monocyte-macrophage and T-helper cells. The peptides derived from lactoferricin hydrolysates can 
be useful for clinical applications because of their immunomodulatory effects or for 
chemoprevention of carcinogenesis. Also angiotensin converting enzyme (ACE)-inhibitors peptides 
may be implicated in the stimulation of immune system. As known, inhibition of ACE favours 
bradykinin formation and thus acts as immunomodulator. Bradykinin is able to stimulate 
macrophages to enhance lymphocyte migration and increase secretion of lymphokinines.  
 
Antimicrobial activity - Antimicrobial peptides have been derived from the whey protein LFe. The 
peptide (lactoferricin) has bactericidal properties more potent than undigested LFe. It is assumed that 
lactoferricins exert their antibacterial effect by increasing microorganism’s cell membrane 
permeability (3). Although, the exact mechanism of action is not known, lactoferricin seems to be 
able to translocate across the cytoplasmic membrane of both Gram(+) and Gram(-) bacteria 
inhibiting bacterial protein synthesis (5). Lactoferrampin is another LFe-derived peptides with 
antimicrobial effects. Also αs1-, β- and k-CN-derived peptides have been identified and their 
antimicrobial activity has been demonstrated (5). 
 
Antioxidant effects – Oxidative stress resulting from increased production of free radicals and 
reactive oxygen species, and/or a decrease in antioxidant defence, leads to damage of biological 
macromolecules and disruption of normal metabolism and physiology. These conditions can 
contribute and/or lead to the onset of health disorders. Recent studies have shown that anti-oxidative 
peptides can be released from caseins in hydrolysis by digestive enzymes and in fermentation of milk 
with proteolytic lactic acid bacteria strains. Most of the identified peptides are derived from αs-CN 
and have been shown to possess free radical scavenging activities and to inhibit enzymatic and non-
enzymatic lipid peroxidation (6). More research is needed to elucidate the role of antioxidant 
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peptides in the protective functions in human. 
Antithrombotic activity - Thrombosis is a pathological condition in which improper activity of the 
haemostatic mechanism results in clot or thrombus formation in arteries, veins or the chambers of the 
heart (7). k-casein (CN)-derived peptides exhibiting anti-thrombotic activity have been observed in 
natural food such as yoghurt and water-soluble extract fermented milk drinks. k-CN-glycopeptide 
(CGP) from bovine, caprine and ovine sources have been shown to inhibit platelet aggregation and 
hence thrombus formation. The k-CN fragment named casoplatelins, showed antithrombotic activity 
by inhibiting fibrinogen-binding platelet. The potential physiological effects of these antithrombotic 
peptides have not been established, but such peptides have been detected in the plasma of newborn 
children after breastfeeding or ingestion of cow milk-based infant formula. Other than k-CN derived 
peptides also human and sheep lactoferrins (Lfe) and human α-lactalbumin (α-La) are sources of 
anti-thrombotic active peptides (1, 7). 
 
Inhibition of the Angiotensin Converting Enzyme - ACE (peptidyldipeptide hydrolase, EC 3.4.15.1) 
is a key enzyme in the regulation of blood pressure and body fluid. It converts angiotensin-I to the 
potent vasoconstrictor, an octapeptide called angiotensin-II, and also hydrolyzes bradykinin, a 
vasodilatory agent (7). Therefore, excessive levels of ACE activity could lead to increased 
vasoconstriction and consequently, the development of high blood pressure and associated 
pathological symptoms. Inhibition of ACE activity is a key to manage hypertension. Among the 
milk-bioactive peptides those with blood pressure-lowering effects received special attention due to 
the prevalence and importance of hypertension in the Western population (8, 9). Although strong in 
vitro ACE inhibitory activity is often described for natural formed bio-peptides (10), the in vivo 
antihypertensive effects some time failed (11, 12, 13). The same may occur for single bio-peptides 
(7). Gastrointestinal and serum enzymatic degradation and reduced absorption might occur in vivo 
and can be responsible for differences between in vitro and in vivo activities (11). This is of practical 
importance because not all potent ACE-inhibitor peptides or natural formed peptides may necessarily 
act as a hypotensive agent in humans in vivo (5). 
 
Table 1. Example of bio-peptides derived from milk proteins (3, modified)  
Bioactive peptide Protein precursor Bioactivity 
Casomorphins α-, β-Casein Opioid agonist 
α-lactorphin α-Lactalbumin Opioid agonist 
β-lactorphin β-Lactoglobulin Opioid agonist 
Lactoferroxin Lactoferrin Opioid antagonist 
Casoxins k-Casein Opioid antagonist 
Casokinins α-, β-Casein ACE¥-inhibitory 
Immunopeptides α-, β-Casein Immunomodulatory 
Lactoferricin Lactoferrin Antimicrobial 
Casoplatelins k-Casein, Transferrin Antithrombotic  
Phosphopeptides α, β-Casein Mineral binding 
-- α-Lactalbumin, β-Lactoglobulin DPP-4§ inhibitory* 
*Tulipano et al., (14). 
¥Angiotensin converting enzyme 
§Dipeptidyl peptidase-4 
 
Conclusions 
The wide distribution of bioactive peptides among milk proteins suggests the physiological 
importance of these peptides. To exert physiological effects in vivo, bioactive peptides must be 
released during intestinal digestion and then reach their target sites in the peripheral organs. Many 
studies have shown in vitro activities. Moreover, in some cases the in vitro activity is not confirmed 
in vivo. Even, the biological activity of peptides in dairy products is established, many of their 
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potential functions remain to be proven in clinical human studies. 
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Introduzione 
La crescente attenzione dei consumatori per gli aspetti nutrizionali e salutistici dei componenti la 
dieta orienta il mercato verso prodotti alimentari che, oltre ai componenti nutritivi, apportano 
principi attivi naturali ai quali sono attribuiti e riconosciuti effetti benefici sulla salute del 
consumatore. Queste ulteriori caratteristiche degli alimenti sono denominate come nutraceutiche. Il 
latte delle diverse specie animali e i suoi derivati caseari sono una base alimentare di riconosciuta 
rilevanza nella dieta dell’uomo. Questo ha suscitato l’interesse della ricerca per gli studi sulle 
potenzialità del latte e dei derivati quali alimenti apportanti componenti nutraceutiche (Bailoni e 
Buccioni, 2014). Fra i costituenti nutraceutici di questi alimenti un ruolo di preminente importanza è 
attributo alla composizione acidica del grasso ed in particolare alla presenza di acido linoleico 
coniugato (CLA, c9t11-C18:2), acido vaccenico (VA, t11-C18:1 e acido α-linolenico (C18:3n-3). Il 
CLA è un acido grasso a cui sono attribuite numerose e rilevanti funzioni biologiche ma le più 
importanti sono quella anticancerogena, antifiammatoria e anticolesterolemica. Il CLA, seppure 
presente nel latte di diverse specie animali, è un componente caratterizzante il latte dei ruminanti, 
tanto che questo alimento rappresenta la principale fonte di CLA nella dieta dell'uomo. Dall’analisi 
di latte di diverse specie ruminanti si osserva che quello ovino ha la maggiore concentrazione di 
CLA (circa 3-4 volte quello di vacca) ed è elevato il contenuto di questo acido grasso anche nel latte 
caprino, queste concentrazioni sono particolarmente significative se confrontate con quelle del latte 
di specie animali monogastriche (Figura 1). 
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Figura 1 - Contenuto in acido rumenico (CLA c9,t11) nel grasso del latte di differenti specie 
(Nudda et al., dnp) 

 
Recenti studi hanno evidenziato significativi effetti positivi del contenuto di CLA e VA dei 
formaggi sulla salute umana. Ad esempio, Sofi et al. (2010) hanno riportato, in soggetti clinicamente 
sani, la minore la concentrazione ematica di citochine proinfiammatorie a seguito del consumo di 
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200 g/settimana per 10 settimane di un pecorino con elevati contenuti in VA e CLA (3,26 e 1,56 
g/100 lipidi, rispettivamente) se confrontata con con consumo di pecorino a minor concentrazione di 
questi acidi grassi (0,4 e 0,19 g/100 lipidi, rispettivamente). Altri autori (Pintus et al., 2013) hanno 
evidenziato la riduzione del 7% della concentrazione ematica di colesterolo LDL in individui 
ipercolesterolemici che hanno consumato 90 g/d, per 3 settimane, di pecorino naturalmente 
arricchito in CLA. Nel caso dei latti prevalentemente destinati alla produzione casearia, quali quello 
ovino e caprino) è particolarmente importante considerare che il processo di caseificazione non 
sembra alterare il profilo acidico del grasso (Nudda et al., 2005; Nudda et al., 2007).  
 
Tecniche di alimentazione e nutraceutica del latte ovino e caprino 
La composizione acidica del grasso del latte è condizionata, oltre cha dalla specie animale, da una 
serie di fattori fra i quali sicuramente il ruolo di assoluta preminenza è rappresentato 
dall’alimentazione degli animali. I principali fattori alimentari che influenzano la concentrazione di 
CLA e VA nei prodotti ovini e caprini sono legati alla composizione della dieta ed in particolare alle 
caratteristiche quanti-qualitative della componente lipidica. Pertanto, l’impiego del pascolo e di altre 
fonti lipidiche nella dieta degli animali sono i principali strumenti utilizzabili per formulare piani 
alimentari in grado di migliorare il profilo acidico del latte ovino e caprino relativamente al 
contenuto in CLA e VA.  
Il pascolo. Le erbe dei pascoli rappresentano una eccellente fonte di C18:3n-3. Gli effetti positivi del 
pascolo sul contenuto VA e CLA nel latte sono proprio legati all'elevato contenuto di C18:3n-3 nelle 
erbe. Infatti, questo acido grasso, a livello ruminale, viene parzialmente bioidrogenato originando 
VA che, a sua volta, viene in parte convertito in c9t11-CLA nei tessuti, compreso quello mammario, 
per azione dell'enzima stearoil-CoA desaturasi, conosciuto anche come delta9 desaturasi. Il profilo 
acidico del grasso del latte ovino stato può essere migliorato sia aumentando la disponibilità di 
pascolo (Nudda et al, 2003) che scegliendo specifiche essenze foraggere (Addis et al., 2005). Nei 
sistemi di allevamento degli ovini da latte che prevedono il pascolo come base alimentare prevalente 
per le pecore in lattazione, le concentrazioni di CLA, VA e C18:3n-3 nel grasso del latte sono più alti 
nel periodo primaverile, in corrispondenza della maggiore disponibilità quanti-qualitativa dell'erba, e 
diminuiscono con l’avanzare dello stadio di maturazione dell’erba (Nudda et al., 2005). Anche nei 
caprini il pascolo è in grado di condizionare favorevolmente il profilo acidico del grasso nel latte. 
Tuttavia, l’impiego di uno stesso pascolo polifita per capre e pecore in lattazione comporta 
concentrazioni di CLA e VA nel latte caprino inferiori rispetto a quello ovino (Nudda et al., 2003). 
Questo, potrebbe essere spiegato dal fatto che la specie caprina al pascolo manifesta minore 
preferenza per le essenze erbacee leguminose rispetto alle pecore.  
Supplementazione con oli vegetali. L’impiego di diete contenenti ingredienti ricchi in grassi o 
integrati con lipidi rappresenta una valida strategia per aumentare le concentrazioni di VA e CLA nel 
latte di ovini e caprini, soprattutto quando la dieta è costituita da erba secca o foraggi conservati che 
apportano quantità piuttosto basse di acidi grassi precursori.  
Il contenuto in CLA è influenzato positivamente dalla dose di grassi aggiunti nella razione. 
Dall’elaborazione di dati ottenuti in differenti esperimenti è stata ottenuta una relazione lineare 
positiva (R2 = 0,78) tra la quantità di supplemento lipidico ricco in acido linoleico (C18:2n-6) e in 
C18:3n-3 ed il contenuto di CLA nel latte (Nudda et al., 2014). In particolare, una concentrazione di 
CLA nel latte pari a circa 2,5 g /100 g di grasso può essere ottenuta con dieta in grado di apportare 
giornalmente circa 70 g/capo di lipidi con le suddette caratteristiche. I semi di lino, soia, cartamo e 
girasole sono le fonti vegetali di acidi grassi insaturi più comunemente utilizzate per migliorare i 
contenuti in CLA e acidi grassi insaturi nel grasso di latte. La supplementazione delle diete con olio 
di soia o olio di girasole è risultata efficace per aumentare il contenuto di CLA nel latte e nei 
formaggio sia di pecora che di capra (Chilliard et al., 2003; Mele et al., 2008). L’impiego di semi di 
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lino nella dieta è in grado di accrescere le concentrazioni di VA, CLA e PUFAn-3 del latte di pecore 
(Caroprese et al., 2011; Mele et al., 2011) e di capre (Nudda et al., 2006; Nudda et al., 2013). Il 
vantaggio dell'impiego del lino rispetto a soia e girasole è rappresentato dal fatto che esso induce 
l’aumento sia delle concentrazioni di CLA che di C18:3 n3, questo a sua volta conseguente 
comporta un miglior bilanciamento del rapporto fra acidi grassi n-3 e n-6. 
La supplementazione lipidica è generalmente più efficace nell'aumentare la concentrazione di CLA, 
nella forma di olio rispetto ai semi. esempio Per esempio, l'olio di lino (Bodas et al., 2010) e i 
pannelli di lino estruso (Nudda et al., 2013) sono più efficaci nell'aumentare il c9t11 CLA rispetto ai 
semi interi di lino (Caroprese et al., 2011). Queste differenze sono verosimilmente da ascrivere al 
diverso grado di interazione fra acidi grassi e microflora ruminale che differisce a seconda che i 
lipidi siano somministrati come oli, come semi sottoposti a trattamenti fisico-chimici (estrusione, 
schiacciamento, micronizzazione, tostatura etc.) o come semi interi (Mughetti et al., 2007). 
Supplementazione con olii da organismi marini. Tra tutti i supplementi lipidici, gli oli da organismi 
marini sono quelli in grado di dare le più alte concentrazioni di CLA, VA e acidi grassi n-3 nel latte. 
Infatti, olio di pesce , quando somministrato in forma rumino-protetta, aumenta in maniera 
importante il contenuto in CLA nel latte di pecora (Mozzon et al., 2002). Questo è probabilmente 
dovuto alla indisponibilità degli acidi grassi C18:3 insaturi ad essere bio-idrogenati da parte dei 
batteri ruminali. Peraltro, l’impiego di oli marini rumino-protetti, ricchi in acido eicosapentaenoico 
(EPA; C20:5n-3) e docosaesanoico (DHA; C22:6n-3), è stata in grado di aumentare notevolmente la 
concentrazione di questi acidi grassi a catena lunga nel grasso del latte, sebbene l'entità di 
trasferimento di questi ultimi acidi grassi dagli alimenti al latte sia piuttosto modesta (Papadopoulos 
et al., 2002).  
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La famiglia Campylobacteraceae comprende i generi Campylobacter, Arcobacter e Sulfurospirillum, 
che insieme al genere Helicobacter formano un gruppo filogeneticamente distinto in base all’analisi 
della sequenza 16s rRNA e all’appartenenza alla classe Epsilonproteobacteria (54; 55). Arcobacters 
sono bastoncelli Gram-negativi, asporigeni, generalmente di 0,2-0,9µ di larghezza e 0,5-3µ di 
lunghezza, a forma di S, mobili con un unico flagello polare in una o in entrambe le estremità della 
cellula; sono catalasi ed ossidasi positivi e ureasi negativi (55). Una crescita ottimale si verifica in 
condizioni di microaerofilia (3-10% O2) ma gli Arcobacter sono in grado di crescere sia in condizioni 
sia aerobiche che anaerobiche e in un ampio intervallo di temperature (da 15°C a 42°C), 
caratteristiche peculiari per la differenziazione dai Campylobacter spp. Negli ultimi anni il genere 
Arcobacter ha assunto una sempre maggiore importanza poiché alcune specie sono considerate 
enteropatogene emergenti e potenziali agenti zoonotici (24; 53). Il genere Arcobacter viene 
considerato un gruppo atipico in base all’ampia diversità di habitat ed ospiti (11; 59). Alcune specie 
di Arcobacter sono state isolate e/o riscontrate nelle feci di pazienti con e senza diarrea ed, 
occasionalmente, anche in associazione a batteriemia, endocardite e peritonite (1; 24; 31; 34; 35; 36; 
47; 60). Negli animali, la presenza di Arcobacter è stata evidenziata sia in animali asintomatici che in 
casi di aborti, mastiti e disturbi gastrointestinali (12). Attualmente sono state descritte 18 specie. A. 
butzleri è la specie più importante e prevalente del genere, è stato classificato quale grave pericolo 
per la salute umana dall’International Commission on Microbiological Specifications for Foods (30) 
e viene riportato come significativo agente zoonotico (4). 
Numerosi studi sono stati effettuati e notevoli progressi sono stati compiuti sia nella classificazione 
tassonomica che nell’individuazione dei fattori di patogenicità di questo gruppo di microrganismi ma, 
nonostante questo, l’incidenza della specie Arcobacter risulta sottostimata, principalmete a causa 
delle limitazioni degli attuali metodi di rilevamento ed identificazione. Di tutti gli Arcobacter spp. 
solamente A. butzleri e A. cryaerophilus sono stati associati ad infezioni umane. In numerose 
occasioni l’isolamento di A. butzleri e A. cryaerophilus è stato associato a patologie del tratto 
gastrointestinale, sia in studi di popolazione che in casi clinici, come ad esempio in feci di pazienti 
che presentavano diarrea acuta e cronica. A. butzleri risulta il quarto più comune organismo simil-
Campylobacter isolato in pazienti con diarrea (1; 31; 34; 35; 47; 55) e recentemente è stato 
considerato l’agente eziologico delle cosidette “diarree del viaggiatore” (26). Il principale sintomo 
associato alla presenza di A. butzleri risulta essere una persistente diarrea acquosa, in contrasto con 
una diarrea emorragica riscontrata nei casi di infezione da Campylobacter jejuni, mentre il resto delle 
manifestazioni cliniche sono molto simili (57). In un focolaio di A. butzleri in una scuola Italiana, 10 
bambini sono stati colpiti e l’infezione è risultata talmente grave da richiedere il ricovero ospedaliero 
di 3 bambini (55). La prevalenza di Arcobacter spp. in campioni di feci diarroiche umane varia da 
0.1% a 2.4% utilizzando metodi colturali mentre da 1.2% a 12.9% utilizzando la PCR. L’isolamento 
di Arcobacter spp. da feci di persone sane è stato riportamento solo in pochi studi come pure 
occasionali sono stati i casi riportati di batteriemia attribuibili a A. butzleri e A. cryaerophilus (27; 47; 
57). Inoltre Arcobacter spp. è stato implicato in rari casi di malattie invasive extraintestinali; Yan et 
al. (61) hanno riportato l’isolamento di Arcobacter spp. in un fegato cirrotico di un uomo di 60 anni 
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che presentava febbre alta e Lau et al. (36) hanno isolato A. butzleri da una donna di 69 anni con 
appendicite acuta gangrenosa.  
I meccanismi di patogenicità e virulenza di Arcobacter spp. risultano tuttora poco chiari nonostante 
numerosi lavori abbiano studiato la loro capacità di adesione (3; 22; 25; 27; 40; 57), invasività (16; 
24; 40; 57) e citotossicità (16; 23; 40;57) in differenti linee cellulari. Tali studi hanno messo in luce 
come ceppi di Arcobacter spp. abbiano la capacità di produrre citotossicità, adesione, invasione ed 
infiammazione causando la produzione di interleuchina-8 (IL-8). La capacità di determinare 
l’espressione di tale molecola viene considerata il principale fattore di virulenza di H. pylori e 
Campylobacter spp. ed è stata riportata anche per A. butzleri, A. cryaerophilus, A. skirrowii e A. 
cibarius. Il meccanismo con il quale A. butzleri determina diarrea è stato studiato infettando cellule 
epiteliali di colon nell’uomo (HT-29/B6); i risulati indicano che il processo viene mediato da una 
riduzione nell’espressione di claudina-1, -5 e 8 nelle tight junctions con la conseguente disfunzione 
della barriera epiteliale e il concomitante aumento nel trasporto paracellulare che porta ad una perdita 
di flusso simile alla diarrea (2).  
Arcobacter spp. è stato frequentemente isolato nel tratto intestinale e nelle feci di numerose specie di 
animali d'allevamento, ma sembra capace di causare malattia solo in alcune di esse (24). Nello 
specifico, può essere presente nel tratto digestivo di animali da allevamento apparentemente sani, 
senza causare alcun segni clinici di malattia (29), oppure può essere causa di aborti, mastiti e diarree 
(38; 56). La prevalenza di Arcobacter spp. varia da specie a specie e da Paese a Paese, ma in generale 
gli Arcobacter si trovano più frequentemente nei polli, seguiti da suini e infine dai bovini. A. butzleri 
risulta prevalentemente associato ad enterite e diarrea nei suini, bovini e cavalli mentre A. skirrowii a 
diarrea e colite emorragica negli ovini e bovini (23; 56). A. cryaerophilus risulta essere la specie 
prevalentemente associata ad aborto negli animali, mentre A. butzleri e A. skirrowii sono meno 
frequenti (10). Nonostante Arcobacter spp. siano stati più volte associati ad aborto nel bovino (14; 
41), questi patogeni sono stati isolati anche nel liquido di risciacquo di prepuzi di bovini sani o in 
tamponi vaginali di vacche che non presentavano alcun problema riproduttivo (32). La presenza di 
Arcobacter spp. è stata ben documentata anche in numerosi campioni di feci provenienti da animali 
sani, quali bovini (13; 32; 42), suini (12;29; 32), polli (32), ovini ed equidi (12).  
Pochi studi in letteratura si sono focalizzati sulla prevalenza di Arcobacter spp. negli animali da latte 
e i valori risultano piuttosto variabili da studio a studio. Vilar et al. (58) hanno considerato la 
presenza di Arcobacter spp. nelle aziende da latte in Spagna: il 68,5% degli allevamenti e 41,7% dei 
campioni fecali analizzati sono risultati positivi, individuando A. cryaerophilus come la specie 
maggiormente presente. In una indagine negli Stati Uniti, Wesley et al. (59) hanno rilevato la 
presenza di Arcobacter spp. nel 71% delle aziende considerate e nel 14,3% di singoli campioni di 
feci di bovini da latte. Un’altra indagine effettuata negli Stati Uniti ha rilevato che il 18% dei bovini 
da latte (n = 50) presentavano Arcobacter spp. nelle feci (21). La presenza di Arcobacter spp. in 
campioni fecali di tre aziende completamente indipendenti di bovini da latte è stato studiata da 
Driessche et al. (13) che hanno riportato una prevalenza variabile tra il 7,5% e il 15%; l'escrezione di 
Arcobacter nelle feci variava da 0 a 104 UFC/g e A. cryaerophilus è risultato la specie dominante. In 
Italia le poche ricerche effettuate dimostrano una diffusione negli allevamenti di bovini paragonabile 
a quella degli altri Paesi e le specie più frequentemente isolate da campioni fecali sono risultate A. 
skirrowi, A. cryaerophilus e A. butzleri. Recentemente è stato descritto l’isolamento di Arcobacter 
spp. nel bufalo nel quale l’eliminazione fecale sembra essere più alta che negli altri animali da latte 
(45, 50). 
La maggior parte degli studi sulla prevalenza degli Arcobacter negli alimenti sono riferibili alla carne 
avicola, che presenta la più alta prevalenza seguita dalla carne suina, carne bovina ed infine dal latte 
crudo (5; 7; 26). A. butzleri è risultata la specie più diffusa, seguita da A. cryaerophilus e A. skirrowii 
(7; 9; 27; 32; 37; 39; 42; 43; 46; 49). Gli Autori hanno osservato una prevalenza di Arcobacter spp. 
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nel latte pari al 3,2% in Brasile(44)  e pari al 46% in Irlanda del Nord (49). In un altro studio, Ertas et 
al. (15) hanno osservato che il 6% dei campioni analizzati di latte crudo, ottenuto da vacche sane in 
Turchia, presentavano Arcobacter spp. Logan et al. (38) hanno descritto l’isolamento di Arcobacter 
spp. nel latte crudo di una vacca mastitica; in tale studio, quattro vacche sono state, in seguito, 
sperimentalmente infettate tramite inoculazione intramammaria con il ceppo isolato dal focolaio 
stesso, e tutte hanno sviluppato un mastite clinica acuta che si è risolta spontaneamente in 5 giorni. 
Gli studi hanno messo in correlazione la presenza di Arcobacter spp. nel latte crudo con una non 
adeguata condizione igienica dell’allevamento, delle fonti di acqua e dell’alimentazione degli animali 
(42; 49). In accordo con questa considerazione, Collado et al. (6), hanno osservato che Arcobacter 
spp. vengono più frequentemente isolati nei campioni che presentano alti livelli di contaminazione 
fecale. In Italia alcuni autori hanno studiato la presenza di Arcobacter spp nel latte crudo e in prodotti 
lattiero caseari riportando l’isolamento di A. butzleri da latte crudo campionato presso distributori 
automatici, da ricotte artigianali prodotte con latte bufalino e ricotte industriali prodotte con latte 
ovino acquistate al commercio (17; 18, 48; 51); in questi studi è stato dimostrato che, nonostante la 
pastorizzazione sia efficace nell’eliminare il microrganismo, la presenza di A. butzleri nel latte crudo 
rappresenta una fonte di contaminazione degli stabilimenti lattiero caseari nei quali il microrganismo 
è in grado di colonizzare le superfici formando biofilm (o aderendo a biofilm preformati) e di 
sopravvivere per lunghi periodi su queste superfici resistendo alle normali procedure di disinfezione. 
La colonizzazione delle superfici rappresenta una fonte di ricontaminazione post processo dei 
prodotti immessi in commercio (18; 48, 51). 
Nonostante una considerevole mole di informazioni siano state accumulate di recente, la complessiva 
conoscenza di Arcobacter spp. rimane scarsa e sono necessarie ulteriori indagini relative 
all’epidemiologia di questo microrganismo.  
Uno dei principali problemi per l’isolamento di Arcobacter spp. è che le condizioni di crescita 
ottimali per questo patogeno, e cioè l’incubazione a 30°C, non vengono generalmente applicate ai 
campioni clinici che vengono analizzati nella routine e quindi l’incidenza dell’infezione nell’uomo 
risulta molto sottostimata.  
Il consumo di acqua contaminata e prodotti alimentari contaminati crudi o poco cotti viene ritenuta la 
principale la principale via di trasmissione di Arcobacter spp., tuttavia le recenti ricerche hanno 
evidenziato che A. butzleri è in grado di colonizzare gli stabilimenti di trasformazione degli alimenti 
e determinare la ricontaminazione dei prodotti alimentari industriali dopo i trattamenti di bonifica. In 
tali prodotti il microrganismo ha dimostrato la capacità di sopravvivere e di moltiplicarsi (19, 52) 
durante la shelf life di tali prodotti che costituiscono, quindi, una ulteriore potenziale fonte di 
infezione per l’uomo. 
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INTRODUZIONE 
La PCR-DGGE (Polymerase Chain Reaction - Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) è una 
tecnica di fingerprinting molecolare per la prima volta proposta da Muyzer et al. nel 1993 (1) per la 
determinazione della composizione di comunità microbiche complesse, che consente la separazione e 
l'analisi di frammenti di DNA che differiscono nella sequenza nucleotidica anche di una sola coppia 
di basi. Nell’ambito della microbiologia alimenti, la PCR-DGGE è ampiamente utilizzata nell’analisi 
del microbiota dei prodotti lattiero caseari: è stata impiegata per analizzare le comunità microbiche di 
formaggi industriali ed artigianali (2), per esaminare la composizione batterica di diversi prodotti 
probiotici commerciali (3), per studiare la biodiversità della popolazione di lieviti nel latte crudo (4). 
 
OBIETTIVI 
L’obiettivo del presente lavoro è stato la messa a punto della metodica PCR-DGGE per analizzare le 
dinamiche delle popolazioni microbiche, sia batteriche che fungine, durante le fasi di produzione e 
maturazione di formaggi ovini sperimentali prodotti da latte pastorizzato utilizzando diverse 
combinazioni di colture autoctone isolate da prodotti lattiero caseari artigianali. 
 
MATERIALI E METODI 
In collaborazione con un caseificio industriale sono state prodotte tre caciotte sperimentali (1T, 2T, 
3T) utilizzando tre differenti combinazioni di colture starter composte da ceppi di batteri e lieviti 
lattici, selezionati in studi precedenti per le loro proprietà antimicrobiche, tecnologiche e probiotiche 
in vitro (5, 6, 7), più una caciotta di controllo (AT) ottenuta tramite l’aggiunta di colture starter 
commerciali (tabella 1). Per ognuna delle lavorazioni è stata effettuata una campionatura a 5 diversi 
stadi di maturazione del prodotto: cagliata, 2, 15, 30, 60 giorni. Per ogni campione è stata eseguita 
l’analisi in PCR-DGGE, previa estrazione diretta del DNA totale dalla matrice di formaggio, 
utilizzando due diversi target molecolari: la regione V3 dell’rRNA 16S per l’identificazione 
batterica, la regione D1-D2 dell’rRNA 26S per l’identificazione di lieviti e muffe (1, 4). La DGGE è 
stata eseguita sull’apparato Dcode System (BioRad). 
 
RISULTATI E CONCLUSIONI 
L’analisi dei campioni di formaggio sperimentale è stata preceduta dalla messa a punto della 
metodica di PCR-DGGE utilizzando il DNA estratto ed amplificato da colture pure di ceppi di batteri 
e lieviti lattici. Una mix dei prodotti PCR ottenuti dalle colture pure delle specie utilizzate nelle 
lavorazioni è stata in seguito utilizzata per la preparazione di un “ladder di identificazione” che è 
servito come riferimento per l’analisi delle lavorazioni (figura 1). L’analisi in PCR-DGGE delle 
caciotte sperimentali prodotte da latte pastorizzato ha permesso: 1. di valutare la rilevabilità del DNA 
dei ceppi utilizzati in ognuna delle lavorazioni ai diversi stadi di maturazione delle caciotte, a partire 
dalla cagliata fino ai 2 mesi. 2. di valutare la presenza nei formaggi di eventuale flora microbica 
derivante da contaminazione di origine ambientale durante il processo di lavorazione. 
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Tabella 1. Ceppi utilizzati nella lavorazione delle caciotte sperimentali e della caciotta di controllo 

Lavorazione	   ceppi	   specie	   origine	  
1T	   6MRSLS5	   Lactococcus	  lactis	  subsp.	  lactis	   Latte	  crudo	  ovino	  
	   19/20711	   Lactobacillus	  plantarum	   Latte	  crudo	  ovino	  
	   FS6DH	   Debaryomyces	  hansenii	   Fiore	  Sardo	  

2T	   1FS171M	   Lactococcus	  lactis	  subsp.	  lactis	   Fiore	  Sardo	  
	   62LP39b	   Lactobacillus	  plantarum	   Latte	  crudo	  ovino	  

3T	   3M17LS5	   Enterococcus	  faecalis	   Latte	  crudo	  ovino	  
	   11/20966	   Lactobacillus	  plantarum	   Latte	  crudo	  ovino	  
	   17bKL2	   Kluyveromyces	  lactis	   Fiore	  Sardo	  

AT	   Lyoto	  MO536	   Lactococcus	  lactis	  subsp.	  cremoris	   Ceppo	  starter	  commerciale	  
	   Lyoto	  MO540	   Lactococcus	  lactis	  subsp.	  lactis	   Ceppo	  starter	  commerciale	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Separazione in DGGE del DNA dei campioni durante 5 fasi di maturazione della caciotta sperimentale 3T. Righe da 2 a 6: 
amplificazione del 16S rDNA (identificazione batteri). Righe da 8 a 12: amplificazione del 26S rDNA (identificazione funghi) . Il 
“ladder di identificazione” è stato preparato miscelando i prodotti PCR ottenuti da colture pure delle specie utilizzate nelle lavorazioni. 
1. Ladder (Lactobacillus plantarum + Debaryomyces hansenii + Kluyveromyces lactis+ Enterococcus faecalis + Lactococcus lactis 
subsp. lactis) 2. Caciotta 3T cagliata 3. Caciotta 3T 48h 4. Caciotta 3T 15gg, 5. Caciotta 3T 1 mese, 6. Caciotta 3T 2 mesi, 7. Ladder 
(idem come sopra), 8. Caciotta 3T cagliata 9. Caciotta 3T 48h 10. Caciotta 3T 15gg, 11. Caciotta 3T 1 mese, 12. Caciotta 3T 2 mesi. 
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QUALITÀ SENSORIALE DI UN FORMAGGIO OVINO PRODOTTO CON TECNOLOGIA 
A PASTA COTTA 

Carlo Piga1, Massimo Pes1, Myriam Fiori1, Maria Francesca Scintu1, Riccardo Di Salvo1 
1Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali, Agris Sardegna, Bonassai, 07040 Olmedo, 
Italia. 
 
Nel panorama lattiero-caseario sardo i formaggi ovini prodotti con una tecnologia a “pasta cotta” a 
lungo periodo di maturazione sono quelli di più recente introduzione. Questa tipologia di formaggio 
potrebbe rappresentare un’ottima alternativa alle produzioni tradizionali, in considerazione 
dell’indubbio successo di altri formaggi similari prodotti con latte vaccino (Grana Padano® e il 
Parmigiano Reggiano®). L’avanzata proteolisi associata a questi formaggi infatti garantisce 
un’elevata qualità sia nutrizionale che sensoriale. L’impiego di una materia prima dotata di un 
elevato profilo nutraceutico quale il latte ovino, prodotto da animali alimentati al pascolo, può 
conferire caratteristiche di eccellenza ad un prodotto siffatto. Dal momento che non esistono 
produzioni scientifiche in merito, è stata affrontata una preliminare caratterizzazione sensoriale e la 
determinazione del giudizio edonistico di questo prodotto. A tal proposito sono stati individuati due 
caseifici artigianali (OL, ON) e due industriali (AN, BO), dislocati nella fascia centrale della 
Sardegna, nei quali sono state eseguite delle produzioni ad hoc in due differenti periodi di lattazione: 
inverno (W) e primavera (S). Trascorsi 12 e 24 mesi di maturazione i campioni sono stati sottoposti 
all’analisi del Profilo Sensoriale (1), ad un Consumer Test (2) e alla determinazione chimica dei 
macrocostituenti.  
Nove giudici esperti (3) hanno individuato e quantificato 17 attributi in una scala discreta a nove 
punti (1 = per niente intenso e 9 = molto intenso), dei quali 6 appartenenti alle caratteristiche 
olfattive (burro, propionico, brodo, latte, animale e fruttato), 4 a quelle gustative (salato, dolce, 
umami e piccante), 4 a quelle aromatiche (burro, brodo, animale e fruttato) e 3 a quelle di struttura 
(solubilità, granulosità e friabilità). L’analisi dei campioni è stata replicata tre volte e condotta 
secondo le modalità riportate da Meilgard (4) e Macfie (5). 
Nella seconda parte del progetto è stato valutato il giudizio edonistico attraverso un Consumer Test 
eseguito da un campione rappresentativo di potenziali consumatori. 
Attraverso l’analisi delle componenti principali (PCA) (Figura 1) è possibile concludere che la 
maggiore fonte di variabilità (64%) è associata alla maturazione dei formaggi in quanto lungo la 
prima componente principale (PC1) i campioni a 12 mesi si separano da quelli a 24. Durante la 
maturazione il profilo sensoriale si evolve passando da elevati valori di odore e aroma di animale, 
odore di latte e di burro, ad attributi più complessi quali aroma e odore di fruttato, di brodo e gusto di 
umami. Anche la struttura si modifica significativamente conferendo maggiore solubilità, granulosità 
e friabilità ai formaggi a 24 mesi. Lungo la seconda componente principale (PC2) invece i campioni 
si separano in funzione del periodo di produzione (variabilità 20%). I campioni prodotti nel periodo 
invernale (W), posizionati nella parte superiore del grafico, sono caratterizzati da un maggiore odore 
e aroma di fruttato, gusto piccante e odore propionico, mentre quelli prodotti nel periodo primaverile 
(S) sono caratterizzati da un maggiore gusto di umami odore e aroma di brodo. Dai dati relativi alla 
macrocomposizione si conferma la marcata maturazione proteolitica (Tabella 1A) associata a questo 
tipo di prodotto. Per ognuno dei quattro campioni si osserva infatti un significativo aumento degli 
indici di proteolisi (NS/NT, NS-TCA/NT e NS-PTA/NT)) nel passaggio da 12 a 24 mesi. La 
diminuzione dell’umidità, evidenziata dall’aumento della sostanza secca (% SS), spiega invece le 
modificazioni a carico della struttura dei formaggi. Il contenuto in cloruro di sodio (% NaCl) non 
varia significativamente nel passaggio da 12 a 24 mesi, così come espresso dai giudizi sensoriali per 
il gusto di salato. 
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I risultati del Consumer Test (Tabella 1B) dimostrano che tutti e quattro i formaggi in entrambi i 
periodi di maturazione hanno ottenuto un valore di circa 7, che tradotto nella scala edonistica verbale 
corrisponde all’espressione: “ buono ”, a confermare l’elevata qualità sensoriale associata a questi 
formaggi. Attraverso l’analisi descrittiva si è arrivati a definire un profilo sensoriale utile alla 
caratterizzazione  di un formaggio prodotto con questo tipo di tecnologia. 
 

 
Figura 1: Analisi delle componenti principali dei dati ottenuti dal Profilo Sensoriale e dal Consumer 
Test dei formaggi a 12 e 24 mesi di maturazione, prodotti nei caseifici AN, BO, OL, ON, nel periodo 
invernale (W) e primaverile (S). 
 
Tabella 1: Media e deviazioni standard delle analisi chimico-fisiche della macrocomposizione (A) e 
del Consumer Test (B). 

 AN-W BO-S OL-S ON-W 
A 12 24 12 24 12 24 12 24 

Sostanza Secca (%) 69,63±0,11 73,71±0,19 73,40±0,06 73,75±0,04 70,84±0,02 72,75±0,09 71,15±0,18 73,71±0,13 

Proteine (%) 29,20±0,16 26,94±0,46 28,17±0,02 28,80±0,03 29,89±0,05 30,46±0,03 28,43±0,20 28,00±0,02 

NS/NT (%) 23,42±0,25 33,37±0,14 21,24±0,03 29,40±n,d, 22,21±0,24 26,56±0,06 21,68±0,31 29,69±0,05 

NS-TCA/NT (%) 18,42±0,20 28,01±0,96 20,34±0,03 25,42±0,05 19,38±0,07 24,53±0,05 19,17±0,27 27,69±0,04 

NS-PTA/NT (%) 13,52±0,15 18,25±0,62 14,27±0,02 19,89±0,04 14,58±’,23 18,58±0,04 13,36±0,19 18,07±0,03 

NaCl (%) 1,49±0,02 1,76±0,02 1,70±0,01 1,78±0,00 1,75±0,04 2,05±n,d, 1,72±0,01 1,75±0,00 

B         
Consumer Test 7,1±1,0 7,3±0,9 7,0±0,9 6,8±1,0 6,9±1,1 6,6±1,3 6,7±1,1 7,0±1,4 

 
Il lavoro è stato realizzato all’interno del progetto “Interventi di rafforzamento e di sviluppo delle 
imprese di trasformazione e commercializzazione; attività di ricerca e sviluppo", 
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Introduction  
Flaxseed (Linum usitatissimum) is not only an excellent source of n-3 polyunsaturated fatty acids 
(PUFA), but also the richest source of plant lignans (about 370 mg/100 DM), i.e. polyphenolic 
compounds classified as phytoestrogens (2, 3). Secoisolariciresinol diglucoside (SDG) represents 
over 95% of the total lignans in flaxseed. The SDG and its mammalian lignan metabolites have a 
high antioxidant activity (e.g., greater than vitamin E) and positive effects in the prevention of 
cardio-vascular diseases, hypercholesterolemia, menopausal symptoms, and breast and prostate 
cancers. In humans, and in general in monogastric animals, SDG are absorbed in the intestine and, 
under the action of specific enzymes, they are conjugated as sulphate and glucoronide in the 
intestinal wall and liver. Conjugated mammalian lignans are transferred into physiological fluids, 
excreted in the urine or in the intestinal lumen via enterohepatic circulation. The conjugated forms of 
mammalian lignans are poorly absorbed but the activity of microbial enzyme can increase the 
intestinal absorption (1). In ruminants, SDG are converted by the rumen microorganisms (2) in 
mammalian lignans, mainly enterodiol and enterolactone (EL). Recent studies showed that 
concentration of EL increase linearly in milk with the supplementation of flaxseed hulls in diet (4). 
The increase of EL in dairy milk could be a useful tool to obtain food with beneficial effects on 
human health (4). The objective of this experiment was to evaluate the analytical method to 
determine EL in plasma and in milk samples collected from cows fed diets supplemented or not with 
flaxseed (500 g/d). 

Materials and methods 
Six animals of two commercial farms were used for the experiment. Three lactating cows of farm A 
received a TMR without flaxseed supplementation (CTRL group) whereas an amount of 500 g/d per 
head of extruded flaxseed was added to TMR of 3 cows in farm B (FLAX group). Samples of blood 
by jugular vein and milk were collected from each cow and stored at -20°C.  
The EL glucuronides and sulfates contained in 200 µL serum and milk were hydrolysed with 200 µl 
of acetate buffer (0.1M, pH 5.0) containing 0.2 U/mL of β-glucuronidase and 2 U/mL of 
arylsulfatase (Sigma-Aldrich, S.Louis, MO) as proposed by Stumpf et al. (5). The hydrolysis was 
carried out at 37˚C for 0, 1.5, and 18 h of incubation and, exclusively for milk samples, at two 
different pH values (5.5 and 6.5). Subsequently, EL was extracted using the procedure suggested by 
Gagnon et al. (2). The concentration of EL was determined by Dissociation-Enhanced Lantanide 
fluoroimmunoassay (DELFIA) method using TR-FIA Enterolactone Kit (Labmaster, Finland). The 
fluorescence was read in the Multilabel reader (Victor X4 2030, Perkin-Elmer Instruments, Norwalk, 
CT). 
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Results 
In serum and milk, EL is present as glucuronide and sulfate conjugates. Free EL was detected only in 
few samples at very low concentrations (serum: 0-3.94 nmol/L; milk: 0-3.75 nmol/L). Therefore, the 
hydrolysis process represents a crucial step for the EL quantification. As reported in Figure 1, the 
activity of β-glucuronidase and arylsulfatase enzymes increased in milk samples at lower pH value 
(5.5 vs. 6.5). In addition, an over-night incubation (18 h) allows achieving in milk samples a more 
complete hydrolysis than a shorter time (1.5 h), as proposed by Gagnon et al. (2). Therefore, 
considering 18 h of incubation and pH of 5.5, the EL concentration resulted 5 times higher (55.6 vs. 

273.5 nmol/L) in milk obtained from cows fed extruded flaxseed (FLAX) in comparison to that of 
cows without this supplementation (CTRL) (Figure 1), according to the literature (2, 4). The content 
of EL in serum was on average lower compared to that of milk but the difference between CTRL and 
FLAX treatments was very high (22.1 vs. 66.7 nmol/L). 
 
Conclusion 
The results of EL content in milk and serum are influenced by the analytical procedure. Using lower 
pH and higher time of incubation during the enzymatic treatments, the EL concentration increases 
significantly in milk. In addition, it is confirmed that flaxseed supplementation in diet for lactating 
cows resulted in an increase of EL in milk with potentially beneficial effects on human health. 
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Figure 1. Effect of flaxseed supplementation on EL 
content in milk samples incubated at 2 pH 
values and at 2 incubation times 

Figure 2. Effect of flaxseed supplementation on 
EL content in serum samples at 2 
times of incubation 
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EFFECT OF SUPLEMENTATION OF DAIRY COW DIET WITH FULL-FAT SOYA OR 
HYDROGENATED FATS ON MILK FAT AND FATTY ACID COMPOSITION 
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Introduction. Some conjugated linoleic acid (CLA, as c9t11 and t10c12) have shown 
anticarcinogenic properties in humans (1). The most important sources of CLA for human nutrition 
are fats contained in milk and meat of ruminants. Several studies have been performed to define the 
effects of different feeds and oils in the diet of ruminants on CLA contents of milk (2). The products 
derived from soybean are among those with the greatest impact on the variation of the fatty acid 
profile of milk fat and the production of CLA (2). The aim of the work was to study the effects of the 
supplementation with raw flaked soybean meal in comparison to hydrogenated oil on milk yield, fat 
content and its fatty acid profile. 

Material and methods. The research was carried out using 6 mid-late lactating (237±106 DIM) 
multiparous Italian-Friesian dairy cows, housed under almost constant climatic (light, T° and UR) 
and managerial conditions (operators, batches of fodders) in the tie-stall of Università Cattolica del 
Sacro Cuore. Cows were blocked into 2 groups and allotted randomly to 2 different diets over 2 
periods of 21 days in a changeover experimental design, of which the first 21 days of adaptation and 
last 7 days for milk sampling. The 2 diets were based on a forage mixture of corn-silage and hays 
(alfalfa and perennial grass) and two concentrates with different fat supplements (CRS = raw 
soybean oil or CHF = hydrogenated oil). The CRS concentrate contained raw flaked soybean, while 
CHF concentrate contained de-oiled soybean meal and hydrogenated palm oil fatty acids to 
compensate the fat of the soybean source. Forages were offered ad libitum at 07.30 and 19.30, while 
concentrates were offered in 8 equal meals per day at 3-h intervals. Dry matter intake (DMI) of 
individual cow was measured daily. Cows were milked twice daily at 05.30 and 17.30 and every 
milking yield has been recorded. Representative samples of the morning milking were collected 
every Monday and Thursday and used within 2 h for the measurement of fat and total protein 
concentration by infrared analyzer (Milko Scan FT 120, Foss Electric, DK). For fatty acids 
composition, total lipids were extracted from concentrates with chloroform/methanol solution (2:1, 
vol/vol) and methyl ester of fatty acids (FAME) were obtained by in situ trans-esterification. 
Extraction and methylation of milk fatty acids were performed in accordance to (3). Separation of 
FAME was performed using a GC (Agilent 7250 A) fitted with a 60 m DB-23 column (Agilent 
Technologies). Data were analyzed as a repeated measures using the MIXED procedure of SAS. The 
statistical model included the fixed effect of fat supplements and cow as random effect. 
Results. Main results observed in the experiment are reported in Table 1. Feeding CHF vs CRS 
concentrate did not affect DMI as well as milk yield and its protein concentration. CHF in 
comparison of CRS concentrate had a higher content of saturated fatty acids (60.5 vs. 26.9%, mainly 
palmitic and stearic acids), and a lower content of oleic (12.8 vs. 20.0%), linoleic (22.4 and 46.3%) 
and linolenic (1.37vs 4.53%) acids. Consequently, cows received 148 vs 289 g/d of polyunsaturated 
fatty acids (PUFA) feeding CHF and CRS concentrate, respectively. Milk fat content resulted 
significantly higher when hydrogenated fats (CHF) were fed, and consequently also total milk fat 
output resulted higher (1.22 vs 1.11 kg/d, P<0.05). Among milk fatty acids, feeding CHF resulted in 
a significantly higher concentration of saturated fatty acids (namely C14, C16 and C18), while 
feeding the CRS resulted in a significantly higher concentration of unsaturated and PUFA, with the 
exception of c9,12,15 18:3 (Table 1). Feeding CRS also raised main trans fatty acids (vaccenic and 
rumenic) with the exception of CLA t10c12. This positive effect on CLA could contribute to the 
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reduction of fat content in milk (5) and the smaller change of t10c12 could explain its modest 
reduction. Concentrations of milk CLA observed in this study result in the range reported in previous 
investigations (2, 4). In (4) the inclusion of soybean oil was of 2 and 4% of DM, but the increase of 
CLA concentration in milk fat was not linear to the oil fed to cow. In our experiment the amount of 
oil from soybean added to the diet was lower (1.3% on DM), but caused a marked increase of CLA 
in milk (14 vs 8.7 g/d for CRS and CHF, respectively, that means 0.43 vs 0.27 g/L of milk for CRS 
and CHF respectively). This result confirms that feeding PUFA to dairy cow causes their incomplete 
rumen bio-hydrogenation and increases the escape of CLA and its main precursor (t11 18:1) to the 
gut. Once adsorbed their availability for mammary gland increases, also because mammary gland can 
desaturate the t11 18:1 to CLA c9t11; this increases markedly the milk content of CLA (mainly 
c9t11) and consequently its nutraceutic value. According to the human nutrition aspect, less than 0.4 
g/d of CLA are introduced in the diet when an intake of 30 g/d of milk fat from CRS diet is 
considered. This is much lower than 0.8 g/d suggested as useful (6); nevertheless, in humans 20% of 
vaccenic acid is converted to CLA (6). To conclude, the final availability of CLA could be 0.50 – 
0.52 g/d, which is still insufficient, but its daily intake for long time could be of some help to 
improve lipid metabolism and inflammatory conditions. 
 
Table 1. Effect of different fat supplement: soybean oil (CRS) or hydrogenated palm oil (CHF), on 
dry matter intake, milk yield and composition, and fatty acids composition of milk fat. 
 Diets SEM P value 
 CRS CHF 
Dry matter intake (kg/d) 23.3 23.0 0.2 0.440  
Milk yield (kg/d) 33.5 33.1 0.4 0.196 
Fat (%) 3.35 3.84 0.22 0.040 
Protein (%) 3.51 3.49 0.15 0.369 
Main milk fat fatty acid concentration (g/100 g of fatty acids) 
14:0 10.5 11.2 0.4 0.058 
16:0 25.0 31.5 1.1 0.001 
18:0 9.75 8.03 0.61 0.009 
trans11 18:1(vaccenic) 2.13 1.10 0.17 0.003 
cis9 18:1 20.0 17.5 0.6 0.018 
cis6 trans9 18:2 0.61 0.43 0.04 0.019 
cis9,12 18:2 2.53 2.08 0.13 0.045 
cis6,9,12 18:3 0.04 0.05 0.01 0.056 
cis9,12,15 18:3 0.34 0.34 0.01 0.853 
cis9 trans 11 18:2 (CLA-rumenic) 1.27 0.71 0.16 0.040 
trans10 cis12 18:2 (CLA) 0.04 0.02 0.01 0.365 
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Esiste un notevole interesse per lo studio dei sistemi di alimentazione dei ruminanti, in grado di 
aumentare la concentrazione dei composti bioattivi nel latte e nei derivati, con lo scopo di meglio 
preservare la salute del consumatore. L’utilizzo del pascolo è considerato una strategia alimentare 
efficace per migliorare la qualità nutrizionale e salutistica dei prodotti lattiero-caseari in particolare 
negli ovini (1, 2). I terpeni, presenti nelle essenze foraggiere del pascolo, trasferiti direttamente al 
latte e derivati, sono promettenti “biomarkers” per l’identificazione geografica e la tracciabilità del 
prodotto (3). Gli obiettivi della presente indagine sono stati i) confrontare l’effetto di tre tipologie 
aziendali sulle qualità nutrizionali del latte ovino e del formaggio “Pecorino di Osilo”, ii) verificare 
la possibilità di “tracciare” la filiera di produzione, attraverso l’individuazione di bio-markers. Sono 
state coinvolte tre aziende (A, B e C) situate nel Nord Ovest della Sardegna, rappresentative di tre 
sistemi di alimentazione diffusi nell’isola, a differente livello di input extra-aziendali: Azienda A 
(low input): alimentazione del gregge basata quasi esclusivamente sul pascolo naturale; Azienda B 
(mid input): alimentazione del gregge basata su pascoli migliorati e integrazione con concentrati e 
fieno; Azienda C (high input): alimentazione costituita da unifeed (insilato di mais, fieno e 
concentrati) e pascolamento di erbai per poche ore al giorno. In tre occasioni durante l’arco della 
lattazione (marzo, maggio e giugno 2013), è stato monitorato il regime alimentare degli animali e 
sono stati prelevati campioni di alimenti zootecnici. Nelle stesse occasioni (24 ore dopo) sono stati 
effettuati i campionamenti del latte di massa destinato alle caseificazioni. Il latte prodotto nelle 
giornate sperimentali è stato caseificato in un mini-caseificio secondo la tecnologia del “Pecorino di 
Osilo”, e i differenti lotti di formaggio sono stati stagionati in un unico locale, al fine di 
standardizzare l’intero processo produttivo. Infine, sono stati campionati i formaggi a 24 ore e 2 mesi 
di stagionatura. Sui campioni di latte e formaggio sono stati determinati: umidità, grasso, proteine, 
NaCl, acidi grassi, e composti aromatico volatili. 
Il contenuto in grasso e proteine del latte prodotto dalle tre aziende si differenzia fortemente in 
funzione del sistema di alimentazione praticato. L’azienda C (high input) è caratterizzata da maggiori 
produzioni giornaliere di latte (2.0 l/capo), che porta all’ottenimento di un latte con un contenuto di 
materia grassa e di proteine mediamente inferiore rispetto al latte prodotto nell’azienda A che pratica 
un allevamento di tipo estensivo. Nonostante questo, il formaggio prodotto con il latte dell’azienda C 
ha un contenuto di grasso più elevato rispetto agli altri formaggi, in particolare nei mesi di marzo e 
maggio conseguentemente al fatto che il latte di partenza è caratterizzato da un valore di rapporto 
grasso/proteina più alto rispetto al latte prodotto dalle altre aziende. E’ noto infatti che il contenuto di 
grasso nel formaggio è generalmente proporzionale al rapporto grasso/proteina del latte di partenza. 
Il latte ed il formaggio prodotti dall’azienda a maggior livello di input (C) sono caratterizzati, in 
generale, da un minore contenuto di acido vaccenico (C18:1 11t) e dell’isomero C18:2 9c 11t (acido 
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rumenico, Tabella 1). Il contenuto più elevato di questi acidi grassi si è riscontrato invece nei 
prodotti provenienti dall’azienda A (estensiva), tranne che nel mese di maggio in cui la 
concentrazione più alta si registra nell’azienda B (semi-estensiva). L’acido rumenico ha una notevole 
importanza dal punto di vista salutistico grazie alla sua potenziale attività anticancerogena, 
antiaterogenica, immuno-modulatrice ed antidiabetica (4 e 5). Il maggior contenuto di acido 
vaccenico e rumenico, nei prodotti dell’azienda A, è legato quindi ad un probabile maggior 
contributo dell’erba nella dieta delle pecore di questa azienda (1, 2). Indipendentemente dal sistema 
di alimentazione, la concentrazione di acido vaccenico e rumenico nei prodotti analizzati diminuisce 
con la stagione a causa dello scadimento qualitativo dell’erba in termini di concentrazione di acidi 
grassi precursori (acido linoleico e linolenico) (2). La concentrazione di C18:2 11t 15c (Tabella 1), 
metabolita del processo di bioidrogenazione ruminale dell’acido linolenico, è considerata un indice 
del consumo di erba nel regime alimentare del ruminante ed è, come atteso, più elevata nell’azienda 
A. Il rapporto fra gli acidi grassi polinsaturi PUFA ω6 e ω3 è considerato un indice del rischio di 
gravi patologie quali cancro e malattie cardiovascolari (6), le raccomandazioni nutrizionali 
suggeriscono di aumentare il livello di ω3 nella dieta preferendo alimenti con un rapporto ω6/ω3 < 4 
(7). Il latte ed i formaggi analizzati sono caratterizzati tutti da un rapporto ω6/ω3 inferiore al valore 
raccomandato, ed il profilo migliore è quello dei prodotti dell’azienda A. I prodotti dell’azienda A si 
differenziano dagli altri anche per il maggior numero ed il maggior contenuto in terpeni, in 
particolare nel mese di giugno (Tabella 1). Fra i composti terpenici identificati ben 8 derivano dal 
pascolo contro 5 dell’azienda B e 0 per C. Poiché vengono trasferiti direttamente dall’erba al latte e 
al formaggio, i terpeni si confermano promettenti biomarkers per la tracciabilità alimentare del 
prodotto (8). Alcuni composti terpenici sono inoltre caratterizzati da attività antibiotica (9). L’ 
alimentazione al pascolo degli ovini si conferma quindi una tecnica efficace per migliorare le 
caratteristiche nutrizionali e funzionali del latte e del formaggio ma anche per differenziare tali 
prodotti ad alto valore aggiunto, dai prodotti standard presenti nel mercato.  
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Tabella 1 - Caratteristiche nutrizionali e contenuto in terpeni del latte e del formaggio “Pecorino di 
Osilo” a 2 mesi di stagionatura 
Azienda A B C 
Periodo marzo maggio giugno marzo maggio giugno marzo maggio giugno 
Latte          
Sostanza Secca 
(%)1 16.97 16.84 17.35 16.07 16.17 16.69 15.61 15.68 16.80 
Grasso (%)1 5.90 6.10 6.60 5.45 5.50 6.10 5.30 5.70 6.30 
Proteine (%)1 5.54 5.19 5.36 5.26 5.27 4.91 4.73 4.70 5.28 
C18:1 11t2 3.66 2.28 1.89 2.69 3.71 1.65 1.75 1.95 1.04 
C18:2 9c 11t2 1.84 1.03 1.15 1.52 1.62 0.87 0.89 1.06 0.65 
ω6/ ω3 0.92 1.09 1.74 2.24 1.26 2.45 2.35 2.60 3.50 
PUFA/SFA 0.14 0.11 0.12 0.13 0.13 0.10 0.09 0.08 0.08 
C18:2 11t 15c ω32 0.93 0.58 0.27 0.41 0.60 0.16 0.32 0.24 0.10 
Formaggio 2 mesi          
% Umidità1 37.11 34.56 32.09 36.85 34.56 33.15 35.78 35.44 32.34 
% Grasso1 30.31 30.78 33.72 29.69 29.24 32.36 30.99 32.33 32.88 
% Proteine1 26.14 24.34 28.19 27.13 27.85 28.14 26.73 27.09 27.64 
C18:1 11t2 3.86 2.16 1.85 2.83 3.46 1.56 1.78 1.94 0.95 
C18:2 9c 11t2 1.82 1.02 1.14 1.50 1.61 0.85 0.75 1.03 0.65 
ω6/ ω3 0.86 1.13 1.75 2.08 1.29 2.40 2.20 2.60 3.45 
PUFA/SFA 0.14 0.11 0.12 0.13 0.12 0.10 0.08 0.08 0.08 
C18:2 11t 15c ω32 0.93 0.59 0.30 0.42 0.63 0.18 0.33 0.26 0.12 
alfa pinene3  47.04 41.19 39.354 0.00 30.63 31.87 0.00 0.00 0.00 
trans/cis pinane3 29.51 32.94 41.27 0.00 45.68 40.51 100.00 0.00 87.53 
camphene3 3,08 0.85 1,07 0.00 1,21 1,31 0.00 0.00 0.00 
menth-1-ene3 6.48 4.51 5.68 0.00 11.66 9.00 0.00 0.00 0.00 
sabinene3 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Thujenol3 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Δ3-carene3 0.00 4.84 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
terpene3  0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
myrcene3 0.00 2.51 2.71 0.00 1.70 3.53 0.00 0.00 0.00 
α-phellandrene3  0.00 2.45 0.50 0.00 2.80 6.42 0.00 0.00 0.00 
terpene3  0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
limonene3 8.28 2.64 3.13 100.00 3.37 6.01 0.00 0.00 0.00 
β-ocimene3 0.00 0.00 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
γ-terpinene3 0.00 1.71 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
para cymene3 5.61 6.37 1.65 0.00 2.95 1.35 0.00 0.00 12.47 
cububene3 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Terpeni4 0.88 2.80 9.11 0.09 2.09 1.70 0.35 0.00 0.20 
1, % espresso in g/100g di prodotto tal quale. 2, % rispetto al totale degli acidi grassi determinati. 3, % rispetto al totale dei composti terpenici 
determinati. 4, % rispetto al totale dei composti aromatico-volatili determinati. PUFA, acidi grassi polinsaturi. SFA, acidi grassi saturi. ω6, acidi grassi 
polinsaturi della serie omega 6. ω3, acidi grassi polinsaturi della serie omega 3. 4, sono indicati in grassetto i terpeni che, presenti negli alimenti 
zootecnici, passano nel latte e nel formaggio 

Il lavoro è stato realizzato nell’ambito del progetto PECUS finanziato dal Programma CISIA (Conoscenze integrate per 
la sostenibilità e l'innovazione del made in Italy agroalimentare) del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
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I prodotti lattiero caseari rappresentano una categoria di alimenti associati a rischio di listeriosi 
elevato (1). Tra le malattie zoonotiche sotto sorveglianza dell'UE (2), la listeriosi rappresenta la 
malattia più grave nell’uomo con il 93,6% dei casi ospedalizzati di cui 134 mortali (tasso di letalità 
del 12,7%). Nel settembre 2012 è stato disposto, da parte della FDA (3), il ritiro dal commercio di 
numerosi lotti di ricotta salata d’importazione italiana perché contaminata da Listeria monocytogenes 
e associata ad un focolaio multi stato di listeriosi con 22 casi ospedalizzati e 4 morti. In seguito è 
stato comunicato dal Ministero (4) della Salute il ritiro a livello nazionale ed europeo di lotti di 
ricotta riconducibili ai suddetti casi.  
Il presente lavoro è stato condotto allo scopo di valutare la frequenza di isolamento di L.  
monocytogenes nella ricotta salata e la capacità di sviluppo in tale matrice secondo differenti 
temperature di  conservazione e modalità di confezionamento. 
100 campioni, prelevati presso la grande distribuzione e presso stabilimenti  di produzione dislocati 
in diverse località della Sardegna, sono stati trasportati a temperatura controllata e sottoposti a 
successive indagini analitiche attraverso metodiche microbiologiche standard e biomolecolari. La 
preparazione delle aliquote di prova è stata eseguita in conformità al protocollo descritto nella UNI 
EN ISO 6887-1:2000. L’isolamento e l’identificazione di L. monocytogenes è stato eseguito secondo 
la norma UNI EN ISO 11290-1:2005. Su ogni campione è stata effettuata la misurazione del pH  e 
dell’attività dell’acqua (aW). Per ciò che concerne le analisi biomolecolari, la ricerca del DNA di L. 
monocytogenes è stata condotta tramite real time PCR. I ceppi isolati sono stati in seguito sottoposti 
a indagini biomolecolari per la ricerca dei principali geni di virulenza.  
Per la valutazione della capacità della ricotta salata di supportare la crescita di L. monocytogenes 
sono stati allestiti challenge test (5) ed è stato calcolato il potenziale di crescita (δ). I challenge tests 
sono stati eseguiti a due temperature di stoccaggio (4°C e 10°C) e due modalità di confezionamento 
(sottovuoto e non sottovuoto). Nove lotti di ricotta salata sono stati contaminati con una sospensione 
(10-100 ufc/g) di L. monocytogenes ATCC 35152 e ceppi selvaggi, analizzando a tempi prestabiliti il 
prodotto. Nel 18% dei campioni considerati L. monocytogenes è stata rilevata sia attraverso le 
indagini microbiologiche che molecolari. La ricerca dei geni di virulenza ha evidenziato come i 
differenti geni siano presenti in maniera variabile in tutti gli isolati (Fig.1). I dati ottenuti dai 
challenge tests e il calcolo del potenziale di crescita (δ) dimostrano la capacità di favorire la crescita 
di L. monocytogenes, alle differenti temperature di stoccaggio e alle tipologie di confezionamento. 
(Fig.2). La ricotta salata rappresenta un terreno favorevole per crescita di L. monocytogenes e in 
accordo con le recenti allerte sanitarie, può rappresentare un rischio per il consumatore. L. 
monocytogenes può sopravvivere e moltiplicarsi anche in condizioni di refrigerazione: questo ne 
rende la presenza particolarmente preoccupante nei prodotti caratterizzati da un lungo periodo di 
conservazione a temperature controllate. I dati ottenuti sui lotti analizzati mostrano una rilevante 
presenza di L. monocytogenes potenzialmente patogene attribuibile a contaminazioni in fase di 
produzione, confezionamento e porzionatura. Il rispetto delle buone norme di fabbricazione e il 
controllo delle condizioni igienico-sanitarie in fase di lavorazione riducono il rischio di 
contaminazione (6).  
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La metabolomica, la più recente scienza “omica”, è una disciplina in evoluzione che ha come 
obbiettivo identificare e quantificare modifiche, dovute a specifici eventi, del profilo dei metaboliti a 
basso peso molecolare in campioni biologici anche complessi, come biofluidi e matrici alimentari. 
Numerose sono le applicazioni di questa scienza a tematiche alimentari quali autenticità, sicurezza, 
qualità nutrizionali e shelf life (Harzia et al., 2013, Piras et al., 2014). Operativamente, la 
metabolomica consiste nell’analizzare tramite tecniche statistiche multivariate (analisi delle 
componenti principali, analisi discriminante (DA) e altre) i dati di matrici biologiche ottenuti 
dall’applicazione di tecniche analitiche quali la gas-cromatografia accoppiata alla spettrometria di 
massa (GC-MS) e la spettroscopia di risonanza magnetica nucleare del protone.  
Negli ultimi decenni il comparto lattiero caseario caprino ha suscitato un notevole interesse da parte 
dei consumatori con un incremento della produzione e della commercializzazione. Vi è quindi la 
necessità di una salvaguardia di questi prodotti e di una maggiore conoscenza in vista di una 
standardizzazione della produzione. Con questi obbiettivi, abbiamo applicato un approccio 
metabolomico allo studio del latte caprino. Tramite GC-MS è stata effettuata l’analisi dei metaboliti 
polari a basso peso molecolare di campioni commerciali di latte caprino e, a scopo comparativo, di 
latte vaccino. Il latte caprino presentava una maggior variabilità rispetto a quello vaccino. I risultati 
della DA hanno indicato un ottimo potere classificatorio dei dati analitici. Poiché i campioni delle 
due tipologie di latte avevano subito differenti trattamenti termici (UHT/pastorizzazione) è stata 
effettuata un’ulteriore analisi discriminante a due classi, i.e. UHT vs. pastorizzazione. I risultati 
hanno indicato che la differenza maggiore è determinata dalla tipologia di latte. I risultati delle due 
DA sono stati combinati tramite appropriati tool grafici (SUS-plot, Wiklund et al., 2008) con 
l’obiettivo di identificare i metaboliti discriminanti per ogni classe e quelli condivisi. Come si evince 
dall’analisi visiva del plot riportato in Figura 1, valina e glicina sono caratteristici del latte caprino, il 
talosio e l’acido malico di quello vaccino, l’acido idrossiglutarico dei campioni pastorizzati. 
Glucosio e fruttosio sono caratteristici del latte vaccino UHT mentre il ribosio del latte caprino 
pastorizzato. 
Inoltre, con lo stesso approccio, è stata affrontata la problematica dell’adulterazione del latte caprino 
con l’aggiunta del più economico latte vaccino. Con l’obiettivo di creare un metodo analitico 
finalizzato al riconoscimento di una frode alimentare abbiamo preparato delle miscele ad hoc di latte 
caprino più latte vaccino in quantità crescenti. I dati GC-MS sono stati elaborati tramite tecniche di 
regressione lineare (PLS). I risultati hanno raggiunto una rilevabilità di quantità di latte vaccino 
aggiunto del 5%. 
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Figura 1. SUS-plot dei due modelli DA di campioni di latte. Nell’asse orizzontale i valori di 
correlazione delle variabili del modello DA caprino vs. vaccino e in verticale quelli del 
modello DA pastorizzato vs. UHT. Le variabili nell’angolo in basso a sinistra sono 
caratterizzanti il latte caprino pastorizzato, analogamente quelle nell’angolo in alto a sinistra 
il latte di mucca UHT. Abbreviazioni: lactic acid (Lac), valine (Val), butyric acid (BA), 
glycine (Gly), succinic acid (Suc), fumaric acid (Fum), serine (Ser), malic acid (Mal), proline 
(Pro), alanine (Ala), creatinine (Crn), 2,3,4-trihydroxybutyric acid (3-HBA), hydroxyglutaric 
acid (HGA), glutamine (Gln), phosphoglicerate (PG), phosphoric acid (PA), fructose (Frc), 
glucose (Glc), galactose (Gal), talose (Tal), gluconic acid (GcA), palmitic acid (PmA), 
inositol (Ino), ribose (Rib), mannitol  (Man), stearic acid (StA), non identificato (U). 
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COMPARAZIONE DEL PROFILO COMPOSIZIONALE DI CACIOTTE DI LATTE 
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Negli ultimi anni, un notevole interesse dei consumatori è stato rivolto verso i prodotti lattiero-
caseari contenenti microrganismi probiotici per i potenziali effetti benefici sulla salute. Anche il 
formaggio si è dimostrato un prodotto alimentare in grado di veicolare batteri probiotici vivi1.  
Nell’ambito di un progetto di ricerca 
finalizzato a valorizzare  i prodotti 
lattiero-caseari ovini sardi attraverso lo 
sviluppo di  nuovi formaggi prodotti con 
ceppi probiotici, sono stati selezionati 
ceppi di lattobacilli e di lieviti autoctoni 
dotati, in vitro, di caratteristiche funzionali 
di interesse probiotico2,3 e tecnologico e 
quindi potenzialmente in grado di 
conferire effetti salutistici e tipicità ai 
formaggi. I ceppi di lattobacilli e lieviti 
probiotici, in combinazione con  differenti 
colture starter autoctone, sono stati utilizzati in caseificio per produrre caciotte sperimentali.  
In questo studio vengono riportati i risultati relativi alla caratterizzazione composizionale, con 
particolare riguardo alla composizione in acidi grassi, a-tocoferolo e colesterolo, di  caciotte prodotte 

con due differenti 
combinazioni di colture 
integrative contenenti i 
ceppi probiotici e per 
confronto con ceppi 
starters commerciali 
(Tabella 1).  
A diversi tempi di 
maturazione (1, 15, 30 e 
60 giorni) è stata 
effettuata la 
determinazione delle 
caratteristiche chimico-
fisiche (pH, aw, grasso 
% e %ss, umidità %, 
proteine %, sale %) 
delle caciotte4. I 
componenti lipidici 
sono stati estratti da 
aliquote di formaggio 

mediante la metodica del Folch5 e sono stati caratterizzati mediante analisi HPLC-DAD6 e HPLC-
ELSD. Durante la maturazione delle caciotte, in tutti i campioni è stata osservata una progressiva 
riduzione dell’umidità e della aw, con un correlato incremento dei livelli % di  grasso, proteine e sale. 

Tabella 2. Caratteristiche chimico fisiche delle caciotte a diversi tempi di maturazione.
Parametri Caciotta Tempo di maturazione (giorni)

1 15 30 60
pH AT 5.28 ± 0.41 4.92 ± 0.42 4.90 ± 0.31 5,07 ± 0.15

1T 6.06 ± 0.39 5.10 ± 0.40 5.12 ± 0.39 5.59 ± 0.80
3T 5.82 ± 0.57 4.81 ± 0.08 4.88 ± 0.09 5.80 ± 0.57

aw AT 0.99 ± 0.01 0.98 ± 0.00 0.98 ± 0.01 0.96 ± 0.00
1T 0.99 ± 0,01 0.97 ± 0.01 0.97 ± 0.00 0.96 ± 0.01
3T 1.00 ± 0.02 0.98 ± 0.01 0.97 ± 0.02 0.95 ± 0.01

Umidità (%) AT 49.68 ± 2.26 47.28 ± 2.24 46.04 ± 1.03 40.38 ± 2.45
1T 50.84 ± 0.11 47.34 ± 2.90 46.96 ± 4.17 43.64 ± 2.99
3T 49.74 ± 0.92 48.87 ± 0.06 46.37 ± 2.76 43.67 ± 2.37

Grasso (%) AT 25.16 ± 0.25 26.50 ± 0.17 27.14 ± 0.90 31.18 ± 2.33
1T 24.12 ± 0.79 26.03 ± 2.01 26.69 ± 2.23 28.59 ± 2.11
3T 26.06 ± 1.48 24.65 ± 0.07 26.41 ± 2.67 27.85 ± 2.26

Proteine (%) AT 20.93 ± 0.42 21.77 ± 0.09 22.15 ± 0.37 24.85 ± 1.56
1T 19.86 ± 0.52 21.60 ± 1.32 21.71 ± 1.48 22.96 ± 1.01
3T 20.99 ± 0.80 21.20 ± 0.05 21,95 ± 1.27 23.62 ± 1.31

Sale (%) AT 1.02 ± 0.71 1.27 ± 0.52 1.65 ± 0.42 2.06 ± 0.03
1T 1.32 ± 0.29 1.54 ± 0.10 1.76 ± 0.08 2.24 ± 0.16
3T 0.95 ± 0.17 1.55 ± 0.09 1.80 ± 0.02 2.19 ± 0.25

Grasso (% ss) AT 50.06 ± 2.75 50.32 ± 2.47 50.31 ± 2.64 51.20 ± 3.25
1T 49.07 ± 1.70 49.40 ± 1.10 49.81 ± 0.94 50.23 ± 0.38
3T 49.85 ± 2.05 48.20 ± 0.08 49.18 ± 2.45 49.39 ± 1.93

Tabella 1. Colture lattiche utilizzate nella lavorazione delle caciotte probiotiche.

* Ceppi di lattobacilli e lieviti con caratteristiche funzionali di interesse probiotico2,3.
§ Controllo.

Caciotta Colture lattiche Origine
1T Lactococcus lactis subsp. lactis  (6MRS LS5) latte crudo ovino

Lactobacillus plantarum  (19/20711)* latte crudo ovino
Debaryomyces hansenii  (FS6 DH1)* Fiore Sardo

3T Enterococcus faecium  (3M17 LS5) latte crudo ovino
Lactobacillus plantarum (11/20966)* latte crudo ovino
Kluyveromyces lactis (17b KL2)* Fiore sardo

AT§ Lactococcus lactis subsp. lactis (MO540) starter commerciali
Lactococcus lactis subsp. cremoris (MO536)



2-4 ottobre 2014   
 

38 
 
 

L’addizione dei ceppi probiotici non ha indotto delle marcate differenze nelle caratteristiche 
chimico-fisiche (Tabella 2); ai differenti tempi di maturazione, le caciotte sperimentali hanno 
mostrato livelli dei parametri determinati comparabili al formaggio di controllo, evidenziando un 
grado di umidità superiore ai 60 giorni di maturazione. Dall’analisi in HPLC-ELSD del profilo % 
degli acidi grassi saturi e insaturi, non sono emerse delle differenze significative tra i formaggi 
probiotici e quello di controllo, ai diversi tempi di maturazione (dati non mostrati). Nella Figura 1 
sono riportati i valori (per 100 g di formaggio) degli acidi grassi insaturi totali, del colesterolo e 
dell’antiossidante liposolubile a-tocoferolo misurati nelle caciotte ai diversi tempi di maturazione. Ai 
30 giorni di maturazione non sono state evidenziate delle differenze significative nei livelli dei 
componenti lipidici riportati. Qualche differenza significativa nei parametri misurati è stata osservata 
ai 60 giorni di maturazione; in particolare nella caciotta probiotica 1T sono stati misurati minori 
livelli di colesterolo rispetto al controllo, mentre nel campione 3T sono stati riscontrati livelli 
inferiori di acidi grassi insaturi totali, presumibilmente da imputare al maggior tenore di umidità e ai 
più bassi livelli di sostanza grassa. Non è da escludere l’effetto delle colture probiotiche 1T e 3T sul 
tenore di umidità e pertanto sull’evoluzione della maturazione e sul differente livello di colesterolo. I 
livelli di a-tocoferolo sono risultati simili in tutti i campioni analizzati. 

Dai risultati ottenuti, le caciotte probiotiche hanno mostrato un profilo composizionale in linea con 
quello osservato nella caciotta di controllo, prodotta da latte ovino con starters commerciali. Ulteriori 
studi sono in corso di svolgimento per determinare l’effetto dei ceppi probiotici sul profilo sensoriale 
e dei metaboliti a basso peso molecolare. 
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Figura 1. Valore degli acidi grassi insaturi totali (g/100 g formaggio) (A), colesterolo (B) (mg/100 g formaggio) e
a-tocoferolo (µg/100 g formaggio) (C), misurati nelle caciotte sperimentali 1T e 3T e in quella di controllo (AT) ai
diversi tempi di maturazione. ab I campioni a ciascun tempo di maturazione con differenti lettere sono
significativamente differenti (P < 0.05); (n = 6).
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OBIETTIVI 
Nell’ultimo decennio si è definito un nuovo approccio alla stabilizzazione degli alimenti, chiamato 
bioprotezione, che si basa sull’antagonismo dimostrato da alcuni microrganismi nei confronti di altri. 
In particolare, i batteri lattici (LAB) usati come colture starter nella produzione di numerosi alimenti 
fermentati rappresentano un gruppo di batteri che può svolgere un importante ruolo protettivo 
contrastando lo sviluppo di microrganismi patogeni attraverso la produzione di metaboliti quali acidi 
organici, anidride carbonica, perossido di idrogeno e batteriocine. In Sardegna il settore lattiero-
caseario ha un’importanza crescente nel panorama socio-economico, essendo in continua crescita ed 
interessando un numero sempre maggiore di aziende di produzione e trasformazione. La selezione e 
l’impiego di colture lattiche autoctone per inibire o rallentare lo sviluppo microbico e migliorare la 
qualità dei formaggi potrebbe rappresentare una strategia alternativa alle varie operazioni 
tecnologiche ed ai vari trattamenti termici per ottenere alimenti sicuri ad elevata qualità. L‘obiettivo 
di questo lavoro è stato quello di determinare le proprietà antibatteriche verso i patogeni alimentari 
Listeria monocytogenes e Escherichia coli O157:H7 di ceppi di  LAB isolati da prodotti lattiero-
caseari, selezionati in uno studio precedente sulla base delle loro proprietà acidificanti e 
antimicrobiche, allo scopo di valutarne il potenziale applicativo come colture starter antagoniste o 
protettive (1, 2).  
 
MATERIALI E METODI 
L’attività antibatterica dei 16 ceppi di LAB selezionati è stata testata mediante prove sperimentali di 
caseificazione effettuate nel nostro laboratorio. Colture “overnight” di Listeria monocytogenes 
ATCC 7644 e Escherichia coli O157:H7 ATCC 35150 sono state inoculate in latte ovino 
pastorizzato ad una concentrazione finale di circa 104 – 105 ufc/ml, in singola coltura (controllo) e in 
co-coltura con ciascuno dei ceppi di LAB, inoculati alla concentrazione di 106 – 107 ufc/ml. In tutte 
le prove la coagulazione del latte è stata ottenuta con l’aggiunta di caglio liquido commerciale. Nelle 
cagliate ottenute la crescita dei patogeni è stata monitorata al tempo 0, al 1°, 4° e 7° giorno di 
conservazione a 20 °C, mediante conta per inclusione in TBX Agar incubato a 37°C per 24-48 h per 
Escherichia coli, ed in ALOA (Listeria Chromogenic Agar; Ottaviani – Agosti) incubato a 37°C per 
24-48 h per Listeria monocytogenes. 
 
RISULTATI 
Nei controlli, Listeria monocytogenes ATCC 7644, partendo da una carica di 5 log ufc/mg ha subito 
un incremento di 2 unità log nelle prime 24h per poi raggiungere e mantenere la carica di circa 8 log 
ufc/mg ai 7 giorni di conservazione. Una significativa riduzione di carica è stata evidenziata, in 
generale, nelle co-colture con tutti i ceppi di LAB saggiati. In particolare, 2 ceppi di Lactococcus 
lactis (16FS16 e 1FS171M) hanno determinato un decremento della carica di L. monocytogenes pari 
a 3 unità log dopo 4 giorni arrivando a 4 unità log ai 7 giorni di conservazione a 20°C (Figura 1). 
Solo un ceppo di Lc. lactis (2A/SB) ha mostrato azione antagonista nei confronti di E. coli O157:H7 
ATCC 35150 determinando una riduzione della carica pari a 3 unità log dopo 4 giorni arrivando a 5 
unità log ai 7 giorni di conservazione a 20°C (Figura 2). 
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Figura 1- Effetto inibitorio dei ceppi di LAB nei confronti del patogeno alimentare L. monocytogenes 
ATCC 7644 in prove sperimentali di caseificazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2- Effetto inibitorio del ceppo di Lc. lactis 2A/SB nei confronti del patogeno alimentare  E. 
coli O157:H7 ATCC 35150 in prove sperimentali di caseificazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONI – La presenza dei patogeni alimentari nei prodotti lattiero-caseari può essere dovuta 
all’utilizzo di una materia prima già contaminata o a contaminazioni durante il processo produttivo. 
È quindi fondamentale utilizzare colture starter che possano minimizzare il rischio di sviluppo di 
questi patogeni, mantenendo nel contempo le caratteristiche di tipicità del prodotto. I risultati 
complessivi di questo lavoro inducono a ritenere che i ceppi di LAB autoctoni possano essere 
utilizzati, singolarmente o in combinazione, come colture starter e/o integrative per produrre, in 
caseificio, differenti tipologie di formaggi per i quali il rischio di contaminazione da parte dei 
patogeni alimentari L. monocytogenes e E. coli O157:H7 è molto elevato. 
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OBIETTIVI 
 La crescente richiesta da parte del mercato di alimenti funzionali contenenti batteri probiotici 
stimola l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti alimentari che favoriscono la salute umana. 
Moderne linee di ricerca mirano a selezionare ceppi di batteri lattici probiotici direttamente tra le 
microflore naturali di alimenti fermentati (soprattutto prodotti lattiero-caseari) allo scopo di 
selezionare batteri che possano conferire al prodotto migliori caratteristiche organolettiche, una 
maggior vitalità dei ceppi probiotici nella matrice alimentare e il mantenimento delle proprietà 
funzionali dei ceppi (1). 
I principali ceppi batterici probiotici studiati appartengono al genere Lactobacillus, batteri lattici con 
importanti proprietà tecnologiche e funzionali. 
I meccanismi mediante i quali i lattobacilli probiotici influenzano positivamente la salute dell'ospite 
sono molteplici come l'azione immunomodulante e immunostimolante, la competizione con i batteri 
patogeni per i nutrienti e i siti di adesione lungo la mucosa intestinale e la produzione di sostanze ad 
azione antimicrobica: acidi organici, perossido di idrogeno e batteriocine. 
Scopo di questo lavoro è stato quello di determinare le proprietà antibatteriche e antiadesive verso i 
patogeni alimentari Escherichia coli O157:H7, Salmonella Typhimurium e Listeria monocytogenes 
di tre ceppi di Lactobacillus plantarum isolati da latte crudo ovino e selezionati in uno studio 
precedente come potenziali probiotici per le loro capacità di resistere al passaggio nel tratto 
gastrointestinale e di aderire in vitro a cellule della mucosa intestinale (2) . 
MATERIALI E METODI  
 L'attività antibatterica è stata investigata usando i metodi dell'agar spot test e dell'agar well diffusion 
(3). L'azione antiadesiva in vitro dei ceppi Lb. plantarum è stata  determinata eseguendo saggi di 
adesione e di inibizione competitiva (coincubazione del ceppo Lb.plantarum con  il patogeno) su 
cellule Caco-2, cellule di adenocarcinoma intestinale umano (4). 
RISULTATI  
I ceppi di lattobacilli analizzati, hanno mostrato un ottima attività antagonista nei confronti dei 
patogeni alimentari saggiati mostrando, in particolare, con il saggio dell'agar spot test, zone di 
inibizione comprese tra i 10 e 15 mm nei confronti di E. coli O157:H7  ATCC 35150 e superiori a 15 
mm per Salmonella Typhimurium ATCC 14028 e L. monocytogenes  ATCC 7644 (Tabella 1). 
Tabella 1: Attività antimicrobica dei ceppi di Lactobacillus plantarum determinata con la tecnica 

dell’agar spot test. (Valori della zona di inibizione di crescita del ceppo indicatore attorno alle colonie del 
ceppo test espressi in mm). 

INDICATORI 

 

 

Ceppi testati 

E. coli O157:H7  

ATCC 35150 
Salmonella Typhimurium  

ATCC 14028 

L. monocytogenes ATCC 

7644 

19/20711 15 >15 >15 

11/20966 15 >15 >15 

4/16868 13 >15 >15 
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L'ulteriore indagine condotta sul supernatante cell-free dei ceppi ha confermato l'attività antagonista 
che si è dimostrata essere correlata alla produzione di acidi organici e non di batteriocine. 
Relativamente all'inibizione competitiva su cellule Caco-2, tutti i ceppi hanno evidenziato elevate 
percentuali di inibizione verso E. coli O157:H7   ATCC 35150 (95–99%). Nei confronti di L. 
monocytogenes ATCC 7644, la più elevata percentuale di inibizione dell’adesione è stata riscontrata 
nel ceppo 4/16868 (99%). I ceppi 19/20711 e 11/20966 hanno mostrato percentuali d‘inibizione del 
75 e 84%, rispettivamente. Percentuali di inibizione dell’adesione nettamente inferiori sono invece 
state rilevate nei confronti del ceppo di Salmonella Typhimurium ATCC 14028 in tutti e tre i ceppi di 
lattobacilli analizzati (Tabella 2). 
 
Tabella 2: Percentuale di inibizione competitiva di Lactobacillus plantarum nei confronti di patogeni 

alimentari in co-coltura su cellule Caco- 2. 
 

% di inibizione competitiva 

 

 

Ceppi testati 

E. coli O157:H7  

ATCC 35150 
Salmonella Typhimurium  

ATCC 14028 

L. monocytogenes ATCC 

7644 

19/20711 99 0 75 

11/20966 95 34 84 

4/16868 97 46 99 

 

CONCLUSIONI 
I risultati di questo studio suggeriscono che i ceppi di  Lb. plantarum autoctoni isolati nel nostro 
laboratorio hanno una buona attività antibatterica nei confronti di batteri patogeni responsabili di 
malattie a trasmissione alimentare e inoltre, nelle condizioni testate, possono inibire l'adesione di 
questi alle cellule epiteliali intestinali. 
Sono auspicabili  ulteriori studi per confermare le capacità probiotiche dei ceppi e determinarne la 
sicurezza d'uso; infatti l'utilizzo di tali colture come batteri probiotici nella produzione di prodotti 
lattiero caseari tipici o nuovi potrebbe rappresentare un utile strumento di valorizzazione delle 
produzioni lattiero-casearie della regione Sardegna. 
 
BIBLIOGRAFIA 

1.   Gomes da Cruz A., Alonso Buriti F.C., Batista de Souza C.H., Fonseca Faria J.A., Isay Saad 
S.M. - Probiotic cheese: Health benefits, technological and stability aspects. Trends in Food 
Science & Technology, Volume 20, Issue 8, August 2009, Pages 344-354. 

2.   Pisano M.B., Viale S., Conti S., Fadda M.E., Deplano M., Melis M.P., Deiana M., Cosentino 
S. - Preliminary evaluation of probiotic properties of Lactobacillus strains isolated from 
Sardinian dairy products. BioMed Research International, June:1-9, 2014. 

3.   Schillinger U., Lucke F.K. - Antibacterial Activity of Lactobacillus sake Isolated from Meat. 
Appl. Environm. Microbiol. 8, 1901-1906 (1989). 

4.   Abedi D., Feizizadeh S., Akbari V. and Jafarin-Dehkordi A. - In vitro anti-bacterial and anti-
adherence effects of Lactobacillus delbrueckii subsp bulgaricus on Escherichia coli. 
Research in Pharmaceutical Sciences, Nov 2013; 8(4): 261-268. 

 
This work has been funded by Regione Autonoma Sardegna (RAS, L.R. 7/2007, CRP-17617).  



2-4 ottobre 2014   
 

43 
 
 

SUPPLEMENTATION OF SARDA DAIRY EWES DIET WITH GRAPE SEED AND 
LINSEED TOGETHER ENHANCE MILK FATTY ACIDS BENEFICIAL TO HUMAN 

HEALTH 

Correddu Fabio, Manca M. Grazia, Battacone Gianni, Nudda Anna. 
Dipartimento di Agraria, Sezione di Scienze Zootecniche, Università di Sassari. 
 
Grape seed is a by-product of winery and distillery industries, characterized by a high level of 
secondary compounds, such as polyphenols1. Several studies reported that these compounds can 
affect rumen fermentation by reducing or inhibiting the activity and growth of rumen microbes2. In 
particular it has been observed that polyphenols decrease the last step of biohydrogenation of 
unsaturated fatty acids (UFA)3. Plant seeds are rich in polyunsaturated fatty acids (PUFA), which can 
be fed to dairy animals to increase the concentration of UFA with potential health benefits, such as 
cis-9,trans-11 CLA and PUFA n-34. The effects of PUFA n-3 against heart diseases are well 
documented5, as well as the anticarcinogenic and cholesterol lowering effects of conjugated linoleic 
acid (CLA)6. Therefore, the aim of this study was to investigated the effect of grape seed 
supplementation, alone or associated with linseed, as feeding strategy to increase the content of FA 
of nutritional interest. 
 
Twenty four Sarda ewes were allocated to 4 experimental groups: one was fed the control diet 
(CON), one received 200 g/d of extruded linseed (LIN), one received 300 g/d of grape seed (GS) and 
one received 200 and 300 g/d of linseed and grape seed, respectively, (LIN-GS). The trial lasted 8 
weeks. Individual milk was collected weekly to determine FA profile. The milk FA profile was 
determined by gas-chromatography as previously described7. The nutritional indices, atherogenic 
index (AI), thrombogenic index (TI) and hypo-/hyper-cholesterolemic ratio (h/H) were calculated as 
previously reported8,9. 
 
The milk fat percentage (overall mean 5.7%) did not differ with the different diets, while FA 
composition was affected by the supplement received (Table 1). 
 
Table 1. Effect of different diets on fatty acid profile of sheep milk. 

FA (g/100g of FAME) 
Group1 

SEM P-value 
CON GS LIN LIN-GS 

SFA2 74.94a 63.72b 57.79c 53.61d 1.05 <0.001 
UFA2 25.06d 36.28c 42.21b 46.39a 1.05 <0.001 
MUFA2 19.33d 27.47c 32.21b 34.82a 0.77 <0.001 
PUFA n-32 0.96c 0.75d 2.12a 1.51b 0.07 <0.001 
PUFA n-62 3.08b 4.84a 3.21b 4.70a 0.13 <0.001 
OBCFA2 3.98a 3.47b 3.54b 2.99c 0.06 <0.001 
a,b,c,d Means within a row with different superscripts differ (P < 0.05) 

1 CON: control; GS: grape seed; LIN: linseed; LIN-GS: linseed + grape seed 
2SFA, saturated fatty acids; UFA, unsaturated fatty acids; MUFA, monounsaturated fatty acids; 
PUFA, polyunsaturated fatty acids; OBCFA, odd- and branched-chain fatty acids 
 
Among FA of nutritional interest trans-11 C18:1 was higher in LIN-GS and LIN milk than in CON 
and GS milk (Figure 1 A). Similarly, feeding LIN-GS and LIN increased significantly the content of 
cis-9, trans-11 CLA compared to others groups (Figure 1 A). C18:3 n-3, that represents the 83% of 
total PUFA n-3, was much higher in LIN and GS-LIN milk (1.86% and 1.32%, respectively) than in 
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CON and GS milk (0.72% and 0.61%, respectively). AI and TI were lower and h/H was higher in 
groups fed linseed than CON, with GS group being intermediate (Figure 1 B). 
 
 

 
Figure 1. (A) VA (trans-11 C18:1) and RA (cis-9,trans-11 CLA) in milk of experimental groups. (B) 
Atherogenic index (AI), Thrombogenic index (TI), and hypo-/hyper-cholesterolemic ratio (h/H) in 
milk of experimental groups. a,b,c Values with different letters differ (P < 0.05). 
In conclusion, this study showed that the use of linseed and grape seed together can enhance milk 
quality in regard to human health, improving nutritional indices and increasing the content of health-
promoting fatty acids, in particular trans-11 C18:1, cis-9, trans-11 CLA and C18:3 n-3. 
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In Italy buffalo milk is used only for cheesemaking production mainly represented by mozzarella 
PDO (Protected Designation of Origin). In the period 1990-2012 the Italian production of buffalo 
milk steadily increased from 43,000 up to 192,455 t (1) allowing a production in 2012 of 51,910 and 
37,122 t of mozzarella and mozzarella PDO respectively (2, 3). International literature mainly 
provides data on chemical composition of buffalo milk (4, 5, 6, 7, 8, 9) whereas few investigations 
concern the trend of the main sanitary (Somatic Cell Count -SCC) and hygienic (Total Bacterial 
Count -TBC) buffalo milk parameters (9, 10, 11, 12). European Union Directive 853/2004 set only 
the SCC threshold value for bovine raw milk (400,000 cells/ml) even though this parameter 
represents the most reliable indicator of inflammatory status of mammalian udders, which may also 
influence protein and casein milk content. The limit values for TBC at 30°C established by the same 
EU legislation are: 100,000 cfu/ml for raw cows’ milk; 1,500,000 cfu/ml for raw milk from other 
species and 500,000 cfu/ml for raw milk from species other than cows used for manufacturing 
cheese-products without heat treatments.  
Aim of the study was to evaluate Mediterranean buffalo bulk milk for SCC content, expression of 
animals’ mastitis status and sanitary condition of udder, and TBC as indicator of milking collection 
hygienic conditions since microbiological contaminations of milk may affect the traditional quality 
parameters of bulk milk resulting in a reduction of fat and protein content.  
The monitoring of buffaloes bulk milk characteristics was performed in a farm of the Marche region 
over a three-year period (2011-2013) analyzing 51 bulk milk samples monthly collected. Fossomatic 
FC was used for detection of SCC, protein and fat, while TBC was performed using BactoScan FC 
instrument according to official methodologies. 
The analysis of variance according to month and year did not reveal any statistical differences for 
SCC and TBC, whereas significant differences (P ≤ 0.05) were detected by multiple comparisons 
among seasons.  
The profile of SCC levels throughout months (Table 1) showed the highest values in January, April 
and February (299,000 293,500 and 274,250 cells/ml respectively); during the hottest months the 
mastitis’s indicator ranged from 116,330 up to 125,400 cells/ml respectively for August and July. 
This trend indicates a different behavior of buffaloes’ udder compared to dairy cows that in the same 
months frequently show the highest content of somatic cells, with values close to the legal threshold. 
The SCC mean content of Mediterranean Buffaloes reared in Marche region was lower than values 
reported by Tripaldi et al. (10) for individual buffalo milk samples collected in Latium region 
(314,000 cells/ml). The TBC levels had less variability through months, ranging from 30,800 in July 
to 98,500 ufc/ml in March; the low microbiological contamination during the summer months could 
be the effect of good hygiene practices during milking and handling of raw milk when hot 
temperature could easily increase milk’s microorganisms content. Highest content of fat and protein 
occurred in January (8.55% and 4.63% respectively) indicating that in buffaloes the high level of 
SCC not always compromise the synthesis of the main qualitative milk compounds. 
Raw buffalo milk samples showed the highest levels of SCC and TBC collected in the winter season 
with 269,440 cells/ml and 89,110 ufc/ml respectively (Table 2), whereas the lowest values were 
recorded during summer (147,000 cells/ml and 44,140 ufc/ml) as also observed by Simoes et al. (11) 
for Brazilian milk collected during the dry season (240,000 cells/ml and 140,000 ufc/ml). The 
seasonal trend for TBC of Mediterranean buffalo milk was reversed compared to that reported by 
Gurler et al. (12) for Anatolian buffalo milk that showed the highest bacterial content in summer. 
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The annual trend of microbiological buffalo milk contamination (Table 2) revealed a level of SCC 
always lower than the limit of 200.000 cell/ml that in cows is considered as mastitis’s indicator; the 
TCB count indicated for the tree-year period a very low level of raw milk environmental 
contaminating microrganisms well below the content observed in 2009-2011 by Delle Donne et al. 
(9) in Mediterranean buffalo milk collected in Lombardia (131,263-174,244 cuf/ml). 
This monitoring revealed a good hygienic managing of buffalo milk produced in Marche region, 
resulting in safety for human consumption of buffalo cheese products. 
 
Table 1 – Multiple Comparisons (Tukey Test) on hygienic and quality buffaloes’ bulk milk 
parameters (SCC and TBC) according to month (LSM* ± mean std. err.) 

MONTH SCC  
x 1,000/ml 

TBC  
cfu x 1,000/ml 

Fat 
% 

Protein  
% 

January 299.00 ± 50.97   a 66.75 ± 2.43    a 8.55 ± 0.51  a 4.63 ± 0.06   a 
February 274.25 ± 103.84 a 73.25 ± 34.99  a 7.02 ± 0.32    b c d 4.27 ± 0.11   a 
March 127.50 ± 12.45   a 98.50 ± 51.32  a 6.80 ± 0.42       c d 4.40 ± 0.18   a 
April 293.50 ± 78.64   a 39.00 ± 13.37  a 6.68 ± 0.13       c d 4.36 ± 0.13   a 
May 87.25 ± 11.62     a 66.50 ± 14.31  a 6.50 ± 0.07          d 4.25 ± 0.06   a 
June 121.80 ± 27.52   a 36.60 ± 5.77    a 6.27 ± 0.35          d 4.28 ± 0.07   a 
July 125.40 ± 17.75   a 30.80 ± 7.57    a 6.54 ± 0.14          d 4.33 ± 0.08   a 
August 116.33 ± 8.95     a 53.67 ± 21.36  a 6.64 ± 0.23       c d 4.30 ± 0.10   a 
September 174.00 ± 31.54   a 67.40 ± 7.88    a 7.25 ± 0.17    b c d 4.49 ± 0.05   a 
October 124.20 ± 12.69   a 72.20 ± 14.16  a 7.30 ± 0.14    b c d 4.42 ± 0.10   a 
November 224.33 ± 53.49   a 68.33 ± 27.18  a 8.04 ± 0.12  a b c 4.50 ± 0.03   a 
December 175.80 ± 49.59   a 84.00 ± 10.70  a 8.15 ± 0.08  a b 4.51 ± 0.05   a 

*Means with different letters are significantly different (P ≤ 0.05) 

Table 2 – Multiple Comparisons (Tukey Test) on hygienic buffaloes’ bulk milk quality parameters 
(SCC and TBC) according to season and year (LSM* ± mean std. err.) 

SEASON SCC 
x 1,000/ml 

TBC 
cfu x 1,000/ml YEAR SCC 

x 1,000/ml 
TBC 

cfu x 1,000/ml 
Winter 269.44 ± 50.42  a 89.11 ± 23.91 a 2011 165.60 ± 22.12  a 48.60 ± 6.85    a 
Spring 153.29 ± 32.66  ab 50.43 ± 7.60   ab 2012 152.84 ± 19.92  a 64.58 ± 8.95    a 

Summer 147.00 ± 14.49    b 44.14 ± 6.71     b 2013 199.73 ± 29.43  a 67.45 ± 10.70  a 
Autumn 166.07 ± 22.14  ab 76.50 ± 7.91   ab  

*Means with different letters are significantly different (P ≤ 0.05) 
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Introduction 
A logical sequence of considerations about the mood disorder diagnosis, due to unequivocal 
evidence by the use of mathematical tools that cannot be manipulated, leads to results that most 
probably indicate and suggest the existence of a common brain “biochemical house“, in man and 
animal. This “common house” will become more and more complex, during evolution, from animal 
to man, respecting the concept of the molecular equilibrium and allowing to each living being the 
adaptation to their needs and their roles. Small deviations from the biochemical equilibrium of brain 
fatty acids can manifest pathological behavioral responses, much amplified. Everything seems to be 
witnessed by the strong classificatory correspondence of the platelets fatty acids which correspond to 
psycho pathologies, especially for the Linoleic acid and alpha Linolenic acid, in particular the 
Linoleic Acid, which, to varying percentages, it may correspond to psychopathological phenomena. 

The experimental evidences 
The first experiment was performed by recruiting the subjects, healthy or pathologic, without taking 
account of specific criteria. No attempt was made of hyper-selecting the sample, according to the 
recruitment rules of the Evidence Based Medicine (EBM) in the knowledge that, in psychiatry, we 
must act in a different way [1, 2], especially if the goal is the search for strong biomarkers. 

The first experiment allowed us to recognize the subject with 
Mood Disorder from supposed healthy subjects. Figure 1. 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Distribution of all cases [apparently Normal (white) and 
Pathologic (red)] over the SOM.  
 
 

Recently we have run a second experiment which allowed us to diagnose Bipolar Disorder and 
Major Depression [25], Figure 2, 3, 4. 

 
                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

                       Figura 2           Figura 3         Figura 4 
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Figure 2 shows the pathologic subjects Major Depression and Bipolar Disorder) all together. Figure 
3 (a new SOM has been realized) shows, clearly, that it was possible to distinguish the subjects with 
Major Depression (red) from those one with Bipolar Disorder (blue). Figure 4 shows the same 
picture of figure 3 pointing out an intermediate area which collects both cases (Major Depression and 
Bipolar Disorder). For each subject we have calculated an Index called B2, We have obtained the B2 
Index by the sum of the percentages of each fatty acids (AA, LA and PA), multiplied for the melting 
point and divided for the molecular weight. B2 is negative for subjects with Major Depression, 
positive for subjects with Bipolar Disorder. In this way it is possible to recognize also the cases that 
are within a very close range as showed in Figure 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5. In Figure 5 is represented the classification of the subjects with Major Depression (B2 
negative-red) and Bipolar Disorder (B2 positive-blue). As can be seen, the cases, also within a very 
close range, are clearly distinguishable. The combination of the SOM and of the B2 index is able to 
perform the right diagnosis [3]. 
 
During the last experiment [3] the psychiatrists have provided us with eight cases of “Suicidal 
Ideation”. 
When we have classified them over the SOM, the Figure 6 was obtained. 
The cases were collected where the SOM recognizes the minimum of Linoleic Acid. In particular 
seven cases were Bipolar and one with Major Depression, confirming that both can have suicidal 
ideation and can attempt suicide [3]. The subject, in position 15:4, was uncertain at the psychiatric 
evaluation; in effect his position is a little bit out from the critical area of the minimum of Linoleic 
Acid. In the same way, other areas has been found within the SOM (fig. 7): OCD area, Major 
Depression area, Bipolar area (the largest), Psychotic area etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6. Distribution of the “suicidal” cases over the SOM. 
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All the experimental findings in humans and animals are resumed in Figures 7 and 8.     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Figure 7                                                                           Figure 8 

Figure 7, 8. Distribution over the SOM of human subjects and animals. 
 
According to the psychiatric diagnosis (when definitive) we can recognize:  1= OCD area, 2= Major 
Depression area, 3= Bipolar area (the largest), 4= Suicide area, 5= Psychotic area, N= apparently 
normal area. N area collects about the 50% of the sample of subjects considered apparently normal. 
 
Several different animals have been mapped on the SOM, as well. The molecular similarities [4], 
observed between animal and man (Figure 8), concern the conditions of Major Depression, Bipolar 
Disorder, Obsessive Compulsive Disorder. 
To confirm the molecular correspondence between man and animal, observe how, e.g. Cat, Bovine, 
Horse and Donkey, correspond to the area of maximum Linoleic Acid and of Obsessive Compulsive 
Disorder. 
This area is recognized as the point of maximum concentration of Linoleic not only for diagnostics 
correspondence, but also because it contains the cat, who, as feline, is known to possess desaturase, 
but with low activity [5], therefore not to be able to transform Linoleic Acid into Arachidonic Acid, 
resulting in savings of Linoleic, and long living animals [6]. 
FURTHER, IN THE SAME ANIMALS, SYMPTOMS OF OCD CAN OCCUR [7, 8]. 
OTHER EVIDENCES ABOUT SOME PECULIAR CHARACTERISTICS OF LINOLEIC ACID 
CONCERN THE ISCHEMIC HEART DISEASE, ITS INVOLVEMENT IN CARDIAC ARREST 
DURING THE AROUSAL PERIOD IN HIBERNATING ANIMALS AND MYOCARDIAL 
PROTECTION [9, 10, 11, 12] 
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Le olive sono la materia prima per la produzione di olio, alimento caratteristico dell’area del 
Mediterraneo e che si vuole sia uno dei componenti base della famosa “dieta mediterranea”. 
A partire dalla produzione delle olive, è ora ben noto che le caratteristiche di ogni cultivar sono 
differenti e, a parità di cultivar, l’ambiente di coltivazione, le condizioni di coltivazione e 
l’andamento stagionale sono variabili altrettanto importanti. Più recentemente è stato verificato che 
per la qualità dell’olio è determinante la scelta del momento ottimale della maturazione per la 
raccolta delle olive. Per quanto riguarda la conservazione delle olive prima della lavorazione, molte 
delle conoscenze acquisite da tempo erano già ampie e sufficienti a garantire qualità all’olio (Tabella 
1). 
La trasformazione delle olive induce una serie di modificazioni di tipo biochimico e chimico-fisico 
che conducono all’olio che conosciamo come olio extravergine di oliva, a partire da trigliceridi 
presenti in gocce di olio situate nella parte carnosa dell’oliva. Per cui, non vi sono dubbi 
sull’importanza della tecnologia di produzione nel determinare la qualità dell’olio (Tabella 1). 
L’olio da olive e soprattutto quello di migliore qualità, cioè “l’olio extravergine di oliva”, è diverso 
dagli altri oli per la sua composizione “integrale” che possiede in virtù della possibilità di 
commercializzazione appena ottenuto in frantoio. Tutti gli altri oli, per legge, devono essere 
sottoposti ad un processo di raffinazione che possa trasformarli in recente passato definiti per legge 
“alimenti commestibili”.  
Per molti consumatori, spesso anche quelli che risiedono in zone vocate alla produzione di olio dalle 
olive, l’Olio Extravergine di Oliva è l’olio della “prima spremitura” delle olive, mentre l’”Olio di 
Oliva” sarebbe quello di seconda spremitura. La spremitura, oggi, quando viene condotta è una sola 
e l’Olio di Oliva è una miscela –indicata dalla legge- di olio raffinato di oliva con addizione di un 
po’ di olio vergine di oliva, che ne conferisce colore, odore e sapore.  
La raffinazione degli oli opera una eliminazione delle sostanze maleodoranti e destabilizzanti, ma 
inevitabilmente diminuisce diversi importanti contenuti nutrizionali, fino a  ridurli a circa la metà di 
quelli originari. 
Le proprietà alimentari, oltre quelle nutrizionali, sono legate alla presenza di sostanze che 
costituiscono il sapore dell’olio e a quelle che ne determinano i particolari e gradevoli profumi. A 
causa di scelte legislative a livello europeo, che purtroppo permettono di denominare vergini anche 
oli difettati, cioè contenenti cattivi odori e sapori, si è verificato che gli oli più graditi al pubblico 
sono quelli privi o quasi di sentori, cioè con “profili sensoriali” praticamente inesistenti (“piatti” per 
così dire). Questi oli chiamati “delicati” sono statisticamente meno difettati –se confrontati con 
quelli ricchi di sentori sgradevoli- ma anche loro sono inevitabilmente poco entusiasmanti per 
consumatore. 
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Gli oli, deboli nei sentori, sono anche modesti negli aspetti nutrizionali e soprattutto quelli ti tipo 
salutistico, in quanto il gusto dell’olio da olive è proprio determinato dalla distribuzione dei 
costituenti biofenolici che contiene, le cui proprietà antiossidanti e biologiche sono sempre più 
studiate e sono già risultate protettive nei confronti dell’insorgenza delle patologie più importanti. 
Per poter discriminare in commercio gli oli di buone caratteristiche sensoriali, ma anche nutrizionali, 
da tutti gli altri, è necessario distinguere i sentori dei difetti e di quelli dei pregi e questo richiede un 
apprendimento specifico, che è possibile acquisire seguendo un corso di assaggio degli oli da olive. 
In attesa di imparare quello che è realmente importante per la propria salute, oltre che per il proprio 
gusto, è una buona norma scegliere un prodotto dichiarato italiano (100 % italiano), possibilmente 
con indicato con il marchio di origine: Denominazione di Origine Protetta (DOP). Gli oli che 
posseggono questo tipo di marchio, chiaramente riportato in etichetta, appartengono ad un 
Consorzio di Produzione con un Disciplinare ben delineato, che ha ottenuto l’approvazione e 
l’autorizzazione della Comunità Europea (CE), ad utilizzare questa indicazione. Il Consorzio di 
Produzione, non solo promuove la commercializzazione e la diffusione degli oli che protegge, ma 
ne controlla le specifiche di produzione imposte, quali le cultivar di olive utilizzate, il tipo di 
lavorazione al frantoio e le caratteristiche di composizione e quelle sensoriali tipiche di quegli oli. 
Tutto questo è realizzato con il coinvolgimento di una struttura esterna certificatrice, previo il 
campionamento eseguito da essa  e l’analisi degli oli -condotti con tutti i crismi- che ha il fine di 
controllare la veridicità di quanto previsto da Consorzio. Trattandosi di disciplinari che restringono i 
limiti di legge indicati dal Reg. della CE (l’ultimo è il 61/2011), conducono ad una qualità migliore 
di quella considerata sufficiente dalla comunità Europea. 
Quale olio DOP scegliere? La qualità sensoriale dell’olio è una caratteristica che il consumatore 
valuta sulle sensazioni più spesso legate alle abitudini alimentari che alla reale qualità sensoriale, 
per cui l’acquirente dovrebbe cercare in commercio il tipo di olio per lui più gradevole delle DOP 
testate, perché per ciascuno quello rappresenta l’olio migliore. La DOP ha poi il compito di fornire 
sempre al consumatore l’olio con quelle caratteristiche, anche se l’andamento stagionale non è 
uguale tutti gli anni, agendo in modo che quelli non rientranti nei parametri previsti dal Consorzio 
non potranno fregiarsi dell’indicazione della DOP. 
Un ruolo molto importante negli acquisti, spesso inquietante, lo gioca l’abitudine alimentare: 
questa un tempo era legata ai sistemi produttivi, ma con l’incremento enorme della mobilità dei 
prodotti in molte zone del pianeta, oggi ha un legame con il prezzo dell’olio.  Oli più convenienti, ma 
molto spesso di scarsa qualità, sono considerati quelli “buoni” in quanto da sempre scelti all’acquisto 
e quindi al consumo da parte di strutture di ristorazione o di chi gestisce questi acquisti in famiglia.  
A livello di impiego casalingo degli oli, è bene ricordare che l’ossigeno contenuto nell’atmosfera, 
che è stato a contatto con l’olio, sarà presente nell’olio che verrà imbottigliato a livello di soluzione 
satura di ossigeno, nelle condizioni ambientali. Anche se si opera l’eliminazione dell’ossigeno 
presente nello spazio di testa, attraverso la fatidica goccia di Azoto liquido prima della sigillatura, 
l’olio mantiene una certa quantità d’ossigeno che può reagire con le sostanze antiossidanti, se ve ne 
sono a sufficienza, fino a neutralizzarle e in seguito a ossidare gli acidi grassi.  
La presenza delle clorofille è capace di catalizzare la cosiddetta “fotossidazione”, meglio indicata 
come ossidazione fotosensibilizzata, per cui l’ossidazione può procedere anche molto velocemente 
(fino a 30.000 volte più veloce) e le bottiglie trasparenti facilitano questa reazione. Anche le bottiglie 
ambrate e quelle verdi sono abbastanza “trasparenti” (dal 30 fino al 70%) e quindi non assicurano 
una protezione perfetta nei confronti della fotossidazione. La ricoperture della bottiglia con un velo 
di stagnola, argentata o dorata, rende impermeabile alla luce qualsiasi bottiglia. 
Se la sigillatura è perfetta, l’ossigeno all’interno della confezione può essere consumato tutto per 
reazione con i componenti antiossidanti (per autossidazione o fotossidazione), ma l’ossidazione non 
potrà procedere oltre, in mancanza d’ossigeno. La conservazione, in queste condizioni, sarà 
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assicurata per tempi lunghi. Nel caso di scarse presenze di antiossidanti, come per gli oli delicati, la 
sigillatura non salva l’olio durante la conservazione. 
La temperatura di conservazione dell’olio deve essere costante e, in teoria, la più bassa possibile, 
compatibilmente con la fluidità dell’olio, che non deve “congelare” (cristallizzazione dei gliceridi). 
L’elevato raffreddamento provoca durante la solidificazione l’insolubilizzazione di molte sostanze, 
quali i componenti polari (polifenoli antiossidanti, alcoli, ecc.); in seguito allo “scongelamento” la 
risolubilizzazione delle sostanze polari è difficoltosa, per cui l’olio impoverito si perossida in tempi 
brevi.  
Una volta aperta la confezione, l’aria ritorna disponibile e viene rapidamente assorbita dall’olio, per 
cui da quel momento la conservazione va sensibilmente a diminuire. Sarebbe vantaggioso disporre di 
contenitori della dimensione corrispondente al consumo bi-settimanale o tri-settimanale, per 
assicurare la massima qualità dell’olio al consumo casalingo. 
 
 
Tabella 1 Principali variabili che condizionano la qualità dell’olio. 
 
Cultivar di oliva 

Ambiente di coltivazione 

Condizioni di coltivazione 

Andamento stagionale 

Momento della raccolta delle olive 

Modalità di raccolta delle olive 

Conservazione delle olive prima dell’estrazione 

Processo di estrazione dell’olio e condizioni tecnologiche 

Filtrazione o meno dell’olio 

Confezionamento dell’olio 

Conservazione dell’olio confezionato 

Impiego casalingo 
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L’olio di oliva come terapia nei secoli 
 
L'area di origine dell'olea europea sativa sarebbe stata individuata nella zona compresa, fra il sud del 
Caucaso, gli altipiani dell'Iran, le coste mediterranee della Siria e della Palestina. La coltivazione 
dell'olivo risale ad almeno 5000 anni fa, affermandosi in Siria e Palestina. Da qui passa in Egitto e, 
all'epoca dei Fenici, nelle isole greche (Cipro, Rodi, Creta) intorno al XVI sec. a.C. e poi in Grecia  
(XIV-XII sec. a.C.). L'arte della spremitura delle olive era già conosciuta, come dimostra il codice 
Hammurabi (XVIII sec. a.C.) il più antico documento che detta norme sul commercio dell'olio. 
L’olio d’oliva, migliaia di anni prima che fosse chiamato da Omero (IX-VIII a.C.) “oro liquido”, 
oltre che per scopo alimentare, è stato usato, in successione, dai primitivi stregoni, dagli sciamani, 
dai fattucchieri, dai sacerdoti e poi dai primi medici per ripulire e favorire la guarigione delle ferite, 
per ridurre i dolori, per massaggi muscolari ed articolari con lo scopo di recuperarne la funzione, in 
particolare nei guerrieri e nei lottatori, per la cura delle ustioni, delle dermatiti, per preservare la cute 
dai raggi solari, per i sofferenti di stomaco, fegato, intestino. Nei Giochi Olimpici, iniziati nel 776 
a.C., ai vincitori delle varie gare veniva consegnato come premio, e in onore della dea Atena, un 
ramoscello di olivo, in segno di fratellanza e di pace, e delle anfore, le anfore Panatenaiche ripiene di 
olio di prima qualità per nutrirsi e per curare il corpo e la prestanza fisica. L’importanza dell’olio 
nell’antichità emerge anche dal fatto che Solone, uno dei sette grandi saggi, emanò nel VI sec. a.C. la 
prima legge per la tutela dell’albero dell’olivo per cui chi tagliava un albero d’olivo veniva 
condannato all’esilio o a morte. Nell'austera Sparta i produttori di unguenti a base di olio d’oliva, 
erano considerati “corruttori dell’olio”, perché le proprietà detergenti, medicamentose e cosmetiche 
dell'olio d'oliva puro erano più che bastevoli. Anche Ippocrate (460-377 a.C.), padre della medicina 
occidentale, ha tenuto in notevole considerazione l’olio d’oliva e Plinio il Vecchio (24-79 d.C.) 
annoverava nella sua Historia Naturalis, ben 48 medicamenti a base di olio d’oliva. Dioscoride 
Pedanio (40-90 d.C.) medico greco naturalista e famoso per la sua opera in 5 libri, “De materia 
medica”, riporta in un lungo capitolo le virtù curative dell'olio di oliva, utile nel comporre gli 
unguenti, e sano allo stomaco. L’opera, rimasta in uso, con varie traduzioni e aggiunte, fino al XVII 
secolo, ha avuto una profonda influenza nella cultura e nella storia della medicina. Galeno (II° secolo 
d.C.), considerato dopo Ippocrate il più illustre medico dell’antichità, ha posto l’olio di oliva al 
centro di molte preparazioni. Considerava l’olio di oliva un elemento naturale quasi magico, un 
carrier ottimo e unico per disciogliere sostanze o erbe varie con caratteristiche farmacologiche per 
curare spasmi, mal di pancia, mal d’orecchi, dolori, tremori. 
Nel Medioevo l’unica voce scientifica che fa frequentemente riferimento all'olio di oliva come, 
elemento importante per la cura di varie patologie, è stata quella di Avicenna (980-1037) mentre il 
sapere medico, è stato trasmesso soprattutto dai religiosi ed in particolare dai “monaci infirmorum” 
delle abbazie, che hanno tradotto e trascritto le opere dei grandi medici latini e greci e hanno usato 
numerosi preparati a base di olio per curare scottature e gonfiori, dolori e ferite, infezioni cutanee e 
ginecologiche di vario genere. Il famoso Balsamo del Samaritano, toccasana per ferite, scottature e 
gonfiori, fatto a base di olio d’oliva e vino, in parti uguali, e chiara d’uovo, esce dalle farmacie dei 
monaci Benedettini. Molte di queste indicazioni terapeutiche sono state anche codificate nel X-XII 
secolo negli scritti della “Scuola Medica Salernitana”, prima scuola medica dell’occidente. Le cose 
non sono cambiate durante il Rinascimento: in tutte le farmacie non mancava mai il Vasum Olei per 
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le riconosciute proprietà nella cura di cardiopatie, febbre, ipertensione, diabete ecc. Nel XVII secolo, 
bende imbevute di vino e olio venivano spesso applicate su ferite chirurgiche esterne. 
Fino a tutto l’ottocento l’olio d’oliva è stato usato empiricamente anche per curare otiti, dermatiti, 
eczemi, come blando purgante e, fino a pochi decenni fa, prima della disponibilità della vitamina D, 
gli anziani agricoltori lo usavano per massaggiare i bambini rachitici, per cospargere le gengive 
colpite da piorrea, per nevriti e distorsioni, per estrarre le spine da sotto la pelle, per curare il mal di 
pancia, per ammorbidire i duroni dei piedi e, con erbe revulsive, per prevenire la caduta dei capelli.  
 
Olio extravergine d'oliva (VOO): aspetti nutraceutici ed epigenetici 
Grandi progressi nella comprensione del ruolo dell’olio extravergine d’oliva (VOO) e dei suoi 
meccanismi d’azione nella salute dell’uomo si sono avuti nella seconda metà del secolo da poco 
concluso, con l’evoluzione delle conoscenze sui componenti minori e sui molteplici aspetti chimici, 
biochimici e clinici determinati dall’olio extravergine d’oliva. E’ così emersa la sua azione benefica, 
su: processi infiammatori, obesità, diabete tipo 2, neoplasie, senso di sazietà, ossidazione e stress 
ossidativo, profilo trombofilo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, profilo delle lipoproteine 
sieriche ed aterosclerosi, ecc.(1). 
 

 
Da: Caramia G. et al. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 2012 (1). 
 
Un ulteriore enorme progresso, che rimarrà nella storia della biologia e della medicina, si è però 
avuto all’inizio del terzo millennio con l’acquisizione della sequenza del genoma, quel complesso di 
geni che recano una serie di istruzioni per la sintesi di decine di migliaia di sostanze e che identifica 
l’individuo: frutto di un'evoluzione di miliardi di anni, e trasmesso da ogni cellula madre alla cellula 
figlia. Tale acquisizione e la conoscenza delle tante alterazioni genetiche, non spiegano però i 
processi che sono alla base di molti quadri patologici: indicano solo la presenza di elementi favorenti 
e/o determinanti che però, a loro volta, possono essere stimolati o inibiti da specifici fattori esterni 
ambientali e non, elevando o riducendo notevolmente il rischio di sviluppare molteplici patologie.  
La continua ricerca in ambito genetico e nutrizionale ha così determinato l’avvento della 
nutrigenetica, scienza che identifica le variazioni genetiche nell' uomo (definite SNPs, Single 
Nucleotide Polymorphisms) responsabili di differenti risposte fenotipiche alle molecole introdotte 
con la dieta, e della nutrigenomica, scienza che studia come le molecole che introduciamo con la 
dieta influenzano, con un meccanismo epigenetico, i nostri geni e quindi la nostra salute, sia 
positivamente che negativamente.  
Dalle prime indagini di laboratorio, è emerso che l’assunzione di pasti contenenti del VOO nelle dosi 
tipiche della tradizionale dieta mediterranea (TDM), stimolano, nelle cellule mononucleari di sangue 
periferico, monociti derivati da macrofagi e linee di cellule linfoblastoidi, dei geni con azione 
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preventiva nei confronti di patologie oncogene e cardiovascolari e che anche una singola dose di 
VOO determinava dei rapidi cambiamenti nell’espressione di geni che migliorano la sensibilità 
all’insulina prevenendo così la sindrome metabolica (2,3). Inoltre, l’assunzione per tre settimane di 
olio extravergine d’oliva, nelle dosi comunemente usate nella TDM, stimola i geni ADAM17, 
ALDH1A1, BIRC1, ERCC5, LIAS, OGT, PPARBP, TNFSF10, USP48, and XRCC5 strettamente 
collegati nella prevenzione e nel controllo dell’evoluzione dell’aterosclerosi (4,5). Con particolari 
tecniche di laboratorio è stato anche evidenziato che la TDM riduce l’attività dei geni responsabili 
dell’infiammazione vascolare e le cellule fagocitarie che prendono il nome di "Foam Cells" (cellule 
schiumose) per il loro alterato contenuto lipidico LDL (6). Queste, infiltrandosi all'interno 
dell'endotelio vasale e accumulando sempre più materiale lipidico, formano la placca ateromatosa 
occludendo progressivamente i vasi sanguigni interessati a tale processo. 
L’European Food Safety Authority ha confermato gli effetti benefici dei polifenoli del VOO che 
riducono anche  l’espressione del gene CD40L e i geni correlati coinvolti nei processi infiammatori 
aterogenetici, fornendo così la prova che l'olio d'oliva, ricco di polifenoli, può agire attraverso 
meccanismi molecolari epigenetici e determinare benefici per la salute cardiovascolare (7).  
Gli stessi autori hanno confermato che uno dei meccanismi attraverso i quali la TDM e il VOO 
svolgono un’azione benefica per la salute risiede nei cambiamenti nella risposta transcrittomica di 
geni correlati al rischio cardiovascolare (8 ).Secondo altri ricercatori i fenoli del VOO riducono la 
risposta infiammatoria postprandiale nelle cellule mononucleari del sangue interagendo a livello 
genetico con i geni pro infiammatori e che la TDM più VOO svolge un’azione preventiva sulla 
patologia cardiovascolare interagendo con i geni COX-2, IL-6, apolipoprotein A2 (APOA2), proteina 
del  plasma colesteril estere (CETP), e con il fattore di transcrizzione 7-like 2 (TCF7L2) (9,10). 
L’acido oleico, il maggior componente dell’olio d’oliva, ha inoltre un effetto contro le cellule 
tumorali perché riduce del 46% l’attività dell’oncogene Her-2/neu. Tale oncogene è iperattivo in un 
caso su cinque di carcinoma mammario e la sua iperattività è legata sia ad una prognosi meno 
favorevole sia ad un più frequente sviluppo di metastasi epatiche. L’acido oleico in particolare 
interagisce con il farmaco ‘herceptin’, un anticorpo monoclonale attualmente utilizzato per la cura 
del tumore al seno, che, legando e intrappolando la proteina prodotta proprio dal gene Her-2/neu, 
migliora l’efficacia del trattamento e riduce il rischio di resistenza allo stesso herceptin (11). 
L’azione dell’acido oleico è potenziata da vari fenoli ma soprattutto dall’oleuropeina, il più amaro 
componente del VOO. L’acido oleico inoltre stimola anche l’attività di un gene oncosoppressore, 
Cdkn1b, che determina la produzione della proteina p27 Kip1 (proteina inibitrice della chinasi 
ciclina-dipendente p27kip1) la quale, a sua volta, interrompe o rallenta il ciclo di divisione delle 
cellule neoplastiche, rappresentando così un freno naturale alla crescita dei tumori. Anche alcuni 
derivati dell’acido oleico svolgerebbero azione anti neoplastica (12-14). Tutto ciò evidenzia che gli 
effetti salutistici del VOO, determinati da meccanismi epigenetici ed evidenziati dalla nutrigenomica, 
potrebbero concorrere a spiegare la minore insorgenza di varie condizioni patologiche su riportate, 
ed in particolare del tumore del seno nelle donne dei Paesi Mediterranei, dove il consumo di olio 
d’oliva è la principale fonte di grassi alimentari. Inoltre rappresenta una premessa e la speranza che 
l’aggiunta di derivati del VOO  nelle terapie farmacologiche contro tale neoplasia siano meno tossici, 
più efficaci e con un ridotto rischio di farmaco resistenza.  
Tutte queste acquisizioni genetiche, J. Watson Premio Nobel nel 1962 per la scoperta della struttura 
del DNA ed altri studiosi, mettono in discussione alcuni aspetti della teoria dei radicali liberi del 
premio Nobel D. Harman (1954) per cui le malattie degenerative e neoplasie sarebbero dovute a 
processi infiammatori per mancanza di ossidanti biologici nel reticolo endoplasmatico e non per 
eccesso di ossidanti come avviene ad esempio nell’esercizio fisico che produce ossidanti (15,16).     
Sapere quali sono i geni di un soggetto favorirà sempre più lo sviluppo della “Medicina Predittiva” 
cioè la possibilità di predire il  rischio di sviluppare determinate patologie nel corso della vita. Grazie  
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ai meccanismi epigenetici di adeguate diete, vere terapie nutrizionali, si potrà però realizzare spesso 
una valida “Medicina Preventiva” e mantenere l’organismo in buona salute.  
Il concetto di nutrirsi, che per i nostri nonni significava apportare energia al corpo e per noi apportare 
la giusta energia con diete equilibrate, con il progresso della nutrigenetica, della nutrigenomica e 
dell’epigenetica, significherà la scelta personalizzata di alimenti per prevenire quelle malattie verso 
le quali vi può essere una predisposizione ritardando anche invecchiamento e destino genetico.  
In tale ambito il VOO “spremitura di olive” rappresenta quindi uno dei più antichi alimenti ed è il 
miglior regalo che possiamo offrire al nostro organismo per godere di una buona salute e renderci, 
con gli alimenti, la vita gustosa e piacevole.  
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La crescente consapevolezza del ruolo primario che la nutrizione svolge sullo stato di benessere 
dell’uomo, aggiunta ad una più approfondita conoscenza delle cause scatenanti patologie legate 
all’alimentazione ha contribuito notevolmente alla diffusione di un nuovo concetto di alimentazione: 
l’alimentazione funzionale. Attualmente, gli alimenti non vengono considerati esclusivamente fonte 
di energia per lo svolgimento dei normali processi metabolici dell’organismo, ma anche fonte unica 
di composti bioattivi (Es: polifenoli, vitamine, acidi grassi polinsaturi w3) che contribuiscono a 
“massimizzare” lo stato generale di salute e benessere dell’organismo e a “minimizzare” il rischi di 
insorgenza di patologie, modulando le funzioni cellulari, ovvero svolgendo effetti funzionali 
sull’organismo.  
Recenti ricerche hanno individuato negli alimenti componenti bioattivi capaci di influenzare 
positivamente l’andamento di malattie cardiovascolari, prima causa di morte nel mondo occidentale, 
dell’obesità, del diabete, delle malattie epatiche, dell’apparato digerente e delle patologie 
scheletriche.   
Sempre maggior rilievo stanno assumendo le ricerche riguardanti le proprietà preventive e benefiche 
della “dieta mediterranea”, iscritta da qualche anno nella lista dei Patrimoni Immateriali 
dell’Umanità dall’UNESCO, verso le malattie cardiovascolari (MCV). Tali effetti sono stati 
principalmente attribuiti agli effetti funzionali l’olio extravergine di oliva (EVO). 
Tradizionalmente l’EVO è considerato una buona fonte di grassi alimentari perché è costituito 
principalmente da acidi grassi monoinsaturi, dei quali il 72-79% è rappresentato da acido oleico. I 
vantaggi dell’assunzione degli acidi grassi monoinsaturi, attraverso il consumo di EVO, sono emersi 
in numerosi studi [1,2] e sono stati validati dalle principali autorità di controllo, quali la Food and 
Drug Administration (FDA) e la European Food Safety Authority (EFSA). La FDA sostiene che 
l’assunzione di due cucchiaini al giorno di EVO come sostituto di un corrispondente quantitativo di 
grasso, contenente principalmente acidi grassi saturi, è in grado di ridurre l’incidenza di malattie 
coronariche, mantenendo i livelli di HDL e una riducendo quelli delle LDL. Similarmente, l’EFSA 
ha approvato il seguente health claim (Commission Regulation (EU) 432/2012) “Replacing 
saturated fats in the diet with unsaturated fats contributes to the maintenance of normal blood 
cholesterol levels”, facendo riferimento  alla lista di grassi insaturi riportata nel Annex to Regulation 
(EC) No 1924/2006, nella quale è annoverato l’EVO.  
Oltre  all’elevato contenuto di MUFA, nel valutare gli effetti dell’EVO sulle MCV è necessario 
considerare le attività funzionali dei componenti minori dell’EVO, come lo squalene e i polifenoli.  
Studi in vivo hanno mostrato che l’integrazione della dieta di ratti con squalene comporta un 
aumento dello stesso nel siero, provoca l’inibizione dell’enzima epatico HMG-CoA reduttasi, che 
regola la biosintesi del colesterolo, e ha come conseguenza principale la riduzione della produzione 
di colesterolo nel fegato [3].  
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I polifenoli dell’EVO risultano attivi nei confronti  dell’ossidazione dei lipidi plasmatici, data la loro 
spiccata capacità antiossidante. Numerosi risultati evidenziano l’azione sinergica dell’idrossitirosolo 
e dell’oleuropeina dell’EVO nella prevenzione dell’ossidazione del colesterolo-LDL, considerato il 
primo step per lo sviluppo di lesioni aterosclerotiche [4,5]. Recentemente, Garcia-Rios et al. [6] 
hanno studiato l’influenza dell’integrazione dietetica con diverse quantità di polifenoli dell’EVO (2,7 
mg/kg di EVO vs 164 mg/kg di EVO vs 366 mg/ kg di EVO) sull’assetto lipidico plasmatico di 200 
volontari. In tutti i soggetti è stato evidenziato un aumento dell’ HDL-C (colesterolo legato ad HDL) 
e una marcata diminuzione del contenuto di trigliceridi nel plasma. 
Basandosi proprio sulle numerose evidenze scientifiche che testimoniano gli effetti funzionali dei 
polifenoli dell’EVO, l’EFSA ha recentemente approvato e validato il seguente health claim 
(Commission Regulation (EU) 432/2012): ” Olive oil polyphenols contribute to the protection of 
blood lipids from oxidative stress. The claim may be used only  for olive oil, containing at least 5 mg 
of hydroxytyrosol and its derivatives (e.g. oleuropein complex and tyrosol) per 20 g of olive oil. In 
order to bear the claim information shall be given to the consumer that the beneficial effect is 
obtained with a daily intake of 20 g of olive oil.” 
Comunque, nonostante le molteplici acquisizioni scientifiche testimoniano come l’olio extravergine 
di oliva contribuisca significativamente a prevenire le MCV delle popolazioni dell’area del 
mediterraneo, la panoramica degli effetti funzionali dell’olio extravergine di oliva sulle MCV non è 
ancora ben definita e delineata. Molti sono i risultati discordanti tra studi effettuati in vitro e quelli 
effettuati in vivo [7]. Inoltre, nella maggior parte degli studi è stato valutato l’effetto 
dell’integrazione dietetica con EVO o con i suoi componenti  solo su alcuni fattori di rischio 
cardiovascolare come il contenuto plasmatico del colesterolo totale, dei trigliceridi, delle HDL 
(High-density lipoprotein cholesterol) e delle LDL (Low-density lipoprotein cholesterol). Solo in 
pochi casi è stata valutata la capacità antiossidante totale del plasma [8]. Allo stesso modo gli studi 
incentrati sull’individuazione di sostanze marker dello stress ossidativo nella parte corpuscolata del 
sangue, quali ad esempio gli eritrociti, sono molto limitati [9]. Questo costituisce un limite 
soprattutto in considerazione del fatto che in letteratura è ben documentato come  gli eritociti siano 
fortemente coinvolti nei meccanismi di stress ossidativo del sangue.   
A tale proposito, al fine di contribuire alla delineazione degli effetti funzionali dell’EVO, si 
riportano, come esempio, i risultati preliminari di uno studio effettuato dal gruppo di ricerca del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (Università Politecnica delle Marche), in 
collaborazione con Department of Nutrition and Biochemistry (Faculty of Sciences, Pontificia 
Universidad Javeriana).  
 
CASO studio  
 
Effetto dell’arricchimento della dieta con olio extravergine di oliva sulla composizione lipidica 
degli eritrociti in pazienti adulti affetti da dislipidemia 

Obiettivo del lavoro. Valutazione degli effetti dell’integrazione delle dieta ricca con EVO sulla 
composizione in acidi grassi nel pattern lipidico degli eritrociti di pazienti con età superiore ai 65 
anni e affetti da dislepidemia. In particolare è stato determinato l’indice ω3, analisi ampiamente 
riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale come marker per la valutazione dei fattori di 
rischio di insorgenza delle patologie cardiovascolari. L’indice ω3 viene ricavato sommando le 
percentuali relative dell’acido eicosapentaenoico (EPA) e dell’acido docosaesaenoico (DHA) 
riscontrate nell’analisi della composizione acidica degli eritrociti. Valori dell’indice omega 3 
inferiori ad 4 evidenziano un alto rischio di insorgenza di MCV [10-13].   
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Parte sperimentale. 80 soggetti ipercolesterolemici sono stati supplementari per 3 mesi con 25 ml 
/die di EVO. La composizione in acidi grassi,  determinata secondo il metodo Harris et al. [13], è 
stata monitorata al tempo zero e dopo 1, 2 e 3 mesi di supplementazione. L’indice ω3 è stato ricavato 
per ogni campione analizzato, sommando le percentuali relative dell’acido eicosapentaenoico (EPA) 
e dell’acido docosaesaenoico (DHA).  
Risultati. La composizione in acidi grassi degli eritrociti viene  fortemente influenzata dalla 
supplementazione dietica con EVO. Dopo il primo e secondo mese di supplementazione si evidenzia 
una drastica diminuzione degli acidi grassi polinsaturi, compreso i PUFA w3, e un concomitante 
aumento degli acidi grassi saturi. Gli acidi grassi monoinsaturi rimangono stabili. Dopo il terzo mese 
di supplementazione il profilo acidico degli eritrociti viene ripristinato: non differisce 
significativamente da quello del tempo zero. L’indice omega 3 segue lo stesso trend di variazione 
degli acidi grassi polinsaturi: al tempo zero è pari a 3, dopo 1 mese di somministrazione decrementa 
fino ad arrivare a 0.5, dopo due mesi aumenta lievemente ed arriva a 1.5 per poi uguagliare, dopo tre 
mesi di somministrazione, i valori riscontrati al tempo zero.  
L’insieme dei risultati preliminari ottenuti indicano che la supplementazione con EVO per tre mesi, 
nonostante comporti repentini cambiamenti nella composizione in acidi grassi degli eritrociti, non è 
in grado di elevare il valore dell’indice omega 3 dei pazienti, fortemente compromesso, fino ai valori 
di soglia di rischio ridotta, ovvero fino a valori superiori a 4. Si può comunque ipotizzare che tale 
effetto potrà essere ottenuto prolungando il periodo di somministrazione di EVO, soprattutto in 
considerazione della forte influenza che la supplementazione ha avuto sulla composizione in acidi 
grassi degli eritrociti.  
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Il Consorzio di Garanzia dell'Olio Extra Vergine di Oliva di Qualità è un organismo senza scopo di 
lucro, aperto a tutti gli operatori olivicoli, produttori, confezionatori e distributori. È nato per 
promuovere la cultura dell'olio extra vergine di oliva di qualità, all’interno e fuori della filiera 
olivicolo-olearia e associa operatori disposti a rispettare regole severe di produzione, più restrittive 
degli standard previsti dalla legge.  
Il progetto di tutelare un extra vergine con caratteristiche qualitative più elevate nasce nel 2001 e sin 
dai primi anni, il Consorzio avvia un programma di ricerca e approfondimento scientifico che lo 
porta a progettare un sistema di controllo e di conservazione del prodotto in linea con l’obiettivo di 
ottenere oli EV ricchi di elementi particolarmente preziosi per la salute e di conservare, detti oli, in 
maniera perfetta più a lungo possibile. 
Lo sviluppo del know how in termini di qualità e controlli è stato possibile grazie alla costituzione di 
un gruppo scientifico multidisciplinare che ha consentito di utilizzare competenze trasversali sulla 
qualità del prodotto e del processo. 
Metro, sempre attenta alla sicurezza alimentare e al rispetto degli standard di qualità dei propri 
prodotti a marchio, ha partecipato sin dall’inizio ai lavori del Comitato scientifico organizzato in 
seno al Consorzio, apportando la sua specifica esperienza nella distribuzione dell’olio EV nei 
circuito Horeca.  
I primi risultati del lavoro interdisciplinare sono stati pubblicati dal Consorzio in una collana “linee 
Guida per la Qualità”1 dove  il processo di produzione trasformazione e distribuzione del prodotto 
viene riesaminato con cura per individuare in tutte le sottofasi del processo i punti critici rilevanti ai 
fini della qualità finale del prodotto. 
La conservazione del prodotto confezionato rappresenta uno dei punti critici più importanti per il 
mantenimento delle caratteristiche analitiche, nutrizionali ed edonistiche e, più in generale della 
qualità, di un olio; di fatto però, l’evoluzione dei parametri analitici (eventualmente fino al 
deperimento) sfugge al controllo dell’azienda confezionatrice dal momento della consegna del 
prodotto. 
In questo scenario le variabili determinanti per il mantenimento della qualità del prodotto 
confezionato sono direttamente correlabili al livello ed al tempo di esposizione alla luce ed al calore 
e i punti critici coinvolti sono molteplici a partire dallo scarico in piattaforma distributiva ed ai 
successivi stoccaggio e trasporto ai supermercati, nonché alla esposizione del prodotto nel punto di 
vendita. 
Partendo da queste considerazioni il Consorzio ha avviato, in una prima fase, uno studio basato su un 
campionamento massiccio in tutta la penisola di circa centinaia di campioni delle maggiori referenze 
con lo scopo di individuare quali aree fossero più a “rischio di conservazione” e quali invece fossero 
già adeguate al mantenimento di un livello eccellente delle caratteristiche del prodotto. 
L’indagine ha consentito di monitorare lo stato di conservazione del prodotto nelle diverse fasi 
distributive fino al momento dell’acquisto da parte del consumatore, comprendendo anche un 
periodo di conservazione domestica. 

                                                
1 Linee Guida per la Qualità Roma, Ottobre 2005 a cura del Consorzio di Garanzia dell’olio Extra vergine di oliva di 
Qualità 
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Dal quadro generale era emersa una situazione abbastanza omogenea, con dati poco dispersi e che 
attestavano una linea di condotta generale di sufficiente attenzione nel trattamento del prodotto, 
tuttavia nel 14% dei casi si era verificata un’anomala degradazione del prodotto che spesso lo aveva 
danneggiato fino al limite legale della classe merceologica, vanificando l’impegno di qualità profuso 
fino a quel punto. 
Il livello di conservazione di campioni confezionati nei mesi invernali (e vicini, quindi, alla data di 
scadenza) non era risultato peggiore di quello di lotti confezionati a fine estate, confermando che la 
durata della shelf-life del prodotto era influenzata maggiormente dalle condizioni di stress subito 
durante la fase di trasferimento/stoccaggio che porta il prodotto fino allo scaffale, piuttosto che dal 
tempo che intercorre tra il confezionamento e l’esposizione al pubblico. 
Una delle conclusioni dell’indagine fu che l’evoluzione dei parametri di conservabilità era 
parzialmente dipendente dalle caratteristiche intrinseche (es. diversa capacità antiossidante) della 
materia prima o da misure protettive dei contenitori (es. vetro bianco o vetro scuro). Anche lo stress 
subito può influire sullo stato di conservazione. 
A seguito di questo approfondimento, il Consorzio ha avviato un sistema di sorveglianza del mercato 
per monitorare lo stato qualitativo del prodotto a scaffale e, in collaborazione con Metro Italia, un 
sistema incrociato di controlli del prodotto progettato per ridurre sistematicamente i rischi del 
Distributore di ritrovarsi con referenze di EV difettati. 
Il modello, ora in fase di sperimentazione, verrà esteso ai diversi negozi Metro presenti sul territorio 
nazionale, per poi essere proposto, se soddisfacente, alle piattaforme estere.   
Il nuovo approccio sarà perfettamente integrato con il sistema di Audit che Metro ha ampiamente 
collaudato in tanti anni di esperienza ma lo integrerà attraverso un campionamento a scaffale degli 
oli referenziati, coinvolgendo in maniera anonima gli stessi fornitori in un controllo incrociato del 
prodotto. I risultati consentiranno a Metro di decidere più oculatamente l’opportunità o meno di 
procedere a controlli più approfonditi, con un sensibile risparmio economico da una parte e un 
monitoraggio più esteso e efficace degli oli referenziati dall’altra. 
La partnership tra Consorzio e Metro prevede anche lo sviluppo futuro di innovazioni nel versante 
della conservazione e somministrazione degli oli nel circuito Horeca, finalizzati a creare e diffondere 
una migliore percezione del valore del prodotto presso il consumatore finale. 
 
Fig.1 Modello di controllo METRO - CEQ 
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L’olio extravergine d’oliva (EVOO) contiene una serie di composti fenolici, che variano in funzione 
di diversi fattori come le condizioni di coltivazione dell’olivo, il grado di maturazione dei frutti e la 
cultivar di provenienza (1). È stato dimostrato 
che la frazione fenolica di diverse cultivar sarde 
presenta una composizione variabile quali-
quantitativamente e alcune, come la Bosana e la 
Nera di Gonnos, presentano una maggiore 
concentrazione di fenoli totali e in particolare di 
alcune classi di composti (2). 
Lo scopo di questo lavoro è stato quello di 
valutare l’attività biologica, in particolare 
l’azione antiossidante a livello intestinale, dei 
fenoli contenuti nell’EVOO ottenuti dalle due 
cultivar caratteristiche della Sardegna, Bosana e 
Nera di Gonnos.  
Per valutare il danno ossidativo prodotto in 
seguito all’azione di agenti ossidanti sugli 
enterociti e l’efficacia protettiva degli estratti 
fenolici sono state utilizzate colture di cellule 
intestinali CaCo-2 differenziate, trattate con il 
tert-butil idroperossido (TBH), un idroperossido 
organico come quelli che, presenti negli alimenti, 
possono venire in contatto con l’epitelio 
intestinale.  
L’azione ossidante del TBH e l’azione protettiva 
dei diversi estratti è stata inizialmente valutata 
mediante la determinazione delle specie 
radicaliche generate (3); l’estensione del danno 
ossidativo è stata quindi determinata misurando 
la malonildialdeide (MDA) (4) e monitorando in modo più specifico la perossidazione dei lipidi di 
membrana causata dal TBH, valutando in particolare la formazione di prodotti di ossidazione 
intermedi di grande rilevanza biologica, come gli acidi grassi idroperossidi (HP) e il 7-
chetocolesterolo (7-Keto) (4). I dati sono presentati come medie ± deviazione standard, di tre 
esperimenti indipendenti, le differenze significative sono rappresentate da ***=p<0,001 rispetto alle 
cellule di controllo; a=p<0,001 rispetto ai campioni trattati con TBH (analisi della varianza “one-way 
ANOVA”) 
Nelle cellule ossidate con il TBH già dopo 5 min di incubazione si è osservato un fortissimo 
incremento della formazione di ROS, inibito dal pretrattamento con gli estratti (Fig1A).  

 
Fig1A. Percentuale di produzione di ROS nelle cellule intestinali 
CaCo-2 dopo 5 minuti dal trattamento con TBH 2,5 mM. 
 

 
Fig 1B. Percentuale di produzione di MDA nelle cellule 
intestinali CaCo-2 di controllo, nelle cellule trattate con TBH 
2,5 mM e nelle cellule pretrattate con estratti fenolici. 
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L’estratto ottenuto dalla Bosana ha mostrato la maggiore efficienza nell’inibire la formazione di ROS 
a tutte le concentrazioni testate; l’estratto proveniente dalla varietà Nera ha mostrato attività 
antiossidante a partire dalla concentrazione di 100 µg/ml. È stata anche valutata la quantità di MDA 
prodotta, come indicatore di danno ossidativo alle macromolecole cellulari. I risultati ottenuti 

dimostrano un aumento significativo di MDA nelle 
cellule trattate con l’ossidante rispetto a quelle di 
controllo, e la presenza degli estratti fenolici ha un 
effetto inibente, massimo nel caso dell’estratto 
fenolico ottenuto dalla Bosana (Fig1B). 
Oltre alla determinazione dell’MDA, indice 
generico di danno ossidativo, abbiamo voluto 
monitorare in modo più specifico la perossidazione 
lipidica scatenata dal TBH e la protezione 
esercitata dall’estratto fenolico della cultivar 
Bosana e Nera. 
Nelle cellule pretrattate con l’estratto fenolico di 
Bosana si è osservata una significativa riduzione di 
prodotti di ossidazione rispetto all’ossidato, a tutte 
le concentrazioni testate, mentre l’estratto fenolico 
di Nera si è mostrato efficace solo nella 
prevenzione della formazione di HP ma non di 7-
Keto (Fig2A, Fig2B). 
La differente attività protettiva dei due estratti 
potrebbe essere dovuta alla differente 
composizione quali/quantitativa della frazione 
fenolica;  l’azione esercitata da un estratto fenolico 
dipende dalla sua complessa composizione e può 
essere il risultato di un’azione di somma o di 

sinergia fra i vari costituenti; l’inibizione del danno ossidativo, esplicata dall’estratto, dovrebbe 
essere direttamente correlata all’azione dei composti fenolici presenti, come l’idrossitirosolo e i suoi 
derivati che, in svariati sistemi sperimentali hanno mostrato di essere buoni inibitori della 
perossidazione lipidica, agendo da quenchers di ossigeno singoletto e scavengers di varie specie 
radicaliche, come anioni superossido, radicali idrossilici e perossilici (5). 
La maggiore attività dell’estratto fenolico di Bosana è riconducibile al suo differente contenuto 
fenolico rispetto agli oli ottenuti dalle altre cultivar; è stato documentato infatti che la frazione 
fenolica della varietà Bosana presenta una composizione che si discosta in termini quantitativi e 
qualitativi dalle altre cultivar sarde (6). Entrambi gli estratti hanno comunque dimostrato una buona 
attività antiossidante a concertazioni fisiologiche; è probabile quindi una diretta azione protettiva 
(antiossidante) della frazione fenolica dell’EVOO sull’epitelio intestinale. I nostri dati confermano 
l’importanza che il consumo di EVOO e quindi di composti fenolici in esso contenuti potrebbe 
rivestire nella prevenzione delle patologie intestinali legate al danno ossidativo. 
 
1 Tripoli E., Giammanco M., Tabacchi G., Di Majo D., Giammanco S. and La Guardia M. (2005). "The 
phenolic compounds of olive oil: structure, biological activity and beneficial effects on human health." Nutr 
Res Rev 18(1): 98-112. 
2. Bandino G., Mulas M., Sedda P. and Moro C. (2001). Le varietà di olivo della Sardegna, Consorzio 
Interprovinciale per la Frutticoltura Cagliari-Oristano-Nuoro. 
3 Dinicola S., Mariggio M. A., Morabito C., Guarnieri S., Cucina A., Pasqualato A., D'Anselmi F., Proietti S., 
Coluccia P. and Bizzarri M. (2013). "Grape seed extract triggers apoptosis in Caco-2 human colon cancer cells 

Fig2AValori di HP misurati nelle CaCo-2 in assenza e in 
presenza di estratti fenolici espressi come % del ctrl. 
 

Fig2BValori di 7-cheto misurati nelle CaCo-2 in assenza e 
in presenza di estratti fenolici espressi come % del ctrl. 
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through reactive oxygen species and calcium increase: extracellular signal-regulated kinase involvement." Br J 
Nutr: 1-13 
4 Deiana M., Corona G., Incani A., Loru D., Rosa A., Atzeri A., Paola Melis M. and Assunta Dessi M. (2010). 
"Protective effect of simple phenols from extravirgin olive oil against lipid peroxidation in intestinal Caco-2 
cells." Food Chem Toxicol 48(10): 3008-3016. 
5 Visioli F. and Galli C. (2002). "Biological properties of olive oil phytochemicals." Crit Rev Food Sci Nutr 
42(3): 209-221. 
6 Vacca V., Fenu P., Franco M. A. and Sferlazzo G. (1993). "Primo approccio alla caratterizzazione dei 
composti fenolici di oli vergini di oliva della Sardegna: elaborazioni statistiche multivariate dei risultati in 
HPLC." Riv. Ital. Sostanze Grasse 70 
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EFFETTO PROTETTIVO DELL’IDROSSITIROSOLO E DEL TIROSOLO CONTRO 
L’AZIONE PRO-OSSIDANTE DEGLI OSSISTEROLI IN CELLULE CACO-2 

Caterina Scarano, Angela Atzeri, Alessandra Incani, Gessica Serra, M. Paola Melis, Laura Tronci, 
Danilo Putzu, Antonella Rosa e Monica Deiana. 
Unità di Patologia Sperimentale, Dipartimento di Scienze Biomediche, Università degli studi di 
Cagliari, Cagliari, Italia. caterina.scara@gmail.com 

È stato recentemente dimostrato che i prodotti dell’autossidazione del colesterolo, gli ossisteroli, 
possono interferire con l’omeostasi della mucosa intestinale, esercitando un effetto tossico 
essenzialmente correlato alla loro azione pro-ossidante e pro-infiammatoria [1, 2, 3]. Vi è un 
crescente interesse nei confronti del meccanismo di risposta dell’epitelio intestinale allo stress 
ossidativo e nella capacità degli antiossidanti di origine alimentare di coadiuvare le difese 
antiossidanti endogene [4]. Tra gli antiossidanti della dieta, i polifenoli presenti nell’olio 
extravergine di oliva hanno dimostrato di esercitare numerosi effetti benefici, dovuti, almeno in 
parte, alla loro abilità di contrastare lo stress ossidativo. La frazione fenolica dell’olio extravergine 
d’oliva contiene diversi composti chimici, principalmente fenoli complessi, che non vengono 
direttamente assorbiti, ma vanno incontro a biotrasformazione a livello gastrointestinale, aumentando 
le quantità di tirosolo (TYR) e idrossitirolo (HT) che giungono al lume intestinale; qui questi fenoli 
possono raggiungere concentrazioni elevate [5] e nel colon possono svolgere un importante ruolo 
nella prevenzione delle più comuni patologie intestinali legate allo stress ossidativo.  
Al fine di valutare il possibile effetto protettivo del TYR e dell’HT contro il danno ossidativo nella 
mucosa intestinale, abbiamo valutato l’alterazione dello stato redox cellulare e il danno ossidativo 
indotto  dall’esposizione agli ossisteroli di cellule intestinali CaCo-2 che, raggiunta la confluenza, 
vanno incontro spontaneamente alla differenziazione, assumendo caratteristiche simili agli enterociti 
[6]. L’esposizione ad una miscela contenente i principali ossisteroli della dieta, derivante 
dall’autossidazione del colesterolo a 140°C [7], porta alla produzione dei ROS e induce una 
significativa riduzione della concentrazione del glutatione insieme ad un danno ossidativo della 
frazione lipidica di membrana, come dimostrato dall’aumento dell’MDA. Il pretrattamento sia con 
l’HT che con il TYR protegge le cellule CaCo-2 dall’alterazione dello stato redox e dal danno 
ossidativo: vi è, infatti, una significativa inibizione dei ROS (figura 1) e della produzione dell’MDA 
(figura 2) e vengono preservati i livelli di glutatione (figura 3). I nostri risultati evidenziano 
un’attività antiossidante diretta dell’HT e del TYR negli enterociti esposti all’azione pro-ossidante 
degli ossisteroli, suggerendo un’importante ruolo di questi fenoli nel contrastare l’effetto tossico 
degli agenti ossidanti nel lume intestinale e nella prevenzione delle patologie ad esso correlate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Livelli di ROS espressi 
come % del controllo,in cellule 
CaCo-2 pretrattate e non con HT e 
TYR (15 minuti) e con ossisteroli 
(75 µg/ml) per 30 minuti, esposti 
alla DCF per 30 minuti. a= p<0.001 
verso i controlli **= p<0.01; *= 
p<0.05 rispetto ai campioni trattati 
con ossisteroli. 
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Questo lavoro è stato finanziato dalla FBS (Fondazione Banco di Sardegna) e dalla RAS (Regione 
Autonoma della Sardegna – LR7). 

Figura 2. Valori di MDA espressi 
come % del controllo e misurati in 
cellule CaCo-2 dopo incubazione 
con ossisteroli e pre-trattati con HT 
e TYR (24h). a= p<0.001 rispetto al 
controllo, **= p<0.01; *= p<0.05 
rispetto ai campioni trattati con 
ossisteroli. 

Figura 3. Livelli di GSH espressi 
come % dei controlli, in cellule 
CaCo-2 pretrattate e non con HT e 
TYR (15 min), trattati con 
ossisteroli per 30 minuti (75 µg/ml). 
a= p<0.001 rispetto ai controlli, 
***= p<0.001; **= p<0.01; 
*=p<0.05 rispetto ai campioni 
trattati con ossisteroli. 
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COME PRODURRE CARNI SUINE E SALUMI DI ALTA QUALITÀ E AD ALTO 
PROFILO NUTRIZIONALE 
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Carni suine, valori nutrizionali, qualità della carne, qualità del grasso 
Pork, nutritional values, meat quality, fat quality. 
 
La carne di maiale è un alimento con importanti proprietà nutrizionali riconducibili al suo contenuto 
di proteine ad alto valore biologico, di vitamine del gruppo B, di ferro in forma eme, di oligoelementi 
come zinco e selenio, oltre ad altri composti bioattivi. La carne suina e i suoi derivati contribuiscono 
anche all'apporto dietetico di grassi, tra i quali acidi grassi saturi e colesterolo che, se in eccesso, 
possono provocare effetti negativi per la salute del consumatore. 
Tuttavia va considerato che i fattori di produzione utilizzati nella moderna suinicoltura possono 
influenzare sia la quantità di tessuto adiposo del suino, sia la sua composizione, e così il contenuto di 
molti nutrienti, migliorando la qualità e il profilo salutistico delle carni suine. 
Il consumo di carne suina in Italia è stato di 30,7 kg pro capite nel 2013, di cui 13,9 kg come 
prodotto fresco e la restante quota come salumi. Il nostro Paese tradizionalmente produce poco più 
del 65 % delle carni suine fresche e dei salumi che sono lavorate nelle imprese italiane: a circa 1 
milione di tonnellate da prodotto interno se ne aggiungono 935.000 di importazione, soprattutto 
come carni fresche e congelate. Oltre che per il consumo interno, l'industria salumiera alimenta un 
importante comparto dell'export agroalimentare italiano, che vale 1,18 miliardi di euro (ASSICA, 
2014). 
La suinicoltura italiana è nettamente orientata alla produzione di animali pesanti (160-170 kg di peso 
vivo e di età minima di 9 mesi), peculiarità nazionale dovuta alla prevalente destinazione delle cosce 
alla produzione di prosciutti a Denominazione di Origine Protetta (DOP). Le regole produttive fissate 
per i prosciutti condizionano anche le caratteristiche degli altri tagli che, ad eccezione del lombo, 
sono prevalentemente anch'essi trasformati in salumi. 
La braciola descritta nelle tabelle nutrizionali è ottenuta dal lombo di suino pesante, in generale  
apprezzabile per la maturità, che ne influenza positivamente anche il valore nutrizionale ed 
organolettico. I 7,7 grammi di grassi per 100 grammi di parte edibile recentemente pubblicati da 
INRAN possono però essere molto variabili a seconda delle genetiche utilizzate per produrre i suini. 
Infatti genetica, età e tecniche di allevamento incidono in modo rilevante sulla quantità di grasso di 
deposito dorsale e intermuscolare; il grasso intramuscolare può variare tra tagli anatomici e muscoli, 
così come il contenuto in mioglobina, connettivo ed altri composti bioattivi tende ad aumentare con 
l'età degli animali. 
La composizione in acidi grassi dei trigliceridi dei suini è molto sensibile alla fonte energetica della 
razione alimentare, soprattutto caratteristiche dei cereali nel mangime e fonti lipidiche aggiunte. Altri 
noti fattori di variazione sono l'età degli animali e lo stato di ingrassamento. Anche il contenuto di 
altri nutrienti, come le vitamine E e A, sono influenzate dall'alimentazione data ai suini. Alcune 
sostanze bioattive come coenzima Q10, taurina, glutammina, creatina, creatinina, carnosina e 
anserina sono molto variabili a seconda del tipo di muscolo. 
I lavori di ricerca degli anni '80 e '90 hanno descritto precisamente i meccanismi metabolici di 
utilizzazione dei grassi alimentari da parte del suino: gli acidi grassi polinsaturi ed in particolare  
l'acido linoleico (C18:2n-6) sono , in via diretta e in misura pressoché totale,  accumulati nel grasso 
di deposito ed intramuscolare. Gli acidi grassi saturi e monoinsaturi sono invece  prevalentemente 
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sintetizzati dagli animali a partire da fonti energetiche diversificate. Da questo meccanismo 
metabolico deriva la possibilità di modificare le caratteristiche del grasso delle carni suine attraverso 
la dieta, scegliendo ed utilizzando alimenti ed integrazioni che ne migliorino il profilo lipidico 
aumentando in contenuto di n -3 PUFA; arricchiscano le carni di composti antiaterogeni quale l'acido 
linoleico coniugato (CLA), che fra l’altro è in grado di modificare l’attività degli enzimi preposti alla 
desaturazione degli acidi grassi. 
Considerando che le diete dei suini nazionali sono prevalentemente costituite da cereali e farine 
proteiche derivate dall'estrazione degli oli vegetali, molto spesso integrate da grassi di varia origine 
ormai indispensabili per raggiungere i livelli nutritivi richiesti dai tipi genetici allevati, la dieta deve 
essere considerata nel suo complesso per poterne individuare e valutare l'apporto in lipidi e, 
soprattutto, nei diversi acidi grassi. Infatti, nella dieta del suino pesante italiano l'acido linoleico è 
l'acido grasso più rappresentato, anche se oggi sono presenti sul mercato ibridi di mais e girasole che 
forniscono oli con un maggior contenuto di acidi grassi monoinsaturi e ridotto acido linoleico. 
Vista la prevalente destinazione delle carni suine di produzione nazionale alla trasformazione in 
salumi a lunga stagionatura, l'aspetto del miglioramento del profilo lipidico ai fini nutrizionali deve 
sposarsi con le esigenze tecnologiche, di conservazione e di vendita, con garanzia del mantenimento 
della stabilità ossidativa della carne e dei salumi. 
Le modalità di magazzinaggio e vendita, sempre più orientata al libero servizio sia per le carni 
fresche che per i salumi affettati in atmosfera protettiva, possono modificarne il profilo nutrizionale; 
per esempio la comparsa e la quantità di composti connessi all'ossidazione nella carne, quali 
perossidi, prodotti dell'ossidazione del colesterolo e variazioni importanti del contenuto di vitamina 
B12 nel prosciutto crudo in vaschetta. 
È evidente che, a fronte della notevole variabilità negli apporti nutritivi delle carni suine indotti dai 
fattori succintamente descritti, è importante conoscere l'origine e i metodi di produzione degli 
animali. Inoltre, un elemento cruciale per il mantenimento delle caratteristiche qualitative e del 
valore nutrizionale delle carni e derivati è rappresentato dalle modalità di lavorazione e 
conservazione, le quali dipendono dal segmento della filiera che va dal confezionamento e 
immissione sul mercato del prodotto sino al consumo domestico. 
In sintesi si possono individuare tre linee di intervento corrispondenti ad altrettanti punti cruciali per 
la determinazione della qualità e del valore nutrizionale delle carni suine: le caratteristiche 
intrinseche medie del prodotto che arriva al consumatore; come potere intervenire con i fattori di 
produzione per migliorare il valore nutrizionale dei derivati di suino; cosa è bene fare lungo la filiera 
produttiva sino al consumo domestico per preservare la qualità organolettica e nutrizionale delle 
carni. 
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The gut microbiota has been recently demonstrated to have an essential role in the maintenance of 
gut homeostasis via multiple metabolic functions and diverse control mechanisms (1). Growing 
evidence suggests that gut microbes contribute to the onset of low-grade inflammation that 
characterizes several metabolic disorders through mechanisms associated with gut barrier 
dysfunctions (2, 3). In this context, the endocannabinoid system (ECS) seems to be directly 
associated with specific changes in the composition of the gut microbiota by controlling gut 
permeability, metabolic endotoxaemia and fat mass development (4, 5). In addition, prebiotic 
treatment leads to a decreased ECS tone in gut and adipose tissue, although the mechanisms that 
regulate the endocannabinoids (eCBs)–gut microbiota crosstalk are still unknown (6). 
 
ECS consists of unsaturated bioactive fatty acid amides and esters, that act as endogenous ligands of 
cannabinoid (CB) receptors (CB1, CB2, GPR55), thus triggering signal cascades thereof. N-
Arachidonoylethanolamine, also known as anandamide (AEA), is the prominent member of the eCBs 
family. The “canonical pathway” for AEA biosynthesis is catalyzed by the N-
arachidonoylphosphatidylethanolamine-specific phospholipase D (NAPE-PLD), whereas AEA 
hydrolysis is mediated primarily by the serine hydrolases fatty acid amide hydrolase (FAAH) (7). 
The presence of AEA in the gastrointestinal tract highlights its pathophysiological role in several gut 
diseases, including inflammatory bowel disease (IBD), colitis and celiac disease (8). The activation 
of CB receptors by AEA impacts on a number of gastrointestinal functions, suggesting a role for 
AEA in protecting the gut against inflammation. 
 
Interestingly, we found that in patients affected by Crohn’s disease and ulcerative colitis, the 
endogenous content of AEA, but not of 2-arachidonoylglycerol and N-palmitoylethanolamine, is 
significantly lower in inflamed than uninflamed IBD mucosa, and this is paralleled by lower activity 
of NAPE-PLD and higher activity of FAAH. These data were corroborated by in vitro and ex vivo 
experiments, showing that the non-hydrolyzable AEA analogue methanandamide exerts anti-
inflammatory functions on lamina propria mononuclear cells isolated from IBD patients, by 
significantly down-regulating IFN-g and TNF-a secretion. Therefore, these findings support the view 
that targeting the ECS could offer a possible alternative therapeutic strategy for patients with Crohn’s 
disease and ulcerative colitis (9). 
 
The ECS has been extensively investigated in experimental colitis and IBD, but not in celiac disease 
where only a single study has shown increased levels of AEA in the atrophic mucosa (10). On this 
basis, we recently characterized AEA metabolism (11) and investigated the expression of CB 
receptors (12) in celiac disease by analysing transcript levels (through quantitative real time reverse 
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transcriptase-polymerase chain reaction), protein concentration (through immunoblotting) and 
functional activity (through radioassays) in the duodenal mucosa of untreated celiac patients, celiac 
patients on a gluten-free diet for at least 12 months, and control subjects. Also treated celiac biopsies 
cultured ex vivo with peptic-tryptic digest of gliadin were investigated. Our in vivo experiments 
showed that mucosal NAPE-PLD expression and activity are higher in untreated celiac patients than 
treated celiac patients and controls, with no significant difference between the latter two groups. In 
keeping with the in vivo data, the ex vivo activity of NAPE-PLD was significantly enhanced by 
incubation of peptic-tryptic digest of gliadin with treated celiac biopsies. On the contrary, in vivo 
mucosal FAAH expression and activity did not change in the three groups of patients and, 
accordingly, mucosal FAAH activity was not influenced by treatment with peptic-tryptic digest of 
gliadin. Interestingly, higher levels of both CB1 and CB2 receptors were found during active disease, 
while normal CB receptors levels were detected in treated celiac patients. Altogether, our findings 
provide a possible pathophysiological explanation for the increased AEA concentration previously 
shown in active celiac mucosa (10), and demonstrate an up-regulation of CB1 and CB2 mRNA and 
protein expression, that points to the therapeutic potential of targeting CB receptors in celiac disease. 
The findings discussed herein are summarized in table 1. 
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Table 1: Alterations of ECS elements in human IBD and celiac disease. 
 
 

AEA NAPE-PLD FAAH CB1 CB2 Reference 

Crohn’s disease ↓↓ ↓↓↓ ↑↑↑ ↑ ↑ Di Sabatino et al., 2011 

Ulcerative colitis ↓↓ ↓↓↓ ↑↑↑ ↑ = Di Sabatino et al., 2011 

Celiac disease ↑↑↑ ↑↑↑ = ↑↑ ↑ Battista et al., 2012; 2013 
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The enteric nervous system (ENS) modulates motility, secretion, absorption, blood flow, and 
immune responses of the gastro-intestinal tract. It is essential to normal life since many pathological 
conditions involving ENS can be lethal or seriously disabling to humans and animals. Human 
pathologies that involve the ENS include dysmotilities (e.g., achalasia), some of which are 
potentially fatal (e.g., Hirschsprung’s disease). Serious gastrointestinal pathologies due to ENS 
malfunction are also reported in domestic mammals, e.g., abomasal displacement in cattle and lethal 
white foal syndrome in horses, an equine version of Hirschsprung disease; damage of autonomic 
ganglia has been reported in dysautonomia of dogs, cats, and horses which is associated with severe 
gastrointestinal malfunctions.  
Structure of the enteric nervous system - The ENS is a complex of neurons and supporting cells 
(enteric glia), embedded within the digestive tract, that are grouped in enteric ganglia, interconnected 
by nerve fiber bundles. It extends from the beginning of the esophagus to the internal anal sphincter, 
with the enteric ganglia distributed in two ganglionated plexuses, the myenteric plexus and the 
submucosal plexus. The myenteric plexus is a network of nerve strands and enteric ganglia located 
between the outer longitudinal and the inner circular muscle layers of the entire gastrointestinal 
tract(1) (Fig. 1). 
  

 
 

Fig.1 Tangential cryosection of the horse ileum myenteric plexus. All the neurons were immunoreactive to the antibody 
anti-HuC/D (utilized as pan-neuronal marker; red); a large percentage of neurons were also immunoreactive to the 
antibody anti-neurofilament 200kDa (green). 
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The submucosal plexus, which is located between the muscularis mucosae and the circular muscle 
layer, comprises, in large mammals, two different ganglionated plexuses: the internal submucous 
plexus and the external submucous plexus.  
The intrinsic innervation of the extrahepatic biliary tract and pancreas are considered part of the 
ENS, as a result of the development of the biliary tree and pancreas from diverticula of the small 
intestine.  
Intestinal microbiota may influence the early postnatal development of the ENS, at least in the 
mice(2). 
Enteric neurons - These neurons have been classified on the basis of various criteria: shape, 
histochemical and immunohistochemical staining, electrophysiological and functional properties.  
Functionally, the enteric neurons can be divided in 3 types: (a) motor neurons, (b) interneurons, (c) 
intrinsic primary afferent neurons, and intestinofugal neurons(1).  The category of motor neurons 
includes excitatory (cholinergic) and inhibitory (nitrergic) neurons directed to gut musculature; 
secretomotor/vasodilator neurons able to regulate both the functions of mucosal secreting cells and 
vasodilation of little vessels of intestinal wall; secretomotor neurons that are not vasodilator and 
neurons innervating entero-endocrine cells(1). The Intrinsic primary afferent neurons (IPANs) are 
“multiaxonal neurons” which represent the first neurons of the reflex pathways in the intestine. Their 
targets are represented by mucosa and other MP and SMP neurons. The mucosal epithelium 
separates the nerve endings of IPANs from the luminal environment. Therefore luminal chemicals 
are not directly in contact with the IPANs fibers. Serotonin, released by the enterochromaffin cells 
after chemical stimulation or mechanical distortion of the mucosa, stimulate the endings of IPANs 
and activate enteric reflexes. It has been recently shown that microbiota is essential for normal 
IPANs excitability, at least in mice(3). Many pathological conditions may alter the structure and 
functionality of the ENS, in humans and animals (e.g., diabetes, obesity); emerging investigations are 
aimed to verify the role of the microbiota in the pathogenesis of some diseases(4). 

 
1)   Furness, J.B., 2006. The Enteric Nervous System. Oxford: Blackwell. 

2)   Collins J, Borojevic R, Verdu EF, Huizinga JD, Ratcliffe EM. 2014. Intestinal microbiota influence 
the early postnatal development of the enteric nervous system. Neurogastroenterol Motil. 26(1):98-
107. 

3)   McVey Neufeld KA1, Mao YK, Bienenstock J, Foster JA, Kunze WA. 2013. The microbiome is 
essential for normal gut intrinsic primary afferent neuron excitability in the mouse. 
Neurogastroenterol Motil. 25(2):183-e88.  

4)   Diamant M1, Blaak EE, de Vos WM. Do nutrient-gut-microbiota interactions play a role in human 
obesity, insulin resistance and type 2 diabetes? 2011. Obes Rev. 12(4):272-81. 
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Introduction. The gastro-intestinal tract of mammals harbors a dynamic community of 
microorganisms collectively known as microbiota. The human gut microbiota comprises trillions of 
bacteria, consisting of more than 800 different bacterial species and 7000 strains, that make essential 
contributions to host metabolism while occupying a protected and nutrient rich environment (1). 
Symbiotic bacteria provide benefit to the host as they supply essential nutrients such as vitamins, 
digest and ferment carbohydrates, prevent colonization by opportunistic pathogens and contribute to 
the development of the GALT (gut-associated lymphoid tissue) and to regulate gut immune 
responses (2). 

Gut adaptations to maintain intestinal homeostasis. Under physiological conditions the intestine 
and “its” microbiota are maintained in a homeostatic relationship by a set of immunological barriers, 
including the GALT itself, aiming at limiting the direct contact between intestinal bacteria and 
epithelial cells, detecting and killing pathogens, and minimizing the exposure of resident bacteria to 
the systemic immune system (1). Among these protective mechanism the intestinal epithelial plays a 
central role acting as a – double tasks – selective barrier allowing for absorption of nutrients and as 
first line of protection from microbial challenges and toxic compounds. Tight junctions (TJ) are the 
actual ”sealers” of the intercellular space between two adjoining enterocytes and are continuously 
modulated by several physiological, environmental and inflammatory stimuli. In particular, pro-
inflammatory cytokines such as TNF-α and IFN-γ, released during chronic and acute inflammation, 
are major mediators of intestinal epithelial permeability and can cause tight junctions structure to 
disrupt (3). 

Intestinal dysbiosis and the onset of inflammatory microbial-derived syndromes. In healthy 
individuals the microflora can be subdivided in 3 groups, symbionts, commensals and pathobionts. 
While the first group mutually exchanges benefits with the host, species belonging to the pathobiont 
group have the potential to generate a pathology or inflammation under environmental challenges, 
abrupt diet changes, or if immune-related disorders and inflammation occur (4). In fact, if under 
specific circumstances the homeostatic balance between the host and the microbiota breaks, the small 
percentage of pathogenic/opportunistic specie that inhabits the intestine prevails and dysbiosis and 
subsequent inflammation may occur. Failure to regulate an abnormal immune response might 
develop in the onset of IBD (inflammatory bowel disease), a pathologic condition which includes 
Chron’s disease and Ulcerative Colitis, which affect mostly the large intestine and whose ethiology 
is almost unknown beside a concurrence of factors such as genetics, environment and immune 
system. Despite there is plenty of evidence of an involvement of the microflora in the pathogenesis 
of IBD, a cause-effect relationship has not been established yet. However, one of the common 
feature in patients suffering IBD is a dramatic alteration of the microflora composition compared to 
healthy subjects and a less diverse microflora especially within members of the Firmicutes and 
Bacteriodetes phyla. These features are also common to people suffering IBS, a non-specific and 
heterogeneous group of clinical symptoms characterized by a just as much heterogeneous ethiology 
and pathogenesis (5). About 30-40% of the westernized population share this syndrome, characterized 
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by abdominal pain and bloating as a consequence of a low degree of inflammation and immune 
activation. Due to the extreme variety of the symptoms of this syndrome, it is difficult to define a 
unifying hypotheses but it seems that an external-factor-induced dysbiosis (antibiotic therapy, 
gastroenteritis,...) may alter the gut motility and physiology. The diet also seems to play a crucial 
role in the relapsing or severity of the symptoms and fermentable carbohydrates and fat may play a 
major role on the onset of abdominal pain (5). This comes as no surprise as in the last few years a 
body of literature has proved how the diet can contribute to determine the microbial composition of 
the gut, but what is outstanding is how rapidly this can happen. In a study conducted by David et al. 
(2014) healthy volunteers were given either an animal-based diet or a vegetable-based diet for 5 
consecutive days and measurements of fecal microflora composition revealed overwhelming inter-
individual differences in terms of abundance of species and microbiome (6). Therefore diet and, more 
specifically food choices and lifestyle, becomes central in maintaining intestinal homeostasis and 
health. 

Dietary interventions to control intestinal inflammation. Having defined the central role of the 
microbiota in maintaining the intestinal homeostasis and the repercussions that a breakdown can 
have in terms of health, the scientific interest has been driven toward nutritional intervention 
strategies that can help prevent and reduce intestinal inflammation. 
The interest has been focused on numerous ingredients, functional foods, nutraceuticals but the most 
promising approaches can be grouped in 2 categories: pre-/pro-biotics, and anti-inflammatory 
molecules. The approach is to either try to restore a healthy microflora by feeding live microbial 
supplements (probiotics) or by feeding the substrates on which the good bugs live and replicate 
(prebiotics/fiber), or to prevent intestinal inflammation by feeding molecules known for their anti-
inflammatory properties (namely botanicals, zinc, butyric acid, etc...). 
Probiotics are a wide family of bacteria that according to the FAO/WHO definition are “Live 
microorganisms which when administered in adequate amounts confer a health benefit on the host”(7) 
and from a functional point of view, may contribute to strengthening the activities of the intestinal 
mucosal barrier, particularly by influencing intestinal epithelial cells and macrophages (8). Form a 
practical standpoint, any of the investigated effects of probiotics refer to both para-physiological 
conditions, like constipation. Probiotics may improve, within physiological limits, the digestive 
functionality, the stool frequency and those symptoms, that are referred as to subjective (8). 
Organic acids and botanicals are a class of molecules that have been used in the last 20 years in the 
animal feed industry as growth promoters alternative to conventionally used antibiotics. The mode of 
action of these molecules has been consistently linked to their antibacterial properties and as long as 
they are available in the lower gut, where the vast majority of the microbes reside, they do exert a 
pressure on the ecosystem that results in a healthier mucosa. In particular, in a study conducted by 
our research group, we found that a combination of organic acids and botanicals fed to piglets around 
weaning, a very delicate condition during the pig lifespan that could be assimilated to other human 
acute conditions, improved the intestinal barrier function in the jejunum and  reduced the secretory 
activity of ileal mucosa. Reduction in inflammation (reduced gene and protein expression of 
cytokines) was also observed (Grilli et al., under revision). 
Butyric acid, a naturally occurring short chain fatty acid produced as endpoint of the microbial 
fermentation in the cecum and colon, has also recently gained a considerable attention. Butyrate in 
fact is an important trophic factor of the GI epithelium: it increases the proliferation, differentiation 
and maturation of the enterocytes and colonocytes (9, 10). Moreover, butyrate can down-regulate 
Salmonella genes of virulence, both by direct effects on virulence gene expression and by acting on 
cell proliferation of the host cells (11, 12). As butyrate has been proved as an effective feed additive 
especially in the peri-weaning period, its application in human nutrition can also be considered in the 
prevention and control of gut health disorders. 
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Another interesting molecule from the anti-inflammatory perspective is Zn: elemental Zn is critical 
to the development and function of the immune system, including cytokines production, and it 
regulates the intestinal barrier integrity by enhancing the expression of TJ proteins and reducing the 
intestinal permeability of weaning piglets (13). Recently it has been demonstrated a Zn-mediated 
modulation of the innate immune response of porcine epithelial cells and an inhibition of nuclear 
factor-kappa B following E. coli infection (14). This decreased intestinal inflammatory response 
during challenging insults would eventually improve the intestinal integrity and barrier function (13). 
In another study conducted by our research group on weaning piglets we observed that animals fed 
with Zn from ZnO had a reduced expression of pro-inflammatory cytokines and an increased 
expression of tight junction proteins, namely ZO-1 and occludin, and a more trophic mucosa 
compared to their counterpart without supplemental Zn, thereby indicating a generally improved 
health status of the gut (Grilli et al., under revision). 
 
Conclusions. Dietary consumption of bio-active compounds appears to be a promising tool to 
positively modulate the interaction between microbiota and intestine in order to prevent dysbiosis-
related inflammatory diseases and to allow better intestinal health and host wellbeing. 
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ABSTRACT 
The anatomo-physiological analogies of the gastrointestinal  tract (GIT) between humans and swine 
are more and more leading to consider the pig as a valuable animal model in experimental feeding 
trials (Moesseler et al., 2010). In particular, the morphology of the ileo-cecal valve and of the Peyer’s 
patch (PP) of the pig (similar to the human ones in a greater way than in other animal species), were 
studied to investigate the effect of the physical form of the diet on the immune response of the host. 
Recently, the role of the physical form of the diet was reviewed (Flis et al., 2014). The effects of the 
feed structure and compaction of the diet are well known to nutritionists since a strong impact on the 
morphology of GI organs was observed (Brunsgaard, 1998; Wondra et al., 1995; Nielsen and 
Ingvarsen, 2000; Hedermann et al., 2005; Morel and Cottam, 2007; Grosse-Liesner et al., 2009; 
Millet et al., 2012; Cappai et al., 2013), together with the modification of the physico-chemical 
properties of the lumen content (Callan et al., 2007; Kamphues et al., 2007; Visscher et al., 2009; 
Moesseler et al., 2010) and the selection of microbial populations upon substrate in the GIT (Canibe 
et al., 2005; Papenbrock et al., 2005; Kamphues et al., 2007; Sander et al., 2012). However, the 
effect of the physical form of the diet on the immune response of the PP was still unexplored. The PP 
is a lymphoid primary organ of the immune system of the pig and of other animal species, localized 
in the terminal ileum, before it ends in the ileocecal valve: its role can be compared to an immune 
sensor because the PP is involved in the modulation of the immune response towards a wide variety 
of antigens, naturally occurring in the intestinal lumen, both of microbial and feed origin.  
It was therefore hypothesized that different physical forms of one same diet would have let the PP 
prone to different extents of antigenic stimulation. At this regard, a feeding trial was undertaken.  
The objective was to evaluate the effect of four different physical forms of a same diet, on the 
morphology and functionality of the PP, to understand whether a different antigenic exposure could 
be stated in relation to the experimental dietary treatment. The diets varied for grinding intensity 
(coarse and fine) and compaction (pellet and extruded) administered to a total of 32 pigs (initial body 
weight, 7.96±1.09 kg) divided into four experimental groups, for four weeks (Table 1). After 
dissection, on microscopy analysis of PP (hematoxylin-eosin and Azan trichromic stain), the 
assessment of the cyto-architecture considered the morphometry of three components, following the 
description given by Jung et al. (2010), modified on purpose by Cappai et al. (2013), namely: a) the  
height of the follicle associated epithelium (FAE); b) germinal centers count (n. GC/mm2); c) 
parenchyma to connective tissue ratio. A global score of the immune response of the PP was used to 
condense the level of stimulation. A linear regression model was used for the statistical analysis of 
data, with the following formula: 

Yij = µ + Di + Wj + Di*Wj + eij 
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where Y is the PP response, µ is the overall mean, D is the fixed effect of the diet (four levels 
according to the four dietary treatments), W is the fixed effect of the body weight (two levels, until 
and over 26 kg), D*W is the interaction between the two fixed effects and e is the random residual.  
The PP showed to possess a lower antigenic stimulation when the diet II was offered to pigs (Table 
2), followed by the diet III from which, however, statistically differs (p=0.033), and more 
significantly from diet IV (p=0.025) and diet I (p=0.011). 
The results of this experimental trial outline that coarsely ground diets without further processing 
expose the PP to a lower level of antigenic stimulation, either for microbial selection upon substrate 
or to less antigenic nutrients. Moreover, an indirect effect is likely due to the  granting of a more 
efficacious  prevention of the retrograde flow of the lumen content from the hindgut to the ileum, 
through the ileo-cecal valve: this, in turn, means lower microbial contamination of pathogens which 
commonly colonize the large intestine. In order to reduce the antigenic stimulation of the PP and the 
risk of retrograde contamination by colic pathogens, the correct functionality of the ileo-cecal valve 
should be preserved through combined nutritional strategies, including the physical form of the diet. 
  
Table 1.a-Ingredient and nutrient composition; b-Physical form of the four dietary treatments 
a    
Ingredients  (%) Nutrient composition (g/kg DM) 
Wheat 48.5 Crude protein 180 
Barley 25 Crude Fiber 31 
Sojbean meal 21 Crude Fat 29 
Sojbean oil 2 ME (MJ/Kg SS) 13.6 
Mineral mix 2.2   
Lysine/Methionine 0.7 

 
  

b 
Diet I        

Finely ground, 
pellet 

II                   
Coursely ground, 

meal 

III         
Coursely ground,  

pellet 

IV               
  Coarsely ground,  

extruded 
Grinding Hammer mill Roller mill Roller mill Roller mill 
>1mm 8.97 45.8 41.6 29.3 
< 0.2mm 42.4 27.2 32.7 43.7 
Discrete mean (mm) 0.463 0.880 0.836 0.659 

 
Table 2.   
Dietary treatments I        

Finely ground, 
pellet 

II                   
Coursely ground, 

meal 

III          
Coursely ground, 

pellet 

IV               
  Coarsely ground,  

extruded 
Animals 8 8 8 8 
Parameters of the PP 

	   	   	   	  FAE height (µm) 382±48.7 638±229 504±112 494±145 
Density of GC 
(n/mm2) 3.14±2.95 1.81±0.41 1.78±0.84 1.91±0.47 
Score (1-10) 8.03±0.69b 4.16±0.78a 6.67±0.78ab 7.70±0.69b 
Superscripts in a same row indicate a statistic significance for p<0.05 
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ABSTRACT 
The complex regulation of the digestive physiology is composed of a series of mechanisms based on 
interactions between external stimuli and host responses. The intake of food gives rise to the 
activation of digestive functions, namely motility and secretions throughout the host gut, both under 
neuroendocrine control or local direct response to the stimuli of the lumen content (Dukes, 1966).  
The salivary gland secretions cover several physiological functions. In general terms, the saliva is 
involved in the moistening of food. The dilution of food components into an aqueous mean makes 
the feeling of food taste possible, because the solutions reach the receptors in the taste buds; salivary 
secretions also help to form the food particles into a bolus in order to ease the swallowing and the 
passage through the oesophagus; provide antibacterial enzymes (lysozime), but also a proper 
medium for microbes growth; parotid secretions are involved in the preliminary digestion of starches 
through salivary amylase, known as ptyalin (Dukes, 1966). Despite the multiplicity of physiological 
functions of salivary secretions already assessed, it was hypothesized that the mandibular gland may 
be involved in further activities, supported from the observation of the presence of neurotransmitters 
and their receptors expressed in the parenchyma. In particular, such receptors were observed in the 
major salivary glands of humans (Bohlender et al., 2003; De Matteis et al., 2002) and laboratory 
(Leone et al., 2012) and domestic animals (Dall’Aglio et al., 2012).  
In recent years, there was an increasing interest on the role of some neuropeptides, such as leptin 
(Ob) or its receptors (ObR) which are involved in appetite regulation and feed intake. The aim of the 
present study was to assess whether different physical forms of one diet are able to induce a 
consequential extraenteral activation of functional pathways in the mandibular glands (MG) of 
growing pigs. 
A total of 32 growing pigs (initial BW: 8.30±0.83 kg) were individually housed in stalls, without 
bedding material and fed a complete diet for one week (phase 1). The pigs were then switched to one 
of the four experimental diets (phase 2). These four diets were identical for botanical and chemical 
composition, each being offered to the pigs ad libitum for 4 weeks: FP – Finely ground pelleted diet 
(dMEAN, 0.46 mm); CM – Coarsely ground meal diet (dMEAN, 0.88 mm); CP – Coarsely ground 
pelleted diet (dMEAN, 0.84); CE – Coarsely ground extruded (dMEAN, 0.66) diet. By the end of the 
experiment, all pigs were slaughtered and both MGs were removed and weighed. Samples of MG 
were fixed in buffered formaldehyde and processed for embedding: the immunohistochemical 
reactions were visualized on 5 µm serial sections, utilizing the rabbit anti-Ob and goat anti-ObR 
polyclonal primary antibodies, the avidin–biotin-complex (ABC) and the DAB as the chromogen. 
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The statistical analysis was performed with SAS 9.2, by using a linear model with diet, BW, and 
diet*BW and the fixed effect. Correlation analysis was performed for positive testing intensity to 
immunohistochemistry analysis with the diet, the BW and MG’s weight (ObR and Ob). 
A significant effect was observed on the mass of the MG: it was dependent on the type of the diet 
(p<0.03) and of the BW (p<0.04), without an interaction between diet and BW. The 
immunohistochemical reactions for Ob and ObR showed a significant positivity of the MG in the 
CM diet, with the presence of scattered Ob-positive acinous cells and ObR-positive cells in the 
striated ducts, resembling endocrine cells (Figure). The intensity of response to the 
immunohistochemical reaction for leptin receptors expressed in ductal cells was used to evaluate the 
correlations. Pearson correlation between positive ObR and MG absolute mass was 61.1% 
(p<0.0001). No significant correlation was detected for response immunohistochemistry for leptin 
receptors and BW (Table). 
Table. Feed intake and mandibular gland features according to the dietary treatments. 

a,b superscripts in a same row indicate a statistic significance for p<0.05 
 
Different physical forms of the diet were associated with the mass of 
MG, with morphometric changes and functional modifications 
(endocrine-like cells in striated ducts) in the MG of pigs. Likewise, 
other extraenteral peripheral organs annexed to the digestive 
apparatus/GIT, known to express neuroptide receptors (pancreas, for 
instance), might be involved as a result of a systemic neuroendocrine 
modulation of the digestion physiology by the physical form of the 
diet. 
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Endocrinology 178, 217-223; 
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Matteis R.,  et al., 2002. Intralobular ducts of humans major salivary glands contain 
leptin and its receptor. Journal of Anatomy 201, 363-370; 
Dukes H.H., 1966. Food Prehension, Salivation and Mastication. In: Physiology of 
Domestic Animals. 7th Ed., Cornell University Press, Ithaca, NY. 
Leone A., et al., 2012. Immunohistochemical expression   and distribution of orexin, 
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Diet (abbreviation) 
Grinding/compaction 

FP 
Fine, Pellet 

CM 
Coarse, Meal 

CP 
Coarse, Pellet 

CE 
Coarse, extruded 

Animals (n) 8 8 8 8 
Final BW (kg) 25.5±4.93a 28.3±4.66b 24.3±2.16a 24.2±2.99a 
Feed intake (av.; g dm/kg BW/d) 32.2 36.2 32.6 32.4 
MG, absolute mass (g) 7.38±1.12a 9.29±1.09b 7.14±1.28a 7.27±1.34a 
MG, relative  mass (g/g 
BW*100) 0.029±0.01 0.033±0.005 0.029±0.004 0.030±0.004 

Endocrine like cells in striated 
ducts (n/n) 0/8 8/8 0/8 0/8 

Ob weak positiveness in duct  
cells (n/n) 8/8 0/8 0/8 0/8 

Ob strong positiveness in duct 
cells (n/n) 0/8 0/8 0/8 8/8 

Figure 1. Positive reaction for 
ObR in a striated duct of the 
MG (CM diet). Arrows 
indicate endocrine like cells.  

Figure 2. Positive reaction for 
Ob in acinar cells of the MG 
(CM diet).  
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Gli alimenti pronti al consumo (RTE ready to eat) rappresentano attualmente una delle più 
importanti innovazioni tecnologiche in campo alimentare. Nella maggior parte dei casi, costituiscono 
un substrato capace di favorire lo sviluppo di numerose specie microbiche con ripercussioni anche 
sulla conservabilità e sicurezza dell’alimento (1, 2). Il Regolamento (CE) 1441/2007 in riferimento a 
L. monocytogenes definisce i criteri di sicurezza da rispettare e il metodo di prova da applicare nel 
caso in cui una determinata matrice alimentare favorisca o meno la crescita in relazione ai valori di 
attività dell’acqua (aW), di pH e al periodo di conservabilità (3). Nel presente lavoro vengono 
riportati i risultati di un indagine riguardo le caratteristiche igienico-sanitarie dei salumi preincartati 
(sottovuoto) con particolare attenzione allo studio delle dinamiche di crescita di L. monocytogenes 
nel salame tipo “Milano” (Challenge test) (4). La ricerca è stata condotta su 120 campioni ripartiti tra 
mortadella (25%), salame (50%) e prosciutto crudo (25%). I campioni, prelevati presso la grande 
distribuzione, sono stati sottoposti ad indagini analitiche sia attraverso metodiche di microbiologia 
classica che di biologia molecolare. Le indagini microbiologiche hanno previsto la ricerca di 
microrganismi indicatori di processo (CMT, Enterobacteriaceae, Stafilococchi coagulasi positivi, E. 
coli,) e di sicurezza (Salmonella spp e L. monocytogenes) previsti dal Reg. (CE) 1441/2007. La 
preparazione dei campioni è stata eseguita in conformità alla norma UNI EN ISO 6887-1:2000. La 
ricerca dei microrganismi indicatori di processo è stata eseguita utilizzando le norme UNI EN ISO 
4833-1:2013 per la CMT, ISO 21528:2004 per le Enterobacteriaceae e la UNI EN ISO 6579:2008 
per gli Stafilococchi coagulasi positivi. L’isolamento e l’identificazione di Salmonella spp e Listeria 
monocytogenes sono stati eseguiti utilizzando rispettivamente le norme UNI EN ISO 6579:2008, 
UNI EN ISO 11290-1:2005 e UNI EN ISO 11290-2:2005 per la quantificazione di L. 
monocytogenes. Oltre ai parametri microbiologici, sono stati considerati anche pH e attività 
dell’acqua (aw). I ceppi di L. monocytogenes isolati con tecniche biochimiche sono stati sottoposti ad 
identificazione molecolare e a valutazione dei principali geni di virulenza. Per valutare le dinamiche 
di crescita di L. monocytogenes nel salame è stato allestito un Challenge test attraverso 
l’inoculazione artificiale con sospensioni batteriche a titolo noto (10-100 UFC/g) di ceppi di 
riferimento ATCC 35152 e di “ceppi selvaggi” isolati in Laboratorio. I campioni inoculati, 
confezionati sottovuoto e conservati alle temperature di 4° e 10°C sono stati analizzati a tempi 
prestabiliti per tutta la durata della ipotetica shelf life (37 giorni). Al fine di valutare la capacità 
dell’alimento di supportare la crescita di Listeria monocytogenes, per ogni challenge test è stato 
calcolato il potenziale di crescita (δ). Il 30% dei campioni ha mostrato concentrazioni di 
Enterobacteriaceae superiori a 103 UFC/g; E. coli, e S. aureus sono stati isolati con concentrazioni 
inferiori a 102 UFC/g. Salmonella spp non è mai stata isolata mentre L. monocytogenes è risultata 
presente in un campione di salame Milano e in uno di prosciutto crudo (Tab.1). La presenza di L. 
monocytogenes è stata confermata con tecniche di PCR real time. Il calcolo del potenziale di crescita 
δ (<0.5 log) evidenzia la capacità di L. monocytogenes di sopravvivere nel salame nonostante questo 
non rappresenti un terreno favorevole per la sua crescita (Fig.1). La valutazione dei parametri 
intrinseci ha evidenziato valori di attività dell’acqua compresi tra 0,895 e 0,927 e di pH compresi tra 
5,32 e 5,52.  
Gli studi di challenge test hanno mostrato l’incapacità di L. monocytogenes di moltiplicarsi nel 
salame alle suddette condizioni di attività dell’acqua e di valori di pH, nonostante la concentrazione 
sia rimasta costante per l’intera durata dell’esperimento evidenziando una notevole capacità di 
sopravvivenza.  



2-4 ottobre 2014   
 

87 
 
 

 
 

Tab.1 Geni di virulenza degli isolati di Listeria monocytogenes 
L. monocytogenes prfA rrn hlyA actA inlA inlB iap plcA plcB 

Salame - - - - - - - - + 
Prosciutto crudo + + + + + - + + + 
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INFRAMUSCULAR FAT QUALITY OF CATRIA HORSE MEAT 

Trombetta Maria  Federica, Pasquini Marina 
D3A - Università Politecnica delle Marche - Ancona 

In Italy in 2013 horse meat consumption (0.9 kg/per capita) was lower compared to previous years 
(1); the highest consumption is usually recorded in November that coincides with the attainment of 
the ideal slaughter but it is not uniform throughout the country. The highest percentage of meat 
consumption is observed in Puglia (32%), followed by Lombardia (14%), Piemonte (11%) and 
Emilia Romagna (9%). Among countries of the European Union, the biggest consumers of horse 
meat, as well as Italy, are: Belgium, France, Netherlands and around the world, Japan. The current 
production of horse meat in Europe is obtained from animals slaughtered from 11 to 24 months old 
(2). In the Marche region the Catria Horse population consists of 1,361 heads representing the 15% 
of the total equine regional consistency; the breed is native of Catria Mount (Central Apennines) that 
is located between the provinces of Pesaro, Ancona and Perugia; once the Catria Horse was used in 
agricultural work in the mountains and now is used for pleasure riding and for meat production.  
Inframuscular fat content in horse meat ranges from 0.15% to 6.6% (3) while the amount of 
cholesterol shows a content of 61 mg/100g of meat and this makes horse meat healthy for human diet 
(3, 4). The fatty acid composition of inframuscular fat is influenced by many variables such as 
feeding system, slaughter age, level of body fat and, to a lesser extent, by genetic factors. The studies 
that consider the fatty acid composition of horse inframuscular fat underline the interesting 
nutritional value of this meat, rich in unsaturated fatty acids; in particular in humans the 
improvement of n3 FA supply can reduce the risks of cardiovascular diseases (5, 6, 7). Recent 
guidelines from the World Health Organization (WHO) recommended intakes of total fat, saturated 
fatty acids, n-6 and n-3 polyunsaturated fatty acids and trans fatty acids do not exceed 15-30%, 10 %, 
5-8%, 1-2% and 1% respectively of the total energy. There is much knowledge about the content of 
various nutrients in meat of other species, while information is completely absent on the meat fatty 
acid composition of the Catria Horse. In order to perform test 10 steaks from Catria Horses were 
purchased from a butcher's shop located in Cantiano (Pesaro). The subjects were bred in the pastures 
and the finishing stage included two months of rearing in a stable receiving a diet of hay meadow 
and feeding (barley, oats and faba beans) and were slaughtered at around 8-14 months of age. A T-
bone steak was sampled from each carcass chilled for about 72 hours, the refrigerated samples were 
taken in the laboratory and the longissimus muscle was lyophilized and analyzed for fat (Soxhlet 
determination) and fatty acid composition (methyl esters gas chromatography). Table 1 shows the 
amount of fat (IFM) and the fatty acid composition of longissimus Catria Horse (CH) compared with 
that of Italian Heavy Draft Horse (IHDH), Sanfratellano (SA), Haflinger (HF) and Galician (GAL). 
The amount of fat is lower than the average reported for IHDH; saturated fatty acids (C16:0 and 
C18:0) are higher in CH than the averages reported for other breeds, while the C14:0 is similar to the 
value reported for IHDH but higher than the averages given for the SA, HF and GAL. The levels of 
monounsaturated (C16:1, C18:1cis9, C20:1) recorded for the CH are higher than those obtained for 
other horse breeds, only the C17:1 is the lowest compared to other values. In CH linoleic acid is 
lower compared to the averages found in other breeds; the level of linolenic acid is similar to that 
reported for the SA, while the C20:3n3 reaches higher level than the ones obtained by SA and HF but 
lower than the average reported for the GAL; C22:5n3 and C22:6n3 are lower than the averages 
reported for other horses. In Table 2 the ratio n6/n3 FA for CH shows intermediate value compared 
to those reported for HF and GAL. The Atherogenic and Thrombogenic Indexes (AI, TI) are higher 
than those reported for the Galician horses, instead similar is the Nutritional Value (NV) indicating 
healthiness of fat content, while the hypocholesterolemic/Hypercholesterolemic ratio (h/H) is lower 
than that reported for the GAL. In general the meat fatty acid composition of CH is similar to those 
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reported for other horse breeds, however the parameters related to the nutritional properties, in 
particular h/H, could be affected by the higher levels of saturated fatty acids and therefore could be 
improved modifying horse feeding during finishing stage, influencing at once the fatty acid 
composition and some nutritional properties. Therefore, on the basis of this first results it would be 
interesting to deepen the knowledge on certain aspects of horse meat composition that could be 
important for specific human diets. 
 
Table 1 – Fat and Inframuscular FA composition of Catria Horse and other horse breeds  (% Total  Fat) 

 Catria Horse Italian Heavy 
Draft Horse (5) Sanfratellano (6) Haflinger (6) Galician (7)* 

IMF % 2.81 ± 0.89 4.28 --- --- --- 
C14:0 3.92 ± 0.67 3.78 2.78 2.85 2.23 
C15:0 0.724 ± 0.203 --- 0.261 0.273 4.09 
C16:0 32.09 ± 1.43 31.14 26.77 26.15 21.13 
C16:1 6.18 ± 1.32 0.95 5.45 5.13 2.53 
C17:0 0.437 ± 0.100 --- 0.358 0.413 1.71 
C17:1 0.299 ± 0.053 --- 0.450 0.492 1.15 
C18:0 7.12 ± 1.29 6.64 6.43 6.26 5.72 
C18:1trans11 0.165 ± 0.050 --- 0.017 --- --- 
C18:1cis9 31.14 ± 3.31 28.55 24.78 0.048 12.62 
C18:1n7 1.41 ± 0.158 --- --- --- --- 
C18:2n6 7.52 ± 1.95 18.41 20.93 20.99 17.14 
C20:0 0.179 ± 0.263 1.02 --- --- --- 
C18:3n3 1.96 ± 0.622 4.53 1.88 3.90 11.39 
C20:1 0.089 ± 0.021 --- 0.059 0.047 0.097 
C18:4n3 0.301 ± 0.147 --- --- --- --- 
C18:2 CLA 0.525 ± 0.469 --- 0.445 0.473 --- 
C22:0 0.168 ± 0.069 --- --- --- --- 
C20:3n3 0.317 ± 0.167 --- 0.165 0.223 0.596 
C22:5n3 0.112 ± 0.063 --- 1.256 1.343 --- 
C22:6n3 0.150 ± 0.048 --- 0.366 0.403 0.682 

 *changed from mg of FA/g of IMF to % of FA/IMF 
 Table 2 – Total Fatty Acids and fat quality indexes 
 Catria Horse Italian Heavy 

Draft Horse (5) Sanfratellano (6) Haflinger (6) Galician (7)* 
SFA 46.64 ± 2.26 43.69 36.86 36.29 35.47 
MUFA 39.80 ± 2.36 32.8 33.29 32.91 16.39 
PUFA 10.50 ± 2.37 23.51 29.85 30.68 35.57 
n6/n3 2.72 ±0.613 0.52 6.697 4.092 1.64 
AI 1.00 ±0.112 --- --- --- 0.60 
TI 1.39 ± 0.171 --- --- --- 0.52 
NV 0.992 ± 0.123 --- --- --- 0.80 
h/H 1.086 ± 0.132 --- --- --- 2.04 

*changed from mg of FA/g of IMF to % of FA/IMF  
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Gli acidi grassi Omega-3 o n-3 sono caratterizzati dalla presenza di un doppio legame tra il terzo e il 
quarto carbonio a partire dal metile finale degli acidi grassi. Quella che è una proprietà chimica viene 
talvolta recepita come proprietà nutrizionale senza tener conto che diversi acidi grassi omega-3 
hanno metabolismo, deposizione tissutale e proprietà biologiche differenti. In particolare, questo è 
vero per l’alfa linolenico (ALA), che possiede proprietà nutrizionali alquanto differenti da quelle di 
EPA (acido eicosapentenoico) e DHA (acido docosaesaenoico), che  potenzialmente possono 
derivare, in alcune condizioni, dall’ALA. 
Infatti, la capacità di biosintesi di EPA e DHA dall’ALA, è piuttosto limitata, anche perché 
quest’ultimo è l’acido grasso maggiormente impiegato come substrato energetico, quindi la sua 
concentrazione tissutale è piuttosto modesta per fungere da precursore per EPA e DHA. Pertanto, i 
mammiferi onnivori, per raggiungere concentrazioni ottimali di EPA e DHA, devono assumerli 
direttamente attraverso la dieta e/o favorire con altre strategie nutrizionali la loro biosintesi 
dall’ALA. Mentre l’assunzione di ALA sembra ridurre alcuni fattori di rischio cardiovascolari, sono 
molteplici le azioni positive legate all’assunzione di EPA e DHA, che riguardano prevenzione e 
benefici contro patologie del sistema nervoso centrale, dell’apparato cardiovascolare, sistema 
immunitario, disturbi dismetabolici e cancro. L’ipotesi di meccanismo d’azione maggiormente 
accreditata per queste proprietà fu inizialmente associata quasi esclusivamente alla capacità di EPA e 
DHA di ridurre l’acido arachidonico (ARA) in membrana con relativa diminuzione della produzione 
dei suoi derivati, gli eicosanoidi, noti mediatori dell’infiammazione e dell’aggregazione piastrinica. 
Ulteriori studi hanno però evidenziato che la diminuzione della produzione di eicosanoidi indotta 
dall’assunzione di EPA e DHA non è così marcata almeno in vivo. Per osservare una leggera 
diminuzione della produzione in vivo di eicosanoidi sono necessari diversi grammi al giorno di EPA 
e DHA per lungo tempo. Quindi l'effetto benefico di una dose relativamente bassa di n-3 HPUFA 
sulle patologie cardiovascolari, come riscontrato in alcuni studi, è improbabile che possa essere 
associato esclusivamente alla diminuzione della produzione degli eicosanoidi.  
E’ importante rilevare che EPA e DHA producono anch’essi eicosanoidi e docosaesanoidi 
rispettivamente, che svolgono un ruolo importante nella risoluzione dell’infiammazione e di 
protezione a livello del sistema nervoso centrale. Comunque, l’attività di EPA e DHA sul 
metabolismo lipidico ed energetico difficilmente potrebbe essere associata all’effetto sugli 
eicosanoidi, ma, come evidenziato da studi recenti, potrebbe essere ricondotto alla loro attività sui 
sistemi PPAR ed endocannabinoide. 
I PPAR sono recettori nucleari coinvolti nella regolazione trascrizionale del metabolismo lipidico e 
dell’omeostasi energetica. I PPAR funzionano come sensori per gli acidi grassi e i loro derivati, e 
controllano le loro vie metaboliche e cataboliche. I PPAR sono presenti in 3 isoforme con ruoli 
funzionali distinti e non intercambiabili nel metabolismo energetico. Il PPAR alfa regola 
prevalentemente il catabolismo lipidico modulando la beta ossidazione mitocondriale, perossisomiale 
e microsomiale, e rileva l'afflusso di acidi grassi durante il digiuno per migliorare la capacità di 
ossidarli. L'attivazione di PPAR delta induce anch’esso l'espressione di geni necessari per 
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l'ossidazione degli acidi grassi e dissipazione di energia nel muscolo scheletrico e nel tessuto 
adiposo, determinando un migliore profilo lipidico e ridotta adiposità.  
￼ Il PPAR gamma è un regolatore essenziale di adipogenesi e promuove la deposizione di grasso 
negli adipociti, soprattutto quelli del tessuto adiposo sottocutaneo.  
EPA e DHA sono dei potenti ligandi del PPAR alfa e la loro azione ipotrigliceremizzante, 
paragonabile a quella di ligandi di sintesi, è riconducibile a questa proprietà. 
L’apporto di EPA e DHA influenza anche il sistema endocannabinoide.  
Diversi studi supportano l'ipotesi che la composizione di acidi grassi alimentari possa influenzare 
l'omeostasi energetica attraverso cambiamenti del sistema endocannabinoide, un sistema di signaling 
integrato, che comprende molecole endogene, gli endocannabinoidi, che si legano con alta affinità a 
una famiglia di recettori accoppiati alla proteina G, ampiamente distribuiti in diverse aree del 
cervello e tessuti periferici. 
Il sistema endocannabinoide è apparso presto nella scala evolutiva e ha importanti funzioni di 
regolazione in tutti i vertebrati. I principali endocannabinoidi sono molecole derivate dall’ARA 
idrolizzato da PL membrana, l'anandamide (AEA o arachidonoylethanolamide) e il 2 
arachidonoilglicerolo (2-AG). Inoltre, la stessa via metabolica che produce l’AEA dall’ARA, 
produce il palmitoiletanolamide (PEA) e l’oleoiletanolamide (OEA), derivati rispettivamente 
dall’acido palmitico e oleico, che sono degli avidi ligandi del PPAR alfa. Pertanto i sistemi 
endocannabinoide e PPAR hanno delle comuni vie metaboliche e sinergisticamente modulano il 
metabolismo lipidico ed energetico in base alla composizione in acidi grassi dei fosfolipidi di 
membrana. Dunque, strategie alimentari che permettano un ottimale contenuto di EPA e DHA nei 
fosfolipidi sono in grado di ristabilire l’omeostasi energetica  e lipidica a livello cellulare, tissutale e 
di organismo. 
Un’azione sinergica tra i due sistemi spiegherebbe anche la capacità di EPA e DHA di influenzare il 
metabolismo energetico oltre che quello lipidico. 
Diversi studi hanno dimostrato che un apporto di EPA e DHA di circa 500 mg/d permette una 
risposta ottimale e previene diverse patologie dismetaboliche. Infatti, è stata dimostrata una chiara 
associazione tra n-3 HUFA score (concentrazione plasmatica di [(EPA + DHA)/(EPA+DHA+ tutti i 
PUFA con 20 o più atomi di carbonio e 3 o più doppi legami)*100] e riduzione del rischio 
cardiovascolare. Nostri dati non pubblicati mostrano che la popolazione italiana ha un n-3 HUFA 
score di circa 20-21 mentre il valore ottimale è di circa 28. La maniera più ovvia per aumentare 
questo valore è l’assunzione di EPA e DHA con i prodotti ittici. Per ottenere una risposta ottimale 
abbiamo osservato che EPA e DHA devono essere assunti esterificati ai fosfolipidi. Infatti in questa 
forma sono meglio incorporati nei fosfolipidi di membrana modulando più efficacemente l’attività 
dei sistemi PPAR e endocannabinoide. 
Dai nostri calcoli risulta che un n-3 HUFA score di 21 corrisponde ad una assunzione giornaliera 125 
mg/d di EPA+DHA, quantità che si  raggiunge con un apporto alimentare di prodotti ittici 3-4 volte 
al mese, mentre la frequenza raccomandata è di almeno 3 volte alla settimana. Recentemente 
abbiamo dimostrato che esistono altre strategie nutrizionali per elevare significativamente l’n-3 
HUFA score. In diversi modelli sperimentali è stato dimostrato che un acido grasso inusuale prodotto 
nel rumine, l’acido linoleico coniugato (CLA), essendo un avido ligando del PPAR alfa è capace di 
attivare la beta ossidazione perossisomiale necessaria per la sintesi del DHA a partire dall’ALA. 
Inoltre, la beta ossidazione perossisomiale è anche la via catabolica degli eicosanoidi esercitando 
quindi un’azione antinfiammatoria. Pertanto, il CLA e il suo precursore vaccenico,  quando presenti 
in alte concentrazioni nella dieta, sono in grado di aumentare la biosintesi del DHA e quindi l’ n-3 
HUFA score. Inoltre, il CLA essendo metabolizzato similmente al linoleico è in grado di diminuire 
la formazione e incorporazione dell’ARA contribuendo all’aumento dell’n-3 HUFA score.  
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Possiamo concludere che per ottenere una composizione ottimale degli acidi grassi dei fosfolipidi di 
membrana sono necessarie strategie nutrizionali che includano diversi alimenti di origine animale 
quale prodotti ittici ad alto contenuto in EPA e DHA ma anche prodotti lattiero-caseari arricchiti 
naturalmente in CLA, che concorrono all’aumento dell’ n-3 HUFA score. L’assunzione di questi 
acidi grassi polinsaturi, determinando una modulazione dei sistemi endocannabinoide, PPAR e degli 
eicosanoidi, contribuisce al riequilibrio fisiologico del metabolismo energetico e lipidico, creando le 
condizioni ottimali a livello cellulare e tissutale per una risposta fisiologica adeguata a diversi insulti 
patogeni. 
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Secondo la nuova (riformata) Politica Comune della Pesca della EU (Common Fishery Policy CFP) 
in vigore da gennaio 2014, tutti gli Stati Membri devono assicurare che le attività di pesca e 
acquacoltura contribuiscano alla sostenibilità ambientale, economica e sociale nel lungo termine. 
I principi ispiratori della CFP si basano sulla ‘good governance’: le decisioni devono essere basate su 
migliori dati scientifici a disposizione, su un ampio coinvolgimento di tutti gli operatori del settore 
(stakeholders), e su misure ispirate ad una prospettiva a lungo termine. 
Inoltre, viene implementato il cosiddetto ‘approccio ecosistemico alla gestione della pesca’ 
('ecosystem-based approach to fisheries management’), in cui gli impatti ambientali delle attività di 
pesca sono minimizzati, le catture non desiderate e gli scarti (bycatch and discard) sono evitate o 
ridotte al massimo grado. 
Infatti, ancora oggi i pescatori non prelevano solo quello a cui sono interessati o autorizzati a 
pescare. La parte non desiderata del prelievo (specie prive di interesse commerciale, individui di 
specie commerciali ma sotto la taglia legale o di specie protette e pertanto non commercializzabili) è 
rigettata a mare. Questo è considerato da tutti un inaccettabile spreco di risorse. L’importanza degli 
scarti (discard) varia a seconda delle aree geografiche. Delle 300 catturate in mare in Mediterraneo, 
solo circa il 10% sono commercializzate con regolarità e solo il 30% sporadicamente (a seconda 
della taglia e delle richieste del mercato) mentre oltre 60% sono sempre scartate. Gli scarti in 
Mediterraneo sono stimati pari a circa il 18% in peso delle catture totali, in Italia, uno dei paesi 
europei con un più alto tasso di scarti, questo valore raggiunge oltre il 40% in peso delle catture 
totali. 
Una delle principali novità introdotte dalla CFP, unitamente all’obbligo di stilare piani di gestione 
pluriennali con il coinvolgimento fattivo di tutti gli attori interessati, è una misura volta ad 
evitare/ridurre la pratica degli scarti in mare attraverso l’‘obbligo di sbarco’ (‘landing obbligation’ 
Art 15). Si impone che gli scarti, una volta sbarcati siano utilizzati per il consumo non-umano 
(mangimi e oli di pesce, cosmetici, farmaci e additivi alimentari). La fattibilità ed utilità di questa 
misura in Mediterraneo è oggetto di accese controversie. 
Infine, nel CFP sono comprese ulteriori misure per 1) sostegno della pesca artigianale, 2) una 
migliore raccolta dei dati di cattura e 3) migliori informazioni per i consumatori su qualità e 
sostenibilità del pescato. 
A questo proposito numerose campagne, finanziate dalla EU, cercano di sensibilizzare il 
consumatore che acquista per consumo personale. Le iniziative promuovono scelte informate e 
sottolineano 1) l’importanza di variare la dieta (includendo più specie rispetto a quelle attualmente 
consumate), 2) di preferire pesce fresco e pescato localmente (che non deve essere trasportato per 
lunghe distanze, limitando costi economici e impatto ambientale), catturato con sistemi di pesca 
rispettosi dell’ambiente (non con metodi o in aree proibite), 3) di consumare esemplari della 
dimensione e nella stagione giusta. 
Se le scelte dei consumatori permetteranno di ridurre la richiesta per le solite specie (quasi sempre 
sovrasfruttate) e si orienteranno verso la riscoperta di specie ittiche locali, incrementandone la 
domanda e il loro valore commerciale; anche queste azioni contribuiranno fattivamente alla 
riduzione degli scarti.  
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Nella relazione sarà brevemente illustrata la situazione, le problematiche della pesca in Sardegna, 
anche in relazione alla nuova CFP e alla molte novità e sfide questa introduce. Sarà evidenziato il 
ruolo pluri-decennale dell’Università di Cagliari (Dipartimento di Scienze della vita e dell’ambiente) 
nella raccolta dei dati scientifici nei mari Sardi a supporto della corretta gestone, nella 
sperimentazione e validazione di pratiche di pesca sostenibile a sostegno della pesca artigianale, con 
esempi concreti di coinvolgimento diretto degli operatori del settore e sensibilizzazione della 
pubblica opinione. 
Questa nuova prospettiva di gestione della pesca in Europa ci coinvolgerà tutti, non solo gli operatori 
del settore, pescatori, scienziati, politici e amministratori, ma soprattutto il singolo cittadino, 
chiamato a un ruolo finalmente attivo e responsabile, consapevole delle enormi conseguenze delle 
proprie scelte personali sul futuro delle risorse e dell’ambiente marino. 
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Il mercato dei prodotti ittici freschi e trasformati è caratterizzato ultimamente dalla comparsa di 
nuovi prodotti contraddistinti da un elevato contenuto di servizio, una prolungata shelf life, una 
elevata qualità nutrizionale e sensoriale. Si tratta di prodotti freschi confezionati in atmosfera 
protettiva e sotto vuoto, minimamente trattati, piatti pronti stabilizzati mediante trattamenti termici e 
non termici, prodotti riformulati e ristrutturati [1]. La produzione di questi alimenti è resa possibile 
dall'introduzione di tecnologie innovative di stabilizzazione che permettono di ottenere la massima 
ritenzione delle caratteristiche nutrizionali e sensoriali rispetto alle materie prime originarie. Le 
tecnologie fondamentalmente impiegate sono: la superrefrigerazione, la cottura sotto vuoto, il 
confezionamento in atmosfera modificata e sotto vuoto, i trattamenti ad alte pressioni idrostatiche, i 
processi combinati, gli imballaggi attivi e intelligenti, i film edibili, le tecniche di riscaldamento 
volumetrico quali l'ohmico (OH), le microonde (MW) e le radiofrequenze (RF). 
La superrefrigerazione si basa sulla solidificazione parziale dell'acqua con la formazione sugli 
alimenti di uno strato superficiale di ghiaccio che assorbe calore dall'interno fino al raggiungimento 
dell'equilibrio e ne consente il trasporto e lo stoccaggio per brevi periodi. L'applicazione della 
superrefrigerazione è considerata un'ottima alternativa alla refrigerazione convenzionale, perché si 
ottengono prodotti con danni tissutali inferiori, con una riduzione dell'ossidazione dei lipidi e della 
degradazione delle proteine, ma ha un'influenza negativa sulla Texture per cui il processo necessita 
ancora di un'ottimizzazione [2]. 
La cottura sotto vuoto consiste nel racchiudere un prodotto crudo in una pellicola di materiale 
plastico, nel fare il vuoto all’interno della confezione così ottenuta e nel sottoporla a cottura con 
temperature comprese tra 75°C e 90°C, per tempi differenti in funzione delle dimensioni e del tipo di 
alimento. Al termine della cottura i prodotti sono raffreddati rapidamente e conservati a temperature 
comprese tra 1°C e 4°C [3]. Nel corso del trattamento termico si hanno pertanto minimi fenomeni di 
ossidazione, si ottiene la distruzione di tutte le forme vegetative dei batteri patogeni, si garantisce la 
protezione da ricontaminazioni esterne ed una shelf life prolungata. La cottura sotto vuoto permette 
di salvaguardare in massima parte il gusto, l’aroma e il contenuto nutrizionale originari degli 
alimenti, nonché di tenere sotto controllo sia il colore che la Texture [4]. 
Il confezionamento sotto vuoto opera con la rimozione della massima quantità di aria possibile dalle 
confezioni riducendo la pressione a valori inferiori a 1 mbar [3]. L’assenza di aria a contatto con il 
prodotto, infatti, riduce lo sviluppo della flora microbica aerobia responsabile del rapido 
deterioramento dei prodotti ittici. Il confezionamento sotto vuoto può essere utilizzato anche per i 
prodotti surgelati perché limita le perdite di peso nel corso del congelamento e protegge i prodotti dai 
danni da freddo. L’impiego del confezionamento sotto vuoto, infine, consente di incrementare la 
shelf life dei prodotti ittici, ridurre la concentrazione di istamina e mantenere le caratteristiche 
sensoriali. Effetti negativi sulla qualità sono rappresentati dall'inscurimento della carne e dal 
danneggiamento della Texture [5-8]. 
Una variante di questa tecnica è costituita dal confezionamento Vacuum Skin che consiste 
nell’avvolgimento degli alimenti con un film che segue la forma del prodotto immesso in uno 
specifico contenitore. In normali condizioni igieniche la shelf life può essere incrementata dal 25 % 
al 50 % del suo valore iniziale in funzione della tipologia del prodotto, della freschezza e delle 
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condizioni di processo [3]. L'applicazione dell'atmosfera modificata (MAP) richiede il 
confezionamento degli alimenti con materiali plastici dotati di adeguata impermeabilità agli scambi 
gassosi e la sostituzione dell'aria con un gas o una miscela di gas in concentrazioni tali da tenere 
sotto controllo lo sviluppo della flora microbica presente sull’alimento [9]. Significativi incrementi 
della shelf life, con il mantenimento delle caratteristiche sensoriali, sono stati ottenuti applicando il 
confezionamento in atmosfera modificata ai mitili, ai gamberetti cotti, sbucciati e refrigerati, ai 
branzini allevati e al pesce spada del Mediterraneo [10-13]. Un recente studio ha inoltre dimostrato 
che l’imballaggio in atmosfera modificata riduce lo sviluppo di istamina nel pesce fresco [14]. 
I trattamenti ad alte pressioni idrostatiche consistono nel sottoporre gli alimenti pronti, chiusi in 
contenitori flessibili sotto vuoto, a pressioni di 500-600 MPa per alcuni minuti a temperatura 
controllata. Essi ultimamente stanno assumendo un’importanza notevole nel settore ittico ed hanno 
portato a diverse installazioni industriali in Europa, ma sopratutto negli Stati Uniti. Poiché il 
trattamento iperbarico non inibisce né elimina completamente l’attività enzimatica delle diverse 
componenti crude eventualmente presenti e le spore batteriche (se non c’è un adeguato apporto di 
calore), gli alimenti prodotti sono destinati ad una distribuzione refrigerata [15]. Esempi di 
applicazioni a prodotti freschi sono costituiti da ostriche, vongole, crostacei, pesci al “carpaccio”. 
Nel caso delle ostriche, delle vongole e dei crostacei sono stati riscontrati un incremento della shelf 
life e un miglioramento della presentazione in termini di forma, per contro il colore ne risulta 
influenzato negativamente (opacizzazione), probabilmente a causa della denaturazione delle proteine 
e dell'ossidazione dei lipidi. Nel caso dei pesci al “carpaccio”, invece, alcuni pesci quali il tonno ed il 
salmone si sono dimostrati particolarmente sensibili alla pressurizzazione con la perdita delle 
caratteristiche originarie[16-19]. Diversi piatti pronti etnici italiani a base di prodotti ittici sono stati 
trattati a pressioni di 600 MPa con tempi compresi fra 3 e 10 minuti, ottenendo una shelf life in 
condizioni di refrigerazione compresa tra 30 e 45 giorni oltre al mantenimento delle caratteristiche 
sensoriali originarie [20]. I trattamenti ad alte pressioni permettono di ridurre il contenuto di amine 
biogene e di incrementare la stabilità microbiologica di prodotti confezionati e cotti sotto vuoto [21-
22].  
L’impiego sinergico di diversi fattori che influenzano la crescita dei microrganismi patogeni (Hurdle 
Technology) si sta ormai consolidando nel settore dei prodotti ittici. Esempi di applicazioni si hanno 
nella conservazione refrigerata di merluzzo dissalato, di filetti di orata, di insalate di mare. 
Trattamenti termici mild (acqua, vapore, microonde) hanno mostrato una significativa riduzione della 
carica microbica, ma importanti cambiamenti nella texture e nel colore. L’applicazione del blanching 
riduce la carica microbica, ma è necessario combinare il trattamento termico con il confezionamento 
sotto vuoto o con l’imballaggio in atmosfera modificata per ottenere un prodotto refrigerato con una 
adeguata qualità microbiologia e sensoriale [23].  
 Gli imballaggi attivi sono materiali di confezionamento nei quali vengono inglobati componenti che 
ritardano il decadimento degli alimenti, come per esempio gli assorbitori o gli emettitori di gas [24]. 
La stabilizzazione mediante un gas solubile (SGS) è una tecnica di imballaggio attivo mediante la 
quale la CO2 è disciolta nel prodotto a bassa temperatura (intorno a 0°C) e alte pressioni (≥ 2 atm). 
Essa contribuisce al miglioramento della qualità microbiologica dei prodotti cotti [25].  
Assorbitori di ossigeno impiegati nel confezionamento di bistecche di sgombro gigante hanno 
permesso di ottenere una shelf life di 20 giorni in condizioni di refrigerazione, oltre al rallentamento 
della formazione di basi volatili e della degradazione dei nucleotidi [26]. 
Gli imballaggi intelligenti rappresentano un potente strumento per la gestione delle condizioni di 
conservazione dei prodotti ittici e per l’evidenziazione di fenomeni di alterazione. Per esempio le 
ammine volatili quali la TMA, l’ammoniaca e la DMA sono le sostanze caratteristiche responsabili 
dell’odore di pesce e si rilevano una volta che il pesce ha perso la freschezza originaria [27]. Gli 
abusi termici determinano perdite nella qualità, e, nel caso di temperature elevate, la diminuzione 
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della shelf life. Gli integratori Temperatura - Tempo (TTI) possono essere impiegati per valutare 
l’effetto delle variabili temperatura e tempo sulla qualità del pesce e mettere in evidenza i punti 
critici nella catena del freddo [28].  
I film edibili possono essere applicati direttamente sui prodotti ittici e costituiscono una barriera 
fisica semipermeabile attraverso la quale possono essere trasmessi gas e vapori in analogia agli 
imballaggi plastici. Film ottenuti da gelatina-chitosano con l'incorporazione di olio essenziale di 
chiodi di garofano hanno mostrato efficacia nei confronti di flora microbica di alterazione presente 
comunemente su corifene [29]. Film derivanti da gelatina con l'incorporazione di olio essenziale di 
citronella, impiegati su fettine di spigola refrigerate si comportano come imballaggi attivi ritardando 
l'ossidazione dei lipidi e la crescita microbica [30]. Film edibili preparati con siero proteine 
concentrate trattate mediante ultrasuoni sono stati impiegati su filetti di salmone destinati alla 
surgelazione ritardando l'ossidazione dei lipidi, riducendo le perdite per essudazione e mantenendo il 
colore originario [31]. 
Importanti, per la commercializzazione dei prodotti ittici freschi con elevato contenuto di servizio 
(Fresh convenience), sono i sistemi di confezionamento Dream Steam Fresh, Steam cooking-MAP 
process, Micro W-Vac introdotti già da qualche anno. Il primo impiega un vassoio rigido chiuso con 
un film plastico dotato di una valvola che permette la fuoriuscita del vapore nel corso del processo 
consentendo di ottenere una cottura sotto pressione. Il secondo non impiega la valvola, ma un foro 
saldato con un film speciale che si apre per effetto della pressione del vapore. Il terzo, infine, usa un 
vassoio rigido resistente al calore, ma il film plastico di chiusura è del tipo skin che si rigonfia per 
effetto della pressione del vapore all’interno dell’imballaggio. Il vapore fuoriesce solamente quando 
la pressione diventa troppo elevata e riesce ad aprire il bordo della confezione [3]. 
Il riscaldamento ohmico (OH) opera mediante il passaggio di una corrente elettrica alternata ad 
elevata frequenza attraverso un prodotto alimentare elettricamente conduttivo. Il passaggio della 
corrente genera calore internamente al prodotto grazie alla resistività elettrica opposta dal prodotto 
stesso [32]. Il conseguente riscaldamento molto rapido fa si che la perdita di vitamine e altri nutrienti 
risulti molto limitata. Il riscaldamento ohmico è stato applicato per esempio alla produzione del 
surimi evidenziando una degradazione strutturale delle proteine minima. Nel corso del trattamento, 
infatti, si ha l'inattivazione delle proteinasi endogene e si riscontra un notevole miglioramento della 
Texture dovuto alla formazione di legami disolfuro. Inoltre il riscaldamento ohmico incrementa la 
capacità di ritenzione dell'acqua ed il colore bianco del prodotto [33]. 
Le microonde (MW) e le radiofrequenze (RF) sono radiazioni elettromagnetiche che inducono il 
riscaldamento di materiali dielettrici quali gli alimenti mediante vibrazione molecolare come risultato 
della rotazione dei dipoli o della polarizzazione ionica.  
Il riscaldamento mediante le microonde e le radiofrequenze per la pastorizzazione degli alimenti è 
impiegato sopratutto per la rapidità con la quale si raggiungono le temperature di processo. Questo è 
vero, in particolare, per alimenti solidi o semisolidi per i quali si ha una lenta diffusione termica nel 
corso dei trattamenti termici convenzionali. Questo fatto si traduce nell'ottenimento della distruzione 
batterica prevista e nella riduzione dei fenomeni di degradazione termica a carico dei componenti 
degli alimenti [34]. Tuttavia per l'ottimizzazione dei processi di riscaldamento è necessario 
conoscere con precisione le proprietà dielettriche dei prodotti ittici che si intendono trattare perché 
queste sono influenzate da fenomeni quali la perdita di acqua e la denaturazione delle proteine [35-
36]. Di recente è stato messo a punto un processo innovativo per la sterilizzazione di fette di carne in 
salsa densa confezionate in vassoi plastici che può essere impiegato anche nel caso piatti pronti a 
base di pesce [37].  
In conclusione si può dire che le tecniche innovative di stabilizzazione, applicate ai prodotti ittici 
freschi e alla loro trasformazione, consentono di raggiungere prestazioni dal punto di vista igienico-
sanitario, sensoriale e nutrizionale, impossibili da ottenere con i processi convenzionali. Un ulteriore 
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aspetto positivo, dovuto al loro basso impatto sulla qualità complessiva degli alimenti, è 
rappresentato dalla possibile  applicazione ai prodotti ittici tipici e tradizionali. I trattamenti ad alte 
pressioni, per esempio, possono trovare applicazione nella stabilizzazione di prodotti ittici ad alto 
valore aggiunto, normalmente consumati crudi in diverse regioni italiane, che richiedono elevate 
caratteristiche sensoriali ed un elevato livello igienico sanitario. L’uso degli imballaggi attivi può 
trovare impiego nella conservazione di prodotti con un certo contenuto di lipidi o con un elevato 
contenuto di sostanze fotosensibili. Il riscaldamento ohmico può consentire l’ottenimento di prodotti 
ittici shelf stable con minime alterazioni del contenuto nutrizionale e sensoriale. Emergono tuttavia 
una serie di problematiche sopratutto di ordine qualitativo che possono essere risolte attraverso 
l'ottimizzazione dei processi specifici. 
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INDAGINE SULLA BOTTARGA MEDIANTE TECNICHE MULTIVARIATE: ORIGINE 
GEOGRAFICA E QUALITÀ 

Paola Scano1*, Flaminia Cesare-Marincola1, Antonella Rosa2 
1Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, 2Dipartimento di Scienze Biomediche, Università 
degli Studi di Cagliari. *Autore di riferimento Tel. +39 070 6754391; e-mail: scano@unica.it. 
 
La bottarga è il prodotto salato ed essiccato delle uova di pesce. Tra le tipologie di bottarga quella di 
muggine (Mugil cephalus) sta guadagnando un notevole interesse nel mercato alimentare, sia 
nazionale che internazionale, come prelibatezza per antipasti o come condimento per spaghetti e 
pasta. E’ apprezzata per le sue qualità organolettiche: ha un colore ambrato, al tatto è soda e 
compatta e presenta un sapore intenso e amarognolo. La Sardegna, vantando un’antica tradizione 
nella produzione di bottarga di muggine, l’ha annoverata tra i prodotti tradizionali della regione. La 
bottarga è venduta come ovaio intero (“in baffe”), con le membrane intatte, sigillato sotto vuoto, 
oppure grattugiata in barattoli di vetro o in sacchetti di plastica. In Sardegna vengono lavorate ogni 
anno circa 200 tonnellate di bottarga di cui solamente 1-2 tonnellate provengono da muggini pescati 
nell’isola e sono destinate ad un mercato di nicchia. Le uova di muggine lavorate in Sardegna 
provengono principalmente dall’Oceano Atlantico, aree di pesca: FAO 31, 34 e 41. Recentemente, i 
nostri gruppi di ricerca hanno condotto diversi studi volti alla caratterizzazione della bottarga di 
muggine prodotta in Sardegna. Le tecniche utilizzate sono state: GC, HPLC e 1H-, 13C-, 31P- NMR, 
l’elaborazione dei dati, quando necessario, è stata condotta tramite l’impiego di tecniche statistiche 
multivariate. Inoltre, sono state valutate le proprietà nutrizionali e nutraceutiche di questo prodotto in 
studi condotti su colture di cellule intestinali (Caco-2 coloniche tumorali e differenziate) e in ratti.  

Caratterizzazione molecolare 
E’ stato determinato che la componente lipidica della bottarga prodotta in Sardegna  è costituita per il 
50–65 mol% da cere marine (i.e. composte da acidi grassi insaturi e polinsaturi) da triacilgliceroli e 
fosfolipidi; la concentrazione di colesterolo (libero ed esterificato) è di media 10 mg/g di frazione 
edibile. Tra gli acidi grassi, l’EPA e il DHA costituiscono il 13- 25% (Scano et al., 2008; Rosa et al., 
2009; Scano et al., 2010). Tramite la tecnica 1H-NMR è stato caratterizzato il pool di metaboliti a 
basso peso molecolare dispersi in fase acquosa, questo è composto da amino acidi liberi, dipeptidi, 
nucleobasi, nucleosidi, colina, fosfocolina, creatina, taurina, TMA, DMA e altri. Tra questi vi sono 
diversi nutrienti, intermedi dei pathway metabolici, prodotti dei processi di ossidazione e di rottura di 
macromolecole quali triacilgliceroli, fosfolipidi, acidi nucleici, proteine, polisaccaridi, etc. (Locci et 
al., 2011; Scano et al., 2012; Piras et al., 2014). E’ utile ricordare che alcuni di questi componenti 
molecolari partecipano anche alla definizione del sapore, del colore e dell’odore di un alimento. 

Origine geografica 
L’applicazione di tecniche statistiche multivariate ai dati 1H-NMR della frazione acquosa ha 
permesso una classificazione dei campioni di bottarga in baffe lavorata in Sardegna, in base alle 
diverse aree di provenienza della materia prima (Locci et al., 2011), evidenziando l’ esistenza di un 
diverso e caratterizzante profilo fenotipico della bottarga che dipende dall’area di pesca.  
Salagione ed essiccazione  
Dal confronto della composizione molecolare della bottarga prima e dopo lavorazione, utilizzando le 
due metà dell’ovaio, è emerso che le procedure di salagione ed essiccazione inducono processi di 
idrolisi dei lipidi con aumento relativo degli acidi grassi liberi, mentre i livelli di EPA e DHA non 
risultavano modificati così come non era aumentato il livello di idroperossidi (Rosa et al., 2009; 
Scano et al., 2009). L’elaborazione statistica multivariata dei dati spettrali 1H-NMR della frazione 
idrosolubile ha evidenziato che le maggiori modifiche causate dalla lavorazione erano l’aumento dei 
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derivati della colina (idrolisi dei fosfolipidi), rottura dei legami P-ribosio nei nucleotidi, aumento 
degli aminoacidi liberi (proteolisi) accompagnati da una sostanziale diminuzione della taurina, del 
glucosio, del lattato e della creatina/fosfocreatina (Piras et al., 2014). 

Shelf life del prodotto finito 
Anche se salatura ed essiccazione sono efficaci strategie di conservazione degli alimenti, conosciute 
fin dall'antichità, esse non possono evitare il deterioramento delle matrici alimentari. Tramite la 
determinazione del contenuto di idroperossidi è stata osservata una buona stabilità all’ossidazione del 
prodotto finito, maggiore nella bottarga  “in baffe”, piuttosto che in quella venduta grattugiata. 
L’utilizzo di diversi approcci analitici ha permesso lo studio delle modifiche del profilo metabolico 
in campioni di bottarga conservati con diverse modalità (temperatura ambiente alla luce e al buio, a 
2-3 °C e a -20 °C) e tempi (fino a 7 mesi, con prelievi a 0, 1, 2, 3, 5 e 7 mesi) (Rosa et al., 2012; 
Scano et al., 2012). I campioni a temperatura ambiente, sia in presenza che in assenza di luce, 
subivano un notevole “imbrunimento” soprattutto se confrontati con i campioni conservati a −20 °C 
e 2-3 °C. Infatti, la bottarga, anche confezionata, tende ad assumere un colore scuro, accompagnato 
da modifiche della consistenza e del sapore (dati empirici), dissuadendo il consumatore dal suo 
acquisto e creando un danno economico alle aziende produttrici. I risultati dell’analisi multivariata 
applicata ai dati spettrali hanno evidenziato che i campioni conservati a -20 °C ed analizzati a diversi 
tempi non differiscono in maniera sostanziale e che il loro profilo spettrale presenta caratteristiche 
sostanzialmente differenti da quelli conservati per 5 e 7 mesi a temperatura ambiente, buio e luce. In 
particolare, nel tempo, le maggiori modifiche composizionali sono state: l’aumento dei derivati del 
breakdown della fosfatidilcolina (colina, fosfocolina, glicerolo), la rottura dei nucleosidi, la 
diminuzione di aminoacidi coinvolti nell’ossidazione delle proteine (metionina, triptofano, tirosina) e 
la diminuzione degli zuccheri. Queste modifiche sono state osservate in tutte le modalità di 
conservazione ma con andamenti più marcati nei campioni a temperatura ambiente. Inoltre, è stato 
osservato un aumento significativo di idroperossidi ma bassi livelli di malondialdeide. I livelli di n-3 
PUFA e di colesterolo (tramite misura dei suoi derivati ossidati) non risultavano modificati (Rosa et 
al., 2009; Scano et al., 2009; Scano et al., 2012; Rosa, et al., 2012). I dati complessivi supportano 
l’ipotesi che il fenomeno dell’imbrunimento nelle uova di muggine essiccate sia dovuto ad una serie 
di reazioni tra ammine, aminoacidi, peptidi e proteine con zuccheri riducenti e lipidi ossidati 
(reazione di Maillard ed interazione proteina-lipide). 
Shelf life delle ovaie 
Un altro problema di interesse affrontato è l’impatto sul prodotto finito dei tempi di conservazione 
delle ovaie di muggine prima della lavorazione. Infatti, come già accennato i produttori di bottarga 
hanno un continuo rifornimento di ovaie “surgelate” dai diversi fornitori, tali uova poi sono stoccate 
nelle aziende locali in “stanze frigo” a -20 °C, e la lavorazione procede a ciclo continuo. Le indagini 
analitiche sono state condotte sull’ovaio non lavorato conservato -20 °C per 0, 6 e 12 mesi e sulle 
corrispondenti bottarghe, prodotte utilizzando l’altra metà dell’ovaio. Il profilo 1H NMR dell’estratto 
acquoso non ha mostrato sostanziali modifiche fino a 6 mesi di conservazione delle ovaie, modifiche 
consistenti sono invece state osservate a 12 mesi. Le differenze maggiori riguardavano l’aumento 
della DMA dei derivati della colina e dell’acido lattico, ed in generale modifiche riconducibili a 
processi di degradazione. Le differenze del profilo metabolico del corrispondente prodotto finito 
riflettevano quelle delle ovaie di origine (Piras et al., 2014). 
Proprietà nutrizionali e nutraceutiche 
I lipidi della bottarga sono risultati in grado di modulare il profilo lipidico in cellule intestinali 
umane, inducendo un selettivo aumento nei livelli cellulari di EPA e DHA ad elevata attività 
biologica, senza indurre alcuna modifica nei livelli di colesterolo e nella vitalità cellulare (Rosa et al., 
2011a). L’assorbimento intestinale, la biodisponibilità e l’incorporazione in diversi tessuti degli n-3 
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PUFA della bottarga di muggine sono stati inoltre evidenziati in ratti alimentati con una dieta 
arricchita al 10% in bottarga (Rosa et al., 2011b). In un lavoro recente è stata evidenziata la capacità 
dell’olio di bottarga di modulare la vitalità e il profilo lipidico in cellule coloniche tumorali, 
indicando importanti proprietà nutraceutiche di questo alimento in grado di esercitare potenziali 
effetti benefici nella prevenzione di diverse condizioni patologiche (Rosa et al., 2013).  
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QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PRODOTTO ITTICO PRESENTE SUL MERCATO 
ITALIANO 

Truzzi Claudio, Morgana N. Luca 
METRO Italia Cash and Carry 

Abstract: 
I prodotti della pesca sono sempre più importanti a livello globale sia come risorsa alimentare sia 
come fonte di reddito. I volumi prodotti dall’industria ittica sono sempre più elevati grazie 
all’enorme sviluppo negli ultimi anni dell’acquacoltura ed alle grandi quantità di prodotti offerti 
dalla pesca estrattiva. Tuttavia oggi si è sempre più consapevoli che questo bene prezioso, per quanto 
sia rinnovabile, non è infinito e deve essere correttamente gestito se si vuole dare un reale contributo 
alla salvaguardia ambientale ed al benessere nutrizionale economico e sociale della crescente 
popolazione mondiale. La GDO è molto interessata al volume d’affari prodotto dal settore ittico. 
Sono sempre più presenti negli ipermercati i prodotti dell’acquacoltura, costantemente disponibili e 
con costi contenuti. Cosi come anche l’assortimento dei prodotti della pesca è sempre più ampio 
grazie ad un mercato sempre più globale. Il risvolto della medaglia è dato principalmente da fattori 
negativi come il forte impatto ambientale prodotto dagli impianti di acquacoltura e il 
sovrasfruttamento di molte specie selvagge. Secondo le ultime indicazioni della FAO e della 
comunità Europea, al fine di ottimizzare le risorse offerte dal settore ittico bisogna abbracciare una 
politica tendente a “ridurre gli sprechi”, “limitare le pratiche nocive”, “migliorare la tracciabilità”. Su 
questo fronte METRO Italia Cash and Carry ha abbracciato in pieno le indicazioni date dalla 
comunità Europea. Oltre ad una Policy aziendale dettata direttamente dalla casa madre, è stato 
ulteriormente potenziato il progetto in Italia, sviluppando una campagna nazionale volta a sostenere e 
sponsorizzare il prodotto ittico Italiano sostenibile. 
Parole chiave: Sostenibilità settore ittico – pesca e acquacoltura sostenibile – strategia di 
sostenibilità 
Introduzione:  
Secondo l’ultimo rapporto della FAO, prodotto nel recente incontro mondiale di Sofia del 19 maggio 
2014, è sempre più elevato il numero di persone che fanno affidamento sui prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura sia per la propria alimentazione sia per il proprio sostentamento economico. 
Tuttavia pratiche di pesca scorrette o cattiva gestione degli impianti di acquacoltura possono 
minacciare la sostenibilità del settore. I dati più recenti indicano una produzione complessiva 
mondiale, derivante dalla pesca estrattiva e dall’acquacoltura, di circa 158 milioni di tonnellate, 
confermando un costante trend di crescita. Questo aumento è da attribuire principalmente allo 
sviluppo dell’acquacoltura, i cui volumi di produzione hanno avuto una crescita costante, passando 
dai 50 milioni di tonnellate del 2006 ai 66 milioni di tonnellate del 2012. Al contrario la produzione 
dei prodotti della pesca, pur sempre percentualmente superiore rispetto all’acquacoltura è rimasta 
negli ultimi anni stabile intorno ai 90 milioni di tonnellate. Questi dati indicano chiaramente che il 
pesce è uno dei prodotti alimentari più scambiati al mondo ed è ormai arrivato a garantire quasi il 
17% del fabbisogno proteico mondiale e in alcune popolazioni costiere può arrivare fino al 70%. 
Inoltre secondo la FAO la pesca e l’acquacoltura sono il mezzo di sostentamento principale per il 10-
12% della popolazione mondiale tanto che l’intero settore nel 2012 è arrivato a produrre un volume 
d’affari pari a quasi 130 miliardi di dollari. Tuttavia a differenza del passato in cui si pensava che le 
risorse acquatiche fossero un bene illimitato, oggi si è sempre più consapevoli che, per quanto 
rinnovabili, esse non sono infinite e hanno bisogno di essere correttamente gestite, se si vuole dare 
un reale contributo alla salvaguardia ambientale ed al benessere nutrizionale economico e sociale 
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della crescente popolazione mondiale. 

Approccio della GDO alla qualità e sostenibilità del prodotto ittico sul mercato Italiano: 
Di fronte a numeri importanti, come quelli prodotti dal settore ittico, la Grande Distribuzione 
Organizzata non può restare indifferente. Risulta molto elevato l’interesse verso i prodotti 
dell’acquacoltura, i quali garantiscono costantemente volumi, disponibilità e spesso costi contenuti. 
Insieme a questi vantaggi però non bisogna dimenticare problematiche legate ad uno scarso 
assortimento e ad una qualità sensoriale del prodotto non sempre soddisfacente. Inoltre dietro ai 
prodotti allevati, si possono nascondere problematiche legate al forte impatto ambientale che gli 
impianti di acquacoltura possono provocare. Per quanto riguarda i prodotti della pesca, si può contare 
su un numero di specie sempre più alto, offerte da un mercato sempre più globale e ampio. Inoltre il 
pesce pescato spesso risulta più apprezzato dai consumatori dal punto di vista sensoriale. A fronte di 
ciò però si deve sottostare a problematiche legate ai costi del prodotto, ad una disponibilità variabile 
durante l’anno e ad un più difficoltoso controllo della qualità durante le varie fasi della catena 
commerciale. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che negli ultimi anni il consumatore vuole e deve 
essere sempre più informato e sensibile di fronte a problematiche legate all’eccessivo sfruttamento 
dei prodotti della pesca. Alla luce di queste considerazioni e al fine di avere un approccio sostenibile 
dal punto di vista ambientale, economico e sociale è opportuno seguire le indicazioni dettate dalla 
FAO e dagli ultimi regolamenti comunitari relativi all’Organizzazione Comune dei Mercati nel 
settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Bisogna abbracciare una politica tendente a 
“ridurre gli sprechi”, “limitare le pratiche nocive”, “migliorare la tracciabilità”. Si stima che nel 
settore della pesca, le perdite di qualità siano più significative delle perdite fisiche. Per tale motivo è 
fondamentale avere un controllo ottimale su tutta la catena, migliorare i metodi di lavorazione e 
trasformazione e, inoltre, estendere le buone pratiche costruendo partnership con fornitori e 
sensibilizzando e informando costantemente i consumatori. E’ tassativo non favorire in alcun modo 
la pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata, la quale oltre ad avere un forte impatto 
negativo sugli ecosistemi marini, spesso è anche collegata al bracconaggio e allo sfruttamento dei 
lavoratori. Infine garantire la tracciabilità di tutte le fasi della catena alimentare risulta essere sempre 
più importante e a tal fine assume sempre più significato l’etichetta. Grazie ad una corretta 
etichettatura, si possono dare al consumatore oltre alle informazioni obbligatorie per legge, anche 
indicazioni che dimostrano che il pesce è stato pescato in modo sostenibile o proviene da impianti di 
acquacoltura gestiti correttamente. 
Strategia di MICC per una maggiore qualità e sostenibilità del prodotto ittico nazionale. 
Metro Italia Cash and Carry è molto sensibile a temi delicati ed importanti come quello della 
sostenibilità del settore ittico. La casa madre ha indicato in una policy aziendale tutti i principali 
punti da rispettare affinchè il prodotto ittico sia maggiormente sostenibile. Nello specifico: 
riportiamo tutte le informazioni obbligatorie per legge su tutte le etichette dei nostri prodotti; 
rispettiamo tutti i fermi pesca dettati dalla comunità e dal governo Italiano; abbiamo tolleranza zero 
per i prodotti sottomisura; verifichiamo accuratamente le quote di pesca di tutti i prodotti soggetti a 
restrizioni; verifichiamo il benessere animale non eccedendo nelle densità dei crostacei che 
stabuliamo in vasca. Oltre a questo stiamo cercando di ridurre sensibilmente la commercializzazione 
delle specie che risultano provenire da stock sovrasfruttati, prendendo come riferimento i dati della 
International Union for Conservation of Nature (IUCN). Per quanto riguarda i prodotti 
dell’acquacoltura stiamo gradualmente arrivando ad utilizzare solo prodotti provenienti da aziende 
munite di certificazioni di sostenibilità. Ci affidiamo a certificazioni riconosciute a livello nazionale 
ed internazionale come Friends of the Sea (FOS), Global Gap e Marine Stewardship Council (MSC). 
Oltre alle linee guida internazionali, abbiamo sviluppato una politica nazionale mirata a sviluppare 
più possibile il prodotto Italiano. Per quanto riguarda i prodotti dell’acquacoltura, stiamo cercando di 
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sviluppare con alcuni produttori nazionali delle filiere controllate in tutte le fasi della produzione, 
oltre che su prodotti convenzionali come il branzino e l’orata, anche su prodotti più delicati come i 
molluschi bivalvi. Riteniamo che oltre alla buona qualità dei prodotti che le nostre coste e le nostre 
valli possono garantire, il solo fatto di accorciare le distanze logistiche e quindi i tempi di trasporto, 
sia un grande valore aggiunto su prodotti altamente deperibili come quelli ittici. Inoltre in un 
momento di contrattura economica come quello attuale è molto onorevole sostenere le imprese 
nazionali. Per quanto riguarda i prodotti della pesca invece il nostro progetto prevede di sviluppare 
delle piattaforme di acquisto nei principali mercati ittici Italiani. Considerando che gli stock ittici 
sono una risorsa condivisa, il loro sfruttamento può in alcuni casi essere realizzato in maniera più 
sostenibile ed efficiente se gestito da organizzazioni di produttori nelle diverse regioni 
biogeografiche. In questo modo possiamo sfruttare al meglio le risorse ittiche, seguendo la 
stagionalità dei prodotti e acquistando le specie più disponibili nei diversi areali e con le migliori 
caratteristiche qualitative ed igienico-sanitarie. Oltre a questo è nostra premura garantire ai nostri 
fornitori una giusta retribuzione e la possibilità di un’adeguata crescita commerciale. Infatti la pesca 
sostenibile come noi la intendiamo, non vuole solo tenere in considerazione la salvaguardia biologica 
delle specie, ma vuole creare degli strumenti gestionali in grado di intervenire effettivamente sulle 
dinamiche produttive ed ambientali al fine di conseguire una sostenibilità di lungo periodo in grado 
di garantire sia la conservazione delle risorse ittiche sia la sopravvivenza delle attività economiche 
garantendo redditi e occupazioni stabili. Ovviamente è stato prioritario individuare per ogni areale di 
pesca i prodotti con le migliori caratteristiche qualitative ed igienico-sanitarie. Abbiamo individuato 
tre grandi zone di pesca: 
Mazzara del Vallo da cui possiamo approviggionarci di pesce pregiato come orate e dentici, o grossi 
pelagici come pesci spada e ricciole o ancora crostacei come gamberi, mazzancolle, scampi ed 
aragoste. Il primo progetto per la valorizzazione dei prodotti della pesca che abbiamo sviluppato è 
stata la filiera dell’Aragosta di provenienza Mediterranea, pescata nelle acque Siciliane.  
La zona di pesca di San Benedetto del Tronto vuole essere il nostro punto di riferimento dalla parte 
orientale del Mediterraneo, poiché può garantirci prodotti di buona qualità provenienti dall’alto 
Adriatico, cosi come anche quelli provenienti dal sud fino alle coste Pugliesi. In fine, per coprire al 
meglio tutti gli areali mediterranei, abbiamo individuato la zona di pesca di Porto Santo Stefano per 
avere nel nostro assortimento i prodotti provenienti dal Tirreno.  
Per ogni areale abbiamo valutato tutte le caratteristiche chimiche-fisiche e biologiche ambientali. 
Stiamo costantemente monitorando le specie a rischio parassiti, al fine di selezionare solo i prodotti 
provenienti da zone in cui l’incidenza parassitaria sia più bassa e abbiamo studiato i dati in nostro 
possesso sugli stock ittici al fine di evitare la commercializzazione di specie sovra sfruttate. In fine 
non dimentichiamo il valore nutrizionale e sensoriale del prodotto pescato nel Mediterraneo. La 
maggior salinità delle nostre acque rispetto a quella degli oceani conferisce al prodotto un gusto più 
gradevole e particolarmente apprezzato. 
Per poter garantire questi risultati e attribuire un valore aggiunto al prodotto Mediterraneo, è 
necessario coinvolgere tutti gli attori del settore della pesca e solo se tutta la filiera produttiva crederà 
in questo progetto si potrà raggiungere tale obiettivo. 
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ASPETTI INNOVATIVI DELLE FILIERE AGRO-ALIMENTARI DELLA GRANDE 
DISTRIBUZIONE: LA SOSTENIBILITÀ. IL CASO METRO ITALIA C&C 

Marco Tassinari 
Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria - Alma 
Mater Studiorum, Università di Bologna 
 
Lo sfruttamento incondizionato delle risorse ambientali, l'immissione di sostanze xenobiotiche 
nell’ambiente e l'inquinamento conseguente allo sviluppo delle attività umane, hanno determinato 
pesanti ripercussioni sull'ambiente. Gli effetti negativi derivanti dall'impatto antropico, che si sono 
manifestati sempre più frequentemente con incidenza anche sullo sviluppo economico e sociale, 
hanno portato alla necessità di affrontare le problematiche ambientali e il rapporto con lo sviluppo 
economico attraverso una serie di conferenze e congressi internazionali, giungendo alla definizione 
del concetto di “Sviluppo Sostenibile”. 
Il concetto di sostenibilità implica la capacità di un processo di sviluppo di sostenere, nel corso del 
tempo, la riproduzione del capitale composto dal capitale economico, umano/sociale e naturale.  
In particolare, il capitale economico “costruito” è rappresentato da tutte le cose create dagli 
individui, il capitale umano/sociale è costituito da tutti gli individui di una società mentre il capitale 
naturale è costituito dall’ambiente naturale e dalle risorse naturali della società. 
In tale ottica, la sostenibilità è, dunque, da intendersi non come uno stato o una visione immutabile, 
ma piuttosto come un processo continuo, che richiama la necessità di coniugare le tre dimensioni 
fondamentali e inscindibili dello sviluppo: Ambientale, Economica e Sociale.  
Per Sostenibilità Ambientale si intende la capacità di preservare nel tempo le tre funzioni 
dell’ambiente: la funzione di fornitore di risorse, la funzione di ricettore di rifiuti e la funzione di 
fonte diretta di utilità. All’interno di un sistema territoriale per Sostenibilità Ambientale si intende 
pertanto la capacità di valorizzare l’ambiente in quanto “elemento distintivo” del territorio, 
garantendo al tempo stesso la tutela e il rinnovamento delle risorse naturali e del patrimonio.  
Per Sostenibilità economica ci si riferisce alla capacità di un sistema economico di generare una 
crescita duratura degli indicatori economici. In particolare, la capacità di generare reddito e lavoro 
per il sostentamento delle popolazioni. All’interno di un sistema territoriale per Sostenibilità 
Economica si intende quindi la capacità di produrre e mantenere all’interno del territorio il massimo 
del valore aggiunto combinando efficacemente le risorse, al fine di valorizzare la specificità dei 
prodotti e dei servizi territoriali. 
Per Sostenibilità sociale si intende la capacità di garantire condizioni di benessere umano (sicurezza, 
salute, istruzione) equamente distribuite per classi e per genere. All’interno di un sistema territoriale 
per Sostenibilità Sociale si intende così la capacità dei soggetti di intervenire insieme, efficacemente, 
in base ad una stessa concezione del progetto, incoraggiata da una concertazione fra i vari livelli 
istituzionali  
In definitiva, il concetto di Sviluppo Sostenibile si traduce in un principio etico e politico, che 
implica che le dinamiche economiche e sociali delle moderne economie siano compatibili con il 
miglioramento delle condizioni di vita e la capacità delle risorse naturali di riprodursi in maniera 
indefinita.  
Le filiere delle produzioni alimentari negli ultimi anni sono state messe sotto accusa per gli aspetti 
ambientali che ne conseguono. In un ambito di cambiamenti climatici e di forte richiesta di aumento 
di alimenti, in funzione del forte incremento demografico a livello mondiale da qui in poi, il cibo che 
produciamo non va valutato come solo discorso nutrizionale ma deve obbligatoriamente essere 
ricondotto all’ambiente. La valutazione dell’impatto ambientale di un processo produttivo può essere 
effettuato attraverso diverse metodologie ma l’analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assesment o LCA) 
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è quella che ha riscosso il maggior interesse poiché ha la possibilità di mettere in relazione gli aspetti 
ambientali di tutta una Filiera valutando i fenomeni più macroscopici. 
Le imprese agroalimentari possono distinguersi attraverso l’adozione di un percorso di responsabilità 
sociale nella realizzazione di prodotti tradizionali ed a valenza etica e ambientale. L’adozione di 
pratiche di responsabilità sociale appare come una scelta etica, per cui i prodotti ottenuti sono 
realizzati con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto negativo sull’ambiente. 
Metro Italia C & C adotta una strategia di prodotto socialmente responsabile, un approccio integrato 
al prodotto, volto a valorizzare genuinità, sicurezza, tipicità, qualità ed elementi che conferiscono 
valore aggiunto quali l’identificabilità, la rintracciabilità, l’innovazione, la sostenibilità ambientale. 
Attraverso l’applicazione di quanto riportato sui Disciplinari di Produzione, appositamente preparati 
per ogni specifica produzione, i prodotti di filiera Metro Italia C & C sono ottenuti con metodi di 
produzione sostenibili, con la preservazione della qualità della materia prima nel procedimento di 
trasformazione per ottenere l’accrescimento della percezione della qualità del prodotto nel 
consumatore.  
L’adozione di politiche di territorialità, volte a rafforzare la capacità del prodotto di esprimere il 
territorio di provenienza, attraverso la difesa della tipicità delle produzioni, si esplicano nel 
consolidarsi di consuetudini produttive quali l’utilizzo di materie prime che provengono dal 
territorio, il rispetto dei metodi produttivi legati alla tradizione. Tutti elementi che si affermano come 
un fattore di garanzia per la conservazione del patrimonio agroalimentare delle tante realtà locali 
italiane, e per la valorizzazione del comparto agro-zootecnico di riferimento dell’azienda. 
L’investimento nell’accrescimento delle competenze dei lavoratori (aggiornamento e formazione del 
personale, sulla normativa di sicurezza, sui sistemi di produzione ecc..) e la formazione dei lavoratori 
sui principi di benessere animale e produzione sostenibile portano ad ottenere un prodotto di qualità 
e soprattutto sostenibile sotto ogni punto di vista. 
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IL MICROBIOTA INTESTINALE DI ORATE: BIOMARCATORE DI ORIGINE 
AMBIENTALE E SORGENTE DI COMPOSTI BIOATTIVI 

Intestinal microbiota of gilthead sea bream: biomarker of environmental origin and source of 
bioactive compounds 
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La microflora intestinale dei pesci si instaura nelle prime fasi di sviluppo larvale, la sua 
composizione è determinata dalle caratteristiche chimico-fisiche dell’ambiente acquatico 
(temperature, salinità etc.) (1) e dal tipo di alimentazione (2). Essa costituisce una complessa nicchia 
ecologica, sorgente di svariati composti bioattivi (3) che rivestono un ruolo chiave per la salute 
dell’ospite (probiotici) (4) e la qualità del prodotto (5). L’obiettivo di questa ricerca è stato quello di 
caratterizzare il microbiota intestinale di orate selvatiche provenienti da 2 diversi ambienti lagunari e 
di orate allevate in gabbie galleggianti “off shore”, al fine di evidenziare differenze nella 
composizione legate all’ambiente di provenienza e di saggiare la capacità di questa microflora di 
produrre metaboliti bioattivi quali i biosurfattanti (BS), composti studiati per innumerevoli funzioni 
biotecnologiche tra le quali quella di svolgere attività biorimediatrici in campo ambientale e di 
stimolare il sistema immunitario di animali e piante contro agenti microbici (6). A tale scopo sono 
stati analizzate  25 orate campionate in Sardegna, durante il periodo invernale 2009-2011, in due 
lagune costiere molto diverse dal punto di vista ecologico di cui una ubicata nella costa orientale 
(Cooperativa T) e l’altra nella costa sud-occidentale (Cooperativa P) e in una Azienda di Maricoltura 
(Cooperativa M) localizzata nella Sardegna nord-occidentale. Sono state condotte analisi 
microbiologiche convenzionali e genetiche (sequenza 16S rDNA) (7) per quantificare e identificare  i 
principali gruppi microbici colonizzanti l’intestino dei pesci. E’ stata saggiata la capacità di 114 
isolati batterici di produrre BS durante tutte le fasi di crescita mediante l’indice di emulsificazione 
(E24) (8), il “qualitative microplate test” (9) e il saggio “drop collapse” (10) per valutare l’attività di 
superficie e la crescita su CTAB. I presunti biosurfattanti batterici sono stati successivamente 
analizzati per mezzo della cromatografia su strato sottile (TLC) (11). Questo studio ha evidenziato 
differenze nella composizione qualitativa della microflora intestinale  dei 3 gruppi  di orate. Infatti le 
analisi genetiche hanno indicato una elevata biodiversità sia nelle orate provenienti dalla Cooperativa 
T (gruppo T) sia in quelle allevate in gabbie off-shore (gruppo M)  rispetto a quelle provenienti dalla 
Cooperativa P  (gruppo P). Nel microbiota intestinale del gruppo T sono stati identificate diverse 
specie microbiche peculiari dei pesci e degli ambienti marino costieri quali Pseudomonas spp. 
(33%), Sphingomonas paucimobilis (10%), Proteus spp. (9%), Chryseobacterium sp. B-G-R2A3 
(5%), Arctic soil bacterium A1T3 (5%), Sphingobacterium spp.(5%), Psychrobacter spp. (3%), 
Psychrobacter maritimus (3%), Leucobacter spp. (3%), Yersinia bercovieri (3%), Aeromonas spp. 
(3%), Aeromonas molluscorum (2%) and Erwinia persicina (2%). Anche nell’intestino del gruppo M 
è stata ritrovata una grande varietà di taxa batterici  quali Pseudomonas spp. 20%, Rainbow trout 
intestinal bacterium (13%), Psychrobacter spp. (11%), Brevundimonas diminuta (9%), 
Flavobacterium spp. (7%), Myroides spp. (6%), Cryseobacterium spp.(1%), Pseudochrobactrum 
saccharolyticum (1%), Acinetobacter spp. (1%). Una microflora molto selezionata e meno variabile 
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ha invece caratterizzato l’intestino delle orate del gruppo P con la presenza di Pseudomonas spp. 
(90%), Janthinobacterium spp. (8%) and Psychrobacter maritimus (2%). Questi risultati mostrano 
come l’ambiente e il tipo di alimentazione possano avere un effetto determinante sulla formazione 
del  microbiota intestinale delle orate visto che i pesci del gruppo P provenienti da un ambiente 
acquatico oligotrofico, avevano una composizione microbica qualitativa molto differente rispetto alle 
orate di laguna del gruppo T provenienti da un ambiente eutrofico  e alle orate allevate in gabbie “off 
shore” che ricevevano una ricca alimentazione costituita da mangime.  Si può quindi affermare che 
le condizioni ambientali selettive abbiano influenzato la catena alimentare e il pabulum dei pesci in 
studio confermando quanto riportato  da altri autori secondo i quali la biodiversità microbica è 
influenzata dalla intensità di alimentazione e dalla composizione della dieta (2). Per quanto riguarda 
la capacità del microbiota intestinale delle orate di produrre composti bioattivi, gli screenings 
condotti per la ricerca dei batteri produttori di BS hanno evidenziato che 6 ceppi su 114 (5%), 
appartenenti a Pseudomonas spp. e provenienti indistintamente dai tre gruppi di orate, producevano 
metaboliti che presentavano attività di superficie e che determinavano emulsioni stabili e compatte 
del kerosene (E24 da 16% a 58%) alla fine della fase esponenziale o durante la fase stazionaria di 
crescita. Le prove di crescita su CTAB hanno permesso di stabilire la natura anionica di questi 
prodotti batterici e le analisi cromatografiche di identificare due spots caratteristici di composti 
glicolipidici e in particolare di ramnolipidi, descritti in letteratura come BS tipici del genere 
Pseudomonas (9).  Si può concludere che questo studio ancora in corso ha permesso di attribuire al 
microbiota intestinale delle orate un significato ecologico con stretti legami con l’ambiente di 
provenienza. Inoltre, è stato possibile identificare dei batteri intestinali di origine ittica capaci di 
produrre naturalmente metaboliti bioattivi e promettenti candidati per scopi biotecnologici. Ulteriori 
studi saranno mirati ad ricercare altri batteri intestinali capaci di sintetizzare BS cercando di testare le 
condizioni di crescita più favorevoli per massimizzarne le “performances” e di sperimentare i ceppi 
migliori come probiotici in prove multidisciplinari di allevamento di specie ittiche di interesse 
commerciale.  
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COMPORTAMENTO DI VIBRIO CHOLERAE NEI M.E.L. (MOLLUSCHI EDULI 
LAMELLIBRANCHI) 
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Il rischio di trasmissione di microrganismi patogeni associato al consumo di Molluschi Eduli 
Lamellibranchi (M.E.L) può rappresentare una problematica sanitaria. Nell’ambito della sicurezza 
alimentare il giudizio di idoneità microbiologica al consumo (Reg CE 1441/2007) (1) di tali prodotti 
si basa su due parametri batteriologici (E. coli, Salmonella spp) rappresentativi di contaminazione 
fecale e non prevede la determinazione di ulteriori microrganismi naturalmente presenti 
nell’ambiente marino e potenzialmente patogeni come quelli appartenenti al genere Vibrio.	  Secondo i 
dati del Centers for Disease Control and Prevention –CDC (USA) (2), le tossinfezioni associate al 
consumo di molluschi sono causate prevalentemente (20%) da virus enterici (3) (virus dell’Epatite A 
e Norovirus), e da patogeni autoctoni dell’ambiente marino, come Vibrio spp mentre i microrganismi 
di origine fecale (Salmonella spp. ed E. coli) incidono solo per il 4% del totale (4, 5). Il presente 
lavoro è stato condotto allo scopo di valutare la frequenza di vibrioni d’interesse sanitario (Vibrio 
cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus) nei M.E.L allevati in Sardegna e la loro 
capacità di svilupparsi in questa matrice secondo differenti modalità e temperature di stoccaggio. La 
ricerca è stata condotta su 540 campioni di M.E.L (mitili, vongole, ostriche) reperiti presso la grande 
distribuzione locale e presso siti di campionamento ufficiali dislocati in diverse località della 
Regione Sardegna. I campioni sono stati trasportati a temperatura controllata e sottoposti a 
successive indagini analitiche attraverso metodiche microbiologiche e biomolecolari. La 
preparazione dei campioni è stata eseguita secondo la norma UNI EN ISO 6887-3:2003. 
L’isolamento e l’identificazione di Vibrio spp. è stata eseguita utilizzando la norma UNI ISO TS 
21872-1:2007. I ceppi identificati biochimicamente come V. cholerae sono stati sottoposti a 
sierotipizzazione mediante antisieri polivalenti O1 e O139 e a caratterizzazione molecolare mediante 
PCR per l’identificazione di specie (ompW) e per testare la presenza dei geni responsabili della 
produzione delle principali tossine (CT e NAG-ST) (Tab.1). Per la valutazione della capacità dei 
M.E.L di supportare la crescita di V cholerae sono stati allestiti Challenge tests. Si è proceduto a 
contaminazione artificiale di 50 campioni di ostriche (Crassostrea gigas) utilizzando una 
sospensione a titolo noto di una miscela di ceppi di Vibrio cholerae non-O1 non-O139 (V.cholerae 
“V23”- Rete Eternet ISS e ceppi “selvaggi” isolati nel corso dello studio). I campioni sono stati 
conservati secondo due modalità: a temperatura ambiente (25°C) per 2 h e a 8°C per 24 h. Nel 40% 
dei 540 campioni di M.E.L esaminati è stata rilevata la presenza di specie di vibrioni potenzialmente 
patogeni per l’uomo; V.parahaemolyticus ha presentato una frequenza d’isolamento del 23%, V. 
cholerae del 6%, V. vulnificus dell’1% e altri vibrioni (V. alginolyticus, V.metschnikovii, V. damsela) 
hanno presentato una frequenza del 70 %. 
Interrogativi di ordine sanitario emergono dalla presenza di Vibrio cholerae nel 6% dei campioni di 
M.E.L analizzati. Gli isolati sono risultati essere, tramite identificazione sierologica, ceppi di Vibrio 
cholerae non-O1 e non-O139 (NCVs) dunque non capaci di originare colera epidemico. L’analisi 
molecolare ha confermato come tutti i ceppi esaminati appartengano alla specie Vibrio cholerae. Per 
quanto riguarda le sequenze relative alle tossine, i campioni non hanno presentato sequenze 
codificanti né per la tossina colerica CT né per l’enterotossina termostabile NAG-ST (Tab.1). I 
risultati ottenuti dai challenge tests evidenziano la capacità dei Vibrio cholerae non-O1 non-O139 di 
crescere nelle ostriche alle temperature considerate, mostrando una maggiore velocità di replicazione 
a temperatura ambiente (25°C) rispetto alla temperatura di refrigerazione (8°C) (Fig.1). I dati ottenuti 
confermano come i rischi igienico-sanitari legati al consumo dei M.E.L non siano da attribuire 
esclusivamente a microrganismi patogeni di origine fecale ma anche a microrganismi patogeni 
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naturalmente presenti nell’ecosistema idrico come Vibrio spp. Le ostriche rappresentano infatti un 
substrato favorevole alla crescita di Vibrio cholerae non-O1 non-O139 anche a temperature di 
refrigerazione (8°C). Ciò potrebbe rappresentare un elemento di avanzamento delle conoscenze in 
materia di sicurezza dei M.E.L allevati, specie in relazione a quanto riportato nel Reg. CE 1441/2007 
relativamente alla ricerca dei Vibrioni alofili per i quali, anche in accordo con il CSMVSP (Comitato 
Scientifico per le Misure Veterinarie in relazione con la Salute Pubblica; parere adottato nel 19-20 
sett 2001), sono necessari ulteriori ricerche al fine di introdurre ulteriori criteri di sicurezza. 
 
Tab.1 - Tipizzazione sierologica e identificazione molecolare ceppi Vibrio cholerae 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig.1 Dinamiche di crescita V.cholerae non-O1 non-O139 nelle ostriche (Crassostrea gigas)  
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Vibrio cholerae Sierotipizzazione ompW ctxAB stn/sto 
O1 O139 

N° ceppi positivi 0 0 17 0 0 

N° ceppi negativi 17 17 0 17 17 
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Numerosi studi epidemiologici, clinici e 
sperimentali hanno messo in evidenza il ruolo 
dell’olio di pesce e degli acidi grassi polinsaturi n-3 
(n-3 PUFA), in particolare gli acidi 
eicosapentaenoico (EPA, 20:5 n-3) e 
docosaesaenoico (DHA, 22:6 n-3), nella 
prevenzione di diversi tipi di tumore1. Sono stati 
proposti diversi meccanismi implicati nell’azione 
antitumorale degli n-3 PUFA, tra cui lo stress 
ossidativo, la modificazione della composizione, 
struttura e fluidità della membrana cellulare, la 
capacità di influenzare numerose funzioni cellulari 
come l’interazione con i processi recettoriali di 
trasduzione del segnale, la produzione di 
eicosanoidi e la regolazione dell’espressione 
genica1,2. Inoltre numerosi studi condotti 
sull’impatto della modifica del profilo lipidico 
tumorale per esposizione agli n-3 PUFA hanno 
dimostrato un effetto benefico sulla risposta delle 
cellule tumorali all’azione dei chemioterapici3. La 
bottarga, prodotto ottenuto dalla salagione ed 
essiccazione delle ovaie di muggine (Mugil 
cephalus), è considerata un’importante fonte di 

proteine ricche di aminoacidi essenziali e di n-3 PUFA2,4. Questo alimento tradizionale della 
Sardegna contiene elevati livelli di EPA e DHA prevalentemente esterificati nelle cere2,4. Lo scopo di 
questo lavoro è stato quello di evidenziare eventuali proprietà funzionali e potenziali effetti 
antitumorali correlabili al consumo di bottarga di muggine. A tal fine, sono stati valutati e comparati 
gli effetti modulatori dell’estratto lipidico ottenuto da bottarga di muggine sulla vitalità cellulare, sul 
profilo dei componenti lipidici in cellule coloniche tumorali umane (Caco-2 non differenziate)2 e in 
cellule di melanoma murino (B16F10). In aggiunta è stato valutato mediante analisi dei droplets 
lipidici citoplasmatici l’assorbimento dell’estratto lipidico da parte delle cellule tumorali Caco-22. È 
stata inoltre testata la capacità dell’olio di bottarga di potenziare l’effetto citotossico del farmaco 
antitumorale 5-fluorouracile (5-FO) in cellule tumorali intestinali Caco-22. 
L’olio di bottarga, ottenuto mediante tecniche convenzionali e estrazione in fase supercritica, ha 
mostrato elevati livelli di DHA (111 mg/g di olio), 18:1 n-9, 16:0, EPA (35 mg/g di olio) seguiti da 
18:1 n-7 e 22:5 n-3. É stato dimostrato come l’assunzione di alimenti ricchi di n-3 PUFA eserciti un 
ruolo importante nella soppressione del tumore al colon-retto1,2. Inoltre diversi studi hanno 
evidenziato che gli n-3 PUFA sono in grado di prevenire il melanoma, inibendo la crescita cellulare, 
inducendo l’apoptosi e riducendo l’angiogenesi5. L’estratto lipidico della bottarga ha indotto una 
significativa riduzione della vitalità nei melanociti murini da 50 µg/ml e in cellule coloniche 
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Figura 1 Vitalità (% controllo) misurata (metodica MTT) in cellule
coloniche tumorali (Caco-2 non differenziate) e in cellule di melanoma
murino (B16F10) dopo 24 ore d’incubazione in presenza di differenti
concentrazioni dell’olio di bottarga (A) e in Caco-2 tumorali dopo 24 ore
d’incubazione con 5-fluorouracile (5-FU) (1-100 µg/mL) in assenza o in
presenza dell’olio di bottarga (5-FU + OB) (50 µg/mL) (B). a = P < 0.001; b
= P < 0.01; c = P < 0.05 versus Ctrl; (n = 16).
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tumorali2 (Caco-2 non differenziate) da 100 
µg/ml (Figura 1A). Il farmaco antitumorale 5-
FU ha indotto nelle cellule Caco-2 una 
significativa riduzione della vitalità cellulare 
da 10 µg/mL (Figura 1B). Il pretrattamento (2 
ore) con l’olio di bottarga ha 
potenziatol’effetto citotossico del 5-FU, con 
una riduzione della vitalità cellulare (30%) 
significativa dalla dose di 0.5 µg di olio2. Le 
cellule epiteliali intestinali sono state quindi 
incubate (24 ore) con l’estratto lipidico per 
una valutazione dell’effetto modulatorio sui 
componenti lipidici e della biodisponibilità 
degli n-3 PUFA presenti nella bottarga nelle 
cellule tumorali. L’olio è risultato in grado di 
modulare il profilo lipidico in Caco-2 
tumorali2 (Figura 2A), inducendo un selettivo 
aumento nei livelli cellulari di EPA, DHA, 
22:5 e di 16:1, senza alcuna variazione nei 
livelli degli altri acidi grassi e del colesterolo2. 
L’incubazione delle cellule di melanoma 
B16F10 con l’olio di bottarga (Figura 2B) ha 

indotto una modifica simile della composizione 
degli acidi grassi, con un marcato incremento dei 
livelli di EPA e DHA (rispettivamente 5 e 2.5 volte 
in più rispetto ai controlli). Per evidenziare un 
possibile accumulo dei lipidi di bottarga nei droplets 
lipidici citoplasmatici, le cellule tumorali Caco-2 di 
controllo e quelle trattate (24 ore) con olio di 
bottarga sono state colorate con i fluorocromi Nile 
Red e Hoechst che evidenziano rispettivamente i 
droplets lipidici ed il nucleo. Nelle cellule trattate2 è 
stato osservato un significativo incremento nel 
numero e nelle dimensioni dei droplets 
citoplasmatici rispetto alle cellule di controllo 
(Figure 3A e 3B); i droplets lipidici sono risultati 1.9 
volte superiori, come indicato dai valori di Densità 
Ottica Integrata (IOD) per cellula (Figura 3C). 
L’olio di bottarga ha mostrato la capacità di ridurre 
la vitalità in cellule tumorali intestinali e di 
melanoma, di potenziare l’attività antitumorale del 
5-FU e di indurre una significativa modifica nella 
composizione degli acidi grassi, con un selettivo 
incremento dei livelli cellulari di n-3 PUFA, EPA e 
DHA, indicando un processo di assorbimento di 
questi componenti bioattivi nelle cellule tumorali. 
La capacità dell’olio di permeare le membrane 

Figura 3. Immagine rappresentativa delle cellule tumorali Caco-2
di controllo (A) e dopo 24 ore di incubazione in presenza dell’olio
di bottarga (OB) (B). Le membrane citoplasmiche (emissione NR-
red) e i droplets lipidici (emissione NR-green) sono stati colorati
con il Nile Red. I nuclei (blu) sono stati colorati con Hochest
33258. Scala della barra = 20 µm. (C) IOD (Densità Ottica
Integrata) per cellula relativa alla formazione dei droplet lipidici in
cellule Caco-2 esposte a OB. c = p < 0.05 verso i controlli (t-test).

Figura 2. Valori degli acidi grassi insaturi (µg/piastra) misurati nelle cellule
Caco-2 tumorali (A) e nelle cellule di melanoma B16F10 (B) di controllo (Ctrl) e
dopo 24 ore di incubazione in presenza dell’olio di bottarga (OB). a = p<0.001
verso Ctrl; (n = 6).
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cellulari viene inoltre confermata dall’accumulo dei componenti lipidici nei droplets citoplasmatici. 
L’accumulo degli n-3 PUFA nei droplets lipidici delle cellule tumorali è stato proposto come uno dei 
possibili meccanismi alla base dell’effetto antiproliferativo2. In conclusione, i risultati di questo 
studio mettono in evidenze notevoli proprietà nutraceutiche dei lipidi della bottarga che si qualifica 
come un alimento in grado di esercitare potenziali effetti benefici nella prevenzione di alcuni tipi di 
tumori. 
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Il Mytilus galloprovincialis è un lamellibranco appartenente alla famiglia dei Mytilidae, noto a tutti 
come cozza. Molto apprezzato a livello mondiale per il suo valore nutrizionale che lo rende ideale 
per l'alimentazione umana, il  Mytilus galloprovincialis è ricco di sali minerali e vitamine (A, B1, 
B2, B6, B12 e C) nonché di acidi grassi polinsaturi (PUFA, 37-48% degli acidi grassi totali) [1]. 
Anche se i mitili sono disponibili sul mercato in svariate forme (surgelati, sottovuoto, in salamoia e 
in scatola), la maggior parte sono tenuti in vita in ghiaccio o in frigorifero (2-4 °C) fino al consumo. 
La durata di conservazione dei mitili refrigerati è limitata principalmente a causa di meccanismi di 
degradazione di tipo microbiologico e biochimico, dipendenti dalla durata e dalle condizioni di 
conservazione nonché dalla qualità iniziale del prodotto. Esistono varie tecniche analitiche ben 
consolidate per valutare la freschezza dei prodotti ittici tra cui la valutazione sensoriale, l’analisi 
microbiologica e metodi biochimici. Anche se i metodi biochimici e microbiologici sono utili per la 
ricerca o lo sviluppo di prodotti alimentari, non sono pratici per analisi di routine in quanto 
richiedono attrezzature di laboratorio costose, sono distruttivi e richiedono procedimento lunghi e 
 laborioso. Per questo motivo, da un paio di anni si è registrato un sempre più frequente interesse per 
la messa a punto di metodi analitici alternativi il più possibile rapidi e non invasivi per la conoscenza 
e il controllo della qualità dei prodotti alimentari. In questo particolare ambito va menzionato 
l’impiego promettente della metabolomica accoppiata con tecniche chemiometriche, in alternativa 
all’utilizzo di singoli o gruppi limitati di biomarkers [2]. 
Nel presente lavoro è stata investigata la potenzialità di un approccio metabolomico come un metodo 
alternativo a quelli standard ideato per la determinazione della freschezza delle cozze e realizzato 
mediante l’utilizzo della spettroscopia di Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) in alta risoluzione 
accoppiato con l’analisi statistica multivariata. In particolare, lo studio è stato condotto su 100 
campioni di Mytilus galloprovincialis, provenienti dalla laguna di Santa Gilla, la più grande laguna 
nel sud della Sardegna, e conservati 4°C e a 0°C. Gli individui sono stati analizzati a differenti tempi 
di conservazione (giorni 0, 2, 3 e 7). Ai fini investigativi, i campioni in studio sono stati sottoposti 
anche ad indagine microbiologica per la definizione della qualità igienico-sanitaria. 
L’analisi microbiologica ha riguardato la determinazione della carica batterica mesofila e psicrofila, 
E. coli b-glucuronidasi positivo, Enterobacteriaceae, stafilococchi coagulasi-positivi e la ricerca dei 
patogeni alimentari Salmonella spp., Listeria monocytogenes e Vibrio spp. Per la parte NMR, è stata 
analizzata la frazione idrosolubile estratta dalle cozze secondo la metodica di  Folch [3]. Infine è 
stata monitorata nel tempo la variazione dei parametri sensoriali del prodotto ittico.  
Le analisi microbiologiche hanno evidenziato un rilevante incremento nella conta batterica totale di 
mesofili e psicrofili durante tutto il periodo di conservazione. Le specie batteriche predominanti 
sono risultate essere Shewanella putrefaciens e Pseudomonas fluorescens . Gli spettri 1H-NMR 
sono stati analizzati mediante tecniche di analisi statistica multivariata quali Principal Component 
Analysis (PCA) e Orthogonal Partial Least Square Discriminant Analysis (OPLS - DA). I modelli 
statistici hanno evidenziato, ad entrambe le temperature, le principali modificazioni del profilo 
metabolico delle cozze dopo sette giorni di conservazione. I principali metaboliti che hanno subito 
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una variazione significativa durante la conservazione sono risultati: la betaina, la taurina, la 
trimetilammina, l’acetato e il lattato. Le concentrazioni di tali metaboliti sono risultate fortemente 
correlate ai parametri edonistici e alla conta microbica correlati. Tutte le modifiche di cui sopra 
rispecchiano il verificarsi di reazioni chimiche/biochimiche derivanti da processi di degradazione . 
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