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DAVVERO 
MIRACOLOSI?

Caffè verde, garcinia, 
bacche di goji e Co.



Davvero miracolosi?

Negli ultimi anni sono aumen-
tati in maniera esponenziale 
i prodotti alimentari che van-
tano un’azione benefica sulla 
salute. 
Ma quanto c’è di vero in que-
ste promesse? Poco, nella 
maggior parte dei casi nulla. 
Basti pensare che, a fronte di 
migliaia di richieste da parte 
dell’industria alimentare, su 
circa 4.600 slogan analizzati 
dall’Autorità europea per la 

Le sostanze dei miracoli
Slogan sotto la lente
Prodotti di tendenza
Voce alla scienza

Per essere magri
 Ananas

Caffè verde
 Carciofo

Garcinia cambogia
 Lampone
 Pepe

Tè verde

Per non invecchiare
 Olio di germe di grano

Coenzima Q10
 Melograno
 Mirtillo
 Resveratrolo

Per essere in forma
 Acai

Ganoderma lucidum
 Gingseng
 Goji
 Guaranà

Pappa reale
 Zenzero

SommarioVerità o false promesse?
sicurezza alimentare (Efsa), 
soltanto poco più di 300 sono 
stati giudicati scientificamen-
te fondati e quindi autorizzati 
dalla Commissione europea.
Noi abbiamo valutato per voi 
alcune tra le sostanze più in 
voga a cui sono attribuite pro-
prietà benefiche sulla salute.
La nostra conclusione è che 
seguire uno di stile di vita 
sano resta sempre la scelta 
migliore.
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Le sostanze dei miracoli
Cereali che fanno bene al cuore e alle arterie, bevande che aiutano a mante-
nere le funzioni cognitive, yogurt che rinforzano le difese immunitarie ecc. 
Promettere maggiore salute attraverso alimenti e integratori è uno strumen-
to di marketing al quale i produttori difficilmentei rinunciano.

Slogan  
sotto la lente
Un regolamento della Comunità 
europea (n. 1924/2006 e succes-
sivi aggiornamenti) ha messo al 
bando gli slogan nutrizionali e 
quelli relativi alla salute valutati 
come falsi, ambigui e fuorivian-
ti per i consumatori. Tale divie-
to riguarda sia le etichette sia la 
pubblicità.
L’Autorità europea per la sicurez-
za alimentare (Efsa) ha tuttavia 
sospeso l’analisi dei claim relati-
vi a sostanze o preparati vegeta-
li (piante o erbe, alghe e funghi), 
chiamati botanicals, utilizzati co-
me ingredienti in moltissimi in-
tegratori. La ragione sta nel fat-
to che alcune di queste sostanze 
vegetali, impiegate anche nei 
farmaci, sono considerate pian-
te medicinali tradizionali, la cui 
tradizione d’uso è ammessa co-
me prova di efficacia dalla diret-
tiva sul farmaco. Diversamente, 
per le piante utilizzate negli inte-

gratori alimentari l’iter per l’ap-
provazione dei claim è più seve-
ro, perché l’efficacia deve essere 
dimostrata con evidenze scienti-
fiche sull’uomo.
In attesa che la Commissione eu-
ropea decida come risolvere que-
sto contrasto, il Ministero della 
salute ha nel frattempo redat-
to delle proprie linee guida, indi-
cando l’elenco delle sostanze e dei 
preparati vegetali utilizzabili negli 
integratori e i relativi effetti sull’or-
ganismo. Nell’aggiornare il D. M. 
del 9 luglio 2012 con quello del 
27 marzo 2014, ha così introdotto 
la lista BELFRIT: un elenco di so-
stanze e preparati vegetali impie-
gabili negli integratori alimentari 
stilato dalle autorità competenti di 
Belgio, Francia e Italia. Tale lista, 
che può ancora essere aggiornata 
con l’inserimento di piante a og-
gi non comprese ma ammesse in 
almeno uno dei tre paesi, è l’unica 
disponibile, pertanto al momento 
negli integratori è consentito l’im-
piego di piante presenti sia in que-
sta lista che in quella italiana. 

Prodotti 
di tendenza
Tra gli innumerevoli prodotti pre-
senti sul mercato, abbiamo sele-
zionato alcune tra le sostanze più 
in voga a cui sono attribuite pro-
prietà benefiche sulla salute per 
verificarne l’effetiva validità scien-
tifica. Tre le categorie in cui le ab-
biamo distinte: i prodotti “dima-
granti”, ossia quei prodotti ritenuti 
efficaci per favorire la perdita di 
peso; gli “antiossidanti”, il cui ef-
fetto principale sarebbe quello di 
contribuire a difendere l’organi-
smo dall’azione dannosa dei ra-
dicali liberi; i prodotti che rientrano 
genericamente nell’area del “be-
nessere” e che vanterebbero effet-
ti mirabolanti sulla salute.
Per ciascuna sostanza, oltre a una 
breve descrizione, sono indican-
ti i composti e gli effetti comune-
mente dichiarati, sulla base del-
le informazioni diffuse sul web o 
direttamente attraverso le indi-

cazioni presenti sulle confezioni. 
Completano le singole schede le 
valutazioni dell’Efsa e le indicazio-
ni del Ministero della salute.

Voce alla scienza
Gli slogan che vantano effetti po-
sitivi sulla salute possono porta-
re a credere che una dieta varia 
ed equilibrata non riesca a forni-
re quantità adeguate dei nutrienti 
che ci occorrono. Allo stesso mo-
do, si è indotti a pensare che ci 
sia bisogno di assumere alimen-
ti arricchiti e integratori e che 
quindi valga la pena, spenden-
do anche di più, preferire questi 
prodotti. In realtà, come vedre-
mo, non è così, sia perché davve-
ro per nutrirci bene è sufficien-
te un regime alimentare corretto 
sia perché le diciture scientifica-
mente infondate sono moltissime.
Il consiglio è di non farvi abbaglia-
re da simili prodotti, ma di seguire 
sempre uno di stile di vita sano.



Gli effetti vantati dei vegetali più noti
EFFETTO                                                
ANTIOSSIDANTE

EQUILIBRIO                                                                      
DEL PESO CORPOREO

DRENAGGIO DEI LIQUIDI 
CORPOREI

REGOLARITÀ DEL 
TRANSITO INTESTINALE

STANCHEZZA FISICA
E MENTALE

FUNZIONALITÀ DELLE 
PRIME VIE RESPIRATORIE

FUNZIONALITÀ 
ARTICOLARE

NATURALI DIFESE                      
DELL’ORGANISMO

Açaí (frutto, germe),                                        
Euterpe oleracea

Alga bruna (tallo),
Fucus vesiculosus

Ananas (frutto, stipiti),                    
Ananas comosus

Açaí (frutto, germe),                                        
Euterpe oleracea

Catuaba (corteccia),        
Erythroxylum catuaba

Albero della canfora (corteccia,
foglia, olio essenziale),
Cinnamomum camphora 

Abete bianco (foglia),            
Abies alba

Acero americano (corteccia), 
Acer negundo

Aglio (bulbo),                                                      
Allium sativum

Alga norvegese (tallo),                          
Ascophyllum nodosum 

Aneto (frutto),                 
Anethum graveolens

Aloe (succo),
Aloe vera 

Corniolo (corteccia delle radici),
Cornus florida 

Cappero (fiore),                       
Capparis spinosa

Artiglio del diavolo (radice), 
Harpagophytum procumbens

Acerola (frutto),
Malpighia glabra

Avocado (frutto),                                               
Persea americana

Alga wakamè (tallo),
Undaria pinnatifida

Betulla (foglia), 
Betula pendula

Avena (frutto),
Avena sativa

Erba mate o matè (foglia),            
Ilex paraguariensis

Coleus (radice, tubero),              
Coleus forskholii 

Borragine (olio),
Borago officinalis

Agave americana (foglia, 
radice), Agave americana

Caffè (seme),                                                              
Coffea arabica

Arancio amaro (frutto immaturo),
Citrus aurantium, varietà 
amara

Carciofo (capolini),             
Cynara scolymus

Cicoria comune (radice), 
Cichorium intybus

Genepì (fiore, sommità, 
parte aerea con fiori),                       
Artemisia genipi

Echinacea (radice, parte
aerea), Echinacea purpurea,
pallida e angustifolia

Cannabis (olio), 
Cannabis sativa

Amyris (legno),
Amyris balsamifera

Cannella (corteccia, 
foglia, olio essenziale),                                              
Cinnamomum zeylanicum

Cassia nomame (foglia, 
frutto), Cassia mimosoides, 
varietà nomame makino 

Cavolo cinese (foglia),             
Brassica pekinensis

Frangula (corteccia), 
Rhamnus frangula 

Ginseng (radice),                    
Panax ginseng

Eugenia (foglia, parte aerea), 
Eugenia chequen 

Cardo (foglia),
Cynara cardunculus 

Aronia (frutto), 
Aronia melanocarpa

Carciofo (foglia),                                                     
Cynara scolymus

Cola acuminata (seme),                                   
Kola acuminata

Cicoria comune (radice), 
Cichorium intybus 

Gelso nero (corteccia
delle radici, foglia, frutto), 
Morus nigra 

Ginseng indiano (radice), 
Withania somnifera 

Kaki o cachi (frutto),
Diospyros kaki

Colza (seme, olio),
Brassica napus

Astragalo (radice), 
Astragalus membranaceus

Curcuma (rizoma),                                                
Curcuma longa

Coleus (radice, tubero),                              
Coleus forskohlii

Cipolla (bulbo),
Allium cepa 

Guava (foglia),
Psidium guajava

Guaranà (seme), 
Paullinia cupana

Manuka (corteccia, foglia, olio 
essenziale), 
Leptospermum scoparium

Curcuma (rizoma), 
Curcuma domestica valeton,
o Curcuma longa

Chlorella (tallo), 
Chlorella vulgaris 

Ginseng (radice),                                           
Panax ginseng

Crondo crispo (tallo),                           
Chondrus crispus

Finocchio (frutto, 
olio essenziale),                          
Foeniculum vulgare

Ippocastano o castagno 
d’India (corteccia),
Aesculus hippocastanum 

Imperatoria (rizoma), 
Peucedanum ostruthium 

Menta piperita (foglia, olio 
essenziale),
Mentha × piperita 

Dragoncello o estragone 
(parte aerea con fiori, foglia), 
Artemisia dracunculus 

Echinacea (radice, parte 
aerea), Echinacea purpurea, 
pallida e angustifolia

Goji (frutto),                                                   
Lycium barbarum

Erba mate (foglia),                                               
Ilex paraguariensis

Ginepro (seme, olio essenziale,
legno), Juniperus communis 

Kaki o cachi (frutto), 
Diospyros kaki 

Maca (radice, tubero), 
Lepidium Meyenii

Melone amaro o karela (frutto),
Momordica charantia

Ginepro (seme, olio essenziale),
Juniperus communis

Eleuterococco (radice), 
Eleuterococcus senticosus

Grano tenero (olio del germe), 
Triticum aestivum

Fico d’India (cladodio),                              
Opuntia ficus indica

Lime (frutto),
Citrus aurantifolia

Karkadè (fiore),
Hibiscus sabdariffa

Noci di cola (seme), 
Cola nitida

Nasturzio (foglia, parte aerea) 
Tropaeolum majus

Ippocastano (foglia), 
Aesculus hippocastanum

Erica cinerea (fiore, foglia), 
Erica cinerea

Kiwi (frutto),                                             
Actinidia chinensis

Galega (parte aerea con fiori, 
sommità), Galega officinalis

Mirtillo nero (foglia),                
Vaccinium myrtillus

Lampone (foglia),
Rubus idaeus

Noni (frutto, purea, succo), 
Morinda citrifolia

Ortica (foglie, sommità),               
Urtica dioica

Yucca (foglia, parte aerea), 
Yucca filamentosa

Fungo Reishi (sporoforo), 
Ganoderma lucidum

Frutto della passione (parte 
aerea), Passiflora edulis

Garcinia (frutto, gomma-resina),
Garcinia cambogia

Pompelmo (pericarpo, seme), 
Citrus paradisi

Malva (foglia, fiore),
Malva sylvestris

Rodiola rosa (radice),            
Rhodiola rosea

Palma da datteri (frutto),            
Phoenix dactylifera

Liquirizia (radice, rizoma), 
Glycyrrhiza glabra

Fungo Shiitake (sporoforo), 
Lentinula edodes 

Melograno (frutto),                                      
Punica granatum

Ginseng san-chi (radice),                                    
Panax notoginseng

Rucola (foglia, parte aerea), 
Eruca sativa 

Mandorlo (seme, olio) 
Amygdalus communis 

Rosa delle alpi (foglia), 
Rhododendron ferrugineum 

Papavero comune (fiore),  
Papaver rhoeas

Ortica (foglia, sommità), 
Urtica dioica

Kiwi (frutto), 
Actinidia chinensis 

Mirtillo nero (frutto),                               
Vaccinium myrtillus

Guaranà (seme), 
Paullinia cupana

Sambuco comune (corteccia, fiore,
foglia, frutto), Sambucus nigra

Mango (frutto, foglia, 
pericarpo), Mangifera indica

Salvia (foglia, olio essenziale),
Salvia officinalis

Pino domestico (seme),                     
Pinus pinea

Pastinaca (tubero),
Pastinaca sativa 

Larice comune (corteccia, 
resina), Larix decidua

Noce moscata  (frutto, 
pericarpo, olio essenziale), 
Myristica fragrans

Guggul (oleo-gommo-resina),
Commiphora mukul

Scalogno (bulbo),                            
Allium ascalonicum

Melograno (pericarpo), 
Punica granatum

Suma o Ginseng brasiliano 
(radice), Pfaffia paniculata 

Trifoglio dei prati (fiore),          
Trifolium pratense

Ribes nero (foglia),                     
Ribes nigrum  

Lichene islandico (tallo), 
Cetraria islandica

Pepe (olio, olioresina, frutto),                           
Piper nigrum

Moringa oleifera (seme, olio),                    
Moringa oleifera

Sedano (frutto, foglie, radice, 
sommità), Apium graveolens

Mirtillo nero (frutto), 
Vaccinium myrtillus

Shatavari (radice),                
Asparagus racemosus

Veronica (parte aerea
con fiori), Veronica officinalis 

Sedano (frutto),                        
Apium graveolens

Mangostano (frutto),
Garcinia mangostana

Peperoncino e peperone 
(frutto, oleoresina),
Capsicum annuum

Tè (foglia),
Camellia sinensis

Tarassaco (foglia, radice, 
parte aerea),
Taraxacum officinale

Ossicocco americano                       
o cranberry (frutto),
Vaccinium macrocarpon 

Tè (foglia),
Camellia sinensis

Viola mammola (fiore, foglia), 
Viola odorata

Viola tricolore o viola del pensiero
(fiore, parte aerea con fiori), 
Viola tricolor 

Papaya (frutto),
Carica papaya

Ravanello (seme, radice),                    
Raphanus sativus

Zucca lagenaria (seme),                                   
Lagenaria siceraria

Valerianella (foglia),  
Valerianella locusta

Tamarindo (frutto, succo), 
Tamarindus indica 

Zenzero a giglio bianco (fiore),
Hedychium coronarium 

Viola canina (fiore),
Viola canina 

Zenzero (rizoma, olio essenziale),
Zingiber officinalis

Sambuco (corteccia, fiore,
foglia, frutto), Sambucus nigra 

Per ogni vegetale è indicato il nome comune, la parte utilizzata, e il nome scientifico. Ad alcuni vegetali, indicati più di una volta, sono attribuiti 
diversi effetti. Le caselle colorate indicano i prodotti particolarmente noti per i quali sono state realizzate le schede di approfondimento nelle 
pagine che seguono.
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Ananas

CHE COS’È
Il frutto della pianta tropicale dell’ananas (Ana-
nas comosus) è un alimento aromatico e dolce, 
ricco non solo di vitamine, minerali e oligoele-
menti, ma anche di proteine altamente digeribili 
come la bromelina, sostanza dotata di forte at-
tività enzimatica che facilita la digestione delle 
proteine. L’estratto ottenuto dal gambo di ananas 
contiene invece, rispetto al frutto, molte più fibre: 
per questo viene molto spesso proposto come co-
adiuvante nei regimi dietetici controllati. 

PROPRIETÀ VANTATE
Per sgonfiarsi - aiuta a dimagrire - Bruciagrassi naturale - favorisce la riduzione del Peso corPoreo -
Può contriBuire al drenaggio dei liquidi corPorei (Pesantezza delle gamBe), alla funzionalità del microcircolo 
e al contrasto degli inestetismi della cellulite.

IL PARERE DELLA SCIENZA
In letteratura scientifica non sono presenti studi effettuati sull’uomo che dimostrino che l’ananas abbia 
effetto sulla riduzione dell’apporto calorico e sulla perdita di peso, tantomeno per il trattamento della 
cellulite. Mancando evidenze scientifiche a supporto, la Commissione europea non ha autorizzato i se-
guenti slogan: utilizzato Per favorire la circolazione del sangue nei microvasi - aiuta a diminuire la sensazione di 
gamBe Pesanti. Gli effetti indicati non sono infatti sufficientemente definiti per poter essere valutati. 
aiuta a ridurre il grasso localizzato in eccesso - aiuta a limitare la cellulite, grazie al suo effetto Proteolitico - 
Per la Prevenzione o il trattamento della cellulite. In questi casi si avrebbe il mancato rispetto della legge, 
in quanto all’alimento sono riconosciute le proprietà di prevenire, curare o guarire una malattia umana, 
attribuzione vietata per gli alimenti. La cellulite, infatti, è un’infezione comune della pelle causata da 
batteri, più comunemente Streptococcus pyogenes o Staphylococcus aureus.
consigliato durante la dieta dimagrante, insieme a una dieta iPocalorica - contriButo al mantenimento o 
raggiungimento di un Peso corPoreo normale - dimagrimento - la Bromelina è un enzima Proteolitico con attività 
anti-edematosa che Può aiutare a drenare i tessuti con la cellulite. Non sono stati forniti studi sull’uomo che 
abbiano convalidato tali effetti. Sono stati presentati solo studi su animali e in vitro, ritenuti dall’Efsa 
non sufficienti per prevedere il verificarsi dello stesso effetto nell’organismo umano.
Come spesso accade, però, Ministero ed Efsa si trovano in disaccordo sugli slogan concessi.

CLAIM APPROVATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE
funzione digestiva - drenaggio dei liquidi corPorei (Pesantezza delle gamBe) - funzionalità del microcircolo - 
contrasto degli inestetismi della cellulite.

Per essere magri
Mettersi a dieta e modificare il proprio stile di vita è difficile. Per questo mol-
te persone ricorrono spesso all’uso di integratori alimentari, nella speranza 
possano aiutare a raggiungere più facilmente gli obiettivi di perdita di peso.

Gli integratori alimentari promos-
si come coadiuvanti nelle diete per 
la riduzione del peso, disponibili in 
moltissimi formati (capsule, com-
presse, liquidi e polveri) contengo-
no un’ampia varietà di ingredienti: 
in genere includono sostanze ve-
getali, come erbe e altri compo-
nenti di piante, ma possono com-
prendere per esempio anche fibre 
alimentari e minerali.

I loro presunti benefici, però, si 
basano spesso su dati limitati, su 
studi condotti su animali e in vi-
tro, non sufficienti per prevede-
re il verificarsi dello stesso effet-
to nell’organismo umano, oppure 
si basano su prove di breve du-
rata o di scarsa qualità. La mag-
gior parte di essi contengono, poi, 
più ingredienti, il che rende diffici-
le isolarne gli effetti e prevedere 
il risultato della loro combinazio-
ne. Inoltre, dosaggi e quantitativi 
di componenti attivi variano am-
piamente tra i diversi integratori. 
Alcuni di questi ingredienti posso-
no causare addirittura effetti av-
versi: l’estratto di tè verde, per 
esempio, è stato correlato a dan-
ni al fegato; altri ingredienti pos-
sono interagire con alcuni farmaci. 
Il Ministero della salute ritiene 
pertanto che il ruolo degli integra-
tori può essere solo secondario e 
accessorio. Non esiste infatti alcun 
integratore alimentare che con-
senta di ottenere perdite di peso a 
carico del tessuto adiposo senza la 
necessità di seguire un regime ali-
mentare controllato e senza svol-
gere un’adeguata attività fisica. 
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Caffè verde Carciofo

CHE COS’È
Le due specie più importanti di caffè sono Coffea 
arabica (arabica) e Coffea canephora (robusta). 
Quando si parla di caffè verde si intende il chicco, 
ossia il seme della pianta, essiccato e non ancora 
sottoposto a tostatura. 
Oltre alla caffeina, presente naturalmente, con-
tiene acidi clorogenici, polifenoli presenti a livelli 
più elevati nel caffè non tostato.

PROPRIETÀ VANTATE
fa diminuire l’aPPetito - accelera il metaBolismo - elimina il grasso dai Punti difficili - Per dimagrire in modo 
raPido ed efficace - agisce sul Peso corPoreo - azione tonica e di sostegno metaBolico - antiossidante.

IL PARERE DELLA SCIENZA
L’Efsa ha espresso parere negativo per i seguenti claim, che si riferiscono a indicazioni sulla salute 
correlate all’estratto di caffè verde decaffeinato (specie Coffea canephora robusta): aiuto Per la Perdita 
di Peso e il controllo del Peso come Parte di una dieta controllata - agisce riducendo l’assorBimento di zuccheri 
(glucosio) dal tratto digestivo. Gli esperti hanno bocciato questi claim poiché, sulla base delle prove 
scientifiche valutate, questi effetti non sono stati confermati. Gli studi forniti presentavano infatti diver-
si limiti metodologici, per cui non è stato possibile trarre conclusioni per la convalida di questi slogan. 
L’Efsa ha concluso che un rapporto di causa ed effetto non può quindi essere stabilito tra il consumo di 
acidi clorogenici, considerati i componenti attivi contenuti nell’estratto di caffè verde, e il contributo al 
mantenimento o al raggiungimento di un peso corporeo normale.
Sempre per mancanza di evidenze scientifiche, l’Efsa ha dato parere negativo anche riguardo i presunti 
effetti riferiti agli acidi clogenici presenti nell’estratto di caffè: gli acidi clorogenici da estratto di caffè 
contriBuiscono a mantenere normali livelli di glucosio nel sangue - hanno un effetto Benefico sul metaBolismo del 
glucosio e dell’insulina.
Dando uno sguardo alla letteratura scientifica, in effetti, solo pochi studi clinici hanno esaminato 
gli effetti del chicco di caffè verde sulla perdita di peso, e tutti sono di scarsa qualità metodologica. 
Alla luce di questi risultati, l’estratto di caffè verde dovrebbe essere studiato in trials clinici più ampi.

CLAIM APPROVATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE
Solo per la Coffea arabica i claim approvati sono i seguenti: azione tonica e di sostegno metaBolico - 
antiossidante.

CHE COS’È
Il carciofo (Cynara scolymus) appartiene alla fa-
miglia delle Asteraceae ed è una pianta originaria 
del bacino del Mediterraneo. Per uso alimentare 
si consuma il ricettacolo del fiore, mentre a sco-
po medicinale se ne utilizzano le foglie, la parte 
cioè che in genere viene scartata. I costituenti 
chimici più importanti presenti in questo vegetale 
sono i polifenoli, documentati come i principi at-
tivi di questa pianta: flavonoidi, tannini e i derivati 
dell’acido clorogenico, tra i quali la cinarina. 

PROPRIETÀ VANTATE
il carciofo aiuta a Perdere i chili di troPPo - accelera il Processo di eliminazione delle calorie - aiuta a Bruciare 
i grassi - coadiuva la fisiologica funzionalità ePatica e digestiva - aiuta le funzioni dePurative dell’organismo, 
l’eliminazione dei gas intestinali, il metaBolismo dei liPidi - azione antiossidante.

IL PARERE DELLA SCIENZA
Sulla veridicità, in merito al carciofo, di slogan relativi a controllo del Peso, l’Efsa non si è ancora espres-
sa, in quanto le valutazioni sulle indicazioni che riguardano i botanicals sono state sospese. In attesa 
che i claim su tali sostanze vengano definiti a livello comunitario, valgono come riferimento le linee 
guida del Ministero della salute. È interessante comunque notare che la Commissione europea non ha 
autorizzato per il carciofo slogan relativi all’aumento dell’eliminazione di acqua attraverso l’urina, cioè 
al suo possibile effetto diuretico, poiché si ritiene che le prove fornite non dimostrino che un aumento 
della diuresi sia un effetto benefico per la popolazione sana. Poiché ciò non soddisfa il regolamento sui 
claim, lo slogan è stato quindi bocciato. In ogni caso, ricercando evidenze scientifiche a supporto degli 
effetti sopra vantati, non vi sono studi sull’uomo che confermino gli effetti dimagranti di questo vegetale.

CLAIM APPROVATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE
• Per le foglie: funzione digestiva - funzione ePatica - eliminazione dei gas intestinali - funzioni dePurative 

dell’organismo - metaBolismo dei liPidi - antiossidante.
• Per il capolino: funzione digestiva - funzione ePatica - drenaggio dei liquidi corPorei - funzionalità delle vie 

urinarie.
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Garcinia cambogia Lampone

CHE COS’È
È una piccola pianta che cresce spontanea in In-
dia meridionale, Vietnam, Cambogia e Filippine. 
Produce dei frutti dalla buccia di colore verde, 
o giallo-arancione se è matura, ed è conosciuta 
anche come tamarindo del Malabar. La polpa e la 
scorza del frutto contengono elevate quantità di 
acido idrossicitrico (HCA), un composto che se-
condo alcuni ricercatori sarebbe in grado di ini-
bire la lipogenesi (processo biochimico mediante 
il quale l’organismo sintetizza i grassi) e ridurre 
l’aumento di peso.

PROPRIETÀ VANTATE
contriBuisce a ridurre l’accumulo dei grassi - favorisce l’equiliBrio del Peso corPoreo e il metaBolismo dei liPidi -
aiuta il controllo del senso di fame - aiuta ad aumentare il consumo di grassi e a Perdere Peso in modo facile e veloce.

IL PARERE DELLA SCIENZA
L’Efsa non si è ancora espressa al riguardo, in quanto le valutazioni sulle indicazioni relative ai bota-
nicals sono state sospese. In attesa che i claim su tali sostanze vengano definiti a livello comunitario, 
valgono come riferimento le linee guida ministeriali in materia. Ricercando eventuali evidenze scien-
tifiche a supporto degli effetti vantati, i risultati degli studi disponibili portano alla conclusione che gli 
effetti di Garcinia cambogia sul peso corporeo siano scarsi o nulli. Interessante è inoltre riportare che 
nel 2013 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha multato alcune aziende distribu-
trici di integratori contenenti, tra l’altro, anche Garcinia cambogia: la pubblicità di tali prodotti, infatti, 
faceva intendere che la loro assunzione consentiva di dimagrire in modo considerevole e in breve tem-
po, senza necessità di ricorrere a un regime alimentare adeguato o a un esercizio fisico controllato, 
necessari per poter perdere peso.

CLAIM APPROVATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE
metaBolismo dei liPidi - equiliBrio del Peso corPoreo - controllo del senso di fame.

CHE COS’È
La pianta del lampone (nome botanico, Rubus 
idaeus) è un arbusto appartenente alla fami- 
glia delle Rosaceae ed è originaria dell’Europa 
continentale e dell’Asia minore. I chetoni di lam-
pone sono i più importanti composti aromatici 
presenti naturalmente in questi frutti, anche se 
si possono produrre con una sintesi di labora-
torio (chimicamente 4-(4-idrossifenil) butan-
2-one). Responsabili del caratteristico e intenso 

aroma di questo vegetale, sarebbero in grado di avere effetti sul peso corporeo, modificando il me-
tabolismo lipidico. Gli integratori contengono estratto di lampone o solo chetoni. 

PROPRIETÀ VANTATE
aumenta il metaBolismo - distrugge i grassi - controlla i livelli di zuccheri nel sangue - Per aiutare a Perdere Peso 
senza fatica e in Brevissimo temPo - Per Bruciare i grassi in eccesso - Per ridurre il senso di fame - aiuta a ridurre 
le zone di grasso localizzato.

IL PARERE DELLA SCIENZA
Anche se la pubblicità, soprattutto sul web, presenta questi composti come efficaci per bruciare i 
grassi, esistono poche evidenze a sostegno di questa tesi. Mancando pertanto evidenze scientifiche 
a supporto del contributo al mantenimento o al raggiungimento di un peso corporeo normale, per 
l’estratto di lampone la Commissione europea non ha autorizzato i seguenti slogan: aiuta ad aumentare 
la termogenesi, che a sua volta aiuta il controllo del Peso - favorisce naturalmente la sensazione di Pienezza doPo 
un Pasto - aiuta a gestire aPPetito e fame - usato Per facilitare la Perdita di Peso - aiuta nel controllo del Peso 
corPoreo. Nello specifico non sono stati forniti studi sull’uomo a convalida degli effetti vantati, ma solo 
ricerche su animali e in vitro, che hanno valutato i meccanismi attraverso i quali l’estratto di lampone 
potrebbe esercitare l’effetto vantato sul peso corporeo. L’Efsa ha ritenuto però che le prove fornite 
attraverso questi studi non siano sufficienti per prevedere il verificarsi dello stesso effetto nell’uomo. 
Sulla base dei dati presentati, quindi, non può essere stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il 
consumo di estratto di lampone e gli effetti sopra vantati.
Non vi è nessun riferimento, anche da parte del Ministero, a eventuali effetti dimagranti.

CLAIM APPROVATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE
contrasto dei disturBi del ciclo mestruale - regolarità del transito intestinale - Benessere della gola.
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Pepe Tè verde

CHE COS’È
Il pepe (Piper nigrum) è una pianta nativa dell’In-
dia del Sud della famiglia delle Piperacee, col-
tivata per i suoi frutti, che vengono poi fatti es-
siccare per essere usati come spezie. L’azione 
dimagrante del pepe nero sarebbe dovuta alla 
piperina, alcaloide principale di questa spezia 
nonché sostanza responsabile del suo caratteri-
stico sapore piccante. Poiché a questo composto 

sono attribuite proprietà termogeniche (l’insieme dei processi fisiologici che determinano la produzio-
ne del calore corporeo e che di conseguenza favoriscono la perdita di peso), pepe e piperina vengono 
molto utilizzati negli integratori proposti per il dimagrimento.

PROPRIETÀ VANTATE
Brucia grassi - stimolatore del metaBolismo - utile Per il controllo del Peso corPoreo - aiuta nel controllo della 
fame - aiuta a Bruciare velocemente il grasso in eccesso - indicato Per la funzione digestiva - Per la regolare 
funzionalità dell’aPParato cardiovascolare - svolge un’azione antiossidante.

IL PARERE DELLA SCIENZA
Mancando evidenze scientifiche a supporto, la Commissione europea, relativamente a un integratore 
contenente piperina, non ha autorizzato slogan relativi al possibile effetto dell’aumento della sazietà e 
conseguente riduzione dell’apporto energetico. Il motivo risiede nel fatto che non sono stati presentati 
studi condotti sull’uomo, ma solo su animali o in vitro. 
È interessante segnalare che nel 2015 l’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria (Iap) ha censurato 
messaggi pubblicitari quali scoPri come Bruciare fino a 850 kcal al giorno e tornare in forma - Perdi 8 kg in 
15 giorni senza sacrifici relativi al prodotto “Piperine Forte” contenente piperina, che ne accreditava-
no un’efficacia inverosimile. Si lasciava intendere infatti che i risultati fossero facilmente perseguibili 
senza la necessità di adottare uno stile di vista fisicamente attivo e un regime alimentare ipocalorico.
Anche da parte del Ministero non vi è nessun riferimento a eventuali effetti dimagranti.

CLAIM APPROVATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE
funzione digestiva - regolarità del transito intestinale - regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione 
dei gas - regolare funzionalità dell’aPParato cardiovascolare - antiossidante.

CHE COS’È
La Camellia sinensis è un arbusto sempreverde 
della famiglia delle Theaceae. Il tè che beviamo 
è un estratto delle foglie essiccate messe in infu-
sione in acqua calda. 
Il tè verde contiene composti polifenolici, la mag-
gior parte dei quali è rappresentata dalle cate-
chine. 

PROPRIETÀ VANTATE
favorisce il controllo del Peso corPoreo - favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso - contriBuisce a Bruciare 
i grassi - favorisce la moBilitazione dei dePositi adiPosi a fini energetici - velocizza il dimagrimento.

IL PARERE DELLA SCIENZA
Al momento non si può dire nulla sugli effetti dimagranti di questa pianta: come già spiegato, la va-
lutazione dei claim sui botanicals è stata sospesa dalla Commissione europea, in quanto necessarie 
ulteriori considerazioni. 
Già nel 2010 l’Efsa era stata chiamata a esprimersi sulla validità scientifica di claim relativi a effetti 
del tè verde e delle catechine in esso contenute e aveva concluso che non poteva essere stabilito un 
rapporto di causa ed effetto tra il consumo di catechine da tè verde e un aumento dell’ossidazione degli 
acidi grassi e, di conseguenza, una riduzione della massa grassa. 
L’Efsa ha valutato anche se fosse convalidato il claim aiuta a Bruciare i grassi, riferito a una combinazione 
di estratti di guaranà (Paullinia cupana) e tè verde: il gruppo di esperti ha concluso che, per mancanza 
di prove scientifiche, non può essere stabilita una relazione di causa ed effetto tra il consumo di queste 
piante e una riduzione del peso corporeo.
contriBuisce alla moBilitazione dei dePositi di grassi - aiuta ad aumentare la comBustione dei grassi - contriBuisce 
ad aumentare il consumo di calorie - la caffeina Può aumentare il metaBolismo a riPoso. Anche in relazione alla 
caffeina, composto naturale presente in tè, caffè, cioccolato (ma anche in erba mate, guaranà, noce di 
cola), non sono stati autorizzati claim come questi che fanno riferimento al dimagrimento.
Stessa sorte è toccata ai flavonoidi presenti nel tè verde: per queste sostanze non sono stati autorizzati 
claim che si riferiscono al controllo del peso, cioè al mantenimento o al raggiungimento di un peso 
corporeo normale, al dimagrimento e alla riduzione dell’assorbimento di carboidrati.

CLAIM APPROVATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE
drenaggio dei liquidi corPorei - equiliBrio del Peso corPoreo - normale funzionalità intestinale - tonico (stanchezza 
fisica, mentale) - antiossidante.
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Difendiamo i tuoi diritti e diamo sempre risposte concrete.

Altroconsumo ti off re un’assistenza completa sui reclami e 
utili suggerimenti su come scrivere una lettera effi  cace, come 
contestare una bolletta sbagliata o come recedere da un 
contratto; inoltre grazie alla App Ora Basta! ogni Socio può 
far valere i propri diritti e far sentire la sua voce, fare parte 
di un gruppo e contare di più.

Ti orientiamo nelle scelte di ogni giorno per darti il meglio.

Altroconsumo ti mette a disposizione degli strumenti esclusivi 
per confrontare tariff e, conoscere i prodotti e servizi con il miglior 
rapporto qualità/prezzo e ti indica quali prodotti non comprare. 
I test comparativi, i calcolatori, le inchieste, le tariff e agevolate 
e l’App YouFind sono gli strumenti dedicati ai Soci per vivere 
meglio e spendere meno.

Assistenza
reclami

Compara
e risparmia

Siamo sempre al tuo fi anco per risolvere le grane quotidiane.

Altroconsumo non ti lascia mai solo. Che si tratti di multe 
contestabili, cartelle esattoriali dubbie, pratiche commerciali 
scorrette o far rispettare le garanzie dei prodotti, i nostri Soci 
hanno a disposizione un team di 80 avvocati  pronti ad ascoltarli 
per risolvere piccoli e grandi problemi di ogni giorno.

80
avvocati

Siamo sempre dalla tua parte e ti tuteliamo come consumatore.

Altroconsumo off re informazioni chiare e indipendenti, per 
questo non ospita pubblicità. Le nostre inchieste, battaglie e 
class action hanno l’obiettivo di raccontare quello che molti non 
vogliono dirti. Ogni notizia è farina del nostro sacco e fa solo 
l’interesse dei consumatori.

Informazione
indipendente

ASPETTATI MOLTO.
Sono più di 350.000 i soci che hanno fatto di Altroconsumo il loro punto di forza. Da oggi può esserlo anche per te.
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Olio di germe di grano

CHE COS’È
L’olio di germe di grano viene estratto dal germe 
del chicco di grano, che è ricco non solo di acidi 
grassi omega-6 (acido linoleico principalmente, 
presente circa per il 60%), ma contiene anche 
acido oleico (10-12% circa), acido alfa-linolenico 
(7-9% circa) e acidi grassi saturi (circa 20%), per 
la maggior parte costituiti da acido palmitico.
L’olio di germe di grano è fonte anche di vitamina E,
fitosteroli e vitamina K. 

PROPRIETÀ VANTATE
ritarda i Processi di invecchiamento, antiossidante, antiaging - migliora la condizione della Pelle, la sua elasticità 
e comPattezza - normalizza il livello di umidità della Pelle idratandola in modo naturale - mantiene una normale 
Pressione del sangue - Promuove il mantenimento dell’elasticità dei vasi sanguigni e la salute del cuore - 
contriBuisce alla normale fertilità - contriBuisce al mantenimento delle ossa - riduce le reazioni infiammatorie -
ha effetto sulla salute dell’aPParato digerente - contriBuisce alla normale funzione neurologica e cognitiva 
(mantenimento della memoria, salute mentale).

IL PARERE DELLA SCIENZA
Riguardo all’effetto antiossidante, non è stata fornita alcuna definizione di ciò che costituisce 
l’“invecchiamento” in relazione alle proprietà antiossidanti di questo alimento. Sulla base degli studi 
scientifici presi in considerazione, questi effetti dichiarati, quindi, non sono sufficientemente definiti 
da poter essere considerati ed è quindi impossibile valutare gli effetti anti-aging. Secondo gli esperti 
dell’Efsa, cioè, gli effetti dichiarati sono generali e non specifici e non si riferiscono ad alcuna precisa 
indicazione sulla salute, come invece è richiesto dal regolamento europeo n. 1924/2006. 
Per mancanza di evidenze scientifiche che possano convalidare tali indicazioni, sono stati bocciati an-
che i claim relativi a tutti gli altri effetti vantati indicati, per cui il loro utilizzo è vietato sulle etichette 
dei prodotti alimentari contenenti olio di germe di grano e in tutta la pubblicità. 
Si nota che il Ministero approva per l’olio di germe di grano un claim (antiossidante) che invece viene 
bocciato dall’Efsa e non autorizzato dalla Commissione europea.

CLAIM APPROVATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE
antiossidante - metaBolismo dei liPidi.

Per non invecchiare
Una delle parole più gettonate, parlando di prodotti miracolosi, è “antiossi-
dante”. Il consiglio dei produttori, tutt’altro che disinteressato, è di assumer-
li nei periodi di stress fisici e psichici, quando i radicali liberi si producono in 
quantità maggiore. 

I radicali liberi sono le molecole 
responsabili dei processi di invec-
chiamento cellulare e di diverse 
malattie, tuttavia, secondo l’Or-
ganizzazione mondiale della sa-
nità (Oms), per contrastare l’azio-
ne di queste molecole è 
sufficiente la quantità di antios-
sidanti contenuta in 5 porzioni 
giornaliere di frutta e verdura.
La scienza ha dimostrato infatti 

che le sostanze di sintesi non 
hanno gli stessi effetti benefici 
di quelle contenute nei prodotti 
freschi. Anzi, assumendo degli 
integratori si rischia di assume-
re antiossidanti in eccesso, e in 
certi casi alte dosi di antiossi-
danti possono essere addirittu-
ra dannose per la salute. Anche 
se venduti in farmacia, non si-
gnifica che questi prodotti siano 
sicuri e benefici per tutti: l’as-
sunzione in eccesso di vitamina 
E, per esempio, può aumentare 
il rischio di cancro alla prostata 
e di ictus, mentre esagerare con 
il betacarotene può aumentare 
le probabilità di sviluppare un 
cancro ai polmoni nei fumatori. 
Gli integratori di antiossidanti, 
inoltre, possono interagire con 
alcuni farmaci: alcuni studi, per 
esempio, hanno messo in eviden-
za il rischio di interazione farma-
cologica tra prodotti a base di 
mirtillo e il principio attivo war-
farin (anticoagulante). Ecco per-
ché gli integratori non devono 
essere usati per periodi prolun-
gati senza il consiglio del medico. 
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Coenzima Q10 Melograno

CHE COS’È
Noto anche come ubichinone, si trova in alte con-
centrazioni nei mitocondri, piccoli organi interni 
alle nostre cellule e considerati la loro centrale 
energetica. Il coenzima Q10 è coinvolto in questi 
processi cellulari che producono energia ed è 
ampiamente diffuso in natura: si trova negli ali-
menti, soprattutto in carne e pesce. Potendo es-
sere sintetizzato dal nostro organismo, non vi è 
alcuna necessità di assumerlo con la dieta.

PROPRIETÀ VANTATE
antiossidante - aiuta a Proteggere contro i radicali liBeri, PrinciPali resPonsaBili dell’invecchiamento cellulare -
contriBuisce al normale metaBolismo energetico (aumenta i meccanismi energetici intracellulari - suPPorta la 
Produzione di energia) - aumenta la caPacità di resistenza fisica - mantiene la normale Pressione sanguigna - 
mantiene e Promuove la salute del cuore - contriBuisce alla normale funzione cognitiva.

IL PARERE DELLA SCIENZA
Per quanto riguarda le indicazioni relative all’effetto antiossidante, la Commissione europea, su parere 
dell’Efsa, non ha approvato questo tipo di claim, quindi non è permesso utilizzarli sui prodotti alimen-
tari. Relativamente all’effetto di Protezione di cellule e molecole dal danno ossidativo causato dai radicali 
liBeri, nel valutare le prove fornite, il gruppo di esperti ha osservato che i metodi utilizzati negli studi 
presentati erano infatti insufficienti per validare i claim, e che le prove fornite si basavano solo su studi 
su animali e in vitro e non su esseri umani.
ContriButo al normale metaBolismo energetico e alla funzione cognitiva - contriButo all’aumento della caPacità 
di resistenza - contriButo al mantenimento della Pressione sanguigna normale. Non essendo state fornite evi-
denze a sostegno, sono stati bocciati anche i suddetti slogan (gli studi erano condotti su un numero 
limitato di persone). Riguardo a quest’ultimo effetto, il motivo della non autorizzazione risiedeva nella 
debolezza degli studi presentati, condotti per la maggior parte in pazienti ipertesi in trattamento far-
macologico per l’ipertensione, il che poteva inficiare il risultato.

CLAIM APPROVATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE
Non essendo una sostanza vegetale, il Ministero non prevede autorizzazioni di claim a riguardo. 
Possiamo comunque citare il fatto che, nelle sue linee guida sulle sostanze a effetto nutritivo o 
fisiologico ammesse negli integratori, per il coenzima Q10 viene stabilito un apporto massimo gior-
naliero di 200 mg. 

CHE COS’È
La pianta di melograno (Punica granatum) rap-
presenta uno dei più antichi alberi da frutta colti-
vati. Nelle antiche civiltà il frutto e il fiore di que-
sta pianta sono spesso stati associati alla fertilità 
e alla fecondità.
Il frutto o melagrana, il cui succo è sempre più 
proposto come bevanda dai benefici poteri an-
tiossidanti, contiene polifenoli specifici come gli 
antociani, che conferiscono il colore rosso, e le 
punicalagine, che si idrolizzano in polifenoli più 
piccoli formando l’acido ellagico; a tali sostanze 
sarebbero attribuite le sue virtù. 

PROPRIETÀ VANTATE
azione antiossidante e antitumorale - attività riduttiva dello stress ossidativo - elisir di giovinezza - rallenta 
i Processi di invecchiamento cellulare.

IL PARERE DELLA SCIENZA
La Commissione europea, sentito il parere dell’Efsa, non ha autorizzato le seguenti indicazioni: ProPrietà 
antiossidanti - Protezione di dna, Proteine e liPidi dal danno ossidativo - gli antiossidanti del melograno Possono 
essere utili Per avere arterie e cuore sani - rende la Pelle Più liscia e Più morBida - diminuisce le rughe - aumenta 
l’idratazione e l’elasticità della Pelle - dà alla Pelle Benessere e asPetto giovanile - stimola la riParazione delle 
cellule - rafforza le difese dell’organismo - suPPorta il sistema cardiovascolare - contriBuisce a un sano livello 
di colesterolo - aiuta a mantenere un normale livello di glucosio. 
Gli esperti dell’Efsa ritengono, innanzitutto, che non vi siano prove che dimostrino che avere proprie-
tà antiossidanti rappresenti un effetto fisiologico benefico, sottolineando che bisognerebbe in realtà 
indicare che gli effetti riguardano la protezione delle cellule dal danno ossidativo causato dai radicali 
liberi, sostanze che si formano nei normali processi biochimici e come conseguenza dell’esposizione a 
fattori esogeni come radiazioni e sostanze inquinanti. In ogni caso, tutti questi claim sono stati bocciati 
per la mancanza di evidenze scientifiche che possano convalidarli. In particolare, gli studi presentati 
a supporto degli effetti vantati si sono dimostrati di bassa qualità; spesso metodologicamente non 
consistenti, erano effettuati su animali e in vitro oppure, quando realizzati su esseri umani, il numero 
di pazienti era esiguo.
Come spesso accade, Ministero ed Efsa si trovano in disaccordo sugli slogan concessi.

CLAIM AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE
• Per il frutto: antiossidante.
• Per il pericarpo (parete del frutto): regolarità del transito intestinale - funzionalità del sistema digerente.
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Mirtillo Resveratrolo

CHE COS’È
Il mirtillo (Vacciunium myrtillus) è un piccolo ar-
busto che cresce nei sottoboschi delle montagne 
dell’Europa, dell’Asia e dell’America del nord.
In Italia è possibile trovarlo nei luoghi freschi e sel-
vatici delle Alpi e dell’Appennino settentrionale.
Le bacche del mirtillo, interamente edibili e mol-
to apprezzate, sono costituite per circa l’85% da 

acqua e contengono zuccheri, fibre, minerali e vitamine. È abbondante la presenza di composti fenolici, 
principalmente flavonoidi ma anche tannini. Relativamente ai flavonoidi, il mirtillo è particolarmente 
ricco di antocianine, pigmenti solubili in acqua presenti in maniera ubiquitaria nel regno delle piante, 
che conferiscono il colore blu o rosso-violaceo a frutta e verdura. Alle antocianine sarebbero attribuite 
le proprietà benefiche del mirtillo. 

PROPRIETÀ VANTATE
antiossidante - antiage - utile Per la circolazione sanguigna - utile Per la salute degli occhi.

IL PARERE DELLA SCIENZA
La Commissione europea, sentito il parere dell’Efsa, non ha approvato peril mirtillo le seguenti indica-
zioni: antiossidante naturale - ProPrietà anti-invecchiamento - antiage - utile Per la Protezione del dna, delle 
Proteine e dei liPidi dal danno ossidativo - mantenimento di una visione corretta e miglioramento dell’adattamento 
visivo al Buio. Il motivo risiede nel fatto che non esiste sufficiente evidenza per supportare l’uso del 
mirtillo a questi fini. Gli studi sono numerosi, ma per la grande maggioranza dei casi effettuati in vitro 
o su animali. Dove sono coinvolti pazienti, gli studi sono quasi sempre metodologicamente deboli. Po-
tenzialmente quindi il mirtillo potrebbe possedere gli effetti indicati, ma non vi sono ancora certezze.
contriBuisce al normale metaBolismo glucidico, liPidico e Proteico (riferito ai germogli) - sostiene l’aPParato 
digerente - Protegge la mucosa gastrica e rallenta il transito intestinale - i flavonoidi riducono gli zuccheri nel 
sangue - Per la cura di caPelli e unghie - salute dei vasi caPillari e delle vene - salute e funzionalità degli occhi.
La valutazione di questi claim, riferiti al frutto o all’estratto di mirtillo, è stata sospesa dall’Efsa fino a 
data da definirsi, in quanto il mirtillo rientra nei botanicals.
Ministero ed Efsa, anche in questo caso, non si trovano d’accordo sugli slogan concessi. 

CLAIM AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE
• Per il frutto: Funzionalità del microcircolo (Pesantezza delle gamBe) - antiossidante - Benessere della vista - 

regolarità del transito intestinale.
• Per le foglie: Drenaggio dei liquidi corPorei - funzionalità delle vie urinarie.

CHE COS’È
È un composto polifenolico presente nella buc-
cia dell’uva (e di conseguenza nel vino), ma si 
può trovare anche in altre piante (per esempio 
nella medicina tradizionale asiatica si utilizza la 
pianta Polygonum cuspidatum). È stato scoperto 
nel 1976 e da allora è stato sempre più studiato 
per i suoi presunti effetti salutari. Una curiosità: 
alcuni scienziati per anni hanno truccato i dati ri-
guardanti gli studi sugli effetti del resveratrolo, 
come il ricercatore Dipak Das, ex direttore del 

Cardiovascular Research Center dell’Università del Connecticut, fino ad allora venerato capo della ri-
cerca cardiovascolare universitaria e titolare di molti di brevetti. L’università del Connecticut, in seguito 
alla scoperta di tale frode scientifica, ha contattato 11 riviste specializzate che avevano pubblicato le 
sue indagini, esortandoli a smentire.

PROPRIETÀ VANTATE
antiossidante - antietà - antiinvecchiamento - cardioProtettore - migliora la circolazione - effetti sul sistema 
immunitario.

IL PARERE DELLA SCIENZA
Premettendo che gli effetti indicati si riferiscono alla protezione delle cellule e delle molecole (come 
DNA, proteine e grassi) dal danno ossidativo, compreso quello indotto dai raggi UV, i motivi della boccia-
tura delle indicazioni seguenti risiedono nel fatto che non vi sono studi che abbiano valutato sull’uomo gli 
effetti del resveratrolo: grazie alla sua attività antiossidante, il resveratrolo contriBuisce alla Protezione delle 
cellule dai danni causati dai radicali liBeri - fornisce una Protezione antiossidante - aiuta a comBattere i radicali 
liBeri che sono resPonsaBili dell’invecchiamento cutaneo - aiuta a comBattere contro l’invecchiamento della Pelle.
La valutazione di indicazioni relative a effetti sul sistema cardiovascolare è invece stata momentanea-
mente sospesa dall’Efsa, per cui nulla si può dire riguardo a questo effetto.
Interessante è riportare che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha condannato in pas-
sato la pubblicità dell’integratore alimentare Revidox contenente resveratrolo, ritenendola ingannevo-
le: si sosteneva infatti, senza alcuna prova, la sua efficacia contro l’invecchiamento cellulare, la sua 
capacità di aumentare la resistenza del sistema immunitario e di ottenere un miglioramento della 
circolazione sanguigna.

CLAIM AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE
Non essendo una sostanza vegetale, il Ministero non prevede autorizzazioni al riguardo. Tuttavia, nelle 
sue linee guida sulle sostanze a effetto nutritivo o fisiologico ammesse negli integratori, ammette l’u-
tilizzo di resveratrolo, senza stabilire per questa sostanza un apporto giornaliero massimo.
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Acai

CHE COS’È
L’acai o açaì (si pronuncia assaì) è il frutto di una 
palma (Euterpe oleracea) originaria dell’America 
Centrale tropicale e del Sud America, che cresce 
spontaneamente. Produce bacche di colore ros-
so-violaceo dall’aspetto simile a quello dei mir-
tilli che, per le popolazioni indigene della regio-
ne amazzonica, hanno rappresentato per lungo 

tempo una fonte importante di cibo. Sono ricche di polifenoli, in particolare antocianine, un gruppo di 
flavonoidi che conferisce il caratteristico colore rosso-arancio e blu-violetto a molta frutta e verdura, 
alle quali sono attribuite le proprietà benefiche di questo frutto. In Italia il frutto fresco non è disponi-
bile in commercio; si può trovare invece sotto forma di succo da bere, oppure in polvere, in capsule o 
compresse in integratori alimentari. 

PROPRIETÀ VANTATE
ProPrietà anti cancro - antiossidante - utile Per Proteggere il cuore e l’aPParato cardiocircolatorio - ProPrietà 
dimagranti - contriBuisce ad aBBassare i livelli di colesterolo nel sangue - antinfiammatorio naturale - utile 
Per l’artrite - Per la disfunzione erettile - Per migliorare la Pelle - dsintossicante - Per la salute in generale.

IL PARERE DELLA SCIENZA
L’Efsa non si è ancora espressa relativamente agli effetti attribuiti all’acai. Fino a oggi sono state ef-
fettuate in realtà pochissime indagini riguardo agli effetti sulla salute delle bacche di acai e da quello 
che si evince non vi sono studi che provino che l’acai abbia nell’uomo i benefici propagandati. Per 
quanto riguarda le proprietà dimagranti, non sono stati pubblicati studi indipendenti che confermino 
che l’acai possa essere utile nella perdita di peso; d’altronde non esistono cibi ai quali queste proprietà 
si possano attribuire. Altri studi di laboratorio si sono concentrati sulle potenziali proprietà antiossi-
danti, ma si tratta di studi in vitro e, dove condotti su uomini, il numero di pazienti è molto esiguo. Molti 
studi in laboratorio hanno valutato l’effetto di questa bacca sui processi cellulari e, sebbene i risultati 
evidenzino che essa può contribuire a rallentare i processi di danneggiamento cellulare, non si può 
comunque affermare che le bacche di acai aiutino a prevenire o combattere i tumori, anche perché non 
esistono alimenti con proprietà terapeutiche. Uno studio preliminare ha suggerito, inoltre, che man-
giare polpa di acai potrebbe ridurre la glicemia e i livelli di colesterolo nelle persone in sovrappeso, ma 
servono ulteriori conferme. È da considerare che le sostanze presenti nelle bacche di acai (polifenoli, 
vitamine, minerali) si ritrovano anche in molti altri vegetali, per cui, se vogliamo introdurre sostanze 
antiossidanti nella nostra dieta (numerosi studi clinici hanno mostrato che consumare alimenti ricchi 
di flavonoidi può migliorare l’elasticità dei vasi e la fluidità del sangue), ha molto più senso consumare 
tutta la frutta e verdura con grande varietà, per introdurre sostanze benefiche diverse. 

CLAIM APPROVATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE
antiossidante - metaBolismo dei liPidi e dei carBoidrati - regolarità del transito intestinale.

Per essere in forma
Alcune sostanze particolarmente pubblicizzate e diffuse in commercio van-
tano effetti mirabolanti sulla salute. Spesso, però, si tratta di prodotti conte-
nenti composti che possono essere facilmente trovati in tutta la frutta e la 
verdura.

Un’alimentazione varia ed equili-
brata, associata a uno stile di vi-
ta sano, lo ripetiamo, è l’unico ve-
ro segreto per garantire il giusto 
benessere e colmare il fabbiso-
gno dei diversi principi nutritivi. 
Salvo condizioni particolari valu-
tabili dal medico, non c’è ragio-
ne, per chi varia l’alimentazione, 
di ricorrere a specifiche integra-
zioni della dieta con vitamine, mi-
nerali o altre sostanze nutrienti. 

È bene anche ricordare che non 
esiste l’alimento perfetto in gra-
do di soddisfare da solo le nostre 
necessità nutritive. Non dimen-
tichiamo, poi, che certe sostan-
ze vegetali possono contenere 
costituenti in grado di interagire 
con i farmaci o di provocare di-
sturbi. Per esempio, se conside-
riamo il ginseng asiatico, alcune 
evidenze suggeriscono che que-
sto vegetale potrebbe influenzare 
il quantitativo di zucchero nel san-
gue e la pressione sanguigna, per 
cui, in caso di diabete o pressio-
ne alta e se si stanno assumendo 
farmaci, sarebbe opportuno con-
sultare il proprio medico prima di 
utilizzare questa pianta. Anche il 
fungo Reishi può essere perico-
loso se assunto per via orale per 
più di un mese: l’uso di ganoder-
ma in polvere è stato infatti asso-
ciato a effetti tossici sul fegato. 
Il guaranà, altro esempio, può in-
teragire con alcuni tipi di farmaci 
(anticoagulanti, benzodiazepine, 
estrogeni ed estroprogestinici). Per 
questi motivi, quindi, occorre sem-
pre prestare attenzione quando si 
assumono ingredienti erboristici.
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Ganoderma lucidum Ginseng

CHE COS’È
Chiamato anche Ling zhi (in giapponese, Reishi), 
è un fungo utilizzato dalla medicina tradiziona-
le cinese da millenni, poiché contiene sostanze 
che sembrerebbero avere moltissimi effetti po-
sitivi. Di per sé non è commestibile, poiché la 
sua carne è legnosa, coriacea e caratterizzata 
da un sapore amaro.
Il ganoderma cresce spontaneamente anche in 
Italia in tutte le regioni, su ceppi e rami interrati 
o alla base dei tronchi di latifoglie (per esempio 

quercia, acero, faggio, castagno). L’estratto secco di ganoderma si può trovare in integratori alimenta-
ri, in capsule o compresse; il fungo è commercializzato anche macinato o a pezzetti, da utilizzare per 
preparare tisane o da mescolare, per esempio, con yogurt e succo di frutta; è venduto anche unito al 
caffè macinato per preparare bevande “salutari”.

PROPRIETÀ VANTATE
Previene l’affaticamento - stimola il sistema immunitario - Per Prevenire le infezioni virali come l’influenza - 
utile Per malattie Polmonari, tra cui asma e Bronchite - Per malattie cardiache - Per Pressione alta e colesterolo 
alto - Per malattie del fegato - Per il mal di montagna - Per la sindrome da stanchezza cronica - Per l’insonnia -
antitumorale - antinvecchiamento - Per il controllo del Peso - Per alleviare il dolore dell’herPes. 

IL PARERE DELLA SCIENZA
L’Efsa è stata chiamata a esprimere la sua opinione in merito alla veridicità della seguente indicazione: 
stimola il corPo in esaurimento. Questo claim non è stato approvato, in quanto l’effetto non è stato ritenuto 
sufficientemente definito, come richiesto dalla legge. Riguardo invece agli effetti relativi a salute del 
sistema circolatorio - mantenimento dei livelli di colesterolo nel sangue - suPPorto al sistema immunitario l’Efsa 
non si è ancora espressa, poiché le valutazioni sulle indicazioni relative ai botanicals sono state sospese. 
In attesa che i claim su tali sostanze vengano definiti a livello comunitario, valgono come riferimento le 
linee guida ministeriali. Verificando gli studi presenti in letteratura, in ogni caso, tutte queste promesse 
miracolose non sono supportate da alcuna evidenza scientifica. Per essere precisi, non vi sono finora 
prove sufficienti per valutare l’efficacia del ganoderma in relazione a: adenomi colorettali - arterie ostruite -
diaBete - ePatite B - colesterolo alto - Pressione alta - cancro ai Polmoni - dolore correlato a herPes zoster -
rafforzamento del sistema immunitario - cancro alla Prostata - asma e Bronchite - stress - disturBi renali - 
malattie del fegato - mal d’altitudine - sindrome da stanchezza cronica - disturBi del sonno (insonnia) - ulcera 
allo stomaco. Vi sono solo a riguardo studi preliminari, che necessitano di ulteriori conferme.

CLAIM AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE
naturali difese dell’organismo.

CHE COS’È
Il ginseng (Panax ginseng) è una pianta originaria 
dell’estremo Oriente, in particolare della Corea e 
della Cina, la cui radice è utilizzata per le sue pre-
sunte proprietà benefiche da almeno 2.000 anni. 
Il ginseng asiatico è uno dei diversi tipi di ginseng 
(un altro è il ginseng americano, Panax quinque-
folius), mentre il ginseng siberiano o Eleuthero 
(Eleutherococcus senticosus) non è correlato al 

vero ginseng. I termini bianco e rosso si riferiscono alle radici di ginseng asiatico, preparate con metodi 
differenti. La radice di ginseng asiatico contiene componenti chiamati ginsenosidi (o panaxosidi), che si 
ritiene contribuiscano agli effetti che questa pianta eserciterebbe. Il ginseng si trova commercializzato 
come prodotto erboristico puro per decotti e infusi oppure come ingrediente in integratori alimentari, in 
genere sotto forma di capsule o compresse. Si può trovare anche nel caffè, come bevanda aromatizzata.

PROPRIETÀ VANTATE
Per migliorare il generale Benessere - tonico Per la stanchezza mentale e fisica - Per aiutare la concentrazione -
Per stimolare la funzione immunitaria - Per rallentare il Processo di invecchiamento - Per alleviare: disturBi 
resPiratori, disturBi cardiovascolari, dePressione, ansia, disfunzione erettile, vamPate di calore in menoPausa - 
Per diminuire la glicemia.

IL PARERE DELLA SCIENZA
Poiché le valutazioni sulle indicazioni relative ai botanicals sono state sospese, l’Efsa, chiamata a 
esprimere per il ginseng un parere sulla veridicità di slogan relativi a salute del sistema immunitario - 
metaBolismo del glucosio - ProPrietà antiossidanti - funzione e Performance cognitiva - salute sessuale - vitalità -
suPPorto delle Prestazioni della memoria e fisiche - rinvigorimento del corPo, non si è ancora espressa a 
riguardo. In attesa che i claim su tali sostanze vengano definiti a livello comunitario, valgono come 
riferimento le linee guida ministeriali in materia.
Verificando in ogni caso le evidenze disponibili in letteratura, alcuni studi dimostrerebbero che il gin-
seng asiatico potrebbe abbassare la glicemia; altre ricerche sembrerebbero indicare effetti benefici 
sulle abilità cognitive, sul comportamento, sulla qualità di vita e sul sistema immunitario, ma al mo-
mento non ci sono evidenze scientifiche incontrovertibili e qualitativamente indiscutibili. La maggior 
parte degli studi effettuati infatti si sono rivelati di bassa qualità, con difetti nella metodologia oppure 
condotti solamente su animali e non sull’uomo. Spesso, inoltre, tra gli studi vi è troppa eterogeneità 
nei sistemi di misura e nei dosaggi di ginseng utilizzati, per cui il confronto diventa difficile. Fino a oggi, 
quindi, non vi sono attualmente prove certe conclusive a sostegno di qualsiasi beneficio per la salute 
esercitato da questa pianta. Servono pertanto ulteriori approfondimenti.

CLAIM AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE
tonico - adattogeno - antiossidante - tonico (stanchezza fisica, mentale) - metaBolismo dei carBoidrati.
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Goji Guaranà

CHE COS’È
Il Goji (nome botanico, Lycium barbarum) è un 
arbusto appartenente alla famiglia delle Sola-
nacee (la stessa a cui appartengono pomodoro, 
patate, melanzane, peperoni), che cresce negli 
spazi selvatici delle zone verdi che attraversano 
Tibet, Mongolia e alcune aree della Cina. Produ-
ce bacche rosse carnose che, come altri prodotti 
ortofrutticoli, sono una fonte naturale di vitamine, 

minerali, polifenoli (antocianine) e, specialmente se essiccate, di fibre. Le bacche di goji sono tradizio-
nalmente usate nella medicina cinese per promuovere la longevità. In commercio si possono acquistare 
le bacche essiccate o il succo; il goji è presente anche in integratori sotto forma di capsule o compresse.

PROPRIETÀ VANTATE
ProPrietà antinvecchiamento - antiossidante - utile Per: diaBete, Pressione alta, ProBlemi di circolazione, feBBre, 
malaria, cancro, disfunzione erettile, vertigini, ronzii alle orecchie (acufene), ridurre la feBBre, sudorazione, 
irritaBilità, sete, sangue dal naso, tosse, disPnea, visione offuscata, degenerazione maculare, rafforzare i muscoli 
e le ossa - Per dimagrire.

IL PARERE DELLA SCIENZA
Finora non vi sono sufficienti prove scientifiche per determinare le proprietà sopra elencate. L’Efsa 
non ha autorizzato infatti le seguenti indicazioni: È fonte di antiossidanti - contriBuisce alla Protezione 
delle cellule contro i radicali liBeri - Può Proteggere le cellule e i tessuti dall’ossidazione - Può contriBuire alla

caPacità antiossidante totale del corPo. I motivi della bocciatura di queste indicazioni risiedono nel fatto 
che non vi sono studi attendibili e di elevata qualità metodologica che abbiano valutato sull’uomo gli ef-
fetti delle bacche di goji. Sono stati forniti diversi studi su animali e in vitro, ma per validare indicazioni 
sulla salute non sono sufficienti. La maggior parte degli studi forniti, inoltre, si riferisce a potenziali ef-
fetti di antiossidanti in generale oppure considera effetti diversi dalla protezione delle cellule dal danno 
ossidativo. I pochi studi disponibili sull’uomo, poi, hanno valutato gli effetti delle bacche di goji su mar-
catori non affidabili del danno ossidativo a cellule del corpo o molecole come il DNA, proteine   e lipidi.
Si è visto che il goji contiene sostanze che sarebbero in grado di abbassare la pressione sanguigna e la 
concentrazione di zucchero nel sangue, ma sono necessari ulteriori studi. Infine, non si ha ancora un 
numero sufficiente di prove scientifiche per considerare questo vegetale utile per: occhi secchi - qualità 
della vita - Per dimagrire - diaBete - Pressione alta - feBBre - malaria - cancro - ProBlemi di circolazione del 
sangue - imPotenza - vertigini - ronzio nelle orecchie (acufene) - rafforzare i muscoli e le ossa.
Le linee guida del nostro Ministero della salute non sono però del tutto in linea con quanto sostenuto 
dall’Efsa.

CLAIM AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE
antiossidante.

CHE COS’È
Il guaranà (Paullinia cupana) è una pianta ram-
picante dell’Amazzonia, il cui nome deriva dalla 
tribù dei Guarani che ne utilizzavano i semi per 
prepararne bevande. I frutti prodotti da questa 
pianta sono piccoli e rotondi, con un aspetto si-
mile a un occhio, caratteristica ispiratrice di nu-
merose leggende locali. Dai semi contenuti nei 
frutti, ricchi di caffeina, vengono normalmente 

ricavati gli estratti, utilizzati nella preparazione di bevande energetiche e di integratori (per la stan-
chezza fisica e mentale e per la perdita di peso, in cui il guaranà si trova sotto forma di capsule, 
compresse o polvere). Oltre alla caffeina, che agisce stimolando il sistema nervoso centrale, cuore 
e muscoli, il guaranà contiene sostanze a essa simili come la teofillina e la teobromina. A queste 
sostanze sono attribuite le proprietà di questa pianta.

PROPRIETÀ VANTATE
effetti energizzanti - Per la memoria - Per migliorare le Prestazioni atletiche - Per ridurre la fatica mentale

e fisica - Per la Perdita di Peso - Per il trattamento della Pressione Bassa - Per la sindrome da stanchezza cronica -
Per Prevenire la malaria - Per la dissenteria - Per aumentare il desiderio sessuale - Per aumentare il flusso di 
urina - Per ProBlemi di cuore - mal di testa - dolori articolari - mal di schiena.

IL PARERE DELLA SCIENZA
L’Efsa, relativamente al guaranà, è stata chiamata a esprimere la propria opinione in merito alla veridicità 
di indicazioni sulla salute correlate alla Protezione del dna, delle Proteine e dei liPidi dal danno ossidativo quale 
antiossidante naturale - Protegge l’organismo dal danno ossidativo - Potente antiossidante Benefico Per la salute. 
Il gruppo di esperti ha bocciato questi claim, in quanto le evidenze fornite o hanno riguardato studi su 
animali e in vitro o hanno riguardato studi in esseri umani, ma deboli dal punto di vista metodologico. 
L’Efsa deve invece ancora pronunciarsi in merito agli effetti del guaranà riguardanti controllo del Peso e 
metaBolismo dei grassi e Prestazioni mentali, questo perché le valutazioni sui botanicals sono sospese. Sulla 
base delle informazioni reperite in letteratura, in ogni caso, possiamo concludere che non vi sono sufficienti 
evidenze che confermino l’efficacia del guaranà nel caso di ansia - Prestazioni mentali - Perdita di Peso - 
malaria - diarrea - feBBre - mal di testa - ProBlemi di cuore - miglioramento della resistenza fisica - miglioramento 
delle Prestazioni ad alta intensità e di Breve durata - aumento della Pressione sanguigna nelle Persone con Pressione 
Bassa - sindrome da stanchezza cronica - dolori articolari - ritenzione idrica - Per aumentare il desiderio sessuale. 
Sembra invece che l’estratto secco di guaranà sia efficace per il trattamento dell’astenia cancro-correlata.
In attesa che i claim sui botanicals vengano definiti a livello comunitario, valgono come riferimento le 
linee guida ministeriali in materia.

CLAIM AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE
tonico (stanchezza fisica, mentale) - stimolo del metaBolismo - metaBolismo dei liPidi - equiliBrio del Peso corPoreo.
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Pappa reale Zenzero

CHE COS’È
È una secrezione cremosa, biancastra e molto 
acida, prodotta dalle ghiandole delle api per nu-
trire le larve destinate a diventare api regine, fon-
damentale per la loro logevità e differenziazione 
sessuale. Pura, si trova in commercio sotto forma 
di crema, oppure in flaconcini, capsule o bustine. 
Rappresenta inoltre un ingrediente di prodotti 
come creme per viso e corpo, caramelle, miele. 
I suoi componenti, indicati come responsabili dei 
presunti effetti benefici, includono varie proteine 
e peptidi, l’acido grasso 10-idrossi-2-decenoico 
(10-HDA) e componenti non identificati con atti-
vità estrogenica. 

PROPRIETÀ VANTATE
deBella l’influenza - rafforza le difese naturali - allontana lo stress - dissiPa la dePressione - comBatte la 
mancanza di aPPetito - dà energia - facilita il riacquisto del Peso corPoreo - Previene l’invecchiamento - allevia 
i disturBi ormonali - Per le affezioni cutanee.

IL PARERE DELLA SCIENZA
Probabilmente è stata l’osservazione che l’ape regina vive quaranta volte più a lungo delle api operaie 
ed è impegnata in un’ininterrotta attività riproduttiva a far pensare che anche per gli uomini si tratti 
di un prodotto “miracoloso”. In realtà la pappa reale contiene acqua, zuccheri, proteine, grassi e sali 
minerali, niente che non si trovi in quasi tutti gli altri cibi. Sono presenti anche ormoni ed enzimi, ma per 
queste sostanze non è mai stato provato alcun effetto sul nostro organismo. In pratica, la pappa reale 
è un alimento straordinario solo per le larve delle api. A conferma della mancanza di evidenze, l’Efsa 
non ha approvato per la pappa reale i seguenti claim: rafforza le difese naturali e il sistema immunitario - 
miglioramento dell’aPPetito - normalizza il metaBolismo - funzione vascolare (stimola la circolazione) - regola 
la funzione della ghiandole endocrine - salute della Pelle - tonico - vitalità - antiastenico - aiuta a far fronte 
ai sintomi della menoPausa - aiuta a mantenere un livello Bilanciato di colesterolo e di grassi - salute del cuore -
È di aiuto in caso di fatica - Promuove la Protezione delle cellule contro gli effetti dannosi dei radicali liBeri.
Per la maggior parte delle indicazioni, negli studi effettuati l’origine e la composizione della pappa reale 
utilizzata non erano specificate, per cui la pappa reale non risultava sufficientemente caratterizzata per 
poter validare gli slogan. In alcuni casi il claim era troppo generico e non sufficientemente specifico 
(tonico, stimolante), in altri ancora (Protezione delle cellule dai radicali liBeri) le evidenze scientifiche non 
erano sufficienti per confermare gli effetti sull’uomo, in quanto condotti solo in vitro o su animali.

CLAIM AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE
Non essendo una sostanza vegetale, il Ministero non prevede autorizzazioni di claim a riguardo.

CHE COS’È
Lo zenzero (Zingiber officinale) è una pianta ori-
ginaria dell’Asia orientale che produce un fusto 
sotterraneo profumato detto rizoma, ampia-
mente usato come aroma in alimenti e bevan-
de e come fragranza in saponi e cosmetici. Fin 
dall’antichità l’uso di zenzero a scopo salutare 
è stato oggetto di discussione: nella medicina 
asiatica, per esempio, lo zenzero secco viene 
utilizzato da migliaia di anni per trattare mal di 
stomaco, diarrea e nausea. In genere ne è com-
mercializzata la radice fresca o essiccata op-
pure si può trovare in integratori sotto forma di 
compresse o capsule.

PROPRIETÀ VANTATE
tonico - stimolante - aiuta il sistema immunitario - antinfiammatorio - analgesico - antitumorale - efficace 
contro la nausea (in Particolare in caso di nausea da gravidanza, mal d’auto e mal di mare) - stimola la digestione - 
aiuta l’eliminazione dei gas intestinali - anticoagulante - diminuisce la Pressione sanguigna - dimagrante.

IL PARERE DELLA SCIENZA
L’Efsa, chiamata a esprimere per lo zenzero un parere sulla veridicità di slogan relativi a salute 
dell’aPParato resPiratorio - effetto antiossidante - salute del sistema immunitario - salute del cuore - salute 
dell’aPParato digerente - metaBolismo degli zuccheri nel sangue - Benessere durante il viaggio - tono - vitalità - 
mantenimento della moBilità delle articolazioni, non si è ancora espressa a riguardo, in quanto le valutazioni 
sulle indicazioni relative alle sostanze e ai preparati vegetali (botanicals) sono state sospese. In attesa 
che i claim su tali sostanze vengano definiti a livello comunitario, valgono come riferimento le linee 
guida ministeriali in materia. Ricercando in ogni caso in bibliografia evidenze a riguardo, alcuni studi 
effettuati su esseri umani hanno indicato che effettivamente lo zenzero può aiutare ad alleviare la 
nausea e il vomito legati alla gravidanza, essendo oltre tutto ben tollerato dalle pazienti. Si è visto 
anche che lo zenzero, se utilizzato in aggiunta ai tradizionali farmaci anti-nausea, può contribuire a 
controllare la nausea correlata alla chemioterapia. Sulla base delle evidenze disponibili, non è chiaro 
invece se lo zenzero sia utile per combattere la nausea post intervento chirurgico, la chinetosi, i dolori 
articolari e muscolari, l’artrite reumatoide e l’osteoartrite. Anche riguardo a possibili altri effetti, le 
informazioni sono molte poche e quindi non è possibile dare conferme.

CLAIM AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE
funzione digestiva - regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas - antinausea - regolare 
funzionalità dell’aPParato cardiovascolare - normale circolazione del sangue - funzionalità articolare - 
contrasto di stati di tensione localizzati - contrasto dei disturBi del ciclo mestruale.



COLTIVIAMO 
I TUOI VALORI.

Altroconsumo e i suoi soci, un dialogo sempre aperto.

In Altroconsumo, la più grande organizzazione italiana di consumatori, condividiamo i tuoi 
valori, ti ascoltiamo, ti mettiamo al centro del nostro impegno quotidiano fornendoti soluzioni
su misura.
Crediamo che responsabilità, indipendenza e coraggio siano le radici per far crescere un consumo
più consapevole e un consumatore più forte. Pensaci.

altroconsumo.it


