




Medicina Cinese Tradizionale e Recettori Nucleari 
I recettori nucleari e le loro vie di attivazione nutrigenomica 
possono rappresentare un ponte per la definizione di 
meccanismi nutrizionali tra il nostro paese e i paesi orientali 
come la Cina.  
La tradizionale medicina cinese ha tra le numerose erbe 
curative una serie di composti che attivano i recettori 
nucleari e modificano direttamente l’espressione di geni. 
Numerosi studi hanno infatti dimostrato per esempio che il 
Cafestol, un diterpene presente nel caffè turco, agisce sul 
metabolismo del colesterolo ed ha azione di detossificazio-
ne; la Tithonia diversifolia (erba cinese utilizzata per il 
diabete e l’epatite) è un attivatore dei recettori degli acidi 
grassi PPARa e induce le sulfatasi; il Cryptotanshinone 
blocca i recettori degli androgeni nel tumore alla prostata; 
lo yangzi granule abbassa la sintesi di acidi grassi 
interagendo con LXRa lo yanguan previene la fibrosi del 
fegato attraverso la baicalina e l’acido rosmarinico su 
PPARg; il decotto di Ying-chen (artemisia capillaris) 
utilizzato per l’ittero neonatale attiva CAR. L’obiettivo futuro 
è definire percorsi nutrizionali ad personam con l’utilizzo di 
studi di nutrigenomica a livello globale. 

Filosofia del Progetto BIO ENERGY for life 



Nutrizione Funzionale 
 

Cibi Funzionali per prevenire 
e curare alcune patologie 

AMIC   

Associazione Medica Italo-Cinese 
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Le Principali Cause di Morte  
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Le principali cause di morte del 
nostro tempo sono fortemente 

influenzate da fattori nutrizionali 
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Il Rischio Cardiovascolare 
è fortemente correlato alla 
quantità di Colesterolo LDL 
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I Livelli di Colesterolo LDL 
sono fortemente dipendenti 

dall’alimentazione 
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Studio INTERHEART: dimostra che quasi 
il 50% degli eventi letali cardiovascolari 

è correlato con l’alimentazione 
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Anche i Tumori sono 
correlati con l’alimentazione 

• Da quasi 30 anni l’oncologia mondiale studia il 

rapporto tra cibo e cancro: la maggior parte degli 

studi attribuisce a una “buona dieta” la 

possibilità di  evitare complessivamente il 30-40% 

di tutti i tumori. 
 

• Secondo i dati del OMS nel 1996 in tutto il mondo  

più di 10 milioni di persone si sono ammalate di 

cancro, ebbene 3 o 4 milioni avrebbero potuto 

evitare la malattia se negli anni precedenti si 

fossero alimentati diversamente. 

 

Registro Tumori 2004 
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Anche in questo caso vi è 
correlazione geografica 

• il cancro dello stomaco in Giappone è 25 volte più frequente 

che in Uganda  

• il cancro del colon in USA è 10 volte più diffuso che in Nigeria  

• il cancro del fegato in Mozambico è 100 volte più frequente che 

in Inghilterra  

• i  Nigeriani che vivono in Africa hanno meno tumori del colon, 

del retto e del fegato di quelli emigrati negli Stati Uniti 

• tra I Giapponesi emigrati nelle Hawaii, dove lo stile di vita è di 

tipo occidentale, la frequenza dei tumori è diversa rispetto a 

quella che si registra nella madre-patria  

• l'incidenza di cancro mammario è elevata negli USA e nel 

mondo occidentale, è bassa nelle popolazioni asiatiche:            

il vantaggio si annulla se le donne appartenenti a popolazioni a 

basso rischio migrano verso paesi "civilizzati". 

•   

Registro Tumori 2004 
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In molti casi si sono individuati 
gli alimenti in causa 

• Forte è l’evidenza che le verdure esercitano una azione protettiva nei 

confronti del cancro del polmone: chi le mangia regolarmente riduce 

della metà il rischio di ammalarsi rispetto a chi non le consuma.  

• I fitoestrogeni: lignani ed isoflavoni "schermano" i recettori della 

mammella dall'azione carcinogenica degli estrogeni endogeni. Nelle 

donne vegetariane è stata riscontrata una maggior perdita di estrogeni 

endogeni con le feci ed una consensuale riduzione del loro livello 

ematico, pertanto è stato ipotizzato che l'effetto carcinogenetico degli 

stessi a livello degli organi bersaglio (soprattutto mammella) ne fosse 

contestualmente ridotto. I fitoestrogeni, sostanze vegetali simili agli 

ormoni femminili ma molto meno potenti, sono contenuti nei semi di 

molti vegetali; ricchissimi ne sono la soia e il lino, in misura minore i 

cereali non raffinati, i legumi, la frutta, le noci, le mandorle. 

• Attraverso diversi meccanismi di azione i fitoestrogeni abbassano il 

livello degli ormoni sessuali che a loro volta favoriscono il tumore. 
 

Registro Tumori 2004 
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In molti casi si sono individuati 
gli alimenti in causa 

• Ricerche sulla correlazione tra alimentazione e cancro 

alla prostata hanno dimostrato che gli uomini 

consumatori abituali di alti quantitativi di grassi 

presentano livelli più alti di testosterone rispetto alla 

norma e ciò può aumentare il loro rischio di sviluppare 

il cancro alla prostata. 

• Alcuni studi hanno evidenziato come gli uomini che 

consumano latte di soia più di una volta al giorno 

presentano minor rischio di ammalarsi di cancro alla 

prostata. Anche i pomodori offrono protezione contro 

questa patologia, così come gli integratori che 

contengono zinco, beta-carotene, vitamina C e calcio. 

 

Registro Tumori 2004 
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La possibile soluzione può essere 
usare il cibo come medicina 
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Ippocrate del III Millennio 

“Il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo” 
 

Con queste parole nel IV secolo a.C. Ippocrate entrava 

a pieno diritto in una contemporaneità senza tempo. 
 

Oggi la Nutrizione funzionale diventa un mezzo 

importante per gestire la nostra salute ed essere in 

sintonia con l’Ambiente che ci circonda. 
 

E’ importante considerare anche lo stretto legame di 

filiera fra Salute e Ambiente: dalla Salute dell’Ambiente 

deriva la Salute dell’Agricoltura, dell’Agroalimentare, 

della Nutrizione funzionale e quindi la Salute ed il 

Benessere della Persona. 
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Gli alimenti funzionali 

Questo concetto nacque in Giappone negli anni 80, poi si 

estese a USA ed ora si sente tale esigenza in Europa.  

Alla base degli alimenti funzionali o nutraceutici c’è la idea di 

cibi finalizzati a mantenere la salute e ridurre il rischio di 

sviluppare malattie.  

 

 

 

 

 

Oggi “cosa non mangiare” è ancora valido nel catering 

ospedaliero, che spesso serve cibi cattivi, associabili a 

patologie metaboliche, cardiovascolari e tumorali. 

in passato 
COSA NON MANGIARE 

= evitare le “patologie 

del benessere economico” 

oggi 
COSA MANGIARE 

nutrizione funzionale = salute  

e benessere fisico-psichico 
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Ma quale cibo? 
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Ma quale cibo? 

Cibo come Medicina del III Millennio 

Dieta Tradizionale Cinese Dieta Mediterranea 

Analisi Nutraceutica 
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LA PROPOSTA 

Cibo come Medicina del III Millennio 

Dieta Mediterranea Dieta Tradizionale Cinese 

AMIC 

Mario Negri 

SUD 
COASTLAB 



©  BIO ENERGY for life - marketing tecnologico e scientifico 20 

POSSIBILI  IMPLEMENTAZIONI 

• Studio scientifico e sensoriale delle esperienze 
maturate nel mondo sui Cibi Funzionali per applicarle 
alla Dieta Mediterranea a confronto con la dieta 
funzionale cinese, ricavandone un Modello innovativo 
per un mercato mondiale. 

• Fare ricerca e consulenza su alimenti, freschi e 
trasformati, di filiere produttive quali orto-frutta, cereali 
e derivati, latte e derivati, olio, carni e derivati, prodotti 
della pesca e dell’acquacoltura. 

• Consulenza e Formazione per servizi di nutrizione 
clinica e ospedaliera, formazione degli Chef per le 
diete funzionali, oggi inadeguate alle esigenze dei 
pazienti. 

• Promuovere un quadro normativo, per consentire 
l’innovazione di questo settore nelle fasi di sviluppo, 
marketing e promozione del prodotto, e per dare 
supporto scientifico ai Media. 
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POSSIBILI RICADUTE COMMERCIALI 

• Arricchimento dell’offerta di ristorazione del 

benessere (Centri Benessere, Centri Termali, 

Ospedalità privata, etc.) 

• Creazione di Crociere tematiche basate sul concetto 

di rieducazione alimentare 

• Creazione di linee alimentari o di nuovi alimenti in 

partnership con le maggiori Company 

dell’alimentazione 

• Creazione di punti vendita in franchising 

• Joint-venture con Scuole e College in modo da poter 

offrire nelle mense il nuovo stile di vita alimentare. 
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COSTLAB VENTURES come Laboratorio di Innovazione  

 

COASTLAB VENTURES provides advisory and qualified 

management services to support startups in the early 

development stage, from innovative business idea to 

market launch, typically in 3 years time frame. 

 

COASTLAB focus on businesses that envisage 

innovative products and services development, 

primarily addressing B2B industrial market segments 

and secondarily B2C markets, where the initiative core 

is digital technology driven. 

http://www.costlabventures.com/
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Presentazione sviluppata da COSTLAB Ventures 

(www.costlabventures.com), proprietaria del Marchio 

e delle idee progettuali, delegata a verificarne 

 la fattibilità di intesa con AMIC, distinguendo 

gli aspetti istituzionali da quelli di marketing. 
 

Hanno partecipato alla stesura della Bozza di Progetto: 
 

• Tommaso Sgobba, Autore della Idea Marketing 

• Antonio Moschetta per la NUTRIGENOMICA 

• Davide Bottalico, coordinatore del Marketing scientifico 

• Massimo Boaron, per la Formazione a distanza 

• Marzio Nocchi - Functional Point, come Laboratorio 

sperimentale per il Comitato scientifico 

http://www.costlabventures.com/



