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Gli alimenti 
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U Ricchi di nutrienti straordinari per essere portati in 

tavola con grande soddisfazione del nostro organismo, 
molti cibi sono anche una risorsa di salute e di bellezza 
per il corpo. E stanno diventando un trend di successo 
che non sfugge ai ricercatori che si occupano dei nostri 
acquisti. A cominciare dall'avena e dalle mandorle 

di Miriam Cesta 
con la consulenza della dott.ssa Alessandra Vasselli, docente di Cosmetologia 
applicata all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

P ossono essere consumate a tavola, 
sortendo effetti benefici sull'orga
nismo. Ma sono anche l'ingredien

te base di diverse formulazioni cosme
tiche sempre più apprezzate. Sono la 
mandorla e l'avena, due ingredienti "dou
blé face"che dimostrano come il mondo 
dell'alimentazione e quello della cura della 
persona siano più vicini di quanto si pen
si: a sottolinearlo è un'indagine condotta 
dall'Osservatorio Immagino Nielsen GS1 
ItaJy sugli acquisti effettuati dagli italiani 
in iper e supermercati, da cui emerge che 
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i prodotti per il settore beauty preparati 
con ingredienti dalla "doppia faccia" sono 
sempre più noti e riscuotono un crescente 
successo. 

Dopo aver passato in rassegna le etichette 
di quasi fi 500 prodotti per la cura e l'igie
ne personale, gli esperti dell'Osservatorio 
Immagino hanno messo in evidenza nove 
definizioni, tra ingredienti e modalità di 
preparazione dei prodotti, a cui gli italiani 
prestano attenzione prima di effettuare 
un acquisto. E se alcune come "dermato
logicamente testato", "prodotto in Italia" 
e "senza parabeni" sono note ormai da 
anni, altre sono state inserite più recente
mente e sembrano incontrare i nuovi gusti 
degli italiani nel settore beauty, come "ar-

gan", "karité" e "acido ialuronico". 
Sono però gli ingredienti "doublé face" 
l'ultima novità nel settore dei prodotti per 
la cura e l'igiene personale, ossia quegli 
alimenti che dal punto di vista nutriziona
le hanno riconosciute valenze benefiche 
e che se adottati dal settore beauty diven
tano componenti per i prodotti destinati 
al "personal care". L'avena e le mandorle 
attualmente sono gli esempi più indicativi 
di questi ingredienti dalla doppia valenza 
alimentare e cosmetica. 

BUONA PER CUORE 

E INTESTINO 

Dal punto di vista alimentare l'avena è 

nota peri suoi effetti anticolesterolo. Ma 
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Non solo mandorle e avena. Esistono 
altri alimenti che hanno la caratteristica 
di essere buoni per il palato e per 
la salute, e che allo stesso tempo 
diventano ingredienti caratterizzanti 
anche nei prodotti per la cura e l'igiene 
della persona. Tra questi vale la pena 
ricordare il pomodoro, la carota, gli 
agrumi, l'olio di oliva. 

XÉfr • w . 

AIDECO



i benefici legati al consumo di questo cere
ale non si fermano all'ambito cardiovasco
lare: l'elevato contenuto di fibre favorisce 
infatti la funzionalità dell'intestino e au
menta il senso di sazietà, mentre i carboi
drati di cui è composto, a lenta digestione, 
garantiscono all'organismo energia a lun
go termine. Rispetto agli altri cereali contie
ne poi molta lisina, importante per la for
mazione delle proteine. Tutte proprietà che 
fanno dell'avena uno dei superfood (ovve
ro "supercibi", cioè alimenti che risultano 
particolarmente benefici per l'organismo 
umano) più in voga del momento. 

PELLE MORBIDA E LISCIA 
I prodotti cosmetici contenenti l'estratto 
di avena (Avena sativa) sono molto uti
lizzati per il mantenimento del benessere 
cutaneo sia negli adulti che nei più pic
coli. Come spiega Alessandra Vasselli, 
membro del Comitato Direttivo di AIDE-
CO (Associazione Italiana Dermatologia e 
Cosmetologia) e docente di Cosmetologìa 
applicata all'Università Cattolica del Sa
cro Cuore di Roma, "in ambito dermo-co-
smetico l'estratto di avena viene utilizzato 
per le sue proprietà idratanti e riparative 
dovute dall'elevata concentrazione di 
betaglucano, un polisaccaride in grado 
di legare a sé grandi quantità di acqua, 
e di sostanze ad attività antipruriginosa, 
idratante, lenitiva e antiarrossante". E 
proprio grazie alle sue proprietà lenitive 
per la pelle questo ingrediente è molto 
diffuso anche nei prodotti per l'igiene dei 
bambini (creme idratanti, shampoo, ba
gnoschiuma). I prodotti per la cura della 
persona che contengono l'avena secon
do l'Osservatorio Immagino hanno visto 
crescere il loro giro d'affari del 39 % in un 
solo anno (dati registrati nel 2017 rispetto 
al 2016). A determinare l'aumento delle 
vendite sono soprattutto i consumatori 
delle regioni meridionali ( + 67%). 

ANTIOSSIDANTI E FIBRE 
IN QUANTITÀ 

Le mandorle sono utilizzate soprattut

to come fonte alimentare di proteine 

(l'apporto proteico, se contestualizzato 

nell'ambito dei cibi di origine vegetale, 

è piuttosto elevato), grassi insaturi, sali 

minerali e vitamine (in particolare dei 

AIDECO



GLI ITALIANI PREFERISCONO 
PRODOTTI "CON" 0 "SENZA" 

Tempi duri per gli alimenti tradizionali: oggi gli italiani 

preferiscono quelli "ricchi" o "privi" di particolari 

componenti. Il 18,4% dei 46.600 prodotti alimentari 

(esclusi acqua e alcolici) monitorati dall'Osservatorio 

Immagino ha infatti in etichetta una definizione che 

rimanda al mondo del "privo d i " (in inglese "free from"): 

"senza conservanti", "pochi grassi" e "senza coloranti" sono 

le definizioni più utilizzate, ma quelle che suscitano maggiore attenzione da parte 

dei consumatori fanno riferimento al ridotto apporto di zuccheri, all'assenza di 

additivi e all'assenza di olio di palma. Nelle famiglie con figli con meno di 7 anni la 

definizione che va per la maggiore è "senza sale" o "a ridotto contenuto di sale' !. 

Per quanto riguarda i prodotti alimentari ricchi/arricchiti, tra i 

Drodotti "r ich-in" più apprezzati nel nostro 

Paese si trovano al primo posto quelli 

"integrali" (+14,2% di vendite 

in un anno) seguiti da quelli 

"ricchi di calcio" (+10,1%). 

Risultati positivi anche 

per i prodotti ricchi di 

Omega 3 (+9,2%) 

e di fibre 

(+5,3%). 
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gruppi E e B). Soprattutto quando consu
mate con buccia le mandorle contengono 
inoltre ottime quantità di fibra alimentare, 
fattore nutrizionale utilissimo per man
tenere l'equilibrio della flora batterica 
intestinale e il buon funzionamento del 
colon. Un vero e proprio successo quello 
delle mandorle nel mondo alimentare: tra 
quelle vendute al naturale e quelle usate 
come ingrediente principale in altri pro
dotti compaiono nell'I,2% dei prodotti 
alimentari, che generano l'I % delle ven
dite totali. 

US OLIO CHE MANTIENE GIOVANI 
Nelle etichette dei prodotti per la cura e l'i
giene personale le mandorle sono presenti 
nella formulazione del 2,8 % dei prodotti, 

soprattutto sotto forma di olio. L'olio di 
mandorle dolci, ottenuto per spremitura 
a freddo del frutto, "è tra gli estratti vege
tali più noti dall'antichità e maggiormente 
utilizzati anche nella moderna cosmeto
logia. Da sempre noto per le sue proprietà 
emollienti, nutrienti e lenitive per la pelle 
degli adulti, è una scelta elettiva anche nei 
prodotti per bambini", continua Vasselli. 
"Va inoltre ricordato che l'olio di mandor
le dolci è caratterizzato dalla presenza di 
vitamine dei gruppi E e B, aminoacidi, 
glucidi e sali minerali che lo rendono un 
ottimo compendio per il trattamento di 
alterazioni di elasticità cutanea, per con
trastare l'invecchiamento cutaneo e per 
promuovere il rinnovamento cellulare dei 
tessuti". • 
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