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CHE COS'È LA NUTRACEUTICA E CHE COSA 
SI FA IN UN CENTRO DI RICERCA SULLA 

NUTRACEUTICA?
Nutraceutica: la scienza che studia “i componenti 
alimentari o i principi attivi presenti negli 
alimenti che hanno effetti positivi per il 
benessere e la salute, inclusi la prevenzione e il 
trattamento delle malattie”



Istituito con Decreto Rettorale del 26 luglio 2013 

Al Centro afferiscono 174 docenti appartenenti a 9 diversi dipartimenti: 
- Medicina Clinica e Sperimentale
- Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area Critica 
- Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia 
-Biologia
-Scienze Veterinarie 
-Farmacia  
-Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali
-Economia e Management
-Ingegneria civile e industriale 

http://nutrafood.unipi.it nutrafood@unipi.it



NUTRAFOOD MISSIONS

Determinazione e quantificazione dei
composti nutraceutici contenuti nei
cibi di origine animale, vegetale e
microbica, e loro caratterizzazione
biologica, biochimica e farmacologica

Valutazione pre-clinica e clinica dei
nutraceutici e del cibo attivi nella
prevenzione e/o cura delle malattie



NUTRAFOOD MISSIONS

Servizi di autenticazione,
certificazione e tracciabilità del cibo
sano e benefico, dalla produzione alla
distribuzione

Valutazione di tutti i fattori che
influenzano il contenuto e la di
composti nutraceutici nel cibo nella
filiera alimentare (farm to fork),
dalla produzione primaria alla
trasformazione e
commercializzazione



NUTRAFOOD MISSIONS

Organizzazione di corsi di training e
promozione della diffusione dei risultati
scientifici, al fine di incrementare la
consapevolezza dell’importanza della
produzione e del consumo di cibi sani e
salutari



NUTRAFOOD CORE-BUSINESS

ECCELLENZA NELLA SCIENZA TRASLAZIONALE: 
DALLA CONOSCENZA ALLA APPLICAZIONE

Dalla produzione e trasformazione del cibo alle analisi 
microbiologiche e biochimiche, dalla estrazione dei 
composti nutraceutici e loro determinazione ai test 
preclinici e alle ricerche cliniche



CIBO

E 
SALUTE

Biologia, 
biochimica e 

farmacologia del 
cibo e dei 

nutraceutici

Studi pre-clinici e 
clinici del cibo e dei 

composti  
nutraceutici

Studi traslazionali e 
trasferimento 
tecnologico 

Proprietà 
nutraceutiche e valore 

salutistico del cibo 
prodotto e trasformato 

attraverso sistemi 
innovativi

COLLABORAZIONE TRANSDISCIPLINARE



- VISIBILITA’ A LIVELLO NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE (organizzazione convegni, 
partecipazione a manifestazioni e convegni)

- FONDI PER PROGETTI DI RICERCA (partecipazione a 
bandi nazionali e EU)

- SENSO DI APPARTENENZA TRA I DOCENTI 
AFFERENTI

PRINCIPALI OBIETTIVI

- RAPPORTI CON I MEDIA

- DIVULGAZIONE SCIENTIFICA



OTTENUTI FONDI per Progetto educativo CIBO E 
SALUTE
5x1000 dedicato agli studenti
Con la campagna dello scorso anno finanziati i progetti su disabilità e su 
CIBO E SALUTE

Il progetto "Cibo e salute" mira a 
diffondere a tutti i cittadini e ai 
consumatori le conoscenze 
scientifiche acquisite nei campi della 
nutraceutica, dell'alimentazione e 
della salute. Esso supporta le attività 
del Centro interdipartimentale di 
Ricerca Nutrafood. L'organizzazione 
di seminari e convegni, la produzione 
di materiale informativo e la 
pubblicità dei più importanti risultati 
scientifici presso il grande pubblico 
completano le azioni programmate 
nell'ambito del progetto.



Gli appuntamenti pisani

Pisa verso EXPO 2015
Il cibo tra scienza e conoscenza

Con il patrocinio di

Info e contatti
Centro Interdipartimentale  
di Ricerca Nutrafood-Nutraceutica  
e Alimentazione per la Salute 
nutrafood@unipi.it

Stefania Degl’Innocenti
050 2216642
Letizia Mazzoni
050 2216085

Comune di Pisa
Az ien d A o sped Al ier A u n iv er sit Ar iA pisAn A

Fondi utilizzati 
anche per 
organizzazione 
congressi e 
iniziative verso 
EXPO2015



Mangiarsi la malattia
Pisa 11 ottobre 2014 

Con il patrocinio di

Info e contatti
Laura Bazzichi
Alessandra Rossi
Marisa Rasi
U.O di Reumatologia-Ospedale Santa Chiara
tel.: 050.558618

Comune di Pisa
Az ien d A o sped Al ier A u n iv er sit Ar iA pisAn A

1° 
appuntamento 

  P
isa verso EXPO 2015

 Il c
ibo tra scienza e conoscenza





Il Centro di ricerca Nutrafood a Expo 2015 

Lunedì 11 maggio a Expo 2015 a Milano, 
l'Università di Pisa ha presentato il suo 
Centro di ricerca "Nutrafood - Nutraceutica 
e Alimentazione per la Salute". 

La conferenza stampa si è svolta negli 
spazi della Regione Toscana del Padiglione 
Italia

http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-66e0b8ba-95dc-4580-

9c18-35bb5dddc0c7.html







La carne che mangiamo
quale, come, quando e perché

Pisa, 19 febbraio 2016
Centro Interdipartimentale  

di Ricerca Nutrafood - Nutraceutica  
e Alimentazione per la Salute

Info e contatti 

nutrafood@unipi.it
http://nutrafood.unipi.it

 

 
Castelluccio di Norcia, Umbria, nel 2015, 

 patria delle lenticchie e della roveja 

INTERVENGONO: 
 

PROF. PAOLO EMILIO TOMEI 

Dip. di Scienze Agrarie Alim. Agro-amb., Pisa 
 
PROF. MARIO MACCHIA 

Dip. di Scienze Agrarie Alim. Agro-amb., Pisa 
 
DOTT. FEDERICO TOGNONI 

Storico dell’Arte, Pisa 
 
PROF. GIACOMO LORENZINI 

Dip. di Scienze Agrarie Alim. Agro-amb., Pisa 
 
DOTT. DUCCIO CACCIONI 

Direttore Marketing & Qualità del Centro Agro 

Alimentare di Bologna 
 
DOTT. MAURIZIO TULIANI 

Dip. di Scienze Storiche e Beni Culturali, Siena 
 
PROF. ANDREA SQUARTINI 

Dip. Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali 

e Ambiente, Padova 
 
PROF. PAOLO CIOLLI 

Scrittore di cucina labronico, Livorno 
 
PROF.SSA ANNAMARIA RANIERI 

Dip. di Scienze Agrarie Alim. Agro-amb., Pisa 
 
PROF. PIERO MARCHETTI 

Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale, Pisa 
 
DOTT. NICOLA DE BORTOLI 

Dip. di Ricerca Traslazionale, Pisa 
 
PROF. UMBERTO MURA 

Dip. di Biologia, Pisa 
 
DOTT. JACOPO VITTI 

Centro Obesità, Dipartimento di Area Medica, Pisa 
 
Comitato scientifico: 
M. Giovannetti, G. Lorenzini, R. Massai 

La partecipazione alla Giornata di studio 
è gratuita, previa pre-registrazione via e-

mail all’indirizzo: 
 

nutrafood@unipi.it 
 
 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, 

ALIMENTARI E AGRO-AMBIENTALI 
Via del Borghetto 80, Pisa 

Sig.ra Letizia Mazzoni tel. 050 2216085 

Sig.ra Antonella Tedesco tel. 050 2216090 

e-mail: eventi.agraria@unipi.it 
web: www.agr.unipi.it 
 

 

 

Durante la manifestazione sarà 
organizzata una raccolta fondi da 

destinare alle aree dell’Italia Centrale 
colpite dal sisma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GIORNATA DI STUDIO 
 

I LEGUMI: SEMI NUTRIENTI PER 

UN FUTURO SOSTENIBILE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
‘Il Mangiafagioli’ 

Annibale Carracci, 1584-1585 

 
2 dicembre 2016 - ore 9:00-17:30 

 

Sala Convegni del Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari 

e Agro-ambientali 
Via del Borghetto 80, Pisa 







Incontri divulgativi sul cibo 
nell'ambito di CantinaJazz
28 Gennaio 2018 

L'incontro fa parte della 
rassegna multisensoriale 
"CantinaJazz - il Suono del 
Benessere” in collaborazione con 
il "Centro NutraFood” e il Corso 
di Studio in Viticoltura ed 
Enologia dell'Università di Pisa. 

Serate dedicate a:
FORMAGGIO, Prof. M. Mele
POMODORO, Prof. A. Ranieri
CARCIOFO, Prof. M. Giovannetti
GRANI ANTICHI, Prof. L. 
Angelini



GIOVEDÌ 12 LUGLIO 2018

Pisa, San Piero a Grado

Centro di Ricerche Agro-ambientali “E. Avanzi”
"Aula Benvenuti"



NUTRACEUTICA, CIBO E 
SALUTE
Educazione alimentare per la 
riduzione della domanda 
assistenziale

23/9/2016



I ricercatori afferenti a Nutrafood hanno prodotto oltre 
90 lavori pubblicati su riviste internazionali ISI 
(con affiliazione Nutrafood)









http://www.bmj.com/content/347/bmj.f7267/rapid-responses

Re: A statin a day keeps the doctor away: comparative proverb assessment 

modelling study
What kind of apple?

The study by Briggs and colleagues shows that prescribing either an apple a day or a statin a day to 

everyone over 50 years old is likely to have a similar effect on population vascular mortality. The 

authors considered the side effects of statins, while excluded adverse events for increased apple 

consumption. This is right and I agree, together with thousands of consumers who are increasingly 

interested in health-promoting properties of plant foods. Notwithstanding, the question as to why 

apples have such beneficial effect has not been discussed. Table 1 reports the nutritional composition 

of 100 g of apple listing some components (fat, cholesterol and fibre), without mentioning 

phytochemicals, i.e. plant secondary metabolites, which play a key role in promoting human health by 

reducing oxidative damages, preventing chronic diseases and decreasing the risk of mortality from 

cancer and cardiovascular diseases. Pytochemicals such as polyphenols, flavonols, flavonoids, 

anthocyanins, tocopherol, ascorbic acid, and carotenoids can be constitutively expressed, but they 

can also be induced by a range of factors, including plant genotype, ripening stage, harvest season, 

industrial processing, soil quality, beneficial root symbionts and agronomic and environmental 

conditions. Just as an example, a comprehensive study aimed at establishing an antioxidant capacity 

database in USA provided different data on apple fruits, depending on the variety: Total Antioxidant 

Capacity per serving (138 g = 1 fruit) ranged from 3578 to 5381 in Fuji and Granny Smith 

varieties, respectively.

In conclusion, while a statin is a statin, the nutraceutical value of an apple may change in relation to 

diverse variables. Thus, the proverb “An apple a day keeps the doctor away” needs more precise 

information: what kind of apple? When, where and how was it grown? Knowledge of the food 

production chain would improve the awareness of consumers and medical doctors on health-

promoting activity of fruits and vegetables.

Thank you for your attention,

Manuela Giovannetti

What kind of apple?

CAPACITA’ ANTIOSSIDANTE: Fuji 3578, Granny Smith 5381



Progetti di ricerca

Progetto di ricerca IDARA (Inibitori Differenziali 

dell’Aldoso Reduttasi negli Alimenti). Il Prof. 

Mura, del Centro Nutrafood, insieme ai suoi 

collaboratori ha svolto ricerche sul fagiolo zolfino di 

Pratomagno e lo ha caratterizzato da un punto di 

vista funzionale. 



ABOCA 
Spa

Dip. Scienze Agrarie, 
Alimentari e Agro-

ambientali, Università 
di Pisa 

Prof L. Angelini

Dip. Medicina clinica 
e sperimentale, 

Università di Pisa

Prof P. Marchetti

Progetto di valorizzazione di sostanze bioattive presenti 
in Stevia rebaudiana Bertoni per la prevenzione e il 

trattamento del diabete, finanziato da ABOCA. Responsabili 
Prof. Angelini e Prof. Marchetti, del Centro Nutrafood.

Progetti finanziati dalla Regione 

Toscana sul latte d’asina come 

alternativa al latte vaccino per i 

bambini allergici alle proteine del 

latte bovino. Responsabile la Prof. 

Martini, del Centro Nutrafood, 

In collaborazione con l’ospedale 

pediatrico Meyer di Firenze. 



Progetto del Prof. Graziani, del 

Centro Nutrafood, sugli effetti del 

consumo di kiwi sulla malattia 

paradontale. Il lavoro ha 

recentemente ottenuto il prestigioso 

HM Goldman Prize 2017 assegnato 

dalla Società italiana di 

Parodontologia e Implantologia. 

Progetto Nazionale PRIN 2015: 

PROCESSING FOR HEALTHY CEREAL 

FOODS, coordinato dalla Prof. 

Giovannetti e finalizzato a selezionare 

batteri lattici e lieviti capaci di conferire 

al pane elevate proprietà salutistiche 



I ricercatori del Centro Nutrafood sono attivi 
nella divulgazione scientifica dei risultati dei 
loro studi, al fine di aumentare la consapevolezza 
dell’importanza della produzione e del consumo di 
cibo sano e salutare. 



Servizio sul Centro Nutrafood in occasione del G7 
della Scienza di Torino, 28 settembre 2017.

La Prof. Manuela Giovannetti, microbiologa, e il Prof. Marcello Mele, 
zootecnico,  sono stati intervistati all'interno dei loro laboratori, dove 
svolgono ricerche sul valore salutistico del cibo, in particolare pane, carne 
e formaggi.

https://nutrafood.unipi.it/?p=339





THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

nutrafood@unipi.it


