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OBIETTIVI PRINCIPALI:
Il nostro Paese ospita un ineguagliabile patrimonio di alimenti e tradizioni alimentari ma non
possiede una struttura di ricerca multidisciplinare quantificata, che si occupi in modo specifico di
quella che per molti punti di vista appare essere l’area di maggiore impatto sulla salute dell’uomo:
quella a cavallo tra l’agricoltura e la medicina.
A tale scopo vi sono strumenti e competenze collaudate ed efficaci in campo farmaceutico che
possono permettere alle conoscenze attuali sull’interazione alimenti, stili di vita e salute, di fare un
importante balzo in avanti.
Con lo scopo di rispondere a quale nuove necessità e possibilità nasce il progetto di “ Creazione di
una Unità di Natural Food Discovery” (NFD). L’NFD può essere definita come un’attività di
ricerca biomedica che valuta l’impatto sulla salute umana di componenti derivati dalla tradizione
alimentare di una determinata regione.
Tale attività si esplica con modalità di ricerca tipiche delle drug discovery, che valutano
l’interazione di composti chimici con il corpo umano o animale.
Il punto di partenza di tale attività è tuttavia dato da un’indagine accurata di tradizioni alimentari di
determinate regioni puntando in particolare su composti già individuati nelle varie forme di
medicina etnica.
Le valenze positive di tale tipo di approccio sono molteplici.
Innanzitutto si può prevedere una ricaduta positiva sul territorio del quale, oltre ad una più
approfondita conoscenza delle tradizioni, si avrà una valutazione dei propri prodotti ed una potente
motivazione alla loro produzione ed il consumo fresco; in secondo luogo tale approccio può portare
a un’individuazione di composti farmaceutici innovativi a costi e tempi ridotti non prevedendo una
fase di sintesi in laboratorio.
Inoltre con tale approccio non ci si limita alla valutazione di composti isolati ma appare agevole la
valutazione di complessi, gli effetti dei quali sono poco prevedibili partendo da studi teorici.
L’attività di NDF può essere effettuata a partire sia da composti vegetali sia animali.
Interessante appare l’attività di NDF effettuata su prodotti antichi la cui coltivazione risulti essere
diffusamente abbandonata.
Considerando l’enorme abbondanza in Italia di tali prodotti è facilmente verificabile che esistano in
letteratura dati scientifici solo per pochissimi di essi e che in genere essi siano raramente di elevato
valore scientifico.
L’attività di NDF appare quindi assai interessante per l’enorme possibilità di mercato sia nel settore
alimentare sia farmaceutico.
I beneficiari diretti sono gli operatori del settore agro-alimentare ed in modo particolare i produttori,
le case farmaceutiche, i consumatori e la salute pubblica.
I beneficiari indiretti sono rappresentati dal territorio, gli altri operatori del settore Agro-alimentare,
il turismo eno-gastronomico, la “modalità dolce”, le USL, la spesa sanitaria.
L’unità di NDF cercherà di chiarire aspetti inerenti l’interazione dei prodotti della tradizione
alimentare italiana ( PTAI) con sistemi biologici e nello stesso tempo cercherà di realizzare una
standardizzazione dei metodi di analisi finalizzata alla creazione di un servizio di analisi di prodotti.
L’unità di Natural Food Discovery cercherà inoltre di ottenere una caratterizzazione di un gruppo di
composti di particolare rilievo per la salute umana, presenti nei prodotti della tradizione alimentare
italiana.
Tali composti saranno caratterizzati dal punto di vista delle proprietà chimico-fisiche e ne saranno
studiate le principali modalità di interazione con i principali pathways metabolici e gli effetti
sull’ immunità.
Inoltre ne sarà valutata l’interazione con barriere biologiche che ne condizionano la diffusione nel
corpo umano.
Si prevede uno step di acquisizione dei prodotti, uno di caratterizzazione, uno di studio
dell’iterazione con i sistemi viventi e una fase di sviluppo, ottimizzazione e di definizione e
controllo di specifiche di origine.

A tale scopo, oltre a strumenti oggi considerati routinari, saranno impiegati competenze e strumenti
ad alta tecnologia quali imaging in risonanza magnetica nucleare, imaging ottico (fluorescent
imaging, bioluminescenza), microscopica elettronica a scansione, microscopia elettronica a
trasmissione, immunocitochimica, risonanza magnetica ad alto campo per individualizzazione dei
marker, laboratori di coltivazioni di cellule in vitro e strumenti per le valutazioni di biologia
molecolare di comune utilizzo (PCR, RT-PCR, immunoblotting, microarry, ecc.).

