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L’esercizio della libera professione non ha
mai richiesto così tanta attenzione co-
me in questo tempo. L’evoluzione della
crisi economica, le nuove esigenze so-

ciali, l’attuazione delle normative italiane ed eu-
ropee e l’emergere di nuove professionalità
stanno ridisegnando i riferimenti lavorativi. 
Un Ente che ha come compito istituzionale la
gestione della previdenza e dell’assistenza dei
biologi non può ignorare gli andamenti reddi-
tuali della categoria, evoluzioni su cui deve ba-
sarsi la visione a medio e lungo termine della
sua politica.
L’Enpab è veramente interessata ad approfondi-
re queste dinamiche e sta investendo energie e
risorse per affiancare l’iscritto nella sua crescita
professionale e favorirlo con politiche adeguate
di sostegno al lavoro. 
Stiamo lavorando per fare in modo che i nostri
professionisti siano sempre più consapevoli e
sicuri della loro adeguatezza formativa, costan-
temente aggiornati e possano interfacciarsi con
le altre professioni, confrontandosi e formando-
si reciprocamente. 
Un professionista preparato si aggiorna in ma-
niera costante sia teoricamente sia sul campo.
Non può essere immaginata un’attività profes-
sionale, soprattutto applicata a tematiche care
a noi biologi e delicate come la salvaguardia

dell’ambiente, la diagnostica e la biologia clini-
ca o la salute delle persone via prevenzione pri-
maria e secondaria delle patologie legate a so-
vrappeso e obesità, senza che passi un solo
giorno con un articolo scientifico, una rivista
di settore o un libro tra le mani. 
L’aggiornamento ha, a nostro avviso, maggior
valore quando è orizzontale, quando piuttosto
che essere appreso da testi specializzati in ma-
niera verticale, sia trasferito da collega a collega
sulla base delle esperienze maturate durante la
vita professionale. 
Il consiglio di chi ha già vissuto una dinamica
lavorativa, condividendo casi clinici e riflessioni
in merito a possibili sviluppi applicativi di una
metodica è prezioso non solo da un punto di
vista culturale, ma anche umano. 
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per il sostegno al lavoro

Le nostre azioni di



Questo tipo di trasferimento oriz-
zontale dell’esperienza (da collega
a collega), racchiude in sé la gene-
rosità di chi crede che «serbare sia
un po’ come morire» per citare le parole
del poeta libanese Gibran, e agisce con il
coraggio dell’altruismo. Un altruismo che
si manifesta con il trasferimento del pro-

prio esperienziale al collega, nella convinzione che la crescita
professionale di un’intera categoria sia di gran lunga più impor-
tante della crescita del singolo. Trasponendo il concetto in ter-
mini squisitamente evoluzionistici, il successo della specie (la
categoria professionale) e non del singolo, è vincente nella vita.
Un collega che forma e trasferisce il suo sapere e il suo vissuto a
un collega, rende di fatto più solida l’intera categoria.
Abbiamo rivolto maggiore attenzione alle opportunità europee.
Per la prima volta, infatti, il programma Erasmus+ concede finan-
ziamenti non solo a università e istituti di formazione, ma anche
a partenariati innovativi, le cosiddette “alleanze della conoscen-
za” e “alleanze delle abilità settoriali”, che costituiranno siner-
gie tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro consentendo
a Università, formatori e imprese di incentivare l’innovazione e
lo spirito imprenditoriale nonché di elaborare nuovi programmi e
qualifiche per colmare le lacune a livello delle abilità.
L’attenzione all’evolversi della professione di biologo non è, quindi,
frutto, di una banale curiosità, ma è definita da una sentita necessità
strategica. 

l’opinione

Khalil Gibran
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L’Enpab ha lanciato una serie d’iniziative in gra-
do di permettere un approfondimento sul gra-
do di responsività che le azioni di workfare
intraprese quest’anno hanno avuto sui pro-

fessionisti che ne hanno beneficiato. Il
questionario, che a breve pubbliche-
remo sul nostro sito, rappresenta il
primo approfondimento di questa

nuova realtà di sostegno al la-
voro.
Dalle indagini effettuate
dal centro studi Enpab è
costantemente emerso
che i nostri professionisti,
pur nella condizione di
poter scegliere varie filie-
re occupazionali grazie
alla propria formazione
tecnico-scientifica, si ri-

volgono quasi esclusiva-
mente a due ambiti profes-
sionali: Alimenti e Nutrizione
e Biomedico. 
Paradossalmente, il campo

Alimenti e Nutrizione, benché
sia decisamente il più seguito co-
me attività professionale ed attivi-

tà formativa a livello di Master rispet-
to a quello Biomedico, risulta molto

meno numeroso nelle scelte relative alla
specializzazione da conseguire. E qui tro-
viamo il primo nodo formativo istituziona-
le su cui vorremmo concentrarci nell’ambi-
to delle competenze proprie a un Ente di
previdenza.

Ambiente e Gestione (qui consideriamo la ge-
stione sanitaria, la gestione ambientale e la ge-
stione della qualità e certificazione) appaiono
campi di attività professionale residuali rispetto a
quelli degli Alimenti e Nutrizione e Biomedico.
Dunque, il biologo è potenzialmente in grado di
interagire con una serie di attività professionali
di altissima valenza sociale che intersecano bi-
sogni emergenti a cui la professione può dare ri-
sposte altamente qualificate.
Da una riflessione più approfondita dei dati for-
niti dalle indagini portate avanti dal Centro Stu-
di sembra ipotizzabile dedurre che il biologo, a
fronte di una solida cultura scientifico-professio-
nale, abbia, invece, importanti carenze nel co-
struire quell’auto-imprenditorialità e quelle inno-
vative forme di autoimpiego che sembrano esse-
re oggi la chiave del successo professionale.
Sono queste, dunque, le imperfezioni da colma-
re. Siamo convinti che pensare a una formazio-
ne che strutturi questo tipo di competenze sia
un percorso che ci riserverà non poche sorprese.

l’opinione
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“Le Casse di previden-
za sono uno strumen-
to interessante che si
è consolidato nel tem-

po e garantisce oggi al nostro
Paese la previdenza per più di
due milioni di professionisti.
Svolgendo questa funzione, le
casse raccolgono ogni anno
delle somme importanti di ri-

sparmio previdenziale e co-
struiscini nel tempo dei patri-
moni molto significativi. 
Per questa ragione credo che
possano rappresentare sicura-
mente uno strumento impor-
tante che può concorrere a
costruire la ripresa della cre-
scita del nostro Paese inve-
stendo nell’economia reale. 

Questo è uno dei primi temi
che dobbiamo affrontare: co-
me possiamo investire al me-
glio perché il risparmio previ-
denziale da una parte garan-
tisca, come è doveroso che
sia, la tutela e la previsione
delle pensioni degli associati,
ma dall’altra possa essere
uno strumento che migliori le

Le casse di previdenza strumento importante 
per la ripresa della crescita del Paese 

Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro

Pubblichiamo l’indirizzo di saluto che il Ministro Poletti 
ha voluto dedicare al Congresso Enpab
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performance economiche del
nostro Paese, migliori la capa-
cità di produrre opportunità di
lavoro e opportunità di servizi,
assolutamente necessarie. 
Sappiamo, peraltro, che il no-
stro Paese soffre di una cresci-
ta insufficiente, inadeguata e
necessita di strumenti che aiu-
tino la crescita e la promuova-
no. Per noi è uno dei punti es-
senziali.
Abbiamo in questa fase cerca-
to di dare nuova rilevanza al
lavoro autonomo, alla scelta
dei giovani di autopromuovere
il proprio lavoro. Abbiamo bi-
sogno di lavoro dipendente
ma anche bisogno di profes-
sioni. Abbiamo bisogno di la-
voro autonomo e abbiamo bi-
sogno di impresa. Per questo
abbiamo presentato in Parla-
mento un disegno di legge sul
lavoro autonomo che riguarda
i professionisti. Ci che auguria-
mo a breve riesca a completar-
ne l’approvazione. Dopo aver
affrontato col Jobs Act la rifor-
ma del lavoro dipendente, ci è
sembrato giusto mettere mano
anche al tema del lavoro auto-
nomo per rafforzarne i diritti
verso la committenza, per raf-
forzare le tutele parentali dei
professionisti, per incoraggiare
fiscalmente la formazione e
per meglio garantire l’accesso
alla committenza pubblica. 
Sono tutti capitoli importanti
che cerchiamo di costruire in

una dinamica positiva per chi
è già, oggi, dentro la professio-
ne ma anche per coloro i quali
possano domani scegliere que-
sta strada. Condivido l’impo-
stazione di fondo dei lavori del
vostro Congresso. La previden-
za non significa solo pensioni.
Gli interventi per il welfare at-
tivo e il sostegno al lavoro so-
no politiche giuste in un’ottica
previdenziale più moderna.
Abbiamo bisogno di pensare
nuovi strumenti che hanno
‘tempo alle spalle’, cioè hanno
un passato importante, ma
possano costruire un futuro
ancora più dinamico, ancora
più integrato e capace di stare
al passo coi bisogni delle nuo-
ve emergenze. 
Credo che questi elementi di
welfare, che devono essere
sollecitati, siano soprattutto
quegli elementi che possano
essere rivolti ai professionisti
più giovani. 
Dentro le professioni, natural-
mente, ci sono interessi diversi
tra un professionista che è ‘vi-
cino al pensionamento’ e un
giovane che ‘entra’ oggi nel
mercato del lavoro. Il dialogo
tra le età, il dialogo tra le di-
verse condizioni porta a buo-
ne risposte in una prospettiva
futura. Sostenere l’aggiorna-
mento continuo, sostenere la
formazione, le borse di studio
e tutte le iniziative per raffor-
zare l’interdisciplinarietà delle

professioni, sono tutti obiettivi
che portano nella giusta dire-
zione lo sviluppo dell’attività
della Cassa.
Vorrei concludere segnalando-
vi un’opportunità e formulan-
dovi una richiesta: da una par-
te l’opportunità dell’iniziativa
del self-employment all’interno
del programma Garanzia Gio-
vani, del programma che ab-
biamo sviluppato per i Neet,
per quei giovani che oggi non
studiano e non lavorano, che
serve a sostenere nuove attivi-
tà di lavoro autonomo. Vi
chiediamo di aiutarci lavorare a
far sì che aumenti il numero
dei giovani che sceglie di inve-
stire sulle proprie competenze
e sulle proprie capacità. Il pro-
gramma self-employment aiuta
a finanziare l’avviamento di
queste attività. 
La seconda cosa, che più che
una richiesta è una sollecita-
zione, è quella di promuovere
tra gli iscritti alla vostra Cassa
la disponibilità a ricevere gio-
vani studenti nell’ambito delle
norme sull’alternanza scuola-
lavoro. È importante che gli
studenti possano fare espe-
rienze non soltanto nelle im-
prese ma anche presso i pro-
fessionisti. La scelta dell’alter-
nanza scuola-lavoro per noi è
una scelta molto importante.
L’abbiamo fatta molto in ritar-
do rispetto ad altri paesi eu-
ropei che hanno una prassi

speciale congresso Enpab
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costante di relazione tra la
scuola e il lavoro, quindi con le
imprese e gli studi professionali. 
Oggi questa norma è nel no-
stro diritto. I ragazzi che fre-
quentano gli ultimi tre anni,
terza quarta e quinta degli
istituti secondari superiori
hanno l’obbligo di fare da 200
a 400 ore in alternanza. Per-
chè questo progetto si svilup-
pi al meglio abbiamo bisogno
che lo interpreti al meglio la
scuola ma analogamente lo

interpreti al meglio l’impresa,
il sistema delle professioni.
Solo se questi due pezzi di
mondo dialogheranno riusci-
remo a far partire bene questo
progetto. Teniamo conto che
ogni anno abbiamo 500.000
giovani che entrano in questo
percorso. Siamo al primo an-
no: ne sono entrati 500.000,
quest’anno altri 500.000. A
regime avremo sistematica-
mente un milione e mezzo di
giovani italiani che pratiche-

ranno l’alternanza scuola-la-
voro. Credo sia una vera e
propria rivoluzione nel modo
di pensare la formazione e il
sapere. Fino a non molto tem-
po fa pensavamo che l’unico
posto dove si impara è la
scuola. Oggi cerchiamo di
convenire insieme che certa-
mente la scuola ha un ruolo
essenziale, fondamentale, ma
si impara anche ‘facendo’.
Questa è una scommessa im-
portante per il nostro Paese”.



Effetti della crisi? 
Rispetto al 2014 tutti i settori principali registra-
no decrementi del numero delle aperture, più
accentuati nelle attività professionali (-34,2%)
e nella sanità (-24,1%), nelle quali è tipica-
mente maggiore l’adesione al regime di van-
taggio.

Chiusura partite iva
La distribuzione delle chiusure di attività pre-
senta valori percentuali omogenei, riguardo al-
le attività con durata inferiore ai 4 anni, con
durata compresa tra i 4 ed i 10 anni, e per le
attività aperte da più di 10 anni (-30% nel
2014).

Chiusura di attività con durata 
dai 4 ai 10 anni
La seconda fascia presenta andamenti di crisi
nei quattro anni esaminati con un decremento
delle attività professionali che si posizionano a
(- 40% nel 2014).

Chiusura di attività con durata 
oltre i 10 anni
Nella terza fascia risalta per tutti gli anni la
percentuale di chiusure del settore “Attivi-
tà professionali”(- 30% nel 2014).
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Se partiamo da questo assunto dobbiamo ren-
derci conto che l’intervento assistenziale affin-
ché abbia successo deve necessariamente esse-
re anticipato da un’attenta analisi dei bisogni

dei destinatari dell’intervento stesso cioè dei nostri
iscritti, al fine di trasmettere quanto emerge riguardo al-
le effettive necessità dei professionisti italiani tutti, so-
prattutto riguardo alle peculiarità che caratterizza-
no le diverse professioni e che le rendono uniche
nelle proprie esigenze come nelle proprie compe-
tenze. 
Bisogna conoscere quali sono le condizioni in cui il no-
stro iscritto è chiamato ad operare partendo da una
analisi generale del mondo del lavoro professionale per
arrivare a definire le condizioni specifiche della catego-
ria che spesso si distinguono fortemente a seconda dei
settori di appartenenza. 

Andamento 2015
Secondo i dati elaborati dall’Osservatorio sulle par-
tite IVA del Ministero delle Finanze nel corso del
2015 sono state aperte circa 516 mila nuove par-
tite Iva, in diminuzione del 10,7% rispetto all’anno
precedente.
Il dato che a noi interessa è che il 71,5% delle apertu-
re di partite iva è dovuto alle persone fisiche e le
attività professionali rappresentano il 12,7% delle
nuove aperture.

speciale congresso Enpab

L’assistenza sostegno
alla professione

L’Assistenza non è un impegno secondario rispetto alla previdenza

Giovanbattista Petrillo
Vicepresidente Enpab
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La professione e 
il mondo del lavoro

Le trasformazioni nel mondo del lavoro sono molte
e complesse. Il mondo del lavoro non è più quello
degli anni passati. Siamo nell’era della knowledge
economy, della service economy, della digital
economy che, potenzialmente, potrebbero produr-
re un miglioramento delle condizioni di vita ma di
fatto non si sono verificate ancora le componenti
di un sistema economico moderno e competitivo.

Knowledge economy  
La conoscenza come bene economico garantito da
una formazione continua, da competenze specifi-
che. Il bene non è più solo un macchinario ma può
essere la conoscenza e la capacità di condividerla
in prodotti multidisciplinari. 

Digital Economy 
E’ caratterizzata dal largo uso di informatica, diffu-
sione della banda larga, comunicazioni digitalizza-
te, attività on line. 

Service economy
Principali impieghi lavorativi nel settore dei servizi
alle persone e alle imprese. Cambiamento epocale
che dovrebbe portare ad un miglioramento delle
condizioni di vita lavorativa e sociale.

Welfare/Assistenza
Queste sono le trasformazioni che sollecitano il
cambiamento del welfare assistenziale. Un
cambiamento necessario non solo per il risparmio
e l’efficienza ma anche e soprattutto per una for-
mazione che sappia professionalmente rispondere
ai nuovi rischi sociali e alle nuove esigenze di
protezione sempre più trasversali e frammentate.
E ai nuovi bisogni di servizi: di accompagna-
mento sul mercato del lavoro, di conciliazione fa-
miglia-lavoro, di sostegno alla salute.

La Cassa dei Biologi
La prerogativa della nostra Cassa è di avere 
• 13.721 iscritti (2015)
• 72% degli iscritti sono donne
• 38% tra i 30 e i 45 anni
• 1/18 rapporto tra pensionati e iscritti attivi

Enpab e l’impegno per 
i Biologi professionisti
Con questa visione l’Enpab ha elaborato, negli an-
ni, piani di sostegno alla persona, alla famiglia e
alla professione del Biologo libero professionista
con la preoccupazione di sostenere l’inadeguatez-
za delle pensioni con un sistema che potesse ga-
rantire una vita più dignitosa a supporto delle esi-
genze di assistenza.



Le forme di 
assistenza Enpab

Contributi alla Professione

• Contributo per corsi di specializzazione 
Il sostegno alla categoria passa innanzitutto dal-
la professione. Sostenendo il lavoro si sostengo-
no i redditi e di conseguenza si fortifica la pro-
pria pensione futura.

• Erogazione borse di studio 
Con la crescita professionale è più facile affron-
tare la competitività. Il mercato del lavoro atten-
de professionisti colti e all’altezza delle nuove
sfide professionali.

• Contributo calamità naturali 
Durante l’esercizio della professione possono ve-
rificarsi eventi naturali che creano disagi alla no-
stra attività professionale. Il valore della solida-
rietà in questi casi è enorme.

• Assistenza Fiscale 
Un consulente fiscale  che guidi il professionista
nei meandri fiscali e lo aiuti a tenere sempre in
regola le sue attività da un punto di vista fiscale
è essenziale per il Biologo moderno e attento al
suo futuro. 

Contributi per Nascita
• Contributo di paternità

Si tratta di un provvedimento particolarmente si-
gnificativo che tiene conto dei casi in cui la mo-
glie del biologo/padre non abbia accesso a con-
tributo di maternità.

• Tutela della maternità (EMAPI)
La nascita di un figlio è un momento importante
per la vita di una donna.
La tutela della maternità passa attraverso molte-
plici forme di assistenza. Attraverso EMAPI  le
Biologhe hanno un pacchetto di prestazioni im-
portante.

• Indennità di maternità 
Per 5 mesi le Biologhe riceveranno un assegno
corrisposto sulla base delle proprie entrate an-
nuali. E’ un modo per sostenere la maternità fin
dai primi mesi della nascita del figlio.

Contributi alla Famiglia

• Sussidio asilo nido 
Si tratta di un sostegno al nucleo familiare in un
momento in cui si verificano cambiamenti im-
portanti come ad esempio l’ingresso di un figlio
nei percorsi scolastici.

• Sussidio libri di testo
Anche il sussidio libri di testo si inserisce tra i
contributi a sostegno del nucleo familiare.

• Contributo spese funerarie 
La Cassa di previdenza è presente anche nei par-
ticolari momenti della vita in cui si manifesta la
perdita dei propri cari.

10
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• Assegno di studio figli 
Sostenere il Biologo in tutti gli aspetti della
sua vita significa essere presente col soste-
gno ai propri figli anche nei loro percorsi di
studio. 

• Contributo assistenza anziani
Il sostegno va anche nella direzione delle
persone anziane, per la loro assistenza, per
la loro cura. 

Assistenza Sanitaria
• Contributo superstiti 

La Cassa si prende cura inoltre della famiglia
quando il Biologo non è più in vita. 
La politica di solidarietà Enpab va dalla nasci-
ta al vita.

• EMAPI 
L’Enpab attraverso EMAPI garantisce
un’ampia offerta di servizi sanitari amplia-
bili volontariamente a condizioni particolar-
mente vantaggiose. 

Uno stralcio del nostro 
Bilancio Consuntivo 2015

752 pensioni di vecchiaia 
(16% in più dal 2014)

• 13.721 Assistenza Sanitaria Integrativa (EMAPI)
• 331 Indennità di maternità. L’importo medio

liquidato è stato pari a 6.353,00
• 250 Progetto Biologi nelle scuole
• 116 Assistenza Fiscale
• 107 Sussidio per asilo nido
• 49 Contributi per corsi di specializzazione
• 30 Sussidio per acquisto libri di testo
• 25 Corsi ECM gratuiti
• 22 Assegni di invalidità
• 17 Contributi di paternità
• 10 Sussidio pensione in forma indiretta
• 10 Sussidio pensioni indirette 
• 10 Borse di studio per i figli degli iscritti
• 9 Assegni di studio per i figli di iscritti deceduti

o inabili al lavoro
• 8 Pensioni di inabilità
• 6 Contributo per incapacità esercizio professione
• 2 Contributi per catastrofe o calamità naturali
• 1 Contributo interessi su prestiti
• 1 Contributo per spese funerarie

Le altre forme di Assistenza
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L’Enpab negli ultimi anni ha collaudato una
serie d’iniziative diversificate di sostegno al-
le start up dei giovani professionisti, che ne
facilitassero l’ingresso nel mondo del lavo-

ro, ha organizzato eventi per la “visibilità” del pro-
fessionista e della professione, realizzato iniziative
di sostegno al lavoro e ai redditi.
Le singole iniziative di welfare attivo (o workfare),
però, per aumentare l’efficacia e garantire l’obietti-
vo, necessitano di un inquadramento e di un’auto-
regolamentazione che sappia cogliere il raggiungi-
mento della specifica finalità per la quale le stesse
sono state promosse. 
La necessità di autoregolamentazione ha portato
l’Enpab a darsi delle Linee guida per il welfare
attivo e per il sostegno del professionista e
promozione della professione e del lavoro,
che prendono il via dalle diverse attività di welfare
attivo fino ad ora intraprese dall’Ente. 

Le Linee Guida prevedono l’organizzazione dell’at-
tività di welfare attivo in sei grandi aree temati-
che con ricadute dirette sui redditi e sul lavoro. 
Nel corso del simposio è stata presentata un’accu-
rata indagine interna a cura del Centro Studi del-
l’Ente che ha valutato lo stato di salute della pro-
fessione del Biologo nel medio periodo, l’anda-
mento reddituale e la propensione alla crescita.

I NUOVI ORIZZONTI 
DELLA BIOLOGIA

Enpab e le sfide per la promozione della 
professione e per il sostegno al lavoro

Sostegno al lavoro, fondi europei per i professionisti, 
nuove forme di welfare integrato a sostegno della professione. 

Questi i temi del I Congresso Enpab a Caserta che si sono affrontati 
venerdì 23 e sabato 24 settembre nella prestigiosa sede della Reggia. 

Si è parlato delle sei grandi aree tematiche con ricadute dirette 
sui redditi e sul lavoro che la Cassa di Previdenza dei Biologi (Enpab) 

ha messo al centro delle politiche di welfare attivo.
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Il I Congresso Nazionale Enpab si è articolato
in tre sessioni scientifiche dove sono state af-
frontate tematiche di grande attualità rispettiva-
mente nella biologia clinica, nell’ambiente e
nella nutrizione e dove è stata presentata la
progettualità delle commissioni dell’Enpab per il
sostegno al lavoro in questi ambiti. Il congresso
è divenuto l’occasione per l’attribuzione di tre
borse di studio agli iscritti, che sono stati pre-
miati per la loro progettualità.
Il I Congresso Nazionale Enpab ha ospitato il
mini simposio il welfare integrato attivo
come sostegno al lavoro: la nostra sfida
per l’adeguatezza delle prestazioni previ-
denziali. Il recepimento dell’art. 10 bis
della legge 99/2013, con una tavola rotonda
in cui la dirigenza Enpab e le istituzioni si sono
confrontati sul tema del welfare assistenzia-
le e del welfare attivo.
Il Ministro Poletti ha indirizzato al I Congresso
dell’Enpab un videomessaggio i cui contenuti
sono pubblicati in apertura.
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Professione Biologo
Terza indagine sulla professione

A cura del Centro Studi Enpab

La terza indagine sulla professione, curata dal
Centro Studi dell’Enpab, corrisponde esatta-
mente alla realtà della Cassa. I dati, infatti, sono

stati raccolti tramite l’area riservata del sito Enpab
attraverso la compilazione di un modulo indagine a
cui hanno partecipato tutti gli iscritti. La fotografia
che emerge è di una professione fortemente in tra-
sformazione.
Il 14% degli iscritti è titolare o socio di un laboratorio
di analisi con l’1,83% dedito agli alimenti, lo 0,50%

all’ambiente, l’8,80% alla clinica, lo 0,70% alla ge-
netica e il 2,60% ad altri aspetti delle analisi di labo-
ratorio.
L’86% degli iscritti Enpab invece è dedito alla libera
professione. Tra questi spicca il 40% dei nutrizionisti,
seguito da un 17% di altri campi, il 13% di biologi
patologi in strutture private, il 6% di biologi ambien-
tali, il 4% di biologi patologi in strutture pubbliche,
il 3% di biologi genetisti, l’1% nel settore farmaceu-
tico e lo 0,50% dedito alla cosmesi.

TABELLA 1
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L’approfondimento da parte del Centro Studi En-
pab si è orientato a comprendere l’evoluzione della
professione nei vari aspetti di specializzazione par-
tendo dal dato più rappresentativo, quello dei nu-
trizionisti, che da soli comprendono quasi la me-
tà degli iscritti alla Cassa. Oggetto di questa terza
indagine sarà dunque l’evoluzione dei biologi
nutrizionisti, seguendo i parametri del reddito,
degli iscritti, del genere, e individuando l’incrocio
di domanda e offerta di specialisti della nutrizione
attraverso la diffusione geografica degli iscritti per
aree di popolazione. Gli altri ambiti professionali
saranno oggetto di indagine successiva.
I dati relativi alla prima indagine sulla professione
del biologo, già nel 2013 avevano evidenziato che
l’ambito professionale storico, quello biomedico,
non era più predominante. Era emersa la sfera di
attività professionale relativa alla nutrizione e ri-
spetto a questi ambiti erano risultate minoritarie le
attività relative ai settori emergenti come l’ambien-
te, le biotecnologie, la sicurezza, la certificazione
e il controllo biologico delle filiere produttive.

I dati che emergono dalla Figura 1 evidenziano la
crescita esponenziale di questo segmento di pro-
fessione che solo nell’ultimo anno (2014-2015)
è cresciuto del 65% mentre dal 2011 è cresciuto
dell’87%.
Nell’indagine 2013/2014 sulla richiesta di forma-
zione - condotta dal Centro studi Enpab - è molto
interessante analizzare le risposte dei biologi e rap-
portarle alle loro attività lavorative. Le esigenze in
termini di formazione e aggiornamento professio-
nale non sempre coincidono con il tipo di attività
svolta. Ciò significa che diversi biologi guardavano
già allora con attenzione a una loro ricollocazione
sul mercato del lavoro e desideravano acquisire
competenze per poter cambiare lavoro o aggiun-
gere, a ciò che già facevano, un’attività comple-
mentare. 
Queste esigenze vanno nella direzione del nuovo
mercato del lavoro, un mercato in cui domineran-
no le competenze multiple e associazioni di pro-
fessionisti in grado di offrire servizi “chiavi in ma-
no” a committenti con molteplici necessità. 

FIGURA 1: Evoluzione degli iscritti Nutrizionisti

Centro 

Studi 

Enpab



La curva dei redditi - Figura 2 -
dà la percezione dell’andamento
del lavoro libero-professionale
che ha conosciuto una crescita
costante dal 1996 (anno di fon-
dazione della Cassa) fino al
2005 con un incremento del red-
dito del 93% per poi riposizio-
narsi nel 2015 con una flessione
del -32% (2005 - 2015).
Se da un punto di vista stretta-
mente formale i biologi che han-
no tali tipologie di attività sono
da considerare libero-professio-
nisti, è pur vero che essi rappre-
sentano la fascia più debole in
termini reddituali.
Molti giovani, infatti, all’inizio
della carriera trovano riscontri la-
vorativi con questo tipo di con-
tratti. 
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FIGURA 2: Evoluzione del reddito medio dei Nutrizionisti

La Biologia (dal greco bios logos, studio della vita) è la scien-
za che studia tutto ciò che riguarda la vita e gli organismi
viventi. Tantissimi i Biologi che lavorano nel campo della

ricerca e che hanno vinto il premio Nobel, ma tantissimi sono
anche i Biologi che esercitano la libera professione, sopratutto in
Italia, in tanti settori della Biologia.

L’evoluzione 
dei nutrizionisti 

nel panorama della 
professione di biologo

Sergio Nunziante

Coodinatore Cig Enpab

Centro Studi Enpab
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A fine 2015 erano 13.657 i Biologi iscritti ad
Enpab che svolgevano la libera professione,
ma esattamente cosa fanno questi 13.657? Si
occupano di nutrizione? patologia clinica?
ambiente? genetica? cosmetologia? farma-
ceutica? accreditamento? insegnamento?.
Sono tantissime le branche della Biologia in
cui si può svolgere la libera professione ed è
assolutamente indispensabile che Enpab pos-
sa sapere chi fa cosa. Solo cosi si potranno
indirizzare con efficacia le iniziative Enpab
di workfare o welfare attivo che l’art 10 bis
della legge 99/2013 ci autorizza a mettere in
atto.
Ed è con questo intento che il Centro studi En-
pab ha iniziato la 3ª indagine sulla profes-
sione di Biologo i cui risultati saranno di se-
guito descritti.
Occorre subito dire che ai questionari hanno
risposto tutti i Biologi iscritti Enpab, di con-
seguenza la base di studio non è statistica,
ma reale.
La Tabella 1 rappresenta le varie branche
professionali di attività con percentuali sul
totale degli iscritti e loro redditi.
Coloro che hanno risposto “altro” saranno
contattati e sapremo esattamente cosa fanno.
Illustrerò prima i risultati ottenuti per la bran-
ca notevolmente più rappresentativa della
nostra professione: I Nutrizionisti
Molto significativo l’incremento del numero
dei nutrizionisti negli ultimi 8 anni ed in mo-
do particolare nell’anno 2015.
La Figura 2 mette a confronto anno per anno
il numero dei nutrizionisti e loro redditi. Pre-
occupante il reddito estremamente basso dei
B.N. (Biologi Nutrizionisti).

Si potrebbe pensare che ad un aumento del
numero di B.N. corrisponda una diminuzione
del reddito. Da notare comunque il dato con-
fortante 2015 dove è evidente una inversione
di tendenza dell’andamento reddituale.
Nella Figura 3 si nota come l’andamento red-
dituale dei nutrizionisti sia in linea con quel-
lo della intera popolazione dei nostri iscritti.
Sembra quindi che la diminuzione del reddito
non dipenda dal crescente numero degli stes-
si, bensì da una crisi generalizzata che inte-
ressa tutte le professioni.
Siamo riusciti a trovare una indagine istitu-
zionale di EU.RE.S. - Figura 4 - sulla percen-
tuale di evasione fiscale dei Nutrizionisti.
Dalla Figura 5 emerge un dato estremamente
interessante che dimostra come in realtà i
redditi bassi non dipendano dall’aumentato
numero di B.N. poichè al crescere del numero
cresce parallelamente la spesa che i cittadini
italiani affrontano per le prestazioni dei B.N.
La Figura 6 fotografa la situazione numerica
e reddituale per regione, evidenziando in par-
ticolare le regioni dove più è alta la concen-
trazione dei B.N. in rapporto al numero degli
abitanti, la spesa dei cittadini della regione
per le prestazioni dei B.N. ed indica quindi
quelle regioni dove minore è la presenza di
B.N.
Il lavoro del nostro Centro Studi sarà sicura-
mente oggetto di valutazioni da ciascuno di
noi, che potranno anche essere differenti tra
di loro, ma che saranno sicuramente al cen-
tro di dibattiti sia pubblici nelle varie città
italiane sia attraverso la nostra piattaforma. 
Buon lavoro di valutazione a tutti e saremo
felici di ascoltare le vostre deduzioni.
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FIGURA 3: Evoluzione dei redditi medi Biologi e Biologi Nutrizionisti

Centro Studi Enpab

Anche professionisti più maturi possono trovarsi
nelle condizioni di dover accedere a simili forme
contrattuali. 
Come detto, tale fascia esprime redditi inferiori al-
la media e rappresenta un elemento debole a cui
è necessario porre particolare attenzione. E’ que-
sto il motivo per cui l’Enpab ha pensato fosse utile
tentare di identificare quantitativamente, anche se
in prima approssimazione, la consistenza nume-
rica di questa particolare tipologia lavorativa.
Dalla Figura 3 emerge chiaramente come la costri-
zione dei redditi dei nutrizionisti sia adducibile a
una crisi sistemica della professione. 
L’andamento della curva è interessata infatti dalla
medesima flessione reddituale in ordine di tem-
po.
La fotografia dei redditi e dei volumi d’affari pro-

dotti dai liberi professionisti biologi rappresenta
una ingiustificabile differenziazione tra gli uomini
(redditi più alti) e donne (redditi più bassi) a pa-
rità di età. Purtroppo le dinamiche reddituali regi-
strano l’influenza negativa della contrazione lega-
ta agli effetti prolungati della crisi economica ri-
flessi nella crisi del lavoro. 
Un dato importante è la differenza percentuale po-
co significativa rispetto all’anno precedente sia per
gli iscritti uomini (-4% per il reddito netto e -5%
per il volume d’affari) e sia per le iscritte donne
(-2% per il reddito netto e -4% per il volume d’af-
fari). Lo stesso dato evidenzia la necessità di do-
ver intervenire con forme di welfare mirate a so-
stenere la professione e, quindi, incrementare i
redditi professionali che restano comunque me-
diamente bassi.
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Dalla figura 3 emerge chiaramente come i red-
diti bassi, però, non dipendano dalla concor-
renza.
Da un calcolo che tiene in considerazione
esclusivamente parametri interni alla professio-
ne del Biologo nutrizionista (numero nutrizio-
nisti iscritti/redditi nutrizionisti iscritti) emerge
la considerazione che l’offerta di professionalità
in campo della nutrizione trova dall’altra parte
una altrettanto alta domanda di specialisti della
nutrizione. 
La recente indagine sulla richiesta di formazio-
ne è andata nella stessa direzione evidenziando
trend di crescita nella domanda di formazione
in Alimenti e nutrizione.
Le preferenze di aggiornamento rispetto ai temi
da noi suggeriti in funzione dei settori di atti-
vità ha sicuramente evidenziato un dato inte-
ressante: la tendenza a ricollocarsi sul
mondo del lavoro espressa dai biologi. 
Così come la capacità di mettersi in gioco con-
frontandosi anche con realtà del tutto diverse
da quelle rispetto alle quali il biologo quotidia-
namente svolge la sua professione.

Le risposte ai questionari, infatti, mettono in
evidenza le richieste di formazione come dif-
ferenza percentuale rispetto ai settori di im-
piego. 
Appare strano che i biologi impiegati nella si-
curezza e rischio biologico non richiedano
una formazione in questo settore, un ambito
professionale destinato a crescere, vista l’at-
tuale legislazione nazionale e comunitaria nel
settore e le nuove norme che si attendono nei
prossimi anni. 
La richiesta di formazione diventa l’indicatore
di tendenze di riallocazione sul mercato del
lavoro e ci danno la dimensione delle dinami-
che professionali. 
In questo modo possiamo capire meglio le
traiettorie che il nostro mondo del lavoro de-
scrive. 
E’ molto interessante notare come la biologia
forense e le certificazioni in ambito alimentare
siano due settori in cui la domanda di forma-
zione è in crescita e per cui si registra una ri-
chiesta nettamente superiore al numero attua-
le di addetti. 

FIGURA 4: Percentuale di evasione riscontrata nei contatti con liberi professionisti in base
all’area geografica di residenza degli intervistati - Valori percentuali
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Sono queste le notizie necessarie, anzi indi-
spensabili, per costruire una strategia formativa
che risponda alle reali esigenze e non a generi-
che considerazioni di carattere formale. 
La figura 6 riassume complessivamente quanto
sostenuto e ci pone davanti a possibili aree di
intervento in riferimento ai biologi nutrizionisti. 
Da una prima lettura appare evidente che le re-
gioni con maggiore presenza di nutrizionisti
siano la Campania, il Lazio, la Puglia, la Sicilia
e la Lombardia ma il rapporto nutrizionista per
abitante è quello che meglio evidenzia il rap-
porto tra prestazione e parcella. 
Il grafico indica come esistano realtà del tutto
disomogenee per aree territoriali in riferimento
alle parcelle dei professionisti. A parità di rap-

porto nutrizionista/popolazione infatti i redditi
medi per regione subiscono tendenze interes-
santi che saranno certamente soggetto di inda-
gine futura. 
Dunque, il biologo è potenzialmente in grado
di interagire con una serie di attività professio-
nali di altissima valenza sociale che intersecano
bisogni emergenti a cui la professione può dare
risposte altamente qualificate.
La mancata affermazione del biologo in deter-
minati campi pone una serie di interrogativi di
carattere generale. 
• Il biologo è riconosciuto come professioni-

sta qualificato in questi settori? 
• La possibile committenza conosce le pecu-

liarità professionali del biologo? 

FIGURA 5: Spesa annua per Nutrizionisti

Centro Studi Enpab
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FIGURA 6: Prospetto di aree regionali e popolazione iscritti 

• I biologi sono forse esclusivamente conno-
tati come operatori del settore biomedico? 

• Per finire, il biologo è in grado di “autopro-
muoversi” in settori differenti da quelli rela-
tivi agli Alimenti e Nutrizione e da quello
Biomedico?

Da una riflessione più approfondita dei dati for-
niti dai questionari sembra ipotizzabile dedurre
che il biologo, a fronte di una solida cultura
scientifico-professionale, abbia, invece, impor-
tanti carenze nel costruire quell’auto-imprendi-
torialità che sembra essere oggi la chiave del
successo professionale.
In altri termini, in nessuno dei corsi di laurea
che permettono l’iscrizione all’Ordine Nazio-
nale dei Biologi, ed in nessuna specializzazio-

ne, si insegnano i rudimenti dell’auto-impren-
ditorialità. 
La comunicazione d’impresa, la capacità di re-
digere un business plan, la capacità di intercet-
tare i bisogni emergenti del mercato del lavoro,
la capacità di far emergere bisogni latenti insie-
me a quella di anticipare i bisogni futuri sono
altrettanti pietre miliari di una capacità impren-
ditoriale che oggi sembra essere l’unica chiave
di volta per assicurarsi continuità lavorativa in
un mondo in perpetuo cambiamento.
Sono queste, dunque, le carenze da colmare
ed è arrivato il momento di pensare ad una for-
mazione professionale volta a strutturare que-
sto tipo di competenze nel bagaglio già esi-
stente di conoscenze ed abilità del biologo.
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Maria Grazia Micieli
Consigliere CdA Enpab
Presidente Commissione Ambiente Enpab

La tracciabilità alimentare è divenuta
argomento di discussione sia a livello
nazionale che europeo. L’obiettivo
comune è quello di modificare e ren-

dere più trasparente l’etichettatura d’origine
dei prodotti alimentari. La questione dell’eti-
chettatura e della tracciabilità degli alimenti,
inoltre, stimola le imprese produttrici a pun-
tare sulla qualità del prodotto divenuta requi-
sito base per poter recuperare un rapporto di
fiducia con il consumatore, minato dalle
emergenze sanitarie degli ultimi anni.

La tracciabilità del processo 
produttivo nella filiera alimentare



Dal momento che ogni prodotto alimentare,
per arrivare dal campo alla nostra tavola, su-
bisce una serie più o meno lunga di passaggi
spesso gestiti da operatori diversi, il punto
chiave per garantirne la sicurezza e la salubri-
tà è la capacità di coordinare e tenere sotto
costante controllo tutti i passaggi, identifi-
candone gli operatori responsabili. A questo
scopo sono state emesse, sia a livello nazio-
nale che europeo, leggi che impongono siste-
mi di rintracciabilità per ogni prodotto agroa-
limentare e sono state sviluppate normative
che consentono alle aziende di attuare effica-
ci sistemi di controllo lungo tutta la filiera
produttiva.
L’unione Europea con il Regolamento CE
n°178/2002, entrato in vigore dal 1 gennaio
2005, impone la rintracciabilità fisica che
identifica le materie prime in ingresso in
Azienda e le destinazioni del prodotto finito
in uscita. Numerose aziende hanno volonta-
riamente messo in opera sistemi di rintraccia-
bilità lungo tutta la filiera secondo quanto
previsto dalla normativa UNI 10939:2001 che
definisce le linee guida operative per l’applica-
zione della rintracciabilità lungo tutto il pro-
cesso produttivo e da parte di tutti i soggetti
coinvolti nella produzione.
E’ per questo che la Commissione Ambiente,
da me presieduta, ha ritenuto opportuno
creare occasioni di formazioni sul tema della
tracciabilità. Stiamo calendarizzando gli even-
ti in piattaforma i cui temi trattati saranno:
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1. Normative di riferimento sulla tracciabilità
degli alimenti:
(a cura della Dott.sa Giacoma Di Filippa)

In questa relazione verrà presentato il panorama del-
la normativa vigente, i risultati delle applicazioni, il
ritiro di prodotto dal mercato e l’applicazione delle
sanzioni da parte degli organi di controllo.
2. Pianificazione e controllo delle procedure di
tracciabilità:
(a cura della Dott.sa Anna Codiglione)

Relazione che descrive l’analisi del rischio e del control-
lo dei punti critici mediante l’implementazione di op-
portune procedure operative
3. Il sistema di rintracciabilità nelle piccole e
medie aziende alimentari:
(a cura della Dott.sa Giacoma Di Filippa)

Ultima relazione interattiva con l’esposizione di alcuni
esempi pratici.

Lo scopo del progetto di formazione sulla tracciabilità è
quello di fornire al biologo-consulente un aiuto per
semplificare e rendere più efficiente il processo di trac-
ciabilità dei prodotti senza creare informazioni ridon-
danti.
La Commissione intende con questa progettualità evi-
denziare la figura del biologo nel ruolo di Risk Mana-
ger della Sicurezza Alimentare nelle Aziende/Industrie
alimentari che, oltre ad assicurare il rispetto delle regole
di sicurezza alimentare dei prodotti - individuando i
punti deboli di una filiera e valutando i rischi ad ogni
tappa della produzione - elaborano dossier di certifica-
zione e accreditamento e i passaggi di garanzia della
qualità (tracciabilità, HACCP, quarantena sanitaria).
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Il 27 luglio è stata firmata
la convenzione con
“ELIOR” di Milano, azienda che si occupa di
ristorazione collettiva che opera su tutto il ter-

ritorio nazionale con 14000 operatori e 113 milioni
di clienti annui.
Con tale convenzione la Elior si impegna ad acco-
gliere, presso le sue strutture o comunque presso
altre strutture pubbliche e private, i Biologi liberi
professionisti selezionati dall’Enpab, tramite appo-
sito bando che sarà pubblicato nei prossimi giorni,
secondo la Regolamentazione dallo stesso Ente
statuita, per lo svolgimento di un periodo di attivi-
tà pratica negli uffici e nelle mense (aziendali, sco-
lastiche e nella sanità) gestite dalla stessa ELIOR. 
I praticanti svolgeranno la loro attività sotto la re-
sponsabilità di un tutor nominato dalla struttura di
accoglienza e potranno acquisire competenze in
materia di Ristorazione Collettiva come:
• Elaborazione di piani alimentari aziendali,
scolastici od ospedalieri;

• Controllo qualità nelle varie forme;
• Sicurezza alimentare;
• Formazione ed informazione personale;
• Gestione mense, cucine;
• Igiene ambienti di lavoro;
• Educazione alimentare.

L’attività pratica si completa con un lavoro di ricer-
ca e di studio sull’attività svolta e sulle modalità or-
ganizzative e di intervento della struttura.

Alla fine del periodo di attività
pratica il praticante presenterà

al Tutor assegnato una relazione esplicativa del-
l’esperienza svolta. Appare evidente che detta con-
venzione offre un’ulteriore possibilità formativa per
i biologi nutrizionisti e non, al fine di dare loro
un’opportunità lavorativa in un settore, quale la ri-
storazione collettiva, dove l’intervento del biologo
risulta essere fondamentale per interventi non solo
in campo nutrizionale ma anche per il controllo di
qualità, sicurezza ed educazione alimentare.

A tal proposito l’Enpab ha organizzato, quale even-
to propedeutico, nelle giornate del 21 e 22 ottobre
prossimo, a Milano, il convegno “Il ruolo del biolo-
go nella ristorazione collettiva” il cui programma
sarà reso pubblico a breve sul sito dell’Ente: 
un ulteriore intervento a sostegno del reddito degli
iscritti al fine di garantire loro una maggiore soste-
nibilità economica e conseguentemente una mag-
giore contribuzione ai fini pensionistici che, in de-
finitiva, è la mission ultima dell’Enpab.
Maggiori dettagli possono essere acquisiti consul-
tando il testo della convenzione ed il relativo ban-
do sul sito dell’Enpab. 

Il biologo e la ristorazione collettiva
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Nel luglio 2014 la Commissione Europea ha
adottato alcune proposte intese a sviluppare
un’economia più circolare in Europa e a so-
stenere il riciclo dei rifiuti negli Stati Membri. 

La nuova visione propone un modello economico
diverso, dove le materie prime non vengono più

estratte, utilizzate una sola volta e gettate via.
In un’economia circolare i rifiuti spariscono e il
riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio diventa-

no la norma. Tale approccio è delineato in una
comunicazione della Commissione Europea, che

spiega come l’innovazione nei mercati dei materiali
riciclati, nuovi modelli imprenditoriali, la progetta-

zione ecocompatibile e la simbiosi industriale, possa-
no permetterci di passare a una società che abbia

un’economia basata su una bassa produzione di rifiuti.

Massimo Sorrenti
Consigliere Cig Enpab
Biologo consulente ambientale

Il biologo ambientale 
nella gestione dei rifiuti
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Il conseguimento dei nuovi obiettivi in materia di
rifiuti creerebbe nuovi posti di lavoro, rendendo
l’Europa più competitiva e riducendo la domanda
di risorse che sono di per se, scarse e costose. Le
misure proposte, con la strategia Rifiuti Zero con-
sentirebbe, peraltro, di ridurre l’impatto ambientale
e le emissioni di gas a effetto serra, un aumento
del riciclaggio dei rifiuti urbani pari al 70% e dei ri-
fiuti di imballaggio all’80% entro il 2030.
Il Piano proposto dalla Commissione, mira a capi-
talizzare i risultati di progetti e buone pratiche dif-
fuse negli ultimi anni nel contesto Europeo, relati-
vamente alla prevenzione e gestione sostenibile dei
rifiuti. La raccolta differenziata, il riciclo ottimale
dei rifiuti, la produzione di materie prime seconda-
rie come risultato del trattamento dei rifiuti al fine
di ridurre in modo significativo l’importazione di
costose e rare materie prime naturali, il divieto di
incenerimento dei rifiuti riciclabili e compostabili,
porterebbe come obiettivo ultimo ad un abbatti-
mento quasi totale dei rifiuti.
In italia i Comuni che stanno adottando una politi-
ca Rifiuti Zero sono ad oggi 229 per un totale di
poco meno di 5.000.000 di abitanti. Tra questi bi-
sogna ricordare Capannori (provincia di Lucca),
46.000 abitanti, che è stato il primo comune in Ita-
lia ad utilizzare una strategia rifiuti zero (2007),
che si è dimostrato tra l’altro il più virtuoso, in
quanto la raccolta differenziata supera l’80%, che
tradotto in termini economici ha portato ad un no-
tevole risparmio nella casse Comunali alla voce
spesa del conferimento indifferenziato. 

Per raggiungere l’obiettivo “Rifiuti Zero”, il comune
di Capannori, oltre alla raccolta differenziata domi-
ciliare, ha avviato altri progetti finalizzati alla ridu-
zione dei rifiuti, come il compostaggio domestico,
la via dell’acqua, il latte alla spina, il centro del riu-
so, i detersivi alla spina, le ecosagre, il mercatino di
scambio e riuso, la compostiera pubblica, le gom-
me da masticare biodegradabili, le borse per la spe-
sa in tela (Porta la porta), ecc.
L’ottima gestione sulle politiche ambientali, ha por-
tato la cittadina toscana sotto i riflettori internazio-
nali per essere presa come esempio nella gestione
dei rifiuti. Questo è stato possibile grazie sicura-
mente ad una coraggiosa iniziativa della ammini-
strazione comunale che ha dato l’input sulla strada
da seguire, ma il risultato è stato raggiunto, soprat-
tutto grazie all’operato di professionisti sulla ge-
stione dei rifiuti che hanno saputo diffondere una
campagna informativa adeguata ai cittadini (scuo-
le, convegni, manifestazione, ecc), che condivi-
dendo le strategie sono stati il motore del progetto.
Ancora in Italia c’è tanto da fare in questo campo,
e noi biologi viste le nostre competenze ecologi-
che, la nostra sensibilità ambientale e il nostro
operato professionale, possiamo essere attori prin-
cipali del diffondere e realizzare tali progetti.
Concludendo, bisogna ricordare che il settore rela-
tivo alle professioni ambientali è in crescita, basti
pensare che nel decennio 2003-2013, c’è stato un
incremento dell’occupazione nel settore ambienta-
le pari al 20%. Da recenti studi effettuati sul merca-
to del lavoro entro il 2020 servono 2,5 milioni di

formazione e ambiti professionali
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lavoratori qualificati, e tra le varie professioni, i tec-
nici della finanza e dei servizi ambientali saranno
tra i più ricercati. 
In effetti da uno studio effettuato dall’lsfol (centro
ricerche delle professioni) che si pone come obiet-
tivo di individuare figure professionali innovative
verso un modello sociale di sviluppo sostenibile -
tipo: l’agricoltura biologica, l’acquacoltura ecocom-
patibile, le biotecnologie sostenibili, la difesa del

suolo e utilizzazione delle acque, le aree protette e
turismo sostenibile, le energie rinnovabili e la ge-
stione integrata dei rifiuti solidi urbani - sono state
individuate 38 figure professionali, dal tecnico di
progettazione di sistemi di energie rinnovabili
all’esperto nella gestione dei rifiuti tanto per fa-
re qualche esempio. Queste figure fungeranno da
motori e agenti di cambiamento, sollecitando e
creando una domanda di mercato, non necessaria-
mente rispondente a fabbisogni già esistenti.
Come si può notare i campi di applicazione delle
competenze tecniche del biologo ambientale sono
molteplici e altrettanto diverse e specifiche sono le
norme vigenti che sottendono ad ognuna delle ca-
tegorie sopracitate e alle quali il biologo professio-
nista deve istruirsi e formarsi per non perdere que-
sta chance che può sicuramente sviluppare nuovi
mercati di attività consulenziale, per enti pubblici e
privati, nei settori di progettazione, formazione,
controllo e applicazioni operative in materia di ri-
fiuti ed energia, e nella divulgazione di programmi
educativi su una economia eco-sostenibile.

formazione e ambiti professionali



La malnutrizione è un fe-
nomeno che colpisce lar-
ga scala della popolazio-
ne mondiale. Questa si

caratterizza per un apporto alte-
rato, per eccesso o per difetto,
dei nutrienti. 
Studi epidemiologici hanno di-
mostrato che la presenza di mal-
nutrizione calorico-proteica
(MCP) si associa ad aumento
della morbilità, della mortalità e
anche della spesa sanitaria.
Gli stati di malnutrizione, siano
essi per eccesso o per difetto,
presentano riduzione della fun-
zionalità di organi e apparati, al-
terazioni tessutali, riduzione del-

la funzione immunitaria e pro-
cessi infiammatori in generale.

Corso di formazione
Nelle politiche di sostegno alla
professione, Enpab ha ritenuto
indispensabile ampliare la visio-
ne formativa orientandosi verso
gli aspetti più critici della nutri-
zione come ad esempio la man-
canza di cibo in larga scala della
popolazione mondiale.
Con quest’obiettivo l’Ente ha or-
ganizzato un corso di formazio-
ne, a Roma, per affrontare il te-
ma della malnutrizione, delle sue
conseguenze, del suo riconosci-
mento attraverso l’interpretazio-

ne degli esami ematochimici,
nelle diverse fasce d’età, dall’in-
fanzia sino all’età adulta.
L’obiettivo del momento formati-
vo è stato comprendere attraver-
so quali strumenti monitorare e
migliorare lo stato nutrizionale e
quindi di salute del paziente, al
fine di prevenire le patologie so-
pra indicate correlate alla malnu-
trizione stessa. 
Il corso è stato propedeutico ad
un’esperienza all’estero. L’Enpab
ha elargito infatti 3 borse di stu-
dio - di euro 500,00 - ai nutrizio-
nisti che ne hanno fatto doman-
da e sosterrà le spese relative ai
voli aerei.
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Un Bando speciale per i Biologi iscritti all’Ente
Esperienza all’estero con Borsa di studio
Formazione in Italia con un corso a Roma

Enpab
e l’impegno per la 

malnutrizione

Valentina Galiazzo
Consigliere Cig Enpab
Biologa nutrizionista



L’attività formativa avrà la durata di
3 settimane, si svolgerà in Bolivia,
a contatto con le comunità in cui
la popolazione minorile è maggior-
mente colpita da malnutrizione

Il biologo nutrizionista
nei paesi malnutriti e in 
via di sviluppo
La malnutrizione è un fenomeno
che a tutt’oggi colpisce larga parte
della popolazione mondiale.
Come si legge dal sito della FAO
“circa 870 milioni di persone sono
cronicamente sottonutrite. 

La maggioranza delle persone
che soffrono la fame - circa 852
milioni - vive nei paesi in via di
sviluppo, e rappresenta il 15%
della popolazione complessiva,
mentre i restanti 16 milioni vivo-
no nei paesi sviluppati” (dati del
2012).
La malnutrizione non va confusa
con la denutrizione, in altre pa-
role con la scarsità di cibo, ma è
la combinazione di diversi fatto-
ri: insufficienza di proteine, zuc-
cheri e micronutrienti, frequenza
di malattie e infezioni, ignoranza
alimentare, consumo di acqua
non potabile, mancanza di con-
trolli sanitari e scarsità di igiene.
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QUASI UNA PERSONA
SU NOVE NEL MONDO
È AFFAMATA

Tutto questo produce effetti deva-
stanti a qualsiasi età, dalla gesta-
zione, impedendo lo sviluppo re-
golare del feto, e nei primi anni di
vita del bambino causando ritardi
nello sviluppo fisico e mentale. 
Secondo l’Unicef, dati del 2015,
“globalmente i bambini che sof-
frono di deperimento e ritardi
nella crescita (malnutrizione cro-
nica o stunting) a causa di una
dieta povera siano 161 milioni:
una quota della popolazione in-
fantile globale del 25%”.
In un mondo di opportunità tec-
nologiche ed economiche senza
precedenti, è inaccettabile che
più di 100 milioni di bambini
sotto i cinque anni siano sotto-
peso, in condizioni di non poter
sviluppare a pieno il proprio po-
tenziale umano e socio-econo-
mico, e che la malnutrizione in-
fantile uccida ogni anno più di
2,5 milioni di bambini.

Il ruolo del biologo
nutrizionista e ambientale
E’ evidente come in un simile
contesto sia fondamentale l’in-
tervento di professionisti esperti
nel campo della nutrizione e del-
l’ambiente.
Le aree d’intervento per i biologi,
nei paesi in via di sviluppo, pos-
sono essere così riassunte:
• Educazione alimentare rivolta

alle famiglie;

• Educazione all’igiene alimentare;
• Elaborazione di menu per

mense scolastiche;
• Lotta agli sprechi;
• Formazione rivolta al personale

sanitario locale per una corret-
ta riabilitazione nutrizionale
dei bambini in stato di malnu-
trizione;

•Monitoraggio della situazione
nutrizionale nei bambini in età
prescolare.
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Paradossalmente si tratta
nella maggior parte dei casi
di piccoli produttori agricoli
o lavoratori agricoli, ovvero
persone che lavorani per
produrre cibo (fonte:WFP).
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Saluti istituzionali

Tiziana Stallone, Presidente Enpab

Santo Altomari, Presidente commissione nutrizione Enpab

Presentazione del progetto 

Il biologo nutrizionista a servizio dei paesi extra - UE

Dott.ssa Valentina Galiazzo, 

commissione nutrizione Enpab

Dott. Antonio Lopez, responsabile progetti esteri 

Ricerca e Cooperazione

Obesità infantile e stile di vita: la sfida del biologo 

nutrizionista nella prevenzione primaria

Dott. Rolando Bolognino, Biologo Nutrizionista

Valutazione biochimica degli stati 

di ipo e iper alimentazione

Dott. Mauro Amato - Dott. Michele Ettorre

Oltre a questi aspetti,
secondo il paese d’inter-
vento, il biologo potrà
lavorare alla rivalutazio-
ne dei prodotti agricoli
locali, il loro impiego in
ricette ottimali e ade-
guate alle esigenze del
soggetto malnutrito.

Il Ruolo del Biologo Nutrizionista
nella gestione della malnutrizione

Il ruolo dell’Enpab
L’Enpab ritiene che sia importante
per il biologo libero professionista
mettere al servizio di queste realtà le
proprie conoscenze e competenze
ponendosi nel duplice ruolo di for-
matore e di figura di riferimento an-
che in ambito della gestione.
L’arricchimento professionale che

segue a un’esperienza di questo ti-
po, è un ottimo presupposto per
l’inserimento del biologo in nuove
realtà lavorative in ambito nazionale
e internazionale tra cui, ad esempio,
la collaborazione con organizzazio-
ni non governative che ricercano
esperti nel settore e quella della ri-
storazione collettiva specializzata.

Esperienza all’estero con Borsa di studio
Formazione in Italia con un corso a Roma

La riabilitazione nutrizionale 

del bambino malnutrito

Dott.ssa Domenica Elia, Biologo Nutrizionista 

Ospedale Bambin Gesù di Roma

La malnutrizione nell’anziano

Dott. Roberto Casaccia, Biologo Nutrizionista

Conseguenze dell’ipo e iper 

alimentazione sullo stato di salute del bambino 

Dott.ssa Teresa Capriati, Ospedale Bambin Gesù

Il biologo nei paesi malnutriti:

esperienza pratica

Dott.ssa Valentina Galiazzo

Discussione casi clinici

Somministrazione questionari ECM
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Prima di entrare nello specifico del Counse-
ling Nutrizionale, sento il bisogno di parti-
re da alcune note biografiche strettamente
connesse alle scelte professionali che ho

intrapreso ed ai risvolti successivi, compreso il
Counseling. Ho cominciato a lavorare come Nutri-
zionista per dare seguito agli studi che avevo con-
cluso, ma anche, forse all’epoca inconsapevolmen-
te, per vanità femminile, che mi ha insegnato, pre-
cocemente, ad adottare strategie per tenere a bada
la pulsione verso il cibo, meglio conosciuta col no-
me di fame, meccanismo fisiologico di sopravvi-
venza, che, nelle società del benessere, sembra
aver assunto connotati diversi. Prima ancora di
completare il corso di studi, intuii che molte perso-
ne spendono una gran quantità di energia nel ten-
tativo di porre rimedio ai danni che si sono procu-
rati mangiando in eccesso. 

Mi rendevo conto che, da un lato, era difficile tene-
re a bada la pulsione verso stimoli alimentari po-
tenti, come quelli di certi cibi industriali appetitosi
e accattivanti, dall’altro, era in crescita la tendenza
ad intraprendere strategie dietetiche estreme e rigo-
rose, nel tentativo di controllare il peso corporeo
ed essere all’altezza delle aspettative sociali. Inol-
tre, capii che esiste un vero e proprio food business
che si adopera per produrre cibi sempre più sofisti-
cati ed appetibili, fortemente sponsorizzati dai
mass media, con lo scopo di fidelizzare i consuma-
tori e spingerli a mangiare in eccesso. 
Tale azione di marketing è spesso diretta verso
bambini ed adolescenti, come a voler pilotare i gusti
e le scelte alimentari delle persone sin dalla giovane
età. Inoltre, se da un lato c’è la food industry che
ingrassa la popolazione, dall’altro c’è diet industry
che promette di riportarla in forma rapidamente,

Il Counseling Nutrizionale

Biancamaria Saetta

Biologa Nutrizionista
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attraverso strategie poco salutari, facendo leva sul
bisogno sociale di magrezza e di bellezza, anch’es-
so fortemente promosso dai mass media. Successi-
vamente, approfondendo lo studio dei disturbi del
comportamento alimentare, mi resi conto che
mentre alcune persone mangiano fino al punto di
aumentare pericolosamente di peso, altre sono di-
sposte a lasciarsi morire di fame per rimanere ma-
gre. Molti alternano fasi di troppo pieno a fasi di
troppo vuoto, mentre aumentano il peso corporeo
e il caos alimentare. Come se, l’obesità da un lato,
i disturbi alimentari dall’altro, rappresentassero le
due facce della stessa medaglia, i due estremi di un
continuum formato da una serie di difficoltà e disa-
gi che traggono origine da fattori nutrizionali, ma
che si complicano e si amplificano a causa delle
numerose pressioni socio-culturali in direzioni con-
trapposte. C’è poi tutto l’ambito della scelta del
proprio stile alimentare: sta crescendo, ai giorni
nostri, la tendenza ad intraprendere scelte alimen-
tari inusuali (vegetarianismo, veganismo, alimenta-
zione biologica ecc.), non sempre sulla base di
un’informazione scientifica, ma anche per motiva-
zioni etiche, ideologiche, emotive, con conseguen-
ze non sempre salutari. Nell’ambito dei problemi
alimentari e di peso, solo raramente le difficoltà so-
no legate esclusivamente alla dieta; più frequente-
mente le difficoltà nutrizionali cronicizzano perché
si collocano all’interno di un quadro più ampio le-
gato a difficoltà personali, sociali e talvolta esisten-
ziali dell’individuo. 

Non raramente, il disagio è mantenuto e croniciz-
zato proprio dalle strategie intraprese per risolverlo,
come per esempio le diete drastiche e selettive. 
Inoltre, la grande quantità di informazioni in tema
di alimentazione, reperibili un po’ovunque, può da-
re l’illusione della libertà di scelta. A volte, però,
troppa libertà significa nessuna libertà, troppe noti-
zie possono generare caos e disorientamento. In
queste condizioni, può accadere che un singolo
pezzo del puzzle sia scambiato per l’intero quadro,
con conseguenze anche gravi. Usando la metafora
del puzzle, possiamo dire che il ruolo del Counse-
ling Nutrizionale è quello di mettere in bella mo-
stra tutti i pezzi del puzzle, orientarli nella maniera
più onesta possibile ed aiutare le persone a dare vi-
ta al loro miglior quadro. 
Il ruolo del Counseling nell’ambito delle problema-
tiche di tipo alimentare è innanzitutto un’informa-
zione corretta, basata sull’evidenza scientifica, sce-
vra da condizionamenti di tipo economico. Questa
è la base su cui costruire di volta in volta interventi
personalizzati che tengano conto dell’unicità del
cliente e delle sue difficoltà. Attraverso una relazio-
ne autentica e genuina, in cui due persone si con-
frontano e si accettano incondizionatamente, il
Nutrizionista/Counselor è in grado di accogliere
empaticamente le difficoltà dell’altro e, se possibi-
le, direzionarle nel senso di un cambiamento.
Il Counselor è la figura professionale che aiuta a
cercare soluzioni a specifici problemi, di natura
non psicopatologica, e, in tale ambito, a prendere
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decisioni, a far emergere risorse, a promuovere e
sviluppare la consapevolezza, a cambiare. Il lavoro
di Counseling non ha mai come oggetto la psiche
del cliente, ruolo che spetta ad altre figure profes-
sionali come Psicologi e Psichiatri, ma è basato es-
senzialmente sul colloquio e sulle modalità di col-
loquio, o meglio, sulla conversazione che si instau-
ra tra Counselor e cliente. Il Nutrizionista/Counse-
lor che si trovi di fronte a difficoltà di natura medi-
ca o psicopatologica, invierà il cliente alle profes-
sionalità competenti o ne chiederà la collaborazio-
ne. La modalità di colloquio del Counseling Nutri-
zionale non è direttiva o prescrittiva, ma è essen-
zialmente collaborativa e di tipo motivazionale.
Mira alla chiarificazione degli obiettivi, all’indivi-
duazione di finalità realistiche e definite, alla messa
a punto di strategie di cambiamento personalizza-
te, alla sperimentazione dei cambiamenti nella vita
reale, alla flessibilità, al feedback, al sostegno, al-
l’accettazione di ciò che non può essere cambiato.
Il principio ispiratore del Counseling è quello del-
l’okness (TU SEI OK), cioè la convinzione che
ogni persona è completa, integra ed ha una sua di-
gnità. Possiede già in sé la capacità di distinguere
tra ciò che va bene per sé stessa e ciò che non va
bene e chiede il nostro aiuto perché si trova mo-
mentaneamente in difficoltà. La principale attitudi-
ne mentale richiesta ad un Counselor è quella
dell’empatia cioè l’immedesimazione con il cliente
e l’adozione della sua prospettiva e del suo sentito,
in maniera non giudicante. Attraverso l’empatia, il
cliente vede nel Counselor “l’altro sé”, quello più
lucido e centrato, e, rispecchiandosi in esso, riesce
a fare emergere le sue peculiari capacità e risorse,
che gli consentono, eventualmente, di attraversare
l’impasse. I principali strumenti di lavoro sono le
domande aperte, l’ascolto riflessivo, la riformula-
zione, il riassunto. Attraverso questi strumenti, il
Nutrizionista aiuta il cliente a diventare il protago-
nista del suo cambiamento. Un aspetto importante
del lavoro di Counseling Nutrizionale riguarda
l’esplorazione del mondo emotivo del cliente e
la sua influenza sulle scelte e sui comportamen-
ti alimentari. Mol te persone, del tutto ignare del

loro mondo emotivo, vivono le emozioni come mi-
nacciose e cercano di sbarazzarsene in qualunque
modo. Il prezzo da pagare dell’inconsapevolezza
emo tiva è spesso una comunicazione distruttiva o
autodistruttiva delle emozio ni. Mangiare sconside-
ratamente e senza controllo, masticare rabbiosi,
utilizzare il cibo come valvola di sfogo o fonte di
gratificazione, cedere alle lusinghe di certi cibi fino
a diventarne dipendenti, può servire ad allentare
l’ansia e placare la paura. Ruolo del Counseling, in
questi casi, è aiutare il cliente a conoscere, esplora-
re e comprendere le proprie emozioni. Accettare
come normali ed inevita bili le proprie emozioni,
aiuta ad averne meno paura e ad esprimerle in una
forma più funzionale e senza il cibo. Il Counselor,
che ha già fatto un lavoro emozionale su sé stesso
durante la formazione, può, attraverso il rispecchia-
mento, aiutare il cliente a conoscere e riconoscere
le proprie emozioni.
In definitiva, il Counseling Nutrizionale, così come
il Counseling in generale, mira a creare un ponte
tra cambiamento ed accettazione. Nel fare questo
lavoro è importante che il Nutrizionista/Counselor
trovi il delicato equilibrio tra sfida e sostegno, con
la massima attenzione al rispetto dell’integrità e dei
tempi dell’altro. Attraverso un percorso di Counse-
ling Nutrizionale può succedere che le persone per-
dano peso definitivamente, che rivedano obiettivi
di peso irrealizzabili, che riconsi-
derino alcune scelte alimentari,
che siano meno influenzate
dalla dieta e dal peso corpo-
reo. A volte questo non succe-
de, ma... aiutare le persone a
provarci è una grande
esperienza di cre-
scita personale e
professionale! 



Il mondo del libero professio-
nista biologo è in tumultuo-
so cambiamento a causa so-
prattutto della innovazione

tecnologica che provoca rapide
trasformazioni del mercato del
lavoro e quindi delle professiona-
lità. In un contesto così mutevo-
le e di fronte alle nuove sfide, la
Commissione Ambiente & Sicu-
rezza ENPAB mira a sostenere
ed ampliare le attività professio-
nali con l’attivazione di corsi al-
tamente professionalizzanti. A
tal scopo sta per attivare il corso
di Manager Biologo esperto in
biomonitoraggio e sicurezza sui
luoghi di lavoro.

Perché questo settore?
Questo settore potrebbe rappre-
sentare un ulteriore strumento
indispensabile per aumentare la
competitività dei biologi liberi
professionisti attraverso la con-
sulenza tecnica legata agli accer-
tamenti del rischio e prevenzione

sui luoghi di lavoro (RSPP E
ASPP d.lgs. 81/08) che aggiunti
alle competenze di biomonito-
raggio ambientale fornirà un
supporto tecnico aziendale più
ampio. 
Oggi la normativa relativa alla si-
curezza ed igiene sui luoghi di
lavoro non permette direttamen-
te al biologo libero professionista
di svolgere consulenze in tale
ambito: l’art. 31 d.lgs. 81/2008
ed il recentissimo nuovo Accor-

do Stato-Regioni del 7 luglio
2016, che disciplina i requisiti
della formazione per i responsa-
bili ed addetti dei servizi di pre-
venzione e protezione, non eso-
nera il biologo dalla frequenta-
zione dei corsi specifici. 
Come si può comprendere, il
biologo possedendo competen-
ze culturali avanzate, in ambito
eco-ambiente, sanitario e chimi-
co-molecolare, è idoneo a svol-
gere tale consulenza. 
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Enpab verso 
nuove opportunità 
professionali

Maria Grazia Micieli
Consigliere CdA Enpab
Presidente Commissione Ambiente Enpab

Programmazione formativa 2017



Tuttavia non ci si deve improvvi-
sare e, secondo le normative vi-
genti, è obbligatorio possedere
l’abilitazione all’incarico di
RSPP per potersi proporre come
consulente alle aziende; ciò si
concretizza compiendo specifici
percorsi formativi legati a tutti i
rischi nelle realtà aziendali, la co-
noscenza dei relativi processi la-
vorativie e/o di trasformazione
ed infine possedere una cono-
scenza di tutte le norme legate
alla sicurezza e prevenzione sui
luoghi di lavoro per saper redige-
re un DVR (Documento di Valu-
tazione dei Rischi).

Sbocchi professionali 
Le competenze acquisite durante
questo ciclo formativo (circa 150
ore) sono di tipo manageriale,
spendibili in una pluralità di
sbocchi professionali, includen-
do le consulenze ambientali, le
consulenze in materia di SSL e
responsabile di programmazione
progetti.
A tale scopo il corso si compone
di due fasi: una per diventare Re-
sponsabili dei Servizi di Preven-
zione e Protezione (RSPP) ex

d.lgs. 81/08 e s.m., ed un’altra
parte di biomonitoraggio conse-
guendo così collocazione in dif-
ferenti funzioni: Ricerca e svilup-
po, Sicurezza Salute e Ambiente
per aziende private (industrie di
differenti comparti industriali),
laboratori privati e centri di servi-
zi consulenziali, enti pubblici e
privati.

Prospettive
Questo ciclo di formazione è
concepito per offrire un’ulteriore
opportunità ai biologi che si oc-
cupano e si vogliono occupare di
igiene del lavoro, sicurezza e
qualità ambientale, creando un
professionista esperto e competi-
tivo. Tuttavia vuol essere anche
un grande spazio di aggiorna-
mento per massimizzare ed am-

pliare le competenze professiona-
li del biologo, attraverso l’acquisi-
zione di competenze integrate in
ambiti diversi – qualità ambienta-
le ed aspetti correlati, tossicolo-
gia, igiene del lavoro, valutazione
del rischio legislativo, economi-
co, organizzativo, di relazioni in-
dustriali, formativo – al fine di
valorizzare una compiuta compe-
tenza trasversale che il Manager
Biologo esperto in biomonitorag-
gio e sicurezza sui luoghi di lavo-
ro potrà impiegare in contesti
produttivi pubblici e privati per la
progettazione strategica e la ge-
stione della sicurezza sul lavoro.
Sarà in grado di individuare i fat-
tori di rischio, di eseguire una va-
lutazione dei rischi, l’elaborazio-
ne ed individuazione delle misure
di protezione e prevenzione, ela-
borare le procedure di sicurezza
delle varie attività aziendali, pro-
posizione di programmi di infor-
mazione e formazione, saprà
eseguire la progettazione di un
sistema di monitoraggio ambien-
tale. Infine si acquisiranno com-
petenze manageriali, quali tecni-
che di comunicazione, di gestio-
ne di gruppi, di negoziazione e
di problem-solving. 
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La Rete ENPAB-Fondazione BRF è sorta da un
accordo tra ENPAB (Ente Nazionale di Previdenza
e Assistenza a favore dei Biologi) e la Fondazione
BRF al fine di effettuare studi, rilievi e valutazioni
di carattere scientifico sui soggetti in trattamento
nutrizionale presso gli studi professionali dei bio-
logi nutrizionisti iscritti ENPAB che hanno aderito
all’iniziativa. 

La collaborazione prevede - oltre la diffusione dei
risultati e dell’interpretazione degli studi - la pre-
parazione di corsi, seminari, convegni e quant’al-
tro potrà rivelarsi utile nella comprensione del
comportamento alimentare e alla crescita scientifi-
ca, culturale e professionale dei biologi nutrizioni-
sti, grazie all’interdisciplinarietà con la medicina e
la psichiatria.

In una popolazione 
di soggetti reclutati 

nell’ambito dell’attività 
professionale 

di biologi nutrizionisti

L’indagine, la prima in Italia, tenta di intercettare, tra gli individui che si recano
dal nutrizionista, chi presenta maggiori criticità nel rapporto con il cibo. Si evi-
denziano elementi che portano alla valutazione che la food addiction sia una
componente emotiva correlata a uno stato d’ansia o di depressione.
È la prima volta che è coinvolta un’intera categoria professionale, i Biologi nutri-
zionisti, i cui risultati potrebbero dare valide indicazioni sull’incidenza della di-
pendenza da cibo in Italia e sulle possibili strategie per contrastarla.

Indagine sulla 
dipendenza da cibo 

(food addiction)
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La Rete Enpab-Brf ha raccolto e analizzato i primi
dati dello studio sul livello di una possibile dipen-
denza da cibo, la cosiddetta “food addiction”, in
un campione di soggetti che si recano presso lo
studio dei biologi nutrizionisti. Il concetto di di-
pendenza da cibo fa riferimento a una modalità di
consumo alimentare che rispecchia i criteri clinici
delle altre dipendenze. Per la sua rilevazione è sta-
ta utilizzata la Yale Food Addiction Scale (YFAS),
un questionario validato i cui criteri di analisi dei ri-
sultati derivano da un adattamento di quelli utiliz-
zati per definire la dipendenza da sostanze.
Lo scopo di questo studio è quello di esaminare la
prevalenza della dipendenza da cibo in un ampio
campione di adulti, non selezionati per assunzione
compulsiva di cibo né per particolari segnali di di-
sturbi alimentari, ma sulla base della casualità cro-
nologica.

La prima rete di biologi nutrizionisti 
sul comportamento alimentare in italia
La Rete – i cui responsabili sono la Dottoressa Ti-
ziana Stallone, Presidente Enpab e il Prof. Armando
Piccinni, Presidente della Fondazione BRF - è costi-
tuita essenzialmente dagli studi libero-professionali
dei nutrizionisti che contribuiranno ad arricchire gli
altri componenti del network con le proprie espe-
rienze.
Nello specifico il network ENPAB-BRF ha le se-
guenti finalità:
• Favorire l’aggiornamento professionale sui temi

del comportamento alimentare, della psiconu-
trizione, sulla correlazione tra alimentazione e
disturbi della condotta alimentare, disturbi
dell’umore, struttura temperamentale, e più ge-
nericamente sui temi correlati alla nutrizione e
alla condizione psicologica dei soggetti.

• Contribuire alla interdisciplinarietà nel campo
della nutrizione e del comportamento alimen-
tare, favorendo il confronto tra diversi profes-
sionisti quali: biologi nutrizionisti, psichiatri,
psicologi, bioingegneri, esperti della comunica-
zione.

• Promuovere delle indagini all’interno degli stu-
di libero professionali, volte allo studio del
comportamento alimentare.

• Curare pubblicazioni scientifiche derivate dalle
indagini della Rete ENPAB - Fondazione BRF.

• Promuovere la stesura di linee guida pratiche e
scientificamente validate, che sosterranno i
biologi nutrizionisti e gli altri specialisti, nello
svolgere la loro professione con l’arricchimento
di nuove competenze.

• Creare un “modus operandi” scientificamente
validato nell’ambito della nutrizione alla luce di
parametri di ordine psicologico-comportamen-
tali.

I biologi nutrizionisti che hanno aderito alla
rete
Hanno aderito alla Rete 603 studi libero-professio-
nali distribuiti in tutta Italia i quali stanno sommi-
nistrando ad almeno 10 pazienti - per ciascuno
studio – una serie di questionari per indagare le
abitudini alimentari.

Provenienza

Gli studi nutrizionali che hanno partecipato all’in-
dagine provengono perlopiù dalla Campania
(17,9%) seguiti dal Lazio (15,5%) e dalla Puglia
(11,9%). Una seconda composizione di studi nu-
trizionali proviene dalla Sicilia (8,9%) dalla Calabria
(7,4%) e dalla Lombardia (6,1%). Le Marche
(5,6%) sono seguite dalla Toscana (4,8%) Sarde-
gna (4,4%) Piemonte e Molise (3,3%). 
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A seguire le altre Regioni: Emilia Romagna (2,9%),
Veneto, Liguria e Abruzzo (1,8%), Basilicata
(1,1%), Friuli Venezia Giulia (0,9%), Trentino Alto
Adige (0,6%) E infine l’Umbria (0,1%). Lo 0,6%
degli studi nutrizionali che hanno partecipato al-
l’indagine non ha fornito questo riferimento territo-
riale.

Età dei partecipanti

Il numero più consistente di Biologi nutrizionisti
che ha partecipato all’indagine ha un’età compresa
tra i 30 e i 40 anni (58%) seguito dalla fascia di età
compresa tra i 40 e i 50 anni (21%). I Biologi con
meno di 30 anni che hanno partecipato all’indagi-
ne sono il 9,4% mentre quelli con un’età superiore
ai 50 anni sono il 4,9%.

Da quanto eserciti
Uno dei dati interessanti del campione di studi nu-
trizionali che hanno partecipato all’indagine riguar-
da gli anni di professione maturati fino ad oggi. Il
56,2% del campione dichiara di lavorare da meno
di 5 anni mentre il 23,2% ha al proprio attivo
un’esperienza che va dai 5 ai 10 anni di maturità
professionale. Solo il 3,4% del campione ha
un’esperienza lavorativa di oltre 10 anni e lo 0,3%
di oltre 20 anni.

Quanti pazienti vedi?

L’elemento “pazienti” è un dato importante ai fini
della campionatura. Il 28,1% degli studi nutriziona-
li vede in media da 5 a 10 pazienti la settimana. Il
20,7% fino a 5 pazienti, il 19,9% da 10 a 20 pa-
zienti la settimana mentre l’8,9% da 20 a 30 pa-
zienti la settimana. Solo il 5,4% del campione di-
chiara di visitare più di 30 pazienti la settimana.

Prime anticipazioni
L’indagine è stata effettuata attraverso la sommini-
strazione di semplici questionari di autovalutazio-
ne ai soggetti che hanno dato il loro consenso in-
formato allo studio. 
I questionari – di cui anticipiamo i primi dati – so-
no stati elaborati e selezionati dal Comitato scien-
tifico della Fondazione BRF e dai biologi aderenti
alla Rete.
L’indagine ha raggiunto al momento circa 1.000
soggetti, i cui dati preliminari sono stati elaborati
sui questionari compilati da un campione di 131
soggetti. Gli strumenti adottati per lo studio sono
stati: una scheda sulle abitudini alimentari elabora-
ta dai biologi aderenti alla Rete, una scheda per va-
lutare i sintomi tipici e atipici (SCI-ABS), e i com-
portamenti e tratti del temperamento relativi a di-
sturbi alimentari (EDI), una scheda per esaminare i
sintomi dello spettro dell’umore (MOODS-SR),
una per valutare un ampio spettro di problemi psi-
cologici e di sintomi psicopatologici (SCL-90), un
questionario per esaminare i sintomi della dipen-
denza da cibo (YFAS) e un questionario per la rile-
vazione della struttura temperamentale (QST).
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Nel campione finora arruolato, costituito da 131
soggetti, l’età media è di circa 41 anni (minimo 19
anni, massimo 74 anni); la maggior parte dei sog-
getti che si rivolgono ai nutrizionisti è di sesso
femminile (circa l’80%).
A livello preliminare, è possibile affermare
che i pazienti che si rivolgono ai biologi nu-
trizionisti presentano un punteggio relativa-
mente elevato nel dominio della sintomato-
logia depressiva, mentre al momento non è pos-
sibile fornire dati sugli altri disturbi di pertinenza
psichiatrica.
Dai primi risultati è emerso come il 10,2% dei
partecipanti allo studio sia affetto da dipen-
denza da cibi dolci o grassi (YFAS) e come tale
dipendenza abbia una correlazione rilevante con i
sintomi depressivi (componente ansiosa, depressi-
va, disturbi del tono dell’umore, piuttosto che psi-
copatologia [sottosoglia] MOOD – SR e SCL-90 in
primis).

Tra le evidenze più significative si è notata
una maggiore incidenza, nelle persone in cui
è stata rilevata una possibile food addiction,
di particolari abitudini alimentari, comporta-
menti e stili di vita.

Il riferimento più interessante si coglie negli
items che riguardano l’indagine sulle abitu-
dini alimentari con particolare riguardo ai
pasti principali, ai comportamenti e al die-
ting.

Prevalenza di risposte “sì” 
in soggetti con diagnosi Yfas 
vs soggetti senza diagnosi Yfas

Pasti principali e spuntini
Una delle evidenze più interessanti riguarda la co-
lazione la mattina. La tendenza è abbastanza
evidente sul comportamento alimentare. 

professione & ricerca
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Infatti la totalità dei soggetti (100%) con diagnosi
di food addiction fa colazione ogni mattina contro
l’88% del soggetti senza diagnosi. Il 67% di essi
mangia merendine, biscotti, cereali zuccherati o
dolciumi (contro il 44% dei senza diagnosi) ed è
solito zuccherare le bevande della prima colazione
(54% contro il 38% dei senza diagnosi).
Sul consumo di zucchero c’è una controtendenza.
Il 15% dei soggetti con diagnosi dichiara di consu-
mare nella giornata più di tre cucchiaini di zucche-
ro (contro il 29% dei senza diagnosi)
L’85% fa abitualmente uno spuntino di metà matti-
na o metà pomeriggio contro il 73% dei soggetti
senza diagnosi dei quali il 69% mangiano frutta
contro il 74% dei senza diagnosi. Il 38% dichiara
di mangiare abitualmente dolciumi, biscotti e me-
rendine agli spuntini (contro il 13%) mentre il 15%
mangia abitualmente pizza o prodotti di rosticceria
agli spuntini (contro l’8%).
Altro elemento interessante è il comportamento
alimentare prima di andare a dormire. Il 62%
dei soggetti con diagnosi da food addiction fa uno
spuntino (contro il 20% dei senza diagnosi) con-

sumando perlopiù dolciumi e merendine (31% con
d. /15% senza d.) oppure patatine, noccioline e
alimenti salati (15% con d. /6% senza d.).

Comportamento alimentare
Il 62% dei soggetti con diagnosi da food addiction
è solito spiluccare durante il giorno (contro il 38%
dei senza diagnosi) solitamente quando guarda gli
schermi (tv, videogiochi, internet)- (38% contro il
25%) ed è solito mangiare solo (46% contro 29%).

Dieting
Il 100% dei soggetti con diagnosi da food addic-
tion (contro l’89% dei senza diagnosi) ha già pro-
vato a perder peso, praticando il “fai da te” o il
“passaparola” (62% contro 41%) oppure affidan-
dosi ad internet (38% contro 16%). Il 92% dei sog-
getti con diagnosi si è affidato a un professionista
(biologo, medico, dietista) mentre lo ha fatto solo
l’85% dei soggetti senza diagnosi.

La ricerca è stata presentata a Milano all’interno
della convention SPAZIO NUTRIZIONE. 



42

professione & ricerca

Da sempre le piante officinali costitui-
scono un patrimonio dell’umanità.
Una sorprendente conferma ci arriva
da un team internazionale di ricerca-

tori che, pochi anni fa, nei reperti ossei di alcu-
ni uomini di Neanderthal, precisamente su
campioni di tartaro prelevato dai loro denti,
hanno riscontrato la presenza di due erbe ama-
re, entrambe di scarsissimo valore nutrizionale:
l’Achillea millefoglie e la Camomilla. Pare quindi
che questi uomini primitivi, ben 50.000 anni fa,
oltre a nutrirsi prevalentemente di vegetali (e
non di carne come si è sempre supposto), ab-
biano scelto queste due piante a scopo terapeu-
tico; un modello comportamentale di autome-
dicazione peraltro corrispondente a quello che
si riscontra oggi in molti primati evoluti ed altri
animali. 
Via via nei secoli gli uomini di tutto il mondo,
più o meno contemporaneamente, hanno non
solo usufruito di questo patrimonio gratuito ma
hanno cercato di ampliare le loro conoscenze a
riguardo, tramandandole di generazione in ge-
nerazione. 

Certamente però la priorità indiscussa del primo
grande erbario spetta ai cinesi, che lo compila-
rono addirittura intorno al 3.400 a.C. con ben
237 prescrizioni erboristiche, dimostrando così
di usufruire della natura che li circondava non
solo per trarne alimenti e strumenti per progre-
dire, ma anche per conservare la salute e curare
le malattie. 
Passando per gli Egiziani, i Fenici, gli Assiri, gli
Arabi e gli Indiani, anch’essi grandi conoscito-
ri di piante a scopi terapeutici ed attraverso

Maura Menaglia
Biologa nutrizionista

Fito davvero 
terapia? 
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personaggi famosi, affascinati dallo studio
delle erbe come Ippocrate, Aristotele, Ales-
sandro Magno, Catone, Plinio il Vecchio e
moltissimi altri, arriviamo alla figura lumino-
sa di Galeno, medico di Pergamo, che visse
a Roma tra il 130 e il 201 d.C.; le sue illumi-
nanti opere rimarranno, per ben tredici se-
coli, sino al Rinascimento quindi, fonda-
mento della medicina occidentale.
Dal suo nome deriva la galenica, ancora in
uso oggi.
Nel periodo medievale, la fitoterapia è sem-
pre in auge, grazie sia ai monaci benedetti-
ni, eccellenti fitopreparatori di decotti e in-
fusi nonché abili amanuensi, sia a Santa Ilde-
garda di Bingen, anche essa monaca benedetti-
na, mistica e grande studiosa di medicina;
consigliera di prìncipi, papi e imperatori per più
di mezzo secolo, scrisse oltre che un validissi-
mo “Herbaria simplicium” (una raccolta di tut-
te le piante coltivate nei conventi da cui veni-
vano tratti i rimedi), alcuni testi in cui si esa-
minano in modo sorprendentemente moderno

le malattie, la loro origine, le cure possibili, e
l’azione sull’organismo umano di tutto ciò che
sia commestibile.
Ildegarda esprimeva nei suoi scritti concetti im-
portanti e di grandissima modernità; i disturbi
di una persona venivano da lei esaminati nei lo-
ro effetti non solo sul corpo, ma sulla mente e
sull’anima, cercando la soluzione sì nelle erbe
ma anche nella condizione generale di vita del-
l’individuo malato.
Una medicina che lei chiamava globale e che
oggi potremmo senz’altro definire avanguardia
della nostra olistica.
Il primo orto botanico fu creato in Italia, nel
1545 a Padova; di lì a poco a Parigi presso la
Sorbona, fu istituito un corso sullo studio della
fitoterapia riservato ai futuri medici.
Decisivo per l’erboristeria, il contributo dato poi
da Linneo medico e naturalista durante il secolo
XVIII; a lui dobbiamo la moderna botanica con
classificazione in genere e specie per ogni vege-
tale e animale.
Mentre quindi da millenni e millenni le piante
sono state l’oggetto fondamentale di ricerca per
medici o studiosi di tale disciplina, costituendo
il prodotto terapeutico per eccellenza, il secolo
scorso ha invece visto scemare l’uso della fito-
terapia proprio da parte degli stessi medici,
messa in ombra dalla moderna farmacologia
estremamente industrializzata.



L’erboristeria viene così progressivamente ab-
bandonata dalla scienza ufficiale, rimanendo at-
tiva solamente nella tradizione popolare, specie
nelle campagne dove i prodotti vegetali sono
più agevolmente disponibili.
Ultimamente l’interesse comune per le erbe offi-
cinali ha avuto un forte ritorno e non crediamo a
torto; difatti come abbiamo visto, da sempre es-
se esprimono la relazione più legittima e natura-
le fra l’uomo e la sua salute.
La decifrazione del codice genetico umano e re-
lativi studi hanno sorprendentemente dimostra-
to che con le piante condividiamo tra il 30 ed il
50% dei geni. “Condividere un gene” ha un si-
gnificato importante come ben sappiamo; quel
gene in comune, infatti può essere teoricamente
trasferito nell’uomo o viceversa continuando ad
esprimere lo stesso carattere genetico. O, ancora
meglio, il gene, una volta trasportato da una
specie all’altra, continua la sua attività in armo-
nia con il resto del genoma. Una terapia ideale
per l’uomo insomma, specie se applicata con
criterio e vera conoscenza a riguardo; per un
corretto uso di questi rimedi si auspica infatti un
adeguato bagaglio formativo. Anche essi, sebbe-
ne in misura molto inferiore rispetto ai farmaci
industriali, non sono privi di controindicazioni.
Si calcola che attualmente in Italia ben oltre 9
milioni di persone utilizzino terapie “non con-
venzionali “ come la fitoterapia, mentre sempre
più spesso l’industria farmaceutica strizza l’oc-
chio alle terapie naturali introducendo sempre di
più nei suoi prodotti sostanze vegetali.

Sono molteplici i disturbi curabili tramite la fito-
terapia. Ciascuna pianta medicinale è infatti ca-
ratterizzata dalla presenza di una o più sostan-
ze, anche molto diverse tra loro chimicamente,
che la rendono idonea per una azione specifica.
Da tempo si ritiene però che il comportamento
e gli effetti di questi principi attivi siano più
completi se non vengono separati da tutte le al-
tre sostanze che la pianta elabora; si preferisce
usare perciò il “fitocomplesso “, cioè il tutto
della pianta stessa.
Sebbene la fitoterapia abbia realmente poten-
zialità terapeutiche molto elevate in genere og-
gi si ricorre alle piante officinali per disturbi di
lieve entità come la stipsi, un leggero mal di
gola, una difficile digestione o quando si cerca
di promuovere la salute potenziandone l’im-
munità, o ancora si desidera perdere il peso ec-
cessivo.
Partendo proprio da questo ultimo obiettivo,
oggi molto perseguito, possiamo iniziare ad ap-
profondire l’argomento a partire dal prossimo
articolo.

Una piccola nota: E’ impossibile sapere cosa
volessero curare i Neanderthal con le piante
usate ancor oggi per trattare una serie di di-
sturbi: l'Achillea millefoglie viene impiegata
per controllare l’ipertensione e per le dispep-
sie; la Camomilla è rinomata come antispa-
smodico, sedativo, calmante. Sorge quindi
spontanea la domanda: perfino l’uomo primi-
tivo era stressato?
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L’andrologia senza andrologi
Il Contributo dell’Associazione Andrologi italiani

Aldo Franco De Rose
Medico Andrologo

E’ singolare. In Italia, ma anche all’estero,
molti si professano andrologi, svolgono
anche quotidianamente l’attività ambu-
latoriale e clinica di andrologo, ma an-

drologi non lo sono. Almeno ufficialmente in
quanto una scuola di andrologia non esiste da
anni. L’ultima scuola di specializzazione, fre-
quentata anche dal sottoscritto, fu quella di Fa-
brizio Menchini Fabris a Pisa, chiusa nei primi
anni novanta per essere definitivamente assor-
bita dalla endocrinologia con il risultato che og-
gi, impropriamente si professano andrologi gli
endocrinologi e tutti gli urologi. Ma tutti, arbi-
trariamente ma forse anche in buona fede, scri-
vono suoi propri ricettari, sulle
targhe degli studi “specialisti”
in andrologia, master in an-
drologia di I°- II° livello ma
andrologi non lo sono. Eppure
si tratta di una figura di cui la
società avrebbe estrema ne-
cessità, sia per indirizzare la
prevenzione dei problemi ses-
suali e riproduttivi dell’uomo e
della donna, anche alla luce
dei fattori ambientali, sia per
correggere le anomalie conge-
nite o acquisite dell’apparato

riproduttivo e sessuale. Per questo l’andrologo
ideale, a oggi, dovrebbe essere uno specialista a
360° che sappia soprattutto ascoltare e dialoga-
re con chi riferisce i problemi di lui o di lei, che
sappia consigliare e quindi curare, ma che sap-
pia soprattutto fare il medico visitando tutti i
pazienti. Non è infrequente infatti visitare un
soggetto per infertilità e riscontrare un tumore
del testicolo, visitare per un deficit erettivo e ri-
scontrare un tumore della prostata. Ma la crea-
zione di questa figura così poliedrica e con tan-
te sfaccettature, almeno ufficialmente, è ostaco-
lata da due vere grosse lobby universitarie, quel-
la endocrinologica e urologica. 
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Oggi chi pratica l’andrologia quotidianamente è
difficile che riesca ad ottenere una identità istitu-
zionale. Almeno fino a oggi. Questa non esiste.
Esistono invece delle realtà locali, come l’Unità
Complessa di Andrologia di Pisa, capitanata dalla
dottoressa Antonella Bertozzi, ed esistono poi del-
le altre realtà locali, espressioni soprattutto del ben
volere di questo o quell’altro primario o direttore di
scuola nei confronti di qualcuno a lui vicino. Ma in
questa diatriba, fatta di veti e concessioni c’è l’esi-
genza reale di avere uno specialista andrologo che
si occupi dei giovani ma anche della coppia per af-
frontare i problemi sessuali e riproduttivi. 
Per questo è nata l’associazione andrologi italiani,
lontana da interessi personali e di bottega con
l’obiettivo di far fronte alle esigenza di lui e di lei e
per formare dei veri andrologi. 
SI tratta una nuova Società Scientifica composta da
specialisti Andrologi, Ginecologi, Endocrinologi,
Urologi, Genetisti, Biologi, Laboratoristi, Psicologi,
Oncologi, Cardiologi. 
La caratteristica principale dell’ASSAI è dunque la
multidisciplinarietà. Multidisciplinarietà necessaria
per la comprensione, valutazione e soluzione dei
problemi andrologici della coppia ma soprattutto
per arricchire gli stessi specialisti che, solo in que-
sto modo, potranno comprendere e risolvere, nei
fatti, le richieste andrologiche sotto l’aspetto ses-
suale, e quindi del Deficit Erettile di lui ma anche
delle difficoltà di Lei, dell’infertilità di lui e di lei,
delle infezione, ma soprattutto della prevenzione.
Una prevenzione che non dovrà far sentire malate
le persone sane, ma prevenire realmente le proble-

matiche andrologiche, ponendo al centro la perso-
na in difficoltà che però, solo se educata, sarà in
grado di inviare spontaneamente la richiesta di aiu-
to allo specialista, senza la necessità che il medico
sia costretto a rincorrerlo. 
Ma l’ASSAI non poteva fermarsi alla cura e alla pre-
venzione: 
• sta cercando infatti di fotografare la realtà in

campo medico, chirurgico ed epidemiologico
delle problematiche del maschio e della coppia
di volta in volta emergenti;

• sta informando sui rischi delle malattie a tra-
smissione sessuale e sui risvolti andrologici delle
malattie rare, diffondendo anche le metodologie
di contraccezione, maschile, la prevenzione del-
le patologie della sfera sessuale, delle neoplasie
testicolari, prostatiche e del pene;

• inoltre particolare attenzione sta dedicando alle
associazioni di pazienti incontinenti, paraplegi-
ci, diabetici ed infertili, nonché alle problemati-
che andrologiche della coppia durante e dopo
malattia cardiologica, oncologica, promuovendo
la diffusione e la conoscenza della crioconserva-
zione preventiva dei gameti maschili prima delle
terapie antineoplastiche. E in questa direzione
va anche la realizzazione del Manuale del Liqui-
do Seminale, diffuso in tutti i laboratori del terri-
torio nazionale. 

A medio termine invece verrà costituito un gruppo
di lavoro per la realizzazione dell’Accademia Italia-
na di Andrologia, una Scuola di formazione scien-
tifica permanente per giovani medici con interessi
andrologici.
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Il pomodoro di Pachino è prodotto nella zo-
na della provincia di Siracusa che compren-
de il territorio comunale di Pachino, Porto-
palo di Capo Passero, parte dei territori di

Noto ed Ispica, quest’ultimo in provincia di Ra-
gusa. Nel 2002 è stato riconosciuto il marchio
di qualità IGP (Indicazione Geografica Pro-
tetta) al pomodoro di Pachino, proprio grazie al
legame che esiste tra le sue caratteristiche or-
ganolettiche e nutrizionali e le peculiarità
del territorio di quest’area ristretta della
Sicilia sud orientale; è stato, tra l’al-
tro, il primo pomodoro ad avere avuto
un marchio IGP (Gazzetta ufficiale
della Comunità europea, 2002) (1). 

Un Consorzio tutela il suddetto marchio, sulla
base di un determinato disciplinare di produ-
zione. L’Indicazione geografica protetta «Pomo-
doro di Pachino» è riservata ai frutti di pomo-
doro che rispondono alle condizioni e ai requi-
siti stabiliti dal Regolamento (CE) n.510/2006 e

indicati nel disciplinare di produzione. Le
tipologie che lo rappresentano sono:

tondo, liscio, costoluto, cherry
(o ciliegino). 
Da un rapporto dell’ENEA

(Ente per le nuove tecnolo-
gie, l’energia e l’ambiente),
che ha stimato “la radia-
zione solare globale totale

Il pomodoro di Pachino I.G.P 
e le sue proprietà nutrizionali 

Il pomodoro di Pachino I.G.P.: fonte di salute grazie al suo territorio 

Applicazione di 1HNMR Spettroscopy Mas 
(Spettroscopia di Risonanza Magnetica Nucleare ad alta risoluzione) 

nello studio dei suoi Metaboliti, GABA (Acido Gamma Aminobutirrico), 
in elevate concentrazioni, tra di essi. 

Piera Stefania Arfò

Biologa Nutrizionista



al suolo in Italia”,
elaborando le immagi-

ni del satellite Meteosat
per 1614 comuni italiani

(tutti quelli con almeno 10.000
abitanti e parte di quelli con alme-

no 5.000), è emerso che Pachino è il comune
più assolato d’Italia, con un valore di radiazione
solare pari a 6043 Megajoule per metro quadra-
to all’anno (2). 
In tal senso, non deve sorprendere che il pomo-
doro, cresciuto nel comprensorio pachinese svi-
luppi, grazie al clima, una quantità maggiore di
sostanze utili all’organismo umano. 
Il pomodoro, il cui nome scientifico è Solanum
lycopersicum (C. Linneo), appartiene alla fami-
glia delle Solanaceae ed è alla base della Dieta
Mediterranea; quest’ultima è stata riconosciuta
come patrimonio immateriale dell’Unesco. Una
elevata aderenza alla dieta mediterranea ridur-
rebbe l’insorgenza di alcune neoplasie, in parti-
colare del colon retto, del carcinoma prostatico
e dei tumori delle vie aeree e digestive (3). 
Il pomodoro si può considera-
re un alimento nutraceutico,
questo termine è stato per la
prima volta coniato, nel
1989, da Stephen L. DeFelice,
e deriva dalla fusione delle

parole “nutrizione” e “farmaceutica”. Un nutra-
ceutico è, quindi, “un cibo (o una parte di un
cibo) che procura un beneficio alla salute, com-
presi la prevenzione e/o il trattamento di una
malattia” (4). 
Il pomodoro contiene sali minerali e oligoele-
menti, in particolare il potassio, il fosforo, il ma-
gnesio, il calcio, il sodio, il selenio, il ferro, lo
zinco; contiene, inoltre, fibre ed è ricco di vita-
mine, in particolare la vitamina A, sotto forma
di betacarotene, la vitamina C, vitamine del
gruppo B e la vitamina E (Fonte BDA) (5). 
Ma quello che lo caratterizza maggiormente è la
presenza di licopene, un isomero aciclico del
βcarotene, di colore rosso, che ha attività an-
tiossidante e che numerosi studi hanno dimo-
strato agire contro l’invecchiamento e la prolife-
razione cellulare. Il licopene viene sviluppato
dal frutto durante la sua maturazione. 
Le temperature ideali per la sua biosintesi van-
no dai 12°C a 32°C; quella ottimale è di 18°C.
Quando la maturazione avviene a valori inferiori
a 12°C e superiori a 30°C si ottiene un pomo-
doro a bassissimo contenuto di licopene poi-
ché, fuori da questi valori, il processo di biosin-
tesi si blocca (6,7). Quindi, si può affermare,
che il valore “curativo” del pomodoro dipende
dal posto e dai meto di di coltivazione. La cottu-
ra del pomodoro aumenta la biodisponibilità
del licopene: infatti, nella passata di pomodoro,
è più biodisponibile rispetto a quella del pomo-
doro fresco, poiché si verifica no dei processi
che cambiano la sua conformazione chimica
(isomerizzazione transcis). 
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Gli isomeri cis del licopene sono meglio assor-
biti rispetto agli isomeri trans, perché hanno
una maggiore solubilità in micelle miste che fa-
voriscono sia l’incorporazione nei chilomicro ni
(trasportano i trigliceridi ai tessuti) che l’assor-
bimento intestinale (8,9,10). La cottura e la tri-
turazione, inoltre, incrementano ulteriormente
la biodisponibilità tramite la rottura dei com-
plessi licopene proteine (11). 

In sintesi, si puo’ affermare, che dal pomodoro
cotto è possibile ottenere, meglio, i benefici sa-
lutistici del licopene. 
I pomodori dovrebbero essere consumati con
olio extravergine di oliva (EVO), che ha la fun-
zione di aumentarne l’assorbimento. Il licopene
è, infatti, una sostanza lipofila (che si scioglie
nei grassi) e viene assorbito più facilmente in
presenza di lipidi (grassi) (12). 
Numerosi studi hanno dimostrato la sua azione
specifica su diversi tumori, in particolare il
carcinoma prostatico (13); è stato visto, in
tal senso, che consumando 2/4 porzioni a
settimana di salsa di pomodoro si avrebbe
una riduzione del 35% del rischio di carci-
noma prostatico (14). 
E’ stato dimostrato, inoltre, che l’assunzio-
ne di licopene è in grado di agire sulle pro-
statiti (infiammazioni della prostata)
(15,16) e nell’iperplasia prostatica benigna
(aumento del suo volume) (17,18). Il lico-
pene agisce sul carcinoma polmonare, (19)
dell’esofago (20), dello stomaco, della mu-
cosa gastrica (21) del pancreas (22), della
cervice (23), della mammella (24). 
Uno studio svolto su pazienti risultati posi-
tivi al test dell’HIV ha dimostrato che le
concentrazioni nel siero di licopene ed altri

carotenoidi erano basse nei soggetti con infe-
zioni più gravi (25): molto probabilmente l’ab-
bassamento delle concentrazioni di antiossi-
danti nel sangue è associato a fenomeni meta-
bolici legati all’infezione da HIV. 
L’azione antiossidante del licopene potrebbe
anche prevenire i danni ossidativi del Sistema
Nervoso Centrale legati all’insorgenza di pato-
logie neurologiche come l’Alzheimer e il morbo
di Parkinson (26). Il consumo di pomodori e
prodotti a base di pomodoro riduce, inoltre, il
rischio di malattie cardiovascolari (27). 
La Metabolomica è una scienza che identifica
e quantifica i differenti metaboliti, cioè i prodot-
ti che risultano dalle reazioni chimiche che av-
vengono in un sistema biologico e trova appli-
cazione in diversi ambiti di ricerca (28). Come
precedentemente spiegato, la quantità e il tipo
di sostanze chimiche riscontrabili in un prodot-
to vegetale, dipendono fortemente dal tipo, dal
luogo e dalla tecnica di coltivazione. L’analisi
dei prodotti chimici che sviluppa il pomodoro,
quindi, fornisce una vera “impronta digitale” di
un dato biosistema, nel nostro caso specifico,
dei pomodori di Pachino IGP. 
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Questi ultimi sono coltivati, tutto l’anno, in serre
non riscaldate, che non hanno sistemi di clima-
tizzazione e sono coperti con film di plastica; di
conseguenza, lo sviluppo e la maturazione dei
frutti si verifica in diverse condizioni climatiche. 
A ciò si abbina la qualità delle acque di irriga-
zione, caratterizzate da una salinità compresa
tra 1.500 e 10.000 µs/cm. La vicinanza del ma-
re, inoltre, determina una mitigazione del clima
ed una scarsa frequenza di gelate invernali. La
temperatura e l’intensità della luce esercitano,
quindi, un’influenza diretta sulle qualità orga-
nolettiche di questi pomodori. 
Alcuni studi sono stati fatti per analizzare il ti-
po di metaboliti presenti nel pomodoro di Pa-
chino IGP, la loro concentrazione e la loro va-
riazione in base alla stagionalità. Negli studi
effettuati da Raffo et al., 2002, 2006 (29,30) è
stata analizzata la varietà (o cultivar, c.v) chia-
mata Naomi, in diversi mesi dell’anno e, di
questa, sono stati analizzati l’acido ascorbico
(vitamina C), i composti fenolici, i carotenoidi
(tra cui il licopene) e l’alfa tocoferolo (vitamina
E). I pomodorini dello stesso cultivar (pomodo-
rini ciliegia), coltivati in serra, in condizioni si-
mili e nella stessa area geografica, e raccolti allo
stesso stadio di maturazione, ma in diversi mo-
menti dell’anno, hanno mostrato marcate diffe-
renze nel contenuto di sostanze antiossidanti. 
L’esposizione al sole e, quindi, il clima soleggia-
to della zona, favoriscono la produzione di aci-
do ascorbico (31). 

Altri due fattori contribuiscono all’accumulo di
elevate concentrazioni di acido ascorbico e
cioè: il cultivar (tipo di pomodoro ciliegia), in-
fatti i pomodori di piccole dimensioni conten-
gono livelli più alti di acido ascorbico rispetto a
frutti di dimensioni normali (32) e l’elevata sali-
nità delle acque di irrigazione utilizzate nella
zona di produzione considerata; si è osservato,
infatti, che una salinità elevata migliora il conte-
nuto di acido ascorbico. (33,34). 
Si può affermare (29) che il metodo di coltiva-
zione in serra induce l’accumulo di un livello re-
lativamente alto di antiossidanti per la maggior
parte dell’anno: una porzione di pomodoro cru-
do (100 g) potrebbe fornire da 31 a 71 mg/100g
di vitamina C, cioè dal 36% al 67% della dose
giornaliera raccomandata per la popolazione
italiana; dal 13% al 27% della dose raccoman-
data di vitamina A, e dallo 0,3% al 10% della
dose raccomandata di vitamina E, stimate per la
popolazione italiana (Società Italiana di Nutri-
zione Umana, LARN 2014, IV revisione) (35). 
Per quanto riguarda i flavonoidi, è risultato che
una porzione di pomodorini fornisce 3,7-10,3
mg di flavonoidi (quercetina coniugata e narin-
genina). I flavonoidi svolgono, anch’essi,
un’importante attività antiossidante. 
Interessanti i risultati riguardanti il licopene, la
cui concentrazione variava da 7061 µg/100g nel
mese di luglio a 11969 µg/100g nel mese di
marzo. I livelli accumulati sono alti, ma lo stu-
dio ha confermato che le temperature calde di
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metà estate, caratteristiche del bacino del Mediter-
raneo, possono indurre un descemento del conte-
nuto di licopene, a conferma del fatto che la bio-
sintesi di questo prodotto avviene entro un deter-
minato intervallo di temperature. Il contenuto di
acidi organici (malico, ossalico, citrico), nei pomo-
dorini, è anch’esso influenzato dalle cultivar (36).
Lo studio di Raffo et al, 2002 (30) ha confermato
l’elevato contenuto di acidi organici nei pomodori
ciliegia rispetto alle varietà di dimensioni normali:
l’acido citrico è leggermente diminuito. 
Nello studio di Masetti O. et al. (37) è stata valuta-
ta, oltre alla varietà Naomi, anche la varietà Shiren,
del pomodoro di Pachino. I pomodorini di Pachino,
Naomi F1 e Shiren, sono stati prodotti nelle stesse
condizioni e raccolti nella stessa fase di maturazio-
ne, ma in diversi momenti dell’anno. 
I risultati dello studio hanno mostrato notevoli dif-
ferenze nel profilo dei metaboliti analizzati con la
High Resolution 1H- NMR Spectroscopy (Riso-
nanza magnetica nucleare spettroscopica ad alta
risoluzione), che aveva lo scopo di determinare la
variazione stagionale dei componenti antiossidanti. 
Le due varietà, Naomi e Shiren, hanno espresso
una quantità di antiossidanti simile, nel periodo in-
vernale, quindi a temperature più basse. Al contra-
rio, i campioni raccolti in estate, hanno mostrato
grandi differenze nell’analisi effettuata con 1HNMR
Spectroscopy, in particolar modo nel contenuto di
carotenoidi e lipidi. 
Le due varietà di pomodoro sono state diversamen-
te soggette alle condizioni climatiche. 
Nella specie Naomi, i lipidi (grassi)
insaturi e l’alfatocoferolo (vitami-
na E) sono state le molecole più
sensibili ai cambiamenti stagiona-
li, mentre, nella varietà Shiren, so-
no state le clorofille (contribuisco-
no all’attività antiossidante), i contenuti
fosfolipidici (forniscono fosforo importante
per le ossa e sono necessari per la costru-
zione delle membrane cellulari) e i carote-
noidi ad essere influenzati in modo significativo. 

Anche il contenuto di acqua e la struttura morfolo-
gica seguono un andamento stagionale. Questi
due studi hanno dimostrato che il profilo metaboli-
co e, quindi, il potere nutraceutico di queste due
specie sono, quindi, funzione della stagionalità.
Nonostante le variazioni climatiche annuali possa-
no provocare cambiamenti a livello dei metaboliti,
il loro contenuto generale dipende solo dalla origi-
ne geografica del pomodoro IGP di Pachino, dalle
condizioni climatiche e dal metodo di coltivazione. 
D. Mallace et al., 2014 (38,39) hanno utilizzato la
HR MAS 1H- NMR (High Resolution Magic An-
gle Spinning) per identificare i metaboliti presenti
nei pomodorini di Pachino IGP, fornendo quella
“impronta digitale” che li distingue dalle altre tipo-
logie di pomodorini ciliegia. 
Sono stati presi in considerazione 14 tipi diversi di
campioni di pomodorino di Pachino IGP, 12 diversi
tipi di campioni di pomodorino di provenienza
dubbia (non Pachino) e 2 campioni provenienti di-
rettamente da Pechino (Cina). Tutti i pomodori so-
no stati analizzati nella fase rossa (90% della su-
perficie, rossa). 
Da questo studio è emerso che i pomodorini di Pa-
chino IGP, rispetto agli altri pomodori, hanno una
maggiore concentrazione di zuccheri (frutto-
sio e glucosio), di amminoacidi (unità strutturali
delle proteine), quali: glutammina, acido glutam-
mico (glutammato), acido aspartico, triptofano, tri-
gonellina (un alcaloide derivato della vitamina B6)
tirosina, e GABA (acido gamma aminobutirrico). 
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I livelli di fenilalanina (AA essenziale,
che deve cioè essere assunto con
la dieta) e uridina (nucleosi-
de importante che migliora
le funzioni cognitive), ri-
sultano uguali a quelli
degli altri pomodori.
Bassi i livelli di acido
citrico, degli acidi
grassi, sia saturi che
insaturi, degli ammi-
noacidi alanina, del-
l’acido acetilglutammi-
co, della guanosina e del
metanolo (alcool metilico).
Questi ultimi tre sono risultati
elevati nei pomodori non Pachino.
Ricordiamo che il metanolo è spesso un conta-
minante velenoso della fermentazione vegetale che
può provocare cecità. 

Importanza del GABA
Come abbiamo visto, i pomodori di Pachino IGP,
contengono una buona quantità di GABA. 

Il GABA, o acido gamma aminobutirri-
co, è un neurotrasmettitore inibi-

tore del Sistema nervoso cen-
trale, ottenuto a partire

dall’acido glutammico
(amminoacido) (40).

I recettori del GABA
(proteine che si lega-
no a quest’ultimo)
sono stati trovati in
molti tessuti non

neuronali come il si-
stema gastrointestinale,

nel polmone, nel fegato,
nei testicoli (41). 

GABA si trova in diversi vegeta-
li, è stato dimostrato che abbassa la

pressione arteriosa sistolica (SBP) (42,44). L’ef-
fetto antipertensivo di GABA è stato anche osser-
vato nell’uomo (43): migliora l’apprendimento
(45), induce il rilassamento (46) e regola il flusso
intestinale (47). Pertanto viene considerato un
composto funzionale importante per la salute. 
Mediante studi effettuati con HR MAS 1H -NMR è

possibile identificare i metaboliti pre-
senti nel pomodoro di Pachino e, quin-
di, capire se un particolare lotto abbia
origine all’interno di quel territorio op-
pure no ed, eventualmente, discrimina-
re tra il prodotto originale ed eventuali
frodi, al fine di proteggere i produttori
ed i consumatori. Inoltre, è possibile
valutare le variazioni stagionali delle
componenti nutrizionali del prodotto
pomodoro, al fine di fornire informazio-
ni utili sia per i consumatori che per i
produttori e promuovere adeguatamen-
te la qualità dei prodotti. 
In generale, la tecnica utilizzata è appli-
cabile a salvaguardare ogni prodotto ali-
mentare e, in particolare, quelli ricono-
sciuti dal marchio IGP europeo o certifi-
cato DOP. 
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La tiroide (ghiandola situata alla base del collo,
costituita da due lobi uniti da uno stretto pon-
te detto istmo) garantisce la corretta sintesi
dei suoi ormoni se dispone di una adeguata

quantità di iodio, micronutriente essenziale, presente
nell’organismo in piccole quantità e soggetto a perdite
quotidiane attraverso le urine e il sudore.

Nel corso delle diverse ere geologiche lo iodio pre-
sente nel suolo in quantità minime è stato progres-
sivamente dilavato dalle piogge ed immesso nelle ac-
que marine, da qui per effetto delle radiazioni solari
è evaporato e successivamente ricaduto al suolo per
azione delle piogge e dei venti, soprattutto in vici-
nanza delle zone costiere. 
La carenza di iodio può determinare gozzo, ritardo
di sviluppo fisico e mentale. 
Nella donna in stato di gravidanza un grave deficit
iodico aumenta il rischio di nati morti, di aborti spon-
tanei e di anomalie congenite, mentre nei bambini in
età prescolare un deficit iodico di grado moderato-
grave correla con una compromissione della funzione
intellettuale e delle capacità motorie. 
Per questa ragione è importante assumere “la giusta
quantità” di Iodio attraverso gli alimenti. 
Lo iodio è contenuto in quantità ben apprezzabili nei

pesci di mare (100 - 150 mcg per 100 g); il suo con-
tenuto decresce notevolmente nel latte e derivati (10-
20 mcg per 100 g), nelle uova (9 mcg per 100 g),
nelle carni e nei cereali (5 mcg per 100 g), fino ad es-
sere quasi assente nelle verdure e nei legumi. 
Seguire una alimentazione equilibrata e variegata tut-
tavia non garantisce il raggiungimento del fabbisogno
quotidiano di 150 mcg di Iodio, necessario a garantire
la normale funzionalità della tiroide in un individuo
adulto. Tale fabbisogno è inferiore nei bambini e negli
adolescenti (da 90 a 120 mcg al giorno) mentre au-
menta in maniera significativa durante la gravidanza
e l’allattamento. 
In definitiva, oggi l’utilizzo del Sale Iodato è consi-
derato dall’OMS la strategia più efficace per prevenire
i Disordini da Carenza Iodica (DCI). 
L’Istituto Superiore di Sanità effettua il monitoraggio
della iodioprofilassi su scala nazionale. 
La legge n. 55 del 2005, promossa dal Ministero della
Salute, impone, ai distributori e alla ristorazione col-
lettiva la presenza di sale iodato e ne autorizza l’uso
nella industria alimentare come ingrediente. 
Il sale nella nostra dieta proviene per il 10% dal con-
tenuto naturale degli alimenti, per il 35% dall’uso di-
screzionale nella cottura o nel condimento e per il
55% da quanto aggiunto nel confezionamento dei
prodotti alimentari. Un consumo eccessivo di sale
può comportare un aumento della pressione arteriosa
e del rischio cardiovascolare. E’consigliabile, perciò,
non superare la soglia di 5 g di sale al giorno. 
Occorre pertanto indirizzare tutti all’utilizzo di poco
sale ma IODATO! 

L’integrazione iodica 
nel bilancio nutrizionale

Angela Martinelli

Biologa Nutrizionista
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Fertilità
maschile

in calo

Marina Baldi
Consigliere Cig Enpab

Èun duro colpo all’immagine maschile,
quello che è stato inferto dalle recenti no-
tizie che riguardano la fertilità. Numerosi
studi, infatti dimostrano che la percentua-

le di spermatozoi nell’eiaculato di un uomo consi-
derato normalmente fertile negli ultimi 20 anni si
è dimezzata. Già in precedenza era
stato evidenziato che tra il 1940 ed
il 1990 la concentrazione media era
passata da 113 a 66 milioni di sper-
matozoi, ma negli ultimi anni la si-
tuazione è drammaticamente preci-
pitata. Sotto accusa lo stile di vita,
che con smog, fumo, alcool, stress
e vita sedentaria, ha un ruolo fon-
damentale in questo processo che
sembra irreversibile.   
Ne parla il Dott. Thierry Suter, di-
rettore di un centro svizzero per la
cura della sterilità che, in un lavoro

recentemente pubblicato, evidenzia come, con i
dati ottenuti dallo studio di numerosi pazienti che
accedono alla Procreazione Medicalmente Assisti-
ta (PMA),  questo fenomeno sia in costante au-
mento. Vengono infatti sempre più spesso eviden-
ziati infezioni ed altri problemi andrologici che in-

cidono in modo irreparabile sulla
fertilità maschile, anche in conside-
razione del fatto che quasi sempre
gli uomini si sottopongono ad ac-
certamenti solamente quando desi-
derano avere un figlio che invece
non arriva. 
Molto spesso però si tratta di pro-
blemi che hanno origine in età gio-
vanile e che sarebbero facilmente ri-
solti con semplici  controlli medici e
opportune terapie. Lo stress e la vita
sedentaria poi, a lungo andare peg-
giorano la situazione che a volte èDott. Thierry Suter
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già compromessa da deficit ormonali, varicocele,
criptorchidismo o fattori genetici. In realtà il feno-
meno è ancora più preoccupante se si considera
che l’apice della fertilità è, per entrambi i sessi, in-
torno all’età di 20-25 anni, ma nella donna decre-
sce già dopo i 30 anni in modo del tutto naturale,
in quanto nelle ovaie già alla nascita sono presenti
tutti gli ovociti primordiali che matureranno mese
per mese ed invecchieranno con la donna. Nell’uo-
mo invece il livello fertilità dovrebbe essere molto
più stabile anche con il passare degli anni perché la
produzione di cellule germinali avviene in modo
più stabile e continuo.
Un ruolo sempre più importante in questo proces-
so è ormai stato assegnato all’inquinamento atmo-
sferico, dato che già da qualche anno si è dimo-
strata l’azione negativa ad esempio della diossina
e del policlorobifenile sul numero e sulla motilità
degli spermatozoi. La cosa migliore da fare, quan-
do il bimbo non arriva è quella di rivolgersi ad uno
specialista, perché con un semplice esame del li-
quido seminale, chiamato spermiogramma, è pos-
sibile evidenziare un numeroso gruppo di anoma-
lie che con opportune terapie molto spesso posso-
no essere risolte. 

Un terzo degli uomini infertili, infatti riesce ad ave-
re una paternità naturale dopo le opportune cure,
ma anche gli altri con le moderne tecniche di fe-
condazione assistita riescono a risolvere il proble-
ma del concepimento, che, è sempre utile ricorda-
re, nulla ha a che vedere con una soddisfacente at-
tività sessuale. Anche chi è del tutto azoospermi-
co, in alcuni casi, sottoponendosi a biopsia del te-
sticolo, riesce a recuperare alcune cellule gameti-
che che, con la ICSI (Iniezione Intracitoplasmatica
dello Spermatozoo), consentono il concepimento.
Il risultato di tutto ciò è che il numero di coppie
che hanno bisogno della PMA è in continua cre-
scita anche per la tendenza moderna di pensare al-
la procreazione in età sempre più avanzata che di
per se, per quanto sopra esposto, rappresenta un
fattore limitante. 
Non dimentichiamo quindi che anche in questo
settore la prevenzione è di fondamentale impor-
tanza e che con una semplice visita di controllo
dall’andrologo e qualche semplice esame di labora-
torio, in molti casi si preserva una situazione di
fertilità che poi negli anni può tenere fuori la cop-
pia da percorsi molto faticosi e psicologicamente
impegnativi.
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L’Unione Europea non discerne tra profes-
sionisti e PMI: li considera entrambi “atti-
vità economiche” e, in quanto tali, meri-
tevoli di accedere ai bandi europei.

Il problema, quindi, era tutto italiano: nel nostro
paese un professionista viene considerato, in
quanto tale, percettore di un alto reddito e, spes-
so, ancora vive il pregiudizio del professionista
alto evasore fiscale. Oggi, invece, anche nel no-
stro paese è ormai normativamente certa l’equi-
parazione tra liberi professionisti e piccole medie
imprese nella partecipazione ai bandi europei.
La Legge di stabilità 2016, infatti, ha decretato
l’apertura ai professionisti dei bandi strutturali
(ovvero quelli gestiti dalle Regioni) e la circolare
del 10 ottobre scorso della dr.ssa Agrò, Diretto-
re Generale dell’Agenzia per la Coesione Territo-
riale) ha caldamente raccomandato alle Regioni
di aprire i loro bandi alle partite IVA.
Questo non significa considerare i liberi profes-
sionisti come imprese: la personalizzazione del-
la prestazione rimane una caratteristica impre-
scindibile della libera professione. 

Ma significa specificare che i professionisti pro-
ducono reddito e posti di lavoro quanto un’im-
presa e che, quindi, hanno la medesima dignità
di avere la possibilità di accedere ai fondi europei.
Il passo successivo, quindi, è chiedere bandi ad
hoc per i professionisti, tarati sul loro lavoro e
sulle loro caratteristiche.
Molte Regioni hanno già risposto positiva-
mente: Calabria, Lombardia, Veneto e Tosca-
na, tra le altre, hanno emanato bandi ad hoc
per i liberi professionisti per finanziare l’aper-
tura di uno studio professionale, l’acquisto di
macchinari o la formazione del professionista.
Ma molti di questi bandi non hanno ricevuto
alcuna richiesta, suscitando clamore e anche
preoccupazione: perché i professionisti non
riescono a cogliere l’opportunità europea?
La questione può essere vista da molteplici
punti di vista: le Regioni non pubblicizzano a
sufficienza i bandi, i professionisti non li riten-
gono appropriati e manca una corretta infor-
mazione.
Tutto vero e tutto giusto.
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Nasce il Gruppo Europa: 
assisterà i Biologi per la progettazione

Sabrina Vivian
Formatrice e consulente aziendale
Progettista europea



Ma la vera questione è la complessità del
panorama dei bandi europei: per ottenere i
fondi occorre saper leggere un bando, strut-
turare un progetto idoneo e, successivamen-
te, rendicontare i costi sostenuti.
Per questo la cassa dei Biologi ha deciso di
mettere a disposizione dei propri iscritti un
gruppo di professionisti in grado di accom-
pagnarli in questo percorso.
Il “Gruppo Europa” di ENPAB, di cui fac-
cio parte come europrogettista, si preoccu-
perà di selezionare dei bandi specifici per i
Biolog. Potrete scrivere alla mail
vivian.consulenza@gmail.com per ottenere
informazioni o chiarimenti. Se poi vorrete
aderire ad un bando, potrete usufruire delle
agevolazioni riservate agli iscritti Enpab.
Vediamo ora alcune caratteristiche dei fondi
europei.

europa

59

I fondi comunitari si dividono in 
due grandi blocchi

• I Fondi Diretti, ovvero quelli erogati direttamente
dalla Commissione Europea al richiedente. Per poter
ambire a questo tipo di finanziamento occorre presen-
tare un progetto di respiro, appunto, europeo, che
coinvolga partner comunitari e che rappresenti per
l’Europa un interesse economico o culturale.

• I Fondi Strutturali (o indiretti), ovvero quelli la cui
gestione viene derogata dalla Comunità agli enti locali
(Regioni, Province o anche Camere di Commercio),
che attraverso bandi locali li erogano ai richiedenti. Per
partecipare occorre, dunque, rispettare le regole del
singolo bando che, normalmente, sono più semplici
del bando diretto, dato che la loro finalità è il finanzia-
mento di progetti totalmente interni e di minor impor-
to complessivo.



Chiariamo però da subito che un fondo euro-
peo non ha le modalità di un credito bancario.
I fondi europei hanno una caratteristica peculia-
re: sono premianti.
Non vi si accede, infatti, lamentando una gene-
rica carenza di liquidità, ma presentando un
progetto concreto e sfidante, prevedendo i passi
di creazione e il relativo budget.
La procedura prevede l’anticipo delle spese dai
partecipanti e il successivo rimborso delle stes-
se su presentazione delle pezze giustificative.
Un finanziamento, quindi, basato sul merito e
che non droga il sistema come una mera inie-
zione di liquidità, cui ci ha abituato il nostro si-
stema, che spesso ha previsto aperture di credi-
to bancario basato unicamente sulle caratteristi-
che strutturali o di bilancio delle attività senza
grattare sotto la scorza per verificare, prima, se
c’erano la volontà e la capacità di impiegare
quei fondi in investimenti di cui, a cascata,
avrebbe beneficiato tutto l’indotto o se si tratta-
va solo di gettare acqua in un pozzo.
Non si chiede un fondo europeo per ottenere li-
quidità, ma per realizzare un progetto o un’idea
concreta e innovativa. Non si parte dal bando
per costruire un’idea, ma si creca un bando
adatto per realizzare un progetto definito e deli-
neato.
Per questo, affidarsi ad una guida competente e
in grado di spiegare con chiarezza le opportuni-
tà, da un lato, ma anche le difficoltà, dall’altro,
di un bando europeo, è fondamentale.
ENPAB non intende illudere i suoi iscritti: un
progetto europeo è complesso ed articolato,
scriverlo e rendicontarlo è parte di una profes-
sionalità particolare, quella dell’Europrogettista.
Ma avere a disposizione dei professionisti for-
mati e specificamente concentrati sui fondi per
la professione del Biologo, significa avere la
chiave per aprire la porta dei fondi europei.
Vi sono, poi, altre possibilità di finanziamento
europeo specificamente aperte ai professionisti
che spesso non vengono nemmeno considerate.

Ad esempio i tender, ovvero dei veri e propri
bandi di appalto emanati direttamente dalla
Commissione Europea. I tender sono emanati
al fine di richiedere la candidatura di professio-
nisti in tutta Europa per lo svolgimento di un
compito specifico. Parteciparvi, quindi, signifi-
ca candidarsi col proprio curriculum. Si entra,
così, a far parte di un gruppo di professionisti
di diversi paesi membri che prestano la propria
opera per portare a termine il compito inserito
nel bando.
O i prestiti bancari erogati dalla BEI (Banca Eu-
ropea di Investimento), particolarmente vantag-
giosi per un tasso di interesse basso e un perio-
do di rateizzazione molto spalmato nel tempo.

Oppure, ancora, i Business Angels, ovvero degli
imprenditori che intendono investire in idee che
considerano vincenti: in questo caso non si ot-
terrebbe un finanziamento, ma si accetterebbe
un socio di capitali. Stupirà sapere che il 60%
dei fondi messi a disposizione dai Business An-
gels rimane inutilizzato.
Troppo spesso la scarsa conoscenza delle pos-
sibilità europee porta al loro mancato sfrutta-
mento.
Questo non sarà più vero per gli iscritti ENPAB,
che avranno a disposizione un gruppo di lavoro
tarato sulle loro esigenze e in grado di guidarli
nella conoscenza degli strumenti più opportuni
e nella costruzione di un progetto che possa
avere le caratteristiche necessarie per essere vin-
cente, sì, ma anche concreto ed effettivamente
realizzabile e fruttuoso.
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l’angolo dei Biologi

Mi prendo per la gola… e dimagrisco
La dieta drenante mediterranea sequenziata, un metodo infallibile
per dimagrire in salute e preservare la bellezza

La rivoluzione alimentare oggi nasce in Campania: benes-
sere, salute e peso forma, senza privazioni, con il se-
quenziometro nutrizionale, dimagrire mangiando pasta

o cioccolato, nutrirsi e modellare il proprio fisico prendendosi
per la gola. Il 2.0 della Dieta Mediterranea è stato presentato
al Museo Nazionale della Dieta Mediterranea di Pioppi
nel Cilento da Vittorio Roberti, Biologo Nutrizionista e spe-
cialista in Scienza dell’alimentazione, e da Nicola Prebenna,
studioso delle scienze socio-psico-pedagogiche. Non si tratta
dell’ultima trovata che promette mirabolanti dimagrimenti, co-
stringendo il paziente a rinunce terribili che lo rendono ner-
voso e irritabile, magari pregiudicando il rapporto con gli altri
e con la propria salute. 
La dieta drenante mediterranea sequenziata, la strategia
del Dr. Roberti è, infatti, il modello alimentare che si oppone
alle privazioni caloriche drastiche e favorisce una equilibrata
interazione ormonale tra insulina, cortisolo, glucagone,
premessa per una accorta prevenzione dei processi infiamma-
tori e oncogeni, basata sulla stretta correlazione cibo-sen-
timenti, stati emozionali e alimentazione, punto di
forza della proposta presentata nel testo. 
Ai lettori che si accingono a sperimentare il metodo Roberti
(drenaggio degli stati emozionali, degli alimenti, dei muscoli,
partendo dalle giuste combinazioni e dalla sequenza nutrizio-
nale tra carboidrati, proteine, lipidi e fibre; numerosi gli sche-
mi e le foto presenti nel testo), gli autori suggeriscono e pro-
pongono piatti della salute e del dimagrimento, e uno schema
di diario nutri-comportamentale da compilare nel periodo
iniziale. Tutto per riscoprire il piacere della tavola riponendo
fiducia piena nel cibo come occasione di salute, benessere,
forma fisica e bellezza.

Vittorio Roberti, Nicola Prebenna, Edizioni Delta3 2ª Ed. 2016; 158 pp., euro 15,00
Gli iscritti Enpab possono richiedere il testo, loro riservato con lo sconto del 30%
(spese di spedizione incluse), direttamente agli autori: roberti.vittorio@gmail.com; nicolapreb@gmail.com.

Vittorio Roberti, biologo nutrizionista
Specialista in Scienza dell’Alimentazione,
Albo Esperti e Collaboratori AGENAS, Do-
cente di Nutrizione Preventiva Fondazione
Humaniter e Ass. Eurios Napoli, Consiglie-
re Nazionale dell’Ass. Nazionale Specialisti
in Scienza dell’Alimentazione ANSiSA. 

Nicola Prebenna, Dirigente Scolastico,
scrittore,esperto nelle scienze socio-psico-
pedagogiche.


