
GLI INGREDIENTI DI PANE FUNZIONALE SALUS®

e come concorrono al raggiungimento dei 7 claim nutrizionali



Un pane funzionale con numerosi benefici nutrizionali e gustoso nello stesso 
tempo, perfetto per un’alimentazione equilibrata e salutare.

Rispetto agli altri tipi di pane, fornisce un valore aggiunto perché contiene Beta-
glucani dell’avena, che aiutano a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue.

Pane Funzionale Salus® vanta 7 claim nutrizionali:



GLI INGREDIENTI DI SALUS

Pane Funzionale Salus® contiene ingredienti selezionati che lo rendono un 
prodotto sano e salutare. Inoltre è amico dei vegani perché è completamente 
naturale e non contiene emulsionanti chimici come E471 ed E472.

Gli ingredienti della miscela per fare Pane Funzionale Salus®:

• Farina di grano tenero tipo "1"
• Fibra di avena
• Proteine del frumento (glutine)
• Farina di lupini
• Fibra di frumento
• Crusca di frumento
• Sale marino a basso contenuto di sodio
• Lievito di birra

Ognuno di questi ingredienti contribuisce all’ottenimento di un pane fresco 
gustoso e salutare, con 7 claim nutrizionali.



FARINA DI GRANO TENERO TIPO 1
verso l’integrale

Le farine di frumento presentano diversa composizione e diverso valore nutritivo 
in base al tipo di macinazione e in base quindi all’eliminazione o meno di crusca 
e cruschello:

 ∙ La farina 00 è bianchissima e proviene dalla macinazione della parte più 
interna del seme (endocarpo); è composta principalmente da amido ed è la 
più povera di sali minerali, vitamine e fibra.

 ∙ La farina 0 si presenta ancora bianca, con molti amidi.

 ∙ Le farine 1 e 2 sono progressivamente meno bianche e più ricche di crusca, 
amidi e proteine.

 ∙ La farina integrale, costituita dall’intero chicco e di colore più scuro, è la più 
ricca dal punto di vista nutrizionale in quanto non subisce aclun processo di 
raffinazione.

Tra gli ingredienti di Pane Funzionale Salus® c’è la Farina di Grano Tenero Tipo 1, 
che rientra quindi tra le farine più ricche di fibre e micronutrienti.

Secondo la normativa italiana (l. 580/4 luglio 1967)

è denominata farina di grano tenero, o semplicemente farina, il prodotto ottenuto 
dalla macinazione e dal conseguente abburattamento (ulteriore lavorazione) 
del grano tenero, liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.
Ai gradi di abburattamento 50%, 72%, 80%, 85% corrispondono rispettivamente 
i tipi 00, 0, 1, 2.



FIBRA DI AVENA E BETA-GLUCANI

L’avena è stata utilizzata a scopi alimentari fin dai tempi più antichi; vi sono infatti 
tracce del consumo di questo cereale che risalgono al 4.000 a.C.. Attualmente è 
uno dei cereali più coltivati al mondo.

Avena e alimentazione umana
• L’avena è un cereale ricco di proteine, grassi (tra cui l’acido linoleico) e cellulosa; 

è particolarmente ricca di fibra.

• Caratterizza l’avena anche il basso indice glicemico, che la rende adatta al 
consumo da parte dei diabetici.

Beta-Glucani dell’Avena
I Beta-glucani sono fibre vegetali solubili che possono ridurre l’assorbimento del 
colesterolo.

Il regolare consumo di Beta-glucani – sottolinea l’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare (Efsa) – contribuisce a mantenere le normali concentrazioni 
di colesterolo nel sangue.

Quantitativamente parlando, 3 g di Beta-glucani al giorno (=150 g di Pane 
Funzionale Salus®) costituiscono quindi la dose minima per ridurre i livelli di 
colesterolo nel sangue.

Classicamente, i beta-glucani vengono impiegati in ambito nutrizionale per le loro 
proprietà ipocolesterolemizzanti, ipoglicemizzanti e immunomodulatorie. Tali 
caratteristiche deriverebbero essenzialmente dalle seguenti proprietà biologiche:

• Raggiungendo inalterati l’intestino, i Beta-glucani eserciterebbero un’azione 
chelante nei confronti del glucosio e del colesterolo dietetico, cioè ne rendono 
più scarso l’assorbimento. Inoltre ne facilitano l’eliminazione attraverso le feci.

• I Beta-glucani riuscirebbero ad attivare il sistema immunitario in maniera 
dolce ed equilibrata, stimolando l’attività dei fagociti (una sottoclasse dei globuli 
bianchi che ha il compito di intrappolare e distruggere sostanze estranee come 
funghi, virus, parassiti e batteri).



PROTEINE DEL FRUMENTO:
per alzare il contenuto proteico

Le proteine vegetali sono proteine contenute negli alimenti di origine vegetale.
Spesso si è portati a pensare alle proteine come a sostanze di origine animale, 
presenti quindi soltanto in determinati alimenti (come carne, pesce, latte, 
latticini, formaggi e uova). In realtà le proteine sono contenute anche in altre 
tipologie di cibi.
I cibi di origine vegetale più completi da questo punto di vista sono i legumi e 
i cereali; altre tipologie di alimenti che contengono proteine vegetali sono la 
frutta secca e le alghe.

Tra gli ingredienti di Pane Funzionale Salus® ci sono le proteine del frumento, 
cioè il glutine: 

Il glutine è un complesso proteico presente in alcuni cereali (come frumento, 
segale, orzo, avena, farro, spelta, kamut, ecc.).
È un complesso di proteine insolubili in acqua che formano una sostanza 
colloidale, viscosa ed elastica, che si ottiene aggiungendo acqua alle farine di 
cereali e impastando la miscela.
Non esiste allo stato di composto naturale nelle farine.

Pane Funzionale Salus® non è quindi un prodotto adatto a persone affette da 
celiachia o sensibili al glutine.



FARINA DI LUPINI
per il giusto apporto di proteine

Lupino: nome comune delle varie specie di piante del genere Lupinus, dai 
legumi compressi con semi squadrati.

La specie più nota è lupino bianco (Lupinus Albus), originario della regione 
mediterranea, coltivato da tempi antichissimi sia per l’alimentazione che per 
sovescio (pratica agraria di piantare piante allo scopo di arricchire il terreno delle 
sostanze concimanti in esse contenute) e foraggio.

Caratteristiche del lupino
I lupini sono altamente energetici e proteici, sono ricchi di Omega3 e, grazie a 
un alto apporto di zinco, aiutano a rinforzare il sistema immunitario.

Pane Funzionale Salus® contiene gritz di lupini, cioè una particolare granella 
risultante dalla macinatura del cereale che conferisce il giusto apporto proteico 
al pane e dona un tipico colore giallo-dorato alla mollica.



FIBRA E CRUSCA DI FRUMENTO
per l’apporto di fibre

Le fibre alimentari sono (quasi sempre) carboidrati che resistono alla digestione 
enzimatica intestinale (anche se una parte è fermentata dalla flora batterica intestinale 
e viene quindi assorbita).  Le fibre si trovano in diverse forme solo nei vegetali (cellulosa, 
pectina, lignina, resina gommosa ecc.).

Le proprietà delle fibre alimentari sono numerose:
• Aumentano il senso di sazietà
• Sono in grado di trattenere l’acqua
• Migliorano la mobilità intestinale
 ∙ Riducono l’indice glicemico dei carboidrati
• Hanno un valore calorico molto basso

Pane Funzionale Salus® contiene le fibre del frumento, per un giusto apporto di 
fibre.

La crusca è il prodotto residuo della lavorazione di vari cereali (avena, frumento, orzo, 
riso, segale ecc.) ed è la parte più esterna del chicco.

La crusca è caratterizzata da un’elevata presenza di fibre alimentari anche se le 
percentuali di composizione variano moltissimo a seconda del tipo di crusca in esame.

 ∙ La crusca più ricca di fibre è la crusca di frumento (circa il 45% di fibra). È proprio 
questa caratteristica che, a partire dalla prima metà degli anni ’70 del secolo scorso, 
ha cominciato a catturare l’attenzione degli esperti di nutrizione che ne hanno 
rivalutato il ruolo.

Tra gli ingredienti di Pane Funzionale Salus® c’è proprio la crusca di frumento, che 
contribuisce ulteriormente all’apporto di fibre, utilissime per il transito intestinale 
e un miglior controllo dei problemi intestinali. La crusca sembra avere un ruolo 
importante anche nel controllo dell’ipercolesterolemia e dei livelli di trigliceridi 
grazie alla sua capacità di diminuire l’assorbimento del colesterolo e dei grassi.



SALE MARINO
a basso contenuto di sodio

Il sodio è un elemento fondamentale per la nostra vita, ma spesso se ne abusa 
a causa di un eccessivo impiego del normale sale da cucina (cloruro di sodio, 
NaCl).

Sodio e salute:
• Se l’apporto di sodio è scarso, un ormone (detto aldosterone) stimola a livello 

renale il riassorbimento dalle urine di sodio. 
• Se invece l’apporto è elevato, l’aldosterone è disattivato e il sodio viene espulso 

con le urine. Per individui fisiologicamente normali non ci può essere nessun 
danno da sodio.

Purtroppo in molti individui il meccanismo non funziona perfettamente: in circa 
un terzo degli ipertesi c’è la tendenza a trattenere il sodio. In sintesi: il sodio non 
causa, ma aggrava l’ipertensione preesistente.

Tra gli ingredienti di Pane Funzionale Salus® c’è un particolare sale marino che 
contiene meno sodio rispetto al sale che viene comunemente utilizzato per 
cucinare e condire.



LIEVITO DI BIRRA
per la lievitazione

Il lievito di birra è con ogni probabilità il lievito più importante nell’ambito della 
nutrizione umana. Si tratta di un alimento costituito da colonie del Saccharomyces 
Cerevisiae, un organismo unicellulare appartenente al regno dei funghi.

• L’utilizzo più diffuso del lievito di birra è come fermentatore nella 
produzione di vino, pane e birra.  La denominazione “lievito di birra” è legata al 
fatto che un tempo tale lievito veniva prodotto soltanto dagli scarti di lavorazione 
della birra; il suo utilizzo nella panificazione risale alla metà del 19° secolo.

• In assenza di ossigeno, il lievito fermenta gli zuccheri e produce energia, 
anidride carbonica ed etanolo:

NELLA PRODUZIONE DI BEVANDE NELLA LIEVITAZIONE DEL PANE
Viene utilizzato l’etanolo. L’anidride carbonica gonfia l’impasto 

mentre l’etanolo evapora.

Lievito di birra e alimentazione: 
• Al di là degli utilizzi alimentari come agente lievitante, il lievito di birra è 

utilizzato anche come integratore (generalmente in compresse, per facilitarne 
l’assunzione).

• Di recente viene utilizzato sotto forma di scaglie come alimento per condire 
primi piatti (può per esempio sostituire il formaggio), secondi, piatti insalate 
ecc.



VALORI NUTRIZIONALI
rispetto al pane bianco

Pane Funzionale Salus® è nettamente più salutare ed equilibrato, rispetto al 
comune pane bianco.

Indichiamo di seguito i valori nutrizionali per 100 g di pane Funzionale Salus® 
fresco, comparati con 100 g di pane tipo 00.

PANE FUNZIONALE SALUS® PANE COMUNE*

Valore Energetico 827 kJ | 197 Kcal 1209 kJ | 289 Kcal
Grassi 1,2 g 0,4 g
Di cui saturi 0,1 g 0 g
Carboidrati 31 g 66,9 g
Di cui zuccheri 0,8 g 1,9 g
Fibre 7 g 3,2 g
Beta-glucani 2,3 g 0 g
Proteine 12 g 8,6 g
Sale 0,88 g 1,5 g
Sodio 354 mg 586 mg

Valori per 100 g di pane.

*Fonte CREA-Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria.



DIABETE MELLITO TIPO 2
Abstract

l Diabete Mellito Tipo 2 (T2DM) è una patologia con alta prevalenza e crescente 
incidenza. Ci si aspetta che la popolazione mondiale affetta da T2DM cresca 
ulteriormente nei prossimi vent’anni. La diffusione del T2DM è largamente dovuta agli 
stili di vita, come ad esempio gli eccessi alimentari e la scarsa attività fisica. Quindi, la 
dieta gioca un ruolo fondamentale sia per la prevenzione che per il trattamento del 
T2DM, nonché un mezzo per mantenere i livelli di glucosio nel sangue entro valori 
normali.

Uno studio condotto dall’Università degli Studi di Padova ha preso in esame gli effetti 
metabolici nella sostituzione a lungo termine (circa 6 mesi) del pane convenzionale 
bianco con un pane funzionale (Pane Funzionale Salus®), caratterizzato da un basso 
contenuto di carboidrati e ricco di fibre (beta-glucani) nella dieta quotidiana di persone 
affette da T2DM.

Dal momento che i prodotti ricchi di fibre potrebbero ridurre la gradevolezza al palato, 
è stata presa in esame la percezione sensoriale.

La media dei soggetti cui è stato somministrato Pane Funzionale Salus® ha valutato 
positivamente gli aspetti sensoriali legati a questo pane: per quanto riguarda odore, 
gusto e consistenza è stato riscontrato gradimento, al punto che molti dei soggetti 
stanno continuando tuttora ad assumere regolarmente Pane Funzionale Salus®.

È stato inoltre riscontrato che Pane Funzionale Salus® ha migliorato significativamente 
il controllo metabolico nei soggetti affetti da T2DM, come dimostrato dalla notevole 
riduzione nella concentrazione dell’emoglobina glicata dopo i pasti.

In sintesi

Uno studio condotto dall’Università degli Studi di Padova ha dimostrato che 
l’assunzione regolare di pane funzionale a basso contenuto di carboidrati 
e arricchito con beta-glucani, potrebbe migliorare il controllo glicemico di 
medio e lungo termine nei soggetti affetti da Diabete Mellito Tipo 2 (T2DM), 
in aggiunta ai farmaci utilizzati per il controllo del glucosio nel sangue.
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