BACCHE DI GOJI FRESCHE BIOLOGICHE
LA TUA DOSE QUOTIDIANA
COS’E’ IL GOJI
Il Goji è un piccolo frutto rosso, equilibrato, dolce e salutare con elevatissime proprietà
antiossidanti, antinfiammatorie, nutritive e nutraceutiche. Ricco di fibre, antinfiammatorio,
adattogeno, antiossidante, aiuta la crescita dei probiotici intestinali e favorisce il benessere
naturale dell’intero organismo.
Le bacche di Goji possono essere considerate come un valido supplemento nutritivo
nell’ambito di una dieta sana e bilanciata.
Tradizionalmente definito come “il frutto della longevita’” e “della giovinezza”, il nostro Goji
viene coltivato con un metodo completamente naturale, certificato biologico e raccolto
esclusivamente a mano.
Numerosi studi indicano l’effetto delle bacche di Goji su molteplici patologie e
sull’invecchiamento grazie alle sue capacità antiossidanti e per la modulazione esercitata
sul sistema immunitario.
Alcuni autori hanno riportato che le molecole antiossidanti nelle bacche di Goji, tra cui
la vitamina C e numerosi composti fenolici come acidi benzoici e cinnamici, flavonoli,
catechine e tannini, possono conferire effetti positivi per la salute tamponando lo stress
ossidativo e prevenendo i danni causati dai radicali liberi.
Inoltre, studi dimostrano che le bacche di Goji potrebbero avere effetto sul metabolismo
del glucosio, in particolare riducendone il livello nel sangue.
Diversi studi scientifici hanno riscontrato che le bacche di goji potenziano la capacità
antiossidante dell’organismo come dimostrato dall’innalzamento degli enzimi superossido
dismutasi (SOD), catalasi (CAT) e glutatione perossidasi (GSH-Px).
Le Bacche di Goji biologiche di Italgoji sono coltivate, prodotte e trasformate in Italia.
Il processo di trasformazione avviene esclusivamente a bassa temperatura, al fine di
preservare nella misura più elevata possibile le qualità organolettiche ed i suoi valori
nutrizionali.

VALORI NUTRIZIONALI
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI*
Per 100 g

VALORI MEDI
ENERGIA

kcal 73,7
kJ 308

GRASSI
di cui: acidi grassi saturi

g 1,73
g 0,19

CARBOIDRATI
di cui: zuccheri**

g 8,29
g 6,90

PROTEINE

g 3,43

FIBRE

g 5,61

SALE

mg 0,06

POTASSIO

mg 497,1

CALCIO

mg 45,2

MAGNESIO

mg 22,3

SODIO

mg 22,8

MANGANESE

mg 0,205

FERRO

mg 1,05

ANTIOSSIDANTI
VITAMINA C

mg 98

RAME

mg 0,43

ZINCO

mg 0,61

SELENIO

μg

POLIFENOLI TOTALI

mg 176

10

FENOLI

ACIDO CAFFEICO

mg 0,66

ACIDO CLOROGENICO

mg 0,22

ACIDO p-CUMARICO

mg 0,33

ACIDO 5-IDROSSIFERULICO

mg 0,55

ACIDO 3,4,5-TRIIDROSSICINNAMICO

mg

0,55

FLAVONOIDI

CAMPFEROLO

mg 0,88

MIRICETINA

mg 0,22

QUERCETINA

mg 0,22

CAROTENOIDI
BETA CAROTENE

mg 0,3

LUTEINA

mg 1,1

ZEAXANTINA

mg 53,8

LICOPENE

μg

ATTIVITÀ ANTIOSSIDANTE (unità ORAC totali) μmolTE

<30
13386

* I valori nutrizionali riportati provengono da analisi condotte e certificate dal laboratorio di analisi MEDILABOR SC
di Cavallermaggiore (CN), dal dipartimento di Scienze Biomolecolari dell’università di Urbino (PU) “Carlo Bo”, dal
dipartimento di Farmacia dell’università di Napoli (NA) “Federico II” e dal lab. AGRIPARADIGMA di Ravenna (RA)
** Contiene naturalmente i soli zuccheri della frutta

SCADENZA E CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore, luce ed umidità.
Da consumarsi preferibilmente entro la data indicata sulla confezione.
Dopo l’apertura conservare in frigorifero e consumare entro 3 giorni.
È importante avere sempre a disposizione le informazioni sulle bacche di Goji biologiche
di Italgoji, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

PROPRIETA’ ATTRIBUITE DA BIBLIOGRAFIA CONSOLIDATA AI VALORI
NUTRIZIONALI
Fibre: Le fibre sono un complesso di sostanze contenute negli alimenti di origine vegetale
come frutta e verdura, utili per equilibrare la flora intestinale e abbassare il livello di
colesterolo nel sangue.
Potassio: Interviene nella trasmissione degli impulsi muscolari e nervosi e la sua
concentrazione nel sangue regolarizza l’attività cardiaca e la pressione sanguigna.
Calcio: Il calcio è indispensabile alla crescita e alla salute delle ossa e per il benessere
dei denti, poiché ne assicura la densità e l’elasticità. Combatte la tendenza alla carie,
all’osteoporosi e alla decalcificazione. È necessario al corretto sviluppo muscolare,
previene i crampi e le contratture. Il calcio stimola il metabolismo cellulare, l’assimilazione
delle sostanze nutritive e la produzione di energia. È indicato durante la gravidanza e
l’allattamento. Fondamentale per l’equilibrio del sistema nervoso, il calcio abbassa il
colesterolo, stabilizza il ritmo cardiaco e regolarizza la coagulazione e il PH del sangue.
Magnesio: Il magnesio è essenziale per l’attività e l’equilibrio del sistema nervoso: svolge
un’azione distensiva e calmante e attenua l’eccitabilità dei nervi e dei muscoli. Riduce
la secrezione dell’adrenalina e si rivela efficace per sciogliere i crampi e rilassare le
tensioni, ad esempio in caso di mal di testa e contro il nervosismo, intestino irritabile,
tachicardia e dolori allo stomaco. Il magnesio interviene nella coagulazione sanguigna e
nel metabolismo dei lipidi, delle proteine e dei glucidi e permette la produzione di energia.
Favorisce il mantenimento di un PH equilibrato nel sangue, regola il ritmo cardiaco e ha
un’azione vasodilatatrice. Consolida la formazione e crescita delle ossa.
Sodio: Il sodio è importante per la regolazione della concentrazione dei liquidi corporei
e, proprio per questo, è implicato nella regolazione della pressione sanguigna. Il sodio,
inoltre, è coinvolto nei processi che stanno alla base degli scambi cellulari di nutrienti e
altre sostanze ed è strettamente correlato al potassio, per cui ha un ruolo fondamentale
nel meccanismo di contrazione muscolare e nella trasmissione degli impulsi nervosi,
ha una funzione di tipo strutturale ed è presente in ossa, cartilagini e denti ed è anche
responsabile dell’equilibrio acido-base e del bilancio idro-salino dell’intero organismo.
Il rapporto sodio-potassio è, infatti, fondamentale per far sì che il volume del sangue
rimanga costante.
Manganese: Il manganese è indispensabile per un buon funzionamento dell’organismo,
per l’attivazione degli enzimi indispensabili per la digestione e l’assimilazione dei nutrienti.
Inoltre, svolge un ruolo fondamentale per la corretta funzionalità della mente e della vista,
per la crescita ossea, per la formazione del collagene della pelle e proteggere le cellule
dall’azione dei radicali liberi.

Ferro: Il ferro favorisce la produzione di emoglobina e di globuli rossi. Assicurando una
corretta ossigenazione delle cellule del corpo, garantisce la vitalità e la crescita armoniosa
dell’intero organismo. Stimola le funzioni del fegato, della milza, dell’intestino e del
midollo osseo. Il ferro è inoltre fondamentale per i neurotrasmettitori come serotonina e
dopamina, garantisce resistenza alle malattie, è utile contro lo stress ed è indispensabile
per mantenere efficiente il sistema immunitario. Il suo assorbimento avviene nell’intestino
tenue ed è facilitato se assunto insieme alla vitamina C.
ANTIOSSIDANTI
Vitamina C: Antiossidante naturale, rafforza il sistema immunitario. E’ una delle vitamine
idrosolubili fondamentali per l’organismo. Si occupa di prevenire emorragie capillari,
blocca l’invecchiamento del corpo e l’azione distruttiva dei radicali liberi e bilancia i livelli
di vitamina E, ugualmente importante per l’essere umano.
La vitamina C entra in gioco anche per lo sviluppo armonico dell’organismo e per la
riparazione dei tessuti, infatti è fondamentale per stimolare la guarigione delle ferite. A
livello cerebrale è preposta alla creazione del neurotrasmettitore chiamato norepinefrina
che aiuta a controllare gli impieghi delle sostanze contenute nel sangue, in particolare del
glucosio.
Rame: Il rame è un oligoelemento essenziale che si trova in tutti i tessuti organici, favorisce
l’assimilazione del ferro da parte dell’intestino e agisce come catalizzatore della formazione
dell’emoglobina insieme alla vitamina C, delle ossa e degli enzimi che mantengono elastici
i vasi sanguigni ed il muscolo cardiaco e proteggono dall’aggressione dei radicali liberi.
È perciò utile in caso di anemia, anoressia e astenia, nonché di arteriosclerosi e malattie
cardiopatiche. Il rame favorisce la crescita e la respirazione delle cellule, attenua i crampi,
dolori articolari o reumatici e infiammazioni virali e batteriche. Svolge un’azione antisettica
e disintossicante contro gli stati infettivi e virali, aumenta le difese immunitarie e attiva il
metabolismo. Il rame aumenta la produzione di elastina e la formazione del collagene,
previene le rughe e il rilassamento cutaneo e agisce sul mantenimento di una pelle sana.
Zinco: Lo zinco è un oligoelemento essenziale importante per l’organismo in quanto
si trova in numerosi complessi enzimatici necessari per il corretto funzionamento di
ormoni, insulina, ormoni sessuali e ormone della crescita. Lo zinco per le sue proprietà
è un elemento fondamentale per un’equilibrata crescita corporea e per il controllo del
metabolismo e quindi del peso. Lo zinco è anche implicato nel funzionamento della vista,
del tatto, dell’olfatto e della memoria.
Selenio: Il selenio è un oligoelemento essenziale che riduce gli effetti tossici dei radicali
liberi, protegge dalle malattie cardiovascolari e favorisce il buon funzionamento della
tiroide. Contribuendo alla buona ossigenazione dei tessuti, può aiutare a proteggere
l’apparato visivo dall’invecchiamento e dall’insorgenza di patologie legate allo stress
ossidativo cellulare ed ai radicali liberi.
Polifenoli: In base alla loro struttura possono essere schematicamente distinti in tre
diverse classi, quella dei fenoli semplici, quella dei flavonoidi e quella dei tannini. L’attività
dei polifenoli può essere riassunta nei seguenti punti:
Antiossidante: proteggono le cellule dai danni causati dai radicali liberi, che si sviluppano
con il normale metabolismo cellulare e a causa di eventi stressogeni, come radiazioni,
fumo, agenti inquinanti, raggi UV, stress emotivo e fisico, additivi chimici, attacchi virali e
batterici ecc.
Anticancerogenica: in generale mostrano un impatto sullo step di iniziazione dello sviluppo
del cancro, proteggendo le cellule contro l’attacco diretto da carcinogeni o alterando il loro
meccanismo di attivazione.
Antiaterogena: è ampiamente riportato come l’ossidazione dei lipidi ed in particolare delle
LDL sia la causa dello sviluppo dell’arteriosclerosi e delle malattie ad essa correlate (ictus,
trombosi e malattie cardiovascolari in genere). Il principale meccanismo d’azione è la
riduzione della coagulazione delle piastrine e delle LDL; altri meccanismi sono l’inibizione
dell’ossidazione delle lipoproteine, l’azione radical scavenger e la modulazione del
metabolismo degli eicosanoidi.
Antinfiammatoria
Antibatterica e antivirale
Fenoli: L’acido caffeico e i suoi derivati tra cui acido clorogenico, acido p-cumarico,
5-idrossiferulico e l’acido 3,4,5-tridrossicinnamico sono sostanze di natura fenolica
contenuta in molti alimenti di origine vegetale come frutta e verdura ed in diverse erbe,
compreso il caffè.
L’interesse nutrizionale per l’acido caffeico deriva dalle sue benefiche proprietà
antiossidanti.
Dal momento che i radicali liberi partecipano allo sviluppo di malattie croniche importanti,
come quelle cardiovascolari ed il cancro, il consumo di alimenti o integratori ricchi di
acido caffeico e di altri composti fenolici espleta, potenzialmente, un ruolo protettivo nei
confronti di queste patologie.
Flavonoidi: Fra le proprietà attribuite ai flavonoidi (tra cui Campferolo, Miricetina e
Quercetina) che suscitano maggiore interesse ritroviamo senz’ombra di dubbio l’azione
antiossidante, l’azione protettiva sul microcircolo, l’azione simil-estrogenica e quella
antinfiammatoria. Nel campo della ricerca medico-farmaceutica sono particolarmente
indagate le potenziali proprietà antitumorali e il ruolo preventivo/benefico che questi
composti sono in grado di esercitare in presenza di malattie di diversa origine e natura.
CAROTENOIDI
Beta-carotene: Antiossidante, rafforza il sistema immunitario e protegge dalle malattie
cardiovascolari.
È una primaria fonte di vitamina A, che ha influssi benefici sulla vista e sulla pelle e che
permette alle ossa di crescere in modo omogeneo. Per questo una giusta assunzione di
beta-carotene è consigliabile soprattutto per i bambini e giovani nell’età della crescita. I
benefici del betacarotene aumentano in caso di assunzione contemporanea di vitamina
C, vitamina E e zinco.
Luteina e Zeaxantina: Proteggono la retina dall’azione nociva dei raggi UV. Svolgono
un’importante azione di difesa dei tessuti oculari diminuendo i fenomeni di fotofobia e
abbagliamento.
Licopene: L’attività antiossidante del licopene si associa ad una riduzione di alcune forme
tumorali come il cancro alla prostata, all’apparato digestivo in genere, alla cervice o collo
dell’utero, alla mammella. La regolare assunzione di licopene diminuisce l’incidenza delle
malattie cardiovascolari, diminuendo il rischio di aterosclerosi e di attacchi cardiaci. In
caso di prolungata esposizione ai raggi ultravioletti il licopene esercita un’azione protettiva
sulla pelle, allontanando i rischi del fotodanneggiamento.
Attività antiossidante (Unità ORAC totali): L’unità ORAC misura la capacità antiossidante
di un alimento contro lo stress ossidativo cellulare da radicali liberi. La comunità scientifica
attribuisce una dose minima in alimenti antiossidanti tale da garantire all’adulto da 3000 a
5000 unità ORAC giornaliere.
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