Al SANA 2017
presentazione del primo studio sulla steatosi epatica non alcolica
e i benefici del grano khorasan KAMUT®
Domenica 10 settembre i ricercatori dell’Università di Firenze e il management dell’azienda
illustrano i risultati della ricerca sugli effetti positivi di questo antico cereale sulla patologia
Bologna, 23 agosto 2017 – Anche quest’anno il grano khorasan KAMUT® è protagonista a Sana 2017,
il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale, che si terrà dall’8 all’11 settembre a Bologna. Per
tutti i giorni della manifestazione Kamut Enterprises of Europe e Kamut International è presente
nell’area dedicata all’alimentazione biologica presso lo stand A1 del padiglione 26 di BolognaFiere ed
è a disposizione per incontrare consumatori e professionisti del settore biologico.
Domenica 10 settembre, in particolare, l’appuntamento è con la conferenza “Effetti positivi di una
dieta a base di grano khorasan KAMUT® in pazienti con steatosi epatica non alcolica (NAFLD)”, alle
ore 11.30, presso la Sala Allegretto (Centro servizi Blocco C, 1° piano). I ricercatori dell’Università di
Firenze – Prof. Stefano Benedettelli, Prof. Francesco Sofi, Dott.ssa Anne Whittaker e Dott.ssa Monica
Dinu – insieme a Emanuela Simonetti, Direttore Ricerca di Kamut Enterprises of Europe
presenteranno i risultati di un recente studio che ha dimostrato che una dieta a base di grano khorasan
KAMUT® può essere efficace nel ridurre i fattori di rischio in pazienti affetti da steatosi epatica non
alcolica. Nello specifico, il grano khorasan KAMUT® diminuisce il rischio metabolico, i marcatori dello
stress ossidativo e del profilo infiammatorio, in più migliora il profilo epatico.
Questo è il primo studio clinico che ha valutato l’efficacia dei cereali su pazienti con NAFLD.
La steatosi epatica non alcolica (NAFLD) consiste nell’accumulo di grasso nel fegato di pazienti che non
fanno uso eccessivo di alcol. NAFLD è considerata la manifestazione epatica della sindrome metabolica
ed è una malattia epatica emergente con una prevalenza stimata del 20-30% nella popolazione adulta.
Negli ultimi anni, è cresciuto sempre di più l’interesse verso la dieta come fattore in grado di modificare
il profilo di rischio globale di pazienti con NAFLD.
Ospite d’onore della conferenza del 10 settembre Bob Quinn, fondatore di Kamut International, uno
dei più attivi pionieri dell’agricoltura biologica e sostenibile, da sempre attento alle tematiche
ambientali e alla sperimentazione di metodi di coltivazione biologica sempre più avanzati. “È sempre
un piacere per me partecipare al SANA”, dichiara Quinn: “Una manifestazione importante per il settore
biologico, e anche un’occasione per poter parlare dei benefici del grano khorasan KAMUT®, un grano
antico che la nostra azienda ha riscoperto e continua a produrre con metodo biologico, reintroducendolo
sia sul mercato sia, gradualmente, nelle abitudini alimentari”.
Sicuramente il grano khorasan KAMUT® rappresenta oggi uno dei risultati più interessanti nel campo
dell’agricoltura biologica e della tutela della biodiversità.

Tutti i giorni della manifestazione, nello stand di Kamut Enterprises of Europe, Laura Cacciari, titolare
del laboratorio gastronomico CiboSano di Bologna (http://www.cibosano.bo.it/), realizzerà live alcune
ricette tutte a base di grano khorasan KAMUT®. I visitatori potranno così degustare piatti sani e
genuini, con un tocco di fantasia e sperimentazione.
TUTTI I GIORNI DALL’8 ALL’11 SETTEMBRE 2017: STAND A1, PAD. 26.
DOMENICA 10 SETTEMBRE: CONFERENZA, ORE 11.30, SALA ALLEGRETTO DEL CENTRO SERVIZI BLOCCO C, 1° PIANO

A proposito di grano khorasan KAMUT®
La mission di Kamut International è quella di promuovere l’agricoltura biologica e sostenere gli agricoltori biologici, per
incrementare la diversità nelle colture e nelle diete e per proteggere l’eredità di un antico e squisito grano di alta qualità a
beneficio di questa e delle future generazioni. KAMUT® è un marchio registrato di Kamut International e Kamut Enterprises
of Europe che garantisce sempre in biologico elevati standard di qualità che sono verificati da test in ogni campo. La ragione
per cui la famiglia Quinn ha deciso di depositare il marchio KAMUT® sta nella volontà di garantire determinate caratteristiche
di varietà antica di grano khorasan che viene commercializzata in tutto il mondo. L’obiettivo è quello di proteggere e
preservare le qualità dell’antico grano khorasan, a beneficio di tutti coloro che cercano un alimento sano e di alta qualità.

Per ulteriori informazioni:
Ufficio stampa Kamut Enterprises of Europe -

