
contiene zucchero e altri conservanti che possono 
avere un impatto negativo sulla salute.
Altri modi per migliorare la biodisponibilità del 
licopene dai prodotti a base di pomodoro inclu-
dono l’interruzione della struttura meccanica e il 
trattamento termico. Tali trattamenti aumentano 
l’accessibilità del licopene ma aiutano anche a 
disperdere i costituenti liposolubili del pomodo-
ro, compreso il licopene nella matrice alimentare. 
Negli estratti concentrati di pomodoro, il licopene 
poco solubile è prevalentemente cristallizzato. È 
stato studiato che la forma cristallina dei carote-
noidi è uno dei fattori primari che ne riduce la loro 
biodisponibilità (Richelle et al., 2002).
Sibelius™:LactoMato ha una formulazione unica 
in cui l’estratto di pomodoro, standardizzato al 
licopene, è stato incorporato in una matrice di 
proteine del siero di latte. Questo processo si 
traduce in una riduzione della dimensione dei cri-
stalli di licopene da 5 μm in oleoresina a <500 nm, 
come valutato mediante microscopia ottica e a 
trasmissione elettronica. Le caratteristiche uniche 
di questa formulazione naturale a base di licopene, 
compresa la ridotta dimensione delle particelle, la 
complessazione con le proteine e l’ambiente del 
licopene ne influenzano notevolmente la biodispo-
nibilità (Richelle et al., 2002) (Tab. 1).

I pomodori e i prodotti a base di pomodoro 
sono le principali fonti di licopene nella dieta 
umana. Tuttavia, il contenuto di licopene nei 

prodotti a base di pomodoro è molto variabi-
le, essendo influenzato da diversi fattori quali 
varietà, grado di maturazione, clima e luogo geo-
grafico di produzione e lavorazione.

Assorbimento del licopene
L’assorbimento del licopene da parte dell’organi-
smo è un problema complesso, che coinvolge il 
rilascio dalla matrice della microstruttura alimen-
tare, l’assorbimento intestinale, la distribuzione e 
l’utilizzo da parte dei tessuti. L’assorbimento del 
licopene da fonti alimentari è ampiamente docu-
mentato. Le migliori fonti di cibo che forniscono 
licopene in forma biodisponibile sono il concen-
trato di pomodoro e la salsa di pomodoro, mentre 
il licopene proveniente da altre fonti come pomo-
dori freschi e succo di pomodoro è scarsamente 
assorbito (Richelle et al., 2002).
Trovare una fonte biodisponibile di licopene è sem-
pre una sfida quando si tratta di prodotti e ingre-
dienti a base di pomodoro. Gli estratti di pomo-
doro sotto forma di oleoresina sono disponibili in 
commercio, ma la biodisponibilità del licopene da 
queste fonti è piuttosto limitata nel corpo umano 
(Paetau et al., 1999). Sebbene la cottura dei pomo-
dori con l’olio migliori l’apporto di licopene nel 
flusso sanguigno, non tutti riescono a mangiare la 
quantità di pomodori necessaria per fornire gior-
nalmente benefici per la salute. Inoltre, la maggior 
parte dei prodotti trasformati a base di pomodoro 
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Nel 2002, questa ricerca ha studiato la biodispo-
nibilità di Sibelius™:LactoMato in volontari sani. 
Come controllo positivo è stato utilizzato il concen-
trato di pomodoro, una fonte di licopene altamente 
biodisponibile. Dopo 8 settimane di integrazione, il 
prodotto era biodisponibile quanto il concentrato 
di pomodoro, inducendo un aumento simile della 
concentrazione plasmatica di licopene. Inoltre, il 
prodotto ha dimostrato di essere il 240% più bio-
disponibile rispetto alla forma naturale di licopene 
presente nei pomodori crudi (Richelle et al., 2002).
Sebbene il principale bioattivo trovato in LactoMato 
sia il licopene, ci sono anche altre sostanze fitochi-
miche, inclusi carotenoidi aggiuntivi, tocoferoli e 
fitosteroli. Questi composti insieme al licopene 
forniscono diversi benefici per la salute, avendo 
proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e antitu-
morali (Chaudhary et al., 2018). La comoda capsula 
monodose di LactoMato fornisce la quantità equi-
valente di licopene che si otterrebbe consumando 
1 kg di pomodoro cotto ogni giorno.

Evidenze cliniche 
Sibelius™:LactoMato è supportato da 4 studi clinici:
Due studi sulla salute cardiovascolare:
• Il prodotto ha aumentato la flessibilità delle 

arterie fino al 53% nelle persone con malattie 
cardiovascolari, migliorando la funzione endote-
liale che era compromessa. Anche i volontari sani 
hanno rivelato una buona funzione endoteliale 
(Gajendragadkar et al., 2014).

• Riduzione di oltre il 70% dei livelli di attività di 
ossidazione delle lipoproteine entro la settima-
na 2 nei pazienti con malattia coronarica. I livelli 
di ossidazione delle lipoproteine sono rimasti 

ridotti per la durata dello studio, 8 settimane, 
come riportato nel Grafico 1 (Dovgalevsky and 
Petyaev, 2008).

Uno studio sulla fertilità maschile riporta un 
miglioramento del 40% della qualità dello sper-
ma dopo un’integrazione di 12 settimane di 
Sibelius™:LactoMato (Williams et al., 2019).
Inoltre, una serie di studi ha esaminato il licopene e 
prodotti a base di licopene in relazione alla salute 
della prostata: le analisi hanno riferito che sia l’inte-
grazione di licopene che una maggiore concentra-
zione circolante, sono collegate a una riduzione del 
rischio di cancro alla prostata (Chen et al., 2015). 
I risultati hanno evidenziato come Sibelius™: 
Lactomato (LactoLycopene) sia la migliore forma 
biodisponibile di integrazione di licopene.
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