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L’interrogativo del titolo sottintende alcune ulteriori domande: 

 oltre al significato nutrizionale gli alimenti possono averne uno 
salutistico? 

 se non curano le malattie, possono almeno contribuire a tenerle 
lontane? 

 in alcuni alimenti sono contenute molecole di possibile significato 
farmacologico? 

 cos’è la nutraceutica? 
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LA  NUTRACEUTICA 
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Premessa 
 

 

- Il termine «nutraceutica», sintesi tra «nutrizione» e «farmaceutica», fu coniato nel 1989 
da Stephen De Felice per indicare quei componenti alimentari che possono svolgere un 
ruolo positivo sulla salute dell’organismo contribuendo anche alla prevenzione di 
patologie croniche quali malattie cardiovascolari, cancro, osteoporosi, artrite, diabete di 
tipo 2, patologie neurodegenerative. 

- Come nutraceutici vengono pertanto identificati specifici componenti di alimenti che, 
per le loro proprietà funzionali, possono essere impiegati, da soli o in miscela, nella 
produzione di integratori alimentari o di alimenti funzionali. 

- I nutraceutici quando sono commercializzati come polveri, pillole e altre forme 
medicinali che hanno dimostrato benefici effetti fisiologici o di protezione contro 
malattie croniche in pratica si sovrappongono agli integratori. 

- Essendo una categoria alimentare, nella UE non possono riportare claims medici ma solo 
claims salutistici e nutrizionali in quanto sono prodotti che hanno effetto sulla salute e 
non sulla malattia. 
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Pillole / Polveri / Capsule/ Estratti 

Esempi di nutraceutici 
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Gli alimenti possono presentare aspetti farmacologici? 
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 Molecole con attività farmacologica o biologica si possono trovare in alcuni 
alimenti. 

 Contenuto di nicotina di una sigaretta: 8-9 mg; quantità assorbita: circa 1 mg; sono 
fonti alimentari di nicotina: melanzane (1 mg/10 kg), pomodori (1 mg/20 kg), patate 
e tè.  

 Alcune benzodiazepine si troverebbero naturalmente in piante alimentari (patate, 
ciliegie, mais, soia) ma una dose farmacologica di diazepam sarebbe contenuta in 
10 tonnellate di patate. 

 La melatonina dietetica è assorbita e passa la barriera emato-encefalica: i cereali 
contengono quantità relativamente alte (>1 mg/Kg) di melatonina. 

 La sinefrina si trova negli agrumi, soprattutto nella buccia di frutti immaturi: 
preparati a base di Citrus aurantium sono usati per il trattamento dell’obesità. 
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                                   Metilxantine: caffeina, teofillina, teobromina 

 Il caffè è consumato anche per il suo effetto stimolante 

 Caffè, tè, matè, guaranà ed altri vegetali contengono quantità farmacologicamente 
significative di xantine la cui disponibilità può essere ridotta dalla presenza di 
polifenoli 

 La teofillina è un broncodilatatore e i pazienti asmatici possono trovare beneficio 
da caffè e tè 
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 Negli anni 50, si scoprì in Cina che l’uso alimentare dell’olio di cotone portava ad 
infertilità maschile, identificando il gossipolo nel composto responsabile di questa 
attività. 

 Il gossipolo è troppo tossico per essere utilizzato come agente antifertilità e 
l’interesse recente riguarda applicazioni oncologiche e non riproduttive. 
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D’altro canto hanno connotazione «nutraceutica» o salutistica i polifenoli di frutta e 
verdura, cacao e cioccolato, la epigallocatechina gallato del tè, in particolare di quello 
verde, il resveratrolo del vino rosso, le fibre e i prebiotici degli alimenti integrali, gli 
omega-3 dei pesci, i fitosteroli vegetali, i carotenoidi, i componenti solforati di 
crucifere e alliacee, i polifenoli dell’olivo, i fosfolipidi della soia, la capsaicina del 
peperoncino, la curcumina della curcuma e del curry, la monacolina del risso rosso 
fermentato, il gamma-orizanolo del riso e gli antiossidanti dei risi pigmentati, ecc. 
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Le controindicazioni  

 

 A volte l’assunzione contemporanea di alcuni farmaci e alcuni alimenti presenta 
controindicazioni non trascurabili. 

 Per esempio, vegetali contenenti antiaggreganti piastrinici non dovrebbero essere 
assunti prima di interventi chirurgici, per evitare eccessivo sanguinamento: l’aglio 
contiene composti ad azione antipiastrinica.  

 Patate, pomodori e melanzane non dovrebbero essere mangiati prima di interventi 
chirurgici per la presenza di glicoalcaloidi steroidei che interferiscono con la 
farmacocinetica dei miorilassanti. 
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Farmaci e pompelmo (Citrus × paradisi) 
 

 Con il succo di pompelmo non andrebbe ingerito un numero notevole (> 85) di 
farmaci per le possibili interazioni avverse anche gravi: insufficienza renale acuta, 
insufficienza respiratoria, emorragie gastrointestinali, tossicità renale, ecc. 

 I farmaci assunti per via orale a rischio sono antipertensivi, antitumorali, statine 
ipocolesterolemizzanti, antibiotici, antistaminici, antiaritmici, immunosoppressori 
in soggetti trapiantati. 

 Incriminate sarebbero anche le arance di Siviglia, i lime e i pomeli perché 
contengono tutti furanocumarine inattivanti l’enzima citocromo CYP3A4 che 
metabolizza i farmaci (Canad Med Ass Journal 2012) per cui aumenta 
considerevolmente la loro concentrazione e quindi l’effetto: per es. la simvastatina 
combinata con 200 ml di succo di pompelmo una volta al giorno per 3 giorni può 
arrivare ad una concentrazione sistemica del 330%. 

 L’interazione si può avere anche se si consuma il frutto molte ore prima di 
assumere il farmaco: per non avere effetti indesiderati dovrebbero trascorrere 72 
ore tra le due assunzioni (British J Medic Practitioner 2013). 

aldo martelli 2013 
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                                                        La «cosmeceutica» 

 Un settore in espansione è quello della cosiddetta nutricosmetica (o cosmeceutica) che offre 
pillole, succhi e polveri a base di sostanze «micronutrienti» (β-carotene, estratti di tè verde, 
acidi grassi polinsaturi, ecc.) che avrebbero funzioni antietà ovvero di rigenerazione cutanea, 
capacità di contrastare alcuni inestetismi (rughe, perdita di elasticità), di anticaduta per capelli, 
anticellulite, drenante, utilità per l’esposizione solare per proteggere la pelle ed abbronzare, 
ecc. 

 Oggi si parla anche di Beauty Foods (integratori o alimenti funzionali) che hanno già negli 
USA un florido mercato e vengono assunti per via orale. 

 Spesso rivendicano la capacità di “stimolare” il processo melanogenetico (abbronzatura) e di 
determinare una colorazione uniforme della pelle, diminuendo il rischio di discromie cutanee 
(macchie cutanee) e contengono principalmente β-carotene, licopene o luteina, vitamine C ed E, 
a volte coloranti o pigmenti. 

 In genere EFSA boccia i claims di tali prodotti, come: «Antiossidante & abbronzatura», 
«Prepara la pelle all’esposizione solare» «Favorisce intensità e durata dell’abbronzatura e 
luteina aiuta a proteggere gli occhi». 
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Alimenti arricchiti  

e  

alimenti funzionali 
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 Il concetto di alimenti funzionali nacque in Giappone negli anni ‘80 quando per poter 
controllare i costi sanitari si riconobbe la necessità di migliorare la qualità della vita 
parallelamente all’incremento dell’aspettativa di vita di un crescente numero di anziani. 

 Da qui il concetto di alimenti sviluppati appositamente in grado di favorire la salute o ridurre 
il rischio di malattie. 

 «Un alimento può essere considerato funzionale se dimostra effetti positivi su una o più funzioni 
specifiche dell’organismo, oltre gli effetti nutrizionali normali, in modo da migliorare lo stato di 
salute e di benessere e/o ridurre il rischio di malattia».  

 Gli alimenti funzionali sono comunque alimenti, e non pillole o pastiglie o integratori, fanno 
normalmente parte della dieta ed esplicano gli effetti positivi con un normale consumo. 

 Possono essere alimenti funzionali quelli arricchiti con sostanze biologicamente attive 
(principi vegetali, probiotici, antiossidanti, vitamine, minerali) e certi alimenti possono 
diventare funzionali per eliminazione di un componente avente potenziali effetti negativi, per 
aggiunta di componenti non presenti in origine o per particolari tecniche di coltivazione. 
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Alimenti arricchiti  

 
 

Regolamento (CE) 1925/2006 sull'aggiunta di  
vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti  

 

 Un'ampia gamma di sostanze nutritive e altri ingredienti può essere utilizzata 
nella preparazione degli alimenti, come vitamine, minerali, microelementi, 
amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre, varie piante ed estratti di erbe. 

 L’aggiunta ha varie finalità, fra cui quella di reintegrare il tenore, laddove esso sia 
stato ridotto durante le procedure di produzione, magazzinaggio o trattamento o di 
dare un valore nutrizionale analogo a quello degli alimenti che intendono 
sostituire. 
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Iodoprofilassi 

 

 

Legge 21 marzo 2005 n. 55 

  “Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e  
di altre patologie da carenza iodica”  

                                       Utilizzo e vendita del sale alimentare arricchito con iodio 

 Sale arricchito è quello iodurato (ioduro di K), quello iodato (iodato di K) e quello iodurato e 
iodato; il tenore di iodio ionico deve essere di 30 mg/kg. 

 Il sale comune è fornito solo su specifica richiesta del consumatore e il sale arricchito deve 
essere disponibile anche nei locali di ristorazione. 

 Le prime misure in materia sono degli anni 60 mentre alla fine degli anni 90 venne fatta una 
campagna di sensibilizzazione, ripetuta nel 2012.  

 In Italia i disturbi della tiroide riguardano 6 milioni di persone e la carenza di iodio 
riguarderebbe il 55% degli italiani. 

 La carenza iodica può provocare anche danni cerebrali. 

 La profilassi iodica è fondamentale soprattutto in gravidanza e allattamento quando la carenza 
influisce anche sullo sviluppo del bambino. 

 Necessità di monitorare l’eventuale aumento dell’ipertiroidismo.  
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 Per combattere le disfunzioni tiroidee, evitando l’assunzione del sale ipertensivo, si stanno 
studiando pomodori, carote, patate e insalata, latte e formaggio ad elevato contenuto in iodio 
grazie all’arricchimento di terreni e mangimi.  

 In Cina lo iodio è stato messo nell’acqua di irrigazione; in Africa la carenza iodica è molto 
grave, in Italia le zone più a rischio sono attualmente al sud. 

 Un’altra via consiste nel spegnere il gene che impedisce ai vegetali di trattenere lo iodio che 
così si libera nell’atmosfera. Si sta sperimentando su pomodori, insalata, riso e altre piante 
alimentari (Scientific Reports 2012). 

 Alimentando le vaccine in lattazione con mangime arricchito (Finlandia) si può per es. 
aumentare il contenuto in iodio del formaggio. 

aldo martelli 2013 
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Gli alimenti “funzionali” 
non arricchiti 

 Un alimento può essere funzionale «naturalmente» anche senza essere arricchito? 
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Esempi di alimenti funzionali  
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  Esempi di alimenti funzionali  
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Un bicchiere o due  

di vino rosso  

fanno bene ? 
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Il vino rosso e il “paradosso francese”  

 

 

 Malgrado una dieta ad alto contenuto lipidico, la popolazione in Francia soffre di 
malattie cardiovascolari per il 40% circa in meno di quanto atteso. 

 L’effetto è stato collegato al moderato consumo di vino rosso e l’associazione 
statisticamente significativa è stata trovata con una assunzione giornaliera pari a 150 mL 
di vino. 

 Il vino rosso è un alimento funzionale e il resveratrolo è una sostanza nutraceutica? 
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Mortalità da CVD e consumo di vino    
in uomini di  55-64 anni 
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                                                                                Resveratrolo  

 

 

 

 

 

 

 
 

 Dal 2012 è inserito nell’elenco ministeriale delle sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico, 
senza apporto giornaliero massimo definito, che si possono usare negli integratori. 

 Negli ultimi anni le vendite di integratori a base di resveratrolo sono molto cresciute.  
 Il resveratrolo, presente nella buccia dell’uva rossa e quindi nel vino rosso (ma il colore è 

dovuto alle enocianine !), è scarsamente assorbito dopo somministrazione orale. 
 Nella pianta funziona da agente protettivo antifungino e verso agenti patogeni. 
 E’ contenuto in varie piante di impiego nella medicina tradizionale orientale, quali Veratrum 

grandiflorum e Polygonum cuspidatum, con attività antiossidante, ipocolesterolemizzante, 
antitumorale e cardioprotettiva. 
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Fattori che influenzano la concentrazione di resveratrolo nel vino 
 
Varietà  di uva  
Stress biotici  (attacchi funghi patogeni) 
Stress abiotici (temperatura, UV, ferite, metalli pesanti…) 
Pratiche di cantina (filtrazioni e chiarificazioni, esposizione luce, SO2, acidità,  
                                    fermentazione malo-lattica……) 
   
Il vino rosso ne contiene quantità maggiori del bianco 
• concentrazione media vino rosso: 1,9 ± 1,7 mg/L  
• valori riscontrati in vino rosso:  tracce → 30 mg/L  
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Proprietà attribuite al resveratrolo 

 

 Molecola bioattiva ad azione preventiva di patologie cardio-circolatorie, cancerogenesi, 
patologie infiammatorie. 

 Il resveratrolo sarebbe antiaggregante piastrinico, antiossidante verso le LDL, protettivo contro 
le cardiopatie. 

 Nei pazienti ad alto rischio sia il vino rosso che il resveratrolo riducono il rischio 
cardiovascolare (Pharmacol Res 2012). 

 Gli effetti cardioprotettivi dell’assunzione regolare di quantità moderate di vino rosso si 
estenderebbero anche alla prevenzione secondaria nel post-infarto migliorando i parametri 
lipidici (Mol Nutr Food Res. 2012).  
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 Il resveratrolo interferisce con il processo infiammatorio a vari livelli tra i quali l’inibizione 
della produzione di proteine proinfiammatorie. 

 Inibisce le ciclossigenasi e le lipossigenasi coinvolte nella sintesi di eicosanoidi 
proinfiammatori. 

 Secondo uno studio olandese (Cell Metabolism, 2011) 150 mg di resveratrolo al giorno per un 
mese permettono agli obesi di ridurre i marker infiammatori, l’accumulo di grassi nel fegato, i 
trigliceridi plasmatici, la glicemia e la pressione massima, aumentando il metabolismo 
muscolare. 

 Uno studio italiano (Food Research International, 2011) ha messo in evidenza l’azione 
protettiva dei polifenoli del vino rosso dall’ossidazione degli ω-3 e ω-6, salvaguardando in 
modo particolare i primi con azione quindi antiinfiammatoria. 

 Infatti bassi livelli di ω-3 e alti di ω-6 favoriscono l’infiammazione. 

 Azione antitumorale per riduzione della crescita di alcuni tipi di tumore. 
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 Recentemente è stata dimostrata un’azione che contrasta l’invecchiamento nei modelli animali 

attivando un gene che controlla il processo di invecchiamento (potenzialità anti-aging). 
 Il resveratrolo è stato perciò associato ad una maggior durata della vita. 
 Ad alte dosi (250-500 mg) può migliorare il flusso sanguigno a livello cerebrale. 
 In patologie neurodegenerative (Alzheimer, Parkinson) o ischemiche o di lesioni cerebrali il 

resveratrolo mostrerebbe proprietà neuroprotettive (Rev Neurol 2012). 
 Secondo una metanalisi un bicchiere di vino al giorno riduce il rischio di demenza e di 

Alzheimer, escluse le demenze di origine vascolare, e il declino cognitivo ed il succo d’uva 
aiuterebbe a rinforzare la memoria grazie agli antiossidanti. 

 Una ricerca dell’Università di Washington (2012) non ha però messo in luce alcun beneficio 
derivante dalla somministrazione per 3 mesi di 75 mg (pari a 8 litri di vino rosso !) al giorno di 
resveratrolo ad un gruppo di donne. 

 La FDA ha concesso la designazione di farmaco orfano al resveratrolo indicato nella sindrome 
di Melas, encefalopatia mitocondriale con effetti devastanti. 
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 Il resveratrolo sarebbe anche utile nel trattamento del diabete, secondo altri autori 
vino rosso e tè inibirebbero l’α-glucosidasi responsabile dell’assorbimento del 
glucosio nel tenue.  

 L’alcol sembra avere un effetto positivo verso il rischio di diabete 2 nell’uomo ma 
non nella donna ed il vino ha mostrato gli effetti più benefici (Diabet Med 2013). 
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Premesso che all’inizio del 2012 si è però parlato di clamorose frodi scientifiche nella 
presentazione dei dati in molti lavori pubblicati sull’efficacia del resveratrolo ……... 

 
 
 

 ……… il responsabile sarebbe comunque veramente il resveratrolo presente nel 
vino a dosi biodisponibili molto basse ? 

 Secondo alcuni ricercatori tali dosi sarebbero inefficaci, secondo altri comunque 
efficaci. 

 Un’altra ipotesi plausibile è che potrebbe essere il complesso dei diversi  
polifenoli a determinare le proprietà antiossidanti del vino rosso. 

 In particolare le proantocianidine (PCO) sono presenti nel vino in quantità discrete 
(1 g/litro) e sono potenti antiossidanti. 

 Il paradosso francese, se esiste, potrebbe avere nei PCO la sua spiegazione. 
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               molti  cereali  integrali ? 
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Gli alimenti integrali ricchi in fibra alimentare 
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Secondo la Direttiva 2008/100/CE  

      per “fibre alimentari” s’intendono i carboidrati composti da tre o più unità 
monomeriche che non sono digeriti né assorbiti nell’intestino umano, hanno 
effetto fisiologico benefico dimostrato e appartengono a una delle seguenti 
categorie: 

       -  naturalmente presenti negli alimenti consumati 
       - ottenuti da materie prime alimentari mediante procedimenti fisici, enzimatici o  

chimici con effetto fisiologico benefico dimostrato  
       - sintetici commestibili. 
 
       Sono costituenti naturali degli alimenti, ma sono anche utilizzati come additivi 

alimentari. 
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Glucomannano (a.konjac) (Linee Guida 2012) 
Apporto massimo giornaliero: g 4 

 Il glucomannano è utilizzato negli integratori anche per combattere la 
stitichezza, contro l’obesità e per abbassare i livelli di colesterolo. 
 

 E’ presente nel tubero dell'Amorphophallus konjac, 
       pianta erbacea che da secoli fa parte delle  
       tradizioni culinarie giapponesi e cinesi. 
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Gomma di guar (Linee Guida 2012) 
Apporto massimo giornaliero: g 10  - E 412 

 La gomma o farina di Guar è ricavata dalla macinazione dei semi del 
Guar (Cyamopsis tetragonolobus), una leguminosa tipica dell‘India e 
del Pakistan, utilizzati localmente da secoli per scopi alimentari.  

 L’alta viscosità della sua sospensione colloidale, oltre ai noti effetti 
addensanti sugli alimenti, modula l'assorbimento di lipidi e 
carboidrati alimentari.  

 Viene utilizzata, anche in forma parzialmente idrolizzata, come fonte 
di fibra alimentare e ha largo impiego nell'industria alimentare come 
addensante e gelificante. 

 Chimicamente è affine alla farina di semi di carrube. 
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   Pectine - E 440 

 Le pectine formano gel abbondanti nella parete cellulare della frutta e vengono 
idrolizzate con la maturazione da enzimi (pectasi e pectinasi) che causano così la 
perdita della consistenza del frutto. 

 Sono presenti soprattutto nelle mele e nell’albedo degli agrumi e trovano impiego 
nell'industria alimentare in particolare come gelificanti in marmellate e confetture. 
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Chitosano (Linee Guida 2012)   
Effetti: equilibrio del peso corporeo 
Apporto massimo giornaliero: g 3 

 Dalla chitina, contenuta nelle corazze degli insetti e nei gusci dei crostacei, si 
ottiene il chitosano, usato per assorbire dalle acque marine oli, greggio, ecc. 

 La capacità di legare i lipidi di questa «fibra» indigeribile viene sfruttata nei 
prodotti per il controllo del peso e del colesterolo. 

 I lipidi così legati non sono assorbiti e sono escreti per via fecale. 

 L’azione ipocolesterolemizzante determinerebbe abbassamento delle LDL ma non 
delle HDL. 

 E’ controindicato in gravidanza e allattamento e nelle persone allergiche ai 
crostacei. 
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Beta-glucani (Linee Guida 2012) 
Effetti: metabolismo del colesterolo; naturali 
difese dell’organismo 
 

 I β-glucani sono contenuti in particolare nell’orzo e nell’avena da cui vengono 
estratti per essere usati in integratori e alimenti funzionali come succhi di frutta o 
cereali (pane) arricchiti. 

 Come componenti della fibra solubile determinano rallentamento dello 
svuotamento gastrico e, con aumento della massa fecale, incremento della 
peristalsi intestinale formando soluzioni altamente viscose. 

 Hanno un ruolo nel contenimento del livello di colesterolo e di glucosio ematico e, 
intrappolando in parte gli acidi biliari, costringerebbero l’organismo a produrne 
altri utilizzando il colesterolo che diminuirebbe nel sangue. 

 Riducono l’assorbimento dei lipidi alimentari e quindi del colesterolo LDL con 
riduzione del rischio cardiovascolare, mentre non significativo è l’effetto sulla 
trigliceridemia e la colesterolemia HDL.  

 La dose minima efficace sarebbe di 3 g/die da assumere anche in sottodosi.  
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 Rallentando l’assimilazione del glucosio riducono la risposta glicemica e il livello di insulina e 

quindi sono potenzialmente utili nella gestione del diabete, anche se gli effetti sulla glicemia 

sono però risultati eterogenei nei diversi studi. 

 La riduzione dei livelli di insulina potrebbe anche essere utile nella sindrome metabolica che 

rappresenta un rischio di malattie cardiovascolari ed è caratterizzata da elevati valori di LDL, 

insulino-resistenza, ipertensione e obesità. 

 Secondo EFSA il consumo di almeno 4 g di β-glucani di orzo e avena ogni 30 g di carboidrati 

disponibili a pasto contribuisce alla riduzione della risposta glicemica post prandiale. 

 Un possibile effetto sarebbe la riduzione della pressione sanguigna negli ipertesi (pane 

integrale).  
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                                     Indicazioni della fibra alimentare 

 Fibra insolubile: in caso di ridotto apporto di fibra con la dieta e 
conseguente rallentato transito intestinale. 
 

 Fibra solubile:  
- per facilitare il conseguimento della sensazione di sazietà, nell’ambito di   
diete globalmente finalizzate al controllo/riduzione del peso  
- per l’azione tendente a rallentare l’assorbimento dei nutrienti, nell’ 
alimentazione di individui affetti da turbe del metabolismo lipidico e 
glucidico. 
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Effetti fisiologici delle fibre alimentari 

 

 Riduzione della durata del transito intestinale 

 Aumento della massa fecale 

 Fermentazione da parte della microflora del colon 

 Riduzione della colesterolemia totale e LDL 

 Riduzione della glicemia post-prandiale e dell’insulinemia 

 

 Il 70% delle fibre alimentari è fermentabile per cui è stato fissato un valore 
calorico di 2 kcal/g. 
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L’aumento del senso di sazietà è dovuto a 

 la maggior durata della masticazione aumenta la salivazione per cui al cervello 
arrivano più segnali di sazietà 

 le fibre assorbono notevoli quantità di acqua per cui determinano distensione 
gastrica 

 in particolare le fibre solubili rallentano lo svuotamento gastrico 

 le fibre migliorano la tolleranza glucidica con ridotta secrezione insulinica che 
incide sulla regolazione della fame e della sazietà. 
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                          Altri possibili  effetti della fibra alimentare 

 Fibra insolubile (crusca di frumento): può ridurre il rischio di cancro alla 
mammella o al colon.  

 Fibra solubile (psillio, β-glucani di avena e orzo, pectine, gomma guar): riduce il 
colesterolo sia totale che LDL ed il rischio di malattie cardiovascolari, riduce 
l’indice glicemico, ha effetti positivi su glicemia e insulinemia postprandiale.  

 Diete a basso contenuto in grassi saturi e colesterolo che includano fibra solubile 
possono ridurre il rischio di malattie cardiache.  

 I prodotti a base di avena che forniscono fibra solubile (β-glucani) possono ridurre 
i livelli di colesterolo ed il rischio di malattie cardiache. 
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 Un elevato apporto di fibra sarebbe inversamente associato alla mortalità totale e per cause 
specifiche (Am J Clin Nutr 2012). 

 Un elevato apporto di fibra riduce il rischio di mortalità nei soggetti diabetici, aumentato 
invece, nei normopeso, da alti livelli di carboidrati e zuccheri ed elevato carico glicemico (PLoS 
One 2012). 

 Il consumo di fibre avrebbe un ruolo protettivo nei confronti delle malattie coronariche di tipo 
ischemico, senza differenze significative per le diverse fonti di fibra (Eur J Clin Nutr 2012). 

 Le fibre sarebbero efficaci nella prevenzione cardiovascolare e dell’ipertensione (Nutr Hosp 
2012). 

 Nei soggetti con alto consumo di fibre è diminuito il rischio di cancro del colon retto per 
l’aumento della massa fecale con diluizione dei carcinogeni fecali ed accelerazione del transito 
intestinale e minore esposizione della mucosa ai carcinogeni (BMJ 2011). 

 Un recente lavoro (Gastroenterology 2012) smentirebbe che una elevata quantità di fibre 
eserciti azione protettiva verso l’insorgenza della diverticolosi intestinale, senza differenze tra 
fibra solubile e insolubile, e della stipsi cronica. 
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Effetti positivi del consumo di pane e cereali integrali 

 

 

 Riduzione dei fattori di rischio cardiovascolare modificabili, quali colesterolo totale e LDL, 
efficacia protettiva per la pressione arteriosa e i tumori (Journal Medicinal Food, 2011). 

 Riduzione del rischio cardiovascolare, del diabete di tipo 2, di poliposi e di cancro del colon-
retto (Public Health Nut, 2011). 

 Riduzione del rischio di ipertensione (Clin Nutr, 2011). 

 Barriera efficace contro il diabete di tipo 2 nei soggetti a rischio, in particolare con 
l’associazione tra cereali integrali, pesci grassi e mirtilli (fibra, ω-3 a lunga catena e 
antocianosidi) (Diabetologia, 2011; PLoS One, 2011). 

 Riduzione della glicemia post-prandiale con effetto durevole (J Nutr Metab, 2012). 

 Effetto protettivo verso il cancro del pancreas (Cancer Causes Control, 2011). 

 Ridurre il consumo di pane bianco, ma non di quello integrale, può contribuire a contenere 
l’aumento di peso e del deposito di grasso addominale nel tempo (Br J Nutr, 2012). 

 Attenzione però a quei prodotti integrali che contengono non solo molta fibra ma anche una 
elevata quota di zuccheri (Public Health Nutr, 2012). 
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Un recente simposio dell’American Society of Nutrition (2011) ha evidenziato che 

l’assunzione di cereali integrali ha benefici multipli sullo stato di salute: 

 riduzione del rischio di patologie cardiovascolari, incluse le coronaropatie 

 riduzione del rischio di diabete e tumori 

 effetto di riduzione della percentuale di massa grassa e plausibilmente effetto 

cardioprotettivo,  maggiore che con i cereali raffinati (J Nutr, 2012) 

 riduzione dell’adiposità nelle donne in post-menopausa (J Nutr 2012) 

 effetto positivo sulla salute gastrointestinale. 

 

I cereali integrali dovrebbero essere quindi un componente fondamentale della dieta. 
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Claims approvati da EFSA nel 2011 per alimenti arricchiti con  fibre 

Fibra Funzione 

Fibra di avena e orzo Aumenta la massa fecale 

Beta-glucani di avena e orzo Aiutano la riduzione del colesterolo e la 
risposta glicemica post prandiale 

Fibra di segale Migliora la funzionalità intestinale 
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Probiotici e prebiotici 

Vi sono prodotti che favoriscono il riequilibrio della flora batterica 
intestinale che hanno lo scopo di migliorare lo stato di salute attraverso un 
insieme di effetti aggiuntivi alle normali funzioni nutrizionali ottenuti 
mediante l’azione di batteri selezionati allo scopo (probiotici) e/o di 
sostanze in grado di promuoverne la crescita (prebiotici). 

Possiamo avere sia alimenti funzionali arricchiti che integratori a base di 
probiotici e prebiotici. 
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Esempi di alimenti funzionali contenenti batteri probiotici 

 

 Yogurt con aggiunta di lattobacilli, bifidobatteri, combinazioni di batteri lattici e 

bifidobatteri 

 Latti parzialmente scremati con aggiunta di microorganismi eventualmente aromatizzati 

alla frutta 

 Succhi di frutta addizionati di microorganismi, ovviamente non pastorizzati per evitare 

la morte degli stessi 

 Insaccati e formaggi 
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                                                                    Lattobacilli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Bifidobatteri 
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L’ecosistema intestinale o microbiota è un insieme di microorganismi che partecipano alla 
formazione della barriera intestinale e prevengono la colonizzazione da parte di batteri 
patogeni. 
La somministrazione di probiotici, modificando in modo mirato la composizione del 
microbiota, può favorire il benessere dell’organismo. 
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Indicazioni dei prebiotici: equilibrio della flora batterica intestinale 

- La definizione di prebiotico si basa sulla non-digeribilità e sulla fermentescibilità 
da parte di alcuni gruppi batterici. 

- Non si tratta quindi di microrganismi viventi ma di sostanze, in genere carboidrati, 
in grado di favorire lo sviluppo dei microorganismi probiotici: fruttoligosaccaridi 
(FOS) (topinanbur, cicoria, cipolla, banana) e galattoligosaccaridi (GOS) ne sono 
esempi. 

- Si possono considerare appartenenti alla categoria della fibra solubile. 
- Un alimento funzionale prebiotico contiene quindi molecole fermentescibili che 

favoriscono lo sviluppo di bifidobatteri del colon e migliorano la salute 
gastrointestinale (effetto bifidogeno). 
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Possibili azioni dei prebiotici 

 In pratica si comportano come la componente solubile della fibra 

 Effetto sulla motilità gastrica 

 Effetto sul metabolismo lipidico 

 Riduzione dell’assorbimento intestinale del colesterolo e della sintesi epatica del 
colesterolo per azione dell’acido propionico prodotto 

 Aumento della frequenza delle evacuazioni 

 Aumento dell’assorbimento di Ca e Mg 

 I prebiotici possono essere aggiunti a bevande, latti fermentati, cereali, biscotti, 
dessert, prodotti da forno, formule per lattanti o per lo svezzamento, succhi e 
salumi (alimenti funzionali) 
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Nutrono selettivamente  i batteri 
"buoni« (bifidobatteri presenti 
nell'intestino) 

Intestino 

         Attività prebiotica 

Prevengono l'adesione di batteri 
patogeni  (effetto barriera) 

Intestino 

Attività antimicrobica 

•E.coli  

•H. pylori 

 

•Streptococcus  pneumoniae 

• Influenzavirus A,B,C 
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 I FOS, di origine vegetale, contengono una molecola di glucosio terminale e 
molecole di fruttosio; si possono ottenere per idrolisi dall’inulina (fruttani). 

 FOS e inulina si trovano in vegetali come cipolla, banane, aglio, radice di cicoria e 
topinambur (Helianthus tuberosus o Jerusalem artichoke) (Gerusalemme non c’entra, è 

una corruzione inglese di «girasole»).   

 I GOS derivati dal lattosio (es. lattosucrosio: lattosio + fruttosio) sono presenti nel 
latte materno e sono spesso aggiunti alle formule per i lattanti. 
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                        Confronto tra latte materno e latte vaccino  
 
Componenti Latte materno Latte vaccino 

Proteine 

Caseine 

Sieroproteine 

Lattoferrina 

Totale 1,1% 

35 % 

65 % 

abbondante 

Totale 3,2 % 

80 % 

20 % 

tracce 

Lipidi 

Saturi/Insaturi 

Colesterolo 

Fosfolipidi 

Totale 3,2% 

< 1 

0,5 % 

0,6 % 

Totale 3,5 % 

> 1 

0,4 – 0,5 % 

0,20 – 1,00 % 

Carboidrati 

Lattosio 

Oligosaccaridi 

Totale  7,1% 

6 % 

1,1% 

Totale 4,8 % 

4,8 % 

0,1 % 

Sali minerali 0,2 % 0,7 % 



Allattamento al seno

Bifidobatteri Lattobacilli

Confronto della microflora di bambini allattati al seno  
e nutriti con formule artificiali 

Alla nascita il tratto gastro-intestinale è sterile e la predominanza di lattobacilli e 
bifidobatteri nel lattante allattato al seno è dovuta agli oligosaccaridi del latte materno in 
grado di stimolare selettivamente la crescita di queste specie in grado di ostacolare la 
sopravvivenza di batteri patogeni come clostridi e stafilococchi. 

Latti artificiali

Lattobacilli Bifidobatteri

Clostridi Stafilococchi

Sharon and Ofek, 2000; Dai et al., 2003 
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                 Consumare più pesce  ! 
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Il pesce e gli ω-3 EPA e DHA 

 

 

 Negli ultimi anni sono stati immessi sul mercato molti integratori e alimenti 

arricchiti con oli di pesce o algali, con varie indicazioni: salute cardiovascolare, 

riduzione del rischio di CVD, dei livelli di trigliceridi e colesterolo e della 

pressione, azione antinfiammatoria, benefici negli eczemi e nella psoriasi, 

miglioramento delle funzioni mentali e visive, ecc. 
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Acidi grassi  della serie ω-3 
 

         

             Acido α-linolenico (ALA) C18:3      

 

 

 

 

DHA (ac. docosaesenoico C22:6)  
e EPA (ac. eicosapentenoico C20:5)  
sono contenuti in particolare negli oli di pesce  
ma si ricavano anche dalle alghe. 
 

      Acido eicosapentenoico (EPA) C20:5 

   Acido docosaesenoico (DHA) C22:6 
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Linee Guida ministeriali (2010) 

 

Acidi grassi polinsaturi a lunga catena ω-3 

      Effetti: sviluppo cerebrale, sviluppo e funzione cognitiva, regolare funzionalità 

dell’apparato cardiovascolare, metabolismo dei lipidi, in particolare trigliceridi. 

 

DHA (acido docosaesenoico) 

      Effetti: salute materna; regolare funzionalità dell’apparato cardio-vascolare; funzione 

visiva; funzione cerebrale; metabolismo lipidico, in particolare trigliceridi. 
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 Livelli di assunzione inadeguati si associano a patologie cardiovascolari e 
comportamentali ad elevata diffusione, un apporto adeguato ha effetti protettivi. 

 Uno studio danese (Am J Clin Nutr, 2011) ha evidenziato che mentre non c’è una 
associazione tra assunzione di ALA e rischio ischemico, un’alta assunzione di ω-3 
LC-PUFA ha un significativo effetto protettivo nelle donne soprattutto anziane. 

 Negli adolescenti obesi la supplementazione con 930 mg di EPA e 290 mg di 
DHA ridurrebbe il rischio cardiovascolare. 

 Supplementi di ω-3 ai bambini nati sottopeso ridurrebbero il rischio di ictus per 
accumulo di grasso e placca nelle arterie e indurimento dei vasi (Pediatrics, 2012). 

 Una dose di 200 mg/die di DHA potrebbe prevenire le CHD nei soggetti sani. 

 In generale l’assunzione di pesce con la dieta riduce i fattori di rischio 
cardiovascolare, anche se non sarebbe efficace in caso di pregresso infarto 
miocardico, e il consumo di PUFA ω-3 si assocerebbe alla riduzione della 
mortalità cardiovascolare. 
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 Un elevato apporto alimentare di ω-3 riduce la mortalità cardiovascolare improvvisa (Am J 
Clin Nutr 2012) e nel maschio fumatore, soggetto ad alto rischio, la supplementazione con ω-3 
è un forte protettore vascolare (Hearth 2013). 

 Il ruolo degli ω-3 nella prevenzione di eventi cardiovascolari è comunque controverso come si 
vede dalle metanalisi seguenti. 

 La prima greca (JAMA 2012) condotta su circa 70 mila persone conclude per la non associazione 
tra uso di integratori ω-3 e diminuzione del rischio di mortalità generale o di quella correlata a 
eventi cardiovascolari e quindi considera non significativa l’efficacia protettiva. 

 Uno studio australiano (Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2012) pone interrogativi rilevanti 
sull’uso di integratori a base di olio di pesce per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. 

 La seconda cinese (Intern Med 2012) evidenzia che il tasso di recidive di fibrillazione atriale sia 
ridotto dal trattamento con ω-3 che sono particolarmente efficaci nella prevenzione delle 
aritmie (e quindi della morte improvvisa) rispetto ad altre patologie cardiache.  
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 La supplementazione dietetica con gli ω-3 migliora le funzioni vascolari 
postprandiali nei diabetici di tipo 2 e il profilo lipidico e i marker dell’insulino 
resistenza. 

 Una supplementazione con ω-3 migliorerebbe il profilo lipidico e i marker 
dell’insulino-resistenza (Nutraingredient.com 2012) e nelle ragazze obese 
l’omeostasi del glucosio e dell’insulina ((J Nutr Metab 2012). 

 Nei diabetici dopo-infarto supplementazioni di ω-3 proteggono il cuore 
riducendo il rischio di aritmie (Diabetes Care, 2011). 
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 Il DHA non sarebbe utile per le persone con lieve o moderato Alzheimer conclamato non 
riducendo il tasso di declino cognitivo e funzionale. 

 Invece la supplementazione di EPA e DHA prima che si manifesti l’insorgenza della malattia 
potrebbe giovare alle funzioni cognitive e prevenire l’insorgenza della demenza . 

 Ciò è ottenibile con una dieta a basso contenuto di colesterolo e ricca di ω-3 derivanti dai pesci. 

 Elevato introito e alte concentrazioni circolanti di EPA e DHA sarebbero correlati ad un  minor 
rischio di demenza e di anomalie vascolari cerebrali grazie alla riduzione della pressione, del 
rischio di trombosi, dei trigliceridi e dell’infiammazione ritardando l’invecchiamento 
cognitivo e strutturale del cervello (Neurology, 2012). 

 Il DHA sarebbe utile nella prevenzione della depressione post-partum. 

 Uno studio (Brain Behav Immun, 2011) ha evidenziato che una supplementazione di ω-3 riduce 
i sintomi correlati all’ansia anche fra giovani adulti in salute. 
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 Uno studio californiano ha correlato EPA e DHA con un diminuito rischio di ricadute/recidive 
in casi di tumore al seno trattato in fase iniziale quando l’assunzione avveniva attraverso la 
dieta ricca di pesce mentre nessun effetto si aveva con l’uso di integratori.  

 Un altro studio italiano ha messo in luce la potenziale azione preventiva verso la crescita di 
adenomi e tumori intestinali da parte dell’olio di pesce. 

 L’olio di pesce e gli integratori che lo forniscono sarebbero in grado di rallentare il cancro alla 
prostata (Cancer Prevention Research 2011). 

 Un recente studio preliminare (Eur J Nutrition 2012) confermerebbe che l’impiego di ω-3 (EPA 
e DHA) e  ω-6 sarebbe efficace per prevenire il tumore all’endometrio. 

 Una supplementazione dietetica con olio di pesce sarebbe in grado di prevenire la perdita di 
massa muscolare e di peso che spesso si verifica nei pazienti sottoposti a chemioterapia. 
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 Gli ω-3 apportano benefici per il mantenimento della buona salute del sistema immunitario. 

 Si ipotizza anche un ruolo nella riduzione dell’infiammazione e nel miglioramento dei sintomi 
dell’artrite reumatoide (Nutrition 2012). 

 L’assunzione in gravidanza di integratori ω-3 sarebbe utile per lo sviluppo intellettivo del 
neonato, rafforzerebbe la barriera intestinale riducendo il rischio di allergia (J of Physiology 
2011). 

 Un altro studio invece sostiene che l’assunzione di LcPUFA ω-3 in gravidanza non riduce 
l’incidenza complessiva di allergie associate all’immunoglobulina E nel primo anno di vita dei 
bambini anche se l’eczema atopico e la sensibilità all’uovo risultano inferiori(BMJ 2012). 

 Gli ω-3 potrebbero influire sulla salute delle ossa attraverso un effetto antinfiammatorio, la 
produzione di PGE2, il trasporto del calcio e la riduzione della sua escrezione specialmente 
nelle donne anziane (European J Clinical Nutrition 2012). 
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 Per poter essere destinati ad individui con turbe del metabolismo lipidico, l’apporto 
giornaliero minimo di EPA+DHA deve essere = 1g  (con EPA>DHA).  

 EPA e DHA avrebbero uguale capacità di ridurre i trigliceridi ma DHA aumenterebbe le LDL e 
EPA le ridurrebbe, mentre solo DHA aumenterebbe le HDL (Curr Atheroscler Rep, 2011).  

 Gli ω-3 e in particolare il DHA potrebbero ridurre il rischio di degenerazione maculare del 30-
35%; infatti nella retina si trovano alte concentrazioni di ω-3 che la proteggerebbero dalla 
degenerazione. Alcuni studi mostrerebbero una degenerazione maculare più marcata in 
soggetti con basso consumo di prodotti ittici. 

 EFSA nel 2011 ha approvato il claim che afferma il contributo positivo del DHA per lo 
sviluppo visivo normale del bambino da apporre sui latti di proseguimento (6-12 mesi) e la 
decisione ha suscitato molte opinioni contrarie.  
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Questi acidi grassi aiuterebbero a salvaguardare l’integrità dei telomeri, le sequenze di DNA che 
proteggono le estremità dei cromosomi, allungandone la sopravvivenza. 

La supplementazione mantiene i telomeri più lunghi e meno consumati (marker di invecchiamento 
biologico) e la loro lunghezza è direttamente proporzionale alla durata della vita cellulare; 
bassi livelli plasmatici di ω-3 favoriscono l’accorciamento dei telomeri. 

I telomeri accorciandosi ad ogni ciclo di proliferazione delle cellule, determinano l’invecchiamento 
cellulare e sono irreparabili. 
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 Nell’anziano può essere utile l’alimentazione ricca di pesce, compreso quello azzurro, che 
contiene elevati livelli di ω-3 e bastano in media 30 g di pesce al giorno per coprire le necessità.   

 In alternativa sono disponibili integratori a base di EPA e DHA, per lo più sotto forma di 
capsule, a dosi più elevate rispetto alla dieta media giornaliera povera di pesce. 

 Uno studio (2011) condotto su 85000 donne in menopausa sostiene una correlazione 
significativa tra numero di porzioni settimanali di pesce al forno o alla griglia o lessato e la 
riduzione del rischio di scompenso cardiaco. 

 L’effetto positivo sarebbe massimo con 5 o più porzioni ma non è presente con il pesce fritto 
che avrebbe invece effetto opposto anche se consumato una sola volta alla settimana; da 
preferire sarebbero salmone, sgombro e pesce azzurro. 
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 Un consumo di pesce più di tre volte alla settimana si associa al mantenimento della densità 
ossea femorale. 

 Il consumo di 5-7 porzioni di pesce alla settimana determina un aumento della massa ossea e 
dei livelli di vitamina D nelle donne in premenopausa, contribuendo quindi a mantenere una 
massa ossea adeguata e prevenendo l’osteoporosi (Nutrients 2012). 

 L’olio di pesce proteggerebbe i dializzati dalla morte cardiaca improvvisa, la principale causa 
di morte in questi pazienti (Kidney Int 2013). 

 Il consumo di olio di pesce combinato con esercizi fisici potrebbe prevenire il deterioramento 
muscolare negli anziani (sarcopenia). 
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Nel luglio 2012 EFSA ha valutato la sicurezza 
 degli ω-3  a catena lunga 

 

 

 Un’assunzione giornaliera supplementare di 5 g di ω-3 a catena lunga non desta timori 
sulla sicurezza per la popolazione generale. 

 Gli ω-3 LCPUFA, quali l’EPA e il DHA, svolgono un ruolo importante nella crescita e 
nello sviluppo del cervello, nella regolazione della pressione sanguigna, nella funzione 
renale, nella coagulazione del sangue e nelle reazioni infiammatorie e immunologiche. 
Gli ω-3 LCPUFA si trovano in alimenti come il pesce e gli oli di pesce, il latte e le alghe 
marine coltivate. Possono anche essere aggiunti agli alimenti o consumati sotto forma di 
integratori alimentari. 
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 Per ottenere gli effetti di riduzione della pressione sanguigna e dei livelli dei trigliceridi 
occorre un’assunzione di EPA e DHA compresa tra 2 e 4 g al giorno, mentre per il 
mantenimento di una normale funzione cardiaca è sufficiente un’assunzione di 250 mg.  

 Inoltre, per quanto riguarda i valori dietetici di riferimento, l’assunzione di 250 mg al giorno è 
adeguata per il mantenimento della salute cardiovascolare generale negli adulti e nei bambini 
sani. 

 L’assunzione derivante da alimenti e integratori nelle popolazioni dell’UE è in generale 
considerevolmente inferiore a 5 g al giorno. Gli adulti consumano in media 400-500 mg di ω-3 
LCPUFA al giorno con l’alimentazione, mentre i bambini ne consumano circa 320 mg al giorno. 
Tra i consumatori di grandi quantità di pesce grasso o chi fa uso di integratori alimentari, 
l’assunzione può salire a 2700 mg al giorno negli adulti e 1700 mg al giorno nei bambini. 
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I benefici della soia 
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La soia  
Proteine  

 25 g al giorno come parte di una dieta a basso contenuto in grassi saturi  aiutano a ridurre il 
colesterolo e possono ridurre il rischio di malattie cardiache.  

 Soia e alimenti a base di soia possono abbassare i livelli di colesterolo LDL.  
 Il latte di soia ha azione ipocolesterolemizzante: riduce le LDL, aumenta le HDL, è inattivo 

sui trigliceridi. 
 Nella soia è contenuta una proteina minore, la lunasina, che mostra attività 

ipocolesterolemizzante, antinfiammatoria e antitumorale. 
 La lunasina ridurrebbe i livelli di molecole proinfiammatorie che sono alla base di varie 

patologie (cardiovascolari, osteoporosi, Alzheimer, diabete II, artrite, neoplasie). 
 50 g di proteine per 5 giorni aumentano significativamente il livello di lunasina nel sangue. 
 L’assunzione di soia può ridurre il rischio di fratture osteoporotiche all’anca della donna, 

ma non dell’uomo. 
 

 Attività ipocolesterolemizzante in soggetti con ipercolesterolemia moderata è svolta anche 
dalle proteine di altre leguminose come il lupino e il pisello in combinazione con fibre 
solubili (Br J Nutr, 2011). 
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Azione analoga alla soia ha un’altra leguminosa:  
il Lupino (Lupinus mutabilis) 

 Le proteine del lupino sarebbero in grado di ridurre del 6% l’ipercolesterolemia 
moderata. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Una dieta ricca di legumi (190 g al giorno di ceci, lenticchie, piselli) serve a 
controllare la glicemia e a ridurre il rischio di patologie coronariche nei diabetici 
di tipo 2 (Arch Intern Med 2012). 

77 
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Fosfolipidi della soia  

 

 I principali fosfolipidi sono la fosfatidilcolina (lecitina) e la fosfatidilserina. 

 Le lecitine sono importanti per l’organismo in quanto costituenti principali delle membrane 
cellulari. 

 Di solito la lecitina è ricavata dall’olio di soia ed in questo caso la fosfatidilcolina rappresenta 
circa il 25%; una fonte di lecitina è anche il tuorlo d’uovo. 

 La lecitina è utilizzata anche come additivo emulsionante (E322). 
 

Le Linee Guida del Ministero della Salute prevedono tra le sostanze che si possono utilizzare negli 

integratori: 

 Fosfolipidi di soia 

Effetti: metabolismo del colesterolo 

 Fosfatidilcolina 

Effetti: metabolismo del colesterolo; regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare 

 Fosfatidilserina 

Effetti: salute mentale; funzione cognitiva 
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Fosfatidilcolina o lecitina 
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Lecitina 
 

 

 

 Azione indicata: normalizzante delle ipercolesterolemie, riduttiva delle LDL. 

 Altra funzione della lecitina è il miglioramento delle trasmissioni colinergiche, essendo 
donatrice di colina, con miglioramento dell’efficienza intellettuale e delle capacità 
mnemoniche, maggior resistenza allo stress psichico, effetto che si ha anche con la 
fosfatidilserina. 

 L’azione ipocolesterolemizzante è realizzata tramite il sistema enzimatico LCAT che trasferisce 
l’acido linoleico dalla lecitina al colesterolo libero. 
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Fosfatidilserina 

 
Migliora la funzione cognitiva in adulti maturi e sarebbe utile negli anziani con problemi di 
memoria (300 mg per sei mesi).  
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 Una maggior assunzione di soia e prodotti a base di soia può ridurre il rischio di 
sviluppare il cancro al seno e la mortalità associata a questa patologia per l’azione 
degli isoflavoni, in particolare della genisteina. 

 La soia sarebbe utile anche nella prevenzione e nel controllo del cancro alla 
prostata e al colon. 

 Ai fitoestrogeni (isoflavoni) sarebbe dovuto l’effetto protettivo della soia nei 
confronti del rischio di sviluppare tumore al polmone in donne non fumatrici (Am 
J Epidemiol 2012). 

 

 

aldo martelli 2013 



83 

 
Isoflavoni (della soia) come genisteina (aglicone o genina) o isoflavoni in miscela:  
apporto massimo giornaliero 80 mg 
Effetti: benessere della donna e trofismo delle ossa in menopausa  
 

 

 

 Il Ministero della Salute, con riferimento agli isoflavoni, ha precisato che la loro presenza negli 
integratori dev’essere valutata con particolare attenzione in relazione al loro tenore e l’apporto 
giornaliero non deve superare gli 80 mg.  

 

 L’isoflavone più importante della soia è la genisteina. 

                                                                      Isoflavoni, formula generale 

 

 

                                               

                                                                                          Genisteina (5-OH, 7-OH, 4'-OH)  

                                                                                           Daidzeina (7-OH, 4'-OH) 
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Fitoestrogeni 

 Gli isoflavoni riducono i sintomi della menopausa, come le vampate di calore e sono 
utili nella osteopenia con aumento della densità minerale ossea. 

 Gli isoflavoni sono fitoestrogeni deboli e gli integratori che li contengono sono usati in 
alternativa alla terapia ormonale sostitutiva (Tos) senza i potenziali effetti avversi quali 
aumento del rischio di attacco cardiaco, infarto e cancro al seno.  

 Effetto positivo contro le vampate di calore si avrebbero con il consumo di germogli di 
soia per almeno sei mesi (Menopause 2012). 

 Miglioramento dei sintomi menopausali si avrebbe con l’assunzione di 84-126 mg al 
giorno di isoflavoni da germogli di soia per 3-6 mesi senza alcun effetto sui profili 
lipidici (Menopause, 2012). 

 Ma secondo un recente lavoro (Menopause 2012) è improbabile che ci sia un effetto 
significativo dall’apporto alimentare di fitoestrogeni o fibre sulla prevenzione o 
riduzione dei sintomi vasomotori (Vms) in perimenopausa. 
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In Oriente la dieta contiene abitualmente livelli elevati di fitostrogeni 

Per questo motivo ci sarebbe una ridotta incidenza di sintomi menopausali e di 
osteoporosi rispetto ai paesi occidentali. 

Tuttavia i risultati non sono univoci anche perché non è costante la composizione dei 
preparati  utilizzati. 

I risultati migliori si otterrebbero con dosaggi di genisteina > 50 mg/die per almeno sei 
mesi senza i rischi della terapia ormonale sostitutiva. 

Un lavoro statunitense (Arch Intern Med, 2011) ha concluso che l’assunzione di 
isoflavoni della soia per due anni non previene la perdita di massa ossea e i 
sintomi della menopausa nelle donne in tale condizione da non più di 5 anni. 

Questo è in contrasto con le conclusioni di altri studi che depongono per un  
incremento della densità minerale ossea della colonna vertebrale e del femore. 

Uno studio (J Clinical Oncology, 2011) afferma che i fitoestrogeni riducono del 40% il 
rischio mortalità per tumore al seno post menopausa. 
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Latti di soia usati nell’alimentazione del lattante 

 

 Contengono fitoestrogeni (daidzeina e genisteina) 

 Sono interferenti endocrini ? 

 Possono causare casi di telarca e ginecomastia? 

 D’altro canto le formule a base di soia utilizzate nei bambini  potrebbero,  grazie 
agli isoflavoni, migliorare  la densità minerale delle ossa con benefici per il futuro 
(AgroFood Ind hi-tech 2009). 
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 Direttiva 2007/68/CE (allegato III bis): sostanze potenzialmente allergizzanti che 
devono essere riportate in etichetta. 
 
 
 
 
 
 

 6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: 
          a) olio e grasso di soia raffinato (*); 
          b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D- α naturale,    
              tocoferolo acetato D- α naturale, tocoferolo succinato D- α  
              naturale a base di soia; 
          c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; 
          d) estere di stanolo vegetale da steroli di olio vegetale a base di  
               soia. 
(*)  e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il 

prodotto di base dal quale sono derivati. 
 

 

 

 13. Lupini e prodotti a base di lupini 
 

 

 

 

 



Colesterolo no fitosteroli sì 
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FITOSTEROLI 
Apporto massimo giornaliero  consigliato dalle linee guida ministeriali: 3 g 

 

 

I fitosteroli sono composti distribuiti nel regno vegetale, noti fin dagli anni ’50, con struttura 
analoga al colesterolo.  

Proprietà attribuite: ipocolesterolemizzante, antiaterosclerotica, antitumorale, immunostimolante. 
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Assorbimento e metabolismo 

 

- Colesterolo e fitosteroli hanno struttura simile ma sono 

assorbiti e metabolizzati con efficienza diversa. 

- Mentre l’assorbimento del colesterolo varia da 

individuo ad individuo tra il 20 e l’80%, quello dei 

fitosteroli è del 2-5%. 

- Quindi i livelli plasmatici di fitosteroli sono molto 

bassi e si aggirano intorno allo 0,10-0,14% di quelli del 

colesterolo. 

- Fitosteroli e colesterolo, giunti nell’intestino tenue per 

essere assorbiti, devono essere incorporati in micelle 

miste. 

- I fitosteroli in pratica prendono il posto del colesterolo 

all’interno delle micelle lipidiche che ne permettono 

l’assorbimento ed il colesterolo non assorbito è 

eliminato per via fecale. 

-  Quindi i livelli di colesterolo ematico sono abbassati 

per inibizione del suo assorbimento intestinale per cui 

la quantità circolante può essere ridotta del 10%. 
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 Diete a basso contenuto in acidi saturi e colesterolo che forniscano un totale giornaliero non > 

3 g di fitosteroli possono ridurre il rischio di patologie cardiovascolari soprattutto nelle 

persone a rischio in quanto viene ridotta significativamente la quota ematica di colesterolo 

legato alle LDL. 

 Non vi sono prove di maggiori benefici con l'assunzione > 3 g/die che   potrebbe invece causare 
effetti indesiderati e pertanto va evitata in quanto i fitosteroli possono ridurre anche i livelli di 
β-carotene nel siero. 

 Il prodotto è destinato esclusivamente alle persone che intendano ridurre i livelli di colesterolo 
ed il trattamento ipocolesterolemizzante deve essere eseguito sotto controllo medico. 

 Il prodotto potrebbe risultare inadeguato per le donne in gravidanza o che allattano e i 
bambini di età inferiore a 5 anni. 

 L’assunzione va prevista nel quadro di una dieta varia e bilanciata che comporti il consumo 
regolare di frutta e verdura così da contribuire a mantenere i livelli di carotenoidi. 

 

aldo martelli 2013 



92 

Fonti alimentari di fitosteroli 

 

I fitosteroli non possono essere sintetizzati per via endogena nell’uomo e derivano quindi 
esclusivamente dalla dieta.  

Gli alimenti con il maggior contenuto di steroli vegetali sono gli oli vegetali, seguiti dalla frutta a 
guscio e da cereali e loro derivati.  

I vegetali e la frutta non sono generalmente considerati fonti altrettanto buone di steroli, ma 
all’interno di questi gruppi esiste una considerevole variabilità.  

Tra i vegetali i contenuti più elevati si riscontrano in broccoli, cavolini di Bruxelles, cavolfiori, 
olive verdi e nere, mentre, tra i frutti, solo il frutto della passione contiene livelli elevati di 
steroli.  

Nei Paesi occidentali l’apporto con la dieta è simile a quello del colesterolo (150-400 mg/die) 
aumentato di circa il 50% in caso di diete vegetariane.  

 

                                                     β-sitosterolo 
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Efficacia dei fitosteroli (Istituto Superiore di Sanità) 

L’efficacia ipocolesterolemizzante dei fitosteroli è stata dimostrata a partire dai primi anni ‘50 
quando si vide che nell’uomo la somministrazione di 5-10 g/die per un periodo di circa 8 mesi 
era in grado di ridurre i livelli di colesterolo plasmatico in modo significativo.  

Tale effetto veniva ricondotto ad una riduzione nell’assorbimento di colesterolo alimentare.  

Per molti anni si sono somministrate dosi elevate (10-20 g/die) finchè nel 1977 venne dimostrato che 
3 g/die erano ugualmente efficaci nel ridurre l’assorbimento di colesterolo.  

Del 1995 sono i risultati di uno studio i cui risultati positivi hanno fornito le basi scientifiche per la 
commercializzazione delle prime margarine addizionate con fitosteroli.  

Pertanto, l’interesse dei ricercatori si è andato sempre più focalizzando verso l’utilizzo di alimenti 
addizionati di fitosteroli a scopo salutistico.  
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Raccomandazioni per il loro utilizzo sono state inserite in alcune linee guida relative alla 
prevenzione delle patologie cardiovascolari.  

Tuttavia non tutti i soggetti beneficiano nello stesso modo del loro utilizzo; l’efficacia maggiore si 
riscontra in quelli che presentano un elevato assorbimento del colesterolo dietetico, piuttosto 
che nei soggetti ipoassorbenti; inoltre particolarmente utile può risultare la loro associazione 
alle statine, nel caso di soggetti con ipercolesterolemia severa. 

È quindi necessario che il medico valuti l’opportunità di consigliare l’utilizzo di queste 
preparazioni, sulla base delle caratteristiche metaboliche dei pazienti. 

Queste preparazioni risultano sicure con < 3 g/die di fitosteroli ed in associazione con una dieta 
ricca di vegetali e frutta per controbilanciare la riduzione dei livelli ematici di β-carotene.  

Infine è opportuno che il consumo di questi prodotti venga inserito nell’ambito di un intervento di 
carattere generale che promuova l’adozione di un adeguato stile di vita complessivo (dieta 
bilanciata, esclusione o limitazione del fumo, aumentata attività fisica, ecc.) e non sia invece 
considerato dai consumatori come una facile scorciatoia che consenta loro di eludere i reali 
problemi. 
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 La Commissione Europea ha autorizzato l’aggiunta di fitosteroli come ingredienti novel foods 
in prodotti tipo latte, anche parzialmente o totalmente scremato, o tipo yogurt e latte/yogurt, in 
cui il grasso del latte è stato parzialmente o totalmente sostituito da grasso vegetale  con 
l’aggiunta di fitosteroli sempre come novel foods. 

 Sono state autorizzate anche le margarine spalmabili addizionate di fitosteroli come novel 
foods. 

 La richiesta era partita da Unilever alle autorità del Regno Unito che avevano concluso per la 
sicurezza dell’uso umano. 
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                                                           Camellia sinensis 
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Epigallocatechina gallato (EGCG) da tè verde  - dose massima 300 mg 
In gravidanza e allattamento dose massima 120 mg  
(Linee Guida Ministero della Salute 2012) 

 Avvertenza: Gli apporti sopra indicati vanno frazionati in almeno due assunzioni, 
dopo i pasti 

 Effetti: antiossidante; trofismo della pelle; equilibrio del peso corporeo; 
metabolismo dei carboidrati; regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare 
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 Il contenuto in catechine e in xantine (teofillina e caffeina) varia a seconda che si tratti di 
tè nero o verde (anche in base alla provenienza) e al metodo di preparazione della 
bevanda. 

 Parte delle catechine vengono perse con la tostatura (tè bancha) o con la fermentazione 
(tè nero). 

 L’epigallocatechina gallato contenuta nel tè verde ha potente azione antiossidante, 
antivirale, antibatterica e chemopreventiva ed è assorbita dopo assunzione orale. 

 La sua azione antiossidante è sinergizzata da altri composti fenolici ed il tè verde sembra 
essere il migliore dal punto di vista salutistico. 
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 L’EGCG è stata studiata anche per il suo potenziale dimagrante: aumenterebbe il metabolismo 
energetico e l’ossidazione degli acidi grassi ed inibirebbe lo sviluppo delle cellule adipose, 
riducendo l’assorbimento ed aumentando l’escrezione dei lipidi.  

 L’incremento del consumo calorico si può ottenere, oltre che con l’attività fisica, anche con 
sostanze che aumentano la termogenesi indotta dall’apporto alimentare, un fattore 
significativo nella regolazione del peso corporeo: dopo l’ingestione di un pasto il dispendio 
energetico aumenta per il costo energetico richiesto per digestione, assorbimento e 
assimilazione degli alimenti. 

 L’insufficienza dell’attività termogenica favorisce l’obesità. 

 Per il suo contenuto in caffeina, il caffè è capace di stimolare l’attività metabolica 
dell’organismo. 

 Gli integratori cosiddetti “brucia grassi” sono spesso a base di caffeina o di sostanze con 
analoga attività, spesso mescolate tra loro (tè verde, matè, cola, sinefrina, guaranà)  

 L’effetto (di 3-10 tazze di tè verde al giorno) potrebbe essere attribuito alla caffeina la cui 
termogenica è ben nota ma alcuni autori ritengono che sia attribuibile alla EGCG (Integr Nutr 
2008). 

 Perdita di peso e di massa grassa si avrebbe in donne obese con l’utilizzo di diete ipocaloriche 
associate all’assunzione di tè verde (Nutrafoods 2009). 
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 Polifenoli del tè verde svolgono un ruolo protettivo sulla salute della pelle e la loro 
applicazione topica protegge dall’eritema da raggi UVB e dalle scottature. 

 Anche l’assunzione di quantità elevate di polifenoli del tè verde per via orale è in grado di 
proteggere la pelle dai raggi UV. 

 Le catechine antiossidanti e antinfiammatorie del tè verde sarebbero responsabili della 
prevenzione di disturbi gengivali (Journal Periodontology 2009).  

 Il tè verde proteggerebbe la salute degli occhi prevenendo il glaucoma per l’azione delle 
catechine assorbite dalle strutture dell’occhio (J Agricult Food Chemistry 2010). 

 Vi sarebbe un’associazione inversa e lineare tra consumo regolare di tè, a partire da una tazza 
al giorno, e l’incidenza di diabete di tipo 2 (PLoS One 2012). 

aldo martelli 2013 



101 

 

 Riduzione del rischio cardiovascolare per diminuzione, sia pure modesta, del colesterolo LDL 
ma non di quello HDL (3-5 tazze al giorno per almeno 3 anni). 

 Secondo uno studio cinese (Am J Clin Nutr, 2011) il tè verde riduce il livello di colesterolo 
totale e di LDL senza alcun effetto sulle HDL. 
 

 E’ sconsigliabile aggiungere latte al tè perché la catechine (i tannini in genere) formano 
aggregati insolubili con le proteine. 

 L’aggiunta al tè di vitamina C, per es. succo di limone, potenzierebbe invece l’azione 
antiossidante. 
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                                            Azione protettiva antitumorale 

 Un estratto di tè corrispondente a 1,3 g/die (12 tazze di tè) di polifenoli,  sarebbe efficace nel 
prevenire lo sviluppo del tumore prostatico o rallentarne la progressione (Cancer Prevention 
Reseach 2009). 

 Il consumo di tè verde ridurrebbe il rischio di insorgenza di cancro allo stomaco nelle donne, 
anche se fumatrici, ma non negli uomini, probabilmente per l’azione antiossidante esplicata 
contro i batteri legati al cancro gastrico (GUT 2009). 

 Il consumo elevato di tè, non importa se verde, bianco o nero, in donne cinesi di mezza età e 
anziane ridurrebbe il rischio di tumori dell’apparato digerente (Am J Clin Nutr. 2012).  

 La riduzione del rischio di sviluppare un tumore endometriale si avrebbe solo con il tè verde e 
non con quello nero e solo in gruppi asiatici e non americani (American J Obstetrics 2010). 

 La riduzione del rischio di cancro alle ovaie  si avrebbe invece con 4-5 tazze di tè al giorno non 
importa se verde o nero (Cancer Causes Control 2010). 

 La riduzione del rischio di neoplasia mammaria premenopausale consisterebbe non nella 
prevenzione dell’insorgenza ma nel ritardarne significativamente l’esordio.  

 Una dose di 4 g/die di epigallocatechine da tè verde avrebbe dimostrato remissione parziale di 
leucemia in pazienti trattati fino a sei mesi (J Clin Oncol 2010).  
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L-Teanina  (acido γ-etilamino-L-glutammico) 
Effetti: funzione cognitiva 

 La teanina non va confusa con la teina, sinonimo di caffeina. 

 E’ presente comunemente nel tè (Camellia sinensis) e si trova anche nel vino. 

 Riduce lo stress mentale e fisico, può produrre sensazione di rilassamento, migliora la sfera 
cognitiva e caratteriale se assunta in combinazione con la caffeina. 

 Potrebbe migliorare la risposta immunitaria dell’organismo alle infezioni. 

 E’ stata studiata la sua azione nei confronti dell’ipertensione, dell’ansia e della sindrome 
premestruale. 

 L’allenamento intensivo e prolungato provoca immunosoppressione e supplementazioni di 
cistina (700 mg/die) e teanina (200 mg/die) aumenterebbero l’efficienza immunitaria degli atleti 
attenuando la risposta infiammatoria all’esercizio.  

 La teanina avrebbe sicurezza d’uso e assenza di rischi di tossicità. 
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 La protezione dei carotenoidi 
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Alimenti ricchi di carotenoidi 

 Licopene  (pomodori e derivati, ketchup, salse): può ridurre il rischio di cancro 
della prostata 

 Luteina (vegetali verdi), zeaxantina (uova, citrus, mais): contribuiscono a 
mantenere la buona visione 

 α-carotene (carote), β-carotene (frutti vari, vegetali): neutralizzano i radicali liberi  

 



Licopene   -   apporto massimo giornaliero   mg 15 
Effetti: antiossidante; trofismo della pelle; regolare funzionalità  
             dell’apparato cardiovascolare; funzionalità della prostata 

 

 

 

 E’ contenuto nel pomodoro (Solanum lycopersicum), al quale conferisce la colorazione rosso-
arancio, aumentando con la maturazione, ma si trova anche in meloni, pompelmi rosa, 
albicocche, cocomeri e molti altri frutti colorati. 

 Il contenuto nei pomodori dipende dalla varietà. 

 E’ anche usato come additivo con la sigla E160d. 

 La sua biodisponibilità aumenta nei prodotti trattati termicamente (salsa, pomodori secchi, 
passate, ketchup, ecc.) rispetto al frutto crudo, sembra per la rottura dei legami con la matrice 
vegetale oppure per l’isomerizzazione di alcuni doppi legami dalla forma trans a quella cis 
maggiormente assimilabile a livello intestinale. 

 Nella varietà di pomodori tangerini (non rossi ma arancioni) la quasi totalità del licopene 
presente è in forma tetra cis più assorbibile e biodisponibile.  

 

 

 

aldo martelli 2013 
107 



Licopene 
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 Non è sintetizzabile dall’organismo umano per cui la sua presenza nel plasma e nei tessuti 
adiposi dipende dall’alimentazione e, a differenza dal β-carotene, non è un precursore della 
vit. A. 

 Ha elevate proprietà antiossidanti quale scavenger di radicali liberi e specie reattive 
dell’ossigeno (ROS) e dell’azoto (RNS) e quencher dell’ossigeno singoletto. 

 Il licopene ha attività di prevenzione dei tumori e in particolare può ridurre il rischio di cancro 
della prostata (attività più studiata). 

 Sembra efficace anche nel ridurre e inibire la crescita di cellule tumorali mammarie, nel rischio 
di tumore all’esofago, alla mucosa gastrica, alla cervice, al pancreas e al colon. 

 Sarebbe in grado di prevenire malattie cardiovascolari, quali infarti e ictus e l’aumento 
dell’intake dietetico attraverso pomodori e derivati ridurrebbe il rischio cardiovascolare 
(cardiovasculopatie,  coronaropatie) (British Journal Nutrition 2013). 

 Un lavoro finlandese (Neurology 2012) afferma che livelli ematici alti di licopene riducono il 
rischio di infarto in particolare di quello dovuto a coagulo di sangue.  

 Livelli circolanti di licopene elevati contribuirebbero alla prevenzione dell’ictus nell’uomo 
(Neurology 2012). 
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 Un recente studio di metanalisi suggerisce che il licopene a dosi > o = 25 mg/die è efficace nel 
ridurre il colesterolo LDL del 10% circa in pazienti con livelli poco elevati di colesterolo in 
modo paragonabile ad una bassa assunzione di statine. 

 Sono in commercio vari integratori “anticolesterolo” sotto forma di pillole ottenuti dai 
tangerini con un contenuto di licopene equivalente a 3 kg di pomodori maturi. 
 

 Ha azione protettiva sulla pelle in caso di lunga esposizione ai raggi UV. 
 Elevati livelli cutanei proteggono dal prematuro invecchiamento cutaneo e dai tumori 

epiteliali. 
 Potrebbe prevenire i danni ossidativi del SNC causa di patologie quali Alzheimer e Parkinson. 
 Abbasserebbe il livello degli ormoni dell’appetito dando sazietà. 
 Non esistono in pratica controindicazioni. 
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 Un recente studio canadese ha evidenziato l’utilità del licopene nel prevenire l’osteoporosi, in 
particolare femminile in post-menopausa. 

 La quantità di licopene sufficiente sarebbe di 15 mg/die, l’equivalente di due bicchieri di succo 
commerciale. 

 In pratica l’assunzione quotidiana di licopene sembra poter ridurre il riassorbimento osseo 
proteggendo dal rischio di osteoporosi. 

 

 Sono in corso studi per sviluppare pomodori transgenici con elevati livelli di flavonoidi per 
incrementare il potere antiossidante. 

 Così sono stati ottenuti pomodori geneticamente modificati inserendo due geni presenti nel 
fiore bocca di leone il cui colore è dovuto alle antocianine: i pomodori viola sono ricchi di 
antocianine e hanno attività antiossidante  molto elevata.  
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 Il colore rosso del guscio dell’aragosta è 
dovuto al carotenoide astaxantina che è 
rosso-arancio ma quando è complessata da 
una specifica proteina produce 
crustacianina, un complesso brunastro.  

 Quando l’aragosta è cotta il complesso 
carotenoide/proteina è scisso ed il colore 
passa al rosso brillante. 
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Astaxantina 
Effetti: antiossidante  

 E’ un carotenoide (xantofilla) presente in natura in numerosi organismi e viene estratta dalla 
microalga Haematococcus pluvialis; è responsabile della colorazione del salmone, della trota 
salmonata e di crostacei che la assorbono attraverso il plancton che a sua volta lo accumula a 
partire dalla microalga. 

 E’ usata nei mangimi per salmoni, trote e pesci ornamentali. 

 L’attività antiossidante dei carotenoidi protegge cellule e tessuti dai danni dei radicali liberi 
responsabili dei fenomeni di invecchiamento e di varie malattie. 

 Migliorerebbe la performance sportiva e sarebbe uno stimolatore del sistema immunitario. 

 I carotenoidi potrebbero essere utili nel declino della funzione cognitiva nell’invecchiamento. 
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Luteina 
Effetti: antiossidante; funzione visiva 

 E’ un carotenoide giallo-arancio contenuto in molti alimenti: tuorlo d’uovo, mais, vegetali a 
foglia verde scuro come spinaci, cicoria, radicchio, rucola, kiwi, zucca. 

 Le principali fonti sono i fiori del Tagete erecta (Marigold) e della Calendula officinalis. 
 Negli animali si trova assieme all’analoga zeaxantina nella macula, la parte centrale della 

retina responsabile dell’acuità visiva, dove svolge azione protettiva costituendo i pigmenti 
maculari che devono essere assunti con la dieta e, agendo come filtri gialli, filtrano le 
radiazioni nocive (luce blu).  

 La macula è il bersaglio della degenerazione maculare senile, patologia che si presenta in due 
forme: secca e umida. 

 L’azione protettiva antiossidante è particolarmente localizzata a livello della retina con attività 
fotoprotettrice verso la degenerazione maculare che provoca l’offuscamento progressivo della 
vista ed è la principale causa di cecità senile. 
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 La luteina si trova anche nel cristallino dove, come i carotenoidi in genere, ha effetto protettivo 
dalla cataratta dovuta proprio all’offuscamento del cristallino. 

 Avrebbe anche azione preventiva verso il cancro al colon, nelle malattie cardiovascolari e nella 
prevenzione dell’aterosclerosi in fase precoce. 

 E’ usata anche come additivo colorante con la sigla E 161b. 

 E’ stata proposta anche per prevenire l’affaticamento visivo da computer. 

 Uno studio della FDA del 2006 ha concluso che non vi sono sufficienti prove scientifiche per 
ritenere credibili gli health claims vantati come protettivi delle patologie degenerative oculari. 

 Secondo un recente studio americano l’effetto protettivo dalla degenerazione maculare senile 
sarebbe ottenibile anche con il consumo regolare di uova in quanto il tuorlo è ricco di luteina e 
zeaxantina. 
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Zeaxantina 
Effetti: antiossidante; funzione visiva 
 

 Affine alla luteina, di colore giallo-arancio, è presente nel mais, tuorlo d’uovo, peperone, 
spinaci, broccoli, radicchio, crescione, ecc. 

 Ha la capacità di assorbire radiazioni solari e quindi, come la luteina, protegge le cellule della 
retina. 

 Le sue caratteristiche sono quindi assimilabili a quelle della luteina. 

 Non ha azione provitaminica A. 

 Un’associazione di luteina e zeaxantina è stata proposta per via orale e topica per migliorare la 
salute della pelle proteggendola dai radicali liberi. 
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 Il β-carotene è il precursore della vitamina A. 

 L’uso prolungato di integratori di β-carotene, retinolo e luteina a dosi molto elevate 
incrementerebbe il rischio di tumore polmonare nei soggetti a rischio come i forti fumatori 
anche se i carotenoidi da fonti alimentari tendono a diminuire questo stesso rischio. 

 Recentemente il Ministero ha stabilito che integratori e alimenti/bevande arricchiti in esso 
debbano riportare l’avvertenza: “Per la presenza di β-carotene si sconsiglia l’uso del prodotto 
nei forti fumatori (20 o più sigarette/die)”. 

 Recentemente EFSA ha concluso che l’esposizione al β-carotene, derivata dal suo uso come 
additivo e come integratore alimentare, a livelli < 15 mg/die non dà adito a preoccupazioni per 
la salute nella popolazione generale e tra i forti fumatori (ANS EFSA Journal 2012).  
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Una possibile spiegazione 

 

 L’effetto tossico del β-carotene ad alte dosi deriverebbe dall’instabilità della molecola in un 
ambiente ricco di radicali liberi come quello presente nei polmoni dei fumatori. 

 Il β-carotene si comporterebbe  quindi da anticancerogeno a basse dosi, grazie alla sua attività 
antiossidante, mentre ad alte dosi porterebbe alla formazione di grandi quantità di metaboliti 
ossidati in grado di promuovere l’attività cancerogena a livello polmonare (ove le condizioni 
sono altamente ossidanti). 

 La situazione nei fumatori sarebbe ulteriormente aggravata dalle carenze ben note in questi 
soggetti di altri antiossidanti quali le vitamine E e C.  
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Rischi di integratori di β-carotene e vitamine E ed A 

 Una revisione sistematica Cochrane di una Università della Serbia (Cochrane Database Sist 
Rev, 2012) ha concluso che non esistono prove di un potere preventivo primario o secondario 
da parte degli integratori antiossidanti. 

 Al contrario, il β-carotene e le vitamine E ed A (questa ad alte dosi) sembrano aumentare la 
mortalità. Non così, invece, la vitamina C ed il selenio. 

 Questi prodotti perciò dovrebbero essere considerati alla stregua di farmaci da valutare 
accuratamente. 

 Un recente studio finlandese, invece, mostra che bassi livelli serici di β-carotene  in uomini di 
mezza età si associano ad un aumento del rischio di mortalità cardiovascolare (maggiore nei 
fumatori) e consiglia un elevato consumo di frutta e verdura per aumentare le concentrazioni 
di β-carotene per la prevenzione delle malattie cardiovascolari (Nutr Metab Cardiovasc Dis, 
2012). 
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I cavoli nostri 
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Il genere Brassica (brassicacee o crucifere) e gli isotiocianati 
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 Gli isotiocianati nelle piante si 
trovano come glucosinolati che sono 
fisicamente separati dagli enzimi 
idrolitici mirosinasi. 

 In seguito a danni ai tessuti (taglio o 
masticazione) le mirosinasi vengono 
in contatto con i glucosinolati e 
liberano gli isotiocianati.  

       R
N
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The isothiocyanate group
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       I broccoli come “functional food”  

  I germogli hanno livelli di  
sulforafano 10-100 volte più 

alti dei broccoli 
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Gli isotiocianati hanno proprietà preventive del cancro 

 Gli isotiocianati agiscono come agenti bloccanti, inibenti l’attivazione carcinogena 
e favorenti la detossificazione. 

 Il solforafano dei broccoli è uno dei più conosciuti agenti chemopreventivi. 

 Un recente lavoro (Ann Oncol, 2012) ribadisce l’effetto protettivo del consumo di 
crucifere (almeno una porzione alla settimana) nei confronti di numerose tipologie 
di tumore, in particolare della cavità orale, dell’esofago, polmone, colon retto, 
mammella e rene, attribuito agli isotiocianati derivanti dai glucosinolati. 

 Secondo uno studio cinese l’azione protettiva verso il cancro colon rettale è 
attribuibile ai glucosinolati e forse anche alle fibre (Ann Oncol 2012).  
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 Solforafano (cavolfiori, broccoli) e altri composti solforati (aglio) neutralizzano i 
radicali liberi, i ROS, riducono il danno ossidativo a livello di DNA, in particolare 
nei fumatori, ed il rischio di cancro e malattie cardiache (Nutrition and Cancer 
2009). 

 In particolare il solforafano riesce a bloccare lo sviluppo del tumore e l’effetto 
sarebbe potenziato da batteri presenti nell’intestino che idrolizzano il suo 
precursore, la glucorafanina.  

                              

                               glucorafanina                                                  sulforafano 
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   I broccoli e il cancro gastrico 

 La colonizzazione dell’epitelio 

gastrointestinale da parte di 
Helicobacter pylori è associata a 
ulcera e cancro gastrico. 

 Il consumo di 100g/die di broccoli per 
7 giorni può eradicare H. pylori. 
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 La delezione (assenza di un tratto del cromosoma) del gene PTEN è un evento 
precoce nello sviluppo del tumore prostatico. 

 Il sulforafano attenua gli effetti della delezione per cui broccoli e cavoli hanno un 
potenziale ruolo protettivo nei confronti di questo tipo di tumore.   

 La relazione tra assunzione di glucosinolati e prevenzione del tumore alla prostata 
è noto in letteratura da alcuni anni. 

 Il solforafano riduce il numero di cellule nella leucemia linfoblastica acuta, un 
tumore dei globuli bianchi infantile, e potrebbe essere usato in futuro in 
combinazione con le terapie attuali (Plos One 2012). 
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L'indolo-3-carbinolo deriva dalla degradazione del glucosinolato glucobrassicina che si trova in 
quasi tutte le crucifere, in particolare quelle commestibili come il broccolo, il cavolo, i cavolini di 
Bruxelles. 

 L’indolo-3-carbinolo svolge azione 
antiossidante e anticancerogena 
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Il «Beneforte» è una nuova varietà di broccoli messa a punto in Inghilterra con un contenuto 2-4 
volte più elevato di glucorafanina e quindi di quello in solforafano con accresciute proprietà 
antiinfiammatorie e antitumorali. 

 

 

 L’azione antinfiammatoria del solforafano potenzia quella dei farmaci corticosteroidi nella 
Bpco, Broncopneumopatia cronica ostruttiva, poco efficaci di per sé anche se l’infiammazione 
ha un ruolo centrale nell’origine della malattia. 

 La Bpco è una patologia respiratoria causata principalmente dal fumo di sigaretta che induce 
infiammazione persistente delle vie aeree e porta alla distruzione del tessuto polmonare (J of 
Clinical Investigation, 2011). 

 Benefici nella Bpco si avrebbero anche con una dieta ricca in frutta e verdura probabilmente 
grazie ai componenti con azione antiossidante (European Respiratory Journal 2010). 

 Il solforafano contenuto nei broccoli sarebbe utile nei pazienti diabetici favorendo la 
produzione di un enzima protettivo e anche contro l’artrite in quanto bloccherebbe un enzima 
che distrugge le articolazioni nella osteoartrite.  

 Il cavolo è anche ricco di vitamina K che avrebbe un ruolo nel rafforzamento delle ossa. 
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La senape contiene composti pungenti 

che non sono presenti preformati nella 
pianta, ma si formano da precursori in 
seguito a reazioni enzimatiche.  

Tasteless Precursor

Reactive Intermediates

Pungent compounds

Enzyme

Spontaneous 
cascade reaction
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 Le crucifere o brassicacee sono 
ampiamente usate in cucina e i prodotti 
più noti sono la Moutarde de Dijon e le 
salse a base di rafano. 

 Il rafano contiene principi lacrimogeni 
irritanti come sa chi lo vuole grattuggiare ! 
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 Mustard deriva dal mustem ardens 
latino (burning must) ottenuto 
frantumando i semi di senape con il 
mosto per fare una salsa 

 L’olio di senape ha usi sia culinari 
che medicinali (condimento o 
rubefacente) 

aldo martelli 2013 



134 

 L’isotiocianato può competere con la 
tiroide per l’assunzione dello iodio. 

 L’esposizione dietetica al tiocianato da 
crucifere non pare però aumentare il 
rischio di ipotiroidismo a meno che 
non sia accompagnata da carenza di 
iodio. 

 L’aumentata esposizione all’ 
isotiocianato è comune nei fumatori 
per la presenza di HCN nel fumo di 
sigaretta. 
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     I glucosinolati non hanno sapore gradevole  

 

 Secondo le generali raccomandazioni nutrizionali gli adulti dovrebbero assumere 
almeno cinque porzioni di vegetali cruciferi alla settimana (cavoli, rape, broccoli, 
cavolini di Brussel, cavolfiori). 

 Tuttavia i glucosinolati sono percepiti come amari e gli isotiocianati come 
pungenti e per questo evitati da molte persone. 
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La cottura può alterare il contenuto di glucosinolati negli alimenti 

 I glucosinolati sono composti idrosolubili che possono passare nell’acqua di 
cottura.  

 Con una bollitura di 9-15 minuti si ha una perdita del 18-59%.  
 Le perdite sono ridotte dalla cottura a vapore o a microonde. 
 Le pratiche di cottura potrebbero inattivare le mirosinasi, gli enzimi che 

catalizzano l’idrolisi dei glucosinolati.  
 Però anche in assenza dell’attività enzimatica della pianta, quella dei batteri 

intestinali dell’uomo effettua una idrolisi dei glucosinolati.  
 Comunque l’inattivazione della mirosinasi nelle crucifere fa sostanzialmente 

diminuire la biodisponibilità degli isotiocinati.  
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Integratori con estratti standardizzati di crucifere 

 Contengono elevate dosi di glucosinolati ma non le mirosinasi a differenza dai 
germogli di broccoli freschi (J Agric Food Chem, 2011). 

 Un altro studio (Pharmacol Res 2011) conferma che il consumo di integratori privi 
di attività mirosinasica non produce concentrazioni plasmatiche equivalenti di 
metaboliti bioattivi rispetto ai germogli di broccoli. 

 Questo è importante per le persone che assumono la dose consigliata di integratori 
credendo di ottenere dosi equivalenti di isotiocianati. 
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Aglio e cipolle 
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Aglio, cipolla e composti solforati delle piante del genere Allium  
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 L’aglio contiene l’aminoacido 
inodoro alliina. 

 L’alliina è il substrato dell’enzima 
alliinasi che si trova immagazzinato 
in apposite cellule. 

 Frantumando l’aglio fresco si 
mettono in contatto alliina ed enzima 
con formazione di un acido sulfenico 
che dimerizza spontaneamente ad 
allicina, il composto pungente. 
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L’aglio cotto al forno non è pungente 

 Il riscaldamento disattiva l’enzima 
alliinasi e mantiene intatta e senza 
odore l’alliina nell’aglio cotto. 

 L’allicina, poco stabile  termicamente, 
è convertita in diallildisolfuro 
(DADS), il principale componente 
dell’olio essenziale di aglio, e in 
solfuro di allile. 

S
S

DADS

Solfuro di allile  

aldo martelli 2013 



142 

Aglio e salute 

 Una dieta ricca in aglio, cipolle e 
porri proteggerebbe dalla osteoartrosi 
dell’anca perché il solfuro di allile 
limita gli enzimi che danneggiano la 
cartilagine. 

 Vari studi epidemiologici hanno 
mostrato una correlazione inversa tra 
il regolare consumo di aglio e il 
rischio di cancro gastrico. 

 Nessun effetto è stato rilevato su altri 
tipi di tumore (intestino, polmoni). 
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 Oltre alla nota attività antimicrobica e 

antiparassitaria, l’aglio abbassa il 

colesterolo, i lipidi nel sangue e la 

pressione e mostra attività fibrinolitica. 

 L’efficacia dell’estratto di aglio come 

monoterapia ipotensiva non sempre è 

comprovata, mentre buoni risultati nella 

riduzione pressoria si hanno in pazienti 

ipertesi già in terapia farmacologica di 

base (Eur J Clin Nutr 2012). 
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 Gli estratti di aglio sono pubblicizzati per il trattamento e la prevenzione in 
particolare di malattie cardiovascolari e oncologiche. 

 Però l’assunzione contemporanea di vari farmaci può dare interferenze ed effetti 
collaterali perché gli estratti di aglio possono avere differente impatto su diversi 
stadi della farmacocinetica di farmaci di sintesi (Expert Opin Drug Metab Toxicol 
2012).  

 Per es. l’aglio non dovrebbe essere assunto prima di interventi chirurgici, per 
evitare eccessivo sanguinamento, perchè contiene composti ad azione 
antipiastrinica. 
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La cipolla contiene iso-allicina 

 L’alliinasi degrada la iso-allicina con 
produzione del composto 
lacrimatorio tiopropanal-S-ossido 
convertito poi per riscaldamento       
negli oligomeri non lacrimatori ed 
eterociclici analoghi. 
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Stare bene? Tanta frutta e tanta verdura  
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STRESS OSSIDATIVO 
(infiammazione, malattie cardiovascolari, cancro, 

fenomeni dell’invecchiamento) 

FRUTTA E VERDURA 

(polifenoli, vitamine C ed E, carotenoidi) 
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L’EFSA (Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare)  e gli antiossidanti 

 La ricerca scientifica non ha ancora espresso un parere definitivo sull’effetto 
benefico degli antiossidanti e, recentemente, la commissione europea ne ha 
ridimensionato l’importanza salutistica. Nello specifico EFSA ha stabilito che non 
è giustificato vantare per un alimento o un integratore un’azione “antiossidante”. 

 EFSA ha ritenuto che al posto di questa rivendicazione si debba utilizzare quella 
più corretta di “protegge le cellule dallo stress ossidativo”. Inoltre ha promosso 
come sostanze in grado di difenderci dai danni dello stress ossidativo solo alcune 
vitamine (vit. E, vit. C e riboflavina), alcuni elementi in traccia (selenio, rame e 
zinco) e i polifenoli dell’olio di oliva, questi ultimi relativamente alla sola 
protezione dall’ossidazione delle LDL (situazione direttamente collegata al danno 
aterosclerotico). 

 Le bocciature hanno incluso anche antiossidanti storici e ben noti come il 
coenzima Q10 e i carotenoidi, quali il β-carotene e il licopene. 
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I polifenoli 

 Comprendono un ampio gruppo (diverse migliaia di composti) di metaboliti 
secondari delle piante che include flavonoidi, isoflavoni, acidi fenolici, 
proantocianidine, tannini e lignani.  

 Per l’uomo frutta e verdura rappresentano la principale fonte alimentare di questi 
composti.  

 Sebbene siano dei non nutrienti, cioè non servano a creare energia o strutture, una 
volta assimilati con gli alimenti, i polifenoli sono in grado di attivare e regolare 
numerosi aspetti funzionali. Tra le sostanze maggiormente studiate vi sono le 
antocianine e le procianidine del mirtillo, le catechine del tè, il resveratrolo, il 
pigmento giallo del curry, la curcumina.  

 Sono note da anni le proprietà antinfiammatorie e antiossidanti di tali composti. 
Queste sostanze sono in grado di stimolare i sistemi di riparazione cellulare, di 
amplificare le difese antiossidanti endogene, di inibire in maniera specifica 
l’azione delle molecole infiammatorie.  

aldo martelli 2013 



150 

I carotenoidi 

 I carotenoidi, storicamente considerati potenti antiossidanti nutrizionali, sono un 
gruppo di molecole lipofile di origine vegetale che comprende composti quali il 
licopene, la luteina, la zeaxantina e soprattutto il β-carotene, una provitamina A. In 
generale i carotenoidi sono efficaci antiossidanti chimici, grazie alla loro azione di 
scavenger (letteralmente spazzini) di radicali liberi, e numerosi studi hanno 
evidenziato una correlazione tra una dieta ricca in carotenoidi e la riduzione di 
varie tipologie di malattie degenerative dell’invecchiamento. 

 Nonostante la mole di dati presente in letteratura, EFSA ha considerato gli studi 
presentati a favore delle proprietà antiossidanti insufficienti a dimostrare una 
relazione causa effetto per i carotenoidi. 

 Queste bocciature non significano necessariamente che non siano utili alla salute e 
alla difesa dallo stress ossidativo, ma semplicemente che gli studi forniti non 
erano sufficienti a dimostrarlo. 
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Azione protettiva di frutta e verdura 

 Una riduzione del rischio di eventi coronarici (ictus, infarto miocardico) e di 
patologie tumorali (anche gastroesofagei) è associata ad un elevato consumo di 
frutta e verdura pari ad almeno 5 porzioni (circa 400 g)/die (ma meno del 20% della 
popolazione europea ha livelli così elevati di consumo giornaliero). 

 Un consumo elevato di frutta e verdura è inversamente proporzionale all’incidenza 
di malattie cardiovascolari, ai livelli di pressione arteriosa e alla mortalità (Public 
Health Nutr, 2011). 

 I benefici derivano non solo dall’elevato contenuto in vitamine e minerali ma 
anche dalle sostanze funzionali tra le quali hanno un ruolo fondamentale 
polifenoli e carotenoidi antiossidanti (Curr Pharm Des 2012). 

 L’apporto di flavanoni degli agrumi riduce il rischio di ictus ischemico o 
emorragico nelle donne (Stroke 2012). 

 Variare frutta e verdura consumata, a prescindere dalla quantità, si associa alla 
riduzione del rischio di carcinoma gastrico ed esofageo soprattutto nei fumatori 
(Int J Cancer 2012). 
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 La quercetina, ubiquitaria in frutta e verdura, è il più importante bioflavonoide 

dietetico ed è implicata nell’effetto protettivo nei riguardi di malattie cronico-

degenerative. 

 Ha azione antiossidante verso la perossidazione lipidica e avrebbe azione di 

chemoprevenzione prostatica. 

 Le proprietà vasorilassanti e antiossidanti della quercetina arrecano benefici 

nella sindrome metabolica e nella prevenzione delle malattie cardiovascolari 

(Nutr Metab Cardiovasc Dis, 2011). 
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 I vegetali sono stati raggruppati in base al colore della polpa (verde, 
giallo/arancione, rosso/viola e bianco) per quanto riguarda l’azione preventiva 
dell’ictus. 

 Tra i bianchi troviamo mele, pere, banane, cavolfiori, cetrioli, funghi, indivia, 
aglio, cipolle, porri il cui consumo riduce il rischio di ictus (del 9% ogni 25 g in più 
di frutta e verdure). L’effetto andrebbe attribuito sia ai composti solforati delle 
crucifere e delle agliacee che a flavonoidi come la quercetina di mele e altra frutta e 
si avrebbe con un  consumo > 170 g al giorno di frutta e verdura bianca (Stroke, 
2011). 

 Secondo uno studio di sorveglianza sulle abitudini alimentari olandesi non c’era 
però associazione significativa per i consumi di ortofrutta cotta o comunque 
cucinata, mentre per i consumi «crudi» era rilevabile un significativo 
abbassamento dei casi di ictus. 

 Una dieta arricchita di frutta e verdura proteggerebbe i reni dei pazienti con 
acidosi metabolica nell’insufficienza renale cronica, in alternativa all’impiego di 
alcalinizzanti per via orale (bicarbonato) (Clin J Amer Soc Nephrology 2013). 

153 aldo martelli 2013 



 Uno studio recente (Am J Clin Nutr, 2012) conferma che l’apporto di flavonoidi con 
il consumo di alimenti è inversamente associato alla mortalità per malattie 
cardiovascolari (CVD). 

 Un consumo insufficiente di frutta e verdura (e di cereali integrali e fibra) 
potrebbe aumentare il rischio di cancro al pancreas mentre un consumo regolare 
avrebbe effetto preventivo (Cancer Causes Control, 2011). 

 Un altro studio supporta l’esistenza di un’associazione inversa tra consumo di 
vegetali e rischio di cancro della mammella (Breast Cancer Res Treat, 2012). 

 Secondo un recente studio (EPIC 2012) il consumo di verdure a foglia come 
insalate, bietole, spinaci ha un ruolo preventivo nel ridurre il rischio di cancro al 
seno.  

 Secondo uno studio scozzese  una dieta ricca di ortaggi e frutta migliora lo stato di 
salute generale e il metabolismo osseo con vantaggi nell’osteoporosi (Eur J Clin 
Nutr, 2011). 

154 aldo martelli 2013 



Gli alimenti ricchi in antocianine 
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 Il termine antocianine o antocianosidi deriva dal greco “anthos kuanos” (fiore blu) e si riferisce 
ad un gruppo di pigmenti dal rosso al blu al violetto presenti in molti fiori e frutti, nella buccia 
dell’uva nera e quindi nel vino rosso.   

 Fanno parte del vasto gruppo di polifenoli insieme ai flavonoidi che impartiscono invece la 
colorazione gialla.                                                     

 Le antocianidine sono gli agliconi delle antocianine, vale a dire la parte privata dello zucchero 

 Ne sono particolarmente ricchi i mirtilli (Vaccinium myrtillus L.) o mirtillo nero 

 Il mirtillo rosso è il Vaccinium vitis-idaea 

 Il Cranberry è il V. macrocarpon (il più coltivato) 

 Il mirtillo gigante americano è il Vaccinium corymbosum 
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   Antocianidine e antocianine 

Antocianidina R1 R2 R3 Distribuzione dei glucosidi λmax  (nm)a 
R=H 

λmax  (nm)a 
R=Glcb 

Pelargonidina H OH H Fiori di Pelargonium(Geraniacee) e  
melograno. 

520 506 

Cianidina OH OH H Fiordaliso, papavero rosso, Rosa spp., 
cacao, ciliegie. 

535 525 

Peonidina OCH3 OH H Peonia (Ranunculaceae) 532 523 

Delfinidina OH OH OH Delphinium e Viola spp. 544 535 

Petunidina OCH3 OH OH Petunia spp. (Solanaceae) 543 535 

Malvidina OCH3 OH OCH3 Malva spp., uva porporina 542 535 
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Polifenoli della classe dei flavonoidi; pigmenti naturali in frutta e verdura.   

OOH

OH

OR

R1

R2

R3

X

+

-
Antocianidine più comuni: pelargonidina, 
cianidina e delfinidina 

. 

Il colore è funzione di pH, numero di gruppi  
-OH e –CH3, sito di legame degli zuccheri, 
chelazione con metalli (Fe, Al, Co)  
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 Gli antociani sono antiossidanti efficaci nel miglioramento della resistenza e permeabilità dei 
capillari. 

 La cianidina è il maggiore componente antocianidinico del mirtillo e mostra azione antiulcera . 
 La frazione antocianidinica della ciliegia ha azione antinfiammatoria, comportandosi da “super 

aspirina” non gastrolesiva.  
 Le antocianine riducono i danni dell’infarto con azione cardioprotettiva.   
 Consumare tre o più porzioni di fragole e mirtilli alla settimana sarebbe associato ad un rischio 

ridotto del 32% di infarto miocardico nelle donne giovani e di mezza età (J Amer Hearth 
Association 2013). 

 Un elevato apporto di antocianine è inversamente associato alla rigidità arteriosa e 
direttamente al miglioramento dei valori pressori con riduzione del rischio cardiovascolare 
(Am J Clin Nutr 2012).   

 Uno studio effettuato presso l’Università di Catania (2012) avrebbe dimostrato l’effetto positivo 
della cianidina dell’arancia rossa di Sicilia sul diabete con effetto simile all’insulina nel tessuto 
adiposo. 

 Si stanno diffondendo le carote nere o violacee, una varietà ricca di polifenoli antocianosidici 
che svolgerebbero una funzione protettiva antitumorale nel colon (Food Chem. 2012). 
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Antocianosidi del mirtillo 

 Efficaci nel migliorare i sintomi dell’insufficienza venosa, hanno azione protettiva 

sui capillari verso l’aggressione dei radicali liberi con attività antiaterogenica. 

 I mirtilli (e in genere una dieta ricca di antocianine e quindi anche di fragole, 

arance rosse, ecc.) sembrano efficaci nel ridurre il rischio di ipertensione. 

 Lo stesso effetto di riduzione della pressione sistolica e diastolica negli ipertesi 

con benefici cardiovascolari è dato dal Carcadé (Hibiscus sabdariffa L.) assunto 

come tisana (alcune tazze al giorno) che manifesta anche azione diuretica. 

 Il cranberry ricco di proantocianide è utile nelle infezioni urinarie (Drugs 2009). 

 Il consumo regolare di mirtilli sarebbe in grado di ridurre lo stress ossidativo in 

soggetti ad alto rischio cardiovascolare (Eur J Nutri 2012). 
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 Il succo di mirtillo sarebbe in grado di prevenire le infezioni del tratto urinario (Food Science 

and Biotechnology, 2011) in particolare da E.Coli  riducendone l’aderenza ai tessuti. 

 Però un altro lavoro smentisce l’utilità preventiva suddetta (Clinical Infectious Diseases, 2011). 

 L’azione antiossidante, anticancerogena e protettiva dalle malattie coronariche sarebbe dovuta 

anche ai flavonoli in particolare alla quercetina (J Food Composition and Analysis, 2011). 

 La possibilità di un effetto protettivo verso il rischio di tumore al pancreas è riferita all’apporto 

di proantocianidine (Ann Oncol., 2011). 

 Una ricerca su topi evidenzierebbe la capacità dei mirtilli di favorire la crescita della massa 

ossea (J Bone Mineral Research, 2011). 

 Un elevato apporto di antocianine attraverso mirtilli, fragole e uva nera ridurrebbe il rischio di 

diabete di tipo 2 nella popolazione adulta americana (Am J Clin Nutr, 2012) e migliorerebbe la 

sensibilità all’insulina (J of Nutrition 2010). 

 Il consumo di frutti di bosco e di antocianidine e flavonoidi totali rallenta la progressione del 

declino cognitivo nell’anziano (Ann Neurol 2012). 
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   Melograno 

 Il frutto di Punica granatum è ricco di vitamina C e di antocianine con attività 
antiossidante. 

 Sui topi il succo del frutto avrebbe azione protettiva nei confronti del carcinoma 
prostatico. 

 Un altro studio afferma la capacità del succo di ridurre la diffusione delle 
metastasi nei tumori alla prostata, ma non solo, grazie all’insieme di sostanze 
antiossidanti. 

 L’estratto dei frutti ha azione antinfiammatoria, effetto ipoglicemizzante con 
aumento della sensibilità all’insulina, ipocolesterolemizzante, di miglioramento 
nella sindrome metabolica (Food Funct, 2012) 

 Gli estratti dei fiori avrebbero azione protettiva verso l’indurimento delle arterie.        
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Kiwi (Actinidia chinensis)  

 

 

 Funzionalità 

 Tre kiwi al giorno abbassano la pressione sanguigna sistolica grazie alla luteina, carotenoide 
con azione antiossidante protettiva della funzione visiva (American Hearth Ass, 2011) 

 

 

 

 Un paio di kiwi prima di coricarsi migliorano la qualità del sonno grazie al contenuto in 
serotonina (Asia Pac J Clin Nutr, 2011)  

 

 

 Gli effetti antiossidanti, in particolare nella varietà  gold, dovuti a polifenoli  

        e vitamina C, sono protettivi dalla perossidazione lipidica che interviene nella  

        aterosclerosi (Biol Pharm Bull, 2011)  
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Barbabietola rossa 

 Il succo può aumentare la resistenza alla fatica riducendo il consumo di ossigeno e 
quindi rendendo meno faticoso un esercizio e consentendo maggiori prestazioni. 

 Ciclisti che avevano assunto il succo esprimevano una maggior potenza a parità di 
sforzo con un più efficiente funzionamento dei muscoli e del sistema 
cardiovascolare (Medicine and Science in Sports and Exercise, 2011). 

 L’effetto consisterebbe anche nell’allargamento dei vasi con riduzione della 
pressione sanguigna e aumento del flusso di sangue. 
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 Ciò sarebbe utile non solo per gli sportivi ma anche per gli anziani e per le persone con 
patologie cardiorespiratorie. 

 Il merito sarebbe da ascrivere al contenuto in nitrati che vengono ridotti a nitriti che 
hanno azione vasodilatatoria e quindi ipotensiva. 

 L’ipertensione può in parte essere associata ad una riduzione del rilascio da parte dei 
vasi arteriosi di ossido nitrico NO che l’organismo è in grado di sintetizzare dopo 
ingestione di nitrati alimentari, per es. dal succo di barbabietola. 

 In soggetti normotesi il succo di barbabietola rossa, ma non bianca, ha effetto ipotensivo  
che permane anche nel pane prodotto con barbabietole rosse (Br J Nutr. 2012). 

 Il succo sarebbe anche in grado di combattere la progressione della demenza per 
aumento dell’apporto di sangue al cervello e ai tessuti. 

 Effetto analogo sarebbe dato per lo stesso motivo dagli spinaci. 
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Frutta a guscio con moderazione 
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Frutta a guscio: noci, nocciole, mandorle 
Possibilità di allergie e obbligo di dichiarazione di etichetta  

 

 Frutta a guscio: mandorle (Amygdalus communis), nocciole (Corylus avellana), noci 
(Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya 
illinoinensis), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci 
macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e i loro prodotti.  
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          La frutta a guscio 

 Studi epidemiologici hanno associato consumo di frutta a guscio a diminuzione del rischio 
coronarico (Archives of Internal Medicine 2010). 

 Secondo uno studio, in parte sponsorizzato da un’associazione di coltivatori di frutta a guscio, 
il consumo di 70 g al giorno di noci, nocciole, mandorle e arachidi, sarebbe associato ad una 
diminuzione del colesterolo totale e LDL e del rapporto totale/HDL grazie agli antiossidanti; 
diminuiti anche i trigliceridi, nessuna variazione dei livelli di HDL. 

 I benefici cardiovascolari deriverebbero dall’azione positiva sull’endotelio e sui livelli di 
lipoproteina (a). 

 In uno studio americano (J of Amer College of Nutrition, 2012) il consumo di frutta a guscio 
(mandorle, anacardi, nocciole, noci di vario tipo, pinoli, pistacchi) è stato associato ad alti 
livelli di lipoproteine HDL e a bassi di proteina C-reattiva (un marker di infiammazione 
presupposto possibile di cardiopatie), con quattro fattori di rischio di sindrome metabolica 
ridotti (obesità addominale, pressione alta, elevata glicemia a digiuno e bassi livelli di HDL). 

 Una miscela di frutta a guscio avrebbe azione positiva nei diabetici di tipo 2 (in particolare le 
mandorle, Eur J Nutr 2012): miglior sensibilità all’insulina, riduzione delle LDL, aumentata 
resistenza alle malattie cardiovascolari. 

 Il consumo di questa frutta se moderato non si associa ad aumento ponderale: le quantità 
consigliate sono di solito pari a 30 g al giorno. 
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 Esisterebbe un’associazione inversa tra consumo di frutta a guscio (noci, mandorle, nocciole, 

arachidi) e rischio di sindrome metabolica nell’ambito di una dieta bilanciata (Public Health 

Nutr 2012). 

 Un consumo di 30 g al giorno migliorerebbe la salute delle persone che soffrono di sindrome 

metabolica, abbassando i livelli di infiammazione, proteggendo il cuore e diminuendo il 

rischio di patologie cardiache, diabete 2 e ipertensione grazie agli acidi grassi insaturi e agli 

antiossidanti polifenolici (J of Proteome Research, 2011). 

 In realtà molti lavori fanno riferimento all’arricchimento con frutta a guscio di un regime 

alimentare basato sulla dieta mediterranea che migliorerebbe anche i livelli plasmatici di una 

proteina importante nei casi di depressione per cui verrebbero protette le persone anziane e 

depresse (Nutr Neurosci, 2011). 

 L’olio di noce è particolarmente ricco in ω-6 e ω-3 mentre quello di nocciolo è molto simile a 

quello di oliva. 

 Anche la componente polifenolica è importante per le proprietà antiossidanti. 
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L’ulivo dono divino 
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I polifenoli dell’olio di oliva 

 EFSA ha valutato e autorizzato un claim per i polifenoli contenuti nell’olio di 
oliva, relativamente alla loro capacità di prevenire l’ossidazione delle LDL 
plasmatiche. 

 In uno studio multicentrico condotto in Italia, Spagna, Danimarca Germania e 
Finlandia, a 200 persone sane è stato somministrato per tre settimane olio di oliva 
con alti, medi o bassi livelli di polifenoli (Covas MI et al. Annals of Internal 
Medicine 2006).  

 Si è osservata una riduzione lineare dei biomarcatori della perossidazione lipidica 
e delle LDL ossidate (situazione direttamente collegata al danno aterosclerotico) in 
associazione con l’aumento dei polifenoli contenuti nell’olio. 

 Sulla base di tale studio nutrizionale, quindi, EFSA, caso unico, ha riconosciuto 
un’azione protettiva dal danno ossidativo a un composto fitochimico, contenuto in 
un cibo caratterizzante la dieta mediterranea: l’olio di oliva. 
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 Dalle olive si possono ottenere estratti ricchi in polifenoli (idrossitirosolo, 
oleuropeina, verbascoside) con azione protettiva sul sistema vascolare attraverso 
diversi meccanismi, incluso un effetto antiossidante. 

 L’azione preventiva verso patologie cardiovascolari e tumorali (al seno) dell’olio 
extravergine di oliva sarebbe dovuta all’ottimale contenuto in acido oleico e PUFA, 
in squalene e antiossidanti fenolici.  
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verbascoside  
idrossitirosolo 

oleuropeina 



173 

  Idrossitirosolo/polifenoli (da olivo) 
  Effetti: antiossidante; regolarità della pressione arteriosa 
  (Linee Guida Ministero della Salute 2012) 

 L’idrossitirosolo ad attività antiossidante inibisce i processi di ossidazione 
collegati a fenomeni degenerativi e patologici. 

 Ha effetti protettivi sul danno cellulare da stress ossidativo da cui il ruolo 
dell’olio di oliva nella prevenzione delle patologie  cardiovascolari. 

 Deriva dalla oleuropeina, principio amaro che per la sua idrofilia finisce però in 
parte nelle acque di vegetazione e la deamarizzazione delle olive consiste 
appunto nell’idrolizzare l’oleuropeina.  

 Un claim ammesso dal REG 432/2012 indica che i polifenoli dell’olio di oliva 
contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativo solo se 
l’olio contiene almeno 5 mg di idrossitirosolo o oleoeuropeina per 20 g e l’effetto 
benefico si ottiene con 20 g di olio /die.  
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L'oleuropeina difende la pianta dagli attacchi parassitari e durante la maturazione 
dell'oliva si scinde per idrolisi svolgendo una spiccata funzione antiossidante.  

E’ considerata una sostanza nutraceutica che in vitro ha un effetto positivo contro le 
cellule tumorali leucemiche. 

Riduce i danni secondari e l’infiammazione associata all’ischemia intestinale (J 
Leukocyte Biology 2013). 

La varietà Itrana di Olea europea diffusa nel Lazio è ricca di oleuropeina con 
potenziale attività antiproliferativa nel cancro della vescica. 
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Dall’olio extravergine di oliva che ha spesso una nota pizzicante in gola, garanzia di qualità, è stato 
isolato un agente antiinfiammatorio non steroideo, con attività simile all’ibuprofene, chiamato 
oleocantale (Nature 2005). 

 L’olio contiene quantità variabili di oleocantale ad elevate concentrazioni in alcuni oli italiani. 

 L’oleocantale ha attività antiinfiammatoria, mostra proprietà antiossidanti simili a quelle dell’α-

tocoferolo e potrebbe essere coinvolto nei benefici effetti della dieta mediterranea. 

 Le sue proprietà antinfiammatorie furono scoperte poiché il farmaco antinfiammatorio 

ibuprofene mostra simili proprietà irritanti in gola. 

 Sembra impedire che le cellule nervose vengano compromesse e scongiurare l’Alzheimer. 

O

O

OO

OH

HO

Oleocanthal
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Ibuprofene 



La dieta mediterranea e l’olio di oliva 

 

Molti dei benefici della dieta mediterranea segnalati in letteratura sono attribuibili in modo 
significativo all’olio extravergine d’oliva e ai suoi componenti caratteristici, l’acido oleico C18:1 ω-9 
e la complessa ed eterogenea componente antiossidante (sostanze fenoliche e tocoferoli):  

 

 

 ridotto rischio di patologie coronariche (oleuropeina)(Eur J Vasc Endovasc Surg., 2011) e 
cardiovascolairi (Curr Vasc Pharmcol 2012) 

 riduzione della mortalità per tutte le cause, in particolare cardiovascolari ma non tumorali (Br J 
Nutr., 2011)(Am J Clin Nutr 2012) 

 effetto protettivo sul rischio di cancro (Lipids Health Dis, 2011) anche di quello al seno (Public 
Health Nutr.,2011) 

 effetti benefici sulle lipoproteine e l’ossidazione lipidica, protezione dallo stress ossidativo, 
riduzione del rilascio di ac. arachidonico, effetto positivo sulla funzione piastrinica (Current 
Opinion in Biotechnology, 2011) 
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  Un po’ di peperoncino  
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                           Il genere Capsicum e i suoi principi pungenti 
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Il genere Capsicum comprende  
      22 specie selvatiche  
        5 specie coltivate e  
        oltre 3000 varietà 
C. annuum L. 
C. chinense (Habanero) 
C. fructescens (Tabasco) 
C. baccatum L. 
C. pubescens R. et P. 
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La pungenza del peperoncino (hot pepper) è dovuta al gruppo di composti detti 
capsaicinoidi 

 La capsaicina e la diidro-capsaicina sono i 
principali capsaicinoidi del chili 

 La capsaicina diminuisce la temperatura 
corporea (azione benefica nei climi caldi) 

 Ha azione gastroprotettrice ed è ricercata 
per la sua pungenza gastronomica 

 H
N

O
MeO

HO

Aromatic moiety
Fatty acyl moiety

Amide  link
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       I differenti capsaicinoidi hanno diversa pungenza 

Capsaicina e diidrocapsaicina sono i più pungenti 
 
Il capsiate del peperone (bell pepper) non è piccante 
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       La capsaicina è prodotta nella placenta del frutto 
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Come moderare la pungenza dei chilies? 

 I capsaicinoidi sono accumulati 
specialmente nella sezione basale e 
apicale nell’interno della placenta 

 La pungenza può essere moderata 
rimuovendo la parte interna del 
baccello 
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Non c’è nessuna relazione tra il colore e la pungenza  

Il colore rosso è dovuto ad un carotenoide, la capsantina 
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    La sudorazione gustatoria 

 

L’assunzione giornaliera dove il chili è usato come spezia è di circa 1.5 mg 

Dove è consumato come vegetale (Mexico, India) arriva a 200 mg   

Il chili causa una profusa perspirazione, nota come gustatory sweating 

L’evaporazione del sudore ha effetto rinfrescante e questo spiega perché il cibo 
piccante è così popolare nei climi caldi   
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 La capsaicina stimola la secrezione 
gastrica acida, ma esercita attività 
protettiva  sulla mucosa gastrica. 

 La capsaicina mostra attività 
antibatterica vs Helicobacter pilori 
causa dell’ulcera gastrica. 
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La capsaicina è poco assorbita dagli alimenti. 

Se il chili è mangiato in abbondanza la capsaicina rimane nelle feci e irrita la mucosa 
anale causando defecazione bruciante ed emorroidi. 

La sensazione bruciante della capsaicina può essere spenta da acqua fredda, cubetti di 
ghiaccio,  yogurt o latte freddi.  

Alcol e acidi, bevande gassate e alcoliche peggiorano la irritazione. 
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Hot pepper e olio di oliva: una combinazione salutare 

 

 L’olio di oliva aromatizzato con il capsico è 
un condimento comune nell’area 
mediterranea. 

 E’ possibile che si formi l’olvanil (N-
oleilvanillamina).  

 L’olvanil non è pungente ma è più potente 
della capsaicina come antinfiammatorio e 
può contribuire agli effetti salutistici 
attribuiti all’olio di oliva aromatizzato con 
il chili. 

 La capsaicina è anche un antiipertensivo 
che rilassa i vasi sanguigni generando un 
aumento della produzione di ossido nitrico 
che protegge i vasi sanguigni dalle 
infiammazioni e dalle disfunzioni. 
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La capsaicina mostra attività antiossidante  

e preserva gli alimenti dalla rancidità 
 

 La capsaicina è un agente dimagrante,  
attiva la lipolisi e riduce il peso 
corporeo. 

 Questi effetti si hanno solo ad alti 
dosaggi ma bevande aromatizzate 
alla capsaicina sono state proposte 
come agenti dimagranti. 

 La capsaicina ha anche proprietà 
anoressizzanti, può diminuire l’ 
appetito ed aumentare il dispendio 
energetico. 
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                                                Chi deve evitare la cucina piccante? 
 
La capsaicina ha tossicità polmonare, probabilmente per ridotta metabolizzazione a 
livello del polmone. 
 
Gli asmatici dovrebbero evitare alimenti piccanti. 
 
La tosse è il principale side-effect degli ACE-inibitori (farmaci usati nella ipertensione 
arteriosa, nel post-infarto e nell’insufficienza cardiaca cronica). 
Hot pepper può esaltare questo effetto e chi assume ACE-inibitori, dovrebbe evitarlo, 
come gli asmatici. 
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 La capsaicina come farmaco 
Indicazioni cliniche: neuropatie (erpetiche, diabetiche), artrite reumatoide, 

emicranie a grappolo, incontinenza urinaria, intestino irritabile, 
decongestionante nasale  
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Agente antisommossa (proibito dalla 
Convenzione di Ginevra sulle armi chimiche) 

Self-defense spray: contro gli uomini o gli 
animali selvaggi (orsi, elefanti) 



 
Il riso e il nostro territorio  
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Il riso fonte di sostanze bioattive 
 

Angelo Morbelli  “In risaia” (1895) 
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Sottospecie Oryza Sativa 
 
-  ssp. japonica cariosside tondeggiante ed endosperma vitreo caratterizzato dalla 
presenza di una zona opaca centrale (perla); originaria della Cina, coltivata 
prevalentemente in Occidente; alta produttività 
 

- ssp indica cariosside lunga e stretta completamente vitrea; coltivata in India e zone 
limitrofe; discreta produttività ed alta resistenza alle avversità atmosferiche; da essa 
derivano la maggior parte delle cultivar diffuse in Asia 
 

-ssp iavanica cariosside lunga e larga coltivata in Indonesia  
(recentemente ridefinita japonica tropicale) 

La biodiversità del riso 
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Il gamma-orizanolo 

Olio di crusca di riso 
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Acido ferulico 
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γ-Orizanolo – apporto massimo giornaliero  150 mg 
Effetti: antiossidante; metabolismo del colesterolo 
(Linee Guida Ministero della Salute 2012) 

 

 

 Si ricava dalla pula di riso (sbiancatura del riso semigreggio)  

 E’ contenuto nella frazione insaponificabile dell’olio di riso (rice bran oil) 

 E’ una miscela di esteri dell’acido ferulico (un fenolacido) con fitosteroli ed alcoli 
triterpenici 

 Azioni attribuite: ipocolesterolemizzante, antiossidante, preventiva del rischio 
cardiovascolare 

 In particolare verrebbero ridotti i livelli di colesterolo totale, LDL e trigliceridi con un 
aumento del rapporto colesterolo HDL/colesterolo non HDL 
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I risi pigmentati  

Composti nutraceutici antiossidanti  
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Antocianine e procianidine 

 cianidina-3-glucoside   
 peonidina-3-glucoside      (riso venere nero) 

Procianidine: ancora  
da  caratterizzare nei risi 
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Riso fermentato da Monascus 
un functional food ipocolesterolemizzante 

198 aldo martelli 2013 

Monacolina K = lovastatina   



      Pigmenti da Monascus 
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Riso rosso fermentato (Monascus purpureus)   
Monacolina  -  apporto massimo giornaliero mg 10 (nel 2010 mg 3) 
Effetti: metabolismo del colesterolo 
 

  

Avvertenza supplementare  
 Per l’uso del prodotto si consiglia di sentire il parere del medico.  
 Non usare in gravidanza, durante l’allattamento e in caso di terapia con  
 farmaci ipolipidemizzanti. 
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Il riso rosso fermentato è ottenuto dalla fermentazione del comune riso ad opera di 
un lievito, il Monascus purpureus o lievito rosso.  Questo riso è un componente 
tradizionale della fitoterapia cinese, conosciuto anche in occidente per le virtù 
ipolipidemizzanti. 

Il riso rosso fermentato ed il Monascus sono largamente usati nella cucina orientale 
(anatra alla pechinese). 

Il riso rosso fermentato (PYR) è ricco di monacoline con spiccata attività 
ipocolesterolemizzante; la monacolina K ha struttura chimica e azione 
farmacologica della lovastatina (farmaco registrato). 

Le statine, farmaci di grande successo commerciale (> 10 miliardi dollari/anno), 
diminuiscono i livelli plasmatici di colesterolo e sono state sviluppate dalla 
mevinolina prodotta da ceppi di Monascus e brodi di coltura di Monascus 
purpureus (lievito rosso del riso) che contengono sostanza statinosimili.  
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 Il Cholestin è un estratto di lievito rosso del riso venduto come integratore alimentare in USA 

(monacolina K < 3 mg/dose). 
 Un altro integratore alimentare a base di riso rosso fermentato è il tedesco Red Rice 330 

Kapsein per il quale è evidenziato il dosaggio in 1,33 mg di monacolina K per capsula con 
posologia di 1-3 volte al giorno. 

 Sono alimenti o farmaci? Sono medicinali “per funzione”? 
 Alla dose consigliata l’azione farmacologica, paragonabile a quella della lovastatina, viene a 

mancare. 
 La Corte Europea di Giustizia ha ribadito che l’effetto fisiologico non è peculiare dei 

medicinali e la semplice presenza di sostanze attive a potenziale attività farmacologica non 
comporta l’automatica classificazione del prodotto come farmaco. 

 Il Ministero della Salute aveva sospeso dal commercio i prodotti a base di Monascus purpureus 
con la C.M. 1/7/2003, ma con la successiva C.M. 12/11/2003 ha espresso parere favorevole alla 
loro ammissibilità a condizione di un apporto di monacolina non >3 mg/die, dosaggio che 
mantiene entro limiti fisiologici gli effetti del prodotto. 

 Però le Linee Guida del 2012 hanno alzato l’apporto massimo giornaliero di monacolina a 10 
mg. 
 
 

 

 



La curcuma: una panacea ? 
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La Curcuma zedoaria (detta zafferano delle Indie) è un’erba 
tradizionale cinese, in oriente ritenuta un epatoprotettore, in 
occidente un digestivo, stomachico, coleretico. 
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 La curcumina, un curcumoide, il pigmento giallo della curcuma è un ingrediente del 

curry ed uno dei composti naturali più studiati.  

 Ha azione antiossidante, chemopreventiva, antiinfiammatoria paragonabile a quella di 

farmaci antinfiammatori con minori effetti collaterali. 

 E’ stata proposta in associazione con lecitina di soia come antinfiammatorio nelle 

osteoartriti. 

 E’ nota la sua azione cicatrizzante per piaghe ed ulcere. 

 Sarebbe efficace come terapia antirigetto in quanto favorirebbe una maggior vitalità 

degli organi trapiantati frenandone il processo di necrosi con azione sulle cellule del 

sistema immunitario. 

 Ipocolesterolemizzante, migliorante la salute cardiovascolare, ipotetico contrastante 

dell’ictus, utile nel diabete (cataratta diabetica) la curcumina viene però rapidamente 

distrutta dai succhi digestivi. 

 Potrebbe avere un ruolo come agente preventivo verso l’invecchiamento cerebrale e i 

disordini neurodegenerativi in malattie come Alzheimer e Parkinson. 
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 Nel diabete mellito avrebbe attività antinfiammatoria specifica. 

 I curcuminoidi avrebbero nel diabete di tipo 2 effetto ipoglicemizzante dovuto, 

almeno in parte, alla diminuzione dei livelli serici di acidi grassi liberi che hanno 

un ruolo chiave nello sviluppo dell’insulinoresistenza (Mol Nutr Food Res 2012). 

 E’ vietata in gravidanza quando vi è un’abbondante angiogenesi nell’endometrio e 
nella placenta perché potrebbe inibire l’angiogenesi bloccando il supporto di 
ossigeno e nutrimenti all’embrione e causare aborto. 
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 L’olio essenziale del rizoma potrebbe quindi avere un’azione antiangiogenica 
potenzialmente sfruttabile in oncologia. 

 Di recente si è parlato di un’azione protettiva della curcuma verso il cancro al seno e 
favorevole per il miocardio in seguito a lesioni cardiache. 

 E’ stato proposto di usare nella cura del cancro del colon un’associazione di curcumina e 
un farmaco antinfiammatorio chemioterapico di cui si può così usare un dosaggio più 
basso. 

 Un’ipotesi è che possa aumentare la sensibilità delle cellule cancerose alla 
chemioterapia. 
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Gli ogm: dono diabolico ? 
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Un OGM può essere un alimento funzionale ? 

                        
Esempi di prodotti geneticamente modificati:  
 
- “Golden” Rice e “Orange” tomatoes, contenenti elevati livelli di pro-        

vitamina A (β-carotene). 
- “Golden” Rice contiene fino a 200 µg β-carotene per 100 g  (il 10% delle         

RDA con un’assunzione giornaliera di 300 g di riso).  
- Secondo la OMS, la carenza di vitamina A nella dieta causa ogni anno la         

cecità in 250-500.000 bambini. 
- “Orange” tomatoes contengono 5 mg β-carotene/100 g di pomodori freschi 

(il 100% delle RDA di vitamina A con un’assunzione giornaliera di 120 g di 
pomodori). 
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La Cassava con aumentati livelli di 

ferro, zinco, proteine, vitamine e 

resistente a diverse fitopatologie.  

La Cassava (tapioca, manioca) 

fornisce il 38,6% del fabbisogno 

calorico in alcune regioni 

dell’Africa dove fame e carenze 

nutrizionali affliggono la 

popolazione e dove si coltiva più 

del 40% del totale del prodotto.  
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Il cibo degli dei 
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Albero del cacao 

  Theobroma cacao 

Famiglia: Sterculiaceae 

Origine: America Centrale 

Zona: 23° parallelo nord - 20° sud 
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Civiltà Olmeca  (alimento tradizionale, medicina) 
Le analisi di residui in stoviglie scoperte nel sito Olmeco di  
El Manati, suggeriscono che già nel 1750 a.C. le elites Olmeche 
bevessero una bevanda basata sul cacao. 
 
Civiltà Maya (medicinale, alimento, denaro ...) 
Cacao deriverebbe dall’atzeco cacahuatl  
(sostanza estratta dai semi) 
Cioccolato deriverebbe dalla trascrizione fonetica 
di xocoatl (pronuncia tciocoatl) 

 

 

 

  Cacao e cioccolato: uno storico alimento funzionale  
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 Dopo il suo arrivo in Europa il cioccolato fu 
presto considerato capace di trattare  diversi 
disturbi (tra cui angina e malattie  di cuore) 

 

 Nell’ottocento erano riportati più di 100 usi 
“medicinali” del cacao  

 

 Solo nella seconda metà del secolo scorso la 
percezione del cacao cambiò da “prodotto 
funzionale” a “piacevole prodotto di pasticceria” 
… con possibile effetto negativo sulla salute! 

       ma …… 
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….. in questi ultimi anni cacao o cioccolato  

 sono tornati ad essere visti come alimenti funzionali 
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Il cioccolato come alimento funzionale 

 
 Cacao e cioccolato sono alimenti nervini: caffeina, teofillina e teobromina hanno 

azione stimolante sul sistema nervoso centrale aumentando la concentrazione e lo 
stato di veglia, favorendo un flusso di pensieri più fluido, migliorando la capacità 
di lavoro muscolare (caffeina); sono vasodilatatori coronarici (analettici cardiaci) 
(teobromina). 

 La caffeina è presente in misura limitata rispetto a tè e caffè; la teobromina è la 
principale metilxantina. 
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                                         Significato psicologico e comportamentale 

 Cacao e cioccolato contengono sostanze in grado di influenzare il comportamento 
determinando anche leggera dipendenza e marcata voglia di assunzione, 
specialmente nei depressi, dando poi sensazione di appagamento. 

 Le tetraidroisochinoline hanno effetti neurofarmacologici antidepressivi; il 
salsolinolo può essere considerato una delle sostanze che determinano l’effetto di 
“dipendenza” psicologica dal cioccolato.  

 Uno studio recente (Current Biology 2012) afferma che la «voglia di cioccolato» 
sarebbe provocata da un’area del cervello, il «neostriato», che rilascia una sostanza 
detta «encefalina» che accresce l’impulso a mangiare anche in modo esagerato, 
provocando quindi una qualche forma di dipendenza.  
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                              La “dipendenza dal cioccolato” 

                                 Nove persone su dieci amano il cioccolato 

                                                        la decima ….. mente   

                                                                                                 J.G. Tullius 

 



 

 

 

 

 Le amine biogene derivano dagli aminoacidi e sono presenti negli alimenti 
fermentati o che  presentano degradazione microbica. 

 Vasoattive, possono dare rossore al viso, emicranie, variazioni nella pressione 
sanguigna, fino a shock cardiocircolatorio nei casi estremi. 

 La feniletilamina non è presente in quantità elevata, ma è responsabile dei mal di 
testa a seguito di elevata ingestione di cioccolato nei soggetti particolarmente 
sensibili e abitualmente sofferenti di emicrania. 

 Insieme ad altre molecole è in grado di provocare la “voglia” di cioccolato e la 
presunta azione combinata di “antidepressivo naturale”. 
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    Anandamide 

 

 E’ un lipide cerebrale in grado di generare effetti comportamentali, sul tono 
dell’umore e sulle funzioni cognitive, quali l’apprendimento e la memoria (in 
sanscrito ananda significa felicità). 

 L’anandamide sembra in grado di stimolare le percezioni sensoriali inducendo 
euforia e senso di soddisfazione.  

 La sua presenza è però controversa perché normalmente le piante superiori non 
producono l’acido arachidonico, il suo precursore biochimico.  

 Nel cioccolato al latte potrebbe essere quest’ultimo la fonte. 

 Perché si creasse una vera dipendenza occorrerebbe però ingerire circa 10 kg al 
giorno di cioccolato ! 
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Azione antiossidante e antinfiammatoria del cacao  

e del cioccolato (in particolare fondente) 

 

 Cacao e tè verde sono stati recentemente rivalutati dal punto di vista funzionale, in 
particolare per le proprietà antiossidanti 

 In letteratura sono reperibili molti lavori sull’argomento  
 

 Polifenoli del Theobroma cacao: 

        catechine, antocianine, acidi fenolici, proantocianidine, flavonoli, polifenoli condensati, 

        composti minori  
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 Tra gli altri componenti antiossidanti e 

bioattivi troviamo la clovamide . 

 La sua attività antiossidante è comparabile con 

quella di antiossidanti frequentemente 

utilizzati come l’acido ascorbico e i tocoferoli 

ed è superiore a quella di molti polifenoli. 

 Interessante è anche la sua attività 

antiinfiammatoria. 
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      La clovamide potente antiossidante 
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Funzionalità di cacao e cioccolato segnalate in letteratura 

 Prima evidenza sulle attività positive del cacao: Polyphenols  from chocolate showed in vitro a 
potent inhibition of LDL oxidation, Waterhouse et al., 1996 

 I flavanoli del cacao giovano alle malattie cardiovascolari, in particolare nelle coronaropatie 

 L’azione protettiva sul cuore avverrebbe tramite un’azione antiossidante 

 I flavonoidi del cacao aiutano a riparare i danni dei vasi sanguigni 

 Il cioccolato fondente protegge dall’ictus grazie alla epicatechina 

 Una bevanda ricca di flavonoli del cacao può aumentare il flusso sanguigno a livello muscolare 
e favorire la funzionalità cardiaca e la richiesta di ossigeno da parte del cuore sotto sforzo 

 Il cioccolato nero riduce l’ipertensione sistolica e la pre-ipertensione diastolica grazie ai 
flavonoidi che migliorano la biodisponibilità dell’ossido nitrico la cui azione migliora la 
pressione, la funzione delle piastrine e aumenta la fluidità del sangue 

 Grazie ai flavonoidi il cioccolato agirebbe da antitrombotico dimezzando il rischio di infarto 

 Una formulazione di cacao in polvere ricca di flavonoidi e procianidine può abbassare la 
pressione e migliorare la salute cardiaca 
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 Se assunto con moderazione il cioccolato può ridurre del 37% il rischio di sviluppare malattie 
cardiovascolari e del 29% quello di infarti per il suo potere antiossidante e antinfiammatorio  
(British Medical Journal, 2011). 

 Una metanalisi ha evidenziato il miglioramento di vari fattori di rischio cardiovascolare in 
particolare dell’insulino-resistenza e della FMD (vasodilatazione flusso mediata) e l’effetto è 
attribuito alle epicatechine del cacao (Am J Clin Nutr, 2012). 

 Un altro studio di metanalisi conferma che il cacao ricco di flavonoidi migliora nel breve 
termine i livelli della pressione sanguigna, dell’insulino-resistenza, del profilo lipidico e della 
FMD per cui nel tempo ridurrebbe il rischio cardiovascolare (J Nutr, 2011). 

 I risultati di altre metanalisi supportano l’efficacia del cioccolato in prevenzione 
cardiovascolare (BMJ, 2011; Neurology 2012). 

 Il cioccolato fondente potrebbe essere utile nella prevenzione delle complicanze 
cardiovascolari della sindrome metabolica (BMJ 2012). 
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 L’assunzione di 40 g di cioccolato fondente al giorno da parte di persone sane può modificarne 
il metabolismo basale, nonché quello della microflora intestinale con potenziali benefici a 
lungo termine per la salute, in particolare nelle persone ansiose dove si osserva una 
diminuzione del cortisolo (l’ormone dello stress) e di adrenalina. 

 Il consumo regolare di cioccolato può ridurre i livelli di composti infiammatori che 
contribuiscono allo sviluppo dell’aterosclerosi e migliorare la salute del cuore. 

 Verrebbero diminuiti i livelli di colesterolo totale e aumentati quelli delle HDL. 

 Il cioccolato fondente riduce i sintomi della sindrome da stanchezza o fatica cronica. 

 Il cacao ha effetti a breve e lungo termine sull’ansietà. 

 Il miglioramento dell’umore da parte del cioccolato fondente sarebbe dovuto all’aumento della 
produzione di serotonina (il cosiddetto ormone della felicità). 

 Uno studio smentisce il miglioramento dell’umore e la sensazione di benessere ed il consumo 
elevato andrebbe di pari passo con la gravità della depressione: ma è il consumo di cioccolato a 
provocare la depressione oppure il depresso in quanto tale consuma più cioccolato? 
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 Il cioccolato è un ideale substrato per i probiotici. 

 Grazie al contenuto in teobromina avrebbe un effetto calmante della infiammazione che causa 
la tosse. 

 Il cioccolato e la cioccolata calda avrebbero la capacità di favorire la vasodilatazione, giovando 
a cardiopatici e ipertesi. 

 Nei soggetti anziani con preipertensione ridurrebbe progressivamente la pressione sistolica e 
diastolica senza indurre aumento di peso o altri effetti collaterali. 

 Il cioccolato fondente potrebbe aumentare la performace sportiva fino al 50% essendo 
particolarmente ricco in epicatechina che favorisce la produzione di mitocondri e l’incremento 
di capillari che ossigenano la cellula con maggior capacità di resistenza di cuore e muscoli 
(Journal of Physiology, 2011). 
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 Il cioccolato è velenoso per i cani 
perché metabolizzano la teobromina 
(e le xantine in generale) molto 
lentamente. 

 70 g di cioccolato nero sono 
sufficienti per intossicare un cane di 
10 kg. 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


