
I l termine di prodotto “nutra-
ceutico” è stato coniato nel 1990
da Stephen De Felice, che l’ha

definito come un alimento, o parte
di esso, con effetti benefici sulla salu-
te, compresi la prevenzione ed il trat-
tamento delle malattie. Tali prodot-
ti spaziano da nutrienti isolati, inte-
gratori dietetici e diete specifiche,
ad alimenti modificati geneticamente,
prodotti erboristici ed alimenti tra-
sformati come cereali o bevande. È
importante sottolineare che questa
definizione si applica a tutte le cate-
gorie di alimenti e parti di essi, dagli
integratori alimentari come l’acido
folico (fondamentale nella preven-
zione della spina bifida), ai concen-
trati di brodo di pollo, molto usati
in altri Paesi per alleviare i sintomi
del comune raffreddore. Questa defi-
nizione comprende anche gli alimenti
vegetali frutto della bioingegneria,
ricchi in antiossidanti, e gli alimen-
ti funzionali stimolanti o farmaco-
alimenti.
Dalla prima sua definizione, il signi-
ficato del termine nutraceutica è
ampiamente cambiato, ingeneran-
do non poca confusione, tanto che
il ministero canadese della Sanità ha
ritenuto opportuno intervenire uffi-
cialmente per ridefinire, alla luce del-
le esigenze attuali, il concetto di pro-
dotto nutraceutico, che così è stato
qualificato: «un prodotto isolato o
purificato dagli alimenti, general-

mente venduto sotto forma di medi-
cinale, e di solito non associato agli
alimenti, che sia dimostrato possa
fornire un beneficio fisiologico o for-
nire una protezione contro malattie
croniche». 

IL CAMBIAMENTO 
DEGLI STILI DI VITA 

Fin qui le definizioni, ma perchè è
così di moda parlare di prodotti nutra-
ceutici? Cosa ha spinto la società
contemporanea alla ricerca di sostan-
ze biologicamente attive ed in gra-
do di apportare benefici alla salute?
La risposta è per forza di cose mol-
to articolata. Nel mondo occidenta-
le i decessi collegati a patologie cro-
niche riguardanti direttamente o indi-
rettamente la dieta rappresentano la
causa maggiore di mortalità. Queste
malattie sono epidemiche nell’attuale
popolazione occidentale ed interes-
sano il 50-65% degli adulti, mentre
sono pressoché sconosciute tra i cac-
ciatori-raccoglitori della preistoria
o le popolazioni meno “civilizzate”.
Sebbene spesso si tenda ad identifi-
care un singolo elemento della die-
ta come causa di una malattia cro-
nica (per esempio, i grassi saturi
responsabili delle patologie cardia-
che o il sale causa dell’ipertensione),
le evidenze raccolte negli ultimi
trent’anni suggeriscono che tutte le
cosiddette “malattie della civilizza-
zione” presentano elementi dieteti-
ci alla base della loro eziologia; fat-
tori accompagnati da concause, come
gli agenti ambientali e la predispo-
sizione genetica. Un esempio ecla-
tante è rappresentato dalle malattie
coronariche, che non sono dovute
semplicemente ad un eccesso nel
consumo di acidi grassi saturi, ma
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Le proprietà BENEFICHE
dell’ORTOFRUTTA

si possono MIGLIORARE
Recenti studi nel campo
della “nutraceutica”
dimostrano che è
possibile selezionare
varietà con specifiche
caratteristiche
agronomico-nutrizionali
adatte per diete
salutari. 
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piuttosto ad un insieme di comples-
se interazioni di molteplici fattori
nutrizionali direttamente collegati
al consumo di alimenti tipici della
nostra “era” (latticini, cereali, cerea-
li raffinati, zuccheri raffinati, oli raf-
finati, carni grasse, sale, ecc).
D’altra parte c’è una sempre mag-
giore consapevolezza che i muta-
menti apportati all’ambiente (per
esempio, nella dieta e nello stile di
vita), iniziati circa 10.000 anni fa con
l’introduzione dell’agricoltura e del-
l’allevamento, sono avvenuti in tem-
pi troppo recenti nella scala dell’e-
voluzione per consentire il necessa-
rio adattamento al genoma umano.
Parallelamente a questo squilibrio
tra la nostra biologia antica e gene-
ticamente determinata grazie ad un’e-
voluzione durata alcuni milioni di
anni e l’insieme dei comportamenti
nutrizionali-culturali delle popola-
zioni occidentali contemporanee,
sono emerse una serie di malattie
genericamente soprannominate
“malattie della modernizzazione”.
In particolare, le procedure di pro-
duzione e trasformazione degli ali-
menti introdotte fin dal Neolitico e
successivamente modificate nei vari
periodi industriali, hanno profon-
damente alterato caratteristiche nutri-
zionali critiche della dieta dei nostri
predecessori come il carico glucidi-
co, la composizione degli acidi gras-
si, la composizione dei macronu-
trienti, la densità dei micronutrien-
ti, il rapporto sodio-potassio ed il
contenuto di fibra. La “collisione”
tra il nostro genoma e le proprietà
nutrizionali degli alimenti recente-
mente introdotti nella nostra dieta
può essere alla base di molte delle
malattie croniche tipiche delle civiltà
occidentali.
Buona parte di queste alterazioni
sono dovute alla drastica riduzione,
per non dire spesso alla scomparsa
dalla dieta quotidiana di un’adeguata
assunzione di frutta, verdura ed ortag-
gi, che per milioni di anni sono inve-
ce stati alla base dell’alimentazione
dei nostri predecessori. Numerosi
lavori in letteratura hanno dimo-
strato il ruolo insostituibile di frut-
ta e ortaggi per un’alimentazione cor-
retta ed equilibrata, focalizzando l’in-
teresse verso i prodotti vegetali con
elevate concentrazioni di micronu-



trienti e antiossidanti, tra cui vita-
mina “C”, tocoferolo, carotenoidi e
flavonoidi. Da molto tempo si con-
sidera che il consumo costante e non
trascurabile di frutta e verdura pos-
sa recare beneficio alla salute, soprat-
tutto grazie alla spiccata attività
antiossidante esercitata contro le rea-
zioni ossidative che hanno luogo a
livello cellulare. 

LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI E TUMORALI  

A livello mondiale sia il World health
report 2002, che il più recente Who/Fao
Technical report on diet, nutrition and
the prevention of chronic disease pro-
muovono il consumo di frutta e ortag-
gi per prevenire numerose malattie
cardiovascolari e tumorali. Negli Usa
è in atto da vari anni una campagna
di educazione alimentare che pro-
muove il consumo di almeno cinque
porzioni al giorno di frutta; diffusa
in molti altri Paesi, recentemente è
stata sponsorizzata anche dall’Oms
(Organizzazione mondiale della
sanità). In Italia, invece, almeno a
livello governativo non è stata avvia-
ta alcuna iniziativa. 
I possibili benefici derivanti dal con-
sumo regolare di frutta e verdura
hanno stimolato la ricerca ad indi-
viduare le prerogative antiossidanti
di questi alimenti e ad esaltarne le
proprietà nutrizionali, ma anche salu-
tistiche, perchè è sicuramente più
piacevole alimentarsi con un frutto
profumato e saporito piuttosto che
con un prodotto nutraceutico che
possiede spesso l’aspetto di un far-
maco. Come parametro di confron-
to viene usata la capacità antiossi-
dante totale (CAT) per valutare le
potenzialità dei vari alimenti e le pos-
sibili applicazioni in campo medico.
La componente antiossidante di frut-
ta e vegetali, oltre all’ormai noto con-
tributo di vitamine “C” ed “E” e caro-
tenoidi, comprende sostanze fenoli-
che, flavonoidi ed antociani. 
Gli antiossidanti non sono una cate-
goria di sostanze omogenee, sono
però accomunati dalla fondamenta-
le capacità di contrastare totalmen-
te o parzialmente l’azione dei radi-
cali liberi originati dall’organismo
umano. L’ormai riconosciuto valore
antiossidante attribuito alla frutta
ha spinto molte organizzazioni ad

applicare le metodiche per la valu-
tazioni della CAT alle produzioni
locali per la loro valorizzazione: già
dal 2002 negli Usa l’Oregon State Uni-
versity sta sviluppando un program-
ma di selezione delle mele in base
alla CAT. 

LE RICERCHE 
SUGLI ANTIOSSIDANTI 

Intense ricerche sono orientate allo
studio della CAT nei diversi tipi di
frutta, così come alla programma-
zione di nuove strategie di miglio-
ramento genetico, finalizzate a otti-
mizzare le proprietà nutrizionali
assieme alle caratteristiche di qua-
lità dei frutti. Come è stato dimo-
strato in recenti studi comparativi,
le proprietà antiossidanti possono
dipendere dalla matrice del frutto.
Ad esempio, la fragola ha una capa-
cità antiossidante nettamente supe-
riore (da 2 a 11 volte) rispetto a mela,
pesca, pera, uva, pomodoro, arancia
e kiwi. Da un punto di vista nutri-
zionale, tuttavia, anche un frutto con

capacità antiossidante totale infe-
riore (per unità di peso fresco) può
essere importante o determinante
quando la quantità ingerita nell’ar-
co della stagione non è trascurabile
(per esempio mela, pera, pesca). 
La CAT si è dimostrato un carattere
non soltanto influenzato dal tipo e
dalla specie del frutto, ma anche for-
temente modulato da differenze gene-
tiche intraspecifiche (albicocche o
pesche innestate su differenti por-
tainnesti), così come dalla condi-
zione di pre e post-raccolta, dalla sta-
gione di maturazione, dalla vita di
scaffale e da eventuali processamenti.
I valori di CAT e di altri parametri
simili indicano che è possibile sia
una selezione di varietà con specifi-
che caratteristiche agronomico-nutri-
zionali, sia che tali caratteristiche
possono essere implementate con le
generazioni successive, in modo da
ottenere la produzione di frutta con
proprietà ottimali per il consuma-
tore ed in grado di essere utili nel-
l’ambito di diete salutari. ■
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