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FIORI D’IBISCO 
E RISCHIO 
CARDIOVASCOLARE
Le malattie cardiovascolari 
(CVD) sono la principale causa 
di morte in tutto il mondo e sono 
diventate un problema di salute 
pubblica globale. L’ipertensione 
è il primo e più importante fat-
tore di rischio modificabile per 
le CVD, e i marcatori della fun-
zione endoteliale vascolare sono 
considerati come marker di ri-
schio CVD nuovi o emergenti. 
In questo ambito la misurazione 
della dilatazione flusso-mediata 
(FMD) dell’arteria brachiale è 
considerato l’esame diagnostico 
più accurato per valutare la fun-
zione endoteliale vascolare.
La modifica della dieta è ritenu-
ta una delle strategie che contri-
buisce in modo significativo alla 
riduzione del rischio di CVD e 
che alimenti e bevande ricchi di 
polifenoli abbiano un potenziale 
impatto positivo sul rischio di 
CVD.
Ci sono oltre 300 specie appar-
tenenti alla famiglia delle Mal-
vaceae e Hibiscus sabdariffa è 
quella più conosciuta. Gli infu-
si dei calici fiorali di Hibiscus 
sabdariffa (HSC) sono consu-
mati in molte parti del mondo 
come bevanda fredda o calda e 
si ritiene che abbiano attività 
antipertensive e ipolipidemiche. 
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Hibiscus sabdariffa è ricco di 
polifenoli ed è stato ipotizzato 
che l’effetto ipotensivo del suo 
estratto acquoso possa essere 
associato a una serie di poten-
ziali meccanismi, inclusi degli 
effetti vasorilassanti diretti. Si è 
proposto che l’effetto ipotensivo 
dell’estratto di HSC fosse corre-
lato alla sua capacità di indurre 
effetti endotelio-dipendenti cor-
relati all’attivazione dell’ossido 
nitrico sintasi (NOS) da parte 
di componenti attivi dell’estrat-
to. Inoltre, è stato scoperto che 
l’estratto di HSC agisce come un 
inibitore dell’enzima di conver-
sione dell’angiotensina (ACE) in 
vitro.
Le attività biologiche dei com-
posti fenolici nella promozione 
della salute e nella prevenzione 
delle malattie dipendono dall’as-
sunzione, dall’assorbimento, dal 
trasporto verso gli organi bersa-
glio e dal metabolismo. Nono-
stante si affermi che i benefici 
del consumo dell’estratto di HSC 
per la salute cardiovascolare sia-
no correlati al suo contenuto di 
polifenoli, finora solo uno studio 
si è occupato della farmacocine-
tica degli antociani che contiene 
nell’uomo. Inoltre, non sono sta-
ti condotti studi clinici per inda-
gare l’impatto in acuto del con-
sumo dell’estratto di HSC sulla 
funzione vascolare, la rigidità 
arteriosa e l’ossido nitrico.
Sulla base dei dati limitati e dei 
suggerimenti per ulteriori studi 
clinici per confermare i bene-
fici del consumo dell’estratto 

di HSC, ricercatori britannici e 
nigeriani hanno condotto uno 
studio cross-over, randomizzato 
in singolo cieco, controllato con 
placebo sull’impatto in acuto del 
consumo di estratto di HSC sulla 
pressione sanguigna, sulla fun-
zione vascolare e su altri marca-
tori di rischio cardiometabolico. 
Lo studio ha coinvolto 25 uomi-
ni con rischio di malattia car-
diovascolare dall’1% al 10%, che 
sono stati assegnati a consumare 
un bicchiere (250 mL) di infuso 
HSC (con un contenuto medio 
di 150 mg totali di antocianine e 
311 mg di acido gallico) o acqua 
con un pasto ad alto contenuto 
di grassi al tempo 0 minuti, se-
guito da un pasto con contenuto 
medio di grassi al tempo 120 mi-
nuti, in un ordine casuale sepa-
rato da un periodo di washout di 
due settimane. 
La pressione arteriosa è stata mi-
surata al basale e ogni ora per 4 
ore. La dilatazione flusso-media-
ta dell’arteria branchiale è sta-
ta misurata al basale, 2 e 4 ore 
dopo il consumo delle bevande. 
Il consumo in acuto di estratto 
acquoso di HSC ha causato un 
aumento significativo della per-
centuale di FMD (p <0,001), la 
diminuzione non significativa 
della pressione sistolica e della 
pressione diastolica, l’aumen-
to non significativo dell’ossido 
nitrico urinario e plasmatico 
(NOx) e la riduzione della rispo-
sta dei livelli di glucosio sierico, 
insulina plasmatica, triacilgli-
cerolo sierico e proteina C-re-
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attiva. È stato osservato un 
miglioramento significativo (p 
= 0,026) dell’area sottesa alla 
curva della risposta antiossi-
dante sistemica (da 0 a 2 ore); 
nessun cambiamento signifi-
cativo è stato osservato nella 
rigidità arteriosa.
L’acido gallico, l’acido 4-O-me-
tilgallico, l’acido 3-O-metilgal-
lico e l’acido ippurico hanno 
raggiunto una concentrazione 
plasmatica massima da 1 a 2 
ore dopo l’assunzione dell’e-
stratto di HSC.
I ricercatori concludono che 
questo studio è il primo a for-
nire la prova che il consumo 
di un estratto di HSC in uno 
studio in acuto è benefico per 
la funzione vascolare, grazie 
alla sua capacità di migliorare 
la dilatazione flusso-mediata 
postprandiale dell’arteria bra-
chiale. Complessivamente, il 
consumo di estratto di HSC 
può essere una strategia diete-
tica utile per migliorare la fun-
zionalità vascolare postpran-
diale e la riduzione del rischio 
di malattie cardiovascolari, 
sebbene ciò richieda una con-
ferma con ulteriori studi.
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