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Uvetta, RIMeDIO
PER L’infiammazionE 
gastRointEstinaLE
L’uvetta o uva passa, ottenuta dalle 
bacche essiccate di diverse cultivar 
e varietà di Vitis vinifera, è am-
piamente consumata nella regione 
Mediterranea e per le sue qualità 
nutrizionali è un alimento conosciu-
to fin dal 1400 a.C. L’uvetta è un’im-
portante fonte di nutrienti quali 
potassio, magnesio, boro, zuccheri, 
fibre solubili (frutto-oligosaccaridi 
e inulina) e insolubili. In aggiunta 
a questa interessante composizio-
ne nutrizionale, è ricca di un’ampia 
gamma di polifenoli, sostanze con-
siderate di particolare interesse per 
la salute. Tra loro, i più abbondanti 
sono i flavonoli (derivati di querceti-
na e kampferolo) e gli acidi fenolici. 
Molti di questi composti fenolici de-
rivano dalle bacche fresche, ma altri 
composti aumentano durante il pro-
cesso di essiccamento, come l’acido 
caffeoil tartarico e alcuni derivati di 
quercetina e kampferolo.
In letteratura, diversi studi hanno il-
lustrato i potenziali effetti salutistici 
dell’uvetta, che ha mostrato di pos-
sedere un indice glicemico da basso 
a moderato e un basso indice insuli-
nemico; inoltre aumenta il senso di 
sazietà e diminuisce così l’apporto 
di cibo. La riduzione del colesterolo 
LDL, dei trigliceridi, delle lipoprotei-
ne LDL ossidate e dello stress ossi-
dativo, tutti fattori di rischio delle 
malattie cardiovascolari, suggeri-
scono un possibile effetto protettivo 
dell’uvetta.
Nonostante l’elevato numero di studi 
relativi alla sua attività biologica, so-
lamente pochi di questi hanno preso 
in considerazione gli effetti benefici 
dell’uvetta nei disturbi gastrici, una 
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condizione ampiamente presente 
nella popolazione mondiale e la cui 
diffusione è incrementata negli ulti-
mi anni.
L’infiammazione della mucosa ga-
strica in questi disturbi è frequen-
temente causata da Helicobacter 
pylori; durante il processo infettivo 
provocato da questo batterio le cel-
lule epiteliali gastriche producono 
un alto livello di citochine incluse 
IL-1b, TNF-a e IL-8, una poten-
te chemochina che gioca un ruolo 
chiave nelle gastriti ed è anche la 
principale citochina rilasciata da 
queste cellule in caso di infiam-
mazione gastrica. Questa risposta 
dipende principalmente dall’attiva-
zione del fattore di trascrizione NF-
kB, il quale è ampiamente coinvolto 
nel controllo della trascrizione di 
numerosi fattori pro-infiammatori. 
Lo scopo di questo studio, svolto 
primariamente da ricercatori ita-
liani dell’Università di Milano, è 
stato quello di comparare l’attività 
antinfiammatoria degli estratti idro-
alcolici di cinque varietà di uvetta, 
valutando in particolare l’effetto 
sulle vie metaboliche di IL-8 e NF-
kB. Gli estratti sono stati caratteriz-
zati tramite HPLC-DAD ed è stata 
investigata la loro capacità di inibire 
il rilascio e l’attività del promotore 
di IL-8 indotto da TNF-a nelle cel-
lule epiteliali gastriche. L’estratto 
idroalcolico della varietà di uvetta 
di origine turca, contenente anche 
semi, è quello che ha dimostrato 
una significativa attività di inibizione 
della secrezione di IL-8 e dell’attiva-
zione della via metabolica di NF-kB 
rispetto ai campioni di uvette prive 
di semi. I dati ottenuti suggeriscono 
che il consumo di alcune varietà di 
uvetta può avere un effetto positivo 
nei confronti dei disturbi infiamma-
tori gastrointestinali.
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PRObIOtIcI 
E BEnEssERE
dELL’intEstino
La sindrome dell’intestino irrita-
bile (IBS) è un comune disordine 
gastrointestinale che altera grave-
mente la qualità della vita di chi ne è 
affetto, pur non avendo conseguenze 
mortali. I sintomi più rappresentati-
vi sono il dolore addominale cronico 
o ricorrente e un malessere addomi-
nale originato da un’alterata motilità 
intestinale, che non sono spiegati da 
nessuna anomalia strutturale.
Le cause eziologiche dell’IBS sono 
molteplici e non possono essere ri-
condotte a un unico meccanismo. 
Si ipotizza che possa essere associa-
ta a vari fattori che comprendono: 
alterazione delle funzioni dell’asse 
cervello-intestino, infiammazione di 
bassa intensità, eventuali infezioni, 
ipersensibilità intestinale, fermenta-
zioni anomale nel colon e disordini 
psicologici.
Il microbiota intestinale è un altro 
importante fattore che interessa la 
funzione intestinale e l’infiammazio-
ne osservata nell’IBS. Diversi studi 
hanno infatti evidenziato una cresci-
ta eccessiva dei batteri nell’intestino 
tenue in soggetti con IBS. Pertanto 
un intervento terapeutico nell’IBS 
può focalizzarsi sulla normalizzazio-
ne del microbiota intestinale.
Numerosi studi riportano una buo-
na efficacia dell’uso di probiotici nel 
trattamento dell’IBS, suggerendo che 
gli effetti benefici avvengano attra-



verso un incremento della risposta 
immunitaria, il miglioramento della 
permeabilità intestinale e la modifica 
della fermentazione nel colon.
La tecnologia dual-coating è un in-
novativo metodo di protezione dei 
probiotici dagli effetti dell’azione di-
gestiva nel tratto gastrico, in modo 
che dopo l’assunzione orale sia ga-
rantita la loro massima sopravviven-
za e possano raggiungere l’intestino 
e svolgere la loro azione benefica.
Tuttavia, le evidenze cliniche a sup-
porto di questa tecnologia non sono 
sufficienti; ricercatori coreani hanno 
condotto uno studio randomizza-
to e controllato in doppio cieco per 
confermare gli effetti di probiotici 
dual-coated sui sintomi dell’IBS, i 
parametri immunologici e la modifi-
ca della comunità microbica fecale. 
Cinquanta soggetti con diarrea come 
sintomo predominante dell’IBS, 
sono stati assegnati in modo casua-
le a due gruppi: probiotici dual-co-
ated e probiotici no-coated. Tutti 
hanno assunto per un periodo di 
quattro settimane due capsule/die 
contenenti probiotici di diverse spe-
cie (Lactobacillus acidophilus, L. 
plantarum, L. rhamnosus, Bifido-
bacterium breve, B. lactis, B. lon-
gum, Streptococcus thermophilus) 
ciascuna contenente 5 miliardi di 
batteri: quelli nelle capsule del pri-
mo gruppo rivestiti con peptidi e po-
lisaccaridi per proteggerli dalla pos-
sibile distruzione nel tratto gastrico.
Sono stati valutati i parametri im-
munologici e la composizione del 
microbiota; i partecipanti allo stu-
dio, inoltre hanno risposto a un ap-
posito questionario relativo alle va-
riazioni della sintomatologia.
Il limite di questo studio è però che 
nel trattamento dell’IBS è molto dif-
ficile determinare l’effetto placebo. 
Circa il 40% dei soggetti con IBS, 
infatti, è influenzato dall’effetto pla-
cebo, che può variare da 0 a 91,7%. 
Infatti, l’effetto benefico sui marca-
tori immunologici IBS-correlati e 
sul microbiota intestinale ipotizzato 
dai ricercatori in relazione al tratta-
mento con probiotici dual-coated, 
non è stato dimostrato in modo si-
gnificativo probabilmente proprio a 
causa del forte effetto placebo dovu-
to ai probiotici non-coated.
I soggetti assegnati al gruppo probio-

tici dual-coated, in accordo con le ri-
sposte al questionario, hanno ripor-
tato un significativo miglioramento 
sia della sintomatologia generale che 
del rapporto tra feci normali e con-
sistenti o acquose. Ciò può essere 
dovuto a un cambiamento del mi-
crobiota intestinale, dal momento 
che i dati mostrano una significativa 
associazione negativa tra tipologia di 
Bifidobatteri e urgenza della defeca-
zione.
Dal momento che diversi studi cli-
nici con integratori probiotici hanno 
mostrato effetti di miglioramento 
dei sintomi dell’IBS, è evidente che 
anche i probiotici senza tecnologia 
dual-coating possono migliorare 
questi sintomi. Tuttavia, in certa 
misura, gli integratori con probio-
tici dual-coated hanno mostrato un 
effetto soddisfacente sul migliora-
mento della morfologia delle feci e 
dei sintomi dell’IBS, tra cui gonfiore, 
urgenza della defecazione e muco 
nelle feci di pazienti con IBS diarrea 
predominante, che può essere dovu-
to a un cambiamento del microbiota 
intestinale positivo.
I ricercatori concludono comunque 
che, visti i risultati ottenuti, gli in-
tegratori di probiotici dual-coated 
possono essere candidati per il trat-
tamento dell’IBS con diarrea predo-
minante.
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EffEtto dELLE noci 
suLL’umoRE
Le noci contengono un buon nume-
ro di composti potenzialmente neu-
roprotettivi, come vitamina E, fola-
ti, melatonina, diversi polifenoli ad 
attività antiossidante e una quantità 
significativa di acidi grassi omega 3.
Numerosi studi epidemiologici e 
clinici suggeriscono che il regolare 
consumo di noci ha un effetto be-
nefico su molte condizioni di salute 
come problemi cardiaci, ipertensio-
ne, diabete, calcoli biliari, obesità, 
sindrome metabolica e cancro. Al-
cuni studi suggeriscono anche un 
effetto protettivo delle noci nei con-

fronti della depressione, dei distur-
bi cognitivi lievi e della malattia di 
Alzheimer.
Molti studi relativi alla relazione 
tra il consumo di noci e la funzione 
cognitiva sono state effettuati utiliz-
zando modelli animali o soggetti af-
fetti da patologie. Non ci sono al mo-
mento studi che abbiano investigato 
se l’assunzione di noci possa essere 
differentemente associata a cambia-
menti di umore in uomini e donne. 
Questo studio cross-over in doppio 
cieco, randomizzato e controllato 
con placebo, è stato perciò progetta-
to per valutare gli effetti del consu-
mo di noci sull’umore in un campio-
ne di 64 giovani volontari sani, tutti 
studenti tra i 18 e i 25 anni di età, ed 
è appunto l’unico studio effettuato 
finora su soggetti sani.
I 64 soggetti sono stati assegnati ca-
sualmente a due gruppi: noci-place-
bo e placebo-noci. I partecipanti del 
primo gruppo sperimentale hanno 
consumato l’alimento da testare, un 
dolce alla banana (banana bread) ar-
ricchito con noci per otto settimane, 
seguite da sei settimane di washout 
e poi per altre otto settimane hanno 
consumato il placebo (banana bread 
senza noci). L’altro gruppo speri-
mentale ha seguito la dieta nell’or-
dine inverso.
Ai partecipanti allo studio è stato ri-
chiesto di mantenere le loro abituali 
attività e tutte le abitudini di vita per 
tutta la durata dello studio. L’umore 
dei partecipanti è stato testato all’i-
nizio della sperimentazione e alla 
fine di ognuno dei due periodi di 
trattamento.
Per stimare l’intensità dei disturbi 
dell’umore dei partecipanti è sta-
to utilizzato il questionario POMS 
(Profile of Mood States), una delle 
scale di valutazione dell’umore mag-
giormente utilizzata e accettata ne-
gli studi sulla cognizione.
L’analisi dei dati rilevati attraverso 
il questionario suggerisce che un 
apporto supplementare di noci nella 
dieta è in grado di migliorare l’umo-
re nei giovani maschi sani e non de-
pressi, mentre nelle femmine non si 
è osservata nessuna variazione.
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