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L
o zafferano, costituito da-
gli stigmi di Crocus sativus 
L. (famiglia delle Iridaceae) 

[immagine 1], è una delle spezie 
più diffuse e costose al mondo, 
nota da sempre per il suo incon-
fondibile aroma e sapore. Tra le 
sue oltre 150 molecole aromati-
che, volatili e non, le più impor-
tanti sono:
- le crocine (il glicoside crocina, 
il suo aglicone crocetina e i suoi 
derivati, responsabili del tipico 
colore),
- la picrocrocina (responsabile 
del gusto amaro della spezia 
fresca),
- il safranale (responsabile del 
profumo) [1] [immagine 2].
Oltre che per la sua importanza 
in ambito gastronomico, lo zaf-
ferano è conosciuto da millenni 
anche per le sue proprietà me-
dicinali dimostrate sia in studi 
sull’uomo che su modello ani-
male, tra cui l’attività neuropro-
tettiva, ipolipidemica, anticon-
vulsivante, stabilizzante dell’u-
more [2]. Tali azioni farmaco-
logiche sono dovute all’azione 
sinergica di crocine, picrocroci-
na e safranale, insieme alle altre 
componenti antiossidanti come 
polifenoli e vitamine.

Zafferano (Crocus sativus L.) 
usato in nutraceutica

Studio di stabilità e bioaccessibilità 
delle componenti attive

Accanto agli impieghi in ambito gastronomico, lo zaffe-
rano è conosciuto da millenni anche per le sue proprietà 
medicinali verificate sia in studi sull’uomo che su modello 
animale, tra cui l’attività neuroprotettiva, ipolipidemica, 
anticonvulsivante, stabilizzante dell’umore.
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In UE, lo zafferano ricade all'interno della normativa sugli integratori alimentari
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°C per 90 giorni e 80% umidità 
relativa) che nelle condizioni di 
normale shelf life per 36 mesi. 

3 - Attraverso un modello di 
digestione simulata e indagini 
computazionali è stata studiata 

Scopo del lavoro
Dato che lo zafferano non ha 
preparazioni registrate come 
farmaci nell’Unione Europea, il 
suo utilizzo salutistico ricade 
all’interno della normativa de-
gli integratori alimentari. Pur 
essendo note le degradazioni 
a cui vanno incontro i principali 
costituenti dello zafferano, sono 
molto scarsi i controlli di qualità 
relativi allo studio delle caratte-
ristiche fitochimiche dello zaf-
ferano presente in formulazioni 
“nutraceutiche” e sono pratica-
mente assenti studi di stabilità e 
farmacocinetica relativi a questi 
prodotti. Per tale motivo, que-
sto studio ha lo scopo di forni-
re una base sperimentale per 
l’analisi e il controllo di qualità 
dello zafferano negli integratori 
alimentari. Il lavoro è stato sud-
diviso idealmente in tre parti 
principali:
1 - È stata sviluppata una me-
todica HPLC-DAD per l’analisi 
di crocine, picrocrocina e safra-
nale, che è stata comparata con 
la metodica spettrofotometrica 
ISO3632 attualmente in uso [3] 
per la valutazione delle pro-
prietà organolettiche di questa 
spezia. 
2 - È stata analizzata la stabilità 
di una formulazione contenente 
estratto secco di zafferano ti-
tolato UV 2% in safranale e 5% 
crocine totali (insieme a estratto 
secco di parti aeree di bacopa) 
sia in condizioni accelerate (37 

Fiore di zafferano e stigmi Sostanze attive dello zafferano
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la bioaccessibilità dello zaffera-
no in una formulazione nutra-
ceutica.

Risultati: Metodiche a 
confronto
Attraverso l’analisi portata 
avanti in parallelo sia in spettro-
fotometria che in cromatogra-
fia liquida ad alta prestazione 

(HPLC) abbiamo appurato che, 
da sola, la metodica UV ISO 
fornisce sì un indice quantitati-
vo delle principali classi di fito-
costituenti dello zafferano, ma 
non una titolazione accurata. In 
particolare, con la sola analisi 
spettrofotometrica, non si rie-
sce ad ottenere una titolazione 
precisa di picrocrocina e safra-
nale, poiché l’interferenza del 
fitocomplesso può essere ele-
vata a 257 nm e 310 nm, ovvero 
le rispettive lunghezze d’onda 
indicate dalla metodica ISO per 
le due componenti [tabelle 1 e 
2]; inoltre, la metodica sovrasti-
ma la concentrazione dei cam-
pioni che non contengono solo 
zafferano, ad esempio le misce-
le con eccipienti o altri estratti 
vegetali. 
Per cui, la metodica UV ISO è 
limitante per le analisi delle for-

mulazioni complesse come gli 
integratori alimentari. 

L’analisi HPLC-DAD sviluppata 
dall’Università di Siena è decisa-
mente migliorativa rispetto alla 
metodica UV: si è dimostrata in 
grado di rilevare senza interfe-
renze la picrocrocina (identifica-
ta tramite lo spettro UV caratte-
ristico) e la crocina (identificata 
tramite standard interno); sono 
state inoltre identificate altre 5 
crocine, glicosilate e non glicosi-
late, non identificabili in maniera 
univoca, in assenza di standard. 
D’altro canto, l’interferenza delle 
crocine nell’analisi del safranale 
mediante HPLC-DAD non è tra-
scurabile, quindi l’integrazione 
dell’analisi con la metodica UV 
ISO è importante, perché per-
mette una migliore comparazio-
ne dei valori analitici. 

Tabella 1: risultati dell’analisi HPLC-DAD 

Tabella 2: risultati dell’analisi UV ISO 
(n.c. = non calcolabile)
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Accanto agli impieghi in ambito gastronomico, lo zafferano è conosciuto da millenni anche per le sue proprietà medicinali verificate 
sia in studi sull’uomo che su modello animale
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Risultati: stabilità nel tempo
Durante la conservazione, lo 
zafferano subisce delle mo-
difiche a livello organolettico. 
Infatti la picrocrocina è piutto-
sto instabile e durante l’essic-
cazione della spezia si idrolizza 
spontaneamente liberando un 
aglicone, che a sua volta si tra-
sforma per ossidazione in safra-
nale [4]. 
Quest’ultimo non è presente nel 
prodotto fresco, ma si forma 
appunto durante l’essiccazione 
e la conservazione dello zaf-
ferano. Il safranale è parecchio 
volatile e tende ad evaporare: 
ne risente il potere aromatico, 
che col passare del tempo si ri-
duce.
L’analisi di stabilità delle com-
ponenti attive dello zafferano 
ha evidenziato che le crocine e 

la picrocrocina subiscono una 
degradazione lineare nel tempo: 
sia dopo 90 giorni a temperatu-
ra e umidità elevata [tabelle 3 e 
4], sia dopo 3 anni a tempera-
tura ambiente, quasi dimezzano 
il loro contenuto nel prodotto. 
Il safranale non ha mostrato di 
subire la stessa degradazione, 
proprio perché è un prodotto 
stesso della degradazione della 
picrocrocina. 
La materia prima necessi-
ta quindi di essere utilizzata 
nell’integrazione alimentare con 
tempi di scadenza brevi. Risulta 
comunque fondamentale ana-
lizzare sempre, mediante HPLC, 
il contenuto in picrocrocina e 
soprattutto in crocine, marker 
ideali per la valutazione della 
stabilità e qualità dello zaffera-
no.

Risultati: Bioaccessibilità e 
digestione simulata
È stato messo a punto un mo-
dello di digestione simulata in 
vitro che riproducesse, sem-
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Tabella 3: risultati dell’analisi HPLC-DAD 

Tabella 4: risultati dell’analisi UV ISO 
(n.c. = non calcolabile)
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plificandole, le trasformazioni 
principali a cui vengono sotto-
poste le materie prime e/o gli 
integratori alimentari durante la 
digestione gastrica e intestina-
le [immagine 3]. La primissima 
fase di digestione, quella orale 
in presenza della saliva, non è 
stata inclusa nel modello poiché 

in questo caso le forme farma-
ceutiche utilizzate (compresse o 
capsule) vengono direttamente 
ingerite senza masticazione, per 
cui il materiale in analisi non è 
coinvolto nella fase di digestio-
ne orale. 
La valutazione è partita da un 
integratore alimentare a base di 

stigmi di zafferano indicato per 
favorire il normale tono dell’u-
more e combattere lo stress. 
Abbiamo quindi sottoposto tale 
integratore ad una prima fase di 
digestione gastrica di 2 ore, se-
guita da una fase di digestione 
intestinale di altre 2 ore, utiliz-
zando i rispettivi enzimi digesti-
vi (pepsina e pancreatina) e re-
golando il pH delle due diverse 
fasi (inferiore a 1,8 nella prima 
e superiore a 8 per la seconda). 
Durante ciascuna fase il cam-
pione è stato tenuto per 2 ore 
in agitazione a 37 °C, per simu-
lare i movimenti digestivi. Paral-
lelamente abbiamo sottoposto 
lo stesso integratore ad una 
“digestione” parziale di 4 ore, 
sempre a 37 °C, effettuata sem-
plicemente regolando il pH ma 
senza utilizzare gli enzimi dige-
stivi, per osservare come varias-
se la stabilità delle molecole di 
interesse ponendole nelle con-

Schema del 
modello di 
digestione 

simulata
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dizioni di pH intestinale. È stato 
identificato come “T2” ciò che è 
risultato dalle due fasi digestive 
e “T0” ciò che è risultato dalla 
semplice regolazione del pH.  

T0 e T2, insieme al campione di 
partenza non digerito, sono sta-
ti sottoposti ad analisi HPLC e 
analisi spettrofotometrica come 
da normativa ISO per quantifi-

care le crocine e il safranale. 
È risultato che la crocina e i suoi 
principali derivati sono perfetta-
mente stabili dopo la digestione 
simulata [immagine 4]. Per la 

Immagine 4 - 
Analisi HPLC 
pre e post 
simulazione 
di digestione 
gastroin-
testinale di 
un estratto 
titolato di 
zafferano 
(5% min. cro-
cine tot.)
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picrocrocina e il safranale inve-
ce non è stato possibile fare una 
comparazione e, di conseguen-
za, una quantificazione efficace 
a causa proprio dell’interferenza 
data dal fitocomplesso.

Risultati: indagine compu-
tazionale
Contemporaneamente, è stato 
eseguito un preliminare studio 
computazionale incrociando i 
dati ottenuti dal software “Swis-
sADME” e quelli provenienti da 
database di fitochimica, inerenti 
l’assorbimento intestinale delle 
componenti attive dello zaffe-
rano e la loro eventuale diffusio-
ne spontanea attraverso la bar-
riera emato-encefalica (BEE). I 

dati sono riportati nella tabella 
5: secondo queste predizioni, il 
safranale è molto solubile, viene 
assorbito nell’intestino e passa 
attraverso la BEE; la crocina è 
mediamente solubile, poco as-
sorbita nell’intestino e non pas-
sa la BEE; la crocetina è scar-
samente solubile ma sembra 
attraversare sia la barriera in-
testinale che quella emato-en-
cefalica; infine la picrocrocina è 
molto solubile, viene assorbita 
nell’intestino e non passa la BEE 
[immagine 5]. 
Comunque si tratta di dati preli-
minari, che andrebbero integra-
ti e verificati attraverso studi in 
vitro e, per quanto possibile, in 
vivo.

* Dottoressa magistrale in Biotecnolo-
gie vegetali 

Dottoranda del Dipartimento di Scienze 
fisiche, della Terra e dell’ambiente 
presso l’Università di Siena

Conclusioni
1 - I risultati ottenuti nella pro-
va di stabilità normale e acce-
lerata hanno confermato che le 
metodiche HPLC-DAD e UV ISO 
devono sempre integrarsi per 
condurre una corretta analisi 
del contenuto dei principi attivi 
dello zafferano. 
2 - Dallo studio emerge come i 
principi attivi dello zafferano, in 
particolare crocine e picrocro-
cina, debbano essere attenta-
mente monitorati mediante una 
adeguata metodica analitica 
come quella HPLC-DAD per va-
lutarne la loro stabilità nel tem-
po di validità commerciale per i 
prodotti alimentari e salutistici. 
3 - Lo studio di bioaccessibili-
tà ha mostrato che il fitocom-
plesso dello zafferano subisce 
una limitata azione degradativa 
dovuta agli enzimi digestivi e al 
cambio di pH. 
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