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Brassicaceae e disordine me-
tabolico associato all’obesità:  

evidenze della loro efficacia
A dispetto della grande varietà di approcci farmacologici e nu-
traceutici/fitoterapici a disposizione, l'obesità rimane attual-
mente un problema non risolto. Gli studi effettuati su modelli 
preclinici e anche alcuni trial clinici evidenziano i numerosi be-
nefici per la salute comuni a tutti i vegetali della famiglia del-
le Brassicaceae. Tra gli ambiti di indagine, di recente si sono 
moltiplicati gli studi volti a valutare gli effetti sul metabolismo, 
in particolare nel trattamento di condizioni di disordine meta-
bolico associate a sovrappeso/obesità. 

L’
obesità rappresenta un’e-
mergenza sanitaria e so-
ciale, infatti è stimato che 

1/3 della popolazione mondiale 
è affetta da sovrappeso/obe-
sità. Una simile emergenza è 
descritta dall’Istituto Superiore 
di Sanità per l’Italia. A rende-
re questa emergenza ancor più 
critica per le forti implicazioni 
sociali e sanitarie è il crescente 
numero di soggetti obesi di età 
pediatrica. Negli ultimi due anni, 
a causa dell’emergenza sanita-
ria globale di SARS-CoV2, que-
sta situazione si è ulteriormente 
aggravata assumendo i contorni 
di una epidemia nella pandemia. 
Infatti, la conduzione di una vita 
più sedentaria, spesso associata 
ad una ridotta attività sportiva, 
che, insieme all’aumentato con-
sumo di alimenti gratificanti ma 
al tempo stesso deleteri per la 
salute (cibi grassi e/o zucche-
rati), ha giocato un ruolo deci-
sivo nell’incrementare il tasso 
generale di sovrappeso/obesità 
(Powell-Wiley et al., 2021).
A dispetto della grande va-
rietà di approcci farmacologi-
ci e nutraceutici/fitoterapici a 
disposizione, l’obesità rimane 
attualmente un problema non 
risolto e rappresenta la porta 
di accesso verso serie compli-
cazioni metaboliche e succes-
sivamente cardiovascolari gravi 
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è spesso associata con l’obesi-
tà. Insulino-resistenza, diabete 
e dislipidemia sono le principali 
conseguenze. 
Pertanto quello che fino a un 
decennio fa era considerato 
esclusivamente un organo de-
putato allo stoccaggio dei gras-
si, oggi è considerato come un 
organo endocrino su cui inter-
venire con adeguati approcci 
farmacologici/nutraceutici per 
migliorare il complesso quadro 
metabolico associato alla con-
dizione di obesità (Preston et 
al., 2022).

Teoricamente l’obesità non è 
necessariamente associata ad 
un disordine metabolico, si par-
la anche di healthy obesity, o 
obesità metabolicamente sana, 
che si verifica in caso di BMI>30 
ma con adiposità concentrata a 
livello di fianchi e arti inferiori; 
invece si parla di obesità meta-
bolicamente insana o unhealthy 
obesity quando il BMI è superio-
re a 30 e l’adiposità è concen-
trata a livello addominale ed è 
coinvolta nelle alterazioni mor-
fologiche e funzionali descritte 
sopra (Yao et al., 2022).

Sono stati individuati alcuni tar-
get su cui è possibile agire per 
influenzare il rimodellamento 
del tessuto adiposo, tra le più 
studiate ci sono: la modulazio-
ne della adipogenesi, l’induzio-
ne della lipolisi e la stimolazione 
della termogenesi.
A rigor di logica l’adipogenesi, 
ovvero il processo di differenzia-
mento degli adipociti, dovrebbe 
essere inibita per avere una ri-
duzione dell’adiposità, tuttavia 
l’assenza di tessuto adiposo 
causa la deposizione dei grassi 
in tessuti extra-adiposi, come il 
fegato o il muscolo scheletrico, 
provocando con maggiori pro-
babilità alterazioni metaboliche. 
Infatti da questo punto di vista 
si sono ottenuti migliori risulta-
ti utilizzando agenti capaci di 
indurre l’adipogenesi (come la 
classe dei tiazolidindioni), ma 
senza una significativa perdita 
di peso. D’altra parte una ridu-
zione della massa grassa si può 
ottenere attraverso l’induzione 
della lipolisi, ma per contro non 
si riesce a migliorare il quadro 
metabolico; anzi il rilascio di 
acidi grassi liberi può avere un 
impatto negativo sul profilo li-

e potenzialmente letali, tra cui 
dislipidemia, diabete di tipo 2, 
ipertensione e aterosclerosi. A 
questa situazione si aggiunge 
che molti farmaci anti-obesi-
tà presentano una ridotta ma-
neggevolezza; infatti il loro uso 
è associato a numerosi effetti 
avversi, che scoraggiano molto 
spesso il paziente portandolo 
ad interrompere la terapia. Per 
di più, questi stessi approcci far-
macologici sono spesso sconsi-
gliati in età pediatrica (Wang 
et al., 2022; Jeong et al., 2022; 
Fernández-López et al., 2002).
Ad oggi si avverte l’assenza di 
adeguati strumenti utili per con-
trastare tale problema sociale e 
sanitario, pertanto l’individua-
zione di un approccio terapeu-
tico efficace e sicuro è una vera 
necessità medica. Inoltre, l’ap-
proccio terapeutico dovrebbe 
essere finalizzato non soltanto 
alla riduzione del peso corpo-
reo, ma anche e soprattutto in-
dirizzato a limitare l’infiamma-
zione sistemica e rallentare le 
alterazioni cardio-metaboliche 
e vascolari alla base delle più 
importanti complicazioni asso-
ciate al quadro di obesità.
Crescenti evidenze individuano 
nel tessuto adiposo viscerale 
l’organo centrale nella regola-
zione non solo del peso corpo-
reo, ma anche del metabolismo 
sistemico.
Infatti, in seguito all’ipertrofia e 
all’iperplasia degli adipociti si 
verifica una sofferenza ipossica 
che innesca lo shift del fenoti-
po macrofagico, che si sposta 
da M2 (anti-infiammatorio) a 
M1 (pro-infiammatorio), deter-
minando una migrazione e in-
filtrazione di macrofagi tra gli 
adipociti, tale da promuovere la 
sintesi ed il rilascio di citochine 
pro-infiammatorie (tra cui TNF, 
IL6 e adipochine) a livello si-
stemico. Questo quadro è noto 
come infiammazione metaboli-
ca, o meta-infiammazione, e si 
ritiene che alimenti nel tempo 
la disfunzione metabolica che 

Figura 1. 
Rappre-
sentazione 
schematica 
dei diversi 
tipi di tessu-
to adiposo 
e delle loro 
caratteri-
stiche mor-
fologiche e 
funzionali.
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pidico. Una nuova promettente 
strategia prevede di stimolare il 
rilascio di irisina, una miochina 
che liberata dal muscolo schele-
trico può agire su vari target, tra 
cui il tessuto adiposo attivando 
un processo, definito browning, 
consistente nella conversione 
del tessuto adiposo bianco in 
bruno. Tale fenomeno, promos-
so per esempio dall’esposizione 
al freddo o dall’esercizio fisico, 
permette al tessuto adiposo 
bianco di acquisire alcune ca-
ratteristiche tipiche del bruno. 
A parte la diversa colorazione, a 
livello degli adipociti si osserva 
un’aumentata espressione della 
proteina termogenina (UCP-1), 
responsabile della termogene-
si e tipica degli adipociti bruni 
dotati di un’attività metabolica 
decisamente superiore ai bian-
chi. Il browning si sta rivelando 
come una strategia efficace non 
solo per ottenere una riduzione 

del peso corporeo, ma anche 
per migliorare la funzionalità di 
queste cellule e mantenere un 
fenotipo M2 anti-infiammatorio, 
così da prevenire gli eventi che 
conducono verso un quadro di 
disordine metabolico (Flori et 
al., 2021; Munafò et al., 2021). 

Le proprietà delle Brassica-
ceae
La famiglia delle Brassicaceae (o 
Crucifereae) è composta da ol-
tre 300 generi e circa 3700 spe-
cie edibili distribuite in tutto il 
mondo (Uuh e Segura, 2021). Tra 
le specie più famose consumate 
ricordiamo i broccoli (Brassica 
oleracea var. italica), il cavolfiore 
(Brassica oleracea var. botrytis), 
il cavolo nero (Brassica oleracea 
var. acephala), il cavolo cappuc-
cio (Brassica oleracea  var. capi-
tata), il ravanello (Raphanus sati-
vus), la senape indiana (Brassica 
juncea), la rucola (Eruca sativa) 

e il wasabi (Wasabia japonica 
Matsum).  
Numerosi studi dimostrano la 
presenza di molteplici compo-
sti bioattivi che conferiscono 
a queste piante proprietà salu-
tistiche utili nella prevenzione 
e nel trattamento di numero-
se condizioni patologiche. Tra 
questi metaboliti secondari, i 
glucosinolati conferiscono il ca-
ratteristico odore pungente. Si 
tratta infatti di molecole tiogli-
cosidiche, che possono essere 
convertite per idrolisi enzima-
tica nei corrispondenti isotio-
cianati, ritenuti i principali com-
posti responsabili della attività 
biologica. La reazione di idrolisi, 
catalizzata dall’enzima mirosi-
nasi, avviene in seguito a taglio 
o masticazione del vegetale 
crudo, in quanto l’enzima nelle 
cellule della pianta è conservato 
in vescicole separate da quelle 
deputate allo stoccaggio del 
glucosinolato. E‘ però interes-
sante osservare che i glucosino-
lati possono essere convertiti in 
isotiocianati anche direttamente 
nel lume intestinale, dopo l’inge-
stione, ad opera del microbiota 
intestinale che può produrre 
l’enzima richiesto alla reazione. 
La relativa capacità dei batteri 
intestinali di convertire i gluco-
sinolati in isotiocianati è impor-
tante soprattutto quando il ve-
getale viene consumato cotto, 
visto che l’enzima presente nel 
vegetale è termolabile e vie-
ne inevitabilmente denaturato 
dall’alta temperatura.

Gli studi effettuati su model-
li preclinici e anche alcuni trial 
clinici evidenziano i numerosi 
benefici per la salute comuni a 
tutti i vegetali della famiglia sot-
toposti a studio. Tra gli ambiti 
di indagine, di recente si sono 
moltiplicati gli studi volti a valu-
tare gli effetti sul metabolismo, 
in particolare nel trattamento di 
condizioni di disordine meta-
bolico associate a sovrappeso/
obesità. 

Figura 2. 
- Rappre-

sentazione 
schematica 

della degra-
dazione di 
un gluco-

sinolato 
per opera 

dell’enzima 
mirosinasi.
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L’importanza dell’uso delle 
Brassicaceae per contrastare 
l’obesità e le patologie ad essa 
correlate è stata confermata 
di recente dagli studi eseguiti 
sull’estratto di ravanello (Rapha-
nus sativus). Somministrato a 
topi sottoposti ad un regime 
alimentare ricco di grassi satu-
ri (high fat diet, HFD), dopo 8 
settimane la supplementazione 
con la brassicacea ha fatto re-
gistrare un miglior contenimen-
to del peso corporeo e ridotti 
livelli di trigliceridi plasmatici, 
a confronto con il gruppo di 
animali alimentati esclusiva-
mente con dieta HFD (Lee et 
al., 2018). Precedenti studi in 
vitro avevano dimostrato ef-
fetti inibitori sull’adipogenesi, 
con riduzione dell’espressione 
di di specifici markers (C/EBPs, 
PPARγ e SREBP-1) (Vivarelli et 

al., 2016). Oh e suoi colleghi di 
recente hanno confermato que-
sti risultati su un altro modello 
di obesità associato alla dieta, 
evidenziando a livello del tessu-
to adiposo viscerale ed epatico 
una riduzione dose-dipendente 
dell’accumulo lipidico e una ri-
duzione dei livelli sierici di lep-
tina e insulina, indicativi di un 
miglioramento anche funziona-
le del tessuto adiposo (Oh et al., 
2022).
Un’altra pianta oggetto di stu-
dio e interesse da parte dei ri-
cercatori è la Wasabia japonica 
Matsum, una pianta erbacea 
tipica della cucina giapponese. 
A questo proposito, Choi et al. 
hanno eseguito un trattamento 
in vivo per 12 settimane con un 
estratto di foglie di Wasabia ja-
ponica (50, 100 e 200 mg/Kg), 
mettendolo a confronto con 

il noto farmaco normo-glice-
mizzante metformina (250mg/
Kg). Alla luce dei risultati otte-
nuti, è emerso che i topi trattati 
mostravano una riduzione del 
peso corporeo e della densità 
del grasso corporeo, sia tota-
le che addominale, rispetto ai 
topi alimentati con la sola dieta 
HFD. La quantità di grasso cor-
poreo totale nel gruppo HFD 
dopo il periodo di trattamento 
è aumentata del 210% rispetto 
al gruppo alimentato con dieta 
standard, ma i gruppi trattati 
con metformina o con l’estratto 
vegetale mostravo una quantità 
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di grasso minore con un anda-
mento dose-dipendente (Choi 
et al., 2020). Inoltre, coerente-
mente con questa scoperta, è 
stata osservata una riduzione 
dell’espressione di leptina, e al-
tri target implicati nel metabo-
lismo cellulare, tra cui PPARγ e 
SREBP1c e un significativo in-
cremento di UCP2 e adiponecti-
na (Oowatari et al., 2016). In li-
nea è stato osservato dal punto 
di vista istologico una riduzione 
dell’ipertrofia degli adipoci-
ti sia a livello addominale che 
periovarico, con una riduzione 
del peso dei cuscinetti adiposi 
(Choi et al., 2020). Infine, Oowa-
tari et al., hanno osservato che 
l’estratto di wasabi era in grado 
di up-regolare la fosforilazione 
di AMPK nel fegato, promuoven-
do l’ossidazione di acidi grassi e 
migliorando il metabolismo lipi-
dico e la sensibilità all’insulina 
(Oowatari et al., 2016).

Perfettamente in accordo con le 
evidenze descritte finora, Piragi-
ne e colleghi hanno dimostrato 
i benefici anti-obesità e ipo-gli-
cemizzanti di un altro vegetale 
appartenente alla famiglia del-
le Brassicaceae, molto diffuso 
in tutto il mondo e consumato 
come insalata, ovvero la rucola 

(Eruca sativa Mill.). L’estratto 
impiegato era particolarmente 
ricco in glucosinolati, il più rap-
presentato dei quali glucoeruci-
na. Su topi resi obesi attraverso 
una dieta HFD l’estratto testato 
ha mostrato dopo 10 settimane 
un impatto significativo sugli 
indicatori morfometrici (BMI e 
peso corporeo) ma anche sul 
profilo lipidico e glicemico. In 
particolare, la dimensione degli 
adipociti era significativamente 
ridotta e la loro funzione meta-
bolica marcatamente migliorata 
(Piragine et al., 2020).

Molte altre pubblicazioni dimo-
strano gli effetti anti-obesità e 
ipo-lipidemici dei vegetali del-
la famiglia delle Brassicaceae. 
Ad esempio, l’integrazione di 4 
settimane con il succo di Bras-
sica rapa L. (var. Perviridis), una 
varietà di rapa giapponese, ha 
contribuito a ridurre i livelli di 
colesterolo negli uomini di mez-
za età, attraverso un miglio-
ramento del metabolismo del 
colesterolo (Aiso et al., 2014). 
Un altro studio ha riportato 
gli effetti ipolipemizzanti dei 
broccoli; in particolare, 400 g 
di broccoli (contenenti eleva-
te quantità di glucorafanina) 
alla settimana per 12 settimane 

sono stati associati a migliore 
ossidazione degli acidi grassi e 
attivazione del ciclo degli aci-
di tricarbossilici all’interno dei 
mitocondri, in seguito alla mo-
dulazione mediata da Nrf2 del-
lo stato redox cellulare (Armah 
et al., 2013; Armah et al., 2015). 
Recentemente, Lee et al. hanno 
riferito che l’integrazione con 
un estratto di foglie di Bras-
sica juncea, o senape indiana, 
ha esercitato effetti positivi sul 
profilo lipidico e sul grasso cor-
poreo nei ratti alimentati con 
dieta HFD, grazie alla modula-
zione della lipogenesi e del me-
tabolismo del colesterolo (Lee 
et al., 2018). Risultati simili sono 
stati ottenuti con una integra-
zione di cavolo rosso (Brassica 
oleracea L. var. Capitate), inol-
tre, sono state riscontrate una 
riduzione dei livelli di citochine 
pro-infiammatorie e un aumen-
to dell’espressione di ACAT1, 
coinvolto nell’ossidazione degli 
acidi grassi (Huang et al., 2016).
Recentemente, molte piante di 
Brassicaceae sono state asso-
ciate a promettenti effetti ipo-
glicemici. Ad esempio, le foglie 
di Brassica oleracea L., o cavolo 
cappuccio, hanno prodotto, in 
ratti diabetici, una marcata ri-
duzione dei livelli di glucosio nel 

Figura 3.
I grafici 

mostrano gli 
effetti an-

ti-obesità e 
la regolazio-

ne dell’o-
meostasi 
glicemica 
in topi ali-

mentati con 
dieta HFD e 

integrati con 
un estratto 

di semi di 
Eruca sativa 

Mill.
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sangue e di HbA1c e un marcato 
aumento della sensibilità all’in-
sulina (Shah et al., 2016). 
Sebbene le brassicaceae con-
tengano numerosi altri co-
stituenti dotati di interesse 
biologico, tra cui flavonoidi e 
carotenoidi, quelli caratteristici 
e presenti in maggiori quantità 
sono i glucosinolati, pertanto si 
ipotizza che insieme ai suoi de-
rivati isotiocianati siano i princi-
pali responsabili dei benefici di 
questa classe di vegetali.
Infatti, in linea con i risultati 
ottenuti sugli estratti grezzi di 
Brassica, il noto glucosinola-
to glucorafanina ha migliorato 
l’infiammazione e ridotto l’insu-
lino-resistenza associata all’o-
besità. Nrf2 è stato riconosciu-
to come un attore principale di 
questi effetti benefici, poiché 

l’attivazione di Nrf2 promuove 
la stimolazione sia dell’AMPK 
che della proteina UCP-1, en-
trambe coinvolte nel consumo 
di energia (Xu et al., 2018). 

Conclusioni
Le evidenze precliniche e gli 
studi clinici ci suggeriscono 
che questi vegetali potrebbero 
essere un utile strumento nu-
traceutico per la gestione della 
condizione di sovrappeso/obe-
sità e del disordine metabolico 
associato. Tuttavia l’interpre-
tazione dei risultati derivanti 
dall’impiego di vegetali della 
famiglia delle Brassicaceae nel-
la dieta quotidiana presenta al-
cune limitazioni, incluso la me-
todica di consumazione, infatti 
come detto sopra la cottura po-
trebbe almeno in parte inficiare 

l’efficacia di questi vegetali e 
ancora di più la difficoltà di sti-
mare in modo affidabile la reale 
dose di glucosinolati assunta, 
visto che il loro titolo può va-
riare significativamente in rela-
zione alle diverse condizioni di 
coltivazione (terreno, clima e 
momento di raccolta).

* Dipartimento di Farmacia, Universi-
tà di Pisa. 

Centro Interdipartimentale Nutrafo-
od, Università di Pisa.
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L’interpreta-
zione dei risul-

tati derivanti 
dall’impiego di 

vegetali della 
famiglia delle 
Brassicaceae 

nella dieta 
quotidiana pre-

senta alcune 
limitazioni, 

incluso la 
metodica di 

consumazione.

Brassi-
ca juncea 

(Christoph 
Zurnieden)
Molte altre 

pubblicazioni 
dimostrano 

gli effetti 
anti-obesità e 
ipo-lipidemici 

dei vegetali 
della famiglia 
delle Brassi-
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