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1.Abstract 
 

Numerosi studi in vitro e in vivo mostrano come i polifenoli siano i responsabili dell’effetto 

protettivo legato al consumo di frutta e verdura contro numerose patologie cronico-degenerative, 

tra le quali il cancro al colon-retto. Le ciliegie sono una ricca fonte di polifenoli, in particolare di 

antocianine; la loro composizione fenolica varia in funzione dello stadio di maturazione, del periodo 

di raccolta e delle diverse cultivar.  

In questo studio sono state testate diverse varietà di questo frutto (Durone Della Marca, Celeste, 

Durone Nero I, Bigarreau, Lapins, Moretta), scelte in base alla colorazione e al tempo di raccolta, 

per valutare la loro attività antiossidante, gli effetti citotossici e antiproliferativi su linee cellulari di 

tumore al colon-retto. I polifenoli sono stati estratti dal frutto con solventi e purificati tramite 

colonne C18. Sui campioni purificati è stato quantificato il contenuto in polifenoli totali, in 

flavonoidi, in antocianine e l’attività antiossidante tramite tre diverse metodiche (FRAP, ABTS e 

DPPH). 

La concentrazione di polifenoli totali nelle diverse cultivar varia da 70,2 mg/100 g di ciliegia per la 

cultivar Della Marca a 280,6 mg/100g di ciliegie per la cultivar Durone Nero I. Il contenuto di 

antocianine cresce in funzione della pigmentazione della drupa variando da 0,12 mg/100 g di ciliegia 

nella varietà più chiara (Della Marca) a circa 17 mg/100 g di ciliegia nelle due varietà più scure (Lapins 

e Moretta). Il contenuto in flavonoidi totali rappresenta circa il 32-36% del contenuto in polifenoli 

totali. In generale i dati ottenuti con i tre saggi di attività antiossidante mostrano un andamento 

simile a quello del contenuto in polifenoli totali. 

In seguito, grazie alla digestione in vitro, è stato valutato il rilascio di polifenoli dall’alimento e la loro 

capacità antiossidante in tutte le fasi del processo digestivo: orale, gastrica e intestinale. Durante la 

digestione, i polifenoli sono liberati dalla matrice alimentare risultando così disponibili per 

l’assorbimento. La bioaccessibilità dei polifenoli varia dall’80 al 100% a seconda delle varietà. 

L’attività antiossidante dopo un aumento nel tratto orale e gastrico tende a diminuire nelle ultime 

fasi di digestione con significative differenze tra le diverse varietà.  

L’attività citotossica e antiproliferativa dei polifenoli estratti dalle diverse cultivar di ciliegie è stata 

determinata utilizzando il metodo MTS su due linee cellulari di adenocarcinoma colonico (Caco-2, 

SW-480) incubate con i campioni non digeriti e digeriti, previa purificazione con colonne C18. Le 

ciliegie non hanno dimostrato attività citotossica nei confronti di entrambe le linee cellulari mentre 

hanno capacità antiproliferativa verso le SW-480. In generale, i valori di IC50 (definiti come la 
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concentrazione di polifenoli in grado di inibire del 50% la proliferazione cellulare) diminuiscono in 

seguito alla digestione. Le varietà più attive risultano essere Durone Della Marca (IC50 di 1,72 mg/L), 

Celeste (IC50 di 3,51 mg/L) e Bigarreau (IC50 di 5,5 mg/L).   

In conclusione, i risultati di questo studio mostrano che le ciliegie sono alimenti ricchi in composti 

fenolici, prontamente bioaccessibili e dotati di elevata attività biologica. Alcune delle varietà testate 

evidenziano anche dopo la digestione una elevata attività antiossidante e antiproliferativa in vitro, 

suggerendo che il consumo di questo frutto nelle sue varietà possa contribuire al mantenimento di 

un buono stato di salute. 
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2.Introduzione 
 

2.1.La ciliegia 
 

La ciliegia è un frutto molto attraente per il consumatore, non solo per il suo gusto e il suo colore 

invitante, ma anche per le sue proprietà benefiche correlate alla presenza di varie sostanze 

fitochimiche.  

Le specie di ciliegio distribuite sul territorio italiano sono principalmente due ovvero il ciliegio dolce 

(Prunus avium) e il ciliegio acido (Prunus cerasus) entrambe appartenente alla famiglia delle 

Rosacee. Il Prunus avium è un albero tendenzialmente alto con foglie ovali doppiamente dentate e 

rugose. I fiori sono ermafroditi e autosterili, anche se sono state selezionate alcune varietà negli 

anni ’70 autofertili. La ciliegia ha forma sferica con diametro generalmente tra 0,7 e 2 centimetri e 

contiene un solo seme duro e marrone; il colore può variare dal giallo chiaro al rosso quasi nero e 

anche la consistenza della polpa è differente a seconda delle varietà, per questo vengono divise in 

duracine, varietà a polpa dura, e tenerine, a polpa morbida. La ciliegia matura solitamente nel 

periodo primaverile-estivo. 

 

2.1.1.Storia 

La ciliegia è originaria dell’Asia Minore, in particolare dalle regioni del Medio Oriente e dell’Armenia, 

ma la sua presenza nel Mediterraneo risale a circa tremila anni fa.  

Le prime testimonianze della sua coltivazione le troviamo nel VII secolo a.C. in Egitto e nel III secolo 

a.C. Teofrasto ne parla come una coltura già diffusa in Grecia. Per quanto riguarda la presenza di 

ciliegie in Italia le prime notizie risalgono a Varrone e Plinio il Vecchio che nel suo “Naturalis Historia” 

(77 d.C.) narrava di come Lucullo, dalla regione del Ponto, tornò vittorioso a Roma dopo la campagna 

contro Mitridate, portando con sé il prelibato frutto.  

La ciliegia è al centro di numerose credenze in tutta Europa e nel mondo: gli antichi Sassoni 

individuavano nel ciliegio la dimora di divinità campestri; per i finlandesi il rosso della ciliegia è 

simbolo del peccato, mentre per i giapponesi il ciliegio rappresenta 

l’educazione, l’amabilità e le buone maniere. 

 

 

 



 

7 
 

2.1.2.Valori nutrizionali 
 

Composizione e valore energetico della ciliegia 

(100 g di prodotto) 

Acqua 86,2 g 

Proteine 0,8 g 

Lipidi 0,1 g 

Glucidi disponibili 9 g 

Fibra alimentare 1,3 g 

Energia 38 kcal 

Tabella 1: valori nutrizionali ciliegia 

 

La ciliegia ha un ridotto apporto calorico, solo 38 Kcal per 100 g, e, rispetto ad altri frutti, anche la 

presenza di zuccheri è limitata (9 g per 100 g): i principali sono glucosio e fruttosio e la loro 

concentrazione aumenta durante gli stadi di maturazione fino ad arrivare a 6,57% per il glucosio e 

8,43% per il fruttosio; sono presenti anche saccarosio e sorbitolo in piccole percentuali che variano 

tra 0,1 e 0,20% (Serrano e al., 2005). 

L’acido organico predominante è il malico che aumenta nel corso della maturazione da 0.59% a 

1,24% e contribuisce al gusto acidulo della ciliegia; stesso comportamento per l’acido ascorbico, 

mentre il citrico e il succinico non hanno particolari variazioni durante lo sviluppo del frutto (Serrano 

e al., 2005). 

Le ciliegie contengono sia vitamine idrosolubili (vitamine C e B), sia vitamine liposolubili (vitamine 

A, E, K) e alcuni carotenoidi, in particolare beta-carotene e in minore entità luteina e zeaxantina. 

Sono presenti anche minerali quali il calcio (14 mg/100 g), il magnesio (10 mg/100 g), il fosforo (20 

mg/100 g) e il potassio (200 mg/100 g) (Ferretti et al., 2010). 

 

2.1.3.Varietà 

Il ciliegio ha raggiunto un’elevata diversificazione genetica vista la moltitudine di condizioni 

ambientali in cui esso viene coltivato. In Italia disponiamo di parecchie varietà con una diffusione 

per lo più locale. Per molti decenni vi è stato un sostanziale immobilismo dell’assetto varietale, ma 

a partire dagli anni ’80 sono state introdotte nuove varietà di pregio, derivate dall’attività di 
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miglioramento genetico. Un’indagine condotta da Della Strada e Fideghelli nel 2003 riporta che 

nell’ultimo decennio più di 190 nuove cultivar di ciliegio sono state licenziate e altrettante nel 

decennio precedente (Sartori et al., 2003). 

Le liste di orientamento varietale sono un utile strumento per frutticoltori e tecnici per affrontare 

la scelta della varietà. A livello nazionale, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 

fornisce annualmente una lista continuamente aggiornata delle cultivar sperimentate, collaudate e 

proponibili nei diversi ambienti di coltivazione (Godini et al., 2009). 

Il calendario delle ciliegie, almeno per quelle più diffuse, continua ad avere una breve estensione 

non superiore alle cinque settimane. In Italia il ciliegio è coltivato sia a Nord che a Sud e questo 

permette di coprire un periodo di circa tre mesi, partendo con le produzioni precoci delle aree più 

meridionali (Puglia e Sicilia) e terminando con quelle tardive nel Trentino Alto Adige. 

Le varietà sono state divise in cinque gruppi di maturazione: precoce, medio-precoce, intermedia, 

medio-tardiva e tardiva. Ci si riferisce alle date di inizio raccolta e si prende come riferimento 

convenzionale la varietà Burlat che giunge a maturazione, in media, dal 20 al 25 maggio nelle aree 

meridionali, dal 25 al 31 maggio nelle aree di pianura e bassa collina veneta ed emiliana, dal 5 al 15 

giugno nelle regioni alpine. Un sesto gruppo comprende quelle varietà autoctone a coltivazione 

locale che hanno una certa rilevanza per le produzioni IGP (Lugli et al., 2007). 

Descriviamo brevemente le varietà da noi utilizzate, tutte coltivate nella regione Emilia-Romagna: 

 Durone della Marca: è una cultivar di origine marchigiana, caratterizzata da frutti grossi, 

con buccia di colore bianco-giallastro, arrossata al sole, consistente e polpa bianca, molto 

soda e poco succosa. L’epoca di maturazione è intermedia (seconda decade di giugno). 
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 Celeste: è stata introdotta in Europa nel 1995 con il nome Sumpaca. I frutti sono di 

dimensioni medio-grosse con una pezzatura media di 9 g. Sia la buccia che la polpa sono 

di colore rosso intenso. La polpa ha consistenza media e succulenza scarsa. Ha 

maturazione media-precoce nella prima decade di giugno. 

                     

 Durone nero I: è conosciuto anche con il nome di Nero primo di Vignola e Durone di 

Vignola; la pezzatura dei frutti è media (circa 6 g); la buccia ha un colore rosso scuro così 

come la polpa che è mediamente consistente e succosa, poco suscettibile al cracking. È 

una varietà medio-precoce (prima decade di giugno). 

                     

 Bigarreau: è una cultivar francese molto presente in Emilia Romagna anche chiamata 

Burlat ed è la varietà presa come riferimento per le date di raccolta. Il frutto è di media 

pezzatura rosso scuro. La polpa rossa è molto succosa, dolce e di media consistenza. Il 

periodo di maturazione è tra il 20 e 30 maggio. 
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 Lapins: è una varietà di ciliegia originaria del Canada; il frutto è di pezzatura elevata (8,5-

9,5g) e di colore rosso scuro. La polpa è mediamente consistente, succosa e di buone 

caratteristiche gustative. È una varietà tardiva con maturazione a metà giugno. 

                     

 Moretta: nota anche come Mora di Vignola; è di grandezza media con buccia molto scura 

come la polpa che è tenera e molto succosa. La maturazione avviene tra fine maggio e 

inizi giugno (varietà medio-precoce). 
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2.1.4.Mercato 

La produzione mondiale di ciliegie si è attestata nella stagione 2014-2015 a 2,41 milioni di 

tonnellate, circa l’1,5% in più rispetto all’anno precedente. Il principale produttore è la Turchia che 

ricopre il 20,7% del mercato, seguono Stati Uniti (16,4%), Cina e Ucraina (10%), Polonia (8,3%) e Cile 

(4,6%) (dati FAS USDA). 

Secondo i dati Istat, nel 2013 l’Italia ha prodotto circa 140 mila tonnellate di ciliegie su quasi 30 mila 

ettari investiti; la regione Puglia detiene il 46% della produzione totale italiana, seguono Campania, 

Veneto ed Emilia Romagna. In queste ultime due regioni troviamo anche due produzioni di IGP: la 

ciliegia di Vignola e quella di Marostica. 

I consumi di ciliegie nel nostro territorio sono aumentati negli ultimi 12 anni di circa il 20%, 

posizionando l’Italia al decimo posto in Europa per il consumo pro-capite, 1,7 Kg all’anno. 
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2.2.Il tratto gastro-intestinale 
 

La biodisponibilità dei composti presenti negli alimenti, ovvero la quota di nutrienti ingeriti, assorbiti 

e disponibili per le funzioni fisiologiche, dipende da diversi fattori tra cui la stabilità nel tratto 

gastrointestinale, l’entità del rilascio dalla matrice alimentare (bioaccessibilità) e l’efficienza del 

passaggio attraverso lo strato epiteliale (Tagliazucchi et al., 2011). 

I nutrienti sono resi bioaccessibili dal processo di masticazione, dall’azione degli enzimi, 

dall’ambiente acido e dagli eventuali processi, quali la cottura, che l’alimento subisce prima di essere 

ingerito. L’influenza delle lavorazioni sulla bioaccessibilità dei composti è particolarmente evidente 

nei prodotti di origine vegetale, dove la parete cellulare impedisce l’assorbimento di molti 

micronutrienti e fitochimici compresi i polifenoli (Palafox-Carlos et al., 2011). 

Per individuare la biodisponibilità di un composto è quindi importante conoscere il processo di 

digestione che esso subisce una volta all’interno del nostro organismo.  

I passaggi che avvengono nell’apparato digerente permettono la rottura delle matrici alimentari e il 

rilascio di singoli nutrienti per il successivo assorbimento; la digestione ha luogo nel tratto 

gastrointestinale, un tubo aperto, comprendente cavità orale, esofago, stomaco, intestino tenue, 

intestino crasso.  

L’apparato digerente ha un’istologia generale uniforme e può essere diviso in quattro tonache 

concentriche: mucosa, sottomucosa, muscolare e sierosa. La mucosa è la tonaca più esterna che si 

trova a stretto contatto con gli alimenti; è formata da epitelio, lamina propria e muscularis mucosae. 

Essa cambia in base alle funzioni di ciascun organo digerente: nello stomaco deve proteggere le 

tonache sottostanti dall’ambiente acido, nell’intestino tenue regolare l’assorbimento dei diversi 

nutrienti mentre nel colon dell’acqua.  

La muscolatura liscia che avvolge il tratto è divisa in uno strato interno circolare e uno esterno 

longitudinale e ha il compito di portare avanti i movimenti di miscelazione e di propulsione del bolo 

alimentare. 
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Figura 1: rappresentazione del tratto gastrointestinale 

 

2.2.1.Il tratto orale 

La bocca è la prima parte del tratto gastrointestinale attraverso la quale vengono introdotti gli 

alimenti nel sistema digestivo. Qui il cibo viene processato sia meccanicamente, attraverso la 

masticazione, sia chimicamente, tramite la saliva. Lo sminuzzamento e la miscelazione con saliva 

permettono la formazione del bolo e il suo passaggio attraverso la faringe e l’esofago. Questo 

processo modifica maggiormente le strutture di alimenti solidi o semi-solidi, che sostano un tempo 

maggior all’interno del tratto orale, e permette agli alimenti di raggiungere la temperatura corporea 

scaldandoli o raffreddandoli (Van Aken, 2010). 

La saliva è un complesso fluido biologico prodotto dalle ghiandole salivari, con pH circa 6,8, in grado 

di lubrificare e facilitare il passaggio dell’alimento; essa contiene numerose proteine 

(immunoglobuline, proteine antibatteriche, lisozima e lattoferrina), enzimi come α-amilasi che, in 

presenza di alimenti amidacei, può idrolizzare parzialmente amilosio e amilopectina, e le mucine, 
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una famiglia di proteine ad alto peso molecolare riccamente glicosilata con funzione di lubrificazione 

e di emulsione. 

 

2.2.2.Il tratto gastrico 

Il bolo scende nello stomaco grazie ai movimenti peristaltici creati dalla muscolatura liscia 

involontaria esofagea. Le due parti del tratto gastrointestinale sono unite tramite uno sfintere 

chiamato cardias che impedisce il rigurgito del cibo. Lo stomaco termina con un altro sfintere, il 

piloro, che trattiene il bolo per il tempo necessario prima del rilascio nell’intestino.  

Nello stomaco si procede alla seconda fase della digestione: movimenti lenti e continui permettono 

di rimescolare il bolo con i succhi gastrici e di sminuzzare gli alimenti in particolato con grandezza 

inferiore a 1-2 mm (Van Aken, 2010). La miscela che si verrà ad ottenere è chiamata chimo. 

Nello stato di riposo il succo gastrico ha un pH compreso tra 1 e 3; in seguito all’assunzione di 

alimenti il pH aumenta fino a raggiungere un range tra 5,5 e 7 e diminuisce dopo 60 minuti, per poi 

ritornare al suo livello basale una volta che il cibo ha lasciato lo stomaco (150 minuti dopo) (N’Goma 

et al., 2012).   

L’ambiente acido (pH di circa 2), creato dai succhi gastrici, inibisce la crescita microbica e causa 

cambiamenti nella struttura alimentare favorendo la digestione.  

Il succo gastrico, la cui produzione è stimolata dall’ormone gastrina, è composto da varie sostanze 

emesse da tre tipi di cellule: cellule secernenti acido cloridrico (cellule parietali), cellule secernenti 

pepsinogeno (cellule zimogene) e cellule secernenti il muco (cellule mucose). Gli enzimi digestivi che 

troviamo all’interno dei succhi sono pepsina e lipasi gastrica: la pepsina è secreta sotto-forma 

inattiva di pepsinogeno che a contatto con l’ambiente acido è convertita in enzima attivo e permette 

la parziale digestione delle proteine, mentre solo il 10-30% dei lipidi sono idrolizzati in acidi grassi e 

diacilglicerolo all’interno dello stomaco.  

I prodotti proteolitici modulano la secrezione di acido e pepsinogeno e lo svuotamento gastrico. La 

velocità del rilascio nell’intestino dipende anche dalla viscosità e quindi dalla struttura della matrice 

alimentare che compone il chimo. In alcune matrici complesse si può avere una separazione tra la 

fase liquida e quella lipidica e la prima lascerà lo stomaco più rapidamente della seconda (Chang et 

al., 1968). 

Nello stomaco vi è uno scarso assorbimento di molecole fatta eccezione che per l’acqua, l’alcol e 

alcuni farmaci. 

 



 

15 
 

2.2.3.Il tratto intestinale 
 

 

Figura 2: anatomia dell’intestino 

 

L’intestino tenue è il luogo dove avvengono le principali fasi della digestione, del rilascio di nutrienti 

e della loro conversione in forma assorbibile. Esso viene suddiviso in tre parti: il duodeno, il digiuno 

e l’ileo. Il duodeno costituisce la prima parte dell’intestino tenue e riceve il chimo acido proveniente 

dallo stomaco per trasformarlo in chilo neutro. 

La mucosa dell’intestino si caratterizza per la presenza di villi intestinali e microvilli, i quali hanno la 

funzione di incrementare notevolmente la superficie di contatto tra la parete dell’intestino e il suo 

contenuto. 

Il pH subisce un netto cambiamento da quello presente nello stomaco grazie all’azione dei succhi 

pancreatici che contengono ioni bicarbonato in grado di neutralizzare gli ioni idrogeno e rendere 

l’ambiente leggermente alcalino, fondamentale per l’azione degli enzimi pancreatici. I succhi 

arrivano all’interno del duodeno attraverso il dotto pancreatico, mentre la bile attraverso i dotti 

biliari. 

Le secrezioni prodotte dal pancreas contengono vari enzimi come proteasi e peptidasi (tripsina, 

chimotripsina, carbossipeptidasi ecc.), lipasi ed esterasi (lipasi pancreatica, colesterol-esterasi, 

fosfolipasi ecc.) e amilasi pancreatica (Singh et al., 2009). 

Le proteasi dell’orletto a spazzola idrolizzano i peptidi, rimasti intatti dopo l’intervento degli enzimi 

pancreatici, in amminoacidi che vengono in seguito assorbiti dagli enterociti dell’intestino tenue. I 
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carboidrati sono digeriti in monosaccaridi grazie all’azione di amilasi e glucosidasi e, anche in questo 

caso, sono gli enzimi dell’orletto a spazzola a idrolizzare oligosaccaridi e disaccaridi. Le lipasi 

agiscono sui lipidi catalizzandone l’idrolisi grazie all’intervento dei sali biliari contenuti nella bile che, 

essendo molecole anfipatiche riescono ad emulsionarli facilitando così l’attacco degli enzimi e il 

successivo assorbimento. La bile, prodotta dagli epatociti del fegato e stoccata per breve periodo 

nella cistifellea, è composta principalmente da acqua, sali biliari, fosfolipidi, colesterolo, bilirubina e 

ioni bicarbonato.  

I composti semplici che si originano dalla digestione sono assorbiti, per la maggior parte, dagli 

enterociti. Il trasporto dei vari nutrienti all’interno delle cellule e in seguito nel circolo sanguineo 

può coinvolgere diversi meccanismi. Uno di questi è la diffusione passiva, utilizzata soprattutto dalle 

molecole lipofile (acidi grassi a corta catena e colesterolo) e da molecole polari di piccole dimensioni 

che passano attraverso i pori della membrana come CO2, O2, N2, acqua ed etanolo. 

Le molecole polari di dimensioni maggiori possono penetrare nella cellula tramite due meccanismi: 

la diffusione facilitata e il trasporto attivo. La prima è il passaggio secondo gradiente tramite 

l’intervento di proteine trasportatrici, mentre la seconda richiede l’azione di un trasportatore e 

l’utilizzo di ATP in quanto i composti si muovono contro gradiente di concentrazione. Infine per le 

molecole di più grandi dimensioni la cellula può utilizzare meccanismi di endocitosi. 

Il movimento peristaltico della muscolatura intestinale permette al chimo di essere mescolato con 

bile ed enzimi pancreatici e favorisce anche l’avanzamento verso l’intestino crasso. Esso è diviso in 

tre porzioni: cieco, colon e retto e termina aprendosi verso l’esterno con l’orifizio anale. La tonaca 

mucosa dell’intestino crasso è liscia, ossia non presenta villi; qui l’acqua viene riassorbita e il 

materiale indigerito viene fermentato dalla flora microbica: carboidrati e proteine resistenti agli 

enzimi pancreatici grazie all’intervento di microrganismi producono acidi grassi a corta catena 

(principalmente acetato, propionato e butirrato) e sono assorbiti dal colon (Wong et al., 2012).    
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2.3.I polifenoli 
 

Oltre alle ben note proteine, grassi, carboidrati e micronutrienti essenziali quali vitamine e minerali, 

l’uomo ingerisce con la dieta molecole, provenienti dal mondo vegetale, che esercitano una potente 

attività biologica. Tali componenti vengono denominati fitochimici; con questo termine si intendono 

composti appartenenti a diverse classi chimiche che ritroviamo in svariate famiglie botaniche. 

Tra i fitochimici si collocano anche i polifenoli, metaboliti secondari del mondo vegetale. 

 

 

Figura 3: sintesi dei polifenoli nella pianta 

 

Sebbene non siano essenziali per il benessere dell’organismo nel breve termine, si ritiene che i 

polifenoli possano essere in parte responsabili dell’effetto protettivo degli alimenti di origine 

vegetale verso l’insorgenza di patologie cronico-degenerative nell’uomo. Un notevole numero di 

prove collegano i composti fenolici ad una effettiva riduzione nell’incidenza di cancro e malattie 

croniche molto diffuse nella popolazione occidentale (Spencer et al., 2012). 

Nei vegetali essi contribuiscono alla resistenza nei confronti di microrganismi patogeni e insetti, alla 

protezione verso i raggi UV, all’azoto fissazione, alla pigmentazione e alle caratteristiche 

organolettiche. I polifenoli vengono prodotti nelle piante e nei funghi attraverso la via dell’acido 

scichimico; questa via metabolica viene impiegata nella produzione di fenilalanina, tirosina e 
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triptofano ed è assente negli animali che quindi devono introdurre i tre amminoacidi essenziali 

tramite la dieta. Piante e funghi utilizzano questi tre composti non solo per la sintesi proteica, ma 

anche come substrato per la produzione di metaboliti secondari: acidi cinnamico, p-cumarico, 

caffeico, ferulico, clorogenico, protocatecuico, gallico e il pirogallolo. L’enzima più importante per 

la produzione di polifenoli è la fenilalanina ammonio liasi (PAL) che costituisce il punto centrale di 

diramazione della fenilalanina verso i la sintesi di composti fenolici o verso quella delle proteine.  

La classe dei composti fenolici comprende più di 8000 strutture chimiche (Strack et al., 1992) tutte 

accomunate dalla presenza di un anello aromatico, l’anello benzenico, legato a uno o più gruppi 

ossidrilici (Carratù et al.,2005). 

 

Figura 4: struttura dell’anello fenolico 

 

Generalmente si trovano sotto-forma di glicosidi (legati ad una molecola di zucchero) soprattutto in 

fiori, frutti, foglie e semi, mentre gli agliconi (le molecole non legate a zuccheri) sono meno presenti 

e si trovano in tessuti legnosi e semi. Nei vegetali essi si localizzano nella parete cellulare, ma 

soprattutto sono stoccati nei vacuoli. 

I composti fenolici si distinguono generalmente in due classi differenti: flavonoidi e non flavonoidi. 

Tra quest’ultimi i più diffusi sono gli acidi fenolici di cui fanno parte gli idrossicinnamici (derivati 

dall’acido cinnamico) e gli idrossibenzoici (derivati dall’acido benzoico). I primi si trovano più 

comunemente in natura, ne fanno parte l’acido caffeico (contenuto in molti frutti), l’acido p-

cumarico (presente in molti prodotti di origine vegetali quali arachidi, fagioli, pomodori, aglio, vino 

e orzo), l’acido ferulico (la cui fonte primaria è rappresentata dai cereali) e l’acido clorogenico, 

derivato dalla combinazione tra acido caffeico e quinico (ritrovato in molti frutti e particolarmente 

concentrato nel caffè). La struttura chimica di base è composta da un anello benzenico cui è legata 

una catena di tre atomi di carbonio, struttura che è indicata anche come C6-C3. Pertanto possono 

essere inseriti nel gruppo dei fenilpropanoidi. 

I derivati dell’acido benzoico si trovano in molti frutti rossi, cipolle e ne è particolarmente ricco il tè, 

importante sorgente di acido gallico. Quest’ultimo è componente di strutture complesse come i 

tannini idrolizzabili divisi in gallotannini, esteri dell’acido gallico e del glucosio, e ellagitannini, estere 

dell'acido esaidrossidifenico e glucosio.  
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I flavonoidi sono composti della famiglia dei polifenoli che comprendono 15 atomi di carbonio: due 

anelli aromatici sono connessi tra loro da un ponte costituito da tre carboni. La loro solubilità varia 

in funzione dei legami che formano con eventuali zuccheri (glucosio, galattosio, ramnosio, xilosio) 

che rendono il composto fenolico idrofilo, o dalla presenza di sostituenti come esteri metilici che 

aumentano la lipofilia. I flavonoidi sono il risultato della condensazione a tappe di un 

fenilpropanoide, derivato dalla fenilalanina prodotta tramite la via dell’acido scichimico, con tre 

residui di malonil CoA, grazie all’azione dell’enzima calcone sintasi.  

La funzione principale che svolgono nelle piante è quella di coloranti soprattutto in fiori, frutti e 

foglie. Il colore è importante in quanto attrae gli insetti impollinatori e gli uccelli favorendo così la 

disseminazione dei semi. 

Le sottoclassi principali sono: flavoni, flavonoli, flavan-3-oli, isoflavoni, flavanoni e antocianine; di 

minor importanza dietetica ma sempre appartenenti a questa classe sono calconi, diidrocalconi, 

diidroflavonoli, flavan-3,4-dioli e cumarine. Solitamente li troviamo sotto forma di glicosidi. 

 

 

Figura 5: struttura chimica delle principali classi di flavonoidi 

 

I flavonoli sono un gruppo di composti molto diffuso in tutto il mondo vegetale con l’eccezione di 

alghe e funghi. Nella dieta vengono introdotti tramite frutta, verdura e bevande con sensibili 

differenze di concentrazione anche tra prodotti dello stesso tipo probabilmente dovute alla zona di 

crescita, alla stagionalità e alle differenze varietali (Crozier et al., 1997). Il più comune è il derivato 

glicosilato della quercetina, quercetina-3-O-rutinoside, ma sono diffusi anche i derivati glicosilati del 

kaempferolo, dell’isoramnetina e della miricetina (Del Rio et al., 2013). 
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I flavoni hanno una struttura simile ai flavonoli fatta eccezione per la mancanza del gruppo 

ossidriliico sul carbonio C-3. Possono trovarsi metilati, idrossilati, come glicosidi o alchilati. Non 

hanno un’ampia diffusione come gli altri flavonoidi ma sono stati ritrovati in abbondanza in sedano, 

prezzemolo e alcune erbe. Anche il roibos e alcune specie di frutti appartenenti al genere citrus ne 

sono ricchi. 

Gli isoflavoni si differenziano dalle altre classi di flavonoidi per avere l’anello B legato al carbonio C-

3. Si trovano quasi esclusivamente in leguminose, in particolar modo nella soia dove sono presenti 

in abbondanza daidzeina e genisteina sotto-forma di glicosidi.  

I prodotti a base di soia fermentati sono più ricchi di agliconi in quanto lo zucchero tende ad essere 

idrolizzato, mentre le lavorazioni che coinvolgono trattamenti termici del prodotto, come in tofu e 

latte di soia, degradano questi composti (Coward et al., 1998). Grazie alla loro struttura simile agli 

estrogeni sono classificati come fitoestrogeni e possono interagire con i recettori di tali ormoni.  

I flavanoni sono caratterizzati dall’assenza del doppio legame sui carboni 2 e 3 e dalla presenza di 

un centro chirale in C-2. Ne sono particolarmente ricchi i frutti del genere citrus, soprattutto nel 

flavedo. Il più comune flavanone è l’esperidina. Sono per lo più presenti negli alimenti in forma 

glicosilati. 

I flavan-3-oli sono una classe molto complessa e comprendono una svariata quantità di composti 

che va dai semplici monomeri, ad oligomeri e infine a polimeri, anche costituiti da 50 unità, come le 

proantocianidine, dette tannini condensati. Sono gli unici flavonoidi ad essere presenti in natura 

sotto forma di aglicone. I due centri chirali in C-2 e C-3 dei flavan-3-oli monomerici producono 4 

isomeri, due dei quali (+)-catechina e (-)-epicatechina sono molto diffusi in natura, mentre gli altri 

hanno una distribuzione molto limitata. Le proantocianidine esclusivamente formate da monomeri 

di epicatechine sono dette procianidine e sono le più abbondanti nelle piante. Il tè verde è molto 

ricco di flavan-3-oli, la loro presenza diminuisce durante la fermentazione delle foglie per produrre 

il tè nero, soprattutto per l’azione dell’enzima polifenolo ossidasi; nel tè nero si accumulano invece 

teaflavine e tearubigine, molecole di colore marrone ad alto peso molecolare che contribuiscono 

alla qualità del tè (Del Rio et al., 2004). 

I diidrocalconi hanno una scarsa importanza nella dieta rispetto agli altri polifenoli. Si caratterizzano 

per la struttura aperta dell’anello C. Si trovano soprattutto nelle mele (floridzina) sotto-forma di 

glicosidi e nel roibos (notofagina e aspalatina) (Krafczyk et al., 2008). 

Le antocianine sono pigmenti solubili responsabile del colore blu, viola e rosso di molti tessuti 

vegetali. Solitamente si trovano nei vacuoli delle cellule soprattutto in fiori e frutti. I composti isolati 
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in natura sono 17, ma di questi solo sei sono presenti in modo ubiquitario: cianidina, delfinidina, 

petunidina, peonidina, pelargonidina e malvidina. 

 

Figura 6: struttura chimica delle principali antocianine e frutti in cui si ritrovano 

 

La differenza nella struttura chimica di queste antocianine dipende dalla posizione 3 e 5 nell’anello 

B. L’aglicone si trova raramente nelle piante fresche mentre solitamente è coniugato con glucosio, 

galattosio, arabinosio, ramnosio e xilosio in forma di mono- o di- o trisaccardi. Non è raro che la 

posizione 6 del residuo zuccherino legato in posizione 3 sia esterificata con un composto fenolico, 

come acido caffeico, ferulico o p-cumarico. Il range di colori che possono assumere varia in funzione 

del pH in cui si trovano e al glicoside che formano e agli eventuali metalli con cui possono interagire 

in complessi.  



 

22 
 

Tra tutti i polifenoli sono quelli che possono avere il più alto intake giornaliero maggiore di 100 

mg/giorno, anche se uno studio condotto negli Stati Uniti ha calcolato che l’assunzione effettiva di 

questi composti si aggira intorno ai 12 mg/giorno (Wu et al., 2006) e ciò sarebbe dovuto allo scarso 

consumo di frutti rossi. 

 

2.3.1 Definizioni di bioaccessibilità, biodisponibilità e bioattività 

I concetti di biodisponibilità e bioaccessibilità sono applicabili a qualunque molecola introdotta 

nell’organismo tramite la dieta compresi i polifenoli. 

La bioaccessibilità indica la frazione di nutrienti rilasciata dalla matrice alimentare durante la 

digestione gastro-intestinale e disponibile per l’assorbimento (Tagliazucchi et al., 2010; Tagliazucchi 

et al., 2012).  

La biodisponibilità indica invece la frazione di nutrienti assorbita dall’organismo e la velocità con cui 

questi nutrienti vengono assorbiti e resi disponibili nel sito di azione (Tagliazucchi et al., 2010; 

Tagliazucchi et al., 2012). 

Il termine biodisponibilità include i concetti di disponibilità per l’assorbimento, di metabolismo, di 

distribuzione dei nutrienti ai tessuti e di bioattività. La biodisponibiltà di un composto introdotto 

con la dieta dipende dalla stabilità del composto durante la digestione, dal suo rilascio dalla matrice 

alimentare (bioaccessibilità) e dall’efficienza del suo passaggio attraverso la mucosa gastro-

intestinale. Nonostante le difficoltà pratiche nel misurare la distribuzione e la bioattività dei 

composti nutrizionali su uno specifico organo, la biodisponibilità rappresenta la frazione di una dose 

orale di un composto precursore o di un metabolita attivo capace di raggiungere la circolazione 

sanguigna. Benché i termini biodisponibilità e bioaccessibilità sono spesso usati indistintamente è 

importante osservare che la biodisponibilità include la bioaccessibilità. 

La bioaccessibilità comprende le intere sequenze di eventi che prendono luogo durante la digestione 

dei cibi in materiale che può essere assimilato dall’organismo tramite le cellule epiteliali della 

mucosa gastro-intestinale (Fernández-García et al., 2009). 

Per quanto riguarda il concetto di bioattività, esso indica come i composti biologicamente attivi 

vengono trasportati e raggiungono i tessuti bersaglio, come interagiscono con questi tessuti, le 

trasformazioni che possono subire e le reazioni fisiologiche che possono causare. 

La scoperta delle biomolecole ha costituito una grande opportunità sia per il sistema alimentare che 

farmaceutico, perché questi composti possono essere utilizzati in entrambi i settori. Per questo 

motivo sono stati sviluppati metodi in vitro per determinarne la bioattività come ad esempio 
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l’attività antiossidante, anti-infiammatoria, anti-tumorale e di regolazione enzimatica. Gli studi di 

misurazione della bioaccessibilità sono una chiave importante nel creare cibi che richiamano i 

benefici salutari, contenenti uno o più composti bioattivi chiamati anche cibi funzionali. Quindi 

frutta e verdura che contengono alte percentuali di alcune categorie di composti bioattivi sono 

alimenti funzionali naturali.   

 

BIODISPONIBILITÁ

La biodisponibilità è la scala per misurare l’efficienza 
nutrizionale. Dal cibo ingerito solo una bassa quantità viene 

utilizzata per le funzioni metaboliche

BIOATTIVITÁBIOACCESSIBILITÁ

 Eventi che prendono 
luogo durante la 
digestione per trasformare 
il cibo in materiale 
bioaccessibile

Trasporto e 
assimilamento ai tessuti 
bersaglio

 Eventi che prendono 
luogo dall’interazione 
con le bio-molecole

 Metabolismo e 
creazione di biomolecole

 Risposte fisiologiche

ASSORBIMENTO

 Assorbimento tramite il 
tessuto epiteliale

 

Figura 7: definizione di biodisponibilità e bioaccessibilità. 

 

2.3.2.Metabolismo dei polifenoli 

Uno dei fattori limitanti riguardante i benefici sulla salute dei polifenoli è la loro biodisponibilità che, 

come descritto nel paragrafo precedente, dipende da diversi fattori tra cui la stabilità digestiva, il 

rilascio dalla matrice alimentare (bioaccessibilità) e il passaggio transepiteliale. La somma di tutti i 

composti fenoli ingeriti non rispecchia la quantità totale disponibile per l’organismo.  

Alcuni studi indicano che la biodisponibilità dei polifenoli può dipendere dall’alimento o matrice in 

cui sono contenuti e/o dalla compresenza di altri alimenti durante le fasi digestive. In primo luogo, 

la matrice può influenzare la bioaccessibilità dei composti polifenolici. Mentre i polifenoli contenuti 

nelle bevande sono completamente bioaccessibili, quelli contenuti in alimenti solidi devono prima 
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essere estratti per poter successivamente essere assorbiti ed eventualmente esercitare i loro effetti 

biologici. Recentemente è stato suggerito come il tratto gastro-intestinale possa agire da 

“bioestrattore” dove, grazie all’azione meccanica esercitata durante la masticazione e l’azione 

chimica ed enzimatica durante la digestione, i polifenoli possono essere rilasciati dalla matrice 

alimentare in cui sono contenuti (Tagliazucchi et al., 2012). Malgrado l’azione da estrattore, non 

tutti i composti fenolici sono rilasciati dagli alimenti solidi ed il loro rilascio varia in funzione della 

matrice in cui sono contenuti. Per esempio è stato dimostrato che nelle prugne secche circa l’80% 

dei composti fenolici sono estratti durante la digestione mentre tale valore si riduce al 30-40% nel 

caso dei composti fenolici contenuti nell’uva, nelle pesche o nelle prugne (Tagliazucchi et al., 2010; 

Tagliazucchi et al., 2012). 

Anche l’interazione con altre molecole presenti negli alimenti può assumere un’elevata importanza 

nel determinare l’efficacia con cui i polifenoli sono assorbiti. Infatti, la presenza di proteine, 

carboidrati, fibre e grassi può sostanzialmente modificare la loro bioaccessibilità e l’entità del loro 

assorbimento (Staniasavljevic et al., 2015).  Per esempio, le proteine del latte possono diminuire la 

bioaccessibilità dei polifenoli del tè verde, legandoli e riducendone l’assorbimento (Green et al., 

2007). In altri casi, la presenza di altri alimenti durante la digestione può incrementare la 

bioaccessibilità dei polifenoli. Per esempio, è stato osservato che i grassi contenuti nel latte possono 

aumentare la stabilità digestiva (e quindi la bioaccessibilità) dei composti fenolici del caffè mentre 

alcuni zuccheri semplici (glucosio, fruttosio e saccarosio) aumentano la bioaccessibilità dei polifenoli 

contenuti in una preparazione a base di cannella (Tagliazucchi et al., 2012; Helal et al., 2014).   

Generalmente i polifenoli sono considerati come molecole poco assorbite nel tratto gastro-

intestinale, non superano la concentrazione plasmatica di 10 µmoli/L, e la loro eliminazione è rapida. 

Secondo gli studi più recenti, i polifenoli sono trattati dal nostro organismo come xenobiotici, perciò, 

invece di essere accumulati nel circolo ematico, essi vengono rapidamente eliminati attraverso le 

urine. 

La presenza ematica di flavonoli, flavoni e flavanoli raramente eccede una µmole/L, mentre 

flavanoni e isoflavoni sono i polifenoli con il profilo di biodisponibilità migliore e la loro 

concentrazione plasmatica può raggiungere 5 µmoli/L. Antocianine e proantocianidine hanno un 

livello di assorbimento inferiore: la loro biodisponibilità è molto bassa e viene ulteriormente 

diminuita dalla loro acilazione e dall’instabilità causata dal pH intestinale; i livelli plasmatici di 

antocianine, dopo un pasto ricco di questi composti, sono nel range di 1-120 nmoli/L e solo lo 0,1% 
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della dose ingerita viene assorbito. Questo potrebbe sembrare un paradosso vista la loro dimostrata 

bioattività. 

 

 

Figura 8: percorso dei polifenoli nell’organismo 

 

I composti fenolici nella forma non glicosilati (aglicone) possono essere assorbiti per diffusione 

passiva essendo sufficientemente idrofobici per attraversare la membrana. Tuttavia, la maggior 

parte dei composti fenolici presenti negli alimenti sono nella forma glicosilata e il loro assorbimento 

è associato al rilascio dell’aglicone tramite l’azione dell’enzima lattasi floridzina idrolasi (LPH), 

localizzato sull’orletto a spazzole degli enterociti. In alternativa l’idrolisi del glicoside può avvenire 

all’interno della cellula tramite la β-glucosidasi citosolica (CBG). In questo caso, per fare in modo che 

l’enzima CBG entri in azione, il composto deve penetrare nella cellula epiteliale con l’aiuto del 

trasportatore attivo del glucosio sodio dipendente SGLT1 (Gee et al., 2000). 

Prima di passare nel circolo ematico, l’aglicone subisce delle modificazioni ad opera degli enzimi di 

detossificazione di fase II, generando metaboliti solfatati, glucuronidati e metilati attraverso l’azione 

di sulfotransferasi (SULTs), uridina-5’-difosfato glucuronosiltransferasi (UGT) e catecolo-O-

metiltransferasi (COMTs). Si verifica anche un ritorno di alcuni metaboliti nel lume intestinale 

tramite trasportatori della membrana basolaterale degli enterociti (Manzano et al., 2010). 

Una volta arrivati nel circolo ematico, i composti raggiungono rapidamente il fegato dove possono 

essere sottoposti a un ulteriore trasformazione e, attraverso l’escrezione biliare, possono anche 

ritornare nell’intestino (Donovan et al., 2006). 

Uno studio condotto sull’alimentazione umana ha dimostrato che i glucosidi dei flavonoli (in questo 

caso provenienti da cipolle) principalmente nella forma di quercetina-4’-O-glucoside e quercetina-
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3,4’-O-diglucoside, vengono trasformati in quercetina-3’-O-solfato, quercetina-3-O-glucuronide, 

isoramnetina-3-O-glucuronide, quercetina-O-diglucuronide e quercetina-O-glucuronide-O-solfato e 

introdotti nel circolo ematico dopo 30 minuti dall’ingestione; questo indica l’idrolisi dello zucchero 

coniugato e l’azione degli enzimi SULTs, UGTs e COMTs all’interno dell’enterocita prima 

dell’introduzione nel circolo plasmatico  (Mullen et al., 2006). 

I polifenoli coniugati con frazioni zuccherine resistenti all’idrolisi di LPH e CBG non vengono assorbiti 

a livello dell’intestino tenue e raggiungono il colon dove la microflora colonica idrolizza il composto 

glicosilato liberando l’aglicone. L’aglicone può poi essere assorbito come tale e successivamente 

modificato per opera degli enzimi di detossificazione di fase II presenti a livello epatico oppure 

essere metabolizzato per azione dei microrganismi colonici. In tal caso, si osserva la formazione di 

diversi metaboliti batterici a basso peso molecolare tra cui acidi fenilacetici, fenilpropionici, 

idrossibenzoici e idrossicinnamaci e lattoni come valerolattoni e urolitine. Il tipo di metabolita che 

si può originare dipende dal composto originario che raggiunge il colon. Ad esempio analisi condotte 

su acidi fenolici e composti aromatici ritrovati nelle urine dopo l’ingestione di succo di arancia 

indicano che l’esperetina trasformata dalla flora colonica produce diversi composti: acido 3(3’-

idrossifenil) idracrilico, acido 3(3’-metossi-4’-idrossifenil) idracrilico, acido 3(3’-metossi-4’-

idrossifenil) propionico, acido 3’-idrossifenilacetico e acido 3’-idrossiippurico (Roowi et al., 2009). 

Gli acidi fenolici e i lattoni di origine batterica possono essere assorbiti facilmente attraverso la 

barriera colonica e subire ulteriori modificazioni nel fegato prima di essere escreti tramite le urine 

(Jaganath et al., 2006; Roowi et al., 2010; Stalmach, Mullen et al., 2010; Stalmach, Steiling et al., 

2010). 

I modi con cui il nostro organismo metabolizza le antocianine sono differenti in base alla struttura 

in cui essi si trovano all’interno della matrice alimentare: al contrario degli altri flavonoidi che 

vengono prima deglicosinati e poi assorbiti, le antocianine possono essere assorbite in forma 

glicosilata nello stomaco (Cao et al., 1999) e quindi non sottoposte estensivamente alla formazione 

di derivati glucuronidi e solfati. 

Non tutte però sono assorbite in fase gastrica: uno studio che prevedeva il consumo di ribes e 

fragole principalmente ricchi di pelargonidina-3-O-glucoside e cianidina-3-O-glucoside, da parte di 

volontari, ha dimostrato che il composto maggiormente ritrovato nel sangue è la pelargonidina-O-

glucuronide (Mullen et al., 2008) il che testimonia l’azione dell’enzima UGT anche sulle antocianine. 

Infine una frazione raggiunge il colon dove subisce modificazioni da parte della microflora prima di 

essere assorbita: secondo uno studio condotto su volontari sani dopo l’ingestione di lamponi, la 
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cianidina viene metabolizzata a livello del colon dai batteri intestinali formando composti aromatici 

e fenolici semplici (Gonzalez-Barrio et al., 2011). L’apparizione delle antocianine nel circolo ematico 

è rapida e il livello massimo di escrezione urinaria si ottiene solitamente dopo meno di 4 ore dal 

pasto. 

Ancora sotto investigazione è il possibile accumulo di polifenoli all’interno dell’organismo. 

 

2.3.3.I polifenoli nella ciliegia 

Nella ciliegia, come negli altri frutti rossi, il processo di maturazione porta a un cambiamento da un 

iniziale colore verde a uno finale rosso con l’accumulo di svariati composti fenolici come antocianine 

e la degradazione delle clorofille. I polifenoli contribuiscono alle qualità organolettiche della ciliegia 

e quindi alla sua gradevolezza rispetto al consumatore (Chaovanalikit et al., 2004). 

I composti fenolici di maggiore rilevanza che troviamo nelle ciliegie sono: idrossicinnamati, 

antocianine, flavonoli e flavan-3-oli. 

Gli idrossicinnamati rappresentano insieme alle antocianine la frazione fenolica più abbondante, in 

particolare sono stati rintracciati acido caffeoilchinico, acido cumaroilchinico e, nella varietà 

Montmorency, Schaller e Von Elbe (1970) hanno identificato 6 isomeri dell’acido caffeoilchinico, 4 

isomeri dell’acido cumaroilchinico, acido caffeico e p-coumarico (Schaller et al., 1970). 

Tra le antocianine le più presenti sono cianidina-3-glucoside, cianidina-3-rutinoside, cianidina-3-

sophoroside, pelargonidina-3-glucoside, pelargonidina-3-rutinoside e 3-glucoside e peonidina-3-

rutinoside (Mozetic et al., 2002; Chandra et al., 2001). Le ciliegie caratterizzate da un colore più 

scuro sono maggiormente ricche di cianidina-3-glucoside e cianidina-3-rutinoside mentre il livello di 

peonidina è inferiore rispetto alle ciliegie di colore più chiaro (Mozetič et al., 2004). 

Le antocianine e gli altri polifenoli non sono uniformemente distribuiti in tutti i tessuti del frutto; la 

pelle contiene più composti fenolici rispetto a polpa e nocciolo (Tomás-Barberán et al., 2001). Le 

antocianine mutano la loro distribuzione in funzione della varietà di ciliegia che consideriamo: nella 

cultivar Bing sono presenti sia nella polpa che nella buccia mentre in altre, Rainier, Royal Ann e 

Montmorency si trovano esclusivamente nella buccia (Chaovanalikit et al., 2004). 

Fattori genetici e ambientali possono influenzare la composizione e la concentrazione di 

micronutrienti, macronutrienti e fitochimici come i polifenoli in alimenti vegetali. L’età, lo stadio di 

sviluppo e di maturazione della pianta sono fattori molto importanti per l’accumulo di flavonoidi nel 

vacuolo che varia fortemente durante la crescita. I fattori che possono influire sulla presenza di 
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composti fenoli nella ciliegia sono divisi in: pre-raccolta (temperatura, intensità della luce, maturità 

dei frutti) e post-raccolta (trasporto, stoccaggio, eventuali lavorazioni).  

Alcuni studi sono già stati svolti sui polifenoli contenuti nelle ciliegie: l’aglicone di cianidina estratto 

da ciliegie acide è stato in grado di inibire ciclossigenasi (Mulabagal et al., 2009), il consumo di 

antocianine delle ciliegie aumenta il livello di superossido dismutasi nel siero e riduce il livello di 

malondialdeide (MDA), interleuchina-6 e TNF-α in ratti (He et al., 2006). I polifenoli estratti dalle 

ciliegie acide hanno anche dimostrato capacità anti-infiammatoria, anti-ossidante e antiproliferativa 

nei confronti di cellule di cancro al colon HT-29 e HCT-116 (Kang et al., 2003). Ancora si sta 

investigando sulla possibilità che il frutto intero sia molto più bioattivo rispetto ai singoli composti 

puri, infatti le singole molecole potrebbero non agire nello stesso modo della ciliegia presa nel suo 

complesso considerando anche gli effetti sinergici. 
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2.4.Polifenoli e cancro al colon 
 

2.4.1 Il tumore al colon-retto 

Il termine “tumore del colon-retto” viene utilizzato per indicare le neoplasie del colon, della 

giunzione rettosigmoidea e del retto; l’istotipo di più frequente riscontro è l’adenocarcinoma, un 

carcinoma che si sviluppa con aspetto ghiandolare; esso rappresenta circa il 90%-95% di tutti i 

tumori colon-rettali (Gualano et al., 2010). Questo tipo di neoplasia solitamente si sviluppa 

lentamente in un periodo compreso tra i 10 e i 15 anni e, nella maggior parte dei casi, insorge a 

partire da lesioni precancerose chiamate adenomi. Si ritiene che i carcinomi evolvano attraverso 

una serie di stadi morfologicamente riconoscibili: l’iperplasia epiteliale del colon è seguita dalla 

formazione di adenomi che possono ingrandirsi e andare incontro a trasformazione maligna. Ogni 

stadio è correlato a un’alterazione a livello molecolare che parte inizialmente con l’inattivazione del 

gene oncosoppressore APC, seguita dall’attivazione di RAS e infine dalla perdita di un altro gene 

oncosoppressore e del gene p53. 

 

 

Figura 9: Processo multistep del cancro al colon-retto 

 

Le neoplasie maligne, tra le quali troviamo anche il cancro al colon-retto, possiedono caratteri 

distintivi acquisiti in genere per l’effetto di mutazioni a carico di geni oncosoppressori: 

l’autosufficienza dei segnali di crescita, l’insensibilità dei segnali di inibizione della crescita, 

l’elusione della morte cellulare, il potenziale replicativo illimitato, lo sviluppo e il mantenimento 

dell’angiogenesi e la capacità di invasione e di formazione di metastasi.  

Lo stadio del tumore viene definito basandosi sulle dimensioni della lesione primitiva, sull’entità 

della sua diffusione ai linfonodi regionali e sull’assenza o presenza di metastasi. Attualmente sono 

in uso due metodi di definizione dello stadio: il sistema TNM (T, tumore primitivo; N, interessamento 
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dei linfonodi regionali; M, metastasi) e il sistema SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results). 

Nelle prime fasi il tumore si estende sulla parete del colon o del retto senza invadere i tessuti 

limitrofi; al terzo stadio la sua diffusione ha già raggiunto i tessuti vicini e i linfonodi; nell’ultimo 

stadio il cancro ha rilasciato metastasi all’interno dell’organismo.   

 

 

Figura 10: stadi del cancro al colon-retto 

 

2.4.2.I fattori di rischio per lo sviluppo del cancro al colon-retto 

Il cancro al colon-retto è il risultato di una complessa interazione di fattori genetici e ambientali; 

esso si presenta più comunemente come forma sporadica e solo nel 5% come forma ereditaria 

(Gualano et al., 2010). 

L’incidenza e la morte causata da questo tipo di tumore aumentano con l’età: circa il 90% dei nuovi 

casi e il 94% delle morti riguardano individui di età superiore ai 50 anni. 

Sono molti i fattori che possono accrescere o decrescere il rischio di un cancro colon-rettale. Alcuni 

di essi non sono modificabili e riguardano la storia familiare, la presenza di sindromi genetiche come 

quella di Lynch e infiammazioni croniche come la rettocolite ulcerosa e il morbo di Crohn. I fattori 

di rischio modificabili sono invece legati principalmente allo stile di vita e alla dieta.  

L’obesità addominale e il sovrappeso giocano un ruolo importante nel rischio di insorgenza del 

cancro al colon-retto; da alcuni studi emerge che soggetti con elevata massa corporea avrebbero un 

rischio quasi doppio di sviluppare una neoplasia del colon (Cipriani et al., 1996).  
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È stata dimostrata una relazione positiva tra il consumo di un’elevata quantità di carne, grassi e 

proteine e l’insorgenza del tumore. Il rischio riguarda maggiormente la carne rossa dal momento 

che pollo e coniglio mostrano una correlazione nulla o negativa come il pesce.  

Anche la vitamina D gioca un ruolo nello sviluppo di questo tipo di neoplasia infatti bassi livelli di 

questa vitamina nel sangue sono stati correlati a un tasso maggiore di oncogenesi (Cipriani et al., 

1996). 

Risultano protettivi, da vari studi, per questo tipo di tumore un alto consumo complessivo di 

vegetali, in particolare appartenenti alla famiglia delle Cruciferae, mentre i cereali e i legumi non 

sembrano influenzare l’insorgenza di cancro al colon-retto.  

Il ruolo protettivo della verdura sarebbe dovuto in parte alla presenza di fibre che influenzano alcuni 

parametri correlati con l’oncogenesi: l’aumento del volume fecale e l’incremento della velocità di 

transito con conseguente minor tempo di contatto tra potenziali cancerogeni e la mucosa colica; la 

modificazione della flora batterica e del pH fecale con riduzione della formazione di acidi biliari 

secondari e fermentazione delle fibre con produzione di composti (acidi grassi a corta catena) che 

modificano l’attività proliferativa della mucosa (Cipriani et al., 1996).  

D’altra parte frutta e verdura sono ricche anche di molti altre molecole che con diversi meccanismi 

possono inibire a vari livelli il processo di cancerogenesi come alcune vitamine (C, A, E), polifenoli, 

inibitori delle proteasi, fitoestrogeni e altri composti.  

L’effetto protettivo dell’attività fisica, risultato più significativo nei soggetti con elevata pratica nel 

corso di tutta la vita piuttosto di coloro che la esercitano da meno di due anni, sarebbe più evidente 

soprattutto per le neoplasie che si manifestano nel colon distale, ma non per il retto.  

Fumo e consumo di alcol sono correlati in modo positivo all’insorgenza del tumore al colon-retto 

mentre dagli studi si evince un effetto protettivo dei farmaci simili all’aspirina, ormoni 

postmenopausali e supplementi a base di calcio (Gualano et al., 2010). 
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Fattore di rischio Rischio di incidenza del cancro al colon-retto 

Fumo RR=1,17 per consumo di più di 20 sigarette/die; 

RR=1,38 per consumo di più di 40 sigarette/die 

Alcol RR= 1,16 per consumo giornaliero tra 30 e 45g; 

RR=1,41 per consumo maggiore di 45g die 

Malattie infiammatorie croniche intestinali RR=2,5 per pazienti con Morbo di Crohn 

Obesità RR= 1,24 per aumento di BMI>5kg/m2 

Dieta  OR=0,38 per un pattern nutrizionale frutta-vegetali; 

OR= 2,20 per un pattern nutrizionale carne-patate-

cereali raffinati 

Attività fisica RR=0,80 per genere maschile; RR=0,86 per genere 

femminile 

Aspirina RR=0,63 per coloro che avevano assunto aspirina 

per più di 5anni 

Tabella 2: incidenza dei fattori di rischio sull’insorgenza del tumore al colon-retto 

 

2.4.3.Epidemiologia 

A livello mondiale, il cancro al colon-retto costituisce, in termini d’incidenza annuale, il quarto 

tumore più frequente nell’uomo (dopo polmone, fegato e stomaco) e il terzo nella donna (dopo 

mammella e cervice uterina). Per quanto riguarda la mortalità, risulta al quarto posto per gli uomini 

(dopo polmone, stomaco e fegato) e al quinto per le donne (dopo mammella, polmone, cervice 

uterina e stomaco). Nel 2002 nel mondo sono stati diagnosticati un milione di nuovi casi (pari al 

9,4% dei 10.900.000 di nuovi casi totali di tumore). Le aree con i più alti tassi d’incidenza di cancro 

al colon-retto sono risultate l’Australia e la Nuova Zelanda, il Nord America, il Giappone e l’Europa 

Occidentale (Gualano et al., 2010). 

Il carcinoma del colon-retto è in assoluto il tumore a maggiore insorgenza nella popolazione italiana, 

con quasi 52.000 diagnosi stimate per il 2012: tra gli uomini si trova al terzo posto, preceduto da 

quello alla prostata e da quello al polmone (14% di tutti i nuovi tumori), mentre nelle donne occupa 

il secondo posto, dopo quello alla mammella, con il 14%. La diffusione dei fattori di rischio, 

l’anticipazione diagnostica e l’aumento dell’età media della popolazione sono alla base della 

progressiva crescita dell’incidenza di questo tumore negli ultimi decenni. Prendendo in 

considerazione l’effetto età, il cancro al colon-retto conferma il trend in crescita nei maschi (solo 

però nelle localizzazioni coloniche), mentre nelle donne appaiono stabili sia le forme coloniche che 

quelle rettali. L’andamento temporale per gli uomini è passato da un +2,1 % l’anno nei decenni 80-
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90 a +0,7 % l’anno dell’ultimo decennio in studio, mentre nelle donne l’aumento (+0,7 % l’anno) 

appare omogeneo per tutto il ventennio esaminato. 

 

 

Grafico 1: nuovi casi di tumore nel mondo divisi per sesso (2002) 

 

2.4.4 Stress ossidativo e cancro al colon-retto 

Con il termine “stress ossidativo” viene indicata l’alterazione dell’equilibrio dinamico tra molecole 

ossidanti e antiossidanti a favore delle prime. Essendo gli ossidanti in grado di reagire con gli altri 

composti tramite l’estrazione di uno o più elettroni, un eventuale squilibrio può causare potenziali 

ossidativi all’interno della cellula.  

Di solito lo stress ossidativo consegue all’azione di sostanze chimiche, i radicali liberi innanzitutto, 

ma non va dimenticato che un’azione ossidante è posseduta anche da agenti non radicalici e dalle 

radiazioni ionizzanti. I radicali liberi sono molecole o atomi contenenti almeno un elettrone spaiato 

sull’orbitale più esterno e ciò li rende particolarmente reattivi; la loro instabilità li porta a strappare 

elettroni a qualsiasi molecola vicina innescando una reazione a catena che può portare a un 

danneggiamento delle strutture cellulari.  

Sebbene siano molecole ossidanti i radicali liberi sono anche molecole segnale e svolgono varie 

funzioni fisiologiche a livello cellulare. 
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Figura 11: cause di formazione dei radicali liberi 

 

I radicali liberi a maggior diffusione sono appartenenti ai ROS, specie reattive dell'ossigeno; la loro 

formazione è inevitabile in tutti gli organismi aerobi, ma in normali circostanze la cellula riesce a 

mantenere basso il livello di questi composti grazie alla presenza di antiossidanti endogeni come 

glutatione ed enzimi quali catalasi e superossido dismutasi. I ROS sono un gruppo molto numeroso 

di cui fanno parte sia radicali liberi, come il radicale ossidrile, l’anione superossido, il perossile e 

l’alcossile, sia specie molto reattive altamente ossidanti quali perossido d’idrogeno, ossigeno 

singoletto e perossinitrito. 

Molti studi hanno dimostrato la correlazione tra stress ossidativo e molte malattie croniche 

degenerative quali:  

 aterosclerosi (ictus, infarto, ischemia); 

 diabete di tipo 2 e sindrome metabolica; 

 patologie neurodegenerative (Alzheimer, morbo di Parkinson); 

 epatiti croniche (alcolica); 

 malattie infiammatorie croniche dell’intestino (Crohn);  

 malattie croniche all’apparato respiratorio; 

 dermatiti croniche (psoriasi); 

 tumori (esofageo, colon, prostatico, ovarico, mammario); 

 invecchiamento generale 
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Da alcune evidenze l’eccessiva presenza di ROS e lo stress ossidativo hanno un ruolo nella 

carcinogenesi. Quando i radicali liberi sono prodotti in eccesso e in modo incontrollabile possono 

reagire con le macromolecole cellulari come lipidi, proteine e DNA e possono modulare 

l’espressione genica. I ROS sono in grado di ossidare gli acidi grassi polinsaturi (PUFAs) che 

costituiscono la membrana cellulare. La loro ossidazione porta all’inizio di una reazione a catena 

detta perossidazione lipidica che produce altri radicali e molecole quali malondialdeide (MDA), dieni 

coniugati, lipoperossidi e aldeidi tossiche (Cejas et al., 2004; Marnett, 1999). Questa reazione porta 

a cambiamenti nella fluidità della membrana, riduce la capacità di mantenere un equilibrato 

gradiente di concentrazione e aumenta l’infiammazione e la permeabilità (Finaud et al., 2006). 

Alcune molecole originatesi dalla perossidazione possono anche comportarsi come trasduttori di 

segnali e modulatori di alcune funzioni cellulari inclusi l’espressione genica e la proliferazione 

cellulare (Cejas et al., 2004; Marnett, 2002; K. Uchida et al., 2003) oppure reagire con le basi del 

DNA causando mutazioni che potrebbero contribuire all’oncogenesi (Obtułowicz et al., 2010). 

I ROS possono ossidare la struttura delle proteine e inibire il sistema proteolitico provocando 

un’alterazione delle funzioni enzimatiche e quindi delle attività cellulari (riparazione del DNA, minor 

affidabilità nella replicazione del DNA ecc) (Shringarpure et al., 2002). Le proteine ossidate sono 

catabolizzate per produrre amminoacidi; se la loro quantità è però troppo elevata provocano danni 

al lisosoma, alterando il turn over proteico e portando a danneggiamenti degli organelli cellulari 

(Brunk et al., 2002). 

Anche le basi nucleotidiche del DNA possono essere ossidate dai ROS causando mutazioni e la 

ipometilazione del DNA riscontrata in molti tipi di cancri incluso quello colon-rettale. 

I ROS giocano una funzione importante come molecole coinvolte nei segnali intracellulari e svolgono 

l’azione di messaggeri secondari regolando proliferazione, differenziazione, crescita e apoptosi delle 

cellule. Il ruolo benefico o dannoso dei ROS dipende dalla loro concentrazione: in condizioni di stress 

ossidativo dove il livello di radicali è molto alto essi possono provocare proliferazione incontrollata, 

infiammazione e apoptosi (Ji, 2002). 

Il cancro al colon-retto si origina dalle cellule epiteliali che ricoprono l’intestino; queste cellule si 

dividono rapidamente e hanno un tasso metabolico molto elevato, fattori che potenzialmente 

possono essere alla base di una maggiore ossidazione del DNA (Foksinski et al.,2004) che può giocare 

un ruolo importante in tutte le fasi del processo di carcinogenesi (iniziazione, promozione e 

progressione).  
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Nei pazienti affetti da adenocarcinoma colonico tutti i livelli dei marcatori di stress ossidativo sono 

più alti della media compreso il livello di ROS, ossido nitrico (Haklar et al., 2001), perossidi lipidici, 

glutatione perossidasi e catalasi, mentre la metilazione delle citosine in DNA è minore (Guz et al., 

2008). Anche i livelli di 8-oxodG nel DNA dei leucociti e nel siero sono risultati più alti in individui 

colpiti da tumore al colon rispetto ai livelli ritrovati nei leucociti di soggetti sani (Guz et al., 2008; 

Chang et al.,2008). 

Questi risultati suggeriscono che i ROS possono giocare un ruolo cruciale nell’eziologia del tumore 

al colon-retto sporadico anche se sono necessari ulteriori studi è, infatti, spesso difficile concludere 

se lo stress ossidativo sia una causa iniziale dei fenomeni di malattia e se partecipi ai meccanismi 

patogenetici del danno che si sta producendo nei tessuti, oppure se sia solo uno degli effetti finali 

del processo. 

 

2.4.5 Azione dei polifenoli sul cancro al colon-retto 

Come già detto la carcinogenesi è un processo multistep; per semplificare possiamo individuare tre 

fasi: l’esposizione della cellula all’agente carcinogenico, il quale provoca un’alterazione genetica 

(iniziazione); la sopravvivenza e la replicazione della cellula danneggiata (promozione); la 

proliferazione incontrollata della cellula accompagnata a una diminuzione dell’apoptosi e ad un 

amento del potenziale metastatico e angiogenico (progressione). In particolare il cancro del colon-

retto è caratterizzato da una progressiva inibizione dell’apoptosi che provoca così l’accrescimento 

del tumore. Negli ultimi anni il trattamento di tali patologie attraverso fitochimici è diventato un 

campo di intensa ricerca; le molecole naturali sono utilizzate per ridurre lo sviluppo di tumori 

durante la fase di iniziazione e di promozione del tumore (Araujo et al., 2011).  

I polifenoli hanno ricevuto molta attenzione per le loro proprietà anticancerogene, in grado di 

interrompere e invertire il processo di carcinogenesi agendo sui segnali intracellulari coinvolti 

nell’iniziazione o promozione del tumore. Queste caratteristiche dei polifenoli possono essere 

attribuite alla loro capacità di agire come agenti citoprotettivi nelle cellule normali e citotossici in 

quelle pre e neoplastiche, dimostratesi più sensibili. Sembra infatti che l’effetto di questi composti 

sia dipendente sia dalla dose della molecola, sia dal tipo di cellula su cui essa va ad agire (Ramos, 

2008). Seguono i meccanismi citotossici e citoprotettivi dei polifenoli.  
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Arresto del ciclo cellulare 

Nelle neoplasie, il normale comportamento delle cellule e anche la loro crescita sono alterati. 

L’interazione tra specifiche proteine responsabili del ciclo cellulare (cicline e cicline chinasi-

dipendenti e inibitori quali p21, p2 e p53) e i polifenoli può potenzialmente bloccare la proliferazione 

continua delle cellule tumorali. I polifenoli del tè verde e EGCG possono bloccare il ciclo cellulare in 

fase G1 attraverso la regolazione delle cicline e cicline chinasi dipendenti (CDK); questo è stato 

osservato in linee cellulari di cancro alla mammella, alla prostata e alla vescica. 

La tearubigina, polifenolo del tè nero, combinata con l’isoflavone genisteina, porta all’arresto del 

ciclo cellulare in fase G2-M in cellule di carcinoma prostatico. 

Trattando cellule della linea Caco-2 con acidi fenolici come l’acido ellagico otteniamo un arresto del 

ciclo cellulare in fase S, preceduto da un aumento dell’espressione di ciclina E e una diminuizione di 

cicline A e B1. Anche la curcumina, le antocianine e la quercetina hanno la capacità di arrestare il 

ciclo cellulare in cellule di tumore del colon nelle fasi G2 e M. Le cellule tumorali sono sembrate più 

sensibili a questo tipo di interazione, infatti gli effetti si sono osservati in cellule neoplastiche ma 

non in quelle normali (Ramos, 2008). 

 

 

Figura 12: fasi di azione dei polifenoli nell’arresto del ciclo cellulare 
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Induzione all’apoptosi 

L’apoptosi è un tipo di morte cellulare in cui la cellula attiva enzimi che degradano le sue stesse 

componenti. La cellula morta e i corpi apoptotici vengono rapidamente eliminati dai fagociti 

evitando di suscitare un’infiammazione nell’ospite. Quando si verifica un danno nel DNA, se i 

meccanismi riparativi non riescono a risolvere tale problema, la cellula attiva segnali intrinseci che 

inducono ad apoptosi. Questo meccanismo deriva dall’attivazione di enzimi detti caspasi regolate 

da proteine pro-apoptotiche e anti-apoptotiche. Le vie per l’attivazione della caspasi sono due: 

 Via intrinseca (apoptosi mitocondriale); il destino cellulare dipende dalla permeabilità 

dei mitocondri, controllata da una famiglia di più di 20 proteine di cui Bcl-2 è la 

capostipite. In caso di danno cellulare non riparato si attivano vari sensori, proteine BH3 

appartenenti al gruppo Bcl-2, che andranno a rompere l’equilibrio in favore delle 

proteine pro-apoptotiche (Bax e Bak). Quest’ultime inserendosi nella membrana 

mitocondriale formano canali per la fuoriuscita nel citoplasma del citocromo C e altre 

proteine mitocondriali; i sensori, inoltre, inibiscono le molecole anti-apoptotiche. Il 

risultato è l’attivazione della caspasi-9 da parte del citocromo C e l’inibizione di 

antagonisti delle caspasi da parte di altre proteine fuoriuscite dal mitocondrio.  

 Via estrinseca (apoptosi mediata da recettori di membrana); i recettori di membrana 

appartenenti alla famiglia dei recettori del TNF (tumor necrosis factor) sono implicati 

nella trasduzione del segnale pro-apoptotico e sono caratterizzate dalla presenza di una 

regione conservata detta “dominio di morte” che media le interazioni con proteine 

implicate nella trasduzione di segnali pro-apoptotici. I capostipiti di tali recettori sono il 

recettore del TNF di tipo I e il recettore Fas. Il Fas legandosi a FasL (proteina di membrana 

espressa dai linfociti T attivati) attiva la caspasi-8. In molti tipi cellulari la caspasi-8 attiva 

Bid, una proteina pro-apoptotica della famiglia Bcl-2 inducendo così anche l’apoptosi 

mitocondriale. La combinazione delle due vie è letale per la cellula. 

La via intrinseca e quella estrinseca attivano le caspasi iniziatrici 9 e 8 che innescano la cascata delle 

caspasi esecutrici. Parte così una reazione a catena che culmina nell’attivazione delle nucleasi da 

parte della caspasi-3, in grado di degradare DNA e nucleoproteine, e nella frammentazione della 

cellula.  

Un ruolo cruciale nel controllo del ciclo cellulare e nell’induzione all’apoptosi è giocato dal gene 

TP53, che codifica per l’oncosoppressore p53, anche detto guardiano del genoma. La proteina p53 

contrasta la trasformazione neoplastica attraverso tre meccanismi interconnessi: l’arresto 
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temporaneo del ciclo cellulare (quiescenza) in fase G1 in modo che la cellula abbia il tempo di 

riparare il danno cellulare; l’arresto permanente del ciclo cellulare (senescenza); l’apoptosi indotta 

in cellule che hanno subito un danno irreversibile. TP53 è molto importante nel controllo della 

cancerogenesi infatti più del 70% dei tumori umani possiede un difetto a carico di questo gene. 

 

 

Figura 13: polifenoli e apoptosi 

 

Alcuni polifenoli, inclusi quercetina, EGCG, apigenina, curcumina, acido ellagico e resveratrolo, sono 

in grado di inibire la carcinogenesi inducendo l’apoptosi; anche in questo caso le cellule tumorali 

sembrano più sensibili a quest’azione (Manson et al., 2003; Surh, 2003). Ad esempio la quercetina 

induce l’apoptosi in maniera selettiva su cellule di cancro alla prostata DU-145, molto aggressive, 

mentre non ha effetto su normali fibroblasti (Nair et al., 2004).  

Il trattamento con EGCG di alcune linee cellulari di cancro induce l’apoptosi tramite l’attivazione di 

proteine coinvolte nella morte programmata come caspasi-3, 9 e 8 (Ramos, 2008). 

Le antocianine inducono apoptosi in cellule di cancro al colon creando uno squilibrio tra Bax e Bcl-2 

(Wu et al., 2000). L’acido protocatecuico (acido 3,4-diidrossibenzoico) è uno dei cataboliti derivati 

dalla degradazione da parte della flora microbica del colon della cianidina-O-glucoside e la sua 

capacità di indurre apoptosi è stata dimostrata su cellule di adenocarcinoma gastrico (Gonzalez-

Barrio et al.,2011; Vitaglione et al., 2007). 
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Alcune prove hanno dimostrato una relazione inversa tra un moderato intake di vino rosso e 

l’incidenza di cancro al colon-retto e questo potrebbe essere attribuito ai metaboliti colonici della 

malvidina-3-O-glucoside dato che le antocianine, insieme alle procianidine, sono componenti 

abbondanti nei vini rossi (Pedersen et al., 2003). 

Altri cataboliti delle antocianine, acido gallico, acido 3-O-metil-gallico, acido protocatecuico, acido 

vanillico, acido siringico e 2,4,6-triidrossibenzaldeide hanno effetto pro-apoptotico dimostrato su 

cellule di adenocarcinoma colonico (Caco-2) (Forester et al., 2010). 

Al contrario sulle cellule non tumorali hanno dimostrato un effetto protettivo riducendo i livelli di 

apoptosi di neuroni probabilmente grazie alla diminuzione del livello di ROS. 

Anche la quercetina ha dimostrato queste proprietà in alcuni tipi di cellule neoplastiche tramite 

l’attivazione della via mitocondriale. In cellule Caco-2, l’acido ellagico è in grado di far partire la via 

intrinseca tramite il rilascio di citocromo C nel citosol della cellula; mentre i flavoni si sono dimostrati 

attivi su cellule HT-29 (carcinoma colonico) provocando arresto del ciclo cellulare alla fase G1 e 

apoptosi grazie all’aumento dell’espressione di p21, Bak e la diminuzione delle cicline B e E (Ramos, 

2008). 

 

Attività antiossidante 

Un antiossidante è una sostanza presente a basse concentrazioni rispetto al substrato ed è in grado 

di impedire o ritardare l’ossidazione, proteggendo in questo modo l’organismo dall’azione dei 

radicali liberi. In situazione di stress ossidativo, il sistema fisiologico dispone di due tipi di difese 

contro gli agenti ossidanti: antiossidanti endogeni e antiossidanti esogeni. Quest’ultimi possono 

essere introdotti tramite la dieta e collaborare con gli endogeni nella difesa dai danni ossidativi.  

I polifenoli sono inseriti all’interno della classe degli antiossidanti esogeni (Watson et al., 2000; Alia 

et al., 2006; Middleton et al., 2000); la loro azione contro i danni ossidativi si svolge attraverso tre 

differenti meccanismi: 

 Scavenger di radicali liberi (Alia et al., 2006) 

 Chelanti di cationi bivalenti coinvolti nella reazione di Fenton (Nakagawa et al., 2004) 

 Modulatori di enzimi coinvolti nello stress ossidativo (glutatione perossidasi, glutatione 

reductasi, SOD, lipoossigenasi, ecc) (Alia et al., 2006) 

EGCG e genisteina sono antiossidanti che agiscono come scavenger. L’azione di EGCG è stata testata 

su cellule di epatoma umano (HepG2) dove diminuivano l’attività citotossica di H2O2 e 
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aumentavano l’azione di enzimi antiossidanti endogeni, (Murakami et al., 2002) mentre la 

genisteina ha dimostrato la sua azione contro agenti pro-ossidanti nei neuroni (Sonee et al., 2004). 

Alcuni cataboliti microbici prodotti a partire da antocianine (acido 3’-idrossifenilacetico, acido 3’,4’-

diidrossifenilacetico e acido 3’-metossi-4’idrossifenilacetico) hanno dimostrato il loro effetto 

antiossidante su cellule celebrali a una concentrazione di 1,5 µM (Del Rio et al., 2013).  

I polifenoli possono anche agire da pro-ossidanti e aumentare la produzione di ROS con conseguente 

induzione all’apoptosi, questo dipende dal tipo di cellula, dalla dose e dal tempo di trattamento 

(Nakagawa et al., 2004; Chun et al., 2005). I flavoni aumentano l’assorbimento mitocondriale di 

lattato e piruvato in cellule HT-29 (cancro al colon), favorendo così la formazione di radicale 

superossido e portando all’apoptosi (Wenzel et al., 2005). EGCG e epigallocatechina estratte da tè 

verde inducono la formazione, in cellule di adenocarcinoma del polmone, di H2O2 che si pensa sia 

coinvolta nel processo di apoptosi (Yang et al., 1998). 

Da alcuni studi è stato evidenziato come il consumo di un pasto ricco di lipidi ossidabili abbinati con 

una fonte di molecole antiossidanti (come il vino) riduce l’assorbimento di lipidi idroperossidi e i 

loro prodotti di lipossidazione (Kanner et al., 2001; Gorelik et al., 2008). 

L’effetto protettivo dei polifenoli potrebbe anche non richiede l’assorbimento del composto, infatti 

essi si possono concentrare all’interno del lume intestinale e avere un impatto diretto sulla mucosa 

proteggendola da molecole ossidanti e cancerogene con cui essa è costantemente in contatto. La 

continua vicinanza tra metaboliti tossici, mutageni può portare a stress ossidativo, all’ossidazione 

del DNA, allo sbilanciamento dell’omeostasi intestinale e come conseguenza finale può dare il via 

alla carcinogenesi (Guz et al., 2008). 
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3.Scopo della tesi 

 

Lo scopo di questo progetto di tesi è quello di valutare la diversa composizione della frazione 

fenolica in varietà di ciliegie a maturazione e colorazione differente e il rilascio di polifenoli (in 

particolare antocianine e flavonoidi) da questi frutti durante le diverse fasi digestive. 

Contemporaneamente è stata valutata l’attività antiossidante delle ciliegie nei diversi stadi del 

processo digestivo e messa in relazione con quella presente nel frutto non digerito.  

Il secondo obiettivo è quello di valutare l’attività citotossica e antiproliferativa dei composti fenolici 

presenti nelle ciliegie prima e dopo la digestione su due diverse linee cellulari di adenocarcinoma 

colonico a diverso stadio di sviluppo e con diverso potere proliferativo. 
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4.Materiali e Metodi 
 

4.1.Materiali 
 

Per la digestione in vitro sono stati impiegati: α-amilasi di suino, miscela di sali biliari, pepsina da 

mucosa gastrica suina, pancreatina da pancreas suino. 

Per la quantificazione dei polifenoli e dell’attività antiossidante sono stati utilizzati: TPTZ (2,4,6-

tripiridil-S-triazina), DPPH (2,2’-Difenil-1-picrilidrazile), reagente di Folin-Ciocalteu, ABTS (2,2'-

azinobis-3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid), catechina, Trolox, carta da filtro Whatman n.4, 

Colonne Sephadex (SPE) C18. 

Le ciliegie utilizzate sono delle varietà Durone Della Marca, Celeste, Durone Nero I, Bigarreau, Lapins 

e Mora di Vignola comprate nella stagione primaverile-estiva (maggio-giugno). 

Per il trattamento delle culture cellulari sono stati impiegati due tipi di linee cellulari, Caco-2 e SW-

480, con i due corrispettivi terreni di crescita, EMEM e L-15 Leibovitz, siero bovino, L-glutammina, 

antibiotici (penicillina e streptomicina), amminoacidi non essenziali, tripsina, MTS, Trypan blue, 

camera di burker. 
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4.2.Quantificazione dei polifenoli nelle diverse varietà di ciliegia 
 

2.2.1.Estrazione tramite solventi dei polifenoli  

Le differenti varietà di ciliegie, scelte in base alla diversa colorazione di buccia e polpa e al diverso 

periodo di maturazione (intermedia, media precoce, tardiva), hanno subito un processo di 

estrazione tramite solventi per estrarre la porzione polifenolica.  

Sono state pesati 30 g di frutto corrispondenti a circa 4 ciliegie a seconda della grandezza di ogni 

varietà a cui sono stati aggiunti 50 mL di una miscela metanolo 70%, H20 28% e acido formico 2%. 

Le ciliegie sono state omogenate con un frullatore per 2 minuti a temperatura ambiente. 

L’omogenato è stato posto successivamente in agitazione per 120 minuti a 30°C e infine centrifugato 

per 30 minuti a 4°C a 3000g.  Il surnatante è stato filtrato tramite carta da filtro per eliminare i 

residui solidi ed è stata recuperata la parte liquida conservata in seguito a 4°C. 

 

4.2.2.Recupero della frazione polifenolica tramite cromatografia 

Per separare la frazione fenolica dalla parte idrofila del campione, la quale contiene acidi organici, 

zuccheri, vitamina C ed altri composti che interferiscono con le determinazioni spettrofotometriche, 

sono state utilizzate colonne Sephadex C18. Dopo aver attivato la colonna tramite metanolo 

acidificato (0,1% acido formico), è stato caricato 1 mL di campione, precedentemente estratto con 

solventi, diluito 1:2 in H2O acidificata (0,1% acido formico). La parte idrofila presente è rimossa 

tramite passaggi di eluizione con acqua acidificata (0,1% acido formico) mentre la parte apolare 

rimasta in colonna è stata eluita successivamente con metanolo acidificato e raccolta in provetta. Il 

processo è stato effettuato a pH acido per mantenere stabili i composti fenolici. Il campione così 

ottenuto viene posto a -20°C per le analisi. 

 

4.2.3.Digestione in vitro 

Si è poi passati alla digestione in vitro delle diverse varietà di ciliegie portando avanti due repliche 

per ogni varietà. Le repliche sono state fatte utilizzando la stessa ciliegia, dopo aver rimosso il 

nocciolo, divisa in due parti uguali mantenendo le proporzioni tra polpa e buccia.    

Sono stati preparati i succhi fisiologici:  

 Saliva artificiale: tampone fosfato 0,02 moli/L con pH 6,9 contenete 150 U/mL di amilasi 

e mix di Sali (CaCl2 1,336 mmoli/L, MgSO4 0,174 mmoli/L, KH2PO4 12,8 mmoli/L, NaHCO3 

23,8 mmoli/L) 
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 Succo gastrico simulato (SGF): 200 mg NaCl più 1 mL di HCl 6 moli/L portato a 100 mL con 

H2O distillata e aggiunta di pepsina 315 U/mL e BSA 2 g/L. 

Sono stati pesati 5 g di frutto per ogni varietà, a cui sono stati aggiunti 5 mL di saliva artificiale e 

tramite un pestello è stata simulata la masticazione; la miscela è stata incubata in agitazione a 37°C 

per 10 minuti. Successivamente sono stati aggiunti 20 mL di succhi gastrici; il pH è stato controllato 

ed eventualmente corretto con HCl per raggiungere il valore di 2. Segue un’incubazione di 2 ore a 

37°C in agitazione. 

Terminata la digestione gastrica si passa a quella intestinale alzando il pH a circa 7.5 con l’aggiunta 

di Na2CO3 20% e aggiungendo i sali biliari 5 mg/mL (sodio colato, sodio deossicolato) e la 

pancreatina mix 0,8 mg/mL (un pool enzimatico composto da amilasi, lipasi, tripsina, ribonucleasi, 

proteasi). Anche in questo caso il digerito è stato incubato per 2 ore a 37°C. Alla fine della digestione 

è stato nuovamente testato il pH che deve risultare costante. 

Per verificare le possibili interferenze degli enzimi digestivi sulle analisi condotte successivamente, 

è stata eseguita una digestione di controllo, senza la presenza di campione, in replica.  

In corrispondenza di ogni fase di digestione è stato prelevato 1 mL di composto; le aliquote sono 

state sottoposte a centrifuga per 10 minuti a 4°C a 14000 rpm e conservate a -20°C per essere 

utilizzate nelle analisi successive. 

 

Tempi di prelievo Fase della digestione in cui è fatto il prelievo 

Tempo zero digestione gastrica Fine fase salivare e passaggio alla fase gastrica 

Un’ora digestione gastrica Dopo un’ora dall’aggiunta di pepsina (fase gastrica) 

Due ore digestione gastrica Dopo due ore dall’aggiunta di pepsina (fine fase gastrica) 

Un’ora digestione intestinale Dopo un’ora dall’aggiunta di pancreatina e Sali (fase intestinale) 

Due ore digestione intestinle Dopo due ore dall’aggiunta di pancreatina e Sali (fine fase intestinale) 

Tabella 3: tempi di prelievo della digestione 

 

4.2.4.Determinazione dei polifenoli totali tramite metodo di Folin-Ciocalteau 

L’analisi per la determinazione totale dei polifenoli è stata fatta tramite lettura spettrofotometrica 

utilizzando il reagente Folin-Ciocalteau; si tratta di un saggio colorimetrico ed è stato svolto sugli 

estratti con cromatografia prima della digestione e sulle aliquote prelevate durante la digestione.   

Sono stati aggiunti 1975 μL di acqua, 25 μL di campione opportunamente diluito e 125 μL di reagente 

di Folin-Ciocalteu. Dopo un minuto di reazione sono stati immessi 375 μL di Na2CO3 20%, dal quale 
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avrà origine un viraggio di colore dal giallo verso il blu. Dopo due ore di incubazione, è stata 

effettuata la lettura a 760 nm contro bianco (Singleton et al., 1999). 

È stata costruita una retta di taratura utilizzando come standard la catechina alle concentrazioni 

comprese tra i 10 e 500 mg/L. I risultati sono stati espressi come mg di catechina su 100 g di ciliegia. 

 

4.2.5.Determinazione dei flavonoidi totali 

Si tratta di un saggio spettrofotometrico che permette di individuare la concentrazione totale di 

flavonoidi. È stato applicato sugli estratti con cromatografia prima della digestione e sulle aliquote 

prelevate durante la digestione. 

In cuvetta sono stati miscelati 200 µL di campione opportunamente diluito con 800 µL di acqua e 60 

µL di NaNO2 al 5%; dopo esattamente 5 minuti sono stati aggiunti 60 µL di AlCl3 al 10%. La soluzione 

sviluppa una colorazione gialla. Passato un ulteriore minuto sono stati aggiunti 400 µL di NaOH 1 

moli/L e 480 µL di H2O distillata; nella cuvetta si sviluppa una colorazione rosa. Infine è stata 

effettuata la lettura con spettrofotometro a 510 nm contro bianco (Zhishen et al., 1999) 

La retta di taratura è stata costruita con catechina nelle concentrazioni tra 10 e 250 mg/L. I risultati 

sono stati espressi come mg di catechina su 100 g di ciliegia. 

 

4.2.6.Determinazione delle antocianine totali 

Questo saggio si basa sulla capacità delle antocianine di variare il proprio colore in funzione del pH: 

a pH 1 sviluppano un colore rosso, mentre a pH 4.5 sono incolori. Anche in questo caso il saggio è 

stato eseguito sugli estratti di polifenoli prima e dopo la digestione.  

Per simulare i due valori di pH si utilizzano due soluzioni:  

 soluzione a pH 1 costituta da 125 mL di NaCl 0,2 moli/L e 375 mlLdi HCl 0,2 moli/L   

 soluzione a pH 4.5 costituita da 400 mL di acetato di sodio 1 moli/L, 240 mL di HCl 1 

moli/L e 360 mL di H2O.  

Il campione di ciliegia (100 µL eventualmente diluito), contenente le antocianine, è stato aggiunto 

nelle due differenti soluzioni a pH 1 e 4.5 (1,15 mL). Entrambe le soluzioni sono poi sottoposte alla 

lettura spettrofotometrica a 510 nm (Rapisarda et al., 2000; Wang et al., 2001). A pH 1 la colorazione 

assunta è rossa, mentre a pH 4.5 la soluzione risulterà trasparente. 

A differenza degli altri saggi non è necessario costruire una retta di taratura ma si può ricorrere alla 

formula:  
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[C] mg/l = (Abs pH1 – Abs Ph 4.5) * 484,82 * (1000/24825) * DF 

Dove: 

 484,82 è il peso molecolare dello standard (cianidina-3-glucoside) 

 24825 è il coefficiente di assorbimento molare dello standard a 510 nm a pH 1 

 1000 è il fattore per trasformare i grammi in milligrammi  

 DF è il fattore di diluizione 

La determinazione delle antocianine totali sulle aliquote provenienti dai tempi di prelievo nella fase 

intestinale deve essere eseguita dopo cromatografia, in modo da eliminare i sali biliari che possono 

interferire con il saggio. L’estrazione è stata eseguita come in precedenza attraverso colonne C18 

per gli ultimi campioni della fase intestinale della digestione. Dapprima la colonna C18 è stata 

condizionata facendo eluire 4 mL di metanolo seguiti da 5 mL di H2O acidificata con 0,1% di acido 

formico. Nella colonna è stato caricato 1 mL di campione ed è stato fatto adsorbire. Dopo di che la 

colonna è stata lavata con 3 mL di H2O acidificata per togliere i sali biliari. Infine sono state eluite le 

antocianine legate alla colonna con 3 mL di metanolo. Una volta eliminanti i sali biliari, è stato 

applicato il protocollo di quantificazione delle antocianine sul campione digerito.  

I risultati sono stati espressi come mg di cianidina su 100 g di ciliegia. 

 

4.2.7.Determinazione della capacità antiossidante 

Col termine capacità antiossidante, si considera la misura delle moli di un dato radicale libero che 

vengono inibite e/o rimosse da una data soluzione, indipendentemente dalla attività antiossidante 

di ogni singolo composto presente nella soluzione; è quindi una misura di tutta la soluzione, tiene 

cioè in considerazione la somma di tutti i contributi dei vari antiossidanti presenti nel campione e 

dei possibili effetti sinergici. 

L’attività antiossidante è stata misurata attraverso tre diversi metodi: FRAP, DPPH, ABTS in tutti i 

campioni prelevati durante le fasi digestive.  

 

Saggio FRAP 

Il saggio FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) viene utilizzato per determinare il potere 

riducente di una matrice. Si basa sulla capacità degli antiossidanti di donare un elettrone e di ridurre 

il Fe3+ a Fe2+. 
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Si tratta di analisi spettrofotometrica che consiste nel leggere inizialmente l’assorbanza a 593 nm 

(T0) della soluzione WFR (3mL) e rileggere successivamente dopo sei minuti dall’aggiunta del 

campione alla soluzione contro bianco (T6). Il WFR si ottiene miscelando 10 volumi di tampone 

acetato 300 mmoli/L a pH 3,6 con 1 volume di FeCl3 20 mmoli/L e 1 volume di 2,4,6-trypiridil-s-

triazina (TPTZ) 10 mmoli/L in HCl 40 mmoli/L. 

La differenza tra l’assorbanza a T6 e T0 è proporzionale al potere riducente del campione. 

Il saggio si basa sul fatto che il TPTZ si lega al FeCl3 formando un complesso di colore rossastro, in 

cui il ferro si trova sotto forma di Fe3+; quando i polifenoli entrano in contatto con il complesso FeCl3 

– TPTZ cedono un elettrone ossidandosi, mentre il ferro del complesso si riduce diventando Fe2+. La 

colorazione della soluzione passerà da arancione a blu/viola; tanto più il complesso ferrico sarà 

ridotto, tanto più la colorazione blu/viola sarà intensa e tanto più sarà il potere riducente della 

soluzione (Benzie et al., 1999). 

È stata costruita una retta di taratura con il composto Trolox con range di concentrazione compreso 

tra 50 e 1000 µmoli/L. I risultati sono stimati come μmoli di Trolox su 100 g di ciliegia.  

 

Saggio ABTS 

Questo saggio di decolorazione misura la capacità antiossidante intesa come abilità di neutralizzare 

il radicale cationico ABTS·+, intensamente colorato, ad ABTS+ non radicalico, incolore.  

Nel saggio è stato utilizzato il radicale ABTS·+ (2,2'-azinobis 3-etilbenzotiazolin-6-acido sulfonico), 

ottenuto miscelando un volume di potassio perossidisolfato 4,9 mmoli/L (1,32 g di solido in 1 L di 

acqua) con un volume di ABTS non radicalico 14 mmoli/L (7,8 g di solido in 1 L di acqua) e lasciando 

poi reagire la soluzione per 12-16 ore al buio e a temperatura ambiente. Una volta generato il 

radicale ABTS·+, è stato diluito in tampone PBS per ottenere un range di assorbanza a 734 nm tra 

0,65 e 0,7. In cuvetta sono stati aggiunti a 1960 µL di ABTS·+, 40 µL di campione opportunamente 

diluito, e l’assorbanza è stata letta prima dell’introduzione del campione in cuvetta (T0) e dopo 10 

minuti dall’inizio della reazione (T10) (Re et al., 1999; Kim et al., 2002). 

Essendo un saggio di decolorazione il valore di assorbanza a T0 deve essere maggiore a quello a T10, 

tanto più è alto il gap tanto più è elevato il potere antiossidante del campione testato.  

Al fine di limitare il rumore di fondo si prepara sempre un campione di controllo con acqua, utile 

nella stima della significatività dei valori ottenuti. 
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Come composto di riferimento per la costruzione della retta di taratura è stato utilizzato Trolox in 

diverse concentrazioni comprese tra 50 e 500 µmoli/L. I risultati sono stimati come μmoli di Trolox 

su 100 g di polifenoli. 

 

Saggio DPPH 

Il DPPH (2,2’-Difenil-1-picrilidrazile) è un radicale organico azotato; facendo reagire il DPPH· con un 

composto antiossidante in grado di cedere un atomo di idrogeno al composto radicalico, si verifica 

una decolorazione della soluzione dovuta alla scomparsa del radicale. 

Per preparare la soluzione di DPPH 0,1 mmoli/L sono stati sciolti 3,9 mg di DPPH in 100 mL di 

metanolo; la soluzione è stata messa a riposo per 30 minuti al buio coprendo il matraccio con carta 

di alluminio per permettere alla reazione di terminare. 

In questo caso è stato utilizzato il lettore di piastra: nella piastra sono stati aggiunti 200 µL di 

soluzione DPPH e 20 µL di campione opportunamente diluito. Dopo un’incubazione di 30 minuti al 

buio e in agitazione, è stata effettuata la lettura a 517 nm contro bianco (Helal et al., 2012). 

La retta di taratura è stata costruita utilizzando come standard soluzioni acquose di Trolox a 

concentrazioni comprese tra 25 µmoli/L e 1000 µmoli/L. I risultati sono stimati come μmoli di Trolox 

su 100 g di polifenoli. 
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4.3.Linee cellulari e analisi con MTS 
 

4.3.1.Linee cellulari e condizioni di crescita 

Le due linee cellulari utilizzate, Caco-2 e SW-480, derivano da adenocarcinoma colonico umano. 

 

 

 

Figura 14: visione al microscopio delle due linee cellulari SW-480 e Caco-2 
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Sono state coltivate secondo le disposizioni di utilizzo in due diversi terreni di crescita: EMEM per le 

Caco-2 e Leibovitz's L-15 per le SW-480. A entrambi i terreni sono stati addizionati siero fetale bovino 

al 10%, 1% di amminoacidi non essenziali, 1% di L-glutammina e 100 U/mL di penicillina e 

streptomicina. 

Le due linee cellulari hanno condizioni di crescita differenti: le Caco-2 sono state coltivate in fiasche 

a tappo ventilato e mantenute in incubatore a 37°C con umidità relativa di 95% e la presenza di 

anidride carbonica al 5%; la linea SW-480 è stata mantenuta in fiasche non ventilate a una 

temperatura sempre di 37°C. 

All’interno di entrambi i terreni è stato aggiunto il rosso fenolo utilizzato come indicatore di pH per 

il monitoraggio dell’acidità del mezzo che deve rimanere costante: al variare del pH il colore 

dell’indicatore vira verso il giallo-arancione. 

 

4.3.2.Saggio MTS per la determinazione dell’attività antiproliferativa 

Il saggio viene utilizzato per la valutazione della citotossicità dei composti fenolici estratti da ciliegie 

di varie cultivar prima e dopo la digestione. Ogni campione di polifenoli non digeriti, prima di essere 

posto a contatto con le cellule, è stato estratto tramite colonna C18. Solo il T6 della digestione delle 

diverse varietà di ciliegie è stato utilizzato per gli esperimenti con le cellule, dopo aver subito la 

separazione cromatografica per eliminare gli enzimi digestivi e i sali biliari. Per entrambi i campioni, 

digeriti e non, è stata effettuata una diluizione in terreno di coltura in concentrazioni note e una 

filtrazione con filtri 0,2 µm, volta a ottenere la sterilità, prima di effettuare i trattamenti sulle cellule.  

Per il saggio sono state utilizzate piastre a 96 pozzetti in cui sono stati seminati le cellule in crescita 

esponenziale in modo da ottenere 5000 cellule/100 μL/pozzetto per le Caco-2 e 10000 cellule/100 

μL/pozzetto per le SW-480. Le cellule sono state mantenute in condizioni ottimali di crescita per 24 

ore al fine di garantire la completa adesione delle cellule stesse. Passato il periodo di incubazione, 

è stato eliminato il terreno e sono stati messi a contatto con le cellule di entrambe le linee i polifenoli 

opportunamente diluiti nel mezzo di coltura. Ogni concentrazione di ogni varietà è stata fatta in 

doppia replica. Il range di concentrazioni di polifenoli utilizzate è compreso tra 3 e 100 mg/L per i 

campioni non digeriti e tra 0,4 e 25 mg/L per i digeriti. 

Le cellule poste a contatto con i polifenoli sono state lasciate a incubare per 24 ore e al termine il 

terreno è stato rimosso e sostituito con una soluzione di 20% MTS e 80% di mezzo colturale senza 

rosso fenolo e siero fetale bovino; quindi sono stati incubati a 37°C per 4 ore. Per valutare l’attività 
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antiproliferativa sono stati inseriti anche un controllo positivo con diverse percentuali di metanolo 

e un controllo negativo con 20% di DMSO. 

Usando il lettore di piastra, è stata letta l’assorbanza a 450 e 490 nm. 

 

 

Figura 15: lettura della piastra con lettore di piastra ELx800 

 

I risultati finali sono espressi come concentrazione minima di polifenoli estratti in grado di inibire il 

50% della crescita cellulare (valore di IC50), in rapporto ad un controllo di riferimento. 

 

4.3.3.Saggio MTS per la determinazione dell’attività citotossica 

Il saggio è stato svolto come il precedente per la valutazione dell’azione antiproliferativa dei 

polifenoli estratti dalle ciliegie, ma in questo caso il periodo di incubazione delle cellule seminate in 

piastra è di 72 ore in modo che esse raggiungano la confluenza nel pozzetto. Seguono poi i passaggi 

descritti precedentemente con l’incubazione a contatto con i polifenoli, il trattamento con MTS e 

successiva lettura dell’assorbanza. 
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5.Risultati e discussioni 
 

5.1 Analisi sui composti estratti con solventi 
 

Inizialmente si è proceduto purificando, tramite cromatografia in fase inversa (cromatografia per 

idrofobicità), la frazione polifenolica dai campioni di ciliegie estratti tramite solvente. Su tali frazioni 

sono stati determinati la quantità di polifenoli totali, flavonoidi, antocianine e il potere antiossidante 

tramite tre diverse metodiche.  

I risultati sono tutti espressi come valori medi calcolati sui replicati ± la deviazione standard e su di 

essi è stata eseguita l’ANOVA a due variabili. I dati ottenuti rappresentano la totalità di tali composti 

presenti nelle diverse cultivar di ciliegie. 

5.1.1 Determinazione dei polifenoli totali 
 

 

Grafico 2: contenuto di polifenoli nelle differenti cultivar di ciliegie estratti con solvente 

 

La quantità di polifenoli presente nelle diverse cultivar di ciliegie è molto variabile. Dal grafico si 

evidenza subito una netta distinzione tra le varietà a colorazione scura, Durone Nero I, Bigarreau, 

Lapins e Moretta e quelle a ridotto contenuto di pigmenti ossia Durone Della Marca e Celeste. Nel 

Durone Nero I abbiamo il maggior contenuto di polifenoli con 280,6 ± 8,98 mg catechina/100g 

statisticamente uguale a Moretta con 250,7 ± 12,5 mg catechina/100g, Bigarreau (243,3 ± 10,1 mg 
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catechina/100g) e Lapins con 230,2 ± 1,2 mg catechina/100g. In Celeste e Durone Della Marca la 

concentrazione dei polifenoli non è significativamente differente ed è rispettivamente di 83,6 ± 8,5 

e 70,1 ± 8,1 mg catechina/100g. 

Altri studi su ulteriori cultivar di ciliegie hanno mostrato concentrazioni di polifenoli pari a 104 ± 6 

mg di acido gallico/100g per la Regina e 147 ± 19 mg acido gallico/100g per la Hartland, nelle ciliegie 

acide il livello di polifenoli è mediamente maggiore come si può osservare nella cultivar Sumadinka 

con valori di 312 ± 8 mg acido gallico/100g (Ferretti et al., 2010). 

La concentrazione di polifenoli nelle ciliegie a pigmentazione scura è molto alta rispetto ad altri frutti 

del genere Prunus come la pesca che presenta un livello di composti fenolici pari a 83,96 ± 5,48 mg 

catechina/100g, valori più simili alle varietà Durone Della Marca e Celeste. La quantità di polifenoli 

ritrovati nelle cultivar Durone Nero I, Moretta, Bigarreau e Lapins sono paragonabili a quelli ritrovati 

in frutti come la susina 222,13 ± 16,36 mg catechina/100g, ma inferiori di quelli presenti nella frutta 

secca come le noci 625,42 ± 112,88 mg catechina/100g (Tagliazucchi et al.,2011).  

L’apporto di polifenoli delle ciliegie è risultato maggiore a quello di molte verdure quali zucchine 

(22,6 ± 4 mg di catechina/100g), broccoli (89,2 ± 4), spinaci (66 ± 6) e pomodori (51,05 ± 5,05) (Ignat 

et al., 2011). 

 

5.1.2 Determinazione dei flavonoidi totali 
 

 

Grafico 3: contenuto di flavonoidi nelle diverse cultivar di ciliegie estratte con solvente 
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Tra i polifenoli separati tramite estrazione chimica abbiamo identificato il quantitativo di flavonoidi 

presenti. Anche in questo caso è il Durone Nero I ad averne un più alto contenuto con 92,2 ± 0,8 mg 

catechina/100g. Nella Moretta la quantità di flavonoidi è di 87 ± 0,1 mg catechina/100g, uguale 

statisticamente a quella di Bigarreau e superiore a quella del Lapins, aventi rispettivamente una 

concentrazione di flavonoidi di 85,7 ± 0,75 e 76,7 ± 2,4 mg catechina/100g. In Durone Della Marca 

la quantità di questa classe di polifenoli è di 24,8 ± 1 mg catechina/100g non significativamente 

differente rispetto a Celeste con una concentrazione di 30,8 ± 2,2 mg catechina/100g. In tutte le 

cultivar di ciliegie, i flavonoidi rappresentano dal 33 al 37% dei polifenoli totali. 

Il livello di flavonoidi nelle ciliegie, rispetto ad altri frutti, non è elevato in quanto i polifenoli sono 

maggiormente rappresentati da acidi idrossicinnamici, che non rientrano in questa categoria. La loro 

concentrazione è paragonabile a quella ritrovata nella pesca (61,43 ± 5,89 mg catechina/100g) e 

superiore a quella presente nel pomodoro (15,72 ± 4,5 mg catechina/100g) (Tagliazucchi et al., 

2011). Rispetto agli altri frutti rossi i livelli di flavonoidi sono superiori nelle ciliegie, osserviamo ad 

esempio che nel lampone rosso ne sono contenuti 9,61 ± 2,15 mg catechina/100g, 38,17 ± 2,76 nella 

fragola e 47,53 ±2,40 mg catechina/100g nel mirtillo; livelli superiori sono stati riscontrati nella mora 

(87,03 ± 4,85 mg catechina/100g) (Rios de Souza et al., 2014). 

L’apporto di flavonoidi è inferiore rispetto ad alcuni alimenti particolarmente ricchi di questi 

composti come le susine (144,35 ± 12,48 mg catechina 100g) e le noci (371,91 ± 71,80 mg catechina 

100g) (Tagliazucchi et al., 2011). 
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5.1.3 Determinazione delle antocianine totali 
 

 

Grafico 4: contenuto di antocianine nelle differenti cultivar di ciliegie estratte con solvente 

 

Come ipotizzato le antocianine si ritrovano in quantità superiori nelle varietà a maggiore 

pigmentazione, mentre la loro concentrazione è molto bassa nei frutti a colorazione chiara. 

Il grafico mostra come il Lapins con 17 ± 1,1 mg cianidina-3-glucoside/100g è la cultivar con il 

maggior contenuto di antocianine che rappresentano il 22% dei flavonoidi e il 7,3% dei polifenoli 

totali. Non significativamente differente è il valore riscontrato nella Moretta (16,5 ± 1,7 mg 

cianidina-3-glucoside/100g) e nel Bigarreau (13,6 ± 0,7 mg cianidina-3-glucoside/100g), segue il 

Durone Nero I (9,7 ± 0,1 mg cianidina-3-glucoside/100g). In queste ultime varietà le antocianine 

rappresentano il 19, 16 e 10,5% dei flavonoidi totali e il 7, 6 e 3,5% dei polifenoli totali, 

rispettivamente. 

Nella varietà Durone Della Marca la concentrazione di antocianine è molto più bassa (0,1 mg 

cianidina-3-glucoside/100g) e rappresenta solo lo 0,4% dei flavonoidi e lo 0,1% dei polifenoli totali. 

Non statisticamente diversi dal Durone Della Marca i valori ritrovati in Celeste, 1,5 mg cianidina-3-

glucoside/100g, dove rappresentano 5 e 1,8% dei flavonoidi e polifenoli totali. 

Il contenuto di antocianine è stato quantificato in altri studi in ulteriori cultivar di ciliegie: nella 

varietà Regina la concentrazione è di 41 ± 2 mg cianidina-3-glucoside/100g, nella Bing 29,7 ± 2,3 mg 

cianidina-3-glucoside/100g e nella Montmorency 8,7 ± 0,80 mg cianidina-3-glucoside/100g 
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(Chaovanalikit et al., 2003). Questi pigmenti sono molto presenti nelle ciliegie acide dove 

raggiungono le concentrazioni di 109 ± 6 mg cianidina-3-glucoside/100g nella cultivar Sumadinkab 

(Ferretti et al., 2010). I livelli di antocianine, paragonati ad altri frutti sempre del genere Prunus, 

risultano essere superiori in particolar modo per le cultivar a colorazione scura: nella pesca la 

concentrazione è prossima allo zero con 0,40 ± 0,12 mg cianidina-3-glucoside/100g.  

 

mg/100g Tot. polifenoli Flavonoidi Antocianine 

Durone Della Marca 70,19 ± 8,18 24,82 ± 1,05 0,12 ± 0 

Celeste 83,66 ± 8,52 30,88 ± 2,28 1,50 ± 0,04 

Durone Nero I 280,61 ± 8,98 92,25 ± 0,80 9,78 ± 0,16 

Bigarreau 243,31 ± 10,10 85,77 ± 0,75 13,62 ± 0,70 

Lapins 230,28 ± 1,20 76,76 ± 2,49 17,02 ± 1,15 

Moretta 250,73 ± 12,51 87,08 ± 0,19 16,59 ± 1,70 

Tabella 4: contenuto di polifenoli, flavonoidi e antocianine nelle sei cultivar di ciliegie 
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5.1.4 Determinazione dell’attività antiossidante  

Sulle frazioni fenoliche ottenute dall’estrazione chimica è stato valutato il potere antiossidante 

mediante i saggi FRAP, ABTS e DPPH; il risultato è stato espresso in µmoli di Trolox per 100 g di 

frutto. 

L’attività antiossidante misurata nelle ciliegie si è dimostrata essere strettamente correlata al 

contenuto di polifenoli suggerendo il ruolo fondamentale che questi composti giocano nell’attività 

antiossidante di questi frutti.   

 

Saggio FRAP 

 

 

Grafico 5: attività antiossidante testata tramite saggio FRAP 

 

La capacità antiossidante testata tramite saggio FRAP è risultata superiore nelle cultivar a maggior 

contenuto di polifenoli; in particolare Moretta (3153,6 ± 28,9 µmoli Trolox/100g) ha mostrato un 

più alto potere antiossidante insieme a Lapins (3020,4 ± 219,6 µmoli Trolox/100g), Bigarreau 

(2674,6 ± 222,6 µmoli Trolox/100g) e Durone Nero I (2251,3 ± 68,5 µmoli Trolox/100g). Un minore 

potere antiossidante si ha nelle varietà a basso contenuto polifenolico, Durone Della Marca e 

Celeste rispettivamente 533 ± 1,9 e 563,8 ± 34,2 µmoli Trolox/100g di ciliegie. 

Alcune cultivar saggiate in altri studi come la Montmorency mostrano livelli anche superiori alla 

Moretta 3756 ± 95 µmoli Trolox/100g mentre altre come Bing e Royal Ann hanno valori intermedi 
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tra l’attività delle cultivar ad alto contenuto di polifenoli e quelle a basso 1590 ± 142 e 1553 ± 48 

µmoli Trolox/100g (Chaovanalikit et al.,2003). 

 

Saggio ABTS 
 

 

Grafico 6: attività antiossidante testata tramite saggio ABTS 

 

Come nel saggio FRAP, anche tramite test ABTS si evidenzia una netta differenza di attività 

antiossidante tra le varietà a maggior contenuto polifenolico e quelle a minor concentrazione. In 

questo caso però le cultivar risultate maggiormente attive sono state il Lapins (6784,8 ± 526 µmoli 

Trolox/100g) e la Moretta (63128 ± 284,7 µmoli Trolox/100g), seguite da Bigarreau (5055,5 ± 292,2 

µmoli Trolox/100g) e Durone Nero I (5012,6 ± 407,2 µmoli Trolox/100g). Infine troviamo Celeste e 

Durone Della Marca con valori statisticamente non differenti rispettivamente di 1529,5 ± 112 e 

1323,6 ± 147,8 µmoli Trolox/100g di frutto.  

Studi condotti su altri frutti rossi hanno evidenziato un livello di attività antiossidante saggiata con 

ABTS pari a quello ritrovato nelle ciliegie: i lamponi rossi hanno riportato valori di 627± 2 µmoli 

Trolox/100g, le fragole 787 ± 87, i mirtilli 588 ± 117 e infine leggermente superiori i valori ritrovati 

nelle more 1323 ± 137 µmoli Trolox/100g (Rios de Souza et al., 2014). 
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Saggio DPPH 
 

 

Grafico 7: attività antiossidante testata tramite saggio DPPH 

 

In grafico si può notare come la frazione polifenolica estratta tramite solvente e successivo 

passaggio in colonne C18 nel Durone Nero I risulti avere maggiore capacità antiossidante rispetto 

alle altre varietà con 1756,7 ± 8,8 µmoli Trolox/100 g di ciliegie. Anche tramite questo saggio si 

evidenzia la differenza significativa tra cultivar ad alto contenuto di polifenoli e a bassa 

concentrazione. In altri studi, l’attività antiossidante è stata testata, tramite saggio DPPH, in 

differenti frutti rossi quali la mora che ha raggiunto valori di 2142,42 ± 125,64 µmoli Trolox/100 g, 

la fragola 3778,94 ± 333,88 e il lampone rosso 4960,58 ± 157,33 (Rios de Souza et al., 2014). 

 

µmoli/100g FRAP ABTS DPPH 

Durone Della Marca 533,08 ± 1,92 1323,64 ± 147,83 768,23 ± 1,11 

Celeste 563,08 ± 34,25 1529,50 ± 112,01 818,96 ± 5,11 

Durone Nero I 2251,32 ± 68,50 5012,69 ± 407,29 1756,79 ± 8,85 

Bigarreau 2674,69 ± 222,61 5055,52 ± 292,27 1479,08 ± 16,31 

Lapins 3020,41 ± 219,66 6784,85 ± 526,09 1480,25 ± 14,38 

Moretta 3153,60 ± 28,93 6312,85 ± 284,73 1455,03 ± 17,69 

Tabella 5 : attività antiossidante misurata con i saggi FRAP, ABTS e DPPH nelle sei cultivar di 

ciliegie 
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5.1.5 Correlazione fra attività antiossidante e contenuto in polifenoli 

In generale, l’attività antiossidante misurata nei frutti è strettamente correlata con il contenuto di 

polifenoli e flavonoidi suggerendo che questi composti sono i maggiori responsabili del potere 

antiossidante delle ciliegie. Tuttavia, per quanto riguarda i metodi FRAP e ABTS, la maggior 

correlazione si osserva con il contenuto in antocianine, suggerendo come queste ultime siano la 

classe di composti fenolici più attive nei confronti di questi due protocolli. 

I tre metodi utilizzati per la determinazione dell’attività antiossidante correlano bene fra di loro 

suggerendo come tutte e tre le metodiche sono basate su meccanismi d’azione simili. Malgrado la 

stretta correlazione, i tre saggi danno valori assoluti di attività antiossidante decisamente differenti 

con il saggio ABTS che fornisce i valori più alti, seguito dal FRAP e dal DPPH. 

 

Pearson value Polifenoli Flavonoidi Antocianine FRAP ABTS DPPH 

Polifenoli  0,997299 0,867107 0,911983 0,904675 0,989734 

Flavonoidi 0,997299  0,878965 0,921931 0,904741 0,978072 

Antocianine 0,867107 0,878965  0,992831 0,98563 0,814102 

FRAP 0,911983 0,921931 0,992831  0,987819 0,862950 

ABTS 0,904675 0,904741 0,98563 0,987819  0,87087 

DPPH 0,989734 0,978072 0,814102 0,862950 0,87087  

Tabella 6: coefficiente di Pearson  

 

P Value Polifenoli Flavonoidi Antocianine FRAP ABTS DPPH 

Polifenoli  1,09 E-05 0,025317 0,01128 0,013197 0,000158 

Flavonoidi 1,09 E-05  0,021088 0,008904 0,013179 0,000716 

Antocianine 0,025317 0,021088  7,69 E-05 3,08 E-04 0,048625 

FRAP 0,01128 0,008904 7,69 E-05  2,22 E-04 0,026887 

ABTS 0,013197 0,013179 3,08 E-04 2,22 E-04  0,023935 

DPPH 0,000158 0,000716 0,048625 0,026887 0,023935  

Tabella 7: P value 
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5.2 Analisi sui composti digeriti  
 

Dopo aver determinato come varia la concentrazione di polifenoli tra le differenti cultivar di ciliegie, 

si è analizzato il rilascio di questi composti durate la digestione in vitro. Le aliquote sono state 

prelevate in corrispondenza delle varie fasi del processo digestivo: i primi tre campioni 

corrispondono alla digestione gastrica al tempo zero, dopo un’ora e dopo due ore; le ultime due 

aliquote sono state prelevate dopo un’ora e dopo due ore dall’inizio della fase intestinale.  

Nei vari tempi digestivi sono stati quantificati polifenoli, flavonoidi, antocianine e attività 

antiossidante di ogni cultivar per valutare la bioaccessibilità di questi composti nelle ciliegie. Infatti 

essendo questi frutti delle matrici alimentari solide solo la parte di polifenoli rilasciata nel tratto 

gastro-intestinale sarà resa disponibile.  

I risultati sono tutti espressi come valori medi calcolati sui replicati ± la deviazione standard e su di 

essi è stata eseguita l’ANOVA a due variabili.  



 

63 
 

5.2.1 Determinazione dei polifenoli totali 
 

 

Grafico 8: variazione del contenuto di polifenoli nelle diverse cultivar di ciliegie durante le varie fasi della digestione
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Come si vede dal grafico in tutte le varietà di ciliegia la maggior parte dei polifenoli viene estratta 

durante la fase orale grazie alla masticazione che permette di rompere la parete della cellula 

vegetale, liberando così i composti contenuti nei vacuoli. La percentuale di polifenoli estratti 

durante la fase masticatoria varia dal 50% della cultivar Bigarreau al 92% della cultivar Moretta. I 

dati ottenuti sono in linea con precedenti studi che mostrano come la masticazione sia di 

fondamentale importanza per l’estrazione dei polifenoli in matrici alimentari solide. Tagliazucchi et 

al., 2010 e 2011 riportano una efficienza di estrazione variabile dal 42 al 70% per alcuni frutti ricchi 

in polifenoli come pesche, susine, uva e prugne secche.  

La fase gastrica determina per le varietà Durone della Marca, Celeste, Bigarreau e Lapins un 

aumento della quantità di polifenoli estratti, presumibilmente a causa dell’acidità dello stomaco che 

ne favorisce il rilascio e contribuisce a stabilizzarne la struttura. Tuttavia l’incremento osservato 

durante la digestione gastrica risulta non statisticamente significativo per tutte le cultivar di ciliegia.  

Nelle varietà Durone Nero I e Moretta, l’ambiente acido non causa un aumento del rilascio di 

composti fenolici. La liberazione dalla matrice solida dei polifenoli alla fine della digestione gastrica 

varia dal 75% della cultivar Durone Nero I al 100% della cultivar Durone della Marca. 

Dopo un’ora di digestione intestinale, la quantità di polifenoli totali estratti incrementa. La 

successiva ora di digestione pancreatica non determina un aumento dei composti fenolici estratti. 

In contrasto, nella maggior parte delle varietà (con l’unica eccezione della cultivar Bigarreau) si 

osserva una leggera riduzione nel contenuto di polifenoli totali, sebbene non statisticamente 

significativa.  

Per Durone Della Marca, Bigarreau, Lapins e Moretta il contenuto di polifenoli alla fine della 

digestione gastro-intestinale è statisticamente paragonabile alla concentrazione ritrovata 

nell’estratto con solvente con percentuali di estrazione del 90-100%, mentre il campione digerito di 

Celeste e Durone Nero I contiene l’80% dei polifenoli ritrovati nel frutto non sottoposto a digestione.  
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5.2.2 Determinazione dei flavonoidi totali 

 

 

Grafico 9: variazione del contenuto di flavonoidi nelle diverse cultivar di ciliegie durante le varie fasi della digestione
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L’estrazione dei flavonoidi durante la fase masticatoria varia dal 33 al 41% per le cultivar Durone 

della Marca, Celeste, Durone Nero I e Bigarreau mentre risulta maggiore per le varietà Lapins (63%) 

e Moretta (76%). Durante la prima ora di digestione gastrica si osserva una ulteriore estrazione di 

tali composti in tutte le varietà analizzate, risultando statisticamente significativo per Durone Nero 

I, Bigarreau, Lapins e Moretta. Nella successiva ora di digestione gastrica non si evidenzia un 

ulteriore incremento nella quantità di flavonoidi estratti con l’eccezione della varietà Durone della 

Marca in cui si verifica un aumento significativo di tale classe di composti fenolici.  

Il rilascio di flavonoidi alla fine della fase gastrica varia dal 48% della cultivar Durone della Marca al 

91% della Moretta. 

Durante la prima ora di digestione intestinale le varietà Celeste, Durone Nero I, Bigarreau e Lapins 

aumentano significativamente nella quantità di flavonoidi estratti. Dopo di che, in tali cultivar il 

valore si mantiene pressoché costante fino al termine della digestione intestinale. 

Al contrario, nella Moretta si osserva un calo statisticamente significativo della quantità di flavonoidi 

estratti dopo un’ora di digestione intestinale. Successivamente, la quantità di tali composti 

incrementa fino alla fine della digestione. 

Alla fine della fase intestinale i flavonoidi rappresentano il 25-29% dei polifenoli totali estratti 

durante la digestione nelle diverse varietà con l’eccezione delle cultivar Durone della Marca in cui 

rappresentano il 18% dei polifenoli totali.  

La comparazione di tali percentuali con quelle ottenute dai campioni estratti con solventi, in cui i 

flavonoidi raggiungevano il 35% dei polifenoli totali, indica che tale classe di composti fenolici 

contiene molecole che sono difficilmente estraibili o instabili durante la digestione. 
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5.2.3 Determinazione delle antocianine totali 

 

 

Grafico 10: differenza di contenuto di antocianine tra campioni estratti con solvente e campioni 

dopo la digestione in vitro 

Vi è una netta differenza tra la quantità di antocianine presente nel campione estratto con solvente 

e in quello ottenuto al termine della digestione in vitro in tutte le varietà tranne che in Durone Della 

Marca che mostra un valore pari a 0,6 ± 0,1 mg/100g alla fine del processo digestivo, non 

significativamente diverso dalla concentrazione ritrovata nel campione indigerito.  

La scarsa stabilità delle antocianine è probabilmente dovuta al pH intestinale alcalino che causa la 

degradazione di questi composti: l’ambiente basico induce un cambiamento di struttura del gruppo 

cromoforo delle antocianine che evolve a calcone. 

La diminuzione del contenuto di questa categoria di pigmenti è di circa del 90% per tutte le cultivar 

ad eccezione del Durone Della Marca.   

L’instabilità delle antocianine durante la digestione intestinale può in parte spiegare la ridotta 

efficienza di estrazione dei flavonoidi rispetto ai polifenoli totali in alcune delle cultivar analizzate. 

Per esempio, nella varietà Durone Nero I la quantità di flavonoidi estratti alla fine della digestione è 

di 84,01 mg catechina/100g rispetto ad una quantità totale di flavonoidi estratti con solvente di 

92,25 mg catechina/100g. La differenza tra i flavonoidi trovati alla fine della digestione e la quantità 

totale di flavonoidi (8,24 mg catechina/100g) è pressoché identica alla frazione di antocianine 

degradata durante la fase intestinale (8,88 mg cianidina-3-glucoside/100g). Tali dati indicano che la 
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degradazione intestinale delle antocianine è la causa della ridotta efficienza di estrazione dei 

flavonoidi in tale cultivar. Le stesse conclusioni possono essere tratte analizzando i dati delle varietà 

Moretta e Lapins. Nella cultivar Bigarreau, la degradazione delle antocianine rende conto del 51% 

della quantità di flavonoidi non presenti alla fine della digestione intestinale. Per quanto riguarda 

invece Durone della Marca e Celeste, la ridotta efficienza di estrazione dei flavonoidi non è 

imputabile alla instabilità delle antocianine ma probabilmente è una conseguenza del mancato 

rilascio e/o dell’instabilità di altre classi di flavonoidi (Tagliazucchi et al., 2010). 
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Durone Della 

Marca 
Celeste Durone Nero I Bigarreau Lapins Moretta 

Polifenoli totali mg/100g 

 

Estraz. 
solvente 

70,19 ± 8,18 83,66 ± 8,52 280,61 ± 8,98 243,31 ± 10,10 230,28 ± 1,20 250,73 ± 12,51 

Tempo zero 
digestione 
gastrica 

47,60 ± 8,15 47,24 ± 2,81 198,13 ± 44,18 121,17 ± 5,27 168,56 ± 8,23 231,01 ± 9,52 

Un’ora 
digestione 
gastrica 

59,74 ± 0,83 74.18 ± 0,69 184,10 ± 13,13 205,48 ± 7,72 201,70 ± 15,22 241,55 ± 3,17 

Due ore 
digestione 
gastrica 

73,67 ± 4,91 68,31 ± 8,30 210,19 ± 2,16 209,48 ± 0,58 205,76 ± 13,78 226,57 ± 9,02 

Un’ora 
digestione 
intestinale 

83,29 ± 8,15 89,11 ± 2,96 261,34 ± 14,72 216,04 ± 23,81 258,99 ± 14,57 244,40 ± 6,21 

Due ore 
digestione 
intestinale 

79,18 ± 3,32 67,91 ± 0,36 234,94 ± 7 225,65 ± 10,61 236,27 ± 11,76 232,69 ± 8,73 

Flavonoidi totali mg/100g 

 

Estraz. 
solvente 

24,82 ± 1,05 30,88 ± 2,28 92,25 ± 0,80 85,77 ± 0,75 76,76 ± 2,49 87,08 ± 0,19 

Tempo zero 
digestione 
gastrica 

9,65 ± 0,92 10,13 ± 0,64 36,01 ± 1,24 35,53 ± 0,51 48,59 ± 0,82 66,33 ± 1,36 

Un’ora 
digestione 
gastrica 

13,63 ± 1,51 12,74 ± 1,70 54,65 ± 1,02 51,63 ± 1,73 59,01 ± 1,81 85,27 ± 3,20 

Due ore 
digestione 
gastrica 

20,87 ± 3,08 14,67 ± 1,24 58,33 ± 2,40 53,57 ± 2,01 59,19 ± 72,06 78,89 ± 5,29 

Un’ora 
digestione 
intestinale 

16,42 ± 3,93 19,13 ± 0,58 87,04 ± 3,90 67,78 ± 5,18 69,82 ± 5,57 58,12 ± 1,75 

Due ore 
digestione 
intestinale 

14,43 ± 1,39 19,45 ± 1,33 84,01 ± 2,88 60,43 ± 0,42 67,13 ± 3,00 73,71 ± 4,04 

Antocianine totali mg/100g 

 

Estraz. 
solvente 

0,12 ± 0 1,50 ± 0,04 9,78 ± 0,16 13,62 ± 0,70 17,02 ± 1,15 16,59 ± 1,70 

Due ore 
digestione 
intestinale 

0,60 ± 0,17 0,10 ± 0,04 0,90 ± 0 0,76 ± 0,06 1,03 ± 0,02 1,61 ± 0,09 

 

Tabella 8: contenuto di polifenoli, flavonoidi e antocianine espressi in mg/100g nei campioni 

estratti con solvente e nei tempi di digestione gastrica e intestinale in vitro 
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5.2.4 Determinazione dell’attività antiossidante 

L’attività antiossidante, determinata secondo i saggi FRAP, ABTS e DPPH, ed espressa in µmoli Trolox 

per 100g di frutto, è stata misurata nei tempi di digestione gastrica (a tempo zero, dopo un’ora e 

dopo due ore) e intestinale (dopo un’ora e dopo due ore) e in seguito confrontata con i valori 

ottenuti nell’estrazione tramite solvente.  

A influenzare l’attività antiossidante dei polifenoli durante il processo digestivo sono l’eventuale 

rilascio di questi composti dalla matrice solida, la possibile degradazione causata dalle condizioni 

del tratto gastrointestinale e il pH che può modificare la forma in cui si trova il composto fenolico.  

Durante il processo digestivo vi è una variazione dell’ambiente in cui si trova la matrice alimentare 

da acido a basico e questo causa un mutamento dello stato del composto fenolico: infatti a pH acidi 

i polifenoli sono presenti nella loro forma indissociata, mentre a valori basici di pH, simili alla pKa 

dei gruppi ossidrilici presenti sugli anelli aromatici, il polifenolo si presenta sotto-forma di ione 

fenolato. Quest’ultimo ha un potere antiossidante maggiore rispetto alla struttura polifenolica 

indissociata, dato che può delocalizzare l’elettrone sull’anello aromatico, rendendo la molecola più 

stabile. 

 

Figura 16: passaggio dalla forma indissociata allo ione Fenolato 

 

I polifenoli, una volta raggiunto l’intestino, si dissociano formando lo ione fenolato, con un 

conseguente aumento del potere antiossidante della frazione fenolica. 
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Saggio FRAP 

 

Grafico 11: attività antiossidante delle varie cultivar di ciliegie testata durante le varie fasi del processo digestivo tramite saggio FRAP
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Come osservato per i polifenoli, anche l’attività antiossidante viene estratta principalmente durante 

la fase masticatoria. La percentuale di composti antiossidanti estratti varia dal 36% della cultivar 

Bigarreau al 52% del Durone Nero I.  

Per tutte le varietà analizzate si osserva un aumento del rilascio dalla matrice di composti 

antiossidanti durante la fase gastrica raggiungendo una percentuale intorno al 50-70% eccetto che 

per il Durone Nero I dove si osserva l’estrazione della totalità dell’attività antiossidante. 

Per quanto riguarda le varietà Durone Della Marca e Celeste l’incremento della capacità 

antiossidante durante la fase gastrica non è statisticamente significativo. 

Il passaggio alla digestione intestinale determina una riduzione del potere antiossidante misurato 

con il metodo FRAP, ad eccezione della cultivar Celeste. In quest’ultima varietà la fase intestinale 

determina un ulteriore rilascio di composti antiossidanti, raggiungendo la percentuale di estrazione 

del 66%.  

Nelle quattro cultivar a colorazione scura si nota una diminuzione del potere antiossidante rispetto 

all’estrazione con solvente: Durone Nero I ha un decremento di circa il 35% mentre Moretta, Lapins 

e Bigarreau mostrano solo il 40% dell’attività iniziale. Durone Della Marca e Celeste non hanno una 

differenza significativa tra campioni digeriti e indigeriti.  

L’elevata diminuzione del potere antiossidante nelle cultivar scure può essere attribuita sia alla 

minor concentrazione di alcuni composti fenolici come le antocianine e in parte i flavonoidi sia alla 

presenza di altre sostanze che vengono degradate durante il processo digestivo con probabile 

capacità antiossidanti.  
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Saggio ABTS

 
Grafico 12: attività antiossidante delle varie cultivar di ciliegie testata durante le varie fasi del processo digestivo tramite saggio ABTS
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Il saggio ABTS mostra un andamento simile al FRAP con un incremento dell’attività antiossidante 

durante la digestione gastrica a cui segue un calo nella fase intestinale, con l’eccezione delle varietà 

Lapins e Moretta che rimangono costanti anche durante la digestione pancreatica.  

Come si può osservare dal grafico Durone Della Marca e Celeste presentano un aumento nella fase 

gastrica per poi diminuire una volta raggiunto l’intestino senza però una differenza significativa tra 

i vari tempi digestivi. 

Durone Nero I, dopo un iniziale aumento nella prima ora di fase gastrica si stabilizza per poi 

diminuire nell’ultimo tempo intestinale.  

Confrontando i valori ottenuti con i campioni estratti con solvente e i campioni digeriti notiamo che 

Lapins ha, in tutti i tempi della digestione, una capacità antiossidante inferiore rispetto al composto 

indigerito; in percentuale circa il 72% nell’ultimo tempo intestinale. Sia Durone Della Marca che 

Celeste non presentano differenze statisticamente significative tra campione digerito e indigerito.  
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Saggio DPPH 

 

Grafico 13: attività antiossidante delle varie cultivar di ciliegie testata durante le varie fasi del processo digestivo tramite saggio DP



 

76 
 

Come già osservato con i saggi ABTS e FRAP la maggior parte dell’attività antiossidante misurata con 

saggio DPPH viene estratta con la fase masticatoria. 

Nelle varietà Durone Della Marca e Celeste la capacità antiossidante rimane costante per tutto il 

processo digestivo. 

Nelle cultivar Moretta, Bigarreau, Durone Nero I e Lapins vi è, al contrario, un calo significativo 

dell’attività antiossidante con l’inizio della fase intestinale.  

I valori ritrovati nel campione indigerito delle varietà a colorazione scura sono più elevati rispetto a 

quelli dei campioni delle varie fasi intestinali, mentre nelle varietà a minore pigmentazione i dati 

sono statisticamente paragonabili. Per Moretta e Lapins il campione corrispondente alla seconda 

ora di digestione pancreatica mantiene solo il 32-33% dell’attività antiossidante che invece 

ritroviamo in quello estratto con solvente, mentre per Durone Nero I e Bigarreau si raggiunge il 50% 

circa. Questa netta diminuzione del potere antiossidante può essere dovuta alla minore presenza di 

flavonoidi e in particolare di antocianine, presenti nelle varietà più scure mentre di scarsa rilevanza 

in Durone Della Marca e Celeste. 
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Durone Della 

Marca 
Celeste Durone Nero I Bigarreau Lapins Moretta 

Saggio FRAP uM/100g 

 

Estraz 
solvente 

533,08 ± 1,92 563,87 ± 34,25 2251,32 ± 68,50 2674,69 ± 222,61 3020,41± 219,66 3153,60 ± 28,93 

Tempo zero 
digestione 
gastrica 

222,41 ± 24,25 241,42 ± 26,79 1175,36 ± 73,96 972,44 ± 28,79 1236,74 ± 86,36 1602,49 ± 58,90 

Un’ora 
digestione 
gastrica 

281,05 ± 1,55 284,01 ± 33,88 1635,38 ± 56,24 1310,96 ± 57,13 1974,51 ± 222,31 2192,78 ± 89,01 

Due ore 
digestione 
gastrica 

317,92 ± 24,58 278,14 ± 23,69 2159,35 ± 182,01 1406,55 ± 18,16 1915,41 ± 7,97 2271,46 ± 79,27 

Un’ora 
digestione 
intestinale 

214,43 ± 18,60 344,06 ± 27,90 1490,16 ± 73,96 1165,11 ± 2,21 1285,05 ± 121,77 1453,20 ± 50,93 

Due ore 
digestione 
intestinale 

235,56 ± 8,08 354,94 ± 41,63 1509,49 ± 25,24 1058,25 ± 23,91 1188,83 ± 3,99 1273,07 ± 125,77 

Saggio ABTS uM/100g 

 

Estraz 
solvente 

1323,64 ± 147,83 1529,50 ± 112,01 5012,69 ± 407,29 5055,52 ± 292,27 6784,85 ± 526,09 6312,85 ± 284,73 

Tempo zero 
digestione 
gastrica 

505,66 ± 16,40 702,06 ± 28,85 2839,73 ± 282,84 2302,74 ± 510,52 3818,71 ± 86,27 6384,66 ± 97,58 

Un’ora 
digestione 
gastrica 

872,05 ± 19,80 843,66 ± 142,27 5355,68 ± 562,85 3896,71 ± 408,70 5162,68 ± 261.62 4668,69 ± 72,12 

Due ore 
digestione 
gastrica 

828,86 ± 24,32 861,05 ± 32,53 5662,47 ± 305,46 6455,45 ± 162,63 4775,49 ± 140 4582,49 ± 811,74 

Un’ora 
digestione 
intestinale 

509,06 ± 89,66 462,46 ± 84,29 5681,07 ± 41,01 4204,10 ± 203,64 4763,09 ± 453,95 3936,11 ± 246,07 

Due ore 
digestione 
intestinale 

732,46 ± 40,73 421,26 ± 11,31 4608,89 ± 214,96 4700,89 ± 240,41 4944,89 ± 572,75 4352,90 ± 1917,64 

Saggio DPPH uM/100g 

 

Estraz 
solvente 

768,23 ± 1,11 818,96 ± 5,11 1756,79 ± 8,58 1479,08 ± 16,31 1480,25 ± 14,38 1455,03 ± 17,69 

Tempo zero 
digestione 
gastrica 

865,48 ± 70 780,73 ± 5,30 1133,98 ± 53,03 1080,73 ± 7,42 1178,98 ± 2,12 1056,73 ± 117,73 

Un’ora 
digestione 
gastica 

874,11 ± 9,02 936,73 ± 13,79 1110,73 ± 58,34 1086,73 ± 35 1172,98 ± 46,67 1161,73 ± 58,34 

Due ore 
digestione 
gastrica 

866,23 ± 40,30 918,73 ± 12,73 1094,98 ± 58,34 1043,23 ± 27,58 785,23 ± 27,58 886,48 ± 119,85 

Un’ora 
digestione 
intestinale 

831,43 ± 29,70 1130,68 ± 15,91 954,43 ± 61,52 648,44 ± 23,33 1114,18 ± 56,21 458,69 ± 41,36 

Due ore 
digestione 
intestinale 

835,18 ± 11.67 829,18 ± 1,06 931,18 ± 32,88 732,44 ± 74,24 480,44 ± 59,40 489,44 ± 53,03 

 

Tabella 9: attività antiossidante secondo i saggi FRAP, ABTS e DPPH nei campioni estratti con 

solvente e nelle fasi digestive  
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5.3.3 Indice di bioaccessibilità 

L'assorbimento dei polifenoli è considerato generalmente basso, in media si raggiungono 

concentrazioni plasmatiche massime di 10 μmoli/L. Questo può essere attribuito, almeno in parte, 

alla loro struttura chimica (Manach et al., 2005): diversi studi hanno dimostrato che l’assorbimento 

dei polifenoli avviene per diffusione passiva attraverso le membrane delle cellule epiteliali 

dell'intestino; bisogna però considerare che molti composti fenolici mostrano un tasso di idrofilia 

troppo elevato per potere passare la membrana senza l’intervento di trasportatori (Manach et al., 

2004). Inoltre, negli alimenti si trovano sotto forma di esteri, glicosidi o polimeri che non possono 

essere assorbiti nella loro forma nativa, ma devono essere trasformati in agliconi per poter 

penetrare nelle cellule intestinali (Manach et al., 2005). Indipendentemente dalla loro scarsa 

biodisponibilità, i polifenoli possono svolgere un ruolo importante nella protezione del tratto gastro-

intestinale dai danni ossidativi e dall’insorgenza di tumori (Halliwell et al., 2000). Sebbene siano 

presenti a basse concentrazioni nel plasma, i loro livelli nel lume intestinale possono essere molto 

più elevati specialmente dopo un pranzo ricco di frutta e verdura. In questo caso, i fattori più 

importanti nel determinare i potenziali effetti benefici di questi nutraceutici sulle cellule epiteliali 

dello stomaco e dell'intestino, sono la loro stabilità e la loro bioaccessibilità nelle condizioni gastro-

intestinali. Se i composti fenolici mantengono questi fattori durante il processo digestivo possono 

comunque svolgere un’azione antiossidante prevenendo in questo modo lo sviluppo di patologie 

legate allo stress ossidativo a carico del tratto gastro-intestinale (Halliwell et al., 2000). Bisogna 

infatti considerare che l’apparato digerente è costantemente sottoposto all’azione di radicali liberi 

generati durante la digestione e di idroperossidi derivati dal processo digestivo della carne a livello 

gastrico, fattori che sono stati messi in correlazione con l’insorgenza di numerose patologie cronico 

degenerative. I polifenoli introdotti con la dieta possono esercitare la loro attività antiossidante nei 

confronti delle specie radicaliche e allo stesso tempo inibire la perossidazione lipidica durante la 

digestione gastrica, riducendo lo stress ossidativo post-prandiale e diminuendo l’insorgenza di 

patologie cardiovascolari (Kanner et al., 2001). Attraverso l’indice di bioaccessibilità (BI) è possibile, 

quindi, individuare se i composti presenti nelle ciliegie sono bioaccessibili e stabili al passaggio 

nell’apparato digerente. 

L’indice di bioaccessibilità utilizzato è stato calcolato attraverso la seguente formula: 

BI%= (CCD/CCF) x 100 
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Dove CCD è la concentrazione di un composto alla fine della digestione e CCF è la concentrazione 

dello stesso composto nel frutto determinata chimicamente. L’indice viene calcolato sia per i 

polifenoli, compresi flavonoidi e antocianine, sia per l’attività antiossidante. 

 

% Polifenoli Flavonoidi Antocianine FRAP ABTS DPPH 

Durone Della 

Marca 
100 58,1 100 44,2 55,3 108,7 

Celeste 81,1 63 6,3 63 27,5 101,2 

Durone Nero I 83,7 91 9,2 67 92 53 

Bigarreau 92,7 70,4 5,6 39,5 93 49,5 

Lapins 102 87,4 6 39,3 72,9 32,4 

Moretta 92,8 84,6 9,7 40,3 69 33,6 

Tabella 10: percentuale di bioaccessibilità di polifenoli, flavonoidi, antocianine e attività 

antiossidante 

 

In generale il BI per i composti polifenolici totali è estremamente elevato, non scende mai sotto 

l’80%, risultando del 100% per il Durone Della Marca e il Lapins. Per quanto riguarda i flavonoidi, la 

loro percentuale di bioaccessibilità è inferiore rispetto ai polifenoli totali in particolar modo per le 

varietà Durone della Marca e Celeste. 

Le antocianine risultano invece particolarmente instabili al pH intestinale avendo un BI quasi 

prossimo allo zero tranne che per Durone Della Marca, in cui questi composti sono totalmente 

rilasciati e disponibili per l’assorbimento nell’intestino. 

Nelle varietà Durone Nero I, Moretta, Lapins e Bigarreau la degradazione intestinale delle 

antocianine spiega la ridotta efficienza di estrazione dei flavonoidi. 

Il BI dell’attività antiossidante è più elevato per il saggio ABTS per tutte le varietà tranne che per 

Celeste, che risulta avere un BI maggiore nei saggi FRAP e DPPH. Il DPPH mostra un BI molto più alto 

per le cultivar Durone Della Marca e Celeste, raggiungendo il 100%, mentre risulta inferiore nelle 

varietà a pigmentazione scura, dove i valori percentuali variano tra il 55 e il 30%. Nel saggio FRAP le 

cultivar con BI maggiore sono risultate Celeste e Durone Nero I con una percentuale rispettivamente 

del 63 e 67%. 
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5.3 Analisi con MTS 

 

I polifenoli estratti dalle sei cultivar di ciliegie sono stati testati su due linee cellulari di 

adenocarcinoma colonico a diverse concentrazioni (0,4-100 mg/L) in modo da individuare un 

possibile effetto antiproliferativo esercitato da questi composti. Tale possibilità è stata determinata 

sia con estratti non digeriti che con campioni provenienti dalla fine della digestione intestinale. Le 

cellule sono state seminate su piastra e lasciate incubare per 24 ore al fine di favorirne l’adesione al 

fondo del pozzetto. Dopo tale tempo le cellule in fase di proliferazione sono state trattate con 

diverse concentrazioni di estratti polifenolici per 24 ore, prima di determinare la quantità di cellule 

vive tramite saggio con MTS. I risultati ottenuti sono espressi in termini di IC50, definito come la 

concentrazione di composto necessaria ad inibire del 50% la proliferazione cellulare. Tale valore 

viene calcolato attraverso analisi di regressione non-lineare ponendo in grafico la percentuale di 

inibizione verso il logaritmo della concentrazione di inibitore. L’andamento di tali curve è di tipo 

sigmoidale e indica l’esistenza di una relazione tra la concentrazione di polifenoli e l’effetto 

inibitorio. Segue un esempio di curva sigmoidale ottenuta incubando le cellule SW-480 con campioni 

di Durone Nero I a diverse concentrazioni di polifenoli.  

 

 

Figura 17: curva di inibizione della proliferazione ottenuta con campioni di Durone Nero I digerito 

 

I risultati ottenuti sono stati analizzati attraverso l’ANOVA a due variabili. 
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5.3.1 Determinazione dell’attività anti-proliferativa 

Sulle linee cellulari di adenocarcinoma colonico SW-480 e Caco-2 sono state testate varie 

concentrazioni di polifenoli estratti dalle ciliegie sia prima che dopo il processo digestivo. Sulle 

cellule Caco-2 i campioni provenienti dalla fine della digestione intestinale e indigeriti non hanno 

mostrato nessun effetto anti-proliferativo.  

 

 

Grafico 14: attività inibitoria dei polifenoli delle ciliegie su cellule di adenocarcinoma colonico SW-

480 

 

IC50 mg/L 
Durone Della 

Marca 
Celeste Durone Nero I Bigarreau Lapins Moretta 

Non-Digerito 18,4 ± 1,17 24,6 ± 1,03 20,14 ± 1,02 7,08 ± 1,08 9,01 ± 1,08 12,36 ± 1,07 

Digerito 1,72 ± 1,07 3,51 ± 1,02 11,87 ± 1,01 5,52 ± 1 8,15 ± 1,07 6,6 ± 1,06 

Tabella 11: IC50 dei campioni delle varie cultivar di ciliegie digerite ed estratte con solvente 

 

Viceversa, i polifenoli hanno mostrato un’azione antiproliferativa verso la linea cellulare SW-480.  

Nei campioni non digeriti, i polifenoli più attivi risultano essere quelli estratti dalle cultivar Bigarreau 

e Lapins con valori di IC50 pari a 7,08 e 9,01 mg/L. La cultivar Moretta mostra un valore di IC50 

significativamente più elevato rispetto alle due cultivar precedenti. Le varietà Durone della Marca, 

Durone Nero I e Celeste mostrano i valori di IC50 più elevati che stanno ad indicare una minore 

attività antiproliferativa. 
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La differente efficacia delle cultivar di ciliegie nell’inibire la proliferazione delle cellule tumorali 

riflette la diversa composizione in composti fenolici dei campioni. L’analisi di correlazione infatti 

mostra una forte relazione fra la percentuale di composti fenolici non-flavonoidi e l’IC50 (r=0,967; 

P=0,0016). Al contrario, non vi è correlazione con la percentuale di antocianine e flavonoidi. Tali 

analisi suggeriscono che i composti maggiormente attivi presenti nelle ciliegie sono composti 

fenolici non-flavonoidi, presumibilmente acidi idrossicinnamici.  

La digestione determina nella maggior parte dei casi un aumento nell’effetto anti-proliferativo 

evidenziato dalla riduzione nel valore di IC50. Le cultivar Durone Della Marca e Celeste mostrano 

un’attività antiproliferativa molto più elevata nei composti digeriti, con IC50 rispettivamente di 1,7 ± 

1 e 3,5 ± 1 mg/L, rispetto ai non digeriti. Tra tutte le varietà Durone Della Marca è quella risultata 

maggiormente inibente in seguito al processo digestivo, paragonabile statisticamente a Celeste. La 

digestione porta quindi al rilascio di strutture in grado di esercitare un maggiore effetto 

antiproliferativo verso le cellule di adenocarcinoma colonico in stadio avanzato. Anche le varietà 

Moretta e Durone Nero I hanno capacità di inibizione maggiore una volta sottoposte a processo di 

digestione in vitro, mentre in Bigarreau e Lapins non vi è differenza significativa tra digeriti e non 

digeriti. 

In generale, la digestione determina un aumento in percentuale dell’incidenza della frazione di 

polifenoli non flavonoidi rispetto ai flavonoidi che potrebbe spiegare l’incremento osservato 

nell’attività antiproliferativa in seguito alla digestione. 

I meccanismi d’azione responsabili della bioattività dei polifenoli non sono ancora completamente 

conosciuti: essi possono agire sia inducendo l’apoptosi delle cellule di adenocarcinoma, sia 

bloccando il ciclo cellulare ed evitando così la proliferazione.  

Nessuna delle varietà testate sulle cellule di adenocarcinoma ha dimostrato un’attività citotossica 

né sulla linea Caco-2 né sulle SW-480 nelle concentrazioni testate. Questo può essere un fattore 

positivo in quanto un’eventuale citotossicità potrebbe causare danni anche alle cellule non tumorali. 

Per quanto riguarda il diverso effetto antiproliferativo osservato sulle due linee tumorali, i motivi 

sono da ricercarsi nella diversa tipologia cellulare. La linea Caco-2 è infatti più simile alle cellule 

epiteliali non tumorali del colon, meno indifferenziata e con una minor capacità di proliferare (si 

tratta di uno stadio del tumore meno avanzato). Viceversa, le SW-480 sono cellule di 

adenocarcinoma colonico ad uno stadio più avanzato che presentano una elevata capacità 

proliferativa. Il mancato effetto antiproliferativo sulla linea cellulare Caco-2 mostra come l’azione 

dei polifenoli sia influenzata non solo dalla concentrazione, ma anche dal tipo cellulare con cui 
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entrano in contatto. Da numerosi studi è stato dimostrato come i composti fenolici possano 

comportarsi da agenti citoprotettivi nelle cellule normali e citotossici in quelle neoplastiche (Ramos, 

2008). Nella linea cellulare SW-480 i polifenoli estratti dalle ciliegie inducono arresto del ciclo 

cellulare, bloccando così la proliferazione; invece le cellule Caco-2, con minor potenziale replicativo 

e più simili alle cellule epiteliali non tumorali, in quanto appartenenti alla fase iniziale dello sviluppo 

dell’adenocarcinoma colonico, non risultano sensibili all’azione dei polifenoli.  

Ipotizzando un intake giornaliero di 60 g di ciliegie è stato possibile stimare la concentrazione di 

polifenoli che verrà a trovarsi a livello colonico, considerando che nel colon, in 24 ore, si tende ad 

accumulare un massimo di 2L. I valori di polifenoli espressi in mg/100g sono ovviamente maggiori 

per le cultivar a colorazione scura e vanno da 220 a 235 mg/100g, mentre nelle varietà Durone Della 

Marca e Celeste la concentrazione varia tra gli 80 e i 60 mg/100g. Facendo un confronto con i valori 

di IC50 ritrovati per la linea cellulare SW-480 si può valutare come i polifenoli delle ciliegie abbiano 

una significatività nelle condizioni reali di consumo: come si può vedere in tabella l’intake stimato è 

molto maggiore rispetto alla quantità richiesta per raggiungere l’IC50. 

 

 Polifenoli mg/100g Concentrazione colon IC50 mg/L Ciliegie corrispondenti all’IC50 (g) 

Durone Della Marca 79,18 23,75 1,72 4,34 

Celeste 67,91 20,37 3,51 10,34 

Durone Nero I 239,94 70,48 11,87 10,10 

Bigarreau 225,65 67,70 5,52 4,89 

Lapins 236,27 70,88 8,15 6,90 

Moretta 232,69 69,81 6,6 5,67 

Tabella 12: stima dell’intake giornaliero di ciliegie (60g) con rispettiva concentrazione ritrovata nel 

colon e paragone con l’IC50 calcolato sulla linea cellulare SW-480 
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6.Conclusioni 

 

Nelle ciliegie è stato ritrovato un alto contenuto di polifenoli in particolar modo nelle cultivar a 

colorazione scura quali Durone Nero I, Bigarreau, Lapins, Moretta; la concentrazione di flavonoidi 

non è elevata in quanto in questi frutti troviamo in maggiori quantità acidi idrossicinnamici che non 

appartengono a questa categoria. Nelle varietà a colorazione rossa intensa sono le antocianine a 

svolgere il ruolo di pigmenti, come avviene in altri frutti rossi; la concentrazione di questi composti 

fenolici di dimostrata attività biologica è particolarmente rilevante nelle cultivar Durone Nero I, 

Lapins, Moretta e Bigarreau mentre sono scarsamente presenti in Durone Della Marca e Celeste.  

Durante la digestione delle ciliegie la maggior parte dei polifenoli presenti viene liberata dalla 

matrice alimentare con percentuali che vanno dall’80 al 100%, i flavonoidi risultano avere un indice 

di bioacessibilità maggiore per quanto riguarda le cultivar a pigmentazione scura mentre le varietà 

Durone Della Marca e Celeste hanno una maggior perdita di questi composti, probabilmente dovuta 

alla presenza elevata di flavonoidi nella buccia che presenta infatti colorazioni più scure rispetto alla 

polpa. I flavonoidi nella buccia sono meno accessibili in quanto intrappolati nella rete di pectine che 

la compone, mentre le cellule della polpa rilasciano più facilmente i polifenoli in seguito al processo 

di masticazione. Le antocianine risultano non bioaccessibili in quanto sono quasi totalmente 

degradate dal pH intestinale tranne che per la cultivar Durone Della Marca dove la concentrazione 

di tali pigmenti è molto bassa. 

I dati presentati in questo studio mostrano che le ciliegie mantengono un’elevata attività 

antiossidante anche dopo la digestione, suggerendo come i polifenoli rilasciati da tali frutti possano 

ridurre lo stress ossidativo a livello del lume intestinale. 

Infine, abbiamo dimostrato che i composti fenolici digeriti di tutte le cultivar hanno attività 

antiproliferativa verso la linea cellulare di adenocarcinoma colonico SW-480. 

Questa ricerca suggerisce come le molecole bioattive presenti nelle ciliegie possano avere un ruolo 

importante nella prevenzione e nell’arrestare la progressione del tumore al colon-retto. Abbiamo 

identificato due possibili meccanismi di azione attraverso i quali i polifenoli rilasciati dalle ciliegie 

possono manifestare la loro azione nelle prime due fasi della carcinogenesi: 

• Durante la fase di iniziazione del tumore i composti fenolici, grazie alla loro attività 

antiossidante, possono ridurre lo stress ossidativo a livello del colon e quindi evitare 

l’ossidazione del DNA, lipidi e proteine con conseguente sviluppo di mutazioni.  
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• Nel processo di propagazione del cancro i polifenoli agiscono come inibitori dell’attività 

proliferativa delle cellule tumorali non avendo però effetti citotossici, quindi non portando 

al danneggiamento delle cellule dell’epitelio intestinale. Possono arrestare il ciclo cellulare 

di cellule neoplastiche e indurre l’apoptosi evitando la proliferazione incontrollata che 

caratterizza questo stadio tumorale. 
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