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SCOPO DELLA TESI 

Pimpinella anisum L. è una pianta annuale e erbacea appartenente alla 

famiglia delle Apiaceae (o Umbelliferae), è una delle più antiche piante 

medicinali. P. anisum è coltivata principalmente per i suoi frutti, 

impropriamente chiamati semi per le loro piccole dimensioni. I frutti di 

Pimpinella anisum L. hanno un particolare odore speziato e un sapore 

dolciastro molto aromatico e sono utilizzati come ingrediente in bevande 

alcoliche e non alcoliche, in prodotti da forno, dolci, prodotti per l’ igiene 

orale, nella profumeria e nei prodotti a base di erbe. 

L’ interesse nei confronti dello studio dei frutti di Pimpinella anisum L. è 

supportato dal fatto che le tradizioni popolari e soprattutto una recente 

letteratura scientifica suggeriscono che questi frutti, grazie alla loro peculiare 

composizione, possano avere degli impieghi anche in ambito medico in 

termini di trattamento e prevenzione di numerose patologie agendo da 

antinfiammatorio, analgesico, antivirale, antibatterico, antifungino, digestivo, 

calmante, epatoprotettivo, neuroprotettivo, antiossidante e antitumorale. 

Studi precedenti hanno analizzato numerose proprietà dell’ anice e pochi studi 

sono stati condotti sulla proprietà antiossidante di questo frutto. 
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Lo studio delle proprietà antiossidanti del seme di Pimpinella anisum L. è 

particolarmente interessante data la peculiare composizione di questo frutto, 

che continente quantità considerevoli di polifenoli, in particolare di acidi 

fenolici (tra cui acido shikimico, acido gallico, acido caffeico, acido 

cumarico, acido ferulico, acido clorogenico, acido neoclorogenico, acido 3,5-

dicaffeoilquinico, acido siringico, acido idrossibenzoico e acido cinnamico) e 

flavonoidi (apigenina, rutina, orientina, isoorientina, isovitexina, luteolina, 

catechina e epicatechina). 

L’obiettivo della ricerca condotta nell’ambito della tesi sperimentale è stato 

investigare le proprietà antiossidanti di estratti acquosi ottenuti dai frutti di 

Pimpinella anisum L. coltivata nelle Marche (azienda agraria Carboni, 

Castignano, Ascoli Piceno).  

Nella presente tesi, al fine di investigare l’attività antiossidante degli estratti 

ottenuti dai frutti di Pimpinella anisum L. sono stati utilizzati diversi approcci 

sperimentali.   

Lo studio delle proprietà antiossidanti in vitro è stato affrontato mediante la 

valutazione del potenziale antiossidante totale, utilizzando il saggio DPPH• 

(2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical), il saggio ORAC (Oxygen Radical 

Absorbance Capacity) e il saggio FRAP (Ferric reducing antioxidant power). 
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Per meglio indagare le proprietà antiossidanti degli estratti sono stati utilizzati 

anche metodi ex-vivo mediante la valutazione della capacità degli estratti di 

inibire la perossidazione lipidica delle lipoproteine a bassa densità (LDL) 

indotta in vitro mediante incubazione con ioni rame.  

Al fine di investigare gli effetti antiossidanti e la citotossicità su sistemi più 

complessi, gli estratti acquosi dei frutti di Pimpinella anisum L. sono stati 

utilizzati per trattare cellule in coltura: Human dermalfibroblasts (HuDe), 

cellule non tumorali e principale modello sperimentale per lo studio 

dell’invecchiamento cellulare, e CaCo-2 (Human Colon Carcinoma Cell 

Line), cellule di adenocarcinoma colonrettale umano e modello sperimentale 

per lo studio delle cellule epiteliali intestinali. 

Il progetto della tesi si propone quindi di evidenziare delle potenzialità dell’ 

anice che non sono state ancora esplorate e che potrebbero trovare delle 

interessanti applicazioni sia in ambito terapeutico che cosmetico e quindi 

rappresentare uno strumento di valorizzazione di questo prodotto. 
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Capitolo primo 

PIMPINELLA ANISUM 

1.1 La famiglia delle Apiaceae 

La famiglia delle Apiaceae (o Umbelliferae) comprende circa 3700 specie 

suddivise in 434 generi. Molti membri di questa famiglia sono usati per scopi 

alimentari, cosmetici, salutari e medici (Taddeo et al., 2017). 

Il cumino dei prati (Carum carvi L.), l’ anice (Pimpinella anisum L.), il 

coriandolo (Coriandrum sativum L.), l’ aneto (Anethum graveolens L.), il 

finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) e il cumino (Cuminum cyminum L.) 

sono piante dalla famiglia delle Apiaceae i cui semi sono ampiamente usati 

nella medicina popolare, nell'industria farmaceutica, come spezie, agenti 

aromatizzanti e come integratori alimentari (Aćimović et al., 2015). 

Sin dai tempi antichi, le piante della famiglia delle Apiaceae erano conosciute 

come agenti aromatizzanti nei prodotti alimentari grazie al loro aroma 

gradevole. Oltre a questo, era noto che possono agire come conservanti e che 

potessero anche essere utilizzate per stimolare l'escrezione di enzimi digestivi, 

alleviando gli spasmi addominali ed eliminando la flatulenza. Oggi questa 

antica conoscenza è stata provata dai moderni metodi scientifici e molte 
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farmacopee riconoscono queste piante come parte del trattamento dei disturbi 

digestivi (Tapsell et al., 2006). 

Le piante della famiglia delle Apiacecae sono largamente impiegate nell’ 

ambito alimentare. 

Le piante della famiglia delle Apiaceae sono solitamente incluse 

nell'alimentazione perché presenti in alcune bevande, principalmente bevande 

alcoliche, oltre ad essere presenti in alcuni alimenti. Ad esempio, il Raki turco 

e l'Ouzo greco sono bevande alcolche a base di anice utilizzate come aperitivi 

(Anli et al., 2010). L'assenzio è una bevanda alcolica conosciuta in tutto il 

mondo che, tra le altre erbe medicinali, contiene finocchio e anice 

(Lachenmeier et al., 2010). 

Parlando invece dell’ uso delle Apiaceae per aromatizzare gli alimenti, queste 

possono essere aggiunte a pasticcini, carne, latticini, sottaceti e insalate. I 

semi di queste piante sono utilizzati in prodotti come pane e biscotti e come 

ingredienti in miscele di erbe, in quanto forniscono un aroma specifico (Mišan 

et al., 2009). Anche nella produzione della carne, le piante della famiglia delle 

Apiaceae sono utilizzate come spezie (Charles, 2013). Nell'industria lattiero-

casearia, gli oli essenziali di queste piante potrebbero invece essere utilizzati 

come fonte sicura e naturale di agenti protettivi dai patogeni nella produzione 
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di formaggi e yogurt (Mohamed et al., 2013). Miscele di spezie come il curry 

in polvere o garam masala hanno come ingredienti alcune piante di questa 

famiglia e vengono spesso utilizzate nella preparazione di molti piatti, 

specialmente nella cucina asiatica. Infine l' olio e l'estratto di semi delle 

Apiaceae possono essere aggiunti all'olio da cucina per la stabilizzazione 

dell'olio di girasole (Mousavi et al., 2013). 

Molti studi hanno dimostrato che le piante della famiglia delle Apiaceae 

hanno attività antimicrobica, antiossidante, ipoglicemica, ipolipemizzante e 

antitumorale (Aćimović et al., 2015). Le attività antidiabetiche, 

ipolipemizzanti e antiossidanti caratteristiche delle Apiaceae sono il risultato 

dell'azione sinergica tra i composti bioattivi presenti nei semi (Rajeshwari et 

al., 2011). 

Tra queste proprietà, quella presa in esame in questo lavoro è l’ attività 

antiossidante, e in particolare l’ attività antiossidante dei semi di anice 

(Pimpinella anisum L.). 

Gli antiossidanti presenti nelle piante della famiglia delle Apiaceae possono 

essere utilizzati per limitare l'effetto dannoso e patologico dei radicali liberi 

(Christova-Bagdassarian et al., 2013). Le stesse conclusioni sono riportate da 

altri autori (Oktay et al., 2003; Gülçın et al., 2003; Ramadan et al., 2013; 
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Darougheh et al., 2014). Il cumino dei prati, l’ anice, il coriandolo, l’ aneto, il 

finocchio e il cumino sono piante della famiglia delle Apiaceae che hanno 

proprietà antiossidanti (Aćimović et al., 2015). Tra queste, l' anice è 

considerata una fonte promettente di composti naturali che fungono da 

scavenger dei radicali liberi, agenti anti-perossidativi e anti-diabetici, come 

composti fenolici che possono avere potenziali applicazioni nella lotta allo 

stress ossidativo causato dai radicali liberi (Shobha et al., 2013). 

1.2 Origine e distribuzione 

Pimpinella anisum L. è una pianta appartenente alla famiglia delle Apiaceae 

(o Umbelliferae) ed è una delle più antiche piante medicinali. P. anisum è 

coltivata principalmente per i suoi frutti (semi di anice) raccolti in agosto e 

settembre. I semi di anice contengono tra l’ 1,5-5% di olio essenziale e sono 

usati come ingrediente aromatizzante, con azione digestiva, carminativa e 

capace di dare sollievo dagli spasmi gastrointestinali (Shojaii et al., 2012). 

L'anice è originaria del Medio Oriente ed è conosciuta sin dai tempi 

dell'antico Egitto. I romani scoprirono che i semi di anice e altre spezie 

aromatiche favorivano la digestione e usavano l'anice come ingrediente per la 

preparazione di un particolare torta, usavano i semi di anice anche per la 

preparazione di profumi. I popoli dell'Asia Minore e della Grecia usavano 
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invece l’ anice principalmente a scopo medicinale (Arlsan et al., 2003). 

Ippocrate usava l'anice per il trattamento dell'ittero (Ernst, 1989). Nel 

Medioevo, l’ anice era considerata una medicina per la tosse e un rimedio per 

il cancro, oltre ad essere utilizzata nel caso di morsi di serpenti e scorpioni, 

malattie mentali ed epilessia; era anche usata come diuretico (Ernst, 1989). 

L'anice è stata usata nella medicina popolare dell’ area mediterranea, come 

stomachico, digestivo, carminativo, espettorante, antitosse, anti-spasmodico, 

galattogogo, diuretico e diaforetico (Iannarelli et al., 2017). 

Oggigiorno, l'anice viene usato come ingrediente in bevande alcoliche (ad 

esempio brandy e liquori) e bevande non alcoliche, oltre che come ingrediente 

in prodotti da forno (ad es. pane, ciambelle, biscotti), dolci (ad es. caramelle, 

torte), nei prodotti per l’ igiene orale (ad esempio nel dentifricio), nella 

profumeria e nei prodotti a base di erbe (ad esempio nei tè digestivi). In 

particolare, i liquori prodotti con estratti di anice e/o con il suo olio essenziale 

hanno una lunga tradizione nei paesi del Mediterraneo, possiamo citare ad 

esempio l' “anisetta”, la “sambuca” e il “mistrà”, tutti prodotti tipici dell’ 

Italia, l' “anisette” e il “pastis” francesi, l' “ouzo” e il “mastik” greci , il turco 

“raki” e l' “arak” libanese. A livello farmaceutico, l'anice viene utilizzato 

come esaltatore di sapidità per i preparati medici (Iannarelli et al., 2017). 
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L'anice proviene dalle regioni del Mediterraneo orientale e in particolare è 

originaria dell'Asia Minore, della Grecia e dell'Egitto. Oggi, l' anice è 

coltivata principalmente in Turchia, Egitto, Spagna, Russia, Italia, India, 

Grecia, Africa settentrionale, Argentina, Malta, Romania e Siria. Inoltre, 

l'anice viene coltivata commercialmente in Cile, Cina e Stati Uniti (Ernst, 

1989). L'anice viene esportato principalmente dalla Turchia, ma anche 

dall'Egitto e dalla Spagna. Da un punto di vista industriale, le differenze 

qualitative tra semi di anice di origine diversa non sono significative, pertanto 

non vi è l’ indicazione all’ utilizzo di un frutto di uno specifico paese di 

origine in uno specifico processo produttivo (Özgüven, 2001).  

Nei paesi europei il consumo di frutti di anice è maggiore della sua 

produzione, ciò ha portato ad esempio nel 2004 ad una importazione di frutti 

di anice di quasi 2000 tonnellate. Questa forte consumo di anice ha condotto 

anche a un aumento della domanda di coltivazione di anice nei paesi europei, 

tra cui la Germania (Ullah et al., 2013). 

Poiché la pianta di anice si sviluppa in modo spontaneo all'interno di luoghi 

che presentano un clima prettamente molto caldo e con poca umidità durante 

tutta la stagione di crescita, viene coltivata principalmente nelle regioni 

subtropicali. I campi coltivati all'anice dovrebbero essere protetti dal vento 

(Ullah et al., 2013). P. anisum richiede una stagione di crescita calda e lunga, 
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senza gelate, di 120 giorni. La pianta ha bisogno di un'estate calda per 

svilupparsi e per far maturare i semi (Özgüven, 2001) . Le temperature 

ottimali per la coltivazione dell'anice vanno da 8 a 23 °C, con una 

precipitazione annuale ottimale che va da 1.000 a 1.200 mm, queste 

condizioni portano alla produzione di un raccolto eccellente, tuttavia una 

pioggia di 2.000 mm è ben tollerata con un pH del terreno compreso tra 6,3 e 

7,3 (Simon et al., 1984). Durante il periodo di crescita la temperatura 

dovrebbe essere abbastanza uniforme senza periodi eccessivamente caldi, in 

particolare dopo le precipitazioni (Ullah et al., 2013). 

L'anice si sviluppa meglio in terreni profondi, ricchi, ben drenati, sabbiosi e 

calcarei. I terreni freddi, limosi e umidi non sono adatti alla coltivazione 

dell'anice. Durante la germinazione l'anice tollera una salinità massima di 160 

µM di NaCl (Özgüven, 2001). 

L’obiettivo della ricerca condotta nell’ambito della tesi sperimentale è stato 

investigare le proprietà antiossidanti di estratti acquosi ottenuti dai semi dell’ 

anice (Pimpinella anisum L.). A questo scopo sono stati utilizzati frutti di 

Pimpinella anisum L. coltivata nelle Marche, in particolare nel comune di 

Castignano (Ascoli Piceno).  
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In passato questa regione era una delle regioni più importanti per la 

coltivazione di anice in Italia. In particolare, nel XIX secolo il comune di 

Castignano (Ascoli Piceno, Italia) era un centro molto famoso per la 

produzione di anice di alta qualità. Questo grazie alla particolare esposizione 

dei campi, al clima favorevole (sub-mediterraneo) e alla composizione del 

suolo (Bellomaria, 1982). In particolare, l'area di Castignano giace su una 

base rocciosa coperta da sedimenti argillosi ed è caratterizzata da formazioni 

erosive chiamate "calanchi", la cui formazione è dovuta alle acque correnti e 

alla gravità (Buccolini et al., 2010). Questo substrato è favorevole alla 

coltivazione di anice perché queste piante crescono bene in terreni ben 

drenati. Nell'Ottocento gran parte della produzione di anice di Castignano, 

che arrivava fino a 8 tonnellate all'anno, era dedicata alla produzione di 

liquori locali come l'anisetta e il mistrà, esportati in tutto il mondo dal Piceno 

(Bellomaria, 1982) . In seguito, la globalizzazione ha causato un calo 

significativo della coltivazione di anice nell'area a causa della concorrenza 

con le enormi quantità prodotte e vendute a prezzi inferiori nei paesi del 

Medio Oriente (Bhardwaj et al., 2011). Così, la coltivazione dell'anice nell’ 

area di Castignano subì una considerevole riduzione negli anni '90, tanto che 

questo ecotipo stava quasi scomparendo (Bellomaria, 1982). Grazie alla legge 

regionale per la conservazione della biodiversità locale e all'associazione di 
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agricoltori custodi, recentemente è stato avviato il recupero della coltivazione 

dell’ anice nel Piceno (Iannarelli et al., 2017). 

1.3 Caratteristiche botaniche di  Pimpinella anisum L. 

Pimpinella anisum L., comunemente chiamata “anice comune” o “anice 

verde”, è una pianta annuale e erbacea appartenente alla famiglia delle 

Apiaceae (Iannarelli et al., 2017). 

La classificazione botanica di Pimpinella anisum L. è la seguente (Özgüven, 

2001): 

 divisione: Spermatophyta 

 suddivisione: Angiospermae 

 classe: Magnoliospida 

 sottoclasse: Rosidae 

 ordine: Apiales 

 famiglia: Apiaceae 

 genere: Pimpinella 

 specie: Pimpinella anisum L. 

L'anice è una pianta annuale che raggiunge un'altezza media di 30-50 cm; è 

una specie di impollinazione incrociata ed è geneticamente eterogenea. La 
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pianta è completamente ricoperta da una fine peluria. Le radici sono sottili e 

fusiformi; il gambo è cavo e ramificato verso l'alto (Özgüven, 2001). 

Le foglie hanno una forma diversa a seconda della posizione che occupano:  

quelle inferiori sono lobate, dentate e più grandi, mentre quelle superiori sono 

più strette, piccole e piumose (Ernst, 1989) . In piena estate i gambi sottili 

sono sormontati da grappoli a forma di ombrello di piccoli fiori bianchi, che 

in alcuni casi sono tanto pesanti da far inclinare gli steli. I fiori bianchi si 

trasformano in piccoli frutti simili a semi (Figure 1, 2, 3) (Özgüven, 2001). 

Figura 1: 

Pimpinella anisum L. 

Immagine tratta da: www.agraria.org 
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  Figura 3: 

Frutti di Pimpinella anisum L. 

Immagini tratte da: https://sites.google.com/site/giardinodafnecloe/; 

Huda S. A. A. M., Warda S. A. Aisha Z. I. A. In vitro antimicrobial activity of Anise seed 

(Pimpinella anisum L.). 2014. International Journal of Advanced Research, vol. 3, p. 359-367. 

Figura 2: 

Fiore di Pimpinella anisum L. 

Immagine tratta da: www.cure-naturali.it 

 



19 
 

L'infiorescenza ha la forma di ombrella, come in tutte le Umbelliferae, ed è 

composta da piccoli fiori bianchi ermafroditi.  La fioritura si verifica nel 

periodo di giugno-luglio. Il frutto, impropriamente chiamato "seme" per le sue 

piccole dimensioni, è uno schizocarpo di colore grigio-verdastro, simile a un 

chicco di riso, di 4 mm di diametro, di odore gradevole, e che matura a luglio-

agosto, solo un mese dopo la fioritura. La pianta è dotata di canali secretivi 

contenenti i principali metaboliti secondari quali l’ olio essenziale e i 

composti fenolici che sono principalmente concentrati nel frutto (Tabanca et 

al., 2006). Essendo comunque questo frutto comunemente conosciuto come 

“seme di anice”, in seguito faremo riferimento anche al termine seme, 

appunto perché questo frutto è nell’ uso comune chiamato seme. 

Il frutto è uno schizocarpo a forma di pera ovoidale un po’ compresso sui lati; 

appare evidentemente separato in due porzioni. L'anice commercialmente 

disponibile di solito è composta dai frutti interi e solo occasionalmente 

contiene parti del gambo. I frutti sono lunghi 3- 5 mm, larghi 1,5-2,5 mm e 

spessi 2-4 mm. Sul frutto si possono osservare le cosiddette  vitta (dotti dell’ 

olio), che sono quasi sempre presenti incastrati nella parete del frutto sulla 

superficie dorsale, a volte dentro o direttamente sotto le creste (Özgüven, 

2001).   
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L'anice è una pianta annuale con un ciclo di crescita relativamente semplice. 

La propagazione e la diffusione sono effettuate a partire dai semi, poiché 

l'anice, come erba annuale, non può svernare; si utilizzano a questo scopo i 

semi del raccolto dell’ anno precedente. L'anice cresce bene in un terreno 

sabbioso e argilloso, con una resa in frutti di 6-8 kg/100 m
2
 (Ernst, 1989).  

P. anisum richiede una stagione di crescita calda e lunga, senza gelo, di 120 

giorni. La pianta ha bisogno di un'estate calda per crescere e per far maturare i 

semi (Özgüven, 2001).  

Nella pratica agricola tradizionale, il campo viene preparato in autunno, 

arando il terreno e concimandolo con letame. La semina viene eseguita su 

terreno ben preparato a marzo-aprile. La semina non dovrebbe essere 

anticipata in zone con climi più freddi, perché le anice teme il gelo tardivo 

(Ullah et al., 2013). I semi vengono seminati in file di 20-30 cm l'uno 

dall'altro, ad una profondità di 1 cm. È essenziale preparare in modo corretto 

il terreno di semina e creare un buon contatto tra i semi piantati e il terreno 

perché i semi sono piccoli e hanno una bassa percentuale di germinazione 

(70%) (Özgüven, 2001). I semi impiegano circa un mese per germogliare. La 

crescita vegetativa procede molto rapidamente dopo la comparsa delle prime 

foglie. Generalmente, l'irrigazione è necessaria fino alla fase di fioritura che si 

svolge in giugno-luglio. Per il corretto sviluppo della pianta di anice è spesso 
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necessaria l'estirpazione delle erbe infestanti a mano. Quando le ombrelle non 

sono completamente secche e hanno solo un colore scuro (agosto-settembre), 

le piante vengono raccolte in fasci e lasciate asciugare in un luogo ventilato 

all'ombra per 7-8 giorni. Vengono quindi esposti al sole per 1-2 ore. Infine, i 

frutti dell’ anice sono separati dalle piante intere scuotendo i fasci (Iannarelli 

et al., 2017). 

I frutti di Pimpinella anisum L. hanno un particolare odore speziato-aromatico 

e un sapore dolciastro molto aromatico (Ernst, 1989). 

Le temperature ottimali per la coltivazione dell'anice vanno da 8 a 23 °C, con 

una precipitazione annuale ottimale di 0,4-1,7 metri e un pH del terreno 

compreso tra 6,3 e 7,3. L'anice si sviluppa meglio in terreni profondi, ricchi, 

ben drenati, sabbiosi e calcarei. I terreni freddi, limosi e umidi non sono adatti 

alla coltivazione dell'anice. L' anice tollera una salinità non superiore a 160 

µM di NaCl. La temperatura ottimale del terreno per la germinazione è di 18 - 

21ºC (Özgüven, 2001).  

1.4 Applicazioni di Pimpinella anisum L. 

La grande popolarità dell’ anice in tante regioni del mondo deriva dal fatto 

che questa pianta può essere utilizzata per vari scopi: aromatizzante, culinaria, 

casalinga, cosmetica e medicinale. Dell’ intera pianta di Pimpinella anisum è 
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principalmente il frutto, commercialmente chiamato seme di anice, ad essere 

molto utilizzato fin dall'antichità. Ci sono solo pochi esempi di utilizzo di 

radici, gambo, foglie e fiori della pianta (Özgüven, 2001). 

Pimpinella anisum L. è riconosciuta come GRAS (Generally Recognized as 

Safe) dalla FDA (Food and Drug Administration) (Khan et al., 2010). 

1.4.1 Uso alimentare 

I semi di Pimpinella anisum sono dolci e molto aromatici, sono molo usati 

arrostiti per la preparazione di tè (da soli o in combinazione con altre erbe 

aromatiche) e in un'ampia varietà di piatti regionali ed etnici (Taddeo et al., 

2017). 

I romani usavano l'anice per preparare una prima versione di una torta nuziale 

chiamata "mustaceum".  Dopo un pasto pesante, come quelli consumati ai 

matrimoni, era offerta questa torta per stimolare la digestione (Heifetz, 2001) . 

L'anice è una delle spezie più antiche. È usato per aromatizzare curry, pane, 

zuppe, prodotti da forno (come lo springerle tedesco e biscotti italiani), dolci 

(es. caramelle alla liquirizia, confetti), fichi secchi, crema di formaggio, 

sottaceti, insalata di cavolo, piatti a base di uova, bevande analcoliche. L’ 

anice è inoltre utilizzata per aromatizzare alcune salsicce italiane, in altri 

prodotti a base di carne lavorata, nella preparazione di peperoni o per 
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insaporire il condimento per la pizza. L'anice è una componente essenziale in 

alcune torte e biscotti all'anice in Italia (Özgüven, 2001). 

I frutti dell’ anice sono usati in Medio Oriente come antipasto, in questi pesi l’ 

anice è particolarmente nota per le sue proprietà digestive.  Anche l’ estratto 

acquoso di semi di anice è molto utilizzato in questo senso, quando viene 

consumato dopo i pasti, in quanto aiuta il processo di digestione (Kadan et al., 

2013). 

In realtà, non solo i frutti di Pimpinella anisum sono utilizzati in cucina: in 

alcuni paesi, i fiori e le foglie sono aggiunti alle macedonie, le foglie fresche 

tritate sono utilizzate per insaporire le salse, i formaggi spalmabili, le verdure 

o le insalate verdi.  Il gambo e le radici di anice sono aggiunti, in alcuni paesi, 

a stufati e zuppe, e conferiscono al piatto un sentore di liquirizia (Özgüven, 

2001) . 

Pimpinella anisum L. è anche utilizzata nella formulazione di  integratori 

alimentari e alimenti salutari. A questo scopo può essere utilizzata la pianta 

intera o porzioni di essa. È utilizzata per la preparazione di infusi e altri 

preparati galenici (Khan et al., 2010). 

1.4.2 Uso nella produzione di bevande alcoliche 
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Nelle regioni mediterranee l’ anice è molto utilizzata per aromatizzare 

bevande alcoliche (Özgüven, 2001).  Queste bevande alcoliche sono prodotti 

dalla distillazione di uve fermentate pressate, feccia e altre materie prime 

fermentate, aromatizzate con anice (Pimpinella anisum L.), finocchio 

(Foeniculum vulgare) e/o altre piante.  Ci sono alcune differenze tra i processi 

di produzione delle bevande alcoliche prodotte utilizzando queste piante come 

ingredienti, anche il loro uso tradizionale nelle culture dei diversi paesi 

cambia (Anli et al., 2010) . 

Tra queste bevande ricordiamo il Pastis, il Pernod, l'Anisette e il Ricard 

francesi, l'Ouzo greco, la Sambuca italiana, il Raki turco, l’ Arak arabo, 

l'Aguardiente sudamericano, l' Allasch russo e infine il portoricano Tres 

Castillos.  Nell’ anisette troviamo come ingredienti semi di anice, coriandolo 

e finocchio in vodka dolce . L'olio di anice è invece un componente del 

Boonekamp, Benediktener, Goldwasser tedeschi e dei Pacharan e Ojen 

spagnoli (Özgüven, 2001). Il Raki e l’ Ouzo sono due bevande alcoliche 

aromatizzate con l’ anice molto simili tra loro. Il Raki turco è un'acquavite a 

base di mais, o patate, oppure uva o prugne, aromatizzata con anice e menta. 

L'Ouzo può essere definito come un prodotto di distillazione di una miscela 

costituita da etanolo, anice e altri semi saporiti, con zucchero (Anli et al., 

2010). 
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1.4.3 Uso cosmetico 

L'utilizzo delle piante nell’ ambito della cosmesi non è un’idea recente; già 

nei secoli passati, estratti di piante erano usati in cosmetica (Athar et al., 

2005). 

Per quanto riguarda l’ anice, l'olio essenziale di anice è prezioso in ambito 

cosmetico.  È ad esempio utilizzato per la sua azione antisettica nei dentifrici, 

nei collutori, nei saponi, nei detergenti, nelle lozioni e creme per la pelle. L’ 

olio essenziale di anice è inoltre utilizzato come ingrediente nei profumi, il 

livello massimo di utilizzo nei profumi è dello 0,25% . L’ anice e il suo olio 

essenziale sono anche usati  per mascherare gli odori sgradevoli in prodotti 

farmaceutici e cosmetici (Özgüven, 2001). 

1.4.4 Applicazioni mediche e cliniche 

Fin dai tempi preistorici, era noto che preparare un tè alle erbe utilizzando 

come ingrediente anche l’ anice, avesse un’ azione calmante (Heifetz, 2001). 

I semi di anice sono usati nella medicina tradizionale di molti popoli come 

analgesico nel caso di emicrania, carminativo, disinfettante e diuretico (Amin, 

2005). Sono stati anche ampiamente impiegati nella medicina tradizionale per 

il trattamento dei crampi mestruali e delle coliche (Taddeo et al., 2017). 

L'anice è anche utilizzato nella medicina popolare per aumentare la 
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produzione di latte, le mestruazioni, l'urina e la secrezione di sudore, è anche 

utilizzato per il mantenimento della brillantezza dei denti. In alcuni testi 

tradizionali, l'anice è menzionata come trattamento per la malinconia, gli 

incubi e anche per il trattamento dell'epilessia (Mirheydar, 2001). 

L'anice è stato molto usato nella medicina popolare mediterranea, come 

stomachico, digestivo, carminativo, espettorante, antitosse, anti-spasmodico, 

galattogogo, diuretico e diaforetico (Shojaaii e Ford, 2012; Idolo et al., 2010; 

Leporatti e Ivancheva, 2003). 

L’ anice è anche un ingrediente dei medicinali utilizzati per il trattamento 

della tosse, in quanto dei composti attivi di questa pianta agiscono sciogliendo 

il muco nei bronchi e facilitando quindi il processo di guarigione (Heifetz, 

2001). 

In aromaterapia, l'olio essenziale di anice è usato per curare raffreddore e 

influenza.  L’ olio essenziale di anice è anche oggetto di ricerca per il 

trattamento dell'influenza aviaria (Leela e Vipin, 2008). 

L’ anice viene utilizzato anche esternamente come rimedio per i pidocchi, la 

scabbia e, sfregando l’ anice sul torace, come rimedio contro disturbi 

bronchiali (Heifetz, 2001). 



27 
 

Sono molto numerosi gli effetti farmacologici dell’ anice, è stato dimostrato 

infatti che gli estratti di anice agiscono come anti-ulcera, antispasmodico, 

antibiotico, immunomodulatore. Inoltre è stato dimostrato che i semi di anice 

possono essere utili nella prevenzione e nel trattamento del cancro (Kadan et 

al., 2013). 

Finora sono stati condotti diversi studi sull’ anice ed è stato dimostrato che 

questa pianta ha diverse proprietà. Agisce ad esempio come: antimicrobico, 

antimicotico, antivirale, antiossidante, rilassante muscolare, analgesico, 

anticonvulsivante; inoltre sono stati confermati gli effetti sul sistema 

gastrointestinale. È stato dimostrato anche che l’ anice può ridurre la 

dipendenza da morfina e ha effetti benefici sulla dismenorrea e sulle vampate 

di calore delle donne in menopausa. Nei pazienti diabetici, i semi di anice 

mostravano effetti ipoglicemici e ipolipemici e riducevano la perossidazione 

lipidica.  I principi attivi presenti in questa pianta potranno essere sempre più 

utilizzati in futuri per la sintesi di nuovi farmaci (Shojaii et al., 2012). 

A livello farmaceutico, l'anice viene anche utilizzata come esaltatore di 

sapidità di preparati medici. A tale riguardo, la Farmacopea europea riporta 

l'epicarpo dell'anice (Anisi fructus) di P. anisum che contiene non meno del 

2% di olio essenziale (Farmacopea europea, 2005). 
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1.4.5 Altri utilizzi 

L'olio essenziale di anice viene utilizzato per la produzione di anetolo. L’ olio  

è talvolta utilizzato nel campo della fotografia  come sensibilizzante per 

sbiancare i colori. L’ olio è anche utilizzato come ingrediente degli olii per 

massaggi, insieme a olio di karitè olio di avocado, olio di macadamia, olio di 

jojoba e olio d’oliva (Özgüven, 2001). 

L'anetolo, il componente principale dell'olio essenziale dell’ anice, è utilizzato 

per la sintesi di un precursore utilizzato a sua volta nella sintesi di una 

sostanza psichedelica come il DOB (dimetossibromammetamina), utilizzato 

come farmaco psichedelico e anfetamina (Leela e Vipin, 2008). 

Il residuo rimasto dopo l'estrazione dell'olio viene utilizzato nella 

composizione di mangimi per il bestiame, questo residuo contiene il 17-19% 

di proteine e il 16-12% di grassi (Leela e Vipin, 2008). 

1.5 Composizione dell’ anice 

Lo studio della composizione dei semi di anice ha dimostrato che questi semi 

hanno una moltitudine di componenti. Tra queste componenti troviamo l’ 

acqua (9-13%), proteine (18%), grassi (8-23%), olio essenziale (2-7%), 

zuccheri (35%), amido (5%), estratto privo di azoto (22-28%) e fibra (12-
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25%) . La composizione nutrizionale dei semi di anice è riportata nelle 

Tabelle 1, 2, 3 e 4 (Leela e Vipin, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grassi 

Acidi grassi saturi (g/100g) 0,586 

Acidi grassi monoinsaturi (g/100g) 9,78 

Acidi grassi polinsaturi (g/100g) 3,15 

Colesterolo (g/100g) 0 

Acidi grassi (%) 

Acido petroselinico (C18:1) 23,5 

Acido oleico (C18:1) 56,0 

Acido linoleico (C18:2) 17,1 

Acido palmitico (C16:0) 3,2 

Valore energetico, acqua, ceneri e macronutrienti 

Valore energetico (Kcal/100g) 337 

Acqua (g/100g) 9,54 

Ceneri (g/100g) 6,95 

Carboidrati (g/100g) 50,02 

Proteine (g/100g) 17,6 

Grassi (g/100g) 15,90 

Fibra (g/100g) 14,6 

 

Tabella 2: 

Composizione in acidi grassi dei semi di anice. 

Tabella 1: 

Valore energetico, contenuto in acqua, ceneri, contenuto in macronutrienti e 

fibra dei semi di anice. 
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Sali minerali 

Calcio (mg/100g) 646 

Ferro (mg/100g) 36,96 

Magnesio (mg/100g) 170 

Fosforo (mg/100g) 440 

Potassio (mg/100g) 1441 

Sodio (mg/100g) 16 

Zinco (mg/100g) 5,3 

Rame (mg/100g) 0,91 

Manganese (mg/100g) 2,3 

Selenio (µg/100g) 5 

Vitamine 

Vitamina C (mg/100g) 21 

Vitamina B1 (mg/100g) 0,34 

Vitamina B2 (mg/100g) 0,29 

Vitamina B3 (mg/100g) 3,06 

Vitamina B5 (mg/100g) 0,797 

Vitamina B6 (mg/100g) 0,65 

Folati (µg/100g) 10 

Vitamina A (µg/100g) 16 

Tabella 3: 

Composizione in minerali dei semi di anice. 

Tabella 4: 

Contenuto in vitamine dei semi di anice. 
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Riassumendo, il potere calorico dell’ anice è pari a 337 Kcal/100g. Per quanto 

riguarda i macronutrienti, i carboidrati sono i macronutrienti più abbondanti 

nel frutto di Pimpinella anisum L. (50,2 g/100g), troviamo invece un 

quantitativo molto inferiore di proteine (17,6 g/100g ) e grassi (15, 90 

g/100g). Per quanto riguarda la composizione in acidi grassi, gli acidi grassi 

monoinsaturi risultano essere in più abbondanti in questi frutti; in particolare 

il contenuto di acido petroselinico varia dal 50-70% , il contenuto di acido 

oleico tra il 22-28% (C18: 1), troviamo inoltre l’ acido linoleico (5-9%) e l’ 

acido palmitico (5-10%) (Leung e Foster, 1996). 

Il seme di anice è molto ricco in micronutrienti. Per quanto riguarda i minerali 

troviamo principalmente calcio, ferro, magnesio, fosforo, potassio, sodio, 

zinco, rame, manganese e selenio. La vitamina C, la vitamina del gruppo B 

(B1, B2, B3, B5  e B6), i folati e la vitamina A sono invece le vitamine 

principalmente presenti nell’ anice (Leung e Foster, 1996). 

I semi di anice sono molto ricchi in composti volatili, questi composti si 

ritrovano nell’ olio essenziale. Il costituente principale dell'olio essenziale è 

l'anetolo (80%). Altri componenti  dell’ olio essenziale sono l’ anisaldeide, l’ 

anisketone e il metilcavicolo (estragolo). È stato dimostrato un aumento del 

contenuto in anetolo e una diminuzione degli altri componenti dell'olio 

durante lo stoccaggio prolungato. L'aroma dell'anice è simile a quello della 
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liquirizia e del finocchio, questo perché quest'ultimo contiene anche un alto 

quantitativo di anetolo (Leela e Vipin, 2008). 

I composti volatili presenti in Pimpinella anisum L. e caratteristici dell’ olio 

essenziale di anice sono  riportati nella Tabella 5 (Leela e Vipin, 2008).  

Composti volatili 

Composto Foglie Frutto 

cis-anetolo + - 

trans-anetolo + + 

acido anisico - + 

alcol anisilico - + 

anisketone - + 

benzene, 2-idrossi-5-metossi-trans-propenil 2-

metilbutirrato 
- + 

bergamotene - + 

bisabolene - + 

acido caffeico - + 

canfene   

canfora - + 

carvone - + 

carvone diidroacetato - + 

β-cariofillene - + 

aldeide cinnamica   

alcol cinnamico   

estragolo - + 

eugenolo - + 

fencone - + 

limonene - + 

linalolo - + 

4,4-dimetossi stilbene - + 

Tabella 5: 

Composti volatili presenti in Pimpinella anisum L. 
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La struttura di alcuni composti volatili presenti nei frutti di anice può essere 

osservata nella Figura 4. 

 

 
Figura 4: 

Struttura di alcuni composti volatili presenti in Pimpinella anisum L. 

Immagine tratta da: Leela N.K., Vipin T.M. Chemistry of Spices. 2008. Editore CABI, p. 

331-341. 
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Lo studio dei componenti di tutta la pianta e dei semi di Pimpinella anisum  

ha mostrato che il principale costituente dell’ olio era il trans-anetolo (57,4% 

per l’ intera pianta e 75,2% nel caso dei semi). Gli altri costituenti dell'olio, 

presenti in quantità dell'1-5%, erano cis-anetolo, carvone, β-cariofillene, 

estragolo e limonene (Shojaii et al., 2012).  

Rodrigues et al. (2003) hanno estratto l'olio essenziale dai frutti di anice e ne 

hanno valutato la composizione. L'olio conteneva un alto quantitativo di 

anetolo (~ 90%), γ-himacalene (2-4%), p-anisaldeide (<1%), metilcavicolo 

(0,9-1,5%), cis-pseudoisoeugenil-2-metilbutirrato (~ 3%) e trans-

pseudoisoeugenil-2-metilbutirrato (~ 1,3%) come i principali costituenti 

(Rodrigues et al., 2003). 

Foroughi et al. (2016) hanno valutato la composizione di Pimpinella anisum 

analizzando la composizione di un estratto idroalcolico dei semi di anice. I 

ricercatori hanno dimostrato che l’ anetolo era la sostanza maggiormente 

presente nell’ estratto; l’ anisaldeide era il costituente meno presente nell’ 

estratto. La composizione dell’ estratto è stata valutata utilizzando il metodo 

della gascromatografia-spettrometria di massa e i risultati possono essere 

osservati nella Tabella 6 (Foroughi et al., 2016). 
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Questo ad ulteriore conferma che l’ anetolo è un componente molto 

importante dei semi di Pimpinella anisum L.  

L'anetolo (o para-metossifenilpropene) è un composto aromatico presente in 

alta concentrazione nell’ anice e ne determina in modo significativo l’ aroma. 

È ampiamente diffuso in natura, principalmente negli oli essenziali dell'aneto 

(pianta da cui prende il nome), dell'anice e del finocchio. Contribuisce al 

sapore caratteristico di queste piante. Possiede due isomeri (cis e trans).  

Come possiamo osservare dalla Tabella 5, nelle foglie di Pimpinella anisum 

L. è più abbondante l’ isomero cis, nei semi sono invece presenti entrambi i 

due isomeri dell’ anetolo. Nei semi il trans-anetolo è molto più abbondante 

del cis-anetolo e costituisce una delle componenti più importanti dei semi 

(Leela e Vipin, 2008) . Il trans-anetolo è il componente chiave dei semi di 

anice, che assicura le proprietà aromatiche e dolcificanti dell'anice stessa ed 

Composto Percentuale 

anetolo 90 

cis-pseudoisoeugenil 2-metilbutirrato 3 

γ-himacalene 2 

metilcavicolo 1,5 

trans-pseudoisoeugenil 2-metilbutirrato 1,3 

anisadeide 1 

Tabella 6: 

Composizione dell’ estratto idroalcolico di Pimpinella anisum L. valutata con gascromatografia-

spettrometria di massa  
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esercita effetti stomachici, carminativi, antispasmodici ed espettoranti 

(Iannarelli et al., 2017). 

I costituenti non volatili isolati dall'anice sono principalmente polifenoli (acidi 

fenolici e flavonoidi), furanocumarine e steroli. Tutti questi composti sono 

abbondanti nel seme di Pimpinella anisum L. (Tabella 7) (Leela e Vipin, 

2008). 

 

  

 Polifenoli 

Il termine polifenoli include parecchie classi di composti con una 

struttura chimica comune: sono derivati del benzene con uno o più 

gruppi idrossilici associati all’anello. I composti fenolici sono definiti 

come metaboliti secondari delle piante e sono generalmente coinvolti 

nella difesa dalle radiazioni ultraviolette o dall’attacco da parte di 

agenti patogeni. Possono essere classificati in diversi gruppi, in 

Composto Foglia Seme 

acido abscissico - + 

acido benzoico 4-(β-D-ossiglucopiranosil) - + 

1,4-benzochinone - + 

acido caffeico - + 

bergaptene - + 

acido p-cumarico - + 

Tabella 7: 

Composti non volatili presenti in Pimpinella anisum L.  
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funzione del numero degli anelli fenolici e degli elementi strutturali che 

legano insieme gli anelli. Sulla base di questa classificazione vengono 

suddivisi in: acidi fenolici, flavonoidi, stilbeni e lignani (Figura 5) 

(Manach et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: 

Classi di polifenoli 

Immagine tratta da:  Manach C., Scalbert A., Morand C., Rémésy C., Jimenez L. 

Polyphenols: food sources and bioavailability. 2004. American Society for Clinical 

Nutrition, vol. 79, p. 727–47. 
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Il seme di Pimpinella anisum L. contiene quantità considerevoli di 

polifenoli, in particolare di acidi fenolici e flavonoidi. 

o Acidi fenolici 

Gli acidi fenolici sono dei fitonutrienti presenti in varia misura in 

tutti gli alimenti vegetali. Gli acidi fenolici isolati dall'anice 

comprendono acido caffeico, acido idrossibenzoico, acido 

idrossicinnamico e acido p-cumarico. 

Il 4-metossi-2- (trans-1-propenil) fenil (±) -2-metilbutanoato è stato 

isolato dalla pianta di anice (Leela e Vipin, 2008) . 

o Flavonoidi 

I flavonoidi sono i composti polifenolici più abbondanti nella dieta 

dell’uomo, sono presenti in natura e ampiamente distribuiti nelle 

piante vascolari terrestri.  Come gli altri composti fitochimici, sono 

il prodotto del metabolismo secondario e, al momento, non è 

possibile stabilire precisamente il loro numero, anche se ne sono 

stati identificati oltre 4000. Nella frutta e nella verdura queste 

molecole si accumulano all’interno dei vacuoli cellulari e si 

presentano generalmente sotto forma di glicosidi, in altri casi 

invece, si trovano sotto forma di acil-glicosidi, mentre meno 
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frequentemente ed in concentrazioni minori in forme acilate, 

metilate e solfate (Birt et al., 2001).  

I flavonoidi luteolina, luteolina 7-O-β-D-xyloside e cinaroside, sono 

stati isolati da El-Moghazi et al. (1979); l’ orientina e e la vitexina 

sono stati isolati da Akunzemann e Herrmann (1977). Anche la 

quercetina-3-glucuronide, rutina, isoorientina, isovitexina e 

apigenina-7-glucoside sono state riportate come flavonoidi presenti 

nei semi di anice (Özgüven, 2001). La Figura 6 illustra la struttura 

dei flavonoidi presenti nei semi di anice. 
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Figura 6: 

Flavonoidi dei semi di Pimpinella anisum L.  

Immagine tratta da: Leela N.K., Vipin T.M. Chemistry of Spices. 2008. Editore CABI, 

p. 331-341. 
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Per quanto riguarda il contenuto in polifenoli dell’ anice, alcuni studi hanno 

dimostrato che l’ anice è una spezia che contiene quantità considerevoli di 

polifenoli, che possiedono diversi gradi di attività antiossidante (Shobha et al. 

2013). 

Souri et al. (2008) hanno determinato il contenuto in polifenoli dei semi di 

anice, producendo un estratto in metanolo dei semi e usando il reagente Folin-

Ciocalteau. Il contenuto in polifenoli dei semi di anice è risultato essere pari a 

353.92 ± 1.64 mg/100g di frutto secco. 

Martins et al. (2016) hanno preparato un estratto idrometanolico dei semi di 

anice e ne hanno determinato il contenuto in polifenoli che è risultato essere 

pari a 42.09±0.11 mg/g di estratto; di questi gli acidi fenolici erano pari a 

14.01±0.06 mg/g di estratto, mentre i flavonoidi 28.08±0.17 mg/g di estratto. 

Anche Christova-Bagdassarian et al. (2013) hanno preparato un estratto dei 

semi di anice in acqua e metanolo e ne hanno determinato il contenuto in 

polifenoli usando il metodo di Folin-Ciocalteau; i polifenoli totali, espressi 

come equivalenti di acido gallico (GAE: Gallic Acid Equivalent), sono 

risultati essere pari a 46.17 mg GAE /100g, mentre i flavonoidi totali, espressi 

come mg di catechina equivalente (CE: Catechin Equivalents ), sono risultati 

essere pari a 17.43 mg CE /100g.  
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Albayrak et al. (2001) hanno invece preparato un estratto dei semi di anice in 

metanolo, hanno messo in infusione i semi di anice in acqua e hanno infine 

preparato un decotto utilizzando i semi di anice. Hanno quindi valutato il 

contenuto in polifenoli di questi estratti usando il metodo di Folin-Ciocalteau. 

Il contenuto in polifenoli nel caso dell’ estratto in metanolo era pari a 

32.93±0.6 mg GAE/g, nel caso dell’ infuso in acqua era pari a 16.51±0.0 mg 

GAE/g, nel caso del decotto era pari a 17.41±0.0  mg GAE/g. 

Iannarelli et al. (2017) hanno prodotto un estratto in metanolo dei frutti di 

Pimpinella anisum L. coltivata nelle Marche, in particolare nel comune di 

Castignano (Ascoli Piceno); hanno quindi identificato e quantificato i 

polifenoli presenti nell’ estratto, i risultati sono riportati nella Tabella 8. 

Gli stessi ricercatori hanno voluto confrontare il contenuto in polifenoli dell’ 

anice di Castignano con il contenuto in polifenoli di alcuni campioni di anice 

coltivata nell’ area Mediterranea (Turchia, Spagna, Grecia, Malta, Siria, 

Creta, Italia). Anche per questi campioni è stato prodotto un estratto in 

metanolo dei frutti e sono stati identificati e quantificati i polifenoli presenti 

negli estratti. I risultati sono riportati nella Tabella 9. 
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Componente Range (mg/g) 

acido shikimico 0.635-1.164 

acido gallico 0.086-0.675 

acido caffeico 0.007-0.022 

acido cumarico 0.020 

acido ferulico 0.016-0.802 

acido clorogenico 0.039-0.829 

acido neoclorogenico 0.209-4.258 

acido 3,5-dicaffeoilquinico 0.184-2.369 

catechina 0.020-0.052 

epicatechina 0.033-0.606 

acido siringico 0.174 

Componente 
Range (mg/g) 

Turchia Spagna Grecia Malta Siria Creta Italia 

acido shikimico 0,061-0,382 0,054-0,089 0,099 0,691 0,079 0,080 0,042-0,760 

acido gallico 0,070-0,571 0,032-0,108 0,076 0,201 0,040-0,104 0,046 0,078-0,091 

acido caffeico        

acido cumarico        

acido ferulico 0,087-0,108 0,071-0,085   0,038-0,096 0,039 0,073-0,074 

acido 

clorogenico 
0,035-0,076 0,025-0,050 0,039 0,112 0,084 0,055 0,010-0,058 

acido 

neoclorogenico 
0,178-0,344 0,096-0,247 0,211 0,572 0,055-0,337 0,042 0,048-0,311 

acido 3,5-

dicaffeoilquinico 
0,178-0,201 0,126-0,178  0,514 0,048-0,302  0,115-0,234 

catechina 0,021-0,029 0,018-0,021     0,033 

epicatechina 0,010      0,06 

acido siringico        

Tabella 8: 

Composti fenolici presenti in Pimpinella anisum L. coltivata nel comune di 

Castignano (Ascoli Piceno) 

Tabella 9: 

Composti fenolici presenti in Pimpinella anisum L. coltivata nell’ area Mediterranea 
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Dall'analisi dell’ estratto in metanolo dei frutti coltivati nel comune di 

Castignano sono stati identificati e quantificati 11 composti fenolici: acido 

shikimico, acido gallico, acido caffeico, acido cumarico, acido ferulico, acido 

clorogenico, acido neoclorogenico, acido 3,5-dicaffeoilquinico, catechina, 

epicatechina e  acido siringico.  Per quanto riguarda l’ anice coltivata nel 

comune di Castignano, l’ acido shikimico, l’ acido gallico, l’ acido 

clorogenico e l’ acido neoclorogenico erano presenti in tutti i campioni 

analizzati; l'acido neoclorogenico è il composto più abbondantemente rilevato 

in tutti i campioni, con concentrazioni comprese tra 0,209 e 4,2558 mg/g. 

L'acido neoclorogenico è un isomero dell'acido clorogenico, che è a sua volta 

un derivato dell'acido caffeico diffuso nelle piante, frutta e verdura, i chicchi 

di caffè sono la fonte principale. È stato dimostrato che gli acidi clorogenici 

proteggono dallo stress ossidativo, migliorano il metabolismo del glucosio, 

riducono il rischio di malattie cardiovascolari, inibiscono la carcinogenesi e 

mostrano effetti anti-obesità. L’ acido 3,5-dicaffeoilquinico è il secondo 

composto più abbondante, con concentrazioni comprese tra 0,184-2,369 mg/g. 

Notevoli quantità di acido gallico e acido clorogenico sono state rilevate nei 

campioni di anice di Castignano, con intervalli di 0,086-0,675 e 0,039-0,829 

mg/g, rispettivamente. L'acido shikimico era l'unico composto presente in tutti 

i campioni in concentrazioni simili e alte. Questo composto è un precursore 
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biosintetico degli amminoacidi aromatici e dei composti fenolici ed è dotato 

di importanti effetti biologici come antinfiammatoria, anti-antiaggregante, 

antivirale e antiischemica. L'acido ferulico non era presente in tutti i 

campioni; mentre la catechina era presente in concentrazioni molto basse 

(0,020-0,052 mg/g) (Iannarelli et al., 2017). 

Per quanto riguarda i campioni di anice commerciale coltivata nel bacino 

Mediterraneo sono stati rilevati sette su undici composti, vale a dire acido 

shikimico, acido gallico, acido ferulico, acido clorogenico, acido 

neoclorogenico e acido 3,5-dicaffeoilquinico. Il composto più abbondante era 

l'acido shikimico, il secondo composto più abbondante era l'acido 

neoclorogenico. L'acido clorogenico e l'acido 3,5-dicaffeoilquinico sono stati 

rilevati in quantità molto basse. Anche la catechina e l’ epicatechina sono 

state rilevate in intervalli di concentrazione molto bassi (Iannarelli et al., 

2017) .  

Nel complesso questi dati hanno evidenziato che i campioni di anice coltivati 

nel comune di Castignano, erano più ricchi in composti fenolici rispetto agli 

altri campioni analizzati, in particolare per il contenuto di acido shikimico, 

acido gallico e l'acido 3,5-dicaffeoilquinico (Iannarelli et al., 2017). 
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Gli autori hanno anche condotto una analisi PCA (analisi delle componenti 

principali) sui composti fenolici rilevati negli estratti in metanolo dei 

campioni di anice, i risultati sono riportati in Figura 7. 

 

 

 

 

La variabilità dei dati è stata generata principalmente dal contenuto di acido 

neoclorogenico e acido 3,5-dicaffeoilquinico nel primo PC e acido shikimico 

nel secondo PC. Nel complesso, i campioni sono stati raggruppati in due 

gruppi principali sulla base del contenuto di composti fenolici. È interessante 

notare che i campioni dell’ "ecotipo Castignano"  si trovano tutti nella parte 

Figura 7: 

Analisi PCA sui composti fenolici rilevati negli estratti in metanolo dei campioni di anice 

Immagine tratta da: Iannarelli R., Caprioli G., Sut S.,  Dall’Acqua S., Fiorini D., Vittori S., 

Maggi F. Valorizing overlooked local crops in the era of globalization: the case of aniseed 

(Pimpinella anisum L.) from Castignano (central Italy). 2017. Industrial Crops & Products, 

vol. 104, p. 99–110. 
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sinistra del diagramma, essendo positivamente correlati con la variabile in 

quanto mostrano i più alti livelli di acido neoclorogenico, acido 3,5-

dicaffeoilquinico e acido shikimico. Viceversa, tutti i campioni commerciali 

si trovano nella parte destra del diagramma in quanto mostravano livelli 

inferiori di composti fenolici. In conclusione, l'analisi PCA ha confermato i 

dati chimici evidenziando la maggiore qualità degli estratti ottenuti dai 

campioni dell’ "ecotipo Castignano". 

Tutto questo ci permette di capire che l’ anice è una spezia che contiene 

quantità considerevoli di polifenoli con attività antiossidante. In particolare, l’ 

anice coltivati nel comune di Castignano è un ecotipo particolarmente ricco in 

composti fenolici. L’ attività antiossidante dei composti contenuti nei semi di 

anice è perciò un argomento molto interessante ma non ancora del tutto 

esplorato. 

 Furanocumarine 

Le furanocumarine, o furocumarine, sono una classe di sostanze 

organiche naturali prodotte da certe varietà di piante. Molte 

furanocumarine sono tossiche e fotomutagene e sono prodotte dalle 

piante principalmente come meccanismo di difesa. È stata riportata da 

Ceska et al. (1987) la presenza nell’ anice di 5-metossi-psoralene e 

xantotossina. Zobel et al. (1991) hanno invece isolato psoralene, 
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bergaptene, scoparone e scopoletina dalle foglie di anice; Zobel e 

Brown (1991) hanno isolato psoralene e bergaptene dal frutto (Leela e 

Vipin, 2008). 

 Steroli 

L'olio dei semi di anice contiene lo 0,7% di steroli. Il sitosterolo e lo 

stigmasterolo sono stati identificati come i componenti principali 

(Zlatanov e Ivanov, 1995).  
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Capitolo secondo 

PROPRIETA’ SALUTISTICHE DI PIMPINELLA ANISUM L. 

2.1 Le proprietà dell’ anice 

Data la peculiare composizione dei frutti di Pimpinella anisum L., e in 

particolare la composizione in polifenoli, sono stati condotti numerosi studi 

per valutare le proprietà salutistiche di questo frutto. Finora sono stati condotti 

diversi studi per valutare le proprietà dell’ anice ed è stato dimostrato che 

questa pianta ha numerosi effetti benefici. Abbiamo già citato alcuni di questi 

effetti benefici, tra cui l’ effetto antimicrobico, antimicotico, antivirale, 

antiossidante, rilassante muscolare, analgesico, anticonvulsivante, effetti 

positivi sul sistema gastrointestinale. È stato inoltre dimostrato che l’ anice 

può ridurre la dipendenza da morfina e che ha effetti benefici sulla 

dismenorrea e sulle vampate di calore delle donne in menopausa. Nei pazienti 

diabetici, i semi di anice hanno mostrato effetti ipoglicemici e ipolipemici e la 

proprietà di ridurre la perossidazione lipidica (Shojaii et al., 2012). 

Pimpinella anisum L. è dunque una pianta che ha un ampio spettro di effetti 

farmacologici scientificamente dimostrati, ma gli studi clinici condotti su 

questa pianta rimangono comunque pochi. Si spera quindi che in futuro siano 

condotti più studi clinici su questa pianta, per valutarne gli effetti benefici in 
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modelli umani e per utilizzare i principi attivi presenti in questa pianta per la 

sintesi di nuovi farmaci (Shojaii et al., 2012). 

In questo capitolo esploreremo in maniera più approfondita le proprietà 

salutistiche di Pimpinella anisum L., e in particolare dei suoi frutti, i semi di 

anice. Approfondiremo in particolare le proprietà dell’ anice finora 

investigate, ponendo successivamente particolare attenzione alla proprietà 

antiossidante dell’ anice. 

2.2 Proprietà antivirale, antibatterica e antifungina 

2.2.1 Proprietà antivirale 

L’ effetto antivirale dell'olio essenziale di Pimpinella anisum è stato  

esaminato contro il visus PVX (virus X della patata), il virus TMV (virus del 

mosaico del tabacco) e il virus TRSV (virus della maculatura anulare del 

tabacco), sull'ospite ipersensibile Chenopodium amaranticolor. L'olio 

essenziale di Pimpinella anisum a una concentrazione di 3000 ppm inibiva 

completamente questi virus (Shukla, 1989). 

Tre complessi di lignina-carboidrati-proteina (LC1, LC2 e LC3) con attività 

antivirale e immunostimolante sono stati isolati da un estratto in acqua calda 

dei semi di Pimpinella anisum, combinando lo scambio di anionico, gel 

filtrazione e cromatografie per interazione idrofobica. Questi complessi hanno 
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mostrato attività antivirali contro il virus dell’ herpes simplex di tipo 1 e 2, il 

citomegalovirus umano e il virus del morbillo. Sono stati studiati anche gli 

effetti di questi complessi nell'attivazione dei macrofagi. Dopo che i 

macrofagi murini erano stati incubati per 20 ore con questi composti,  la 

produzione di ossido nitrico (NO) aumentava in modo dose-dipendente. Lo 

studio degli effetti di questi composti sull'espressione dell’ mRNA e delle 

proteine della ossido nitrico sintasi inducibile (iNOS) in queste cellule, hanno 

mostrato che questi composti inducono l'espressione dell’ mRNA della ossido 

nitrico sintasi inducibile in modo tempo-dipendente. Inoltre questi composti 

inducevano l'espressione degli mRNA di IL-1β e IL-10. Questi risultati 

suggeriscono che i complessi di lignina-carboidrati-proteina di P. anisum 

hanno un potenziale come ingredienti degli alimentari funzionali contro le 

malattie infettive (Lee et al., 2011) . 

Le evidenze sulle proprietà antivirali di Pimpinella anisum L. sono riassunte 

in Tabella 10. 

2.2.2 Proprietà antibatterica e antifungina 

Le attività antibatteriche degli estratti acquoso, in 50% (v/v) di metanolo, 

acetone ed etere di petrolio dei frutti di Pimpinella anisum L. sono stati testati 

in vitro contro 4 batteri patogeni (Staphylococcus aureus, Streptococcus 
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pyogenes, Escherchia coli e Klebsiella pneumoniae) con il metodo per 

diffusione o metodo dei dischetti. I risultati hanno mostrato che solo l’ estratto 

acquoso e in metanolo hanno una discreta attività antibatterica contro tutti i 

batteri testati e l'estratto acquoso è risultato più efficace dell'estratto in 

metanolo, mentre gli estratti in acetone e etere di petrolio non inibivano 

efficacemente la crescita dei batteri patogeni testati (Akhtar et al., 2008). 

Gli effetti antimicrobici dell’ estratto acquoso e in etanolo dei semi di anice 

sono stati studiati anche da Gülçın et al. contro 10 specie batteriche e anche 

Candida albicans con metodo per diffusione. In questo studio, l'estratto in 

etanolo ha mostrato un'attività inibitoria significativa contro tutti i batteri 

testati ma non era efficace su Candida albicans. Tuttavia, l'effetto 

antimicrobico dell'estratto acquoso non è stato rilevato contro i batteri Gram-

negativi Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli, ma era presente contro 

Candida albicans (Gülçın et al., 2003). Anche gli estratti alcolici dei semi di 

Pimpinella anisum hanno mostrato attività antibatterica nei confronti di 

Micrococcus luteus e Mycobacterium smegmatis (Ates et al., 2003). 

In un altro studio è stata valutata l'attività antibatterica sinergica tra l’ olio 

essenziale e l’ estratto in metanolo di Thymus vulgaris e Pimpinella anisum  

su 9 batteri patogeni. L'olio essenziale e l'estratto in metanolo di queste piante 

hanno mostrato attività antibatterica contro la maggior parte dei patogeni 
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testati e l'effetto massimo è stato osservato Staphylococcus aureus, Bacillus 

cereus e Proteus vulgaris. Inoltre, la combinazione tra olio essenziale e 

estratto in metanolo di queste piante ha mostrato un effetto aggiuntivo contro 

la maggior parte dei batteri testati, in particolare Pseudomonas aeruginosa 

(Al-Bayati, 2008). Il potenziale antibatterico di decotti acquosi di pepe nero, 

alloro, anice e coriandolo contro 176 batteri appartenenti a 12 generi diversi è 

stato rilevato tramite il metodo per diffusione o dei dischetti. I risultati hanno 

mostrato che il decotto acquoso di pepe nero era il più tossico per i batteri, 

esibiva infatti il 75% di attività antibatterica, il decotto di anice esibiva invece  

il 18,1% di attività antibatterica (la massima attività antibatterica esibita era 

contro Micrococcus roseus) (Chaudhry e Tariq, 2006).  

Oltre all'attività antibatterica, l'olio essenziale di anice mostrava una 

significativa attività inibitoria contro i funghi, e il componente più attivo in 

questo senso era l'anetolo (Shukla e Tripathi, 1987). In uno studio di Kosalec 

et al., l’ attività antifungina dell’ estratto e dell’ olio essenziale dei frutti di 

anice è stata studiata su sette specie di lieviti e quattro specie di dermatofiti 

mediante il metodo per diffusione con cilindri e il metodo per diluizione del 

brodo. I risultati hanno rivelato che l'estratto di anice ha mostrato attività 

antimicotica contro Candida albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. 

pseudotropicalis, e C. krusei, e il più grande alone di inibizione è stato 
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osservato in C. albicans. È stato anche dimostrato un effetto inibitorio contro 

le specie dermatofitiche (Trichophyton rubrum, T. mentagrophytes, 

Microsporum canis  e M. gypseum), e il più grande alone di inibizione è stato 

rilevato per T. mentagrophytes. L'olio essenziale di anice esibiva una forte 

attività antimicotica contro lieviti e dermatofiti, e il più grande alone di 

inibizione è stato trovata in C. parapsilosis (30 mm), seguita da C. albicans, 

C. glabrata e Geotrichum spp. In questo studio, l'olio essenziale di anice 

esibiva attività antifungina più forte rispetto al suo estratto contro i lieviti e i 

dermatofiti (Kosalec et al, 2005). L'attività antifungina dell’ olio essenziale di 

anice è stata riportata anche contro Aternaria alternata, Aspergillus niger e 

Aspergillus parasiticus e il fungo contro cui era più efficace era A. parasiticus 

(Özcan e Chalchat, 2006). La ricerca sull'attività antifungina degli estratti 

metanolici di anice contro quattro specie di dermatofiti e un fungo saprofita 

ha dimostrato che l'estratto inibisce solo le specie dermatofite inclusi Candida 

albicans, Trichophyton mentagrophyte e Microsporum canis ma non ha 

dimostrato alcun effetto inibitorio sul saprofita A. niger (Yazdani et al., 2009). 

Le evidenze sulle proprietà antibatteriche e antifungine di Pimpinella anisum 

L. sono riassunte nella Tabella 10. 

2.3 Effetto insetticida 
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Gli oli essenziali di 40 specie vegetali tra cui Pimpinella anisum sono stati 

testati per le loro attività insetticida contro le larve di Lycoriella ingenua 

usando un bioassay di fumigazione. Alcuni oli essenziali, inclusi l'olio 

essenziale di anice e di aglio, hanno mostrato una buona attività insetticida 

contro le larve. Tra i composti identificati negli olii essenziali, l’ isotiocianato 

di allile era il più tossico contro le larve di L. ingenua, seguito dal trans-

anetolo, diallil disolfuro e p-anisaldeide (Park et al., 2006). 

Prajapati et al. hanno dimostrato che gli oli essenziali di Juniperus macropoda 

e Pimpinella anisum erano altamente efficaci come larvicidi e ovicidi contro 

tre specie di zanzare (Prajapati et al., 2005). L'olio essenziale di anice ha 

mostrato un effetto repellente anche contro i mosquito Culex pipiens (Erler et 

al., 2006). In un altro studio, l'esposizione ai vapori di oli essenziali di anice e 

cumino ha provocato il 100% di mortalità delle uova di due insetti tipici dei 

prodotti immagazzinati (il coleottero Tribolium confusum  e la tignola della 

farina mediterranea Ephestia kuehniella)  (Tunҫ et al., 2000).  

L'attività acaricida della p-anisaldeide derivante dall'olio di semi di anice, e 

componenti disponibili in commercio dell'olio di semi di anice, è stata 

studiata contro gli acari della polvere domestica, Dermatophagoides farina, e 

D. pteronyssinus. I risultati hanno mostrato che il composto più tossico per 

questi dermatofagoidi era la p-anisaldeide, seguita dal benzil benzoato e, 



56 
 

pertanto, la p-anisaldeide può essere utile come composto per il controllo 

selettivo degli acari della polvere domestica (Lee, 2004). 

Le evidenze sull’ effetto insetticida di Pimpinella anisum L. sono riassunte 

nella Tabella 10. 

2.4 Effetto rilassante sui muscoli 

L'effetto rilassante di Pimpinella anisum sui muscoli tracheali isolati da cavie 

e il suo possibile meccanismo sono stati studiati da Boskabady e Ramazani-

Assari. In questa ricerca, l’ effetto broncodilatatorio di estratti acquosi ed in 

etanolo e dell’ olio essenziale di anice sono stati esaminati su muscoli 

tracheali isolati dalle cavie e contratte con 10 mM di metacolina in due 

diverse condizioni tra cui tessuti non incubati (gruppo 1) e tessuti incubati con 

1 mM propranololo e 1 mM e clorfenamina (gruppo 2). I risultati hanno 

mostrato che gli estratti acquosi e in etanolo, l'olio essenziale e la teofillina (1 

mM) hanno mostrato significativi effetti rilassanti rispetto ai controlli. L’ 

effetto rilassante degli estratti acquoso ed in etanolo non erano 

significativamente diversi da quelli della teofillina, ma l'effetto dell'olio 

essenziale era significativamente inferiore alla quello della teofillina. Non 

c'era inoltre alcuna differenza significativa tra gli effetti rilassanti ottenuti 

negli esperimenti di gruppo 1 e 2. I risultati hanno anche dimostrato che 
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l'effetto rilassante di questa pianta è dovuto agli effetti inibitori sui recettori 

muscarinici (Boskabady e Ramazani-Assari, 2001). 

In un altro studio, gli effetti antispasmodici e rilassanti di tre estratti 

idroalcolici delle parti aeree di Pimpinella anisum (etanolo: acqua, 40: 60, 60: 

40 e 80: 20) sono stati studiati sul muscolo liscio anococcigeo del ratto. Tutti 

e tre gli estratti idroalcolici hanno attenuato la contrazione indotta dall’ 

acetilcolina. I risultati di questo studio hanno permesso di capire che solo 

l'estratto che contiene il 60% di etanolo ha mostrato un effetto rilassante 

concentrazione-dipendente, ma gli altri due estratti idroalcolici non avevano 

lo stesso effetto rilassante. Lo studio dei possibili meccanismi alla base 

dell'effetto rilassante hanno mostrato che questo effetto dipende 

principalmente dall'attivazione della via NO-cGMP (Tirapelli et al., 2007). 

Le evidenze sull’ effetto rilassante sui muscoli di Pimpinella anisum L. sono 

riassunte nella Tabella 10. 

2.5 Proprietà anticonvulsivante e neuroprotettiva 

Gli effetti anticonvulsivanti dell’ olio essenziale dei frutti di Pimpinella 

anisum sono stati studiati in vivo contro le convulsioni indotte dal 

pentilentetrazolo (PTZ) o da convulsioni massimali da elettroshock ( (MES) 

in topi maschi. Questo studio ha rivelato che P. anisum aumenta la soglia 
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delle convulsioni cloniche indotte da infusione di PTZ e può anche bloccare le 

convulsioni toniche indotte da iniezione di PTZ. Inoltre P. anisum possiede 

un'attività anticonvulsivante contro le crisi toniche indotte dall’ elettroshock 

(Pourgholami  et al., 1999).  

Anche uno studio di Karimzadeh et al., ha lo scopo di valutare gli effetti 

anticonvulsivanti e neuroprotettivi dell’ olio essenziale dei frutti di Pimpinella 

anisum, in particolare ha lo scopo di testare i possibili effetti anti-crisi e anti-

ipossia dell'olio di anice in modelli in vivo e in vitro. Gli effetti di diverse 

concentrazioni di olio di anice sono stati testati su attacchi convulsivi indotti 

dall'iniezione di pentilentetrazolo (PTZ), sull’ ipossia neuronale indotta 

dall'assenza di ossigeno, dalla produzione di neuroni scuri e induzione del 

potenziamento a lungo termine (long term potentiation , LTP) in vivo (ratti) e 

in modelli sperimentali in vitro del cervello di ratto. I risultati di questo studio 

hanno dimostrato che l'olio di anice ha significativamente prolungato la 

latenza degli attacchi convulsivi e ridotto l'ampiezza e la durata delle crisi 

epilettiche indotte dall'iniezione di PTZ intraperitoneale. Inoltre, l'olio di 

anice ha inibito significativamente la produzione di neuroni scuri in diverse 

regioni del cervello in ratti epilettici. L'olio di anice ha anche 

significativamente migliorato la durata della comparsa della negatività 

terminale anossica indotta dall'assenza di ossigeno e inibito l'induzione della 
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LTP nell’ ippocampo. Questo studio dimostra quindi ulteriormente gli effetti 

anticonvulsivi e neuroprotettivi dell'olio di anice, che si realizza 

probabilmente attraverso l'inibizione della plasticità sinaptica (Karimzadeh et 

al., 2012). 

In un altro studio condotto da Heidari e Ayeli, è stato studiato l'effetto 

dell'estratto in alcool metilico dell'anice sulla crisi indotta da picrotossina nei 

topi. I risultati hanno mostrato che l'estratto di anice ha causato un aumento 

del ritardo nell'insorgenza della crisi nei topi che erano stati trattati con dosi 

diverse dell'estratto, la dose più efficace era di 200 mg/kg (P <0,05). Inoltre, 

questa dose ha ritardato la morte del topo (P <0,01) in modo più soddisfacente 

rispetto al fenobarbital (40 mg/kg) (Heidari e Ayeli, 2005). I risultati di un 

altro studio incentrato sull’ analisi dell'effetto degli estratti acquosi di foglie e 

steli di alcune piante medicinali arabe, tra cui Pimpinella anisum, sulle crisi 

indotte da picrotossine nei topi hanno rivelato che gli estratti Rosmarinus 

officinalis, Pimpinella anisum, Matricaria chamomilla e Artemisia vulgaris 

ritardavano l'insorgenza di convulsioni indotte da picrotossina e per 

riducevano il tasso di mortalità  (Abdul-Ghani et al., 1987). 

Nel 2008, Janahmadi et al. hanno studiato il meccanismo cellulare dell'effetto 

anticonvulsivante dei frutti di anice. In questo studio, i ricercatori hanno 

determinato se l'olio essenziale dei frutti di anice influenza l'attività 
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bioelettrica dei neuroni della lumaca in condizioni di controllo o dopo 

l'attività epilettica indotta da pentilentetrazolo (PTZ). I risultati indicano che i 

meccanismi cellulari che probabilmente sono alla base dell'ipereccitabilità 

prodotta dall'olio di anice comprendono l'aumento dell'attività dei canali del 

Ca
2 + 

o inibizione  del voltaggio e/o dell’ attività dei canali del K
+
 Ca

2+
-

dipendente che è alla base del potenziale post-iperpolarizzazione (Janahmadi 

et al., 2008). 

Le evidenze sulle proprietà anticonvulsivanti e neuroprotettive di Pimpinella 

anisum L. sono riassunti nella Tabella 10. 

2.6 Effetti sul sistema gastrointestinale 

2.6.1 Effetto sull’ ulcera gastrica 

Per studiare l'effetto di una sospensione acquosa di anice contro le ulcere 

gastriche nel ratto, una ulcerazione gastrica acuta è stata prodotta nell’ 

animale da varie sostanze chimiche nocive e indometacina. I risultati hanno 

mostrato che l'anice inibisce significativamente il danno alla mucosa gastrica 

indotto da agenti necrotizzanti e indometacina. L'effetto antiulcera è stato 

ulteriormente confermato istologicamente  (Al Mofleh et al., 2007). 

2.6.2 Effetto palliativo sulla nausea 
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In un caso di studio, un trattamento di aromaterapia con Pimpinella anisum, 

Foeniculum vulgare (varietà dulce), Anthemis nobilis e Mentha piperita è 

stato esaminato in venticinque pazienti affetti da sintomi della nausea in un 

programma di cure ospedaliere e palliative. La maggior parte dei pazienti che 

hanno usato i trattamenti di aromaterapia hanno avuto sollievo dai sintomi. 

Tuttavia, tutti i pazienti in questo studio stavano anche usando una varietà di 

altri trattamenti per i loro sintomi (Gilligan, 2005). 

2.6.3 Effetto sulla stitichezza  

L'efficacia lassativa di un composto fitoterapico contenente Pimpinella 

anisum L., Foeniculum vulgare, Sambucus nigra L. e Cassia augustifolia è 

stata studiata in uno studio clinico randomizzato comprendente 20 pazienti 

con stitichezza cronica secondo i criteri dell'Associazione Americana di 

Gastroenterologia. Il primo parametro che è stato valutato è il tempo di 

transito del colon, misurato radiologicamente. Gli altri parametri valutati 

includevano il numero di evacuazioni al giorno, la percezione della funzione 

intestinale, gli effetti avversi e la qualità della vita. I risultati dello studio 

hanno rivelato significativi effetti lassativi del composto fitoterapico rispetto 

al placebo. Questo effetto è stato dimostrato da una diminuzione del tempo di 

transito del colon e da un aumento del numero di evacuazioni giornaliere. 

Sebbene la qualità della vita non abbia mostrato differenze significative nei 
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periodi di studio e non siano state osservate differenze significative in termini 

di effetti avversi, questo composto può essere un'opzione alternativa sicura 

per il trattamento della stitichezza (Picon et al., 2010). 

Gli effetti sul sistema gastrointestinale di Pimpinella anisum L. sono riassunti 

nella Tabella 10. 

2.7 Effetto epatoprotettivo 

Jamshidzadeh et al. hanno condotto uno studio nel 2014 per indagare gli 

effetti epatoprotettivi di diversi estratti e dell’ olio essenziale dei semi di 

Pimpinella anisum L. contro la tossicità indotta da tetracloruro di carbonio 

(CCl4). I parametri valutati come marker di tossicità sono transaminasi 

sieriche, attività della lattato deidrogenasi, contenuto epatico di glutatione, 

perossidazione lipidica del fegato e alterazioni istopatologiche del fegato. Nel 

modello in vitro sono state utilizzate cellule HepG2 (linea cellulare di cancro 

al fegato umano) e sono stati valutati marcatori come la vitalità cellulare, 

glutatione cellulare ridotto e ossidato e perossidazione lipidica. Come modelli 

in vivo sono stati utilizzati ratti Sprague-Dawley maschi, che sono stati trattati 

con estratti e olio essenziale di anice; sono successivamente stati studiati i 

marcatori di epatotossicità. I risultati di questo studio hanno evidenziato che 

l'estratto in n-esano attenua efficacemente la tossicità indotta da CCl4 sia nei 



63 
 

modelli in vitro che in vivo. Quindi questo studio dimostra che i semi di anice 

possiedono effetti protettivi sul fegato, probabilmente a causa del suo 

contenuto in antiossidanti (Jamshidzadeh et al., 2014). 

Le evidenze sull’ effetto epatoprotettivo di Pimpinella anisum L. sono 

riassunte nella Tabella 10. 

2.8 Effetto sulla dipendenza da morfina 

Sono stati studiati gli effetti dell'olio essenziale di Pimpinella anisum 

sull'espressione e l'acquisizione della preferenza per luogo condizionata 

(conditioned place preference, CPP) indotta dalla morfina nei topi. I risultati 

hanno mostrato che le iniezioni sottocutanee di morfina (2-5 mg/kg) 

produceva preferenza per luogo condizionata in modo dose-dipendente; 

l'iniezione di olio essenziale di P. anisum induceva avversione al posto 

condizionata (conditioned place aversion, CPA) nei topi, cioè l'olio essenziale 

ha alcuni effetti avversi se si considera questo paradigma (Sahraei et al., 

2002). 

Gli effetti sulla dipendenza da morfina di Pimpinella anisum L. sono riassunti 

nella Tabella 10. 

2.9 Effetto analgesico e antinfiammatorio 
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Lo screening di alcune piante medicinali irachene per l’ attività analgesica ha 

mostrato che gli estratti di Tribulus terrestris e Pimpinella anisum avevano 

una significativa attività analgesica (Twaij et al., 1988). In uno studio 

condotto da Tas, l'olio essenziale di Pimpinella anisum ha mostrato un 

significativo effetto analgesico simile a morfina e aspirina (Tas, 2009). Inoltre 

l'olio essenziale dell’anice è stato studiato per la sua attività antinfiammatoria 

e analgesica nei topi. I risultati hanno mostrato che l’ olio essenziale di anice 

ha un effetto antinfiammatorio forte quanto l'indometacina e ha mostrato un 

effetto analgesico paragonabile a quello di 100 mg/kg di aspirina e 10 mg/kg 

di morfina al 30 ° minuto (Tas et al., 2006). 

Le evidenze sugli effetti analgesici e antinfiammatori di Pimpinella anisum L. 

sono riassunte nella Tabella 10. 

2.10 Effetto sulle vampate di calore in menopausa 

In uno studio clinico in doppio cieco, è stato esaminato l'effetto dell'estratto di 

anice sulle vampate di calore della menopausa in 72 donne in postmenopausa. 

In questo studio, il consumo di 3 capsule di estratto di anice (ciascuna capsula 

conteneva 100 mg di estratto) per 4 settimane portava a una significativa 

riduzione della frequenza e dell'intensità delle vampate di calore nelle donne 

in postmenopausa (Nahidi et al., 2008). 
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Gli effetti sulle vampate di calore in menopausa di Pimpinella anisum L. sono 

riassunti nella Tabella 10. 

2.11 Effetto sulla dismenorrea 

In uno studio di Khoda Karami et al., l'efficacia di una capsula di erbe 

contenente estratti secchi di sedano, zafferano e anice è stata confrontata con 

l’ efficacia di una capsula di acido mefenamico in 180 studentesse (con età 

17-28) con dismenorrea primaria. I risultati hanno mostrato una significativa 

riduzione dell'intensità del dolore sia nel gruppo che era stato trattato con la 

capsula a base di erbe sia nel gruppo che era stato trattato con la capsula di 

acido mefenamico, rispetto al gruppo placebo. Inoltre, i risultati hanno 

rivelato che l'efficacia della capsula vegetale era migliore di quella dell'acido 

mefenamico nel donare sollievo dal dolore; quindi questa capsula può essere 

un'alternativa adatta nel trattamento della dismenorrea primaria (Karami et al., 

2008). 

Gli effetti sulla dismenorrea di Pimpinella anisum L. sono riassunti nella 

Tabella 10. 

2.12 Effetto galattogogo 

Pimpinella anisum L. è una pianta tradizionalemnte usata per il suo effetto 

galattogogo. In uno studio di Hosseinzadeh et al. è stato valutato l'effetto di 
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estratti acquosi e in etanolo di semi di P. anisum sulla produzione di latte nei 

ratti. La produzione di latte è stata valutata misurando il peso dei cuccioli 

durante il periodo di allattamento. Gli estratti acquosi (1 g / kg) e in etanolo (1 

g / kg) hanno aumentato significativamente la produzione di latte nei ratti, con 

circa il 68,1% e l'81% di latte in più, rispettivamente, rispetto al gruppo di 

controllo; inoltre i cuccioli allattati da madri trattate con gli estratti di anice 

hanno acquistato più peso rispetto ai controlli. Pertanto, gli estratti acquosi e 

in etanolo i di P. anisum possono aumentare la produzione di latte nei ratti 

(Hosseinzadeh et al., 2014). 

Sono inoltre stati studiati gli effetti della supplementazione della dieta con 

semi di anice e semi di fieno greco sulla produzione di latte e effetto sulla 

crescita dei piccoli. Queste valutazioni sono state effettuate in vivo su dei 

conigli. I risultati hanno rivelato che l'assunzione giornaliera di latte nei 

cuccioli allattati da madri che assumevano semi di anice e di fieno greco era 

equivalente a quella dei conigli di controllo. Il peso corporeo a 17 giorni non 

differiva significativamente tra due gruppi. Al trentacinquesimo giorno di 

lattazione, le differenze tra il gruppo con dieta supplementata con semi di 

anice e di fieno greco e il gruppo di controllo non erano significative in 

termini di dimensioni della cucciolata e peso della cucciolata. In conclusione, 

sono necessari ulteriori studi per studiare l'appetibilità e il livello ottimale di 
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queste spezie nell'alimentazione dei conigli in allattamento (Eiben et al., 

2004). 

Le evidenze sull’ effetto galattogogo di Pimpinella anisum L. sono riassunte 

nella Tabella 10. 

2.13 Effetto antidiabetico e effetto sull’ assorbimento del glucosio 

Le attività antidiabetiche, ipolipidemiche e antiossidanti dei semi di anice e di 

coriandolo sono state confrontate in pazienti affetti da diabete mellito di tipo 

2. I semi, ridotti a una fine polvere (5 g/die), sono stati somministrati a due 

gruppi di pazienti affetti da diabete di tipo 2 per 60 giorni. I risultati hanno 

indicato un aumento dell'11% della glicemia a digiuno nel controllo, una 

diminuzione del 36% nel gruppo trattato con i semi di anice e una 

diminuzione del 13% nei soggetti trattati con coriandolo. È stata inoltre 

osservata una significativa riduzione del colesterolo e dei trigliceridi ematici 

nei pazienti trattati con anice e coriandolo. L'ossidazione proteica nel siero e 

la perossidazione lipidica negli eritrociti e nel plasma è risultata diminuita in 

entrambi i gruppi trattati rispetto ai valori iniziali. Entrambi i gruppi hanno 

mostrato un aumento dei livelli sierici di β-carotene e vitamina A, questo può 

aver condotto poi alla significativa riduzione della perossidazione lipidica nei 

globuli rossi e nel plasma; anche un aumento della vitamina C è stato rilevato 
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sia nel gruppo trattato con l’ anice che in quello trattato con il coriandolo. 

Quindi entrambi i semi hanno effetti antidiabetici, ipolipidemici e 

antiossidanti nei pazienti diabetici (Rajeshwari C. U. et al., 2011; Rajeshwari 

U., 2011). 

Anche Shobha et al. hanno valutato le attività antiperossidative e 

antidiabetiche dei semi di P. anisum. In questo studio sono stati valutati 

l'effetto inibitorio sulla perossidazione lipidica (marcatore di stress ossidativo) 

e l'attività antidiabetica di varie frazioni di un estratto di anice (Pimpinella 

anisum L.), ottenute mediante frazionamento sequenziale dell'estratto 

metanolico usando esano, benzene, etilacetato, n-butanolo e acqua. Le attività 

antiperossidativa e antidiabetica  sono state valutate utilizzando metodi in 

vitro e sistemi modello: l’ attività di inibizione della perossidazione è stata 

valutata in vitro nel sistema modello di una emulsione di acido linoleico e in 

un modello di omogenato epatico; l’ attività antidiabetica è stata valutata in 

vitro valutando l’ attività di inibizione degli estratti sull’ α-amilasi e α-

glucosidasi. I risultati hanno mostrato che tutte le frazioni mostravano una 

attività anti-perossidative e anti-diabetiche, la frazione di etilacetato mostrava 

il più alto effetto antiossidante nel sistema modello dell’ acido linoleico e nel 

modello di omogenato epatico e notevole attività antidiabetica in termini di 

inibizione delle attività della α-amilasi e α-glucosidasi (Shobha et al., 2013). 
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L'effetto dell’ olio di anice sull'assorbimento del glucosio nel digiuno e dell’ 

acqua nel colon e nei tubuli renali e anche il suo meccanismo d'azione sono 

stati studiati da Kreydiyyeh et al. I risultati hanno mostrato che l'olio di anice 

aumentava significativamente l'assorbimento di glucosio nel digiuno del ratto, 

in quanto l'olio aumentava l'attività della Na
+
-K

+
 ATPasi, che, aumentando il 

gradiente del sodio, promuove l’ assorbimento del glucosio. Tuttavia, 

l'aggiunta di olio di anice ad una concentrazione dello 0,05% non ha avuto 

alcun effetto significativo sull'assorbimento dell'acqua nel colon, e sembra 

quindi che la Na
+
-K

+
 ATPasi del colon sia resistente all'effetto dell'olio. 

Inoltre, aggiungendo olio di anice all'acqua potabile, si otteneva una riduzione 

del volume di urina prodotta nel ratto e si aveva un aumento dell'attività della 

Na+-K+ ATPasi renale anche a concentrazioni estremamente basse 

(Kreydiyyeh et al., 2003). 

Gli effetti antidiabetici e sull’ assorbimento del glucosio di Pimpinella anisum 

L. sono riassunti nella Tabella 10. 

2.14 Proprietà antitumorali 

Uno studio di Kadan et al. si è incentrato sulla valutazione delle proprietà 

antitumorali dei semi di Pimpinella anisum. Ciò che ha condotto i ricercatori 

a investigare su questa proprietà dell’ anice è che in India si ritiene che i semi 
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dell'anice siano utili nella prevenzione e nel trattamento del cancro. In questo 

studio è stata quindi studiata l'attività antitumorale dell’ anice attraverso l’ 

utilizzo di un estratto in etanolo dei semi (50g di semi finemente tritati in 250 

ml di etanolo). A questo scopo sono stati utilizzati i saggi MTT e LDH e sono 

state utilizzate la linea cellulare di carcinoma prostatico umano (PC-3) e la 

linea di cellule muscolari scheletriche di ratto (L6). Per quanto riguarda il 

saggio MTT e LDH, l’'estratto di semi di anice è stato aggiunto alle cellule a 

concentrazioni crescenti (0-2 mg/ml) per 24 ore. I risultati di questo studio 

hanno rivelato che l'estratto in etanolo di anice ha attività citotossica sulla 

linea cellulare di carcinoma prostatico umano (PC-3) a concentrazioni che 

sono state dimostrate essere sicure per le cellule normali (linea di cellule 

muscolari scheletriche di ratto, L6). Il trattamento con estratto di semi di anice 

ha causato effetti antiproliferativi e apoptotici nelle cellule tumorali. Pertanto, 

l'anice potrebbe essere uno degli alimenti utili nella prevenzione e nel 

trattamento del cancro e potrebbe anche essere una fonte naturale di nuovi 

composti antitumorali con proprietà anti proliferative e/o apoptotiche (Kadan 

et al., 2013). 

Le proprietà antitumorali di Pimpinella anisum L. sono riassunte nella Tabella 

10. 
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Effetto Preparazione Modello Evidenza scientifica Referenza 

Proprietà 

antivirale 

olio essenziale 

 

visus PVX, virus 

TMV, virus TRSV 

sull'ospite 

Chenopodium 
amaranticolor 

l'olio essenziale 

inibiva 

completamente 

questi virus 

Shukla, 

1989 

complessi LC1, 

LC2 e LC3 isolati 

da estratto in 

acqua 

virus dell’ herpes 

simplex 1 e 2, 

citomegalovirus 

umano, virus del 

morbillo 

attività antivirale, 

attivazione dei 

macrofagi 

Lee et al., 

2011 

Proprietà 

antibatterica e 

antifungina 

estratto acquoso, 

in 50% (v/v) di 

metanolo, acetone 

ed etere di 

petrolio 

Staphylococcus 

aureus, 

Streptococcus 

pyogenes, 

Escherchia coli e 

Klebsiella 

pneumoniae 

estratto acquoso e in 

metanolo hanno 

discreta attività 

antibatterica 

Akhtar et al., 

2008 

estratto acquoso e 

in etanolo 

10 specie 

batteriche e 

Candida albicans 

estratto in etanolo 

ha attività inibitoria 

(ma non su Candida 
albicans); l'estratto 

acquoso ha effetto 

inibitorio su alcuni 

dei batteri testati e 

su Candida albicans 

Gülçın et al., 

2003 

estratti alcolici 

Micrococcus 

luteus e 

Mycobacterium 

smegmatis 

attività 

antibatterica 
Ates et al., 2003 

olio essenziale e 

estratto in 

metanolo 

9 batteri patogeni 

attività 

antibatterica 

contro la maggior 

parte dei patogeni 

testati 

Al-Bayati, 2008 

decotto acquoso 

176 batteri 

appartenenti a 12 

generi 

18,1% di attività 

antibatterica 

Chaudhry e 

Tariq, 2006 

olio essenziale funghi attività inibitoria 
Shukla e 

Tripathi, 1987 

Tabella 10: 

Proprietà salutistiche dei semi di anice 
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estratto e olio 

essenziale 

sette specie di 

lieviti e quattro 

specie di 

dermatofiti 

attività inibitoria 

contro lieviti e 

dermatofiti testati, 

effetto più forte per l’ 

olio essenziale 

Kosalec et al, 

2005 

olio essenziale 

Aternaria 

alternata, 

Aspergillus niger, 

Aspergillus 

parasiticus, A. 

parasiticus 

attività 

antifungina 

 

 

Özcan e 

Chalchat, 2006 

 

 

 

 

 

estratti metanolici 

quattro specie di 

dermatofiti e un 

fungo saprofita 

inibizione delle 

specie dermatofite 

ma non sul saprofita 

A. niger 

Yazdani et al., 

2009 

Effetto 

insetticida 

olio essenziale Lycoriella ingenua 

buona attività 

insetticida contro le 

larve 

Park et al., 2006 

olio essenziale 
tre specie di 

zanzare 

alta efficacia come 

larvicida e ovicida 

Prajapati et al., 

2005 

olio essenziale Culex pipiens effetto repellente Erler et al., 2006 

vapori di oli 

essenziali 

Tribolium 
confusum,  

Ephestia 
kuehniella 

100% di mortalità 

delle uova 

Tunҫ et al., 

2000 

p-anisaldeide 

derivante dall'olio 

di semi di anice 

Dermatophagoides 
farina, D. 

pteronyssinus. 

attività acaricida Lee, 2004 

Effetto rilassante 

sui muscoli 

estratti acquosi, in 

etanolo e olio 

essenziale 

 

muscoli tracheali 

isolati da cavie 

 

 

 

effetto rilassante 

(soprattutto degli 

estratti e meno dell’ 

olio essenziale), agli 

effetti inibitori sui 

recettori muscarinici 

Boskabady e 

Ramazani-

Assari, 2001 

tre estratti 

idroalcolici 

muscolo liscio 

anococcigeo del 

ratto 

effetti antispasmodici 

e rilassanti, 

attivazione della via 

NO-cGMP 

Tirapelli et al., 

2007 
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Proprietà 

anticonvulsivante 

e neuroprotettiva 

olio essenziale 

 

topo 

aumenta la soglia 

delle convulsioni, 

può bloccare le 

convulsioni, ha 

attività 

anticonvulsivante 

Pourgholami  et 

al., 1999 

olio essenziale 
ratti, cervello di 

ratto 

gli effetti 

anticonvulsivanti e 

neuroprotettivi, 

inibizione della 

plasticità sinaptica 

Karimzadeh et 

al., 2012 

estratto in alcool 

metilico 
topo 

ritardo 

nell'insorgenza della 

crisi, ritardo della 

morte del topo 

Heidari e Ayeli, 

2005 

estratti acquosi di 

foglie e steli 
topo 

ritardo 

dell'insorgenza di 

convulsioni e 

riduzione mortalità 

Abdul-Ghani et 

al., 1987 

olio essenziale 
neuroni della 

lumaca 

definito il 

meccanismo 

cellulare alla base  

dell'effetto 

anticonvulsivante 

dei frutti di anice 

Janahmadi et 

al., 2008 

Effetti sul 

sistema 

gastrointestinale 

 

sospensione 

acquosa 

 

 

 

ratto 

 
effetto antiulcera 

Al Mofleh et al., 

2007 

trattamento di 

aromaterapia 

pazienti affetti da 

sintomi della 

nausea 

effetto palliativo 

sulla nausea 
Gilligan, 2005 

composto 

fitoterapico 

20 pazienti con 

stitichezza cronica 
effetti lassativi 

Picon et al., 

2010 

Effetto 

epatoprotettivo 

estratti e olio 

essenziale 

cellule HepG2, 

ratti Sprague-

Dawley 

l'estratto in n-esano 

attenua 

efficacemente la 

tossicità indotta da 

CCl4, effetti 

protettivi sul fegato 

Jamshidzadeh et 

al., 2014 
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Effetto sulla 

dipendenza da 

morfina 

dell'olio 

essenziale 

 

 

topo 

l'olio essenziale ha 

alcuni effetti avversi 

se si considera il 

paradigma del 

conditioned place 

preference (CPP) 

Sahraei et al., 

2002 

Effetto 

analgesico e 

antinfiammatorio 

estratti topo 
significativa attività 

analgesica 

Twaij et al., 

1988 

olio essenziale topo 

significativo effetto 

analgesico simile a 

morfina e aspirina 

Tas, 2009 

olio essenziale topo 

attività 

antinfiammatoria e 

analgesica 

Tas et al., 2006 

Effetto sulle 

vampate di 

calore in 

menopausa 

estratto 
72 donne in 

postmenopausa 

significativa 

riduzione della 

frequenza e 

dell'intensità delle 

vampate di calore 

Nahidi et al., 

2008 

Effetto sulla 

dismenorrea 
estratto secco 

180 studentesse 

(con età 17-28) 

significativa 

riduzione 

dell'intensità del 

dolore 

Karami et al., 

2008 

Effetto 

galattogogo 

estratti acquosi e 

in etanolo 
ratto 

aumento 

significativo della 

produzione di latte 

Hosseinzadeh et 

al., 2014 

semi di anice coniglio 

stessa assunzione di 

latte e stesso 

accrescimento dei 

cuccioli rispetto al 

controllo 

Eiben et al., 

2004 
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Effetto 

antidiabetico e 

effetto sull’ 

assorbimento del 

glucosio 

semi polverizzati 

pazienti affetti da 

diabete mellito di 

tipo 2 

attività 

antidiabetiche, 

ipolipidemiche e 

antiossidanti 

Rajeshwari C. 

U. et al., 2011; 

Rajeshwari U., 

2011 

varie frazioni di 

un estratto di 

anice 

sistema modello di 

emulsione di acido 

linoleico, modello 

di omogenato 

epatico; attività di 

inibizione sull’ α-

amilasi e α-

glucosidasi. 

attività 

antiperossidative e 

antidiabetiche 

Shobha et al., 

2013 

olio di anice ratto 

aumento 

significativo 

dell'assorbimento 

del glucosio, 

riduzione del 

volume di urina 

prodotta 

Kreydiyyeh et 

al., 2003 

Proprietà 

antitumorali 
estratto in etanolo 

la linea cellulare di 

carcinoma 

prostatico umano 

(PC-3), linea di 

cellule muscolari 

scheletriche di 

ratto (L6). 

effetti 

antiproliferativi e 

apoptotici nelle 

cellule tumorali 

Kadan et al., 

2013 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

2.16 Proprietà antiossidanti 

Un antiossidante è definito da Halliwell e Gutteridge, come qualsiasi sostanza 

che, anche se presente a basse concentrazioni rispetto a quelle di un substrato 

ossidabile, ritarda in modo significativo o impedisce l'ossidazione di quel 

substrato. Si ritiene che gli antiossidanti svolgano un ruolo molto importante 

nel sistema di difesa del corpo contro i radicali liberi (Yadav et al., 2016). 

Questi ultimi tendono ad attaccare le cellule sane dell’organismo 

danneggiandole.  Halliwell sostiene che il danno cellulare causato dai radicali 

liberi sia uno dei maggiori contribuenti all'invecchiamento e alle malattie 

degenerative come il cancro, le malattie cardiovascolari, la cataratta, il 

declino del sistema immunitario e la disfunzione cerebrale (Halliwell, 2007). 

In uno studio di Gülçın et al., sono state valutate le proprietà antiossidanti 

degli estratti in acqua e in etanolo dei semi di anice usando diversi test per 

valutare l’ attività antiossidante, l’ attività antiossidante è stata confrontata 

con quella di antiossidanti sintetici quali il butilidrossianisolo (BHA), 

idrossitoluene butilato (BHT) e α-tocoferolo. A questo scopo i ricercatori 

hanno preparato un estratto acquoso dei semi di anice inserendo 25 g di semi 

di anice tritati in 500 ml di acqua bollente; per l’ estratto in etanolo 25 g di 

semi di anice tritati in 500 ml di etanolo. La concentrazione degli estratti 

acquosi dei semi di anice preparati era di10 µg/ml, 20 µg/ml e 50 µg/ml; allo 
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stesso modo la concentrazione degli estratti in etanolo dei semi di anice 

preparati era di i 10 µg/ml, 20 µg/ml e 50 µg/ml. L’ attività antiossidante è 

stata valutata con il metodo del tiocianato; per la valutazione del potere 

riducente è stata valutata la trasformazione del  Fe
3+

 in Fe
2+

 in presenza degli 

estratti; l’ attività scavenger è stata valutata contro il radicale DPPH• (1,1-

difenil-2-picrilidrazile) , l’ anione superossido e il perossido di idrogeno;  per 

la valutazione dell’ attività di chelazione dei metalli è stata valutata 

utilizzando un metodo che prevede la chelazione di ioni ferrosi. Entrambi gli 

estratti di semi di anice mostravano una forte attività antiossidante (che 

aumentava all’ aumentare della concentrazione),  potere riducente, attività 

scavenger e  attività di chelazione del metallo rispetto a BHA, BHT e α-

tocoferolo. I risultati hanno anche mostrato che l'estratto acquoso mostrava 

una maggiore capacità antiossidante dell'estratto in etanolo (Gülçın et al., 

2003). 

In uno studio del 2011, condotto da Albayrak et al., sono stati preparati degli 

estratti in metanolo, degli infusi e dei decotti di otto piante, tra cui Pimpinella 

anisum. Per l’ estratto in metanolo sono stati utilizzati 10g di semi di anice 

finemente macinati in 100 ml di metanolo; per l’ infuso 5 g di semi di anice 

finemente macinati in 100 ml di acqua bollente; per il decotto invece 10g di 

semi di anice tritati sono stati bolliti in 100 ml di acqua per un’ ora. Il 
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contenuto in polifenoli dell’ estratto in metanolo era pari a 32.93 ±0.6 mg 

GAE/g, quello dell’ infuso pari a 16.51± 0.0 mg GAE/g e quello del decotto 

pari a  17.41±0.0 mg GAE/g. Sono state quindi studiate le proprietà 

antiossidanti di questi estratti utilizzando il saggio del fosfomolibdeno e l’ 

attività scavenger è stata valutata contro il radicale DPPH• (1,1-difenil-2-

picrilidrazile). I risultati hanno mostrato che erano presenti delle correlazioni 

tra il contenuto fenolico di ciascuna pianta e l'attività antiossidante; la più alta 

attività antiossidante è stata trovata nell'estratto in metanolo di tiglio e questo 

estratto conteneva anche la più alta quantità di composti fenolici. Gli estratti 

di anice mostravano una buona attività antiossidante, in particolar modo l’ 

estratto in metanolo. L’ attività antiossidante di questo estratto era comunque 

inferiore rispetto all’ estratto in metanolo di tiglio. Anche per quanto riguarda 

l’ attività scavenger contro il radicale DPPH• l’ estratto di anice in metanolo 

ha mostrato un’ alta attività scavenger (Albayrak et al., 2011). 

Christova-Bagdassarian et al., hanno condotto uno studio il cui obiettivo era 

quello di valutare l’ attività antiossidante di alcune piante della famiglia delle 

Apiaceae. Anche in questo caso è stato prodotto un estratto in metanolo dei 

semi di Pimpinella anisum, utilizzando 0,5 g di semi di anice finemente tritati 

in 50ml di metanolo all’ 80%; la capacità antiossidante è stata valutata 

attraverso la valutazione dell’ attività di scavenger contro il radicale DPPH•. 
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Il contenuto in polifenoli dell’ estratto in metanolo era pari a 46,17 mg 

GAE/100g, quella dei flavonoidi 17, 43 mg GAE/100g . Anche in questo 

caso, i risultati hanno mostrato che gli estratti dei semi secchi sono ricchi di 

composti fitochimici, che possiedono una elevate attività antiossidante. È 

stata inoltre segnalata un'alta correlazione tra la capacità antiossidante e il 

contenuto totale di fenoli e flavonoidi delle piante (Christova-Bagdassarian et 

al. 2013). 

Nuovamente nel 2014, Christova-Bagdassarian et al., hanno condotto uno 

studio comparativo  sulla capacità antiossidante di varie erbe e spezie delle 

famiglie delle Apiaceae e Lamiaceae, in particolare finocchio, aneto, anice, 

cumino, coriandolo, melissa, salvia e menta. In questo studio sono stati 

utilizzati i dati sulla capacità antiossidante di Pimpinella anisum ottenuti nello 

studio precedente e l’ attività antiossidante dell’ anice è stata confrontata con 

quella di molte altre erbe e spezie. L'effetto di scavenging dei radicali più 

evidente è stato osservato nel Foeniculum vulgare (finocchio), l’ attività 

antiossidante dell’ estratto in metanolo dei semi di anice era comunque molto 

evidente. I risultati sulla valutazione della capacità antiossidanti mostravano 

infatti che tutti i semi e le erbe prese in analisi in questo studio agiscono in 

una certa misura come scavenger dei radicali liberi (Christova-Bagdassarian 

et al., 2014). 
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In uno studio di Abdul-Hafeez et al., è stata confrontata l’ attività 

antiossidante di alcune piante medicinali, tra cui anche Pimpinella anisum. 

Per alcune piante l’ attività antiossidante è stata valutata utilizzando degli 

estratti acquosi, per altre piante, tra cui l’ anice, è stata valutata prendendo in 

considerazione l’ olio essenziale. La capacità di scavenging dei radicali di 

ciascuna pianta è stata determinata utilizzando il saggio di scavenging del 

radicale DPPH•. Il potenziale di scavenging del DPPH• degli estratti acquosi 

variava dal 17 al 79%, mentre gli oli essenziali hanno mostrato una attività di 

inibizione del DPPH• nell'intervallo 12-88%; la massima inibizione dei 

radicali DPPH• è stata osservata per l'estratto di Pinus halepensis, mentre tra 

gli oli essenziali il più alto potenziale antiossidante è stato mostrato da Nigella 

sativa. L’ olio essenziale di Pimpinella anisum ha mostrato in questo studio 

una debole attività di inibizione del DPPH• (15.63 %). L'attività antiossidante 

aveva una correlazione positiva con il contenuto fenolico degli estratti acquosi 

della maggior parte delle piante, mentre aveva una debole correlazione nel 

caso degli oli essenziali (Abdul-Hafeez et al., 2014). 

Anche Souri et al., hanno valutato l’ attività antiossidante dell’ anice insieme 

a quella di altre 23 piante medicinali. Lo scopo di questo studio era di valutare 

l'attività antiossidante degli estratti in metanolo di 24 piante (semi o frutti). 

Per quanto riguarda i semi di anice, è stato preparato un estratto in metanolo 
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dei semi utilizzando 50 g di semi tritati e 150 ml di metanolo. L'attività 

antiossidante è stata valutata contro la perossidazione dell'acido linoleico 

usando l’ acido 1,3-dietil-2-tiobarbiturico come reagente. L'attività 

antiossidante espressa come IC50 variava da 1,25 μg/ml del cetriolo a 167,29 

μg/ml del cardamomo. L'attività antiossidante espressa come IC50 per l’ 

estratto dei semi di anice era pari a 101.26 ± 0.52 μg/ml. Nessuna 

correlazione significativa è stata osservata tra l'attività antiossidante e il 

contenuto fenolico. I risultati di questo studio hanno dimostrato che non esiste 

una correlazione significativa tra l'attività antiossidante e il contenuto fenolico 

dei materiali vegetali studiati e che quindi il contenuto fenolico non potrebbe 

essere un buon indicatore della capacità antiossidante (Souri et al., 2008). 

L’ effetto inibitorio sulla perossidazione lipidica di estratti dei semi di anice è 

stata valutata da Shobha et al. In questo studio è stato effettuato il 

frazionamento sequenziale dell'estratto metanolico usando esano, benzene, 

etilacetato, n-butanolo e acqua. L’ effetto inibitorio sulla perossidazione 

lipidica è stato valutato usando metodi in vitro e sistemi modello: valutazione 

dell’ effetto antiperossidativo nel modello dell’ acido linoleico e in un 

modello di omogenato epatico. Anche se l'estratto metanolico e tutte le 

frazioni di anice mostravano attività anti-perossidativa, la frazione di 

etilacetato mostrava il più alto effetto antiossidante nel sistema modello dell’ 
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acido linoleico e in un modello di omogenato epatico. I risultati mostravano 

che questa frazione conteneva anche la maggior quantità di polifenoli 

(0.77±0.3 mg GAE /100g), di flavonoidi (0.45±1.6 mg RE/100g) e di flavonoli 

(0.55±0.1 mg RE/100g). In ogni caso più o meno, anche le altre frazioni 

mostravano una certa capacità di inibizione della perossidazione, in 

proporzione al loro contenuto polifenolico, confermando il fatto che i 

polifenoli sono efficaci nel prevenire la perossidazione lipidica (Shobha et al., 

2013). 

In uno studio di Martins et. al, sono stati preparati degli estratti idroalcolici  

dei semi di Pimpinella anisum L. (anice) e di Coriandrum sativum L. 

(coriandolo), con una concentrazione di 20 mg/ml. Per la preparazione dell’ 

estratto idrometanolico, 1 g di semi tritati sono stati macerati in 30 ml si 

metanolo:acqua  (80:20, v/v) per un’ ora; dopo la filtrazione i residui sono 

stati ulteriormente macerati con altri 30 ml di miscela di estrazione. È stata 

quindi determinata l’ attività antiossidante di questi estratti utilizzando quattro 

diversi saggi in vitro: effetto di scavenging su DPPH• (1,1-difenil-2-

picrilidrazile), potere riducente (misurato tramite il metodo del blu di Prussia), 

inibizione di  bleaching del β-carotene e valutazione dell’ inibizione della 

perossidazione lipidica su omogenizzati di cellule cerebrali mediante analisi 

TBARS (thiobarbituric acid reactive substances). I risultati di questo studio 
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hanno dimostrato che l’ anice ha una più alta abbondanza in termini di 

polifenoli (42,09 ± 0,11 mg/g di estratto), principalmente flavonoidi (28,08 ± 

0,17 mg/g di estratto) e acidi fenolici (14,01 ± 0,06 mg/g di estratto), e anche 

un più alto potenziale antiossidante . L'anice mostrava una più alta attività 

antiossidante in tutti i metodi testati, sebbene questa attività era meno 

pronunciato rispetto al Trolox (Martins et al., 2016).  

Lo screening delle proprietà antiossidanti di alcuni frutti delle Umbelliferae 

dell'Iran (incluso Pimpinella anisum) mediante il test di scavenging del 

radicale DPPH• (1,1-difenil-2-picrilidrazile) eseguito su estratti in etanolo, ha 

mostrato che tutti gli estratti esibivano capacità antiossidante e che l’ estratto 

di P. anisum mostrava l'attività più forte; inoltre la frazione di acetato di etile 

dell'estratto ha mostrato la più alta attività antiossidante e il più alto contenuto 

in flavonoidi. Una correlazione positiva è stata trovata tra l’ attività 

antiossidante e il contenuto in flavonoidi delle frazioni  (Shojaii e Fard, 2012).  

In un altro studio è stata valutata l'attività antiossidante degli estratti in acqua 

e in alcool di fiori di camomilla, semi di anice e semi di aneto. Gli estratti 

hanno mostrato una spiccata attività antiossidante sia nel modello dell'acido 

linoleico che in quello liposomiale, anche se gli estratti acquosi hanno 

mostrato una maggiore attività antiossidante rispetto ai corrispondenti estratti 
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alcolici. Inoltre l'attività antiossidante dei semi di anice era inferiore a quella 

dei fiori di camomilla e dei semi di aneto (Shojaii e Fard, 2012). 

In un altro studio è stato valutato il potenziale antiossidante dell'olio 

essenziale e dell’ oleoresina dei semi di anice. L’ attività antiossidante è stata 

valutata mediante l'inibizione della perossidazione dell'acido linoleico, la 

valutazione dello scavenging del radicale 1,1-difenil-2-picrilidrazile (DPPH•), 

della capacità di riduzione del Fe
3+

 e con saggi di perossidazione lipidica. I 

risultati hanno mostrato che l'olio essenziale di anice e la sua oleoresina in 

metanolo hanno mostrato la più alta attività antiossidante, anche superiore a 

quella di BHA e BHT. Tuttavia, le attività antiossidanti delle altre oleoresine 

erano leggermente inferiori (Singh et al., 2008). 

Le proprietà antiossidanti di tredici tè alle erbe, incluso il tè all'anice, sono 

state valutate in vitro. I tè sono stati preparati dai ricercatori inserendo 2 g di 

ogni erba studiata in 150 ml di acqua distillata. I risultati indicano che il tè 

all'anice ha mostrato una debole attività antiossidante, in termini di capacità 

antiossidante in Trolox equivalenti (saggio TEAC), e un effetto moderato 

nell’ hypochlorite quenching assay e nel peroxynitrite quenching assay 

rispetto alle altre tisane (Speisky et al., 2006). 
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Le evidenze scientifiche sulla proprietà antiossidante dei semi di anice sono 

riassunte nella Tabella 11.  

Preparazione 

Metodica per la 

valutazione dell’ 

attività antiossidante 

Evidenza scientifica Referenza 

estratti in acqua 

(25g/500ml) e in 

etanolo (25g/500ml) 

 

metodo del tiocianato, 

valutazione del potere 

riducente 

(trasformazione del  

Fe
3+

 in Fe
2+

),  DPPH• 

scavenging assay, 

valutazione attività 

scavenger contro O2
−
 e 

H₂O₂ 

 forte attività antiossidante 

(che aumentava all’ 

aumentare della 

concentrazione),  potere 

riducente, attività 

scavenger; 

 maggiore attività 

antiossidante dell’ estratto 

acquoso. 

Gülçın et al., 2003 

estratti in metanolo 

(10g/100ml), infusi 

(5g/100ml) e decotti 

(10g/100ml) 

saggio del 

fosfomolibdeno,  
DPPH• scavenging 

assay 

 gli estratti di anice 

mostravano una buona 

attività antiossidante; 

 l’ estratto in metanolo 

aveva una maggiore 

attività antiossidante; 

 l’ estratto in metanolo 

mostrava un’ alta attività 

scavenger. 

Albayrak et al., 2011 

estratto in metanolo 

(0,5g/50ml) 

 

 

DPPH• scavenging 

assay 

 

 

 

 

 

 l’ estratto è ricco in 

composti fitochimici, che 

possiedono una elevate 

attività antiossidante; 

 alta correlazione tra la 

capacità antiossidante e il 

contenuto totale di fenoli e 

flavonoidi. 

 

Christova-

Bagdassarian et al., 

2013 

estratto in metanolo 

(0,5g/50ml) 

 

DPPH• scavenging 

assay 

 l’ attività antiossidante dell’ 

estratto è molto evidente 

anche quando confrontata 

con quella di altre piante e 

spezie. 

Christova-

Bagdassarian et al., 

2014 

Tabella 11: 

Evidenze scientifiche sulla proprietà antiossidante dei semi di anice 
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olio essenziale 
DPPH• scavenging 

assay 

 olio essenziale ha mostrato 

una debole attività di 

inibizione del DPPH• 

quando confrontata con 

quella di altre piante 

medicinali; 

 l'attività antiossidante ha 

una debole correlazione con 

il contenuto fenolico nel 

caso degli gli oli essenziali. 

Abdul-Hafeez et al., 

2014 

 

 

 

estratto in metanolo 

(50g/150ml) 

 

 

 

 

 

 

Valutazione dell’ 

inibizione della 

perossidazione 

dell'acido linoleico 

 l’ estratto ha mostrato una 

debole attività antiossidante 

quando confrontata con 

quella di altre piante 

medicinali; 

 non esiste una correlazione 

significativa tra l'attività 

antiossidante e il contenuto 

fenolico 

Souri et al., 2008 

frazionamento 

sequenziale 

dell'estratto 

metanolico 

 

valutazione dell’ 

effetto 

antiperossidativo nel 

modello dell’ acido 

linoleico e in un 

modello di omogenato 

epatico 

 tutte le frazioni di anice 

mostravano attività anti-

perossidativa; 

 la frazione di etilacetato 

mostrava il più alto effetto 

antiossidante; 

 questa frazione conteneva 

anche la maggior quantità 

di polifenoli, flavonoidi e di 

flavonoli; 

 anche le altre frazioni 

mostravano una certa 

capacità di inibizione della 

perossidazione , in 

proporzione al loro 

contenuto polifenolico. 

Shobha et al., 2013 

estratti idroalcolici 

(1g/60ml) 

DPPH• scavenging 

assay, potere riducente 

(metodo del blu di 

Prussia), inibizione di  

bleaching del β-

carotene, inibizione 

della perossidazione 

lipidica su 

omogenizzati di 

cellule cerebrali 

mediante analisi 

TBARS 

 

 

 

 

 

 alta abbondanza in termini 

di polifenoli e acidi 

fenolici; 

 alto potenziale 

antiossidante in tutti i 

metodi testati (sebbene 

questa attività era meno 

pronunciato rispetto al 

Trolox) 

Martins et al., 2016 
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estratti in etanolo 
DPPH• scavenging 

assay 

 l’ estratto di P. anisum 

mostrava l’ attività 

antiossidante più forte 

quando confrontata con 

quella di estratti di frutti di 

altre Umbelliferae; 

 la frazione di acetato di 

etile  ha mostrato la più alta 

attività antiossidante e il più 

alto contenuto in 

flavonoidi. 

Shojaii e Fard, 2012 

estratti in acqua e in 

alcool 

modello dell'acido 

linoleico e modello 

liposomiale 

 l’ estratto mostrava una 

spiccata attività 

antiossidante 

 gli estratti acquosi hanno 

mostrato una maggiore 

attività antiossidante 

l'attività antiossidante dei 

semi di anice era inferiore a 

quella degli altri fiori e 

semi analizzati 

Shojaii e Fard, 2012 

olio essenziale e 

oleoresina 

inibizione della 

perossidazione 

dell'acido linoleico,  
DPPH• scavenging 

assay, capacità di 

riduzione del Fe
3+

, 

saggi di 

perossidazione 

lipidica. 

 l'olio essenziale di anice e 

la sua oleoresina in 

metanolo hanno mostrato la 

più alta attività 

antiossidante, anche 

superiore a quella di BHA e 

BHT. 

Singh et al., 2008 

tè all'anice 

(2g/150ml) 

capacità antiossidante 

in Trolox equivalenti 

(saggio TEAC), 

hypochlorite 

quenching assay, 

peroxynitrite 

quenching assay 

 il tè all'anice ha mostrato 

una debole attività 

antiossidante rispetto alle 

altre tisane. 

Speisky et al., 2006 
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Capitolo terzo 

MATERIALI E METODI 

3.1 Preparazione degli estratti 

I frutti di Pimpinella anisum L., comunemente conosciuti come semi di anice, 

sono stati gentilmente forniti dall’ azienda agraria Carboni, Castignano 

(Ascoli Piceno). I semi sono stati utilizzati per ottenere l’estratto.  

L’estratto è stato preparato a partire da 2 g di semi in 40 mL di acqua (MQ). I 

semi sono stati pesati, tritati finemente e sospesi in 40 mL di acqua, il 

campione è stato portato a bollitura per 10 minuti. Successivamente dopo 

centrifugazione (10 minuti a 1000 g) il surnatante è stato filtrato con filtri 0,22 

μm, 30 mm diametro, sotto cappa sterile e stoccato in aliquote a -20°C. 

Come descritto nella parte introduttiva della tesi, gli estratti dei semi di anice 

sono ricchi in polifenoli, in particolare di acidi fenolici e flavonoidi. 

3.2 Caratterizzazione della composizione polifenolica degli estratti acquosi     

ottenuti dai frutti di Pimpinella anisum . 

3.2.1 Valutazione del contenuto di fenoli totali  

La quantificazione dei fenoli totali nell’estratto acquoso ottenuto dai semi di 

anice, è stata effettuata attraverso una valutazione colorimetrica, utilizzando il 
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metodo di Folin-Ciocalteau. Come standard è stato usato l’acido gallico (GA), 

un composto fenolico con azione antiossidante.  

Il principio di questo metodo è basato sulla capacità del reattivo di Folin-

Ciocalteau di ossidare i composti fenolici, producendo un picco di 

assorbimento a 765 nm. Il reattivo è costituito da una miscela in soluzione 

acquosa di fosfomolibdato e fosfotungstato. L’assorbanza, misurata a 765 nm, 

è direttamente proporzionale al contenuto di composti fenolici totali presenti 

nel campione (Turkmen et al., 2007). I risultati vengono espressi in grammi di 

acido gallico equivalenti (GAE). 

3.2.2 Valutazione del contenuto dei flavonoidi  

La determinazione dei flavonoidi totali è stata effettuata mediante il metodo 

colorimetrico del cloruro di alluminio (Kim et al., 2003). All’estratto è stato 

aggiunto NaNO2 al 5% e incubato 5 minuti a temperatura ambiente. 

Successivamente è stato aggiunto AlCl3 al 10%, e dopo 1 minuto la reazione 

è stata neutralizzata con NaOH 1M. Dopo 15 minuti è stata misurata 

l’assorbanza allo spettrofotometro a una lunghezza d’onda di 510 nm. La 

catechina (1 mg / mL) è stata utilizzata come standard e la concentrazione 

finale di flavonoidi presenti nei campioni, derivata dalla curva di calibrazione 

dello standard, è stata espressa come mg di catechina equivalente (CE). 
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3.3 Valutazione delle proprietà antiossidanti totali degli estratti acquosi 

ottenuti dai frutti di Pimpinella anisum L. 

Metodi in vitro: 

3.3.1 ORAC assay 

Il saggio ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) è un saggio in vitro 

che permette di misurare l’inibizione dell’ossidazione indotta dai radicali 

perossidici da parte di una specie AH, rispettando il classico modello 

antiossidante dell’interruzione di catena radicalica per trasferimento di atomo 

di idrogeno (HAT). 

Nel metodo di base, un radicale perossidico reagisce con una sonda 

fluorescente, la fluoresceina, degradandola e portando alla formazione di un 

prodotto non fluorescente. La capacità antiossidante è determinata dalla 

diminuzione della fluorescenza in funzione alla quantità di prodotto formato 

nel tempo (Pinto et al., 1983). 
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La reazione della sonda fluorescente con un generatore di radicali perossidici 

è seguita da una diminuzione nel tempo del segnale di fluorescenza. Gli 

antiossidanti, proteggendo la molecola-sonda dalla degradazione ossidativa, 

rallentano il decadimento del segnale con un ritardo quantificabile mediante 

l’uso di un fluorimetro (Gillespie et al., 2007).  Il tempo di decadimento della 

sonda fluorofora risulta proporzionale alla quantità ed all’attività degli 

antiossidanti presenti nel campione in esame. L’effetto protettivo 

dell’antiossidante si calcola in base alla differenza tra le aree della curva di 

decadimento della sonda con il solo generatore di radicali (blank) e quella del 

campione in esame. 

 

I valori ORAC sono comunemente espressi come equivalenti Trolox (acido 6-

idrossi-2,5,7,8- tetrametilcroman-2-carbossilico), che è un analogo 

idrosolubile della vitamina E. Per esprimere in questo modo l’attività 

scavenger è necessario costruire una curva di taratura, ricorrendo alla AUC di 

cinque concentrazioni standard di Trolox; gli equivalenti possono essere 

calcolati mediante un’equazione lineare del tipo y = ax + b, che tiene conto 

delle concentrazioni scalari di Trolox impiegate e dell’area netta sottesa alla 

curva di decadimento della fluoresceina. Il modello di regressione lineare 
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risulta rispettato entro l’intervallo di concentrazioni [6.25 – 50 µM] di Trolox 

(Figura 8). 

Nello specifico, l’analisi ORAC è stata effettuata utilizzando un lettore di 

micropiastre. La fluoresceina è stata preparata ad una concentrazione di 0.08 

μM in PBS 75 mM, mentre l’AAPH (l’AAPH  è un agente che produce ROS) 

è stato preparato sciogliendone 0.4g in 10 mL di PBS. La micropiastra è stata 

preparata inserendo in ogni pozzetto 150 μL di fluoresceina, 25 μL di acqua 

(nel bianco) o Trolox (nello standard) o campione (estratto di anice) e 25μL di 

AAPH.  

È stato seguito il decadimento della fluorescenza, con una lunghezza d’onda 

di 485nm ed emissione di 530 nm, con misurazioni ogni 4 minuti per 3 ore.  
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Figura 8: 

Valutazione della capacità antiossidante di un campione attraverso la 

determinazione dell’area sottesa alla curva (AUC) di decadimento della fluoresceina. 

La linea verde mostra la curva di decadimento della fluorescenza generata 

dall’attività di un campione mentre quella blu in assenza del campione (blank). 

Immagine tratta da: Apak R., Özyürek M., Güçlü K., Çapanoğlu E. Antioxidant 

Activity/Capacity Measurement. 2. Hydrogen Atom Transfer (HAT)-Based, Mixed-

Mode (Electron Transfer (ET)/HAT), and Lipid Peroxidation Assays. 2016. Journal 

of agricultural and food chemistry, vol. 64, p. 1028-1045. 
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3.3.2 DPPH• scavenging assay 

Il DPPH• scavenging assay è un saggio impiegato nello studio dell’attività 

antiradicalica in vitro e comunemente utilizzato per la valutazione dell’attività 

scavenger verso i radicali liberi. Si tratta di un metodo basato sulla 

decolorazione di una soluzione del radicale 1,1-difenil-2-picrilidrazile 

(DPPH•), come descritto nel protocollo originale di Blois (1958). Il 

meccanismo di reazione del DPPH• è principalmente basato sul trasferimento 

di elettroni (SET); lo studio delle cinetiche ossidoriduttive del DPPH• nei 

confronti di antiossidanti polifenolici ha infatti evidenziato un processo rapido 

di trasferimento elettronico degli anioni fenossido, a scapito di una lenta 

cessione di atomi di idrogeno delle specie fenoliche neutre da parte del 

DPPH• (Mishra et al., 2012). 

La riduzione del DPPH• a difenilpicrilidrazina (DPPHH) può essere riassunta 

dalla seguente reazione, dove AH indica una generica specie antiossidante e 

A• ne rappresenta la relativa forma radicalica. 

DPPH• + AH →DPPHH + A• 

Il DPPH• è una molecola radicalica stabile che quando viene posta a contatto 

con un substrato donatore di elettroni o di idrogeno passa ad una forma non-

radicalica stabile, con viraggio a giallo tenue. L’entità della decolorazione è 
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proporzionale all’attività antiradicalica evidenziata nei confronti del DPPH• e 

può essere monitorata per analisi spettrofotometrica alla lunghezza d’onda di 

517 nm (Figura 9) (Mishra et al., 2012). 

Il DPPH• è stato preparato sciogliendo 0.004g / 107 mL di metanolo, in 

agitazione overnight. Sono stati aggiunti alla soluzione di DPPH• 50 µL di 

soluzioni contenenti diverse concentrazioni di estratto di anice. 

Dopo l’incubazione di 15 minuti si procede alla lettura spettrofotometrica dei 

campioni (517 nm) e del solo DPPH• (blank). 

 

 

L’attività scavenging esercitata dai campioni sul DPPH• può essere ricavata 

utilizzando la seguente equazione: 

Figura 9: 

Spettro di assorbanza del DPPH• in condizioni non ridotte (linea viola) e in forma 

ridotta (linea gialla); la lunghezza d’onda di 517 nm risulta ottimale per 

monitorare il viraggio colorimetrico della sonda radicalica. 
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A0 è l’assorbanza del solo DPPH•, A l’assorbanza della soluzione di DPPH• 

trattata con il campione vegetale in esame ed Ab l’assorbanza della soluzione  

del solo campione; questo consente di eliminare eventuali interferenze di 

assorbanza proprie dell’analita durante la lettura spettrofotometrica. 

Tutte le soluzioni sono state preparate giornalmente e conservate a 

temperatura ambiente al riparo dalla luce.  

Dopo la lettura spettrofotometrica, l’efficacia antiossidante è determinata 

ricorrendo all’estrapolazione dell’IC50 (inibitory concentration) propria di 

ciascun estratto che è direttamente correlabile alla potenza antiossidante del 

campione. L’IC50 rappresenta la concentrazione di polifenoli necessaria a 

ridurre del 50% il DPPH• disponibile nel medium di reazione.  

 

3.3.3 FRAP assay 

Il saggio FRAP (Ferric reducing antioxidant power) è un saggio semplice e 

automatizzato che permette la misura della capacità di riduzione del Ferro 

(III) degli antiossidanti in diversi campioni, come plasma, estratti fenolici, 
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alimenti o composti puri (Pérez-Cruz et al., 2018). Il saggio FRAP  misura la 

capacità degli antiossidanti di ridurre il complesso ferrico di 2,4,6-tripiridil-s-

triazina [Fe(III)-(TPTZ)2]
3+

 di colore giallo pallido nel complesso ferroso di 

colore blu intenso [Fe(II)-(TPTZ)2]
2+

, in mezzo acido. I valori FRAP sono 

calcolati misurando l'aumento dell’ assorbanza a 593 nm e correlandola con 

una soluzione standard antiossidante (acido ascorbico) (Magalhães et al., 

2008). 

La formazione del complesso ferrico e la successiva reazione redox con un 

composto antiossidante sono indicate dalla formazione di complessi blu con 

un massimo di assorbimento a 593 nm (Figura 10) (Pérez-Cruz et al., 2018) .  
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Questa metodo prevede quindi la valutazione di una reazione redox tra un 

riducente (composti antiossidanti) e un ossidante [Fe(III)-(TPTZ)2]
3+

. 

In questo saggio, il potere riducente degli antiossidanti riflette la capacità di 

questi composti di mantenere una normale condizione redox nelle cellule o 

nei tessuti (Pérez-Cruz et al., 2018). 

Il metodo prevede l’aggiunta di un’aliquota di campione di interesse a un 

volume misurato di reagente FRAP. Il reagente viene preparato appena prima 

dell’uso miscelando TPTZ (10 mmol/l) in acido cloridrico (40 mmol/l), 

Figura 10: 

Reazione redox del complesso ferrico nel dosaggio FRAP. 

Immagine tratta da: Pérez-Cruz K., Moncada-Basualto M.,d, Morales-Valenzuela J., Barriga-

González G., Navarrete-Encina P., Núnez-Vergara L.,  Squella J. A., Olea-Azar C. Synthesis and 

antioxidant study of new polyphenolic hybrid-coumarins. 2018. Arabian Journal of Chemistry, vol. 

11, p. 525–537. 

 



99 
 

cloruro ferrico (20 mmol/l) e tampone acetato (pH 3,6) in un rapporto di 

5:5:50. 

L’ estratto di anice è stato utilizzato tal quale e in una serie di diluizioni 1:10, 

1:50, 1:100.  

Dopo 4 minuti (se la reazione avviene a 37°C), viene misurata l’assorbanza a 

593 nm; se la miscela di reazione viene mantenuta a temperatura ambiente si 

consiglia un tempo di reazione più lungo (8 minuti) per ottenere risultati 

confrontabili con un tempo di reazione di 4 minuti a 37°C. 

La media delle assorbanze alle varie diluizioni, rapportate allo stock,  viene 

utilizzata per calcolare il valore FRAP in riferimento alla variazione di 

assorbanza rispetto a uno standard. Lo standard utilizzato è una soluzione 

acquosa di acido ascorbico a diverse concentrazioni (1,562-200 µg/ml di 

acqua MQ), con la quale si è costruita una curva standard di acido ascorbico.  

I risultati sono espressi come acido gallico equivalenti/100 g di anice. 
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Metodi ex vivo: 

3.3.4 Formazione di dieni coniugati in LDL ossidate 

Separazione lipoproteine da plasma umano 

In una fase preliminare sono state separate le lipoproteine da campioni di 

plasma mediante l’ultracentrifugazione su gradiente di densità (Chung et al., 

1986). 

Cinetica di ossidazione delle LDL 

Questo tipo di studio permette di monitorare la progressione ossidativa a 

carico delle LDL mediante la regolare ripetizione di letture 

R² = 0,9968 

0

50

100

150

200

250

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

A
ss

o
rb

a
n
za

 5
9

3
 n

m
 

Concentrazione Acido Ascorbico (µg/ml) 

Figura 11: 

Curva standard acido Ascorbico µg/ml. 
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spettrofotometriche ad una lunghezza d’onda fissa (234 nm), caratteristica per 

la determinazione dei dieni coniugati che si formano in seguito alla 

perossidazione degli acidi grassi. I dieni coniugati sono idroperossidi lipidici 

che derivano dalla degradazione ossidativa delle LDL. L’ossidazione in vitro 

delle LDL rispetta una cinetica caratteristica, che comprende tre fasi (Figura 

11):  

1) fase di latenza, durante la quale l’assorbanza dei dieni aumenta solo 

debolmente, poiché strettamente correlata alla quantità di antiossidanti 

endogeni contenuti nelle LDL (a-tocoferolo, carotenoidi) in grado di 

proteggere gli acidi grassi polinsaturi dall’ossidazione e di ritardare il 

processo di perossidazione lipidica;  

2) fase di propagazione, che corrisponde all’ossidazione vera e propria e 

coinvolge i fosfolipidi di superficie (colesterolo e trigliceridi) e prevede un 

rapido incremento dell’assorbanza dei dieni;  

3) la fase di decomposizione dei prodotti di ossidazione in cui i dieni 

coniugati subiscono reazioni consecutive che li trasformano in un’ampia 

varietà di prodotti secondari, dotati di assorbanza entro l’intervallo 210-240 

nm (Esterbauer et al., 1992). 
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Gli antiossidanti, aggiunti alla sospensione delle lipoproteine, hanno la 

capacità di prolungare la fase di latenza. Pertanto, la quantificazione della fase 

di latenza rappresenta un utile parametro per stabilire la suscettibilità delle 

LDL all’ossidazione e l’effetto protettivo degli antiossidanti nei loro 

confronti. 

Aliquote di LDL precedentemente separate (20 µg proteine) sono state 

incubate con CuSO4 5 µM in una piastra 96 well. L’ossidazione è stata 

condotta in assenza e in presenza di concentrazioni crescenti di estratto. 

La cinetica di formazione dei dieni è stata seguita per 4 ore. Nella cinetica di 

ossidazione i dati sono stati espressi come lag time, ovvero l’intervallo di 

tempo, espresso in minuti, definito tra l’intercetta della linea di pendenza dei 

minimi quadrati della curva e la parallela all’asse delle ascisse passante per il 

valore minimo di assorbanza iniziale delle LDL (Figura 12).  
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Figura 12: 

Profilo cinetico di ossidazione delle LDL per monitoraggio dell’assorbanza a 234 

nm. Sono visibili le tre fasi di degradazione ossidativa: latenza (verde), 

propagazione (giallo) e decomposizione (rosso). Il lag time viene calcolato come 

intercetta tra la retta tangente alla porzione lineare della fase di latenza e la 

tangente alla fase di propagazione. 
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3.4 Studio degli effetti antiossidanti degli estratti ottenuti dall’ anice su 

cellule umane (fibroblasti e cellule intestinali) 

Per lo studio sono state utilizzate la linea cellulare HuDe (HUman DErmal 

fibroblast cells) e la linea cellulare CaCo-2 (Human Colon Carcinoma Cell 

Line). Le HuDe sono fibroblasti, cellule epiteliali umane (Figura 13); le 

CaCo-2 sono cellule di adenocarcinoma colonrettale umano (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: 

Linea cellulare HuDe. 

Immagine tratta da: www.axolbio.com 
 

Figura 14: 

Linea cellulare CaCo-2. 

Immagine tratta da: www.addexbio.com 
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La linea cellulare HuDe è il principale modello sperimentale per lo studio 

dell'invecchiamento cellulare. Numerosi studi hanno dimostrato che lo stress 

ossidativo, che conduce a eventi di perossidazione lipidica, danni al DNA e ai 

mitocondri, può avere un ruolo scatenante per lo sviluppo di malattie della 

pelle e dell'invecchiamento. Negli ultimi anni diversi studi hanno dimostrato 

che lo stress ossidativo e la senescenza nei fibroblasti umani possono essere 

contrastati e ritardati da alcuni composti antiossidanti protettivi: le vitamine e 

i polifenoli alimentari sono infatti in grado di contrastare il danno ossidativo 

della pelle e prevenire l'invecchiamento. Per queste ragioni, negli ultimi anni 

il trattamento topico con questi composti è stato proposto come strumento 

strategico per fornire una protezione aggiuntiva dal danno ossidativo e 

ritardare l'invecchiamento della pelle (Giampieri et al., 2014). 

In questa prospettiva, per la valutazione degli effetti antiossidanti degli estratti 

di anice si è scelto come modello la linea cellulare HuDe, con l’ obiettivo di 

dimostrare che gli estratti di anice possano contrastare lo stress ossidativo e il 

conseguente processo di invecchiamento cellulare. 

Per quanto riguarda invece la linea cellulare CaCo-2, numerosi studi hanno 

dimostrato che lo stress ossidativo è uno dei fattori più critici implicati in 

molti disturbi del tratto gastrointestinale, come le malattie infiammatorie 

intestinali e il cancro del colon. L'intestino è continuamente esposto a specie 
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reattive generate dal contenuto luminale e dagli ossidanti ogni giorno ingerito 

con gli alimenti ed è stato dimostrato che i ROS hanno un ruolo chiave nella 

fisiologia e nella patologia intestinale. Molti disturbi del tratto 

gastrointestinale, come l’ IBD (Inflammatory bowel disease, malattia 

infiammatoria cronica intestinale) e tumore del colon sono associati a livelli 

aumentati di ROS e alterazioni dello stato redox delle cellule intestinali 

(García-Nebot et al., 2013). 

Per queste ragioni, per la valutazione degli effetti antiossidanti degli estratti di 

anice si è scelto come modello la linea cellulare CaCo-2, con l’ obiettivo di 

dimostrare che gli estratti di anice possano contrastare lo stress ossidativo a 

carico delle cellule intestinali e lo sviluppo delle patologie intestinali connesse 

allo stress ossidativo. 

Le cellule sono state fatte crescere in adesione e mantenute in terreno D-

MEM (Dulbecco-Modified Eagle’s Medium) supplementato con 10% di FBS 

“Fetal Bovine Serum”, scomplementato per 30’ a 56° C (necessario in quanto 

fornisce alla cellula fattori per la crescita cellulare), 5 mM di glutammina e 

100 U/mL di penicillina/streptomicina. 

Le cellule sono state piastrate 24 ore prima del trattamento. Giunte alla giusta 

confluenza, secondo quanto riportato da letteratura, sono state incubate per 48 



107 
 

ore con estratti contenenti crescenti concentrazioni di polifenoli di anice (0- 

240 μg/ml).  

3.4.1 L’ effetto degli estratti sulla vitalità cellulare: Test dell’MTT 

Tale saggio è un test di citotossicità cellulare e valuta quindi l’attività 

catalitica della deidrogenasi mitocondriale che è in grado di scindere l’anello 

tetrazolico del composto MTT [3-(4,5 dimethyltiazol-2-yl) -2,5-

diphenyltetrazolium bromide] aggiunto al terreno di coltura, convertendolo in 

un sale di formazano dal colore blu scuro-violetto che si accumula all’interno 

della cellula vitale (Figura 15).  

 

 

Si ritiene che l’MTT sia assunto dalle cellule tramite endocitosi, mentre i 

cristalli di formazano siano trasportati sulla superficie cellulare per esocitosi e 

che tali meccanismi di trasporto avvengano solo in cellule vive (e non in 

Figura 15: 

Riduzione enzimatica del sale di tetrazolio a formazano. 

Immagine tratta da: www.cellbiolabs.com 
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quelle morte o danneggiate). Trattando le cellule con DMSO, si ottengono dei 

lisati aventi una colorazione la cui intensità è direttamente proporzionale alla 

quantità di formazano prodotta e di conseguenza al numero di cellule vitali 

(Mosmann, 1983). 

Le cellule, una volta raggiunta la confluenza, sono state tripsinizzate, sospese 

in terreno completo, contate e seminate in piastre da 96 well alla giusta 

densità secondo letteratura (Ponnusamy et al., 2015): 

-5×10
3 
cells / well per le HuDe; 

-5×10
4
 cells / well per le Caco-2. 

In 200 μL di terreno DMEM completo.  

Successivamente le cellule sono state incubate per 24 ore a 37°C per favorire 

l’adesione ai pozzetti. Terminata l’incubazione, il terreno è stato sostituito con 

quello contenente le diverse concentrazioni dell’estratto di anice ed il solo 

DMEM come controllo. I trattamenti e il saggio sono stati eseguiti in 

triplicato e le cellule mantenute in termostato a 37° C in atmosfera al 5% di 

CO2. Dopo 48 ore di incubazione il terreno è stato prelevato e 

successivamente ad ogni pozzetto è stata aggiunta una soluzione di MTT (5 

mg/mL in PBS) tale che la quantità finale sia pari al 10% del volume totale 

del pozzetto. La piastra è stata posta in incubatore per 90 minuti, e 
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successivamente il reattivo è stato eliminato e sostituito con 200 μL di 

DMSO. Si esegue la lettura dell’intensità di colorazione alla lunghezza 

d’onda 540 nm, utilizzando un lettore automatico per piastre. 

I risultati sono stati espressi come percentuale rispetto al controllo (100 %). 

3.4.2 L’ effetto degli estratti sullo stress ossidativo: formazione di specie 

reattive dell’ossigeno (ROS) intracellulari in presenza o assenza di agente 

pro-ossidante 

La funzione protettiva degli antiossidanti nei confronti dello stress ossidativo 

cellulare può essere misurata ricorrendo all’impiego di un substrato reso 

fluorescente in seguito ad un’attivazione ossidativa intracellulare. Tale saggio 

fluorimetrico, comunemente adottato per valutare la produzione intracellulare 

di perossidi, fa riferimento all’impiego della 2’-7’- diclorofluorescina 

diacetato (DCFH-DA). La sonda non polare diffonde facilmente all’interno 

delle cellule dove viene idrolizzata dalle esterasi intracellulari che rimuovono 

i gruppi acetati rendendola polare e quindi impermeabile. Il nuovo composto 

polare DCFH viene ossidato a livello intracellulare dai ROS dando origine 

alla formazione di 2,7- diclorofluoresceina (DCF), una molecola altamente 

fluorescente che emette ad una lunghezza d’onda di 532 nm (Figura 16) 

(Wang et al., 1999). 
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La fluorescenza della sonda è quindi un parametro per valutare lo stato 

ossidativo intracellulare.  

 

 

 

Le cellule sono state seminate 24 ore prima del trattamento (25 x 10
3
) 

secondo protocollo (abcam.com). Dopo 48 ore di trattamento in assenza o in 

presenza di polifenoli, il terreno è stato rimosso ed è stato eseguito un 

lavaggio in PBS. Successivamente è stata aggiunta la DCFDA 25 μM per 45 

minuti a 37°C (al buio), 5% CO2. Trascorso il tempo di incubazione, la 

Figura 16: 

Meccanismo d’azione della diclorofluorescina diacetato nei saggi di misurazione dello 

stress ossidativo intracellulare. La DCFH-DA (non fluorescente) può diffondere 

liberamente attraverso la membrana plasmatica; una volta deacetilata a DCFH (non 

fluorescente) dalle esterasi intracellulari, diviene substrato per l’ossidazione a DCF 

(fluorescente) e può essere misurata per analisi fluorimetrica. 
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DCFDA è stata rimossa, e dopo un lavaggio in PBS si è eseguita la cinetica di 

1 ora ( 485 eccitazione /  535 emissione). 

Per valutare l’effetto antiossidante degli estratti a livello intracellulare, il 

saggio è stato effettuato anche in presenza di un agente ossidante come il 

terbutil-idroperossido (tBuOOH).  In dettaglio, dopo 48 ore di trattamento in 

assenza o in presenza di polifenoli, il terreno è stato rimosso ed è stato 

eseguito un lavaggio in PBS. Successivamente è stata aggiunta la DCFDA 25 

μM per 45 minuti a 37°C, 5% CO2. Trascorso il tempo di incubazione, la 

DCFDA è stata rimossa, e dopo un lavaggio in PBS, alle cellule viene 

aggiunto tBuOOH (50 µM); viene poi eseguita la cinetica di 1 ora (485 

eccitazione/535 emissione). 

I risultati (mean V) sono stati normalizzati per la vitalità cellulare e 

nuovamente normalizzati per il controllo, ossia cellule non trattate.   

Analisi statistica 

I dati sono stati espressi come Media ± deviazione standard di un numero di 

esperimenti compreso fra tre e cinque. 

Le analisi statistiche sono state condotte mediante l’utilizzo del software 

GraphPad Prism versione 6.00 per Windows e il livello di significatività (p) 

fissato è pari a 0,05. I dati ottenuti dalle analisi sono stati elaborati mediante il 
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test di Kruskal-Wallis al fine di esplorare la presenza di differenze 

statisticamente significative tra le cellule trattate nelle diverse condizioni 

sperimentali e le cellule non trattate (CTRL).  
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Capitolo quarto 

RISULTATI 

4.1 Valutazione del contenuto di polifenoli e flavonoidi totali 

dell’estratto dei frutti di Pimpinella anisum L. 

Al fine di caratterizzare gli estratti sono stati valutati i livelli dei principali 

fitocomposti (polifenoli totali, flavonoidi) e le proprietà antiossidanti totali.  

La valutazione dei fenoli totali è stata effettuata con una valutazione 

colorimetrica, utilizzando il metodo di Folin-Ciocalteau e i valori sono 

espressi come grammi di acido gallico equivalenti (GAE). La determinazione 

dei flavonoidi totali è stata effettuata mediante il metodo colorimetrico con 

l’utilizzo del cloruro di alluminio (Kim et al., 2003) ed è espressa come mg di 

catechina equivalente (CE). I risultati ottenuti sono riassunti nella Tabella 12.  

I polifenoli totali dell’estratto sono 1,39 ± 0,7 g GAE/100g mentre i 

flavonoidi risultano essere  31± 1,9 mg CE/100g. 

Il livello di polifenoli totali risulta essere in linea con quello riportato in 

letteratura per l’ anice coltivata in Turchia, ma il contenuto in polifenoli totali 

dell’ anice coltivata nel comune di Castignano risulta essere superiore a 

quello dell’ anice coltivata in Iran e Bulgaria, confermando che l’ anice 

coltivata nel comune di Castignano è più ricca in composti fenolici rispetto a 
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quella coltivata in altre aree (Souri et al., 2008; Christova-Bagdassarian et al., 

2013; Albayrak et al., 2011)  (Tabella 13).   

 

 

 

 

 

Polifenoli totali (g GAE/100g) 1,39 ± 0,7 

Flavonoidi totali (mg CE/100g) 31± 1,9 

 

Anice coltivata 

nelle Marche 

Anice coltivata 

in Iran 

Anice 

coltivata in 

Bulgaria 

Anice 

coltivata in 

Turchia 

Polifenoli totali 

(g GAE/100g) 
1,39 ± 0,7 0,353 ± 0,001*  0,046* 1,651* 

Flavonoidi totali 

(mg CE/100g) 
31± 1,9  17.43 * 

 

Tabella 12: 

Livelli di polifenoli totali, flavonoidi totali dei frutti di Pimpinella 

anisum L. coltivata  nel comune di Castignano 

Frutti di Pimpinella anisum L. coltivata  nel 

comune di Castignano 

Tabella 13: 

 Confronto del livello di polifenoli totali e flavonoidi totali dei frutti di Pimpinella 

anisum L. coltivata  nelle Marche, in Iran, in Bulgaria e in Turchia 

*Dati della letteratura: 

Souri E., et al. Screening of antioxidant activity and phenolic content of 24 medicinal plant extracts. 2008. 

DARU, vol. 16, p.83-87. 

Christova-Bagdassarian V.L., et al. Phenolic profile, antioxidant and antimicrobial activities from the 

Apiaceae family (dry seeds). 2013. Mintage Journal of Pharmaceutical and Medical Sciences, vol. 2, p. 26-31. 

Albayrak S., et al. Antioxidant and antimicrobial activities of different exreacts of some medicinal herbs 

consumed as tea and spices in Turkey. 2011. Journal of Food Biochemistry, vol. 7, p. 547-554. 
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Confrontando il contenuto in polifenoli totali dei frutti di anice coltivata nel 

comune di Castignano con quello di altre erbe e spezie (Albayrak et al., 2011) 

si può notare che il contenuto in polifenoli totali dei frutti di Pimpinella 

anisum coltivati nel comune di Castignano è paragonabile al contenuto in 

polifenoli totali di altre erbe e spezie quali senna, finocchio selvatico, alloro, 

tiglio, ortica, prezzemolo, aneto (Tabella 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erbe e spezie 
Polifenoli totali 

(g GAE/100g) 

Pimpinella anisum 

L. (Castignano) 

1,39 ± 0,7 

senna 1,719 ± 0,0* 

finocchio selvatico 1,613 ± 0,03* 

alloro 1,877 ± 0,08* 

tiglio 3,236 ± 0,02* 

ortica 1,606 ± 0,0* 

prezzemolo 1,470 ± 0,0* 

aneto 1,213 ± 0,01* 

Tabella 14: 

Confronto del livello di polifenoli totali dei semi di Pimpinella anisum L. coltivata  

nelle Marche con quello di altre erbe e spezie 

*Dati della letteratura: 

Albayrak S., et al. Antioxidant and antimicrobial activities of different exreacts of some 

medicinal herbs consumed as tea and spices in Turkey. 2011. Journal of Food 

Biochemistry, vol. 7, p. 547-554. 
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Confrontando invece il contenuto in flavonoidi totali dei frutti di anice 

coltivata nel comune di Castignano con quello di altre erbe e spezie 

(Christova-Bagdassarian et al., 2014) si può notare che il contenuto in 

flavonoidi totali dei frutti di Pimpinella anisum coltivata nel comune di 

Castignano è superiore rispetto al contenuto in flavonoidi totali di altre erbe e 

spezie quali cumino dei prati, coriandolo, salvia e menta, ma inferiore rispetto 

a quello di finocchio selvatico, aneto e melissa (Tabella 15). Anche 

confrontando il contenuto in flavonoidi totali dei frutti di Pimpinella anisum 

coltivata nel comune di Castignano con quello dell’ anice coltivata in 

Bulgaria, si può notare che l’ anice coltivata nel comune di Castignano ha un 

contenuto in flavonoidi totali superiore (Tabella 15). 
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Erbe e spezie 
Flavonoidi totali 

(mg CE/100g) 

Pimpinella anisum L. (Castignano) 31± 1,9 

Pimpinella anisum L. (Bulgaria) 17.43 ± 0.03* 

Foeniculum vulgare (finocchio selvatico) 68.10 ± 0.03* 

Anethum graveolens (aneto) 49.10 ± 0.03* 

Carum carvi (cumino dei prati) 11.77 ± 0.02* 

Coriandrum sativum (coriandolo) 11.10 ± 0.02* 

Melissa officinalis (melissa) 45.06* 

Salvia officinalis (salvia) 27.54* 

Mentha piperita (menta) 25.17* 

Tabella 15: 

Confronto del livello di flavonoidi totali dei semi di Pimpinella anisum L. coltivata  

nelle Marche con quello di altre erbe e spezie 

*Dati della letteratura: 

Christova-Bagdassarian V. L., et al. Comparative Analysis of Total Phenolic and Total 

Flavonoid Contents, Rutin, Tannins and Antioxidant Capacity in Apiaceae and Lamiaceae 

families. 2014. Indian Horticulture Journal, vol. 4, p. 131-140. 
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4.2 Studio in vitro delle proprietà antiossidanti dell’estratto dei frutti di 

Pimpinella anisum L.  

La valutazione delle proprietà antiossidanti totali in vitro è stata effettuata 

mediante l’utilizzo di diversi saggi in vitro : saggio ORAC (Oxygen Radical 

Absorbance Capacity), saggio DPPH• e FRAP. 

L’ ORAC è un saggio quantitativo che misura la capacità anti-radicalica degli 

antiossidanti di un campione verso i radicali perossilici (ROO·).  

I risultati espressi in trolox equivlenti (TE) hanno un valore pari a 56,8 ± 

8,3 mmol TE/100g di anice. L’ estratto dei frutti di Pimpinella anisum è 

quindi in grado di ritardare la decadenza della fluorescenza della sonda 

indotta dai ROS prodotti dall’AAPH, dimostrando che questo estratto esercita 

un’azione antiossidante. Dall’analisi della letteratura valori di ORAC 

comparabili si osservano in altre spezie (Tabella 16). 
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Le proprietà scavenging delle molecole contenute nell’estratto dei frutti di 

Pimpinella anisum sono state valutate mediante DPPH• assay.  

Il saggio è stato condotto utilizzando crescenti concentrazioni di estratto: 

l’intervallo 0,1 mg/ml (7 µg polifenoli/ml) – 0,25 mg/ml  (17 µg 

Erbe e spezie ORAC (mmol TE/100g) 

Chiodi di garofano 290,283* 

Origano essiccato 175,295* 

Rosmarino essiccato 165,280* 

Timo essiccato 157,380* 

Cannella 131,420* 

Fiore cartamo essiccato 130,200* 

Curcuma 127,068* 

Salvia 119,929* 

Basilico essiccato 61,063* 

Anice 56,8 

Cumino 50,372* 

Curry in polvere 48,504* 

Zenzero 39,053* 

Pepe nero 34,053* 

Chili in polvere 23,636* 

Paprika 21,932* 

Tabella 16: 

Valori ORAC di erbe e spezie 

*Dati della letteratura: 

Ninfali P., Mea G., Giorgini S:, Rocchi M., Bacchiocca M. Antioxidant capacity of 

vegetables, spices and dressings relevant to nutrition. 2005. British Journal of 

Nutrition, vol. 93, p. 257-266. 
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polifenoli/ml) – 1 mg/ml (70 µg polifenoli/ml) – 2,5 mg /ml (170 µg 

polifenoli/ml).  

Come mostrato nella Figura 17 l’analisi conferma la capacità antiossidante 

dell’estratto e sulla base del profilo anti-radicalico della curva, è stato 

possibile quantificare l’efficienza antiossidante mediante il calcolo dei valori 

di IC50 (parametro che indica la concentrazione di estratto in grado di ridurre 

del 50% il DPPH• presente nel mezzo). Utilizzando il Trolox come standard, 

le proprietà antiossidanti osservate nelle nostre condizioni sperimentali, 

corrispondono a 6 mmol TE/100g di anice. 

Dall’analisi della letteratura valori di IC50 comparabili si osservano in altre 

spezie (Albayrak et al., 2011) (Tabella 17). 
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Erbe e spezie IC50 mg/mL 

anice (Castignano) 
0,34 

senna 0,151* 

finocchio selvatico 0,095* 

anice (Turchia) 0,054* 

alloro 0,047* 

tiglio 0,018* 

ortica 0,130* 

prezzemolo 0,149* 

aneto 0,156* 

Figura 17: 

Free-radical scavenging activity dell’estratto acquoso dei frutti di Pimpinella anisum 

mediante cell-free DPPH• assay. I valori sono riportati come media ± D.S di tre esperimenti 

DPPH• (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical).  

IC50: concentrazione di estratto che induce una inibizione del 50% dell’Abs del DPPH•·.   
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=  0,34 ± 0,06 mg estratto/mL 
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50

=  24 ± 0,1 µg polifenoli 

/mL 

Tabella 17: 

Valori IC50 di erbe e spezie 

*Dati della letteratura:  

Albayrak S., et al. Antioxidant and 

antimicrobial activities of different 

exreacts of some medicinal herbs 

consumed as tea and spices in Turkey. 

2011. Journal of Food Biochemistry, 

vol. 7, p. 547-554. 
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Le proprietà scavenging delle molecole contenute nell’estratto dei frutti di 

Pimpinella anisum sono state valutate mediante il saggio FRAP, acronimo di 

“Ferric Ion Reducing Antioxidant Power”, (Benzie & Strain, 1996). Tale 

saggio valuta la capacità dei vari antiossidanti presenti nell’estratto di ridurre 

il complesso di Fe(III) 2,4,6‐tripiridil‐s‐triazina (anche indicato come [Fe(III)‐

(TPTZ)2]
3+

) a Fe(II), [Fe(II)‐(TPTZ)2]
2+

 a pH 3.6. 

Utilizzando l’acido ascorbico come standard i risultati hanno evidenziato un 

potere antiossidante pari a 2,7±0.03 g AAE/100 g di anice. 

4.3 Cinetica dell’ossidazione delle LDL in presenza di estratto 

dei frutti di Pimpinella anisum. 

Al fine di investigare ulteriormente le proprietà antiossidanti dell’estratto dei 

frutti di Pimpinella anisum si è scelto un approccio sperimentale ex vivo nei 

confronti di LDL umane isolate dal plasma di volontari sani, mediante 

ultracentrifugazione a gradiente di densità. Le proprietà antiossidanti 

dell’estratto sono state valutate mediante  un monitoraggio spettrofotometrico 

delle variazioni di assorbanza delle LDL sottoposte a stress ossidativo indotto 

in vitro con rame (5µM), in assenza e in presenza di crescenti concentrazioni 

di estratto 1 mg/ml (70 µg polifenoli/ml) – 2,5 mg /ml (170 µg polifenoli/ml).  
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Tale studio ha permesso di consolidare i dati relativi al profilo antiossidante 

dell’estratto ricorrendo ad una valutazione cinetica. 

La Figura 18 mostra le curve relative alla cinetica di ossidazione delle LDL 

indotta in vitro con rame in assenza o in presenza di estratto dei frutti di 

Pimpinella anisum. 

La curva di controllo (arancione) delle LDL ossidate in assenza di estratto ha 

evidenziato un lag time pari a 27 ± 5 min.  Un significativo aumento della 

lag time si osserva nelle LDL ossidate in presenza di estratti.  Come atteso 

i risultati hanno evidenziato un effetto protettivo dipendente dalla 

concentrazione di estratto. Come riassunto nella Tabella 18, in presenza di 

concentrazioni di estratto pari a 1mg/mL e 2,5mg /mL  la lag-time risulta 

essere rispettamene  raddoppiata (58 ± 4 min)  e triplicata (87 ± 6 min)   

rispetto al controllo. Solo con la concentrazione più elevata 2,5 mg/mL si 

assiste ad una diminuzione di produzione di dieni massima pari a 3,1 ± 0,2 

µM, circa 2 volte inferiore a quella di controllo 5,3±0,1 µM. 
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Concentrazione di estratto 

(mg/ml) 
LAG TIME (MIN) 
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Figura 18: 

Cinetiche di formazione di dieni coniugati in LDL ossidate in vitro con rame 5µM in assenza 

(arancione) e in presenza di concentrazioni crescenti di estratti di anice: 1 mg/mL (verde); 2,5 

mg/mL (grigio).  

 

0 

1 

2,5 

Tabella 18: 

Parametri di suscettibilità delle LDL nei confronti della ossidazione indotta in vitro con 

rame 5 µM in assenza o in presenza di concentrazioni crescenti di estratti di anice. 
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4.4 Studio degli effetti antiossidanti dell’ estratto dei frutti di 

Pimpinella anisum su modelli cellari in coltura 

Gli effetti degli estratti sono stati investigati su due linee cellulari: 

 Human dermal fibroblasts (HuDe): modello di cellule del derma; 

 Human epithelial colorectal adenocarcinoma cells (CaCo-2): modello 

di cellule intestinali. 

Le cellule sono state piastrate 24 ore prima del trattamento. Giunte a 

confluenza (circa 70%) le cellule sono state incubate con estratti contenenti 

crescenti concentrazioni di polifenoli (0-240g/mL). Dopo 48 ore di 

incubazione è stato valutato l’effetto del trattamento sulla vitalità cellulare 

(mediante MTT) e sulla formazione di ROS intracellulari (mediante sonda 

H2DCFDA) in assenza e in presenza di agente pro-ossidante (terbutil 

idroperossido) 

4.4.1 Effetto sulla vitalità cellulare  

L’analisi della vitalità effettuata mediante MTT sulle HuDe e cellule CaCo-2 

è stata effettuata al fine di evidenziare eventuali effetti citotossici dell’estratto 

dei frutti di Pimpinella anisum. I grafici di seguito riportati illustrano il 

comportamento delle cellule in coltura a seguito della pre-incubazione con l’ 
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estratto dei frutti di Pimpinella anisum per 48 ore, entro l’intervallo di 

concentrazione di polifenoli compreso tra 0-240 µg/mL. 

Come mostrato nella Figura19 A nelle cellule CaCo-2 il trattamento con 

l’estratto dopo 48 ore di incubazione induce un significativo aumento della 

vitalità cellulare anche alle concentrazioni più elevate. Non sono emerse 

significative variazioni di vitalità nella linea HuDe, come si può osservare 

nella Figura 19 B. Questi dati indicano che l’ estratto in oggetto non risulta 

citotossico per entrambe le linee cellulari , in quanto anche le  concentrazioni 

più elevate non incidono negativamente sulla vitalità. Nella linea CaCo-2 si  

evidenzia inoltre  un effetto positivo degli estratti sulla vitalità cellulare. 
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Figura 19: 

Vitalità cellulare nelle cellule CaCo-2 (A) e HuDe (B) trattate per trattate per 48 

ore con estratto dei frutti di Pimpinella anisum a concentrazioni comprese tra 0-

240µg/ml polifenoli (Student-T test, *p<0,05) trattamento verso ctrl. 

Lettere diverse indicano modifiche significative.   

* 
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4.4.2 Effetto degli estratti sui livelli di ROS intracellulari  

L’attività degli antiossidanti verso lo stress cellulare è stata valutata 

ricorrendo all’impiego della 2’-7’-diclorofluorescina diacetato (DCFH-DA), 

una molecola che in presenza di specie reattive dell’ossigeno (ROS) è 

ossidata a DCF altamente fluorescente, rivelabile e quantificabile mediante 

lettore di piastre. La capacità di inibire la produzione di ROS è stata misurata 

sia in condizioni basali (ovvero senza stress ossidativi indotti dall’esterno), sia 

inducendo uno stress ossidativo sulle HuDe e CaCo-2  mediante esposizione a 

ter-butil idroperossido (tBOOH), in opportune condizioni di concentrazione 

(50µM) e di tempo.   

 Effetto sui livelli basali di ROS 

Le Figure 19  e 20 mostrano il comportamento delle cellule CaCo-2 e HuDe a 

seguito della pre-incubazione per 48 ore con estratti contenenti concentrazioni 

crescenti di polifenoli (0-240 µg/mL). 

I risultati hanno evidenziato che per tutte le concentrazioni utilizzate, in 

condizioni basali, l’effetto sulla formazione di ROS intracellulari è in linea 

con la vitalità cellulare.  
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Nella linea CaCo-2 in seguito al trattamento con l’estratto si assiste ad una 

significativa riduzione nella produzione di ROS basali; sin dalla più bassa 

concentrazione (15µg/mL), si assiste infatti a una riduzione significativa nella 

produzione di ROS basali  (riduzione di circa 20%) rispetto alla condizione di 

controllo. La riduzione è dipendente dalla concentrazione, in quanto si 

osserva all’ aumentare della concentrazione di polifenoli una maggiore 

riduzione dei ROS basali (Figura 20). 

Simili risultati, anche se in misura minore, sono stati ottenuti nella linea 

HuDe. In questa linea cellulare il trattamento induce una riduzione nella 

produzione di ROS basali sin dalla più bassa concentrazione 15µg/mL 

(riduzione di circa il 10%). Anche in questo caso la riduzione è dipendente 

dalla concentrazione, in quanto si osserva all’ aumentare della concentrazione 

di polifenoli una maggiore riduzione dei ROS basali (Figura 21). 
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Figura 20: 

Valutazione dei livelli basali di ROS in cellule CaCo-2 pretrattate per 48 ore in 

assenza o in presenza estratto dei frutti di Pimpinella anisum (0-240 µg/ml 

polifenoli). I dati sono rappresentati come media ± deviazione standard di 5 

determinazioni rispettivamente. (Student-T test, *p<0,05) trattamento verso ctrl. 

Lettere diverse indicano modifiche significative. 
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Figura 21: 

Valutazione dei livelli basali di ROS in cellule HuDe pretrattate per 48 ore in assenza 

o in presenza estrattodei frutti di Pimpinella anisum (0-240 µg/ml polifenoli). I dati 

sono rappresentati come media ± deviazione standard di 5 determinazioni 

rispettivamente (Student-T test, *p<0,05) trattamento verso ctrl. 

Lettere diverse indicano modifiche significative.  
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 Effetto sulla formazione intracellulare di ROS indotta da t-BOOH 

Gli esperimenti sono proseguiti simulando una condizione di stress ossidativo 

aggravato a carico delle cellule; tale condizione è stata ottenuta mediante 

l’aggiunta di una soluzione di t-BOOH, alla concentrazione finale di 50 μM. 

Anche in questo caso le cellule sono state pretrattate con l’estratto dei frutti di 

Pimpinella anisum per 48 ore, nell’intervallo di concentrazione 0-240 μg/ml 

polifenoli. 

In accordo con i dati della letteratura l’incubazione con t-BOOH induce un 

significativo aumento della formazione di ROS, che risultano rispettivamente 

di circa 2 e  3 volte superiori alle cellule in condizioni basali nelle cellule 

CaCo-2 e HuDe (Figura 22,23).  

Come mostrato nella Figura 22 e 23, in entrambi i modelli sperimentali  anche 

nelle condizioni di aumentato stress ossidativo, l’estratto mostra effetti 

protettivi sulla formazione di ROS intracellulari. L’effetto sulla formazione di 

ROS  è dipendente dalla concentrazione di polifenoli presenti negli estratti 

utilizzati per il trattamento delle cellule.  Nelle cellule CaCo-2 si osserva una 

riduzione significativa anche alle concentrazioni più basse 15 µg/ml polifenoli 

(riduzione di circa 17%).  Alle più alte concentrazioni di polifenoli (120 e 240 
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µg/ml polifenoli) si osserva una riduzione della formazione di ROS indotta 

dal ter-bultil idroperossido di circa il 50%. 

Anche nella linea cellulare HuDe il trattamento con l’estratto mostra un 

effetto protettivo contro la formazione di ROS intracellulari indotta dal t-

BOOH. Alla concentrazione di 15 µg/ml polifenoli so osserva un lieve effetto 

protettivo (riduzione di circa il 5%), mentre a concentrazioni maggiori si 

osserva un effetto antiossidante maggiore e dipendente da concentrazione. La 

maggiore inibizione infatti si ha alla concentrazione più elevata 240 µg/ml 

polifenoli (riduzione di circa 50 %) rispetto alle cellule di controllo trattate 

con t-BOOH. 
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Figura 22: 

 Livelli di ROS intracellulari  dopo trattamento per un’ora con agente ossidante ter-

butil idroperossido (tBuOOH) (50µM) in cellule in cellule CaCo-2 pretrattate per 

48 ore in assenza o in presenza estratto dei frutti di Pimpinella anisum (0-240 µg/ml 

polifenoli) . I dati sono rappresentati come media ± deviazione standard di 5 

determinazioni rispettivamente. Lettere diverse indicano modifiche significative  

(p<0,05) (485 eccitazione/535 emissione). 
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Figura 23: 

Livelli di ROS dopo trattamento per un’ora con agente ossidante ter-butil idroperossido 

(tBuOOH) (50µM) in cellule in cellule HuDe pretrattate per 48 ore in assenza o in 

presenza estratto dei frutti di Pimpinella anisum (0-240 µg/ml polifenoli). I dati sono 

rappresentati come media ± deviazione standard di 5 determinazioni rispettivamente. 

Lettere diverse indicano modifiche significative  (p<0,05) (485 eccitazione/535 

emissione). 
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Capitolo quarto 

CONCLUSIONI 

L’obiettivo della ricerca condotta nell’ambito della tesi sperimentale è 

stato investigare le proprietà antiossidanti di estratti acquosi ottenuti dai 

frutti di Pimpinella anisum L. coltivata nelle Marche (azienda agraria 

Carboni, Castignano, Ascoli Piceno). 

Lo studio delle proprietà antiossidanti del frutto di Pimpinella anisum L. è 

particolarmente interessante data la peculiare composizione di questo frutto. 

Come descritto nella parte introduttiva della tesi, i frutti di Pimpinella anisum 

contengono quantità considerevoli di polifenoli, in particolare acidi fenolici 

(tra cui acido shikimico, acido gallico, acido caffeico, acido cumarico, acido 

ferulico, acido clorogenico, acido neoclorogenico, acido 3,5-

dicaffeoilquinico, acido siringico, acido idrossibenzoico e acido cinnamico) e 

flavonoidi (apigenina, rutina, orientina, isoorientina, isovitexina, luteolina, 

catechina e epicatechina)  (Leela e Vipin, 2008;  Birt et al., 2001; Özgüven, 

2001; Shobha et al., 2013; Souri et al., 2008; Martins et al., 2016;  Christova-

Bagdassarian et al., 2013; Albayrak et al., 2001; Iannarelli et al., 2017). 
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I risultati ottenuti nella presente tesi hanno dimostrato che gli estratti 

acquosi ottenuti dai frutti di Pimpinella anisum L. contengono 1,39 ± 0,7 g 

GAE/100g  di polifenoli totali e 31± 1,9 mg CE/100g di flavonoidi. I dati 

ottenuti  risultano essere in linea o più elevati di quelli riportati in letteratura 

(Souri et al., 2008; Christova-Bagdassarian et al., 2013; Albayrak et al., 

2011), confermando che l’ anice coltivata nel comune di Castignano è più 

ricca in composti fenolici rispetto a quella coltivata in altre aree. 

Nella presente tesi, al fine di investigare l’attività antiossidante degli estratti 

ottenuti dai frutti di Pimpinella anisum L. sono stati utilizzati diversi approcci 

sperimentali in vitro e in ex-vivo (Sun et al., 2002). 

Lo studio delle proprietà antiossidanti in vitro è stato affrontato mediante la 

valutazione del potenziale antiossidante totale, utilizzando il saggio ORAC 

(Oxygen Radical Absorbance Capacity) (Huang et al., 2005) il saggio DPPH• 

(2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical) (Sanchez-Moreno et al., 1998) e il 

saggio FRAP (Benzie et al., 2014). 

Il saggio DPPH• (2,2’-Difenil-1- picrilidrazile), si basa sulla capacità delle 

molecole presenti nel campione di neutralizzare il DPPH•, un radicale 

organico azotato, leggermente stabile, per il fatto che l’elettrone spaiato, 

situato sull’atomo di azoto, viene stabilizzato per risonanza sull’anello 
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aromatico; inoltre la presenza di gruppi stericamente ingombranti come quelli 

fenilici e quelli nitro, conferisce una ulteriore stabilità al radicale.  

Il DPPH• assay valuta quindi le capacità radical scavenging dei composti 

che agiscono sia per cessione di atomo di idrogeno (HAT), sia per 

trasferimento elettronico (ET) (radical quencing) (Yadav et al., 2016). Al 

fine di valutare le proprietà scavenging dell’estratto di anice è stato calcolato 

il parametro IC50 (Inibitory Concentration), che è direttamente correlabile 

alla potenza antiossidante del campione. L’IC50 rappresenta la 

concentrazione di polifenoli necessaria a ridurre del 50% il DPPH• 

disponibile nel medium di reazione. 

L’ estratto dei frutti di Pimpinella anisum ha mostrato attività 

antiradicalica, ossia i composti polifenolici presenti nell’estratto sono in 

grado di donare elettroni e idrogeno al DPPH•. 

 Figura 24:  

Meccanismo di reazione del polifenolo che agisce come antiossidante. 

Immagine tratta da: Bendary E., Francis R. R., Ali H.M.G., Sarwat M. I., El Hady S. 

Antioxidant and structure–activity relationships (SARs)of some phenolic and anilines 

compounds. 2013. Annals of Agricultural Science, vol. 51, p. 173-181. 
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Utilizzando il Trolox come standard, le proprietà antiossidanti osservate 

nelle nostre condizioni sperimentali, corrispondono a 6 mmol TE/100g di 

anice. Dall’analisi della letteratura valori di IC50 comparabili si osservano in 

altre spezie (Albayrak et al., 2011) (Tabella 17). 

I risultati ottenuti dal DPPH• assay sono stati confermati mediante 

l’ORAC assay acronimo di Oxygen radical absorbance (Huang et al., 

2005). Il saggio valuta la capacità di “radical scavenging” della molecola 

probe di agire secondo la tipologia HAT, ovvero l’inibizione dell’attività 

ossidante del radicale avviene tramite la cessione di un atomo di idrogeno H. 

Rispetto al DPPH•, questa metodica ha il vantaggio di combinare due 

parametri, il tempo di inibizione e la quota percentuale di inibizione delle 

specie reattive. Ciò è particolarmente vantaggioso per quei campioni che 

contengono diversi elementi ed hanno cinetiche complesse di reazione 

(Milbury et al., 2002). Inoltre, esso permette di stimare la protezione che le 

sostanze antiossidanti presenti nel campione hanno contro gli idroperossidi e i 

perossidi reattivi, molecole che si formano in vivo nel nostro organismo.  

I risultati espressi in trolox equivlenti (TE) hanno un valore pari a 56,8 ± 

8,3 mmol TE/100g di anice. Dall’analisi della letteratura valori di ORAC 

comparabili si osservano in altre spezie (Tabella 16). 
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Per valutare ulteriormente le proprietà antiossidanti dell’ estratto dei frutti di 

Pimpinella anisum è stato utilizzato il saggio FRAP (Benzie et al., 2014). Il 

saggio FRAP (Ferric reducing antioxidant power) è un saggio che permette la 

misura della capacità di riduzione del Ferro (III) da parte degli antiossidanti 

presenti nell’ estratto; misura in particolare la capacità degli antiossidanti di 

ridurre il complesso ferrico di 2,4,6-tripiridil-s-triazina [Fe(III)-(TPTZ)2]3+ 

di colore giallo pallido nel complesso ferroso di colore blu intenso [Fe(II)-

(TPTZ)2]2+, in mezzo acido (Magalhães et al., 2008). Questo saggio misura 

quindi la capacità dei polifenoli presenti nell’ estratto di ridurre gli ioni 

metallici. 

Utilizzando l’acido ascorbico come standard i risultati hanno evidenziato 

un potere antiossidante pari a 2,7±0.03 g AAE/100 g di anice. 

 

Per meglio indagare le proprietà antiossidanti dei composti sono stati utilizzati 

anche metodi ex-vivo mediante la valutazione della capacità dell’ estratto di 

inibire la perossidazione lipidica delle lipoproteine a bassa densità (LDL) 

indotta in vitro mediante incubazione con ioni rame. Tale studio è stato 

condotto mediante la valutazione dei parametri cinetici della formazione dei 

dieni coniugati, uno dei prodotti più precoci della cascata di perossidazione 

degli acidi grassi polinsaturi.  



141 
 

I risultati hanno dimostrato che gli estratti acquosi dei frutti di 

Pimpinella anisum erano in grado aumentare la lag phase in maniera 

dose-dipendente dimostrando la loro capacità di ridurre la suscettibilità 

delle LDL alla perossidazione lipidica. L’ effetto antiossidante nei confronti 

della perossidazione lipidica delle lipoproteine è legato alle capacità delle 

molecole presenti nell’estratto di agire come “radical scavenging” e/o di 

chelare ioni rame in grado di indurre l’ossidazione. I risultati ottenuti hanno 

una notevole rilevanza fisiologica, in quanto l’ossidazione delle lipoproteine 

(LDL) avviene in vivo ed è noto il ruolo delle LDL ossidate nello sviluppo 

dell’aterosclerosi e di altre patologie cronico-degenerative (Halliwell, 2008). 

I dati ottenuti nei diversi modelli sperimentali dimostrano le proprietà 

antiossidanti delle molecole contenute negli estratti dei frutti di Pimpinella 

anisum. Pertanto, è possibile ipotizzare che il contenuto di acidi fenolici e 

flavonoidi dell’ anice svolga un ruolo fondamentale nel determinare le 

proprietà antiossidanti dell’estratto, sebbene come descritto nella parte 

introduttiva altri composti bioattivi presenti nel frutto potrebbero contribuire 

al potere antiossidante totale dei campioni. 

 

Al fine di investigare gli effetti dell’ anice su sistemi più complessi, gli estratti 

acquosi sono stati utilizzati per trattare cellule in coltura: : Human 
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dermalfibroblasts (HuDe), cellule non tumorali e principale modello 

sperimentale per lo studio dell’invecchiamento cellulare, e CaCo-2 (Human 

Colon Carcinoma Cell Line), cellule di adenocarcinoma colonrettale umano e 

modello sperimentale per lo studio delle cellule epiteliali intestinali. 

La linea cellulare HuDe è il principale modello sperimentale per lo studio 

dell'invecchiamento cellulare, per il quale lo stress ossidativo può avere un 

ruolo scatenante. Negli ultimi anni diversi studi hanno dimostrato che lo 

stress ossidativo può essere contrastato e ritardato da alcuni composti 

antiossidanti protettivi: le vitamine e i polifenoli alimentari. Per queste 

ragioni, negli ultimi anni il trattamento topico con questi composti è stato 

proposto come strumento strategico per fornire una protezione aggiuntiva dal 

danno ossidativo e ritardare l'invecchiamento della pelle (Giampieri et al., 

2014). In questa prospettiva, per la valutazione degli effetti antiossidanti degli 

estratti di anice si è scelto come modello la linea cellulare HuDe, con l’ 

obiettivo di dimostrare che gli estratti di anice possano contrastare lo stress 

ossidativo e il conseguente processo di invecchiamento cellulare. 

Per quanto riguarda invece la linea cellulare CaCo-2, numerosi studi hanno 

dimostrato che lo stress ossidativo è uno dei fattori più critici implicati in 

molti disturbi del tratto gastrointestinale, come malattie infiammatorie 

intestinali (IBD, Inflammatory bowel disease) e cancro del colon. Questi 
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disturbi del tratto gastrointestinale sono stati infatti associati a livelli 

aumentati di ROS e alterazioni dello stato redox delle cellule intestinali 

(García-Nebot et al., 2013). Per queste ragioni, per la valutazione degli effetti 

antiossidanti degli estratti di anice si è scelto come modello la linea cellulare 

CaCo-2, con l’ obiettivo di dimostrare che gli estratti di anice possano 

contrastare lo stress ossidativo a carico delle cellule intestinali e lo sviluppo 

delle patologie intestinali connesse allo stress ossidativo. 

L’effetto sullo stress ossidativo cellulare è stato studiato mediante l’analisi 

della fluorescenza della sonda H2DCFDA che rappresenta un utile approccio 

sperimentale allo studio dello stato ossidativo intracellulare e dei fattori che lo 

modulano, poiché le sue proprietà spettrali sono sensibili all’azione dei 

radicali liberi come radicali idrossilici, perossilici e altri ROS (Wang et al., 

1999). La capacità di inibire la produzione di ROS è stata misurata sia in 

condizioni basali (ovvero senza stress ossidativo indotto dall’esterno), sia 

inducendo uno stress ossidativo sulle cellule mediante esposizione a terbutil 

idroperossido (tBOOH), in opportune condizioni di concentrazione e di 

tempo. 

Per quanto riguarda la capacità di inibire la produzione di ROS in condizioni 

basali, i risultati hanno evidenziato che per tutte le concentrazioni utilizzate 

l’effetto sulla formazione di ROS intracellulari è in linea con la vitalità 
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cellulare. Sia nella linea cellulare CaCo-2 sia nella linea cellulare HuDe, in 

seguito al trattamento con l’estratto si assiste ad una significativa riduzione 

nella produzione di ROS basali sin dalla più bassa concentrazione (15µg/mL) 

rispetto alla condizione di controllo. La riduzione è risultata essere dipendente 

dalla concentrazione, in quanto si osserva all’ aumentare della concentrazione 

di polifenoli una maggiore riduzione dei ROS basali. 

In accordo con i dati della letteratura, l’incubazione con t-BOOH induce un 

significativo aumento della formazione di ROS, rispettivamente di circa 2 e  3 

volte superiori alle cellule in condizioni basali nelle linee CaCo-2 e HuDe. In 

entrambi i modelli sperimentali  anche alle condizioni di aumentato stress 

ossidativo (esposizione a terbutil idroperossido), l’estratto mostra effetti 

protettivi sulla formazione di ROS intracellulare. L’effetto sulla formazione di 

ROS  è dipendente dalla concentrazione di polifenoli presenti negli estratti 

utilizzati per il trattamento delle cellule. 

Questi risultati suggeriscono che i polifenoli presenti nell’ estratto acquoso 

dei frutti di Pimpinella anisum possano svolgere un ruolo antiossidante anche 

a livello cellulare.   

È interessante notare come questi dati siano in linea con il test di citotossicità 

(MTT assay) effettuato sulle cellule dopo preincubazione per 48 ore con l’ 

estratto. Infatti i dati sui i livelli basali di ROS sono in linea con la vitalità 
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cellulare in quanto i risultati ottenuti mediante MTT indicano che nelle cellule 

il trattamento con l’estratto induce un significativo aumento della vitalità 

cellulare anche alle concentrazioni più elevate. Questa correlazione è più 

evidente nella linea cellulare CaCo-2, mentre non sono emerse significative 

variazioni di vitalità nella linea HuDe. Questi dati indicano inoltre che l’ 

estratto in oggetto non risulta citotossico per entrambe le linee cellulari , in 

quanto anche le  concentrazioni più elevate non incidono negativamente sulla 

vitalità. 

Tuttavia, studi successivi sono necessari per consolidare questi risultati e per 

indagare e delucidare i complessi meccanismi molecolari attraverso i quali le 

molecole contenute negli estratti del frutto di Pimpinella anisum possono 

svolgere il ruolo antiossidante. 

Fino ad oggi pochi studi sono stati condotti al fine di investigare le proprietà 

antiossidanti dell’ anice e nessun dato è stato riportato sulle proprietà 

antiossidanti dei frutti di Pimpinella anisum coltivata nelle Marche.  Il lavoro 

condotto nella presente tesi si inserisce in un progetto di ricerca più ampio 

finalizzato alla valorizzazione delle risorse genetiche agrarie della regione 

Marche. Il nostro territorio infatti offre un ricco patrimonio vegetale per il 

profilo biologico, culturale, di tradizione, e per la connessa gamma di 

produzioni tipiche spesso non totalmente valorizzate. I danni legati alla 
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perdita della biodiversità sono tanto ambientali quanto economici e culturali. 

È in questo senso che tutelare e quindi valorizzare la biodiversità significa 

anche contribuire allo sviluppo delle aree rurali e connotarla come una delle 

forme di ricchezza del territorio. 

I risultati hanno infatti dimostrano che l’ anice coltivata nel comune di 

Castignano (Ascoli Piceno) è ricca di composti polifenolici con elevata 

capacità di scavaging dei radicali liberi ed è in grado di proteggere le 

lipoproteine dalla perossidazione lipidica e le cellule in coltura dal danno 

ossidativo. Questi dati suggeriscono delle potenzialità dell’ anice che non 

sono state ancora completamente esplorate. Infatti, questi dati suggeriscono 

potenziali applicazioni degli estratti dei frutti di Pimpinella anisum  sia in 

ambito alimentare, come ingrediente per alimenti funzionali, sia in ambito 

farmacologico e cosmetico . 
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