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1. INTRODUZIONE 

Il ruolo dei polifenoli nella dieta è stato ampiamente studiato. Essi 

rappresentano una classe di fitonutrienti molto ampia e con strutture chimiche 

ben definite, principalmente rilevabili in alimenti di origine vegetale (Manach 

C. et al., 2004). 

Un tipo molto particolare di bevanda ricca in polifenoli, che sta acquisendo 

sempre maggiore notorietà, è il tè Rooibos. Questo è un estratto di una pianta 

endemica del Sud Africa che si è distinto come valida alternativa al classico 

tè, potendo contare su caratteristiche intrinseche vantaggiose come l’essere 

naturalmente privo di caffeina o come l’avere un ampio contenuto di 

antiossidanti. In particolare, è presente un tipo di polifenolo che è stato isolato 

per la prima volta in questa pianta: l’aspalatina (Joubert E. & de Beer D., 

2011). 

Per quanto riguarda proprio la presenza di antiossidanti, questo studio ha 

cercato non solo di identificare e quantificare quelli presenti nella bevanda del 

Rooibos, ma soprattutto è stato ideato per andare ad individuare le modalità di 

lavorazione e preparazione dell’infuso che, combinate, permettono di ottenere 

un infuso finale che ne sia più ricco possibile.  



 

2 
 

I risultati potranno essere la base di partenza per studi successivi, per mettere 

in correlazione il profilo antiossidante con le proprietà salutistiche che questa 

bevanda ha già dimostrato di avere (Joubert E. & Schulz H., 2006), con un 

occhio di riguardo anche ai processi che gli antiossidanti, una volta ingeriti, 

subiscono nel nostro organismo, quindi valutarne la loro effettiva 

biodisponibilità. 

Detto questo, la letteratura è piena di studi approfonditi che correlano il ruolo 

dei polifenoli con la prevenzione di varie patologie (Pandey K. B. & Rizvi S. 

I., 2009; Scalbert A. et al., 2007) e, nello specifico, anche nel caso del 

Rooibos sono stati evidenziati numerosi risvolti positivi (Marnewick J. L. et 

al., 2000; Marnewick et al., 2011; Sissing L. et al., 2011). 

1.1.  La pianta del Rooibos 

Aspalathus linearis è il nome della specie botanica sudafricana dalla quale si 

ricava l’infuso noto al mondo come Rooibos. Il nome di questa caratteristica 

bevanda deriva proprio dalla colorazione rossa che le foglie, e quindi anche 

l’infuso, assumono dopo un processo di ossidazione (figura 1); la sua grande 

diffusione negli ultimi anni ha portato allo studio di quelle che si sono rivelate 

essere caratteristiche più che peculiari.  
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Figura 1: Piantagione di A. linearis (https://sarooibos.co.za/) 

Questa specie appartiene alla famiglia delle Fabaceae, diffusa in Sud Africa 

nell’area della Regione Floristica del Capo.  

Nota da sempre alle popolazioni indigene dei Khoi per il suo impiego come 

bevanda (Morton J. F., 1983), è solo a partire dai primi anni del ‘900 che 

alcuni agricoltori cominciarono a pensare ad eventuali risvolti economici 

dalla sua commercializzazione; per questo si è passati dal raccogliere A. 

linearis “selvatico” a vere e proprie coltivazioni estensive. Solo negli ultimi 

anni la diffusione della bevanda a livello globale - in più di 37 diversi paesi - 

ha portato ad un aumento delle coltivazioni e dell’interesse riguardo le sue 

proprietà salutistiche (Joubert E. & de Beer D., 2011).  
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Le caratteristiche peculiari di questo infuso sono la sua naturale assenza di 

caffeina e la presenza di meno tannini rispetto al tè nero. Ma l’aspetto davvero 

unico di questa bevanda è il suo contenuto in antiossidanti e, nello specifico, 

in aspalatina, che è un antiossidante con struttura di calcone che si trova quasi 

esclusivamente in questa pianta, da cui prende il nome (Joubert E. & de Beer 

D., 2011). 

Il genere Aspalathus consta di 279 specie ed è un genere endemico del Sud 

Africa. La maggior parte delle specie sono concentrate nella regione 

montuosa del Cederberg e nell’altopiano del Bokkeveld (Malgas R. R. et al., 

2010), dove da sempre crescono in modo spontaneo; negli ultimi anni però la 

crescente richiesta, dovuta ad un’ampia diffusione della bevanda, ha portato a 

coltivazioni su più ampia scala di questo arbusto (figura 2). 
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Figura 2: Aree di produzione dell’Aspalathus linearis nella regione del Cederberg 
(Joubert E. & de Beer D., 2011) 

È soprattutto grazie a una forte tradizione locale che si è riusciti ad indagare le 

caratteristiche climatiche che fanno di queste zone dei luoghi ottimali per la 

crescita spontanea dell’A. linearis (Malgas R. R. et al., 2010). Nello specifico, 

in uno studio di Malgas et al. del 2010, sono state indagate specifiche variabili 

climatiche per definire un modello ambientale ideale per la crescita del 

Rooibos; inoltre sono stati analizzati specifici tratti morfologici della pianta 

che hanno portato all’identificazione di quattro differenti forme di crescita 

dell’A. linearis selvatico: Upright, Tree-type, Prostrate, Shrub, poi ampliate in 

uno studio successivo con la tipologia Salignus (Hawkins H. J. et al., 2011) 
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(tabella 1; figura 3). Per quanto riguarda la tipologia di Rooibos coltivata, essa 

presenta caratteristiche simili a quelle dei tipi Shrub e Upright.  

Tabella 1: Descrizione e distribuzione delle tipologie classificate di A. linearis (Malgas R. 
R. & Oettlè N., 2007; Malgas R. R. et al., 2010; Hawkins H. J. et al., 2011) 

 

 

Figura 3: Ectotipi di A. linearis (Hawkins H. J. et al., 2011) 
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Figura 4: Immagine da Google Earth Map che mostra la distribuzione e gli ectotipi 
dell’A. linearis. In alto a sinistra la mappa del Sud Africa con le aree di raccolta del 

Cederberg e del Bokkeveld (Hawkins H. J. et al., 2011) 

Inoltre, proprio per la sua limitata distribuzione territoriale all’area montuosa 

a nord ovest del Sud Africa (figura 4), l’A. linearis è un potenziale candidato 

per l’acquisizione del certificato di “Indicazione Geografica”, perché il clima, 

il suolo e l’area di produzione, permettono di ottenere le caratteristiche 

peculiari della bevanda finale (Joubert E. & de Beer D., 2011).    

1.1.1 Molecole bioattive e metodi di lavorazione  

Le caratteristiche che hanno portato il Rooibos alla ribalta sono di natura 

sensoriale, per il suo aroma e sapore dolce con delle note floreali (Koch I. S. 
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et al., 2012), ma questi aspetti puramente gustativi sono accompagnati da una 

composizione chimica della bevanda che ha solo contribuito ad accrescerne la 

già grande notorietà.   

La produzione del Rooibos nella sua forma tradizionale riguarda il tipico 

processo di ossidazione delle foglie, attuato anche per la Camelia Sinensis - la 

tipica bevanda comunemente nota come tè - che causa un cambiamento nella 

composizione fenolica (Carloni P. et al., 2012; Manach C. M. et al., 2004). 

Durante la fermentazione ha luogo l’ossidazione enzimatica dei polifenoli, 

che converte alcune sostanze, responsabili del caratteristico aroma e colore 

della bevanda. Proprio la presenza di particolari flavonoidi ha portato alla 

produzione anche della versione “Green” del Rooibos, che prevede una 

diversa metodica di lavorazione delle foglie per cercare di ottenere una resa in 

antiossidanti ancora maggiore; infatti, in questo caso, i polifenoli non 

vengono ossidati e si parla di “Rooibos non fermentato” (Joubert E. et al., 

2008). 

Per quanto riguarda la raccolta delle foglie di questo arbusto, essa avviene nei 

mesi estivi; le foglie vengono raccolte tramite una falce, vengono finemente 

triturate e quindi fatte fermentare in cumuli a temperatura ambiente; il 

materiale viene anche bagnato con dell’acqua per velocizzare la 
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fermentazione, ed è proprio la triturazione che permette di far partire 

l’ossidazione che risulterà in un rapido imbrunimento del prodotto. Durante 

questo processo la temperatura del cumulo raggiunge i 38-42 °C. Il mucchio 

in fermentazione viene anche smosso più volte per garantire un’adeguata 

aereazione che favorirà una migliore ossidazione, e quindi un miglior 

prodotto finale. Terminato questo processo, che può durare dalle 12 alle 24 

ore in base alle caratteristiche di partenza, il materiale viene posto ad 

essiccare al sole per poi essere pastorizzato e quindi imballato (Joubert E. et 

al., 2008).  

Nel 2000, questa modalità di preparazione della tipologia tradizionale di 

Rooibos è stata “rivisitata” per andare incontro alle richieste del mercato: si 

arrivò a produrre quello che è definito “Green Rooibos”, una versione non 

fermentata della bevanda che rispondeva a una crescente richiesta di prodotti 

con un contenuto in antiossidanti maggiore. In questo caso il tipico processo 

ossidativo viene ridotto al minimo, cercando di mantenere la classica 

colorazione verde delle foglie. Le opzioni per ottenere un prodotto di questa 

qualità prevedono o di far essiccare il materiale sottovuoto da subito, oppure 

di far essiccare i germogli interi, e solo successivamente triturarli, in modo da 

inattivare gli enzimi prima della triturazione (Joubert E. et al., 2008). 
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Come già visto in altri studi sulla C. Sinensis (Carloni P. et al., 2012), le 

differenze che caratterizzano un prodotto ossidato da una versione “green” 

dello stesso riguardano principalmente il suo profilo antiossidante, più ricco 

nella versione green, non ossidata. Questo perché l’ossidazione che 

caratterizza la lavorazione del prodotto fermentato causa una diminuzione di 

antiossidanti a favore dello sviluppo di caratteristiche di tipo sensoriale 

(Obanda M. et al., 2004). 

Anche nel caso della bevanda che si ricava dalla forma fermentata e non 

fermentata dell’A. linearis si possono notare queste differenze (Joubert E. & 

Schulz H., 2006), evidenziate in tabella 2 dal contenuto specifico tra le foglie 

di Green e Red Rooibos dei principali costituenti polifenolici (media +/- SD; 

g/100 g di materiale secco). 
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Tabella 2: Contenuto delle maggiori componenti fenoliche nelle foglie di Rooibos Green 
e Rooibos Fermentato (Rosso) a confronto (Joubert E. & de Beer D., 2011) 

 

1.1.2 Effetti biologici e ruolo nello stress ossidativo 

La crescente consapevolezza delle dinamiche alla base di molte patologie 

moderne sta portando verso un sempre maggior interesse per le sostanze 

antiossidanti, le difese che il nostro organismo riesce a reperire, soprattutto a 

partire da alimenti come frutta e verdura, ricchi di sostanze che vanno sotto il 

nome di polifenoli (Graf B. A. et al., 2005). 

Proprio per il caratteristico profilo in antiossidanti, in particolare per la 

presenza dell’aspalatina, sono state studiate le potenziali proprietà del 

Rooibos, non solo per i possibili benefici dovuti ai polifenoli, ma anche in 

vista di un potenziale effetto nutraceutico (Joubert E. & de Beer D., 2011).  
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Nello specifico, uno dei primi effetti che il Rooibos ha dimostrato di avere è 

quello antidiabetico, grazie alla presenza dell’aspalatina che ha dimostrato 

contribuire all’abbassamento dei livelli di glucosio nel sangue (Joubert E. et 

al., 2010b). Accanto a questo si può sicuramente affiancare il ruolo anti-

infiammatorio e in questo caso l’attività è mediata dall’aumento delle difese 

antiossidanti come l’enzima superossido dismutasi (SOD) (Baba H. et al. 

2009). 

Parlando degli effetti biologici del Rooibos, quelli che intervengono nel 

contrastare lo stress ossidativo sicuramente rivestono una parte fondamentale. 

In un articolo pubblicato da Dludla et al. nel 2017 (Dludla P. V. et al., 2017), 

viene evidenziato il ruolo chiave che gioca l’aspalatina nella modulazione dei 

sistemi coinvolti nell’up-regolazione delle difese antiossidanti, in particolare 

nell’up-regolazione dell’espressione di Nrf2 (nuclear factor erythroid 2–

related factor 2), fattore trascrizionale coinvolto nella protezione dai danni 

causati da alti livelli di stress ossidativo attraverso la regolazione 

dell’espressione delle proteine antiossidanti. Anche altri studi hanno 

evidenziato il ruolo del Rooibos nell’aumentare le difese antiossidanti, tramite 

un aumento della capacità antiossidante plasmatica (Wanjiku S. M., 2009); 

inoltre è stata dimostrata anche la capacità di questo infuso di modulare il 

profilo lipidico (Villaño D. et al., 2010; Beltràn-Debòn R. et al., 2011).  
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Al giorno d’oggi è ben nota la relazione tra sindrome metabolica e potenziale 

effetto benefico di sostanze fitochimiche; infiammazione, stress ossidativo, 

resistenza insulinica e obesità sono tutti fattori chiave coinvolti 

nell’insorgenza di questa condizione. Il fatto che il Rooibos abbia dimostrato 

di essere positivamente correlato alla regolazione del metabolismo lipidico e 

glucidico ha portato ad approfondire tutti i suoi potenziali effetti (Muller C. J. 

F. et al., 2018) con i risultati principali evidenziati in figura 5. 

 

Figura 5: Regolazione cellulare da parte dei polifenoli del Rooibos  
(Muller C. J. F. et al., 2018) 

 

1.2. Stress ossidativo   

Quando si parla di stress ossidativo si fa riferimento ad una condizione ad 

oggi molto studiata per la sua fondamentale correlazione con il naturale 

invecchiamento (Lee J. et al., 2004), ma anche con la patogenesi di neoplasie, 
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ischemie e malattie neurodegenerative (Butterfield D. A. et al., 2007). Si tratta 

di una serie di modificazioni, all’interno del nostro organismo che portano a 

uno squilibrio tra le sostanze ossidanti e le difese antiossidanti. È uno stress di 

tipo chimico indotto da un eccesso di specie chimiche reattive, principalmente 

specie reattive dell’ossigeno (ROS), e/o da una ridotta efficienza dei sistemi 

di difesa antiossidante. L’alterazione di questo equilibrio si manifesterà in un 

danno a livello dei tessuti, con coinvolgimento delle principali molecole 

biologiche: lipidi, proteine, DNA.  

Ne consegue che, di per sé, la quantificazione delle specie reattive o delle 

difese antiossidanti non sono sufficienti a descrivere da sole uno stato di stress 

ossidativo, ma è lo squilibrio tra queste due componenti che ha rilevanza 

biologica. In particolare, queste componenti sono rappresentate da una parte 

dalle specie chimiche reattive come i ROS, prodotti da fonti esogene ed 

endogene, e dall’altra, invece, da tutti i sistemi di difesa antiossidante, ad alto 

peso molecolare (come catalasi, superossido reduttasi, glutatione reduttasi e 

perossidasi), e a basso peso molecolare, sia esogeni (quali la vitamina C e la 

vitamina E) che endogeni (come il coenzima Q10 ed il glutatione); 

l’eventuale squilibrio è alla base dello stress ossidativo (figura 6). 
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Figura 6: Bilancia che mostra l’equilibrio tra sostanze ossidanti e sistemi di difesa 
antiossidante (Cottini M., 2016) 

Il termine di stress ossidativo, che descrive questo squilibrio, è stato coniato 

dal Prof. Helmut Sies nel 1985. Questa definizione è stata poi rivista e 

ampliata a seguito della considerazione che l’organismo è un sistema 

dinamico e si adatta in risposta allo stress. È pertanto più corretto parlare di 

stress ossidativo solo quando questo squilibrio è prolungato e determina 

danno ossidativo a carico delle molecole biologiche, o addirittura se 

nell’organismo questo danno assume una rilevanza clinica (H. Sies, 1991). 

Squilibri ossidativi transitori, frequenti nei sistemi biologici, possono essere 

intesi come segnali funzionali all’organismo stesso per adattarsi all’ambiente; 

in questo senso negli ultimi decenni è stata dedicata particolare attenzione al 

ruolo fisiologico dei radicali (Valko M. et al., 2006; Forman H. J. Et al., 

2013) mentre tra gli anni 80 e la fine degli anni 90 i ROS erano 
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principalmente considerati scorie del metabolismo ossidativo, essenzialmente 

con un ruolo nocivo nell’ambito dei sistemi biologici, fatta eccezione per la 

produzione di ROS da parte del sistema immunitario.  

In questa visione più ampia il grado di stress ossidativo può essere distinto in 

tre fasi (Preedy V. R., 2020), per cui da una condizione di normale equilibrio 

fisiologico abbiamo: 

I. Basso livello di stress, in cui si hanno diversi tipi di risposte, come 

l’attivazione di Nrf2 che, attivato da blando stress ossidativo, porta a 

trascrizione e traduzione di sistemi antiossidanti come per esempio i 

sistemi di sintesi del glutatione. 

II. Infiammazione, che si instaura quando si procede verso livelli 

maggiori di stress. Si ha l’attivazione di una risposta genica tramite 

NFkB (nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B 

cells), fattore di trascrizione che attiva il sistema anti-infiammatorio 

con produzione di ROS. 

III. Citotossicità, nel momento in cui le difese non riescono più a 

contrastare il danno.  

Il danno conclamato può portare a disfunzioni su vari livelli, con conseguenze 

biochimiche, cellulari, fisiologiche, tutti fattori che possono avere un ruolo 



 

17 
 

nella genesi di anomalie nel processo di morte cellulare programmata e, 

quindi, nella patogenesi di processi oncogeni (Rubin R., 2012).     

1.2.1. Radicali liberi  

I principali protagonisti coinvolti nella generazione dello stress ossidativo 

sono le specie chimiche reattive all’ossigeno e/o all’azoto (ROS/RNS). Si 

tratta di composti altamente reattivi in grado di andare incontro a reazioni di 

trasferimento elettronico aspecifiche, influenzate principalmente dalla loro 

natura e del mezzo in cui si trovano (Flora S. J. S., 2009) (figura 7). In genere, 

essi agiscono da agenti ossidanti e questa caratteristica conferisce loro la 

capacità di indurre danno ossidativo se vengono prodotte in eccesso.  

 

Figura 7: La perdita di un elettrone porta alla formazione di un radicale libero 
(https://www.slideshare.net/samiyashaik1/free-radicals-antioxidants-77435716) 

In base all’atomo responsabile della reattività possiamo distinguere tali specie 

come reattive all’ossigeno, all’azoto o al carbonio; esse, inoltre, possono 
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essere classificate come radicaliche e non-radicaliche in base rispettivamente 

alla presenza o meno di un elettrone spaiato nell’orbitale esterno.  

I radicali liberi sono molecole che presentano almeno un elettrone spaiato 

nell’orbitale atomico o molecolare più esterno e che, proprio per questo 

motivo, presentano una conformazione instabile, che li rende sempre pronti a 

reagire con qualsiasi molecola che incontrino e, quindi, anche con le 

importanti macromolecole presenti nei sistemi biologici come proteine, lipidi, 

carboidrati e acidi nucleici, alle quali sottraggono un elettrone, ossidandole, 

per acquisire una conformazione più stabile. Questo è il meccanismo alla base 

di una serie di reazioni che poi si propagano a catena. 

I principali protagonisti di queste reazioni radicaliche nei sistemi biologici 

sono i ROS e i RNS, specie reattive all’ossigeno e all’azoto. Tra questi, i più 

comunemente prodotti a livello cellulare sono: il radicale idrossile (•OH), 

l’anione superossido (O2•
-) e l’ossido nitrico (•NO) (Uttara B. et al., 2009); 

anche le specie non radicaliche come il perossido di idrogeno (H2O2) e il 

perossinitrito (ONOO-) possono, in molti casi, indurre danno cellulare 

generando radicali attraverso varie reazioni chimiche (Uttara B. et al., 2009). 

In generale, le specie radicaliche cellulari possono derivare esclusivamente 

dalla produzione endogena, che può essere aumentata in seguito ad 

esposizione a fattori esogeni. A livello cellulare i mitocondri rappresentano 
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uno dei principali siti di produzione endogena attraverso la fosforilazione 

ossidativa per la produzione di ATP nella cellula; in condizioni fisiologiche si 

parla dell’1-2% di ossigeno che viene trasformato in ROS durante la catena di 

trasporto degli elettroni, e la percentuale aumenta se le vie della catena 

respiratoria sono danneggiate per mutazioni nei geni mitocondriali o per 

fattori esterni. 

Altre fonti endogene sono sicuramente le molecole coinvolte in ruoli anti-

infiammatori, che producono ROS come difesa per l’organismo, ad esempio i 

fagociti e i macrofagi generano anione superossido per distruggere sostanze 

estranee all’organismo.  

L’altra fonte importante di ROS e RNS sono gli agenti esogeni; il danno 

ossidativo può essere una risposta dovuta all’esposizione a diversi 

xenobiotici: metalli (ridotti e non ridotti), ioni, radiazioni (UV, raggi gamma, 

raggi X), farmaci (barbiturici), contaminanti ambientali e agenti cancerogeni, 

come mostrato in figura 8.  
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Figura 8: Alcuni dei processi che portano alla formazione di radicali liberi 
(https://online.scuola.zanichelli.it/lupiascienzeintegrate/wp-
content/uploads/Zanichelli_Scienze_Integrate_Radicali.pdf) 

Le principali componenti dell’organismo umano ad essere attaccate dai ROS 

sono lipidi, proteine e DNA. Volendo descrivere le gravi conseguenze in base 

alle molecole coinvolte abbiamo: perossidazione lipidica, ossidazione proteica 

e danno al DNA (figura 9). 
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Figura 9: Conseguenze dell’attacco dei ROS sulle macromolecole biologiche  
(adattato da Kehrer J.P., 1993) 

 

 Perossidazione lipidica: si ha il coinvolgimento di una specie radicalica 

definita “iniziatore”, che innesca una serie di reazioni a catena che si 

diffondono rapidamente. Vengono colpiti soprattutto gli acidi grassi 

insaturi, più facilmente attaccabili proprio per la presenza di 

insaturazioni.  

La reazione di iniziazione, mostrata in figura 10, forma il radicale 

iniziatore R• (reazione 1) che, reagendo con l’ossigeno, porta alla 

formazione di un radicale perossido ROO• (Reazione 2) che reagisce 

con gli acidi grassi insaturi, sottraendo un idrogeno, e portando alla 
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formazione di una molecola di idroperossido ROOH e un nuovo 

radicale R• che potrà proseguire la catena di reazioni (reazione 3); 

questo è il passaggio fondamentale che può essere amplificato in base 

alle molecole che verranno coinvolte. Le reazioni termineranno quando 

due specie radicaliche andranno a reagire formando specie stabili non 

radicaliche (reazioni 4, 5, 6) oppure quando reagiranno con 

antiossidanti eventualmente presenti (Ingold K. U. et al., 2014). 

Le conseguenze di questo tipo di danno riguardano soprattutto la 

tossicità diretta dei prodotti di perossidazione lipidica, ovvero aldeidi 

come il 4-idrossinonenale o la malondialdeide, ma anche cambiamenti 

strutturali delle membrane e, a lungo andare, contribuiscono alla 

patogenesi di patologie infiammatorie, aterosclerosi e tumori (Lee J. et 

al., 2004). 

 

Figura 10: Fasi di un processo perossidativo 
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 Ossidazione proteica: In questo caso vengono attaccate le proteine, sia 

sulla catena polipeptidica, con rottura della stessa, che sulle catene 

laterali degli amminoacidi, con formazione di gruppi carbonilici. Gli 

amminoacidi più suscettibili al danno ossidativo sono: Cisteina, 

Triptofano, Tirosina, Metionina, Istidina. È un tipo di danno molto 

importante perché va a compromettere la funzionalità cellulare e porta 

all’accumulo di aggregati proteici, entrambi alla base della patogenesi 

di molte malattie neurodegenerative, come ad esempio l’Alzheimer 

(Markesbery W. R. et al., 1997).  

 Danno al DNA: Causa danni ampi e diretti, con coinvolgimento sia 

delle basi azotate che dello zucchero; in particolare il radicale idrossile 

è particolarmente reattivo nei confronti della guanina che diventa 8-

idrossiguanina, marker di stress ossidativo. Nel complesso le 

conseguenze possono essere associate a malattie croniche ed 

invecchiamento (Lee J. et al., 2004). 

1.2.2. Antiossidanti  

Sotto la definizione di antiossidanti vanno tutte le sostanze che, anche in 

piccole quantità, sono in grado di ritardare o inibire i processi di ossidazione 

di materiali ossidabili.  
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Figura 11: Meccanismo d’azione di un antiossidante 
(https://www.centrostressossidativo.it/razionale/radicali-liberi/) 

A livello biologico la loro importanza è fondamentale: il nostro organismo è 

continuamente esposto a radicali liberi che vanno a determinare un aumento 

dello stress ossidativo e, proprio grazie agli antiossidanti, abbiamo la 

possibilità di contrastare e ritardare l’insorgenza di danno: essi bloccano la 

serie di reazioni a catena innescate dai radicali liberi rimuovendo radicali 

liberi intermedi e inibendo altre reazioni di ossidazione perché vengono 

ossidati loro al posto di altre macromolecole biologiche importanti 

(meccanismo d’azione mostrato in figura 11). 

Il discorso di stress ossidativo è un discorso di dosi: la produzione di radicali 

liberi è anche un’attività endogena dell’organismo umano che li utilizza per 

diversi scopi, per esempio come parte del sistema immunitario o come 

sistema di comunicazione cellulare. Il nostro organismo è provvisto di sistemi 

di difesa endogeni ma anche attraverso l’alimentazione c’è un fondamentale 

apporto di antiossidanti che collaborano per la difesa dal danno. Il problema 

sorge nel momento in cui non c’è un corretto equilibrio tra radicali liberi e 
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specie antiossidanti che proteggono l’organismo. Per questo motivo è 

indispensabile fornire alimenti ricchi di antiossidanti con la dieta.  

La classificazione degli antiossidanti è molto varia perché si può basare su 

aspetti diversi. 

In base al meccanismo d’azione di queste molecole, ovvero in base allo stadio 

in cui intervengono nei processi a catena, possiamo distinguerli in: 

 Preventivi: agiscono all’inizio evitando che la reazione radicalica parta 

interagendo con la formazione dei radicali che danno inizio alla catena 

di reazioni radicaliche (figura 12). Rientrano in questa categoria enzimi 

come catalasi, superossido dismutasi, perossidasi, che degradano i 

ROS, ma anche sostanze come i polifenoli che possono 

sequestrare/chelare i metalli di transizione; 

 

Figura 12: Meccanismo d’azione antiossidanti preventivi  
(adattato da Amorati R. et al., 2013) 
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 Chain-breaking: interferiscono con la catena di propagazione delle 

reazioni perossi-radicaliche, bloccando la propagazione del danno 

(figura 13); essi donano un atomo di idrogeno ai radicali perossilici e, a 

loro volta, si trasformano in radicali che sono persistenti e quindi non 

innescano nuove reazioni a catena. 

 

Figura 13: Meccanismo d’azione antiossidanti ‘chain-breaking’  
(adattato da Amorati R. et al., 2013) 

 

Altro metodo di classificazione degli antiossidanti è in base alla loro origine 

(Dontha S., 2016): 

 Naturali 

 Di sintesi 

In base alla solubilità invece possiamo dividerli in: 
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 Idrosolubili: ad esempio la vitamina C, i polifenoli, il glutatione 

(GSH), presenti sia nei fluidi extra-cellulari che all’interno delle 

cellule; 

 Liposolubili: ad esempio le vitamine E, A, carotenoidi, acido lipoico, 

presenti a livello delle membrane cellulari. 

In base alla loro natura: 

 Enzimatici: che intervengono nelle reazioni radicaliche rimuovendo il 

radicale in maniera non radicalica e trasformandolo in specie stabili; 

 Non-enzimatici: che interrompono la serie di reazioni a catena causate 

dai radicali. 

1.2.2.1. Polifenoli 

Un gruppo molto ampio e importante di antiossidanti è rappresentato dai 

polifenoli. Essi rientrano sotto la classificazione di fitonutrienti, sostanze 

naturalmente presenti in tutti gli alimenti di origine vegetale (Manach C. et 

al., 2004), distinti in più classi in base alla loro struttura. Negli ultimi anni 

queste sostanze hanno acquisito sempre crescente importanza perché sono dei 

composti bioattivi che hanno dimostrato svolgere una vasta gamma di attività 

biologiche (Pandey K. B. & Rizvi S. I., 2009), come riassunto nella figura 14. 
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Figura 14: Attività biologiche dei polifenoli nell’uomo 

Ovviamente, la composizione in polifenoli negli alimenti vegetali è molto 

variabile, quindi anche la loro presenza sarà diversa sia quantitativamente che 

qualitativamente in matrici diverse (Velderrain-Rodriguez G. et al., 2014). 

Un aspetto centrale è la struttura di queste sostanze, che ne permette anche la 

classificazione: essi presentano tutti almeno un anello benzenico a cui sono 

legati uno o più gruppi idrossilici, e possono esistere sia nella forma ossidata 

(chinone) che in quella ridotta (fenolo). La tabella 3 riporta le maggiori classi 

di composti fenolici e da essa si deduce come la classe più ricca di polifenoli 

sia quella dei flavonoidi. 
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Tabella 3: Principali classi di composti fenolici  
(adattato da Shahidi F. & Ambigaipalan P., 2015) 

 

 

I flavonoidi  

Questa classe di polifenoli è la più ampia per la sua presenza nella dieta 

dell’uomo; sono rappresentati da molecole idrosolubili che vengono 

immagazzinate nei vacuoli vegetali. La struttura di questi composti 

comprende due anelli aromatici (A e B) contenenti più gruppi idrossilici, 

legati da una catena a tre atomi di carbonio (C6–C3–C6) che, nella maggior 

parte dei casi, è chiusa con l'ossigeno sull’anello A formando un anello 

eterociclico (C); a tale struttura eterociclica è legato l’anello B. Le 
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caratteristiche dei differenti sottogruppi di flavonoidi dipendono 

principalmente dall'insaturazione e dalla sostituzione dell’anello eterociclico 

centrale, che consente la seguente classificazione: flavoni, flavonoli, 

flavanoni, flavanonoli, flavanoli o catechine ed antociani. In alcune 

circostanze, la catena che forma l’anello C è aperta e i composti vengono 

denominati calconi (figura 15).  

 

Figura 15: Struttura chimica di diverse sottoclassi di flavonoidi 

Parlando in generale dei polifenoli, come già detto essi non sono presenti 

uniformemente in tutti gli alimenti di origine vegetale, anzi, i vari prodotti 

sono caratterizzati da una miscela complessa di essi, determinando anche 

colore e caratteristiche organolettiche del prodotto.  

Inoltre, la biosintesi dei polifenoli è anche strettamente legata alle varie fasi 

dello sviluppo della pianta: germinazione, crescita e sviluppo, ed il loro 

contenuto può variare anche in relazione a fattori come la stagione di raccolta 
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e di semina del prodotto, differenze territoriali, modalità di conservazione ma 

anche lavorazione, ovvero i trattamenti tecnologici che il prodotto subisce. 

Nel caso del tè nero, e anche del Rooibos tradizionale, la fermentazione 

rappresenta il processo fondamentale per ottenere il tipico sapore della 

bevanda grazie al rilascio di sostanze aromatiche, ma questa procedura 

determina una conseguente trasformazione dei polifenoli. 

1.3. Metodi in vitro per la determinazione del potere antiossidante 

Le crescenti conoscenze nell’ambito della correlazione tra antiossidanti e 

prevenzione di malattie hanno portato negli ultimi anni anche allo sviluppo di 

metodi che possono valutare velocemente e semplicemente l’attività 

antiossidante (AOA) di fonti alimentari naturali, ovvero della loro capacità di 

inibire la degradazione ossidativa.  

Nel corso degli anni, con lo scopo di misurare matrici diverse e fenomeni 

diversi, sono stati sviluppati una moltitudine di test, ma purtroppo nessuno di 

essi può essere utilizzato esclusivamente né è in grado di dare una risposta 

universale alla domanda di tale determinazione. Quindi, quando ci si accinge 

a studiare l’attività antiossidante di una determinata matrice, uno dei problemi 

principali che occorre affrontare è capire quale sia il o i metodi più adatti per 

tale analisi.  
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I diversi metodi variano sotto vari punti di vista, come il meccanismo di 

reazione, il tipo di substrato utilizzato o l’iniziatore dell’ossidazione, oltre alla 

facilità d’uso. La selezione del metodo è quindi fondamentale, soprattutto per 

una valutazione attendibile dell’attività antiossidante e del potenziale di questi 

antiossidanti come conservanti alimentari o promotori di salute (Zhong F. S., 

2015). 

La misurazione della attività antiossidante (AOA) può essere effettuata 

tramite due approcci: 

• Diretto  

• Indiretto  

Le misurazioni dirette prevedono l’utilizzo di un substrato ossidabile che 

viene degradato, e addizionato di un antiossidante: si va quindi a confrontare 

l’entità dell’ossidazione in presenza ed in assenza di antiossidante per cercare 

di determinare “quanto” l’antiossidante possa proteggere tale substrato 

dall’ossidazione. Purtroppo, i metodi diretti, nonostante forniscano una 

misura più realistica, sono difficilmente ripetibili e di difficile esecuzione, e 

richiedono un’analisi cinetica dei processi che può essere fatta solo a livello 

specialistico. Il metodo migliore per determinare l’attività antiossidante di un 

composto o di un campione si basa infatti sullo studio cinetico del processo di 
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perossidazione lipidica e della sua inibizione.  È possibile, quindi, valutare 

l’attività antiossidante di un composto determinando la costante di velocità 

della reazione di inibizione dell’antiossidante sul processo a catena radicalico 

di perossidazione. In alcuni casi, invece, anziché la misura della costante 

cinetica vengono valutati altri parametri come il tempo di induzione, la 

percentuale di inibizione, o la concentrazione inibente (IC50), più semplici da 

utilizzare ma che possono dare risultati spesso non confrontabili. 

Tra questi metodi diretti quelli più comunemente usati sono il saggio delle 

LDL (lipoproteine a bassa densità), ed i saggi TRAP (Total Radical-trapping 

Antioxidant Parameter), FOX (Ferrous Oxidation-Xylenol orange) e FTC 

(Ferric ThioCyanate). 

Per eliminare la complessità dello studio delle reazioni a catena, sono stati 

proposti inoltre dei metodi basati sull’analisi dell’inibizione di processi 

perossidativi non a catena. Questi metodi misurano la capacità di un campione 

di inibire il consumo o la degradazione di una molecola target dovuti 

all’attacco di perossiradicali, di solito attraverso il monitoraggio 

dell’assorbanza all’UV-visibile o della fluorescenza. 

Tra questi troviamo una versione modificata del TRAP e il saggio ORAC 

(Oxygen Radical Absorbance Capacity), che è uno dei metodi diretti di 
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competizione più usato. Infatti è stato a lungo utilizzato negli USA per 

stimare la capacità antiossidante dei cibi e delle bevande più consumati, anche 

se attualmente i risultati ottenuti con tale test sono stati criticati da alcuni 

studiosi. 

Esso utilizzava come molecola target la ficoeritrina, una proteina naturale 

fluorescente, ma più recentemente è stato migliorato con l’uso, come 

molecola target, della fluoresceina, che è una molecola fotostabile, a buon 

mercato, e che non interagisce con i polifenoli.  

I metodi indiretti vanno invece a misurare la capacità di un antiossidante di 

reagire con dei radicali liberi persistenti, e quindi si determinano parametri di 

reattività generica tentando di riprodurre ciò che avviene durante la vera 

degradazione ossidativa, senza studiarla effettivamente: in alcuni di questi 

metodi sono utilizzati dei radicali persistenti che assumono una intensa 

colorazione nella regione del visibile e possono essere quindi facilmente 

quantificati. 

I metodi indiretti sono sicuramente quelli più utilizzati in quanto semplici e 

riproducibili, anche se la misura dell’attività antiossidante effettuata con tali 

metodi può essere poco realistica.  
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L’utilizzo di più metodi per testare il medesimo campione dà, in genere, una 

misura abbastanza attendibile dell’attività antiossidante del campione in 

esame. 

Uno dei metodi indiretti più utilizzato è il test dell’ABTS (2,2 -Azino-bis(3-

ethylBenzoThiazoline-6-Sulfonic acid)), ma molto conosciuti ed utilizzati 

sono anche il test DPPH (2,2-Diphenyl-1-PicrylHydrazyl), il test DMPD 

(N,N-Dimethyl-p-Phenylenediamine Dihydrochloride): tutti questi metodi 

misurano l’attività antiossidante andando a misurare la decolorazione di 

specie radicaliche persistenti colorate, dovuta alla reazione con 

l’antiossidante. 

In altri casi, come nel test FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) e nel 

test CUPRAC (CUPric Reducing Antioxidant Capacity), viene invece 

misurata la capacità dell’antiossidante di ridurre degli ioni ferro o rame.  

Anche il test di Folin può essere annoverato tra i test indiretti in quanto 

misura per lo più la capacità riducente della matrice, nonostante sia 

comunemente chiamato saggio dei polifenoli totali. 

Infine tra i test indiretti possono essere compresi anche il saggio della 

Ferrozina (3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p′-disulfonic acid 
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monosodium salt hydrate) e il test della Tetrametilmuresside, che misurano la 

capacità dell’antiossidante di chelare ioni dei metalli di transizione. 

Tra tutti questi metodi, per questo progetto di tesi sono stati usati tre diversi 

test per la determinazione dell’attività antiossidante (ORAC, ABTS, FOLIN) 

che si basano su diversi principi di funzionamento, per garantire una maggiore 

affidabilità e riproducibilità dei risultati ed avere quindi un riscontro più 

veritiero del reale contributo degli estratti di Rooibos sull’inibizione dello 

stress ossidativo anche in vivo. 

1.4. Scopo della tesi 

Probabilmente le proprietà che il Rooibos ha dimostrato avere riguardano non 

solo il suo contenuto in antiossidanti, ma anche la tipologia specifica di essi. 

Proprio a partire da questo punto chiave si è sviluppato il progetto di tesi: 

indagare quali fossero le condizioni ottimali per la preparazione di un infuso 

di Rooibos al fine di garantire la massima resa in termini non solo 

quantitativi, ma anche qualitativi e, quindi, identificare la natura dei composti 

presenti.  

Lo spunto per l’avvio dello studio è stato dato dalla diffusione del Rooibos in 

diverse parti del mondo, con la crescente richiesta di prodotti ricchi in 

antiossidanti: questo ha portato a stabilire come scopo del progetto di tesi 
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quello di voler analizzare quale potesse essere l’impatto di differenti modalità 

di infusione sul profilo fenolico e sulla capacità antiossidante del Rooibos.  

In questo lavoro sono state effettuate analisi su infusi di Rooibos, sia 

fermentato che non-fermentato, preparati con tre diversi metodi: “modalità a 

freddo”, mantenendo le foglie in infusione in acqua a circa 4 °C per diverse 

ore, “modalità di controllo”, che replica il metodo convenzionale di 

preparazione del Rooibos, cioè versando acqua bollente sulle foglie e 

lasciando in infusione per 5 minuti, oppure “modalità bollita”, lasciando le 

foglie in infusione in acqua a 100 °C mantenuta a bollore tramite microonde.  

In particolare, l’aspetto legato alle modalità di infusione è stato indagato a 

seguito del crescente utilizzo, soprattutto in paesi come il Giappone, che negli 

ultimi anni ha visto un aumento del consumo di Rooibos 

(www.theafricareport.com), di metodi di infusione dell’A. linearis in acqua 

fredda, piuttosto che in acqua bollente, come da tradizione per la preparazione 

del Rooibos (Joubert E. et al., 2008). Inoltre, da studi precedenti sul tè 

tradizionale ricavato dalla Camelia Sinensis, l’infusione a freddo aveva già 

dimostrato effetti positivi nella bevanda, come un più basso contenuto di 

caffeina, minore sapore amaro e gusto più intenso, nonché un contenuto in 

antiossidanti maggiore rispetto a una classica infusione in acqua bollente nel 

caso del tè verde (Venditti E. et al., 2009). 
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Altra abitudine moderna è quella di mettere la bustina di Rooibos 

direttamente in infusione con l’acqua mantenuta a bollore nel microonde; 

questa modalità di preparazione dell’infuso cerca di riprodurre la versione 

originale di preparazione del Rooibos, che prevedeva di mantenere le foglie in 

infusione in acqua mantenuta a bollore sul fornello (Damiani E. et al., 2019). 

Questo tipo di studio è stato avviato anche in base a studi precedenti effettuati 

sul tè tradizionale Camelia Sinensis che mettevano in luce quali fossero le 

condizioni migliori, riguardo tempo e temperatura di infusione, che 

permettessero di ottenere un infuso con un quantitativo di antiossidanti 

rilevante (Castiglioni S. et al., 2015).   

Inoltre, per quanto riguarda le differenze del contenuto antiossidante tra la 

versione fermentata e quella non-fermentata, anche queste sono già state prese 

in considerazione in studi precedenti sul tè (Carloni P. et al., 2012), quindi 

anche nel caso del Rooibos si è voluto indagare questo aspetto.  

Un punto innovativo di questo studio è il fatto che, oltre all’aspetto correlato 

con il contenuto di polifenoli e la capacità antiossidante, si è cercato di 

valutare anche la composizione specifica che caratterizza i diversi infusi 

ottenuti da foglie di partenza diverse, ovvero ossidate e non ossidate, e infusi 

con le diverse procedure già indicate.  
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2. MATERIALI E METODI 

2.1. Campioni 

Lo studio è stato condotto su un gruppo di 24 campioni di foglie di Rooibos, 

12 di Rooibos rosso fermentato, denominati “Red” (R) e 12 di Rooibos verde, 

non fermentato, denominati “Green” (G). 

Per quanto riguarda i campioni di Red Rooibos, questi provenivano da due 

regioni, Western Cape e North Cape (raccolti nel 2011), e presentavano due 

diversi “gradi di qualità”, A di grado superiore, e B che rappresenta il grado 

qualitativo più comunemente usato a scopo commerciale (i gradi di qualità C 

e D non sono stati utilizzati perché di bassa qualità). Per quanto riguarda i 

campioni di Green Rooibos, quattro di questi erano composti per lo più di 

foglie e presentavano meno steli rispetto agli altri.  

Gli infusi sono stati preparati per tutti i campioni (sia rossi che verdi) con le 

stesse modalità. 

2.2. Preparazione degli infusi di Rooibos  

A partire da ogni campione sono stati preparati tre diversi tipi di estratto 

utilizzando sempre 2.5 g di campione di Rooibos e 200 mL di acqua, per 

simulare il rapporto foglie/acqua utilizzato nella preparazione di una tazza di 

bevanda tramite una bustina di foglie. Le tre diverse modalità di estrazione 
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sono state definite “a freddo” (C), “di controllo” (X) e “bollita” (H) (figura 

16).  

La modalità di controllo è quella che convenzionalmente viene utilizzata per 

la preparazione del tè, ecco perché è stata definita “di controllo”. La modalità 

di estrazione a freddo, invece, è tipica soprattutto in estate ed in paesi come il 

Giappone, in cui il consumo di Rooibos si sta diffondendo, ecco perché è stata 

presa in considerazione nell’analisi; infine, la modalità bollita è stata proposta 

perché riproduce la versione originale della preparazione dell’infuso, con le 

foglie mantenute in infusione in acqua a bollore. 

 

Figura 16: Campioni di Green Rooibos (sinistra) e Red Rooibos (destra) estratti con 
metodo di infusione di controllo 

2.2.1. Materiale da laboratorio 

 Campioni di foglie di Rooibos 

 Acqua distillata 

 Barattoli di vetro con coperchio 

 Spatole metalliche 
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 Cilindro da 250 mL 

 Passini da tè  

 Imbuti di vetro 

 Carta da filtro Whatman n. 4 

 Eppendorf da 1.5 mL 

 Falcon da 50 mL 

 Beute da 250 mL 

 Beaker da 300 mL 

 Teiere grandi con coperchio forato 

2.2.2. Apparecchiature 

 Bilancia tecnica 

 Bollitore  

 Pipette  

 Microonde  

 Frigorifero  

2.2.3. Infuso a freddo (C) 

L’infuso definito “a freddo” è stato preparato introducendo il campione di 

Rooibos (2.5 g) in un barattolo di vetro munito di coperchio, aggiungendo 

acqua distillata a temperatura ambiente (circa 21 °C) e agitando per 5 sec con 

una spatola metallica. Il contenitore è stato quindi chiuso e posto in frigorifero 
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a 4 °C per 8 ore. Trascorso tale tempo, il contenuto del barattolo è stato 

agitato nuovamente con una spatola metallica per 5 sec e quindi filtrato prima 

attraverso un passino da tè per togliere in maniera grossolana le foglie e poi su 

filtro di carta Whatman n. 4 (figura 17). 

2.2.4. Infuso di controllo (X) 

Questo infuso è stato preparato cercando di simulare la modalità classica di 

preparazione di un infuso di Rooibos e, per questo, è stato definito “di 

controllo”. Le foglie di Rooibos sono state introdotte in un barattolo munito di 

coperchio, quindi l’acqua distillata è stata portata all’ebollizione in un 

bollitore e versata sopra le foglie. La miscela è stata agitata con una spatola 

metallica per circa 5 sec, il barattolo è stato chiuso e lasciato in infusione per 

5 min a temperatura ambiente (circa 21 °C). Trascorso tale tempo, l’infuso è 

stato agitato nuovamente per 5 sec e poi filtrato con le stesse modalità 

utilizzate per l’infuso a freddo (figura 17).  

2.2.5. Infuso bollito (H) 

La terza modalità di infusione è stata definita “bollita”; questo infuso è stato 

preparato in una teiera munita di coperchio dove sono state introdotte le foglie 

di Rooibos e l’acqua distillata portata precedentemente a 100 °C in un 

bollitore. Il tutto è stato agitato per 5 sec con una spatola metallica e posto in 
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un microonde (2450 MHz; microwave input power 1400 W; microwave 

energy output 1000 W) per mantenere l’acqua in ebollizione per altri 5 min; 

ogni minuto il riscaldamento è stato interrotto per permettere l’agitazione 

rotatoria della teiera, in quanto la continua ebollizione faceva depositare le 

foglie sulle pareti del recipiente. Trascorsi i 5 min la miscela è stata 

nuovamente agitata con una spatola metallica per 5 sec e poi filtrata con le 

stesse procedure precedentemente descritte per le altre modalità di infusione 

(figura 17).  

 

Figura 17: Rappresentazione grafica delle tre modalità di estrazione  

Ogni campione è stato estratto tre volte con ognuna delle modalità appena 

descritte (n=3). 
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Ognuno degli infusi appena preparati è stato aliquotato in circa 20 eppendorf 

da utilizzare per gli esperimenti e in 2 falcon da 50 mL per garantire uno 

stock del materiale. I campioni sono stati poi congelati a -20 °C (figura 18). 

 

Figura 18: Campioni in eppendorf di Red Rooibos (dall’alto al basso: 12 campioni X, 12 
campioni H, 12 campioni C) 

2.3. Quantificazione dei polifenoli totali: saggio TPC 

2.3.1. Principio 

Il “Contenuto di Polifenoli Totali” (TPC) è un metodo che utilizza il reattivo 

di Folin-Ciocalteu per determinare la capacità riducente di un campione in 

esame, che può essere correlata con il suo contenuto in fenoli (Prior R. L. et 

al., 2005; Singleton V. L. et al., 1999). Il reattivo è composto da una miscela 

di acido fosfotungstico, acido fosfomolibdico e litio solfato e presenta una 

colorazione gialla che, in seguito a ossidazione dei fenoli, vira al blu, con un 
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picco di assorbanza massimo nella regione 745-760 nm. Tanto maggiore sarà 

la quantità di fenoli presente, tanto maggiore sarà l’intensità del colore 

risultante.  

Il reattivo di Folin-Ciocalteu è coinvolto in una reazione con i fenoli di cui 

non è del tutto chiaro il meccanismo; si pensa che i fenoli siano ossidati dal 

reattivo fosfomolibdico dando eteropolifosfotungstati-molibdati, responsabili 

della colorazione blu finale. 

Questo reagente, però, può essere ridotto anche da altri composti oltre ai 

fenoli, come ad esempio l’acido ascorbico o alcuni zuccheri riducenti; ecco 

perché, per ridurre le eventuali interferenze, alla miscela di reazione viene 

aggiunto carbonato di sodio, che crea un ambiente alcalino (pH~10) che 

favorisce la dissociazione ionica dei fenoli e, quindi, facilita la loro reazione 

con il reattivo Folin-Ciocalteu. 

Il contenuto totale di polifenoli nel campione analizzato viene riferito ad un 

antiossidante di riferimento, l’Acido Gallico, e viene quantificato come se 

l’unico fenolo presente nel sistema fosse quello di riferimento. Per questo, 

contestualmente all’analisi dei campioni, vengono analizzate anche soluzioni 

standard di Acido Gallico per la costruzione di una curva di taratura alla quale 

riferire i risultati ottenuti. 
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Nonostante la non totale specificità del test, esso si è dimostrato molto 

conveniente, di semplice e riproducibile applicazione, e proprio per questi 

motivi è diventato un valido test di routine per determinare il contenuto totale 

degli antiossidanti fenolici presenti in un campione. 

2.3.2. Reagenti  

 Estratto di Rooibos 

 Acido Gallico 60 mM in etanolo  

 Reattivo di Folin-Ciocalteu 

 Carbonato di sodio 10% p/v 

 Acqua ultra-pura 

2.3.3. Materiale da laboratorio 

 Eppendorf da 1.5 ml 

 Piastre da 96 pozzetti 

2.3.4. Apparecchiature  

 Pipette 

 Pipetta multicanale  

 Vortex 

 Lettore di micropiastre Biotek  

2.3.5. Procedimento  
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In ogni analisi sono stati analizzati 12 campioni di Rooibos (Red R o Green 

G) estratti a freddo (C), bolliti (H), con la modalità di controllo (X), e 6 

soluzioni standard di Acido Gallico (S) a concentrazione crescente. 

Gli estratti di Rooibos vengono diluiti fino a 15 volte in eppendorf, 

aggiungendo 840 µL di acqua ultra-pura a 60 µL di estratto. 

Si prepara una soluzione diluita di reattivo di Folin aggiungendo 4 mL di 

reattivo a 36 mL di acqua ultra-pura. 

Per la costruzione della curva di taratura, una soluzione stock di Acido 

Gallico (60 mM) in etanolo, preparata precedentemente e conservata in 

aliquote a -20 °C, è stata diluita con acqua ultra-pura per ottenere una 

soluzione 6 mM che è stata poi ulteriormente diluita per ottenere 6 soluzioni 

di concentrazione 40, 100, 170, 370, 500, 640 μM. 

Ogni campione è stato analizzato in duplice utilizzando una piastra a 96 

pozzetti, ponendo in ogni pozzetto: 

 per i campioni da analizzare, 50 µL di estratto diluito e 150 µL di 

reattivo di Folin diluito; 

 per il bianco, 50 µL di acqua ultra-pura e 150 µL di reattivo di Folin 

diluito; 
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 per la curva di taratura dell’Acido Gallico, 50 µL di soluzione 

opportunamente diluita di Acido Gallico e 150 µL di reattivo di Folin 

diluito. 

Una volta preparata la piastra, questa è stata agitata nel lettore e incubata al 

buio per 10 minuti; vengono quindi aggiunti ad ogni pozzetto 100 µL di 

Na2CO3 al 10%, e, dopo una ulteriore agitazione, la piastra viene lasciata al 

buio per 2 ore.  

Trascorso questo tempo la piastra viene introdotta nel lettore, agitata e viene 

quindi letta l’assorbanza a 760 nm contro il bianco (figura 19).  

 

Figura 19: Piastra 96 pozzetti dopo la lettura del saggio TPC 

2.3.6. Elaborazione dei dati 

Con i valori di assorbanza ottenuti attraverso la lettura spettrofotometrica a 

760 nm delle soluzioni contenenti le diverse concentrazioni di Acido Gallico 

è stata costruita una retta di taratura la cui pendenza (STAT) ci ha permesso di 
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attribuire ad ognuno dei campioni analizzati una concentrazione in Acido 

Gallico Equivalente (GAEq). Per la costruzione di tale retta (figura 20) sono 

stati messi in grafico in ordinata i valori di assorbanza (y=A760) ed in ascissa i 

valori della concentrazione di Acido Gallico nei pozzetti (x=μM GAEq). 

 

Figura 20: Retta di taratura test Folin-Ciocalteu 

A questo punto, trovata la pendenza della retta che meglio interpola i punti 

(STAT) è possibile ricavare la concentrazione di GAEq nei pozzetti in cui 

sono stati introdotti i campioni diluiti di estratto da analizzare.  

È stato possibile calcolare la seguente equazione: 

μM GAEq pozzetto = A760/STAT 
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Quindi, utilizzando la formula: 

Ci * Vi = Cf * Vf 

dove: 

Ci è la concentrazione μM GAEq del campione di estratto diluito; 

Vi è il volume del campione di estratto diluito aggiunto nel pozzetto (50 μL); 

Cf è la concentrazione μM GAEq nel pozzetto; 

Vf è il volume di soluzione contenuta nel pozzetto (300 μL), 

possiamo risalire alla concentrazione μM GAEq del campione di estratto 

diluito: 

Ci = μM GAEq campione di estratto diluito = μM GAEq nel pozzetto * 300 

μL / 50 μL. 

Utilizzando il fattore di diluizione degli estratti (pari a 15) si può risalire alla 

concentrazione di μM GAEq dell’estratto tal quale dalla seguente formula: 

μM GAEq campione = μM GAEq campione diluito * fattore diluizione. 

Il test è stato ripetuto tre volte in duplice su tre estrazioni con la stessa 

modalità dello stesso campione (n=9). I dati sono stati rielaborati e dopo aver 
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scartato i dati anomali, sono state calcolate le medie e le deviazioni standard 

riferite ad ogni campione. 

I dati sono stati sottoposti ad analisi della varianza (ANOVA) ed è stato 

utilizzato il test Tukey di comparazione multipla (p<0.01) per confrontare le 

medie. 

2.4. Determinazione della capacità antiossidante: saggio ABTS 

2.4.1. Principio 

Il metodo dell’ABTS è stato ideato da Miller N. J., (1993) ed è attualmente 

molto utilizzato in quanto applicabile ad antiossidanti sia lipofili che idrofili, 

tra cui flavonoidi, idrossicinnamati, carotenoidi e antiossidanti plasmatici e, 

quindi, attuabile per la valutazione dell’attività antiossidante di soluzioni di 

sostanze pure, di miscele acquose ed estratti di alimenti o bevande, sia in 

sistemi acquosi che lipofili (Moon J. K. et al., 2009; Prior R. L. et al., 2005; 

Re R., 1998). È basato sulla generazione di un radicale catione cromoforo, 

ABTS•+ colorato di verde-blu, per ossidazione dell’ABTS con persolfato di 

potassio (K2S2O8). In presenza di composti antiossidanti donatori di idrogeno 

o di elettroni, il radicale viene ridotto, e si trasforma in una specie non 

colorata (figura 21). 
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Figura 21: Reazione di decolorazione del radicale ABTS (Becker M. M. et al., 2019) 

La decolorazione, e quindi il conseguente decadimento dell’assorbanza a 734 

nm (lunghezza d’onda alla quale viene minimizzata l’eventuale interferenza 

dovuta alla presenza di altri composti), sarà proporzionale alla quantità di 

antiossidanti presenti. Il processo viene monitorato calcolando la percentuale 

di inibizione con l’equazione seguente: 

% In A734 = (1-A/A0) * 100 

dove A è l’assorbanza del campione preso in esame e A0 è l’assorbanza del 

controllo, ossia della soluzione non contenente il campione in esame (e quindi 

gli antiossidanti). 

La quantità di antiossidante presente nel campione in esame viene espressa 

rispetto a un antiossidante di riferimento, il Trolox (figura 22), analogo 

idrosolubile sintetico della vitamina E, come mM Trolox Equivalenti, che 

esprimono la concentrazione di Trolox capace di dare la stessa percentuale di 

inibizione del campione in esame. 
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Figura 22: Struttura del Trolox 
(https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/238813?lang=it&region=IT) 

Nonostante la semplicità di questa procedura ci sono però degli svantaggi da 

considerare, come il fatto che il radicale va preparato sempre almeno 12-16 

ore prima di un esperimento e il fatto che la velocità della reazione può essere 

diversa tra i diversi antiossidanti e quindi i risultati possono essere dipendenti 

dal tempo d’incubazione. 

2.4.2. Reagenti 

 Estratto di Rooibos 

 Soluzione concentrata di ABTS preparata il giorno precedente 

 TROLOX 18 mM in etanolo  

 Acqua ultra-pura 

 

2.4.3. Materiale da laboratorio 

 Eppendorf da 1.5 e 2 mL 

 Piastre 96 pozzetti 
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2.4.4. Apparecchiature 

 Pipette 

 Pipetta multicanale  

 Vortex 

 Lettore di micropiastre Biotek  

2.4.5. Procedimento 

Per ogni giornata sperimentale bisogna preparare la soluzione di radicale 

catione ABTS•+ il giorno precedente all’analisi, in modo che dia una 

assorbanza a 734 nm di circa 0.8 della soluzione concentrata rispetto al 

bianco, ovvero l’acqua ultra-pura.  

Si prepara la soluzione sciogliendo 0.0096 g di ABTS in 2.5 mL di acqua 

ultra-pura in boccetto da 5 mL, aggiustando il volume in base alla pesata, per 

ottenere una soluzione 7 mM di ABTS, poi si vortexa. Si aggiunge quindi al 

boccetto la quantità opportuna di K2S2O8 24.5 mM sciolto in acqua ultra-pura 

considerando il rapporto 0.9:0.1, poi si vortexa nuovamente. A questo punto 

si lascia al buio a temperatura ambiente per circa 12-16 ore, ovvero una notte, 

affinché si produca il radicale catione.  

Il giorno dell’analisi si prepara la soluzione di ABTS•+ diluita (RCDil) 

aggiungendo a 0.5 mL di soluzione concentrata (RCStock), 30 mL di acqua 
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distillata in una beuta da 50 mL, verificando che la soluzione abbia 

un’assorbanza a 734 nm contro il bianco circa uguale a 0.8. 

In ogni analisi sono stati analizzati 12 campioni di Rooibos (Red R o Green 

G) estratti a freddo (C), bolliti (H), con la modalità di controllo (X), e 6 

soluzioni standard di Trolox (S) a concentrazione crescente. 

Gli estratti di Rooibos vengono diluiti 60 volte in eppendorf, aggiungendo 

900 µL di acqua ultra-pura a 300 µL di campione che era già stato diluito 15 

volte (ovvero il campione con la diluizione utilizzata per l’analisi TPC). 

Per la costruzione della retta di taratura, una soluzione stock di Trolox (18 

mM) in etanolo preparata precedentemente e conservata in aliquote a -20 °C, 

è stata diluita con acqua ultra-pura per ottenere una soluzione 1.8 mM che è 

stata poi ulteriormente diluita per ottenere 6 soluzioni di concentrazione 10, 

20, 60, 120, 210, 300 μM. 

Ogni campione è stato analizzato in duplice utilizzando una piastra a 96 

pozzetti, ponendo in ogni pozzetto: 

 per i campioni da analizzare, 30 µL di estratto diluito e 270 µL della 

soluzione diluita del radicale catione; 

 per la curva di taratura del Trolox, 30 µL di soluzione opportunamente 

diluita di Trolox e 270 µL della soluzione diluita del radicale catione;  
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 per il controllo, 30 µL di acqua ultra-pura e 270 µL della soluzione 

diluita del radicale catione; 

 per il bianco, 30 µL di acqua ultra-pura.  

Una volta preparata la piastra, questa è stata agitata nel lettore e incubata al 

buio per 2 ore.  

Trascorso questo tempo la piastra viene introdotta nel lettore e viene letta 

l’assorbanza a 734 nm contro il bianco (figura 23).  

 

Figura 23: Piastra 96 pozzetti dopo la lettura del saggio ABTS 

Per la lettura è stato stabilito di effettuarla dopo 2 ore perché si è visto, tramite 

un preventivo monitoraggio cinetico, che trascorso tale tempo non si aveva un 

ulteriore significativo aumento della decolorazione e quindi la reazione era 

pressoché arrivata a termine. 

2.4.6. Elaborazione dei dati 
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In questo saggio la capacità antiossidante è determinata proprio dalla 

percentuale di inibizione della degradazione del radicale catione, calcolata 

tramite la formula:  

% Inibizione A734= (1-Ac / A0) x 100 

dove:  

Ac è l’assorbanza del campione a 734 nm; 

A0 è l’assorbanza del controllo a 734 nm. 

Con i valori di % Inibizione ottenuti per le diverse concentrazioni di Trolox è 

possibile costruire la retta di taratura (figura 24), dalla cui pendenza è 

possibile attribuire ai campioni analizzati i valori di concentrazione di 

antiossidanti espressi in Trolox Equivalente (TXEq). Sul grafico della retta in 

ordinata si trovano i valori di % Inibizione (y=% In A734) e in ascissa i valori 

di concentrazione di Trolox nei pozzetti (x=μM TXEq). 
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Figura 24: Retta taratura test ABTS 

Dalla pendenza della retta che meglio interpola i punti (STAT) è poi possibile 

ricavare la concentrazione di TXEq nei pozzetti in cui sono stati introdotti i 

campioni diluiti degli estratti di Rooibos da analizzare con la seguente 

equazione: 

μM TXEq pozzetto = % In A734/STAT 

Quindi, utilizzando la formula:  

Ci * Vi = Cf * Vf  

dove: 
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Ci è la concentrazione μM TXEq del campione diluito di estratto di Rooibos 

analizzato;  

Vi è il volume del campione diluito di estratto di Rooibos analizzato aggiunto 

nel pozzetto (30 µL);  

Cf è la concentrazione μM TXEq nel pozzetto;  

Vf è il volume di soluzione contenuta nel pozzetto (300 μL),  

possiamo quindi risalire alla concentrazione μM TXEq del campione diluito 

di estratto di Rooibos analizzato: 

Ci = μM TXEq campione diluito = μM TXEq nel pozzetto * 300 μL/30 µL. 

Utilizzando il fattore di diluizione (60 per gli estratti di Rooibos) si può 

risalire alla concentrazione di μM TXEq del campione di estratto di Rooibos 

tal quale dalla seguente formula: 

μM TXEq campione = μM TXEq campione diluito * fattore diluizione. 

Nel caso in cui l’unità di misura della concentrazione non sia appropriata si 

provvede a modificarla tramite equivalenza:  

mM TXEq campione = μM TXEq campione/1000. 
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Il test è stato ripetuto tre volte in duplice su tre estrazioni con la stessa 

modalità dello stesso campione (n=9). I dati sono stati rielaborati e dopo aver 

scartato i dati anomali, sono state calcolate le medie e le deviazioni standard 

riferite ad ogni campione. 

I dati sono stati sottoposti ad analisi della varianza (ANOVA) ed è stato 

utilizzato il test Tukey di comparazione multipla (p<0.01) per confrontare le 

medie. 

2.5. Determinazione capacità antiossidante: saggio ORAC 

2.5.1.  Principio  

Il saggio dell’ORAC (Oxygen Radical Antioxidant Capacity) è un metodo 

analitico per la determinazione del potere antiossidante (Ghiselli A. et al., 

1995). Si basa sull’utilizzo di una sonda fluorescente che emette un segnale 

che sarà massimo al tempo zero e che andrà a decrescere a seguito di una 

reazione ossidativa. Viene utilizzato come iniziatore radicalico l’AAPH (2,2’-

azobis(2-amindinopropano) dicloridrato), un azocomposto termolabile che si 

decompone a 37 °C producendo radicali alchilici che, in presenza di ossigeno, 

si trasformano a velocità regolata dalla diffusione in perossiradicali. Questi 

andranno ad ossidare il target fluorescente, la fluoresceina, determinando la 

diminuzione della fluorescenza nel tempo, che viene monitorata per mezzo di 
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un fluorimetro. Eventuali antiossidanti presenti nel campione in esame sono 

in grado di bloccare i perossiradicali attraverso una reazione di idrogeno 

donazione, e ritardare l’innesco della reazione di ossidazione della sonda 

fluorescente in maniera proporzionale al loro contenuto (Campus G., 2007). Il 

consumo di tutti gli antiossidanti presenti nel campione porterà all’innesco 

della reazione di degradazione e inizierà quindi la discesa della curva di 

fluorescenza. 

L’attività antiossidante del campione in esame viene stimata andando a 

calcolare l’area sotto la curva di decadimento della fluoresceina AUC (Areas 

Under fluorescence decay Curve) in presenza ed in assenza del campione in 

esame. 

 

Figura 25: Curve cinetiche di decadimento della fluorescenza di diverse concentrazioni 

di Trolox da 0 a 100 M (P. J. Bresci, Biotek application note)  

La determinazione dell’attività antiossidante viene effettuata calcolando la 

differenza tra l’area misurata per il campione in esame e quella ottenuta dal 
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campione senza antiossidanti (Net-AUC), e viene riferita ad un antiossidante 

di riferimento, il Trolox (in figura 25 le curve di decadimento di diverse 

concentrazioni di Trolox). 

I risultati saranno quindi espressi come mM Trolox Equivalenti, che 

descrivono la concentrazione di Trolox necessaria per ottenere l’AUC del 

campione in esame. 

2.5.2. Reagenti  

 Estratto di Rooibos 

 Soluzione di fluoresceina 0.4 mM in tampone fosfato 

 AAPH (2,2′-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride) 25 mM 

 Soluzione tampone fosfato 75 mM (pH 7.4) 

 TROLOX 18 mM in etanolo 

 Acqua ultra-pura 

2.5.3. Materiale da laboratorio 

 Falcon da 50 e 15 mL 

 Eppendorf da 1.5 mL 

 Piastre da 96 pozzetti nera 

2.5.4. Apparecchiature 

 Pipette 
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 Pipetta multicanale  

 Vortex 

 Lettore di micropiastre Biotek  

2.5.5. Procedimento  

In ogni analisi sono stati analizzati 12 campioni di Rooibos (Red R o Green 

G) estratti a freddo (C), bolliti (H), con la modalità di controllo (X), e 6 

soluzioni standard di Trolox (S) a concentrazione crescente. 

Gli estratti di Rooibos, in questo caso, vengono diluiti aggiungendo tampone 

fosfato 75 mM a pH 7.4: gli estratti vengono inizialmente diluiti 15 volte in 

eppendorf aggiungendo 840 µL di tampone fosfato a 60 µL di estratto; a 

questo punto si diluiva nuovamente andando ad aggiungere in eppendorf 40 

µL di estratto diluito 15 volte a 1160 µL di tampone fosfato, per ottenere una 

soluzione diluita 450 volte. 

Per la costruzione della curva di taratura, è stata utilizzata una soluzione stock 

di Trolox (18 mM) in etanolo, preparata precedentemente e conservata in 

aliquote a -20 °C. Questa soluzione è stata poi diluita con tampone fosfato per 

ottenere 6 soluzioni di concentrazione 7.2, 14.2, 20.9, 39.9, 62.7, 87.8 µL. 

Dalla soluzione stock di fluoresceina 0.4 mM in tampone fosfato (si ottiene 

con una pesata accurata di circa 0.0015 g di sodio fluoresceina in 10 mL di 
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tampone fosfato), per ogni giornata sperimentale, si prepara una soluzione di 

fluoresceina 4 µM (50 µL di soluzione 0.4 mM in 5 mL di tampone fosfato) 

che viene ulteriormente diluita a 0.008 µM, prelevando 80 µL di soluzione 4 

µM e aggiungendo 40 mL di tampone fosfato. Inoltre, giornalmente, si 

prepara una soluzione di AAPH 25 mM, sciogliendo 0.1356 g di AAPH in 20 

mL di tampone fosfato.  

Ogni campione è stato analizzato in duplice utilizzando una piastra a 96 

pozzetti nera (figura 26), ponendo in ogni pozzetto: 

 per i campioni da analizzare, 25 µL di estratto diluito e 150 µL di 

fluoresceina;  

 per la curva di taratura del Trolox, 25 µL di soluzione opportunamente 

diluita di Trolox e 150 µL di fluoresceina;  

 per il controllo, 25 µL di tampone fosfato e 150 µL di fluoresceina;  

 per il bianco, 250 µL di solo tampone fosfato.  

Una volta preparata la piastra, questa è agitata nel lettore, poi si hanno 10 min 

di incubazione a 37 °C all’interno del lettore. A questo punto si aggiungono 

75 µL di soluzione di AAPH 25 mM a tutti i campioni tranne che al bianco, si 

introduce la piastra nello strumento e dopo una veloce agitazione la 

fluoresceina viene eccitata a 485 nm (20 nm bandpass). Lo strumento misura 
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il decadimento della stessa per 180 minuti, leggendo a 528 nm (20 nm 

bandpass) contro il bianco, con una lettura ad intervalli di 2 minuti. 

  

 Figura 26: Piastra nera per il saggio ORAC   

2.5.6. Elaborazione dei dati 

I risultati che si ottengono da questo tipo di analisi sono delle curve di 

decadimento che vengono riportate su un grafico che presenta in ascissa il 

tempo e in ordinata l’intensità di fluorescenza (figura 27). 

 

Figura 27: Curva Cinetica di decadimento dei campioni di Red Rooibos (R) 
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Il valore dell’area sottostante le curve, denominato AUC, viene calcolato 

tramite la seguente formula (figura 28):  

 

Figura 28: Formula per il calcolo dell’AUC 

Dove:  

R1 è la lettura della fluorescenza all’inizio della reazione; 

Rn è la lettura n-esima.  

Sottraendo all’AUC del campione in esame, l’AUC del controllo 

(fluoresceina senza antiossidante) si ottiene la Net-AUC: 

Net-AUC = AUCC – AUC0 

Dove: 

AUCC rappresenta l’area sotto la curva registrata per il campione; 

AUC0 rappresenta l’area sotto la curva registrata per il controllo. 

La determinazione della capacità antiossidante viene poi effettuata tramite 

confronto con la retta di taratura del Trolox (figura 29).  
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I risultati vengono quindi espressi in concentrazione di Trolox Equivalenti 

utilizzando il coefficiente angolare della retta di regressione lineare ottenuto 

dalla curva di calibrazione del Trolox (0-10 μM). Per la costruzione della retta 

di taratura sono stati messi in grafico in ordinata i valori di Net-AUC ed in 

ascissa i valori della concentrazione di Trolox Equivalenti (μMTXEq) nei 

pozzetti. 

 

Figura 29: Retta di taratura test ORAC 

Dalla pendenza della retta che meglio interpola i punti (STAT) è possibile 

ricavare la concentrazione TXEq nei pozzetti in cui sono stati introdotti i 

campioni diluiti di estratto di Rooibos da analizzare con la seguente 

equazione: 
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μM TXEq pozzetto = Net AUC/STAT 

Quindi, utilizzando la formula:  

Ci * Vi = Cf * Vf 

dove: 

Ci è la concentrazione μM TXEq del campione diluito di estratto di Rooibos 

analizzato; 

Vi è il volume del campione diluito di estratto di Rooibos analizzato aggiunto 

nel pozzetto (25 µL);  

Cf è la concentrazione μM TXEq nel pozzetto;  

Vf è il volume di soluzione contenuta nel pozzetto (250 μL), 

possiamo risalire alla concentrazione μM TXEq del campione diluito di 

estratto di Rooibos analizzato:  

Ci = μM TXEq campione diluito = μM TXEq nel pozzetto * 250 μL/25 µL. 

Utilizzando il fattore di diluizione (450 in questo caso) si può risalire alla 

concentrazione di μM TXEq del campione di estratto tal quale dalla seguente 

formula:  

μM TXEq campione = μM TXEq campione diluito * fattore diluizione.  
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Nel caso in cui l’unità di misura della concentrazione non sia appropriata si 

provvede a modificarla tramite equivalenza:  

mM TXEq campione = μM TXEq campione/1000. 

Il test è stato ripetuto tre volte in duplice su tre estrazioni con la stessa 

modalità dello stesso campione (n=9). I dati sono stati rielaborati e dopo aver 

scartato i dati anomali; sono state calcolate le medie e le deviazioni standard 

riferite ad ogni campione.  

I dati sono stati sottoposti ad analisi della varianza (ANOVA) ed è stato 

utilizzato il test Tukey di comparazione multipla (p<0.01) per confrontare le 

medie. 

2.6. Analisi UHPLC/ESI-Q-TOF-MS del profilo fenolico degli 

estratti 

Tra le varie analisi che sono state eseguite sui campioni di Rooibos è stata 

inclusa anche un’analisi del profilo fenolico tramite l’utilizzo di uno 

spettrometro UHPLC/ESI-Q-TOF-MS (Ultra-High Performance Liquid 

Chromatography coupled with ElectroSpray Ionization-Quadrupole-Time Of 

Flight-Mass Spectrometry), effettuata presso l’Università Cattolica di 

Piacenza (Rocchetti G. et al., 2019). 
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L’analisi metabolomica è un metodo che permette di analizzare i metaboliti 

presenti in un campione biologico; in questo caso la componente fenolica 

viene analizzata tramite cromatografia liquida ad altissima prestazione 

(UHPLC), che opera un’iniziale separazione delle molecole, accoppiata ad 

uno spettrometro di massa (Q-TOF-MS), che identifica le specie presenti nel 

campione in esame confrontando il loro rapporto massa/carica, valutando i 

tempi di arrivo al detector. I dati che si ottengono dall’analizzatore vengono 

poi confrontati con delle banche dati specifiche per ottenere il profilo 

metabolomico del campione.  

In questo caso l’analisi ha permesso di identificare, ed in qualche modo 

quantificare, le principali sostanze fenoliche presenti negli infusi di Rooibos 

presi in analisi. 

L’analisi è stata effettuata solamente sui campioni ottenuti dalla seconda 

estrazione in quanto si presuppone che la differenza biologica dei diversi 

campioni in esame (24 campioni di tè estratti con 3 metodologie) sia 

maggiore di quella analitica dovuta all’errore nella ripetizione dell’estrazione. 
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Figura 30: l’UHPLC presso l’Università Cattolica di Piacenza  

Il macchinario è costituito da tre parti. La prima parte è quella dell’UHPLC 

(figura 30). Questo strumento opera la separazione cromatografica delle 

molecole all’interno del campione tramite l’impiego di due fasi: la fase 

stazionaria, che nello specifico è costituita da una colonna di atomi di C18 

(quindi apolare) (100 lunghezza x 2.1 mm diametro, 1.8 µm spessore 

dell’impaccamento di particelle), e la fase mobile in gradiente, costituita da 

due solventi, acqua e acetonitrile. Questa fase mobile crea un flusso di questi 

due solventi, che si mescolano grazie a una pompa che le introduce in colonna 

“in gradiente”, ovvero a concentrazioni diverse che variano in maniera 

controllata; in questo modo si riescono a separare più composti possibili su 

colonna in base alla diversa affinità per la fase mobile. La tecnica UHPLC 

permette di ottenere una separazione delle sostanze eluite con una elevata 
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efficienza in tempi notevolmente ridotti, utilizzando ridotti volumi di 

campione iniettato, fasi stazionarie costituite da particelle molto piccole e 

pressioni di esercizio molto elevate. 

La seconda parte del macchinario consiste di uno ionizzatore per 

elettronebulizzazione che consente di analizzare molecole grandi, non volatili, 

generando ioni molecolari direttamente da una soluzione attraverso una 

tecnica (ESI: elettrospray soft) di ionizzazione leggera (soft) che riesce a 

generare ioni molecolari integri. Questi ioni saranno poi analizzati nell’ultima 

porzione del macchinario, ovvero il Q-TOF-MS (Quadrupole Time-of-Flight 

Mass Spectrometry). Questo è uno spettrometro di massa che permette di 

separare gli ioni formati (che per i polifenoli sono principalmente ioni 

positivi) grazie alla presenza di un quadrupolo, costituito da quattro barre 

parallele di metallo, poste in una camera sottovuoto, alle quali viene applicata 

una tensione sia continua che alternata a radiofrequenza; il campo elettrico 

che risulta varia continuamente e costringe gli ioni a percorrere una traiettoria 

oscillante diversa per ogni valore di massa/carica, per cui convoglierà gli ioni 

generati al rilevatore in base al loro rapporto massa/carica, definendo uno 

specifico tempo-di-volo (Time-Of-Flight) per ciascuno di essi. 

In questo caso la carica dei composti che vengono analizzati è pari a 1 perché 

queste sostanze ionizzano una sola volta, quindi si separano solo in base alla 
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massa. Gli ioni vengono accelerati in questo analizzatore e, a parità della 

costante di energia cinetica, l’incognita che mi determinerà quale ione arriva 

per primo sarà solo la massa. 

La separazione avviene nello spazio e alla fine del QTOF è posto un 

amplificatore di elettroni che trasforma i risultati ottenuti in uno spettro di 

massa: “features”, ovvero combinazioni “tempo di ritenzione/spettro di 

massa” (ovvero come si è frammentato l’analita). Ogni risultato non sarà altro 

che un picco e in base all’abbondanza dell’analita si avrà una certa area sotto 

il picco, quindi si può anche stabilire la quantità percentuale dell’analita 

stesso (mentre per la quantificazione assoluta è necessaria una retta di 

taratura).  

Quindi, come risultati, si ottengono dei profili cromatografici associati a degli 

spettri di massa. Quest’analisi però è “untargeted”, ovvero rileva tutti i 

composti presenti nel campione che vengono successivamente identificati 

confrontando la massa e il profilo isotopico tramite l’utilizzo del software 

MS-DIAL 3.98 con una banca dati (Tsugawa H. et al., 2015). Infine, i 

composti fenolici identificati vengono quantificati tramite l’utilizzo di 

soluzioni di composti fenolici standard appartenenti alla stessa classe, 

analizzati precedentemente con la stessa tecnica: i risultati vengono espressi 

come mg/L di equivalenti fenolici.   
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2.7. Analisi statistica 

Per l’elaborazione statistica dei dati è stata effettuata un’analisi della varianza 

(ANOVA) tramite il software JMP per i valori del contenuto totale di 

polifenoli e per quelli della capacità antiossidante. Il test per confronti 

multipli di Tukey è stato usato per l’analisi post-hoc per il confronto tra le 

medie (p<0.01). Il coefficiente di correlazione di Pearson è stato calcolato 

tramite il software IBM SPSS per comparare i risultati dei diversi test.  

I risultati dall’analisi metabolomica sono stati analizzati tramite il software 

Agilent Mass Profiler Professional B.12.06. 
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3. RISULTATI E DISCUSSIONE 

I dati ottenuti dagli infusi di Rooibos, analizzati tramite i diversi saggi 

antiossidanti, sono risultati consistenti per quanto riguarda le similarità dei 

risultati nei test Folin-Ciocalteu, ABTS e ORAC. Dai grafici riportati, infatti, 

si può notare un andamento molto simile dei risultati in tutti e tre i test: i saggi 

ORAC e ABTS sono fortemente correlati tra loro (0.977; p<0.01), ma lo sono 

anche con i risultati del Folin-Ciocalteu (ABTS: 0.953, ORAC: 0.951; 

p<0.01).  Le considerazioni generali che possono essere fatte ad una prima 

analisi sono sicuramente quelle che riguardano le evidenti differenze tra la 

capacità antiossidante del Green, maggiore, rispetto a quella del Red, come 

già ampiamente indagato in letteratura (Joubert E. & de Beer D., 2014; 

Bramati L. et al., 2003). Altro aspetto molto evidente è quello che riporta la 

modalità di infusione “bollita”, tramite l’utilizzo di un microonde, come 

quella che garantisce la maggiore capacità antiossidante. 

Analizzando i singoli test nello specifico, possiamo commentare meglio i 

risultati forniti da ciascuno di essi: 

 I risultati del Folin-Ciocalteu sono espressi come mg/L di Acido 

Gallico Equivalenti (GAE) (figura 31). Come già detto, il maggiore 

contenuto fenolico nella versione Green rispetto a quella Red del 
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Rooibos è evidente dai risultati. Per quanto riguarda la modalità di 

infusione, invece, quella bollita in entrambi i tipi di infusi si è 

dimostrata la migliore in termini di resa quantitativa di polifenoli (Red 

692.4 mg/L GAE; Green 1019.0 mg/L GAE). Aspetto particolare è 

però la differenza tra le modalità di infusione a freddo (C) e di controllo 

(X) nei due tipi di estratto: mentre nel Red la modalità di controllo 

produce una maggiore estrazione di polifenoli rispetto alla modalità 

bollita (H) (controllo 387.9 mg/L GAE; a freddo 265.4 mg/L GAE), nel 

Green il contenuto di polifenoli è maggiore con la modalità di infusione 

a freddo (614.1 mg/L GAE) rispetto a quella di controllo (508.7 mg/L 

GAE), anche se la differenza non è significativa. 

 

Figura 31: Effetto del metodo di infusione sul contenuto polifenolico degli estratti di 
Red e Green Rooibos, valutato tramite il test Folin-Ciocalteu  
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 Per il test dell’ABTS i risultati sono espressi come mmol/L di Trolox 

Equivalenti (TE) (figura 32). Per quanto riguarda il Red, l’attività 

antiossidante degli estratti diminuisce significativamente passando 

dalla modalità bollita (6.9 mmol TE/L) a quella di controllo (3.7 mmol 

TE/L), fino a dare il risultato minore nell’infuso a freddo (2.4 mmol 

TE/L). Anche nel caso del Green l’infuso bollito mostra una capacità 

antiossidante maggiore degli altri due infusi (11.7 mmol TE/L), con 

una differenza rispetto alle altre due modalità nettamente superiore 

rispetto al Red, ma qui le modalità di infusione a freddo (7.1 mmol 

TE/L) e di controllo (6.3 mmol TE/L) mostrano minime differenze, non 

significative, con l’infuso a freddo migliore di quello di controllo. 

 

Figura 32: Effetto del metodo di infusione sulla capacità antiossidante degli estratti di 
Red e Green Rooibos, valutata tramite il saggio ABTS  
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 Per il test dell’ORAC i risultati sono espressi come mmol/L di Trolox 

Equivalenti (TE) (figura 33), e il loro andamento è molto simile a 

quello già visto per il test dell’ABTS. L’infuso bollito ha mostrato, sia 

nel Red che nel Green Rooibos, una capacità antiossidante molto alta 

(Green 22.1 mmol TE/L; Red 14.9 mmol TE/L), mentre per gli altri due 

tipi di infusione i risultati non differiscono significativamente tra loro 

(Green di controllo 12.1, a freddo 14.1 mmol TE/L; Red di controllo 

8.1, a freddo 6.6 mmol TE/L).  

 

Figura 33: Effetto del metodo di infusione sulla capacità antiossidante degli estratti di 
Red e Green Rooibos, valutata tramite il saggio ORAC  

Dai dati riportati è evidente che le modalità di infusione degli estratti di 

Rooibos giocano un ruolo fondamentale nel determinare la capacità 

antiossidante, messo in luce in particolare dalle differenze tra i risultati degli 

infusi a freddo e quelli bolliti. Altro aspetto fondamentale è la correlazione 
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dei risultati anche in funzione dello stato di ossidazione del materiale di 

partenza: sono evidenti comportamenti diversi tra gli infusi di Red e di Green 

Rooibos rispetto alle modalità di infusione di controllo e a freddo; nel caso 

del Green Rooibos, infatti, l’infusione a freddo sembrerebbe portare a un 

quantitativo di antiossidanti maggiore rispetto all’infusione di controllo, 

mentre, nel caso del Red Rooibos, avviene l’opposto. Questo fatto è di 

particolare interesse perché significa che, nel caso del Green Rooibos, 

l’infusione a freddo non va ad inficiare le proprietà antiossidanti in vitro (già 

dimostrato nel caso del tè verde e bianco in uno studio di Castiglioni S. et al., 

2015). 

Andando a prendere in esame i risultati ottenuti dall’analisi dei singoli 

campioni, nel caso del Green Rooibos possono essere notate delle differenze: 

i 4 campioni long-cut mostravano circa la metà dei valori di capacità 

antiossidante rispetto agli altri campioni fine-cut, ma queste differenze erano 

evidenti solo per la modalità di infusione di controllo, meno per quella bollita 

e del tutto assenti per quella a freddo; questo è visibilmente evidente dai 

grafici riportati nelle figure 34, 35 36, che mostrano i valori riportati nei tre 

diversi saggi dai singoli campioni. Questo risultato è molto importante perché 

potrebbe indicare che i tempi di infusione ideali per una buona estrazione, nel 

caso della modalità di infusione di controllo, potrebbero variare in base ai lotti 
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considerati. Questo aspetto è stato già evidenziato da studi precedenti sul tè: 

in uno studio sulla Camelia Sinensis (Castiglioni S. et al., 2015) è stato 

dimostrato come le dimensioni delle foglie in infusione influenzino i tempi di 

estrazione dei composti bioattivi, sottolineando come le foglie più grandi 

necessitino di maggiori tempi di infusione per l’estrazione rispetto a quelle 

più piccole, perché le prime impiegano tempi più lunghi per poter essere 

bagnate interamente dal solvente. Nel caso considerato dell’infusione a freddo 

delle foglie di Rooibos, queste differenze probabilmente non sono emerse 

perché il maggior tempo di infusione (8 ore rispetto ai 5 min dell’infusione di 

controllo) potrebbe aver assicurato una buona estrazione per tutti i campioni. 

Ad ogni modo, le differenze tra i campioni si possono notare anche nel caso 

della modalità di infusione bollita, anche se sono meno evidenti.  

 

Figura 34: Risultati delle diverse modalità di estrazione (a freddo, bollita e di controllo) 
sul contenuto in polifenoli dei 12 campioni di Green Rooibos, valutati tramite il  

test Folin-Ciocalteu 
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Figura 35: Risultati delle diverse modalità di estrazione (a freddo, bollita e di controllo) 
sulla capacità antiossidante dei 12 campioni di Green Rooibos, valutati tramite il  

saggio ABTS 

 

Figura 36: Risultati delle diverse modalità di estrazione (a freddo, bollita e di controllo) 
sulla capacità antiossidante dei 12 campioni di Green Rooibos, valutati tramite il  

saggio ORAC 
 

La modalità di infusione bollita si è rivelata, in ogni caso, la scelta migliore 

per ottenere un quantitativo antiossidante doppio rispetto alle altre e una 

capacità antiossidante nettamente maggiore. Inoltre, da uno studio precedente 

è stato messo in luce come un trattamento aggiuntivo di riscaldamento 
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dell’infuso di Red Rooibos non determinasse una diminuzione della capacità 

di estrazione di antiossidanti capaci di limitare il danno perossidativo (Von 

Gadow A. et al., 1997). 

I risultati mostrano chiaramente che la temperatura è un fattore fondamentale: 

nei due metodi preparati con acqua calda (bollito e di controllo), infatti, 

l’unica differenza tra i metodi riguarda solo la temperatura di infusione perché 

il tempo è lo stesso (5 min); ecco perché il fatto che siano presenti delle così 

evidenti differenze riguardo l’attività antiossidante mette in luce proprio 

l’importanza della temperatura. Inoltre, l’utilizzo del microonde rispetto ad 

altri metodi di riscaldamento degli infusi, proprio per le sue caratteristiche di 

trasferimento dell’energia, garantisce una più efficiente estrazione (Duarte K. 

et al., 2014). 

La temperatura di infusione è importante anche quando confrontiamo 

l’infusione a freddo con quella bollita di entrambe le tipologie di estratti, 

anche se, nel caso della versione non-fermentata, questo fattore non sembra 

così rilevante, considerando che i valori di capacità antiossidante e contenuto 

in polifenoli hanno dimostrato valori simili, sottolineando ancora una volta 

come il tempo di estrazione per l’infusione a freddo potrebbe rappresentare il 

fattore chiave per una migliore estrazione.  
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Nel caso del Red Rooibos, però, entrambi i fattori tempo e temperatura si 

sono rivelati importanti, considerando le evidenti differenze che i diversi 

metodi di infusione hanno mostrato. Questo punto era già stato indagato da 

Santos et al. (Santos J. S. et al., 2016) in uno studio che prendeva in 

considerazione la capacità antiossidante del Rooibos in relazione a diversi 

tempi e temperature di infusione: la temperatura più alta ha dimostrato il 

quantitativo in antiossidanti più alto, sottolineando l’importanza fondamentale 

della temperatura più che del tempo di estrazione. Quest’ultimo aspetto è stato 

successivamente indagato in modo più approfondito ed è emerso anche che il 

tempo di infusione può diventare una variabile importante nel momento in cui 

la temperatura è mantenuta costante: all’aumentare del tempo di infusione, 

aumenta anche la capacità antiossidante (McAlpine M. D. et al., 2016; 

Cleverdon R. et al., 2018).    

Per avere maggiori informazioni riguardo l’impatto dei diversi metodi di 

preparazione dell’infuso sulle caratteristiche antiossidanti degli estratti di 

Rooibos è stata effettuata anche un’analisi per l’identificazione delle specie 

presenti tramite UHPLC-QTOF-MS. Questa analisi ha portato 

all’identificazione di 187 composti, tra cui 87 flavonoidi, 43 derivati 

tirosolici, 35 acidi fenolici, 16 lignani e 6 stilbeni. Inoltre, è stato preso anche 

in considerazione il contenuto di aspalatina, principale flavonoide che 
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caratterizza il Rooibos. L’analisi del contenuto di aspalatina ha confermato 

ciò che era già noto da studi precedenti (Joubert E. & de Beer D., 2014; 

Walters et al., 2017): la versione non-fermentata del Rooibos mostra una 

quantità doppia di questo diidrocalcone rispetto alla versione fermentata 

(figure 37, 38). 

 

Figura 37: Valori mediati del contenuto di aspalatina nei campioni di  
Green Rooibos (mg/L) 
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Figura 38: Valori mediati del contenuto di aspalatina nei campioni di  
Red Rooibos (mg/L) 

 

Successivamente, utilizzando un’analisi semiquantitativa dei dati ottenuti, i 

composti fenolici identificati sono stati classificati e riportati come quantità 

riferite a degli standard rappresentativi per classe/sotto-classe come mg/L 

Equivalenti (tabella 4). 

Anche in questo caso i risultati hanno confermato l’andamento dei tre saggi 

per l’attività antiossidante, definendo il Green Rooibos bollito come quello 

che presenta il maggior contenuto di antiossidanti (714.4 mg/L), seguito 

dall’infuso a freddo (628.5 mg/L) e quindi da quello di controllo (597.6 

mg/L). Per quanto riguarda il Red Rooibos, invece, valutando nello specifico i 

valori delle varie classi e sotto-classi di composti fenolici riportati nella 
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tabella 4, i risultati hanno confermato che la modalità di infusione bollita è 

quella che permette una maggior estrazione di antiossidanti. 

Tabella 4: Quantificazione per classe/sotto-classe di composti fenolici identificati 
tramite UHPLC-QTOF-MS dai differenti campioni di Rooibos infusi con le tre diverse 

modalità  

 

Considerando il grande numero di composti identificati e l’elevata variabilità 

nei diversi tipi di infusi, è stata eseguita anche un’analisi multivariata di tipo 

OPLS-DA (Orthogonal partial least squares discriminant analysis) per 

identificare il contributo di ogni singolo gruppo di polifenoli come 

discriminante tra i vari campioni. Ovviamente, a prescindere dal metodo di 

infusione, sono state identificate differenze significative tra i campioni Red e 

Green Rooibos (figura 39), portando all’identificazione di circa 73 composti 

in grado di discriminare tra gli infusi da foglie fermentate e non-fermentate: 

l’aspalatina si è rivelato il componente principale in questa discriminazione. 



 

87 
 

 

Figura 39: OPLS-DA plot ottenuto considerando i profili fenolici dei campioni di  
Green (n=36) e Red (n=36) Rooibos 

 

Successivamente sono stati considerati i due tipi di foglie singolarmente e, per 

ciascuno, sono stati confrontati a coppie gli infusi a freddo e bollito (tabella 

5), e gli infusi a freddo e di controllo (tabella 6). Questo tipo di analisi ha 

portato all’identificazione delle sostanze che discriminano tra i diversi tipi di 

infusi, per il Green e per il Red Rooibos rispettivamente. 
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Tabella 5 : Composti fenolici discriminanti nella comparazione degli infusi di  
Green e Red Rooibos con le modalità a freddo e bollita  
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Tabella 6: Composti fenolici discriminanti nella comparazione degli infusi di  
Green e Red Rooibos con le modalità a freddo e di controllo 

 

 

Infine, per trovare la correlazione tra il profilo quantitativo dei polifenoli e le 

capacità antiossidanti in vitro, è stata effettuata un’analisi statistica tramite il 

coefficiente di correlazione di Pearson, che ha mostrato una correlazione 

lineare significativa (p<0.01) tra i parametri presi in analisi. In particolare, 

tutte le classi fenoliche mostrano dare un contributo all’attività antiossidante 

degli estratti, con gli acidi fenolici che registrano il miglior coefficiente di 
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correlazione con i test ABTS e ORAC (0.88 e 0.84, (p< 0.01) 

rispettivamente). Inoltre, il contenuto totale di fenoli determinato con l’analisi 

UHPLC-QTOF-MS correla fortemente con i valori ORAC (0.88; p < 0.01) e 

di polifenoli misurati con il test di Folin-Ciocalteu (0.81; p < 0.01). 

Studi precedenti (Orzel J. et al., 2014), avevano già mostrato come fosse 

possibile una correlazione tra i valori ottenuti da saggi di capacità 

antiossidante (come ad esempio l’ORAC) e i valori misurati nell’analisi del 

profilo fenolico determinato per via cromatografica, a conferma dei risultati 

ottenuti da questo studio.  
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4. CONCLUSIONI 

Negli ultimi anni una attenzione crescente è stata rivolta al Rooibos come 

pianta potenzialmente funzionale per la preparazione di infusi ed altri 

preparati, come gli estratti da aggiungere ad alimenti (yogurt, cappuccino 

istantaneo a base di Rooibos) o a preparati per applicazioni topiche (Joubert 

E. & de Beer D., 2011).  

Solo recentemente le sue proprietà nutrizionali sono diventate evidenti, 

permettendo al mercato di ampliare la gamma di prodotti a base di Rooibos, 

anche in risposta alla crescente richiesta di alimenti ricchi in antiossidanti. 

Proprio l’insieme degli studi che riguardano le attività biologiche del 

Rooibos, unite alle caratteristiche distintive di questo infuso, hanno 

contribuito alla sua diffusione fuori dai confini del Sud Africa. Questa 

bevanda però si affaccia su un mercato moderno già da tempo pieno di 

prodotti che vantano rivendicazioni delle loro proprietà antiossidanti. Ed è 

quindi molto importante stabilire quali siano davvero le modalità di 

preparazione che permettono di ottenere il massimo beneficio dal suo 

consumo. 

I risultati di questo studio indicano che, per quanto riguarda il Green Rooibos, 

le differenze tra le tre modalità di infusione prese in esame, - a freddo, bollito 
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e di controllo, - non mostrano grandi differenze dal punto di vista del 

contenuto in polifenoli totali e della capacità antiossidante. La situazione è 

invece diversa per il Red Rooibos, le cui modalità di infusione impattano 

maggiormente sulle proprietà antiossidanti, con l’infusione a freddo che 

presenta dei livelli nettamente inferiori rispetto all’infuso bollito e a quello di 

controllo. 

Le differenze riscontrare in questo studio ovviamente sono da prendere in 

considerazione nel momento in cui si sceglie consapevolmente di consumare 

il Rooibos per le sue particolari proprietà salutistiche e, quindi, si vuole 

scegliere la versione che garantisca i massimi benefici da questo punto di 

vista. In questo caso i migliori effetti possono essere ottenuti preparando il 

nostro infuso, sia Green che Red, con la modalità bollita, tramite l’uso di un 

forno a microonde o bollendo l’infuso per almeno 5 minuti. 

L’aspetto innovativo di questo studio, inoltre, è stato quello di voler 

affiancare le analisi effettuate per valutare le migliori condizioni di tempo e 

temperatura per la preparazione di un infuso di Rooibos ad alto contenuto di 

antiossidanti, ad un’analisi metabolomica che mettesse in luce i principali 

composti fenolici presenti nei vari tipi di infusi. Il risultato sorprendente è 

stato la determinazione e la caratterizzazione di ben 187 composti fenolici e la 
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definizione di un profilo fenolico completo per entrambe le tipologie, Red e 

Green, e per le diverse modalità di infusione. 

Ovviamente ricerche future dovranno essere volte all’indagare i possibili 

effetti dei composti identificati per la prima volta nel Rooibos grazie a questo 

studio, per permettere un’analisi approfondita anche di come essi possano 

impattare su eventuali effetti biologici della bevanda.  

Il contenuto in polifenoli spiega il ruolo antiossidante che il Rooibos ha 

dimostrato possedere e studi successivi potrebbero riguardare anche eventuali 

applicazioni di questi estratti a delle colture cellulari, per valutare come le 

differenze che sono state evidenziate nel profilo dei polifenoli totali e 

dell’attività antiossidante a seguito delle diverse modalità di preparazione 

degli infusi, possano incidere in maniera diversa sulle cellule, in primis per 

contrastare lo stress ossidativo.  
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