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1. SCOPO 

La pianta perenne dello zafferano (Crocus sativus), appartenente alla famiglia 

delle Iridaceae, ha origini molto antiche. Gli stigmi del fiore dello zafferano 

sono l’unica parte della pianta ad essere utilizzata e commercializzata. La 

coltivazione dello zafferano avviene in diverse parti del mondo ma il 90% della 

sua produzione si ha in Iran. Il processo produttivo richiede un lavoro piuttosto 

laborioso e proprio per questo motivo i costi di produzione sono molto elevati, 

così da renderla la spezia più costosa al mondo (Tsaftaris et al., 2010). 

Lo zafferano è tradizionalmente impiegato in cucina come spezia da aggiungere 

a svariate pietanze, anche in relazione al suo potere colorante, ma sin dai tempi 

più antichi sono state esaltate le sue proprietà benefiche e terapeutiche. Tra i 

suoi principali effetti farmacologici ha suscitato molto interesse la sua azione 

antidiabetica, in quanto capace di migliorare il profilo glicemico e, di 

conseguenza, prevenire le complicanze del diabete indotte dall’iperglicemia 

(Yaribeygi et al., 2018).   

Negli ultimi decenni, il diabete di tipo 2, parallelamente all'epidemia 

dell’obesità, è diventato una sfida per la salute pubblica per molti Paesi, in 

relazione alla sua sempre crescente diffusione. Molte sono le dimostrazioni di 

come le cattive abitudini, tra cui uno stile di vita sedentario, diete non salutari, 

condizioni di sovrappeso e obesità, fumo e consumo eccessivo di alcol, siano 

responsabili del 90% dei casi di diabete di tipo 2 (Guasch-Ferré et al., 2017).  

Studi in vitro e in vivo hanno evidenziato una significativa attività dei polifenoli 

dietetici nella prevenzione e nella gestione del diabete di tipo 2, attraverso la 

protezione e la stimolazione delle cellule β pancreatiche, la riduzione dello 

stress ossidativo, la modulazione della risposta infiammatoria, l’aumento della 

sensibilità all’insulina e l’azione ipoglicemizzante data dall’inibizione di alcuni 
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importanti enzimi digestivi (Sun et al., 2020). Lo zafferano è ricco in molecole 

bioattive appartenenti alle classi dei carotenoidi, come picrocrocina, safranale 

e crocina, e dei polifenoli, come quercetina, kaempferolo e isoramnetina, molti 

studi presenti in letteratura hanno quindi come obiettivo quello di dimostrare 

gli effetti antidiabetici di questa spezia. 

Lo scopo principale di questo lavoro è quello di caratterizzare il profilo 

fitochimico non solo degli stigmi di C. sativus ma anche dei tepali, che 

normalmente rappresentano un prodotto di scarto della produzione dello 

zafferano, per valutare un loro possibile impiego come agenti protettivi nei 

confronti di una delle più diffuse malattie cronico-degenerative, il diabete. 

Il lavoro si è focalizzato principalmente sulla potenziale capacità degli estratti 

di stigmi e tepali di zafferano di inibire l’assorbimento del glucosio a livello 

intestinale, valutando l’inibizione di α-glucosidasi, α-amilasi e lipasi, principali 

enzimi digestivi che consentono l’assorbimento di carboidrati e lipidi.  

È stato valutato, inoltre, l’effetto protettivo dei campioni di stigmi e tepali 

contro lo stress ossidativo, indotto trattando le cellule CaCo2 con il 

metilgliossale, prodotto di scarto del metabolismo del glucosio altamente pro-

ossidante e reattivo.  

Infine, è stato studiato il ruolo protettivo dello zafferano nella glicazione non 

enzimatica dell’albumina, analizzando la produzione di composti di glicazione 

avanzata (AGEs).
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2. INTRODUZIONE 

2.1 Il diabete 

Con diabete mellito (DM), comunemente definito diabete, si intende un gruppo 

di malattie metaboliche che hanno come manifestazione principale un aumento 

delle concentrazioni ematiche di glucosio dovute ad un deficit assoluto di 

secrezione insulinica, ad una ridotta risposta all’azione dell’insulina a livello 

degli organi bersaglio (condizione definita di insulino-resistenza), o ad una 

combinazione dei due difetti. 

L’iperglicemia cronica tipica del diabete mellito si associa ad una serie di 

complicanze che portano alla disfunzione e all’insufficienza di differenti 

organi, specialmente gli occhi, i reni, il sistema nervoso autonomo e periferico, 

il cuore e i vasi sanguigni (Ministero della Salute). 

Importante è fare una distinzione tra diabete mellito e diabete insipido. Nel 

diabete insipido non si verifica una condizione di iperglicemia perché non ci 

sono alterazioni a carico della secrezione o dell’azione dell’insulina. Si tratta di 

una condizione provocata da una mancata o insufficiente secrezione di 

vasopressina, o da una ridotta sensibilità dei reni all’azione di questo ormone, 

con escrezione di elevati volumi di urine diluite. La vasopressina è un ormone 

che a livello renale agisce regolando l’osmolarità e il volume delle urine, nei 

soggetti affetti da diabete insipido per compensare la perdita di acqua per 

poliuria e mantenere costante l’osmolarità del plasma si sviluppa polidipsia 

(Levy et al., 2007). 

Il diabete mellito è una malattia nota da secoli, presente in tutti i Paesi e in tutte 

le etnie umane, la cui incidenza risulta però variare notevolmente a seconda 

delle popolazioni considerate. La variabilità sembra essere in relazione con 

fattori ambientali, come il benessere, l’urbanizzazione, le abitudini alimentari 
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e più in generale lo stile di vita, ma non può essere trascurata l’importanza di 

fattori di natura genetica (Liguri, 2015). 

2.1.1 La storia 

Le prime testimonianze di persone con dei sintomi attribuibili al diabete si 

collocano al 1550 a.C., a questa data risale un papiro rinvenuto nel 1872 

dall’egittologo George Ebers all’interno di una tomba nella regione egiziana di 

Tebe. Nel papiro, denominato poi “Papiro di Ebers”, sono riportate e descritte 

diverse malattie, tra le quali una sindrome poliurica riconducibile proprio al 

diabete (Mohd et al., 2016). 

Il medico indiano Sushruta nel 600 a.C. fu il primo ad associare la poliuria ad 

un sapore dolce delle urine, le quali attraevano insetti. Le popolazioni indiane 

osservarono sin da subito la relazione del diabete con l’obesità, la vita 

sedentaria e la dieta (Ahmed, 2002). Sushruta descrisse anche due tipi di 

diabete, uno prevalentemente ereditario, dovuto a fattori genetici trasmessi dai 

genitori ai figli, e l’altro dovuto ad una dieta squilibrata e uno stile di vita 

sedentario. 

Ad introdurre il termine “diabete” fu Demetrio di Apamea ma il primo ad 

utilizzarlo per descrivere la malattia fu Areteo di Cappadocia, la descrisse come 

una malattia terribile caratterizzata dalla liquefazione del corpo e delle 

membra nell’urina. Il malato non smette mai di urinare ed il flusso è continuo 

come quello di un acquedotto. La sopravvivenza è breve, sofferta e dolorosa, 

la sete irrefrenabile, il bere esagerato ma ancora sproporzionato alla grande 

abbondanza delle urine (Società Italiana di Diabetologia). 

Inizialmente si ipotizzò che la malattia fosse causata da alterazioni a livello 

renale ma Matthew Dobson eseguì nel 1776 degli esperimenti che lo portarono 
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a dedurre che il diabete non era solo una malattia renale ma un disordine 

sistemico. In più dall’evaporazione delle urine di un paziente diabetico scoprì 

la presenza dello zucchero in esse e osservò che questi pazienti avevano anche 

un sangue più dolce. Questo confermò la relazione tra lo zucchero presente nel 

sangue e lo zucchero escreto con le urine. Fu poi il chimico Michel Eugene nel 

1815 a pubblicare dei risultati sperimentali in cui si dichiarava che lo zucchero 

fosse il glucosio.  

Nel 1798 il chirurgo John Rollo stabilì la presenza di un legame tra gli alimenti 

consumati dai soggetti diabetici e la quantità di zucchero nelle urine. Osservò 

che i carboidrati portavano ad un incremento dei livelli di zucchero e dedusse 

quindi che il trattamento migliore fosse una dieta povera in carboidrati con più 

alto tenore in proteine e grassi. Questo regime dietetico fu raccomandato per il 

trattamento del diabete fino alla scoperta dell’insulina.  

Rollo fu anche il primo a coniare il termine mellito, dal latino mellitus, “dolce 

come il miele”, per distinguere il diabete da altre condizioni poliuriche in cui 

non si ha glicosuria, come il diabete insipido.  

Tra il 1850 e il 1860 il fisiologo francese Claude Bernard identificò il ruolo del 

fegato nel metabolismo del glucosio e propose che la causa del diabete potesse 

essere un’alterazione fisiologica a questo livello (Mohd et al., 2016). 

Nel 1869 Paul Langerhans fece la prima descrizione attenta e dettagliata della 

struttura microscopica del pancreas descrivendo dei nuovi tipi cellulari, tra cui 

delle cellule poligonali di forma irregolare disposte in agglomerati all’interno 

della ghiandola, queste furono chiamate isole di Langerhans (Jolles, 2002). 

Solo in seguito fu scoperta la loro funzione ed Edward Albert Shapey-Schafer 

coniò il nome insulina, dal latino insula, “isola”, per la sostanza che veniva 

secreta da queste cellule. 
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Nel 1889 Oskar Minkowski e Joseph Von Mering attraverso degli esperimenti 

sui cani hanno scoperto che la rimozione del pancreas causava l’insorgenza del 

diabete (Lakhtakia, 2013). Nel 1921 Fredrick Grant Banting e Charles Herbert 

Best ripresero l’attività svolta da Minkowski e Mering e iniziarono un’attività 

sperimentale nel laboratorio di John Macleod, professore di fisiologia presso 

l’università di Toronto, esperto nel metabolismo dei carboidrati. Per i primi 

esperimenti eseguirono su alcuni cani la legatura del dotto pancreatico 

all’intestino tenue, in modo da causare l’atrofizzazione degli acini del pancreas 

ma da mantenere intatta la funzionalità delle isole di Langerhans, mentre su 

altri eseguirono la rimozione chirurgica dell’pancreas, e scoprirono che solo nel 

caso della rimozione del pancreas si sviluppava il diabete. Nella seconda parte 

del loro lavoro hanno iniettato ad un cane diabetico degli estratti di insulina 

prelevati da un cane sano, dimostrando di riuscire a mantenerlo in vita. In 

seguito a questi risultati positivi Macleod invitò James Bertram Collip a 

collaborare con loro per la purificazione dell’estratto di insulina, in modo tale 

da renderlo utilizzabile anche per i test clinici sull’uomo. Nel 1922 Leonard 

Thompson fu il primo paziente ad essere trattato con insulina estratta dal 

pancreas bovino. 

Il premio Nobel per la medicina e la fisiologia del 1923 fu assegnato 

congiuntamente a Banting e Macleod, che scelsero di condividere il premio con 

Best e Collip (Science History Institute). 

2.1.2 Diffusione, prevalenza e impatto economico 

Il diabete mellito è una patologia ad alta prevalenza ed incidenza. L’elevata 

prevalenza del diabete in numerose popolazioni, la sua cronicità, le sue possibili 

complicazioni e le conseguenze sulla capacità lavorativa dei soggetti colpiti 

conferiscono a questa malattia una notevole rilevanza sociale (Liguri, 2015). 



9 
 

Secondo le più recenti stime epidemiologiche, nel 2019 in tutto il mondo circa 

463 milioni di adulti di età compresa tra 20 e 79 anni erano affetti da diabete 

mellito, ovvero il 9,3% di tutti gli adulti compresi in questa fascia di età (Figura 

1). Basandoci su queste stime entro il 2045 più di 700 milioni di adulti vivranno 

con il diabete. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Stima del numero totale di adulti di età compresa tra 20 e 79 anni affetti da diabete 

nel 2019 (IDF Diabetes Atlas, 2019). 

Le stime del 2019 confermano una crescente prevalenza del diabete con 

l’aumentare dell’età e alcune differenze relative al genere, la prevalenza del 

diabete nelle donne di età compresa tra 20 e 79 anni è inferiore rispetto agli 

uomini, nel 2019 gli uomini con diabete erano 17 milioni in più rispetto alle 

donne (IDF Diabetes Atlas, 2019). 

In Italia, la diffusione del diabete risulta quasi raddoppiata in trent’anni: 

secondo i più recenti dati ISTAT nel 2016 oltre 3 milioni di persone in Italia 

hanno dichiarato di essere affette da diabete, ovvero il 5,3% dell’intera 

popolazione, mentre nel 1980 coinvolgeva il 2,9% della popolazione. Tale 

incremento si ritiene dovuto a fattori di diverso tipo, come l’invecchiamento 

della popolazione, l’aumento della sopravvivenza dei malati di diabete e 

l’anticipazione della diagnosi, che porta in evidenza casi prima sconosciuti 

(Istituto Nazionale di Statistica). 
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I dati ARNO indicano che la prevalenza del diabete nel suo complesso (casi 

noti e non diagnosticati) si attesta intorno all’8,5%. Estrapolando il dato 

all’Italia si tratta di oltre 4 milioni di casi noti e circa 1 milione di casi 

misconosciuti (Osservatorio ARNO Diabete). 

Oltre all’impatto del diabete caratterizzato da una mortalità prematura e da una 

più bassa qualità della vita dovuta alle complicanze ad esso correlate, c’è un 

significativo impatto economico a carico del sistema sanitario o delle famiglie, 

nel caso dei Paesi in cui l’assistenza sanitaria deve essere finanziata dal paziente 

stesso.  

In questo contesto bisogna considerare i costi diretti, indiretti e intangibili. I 

costi diretti includono tutte le spese dovute al diabete, siano esse a carico dei 

pazienti stessi, degli enti privati o pubblici o del governo, mentre i costi indiretti 

includono la perdita di produttività dovuta ad abbandono del lavoro, mortalità, 

assenteismo e presenteismo sul lavoro (IDF Diabetes Atlas, 2019). 

I costi intangibili sono rappresentati da tutte quelle situazioni di alterazione 

della qualità della vita imputabili in modo diretto o indiretto alla malattia, come 

depressione, ansia, discriminazioni sul lavoro o nelle relazioni interpersonali 

(Ministero della salute). 

Il costo complessivo stimato per il monitoraggio e la cura del diabete è di circa 

2800 €, più del doppio rispetto ad un soggetto non diabetico. Il 40% della spesa 

è dovuto a ricoveri ospedalieri causati da complicanze, il 31% ai farmaci diversi 

dagli anti-iperglicemici, il 16% alle visite specialistiche, il 9% ai farmaci anti-

iperglicemici e il 4% ai dispositivi medici (Figura 2). 
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Figura 2. Composizione percentuale della spesa (Osservatorio ARNO Diabete) 

Questa spesa è in realtà una sottostima rispetto a quella reale perché definita 

sulla base di tariffe standard, quindi più prezzi che costi. Considerando che ogni 

giornata di degenza costa in media 750 € e che la degenza media è stata di 11,3 

giorni, la voce della spesa per ogni ricovero sale mediamente a circa 8500 €, 

pari al triplo di quanto calcolato sulla base delle tariffe standard.  

I dati dell’Osservatorio Arno Diabete inoltre non includono le prestazioni che 

il paziente riceve con pagamento personale fuori dal contesto del Sistema 

Sanitario Nazionale e alcune informazioni disponibili suggeriscono che queste 

prestazioni siano in progressivo aumento (Osservatorio ARNO Diabete).  

2.1.3 Classificazione  

Il miglior modo per classificare tale sindrome dismetabolica è di considerare le 

caratteristiche eziologiche, abbandonando la terminologia in uso di “diabete 

insulino-dipendente” e “diabete non insulino-dipendente” proposta dall’OMS 

negli anni ’80. È possibile distinguere: diabete mellito di tipo 1, diabete mellito 

di tipo 2, diabete gestazionale e diabete da altre cause (Figura 3). 

L’aspetto da tenere presente è che molti percorsi diversi, condizionati da vari 

fattori genetici, postgenomici e ambientali comportano la progressiva perdita 

di massa delle cellule β e/o della loro funzione. Ciò si manifesta clinicamente 
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come iperglicemia e una volta che questa si instaura, i pazienti, a prescindere 

dalla forma di diabete, possono sviluppare le stesse complicanze croniche, 

anche se il tasso di progressione può essere diverso (Pontieri et al., 2015). 

 Diabete mellito di tipo 1 (DMT1): definito in passato diabete insulino-

dipendente, è una patologia caratterizzata dalla distruzione delle cellule β 

pancreatiche, responsabili della secrezione di insulina, con conseguente 

carenza insulinica assoluta. La terapia sostitutiva con insulina esogena è 

indispensabile ai fini della sopravvivenza del paziente stesso quando la 

distruzione delle cellule diviene massiva. Questa forma di diabete prevede 

in genere un meccanismo patogenetico immunitario con distruzione cellulo-

mediata delle cellule β. (Liguri, 2015). 

Il tasso di distruzione delle cellule β è piuttosto variabile, esiste infatti anche 

la variante LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adult), ha decorso lento 

e compare nell’adulto. 

I marker della distruzione immunomediata delle cellule β sono gli 

autoanticorpi diretti contro il citoplasma delle cellule delle isole 

pancreatiche (ICA), contro l’insulina (IAA), contro la decarbossilasi 

dell’acido glutammico (GADA) e contro le tirosin-fosfatasi IA-2 e IA-2β. 

Uno o più di questi autoanticorpi solitamente sono presenti nel 90% degli 

individui affetti da DMT1 quando inizia ad essere rilevata un’iperglicemia 

a digiuno (American Diabetes Association). 

Una vasta ricerca genomica ha dimostrato che, nonostante vi siano molti 

geni responsabili dello sviluppo del diabete, i più importanti sono legati 

all’MHC, e in particolare all’antigene leucocitario umano (HLA), il locus 

dei geni che codificano le proteine responsabili per la regolazione del 

sistema immunitario nell’uomo. In particolare alcuni alleli dei geni DR e 
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DQ sono fortemente associati al DMT1 e contribuiscono fino al 50% del 

rischio (Incani et al., 2016). 

 Diabete mellito di tipo 2 (DMT2): definito in passato diabete non insulino-

dipendente, è la forma di diabete più diffusa, è causato da un deficit parziale 

di secrezione insulinica che in genere progredisce nel tempo ma non porta 

mai ad una carenza assoluta di ormone e si instaura spesso su una 

condizione, più o meno severa, di insulino-resistenza su base multifattoriale 

(Ministero della salute). In questa forma di diabete non avviene la 

distruzione delle cellule β del pancreas come nel diabete di tipo 1, la terapia 

insulinica nei primi stadi non è necessaria e a volte neanche con il progredire 

della malattia poiché i livelli plasmatici di insulina non sono bassi ma 

normali o aumentati, è la resistenza all’insulina a causare iperglicemia in 

questi pazienti. Infatti, il DMT2 spesso rimane non diagnosticato per diversi 

anni perché l’iperglicemia si sviluppa gradualmente e nei primi stadi non è 

abbastanza severa da permettere di notare nel paziente i classici sintomi 

della malattia (American Diabetes Association). 

 Diabete gestazionale: è causato da difetti funzionali analoghi a quelli del 

diabete di tipo 2, viene diagnosticato per la prima volta durante la 

gravidanza e in genere regredisce dopo il parto, può ripresentarsi a distanza 

di anni con le caratteristiche del diabete di tipo 2 (Ministero della Salute). 

 Diabete da altre cause: è associato ad altre patologie. In questo gruppo 

rientrano i soggetti con difetti genetici a carico della funzione delle cellule 

β del pancreas (MODY) o a carico dell’azione dell’insulina (mutazioni del 

recettore dell’insulina), soggetti con malattie del pancreas (come fibrosi 

cistica, pancreatite cronica, neoplasie), con malattie endocrine (come il 

morbo di Cushing, acromegalia e gigantismo, tireotossicosi, ecc.), con 

disfunzione pancreatica causata da farmaci o sostanze chimiche 
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(glucocorticoidi, tiazidi, β-bloccanti, alcuni antiepilettici) o da malattie 

infettive (Baynes, 2015). 

 

Figura 3. Classificazione eziologica del diabete (Baynes, 2015) 

2.1.4 Prevenzione 

Il contesto genomico, epigenetico ed ambientale vanno a condizionare lo 

sviluppo dell’infiammazione e dello stress metabolico e le anomalie delle 

risposte infiammatorie e autoimmuni, provocando una disfunzione o 

distruzione delle cellule β del pancreas con conseguente iperglicemia.  

Il diabete mellito di tipo 1 e di tipo 2 sono stati a lungo considerati due diverse 

malattie, la prima autoimmune con un’importante componente genetica, la 

seconda metabolica, legata all’obesità e ad uno stile di vita sedentario. In realtà 

né nel diabete di tipo 1 né in quello di tipo 2 la genetica o il comportamento 

spiegano completamente perché alcune persone sviluppano la malattia e altre 

no, pur avendo stessi profili di rischio. Entrambe sono delle malattie 

poligeniche che vedono il coinvolgimento di numerose varianti genomiche 
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abbastanza frequenti, ciascuna delle quali con un peso relativo piuttosto 

modesto. Inoltre, oltre ai numerosi fattori genetici coinvolti, è ormai evidente 

l’influenza epigenetica, post-genomica e ambientale in ogni tipo di diabete 

mellito (Pontieri et al., 2015).  

In merito al diabete di tipo 1 non esiste attualmente nessun intervento 

particolarmente efficace e sicuro per prevenirlo, diversi studi dimostrano però 

che il sovrappeso e un elevato tasso di crescita nei bambini possono 

rappresentare dei fattori di rischio deboli. Uno stile di vita sano in cui si evita 

l’eccesso di cibo e la sedentarietà sarebbe raccomandato soprattutto per soggetti 

a rischio, con familiarità per il diabete. Molti altri fattori sono implicati, come 

il non essere stati allattati al seno, essere il primogenito, essere nato da parto 

cesareo o da madre obesa o anziana.  

Relativamente al diabete di tipo 2, invece, studi condotti nel corso degli ultimi 

venti anni hanno dimostrato in maniera inequivocabile come la sua prevenzione 

sia possibile in molti gruppi etnici attraverso la modifica dello stile di vita. In 

soggetti ad alto rischio di insorgenza del diabete di tipo 2 è stata anche mostrata 

l’efficacia degli agenti farmacologici a scopo preventivo, ma molti di loro 

hanno anche effetti negativi (IDF Diabetes Atlas, 2019). 

Il diabete di tipo 2 si sviluppa in funzione dell’età e del grasso corporeo, in 

soggetti predisposti da fattori genetici ed epigenetici che promuovono 

l’accumulo di grasso ectopico nell’addome ma anche nei muscoli, nel fegato e 

nel pancreas. Fa quindi parte dello spettro della sindrome metabolica, 

caratterizzata da una circonferenza vita elevata, e la maggior parte dei pazienti 

condivide altre caratteristiche tipiche della sindrome metabolica, tra cui 

ipertensione, dislipidemia e fegato grasso (Lean et al., 2016).  
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Le indicazioni dietetiche generali per la prevenzione di questa patologia 

comprendono un controllo attento del BMI attraverso un adeguato apporto 

energetico, unitamente allo svolgimento di un esercizio fisico moderato ma 

regolare. Infatti, diete ipercaloriche e iperlipidiche, obesità e sedentarietà sono 

dei fattori che riducono la sensibilità periferica all’insulina. Ci sono poi una 

serie di studi recenti che hanno fornito evidenze scientifiche di una netta 

influenza delle scelte dietetiche sull’incidenza del diabete. Ad esempio una 

dieta ricca in carne rossa risulta correlare positivamente con il rischio di diabete 

di tipo 2, mentre l’assunzione di latticini fermentati a basso contenuto di lipidi 

riduce in maniera significativa la resistenza periferica all’insulina e il rischio di 

diabete di tipo 2. Il consumo di semi oleosi e di frutta secca, in particolare delle 

noci, sembra apportare benefici sulla prevenzione del diabete, probabilmente in 

relazione al loro apporto di sostanze nutraceutiche, quali carotenoidi, 

flavonoidi, fitosteroli, che possono mostrare proprietà cardioprotettive, 

antinfiammatorie, antiossidanti, implicate nell’effetto protettivo nei confronti 

di questa patologia (Liguri, 2015).  

2.1.5 Fisiopatologia 

Come già detto in precedenza, alla base del diabete risiede un’insufficiente 

attività dell’insulina per mancata secrezione della stessa o per sviluppo di 

insulino-resistenza.  

L’insulina è un ormone sintetizzato dalle cellule β del pancreas sotto forma di 

precursore inattivo, la preproinsulina, provvisto di una sequenza di segnale 

amminoterminale che dirige il suo ingresso nelle vescicole di secrezione. Dalla 

preproinsulina attraverso un meccanismo proteolitico avviene la rimozione 

della sequenza segnale e si formano tre ponti disolfuro che producono la 

proinsulina, conservata nelle vescicole di secrezione. Quando in condizioni di 
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iperglicemia viene stimolata la secrezione di insulina, la proinsulina viene 

convertita nell’ormone attivo da proteasi specifiche che generano la molecola 

di insulina matura e il peptide C, entrambi rilasciati per esocitosi nel circolo 

sanguigno (Figura 4).  

 

Figura 4. Formazione dell’insulina matura (Nelson et al., 2014) 

Quando il glucosio, dopo un pasto, entra nel flusso sanguigno, l'aumento della 

sua concentrazione nel sangue determina un rilascio di insulina, regolato 

principalmente dalla quantità di glucosio che il sangue trasporta al pancreas. 

Quando la concentrazione di glucosio nel sangue aumenta, il trasportatore del 

glucosio GLUT2 lo convoglia all’interno delle cellule β del pancreas, dove 

l’esochinasi IV lo converte in glucosio-6-fosfato che entra nel processo 

glicolitico. L’aumento della velocità del catabolismo del glucosio causa un 

incremento intracellulare della concentrazione di ATP che porta alla chiusura 

dei canali K+ ATP dipendenti della membrana plasmatica con conseguente 
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riduzione dell’efflusso di potassio e depolarizzazione della membrana stessa. 

In risposta alla depolarizzazione si ha l’apertura dei canali del calcio con 

conseguente aumento della concentrazione del calcio intracellulare e 

liberazione dell’insulina per esocitosi (Figura 5). 

In caso invece di una diminuzione dei livelli di glucosio ematico si ha una 

riduzione della velocità della reazione esochinasica che viene avvertita dalle 

cellule β e ciò rallenta o blocca il rilascio di insulina.  

Questa regolazione retroattiva mantiene la concentrazione del glucosio ematico 

quasi costante, anche se l’assunzione del glucosio con la dieta varia 

considerevolmente. 

 

Figura 5. Regolazione della secrezione dell’insulina da parte delle cellule β del pancreas in 

base alla concentrazione di glucosio nel sangue (Nelson et al., 2014). 

L’insulina, insieme al glucagone, all’adrenalina e al cortisolo, agisce sui 

processi metabolici di molti tessuti del nostro organismo al fine di mantenere 
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costanti i livelli di glucosio intorno ad una concentrazione di 4,5 mM. 

L’insulina segnala ai tessuti che la concentrazione di glucosio ematico è 

maggiore rispetto al necessario, di conseguenza l’eccesso di glucosio viene 

assorbito dal sangue e convertito in composti di riserva. L’azione dell’insulina 

a livello del muscolo scheletrico e degli adipociti permette l’esposizione in 

membrana del trasportatore del glucosio GLUT4, normalmente sequestrato in 

vescicole citoplasmatiche, quindi aumenta la velocità di assunzione del 

glucosio. Il glucagone rappresenta invece l’ormone antagonista, secreto dalle 

cellule α del pancreas in risposta ad una diminuzione della concentrazione di 

glucosio ematico, stimola nei tessuti la produzione di glucosio attraverso la 

gluconeogenesi e la glicogenolisi, e stimola l’ossidazione degli acidi grassi a 

scopo energetico per ridurre il consumo di glucosio (Nelson et al., 2014).  

L’insulina è quindi un ormone caratterizzato da molteplici azioni che si 

esplicano a livello di vari organi e tessuti bersaglio. A livello del tessuto adiposo 

facilita il passaggio del glucosio attraverso la membrana cellulare, incrementa 

la fosforilazione del glucosio necessaria per la sua utilizzazione e ostacola la 

lipolisi inibendo la lipasi tissutale. A livello del tessuto muscolare stimola la 

penetrazione del glucosio nelle cellule, la sua fosforilazione e la sintesi 

proteica. A livello epatico oltre all’assorbimento e alla fosforilazione del 

glucosio stimola la sintesi del glicogeno, attivando la glicogeno-sintetasi, e 

inibisce la gluconeogenesi. Le conseguenze metaboliche dell’insufficiente 

attività dell’insulina si verificano quindi a carico di questi stessi tessuti 

bersaglio. A livello del tessuto adiposo si ha una diminuzione della permeabilità 

per il glucosio, si riduce la sintesi di trigliceridi ed aumenta la loro idrolisi con 

conseguente aumento della concentrazione plasmatica di acidi grassi. A livello 

del tessuto muscolare diminuisce la penetrazione intracellulare del glucosio e 

la sua utilizzazione, con rallentamento della sintesi di glicogeno e della 
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glicolisi. Parallelamente diminuisce la sintesi proteica e si accentua il 

catabolismo proteico, con conseguente liberazione di aminoacidi in circolo. 

Infine a livello epatico, la diminuita assunzione e fosforilazione del glucosio si 

accompagna ad una deplezione del glicogeno, aumento della gluconeogenesi e 

ad una aumentata formazione dei corpi chetonici (Liguri, 2015). 

Nel diabete mellito non controllato il metabolismo delle sostanze nutrienti nel 

fegato riproduce quello tipico del digiuno prolungato poiché il glucosio non 

viene assorbito ed utilizzato. Una volta esaurite le scorte di glicogeno, a livello 

epatico la gluconeogenesi diventa la principale fonte di glucosio per il cervello. 

Gli aminoacidi non essenziali vengono transamminati o deamminati e i gruppi 

amminici risultanti vengono trasformati in urea, escreta attraverso le urine. Gli 

scheletri carboniosi degli aminoacidi glucogenici vengono convertiti in 

piruvato o in intermedi del ciclo dell’acido citrico. Questi intermedi, come 

anche il glicerolo prodotto dai triacilgliceroli nel tessuto adiposo, forniscono il 

materiale di partenza per la gluconeogenesi nel fegato, formando il glucosio da 

esportare al cervello. Gli acidi grassi provenienti dal tessuto adiposo vengono 

importati nel fegato e ossidati ad acetil-CoA, ma, quando la concentrazione 

dell’ossalacetato diminuisce per effetto dell’utilizzo degli intermedi del ciclo 

dell’acido citrico per la gluconeogenesi, l’ingresso dell’acetil-CoA nel ciclo 

viene inibito, di conseguenza l’acetil-CoA si accumula e funge da materiale di 

partenza per la formazione dei corpi chetonici, che saranno poi trasferiti al 

cervello, al cuore e al muscolo scheletrico dove verranno utilizzati come fonte 

di energia al posto del glucosio (Figura 6). Quando la concentrazione dei corpi 

chetonici nel sangue supera la capacità di riassorbimento da parte dei reni questi 

composti inizieranno a comparire nelle urine (Nelson et al., 2014). 
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Figura 6. Metabolismo delle sostanze nutrienti nel fegato durante il digiuno prolungato o nel 

diabete mellito non controllato (Nelson et al., 2014). 

2.1.6 Criteri diagnostici 

La tipica manifestazione del soggetto diabetico in fase conclamata è 

rappresentata dall’iperglicemia, normalmente la concentrazione di glucosio 

ematico a digiuno è di circa 80-100 mg/dl, una maggiore concentrazione è 

conseguenza della diminuita penetrazione intracellulare di questo 

monosaccaride e della sua mancata fosforilazione, infatti il glucosio fosforilato 

non è in grado di attraversare la membrana cellulare in senso opposto. Una 
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conseguenza diretta dell’iperglicemia è la glicosuria, compare nel momento in 

cui la glicemia supera la soglia renale per il glucosio, cioè la capacità massima 

di riassorbimento di questo zucchero da parte del rene. Il glucosio comincia a 

comparire nelle urine quando la glicemia è superiore a 180 mg/dl. La glicosuria 

può a sua volta determinare la poliuria e la polidipsia (Liguri, 2015). 

Quando la glicemia a digiuno supera i 126 mg/dl (7 mmol/L) si parla di diabete 

mellito, mentre per valori compresi tra 110 e 125 mg/dl si parla di “alterata 

glicemia a digiuno”, che viene considerato un fattore di rischio per la futura 

comparsa di diabete mellito (Pontieri et al., 2015). 

L’alterata glicemia a digiuno è quindi una condizione in cui la glicemia a 

digiuno è costantemente elevata ma non sufficientemente elevata per una 

diagnosi franca di diabete mellito. Questo stato di pre-diabete è associato ad 

insulino-resistenza e aumento del rischio di patologia cardiovascolare, anche se 

minore rispetto alla condizione di alterata tolleranza al glucosio, condizione 

confermata quando il valore della glicemia varia tra 140 e 199 mg/dl (da 7,8 a 

11,0 mmol/L) nel prelievo eseguito dopo due ore dal test di tolleranza al 

glucosio orale (Liguri, 2015). 

In presenza dei sintomi tipici dell’iperglicemia (poliuria, polidipsia e inspiegata 

perdita di peso) la diagnosi di diabete è posta con il riscontro anche in una sola 

occasione di glicemia maggiore di 200 mg/dl (11.1 mmol/L). 

In assenza di inequivocabile iperglicemia e dei sintomi tipici la diagnosi deve 

essere posta con il riscontro confermato in almeno due diverse occasioni di: 

- Glicemia a digiuno maggiore di 126 mg/dl (7,0 mmol/L), per digiuno si 

intende l’astensione dal cibo per almeno 8 ore e deve essere determinata la 

glicemia plasmatica perché quella su sangue intero è circa del 10% più 

bassa. 
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- Glicemia maggiore di 200 mg/dl (11,1 mmol/L) dopo due ore dal test di 

tolleranza al glucosio orale eseguito con 75 g di glucosio anidro sciolto in 

acqua. 

- Emoglobina glicata (HbA1C) maggiore del 6,5% (48 nmol/mol). 

 

Figura 7. Criteri diagnostici per il diabete (IDF Diabetes Atlas, 2019). 

Come nella maggior parte dei test diagnostici un esame che porta alla diagnosi 

di diabete deve essere ripetuto al fine di escludere errori di laboratorio, a meno 

che la diagnosi non sia chiara per motivi clinici. La decisione su quale test sia 

meglio usare per un paziente specifico dovrebbe essere a discrezione 

dell’operatore sanitario, tenendo conto della disponibilità e della praticità del 

test (American Diabetes Association). 

Il test di tolleranza al glucosio orale (OGTT), o curva da carico orale di 

glucosio, è un test clinico utilizzato per controllare se un paziente ha un 

metabolismo del glucosio normale. Questa indagine consiste nel far bere al 
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paziente una soluzione acquosa contenente 75 grammi di glucosio, e 

nell’effettuare una determinazione della glicemia mediante prelievo in 

condizioni basali e dopo due ore dall’assunzione. Nel soggetto normale la 

glicemia aumenta, raggiungendo un massimo all’incirca dopo un’ora, per poi 

tornare ai valori normali entro la seconda ora. Nei soggetti diabetici la glicemia 

raggiunge dei valori più alti (Figura 8) e torna ai valori glicemici normali più 

lentamente (Liguri, 2015). 

 

Figura 8. Variazione della glicemia in seguito ad assunzione di un carico orale di glucosio. 

Nel sangue le proteine reagiscono spontaneamente con il glucosio formando 

dei derivati glicati. L'entità della glicazione delle proteine dipende dalla 

concentrazione di glucosio nel sangue e dal numero di gruppi amminici reattivi 

presenti nelle proteine e accessibili al glucosio per la reazione. Tutte le proteine 

con siti reattivi possono essere glicate e la concentrazione delle proteine glicate 

può rappresentare un marker per la fluttuazione delle concentrazioni di glucosio 

nel sangue per un certo periodo. Da un punto di vista diagnostico sono 

interessanti le proteine glicate con un’emivita plasmatica più lunga, poiché 

riflettono l'esposizione al glucosio per periodi più lunghi. 
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L’emivita dell'emoglobina in vivo è di 90-120 giorni, durante questo arco di 

tempo si forma l’emoglobina glicata A, composto chetoaminico formato dalla 

combinazione di emoglobina A e glucosio. Sono state isolate diverse forme 

dell'emoglobina glicata, la HbA1c è di grande interesse come indicatore 

retrospettivo della concentrazione media di glucosio, è infatti raccomandata 

come indicatore essenziale per il monitoraggio della concentrazione di glucosio 

nel sangue (Baynes, 2015). L’emoglobina glicata stima la glicemia media nei 

due mesi precedenti; è un indice di controllo glicemico e prognostico di 

complicanze vascolari validato, ma non è in grado di individuare cambiamenti 

della glicemia media nel breve e medio periodo. 

Anche l’albumina può essere utilizzata come indice di controllo della malattia 

diabetica. Alterazioni biochimiche dell’albumina come conseguenza di 

meccanismi enzimatici o non enzimatici, se sufficientemente abbondanti, 

possono avere importanti ripercussioni fisiopatologiche. I principali 

meccanismi di modificazione non enzimatica ai quali l’albumina è facilmente 

esposta in condizioni di stress ossidativo e/o iperglicemia sono l’ossidazione e 

la glicazione. L’albumina modificata dalla glicazione non enzimatica è 

denominata albumina glicata. In caso di iperglicemia, la glicazione non 

enzimatica ad opera dell’azione riducente del glucosio, interessa primariamente 

l’albumina a causa della sua alta concentrazione e lunga emivita. L’utilizzo 

dell’albumina glicata come marker alternativo di controllo glicemico è da 

preferirsi nei pazienti con patologie concomitanti al diabete o da esso causate, 

in cui la determinazione dell’HbA1c ha mostrato delle criticità. Rappresenta un 

indice di controllo glicemico nel breve-medio periodo, intermedio tra la 

glicemia e l’HbA1c, particolarmente sensibile a variazioni recenti della glicemia 

media ma anche ad oscillazioni improvvise, che possono sfuggire alla 
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misurazione puntiforme della glicemia o scomparire nella determinazione 

dell’HbA1c (Festa et al., 2012). 

2.1.7 Meccanismi molecolari  

Un’esposizione prolungata all’iperglicemia è riconosciuta come la causa 

principale della maggior parte delle complicanze del diabete. Infatti, il glucosio 

ha un’ampia gamma di effetti sulla funzione cellulare che possono essere 

transitori o permanenti, gli effetti irreversibili possono causare una disfunzione 

progressiva e cumulativa. Le alterazioni metaboliche persistenti sono di 

importanza cruciale nello sviluppo e nella progressione delle complicanze del 

diabete (Vlassara et al., 2002).  

In particolare l’iperglicemia provoca stress ossidativo, formazione di prodotti 

finali di glicazione avanzata (AGEs), secrezione di molecole proinfiammatorie 

e apoptosi, necroptosi o autofagia patologica. 

Le molecole più dannose sono i radicali reattivi dell’ossigeno (ROS), il 

metilgliossale (MGO) e gli AGEs. Lo stress ossidativo induce anche anomalie 

della funzione del reticolo endoplasmatico provocando poi alterazioni del 

folding delle proteine e conseguente apoptosi attivata dalla proteina chinasi 

RNA-simile ER chinasi (PERK) che funziona da sensore dello stress del 

reticolo endoplasmatico. 

In condizioni di iperglicemia, aumentano le reazioni di glicosilazione e glico-

ossidazione. Il processo di glicazione non enzimatica (Figura 9) ha origine dalla 

reazione tra la forma aperta aldeidica di uno zucchero (glucosio, fruttosio, 

ribosio) ed un aminoacido (di solito lisina, idrossilisina o valina) di una proteina 

o un lipide. Poiché non richiede la presenza di enzimi, la velocità di questa 

reazione dipende, oltre che da molti fattori ambientali, dalla quantità di glucosio 

nel sangue, dalla quantità di proteine, dalla permeabilità delle cellule al 
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glucosio, dai gruppi amminici liberi, e in particolare dalla basicità del gruppo 

amminico, dalla sua accessibilità sterica e dal pH. 

 

Figura 9. Stadi della reazione di glicazione non enzimatica (Lapolla et al., 2005). 

Come mostrato in Figura 9 il processo di glicazione non enzimatica procede in 

tre fasi.  Si formano dapprima le basi di Schiff, prodotti estremamente instabili 

e reversibili. In seguito compaiono gli addotti di Amadori, più stabili, ed infine 

i prodotti di glicazione avanzata (AGEs), chimicamente stabili e non 

degradabili enzimaticamente. In particolare, nella fase iniziale, uno zucchero 

riducente come il glucosio, il fruttosio, un pentoso, il galattosio, il mannosio o 

lo xilulosio, reagisce con un gruppo amminico libero, appartenente a molecole 

diverse, come le proteine, gli acidi nucleici e i lipidi, formando un composto 
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instabile: la base di Schiff. La base di Schiff è un composto con gruppo 

funzionale contenente un doppio legame carbonio-azoto e con l'azoto a sua 

volta legato a un gruppo arilico o alchilico. Attraverso dei riarrangiamenti, la 

base si trasforma in una chetoammina stabile, o prodotto di Amadori. Nella fase 

intermedia, attraverso reazioni di ossidazione e deidratazione, i prodotti di 

Amadori sono degradati in differenti composti carbonilici, i quali, essendo 

molto più reattivi dello zucchero di partenza, si comportano da propagatori 

della reazione, in quanto possono reagire nuovamente con i gruppi amminici 

liberi delle proteine. Tra questi composti carbonilici reattivi c'è il metilgliossale 

(C3H4O2), una α-oxoaldeide, contenente un gruppo aldeidico e uno chetonico, 

dove il gruppo aldeidico è molto più reattivo di quello chetonico (Thornalley, 

1996). Nell'ultima fase, i composti carbonilici reattivi reagiscono con i gruppi 

amminici liberi e, attraverso reazioni di ossidazione, deidratazione e 

ciclizzazione, formano composti di colore giallo-bruno, spesso fluorescenti, 

insolubili e irreversibili detti composti di glicazione avanzata (Figura 10). 

 

Figura 10. Possibili pathways di formazione degli AGEs (Bhat et al., 2019). 
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Tra i primi composti AGEs ad essere identificati ci sono i derivati 

dell’imidazolo (FFI), l’N-carbossimetil-lisina (CML), l’N-carbossi-etil-lisina 

(CEL), che deriva dalla reazione tra il metilgliossale e la lisina, il dimero 

gliossal-lisina (GOLD) e il dimero metilgliossal-lisina (MOLD), che si formano 

per razione del gliossale e del metilgliossale con i residui di lisina (Figura 11). 

 

Figura 11. Struttura chimica di alcuni AGEs (Basta et al., 2004). 

Esiste una stretta e complessa relazione tra stress ossidativo e formazione di 

AGEs, infatti si parla di glico-ossidazione.  

Durante il processo di glicazione si ha la produzione delle specie reattive 

dell’ossigeno (ROS): infatti, gli zuccheri riducenti e i prodotti di Amadori 

possono andare incontro ad autossidazione portando alla formazione di anione 

superossido, radicali idrossilici, perossido di idrogeno. D’altra parte, nelle 

prime fasi della glicazione, i prodotti di Amadori e le basi di Schiff sono 

suscettibili all’ossidazione, incentivando la formazione di dicarbonili reattivi, 

come il metilgliossale, e la formazione di AGEs (Nishikawa et al., 2000). 

La glicazione non enzimatica delle proteine e la formazione di AGEs 

avvengono in vivo. Gli AGEs in vivo si accumulano continuamente e in special 

modo in condizioni di iperglicemia, sia nell’ambiente extracellulare sia 

all’interno della cellula. È stato osservato che un incremento transitorio della 
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glicemia può portare alla formazione di una notevole quantità di aldimmine, 

processo reversibile con la normalizzazione dei valori glicemici ma 

irreversibile in caso di persistenza dell’iperglicemia. Infatti un’aumentata 

formazione di AGEs è stata osservata nel diabete e in tutte le patologie associate 

al danno ossidativo (Vlassara et al., 2013).  

Tale reazione ha rilevanza clinica in quanto la glicazione non enzimatica causa 

modifiche strutturali alle principali macromolecole, che si riflettono in 

un’alterazione delle loro funzioni. La glico-ossidazione, quindi, rappresenta un 

comune pathway che porta non solo alle complicazioni del diabete, ma anche 

di una serie di altre patologie cronico-degenerative come obesità e malattie 

cardiovascolari (Ahmed, 2005; Forbes et al., 2004). 

Proteine tissutali e plasmatiche, come emoglobina, albumina, fibronectina, 

collagene e lipoproteine, subiscono la glico-ossidazione, presentando 

alterazioni strutturali che interferiscono con le loro funzioni biologiche. È 

infatti noto che la glicazione delle lipoproteine plasmatiche rappresenta una 

modifica pro-aterogenica (Basta et al., 2004; Bacchetti et al., 2014). La 

laminina e il collagene, principali componenti strutturali della matrice 

extracellulare, sono sensibili ai danni derivati dalla glicazione in quanto 

contengono molti residui di lisina, idrossilisina e arginina. La glicazione causa 

la perdita della capacità di queste molecole di assemblarsi in polimeri e una 

ridotta capacità di legarsi agli altri componenti delle matrice (Brownlee et al, 

1988). Inoltre si verificano alterazioni delle proprietà fisiche, come l’aumento 

della rigidità della fibra e della resistenza enzimatica. Queste modifiche 

aumentano lentamente con l'età e vengono accelerate nel diabete mellito a causa 

dei livelli elevati di glucosio favorendo l’irrigidimento del connettivo e la 

mancanza di elasticità delle pareti vasali (Avery et al., 2006). 
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Un aumento di AGEs è associato all’instaurazione di processi infiammatori e 

proaterogenici (Uribarri et al., 2005). 

Gli AGEs possono interagire con specifici recettori (RAGE) presenti sui 

macrofagi e sulle cellule endoteliali (Figura 12), interferendo anche nel bilancio 

ossido-riduttivo e innescando la sintesi di radicali liberi e di molecole pro-

infiammatorie, come il fattore di necrosi tumorale (TNF-α), l’interleuchina-1 

(IL-1) e il fattore di crescita insulin-like-1 (IGF-1). Sulle cellule endoteliali il 

legame AGE-RAGE induce l’espressione di molecole di adesione vascolare 

(VCAM), e di endotelina-1 ed è associato all’aumento dello stress ossidativo e 

alla riduzione dell’ossido nitrico (NO) con conseguente vasocostrizione 

(Piarulli et al., 2013).  

 

Figura 12. Il legame tra i prodotti finali della glicazione avanzata (AGE) e i loro specifici 

recettori cellulari (RAGE) induce l’aterosclerosi (Piarulli et al., 2013). 

In caso di iperglicemia o di anomalie del metabolismo dei lipidi, la formazione 

di AGEs aumenta in modo anche molto significativo, assumendo un ruolo 

importante nell’invecchiamento e in diverse patologie metaboliche, tra le quali, 

in particolare, il diabete mellito, la malattia renale cronica e l’Alzheimer. Gli 
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AGEs possono indurre cross-linking del collagene e conseguente 

intrappolamento delle LDL nella parete dei vasi o anche glicare le LDL 

promuovendone l’ossidazione e incrementando il rischio di aterosclerosi. 

L’iperglicemia inoltre altera la glicolisi e il conseguente accumulo di intermedi 

glicolitici inattiva enzimi che hanno effetti anti-aterosclerotici, l’ossido nitrico 

sintasi endoteliale e la prostaciclina sintasi. Infine, nella patogenesi del diabete 

e delle sue complicanze è stato di recente riconosciuto anche il ruolo del danno 

al DNA mitocondriale come conseguenza della sovraproduzione di anione 

superossido (Pontieri et al., 2015). L’aumento del livello dei ROS nel diabete, 

oltre ad una loro maggiore produzione, è dovuto ad una riduzione dell’attività 

antiossidante della catalasi, del glutatione ridotto e della superossido dismutasi. 

Il livello di questi antiossidanti influenza in modo critico la suscettibilità dei 

diversi tessuti allo stress ossidativo ed è associata quindi allo sviluppo di 

complicanze nel diabete (Kangralkar et al., 2010). 

Livelli cronici di iperglicemia causano, inoltre, un’attivazione della via dei 

polioli, con utilizzo di NADPH per la riduzione del glucosio a sorbitolo ad 

opera dell’aldoso reduttasi (Figura 13). Una diminuzione del NADPH, 

necessario per l’attivazione della glutatione reduttasi, aldoso reduttasi e ossido 

nitrico sintasi endoteliale, porta ad un peggioramento dello stress ossidativo. 

 

Figura 13. Aldoso reduttasi e pathway dei polioli (Brownlee, 2001). 
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2.1.8 Complicanze del diabete  

Le complicanze del diabete mellito possono essere distinte in acute e croniche. 

 Complicanze acute 

In merito alle complicanze acute è necessario fare una distinzione tra soggetti 

affetti da diabete mellito di tipo 1, in cui c’è carenza assoluta di insulina ed 

eccesso assoluto di glucagone, e soggetti affetti da diabete mellito di tipo 2, in 

cui c’è un difetto relativo di insulina, quindi mancano gli effetti di tale ormone 

sulla regolazione della glicemia ma sono presenti molti degli effetti metabolici 

che antagonizzano gli effetti del glucagone (Pontieri et al., 2015). 

La complicanza acuta caratteristica del diabete mellito di tipo 1 è il coma 

chetoacidosico. In caso di iperglicemia associata ad una carenza assoluta di 

insulina non adeguatamente trattata i tessuti extraepatici non riescono ad 

assorbire il glucosio dal sangue per poterlo utilizzare a scopo energetico o 

immagazzinarlo. In queste condizioni il malonil-CoA, necessario per la sintesi 

degli acidi grassi, non si forma e quindi la carnitina aciltrasferasi I non viene 

inibita. La mancata inibizione di questo enzima fa sì che gli acidi grassi entrino 

nei mitocondri per essere degradati ad Acetil-CoA che però non può essere 

ossidato attraverso il ciclo dell’acido citrico, in quanto alcuni intermedi del 

ciclo stesso sono stati sottratti per la gluconeogenesi. L’accumulo di Acetil-

CoA provoca una produzione di corpi chetonici per il loro utilizzo come 

combustibili metabolici alternativi, ma questi sono prodotti in quantità superiori 

alle capacità degli organi extraepatici di utilizzarli (Figura 14). L’aumento di 

acetone, β-idrossibutirrato e acetoacetato abbassa il pH del sangue, generando 

una condizione di chetoacidosi (Nelson et al., 2014). 
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Figura 14. Formazione ed esportazione dei corpi chetonici dal fegato (Nelson et al., 2014). 

Nel diabete mellito di tipo 2 il coma chetoacidosico non è una complicanza 

tipica in quanto la carenza di insulina è relativa e anche se viene meno il 

controllo della glicemia a causa della resistenza periferica essa riesce a 

controbilanciare gli effetti del glucagone sul malonil-CoA, impedendo 

l’iperattivazione della β-ossidazione degli acidi grassi e quindi la produzione 

dei corpi chetonici. La complicazione acuta più frequente in questo caso è il 

coma iperosmolare, dovuto alla poliuria e conseguente disidratazione. Si 

osserva per lo più nei pazienti anziani, nei quali si aggiunge anche una ridotta 

sensibilità alla sete, così da rendere impossibile il compenso della diuresi 

osmotica. 

 Complicanze croniche 

Le complicanze croniche possono essere distinte in microvascolari e 

macrovascolari. Tra le complicanze microvascolari abbiamo nefropatia, 
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neuropatia e retinopatia, mentre le tra le macrovascolari abbiamo malattia 

coronarica, malattia cerebrovascolare e arteriopatia periferica  

Le complicanze microvascolari sono principalmente associate alla 

compromissione della permeabilità vascolare che colpisce i reni, la retina ed i 

nervi.  L’iperglicemia cronica non trattata e prolungata può causare un aumento 

della permeabilità vascolare, aumento della ritenzione idrica e proteica, con 

conseguente edema generalizzato.  

La nefropatia diabetica è associata ad un’alterazione morfologica della barriera 

glomerulare, questo porta ad un aumento della concentrazione proteica nelle 

urine. L’incremento dello stress ossidativo nel diabete mellito può aumentare 

l’espressione genica dell’angiotensinogeno, portando a compromissione della 

funzione renale. Questo può essere dovuto alla suscettibilità genetica e/o alla 

reazione di citochine con specie reattive dell’ossigeno o AGEs.  

La neuropatia diabetica è probabilmente la conseguenza delle alterazioni dei 

vasa nervorum. Può presentarsi come neuropatia periferica o centrale e come 

mononeuropatia o polineuropatia. L’attivazione della via dei polioli che si 

verifica in condizioni di iperglicemia provoca un aumento di sorbitolo 

intraneurale che può indurre la necrosi delle cellule nervose. Inoltre la 

glicazione delle proteine nei nervi destabilizza il citoscheletro e contribuisce al 

rallentamento del trasporto assonale e degli impulsi nervosi, mentre accelera la 

degenerazione dei nervi. 

La retinopatia diabetica è causata da emorragie intraretiniche, anomalie del 

calibro venoso, microaneurismi, essudati lipidici dalla vascolatura danneggiata, 

formazione di anomalie microvascolari intraretiniche, ridotta perfusione 

capillare con infarti neuronali e neovascolarizzazione della retina, quest’ultima 

può comportare una grave perdita della vista quando porta ad emorragia del 

corpo vitreo o distacco tradizionale della retina.  
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Tra le oculopatie diabetiche si ha anche la cataratta, dovuta ad un accumulo 

intracellulare di sorbitolo, derivante dalla via dei polioli, che porta a 

cambiamenti osmotici con conseguente degenerazione idropica delle fibre. Ciò 

avviene perché il sorbitolo viene prodotto più velocemente di quanto l’enzima 

sorbitolo deidrogenasi non riesca a convertirlo in fruttosio (Pontieri et al., 

2015). 

Per quanto riguarda le complicanze macrovascolari si è visto che i soggetti 

diabetici hanno maggiori probabilità di sviluppare gravi malattie 

cardiovascolari e cerebrovascolari rispetto ai soggetti non diabetici ed hanno un 

aumentato rischio di ictus o infarto del miocardio causato da un’ostruzione 

vascolare. La formazione della placca aterosclerotica è il carattere distintivo più 

comune del processo occlusivo. Le interazioni che avvengono tra gli elementi 

nel sangue, citochine, fattori di crescita e diversi tipi cellulari delle pareti dei 

vasi sanguigni che contribuiscono all’aterogenesi sono estremamente 

complessi e multifattoriali. Anche per gli AGEs è stato riconosciuto un 

importante ruolo nella formazione e nell’accelerazione delle lesioni 

aterosclerotiche, prevalentemente in soggetti diabetici ma anche in soggetti 

normoglicemici (Vlassara et al., 2002).   

L’aterosclerosi è un processo auto-infiammatorio cronico caratterizzato da un 

aumento della deposizione lipidica, in particolare lipoproteine a bassa densità 

(LDL), nello strato sub-endoteliale dei grossi vasi. La funzione antiossidante 

protettiva e antinfiammatoria delle lipoproteine ad alta densità (HDL) viene 

soppressa provocando un aumento dell’infiammazione dovuta ad un eccesso di 

ROS, che inducono l’ossidazione di fosfolipidi e steroli. 

Comuni complicanze macrovascolari nel diabete sono anche la malattia 

coronarica (CAD), l’ictus, e la malattia arteriosa periferica, le quali portano ad 

un alto tasso di mortalità tra i pazienti diabetici (Pontieri et al., 2015). 



37 
 

2.1.9 Terapia 

Alla base della terapia del diabete ritroviamo l’educazione terapeutica, per 

fornire al paziente tutte le conoscenze che lo renderanno capace di gestire la 

malattia nei suoi molteplici aspetti, il controllo della dieta, lo svolgimento di 

attività fisica, l’utilizzo di insulina e dei farmaci. 

Se nel diabete mellito di tipo 1 la terapia sostitutiva con insulina esogena è 

indispensabile ai fini della sopravvivenza del paziente stesso, nel caso del 

diabete mellito di tipo 2 può anche non essere necessaria la sua 

somministrazione. 

Per il controllo del diabete di tipo 2 sono stati pensati dei percorsi decisionali 

che si basano su una terapia a gradini (Figura 15). Se siamo di fronte ad un 

paziente normopeso o in sovrappeso, con un’iperglicemia lieve/moderata, 

quindi in una condizione di pre-diabete o diabete recente, si può provare a 

rinforzare lo stile di vita lavorando sulla dieta e sull’attività fisica, per poi 

ricontrollare il profilo metabolico dopo un mese ed eventualmente ricorrere 

all’utilizzo di farmaci (Medea G., 2012).  

 

Figura 15. Terapia a gradini del diabete di tipo 2 (www.diabete.com). 

http://www.diabete.com/
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Al momento della diagnosi di diabete si raccomanda di iniziare il trattamento 

farmacologico indipendentemente dal livello di emoglobina glicata. Si passa 

quindi al secondo step terapeutico che prevede una monoterapia orale. Il 

farmaco di prima scelta è la metformina, agisce riducendo il rilascio di glucosio 

dal fegato e aumentando la sensibilità periferica all’insulina. Se l’emoglobina 

glicata è molto elevata si può prendere in considerazione un approccio iniziale 

di terapia con due farmaci, la terapia combinata sembra essere più efficacie 

nella riduzione della glicemia e dell’emoglobina glicata rispetto alla 

monoterapia con metformina. Qualora si abbia un chiaro scompenso 

glicometabolico o siano presenti sintomi specifici del diabete, anche in pazienti 

non trattati con farmaci è consigliabile iniziare la terapia insulinica, la quale, 

ricordiamo, è sempre necessaria in caso di chetoacidosi.  

Il fallimento della metformina rende necessaria l’aggiunta di un secondo 

farmaco, e questo porta al terzo step terapeutico, il quale prevede una terapia 

combinata con due o più farmaci. I farmaci che possono essere associati alla 

metformina sono diversi (inibitori del DPP-4, pioglitazone, glifozine o GLP-

agonisti) e la scelta deve essere effettuata in base alle caratteristiche dei singoli 

pazienti in modo da massimizzare i vantaggi terapeutici e minimizzare i rischi 

e gli effetti collaterali. 

Quando neanche la combinazione di due o più farmaci riesce a mantenere un 

controllo glicemico accettabile è indispensabile introdurre la terapia insulinica, 

il quarto step terapeutico prevede l’associazione di insulina con farmaci 

agonisti del GLP-1, l’ultimo step terapeutico prevede l’utilizzo di sola insulina 

(Pintaudi, 2018). 

Oltre alla terapia farmacologica e insulinica va sempre seguita una dietoterapia, 

l’alimentazione svolge un ruolo fondamentale nella gestione della malattia, sia 

nei pazienti affetti da DMT1 sia da DMT2. 
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Lo scopo della moderna dietoterapia del diabete mellito è quello di attuare un 

regime dietetico il più possibile completo e bilanciato che permetta di 

stabilizzare la glicemia, di riequilibrare le alterazioni metaboliche e di 

migliorare lo stato di nutrizione. 

Le prime strategie terapeutiche introdotte dall’American Dietetic Association 

erano sin da subito finalizzate non solo al raggiungimento di un adeguato 

controllo glicometabolico ma anche alla correzione della presenza di 

sovrappeso o obesità, frequentemente associati al diabete mellito di tipo 2. 

Importante nella terapia del paziente diabetico è il servizio sanitario relativo al 

counselling nutrizionale, fornito da un professionista della nutrizione e risultato 

essere indiscutibilmente efficacie nel migliorare la gestione della patologia 

diabetica ma anche nel prevenire l’incidenza di nuovi casi di diabete in soggetti 

ad alto rischio.  

La terapia medico-nutrizionale si pone i seguenti obiettivi terapeutici: 

- miglioramento del compenso glicometabolico attraverso il controllo della 

glicemia, del profilo lipidico e della pressione arteriosa; 

- prevenzione e/o rallentamento della progressione nello sviluppo delle 

complicanze croniche correlate al diabete attraverso modifiche dello stile di 

vita; 

- identificazione dei bisogni nutrizionali individuali, tenendo in 

considerazione le preferenze personali, culturali e lo stile di vita del paziente 

e mantenendo il piacere di mangiare, limitando le scelte alimentari solo 

quando indicato dall’evidenza scientifica; 

- miglioramento dello stato di salute generale, attraverso scelte alimentari 

sane e il regolare svolgimento di attività fisica (Liguri, 2015).  

Il soggetto diabetico non necessita di un’alimentazione qualitativamente molto 

differente dall’alimentazione “sana”, corrispondente alla dieta mediterranea.  
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Una volta determinata la razione calorica quotidiana del paziente, stabilita sulla 

base del suo fabbisogno calorico con l’obiettivo di raggiungere o mantenere il 

peso ideale, si passa a stabilire l’apporto dei nutrienti. 

- Assicurare un adeguato introito di carboidrati, pari in media al 55% del 

fabbisogno energetico giornaliero, con una composizione per l’80% di 

carboidrati complessi e per il 20% di zuccheri semplici. Prediligere quindi 

glicidi a basso indice glicemico e limitare quelli ad alto indice glicemico per 

evitare delle rapide variazioni post-prandiali della secrezione insulinica e 

della glicemia. 

- Fornire un adeguato introito di grassi totali, devono rappresentare in media 

il 25-30% del fabbisogno calorico giornaliero, di cui l’8-10% i grassi saturi, 

il 12-14% i monoinsaturi, il 6-8% i polinsaturi. Il colesterolo alimentare non 

deve superare i 300 mg al giorno e deve essere ulteriormente ridotto in caso 

di concomitante dislipidemia. Tra i lipidi la preferenza deve essere data a 

quelli di origine vegetale, in particolare all’olio extravergine di oliva. 

- Garantire, in assenza di nefropatia, un apporto proteico di 0,8-1.2 gr/kg di 

peso ideale, al giorno, corrispondente al 10-15% del fabbisogno calorico 

giornaliero. Una restrizione proteica eccessiva causa la perdita di proteine 

corporee, mentre un eccesso sovraccarica la funzione renale ed ha un ruolo 

sfavorevole nei riguardi dell’insorgenza e del decorso della nefropatia 

diabetica. 

- Promuovere il consumo di fibre, nei soggetti diabetici è raccomandata 

un’assunzione di fibre superiore a 40 gr al giorno, in particolare di tipo 

solubile. Un’alimentazione ricca in fibre è in grado di migliorare il controllo 

glicemico e ridurre il colesterolo totale ed LDL. Un adeguato apporto di 

fibre riduce l’indice glicemico del pasto e l’assorbimento intestinale degli 

zuccheri.  
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- Ridurre l’apporto di sodio alimentare a meno di 6 gr al giorno in accordo 

con le dosi raccomandate per la popolazione generale, una restrizione 

maggiore deve però essere considerata nei pazienti ipertesi o con malattia 

renale. 

- Garantire un adeguato apporto di vitamine mediante consumo di frutta e 

verdura, non ci sono evidenze scientifiche che suggeriscono una 

supplementazione di vitamine. In studi osservazionali, bassi livelli di 

vitamina D si associano ad un aumentato rischio di sviluppare diabete, 

tuttavia in studi clinici di piccole dimensioni la supplementazione non 

sembra avere effetti significativi sul controllo glicemico quindi è 

raccomandata soltanto nel caso in cui ne venga riconosciuto lo stato 

carenziale.  

- Per quanto riguarda i sali minerali non sono necessarie delle integrazioni a 

meno che non vi siano specifiche carenze. 

- Valutare un moderato consumo di bevande alcoliche, durante i pasti, in 

soggetti non obesi e non ipertrigliceridemici, senza superare il 5-6% delle 

calorie totali. 

- Si possono utilizzare i dolcificanti non calorigeni (saccarina, ciclamati, 

aspartame), ma anche il saccarosio e il fruttosio sono consentiti, in limitata 

quantità e in coincidenza con pasti ricchi di fibra vegetale, ai diabetici in 

buon compenso metabolico.  

Non esistono alimenti dannosi o pericolosi per il diabetico, ma alimenti che è 

consigliabile preferire, come quelli a basso potere aterogeno e a basso indice 

glicemico, o evitare, come quelli ad elevato potere aterogeno ed elevato indice 

glicemico (Zangara et al., 2014).  

L’aderenza alla dieta è uno degli aspetti più critici della cura del diabete, la 

scarsa compliance può essere il riflesso della carenza di un training adeguato 
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all’autogestione della terapia nutrizionale. Molte persone con diabete ricevono 

un’educazione alimentare scarsa o una dieta personalizzata prescritta da un 

professionista ma una sola volta, al momento della diagnosi. Le 

raccomandazioni attuali danno indicazioni anche di natura psicosociale (stile di 

vita, disponibilità al cambiamento) ed indicano nuovi tipi di pianificazione 

alimentare che coinvolgono di più il paziente, dando importanza all’educazione 

terapeutica (Gruppo di studio ADI-AMD-SID “Nutrizione e diabete”). 

Gli approcci della terapia medica nutrizionale avanzati sono riconducibili a 

cinque tipi di metodologia: 

1. Dieta prescrittiva personalizzata 

2. Liste di scambio 

3. Metodi di counting 

4. Indice glicemico 

5. Carico glicemico 

La dieta prescrittiva personalizzata è utile soprattutto in pazienti con abitudini 

alimentari più consolidate, è un approccio semplice in cui si parte da una 

valutazione dell’alimentazione usuale del paziente per conoscere le sue 

abitudini e i suoi gusti. L’obiettivo è quello di trasformare i cibi consumati 

quotidianamente in porzioni all’interno di liste di scambio. 

Le liste di scambio sono uno strumento educativo in grado di fornire costanza 

e uniformità nell’assunzione dei diversi principi nutritivi. Vengono suddivisi 

gli alimenti in tre gruppi principali, ulteriormente suddivisi poi in sottoliste: il 

gruppo dei carboidrati (sottoliste cereali, frutta, verdure e latte), il gruppo delle 

carni e sostituti della carne (sottoliste carni molto magre, magre, a medio ed 

alto contenuto di grassi) e il gruppo dei grassi.  

Mediante le liste di scambio i pazienti possono essere istruiti sul contenuto in 

calorie, carboidrati e grassi degli alimenti, il calcolo delle calorie permette al 
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paziente di sviluppare abilità e conoscenze nella gestione dell’alimentazione in 

modo da far fronte alle diverse situazioni (Liguri, 2015). 

I metodi di counting si basano sul conteggio delle calorie, dei grassi e dei 

carboidrati. Il conteggio delle calorie e dei grassi è appropriato per pazienti 

obesi o in sovrappeso, in cui l’obiettivo prioritario è il calo ponderale, e per 

pazienti con elevati lipidi sierici. Il counting dei carboidrati si conferma, nel 

contesto della Terapia Medica Nutrizionale, componente essenziale ed 

identifica la strategia più efficace per il controllo glicemico nel paziente 

diabetico in trattamento insulinico intensivo. Nei pazienti trattati con dosi 

costanti di insulina l’introduzione dei carboidrati con i pasti deve essere 

mantenuta costante nelle quantità e nei tempi. È necessario pianificare un 

percorso specifico di educazione al counting dei carboidrati da parte di un team 

di esperti. 

Il conteggio dei carboidrati può essere insegnato seguendo lo schema dei tre 

livelli proposti dall’ADA nel 1995. 

Il livello 1 contiene quattro momenti: 

- determinare l’apporto dell’alimentazione abituale, 

- imparare a determinare la quantità di carboidrati presente nelle diverse 

porzioni di cibi, 

- calcolare l’apporto usuale di carboidrati dei pasti e degli spuntini, 

- completare un piano alimentare focalizzato sui carboidrati. 

Il livello 2 contiene tre momenti: 

- studiare le registrazioni degli alimenti, della terapia medica, dell’attività 

fisica e delle glicemie, 

- interpretare i modelli di comportamento delle glicemie, 

- determinare azioni o strategie appropriate per raggiungere gli obiettivi di 

controllo glicemico 
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Il livello 3 è basato sul lavoro diretto tra il medico e il paziente per sviluppare 

il rapporto insulina/carboidrati. Il rapporto insulina/carboidrati viene calcolato 

dividendo i grammi totali di carboidrati di ciascun pasto per le unità di insulina 

rapida necessarie a neutralizzarne l’effetto iperglicemizzante. Questo rapporto 

viene utilizzato per decidere le unità di insulina necessarie per qualsiasi tipo di 

pasto basandosi sul suo contenuto in carboidrati (Gruppo di studio ADI-AMD-

SID “Nutrizione e Diabete”). 

L’indice glicemico (IG) è definito come l’area incrementale della glicemia 

dopo l’ingestione di 50 g di carboidrati disponibili, espressa come percentuale 

dell’area corrispondente ottenuta dopo l’assunzione di un alimento di 

riferimento: glucosio, il carboidrato a più rapido assorbimento, o pane bianco. 

Più alto è il valore dell’indice glicemico, più rapidamente l’alimento viene 

assorbito e più rapidamente avrà effetto sull’andamento glicemico post 

prandiale. Diversi alimenti contenenti carboidrati sono quindi in grado di 

aumentare in modo differente la glicemia a seconda di quanto rapidamente 

vengono digeriti e assorbiti. 

L’efficacia dell’indice glicemico nella pianificazione del pasto e nel 

miglioramento del controllo metabolico è stata recentemente messa in dubbio 

in quanto dal punto di vista pratico non considera l’effetto della quantità di 

carboidrati sulla risposta glicemica. L’assunzione di una pari quantità di 

alimenti con differente indice glicemico richiede la somministrazione delle 

stesse unità di insulina, per considerare sia la quantità che la qualità dei 

carboidrati è stato introdotto il concetto di carico glicemico. 

Il carico glicemico viene calcolato come il prodotto tra l’indice glicemico 

dell’alimento e la quantità in grammi di carboidrati contenuti in una porzione 

dell’alimento stesso, diviso 100. Esprime quindi la capacità di una determinata 
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quantità dell’alimento di incrementare la glicemia e permette di confrontare 

l’effetto sulla risposta glicemica di porzioni equivalenti di alimenti diversi, 

quanto più basso è il carico glicemico minore sarà l’effetto sulla glicemia di 

quella porzione di alimento.  

2.1.10  Proprietà antidiabetiche dei polifenoli 

Numerose pubblicazioni hanno descritto recentemente diverse fonti vegetali 

con proprietà antidiabetiche. Gli effetti benefici antidiabetici provocati dai 

principi attivi contenuti negli estratti di queste specie vegetali comprendono 

l’aumento di insulina plasmatica, la diminuzione della glicemia, l’incremento 

del metabolismo del glucosio e la stimolazione della funzione pancreatica 

Alcuni fattori nutrizionali, come i polifenoli, contrastano la resistenza dei 

tessuti periferici all’insulina e possono rivelarsi utili per i pazienti con diabete 

mellito di tipo 2 grazie alle loro proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e di 

potenziamento dell’attività insulinica (Liguri, 2015).  

I polifenoli sono un gruppo eterogeneo di sostanze bioattive contenenti anelli 

fenolici, molto diffusi nel regno vegetale, spesso presenti in forma coniugata 

con zuccheri o acidi organici. Tra i polifenoli si possono distinguere quattro 

categorie principali: i flavonoidi, gli acidi fenolici, gli stilbeni e i lignani. I 

flavonoidi, sono la classe di polifenoli più studiata, includono flavoni, 

flavonoli, flavanoni, flavanoli, isoflavoni e antocianine (Figura 16). 
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Figura 16. Diversi gruppi di polifenoli e rispettive strutture chimiche (Kim et al., 2016). 

Gli acidi fenolici sono dei derivati dell’acido idrossicinnamico e benzoico, i più 

comuni sono l'acido caffeico, presente in diverse tipologie di frutti e di verdure, 

e l'acido ferulico, presente nei cereali. Tra gli stilbeni il composto 

maggiormente studiato è il resveratrolo, presente principalmente nell'uva e nel 

vino rosso e in alcune bacche e frutti di bosco. I lignani sono una classe di 

metaboliti secondari delle piante, il principale è il secoisolariciresinolo (Kim et 

al., 2016). 

La diversità strutturale e le attività terapeutiche di questi composti bioattivi 

hanno fatto sì che i ricercatori si concentrassero sull’utilizzo dei composti 

fenolici come agenti medicinali. Le evidenze raccolte da studi in vitro e in vivo 

suggeriscono che i polifenoli alimentari potrebbero avere un ruolo positivo 

nella prevenzione e nella gestione del diabete mellito di tipo 2 esplicando la 

loro azione protettiva a diversi livelli (Figura 17).  
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Figura 17. Effetti antidiabetici dei polifenoli. I numeri in verde indicano un’azione 

stimolante dei polifenoli, i numeri in rosso indicano un’azione inibente (Sun et al., 2020) 

Gli effetti protettivi si esplicano sia attraverso approcci insulino-indipendenti, 

come l’inibizione degli enzimi digestivi e dell’assorbimento del glucosio, la 

regolazione del microbiota intestinale, la modulazione della risposta 

infiammatoria, e l’inibizione della formazione degli AGEs, sia attraverso 

approcci insulino-dipendenti, come la proliferazione e la protezione delle 

cellule β pancreatiche, la stimolazione della secrezione di insulina e 

l’attivazione del pathway di segnalazione dell’insulina. Queste azioni protettive 
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si riflettono anche su un miglioramento delle complicanze caratteristiche del 

diabete (Sun et al., 2020). 

I polifenoli hanno mostrato un significativo effetto ipoglicemico regolando 

l’assorbimento del glucosio, con l’inibizione dei trasportatori a livello 

intestinale (Figura 18), e inibendo gli enzimi digestivi, come l’α-amilasi e l’α-

glucosidasi, i quali hanno un ruolo chiave nella digestione dei carboidrati 

L'induzione di un minore assorbimento del glucosio da parte degli enterociti a 

livello intestinale contribuisce a ridurre la glicemia post-prandiale e l'indice 

glicemico apparente degli alimenti (Loureiro et al., 2019). 

 

Figura 18. Inibizione dell’assorbimento del glucosio a livello intestinale (Zhao et al., 2020). 

Uno dei flavonoidi più studiati è la quercetina, presente in diverse fonti vegetali, 

come ad esempio nelle cipolle o nelle mele. È un potente antiossidante e può 

quindi prevenire lo stress ossidativo e ritardare la progressione delle 

complicanze diabetiche. È stato dimostrato da alcuni studi come possa ridurre 

il livello di glucosio plasmatico inducendo l'espressione di PPARγ, recettore 
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espresso soprattutto a livello epatico e a livello del tessuto adiposo che regola 

l’immagazzinamento dei lipidi e la sensibilità all’insulina, sul quale vanno ad 

agire diversi farmaci antidiabetici. La quercetina, inoltre, riduce la resistenza 

all'insulina e migliora l'assorbimento del glucosio aumentando il livello di 

espressione della proteina SIRT1 (Shi et al., 2019). La proteina SIRT1 regola 

il metabolismo del glucosio e dei lipidi attraverso il suo coinvolgimento nella 

segnalazione dell'insulina e gioca un ruolo importante nella resistenza 

all’insulina e, di conseguenza, nel diabete di tipo 2. Un’iperattivazione di questa 

proteina può migliorare la sensibilità all'insulina del fegato, del muscolo 

scheletrico e del tessuto adiposo e la protezione delle cellule β pancreatiche 

(Cao et al., 2016).   

 

Figura 19. A sinistra, effetti della proteina SIRT1 sul tessuto adiposo e conseguente aumento 

della sensibilità all’insulina grazie all’inibizione della risposta infiammatoria, al browning 

del tessuto adiposo bianco e all’incremento dell’espressione dell’adiponectina. A destra, 

effetti della SIRT1 a livello pancreatico, inibizione dell’apoptosi delle cellule β e della UCP2 

a cui conseguono rispettivamente un aumento della massa cellulare e della secrezione di 

insulina (Cao et al., 2016). 

Un'altra classe di composti molto studiata è quella degli antociani, la loro 

attività antiossidante, antinfiammatoria e di regolazione del glucosio 

plasmatico ha suscitato notevole interesse. Le antocianidine hanno mostrato 

attività antidiabetica principalmente attraverso l'inibizione dello stress 
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ossidativo, il miglioramento della resistenza all'insulina e la promozione della 

secrezione di insulina. Negli studi sui roditori è stato osservato che gli antociani 

regolano il metabolismo dei carboidrati grazie ad una maggiore espressione e 

traslocazione in membrana del GLUT4 e ad un’aumentata attivazione del 

PPARγ nel tessuto adiposo e nei muscoli scheletrici (Różańska et al., 2018). 

In merito ai polifenoli non flavonoidi, uno dei composti di maggiore interesse 

è il resveratrolo, appartenente alla classe degli stilbeni e molto interessante per 

le sue proprietà cardioprotettive e di protezione nei confronti di diverse malattie 

degenerative. L'azione antidiabetica del resveratrolo si esplica a livello epatico, 

muscolare e pancreatico. Nel fegato il resveratrolo modifica l'attività degli 

enzimi implicati nel controllo dell'omeostasi del glucosio, ripristinandone la 

normale attività, la quale risulta alterata nei soggetti diabetici. Pertanto, riduce 

l'attività della fosfoenolpiruvato-carbossichinasi, della lattato deidrogenasi e 

della glucosio-6 fosfatasi ed aumenta l'attività dell’esochinasi e della piruvato 

chinasi. Inoltre, attivando la glicogeno sintasi e inibendo la glicogeno 

fosforilasi porta ad un aumento di glicogeno epatico, e quindi ad una riduzione 

della produzione di glucosio epatico. A livello del muscolo scheletrico aumenta 

l’esposizione in membrana del GLUT4 e incrementa l’ossidazione degli acidi 

grassi, evitando l’induzione di lipotossicità, la quale stimolerebbe a sua volta 

una condizione di insulino-resistenza.  Sul tessuto pancreatico il resveratrolo va 

a migliorare le difese antiossidanti, incrementando l’attività della catalasi, della 

superossido dismutasi, della glutatione perossidasi e della glutatione-S-

transferasi. Inoltre, ha mostrato sui ratti un’attività protettiva nei confronti delle 

cellule β pancreatiche, delle quali previene l’apoptosi, incrementando di 

conseguenza la produzione di insulina (Sun et al., 2020). 
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Tra le proprietà dei polifenoli c’è anche quella di inibire la formazione degli 

AGEs, proprietà strettamente correlata alla loro struttura molecolare. I 

polifenoli esplicano questa loro attività attraverso l’inibizione della formazione 

di ROS, l'attivazione dei sistemi antiossidanti e l’intrappolamento delle specie 

carboniliche (gliossale, metilgliossale e 3-deossiglucosone) con formazione di 

addotti e impedimento della formazione di AGEs (Khan et al., 2020). 

Dei polifenoli totali introdotti attraverso gli alimenti solo il 5-10% viene 

assorbito a livello gastro-intestinale, il restante 90-95% raggiunge il colon ed 

esplica effetti benefici a livello del microbiota intestinale, la cui composizione 

è strettamente associata a diverse patologie cronico-degenerative. Molti studi 

affermano infatti che il microbiota intestinale di soggetti affetti da diabete di 

tipo 2 è molto diverso rispetto a quello di soggetti in salute. 

Evidenze scientifiche dimostrano l’esistenza di una forte interazione tra 

polifenoli assunti con la dieta, microbiota intestinale e diabete. L’attività 

antidiabetica dei polifenoli a questo livello si esplica promuovendo la crescita 

di batteri benefici, come Akkermansia, Bifidobacteria e Faecalibacterium 

prausnitzii, i quali hanno mostrato avere un ruolo importante nella prevenzione 

del diabete di tipo 2. Inoltre, questi microrganismi utilizzeranno i polifenoli 

stessi producendo a loro volta dei metaboliti secondari con assorbimento e 

bioattività maggiori rispetto ai loro precursori (Sun et al., 2020). 

Studi più recenti hanno anche dimostrato un effetto dei polifenoli sulla sui 

livelli di espressione dei miRNAs, RNA non codificanti implicati nella 

regolazione dell'espressione genica che controllano diversi processi sia 

fisiologici che patologici (Zhao et al., 2020).  

Proprio a causa dei numerosi meccanismi tramite i quali i polifenoli possono 

apportare miglioramenti e avere effetti protettivi nei confronti del diabete e di 
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altre patologie, molti sono gli studi indirizzati all’analisi di questi composti in 

diversi alimenti di origine vegetale. Diverse migliaia di molecole aventi una 

struttura polifenolica sono state identificate nelle piante superiori e centinaia di 

queste si possono ritrovare nelle piante commestibili, suscitando quindi un 

sempre maggiore interesse. Generalmente si tratta di metaboliti secondari 

prodotti dalle piante stesse come difesa nei confronti delle radiazioni 

ultraviolette e dei patogeni (Manach et al., 2004).  

Non è facile poter risalire alle quantità di polifenoli che vengono apportate 

giornalmente all’organismo con la dieta. Le fonti alimentari che più di altre ci 

permettono di introdurre questi fitonutrienti sono rappresentate da frutta e 

verdura, anche in relazione alle diverse porzioni che si dovrebbero consumare 

ogni giorno. Tuttavia sono molte le erbe e le spezie utilizzate in cucina che, 

seppur in minori quantità, possono contribuire all’apporto di questi 

fitonutrienti, come ad esempio l’origano, il rosmarino, la cannella, la curcuma, 

lo zafferano e molte altre. 

Lo zafferano (Cocrus sativus), spezia ampiamente impiegata in cucina anche 

per le sue proprietà coloranti, sin dall’antichità è stata utilizzata come agente 

terapeutico. Gli estratti di zafferano contengono diversi polifenoli, come 

kaempferolo, quercetina, ramnetina, isoramnetina, i quali possono esercitare 

effetti farmacologici su un’ampia varietà di tessuti. Gli estratti di zafferano sono 

in grado di esercitare effetti antiossidanti, antinfiammatori, antitumorali, 

antidepressivi, neuroprotettivi, cardioprotettivi e molti altri. Di interesse 

particolare, appunto, è la capacità di migliorare il profilo glicemico e prevenire 

le complicazioni del diabete indotte dall’iperglicemia (Yaribeygi et al., 2018)
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2.2 Lo zafferano 

Lo zafferano è una pianta molto antica, dalle testimonianze di alcuni scritti è 

accertato essere originaria dell’Asia Minore. Il documento più antico che ne 

attesta la conoscenza e il suo utilizzo è un papiro egiziano del XV secolo a.C., 

in più la sua immagine appare nelle rappresentazioni pittoriche di Cnosso, a 

Creta (Figura 20). È citato anche nel Cantico dei Cantici del Vecchio 

Testamento, da Omero nell’Iliade, da Virgilio nell’Eneide, da Ippocrate e da 

Plinio. 

 

Figura 20. “Il raccoglitore di zafferano”, affresco del palazzo di Minosse (Sativus.com). 

Dall’Asia Minore la coltivazione si estese poi in Africa e venne introdotto in 

Spagna dai conquistatori Arabi nell’VIII secolo, da qui iniziò la sua diffusione 

in Europa, che si intensificò a partire dall’XI secolo (Di Francesco, 1990). 

La data esatta in cui la coltura è stata introdotta in Italia non è nota ma fu 

fondamentale il ruolo di un monaco domenicano della famiglia Santucci di 

Navelli. Essendo un grande appassionato di agricoltura e avendo il padre che 

viveva in Spagna, si fece trasportare nell’aquilano dei bulbi di zafferano. A 

Navelli la coltura di questa pianta si propagò rapidamente fino a L’Aquila e 
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anche al di fuori dell’Abruzzo, per diffondersi poi in diverse regioni d’Italia 

(Giorgi et al., 2015). 

La produzione mondiale dello zafferano è di circa 178 tonnellate annue, di cui 

il 90% è prodotto in Iran e il restante 10% è prodotto in India, Grecia, Marocco, 

Spagna e Italia. L’Iran oltre ad essere il maggiore produttore a livello mondiale 

è anche il maggiore esportatore, seguito dalla Spagna. 

In Italia la produzione annua di zafferano è strettamente connessa 

all’andamento climatico ma solitamente varia all’interno dei 450-600 kg annui. 

La Sardegna e l’Abruzzo insieme alla Toscana, l’Umbria e le Marche sono le 

regioni di maggiore rilievo nella produzione di zafferano, ma anche in Sicilia, 

in Puglia e in Liguria stanno emergendo nuove realtà produttive. 

Le imprese agricole italiane impegnate nella produzione di zafferano 

possiedono superfici specializzate generalmente di piccole e medie dimensioni 

per l'alto impiego di manodopera nel periodo di raccolta e di essiccazione dei 

fiori (Zafferano Italiano). Proprio l’elevata richiesta di manodopera, a causa del 

basso indice di meccanizzazione della coltivazione e della raccolta, ha portato 

in Europa ad una riduzione dell’estensione coltivata a partire dall’ultima decade 

del XX secolo (Progetto SAFFRON, 2006).  

2.2.1 Caratteri botanici 

La pianta dello zafferano, Crocus sativus, è una monocotiledone appartenente 

alla famiglia delle Iridaceae. È una pianta perenne, di piccole dimensioni, con 

un corredo cromosomico triploide, la cui propagazione avviene attraverso i 

rizomi. Di seguito è riportata nel dettaglio la classificazione tassonomica. 

Regno: Plantae 

Divisione: Spermatophyta 
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Sottodivisione: Angiospermae 

Classe: Monocotyledonae 

Sottoclasse: Liliidae 

Ordine: Liliales 

Famiglia: Iridaceae 

Genere: Crocus 

Specie: C. sativus 

Il genere Crocus (famiglia Iridaceae) comprende circa 85-100 specie con una 

distribuzione che si estende dall’Europa mediterranea all’Asia occidentale. 

Queste aree sono caratterizzate da inverni freschi o freddi, precipitazioni 

autunnali, invernali e primaverili, ed estati calde con scarse precipitazioni. Le 

piante del genere Crocus si adattano bene a queste condizioni climatiche in 

quanto crescono attivamente dall'autunno alla tarda primavera e sopravvivono 

alla siccità estiva sottoterra grazie ai bulbi. Molte specie crescono fuori terra 

all'inizio delle piogge autunnali e fioriscono quasi immediatamente, alcune 

producono foglie e fiori contemporaneamente mentre altre fioriscono senza 

foglie e ne ritardano la produzione in primavera (Saxena, 2016). 

Nonostante C. sativus non dia nessun frutto i suoi rossi stigmi essiccati sono la 

parte più importante e ampiamente impiegata (Dar et al., 2017). 

Diverse specie sono strettamente associate al Crocus sativus: 

- Crocus cartwrightianus Herbert (1843) 

- Crocus thomasii Tenore (1826) 

- Crocus hadriaticus Herbert (1845) 

- Crocus moabiticus Bornmuller e Dinsmore (1912) 

- Crocus oreocreticus Burtt (1949) 

- Crocus pallasii Gold (1817) 
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- Crocus asumaniae Mathew e Bay Top (1979) 

- Crocus naqabensis Al-Eisawi e Kisawi (2001) 

Molte delle specie di Crocus sono presenti nell’area del Mediterraneo, in Italia 

è diffusa C. thomasii (Caiola et al., 2010). 

La pianta dello zafferano (Figura 21) origina da un bulbo solido di forma 

ovoidale e diametro variabile dai 3 ai 6 cm. Il bulbo è un organo sotterrano che 

accumula le sostanze di riserva necessarie per dare origine poi 

all’accrescimento della pianta e alla fioritura. Al di sotto del bulbo sono presenti 

numerose radici, bianche e fine. Il bulbo è ricoperto da tuniche reticolate a fibre 

sottili, brune ed allungate ad avvolgere gli scapi fiorali in forma di guaine 

membranose. 

Le foglie, da un minimo di 5 ad un massimo di 11 per germoglio, sono strette, 

lunghe e lineari, di colore verde intenso, avvolte da una brattea di colore bianco 

costituita da 3 o 4 strati di tuniche (Di Francesco, 1990). 

 

Figura 21. Illustrazione della pianta di C. sativus (Hassan-Beygi et al., 2010). 

Il fiore (Figura 22) è ermafrodita, ha un perigonio campanulato ed è di colore 

violaceo con delle striature più scure. Il fiore è costituito da sei tepali, i sepali 
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e i petali del fiore, che sono rispettivamente i componenti del calice e della 

corolla, non sono strutture diverse tra loro ma in C. sativus costituiscono un 

unico elemento, rappresentato proprio dai tepali. Nel tratto libero i tepali hanno 

dimensioni che variano tra 20-47 mm in lunghezza e tra 11-23 mm in larghezza. 

L’ovario è infero, formato da tre logge con placentazione assile e con 9-12 ovuli 

per loggia, inseriti su due file. Si prolunga in uno stilo centrale che attraversa il 

tubo del perigonio e una volta oltrepassata la fauce si suddivide in tre stigmi 

filamentosi, lunghi dai 2,5 cm ai 3,7 cm, di colore rosso costituiti da un 

filamento dilatato e sfrangiato all’estremità. In prossimità della fauce sono 

presenti anche tre stami gialli provvisti di un filamento più o meno ingrossato, 

lungo da 6,2 mm a 9,7 mm e di antere lunghe da 11,2 mm a 13,1 mm, 

arrotondate all’apice (Landi, 2007).  

 

Figura 22. Fiore di C. sativus (Tsaftaris et al., 2010). 

2.2.2 Coltivazione, raccolta ed essiccazione 

Lo zafferano è una pianta geofita a fioritura autunnale il cui ciclo biologico è 

caratterizzato da una fase di attività e un lungo riposo estivo in cui la pianta 

sopravvive al periodo di siccità grazie alla presenza di cormi (Figura 23).  



58 
 

 

Figura 23. Ciclo biologico di C. sativus (Álvarez-Ortí et al., 2004) 

La ripresa vegetativa fuori da terra inizia con le prime piogge autunnali in cui 

si ha l’emissione quasi immediata di foglie e fiori e l’accrescimento delle radici 

che accumuleranno sostanze di riserva (Gresta et al., 2008). 

È quindi importante che in questo periodo siano presenti nel terreno sufficienti 

quantità di nutrienti, adeguata umidità per coprire i fabbisogni idrici e 

condizioni climatiche tali da permettere una buona attività fotosintetica. Nel 

mese di marzo per la coltura inizia uno dei periodi più critici, caratterizzato dal 

passaggio dalla “fase vegetativa” alla “fase generativa”. La pianta va incontro 

a processi e trasformazioni determinanti, che portano i meristemi vegetativi 

apicali verso la conversione in gemme a fiore o gemme radicali, per questo 

motivo aumentano il fabbisogno energetico e il fabbisogno idrico della pianta. 

Tra aprile e giugno l’attività della pianta diminuisce progressivamente, i bulbi 

appaiono poi dormienti ma in realtà la differenziazione degli organi generativi 

continua fino ad agosto. 

Alla fine di agosto le piante riprendono la loro attività e le gemme fiorali si 

avviano allo sviluppo completo sotto il controllo di ormoni di accrescimento e 

condizioni ambientali adeguate (Landi, 2007). 

La coltivazione dello zafferano può durare uno o più anni, può essere quindi 

definita annuale o poliennale. Generalmente viene adottato un sistema di 

coltura poliennale di durata variabile, 3-4 anni in Spagna, 6-8 anni in India e in 

Grecia, 12 anni in Marocco. Anche in Italia il sistema di coltura tradizionale è 
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quello poliennale, solitamente di 3-5 anni, fa eccezione l’Abruzzo, dove è 

adottato un sistema di coltivazione annuale. L’elevata umidità ambientale 

presente a Navelli, ad esempio, non permette di svolgere la coltivazione 

poliennale poiché porta allo sviluppo di marciume radicale (Gresta et al., 2008).  

Con il passare degli anni, a causa della crescente competizione per acqua e 

sostanze nutritive, delle infezioni fungine dovute al sovraffollamento, delle 

sempre più ridotte dimensioni e capacità riproduttive dei bulbi, la produttività 

della coltura diminuisce, per questo motivo si consiglia di evitare la ripetizione 

della piantagione se prima non si è seminato il terreno con una coltura da 

rinnovo primaverile-estiva tale da lasciarlo in buone condizioni. 

In Abruzzo, dove la coltivazione annuale rappresenta una strategia per 

prevenire infezioni fungine e batteriche, il terreno viene preparato con un 

normale lavoro di rinnovo profondo 30-40 cm che ne consente la strutturazione 

durante tutto il periodo invernale (Landi, 2007). I bulbi sono dissotterrati 

all’inizio dell’estate, selezionati per dimensione, poiché di maggiore qualità 

sono quelli con diametro superiore a 2,5 cm, e controllati per verificare 

l’assenza di difetti prima di essere ripiantati alla fine dell’estate. La continua 

selezione accurata dei bulbi porta alla conservazione delle migliori 

caratteristiche morfologiche e produttive. Dopo l’aratura vengono preparate 

delle porche, aiuole rialzate a circa 30 cm dal livello del suolo (Figura 24), per 

agevolare il drenaggio del terreno ed evitare il ristagno idrico, nocivo per la 

coltivazione dello zafferano. La presenza di porche larghe 75 cm, distanti tra 

loro 30 cm, fa sì che restino dei vialetti di servizio utili anche per il passaggio 

dei lavoratori. Al di sopra dell’aiuola vengono scavati quattro solchi paralleli, 

profondi circa 10-15 cm, a distanza di circa 15 cm l’uno dall’altro, qui verranno 

posti i nuovi bulbi (Gresta et al., 2008).  
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Figura 24. Sistema di preparazione del terreno per la coltivazione dei bulbi (Sativus.com). 

L’epoca di impianto varia a seconda delle zone. In Spagna nella seconda metà 

di giugno, in India tra la metà di luglio e fine agosto, in Grecia non va oltre 

metà settembre, mentre in Italia nella seconda metà di agosto. Anche la 

profondità di piantagione varia a seconda della zona di coltura e a seconda del 

ciclo, se poliennale o annuale. La pianta potrebbe emergere anche con bulbi 

interrati a 30 cm, ma un interramento a profondità superiori a quelle indicate 

non è consigliabile perché esiste una correlazione negativa tra profondità e 

produzione.  

Le condizioni climatiche e metereologiche della stagione autunnale che 

caratterizzano gli ambienti dove viene effettuata la coltura dello zafferano sono 

responsabili della variabilità dell’epoca e della lunghezza del periodo della 

fioritura, l’emergenza del fiore può essere ritardata da un decorso climatico 

freddo. Possono incidere su questa variabilità anche altri fattori, come l’epoca 

di impianto, lo stato dei bulbi e la loro dimensione. In Abruzzo si raccoglie da 
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metà ottobre alla prima decade di novembre, in Sardegna dall’ultima decade di 

ottobre a metà novembre (Landi, 2007). 

La raccolta dei fiori dello zafferano richiede particolare attenzione ed un 

intenso lavoro manuale, i fiori crescono a pochi centimetri dal suolo e possono 

essere circondati da diverse foglie, queste non devono essere danneggiate 

altrimenti non si genereranno poi i nuovi bulbi, questo è il motivo per cui non 

si ricorre quasi mai ad una raccolta di tipo meccanico. Inoltre, il fiore dello 

zafferano è molto effimero e questo rende necessaria la raccolta il giorno stesso 

della fioritura. I fiori che si schiudono durante la notte dovrebbero essere 

raccolti all’alba del giorno successivo per evitare un loro deterioramento, la 

migliore pratica è quella di operare la raccolta nelle prime ore del mattino di 

ogni giorno, quando la corolla è ancora chiusa (Figura 25). 

 

Figura 25. Fiori di C. sativus con corolla chiusa alle prime ore del mattino (Sanna, 2015). 

Dopo la raccolta gli stigmi devono essere separati il prima possibile dai tepali 

e dagli stami aprendo la corolla e staccandoli con le dita nel punto in cui il 
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colore vira dal rosso al giallo. Molto importante per non compromettere le 

caratteristiche qualitative dello zafferano è la corretta esecuzione 

dell’essiccazione e della conservazione degli stigmi (Gresta et al., 2008).  

L’essiccazione porta a cambiamenti fisici, chimici e biochimici necessari per 

impartire allo zafferano le caratteristiche desiderate. Non si può eseguire nessun 

lavaggio per la rimozione di impurità poiché i principali costituenti sono 

idrosolubili e verrebbero persi, inoltre va posta attenzione al fatto che si tratta 

di composti fotosensibili, quindi l’esposizione alla luce deve essere il più 

possibile limitata (Husaini et al., 2010). 

In Italia gli stigmi normalmente vengono essiccati distribuendoli su una 

superficie ampia al sole o con aria forzata, altrimenti si può ricorrere all’utilizzo 

di forni che raggiungono temperature più elevate, come in Sardegna, o 

all’utilizzo di setacci da porre poi al di sopra di una fonte di calore, come a 

Navelli. Una volta essiccato lo zafferano dovrebbe essere conservato in 

contenitori ermetici ed oscurati, a bassa temperatura perché i suoi pigmenti 

sono sensibili all’ossigeno, alla temperatura e, come già detto, alla luce (Gresta 

et al., 2008).  

Lo zafferano una volta essiccato è disponibile sia in filamenti che in polvere 

(Figura 26), sono preferibili però i filamenti in quanto la polvere può essere 

facilmente soggetta ad adulterazione (Kumar et al.2008). 
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Figura 26. Zafferano essiccato in filamenti e in polvere (Cooperativa Altopiano di Navelli). 

Per produrre 1 kg di zafferano essiccato sono necessari tra 70.000 e 200.000 

fiori, corrispondenti a 370-470 ore di lavoro. Di conseguenza, la coltivazione 

di questa coltura per i suoi fiori e in particolare per i suoi stimmi è molto 

laboriosa e comporta costi elevati di produzione che rendono lo zafferano la 

spezia più costosa al mondo (Tsaftaris et al., 2010). Il prezzo molto alto di 

questa spezia dà luogo a frequenti adulterazioni, può essere aumentata l’umidità 

dello zafferano aggiungendo acqua per ottenere un aumento del peso, allo 

stesso scopo possono essere aggiunti olio o glicerina, usati anche per 

migliorarne l'aspetto, oppure possono essere mischiati con gli stimmi puri i fiori 

di altre piante, come ad esempio del Carthamus tinctorius e della Calendula 

officinalis (Kumar et al., 2008). 

2.2.3 Composizione biochimica  

A causa del suo ampio impiego in diversi settori, lo zafferano è stato sottoposto 

a numerosi studi fitochimici e biochimici e sono stati isolati diversi composti 

biologicamente attivi (Figura 27).  
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Figura 27. Composizione biochimica dello zafferano (Srivastava et al. 2010). 

Lo zafferano contiene oltre 150 composti volatili, non volatili e aromatizzanti 

costituiti da carboidrati lipofili e idrofili, proteine, aminoacidi, minerali, 

mucillagini, vitamine e pigmenti come crocina, antocianina, α e β carotene, 

licopene, zeaxantina, flavonoidi, e altri composti chimici. Sulla base di analisi 

chimiche dello stigma secco degli estratti di zafferano, i carotenoidi crocina e 

crocetina e le aldeidi monoterpeniche picrocrocina e safranale, sono i più 

importanti metaboliti secondari dei carotenoidi attivi dello zafferano 

(Samarghandian et al., 2014). 

Tra le principali vitamine le più rappresentative sono la riboflavina e la tiamina, 

le cui concentrazioni variano rispettivamente da 56 a 138 μg/g per la prima e 

da 0,4 a 4 μg/g per la seconda (Bhat et al., 1953). Nell’estratto ottenuto dai bulbi 

invece sono stati ritrovati acidi grassi essenziali linoleico e linolenico, steroli 

(campesterolo, stigmasterolo e β-sitosterolo), acido ursolico, acido oleanolico, 

acido palmitico, acido palmitoleico e acido oleico (Loukis et al., 1983). 
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I metaboliti biologicamente attivi presenti negli stigmi e nei tepali di C. sativus 

non sono esattamente gli stessi. Tra le principali classi di metaboliti abbiamo 

carotenoidi e apocarotenoidi, flavonoidi, acidi fenolici e antociani. 

Carotenoidi e apocarotenoidi  

Composto Materia prima Autore 

Crocetina Stigmi Garcìa-Rodriguez et al., 2017 

Crocina trans/cis-4-GG 
Stigmi Carmona et al., 2006 

Tepali Montoro et al., 2012 

Crocina trans/cis-3-Gg 
Stigmi Carmona et al., 2006 

Tepali Montoro et al., 2012 

Crocina trans/cis-2-G 
Stigmi Carmona et al., 2006 

Tepali Montoro et al., 2012 

Crocina trans/cis-2-gg 
Stigmi Carmona et al., 2006 

Tepali Montoro et al., 2012 

Crocina trans/cis-1-g 
Stigmi Tarantilis et al., 1995 

Tepali Montoro et al., 2012 

Fitoene Stigmi Grosso, 2016 

Zeaxantina Stigmi Grosso, 2016 

α-carotene Stigmi Grosso, 2016 

β-carotene Stigmi Grosso, 2016 

Licopene Stigmi Grosso, 2016 

Picrocrocina 
Stigmi Zhou et al., 2011 

Tepali Rios et al., 1996 

Safranale Stigmi Tarantilis e Polissiou, 1997 
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α-pinene Stigmi Lage et al. 2015 

1,8-cineolo Stigmi Lage et al. 2015 

β-isoforone Stigmi Lage et al. 2015 

β-ciclocitrale  Stigmi Lage et al. 2015 

Crocusatina B, C, F, G, H Stigmi Li e Wu, 2002 

Crocusatina C, D, E, I, J, K, L Tepali Li et al., 2004 

 

Tabella 1. Principali carotenoidi e apocarotenoidi presenti in stigmi e tepali di C. sativus. 

I principali metaboliti caratteristici dello zafferano e appartenenti a questa 

classe di composti sono la crocina, P.M. 976,96 gr/mol, responsabile del colore, 

la picrocrocina, P.M. 330,37 gr/mol, responsabile del gusto amaro, e il 

safranale, P.M. 150,21 gr/mol, responsabile dell’odore e dell’aroma.  

C. sativus è l'unica pianta che produce crocina, picrocrocina e safranale in 

quantità rilevanti. Questi composti, noti come apocarotenoidi, sono prodotti di 

degradazione dei carotenoidi, derivano dalla scissione ossidativa della 

zeaxantina (Figura 28). La capacità della pianta di sintetizzare gli 

apocarotenoidi è di notevole importanza perché è rara nei taxa delle piante 

(Baba et al., 2015). 
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Figura 28. Sintesi degli apocarotenoidi nello zafferano (Mykhailenko et al., 2019). 

La zeaxantina viene clivata in posizione 6,7 e in posizione 7’,8’ grazie 

all’attività della Carotenoid Cleavage Dioxygenase (CCD), con formazione 

della crocetina dialdeide e del 3-OH-β-ciclocitrale. La crocetina dialdeide per 

azione dell’aldeide deidrogenasi (ALDH) è poi convertita in crocetina, la quale 

subisce un’ulteriore trasformazione ad opera di almeno due UDPG-glucosil-

transferasi (UGT) con produzione di crocina. Il 3-OH-β-ciclocitrale sempre per 

azione di una UDPG-glucosil-transferasi viene convertito in picrocrocina e 

successivamente in safranale. La glucosil-transferasi responsabile della sintesi 

delle crocine è stata caratterizzata nello zafferano e nella gardenia (Frusciante 

et al., 2014). 
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La picrocrocina (C16H26O7) è un glicoside terpenico dal sapore amaro presente 

negli stigmi della pianta in una concentrazione che varia dal 1% al 13% del 

peso secco (Alonso et al., 2001). L’azione della β-glucosidasi sulla picrocrocina 

libera l’aglicone HTTC (C10H16O2) il quale, tramite una deidratazione che 

avviene durante il processo di essiccazione degli stigmi, è trasformato in un 

altro importante fattore aromatico: il safranale (Farkhondeh et al., 2014). 

Il safranale (C10H14O), aldeide terpenica, rappresenta il 70% della frazione 

volatile e lo 0,001-0,006% della sostanza secca ed è il principale composto 

responsabile dell’aroma e dell’odore dello zafferano (Rahaiee et al., 2015).  

La formazione del safranale varia anche in relazione alle condizioni di 

essiccazione, la resa in safranale è migliore a più alte temperature e con un 

trattamento più breve poiché essendo volatile può dissolversi durante un 

trattamento termico prolungato (Himeno et al., 1987). Formandosi a partire 

dalla picrocrocina durante la fase di essiccazione e stoccaggio, gli stigmi freschi 

non hanno alcun odore (Christodoulou et al., 2015). 

La crocina (C44H64O24) è un diestere glicosidico formato dal disaccaride 

gentobiosio e dall’acido dicarbossilico crocetina, (C20H24O4), carotenoide 

costituito da una catena a 20 atomi di carbonio con sette doppi legami e due 

gruppi carbossilici, presenti uno ad ogni estremità della molecola. Le crocine 

costituiscono dal 6% al 16% della sostanza secca totale, il valore varia in 

relazione alle condizioni di crescita, alla varietà dello zafferano e ai metodi di 

lavorazione. Il colore rosso profondo della crocina è responsabile del colore 

dello zafferano, viene ampiamente utilizzata come colorante naturale per gli 

alimenti (Farkhondeh et al., 2014). La crocina 1, o α-crocina, è la più 

abbondante ed è stata ampiamente studiata poiché agisce da quencher nei 
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confronti dei radicali liberi e protegge cellule e tessuti dall'ossidazione (Rahaiee 

et al., 2015). 

Le concentrazioni di crocina, picrocrocina e safranale, responsabili delle 

principali caratteristiche organolettiche della spezia, sono importanti parametri 

per valutarne la qualità. La normativa ISO 3632 del 1980, il cui ultimo 

aggiornamento è datato al 2011, identifica quattro diverse categorie di qualità 

dello zafferano (Figura 29) proprio basandosi sulla concentrazione di questi 

composti e stabilisce anche i metodi di analisi da utilizzare per ottenere dei 

risultati autentici. 

 

Figura 29. Categorie di qualità definite dalla normativa ISO 3632 (Kumar et al., 2008). 

Lo zafferano di maggiore qualità, della classe I, ha valore di assorbanza per la 

crocina maggiore di 190 alla lunghezza d’onda di 440 nm, per la picrocrocina 

di 25-30 a 330 nm e per il safranale di 100 a 257 nm (Kumar et al., 2008). 

Flavonoidi 

Composto Materia prima Autore 

Kaempferolo 
Stigmi Li et al., 2004 

Tepali Montoro et al., 2012 

Kaempferolo 3-O-soforoside-7-O-β-

glucopiranoside 
Stigmi Tarantillis et al., 1995 

Kaempferolo 3-O-β-D-soforoside 
Stigmi Carmona et al., 2007 

Tepali Vignolini et al., 2008 
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Kaempferolo 7-O-β-D-soforoside Stigmi Straubinger et al., 1997 

Kaempferolo 3,4,7-tri-O-glucopiranoside Stigmi Carmona et al., 2007 

Kaempferolo tetraesoside Stigmi Carmona et al., 2007 

Kaempferolo-3-diesoside Stigmi Carmona et al., 2007 

Astragalina 
Stigmi Li et al., 2004 

Tepali Montoro et al., 2008 

Populina Stigmi Montoro et al., 2008 

Diidrokaempferolo 3-O-esoside 
Stigmi Baba et al., 2015 

Tepali Montoro et al., 2008 

Kaempferolo 3-O-β-D-glucopiranoside 
Stigmi Montoro et al., 2008 

Tepali Montoro et al., 2012 

Kaempferolo 3,7-di-O-glucopiranoside Tepali Montoro et al., 2012 

Kaempferolo 3-O-ramnopiranoside Tepali Trapero et al., 2012 

Quercetina Stigmi Gismondi et al., 2012 

Quercetina 3-O-glucopiranoside Tepali Zhou et al., 2011 

Diidroquercetina 7-glucoside 
Stigmi Baba et al., 2015 

Tepali Montoro et al., 2008 

Quercetina 3,7-di-O-β-D-glucopiranoside Tepali Montoro et al., 2012 

Quercetina 3-O-β-D-glucopiranoside Tepali  Montoro et al., 2012 

Quercetina 3-O-β-D-soforoside Tepali Trapero et al., 2012 

Ramnetina Tepali Montoro et al., 2012 

Isoramnetina Tepali Montoro et al., 2012 

Isoramnetina 3,4-di-O-glucopiranoside Tepali Montoro et al., 2008 

Isoramnetina 3-O-β-D-glucopiranoside 
Stigmi Baba et al., 2015 

Tepali Montoro er al., 2012 

Miricetina Stigmi Gismondi et al., 2012 

Naringenina 7-O-esoside Tepali Montoro et al., 2008 

Naringenina Tepali Montoro et al., 2012 

 

Tabella 2. Principali flavonoidi presenti in stigmi e tepali di C. sativus. 
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I composti appartenenti a questa categoria si accumulano in diverse parti della 

pianta di C. sativus, la loro concentrazione è direttamente relazionata alla 

qualità delle materie prime. Negli stigmi i flavonoidi sono la seconda classe in 

abbondanza dei composti biologicamente attivi, preceduti solo dai carotenoidi 

e loro derivati, tuttavia i più alti livelli di flavonoidi e flavonoidi glicosilati sono 

stati riscontrati nei tepali e questo ne aumenta il loro valore nonostante siano 

prodotti di scarto nella produzione della spezia (Mykhailenko et al., 2019).  

Acidi fenolici 

Composto Materia prima Autore 

Acido clorogenico Stigmi Gismondi et al., 2012 

Acido caffeico Stigmi Gismondi et al., 2012 

Acido gallico Stigmi Gismondi et al., 2012 

Acido p-cumarico Tepali Li et al., 2004 

Acido protocatechico Tepali Li et al., 2004 

Acido vanillico Tepali Li et al., 2004 

Acido p-idrossibenzoico Tepali Li et al., 2004 

 

Tabella 3. Principali acidi fenolici presenti in stigmi e tepali di C. sativus. 

Antociani 

Dallo studio della composizione in antociani di C. sativus si è visto come questi 

siano principalmente presenti nei tepali del fiore. 

Composto Autore 

Delfinidina 3,7-di-O-β-glucopiranoside Goupy et al., 2013 

Petunidina 3,5-di-O-β-D-glucopiranoside Goupy et al., 2013 

Petunidina 3,7-di-O-β-glucopiranoside Goupy et al., 2013 
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Petunidina 3-O-β-D-glucopiranoside Goupy et al., 2013 

Delfinidina 3-O-β-D-glucopiranoside Goupy et al., 2013 

Petunidina Goupy et al., 2013 

Callistefina Lotfi et al., 2015 

Pelargonina Lotfi et al., 2015 

Cianidina-3,5-di-O-β-D-glucopiranoside Lotfi et al., 2015 

 

Tabella 4. Principali antociani presenti nei tepali di C. sativus. 

I derivati della delfinidina e della petunidina sono responsabili dei vari colori 

delle corolle dei fiori appartenenti a diverse specie di Crocus. I tepali viola di 

C. sativus sono molto ricchi di antociani e questa materia prima può 

rappresentare un potenziale sostituto dei coloranti utilizzati nelle industrie 

alimentari e farmaceutiche, l’interesse si sta infatti ampliando ad altre specie di 

Crocus con corolla viola (Mykhailenko et al., 2019). 

2.2.4 Possibili impieghi 

Allo zafferano sono attribuite proprietà aromatizzanti, coloranti e terapeutiche, 

tali da renderlo utilizzabile nell’industria alimentare, in cucina, nella 

produzione di tinture, di cosmetici, profumi e medicinali. Il sapore dello 

zafferano viene descritto come quello del fieno ma con sentori di amarezza. 

Contribuisce a conferire una colorazione giallo-arancio quando viene utilizzato, 

come nei prodotti da forno o nei dolci, in alcuni formaggi, nei liquori, o in 

cucina per la preparazione di piatti di carne o zuppe (Kumar et al., 2008). 

Proprio per le sue proprietà coloranti è indiscutibile la sua efficacia in tintoria 

e l’uso in cosmesi, entrambe azioni note sin dai tempi dei Greci e dei Romani, 

ma a causa del costo elevato della materia prima colorante l’impiego da parte 

dell’industria non è conveniente (Di Francesco, 1990).  Lo zafferano è stato 
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utilizzato in passato sia per preparare i colori per la pittura sia per tingere i 

tessuti. Fu ampiamente utilizzato da Perugino e dal Maestro di Ozieri nel 1500. 

In merito all’impiego tessile fu molto utilizzato per i rigidi tappeti di Orbace 

del Nuorese ed per il tradizionale fazzoletto usato come copricapo dalle donne 

di Orgosolo (Figura 30). 

 

Figura 30. Liònzu, banda facciale di seta del costume tipico di Orgosolo (Sanna, 2015). 

Le proprietà coloranti dello zafferano vengono indicate con l’utilizzo di alcuni 

indici: 

- Numero di bicromato: grammi di K2Cr2O7 che sciolti in 100 ml di acqua 

consentono di ottenere la stessa intensità colorante dell’estratto acquoso 

dello zafferano. Il valore medio del numero di bicromato è pari a 0,05.  

- Numero di crocina: quantità di crocina contenuta, in base all’estinzione 

sperimentale, a 440 nm dell’estratto acquoso. Il valore medio del numero di 

crocina è pari a 5,6%. 

- Estinzione: intensità ottica di colore che si può rilevare in una soluzione 

acquosa all’1% in una cella di 1 cm per una lunghezza d’onda di 440 nm. Il 

coefficiente di estinzione ha un valore che oscilla mediamente tra 100-150. 

Dal punto di vista merceologico il potere colorante è di pregio quando 0,01 

grammi di stigmi colorano in giallo 3 litri di acqua o quando l’estratto acquoso 
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di 1:10000 è uguale a quello di una soluzione che contiene 0,05 grammi di 

K2Cr2O7 in 100 ml di acqua.  

La preparazione di salse e piatti aromatizzati con zafferano è una pratica anche 

questa molto antica. Il risotto alla milanese sembra risalire al 1547, quando 

secondo Giulio Giuliani, un garzone del maestro vetraio fiammino Valerio di 

Profondavalle lasciò cadere nella minestra di riso del colore giallo di zafferano 

usato per le vetrate. Il suo utilizzo in cucina venne documentato anche nelle 

ricette del francese Menon del 1739.  

Il suo impiego nella preparazione di piatti prelibati ebbe crescente interesse 

nell’800. Le riz au safran venne descritto in Francia nel 1789 e il famoso risotto 

alla milanese venne illustrato da Luraschi nel 1853 e da Sorbietti nel 1866. 

Diverse pietanze italiane richiedono l’utilizzo di zafferano nella loro ricetta, in 

Sardegna, ad esempio, è impiegato nelle casadinas di Oliena, negli gnocchi di 

malloreddus di Cagliari e nelle zippulas, frittelle di carnevale; in Sicilia viene 

utilizzato nella produzione del formaggio Piacentinu Ennese (Landi, 2007). 

Oltre alla vendita di bustine e vasetti contenenti zafferano è possibile trovare in 

commercio delle bottiglie di liquore, lo zafferano viene infatti usato 

nell’industria liquoristica (Figura 31). Il liquore viene preparato lasciando in 

infusione con alcool lo zafferano ed altri aromi per circa una settimana e 

aggiungendo in seguito dello sciroppo preparato con acqua e zucchero. Dopo 

qualche giorno si filtra la bevanda ottenuta e la si lascia invecchiare per il tempo 

desiderato (Di Francesco, 1990). 
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Figura 31. Liquore di zafferano Abruzzese (Di Francesco, 1990). 

Lo zafferano sin dall’antichità veniva utilizzato per scopi cosmetici, assorbito 

in infusione o anche per applicazione cutanea, miscelato con grasso o macerato 

nel latte d’asina, anche Cleopatra lo utilizzava nei suoi prodotti di bellezza per 

la sua capacità di far sembrare la pelle più giovane e luminosa. 

Nella medicina tradizionale iraniana lo zafferano viene utilizzato perché in 

grado di migliorare la carnagione, ma anche per curare l’erisipela, 

un’infiammazione della pelle. Nella medicina tradizionale greca, invece, viene 

utilizzato per rinfrescare la pelle del viso, per il trattamento dell’acne e di altre 

malattie della pelle e per la cura delle ferite.  

Le donne in India usano lo zafferano anche per disegnare il bindi, la 

caratteristica goccia al centro della fronte, questo rappresenta un terzo occhio 

simbolo di fortuna e coscienza.  

Recentemente si sta rinnovando l’interesse nei confronti dell’utilizzo dello 

zafferano nell’ambito cosmetico (Mzabri et al., 2019). È stato dimostrato come 

delle lozioni di zafferano possano essere protettive nei confronti dei raggi UV 

che entrano a contatto con la pelle in seguito all’esposizione al sole. L’elevato 

valore del fattore di protezione solare delle lozioni di zafferano, e quindi il loro 

effetto fotoprotettivo, sembra essere dovuto alla presenza dei diversi composti 
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fenolici. L'acido caffeico e, in misura maggiore, l'acido ferulico si sono 

dimostrati efficaci nel proteggere la pelle dall'eritema indotto dai raggi UVB, 

per questo motivo si è proposto l’utilizzo dello zafferano come crema solare 

naturale (Golmohammadzadeh et al., 2010). 

Lo zafferano attualmente viene anche utilizzato in alcuni profumi, sia maschili 

che femminili. È nota sin dall’antichità la capacità di sprigionare un gradevole 

aroma che Aristofane descrisse come un “odore sensuale” ammirato dai Greci 

(Mzabri et al., 2019). Durante il processo di essiccazione si sviluppa un 

composto odoroso gradevole, il safranale, probabilmente per dissociazione 

enzimatica o termica della picrocrocina (Srivastava et al., 2010). 

Oggi lo zafferano viene utilizzato anche in diversi integratori alimentari, cibi e 

bevande funzionali per via delle sue proprietà antiossidanti date dall'elevata 

varietà di flavonoidi, tra cui antociani, kaempferolo, quercetina e loro glicosidi, 

e alle grandi quantità di crocine, picrocrocina, safranale e crocetina (Moratalla-

López et al., 2019). 

2.2.5 Proprietà terapeutiche 

Oltre ad essere un’importante spezia aromatica, lo zafferano è stato 

storicamente utilizzato come agente terapeutico, le sue proprietà sono state 

enfatizzate in antichi documenti da diversi scienziati e medici. 

I composti attivi dello zafferano sono in grado di esercitare azione 

antiossidante, antitumorale, antidepressiva, ipoglicemizzante, neuroprotettiva, 

cardioprotettiva, di protezione della retina ed altro. L’azione protettiva di questi 

composti si esplica modificando i meccanismi molecolari, influenzando i fattori 

di trascrizione, i fattori di crescita e le diverse vie di segnalazione intracellulare 

(Yaribeygi et al., 2018). 
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I vari studi attribuiscono un potenziale valore terapeutico ai tre componenti 

principali dello zafferano: crocina, picrocrocina e safranale, ma ci sono altri 

carotenoidi, composti fenolici e molecole bioattive che conferiscono alla spezia 

proprietà nutritive e benefiche per la salute (Moratalla-López et al., 2019). I 

carotenoidi più diffusi in natura sono stati ampiamente studiati, questi vengono 

assorbiti nella mucosa intestinale con un meccanismo di trasporto passivo 

influenzato dalla presenza di lipidi, vengono incorporati nei chilomicroni e da 

essi vengono trasportati al fegato, dove sono trasformati in retinolo o secreti 

dalla cellula all’interno delle VLDL e trasportati quindi dalle lipoproteine 

(Liguri, 2015). I principali carotenoidi dello zafferano hanno però la 

particolarità di essere solubili in acqua in quanto esteri glicosidici, il loro 

assorbimento e il loro metabolismo devono ancora essere spiegati. Studi in vitro 

hanno dimostrato però che le crocine dello zafferano vengono idrolizzate lungo 

il tratto intestinale dagli enzimi dell’epitelio intestinale e dal microbiota a 

crocetine deglicosilate, le quali sono poi assorbite per diffusione passiva 

attraverso la barriera intestinale (Moratalla-López et al., 2019). 

La maggior parte degli studi relativi alle proprietà terapeutiche dei costituenti 

dello zafferano indicano che questa spezia ha una potente attività antiossidante 

dovuta principalmente alla presenza di carotenoidi (Christodoulou et al., 2015). 

Crocetina, crocina, safranale e composti fenolici degli stigmi di C. sativus 

mostrano una potente attività intracellulare di scavenger dei radicali liberi, 

proteggendo cellule e tessuti dall'ossidazione. L’interesse non si è sviluppato 

soltanto nei confronti degli stigmi dello zafferano ma anche nei vari 

sottoprodotti, come tepali, foglie e bulbi, i vari studi effettuati hanno mostrato 

che tutti gli estratti hanno attività antiossidante (Mykhailenko et al., 2019). 
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Uno studio svolto utilizzando l’estratto metanolico delle foglie e dei tepali 

(Jadouali et al., 2018) ha dimostrato come l’attività antiossidante, valutata con 

il metodo DPPH, sia maggiore nell’estratto ottenuto dalle foglie dello zafferano 

piuttosto che dai tepali. L’eccellente attività antiossidante è correlabile alle più 

elevate concentrazioni di fenoli nelle foglie (81,69 mg GAE/gr) rispetto a quelle 

nei tepali (65,34 mg GAE/gr). Inoltre è stato mostrato come l’estratto acquoso 

dei tepali abbia un più alto contenuto in composti fenolici, pari a 66,41 mg 

GAE/gr, rispetto all’estratto metanolico, e quindi anche una maggiore attività 

antiossidante ed antibatterica (Abbasvali et al., 2016). Gli estratti ottenuti dal 

fiore di C. sativus sembrano mostrare una minore attività di scavenger dei 

radicali liberi rispetto a quelli ottenuti dai tepali, questo probabilmente è dovuto 

al fatto che parti del fiore diverse dai tepali hanno una minore concentrazione 

di composti fenolici e ne riducono di conseguenza l’attività antiossidante 

(Montoro et al., 2012). Pertanto, tutti i sottoprodotti della coltivazione dello 

zafferano possono essere considerati una fonte naturale di composti 

antiossidanti. Gli effetti antiossidanti dello zafferano nei sistemi biologici sono 

attribuiti alla sua capacità di stabilizzare le membrane, agire da scavenger dei 

ROS e diminuire la perossidazione dei lipidi di membrana (Papandreou et al., 

2011).  

La composizione chimica dello zafferano ha richiamato l’interesse di molti 

gruppi di ricerca in ambito oncologico ed è in aumento il numero di studi che 

mostrano i suoi effetti antitumorali in vitro e in vivo (Christodoulou et al., 

2015). Effetti antineoplastici sono stati osservati in modelli di cellule cancerose 

e nei ratti. L'estratto acquoso ottenuto dallo zafferano inibisce la progressione 

di diversi tipi di cancro, come quello gastrico, colorettale, pancreatico e 

vescicale, riducendo la crescita cellulare e inducendo l'apoptosi delle cellule 
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tumorali e non in quelle normali (Moratalla-López et al., 2019). Recenti studi 

condotti in modelli in vitro e in vivo indicano che i componenti dello zafferano, 

in particolare le crocine e la crocetina, possono avere una significativa attività 

antitumorale nelle cellule mammarie, polmonari, pancreatiche e leucemiche. 

Sono state proposte e discusse diverse ipotesi per quanto riguarda il 

meccanismo d’azione, resta però poco chiaro. La sua attività potrebbe essere 

correlata all’azione antiossidante dei carotenoidi, i quali influenzano la 

regolazione della crescita cellulare e modulano l’espressione genica e la 

risposta immunitaria (Samarghandian et al., 2014). Le proprietà antitumorali 

dello zafferano sono attribuite a crocina, crocetina, picrocrocina e safranale a 

concentrazioni comprese tra 2 μM e 3 mM. I carotenoidi dello zafferano, a 

differenza di quelli ottenuti da altre fonti, sono molto interessanti per la loro 

idrosolubilità, che li rende utili per la somministrazione orale (Christodoulou et 

al., 2015). Anche la quercetina 3-O-β-soforoside, presente nei tepali di C. 

sativus è un composto di interesse per la progettazione di farmaci antitumorali 

a causa degli effetti avversi che esercita su diverse vie di segnalazione per 

inibire la progressione del cancro (Moratalla-López et al., 2019). 

Un’altra malattia piuttosto diffusa sulla quale sono noti effetti benefici da parte 

dello zafferano è la depressione. Il suo utilizzo è stato confrontato con il 

farmaco fluoxetina, usato per il trattamento della depressione e di disturbi 

ossessivo-compulsivi, ed è stato mostrato come offra gli stessi benefici del 

farmaco senza causare però i suoi effetti collaterali (Noorbala et al., 2005). 

Estratti acquosi ed etanolici di stigmi di zafferano hanno mostrato avere un 

effetto antidepressivo nei topi, principalmente attribuito a safranale e crocina 

che agiscono inibendo l’uptake di dopamina, norepinefrina e serotonina 

(Christodoulou et al., 2015). Molto interesse è stato suscitato anche dall’utilizzo 
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dei tepali in relazione al loro minore costo. In uno studio a doppio cieco sono 

stati somministrati in modo casuale ad alcuni pazienti delle pastiglie contenenti 

placebo e ad altri delle pastiglie contenenti tepali di C. sativus (30 mg/die) per 

un periodo di sei settimane e si è dimostrata l’efficacia dei tepali nel trattamento 

della depressione da lieve a moderata senza nessuna differenza tra i due gruppi 

negli effetti collaterali (Moshiri et al., 2006). 

Diversi studi mostrano il potenziale effetto dello zafferano nel trattamento delle 

malattie del sistema cardiovascolare. L’endotelio vascolare è di fondamentale 

importanza per il mantenimento dell’omeostasi del sistema cardiovascolare, 

una disfunzione endoteliale rappresenta un fattore di rischio per diverse 

malattie cardiovascolari che portano ad ipertensione, aterosclerosi, ischemia ed 

aggregazione piastrinica (Oboh et al., 2016).  

L’adesione e la migrazione dei leucociti alle cellule endoteliali è uno dei primi 

step del processo aterosclerotico, per la cui progressione gioca un ruolo 

importante la modificazione ossidativa delle lipoproteine a bassa densità. È 

noto che l'iperlipidemia porta ad una maggiore produzione e aumento 

plasmatico di ROS, quindi, poiché l’ossidazione delle LDL e la progressione 

dell'aterosclerosi sono processi strettamente connessi, oltre alla diminuzione 

dei lipidi e delle lipoproteine plasmatiche, la somministrazione di antiossidanti 

rappresenta un potenziale agente antiaterogenico (Hatziagapiou et al., 2018).  

Lo zafferano può avere effetti ipolipidemici dovuti alla sua azione modulatoria 

sul sistema antiossidante e all’inibizione della lipasi pancreatica, che si riflette 

sulla riduzione dell’assorbimento dei lipidi e del colesterolo. 

Uno studio svolto sui ratti in cui è stata indotta iperlipidemia con 

somministrazione di colesterolo per due mesi ha dimostrato come la crocina sia 

in grado non solo di ridurre significativamente il contenuto di colesterolo, 
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trigliceridi e lipoproteine a bassa densità nel sangue, ma anche di aumentare 

quello delle lipoproteine ad alta densità (Xu et al., 2005).   

La crocetina può impedire l'adesione dei leucociti alle cellule endoteliali bovine 

(BEC), uno dei primi passaggi chiave nell'aterosclerosi. Questa attività può 

essere correlata alle proprietà antiossidanti di C. sativus (Xiang et al., 2006). 

Infine, la crocina ha mostrato effetti protettivi contro l'apoptosi delle cellule 

endoteliali (Figura 32) aumentando l'espressione del rapporto Bcl2/Bax (Xu et 

al., 2007).  

  

 

Figura 32. Aspetto morfologico delle cellule endoteliali aortiche bovine non trattate (A), 

trattate con H2O2 (200 μM) (B) e trattate con crocina (10 μM) e H2O2 (200 μM). Nelle cellule 

trattate con solo H2O2 si osserva il blebbing della membrana e conseguente perdita di 

adesione cellulare e formazione di corpi apoptotici, questo non si verifica nelle cellule 

trattate anche con crocina, le quali assumono una morfologia simile a quella delle cellule 

non trattate (Xu et al., 2007).  
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L’inibizione della lipasi pancreatica con conseguente blocco della digestione 

dei lipidi può anche riflettersi sulla perdita di peso. Diversi studi suggeriscono 

che è possibile perdere peso consumando zafferano, oltre che per l’inibizione 

della lipasi pancreatica, anche per una diminuzione dell’assunzione di cibo 

portando ad una maggiore sensazione di sazietà dovuta all’aumento del livello 

di neurotrasmettitori o ormoni anoressigeni (Moratalla-López et al., 2019). 

Gli effetti positivi dell’estratto di zafferano sono stati dimostrati anche nei 

confronti della retinopatia e della degenerazione maculare, principali cause di 

cecità nel mondo occidentale. I fotorecettori sono cellule retiniche altamente 

specializzate per trasformare quanti di luce in segnali elettrici e permettere poi 

la percezione visiva. Questo meccanismo rende le cellule esposte ad una serie 

di stress ossidativi e meccanici, inclusa l’esposizione alla luce ad alta intensità, 

i quali le spingono ad attuare meccanismi di autoprotezione per migliorare la 

sopravvivenza neuronale di fronte ad un insulto successivo, rilasciando fattori 

di crescita e citochine e avviando diverse vie di segnalazione intracellulari. 

Quando lo stress subito è eccessivo l'apoptosi è il principale meccanismo di 

morte delle cellule neuronali nelle degenerazioni retiniche indotte ed ereditarie. 

Uno studio condotto sui ratti, supplementando la loro dieta con estratto acquoso 

di zafferano (1 mg/kg al giorno), ha dimostrato come in seguito all’esposizione 

alla luce, dall’analisi delle retine mediante il TUNEL assay, il numero di cellule 

apoptotiche è notevolmente inferiore rispetto a quello degli animali non trattati, 

l’effetto protettivo è attribuito principalmente alla crocina (Maccarone et al., 

2008). 

Nonostante lo zafferano non risulti essere tossico negli studi in vivo su animali 

(DL50: 20,7 gr/kg) un utilizzo eccessivo è controindicato in gravidanza 

(Srivastava et al. 2010).



83 
 

2.3 Potenziale antidiabetico dello zafferano 

Lo zafferano (Crocus sativus L.) contiene diversi composti bioattivi in grado di 

esercitare effetti farmacologici in vari tessuti senza evidenti effetti collaterali. 

È stato dimostrato come lo zafferano e i suoi componenti principali esercitino i 

loro effetti ipoglicemizzanti inducendo la sensibilità all'insulina, migliorando 

la segnalazione dell'insulina e prevenendo l’insufficienza delle cellule β. I 

potenti effetti ipoglicemici dell’estratto di zafferano lo rendono quindi un 

nutraceutico primario per il trattamento sia del diabete di tipo 1 che di tipo 2. 

I β caroteni dello zafferano possono indurre effetti ipoglicemici attraverso 

diversi pathways (Yaribeygi et al., 2018). 

Effetti ipoglicemici dei composti bioattivi dello 

zafferano 

Fonte 

Miglioramento della sensibilità all’insulina Kang et al., 2012. Xi et al., 

2007. Hazman et al., 2016. 

Shirali et al., 2013. Maeda et al., 

2014. 

Miglioramento della funzione delle cellule β Elgazar et al., 2013. 

Ghorbanzadeh et al., 2017. 

Induzione dell’espressione e dell’esposizione in 

membrana del GLUT4 

Hu et al., 2018. Shirali et al., 

2013. 
 

Tabella 5. Effetti ipoglicemici dei composti bioattivi dello zafferano (Yaribeygi et al., 2018)
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2.3.1 Induzione e miglioramento della sensibilità all’insulina  

La riduzione della sensibilità all'insulina e un aumento della resistenza 

all'insulina nei tessuti periferici sono caratteristiche del diabete. Le cellule 

periferiche insulino-dipendenti (adipociti, tessuti muscolari e cardiomiociti) 

non saranno quindi in grado di assorbire il glucosio circolante. I principali 

composti bioattivi dello zafferano, crocina, safranale e crocetina esercitano i 

loro effetti ipoglicemizzanti attraverso l'induzione della sensibilità all'insulina 

nei tessuti insulino-dipendenti (Yaribeygi et al., 2018). 

In relazione allo stretto legame tra obesità e resistenza all’insulina sono stati 

svolti molti studi che hanno dimostrato come gli adipociti producano numero 

ormoni e citochine che partecipano ad un’ampia varietà di funzioni 

fisiologiche. Tra questi rientrano il fattore di necrosi tumorale α (TNFα), 

l’adiponectina ed altre adipochine, considerati importanti modulatori della 

sensibilità all’insulina. Nonostante in alcune cellule sia espressa ad alti livelli, 

la citochina infiammatoria TNFα prodotta ha ricevuto molta attenzione per la 

sua proprietà di indurre insulino-resistenza. L’adiponectina al contrario è una 

proteina che possiede effetti insulino-sensibilizzanti e antinfiammatori. Una 

disfunzione degli adipociti caratterizzata da un eccessivo rilascio di acidi grassi 

liberi e una alterata espressione e secrezione di adipochine è coinvolta nella 

progressione di insulino-resistenza. 

È stato dimostrato come la terapia con crocetina sugli adipociti trattati con 

palmitato, usato per indurre insulino-resistenza, ha migliorato la sensibilità 

all'insulina attraverso un aumento dell’espressione dell'adiponectina e una 

diminuzione dell’espressione del TNFα, sia a livello di proteina che di mRNA 

(Xi et al., 2007).  
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Nei ratti diabetici la crocina diminuisce i livelli di TNFα e di IL-1β nel plasma 

e i livelli di TNFα e interferone γ nei tessuti pancreatici, migliorando la 

sensibilità all’insulina. Questo è stato dimostrato attraverso uno studio condotto 

per un periodo di 6 settimane, i ratti diabetici sottoposti a trattamento con 

crocina (150 mg/kg al giorno) hanno mostrato valori dei livelli plasmatici di 

glucosio inferiori rispetto a quelli dei ratti a cui la crocina non è stata 

somministrata (Hazman et al., 2016). 

Uno studio sulle vie di segnalazione associate al metabolismo del glucosio nelle 

cellule muscolari scheletriche ha mostrato come lo zafferano aumenti 

considerevolmente la sensibilità all’insulina tramite la fosforilazione 

dell’acetil-CoA carbossilasi (AMPK/ACC) e della MAP chinasi ma non della 

PI3-chinasi/Akt (Kang et al., 2012). L’AMPK, una volta attivata, fosforila 

proteine bersaglio coinvolte nel metabolismo dei lipidi e dei carboidrati, con 

molteplici effetti sul metabolismo, tra cui una maggiore espressione ed 

esposizione in membrana del GLUT4, con conseguente aumento 

dell’assorbimento del glucosio. L’attivazione dell’AMPK può avvenire ad 

opera dell’adiponectina, infatti i farmaci tiazolidinedioni utilizzati per il 

trattamento del diabete di tipo 2 agiscono aumentando l’espressione 

dell’mRNA di questa adipochina nel tessuto adiposo e i suoi livelli ematici 

negli animali sperimentali, attivando così l’AMPK (Nelson et al., 2014). 

Uno studio svolto da Shirali et al. (2013) ha valutato la sensibilità all'insulina 

negli animali diabetici mediante HOMA‐IR (Homeostatic Model Assessment 

for Insuline Resistance) ed è stato mostrato che la crocina riduce i livelli di 

emoglobina glicosilata e migliora la sensibilità all'insulina, probabilmente 

prevenendo lo stress ossidativo e migliorando il profilo lipidico plasmatico 

(Yaribeygi et al., 2018). 
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Oltre alla crocina anche il safranale ha importanti effetti antidiabetici, è stato 

dimostrato essere uno dei principali inibitori della proteina tirosina fosfatasi 1B 

(PTP1B). Questa proteina regola negativamente la segnalazione dell'insulina 

mediante la defosforilazione del recettore dell'insulina, una sua maggiore 

espressione ed attività si riscontrano in caso di insulino-resistenza, pertanto una 

sua inibizione è utile nei pazienti diabetici (Maeda et al., 2014). 

2.3.2 Miglioramento della funzione delle cellule β 

La disfunzione delle cellule β del pancreas è un’altra delle caratteristiche 

principali del diabete poiché sono le uniche in grado di secernere insulina in 

risposta all’aumento del glucosio plasmatico. 

L’iperglicemia stessa mostra effetti tossici sulle cellule β del pancreas, come 

una riduzione precoce della secrezione dell’insulina. Uno studio, infatti, ha 

dimostrato che la produzione di superossido mitocondriale indotta 

dall'iperglicemia attiva la UCP2 (Uncoupling protein 2), la quale porta ad una 

diminuzione del rapporto ATP/ADP, per dissipazione dell’energia sottoforma 

di calore, e di conseguenza riduce la risposta insulino-secretoria all’interno 

della cellula β (Brownlee, 2003). In uno studio svolto su ratti con diabete 

indotto attraverso la somministrazione di alloxan, i composti bioattivi dello 

zafferano grazie alle loro proprietà antiossidanti hanno mostrato una riduzione 

dei livelli plasmatici di glucosio e anche dell’incidenza di diverse 

complicazioni conseguenti all’iperglicemia (Elgazar et al., 2013). 

Uno studio di Ghorbanzadeh et al., (2017) ha analizzato gli effetti sulla proteina 

pro-apoptotica p53 dell’esercizio volontario combinato al trattamento con 

crocina, in dosi di 50 mg/Kg somministrata 6 giorni a settimana per 8 settimane. 

Nei ratti utilizzati per lo studio il diabete è stato indotto attraverso una dieta 
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ricca in grassi della durata di 4 settimane e successivamente un’iniezione di 

steptozocina in singola dose (35 mg/Kg). I risultati dello studio hanno mostrato 

un significativo aumento nell’espressione di p53 nei ratti diabetici non trattati 

con crocina ed esercizio fisico ed una notevole riduzione dei livelli di p53 del 

tessuto pancreatico dei ratti che invece erano stati sottoposti a trattamento. 

Riducendo l’espressione della proteina p53 la crocina riduce l’apoptosi nelle 

cellule del pancreas, probabilmente grazie alle sue proprietà antiossidanti. Nei 

ratti trattati con crocina ed esercizio fisico si è anche osservata una riduzione 

dei livelli di glucosio plasmatico e di HbA1c. 

2.3.3 Induzione della traslocazione in membrana del GLUT4  

Diversi studi dimostrano come lo zafferano migliori il profilo glicemico 

plasmatico grazie ad una up-regolazione del pathway molecolare 

GLUT4/AMPK, infatti abbiamo discusso in precedenza di come l’AMPK vada 

a stimolare l’assorbimento del glucosio implementando l’esposizione in 

membrana di questo trasportatore. Il seguente meccanismo molecolare non è 

però l’unico possibile per stimolare la traslocazione del GLUT4 sulla 

membrana delle cellule, un'altra via studiata è quella della PI3-chinasi.  

Il recettore dell’insulina nel momento in cui l’insulina si lega ad esso, va 

incontro ad un’autofosforilazione dei residui di tirosina del dominio 

carbossiterminale delle subunità β, e fosforila a sua volta i residui di tirosina di 

IRS-1. IRS-1 fosforilata va ad attivare PI3K, la quale converte PIP2 in PIP3 

dando inizio ad una seconda via di segnalazione. Il PIP3 formato si lega alla 

proteina Akt, la quale viene fosforilata ed attivata dalla proteina PDK1. L’Akt 

agisce fosforilando GSK3, inattivandola. La GSK3 nella sua forma attiva non 

fosforilata agisce sulla glicogeno sintasi inattivandola, quindi contribuendo a 

diminuire la velocità di sintesi del glicogeno. In questo caso invece, essendo 



88 
 

inattivata la GSK3, la glicogeno sintasi resta attiva e la sintesi di glicogeno dal 

glucosio è accelerata. In una terza via di segnalazione, di conseguenza, la Akt 

innesca il trasferimento del trasportatore del glucosio dalle vescicole interne 

alla membrana plasmatica, stimolando l’assorbimento del glucosio dal sangue 

(Nelson et al., 2014). 

Gli estratti ottenuti dallo zafferano portano ad un’attivazione della chinasi Akt 

la quale induce la traslocazione del GLUT4 a livello della membrana 

plasmatica delle cellule dei tessuti insulino-dipendenti (Hu et al., 2018).  

L’induzione della traslocazione del GLUT4 sulla membrana cellulare è causata 

da un aumento della funzionalità delle cellule β e della stimolazione della 

secrezione di insulina (Shirali et al., 2013).  
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3. MATERIALI E METODI 

3.1 Preparazione e purificazione degli estratti di stigmi e tepali di C. 

sativus 

C. sativus utilizzato per il lavoro è stato fornito dall’azienda agricola 

marchigiana Stachys, situata presso Recanati (MC). L’azienda esegue la 

raccolta dei fiori dello zafferano manualmente, come da tradizione, alle prime 

ore del mattino.  

In laboratorio è stata effettuata la mondatura dello zafferano, quindi sono stati 

separati gli stigmi e i tepali necessari per ottenere gli estratti da utilizzare. 

L’estrazione dei composti bioattivi dello zafferano (Figura 33) può essere 

effettuata in diversi solventi, nel nostro caso è stata utilizzata acqua Milli-Q. 

Sono stati diluiti 0,55 gr di stigmi in 100 ml di acqua MQ e 1,2 gr di tepali in 

50 ml di acqua MQ e lasciati in agitazione overnight a 4°C. I campioni sono 

stati poi centrifugati per 20 minuti a 2000 rpm, sono stati recuperati i surnatanti 

da ogni campione.  

 

Figura 33. Fasi di preparazione degli estratti dagli stigmi di C. sativus. La stessa procedura 

è stata eseguita per la preparazione degli estratti dai tepali (Rahaiee et al., 2015). 
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La purificazione della componente polifenolica è stata eseguita mediante una 

cromatografia per interazione idrofobica (HIC) usando colonne filtranti in 

poliammide per un’estrazione in fase solida (Figura 34). Questa cromatografia 

è basata sulla formazione di legami idrofobici tra la resina di poliammide e gli 

ossidrili dei gruppi fenolici dei polifenoli. Le colonne utilizzate, Chromabond 

PA, 3 ml / 500 mg, sono state acquisite dall’azienda Carlo Erba. 

 

Figura 34. Principali fasi della procedura di estrazione in fase solida (www.mn-net.com). 

Le colonne in poliammide sono state rigenerate aggiungendo in sequenza 5 ml 

di n-esano, 5 ml di metanolo e 10 ml di acqua bidistillata, con l’accortezza di 

non lasciare andare a secco la colonna. In seguito è stato aggiunto l’estratto 

precedentemente diluito e portato a pH 3,0 con HCl. È stato eseguito un 

lavaggio della colonna con 8 ml di metanolo/acqua (10:90 v/v, 

precedentemente portato a pH 3,0 con HCl) per la rimozione delle impurità ed 

infine è stata effettuata l’eluizione dei polifenoli con 4 ml di metanolo, 

eliminato poi per evaporazione tramite SpeedVac (Saeidi et al.; 2011). 
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3.2 Caratterizzazione degli estratti di stigmi e tepali di C. sativus 

3.2.1 Determinazione dei livelli dei polifenoli totali 

La determinazione dei fenoli totali è stata effettuata con il saggio di Folin-

Ciocalteu. Si tratta di un’analisi colorimetrica in cui il reattivo di Folin-

Ciocalteu, costituito da una miscela in soluzione acquosa di acido 

fosfotungstico e acido fosfomolibdico, reagisce con i fenoli presenti negli 

estratti vegetali ossidandoli, con conseguente formazione di ossido di tungsteno 

e ossido di molibdeno, cromofori con picco di assorbimento a 765 nm. A 20 μl 

di campione sono stati aggiunti 100 μl di reattivo di Folin-Ciocalteau e 300 μl 

di Na2CO3 al 20%, in seguito è stato portato a volume di 2 ml con aggiunta di 

acqua distillata ed incubato per 30 minuti in bagno termostatato a 40°C.  

L’assorbanza, misurata a 765 nm, è direttamente proporzionale alla 

concentrazione dei composti fenolici totali contenuti nel campione (Turkmen 

et al., 2007). La concentrazione di fenoli è stata poi espressa in grammi di acido 

gallico equivalente per litro di estratto (g GAE / L), l’acido gallico è un 

composto fenolico con attività antiossidante che in questo saggio è stato 

utilizzato come standard.  

3.2.2 Determinazione dei livelli di flavonoidi totali 

La determinazione dei flavonoidi totali è stata effettuata utilizzando il saggio 

colorimetrico dell’alluminio cloruro (Kim et al., 2003). Il cloruro di alluminio 

è in grado di formare dei complessi con i flavonoidi, quindi permette di 

determinare la loro concentrazione totale, separando il loro contributo da quello 

dei polifenoli. 

Agli estratti è stato inizialmente aggiunto NaNO2 al 5% e dopo un periodo di 

incubazione di 5 minuti a temperatura ambiente è stato aggiunto AlCl3 al 10%. 
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La reazione è stata neutralizzata dopo 1 minuto con 2 ml di NaOH 1M, trascorsi 

15 minuti, è stata misurata l’assorbanza allo spettrofotometro ad una lunghezza 

d’onda di 510 nm. La concentrazione di flavonoidi totali presenti nei campioni 

è stata espressa in mg di catechina equivalente per litro di estratto (mg CE / L), 

la catechina è un flavonoide utilizzato come standard. 

3.3 Proprietà antiossidanti dell’estratto di stigmi e tepali di C. sativus 

La valutazione delle proprietà antiossidanti totali in vitro è stata effettuata 

mediante il saggio ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) e il saggio 

DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl). 

3.3.1 ORAC assay 

Il saggio ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) è un saggio in vitro 

che permette di misurare l’inibizione dell’ossidazione indotta dai radicali 

perossidici da parte di una specie AH, rispettando il classico modello 

antiossidante dell’interruzione di catena radicalica per trasferimento di atomo 

di idrogeno (HAT). 

Nel metodo di base, un radicale perossidico reagisce con una sonda 

fluorescente, la fluoresceina, degradandola e portando alla formazione di un 

prodotto non fluorescente. La capacità antiossidante è determinata dalla 

diminuzione della fluorescenza in funzione alla quantità di prodotto formato 

nel tempo (Pinto et al., 1983). 
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La reazione della sonda fluorescente con un generatore di radicali 

perossidici è seguita da una diminuzione nel tempo del segnale di 

fluorescenza. Gli antiossidanti, proteggendo la molecola-sonda dalla 

degradazione ossidativa, rallentano il decadimento del segnale con un 

ritardo quantificabile mediante l’uso di un fluorimetro (Gillespie et al., 

2007).  Il tempo di decadimento della sonda fluorofora risulta proporzionale 

alla quantità ed all’attività degli antiossidanti presenti nel campione in 

esame. L’effetto protettivo dell’antiossidante si calcola in base alla 

differenza tra le aree della curva di decadimento della sonda con il solo 

generatore di radicali (blank) e quella del campione in esame. 

𝐴𝑈𝐶 = ∫ 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑜𝑥 − ∫ 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘 

I valori ORAC sono comunemente espressi come equivalenti Trolox (acido 6-

idrossi-2,5,7,8- tetrametilcroman-2-carbossilico), un analogo idrosolubile della 

vitamina E. Per esprimere in questo modo l’attività scavenger è necessario 

costruire una curva di taratura, ricorrendo alla AUC di cinque concentrazioni 

standard di Trolox; gli equivalenti possono essere calcolati mediante 

un’equazione lineare del tipo 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏, che tiene conto delle concentrazioni 

scalari di Trolox impiegate e dell’area netta sottesa alla curva di decadimento 

della fluoresceina. Il modello di regressione lineare risulta rispettato entro 

l’intervallo di concentrazioni [6.25 – 50 µM] di Trolox. 

Nello specifico, l’analisi ORAC è stata effettuata utilizzando un lettore di 

micropiastre. La fluoresceina è stata preparata a una concentrazione di 0.08 μM 

in PBS 75 mM, mentre l’AAPH è stato preparato sciogliendone 0.4 gr in 10 mL 

di PBS. La micropiastra è stata preparata inserendo in ogni pozzetto 150 μL di 

fluoresceina, 25 μL di acqua (nel bianco) o Trolox (nello standard) o campione 

(estratto) e 25μL di AAPH.  
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È stato seguito il decadimento della fluorescenza, con una lunghezza d’onda di 

485 nm ed emissione di 530 nm, con misurazioni ogni 4 minuti per tre ore 

(Figura 35).  

 

Figura 35. Valutazione della capacità antiossidante di un campione attraverso la 

determinazione dell’area sottesa alla curva (AUC) di decadimento della fluoresceina. La 

linea verde mostra la curva di decadimento della fluorescenza generata dall’attività di un 

campione mentre quella blu in assenza del campione (blank). 

3.3.2 DPPH scavenging assay 

Il DPPH scavenging assay è un saggio impiegato nello studio dell’attività 

antiradicalica in vitro e comunemente utilizzato per la valutazione dell’attività 

scavenger verso i radicali liberi. Si tratta di un saggio che si basa sulla 

decolorazione di una soluzione del radicale 1,1-difenil-2-picrilidrazile (DPPH), 

come descritto nel protocollo originale (Blois, 1958). Il DPPH è una molecola 

radicalica stabile che quando viene posta a contatto con un substrato donatore 

di elettroni o di idrogeno passa ad una forma non-radicalica stabile con viraggio 

verso il giallo tenue (Figura 36). 
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Figura 36. Radicale DPPH e la sua forma non radicalica stabile. Il DPPH essendo un radicale 

è caratterizzato della delocalizzazione degli elettrone di riserva che comporta una 

colorazione viola intensa leggibile a 520 nm, quando viene neutralizzato e si stabilizza il 

colore vira verso il giallo (Alger, 1996). 

L’entità della decolorazione è proporzionale all’attività antiradicalica 

evidenziata nei confronti del DPPH e può essere monitorata per analisi 

spettrofotometrica alla lunghezza d’onda di 517 nm. 

Il DPPH è stato preparato sciogliendo 0.004 gr / 107 ml di metanolo, in 

agitazione overnight. 10 µl di estratto (tepali e stigmi) sono stati aggiunti alla 

soluzione di DPPH. Dopo un’incubazione di 15 minuti si procede alla lettura 

spettrofotometrica dei campioni a 517 nm e del solo DPPH (blank).  

L’effetto scavenging esercitato dai campioni sul DPPH può essere ricavato a 

partire della seguente equazione: 

% Inibizione: (𝐀𝐁𝐒ctrl − 𝐀𝐁𝐒campione 𝐀𝐁𝐒ctrl)⁄  x 100 
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L’efficacia antiossidante è determinata ricorrendo all’estrapolazione dell’IC 50 

propria di ciascun estratto, ovvero la concentrazione di substrato necessaria a 

ridurre del 50% l’assorbanza del DPPH disponibile nel mezzo di reazione.  

3.4  Glico-ossidazione dell’albumina  

Al fine di studiare il ruolo degli estratti di stigmi e tepali di zafferano sulla 

glico-ossidazione abbiamo utilizzato l’albumina (10 mg/mL) incubata con il 

metilgliossale (10 mM), un dicarbonile altamente reattivo, come modello 

sperimentale. L’albumina bovina è ampiamente utilizzata come modello per lo 

studio della glicazione non enzimatica perché oltre al facile reperimento, 

contiene numerosi residui di lisina e arginina che rendono la proteina molto 

sensibile alla reazione di glicazione.  

L’albumina (BSA) (10 mg/ml) è stata preparata in PBS in presenza di sodio 

azide (0,02%). 500 μl di BSA sono stati incubati con 100 μl di metilgliossale 

(MGO) in un volume finale di 1 ml, ottenendo una concentrazione finale 

dell’agente glicante di 0,01 M (Morresi et al., 2018). Per il trattamento sono 

stati utilizzati estratti di tepali e di stigmi contenenti una concentrazione di 

polifenoli pari a 0,1 mM. L’incubazione è stata condotta per 6 giorni ad una 

temperatura di 37°C. Al termine dell’incubazione i campioni sono stati 

dializzati overnight a 4°C contro 5 mM PBS.  

3.4.1 Livelli di composti di glicazione avanzata fluorescenti 

La reazione di glicazione non-enzimatica dell’albumina in presenza e in 

assenza degli estratti è stata investigata mediante la valutazione dell’incremento 

della fluorescenza intrinseca (lunghezza d’onda di emissione 420 nm e 

lunghezza d’onda di eccitazione 370 nm), associata alla formazione di composti 

di glicazione avanzata (AGEs) fluorescenti. La valutazione della fluorescenza 
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degli AGE totali nei tessuti biologici o negli estratti proteici, infatti, rappresenta 

un marker per la determinazione della glicazione non enzimatica. Inoltre, per 

meglio indagare la glicazione non enzimatica dell’albumina nelle nostre 

condizioni sperimentali, è stata studiata la formazione di specifici AGEs 

fluorescenti come pentosidina (spettro di emissione 370 nm) e vesperlisina 

(spettro di emissione 335 nm) (Nakamura et al; 1997). AGEs totali, la 

vesperlisina, la pentosidina sono stati valutati mediante lo studio degli spettri 

di emissione di fluorescenza intrinseca alle seguenti lunghezze d’onda:  

 Emissione Eccitazione 

AGEs totali 350/500 nm 340 nm 

Vesperlisina 350/500 nm 370 nm 

Pentosidina 350/500 nm 335 nm 

 

3.4.2 Ossidazione dell’albumina  

Dalla letteratura è noto che la glicazione non enzimatica delle proteine è spesso 

associata a processi di ossidazione. Utilizzando il modello precedentemente 

descritto di albumina glicata in vitro con MGO abbiamo indagato l’effetto degli 

estratti di stigmi e tepali di zafferano sull’ossidazione proteica utilizzando come 

parametro di stress ossidativo la formazione di gruppi carbonilici (PCO) 

associati all’albumina trattata nelle diverse condizioni sperimentali. 

L’ossidazione dell’albumina incubata con MGO è stata investigata anche 

mediante la valutazione dei livelli carbonili.  

La carbonilazione delle proteine derivante dall'attacco nucleofilo dei residui di 

lisina, istidina e cisteina è una delle principali conseguenze dello stress 

ossidativo ed agisce come un meccanismo di segnalazione redox-sensibile con 
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ruoli nell'autofagia, nella proliferazione cellulare, nel controllo trascrizionale e 

nell'apoptosi (Hauck et al., 2016). La rilevazione e la quantificazione dei 

carbonili proteici (PCO) all’interno di campioni biologici è quindi un modo 

indiretto per determinare il livello di stress ossidativo. Per determinare i 

carbonili proteici è stato utilizzato il DNPH (2,4-dinitrofenilidrazina), chiamato 

anche reagente di Brandy’s. Si tratta di una sonda capace di reagire con i PCO 

portando alla formazione di DNP (dinitrofenilidrazoni) coniugati a proteine 

(Figura 37). Gli addotti proteina-DNP sono caratterizzati da un picco di 

assorbanza a 366 nm, questo permette di effettuare una determinazione 

quantitativa del contenuto in PCO mediante spettrofotometro. 

 

Figura 37. Reazione del DNPH con specie carboniliche (Colombo et al., 2016). 

Per effettuare l’analisi sono stati utilizzati i campioni di albumina su cui era 

stata precedentemente determinata la glicazione non enzimatica. Ai campioni 

proteici, come da protocollo (Colombo et al., 2016), sono stati aggiunti 200 μl 

di soluzione DNPH 10 mM e sono stati posti al buio a temperatura ambiente 

per 1 ora, miscelando con il vortex ogni 15 minuti. Successivamente i campioni 

sono stati incubati per 15 minuti con 1,2 ml di soluzione TCA al 20% (v/v) poi 

centrifugati a 4°C per 5 minuti a 10000×g. A seguito della centrifugazione il 

surnatante è stato scartato, il pellet è stato diluito con 1 ml di TCA al 20% (v/v) 

ed è stata effettuata una seconda centrifugazione a 4°C per 5 minuti a 10000×g. 
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Questo step deve essere ripetuto finchè dalla centrifugazione non si ottiene un 

surnatante completamente trasparente. Dopo l’ultima centrifugazione il 

surnatante è stato eliminato e il pellet è stato lavato con 1 ml di soluzione 

etanolo-etilacetato 1:1 (v/v) e centrifugato a 4°C per 5 minuti a 10000×g. Il 

surnatante è stato nuovamente eliminato e il pellet contenente le proteine, dopo 

5 minuti di attesa necessari per la completa evaporazione del solvente, è stato 

risospeso in 1 ml di guanidina cloridrato 6 M disciolta in tampone fosfato 50 

mM, pH 2,3. Il tutto è stato incubato a 37°C per 15-30 minuti.  

Dopo aver effettuato la lettura allo spettrofotometro ad un’assorbanza di 366 

nm, la concentrazione dei carbonili è stata calcolata utilizzando la seguente 

formula: 

Concentrazione PCOCuvetta = [𝑃𝐶𝑂](μM) = 106×(
Abs 366 nm

22,000M-1cm-1
) 

3.5  Glico-ossidazione delle cellule intestinali  

Per lo studio è stata utilizzata la linea cellulare CaCo-2 (Carcinoma Colorectal 

cells). La linea cellulare CaCo-2 è il sistema più utilizzato per lo studio del 

trasporto del glucosio. Le cellule sono state fatte crescere in adesione su 

terreno DMEM (Dulbecco’s Minimal Essential Medium) supplementato con 

siero fetale bovino (FBS) al 10% (v/v) inattivato al calore per 30 minuti a 

56°C, glutammina 5 mM, 100 U/ml di penicillina/streptomicina e 1% (v/v) di 

amminoacidi non essenziali (Morresi et al., 2019). Le cellule giunte a 

confluenza sono state tripsinizzate, sospese in terreno completo, contate e 

seminate in piastre 96 well in terreno DMEM completo in quantità tali da 

ottenere una concentrazione di 5×104 cellule in ogni pozzetto, come secondo 

letteratura (Wan et al., 2015). Le cellule sono state incubate per 24 ore a 37°C 

poi il terreno è stato sostituito con terreno contenente gli estratti ottenuti dagli 
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stigmi e dai tepali. Per il trattamento sono state utilizzate quantità di estratti 

contenenti una concentrazione di polifenoli di 3 μM e 6 μM sia per gli stigmi 

che per i tepali. Dopo 18 ore di trattamento, le cellule trattate in presenza e in 

assenza di estratto sono state incubate per 24 ore con 5 mM MGO. L’effetto 

del MGO sulle cellule è stato valutato mediante lo studio della formazione di 

ROS intracellulare utilizzando la sonda DCFH-DA (2’-7’-diclorofluorescina 

diacetato), comunemente utilizzata per valutare la produzione intracellulare di 

perossidi. Quando la DCFH-DA viene applicata alle cellule, essendo una 

molecola non ionica e non polare, attraversa la membrana cellulare e subisce 

un’idrolisi enzimatica ad opera delle esterasi intracellulari, le quali rimuovono 

i gruppi acetato e portano alla formazione di DCFH (2’-7’-

diclorofluorescina), non fluorescente. In presenza di specie reattive 

dell’ossigeno, all’interno della cellula, la DCFH viene ossidata a DCF (2’-7’-

diclorofluoresceina), altamente fluorescente (Figura 38). La fluorescenza 

emessa è direttamente proporzionale alla concentrazione di perossido di 

idrogeno intracellulare (Wang et al., 1999). 
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Figura 38. Ingresso nella cellula di DCFH-DA, deacetilazione a DCFH, e formazione finale 

di DCF fluorescente a seguito dell’ossidazione da parte dei ROS (LeBel et al., 1992). 

Le cellule trattate nelle diverse condizioni sperimentali sono state incubate con 

la soluzione DCFDA contenente la sonda, per 45 minuti a 37°C e al 5% di CO2. 

La DCFDA è stata poi rimossa, è stato effettuato un lavaggio in PBS ed è stata 

eseguita la cinetica per 1 ora e mezza ad una lunghezza d'onda di eccitazione di 

485 nm e di emissione di 535 nm. 



102 
 

3.6  Inibizione dell’attività di enzimi coinvolti nella digestione di 

carboidrati e lipidi 

Il ruolo dei tepali e degli stigmi nell'assorbimento del glucosio e dei lipidi è 

stato indagato attraverso l'analisi dei principali enzimi che svolgono una 

funzione chiave nel processo digestivo dei carboidrati (l'α-amilasi, l’α-

glucosidasi) e dei lipidi (lipasi) alimentari.  

3.6.1 Inibizione dell’α-glucosidasi 

L’inibizione dell’α-glucosidasi è stata valutata utilizzando il protocollo di 

Telagari et al. (2015) e applicando alcune modifiche. In questa prova è stata 

valutata la proprietà di inibizione dell’attività dell’enzima -glucosidasi da 

parte dei campioni in esame. L’enzima utilizzato per la prova è l’-glucosidasi 

(da Saccharomyces cerevisiae), mentre il substrato è il 4-nitrofenil -D-

glucopiranoside (Figura 39). 

 

Figura 39: 4-nitrofenil -D-glucopiranoside 

L’attività dell’enzima sul substrato si traduce con la liberazione di p-

nitrofenolo, un composto con un picco di assorbanza a 405/410 nm (Zhang et 

al., 2019). Con l’azione degli inibitori della -glucosidasi si avrà una 

diminuzione della liberazione di p-nitrofenolo e di conseguenza una 

diminuzione di assorbanza.  
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In una piastra 96 well sono stati aggiunti 50 μl di tampone fosfato (10 mM, pH 

6,8) e 10 μl di α-glucosidasi 1 U / ml (preparata in PBS a pH 6,8) ottenuta da 

S. cerevisiae, il tutto è stato preincubato per 15 minuti a 37°C con 20 μl di 

diverse concentrazioni di estratto. Successivamente sono stati aggiunti come 

substrato 20 μl di p-NPG (p-nitrofenil-α-D-glucopiranoside) 5 mM, preparato 

in PBS a pH 6,8 e poi filtrato, ed è stato incubato a 37°C. La cinetica è stata 

seguita per 20 minuti a 405 nm utilizzando un lettore di micropiastre 96 well. I 

risultati stati espressi come MeanV, per ogni campione sono state eseguite 

almeno tre repliche. 

3.6.2 Inibizione dell’α-amilasi 

L’inibizione dell’α-amilasi è stata valutata mediante saggio colorimetrico 

utilizzando il p-nitrofenil-α-D-maltopentoglicoside come substrato seguendo il 

protocollo di Kim et al. (2000) e applicando alcune modifiche. Il p-nitrofenil-

α-D-maltopentoglicoside contiene un gruppo bloccante all'estremità non 

riducente, che impedisce alla esoglucosidasi di attaccare la molecola del 

substrato. L'amilasi può scindere il substrato internamente con formazione di 

oligosaccaridi legati al p-nitrofenolo (legati al pNP). Dopo la rimozione del 

gruppo bloccante, enzimi ausiliari come la glucoamilasi e la maltasi possono 

rilasciare il cromogeno.  

Sono stati preparati in tampone fosfato 2,77 mg/ml di amilasi pancreatica suina 

e il p-nitrofenil-α-D-maltopentoglicoside bloccato 3,7 mM. (Figura 40) 
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Figura 40. Struttura del p-nitrofenil-α-D-maltopentoglicoside bloccato. 

Sono stati incubati 500 μl di amilasi con 150 μl di estratto per 10 minuti ad una 

temperatura di 37°C dopodiché è stato messo in ciascun pozzetto di una 96 well 

130 ul della miscela di reazione e sono stati aggiunti 100 μl di substrato. La 

cinetica è stata condotta a 37°C per 10 minuti e l’assorbanza finale è stata 

misurata a 405 nm in un lettore di micropiastre 96 well. Come già visto per 

l’inibizione dell’α-glucosidasi, al controllo positivo è stata aggiunta acqua 

bidistillata e per ogni campione sono state eseguite almeno tre repliche. I 

risultati sono stati espressi come MeanV. 

3.6.3 Inibizione della lipasi 

L’inibizione della lipasi è stata valutata usando il protocollo di Worsztynowicz 

et al. (2014) utilizzando il substrato p-nitrofenilpalmitato (pNPP) (Figura 41).  

 

Figura 41. p-nitrofenilpalmitato (pNPP). 

La lipasi idrolizza il p-nitrofenil palmitato e produce il p-nitrofenolo di colore 

giallo, misurabile spettrofotometricamente a 410 nm. Sono stati diluiti in PBS 
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a pH 8,0 50 mg/ml di lipasi pancreatica suina e sono stati centrifugati a 12000 

rpm per 2 minuti per permettere la solubilizzazione dell’enzima. Il substrato 

(0,01 M) è stato preparato in isopropanolo ed infine filtrato. Sono state 

successivamente preparate le miscele di reazione, ognuna contenente 1,8 ml di 

PBS, 20 μl di campione e 200 μl di substrato, e sono state incubate a 37°C. Nel 

controllo positivo i 20 μl di campione sono stati sostituiti con 20 μl di acqua. 

Trascorsi 15 minuti di incubazione sono stati aggiunti 20 μl di enzima ed è stata 

effettuata la lettura dell’assorbanza in un lettore di micropiastre a 410 nm per 

10 minuti. Per ogni campione sono state eseguite almeno tre repliche e i risultati 

sono stati espressi come Mean V.  
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4. RISULTATI  

4.1 Caratterizzazione degli estratti di stigmi e tepali di C. sativus  

Al fine di caratterizzare la componente bioattiva presente negli estratti di stigmi 

e di tepali del fiore di C. sativus sono stati valutati i livelli di polifenoli totali e 

flavonoidi. I risultati sono riassunti nella Tabella 6. 

 

 

Tabella 6. Livelli di polifenoli totali, flavonoidi totali e potenziale antiossidante di stigmi e 

tepali di C. sativus. *p < 0.05 Vs Stigmi. 

Come mostrato, i polifenoli totali degli stigmi sono 0,56 ± 3 g GAE/L e i livelli 

di flavonoidi sono 13,1 ± 1,2 mg CAE/L. Per quanto riguarda i tepali, è 

possibile osservare un maggiore contenuto sia in polifenoli totali (13 ± 3 g 

GAE/L) sia in flavonoidi (32,8 ± 1,5 mg CAE/L) rispetto agli stigmi (p < 0.05). 

Questi dati sono in linea con quelli riportati da altri autori (Karimi E et al. 2010, 

Esmaeili N et al. 2011).  

Come riportato nella Tabella 6 il potenziale antiossidante totale è in linea con 

il contenuto in polifenoli, infatti i tepali (172 ± 18 mmol TE/100g) mostrano un 

potere antiossidante circa due volte maggiore rispetto agli stigmi (81,6 ± 7,2 

mmol TE/100g). In letteratura, valori di ORAC comparabili si osservano solo 

in spezie come chiodi di garofano (290 mmol TE/100g), cannella (260 mmol 

 Stigmi Tepali 

Polifenoli totali (g GAE/L) 0,56 ± 3 13 ± 3* 

Flavonoidi totali (mg CAE/L) 13,1 ± 1,2 32,8 ± 1,5* 

ORAC (mmol TE/100 gr) 81,6 ± 7,2 172 ± 18* 

DPPH (IC50 μg polifenoli/ml) 27,8 ± 3,1 11,6 ± 2,7* 
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TE/100g), origano (175 mmol TE/100g), curcuma (160 mmol TE/100g) e 

prezzemolo (75 mmol TE/100g). 

Le proprietà scavenging delle molecole contenute negli estratti sono state 

valutate mediante DPPH assay.  Dai risultati mostrati in Tabella 6 l’analisi 

conferma la capacità antiossidante degli estratti e sulla base del profilo 

antiradicalico di ciascuna curva, è stato possibile quantificare l’efficienza 

antiossidante mediante il calcolo dei valori di IC50, ossia la concentrazione di 

estratto necessaria a ridurre del 50% l’assorbanza del DPPH disponibile nel 

mezzo di reazione. L’IC50 risulta essere di 27,8 ± 3,1 µg polifenoli/ml per gli 

stigmi e 11,6 ± 2,7 µg polifenoli/ml per i tepali. Questi dati sono in linea sia al 

potenziale antiossidante valutato con il metodo ORAC, sia al contenuto totale 

di polifenoli, dimostrando che i tepali mostrano un maggiore effetto 

antiossidante rispetto agli stigmi. 

4.2 Inibizione della glico-ossidazione dell’albumina indotta da 

metilgliossale (MGO): confronto tra stigmi e tepali di C. sativus 

La Figura 42 mostra gli spettri di emissione di fluorescenza intrinseca degli 

AGEs totali nell’albumina incubata in assenza e in presenza di metilgliossale. 

In accordo con la letteratura, si osserva un aumento significativo dell’intensità 

di emissione nei campioni incubati per 6 giorni (669 ± 44 AU) con MGO, 

rispetto alla condizione di controllo (90 ± 12.3 AU) (p < 0.001). Nei campioni 

incubati con MGO si osserva anche un significativo aumento della fluorescenza 

relativa alla formazione di pentosidina e vesperlisina rispetto l’albumina 

incubata in assenza di MGO (p < 0.001) (Figura 44). Questi dati confermano 

che, nelle nostre condizioni sperimentali, l’albumina subisce la glicazione non 

enzimatica.
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Figura 42: Spettro di emissione della fluorescenza intrinseca degli AGEs nei campioni di 

albumina incubata per 6 giorni in assenza o presenza di 10 mM metilgliossale (MGO).  

La Figura 43 mostra i livelli di fluorescenza intrinseca degli AGEs nei campioni 

di albumina incubati con metilgliossale in presenza di estratto di stigmi e tepali 

contenente una concentrazione di polifenoli pari a 0,1 mM. L’incubazione con 

stigmi e tepali riduce significativamente i livelli di AGEs fluorescenti, 

indicando che le molecole in essi contenute sono in grado di inibire la 

formazione di AGEs fluorescenti. Gli stigmi tuttavia, a parità di 

concentrazione, mostrano un effetto inibitorio maggiore (230,1 ± 61,2 AU) 

rispetto ai tepali (513,7 ± 23.9 AU). Questo effetto è probabilmente legato alla 

diversa composizione polifenolica dei due estratti. 
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Figura 43. Intensità di emissione di fluorescenza di AGEs in campioni di albumina trattata 

con 10 mM metilgliossale (MGO) in assenza e in presenza di estratto di stigmi e tepali di C. 

sativus contenenti una concentrazione di polifenoli pari a 0.1 mM. * p < 0,05 Vs Albumina, 

# p < 0,05 vs Albumina in presenza di 10 mM MGO. 

Simili risultati si osservano nella formazione di pentosidina e vesperlisina. 

Come riassunto nella Figura 44, l’incubazione con estratti polifenolici di stigmi 

e tepali induce una riduzione dell’emissione di fluorescenza di vesperlisina 

(Figura 44A) e pentosidina (Figura 44B) nei campioni di albumina trattata con 

MGO. Gli stigmi mostrano un risultato migliore, riducendo di circa 3 volte la 

formazione di vesperlisina e di circa 2,8 volte la formazione di pentosidina 

rispetto all’ albumina glicata con MGO.  

L’incubazione con gli estratti in assenza di metilgliossale non ha evidenziato 

differenze significative per i livelli di AGEs totali, vesperlisina e pentosidina 

rispetto alla sola albumina.  
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Figura 44: Formazione di vesperlisina (A) e pentosidina (B) in campioni di albumina trattata 

con 10 mM metilgliossale (MGO) in assenza e in presenza di estratto di stigmi e tepali di C. 

sativus contenenti una concentrazione di polifenoli pari a 0,1 mM. * p < 0,05 Vs Albumina, 

# p < 0,05 vs Albumina in presenza di 10 mM MGO. 

B 

A 
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Come riassunto nella Figura 45, un significativo aumento dei livelli di carbonili 

si osserva nei campioni di albumina dopo 6 giorni di incubazione con 

metilgliossale (0,01 M) (p < 0,001), confermando che la glicazione indotta da 

MGO è associata ad ossidazione della proteina. Una significativa diminuzione 

dei livelli di carbonili si osserva a seguito di incubazione con estratti 

polifenolici di stigmi (87,2 ± 28 nmol/mg proteine) e tepali (213,8 ± 59,4 

nmol/mg proteine) rispetto all’albumina trattata con MGO (612,9 ± 72,9 

nmol/mg proteine) (p < 0.05). L’incubazione con gli estratti in assenza di 

metilgliossale non ha evidenziato differenze significative rispetto alla sola 

albumina. Questi dati confermano la capacità protettiva degli estratti nei 

confronti del danno glico-ossidativo indotto da MGO, l’effetto protettivo è 

correlato alla tipologia di polifenoli contenuti. 

 

Figura 45. Formazione di carbonili proteici (PCO) in campioni di albumina trattata con 10 

mM metilgliossale (MGO) in assenza e in presenza di estratto di stigmi e tepali di C. sativus 

contenenti una concentrazione di polifenoli pari a 0.1 mM GAE. * p < 0,05 Vs Albumina,    

# p < 0,05 vs Albumina in presenza di 10 mM MGO. 
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4.3 Inibizione della glico-ossidazione indotta da metilgliossale (MGO) 

su cellule in coltura: confronto tra stigmi e tepali di C. sativus 

L’effetto degli estratti è stato investigato sulla linea cellulare Human Epithelial 

Colorectal Adenocarcinoma Cells (CaCo-2): cellule da adenocarcinoma del 

colon-retto.  

Le cellule sono state incubate per 18 ore con l’estratto contenente 

concentrazioni crescenti di polifenoli 3 μM e 6 μM sia per gli stigmi, sia per i 

tepali. In seguito è stata effettuata una co-incubazione di 24 ore con 5 mM MGO 

come agente ossidante. Al termine del trattamento, per valutare l’eventuale 

effetto protettivo dei composti nei confronti del danno indotto da metilgliossale, 

è stata valutata la produzione di ROS intracellulari.  

Come mostrato nella Figura 46 il trattamento con metilgliossale induce un 

aumento significativo di circa 3 volte dei livelli di ROS intracellulari rispetto 

alla condizione di controllo (p < 0.05). Il trattamento con gli stigmi riduce in 

modo significativo i livelli di ROS intracellulari e l’effetto è direttamente 

proporzionale alla concentrazione utilizzata. I tepali inducono una significativa 

riduzione dei livelli di ROS alla concentrazione più bassa, ma si osserva un 

leggero aumento di ROS all’aumentare della concentrazioni di polifenoli. 
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Figura 46. Formazione di ROS intracellulari in cellule CaCo-2 trattate con 5 mM MGO per 

24 ore, dopo pre-incubazione (18 ore) in presenza di concentrazioni di estratto di stigmi e 

tepali di C. sativus contenenti una concentrazione di polifenoli pari a 3 μM e 6 μM. I dati 

sono rappresentati come media ± deviazione standard di 5 determinazioni. Lettere diverse 

indicano una differenza statistica tra i campioni analizzati p < 0.05 (ANOVA – GraphPad 

Prism Program). 

4.4 Inibizione dell’attività di enzimi coinvolti nella digestione di 

carboidrati: confronto tra stigmi e tepali di C. sativus 

La Figura 47 mostra le cinetiche dell’α-glucosidasi in assenza e in presenza di 

dell’estratto di stigmi e tepali contenenti una concentrazione di polifenoli pari 

a 0.4 mM.  È possibile osservare come entrambi gli estratti siano in grado di 

inibire l’attività dell’enzima. Per quantificare l’inibizione enzimatica dei 

composti, si è misurata la mean V, ovvero la variazione dell’assorbanza 

nell’unità di tempo. La mean V dell’enzima è 106 ± 7 mOD/min.  La presenza 

di entrambi gli estratti induce una significativa riduzione della mean V. Per gli 

stigmi la mean V è 89,7 ± 5 mOD/min con un’inibizione del 15%, per i tepali 

la mean V è 57,2 ± 9 mOD/min con un’inibizione di circa il 50%. I risultati 
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confermano una maggiore efficienza dell’estratto di tepali in relazione alla 

qualità dei polifenoli contenuti.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. A) Cinetica enzimatica dell’enzima α-glucosidasi in assenza e in presenza di 

estratto di stigmi e tepali contenenti una concentrazione di polifenoli pari a 0,4 mM.  

B) Mean V (mOD/min) della cinetica dell’enzima α-glucosidasi in assenza e in presenza 

degli estratti. I valori sono riportati come media ± D.S. di tre esperimenti. Lettere diverse 

indicano valori significativamente diversi (p < 0.005). 

La Figura 48 mostra le cinetiche dell’enzima α-amilasi in assenza e in presenza 

di estratto di stigmi e tepali contenente una concentrazione di polifenoli pari a 

0.4 mM. È possibile osservare come a parità di concentrazione entrambi gli 

estratti inibiscano l’attività dell’enzima. La mean V dell’enzima è 59,7 ± 0,8 

A 
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(mOD/min). La presenza degli estratti induce una riduzione significativa della 

mean V, per gli stigmi del 14% (mean V è 51,2 ± 1,2 mOD/min) e per i tepali 

del 28% (mean V è 43 ± 3,2 mOD/min). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. A) Cinetica dell’enzima alfa amilasi in assenza e in presenza di estratto di stigmi 

e tepali contenenti una concentrazione di polifenoli pari a 0,4 mM.  

B) Mean V della cinetica dell’enzima alfa amilasi in assenza e in presenza degli estratti. I 

valori sono riportati come media ± D.S di tre esperimenti. * Lettere diverse indicano valori 

significativamente diversi (p < 0.005). 

La Figura 49 mostra le cinetiche dell’enzima lipasi in assenza e in presenza di 

estratto di stigmi e tepali contenente una concentrazione di polifenoli pari a 0,4 

mM. La mean V dell’enzima è 78 ± 6 (mOD/min). L’estratto di stigmi non 

B 
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induce una riduzione significativa della mean V (712 ± 6 mOD/min), al 

contrario dell’estratto di tepali, il quale induce una riduzione significativa 

dell’attività dell’enzima di circa il 17 %, con una mean V pari a 61 ± 7 

mOD/min.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. A) Cinetica dell’enzima lipasi in assenza e in presenza di estratto di stigmi e tepali 

contenenti una concentrazione di polifenoli pari a 0,4 mM.  

B) Mean V della cinetica dell’enzima lipasi in assenza e in presenza degli estratti. I valori 

sono riportati come media ± D.S. di tre esperimenti. * Lettere diverse indicano valori 

significativamente diversi (p < 0.005). 
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5. CONCLUSIONI 

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

investigare le proprietà antidiabetiche degli stigmi e dei tepali del fiore di C. 

sativus coltivato nelle Marche dall’azienda agricola STACHYS di Recanati 

(MC). Tale studio si inserisce in progetto di ricerca più ampio finalizzato alla 

valorizzazione delle risorse genetiche agrarie della regione Marche. Il nostro 

territorio infatti offre un ricco patrimonio vegetale per il profilo biologico, 

culturale, di tradizione, e per la connessa gamma di produzioni tipiche spesso 

non totalmente valorizzate. I danni legati alla perdita delle biodiversità sono 

tanto ambientali quanto economici e culturali. È in questo senso che tutelare e 

quindi valorizzare la biodiversità significa anche contribuire allo sviluppo delle 

aree rurali e connotarla come una delle forme di ricchezza del territorio.  

Come descritto nella parte introduttiva, il diabete è una patologia in forte 

crescita, soprattutto nelle nazioni industrializzate, ed è caratterizzato da un 

anormale metabolismo dei carboidrati, dei grassi e delle proteine, che porta ad 

un aumento dei livelli di glucosio e dei lipidi nel sangue (Akash et al., 2013). Il 

diabete è anche associato a diverse complicanze a lungo termine, come 

l’aterosclerosi. Lo studio dei meccanismi molecolari ha evidenziato che 

l'iperglicemia, uno dei principali sintomi problematici associati al diabete 

mellito di tipo 2, può portare al danno cellulare e contribuire allo sviluppo di 

altre malattie croniche a seguito di un accumulo di insulti nell’ambito dei quali 

svolge un ruolo chiave l’aumentata produzione di specie reattive dell’ossigeno 

(ROS) endogene e di composti di glicazione avanzata (AGEs), non 

controbilanciata da adeguate difese antiossidanti. Tale condizione è definita 

stress glico-ossidativo che ha diversi target sia intracellulari sia extracellulari, 

e per tale motivo è ragionevole ipotizzarli come un “ponte” tra danno 
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intracellulare e danno extracellulare, nella progressione delle complicanze 

croniche del diabete.   

Numerosi dati sperimentali evidenziano dei fitonutrienti, come polifenoli, nel 

trattamento e nella prevenzione delle disglicemie e del diabete di tipo 2. Alcuni 

composti polifenolici sono in grado di svolgere un ruolo importate contro lo 

stress glico-ossidativo. Il ruolo dei polifenoli però non sembra essere confinato 

solo a questa proprietà. Alcune molecole appartenenti a questa famiglia 

sembrano in grado, infatti, d’interferire a livello cellulare, modulando 

meccanismi di segnale e fattori di trascrizione e attivando vari tipi di proteine, 

direttamente collegati alla regolazione della glicemia e alle risposte 

metaboliche dell’organismo (Sun et al., 2020). 

Proprio in questo contesto si inserisce la ricerca sperimentale, volta ad 

investigare i possibili ruoli funzionali di stigmi e tepali di zafferano. Numerosi 

studi hanno caratterizzato la composizione degli stigmi. Essi contengono 

fitocomposti come polifenoli e carotenoidi che oltre ad impartire il tipico aroma 

e colore, svolgono numerosi ruoli bioattivi. Infatti è stato dimostrato che estratti 

di stigmi di zafferano hanno proprietà antiossidanti, anti-infiammatorie, anti-

tumorali (Christodoulou et al., 2015) . Gli stigmi dello zafferano vengono 

raccolti, essiccati e ampiamente utilizzati in ambito alimentare per colorare, 

insaporire e aromatizzare gli alimenti. Le altre parti rimanenti del fiore, che 

rappresentano il 90% della pianta, vengono scartate. Pochi studi sono stati 

rivolti ai tepali o altre parti del fiore dello zafferano.   

Al fine di investigare e comparare le proprietà antidiabetiche di questi composti 

sono stati utilizzati diversi approcci sperimentali in vitro. I risultati ottenuti 

nella presente tesi hanno dimostrato che gli estratti acquosi ottenuti da 

stigmi e tepali di zafferano contengono sostanze bioattive come polifenoli, 
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in particolare della classe dei flavonoidi. Il contenuto di polifenoli totali è 

stato valutato pari a 0.56 ± 3 g GAE/100g per gli stigmi e 13 ± 3 g GAE/100g 

per i tepali, mentre quello dei flavonoidi pari a 13.1 ± 1.2 mg CAE/100g per gli 

stigmi e 32.8 ± 1.5 mg CAE/100g per i tepali. I risultati hanno dimostrato che 

anche i tepali dello zafferano contengono sostanze bioattive come polifenoli, in 

particolare della classe dei flavonoidi, in quantità superiore rispetto agli 

stigmi. La presenza di questi composti impartisce proprietà antiossidanti agli 

estratti acquosi ottenuti dagli stigmi e dai tepali.  

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

valutazione del potenziale antiossidante totale, utilizzando il metodo ORAC 

(Oxygen Radical Absorbance Capacity) (Prior et al., 2005) e il DPPH (2,2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl) (Sanchez-Moreno et al., 2000).  

L’ORAC test è uno dei metodi più utilizzati per la valutazione delle proprietà 

antiossidanti del campione. Questa metodica è considerata uno dei saggi più 

affidabili per la valutazione della capacità antiossidante totale di un campione, 

esso infatti consente di combinare due parametri, il tempo di inibizione e la 

quota percentuale di inibizione delle specie reattive. Ciò è particolarmente 

vantaggioso per quei campioni che contengono diversi elementi e hanno 

cinetiche complesse di reazione (Cao et al., 1998). Esso permette di stimare la 

protezione che le sostanze antiossidanti presenti nel campione hanno contro gli 

idrossidi e i perossidi reattivi. Il saggio valuta la capacità di “radical 

scavenging” della molecola probe di agire secondo la tipologia HAT, ovvero 

l’inibizione dell’attività ossidante del radicale avviene tramite la cessione di un 

atomo di idrogeno H. I valori ottenuti 81,6 ± 7.2 mmol TE/100g per gli stigmi 

e 172 ± 18 mmol TE/100g confermano le elevate proprietà antiossidanti degli 

estratti.  In linea con il contenuto di polifenoli e flavonoidi, i tepali mostrano 

un attività antiossidante maggiore rispetto agli stigmi 



120 
 

Valori simili di ORAC si osservano in chiodi di garofano (290 mmolTE/100g), 

cannella (260 mmolTE/100g), origano (175mmolTE/100g), curcuma (160 

mmolTE/100g) e prezzemolo (75mmolTE/100g). Per saggiare l’attività 

antiossidante di un composto è opportuno confrontare più tecniche. Per questo 

motivo abbiamo effettuato anche il saggio DPPH (2,2’-Difenil-1- picrilidrazile) 

che invece si basa sulla capacità delle molecole presenti nel campione di 

neutralizzare il DPPH, un radicale organico azotato, leggermente stabile , per 

il fatto che l’elettrone spaiato, situato sull’atomo di azoto, viene stabilizzato per 

risonanza sull’anello aromatico; inoltre la presenza di gruppi stericamente 

ingombranti come quelli fenilici e quelli nitro, conferisce una ulteriore stabilità 

al radicale. La capacità antiossidante, espressa come IC50, ovvero la 

concentrazione di estratto in grado di determinare un decremento 

dell’assorbanza originaria del 50%, è 27.8 ± 3.1 µg polifenoli/ml per gli stigmi 

e 11.6 ± 2.7 µg polifenoli/ml per i tepali. Questi dati dimostrano che le molecole 

presenti nell’estratto acquoso ottenuto dagli stigmi e dai tepali del C. sativus 

hanno capacità antiossidanti e agiscono da radical scavenging sia per 

cessione di atomo di idrogeno (HAT), sia per trasferimento elettronico 

(radical quenching). Queste proprietà sono maggiori nell’estratto ottenuto 

dai tepali rispetto a quello ottenuto dagli stigmi. 

In base ai dati ottenuti, al fine investigare l’effetto stigmi e tepali di zafferano 

nei confronti del danno glico-ossidativo indotto da iperglicemia, abbiamo 

utilizzato un modello sperimentale di albumina glicata mediante incubazione 

con metilgliossale (MGO). Il metilgliossale è un dicarbonile altamente reattivo 

che si forma in vivo in condizioni di iperglicemia, numerosi studi hanno 

dimostrato che la glicazione delle proteine indotta da MGO ha una elevata 

rilevanza in ambito clinico (Brownlee, 2001). In accordo con i dati della 

letteratura l’incubazione con MGO induce un significativo aumento dei livelli 
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AGEs fluorescenti sia totali che di vesperlisina e pentosidina (principali AGEs 

fluorescenti) e un aumento dei livelli di carbonili nei campioni di albumina.  

Questi risultati dimostrano che, nelle nostre condizioni sperimentali, 

l’albumina in presenza di MGO subisce la glico-ossidazione. I dati ottenuti 

dall’ incubazione con gli estratti di stigmi e tepali di zafferano, dimostrano 

che i composti hanno un effetto protettivo sulla glico-ossidazione 

dell’albumina indotta in vitro con MGO. Infatti nei campioni di albumina 

trattata con MGO in presenza degli estratti si osserva una diminuzione dei 

livelli di AGEs fluorescenti, vesperlisina, pentosidina e una significativa 

riduzione dei livelli di carbonili, rispetto all’albumina incubata solo con MGO. 

I dati confermano che la capacità protettiva degli estratti nei confronti del 

danno glico-ossidativo indotto da MGO è correlata alla tipologia di 

polifenoli in esso contenuti, in quanto gli stimmi mostrano un effetto 

maggiore rispetto ai tepali. L’effetto protettivo osservato nei confronti della 

glico-ossidazione è in accordo con altri autori, i quali hanno dimostrato che 

numerosi composti fenolici sono in grado di inibire la glicazione non 

enzimatica delle proteine (Wu et al., 2010). È possibile suggerire che gli estratti 

possano ridurre la glicazione non enzimatica riducendo la formazione di ROS 

che si verifica in vitro per l’autossidazione degli zuccheri e/o per la 

degradazione ossidativa dei prodotti di Amadori. Tuttavia, altri meccanismi 

molecolari possono intervenire. Recenti studi hanno dimostrato che alcuni 

composti polifenolici sono in grado di inibire la glicazione non enzimatica 

fungendo da “trapping”, ossia formando addotti con i dicarbonili reattivi come 

il MGO (Shao et al., 2008). Sebbene questo studio sia stato condotto in vitro 

utilizzando dei modelli sperimentali, è importante sottolineare che sia 

l’ossidazione sia la glicazione non enzimatica avvengono in vivo. In particolare, 

Rabbani et al. (2010) hanno evidenziato che in vivo la glicazione delle proteine 
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è principalmente mediata dai dicarbonili, come il metilgliossale. Numerosi 

studi hanno dimostrato un aumento dei markers biochimici di ossidazione e un 

aumento dei livelli delle proteine glicate sia nel plasma che nei tessuti di 

pazienti affetti da numerose patologie cronico-degenerative, come il diabete, 

l’obesità e le patologie cardiovascolari, e nell’invecchiamento, suggerendo un 

loro ruolo chiave nello sviluppo di tali patologie. Infatti, sia l’ossidazione sia la 

glicazione inducono alterazioni strutturali alle principali macromolecole con 

conseguenze anche sulle funzioni da esse svolte. Per quanto riguarda la 

rilevanza fisio-patologica dei risultati ottenuti, si sottolinea che studi di 

biodisponibilità hanno dimostrato che una volta assunti, i polifenoli vengono 

assorbiti nell’intestino e possono passare nel circolo sanguigno e raggiungere i 

tessuti (Manach et al., 2004).  

Al fine di investigare gli effetti degli stigmi e dei tepali di C. sativus in sistemi 

più complessi, gli estratti acquosi sono stati utilizzati per trattare cellule in 

coltura. È stata utilizzata la linea cellulare Human Epithelial Colorectal 

Adenocarcinoma Cells (Caco-2): cellule tumorali da adenocarcinoma del 

colon-retto. È noto che le cellule intestinali sono quelle più esposte agli insulti 

fisici, ambientali e biologici, tra i quali l’iperglicemia, che possono indurre il 

danno a macromolecole biologiche. La mucosa intestinale, è soggetta ad un 

elevato stress glico-ossidativo, proprio per la sua continua esposizione alle 

specie reattive dell’ossigeno (ROS) e AGEs sia endogene, sia esogene, cioè 

introdotte con la dieta (Halliwell et al., 2000). Allo scopo di investigare gli 

effetti degli estratti sullo stress ossidativo cellulare abbiamo utilizzato l’analisi 

della fluorescenza della sonda DCFH-DA che rappresenta un utile approccio 

sperimentale allo studio dello stato ossidativo intracellulare e dei fattori che lo 

modulano, poiché le sue proprietà spettrali sono sensibili all’azione dei radicali 

liberi come radicali idrossilici, perossilici e altri ROS (Wu et al., 2011). Lo 
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studio condotto sulle cellule CaCo2 ha dimostrato che il trattamento con 

metilgliossale induce un aumento della produzione di ROS intracellulari. Il 

trattamento con entrambi gli estratti è in grado di ridurre la produzione di ROS 

intracellulare, in linea con l’attività antiossidante l’estratto di tepali mostra un 

effetto maggiore rispetto a quello di stigmi. È quindi possibile ipotizzare che i 

polifenoli presenti nell’estratto possano interagire e influenzare i sistemi di 

produzione di ROS intracellulare.  

È stato dimostrato che prodotti di ossidazione e/o AGEs presenti negli alimenti 

arrivano a livello intestinale inalterati e vengono a contatto diretto con le cellule 

intestinali. Il consumo giornaliero di questi composti può essere compreso da 

0,5 g/die a 1,2 g/die (Henle, 2003) e quando si verifica un eccessivo accumulo 

di prodotti di glicazione avanzata (AGEs), soprattutto in condizioni patologiche 

come nel diabete, lo stress ossidativo generato sia nel lume sia nella mucosa 

intestinale, si ripercuote a livello degli enterociti (Young et al., 2001). I danni 

indotti dalla glico-ossidazione a livello dell’intestino portano ad alterazioni 

della funzionalità della barriera intestinale, alla compromissione della sua 

struttura, con elevata erosione delle mucose, ed hanno un ruolo fondamentale 

in numerose infezioni e malattie gastrointestinali come il morbo di Crohn e la 

colite ulcerosa (Kruidenier et al., 2002) 

Da questi dati preliminari è emerso che i polifenoli possono rivestire un ruolo 

chiave nella protezione delle cellule intestinali contro l’accumulo di ROS e la 

glico-ossidazione, come visto nel nostro modello sperimentale sulle CaCo-2. 

Allo scopo di indagare se gli estratti siano in grado di modulare l’attività di 

enzimi coinvolti nella digestione dei carboidrati e lipidi alimentari, è stata 

valutata la loro capacità di inibire l’attività degli enzimi α-glucosidasi, α-

amilasi e lipasi (Taslimi et al., 2018). I risultati indicano che entrambi i 



124 
 

composti sono in grado di inibire l’attività degli enzimi specialmente sull'α-

glucosidasi, enzima bersaglio degli attuali farmaci per il diabete. 

(Costantino e Barlocco., 2014) 

Confrontando i risultati, l’estratto di tepali ha mostrato una maggiore efficienza 

rispetto all’estratto di stigmi nella capacità inibitoria degli enzimi. L’inibizione 

da parte di questi composti dell’attività di enzimi coinvolti nella digestione dei 

carboidrati e dei lipidi ha una rilevanza fisio-patologica in condizioni come il 

diabete e l’obesità dove risulta importante controllare e moderare l’assunzione 

e l’assorbimento dei glucidi alimentari, nonché il loro impatto sulla glicemia 

post-prandiale (Van de Laar et al., 2005).  Tutte le prove eseguite hanno 

mostrato che gli estratti hanno proprietà antidiabetiche e nel confronto tra i due 

composti, l’estratto di tepali è risultato essere più efficiente. Il principale effetto 

inibitorio dei tepali sull'attività degli enzimi potrebbe essere attribuito alla 

diversa composizione polifenolica. Inoltre, i principali composti fenolici di 

tepali e stigmi di zafferano, come gli antociani, kaempferolo e quercetina hanno 

dimostrato nell'analisi di docking che potrebbero essere in grado di interagire 

con il sito attivo degli enzimi digestivi (Oliveira et al., 2020; Peng et al., 2020; 

Martinez-Gonzalez et al., 2019).  

A confermare la rilevanza fisiopatologica dei risultati ottenuti si sottolinea che 

le concentrazioni di polifenoli utilizzate sono compatibili con le concentrazioni 

fisiologiche. Infatti, è stato dimostrato che i polifenoli nell’intestino posso 

raggiungere concentrazioni nell’ordine del millimolare. È stato calcolato che in 

media con una dieta occidentale si assume circa 1 g di polifenoli al giorno 

(Scalbert e Williamson, 2000) e che il volume intestinale sia circa 6,25 L. In 

queste condizioni ci si aspetta che le cellule intestinali siano esposte ad una 



125 
 

concentrazione di polifenoli di circa 235 μg/ml, molto più alta di quella 

utilizzata nelle nostre condizioni sperimentali (Farrell et al., 2012).  

In conclusione, i risultati ottenuti nella presente tesi possono rappresentare un 

elemento importante nella valorizzazione dello zafferano coltivato nelle 

Marche. I risultati hanno infatti dimostrano che i tepali, così come gli stigmi, 

sono ricchi di composti polifenolici e presentano una elevata capacità di 

scavenging dei radicali. Questi dati confermano le proprietà anti-diabetiche 

degli estratti e suggeriscono delle potenzialità dei tepali che non sono state 

ancora completamente esplorate. Tuttavia sono necessari ulteriori studi per 

consolidare questo risultato e per indagare e delucidare i complessi meccanismi 

molecolari in cui sono coinvolti. 
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