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1. INTRODUZIONE 

1.1 I polifenoli ed il metabolismo glucidico 

Il metabolismo glucidico è l’insieme di tutti i meccanismi biochimici, che 

intervengono nell’utilizzo del glucosio, il principale carboidrato impiegato 

nel nostro organismo. 

La concentrazione plasmatica di Glucosio, anche nota come glicemia, è di 

norma compresa fra i 65 mg/L ed i 110 mg/L. Il mantenimento di questi 

valori di glicemia sono il risultato della complessa interazione di pathway 

biochimici finemente regolati dal controllo ormonale, che prevede da un lato 

il consumo di glucosio e dall’altro la sua sintesi. Gli organi coinvolti nel 

metabolismo del glucosio sono: il fegato, l’organo di sintesi e di accumulo 

del glucosio, ed il pancreas, adibito alla sintesi di ormoni che regolano il 

metabolismo glucidico quali insulina e glucagone che agiscono in sinergia.                                      
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       L’insulina ha un’azione ipoglicemizzante, mentre il glucagone è in 

grado di promuovere l’aumento della glicemia (Fig. 1). 

         Figura 1. Rappresentazione metabolismo glucidico (fonte: salute.com) 

Si può affermare che adeguati valori di glicemia sono fondamentali per la 

corretta funzionalità degli organi, in primo luogo del cervello, in quanto è 

quest’ultimo che per svolgere le proprie funzioni è in grado di utilizzare 

esclusivamente il glucosio. 

Infatti, se la glicemia scende al di sotto dei livelli di norma, è proprio il 

cervello a risentirne per primo, ed essendo quest’ultimo un organo molto 

delicato, si innescano una serie di meccanismi protettivi tipici della 
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condizione di ipoglicemia che portano a sudorazione, difficoltà di 

concentrazione, torpore fino al coma ipoglicemico. 

Le cause di ipoglicemia sono diverse e vanno dall’utilizzo di farmaci a difetti 

metabolici causati a volte anche da tumori (insulinoma). 

La condizione caratterizzata da livelli elevati di glicemia nel sangue, invece, 

è detta iperglicemia ed il diabete ne è la causa più frequente. 

Il diabete è una delle patologie più diffuse nell’ambito metabolico, ed è 

legato ad un insufficiente azione dell’insulina a livello dei tessuti periferici. 

Questo può avvenire perché le cellule β, localizzate nelle isole pancreatiche 

(isolotti di Langerhans) non producono insulina (diabete mellito di tipo 1), o 

perché pur essendo prodotta in giusta quantità non riesce a legarsi a livello 

dei recettori cellulari (insulino resistenza); quest’ultima situazione è tipica di 

soggetti in età avanzata con obesità (diabete mellito di tipo 2). 

L’international Diabetes Federation, un’alleanza a livello mondiale, di più di 

200 associazioni nazionali in 160 paesi, tramite un’indagine statistica, ha 

stimato la diffusione, la prevalenza, la mortalità ed il costo del diabete nel 

mondo. 

L’ultima analisi, risalente al 2015, ha evidenzato che:  
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 451 milioni di persone nel mondo hanno il diabete: Il numero di 

persone affette da diabete mellito (tipo 1 e 2) è in aumento ed entro il 

2040 la patologia interesserà 642 milioni di pazienti 

 L’80% delle persone affette da diabete mellito vivono in un paese a 

basso e medio reddito 

 Il maggior numero di persone affette da Diabete Mellito hanno un’età 

compresa tra i 40 ed i 59 anni 

 Il diabete ha causato 5 milioni di morti nel 2015 

 Il diabete ha causato almeno 636 miliardi di dollari di spesa sanitaria 

nel 2015, il 12% della spesa sanitaria totale negli adulti (20-79 anni) 

 86 000 bambini hanno sviluppato il diabete di tipo 1 nel 2015 

Negli ultimi anni c’è stato un crescente interesse per vari prodotti naturali, 

tra cui le tisane e le tradizionali piante mediche cinesi, desertiche e 

semidesertiche, per la prevenzione ed il trattamento dei disordini metabolici, 

grazie alla loro origine naturale ed i loro effetti collaterali ridotti rispetto ai 

prodotti farmaceutici (Somerville et al., 2016). 

In questo contesto, la ricerca scientifica infatti, è sempre più focalizzata 

sull’identificazione di componenti alimentari biologicamente attive in grado 

di ottimizzare il benessere fisico e psichico e di ridurre il rischio di 

insorgenza di malattie. 
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Molti prodotti alimentari come frutta, verdura, erbe, contengono componenti 

potenzialmente benefici per la salute umana. 

In particolare, lo studio dei meccanismi molecolari alla base delle più comuni 

patologie cronico-degenerative, attribuisce un effetto protettivo dei 

fitonutrienti (polifenoli, carotenoidi, fitosteroli, isotiocianati, glucosinolati). 

Tra i meccanismi ipotizzati nell’insorgenza di malattie dismetaboliche come 

il diabete, patologie cardiovascolari, obesità, vi è un effetto sul metabolismo 

del glucosio e sulla secrezione di insulina. Alcuni studi (Balasubramaniam 

et al., 2013) hanno ipotizzato che tra i fitonutrienti, un ruolo di particolare 

importanza è svolto dai polifenoli, i quali effettuano un potere inibitore sugli 

enzimi quali amilasi e glucosidasi, che sono direttamente coinvolti nel 

metabolismo glucidico. 

Studi in vivo hanno infatti dimostrato che i polifenoli (come ad esempio il 

resveratrolo, contenuto in elevata concentrazione nel vino o l’aspalatina 

contenuta nel Rooibos) sono in grado di modulare l’assorbimento del 

glucosio e la secrezione di insulina (Borriello et al., 2010). 

Inoltre, studi in vitro hanno dimostrato che i polifenoli contenuti in diversi 

alimenti esercitano un potere inibitorio nei prodotti di glicazione avanzata, 

ovvero molecole responsabili dei meccanismi molecolari delle complicanze 

del diabete e delle patologie legate al danno ossidativo (Bladè et al., 2010). 
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I polifenoli costituiscono un gruppo eterogeneo di sostanze naturali, 

particolarmente note per la loro azione positiva sulla salute umana. 

In natura, tali sostanze vengono prodotte dal metabolismo secondario della 

pianta, ed a seconda della loro composizione chimica vanno a svolgere 

differenti ruoli, come ad esempio la difesa della pianta da agenti esterni 

(raggi UV, insetti, funghi e malattie). 

Attualmente sono note circa 8000 strutture fenoliche, di cui più di 4000 

appartenenti alla classe dei flavonoidi. Nella dieta umana sono gli 

antiossidanti più abbondanti e le principali fonti sono frutta, verdura, cereali 

integrali, ma anche altri tipi di alimenti e bevande da essi derivati come il 

vino rosso il cioccolato, il tè o altre piante utilizzate per gli infusi. 

I polifenoli possono essere suddivisi in quattro differenti classi: acidi 

fenolici, flavonoidi, stilbenoidi e lignani (Fig. 2). 
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                       Figura. 2.  Classificazione dei polifenoli (Fonte: Shaidi et al., 2015) 

Gli acidi fenolici sono composti contenenti un gruppo ossidrilico fenolico e 

un gruppo carbossilico. Tali composti, presenti in natura, possono essere 

ulteriormente suddivisi in acidi idrossibenzoici e acidi idrossicinnamici.  

Gli acidi idrossibenzoici più comuni sono l’acido o-idrossibenzoico (acido 

salicilico), l’acido m-idrossibenzoico, l’acido p-idrossibenzoico e l’acido 

gallico. 

Gli acidi idrossicinnamici sono derivati dell’acido cinnamico e contengono 

una catena alchenilica tra l’anello fenolico e il gruppo carbossilico e quelli 
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principalmente presenti negli alimenti sono: l’acido caffeico, l’acido 

ferulico, l’acido sinapinico, l’acido cumarico, e l’acido clorogenico. 

Gli acidi fenolici costituiscono circa un terzo dei composti polifenolici 

presenti nella nostra dieta e sono presenti in varia misura in tutte le specie 

vegetali ed in particolare nella frutta dal sapore acido. 

I flavonoidi sono i polifenoli più abbondanti nella dieta e presentano nella 

loro struttura due anelli aromatici legati tra loro da tre atomi di carbonio che 

possono formare un eterociclo ossigenato: la loro struttura generale viene 

indicata come C6-C3-C6. Vengono classificati in flavoni, flavonoli, flavononi, 

flavanonoli, flavanoli, antociani e calconi. 

Gli stilbeni sono derivati ossidrilati dello stilbene costituito da un etene 

sostituito da ambo i lati con un gruppo fenilico. La maggior parte degli 

stilbenoidi presenti nelle piante, agisce da fitoalessina, composto che viene 

sintetizzata in isposta all’attacco di agenti patogeni.  

I lignani appartengono alla classe dei fenilpropanoidi la cui struttura chimica 

di base è costituita da due unità di fenilpropano legate tramite un legame 

carbonio-carbonio. Tra i lignani troviamo il pinoresinolo, contenuto nell’olio 

di oliva e nei semi di sesamo, il lariciresinolo e il matairesinolo che si trovano 

nei semi oleosi, in cereali integrali, frutta e verdura 
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1.2 Trattamenti che influenzano il contenuto di polifenoli 

In seguito a diversi studi, è stato evidenziato che il contenuto dei polifenoli 

all’interno degli alimenti, è influenzato dai diversi trattamenti fisici 

(frammentazioe, processi termici) e chimici (fermentazione) ai quali il 

campione può essere sottoposto. 

È stato ad esempio visto che quando una matrice alimentare è sottoposta ad 

un trattamento di frammentazione (macinazione), alcuni composti possono 

subire delle degradazioni che li rendono maggiormente disponibili. 

I polifenoli contenuti nella frutta, ad esempio, possono essere parzialmente 

ossidati durante il trattamento di macinazione, trasformandosi in specie con 

maggiore attività antiossidante e/o più disponibili all’assorbimento ed 

all’utilizzo da parte dell’organismo. In altri casi invece, la macinazione può 

diminuire l’attività antiossidante dei polifenoli a causa di una loro 

degradazione, come nel caso della crusca dei cereali,  della buccia della frutta 

e dei pomodori che contengono  numerosi polifenoli, dove è stata osservata 

una minor attività antiossidante in seguito al trattamento(Anese et al., 2001). 

A tal proposito, Manach (Manach et al., 2004) ha messo in evidenza una 

perdita di polifenoli durante il processo di produzione di marmellata: il 

trattamento di macinazione della frutta, porta infatti ad una degradazione 

ossidativa dei polifenoli contenuti, per effetto di una de-compartimentazione 
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e contatto dei substrati fenolici presenti nei vacuoli con le ossidasi 

citoplasmatiche. 

Per quanto riguarda il processo di fermentazione, ovvero una serie di 

processi chimici di parziale degradazione di una sostanza organica, operata 

attraverso enzimi contenuti in alcuni microrganismi, questa può rendere la 

matrice fermentata più attiva per effetto di una modificazione chimica dei 

polifenoli. In altri casi, il processo di fermentazione può invece portare ad 

una diminuzione dell’attività dei polifenoli, come nel caso del tè verde il 

quale viene fermentato per andare a produrre il tè nero. Durante tale 

procedimento le catechine si ossidano conferendo al tè caratteristiche 

sensoriali diverse ed una composizione polifenolica diversa (Manach et al., 

2004), con minore attività antiossidante. 

Nel caso invece dei processi termici, recenti studi (Castiglioni et al., 2015) 

hanno messo in relazione il contenuto di polifenoli estratti nel tè alla 

temperatura e al tempo di estrazione alla quale l’infuso è stato preparato. 

Dallo studio è emerso che il contenuto di polifenoli totali, estratto con una 

metodica a freddo (il campione è stato infuso in acqua a temperatura 

ambiente), aumentava in relazione al tempo di infusione. Nei tè infusi in 

acqua calda invece, il contenuto dei polifenoli totali estratti, aumentava 

all’aumentare della temperatura dell’acqua. Inoltre, si osservava una 

differenza significativa tra i polifenoli estratti dal tè macinato ed infuso ad 
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alte temperature, rispetto al tè non macinato, ed il TPC (contenuto fenolico 

totale) era notevolmente più alto in tutti gli infusi estratti a caldo, rispetto a 

quelli estratti a freddo. 

 

 

1.3 Ruolo dell’α-Amilasi e dell’α-Glucosidasi nel metabolismo glucidico; 

influenza dei polifenoli 

Il glucosio è la principale fonte di energia per il nostro organismo, il quale 

può essere assunto sottoforma di molecole semplici (monosaccaridi) o di 

molecole più complesse (disaccaridi, trisaccaridi, polisaccaridi). 

Di solito lo troviamo sottoforma di disaccaridi, ovvero molecole formate da 

due zuccheri legati insieme, come lattosio (costituito da glucosio e 

galattosio) e saccarosio (due molecole di glucosio), oppure in molecole 

molto lunghe come amido e glicogeno che sono formate da catene di 

centinaia di molecole di glucosio (Fig. 3). 
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Figura 3: Classificazione carboidrati (Fonte: Chimica organica Tes.com) 

 

Uno dei compiti principali della digestione è proprio quello di rompere 

queste catene per liberare le singole unità di glucosio che vengono poi 

trasportate dal flusso sanguigno alle cellule di tutto il corpo. Nella scissione 

delle molecole più complesse, sono due gli enzimi che intervengono: l’-

amilasi e l’-glucosidasi. 
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L’α-amilasi è l'enzima che viene utilizzato nel processo di digestione 

dell'amido, idrolizza le catene di amido liberando molecole più piccole, 

costituite da due o tre unità di glucosio. Nell’uomo sono prodotte due α -

amilasi simili, la prima, la ptialina 

(Fig. 4) definita anche amilasi 

salivare, viene prodotta e secreta 

dalle ghiandole salivari localizzate 

in diversi punti dell’apparato orale, 

si trova nella saliva e comincia a 

rompere i grani di amido durante la 

masticazione. 

Figura 4. Rappresentazione 3D della ptialina (Fonte: www.rcsb.org) 

 

L'altra α-amilasi (Fig. 5) è secreta dal 

pancreas e riversata nell'intestino dove 

completa il lavoro cominciato dalla 

prima.  

 

Figura 5. Rappresentazione 3D dell’amilasi 

pancreatica (Fonte: www.rcsb.org) 
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Infine, i piccoli frammenti prodotti dalle amilasi vengono ulteriormente 

tagliati fino a liberare le singole unità di glucosio per opera di un insieme di 

enzimi legati alle pareti dell'intestino. 

Dal punto di vista strutturale, poiché l’amilasi deve agire in un ambiente 

ostile (causato dalla presenza dei succhi gastrici), è un enzima molto piccolo 

e stabile. Il sito attivo dell’α-amilasi contiene una terna di amminoacidi 

acidi che realizzano la reazione di idrolisi.  

Nell'amilasi mostrata in Fig. 6, è evidenziata la suddetta terna 

amminoacidica (acido aspartico 

197 (rosa), acido glutammico 

233 (azzurro) e acido 

aspartico 300 (rosa) che lavorano 

insieme per tagliare il legame 

glicosidico alfa 1-4 tra due unità 

monosaccaridiche nella catena di 

amido. 

 Figura 6. Immagine che mette in evidenza i siti attivi dell’amilasi (Fonte: www.rcsb.org) 

Nello specifico, a livello del sito attivo viene legata una porzione della 

sequenza polisaccaridica di amido costituita da cinque unità di glucosio 

(riportata in figura in giallo).  Il legame glicosidico che verrà tagliato è 

evidenziato in blu.  La struttura proteica è stabilizzata a livello del sito attivo 

http://www.rcsb.org/
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dalla presenza di uno ione calcio, rappresentato in Fig. 6 da una sfera viola), 

ed uno ione cloruro (sfera verde) funziona da cofattore enzimatico essenziale 

per consentire la reazione. 

L’altro enzima che interviene nel metabolismo del glucosio, è α-glucosidasi. 

Tale enzima, localizzato a livello dell’intestino tenue, ha il compito di 

idrolizzare i legami 1-6, andando a scomporre l’amido ed i diversi disaccaridi 

con liberazione di glucosio (Fig. 7). La selettività del substrato dell' -

glucosidasi è dovuta alle affinità del sito secondario del sito attivo 

dell'enzima. 

Le -glucosidasi possono essere divise in base alla struttura primaria in due 

famiglie, -glucosidasi e glucosidasi (Hina et al.; 1997).  La glucosidasi 

lisosomiale umana è lunga circa 20 kb e la sua struttura è stata clonata e 

confermata. 

 

Figura 7.  Schema rappresentativo dei legami attaccati dall’amilasi e dalla glucosidasi 
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La digestione dei carboidrati inizia ad opera delle α-amilasi salivari e 

continua con l’attività catalitica dell’amilasi pancreatica. Nella mucosa 

dell'intestino tenue è presente anche l’enzima amilo-1,6- glucosidasi che 

interviene nella degradazione metabolica dell'amido a livello del legame 1,6-

glucosidico. Studi effettuati in vitro hanno evidenziato che l’attività della α-

amilasi e della amilo-1,6-glucosidasi è inibita dalle proantocianidine, dai 

flavonoli e dalle teaflavine (Andrade et al., 2017). 

L'inibizione dell'attività dell’α-glucosidasi potrebbe potenzialmente ridurre 

la digestione dell’amido e l'assorbimento dei carboidrati contribuendo ad una 

minore risposta iperglicemica postprandiale. Pertanto, la glucosidasi è stata 

riconosciuta come un obiettivo terapeutico per la modulazione 

dell'iperglicemia postprandiale. 

È stato osservato che gli estratti di fava ottenuti sia da semi crudi che da semi 

cotti inibiscono l'attività enzimatica anche se la tostatura riduce il livello di 

attività inibitoria dell’α-glucosidasi di genotipi diversi. Tra gli estratti 

ottenuti da entrambi i semi crudi e cotti, la varietà Rossa ha mostrato la più 

alta attività di inibizione della α-glucosidasi, seguito dalla varietà Nura 

(Fernández-Marín et al., 2014).  

Un ruolo inibitore dell’α-glucosidasi è esercitata dai flavonoidi delle 

lenticchie, i dati suggeriscono che il consumo di lenticchie potrebbe aiutare 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464617304206#!
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nella gestione della glicemia post-prandiale e del peso corporeo (Siah et al., 

2014). 

Un elevato numero di studi hanno infatti supportato l’idea che una dieta ricca 

di frutta e vegetali, rappresenti un’abitudine estremamente vantaggiosa per 

attenuare o ritardare l’insorgenza di alcune malattie croniche, incluse le 

patologie cardiovascolari o metaboliche, come ad esempio il diabete (Muraki 

et al., 2013; Smith et al., 2011). Frutta e verdura infatti, rappresentano 

un’ottima fonte alimentare, ricca di vitamine, fibre e carboidrati a basso 

indice glicemico. Proprio per queste caratteristiche, tali alimenti sono 

particolarmente adatti alle diete dei soggetti diabetici, in cui l’obbiettivo è 

mantenere il controllo della glicemia. 

Già negli anni 80, il gruppo di David Jenkins, lo scienziato che per primo 

identificò l’indice glicemico degli alimenti, aveva notato che sia nei soggetti 

normali che in quelli diabetici, esisteva una relazione inversa tra l’indice 

glicemico di un cibo ed il suo contenuto in polifenoli. I polifenoli, in 

particolar modo i tannini, sembrano essere responsabili, almeno in parte, 

della ridotta risposta ai carboidrati del cibo. 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 più livelli sulla biologia cellulare, modulando meccanismi di 

segnale e fattori di trascrizione e attivando vari tipi di proteine, direttamente 
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collegati alla regolazione della glicemia e alle risposte metaboliche 

dell’organismo. 

Tra i polifenoli più studiati per le loro caratteristiche salutistiche vi sono i 

rappresentanti della classe dei flavonoidi ed in particolare per quanto 

riguarda gli effetti benefici sul sistema cardiovascolare e sul metabolismo 

glucidico, la sottoclasse dei flavanoli. 

Tè, uva e cacao sono esempi di piante estremamente ricche in flavanoli. 

Alcuni studi epidemologici hanno messo in evidenza che il consumo regolare 

di tè, comporta un aumento della longevità nell’uomo 

 (Karen Ansel: Superfood antiaging, 2017). Gli effetti benefici del tè sono 

attribuibili soprattutto al suo alto contenuto di polifenoli, che rappresentano 

circa il 35% del suo peso secco. Ad esempio, il tè verde è particolarmente 

ricco di epigallocatechina-3-gallato (EGCG), l’epicatechina-3-gallato e 

l’epicatechina. L’EGCG è il più attivo e il più abbondante composto del tè 

verde, rappresentando approssimativamente il 43% del contenuto totale in 

polifenoli. Questo composto è stato oggetto di numerosi studi di base e di 

sperimentazioni cliniche che hanno evidenziato la capacità dell’EGCG di 

interagire su svariati bersagli molecolari, dimostrando un’attività 

pleiotropica su cellule e tessuti (Romeo et al., 2009). Evidenze 

epidemiologiche indicano che le popolazioni che assumono grandi 

quantitativi di catechine del tè verde ottengono un beneficio in termini di 



23 
 

peso e grasso corporeo, di omeostasi del glucosio e di rischio cardiovascolare 

(Romeo et al., 2009). Un ampio studio condotto in Giappone (Fukino et al., 

2009) ha mostrato che soggetti con una assunzione giornaliera media di 6 

tazze di tè verde presentano un ridotto rischio di sviluppare diabete di tipo 2.  

Un altro studio clinico randomizzato (Liu et al., 2013) condotto su soggetti 

in sovrappeso a rischio di diabete, ha mostrato come la supplementazione 

per 8 settimane con un estratto di tè verde contenente 544 mg di polifenoli 

sia in grado di abbassare significativamente i livelli ematici di emoglobina 

glicata. L’effetto benefico sul metabolismo del glucosio prodotto dalle 

catechine del tè verde può essere mediato da diversi meccanismi, incluso il 

ridotto assorbimento di carboidrati, la riduzione della produzione di glucosio 

a livello epatico, un aumento della secrezione di insulina e di sensibilità 

dell’insulina ed un aumentato utilizzo di glucosio da parte del muscolo 

scheletrico (Liu et al., 2013).  Le catechine del tè verde possono anche 

proteggere dallo sviluppo delle complicazioni del diabete a lungo termine 

grazie alla regolazione delle difese antiossidanti delle cellule e alla capacità 

di queste sostanze di attivare numerosi geni difensivi (Tomokazu et al., 

2016). In particolare, alcuni studi hanno recentemente dimostrato un’azione 

protettiva dell’EGCG sulla neuropatia diabetica in modelli animali, in cui 

hanno evidenziato un meccanismo cellulare indotto dall’EGCG in grado di 
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proteggere i neuroni sottoposti a stress ossidativo ed iperglicemia 

(Scapagnini et al., 2009). 

Gli effetti benefici dei polifenoli contenuti negli alimenti, sono stati 

ulteriormente confermati da studi attuati sul Rooibos, un infuso che si ottiene 

da una pianta arbustiva sudafricana, appartenente alla famiglia delle 

Fabaceae e tipica della regione del Cederberg, in cui è stato dimostrato 

l’effetto anti-iperglicemico di tale infuso, insieme a significanti effetti 

protettivi sulle cellule β del pancreas (Himpe et al., 2016). Inoltre, nello 

stesso studio è stato verificato che, le sostanze contenute all’interno del 

Rooibos, andavano a modulare l’espressione di geni coinvolti nel 

metabolismo glucidico e nel processo apoptotico.  

Altri studi centrati sull’influenza dei polifenoli nel metabolismo glucidico, 

hanno evidenziato un ruolo molto interessante del resveratrolo, il quale viene 

mantenuto in concentrazioni significative nel vino rosso (Banini et al., 2016). 

Tra i principali target molecolari del resveratrolo ci sono le sirtuine, un 

gruppo di proteine ad azione deacetilasica, a cui sono state attribuite 

numerose azioni di controllo sul metabolismo e sulla longevità degli esseri 

viventi (Frydzińska et al., 2019). Le sirtuine si attivano tipicamente durante 

la restrizione calorica e in particolare, regolano un gruppo di fattori di 

trascrizione, i forkhead box O (FOXO), fondamentali per la funzione delle 

difese cellulari. Inoltre, modulano l’attività di uno dei principali regolatori 
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metabolici, il peroxisome proliferator-activated receptor-gamma co-

activator 1 alfa (PGC-1α). Così facendo, le sirtuine aumentano le funzioni 

mitocondriali, l’ossidazione degli acidi grassi e la sensibilità all’insulina. 

Due studi hanno anche dimostrato la capacità del resveratrolo di migliorare 

la sensibilità all’insulina e di prevenire il diabete di tipo 2 attraverso 

un’azione mediata dalle sirtuine in modelli sperimentali animali (Baur et al., 

2006; Lagouge et al., 2006). 

In un recente studio, pazienti con moderata intolleranza al glucosio sono stati 

sottoposti ad una dieta contenente 100g/die di cioccolato fondente o di 

cioccolato bianco (privo di polifenoli) per 15 giorni, secondo un disegno 

sperimentale di tipo cross-over (Grassi D et al., 2008).  Il consumo di 

cioccolato fondente, ricco di flavanoli, ha comportato la riduzione della 

pressione sia sistolica che diastolica (di circa 4 mmHg), del colesterolo totale 

ed LDL (-7%), della resistenza all’insulina ed il miglioramento della 

funzionalità delle cellule β del pancreas. Non sono state osservate, invece, 

variazioni in seguito al consumo di cioccolato bianco. 

Nonostante le numerose evidenze degli effetti benefici di tali sostante, è 

ancora molto difficile sviluppare dei protocolli per l’impiego clinico di 

queste sostanze. 
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1.4  Emolisi 

Un altro argomento di particolare interesse, è il ruolo dei polifenoli 

nell’inibizione dell’emolisi. Tale processo consiste nell’alterazione e rottura 

della membrana dei globuli rossi con conseguente passaggio 

dell'emoglobina in soluzione nel plasma. L'emolisi è, entro certi limiti, un 

processo fisiologico il quale concorre a distruggere i globuli rossi invecchiati 

assieme al più importante processo di eritrodistruzione che si svolge 

mediante fagocitosi nelle cellule reticolo-endoteliali del fegato e della milza. 

Valori normali per questo processo riguardano l'1-2% della popolazione 

degli eritrociti ogni giorno. Oltre questi valori il processo di emolisi 

diventa patologico, portando a varie forme di anemia di diversa gravità, 

proporzionalmente al grado di emolisi stessa. 

L’emolisi può essere suddivisa in due differenti tipologie a seconda del 

compartimento all’interno della quale avviene. Se l'emolisi avviene 

all'interno della milza, parliamo di emolisi extravascolare ed oltre alla 

distruzione fisiologica (anch'essa extravascolare) possiamo avere altre cause 

di emocateresi, che possono ricercarsi in alterazioni dell'emoglobina o dei 

componenti chimici del globulo rosso. Per esempio nell'anemia falciforme, 

l'emoglobina S (o altri tipi nella beta talassemia), hanno tendenza a 

polimerizzare (cioè a formare un polimero) diventando insolubili, 

modificando quindi struttura e proprietà del globulo rosso che viene, di 

https://www.sapere.it/enciclopedia/eritrocita+o+eritrocito.html
https://www.sapere.it/enciclopedia/emoglobina.html
https://www.sapere.it/enciclopedia/plasma.html
https://www.sapere.it/enciclopedia/fagocit%C3%B2si.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Patologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Anemia
https://it.wikipedia.org/wiki/Emoglobina
https://it.wikipedia.org/wiki/Anemia_falciforme
https://it.wikipedia.org/wiki/Talassemia
https://it.wikipedia.org/wiki/Polimero
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conseguenza, eliminato. Alle stesse conseguenze portano le alterazioni della 

forma e della deformabilità dell'eritrocita, come la sferocitosi ereditaria o 

la ellisocitosi. 

Se l'emolisi avviene all'interno dei vasi sanguigni, si parla di emolisi 

intravascolare. Questo tipo di emolisi può avere cause chimiche, termiche o 

meccaniche. 

Tra le cause chimiche possiamo identificare differenti cause tra cui: 

 Veleno di insetti e serpenti, tossine di funghi e batteri o farmaci che 

manifestano la loro tossicità con l'emolisi massiva. 

 differenza di pressione osmotica, se si mette a contatto acqua distillata 

con il sangue si genera una differenza di pressione osmotica, l'acqua 

tende quindi ad entrare nel globulo rosso per ristabilire l'equilibrio 

osmotico mentre i sali tendono ad uscire, di conseguenza il globulo rosso 

scoppia per eccessive sollecitazioni sullo stroma. Per questo motivo si 

iniettano sempre soluzioni isotoniche. 

 in caso di trasfusioni non compatibili, i globuli rossi trasfusi vengono 

"marcati" tramite gli anticorpi e riconosciuti come "intrusi" dalle difese 

immunitarie del corpo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sferocitosi_ereditaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Ellissocitosi_ereditaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Vaso_sanguigno
https://it.wikipedia.org/wiki/Tossine
https://it.wikipedia.org/wiki/Trasfusione
https://it.wikipedia.org/wiki/Anticorpo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_immunitario
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_immunitario
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 possiamo trovare, come emolisi di causa chimica, l'emolisi da stress 

ossidativo (di cui parleremo successivamente), nei quali può svolgere un 

ruolo chiave deficit dell'enzima Glucosio-6-fosfato deidrogenasi. 

Questa carenza associata a varianti geniche patologiche può causare la 

distruzione eccessiva dei globuli rossi quando questi vengono a contatto con 

sostanze con caratteristiche citotossiche presenti in alcuni vegetali e 

principalmente nelle fave (sia fresche che secche, sia cotte che crude). 

Tra le cause fisiche possiamo invece identificare alcune sollecitazioni 

meccaniche sulla membrana, oltre ad essere causa dell'emolisi fisiologica, 

possono indurre emolisi patologica. I globuli rossi, a causa della loro 

conformazione e struttura fisica, sono resistenti a sforzi di compressione, 

cioè alle pressioni superiori a quella atmosferica. Tuttavia, la membrana 

degli eritrociti è molto più sensibile alla trazione, questo significa che 

pressioni inferiori a quella atmosferica portano ad emolisi. 

Ed infine abbiamo le cause termiche. 

I globuli rossi sono infatti sensibili alla temperatura, i fattori che possono 

portare all'emolisi termica sono: 

 temperature superiori ai 42-43 °C. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vicia_faba
https://it.wikipedia.org/wiki/Trazione_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://it.wikipedia.org/wiki/Celsius
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 temperature inferiori a quella di congelamento portano ad una dilatazione 

del contenuto acquoso degli eritrociti e ad un conseguente aumento della 

trazione sulla membrana, con aumento del rischio di rottura. 

 Rapide variazioni di temperatura. 

L'emolisi di grado severo o protratta nel tempo conduce il paziente 

all'anemia emolitica che spesso coesiste con altre anemie. 

1.5  I radicali liberi 

I radicali liberi sono molecole particolarmente reattive che contengono 

almeno un elettrone spaiato nel loro orbitale più esterno. Sono altamente 

instabili e cercano di ritornare allo stato di equilibrio sottraendo ad altri atomi 

vicini l’elettrone necessario per ristabilire la propria carica elettromagnetica. 

Questo meccanismo dà origine ad ulteriori nuove molecole instabili, 

innescando una reazione a catena che, se non mantenuta entro valori 

“fisiologici”, può danneggiare le strutture cellulari. 

Esistono numerosi fattori chimico-fisici esogeni capaci di indurre la 

formazione dei radicali liberi nei tessuti biologici, quali il fumo, le radiazioni 

ionizzanti (α, β, γ e raggi X), gli antibiotici e gli agenti tumorali (Fig. 8). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Membrana_(anatomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Anemia_emolitica
https://it.wikipedia.org/wiki/Anemie
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Figura 8. Stimoli esogeni della produzione di ROS (Fonte: Anagen.net) 

 

Nei sistemi biologici la maggior parte di queste molecole ad alta reattività 

deriva dall’ossigeno, e prendono quindi il nome di specie reattive 

dell’ossigeno (ROS): esse possono essere di natura radicalica quali l’anione 

superossido ed il radicaleidrossile, ma fra queste sono comprese anche forme 

non radicaliche quali l’acqua ossigenata e l’ossigeno singoletto.  Oltre alle 

fonti esterne, le ROS sono prodotte all’interno delle cellule in diversi 

compartimenti; i mitocondri costituiscono uno dei principali siti di 

produzione a livello cellulare (Fig. 9). 
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Figura 9.  Formazione radicali liberi all’interno dei mitocondri e generazione, 

eliminazione e ruolo dei ROS nelle lesioni cellulare (Fonte: Radicaliliberi.it) 

 

In questi organelli, durante la fosforilazione ossidativa la quasi totalità 

dell’ossigeno è completamente ridotta ad acqua dall’enzima citocromo 

ossidasi, utilizzando gli elettroni derivanti dai coenzimi piridinici ridotti 

(NADH e FADH2) attraverso i complessi enzimatici della  catena di trasporto 

elettronico mitocondriale. Tuttavia, alcuni trasportatori elettronici situati nel 

complesso respiratorio I e III, sono in grado di cedere un elettrone 

all’ossigeno formando l’anione superossido, e non essendo capace di 

trattenerlo, lo rilasciano nel mezzo circostante, al contrario della 

ciclossigenasi che trattiene tutte le forme parzialmente ridotte dell’O2 fino 

alla sua completa riduzione. Nella matrice mitocondriale è presente l’enzima 

superossido dismutasi Mn-dipendente (MnSOD) che converte rapidamente 

l’anione superossido in H2O2. 
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Alcuni studi indicano che nei mitocondri è prodotto anche il radicale 

idrossilico (Nohl et al., 1981). Questa reazione è dovuta alla presenza, nei 

mitocondri, del radicale superossido, del perossido d’idrogeno e di complessi 

del ferro che possono fungere da catalizzatori per la reazione di Haber-Weiss 

(Fig.10):    

 

 

              

                                              Figura 10. Reazione di Haber-Weiss 

È stato stimato che in condizioni normali di funzionamento della catena 

respiratoria mitocondriale, circa il 98% dell’ossigeno consumato è ridotto 

completamente a molecola di acqua, mentre solo una piccola percentuale (il 

2%) è rilasciata come radicale superossido. La quantità di superossido 

rilasciata può aumentare, anche notevolmente, quando insorgono 

modificazioni del sistema di trasporto elettronico mitocondriale. 

Altri siti di produzione di radicali liberi sono: il reticolo endoplasmatico, la 

membrana cellulare e i perossisomi, che sono in grado di ridurre l’ossigeno 

ad acqua attraverso un meccanismo che coinvolge come intermedio l’H2O2 

(Loshen et al., 1971). 

La produzione di radicali liberi rappresenta un meccanismo fisiologico 

importante e necessario, perché essi svolgono un ruolo importante sia nella 
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regolazione dell’espressione genica che nella comunicazione intra-cellulare. 

Le ROS inoltre, entrano in gioco nel sistema delle difese dell’organismo che 

le utilizza per combattere elementi patogeni quali batteri e virus e per 

stimolare le funzioni immunitarie. 

Per quanto descritto, i sistemi biologici producono fisiologicamente una  

varietà eterogenea di radicali e specie reattive dell’ossigeno. Vista la 

necessaria esistenza delle specie reattive dell’ossigeno nei sistemi biologici, 

dovuta in parte al loro ruolo fisiologico e in parte alla produzione costitutiva 

come prodotto secondario del metabolismo ossidativo, i sistemi biologici 

sono dotati autonomamente  di diverse linee di difesa antiossidante. Il 

disequilibrio fra queste due componenti, con una predominanza di specie 

ossidanti, determina una condizione definita come stress ossidativo che 

determina l’accumulo delle ROS. Tali specie in eccesso possono diventare 

tossiche per l’organismo e promuovere l’invecchiamento e la morte della 

cellula. 

In particolare, visto il ruolo chiave dei mitocondri sia come sito di 

produzione di ROS che come regolatore dei processi di morte cellulare 

programmata, lo stress ossidativo può avere un significato importante 

nell’alterazione della proliferazione cellulare determinando l’attivazione di  

vie replicative e degenerative impreviste che sono state associate a differenti 

processi patogenici, tra le quali i tumori. 
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In condizioni di elevato squilibrio ossidativo, i radicali liberi possono reagire 

con numerose molecole biologiche, quali lipidi proteine e DNA, presenti in 

una cellula, provocando variazioni ossidative e alterandone, di conseguenza, 

la struttura e la funzione. Il principale bersaglio delle ROS è rappresentato 

dalla componente fosfolipidica delle biomembrane e delle lipoproteine 

plasmatiche (Halliwell et al., 1990; Kowaltowski et al., 1999). A essere 

attaccati sono principalmente gli acidi grassi polinsaturi (PUFA), i quali 

subiscono un processo a catena, noto come perossidazione lipidica, che 

comporta la loro trasformazione in idroperossidi lipidici (LOOH) e composti 

aldeidici secondari, come la malondialdeide (MDA) ed il 4-idrossinonale (4-

HNE) (Gutteridge, 1995). La perossidazione lipidica può essere innescata da 

una qualsiasi sostanza capace di estrarre un atomo di idrogeno da un gruppo 

metilenico reattivo di un PUFA, tra cui i radicali ossidrili, alcossilici, 

perossilici ed alchilici (Fig. 11). 
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Figura 11. Perossidazione lipidica (fonte: chimicamo) 

La perossidazione lipidica nei tessuti biologici è una reazione autocatalitica, 

che si svolge secondo le tre fasi tipiche delle reazioni radicaliche:  

 induzione  

 propagazione  

 terminazione  

La prima fase è favorita da qualsiasi specie radicalica capace di estrarre un 

atomo di idrogeno dalla catena alchilica di un lipide (LH).  

In seguito a tal estrazione si forma un radicale che subisce una parziale 

stabilizzazione, trasformandosi nel radicale di un diene coniugato. Questo, a 
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sua volta, reagisce con l’ossigeno formando il radicale perossidico (LOO•), 

il quale può estrarre un idrogeno da un acido grasso adiacente formando, in 

tal modo, un idroperossido lipidico e propagando il processo di 

perossidazione. I perossidi lipidici possono andar incontro a un processo di 

decomposizione da cui si formano alcoli, aldeidi e idrocarburi e che ha come 

conseguenza la perdita di grassi polinsaturi. Le conseguenze della 

perossidazione lipidica comprendono la perdita di grassi polinsaturi, che 

comporta una diminuzione della fluidità delle membrane, con conseguente 

alterazione della loro permeabilità. Altra conseguenza è la modificazione 

dell’interazione fra lipidi e proteine associate alle membrane, con 

conseguente alterazione delle attività enzimatiche e del trasporto ionico. 

L’alterazione dell’integrità della membrana plasmatica e il conseguente 

aumento della permeabilità agli ioni Ca2+ (Vercesi et al., 1997) può portare 

alla distruzione irreversibile della cellula (Bernardi, 1992). I danni da radicali 

liberi possono coinvolgere anche le proteine (Kehrer, 1993 et al., Halliwell 

et al., 1998). 

L’ossidazione degli amminoacidi costituenti le proteine da parte dei radicali 

provoca inattivazione di enzimi, modificazione delle proprietà fisiche e 

strutturali delle proteine con conseguente frammentazione, aggregazione e 

suscettibilità alla digestione proteolitica (Rivett et al., 1986). Tra le 

modificazioni ossidative indotte dai radicali su alcuni amminoacidi proteici, 
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vi è la formazione dei gruppi carbonilici che possono essere utilizzati come 

markers dell’ossidazione proteica. Questo tipo di alterazione è catalizzato da 

cationi metallici come Fe2+ e Cu2+ che, legandosi a specifici siti sulle proteine 

e, coadiuvati da H2O2 o O2
, possono trasformare i gruppi amminici delle 

catene laterali degli amminoacidi lisina, arginina, prolina, e istidina in gruppi 

carbonilici. L’azione dannosa dei ROS può esplicarsi anche a livello del 

DNA sia nucleare sia mitocondriale; in particolare il radicale ossidrilico è il 

principale responsabile dei danni sia alle basi puriniche e pirimidiniche, sia 

allo scheletro del DNA. Infatti, esso può reagire con le basi del DNA 

modificandole o reagire con lo scheletro di ribosio-fosfato portando alla 

scissione della doppia elica. 

Poiché le sorgenti fisiologiche di radicali liberi sono ubiquitarie, l’organismo 

ha sviluppato nel corso dell’evoluzione sistemi di difesa in grado di operare 

a diversi livelli e con diversi meccanismi.  Questi possono essere endogeni: 

ne fanno parte enzimi capaci di neutralizzare i radicali liberi, sostanze 

antiossidanti in grado di contrastarne l’azione e meccanismi molecolari in 

grado di riparare i danni molecolari causati. Possono essere anche esogeni: 

si tratta di vitamine e antiossidanti che vengono assunti con gli alimenti. 

L’equilibro ossidativo all’interno della cellula, viene mantenuto dalla 

concentrazione delle specie radicaliche in rapporto con gli antiossidanti. 
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Tuttavia, in determinate condizioni tale equilibrio può venire meno, si va 

così a stabilire una condizione di stress ossidativo. 

 

1.6  Gli antiossidanti 

L’organismo, nel corso dell’evoluzione, ha sviluppato meccanismi 

biochimici per la difesa dei tessuti e delle cellule contro i danni da radicali 

liberi; in particolare i mitocondri possiedono sistemi di difesa antiossidante 

molto efficienti. Questi complessi sistemi di difesa sono in grado di agire a 

diversi livelli: prevenendo la formazione di ROS, intercettando le ROS una 

volta formate, oppure riparando il danno ossidativo.  

Un antiossidante è una qualsiasi sostanza che, presente a basse 

concentrazioni rispetto a quelle di un substrato ossidabile, ritarda o inibisce 

significativamente l’ossidazione di tale substrato, andando a donare un 

elettrone (Fig. 12) (Halliwell e Gutteridge, 1990).  
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Figura 12. Reazione di un antiossidante con un radicale (imed.it) 

 

Le strategie di difesa utilizzate contro i radicali liberi da differenti tessuti 

sono diverse. Esse dipendono dal tipo cellulare e dallo stato fisiologico e 

presumibilmente riflettono esigenze nelle funzioni biologiche. In ogni caso i 

meccanismi di difesa endogeni consistono essenzialmente da sistemi di 

enzimi antiossidanti e sostanze antiossidanti a basso peso molecolare. 

Ulteriori difese antiossidanti possono inoltre avere natura esogena ed essere 

perciò introdotte con la dieta. Queste possono essere classificate in 

antiossidanti di tipo vitaminico ed in antiossidanti non vitaminici (Fig. 13). 
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Figura 13. Classificazione di Antiossidanti (Fonte: unimilano) 

Gli antiossidanti in genere possono essere classificati come enzimatici o non 

enzimatici. 

Tra i più importanti antiossidanti enzimatici ricordiamo: 

 Superossido dismutasi (SOD) che catalizza la conversione del 

superossido in H2O2. Esistono due tipi di SOD: una Mn-dipendente, 

localizzata nei mitocondri dove interagisce con il superossido derivato 

dalla catena di trasferimento elettronico. L’altra, Cu e Zn-dipendente, 

è localizzata nel citosol cellulare, dove svolge una funzione catalitica 

più generica. Affinché la protezione da parte della SOD sia valida, è 

necessario che l’H2O2 sia immediatamente convertito in H2O, 

impedendo in questo modo che l’intervento dei complessi degli ioni 

metallici lo trasformi nel radicale idrossilico altamente tossico. 
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 Glutatione perossidasi (GPX) rimuove l’H2O2, formatosi dalla 

dismutazione del superossido, utilizzandolo come substrato da 

ossidare il glutatione. 

 L’enzima GPX è ampiamente distribuito nei tessuti animali, ma è 

principalmente presente nel citosol, mentre la matrice mitocondriale 

contiene circa il 10% del totale.  

 La Catalasi, è un enzima che catalizza la conversione del perossido di 

idrogeno in acqua e ossigeno, è quindi in grado di ritardare o inibire i 

processi di ossidazione che si verificano sotto l’influenza 

dell’ossigeno atmosferico o delle specie reattive dell’ossigeno ROS.. 

Fra gli antiossidanti non enzimatici, distinti in idrosolubili o 

liposolubili, sono compresi: 

 Il Coenzima Q, o ubichinone, è un componente di tutte le membrane 

cellulari dei mammiferi, dove svolge una attività antiossidante che può 

essere ascritta ad un sinergismo con la vitamina E o ad una diretta 

attività di scavenger. 

 L’acido ascorbico, o vitamina C, è considerato il più importante 

antiossidante nei fluidi extracellulari. 

 I polifenoli la cui attività antiossidante è legata alla loro struttura e al 

potenziale di riduzione. La loro capacità antiossidante dipende dal 

pattern d’idrossilazione, ovvero dal numero, dalla specifica posizione 
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e dalla sostituzione di specifici gruppi idrossilici (Sadeghipour et al., 

2005). Nei tessuti biologici, il ruolo più importante dei polifenoli, è 

quello di andare a bloccare o prevenire il processo di perossidazione 

lipidica, o di bloccare i metalli di transizione (funzionando da agente 

chelante) (Fraga et al., 2010) impedendo in questo modo la formazione 

di molecole molto dannose per le cellule. Tuttavia l'azione biologica 

di queste molecole, attribuita alla loro attività antiossidante non è 

l'unico meccanismo di difesa del corpo. I flavonoidi, sono in grado di 

esercitare effetti modulatori nelle cellule interagendo con le vie dei 

segnali intracellulari (Maggi et al., 2001; Schroeter et al., 2005; Kong 

et al., 2000). 

 

1.7 Ruolo del danno ossidativo nel processo di emolisi 

Gli eritrociti trasportatori dell’ossigeno, con un alto contenuto di acidi grassi 

polinsaturi ed emoglobina, sono particolarmente esposti al danno ossidativo. 

Lo stress ossidativo è una condizione fisiologica in cui si verificano elevate 

concentrazioni delle specie reattive dell’ossigeno (ROS) che causano danno 

molecolare con conseguente insorgenze di patologie (Scalbert et al., 2005). 

 In tali condizioni, l’emoglobina rilasciata dagli eritrociti può reagire con 

H2O2, dando origine alle forme ossidate, metaemoglobina e ferriemoglobina, 

i quali sono potenziali promotori dei processi ossidativi. Inoltre, 
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l’emoglobina libera esposta all’H2O2, causa una degradazione dell’eme e 

rilascio di ioni ferro che hanno attività catalitica nei processi di iniziazione 

nella reazione di perossidazione lipidica (Tedesco et al., 2000). 

Alcuni autori hanno dimostrato che i processi di perossidazione lipidica sono 

responsabili dei processi di emolisi indotti dal radicale perossilico 

idrosolubile 2,2 9-azobis-(amidinopropane) dihydrochloride (AAPH) 

(Nakashima et al., 1981). 

La mancanza di organizzazione dei lipidi, in seguito all’incremento dei 

prodotti di degradazione lipidica, può influenzare in modo significativo la 

permeabilità della membrana eritrocitaria. 

 

1.8 Caratteristiche del Rooibos 

Aspalathus linearis è un arbusto (comunemente noto come Rooibos), 

appartenente alla famiglia delle Fabaceae. Viene solitamente coltivato nel 

Cedeberg (Fig. 14), una piccola area montuosa nella regione della provincia 

del Capo occidentale del Sud Africa.   
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Figura.14 Piantagione Rooibos (Fonte: Tea&Tech) 

La storia del tè Rooibos inizia intorno al XVII secolo, sulle montagne che 

circondano Clanwilliam. I primi coloni di Wuppertal, cittadina ai piedi della 

catena montuosa Cedar in Sudafrica, notarono che gli aborigeni avevano 

l’abitudine, durante l’estate, di raccogliere, infondere ed utilizzare come 

bevanda, le punte di un cespuglio rosso-marrone che cresceva 

spontaneamente nella zona; a loro volta provarono e si accorsero che, non 

solo il liquido era gradevole e rinfrescante, ma aveva la caratteristica di 

ridurre molto lo stimolo della sete. Cominciarono quindi a coltivare la pianta 

e a lavorarne le foglie, che venivano essiccate al sole, per ottenere la famosa 

bevanda. Nel 1907 Benjamin Ginsberg fu il primo che ebbe l’intuizione di 

coltivare, produrre e vendere questa pianta per utilizzarla come infuso – che 

venne chiamato Rooibos o Rooibush – in afrikaans significa “arbusto rosso”. 
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La semina avviene in serra nei mesi di febbraio e marzo; tra giugno e luglio 

le piantine vengono trapiantate in campo aperto quando hanno raggiunto 

un’altezza di 10-15 cm e la prima ‘raccolta’ può essere effettuata l’anno 

successivo e poi, sino a quando il cespuglio non si sfibra, anche negli anni 

seguenti, e poichè la pianta si riproduce solo per semina diretta, la raccolta 

dei semi rappresenta una parte molto importante della coltivazione. Al 

momento della raccolta che si effettua durante l’estate, i cespugli vengono 

tagliati ad un’altezza di 35 cm da terra; la fibra viene spezzata, macinata e 

posta a fermentare. 

Il primo a parlarne in modo dettagliato e scientifico fu il botanico Carl 

Humberg nel 1772, ma la sua diffusione a livello internazionale ebbe inizio 

solo al principio del 1900, quando Benjamin Ginsberg, un immigrato russo 

e pioniere dell'area, si interessò alla bevanda e alla pianta, fiutandone le 

potenzialità di mercato. 

La preparazione tradizionale del Rooibos fermentato avviene attraverso lo 

sminuzzamento delle foglie, che poi vengono poste al processo di 

fermentazione che consiste nel favorire il contatto fra gli enzimi contenuti 

nei plastidi e i polifenoli contenuti nei vacuoli in presenza dell’ossigeno 

dell’aria. Sono disponibili due forme di Rooibos: 
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il Rooibos fermentato (di colore rosso) ed il non fermentato (di colore verde). 

Durante il processo di fermentazione, si verifica l’ossidazione di composti 

fenolici conferendo all’infuso un caratteristico aroma e colore rossastro. La 

fermentazione dura circa 8 ore ed al termine il prodotto viene steso ad 

essiccare al sole ed all’aria su vaste spianate di cemento. Durante questa fase 

si sviluppa il tipico colore rosso-marrone che conferisce il tipico colore alla 

bevanda. Al termine dell’essiccazione il prodotto viene setacciato, pulito, se 

necessario aromatizzato e quindi confezionato. 

 Dalle foglie di questa pianta, si ottiene un infuso rossastro e dolce, noto 

semplicemente come il tè Rooibos, che a differenza del classico tè Verde ed 

al tè Nero prodotto dall’estrazione delle foglie di Camelia sinensis, è privo 

di caffeina ed ha un basso contenuto di tannini, contiene vari minerali e 

polifenoli tra cui diidrochalconi (aspalatina), fenilpropenoidi (acido 

fenilpiruvico 2-O-glucoside (PPAG)), flavoni (isoorientina e orientina) e 

flavonoli (quercetina-3-O-robinobioside) (Sasaki et al., 2018). Tali proprietà 

conferiscono all’infuso un sapore dolciastro e comunque meno amaro del tè 

verde e del tè nero. Tale caratteristica, unitamente al discreto tenore di 

antiossidanti, sta decretando un importante successo commerciale della 

bevanda, la cui diffusione è in sensibile aumento anche in Italia. 
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Grazie tuttavia alle sue benefiche proprietà, dovute all’elevate 

concentrazioni di flavonoidi, il Rooibos è stato prodotto anche nella versione 

non fermentata (ovvero il Green) il quale viene preparato con una differente 

lavorazione che va a bloccare il processo di ossidazione, conferendo una 

maggior concentrazione di antiossidanti. Le metodiche utilizzate per ottenere 

un prodotto con tali caratteristiche prevede di far essiccare le foglie appena 

raccolte, sottovuoto e, solo in un secondo momento triturarle. Tale metodica 

permette l’inattivazione degli enzimi coinvolti nell’ossidazione prima di 

andare a macinare le foglie (Joubert et al., 2008). Infatti, sebbene gli estratti 

fermentati di Rooibos rosso contengono un elevata quantità di composti 

fenolici, gli estratti verdi di Rooibos tuttavia ne contengono livelli circa tre 

volte superiori. 

L’analisi quantitativa della composizione dell’infuso, sia del Rooibos Red 

che del Green , ha evidenziato l’Aspalatina come flavonoide principale 

(Walters et al., 2017). 

Crescenti volumi di dati in vitro, hanno suggerito ruoli potenzialmente 

benefici degli estratti di tè di Rooibos nel metabolismo del glucosio e 

complicazioni associate, tra cui lo stress ossidativo e la resistenza all'insulina 

(Sasaki et al., 2017). In uno studio (Sithandiwe et al., 2019) sono stati 

esplorati gli effetti del green Rooibos arricchito con aspalatina, sulla 
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resistenza all'insulina epatica indotta utilizzando cellule epatiche C3A 

esposte al palmitato in ratti obesi.  La somministrazione di Rooibos ha 

attenuato la compromissione del metabolismo del glucosio e dei lipidi 

indotta dal palmitato nelle cellule C3A trattate e ha migliorato la sensibilità 

all'insulina nei ratti. Questi risultati sono stati ulteriormente supportati dalla 

marcata stimolazione dei geni coinvolti nel metabolismo del glucosio, come 

il recettore dell'insulina ed il substrato del recettore dell'insulina 1 e 2 (Irs1 e 

Irs2), dopo il trattamento con il green Rooibos. 

Ulteriori studi hanno dimostrato l’effetto benefico dell'aspalatina contenuta 

nel Rooibos, sul metabolismo del glucosio (Kawano et al., 2009). Infatti, il 

rooibos fermentato ha dimostrato di aumentare l'assorbimento del glucosio e 

la secrezione di insulina nelle cellule RIN-5F coltivate. Nello stesso studio, 

l'aspalatina è stata identificata come una molecola in grado di sopprimere 

l’elevata concentrazione di glucosio nel sangue e alleviare la ridotta 

tolleranza al glucosio in topi diabetici. 
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1.9  Scopo della tesi 

Partendo dai concetti precedentemente espressi ed in seguito a recenti studi 

che hanno messo in evidenza l’elevata capacità antiossidante dell’infuso 

derivante dal tè Rooibos (Damiani et al., 2019), è stato sviluppato questo 

progetto di tesi. 

Uno degli scopi del lavoro di tesi si è incentrato  sull’identificazione dei 

diversi composti che sono presenti in infusioni di due tipologie di Rooibos 

(fermentato e non fermentato), per determinare come la concentrazione di 

tali composti viene influenzata dalle modalità di preparazione dell’infuso 

(temperatura e tempo) e dalla fermentazione o meno delle foglie.  

L’altro scopo è stato quello di indagare le eventuali differenze sugli effetti 

anti-glicemici ed anti-emolitici tra i campioni di Rooibos preparati con tre 

differenti modalità, le quali riprendono delle metodiche in uso pratico per la 

preparazione degli infusi. 

I metodi esaminati per la preparazione degli infusi di Rooibos di entrambe le 

tipologie (fermentato e non fermentato), sono le seguenti: 

Una preparazione a freddo, particolarmente in uso nei mesi estivi in paesi 

orientali come il Giappone, dove il consumo di Rooibos è in ampia crescita. 
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Una preparazione dell’infuso bollito, la quale riproduce la versione originale 

dell’infuso di Rooibos, che consisteva nel lasciare bollire l’infuso per tempi 

anche molto lunghi. 

Una classica, utilizzata nella normale preparazione del tè Rooibos. 

 

2. MATERIALI E METODI 

2.1 Attrezzature 

L’acqua ultrapura è stata generata tramite un sistema Milli-Q da Merck 

Millipore (Merck KGaA, Darmstatd, Germania) ed è stata utilizzata per tutti 

gli esperimenti. Le misurazioni spettrofotometriche sono state registrate su 

un lettore di piastre (Synergy HT, Biotek, USA) (Fig. 15). 

 

Figura 15. Immagine SYNERGY HTX (biotekinstruments.it ) 
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Le letture in assorbanza sono state effettuate utilizzando un sistema ottico 

che garantisce prestazioni ottimali. Synergy HTX è controllato dal software 

di gestione ed elaborazione dati, Gen5. 

2.2 Preparazione dei campioni 

I campioni di Rooibos utilizzati per questo studio e provenienti dal Sud 

Africa, comprendono 24 lotti di produzione individuale, verdi e rossi, 12 di 

ogni tipo per valutare anche le differenze tra diversi lotti. 

I campioni di Rooibos verdi, forniti da Rooibos Ltd. (Clanwilliam), sono 

stati raccolti dalla stessa piantagione; 4 di questi sono stati tagliati 

eliminando lo stelo della pianta, gli altri 8 invece sono stati tritati insieme 

foglie e steli. I campioni di Rooibos rossi invece, provengono da due 

differenti aree di produzione, Western Cape (Rooibos Ltd., Clanwilliam) e 

Northern Cape (Bokkeveld Rooibos, Nieuwovodtville). 

Sono stati classificati anche in base a due gradi di qualità differenti (A e B), 

sulla base delle caratteristiche sensoriali come il colore delle foglie, il colore 

dell’infuso ed il sapore, dove A risulta essere quello di grado superiore. 

Tutti i campioni sono stati setacciati e le particelle la cui dimensione era 

compresa tra 0.42 mm e 1.68 mm sono state utilizzate per questo lavoro di 

tesi (Fig. 16). 

https://www.biotekinstruments.it/products/software-robotics-software/gen5-microplate-reader-and-imager-software/
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Figura 16. Rooibos Green e Red (teashop.it) 

Da ogni campione sono state preparate tre diversi infusioni, usando per 

ognuna 2.5 g di Rooibos tritato (rappresenta il peso medio contenuto in una 

bustina di tè) e 200 mL di acqua distillata (volume medio di acqua utilizzato 

per un’infusione), tali quantità tali quantità si riferiscono al protocollo di 

estrazione standardizzato, applicato dai produttori (Rooibos Ltd.) nelle 

procedure di controllo di qualità ed analisi sensoriale del prodotto. 
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Figura 17. Modalità di infusione dei campioni di Rooibos 

Le infusioni a freddo (C), sono state preparate versando acqua distillata a 

temperatura ambiente (circa 21 °C) sulle foglie di Rooibos contenute 

all’interno di un barattolo di vetro, la miscela è stata mescolata per 5 secondi 

con un cucchiaio in acciaio inossidabile (Fig. 17). Il barattolo è stato chiuso 

con un coperchio in metallo e posto in frigo (0-5 °C) per 8 ore. 

Successivamente è stato rimescolato per 5 secondi e filtrato con un setaccio 

di acciaio in maglia fine per togliere in maniera grossolana le foglie, per poi 

essere sottoposto ad una seconda filtrazione con carta da filtro Whatman 

No.4. (Fig. 18). È stata utilizzata tale modalità di infusione in quanto in 

Giappone si sta diffondendo l’uso di preparare infusi mettendo le foglie in 

acqua fredda, soprattutto d’estate. 
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Figura 18. Banco di lavoro per la fase di filtrazione 

Le infusioni classiche a “caldo” (R), simulano la modalità classica regolare 

di infusione di tè Rooibos: sono stati infatti versati 200 mL di acqua distillata 

portata ad ebollizione tramite bollitore (100 °C) in un barattolo di vetro 

contenente il campione di Rooibos ed il tutto è stato mescolato con un 

cucchiaio di acciaio inossidabile per 5 secondi. Il barattolo è stato chiuso ed 

i campioni sono stati lasciati in infusione per 5 minuti, al termine dei quali 

l’infuso contenente le foglie è stato rimescolato per 5 secondi e filtrato come 

descritto precedentemente per l’estratto a freddo. L’ultima modalità di 

infusione ha previsto una bollitura (B) e fa riferimento a procedure comuni 

nella preparazione di infusi, in questo caso le foglie vengono aggiunte ad 

acqua a 100 °C e mantenuta in ebollizione per 5 minuti. (B), la quale 

riproduce la versione originale della preparazione del composto. 
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In particolare, 200 mL di acqua portati ad ebollizione con bollitore (100 °C) 

venivano trasferiti all’interno di una teiera da 1 L contenente le foglie di 

Rooibos. Successivamente le foglie venivano mescolate per 5 secondi, 

l’infuso è stato mantenuto in ebollizione per altri 5 minuti in un forno a 

microonde (2450 MHz, potenza di ingresso microonde 1400W) nella teiera 

chiusa con coperchio. Allo scadere dei 5 minuti, l’infuso è stato di nuovo 

mescolato per 5 secondi, e filtrato come descritto in precedenza. Tutte le 

infusioni effettuate, sono state aliquotate e conservate a -20°C fino 

all’effettuazione delle analisi quando sono state preventivamente scongelate 

a temperatura ambiente (circa 21 °C). Ogni metodo di infusione è stato 

effettuato in triplicato (Fig. 19). 

 

Figura 19. Infusi di Rooibos Red e Green a freddo 
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2.3 Analisi del profilo fenolico tramite UHPLC-ESI-QTOF-MS 

Il profilo fenolico di ogni campione è stato studiato mediante UHPLC-

QTOF-MS (ultra-high performance liquid chromatography-quadrupole 

time-of-flight mass spectrometry) presso l’università Cattolica di Piacenza 

(Fig. 20) utilizzando condizioni analitiche precedentemente ottimizzate. 

 

 

                                        Figura 20.  Immagine UHPLC 

 

La tecnica della spettrometria di massa a tempo di volo (UHPLC-QTOF-

MS) utilizza un nuovo approccio nelle separazioni cromatografiche ed è stata 

impiegata con successo per separazioni veloci e ad alta risoluzione con la 

sensibilità richiesta. 
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Tale metodica si basa sulla misura del tempo di volo degli ioni che vengono 

prodotti dallo ionizzatore ed accelerati da un campo elettrico ad intensità 

nota. L'accelerazione degli ioni all'interno del tubo di deriva avviene a 

energia cinetica costante; le loro velocità variano in modo inversamente 

proporzionale alla massa, ne consegue che gli ioni più leggeri raggiungono 

prima il detector. Viene quindi misurato il tempo che occorre alla particella 

per raggiungere un rivelatore ad una distanza conosciuta. 

Lo spettrometro è stato settato per lavorare in modalità di scansione positiva, 

al fine di acquisire masse nell’intervallo 50-1200 m/z. 

Il macchinario utilizzato presenta tre differenti componenti:  

la prima componente permette un’analisi tramite cromatografia liquida ad 

altissime prestazioni, e utilizza una colonna a particelle ibride con 

granulometria inferiore ai 2 μm, combinata ad un sistema per l’erogazione 

della fase mobile che lavora ad alte pressioni con bassa dispersione.  

In particolare, la separazione cromatografica è stata ottenuta utilizzando una 

colonna Agilent Zorbax Eclipse contenente una fase stazionaria apolare di 

atomi di C18 ed una miscela di acqua ed acetonitrile (grado LC-MS, VWR, 

Milano, Italia) acidificata con acido formico (0.1% v/v) come fase mobile. 

Grazie ad una pompa che va a miscelare i due solventi, la fase mobile crea 

un flusso all’interno della colonna con gradiente di concentrazione; in questo 
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modo si riescono a separare più composti possibili in base all’affinità per la 

fase mobile ed in base al “tempo di ritenzione”, ovvero il tempo che una 

determinata sostanza ci impiega a percorrere la colonnina. 

È stato utilizzato un volume di iniezione di 4 µL, ed un gradiente di eluizione 

che andava dal 6% al 94% in acetonitrile dopo 33 minuti, con una portata di 

220 µL/min. 

La seconda componente invece, consiste di uno ionizzatore per 

elettronebulizzazione che consente di analizzare molecole grandinon 

volatili, generando ioni direttamente da una soluzione attraverso una tecnica 

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

ioni molecolari integri. 

Questi ioni saranno poi analizzati nell’ultima porzione del macchinario, 

ovvero il Q-TOF-MS (Quadrupole Time-of-flight Mass Spectrometry) 

ovvero uno spettrometro di massa che permette di separare gli ioni formati, 

grazie alla presenza di un quadrupolo, formato da barre di metallo messe 

sottovuoto. Il campo elettrico risultante varia continuamente, permettendo 

agli ioni di percorrere una traiettoria diversa per ogni valore di massa/carica, 

per cui convoglierà gli ioni generati al rilevatore in base al loro rapporto 

massa/carica, definendo uno specifico tempo-di-volo (Time-Of-Fly) per 

ciascuno di essi. 
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Alla fine del QTOF è inoltre inserito un amplificatore di elettroni, che 

trasforma i risultati ottenuti in uno spettro di massa. 

I risultati saranno espressi con dei picchi e tramite il calcolo dell’area di 

questo picco, si può stabilire la quantità percentuale dell’analita stesso. 

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

degli spettri di massa. Una volta identificati i composti presenti all’interno 

del campione tramite un profilo di massa ed un profilo isotopico, tramite 

l’utilizzo di diversi standard, si vanno a quantificare le sostanze. 

Sono stati utilizzati i seguenti standard: cianidina (per antociani); luteolina 

(per flavoni, flavanoni, isoflavonoidi, calconi, diidrocalconi); catechina (per 

flavanoli); matairesinolo (per lignani); acido ferulico (per acidi fenolici); 

resveratrolo (per stilbeni) e tirosolo (per gli altri composti fenolici 

rimanenti). 

I risultati sono stati espressi come equivalenti fenolici in mg/L. 

 

2.4 Inibizione α-glucosidasi 

Per valutare l’effetto inibitorio degli estratti sull’α-glucosidasi, è stato 

eseguito una metodica colorimetrica tratta da Adedayo et al. (2012). 
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In primo luogo è stato preparato un tampone costituito da PBS 1.5 M 

(KH2PO4 144 mg/L; NaCl 9000 mg/L; Na2HPO4-7H2O 790 mg/L) e MgCl2 

(3 mM), preparato sciogliendo 0.0305 g di MgCl2 in 50 mL di PBS. 

È stato utilizzato come substrato il 4-Nitrophenyl α-D-Glucopiranoside ad 

una concentrazione finale 5 mM, ottenuto sciogliendo 0.0180 g di substrato 

in 12 mL di tampone PBS. L’enzima α-glucosidasi è stata impiegata ad una 

concentrazione finale di 0.4 U, ottenuta sciogliendo 0.00004 g di enzima in 

13 µL di tampone (MgCl2 3 mM + PBS 1.5 M). 

Tutti i campioni di Rooibos estratti nelle diverse modalità sono stati 

scongelati a temperatura ambiente, e diluiti 16x in acqua ultrapura. 

Successivamente 50 µL di soluzione di Rooibos diluita sono stati aggiunti a  

150 µL di soluzione di enzima all’interno di ogni pozzetto di una piastra da 

96 pozzetti con fondo piatto, ed infine posto in incubazione nel lettore di 

micropiastre Synergy (preriscaldato a 37°C da 30 minuti) per 10 minuti. 

Al termine dell’incubazione sono stati aggiunti 100 µL di substrato per 

avviare la cinetica enzimatica che è stata monitorata 

spettrofotometricamente ad una lunghezza d’onda di 405 nm, per 30 minuti 

con letture ogni 2 minuti. 

La reazione in assenza di Rooibos è stata utilizzata come controllo positivo 

ed è stato preparato ponendo al posto del Rooibos acqua ultrapura, 

utilizzando le stesse quantità di enzima e substrato utilizzate con il Rooibos. 
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I risultati sono stati espressi come % di inibizione: 

% inibizione = [(Abscontrollo - Abscampione)/Abscontrollo] x 100 

 

 

2.5 Inibizione α-amilasi 

Per valutare l’effetto inibitorio dei polifenoli estratti sull’attività dell’enzima 

α-amilasi, è stato eseguito il metodo colorimetrico descritto da Adedayo et 

al. (2012), al quale sono state apportate alcune modifiche. 

Per il lavoro di tesi è stata utilizzata un’amilasi di derivazione suina, che dal 

punto di vista strutturale è molto simile a quella umana. La soluzione di 

enzima è stata preparata sciogliendo 11.08 mg di enzima in 4 mL di 

soluzione tampone (PBS 1.5 M + MgCl2 3 mM). 

Il substrato utilizzato per tale reazione è il Blocked p-nitrophenyl-alpha-D- 

maltohepatoside. La soluzione di substrato (2 mM), è stata preparata 

sciogliendo 35.4 mg di substrato in 13 mL di soluzione tampone (PBS + 

MgCl2 3 mM). 

Successivamente sono stati posti 50 µL di Rooibos diluito 16x e 150 µL di 

enzima in ogni pozzetto di micropiastre da 96 a fondo piatto, ed incubati nel 

lettore di micropiastre Synergy (preriscaldato a 37°C da 30 minuti) per 10 

minuti. Al termine dell’incubazione sono stati aggiunti 100 µL di substrato 
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e proseguito con la lettura ad una lunghezza d’onda di 405 nm per 30 minuti 

ad intervalli di 2 minuti. 

Il controllo utilizzato è stato preparato ponendo al posto del Rooibos acqua 

ultrapura, utilizzando le stesse quantità di enzima e substrato utilizzate con 

il Rooibos. 

I risultati sono stati espressi come % di inibizione: 

% inibizione = [(Abscontrollo - Abscampione)/Abscontrollo] x 100 

In una fase preliminare il saggio per valutare l’inibizione dell’enzima è stato 

condotto testando concentrazioni crescenti di estratto, al fine di identificare 

le condizioni ottimali.  Gli esperimenti successivi sono stati condotti 

andando a diluire l’estratto di Rooibos 16x in acqua ultrapura. 

 

2.6 Inibizione Emolisi 

Per la valutazione dell’inibizione dell’emolisi dei globuli rossi umani, è stata 

ottenuta una preparazione di globuli rossi da prelievo di sangue venoso di 

soggetti sani, ottenuto in contenitori eparinizzati. Tramite centrifugazione a 

700g per 10 minuti, è stato possibile separare la componente liquida del 

sangue (plasma) dalla componente corpuscolata, della quale il volume 

maggiore è composto da globuli rossi. 
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Rimosso il plasma, i globuli rossi sono stati lavati due volte con soluzione 

salina isotonica, tamponata con fosfato, 1.5 M  pH 7.4 preparata secondo la 

seguente composizione e successivamente diluita 10 volte (0.15M):  

 45 g di NaCl 

 8,555 di Na2HPO4 

 1,215g di NaH2PO4 x 2H2O 

il tutto sciolto in 500 mL di acqua ultrapura. 

 Al fine di evidenziare e il ruolo protettivo sull’emolisi degli estratti di 

Rooibos, era necessario definire una condizione di stress che promuovesse 

l’emolisi. Si è scelto di procedere con uno stress di tipo fisico modulando le 

caratteristiche osmotiche del mezzo. Questo approccio presentava il 

vantaggio di essere associato ad una maggiore ripetibilità ma in una certa 

misura correlato ad aspetti legati agli equilibri ossidativi intracellulari, a loro 

volta fortemente condizionati dallo stato redox dell’emoglobina, di rilievo 

vista la composizione in antiossidanti degli estratti di Rooibos. Al fine di 

ottimizzare la metodica è stata preliminarmente condotta una curva di 

fragilità osmotica che consiste di mettere in relazione tra molarità della 

soluzione tampone con la percentuale di emolisi.   Il test di fragilità osmotica 

è necessario per determinare la resistenza dei globuli rossi, tramite la 

sospensione degli eritrociti in soluzioni tampone a a diluizioni crescenti. 
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Il test prevede la preparazione di 12 tubi differenti, contenenti 12 soluzioni 

di diversa concentrazione di soluzione salina, comprese tra la soluzione 

fisiologica isotonica (soluzione 1) all’acqua pura (soluzione 12) come 

riportato in Fig. 21. 

 

Figura 21. Concentrazioni saline impiegate per l’emolisi osmotica 

Sulla base della curva di emolisi generata, si è valutato che alla diluizione 7, 

vi era un livello di stress osmotico sufficientemente elevato da poter 

discriminare un eventuale effetto protettivo, ma allo stesso non troppo 

elevato e tale da appiattire le differenze minimizzando l’effetto protettivo. A 

scopo di controllo è stata anche impiegata acqua pura (diluizione 12) per 

produrre emolisi totale pari al 100%.  

Successivamente, una volta identificate le condizioni alle quali veniva 

promossa la lisi eritrocitaria, sono state allestite 12 eppendorf (una per 

campione), per procedere alla pre-incubazione eritrocitaria con il Rooibos.  



65 
 

All’interno di ogni eppendorf sono stati dispensati: 

500 µL di una soluzione fisiologica tamponata con fosfato 2X (0.03M) 

 500 µL di Rooibos non diluito 

 100 µL di sospensione di globuli rossi non diluiti (500 mila globuli 

rossi in 100 µL) 

Le eppendorf sono state quindi lasciate in incubazione per 15 minuti a 

temperatura ambiente e successivamente centrifugate per 5 minuti a 700g. 

La centrifuga è stata utilizzata a 20°C, senza freno. È stato infine tolto il 

surnatante ed aggiunti 200 µL di soluzione tampone fosfato e cloruro di 

sodio 0.15 M. Le analisi sono state condotte parallelamente su eritrociti 

preincubati con estratto di Rooibos ed eritrociti di controllo.  

Sono stati quindi inseriti 50 µL di campione contenuto nelle eppendorf, 

all’interno dei tubi, incubati per 30 minuti e centrifugati a 0.0004 g10 minuti 

a temperatura ambiente. 

Infine, sono stati prelevati 300 µL di surnatante e mediante lettura 

spettrofotomoterica con un lettore di piastre è stata letta l’assorbanza a 576 

nm. 

L’inibizione dell’emolisi è stata calcolata come: 

% inibizione = [(Abscontrollo - Abscampione)/Abscontrollo] x 100 
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3. RISULTATI 

3.1 Risultati della profilatura fenolica UHPLC-ESI-QTOF-MS 

Il metodo UHPLC/QTOF per la determinazione dei polifenoli, si è rilevato 

un approccio particolarmente efficace, ed ha permesso l’identificazione e la 

comparazione dei polifenoli, confrontando la massa ed il profilo isotopico, 

tramite l’utilizzo del software MS-DIAL 3.98, con una banca dati (Tsugawa 

et al., 2015). 

Tale analisi ha permesso l’identificazione di 187 composti, tra cui 87 

flavonoidi, 43 tirosolo equivalenti, 35 acidi fenolici, 16 lignani e 6 stilbeni. 

Sono stati identificati alcuni dei principali flavonoidi caratteristici del 

Rooibos come: il diidrocalcone, l’aspalatina, i flavanoni, naringenina-6-C-

glucoside ed emiflorina, i flavoni, l luteolina 7-O-glucoside (luteleoside), 

luteolina-8-C-glucoside (orientina) e luteolina-6-C-glucoside (isoorientina) 

e i flavonoli, quercitina e quercitina glucoside. 

Successivamente, effettuando un’analisi semiquantitativa dei dati mediante 

UHPL-QTOF-MS, per confronto con gli standard di riferimento di ogni 

classe, i composti fenolici identificati sono stati quantificati in base alla 

classe/sottoclasse di appartenenza in mg/L equivalenti. 
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I risultati relativi sia ai Green (non fermentati) che ai Red (fermentati) di tali 

analisi, sono riportati nella tabella 1 sottostante.  

 

Tabella 1. Quantificazione per classi/sottoclassi dei composti fenolici 

identificati tramite UHPLC-QTOF-MS per i diversi campioni di Rooibos 

 

I risultati di tali analisi, mostrano il diverso contenuto polifenolico nel 

Rooibos Green e nel Rooibos Red estratto nelle tre differenti modalità, 

mettendo in evidenza che gli estratti di Rooibos Green preparati mediante la 

metodica di bollitura (B), sono quelli con un maggior contenuto fenolico 

(714.4 mg/L), seguiti dagli estratti preparati a freddo (C) (628.5 mg/L) e 

dagli estratti di controllo (R) (597.6 mg/L). 

Inoltre, gli estratti bolliti di Rooibos Green sono quelli che contengono la 

maggiore quantità di acidi ferulici, lignani (matairesinolo), catechine e 

tirosoli (108.1, 17.8, 83.9 e 250.7 mg/L, rispettivamente). 

Analogamente anche negli estratti non fermentati (Red) si osservavano simili 

proprietà estrattive in relazione alle metodologie impiegate. Nello specifico, 

gli estratti bolliti di Rooibos Red, sono stati riscontrati valori maggiori di 
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acidi ferulici (91.9 mg/L) e tirosoli (189.5 mg/L) oltre a flavoni (come 

luteolina equivalenti 110.9 mg/L) e antocianine (21.0 mg/L), seguiti dai 

campioni estratti con il metodo classico in cui il contenuto di acido ferulico 

è di 63.8 mg/L e di Luteolina 94 mg/L ed infine negli estratti a freddo in cui 

abbiamo un contenuto di acidi ferulici 65.6 mg/L, mentre dei tirosoli e 

flavoni sono rispettivamente 157.8 mg/L e 75.4 mg/L. I risultati sono 

espressi tramite come equivalenti di composti polifenolici noti. 

Da tale analisi, a conferma dei dati bibliografici presenti (Joubert  & Beer., 

2014; Walters et al., 2017)è inoltre emerso che il Rooibos contiene un elevata 

quantità di Aspalatina, e tale contenuto è superiore nei Green rispetto ai Red. 

A tal proposito mettendo a confronto la Fig.22 e la Fig. 23 in cui è 

rappresentata la concentrazione di Aspalatina, contenuta nel Rooibos Green 

e nel Rooibos Red preparato nelle tre differenti modalità, possiano notare 

che nella versione non fermentata del Rooibos abbiamo un quantità 

nettamente superiore, con una concentrazione che sia per i bolliti, classici e 

freddi, è di circa 80 mg/L. 

Nel fermentato invece, il contenuto maggiore di Aspalatina si trova nei 

bolliti, e confrontando i risultati emerge che il contenuto di tale composto è 

circa 10 volte inferiore al Green. Tali risultati evidenziano che non è la 
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tipologia di estrazione ad influenzare il contenuto di aspalatina, ma il 

trattamento di fermentazione alla quale il campione viene sottoposto. 

 

Figura 22: Valori mediati del contenuto di aspalatina nei campioni di 

Green Rooibos (mg/L) 
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Figura 23: Valori mediati del contenuto di aspalatina nei campioni di 

Red Rooibos (mg/L). 

 

3.2 Valutazione dell’inibizione in vitro dell’α-glucosidasi e α- amilasi. 

Allo scopo di indagare se i composti bioattivi contenuti negli infusi di 

Rooibos siano in grado di modulare l’attività di enzimi coinvolti nella 

digestione dei carboidrati, è stata valutata la capacità degli estratti di Rooibos 

di inibire l’attività sia dell’enzima α-glucosidasi che successivamente α-

amilasi.  

Per quanto riguarda la modulazione dell’attività dell’α-glucosidasi, 
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irisultati hanno evidenziato che gli estratti del Rooibos presentavano un 

significativo effetto inibitorio. 

Nello specifico, prendendo in considerazione i dati ottenuti su tutti i 

campioni di Rooibos Red (Fig. 24), si osserva che in pressocchè tutti gli 

estratti bolliti, (indicati in rosso) si registrava una elevata percentuale di 

inibizione dell’enzima α-glucosidasi, superiore al 90%, seguita dagli infusi 

preparati con la modalità classica (in blu), caratterizzati da una maggiore 

variabilità tra campioni e percentuali di inibizioni comprese tra il 60% ed il 

90%. Infine, gli infusi preparati a freddo (in verde). erano relativamente 

omogenei e caratterizzate dalle percentuali di inibizioni minime comprese 

tra il 15% ed il 40%  

 

Figura 24. % Inibizione dell’α-glucosidasi da parte degli infusi di tutti i campioni (1-12) 

di Rooibos Red  (C: freddi; B: bolliti; R: classici) 



72 
 

Anche negli estratti di Rooibos non fermentato “Green” (Fig. 25), si 

osservava un comportamento simile in relazione alla tipologia di estrazione 

con una maggiore attività di inibizione si può notare negli infusi bolliti 

(evidenziati in rosso) seppure con un livello di inibizione inferiore rispetto 

ai “Red” essendo compresi tra 25% e 85%, seguiti da quelli ottenuti con 

un’infusione classica (in blu), con valori di inibizione compresi tra 25% e 

70%. Infine, gli estratti ottenuti tramite un’infusione a freddo (in verde) 

anche in questo caso presentevano livelli di inibizione minimi (compresi tra 

15% e 40%). 

 

 

Figura 25. % Inibizione dell’α-glucosidasi da parte degli infusi di tutti i campioni (1-12) 

di Rooibos Green  (C: freddi; B: bolliti; R: classici) 
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Tali risultati sono in accordo con quanto presente in letteratura, In quanto, 

come descritto, l’attività inibitoria dell’α-glucosidasi, da attribuirsi 

primariamente alla componente polifenolica, e da un recente studio (Damiani 

et al., 2019) è emerso che la concentrazione polifenolica dell’estratto è 

influenzata dalla modalità di estrazione dell’l’infuso. 

A tale proposito, con la finalità di valutare la significatività delle differenze 

nelle attività inibitorie dell’enzima α-glucosidasi in relazione alla tipologia 

di tè ed alle modalità di estrazione, i dati sono stati raggruppati e la differenza 

delle medie delle percentuali di inibizione, è stata valutata tramite analisi 

ANOVA 

L’analisi statistica dei dati accorpati (Fig. 26),conferma che gli estratti del tè 

fermentato (Red) presentavano attività inibitoria maggiore rispetto al tè non 

fermentato (Green) indipendentemente dalle modalità di infusione a caldo 

(bollite), in quanto le percentuali di inibizione degli estratti “Red” 

risultavano maggiori in maniera altamente significativa (p< 0.001) sia per le 

estrazioni con il metodo tradizionale (R) che negli estratti a caldo (B). Inoltre 

l’analisi complessiva dei dati ha confermato che l’attività inibitoria 

dell’enzima α-glucosidasi relativa agli estratti a freddo, era 

significativamente inferiore rispetto a quella degli estratti a caldo e non vi 

erano differenze significative in relazione alla tipologia di tè utilizzato. 
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Figura 26. Analisi della significatività della % di inibizione dell’glucosidasi tra 

Rooibos red e Rooibos green mediante ANOVA tra due gruppi. 

 

Per quanto riguarda l’inibizione dell’enzima α-amilasi, nel caso del Rooibos 

Red come si può vedere dalla figura 27, si osservava una percentuale di 
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inibizione dell’attività enzimatica rispetto a quella α-glucosidasica 

decisamente inferiore, che raggiungono livelli massimi nella percentuale di 

inibizione nei campioni preparati con una modalità di infusione classica 

(evidenziati in blu) presentano un livello di inibizione con un intervallo che 

va dal 40% al 60%, seguiti dai bolliti (evidenziati in rosso) il cui valore di 

inibizione è compreso tra il 15% e 40%. Infine, gli infusi a freddo (in verde) 

l’intervallo di inibizione dell’enzima α-amilasi e compreso tra i 10% e 20%. 

Per quanto riguarda l’inibizione dell’attività dell’enzima α-amilasi da parte 

degli estratti di Rooibos non fermentato “green” (Fig. 28), a differenza di 

quanto osservato per quanto riguarda l’enzima α-glucosidasi, le percentuali 

di inibizione non hanno un andamento simile al Rooibos fermentato “red” 

per quanto riguarda le differenze relative ai diversi metodi estrattivi, ma al 

contrario si osserva la massima percentuale di inibizione dell’α- amilasi negli 

estratti bolliti (evidenziati in rosso) che ad eccezione di un singolo campione 

hanno una distribuzione molto omogenea (75%-85%) e pertanto 

rappresentano i campioni in assoluto, indipendentemente dalla tipologia di 

tè e di estrazione, con la massima capacità inibitoria. Una minore efficacia 

inibitoria caratterizza gli infusi preparati con una modalità classica (blu) con 

valori di inibizione compresi tra 40% e 60% ed in ultimo gli infusi a freddo 

(verde), anche in questo caso si confermano quelli con minore efficacia 

inibitoria sebbene notevolmente superiore rispetto a quella dei campioni 
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fermentati (red) e non troppo distanti dai campioni infusi con modalità 

classica, determinando percentuali di inibizione comprese tra 40% e 55%. 

Questo dato è in accordo con quanto recentemente osservato da Damiani et 

al., 2019 in relazione al fatto che la capacità antiossidante del Rooibos non 

fermentato “Green” non viene influenzato dalla modalità di preparazione a 

freddo. 

 

 

Figura 27. % Inibizione dell’α-amilasi da parte degli infusi di tutti i campioni (1-12) di 

Rooibos Red (C: freddi; B: bolliti; R: classici) 
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Figura 28. % Inibizione dell’α-amilasi da parte degli infusi di tutti i campioni (1-12) di 

Rooibos Green  (C: freddi; B: bolliti; R: classici) 

Anche per l’α- amilasi è stata effettuata una valutazione statistica 

relativamente ai dati accorpati per tipologia di tè e di estrazione. L’analisi 

ANOVA (Fig. 29) ha evidenziato per quanto riguarda l’attività inibitoria di 

questo enzima un efficacia significativamete maggiore del Rooibos non 

fermentato “green” rispetto al “red” in tutte le modalità di infusione (p< 

0.001). Di rilievo come già discusso nella analisi dei diversi lotti, che nel  

caso di questo enzima si evidenzino delle differenze significative, anche tra 

Rooibos “green” e “red” estratti a freddo (p< 0.001) con un effetto 

particolarmente elevato del Rooibos  non fermentato “green” estratto a 

freddo.  
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Figura 29.  Analisi della significatività della % di inibizione dell’ amilasi tra 

Rooibos red e Rooibos green mediante ANOVA tra due gruppi. 
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3.3 Inibizione dell’Emolisi 

Il test dell’emolisi ha permesso di valutare, l’inibizione del processo di lisi 

osmotica di eritrociti umani in sospensione in una soluzione ipotonica 

esercitata dai diversi estratti di Rooibos analizzati. Nello specifico il grado 

di emolisi è stato quantificato mediante valutazione spettrofotometrica della 

quantità di emoglobina rilasciata dagli eritrociti danneggiati e presente nel 

surnatante dopo centrifugazione. 

In figura 30, sono rappresentate le percentuali di inibizione di emolisi degli 

eritrociti pre-incubati con gli estratti di Rooibos fermentato Red nelle diverse 

modalità di estrazione sottoposti a stress osmotico alla concentrazione della 

soluzione salina 0.67M (Fig. 31), è rappresentato il controllo in cui abbiamo 

il 100% di emolisi, possiamo notare che il Rooibos Red indipendentemente 

dalla modalità con la quale l’infuso è stato preparato, sembra non inibire 

l’emolisi. 
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Figura 30. % Inibizione dell’emolisi nel punto 7 da parte degli infusi di tutti i campioni 

(1-12) di Rooibos Red  (C: freddi; B: bolliti; R: classici) 

 

Figura 31. % Inibizione dell’emolisi nel punto 12 da parte degli infusi di tutti i campioni 

(1-12) di Rooibos Red (C: freddi; B: bolliti; R: classici) 
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Contrariamente, Mettendo a confronto la tabella presente nella Fig. 32 che 

rappresenta l’inibizione dell’emolisi prendendo in considerazione il settimo 

punto della curva di emolisi e la tabella presente in Fig. 33,in cui abbiamo il 

100% di emolisi,  si può notare come il Rooibos non fermentato “green” , in 

particolar modo quello preparato con un modalità di infusione classica 

(evidenziato in blu), sembri inibire il processo di emolisi, fornendo a questo 

punto una protezione antiossidante. 

 

Figura 32. % Inibizione dell’emolisi nel punto 7 da parte degli infusi di tutti i campioni 

(1-12) di Rooibos Green  (C: freddi; B: bolliti; R: classici) 



82 
 

 

Figura 33. % Inibizione dell’emolisi nel punto 12da parte degli infusi di tutti i campioni 

(1-12) di Rooibos Green  (C: freddi; B: bolliti; R: classici) 

.  

4  DISCUSSIONE 

I composti fenolici presenti negli alimenti di origine vegetale, hanno ricevuto 

una crescente attenzione a partire dagli anni ’90. Ciò è dovuto principalmente 

al crescente numero di studi scientifici che hanno dimostrato il ruolo 

benefico di questi composti per la salute dell’uomo, intervenendo in diversi 

processi fisiologici.  Anche l’industria alimentare, attraverso la produzione 

di integratori alimentari o di additivi da addizionare alle proprie 

formulazioni, ha spinto la ricerca in questo campo, promuovendo 

l’identificazione di piante, ed in particolare specifici cultivar, ricchi di 

composti fenolici oltre che modalità di trasformazione degli alimenti in 

grado di massimizzarne la resa nel prodotto finito. 
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L’interesse verso i polifenoli è stato sostenuto dalla crescente 

consapevolezza della loro funzionalità, sia per i loro effetti benefici, che per 

la loro sicurezza. 

Dal momento che i composti fenolici nelle fonti alimentari mostrano un 

potente ruolo di scavenger contro i radicali liberi, essi agiscono da 

antiossidanti per la protezione contro lo stress ossidativo.  

A tal proposito in questo lavoro di tesi è stato valutato l’inibizione 

dell’emolisi, poichè gli eritrociti rappresentano un buon modello cellulare 

per la valutazione della biodisponibilità e protezione antiossidante di prodotti 

naturali contro lo stress ossidativo (Widén et al., 2012). 

La capacità antiossidante enzimatica totale del sangue è contenuta 

principalmente negli eritrociti in grado di neutralizzare i radicali liberi, 

poiché garantiscono protezione antiossidante non solo a loro stessi ma anche 

ad altri tessuti e organi del corpo. Gli eritrociti, unici trasportatori di 

ossigeno, sono costantemente esposti ai ROS a causa della loro funzione 

nell’organismo e posseggono un potente sistema enzimatico antiossidante, 

in particolare metaemoglobina reduttasi, superossido dismutasi, glutatione 

perossidasi e catalasi, e molecole antiossidanti come ascorbato e vitamina E 

(Arbos et al., 2008). 
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Il danno ossidativo a carico della membrana dell’eritrocita generalmente 

causa un aumento della perossidazione lipidica con alterazione della 

plasticità cellulare, associata a cambiamenti nel citoscheletro e alterata 

funzione degli enzimi e recettori di membrana, proposto come meccanismo 

coinvolto nel danno e morte cellulare che causa, infine, emolisi dell’eritrocita 

(Suwalsky et a., 2007; Olchowik et al.,2012; Tulipani et al., 2011).  

Inoltre, evidenze sperimentali suggeriscono che gli eritrociti sono in grado 

di legare polifenoli, aumentando così la capacità antiossidante non 

enzimatica del sangue. E’ stato infatti dimostrato che il complesso eritrocita-

polifenolo potrebbe avere un ruolo chiave nella inattivazione dei ROS 

(Olchowik et al., 2012; Widén et al., 2012). Per questo motivo, una corretta 

ed equilibrata alimentazione potrebbe essere sufficiente a garantire un 

adeguato apporto di molecole antiossidanti capaci di aumentare le proprietà 

antiossidanti del sangue. 

Tuttavia, negli ultimi anni, la modalità di azione di questi composti è risultato 

essere più complesso di quanto inizialmente previsto.  

Infatti, i polifenoli possono esercitare diversi altri effetti biologici specifici. 

Ad esempio, possono inibire la proliferazione delle cellule tumorali, 

l’assorbimento di colesterolo, modulare diversi enzimi tra cui la telomerasi, 

ciclossigenasi e lipossigenasi e interagire con diverse vie di trasduzione del 
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segnale, possono compromettere la apoptosi, regolare il ciclo cellulare e le 

funzioni delle piastrine, intervenendo nel processo di coagulazione, sono 

anche in grado di prevenire disfunzioni endoteliali (Yahfouri et al., 2018;  

Keihanian et al., 2018). 

Di particolare interesse è anche il ruolo dei polifenoli nel metabolismo 

glucidico, infatti, una dieta ricca di polifenoli (presenti in frutta, verdura, 

cereali, olive, legumi, cioccolata ed in alcune bevande come tè, caffè e vino) 

si associa a un miglioramento dei parametri metabolici, quali: 

glicemia, pressione arteriosa, a un minor rischio di 

sviluppare diabete, malattie cardiovascolari e alcune neoplasie. 

Per quanto riguarda gli effetti sulla glicemia infatti, i polifenoli inibiscono 

l’assorbimento di glucosio a livello intestinale, proteggono le cellule beta-

pancreatiche dalla glucotossicità, riducono la produzione epatica di 

glucosio,  aumentano la sensibilità dei recettori insulinici migliorando 

l’utilizzazione di glucosio da parte i vari organi (Borriello et al., 2010).  

I polifenoli più efficaci nel migliorare il metabolismo glucidico sono 

i flavan-3-oli (tè verde, cioccolato fondente), gli isoflavoni della 

soia (geinsteina), i polifenoli dell’olio extravergine d’oliva, 

il resveratrolo (bucce d’uva) (Siprec, 2019). 

https://www.diabete.com/speciali/pressione-ipertensione-arteriosa/
https://www.diabete.com/valori-di-riferimento-della-glicemia/
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Dai dati ottenuti possiamo confermare che l’elevato contenuto di polifenoli 

all’interno del Rooibos, gioca un ruolo molto importante nella regolazione 

del metabolismo glucidico, andando ad inibire l’attività dei due enizimi 

coinvolti nell’idrolisi dell’amido, potendo esercitare quindi un controllo 

sulla glicemia postprandiale, la quale nei pazienti diabetici supera gli 

intervalli fisiologici. Questo è di particolare rilievo in quanto nonostante 

diversi dati in vitro dimostrano un’efficacia bioattiva dei polifenoli, tuttavia 

questi dati spesso contrastano con l’emivita molto breve di questi composti 

a livello ematico in quanto vengono rapidamente metabolizzati ed escreti 

dall’organismo. Tuttavia a livello gastrointestinale la concentrazione di tali 

composti risulta particolarmente elevata ed il loro effetto antiossidante ed 

antinfiammatorio a livello gastrointestinale è stato riscontrato in diversi studi 

(Nagata et al., 2018). In questo studio valutiamo l’attività inibitoria su enzimi 

del metabolismo glucidico in rapporti comparabili alle concentrazioni 

raggiunte a livello gastrointestinale nelle fasi post prandiali. Gli infusi di 

Camelia Sinensis, di Aspalatus linearis, così come di altre piante erbacee 

rappresentano una sorgente importante di polifenoli, tuttavia la quantità e le 

caratteristiche dei polifenoli estratti e di conseguenza la loro attività 

sembra essere influenzata dalle diverse modalità con la quale gli infusi 

vengono preparati, come riportato nello studio di (Damiani et al., 2019). che 

indica differenze composizionali degli infusi di Rooibos sia in relazione alla  
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modalità di estrazione che alle,  due qualità che differiscono in relazione alla 

tecnologia di preparazione non fermentato “green” o fermentato “red”.  

È stato dimostrato inoltre che l’aumento della temperatura dell’acqua, 

durante la preparazione degli infusi di Rooibos rosso, non inficiava la 

capacità dell’infuso di proteggere dalla perossidazione lipidica (VonGadow 

et al.; 1997). 

 

5 CONCLUSIONI 

I risultati ottenuti, suggeriscono che il Rooibos è una bevanda con 

evidenti benefici alla salute dell’uomo. 

I dati ottenuti rivestono rilevanza fisio-patologica, in quanto numerosi 

studi confermano che una alimentazione ricca di polifenoli costituisce un 

approccio alimentare utile nel trattamento del diabete ed esercita un 

effetto protettivo contro l’insorgenza di alcune patologie cronico 

degenerative, quali dislipidemie, obesità, patologie cardio-vascolari, ed 

alcuni tipi di neoplasie, tra cui il tumore al colon-retto (Olawale et al., 

2018). 

Le proprietà salutistiche del Rooibos, supportate da diversi studi recenti, 

hanno permesso al mercato di ampliare i prodotti a base di Rooibos (come 
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ad esempio il caffè con aggiunta di estratti di Rooibos) anche in risposta alla 

crescente richiesta di alimenti ricchi in antiossidanti. 

Sarebbe tuttavia utile accostare a questi studi in vitro, studi in vivo, al fine di 

verificare se i polifenoli contenuti nel Rooibos, siano influenzati o meno dai 

processi di digestione. 

6 BIBLIOGRAFIA 

Adedayo B. C., Ademiluyi A. O., Oboh G., Akindahunsi A. A. Interaction 

of aqueous extracts of two varieties of Yam tubers (Dioscorea spp) on some 

key enzymes linked to type 2 Diabetes in vitro International Journal of Food 

Science and Technology 2012;47:703 – 709 

Anese M., Nicoli M.C. Optimising phytochemicals release by process 

technology. In: Pfannhauser W, Fenwick GR, Khokhar S. 2001. (Ed.) 

Biologically-active phytochemicals in food. Cambridge: 2001. (Ed.) 

Biologically-activephytochemicals in food. Cambridge: RSC. 455-70. 

Arbos KA, Claro LM, Borges L, Santos CA, Weffort-Santos AM. Human 

erythrocytes as a system for evaluating the antioxidant capacity of vegetable 

extracts. Nutr Res. 2008 Jul;28(7):457-63. 

Balasubramaniam V., Mustar S., Khalid N. M., Rashed A. A., Noh M. F. 

M., Wilcox M. D., Pearson J. Inhibitory activities of three Malaysian edible 



89 
 

seaweeds on lipase and α-amylase.Journal of Applied Phycology 25 (2013): 

1405-1412. 

Banini V, Boyd L, Allen J, Hengameh C, Muscadine grape products intake, 

diet and blood constituents of non-diabetic and type 2 diabetic subjects 2016. 

Nutrition. 2006;22(11-12):1137-1145. doi:10.1016/j.nut.2006.08.012 

Baur J, Kevin J. Pearson, David A. Sinclair  Resveratrol improves health 

and survival of mice on a high-calorie diet, 2006 Nature vol. 444,7117 

(2006): 337-42 

Bladé C, Arola L, Salvadó MJ. “Hypolipidemic effects of proanthocyanidins 

and their underlying biochemical and molecular mechanisms”. Mol Nutr 

Food Res, 2010 Jan;54(1):37-59. DOI: 10.1002/mnfr.200900476. 

Borriello A, V. Cucciolla, F. Della Ragione, et al. “Dietary polyphenols: 

focus on resveratrol, a promising agent in the prevention of cardiovascular 

diseases and control of glucose homeostasis”. Nutr Metab Cardiovasc Dis, 

Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2010;20(8):618-625. 

 

 

 



90 
 

Castiglioni S, Elisabetta Damiani, Paola Astolfi, Patricia Carloni Influence 

of steeping conditions (time, temperature, and particle size) on antioxidant 

properties and sensory attributes of some white and green teas-Int. J. Food 

Sci. Nutr. 2015, 66, 491–497. 

Damiani E.; Carloni, P.; Rocchetti, G.; Senizza, B.; Tiano, L.; Joubert, E.; 

de Beer, D.; Lucini, L., Impact of Cold versus Hot Brewing on the Phenolic 

Profile and Antioxidant Capacity of Rooibos (Aspalathus linearis) Herbal 

Tea.  Antioxidants 2019, 8, 499. 

Dizdaroglu M, Zeena Nackerdien, Bing-Chun Chao, Ewa Gajewski, 

Govind Rao, Chemical nature of in vivo DNA base damage in hydrogen 

peroxide-treated mammalian cells, Archives of Biochemistry and 

Biophysics, Volume 285, Issue 2, 1991, Pages 388-390,Muraki I, Imamura 

F, Manson JE, Hu FB, Willett WC, van Dam RM, Sun Q.. Fruit consumption 

and risk of type 2 diabetes: results from three prospective longitudinal cohort 

studies. BMJ. 2013 347 :f5001 

 

Fernandez-Marin B., Milla R., Martín-Robles N., Arc E. Kranner I., 

Becerril J.M., García-Plazaola J.I. Side-effects of domestication: cultivated 

legume seeds contain similar tocopherols and fatty acids but less carotenoids 



91 
 

than their wild counterparts. 2014. Biomed Central Plant Biology. (20): 

1599. 

Frankel E. N., Kanner, J. B., German, E., Kinsella, J.E. (1993). Inhibition 

of human low density lipoprotein by phenolic substances in red wine. Lancet, 

341, 454-457. 

Frydzińska Z. , Aleksandra Owczarek , Katarzyna Winiarska  Sirtuins and 

Their Role in Metabolism Regulation  Postepy Biochem. 2019;65(1):31-40. 

Fukino Y, A Ikeda, K Maruyama, N Aoki, T Okubo & H Iso Randomized 

controlled trial for an effect of green tea-extract powder supplementation on 

glucose abnormalities; Eur J Clin Nutr. 2009;62(8):953-960. 

Himpe E , Daniel A Cunha , Imane Song , Marco Bugliani , Piero Marchetti 

, Miriam Cnop , Luc Bouwens Phenylpropenoic Acid Glucoside From 

Rooibos Protects Pancreatic Beta Cells Against Cell Death Induced by Acute 

Injury 2016;11(6):e0157604.Published2016 Jun 14. 

doi:10.1371/journal.pone.015760 

Joseph A. Baur,Kevin J. Pearson, Nathan L. Price, Hamish A. Jamieson, 

Carles Lerin, Avash Kalra, Vinayakumar V. Prabhu, Joanne S. Allard, 

Guillermo Lopez-Lluch, Kaitlyn LewisPaul J. Pistell, Suresh Poosala, Kevin 

G. Becker, Olivier Boss, Dana Gwinn, Mingyi Wang, Sharan Ramaswamy, 



92 
 

Kenneth W. Fishbein, Richard G. Spencer, Edward G. Lakatta, David Le 

Couteur, Reuben J. Shaw, Placido Navas, Pere Puigserver, Donald K. Ingram 

“Resveratrol improves health and survival of mice on a high-calorie diet 

Nature, 444(7117), 337-342. https://doi.org/10.1038/nature05354 

Kawano A., Nakamura H., Hata S., Minakawa M., Miura Y., Yagasaki K. 

Hypoglycemic effect of aspalathin, a rooibos tea component from 

Aspalathus linearis, in type 2 diabetic model db/db mice. Phytomedicine. 

2009;16(5):437-443. doi:10.1016/j.phymed.2008.11.009 

Keihanian F. , Amin Saeidinia , Ramin Khameneh Bagheri , Thomas P 

Johnston  Amirhossein Sahebkar  Curcumin, Hemostasis, Thrombosis, and 

Coagulation. J Cell Physiol. 2018;233(6):4497-4511. doi:10.1002/jcp.26249 

Lagouge M, Argmann C, Hines ZG, Lerin C Resveratrol Improves 

Mitochondrial Function and Protects against Metabolic Disease by 

Activating SIRT1 and PGC-1α  2006;127(6):1109-1122. 

Liu , Rui Zhou, Bin Wang, Ka Chen, Lin-Ying Shi, Jun-Dong Zhu, Man-

Tian Mi Effect of Green Tea on Glucose Control and Insulin Sensitivity: A 

Meta-Analysis of 17 Randomized Controlled Trials. Am J Clin Nutr. 

2013;98(2):340-348. doi:10.3945/ajcn.112.052746 

 



93 
 

Manach C., Scalbert A., Morand C., Rémésy C., Jimenez L. Polyphenols: 

food sources and bioavailability.. The American Journal of Clinical Nutrition, 

Volume 79, Issue 5, May 2004, Pages 727–747  

  

Nagata R, Echizen M, Yamaguchi Y, et al. Effect of a combination of inulin 

and polyphenol-containing adzuki bean extract on intestinal fermentation in 

vitro and in vivo. Biosci Biotechnol Biochem. 2018;82(3):489-496. 

Nakashima H., Nakagawa Y., Makino S. : Detection of the associated state 

of the membrane proteins by polyacrilamide gradient gel electrophoresis 

with nondenaturing detergents. Application to band 3 protein from 

erythrocytes membranes. Biochim. Biophys. Acta643: 509-518, 1981. 

Olawale R Ajuwon , Ademola O Ayeleso , Gbenga A Adefolaju  The 

Potential of South African Herbal Tisanes, Rooibos and Honeybush in the 

Management of Type 2 Diabetes Mellitus, . Molecules. 2018;23(12):3207. 

Published 2018 Dec 5. doi:10.3390/molecules23123207 

Olchowik E, Lotkowski K, Mavlyanov S, Abdullajanova N, Ionov M, 

Bryszewska M, Zamaraeva M. Stabilization of erythrocytes against 

oxidative and hypotonic stress by tannins isolated from sumac leaves (Rhus 

typhina L.) and grape seeds (Vitis vinifera L.). Cell Mol Biol Lett. 2012  



94 
 

Rivett J. Regulation of Intracellular Protein Turnover: Covalent 

Modification as a Mechanism of Marking Proteins for Degradation 

Laboratory of Biochemistry, National Heart, Lung, and Blood Institute, 

National Institutes of Health, Bethesda, Maryland 2002  Curr Top Cell Regul. 

1986;28:291-337. doi:10.1016/b978-0-12-152828-7.50010-x 

 Romeo L , PhD,Mariano Intrieri , MD, PhD,Velia D'Agata , MD, 

PhD,Nunzio Guido Mangano , MD, PhD,Giovannangelo Oriani , MD, 

PhD,Maria Laura Ontario &Giovanni Scapagnini, the Major Green Tea 

Polyphenol, (-)-Epigallocatechin-3-Gallate, Induces Heme Oxygenase in 

Rat Neurons and Acts as an Effective Neuroprotective Agent against 

Oxidative Stress.2009 Annu Rev Pathol 1:151–170 

Sadeghipour M., Terreux R., Phipps J., Flavonoids and tyrosine nitration: 

structure-activity relationship correlation with enthalpy of formation. 

Toxicol in Vitro 2005; 19:155-6 

Sasaki, N Nishida, M Shimada A beneficial role of rooibos in diabetes 

mellitus: A systematic review and meta-analysis Molecules. 2018;23(4):839. 

Published 2018 Apr 



95 
 

Scalbert A, Manach C, Morand C, Remesy C, Jimenez L - ―Dietary 

polyphenols and the prevention of diseases‖ - Crit. Rev. Food Sci. Nutr. –  

Crit Rev Food Sci Nutr. 2005;45(4):287-306. 

Siah S., Konczak I., Wood J. A., Agboola S., Blanchard C. L. Effects of 

roasting on phenolic   composition   and   in   vitro   antioxidant   capacity   

of   Australian   grown faba beans (Vicia faba L.). 2014. Plant Foods Human 

Nutrition. 69: 85-91. 

Siem D. Siah , Izabela Konczak , Samson Agboola ,Jennifer A. Wood,and 

Christopher L. Blanchard  In vitro investigations of the potential health 

benefits of Australian-grown faba beans (Vicia faba L.): chemopreventative 

capacity and inhibitory effects on the angiotensin-converting enzyme, α-

glucosidase and lipase. Br J Nutr. 2012;108 Suppl 1:S123-S134. 

Sithandiwe E, Mazibuko-Mbeje , Phiwayinkosi V Dludla 3, Candice Roux 

, Rabia Johnson , Samira Ghoor , Elizabeth Joubert , Johan Louw , Andy R 

Opoku , Christo J F Muller  Aspalathin-Enriched Green Rooibos Extract 

Reduces Hepatic Insulin Resistance by Modulating PI3K/AKT and AMPK 

Pathways Int J Mol Sci. 2019;20(3):633. Published 2019 Feb 1. 



96 
 

Smith, K., Blizzard, L., McNaughton, S. et al. Takeaway food consumption 

and cardio-metabolic risk factors in young adults. Eur J Clin Nutr 66, 577–

584 (2012) doi:10.1038/ejcn.2011.202 

Somerville V, Andrea J Braakhuis, Will G Hopkins Author Notes Effect of 

Flavonoids on Upper Respiratory Tract Infections and Immune Function: A 

Systematic Review and Meta-Analysis- Adv Nutr. 2016;7(3):488-497. Published 

2016 May 16. 

Suwalsky M, Orellana P, Avello M, Villena F. Protective effect of Ugni 

molinae Turcz against oxidative damage of human erythrocytes. Food Chem 

Toxicol. 2007 Jan;45(1):130-5. 

Tedesco I, Maria Russo, Paola Russo, Giuseppe Iacomino, Gian Luigi 

Russo, Antonio Carraturo, Clementina Faruolo, Luigi Moio, and 

RosannaPalumbo: Antioxidant effect of red wine polyphenols on red blood 

cells. J. Nutr. Biochem. 11:114 –119, 2000 

Tomokazu Ohishi, Shingo Goto, Pervin Monira, Mamoru Isemura 1, 

Yoriyuki Nakamura Anti-inflammatory Action of Green Tea;2016 

Antiinflamm Antiallergy Agents Med Chem. 2016;15(2):74-90. 



97 
 

Tulipani S, Alvarez-Suarez JM, Busco F, Bompadre S, Quiles JL, Mezzetti 

B, Battino M. Food Chemistry, Volume 128, Issue 1, 1 September 2011, 

Pages 180–186. 

Walters, N.A.; de Villiers, A.; Joubert, E.; de Beer, D. Phenolic profiling of 

rooibos using o_-line normal phase countercurrent chromatography _ 

reversed phase liquid chromatography. J. Chromatogr. A 2017, 1490,102–

114. 

Widén C, Ekholm A, Coleman MD, Renvert S, Rumpunen K. Erythrocyte 

Antioxidant Protection of Rose Hips (Rosa spp.). Oxid Med Cell Longev. 

2012; 2012:621579. 

Yahfoufi N, Alsadi N, Jambi M, Matar C. The Immunomodulatory and Anti-

Inflammatory Role of Polyphenols Nutrients. 2018;10(11):1618. Published 2018 

Nov 2. 

Vercesi E., Alicia J. Kowaltowski, Mercedes T. Grijalba André R. 

Meinicke;Roger F. Castilho The Role of Reactive Oxygen Species in 

Mitochondrial Permeability Biosci Rep 17, 43–52 (1997). 

https://doi.org/10.1023/A:1027335217774 



98 
 

Von Gadow, A.; Joubert, E.; Hansmann, C.F. E_ect of extraction time and 

additional heating on the antioxidant activity of rooibos tea (Aspalathus 

linearis) extracts. J. Agric. Food Chem. 1997, 45, 1370–1374. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 

 

 

  

 

 

 

 


	Adedayo B. C., Ademiluyi A. O., Oboh G., Akindahunsi A. A. Interaction of aqueous extracts of two varieties of Yam tubers (Dioscorea spp) on some key enzymes linked to type 2 Diabetes in vitro International Journal of Food Science and Technology 2012;...

