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IN PASSATO

Le alghe sono state usate 
come alimento umano fin 
dall'antichità, in particolare 
nella regione delimitata dalla 
Cina, dalla penisola coreana 
e dal Giappone. 

Ma lo sfruttamento 
commerciale di questa risorsa 
è molto recente. Risale a dopo 
la seconda guerra mondiale, 
quando l'attenzione era 
concentrata su una possibile 
insufficienza fornitura di 
proteine a causa del rapido 
aumento della popolazione 
mondiale.



3 GRUPPI DI ALGHE

ALGHE ROSSE ALGHE VERDI

ALGHE BRUNE



VALORI NUTRIZIONALI 
DELLE ALGHE COMMESTIBILI

Obiettivo:

 confronto di 100 g di alghe bagnate con 100 g di 
alimenti comuni;alimenti comuni;

 livelli di nutrienti trovati in una porzione di 8 g 
di peso secco algale; 

Porzione giornaliera tipica 
consumata nella cucina asiatica



PRINCIPALI ALGHE NEL CAMPO 
ALIMENTARE

NOME SCIENTIFICO NOME COMUNE

Ascophyllum nodosum Egg wrack

Laminaria digitata Kombu

Himanthalia elongata Sea spaghetti

Undaria pinnatifida Wakame

Porphyra umbilicalis Nori

Palmaria palmata Dulse

Ulva lactuca Sea lettuce



CONTENUTO DELLA FIBRA

I carboidrati tipici delle alghe non sono digeribili dal tratto 
gastrointestinale umano e, quindi, sono fibre alimentari. 



La quantità giornaliera di fibra alimentare è di 24 g al giorno. In 
base a questa quantità, le alghe possono fornire fino al 12,5% della 
fibra quotidiana in una porzione di 8g.

Il consumo umano di fibra algale si è dimostrato benefico per la salute e i 
benefici sono ben documentati nella letteratura scientifica:

1. favorisce la crescita e la protezione della flora intestinale;
2. interferisce con l’assorbimento dei lipidi e dei glucidi (zuccheri);
3. aumenta il volume delle feci riducendo i tempi di transito intestinali
4. riduce il rischio di cancro del colon



CONTENUTO MINERALE
Le alghe sono ad alto contenuto di minerali a causa del loro habitat 
marino, e la diversità dei minerali che assorbono è ampia



CONTENUTO DI MINERALI IN UNA 
PORZIONE DI 8G DI PESO SECCO



CONTENUTO DI VITAMINE

Le alghe sono una delle poche 
fonti vegetali di vitamina B12



CONTENUTO PROTEICO

 Il contenuto di proteine   varia a  secondo della stagione e della specie 

 In generale, lo è basso per alghe brune (3 ± 15% del peso secco), 
moderato per alghe verdi (9 ± 26% di peso secco) e alto per alghe rosse 
(massimo 47% di peso secco).

Porphyra umbilicalis (Nori), alga rossa proveniente dal Giappone, 
ha un contenuto proteico relativamente alto (fino al 47% di peso 
secco) questo livello è più altro rispetto a quello ritrovato nella soia

 Una grande parte della frazione aminoacidica è costituita da acido 
aspartico e acido glutammico

 Aminoacidi essenziali come l'istidina, leucina, isoleucina e valina sono 
presenti in molte alghe, come Palmaria palmata (Dulse) e Ulva (lattuga 
di mare)

secco) questo livello è più altro rispetto a quello ritrovato nella soia

Palmaria palmata (Dulse), un’altra alga rossa può contenere il 35% 
di proteine   (massa secca)



LE ALGHE COME NUTRACEUTICI

I nutraceutici sono nutrienti alimentari o              I nutraceutici sono nutrienti alimentari o              
prodotti alimentari che non solo integrano la 
dieta, ma anche facilitano la prevenzione o il 
trattamento di una malattia e/o disturbo.

Un aumento di interesse globale è sorto in queste 
sostanze a causa del loro ruolo documentato nel 
miglioramento della salute.



CHLORELLA
• alga verde unicellulare
• fonte di sostanze nutritive a causa della sua 
abbondanza di effetti positivi sulla salute. 
• composta da 55-67% di proteine, 1-4% di 
clorofilla, 9-18% fibra alimentare e numerosi 
minerali e vitamine. 
• contiene tutti gli amminoacidi essenziali 
• grande produttore di luteina, sostanza • grande produttore di luteina, sostanza 
naturale nota per le sue proprietà protettive 
sulla vista (previene e cura la degenerazione 
maculare e contiene proprietà anti-cataratta)
• in grado di ridurre la pressione sanguigna, 
abbassare i livelli di colesterolo, accelerare la 
guarigione delle ferite e migliorare il sistema 
immunitario
• possiede proprietà antitumorali, antiossidanti, 
antinfiammatorie e antimicrobiche. 



DUNALIELLA
• alga verde e unicellulare
• ambiente di crescita unico e ampio range di 
tolleranza alle condizioni saline (fino a 100 g di 
NaCl / L). Pochi altri organismi possono 
sopravvivere in tali condizioni
• produce grandi quantità di beta-carotene, 
glicerolo e proteine   che possono essere facilmente 
estratti attraverso la sua sottile parete cellulareestratti attraverso la sua sottile parete cellulare
• studi hanno mostrato che l’attività 
antiossidante del beta-carotene può prevenire il 
cancro di vari organi come i polmoni, stomaco, 
cervice, pancreas, colon, retto, seno, prostata e 
ovaia. È stato anche dimostrato di promuovere la 
regressione di alcuni tipi di cancro.



HAEMATOCOCCUS
• alga verde unicellulare
• componente comune dei nutraceutici, prodotti 
farmaceutici, cosmetici e numerosi prodotti 
alimentari
• la più grande fonte naturale di astaxantina, 
che comprende 1,5-3% del suo peso secco

L'astaxantina è un carotenoide di colore 
rosso-violaceo con attività antiossidante 
almeno 10 volte più forte del beta-carotene e 
1000 volte più efficace della vitamina E



PROPRIETÀ DELL’ASTAXANTINA

• protezione contro effetti delle radiazioni UV;
• visione migliorata;
• risposta immunitaria, pigmentazione e comportamento riproduttivo;
• attività antiossidante, anti-cancro, attività anti-infiammatorie e 
anti-batteriche;
• efficace nel trattamento del morbo di Alzheimer, del morbo di 
Parkinson, del midollo spinale e altre lesioni del sistema nervoso 
centrale.



CONCLUSIONI

Mentre la popolazione umana continua ad aumentare, la 
domanda di cibo nutritivo e prodotti salutistici aumentano in 
modo concomitante. Le alghe hanno dimostrato di essere in 
grado di soddisfare le richieste nutritive dovute alla loro crescita 
rapida e le loro proprietà benefiche per la salute. Solo una 
piccola parte del numero totale di specie algali viene coltivata 
per uso umano. Probabilmente ci sono più specie di alghe che per uso umano. Probabilmente ci sono più specie di alghe che 
non sono ancora state identificate. La capacità delle alghe di 
trattare e prevenire numerosi tipi di malattie gravi (in 
particolare le infezioni virali, malattie cardiache e cancro) 
aumenteranno senza dubbio l'interesse e l’indagine negli anni a 
venire.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE



RIASSUNTO

Le alghe sono organismi eucarioti fotosintetici estremamente 
diversificati. Sulla base dei pigmenti presenti possiamo distinguere le 
alghe in 3 gruppi: alghe rosse, alghe brune e alghe verdi. L’obbiettivo 
della tesi si concentra sugli aspetti nutrizionali delle alghe come 
alimenti e i benefici per la salute relativi al loro consumo. 

Le alghe contengono livelli di nutrienti come fibre, vitamine e 
minerali in quantità maggiori rispetto a molti alimenti comuni che minerali in quantità maggiori rispetto a molti alimenti comuni che 
utilizziamo giornalmente. Le alghe vengono inoltre utilizzate nel 
campo nutraceutico in quanto possiedono innumerevoli proprietà 
benefiche per la salute. Sarebbe dunque consigliabile integrare una 
dose adeguata di alghe in una dieta sana ed equilibrata. 

Questo campo di ricerca sarà destinato ad aumentare notevolmente 
negli anni a venire in quanto ci sono ancora moltissime specie di alghe 
che non sono ancora state identificate.  




