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Arachis Hypogea

L’inizio della coltivazione di Arachis Hypogea ha avuto 
origine in Perù a seguito  un’ibridazione tra Arachis
Duranensis e Arachis Ipaensis.

Aumento della produzione mondiale del 20% negli ul=mi 10 anni.
Nel 2017/2018 sono state prodoEe 45.3 milioni di tonnellate, rispeEo a 43.1 milioni
di tonnellate della stagione precedente.
I maggiori produEori e consumatori sono rispeIvamente Cina, India, Nigeria e Sta=
Uni=.

De Agostini Geografia
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Le componenti principali delle arachidi sono 
proteine, grassi e fibre, tutte disponibili nelle 
loro forme più vantaggiose per l’alimentazione 
umana ed animale.

Grazie ai bassi cos3 di produzione e alla versa;lità, la diffusione delle arachidi 
è stata veloce e proficua.
I consumi sono svaria3: per lo più tostate o bollite per la produzione di snacks, 
creme spalmabili e bevande, oppure tramite metodiche di macinazione e 
spremitura per oli, farine, prodoD cosme;ci e persino petrolio. Inoltre i paesi 
che hanno una produzione insufficiente di poacee e graminacee aggiungono 
farina di arachidi per arricchire i valori nutrizionali dei prodoD.

le arachidi forniscono una vasta gamma di 
nutrien; essenziali, tra cui diverse vitamine 
e minerali e altri compos; an;ossidan; 
come flavonoidi e resveratrolo.

Componenti ed usi



Fibre
16,13 g ogni 100 g composte per lo più da saccarosio e 
amido.

Fibre fermentate nel colon in acidi grassi a catena corta come 
acetato, propionato e butirrato.

• Prevengono la s,psi grazie alle proprietà gelifican?
• Riducono la sintesi di colesterolo endogeno
• Prevengono i tumori al colon 
• Riducono la glicemia postprandiale  mantenendo costante 

la concentrazione ema?ca di zuccheri e lipidi
• Idonee per pazien? diabe,ci (American Diabetes

Associa2on classifica le arachidi come ‘’supercibo’’)

Dietology.it
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Lipidi
49.24 g ogni 100 g, con circa il 50% di acidi grassi 
monoinsaturi, 33% di paraformaldeide e acidi 
grassi saturi del 14% .

Arachidi e olio di arachidi hanno proprietà protettive 
cardiovascolari nel ridurre il colesterolo lipoproteico totale e 
bassa densità (LDL-C) senza ridurre il colesterolo lipoproteico 
ad alta densità (HDL-C).

‘’la sosDtuzione di grassi saturi nella 
dieta con grassi insaturi come l’acido 
oleico contribuisce al mantenimento dei 
normali livelli di colesterolo nel sangue” 
(EFSA).

Tra gli acidi grassi monoinsaturi l’acido oleico è presente in maggior percentuale.

Albanesi.it
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Proteine
25,80 g ogni 100 g

Le arachidi contengono tu5 i 20 amminoacidi in proporzioni
variabili, ma è l’arginina, l’amminoacido delle quali sono più
ricche (2,832 g ogni 100 g).

Essendo un aa semi-essenziale, nei bambini deve essere 
integrata mentre negli adulti viene sintetizzata nel fegato 
durante il ciclo dell’urea.

La conversione della L-arginina in ossido nitrico va ad agire 
sHmolando l’ormone GnRH, l’amilasi pancrea/ca e l’adrenalina
apportando benefici a livello muscolare, vascolare ed immunitario.

• Aumento della massa muscolare
• Prevenzione aterosclerosi ed 

ipertensione
• Accelera la guarigione di ulcere
• Cura per oligoastenospermia

Agemony.com

Musclenutrition.com



Vitamine e Minerali
• In 100 g ci sono il 75% RDA di niacina, il 60% RDA di acido folico, il 53% RDA di *amina, il 10% RDA di 

riboflavina, il 35% RDA di acido pantotenico, il 27% RDA di piridossina, il 55,5% RDA di vitamina E.

Niacina importante per regolazione plasma?ca di trigliceridi e colesterolo, 
respirazione cellulare, circolazione sanguigna, proteAvo per la pelle, diges?one degli 
alimen?, funzionamento del sistema nervoso.
Acido folico fondamentale nelle prime fasi della gravidanza.
Tiamina e Riboflavina importan? per i meccanismi energe?ci.
Acido pantotetenico fondamentale per il metabolismo dei tre macronutrienti e degli ormoni steroidei.
Piridossina contribuisce al metabolismo dei macronutrien? e nella formazione di eritroci?, di leucoci? e di ormoni steroidei.
Vitamina E ha proprietà antiossidanti e combatte i radicali liberi.

• 100 g di arachidi forniscono livelli di RDA del 127% di rame, 84% di manganese, 57% di ferro, 54% di fosforo, 42% di 
magnesio.

Rame e manganese contribuiscono a rendere le arachidi un alimento indicato per il correIo funzionamento del sistema 
immunitario, la fer*lità e la produzione di energia.



Arachidi come alimento funzionale:
resveratrolo, fitosteroli, flavonoidi

Il resveratrolo (fenolo non flavonoide) prodotto in stress ossidativo, 
consentendo alle cellule cardiache di produrre geni e proteine cardioprotettive

• Riduzione delle mala+e cardiovascolari
• Riduzione del rischio di cancro 

I fitosteroli hanno effetto ipocolesterolemizzante, diminuiscono l’infiammazione 
e  riducono la crescita di vari tipi di carcinomi

I flavonoidi sono localizza: nella pelle dell’arachide.
Gli isoflavoni presen: in maggior quan:tà sono la genisteina e la biocanina A. 

• Riduzione della crescita neoplastica
• Attenuazione dei sintomi della menopausa (effetto estrogeno simile)

Journal of Agricultural and Food Chemistry

Worldpress.com



Controindicazioni
aflatossine e allergie

Le aflatossine sono micotossine prodotte da Aspergillus.

L’ordine di tossicità, cancerogenesi e mutagenesi è il seguente: 
AfB1 > AfG1 > AfB2 > AfG2 > AfM1 > AfM2 

possono causare intossicazione acuta, di solito mortale negli 
animali, oppure intossicazione cronica che può portare a cancro, 
immunosoppressione, mutazioni e malformazioni fetali

L’allergia alle arachidi è tra le più gravi ed è in aumento.

Gli allergeni sono: proteine di deposito (seed storage
proteins, SSP), oleosine, defensine, proteine di 
trasferimento dei lipidi (lipid transfer proteins, LTP), 
pathogenesis-related class 10 proteins (Ara h 8) e profiline.  

L’aumento della prevalenza dell’allergia alimentare ha 
favorito la ricerca e la sperimentazione clinica nel campo 
dell’immunoterapia allergene specifica.

Vet Journal

European Journal of Allergy and clinical immunology



Riassunto
Le arachidi sono un alimento ricco di nutrien0 che trova largo uso e consumo in tu3o il mondo. La produzione negli ul0mi 10 anni è
aumentata del 20%. Sebbene le dimensioni siano rido3e, esse svolgono un interessante ruolo nutrizionale apportando incredibili benefici per
la salute. InfaB i macronutrien0 sono disponibili nelle loro forme più vantaggiose: le fibre sono complesse, i lipidi sono in forma monoinsatura
e le proteine sono vegetali. Inoltre le arachidi forniscono nutrien0 essenziali tra cui arginina (amminoacido semiessenziale), acido oleico e
diverse vitamine del gruppo B, vitamina E, minerali an0ossidan0 come manganese e rame e altri compos0 come resveratrolo, fitosteroli e
resvetratrolo. La presenza e compartecipazione di queste sostanze apporta notevoli benefici. Molteplici studi hanno dimostrato che le fibre
sono in grado di ridurre la sintesi di colesterolo endogeno e di ridurre la glicemia postprandiale, capacità che hanno valso l’appella0vo di
’’supercibo’’ (American Diabetes Associa.on) al saporito snack. L’acido oleico contribuisce alla riduzione del colesterolo LDL senza inficiare sul
prezioso HDL effe3uando un’azione cardioproteBva. L’arginina, amminoacido di cui le arachidi sono più ricche, viene conver0to in ossido
nitrico che agisce sul sistema endocrino apportando strepitosi benefici a livello muscolare, vascolare, immunitario e riproduBvo. Tra le molte
vitamine delle arachidi spicca la niacina per quan0tà, vitamina che contribuisce assieme alle sopracitate sostanze al benessere cardiovascolare
diminuendo i livelli di LDL ed aumentando quelli di HDL, il gruppo B influisce posi0vamente su svariate funzioni come quella energe0ca ed
immunitaria e la vitamina E favorisce il rinnovo cellulare e comba3e i radicali liberi. Rame e manganese, tra i minerali, rispecchiano le
vitamine cardine considerate le percentuali. Essi grazie alle loro proprietà rendono le arachidi un alimento indicato per il corre3o
funzionamento del sistema immunitario, pe il sistema riproduBvo e per la produzione di energia. Il resveratrolo è stato associato ad una
notevole riduzione delle malaBe cardiovascolare e alla riduzione del rischio di cancro grazie ai meccanismi ’’stress-indoB’’. I fitosteroli
contribuiscono alla riduzione del colesterolo micellare e alla prevenzione del cancro. I flavonoidi hanno oBme proprietà an0ossidan0 e, grazie
al loro effe3o estrogeno-simile sono in grado di alleviare i sintomi della pre-menopausa e della menopausa. Tu3e queste cara3eris0che hanno
favorito l’opinione che le arachidi siano delle oBme candidate per la lista degli alimen0 funzionali della FOSHU. Tu3avia ques0 legumi
nascondono anche delle controindicazioni. InfaB l’aumento del consumo di esso ed i dras0ci cambiamen0 clima0ci hanno favorito la
diffusione e la crescita di Aspergillus, fungo che rilascia aflatossine mortali per gli animali ed altamente tossiche per il consumo umano.
L’intossicazione può provocare cancro, malformazioni fetali ed immunosoppressione. L’aumento del consumo ha portato anche ad un
aumento della malaBa allergica che nella arachidi vede sintomi talvolta mortali. Tra gli allergeni sono sta0 riscontra0 livelli di IgE sierici
differen0 su pazien0 atopici. Grazie a ques0 studi la FDA ha accelerato i processi di revisione e sviluppo di nuovi farmaci che presto potranno
andare a limitare i sintomi dell’allergia.


