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TECNICA E TECNOLOGIA

terra vita

ORTOFRUTTA Le acquisizioni scientifiche dell’Università Federico II di Napoli 

Un suo consumo 
costante consente  
di migliorare 
la colesterolemia  
in modo naturale

di Carlo Borrelli

Annurca, prodotto valorizzato 
dalle proprietà nutraceutiche

presenza di queste biomolecole in diverse 
varietà di mele, tra cui l’Annurca».
In una prima fase si è verificato l’effetto dell’e-
stratto di polifenoli totali, presenti in diverse 
cultivar di mele, su cellule in vitro constatan-
do risultati positivi sulla colesterolemia to-
tale. «Appurato che i risultati erano incorag-
gianti, poiché si rilevava un effetto interes-
sante sia sulla riduzione dell’LDL che sull’au-
mento dell’HDL, si è passati a verificare se lo 
stesso risultato si aveva sulle persone».
L’approccio alla verifica della validità nutra-
ceutica delle mele, a differenza di quanto av-
viene di solito per gli integratori alimentari, è 
stato di tipo scientifico, alla stregua di quanto 
si fa con i farmaci; lo studio è durato due anni.
«Sono state somministrate, a campioni di 50 
individui, mele di alcune tra quelle maggior-
mente presenti in commercio (Red delicious, 
Golden delicious, Fuji e Pink Lady), poste a 
confronto con l’Annurca. I risultati, che sono 
stati pubblicati su prestigiose riviste scienti-
fiche, hanno evidenziato che l’effetto positi-
vo sul colesterolo della mela Annurca è net-

Frutti ripresi pochi giorni prima della raccolta.

Da sinistra: Giancarlo Tenore, Antonio Giaccio, 
del Consorzio di tutela della mela Annurca 
campana Igp, e Ettore Novellino. 

L’azione positiva della mela “Annurca” sulla 
colesterolemia totale si concretizza sia sulla 
riduzione dell’LDL che sull’aumento dell’HDL.

Un approccio alla ricerca innovativo e fi-
nalizzato a valorizzare prodotti agricoli di 

qualità, puntando sugli aspetti nutraceutici. È 
risultata questa l’arma vincente del Consor-
zio “Melannurca Campana” che si è aggiudi-
cato la decima edizione del premio nazionale 
“Oscar green” promosso dalla Coldiretti.
La collaborazione con il Dipartimento di Far-
macia dell’Università Federico II di Napoli, ci 
dice Giuseppe Giaccio, presidente del Con-
sorzio di tutela e valorizzazione dell’Annurca, 
«è un esempio innovativo di integrazione nel-
la ricerca tra pubblico e privato. E’ nata per 
approfondire le proprietà nutraceutiche della 
mela Annurca, visto che esistevano solo stu-
di nutrizionali sulla specie».
L’iniziativa del Consorzio, con lo scopo di indi-
viduare un valore aggiunto alla “tipicità” cam-
pana, ha dato risultati lusinghieri e può avere 
una ricaduta positiva sulla salute umana.
Già da qualche tempo, aggiunge Ettore No-
vellino, direttore del Dipartimento di Far-
macia dell’Università Federico II di Napoli, 
ci stiamo interessando alle proprietà nutra-
ceutiche di alcuni alimenti. Con questo studio 
abbiamo realizzato, per la prima volta in Italia, 
un’esperienza di collaborazione con un Con-
sorzio di tutela di un prodotto d’eccellenza, 
quale la mela Annurca». 
L’iniziativa è nata dall’attività del gruppo di ri-
cerca guidato appunto dal professor Novelli-
no, di cui fa parte anche il professor Giancar-
lo Tenore; il gruppo, partendo da pregres-
se ricerche, le quali avevano individuato nei 
flavonoidi effetti benefici sul colesterolo, ha 
indagato circa la presenza di tali sostanze an-
che nelle mele, e nelle mele annurche.
«La presenza di alcune molecole individuate 
anche nelle mele, appartenenti alla classe dei 
flavonoidi e conosciute con il nome di procia-
nidine - spiega Novellino - è ritenuta in grado 
di agire in modo benefico sulla salute uma-
na. Pertanto, abbiamo voluto confrontare la 
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tamente superiore a quello delle altre varietà 
di mele. Si tratta di una riduzione dell’LDL in-
torno al 12% rispetto all’1-2% delle altre mele 
e di un aumento dell’HDL del 15% in confron-
to al 4-5% delle altre varietà». 
Stabilito che le sostanze bioattive utili per 
migliorare la colesterolemia erano le procia-
nidine, in particolare il dimero B2 che nell’An-
nurca rappresenta il 26% del totale delle pro-

cianidine presenti contro il 2-11% delle altre 
varietà di mele, si è passati alla fase di estra-
zione del principio per poterlo incapsulare.
«Avendo conoscenza che le procianidine in 
gran parte si degradano nello stomaco, ag-
giunge Novellino, abbiamo ritenuto utile in-
serire l’estratto in capsule gastro-resistenti. 
In questo modo la molecola raggiunge diret-
tamente l’intestino e viene completamente 

assorbita. Considerato che in ogni capsula 
viene inserito l’equivalente di procianidine 
presenti in tre mele annurca, è come se si 
assumessero 6-8 mele, poiché mangiando 
il frutto solo una parte della biomolecola rag-
giunge l’intestino».
Il “trial clinico” successivo ha riguardato l’as-
sunzione, da parte di un campione compo-
sto da 250 individui, di due capsule al giorno, 
ovvero l’equivalente di sei mele.«L’effetto 
dell’assunzione delle capsule - spiega il diret-
tore - è stato straordinario: l’LDL si è ridotto 
in media del 38%, mentre l’HDL è aumentato 
in media del 50%».
Questi risultati spiegano l’interesse che la ri-
cerca condotta dal Dipartimento di Farmacia 
della Federico II di Napoli sta suscitando.
«Le molecole chimiche utilizzate attualmente 
per ridurre il livello di colesterolo, aggiunge 
Novellino, sono le statine. Tuttavia, oltre ad 
effetti collaterali indesiderati, in particolare le 
mialgie, queste sostanze sono in grado solo 
di ridurre l’LDL, mentre non hanno alcune ef-
fetto sull’HDL». n

COLESTEROLO TOTALE HDL-C LDL-C

per 
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per 
60 gg

per 
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per 
30 gg

 per 
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PER GLI UOMINI:

media ponderata (mg/dl) 234,2 180,3 179,4 38,6 56,5 56,9 197,8 128,4 127,8

variazione %  - -25,1 -25,6  - +50,5 +50,4  - -38,2 -38,4

PER LE DONNE:

media ponderata (mg/dl) 233 181,1 180,7 37,5 54,9 55,2 198,9 130,3 129,7

variazione %  - -24,6 -24,4  - +49,1 +48,7  - -37,5 -38

Tabella 1 - Effetti dell’assunzione di procianidine 
per un periodo di 30 e di 60 giorni

Le procianidine sono sostanze particolarmente presenti nelle mele annurche.
Valori relativi all’assunzione di 2 capsule al giorno per totali 400 grammi.
Fonte: Dipartimento di Farmacia dell’Università Federico II di Napoli.

La mela “Annurca” ha un 
elevato potere nutritivo 
per l’elevato contenuto in 
vitamine (B1, B2, PP e C), 
e minerali (potassio, fer-
ro, fosforo e manganese).
Essendo ricca di fibre, re-
gola le funzioni intestina-
li, ma è anche diuretica, 

particolarmente adatta 
ai bambini e agli anziani. 
La ricchezza in composti 
fenolici, che sono in gra-
do di prevenire i danni 
ossidativi dell’apparato 
gastrico legati all’azione 
dei radicali liberi, le con-
ferisce proprietà gastro-

protet tive. È indicata 
nelle diete ai malati e in 
particolare ai diabetici. 
Per l’eccezionale rappor-
to acidi/zuccheri, le sue 
qualità organolettiche e 
gustative non trovano ri-
scontro in altre varietà di 
mele.                         C.B.

Le caratteristiche nutrizionali della mela Annurca Igp

IL  TRIAL CLINICO 
SULLE PERSONE

La ricerca è stata condotta su 250 
soggetti sani di età compresa tra 
i 38 e gli 83 anni di cui 116 uomini e 
134 donne.
Sono state somministrate due cap-
sule al giorno per un totale di 400 mg 
e per un periodo variabile tra i 30 e 
i 60 giorni.
I risultati sono quelli riportati nella 
tabella.

L’annurca, prodotto tipico campano, necessita di una fase di “arrossamento” post raccolta in melaio. Presenta ottime proprietà nutrizionali e provate proprietà 
nutraceutiche. 


