
R ICERCA  E  INNOVAZIONE

Dal Mali 
la farina 
di baobab

Si è appena concluso il pro-
getto di cooperazione fra 
l’Italia e il Mali Il frutto del 
baobab come fonte di so-
stanze nutritive e molecole 
bioattive. Al centro della co-
operazione la valorizzazione 
dei complementi alimen-
tari tradizionali, ovvero di 
alimenti tradizionalmente 
assunti dalla popolazione 
maliana, da promuovere 
come fonte di sostanze nu-
tritive laddove il regime ali-
mentare non è sufficiente 
a garantirne un’assunzione 
adeguata.

Il frutto del baobab
Il baobab (Adansonia digita-
ta L.) è un albero tipico delle 
zone aride dell’Africa Tropica-
le. Noto come “albero farma-
cista”, è utilizzato in ogni sua 
parte come rimedio per vari 
disturbi. La polpa del frutto, 
consumata sotto forma di 
farina o di bevanda nutriente 
e rinfrescante, costituisce un 
alimento della dieta quoti-
diana delle comunità rurali 
dell’Africa Occidentale, dove 
trova uso anche nel tratta-
mento della diarrea infantile 
e come integratore di vita-
mine e sali minerali nell’al-
lattamento e in gravidanza. 
Il frutto ha un eccellente 
potere nutrizionale poiché è 
fonte di fibre, sali minerali, 
carboidrati, amminoacidi e, 
soprattutto, di vitamina C. 
Studi scientifici ne confer-
mano la validità per l’attività 
antiossidante, antiinfiamma-
toria, antimicrobica, epato-
protettiva e cardioprotettiva.

Dalla ricerca  
al gelato al baobab
Nonostante il largo uso del 
frutto di baobab, non sono 
stati finora riportati studi sul-
la composizione di quello del 

Mali. Per colmare questa la-
cuna, vari campioni di farina 
di baobab, acquistati da AI-
DEMET nei mercati rurali di 
Bamako, sono stati analizzati 
presso i laboratori del DMT e 
del Dipartimento di Farma-
cia dell’Università di Pisa. 
Questa farina si profila come 
un alimento ricco di composti 
fenolici dall’ampia varietà di 
effetti benefici. (Questi com-
posti costituiscono un vasto 
numero di molecole prodot-
te dalle piante con attività 
antiossidante e di difesa dagli 
agenti patogeni).
Le eccezionali proprietà del 
frutto di baobab e il suo pe-
culiare gusto agrumato han-
no ispirato la creazione del 
“gelato al baobab” al maestro  

gelatiere Gianfrancesco Cu-
telli (Gelateria De’ Coltelli di 
Pisa) che nel 2018 lo ha pre-
sentato al Festival Internazio-
nale del Gelato Artigianale a 
Palermo.

I promettenti risultati in-
coraggiano sia la commer-
cializzazione della farina di 
baobab maliano, sia gli studi 
a supporto dell’alto valore 
nutrizionale e salutistico 
del frutto di un albero-icona 
dell’Africa. 
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Un frutto 
dalle 
proprietà 
straordinarie, 
potenziale 
fonte di 
ricchezza 
locale. Un 
progetto di 
cooperazione 
Italia-Africa

www.cibiexpo.it - Facebook: Cibi Magazine10

SPartendo dal presupposto che il re-
sveratrolo contenuto nell’uva e nel 
vino faccia bene alla salute, soprat-
tutto dal punto di vista della preven-
zione delle malattie cardiovascolari, 
la quantità necessaria per ottenere 
questo effetto benefico si aggira in-
torno a un litro e mezzo di vino. Ora, 
se due bicchieri al giorno possono 
avere effetti benefici sulla circo-
lazione in virtù del loro potere an-
tiossidante, l’assunzione di quantità 
elevate di alcol è fortemente sconsi-
gliata per gli effetti deleteri a lungo 
termine. Come fare?
Le malattie cardiovascolari sono 
tra le principali cause di mortalità 
nei Paesi avanzati. La probabilità 
di sviluppare una malattia cardio-
vascolare dipende dai cosiddetti 
“fattori di rischio”, condizioni, che 
in relazione alla loro somma e alla 
loro entità, aumentano la probabilità 
di insorgenza della malattia. Agire 
su tali fattori costituisce l’obiettivo 
principale della prevenzione di que-
ste malattie. 

In una compressa i polifenoli 
che servono
I ricercatori del Dipartimento di 
Farmacia dell’Università degli studi 
di Napoli hanno formulato un inno-
vativo prodotto nutraceutico “salva-
arterie” a base di vinacce (prodotti 
di scarto della vinificazione) che si 
è rivelato particolarmente efficace 
nel ridurre i livelli plasmatici di un 
particolare composto organico chia-
mato TMAO. Precedenti studi inter-
nazionali hanno messo in relazione i 
livelli di TMAO nel sangue con eventi 
cardiovascolari maggiori. Questo me-
tabolita, derivato dalla flora intesti-
nale, è prodotto dalla trasformazione 
dei nutrienti che si trovano nella 
carne rossa, nelle uova e nei prodotti 
lattiero-caseari ad alto contenuto di 
grassi e rappresenta un potenziale 
fattore di rischio. Intervenire con un 
nutraceutico sui livelli plasmatici di 
questa sostanza potrebbe rendere 
le malattie cardiovascolari maggior-
mente prevenibili. Ora è stato formu-
lato un nutraceutico che consente di 

racchiudere in una sola compressa, 
a base di estratto di vinacce, una 
quantità di resveratrolo e di altre 
sostanze benefiche contenute in una 
intera bottiglia di vino. I ricercatori 
dei laboratori Nutrapharmalabs del 
Dipartimento di Farmacia, per pri-
mi, stanno conducendo uno studio 
clinico su volontari per misurare 
l’efficacia del nutraceutico “salva-ar-
terie” e per confermare il ruolo pro-
tettivo del vino rosso per l’apparato 
cardiovascolare. 
Il vantaggio del nutraceutico rispet-
to al vino? La possibilità di concen-
trare in una sola compressa l’equiva-
lente di polifenoli contenuti in ¾ di 
litro di buon vino rosso che a tavola 
non va consumato oltre la dose di un 
bicchiere a pasto, per evitare che ai 
benefici per le arterie si correlino 
danni al fegato.  

Dipartimento di Farmacia 
dell’Università degli Studi 

di Napoli “Federico II”
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Cuor di vinaccia

PAgire sui fattori di rischio è l’obiettivo principale nella prevenzione delle malattie 
cardiovascolari. Un nuovo nutraceutico potrebbe essere la chiave di volta

Lo studio clinico è attualmente attivo ed è 
possibile contattare il Dipartimento di Far-
macia dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” per partecipare al trial. 

Tel. 081 678403.
nutrapharmalabs@unina.it

Per partecipare

Il progetto è stato 
finanziato dalla 
Regione Toscana 
e coordinato dal 
Dipartimento 
di Farmacia 
dell’Università 
di Pisa in 
collaborazione con 
AIDEMET, la ong 
promotrice dello 
sviluppo e della 
valorizzazione 
della Medicina 
Tradizionale, e 
il Dipartimento 
di Medicina 
Tradizionale (DMT) 
di Bamako, in 
Mali. 
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