
 1 

ALIMENTI FUNZIONALI: ASPETTI SALUTISTICI DEI PREBIOTICI,  DEI 
PROBIOTICI E DELLA FIBRA 

 
 
 
Giorgio Moretti 
Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione 
Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica 
Università degli Sudi di Padova 
 
 

Padova, 6 maggio 2005 
 
 
 

Fino a qualche tempo fa le raccomandazioni espresse dai vari organismi preposti alla definizione 
delle linee guida in campo nutrizionale  erano orientate essenzialmente alla individuazione ed alla 
conseguente riduzione o eliminazione dalla dieta di alimenti ricchi di particolari sostanze, ritenute 
fattori di rischio per la salute umana. Ma le conoscenze scientifiche nel campo della nutrizione che 
si sono acquisite negli ultimi anni hanno consentito di assumere opinioni alquanto diverse rispetto a 
quelle che alcuni nutrizionisti avevano nei confronti della definizione di una dieta sana. 

Infatti, fino a poco tempo fa le raccomandazioni nutrizionali erano focalizzate essenzialmente su 
“cosa non mangiare”, suggerendo così di eliminare o di limitare l’assunzione di quelle sostanze, 
come acidi grassi saturi, colesterolo e sodio, che, se introdotte in maniera eccessiva, sono ritenute 
importanti fattori di rischio per la salute. In realtà, tali raccomandazioni hanno una valida 
giustificazione e tutt’ora vanno prese in seria considerazione in quanto una ormai lunga serie di 
ricerche epidemiologiche hanno indicato in questi ed altri nutrienti dei temibili fattori di rischio per 
la salute umana. 

Tuttavia, recentemente molti nutrizionisti hanno notato, alla luce di nuove e rilevanti scoperte, 
che è altrettanto importante insistere sulla individuazione di cosa mangiare, di identificare cioè 
quegli alimenti nei quali è stata riconosciuta la presenza di principi nutrizionali che hanno un 
aspetto positivo sulla salute umana. 

Oggi si riconosce che l’altro aspetto, “cosa mangiare”, possa essere altrettanto importante, o 
addirittura di più. Dalle più recenti conoscenze scientifiche si è capito che molti cibi sono 
utilizzabili sia per la prevenzione sia come coadiuvanti terapeutici in quanto contenenti principi ai 
quali è ormai riconosciuta attività benefica per la salute. 

Il progresso tecnologico non solo ha permesso di comprendere meglio le caratteristiche della 
dieta che assumiamo ma ha anche innescato un importante processo di ricerca di nuove proposte 
alimentari; si sono quindi realizzati nuovi prodotti alimentari il cui ruolo si differenzia e si integra 
con quello strettamente nutrizionale dei gruppi alimentari tradizionali. 
 
Attualmente, i nuovi prodotti alimentari presenti sul mercato possono essere così elencati: 

� alimenti naturali e/o biologici 
� alimenti integrali 
� alimenti leggeri (light) 
� alimenti fortificati 
� alimenti funzionali (functional food) 
� alimenti innovativi (novel food) 

 
Tra questi, gli alimenti funzionali sono di estremo interesse in quanto sono caratterizzati da effetti 
addizionali dovuti alla presenza di componenti che interagiscono più o meno selettivamente con una 
o più funzioni fisiologiche dell’organismo. 
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A tali proprietà funzionali possono conseguire effetti positivi sul mantenimento della salute e/o 
prevenzione da malattie. 

La dimostrazione scientifica di tali proprietà autorizza l’uso dei functional or physiological claim 
(riconoscimenti funzionali o fisiologici), ma solo dopo conferma attraverso opportuni trial clinici è 
possibile l’uso di health claim (riconoscimenti salutistici). 

I functional claim si riferiscono in genere agli effetti biologici che derivano dalla interazione tra 
un componente dell’alimento e le funzioni biochimiche della cellula, senza considerare però gli 
eventuali effetti sulla salute o l’effetto di prevenzione di malattie. 

Per health claim si intende invece l’azione di prevenzione di malattie attraverso l’assunzione di 
specifici componenti presenti negli alimenti. 

Numerosi studi hanno ormai identificato sostanze contenute negli alimenti che possono 
esercitare un ruolo sul mantenimento dello stato di salute, della prevenzione e della terapia di 
malattie correlate all’alimentazione ed anche i meccanismi mediante i quali agiscono (Costantini et 
al., 1999)). 
 

Tra i vari componenti alimentari che recenti studi hanno dimostrato di svolgere un ruolo 
funzionale a livello del sistema gastroenterico, e di acquisire quindi le proprietà di  functional claim 
ed anche di health claim, vanno considerati con estrema attenzione i prebiotici, i probiotici e la 
fibra. 

 
Le differenti categorie di alimenti considerati come funzionali possono essere così elencate. 
 
� Prebiotici: sono sostanze indigeribili e fermentabili con effetti benefici sulla flora intestinale, 

quali l’inulina, il lattulosio ed altri prodotti. 
� Probiotici: contengono microrganismi vivi che sono in grado di fornire benefici che vanno 

oltre il normale apporto nutritivo. L’esempio più tipico sono alcuni latti fermentati. 
� Simbiotici: sono la combinazione di prodotti probiotici e prebiotici in grado di agire sulla 

flora intestinale. 
� Peptidi e lipidi bioattivi: una gamma vastissima di alimenti provenienti prevalentemente da 

pesce, carne e prodotti lattiero-caseari. 
� Fibre alimentari: di origine strettamente vegetale, sono conosciute per le funzioni a livello 

del tubo digerente, ma si attribuiscono loro anche funzioni preventive nei confronti delle 
malattie cardiovascolari. 

� Estratti vegetali: il gruppo più complesso che richiede ancora molte ricerche. Molti di essi 
sono in grado di influire sul sistema nervoso e sulle funzioni neurovegetative (es.: ginseng e i 
semi di echinacea). 

 
 
 
 

Prebiotici 
 
I prebiotici vengono definiti come componenti non digeribili di un alimento, che influenzano 

positivamente il consumatore, stimolando selettivamente la crescita e/o l’attività di alcuni gruppi 
batterici del colon, migliorando così lo stato di salute del consumatore (Gibson e Roberfroid, 
1995). 

La maggior parte dei potenziali prebiotici è rappresentata da oligosaccaridi non digeribili, quali 
carboidrati oligomerici resistenti agli enzimi digestivi intestinali ma sensibili all’idrolisi ad opera di 
batteri del colon che, dalla loro fermentazione ricavano materiali ed energia per le loro attività 
metaboliche, crescita e proliferazione. 
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Molecole di questo tipo sono i frutto- e galatto-oligosaccaridi, che si trovano in diversi alimenti 
comunemente consumati, come nella buccia dei legumi, nei carciofi o nella cicoria, oppure l’amido 
resistente o retrogradato, l’inulina, il lattulosio ed i polioli. Queste sostanze sono i grado di 
stimolare in modo selettivo la crescita e quindi la proliferazione di uno o più ceppi batterici, 
determinando così una notevole modificazione della flora microbica del colon: gli effetti che ne 
derivano possono identificarsi ad una modulazione diretta od indiretta della lipogenesi epatica. 

Attualmente tra i vari oligosaccaridi non digeribili studi come potenziali prebiotici 
(oligosaccaridi della soia, transgalatto-oligosaccaridi, gluco-oligosaccaridi, ecc.) si hanno prove 
convincenti, in vitro ed in vivo nell’uomo, delle proprietà prebiotiche solo di inulina e frutto-
oligosaccaridi a catena corta. 

 
 
Probiotici 
 
Per probiotici si intendono microrganismi viventi quali “lactobacilli” e “bifidobatteri” 

(Lactobacillus acidophilus, L. casei, Bifidobacterium, Enterococcus faecium, ecc.). Questi, se 
ingeriti con particolari alimenti, quali i latti fermentati, sono in grado di esercitare una serie di 
azioni positive per la salute, soprattutto nei confronti della prevenzione di malattie del tratto 
gastroenterico come la diarrea, la costipazione, la colite e le neoplasie. 

Le funzioni che sono in grado di apportare riguardano la modulazione dell’equilibrio della flora 
batterica intestinale ed il potenziamento delle difese immunitarie mediante effetti sul tessuto 
linfatico associato alla mucosa intestinale e la conseguente ricircolazione sistemica dei linfociti di 
origine intestinale. 

 
I probiotici rientrano nella categoria degli alimenti funzionali e come tali sono ritenuti avere 

effetto positivo sulla salute e sullo stato di benessere dell’uomo. Probabilmente il primo alimento 
funzionale probiotico utilizzato dall’uomo è stato lo yogurt, ottenuto dallo sviluppo nel latte di una 
microflora lattica termofila omofermentante, costituita da Lactobacillus delbrueckii subsp. 
bulgaricus e Streptococcus thermophilus: oltre a queste specie, nei latte fermentati si associano altre 
specie con elevate proprietà probiotiche, quali Lactobacillus acidophilus e Lactobacillus casei 
subsp. casei, Bifidobacterium. 

Nel processo di fermentazione che porta alla produzione dello yogurt si verifica una serie di 
modifiche biochimiche a carico di alcuni componenti del latte che, oltre a garantire la conservabilità 
del prodotto ed il miglioramento delle caratteristiche organolettiche e nutritive, impartisce al 
prodotto finale funzioni fisiologiche. Le principali modifiche biochimiche apportate dalla 
fermentazione lattica riguardano l’accumulo di sostanze derivanti dall’idrolisi del lattosio e dal 
metabolismo del glucosio, la liberazione di composti derivanti dall’idrolisi delle proteine e la 
presenza di sostanze originate dalla metabolizzazione degli acidi organici; inoltre, le modifiche 
apportate prevedono la comparsa di composti derivati dall’utilizzazione dell’urea, si notano 
variazioni nel contenuto di vitamine ed acidi nucleici e nella distribuzione di minerali e si evidenzia 
l’accumulo di enzimi, come proteasi, peptidasi e β-galattosidasi. 

 
I batteri più utilizzati come probiotici, sia nella produzione di latti-fermentati che di altri 

prodotti, possono essere suddivisi in tre categorie: 
1. batteri lattici; 
2. bifidobatteri; 
3. microrganismi non batteri lattici e non bifidobatteri. 
 
La prima categoria, quella dei batteri lattici, è la più ricca di specie probiotiche e comprende tre 

gruppi di batteri che fanno capo, rispettivamente a Lactobacillus acidophilus, lactobacillus casei 
subsp. casei e ad un aggregato di batteri lattici che presenta specie nettamente separate tra loro. I 
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batteri lattici sono comuni commensali dell’uomo, praticamente presenti in tutte le parti non sterili 
del corpo umano ed in particolare nella bocca, nel tratto gastro-intestinale e nell’area vaginale. Sono 
microrganismi privi di ogni patogenicità, come è dimostrato dal loro largo impiego nella 
preparazione di alimenti fermentati come lo yogurt, i formaggi, i salami la crema, il burro ed il vino 
con la fermentazione malolattica. 

Il gruppo dei bifidobatteri è abbastanza omogeneo, comprende numerose specie probiotiche 
(Bifidobacterium bifidum) e si differenzia da quello dei batteri lattici per diverse vie metaboliche e 
per differenti necessità nutrizionali (Ballongue et al., 1993). 

Il gruppo dei probiotici non lattici e non bifidobatteri è un gruppo molto eterogeneo che 
comprende microrganismi tassonomicamente molto lontani tra loro, come lieviti del genere 
Saccharomyces ed il batterio Enterococcus faecium. 

Per nessuno dei sopraccitati batteri lattici è mai stato messo in evidenza un ruolo definito nel 
processo infettivo. Solo per Enterococcus si è potuto constatare che alcuni ceppi hanno dimostrato 
una attività emolitica e resistenza a vancomicina (Ministero della Salute, 2004). 

 
Numerosi sono gli studi che hanno valutato l’efficacia dei probiotici nella prevenzione e nel 

trattamento di numerose patologie, non solo gastrointestinali. I meccanismi attraverso i quali i 
probiotici realizzano questi obiettivi sono diversi e non ancora del tutto conosciuti. 

• I batteri probiotici producono una serie di sostanze, tra le quali acidi organici, perossido 
d’idrogeno e batteriocine che, avendo una spiccata attività antimicrobica, inibiscono la 
crescita di batteri G+ e G- in vitro. Queste sostanze non solo riducono il numero di batteri 
patogeni o opportunisti ma possono anche influenzare il loro metabolismo nella produzione 
di tossine. 

• Molti ceppi batterici probiotici dimostrano una elevata capacità di adesione alle cellule 
epiteliali dell’intestino, inibendo così l’adesione di patogeni ed opportunisti. 

• I probiotici potrebbero competere con patogeni ed opportunisti per specifici nutrienti presenti 
in quantità limitata: di ciò non vi sono ancora chiare evidenze. 

• Castagliuolo, in alcune ricerche effettuate su ratti e sull’uomo, ipotizza che la protezione 
esercitata dai probiotici nei confronti della diarrea causata da Clostridium difficile sia da 
attribuirsi alla degradazione del recettore per la tossina sulla mucosa intestinale (Castagliuolo 
et al., 1996 e 1999). 

• Numerosi studi recenti hanno riportato evidenze di stimolazione immunitaria specifica ed 
aspecifica indotta da ceppi probiotici (Kaila et al., 1992; Tejada et al., 1999a e 1999b; Link-
Amster et al., 1994; Schiffrin et al, 1995). 

 
Le patologie per le quali è stato ipotizzato e/o confermato il beneficio derivante dalla profilassi o 

terapia con antibiotici sono qui di seguito riportate. 
La diarrea indotta da antibiotici: è noto che la somministrazione di antibiotici può dar origine a 

diarrea in circa il 20% dei soggetti. La causa verosimilmente va attribuita alle modificazioni 
qualitative e quantitative della flora intestinale; alcuni ceppi di lattobacilli si sono dimostrati efficaci 
nel prevenire la diarrea causata da antibiotici (Mc Farland et al., 1995). 

La diarrea da Clostridium difficile: questo batterio, quando colonizza l’intestino di uomini o 
animali sottoposti a terapia antibiotica produce due tossine di natura proteica responsabili della 
diarrea. L’utilizzo di probiotici si è rilevato utile nella prevenzione delle ricadute (Mc Farland et al., 
1994). 

Diarrea del viaggiatore: questo disturbo è causato da ceppi di Escherichia coli enterotossigeno. I 
risultati dell’utilizzo dei probiotici sono stati estremamente variabili, probabilmente a causa del 
coinvolgimento di agenti eziologici diversi (Hilton et. Al, 1997). 

Diarrea da rotavirus: questa patologia trova ampia diffusione tra i bambini, soprattutto nei paesi 
in via di sviluppo, e può risultare assai grave. Il trattamento con ceppi di Lactobacillus GG si è 
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dimostrato efficace nel ridurre la durata della diarrea ed aumentando significativamente la 
concentrazione nel siero di IgA anti-rotavirus (Kalia et al, 1992). 

Gastroenterite da Helicobacter pilorii: questo microrganismo è riconosciuto essere l’agente 
eziologico di molte gastriti croniche e di ulcere gastro-duodenali mentre si è pure ipotizzato un suo 
coinvolgimento nell’eziologia del cancro allo stomaco. Finora pochi studi sull’uomo, trattato con 
probiotici, hanno dato risultanti contrastanti (Kabir et al., 1997). 

Malattie infiammatorie intestinali: non è stata ancora chiarita l’eziologia delle due malattie 
(morbo di Crohn e colite ulcerosa) che rientrano in tale sintomatologia anche se sembrano 
importanti le modificazioni della flora intestinale. Alcuni studi preliminari con probiotici sembrano 
promettenti  (Kruis et al., 1997). 

Intolleranza al lattosio: è un disturbo alquanto diffuso nella popolazione adulta ed  dovuto alla 
mancanza dell’enzima β-galattosidasi con conseguente incapacità di idrolisi del lattosio. L’aggiunta 
di ceppi lattasi-positivi di bifidobatteri, lattobacilli e streptococchi a prodotti a base di latte ha 
permesso di aumentarne la digeribilità e tolleranza nei soggetti affetti dal deficit (Pettoello et al., 
1989). 

Negli ultimi anni sta emergendo un importante ruolo che i probiotici potrebbero svolgere nel 
campo della prevenzione della carcinogenesi: i meccanismi attraverso i quali i probiotici potrebbero 
intervenire contrastando il fenomeno della carcinogenesi potrebbero essere di inibizione della 
crescita dei batteri responsabili della trasformazione di procarcinogeni in carcinogeni attivi, nella 
inibizione diretta della crescita tumorale o legando e/o disattivando sostanze potenzialmente 
carcinogene (Spanhaak et al., 1998). 

 
 

Gli effetti benefici che derivano dall’assunzione di latti fermentati contenenti microrganismi 
probiotici (bifidobatteri e batteri lattici) vivi e vitali possono essere indicati come segue: 
promozione del metabolismo dell’ospite a favore della biodisponibilità di aminoacidi; 

� produzione di sostanze come il lattulosio per incrementare la ritenzione di azoto e 
promuovere l’incremento di peso; 

� produzione di acido lattico, H2O2, batteriocine e antibiotici che contrastano la crescita di 
batteri patogeni e contribuiscono alla assimilazione di nutrienti; 

� produzione di vitamine B1, B2, B6 e B12, di acido nicotinico e acido folico; 
� incremento dell’assorbimento di minerali. 

 
 
 

Fibra 
 
I carboidrati di interesse alimentare si distinguono in semplici e complessi: tra i primi, 

comunemente detti zuccheri, si trovano i monosaccaridi (glucosio e fruttosio) ed i disaccaridi 
(saccarosio, maltosio e lattosio) che sono presenti in numerosi alimenti primari o vengono 
successivamente incorporati in alimenti e bevande. 

I carboidrati complessi, polisaccaridi, comprendono l’amido e la fibra alimentare. 
L’amido, che è costituito da polimeri di glucosio, rappresenta la principale fonte di carboidrati 

nell’adulto ma non tutto  è disponibile all’assorbimento ed utilizzabile dal metabolismo cellulare: la 
percentuale di amido, limitata rispetto al totale, che non viene assimilata viene definita amido 
resistente. Oltre a questo tipo di amido vi sono altri carboidrati complessi che non sono disponibili, 
quali la cellulosa, le pectine, le emicellulose, gomme e mucillagini di varia natura: queste sostanze, 
insieme alla lignina, vengono definite come fibra alimentare. 

I componenti della fibra alimentare possono essere classificati sulla base della loro solubilità in 
acqua: cellulosa, lignina ed alcune emicellulose sono insolubili, mentre i componenti che gelificano 
(pectine, gomme, mucillagini ed altre emicellulose) sono solubili. La maggior parte degli alimenti 



 6 

di origine vegetale contiene sia fibra insolubile che solubile, con prevalenza di u tipo di fibra o 
dell’altro. 

Pur non essendo considerata un nutriente, la fibra alimentare ha assunto notevole importanza in 
quanto esercita effetti di tipo funzionale e metabolico che la rendono una importante componente 
della dieta umana. Alla fibra vengono attribuite azioni che possono esercitare effetti benefici sulla 
salute umana. 

Si ritiene che i polisaccaridi che si sciolgono in acqua formando un gel abbassino la 
concentrazione del colesterolo ematico, senza avere efficacia sulle funzioni intestinali, mentre ai 
componenti insolubili della fibra, come cellulosa e arabinoxilani della crusca, viene attribuito un 
buon potere lassativo ma nessuna azione sul colesterolo ematico. Vi sono però anche fibre solubili 
in grado di esercitare sia una funzione lassativa che di controllo del colesterolo ematico. 

Gli effetti fisiologici della fibra, quale l’oligofruttosio, si esplicano su tutta la lunghezza del 
tratto gastrointestinale, ritardando lo svuotamento gastrico, rallentando la velocità di digestione e di 
assorbimento degli alimenti, riducendo in tal modo il picco glicemico post-prandiale, ed 
aumentando la massa fecale e la velocità di transito intestinale. 

Oltre che all’aumento del senso di sazietà ed al miglioramento della funzionalità intestinale, e 
quindi alla prevenzione dei disturbi maggiormente associati come la stipsi e la diverticolosi, 
l’assunzione di fibra con gli alimenti è stata messa in relazione con la riduzione del rischio di alcune 
malattie cronico-degenerative, in particolare con i tumori del colon-retto, il diabete e le malattie 
cardio-vascolari. I meccanismi di azione nei confronti dei tumori del colon-retto potrebbero essere 
associate al fatto che la fibra esercita una funzione di diluizione delle eventuali sostanze 
cancerogene presenti nel tratto intestinale con conseguente riduzione del loro tempo di contatto con 
la mucosa mentre per le malattie cardiovascolari l’azione protettiva va attribuita piuttosto alla 
riduzione dei livelli ematici di colesterolo. 

Una eccessiva introduzione di fibra può causare la comparsa di effetti collaterali sgradevoli quali 
la formazione di gas, la distensione addominale e la diarrea, causati dalla fermentazione batterica 
della fibra che prevede la produzione di acidi grassi volatili, idrogeno, anidride carbonica e metano. 

In una dieta ricca di alimenti vegetali si trovano molti componenti ad alcuni dei quali (minerali, 
vitamine, antiossidanti non nutrienti, ecc.) sono state associate azioni utili per il mantenimento della 
salute: sembra pertanto auspicabile che l’assunzione di fibra avvenga mediante un più elevato 
consumo di alimenti ricchi di fibra piuttosto che da concentrati di fibra (Costantini et al., 1999) 
anche con quegli alimenti, tipo latti fermentati o yogurt alla frutta, che utilizzano appunto alimenti 
naturalmente ricchi dei principi attivi. 
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