L'Editoriale

Proteine di soia e probiotici:
due specificità italiane
all’attenzione dei nostri lettori
Franca Marangoni

Direttore Scientifico AP&B

L

e proteine di soia nel controllo della colestero-

Mechnikoff, che agli inizi del secolo scorso intuì le

lemia sono di fatto nate in Italia: il primo lavoro,

proprietà benefiche dei microrganismi contenuti negli

su The Lancet, del 1980, è firmato da Cesare

alimenti fermentati, derivati del latte soprattutto. Studi

Sirtori e dal compianto Giancarlo Descovich. In quel

molto più recenti hanno innanzitutto permesso di rico-

periodo le proteine di soia rappresentavano uno dei

noscere che non tutti i microrganismi presenti nei cibi

pochi strumenti efficaci nel controllare le forme di

fermentati sono probiotici, facendo luce sulla sostan-

ipercolesterolemia più gravi. Negli anni successivi le

ziale differenza tra ceppi biologicamente attivi e ceppi

statine hanno di fatto soppiantato le proteine di soia

inefficaci; hanno anche evidenziato la grande diver-

in questi soggetti, mantenendo tuttavia un ruolo nelle

sità tra i vari ceppi, non solo in termini di effetti, ma

forme più moderate. Incorporate in pacchetti dietetici

anche in termini di meccanismi d’azione. A Lorenzo

(“portfolio diets”) le proteine di soia hanno dato buo-

Morelli (Preside Facoltà di Scienze agrarie, alimentari

na prova di sé: nonostante questo l’EFSA (l’autorità

e ambientali e Direttore dell’Istituto di Microbiologia e

europea preposta al controllo dei claims nutrizionali)

Centro Ricerche Biotecnologiche dell’Università Cat-

non ha per ora riconosciuto tali effetti. Ci è sembrato

tolica di Piacenza), membro del gruppo di esperti di

giusto perciò intervistare proprio Cesare Sirtori, attua-

probiotici a livello internazionale, che ha sottoscrit-

le Presidente della Società italiana di Nutraceutica,

to il documento di consenso pubblicato nel mese di

ma anche fondatore e Direttore del Centro Dislipide-

giugno nella sezione di gastroenterologia della pre-

mie dell’Ospedale Niguarda di Milano, chiedendogli il

stigiosa rivista Nature, abbiamo affidato il compito di

punto sulle proteine vegetali: dal ruolo nutrizionale alle

guidarci alla scoperta di questi alimenti complessi, i

fonti alimentari, alle ricerche sugli effetti salutistici, in

cui benefici per la salute sono sempre più riconosciu-

particolare nel controllo della colesterolemia.

ti. Interessante osservare che, anche in questo caso,

Al centro dell’interesse generale, sia del mondo clini-

EFSA non ha per ora riconosciuto formalmente tali

co sia dei consumatori, sono anche i probiotici, che

effetti. Ma la ricerca continua, le metanalisi favorevoli

negli ultimi anni si sono affermati sempre più prota-

iniziano a fare capolino in letteratura, ai Convegni me-

gonisti tra gli alimenti funzionali. Molta strada è stata

dici si parla sempre più di microbiota, microbioma e

fatta dalle prime osservazioni del premio Nobel Elie

così via. Non resta che attendere gli sviluppi futuri.
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