LA SCHEDA: pompelmo
Che cosa è
Appartenente alla famiglia delle Rutaceae e al genere Citrus, il pompelmo è un
albero da frutto coltivato in tutto il mondo nella fascia subtropicale a temperature
calde e non eccessivamente secche. La sua coltivazione è diffusa anche in Italia,
soprattutto nelle isole e nelle regioni meridionali.
Secondo la teoria più accreditata, il pompelmo sarebbe stato ottenuto dall’ibridazione del più antico Citrus maxima (Pomelo) con Citrus sinensis (Arancio dolce).
Che cosa contiene
Analogamente agli
altri agrumi il pompelmo è ricco in vitamina C; apporta
inoltre fibre, folati e
potassio.
Si caratterizza per
la presenza di flavonoidi, polifenoli
ad azione antiossidante, soprattutto
la naringenina.
Inoltre, tra le varietà, che si differenziano per il colore
della polpa, quella
a polpa rosa deve
la colorazione caratteristica al licopene, un carotenoide.

Contenuto medio di energia e nutrienti
in 100 g di frutto (parte edibile) e per porzione (150 g)
100 g

Porzione (150 g)

Energia kcal
Acqua (g)
Proteine (g)
Fibra (g)

26
91,2
0,6
1,6

39
136,8
0,9
2,4

Saccarosio (g)
Fruttosio (g)
Glucosio (g)

2,2
2,1
1,9

3,3
3,15
2,85

Sodio (mg)
Potassio (mg)
Ferro (mg)
Calcio (mg)
Zinco (mg)
Magnesio (mg)
Fosforo (mg)

1
230
0,3
17
0,10
9
16

1,5
345
0,45
25,5
0,15
13,5
24

Vitamina B1 (mg)
Vitamina B2 (mg)
Vitamina C (mg)
Niacina (mg)
Biotina (µg)
Folati totali (µg)

0,05
0,03
40
0,20
1
26

0,075
0,045
60
0,3
1,5
39

Fonte: Modif. da BDA - Istituto Europeo di Oncologia.

Che cosa bisogna sapere
Il consumo di pompelmo, anche come succo, deve essere sconsigliato nei soggetti
in trattamento con farmaci appartenenti a diverse categorie – alcuni antipertensivi,
i corticosteroidi, gli antistaminici, le statine, alcuni chemioterapici, anticoagulanti,
immunosoppressori e ansiolitici – che vengono metabolizzati da specifici enzimi
epatici, CYP3A4. Alcuni composti presenti nel pompelmo, come le furanocumarine,
che inibiscono CYP3A4, riducono il metabolismo di questi farmaci e ne aumentano
i livelli circolanti, e di conseguenza, in alcuni casi, gli effetti collaterali indesiderati.
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