L’INTERVISTA ALL’ESPERTO
di Cecilia Ranza

Nuovi spunti dalla ricerca sul rapporto
tra assunzione di fibre totali
e mantenimento della salute
Risponde Livia Augustin, Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli e International Carbohydrate Quality Consortium (ICQC)

L

e fibre sono parte essenziale di DOMANDA: Come mai ICQC ha
un’alimentazione equilibrata e scelto proprio le fibre come tema
sana. Un loro apporto costante, centrale del suo ultimo incontro?
questo dimostra la ricerca, concorre a RISPOSTA: Nonostante le fibre siano
prevenire e a tenere sotto controllo nel note da secoli come elementi di salute
tempo due dei maggiori fattori di ri- (già Galeno citava i cereali come favoreschio cardiovascolare e metabolico, la voli alla salute intestinale, distinguendoli
dislipidemia e l’itra i diversi gradi
perglicemia; altretdi
raffinazione)
tanto efficaci le fiallo stesso tempo,
Funzionalità
e
struttura
bre risultano (e con
restano tra i fattori
delle fibre alimentari:
tempi molto più
nutrizionali che la
brevi) nel contraricerca ammette
sono ancora molti
stare diarrea o stipdi non conoscere
gli aspetti da chiarire
a fondo. Le fibre
si e nel sostenere
sono in gran parte
l’integrità struttuidentificabili con i
rale e funzionale
carboidrati non digeribili, che transitano
del microbiota intestinale.
Sulla versatilità funzionale delle fibre lungo tutto l’apparto digerente fino al
molto resta da approfondire, come pre- colon.
cisa Livia Augustin, attualmente Coordinatrice di trials nutrizionali all’Istituto Na- Molti sono gli aspetti, anche basilari, delzionale dei Tumori di Napoli, proveniente la funzionalità e della struttura delle fibre
dal Saint Michael’s Hospital di Toron- alimentari che ancora non conosciamo:
to (Canada) e membro dell’Internatio- per esempio non è del tutto compresa
nal Carbohydrate Quality Consortium la struttura delle pareti cellulari vegetali,
(ICQC), organismo non profit internazio- in cui si trova gran parte delle fibre; pernale che ha focalizzato proprio sulle fibre sino la struttura tridimensionale delle fibre stesse, che sono composte da una
la riunione plenaria più recente (2019).
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ICQC: che cos’è, che cosa si propone
ICQC, International Carbohydrate Quality Consortium, è un’organizzazione internazionale non profit, nata nel giugno 2013 per promuovere la ricerca e diffondere le conoscenze
sulla qualità dei carboidrati e sul loro ruolo nel mantenimento della salute umana, anche
attraverso la creazione di collaborazioni efficienti tra ricerca pubblica, industria alimentare
e istituzioni.
Di ICQC fanno parte 27 membri e 2 presidenti, ricercatori e clinici in ambito nutrizionale,
provenienti da università ed enti non profit basate sia in Europa e sia nel resto del mondo.
Ogni incontro di ICQC si conclude con la stesura di un Documento di Consenso Scientifico, reperibile sia sul sito di ICQC (carbquality.org) e sia sui siti delle istituzioni associate.
Articoli scientifici e documenti redatti sotto l’egida di ICQC vengono regolarmente pubblicati su riviste scientifiche internazionali e presentati a congressi in tutto il mondo.

rete di polisaccaridi in catene di almeno 3 unità e diverse l’una dall’altra, non
è completamente nota, né l’interazione
tra le fibre e l’ambiente presente nei vari
tratti del canale digerente e del colon.
Chiarire questi aspetti significherà poter
delineare le diverse interazioni tra le fibre a livello della parete cellulare integra,
ma soprattutto capire come queste interazioni possano essere influenzate dalla masticazione, processo che espone le
fibre ai successivi contatti con i vari nutrienti e con il microbiota di tutto il tratto
gastroenterico.
Ancora: nella parete cellulare le fibre
sono associate a componenti differenti
dai carboidrati, i polifenoli (tra cui la lignina). Si tratta di composti con effetti
positivi, specie nei confronti della salute cardiovascolare e delle difese antitumorali, ma probabilmente dotati di altre
proprietà ancora non note.

D.: Quali sono invece i concetti già
acquisiti?
R.: Già da decenni si conosce l’effetto

della fibra alimentare sulla lassazione.
Più recentemente, dagli anni ‘80, si sono
andati delineando gli effetti metabolici
delle fibre.
Sappiamo che i beta-glucani, i glucomannani, i galattomannani, la pectina
e l’inulina possono modulare favorevolmente il valore della colesterolemia e
della glicemia.
Sappiamo che le fibre possono fermentare nel colon, cioè alimentare la flora
batterica intestinale, che le consuma
per il proprio sostentamento e, in questo
processo, rilascia delle sostanze, gli acidi
grassi a catena corta (specie acido butirrico e proprionico) che, a loro volta, diventano fonte di energia per i colonociti,
mantenendoli sani.
L’integrità e la funzionalità dei colonociti
(cellule di rivestimento della parete), sono
importanti per il corretto assorbimento
dei nutrienti e per la funzione di barriera
all’ingresso dei patogeni. Proliferazione
dei patogeni e rilascio di metaboliti tossici sono contrastati grazie anche alla riduzione del pH intestinale, indotta dalla
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fermentazione delle fibre.
Le fibre contribuiscono anche a diluire
il contenuto del colon, con due effetti: il
primo, a breve termine, è la prevenzione
o la risoluzione della costipazione (ma
anche, in presenza di liquidi in eccesso,
la risoluzione di episodi diarroici); il secondo, a lungo termine, è rappresentato dalla facilitazione dell’eliminazione di
alcuni prodotti della digestione non favorevoli, come gli acidi biliari secondari,
contribuendo così al controllo dell’ipercolesterolemia e alla prevenzione delle
neoplasie del colon.
L’azione di controllo sulla glicemia, invece, deriva in parte dalla combinazione
tra fibre e carboidrati del pasto, che ne
rallenta la digestione e, di conseguenza,
riduce il picco glicemico e la stimolazione insulinica e in parte da effetti diretti
dei prodotti della loro fermentazione nel
colon.
Infine si conoscono almeno due tipi di
fibre alimentari: viscose (beta-glucani)
e non viscose (pectina, cellulosa), anche

se la classificazione più nota distingue
tra fibre solubili (pectina) e non solubili
(come la cellulosa).
La prima classificazione si basa sulla capacità delle fibre di gelificare, mentre
la seconda sulla loro solubilità in acqua.
Non tutte le fibre solubili sono viscose.
In genere le fibre viscose sono le principali responsabili dei benefici metabolici
e sistemici. Il caso dell’inulina fa eccezione: non è viscosa né solubile.
Infine altre fibre viscose, con basso peso
molecolare, non apportano alcun beneficio metabolico.
È questo infatti uno dei settori ancora
poco noti e da approfondire.

D.: Quanto detto conferma la necessità di assumere quotidianamente entrambi i tipi di fibre, solubili e insolubili. Qual è l’apporto raccomandato?

R.: In generale, l’apporto raccomandato
di fibre totali è pari a 14 g/Kcal.
Organismi internazionali come OMS
(Organizzazione Mondiale della Sanità),
FAO (Food and Agricoltural Organization) ed EFSA (European Food Safety

Apporto raccomandato di fibre totali e livelli medi di consumo (g/die)
in alcuni Paesi, a confronto con le raccomandazioni OMS e FAO
Apporto
raccomandato
(g/die)

Consumo
medio
(g/die)

Autorità
proponente

USA,
Canada

M 38; F 25

M 16,5-19,4;
F 12-15

National Academy
of Sciences

Francia

M 30; F 25

M 21; F 17

Agencie Française de sécurité des aliments

Germania

M 30; F 30

M 24; F 21

German Nutrition Society

Giappone

M 30; F 25

M 17; F 17

Japan Ministry Health

UK

M 18; F 18

M 15,2; F 12,6

UK Department of Health

Paese

OMS/FAO

M > 25; F > 25

Fonte: Miller Jones 2014
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Le fibre: quali le fonti principali
I cereali, la verdura e la frutta forniscono fibre con caratteristiche differenti, le cui proporzioni relative variano da alimento ad alimento
Le fibre non solubili prevalgono nei cereali integrali e nei prodotti derivati: principalmente nella crusca di frumento, seguita dalle farine di segale e di frumento integrale,
da farro, grano saraceno (che è uno pseudo-cereale); a seguire orzo perlato, farina di
mais, farina di frumento tipo 0 e riso integrale.
Anche tutta la frutta secca, noci (7 g/100g) e mandorle (12 g/100 g) sono ottime fonti di
fibre non solubili; tra i semi, si segnalano i pinoli e i semi di lino. Infine, le fibre insolubili
sono presenti anche nelle verdure a foglia verde.
Le fibre solubili sono invece fornite soprattutto dai legumi, dall’orzo, dall’avena (con la
crusca), da semi di psillio, semi di lino e chia e da tutta la frutta fresca.

Authority) attestano la loro raccomandazione a 25 g quotidiani complessivi
per tutta la popolazione adulta.
In ogni caso, le indagini di popolazione
hanno dimostrato che si tratta di traguardi ben lontani dal consumo reale.

(vedi Tabella).

In Italia (che allinea la propria raccomandazione specifica per l’assunzione di
fibre a quella EFSA), l’indagine INRANSCAI condotta nel 2005-2006 aveva appurato che l’apporto quotidiano di fibra
era pari a 9,3 g/1.000 Kcal tra le donne, e
a 8,3 g/1.000 Kcal per gli uomini: quantitativi ben inferiori a quelli raccomandati.
Il dato migliore è emerso per le donne
oltre i 65 anni: in media, il loro apporto
giornaliero di fibre si attestava su 10,4
g/1.000 Kcal. Anche gli uomini oltre i 65
anni consumavano poca fibra in più: 9,6
g/1.000 Kcal.

R.: In generale, ci si dovrebbe attenere
alle indicazioni di assunzione di 5 porzioni tra verdura e frutta al giorno, variando la scelta, e consumando anche
cereali integrali e 3 porzioni di legumi a
settimana, oltre a frutta oleaginosa.
È sicuramente interessante, a questo
proposito, aprire una parentesi rispetto
alle possibili differenze funzionali tra le
fibre naturalmente presenti negli alimenti e le fibre aggiunte agli alimenti.

Ma anche in altre realtà, gli apporti reali non coincidono con le raccomandazioni, persino in un Paese come la Gran
Bretagna, dove i livelli di assunzione
raccomandati sono decisamente inferiori (18 g/die, ovvero 9 g/1.000 Kcal)

D.: Come si può essere ragionevolmente certi di assumere 14 g di fibre
totali ogni 1.000 calorie? Che ruolo
possono svolgere le fibre aggiunte
a quelle presenti negli alimenti?

I principi fondamentali sono gli stessi
necessari ad assicurare, per esempio, il
corretto apporto di vitamine o minerali:
è essenziale che l’alimento sia assunto
nella sua interezza, per assicurare non
solo le fibre, ma anche i componenti polifenolici associati e per permettere tutte le interazioni con il complesso dell’alimentazione e dei processi coinvolti nella
ALIMENTAZIONE PREVENZIONE & BENESSERE

| 15

digestione che rappresentano uno dei
campi di ricerca sulle fibre attualmente
più stimolanti.
L’aggiunta alla dieta di fibre estratte dagli alimenti non può, proprio per queste
ragioni, rappresentare la fonte esclusiva di questi elementi. Piuttosto, può
essere utilizzata come complemento
per stimolare e assicurare alcune azioni
specifiche: dalla normalizzazione delle
funzioni intestinali al controllo della glicemia postprandiale, al mantenimento
dei normali livelli di colesterolemia.

D.: Che cosa si propone ICQC, di
fronte a questo quadro?
R.: ICQC ha, come missione, quella di
promuovere la ricerca nell’ambito dei
carboidrati alimentari a beneficio sia
della salute umana che dell’ambiente. Per ottenere questo risultato, occorre stabilire e mantenere un circolo
virtuoso nelle diverse realtà nazionali
tra ricerca pubblica (università ed enti
associati), ricerca privata (industria
alimentare) e istituzioni.
Per quanto riguarda l’oggetto di questa
intervista, le fibre, ICQC sta sostenendo
la necessità di giungere all’indicazione,

in etichetta, della quantità di fibre presente nei diversi alimenti (oggi non obbligatoria), distinguendo anche, se possibile, le fibre eventualmente aggiunte.
Dal punto di vista dei filoni di ricerca,
stiamo stimolando non solo l’approfondimento sulla specificità d’azione delle
diverse fibre (quali fibre fanno che cosa),
ma anche la messa a punto di metodi
di purificazione che consentano, anche
agli estratti di fibre, il mantenimento dei
benefici accessori garantiti dalla fibra
integra.
Faccio un solo esempio: nel frumento,
sarebbe utile poter mantenere, almeno
in parte, l’integrità della struttura cellulare dell’endosperma, che permetterebbe di ottenere una farina a più lenta digestione, con un impatto più favorevole
sulla glicemia postprandiale.

D.: Guardando ad un futuro più
prossimo, quali sono i progetti di
ICQC per il 2021?
R.: Ci stiamo preparando per la riunione biennale, che proseguirà la focalizzazione sulle fibre, analizzando i temi
che abbiamo qui brevemente toccato. Come abbiamo visto, c’è molto da
lavorare.
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