IL TEMA

Soia, proteine, isoflavoni
e alimenti derivati:
quali gli effetti di salute?
a cura della Redazione di AP&B

L

a soia e i prodotti derivati sono 330.826 soggetti dai 18 anni in poi, focaspesso accreditati di effetti pro- lizzando l’attenzione sul rischio di mortettivi o preventivi nei confronti di talità per tutte le cause, ma anche per
obesità, malattie cardiovascolari e di al- tumori, o per malattie cardiovascolari.
cuni tumori. Gli elementi ancora in fase
di conferma sono però più di uno: se l’a- Soia, derivati e componenti:
zione protettiva debba essere attribuita risorsa alimentare sfaccettata
alla soia come alimento nella sua inteLa soia è una leguminosa: i semi conterezza e ai prodotti derivati, piuttosto che
nuti nel baccello vengono utilizzati tal
a uno o più dei suoi componenti carattequali come alimento, oppure lavorati per
ristici (isoflavoni daidzeina, genisteina e ottenere farine, prodotti fermentati, olio
gliciteina e alcune proteine specifiche); e una bevanda (che nell’Unione Europea
in secondo luogo, quale sia il rapporto
non può essere defitra quantità assunnita “latte”), che vieta (di soia, prodotti
ne utilizzata come
Si consolida l’associazione
derivati, o dei singoalternativa al latte
li componenti) ed
inversa tra consumo
vaccino, arricchita di
effetti sulla salute a
di soia e mortalità, totale
calcio e vitamine.
lungo termine.
e per cause specifiche
A proporre un chiarimento è oggi una revisione sistematica
degli studi prospettici di maggior qualità condotti per chiarire questi aspetti
cruciali, appena pubblicata sul Journal
of the Academy of Nutrition and Dietetics. L’analisi ha riguardato 23 ricerche,
condotte in tutto il mondo e pubblicate
dal 2002 al maggio 2018, per un totale di
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La soia e i suoi derivati sono da secoli
una risorsa alimentare fondamentale
per le popolazioni asiatiche, mentre il
loro ingresso nell’alimentazione dei Paesi occidentali è recente (XIX secolo). Dal
punto di vista nutrizionale (vedi Tabella),
i semi di soia possono essere considerati fonte dei due acidi grassi polinsaturi
essenziali, l’acido linoleico della serie

Omega-6 e l’acido alfa-linolenico della
serie Omega-3.
Sono anche ricchi di proteine, dotate
però di un certo potenziale allergizzante,
da non trascurare specie in età infantile.
In età adulta, invece, alcuni studi hanno
dimostrato l’esistenza di un’associazione
tra consumo di proteine della soia e controllo della colesterolemia.

I dati controversi da approfondire
Componenti fondamentali della soia
sono infine gli isoflavoni, tra cui prevale
la genisteina (50%), seguita da daidzeina
(40%) e gliciteina (10%). Questi composti

sono in grado di legarsi ai recettori per
gli estrogeni, ma con un’affinità relativamente bassa: possono quindi esercitare
effetti sia estrogenici e sia antiestrogenici. Ecco perché, come dimostrato da più
ricerche, gli isoflavoni possono inibire la
proliferazione cellulare e favorire l’apoptosi, oppure, come concludono altri studi,
stimolare anche la crescita delle cellule.
Non soltanto: le ricerche osservazionali
hanno messo in luce l’associazione tra
alti livelli di consumo di soia (e prodotti
derivati) e riduzione del rischio di ictus
ischemico, o di mortalità cardiovascolare, nelle popolazioni asiatiche, in particolare in Giappone, dove il consumo di

Contenuto medio dei principali nutrienti in 100 g di semi di soia,
farina di soia intera, olio di soia e bevanda di soia
Semi di soia

Farina intera

Olio

Bevanda

Energia kcal
Proteine g
Lipidi totali g
• Saturi g
• Monoinsaturi g
• Acido linoleico g
• Acido alfa-linolenico g
Carboidrati g
Fibra totale g
Acqua g

422
36,9
18,1
2,54
4,12
9,30
1,38
23,3
11,9
8,5

468
36,8
23,5
3,30
5,70
10,68
1,66
23,5
10,7
7,0

899
tracce
99,9
14,2
22,26
51,36
7,6
0
0
tracce

32
2,9
1,9
0,21
0,33
0,73
0,10
0,8
0
89,7

Potassio mg
Fosforo mg
Calcio mg
Ferro mg
Zinco mg

1.740
591
257
6,9
4,30

1.660
600
210
6,9
3,90

tracce
“
“
0,1
tracce

120
47
13
0,4
0,2

Vitamina E mg
Niacina mg
Vitamina B1 mg
Vitamina B2 mg
Vitamina B6 mg
Folati totali mcg
Retinolo equivalente mcg

2,9
2,5
0,99
0,52
0,38
370
2,0

1,50
2,0
0,75
0,28
0,46
345
12

18,50
tracce
“
“
“
“
“

0,74
0,10
0,06
0,27
0,07
19
tracce

Fonte: Modif. da BDA- IEO
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questi alimenti è tradizionale. Negli studi condotti su popolazioni occidentali,
tra le quali l’abitudine a consumare soia
e derivati è molto meno diffusa, questa
associazione invece non emergerebbe.

Soia totale, isoflavoni
e proteine: i risultati
Gli Autori di questa recente metanalisi
hanno considerato gli studi disponibili
valutando, come detto, il rischio di mortalità totale, oppure per cause oncologiche o, infine, per malattie cardiovascolari
in relazione ad assunzione totale di soia
(intesa come soia, prodotti derivati e alimenti soia-specifici); oppure di soli isoflavoni; o, infine, di sole proteine della soia.
Nella definizione di soia e prodotti derivati, la maggior parte degli studi ha
incluso fagioli di soia, tofu, bevanda a
base di soia, miso, natto, olio e salsa di
soia, mentre altri hanno valutato soltanto l’assunzione di tofu e salsa di soia.
Soia totale. Un’associazione inversa
e molto significativa tra livelli di consumo di soia totale e riduzione della
mortalità per tutte le cause è emersa soltanto negli studi su oltre 10 mila
soggetti), con un monitoraggio almeno decennale.
Nell’analisi del rischio di mortalità oncologica, l’effetto protettivo più evidente associato al consumo di soia
totale emerge nelle donne asiatiche,
per le quali la protezione prevalente
emerge per la mortalità dal tumore gastrico (-51%), polmonare (-21%) e colorettale (-41%). Quanto al rischio di mortalità
per cause cardiovascolari la protezione
è significativa, nel sesso femminile, per
le malattie ischemiche sia cardio e sia
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cerebrovascolari (il cui rischio si riduce
rispettivamente del 21% e del 13%).
Isoflavoni della soia. Considerando invece gli isoflavoni della soia, l’analisi ha
evidenziato una riduzione del rischio di
mortalità per tutte le cause pari al 10%
nei soggetti (uomini e donne) con apporto quotidiano elevato, rispetto ai
consumatori saltuari.
In entrambi i sessi, per ogni 10 mg di
apporto quotidiano in più, la protezione esercitata dagli isoflavoni nei confronti del rischio di mortalità per cause
oncologiche, sarebbe pari al 7%.
Gli Autori citano anche una revisione sistematica, dalla quale emerge, nella popolazione maschile, una forte associazione inversa tra assunzione di isoflavoni
della soia e livelli di PSA (antigene prostatico specifico), oltre a un’indicazione
di proprietà antimetastatiche della genisteina nei pazienti già con diagnosi
di tumore prostatico.
Diverso invece il caso del rischio di mortalità per cause cardiovascolari, rispetto
al quale l’apporto di isoflavoni non sembra offrire benefici evidenti.
Proteine della soia. Il consumo di sole proteine della soia, infine, non risulta esercitare alcun effetto protettivo nei confronti
del rischio di mortalità per cause cardio
e cerebrovascolari. Per quanto riguarda
il rapporto con la mortalità da tumori e,
nello specifico, da carcinoma mammario,
si rimanda al paragrafo successivo.

Isoflavoni, proteine
e tumore mammario
I ricercatori citano prima di tutto una
metanalisi di 16 studi prospettici pub-

blicata nel febbraio 2019 su Clinical Nutrition, da cui emerge l’associazione tra
consumo di soia totale, elevato e su
base regolare, e riduzione dell’incidenza di tumore mammario; l’assunzione
di isoflavoni, invece, non risulta correlata al numero di nuovi casi della malattia.
Tornando invece allo scopo di questa
revisione, vale a dire il rapporto con il
rischio di mortalità, in base ai dati analizzati l’assunzione di isoflavoni appare
protettiva nelle donne già in trattamento per tumore mammario. L’associazione inversa tra apporto di isoflavoni
e rischio di mortalità per questo tumore
si evidenzia per le pazienti con recettori estrogeno-negativi, con prognosi
(com’è noto) meno favorevole: la protezione risulta pari al 9% per ogni 10 mg
quotidiani di isoflavoni in più.
Inoltre, l’assunzione di soia totale e di
isoflavoni sembra influire sulla prognosi
della neoplasia, con riduzione delle recidive e aumento della sopravvivenza.
Il quadro sarebbe ancora più positivo
per l’assunzione di proteine della soia,
il cui effetto protettivo nei confronti della mortalità da carcinoma mammario
è stato rilevato anche nelle donne con
recettori estrogeno-positivi: 5 g quotidiani in più di proteine della soia si tra-

durrebbero in una protezione del 12%.
Secondo gli Autori, gli effetti positivi
emersi dall’analisi di questi studi sono
attribuibili all’azione antinfiammatoria
e antiossidante esercitata dalla soia
e dai suoi componenti. Com’è ormai
ampiamente dimostrato, l’infiammazione gioca un ruolo-chiave nel favorire le ricadute e peggiorare la prognosi
delle malattie sia cardiovascolari e sia
oncologiche.
Va aggiunto che altri studi hanno dimostrato che l’assunzione di isoflavoni
migliora il controllo del BMI, fattore a
sua volta associato a una riduzione del
rischio di mortalità per tutte le cause;
inoltre il consumo di soia totale ridurrebbe l’attività del fattore IX della coagulazione, a cui è legato l’incremento
del rischio trombotico, nei pazienti con
malattie cardio e cerebrovascolari.
Nel complesso, gli Autori ritengono che
le potenzialità protettive della soia e dei
prodotti derivati meritino ulteriori approfondimenti e che gli effetti specificamente legati alle due componenti attive, isoflavoni e proteine, non ancora del
tutto chiariti, debbano essere valutati in
studi clinici disegnati ad hoc.


Conclusioni

•
•

È stata condotta una metanalisi di 23 studi prospettici per chiarire il rapporto tra
assunzione di soia e prodotti derivati (soia totale), oppure isoflavoni della soia, o
infine proteine della soia e rischio di mortalità totale, o per cause oncologiche, o
cardio e cerebrovascolari.
La valutazione ha confermato l’esistenza di un’associazione inversa (e quindi protettiva) tra consumo di soia totale e rischio di mortalità per tutte le cause, o per
cause oncologiche, o infine cardio e cerebrovascolari.
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•
•
•
•
•

Considerando la sola assunzione di isoflavoni della soia, l’analisi ha riscontrato un
effetto protettivo, nei confronti del rischio di mortalità per tutte le cause, soltanto per apporti elevati e costanti.
L’assunzione di proteine della soia non ha influito sul rischio di mortalità per tutte
le cause, o per cause cardio e cerebrovascolari.
Il rischio di mortalità per tumori, invece, si riduce del 7% per ogni 10 mg in più
nell’apporto quotidiano di isoflavoni, mentre viene diminuito del 9% il rischio di
mortalità per carcinoma mammario.
Il rischio di mortalità per tumore mammario appare ridotto del 12% anche nel
caso dell’apporto di proteine della soia, per ogni 5 mg quotidiani in più.
Le conclusioni a cui giunge questa metanalisi sostengono le raccomandazioni
attuali a incrementare l’apporto alimentare di soia, anche se sono necessari ulteriori approfondimenti per chiarire la natura del rapporto tra livelli di assunzione
di soia, prodotti derivati e specifici componenti e salute a lungo termine.
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