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Succhi di frutta 100% e salute
cardiovascolare: i risultati
di una metanalisi italiana
Risponde Lanfranco D’Elia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università di Napoli Federico II
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ti della frutta, in particolare dei succhi
di frutta 100%, è tutt’ora oggetto di dibattito. Da un lato, numerose evidenze
sperimentali sono a favore di un effetto benefico del succo di frutta 100% nei
confronti dell’apparato cardiovascolare; dall’altro le linee guida internazionali non convergono sulle raccomandazioni riguardo i livelli di consumo di
succhi di frutta 100%. In particolare,
nei Paesi anglosassoni l’utilizzo di succhi di frutta 100% è previsto in parziale
sostituzione della frutta fresca per non
più della metà della quota raccomandata, mentre per esempio in Italia e
in Olanda le linee guida non contemplano la sostituzione della porzione di
frutta fresca con succo di frutta, ma
considerano il consumo di quest’ultimo “voluttuario”.
In questo contesto, un Gruppo di lavoro ad hoc della SINU (Società Italiana
di Nutrizione Umana) si è impegnato
nella stesura di un documento: “Il consumo di succhi 100% frutta nel contesto di una sana alimentazione”, che ha
evidenziato un’alta eterogeneità delle
informazioni reperibili in letteratura.
Questo ha suggerito l’opportunità di
eseguire una metanalisi dei dati disponibili, da studi sia osservazionali, su
campioni della popolazione generale,
che di intervento, su piccoli gruppi di
partecipanti, focalizzando l’attenzione
sulla relazione tra consumo di succhi di
frutta 100% e patologie cardiovascolari.

D.: Quali sono i messaggi principali
emersi da questa analisi?

R.: I risultati del lavoro evidenziano che
consumare succhi di frutta 100% non è
associato ad un aumentato rischio car12 |
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diovascolare, ma che anzi un consumo
basso-moderato (fino a circa 200 ml al
giorno) è associato ad un apparente beneficio nei confronti del sistema cardiocircolatorio e, in particolare, a un ridotto
rischio di ictus cerebrale.

D.: Quali sono invece le osservazioni
principali emerse in merito all’associazione con i fattori di rischio cardiovascolare?
R.: La valutazione degli effetti sui principali fattori di rischio cardiovascolare ha
confermato i risultati trovati per il rischio
di eventi cardiovascolari. Infatti, da questa analisi è emerso che il consumo di
succo di frutta 100% esercita un effetto
benefico sulla pressione arteriosa, riducendone i valori e migliorando l’elasticità della parete arteriosa.
Altro dato importante è quello riguardante il peso corporeo che, contrariamente a quanto spesso si ritiene, non
variava significativamente dopo assunzione regolare di succo di frutta 100%.
Allo stesso modo, in base ai risultati della
metanalisi l’assunzione di succo di frutta
100% in quantità bassa-moderata, non
presenta effetti sostanziali sul rischio di
diabete, sul metabolismo glucidico e sul
profilo lipidico.

D.: Siete stati sorpresi dai risultati
della vostra analisi? Come li avete
motivati?

R.: In considerazione delle evidenze
sperimentali ed osservazionali, questo
risultato era ipotizzabile. In aggiunta,
per la prima volta è stata messa in luce
una relazione non lineare tra assunzione di succo di frutta 100% e rischio cardiovascolare. In particolare, è emersa
una relazione a “J” che sottolinea un

particolare effetto “protettivo” del succo di frutta 100% a livelli di consumo regolare basso-moderato, rispetto al non
consumarne affatto o a consumarne
quantità elevate.
Questo effetto potrebbe essere ascrivibile al fenomeno dell’ormési: ad alti
consumi l’effetto, benefico per bassi
quantitativi della bevanda, potrebbe
essere annullato o ridotto, in quanto cotrobilanciato dalle conseguenze
sfavorevoli di un apporto calorico eccessivo.

D.: Quali caratteristiche dei succhi
di frutta 100% potrebbero spiegare
la differenza con quanto in genere
osservato per i nettari?
R.: L’effetto favorevole dei succhi di
frutta 100%, che per definizione non
contengono zuccheri aggiunti, può essere attribuito fondamentalmente alla
grande quantità di minerali (in particolare potassio), vitamine (quali vitamina
A, C, E e acido folico) e composti bioattivi (principalmente polifenoli) contenuti nella bevanda. L’aggiunta di zuccheri ed un minor contenuto di frutta
rispetto al succo di frutta 100% potreb-

bero giustificare il differente effetto dei
nettari al proposito.

D.: I vostri dati consentono di formulare un’indicazione relativa al
consumo di questi succhi per la popolazione generale?

R.: Sebbene i risultati del lavoro non abbiano evidenziato effetti sfavorevoli del
consumo di succo di frutta 100% sulla
salute cardiovascolare neanche a livelli elevati, al momento non è possibile
stabilire un livello ottimale di consumo,
visto comunque il numero esiguo ed
eterogeneo di studi a disposizione.
Tuttavia, per quanto riguarda i soggetti
in sovrappeso o obesi o ad alto rischio
di sviluppare diabete, è ragionevole
usare particolare cautela in considerazione del contenuto significativo di
zuccheri correlato a quello del frutto
da cui i succhi derivano.
Inoltre, è chiaro che il consumo di succhi di frutta 100% non sostituisce il
consumo di acqua o di frutta fresca,
ma deve essere inserito nel contesto
di una dieta bilanciata quale possibile
alternativa al consumo di altre tipologie di bevande dolci.
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