La Scheda
Prugne e susine
Che cosa sono
I termini “prugne” e “susine” identificano essenzialmente i frutti di due specie: Prunus domestica, europea, e Prunus salicina, di origine sino-giapponese. Le differenze, più che nel contenuto di nutrienti, risiedono nella forma e colore e nelle modalità di consumo. I frutti della specie europea sono tendenzialmente
ovali, con una buccia che varia dal giallo al verde, dal rosso al viola scuro; dalla specie sino-giapponese
vengono invece i frutti tondeggianti, gialli o nero-viola. Al consumo essiccato sono avviate solo alcune
varietà della specie europea (Stanley e Sugar).

Che cosa contengono
Le prugne sono un’ottima
fonte di potassio; forniscono anche manganese e vitamina K. Contengono inoltre
sorbitolo, uno zucchero non
cariogeno e che, una volta
nel colon, richiama acqua,
ammorbidendo le feci e facilitandone l’espulsione. Questo
zucchero ha anche funzioni
prebiotiche, promuovendo
l’attività della flora batterica
intestinale con produzione di
acidi grassi a catena corta,
noti per la funzione protettiva
a livello sia del colon (riduzione del rischio oncologico), sia
in periferia. Viene utilizzato
nei prodotti dolciari per diabetici, perché non richiede la
secrezione di insulina per essere utilizzato. L’ottimo contenuto di fibre (soprattutto
nelle prugne secche) affianca
il sorbitolo nel promuovere la
regolarità dell’alvo.

Contenuto medio di alcuni nutrienti in 100 g
di prugne/susine fresche e di prugne secche (parte edibile)

COMPONENTE

FRESCHE

SECCHE

45,0
87,5
1,5

236,0
29,3
8,4

190,0
14,0
13,0
5,0
6,0
0,10
0,07
tracce

824,0
85,0
59,0
17,0
2,0
0,30
0,14
3,0

Vitamina C mg
Niacina mg
Ac. pantotenico mg
Vitamina B6 mg
Folati totali mcg

5,0
0,50
0,15
0,05
3,0

3,0
1,0
0,41
0,21
3,0

Vitamina E mg
Vitamina K mcg
Beta carotene eq

0,61
7,5
96,0

0,43
59,5
114,0

Glucosio g
Fruttosio g
Sorbitolo g

5,1
2,4
3,0

29,0
19,0
15,0

Energia kcal
Acqua g
Fibre totali g
Potassio mg
Fosforo mg
Calcio mg
Zolfo mg
Magnesio mg
Manganese mg
Rame mg
Selenio mcg

Fonte: Modif. da BDA – Ieo

Che cosa bisogna sapere
L’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) ha ufficialmente riconosciuto, già nel 2013, il ruolo
positivo delle prugne secche (100 g) sulla salute intestinale, affermando che “le prugne secche contribuiscono al normale funzionamento dell’apparato digerente”. Il contenuto di fibre delle prugne secche
permette di assumere facilmente una buona quota del fabbisogno giornaliero raccomandato. Grazie al
contenuto di manganese e di vitamina K, l’assunzione regolare di 100 g di prugne secche migliora inoltre,
specie nelle donne in post-menopausa con fragilità ossea, l’assorbimento e gli effetti protettivi sull’osso
di supplementi di calcio e vitamina D.
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