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I carboidrati prebiotici non sono idrolizza-
ti dagli enzimi idrolitici dell’ospite e fungo-
no da fonti di carbonio fermentabili per la
microflora saccarolitica del colon. Il grado
di polimerizzazione e i tipi di legami glico-
sidici tra le unità monosaccaridiche, nor-
malmente galattosio, glucosio e fruttosio,
sono responsabili della specificità nell’uti-
lizzo del prebiotico da parte della micro-
flora intestinale. Infatti, è desiderabile che
il numero e il metabolismo dei batteri be-
nefici presenti nel colon, in particolare bi-
fidobatteri e lattobacilli, siano stimolati
quanto più selettivamente possibile. Mol-
ti prebiotici sono ottenuti a partire da ma-
terie prime vegetali, mentre altri sono pro-
dotti per via enzimatica mediante l’idrolisi
di polisaccaridi complessi o la transglico-
silazione di mono o disaccaridi.
Dopo essere stati ingeriti, attraversano in-
denni quasi tutto l’apparato gastrointesti-

nale senza subire alcun processo digesti-
vo. Giunti nel colon, diventano il substra-
to nutritivo privilegiato dei batteri di cui si
vuole sostenere la presenza, bifidobatteri
in particolare, che riescono a scomporli
in zuccheri semplici rendendoli utilizza-
bili come nutrimento.
Gli ingredienti prebiotici, anche all’inter-
no della stessa famiglia biochimica, sono
spesso formati da più composti, diversi
tra loro non solo per il grado di polimeriz-
zazione, ma anche per la tecnologia uti-
lizzata nel processo produttivo (per
esempio si possono ottenere i fruttani sia
per idrolisi enzimatica sia per estrazione:
i due processi produttivi portano a mi-
scele di prodotti finali diverse a seconda
del processo utilizzato).
Queste differenze hanno riscontro anche
nella diversa utilizzazione di tali sostanze
da parte dei batteri intestinali. Ciò com-
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Alimenti per   

Iprebiotici fungono da substrato nu-
tritivo dei microrganismi endogeni,
come bifidobatteri e batteri lattici e

ne favoriscono lo sviluppo, stimolando
selettivamente l’aumento non solo del
loro numero, ma anche delle loro attività
metaboliche: è proprio questo aumenta-
to metabolismo la chiave centrale del lo-
ro effetto sulla salute dell’ospite. Infatti, il
principale obiettivo dell’assunzione di
prebiotici è la riduzione dei microrgani-
smi putrefattivi o potenzialmente pato-
geni, quali, in particolare, clostridi e en-
terobacteriacee.
A tutt’oggi la maggior parte delle sostanze
prebiotiche in commercio è rappresenta-
ta da carboidrati, in particolare fibre ali-
mentari solubili o oligosaccaridi fermen-
tescibili, ma la definizione non esclude al-
tre sostanze organiche che potrebbero
essere utilizzate con lo stesso scopo.
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tutte le sostanze che vengono raggruppa-
te sotto questo nome possano esercitare
la stessa funzione. Inoltre, le evidenze
sperimentali iniziano a mettere in luce un
ruolo probabilmente più complesso di
quello di meri nutrienti per batteri.

LE CLASSI RICONOSCIUTE
Secondo le caratteristiche elencate nel
box alla pagina seguente, a tutt’oggi solo
tre ingredienti alimentari possono essere
effettivamente considerati prebiotici a
pieno titolo: inulina, fruttosiloligosaccari-
di (Fos), rispettivamente polimero e oli-
gomeri del fruttosio, nonché alcuni trans
galattosiloligosaccaridi (Tos) e gli oligo-
meri costituiti da glucosio e galattosio.
L’azione prebiotica di questi oligosacca-
ridi non digeribili è stata confermata dal
progetto europeo Endo (European
project on non digestible oligosacchary-

porta che l’esatta natura chimica (incluso
il grado di polimerizzazione) dovrebbe es-
sere riportata nel prodotto. Inoltre, i risul-
tati biologici relativi a uno specifico ingre-
diente prebiotico non possono essere in
alcun modo estrapolati per un altro pre-
biotico, anche se della stessa classe chi-
mica. I test in vitro devono essere accu-
ratamente validati, in quanto la semplice
prova di fermentescibilità in provetta for-
nisce risultati scarsamente utili. Un
esempio è dato dal genere Clostridium
che, pur utilizzando diversi oligosaccaridi
non digeribili in vitro, riduce la propria
presenza durante i trial in vivo per la
competizione di altri ceppi batterici.
Siccome i prebiotici sono una famiglia di
ingredienti molto diversificati tra loro, con
una specificità di stimolazione della cre-
scita batterica molto diversa da composto
a composto, non è corretto ritenere che >

des), finalizzato a valutare le loro pro-
prietà funzionali. Per la maggior parte de-
gli altri substrati sono disponibili dati
scientifici promettenti, ma non ancora
sufficienti per poterli considerare effetti-
vamente prebiotici. 

Fruttoligosaccaridi e inulina. I soli prebio-
tici per i quali siano disponibili dati signifi-
cativi sono i fruttani del tipo inulina. Que-
sti includono l’inulina, sia naturale sia
quella ottenuta per idrolisi enzimatica e i
fruttoligosaccaridi di sintesi. Entrambi so-
no costituiti da catene di unità di fruttosio
legate a un glucosio terminale. Le unità di
fruttosio sono legate da legami beta(1-2),
mentre il glucosio è legato da un legame
alfa(1-1), analogo a quello presente nel
saccarosio. Dal punto di vista chimico,
Fos e inulina differiscono esclusivamente
per il grado di polimerizzazione (Dp).
Mentre i primi sono caratterizzati da Dp
compresi tra 3 e 10, la seconda è un po-
limero il cui Dp può arrivare a 60. L’inuli-
na viene estratta con metodi naturali,
principalmente dalla radice di cicoria
(Chicorium intybus), che è praticamente

Definiti come ingredienti
non digeribili o assorbibili
da parte dell’ospite,
al fine di sostenerne
la riproduzione nel colon,
i prebiotici costituiscono
un approccio diverso rispetto
a quello dei probiotici
per il management
della flora intestinale.
Solo tre classi hanno
le caratteristiche necessarie
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  la flora
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l’unica fonte industria-
le. Tuttavia esistono
piante in grado di pro-
durre inulina, che ap-
partengono a famiglie
di mono e dicotiledoni,
quali Liliaceae, Grami-
naceae e Compositae.
Dal punto di vista die-

tetico, le sorgenti alimentari più significa-
tive per l’approvvigionamento di inulina e
Fos sono cicoria, cipolla, carciofi, topi-
nambur, porri, banane, aglio e in misura
minore i cereali. Inoltre, possono essere
prodotti a partire dal saccarosio median-
te fruttosiltrasferasi, che produce oligo-
meri di lunghezza crescente, come che-
stosio (Gf2), nistosio (Gf3) e fruttosilnisto-
sio (Gf4), o mediante l’idrolisi controllata
dell’inulina estratta dalla cicoria. In molti
Paesi europei l’inulina ricavata dalla cico-

ria e l’oligofruttosio sono già ufficialmente
riconosciuti come ingredienti alimentari
naturali. Negli Stati Uniti hanno ricevuto
la classificazione di ingredienti sicuri.
Inevitabilmente, la miscela di fruttani ge-
nerata dall’idrolisi dell’inulina (fruttani
inulino-simili) contiene anche oligomeri
privi del glucosio terminale e trova vari
impieghi nell’industria alimentare, per
esempio come sostituto di zuccheri e
grassi, come addensante, agente stabi-
lizzante e lievitante. La fermentazione di
Fos e inulina a livello intestinale ne ri-
chiede la depolimerizzazione, catalizzata
dall’enzima beta fruttofuranosidasi, che
idrolizza le unità terminali di fruttosio e
agisce come invertasi nei confronti del
saccarosio. Il loro effetto prebiotico è sta-
to ampiamente dimostrato e numerosi
studi riportano che la somministrazione
di questi carboidrati causa l’aumento del
numero dei bifidobatteri in vivo e in vitro. 

Galattoligosaccaridi. I galattoligosaccari-
di sono oligomeri di unità di galattosio le-
gati a un glucosio terminale: il capostipi-
te di questa famiglia è il lattosio, disacca-
ride di glucosio e galattosio. I legami gli-
cosidici che legano le unità monomeri-
che sono di tipo beta(1-4). Sono normal-
mente presenti nel latte materno, ma
possono essere prodotti a partire dal lat-
tosio per azione dell’enzima beta-galatto-
sidasi. Questo enzima idrolizza i legami
galattosidi, ma si comporta da galattosil
trasferasi in presenza di elevate concen-
trazioni di lattosio. La reazione enzimati-
ca porta a una miscela di oligosaccaridi,
definiti anche transgalattooligosaccaridi
(Tos), che presentano un grado di poli-
merizzazione variabile tra tre e sei con un
valore medio di tre o quattro unità zuc-
cherine. I Tos non sono idrolizzati o as-
sorbiti nell’intestino tenue umano ed è
stato osservato che sono rapidamente
fermentati nel colon prossimale. Sono
utilizzati in particolare dai bifidobatteri e il
loro utilizzo porta alla proliferazione in vi-
vo di questo specifico genere.

Isomaltoligosaccaridi. Gli isomaltoligo-
saccaridi (Imos) sono miscele di oligo-
meri del glucosio di diverso grado di poli-
merizzazione e variamente ramificati. So-
no caratterizzati da legami alfa(1-4) e al-
fa(1-6) glicosidici e sono prodotti attra-

verso l’idrolisi enzimatica dell’amido o la
sintesi mediante destransucrasi a partire
dal saccarosio. Poiché stimolano la proli-
ferazione di bifidobatteri e lattobacilli nel
colon stanno trovando crescente appli-
cazione come prebiotici.

Xiloligosaccaridi e xilano. Gli xiloligosac-
caridi (Xos) sono formati da due-sei
unità monometriche di xilosio legate da
legami beta(1-4). Gli Xos vengono idro-
lizzati a singole unità di xilosio dalle beta
xilosidasi. Sono prodotti per idrolisi dello
xilano, un polisaccaride di origine vege-
tale e stanno trovando crescente appli-
cazione come prebiotici. Lo xilano ap-
partiene al gruppo delle emicellulose, è
un polisaccaride costituito da unità di xi-
losio legate da legami beta(1-4) con un
grado di polimerizzazione compreso tra
70 e 200. È, quindi, un polisaccaride
molto complesso, che presenta spesso
ramificazioni con catene acetiliche e
arabinofuranosidiche. Gli enzimi re-
sponsabili dell’idrolisi dello xilano sono le
endoxilanasi, che lo idrolizzano a catene
più corte di Xos. Ci sono pochissime evi-
denze scientifiche sull’utilizzo dello xila-
no come prebiotico, probabilmente per
l’incapacità di esprimere enzimi in grado
di idrolizzare tali catene.

Lattosaccarosio, lattulosio, lattitolo. Lat-
tosaccarosio, lattulosio e lattitolo sono
oligosaccaridi semisintetici prodotti per
via enzimatica. Sono resistenti alla dige-
stione nel tratto gastrointestinale
superiore, ma sono facilmente
idrolizzati da un numero li-
mitato di batteri intestinali.
Gli effetti sono un aumento
nel numero di Bifidobac-
terium, Lactobacillus e
Streptococcus e una dimi-
nuzione della popolazione di
Bacteroides, Clostridium, co-
liformi e Eubacterium.

Amido resistente. Non tutto l’amido as-
sunto con la dieta è idrolizzato e assorbi-
to nell’intestino tenue. Alcuni amidi sono
relativamente resistenti all’idrolisi enzi-
matica e passano al colon senza essere
digeriti costituendo la maggior fonte di
carboidrati disponibili per la fermentazio-
ne dei batteri. L’entità dell’idrolisi nell’in-
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Quando si può
dire prebiotico
Negli ultimi decenni sono stati definiti alcuni
requisiti specifici che un ingrediente
alimentare deve possedere per poter essere
considerato prebiotico:
♦ resistenza ai succhi gastrici, all’idrolisi
da parte di enzimi umani e all’assorbimento
intestinale. Non è necessario che il prebiotico
sia completamente non digeribile, ma deve
garantire che una significativa quantità
del prodotto sia biodisponibile nell’intestino
crasso come substrato fermentabile;
♦ fermentazione da parte della microflora
intestinale. Deve essere dimostrata sia in vitro
che in vivo la capacità della microflora
intestinale di utilizzare e, quindi, 
fermentare questo substrato;
♦ stimolazione selettiva dello sviluppo
e/o dell’attività dei batteri intestinali
che contribuiscono positivamente alla salute
dell’ospite. Deve essere dimostrata la capacità
selettiva di indurre l’aumento dei batteri
considerati benefici per la salute dell’ospite,
andando a valutare l’intero equilibrio della
microflora intestinale in seguito all’assunzione
del prebiotico. Molte tecniche molecolari
hanno permesso una più semplice analisi
delle variazioni in composizione della
microflora intestinale nella sua complessità.

>
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testino tenue e la sua relativa disponibi-
lità per la fermentazione batterica nel co-
lon dipendono dalla sua origine e strut-
tura. In passato gli amidi resistenti non
sono stati considerati come prebiotici in
quanto molte specie batteriche, oltre ai
bifidobatteri, sono in grado di fermentar-
li. Tuttavia nonostante la specificità non
sia elevata, alcuni studi condotti hanno
dimostrato che la somministrazione
continua di amidi resistenti, in particola-
re quelli ricchi di amilosio, favorisce l’au-
mento della proliferazione di bifidobatte-
ri e lattobacilli.

Fibra alimentare. È definita fibra un’am-
pia categoria di sostanze che rappresen-
tano la maggiore componente struttura-
le dei vegetali. Si tratta di composti ad al-
to peso molecolare di natura sia polisac-
caridica, ramificata o meno (cellulose,
emicellulose, pectine, gomme), sia non
saccaridica (cutina, lignina). Le fibre
non sono metabolizzate dagli enzimi di-
gestivi dell’ospite, ma possono fungere
da fonti di carbonio fermentabile per la
microflora intestinale, qualora il micro-
biota produca le attività enzimatiche ne-
cessarie alla loro idrolisi. Molte pectine
ed emicellulose, specialmente se par-
zialmente idrolizzate, possono essere
fermentate dai bifidobatteri in vitro e ne
stimolano l’aumento selettivo in vivo,
esercitando un’azione prebiotica. Indi-
pendentemente dai loro effetti sul meta-
bolismo della microflora intestinale, le fi-
bre alimentari svolgono un ruolo fonda-
mentale nella regolazione delle funzioni
gastrointestinali. Pectine metilate, mu-
cillagini e gomme sono fibre solubili e
tendono a gelificare rallentando lo svuo-

tamento gastrico e il transito intestinale,
interferendo nell’assorbimento di car-
boidrati e lipidi. Lignina, pectine non
metilate, cellulosa ed emicellulose sono
insolubili, aumentano la massa fecale,
accelerano il transito intestinale, deter-
minando una minore tensione intestina-
le e regolarizzando l’evacuazione.

EFFETTI LEGATI AL CONSUMO
È opinione diffusa che gli alimenti ricchi
di fibre, ovvero di carboidrati non digeri-
bili, siano i responsabili di un’azione se-
questrante sui minerali, determinata da
una riduzione del loro assorbimento. Al
contrario, invece, i fruttani inulino-simili,
sono risultati in grado di implementare

l’assorbimento dei minerali, attraverso
un’azione osmotica che richiama acqua
nell’intestino e determina l’aumento del
volume di fluido nel quale i minerali pos-
sono dissolversi. Inoltre, questi carboi-
drati, attraverso la fermentazione, acidifi-
cano l’ambiente intestinale, determinan-
do un aumento delle concentrazioni di
minerali in forma ionizzata, in particolare
Ca2+ e Mg2+, oltre a instaurare le condi-
zioni favorevoli alla diffusione passiva. Al-
la luce di questi dati promettenti, si apro-
no nuove prospettive di impiego dei pre-
biotici nella prevenzione dell’osteoporosi,
che richiedono però di essere supportate
da ulteriori studi sull’uomo.
Gli effetti dei fruttani inulino-simili sul me-
tabolismo lipidico sono stati fino a ora stu-
diati prevalentemente su modelli animali.
Numerosi studi condotti sui ratti riportano
la riduzione dei livelli sierici dei trigliceridi.
Alla base di questo effetto sono stati ipo-
tizzati due possibili meccanismi:
♦ effetti metabolici di acidi grassi a corta
catena;
♦ abbassamento dei livelli plasmatici di
insulina e glicemia.
Per quanto riguarda il colesterolo, non
esistono evidenze sperimentali certe sul-
la capacità ipocolesterolemizzante dei
prebiotici veri e propri. Dal momento che
esiste una correlazione stretta tra i livelli
di trigliceridi nel sangue e la possibilità di
sviluppare patologie cardiovascolari, sa-
rebbe auspicabile uno studio più esteso
sulle capacità dei prebiotici di agire in
questo ambito terapeutico.
Malgrado la sicurezza di alcuni prebioti-
ci sia già stata assicurata da specifici
studi sperimentali, le informazioni ac-
quisite non possono essere automatica-
mente estese a tutti gli ingredienti con
azione prebiotica. La sicurezza di pre-
biotici di nuova introduzione dovrà esse-
re comprovata da adeguati studi micro-
biologici, che verifichino l’assenza di
azione stimolante per lo sviluppo di bat-
teri patogeni e di patogeni opportunisti
presenti nell’intestino umano.

Stimolo per i bifidobatteri
I fruttani del tipo inulinico resistono alla digestione e non vengono assorbiti, quindi passano
inalterati nel tratto intestinale. Vengono utilizzati come fonte nutritiva dai batteri probiotici,
e ne migliorano selettivamente la composizione, impedendo che alcuni germi possano prendere
il sopravvento su altri. Questa fibra non interferisce con la normale assimilazione intestinale
di sali, quali magnesio, zinco e calcio. Per queste loro caratteristiche è stato proposto
di chiamarli colonic food, perché sono alimenti che a livello del colon fungono da substrato
per i batteri endogeni e cedono all’organismo ospite energia e substrati metabolici. I fruttani
di tipo inulinico sono fermentati dai batteri intestinali e i prodotti finali della fermentazione
sono acido lattico e acidi carbossilici a corta catena. È proprio questa fermentazione
che porta alla stimolazione selettiva della crescita della popolazione di bifidobatteri.

Dalla soia
e altri legumi
Raffinosio e stachiosio sono
gli oligosaccaridi principali di questa
categoria di prebiotici. Sono presenti
in alte concentrazioni in molti legumi,
in particolare nella soia e nei suoi
derivati. Contengono entrambi un’unità
di saccarosio legata, mediante
legame alfa(1-6), a una o due unità
di galattosio. L’idrolisi degli
oligosaccaridi della soia richiede
l’azione di un’alfa galattosidasi,
per l’idrolisi dei legami alfa glicosidici
e di un enzima che consente
l’inversione del saccarosio.
Gli oligosaccaridi della soia hanno
una documentata azione prebiotica
e bifidogenica e sono utilizzati
in molti alimenti funzionali
o supplementi alimentari.
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