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salsa. Il Capsicum annum è una tra le
specie addomesticate di questo genere
maggiormente commercializzate. In ba-
se alle caratteristiche dei frutti esso viene
distinto in numerose varietà (frutti stretti
e allungati di piccole e medie dimensioni;
frutti di media dimensione conici; frutti di
piccole dimensioni di forma subsferica o
conica). Uno dei principali componenti
del peperoncino rosso è la capsaicina,

un principio attivo da cui dipendono pa-
recchie proprietà benefiche attribuite a
questa pianta; le altre sostanze presenti
sono la capsicina, la capsantina, diversi
sali e oligoelementi naturali, la lecitina
(contenuta in modo particolare nei se-
mi), l’olio essenziale e i flavonoidi. Il pe-
peroncino è ricco di vitamina C, che, tra
le altre funzioni, ha un ruolo importante
nella difesa dalle infezioni.
Da non molto tempo alcuni ricercatori
giapponesi e americani hanno scoperto
che il peperoncino rosso potrebbe avere
un ruolo importante nella prevenzione
del tumore alla prostata. Da esperimenti
condotti su cavie da laboratorio è emerso
che i topi che assumevano capsaicina
sviluppavano masse tumorali ridotte
dell’80 per cento circa rispetto ai topi ai
quali non veniva somministrata. Partico-
larmente interessante è l’effetto di regola-
rizzazione della circolazione sanguigna
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Il peperoncino rosso

Il genere Capsicum presenta il suo
centro di origine e differenziazione
nell’America tropicale, dal Messico

alla Bolivia con oltre 25 specie sponta-
nee. Per quanto riguarda il peperoncino
rosso, la FUI riporta come droga i frutti
maturi essiccati, generalmente privi di
calice, del Capsicum frutescens. Questa
pianta presenta frutti piccoli, della lun-
ghezza di 1-3 centimetri, talvolta fino a 6
centimetri, conici, oblunghi, di colore
rosso-aranciato e di sapore acre, molto
piccante. Il frutto, che costituisce la dro-
ga, contiene la capsaicina, il principio re-
sponsabile del sapore piccante. Il titolo ri-
guarda i capsaicinoidi, calcolati come
capsaicina, la cui percentuale non deve
essere inferiore allo 0,4 per cento. Per le
sue proprietà il peperoncino viene molto
usato anche come condimento. La va-
rietà tabasco è quella principalmente
coltivata per la produzione dell’omonima
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lizzata la scala Scoville. Questa viene
espressa in Su (Scoville units), le quali in-
dicano la quantità di capsaicina equiva-
lente contenuta nel peperoncino. 
La scala Scoville prende il nome dal suo
ideatore, che sviluppò il Sot (Scoville or-
ganoleptic test) nel 1912: questo test ori-
ginariamente prevedeva che una solu-
zione dell’estratto di peperoncino venisse
diluita in acqua e zucchero fino a quando
la sensazione di bruciore non fosse più
percettibile a un panel di assaggiatori. Il
grado di diluizione, posto pari a
16.000.000 per la capsaicina pura, forni-
sce il valore di piccantezza in unità Scovil-
le. Quindi un peperone dolce, che non
contiene capsaicina, ha un valore 0 sulla
scala Scoville, ciò significa che l’estratto di
peperone non è piccante anche se con-
centrato. Al contrario, uno dei peperoncini
più piccanti, l’habanero, ha un valore su-
periore a 300.000 sulla scala Scoville,
quindi l’estratto di habanero ha un conte-
nuto di capsaicina equivalente di
300.000/16.000.000 = 1,875 per cento
in peso (vedi tabella alla pagine seguente).
La variabilità del contenuto in capsaicina
dei frutti delle piante del genere Cap-
sicum è alta, anche all’interno della stes-
sa specie. Le varietà di peperoncino han-
no diversi gradi di piccantezza: le varietà
più dolci corrispondono a circa 5.000
Su, mentre quelli mediamente piccanti,
che sono i più diffusi a livello commercia-
le, corrispondono a circa 15.000 Su.

IL MECCANISMO D’AZIONE
La ricerca sui meccanismi biologici dei
sistemi gustativi e olfattivi ha avuto re-
centemente un notevole sviluppo con l’i-
dentificazione di diverse superfamiglie di
recettori Gpcr (G protein coupled recep-
tors) e Trp (Transient receptor potential
channel) coinvolti nei meccanismi della
chemorecezione dei sapori. 
Nella visione attuale i sapori “fondamen-
tali” sono mediati da recettori del tipo ca-
nali ionici (salato e acido) e da recettori
Gpcr (dolce amaro, umami).
Accanto a questi si sta delineando il ruo-
lo dei recettori delle sensazioni gustative
chemestetiche o trigeminali, quelle cioè
che generano a livello del cavo orale al-
cune sensazioni “tattili” come il caldo
(hot), il freddo (cooling), la pungenza
(pungency), il formicolio (tingling), che

unito a un effetto benefico antinfiamma-
torio. Se somministrata per via orale, la
capsaicina incrementa la secrezione di
enzimi digestivi favorendo la digestione.
Sembra, inoltre, che, oltre a favorire la
circolazione sanguigna, sia un efficace
vasodilatatore e renda elastici i capillari
sanguigni: si è riscontrato che nelle re-
gioni dove è diffuso il suo utilizzo, alcune
patologie cardiovascolari come infarto,
arteriosclerosi e ipercolesterolemia siano
notevolmente limitate. In ultimo, pare
che anche i capelli traggano beneficio
dal suo uso; infatti una miglior circolazio-
ne sanguigna avrebbe effetti positivi an-
che sulla vita dei bulbi piliferi.

UNITÀ DI MISURA
PER IL SAPORE PICCANTE
Come già detto, la capsaicina è il compo-
nente attivo (figura 1). È una sostanza
idrofoba, incolore, inodore ed è stata iso-
lata per la prima volta nel 1816. Nel
1961, sostanze simili sono state indivi-
duate nel peperoncino rosso: queste ulti-
me, identificate come capsaicinoidi, so-
no metaboliti secondari della pianta. La
capsaicina viene prodotta tramite l’ag-
giunta di una catena ramificata di acido
grasso alla vanillilamina nelle ghiandole
situate tra la parete del frutto e la placen-
ta: soprattutto quest’ultima è ricca di ca-
psaicina, mentre i semi internamente
non contengono capsacinoidi, i quali so-
no concentrati sulla superficie. Contra-
riamente alle credenze popolari, quindi,
non sono i semi a produrre la capsaicina. 
La capsaicina è il capsaicinoide principa-
le, seguito dalla diidrocapsaicina. È il
composto che conferisce la piccantezza,
assieme alla diidrocapsaicina, produ-
cendo una sensazione di bruciore a livel-
lo di qualsiasi tessuto o mucosa con cui
entri in contatto. È irritante per i mam-
miferi e quindi anche per l’uomo. Queste
due sostanze sono circa due volte più
piccanti rispetto ai capsaicinoidi secon-
dari (nordiidrocapsaicina, omodiidroca-
psaicina, omocapsaicina). 
Oltre ai sei capsaicinoidi naturali, esiste
anche un analogo sintetico: la vanillil-
amide dell’acido n-nonanoico (Vna) vie-
ne usata come sostanza di riferimento
per la determinazione della piccantezza
relativa dei capsaicinoidi.
Per la misura della piccantezza viene uti- >
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sono mediate a livello molecolare dai ca-
nali ionici della famiglia Trp.
I recettori Trp sono anche alla base della
nocirecezione, cioè del processo senso-
riale che rileva e convoglia i segnali e le
sensazioni di dolore. I nocicettori sono
terminazioni nervose specializzate nel ri-
conoscere stimoli in grado di produrre
potenzialmente o concretamente un
danno tissutale. Questi stimoli sono di
natura meccanica, chimica, termica. I
nocicettori chimici rispondono invece a
sostanze che possono provocare reazioni
tali da ledere i tessuti, come per esempio
gli acidi. I nocicettori termici ci avvisano
del pericolo di ustioni o congelamento.
Compito del dolore fisiologico è quindi
quello di proteggere il nostro organismo
da eventi pericolosi per la salute o per il
mantenimento della vita. Il “sistema do-
lore” può cambiare le sue risposte carat-
teristiche quando uno stimolo nocicettivo
viene mantenuto per lungo tempo con
sufficiente intensità. In questo caso la
plasticità del sistema nervoso produrrà
una nuova capacità di elaborazione della
percezione del dolore a parità di altre
condizioni. Fenomeni tipici che espri-
mono questa nuova condizione sono la
sensibilizzazione periferica e centrale,
quindi un aumento dell’eccitabilità neu-
ronale. Ulteriore anomalia della risposta
è l’insorgere di iperalgesia (aumento
esagerato della percezione di stimoli no-
cicettivi) e allodinia, che trasforma sti-
moli non dolorosi come il lieve sfiora-
mento della pelle in stimoli fortemente
dolorosi, a volte insopportabili.
I nocirecettori sono espressi non solo in
tutti gli organismi finora studiati, ma in
numerosi organi, come cervello, cuore,

FORMULA DI STRUTTURA DELLA CAPSACINA

FIGURA 1
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fegato, rene, testicoli, placenta, prostata,
polmone e soprattutto sistema gastroin-
testinale. La iperalgesia, che si verifica
durante i processi infiammatori, è asso-
ciata alla facilitazione che sostanze di ori-
gine infiammatoria operano sulla tra-
smissione degli stimoli nocicettivi. 
Nella mucosa orale sono situati i recetto-
ri Vr1 (Vanilloid receptor type 1), i quali
sono modulatori del sistema di trasduzio-
ne del dolore. Si tratta di termocanali, di-
stribuiti in diversi distretti corporei, spe-
cie a livello dei nocicettori. Alcuni com-
ponenti alimentari, come la capsaicina,
operano come agonisti di questi recetto-
ri, sono quindi in grado di modificare la ri-
sposta al dolore e hanno un blando effet-
to anestetico. 
Questa molecola non è solubile in ac-
qua, quindi per eliminare la sensazione
di bruciore non è sufficiente bere del-
l’acqua. È preferibile ingerire sostanze
come oli, alcol o latte, il quale contiene
la caseina che lega la capsaicina e la
rende inefficace. 

PROPRIETÀ SALUTISTICHE
L’incrementata incidenza di obesità è ri-
conosciuta come un grave problema dal
punto di vista medico nei Paesi industria-
lizzati. L’obesità è uno dei fattori patologi-
ci più gravi nell’incidenza di patologie
cardiache, ipertensione, diabete mellito
di tipo 2, disfunzioni polmonari e alcuni
tipi di neoplasie. Il principale fattore che

porta allo sviluppo dell’obesità è dato
dal connubio bilanciato tra scarsa atti-
vità fisica e aumento di alimenti trop-

po calorici e poco nutrienti.

Il 50 per cento degli europei e il 62 per
cento degli americani sono classificati
sovrappeso: la sfida dell’industria ali-
mentare è quella di produrre potenziali
prodotti associati alla perdita di peso. In
recenti studi è stato osservato che il con-
sumo quotidiano di integratori alimentari
a base di capsinoidi promuove la perdita
di peso favorendo l’utilizzo di energia.
In alcuni studi condotti su animali (ratti) è
stato osservato che la capsaicina induce
una riduzione dell’adiposità. Nell’uomo è
stato dimostrato che l’assunzione di cibi
contenenti peperoncino rosso incremen-
ta la termogenesi e riduce l’appetito, in
concomitanza con un aumento della
spesa energetica. Una dose giornaliera
di 9 mg di diidro capsiato (capsinoide) è
associata a un significativo aumento del
dispendio energetico post-prandiale in
soggetti sovrappeso e obesi, quando
combinata a una dieta ipocalorica e iper-
proteica, rispetto all’assunzione da parte
degli stessi di una dose inferiore (3 mg) o
al placebo. Dopo un pasto, una dose ele-
vata di diidrocapsiato è associata a un
aumento statisticamente significativo del
dispendio energetico, di circa 100 kcal in
un individuo di 100 kg. I capsinoidi pro-
ducono effetti termogenici simili a quelli
della capsaicina, ma, differentemente da
quest’ultima, sono scevri da effetti colla-
terali a livello gastrointestinale.
Recenti ricerche hanno dimostrato che
l’assunzione di una singola dose di 100
mg di un preparato commerciale a base
di peperoncino rosso (2 mg di capsaici-
noidi) è correlata con un aumento dei li-
velli di acidi grassi liberi e di glicerolo, sia
prima sia dopo l’esercizio fisico, chiaro
indice dell’avvenuto processo lipolitico.

In un altro studio clinico, sono
stati selezionati dodici

uomini e dodici donne di età compresa
tra i 20 e i 30 anni, ai quali sono stati of-
ferti, a intervalli di quattro ore, macronu-
trienti (buffet e snack). Mezz’ora prima di
mangiare sono stati somministrati 0,9
grammi di peperoncino (0,25 per cento
di capsaicina, con una scala Scoville di
80˙000) oppure un placebo sotto forma
di succo di pomodoro con due capsule di
Capsicum. In breve tempo, l’esposizione
alla capsaicina induce un senso di sa-
zietà (figura 2), riducendo l’assunzione di
grassi (fame e sazietà sono stati registrati
con scale analogiche ottiche).
È stato osservato che il consumo di ca-
psaicina, oltre ad aumentare il livello di
consumo dei grassi, è anche privo di ef-
fetti collaterali a livello cardiovascolare,
infatti non aumenta né la frequenza car-
diaca né la pressione.

CONTROLLO GLICEMICO
ED EFFETTO IPOTENSIVO
Il consumo regolare di peperoncino po-
trebbe migliorare il controllo dei livelli di
insulina dopo i pasti, aiutando le perso-
ne obese e i diabetici a gestire i livelli di
glicemia.
Uno studio clinico ha dimostrato che il
consumo regolare di peperoncino duran-
te i pasti potrebbe migliorare il controllo
dell’insulina di circa il 60 per cento. Sono
state reclutate 36 persone, che hanno
consumato una dieta normale per quat-
tro settimane e successivamente una
dieta a base di peperoncino per altre
quattro settimane (contenuto di capsai-
cina di circa 33 mg ogni 30 g di miscela).
Successivamente sono stati misurati i li-
velli della glicemia, di insulina e del pep-
tide-C, utilizzato come indice dei livelli di
insulina (l’insulina viene prodotta dalla
scissione della pro-insulina, che forma
una molecola di insulina e un C-peptide).
Si è constatato che in seguito alla dieta
integrata con il peperoncino, i livelli di in-
sulina nel sangue si sono mantenuti più
bassi (69 mg/dL) rispetto a quelli corri-
spondenti alla dieta priva di peperoncino
(109 mg/dL). Nonostante il meccanismo
d’azione non sia stato identificato, è pro-
babile che i composti del peperoncino
agiscano sui recettori a livello epatico,
condizionando la produzione di insulina.
Uno studio ha inoltre collegato la fre-
quente assunzione di capsaicina a una

VALORI DI PICCANTEZZA ESPRESSI IN SCOVILLE UNITS DI ALCUNE VARIETÀ DI PEPERONCINI

Valore secondo scala Scoville Varietà di peperoncini
350.000 - 1.000.000 Naga dorset
350.000 - 580.000 Habanero red savina
100.000 - 350.000 Habanero
100.000 - 325.000 Scotch bonnet
50.000 - 100.000 Chiltepin rocoto
30.000 - 50.000 Tabasco Cayenna

500 - 1.000 New Mexico

>
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riduzione della pressione arteriosa. Que-
sta sostanza può migliorare la funzione
vascolare: infatti il recettore Trpv1, che si
trova a livello dei vasi sanguigni, è stimo-
lato dalla capsaicina, la quale induce un
effetto benefico sul sistema cardiovasco-
lare attraverso la promozione del rilascio
di ossido nitrico e di riduzione della pres-
sione sanguigna. L’attivazione di Trpv1
può rappresentare un intervento promet-
tente in popolazioni ad alto rischio di svi-
luppare ipertensione e disturbi vascolari.
La stimolazione diretta di Trpv1 e la loro
conseguente attivazione può aumentare
l’attività della ossido nitrico sintasi endo-
teliale (eNOS) a livello delle arterie e
quindi incrementare la quantità di ossido
nitrico (NO) nelle cellule endoteliali, in-
ducendo un rilassamento arterioso. Tut-
tavia anche altri meccanismi che posso-
no contribuire alla up-regolazione dell’at-
tività di eNOS non possono essere esclu-
si. La capsaicina è stata somministrata a
un gruppo di topi e ratti per un periodo di
sei mesi. Successivamente sono stati va-
lutati diversi fattori di rischio cardiovasco-
lare (come la pressione sanguigna e i li-
velli circolanti di ossido nitrico): i risultati
hanno evidenziato un effetto benefico di
riduzione della pressione arteriosa. 

ATTIVITÀ ANTITUMORALE
L’apoptosi è il meccanismo di morte cel-
lulare che viene attuato per rimuovere le
cellule danneggiate o inutili. Questo pro-
cesso è difettoso nelle cellule tumorali,
nelle quali si ha una crescita continua di
cellule maligne. La capsaicina è in grado

di inibire la crescita tumorale nelle cellu-
le pancreatiche di topo: infatti la sommi-
nistrazione orale a topi con tumore del
pancreas ha mostrato un effetto di ridu-
zione della massa tumorale, dimostran-
do l’effetto pro-apototico della sostanza
(aumentato livello delle proteine associa-
te all’apoptosi). Altri studi hanno indaga-
to l’effetto della capsaicina a livello delle
cellule tumorali di prostata in vitro e in vi-
vo: è stato osservato che la sostanza ha
un profondo effetto inibitorio sulla cresci-
ta delle cellule tumorali, inducendone l’a-
poptosi. La proteina NF-kappa B, attiva
nelle cellule tumorali del cancro alla pro-
stata ormone-indipendente, viene signifi-
cativamente inibita. La capsaicina ha
mostrato anche un effetto benefico sui
recettori degli androgeni (Ar) e la risposta
con essi correlata, regolata dall’antigene
prostatico specifico (Psa), un noto mar-
catore di cellule tumorali della prostata.
Per verificare l’efficacia della capsaicina
sulle cellule tumorali prostatiche di topo,
questa sostanza è stata somministrata
con una sonda gastrica (400 mg, 3 volte
la settimana) per quattro settimane: la di-
mensione del tumore è diminuita signifi-
cativamente nel gruppo trattato con la
capsaicina rispetto al gruppo di controllo.

ANTIDOLORIFICO E ANESTETICO
Il dolore associato all’artrosi peggiora no-
tevolmente la qualità della vita e l’uso di
antinfiammatori spesso può essere asso-
ciato a effetti collaterali fastidiosi. La ca-
psaicina potrebbe combattere l’infiam-
mazione in soggetti con artrosi: questa

sostanza è stata ampiamente utilizzata
nella medicina popolare come rimedio
contro i reumatismi ed è altrettanto noto
il suo utilizzo come antidolorifico e ane-
stetico. In dermatologia esistono diversi
prodotti topici a base di capsaicinoidi
(creme, emulsioni, cerotti) utili per dimi-
nuire il dolore in nevralgie post-herpeti-
che, nella neuropatia diabetica e in disor-
dini muscolo-scheletrici. 
Sembra che l’effetto anestetico sia corre-
lato con l’attivazione di un meccanismo
che coinvolge i recettori Trpv1 a livello
nervoso: la prolungata o ripetuta applica-
zione della capsaicina porta a una ridu-
zione della capacità di trasmettere lo sti-
molo nocicettivo. Il canale Trpv1 è rego-
lato da processi di fosforilazione e defo-
sforilazione. Quando il canale è fosforila-
to è più sensibile agli stimoli rispetto a
quando è defosforilato. Dopo il tratta-
mento con capsaicina lo stimolo nocicet-
tivo non è seguito dal rilascio di neurotra-
smettitori: il blocco del loro rilascio inibi-
sce la trasmissione del segnale. La de-
sensitizzazione fa sì che il ripetuto stimo-
lo indotto dalla capsaicina porti a una
progressiva riduzione della risposta al do-
lore: l’aumento del calcio attiva la calci-
neurina, una fosfatasi che defosforila il
canale Trpv1 e altre proteine coinvolte
nella trasmissione dello stimolo nocicet-
tivo, tra cui VACCs (Voltage-activated
Ca2+ channels). La capsaicina riduce
anche l’infiammazione neurogenica in-
dotta dal rilascio di neuropeptidi da par-
te delle terminazioni periferiche.
In seguito ad applicazioni di questa so-
stanza non sono stati registrati effetti col-
laterali gravi, ma solo eritema e sensa-
zioni transitorie di bruciore nel sito di ap-
plicazione, probabilmente dovute all’ef-
fetto agonista della capsaicina a livello
del canale Trpv1.
In uno studio in cui è stata testata la ca-
psaicina, a 101 pazienti con l’artrite è
stato chiesto di utilizzare quotidianamen-
te per quattro settimane una crema loca-
le a base di capsaicina e ad altri una cre-
ma placebo. Quelli che hanno applicato
la crema a base di capsaicina hanno ri-
portato un sollievo dai dolori dovuti all’ar-
trite significativamente maggiore rispetto
a quelli che hanno usato la crema place-
bo (riduzione di un terzo dei dolori dopo
quattro settimane). 

SAZIETÀ INDOTTA DALL’ASSUNZIONE DI CAPSAICINA IN UOMINI E DONNE CONFRONTATA CON PLACEBO

FIGURA 2
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