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Premessa 

Il ruolo cardine di frutta e verdura non solo nella dieta Mediterranea, ma in generale in una dieta 

corretta e idonea a promuovere lo stato di salute, è assodato. In tutto il mondo l’importanza di un 

corretto consumo di frutta e verdura è sostenuto dalle Società Scientifiche e dalle autorità 

competenti, e ampiamente promosso a livello di popolazione. 

Le evidenze scientifiche suggeriscono che il consumo di frutta e verdura nelle giuste quantità aiuti a 

prevenire le più importanti patologie cronico-degenerative, tramite diversi meccanismi d’azione 

legati in parte alla presenza in questi alimenti di specifici nutrienti e sostanze bioattive, ma anche al 

senso di sazietà che essi producono in rapporto al loro basso contenuto calorico. 

In questo scenario, più complesso è il ruolo della frutta trasformata, come nel caso dei succhi di 

frutta, ai quali è riconosciuto un ridotto valore nutrizionale rispetto alla frutta fresca per il 

generalmente basso contenuto di fibra, la parziale perdita di micronutrienti e componenti bioattivi 

durante i processi di trasformazione e la maggiore densità calorica, determinata da una maggiore 

concentrazione di zuccheri semplici. 

Occorre in primo luogo chiarire cos’è esattamente un succo di frutta. Secondo la direttiva 

2001/112/CE e successivi aggiornamenti (2012/12 UE del 19 aprile 2012), nella UE il succo di frutta 

è un prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto dalla parte commestibile di frutta sana 

e matura, fresca o conservata mediante refrigerazione o congelamento, appartenente ad una o più 

specie di frutta e avente il colore, l’aroma e il gusto caratteristici dei frutti da cui proviene. L’aroma, 

la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono 

essere restituiti al succo. 

La denominazione di vendita del prodotto deve indicare i tipi di frutta presenti. Qualora si utilizzino 

più di due specie di frutta, la denominazione di vendita può riportare indicazioni del tipo “più specie 

di frutta” o “più frutti”, o simili.  

Definizione dei prodotti: 

Succo 100% frutta  

E’ un prodotto ottenuto interamente dalla frutta spremuta. Come il frutto intero, il succo è costituito 

per circa il 90% da acqua, vitamine, sali minerali e fitocomposti che derivano dal frutto intero 

spremuto1,2 e per il restante 10% da zuccheri naturali. La normativa europea non consente l’aggiunta 

di conservanti, zuccheri ed aromi al succo 100% frutta3. Cionondimeno, l’OMS inserisce gli zuccheri 

contenuti nei succhi di frutta nella categoria degli “zuccheri liberi”4. 

Nettare di frutta 

                                                           
1https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/167942/Nutrient_analysis_of_fruit_and_vegeta
bles_-_Summary_Report.pdf 

2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:115:0001:0011:EN:PDF 
3 Official Journal of the European Union. Direttiva 2012/12/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:115:0001:0011:EN:PDF 
4World Health organization. Geneva, 2005. Guideline: sugars intake for adults and children. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/167942/Nutrient_analysis_of_fruit_and_vegetables_-_Summary_Report.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/167942/Nutrient_analysis_of_fruit_and_vegetables_-_Summary_Report.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:115:0001:0011:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:115:0001:0011:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:115:0001:0011:EN:PDF
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E’ prodotto a partire dal succo di frutta o dalla purea di frutta o da entrambi, a cui si aggiunge acqua 

ed eventualmente zucchero o edulcoranti. E’ consentita anche l’aggiunta di un numero molto 

limitato di additivi, che svolgono essenzialmente una funzione antiossidante o acidificante, mentre 

è vietato l’utilizzo di conservanti, coloranti nonché aromi.  

La normativa europea prevede che i nettari ottenuti esclusivamente dalla purea di frutta possano 

essere definiti come “succo e polpa di …”. Di solito, per il nettare si scelgono tipi di frutta con molta 

polpa, come pera, pesca o albicocca. Secondo la normativa europea, la quantità minima di frutta 

contenuta nel nettare si colloca tra il 25 e il 50%, in base alla varietà.   

Benché la direttiva consenta l’aggiunta di zuccheri ai nettari fino a un massimo del 20% del peso 

totale del prodotto finito, la quantità media effettiva di zuccheri aggiunti per i prodotti fabbricati in 

Italia si colloca tra l’8 e il 10% in relazione al tipo di frutta di partenza.   

Bevande a base di frutta 

I prodotti che non rientrano nella classificazione “succo 100% frutta” o “nettari di frutta” si ascrivono 

alla categoria delle bevande a base di frutta.  

Focus sui succhi di frutta 100% 

La storia del succo 100% frutta inizia nel frutteto. Il processo di produzione si differenzia nel modo 

seguente.   

Succo non da concentrato  

La Direttiva Succhi (2012/12) dispone che il succo sia ottenuto dalla parte commestibile della frutta 

“sana e matura”. Pertanto la frutta viene selezionata secondo i requisiti previsti. Quando la materia 

prima raggiunge lo stabilimento di produzione, la frutta viene lavata e pulita; si procede poi 

all’estrazione del succo con mezzi meccanici. Il succo così ottenuto viene pastorizzato sia per 

mantenere il più al lungo possibile la “freschezza“, inattivando gli enzimi, sia per eliminare 

microrganismi, quali lieviti e muffe che possono trovarsi naturalmente nel frutto o nell’ambiente.   

Succo da concentrato 

Il processo di concentrazione consiste nell’eliminazione di parte dell’acqua contenuta nel succo 

estratto dal frutto. L’obiettivo di tale processo è quello di realizzare un prodotto semilavorato, 

intermedio tra la materia prima “frutta” e il prodotto finito “succo”, evitando così il trasporto e lo 

stoccaggio di grandi quantità di prodotto, in termini di volume. Tale processo di natura fisica fa sì 

che il succo, una volta ricostituito, mantenga, il più possibile le caratteristiche organolettiche e 

nutritive essenziali del frutto di partenza. 

La “ricostituzione” di un succo da concentrato si riferisce alla restituzione della parte di acqua 

sottratta al momento della concentrazione. In alcuni casi questo processo comprende anche la 

restituzione di quella parte di aromi naturali della frutta che si possono perdere all’atto della 

concentrazione.  

Il termine succo di frutta concentrato designa il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o più 

specie di frutta, mediante eliminazione fisica di una determinata parte d’acqua. Se il prodotto è 

destinato al consumo diretto, l’eliminazione deve essere almeno pari al 50% della parte d’acqua. La 
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ricostituzione del succo di frutta concentrato deve essere effettuata aggiungendo solo l'acqua 

necessaria a raggiungere un contenuto di sostanza secca definita per legge per le principali specie 

di frutta. Se il succo di frutta viene preparato diluendo un concentrato, il prodotto ottenuto deve 

per legge essere etichettato come "succo di... da concentrato (o a base di succo concentrato)". 

Il termine succo di frutta disidratato (in polvere) indica il prodotto ottenuto dal succo di frutta di 

una o più specie di frutta, mediante eliminazione fisica della quasi totalità dell’acqua. 

Conformemente al Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 20, in attuazione della Direttiva 2012/12 

UE, non è più possibile aggiungere zuccheri ai succhi messi in commercio con la denominazione 

“succo di frutta”. Pertanto i soli zuccheri presenti sono quelli naturalmente contenuti nella frutta di 

origine.  

Ai succhi di frutta possono essere aggiunti ingredienti funzionali come vitamine, sali minerali o fibre 

alimentari. L’aggiunta di vitamine e minerali si allinea al quadro europeo armonizzato (Reg. CE 1925/ 

2006). 

Solo alcuni tipi di succhi, come il succo d’uva o i succhi da consumarsi sfusi nella ristorazione, 

possono contenere alcuni specifici additivi alimentari autorizzati in conformità al Regolamento (CE) 

n. 1333/2008. 

Per i nettari di frutta è invece consentita l’aggiunta di zuccheri (o miele) fino al 20% del prodotto 

finito, nonché di edulcoranti.  

Per garantire la stabilità microbiologica e prolungare la shelf-life, i succhi e i nettari di frutta vengono 

sottoposti a trattamento termico di pastorizzazione, seguito da confezionamento in brick in 

condizioni di asetticità, oppure vengono confezionati in bottiglia e successivamente sottoposti a 

pastorizzazione in autoclave. Il trattamento termico utilizzato per la conservazione dei succhi può 

essere anche il metodo UHT, che consente la conservabilità del prodotto per tempi più lunghi senza 

aggiunta di conservanti. La temperatura e la durata del trattamento sono fattori variabili e 

dipendono dal frutto da sterilizzare e dall'acidità del prodotto. Normalmente i succhi sono sterilizzati 

a 95°C, per un tempo di sosta di due secondi. Il succo di pomodoro è sterilizzato a 121°C per 45 

secondi. 

Questo Documento, elaborato da un gruppo di lavoro SINU, è rivolto ai ricercatori e agli operatori 

sanitari specializzati nell’area nutrizionale. I dati utilizzati per la sua preparazione sono derivati da 

studi pubblicati su riviste soggette a peer review e da studi eseguiti sotto l’egida di istituzioni 

pubbliche preposte al controllo e alla tutela della salute. Nella valutazione dell’evidenza disponibile, 

è stato costante il riferimento alle indicazioni dei LARN e delle Linee Guida correnti per la Sana 

Alimentazione, nazionali e internazionali. Sia le considerazioni svolte all’interno del Documento sia 

le sue conclusioni attengono esclusivamente ai succhi 100% frutta. Lo scopo del Documento è quello 

di contestualizzare il consumo dei succhi di frutta all’interno di una corretta alimentazione. 
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PARTE PRIMA: COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ NUTRIZIONALI  

1. Carboidrati e zuccheri 

 

 I LARN raccomandano di limitare il consumo complessivo di zuccheri semplici a meno del 15% 

dell’apporto energetico. 

 Il contenuto di zuccheri nei succhi di frutta 100% è correlato a quello dei frutti da cui i succhi derivano. 

 In base agli studi disponibili, i bambini e adolescenti che riportano un più elevato consumo di zuccheri 

aggiunti sono anche quelli che presentano un più basso consumo di succhi di frutta. 

La composizione nutrizionale della frutta dipende da diversi aspetti legati alla varietà botanica e cultivar, alle 

condizioni climatiche durante le fasi di maturazione ed alle condizioni di conservazione e stoccaggio. In 

generale, la frutta è una fonte importante sia di carboidrati disponibili che di carboidrati non disponibili. I 

primi sono presenti soprattutto sotto forma di zuccheri semplici. Dei secondi si tratterà nel capitolo Fibra 

alimentare. Gli zuccheri semplici contenuti nella frutta sono rappresentati in misura significativa dal fruttosio 

ma comprendono anche glucosio e saccarosio (a sua volta costituito da una molecola di glucosio e una di 

fruttosio). 

Il contenuto di zuccheri semplici varia molto in base al tipo di frutta, come evidenziato nella tabella 1. I frutti 

con il contenuto più alto di zuccheri totali sono: ciliege, uva, mango, melograno, fichi e banane. In queste 

ultime l’amido rappresenta circa il 10% dei carboidrati disponibili [1]. 

In generale, il contenuto di zuccheri nei succhi di frutta 100% è ben correlato a quello dei frutti da cui 

derivano. Quindi i succhi estratti dai frutti a maggior contenuto di zuccheri conterranno più zuccheri rispetto 

ai succhi ottenuti da frutti meno zuccherini (tabella 1) [2]. 

Tabella 1: Contenuto in zuccheri di alcuni frutti [1] e dei corrispondenti succhi 100% frutta [1,3,4].  

 Contenuto in zuccheri (g/100 g) nel 

frutto 
Contenuto in zuccheri nel 

corrispondente succo 

100% frutta (g/100 mL) 

 Fruttosi

o 

Saccarosi

o 

Glucosio Zuccheri totali 

Albicocche 1,0 5,9 2,4 13,2 

Ananas 2,1 6,0 1,7 10,0 

Arance 2,2 4,3 2,0 8,8 

Mango 4,7 6,9 2,0 12,5 

Mela  6,1 0,8 3,2 9,6 

Melograno 6,4 0,0 6,3 12,6 

Mirtilli Rossi 0,7 0,2 3,4 9,8 

More 2,4 0 2,3 7,7 

Papaya 3,7 0,0 4,1 13,9 

Pere 6,4 0,7 2,6 15,2 

Pesche 1,4 4,9 1,6 12,3 

Uva 8,1 0,2 7,2 14,2 
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L’OMS [5] classifica gli zuccheri semplici in “zuccheri intrinseci”, cioè quelli presenti naturalmente 

nella struttura intatta di frutta e verdura, “zuccheri del latte” (lattosio e galattosio) e “zuccheri 

liberi”, che secondo l’OMS includono monosaccaridi e disaccaridi aggiunti agli alimenti e alle 

bevande - dal produttore, cuoco o consumatore - ma anche gli zuccheri che si trovano naturalmente 

presenti nel miele, negli sciroppi, nei succhi di frutta e nei succhi di frutta concentrati. 

La stessa OMS raccomanda di ridurre il consumo di zuccheri liberi durante tutto il corso della vita 

contenendolo al massimo entro il 10% dell’energia totale introdotta (corrispondenti per una dieta 

da 2000 kcal a circa 50 grammi). Secondo i LARN [6] il consumo complessivo di zuccheri semplici 

deve essere inferiore al 15% dell’energia (per 2000 kcal = 75 grammi) e viene sottolineata 

l’importanza di limitare l’introduzione di zuccheri aggiunti e di fruttosio (vedi capitolo 

corrispondente). Una porzione di succo 100% (corrispondente a 200 mL secondo i LARN) contiene 

mediamente 24 g di zuccheri (da ca. 20 per il succo d’arancia a ca. 30 per il succo di pera, tabella 1). 

Gli studi che hanno messo in relazione il consumo di zuccheri aggiunti con il consumo di succhi di 

frutta in bambini e adolescenti hanno mostrato che, contrariamente alle possibili aspettative, ad un 

maggior consumo di succhi di frutta corrisponde in genere un minor apporto totale di zuccheri 

semplici [7, 8]. Questa relazione inversa rimane anche aggiungendo agli zuccheri aggiunti quelli 

contenuti nei succhi di frutta (tabella 2). 

Tabella 2: Consumo di succhi di frutta in bambini inglesi da 4 a 18 anni per quintili di introduzione di zuccheri 

aggiunti. 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Zuccheri aggiunti (g/giorno) 38 57 71 86 111 

Zuccheri aggiunti + zuccheri contenuti nei succhi di frutta 

(g/giorno) 
49 66 79 92 117 

% EN da zuccheri aggiunti 9 12 15 18 23 

Succhi di frutta (g/giorno) 75 69 63 46 46 

(modificata da 7, attribuendo ai succhi di frutta un contenuto medio di zuccheri pari a 12%). 

 

Per quanto riguarda gli effetti del consumo di zuccheri sullo stato di salute (carie, peso corporeo/obesità, 

fattori di rischio cardiovascolare) si rimanda ai capitoli dedicati. 
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2. Il fruttosio 

 

 Il contenuto di fruttosio di una porzione di frutta (mediamente circa 6 g, pur se molto 

variabile a seconda del tipo di frutta) e quello di una porzione di succo di frutta 100% (circa 

8 grammi e altrettanto variabile) sono pressappoco equivalenti. 

 Un consumo di fruttosio inferiore a 60 g/die in diete isocaloriche non è risultato associato ad 

insulino-resistenza né ad aumento di peso, di uricemia e di pressione arteriosa.  

 Piccole quantità di fruttosio (<10 g all’interno di un pasto) riducono la glicemia post-

prandiale e la risposta glicemica ad un carico di glucosio.  

 L’introduzione di frutta in quantità raccomandata determina un apporto di fruttosio in 

quantità lontane da quelle che esercitano effetti negativi sulla salute; lo stesso può dirsi per 

i succhi 100% frutta se consumati in quantità moderata e se non associati al consumo 

sistematico di altre bevande zuccherate o altri prodotti contenenti fruttosio. 

 

Il fruttosio, moderatamente presente nella dieta umana fin dai tempi più remoti grazie al consumo 

di frutta e di miele, è diventato oggi uno degli zuccheri più utilizzati (prevalentemente sotto forma 

di sciroppi di mais ad alto tenore di fruttosio-HFCS) nella formulazione di alimenti, grazie alle sue 

proprietà tecnologiche [1].  

Sebbene questo zucchero possieda la stessa formula chimica del glucosio, il suo metabolismo si 

differenzia marcatamente da quello del glucosio poiché non è soggetto al controllo insulinico e si 

svolge principalmente e quasi completamente a livello epatico, dove viene rapidamente catabolizzato 

nella via glicolitica e poi nel ciclo di Krebs. In condizioni di eccesso di substrati energetici, può essere 

convertito a glicogeno, lattato o acidi grassi [2]. 

Negli ultimi anni la possibile relazione tra eccessivo consumo di zuccheri, e di fruttosio in particolare, 
ed il drammatico aumento della prevalenza di obesità, diabete, sindrome metabolica e malattie 
cardiovascolari è stata oggetto di molta attenzione. I possibili effetti avversi sulla salute, unitamente 
al largo impiego di fruttosio nella formulazione di alimenti hanno portato, nei LARN, alla 
raccomandazione di limitare l’uso del fruttosio come dolcificante e di limitare l’uso di alimenti e 
bevande formulati con fruttosio e sciroppi di mais ad alto contenuto di fruttosio. 

I meccanismi responsabili dei potenziali effetti metabolici avversi si riferiscono principalmente alla 

stimolazione della neo-lipogenesi epatica, alla promozione di insulino-resistenza epatica ed 

extraepatica, all’iperuricemia ed allo stress ossidativo [2, 3]. Questi effetti, tuttavia, sono stati 

evidenziati prevalentemente da studi condotti in modelli cellulari ed animali, con dosaggi consistenti 

di fruttosio, addirittura pari al 60% dell’energia totale/die. Evidenze analoghe, ma meno consistenti, 

emergono da alcuni trials in acuto nell’uomo, che hanno ugualmente utilizzato quantità di fruttosio 

molto elevate (tra i 150 e i 200 g/die, corrispondenti al 30-40% dell’energia introdotta). In questi 

studi sono stati osservati soprattutto incrementi della trigliceridemia basale e post-prandiale [4]. 

Una recente meta-analisi sull’effetto del fruttosio sui trigliceridi post-prandiali [5] evidenzia come 

nei trial ipercalorici (assunzioni di fruttosio di circa 175 g/die, pari al 25% di energia in eccesso) si 

riscontri un aumento significativo della trigliceridemia rispetto alla sola dieta di base, mentre in 
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quelli isocalorici (assunzione media di fruttosio < 20% di energia) non si rilevi alcun effetto 

significativo. 

Anche per quanto riguarda la relazione tra consumo di fruttosio e peso corporeo, emergono risultati 

divergenti in funzione della tipologia di disegno sperimentale degli studi considerati: il fruttosio non 

sembra infatti causare incrementi ponderali se sostituito ad altri zuccheri in quantità isocaloriche, 

mentre la sua assunzione in alte dosi, fornendo calorie in eccesso, può provocare un aumento del 

peso corporeo [6].  

Per quanto riguarda gli effetti del fruttosio sulla resistenza all’insulina [7], diete a contenuto molto 

alto di fruttosio (>100 g/die) tendono a promuovere incrementi delle risposte glicemiche ed 

insulinemiche al carico di glucosio, della glicemia a digiuno e dell’insulino-resistenza epatica [8], 

effetti probabilmente indotti dalla modulazione negativa del recettore dell’insulina da parte dei 

metaboliti dei lipidi epatici, la cui deposizione è favorita dall’eccessivo consumo di fruttosio [2, 9]. 

Altre evidenze sperimentali [10] hanno dimostrato tuttavia che la somministrazione in acuto di 

piccole dosi di fruttosio (<10 g all’interno di un pasto, definite “catalitiche”) promuove di fatto una 

riduzione della risposta glicemica ad un carico di glucosio del 14% e del 19% rispettivamente nei 

diabetici di tipo 2 e nei soggetti clinicamente sani. Verosimilmente, l’ingestione di fruttosio 

promuove una migliore tolleranza al glucosio tramite la stimolazione dell’uptake epatico netto di 

glucosio. Negli epatociti isolati, infatti, bassi livelli di fruttosio stimolano la traslocazione della 

glucochinasi dal nucleo al citoplasma favorendo quindi la fosforilazione del glucosio e la successiva 

sintesi di glicogeno [10]. Una meta-analisi di 6 studi per un totale di 118 soggetti, mirata a verificare 

gli effetti a lungo termine della somministrazione di “dosi catalitiche” di fruttosio sui marker del 

controllo glicemico, ha evidenziato che queste dosi riducono significativamente i valori della 

glicemia basale e di emoglobina glicata (HbA1c) senza indurre effetti negativi sull’insulinemia a 

digiuno, il peso corporeo, i trigliceridi plasmatici e i livelli di uricemia [11].  

Una meta-analisi del 2012, che ha valutato gli effetti di un elevato consumo di fruttosio sulla 

pressione arteriosa (13 trial con diete isocaloriche, 352 partecipanti, 78 g/die di fruttosio; 2 trial con 

diete ipercaloriche, 24 partecipanti ed incrementi dell’energia da fruttosio dal 18 al 25%), non ha 

rilevato di fatto alcun incremento della pressione arteriosa sistolica o diastolica [12].  

Infine, in base ai risultati di un recente studio americano, è stato suggerito un possibile nesso tra il 

consumo regolare di bevande ad alto tenore di fruttosio, il malassorbimento di questo zucchero e 

la prevalenza di artrite negli adulti statunitensi di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Gli Autori hanno 

ipotizzato al riguardo che il fruttosio libero in eccesso, non assorbito, possa interagire con le 

proteine alimentari dando luogo alla formazione di composti di glicosilazione avanzata (AGEs) che, 

assorbiti, promuoverebbero una condizione infiammatoria a livello articolare [13]. 

Il tenore in fruttosio della frutta e dei prodotti da essa derivati è variabile in relazione non solo a 

fattori legati al frutto (varietà, cultivar, pratiche agronomiche, stato di maturazione) ma anche in 

funzione del trattamento “post-raccolta” (conservazione, tecnologie impiegate nella trasformazione 

in prodotti derivati) [14]. In base ad un recente studio [15], il contenuto di fruttosio – comprendendo 

anche la frazione proveniente dal saccarosio - nelle bibite zuccherate, nelle bevande zuccherate 

(contenenti HFCS) a base di frutta (SSB) e nei succhi di frutta è piuttosto omogeneo tra i diversi 
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prodotti, ed è mediamente pari a 51 g/L (range 30-70% degli zuccheri totali) nei succhi di frutta e a 

56 g/L (range 52-61% degli zuccheri totali) nelle SSB.  

In tabella 1 sono riportati i livelli di fruttosio e di saccarosio presenti in 100 g di frutto intero, nel 

succo 100% e nelle rispettive porzioni (secondo i LARN), nonché il contributo energetico di una 

porzione dei due alimenti, utilizzando i valori riportati dalla banca dati NUTTAB (Australia-Nuova 

Zelanda) [16]. Il contenuto di fruttosio è più basso negli agrumi (0,5-2 g/100 g) e nell’ananas (2 g/100 

g), più alto nelle mele e nelle pere (oltre 6 g/100 g), differenze che si riflettono nei rispettivi succhi 

di frutta. Tenendo conto anche della frazione proveniente dal saccarosio, il quantitativo di fruttosio 

di una porzione di frutta risulta variabile tra 1 e 6 g per gli agrumi, pari a circa 7 g per l’ananas e di 

poco superiore a 10 g per pere e mele, mentre nei succhi di frutta il tenore di fruttosio è compreso 

tra 1 e 6 g per gli agrumi e tra 11 e 15 g per i succhi di ananas, mela e pera. Queste caratteristiche 

compositive si traducono in un apporto energetico da fruttosio variabile tra 0,2 e 2% per la frutta e 

tra 0,2 e 3,1% per i succhi 100%, per un apporto calorico di riferimento pari a 2000 kcal/die.  

Tabella 1. Contenuto di fruttosio libero e di saccarosio (g/100g), contenuto di fruttosio totale 

(compreso il fruttosio da saccarosio) ed apporto energetico per porzione in alcuni tipi di frutta e 

relativi succhi 100%  
 Frutto 

g/100 g 
Succo 100% 

g/100 g 
Frutto 
150 g 

Succo 
100% 
200 g 

Frutto 
150 g 

Succo 
100% 
200 g 

Fruttosio Saccarosio Fruttosio Saccarosio Fruttosio * 
 

Fruttosio * 
 

Energia 
kcal 

Energia 
kcal 

Arancia 2,0a   4,3d 1,7g  2,7 6,2       
(3+3,2)  

6,1       
(3,4+2,7) 

25  
{12+13}   
[1,2%] 

25  
 {14 +11}  

[1,2%] 

Limone 0,6 0,4 1,6 1,1 1,2    
(0,9+0,3) 

4,3       
(3,2+1,1) 

5   
{4 +1}  
[0,2%] 

17  
{13+4}  
[0,9%]  

Lime 0,5 0,2 0,5 0,2 1,0    
(0,8+0,2) 

1,2       
(1,0+0,2) 

4   
{3+1} 

[0,2%] 

5   
{4 +1} 
[0,2%] 

Pompelmo 1,8 1,8 2,4 1,6 4,1    
(2,7+1,4) 

6,4       
(4,8+1,6) 

16 {11+5} 
[0,8%] 

25  
{19+6}  
[1.3%] 

Ananas 1,8 5,2 3,7 3,7 6,6    
(2,7+3,9) 

11,1     
(7,2+3,7) 

27  
{11 +16}  
[1,3%] 

45  
{30+15}  
[2,2%] 

Mele 6,6b 2,1e 5,0h  1,0i 11,5  
(9,9+1,6) 

11,0   
(10,0+1,0) 

46 {40+6} 
[2,3%] 

44  
{40+4} 
[2,2%] 

Pere 6,6c 0,5f 7,4 0,5 10,3   
(9,9+0,4) 

15,3   
(14,8+0,5) 

42 {40+2}  
[2,0%] 

61  
{59+2}  
[3,1%] 

a= media di 5 varietà differenti (range 1,9-2,3); b= media di 10 varietà differenti (range 6,4-7,7); c= media di 4 varietà 
differenti (range 6,0-7,0); d= media di 5 varietà differenti (range 3,6-4,7); e= media di 11 varietà differenti (range 1,1-
5,2); f= media di 4 varietà differenti (range 0,2-0,8); g= media di 4 campioni (range 1,6-2,0); h= media di 5 campioni 
(range 4,1-6,8); i= media di 5 campioni (range 0,9-1,2). *= grammi di fruttosio comprensivi del fruttosio da saccarosio.  
( )=(g fruttosio+g fruttosio da saccarosio); {}=(kcal fruttosio+kcal fruttosio da saccarosio); [ ]= contributo% all’energia 
per una dieta di 2000 kcal. 
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Mediamente, una porzione di frutta o succo di frutta contiene circa 10 g di fruttosio – 

corrispondente alla quantità ‘catalitica’ in grado di modulare positivamente la risposta glicemica 

post-prandiale [11].  

Sulla base dei dati riportati nel capitolo 8, relativi all’indagine del 2010 sui consumi di succhi di frutta 

in 46 diversi Paesi [17], il consumo medio di succhi di frutta è risultato pari a 38 mL al giorno. 

Considerando un tenore medio di fruttosio di 8 g per 200 g di succo di frutta (tabella 1), il consumo 

indicato comporterebbe un’assunzione giornaliera di fruttosio da questa fonte pari a 1,5 g, 

corrispondenti a meno dello 0,5 % dell’assunzione calorica totale per una dieta di 2000 kcal. Per gli 

adolescenti italiani, i dati raccolti con l’Helena Study [18] indicano una quantità giornaliera media di 

consumo di succhi di frutta di circa 133 mL pari ad un apporto energetico di circa 70 kcal; sulla base 

delle approssimazioni precedenti, tale consumo corrisponderebbe ad un apporto di fruttosio da 

succhi di frutta di circa 5 g, pari al 3% dell’apporto calorico totale per una dieta di 2000 Kcal.  

Infine, anche in base ai dati dell’indagine INRAN-SCAI 2005 [19], l’assunzione di fruttosio attraverso 

i succhi di frutta appare limitata e paragonabile o inferiore a quella relativa al consumo di frutta 

(tabella 2).  

 

Tabella 2. Consumo medio di frutta e di succhi di frutta e relativo apporto quotidiano di fruttosio 

ed energia nella popolazione italiana adulta ed infanto-giovanile.  

  Frutta, fresca 

e lavorata  

Succhi di 

frutta 

Bambini (3 - 9,9 anni) M+F Consumo medio 

(g/die) 

150 122 

*Fruttosio (g/die) 5,8 4,8 

Energia (kcal/die) 23 19 

Adolescenti (10 - 17,9 anni) M+F Consumo medio 

(g/die) 

178 118 

*Fruttosio (g/die) 6,9 4,7 

Energia (kcal/die) 28 19 

Adulti (18-64,9 anni) M+F Consumo medio 

(g/die) 

222 53 

*Fruttosio (g/die) 8,6 2,1 

Energia (kcal/die) 34 8 
*= grammi di fruttosio comprensivi del fruttosio da saccarosio. 

 

In base a  quanto sopra  riportato e ricordando l’Health Claim riconosciuto dall’EFSA nel 2001 [20] 

relativamente al ruolo del fruttosio nella riduzione della glicemia post-prandiale (pur sottolineando 

le problematiche relative ad un eccessivo consumo di questo zucchero), si può concludere che 

l’introduzione di frutta in quantità raccomandata e quella di succo 100% frutta in quantità moderata 

e non associata al consumo sistematico di altre bevande zuccherate comportano assunzioni di 

fruttosio in quantità lontane da quelle a cui si attribuiscono effetti avversi per la salute.  
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3. La fibra alimentare 

 

 Un adeguato consumo di fibra alimentare è un fattore protettivo verso le patologie 

cardiovascolari e neoplastiche. 

  La frutta è una buona fonte di fibra totale e di fibra solubile, sebbene in misura variabile a 

seconda del tipo di frutta. 

 La trasformazione in succhi di frutta riduce notevolmente il quantitativo di fibra rispetto al 

frutto di partenza, tanto da divenire per lo più trascurabile dal punto di vista nutrizionale. 

 

La frutta ha un contenuto di fibra totale e di fibra solubile variabile entro limiti piuttosto ampi, anche 

per lo stesso tipo di frutto [1-13], come evidenziato in tabella 1. 

 

Tabella 1. Contenuto di fibra alimentare totale (FT) (media e range) e solubile (% del totale) in 100 

g di alcuni tipi di frutta e in 100 mL del succo di frutta corrispondente [1-13]. 

 Frutto intero Succo 100% frutta  

 Fibra totale  

g/100 g 

Fibra solubile 

(% FT) 

Fibra totale  

g/100 mL 

Fibra solubile 

(% FT) 

 Media Range    

Mele  2,5 1,8§-4,2 28,1 – 36,7 0,1 38,8 

Banane  2,1 1,8 -2,6 32,4 – 38,0 n.d. n.d. 

Uva  1,0 0,6 – 1,5 40,0 – 45,5 0,6 40,4 

Pompelmo 1,4 0,9 – 1,6 64,0 – 65,2 0,1 80,0 

Guaiava  6,7 4,7- 12,7 12,1 – 16,5 n.d. n.d. 

Mango  1,8 ~1,3 -2,9 39,2 – 50,0 n.d. n.d. 

Arance  2,3 1,1 – 5,4 45,5 – 58,8 0,3 90,3 

Pere 3,1 2,1 – 4,3 7,0 – 29,4 n.d. n.d. 

Ananas 1,4 1,0 – 2,8 0,8 – 17,8 0,3 9,3 

Fragole 2,0 1,6 -2,6 24,1- 37,4 n.d n.d. 
n.d. = dato non disponibile; §= media di 6 varietà 

 

Nel confronto tra i succhi di frutta ed il corrispondente frutto intero, è evidente che il contenuto di 

fibra è notevolmente inferiore nei primi (tabella 1). Ad es., 100 mL di succo di arancia forniscono 

circa il 13% della fibra totale presente in 100 g di arance intere. Per le mele e il pompelmo il rapporto 

è ancora più basso mentre per l’uva è vicino al 50%.  

Nei succhi di pompelmo e arancia la fibra solubile è presente in proporzione relativamente elevata 

rispetto alla fibra totale mentre il succo d’ananas, così come del resto l’ananas intero, contiene 

prevalentemente fibra insolubile. 

Esiste una notevole evidenza epidemiologica che un elevato consumo di fibra (14 g/1000 kcal o 25 

g al giorno nell’adulto) riduca il rischio di malattie cardiovascolari [14].  Per quanto riguarda il 

consumo di fibra e il rischio di obesità e cancro si rimanda ai rispettivi capitoli.  
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Sebbene la letteratura disponibile [15-20] suggerisca che la fibra possa limitare in qualche misura 

l’assorbimento di minerali, in particolare ferro, calcio e magnesio, una dieta ricca di fibra è 

considerata positiva per la salute e fortemente raccomandata anche per l’effetto modulatorio 

sull’assorbimento di grassi e di zuccheri, che viene rallentato e ridotto con conseguente vantaggio 

per il controllo della glicemia e della colesterolemia [21].  
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4. Vitamine e Sali Minerali 

 

 Le linee guida per la sana alimentazione raccomandano di assumere vitamine e sali minerali 

preferibilmente da frutta e verdura fresche nell’ambito di una dieta complessivamente 

bilanciata.   

 Alcuni succhi di frutta possono essere dichiarati “fonte” di micronutrienti quali vitamina C e, 

in minor misura, acido folico e potassio. Alcuni micronutrienti sono più biodisponibili nei 

succhi di frutta che nelle verdure o nella frutta fresca da cui derivano. 

 Un limitato consumo di succhi 100% frutta, all’interno di una dieta ricca di prodotti vegetali, 

può contribuire al raggiungimento degli apporti raccomandati di potassio e di alcuni 

micronutrienti. 

 

Sempre più evidenze suggeriscono che i benefici per la salute legati al consumo di frutta, verdura, e 

cereali integrali siano attribuibili alla sinergia ed alle interazioni tra i vari composti bioattivi presenti, 

per cui è raccomandato assumere queste sostanze nutritive - antiossidanti, composti bioattivi e 

fitochimici – attraverso una dieta equilibrata che presenti una grande varietà di frutta, verdura, 

cereali integrali e altri alimenti vegetali [1]. 

I succhi 100% frutta, che pur contenendo zuccheri liberi sono considerati come parziale alternativa 

alla frutta dalle Linee Guida di alcuni paesi anglosassoni, ma non da quelle italiane, posseggono 

un’elevata densità di alcuni nutrienti (tabella 1). 

In base alla normativa dell’Unione Europea (Reg 1924/2006), per poter utilizzare un’indicazione 

nutrizionale (nutritional claim), 100 g di un alimento o 100 mL di una bevanda devono contenere, 

rispettivamente, almeno il 15% o il 7,5% dei valori nutritivi di riferimento (NRV) indicati nell’allegato 

XIII del Reg 1169/2011. Dalla tabella 1 è evidente come, ad esempio, tutti i succhi soddisfino il 

criterio per la vitamina C, i succhi di arancia, ananas e pomodoro quello per il potassio, lo stesso 

succo d'arancia quello per l’acido folico: questi succhi possono, quindi, essere dichiarati “fonte” dei 

rispettivi micronutrienti. Confrontando il contenuto di alcuni micronutrienti nei succhi e nei frutti 

interi da cui derivano (tabella 1) non emergono grandi differenze, anche se alcuni Autori hanno 

riportato nei succhi 100% frutta un maggior contenuto di sodio ed un più basso contenuto di 

potassio, fosforo e magnesio rispetto ai corrispondenti estratti di frutta fresca [2]. 

Sebbene l’organismo umano non distingua, a parità di struttura chimica, tra vitamine e sali minerali 

provenienti da diverse fonti (es. integratori piuttosto che specifici alimenti), alcune differenze 

potrebbero manifestarsi in relazione al dosaggio, alla biodisponibilità e alle molteplici interazioni 

con diversi componenti alimentari – come fitocomposti e fibra alimentare –o farmaci. E’ bene, 

infatti, ricordare che l’efficienza di assorbimento dei nutrienti può venire influenzata dalla matrice 

alimentare con cui vengono assunti: per esempio, l’assorbimento del β-carotene da verdure (pari al 

5% negli spinaci e 26% nelle carote crude) differisce sostanzialmente da quello del β-carotene 

proveniente da un integratore in soluzione oleosa, in cui l’assorbimento può arrivare fino al 90% [3]. 

L’assorbimento intestinale del ferro non-eme viene inibito da alcuni composti presenti negli 
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alimenti, come i fitati o i composti polifenolici, e viceversa favorito da altri, come ad esempio l’acido 

ascorbico. Il ruolo della vitamina C a tale riguardo è talmente rilevante che l’OMS ne ha considerato 

l’effetto sulla biodisponibilità del ferro per identificare i DRV (Dietary Reference Value) [4]. Anche 

l'assorbimento della vitamina A dall’alimento fegato è meno efficiente rispetto a quello della 

vitamina A da integratori [5].  

 

Tabella 1. Contenuto di alcuni micronutrienti in diverse tipologie di succhi di frutta 

(quantità/100mL) e nei relativi frutti interi (quantità/100 g).  

 Vitamina A* 

RE (μg) 

Folati 

μg 

Vitamina C 

mg 

Calcio 

mg 

Magnesio 

mg 

Potassio 

mg 

Valori di riferimento 

(NRV) 

800 200 80 800 375 2000  

Succo pompelmo**# 1 5 65 10 7 106 

Succo limone**# 2 12 51 21 10 127 

Succo arancia**# 13 40 55 31 12 156 

Succo ananas**# 2 8 14 6 10 159 

Succo pomodoro**# 27 11 21 6 7 201 

Pompelmo** 2 14 36 21 8 120 

Limone** 2 11 48 20 9 120 

Arancia** 12 38 52 29 11 147 

Ananas** 21 18 17 20 16 151 

Pomodoro** 26 16 18 9 7 214 
NRV: valori di riferimento (EU Reg 1169/2011); *I valori la vitamina A sono espressi in retinolo equivalenti (RE);** 

AUSNUT 2011-13 food nutrient database; # la quantità di nutriente su 100 g è stata trasformata su 100 mL seguendo i 

dati di densità riportati su FAO/INFOODS Density Database V.2 (2012). 

 

Vitamina A (retinolo) 

La vitamina A è responsabile della normale crescita e sviluppo ed ha un impatto sulla funzione visiva 

e immunitaria [3]. Come retinolo, è presente solo in prodotti di origine animale (uova, fegato e 

prodotti lattiero-caseari), ma i carotenoidi pro-vitaminici (per esempio il ß-carotene), presenti in 

frutta e verdura, rappresentano circa il 40% della vitamina A assunta quotidianamente nei paesi 

occidentali. 

Il contributo della frutta e dei succhi di frutta alla copertura del fabbisogno giornaliero di vitamina 

A è stato analizzato da due studi che hanno preso in considerazione il consumo di arancia e succo 

d'arancia (8.861 soggetti, di cui 2.310 abituali consumatori di succo) [6], e di pompelmo e relativo 

succo (12.789 soggetti, di cui 333 abituali consumatori di pompelmo, come succo e come frutto) [7]. 

Relativamente al primo studio, nei consumatori abituali di succo d’arancia l’apporto quotidiano di 

vitamina A risultava superiore del 14% rispetto ai non consumatori (rispettivamente 660 μgRE/die 

vs. 580 μgRE/die). Nel secondo studio è emerso che gli uomini consumavano in media 162 g/die di 

pompelmo, di cui oltre il 50% come succo, mentre le donne ne consumavano in media 151 g/die, di 

cui quasi 1/3 come succo. Gli uomini consumatori di pompelmo presentavano un apporto 

significativamente più alto di vitamina A rispetto ai non consumatori (906 µg RE/die vs. 664 µg 
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RE/die, p=0,003), e sia gli uomini che le donne “consumatori” presentavano una maggiore 

assunzione di β-carotene.  

Per valutare la biodisponibilità dei carotenoidi nei succhi rispetto ai vegetali interi, Mc Eligot et al. 

[8], analizzando le concentrazioni di carotenoidi nel sangue, hanno evidenziato una maggiore 

concentrazione ematica di alfa-carotene in seguito al consumo di succo rispetto al consumo di 

vegetali interi, crudi o cotti (0,46 vs. 0,15 μmol/L). Una ricerca più recente, svolta su un campione di 

2.397 donne, ha evidenziato che la concentrazione plasmatica di β-carotene risulta maggiormente 

correlata ai livelli di assunzione del carotenoide con i succhi di frutta/verdura (0,23, p<0,01), rispetto 

a frutta/verdura fresche (0,09, p<0,01) [9]. Questa differenza potrebbe essere attribuita in parte alla 

minor presenza nel succo di fibra solubile, che potrebbe rallentare l’assorbimento del β-carotene, 

in parte alla destrutturazione dell’alimento nella trasformazione in succo, che potrebbe rendere il 

nutriente più disponibile all'assorbimento. 

Sebbene vitamina e provitamine A sembrino maggiormente disponibili nei succhi di frutta/verdura 

rispetto ai corrispettivi alimenti crudi o cotti, è necessario valutare anche se la densità energetica 

dei succhi di frutta possa contribuire ad un effetto di “diluizione di nutrienti", in altre parole se 

l’apporto energetico (dovuto al contenuto di zuccheri dei succhi di frutta) possa o meno modificare 

la qualità nutrizionale complessiva della dieta. Nello studio di O’Connor et al. [10], che ha coinvolto 

594 bambini e 441 adolescenti (totale 1.035 soggetti), i soggetti sono stati divisi in base alla densità 

energetica della dieta (bassa, media ed alta), espressa come kJ/g di alimenti consumati, in tre gruppi, 

nei quali sono stati calcolati gli apporti di micronutrienti (espressi come µg/10 MJ o mg/MJ) ed il 

consumo di succhi di frutta (g/10 MJ). I risultati mostrano che l’apporto di vitamina A (e β-carotene) 

diminuisce all’aumentare della densità energetica della dieta, ma quest’ultima non è attribuibile al 

consumo di succhi di frutta che, invece, è maggiore nel terzile inferiore di densità energetica. Nello 

studio di Gibson [11], invece, i soggetti (1.075, di età compresa tra 4 e 18 anni) sono stati divisi in 

quintili sulla base della percentuale di energia della dieta fornita da zuccheri aggiunti (% Energy from 

Added Sugar, EAS). Anche in questo studio, al crescere della percentuale di EAS si osserva una 

diminuzione dell’apporto di vitamina A, ma l’aumento di EAS non sembra attribuibile né all’aumento 

del consumo di succhi di frutta, né al consumo di frutta in generale (Q5 vs Q1: –26% per frutta e –

38% per succhi di frutta, p<0,001 per entrambi).  

Si può quindi concludere che i succhi di frutta (e verdura) sono bevande che presentano un elevato 

contenuto di alcuni micronutrienti la cui biodisponibilità, come nel caso dei carotenoidi pro-

vitaminici, in alcuni casi risulta maggiore rispetto alla frutta e alla verdura tal quale (cruda o cotta). 

Nonostante la loro densità energetica, i succhi di frutta non sembrano contribuire alla diluizione di 

micronutrienti essenziali, come la vitamina A, al contrario possono contribuire alla copertura del 

relativo fabbisogno.  

 

Il Potassio  

Un altro nutriente della frutta, che risulterà quindi presente in quantità significativa nei succhi di 

frutta, è il potassio (tabella 1). Quest’ultimo è presente anche negli ortaggi, nei cereali integrali, e 

nei legumi. L’apporto medio quotidiano di potassio in Europa è compreso tra 2.463 e 3.991 mg/die 

nell’adulto, con livelli leggermente superiori nell’uomo rispetto alla donna in virtù del maggiore 
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consumo di alimenti [12]. Nel 2012 l’OMS, sulla base di una revisione sistematica della letteratura, 

ha suggerito un apporto di potassio pari a 3.510 mg/die (90 mmol) ai fini del controllo della 

pressione arteriosa e della riduzione del rischio cardiovascolare, in particolare di ictus cerebrale [13]. 

I LARN [14] indicano per il potassio un’assunzione adeguata (AI) di 3,9 g/die nell’adulto di entrambi 

i sessi, valore molto più alto di quello rilevato in media nella popolazione italiana adulta [15].  

Alcuni studi hanno di fatto riportato un effetto positivo del consumo di alcuni succhi di frutta 

(pompelmo, uva, melograno) sulla pressione arteriosa [16 - 19]. 

Anche se tali studi non consentono di indicare un ruolo specifico di questo tipo di succhi nel controllo 

della pressione arteriosa, il loro consumo, in quantità limitate, e all’interno di una dieta bilanciata, 

potrebbe contribuire al raggiungimento degli apporti raccomandati di potassio e al controllo della 

pressione arteriosa nella popolazione generale [20].  
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5. I fitocomposti 

  

 I fitocomposti non sono nutrienti in senso classico, ma sostanze in grado di modulare numerose 

attività biologiche e importanti funzioni fisiologiche. 

 Il loro contenuto nei succhi di frutta varia in relazione al tipo e alla qualità dei frutti da cui i succhi 

derivano, al loro grado di maturazione, alle modalità di raccolta e di stoccaggio. 

 Estremamente importanti sono i processi tecnologici utilizzati per la spremitura e la produzione del 

succo: per alcuni frutti, il contenuto di fitocomposti può essere più elevato nel succo industriale 

rispetto a quello fatto in casa. 

 

I fitocomposti, o composti fitochimici, sono sostanze presenti naturalmente nei vegetali, a cui 

conferiscono caratteristiche come il colore e altre proprietà organolettiche [1]. Questa categoria di 

composti comprende un numero molto elevato di molecole con caratteristiche chimiche diverse. 

Ad alcuni di essi viene ascritta una “bioattività”, ossia la capacità di influenzare alcune funzioni 

dell’organismo, contribuendo anche alla prevenzione di alcune patologie [2].  

Nell’ambito di questo gruppo di composti, i carotenoidi ed i (poli)fenoli sono i più studiati e di essi 

sono riportati in tabella 1 i principali componenti e le rispettive fonti alimentari. 

Sebbene gli effetti dei fitocomposti siano ben caratterizzati in vitro, gli studi in vivo non forniscono 

ancora sufficienti evidenze della loro bioattività. Pertanto, attualmente, non è possibile formulare 

indicazioni nutrizionali specifiche per i fitocomposti [2]. Tuttavia, un buon livello di introduzione di 

queste sostanze è ritenuto raccomandabile. Ogni tipo di alimento vegetale presenta uno specifico 

profilo compositivo per quanto riguarda i fitocomposti, ognuno dei quali ha specifiche 

caratteristiche chimiche, di biodisponibilità, di metabolismo e di escrezione [2-3].  

Agendo essi in sinergia nell’organismo, è verosimile che la loro assunzione come singole molecole, 

ad esempio con un integratore, non possa essere paragonabile alla loro introduzione con frutta, 

verdura ed altri vegetali [1]. 

Ovviamente l’introduzione di fitocomposti è proporzionale al consumo di frutta, verdura ed altri 

alimenti di origine vegetale [4]. Sia i carotenoidi, in particolare luteina, -carotene e licopene che i 

polifenoli sono presenti in molti succhi di frutta. La loro concentrazione dipende innanzitutto da 

quella del frutto originario, per cui il primo passo per ottenere un succo di frutta con una elevata 

concentrazione di fitocomposti è l’utilizzo di frutta di elevata qualità e al giusto punto di 

maturazione [5]. La concentrazione di composti fitochimici può essere tuttavia anche molto diversa 

da quella del frutto originario in relazione alla modalità di raccolta e di stoccaggio dei frutti [6] e in 

funzione delle tecnologie utilizzate per ottenere il succo stesso [7-10].  

In particolare, il contenuto di queste molecole nei succhi di frutta dipende dalla procedura di 

spremitura utilizzata per ottenerli, che a livello industriale, dipende a sua volta dal tipo di attributi 

organolettici che si vogliono ottenere nel prodotto. Per questi motivi può verificarsi che, per alcuni 

frutti, il contenuto di fitocomposti sia addirittura più elevato nel succo industriale rispetto a quello 

fatto in casa [11]. Ad esempio, negli agrumi, essendo la maggior parte dei composti fenolici e dei 
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carotenoidi localizzati nella buccia [12], la spremitura industriale permette il passaggio nel succo di 

una quantità maggiore di fitocomposti [13].  

Infine, i processi che portano alla produzione industriale di un succo di frutta permettono il controllo 

dell’attività della polifenolo-ossidasi, enzima normalmente presente nei frutti che, liberatasi 

durante la spremitura, determina una riduzione del contenuto fenolico [14].  

Tabella 1. Principali fitocomposti e rispettive fonti alimentari [2] 

Polifenoli 

Caratterizzati dalla presenza di almeno un anello aromatico con uno o più gruppi ossidrilici 

Flavonoidi Flavan-3-oli o catechine Frutta, tè verde, cacao 

 Flavanoli (quercetina, 

kaempferolo, miricetina, 

isoramnetina) 

Cipolla, cavolo riccio, porri, 

broccoli, mirtilli, uva rossa, tè 

 Antocianine e antocianidine Frutti rossi, frutti di bosco, 

rape rosse, arance rosse 

 Isoflavoni (daidzeina e 

genisteina) 

Legumi (principalmente soia), 

frutta secca, funghi, orzo 

integrale 

 Flavanoni (esperidina e 

naringina) 

Agrumi, in particolare arancia 

e pompelmo 

Acidi fenolici (derivati dell’ac. 

Idrossicinnamico e dell’ac. 

Benzoico) 

 Vino, caffè, tè 

Stilbeni (resveratrolo)  Uva e vino rosso, bacche e 

frutti di bosco 

Lignani  Cereali integrali, legumi, 

asparagi, broccoli, carote 

Glucosinolati  Piante della famiglia delle 

Brassicacee (cavoli, broccoli, 

cavolfiori, cavolini di Bruxelles, 

rape, rapanelli, rucola, rafano, 

crescione, mostarda) 

Carotenoidi   

Beta-carotene  Frutta e verdura di colore 

arancione e ortaggi di colore 

verde scuro 

Alfa- carotene  Carota ed altri vegetali 

contenenti beta-carotene 

Licopene  Pomodoro, anguria, guava, 

pompelmo rosa 

Luteina  Ortaggi a foglia verde 
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6. Le porzioni 
 

 La dimensione della porzione e il consumo dipendono sia da stimoli esterni, quali regole 

sociali ma anche pregiudizi, sia da fattori endogeni (senso di sazietà) 

 La dimensione e la forma del contenitore influenzano la percezione della dimensione della 

porzione. 

 Se la porzione raddoppia, l’assunzione di un determinato alimento aumenta del 35% circa; 

non vi è però evidenza convincente a conferma che la riduzione della porzione induca 

(anche a lungo termine) una minore assunzione di un determinato alimento.  

 A livello internazionale (USA, Regno Unito) la porzione di frutta corrisponde a ½ tazza 

equivalente e ne viene raccomandata l’assunzione di più porzioni al giorno: di queste è 

ammesso che tutt’al più la metà possa essere sostituita da porzioni equivalenti di succhi 

100% frutta (cioè senza zuccheri aggiunti), non superando determinati valori massimi.  

 In Italia, i LARN indicano che la porzione standard di frutta fresca è pari a 150 g e ne viene 

raccomandata l’assunzione di più porzioni al giorno; la porzione di succo di frutta 

corrisponde a 200 mL. Le Linee Guida italiane per una sana alimentazione non prendono in 

considerazione i succhi di frutta come alternativa alla frutta fresca, considerandone il 

consumo voluttuario.  

 

In questo capitolo, se non altrimenti specificato, si intende per “porzione” la quantità di alimento 

che la persona decide di consumare, cosa diversa dal serving che è invece la quantità di riferimento 

per ciascun alimento indicata nei programmi di educazione alimentare.  

Una revisione Cochrane [1] ha evidenziato l’“effetto della misura delle dimensioni” sul consumo di 

cibo nei soggetti a dieta libera. La "Differenza Media Standardizzata" degli apporti tra gli alimenti 

presentati in porzioni più grandi rispetto a porzioni più piccole corrisponde nella popolazione adulta 

anglosassone al 12% - 16% dell’apporto energetico ovvero a 215 – 279 kcal/die. Questi dati sono in 

sintonia con quelli di un’altra recente revisione [2], basata su dati di marketing piuttosto che 

nutrizionali, per la quale, se la dimensione della porzione viene raddoppiata, il consumo aumenta in 

media del 35%.  Questo incremento viene definito "elasticità del consumo legato alla dimensione 

della porzione".  

Nell’analisi economica dell’obesità del McKinsey Global Institute [3], il "controllo della porzione" è 

al primo posto tra le misure efficaci per aumentare l’attesa di vita corretta per la disabilità 

(Disability-adjusted life year - DALY)4. Nel caso dell’obesità, il controllo della porzione ha un impatto 

maggiore rispetto a quello della riformulazione dei prodotti, dell’etichettatura, delle promozioni dei 

                                                           
4 Il DALY è una misura sempre più comune nel settore della sanità pubblica e nella valutazione dell'impatto delle malattie 
sulla salute. Esso estende il concetto di anni di vita potenziali persi a causa di una morte prematura includendo gli anni 
di vita "sana" persi in virtù del cattivo stato di salute o di disabilità. Un DALY, pertanto, è pari ad un anno di vita perso. 
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prezzi e della tassazione in termini di rapporto costo-beneficio (DALY recuperati e costo per ogni 

DALY recuperato).  

L’effetto delle dimensioni della porzione sul consumo appare maggiore negli anziani rispetto ai 

bambini [1-2], e forse maggiore nella popolazione maschile rispetto alla femminile [2]. Fattori in 

grado di influenzare la percezione della dimensione della porzione sono gli stimoli visivi, le 

caratteristiche dalla confezione, del contenitore, del piatto come anche facilità di accesso ai prodotti 

alimentari [4]. 

Molto consolidata è l’evidenza statistico-epidemiologica per la quale servire porzioni più grandi di 

cibo e bevande non-alcoliche aumenta il loro consumo [5]. L’effetto della riduzione delle porzioni 

sulla riduzione degli apporti, che pure c’è, sembra essere efficace nel breve termine. Inoltre, va 

evidenziato che eccedere nella riduzione delle porzioni è altrettanto inefficace perché può generare 

una compensazione di altro tipo [6]. 

I diversi fattori che possono determinare una sottostima o sovrastima delle porzioni sono riportati 

in tabella 1. 

 

Tabella 1. Fattori specifici che possono determinare una sottostima o sovrastima delle porzioni  

Cultura: ad es., le porzioni americane sono in media del 25% più grandi rispetto a quelle francesi [8]. 

Socialità: quando si mangia con un gruppo di amici o conoscenti, spesso si mangia di più rispetto a 

quando si è da soli [9]. Se si mangia insieme a “grandi mangiatori” si tende ad adeguare la propria 

assunzione di cibo a quella degli altri commensali [10-11].  

Percezione individuale: 1. Le porzioni molto grandi appaiono più piccole di quello che realmente 

sono; 2. Le porzioni molto grandi sono però meno sottostimate quando tutte e tre le dimensioni 

(lunghezza, larghezza, altezza) cambiano; 3. Le etichette che evocano uno stile di vita salutare 

riducono la percezione del contenuto calorico e della dimensione delle porzioni; 4. La percezione 

della dimensione delle porzioni è indipendente dalla massa corporea del soggetto, ma è più precisa 

per i mangiatori conflittuali; 5. L’errata percezione delle dimensioni delle porzioni influenza le 

preferenze e le scelte [12].  

Ancoraggio: consiste nel fissare nei consumatori un punto di riferimento [13] che il consumatore 

userà nel prendere una decisione in condizioni di incertezza: la scelta è quindi fortemente 

influenzata dalla dimensione (“ancora”) prefissata.  

Etichettatura: è il concetto di "alone di salute". Indicazioni come “a basso contenuto di grassi” o 

“biologico” sono percepite come indicazione di un basso contenuto calorico e questo induce il 

consumatore ad aumentare la porzione in media del 20% [15]. 

 

La porzione di frutta e dei succhi di frutta 

Secondo la Commissione per la Nutrizione dell’American Academy of Pediatrics, il consumo 

complessivo di frutta dovrebbe essere di almeno 2 porzioni al giorno per i bambini più piccoli ed 
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almeno 4 porzioni per gli adolescenti: di queste la metà può essere eventualmente costituita da 

succo 100% frutta. La Commissione ha comunque fornito indicazioni circa le porzioni di succo di 

frutta da non superare: queste porzioni vanno da circa 110 mL per la prima infanzia a circa 340 mL 

per gli adolescenti (16). La Commissione - in coerenza con altri documenti di consenso sia per l’età 

evolutiva che per l’età adulta - raccomanda inoltre che il consumo di frutta debba essere coperto 

principalmente dalla frutta intera. 

Nel Regno Unito sono stati forniti suggerimenti riguardo la porzione dei succhi di frutta sia da 

Agenzie non governative (es. British Heart Foundation, British Dietetic Association) sia dall’industria 

[17]. Nel primo caso, le dimensioni delle porzioni sono in genere riferite a "porzioni per la perdita di 

peso corporeo", mentre le raccomandazioni da parte dell’industria sono espresse come "consigli 

generali". Per il succo d'arancia 100% la raccomandazione sulle confezioni di diversi rivenditori è 

pari a 150 mL (equivalenti a 62 kcal, ovvero 3% circa dell'energia giornaliera riferita a 2.000 kcal).  

Negli Stati Uniti le Linee Guida per la Sana Alimentazione 2015-2020 [18] utilizzano come riferimento 

per la frutta ed i succhi di frutta la “tazza-equivalente”, pari a 237 mL, e prevedono un consumo 

giornaliero di 2 tazze-equivalenti di frutta, di cui meno della metà può essere assunta sotto forma 

di succo di frutta privo di zuccheri aggiunti. Per l’American Heart Association [19] le porzioni di frutta 

e di succo di frutta coincidono, e corrispondono ciascuna a ½ tazza, ovvero 4 oz (pari a un frutto 

medio o 115 mL di bevanda). Una delle porzioni raccomandate di frutta può essere sostituita dal 

consumo di succo 100% frutta. 

In Italia, i LARN [20] definiscono porzione standard la quantità di alimento che si assume come unità 

di riferimento riconosciuta e identificabile sia dagli operatori del settore nutrizionale sia dalla 

popolazione. La porzione standard di frutta fresca corrisponde a 150 g, con l’indicazione di un frutto 

medio o due frutti piccoli come porzione pratica. La porzione di succo di frutta è pari a 200 mL, con 

il “bicchiere da acqua” (bicchiere medio) che ha appunto la capacità di circa 200 mL, come misura 

di riferimento. Le linee guida italiane non pongono uno specifico limite al consumo di frutta e 

verdura, evidenziando gli effetti positivi per la salute di apporti elevati; i succhi di frutta non sono 

presi in considerazione in alternativa alla frutta [21]. 
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7. La sazietà 
  

 Il “pre-carico”, ossia la quantità di energia introdotta precedentemente ad un pasto, 

concorre alla regolazione dell’assunzione di alimenti durante il pasto stesso. 

 L’influenza del pre-carico dipende principalmente dal tempo che intercorre tra esso ed il 

pasto successivo e dalla consistenza degli alimenti che costituiscono il pre-carico (solidi, 

semi-solidi o liquidi).  

 Sebbene, a parità di tipo di alimento, i pre-carichi in forma solida determinino spesso una 

minore introduzione energetica nel pasto successivo rispetto a quelli in forma liquida, in 

alcuni casi (es. mela vs. succo di mela) tale differenza non è significativa. 

 In bambini obesi, un pre-carico costituito da un succo di frutta può ridurre l’introduzione 

energetica nel pasto successivo in misura analoga (circa 15%) ad un pre-carico a base di latte 

scremato. 

 

Tra i diversi fattori che concorrono a regolare l’assunzione di alimenti durante un pasto è da 

annoverarsi anche il “pre-carico”, ossia la quantità di energia introdotta precedentemente al pasto 

considerato. 

L’entità dell’influenza del pre-carico dipende da diverse variabili, tra cui la più importante è il tempo 

che intercorre tra esso ed il pasto successivo [1]. La consistenza del pre-carico (solido, semi-solido, 

o liquido) appare la seconda variabile in ordine di importanza [1, 2]. 

Gli studi che hanno paragonato gli effetti di un pre-carico a base di frutta o di succo di frutta hanno 

evidenziato che i pre-carichi in forma liquida determinano una maggiore introduzione di energia nel 

pasto successivo [3], sebbene in alcuni casi, ad esempio nel confronto tra mela e succo di mela, tale 

differenza non sia significativa [4].  

In uno studio che ha valutato la quantità di energia introdotta nel pasto successivo ad un pre-carico 

costituito da spicchi di mela, salsa di mela o succo di mela, con e senza fibre aggiunte, il consumo 

degli spicchi di mela o di salsa di mela ha ridotto maggiormente la quantità di energia introdotta 

successivamente rispetto all’assunzione del succo [5]. Comunque, indipendentemente dal tipo di 

pre-carico, l’energia con esso introdotta è stata compensata da una riduzione di introduzione 

energetica nel pasto successivo. In questo studio non si sono evidenziate differenze significative tra 

il succo di mela senza o con fibra aggiunta. Gli studi di Dong et al. [6] e di Paquin et al. [7] hanno 

invece evidenziato un maggiore potere saziante dei succhi arricchiti con fibra.   

Sebbene il maggiore effetto saziante dei cibi solidi rispetto ai liquidi sia spesso attribuito al fatto che 

i primi necessitano di masticazione, ciò non è stato completamente dimostrato [8]. Il minore effetto 

saziante dei cibi liquidi potrebbe essere almeno in parte legato ad aspetti cognitivi, nel senso che i 

consumatori hanno differenti aspettative riguardo l’effetto saziante dei diversi cibi e percepiscono 

le bevande come più efficaci a ridurre la sete che non la fame [5]. 
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In merito alla ben nota correlazione tra un maggior consumo di bevande zuccherate e la tendenza 

a sovrappeso/obesità, in particolare nei bambini [9 - 12], è stato ipotizzato che essa possa essere in 

parte determinata da una mancata riduzione compensatoria dell’introduzione energetica nel pasto 

successivo al pre-carico quando quest’ultimo è costituito da bevande zuccherate (inclusi i succhi di 

frutta). L’effetto sull’introduzione energetica nel pasto successivo ad un pre-carico costituito da 

succo di pesca è apparso però analogo a quello di un pre-carico costituito da uno yogurt con pezzi 

di pesca, da una versione omogeneizzata dello stesso yogurt o da una bevanda di latte al gusto di 

pesca [13]. In bambini obesi, l’introduzione energetica nel pasto successivo è apparsa di circa il 15% 

più bassa dopo il consumo di un precarico a base di latte scremato o di succo di mela rispetto ad un 

pre-carico a base di sola acqua [14]. 

Infine, il tipo di bevanda consumata durante un pasto sembra non avere effetto sull’introduzione di 

cibo nel pasto stesso [15]. 
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8. Il consumo di frutta, verdura e succhi di frutta  

 

 A livello mondiale, gran parte della popolazione - sia nell’età evolutiva che adulta – non 

assume le quantità di frutta e verdura raccomandate da Linee Guida e Società Scientifiche  

 Le abitudini alimentari durante l’infanzia sono determinanti importanti del consumo di frutta 

e verdura nei periodi successivi della vita. Poiché questo si ripercuote sul comportamento in 

età adulta, occorre incoraggiare fin dalla prima infanzia abitudini alimentari sane. 

 Il consumo di succhi di frutta, più elevato nella fascia di età 2-5 anni, tende a ridursi 

progressivamente nell’adolescenza; i consumi più bassi si riscontrano nell’età adulta. 

 

Nel 2010, è stata condotta un’indagine sul consumo di succhi 100% frutta su 569.000 individui 

appartenenti a 46 Paesi nel mondo i cui risultati sono riportati in Tabella 1 [1].  

Tabella 1. Consumo di succhi 100% frutta in diversi Paesi nel 2010  

Paese  Femmine 

mL/die 

Maschi 

mL/die 

Totale 

mL/die 

Asia Centrale 17 14 16 

Asia del Sud 5 5 5 

Sud-est Asiatico 21 17 19 

Asia area Pacifico (ad alto reddito) 47 38 42 

Australasia 172 139 156 

Europa dell’Est 24 19 21 

Europa Centrale 45 38 40 

Europa occidentale 71 57 64 

America Latina- regione andina 90 73 83 

America Latina - regione centrale 92 78 85 

America Latina - regione sud 68 54 61 

America Latina - regione tropicale 47 40 42 

Nord America (ad alto reddito) 106 90 99 

Nord Africa e Medio Oriente 45 35 40 
(modificata da [1]) 

Il consumo medio di succhi di frutta è risultato pari a 38 mL al giorno (corrispondente a 0,19 porzioni 

con 1 porzione = 200 mL/die) con un consumo più elevato nelle donne di età compresa tra 20-39 

anni (54 mL/die). Consumi più elevati si registrano in Australasia (156 mL/die), mentre i paesi asiatici 

mediamente presentano consumi bassi, con un minimo nell’Asia orientale (3 mL/die). Nei paesi 

Latino Americani, i consumi si attestano tra 61 e 85 mL/die. Anche in Europa esistono differenze nei 

consumi rispetto all’aera geografica; l’Europa occidentale presenta un consumo di 64 mL/die, valore 

decisamente superiore rispetto alle 21 mL/die dell’Europa dell’Est. Mediamente, il consumo è più 
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alto nei Paesi ad alto reddito: 60 mL/die vs. 7 mL/die nei Paesi a reddito basso. In tutte le aree 

geografiche considerate il consumo delle donne risulta essere superiore a quello degli uomini. 

Consumo dei succhi di frutta vs consumo di frutta e verdura  

Nel lavoro di Kranz e coll. [2] sono riportate le modifiche della qualità della dieta in bambini 

statunitensi in età prescolare (dai 2-3 ai 5 anni) tra il 1977 e il 1998, utilizzando i dati del National 

Food Consumption Survey, svolto tra il 1977 e il 1979 (2.342 partecipanti), del Continuing Survey of 

Food Intake by Individuals, svolto tra il 1989 e il 1991 (858 partecipanti), e dell’aggiornamento di 

quest’ultimo studio, eseguito tra il 1994 e il 1996 e nel 1998 (5.355 partecipanti). Questi dati sono 

riportati nella figura 1 che evidenzia - attraverso il confronto sui percentili di consumo sia nei 

bambini di 2-3 anni che per quelli di 4-5 anni - le quantità in eccesso di succhi di frutta rispetto ai 

valori raccomandati, in rapporto alle porzioni di frutta e verdura consumate. Gli studi citati 

evidenziano anche che il consumo di succhi di frutta oltre i valori raccomandati è aumentato negli 

ultimi 21 anni; parallelamente si osserva anche un aumento dei consumi di frutta e verdura. 

Ulteriori dati statunitensi [3] derivati da 3 indagini di sorveglianza nutrizionale (NHANES 1976-80, 

NHANES 1988-94, NHANES 2001-2006) analizzano il trend di consumo di bevande in bambini di età 

inferiore a 5 anni, evidenziando un significativo incremento nel consumo di succhi di frutta. 

Nell’ultima indagine effettuata (NHANES 2001-2006) più del 50% di bambini consuma succhi di 

frutta, una proporzione in aumento rispetto alle indagini precedenti. Il consumo giornaliero stimato 

è di 150 g nei bambini di età inferiore ad 1 anno, di 300 g nei bambini 1-2 anni, di 330 g nei bambini 

di 3 anni e circa 280 g nei bambini di 4-5 anni, pari a circa l’8-13% del fabbisogno energetico 

giornaliero. 

Stime tratte dall’indagine NHANES (2007-2010) indicano che solo il 40% dei bambini ed adolescenti 

di età 1-18 anni riferisce un consumo di frutta in linea con le raccomandazioni fornite dalle Linee 

Guida Americane. Consumi più elevati di frutta si riscontrano nella fascia di età 2-5 anni e 

progressivamente diminuiscono con l’aumentare dell’età [4]. In media i consumi di frutta 

corrispondono a 0,60 tazze/die (95% IC: 0,53-0,67), mentre i valori per i succhi di frutta sono 0,38 

tazze/die (95% IC: 0,32-0,44). I bambini della fascia di età 2-5 anni consumano meno frutta intera e 

più succhi di frutta rispetto alle fasce di età successive in cui questa tendenza si inverte. 

Considerando gli apporti totali di frutta, circa il 35% è fornito da succhi di frutta e tale percentuale 

si mantiene anche in dati più recenti tratti dall’indagine NHANES 2011 – 2012 [5]. 

Alcune indagini europee (Irlanda, Paesi Bassi, UK) condotte tra il 2003 e il 2006 in età evolutiva (4-

18 anni) hanno evidenziato che il consumo di frutta e verdura aumenta parallelamente al consumo 

di succhi di frutta [6,7,8]. 
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Figura 1. Consumo di frutta e verdura (porzioni) in rapporto all’eccesso di consumo di succhi di 

frutta. 
Porzioni di frutta= rombi blu, Porzioni di verdura= quadrati rossi. 

 

I dati europei raccolti con l’Helena Study - condotto su 3.528 (1.845 F) adolescenti sani residenti in 

aree urbane di età compresa tra 12,5 e 17,5 anni – indicano che gli adolescenti consumano solo la 

metà delle quantità raccomandate di frutta e verdura, mentre le bevande zuccherate ed i succhi di 

frutta contribuiscono in modo sostanziale all’apporto di energia. Lo studio evidenzia che lo stato di 

salute e i comportamenti degli adolescenti europei conducono a proiezioni pessimistiche per 

mortalità e morbidità delle future generazioni adulte [9]. Un approfondimento realizzato su consumi 

di bevande e l’energia apportata (2.741 adolescenti europei) [10] ha evidenziato un consumo medio 

di bevande di 1.611 mL per i ragazzi e di 1.316 mL per le ragazze con un apporto di energia di circa 

470 kcal (1966 kJ) per i primi e di circa 310 kcal (1289 kJ) per le ragazze. Tali quantità comprendono 

bevande dolci, soft drink, e bevande a base di frutta; tuttavia il maggior apporto di energia è dato 

da latte e cioccolato, yogurt e succhi di frutta. Per gli adolescenti italiani, il contributo di energia 

dalle bevande è pari all’11,2% dell’apporto di energia totale ed è il più basso d’Europa. Circa il 50% 

degli adolescenti riferisce il consumo di succhi di frutta. La quantità giornaliera media è pari a circa 

132 mL pari ad un apporto energetico di circa 70 kcal; i consumi sono più elevati nei maschi rispetto 

alle femmine (143 mL vs 123 mL) e sono simili nei diversi sottogruppi di età (12,5-14,9 anni: 138 mL; 

15-17,5 anni: 132 mL). 

Sulla base dei dati riportati in due studi condotti su bambini ed adolescenti americani, un maggior 

consumo di succo di frutta, verdura [2] e di frutta [3] non si associa a un minor consumo di latte 

(figura 3). 

I dati di consumo in Italia nei bambini ed adolescenti sono ricavati dall’indagine INRAN-SCAI 2004-

2005 [11] e dalle indagini OKkio alla salute [12] e HBSC [13]. 
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Figura 3. Relazione tra consumo di succhi di frutta (mL) e di latte (mL) 

L’indagine INRAN - SCAI 2005 ha raccolto i dati dei consumi alimentari della popolazione italiana. 

Per le fasce di età 3-18 anni e per gli adulti i consumi giornalieri espressi in grammi sono 

rappresentati nella tabella 2. Soprattutto nei bambini e negli adolescenti, ma anche negli adulti se 

pur in minor misura, gli apporti di frutta e verdura sono inferiori ai valori raccomandati. Negli 

adolescenti si osserva una diminuzione del consumo di succhi di frutta rispetto ai bambini; questa 

diminuzione è ancora più accentuata negli adulti. Queste tendenze di consumo sono confermate 

anche in altri studi europei [9, 10, 14]. 

 

Tabella 2- Consumo quotidiano medio di vegetali, frutta e succhi (g/die): Italian National Food 

Consumption Survey INRAN-SCAI 2005–06 [11] 

 Bambini (3 - 9,9 anni) 

M+F 

Adolescenti (10 - 17,9 

anni) M+F 

Adulti (18-64,9 anni) 

M+F 

Vegetali, freschi e lavorati 135 176 223 

Frutta, fresca e lavorata 150 178 222 

Succhi di frutta  122 118 53 

 

Il confronto dei risultati delle diverse indagini che si sono succedute negli anni ha permesso di capire 

anche come sono variate le abitudini dei consumatori sulle scelte di frutta e verdura e di succhi di 

frutta (Tabella 3). I dati indicano un trend negativo per il consumo di frutta e verdura nel confronto 

tra l’indagine del 1980-84 rispetto a quella del 1994-96, e una lieve ripresa nel confronto tra 

l’indagine del 1994-96 rispetto all’ultima indagine sui consumi (2005-06) che rimane però al disotto 

del consumo della prima indagine (meno 11% per la verdura e 8% per la frutta). Per quanto riguarda 
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i succhi di frutta, a fronte di un consumo simile nelle prime due indagini, si osserva un forte aumento 

nell’ultima rilevazione del 2005 – 06. 

 

Tabella 3. Consumo quotidiano medio di vegetali, frutta e succhi (g/die): variazioni temporali 

nelle diverse indagini italiane nella popolazione generale. Fonte: Elaborazione su dati INRAN-

SCAI 2005-06. 

GRUPPI DI ALIMENTI 1980-84 1994-96 2005-06 

Verdura 251 215 222 

Frutta 227 196 208 

Succhi di Frutta 21 21 64 

 

Per quanto riguarda le frequenze di consumo solo il 10% degli adulti consuma la quantità di frutta e 

verdura raccomandata dalle Linee Guida [15]. 

La tabella 4 illustra le frequenze settimanali di consumo di frutta e verdura in relazione a diverse 

fasce di età secondo i dati di OKkio alla Salute [12] e HBSC [13]. Per entrambe queste indagini non è 

disponibile il dato di frequenza di consumo dei soli succhi di frutta. 

 

Tabella 4. Frequenze settimanali di consumo di frutta e verdura in età evolutiva [12,13] 

  6-10 anni 

(%) 

11 anni 

(%) 

13 anni 

(%) 

15 anni 

(%) 

FRUTTA ≤ 1 volta/settimana 6,8 21,9 24,2 22,8 

1-6 volte/settimana 27,4 38,2 39,6 40,1 

1 volta/ giorno 25,4 21,1 21,1 20,1 

˃ 1 volta/giorno 40,2 18,3 15,1 17,1 

      

VERDURA ≤ 1 volta/settimana 12,9 33,0 29,3 24,6 

1-6 volte/settimana 36,4 42,8 46,7 48,7 

1 volta/ giorno 29,9 13,3 13,8 14,0 

˃ 1 volta/giorno 20,9 11,0 10,3 12,8 

 

Il consumo di frutta e di verdura si riduce all’aumentare dell’età, con una variazione molto sensibile 

in corrispondenza del passaggio dalla fascia 6-10 anni all’adolescenza. In particolare, le frequenze 

relative al consumo di frutta superiore a una volta al giorno che presentano valori del 40,2% a 6-10 

anni, scendono progressivamente a 18,3% a 11 anni, a 15,1% a 13 anni e a 17,1% a 15 anni.  

Rispetto alle precedenti indagini di OKkio alla Salute, il consumo di frutta e verdura non mostra 

variazioni particolari nei bambini delle scuole elementari (solo l’8% dei bambini mostra frequenza 

di consumo coerenti con le raccomandazioni delle linee guida). Negli adolescenti - rispetto 

all’indagine HBSC 2010 - diminuisce il consumo di frutta almeno una volta al giorno in entrambi i 
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sessi ed in tutte le classi di età, tranne che nelle ragazze di 15 anni in cui si verifica un aumento del 

2%; viceversa aumenta sensibilmente il consumo di verdura almeno una volta al giorno in tutte le 

classi di età ed in entrambi i sessi. 

Nonostante il fatto che il consumo di frutta risulti globalmente superiore a quello di verdura – 

seppur in aumento negli adolescenti - i valori permangono bassi e lontani dalla raccomandazione e 

le frequenze di consumo, senza sostanziali variazioni nelle diverse indagini di sorveglianza. 

Considerando complessivamente i dati nazionali ed internazionali disponibili in letteratura, si 

evidenzia che esistono variazioni legate all’età del consumo di frutta, verdura e succhi di frutta [2, 

6, 11, 16, 17]. Complessivamente un profilo nutrizionale caratterizzato da un elevato consumo di 

frutta e verdura tende a mantenersi nel tempo, così come anche i bassi consumi tenderanno a 

restare tali [8,19]. Durante l’adolescenza, o forse anche prima, si ha una brusca riduzione dei 

consumi di frutta e verdura, che poi riprendono nell’età adulta [11, 20]. Complessivamente, gran 

parte della popolazione - sia nell’età evolutiva che adulta – non assume le quantità di frutta e 

verdura raccomandate da Linee Guida e Società scientifiche [4, 10 -13]. Il consumo di succhi di frutta 

è più elevato nella fascia di età 2-5 anni, poi tende a ridursi progressivamente nel passaggio 

dall’infanzia all’adolescenza; i consumi più bassi si riscontrano nell’età adulta [1, 4, 5, 11]. 

 

Spesa per l’acquisto e vendite di frutta e verdura e di succhi di frutta in Italia 

Secondo quanto rilevato da ISMEA [21] (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) sulle 

tendenze degli acquisti delle famiglie, nel secondo trimestre 2016 rispetto al 2015 si osserva una 

flessione della spesa per la frutta trasformata (-0,7%) e parallelamente anche per quanto riguarda 

gli acquisti di succhi di frutta (-3,6%).  

Secondo quanto riportato dalla indagine ISTAT [22] la spesa per l’acquisto di alimenti si mantiene 

costante nelle rilevazioni 2013/2014. In particolare frutta, verdura e succhi restano sostanzialmente 

invariati (Tabella 1). 

Tabella 1. Spesa media mensile delle famiglie italiane (anni 2013-2014, valori in euro e 

composizione percentuale per capitolo di spesa rispetto al totale della spesa media mensile) 

Fonte: ISTAT 

Anno 2013 2014 

Spesa mensile media 2.471,09  2.488,5 

Frutta 1,6 % 1,6 % 

Vegetali 2,3 % 2,4 % 

Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura 0,8 % 0,8 % 

 

Secondo i dati dei produttori (Dati BEVERFOOD [23]), il settore dei succhi e delle altre bevande alla 

frutta ha sofferto continui cali di volumi negli ultimi anni con consumi pro-capite pari a di 12-13 

litri/anno. Nel corso del 2015 un lieve incremento (+1%) (Tabella 2). 
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Tabella 2. Mercato delle bibite e dei succhi in Italia (anni 2014-2015). Fonte: Bevitalia, 2015-2016 

 Vendite annuali 

Periodo di valutazione Fine agosto 2014 

(m.ni litri) 

Fine agosto 2015 

(m.ni litri) 

Variazioni % 

Volume 

Nettari e simili 232 229 -1,3 

Bevande base frutta 30-99% 206 209 1,5 

Bevande base frutta <29% 86 92 7 

Succhi 100% 79 80 1,3 

Frullati UHT 2 1,5 -25 

Totale succhi e bevande alla 

frutta 

605 611 +1 

 

Le due categorie tradizionali (succhi e nettari) mostrano una riduzione delle vendite nel corso degli 

anni a favore delle altre bevande con una maggiore concentrazione di frutta; questo incremento è 

spinto anche da una più ampia e originale gamma di gusti, tra cui le versioni funzionali (ACE, 

vitaminici, arricchiti con antiossidanti, ecc.). Oggi questa categoria di bevande (diversi dai nettari e 

succhi) rappresenta quasi il 50% del totale delle bevande alla frutta. Segue la categoria dei nettari 

che rappresentano il 38% delle vendite di bevande frutta. Tra i nettari prevalgono quelli polposi con 

purea di frutta (destinati prioritariamente al consumo fuori pasto dei bambini e ragazzi). I succhi 

100% rappresentano una parte minoritaria (ca. il 13%) del totale delle bevande alla frutta, mentre 

in molti altri Paesi dell’Europa Occidentale i succhi 100% sono la categoria di prodotti più 

consumata. 
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PARTE SECONDA: RELAZIONI CON LE CONDIZIONI MORBOSE A PIÙ ELEVATA PREVALENZA 

 

9. Obesità 

 

 Un maggior consumo di frutta e verdura non si associa ad un aumento del peso corporeo, 

mentre non è chiaro se esso possa favorire la riduzione dell’eccesso ponderale sia nell’adulto 

che in età evolutiva indipendentemente da altre modifiche dello stile di vita.  

 L’impatto dei succhi di frutta sulla tendenza al sovrappeso/obesità in età adulta è 

controverso e molto scarsa è l’informazione specificamente concernente il consumo di 

succhi di frutta 100%.  

 Gli studi condotti su popolazioni in età evolutiva propendono in larga maggioranza per 

l’assenza di associazione tra consumo di succhi di frutta e rischio di sovrappeso/obesità, 

anche in questo caso con pochi dati relativi specificamente ai succhi di frutta 100%. Due studi 

simili che hanno valutato l’incremento di adiposità nel tempo in relazione al consumo 

abituale di succhi di frutta hanno fornito risultati non univoci. 

 

Frutta e verdura fresche 

Il consumo di frutta e verdura non determina di per sé aumento del peso corporeo [1], mentre le 

indicazioni sono discordanti circa un eventuale effetto nel senso di una sua riduzione. Una recente 

revisione sistematica dei sette trials controllati e randomizzati di maggior durata e numerosità ha 

concluso che il semplice aumento del consumo di frutta e verdura, non accompagnato dalla 

riduzione dell’apporto calorico da altre fonti, non conduce a una diminuzione del peso [2]. Un’altra 

revisione sistematica, condotta sempre su trials controllati e randomizzati, ma in gran parte diversi 

da quelli inclusi nell’altra revisione, indicano una piccola ma significativa riduzione [3-4], pur in 

presenza di un’ampia eterogeneità e di possibile bias di pubblicazione.  

Alcuni studi di tipo osservazionale mostrano la tendenza ad un’associazione inversa tra consumo 

abituale di frutta e verdura nella popolazione adulta e presenza di adiposità in eccesso, laddove non 

si apprezzano differenze in questo senso in età evolutiva [4, 5]. 

Succhi di frutta 

Per quanto riguarda i succhi di frutta le impostazioni dei lavori sono molto eterogenee tra loro. In 

alcuni studi il consumo di succhi al 100% non viene differenziato da quello di succhi contenenti 

zuccheri aggiunti o sciroppi. Nella maggior parte dei casi il controllo è rappresentato dal consumo 

di bevande carbonate zuccherate. 

Negli adulti i lavori disponibili non danno risultati univoci. Alcuni mostrano la tendenza ad un 

aumento di peso nei consumatori di succhi di frutta rispetto a i non-consumatori [6-8]. Alcuni di 

questi lavori mostrano che la sostituzione dei succhi di frutta con acqua determina una diminuzione 
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del peso. Più frequente è però il riscontro di un’associazione del consumo di succhi di frutta con 

comportamenti migliori, quali astensione dal fumo, minor consumo di alcol, maggiore livello di 

attività fisica, migliore qualità dello stato nutrizionale e ridotto peso corporeo [9-13]. 

Consumo di frutta ed obesità in età pediatrica.  

Una sintesi dei dati dei 19 studi rilevati in letteratura su consumo di succhi di frutta e peso corporeo 

in età pediatrica ed adolescenziale è riportata nella tabella 1. 

 

Tabella 1. Studi sulla associazione tra consumo abituale di succhi di frutta e peso corporeo in 

bambini e adolescenti   

Data e Paese di 
pubblicazione  

N° partecipanti, età Tipo di studio Risultati/ commenti 

2013, Grecia 
[14] 

607; 7 - 15 anni  
Studio cross-
sectional 

Mentre il consumo di SSB si associa ad 
aumentato rischio di obesità, questo non è vero 
per il consumo di latte e di succhi di frutta al 
100%. 

2012, UK [15]  

 
2126 soggetti, di cui 
1095 bambini e 
adolescenti (1-18 
anni)  
 

Studio cross-
sectional 

Il consumo di succhi di frutta si associa a migliore 
qualità della dieta e ridotto rischio di apporto 
inadeguato di micronutrienti.  
Il consumo di succhi di frutta si associa a un IMC 
significativamente inferiore.  

2012, USA [16]  
7.445; 10-11 anni e 
13-14 anni 

Studio 
prospettico di 
coorte 

Il consumo di bevande zuccherate, latte e succhi 
di frutta non si associa ad aumentato rischio di 
obesità. 

2012, USA [17] 13.971; 4- 18 anni 
Studio cross- 
sectional 

In età pediatrica il consumo di spremuta di 
arancia 100% non si associa a differenze 
dell’IMC, della circonferenza vita e della 
percentuale di massa grassa. 

2011, USA [18] 7.250; 2- 18 anni 
Studio cross- 
sectional 

Il consumo di spremuta d’arancia al 100%, pur 
eccedendo le raccomandazioni dell’AAP, non si 
associa a sovrappeso o obesità rispetto al non 
consumo.  

2009, Germania 
[19]  

13.450; 3- 13 anni 
Studio cross-
sectional 

L’elevato consumo di carne, salse e bevande 
energetiche in genere si associa a maggiore 
prevalenza di sovrappeso e obesità. 

2009, USA [20]  170; 5-15 anni 
Studio 
prospettico di 
coorte 

L’assunzione di SSB all’età di 5 anni, ma non 
quella di succhi di frutta e di latte, è associata a 
maggiore sviluppo di adiposità. Un elevato 
consumo di SSB (≥ 2 porzioni al giorno) si associa 
con una maggiore percentuale di grasso 
corporeo, circonferenza vita e peso.  
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2009, Svezia 
[21] 

474; 14 anni  
Studio  
cross-sectional 

Non vi è associazione statisticamente 
significativa tra consumo di succhi di frutta o soft 
drink e IMC. Un elevato consumo di succhi di 
frutta e di soft drink si associa ad un più basso 
consumo di alimenti quali il latte e ad un più 
basso consumo di pasti completi.  

2008, USA [22] 3.618; 2- 11 anni 
Studio cross-
sectional 

Non vi è associazione statisticamente 
significativa tra consumo di succhi di frutta al 
100% e prevalenza di eccesso ponderale. 
Il consumo medio di succhi di frutta è inferiore a 
quanto raccomandato dalla AAP.  

2006, Australia 
[23] 

268; età media 
7,7± 6 anni 

Studio 
longitudinale 

Il consumo di soft drink/analcolici alla frutta, ma 
non di latte, succhi di frutta e bevande a base di 
frutta, si associa ad eccessivo aumento del peso 
nell’adolescenza.  

2006, Australia 
[24]  

2.184; 4- 12 anni 
Studio cross-
sectional 

L’apporto di elevate quantità di “bevande alla 
frutta” si associa a sovrappeso ed obesità.  

2006, USA [25] 2.801; 1-4 anni 
Studio 
prospettico di 
coorte 

Il consumo di succhi di frutta si associa ad 
incremento ponderale nei bambini già in eccesso 
ponderale o predisposti ad esso.  

2006, USA [26]  1.572; 2-5 anni 
Studio cross-
sectional 

L’incremento di assunzione di latte o succhi di 
frutta si associa ad un maggior apporto 
energetico totale ma non ad un maggior IMC.  

2004,USA [27] 1.345; 2-5 anni 
Studio 
prospettico di 
coorte 

Nessuna associazione tra consumo di succhi di 
frutta e variazioni del peso o del IMC.  

2003, USA [28] 14.918; 9-14 anni  
Studio cross-
sectional 

Non è presente un’associazione significativa tra 
consumo abituale di frutta o succhi di frutta e 
IMC, mentre un maggior consumo di verdura si 
associa ad un IMC più basso.  

2001, USA [29] 
72 bambini; 2- 6 
anni 

Studio 
longitudinale 

Il consumo di succhi di frutta non si associa ad 
incremento ponderale.  

2001, USA [30] 
548 bambini; età 
media 11,7 anni 

Studio 
prospettico 

Il consumo di SSB in genere si associa ad 
incremento del IMC (+ 0,24 kg/m2, p = 0,03) e di 
frequenza di obesità (OR 1,6 p= 0,02) 

1999, Germania 
[31] 

205 bambini; 3-5 
anni 

Studio 
prospettico 

L’assunzione di succhi di frutta non influenza gli 
indici antropometrici nel corso del follow-up.  

1997, USA [32] 
223 bambini; 2 e 5 
anni 

Studio cross 
sectional 

Il consumo quotidiano di elevate quantità di 
succhi di frutta (> 12 fl oz/die) è statisticamente 
associato a bassa statura ed obesità. 

SSB: sugar sweetened beverages (tutte le bevande contenenti zuccheri aggiunti); AAP: American Academy of 

Pediatrics; IMC: indice di massa corporea. 

 

I risultati riportati nella tabella 1 relativamente a popolazioni in età evolutiva si possono così 

sintetizzare: 

 12 studi (43.361 partecipanti) non evidenziano una correlazione significativa tra consumo 

abituale di succhi di frutta e IMC o variazioni del peso corporeo nel tempo. 



45 
 

 3 studi (14.617 partecipanti) riportano una relazione inversa e statisticamente significativa 

tra consumo abituale di succhi di frutta e IMC, ovvero all’aumentare del consumo di succhi 

100% frutta diminuisce il rischio di sviluppare sovrappeso e obesità. 

 3 studi (5.208 partecipanti) mostrano una correlazione significativa tra consumo di succhi di 

frutta e aumento di peso. Tra essi, lo studio di Dennison e coll [32] si riferisce ad un consumo 

particolarmente elevato e, specificamente, di succo di mela. Nello studio di Sanigorski [24] i 

consumi associati a maggior prevalenza di sovrappeso/obesità sono particolarmente elevati 

(> 3 al giorno) ed includono non solo i succhi 100% frutta ma anche succhi di frutta diluiti (o 

bevande di frutta), sciroppi, succhi minerali aromatizzati e bevande per lo sport. Peraltro, 

l’Odds Ratio per queste bevande nella misura di 3-4 porzioni al giorno è simile a quello 

relativo a 3 porzioni di frutta (1,7 in confronto al non-consumo).  

 Più informativo appare lo studio di Faith et al. [25], studio prospettico su 2.801 bambini di 

età 1-4 anni seguiti per 48 mesi, nel quale la relazione tra consumo abituale di succhi di frutta 

(in genere) ed incremento di adiposità nel corso del tempo dipendeva dalla condizione 

ponderale di partenza, per cui soltanto per i bambini già inizialmente sovrappeso o a maggior 

rischio di diventarlo, un maggior consumo di succhi era associato a ulteriore maggior 

incremento di adiposità. Viceversa, una somministrazione più frequente di frutta fresca si 

associava a un incremento inferiore. Questo studio è stato in parte contraddetto da uno 

studio simile di Newby et al. su 1.345 bambini in età prescolare provenienti da famiglie a 

basso reddito nel Nord Dakota [27] seguiti per 12 mesi in cui non si evidenzia nessuna 

associazione tra consumo di succhi di frutta e variazioni del peso o dell’IMC.  

Per spiegare la mancata o complessivamente debole associazione tra consumo di succhi di frutta e 

sovrappeso/obesità, a dispetto del verosimile maggior apporto energetico, Kaiser et al. hanno 

evidenziato che il consumo di SSBs determina mediamente una compensazione dell’energia 

dell’85%, mentre i valori teorici considerano non ci sia alcuna compensazione [33]. Se questo vale 

per gli SSBs, una compensazione almeno equivalente potrebbe essere legata anche al consumo di 

succhi di frutta. Al riguardo, una revisione del rapporto tra consumo di zuccheri e peso corporeo 

[34] ha concluso che le prove a dimostrazione che gli zuccheri legati ad alimenti solidi stimolino i 

meccanismi di regolazione del consumo di cibo, sopprimendo quest’ultimo in misura maggiore 

rispetto agli zuccheri contenuti nelle bevande, sono insufficienti. 

Da notare infine che, negli studi esaminati, il consumo di succhi di frutta non sembra sostituire 

quello di latte [16, 17, 20, 23]: al contrario, cambiamenti nel consumo di latte e succhi di frutta sono 

correlati positivamente [16]. Se il consumo di succhi di frutta possa sostituire quello di bevande 

zuccherate non è chiaro.  

Per quanto riguarda l’Europa il consumo medio giornaliero di bevande in età pediatrica ed 

adolescenziale è pari a 1.455 mL, per la maggior parte rappresentato dall’acqua. Le bevande 

forniscono in media 1.609 kJ, provenienti per il 30% circa dalle bevande zuccherate, per il 21% dal 

latte zuccherato e per il 18% dai succhi di frutta [35].  
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10. Diabete mellito 

 

 Il consumo di frutta e verdura è associato ad una riduzione del rischio di diabete mellito di 

tipo 2 

 In base agli studi disponibili, il consumo di succhi 100% frutta non risulta associato ad un 

aumentato rischio di diabete mellito di tipo 2 

 

Consumo di frutta e verdura e diabete mellito di tipo 2 (DMt2) 

Una revisione sistematica condotta da Boeing et al. nel 2012 conclude che, fino a tale data non 

esistevano dati certi circa l’associazione tra il consumo di frutta e verdura e il rischio di diabete 

mellito tipo 2 (DMt2) [1]. E’ da notare però come la maggior parte degli studi presenti in letteratura 

fossero revisioni sistematiche di studi prospettici a medio-lungo termine, mentre è molto scarso il 

numero di trials di intervento randomizzato e controllato.  

Recentemente è stata pubblicata una successiva meta-analisi di Li et al. [2], che ha incluso 13 coorti 

con 434.342 partecipanti e 24.013 eventi di DMt2 (follow-up 11 anni). I risultati di questa meta-

analisi riportano come un’assunzione elevata di frutta e di ortaggi a foglia verde combinati sia 

associata ad un rischio significativamente ridotto di diabete, con un’associazione dose-risposta di 

tipo lineare.  

La tabella 1 riporta, oltre ai risultati della meta-analisi di Li et al [2], quelli di altri studi di coorte e 

altre meta-analisi degli stessi, condotti in anni precedenti. 

Questi risultati, come si vede, identificano nell’insieme una tendenza, non sempre statisticamente 

significativa, verso una riduzione del rischio sia attraverso il consumo di frutta che attraverso quello 

di verdura, quasi mai il contrario. Come sottolineato da Li et al [2], per il consumo di frutta in 

particolare potrebbero influire come fattori confondenti della relazione l’etnia e il diverso tipo di 

frutti consumati, come emerge in parte anche nello studio della coorte di Shanghai [7]. 

In un altro studio di Muraki et al [9] su 110.792 soggetti appartenenti a tre diverse coorti, si riscontra 

una limitata ma significativa riduzione del rischio di DMt2 per un consumo totale di frutta di almeno 

tre porzioni a settimana (RR = 0,98, p = 0,002).  

Per quanto riguarda il tipo di frutta, secondo Muraki et al [9] il consumo di mirtilli, uva e uva passa, 

prugne, mele e pere, banane e pompelmo determina una riduzione significativa mentre il consumo 

di meloni sarebbe associato a un significativo aumento del rischio. I risultati per il consumo di 

pesche, susine, albicocche, arance e fragole non risultano significativi.  

Il Nurses' Health Study II [10], condotto su 13.475 donne sul rischio di diabete mellito gestazionale, 

ha osservato una riduzione non significativa del rischio di diabete in relazione al consumo 

complessivo di frutta (RR = 0,93; p = 0,76) e una riduzione significativa per il consumo di mele (RR = 

0,80; p = 0,045). Come sottolineano gli autori, questi risultati sembrano in accordo con quelli di due 

studi precedenti [11, 12]. Infine, Jenkins et al. [13], in uno studio sperimentale condotto su 152 

pazienti canadesi, ha dimostrato che una maggiore assunzione di frutta a basso indice glicemico era 
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associata ad una riduzione significativa di HbA1c (R = -0,206; p = 0,011), con differenze marcate tra 

i vari tipi di frutta.  

 

Tabella 1. Risultati di meta-analisi e studi di coorte sull’associazione tra consumo di frutta/verdura 

e DMt2. 

Anno Caratteristiche 

della revisione 

HR/RR Frutta HR/RR 

Verdura 

HR/RR Frutta e 

verdura 

HR/RR 

Verdura a 

foglia verde 

2014 (2) 

13 studi di coorte 

434.342 soggetti 

11 anni di follow-

up 

0,94  

Significativo 

0,98  

non-

significativo 

0,96  

non-significativo 

0,87 

significativo 

2013 (3) 

2.332 uomini 

19,3 anni di 

follow-up 

0,98  

non-significativo 

 

0,81  

non-

significativo 

0,76  

non-significativo 

0,79  

non-

significativo 

2010 (4) 6 studi di coorte 
0,93  

non-significativo 

0,91  

non-

significativo 

1,00  

non-significativo 

effetto 

significativo 

2008 (5) 

Nurses study 

71.346 soggetti 

18 anni di follow-

up 

0,82  

Significativo 

non 

disponibile 

0,99  

non-significativo 

0,91  

significativo 

2008 (6) Studio EPIC 
0,70  

Significativo 

1,04  

non-

significativo 

non disponibile 
non 

disponibile 

2008 (7) 

Shanghai 

Women’s Health 

Study 

64.191 soggetti 

4,6 anni di follow-

up 

1,05  

non-significativo 

0,72 

significativo 
non disponibile 

0,82  

Significativo 

2007 (8) 5 studi di coorte 
1,01  

non-significativo 

0,97  

non-

significativo 

0,96  

non-significativo 

non 

disponibile 

HR/RR: hazard ratio/relative risk 

 

Succhi di frutta e diabete mellito tipo 2 

In letteratura sono presenti tre meta-analisi sul consumo di succhi di frutta e il rischio di insorgenza 

di DMt2. La prima, di Xi et al [14], ha preso in esame quattro coorti di consumatori di succhi di frutta 

con zuccheri aggiunti confrontandoli con altrettante coorti di consumatori di succhi 100% frutta. Lo 

studio ha mostrato che il consumo di succhi di frutta con zuccheri aggiunti era significativamente 

associato ad un aumentato rischio di DMt2 (RR = 1,28, p = 0,02) mentre quello di succhi 100% frutta 

non lo era (RR = 1,03, p = 0,62).  
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La seconda meta-analisi, di Wang et al. [15], che ha esaminato i valori di glicemia e insulinemia a 

digiuno in un numero totale di 12 studi randomizzati, ha concluso che il consumo di succhi di frutta 

non ha un effetto significativo sui livelli di glicemia a digiuno e di insulina.  

La terza e più recente meta-analisi di Imamura et al. [16], che ha preso in considerazione 17 coorti 

per un totale di 38.253 casi incidenti di DMt2 su 10.126.754 persone/anno, ha valutato gli effetti del 

consumo di bibite zuccherate (17 studi), bibite addizionate di dolcificanti artificiali (10 studi) e succhi 

100% frutta o succhi di frutta senza zuccheri aggiunti (13 studi). Per tutti questi prodotti è emerso 

che un loro elevato consumo, in misura superiore a 250 mL/die, determina un significativo 

incremento del rischio di diabete. Per quanto riguarda i succhi di frutta, il risultato diventava 

statisticamente significativo (RR = 1,07; p>0,05) soltanto dopo aggiustamento per una serie di fattori 

confondenti, tra i quali l’adiposità. Secondo gli autori tuttavia, a differenza dei risultati relativi alle 

bibite, i risultati sui succhi di frutta devono essere interpretati con cautela per la bassa qualità degli 

stessi. 

In conclusione, alla luce delle evidenze disponibili, non si può affermare che il consumo di succhi 

100% frutta determini un significativo rischio di insorgenza di diabete mellito di tipo 2. 
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11. Malattie cardiovascolari 

 

 Esiste ampia evidenza da studi prospettici osservazionali di un effetto protettivo del 

consumo di frutta e verdura sul rischio di eventi cardiovascolari maggiori (infarto miocardico 

ed ictus cerebrale). Nei pochi studi che hanno valutato il consumo di succhi di frutta è stata 

evidenziata la tendenza ad un’associazione inversa con il rischio di ictus cerebrale. 

 L’evidenza disponibile da numerosi trials clinici controllati e randomizzati indica un chiaro 

effetto benefico del consumo di frutta e verdura e, più moderatamente, del consumo di 

succhi 100% frutta sulla pressione arteriosa. 

 Lo stesso tipo di studi fornisce una moderata evidenza che i succhi di frutta e di verdura 100% 

riducano i livelli plasmatici di colesterolo LDL e colesterolo totale con tendenza all’aumento 

del colesterolo HDL e miglioramento del rapporto colesterolo totale/colesterolo HDL, 

particolarmente nei soggetti con un "profilo lipidico" alterato. 

 

In relazione alle malattie cardiovascolari, occorre distinguere tra gli studi che hanno analizzato 

l’incidenza di “eventi primari” (hard endpoints) e quelli che hanno analizzato soltanto “eventi 

secondari intermedi” (soft endpoints) [1]. 

Gli eventi primari includono la mortalità cardiovascolare (infarto miocardico fatale, malattia 

cardiovascolare fatale), la mortalità per tutte le cause ed eventi non fatali quali infarto miocardico 

non fatale, malattia coronarica, ictus (ischemico o emorragico), aterosclerosi periferica degli arti 

inferiori. 

Gli eventi secondari includono ipertensione arteriosa, dislipidemia (colesterolo totale, colesterolo 

LDL ed HDL, trigliceridi), sovrappeso/obesità e diabete mellito tipo 2. 

 

Consumo di frutta e verdura e rischio cardiovascolare negli studi sugli eventi primari 

Malattia coronarica 

Sono disponibili una revisione sistematica [2], due meta-analisi [3,4] e sette studi di coorte [5-11] 

che valutano il possibile ruolo di frutta e verdura nella prevenzione della malattia coronarica.  

La meta-analisi di Dauchet [3] ha riportato una riduzione del 4% del rischio di malattia coronarica 

per ogni porzione aggiuntiva di frutta e verdura (106 g) al giorno e del 7% per ogni porzione 

aggiuntiva di frutta, con una relazione inversa dose-risposta di tipo lineare tra consumo di frutta e 

mortalità. Risultati simili sono stati ottenuti anche dalla meta-analisi di He [4], che ha riportato una 

riduzione dell'11% del rischio di malattia coronarica per ogni porzione aggiuntiva di frutta e verdura 

(110 g al giorno), una riduzione del 7% quando si confrontano meno di 3 porzioni con 3-5 porzioni, 

e un rischio ridotto del 17% quando si confrontano più di 5 porzioni con meno di 3 porzioni di frutta 

e verdura al giorno [4]. 
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Lo studio di Oude Griep [7] ha riportato una riduzione del 34% del rischio di malattia coronarica tra 

coloro che consumano più di 475 g al giorno di frutta e verdura rispetto a quelli che consumano 

meno di 241 g. La riduzione del rischio è risultata pari al 6% per ogni porzione aggiuntiva di frutta e 

verdura (100 g). Mentre la riduzione del rischio per frutta e verdura fresche è stata del 30% 

(consumo più alto versus consumo più basso), la riduzione è stata del 21% per frutta e verdura 

trasformate, classificate principalmente come succhi di frutta. 

I risultati dello studio di coorte di Bhupathirayu [10], che ha seguito per 24 e 22 anni 71.141 donne 

e 42.135 uomini rispettivamente, hanno evidenziato una riduzione del rischio del 17% per il quintile 

più alto di consumo di frutta e verdura rispetto al quintile più basso, e una diminuzione del rischio 

del 3% per ogni porzione di frutta e verdura al giorno, fino a 5 porzioni. Anche lo studio di coorte di 

Oyebode [11], comprendente 65.226 soggetti, con un follow-up di 7,7 anni, ha visto una riduzione 

del rischio di morte per malattie cardiovascolari del 33% per i consumatori di 7 o più porzioni di 

frutta e verdura al giorno (rispetto ai consumatori di meno di 1 porzione), e del 18% per un consumo 

di 4 o più porzioni di frutta al giorno. Al contrario, il consumo di frutta conservata o in scatola era 

associato ad un aumento della mortalità per tutte le cause, mentre per il consumo di succhi di frutta 

non si registrava alcuna significativa associazione.  

In conclusione, gli studi di coorte mostrano un chiaro effetto protettivo del consumo di frutta e 

verdura sul rischio di malattia coronarica e in generale di malattia cardiovascolare. I pochi studi di 

coorte su esiti primari che hanno valutato il consumo di succhi di frutta in relazione alla malattia 

coronarica non hanno per lo più evidenziato significative associazioni. 

Ictus 

Per quanto riguarda la malattia cerebrovascolare, sono disponibili due specifiche meta-analisi 

[12,13]. Nella prima, di Dauchet [12], è stata osservata una riduzione del rischio di ictus dell'11% per 

porzione di frutta, del 5% per frutta e verdura in combinazione, e del 3% per porzione di verdura, 

con una relazione dose-risposta lineare. Nella meta-analisi di He [13], il rischio di ictus è risultato 

ridotto dell’11% per un consumo di frutta e verdura da 3 a 5 porzioni e del 26% per un consumo di 

oltre 5 porzioni al giorno rispetto ad un consumo di meno di 3 porzioni. 

Nella coorte giapponese di Nagura [6], il più alto quintile di consumo di frutta è stato associato ad 

una riduzione del rischio di ictus del 33% rispetto al quintile più basso. D'altra parte, nella coorte 

olandese di Oude Griep [14] è stata riportata una riduzione del rischio del 30% per il consumo di 

frutta e verdura fresche ma nessuna riduzione per frutta fresca, frutta e/o verdura lavorata, e frutta 

e verdura totale. Il termine "frutta lavorata" includeva il 49% di succo di agrumi e il 22% di succo di 

mela. Infine, nell’analisi prospettica dell’ampia coorte del Nurses’ Health Study [15], che comprende 

69.622 donne seguite per 14 anni, gli autori hanno concluso che gli agrumi e i succhi di agrumi 

(arancia e pompelmo) determinano una riduzione del 10% del rischio di ictus ischemico. 

In conclusione, le meta-analisi e le coorti presenti in letteratura indicano una convincente relazione 

inversa tra il consumo di frutta e verdura (e in uno studio anche dei succhi di frutta) e il rischio di 

ictus. 
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Consumo di frutta e verdura e rischio cardiovascolare negli studi su eventi secondari 

Ipertensione/Modificazioni della pressione arteriosa 

Nell’analisi di Boeing et al [2], studi randomizzati controllati di medie dimensioni (da 78 a 810 

partecipanti) hanno riportato una significativa riduzione della pressione arteriosa con un maggior 

consumo di frutta e verdura. D’altra parte, lo studio INTERMAP non ha evidenziato associazioni 

significative tra il consumo di frutta cruda e/o succo di frutta e la pressione arteriosa [16]. 

Recentemente, Hyson et al. hanno analizzato specificamente i trial randomizzati e controllati basati 

sull’uso di succhi di frutta [17] mostrando che i succhi di frutta esercitano effetti simili a quelli di 

frutta e verdura. Un’altra meta-analisi di Liu e colleghi [18] che ha analizzato l’effetto dei succhi di 

frutta sulla pressione arteriosa e sulla colesterolemia, ha riportato una riduzione significativa della 

pressione diastolica e una riduzione borderline della pressione sistolica in relazione al consumo di 

succhi di frutta. Non è emersa tuttavia una relazione significativa di dose-dipendenza.  

Un piccolo studio randomizzato controllato condotto su 28 partecipanti [19], che ha valutato gli 

effetti del succo di melograno per 4 settimane, ha riscontrato una significativa riduzione pari a circa 

il 6% della pressione sistolica e diastolica. Al contrario, uno studio trasversale australiano, che ha 

analizzato 130 soggetti in gran parte sani, di età compresa tra i 50 e i 70 anni [20], ha riscontrato 

valori pressori più elevati nei soggetti che consumavano succhi di frutta. Tuttavia, è ampiamente 

riconosciuto che gli studi trasversali non sono in grado di stabilire alcuna relazione causale tra le 

variabili in esame.  

Uno studio randomizzato controllato sul consumo di mirtilli (attraverso una bevanda con polvere di 

mirtillo da 22 g liofilizzata e mescolata con acqua), eseguito su 48 donne per un periodo di 8 

settimane [21], ha riscontrato una riduzione statisticamente significativa della pressione arteriosa 

diastolica del 6% e della pressione sistolica del 5% circa. In linea con questi risultati, anche lo studio 

di Novotny e colleghi [22], che ha indagato gli effetti del consumo di succo di mirtilli per 8 settimane 

in gruppo di 56 soggetti, ha riportato una riduzione significativa della pressione.  

L’assunzione di 200 mL di succo di aronia, frutto simile al mirtillo, per 4 settimane ha condotto alla 

riduzione significativa della pressione sistolica e diastolica in un gruppo di 23 soggetti [23], così come 

il consumo giornaliero di 750 mL di succo di arancia rossa da parte di 35 individui è stato associato 

ad una significativa riduzione del 4% della pressione sistolica nei soggetti normopeso e ad una 

riduzione del 5% della pressione diastolica nei soggetti sovrappeso [24]. 

In conclusione, sulla base dei dati disponibili, l’effetto del consumo di frutta e verdura sulla riduzione 

della pressione arteriosa è convincente. Anche per quanto riguarda i succhi di frutta, le prove da 

studi randomizzati e controllati sembrano confermare questa conclusione, per quanto con risultati 

più modesti. 

Colesterolo / Variazioni della lipidemia 

La revisione di Ruxton et al [25] su cinque trial controllati e randomizzati inerenti gli effetti dei succhi 

di frutta e verdura ha evidenziato significative riduzioni del colesterolo totale (2 studi) e LDL (3 studi), 

un significativo incremento del colesterolo HDL (+21%, uno studio) ed una significativa diminuzione 

del rapporto LDL/HDL (-16%), soprattutto nei soggetti con ipercolesterolemia.  
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Nella sua revisione, Hyson [17] riporta un significativo aumento delle HDL (1 studio), una significativa 

diminuzione del colesterolo totale, LDL e dei rapporti colesterolo totale/HDL e LDL/HDL (uno studio), 

mentre al contrario uno studio su 23 soggetti mostra un aumento significativo del colesterolo LDL.  

La recente meta-analisi di Liu [18] non ha evidenziato effetti significativi, mostrando però una 

tendenza a riduzione della colesterolemia totale (-3.6%) e del colesterolo LDL al limite della 

significatività nei pazienti con livelli più alti di colesterolo totale e/o LDL e livelli più bassi di HDL.  

Infine, modeste riduzioni del colesterolo totale (1,6%) e LDL (-3,6%) o incremento del colesterolo 

HDL (+2,8%) sono stati riportati in due studi di coorte condotti negli Stati Uniti (n=8,861) [26] e in 

Costa Rica (n=1,872) [27], che hanno valutato, rispettivamente, gli effetti del succo d'arancia al 100% 

e del succo di frutta fatto in casa (consumatori vs non-consumatori).  

In un recente trial randomizzato controllato su 16 uomini è stata osservata una significativa 

riduzione del colesterolo totale (-4,1%) e LDL (-6,3%) legato al consumo di succo di frutta e verdura 

fatto in casa, senza aggiunta di zuccheri, rispetto al consumo di succo di verdura commercializzato 

[28]. Anche il consumo di succo di aronia ha indotto una riduzione significative del colesterolo LDL 

in un gruppo di 23 soggetti [23]. 

Un trial sugli effetti del pompelmo e del succo di pompelmo in 85 adulti obesi ha mostrato un 

aumento significativo del colesterolo HDL per il succo di pompelmo, probabilmente a causa del suo 

contenuto in naringina [29]. Infine, il consumo giornaliero di 750 mL di succo di arancia rossa da 

parte di 35 individui è stato associato ad una significativa riduzione del colesterolo totale del 12% e 

del 7% rispettivamente nei partecipanti normopeso e sovrappeso, con contemporanea riduzione 

del colesterolo LDL (-10%) ma anche del colesterolo HDL (-14%) [24]. 

In conclusione, alla luce degli studi disponibili, c'è una moderata evidenza che i succhi di frutta e/o 

verdura 100% riducano i livelli plasmatici di colesterolo LDL e colesterolo totale con tendenza 

all’aumento del colesterolo HDL e quindi miglioramento del rapporto colesterolo totale /colesterolo 

HDL. Questi effetti si osservano in particolare nei soggetti con un "profilo lipidico" alterato (non solo 

ipercolesterolemici, ma anche soggetti affetti da diabete di tipo 2, obesità e sindrome metabolica). 
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12. Malattie neoplastiche 

 

 L’associazione inversa tra consumo di frutta fresca e verdura e rischio di cancro è indicata 

come “probabile” dal World Cancer Research Fund ed è più evidente tra i fumatori e i 

consumatori di bevande alcoliche. 

 Sebbene i succhi di frutta contengano fitocomposti, alcuni dei quali con attività 

antiossidante, minerali, vitamine e in certi casi anche fibra, l’evidenza scientifica a favore di 

un loro ruolo nella prevenzione del cancro è limitata e prevalentemente confinata al cancro 

del pancreas e all’epatocarcinoma.  

 

Nel 1997, il primo rapporto pubblicato dal World Cancer Research Fund (WCRF) [1] stimava che un 

adeguato consumo di frutta e verdura potesse ridurre del 23% i casi di cancro: tuttavia nel 2011 la 

revisione critica del secondo rapporto del WCRF pubblicato quattro anni prima, sulla base di  nuovi 

studi di coorte, ha sostenuto che, considerando anche il consumo di alcol e di tabacco, la relazione 

inversa tra consumo di frutta e verdura e incidenza di tumori scompare [2], con l’eccezione delle 

sottopopolazioni con un consumo di frutta e verdura più basso (soprattutto se fumatori e forti 

bevitori), per le quali un’aumentata assunzioni di tali alimenti si traduceva in un effetto preventivo. 

La Tabella 1 mostra la forte associazione esistente tra l’abitudine al fumo e l’elevata ingestione di 

alcol ed uno scarso consumo di frutta e verdura. 

 

Tabella 1. Percentuale di fumatori e soggetti che assumono elevate quantità di alcol nei quintili 

più basso e più alto del consumo di frutta e verdura  

 Uomini Donne 

 Fumatori (%) 
Consumo di alcol 

> 15 g/giorno (%) 
Fumatori (%) 

Consumo di alcol 

> 15 g/giorno (%) 

Quintile più basso 

di frutta 
21,8 38,3 26,6 17,2 

Quintile più alto di 

frutta 
4,1 16,7 7,8 5,3 

Quintile più basso 

di verdura 
16,9 32,1 20,6 12,6 

Quintile più alto di 

verdura 
6,2 22,7 10,3 9,4 

modificata da [2] 

 

Un’altra analisi pubblicata nel 2012 [3] ha indicato come “probabile” la relazione inversa tra 

consumo di frutta e verdura e tumori, in accordo con le precedenti conclusioni del WCRF [4]. Più di 

recente, il report Dieta & Cancro dell’European Code Against Cancer ha concluso che una dieta 

caratterizzata da un elevato apporto di alimenti vegetali (frutta, verdura, legumi e cereali integrali), 

basso consumo di carni rosse e insaccati, ridotto apporto di zuccheri semplici e bassa assunzione di 
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sale può ridurre il rischio di cancro nella misura additiva del 5% circa per ciascuna delle 

raccomandazione indicate. I benefici più evidenti si potrebbero osservare per il cancro dello 

stomaco, dell'endometrio, dell'esofago, del colon-retto, della bocca, faringe e laringe (riduzione del 

rischio del 12-16%) [5]. 

Per quanto riguarda specificamente il consumo e gli effetti dei succhi di frutta, una recente revisione 

del 2015 [6] ha concluso che le prove a sostegno di una relazione tra succhi di frutta 100% e cancro 

sono “troppo limitate in numero, consistenza e qualità per trarre qualsiasi conclusione”, in accordo 

con quanto già riportato nel primo rapporto del WCRF. Peraltro, molti studi pubblicati dopo il 

secondo rapporto del WCRF e relativi a succhi di frutti ottenuti da bacche, arancia rossa o 

melograno, piuttosto che fornire dati epidemiologici sugli effetti del consumo dei succhi di frutta tal 

quali hanno messo a fuoco i possibili biomarcatori, l’attività anti-ossidante dei fitochimici e dei 

micronutrienti presenti e gli effetti di tali composti sulla proliferazione di linee cellulari, 

concentrandosi sui meccanismi di azione.  

Nel caso del cancro del pancreas il rapporto aggiornato del WCRF pubblicato nel 2012 [7] ha indicato 

che il consumo di frutta e verdura, così come di alimenti contenenti folati, è stato declassato da 

livello di evidenza “probabile” a livello di evidenza “limitato”. Inoltre, il consumo di alimenti e 

bevande contenenti fruttosio, che non era stato considerato nel secondo rapporto WCRF, viene qui 

indicato come un fattore in grado di aumentare il rischio con un livello di evidenza “limitato”. 

Rispetto al secondo rapporto, nell’aggiornamento del 2012 sono stati considerati ulteriori 8 studi di 

coorte sulla frutta, portando il totale a 12. La meta-analisi ha evidenziato, nei 10 studi che avevano 

come endpoint l’incidenza o la mortalità per cancro del pancreas, un RR di 1,00 (95% CI: 0,95-1,05) 

per 100 g al giorno di frutta. Cinque studi di coorte sono stati inclusi nell’analisi sulla relazione tra 

consumo di succhi di frutta e rischio di cancro del pancreas: solo uno di questi ha riportato una 

significativa relazione inversa, limitata agli uomini, mentre nessuna relazione è stata evidenziata 

negli altri studi. Infine, in uno studio caso-controllo (384 casi abbinati a 983 controlli) sono stati 

confrontati i quintili maggiori e quelli minori del consumo di frutta e verdura e succhi di frutta 

rispetto all’insorgenza del cancro al pancreas [8]. L’analisi riporta una significativa relazione inversa 

con una tendenza significativa -  e quindi un effetto dose-dipendente - per agrumi, meloni e frutti di 

bosco (0,70), altri frutti (0,73), frutta totale (0,57), succo di arancia/uva (0,52) e tutti i tipi di verdura 

e di fibra alimentare. Per i succhi di frutta si evidenziava parimenti la tendenza ad una relazione 

inversa. E’ possibile ipotizzare che i risultati di quest’ultimo studio modifichino il livello di evidenza 

delle diverse associazioni che verrà indicato dal WCRF nel prossimo report. Circa il cancro della 

prostata, il rapporto 2014 del WCRF [9] non perviene ad alcuna significativa conclusione. Per quanto 

riguarda in particolare la relazione tra consumo di alimenti contenenti licopene e cancro alla 

prostata, il rapporto del 2014 non ha rilevato nessuna associazione significativa.  

Infine, da una recente valutazione prospettica condotta nell’ambito dello studio EPIC (European 

Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, una coorte di 477.206 partecipanti provenienti 

da 10 Paesi europei), è emerso che l’associazione tra consumi di succhi di frutta e carcinoma epatico 

varia in relazione alla soglia di assunzione. Infatti, il basso consumo (< 200 mL a settimana) di succhi 

di frutta determina un effetto protettivo, con diminuzione del rischio di epatocarcinoma (HR 0,60, 

p trend=0,02), mentre una tendenza verso un possibile effetto negativo è stata riscontrata per 

consumi elevati, probabilmente determinata dal livello elevato di zuccheri che annulla l'effetto 

protettivo delle altre componenti [10]. 
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In conclusione, benché i succhi di frutta contengano fitocomposti, alcuni dei quali con attività 

antiossidante, minerali, vitamine e in certi casi anche fibra, e sebbene una recente meta-analisi 

abbia indicato che il loro consumo può migliorare alcuni parametri correlati allo stress ossidativo 

(aumento dei livelli di vitamina C e riduzione della malondialdeide) [11], l’evidenza scientifica a 

favore di un loro ruolo nella prevenzione del cancro è limitata. 
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13. Infezioni delle vie urinarie 

 

 Il succo di mirtillo rosso sembra ridurre le infezioni ricorrenti delle vie urinarie in soggetti 

predisposti, ma la valutazione circa l’eventuale utilizzo in quest’ambito è di pertinenza del 

medico, tenendo conto della elevata dose raccomandata (300 mL/die) con relativa 

assunzione di circa 30 grammi di zuccheri semplici (di cui un decimo dato da fruttosio) 

equivalenti a 120 kcal.  

 

Le evidenze scientifiche sul possibile ruolo dell’assunzione di succhi 100% frutta verso le infezioni 

delle vie urinarie sono limitate e quasi esclusivamente relative al succo di mirtillo rosso.  

Una revisione della Cochrane Collaboration del 2008 [1] sul potenziale legame esistente tra il 

consumo di succo di mirtillo rosso e la prevenzione delle infezioni delle vie urinarie, ha incluso 10 

trials randomizzati e controllati per un totale di 1.049 pazienti, prendendo in considerazione 

l’assunzione di mirtilli rossi / succo di mirtillo rosso / tavolette o capsule a base di mirtilli rossi 

rispetto ad un placebo per almeno 1 mese di intervento in uomini e donne sensibili alle infezioni 

ricorrenti delle basse vie urinarie (età 9-81 anni). L’assunzione del succo di mirtillo rosso variava da 

30 a 300 mL al giorno per gli adulti e da 15 a 300 mL al giorno per i bambini, (non era però specificata 

la concentrazione), le capsule contenevano da 400 a 2000 mg di concentrato di succo di mirtillo e le 

tavolette 1:30 parti di concentrato di succo di mirtillo rosso. Lo studio ha mostrato una riduzione 

significativa dell’incidenza delle infezioni delle vie urinarie in relazione all’intervento attivo rispetto 

al placebo in un periodo di 12 mesi, con maggiore efficacia nelle donne con infezioni sintomatiche 

ricorrenti e minore efficacia negli anziani (sia uomini che donne) e negli individui con neuropatia 

vescicale. La revisione ha evidenziato una percentuale significativa di drop-out e non ha potuto 

determinare il dosaggio né la modalità di somministrazione (succo, capsule, compresse) ottimali.  

Nel 2012 è stata pubblicata una seconda revisione sistematica e meta-analisi che ha preso in 

considerazione 13 trials controllati e randomizzati per un totale di 1.616 pazienti [2]. Essa ha 

confermato la maggiore efficacia dei prodotti contenenti mirtillo rosso nelle donne con infezioni 

ricorrenti delle vie urinarie e nei bambini, ed ha determinato che il succo di mirtillo rosso sembra 

esercitare un maggior effetto protettivo rispetto a capsule o compresse a base di mirtillo rosso 

concentrato, ponendo però in discussione la praticità di un consumo giornaliero di notevoli quantità 

di succo di mirtillo rosso. 

Infine, un trial randomizzato in doppio cieco in una popolazione Finlandese in età evolutiva ha 

mostrato che l’assunzione di succo di mirtillo rosso per 6 mesi, alla dose 5 mL/kg, fino ad un massimo 

di 300 mL/die in 1 oppure 2 dosi giornaliere, ha condotto ad una riduzione del 43% del numero di 

infezioni delle vie urinarie rispetto al placebo (p = 0,03), riducendo la necessità di uno specifico 

trattamento antimicrobico [3]. 

L’efficacia dei succhi di mirtillo rosso per la profilassi delle infezioni urinarie sembra attribuibile al 

loro contenuto in antocianidine/proantocianidine che hanno la capacità di inibire l’adesione degli 

agenti microbici (in particolare l’E. coli, responsabile della grande maggioranza delle infezioni 
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urinarie) all’epitelio di rivestimento della via urinaria ostacolandone quindi la colonizzazione e la 

successiva infezione [4].  

Alla luce di queste evidenze si può concludere che il succo di mirtillo rosso sembra avere un ruolo 

nel ridurre le infezioni ricorrenti delle vie urinarie in soggetti predisposti, ma la valutazione circa il 

loro eventuale utilizzo in quest’ambito è di pertinenza del medico, tenendo conto del fatto che in 

relazione alla dose abitualmente raccomandata (300 mL/die) esso comporta l’assunzione di circa 30 

grammi di zuccheri semplici (di cui un decimo dato da fruttosio) equivalenti a 120 kcal.  
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15. Salute dentale 
 

 Una revisione sistematica commissionata dall’OMS ha mostrato un’associazione diretta e 

dose-dipendente tra contenuto di zuccheri liberi della dieta (tra i quali l’OMS include anche 

quelli dei succhi di frutta) e rischio di carie dentale, sia nell’adulto sia in età evolutiva; 

 Non c’è peraltro evidenza consistente di un’associazione tra il consumo di frutta o di succhi 

100% frutta ed il rischio di carie dentale; cionondimeno, appare opportuno ridurre la 

somministrazione di bevande zuccherate, inclusi i succhi di frutta, nella prima infanzia 

tramite biberon. 

 

Circa l’effetto erosivo a carico dello smalto e della radice dentale delle bevande acidogeniche, i 

succhi di frutta, in virtù di un pH meno acido rispetto ad altre bevande zuccherate, sembrano 

esercitare un’azione meno lesiva. 

Nel 2015 l’OMS ha individuato tra gli obiettivi prioritari per la promozione della salute la 

prevenzione delle patologie del cavo orale, in particolare carie ed erosione dentali, patologie ad 

elevata diffusione e con costi sanitari elevati (1).   

La carie dentale è associata a quattro fattori patogenetici: i batteri della placca, i residui alimentari, 

la saliva e i minerali veicolati dalla saliva e contenuti negli alimenti. L’eziologia della carie è simile 

nel bambino e nell’adulto; inoltre, anche modeste differenze nel rischio di sviluppare carie dentale 

nei primi anni di vita sono significative per le fasi successive della vita (2,3).  

Nei Paesi a maggiore sviluppo socio-economico, la diffusione delle pratiche di igiene dentale con 

l’uso abituale del fluoro ha ridotto in maniera consistente la prevalenza di carie dentale. 

Il rischio di carie e/o di erosione dentale è in relazione:  

- alle caratteristiche intrinseche dell’alimento (contenuto e biodisponibilità di zuccheri 

intrinseci e/o estrinseci, adesività e tempo di ritenzione dei residui alimentari nel cavo 

orale, in riferimento alla carie; pH, acidità totale titolabile e capacità tampone 

relativamente all’erosione); 

- alla frequenza giornaliera degli apporti e alle modalità di consumo dell’alimento e/o 

della bevanda e non solo alla quantità assoluta assunta durante il singolo pasto (il 

processo di rimineralizzazione promosso dalla saliva, con i minerali in essa disciolti, 

incluso il fluoro, è molto più lento del processo di demineralizzazione, per cui la 

frequenza e le modalità di consumo assumono un ruolo importante (per es., sorseggiare 

lentamente trattenendola bevanda nel cavo orale aumenta il potenziale rischio). 

- al frequente consumo di alimenti e, soprattutto, di bevande “acide” che aumentano 

significativamente il rischio di erosione dentale. 

Al di là del ruolo prioritario dell’igiene orale e dell’esposizione al fluoro per la prevenzione della 

carie, l’associazione tra patologia cariogena e fattori di rischio alimentari è stata analizzata in 

numerosi studi, con una particolare attenzione al consumo di zuccheri (1-4). Fra gli zuccheri assunti 

con la dieta il più elevato potere cariogeno è attribuito al saccarosio mentre minore è l’effetto di 

altri zuccheri, come il lattosio (5,6).  
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Numerosi studi hanno evidenziato che nelle popolazioni in cui il consumo di zuccheri è molto basso 

non esiste il problema della carie dentale.  Sheiham (6) ha mostrato che il 98% della popolazione 

nigeriana non presentava carie dentale. Uno studio condotto sugli abitanti dell’isola di Tristan da 

Cunha ha mostrato che, mentre nel 1937 il consumo di zucchero degli adolescenti (13-19 anni) era 

di appena 1,8 g/die e la proporzione di carie inferiore al 2%, nel 1966, con l’incremento del consumo 

di zucchero a 150g/die la prevalenza di carie era salita al 17,5% (7). In uno studio finlandese (8), 

condotto su bambini di età 7-10 anni, l‘indice DMFT (Decayed Missing Filled Teeth) era pari a 1.4 nel 

gruppo con maggiore consumo di zuccheri versus 0.5 in quello a consumo più basso. In uno studio 

del 1988, Burt e coll.  (9) trovarono che per ogni 5 g di consumo addizionale di zucchero il rischio di 

carie aumentava dell’1%. 

Una revisione della letteratura pubblicata nel 2009 ha evidenziato una relazione tra la frequenza di 

assunzione di zuccheri, ma non la quantità assoluta di zuccheri introdotti, e la prevalenza di carie 

dentale (12). Più di recente, una revisione sistematica commissionata dall’OMS (13) ha identificato 

un’associazione positiva tra il quantitativo di zuccheri consumati e la carie dentale sia in età 

evolutiva che in età adulta. In particolare, gli studi analizzati suggerivano un maggiore sviluppo di 

carie per consumi di zuccheri ˃ 10% dell’energia rispetto a consumi ˂ 10%, mentre 3 studi in bambini 

giapponesi evidenziavano che per consumi di zuccheri ˃5% dell’energia l’incidenza di carie era 

maggiore rispetto a consumi ˂ 5%.  

Sulla base di questi risultati l’OMS ha formulato la raccomandazione di limitare il consumo di 

zuccheri liberi a meno del 10% dell’energia (raccomandazione forte), suggerendo altresì un’ulteriore 

riduzione a meno del 5%. Questa limitazione non comprende frutta e latte, ma include gli zuccheri 

liberi (mono e disaccaridi) naturalmente presenti negli alimenti e quelli aggiunti a questi dai 

produttori o dal consumatore.  

Per quanto riguarda l’associazione tra il consumo di frutta e la carie dentale, pur con alcune 

discrepanze (14-15) l’evidenza complessiva degli studi disponibili indica che la frutta ha un basso 

potere cariogeno e l’OMS classifica il consumo di tale alimento come non associato alla carie dentale 

(4, 5, 16). 

Allo stato attuale, non esistono revisioni sistematiche che trattino l’associazione di succhi di frutta 

e carie dentale, ma sono disponibili diversi studi di tipo osservazionale. Uno studio trasversale 

condotto su un campione di 369 bambini afro-americani di 3-5 anni e a basso reddito, ha evidenziato 

che l’assunzione di succhi di frutta 100% risultava associata ad una più bassa prevalenza e gravità di 

carie dentale e ad un maggiore livello di educazione sanitaria (17) ; ulteriori dati raccolti dopo due 

anni nello  stesso gruppo hanno mostrato un elevato effetto cariogeno delle bevande zuccherate 

rispetto ai succhi di frutta ed al latte (18). Nello Iowa Fluoride Study (642 bambini di età 1-5 anni) 

l’assunzione di succhi di frutta 100% non è risultata associata ad una più elevata prevalenza di carie 

dentale (20). Più di recente, un’analisi dei dati NHANES (21) raccolti tra il 1999 e il 2004 in un 

campione di 2.290 bambini tra i 2 e i 5 anni, non ha evidenziato alcuna relazione tra il consumo di 

frutta o di succo di frutta ed il rischio di carie.  

Successivamente, i dati longitudinali dello Iowa Fluoride Study (22), relativi a 156 bambini valutati 

all'età di 5, 9 e 13 anni, hanno evidenziato un’associazione inversa tra frequenza di consumo dei 

succhi di frutta e insorgenza di nuove carie (non cavitate o cavitate). Al riguardo gli autori hanno 

ipotizzato che: 1) un maggior consumo di succhi 100% frutta sia associato ad uno stile di vita 
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globalmente più sano; 2) l’effetto benefico dei succhi di frutta dipenda dalla presenza nella frutta e 

negli stessi succhi di composti funzionali ad attività antibatterica: 3) il consumo di succhi di frutta sia 

associato ad una minore frequenza di assunzione di bevande zuccherate a più elevato potere 

cariogeno. 

Altri studi hanno fornito informazioni di potenziale interesse riguardo le modalità di assunzione dei 

succhi ed il rischio di carie o di erosione dentale. Tra questi, l’Hong Kong Study, condotto su un 

campione di 600 adolescenti (età 12 anni) (23), ha mostrato che in bambini con esperienza di carie 

il consumo di almeno un succo di frutta ogni due giorni correlava con un più elevato score di 

erosione dentale (BEWE - Basic Erosive Wear Examination).  

Dati derivati dal già citato Iowa Fluoride Study mostravano  che il consumo di succhi di frutta al 

momento dello snack era associato ad un incremento del rischio di carie (OR= 2.18; CI 95%= 1.10-

4.33), ma questa associazione non si riscontrava per altri momenti di consumo ed era limitata ai soli 

bambini di 2 anni (19, 20).  Gli stessi  Autori sottolineano l’importanza delle modalità di assunzione, 

rilevando un più elevato rischio di carie tra coloro che assumevano con maggior frequenza il succo 

100% mediante biberon, come evidenziato anche in altri  studi (24, 25).  

Gli effetti sulla demineralizzazione dello smalto derivanti dal consumo di frutta intera rispetto ai 

corrispondenti succhi di frutta sono stati analizzati in uno studio sperimentale in cui non si sono 

osservate differenze significative tra le due modalità di consumo (26). Più nel dettaglio, il consumo 

di mele, uva, arance, pomodori e carote e dei corrispondenti succhi mostrano effetti del tutto simili 

sulla demineralizzazione e paragonabili a quanto osservato per il saccarosio, uno degli zuccheri 

utilizzato come riferimento. 

È stato anche dimostrato l’effetto erosivo a carico dello smalto e della radice dentale di bevande 

acidogeniche; in tal senso i succhi di frutta, in virtù del loro pH meno acido rispetto ad altre bevande, 

esercitano rispetto a quelle un’azione meno lesiva (27).  

Larsen et al. (28) hanno dimostrato che l’aggiunta di calcio e fosfati al succo d’arancia previene 

l’effetto erosivo del succo stesso, probabilmente per un maggior potere tampone del succo 

arricchito. Secondo Scaramucci et al (29) sarebbe in particolare il calcio a ridurre il potenziale erosivo 

del succo d'arancia laddove i fosfati non eserciterebbero alcuna azione protettiva indipendente.  

Più recentemente sono stati analizzati i possibili effetti protettivi sulla placca dentale di sostanze ad 

attività antibatterica e di sostanze bioattive presenti nella frutta e nei succhi di frutta. Nei derivati 

dell’uva,  sia purificati che come estratti grezzi (come si trovano nei succhi),  è stata riportata  la 

presenza di  composti dotati di significativa attività antimicrobica nei confronti dello Streptococcus 

mutans (cariogeno) e del Porphyromonas gingivalis (parodontopatogeno); inoltre la 

proantocianidina estratta dai semi d'uva ha dimostrato la capacità di  promuovere il processo di 

rimineralizzazione  del dente in misura paragonabile al fluoro, sebbene con meccanismo differente 

(30). Proprietà antibatteriche sono state identificate anche negli estratti grezzi del frutto indiano 

Morinda citrifolia che si sono dimostrati in grado di inibire la crescita dello Streptococcus mutans 

(12%) e dello Streptococcus mitis (14%)31). Ulteriori proprietà associate alla presenza di 

proantocianidine del mirtillo rosso, sotto forma di estratti o come succo di frutta, sono state 

riscontrate da Girardot et al. (32), che hanno dimostrato un significativo effetto inibitorio di questa 
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sostanza nei confronti della Candida Albicans e della Candida Glabrata, in relazione rispettivamente 

alla formazione del biofilm e dell’adesione alla superficie del dente. 
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Conclusioni 

Scopo del Documento è stato quello di analizzare il valore nutrizionale dei succhi di frutta in 

relazione ai frutti da cui derivano e contestualizzarne il consumo all’interno di una corretta 

alimentazione. Sia le considerazioni svolte all’interno del Documento sia le sue conclusioni 

attengono esclusivamente ai succhi 100% frutta. 

Occorre partire dal presupposto che i LARN raccomandano di limitare il consumo “complessivo” di 

zuccheri a meno del 15% dell’apporto energetico (circa 75 g/die per una dieta di 2000 kcal). I succhi 

100% frutta non contengono zucchero “aggiunto” nel processo di produzione ma hanno pur sempre 

un contenuto di zuccheri correlato a quello dei frutti da cui derivano (in media circa 24 g per la 

porzione standard di 200 mL). In particolare, contengono fruttosio, in misura molto variabile in 

quanto pressappoco equivalente (con riferimento alla porzione) al frutto corrispondente (da 1 a 15 

g). Per un consumo moderato, queste quantità sono lontane da quelle cui si attribuiscono effetti 

avversi per la salute, ma va tenuto presente che esse si aggiungono a quelle eventualmente 

provenienti da altre fonti. E’ anche vero che, in base all’evidenza disponibile, l’eccessiva assunzione 

di zuccheri semplici in età evolutiva non è imputabile a un maggior consumo di succhi di frutta. I dati 

disponibili indicano inoltre che il consumo di succhi di frutta tende a diminuire passando 

dall’infanzia, all’adolescenza e all’età adulta. 

I succhi di frutta contengono quantità anche notevoli di minerali, vitamine e composti bioattivi 

(fitocomposti): tra questi in particolare potassio, acido folico, vitamina C ed altre sostanze ad azione 

antiossidante, in quantità in alcuni casi anche maggiori rispetto ai frutti da cui derivano e comunque 

in relazione alla qualità dei frutti, al loro grado di maturazione, alle modalità di raccolta e di 

stoccaggio e ai processi tecnologici utilizzati per la loro produzione. Viceversa, mentre la frutta è in 

generale una buona fonte di fibra alimentare, di cui è riconosciuto il valore protettivo verso le 

malattie cardiovascolari e probabilmente verso alcune forme di cancro, la trasformazione in succhi 

di frutta riduce notevolmente il quantitativo di fibra rispetto al frutto di partenza, tanto da divenire 

quasi sempre trascurabile dal punto di vista nutrizionale.  

Cionondimeno, esiste una moderata evidenza di alcuni effetti favorevoli dei succhi di frutta, in 

particolare sul profilo lipidico e sulla pressione arteriosa. In merito all’associazione tra succhi 100% 

frutta e obesità o diabete, qualora il consumo sia limitato e inserito in una dieta corretta, l’evidenza 

relativa ad un aumentato rischio di insorgenza di queste patologie è molto scarsa.  

I pochi studi disponibili circa eventuali effetti sul rischio cardiovascolare e neoplastico, mentre non 

evidenziano effetti negativi, non consentono conclusioni certe in relazione a possibili  effetti 

favorevoli.  

Per quanto riguarda eventuali relazioni con la salute dentale, nel prendere atto dell’associazione 

esistente tra l’incidenza di carie ed il consumo di zuccheri “liberi” (nell’ambito dei quali l’OMS 

include gli zuccheri contenuti nei succhi di frutta), si riscontra negli studi disponibili la mancanza di 

consistente evidenza di un’associazione tra il consumo di frutta o di succhi 100% frutta, se non in 

relazione ad una loro somministrazione sistematica nella prima infanzia tramite biberon. 
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Mentre le Linee Guida dei Paesi anglosassoni prevedono l’utilizzo di succhi 100% frutta in parziale 

sostituzione della frutta fresca per non più della metà della porzione raccomandata, le Linee Guida 

italiane non contemplano questa opzione, considerando il consumo di questo prodotto 

“voluttuario”. 

L’opinione di questo Gruppo di Lavoro è che, pur nell’ambito di questa collocazione, sia ammissibile 

il consumo di succhi 100% frutta nell’ambito di una corretta alimentazione: 

 soprattutto in quanto alternativa rispetto ad altre bevande zuccherate;  

 comunque in quantità limitata e non inteso sistematicamente o in misura prevalente 

sostitutivo del consumo di frutta;  

 associandosi ad un generoso apporto di fibra alimentare da fonti naturali quali verdura, 

frutta fresca, cereali integrali e legumi;      

 non sostituendo il consumo di acqua e non aggiungendosi come bevanda alla merenda 

prevista;  

 non sommandosi al consumo di bevande zuccherate di altro genere; 

 non somministrandoli sistematicamente e attraverso biberon nel corso della prima infanzia. 
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Glossario    
 

Additivi: sostanze abitualmente non consumate come alimento in sé e non utilizzate come 

ingrediente caratteristico di alimenti, aggiunte intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico 

(reg. CE 1333/2008, art. 3, comma 2, lettera a). 

Adiposità: accumulo di tessuto adiposo nell’organismo. 

Biomarcatori: sostanza la cui variazione a livello dell’organismo può indicare una specifica 

condizione. La misurazione di un biomarcatore può facilitare diagnosi, terapia e prognosi. 

Caratteristiche organolettiche: caratteristiche di un alimento relative a qualità che stimolano gli 

organi sensoriali (es: sapore, l’odore, la cremosità, ecc.).  

Cariogeno: in grado di aumentare il rischio di carie. 

Coadiuvanti tecnologici: sostanze che vengono utilizzate intenzionalmente durante la produzione 

di alimenti per ottenere determinati obiettivi tecnologici, e che potrebbe essere presenti nel 

prodotto finale. Non rappresentano alcun rischio per la salute. 

Codex Stan 247-2005 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO): definisce i 

diversi tipi di succhi e nettari di frutta. La versione PDF può essere scaricata dal sito internet della 

FAO. 

CODEX Standard Internazionali: la Commissione del Codex Alimentarius (CODEX) è un forum 

internazionale a cui partecipano 187 paesi e un’organizzazione (Unione Europea), e che sviluppa gli 

standard internazionali per i prodotti alimentari, al fine di proteggere la salute del consumatore e 

promuovere un mercato equo-solidale.  

Codice di condotta AIJN: insieme di linee guida che descrive in dettaglio le caratteristiche dei 

componenti naturali della frutta processata industrialmente. 

Contaminanti (negli alimenti): microrganismi, composti chimici, o oggetti estranei che possono 

causare malattie, danni, o alterare le caratteristiche organolettiche di un alimento.  

Contaminats - European Commission Regulation NO 1881/2006: regolamento della Commissione 

Europea che definisce i massimi livelli di alcuni contaminanti negli alimenti. 

Degradazione termica: alterazione di un alimento dovuta al calore. 

Deterioramento: modifiche, legate principalmente alla crescita e attività dei microrganismi o enzimi 

che rendono gli alimenti non più consumabili.  

EFSA: European Food Safety Authority. 

Esperidina: sostanza antiossidante che si trova nella frutta ed in particolare negli agrumi. Fa parte 

del gruppo dei flavanoni (vedi).  

European Commission Regulation 432/2012: regolamento della Commissione Europea sulle 

indicazioni salutistiche (health claim) che possono essere utilizzate sugli alimenti. Include una lista 

di indicazioni di funzione fisiologica (functional claims, art.13) già approvati. 
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European Commission: Health & Consumer Protection Directorate: dipartimento della 

Commissione Europea deputato al controllo della salute e alla protezione del consumatore. 

European Fruit Juice Directive 2001/112/CE: direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 

dell’Unione Europea relativo alla produzione dei succhi e dei nettari di frutta.  

European Quality Control System (EQCS): sistema europeo di controllo della qualità deI succhi e 

nettari di frutta e verdura. Fondato dall’AIJN e altre organizzazioni. 

FAO: Food and Agricolture Organization of the United Nations. 

Fattore di trasferimento (nel contesto della regolazione dei pesticidi): fattori che contribuiscono 

all’aumento o alla diminuzione dei residui di pesticidi negli alimenti. Ad esempio, la cottura può 

ridurre la quantità di composti dannosi presenti. 

Fitochimici: componenti degli alimenti di origine vegetale, differenti da zuccheri, grassi, proteine e 

fibre, a cui sono stati associati effetti positivi per la salute.  

Flavonoidi/ flavoni/ flavanoni/ flavanoli: i flavonoidi sono una grande famiglia di composti che si 

trovano nelle piante. I flavonoli, i flavanoni e i flavoni sono delle sotto classi dei flavonoidi.  

Fruttosio: monosaccaride. Componente del saccarosio. Si trova nella frutta, nei succhi di frutta, nel 

miele, ecc. 

Glucosio: monosaccaride. Componente del saccarosio, dell’amido e del glicogeno. 

Grado BRIX: misura la concentrazione di zuccheri in una soluzione acquosa. Un grado BRIX equivale 

ad 1 g di saccarosio in 100 g di soluzione. Per un succo di frutta è la misura dei solidi solubili, 

comprendenti oltre agli zuccheri anche gli acidi organici, i sali, ecc. Ogni succo ha un suo grado brix 

minimo caratteristico: ad esempio per l’arancia le linee guida AIJN hanno stabilito un grado di 10 

per il succo appena spremuto, per la fragola è 6,3. 

Ictus: patologia acuta legata ad un evento ischemico o emorragico a carico di una più o meno vasta 

area dell’encefalo. 

Indicatore della salute: singolo parametro che viene misurato regolarmente e che fornisce 

informazioni rilevanti ed attendibili sulla salute della popolazione e/o sulla performance e le 

caratteristiche del sistema sanitario. Ad esempio, il tasso di mortalità.  

Indicazione salutistiche (health claims): definite dalla Commissione Europea come “ogni 

indicazione sulla relazione tra salute e alimenti”. Sono classificate in “indicazioni di funzione 

fisiologica” e “indicazioni di ridotto rischio”. L’utilizzo è strettamente regolato da una specifica 

normativa EU. 

Ischemia: riduzione o interruzione dell’apporto di sangue ad un organo o tessuto ovvero a una parte 

di questi. 

Lattosio: detto anche zucchero del latte, che si trova naturalmente nel latte di tutti i mammiferi, ed 

è formato da glucosio e galattosio.  

Linee guida di riferimento AIJN: linee guida di riferimento specifiche per 26 differenti varietà di 

frutta (per esempio grado Brix, acidità, zuccheri).  
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Livelli di assunzione di riferimento - LARN: stime quantitative dei fabbisogni dei nutrienti, servono 

anche per definire le raccomandazioni di assunzione. 

Livelli massimi: i livelli più elevati nell’intervallo di sicurezza. 

Malattie non trasmissibili: malattie che non vengono trasmesse dai animali o tra gli umani. Esempi 

sono il diabete e le malattie cardiache.  

Meta-analisi: revisione sistematica e quantitativa delle evidenze relative ad un determinato 

problema clinico derivanti da diversi studi, i cui risultati vengono analizzati con procedimento 

statistico standardizzato. 

NDNS: National Diet and Nutrition Survey. Sondaggio svolto ogni 2 anni da Public Health England e 

UK Food Standards Agency, serve a controllare le abitudini alimentari della popolazione britannica.  

NHANES: National Health and Nutrition Examination Survey, svolto per controllare le abitudini 

alimentari degli Stati Uniti. 

OMS: Organizzazione mondiale della Sanità. 

Pastorizzazione: processo utilizzato per la conservazione di alimenti liquidi o semiliquidi di varia 

natura, consistente nel portare rapidamente le sostanze da trattare a temperature comprese fra 

circa 60 °C (p. bassa) e circa 80 °C (p. alta), per tempi di durata variabile fra circa 30 minuti e 15 

secondi (tanto più brevi quanto più alta è la temperatura). Con questa tecnica si mira a distruggere 

tutti i microrganismi patogeni presenti nell’alimento e una parte di quella microflora saprofitica che 

può causare alterazioni di varia natura. I prodotti pastorizzati, se isolati dall’ambiente esterno così 

da evitare un nuovo inquinamento, hanno una durata di conservazione molto maggiore di quella 

dei corrispondenti prodotti non trattati. 

Resistenza all’insulina: stato di minore risposta all’insulina 

RR: rischio relativo, la probabilità che un soggetto, appartenente ad un gruppo esposto a 

determinati fattori, sviluppi uno stato di malattia, rispetto alla probabilità che un soggetto 

appartenente ad un gruppo non esposto sviluppi la stessa malattia.  

Sensibilità all’insulina: entità della risposta dell’organismo all’insulina 

Sicurezza alimentare (food safety): linee di condotta puntate ad assicurare che il cibo sia il più 

salubre possibile, da un punto di vista microbico, chimico e tossicologico. Queste linee di condotta 

e relative azioni devono ricoprire l’intera carena alimentare, dalla produzione al consumo.  

Sindrome metabolica: un disordine metabolico cronico caratterizzato dalla presenza di almeno 3 

dei seguenti parametri:   

a) Glicemia a digiuno ≥ 110 mg/dL 

b) circonferenza vita ≥ 102 cm per gli uomini  e ≥ 88 cm per le donne 

c) trigliceridemia ≥ 150 mg/dL 

d) pressione sistolica ≥ 130 mmHg o pressione diastolica ≥ 85 mm Hg 

e) colesterolemia HDL < 40 mg/dL per gli uomini e < 50 mg/dL per le donne 
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A lungo termine, questa condizione può determinare disturbi cardiovascolari, diabete di tipo 2, e 

forse alcuni tipi di cancro.  

SLR: revisioni sistematiche della letteratura (systematic literature review) 

Standard UE: leggi e regolamenti delineati e ratificati dalla Commissione Europea.  

Stress ossidativo: mancato bilanciamento tra le sostanze ossidanti e le difese antiossidanti 

dell’organismo umano 

Studi ecologici: studi osservazionali in cui almeno una variabile è misurata a livello di popolazione, 

non individuale. 

Succo di frutta concentrato: succo di frutta a cui è stata eliminata, con soli mezzi fisici, una 

determinata parte di acqua. Se questo prodotto è destinato al consumatore finale, la parte di acqua 

eliminata deve essere almeno il 50%. 

Succo di frutta da concentrato: si ottiene ricostituendo con acqua potabile un succo di frutta 

concentrato (vedi). Il succo di frutta da concentrato deve avere un brix minimo, stabilito per legge 

e riferito ad ogni specifico tipo di frutta. 

Trial clinico controllato: studio sperimentale che consente di valutare scientificamente, 

relativamente a un determinato problema clinico, l'efficacia di uno specifico trattamento (di tipo 

diagnostico o terapeutico) in confronto alla assenza di trattamento o a un trattamento di tipo 

diverso. 

Zuccheri aggiunti: zuccheri aggiunti agli alimenti durante la preparazione o la cottura.  

Zuccheri liberi: la definizione dell’OMS si riferisce a tutti i monosaccaridi e disaccaridi che vengono 

aggiunti al cibo dal produttore, dal cuoco o dal consumatore, più gli zuccheri che sono naturalmente 

presenti nel miele, negli sciroppi e nei succhi di frutta.  

Zuccheri naturali: zuccheri che si trovano naturalmente negli alimenti come il fruttosio (nella frutta) 

e il lattosio (nel latte).  

Zuccheri: tutti i carboidrati semplici, monosaccaridi e disaccaridi, sia quelli che si trovano 

naturalmente in un alimento che quelli che vengono aggiunti durante la produzione. 


