Determinazione in vitro dell’attività ipocolesterolemica e antiossidante
di un estratto di Foeniculum vulgare
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Introduzione
Il finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) è una pianta erbacea biennale appartenente alla famiglia delle Apiaceae (Umbrelliferae). È considerato nativo delle coste del
Mediterraneo, ma è presente in diverse parti del mondo soprattutto su terreni asciutti vicino alle coste marine e alle sponde dei fiumi (Rather et al., 2016). Le foglie hanno, nella
parte inferiore, il picciolo allargato in una guaina lunga e stretta, lembo tripennato, con foglioline multipartite, capillacee (Senatore, 2004). Le guaine fogliari della varietà
dulce, bianche, ispessite e carnose, costituiscono la parte edule, il cosiddetto grumolo o falso bulbo (Senatore, 2004). L’intero ciuffo fogliare, insieme alle guaine più esterne,
viene normalmente eliminato per la vendita al dettaglio (Figura 1). Tuttavia queste parti sono ricche di sostanze utili che potrebbero essere utilizzate in ambito nutraceutico.

Figura 1. Scarti di finocchio.

Nel presente studio è stata valutata l’attività ipocolesterolemica e antiossidante della frazione liquida ottenuta tramite spremitura degli scarti di finocchio.

Figura 2. Inibizione DPPH e ABTS espressa come percentuale (mean value ± st. dev.).
Tabella 1. Inibizione DPPH espressa come percentuale (mean value ± st. dev.).

Materiali e metodi
L’attività ipocolesterolemica della frazione liquida ottenuta da spremitura degli scarti di finocchio è stata esaminata
tramite determinazione dell’inibizione dell’enzima lipasi pancreatica e idrossimetilglutaril-CoA (HMG-CoA) reduttasi.
Le proprietà antiossidanti di tale frazione sono state studiate valutando la sua attività di scavenger verso i radicali DPPH
e ABTS.
E’ stata, inoltre, determinata l’attività antiossidante totale e il contenuto totale in polifenoli (saggio di Folin-Ciocalteu) e
flavonoidi.
Tabella 2. Inibizione ABTS espressa come percentuale (mean value ± st. dev.).

Risultati
La frazione liquida degli scarti di finocchio presenta:
✓una significativa percentuale di inibizione dell’attività dell’enzima
lipasi pancreatica (pari al 40.5 ± 0.4%);
✓una modesta capacità di inibire l’enzima HMG-CoA (pari al 35%);

Tabella 3. Contenuto totale in polifenoli espresso come mg eq CA/g (mean value ± st. dev.).

✓una significativa attività antiossidante in termini di attività
scavenger sia contro il radicale di natura lipofila DPPH, che verso il

Conclusioni

radicale di natura idrofila ABTS (Tabella 1-2 e Figura 2);

I dati in vitro ottenuti hanno evidenziato l’azione ipocolesterolemica

✓un contenuto rilevante in polifenoli, determinato mediante il saggio

e il potenziale effetto antiossidante della frazione liquida del

di Folin-Ciocalteu, pari a 6.70 ± 0.3 mg eq CA/g, maggiore del

finocchio in esame. Sulla base dei risultati ottenuti nel presente

contenuto in polifenoli presente in altri estratti liquidi analizzati,

studio, l’estratto analizzato esercita effetti positivi sulle funzioni

ottenuti a partire da vegetali dalle note proprietà antiossidanti, quali

fisiologiche del corpo umano, grazie alle componenti naturalmente

bacche di Goji e tè verde (Tabella 3 e Figura 3) (Khan et al., 2007; Li

presenti in esso, con conseguente azione benefica sulla salute.

et al., 2007);
✓una notevole attività antiossidante totale, pari a 257 ± 0.02 mg eq

Figura 3. Contenuto totale in polifenoli.

FA/g;
✓un contenuto totale di flavonoidi, quantificato mediante saggio
colorimetrico basato sulla determinazione spettrofotometrica del
complesso flavonoide-AlCl3, pari a 0.284 mg eq CA/g.
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