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Estratto Secco di Sambuco 

Nero 
Dalla natura un valido aiuto per l’organismo contro virus influenzali e batteri  

IL SAMBUCO NERO 

Il sambuco nero, Sambucus nigra L., fa parte della famiglia delle caprifoliaceae. Si presenta come un 

grande arbusto che prospera facilmente in formazioni cespugliose caratterizzate dai rami vecchi 

ricadenti. Cresce a diverse altitudini, fino a circa 1400 m, nei luoghi ruderali, lungo i muri, nelle radure e 

nei boschi umidi. Le foglie sono composte, con margine dentato-seghettato e di colore verde brillante. I 

fiori di sambuco sono bianchi, piccoli e riuniti in infiorescenze ombrelliformi; fioriscono da aprile a giugno, 

sono molto profumati e hanno un sapore dolce e gradevole. I frutti, di forma sferica, si presentano nero-

violacei a maturazione, contengono 2-5 semi e sono raggruppati in infruttescenze pendule con 

peduncoli rosso-bruni. 

Fiori e frutti ben maturi sono le parti commestibili di questa pianta. I primi possono essere utilizzati in 

cucina, nella preparazione di dolci e macedonie, oppure, se lasciati essiccare, possono essere usati 

come aromatizzanti per bevande alcoliche, amari, vino e aceto. I frutti, invece, vengono principalmente 

utilizzati per realizzare marmellate e sciroppi. 
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PROPRIETA’  

Il sambuco presenta proprietà medicinali-erboristiche riscontrabili nei frutti e nei fiori. Tutto il resto della 

pianta, semi compresi, è velenoso poiché contiene il glicoside sambunigrina. 

Nella medicina popolare, le bacche di sambuco nero sono state utilizzate per secoli per alleviare i sintomi 

del raffreddore e dell'influenza [1,2]. 

Le bacche di sambuco nero contengono, infatti, elevate quantità di flavonoidi, principalmente 

antocianine, come l’antocianina cianidin 3-glucoside e la cianidin 3-sambubioside [3,4]. Questi 

caratteristici marker fitochimici possono essere rilevati nel plasma dopo l’assunzione orale di estratti di 

sambuco nero [5]. Un possibile meccanismo d’azione proposto per spiegare l’attività antinfluenzale 

dell’estratto di sambuco avrebbe proprio alla base la capacità dei flavonoidi di stimolare il sistema 

immunitario a produrre maggiori quantità di citochine e monociti, ovvero importanti attori immunitari atti 

a difendere l’organismo dai patogeni [6]. 

Inoltre, l’estratto di sambuco si è dimostrato in grado di inibire l'emoagglutinazione del virus dell'influenza 

e quindi prevenire la sua adesione ai recettori cellulari [7]. 

Infine, le antocianine possiedono note proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie [8]. 

STUDI CLINICI E RISULTATI 

L'estratto di sambuco nero è stato sottoposto a rigorosi test nell'ambito di studi scientifici volti a 

verificarne le proprietà antivirali e antibatteriche, nonché l'efficacia contro tosse, raffreddore e influenza. 

Gli studi sono stati condotti sia in laboratorio che in ambito clinico. È stato dimostrato, così, che l'estratto 

di sambuco nero è in grado di inibire il virus dell'influenza e i batteri [9,10,11]. 

Uno studio clinico pubblicato nel 2004, condotto su 60 volontari (età 18-54 anni) in Norvegia nell’inverno 

del 1999-2000, ha valutato l’efficacia e la sicurezza dell’assunzione orale di un estratto di sambuco nero 

per il trattamento dei sintomi dell’influenza tipo A e B. I soggetti venivano reclutati solo se manifestavano 

i sintomi influenzali da non più di 48 ore. Durante lo studio, i pazienti hanno assunto 15 ml di sciroppo 

contenente l’estratto di sambuco 4 volte al giorno, per 5 giorni. I principali sintomi valutati sono stati: 

dolori muscolari, frequenza e intensità della tosse, qualità del sonno, secrezione di muco nel tratto 

respiratorio e congestione nasale. I risultati dello studio hanno evidenziato una generale riduzione della 

durata e della gravità dei sintomi para-influenzali nel gruppo di pazienti trattati con l’estratto di sambuco 

rispetto al gruppo placebo [12].  

Uno studio clinico condotto su 312 persone ha valutato l'efficacia dell'estratto di sambuco nero sulla 

salute fisica e sull'apparato respiratorio dei viaggiatori che compiono lunghi voli in aereo.   

È stato riscontrato che circa il 20% dei viaggiatori presenta affezioni delle vie aeree superiori dopo lunghi 

voli e che il sistema immunitario e lo stato di salute generale possono essere seriamente compromessi 

durante un volo di lungo raggio. Il protocollo dello studio clinico ha previsto che tutti i passeggeri, 

precedentemente divisi in gruppo trattato e gruppo placebo, viaggiassero nella medesima classe e che 

assumessero prima, durante e dopo il viaggio l’estratto di sambuco nero sotto forma di capsule (Fig.1).  
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La dose di estratto assunta dal gruppo trattato è stata di 600 mg/die nei 10 giorni prima del viaggio e di 

900 mg/die durante il viaggio e nei 5 giorni successivi.  

La valutazione dell’efficacia ha preso in considerazione i dati riguardanti gli episodi di raffreddore, con 

relativa durata e sintomi annessi. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Schema del protocollo dello studio clinico. 

 

I risultati ottenuti hanno permesso di riscontrare che l'integrazione con estratto di sambuco nero è 

significativamente efficace nel ridurre la durata totale e la gravità dei sintomi legati alle vie aeree 

superiori. In particolare, si è registrata una riduzione del 50% degli episodi di raffreddore e dei sintomi, 

insieme alla riduzione del 33% della durata della malattia e dell’intensità dei sintomi (Fig.2) [13].  

 

                                                              

Figura 2. Grafico dei risultati dello studio clinico. 
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CARATTERISTICHE E QUALITA’ 

L'estratto secco di sambuco nero ACEF è ricavato dalle bacche di Sambucus nigra L.  di alta qualità, 

provenienti da una specifica regione dell’Austria sud-orientale; un territorio rinomato per il suolo 

incontaminato e ricco di magnesio, dove i contadini coltivano da generazioni piante di sambuco della 

varietà Haschberg, caratterizzata da grandi grappoli di bacche nero-bluastre e da un alto contenuto di 

antociani. Solo le bacche giunte a piena maturazione, di colore intenso e con un altissimo contenuto di 

antociani, vengono raccolte rigorosamente a mano e destinate alla produzione dell’estratto. 

L'estratto di sambuco nero viene quindi prodotto mediante un innovativo processo brevettato, che 

prevede un processo di ultrafiltrazione, permettendo la separazione e l'accumulo delle sostanze in modo 

puramente meccanico e senza l'uso di solventi. 

Con l'ausilio di apposite membrane aventi pori di dimensioni diverse, le sostanze contenute nel succo 

pressato vengono separate in base alle loro dimensioni molecolari attraverso un meccanismo a 

controcorrente. Le molecole più grandi, tra cui i polifenoli e gli antociani, vengono concentrate in una 

direzione di flusso, mentre le molecole più piccole, come il fruttosio e i sali minerali, sono concentrate 

verso un’altra direzione.  

In tal modo, l'estrazione avviene senza l'uso di solventi e permette di mantenere intatta la matrice della 

bacca, conservando i suoi preziosi componenti, quali polisaccaridi, antociani e micronutrienti.  

ASPETTI NORMATIVI E CLAIMS 

I frutti del Sambucus nigra L., appartenente alla famiglia delle Adoxaceae, sono presenti nell’elenco 

Ministeriale delle piante ammesse negli integratori alimentari e possono vantare le seguenti indicazioni 

salutistiche:  

• Fluidità delle secrezioni bronchiali,  

• Funzionalità delle prime vie respiratorie,  

• Regolarità del processo di sudorazione,  

• Drenaggio dei liquidi corporei,  

• Naturali difese dell'organismo. 
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DISCLAIMER 

Le informazioni contenute nel presente documento sono, allo stato attuale, nostre conoscenze derivate dalla 

letteratura scientifica più accreditata, accuratamente redatte e destinate ai soli professionisti del settore. Tali 

contenuti sono divulgati senza alcuna garanzia riguardo a possibili errori presenti nella letteratura di provenienza 

e, in particolare, senza alcuna responsabilità da parte dell’azienda per ciò che attiene eventuali applicazioni e/o 

usi impropri.  

Questo documento non rappresenta e non sostituisce il riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, né costituisce 

fonte di legittimazione in merito ai suoi impieghi. 
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