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Le informazioni contenute in questo documento sono da intendersi riservate al solo scopo professionale e quindi non 
divulgabili al pubblico. Le informazioni riportate nel presente documento non Vi sollevano dall’obbligo di identificare il 
prodotto prima dell’impiego. La nostra società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti 
dall’impiego dei prodotti da noi commercializzati. Questo documento è proprietà esclusiva di Biosfered S.r.l. ed ogni 
utilizzo non autorizzato sarà perseguito ai fini di legge. 
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Informazioni sulla pianta 

Zingiber officinale è una pianta erbacea di origine tropicale coltivata abbondantemente in 
Asia, Africa, India, Giamaica, Messico e Hawaii; essa è costituita da piccole foglie lanceolate e 
un rizoma altamente ramificato. 
La parte più utilizzata della  pianta,  la radice,  è utilizzata sia come  spezia che in medicina 
naturale, dove è rinomata per le sue proprietà curative  utili per il  trattamento  del  raffreddore 
comune, nausea, asma, tosse, coliche, palpitazioni, timpaniti e gonfiori1. 
L'odore e il gusto sono fortemente aromatici e pungenti. 
Questa pianta tropicale appartiene alla famiglia delle Zingiberaceae, di cui fanno parte circa 85 
specie di erbe aromatiche2,3. 

Tecnologia di processo 

L'estrazione con biossido di carbonio supercritico è un'alternativa ecologica all'estrazione con 
solventi convenzionali per oli e altri materiali apolari. I metodi convenzionali sono di solito 
eseguiti ad alte temperature, il che può portare alla distruzione di componenti preziose, 
mentre la CO2  è supercritica appena sopra 31,1°C e 7,38 MPa, il che la rende un solvente ideale 
ogni qual volta si voglia estrarre molecole termolabili3. Inoltre, le tecniche convenzionali 
impiegano quantità significative di solventi tossici che possono contaminare il prodotto finale4, 
mentre l'estrazione tramite liquidi supercritici offre il vantaggio di non lasciare residui5. 
Nella forma finale in polvere l'estratto supercritico viene trasformato attraverso la tecnologia 
brevettata di Biosfered, tramite l’applicazione di un processo di essiccazione a bassa 
temperatura. 

Informazioni sulle molecole bioattive 

Le componenti bioattive di Zingiber officinale sono molecole organiche di cui fanno parte: 

• Composti fenolici  
• Terpeni  
 

I composti fenolici più importanti sono gingeroli e shogaoli, i quali fanno parte della frazione 
non volatile e sono responsabili del tipico sapore pungente della pianta6; essi si differenziano in 
base alla lunghezza della catena alchilica presente nella struttura della molecola (Fig.1). 
Le molecole più abbondanti e biologicamente attive sono il 6-gingerolo e il suo derivato 6-
shogaolo; la conversione da una molecola all’altra è un passaggio dipendente sia dalla 
temperatura che dal pH: sopra i 60°C il 6-gingerolo si converte spontaneamente in 6-shogaolo 
attraverso la perdita di una molecola d’acqua; studi in vitro hanno dimostrato che la 
riconversione avviene spontaneamente in un ambiente che simula le condizioni fisiologiche 
dello stomaco (pH acido e temperatura 37°C)7.  

 
L’olio essenziale di Z. officinale è formato da numerose molecole volatili; la frazione più ricca è 
quella terpenica costituita da alcuni  monoterpeni e diversi sesquiterpeni, di cui il più 
abbondante è lo zingiberene (Fig.1)6. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Zingiberaceae
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Figure 1| Struttura molecole bioattive di Zingiber officinale. I gingeroli e le rispettive forme deidrate (shogaoli), sono 
molecole fenoliche che presentano una parte della struttura comune e una catena alchilica caratteristica; quest’ultima 
può avere un numero pari di atomi di carbonio e la lunghezza permette di distinguere i vari componenti. Il 
sesquiterpene monociclico zingiberene costituisce la componente più significativa dell’olio essenziale di Z. officinale. 

 

Azioni chiave 

Molecole fenoliche 

Le molecole fenoliche di Zingiber officinale hanno la peculiarità di interagire con diversi target 
molecolari, esercitando diversi tipi di azioni: 
 

• Induzione dell’azione antiossidante. Gingeroli e shogaoli sono molecole scavenger in 
grado di interagire con i principali mediatori dello stress ossidativo; essi agiscono 
riducendo la quantità di agenti ossidanti come ROS, malondialdeide, perossido 
d’idrogeno e aumentando la quantità di fattori antiossidanti come il glutatione8–11.  La 
molecola 6-shogaolo è in grado di stimolare il metabolismo antiossidante attraverso 
uno specifico meccanismo molecolare: esso agisce da attivatore del fattore di 
trascrizione nucleare eritroide-2 (Nrf2), responsabile della trascrizione di diversi fattori 
citoprotettivi con azione antiossidante12–14. 
 

• Azione antinfiammatoria. Le molecole fenoliche sono in grado di esercitare un’azione 
antinfiammatoria andando ad interagire con i principali marker dell’infiammazione. 
Diversi studi in vitro e in vivo hanno dimostrato come gingeroli e shogaoli riescano a 
promuovere la sintesi delle citochine antifiammatorie IL-10 e IL-22 e implementare 
l’azione di fattori detossificanti come la mieloperossidasi. Essi inoltre agiscono da 
inibitori degli enzimi Ciclossigenasi-2 (sintesi prostaglandine infiammatorie),  
Lipossigenasi (sintesi di leucotrieni infiammatori)  e di  importanti pathways pro-
infiammatori  come PI3K/Akt e NfkB9,15–19 . 
 

• Regolazione del metabolismo lipidico. Queste molecole regolano importanti 
meccanismi coinvolti nell’adipogenesi e nella differenziazione degli adipociti; 
generando un aumento del catabolismo degli acidi grassi, riduzione del peso corporeo 
e riduzione dei livelli di colesterolo ematico20. Complessivamente si è riscontrato che 
gingeroli e shogaoli si comportano da inibitori di importanti fattori di trascrizione quali 
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PPARγ-C/EBPα (attivatori delle lipogenesi), Akt/GSK-3 – Wnt/βcatenina (attivatori della 
differenziazione degli adipociti) e SREBP-1c (attivatore della sintesi degli acidi grassi)12,21.  
 

• Regolazione a livello gastrointestinale. Le biomolecole di Z. officinale sono in grado di 
migliorare gli effetti negativi generati dai disturbi gastrointestinali; diversi studi clinici 
hanno evidenziato miglioramenti della digestione, dispepsia, ulcere gastriche in 
seguito a somministrazione di gingeroli e shogaoli20,22. Queste molecole fenoliche 
esercitano un’azione inibitoria sui recettori intestinali 5HT-3 e Nk1,  regolatori della 
contrazione muscolare liscia responsabili della motilità intestinale23. 
 

• Regolazione dei sintomi legati al ciclo mestruale. Studi clinici hanno evidenziato 
importanti proprietà farmacologiche di gingeroli e shogaoli per il trattamento dei 
disturbi della menopausa e della sindrome premestruale; essi infatti sono in grado di 
ridurre la sintomatologia grazie alla loro azione anti-spasmodica, anti-emetica e 
analgesica24,25. 

 

Molecole terpeniche 

Le molecole terpeniche costituiscono la componente più abbondante dell’olio essenziale di 
Zingiber officinale: circa il 6% è formato da monoterpeni (canfene, ocimene, cimene) e più del 
60% dalla classe dei sesquiterpeni (zingiberene, α-curcumene, β-sesquifellantrene, β-
bisabolene, α-farnesene germacrene B, γ-cardinene); lo zingiberene è la molecola più 
abbondante e costituisce quasi il 30% dell’intera composizione dell’olio essenziale10,26. 
La frazione terpenica è caratterizzata dalle seguenti attività: 
 

• Inibizione MAO-A. Recenti studi sull’attività farmacologica hanno evidenziato 
importanti proprietà del sesquiterpene zingiberene; esso è in grado di inibire 
significativamente l’enzima MAO-A responsabile della metabolizzazione dei 
neurotrasmettitori, conferendo a questa molecola potenziali applicazioni terapeutiche 
nel campo degli antidepressivi27. 

 
• Attività antibatterica. Le molecole terpeniche sono in grado di bloccare la crescita di 

diversi microrganismi; in particolare risultano efficaci contro i batteri Gram positivi12,28. 
 

• Attività antinfiammatoria. L’olio essenziale di Z. officinale è in grado di esercitare azione 
anti-infiammatoria agendo come inibitori di importanti meccanismi 
dell’infiammazione, come l’attivazione di NfkB e la produzione di citochine pro-
infiammatorie12,29. 

Informazioni su tossicità ed interazioni con altre molecole 

La radice di Zingiber officinale viene utilizzata da tempo nella medicina naturale e le sue 
componenti risultano essere sicure e ben tollerate; test di tossicità acuta orale hanno 
individuato una dose letale (LD50) pari a 250 mg/kgpeso per il 6-gingerolo e 687 mg/kgpeso per il 
6-shogaolo30. Il consumo di prodotti a base di Z. officinale è fortemente sconsigliato a soggetti 
che assumono farmaci con azione anticoagulante, in quanto le componenti bioattive di questa 
pianta sono risultate essere inibitori dei citocromi P450 responsabili della metabolizzazione di 
tali farmaci31,32. 
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Ulteriori informazioni sulla formulazione 

La cellulosa microcristallina (MCC) , utilizzata come coadiuvante tecnologico nella forma 
polvere dell’estratto,  è una fibra alimentare non tossica, rinnovabile e biodegradabile33. Molte 
fibre alimentari hanno dimostrato di offrire potenziali benefici per la salute del tratto 
gastrointestinale. Altri effetti benefici includono il controllo dei livelli di colesterolo nel 
plasma34 e della risposta glicemica, poiché la cellulosa microcristallina non contiene zuccheri 
biodisponibili. Inoltre, offre un effetto prebiotico sul microbiota intestinale35. 
 
L'olio di riso, utilizzato come coadiuvante tecnologico nella forma fluida dell’estratto, è un olio 
alimentare privo di acidi grassi trans, con alto punto di fumo, lunga durata di conservazione, 
combinazione ideale di acidi grassi monoinsaturi (MUFA) e acidi grassi polinsaturi (PUFA), 
ovvero 37–41% acido oleico, e 37–41% acido linoleico (ω−6), proprietà anticolesterolemiche36 e 
contenuto di molecole antiossidanti come orizanolo, tocotrienoli e tocoferoli37. 

Informazioni sui dosaggi 

Intervalli di dosaggio consigliati per la formulazione di prodotti destinati al mercato di 
integratori alimentari, industria farmaceutica, alimentare, cosmetica e mangimistica. 

 
 
Estratti polvere e fluido   

Uso orale orale 
Dose 300-400 mg 150-250 mg 

Max dose giornaliera 600-800 mg 250-400 mg 
Max durata trattamento 2 settimane  3 mesi 

Applicazione fase acuta uso prolungato 
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