
 

 

 

 

 

 

 

LICRUFIB® 

CRUSCA DI GRANO SOLUBILE 

INTRODUZIONE  

È noto da tempo l’effetto positivo che l’assunzione di crusca, così come di cereali integrali, ha 
sulla regolarità intestinale e nella prevenzione di alcune patologie. Solo di recente però diversi 
studi hanno mostrato che tali benefici non sono attribuibili esclusivamente all’effetto di 
‘trascinamento e pulizia’ che i vegetali ricchi di fibre producono, ma anche e soprattutto a ben 
definite molecole che compongono tali matrici vegetali. I principali attori di questi effetti 
benefici della crusca di grano sono la fibra solubile, primariamente costituita da catene 
polisaccaridiche di arabinoxilani o pentosani, e l’acido ferulico, principale molecola 
antiossidante associata alle strutture pentosaniche della crusca (Figura 1). 

Diversi studi, sia in vitro [1] che in vivo [2], hanno dimostrato come l’assunzione di fibra alimentare, 
crusca o cereali integrali ricchi in pentosani provochi l’aumento nel tratto intestinale della 
frazione ‘buona’ della microflora e particolarmente delle specie Lactobacillus e 
Bifidobacterium.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Strutture chimiche di una porzione pentosanica e dell’acido ferulico presenti 
nella crusca di grano 

 

Tale promozione della flora probiotica, e i conseguenti effetti positivi, sono dovuti all’effetto 
prebiotico [3] dei pentosani, ovvero al fatto che solo i microrganismi desiderati sono in grado di 
disgregare e utilizzare come substrato di crescita tali molecole. Un elevato contenuto nel lume 
intestinale di batteri probiotici, anche grazie all’apporto indotto dall’assunzione di fibra 
prebiotica, aumenta la resistenza nei confronti di batteri patogeni ed ha rilevanti effetti di 
modulazione del sistema immunitario [4]. 

CRUSCA DI GRANO: I COMPONENTI PRINCIPALI 

La crusca è essenzialmente costituita da arabinoxilani e cellulosa per quanto riguarda la 
frazione polisaccaridica, lignina come componente inerte e acido ferulico e suoi dimeri e trimeri 
come componente fenolica e di reticolazione. 

L’acido ferulico è un’interessante molecola della classe dei biofenoli [5] che è covalentemente 
legata alle strutture pentosani della crusca. Grazie alla sua particolare struttura l’acido ferulico 
ha mostrato svariati effetti di promozione della salute, in termini di prevenzione dell’insorgenza 
di diverse patologie e di riequilibri metabolici [6-8] generalmente collegate alle sue proprietà 
antiossidanti. La stragrande maggioranza dei pentosani e dell’acido ferulico presenti nella 
crusca di grano, e della fibra alimentare in generale, non è però biodisponibile in quanto 
strettamente connessa ad altre strutture inerti come cellulosa e lignina. 

Proprio l’incapacità del tratto digestivo nell’aggredire tali strutture ha spinto la microflora 
intestinale probiotica dell’intestino crasso a produrre enzimi idrolitici che, in presenza di fibra 
alimentare rilasciano pentosani ed acido ferulico [9]. Tale processo è lento, avviene solo nel tratto 
finale dell’intestino ed ha rese molto basse. Uno studio in vivo ha mostrato che solo il 3% 
dell’acido ferulico ingerito, con una colazione a base di grano ad alto contenuto di fibra, viene 
rapidamente assorbito [10]. La gran parte dell’acido ferulico e dei pentosani presenti nella dieta 
passano il tratto intestinale associati a strutture che li rendono non biodisponibili. 



 

IDROLISI ENZIMATICA DELLA CRUSCA 

Conoscendo in dettaglio la composizione del tessuto vegetale della crusca è possibile 
immaginare un processo di idrolisi enzimatica che, aggredendo la matrice vegetale in maniera 
mirata, consenta di solubilizzare e quindi rendere biodisponibili anche le molecole che 
generalmente costituiscono la parte solida più coriacea della crusca stessa. L’utilizzo di 
tecniche di idrolisi enzimatica è di fondamentale importanza per preservare importanti 
strutture molecolari ad attività biologica come fenoli e arabinoxilani (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Immagine al microscopio ottico della crusca di grano duro pre e post 
trattamento di idrolisi enzimatica e rappresentazione grafica delle frazioni pentosaniche 

rese biodisponibili dal trattamento stesso 

 

Bisogna poi aggiungere che i fenoli sono molto instabili in ambiente basico e si rischia di avere 
dunque una perdita di valore scegliendo tali trattamenti. Infine, l’utilizzo di agenti chimici, così 
come quello di solventi, implica la non trascurabile possibilità di avere tracce di residui di 
processo nel prodotto finito con evidenti problemi di sicurezza ed accettabilità del prodotto. 
L’utilizzo di biocatalizzatori enzimatici è quindi un fattore chiave ai fini di ottenere un prodotto 
efficace, per l’elevata biodisponibilità degli attivi, e sicuro, in quanto privo di residui di 
lavorazione. È necessaria però, oltre alla conoscenza della matrice vegetale da trattare e dei 
prodotti che si vogliono ottenere, una profonda conoscenza dei biocatalizzatori enzimatici, 
della loro azione specifica, degli eventuali problemi di inibizione ai quali possono andare 
incontro, all’additività o sinergia d’azione che è possibile ottenere utilizzando due o più enzimi 
simultaneamente. 

Al fine di rendere biodisponibili le strutture pentosaniche e fenoliche della crusca di grano è 
dunque necessario risospendere la crusca in acqua ed aggredire innanzitutto le strutture 
cellulosiche ed emicellulosiche che costituiscono l’impalcatura delle strutture vegetali del 



 

grano, separandole dalla frazione ligninica che costituisce la parte ‘inerte’ della crusca, che non 
è comunque digeribile per via enzimatica ed è responsabile in buona parte delle caratteristiche 
coriacee di questo prodotto anche in termini di masticabilità. È poi fondamentale agire sulla 
frazione arabinoxilanica, che è quella che consente di recuperare la maggior parte dell’acido 
ferulico, che supportato su queste strutture polisaccaridiche ha una funzione prettamente 
strutturale e di cross-linking delle diverse catene, e dei pentosani solubili, grazie ad un utilizzo 
mirato di xilanasi ed aril-esteresi, enzimi che in combinazione hanno mostrato una notevole 
efficienza nell’idrolisi di tali strutture vegetali [11]. Grazie a tali processi di biocatalisi enzimatica è 
possibile avere una crusca ad elevata biodisponibilità in termini di acido ferulico e pentosani e 
completamente priva della frazione inerte di lignina. 

VANTAGGI DELLA CRUSCA BIODISPONIBILE  

L’utilizzo di idrolizzato enzimatico di crusca di grano duro consente di ottenere diversi vantaggi, 
sia riguardo alle attività dei prodotti ottenibili, che dal punto di vista tecnologico in termini di 
semplicità d’impiego e accettabilità da parte del consumatore. 

Una maggiore biodisponibilità delle frazioni attive della crusca e la conseguente maggiore 
efficacia di una fibra trattata enzimaticamente rispetto a quella originaria è già stata studiata e 
dimostrata su scala di laboratorio [12] in termini di benefici sulla flora intestinale probiotica. I 
trattamenti enzimatici consentono inoltre di aumentare la biodisponibilità dell’acido ferulico 
dal 3% nella crusca non trattata, al 30% in un idrolizzato enzimatico (Figura 3). 

Tale processo consente quindi di avere acido ferulico naturale libero e in forma solubile che 
consente una biodisponibilità elevata a tutti i livelli del processo di ingestione e digestione, 
contrariamente a quanto avviene con l’acido ferulico contenuto nella crusca, che viene 
assimilato solo nel tratto finale del tubo digerente. 
 

 

Figura 3. Confronto delle caratteristiche chimiche in termini di contenuto di pentosani, 
acido ferulico e potere antiossidante di un estratto acquoso di crusca ed una preparazione 

preparata nello stesso modo ma utilizzando un processo di idrolisi enzimatica 



 

POTENZIALI APPLICAZIONI 

Grazie all’utilizzo razionale di trattamenti enzimatici specifici appositamente studiati è dunque 
possibile ottenere nuovi ingredienti in grado di consentire la formulazione, con grande 
semplicità ed estrema sicurezza, di nuovi prodotti per l’integrazione e l’alimentazione 
funzionale contenenti pentosani ed acido ferulico in forma biodisponibile eliminando 
completamente le problematiche tecnologiche e di accettabilità da parte del cliente, correlati 
alla presenza di lignina ed altre strutture insolubili. 

Dal punto di vista tecnologico LICRUFIB si presenta come un liquido trasparente dal colore 
giallo paglierino intenso, dal quale è possibile, tramite diverse tecnologie, ottenere una polvere 
completamente solubile. 

Queste due formulazioni consentono l’impiego in differenti applicazioni nei settori 
dell’integrazione, dell’alimentazione funzionale e/o fortificata. 

È possibile, infatti, immaginare l’impiego della forma solida in capsule e pastiglie, per quanto 
riguarda l’integrazione, o nella formulazione di farine o prodotti da forno funzionali ad elevato 
contenuto di pentosani e acido ferulico per quanto riguarda il settore alimentare. 

La forma liquida può essere utilizzata nella preparazione di fiale, anche bifasiche, contenenti 
fermenti prebiotici microincapsulati da miscelare alla preparazione probiotica al momento 
dell’assunzione, o in preparazione di bevande funzionali o yogurt fortificati (Figura 4). 

 

 
 

Figura 4. Effetti prebiotici di un idrolizzato enzimatico di crusca su diversi 
ceppi probiotici. 
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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. 


