
 

 

 

 

 

 

 

OLIO DI CUMINO NERO 
L’olio di cumino nero è ottenuto dai semi di Nigella sativa, una pianta erbacea annuale 
appartenente alla famiglia delle Ranunculaceae. Originaria dell'Asia sud-occidentale e dei 
territori del Mediterraneo, la Nigella sativa si distingue per la bellezza dei suoi fiori a petali bianchi 
o blu che sbocciano in un’infiorescenza ad ombrello.  

I semi della pianta sono apprezzati da secoli sia in ambito alimentare per le loro proprietà 
aromatiche e conservanti, sia in fitoterapia per il trattamento di asma, bronchiti e infiammazioni. 
Nella medicina Ayurvedica, invece, vengono indicati come rimedio per i disturbi digestivi e il 
benessere intestinale.  

Anche l'olio ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi di cumino presenta numerose proprietà 
benefiche e una lunga storia di utilizzo come antipertensivo, diuretico, digestivo, antidiarroico, 
analgesico, antibatterico, immunomodulante e come rimedio contro i disturbi della pelle. [1]  

COMPOSIZIONE 

I semi di Nigella sativa contengono carboidrati, oli (volatili e non), acidi grassi (acido oleico, 
linoleico e palmitico), proteine, enzimi ed oligoelementi. Tra questi ultimi troviamo vitamine (in 
particolare B1, B2, B3, B9) e minerali come calcio, ferro, zinco e rame (Tabella 1). 
 



 

 

Tabella 1. Composizione tipica dei semi di Nigella sativa. 

 

Tra i principali componenti bioattivi dei semi di cumino nero vi sono diverse classi di composti, tra 
cui chinoni, terpeni, fenoli, flavonoidi, alcaloidi, saponine e steroli (Figura 1). Numerose ricerche 
scientifiche hanno evidenziato come le principali proprietà terapeutiche dei semi di cumino siano 
attribuite alla presenza del timochinone, una molecola contenuta nella frazione volatile dell’olio. 

 

 
 

Figura 1. Costituenti biochimici dei semi della Nigella sativa 

 

PROPRIETA’ 

Azione antinfiammatoria  

La Nigella sativa è tradizionalmente ritenuta utile nella prevenzione di stati infiammatori, asma, 
mal di gola e patologie del tratto respiratorio. Il meccanismo alla base di queste attività è in parte 
attribuito all’azione che il timochinone e gli altri componenti del cumino esercitano sulla 
prostaglandina infiammatoria D2. Tale azione contribuirebbe ad inibire la migrazione dei leucociti 
mediata dagli eicosanoidi, la perossidazione lipidica di membrana e l’edema. 



 

Uno studio del 2017 effettuato su un gruppo di pazienti affetti da asma ha dimostrato un 
miglioramento significativo nel controllo dei sintomi della patologia nel gruppo trattato con 
capsule di olio di cumino nero rispetto a quello trattato con placebo. [2]  

L'olio di semi di cumino è risultato essere efficacie anche contro i sintomi delle allergie. Uno studio 
del 2011 ha evidenziato la riduzione di congestione nasale, rinorrea, sensazione di prurito e starnuti 
dopo due settimane di assunzione.[3] 

Un altro studio pubblicato nel 2018 ha valutato l’efficacia del cumino anche nel trattamento della 
sinusite. Gli autori dello studio hanno concluso che l'olio esercitasse un effetto benefico nei 
confronti della patologia grazie ai suoi effetti antinfiammatori, antiossidanti, antistaminici, 
immunomodulatori, antimicrobici e analgesici. [4] 
 

Immunomodulazione 

I meccanismi molecolari e cellulari alla base degli effetti immunomodulatori della Nigella sativa 
e dei suoi componenti bioattivi sono stati evidenziati grazie a diversi studi in vitro (Figura 2). 

Uno studio del 2011 condotto su ratti e linee cellulari ha evidenziato un significativo miglioramento 
del numero totale di globuli bianchi, un incremento nella proliferazione degli splenociti in modo 
dose-responsivo e un aumento di peso della milza, mentre ha dimostrato una significativa 
inibizione nella secrezione di mediatori proinfiammatori chiave (IL-6, TNF-α e NO) dai macrofagi 
primari. I risultati suggeriscono dunque il possibile impiego dell’olio di cumino nero nel supporto 
e nella prevenzione delle reazioni immunitarie, in condizioni infettive e non infettive, come allergie 
e reazioni autoimmuni. [6] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Principali meccanismi alla base delle proprietà immunomodulatorie e antinfiammatorie dell’olio 
di cumino nero. 

Sindrome metabolica 

La storia d’uso e i dati disponibili in letteratura mettono in luce gli effetti benefici del cumino nero 
nel trattamento della glicemia e dell’ipertensione.  
 
Uno studio condotto su donne obese trattate rispettivamente con olio di Nigella sativa o placebo, 
mentre seguivano una dieta ipocalorica della durata di otto settimane ha evidenziato la riduzione 
dei fattori di rischio, tra cui il peso, la circonferenza della vita e i livelli di trigliceridi nel gruppo 
sottoposto a integrazione. [7] 



 

Un altro studio di otto settimane ha valutato la combinazione dell'esercizio aerobico con 
l'integrazione di olio di cumino nero in donne sedentarie in sovrappeso. I ricercatori hanno 
scoperto che questa tipologia di trattamento combinato ha favorito anche l’abbassamento dei 
livelli di colesterolo. [8] 
 
Tuttavia, i meccanismi alla base di questi effetti non sono stati ancora del tutto chiariti e i 
ricercatori necessitano di maggiori approfondimenti a riguardo.  
 
Alopecia 

Un’altra attività molto interessante dell’olio di cumino nero è quella che si manifesta a livello del 
cuoio capelluto per la prevenzione del Telogen effluvium (TE). Quest’ultimo è un’alterazione del 
ciclo di vita dei capelli caratterizzato da un’eccessiva perdita in fase Telogen, ovvero il periodo 
terminale durante il quale il capello si trova ancora nel follicolo pilifero, ma le attività vitali sono 
completamente cessate. A seconda della durata di questo fenomeno possiamo distinguere un TE 
acuto, che usualmente si manifesta 2-3 mesi dopo un evento stressante (ad esempio, un 
intervento chirurgico, una malattia grave, il parto o dieta drastica), oppure un TE cronico, quando 
la perdita dei capelli può persistere per oltre 6 mesi. Le cause di questa condizione possono essere 
ricondotte a disordini alla tiroide, anemia, malnutrizione oppure a malattie autoimmuni.  
 
Nonostante l’esatta eziopatogenesi del TE non sia ancora del tutto nota, è confermato che una 
condizione di stress cronica rappresenta una delle principali cause alla luce del profondo effetto 
inibitorio che esercita sulla crescita dei capelli.[9] In particolare, il Fattore di rilascio della 
Corticotropina (Corticotropin-releasing factor, CRF), che è coinvolto nella risposta allo stress, è in 
grado di interrompere il ciclo di crescita dei capelli negli esseri umani e nei ratti.[10] Inoltre, la 
componente infiammatoria nel TE è evidenziata dalla presenza della Sostanza P (SP), uno dei più 
forti mediatori dell’infiammazione neurogenica, identificata come il mediatore chiave 
dell’inibizione di crescita dei capelli indotta dallo stress, grazie alla sua capacità di attivare la 
secrezione delle citochine infiammatorie, come Tumor Necrosis Factor-α (TNF‐α), interleukina‐1 β 
(IL‐1β) e interferone γ (IFN-γ) dai macrofagi e dalle mast-cellule. [11] Questo contesto infiammatorio 
può giocare un ruolo nel danno alla morfologia del follicolo del capello attraverso l’up-regulation 
dell’apoptosi.  
L’olio di cumino, dunque, grazie alla sua attività antiinfiammatoria, inibisce l’espressione della 
ciclossigenasi 2 (COX-2)   e   la   sintesi   della Prostaglandina D2 (PGD2), contribuendo alla 
regolazione del ciclo dei capelli. [12] 
 
Altre proprietà 

In alcuni studi su modelli animali sono emerse delle interessanti evidenze anche sul sistema 
nervoso centrale. La somministrazione a lungo termine di olio di Nigella sativa nei ratti ha portato 
ad un aumento dei livelli di serotonina nel cervello ed un miglioramento delle capacità di 
apprendimento e memorizzazione.  Inoltre, il ridotto turnover di questo neurotrasmettitore ha 
prodotto nei ratti effetti ansiolitici. [13] 



 

Un successivo studio ha evidenziato un significativo aumento nella concentrazione di triptofano 
nel cervello e nel plasma in seguito a somministrazione orale, suggerendo come l’olio potrebbe 
essere indicato anche per la prevenzione di ansia e disturbi correlati. [14] 

ASPETTI LEGISLATIVI, DOSAGGI E AVVERTENZE 

L’olio ottenuto dai semi (oleum ex semine) di cumino nero (Nigella sativa L.) è presente 
nell’elenco Ministeriale delle piante ammesse negli integratori alimentari (D.M. 10 Agosto 2018). 

Il prodotto è disponibile sia in forma liquida come olio in quanto tale, sia in perle (soft gels) 
contenenti 500 mg di olio. 

Sulla base dei dati presenti in letteratura, l’assunzione giornaliera consigliata per un soggetto 
adulto varia da 500 mg a 2 grammi. 

L’olio di cumino nero è sconsigliato a bambini, adolescenti, donne in gravidanza e durante 
l’allattamento. L’ingrediente potrebbe infatti stimolare prematuramente le contrazioni uterine 
durante la gravidanza. 
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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. 


