
 

 

 

 

 

 

 

Purplemind®  
POLVERE DI ZAFFERANO 0.3% SAFRANALE – 0.8% 
CROCINE 
 
Dagli stimmi essiccati della specie Crocus sativus L. si ricava lo zafferano, una spezia utilizzata fin 
dall’antichità per conferire colore, sapore ed aroma a cibi e bevande. Le sue caratteristiche 
organolettiche uniche e le difficoltà legate alla coltivazione, raccolta e manipolazione della pianta 
hanno reso lo zafferano la spezia più costosa al mondo. Proprio per questo motivo, e per il 
caratteristico colore degli stimmi, è conosciuto anche con il nome di “oro rosso”.   

A fronte del suo costo elevato, lo zafferano è spesso oggetto di sofisticazione, effettuata 
“tagliando” la spezia con alcune parti di altre droghe dall’aspetto simile, sebbene non in grado di 
fornire il medesimo colore, sapore e aroma. È il caso, ad esempio, dell’utilizzo dei petali di cartamo 
o di calendula, sostituiti allo zafferano quando distribuito in forma di stimmi interi, oppure della 
curcuma, aggiunta alla spezia quando venduta come polvere.  

Eventuali adulterazioni dello zafferano possono essere identificate solamente analizzando il 
contenuto dei principali metaboliti che ne caratterizzano la specie botanica [1].   



 

COMPONENTI PRINCIPALI 

Sebbene sia meglio conosciuto in ambito alimentare, lo zafferano possiede una lunga tradizione 
d’uso anche come pianta medicinale e i suoi benefici, già noti agli antichi greci e romani, sono 
riportati in numerosi testi botanici [1]. 

Le proprietà funzionali della spezia sono attribuite all’elevata concentrazione di molecole bioattive 
e alla sinergia tra i composti presenti [1]. I quattro principali componenti bioattivi dello zafferano, 
che contribuiscono contemporaneamente al profilo sensoriale della spezia e alle sue proprietà 
benefiche per l’organismo, sono: 

• la crocina (estere mono-glicosil o di-glicosil polienico) e la crocetina (aglicone della 
crocina), due carotenoidi responsabili del colore intenso delle soluzioni acquose; 

• la picrocrocina (monoterpene precursore glicosidico del safranale e prodotto della 
degradazione della zeaxantina) responsabile del gusto amaro; 

• il safranale, principale sostanza aromatizzante. 

BIODISPONIBILITA’ 

I principali carotenoidi contenuti nello zafferano hanno la particolarità di essere presenti 
sottoforma di esteri glicosidici e per questo risultano solubili in acqua.  

La crocina, ad esempio, non può essere assorbita tal quale dopo somministrazione orale, ma è 
prima idrolizzata a crocetina nel tratto intestinale. Grazie al suo carattere lipofilo, la crocetina è 
assorbita mediante diffusione passiva attraverso le cellule intestinali e successivamente rilasciata 
nel flusso sanguigno senza subire ulteriori modifiche. Il metabolita attivo è così reso disponibile e 
in grado di attraversare la barriera emato-encefalica per raggiungere i neuroni, principali target 
del sistema nervoso centrale (SNC). 

La farmacocinetica della crocina è stata validata in studi con modelli animali e mediante analisi 
del plasma di volontari sani. I risultati ottenuti hanno evidenziato la sua rapidità di assorbimento 
rispetto agli altri carotenoidi, caratteristica attribuita alla sua maggiore idrofilia e alle ridotte 
dimensioni strutturali. [1]. 

PROPRIETA’ 

Antiossidante 

Nell’ultimo decennio sono numerosi gli studi scientifici pubblicati che evidenziano le proprietà 
benefiche e farmacologiche dello zafferano ed in particolare dei suoi metaboliti nei disturbi del 
sistema nervoso, cardiovascolare, respiratorio, renale, digestivo ed endocrino.  

Sia i carotenoidi crocina e crocetina, sia i flavonoidi, ovvero il safranale, hanno mostrato elevate 
attività di scavenging radicalico. A questa azione è possibile ricondurre l’elevata capacità 
antiossidante della spezia, responsabile della maggior parte delle sue proprietà preventive nei 
confronti delle patologie croniche e degenerative.  



 

Gli effetti benefici degli esteri della crocetina sono stati dimostrati su molti distretti corporei, tra 
cui quello gastrointestinale, cardiovascolare, endocrino, riproduttivo ed immunitario. Dallo studio 
sul cervello di ratto, Nam et al. hanno inoltre evidenziato come la crocina e la crocetina possano 
svolgere un effetto neuroprotettivo grazie alla loro azione antinfiammatoria sulle cellule 
microgliali, accompagnata da una riduzione di molecole neurotossiche, come TNF-α, 
interleuchina-1β e ROS intracellulare [2]. Il ripristino di un bilancio redox nei tessuti cerebrali può 
essere una buona strategia di prevenzione per limitare la neuro-infiammazione e, 
conseguentemente, il danno ossidativo di questi tessuti.  

Altri studi forniscono importanti indizi sulle azioni protettive nei confronti della degenerazione 
maculare senile. Tali studi, sia in vitro che in vivo, mostrano come la somministrazione di crocetina 
abbia effetti protettivi contro il danno alla retina, inibendo la degenerazione del fotorecettore e la 
disfunzione retinica. Il meccanismo d’azione si basa sull’inibizione dell’aumento della caspasi-3 e 
9, conseguente al danno della retina [3]. 

Cardiovascolare 

L'infiammazione svolge un ruolo essenziale nell’aterosclerosi e rappresenta il processo alla base 
delle malattie cardiovascolari [4].  

Recenti studi hanno valutato la somministrazione dell’estratto di zafferano e dei suoi costituenti 
nel trattamento delle malattie cardiovascolari. Grazie alla sua azione antiossidante e calcio-
antagonista, lo zafferano è stato riconosciuto come un potenziale agente rilassante della 
muscolatura liscia vasale [5]. La crocina, infatti, è in grado di inibire l'afflusso extracellulare di ioni 
calcio (Ca2+), mentre promuove il loro rilascio nel reticolo endoplasmatico [6]. Questi meccanismi 
favoriscono il rilassamento dei vasi sanguigni e hanno di conseguenza effetti ipotensivi [7].  

Altri studi sperimentali, condotti sempre su roditori, dimostrano l’attività del safranale 
nell’abbassare la pressione sanguigna diastolica [8], mentre in uno studio clinico, Modaghe et al. 
hanno evidenziato come un’elevata dose di estratto di zafferano (400 mg/die) sia in grado di 
ridurre significativamente la pressione arteriosa media in volontari sani [9]. 

Recenti scoperte hanno individuato l’attività di crocina e crocetina nell’inibire l'ossidazione delle 
lipoproteine a bassa densità (LDL) e la loro proliferazione indotta dall’Angiotensina-II nelle cellule 
vascolari lisce, attraverso l'inibizione delle protein-chinasi regolate dai segnali extracellulari 1 e 2 
(ERK 1/2) [10,11]. 

In uno studio clinico, i pazienti affetti da sindrome metabolica che hanno assunto un integratore 
contenente crocina, hanno registrato un abbassamento significativo dei livelli della proteina di 
trasferimento dell'estere del colesterolo (CETP) ed un aumento dei livelli delle lipoproteine ad alta 
densità (HDL) [12]. La CEPT rappresenta infatti una proteina plasmatica che svolge un importante 
ruolo nella modulazione del profilo lipidico plasmatico in quanto la sua inibizione porta 
all’incremento dei livelli di HDL e la riduzione delle LDL, costituendo dunque un nuovo target per 
la riduzione del rischio delle malattie cardiovascolari [12]. 

 



 

Sistema nervoso 

Memoria e apprendimento  

Interessanti effetti legati al miglioramento di memoria e apprendimento sono stati evidenziati in 
uno studio condotto in un modello sperimentale su roditori con lo scopo di valutare l’effetto sulla 
memoria spaziale dopo il trattamento con un estratto di zafferano per sette giorni consecutivi.  I 
principali effetti protettivi registrati, quali la prevenzione della compromissione 
dell’apprendimento, della memoria e del danno nell’ippocampo causato da stress ossidativo, sono 
stati attribuiti agli esteri glicosidici della crocetina contenuti nell’estratto di zafferano [13].  

Neuroprotezione  

Le attività neuroprotettive dello zafferano sono state dimostrate anche in modelli sperimentali di 
ischemia cerebrale. I costituenti bioattivi dello zafferano sono risultati in grado di attenuare le 
alterazioni indotte dall’ischemia, presumibilmente grazie alle loro proprietà antiossidanti. È stato 
infatti dimostrato che la somministrazione dell’estratto di zafferano precedentemente 
all’induzione dell’ischemia cerebrale focale, fosse in grado di migliorare l’esito neuro-
comportamentale (forza della presa, attività motoria spontanea, coordinazione motoria) e di 
proteggere la funzionalità dei sistemi di difesa antiossidanti (glutatione perossidasi, catalasi, 
superossido-dismutasi). Inoltre, è emerso il ruolo esercitato dalla crocina nel ridurre il danno 
ossidativo nei microvasi cerebrali e nel mantenere l’equilibrio tra sistemi ossidanti ed antiossidanti 
[14].  

Studi in vitro hanno messo in luce la capacità inibitoria nei confronti della fibrillogenesi del 
peptide amiloide, oltre all’effetto inibitorio sull’acetilcolinesterasi ad opera di un estratto di 
zafferano titolato in crocina. Sebbene siano necessari maggiori ed approfonditi studi clinici 
sull’uomo, queste evidenze hanno dato prova delle proprietà neuroprotettive dello zafferano e dei 
suoi componenti [15]. 

In un recente studio è inoltre emerso il potenziale ruolo della crocetina nel ridurre il rischio di 
sviluppo del morbo di Parkinson, poiché in grado di proteggere i neuroni dalla disfunzione 
mitocondriale [16].  

Ansia e depressione 

Lo zafferano ed i suoi metaboliti si sono dimostrati efficaci in diversi modelli sperimentali di 
disturbi psichiatrici, tra cui ansia e depressione. Dagli studi condotti sulle sostanze bioattive dello 
zafferano è stato possibile evidenziare il meccanismo d’azione sia della crocina, la quale è in grado 
di inibire la ricaptazione dei neurotrasmettitori dopamina e norepinefrina, sia del safranale, 
efficacie nell’inibizione della ricaptazione della serotonina. Studi in vivo evidenziano effetti inibitori 
sulle monoaminossidasi (MAO), ovvero gli enzimi responsabili della degradazione dei 
neurotrasmettitori, tra cui adrenalina, noradrenalina, serotonina e dopamina, con una 
conseguente riduzione dei sintomi depressivi [17, 18]. 



 

L’assunzione di estratti di zafferano risulta utile anche nella gestione di altri disturbi correlati alla 
sfera emotiva, come ad esempio la fame nervosa, grazie al suo effetto saziante, e nel trattamento 
dei disturbi emotivi legati alla sindrome premestruale, in quanto efficace nell’alleviarne i sintomi. 

PURPLEMIND® – LA POLVERE DI ZAFFERANO UNICA NEL SUO GENERE 

Purplemind® è la polvere di zafferano ottenuta mediante coltivazione verticale in fitotroni, 
caratteristica che lo rende unico rispetto a qualsiasi altro prodotto presente sul mercato.  Grazie 
all’innovativo sistema di coltivazione, la pianta segue infatti un percorso di crescita in ambiente 
controllato che permette di ottenere un prodotto eccellente sotto diversi punti di vista:  

• elevato titolo dei composti bioattivi caratterizzanti, costantemente garantito senza 
sottoporre il prodotto a ulteriori lavorazioni; 

• elevata resa delle coltivazioni: la continua fioritura, possibile grazie alla tecnologia 
produttiva, consente di effettuare più raccolti durante l’anno; 

• filiera corta e 100% made in Italy: la pianta è controllata in ogni fase della crescita, dal 
seme fino al prodotto finito. Tutte le fasi di coltivazione avvengono all’interno del fitotrone, 
azzerando il rischio di ibridazione o contaminazione con altre specie; 

• efficacia ottimizzata: la tecnologia permette di calcolare il tempo balsamico perfetto per 
la raccolta della specie botanica secondo le specifiche richieste, garantendo l’integrità e la 
standardizzazione del fitocomplesso; 

• sostenibilità ambientale ed energetica: la coltivazione non richiede l’utilizzo di energia 
fossile e riduce il consumo di acqua (- 95%), suolo (- 75%) e fertilizzanti (- 65%).  

Un’altra caratteristica che rende unico Purplemind® riguarda l’utilizzo del fiore intero della 
specie botanica, non solo dei suoi stimmi. I petali del fiore dello zafferano, generalmente scartati, 
contengono infatti composti bioattivi, appartenenti alla classe delle antocianine e dei flavonoli, 
che svolgono una duplice azione: da un lato, grazie al loro potere antiossidante, preservano i 
principali attivi degli stimmi dall’ossidazione dovuta all’esposizione alla luce e/o al calore, 
garantendo l’efficacia e la stabilità nel tempo; dall’altro, l’azione sinergica tra differenti composti 
bioattivi potenzia l’attività del prodotto. Un esempio di composto bioattivo contenuto nei petali 
di zafferano è il Kaempferolo, flavonolo dotato di interessanti proprietà antidepressive, come 
evidenziato in studi su modelli animali [19]. 

QUALITA’ A RESIDUO ZERO 

Il tempo balsamico di una specie botanica rappresenta il momento in cui, in natura, la pianta 
officinale esprime la più alta concentrazione di principi attivi. Conoscere i tempi balsamici di ogni 
varietà permette di effettuare il raccolto nell’esatto momento di maturazione, fornendo così il 
miglior prodotto possibile.  

A differenza della coltura tradizionale in campo, la coltivazione controllata in fitotrone consente 
di calcolare i tempi balsamici ideali per la raccolta dello zafferano, garantendo sempre la 
massima concentrazione di attivi e il giusto rapporto qualitativo tra i diversi composti presenti (ad 
esempio, tra safranale e crocine), senza ricorrere all’utilizzo di sostanze chimiche.  



 

L’assenza di pesticidi, fungicidi, metalli pesanti o altre sostanze tossiche per l’organismo, certifica 
il prodotto come a residuo zero, conferendogli un ulteriore valore aggiunto. 

DOSAGGI CONSIGLIATI 

Purplemind® – Polvere di zafferano 0.3 % Safranale – 0.8 % Crocine è una polvere di colore violaceo 
ottenuta dall’intero fiore (stimmi e petali) della specie botanica Crocus sativus L. È un ingrediente 
nutrizionale ampiamente versatile, destinato ad essere inserito in formulazioni nutraceutiche 
solide quali capsule o compresse.  

Le parti botaniche utilizzate per la realizzazione della polvere sono presenti nell’Elenco 
Ministeriale delle sostanze e preparati vegetali impiegabili negli integratori alimentari e possono 
vantare diversi effetti fisiologici, tra cui “funzione digestiva”, “normale tono dell'umore” e 
“contrasto dei disturbi del ciclo mestruale”.  

In base ai risultati degli studi scientifici disponibili in letteratura, il dosaggio giornaliero consigliato 
va da 30 a 50 mg al giorno.  

RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE 

Alla luce della lunga storia di consumo e degli studi di efficacia presenti in letteratura, lo zafferano 
è considerato sicuro e ben tollerato sino a un dosaggio massimo di 1,5 g/die [20].  

Secondo la letteratura scientifica più accreditata, un dosaggio di 5 g/kg può portare alla comparsa 
do effetti tossici, mentre l’assunzione di 20 g/kg è considerata letale. In gravidanza, un dosaggio 
superiore a 10 g/die può causare l’aborto [21, 22]. 
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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. 


