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Informazioni sulla pianta 

Le piante di mirtillo rosso sono un gruppo di piccoli arbusti sempreverdi o di vitigni rampicanti 
tipici delle regioni più fredde dell'emisfero boreale. Vaccinium macrocarpon Aiton, chiamato 
anche "Mirtillo del Nord America", o semplicemente "mirtillo rosso", è un membro della 
famiglia delle Ericaceae e si differenzia dalle altre specie appartenenti al sottogenere 
Oxycoccus per le sue grandi foglie.  
È originario del Nord America e cresce principalmente nel nord-est degli Stati Uniti, nel 
Wisconsin, in Canada e nel nord-ovest del Pacifico1.  
Le bacche di mirtillo rosso sono utilizzate da centinaia di anni come rimedio per le malattie del 
tratto urinario e hanno attirato l'attenzione a causa dei loro potenziali benefici per la salute2.  
Il meccanismo benefico è stato storicamente associato agli acidi della frutta con un effetto 
batteriostatico nelle urine. Tuttavia, recentemente è stato isolato dal mirtillo rosso un gruppo 
di proantocianidine con legami di tipo A che mostrano un'attività anti-adesione batterica 
contro ceppi antibiotico- sensibili e antibiotico-resistenti di Escherichia coli uropatogeni3,4. 

Informazioni sulle molecole bioattive 

Le sostanze fitochimiche associate alla bioattività del mirtillo rosso includono diversi composti, 
tra cui gli acidi organici, composti della classe chimica degli isoprenoidi (compresi acido 
ursolico e luteina), ma prevalgono i composti fenolici tra cui flavonoidi (derivati dell'acido 
fenolico, derivati dell'acido idrossicinnamico) flavonoli, antociani, proantocianidine, catechine e 
flavan-3-oli.  
Le principali antocianine del mirtillo rosso sono cianidina, delfinidina, malvidina, pelargonidina, 
petunidina e peonidina, spesso presenti in forma glicosilata5. 
I fitocostituenti caratterizzanti V. macrocarpon sono le proantocianidine (PAC), tannini 
condensati abbondanti in natura e costituiti da oligomeri e polimeri di unità di flavan-3-oli, in 
particolare (epi)-catechine. Le unità monomeriche sono unite, principalmente, tramite legami 
C4-C8 e sono presenti sono principalmente come dimeri, trimeri e oligomeri più grandi. 
Esistono due diversi tipi di PAC da mirtillo rosso (Fig.1) : 
 

• PAC di tipo A possiedono un secondo legame etereo tra l'anello A dell'unità inferiore e il 
carbonio in posizione 2 dell'unità superiore (O7 → C2). 

 
• PAC di tipo B presenti in alimenti ricchi di tannini come l'uva e il cioccolato, in cui 

epicatechina e catechina sono spesso collegate da un unico legame C-C.  
 
La struttura delle PAC può influenzare notevolmente l'attività biologica: solo le PAC-A sono in 
grado di esercitare un’azione nei confronti dell’UTI (Urinary Tract Infection)6,7.  
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Figura 1| Proantocianidine di Vacciunium macrocarpon. In figura sono rappresentate le formule di struttura dei dimeri 
delle proantocianidine A (PAC-A) e delle proantocianidine B (PAC-B), le tipiche molecole fenoliche del mirtillo rosso. 

Analisi chimica delle PAC 

La quantificazione delle proantocianidine è uno step chiave per la caratterizzazione 
dell’estratto; a tale scopo possono essere utilizzati diversi metodi analitici, tra cui il classico 
metodo Bates-Smith (erroneamente denominato UV-VIS) e il metodo della Farmacopea 
Europea. Per entrambi i metodi è prevista una depolimerizzano chimica delle PAC in 
antocianine (cianidina) ed il loro contenuto è espresso in base a uno standard esterno di 
cloruro di cianidina. Tuttavia, l’idrolisi incompleta delle PAC, reazioni collaterali, l’influenza del 
grado di polimerizzazione delle PAC e la presenza naturale di altri antociani nell’estratto da 
analizzare più influenzare significativamente la quantificazione e portare a una sovrastima del 
contenuto di PAC (da 3 a 8 volte rispetto al metodo BL-DMAC) 8,9 (Fig. 2).  
Il metodo BL-DMAC è un metodo validato per la misurazione di PAC solubili totali nel mirtillo 
rosso (https://www.dmac-asso.org/) e può essere utilizzato da qualsiasi laboratorio in tutto il 
mondo come già riportato nella monografia del Cranberry della American Herbal 
Pharmacopoeia (AHP). L'uso di questo metodo unico riduce la variabilità dei risultati tra i 
diversi laboratori. La prima pubblicazione per l’utilizzo validato intra-laboratorio del BL-DMAC 
è stata nel 2010 (Prior et al)10 (Fig. 2).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2| Confronto dei metodi analitici 
per la quantificazione delle PAC. In figura 
sono rappresentati i risultati di una 
quantificazione di un estratto 
standardizzato al 5% di equivalente PAC-
A2 con quattro diversi metodi; 
confrontando i valori ottenuti è evidente 
come il metodo DMAC sia il più accurato.  

 

https://www.dmac-asso.org/
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Il metodo BL-DMAC si basa sulla reazione selettiva tra 4-dimetilamminocinnamaldeide 
(DMAC) e il C-8 terminale delle PAC in ambiente acido. Pertanto, la reazione non è influenzata 
dalla presenza di monomeri (epi-catechine e catechine) o dagli antociani. Inoltre, il composto 
di reazione che si forma ha un picco di assorbimento spettrofotometrico a 640nm, quindi non 
influenzato dalla presenza di altri composti naturali presenti nel campione come ad esempio 
gli antociani. La quantificazione è poi realizzata tramite retta di taratura esterna costruita con 
standard originali di PAC-A11. 
Il metodo spettrofotometrico del BL-DMAC permette di quantificare il contenuto totale di PAC 
nell’estratto (PAC-A e PAC-B) ma non permette di distinguere tra il contenuto di PAC-A e PAC-
B (Fig. 3); la discriminazione è possibile solo mediante HPLC accoppiato a rivelatori a 
fluorescenza o a spettrometri di massa. 
 

 

Figura 3| PACs in DMAC Assay. In figura è rappresentato lo spettro ottenuto con il metodo BL-DMAC utilizzando gli 
standard puri PAC-A e PAC-B; entrambi mostrano un picco di assorbimento intorno ai 640 nm, quindi il metodo non 
permette di discriminare i due tipi di PAC.  

Azioni chiave 

Le biomolecole contenute in Vaccinium macrocarpon agiscono prevalentemente sul 
metabolismo ossidativo e quello infiammatorio; possiedono quindi importanti proprietà:  

• Prevenzione delle infezioni delle vie urinarie (UTI):  studi in vitro suggeriscono che la 
presenza del legame di tipo A nelle proantocianidine del mirtillo rosso (PAC-A) possa 
migliorare le attività anti-adesione batterica urinaria e aiutare a mantenere la salute 
delle vie urinarie4,12; questi risultati sono inoltre confermati da ulteriori studi clinici che 
evidenziano il ruolo del mirtillo rosso nella prevenzione delle UTI13,14. Altri studi clinici 
hanno confrontato l’azione dei prodotti a base di mirtillo rosso con la profilassi 
antibiotica e hanno messo in evidenza l’efficacia nel ridurre il rischio di UTI ripetute 
nelle donne e nei bambini15–19.  
 

• Inibizione dei disturbi del tratto orale: le PAC di mirtillo rosso sono in grado di inibire la 
produzione di IL-6 e IL-8 (costitutive e stimolate da IL-17) dei fibroblasti gengivali e delle 
cellule epiteliali; questo suggerisce che tali componenti potrebbero essere utili agenti 
terapeutici modulanti per prevenire o trattare la parodontite20. Le PAC aiutano a 
prevenire la distruzione del tessuto connettivo nel parodonto inibendo l'attaccamento 
e l'invasione del parodontopatogeno, neutralizzandone le proteinasi e la citotossicità21,22. 
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• Azione antibatterica: è stato dimostrato che una frazione ricca di PAC inibisce 
significativamente l'adesione di Helicobacter pylori alla mucosa gastrica e alle cellule 
epiteliali, indicando una possibile capacità di prevenire le infezioni da questo 
microrganismo patogeno23,24.  

• Azione antiossidante: V. macrocarpon è ricco di composti fenolici che mostrano una 
vasta gamma di effetti biologici, tra cui le proprietà antiossidanti e di radicali 
scavenger25. Vi sono  iniziali evidenze, tuttavia ancora limitate, di un effetto 
cardioprotettivo del mirtillo rosso mediato attraverso azioni sulla capacità antiossidante 
e profili lipoproteici26,27. La paraoxonasi-1 è un enzima associato alle HDL che previene 
l'ossidazione delle LDL; è stato osservato che l'integratore di mirtilli rossi aumenta il 
potenziale antiossidante di un organismo così come l'attività della paraoxonasi-128. È 
stato dimostrato che l'inibizione della clastogenicità dell'estratto etanolico di mirtillo 
rosso contro il benzo[a]pirene è legata alla capacità antiossidante della combinazione 
di sostanze fitochimiche presenti nella sua composizione chimica29. Infine, la polvere di 
mirtillo rosso potrebbe avere l'effetto di migliorare i livelli dei lipidi sierici, così come 
l’azione antiossidante dimostrata dal suo effetto protettivo contro l'ossidazione delle 
proteine e dei lipidi30. 
 

• Azione antivirale: diversi studi in vitro hanno studiato le PAC come alternativa alle 
terapie antivirali attualmente disponibili, le quali sono costose e solo parzialmente 
efficaci. L'infettività e la capacità di adesione dei virus dell’influenza dei tipi A e B sono 
state significativamente ridotte dagli estratti di mirtillo rosso31 e lo stesso effetto è stato 
osservato sui batteriofagi T2 e T4 e sul rotavirus di scimmia SA-1132. In particolare, le PAC 
di mirtillo rosso hanno inibito l'attività enzimatica della neuraminidasi dei ceppi A e B 
dell'influenza e quella dello Streptococcus pneumoniae; pertanto, i costituenti del 
mirtillo rosso possono avere un potenziale terapeutico contro le infezioni da virus 
influenzali A e B e possono anche interferire con lo sviluppo di complicazioni batteriche 
secondarie33. Le PAC mostrano anche una promettente azione anti-virale naturale che 
potrebbe essere potenzialmente sfruttata per il trattamento e la prevenzione delle 
malattie virali di origine alimentare, in particolare sull'infettività dei surrogati del virus 
enterico umano, norovirus murino (MNV-1), calicivirus felino (FCV-F9), batteriofago 
MS2(ssRNA) e batteriofago phiX-174(ssDNA)34. Studi di microscopia elettronica a 
scansione hanno rivelato che il fago T4 trattato con mirtillo rosso non è stato in grado di 
aderire alle cellule ospiti batteriche e l'effetto potrebbe essere correlato alle alterazioni 
delle glicoproteine, con conseguente fallimento del legame del virus ai recettori delle 
cellule ospiti32. Sebbene il meccanismo antivirale delle PAC non sia stato dedotto, 
queste molecole potrebbero essere un agente efficace contro il norovirus umano di 
origine alimentare (HNoV)34. 
 

• Azione ipoglicemica: soluzioni acquose di polvere di mirtillo rosso sono state analizzate 
per gli acidi organici, gli zuccheri, i fenoli totali, l'attività antiossidante basata sul saggio 
di scavenger radicale 2,2-difenil-1-picrilidrazile, e l'inibizione in vitro di α-amilasi, α-
glucosidasi, e l’enzima convertitore dell'angiotensina (ACE) rilevante per la gestione 
potenziale di iperglicemia e ipertensione legata al diabete di tipo 2. I risultati indicano 
un possibile utilizzo come integratore alimentare per la gestione della potenziale 
iperglicemia35. 

Informazioni su tossicità ed interazione con altre molecole 

I frutti di Vaccinium macrocarpon sono utilizzati da tempo nella medicina naturale e le loro 
componenti risultano essere sicure e ben tollerate36. 
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Il consumo di prodotti a base di V. macrocarpon  è fortemente sconsigliato a soggetti che 
assumono farmaci con azione anticoagulante, in quanto le componenti bioattive di questa 
pianta potrebbero essere inibitori dei citocromi P450 responsabili della metabolizzazione di 
tali farmaci, anche se dagli studi effettuati sono emersi risultati contrastanti37,38. 

Informazioni sui dosaggi 

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

 
 
Estratto in polvere   

Uso orale orale 
Max dose giornaliera 240 mg 120 mg 

Max durata trattamento 1 settimana 2 settimane 
Applicazione fase acuta uso prolungato 
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