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1. INTRODUZIONE 

 

L'uso di prodotti naturali a scopo medico risale alla preistoria. Gli esseri umani ben presto hanno 

utilizzato varie specie di piante per il trattamento delle malattie. Le prime testimonianze scritte, 

riportate su un centinaio di tavolette di argilla in caratteri cuneiformi, ci giungono dalla 

Mesopotamia (circa 2600 A.C.). Tra le circa 1000 sostanze di derivazione vegetale sono riportati 

gli oli di Cedrus ssp (cedro) e di Cypressus sempevirens (cipresso), Glycyrrhizza glabra 

(liquirizia), Cammiphora ssp (mirra),e Papaver somniferum (papavero). Tutte queste piante sono 

ancora oggi utilizzate per il trattamento di disturbi che vanno dalla tosse al raffreddore, alle 

infezioni parassitarie e alle infiammazioni (Newman et al. 2000, Ameenah, 2006).  

La medicina nell’antico Egitto era praticata già nel 2900 A.C., e il più famoso scritto 

farmaceutico è rappresentato dal Papiro di Ebers scritto nel 1550 A.C. circa, che comprende 

informazioni relative ad oltre 700 droghe (la maggior parte delle quali sono derivate dalle piante, 

ma anche da organi di animali e da alcuni minerali) e formule per la preparazione di soluzioni per 

gargarismi, infusi, pillole e pomate, a base di birra, latte, vino e miele, sostanze comunemente 

utilizzate come veicoli. Nel manoscritto cinese “Materia Medica” che risale al 1100 A.C. circa 

sono stati ampiamente documentati nel corso dei secoli gli usi medicinali di oltre 600 piante. Il 

filosofo e naturalista greco Theophrastus (371-287 A.C.) in "Storia delle piante" ha iniziato la 

classificazione scientifica e ha descritto le principali erbe medicinali del tempo. Ibn Al Baita 

medico arabo (1197-1248) ha elencato oltre 1400 droghe e piante medicinali in “Corpus of 

Simples” che rappresenta un importante documento del Medio Evo (Sneden, 2004, Vasishte & 

Kumar,2004). 

In Europa, dopo il 10° secolo, gran parte delle tradizioni mediche si sono sviluppate all’interno 

delle Chiese, in particolare all’interno degli ordini monastici; dal 1500, con l'invenzione della 

stampa, l’utilizzo delle erbe per la cura delle malattie ha avuto un maggior sviluppo popolare, in 

particolare in Inghilterra (Sneden,2004). Dalla fine del 1700, hanno iniziato a comparire diversi 

studi che descrivono le dosi e le istruzioni riguardanti le vie di somministrazione delle medicine 

di origine vegetale. Negli Stati Uniti, prima dell'avvento delle specialità farmaceutica, le 
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medicine a base di erbe sono state utilizzate per il trattamento di numerose malattie. Lo sviluppo 

di farmaci a base di prodotti naturali ha, infatti, una lunga storia negli Stati Uniti; nel 1991 quasi 

la metà dei farmaci più venduti erano prodotti naturali e derivati di prodotti naturali (Sneden, 

2004, Vasisht & Kumar. 2004). 

I farmaci derivati da prodotti naturali sono di solito metaboliti secondari e loro derivati. Uno dei 

primi farmaci sviluppati da un prodotto naturale è stato l'aspirina. Già il "Papiro Ebers" riportava 

l'uso di foglie del salice come antipiretico. Gli erbari “Early English” consigliavano l'uso del tè a 

base della corteccia di salice per lo stesso uso.  

In seguito di tali evidenze, i chimici e i farmacisti hanno cominciato a isolare i composi 

responsabili dell’effetto farmacologico. Così la salicina è stata la prima molecola isolata dalla 

corteccia del salice bianco, (Salix alba) nel 1825/26. Il composto è stato quindi convertito in 

acido salicilico tramite idrolisi e ossidazione. L'acido salicilico è stato riconosciuto come un 

ottimo antipiretico, ma ha mostrato una grave tossicità gastrointestinale. Il problema è stato 

superato dopo che il composto è stato convertito in acido acetile salicilico (ASA) per 

acetilazione. ASA, è stata il primo farmaco semi-sintetico venduto dalla Bayer Co. nel 1899 con 

il nome commerciale di “aspirina” e ancora oggi è il più diffuso antipiretico e analgesico nel 

mondo (Newman et al. 2000). I primi composti ad attività biologica che sono stati isolati sono gli 

alcaloidi per la loro facilità di estrazione.  

Un alcaloide è un composto tossico o fisiologicamente attivo derivato dalle piante, che contiene 

azoto in un eterociclico come struttura base, che ha una struttura complessa, e la cui distribuzione 

nel regno vegetale è limitata.  

Meno di 300 anni fa, la malaria rappresentava un flagello per l’Europa. Quando gli spagnoli e i 

portoghesi iniziarono a colonizzare il Sud America, scoprirono l'uso della corteccia della 

Cinchona, una pianta locale, per curare la malaria. La corteccia fu introdotta in seguito in Europa 

nel 1633. Un tè preparato dalla corteccia era in grado di curare le persone che soffrivano di 

malaria e la corteccia divenne nota come “Corteccia dei Gesuiti”. A causa delle differenze 

filosofiche tra protestanti e cattolici, molti protestanti rifiutarono di essere trattati con la corteccia. 

Uno dei personaggi più eminente dell’epoca, Oliver Cromwell, morì di malaria a causa di questa 

ostinazione. 
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Un altro esempio di ricerca che ha condotto aduna scoperta importante attraverso uno studio 

etnofarmacologico è quello svolto dal medico inglese Withering. Nel 1775, il medico inglese 

William Withering venne a sapere da un medico tradizionale che le foglie di Digitalis purpurea 

erano utilizzate per curare l'idropsia, un gonfiore del corpo, causato da un’inadeguata azione del 

cuore. Withering, curando i suoi pazienti affetti da idropsia con le foglie di digitale, comprese il 

potente effetto cardiotonico delle piante. Nel tentativo di standardizzazione del dosaggio, 

Withering iniziò a somministrare un infuso di foglie fresche e in seguito di foglie calcinate 

polverizzate. I digitalici somministrati da Withering in questo secondo modo si rivelarono molto 

efficaci, con un’attività del 65-80% superiore rispetto alle foglie fresche (Cox & Balick, 1994) 

(Figura 1) 

 

 

Figura 1. Farmaci scoperti da studi etnobotanici (da Paul Alan Cox and Michael J. Balick, 1994) 
 

Oggigiorno sono più di 100i farmaci che derivano da estratti di piante superiori, utilizzati a 

livello mondiale nel settore della medicina allopatica. Circa il 74% di queste molecole sono state 

scoperte dai chimici attraverso studi per l’identificazione di sostanze dalle piante medicinali e 

prodotte da circa 90 specie di piante superiori. Poiché esistono almeno 250.000 specie di piante 
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superiori sulla terra, è logico presumere che ancora oggi molte nuove droghe utili ai fini 

terapeutici si possano trovare ne regno vegetale. (Farnsworth, 1990).  

Nonostante l'aumento della chimica combinatoria come parte integrante del processo di scoperta 

principale di nuove droghe, i prodotti naturali giocano ancora un ruolo importante, come 

materiale di partenza per la sintesi di nuove molecole e farmaci (Feher & Schmidt, 2003). 

Newman et al, (2003) hanno descritto il contributo delle molecole con diversa provenienza nello 

sviluppo di nuove droghe e farmaci. Delle 974 nuove molecole prese in esame, il 63% era di 

derivazione naturale o semi-sintetica (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Nuove droghe provenienti da prodotti naturali 

 
 
 
Le droghe antimicrobiche, le antitumorali, le antiipertensive e le antiinfiammatorie sono le più 

numerose e trovano applicazione in molti ambiti terapeutici (Newman & Cragg, 2007; Newman, 

2008). 

Nonostante l'aumento della chimica combinatoria come parte integrante del processo di scoperta 

principale di nuove droghe, i prodotti naturali giocano ancora un ruolo importante, come 

materiale di partenza per la sintesi di nuove molecole e farmaci (Feherand & Schmidt, 2003). 

Newman et al, (2003) in uno studio svolto dal 1981 al 2002 hanno descritto il contributo delle 

molecole con diversa provenienza nello sviluppo di nuove droghe e farmaci. Delle 974 nuove 



7 

 

molecole prese in esame, il 63% erano di derivazione naturale o semi-sintetica. Le droghe 

antimicrobiche, le antitumorali, le antiipertensive e le antiinfiammatorie sono le più numerose e 

trovano applicazione in molti ambiti terapeutici (Newman & Cragg, 2007; Newman,2008) 

Sebbene la medicina dei paesi industrializzati si basi quasi essenzialmente su farmaci di sintesi, 

in varie regioni del mondo la maggior parte della popolazione si basa per la cura delle malattie su 

medicine tradizionali, principalmente a base di piante medicinali (WHO, 2003; WHO, 2006). La 

prima e più importante tappa di un programma di sviluppo di nuove droghe che prevede l’utilizzo 

delle piante come materiale di partenza, dovrebbe essere la raccolta e l'analisi delle informazioni 

sull’uso della pianta all’interno della cultura indigena. L’etnobotanica, l’etnomedicina, la 

medicina popolare e la medicina tradizionale sono in grado di fornire informazioni utili come 

prescreening per la selezione di piante utilizzabili per studi in campo farmacologico (Farnsworth, 

1990). 

Le informazioni sugli usi delle piante raccolte dai medici tradizionali possono essere di grande 

aiuto per orientarsi durante tutto il processo di sviluppo della ricerca di nuove droghe (Cox & 

Balick, 1994).  

Con lo scopo di isolare prodotti naturali o molecole attive provenienti da fonti etnobotaniche 

sono state intraprese molte ricerche interdisciplinari e multidisciplinari che hanno associato 

diversi campi come l'antropologia, la farmacologia, la farmacognosia, la botanica farmaceutica, 

la chimica dei prodotti naturali, la tossicologia, la ricerca clinica, ed altri (McClatchey et al, 

2009). Nella ricerca etnobotanica sono stati sviluppati due approcci concettuali e metodologici 

diversi ma strettamente collegati: il bioscreening e l’etnofarmacologia (McClatchey et al, 2005).  

Il bioscreening è focalizzato sullo sviluppo di nuovi farmaci per gli enormi mercati del Nord. 

Nuovi prodotti farmaceutici potenzialmente ed altamente redditizi sono stati sviluppati basandosi 

sulla diversità biologica e chimica degli ecosistemi della terra. Questa fase della ricerca richiede 

un contributo finanziario enorme. La ricerca va dalla raccolta di campioni (piante, funghi, 

microrganismi, animali), alla successiva analisi delle attività biologiche e farmacologiche per lo 

studio dei prodotti naturali, allo sviluppo di nuove droghe o di modelli di nuovi farmaci. Enormi 

quantità di estratti sono sottoposti agli screening per provare l'attività biologica contro standard 

specifici. La biodiversità dei prodotti derivati dalle piante è una delle molte fonti di materiale per 

questa serie di test. Attualmente alcune aziende svolgono degli screening su 500.000 campioni in 
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una settimana contro un singolo obiettivo. Diventa quindi essenziale disporre di un enorme 

numero di campioni chimicamente diversi (Heinrich & Gibbons, 2001). Il secondo approccio può 

essere definito come uno studio etnofarmacologico. Gli studi etnobotanici generalmente 

documentati, possono essere insufficienti sulle piante utili e ben conosciute (piante conosciute per 

i loro usi medicinali, per i loro effetti tossici o utilizzate per l'alimentazione). In etnofarmacologia 

l’obiettivo più importante è il miglioramento dei preparati per l'uso da parte della popolazione 

locale. Per questo è essenziale ottenere informazioni sui composti bioattivi della pianta, sulla loro 

attività relativa, sui loro effetti nell'estratto (sinergismi e/o antagonismi), sul profilo tossicologico 

dell'estratto e dei suoi componenti per le preparazioni galeniche. (Heinrich & Gibbons, 2001) 

 

Come la ricerca etnobotanica e quindi gli etnobotanici scelgono i criteri di valutazione e le 

popolazioni da studiare? (Nadembega Pascal, 2010). 

I criteri di valutazione sono diversi ma essenzialmente possono essere condensati in tre punti: 

 

1. La popolazione che si intende indagare deve risiedere in una regione ben diversificata 

floristicamente, come ad esempio la foresta pluviale, oppure zone in cui sono maggiormente 

diffusi gli endemismi come le Alpi Europee oppure la regione dell’Himalaya. Questa 

diversità aumenta notevolmente il numero delle piante disponibili, e con esso aumenta anche 

la probabilità che le piante contenenti molecole farmacologicamente attive, si trovino 

effettivamente in uso.  

2. La popolazione deve essere rimasta nello stesso territorio per molte generazioni. I gruppi che 

risiedono da lungo tempo in un luogo, hanno presumibilmente avuto, maggiori opportunità di 

esaminare esperimentare la flora locale. 

3. La cultura deve possedere una tradizione; i guaritori devono cioè trasmettere le loro 

conoscenze botaniche di generazione in generazione, per mezzo dei loro apprendisti. 

L’impiego costante per millenni di una data specie, fornisce informazioni simili a quelle che 

sono ottenute da sperimentazioni cliniche su larga scala, anzi il più delle volte, queste 

informazioni sono nettamente più attendibili, perché non presentano coinvolgimenti politico-

economici. Quest’uso continuo, per tempi prolungati, permettere di identificare sia le piante 

medicinali più efficaci, sia quelle troppo tossiche (Cotton, 1996; Cox and Balick, 1994)  
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Considerando i criteri sopra elencati, alcune medicine tradizionali come la medicina tradizionale 

cinese (MTC), la medicina tradizionale 

africana (MTA), la medicina tradizionale 

indiana (Ayurveda), e alcune altre 

presentano queste caratteristiche. In 

particolare Hindustan (India), è una zona 

molto ricca di piante importanti dal punto 

di vista economico.  

Possono essere un esempio Benincasa 

hispida Cogn., Momordica charantia L., 

Coccinia indica L., Solanum melongena 

L., Canavalia sppl. e molte altre piante 

che crescono in questa parte del mondo. 

 

1864 Johnson's Map of India (Hindostan or British India) - Geographicus - India 

 

 

 

Di particolare interesse e attualità troviamo anche Moringa oleifera Lam. una pianta arborea della 

zona tropicale, considerata una delle più nutritive al mondo perché ricca di ben 92 nutrienti, tra 

cui antiossidanti, proteine, sali minerali e vitamine, e per questo viene chiamato albero 

“miracoloso”. L’albero è originario della zona sub-Himalayana che spazia dal Pakistan e 

Afghanistan, fino alla regione occidentale dell’India e al Bangladesh. Oggi M. oleifera è diffusa e 

cresce spontaneamente in buona parte della fascia tropicale ed equatoriale di tutto il pianeta; è 

coltivata in Africa (Ghana, Senegal, Malawi), Asia (Filippine, Thailandia), America Latina 

(Nicaragua, Bolivia), Caraibi, Florida e Isole Pacifiche (Fiji). Il nome Moringa proviene da 

Murungai in lingua Tamil, in inglese è chiamata “drumstick tree” per la forma dei baccelli o 

“horseradish tree” per il sapore pungente della radice, somigliante al rafano, o anche “Ben-oil 

tree” per i componenti dell’olio dei semi (Ramachandran et al. 1980). "Nebedaye" è l'altro nome 

di Moringa oleifera, e significa "non muore mai". La prima volta che è stata descritta come 
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pianta medicinale, risale al 2000 AC, a Nord dell'India, dove era conosciuta come "erba dei 

miracoli" o "pianta del Paradiso" 

Appartenente alla famiglia delle Moringaceae, Moringa, originaria dell'India, è l'unica pianta che 

ha ogni tipo di amminoacido. Con una corretta gestione, la produzione della foglia verde può 

superare 300 tonnellate per ettaro in un anno. Ha decine di proprietà medicinali. Negli ultimi 

tempi la moringa cattura sempre di più l'attenzione degli scienziati e dei nutrizionisti. Ancora 

sconosciuta ai più, questa pianta diffusa nei paesi tropicali, oltre a essere considerata un 

superfood, è anche molto resistente al freddo e alla siccità e sembra rappresentare una soluzione 

valida per combattere la malnutrizione, tanto da essere stata nominata «coltura del mese» per il 

gennaio 2018 dall’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura delle Nazioni Unite. 

Generalmente, quando si parla di superfood, si intende degli alimenti ricchi di composti benefici 

che, se integrati a una dieta bilanciata, apportano benefici alla salute. Finora, che cosa sappiamo 

di questa pianta? Da una voce malayalam, lingua parlata nell'India sud-occidentale.  

Tra i benefici di Moringa, vi è la capacità di contrastare l' invecchiamento cellulare, di proteggere 

e rafforzare il sistema immunitario e tenere sotto controllo i livelli glicemici. Facilita i processi 

digestivi, migliora il metabolismo, regola il sonno, aumenta i livelli di energia, ed è un valido 

rimedio naturale contro l’acne. Molte parti di tale pianta sono commestibili, come ad esempio le 

foglie di Moringa, che rappresentano un ottimo alimento energetico. L'olio di Moringa, ottenuto 

dai semi della pianta, protegge i capelli e il cuoio capelluto da danni esterni. Nell'antico Egitto era 

considerato un vero tesoro, poiché veniva usato nel deserto come protezione per la pelle dai danni 

del sole. Nella Medicina Ayurvedica, Moringa oleifera è utilizzata per combattere la febbre, il 

raffreddore, la bronchite, i dolori articolari e la gotta. Essa è pure un buon rimedio per curare 

alcune patologie oculari e uditive. La polvere di Moringa, ottenuta dall'essiccazione delle foglie 

della pianta, si può utilizzare per curare forfora, ascessi, gengiviti, verruche e ferite varie. 

Visto quest’uso etnobotanico così antico e consolidato ho ritenuto interessante effettuare una 

ricerca bibliografica per mettere in evidenza che molte delle proprietà indicate dall’uso popolare 

sono confermate da studi scientifici e che attualmente gli estratti di questa pianta possono essere 

assunti come integratori in formulazioni preparate secondo i criteri della sicurezza richiesti per 

ogni preparato utilizzato per la salute dell’uomo. 
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2. ASPETTI BOTANICI Moringa oleifera Lam. (1785) 

Moringa oleifera Lam., è una pianta appartenente alla famiglia Moringaceae, diffusa in buona 

parte della fascia tropicale ed equatoriale del pianeta. Del genere Moringa si conoscono 13 

specie, ma probabilmente ne esistono altre non ancora identificate.  

Le specie conosciute sono Moringa arborea, Moringa borsiana, Moringa concanencis, Moringa 

drouhardii, Moringa hildebrandtii, Moringa longituba, Moringa oleifera, Moringa ovalifolia, 

Moringa peregrina, Moringa pygmaea, Moringa rivae, Moringa ruspoliana, Moringa 

stenopelata.  

 

 

2.1. Famiglia Moringaceae 

La famiglia delle Moringaceae non è molto ampia e comprende alberi, arbusti e piante erbacee 

dotate di sviluppo molto rapido. Sono piante dotate di corteccia chiara e fusto tenero 

caratterizzato dalla presenza di cellule mirosiniche come le Brassicaceae e le Capparaceae, 

famiglie correlate alle Moringaceae, ma di origine probabilmente più recente. Le piante 

appartenenti a questa famiglia presentano foglie molto eleganti, bi o tripennate e alterne. Le 

stipole sono presenti o sono sostituite da ghiandole. I fiori sono zigomorfi, ermafroditi con 5 

stami e 3-5 staminoidi alternati che nascono su un ipanzio, di colore biancastro o tendenti al 

rosso, molto profumati e raggruppati in pannocchie ascellari. Frutti lunghi con 3 valve con semi 

spesso alati. 

 

 

2.1.1. Caratteri vegetativi: 

 

Alberi decidui con corteccia gommosa. Le 

radici sono ramificate e profonde. 

I rami sono eretti ramificati e legnosi, il legno è 

fragile. 
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Le foglie sono composte bi- o tri-pennate, alternate, le 

stipole possono essere ridotte a ghiandole o anche assenti, 

pulvini sui singoli piccioli. 

 

Caratteri fiorali 

Presenta infiorescenze ascellari cimose con pelosità. 

I singoli fiori sono ermafroditimediamente zigomorfi mapossono essere anche actinomorfi, più o 

meno perigino, ppedicellato con bratee. 

Sepali 5, embricati, polisepali, riflessi o sparsi, inseriti sul margine del ricettacolo cupolare - 

ipanzio, il quinto sepalo posteriore. 

Stami 5 declinati fertili (cioè piegati verso il basso e 

in avanti) poliandro, filamenti di lunghezza disuguale, 

inseriti sul margine del disco, staminodi 3-5, alternati 

a stami fertili, antere dello stame mono teca; 

spargimento del polline da fenditure longitudinali. 

Gineceo formato da ovario supero uniloculare 

tricapellare sormontato da uno stilo lungo curvo che 

termina con uno stigma che può essere piatto o troncato o a forma di clava. Molti ovuli biseriati 

 

Frutti 

Semi alati o meno, endospermici, cotiledoni 

oleosi. 

 

 

Viene comunemente chiamata famiglia della Moringa e comprende  questo unico genere 

identificato da Pax (1936) e Puri (1942) include 10 specie, distribuite in Tropici del Vecchio 

Mondo. È anche chiamato  Horse raddish o in Hindi: Sajina. È coltivato in tutte le parti del 

Bengala, del Rajasthan ecc. Per frutta e fiori, che vengono usati come verdure. 
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2.2. Moringa oleifera Lam. (syn. Moringa pterygosperma Gaertner) 

 

2.2.1.  Origine e diffusione  

Moringa oleifera proviene originariamente dalle zone collinari a ridosso della catena 

dell’Himalaya. Nel corso dei secoli gli scambi commerciali e i rapporti tra le varie popolazioni ne 

hanno favorito la conoscenza e l’utilizzo, determinandone una rapida diffusione. A oggi è 

presente in India, Etiopia, Filippine e Sudan, e è coltivata in Africa occidentale, orientale e 

meridionale, in Asia tropicale, in America Latina, nei Caraibi, in Florida e nelle isole del 

Pacifico.  Le condizioni di crescita ideali per la Moringa oleifera prevedono temperature 

comprese tra 8 e 45° C, con un optimum tra i 22 e i 25° C, precipitazioni non eccessive, tra i 100 

ed i 700 mm all’anno, e un terreno di impasto sabbioso ben drenato che non favorisca il ristagno 

d’acqua. Una delle sue caratteristiche principali, oltre alla notevole rusticità, è la scarsa esigenza 

di acqua, fattore che le ha permesso di adattarsi bene a condizioni climatiche avverse. 

 

2.2.2. Morfologia 

Morfologicamente la pianta ricorda molto Robinia pseudoacacia, può raggiungere i 4-7 m di 

altezza ma con suolo profondo e fertile supera anche i 10 m; ed un diametro di 20-40 cm. 

Il fusto cresce eretto fino a 2-3 m oppure ramificato dalla base, molle e a consistenza spugnosa; il 

legno è debole, al di sopra si ramifica e la chioma presenta una forma ombrelliforme con rami, 

sottili e intrecciati, penduli La corteccia è di color grigio chiaro dall’aspetto spugnoso. 

 

Le foglie sono pluricomposte (ogni foglia è composta di 

alcune foglioline), ogni fogliolina è imparipennata con 

foglioline ovali arrotondate all’apice, opposte e con una 

fogliolina terminale; le foglie sono alquanto robuste, verde 

chiaro al dorso, verde pallido al verso. 
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I fiori sono piccoli ma numerosi, di colore bianco crema, ottimi 

produttori di nettare per le api, di discreto valore decorativo. In 

ambiente tropicale la pianta può fiorire due o tre volte all'anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I frutti sono grandi baccelli a sezione triangolare, affusolati e 

appuntiti (30-45 cm di lunghezza), verdi e morbidi se immaturi; a 

maturità assumono una colorazione ocra e poi marrone e una 

consistenza legnosa. 

Il frutto è simile a un baccello, a maturazione si apre in tre 

lembi liberando i semi. Ogni frutto può contenere da 12 a 35 

semi, la pianta può arrivare a produrre dai 15000 ai 25000 semi all’anno. Questi 

si presentano come piccole sfere nerastre, di peso di 0.3 g in media, ricoperte da 

una leggera membrana bianca che forma una caratteristica bordura a barchetta  

All’interno dei semi è presente la mandorla, molto ricca d’olio. 

Le radici hanno un forte odore e sapore di ravanello, da cui deriva il nome di “horseradish tree” 

cioè l'albero del ravanello. 

 

2.2.3. Tecnica agronomica 

La pianta, molto rustica e dalla grande adattabilità, ha una crescita molto rapida tanto che già 

dopo un anno può raggiungere i 3 metri di altezza e fruttificare. L’eccessiva umidità è forse il 

nemico più temibile per la Moringa oleifera che difficilmente è attaccata dai normali parassiti 

quali insetti o funghi. Infatti, le migliori condizioni di crescita si realizzano in terreni sabbiosi con 

pH compreso tra 4.5 e 8. L’impianto può avvenire per seme o per talea. Se viene propagata per 

seme, l’albero che ne deriverà avrà radici fittonanti profonde, al contrario se viene propagata per 
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talea le radici saranno più superficiali ed avventizie. Questa pianta si caratterizza per avere una 

crescita rapida, una bassa richiesta in input (fertilizzanti ed irrigazioni), alta capacità di ricaccio 

dopo il taglio. La pianta inizia a produrre i semi già 6-8 mesi dopo l’impianto e raggiunge la 

piena produttività dopo il secondo anno di vita. Le rese in baccelli possono arrivare fino a 10 t/ha. 

La produttività in biomassa può essere aumentata grazie tagli ripetuti della pianta per favorirne il 

ricaccio. Ad esempio, in contesti produttivi famigliari, è consigliabile mantenere la pianta con 

forma a cespuglio: si può tagliare a circa 60 cm da terra quando la pianta ha circa 3 mesi di vita 

(figura, esempio 1). Dopo questo primo taglio si possono accorciare le ramificazioni secondarie 

(figura, esempio 2) quando hanno raggiunto i 20 cm di lunghezza (circa 4 mesi). Così, lasciando 

crescere le ramificazioni terziarie, la pianta manterrà una dimensione contenuta e una crescita 

folta e rigogliosa (figura, esempio 3). Per le grosse estensioni, invece, si può optare per una 

semina molto fitta ed un taglio a circa 20 cm da terra, cosicché la pianta potrà ricacciare in breve 

tempo per produrre una grande quantità di foraggio fresco utilizzabile per il bestiame. Ottime rese 

di foraggio possono essere ottenute con una densità di impianto di 25-50 piante/m
2
 ed effettuando 

gli sfalci ogni 60-75 giorni (tranne nel periodo più arido) per un totale di 5-6 tagli annuali. Sfalci 

ogni 75 gg (5 sfalci all’anno) consentono di ottenere rese di circa 24 t/ha di biomassa 
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3. FITOCHIMICA 

 

Moringa oleifera è ricchissima di vitamine, proteine e sali minerali (contiene ben 18 aminoacidi, 

di cui 9 essenziali). Possiede un alto quantitativo di vitamina E, di vitamina A (dieci volte più di 

una carota), vitamina K e vitamine del gruppo B. Il suo contenuto di ferro è pari a 25 volte in più 

di quello dei tanto esaltati spinaci, il suo contenuto di calcio 17 volte in più del latte, di proteine 4 

volte in più delle uova e di potassio 15 volte in più delle banane. 

 

I semi sono oleaginosi e l’olio rappresenta circa 40% del loro peso fresco. La composizione 

dell’olio di Moringa somiglia a quella dell’olio d’oliva, infatti, l’acido oleico e il maggiore acido 

grasso insaturo presente, in quantità del 65-73%, una percentuale abbastanza alta rispetto ai 

comuni oli vegetali, che ne contengono circa 40%. Altri acidi grassi saturi presenti sono l’acido 

palmitico (5-9%), acido stearico (5-7%), acido beenico (6-9%). L’olio contiene inoltre fitosteroli, 

tra cui -sitosterolo e stigmasterolo e tocoferolo (vitamina E) che lo rendono stabile nel tempo. 

L’olio è limpido, dolce, senza odore e non irrancidisce; trova impiego come alimento, come olio 

industriale e nell’industria cosmetica. 

 

Le foglie rappresentano il maggiore organo di accumulo delle proteine, caratterizzate dall’elevata 

presenza degli otto aminoacidi essenziali che l’organismo umano non e capace di produrre. Un 

dato straordinario per un vegetale e la quantità di proteine presenti (27-29%), che supera due 

volte quella del latte, mentre i legumi ne contengono il 18-25% e i cereali circa il 10% (Foidl et 

al. 2001; Sharma et al.,2010; Dhakar et al., 2011). La pianta e inoltre ricca di vitamine e minerali, 

presenti soprattutto nelle foglie e nei baccelli. 

Numerosi metaboliti secondari sono presenti nei diversi organi della pianta, tra cui nelle foglie e 

nei semi spiccano i glucosinolati legati a uno zucchero (il ramnosio), tra cui la glucomoringina 

[4-(-L-ramnopiranosil-oxi) benzil glucosinolato], il 4-(4-O--L-ramnopiranosil-oxi) benzil 

isotiocianato, la glicoside niazirina, e la pterigospermina.  
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Pterigospermina     benzil isotiocianato 

 

Questo composto si dissocia in due molecole di benzil isotiocianato, ed è conosciuto fin dagli 

anni 1950 per la sua azione antimicrobica. I semi contengono inoltre numerosi fitati (sali degli 

acidi fitici, depositi di fosforo).  

 

 

Struttura dell’acido fitico 

 

Nelle foglie si ritrovano tannini, saponine, fitati, flavonoidi (tra cui quercetina e kaempferolo in 

maggiori quantità), acidi fenolici (acido clorogenico, acido gallico e acido ferulico), glicosidi 

nitrilici, niazirina e niazirinina. I fiori presentano amino acidi, cere, quercetina e kaempferolo, 

potassio e calcio. (Anwar et al., 2007; Bennett et al., 2003; Mbikay, 2012; Fahey, 2005). 

2 
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Nelle radici i metaboliti più importanti sono due alcaloidi chiamati moringina e moringinina 

(quest’ultima e stata identificata per la prima volta nel 1935 come una benzilammina), ma sono 

presenti anche il dipeptide aurantiamide acetato e la glucomoringina. 

 

 

 

 

 

Bhattacharya A., et al. nel 2018 ha pubblicato una Review sulle caratteristiche fitochimiche e 

farmacologiche di Moringa oleifera. In base alle notizie rilevate nelle singole pubblicazioni 

(numerazione originale riportata tra parentesi), quest’autore definisce la Moringa come un 

magazzino d’ingredienti, tra cui i principali sono carotenoidi [9], tocoferoli (α, γ, δ) [10], 

flavonoidi, acidi fenolici [11,12], folato [13], acidi grassi polinsaturi [14], e vari minerali [15]. Lo 

studio tramite GC/MS degli estratti di foglia ha rivelato un totale di 35 composti. Tra questi 

composti importanti sono stati trovati acido n-esadecanoico, acido tetradecanoico, acido cis-

vaccenico, acido ottadecanoico, palmitoil cloruro, beta-l-rhamnofuranoside, 5-O-acetil-tio-ottile, 

gamma-sitosterolo e pregna-7-diene-3-ol-20-one [16]. E-luteina è risultata essere il carotenoide 

più abbondante presente nelle foglie. La radichetta della pianta contiene 4-(α-l-

rhamnopirosilossi)-benzilglucosinolato e benzilglucosinolato [17].  

La spirochina e l'antimonina presenti nelle radici mostrano attività battericida [18]. Il -

sitosterone, la vanillina, la 4-idrossimetina, il β-sitosterolo e l'acido ottacosanoico si trovano nel 

peduncolo della pianta e la sua corteccia contiene 4-(α-l-ramnopiranosilossi)-benzilglucosinolati 

[17]. I fiori contengono saccarosio, amminoacidi, alcaloidi e flavonoidi, come rhamnetin, 

isoquercitrin e kaempferitrin [24,25]. I baccelli interi contengono isotiocianato, tiocarbammati, 

nitrile, O-[2'-idrossi-3'-(2''-eptenilossi)]-propil undecanoato, metil-p-idrossibenzoato e O-etil-4-
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[(α-l-rhamnosilossi)-benzil]carbammato [27]. I frutti contengono citochine [28], mentre i semi 

contengono alte concentrazioni di benzilglucosinolato, 4-(α-l-ranonranilossi)-benzilglucosinolato, 

4-(α-l-ramnosilossi)benzilisotiocianato, 4-(α-l-ramnosilossi)fenilacetonitrile e O-etil-4-(α-l-

ramnosilossi) benzil carbammato [29,30,31,32]. Di seguito riportiamo alcune strutture di 

importanti costituenti di M. oleifera. 

 

 

 

Paikra et al., 2017 
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I costituenti che sono stati nominate li troviamo diffusi nelle varie parti della pianta . Seguendo la 

bibliografia questi costituenti sono riportati nelle tabelle seguenti: 

Paikra et al., 2017 
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Paikra et al., 2017 
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Poichè la parte maggiormente utilizzata della pianta sono le foglie sono state effettuate numerose 

ricerche fitochimiche per individuare I singoli costituenti presenti nelle foglie e che ne fanno un 

fitocomplesso così interessante dal punto di vista nutrizionale e farmacologico. 

Una delle review più complete è quella di Leone et al., 2015, dove si riportano gli studi effettuati 

da vari autori sulla composizione chimica e l’attività farmacologica degli estratti provenienti dale 

foglie di M. oleifera. 

Diversi sono i composti bioattivi che sono stati riconosciuti nelle foglie di Moringa oleifera. 

Sono raggruppati come vitamine, carotenoidi, polifenoli, acidi fenolici, flavonoidi, alcaloidi, 

glucosinolati, isotiocianati, tannini, saponine, ossalati e fitati. Così come descritto da Leone et al. 

(2015) riportiamo di seguito le molecule identificate nelle varie pubblicazioni citate nella review. 
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Le quantità dei diversi composti bioattivi presenti nelle foglie di Moringa oleifera e riportate in 

letteratura sono riassunte nelle tabelle seguenti (Leone et al., 2015). 
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La bibliografia (Leone et al., 2015 e la bibliografia in esso citata) riporta che le foglie fresche di 

Moringa oleifera contengano 11.300-23.000 UI di vitamina A [14, 52]. La vitamina A svolge un 

ruolo chiave in molti processi fisiologici come la visione, la riproduzione, la crescita e lo 

sviluppo embrionale, la competenza immunitaria, la differenziazione cellulare, la proliferazione 

cellulare e l'apoptosi, il mantenimento del tessuto epiteliale e la funzione cerebrale. La sua 

carenza è ancora prevalente in molti paesi in via di sviluppo e considerata responsabile della 

mortalità infantile e materna [79]. 

M. oleifera è inoltre, una fonte interessante di vitamina C. Le foglie fresche contengono circa 200 

mg/100 g [14], più dell'arancio [80]. Queste quantità sono di particolare interesse, poiché la 

vitamina C interviene nella sintesi e nel metabolismo di molti composti, come la tirosina, l'acido 

folico e il triptofano, l'idrossilazione della glicina, della prolina, della lisina carnitina e della 

catecolamina. Facilita la conversione del colesterolo negli acidi biliari e quindi abbassa i livelli di 

colesterolo nel sangue e aumenta l'assorbimento di ferro nell'intestino riducendo lo stato ferrico-

ferroso. Infine, agisce come antiossidante, proteggendo il corpo da vari effetti deleteri dei radicali 

liberi, inquinanti e tossine [81]. Tuttavia, essendo la vitamina C sensibile al calore e all'ossigeno, 

viene rapidamente ossidata, tanto che la sua concentrazione nelle foglie essiccate di Moringa 

oleifera è inferiore a quella delle foglie fresche, passando da 18,7 a 140 mg / 100 g di DW [53, 

55,56]. 

Le foglie fresche sono anche una buona fonte di vitamina E (in particolare α-tocoferolo) e 

contengono circa 9,0 mg/100 g [59] di questo composto, analogamente alle noci [80]. La 

vitamina E agisce principalmente come antiossidante liposolubilie, ma è anche coinvolta nella 

modulazione dell'espressione genica, nell'inibizione della proliferazione cellulare, 

nell'aggregazione piastrinica, nell'adesione dei monociti e nella regolazione della massa ossea 

[82]. La procedura di essiccazione determina una diminuzione di concentrazione di vitamina E 

fino a valori di 74,45-122,16 mg / 100 g di DW [53, 60, 61]. 
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Polifenoli 

Le foglie essiccate di M. oleifera sono una grande fonte di polifenoli. Le loro concentrazioni 

vanno da 2090 a 12.200 mgGAE/100 g di DW [63, 64, 65, 66, 67] (o da 1600 a 3400 

mgTAE/100 g di DW) [68, 69]. Queste quantità sono maggiori di quelle trovate in frutta e 

verdura [83, 84, 85]. Le diverse condizioni ambientali nei vari paesi di origine, la stagione di 

raccolta [56], la genetica della pianta, il metodo di essiccazione, lo stadio di maturazione delle 

foglie [63] e il metodo estrattivo utilizzato [67] possono spiegare una gamma così ampia di valori 

riportati. 

I principali composti polifenolici delle foglie di Moringa oleifera sono flavonoidi e acidi fenolici. 
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Acidi fenolici 

Gli acidi fenolici sono un sottogruppo di composti fenolici derivati da acido idrossibenzoico e 

acido idrossicinnamico, naturalmente presenti nelle piante. Grazie ai loro effetti documentati 

sulla salute umana, il contributo degli acidi fenolici forniti dal cibo è oggetto di crescente 

interesse. In particolare, questi composti sono studiati principalmente per le loro proprietà 

antiossidanti, antinfiammatorie, antimutageniche e antitumorali documentate [89, 90, 91, 92]. 

Particolarmente abbondante in frutta e verdura, gli acidi fenolici sono stati trovati in grandi 

quantità anche nelle foglie di M.oleifera. Nelle foglie essiccate, l'acido gallico sembra essere il 

più abbondante, con una concentrazione di circa 1034 mg/g di DW [64, 66], anche se Bajpai et al. 

[65] hanno trovato concentrazioni scarsamente rilevabili. La concentrazione di acidi clorogenici e 

caffeici varia da 0.018 a 0.489 mg/g di DW e ND a 0.409 mg/g di DW, rispettivamente [64, 65, 

66]. Concentrazioni inferiori, ma apprezzabili, sono state trovate per gli acidi ellagico e ferulico. 

Le loro concentrazioni vanno da ND a 0.189 mg/g da 0.078 a 0,128 mg/g di DW, rispettivamente 

[64, 65, 66]. Alcuni di questi composti sono stati trovati più concentrati nelle foglie liofilizzate. 

Nello specifico, Zhang et al. [57], in foglie raccolte in Florida e successivamente liofilizzate, ha 

trovato circa 6,457 mg/g di DW di acido o-cumarico e 0,536 mg/g di DW di acido caffeico, 

mentre acidi p-cumarico, sinaptico, glicistico e siringico sono stati trovati in quantità scarsamente 

rilevabili [57]. Anche per questi composti, diverse condizioni ambientali, la stagione di raccolta, 

la genetica della pianta, il metodo di essiccazione, la fase di maturazione delle foglie, il metodo di 

estrazione utilizzato e la diversa sensibilità dei metodi analitici possono aver contribuito 

all'elevata variazione inter-studio nelle concentrazioni di acidi fenolici nelle foglie di M. oleifera. 
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Favonoidi 

I flavonoidi sono un sottogruppo di composti polifenolici aventi una struttura benzo-γ-pirone e 

sono ubiquitari nelle piante, in quanto sono sintetizzati in risposta a infezioni microbiche [86]. 

Studi epidemiologici hanno costantemente dimostrato che un'elevata assunzione di flavonoidi ha 
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effetti protettivi contro molte malattie infettive (batteri e virali) e degenerative come malattie 

cardiovascolari, tumori e altre malattie legate all'età [86, 87]. Le foglie di M. oleifera sono una 

fonte interessante di flavonoidi. La concentrazione totale di flavonoidi nelle foglie essiccate varia 

da 5.059 a 12.16 mg/g di DW [71], vale a dire, vicino o superiore a quello di molti frutti e 

vegetali normalmente consumati [72, 88]. Questi valori sono in effetti la somma complessiva 

delle quantità di singoli flavonoidi. La concentrazione totale di flavonoidi nelle foglie liofilizzate 

varia da 21.0 a 61.62 mg/g di DW [57, 58]. La miricetina, la quercetina e il kaempferolo sono i 

principali flavonoidi presenti nelle foglie di M. oleifera. Nelle foglie secche, la concentrazione di 

miricetina è di circa 5.804 mg/g di DW, mentre le concentrazioni di quercetina e di kaempferolo 

variano da 0.207 a 7.57 mg/g di DW e non da quantità rilevabili (ND) a 4.59 mg/g di DW, 

rispettivamente [64, 65, 66, 71, 72, 74]. Quantità elevate sono state trovate in foglie liofilizzate. 

In particolare, le concentrazioni di quercitina e kaempferolo variano da 5.47 a 16.64 mg/g da 1.5 

a 3.5 mg/g di DW, rispettivamente [58, 73, 75]. La concentrazione di isoramnetina nelle foglie 

essiccate è di circa 0.118 mg/g di DW [71], mentre nelle foglie liofilizzate la sua concentrazione 

è fino a 7 volte maggiore, da 0.52 a 072 mg/g di DW [73]. 

 

 

Saponine 

Le saponine sono un gruppo di composti naturali costituiti da un aglicone di derivazione 

isoprenoidale, designato genina o sapogenina, legato covalentemente a uno o più gruppi 

zuccherini [107]. Anche se alcune saponine hanno effetti collaterali emolitici, sono studiate per le 

loro proprietà anti-tumorali [108, 109]. Le foglie di M. oleifera sono una buona fonte di saponine. 

La loro concentrazione nelle foglie essiccate è di circa 50 gDE/kg di DW [69], mentre nelle 

foglie liofilizzate varia tra 64 e 81 g DE/kg di DW [77, 78]. Queste quantità sono maggiori delle 

concentrazioni trovate in altre piante [106], ma leggermente inferiori alla radice di ginseng [110], 

una delle principali fonti di questi composti. 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

 

Ossalati e i fitati 

Gli ossalati e i fitati sono composti anti-nutrizionali poiché legano i minerali che inibiscono 

l'assorbimento intestinale. Le foglie di M. oleifera presentano un alto contenuto di questi 

composti. Il contenuto di ossalati delle foglie secche va da 430 a 1050 mg/100 g di DW [55, 76], 

simile ad altre piante ricche di questi composti [111], mentre la concentrazione di fosfati varia da 

25 a 31 g/kg di DW [69] nelle foglie secche e da 21-23 g/kg di DW in foglie liofilizzate [77, 78]. 

Queste quantità sono maggiori di quelle riscontrate nei legumi e nei cereali [112, 113], ma 

inferiori a quelli trovati nelle crusche [112]. 
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4. ATTIVITÀ BIOLOGICA 

Moringa (Moringa oleifera Lam) è una pianta medicinale comune nei paesi tropicali e 

subtropicali. Tra le popolazioni locali, si è guadagnato il nome di "albero dei miracoli" grazie alle 

sue incredibili capacità di guarigione per vari disturbi e per alcune malattie croniche. 

Nel Gennaio del 2018 l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura delle Nazioni Unite 

l'ha eletta "coltura del mese". Infatti, in alcune zone rurali della Sierra Leone, del Senegal e del 

Madagascar, è addirittura utilizzata per contrastare la malnutrizione. 

Svariati studi hanno inoltre evidenziato il potenziale terapeutico dell'estratto di moringa. La 

presenza di flavonoidi, isotiocianati e molecole bioattive, infatti, sembrerebbe avere una buona 

attività antimicrobica, anti-infiammatoria, anti-ossidante, neuroprotettiva e ipoglicemizzante. 

Un'altra attività interessante della moringa, in particolare dei semi, è il potere ipoglicemizzante. 

Gli studi su modello animale evidenziano una buona capacità di modulazione della glicemia ed è 

stato osservato anche un effetto prottetivo nei confronti del danno tissutalea reni e pancreas in 

topolini diabetici. 

Oggi è coltivata soprattutto in Sudamerica (Cuba, Paraguay e Argentina), Etiopia e Filippine, si 

tratta di una pianta molto apprezzata per le sue tante proprietà benefiche di cui la FAO promuove 

la coltivazione, considerandola un alimento completo e utile a combattere la malnutrizione nel 

mondo. Della pianta si possono consumare fiori, radici, semi e foglie, da cui si ricava anche la 

polvere di moringa, utilizzata come integratore e molto apprezzata nei paesi occidentali, mentre 

dai semi si produce l'olio di moringa che ha una caratteristica importante: non irrancidisce, e può 

essere utilizzato come condimento o per la cura dei capelli. La moringa è considerata quindi un 

vero e proprio "superfood": è supernutriente e benefica per la salute e la bellezza. Ora vediamo 

quali sono le proprietà delle moringa, per come consumarla e utilizzarla e se ci sono 

controindicazioni. 

 

 

4.1. Attività anti- infiammatoria 

L'infiammazione è una risposta fisiologica che serve per proteggere il corpo dalle infezioni e 

ripristinare un danno tissutale. Tuttavia, l'infiammazione cronica a lungo termine può portare allo 
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sviluppo di malattie e disturbi come diabete, cancro, malattie autoimmuni, malattie 

cardiovascolari, sepsi, colite e artrite. Citochine infiammatorie come l'interleuchina-1 beta (IL-1) 

e il fattore di necrosi tumorale alfa (TNF-a) possono sovra regolare la produzione di ossido 

nitrico (NO) e di prostaglandina E2 (PGE-2), stimolando così l'espressione o il potenziamento 

dell'attività di NO sintasi inducibile (iNOS), ciclossigenasi-2 (COX-2) e PGE microsomiale 

sintasi-1 (mPGES-1) nelle cellule bersaglio. 

È stato riportato che M. oleifera non solo diminuisce la produzione di TNF-a, IL-6 e IL-8 in 

risposta sia al lipopolisaccaride (LPS) che al fumo di sigaretta, ma anche inibisce l’espressione di 

RelA, un gene nella segnalazione del fattore-kappa B nucleare (NF-k B) p65 durante 

l'infiammazione. 

Inoltre la somministrazione orale di un estratto idroalcolico di semi di M. oleifera a tre dosi 

crescenti (50, 100 e 200 mg/kg) può ridurre l’edema tissutale, le ulcere e l’infiammazione delle 

mucose. Quindi può essere considerato una cura alternativa per malattie infiammatorie croniche 

intestinali (IBD) o come strategia preventiva in modelli di ratto sulla recidiva con colite acuta 

indotta da acido acetico. 

Inoltre, studi precedenti hanno documentato che M. oleifera può inibire selettivamente la 

produzione della sintetasi inducibile dell'ossido nitrico (iNOS) e cicloossigenasi 2COX-2 e 

inibire significativamente la secrezione di NO (Ossido Nitrico) e altri marcatori infiammatori - 

inclusi Prostaglandine E2 (PGE-2) e interleuchina 1 (IL-1).  

In vivo, un estratto di semi di M. oleifera arricchito con isotiocianato (MSE) ha mostrato una 

riduzione dell'edema della zampa di ratto indotta da carragenina che è paragonabile all'aspirina e 

con risultati simili a quelli ottenuti dal fenilbutazone, un farmaco anti-infiammatorio non 

steroideo con proprietà analgesiche e antipiretiche. 

In uno studio clinico condotto su 15 pazienti con infezione del tratto urinario, (Maurya & Singh) 

hanno osservato che il 66,67% dei pazienti era completamente guarito dai loro sintomi dopo un 

trattamento di tre settimane con estratto di corteccia di M. oleifera, mentre il 13,33% ha riportato 

un moderato sollievo dai sintomi, il 13,33% dei pazienti non ha avuto alcun cambiamento di 

sintomi e il 6,67% è stato recidivato nel gruppo di prova. 
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Nel gruppo di controllo, tuttavia, il 46.67% dei pazienti è stato curato, il 26.66% dei pazienti è 

stato alleviato dai loro sintomi, il 6,67% dei pazienti non ha avuto cambiamenti di sintomi e il 

20% è recidivante.  

Questo studio suggerisce che l'estratto di corteccia di M. oleifera è efficace sulla maggior parte 

dei sintomi cardinali delle infezione del tratto urinario. Questi risultati supportano ulteriormente 

l’applicazione tradizionale di M. oleifera come trattamento efficace per l'infiammazione.  

Inoltre, è stato dimostrato che l'estratto dei semi di M. oleifera ha risolto i broncospasmi indotti 

da acetilcolina e l’infiammazione delle vie aeree nelle cavie (Maurya & Singh) 

Un trial clinico su pazienti con sintomatologia legata ad asma da lieve a moderata, ha dimostrato 

che la polvere di semi essiccati di M. oleifera ha migliorato significativamente il volume 

espiratorio e il picco di flusso espiratorio senza reazioni avverse. 

Molti composti bioattivi possono essere coinvolti nelle proprietà antinfiammatorie di M. oleifera, 

come la quercetina (appartenente al gruppo dei tetraossiflavonoli), che sembra inibire 

l'attivazione di NF-kB (Nuclear Factor k chain transcription in B cells), fattore di trascrizione che 

svolge un ruolo primario nella regolazione della risposta immunitaria, nell’infiammazione, nella 

proliferazione cellulare, nell’apoptosi, quindi passo essenziale per combattere il processo 

infiammatorio.  

 

 

 

 

 

 

Tuttavia, molti altri composti bioattivi di M. oleifera, come i flavonoidi e gli acidi fenolici, 

possono essere coinvolti nell’attività anti infiammatoria di questa pianta. È stato anche dimostrato 

che l'estratto di foglie di M. oleifera con la quercetina regolano l'espressione di iNOS, 

dell’interferone gamma (IFN- e della proteina C-reattiva e diminuiscono il rilascio di TNF- 

(Tumor necrosis factor) e IL-6 (InterLeuchina 6), nei ratti. 

Quercetina 
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Un risultato simile è stato trovato per gli isotiocianati ottenuti dalle foglie di M. oleifera, che 

hanno significativamente ridotto la produzione di mediatori pro infiammatori, in particolare IL-

1, iNOS, TNF- e NO. 

Riguardo agli effetti immuno modulatori di M. oleifera è stato dimostrato che l'estratto etanolico 

di foglie di M. oleifera riduce l’immunosoppressione indotta da ciclofosfamide nei ratti, con 

stimolazione dell'immunità cellulare e umorale. 

I ricercatori hanno riportato diminuzioni dei livelli di mRNA di citochine infiammatorie e 

riduzione dello stress a livello del reticolo endoplasmatico. 

Infine, l'impiastro delle foglie è benefico se applicato su edemi o su gonfiori in diverse parti del 

corpo.  

Dai vari studi si è dedotto che solo l’infuso dei semi mostra un'inibizione anti-infiammatoria tale 

da giustificare nuovi studi. 

4.2. Attività antiossidante 

Di solito, i composti naturali ricchi di polifenoli hanno forti proprietà antiossidanti e possono 

diminuire il danno ossidativo nei tessuti eliminando i radicali liberi. La perossidazione lipidica 

(LPO) svolge un ruolo importante nel metabolismo del corpo che può portare a lesioni cellulari e 

a danni ai nervi. 

Il genere Moringa ha un'elevata attività antiossidante principalmente a causa del suo alto 

contenuto di polifenoli bioattivi. L’attività antiossidante è stata studiata nell'olio dei semi essiccati 

ed è stato dimostrato che la sua attività anti ossidante è più alta rispetto a quella del BHT e 

dell’-tocoferolo. 

 

Liofilizzati di metanolo acquoso (80%) ed etanolo (70%) mostravano scavenging e attività 

antiossidante. Infatti, l'estratto di metanolo delle foglie di M. Oleifera contiene acido clorogenico, 

rutina, quercetina glucoside, kaempferolo e ramnoglucoside. I piccioli delle foglie sono una 

potenziale fonte di antiossidanti naturali. Nelle radici e nelle cortecce dei fusti sono stati rilevati 

diversi picchi riportabili a procianidine. 
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A causa delle alte concentrazioni di antiossidanti presenti nelle foglie di M. oleifera, queste 

possono essere utilizzate in pazienti con condizioni infiammatorie, ipertensione e malattie 

cardiovascolari. Uno degli antiossidanti presente in buona concentrazione in M. oleifera è il 

carotene.  

 

 

Gli antiossidanti hanno il massimo effetto sul danno causato dai radicali liberi solo quando sono 

ingeriti in combinazione, probabilmente a causa di meccanismi sinergici e di meccanismi a 

cascata. Un recente studio su bambini ha dimostrato che le foglie di M. Oleifera potrebbero 

essere un importante fonte di vitamina A. L'estratto di foglie di M. Oleifera contiene anche 

tannini, saponine, flavonoidi, terpenoidi e glicosidi, che hanno dimostrato essere antiossidanti 

efficaci. È noto che i composti fenolici agiscono come antiossidanti primari per la loro capacità di 

inattivare i radicali liberi lipidici e prevengono la decomposizione d’idroperossidi in radicali 

liberi grazie alle loro proprietà redox.  

Le attività antiradicali e antiossidanti degli estratti acquosi ed etanolici delle foglie liofilizzate di 

M oleifera, provenienti da differenti regioni agronomiche e climatiche, sono state studiate da 

Siddhuraju e Becker ed hanno evidenziato che diversi estratti di foglie hanno inibito tra l’89,7% e 

il 92,0% la perossidazione di acido linoleico e ha avuto attività antiossidante sui radicali 

superossido in maniera dose-dipendente nel sistema acidi carotene-linoleico.  
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Iqbal e Bhange hanno dimostrato che le condizioni climatiche, quali la temperatura e le proprietà 

del suolo hanno effetti significativi sulla composizione dell’estratto e quindi sull'attività 

antiossidante delle foglie di M. oleifera. 

Utilizzando il test con il DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl), sia gli estratti ottenuti sia da 

foglie adulte sia da foglie giovani hanno mostrato buona attività antiossidante con una maggiore 

attività riferibile all’estratto proveniente da foglie adulte. (Sreelatha e Padma, 2009). Per 

identificare i composti responsabili dell’attività antiossidante è stata condotta un’analisi 

utilizzando la tecnica TLC che ha messo in evidenza la presenza di fenoli, flavonoidi e tracce di 

alcaloidi, sia nelle foglie adulte sia in quelle giovani.  

Allo stesso modo, un altro studio di Siddhuraju e Becker (2003) condotto usando lo stesso 

dosaggio DPPH ha confermato che maggiore è il numero di polifenoli, maggiore è il valore 

dell’attività antiossidante. Inoltre, questo studio ha anche utilizzato altri metodi diversi per 

valutare l’attività antiossidante degli estratti di Moringa ottenuti, per cui tutti gli altri metodi 

hanno anche dimostrato la stessa attività antiossidante in termini di riduzione del potassio 

ferrocianuro, scavenging radicali superossido, prevenendo la perossidazione delle membrane 

lipidiche nei liposomi, inibendo l’ossidazione dei microsomi nel fegato di ratto, inibendo la 

perossidazione degli acidi linoleici e la prevenzione dello sbiancamento dei caroteni. 

Le proprietà antiossidanti di Moringa oleifera sono state anche esaminate da Verma et al. (2012) 

per cui l’estratto etanolico (al 50%) di foglie è stato testato per studiare la perossidazione lipidica 

(LPO), la catalasi (CAT) e superossido dismutasi (SOD). 

 

LPO: La perossidazione lipidica può essere 

descritta come un processo in cui agenti 

ossidanti come specie reattive all’ossigeno 

(ROS) e radicali liberi attaccano i lipidi 

contenenti doppi legami e in particolare gli 

acidi grassi polinsaturi. 

L’aumento della produzione di radicali liberi 

può verificarsi negli stati infiammatori, nel 

metabolismo di ormoni, farmaci e tossine e nel 
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caso di esposizione a radiazioni ionizzanti che possono sopraffare gli antiossidanti protettivi 

endogeni arrecando notevoli danni alla struttura e alla funzionalità della membrana cellulare. 

Le specie reattive all’ossigeno più diffuse che possono dar luogo alla perossidazione lipidica nota 

anche come degradazione ossidativa sono il radicale idroperossido HO2∙e il radicale idrossile 

HO∙che il più reattivo, di piccole dimensioni, mobile, idrosolubile e attacca le biomolecole situate 

a pochi nanometri dal suo sito di generazione. 

Il radicale idrossile si forma in quanto, nella catena di trasporto mitocondriale, alcuni trasportatori 

cedono elettroni direttamente a O2 anziché al trasportatore successivo formando il radicale 

superossido O2
–
 il quale mediante una reazione di disproporzione è convertito a perossido di 

idrogeno H2O2 che reagendo con lo ione Fe
2+

 dà origine al radicale idrossile. 

Oltre allo ione ferro possono essere responsabili della formazione del radicale idrossile anche ioni 

di metalli di transizione come rame, nichel, cobalto e vanadio. 

Il radicale idroperossido a sua volta svolge un ruolo importante nella chimica della 

perossidazione lipidica perché dà luogo all’ossidazione a catena dei fosfolipidi polinsaturi, 

portando così a compromissione della funzione della membrana. 

I principali prodotti della perossidazione lipidica sono gli idroperossidi lipidici ROOH mentre tra 

i prodotti secondari vi sono numerose aldeidi ed in particolare, propanale, esanale, 

malondialdeide CH2(CHO)2 (MDA) e il 4-idrossinonenale CH3(CH2)4CHOHCH=CHCHO (4-

HNE); tra questi il 4-HNE è il più tossico mentre l’MDA è il più mutagenico. 

CAT: La catalasi enzima, appartenente alla classe delle ossidoreduttasi, coinvolto nella 

detossificazione della cellula da specie reattive dell'ossigeno. Catalizza la seguente reazione:  

2 H2O2 ⇄ O2 + 2 H2O 

 

SOD: L'enzima superossido dismutasi ci protegge dal superossido, una molecola pericolosamente 

ossidante che si forma a partire dall'ossigeno O2. Per combattere questo pericolo la maggior parte 

delle cellule produce l'enzima superossido dismutasi (SOD) che trasforma il superossido in 

molecole meno pericolose come ossigeno e acqua ossigenata 
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Come si intuisce dal nome, l'enzima SOD dismuta il superossido. La dismutazione è un 

particolare tipo di reazione nella quale, su due molecole uguali, avvengono contemporaneamente 

due reazioni opposte, un'ossidazione e una riduzione. L'enzima SOD prende due radicali 

superossido, strappa l'elettrone in più dal primo e lo trasferisce al secondo. In questo modo una 

delle due molecole perde l'elettrone in più e diventa ossigeno molecolare O2, l'altra si ritrova con 

un elettrone in più e diventa acqua ossigenata H2O2, dopo aver legato uno ione H+.  

 

Poichè anche l'acqua ossigenata H2O2 è un composto pericoloso, la cellula cerca di distruggerla 

nel più breve tempo possibile usando l'enzima catalasi secondo la reazione mostrata qui sotto. 

 

 

Le proprietà antiossidanti dell'estratto di Moringa consiste nel cambiare i livelli di SOD, CAT e 

di LPO nella mucosa gastrica di ratto . C'è stato un aumento del rapporto delle attività della 

mucosa gastrica SOD e LPO durante condizioni di ulcera che indicavano una difesa antiossidante 

(Verma et al., 2012) . 

In un altro studio, la carne di capra trattata con foglie di Moringa oleifera confrontata con carne 

trattata con altri prodotti naturali, è stata testata per il suo potenziale potere antiossidante 

iniziando con il contenuto totale di fenolo (TPC) stima seguita poi dal DPPH, ABTS (2,2'-azino-

bis(3-etilbenzotiazolin-6-sulfonico) glutatione, perossidazione lipidica, catalasi e metodi di 

superossido dismutasi (SOD). Queste analisi indicano un 51% di attività antiossidante superiore 

nella carne trattata con M. oleifera rispetto alla carne di capra trattata con altri prodotti naturali 

(Qwele et al., 2013).  

 

 

4.3. Attività antitumorale e anticancerogenica 

Il cancro è causa importante di morte in tutto il mondo (Siegel et al., 2012). Sono stati adottati 

approcci terapeutici efficaci per trattare vari tipi di cancro, tuttavia, la resistenza e/o la tossicità 

creano la necessità di opzioni di trattamento più efficaci. Diversi studi epidemiologici hanno 

stabilito una correlazione negativa tra il consumo di verdure appartenenti alle Cruciferae e un 
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elevato rischio di cancro al seno, ai polmoni e al colon (Boggs et al., 2010; Fowke et al., 2003). 

Gli estratti delle foglie e della corteccia di M. oleifera hanno dimostrato di inibire efficacemente 

la crescita delle cellule tumorali del seno, del pancreas e del colon-retto (Al-Asmari et al., 2015; 

Ameenah et al., 2006;. Berkovich et al., 2013). 

Le analisi gas massa (GC-MS) di Al Asamari et al. (2015) hanno documentato dodici diversi 

composti nell'estratto di M. oleifera, tre dei quali possono avere proprietà antitumorale. Gli 

isotiocianati sono stati descritti come un potente composto antitumorale. I glucosinolati sono 

idrolizzati in una reazione catalizzata dall'enzima, mirosinasi per produrre isotiocianato quando la 

pianta è intatta (Fahey et al., 2001)  

Gli isotiocianati sono stati ampiamente studiati per le loro proprietà antitumorali. Xiao et al. 

(2003) hanno riferito che gli alloti isotiocianati (AITC) inibiscono la crescita di androgeni 

indipendenti (PC-3) e androgeno dipendente (LNCaP) nelle cellule tumorali prostatiche umane. 

Questo studio ha anche stabilito una correlazione tra l'inibizione della crescita delle cellule PC-3 

in presenza di AITC e GAP2/mitosi (G2/M) e un accumulo cellulare accoppiato con apoptosi. La 

riduzione dei livelli di proteine dipendenti dalla Ciclina Chinasi 1 (CDK1), della proteina del 

ciclo di divisione cellulare 25B (CDC25B) e CDC25C è stata osservata dopo il trattamento con 

Cellule PC-3 e LNCaP con AITC per 24 ore. Boreddy et al. (2011) hanno trattato topi con tumore 

BxPC-3 xenotrapianti con benzil isotiocianati (BITC) e hanno osservato una riduzione del 43% 

nella crescita del tumore. Questo studio ha anche mostrato una riduzione della fosforilazione di 

fosfatidilinositide 3-chinasi (PI3K), di proteina chinasi B (AKT) e della piruvato deidrogenasi 

chinasi (PDK). Phenyethyl isotiocianati (PEITC) hanno dimostrato di ridurre la crescita del 

cancro inibendo l’AKT (protein-chinasi B o PKB) (Gao et al., 2011). 

Mentre gli studi che coinvolgono gli isotiocianati di moringa sono limitati ma suggeriscono che 

questo composto possa aprire nuove frontiere nella terapia del cancro. 

 

4.3.1. Regolazione della proliferazione cellulare 

Sulla base di studi precedenti è stato confermato che M. oleifera inibisce selettivamente la 

proliferazione di diverse linee cellulari tra cui il carcinoma polmonare A549, il carcinoma 

epatocellulare umano HepG2, il carcinoma mammario MDA-MB-231 e cellule HCT-8 del cancro 

del colon (Karim et al., 2016). In particolare, il tasso d’inibizione di M. oleifera sulla crescita 
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delle cellule di neuroblastoma SH-SY5Y arriva sino al 95%. Inoltre, è stato riportato che 

l’estratto delle foglie di M. oleifera ha un effetto anti-proliferativo sulle cellule KB, che è valutato 

dal cambiamento morfologico della cellula, dalla vitalità cellulare e dalla frammentazione del 

DNA internucleosomale (Sreelatha et al., 2011)  

 

4.3.2. Arresto del ciclo cellulare e apoptosi 

Il fenomeno dell’apoptosi svolge un ruolo importante nel mantenimento dell'omeostasi cellulare 

attraverso la rimozione selettiva delle cellule danneggiate. La capacità di indurre l'apoptosi è un 

meccanismo importante di alcuni farmaci antitumorali. Precedenti studi hanno riportato che 

isotiocianati isolati dall’estratto delle foglie di M. oleifera è in grado di indurre l'apoptosi in 

diverse cellule tumorali (Waterman et al., 2014). Questi studi hanno anche riportato che l'estratto 

di M. oleifera può inibire la proliferazione delle cellule tumorali, ma le conoscenze dei 

meccanismi molecolari mediante il quale avviene l’attività sono ancora limitati.  

Diverse vie di segnalazione o meccanismi associati coinvolti nell'apoptosi durante l'applicazione 

di M. oleifera sono altamente correlate con l'attivazione della caspasi.  

L'estratto da M. oleifera a dosi diverse può portare all'aumento delle popolazioni medie sub-G1 

durante una somministrazione di 6 ore nelle cellule del cancro del polmone A549. 

Nel frattempo la caspasi-3 è sottoregolata la caspasi-3 inattiva viene sovraregolata con la 

somministrazione dell'estratto di foglie di M. oleifera in modo dose-dipendente (Jung et al., 2014) 

Inoltre, la somministrazione dell'estratto di foglie di M. oleifera ha comportato un aumento della 

chinasi N-terminale di fosforo-C-Jun (p-JNK) e della chinasi correlata al segnale fosfo-

extracellulare (p-ERK), senza modifiche della proteina totale JNK o ERK, suggerendo la 

possibilità di un ruolo pro-apoptotico di M. oleifera attraverso l'attivazione di queste chinasi in 

cellule A2058 di melanoma umano (Guon et al., 2017).  

È interessante notare che, nel colangiocarcinoma (CCA), i livelli di fosforilazione di phospho-

p44 / 42 MAPK (ERK1/2) e phospho-p38 MAPK è aumentato nelle cellule RMCCA1 trattate 

con estratto di semi di M. oleifera, suggerendo che i livelli di attività delle proteine di 

segnalazione anti- e pro-apoptotiche possono determinare la natura apoptotica di questo 

composto (Leelawat et al., 2017). Anche gli estratti delle foglie e della corteccia di M. oleifera 

arrestano efficacemente il ciclo cellulare con progressione nella fase G2/M e aumento 
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dell'apoptosi nelle linee cellulari di cancro della mammella e del colon-retto come Cellule MDA-

MB-231 e HCT-8. Queste attività potrebbero essere attribuite ai composti bioattivi come 

eugenolo, isopropil isotiocianato, D-alloso ed etilestere dell'acido esadeconoico.  

Inoltre, il fallimento del checkpoint del ciclo cellulare, di solito, causa mutazioni genetiche e 

riarrangiamenti genomici, causando così instabilità genetica come uno dei principali fattori della 

progressione del cancro. Prove crescenti suggeriscono che una varietà di agenti antitumorali può 

indurre, a un certo punto, l'arresto del ciclo cellulare, inducendo così l'apoptosi delle cellule 

tumorali (Khan et al., 2012a; Khan et al., 2012b). Jung et al., (2014) ha anche scoperto che cyclin 

D1 può essere significativamente sottoregolata nelle cellule trattate con estratto di foglie acquose 

di M. oleifera in maniera dose-dipendente. Inoltre, il trattamento con l’estratto di foglie di M. 

oleifera può indurre un'elevazione nella popolazione cellulare del sub-G1 durante il ciclo 

cellulare in modo dipendente dalla dose nei casi di cancro del pancreas umano (Cellule PANC-1) 

e può ridurre l'espressione delle proteine p65, p-IkB e IkB. Jung sostiene che l'estratto di foglie di 

M. oleifera è un potenziale mix di sostanze utili per colpire le cellule tumorali attraverso l'arresto 

del ciclo cellulare. 

 

 

4.3.3. Effetto sinergico dei farmaci chemioterapici 

La multi-drug resistance (MDR) è una delle principali ragioni dell'insuccesso dei chemioterapici. 

La MDR spesso porta ad una riduzione dell'efficacia del trattamento con i farmaci chemioterapici 

e ad un aumento alla recidiva del cancro. 

È noto che lo sviluppo e l’utilizzo di prodotti naturali con potenziale efficacia preventiva e 

terapeutica, e una minore tossicità ed effetti collaterali, saranno utili per promuovere la salute dei 

pazienti oncologici.  

Kou et al. (2017) ha condotto una ricerca sull’attività dell'ampelopsina come flavonoide naturale, 

(già utilizzato in prodotti indirizzati alla cura della pelle) e i suoi meccanismi molecolari  
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alla base della prevenzione e del trattamento del carcinoma epatico, del cancro al seno, del cancro 

alla prostata e del melanoma attraverso l'inibizione della proliferazione cellulare, accelerando 

l'apoptosi, inducendo la generazione di specie reattive dell'ossigeno (ROS) e stress del reticolo 

endoplasmatico (ER), soppressione dell'angiogenesi, invasione e metastasi e sinergizzazione 

dell'efficacia di altri farmaci antitumorali. 

Gli estratti naturali, inoltre, presentano il vantaggio di possedere una bassa tossicità, ridotti effetti 

collaterali, sono bersagli multipli, presentano una minore probabilità di indurre nei tumori 

resistenza al farmaco e alle funzioni antitumorali e immunoregolatrici. Pertanto, i composti 

naturali con MDR sono diventati il fulcro degli studi antitumorali. 

Sebbene M. oleifera non sia ancora diventata un agente chemiopreventivo commerciale, i risultati 

di precedenti lavori di ricerca, hanno rivelato che la doxorubicina (farmaco chemioterapico) 

combinato con gli estratti di M. oleifera produce una forte sinergia sull'inibizione della crescita 

delle cellule tumorali e aumenta l'induzione apoptotica (Jafarain et al., 2014). 

L'applicazione dei farmaci antitumorali ora in uso combinati con M. oleifera potrebbe essere una 

nuova strategia terapeutica per i tumori. 

 

 

4.3.4. Regolazione dell’attività enzimatica 

Un equilibrio e l'induzione degli enzimi metabolici dei farmaci di fase I e II è una difesa ben nota 

contro agenti cancerogeni chimici. La perdita di attività GSH (Glutatione cellulare) e di GST 

(Glutatione S-trasferasi) può essere ripristinata dall’estratto di M. oleifera, che offre un 

importante ruolo protettivo nella carcinogenesi (Singh et al., 2000; Sharma et al., 2012). 
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Il glutatione è un antiossidante in piante, animali, funghi e alcuni batteri e archaea ed è un 

tripeptide con un legame peptidico gamma tra il gruppo carbossilico del glutammato, catena 

laterale, e il gruppo amminico di cisteina, e il gruppo carbossilico di cisteina è attaccato da un 

normale legame peptidico a una glicina. 

 

Glutatione cellulare(GSH) 

 

Le GST sono una famiglia di enzimi di detossificazione. La reazione generale catalizzata da tutte 

le isoforme è la coniugazione del glutatione (GSH) ad una molecola contenente un gruppo 

elettrofilo. Tale reazione permette l’eliminazione della molecola in quanto il coniugato è più 

solubile ed atto a essere escreto. Inoltre, le GST sono dei modulatori endogeni della proteine che 

regolano la morte cellulare programmata (apoptosi). Dal secolo scorso, è noto che 

l’iperespressione delle GST è associata all’insorgenza dei tumori e porta alla resistenza ai farmaci 

chemioterapici. 

L'estratto idroalcolico di M. oleifera come induttore bifunzionale può indurre sia enzimi di fase I 

che di fase II e migliorare i livelli di citocromo b5 epatico, citocromo P450 e GST (Bharali et al., 

2003). E’ anche riportato che le proprietà antiossidanti di M. oleifera sono strettamente correlate 

al suo potenziale di prevenzione della chemioterapia. Inoltre, l'estratto di baccello di M. oleifera 

(200 e 400 mg / kg di peso corporeo, p.o.), e la saponina da esso isolata, (50 mg/kg di peso 

corporeo, PO) può attenuare il 7,12-dimetilbenz[]antracene (DMBA)–indotto nella 

carcinogenesi renale nei topi attraverso la soppressione efficace dello stress ossidativo renale e 

della tossicità (Sharma et al., 2014). 

M. oleifera può esercitare il suo effetto anti-tumorale mediante modulazione di più vie di 

segnalazione, compresa l'induzione dell'apoptosi cellulare, l’innesco dell'arresto del ciclo 

cellulare, inibendo la proliferazione cellulare, sopprimendo l’angiogenesi e la metastasi, 

migliorando il metabolismo dei farmaci e la sinergia con gli agenti chemioterapici. 

Makonnen et al. (1997) hanno trovato nella Moringa una fonte potenziale antitumorale. O-etil-4- 

(α-L-ramnosilossi)-benzilcarbammato insieme con il 4-(α-L-ramnosilossi)–benzil-isotiocianato, 
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niazimicina e 3-O-(6'-Oleoil-β-D-glucopiranosil)-β-sitosterolo sono stati testati per la loro 

potenziale attività antitumorale promuovendo l'uso di un saggio in vitro che ha mostrato 

significativi effetti inibitori sul virus dell’Epstein-Barr (Herpes human virus 4). 

Niazimicina è stato considerato un potente chemio preventivo nella carcinogenesi chimica 

(Guevara et al., 1999). Gli estratti dei semi sono risultati essere efficaci anche nel carcinoma 

epatico nei topi (Bharali et al., 2003). Un unguento ha avuto un effetto simile alla neomicina 

contro Staphylococcus aureus pyodermia nei topi (Caceres e Lopez, 1991). 

Da questi studi emerse che il gruppo isotiociano è un fattore strutturale critico per l'attività 

biologica (Murakami et al., 1998). 

 

 

4.4. Attività antispasmodica, antiulcera ed epatoprotettiva 

Caceres et al. (1992) hanno condotto uno screening per rilevare tre attività farmacologiche 

(antispasmodica, antiulcera ed epatoprotettiva) in modelli sperimentali nei ratti utilizzando infusi 

acquosi di Moringa oleifera (fiori, foglie, radici, semi e steli o corteccia). L'attività 

antispasmodica è stata dimostrata utilizzando duodeno isolato. 

Sono stati condotti inoltre molti studi farmacologici utilizzando foglie di M. oleifera e si è 

osservato che l'estratto etanolico e i suoi costituenti presentano effetti antispasmodici forse 

attraverso il blocco dei canali del calcio (Gilani et al., 1992; 1994a; Dangi et al., 2002). L'attività 

antispasmodica dell'estratto etanolico delle foglie di M. oleifera è stata attribuita alla presenza di 

4-[α-(L-ramnosil-ossi)-benzil]-o-metil-tiocarbammato (Trans), che costituisce la base per il suo 

uso nella diarrea (Gilani et al., 1992). Inoltre, l'attività spasmolitica esibita da diversi costituenti 

fornisce basi farmacologiche per gli usi tradizionali di questa pianta nel disturbo della motilità 

gastrointestinale (Gilani et al., 1994a). 

La frazione di metanolica dell'estratto di foglie di M. oleifera ha mostrato effetti antiulcerogenici 

ed epatoprotettivi nei ratti (Pal et al., 1995a). Estratti acquosi di foglie hanno anche mostrato un 

effetto antiulcera (Pal et al., 1995a). È stato anche segnalato che le radici di moringa possiedono 

attività epatoprotettiva (Ruckmani et al., 1998). Anche gli estratti acquosi e alcolici dei fiori di 

moringa hanno un significativo effetto epatoprotettivo (Ruckmani et al., 1998), che può essere 

dovuto alla presenza di quercetina, un flavonoide ben noto con attività epatoprotettiva. 



51 

 

L'estratto delle foglie di M. oleifera ha mostrato, nel fegato dei ratti, un esito epatoprotettivo 

conseguente al calo significativo delle transaminasi sieriche, alanina aminotransferasi (ALT), 

aspartato aminotransferasi (AST), oltre alla riduzione dei lipidi e dei livelli di perossidazione 

lipidica (Fakurazi et al., 2008). Inoltre, Das et al. hanno osservato le stesse riduzioni degli enzimi 

epatici nei ratti alimentati con una dieta ricca di grassi in combinazione con foglie di Moringa 

oleifera. Nelle cavie è si è impedito il trattamento della steatosi epatica non alcolica (NAFLD) 

utilizzando estratto di foglie di M. oleifera. Il successo è stato misurato in base alle 

concentrazioni inferiori di colesterolo epatico e trigliceridi negli animali trattati con M. oleifera. 

L’abbassamento dei lipidi epatici era associato sia a una minore infiammazione sia a minore 

espressione di geni coinvolti nell'assorbimento e nell'infiammazione dei lipidi. Inoltre, l’estratto 

di M. oleifera ha curato le cavie che avevano concentrazioni più basse di acylation stimulating 

protein (ASP) nel plasma. Al contrario, le foglie di Moringa oleifera non hanno ridotto 

l'infiammazione nel tessuto adiposo delle cavie. 

In un modello svizzero di topo albino con stress ossidativo indotto da radiazioni, il pre-

trattamento con estratto di foglia di M. oleifera per 15 giorni consecutivi può ripristinare 

efficacemente il livello di glutatione (GSH) e prevenire la perossidazione lipidica nel fegato. 

Questo effetto protettivo può essere correlato a una varietà di sostanze fitochimiche come l’acido 

ascorbico e i fenoli (catechina, epicatechina, acido ferulico, acido ellagico e miricetina) attraverso 

l’eliminazione di radicali liberi indotti dalle radiazioni.  

Inoltre, in un modello di epatotossicità acuta da paracetamolo (PCM), la pre-somministrazione 

dell'estratto idro-etanolico di M. Oleifera prima della somministrazione orale di PCM alla dose di 

3g/kg a ratti maschi, si traduce in una significativa riduzione della perossidazione lipidica 

(Sprague Dawley). In queste condizioni i livelli di glutatione-S transferasi (GST), di glutatione 

perossidasi (GPx) e di glutatione reduttasi (GR) sono ripristinati ai livelli normali nel gruppo 

sottoposto alla pre-somministrazione dell'estratto di M. oleifera.  

Questi risultati sono equivalenti al controllo positivo con la silimarina (200mg/kg, p.o.) e 

presenta risultati simili ad altri gruppi di ricerca. Inoltre, il post-trattamento giornaliero, per 60 

giorni consecutivi, con estratto di foglie di M. oleifera per via orale (100, 200 e 400 mg/kg di 

peso corporeo) dei ratti con perossidazione lipidica indotta da tetracloruro di carbonio (CCl4) e 

con danno epatico, può proteggere l'epatotossicità indotta da CCl4. Quest’attività può essere 
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dovuta alla presenza di fenoli totali e flavonoidi nell'estratto e/o nei composti purificati come 

sitosterolo, quercetina e kaempferolo. 

Allo stesso modo, l’osservazione precedente ha anche dimostrato che il post-trattamento, per 28 

giorni consecutivi, con l'estratto di foglie di M. oleifera può proteggere dall'epatotossicità indotta 

da cadmio sopprimendo l'elevata fosfatasi alcalina (ALP), la transaminasi ossalacetica 

glutammica (aspartato aminotransferasi, AST), la transaminasi piruvica glutammica (alanina 

aminotransferasi, ALT) e i livelli di LPO e determina un aumento dei livelli di superossido 

dismutasi (SOD). Inoltre, la somministrazione orale dell'estratto di M. oleifera rivela anche una 

significativa azione protettiva nei confronti del danno epatico indotta da farmaci anti-tubercolari 

come isoniazide (INH), rifampicina (RMP) o pirazinamide (PZA), così come evidenziato dai 

livelli di AST, ALT, ALP e bilirubina rilevati nel siero, come la ridotta perossidazione lipidica nel 

fegato. L'estratto di foglie di M. oleifera può anche ridurre efficacemente il danno epatico indotto 

nei topi con una dieta ad alto contenuto di grassi (HFD). 

 

 

4.5. Attività ipolipidemizzante 

L'estratto grezzo delle foglie di Moringa determina un significativo abbassamento del colesterolo 

nel siero (Ghasi et al., 2000). Il frutto di Moringa riduce il colesterolo, i fosfolipidi, i trigliceridi, 

le lipoproteine a bassa densità (LDL), cosi come quelle a densità molto bassa (VLDL) e riduce il 

profilo lipidico nel fegato, nel cuore e nell’aorta in conigli ipercolesterolemici e aumenta 

l'escrezione fecale di colesterolo (Mehta et al., 2003). 

Molti composti bioattivi presenti nelle foglie di M. oleifera possono influenzare l'omeostasi 

lipidica. I composti fenolici, così come i flavonoidi, hanno un ruolo molto importante nella 

regolazione dei lipidi nell’organismo (Siasos et al., 2013). Sono coinvolti nell'inibizione 

dell'attività dell’esterasi del pancreas, riducendo e ritardando l’assorbimento del colesterolo e 

legando gli acidi biliari, formando complessi insolubili e aumentando la loro escrezione fecale, 

riducendo così le concentrazioni di colesterolo nel plasma (Adisakwattana et al., 2011.) Gli 

estratti di M. oleifera hanno mostrato attività ipolipidemizzante, dovuta all'inibizione sia della 

lipasi che delle esterasi, mostrando così la sua potenziale attività nella prevenzione e per il 

trattamento dell'iperlipidemia (Toma et al., 2012). M. oleifera esercita un forte effetto sul profilo 
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lipidico attraverso effetti di riduzione del colesterolo. L'omeostasi del colesterolo è mantenuta da 

dei processi precisi: la biosintesi del colesterolo, in cui il 3-idrossimetil glutaril CoA (HMG-Co-

A) reduttasi catalizza il processo di limitazione della velocità di assorbimento del colesterolo sia 

di origine alimentare sia del colesterolo che viene liberato dal fegato attraverso la secrezione 

biliare. L'attività dell’ HMG-CoA reduttasi è stata inibita dall'estratto etanolico di M. oleifera, 

supportandolo ulteriormente l’azione ipolipidemizzante (Hassarajani et al., 2007). Le foglie 

contengono anche β-sitosterolo, che possiede attività di riduzione del colesterolo, che potrebbe 

responsabile dell’abbassamento del colesterolo nel plasma dei ratti ad alto contenuto di grassi 

(Halaby et al., 2013). Le saponine, trovate nella Moringa, impedivano l'assorbimento del 

colesterolo, legandosi a questa molecola e agli acidi biliari, causando una riduzione della 

circolazione enteroepatica degli acidi biliari e aumentando la loro escrezione fecale. L'aumento 

dell'escrezione degli acidi biliari è compensato da una maggiore sintesi di acido biliare di 

colesterolo nel fegato, che porta all'abbassamento del colesterolo plasmatico (Oyedepo et al., 

2013). 

 

4.6. Attività antiipertensiva 

Le ricerche condotte hanno dimostrato che i costituenti di questa pianta sono molto utili nei 

disturbi cardiovascolari. Il succo delle foglie di Moringa è noto per avere un effetto stabilizzante 

sulla pressione sanguigna (The Wealth of India, 1962; Dahot, 1988, 1962). Glicosidi di nitrile, 

olio di senape e glicosidi tiocarbammati sono stati isolati dalle foglie di Moringa e sono 

responsabili dell’abbassamento della pressione (Faizi et al., 1994a; 1994b; 1995). Molti di questi 

composti contenenti tiocarbammato, carbammato o gruppi  nitrili sono glicosidi acetilati che sono 

molto rari in natura (Faizi et al., 1995). Il frazionamento guidato dell’estratto etanolico delle 

foglie di Moringa ha portato all’isolamento di quattro composti puri: niazinina A, niazinina B, 

niazimicina e niazinina A + B che ha mostrato determinare un abbassamento della pressione 

sanguigna nei ratti mediante un effetto antagonista del calcio (Anwar et al., 2007; Dubey et al., 

2013). Uno studio recente ha riportato che M. oleifera ha ridotto l'ossidazione vascolare 

spontaneamente nei ratti ipertesi (Randriamboavonjy et al., 2017). 
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4.7. Effetto neuroprotettivo  

Le malattie neurodegenerative sono patologie croniche e progressive caratterizzati dalla perdita 

graduale di neuroni in aree definite del sistema nervoso centrale che hanno diverse eziologie. 

Molte sono ereditarie, altre sono secondarie a processi tossici o metabolici e altre derivano da 

infezioni e da traumi. Il Morbo di Alzheimer, il Morbo di Parkinson, la malattia di Huntington, la 

Sclerosi multipla, la Sclerosi laterale amiotrofica, il Trauma cranico, le Lesioni al midollo spinale 

e l’Ischemia cerebrale sono considerati i disordini con la più alta incidenza nella popolazione 

mondiale (Giacoppo et al., 2015). I meccanismi che innescano la neurodegenerazione sono in 

gran parte sconosciuti; anche se è stato notato che lo stress ossidativo gioca un ruolo chiave nel 

suo sviluppo (Calabrese et al., 2007). Ciò ha comportato un maggiore interesse nell’utilizzo di 

composti naturali come fonte di potenti e efficaci agenti antiossidanti nel trattamento di questi 

patologie (Giacoppo et al., 2015). 

 

4.7.1. Potenziale terapeutico, studi di tossicità e LD50 di M. oleifera MO 

Prima dell'avvento della medicina convenzionale, le varie popolazioni hanno fatto affidamento 

sulle erbe per la cura di problemi di salute, anche utilizzandole come fonte di cibo (Abalaka et al., 

2009; Awodele et al., 2012). Molte medicine a base di erbe possiedono effetti preventivi sulle 

malattie croniche a causa delle loro proprietà antiossidanti (Potterat, 1997). E’ stato dimostrato 

che M. oleifera possiede un alto livello di contenuti fenolici, i quali possiedono effetti 

antiossidanti. Molti composti fenolici mostrano un effetto antiossidante più potente della 

vitamina E in vitro e inibiscono anche la perossidazione lipidica. I polifenoli costituiscono la più 

grande classe di fitochimici e polifenoli dietetici sono stati dimostrati di svolgere ruoli importanti 

nella salute umana (Ogbunugafor et al., 2012). Da parte dei ricercatori sono stati condotti diversi 

studi su animali per valutare sia la tossicità sia la dose minima efficace di vari preparati di M. 

oleifera, ottenendo risultati e valori variabili. E’ stato somministrato l'estratto acquoso a dosi di 

400, 800, 1600 e 2000 mg/kg al giorno per 21 giorni e queste dosi sono state considerate sicure 

nei ratti, utilizzando come indici la conta delle cellule nel sangue e il livello degli enzimi sierici, 

anche se dose-dipendente è stato osservato un calo del peso corporeo (Adedapo et al., 2009). Nel 

2011, Ambi et al., hanno dato ai ratti, per 93 giorni consecutivi, quantità variabili della M. 

oleifera in polvere incorporata nel mangime. Sono state segnalate lesioni osservabili in tutti gli 
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organi, compreso il cervello che secondo quanto riferito ha mostrato degenerazione neuronale e 

necrosi delle cellule gliali. Queste lesioni sono state imputate alla presenza di alcuni 

oligoelementi nelle foglie, anche se presenti nei limiti minimi rilevabili ad es. stronzio (69±3 

ppm), rubidio (12±2 ppm) e zirconio (11±2 ppm). 

In un altro studio di Asare et al. (2012), condotto usando un estratto acquoso di M. oleifera è 

risultato essere genotossico, l’esperimento è stato condotto con una dose di M. oleifera molto 

elevata tanto da rilevare nel sangue un valore di prodotto di 3000mg/kg. Questa dose è superiore 

a quanto normalmente è consumato negli esseri umani. Un ulteriore saggio degli stessi autori ha 

rivelato effetti citotossici a un dosaggio di 20 mg/kg, il saggio è stato condotto usando sangue 

umano periferico e cellule mononucleate in vitro. 

Altri autori hanno condotto esperimenti usando concentrazioni molto elevate di M. oleifera e 

registrato, quindi, dosi molto elevate nei topi utilizzati nell’esperimento stabilendo così la LD50. 

Awodele et al. (2012) in uno studio acuto hanno somministrato 6400 mg/kg per via orale e 1500 

mg/kg per via intraperitoneale. Gli stessi autori in uno studio sub cronico di 60 giorni, hanno 

somministrato giornalmente 250, 500 e 1500 mg/kg dell'estratto per os. Gli autori hanno 

sostenuto che non sono stati osservati segni significativi di tossicità, anche con valutazione dei 

parametri di ematologia e biochimica, tranne quelli presenti nel gruppo trattato con 1500 mg/kg. 

In base a questi esperimenti la LD50 è stato stimata attorno ai 1585 mg/ kg. La somministrazione 

orale sembrava essere la forma di somministrazione più sicura. 

Gli effetti tossicologici dell'uso prolungato dell'estratto alcolico di M. oleifera sono stati 

documentati da Bakre et al. (2013) e Oyagbemi et al. (2013).  

Secondo Bakre et al. (2013), l’estratto etanolico delle foglie ha mostrato, negli animali da 

esperimento, una significativa diminuzione dose-dipendente  per quanto riguarda l’attività di 

pulizia (igene degli animali) e nella locomozione, anche se, hanno anche segnalato un aumento 

dell'effetto ansiogeno e miglioramento dell'apprendimento. 

Gli autori hanno concluso che le foglie possedevano proprietà anticonvulsivanti la cui azione è 

stata eventualmente mediata attraverso il potenziamento del meccanismo centrale inibitorio. 

Questo probabilmente giustifica l'uso delle foglie nel trattamento dell’epilessia nella medicina 

tradizionale. Oyagbemi et al. (2013) hanno dimostrato che la somministrazione cronica delle 

foglie può predisporre il soggetto a danni epatici e renali. 
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4.7.2. Neurodegenerazione 

È stato dimostrato che i derivati glucosinolati di M. oleifera sono efficaci contro la neuro 

degenerazione. Sono stati segnalati prodotti isotiocianati presenti in piccole quantità nelle piante 

di Moringaceae. (Galuppo et al., 2014; Giacoppo et al., 2015). Recentemente, i glucosinolati 

hanno attirato l’interesse di molte ricerche per il loro effetto protettivo segnalato contro la 

neurodegenerazione (Giacoppo et al., 2015). Alcuni tipi di glucosinolati, come R, S-sulforaphane 

–SFN, sono stati segnalati poiché protteggono i neuroni dopaminergici mesencefalici da 

citotossicità e dallo stress ossidativo rimuovendo prodotti chinonici intracellulari, i quali 

impediscono la produzione di specie dell’ossigeno, la frammentazione del DNA e la rottura della 

membrana (Han et al., 2007).  

 

4.7.3. Uso della moringa e dei suoi derivati negli studi in vivo 

L'ippocampo svolge un ruolo vitale nella memoria (Parron et al., 2006). Le lesioni in questa 

regione causano problemi relativi all’orientamento (Herbert and Das, 2004). 

Mohan et al. (2005) ha riportato l'attività nootropica di M. oleifera e così, la capacità di 

migliorare la memoria nei ratti dei due sessi. Le foglie hanno mostrato un effetto 

sull'apprendimento acquisito, usando un test passivo (per evitare gli shock). L'estratto 

somministrato a 100 mg/kg ha ridotto significativamente il numero di errori e il tempo di latenza 

di fuga (quando sottoposto a labirinto) per raggiungere la zona senza shock. Invece con l'estratto 

a 50 mg/kg ha ridotto significativamente la latenza di trasferimento nel secondo giorno di test, 

mentre ha anche antagonizzato l'effetto di scopolamina.  

 

Alcuni composti isolati da M. oleifera hanno dimostrato di avere effetti protettivi sui componenti 

del sistema nervoso centrale. Gli inibitori della proteasi (prolina e alanina), isolati da M. oleifera, 

sono stati usati con successo per alleviare l'entità del danno assonale in ratti in cui erano state 

indotte lesioni del midollo spinale (assoni degeneranti) con conseguente paraplegia nei ratti 

sperimentali. 

Gli inibitori della proteasi sono stati somministrati per via intraperitoneale per i primi tre giorni 

post-operatori. È stato riportato che il recupero di un certo livello di funzionalità degli arti 

posteriori è migliore nei ratti trattati con farmaci dopo 7 giorni dall'intervento. Le analisi 
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quantitative della degenerazione assonale secondaria in siti lontani dall'insulto meccanico diretto 

hanno fornito prove solide degli effetti benefici degli inibitori della proteasi. 

Nei ratti trattati con prolina, la quantità di assoni degeneranti era del 13% inferiore a quella nei 

controlli non trattati (P<0,001) e un effetto simile è stato osservato nei ratti trattati con alanina 

alla dose di 500 mg/kg di peso corporeo, la quantità è inferiore del 12% rispetto ai controlli non 

trattati. Tuttavia, questi inibitori della proteasi non hanno attraversato la barriera emato-encefalica 

(Singh et al., 2012). 

Kirisattayakul et al. (2012; 2013) hanno dimostrato il potenziale beneficio dell'estratto 

idroalcolico di M. oleifera nel diminuire l’incidenza dell'infarto cerebrale e anche il suo effetto 

neuroprotettivo contro l'ischemia cerebrale focale. L'Ictus ischemico è stato indotto 

dall'occlusione dell'arteria cerebrale media e gli animali sono stati alimentati con l'estratto di M. 

oleifera. I risultati hanno mostrato l'effetto cerebroprotettivo e l'attività potenziata della 

superossido dismutasi nell'ippocampo e la riduzione dei livelli di malondialdeide nella corteccia 

cerebrale, nell'ippocampo e nello striato. 

 

4.7.4. Uso degli estratti di M. oleifera in colture di cellule neuronali. 

M. oleifera è stata usata nella medicina ayurvedica per trattare i disturbi del sistema nervoso 

centrale (SNC), che vanno dalla paralisi, ai disturbi nervosi (Hannan et al., 2014). Vi sono state 

prove di disordini nootropici e neuroprotettivi in colture cellulari di cellule neurali e in modelli 

animali (Hannan et al., 2014). Utilizzando i neuroni ippocampali, Hannan et al. (2014) hanno 

riportato che l'aggiunta dell'estratto etanolico di M. oleifera ha aumentato significativamente il 

numero e la lunghezza dei neuriti e la loro ramificazione, in modo dose-dipendente, con la 

concentrazione ottimale raggiunta a 30 μg/mL. Nello stesso esperimento, la vitalità neuronale è 

aumentata, il danno cellulare è stato ridotto e anche il tasso di differenziazione neuronale è stato 

accelerato. Non è stata osservata citotossicità. I neuroni mostravano anche ramificazioni più 

estese e multiple, un aumento del numero e della lunghezza dei dendriti primari e anche la 

comparsa di dendriti più secondari e persino terziari. M. oleifera è stata anche sperimentata per 

modulare lo sviluppo assonale e promuovere la sinaptogenesi. Le ragioni di questa ramificazione 

e le differenziazione multiple osservate potrebbero essere dovute alla presenza di β-carotene, che 
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è abbondante in M. oleifera. È stato riportato che il β-carotene è un induttore della 

differenziazione delle cellule neuronali (Lee et al., 2013). 

Da questi esperimenti si può dedurre che il meccanismo d'azione delle foglie di M. oleifera è 

probabilmente dovuto all'alto contenuto di polifenoli e di altri composti antiossidanti, che 

conferiscono neuroprotezione evitando i radicali liberi o attivando il sistema antiossidante 

cellulare (Luqman et al., 2012). Vi è un'abbondanza di dati sull'uso di M. oleifera per trattare 

condizioni concernenti diabete, iperlipidemia, ipertensione, ipoglicemia e alcune altre condizioni 

correlate, ma attualmente si hanno pochissime informazioni su composti puri derivati da M. 

oleifera che sono stati usati con successo per trattare la neuro degenerazione o condizioni 

correlate. Ulteriori indagini devono ancora essere effettuate per isolare e determinare un 

composto che sia l'ideale per combattere la neurodegenerazione. 

 

 

4.8. Uso cosmetico 

Moringa oleifera, originaria del subcontinente indiano e africano, è un concentrato di vitalità e 

nutrimento per la pelle. La pianta è ricca di proteine, vitamine, sali minerali, -carotene ma anche 

di polifonoli (flavonoidi, acidi fenolici) e fitosteroli dagli effetti antiossidanti. Le sostanze 

preziose che si ricavano dalle foglie e dai semi, oltre ad inibire l’attività dei radicali liberi, 

aiutano a purificare dalle imperfezioni cutanee e dai danni ossidativi, a idratare e nutrire la pelle 

in profondità (Ali et al., 2013, Atif-Ali et al., 2013). 

Nella valle del Nilo le donne utilizzavano M. oleifera per purificare l’acqua e, fin dai tempi 

dell’antico Egitto, era nota per la sua utilità cosmetica, per migliorare l’elasticità della pelle e 

veniva utilizzata per combattere le infezioni cutanee. In Nicaragua e in Guatemala le foglie di 

Moringa vengono applicate come un impiastro sulle piaghe e l’olio di semi è applicato 

esternamente per le malattie della pelle. Storicamente, l’olio di semi di Moringa è stato usato dai 

Romani, dai Greci e dagli Egiziani per lozioni e profumi della pelle. Gli Egiziani ponevano 

all’interno delle proprie tombe dei vasi contenenti olio di Moringa. Oggi è utilizzato per la cura 

della pelle e dei capelli. (Diana et al., 2014) 
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4.8.1. Composizione e usi cosmetici 

La molteplicità dei nutrienti e la stabilità chimica dei composti fitoattivi rendono la Moringa 

particolarmente adatta come ingrediente cosmetico multiattivo di origine naturale (Hussain et al., 

2014; Devisetti et al., 2016; Kumssa et al., 2017). Le parti vegetative più utilizzate per uso 

cosmetico sono i semi e le foglie. 

Dai semi si ottiene un olio ricco in: tocoferolo con proprietà antiossidante (α-tocoferolo, γ-

tocoferolo, δ-tocoferolo); steroli con effetto antiossidante (β-sitosterolo, campesterolo, δ–5-

avenasterolo, stigmasterolo); acido oleico che, presente dal 65 al 78%, rende questo olio il più 

stabile in natura ed esercita un effetto antiossidante e idratante; acido stearico, palmitico con 

effetto emolliente. I semi hanno anche proprietà antibatteriche, antifungine, idratanti, nutrienti e 

di protezione dai raggi UV. Nei semi sono stati identificati componenti attivi come tioglicosidi 

(niazimicina, niazirina), isotiocianati. I semi, grazie al contenuto in isotiocianati, e glucosinolati 

aromatici possiedono una potente attività antibatterica che si manifesta in special modo 

nell’inibizione di batteri coinvolti nell’acne e nella forfora (Hussain et al., 2014, Padla et al., 

2012). L’olio è usato nei massaggi e in aromaterapia. Dalle foglie si ottiene un estratto ricco in 

flavonoidi con effetto antiossidante e altri polifenoli come acido gallico, acido clorogenico, acido 

ferulico, kaemferolo e la quercetina con effetto antiossidante. Le foglie hanno anche proprietà 

rivitalizzanti, antinfiammatorie, cicatrizzanti, ipolipidemizzanti, antimicrobiche, di protezione dai 

raggi UV, di riduzione del sebo cutaneo, idratanti (Saima et al., 2015). 

 

4.8.2. Protezione UV ed effetto anti-ageing e stress ossidativo da inquinanti ambientali 

È stato dimostrato da Kunal et al. (2013) che M. oleifera protegge la cute dai fenomeni ossidativi 

e previene l’attacco dei radicali liberi e quindi il danno al DNA. L’esposizione agli UV e ad 

inquinanti ambientali è la principale causa di stress ossidativo nella pelle ed è un fattore di rischio 

per lo sviluppo di problemi cutanei, come la formazione di rughe, compromissione della funzione 

barriera, lesioni e cancro.  

Tra i fattori ambientali il fumo di sigaretta è sicuramente causa di invecchiamento precoce. È in 

grado di indurre cambiamenti strutturali e compositivi (simili a quelli ottenuti con l’esposizione 

cronica alle radiazioni UV) sia nell’epidermide sia nel derma. Studi scientifici mettono in luce 

che il fattore “fumo di sigaretta” possa indurre l’attivazione delle MMP come avviene in persone 
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con significativa esposizione al sole. I sistemi viventi hanno la capacità di mantenere l’omeostasi 

dei ROS, garantendo alla pelle umana una protezione dai raggi UV attraverso un complesso 

sistema di difesa antiossidante che comprende due tipi di antiossidanti: endogeni ed esogeni. 

Gli antiossidanti endogeni vengono prodotti dal nostro corpo e si trovano nello strato epidermico 

Quando si manifesta squilibrio tra ossidanti e antiossidanti endogeni, gli antiossidanti esogeni 

(composti che non possono essere sintetizzati dal corpo umano come vitamine e polifenoli) sono 

utili per ripristinare l’equilibrio ad esempio, applicati esternamente sono componenti importanti 

nel mantenimento dell’omeostasi ossidativa. Dagli studi riportati in letteratura, si è scoperto che 

l’estratto di foglie di Moringa previene direttamente il danno al DNA indotto dai radicali 

idrossilici e dal perossido d’idrogeno. Il suo ruolo specifico di protettore del DNA può essere 

ulteriormente stabilito dall’inibizione della topoisomerasi I, che è uno degli enzimi responsabili 

del metabolismo del DNA (Kunal et al., 2013) e altamente importante nella patologia del cancro 

e nei disordini coinvolti nel ciclo cellulare. Inoltre, l’estratto di foglie di Moringa inibisce il 

livello di lipoperossidasi di circa il 30% alla concentrazione di 100 μg/ml. 

L’uso di fitoantiossidanti presenti nella pianta di Moringa è una strategia di prevenzione 

essenziale contro lo stress tossicologico ambientale: agiscono positivamente sul volume, sulla 

morbidezza e sulle rughe della pelle (Hussain et al., 2014) come dimostrato da un interessante 

studio in cui alcuni ricercatori hanno sperimentato gli effetti rivitalizzanti sul viso in seguito 

all’utilizzo di una crema contenente il 3% di estratti di M. oleifera (Atif-Ali et al., 2014). 

Dagli studi si è riscontrato inoltre un ridotto contenuto di sebo cutaneo sulla pelle e una diminuita 

perdita di acqua transepidermica che porta ad una maggiore idratazione della pelle. Si è 

dimostrato inoltre che la crema è efficace contro le rugosità in generale, effetti di 

antinvecchiamento attribuiti essenzialmente ai composti fenolici di M. oleifera (Saima et al., 

2015; Atif-Ali et al., 2013). 

 

4.8.3. Effetto purificante, idratante ed emolliente 

M. oleifera ha dimostrato proprietà purificanti rispetto alle imperfezioni cutanee (dermatite 

atopica e pelle acneica). Sia le foglie sia i semi possiedono un effetto antibatterico inibendo in 

particolare modo la crescita di P. aeruginosa e di S. aureus. Le sostanze identificate nei semi 

come componenti che mostrano in vitro attività antimicrobica, necessaria per migliorare le 
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imperfezioni di una pelle acneica sembrano essere in particolare niazimicina e isotiocianato 

(https://www.farmacianews.it). M. oleifera contiene elevate percentuali di proteine, amminoacidi, 

steroli, oligosaccaridi e polisaccaridi che presentano attività idratante sia diretta essendo molecole 

idrofile che trattengono l’acqua, sia indiretta attraverso la formazione di un film sulla superficie 

cutanea che evita la perdita d’acqua dall’epidermide. È usata anche per la fabbricazione di burro 

cacao e balsami per le labbra.  

 

 

4.9. Nutrizione e cibo per animali  

In molti paesi delle regioni tropicali e subtropicali, M. oleifera è usata come una ricca fonte di 

cibo ed è utilizzata in prodotti alimentari per la sua considerevole attività nutrizionale, 

antiossidante e composizione chimica. In generale, la pianta può essere utilizzata in diverse 

applicazioni (Ndubuaku, Uchenna, Baiyeri e Ukonze, 2015).  

È interessante notare che ogni parte della pianta (foglia, radice, corteccia, seme, fiore e baccello) 

è commestibile e contengono composti che sono importanti per il benessere dell'uomo e del 

bestiame (Kadhim e AL-Shammaa, 2014). È stato segnalato che il consumo di questa pianta 

contribuisce in modo significativo all'assunzione di alcuni nutrienti essenziali nell'uomo 

(Bamishaiye, Olayemi, Awagu e Bamshaiye, 2011). Per quanto riguarda la sua composizione 

nutrizionale, è stato riportato che le foglie di M. oleifera hanno una percentuale maggiore di 

vitamine C e A, calcio, potassio, ferro e proteine rispetto a quelli trovati in altri prodotti 

alimentari come arancia, carote, latte, banane, yogurt e spinaci, (Gopalakrishnan, Doriya e 

Kumar, 2016; Rockwood, Anderson, e Casamatta, 2013). A livello nutrizionale, le foglie di M. 

oleifera sono state ampiamente utilizzate per combattere la malnutrizione tra neonati, donne 

incinte e madri che allattano dove si ha aumento della produzione del latte (Fahey, 2005; Fuglie, 

1999; Saini et al., 2014). 

Un supplemento dietetico con foglie di M. oleifera è stato sperimentato per proteggere gli esseri 

umani dalla carenza di ferro e dallo stress ossidativo (Saini et al., 2014). L'inclusione di M. 

oleifera in prodotti alimentari come pane, biscotti, porridge di cereali, torte, yogurt e formaggio 

ha portato ad un miglioramento delle loro proprietà sensoriali con il conseguente aumento delle 

capacità antiossidanti e di eliminazione di radicali liberi e riduzione delle  malattie legate alla 
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salute (Oyeyinka e Oyeyinka, 2016). Inoltre, è stato riportato in letteratura il successo 

dell’applicazione di M. oleifera nell'alimentazione del bestiame come fonte di proteine, di 

antibiotico e di composti antiossidanti. È stato inoltre evidenziato il miglioramento delle 

prestazioni di crescita nell’animale, del latte e della qualità e stabilità ossidativa della carne come 

anche la qualità organolettica. Si è osservata anche la riduzione della crescita microbica nei 

prodotti a base di carne dopo lavorazione e conservazione a freddo (Adeniji & Lawal, 2012; 

Mendieta-Araica, Sporadicamente, Reyes-Sanchez e Sporndly, 2011; Moyo, Oyedemi, Masika, 

& Muchenje, 2012; Mukumbo et al., 2014; Nkukwana et al., 2014; Nkukwana et al., 2014). 

Anche i semi di M. oleifera sono stati usati efficacemente come “caglio” vegetale come agente 

antimicrobico per rimuovere le sostanze chimiche indesiderate e i contaminanti biologici 

nell'acqua (Saini, Sivanesan, & Keum, 2016). La corteccia della pianta è nota per la produzione 

di fibra che è una materia prima adatta per la produzione di cellulosa per uso in cellophane e 

tessuti (Duke, 2001). M. oleifera ha attirato l'interesse di diversi ricercatori sull'utilizzo di questa 

pianta ai fini di migliorare l'efficienza dei sistemi di produzione alimentare, della nutrizione e 

della salute umana. M. oleifera è una fonte di antiossidanti e di sostanze fitochimiche per le diete 

umane, l'industria di produzione e di trasformazione del bestiame e il loro probabile impatto 

come nuovi ingredienti nei sistemi alimentari. 

 

4.9.1. Applicazione alimentare della M. oleifera nella produzione zootecnica  

Come alcune piante recentemente studiate (Idamokoro, Masika, & Muchenje, 2016), M. oleifera 

è ricca di nutrienti e composti bioattivi che offrono un grande potenziale per il suo utilizzo come 

risorsa per l'alimentazione del bestiame. La foglia, il seme e la corteccia sono mangiati molto 

volentieri da bovini, pecore, capre, maiali, polli e conigli come ingrediente nella dieta. La pianta 

è stata utilizzata per migliorare lo stato di salute, le prestazioni di crescita, la produzione del latte 

e la qualità della carne di diverse specie di bestiame. 

Negli allevamenti di volatili i parametri biochimici forniscono informazioni utili per la 

valutazione dello stato di salute e riflettono molte alterazioni metaboliche di organi e tessuti 

(Makanjuola et al., 2014). I polli, da allevamento, alimentati con M. oleifera hanno dimostrato 

che può aumentare la produzione di globuli rossi e di globuli bianchi così come può migliorare la 
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salute intestinale riducendo la popolazione di E. coli e migliorando quella di Lactobacillus 

nell'ileo (Stevens et al., 2015). 

La dieta a base di foglie di M. oleifera ha mostrato un'assunzione giornaliera media di cibo più 

alta, l’aumento delle prestazioni di crescita del bestiame. Questo è stato attribuito al suo ricco 

contenuto nutrizionale, alle sue proprietà antiossidanti, antimicrobiche e all'enzima naturale 

intrinseco che aiuta la digestione di alimenti fibrosi negli animali. 

Per quanto riguarda il seme di M. oleifera, Ochi et al. (2015) hanno riportato in modo 

significativo una maggiore assunzione di cibo, un’efficienza nell’alimentazione e un aumento di 

peso corporeo nei polli alimentati con lo 0,5% di semi di M. oleifera rispetto alla dieta di 

controllo. Due gruppi di pulcini affetti da E. coli sono stati trattati uno con estratti di radice 

oleosa di M. oleifera (5, 10 e 15 g/L) per nove giorni e il secondo gruppo con antibiotici 

commerciali. L’analisi dei due gruppi non ha rilevato differenze significative nell’aumento del 

peso corporeo dei pulcini trattati con moringa rispetto a quelli a cui venivano somministrati 

antibiotici commerciali (Abiodun, Adedeji, Taiwo, & Gbenga, 2015).  

 

4.9.2. Latte e prodotti caseari 

L'utilizzo di M. oleifera migliora la produzione del latte e dei prodotti a base di latte compresi 

formaggi e yogurt (Gopalakrishnan et al., 2016; Oyeyinka e Oyeyinka, 2016). L'uso di M. 

oleifera come pianta foraggera è utilizzata per migliorare la produzione del bestiame e questo 

aspetto può essere attribuito alla ricca presenza di minerali nella pianta (Hekmat, Morgan, Soltani 

e Gough, 2015), che sono cruciali per determinare l’aumento di peso, la produzione e la qualità 

del latte (Mendieta-Araica et al., 2011).  

Nello studio di Babiker et al. (2017), la sostituzione del fieno di erba medica con il 25% di 

polvere di foglie di M. oleifera in una dieta formulata per capre e pecore ha mostrato che queste, 

avevano significativamente una maggiore produzione di latte e di grasso rispetto alla dieta 

formulata con il 40% di inclusione di erba medica. Inoltre, sono stati riportati anche maggiori 

valori di energia, di catalasi e di siero nel latte (Babiker et al., 2017). Si è notato inoltre un 

aumento nella stabilità ossidativa e nel contenuto di vitamina C. Tutti questi valori positivi sono 

stati attribuiti alla ricca presenza di micro sostanze nutritive tra cui fosforo, calcio, potassio e 

magnesio. 
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In un altro studio correlato, Mendieta-Araica et al. (2011) hanno riportato che le mucche 

alimentate con una dieta formulata con il 20% di foglie di M. oleifera avevano un valore medio 

più elevato di grasso del latte, di solidi totali, di solidi non grassi, di proteine e di caseina rispetto 

a quelle formulate con il 20% di soia. Khalel et al. (2014), hanno usato M. oleifera come 

mangime complementare (livello di inclusione del 20% e 40%) in confronto con il foraggio di 

Alexandrio trifolium (livello di inclusione del 40%); in modo da valutare la resa e la 

composizione del latte durante l'allattamento. Hanno riferito che le vacche nutrite con diete 

integrative con M. oleifera avevano una resa del latte significativamente più alta.  

Un'altra possibile ragione per l'aumento della produzione di latte delle mucche alimentate con 

foglie di M. oleifera possono essere dovute al fatto che queste possiedono buone caratteristiche di 

passaggio attraverso il rumine. Questo è essenziale per la produttività degli animali (Sarwatt et 

al., 2004). Gli studi summenzionati sono indicativi del potenziale utilizzo delle foglie di M. 

oleifera come integratore alimentare nel miglioramento della produttività del bestiame. 

Diversi paesi tra cui Nigeria, Egitto, Ghana, il Malawi, l'Etiopia e alcuni paesi dell'Africa 

orientale hanno adottato l’uso di M. oleifera come additivo alimentare per migliorare la qualità 

nutrizionale del cibo (Hassan, Bayoumi, Abd El-Gawad, Enab e Youssef, 2016).  

Secondo Oyeyinka e Oyeyinka (2016), l'odore e il colore verdastro che può derivare dalle foglie 

macinate di M. oleifera in prodotti lattiero-caseari possono influenzare la loro accettabilità da 

parte dei consumatori (Oyeyinka & Oyeyinka, 2016).  

L'uso della polvere di foglie di M. oleifera come condimento per aumentarne il potere e la qualità 

nutrizionale è stata riportata anche in letteratura (Babiker et al., 2017; Kuikman e O'Connor, 

2015), tuttavia, il tasso di inclusione del vegetale varia a seconda dell'aggiunta di altri materiali 

alimentari (frutta, zucchero o verdura) per aumentare l'accettabilità del prodotto in termini di 

colore, di consistenza e di sapore (Oyeyinka e Oyeyinka, 2016).  

Hassan et al. (2016) ha riferito che, lo yogurt fatto con 0,5% di M. oleifera aveva il punteggio più 

alto per gusto e sapore rispetto ai livelli di inclusione (1%, 1,5% e 2%) e di controllo (senza 

polvere di foglie di M. oleifera). Lo studio ha anche osservato che c'erano significativamente 

valori medi più alti di solidi totali, proteine totali, grassi del latte, acidi grassi totali negli yogurt 

prodotti con polvere di foglie di M. oleifera allo 0,5%  rispetto a quelle prodotte con l’1%, 1,5% e 

2% di inclusione. In un altro studio correlato, Kuikman e O'Connor (2015) hanno osservato che, 
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l'aggiunta di frutta (banana, avocado e patata dolce a 250 mL per 1000 mL di yogurt) ha 

contribuito ad aumentare il sapore e l'aspetto dello yogurt ottenuto con l'inclusione all'1,7% di 

polvere delle foglie di M. oleifera. Hekmat et al. (2015) hanno anche suggerito l'aggiunta del 5% 

di zucchero allo yogurt arricchito con lo 0,5% di polvere di foglie di M. oleifera perché questa 

aggiunta può aumentare l’accettabilità del prodotto in termini di sapore. L'uso dei fiori (Alzati, 

Alzati, Sanusi, Esan, & Oyeyinka, 2014) e semi (Ogunsina, Radha, & Indrani, 2010) invece di 

utilizzare le foglie potrebbero essere utilizzati al fine di ridurre l'odore e l'intensità del colore nei 

prodotti lattiero-caseari quando vengono aggiunti come fortificanti (Oyeyinka e Oyeyinka, 2016), 

anche i fiori possiedono una quantità sostanziale di proteine e di fito-nutrienti comparabili alle 

foglie (Zaku, Emmanuel, Tukur e Kabir, 2015). Un’altra possibile tecnica che può essere adottata 

per sopprimere l'odore e l'intensità del colore della foglia potrebbe essere l'uso di olio essenziale 

estratto dalle parti della pianta. Gli oli essenziali di M. oleifera possiedono importanti micro-

nutrienti e costituenti fitochimici (Anwar & Bhanger, 2003; Dahot & Memon, 1987; Farooq & 

Rashid, 2007) che possono essere utilizzati come fortificanti per i prodotti lattiero-caseari.  

 

4.9.3. Carne e la sua qualità 

La carne fresca è una ricca matrice nutriente e umida, ideale per la crescita e la propagazione di 

microrganismi, rendendolo altamente deperibile e soggetto a deterioramento (Zhou, Xu, & Liu, 

2010). La crescita microbica e le reazioni biochimiche sono i principali agenti che il 

deterioramento della qualità della carne (Mills, 2004). La crescita di microrganismi e il rilascio 

associato di metaboliti provocano la decomposizione e il deterioramento della qualità 

organolettica di carne (Ellis e Goodacre, 2001), mentre l'ossidazione lipidica è la principale causa 

microbica del deterioramento della qualità dei cibi muscolari (Contini et al., 2014; Gray, Gomaa, 

& Buckley, 1996). Entrambi danno un deterioramento del colore, dell’odore e dei sapori, portano 

alla perdita di sostanze nutritive e allo sviluppo di composti tossici che possono portare a malattie 

di origine alimentare (Ellis & Goodacre, 2001; Faustman, Sun, Mancini, & Suman, 2010). 

L'ossidazione dei lipidi abbassa i valori funzionali, sensoriali e nutritivi della carne in prodotti a 

base di carne; questo determina un impatto negativo sull'accettabilità da parte del consumatore 

(Bou, Guardiola, Tres, Barroeta, & Codony, 2004) oltre a causare rischi per la salute umana. 

L'equilibrio tra proossidanti e antiossidanti determina la stabilità ossidativa dei lipidi della carne 
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(Pouzo, Descalzo, Zaritzky, Rossetti, & Pavan, 2016). Gli antiossidanti sintetici sono ampiamente 

usati nell'industria alimentare per migliorare la shelf life, il colore e il sapore e la stabilità dei 

prodotti a base di carne, in alcuni studi sono stati implicati come fattore di rischio per le malattie 

degenerative come il cancro (Hygreeva, Pandey, & Radhakrishna, 2014). Recentemente, il 

controllo del consumo della carne rossa è stato sottoposto a un attento esame di sicurezza ad 

opera della International Agency for Research on Cancer (IARC) sulla cancerogenicità della 

carne rossa e lavorata, che attribuiva la formazione di composti cancerogeni compresi N-nitroso-

composti (NOC), idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e additivi utilizzati nella cottura, nel 

fumo e nella cottura ad alta temperatura (grigliate, barbequing) (Bouvard et al., 2015). In linea 

con questo, c'è una crescente domanda di antiossidanti efficaci provenienti da fonti naturali 

perché sono considerati più sicuri per il consumo umano (Falowo, Fayemi, & Muchenje, 2014). 

Come detto in precedenza, le foglie di M. oleifera possiedono un immenso valore nutrizionale 

(Moyo et al., 2011; Sánchez-Machado, Núñez-Gastélum, Reyes-Moreno, Ramírez-Wong, e 

López-Cervantes, 2010), un elevato contenuto polifenolico e un potenziale antiossidante 

(Siddhuraju & Bekker, 2003; Sreelatha & Padma, 2009; Verma, Vijayakumar, Mathela, & Rao, 

2009) così come l’attività antimicrobica (Jayawardana, Liyanage, Lalantha, Iddamalgoda, e 

Weththasinghe, 2015). Diversi studi hanno rilevato che la carne di animali nutriti con diete 

contenenti foglie di M. oleifera avevano un potenziale antiossidante più elevato (Qwele et al., 

2013) e un’elevata stabilità ossidativa lipidica (Nkukwana et al., 2014). Questo può essere 

attribuito in parte all'alto contenuto di vitamina E nelle foglie di M. oleifera. È risaputo che la 

vitamina E può essere incorporata nel tessuto muscolare per migliorare la stabilità lipidica e la 

qualità della carne; i risultati di Descalzo et al. (2005) hanno dimostrato il ruolo importante della 

dieta per una significativa incorporazione di vitamina E nei tessuti muscolari. Moyo et al. (2012) 

hanno riportato un aumento dell'attività degli enzimi antiossidanti come la superossido dismutasi 

e la catalasi. Mukumbo et al. (2014) hanno anche riportato un basso contenuto di grassi 

intramuscolari in maiali alimentati con diete contenenti farina e il 5 e 7,5% di foglie di M. 

oleifera. I risultati di questi studi, tuttavia, suggeriscono che, l'inclusione delle foglie di M. 

oleifera nella dieta ha avuto un effetto sul metabolismo dei grassi diminuendo il contenuto di 

grassi intramuscolari senza influenzare negativamente la loro tenerezza. Tuttavia, il meccanismo 

di azione per questo effetto non lo si è ancora pienamente compreso e quindi richiede ulteriori 



67 

 

indagini. Cohen-Zinder et al. (2017) hanno proposto, che l’alimento contenente M. oleifera 

indirettamente colpisce la lunghezza del sarcomero e di conseguenza la composizione delle fibre 

muscolari così come il rilascio di enzimi proteolitici di M. oleifera che promuovono la 

degradazione proteica nei muscoli scheletrici. Moyo et al. (2012) hanno trovato che la carne di 

capra nutrita con l’aggiunta di 200 g di M. oleifera al giorno mostrava una minore perdita di 

acqua durante la cottura, per questo la carne risultava tenera e più aromatizzata, più succosa e 

ricca di sapore. I rapporti affermano che la maggior parte delle decisioni di acquisto della carne 

da parte dei consumatori sono largamente influenzate dal colore (aspetto) della carne (Mancini & 

Hunt, 2005). L'azione dei radicali liberi promuove la formazione di metamioglobina nella carne, 

causando un colore sfavorevole, infatti, si passa dal rosso al marrone (Falowo et al., 2014). 

Quindi, bisogna migliorare la qualità del colore che può essere attribuita all'attività di scavenging 

dei radicali liberi delle foglie di M. oleifera.  

 

4.9.4. Produzione e qualità delle uova 

L'utilizzo delle uova nella dieta umana gioca un ruolo significativo nell’affrontare il problema 

della mal nutrizione. Le uova sono complete dal punto di vista nutrizionale. A causa della 

crescente domanda di uova, l'industria del pollame cerca mezzi per migliorare la sua produzione 

in termini di quantità e qualità a basso costo del mangime (Al-Harthi, El-Deek, Attia, Bovera e 

Qota, 2009). M. oleifera è una delle piante che è stata utilizzata per migliorare la produzione di 

pollame a basso costo (Abbas, 2013). Studi recenti hanno dimostrato che l'inclusione di polvere 

di foglie di M. oleifera nelle diete di pollame hanno migliorato la produzione e la qualità delle 

uova nei volatili da cortile (Gakuya et al., 2014; Lu, Wang, Zhang, Wu e Qi, 2016). L'inclusione 

del 2,5% e il 5% della polvere di foglie di M. oleifera nella dieta migliorava il numero delle uova 

a settimana, il peso dell'uovo, la larghezza dell'uovo, la superficie dell'uovo, il peso del tuorlo, 

l’altezza del tuorlo, il peso dell'albume (Ebenebe, Anigbogu, Anizoba, e Ufele, 2013). Tuttavia, 

l'inclusione dell’1, 3 e 5% di farina di semi interi di M. oleifera nell'alimentazione di galline ha 

significativamente migliorato il colore del tuorlo d'uovo, ma ridotto significativamente 

l’assunzione del mangime, il peso corporeo, la velocità di deposizione, il peso dell'uovo e la 

massa delle uova (Mabusela et al., 2018).  
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5 CONCLUSIONI 

Tra le caratteristiche che rendono unica questa pianta c'è il suo contenuto proteico completo: 

contiene infatti 9 amminoacidi essenziali, oltre a vitamine, antiossidanti e sali minerali, tra cui 

spiccano potassio e calcio. Tra le vitamine troviamo la vitamina C, in un quantitativo sette volte 

superiore rispetto a quella contenuta nelle arance, oltre a vitamina A, che aiuta a prevenire le 

infezioni e a proteggere la vista, e la vitamina E che protegge pelle e organi dall'invecchaimento 

precoce, contrastando l'azione dannosa dei radicali liberi. La moringa è inoltre una pianta ricca di 

Omega 3, 6 e 9: acidi grassi importanti per la nostra salute, in quanto aiutano il buon 

funzionamento di cuore e sistema nervoso.  

La moringa ha spiccate proprietà antiossidanti grazie al contenuto di sostanze come quercitina, 

rutina e acido cloregenico che, insieme ai sali minerali e alle vitamine, soprattutto la vitamina E, 

aiutano a combattere gli effetti dannosi dei radicali liberi, rallentando l'invecchiamento di pelle e 

organi. Inoltre svolge un'azione antinfiammatoria che aiuta a proteggere il sistema immunitario: 

gli estratti della pianta aiutano anche in caso di asma e infiammazioni delle vie respiratoria in 

quanto favoriscono la respirazione e migliorano la funzione polmonare. 

Favorisce la digestione e la perdita di peso: grazie al contenuto di fibra alimentare, la moringa 

favorisce il processo digestivo, per questo motivo gli integratori a base di moringa si assumono di 

solito dopo i pasti. Inoltre stimola la motilità intestinale, prevenendo stitichezza e costipazione. 

La moringa viene utilizzata anche per la sua capacità di aumentare il metabolismo, favorendo 

quindi la perdita di peso. 

Fonte di energia e aiuta a combattere la febbre: la moringa è in grado di aumentare il livello di 

energia in maniera immediata, soprattutto la moringa in polvere è molto nutriente e ricca di ferro 

e magnesio che aiutano a contrastare la stanchezza fisica e mentale: utile anche dopo un periodo 

di convalescenza. Inoltre è utile contro influenza, febbre e dolori articolari. 

Utile contro pelle secca e acne e benefica per i capelli: la moringa ha anche proprietà cosmetiche, 

grazie anche alla presenza di vitamina E, potente antiossidante: aiuta a combattere la pelle secca e 

priva di tono e previene le macchie della pelle. La moringa aiuta inoltre a regolare il sistema 

ormonale, risultando effiace anche per la cura dell'acne. L'olio ottenuto dai semi di moringa 

risulta poi molto utile per la salute dei capelli: li protegge dai dall'inquinamento e dalle radiazioni 
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ultraviolette. L'olio di moringa può essere utilizzato anche come balsamo e stimolatore della 

crescita dei capelli. 

Soprattutto nei paesi occidentali la moringa viene utilizzata soprattutto essiccata, sotto forma di 

polvere o integratori naturali. La polvere di moringa, può essere utilizzata nei cibi e nelle 

bevande, soprattutto nei frullati: aiuta a renderli più nutrienti, oltre a favorire la circolazione del 

sangue e a mantenere stabili i livelli di glucosio nel sangue, prevenendo il diabete. Viene però 

utilizzata anche per la preparazione di tè e infusi utili soprattutto a favorire il sonno. Il suo sapore 

è leggermente piccante e può essere utilizzata come un vero e proprio integratore: la dose 

consigliata è di 1 cucchiaino al giorno sciolto in un liquido o nei cibi: assunta in questa forma, la 

moringa migliorerebbe anche la produzione di latte durante l'allattamento grazie alle sue 

proprietà galattogene. La polvere di moringa è nota anche per la sua capacità di purificare l'acqua 

e l'organismo: nei Paesi in via di sviluppo, viene utilizzata per eliminare germi e batteri contenuti 

nell'acqua, così da renderla potabile. Oltre alla polvere esistono in commercio degli integratori in 

compresse a base di moringa, da acquistare in erboristeria, nei negozi bio e online, così come la 

polvere di moringa. Questi integratori sono consigliati per riacquistare energia, in casi di carenze 

nutrizionali e nei cambi di stagione, per rafforzare il sistema immunitario: per le dosi seguire le 

istruzioni riportate sulla confezione dopo aver consultato il medico. 

 

Controindicazioni della moringa 

La moringa non ha particolari controindicazioni, solo le radici della pianta devono essere assunte 

con moderazione in quanto contengono un alcaloide, la spirochina, che potrebbe interferire con la 

trasmissione nervosa. La radice e la corteccia potrebbero inoltre avere effetto abortivo, per questo 

sono sconsigliate in gravidanza. In ogni caso, prima di consumare la moringa per uso terapeutico, 

consultate il medico, soprattutto se assumete altri farmaci, e cominciate con piccole dosi per 

valurarne l'effetto: attenzione soprattutto a sintomi come nausea o mal di stomaco. 
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