
22

te
st

 s
al

ut
e 

78
 F

eb
br

ai
o 

20
09

La papaya 
non fa miracoli

Si racconta che Giovanni Paolo II 
abbia assunto integratori a base 
di papaya fermentata, traendone 
giovamento, dietro consiglio di Luc 
Montagnier, un illustre virologo 
francese insignito quest’anno del 
premio Nobel per la scoperta del vi-
rus dell’Aids. E che molti personag-
gi dello spettacolo ne facciano uso 
per reggere lo stress delle dirette 
televisive. A voler dar retta alla sua 
fama, la papaya fermentata, grazie 
alle sue proprietà antiossidanti, 
svolgerebbe un ruolo importante 
nella lotta ai radicali liberi respon-
sabili dell’invecchiamento cellula-
re, ma sarebbe anche un toccasana 

COSA C’È DIETRO 

Sebbene molti 
personaggi famosi 
e addirittura 
un premio Nobel 
decantino 
le virtù miracolose 
della papaya 
fermentata, 
non esistono prove 
scientifiche che 
confermino questa 
fama immeritata.

per gli stati di affaticamento e per i 
momenti in cui l’organismo è a cor-
to di difese immunitarie. Per non 
parlare di un integratore partico-
lare, Immun’Age, che vanta anche 
proprietà benefiche nella cura di 
alcune malattie degenerative, come 
Parkinson e Alzheimer. La miraco-
losa polverina derivata da questo 
frutto tropicale ha fatto il boom, al 
punto che i prodotti a base di pa-
paya si sono moltiplicati e con essi 
i suoi fantasiosi vantaggi. In verità, 
passando dai toccanti aneddoti alla 
realtà dei fatti, ci sono di mezzo le 
prove scientifiche, che purtroppo 
smorzano gli entusiasmi. Perché 

nulla di ciò che viene pubblicizza-
to è stato verificato da studi clinici 
significativi.

Tanti tipi di prodotti
Abbiamo acquistato 13 integratori 
a base di papaya per valutarne la 
composizione e le indicazioni for-
nite in etichetta. 
Diciamo subito che i prodotti sono 
molto diversi tra loro sia per forma 
- succo, capsule, compresse o bu-
stine - sia per composizione - pa-
paya fermentata, papaya, foglie di 
papaya con o senza altri ingredienti 
- sia per indicazioni - azione antios-
sidante, dimagrante, digestiva.
La maggior parte degli integratori, 
tuttavia, è proposta come elisir an-
tietà ed è a base di papaya fermen-
tata, ottenuta attraverso un pro-
cesso di fermentazione nel quale i 
frutti interi, compresi buccia e semi, 
vengono lavati, sminuzzati e posti 
in una vasca con lievito e glucosio 
per almeno tre mesi per potenziare 
la presenza di antiossidanti.

Effetto antiossidante
Questi prodotti, quindi, dichiara-
no di possedere proprietà antios-
sidanti, di fornire cioè sostanze 
utili per difendere l’organismo dal-

Immun’Âge è l’integratore a base di papaya 
fermentata più famoso e pubblicizzato (anche 
perché è sponsorizzato dal premio nobel Monta-
gnier). Viene considerato inimitabile, e il prezzo 
- 59 euro la confezione da 30 bustine - sembra 
confermarne la fama. Che cos’ha di diverso dagli 
altri? Sicuramente la composizione: solo papaya 
al 100%. A differenza dei suoi fratelli meno cari, 
infatti, non contiene alcun altro ingrediente. Per 
quanto riguarda i suoi effetti, ribadiamo che an-
che in questo caso, come per gli altri integratori, 
non ci sono certezze.

Immun’Âge, un mito da sfatare

Illustri 
scienziati 
ne decantano 
le virtù, 
ma è solo 
pubblicità
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l’azione dannosa dei radicali liberi, 
responsabili del processi di invec-
chiamento cellulare. L’assunzione 
di papaya aiuterebbe nei periodi 
di stress fisici e psichici, quando 
i radicali liberi si producono in 
quantità maggiore. 
È vero che la papaya è un frutto 
ricco di antiossidanti, ma da qui a 
renderlo la panacea di tutti i mali o 
un elisir di lunga vita ce ne passa. 
Le sue proprietà sono presenti in 
tutta la frutta e la verdura: l’attivi-
tà positiva contro i radicali liberi 
è prerogativa sia della frutta di 
provenienza mediterranea, sia di 
quella tropicale. Come sottolinea 
anche l’Istituto di ricerca per gli 
alimenti e la nutrizione (Inran) 
bastano cinque porzioni al giorno 
di frutta e verdura per garantirci 
l’apporto di tutte le sostanze an-
tiossidanti indispensabili per con-
trastare i radicali liberi.

Effetto digestivo
Alcuni integratori sono indicati per 
una corretta digestione. In effetti la 

La papaya 
fermentata 
è ricca 
di sostanze 
antiossidanti. 
Non è, però, 
un elisir 
antietà

È L’EDIZIONE MODERNA DEI VECCHI RICOSTITUENTI
SILVIO GARATTINI DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI (MI)

L’opinione del farmacologo Silvio 
Garattini su questi integratori è 
lapidaria: non ci sono dati scien-
tifici sufficienti a supporto delle 
proprietà della papaya vantate 
dai produttori.

Cosa pensa delle proprietà della 
papaya fermentata? È vero che ap-
porta i tanto decantati benefici?

È una buona trovata pubblicitaria, a cui non corrispondono dati 
scientifici adeguati a sostenerne i vantaggi. 
Mancano studi clinici controllati che validino i benefici vantati 
dai venditori.

Abbiamo cercato gli studi disponibili a riguardo e non abbia-
mo trovato nulla di significativo.
Molti dei dati pubblicati riguardano gli effetti antiossidanti della 
papaya, dovuti alla presenza di vari prodotti. Si tratta di studi in 
vitro che non hanno rilevanza clinica.

Cosa pensa del fatto che un illustre scienziato, quest’anno pre-
miato con il Nobel, come Montagnier sponsorizzi uno di questi 
integratori?
Montagnier ha diffuso l’idea che la papaya aveva fatto bene al 
Papa (Giovanni Paolo II n.d.r.). Si tratta di dati aneddottici, che 
non possono sostituire studi clinici controllati, condotti con le 
moderne regole della farmacologia clinica.

Qual è la sua opinione sull’uso sempre più generalizzato di inte-
gratori e prodotti cosiddetti nutraceutici o funzionali?
Gli integratori alimentari sono l’edizione moderna dei vecchi 
ricostituenti. Non esiste alcuna prova che assumere vitamine 
migliori la salute o eserciti un’azione preventiva sulle malattie.

La legislazione sugli integratori tutela a sufficienza i consu-
matori? Si può fare qualcosa in più per garantire informazioni 
corrette ed evitare che circolino notizie infondate?
Ritengo che ci dovrebbe essere una maggiore sorveglianza e 
soprattutto un’azione informativa al pubblico più diretta da 
parte delle autorità sanitarie. 

POCHI STUDI, CONCLUSIONI INCERTE
LA NOSTRA RASSEGNA

Abbiamo cercato gli studi scientifici pubblicati sulla papaya fermen-
tata. Per farlo abbiamo spulciato due grandi banche dati biome-
diche accessibili gratuitamente online: Pubmed, della National 
Library of Medicine (la più grande biblioteca medica del mon-
do, gestita dal governo Usa) e Scopus. In particolare, ci siamo 
concentrati sui lavori che riguardano due dei principali effetti 
vantati da questi integratori e cioè gli effetti antiossidanti e di 
protezione dai radicali liberi e gli effetti stimolanti sul sistema 
immunitario e protettivi sulle malattie degenerative.

28  gli studi trovati, tutti pubblicati su riviste minori.
 0  il numero di studi pubblicato sulle riviste scientifiche più 

accreditate (Bmj, Jama, Lancet e così via).
  2  sponsorizzati dalle stesse case farmaceutiche che produco-

no integratori di papaya fermentata.

 
 0  studi fatti seguendo i criteri rigorosi degli studi clinici (molti 

sono fatti su animali o in vitro).

 60  il numero massimo di persone coinvolte in ogni studio (spes-
so anche molte meno).

 0  gli studi che arrivano a conclusioni certe. Tutte le ricerche 
sottolineano il fatto che si tratta di dati preliminari, bisognosi 
di ulteriori conferme.
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COSA C’È DIETRO

COSA FARE
>
papaya, soprattutto il frutto acer-
bo,  contiene un enzima (papaina) 
dalle spiccate proprietà digestive. 
In particolare, la papaina favorisce 
la digestione delle proteine.

Effetto dimagrante
Ci hanno lasciato perplessi alcune 
affermazioni presenti sulle con-
fezioni come “favorisce la com-
bustione dei grassi”, “snellezza”, 
“favorisce gli effetti delle diete 
ipocaloriche e l’eliminazione di li-

Integratori? No grazie
Al di fuori del modello di una dieta equilibrata 
non esistono alimenti o supplementi che da soli 
siano in grado di proteggerci da malattie come 
obesità, diabete, ipertensione e così via.

´ Un’alimentazione varia ed equilibrata as-
sociata a uno stile di vita sano - fatto di attività 
fisica regolare, niente fumo e poco alcol - è già di 
per sé sufficiente a garantire lo stato di benes-
sere e il fabbisogno delle sostanze presenti in 
questi integratori. Che vengono proposti molto 
spesso per correggere in modo facile, ma non 
adeguato, stili di vita non corretti.

´ Le stesse linee guida ministeriali sottolineano 
che non è stato finora dimostrato che l’assun-
zione di integratori a base di antiossidanti possa 
dare gli stessi benefici associati a un regolare e 
variato consumo di vegetali e frutta.

´ Un altro buon motivo per fare a meno di 
questi prodotti è senz’altro il loro costo, che 
può arrivare a 59 euro, per una confezione da 
30 bustine.  

quido accumulato nei tessuti”. Nel 
2002 l’Autorità garante della con-
correnza e del mercato ha giudica-
to ingannevole la pubblicità di un 
integratore contenente bromelina 
e papaina proposto per la perdita 
di peso. Il vantato effetto dima-
grante era privo di fondamento 
scientifico. La caratteristica della 
papaya è la presenza di antiossi-
danti e non ci sono dati scientifici 
che dimostrino che ciò abbia an-
che un effetto sulla perdita di peso.

Papaya fermentata: l’illusione di Dorian Gray 
I prodotti a base di papaya fermentata si propongono come rimedio per 
contrastare i radicali liberi e l’invecchiamento dell’organismo. Alcuni 
si spingono anche oltre, vantando un’azione specifica sulla pelle e sul 
sistema immunitario. Non discutiamo le proprietà antiossidanti di questo 
frutto, che sono reali al pari di tutta la frutta e la verdura, ma non ci sono 
abbastanza evidenze che dimostrino particolari effetti specifici sull’invec-
chiamento. 

Digerire con la papaya 
Abbiamo trovato alcuni integratori a base di papaya proposti come dige-
stivi. Facciamo chiarezza. La papaya contiene effettivamente un enzima 
che ha proprietà digestive, la papaina, in grado di sciogliere le proteine. 
L’indicazione non è quindi priva di fondamento. Ricordiamo, però, che la 
maggior concentrazione di questo enzima è ottenuta dal frutto acerbo. 

Fa dimagrire? Che bufala! 
Abbiamo trovato un integratore a base di papaya che dovrebbe aiutarci a 
perdere peso. La formula magica? Foglie sminuzzate di papaya. Ricordia-
mo che purtroppo non esiste alcun integratore in grado di farci dimagrire 
senza sforzi.

Tante promesse, poca sostanza

Non tutti gli integratori sono uguali. 
Questo, per esempio, contiene una lunga lista 
di additivi, tra cui due edulcoranti dalla 

sicurezza incerta. 
Inoltre segnala 
la presenza 
di un colorante, 
ma non dice quale, 
cosa non corretta. 
Lo comprereste?

La papaya è un frutto esotico. E come tutti i frutti è ricco di sostanze 
antiossidanti. Per questo viene usata in molti integratori alimentari. Ma 
esotici sono anche i claim con cui vengono lanciati questi prodotti. 


