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I nostri amici animali

Estratto di castagno, tanti
benefici per i vostri pet
La presenza di tannini aiuta il benessere
gastrointestinale degli animali: per questo
G&G Pet Food ha progettato “Digest”
I principali componenti
dell’estratto naturale di castagno
sono: tannino, glucidi, lipidi, protidi, sali minerali, calcio, sodio, potassio, fosforo, rame e ferro. In particolare il frutto è ricco di amidi,
carboidrati, proteine, vitamine B,
C e PP (niacina). Svolge un’importante azione a livello intestinale.

●

Tannino nel castagno
La corteccia e il legno del castagno
ne sono particolarmente ricchi. La
concentrazione può raggiungere
anche il 9%: sono associati ai tessuti legnosi della pianta. Ma dove
si trova il tannino nell’albero di castagno? Il tronco dell’albero è diviso ad anelli: nella parte più interna
dove passa la linfa si deposita questa sostanza, che grazie alle sue
proprietà antiossidanti, ha la funzione di difendere la pianta da muffe e funghi.
Questa sostanza permette di conservare il legno anche in caso di
estrema umidità: una delle funzioni principali dei tannini è proprio
quella di riuscire a conservare il legno in ambiente umido. È il caso
del legname utilizzato per la fabbricazione di barche: il castagno,
la quercia, l’abete e l’acacia ne sono tutti ricchi e vengono usati a tal
scopo, perché questa sostanza ha
la capacità di non far marcire il legno.
Tannino di galla o gallico
Utilizzati sia nella concia delle pelli che nel settore alimentare, i tannini sono impiegati anche in enologia. Infatti hanno un notevole potere antiossidante e di consumo di
ossigeno, proteggono gli antociani durante la vinificazione, e possono influenzare il potenziale di ossido-riduzione dei vini. Il tannico
di galla, reagendo con l’ossigeno,
protegge il mosto ed il vino dall’os-

sidazione, comportandosi come
un vero e proprio antiossidante.
Crea anche dei legami chimici con
le proteine del vino che provocano
la cosiddetta “flocculazione”.
La struttura chimica è l’elemento
che differenzia i tannini e permette di classificarli in grandi famiglie.
E ogni famiglia è caratterizzata da
una sua struttura, da cui derivano
proprietà peculiari.
Le tipologie più utilizzate:
- tannini idrolizzabili;
- tannini condensati: poco astringenti, tendono a liberare l’aroma
del vino.
A loro volta, i tannini idrolizzabili
si distinguono in:
- gallotannini: in ambiente acido
liberano glucosio e acido gallico, e
vengono estratti dalle galle, protuberanze del tronco dovute alla risposta immunitaria agli agenti patogeni della quercia (Quercus infectoria e Rhus semialata) e della
tara (Caesalpinia spinosa). Sono
chiari, molto astringenti e amari;
- ellagitannini: contengono acido
ellagico, e vengono ottenuti dal legno di quercia (Quercus robur,
Quercus petraea e Quercus alba) e
di castagno (Castanea sativa). Sono scuri, meno astringenti e con un
forte odore di legno.
A loro volta, i tannini condensati si
distinguono in:
- proantocianidinici: presenti nelle bucce dell’acino e nei vinaccioli
dell’uva (Vitis vinifera), costituiti
da flavonoidi che possono liberare antocianine e altri composti insolubili;
- profisetinidinici: presenti nel legno di quebracho (Schinopsis lorentzii) e mimosa (Acacia mollissima).
Proprietà dei tannini
Oltre alla proprietà di conservare
il legno, i tannini hanno molte pro-

prietà fitoterapiche: antiossidanti;
astringenti; antinfiammatorie; antibatteriche; antidiarroiche; antiulcera.
I tannini per via topica possono essere utilizzati per diversi disturbi:
rigenerazione dei tessuti per piccole ferite e ustioni come vasocostrittore; cura della dermatite e
dell’acne e per ridurre l’eccesso di
sebo come astringente; anti-forfora; emorroidi.
Tannini nei cosmetici
I tannini trovano impiego anche
nell’industria cosmetica: svolgono
infatti un’azione astringente se applicata a livello cutaneo che serve
per ridurre la secrezione sebacea.
Vengono utilizzati per produrre
creme contro l’acne o shampoo antiforfora.
Si possono eliminare i capelli crespi e ottenere capelli lisci senza rovinarli, in sostituzione ai trattamenti alla cheratina.
Alimenti ricchi di tannini
I tannini sono composti fenolici
idrosolubili che di solito si accumulano nelle radici, nelle foglie e

nella corteccia di alcune piante, oltre che in alcuni frutti.
Gli alimenti ricchi di tannini sono
connotati da un sapore piccante e
amaro. Presente naturalmente
nell’uva e nel vino rosso, è responsabile di alcuni dei benefici effetti
sulla salute di questa bevanda. Se
infatti si consuma il vino rosso con
moderazione, può addirittura prevenire l’insorgenza di malattie cardiovascolari.
Ma i tannini sono presenti in altri
alimenti come tè, caffè, spinaci,
sorgo, orzo e alcuni frutti come ribes nero, uva, mele cotogne e melograni, in particolare nella buccia.
Si può trattate la diarrea infettiva,
crampi intestinali, flatulenza e cattiva digestione con un infuso a base di corteccia. In genere, queste
sostanze aumentano nella frutta
matura o cotta, quando la polpa e
la buccia si scuriscono. Nel caco,
invece, la presenza di tannini è anche nella polpa, e questa diminuisce con la maturazione.
Nella mela, invece, si hanno due
utilizzi: quando è cotta aumenta la
concentrazione di tannini, che la
rendono un alimento anti- diarroi-

LA CURIOSITÀ

Cos’è il seme dell’ippocastano?
● In certi periodi dell’anno nei parchi e

sui marciapiedi potremmo trovarci di
fronte ad alcuni semi simili alle castagne, ma che diversamente dalle castagne propriamente dette, non sono assolutamente commestibili.
Derivano da una pianta differente dal
castagno, chiamata ippocastano o Aesculus hippocastanus, nome che significa “nutrimento per il cavallo” oppure
“castagna del cavallo” o “castagne matte”.
Contengono numerosi principi attivi tra
cui glicosidi e saponine triterpenici, soprattutto esculina, in concentrazioni tali da determinare emolisi, cioè la rottura dei globuli rossi. Quelle più grandi potrebbero causare un blocco intestinale,
specialmente nelle razze di cani di taglia piccola.
L’avvelenamento è in genere un even-

to raro e dipende dalla quantità di semi
ingerita. In genere i sintomi che vengono descritti in caso di avvelenamento
del cane sono: vomito; diarrea anche
con sangue; salivazione aumentata; dolore addominale; irrequietezza; barcollamenti; tremori muscolari. Questi sintomi normalmente si manifestano tra 1
e 6 ore dopo l’ingestione, ma possono
essere ritardati fino a 2 giorni.
Se avete un cane incline a mangiare qualsiasi cosa in passeggiata, meglio evitare le aree boschive e mantenere il cane
al guinzaglio. In casi estremi potreste
anche prendere in considerazione di usare una museruola durante l’autunno, o
portare con voi un giocattolo da masticare per distrarlo da eventuali ippocastani con cui potrebbe giocare. In caso
di ingestione accidentale è bene consultare immediatamente un veterinario.

co, mentre il frutto crudo, dato l’alto contenuto di fibre presenti nella buccia, può curare la stitichezza.
Il tè nero e il tè verde hanno una diversa concentrazione di tannini:
apprezzabile per il sapore più amaro e astringente, quello nero ne è
più ricco. Infatti, durante la macerazione, i composti fenolici del tè
verde si trasformano in gran parte
in tannini.
Tannino
nell’alimentazione:
quali i benefici
Ad alte concentrazioni possono limitare l’assorbimento di alcuni nutrienti, ma grazie al loro potere
astringente e antinfiammatorio sui
tessuti, risultano molto efficaci nel
trattamento della diarrea, perché
vasocostrittori, e come anticoagulanti nel trattamento delle emorroidi. Hanno anche un’azione antiossidante perché sono in grado
di intrappolare i radicali liberi.
Il corretto dosaggio dell’estratto di
castagno permette un corretto apporto di tannini, elementi in grado
di: formare sulla mucosa gatrica un
sottile strato di proteine denaturate, che impedisce la colonizzazione dei microorganismi patogeni
sulla superficie della mucosa; ridurre il danno al DNA dei linfociti; avere un effetto benefico sul fegato e un’efficacia antiossidante
paragonabile alla vitamina E.
La sua funzione principale è la protezione degli animali da problemi
nel processo di digestione attraverso un effetto inibitorio sui patogeni. Diverse ricerche nutrizionali
hanno dimostrato come grazie alla complessa interazione dei componenti chimici con cui interagisce, l’estratto di castagno permette di contrastare attivamente la flora batterica patogena, agendo da
contrasto contro quei batteri che
possono causare diarree.
Effetto tangibile di questa azione,
è un processo digestivo più armonico e un generale rafforzamento
delle difese immunitarie, in grado
di favorire un graduale e armonico aumento di peso.
Altro aspetto non indifferente è l’interazione dell’estratto di castagno
dopo la cottura con gli altri ingredienti che permettono di agire come ulteriore elemento conservante naturale dell’integrità delle crocchette contro l’attacco di agenti
contaminanti esterni.
Sono stati svolti studi universitari
che hanno evidenziato gli effetti
svolti dai tannini associati ad estratti di yucca: nel gatto hanno avuto
effetto sulla microflora intestinale,
andando ad alterare le concentrazioni degli acidi grassi volatili negli

inoculi fecali. Si sono dimostrati efficaci nel contenere la produzione
di sostanze maleodoranti dalle
deiezioni degli animali da compagnia.
Il nuovo DIGEST
Da questo complesso di studi e applicazioni nel settore animale sia
produttivo che di compagnia, la
G&G PetFood ha realizzato il prodotto DIGEST, un mangime complementare per cani e gatti a base
di estratti di castagno ed ovo prodotti essiccati. Il suo impiego trova
notevoli benefici in caso di feci non
conformate, diarree e anche nelle
transizioni di diete, evitando gli
spiacevoli fenomeni di feci molli.
odorose e mal digerite.
È stato concepito sia in pasta orale
che in pastigliette di facile somministrazione. I dosaggi raccomandati per una razione giornaliera sono:
Cane: 1 compressa per 10 kg di peso corporeo;
Gatto: 1/2 compresse al giorno per
gatti fino a 5 kg peso corporeo, 1
compressa al giorno per gatti oltre
5 kg di peso corporeo.
Proprietà dell’estratto di
castagno
I tannini ricavati dal legno di castagno (Castanea sativa) sono di tipo
pirogallico, appartengono cioè a
quella categoria di tannini glucosidici che sono facilmente idrolizzabili. L’estratto di castagno contiene una discreta quantità di gruppi
acidi e di acidi organici naturali,
che ne determinano la spiccata
astringenza.
Assunti per via orale, i tannini raggiungono immodificati il lume intestinale, dove sono trasformati, ad
opera della flora batterica. Digest è
indicato nei cambi di alimentazione, assunto ad ogni pasto per 2/3
giorni, contribuendo alla conformazione delle feci.
L’effetto astringente è reso possibile dal fatto che una volta a contatto con le proteine della mucosa del
digerente, rendono quest’ultima
poco permeabile. Nei cani come
nei gatti riduce fenomeni diarroici e normalizza l’intestino.
Gli effetti dei tannini: agiscono sul
metabolismo dell’animale in modo
del tutto naturale; alta percentuale di polifenoli, zuccheri, sali minerali, cellulosa, emicellulosa e lignina; aiuta l’assimilazione delle proteine contenute nelle razioni, ha
un effetto positivo sulla salute degli animali e sulle difese del sistema immunitario; ha un effetto
astringente e aumenta l’assimilazione della razione; migliora
l’aspetto delle feci.

