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L’olio di oliva come terapia nei secoli 

 

L'area di origine dell'olea europea sativa sarebbe stata individuata nella zona compresa, fra il sud del 

Caucaso, gli altipiani dell'Iran, le coste mediterranee della Siria e della Palestina. La coltivazione 

dell'olivo risale ad almeno 5000 anni fa, affermandosi in Siria e Palestina. Da qui passa in Egitto e, 

all'epoca dei Fenici, nelle isole greche (Cipro, Rodi, Creta) intorno al XVI sec. a.C. e poi in Grecia  

(XIV-XII sec. a.C.). L'arte della spremitura delle olive era già conosciuta, come dimostra il codice 

Hammurabi (XVIII sec. a.C.) il più antico documento che detta norme sul commercio dell'olio. 

L’olio d’oliva, migliaia di anni prima che fosse chiamato da Omero (IX-VIII a.C.) “oro liquido”, 

oltre che per scopo alimentare, è stato usato, in successione, dai primitivi stregoni, dagli sciamani, 

dai fattucchieri, dai sacerdoti e poi dai primi medici per ripulire e favorire la guarigione delle ferite, 

per ridurre i dolori, per massaggi muscolari ed articolari con lo scopo di recuperarne la funzione, in 

particolare nei guerrieri e nei lottatori, per la cura delle ustioni, delle dermatiti, per preservare la cute 

dai raggi solari, per i sofferenti di stomaco, fegato, intestino. Nei Giochi Olimpici, iniziati nel 776 

a.C., ai vincitori delle varie gare veniva consegnato come premio, e in onore della dea Atena, un 

ramoscello di olivo, in segno di fratellanza e di pace, e delle anfore, le anfore Panatenaiche ripiene di 

olio di prima qualità per nutrirsi e per curare il corpo e la prestanza fisica. L’importanza dell’olio 

nell’antichità emerge anche dal fatto che Solone, uno dei sette grandi saggi, emanò nel VI sec. a.C. la 

prima legge per la tutela dell’albero dell’olivo per cui chi tagliava un albero d’olivo veniva 

condannato all’esilio o a morte. Nell'austera Sparta i produttori di unguenti a base di olio d’oliva, 

erano considerati “corruttori dell’olio”, perché le proprietà detergenti, medicamentose e cosmetiche 

dell'olio d'oliva puro erano più che bastevoli. Anche Ippocrate (460-377 a.C.), padre della medicina 

occidentale, ha tenuto in notevole considerazione l’olio d’oliva e Plinio il Vecchio (24-79 d.C.) 

annoverava nella sua Historia Naturalis, ben 48 medicamenti a base di olio d’oliva. Dioscoride 

Pedanio (40-90 d.C.) medico greco naturalista e famoso per la sua opera in 5 libri, “De materia 

medica”, riporta in un lungo capitolo le virtù curative dell'olio di oliva, utile nel comporre gli 

unguenti, e sano allo stomaco. L’opera, rimasta in uso, con varie traduzioni e aggiunte, fino al XVII 

secolo, ha avuto una profonda influenza nella cultura e nella storia della medicina. Galeno (II° secolo 

d.C.), considerato dopo Ippocrate il più illustre medico dell’antichità, ha posto l’olio di oliva al 

centro di molte preparazioni. Considerava l’olio di oliva un elemento naturale quasi magico, un 

carrier ottimo e unico per disciogliere sostanze o erbe varie con caratteristiche farmacologiche per 

curare spasmi, mal di pancia, mal d’orecchi, dolori, tremori. 

Nel Medioevo l’unica voce scientifica che fa frequentemente riferimento all'olio di oliva come, 

elemento importante per la cura di varie patologie, è stata quella di Avicenna (980-1037) mentre il 

sapere medico, è stato trasmesso soprattutto dai religiosi ed in particolare dai “monaci infirmorum” 

delle abbazie, che hanno tradotto e trascritto le opere dei grandi medici latini e greci e hanno usato 

numerosi preparati a base di olio per curare scottature e gonfiori, dolori e ferite, infezioni cutanee e 

ginecologiche di vario genere. Il famoso Balsamo del Samaritano, toccasana per ferite, scottature e 

gonfiori, fatto a base di olio d’oliva e vino, in parti uguali, e chiara d’uovo, esce dalle farmacie dei 

monaci Benedettini. Molte di queste indicazioni terapeutiche sono state anche codificate nel X-XII 

secolo negli scritti della “Scuola Medica Salernitana”, prima scuola medica dell’occidente. Le cose 

non sono cambiate durante il Rinascimento: in tutte le farmacie non mancava mai il Vasum Olei per 



2-4 ottobre 2014   

 

56 

 

 

le riconosciute proprietà nella cura di cardiopatie, febbre, ipertensione, diabete ecc. Nel XVII secolo, 

bende imbevute di vino e olio venivano spesso applicate su ferite chirurgiche esterne. 

Fino a tutto l’ottocento l’olio d’oliva è stato usato empiricamente anche per curare otiti, dermatiti, 

eczemi, come blando purgante e, fino a pochi decenni fa, prima della disponibilità della vitamina D, 

gli anziani agricoltori lo usavano per massaggiare i bambini rachitici, per cospargere le gengive 

colpite da piorrea, per nevriti e distorsioni, per estrarre le spine da sotto la pelle, per curare il mal di 

pancia, per ammorbidire i duroni dei piedi e, con erbe revulsive, per prevenire la caduta dei capelli.  

 

Olio extravergine d'oliva (VOO): aspetti nutraceutici ed epigenetici 

Grandi progressi nella comprensione del ruolo dell’olio extravergine d’oliva (VOO) e dei suoi 

meccanismi d’azione nella salute dell’uomo si sono avuti nella seconda metà del secolo da poco 

concluso, con l’evoluzione delle conoscenze sui componenti minori e sui molteplici aspetti chimici, 

biochimici e clinici determinati dall’olio extravergine d’oliva. E’ così emersa la sua azione benefica, 

su: processi infiammatori, obesità, diabete tipo 2, neoplasie, senso di sazietà, ossidazione e stress 

ossidativo, profilo trombofilo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, profilo delle lipoproteine 

sieriche ed aterosclerosi, ecc.(1). 

 

 
Da: Caramia G. et al. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 2012 (1). 

 

Un ulteriore enorme progresso, che rimarrà nella storia della biologia e della medicina, si è però 

avuto all’inizio del terzo millennio con l’acquisizione della sequenza del genoma, quel complesso di 

geni che recano una serie di istruzioni per la sintesi di decine di migliaia di sostanze e che identifica 

l’individuo: frutto di un'evoluzione di miliardi di anni, e trasmesso da ogni cellula madre alla cellula 

figlia. Tale acquisizione e la conoscenza delle tante alterazioni genetiche, non spiegano però i 

processi che sono alla base di molti quadri patologici: indicano solo la presenza di elementi favorenti 

e/o determinanti che però, a loro volta, possono essere stimolati o inibiti da specifici fattori esterni 

ambientali e non, elevando o riducendo notevolmente il rischio di sviluppare molteplici patologie.  

La continua ricerca in ambito genetico e nutrizionale ha così determinato l’avvento della 

nutrigenetica, scienza che identifica le variazioni genetiche nell' uomo (definite SNPs, Single 

Nucleotide Polymorphisms) responsabili di differenti risposte fenotipiche alle molecole introdotte 

con la dieta, e della nutrigenomica, scienza che studia come le molecole che introduciamo con la 

dieta influenzano, con un meccanismo epigenetico, i nostri geni e quindi la nostra salute, sia 

positivamente che negativamente.  

Dalle prime indagini di laboratorio, è emerso che l’assunzione di pasti contenenti del VOO nelle dosi 

tipiche della tradizionale dieta mediterranea (TDM), stimolano, nelle cellule mononucleari di sangue 

periferico, monociti derivati da macrofagi e linee di cellule linfoblastoidi, dei geni con azione 
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preventiva nei confronti di patologie oncogene e cardiovascolari e che anche una singola dose di 

VOO determinava dei rapidi cambiamenti nell’espressione di geni che migliorano la sensibilità 

all’insulina prevenendo così la sindrome metabolica (2,3). Inoltre, l’assunzione per tre settimane di 

olio extravergine d’oliva, nelle dosi comunemente usate nella TDM, stimola i geni ADAM17, 

ALDH1A1, BIRC1, ERCC5, LIAS, OGT, PPARBP, TNFSF10, USP48, and XRCC5 strettamente 

collegati nella prevenzione e nel controllo dell’evoluzione dell’aterosclerosi (4,5). Con particolari 

tecniche di laboratorio è stato anche evidenziato che la TDM riduce l’attività dei geni responsabili 

dell’infiammazione vascolare e le cellule fagocitarie che prendono il nome di "Foam Cells" (cellule 

schiumose) per il loro alterato contenuto lipidico LDL (6). Queste, infiltrandosi all'interno 

dell'endotelio vasale e accumulando sempre più materiale lipidico, formano la placca ateromatosa 

occludendo progressivamente i vasi sanguigni interessati a tale processo. 

L’European Food Safety Authority ha confermato gli effetti benefici dei polifenoli del VOO che 

riducono anche  l’espressione del gene CD40L e i geni correlati coinvolti nei processi infiammatori 

aterogenetici, fornendo così la prova che l'olio d'oliva, ricco di polifenoli, può agire attraverso 

meccanismi molecolari epigenetici e determinare benefici per la salute cardiovascolare (7).  

Gli stessi autori hanno confermato che uno dei meccanismi attraverso i quali la TDM e il VOO 

svolgono un’azione benefica per la salute risiede nei cambiamenti nella risposta transcrittomica di 

geni correlati al rischio cardiovascolare (8 ).Secondo altri ricercatori i fenoli del VOO riducono la 

risposta infiammatoria postprandiale nelle cellule mononucleari del sangue interagendo a livello 

genetico con i geni pro infiammatori e che la TDM più VOO svolge un’azione preventiva sulla 

patologia cardiovascolare interagendo con i geni COX-2, IL-6, apolipoprotein A2 (APOA2), proteina 

del  plasma colesteril estere (CETP), e con il fattore di transcrizzione 7-like 2 (TCF7L2) (9,10). 

L’acido oleico, il maggior componente dell’olio d’oliva, ha inoltre un effetto contro le cellule 

tumorali perché riduce del 46% l’attività dell’oncogene Her-2/neu. Tale oncogene è iperattivo in un 

caso su cinque di carcinoma mammario e la sua iperattività è legata sia ad una prognosi meno 

favorevole sia ad un più frequente sviluppo di metastasi epatiche. L’acido oleico in particolare 

interagisce con il farmaco ‘herceptin’, un anticorpo monoclonale attualmente utilizzato per la cura 

del tumore al seno, che, legando e intrappolando la proteina prodotta proprio dal gene Her-2/neu, 

migliora l’efficacia del trattamento e riduce il rischio di resistenza allo stesso herceptin (11). 

L’azione dell’acido oleico è potenziata da vari fenoli ma soprattutto dall’oleuropeina, il più amaro 

componente del VOO. L’acido oleico inoltre stimola anche l’attività di un gene oncosoppressore, 

Cdkn1b, che determina la produzione della proteina p27 Kip1 (proteina inibitrice della chinasi 

ciclina-dipendente p27kip1) la quale, a sua volta, interrompe o rallenta il ciclo di divisione delle 

cellule neoplastiche, rappresentando così un freno naturale alla crescita dei tumori. Anche alcuni 

derivati dell’acido oleico svolgerebbero azione anti neoplastica (12-14). Tutto ciò evidenzia che gli 

effetti salutistici del VOO, determinati da meccanismi epigenetici ed evidenziati dalla nutrigenomica, 

potrebbero concorrere a spiegare la minore insorgenza di varie condizioni patologiche su riportate, 

ed in particolare del tumore del seno nelle donne dei Paesi Mediterranei, dove il consumo di olio 

d’oliva è la principale fonte di grassi alimentari. Inoltre rappresenta una premessa e la speranza che 

l’aggiunta di derivati del VOO  nelle terapie farmacologiche contro tale neoplasia siano meno tossici, 

più efficaci e con un ridotto rischio di farmaco resistenza.  

Tutte queste acquisizioni genetiche, J. Watson Premio Nobel nel 1962 per la scoperta della struttura 

del DNA ed altri studiosi, mettono in discussione alcuni aspetti della teoria dei radicali liberi del 

premio Nobel D. Harman (1954) per cui le malattie degenerative e neoplasie sarebbero dovute a 

processi infiammatori per mancanza di ossidanti biologici nel reticolo endoplasmatico e non per 

eccesso di ossidanti come avviene ad esempio nell’esercizio fisico che produce ossidanti (15,16).     

Sapere quali sono i geni di un soggetto favorirà sempre più lo sviluppo della “Medicina Predittiva” 

cioè la possibilità di predire il  rischio di sviluppare determinate patologie nel corso della vita. Grazie  
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ai meccanismi epigenetici di adeguate diete, vere terapie nutrizionali, si potrà però realizzare spesso 

una valida “Medicina Preventiva” e mantenere l’organismo in buona salute.  

Il concetto di nutrirsi, che per i nostri nonni significava apportare energia al corpo e per noi apportare 

la giusta energia con diete equilibrate, con il progresso della nutrigenetica, della nutrigenomica e 

dell’epigenetica, significherà la scelta personalizzata di alimenti per prevenire quelle malattie verso 

le quali vi può essere una predisposizione ritardando anche invecchiamento e destino genetico.  

In tale ambito il VOO “spremitura di olive” rappresenta quindi uno dei più antichi alimenti ed è il 

miglior regalo che possiamo offrire al nostro organismo per godere di una buona salute e renderci, 

con gli alimenti, la vita gustosa e piacevole.  
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