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Introduzione
Chi volesse ripercorrere il ruolo dell’olio d’oliva, non solo per le proprietà nutrizionali, deve con-
statare che, per una tradizione lontana nella notte dei tempi,  l’olio d’oliva extra vergine è
stato sempre considerato una sostanza a metà strada tra l’alimento ed il medicinale (1). 
Quello che Omero chiamava “oro liquido” ha ricoperto nei secoli una notevole funzione tera-
peutica. Infatti l’olio d’oliva è stato ritenuto indispensabile per l’igiene del corpo, per la cosmesi,
per ravvivare e conservare i capelli e il loro colore naturale, per i massaggi muscolari ed arti-
colari nei guerrieri e nei lottatori con lo scopo di recuperarne la funzione e ridurre i dolori dei
vari traumi, per ripulire e favorire la guarigione delle ferite, per la cura delle ustioni e dei sof-
ferenti di stomaco, di fegato, di intestino.
E’ stato tenuto in notevole considerazione da Ippocrate (460-377 a.C.) padre della medicina oc-
cidentale e Plinio il Vecchio (24-79 d.C.) annovera ben 48 medicamenti a base di olio d’oliva
(2,3).
Nel medio evo il “monacus infirmorum” delle abbazie, medico e speziale, usava preparati a base
di olio per curare infezioni ginecologiche, scottature e gonfiori e molte di queste indicazioni te-
rapeutiche sono state codificate nel X-XII secolo negli scritti della Scuola Medica Salernitana,
prima scuola medica dell’occidente.
Le cose non sono cambiate durante tutto il Rinascimento e in tutte le farmacie non mancava
mai il vaso dell’Oleum (4,5) in quanto all’olio venivano riconosciute proprietà nella cura delle
cardiopatie, della febbre, e come ipotensivo, antidiabetico, emolliente e diuretico. 
Fino a tutto l’ottocento l’olio d’oliva è stato usato anche per curare l’otite e come blando pur-
gante e, fino a pochi anni fa, prima della disponibilità della vitamina D, gli anziani agricoltori
lo impiegavano per massaggiare i bambini rachitici, per cospargere le gengive colpite da pior-
rea, per le nevriti, per le 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 la caduta dei capelli. Furono
anche affinate le tecniche per la preparazione con l’olio di preziosi balsami e profumi (2,3,6 ).
Oggi si ricorre ancora a certi accorgimenti di un tempo, nei quali l’olio d’oliva extra vergine
costituisce un elemento fondamentale, anche se non sempre con pieno successo (7).

I costituenti dell’olio d’oliva
La rinnovata attenzione per l’olio d’oliva e per i suoi costituenti, si è maggiormente diffusa
quando si è incominciato a sospettare che le più frequenti malattie della società del “benes-
sere”, particolarmente evidenti nei paesi industrializzati dell’occidente, e che si verificano an-
che in popolazioni provenienti dal bacino del mediterraneo, quali obesità, aterosclerosi, iper-
tensione, diabete, in generale l’invecchiamento precoce e le malattie degenerative, potevano
essere favorite da abitudini alimentari molto diverse rispetto a quelle delle popolazioni resi-
denti nei paesi del Mediterraneo. 
In queste ultime infatti abbondano cereali, frutta e verdura e sono scarsi, come grassi di con-
dimento, i grassi saturi di derivazione animale o alcuni oli vegetali ricchi di grassi saturi, men-



tre prevale di gran lunga l’olio di oliva (8-10). 
L’olio d’oliva è chimicamente costituito per il 98% da una parte “saponificabile”, rappresenta-
ta per la quasi totalità da trigliceridi, esteri della glicerina con acidi grassi, la cui composizio-
ne è rappresentata da acidi grassi monoinsaturi in una quantità media pari al 75% circa (con
netta prevalenza dell’acido oleico), da acidi grassi saturi in una quantità media pari al 16%
circa (tra cui predomina il palmitico 7-15% e in piccola parte lo stearico 2-6%), da acidi po-
linsaturi in una quantità media pari a circa il 9% (con prevalenza di acido linoleico e limitate
quantità di alfa-linolenico). Il restante 1-2% è costituito dalla parte “insaponificabile” cioè
dai “costituenti minori” sostanze però di notevole importanza nutrizionale (11) (Tab.l).

Se si analizzano i componenti
dei lipidi dell’organismo uma-
no si constata che sono co-
stituiti per il 65-87% da aci-
do oleico, per il 17-21% da
acido palmitico e per il 5-
6,5% da acido stearico. Per
alcuni aspetti quindi esisto-
no delle affinità percentua-
li fra la composizione bio-
chimica dei lipidi dell’olio
d’oliva e di quelli dell’uo-
mo. Gli acidi grassi insaturi
essenziali, l’acido linoleico
(LA), capostipite degli acidi
grassi insaturi n-6, e alfa li-

nolenico (ALA) capostipite degli insaturi n-3, sono invece contenuti nell’olio d’oliva in pro-
porzioni percentuali simili a quelle del latte materno alimento cardine della dieta del lattante
(12-15) (Tab. 2). Tutto ciò potrebbe, secondo alcuni, spiegare, in qualche modo, da un lato la fa-
cile digeribilità ed assimilazione dell’olio d’oliva e, dall’altro, alcuni dei non pochi effetti be-
nefìci. Inoltre i così detti “costituenti minori” su citatì appartenenti a varie classi quali steroli
squalene, fenoli, polifenoli, toco-
feroli, alcoli alifatici e triterpeni-
ci, clorofilla, vitamine A, D, E, K ecc.
anche se presenti in quantità mi-
nime, influiscono in maniera de-
terminante sulle qualità organo-
lettiche (colore, odore, sapore, acidità),
sugli aspetti merceologici, sulla pos-
sibilità di conservazione dell’olio
stesso ma sono anche costituenti
indispensabili alle normali attivi-
tà metaboliche e allo stato di be-
nessere dell’organismo umano (16-
20).
Le caratteristiche dell’olio d’oliva
extra vergine ora riportate sono dovute al fatto che è ottenuto, come previsto anche dalle
normative internazionali (Reg. CE 1513/01), per semplice pressione e filtrazione.
Gli oli di semi, costituiti prevalentemente da acidi grassi polinsaturi (arachidi 14-43%, giraso-
le 48-74%, mais 40-64%, soia 56-67%), vengono invece di solito ottenuti per estrazione e



raffinazione ricorrendo all’utilizzo di speciali attrezzature e a sostanze chimiche, “benzine” come
solventi per asportare l’olio dalla oleaginosa, acido fosforico per asportare le gomme le mu-
cillagini e i fosfolipidi, soluzione di soda caustica per ridurre l’acidità, acqua per lavare l’olio dal-
le tracce di saponi, terre attivate con aggiunta di acido cloridrico e, dopo lavaggio con acqua,
essiccate e utilizzate per decolorare l’olio così ottenuto, filtraggio per eliminare i fanghi, deo-
dorazione per eliminare cattivi odori, acido citrico, per eliminare tracce residue di saponi dei
metalli. Alcuni oli, come ad esempio quello di palma non sono assolutamente commestibili se
non sono sottoposti a tali trattamenti cosa che peraltro avviene anche per gli oli d’oliva lam-
panti e di sansa. Ne deriva che i composti minori, ed in particolare gli antiossidanti, tanto im-
portanti da un punto di vista “nutraceutico”, vengono in pratica quasi completamente dimez-
zati e persi (21).
Se le nostre massaie sapessero come vengono prodotti i vari oli di semi e che il loro decantato
vantaggio per la frittura in quanto “più leggeri”, è in pratica un falso, dato che per il tratta-
mento termico subito sono ovviamente “più pesanti” da digerire, vi sono fondati motivi per
ritenere che sarebbero molto più attente nel loro utilizzo.

Aspetti nutraceutici dell’olio extra vergine d’oliva
La particolare fragranza conferita agli alimenti dall’olio d’oliva extra vergine e dai suoi com-
ponenti, rende le varie vivande più gustose, piacevoli ed appetibili. Questo contribuisce ad at-
tivare gli stimoli secretori dell’apparato digerente favorendo una migliore digeribilità e meta-
bolizzazione ed un’ottima tolleranza gastrica ed intestinale. E’ inoltre ben noto che l’olio d’oliva
extra vergine, per il suo contenuto elevato di acidi grassi monoinsaturi, in particolare di acido
oleico, protegge la mucosa gastrica, diminuisce la secrezione di acido cloridrico, importante per
coloro i quali soffrono di ulcera gastrica o duodenale, inibisce la secrezione della bile, miglio-
ra lo svuotamento biliare della cistifellea prevenendo la formazione di calcoli, produce una mi-
nore attività secretiva del pancreas, importante nelle patologie come la pancreatite, facilita l’as-
sorbimento delle vitamine liposolubili e del calcio, esercita un’azione lassativa, in particolare
a digiuno, contribuisce a correggere la stipsi cronica. Per l’azione associata con i “costituenti
minori”, riduce il rischio di alcune malattie autoimmuni e di tumori del seno e del colon-retto
(22) (Tab.l). L’acido oleico nelle diete ricche di olio d’oliva extra vergine, interferisce positiva-
mente sui processi di biosintesi e sul metabolismo del colesterolo. Mantiene bassi o riduce sia
i livelli di colesterolo totale (riduzione del 10%), sia di colesterolo legato alle liporoteine a
bassa densità LDL (Low Density Lipoprotein),”il colesterolo cattivo” (riduzione del 14%), sia
dei trigliceridi (riduzione del 13%) e riduce la pressione arteriosa (16,17,22). Riduce inoltre
l’acido arachidonico che com’è noto ha un’azione pro infiammatoria (23-27). Non diminuisce
invece i livelli del colesterolo legato alle liporoteine ad alta densità HDL (High Density Lipoprotein),
il “colesterolo buono”, lo “spazzino” che evita l’accumulo dei grassi nelle pareti delle arterie.
Le lipoproteine hanno la fondamentale funzione di trasportare i lipidi nel sangue e sono co-
stituite da una parte proteica diversa per ogni lipoproteina, le apoproteine, con le quali si col-
legano ai recettori cellulari per introdurvi la quota lipidica. Sono di quattro tipi: chilomicroni,
VLDL, LDL, HDL. Tutte trasportano trigliceridi e colesterolo però in proporzioni diverse: i chilo-
microni e le VLDL veicolano più trigliceridi le LDL e le HDL più colesterolo (28,29).
Le lipoproteine LDL, particelle sferiche composte da un monostrato esterno contenente la
proteina denominata apo-lipoproteina B (apo B) e da un nucleo centrale costituito da trigli-
ceridi ed esteri del colesterolo, contengono anche antiossidanti, il più importante dei quali è
l’alfa-tocoferolo. Hanno una emivita di 2 o 3 giorni, rappresentano il maggior trasportatore di
colesterolo dal fegato, dove si forma in maniera autoctona o giunge dopo essere stato assor-
bito nel lume intestinale, alle cellule dei vari tessuti (28,29). Metà del colesterolo presente nel
sangue è trasportato dalle lipoproteine LDL. Una carenza di acido oleico e/o un eccesso nella



dieta di colesterolo, di acidi grassi saturi e del polinsaturo acido linoleico, prevalente negli oli di
semi vegetali, con la presenza di fattori genetici predisponenti, favoriscono, contrariamente
all’olio d’oliva, la penetrazione delle LDL nelle cellule attraverso i recettori. 
Se questo accade alle cellule della parete interna delle arterie, tali cellule tendono ad irrigidirsi
e a rompersi per cui, per una eccessiva risposta infiammatoria-fibroproliferativa, vengono in-
globate dalle cellule di difesa dell’organismo: i macrofagi. Si formano così le cellule schiumose
che si accumulano nell’intima, danno luogo a delle strie lipidiche e quindi alle famigerate plac-
che dell’aterosclerosi (dal greco ateros = placca). Queste impediscono il normale flusso del san-
gue o, staccandosi dalla parete vascolare, danno origine ai trombi. Tali eventi sono espressione
delle malattie degenerative cardiovascolari e sono responsabili delle patologie secondarie. 
La somministrazione di olio d’oliva extra vergine da luogo: alla sostituzione di acidi grassi satu-
ri alimentari con monoinsaturi, ad adeguati apporti di acidi grassi essenziali polinsaturi (LCP), l’a-
cido linoleico (LA), capostipite degli insaturi n-6 e l’acido alfa linolenico (ALA) capostipite degli
insaturi n-3, alla riduzione della quota di lipidi che va incontro ai processi ossidativi, ad apporti
ottimali di “composti minori”, alla riduzione delle lipoproteine LDL nel plasma e nelle pareti ar-
teriose. Ne deriva una riduzione dei mediatori della infiammazione con prevenzione dei danni
vascolari e di altre patologie correlate (25,26,30-33). Inoltre le lipoproteine LDL contenenti aci-
do oleico sono più resistenti alle ossidazioni rispetto a quelle contenenti gli acidi grassi polin-
saturi altamente instabili e molto abbondanti negli oli di semi: ne derivano evidenti effetti cli-
nici vantaggiosi (22,28,34-36). 
Tali risultati non si ottengono invece con diete contenenti olio di girasole reso ugualmente ric-
co di acido oleico: questo dimostra che il solo acido oleico non è sufficiente e che è indispensa-
bile l’associazione e l’interazione con altri fattori presenti nell’olio d’oliva extra vergine (37). Le
HDL, il “colesterolo buono”, sono sintetizzate nel fegato e nell’intestino, hanno una emivita di
5 o 6 giorni e trasportano il colesterolo dalla periferia al fegato. Sono considerate, come su ri-
portato, gli “spazzini” delle arterie in quanto rimuovono il colesterolo dalle pareti delle arterie
e lo riportano al fegato dove contribuiscono alla formazione della bile. La loro presenza pro-
tegge quindi l’endotelio per cui il livello di HDL è inversamente legato al rischio di malattia co-
ronaria (28). Le sostanze grasse contenenti eccessive quantità di acidi grassi saturi invece, so-
prattutto l’acido palmitico (presente nei grassi animali e nel grasso di palma 41-48%) e l’acido
stearico, contenuti prevalentemente nei grassi solidi quali burro (60-78% di acidi grassi satu-
ri), strutto di maiale (20-60% di acidi grassi saturi), margarina solida (33,8-71,5% di acidi
grassi saturi) e sego, se assunti in quantità superiori a quelle normalmente proposte, favoriscono
fin dalla prima infanzia, l’aumento di peso, fino all’obesità, innalzano il tasso di colesterolo e
delle LDL nel sangue, favoriscono le alterazioni delle arterie, le malattie cardiovascolari, alcu-
ni tumori e varie patologie infiammatorie(38-44).
Gli acidi grassi polinsaturi riducono sia il colesterolo che le LDL ma, a differenza dell’acido
oleico, determinano anche una riduzione delle HDL, il “colesterolo buono” che favoriscono il
suo smaltimento. Inoltre, essendo altamente instabili, si ossidano velocemente formando ra-
dicali liberi pericolosi per l’organismo umano. Anche in studi sperimentali è stato evidenziato
che livelli elevati di acidi grassi polinsaturi condizionano negativamente la capacità antiossi-
dante del plasma, il danno al DNA dei linfociti del sangue periferico e il metabolismo dei lipidi
sierici (45-46).
Gli acidi grassi polinsaturi, acido linoleico e linolenico, sono inoltre considerati alimenti fun-
zionali in quanto precursori di molte citochine ad azione vaso stimolante e vasocostrittrice, pro
e anti infiammatoria, inibente o stimolante la risposta immunitaria ecc.. Sono contenuti nel-
l’olio d’oliva extra vergine in un rapporto percentuale simile a quello del latte materno e per-
tanto molto verosimilmente in proporzioni ottimali per i bisogni dell’organismo fin dalle pri-
me epoche della vita. Sono adeguatamente protetti dalla vitamina E (alfa-tocoferolo) in



associazione con i polifenoli ed altri antiossidanti i quali svolgono un’azione di risparmio del-
le molecole di alfa tocoferolo (14,15,23,25,46) (Tab. 2-3). E’ quanto mai evidente quindi l’im-
portanza “nutraceutica” della loro presenza negli alimenti ma in rapporti ottimali per mante-
nere una condizione di salute (12,15, 25,26,38). 
Infatti  l’acido linoleico e l’acido alfa linolenico una volta entrati nel compartimento cellula-
re, vengono trasformati a livello microsomiale in acidi grassi a lunga catena (≥ 20 atomi di car-
bonio e ≥ 3 doppi legami) rispettivamente in acido arachidonico, il più importante LCP della
serie omega-6, e in acido eicosapentanoico (EPA) e acido docosaesaenoico (DHA) della serie
omega-3 (47). Incorporati nelle strutture fosfolipidiche delle membrane cellulari assicurano, in
particolare EPA e DHA, il giusto grado di fluidità, permeabilità e modulazione funzionale (47)
e, quando vengono liberati dai fosfolipidi di membrana, sono precursori di molecole definite
eicosanoidi quali le prostaglandine, le prostacicline, i trombossani, i leucotrieni, le lipoxine e,
recentemente evidenziati, in decosatrieni, resolvine e neuroprotectine (47-49 ). 
Queste molecole agiscono come sostanze simil-ormonali regolando le funzioni cellulari cito-
plasmatiche e di membrana e svolgono un ruolo importante in numerose funzioni dell’orga-
nismo tra cui l’infiammazione, la pressione arteriosa, la reattività bronchiale e l’aggregazione
piastrinica (48,49). L’AA ha una azione pro-infiammatoria mentre gli acidi grassi LCP omega-
3 hanno un effetto anti-infiammatorio (48,49). La formazione di prostaglandine con effetto
infiammatorio avviene attraverso una competizione tra AA e gli omega-3, in particolare
l’EPA, a livello della ciclossigenasi e lipossigenasi (49). L’aumentato apporto di acidi grassi ome-
ga-3 riduce l’incorporazione dell’AA all’interno delle membrane cellulari riducendo i markers
infiammatori leucotrieni, prostaglandine, interleuchine e TNF. Si assiste così ad una diminuita
produzione dei metaboliti delle prostaglandine E2, a diminuzione del tromboxano A2, potente
vasocostrittore e aggregatore di piastrine e quindi con effetto trombotico, a diminuzione
della formazione di leucotriene B4, potente induttore di infiammazione e di chemiotassi e ade-
renza dei leucociti, ad un aumento del tromboxano A3, debole aggregatore piastrinico e debole
vasocostrittore, ad un incremento di prostaciclina PGI3, vasodilatatore e inibitore della ag-
gregazione piastrinica, ad un aumento del leucotriene B5, debole induttore di infiammazione
e debole agente chemiotattico (49).
Oltre all’azione pro-infiammatoria dell’AA, studi della seconda metà degli anni ’90 hanno
evidenziato che le lipoxine , derivate dall’AA, sono invece eicosanoidi endogeni anti-infiam-
matori (50). Le lipoxine (LXA4 e LXB4) sono prodotti in vari tessuti dall’interazione cellula-cel-
lula (ad esempio cellula epiteliale e neutrofilo) subito dopo i leucotrieni e le prostaglandine.

Schema 1: Ruolo degli acidi grassi polisaturi a lunga catena (LCP) omega 3/6 nella produzione di eicosanoidi e decosanoidi.



Agiscono da un lato inibendo la chemiotassi, l’aderenza e la migrazione dei neutrofili ed il dan-
no leucocito-mediato, e dall’altro favorendo la soppressione dei neutrofili e dell’IL-8 (29). 
Ricerche più recenti hanno inoltre evidenziato che anche l’EPA e il DHA producono mediatori
lipidici ad azione anti-infiammatoria delle varie patologie dell’uomo. In particolare sono state
evidenziate due nuove molecole: le resolvine e i docosatrieni (DT) (51). Quelle derivate
dall’EPA sono indicate come resolvine della serie E (Resolvin E1 o RvE1), e quelle derivate dal
DHA come risolvine della serie D (Resolvine D1 o RvD1) (51,52). Ottenute durante la fase di ri-
soluzione degli essudati infiammatori da cellule della microglia umane e da cellule ematiche
per azione delle cyclooxygenase-2 sull’EPA e sul DHA e grazie all’intervento dell’aspirina,
sono potenti regolatrici dei processi di flogosi. Hanno un’azione anti-infiammatoria ed im-
munoregolatrice per regolazione della migrazione dei neutrofili ed espressione delle citochine
(52,53). 
I docosatrieni (DT) portano tale nome in quanto derivati dal DHA per azione delle COX-2 ed han-
no una azione immunoregolatrice. Le protectine invece comprendono resolvine della serie D e
docosatrieni e svolgono azione antinfiammatoria e neuroprotettiva per cui vengono anche de-
nominate neuroprotectine (NPDR) (53,54).

Da quanto ora esposto e da nume-
rose altre indagini, appare eviden-
te l’importanza del giusto equilibrio
nell’olio extra vergine d’oliva fra i
dei due acidi grassi essenziali e dei
loro derivati a lunga catena per la
composizione della struttura delle
cellule e delle loro membrane, per la
funzionalità del cervello, per lo
sviluppo delle acquisizioni neuro-
psico-motorie, per la strutturazio-
ne della retina, per la produzione di
molte citochine pro ed anti infiam-
matorie ecc. Pertanto l’introduzio-
ne nella dieta dell’olio d’oliva extra
vergine, al divezzamento e fino a
quando il bambino non comincerà
ad introdurre il pesce, rappresenta
l’unica fonte che porta all’organi-
smo in rapida evoluzione una cer-
ta quantità di n-3. 
La particolare composizione del-
l’olio d’oliva extra vergine, e la pre-
senza di adeguate quantità di im-
portanti antiossidanti, si rileva
particolarmente utile per la salute
dell’organismo anche nella prepa-
razione delle vivande che devono
subire la cottura e/o la frittura (55).
Durante la cottura infatti tutti i li-
pidi in presenza di ossigeno atmo-
sferico, subiscono un’accelerazione
del fenomeno di ossidazione, con



formazione di notevoli quantità di radicali liberi che hanno effetti tossici. Il fenomeno, è ri-
tardato dalla presenza di sostanze antiossidanti, ma solo in parte, mentre è tanto più accen-
tuato quanto maggiore è il grado di insaturazione degli acidi grassi, la temperatura di conser-
vazione e la durata del tempo di cottura.
Inoltre ogni grasso ha un suo punto di tolleranza al calore, chiamato punto di fumo o tempe-
ratura critica, oltre il quale il glicerolo, contenuto nei trigliceridi, si decompone in acroleina, so-
stanza molto dannosa in particolare per il fegato, e, quando la cottura si protrae a lungo, si for-
mano anche altre sostanze tossiche.
Poiché l’olio d’oliva, ricco del monoinsaturo acido oleico, quando raffinato come tutti gli altri
oli ha un punto di fumo pari a circa 210°C, più alto rispetto agli oli vegetali più usati (olio di
cocco e di palma), delle margarine e del burro, ne deriva che è il migliore anche per la cottura
ed in particolare per la frittura: anche le produzioni di prodotti secondari dell’ossidazione (al-
deidi e chetoni) durante la cottura sono minori rispetto ad altri oli (56,57) (Tab.3).
Gli oli di semi, in quanto ricchi di acidi grassi polinsaturi, in particolare di acido linoleico n-6,
per la presenza di doppi legami sono altamente instabili e mal sopportano l’attacco combina-
to dell’ossigeno e delle alte temperature (57,58) (Tab. 3). Anche il potenziale antiossidante si
riduce con il riscaldamento maggiormente nell’olio di soia e di girasole rispetto all’olio extra
vergine d’oliva (57,58).
L’olio d’oliva extra vergine svolge azione salutistica anche quando viene usato per i prodotti
da forno i prodotti dolciari e gli snack al posto degli “oli vegetali” o della “margarina di oli ve-
getali”. Infatti gli oli vegetali usati per tali prodotti sono di solito l’olio di palma e di cocco
che, al contrario di quanto si pensa essendo di origine vegetale, sono invece costituiti preva-
lentemente da acidi grassi saturi (in media oltre 85% di grassi saturi per l’olio di cocco ) e il
nostro organismo ne può utilizzare senza grandi problemi fino ad un massimo di 20 grammi
al giorno (Tab.l).Tale dose è facilmente raggiungibile se si pensa che con 100 g di patatine e snack
del commercio se ne possono assumere fino a circa 19 g ed altri ancora vengono poi assunti du-
rante la giornata con latte, formaggi, carni, in particolare se grasse, condimenti vari fra i qua-
li il burro (59). La margarina di oli vegetali (33,8-71,5% di acidi grassi saturi) è prodotta dal-
l’industria alimentare per utilizzare oli insaturi a basso costo e produrre grassi solidi molto
interessanti per le industrie dei prodotti da forno. Oltre a ciò l’idrogenazione aiuta a prevenire
il loro irrancidimento. Durante la produzione dagli oli, il processo di idrogenazione rompe ar-
tificialmente uno dei due doppi legami insaturi, aggiunge idrogeno e da luogo a lipidi saturi
idrogenati. Insieme alla saturazione dei doppi legami si ottiene sempre una certa quota di aci-
di grassi isomerizzati: gli acidi grassi trans. Tali acidi grassi una volta assorbiti, vengono utiliz-
zati dall’organismo per proteggere le membrane cellulari come se fossero buoni ma falliscono
per cui la membrana non funziona più correttamente nella gestione dei minerali e dei nutrienti
che passano attraverso di essa con deficit funzionale delle cellule. Inoltre è stata evidenziata:
una riduzione del colesterolo HDL con aumento delle LDL, un blocco nell’eliminazione dell’ec-
cesso di colesterolo, un danno di sistemi enzimatici di notevole importanza per l’organismo (es.
le desaturasi per la produzione degli acidi grassi polinsaturi a lunga catena), una interferenza
nel metabolismo degli acidi grassi n-3, una diminuita efficienza delle cellule B con aumentata
proliferazione delle cellule T, un aumento dei livelli di insulina, una riduzione del valore biolo-
gico del latte materno ecc.(60-62). 
Anche il burro è ricco di acidi grassi saturi (60-78% di acidi saturi) per cui, in particolare nel pri-
mo anno di vita quando il bambino mangia molto latte ricco di tali lipidi, non è alimento a cui
ricorrere in quanto ne aumenterebbe l’apporto (61). Dopo l’anno si può aggiungere ogni tan-
to nella dieta del bambino delle torte preparate con il burro, possibilmente fatte in casa. Si
dovrebbero però evitare il più possibile biscotti e merendine preconfezionate, preparati spesso
con grassi saturi, i “grassi o oli vegetali” ben peggiori del burro in quanto contengono più aci-



di grassi saturi e meno monoinsaturi. 
Va ricordato che il burro ha una antica tradizione, faceva larga parte della triade “lardo, bur-
ro, olio” già nel XIV secolo ed era usato nel Nord Europa soprattutto durante la Quaresima. La
Francia si convertì al burro nella seconda metà del XV secolo e, in Italia, era usato soprattutto
nelle regioni del Nord (63). 
Del tutto recentemente è stato anche evidenziato che l’olio d’oliva extra vergine determina
ulteriori vantaggi nutraceutici nella cottura del pomodoro rispetto a quello cotto con olio di
girasole. E’ stato infatti dimostrato che il contenuto di carotenoidi e di licopene nel sugo di
pomodoro cotto con olio d’oliva extra vergine è maggiore rispetto al pomodoro cotto con olio
di girasole (64-66). Aumenta inoltre il licopene nel plasma, modula la capacità antiossidante,
riduce il danno del DNA dei linfociti del sangue, protegge l’ossidazione delle LDL rispetto al
pomodoro cotto con olio di girasole (46). Tali riscontri sarebbero da imputare soprattutto al con-
tenuto di composti fenolici dell’olio d’oliva extra vergine (67,68). Anche nella preparazione
del “tonno in scatola”, gli antiossidanti fenolici dell’olio extra vergine d’oliva limitano i feno-
meni di degradazione delle proteine del tonno durante la cottura e l’ossidazione degli acidi gras-
si n-3 del tonno inscatolato(69). 
Da quanto sopra esposto appare evidente che i “costituenti minori” dell’olio d’oliva rappre-
sentano, anche se presenti in piccole quantità, elementi di grande importanza “funzionale” o
“nutraceutica”. Questi sono i componenti dell’insaponificabile quali alcune sostanze grasse, idro-
carburi, alcoli lineari e ciclici, fenoli di vario tipo, steroli ecc. Sostanze grasse importanti, non
solo da un punto di vista nutrizionale e oggi evidenziabili con progredite tecniche cromato-
grafiche, sono i diacilgliceroli (digliceridi), i monoacilgliceroli (monogliceridi), gli acidi grassi li-
beri, gli acidi grassi ossigenati, gli acidi grassi ciclici, gli acidi grassi ramificati e furanici, gli
acidi grassi dimeri. Fra gli idrocarburi il principale componente è lo squalene, idrocarburo tri-
terpenico così denominato perché trovato in enormi quantità ed isolato per la prima volta nel
grasso del fegato degli squali. Pur essendo un composto minore dell’olio d’oliva, in questo olio
si trova in concentrazioni superiori a tutti gli altri oli e, in tale ambito, svolge un’azione pro-
tettiva sull’ossidazione legata alla luce e quindi sull’invecchiamento (70). Nell’intestino da
luogo alla formazione del beta-sitosterolo praticamente puro, sostanza capace di inibire l’as-
sorbimento intestinale del colesterolo. È presente soprattutto a livello di grasso sottocutaneo,
addominale, della pelle ma si trova anche in tutti gli altri organi e nel plasma dove inibisce la
produzione del colesterolo e l’ossidazione delle LDL che lo trasportano nel torrente circolato-
rio. La sua azione antiossidante, è di poco inferiore a quella del beta carotene. Strettamente col-
legati con lo squalene e con azione antiossidante sono i fìtosteroli, costituiti per oltre il 90% da
fisitosterolo (71).
Di estrema importanza anche se meno rappresentati, sono i fenoli, i polifenoli, quali tirosolo,
idrossitirosolo che conferisce un sapore particolarmente dolce, oleuropeina e i suoi derivati di
idrolisi che conferiscono un sapore lievemente amaro e piccante, acido cumarico, quercetina,
lignani ed altri non ancora identificati, i carotenoidi, precursori della vitamina A, i tocoferoli,
il 90-95% dei quali è rappresentato dall’alfa-tocoferolo e i tocotrienoli, precursori della vita-
mina E, le catechine, gli alcoli triterpenici, i fìtosteroli ecc.(45,55,72). Tutti sono di notevole im-
portanza alcuni dei quali per la loro azione antiossidante ed anti-radicalica volta a prevenire
lo “stress ossidativo”anche nei soggetti pretermine (73). I fenoli, come ad esempio l’acido caf-
feico e i polifenoli sono di estrema importanza per la loro azione antiossidante in particolare
sulle LDL, ma anche come vasoprotettivi, antinfiammatori, anticoagulanti, antitumorali e come
antiallergici (74-83). 
Importante è anche l’azione combinata di acido oleico, sostanze fenoliche e dell’alfa-tocofe-
rolo che inibisce le reazioni di perossidazione degli acidi grassi polinsaturi e pertanto la for-
mazione di sostanze capaci di alterare la struttura e la funzione delle membrane cellulari e



degli organuli citoplasmatici (84). I precursori della vitamina E, tocoferoli e tocotrienoli, svol-
gono azione antiossidante che è migliore quando il rapporto vitamina E in ppm/ac. linoleico
in g è > 0,79 cosa facilmente raggiungibile con l’olio d’oliva nel quale il rapporto è di solito
intorno a l-l,80,mentre in quelli di semi è di solito di circa 0,5. Anche i precursori della vitami-
na A, i carotenoidi, svolgono, per l’ottimo apporto, una significativa azione antiossidante pre-
venendo la formazione di idroperossidi, impedendo la secchezza delle mucose e rallentando l’in-
vecchiamento della cute e delle mucose. Le vitamine liposolubili A ed E dell’olio d’oliva svolgono
pertanto, oltre all’azione vitaminica, un importante ruolo come antiossidanti nel metaboli-
smo lipidico cellulare mentre la presenza di significativi livelli di vitamina D, ugualmente lipo-
solubile permette un buon assorbimento del calcio nell’intestino elemento utile in età evolu-
tiva per la strutturazione ossea, e negli anziani per prevenire l’osteoporosi, patologia che, come
oggi risulta sempre più evidente, trova le sue lontane origini in età evolutiva. 
Le sostanze antiossidanti giocano un ruolo protettivo fondamentale nella difesa dell’organismo
bloccando gli ossidanti prodotti dall’organismo e/o introdotti dall’esterno, inibendo le ossida-
zioni causate dai radicali liberi e prevenendo lo “stress ossidativo” (55,58,70,85). I radicali li-
beri sono normali prodotti di “scarto” del metabolismo dell’organismo e si formano all’interno
delle cellule quando l’ossigeno viene utilizzato nei processi metabolici per produrre energia (os-
sidazione). Sono molecole particolarmente instabili in quanto possiedono un solo elettrone, an-
ziché due accoppiati (anione superossido,anione idrossile, diossido di azoto,ossido nitrico, ossi-
geno singoletto, ecc). Questa instabilità determina la ricerca di un elettrone dell’atomo di idrogeno
dalle molecole con le quali vengono a contatto e che a loro volta quando lo cedono diventa-
no instabili innescando un meccanismo di instabilità a “catena” e/o il rischio di distruzione di
queste ultime. L’azione distruttiva dei radicali liberi è indirizzata in particolare sui grassi che
formano le membrane delle cellule (lipoperossidazione), sugli enzimi, sugli zuccheri, sulle pro-
teine, specialmente sul DNA (acido desossiribonucleico), dove possono innescare una altera-
zione delle informazioni genetiche ecc.
L’azione continua dei radicali liberi si estrinseca nel precoce invecchiamento delle cellule e nel
favorire l’insorgere di varie patologie gravi quali le malattie aterosclerotiche, i tumori del
seno, della prostata, dei colon e della cute ed anche diabete, sclerosi multipla, artrite reuma-
toide, enfisema polmonare, cataratta, morbo di Parkinson e Alzheimer, dermatiti ecc. (17,82,83,86).
Le reazioni e i fenomeni che ne derivano possono almeno in parte essere inibiti, prevenuti , ri-
dimensionati e/o arrestati dai sistemi enzimatici cellulari deputati a tale funzione e/o da
agenti antiossidanti della dieta nella quale giocano un ruolo di primo piano, come è emerso nel-
le indagini epidemiologiche più recenti, gli antiossidanti di verdure, frutta, olio d’oliva extra ver-
gine ecc. (87,88,89).
Oltre all’azione preventiva su varie patologie ora citate, del tutto recentemente è stato evi-
denziato che un derivato dell’oleuropeina aglicone, l’oleocantale, è responsabile della sensa-
zione pungente alla gola quando si mangia l’olio d’oliva extra vergine, sensazione simile a quel-
la determinata dall’assunzione di soluzioni di un farmaco antinfiammatorio l’ibuprofene. Partendo
da questa constatazione, alcuni ricercatori hanno messo in evidenza che oltre a determinare
questa sensazione l’oleocantale e l’ibuprofene hanno una medesima azione farmacologia, ini-
bente e dose dipendente, sulle ciclossigenasi 1 e 2 (COX-1 e COX2) cioè una potente azione mo-
dulatrice sulla infiammazione ed analgesica (90).
Tale riscontro fa ipotizzare che il consumo prolungato dell’oleocantale può svolgere un’azio-
ne preventiva su alcune patologie per la sua azione simil ibuprofene, inibente le ciclossigenasi
in quanto è stato dimostrato che i farmaci anti-infiammatori non steroidei, ed in particolare l’i-
buprofene, se assunti  per lungo periodo riducono il rischio di varie neoplasie (63% per i tumori
del colon, 39% per quelli del seno, 36% per quelli dei polmoni, 39% per quelli della prostata,
73% per quelli dell’esofago, 62% per quelli dello stomaco, 47% per quelli delle ovaia) (91,92).



Qualcuno potrebbe obiettare, come hanno rilevato gli autori dello studio, che la quantità di
oleocantale presente in 50 ml di olio extravergine di oliva corrisponde alla decima parte della
dose raccomandata per un adulto per ottenere un effetto terapeutico simil ubuprofene sul do-
lore (90). Va però rilevato che dosi minime di aspirina, inizialmente ritenute non terapeuti-
che, sono efficaci nella prevenzione di alcune patologie cardiovascolari. Inoltre vi sono fon-
dati motivi per ritenere che la contemporanea presenza nell’olio extra vergine di oliva di altri
composti, senza ricorrere alla medicina quantistica, può rendere efficaci sia le minime dosi di
oleocantale, per l’azione simil ibuprofene, sia quelle dell’ALA e dei suoi derivati omega-3, in-
dispensabili per mantenere un equilibrio nell’organismo fra meccanismi pro ed anti infiam-
matori. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
All’alba del terzo millennio l’olio extra vergine d’oliva è ancora carico di sacralità e mistici-
smo e rappresenta un elemento di legame al territorio. Prodotto fondamentale dell’agricol-
tura e della tradizione alimentare mediterranea è, per le caratteristiche organolettiche, esal-
tate dal suo impiego come condimento, per l’indiscusso valore nutrizionale e, in base alle più
recenti ricerche. per gli aspetti nutraceutici, il cardine della dieta mediterranea.
Gli aspetti benefici sulla salute, dovuti ai suoi componenti che agiscono su numerosi fattori e
funzioni biologiche fin dalle prime epoche della vita, si estrinsecano nell’azione preventiva su
numerose patologie degenerative e tumorali (91-94).
La particolare composizione lipidica e la presenza di “componenti minori” sono importanti,
da un punto di vista nutraceutico. Per tale motivo nel 2004 la FDA americana (Food and Drug
Administration) ha affermato che l’uso nell’alimentazione dell’olio di oliva riduce il rischio di
malattie cardiovascolari per cui tale dizione può essere riportata nelle confezioni commer-
ciali che lo contengono.
Inoltre alcune affinità percentuali fra i componenti lipidici dell’olio d’oliva extra vergine e del
latte materno, l’acido linoleico e l’acido alfa linolenico, sono di notevole importanza, per la pro-
duzione di citochine anti infiammatorie, non solo allo svezzamento quando si può verificare
una carenza totale dell’acido alfa linolenico (ALA) e dei suoi derivati ma anche in particolari
condizioni patologiche (95-101) (Tab. 1).
Infatti un bel cucchiaio di olio d’oliva extra vergine, pari a circa 13 ml. può contenere fino a
1000 mg di n-6 e 70 mg di n-3 e da un apporto calorico di circa 110 calorie mentre 200 ml di
latte materno contengono 1000 mg di n-6 e 100 mg di n-3 con un apporto calorico simile e
pari a circa 130 calorie (Tab. 2). In tal modo potrebbe essere evitata soprattutto la carenza to-
tale di omega-3 elemento che potrebbe rilevarsi di estrema importanza. Infatti Barker (102) nel
1992 ha messo in luce, con una indagine retrospettiva, che condizioni nutritive carenziali,
anche in epoca intrauterina, limitanti lo sviluppo, determinerebbero un precoce decadimento
e una più precoce e frequente patologia cronica degenerativa. Lucas (103,104) inoltre, in
base a studi sperimentali ha ipotizzato che uno stimolo o danno nutrizionale in una partico-
lare epoca di sviluppo potrebbe condizionare le potenzialità e il metabolismo dell’adulto e dare
effetti dopo anni a strutture o funzioni. I nutrienti “programmerebbero l’organismo a preve-
nire o favorire metabolismi e patologie (aterosclerosi, diabete, obesità, ipertensione ecc.)
condizionando il destino neuropsichico e biologico” (104). Questo richiama alla mente per qual-
che aspetto, quanto evidenziato da Konrad Lorenz, premio Nobel (1973) per la fisiologia e la
medicina, sul comportamento animale e denominato “imprinting” cioè la possibilità che sti-
moli subiti in età sensibili condizionano negli animali il comportamento nelle età successive.
Da ciò l’importanza di favorire un regime alimentare sano partendo dal latte materno e poi olio
d’oliva extra vergine, frutta pesce, verdura valutando anche l’opportunità di uova, latti, carni
ecc. arricchiti in particolare con prodotti naturali omega-3.



Ippocrate (460-377 a.C.) affermava che “la salute richiede la conoscenza del potere dei cibi na-
turali o elaborati”, Leonardo da Vinci (1452-1519) che “la vita dell’orno si fa delle cose man-
giate”e il noto frate Ludvig Feuerbac (1804-1872) sosteneva che “l’uomo è ciò che mangia”.
Riteniamo pertanto, senza voler eccedere in partigianeria e grazie anche alla saggezza ed a
saperi millenari, che vi siano fondati motivi per proporre e raccomandare, nell’alimentazione
quotidiana, l’uso dell’olio extra vergine dell’oliva per i suoi molteplici aspetti nutraceutici.
Sono però necessari ulteriori studi e ricerche in tale ambito per conoscere le molte sostanze an-
cora non note contenute nell’olio d’oliva extra vergine e per chiarire i molti meccanismi che
concorrono a rendere tale alimento un nutraceutico naturale.
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