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Un filo d'olio

Chi volesse ripercorrere il ruolo dell’olio d’oliva, non solo per le proprietà
nutrizionali, deve constatare che, per una tradizione lontana nella notte dei
tempi, è stato sempre considerato una sostanza a metà strada tra l'alimento ed
il medicinale.
Quello che Omero chiamava “oro liquido” ha ricoperto nei secoli una notevole
funzione terapeutica. 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 articolari nei guerrieri e nei lottatori
con lo scopo di recuperarne la funzione e ridurre i dolori dei vari traumi, per
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ripulire e favorire la guarigione delle ferite, per la cura delle ustioni e dei sofferenti
di stomaco, di fegato, di intestino.
E’ stato tenuto in notevole considerazione da Ippocrate (460-377 a.C.) padre
della medicina occidentale e Plinio il Vecchio (24-79 d.C.) annovera ben 48
medicamenti a base di olio di oliva .
Nel Medioevo 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 terapeutiche sono state codificate nel X-XII secolo
negli scritti della Scuola 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 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 purgante 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 piorrea, 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.
Oggi si ricorre ancora a certi accorgimenti di un tempo, nei quali l'olio extra
vergine di oliva costituisce un elemento fondamentale.

I costituenti dell'olio di 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 "benessere", particolarmente evidenti nei paesi industrializzati
dell'occidente (quali obesità, aterosclerosi, ipertensione, diabete, in generale
l'invecchiamento precoce e le malattie degenerative) potevano essere favorite
da abitudini alimentari molto diverse rispetto a quelle delle popolazioni residenti
nei paesi del Mediterraneo.
In queste ultime infatti abbondano cereali, frutta e verdura e sono scarsi, come
grassi di condimento, i grassi saturi di derivazione animale o vegetale, mentre
prevale di gran lunga l'olio extra vergine di oliva.
Se si confrontano le composizioni lipidiche dell’olio extra vergine di oliva,
precedentemente riportate, con quelle dell'organismo umano si constata l’esistenza
di affinità percentuali. Gli acidi grassi insaturi essenziali, l’acido linoleico (LA),
capostipite degli acidi grassi insaturi omega-6, e alfa linolenico (ALA) capostipite
degli insaturi omega-3, sono invece contenuti nell'olio d'oliva in proporzioni
percentuali simili a quelle del latte materno alimento cardine della dieta del
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lattante (Tabella 2). Tutto ciò potrebbe, secondo alcuni, spiegare, in qualche
modo, da un lato la facile digeribilità ed assimilazione dell'olio d'oliva e, dall'altro,
alcuni dei non pochi effetti benefìci. Inoltre, i così detti "costituenti minori”
precedentemente citatì appartenenti a varie classi quali steroli squalene, fenoli,
polifenoli, tocoferoli, alcoli alifatici e triterpenici, clorofilla, vitamine A, D, E, K
ecc. anche se presenti in quantità minime, influiscono in maniera determinante
sulle normali attività metaboliche e sullo stato di benessere dell'organismo
umano.

Aspetti nutraceutici dell'olio extra  vergine di oliva
La particolare fragranza conferita agli alimenti dall'olio extra vergine di oliva e
dai suoi componenti, rende i piatti più gustosi, piacevoli ed appetibili. Questo
contribuisce ad attivare gli stimoli secretori dell'apparato digerente favorendo
una migliore digeribilità e metabolizzazione ed un'ottima tolleranza gastrica ed
intestinale. E’ inoltre ben noto che l'olio extra vergine di oliva , per il suo contenuto
elevato di acidi grassi monoinsaturi, in particolare l’acido oleico, protegge la
mucosa gastrica, diminuisce la secrezione di acido cloridrico (importante per
l'ulcera gastrica o duodenale) inibisce la secrezione della bile, migliora lo
svuotamento biliare della cistifellea prevenendo la formazione di calcoli, produce
una minore attività secretiva del pancreas (importante nelle patologie come la
pancreatite) facilita l'assorbimento delle vitamine liposolubili e del calcio, esercita
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un'azione lassativa (in particolare a digiuno) e 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. L'acido oleico nelle
diete ricche di olio extra vergine di oliva, interferisce positivamente 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
lipoproteine a bassa densità LDL (Low Density Lipoprotein), il cosiddetto
"colesterolo cattivo" (riduzione del 14%), sia dei trigliceridi (riduzione del 13%)
e riduce la pressione arteriosa. Non diminuisce invece i livelli del colesterolo
legato alle lipoproteine ad alta densità HDL (High Density Lipoprotein), il cosiddetto
"colesterolo buono", lo “spazzino” che evita l'accumulo dei grassi nelle pareti
delle arterie.

La somministrazione di olio extra vergine di oliva dà luogo: alla sostituzione di
acidi grassi saturi alimentari con monoinsaturi, ad adeguati apporti di acidi grassi
essenziali polinsaturi, 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 arteriose.
Tali risultati non si ottengono invece con diete contenenti olio di girasole reso
ugualmente ricco di acido oleico. Questo dimostra che il solo acido oleico non
è sufficiente e che è indispensabile l'associazione e l'interazione con altri fattori
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presenti nell'olio extra vergine di oliva. Le sostanze grasse contenenti eccessive
quantità di acidi grassi saturi, soprattutto 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 saturi), strutto di maiale (20-
60% di acidi grassi saturi), margarina solida (33,8-71,5% di acidi grassi saturi)
e sego.I grassi saturi 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, alcuni tumori e varie patologie
infiammatorie.
Gli acidi grassi polinsaturi, acido linoleico e linolenico, sono inoltre considerati
alimenti funzionali in quanto precursori di molte citochine ad azione vaso
stimolante e vasocostrittrice, pro e anti infiammatoria, inibente o stimolante la
risposta immunitaria a seconda delle sigenze. Sono contenuti nell’olio extra
vergine di oliva in un rapporto percentuale simile a quello del latte materno e
pertanto molto verosimilmente in proporzioni ottimali per i bisogni dell'organismo
fin dalle prime 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 delle molecole di alfa tocoferolo. E’ quanto mai
evidente quindi l'importanza "nutraceutica" della loro presenza negli alimenti ma
in rapporti ottimali per mantenere una buona condizione di salute. Da quanto
ora esposto e da numerose altre indagini, appare evidente l'importanza del
giusto equilibrio nell’olio extra vergine di oliva fra i due acidi grassi essenziali
ed i loro derivati a lunga catena (prodotti 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 strutturazione della retina,
per la produzione di molte citochine pro ed anti infiammatorie ecc. Pertanto
l'introduzione nella dieta dell'olio extra vergine di oliva, al divezzamento e fino
a quando il bambino non comincerà ad introdurre il pesce, rappresenta l'unica
fonte che porta all'organismo in rapida evoluzione una certa quantità di omega-
3. La particolare composizione dell'olio extra vergine di oliva, e la presenza di
adeguate quantità di importanti antiossidanti, si rileva particolarmente utile per
la salute dell'organismo anche nella preparazione dei cibi che devono subire
la cottura e/o la frittura. Durante la cottura, infatti, tutti i lipidi in presenza di
ossigeno atmosferico subiscono un'accelerazione del fenomeno di ossidazione,
con formazione di notevoli quantità di radicali liberi che hanno effetti tossici. Il
fenomeno, è ritardato dalla presenza di sostanze antiossidanti, mentre è tanto
più accentuato quanto maggiore è il grado di insaturazione degli acidi grassi e
la durata del tempo di cottura. Inoltre ogni grasso ha un suo punto di tolleranza
al calore, chiamato punto di fumo o temperatura critica, oltre il quale il glicerolo,
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contenuto nei trigliceridi, si decompone in acroleina. Questa è una sostanza
molto dannosa in particolare per il fegato e, quando la cottura si protrae a lungo,
si formano 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 (aldeidi e chetoni) durante la cottura sono minori
rispetto ad altri oli.
Gli oli di semi, in quanto ricchi di acidi grassi polinsaturi, in particolare di acido
linoleico omega-6, per la presenza di doppi legami sono altamente instabili e
mal sopportano l'attacco combinato dell'ossigeno e delle alte temperature. Anche
il potenziale antiossidante si riduce con il riscaldamento maggiormente nell'olio
di soia e di girasole rispetto all'olio extra vergine di oliva.
L'olio extra vergine di olive svolge un'azione salutistica anche quando è usato
per i prodotti da forno e dolciari al posto degli "oli vegetali" o della "margarina
di oli vegetali". 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 prevalentemente 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. 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 sono poi assunti durante
la giornata con latte, formaggi, carni e i condimenti vari fra i quali il burro. La
margarina di oli vegetali (33,8-71,5% di acidi grassi saturi) è prodotta dall'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, il processo di
idrogenazione rompe artificialmente uno dei due doppi legami insaturi, aggiunge
idrogeno e dà luogo a lipidi saturi idrogenati. Insieme alla saturazione dei doppi
legami si ottiene sempre una certa quota di acidi grassi isomerizzati: gli acidi
grassi trans. Tali acidi grassi una volta assorbiti, vengono utilizzati 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.
Anche il burro è ricco di acidi grassi saturi (60-78% di acidi saturi) per cui, in
particolare nel primo anno di vita quando il bambino mangia molto latte ricco
di tali lipidi, non è un alimento a cui ricorrere poichè ne aumenterebbe l'apporto.
Dopo l'anno si possono aggiungere ogni tanto nella dieta del bambino delle torte
preparate con il burro, possibilmente fatte in casa. Si dovrebbero però evitare
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evitare il più possibile biscotti e merendine preconfezionate, preparati spesso
con grassi saturi idrogenati ben peggiori del burro.
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Per saperne di più

IL POTERE ANTIOSSIDANTE DEI COMPOSTI FENOLICI DELL’OLIO VERGINE
La frazione fenolica dell’olio vergine di oliva rappresenta quella maggiormente
protettiva nei confronti del processo ossidativo. Però, non tutti i composti hanno
evidenziato la stessa attività antiossidante, ciò è importante alla luce dell’ampio
numero di molecole, più di 30, identificate nell’olio vergine di oliva. Tra i diversi
composti è stata individuata una maggiore attività antiossidante per quelli dotati
di due ossidrili in posizione orto per via di una maggiore capacità di delocalizzazione
della forma radicalica (stabilizzazione dei radicali liberi). In un recente lavoro
sperimentale di ricerca è stata valutata con diversi test antiossidanti la capacità
antiradicalica esplicata dai singoli composti e, tra questi, l’idrossitirosolo, la
decarbossimetil-oleuropeina aglicone e l’oleuropeina aglicone sono risultati i più
attivi. Non hanno mostrato tale capacità il tirosolo, il decarbossimetil-ligstroside
aglicone, il ligstroside aglicone ed i lignani. Queste evidenze dimostrano quanto
sia importante esprimere i contenuti dei singoli composti fenolici per fornire un
possibile valore nutraceutico più correlato con la qualità dell’olio vergine di oliva.
Poco significativo è riportare il contenuto totale in composti fenolici.

EFFETTO SULLA SALUTE DEI COMPOSTI FENOLICI DELL'OLIO VERGINE
In numerosi lavori ed in una recente review sono stati riportati gli effetti dei composti
fenolici dell'olio extra vergine di oliva sulla salute umana. In particolare è stato
enfatizzato il rapporto tra il consumo di olio e la riduzione della genesi di forme
tumorali nell'uomo. I composti più studiati sono risultati l'idrossitirosolo e l'oleuropeina;
mentre al primo è stata attribuito il potere di inibire l'ossidazione delle LDL in vitro,
nonchè di ridurre il rischio di malattie coronariche, aterosclerotiche e più in generale
i processi ossidativi; al secondo ed i suoi derivati è stata riconosciuta una capacità
anti-tumorale con azione in diverse fasi del processo cancerogeno. Oltre all’azione
preventiva su varie patologie ora citate, del tutto recentemente è stata evidenziata
un'attività farmacologica di un derivato dell’oleuropeina aglicone, l’oleocantale,
responsabile della sensazione pungente al gusto, simile a quella determinata
dall’assunzione di soluzioni di un farmaco antinfiammatorio quale l’ibuprofene.
Partendo da questa constatazione, alcuni ricercatori hanno messo in evidenza
che, oltre a determinare questa sensazione, l’oleocantale e l’ibuprofene svolgono
la medesima azione inibente e dose dipendente su alcune ciclossigenasi e quindi
determinano una potente azione analgesica-antiinfiammatoria. Quest’ultima
evidenza sarebbe dovuta al fatto che tali ciclossigenasi danno luogo alla produzione
di alcune prostaglandine con spiccata attività pro infiammatoria.
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