
L A CO M P O S I Z I O N E  B E N E F I C A
D E L L’  O L I O  E X T R AV E RG I N E  D I  O L I VA

LA PREZIOSA STABILITÀ DELL’OLIO D’OLIVA E DOVUTA ALLA SUA COM-
POSIZIONE DI PREVALENZA MONOINSATURA E ALLA PRESENZA DI SO-
STANZE ANTIOSSIDANTI CHE LO PROTEGGONO. LA SUA COMPOSIZIONE 
CHIMICA CONTIENE PRINCIPALMENTE: 

ACIDI GRASSI INSATURI CON UNA NETTA PREVALENZA DI ACIDO OLEICO. 
 Gli acidi grassi insaturi sono essenziali per la dieta e devono  
 essere assunti direttamente, in quanto non possono essere  
 sintetizzati dall’organismo o lo possono essere solo in quantità limitata.  
 Gli acidi grassi insaturi aumentano la HDL  e abbassano la LDL che è  
 responsabile per la formazione di placche aterosclerotiche e malattie  
 cardiovascolari (Trevisan et al.,1990). Inoltre e’ stato dimostrato che  
 proteggono dalla depressione (Sánchez-Villegas et al., 2009).

 L’acido oleico in particolare, regola e mantiene bassa la pressione 
 sanguigna (Psaltopoulou et al., 2004; Brill, 2009) ed è collegato ad  
 una bassa incidenza di attachi cardiaci (Straczek et al., 2011,   
 Martinez-Gonzalez et al., 2002, Samieri et al., 2011) 

IDROCARBURI
 come lo squalene che presenta un alto potente antiossidante,  ha un  
 ruolo essenziale nel metabolismo del colesterolo e regola il livello  
 dei trigliceridi (Owen et al., 2000, Cornelli et al., 2003)

TOCOFEROLI
 potenti antiossidanti  costituiti in prevalenza dall’α-tocoferolo,   
 meglio conosciuto come vitamina E, che preservano l’olio   
 dall’irrancidimento ed espletano un azione protettiva contro la   
 formazione di radicali liberi.

SOSTANZE COLORANTI 
 rappresentate dai carotenoidi (b-carotene o provitamina A) dotati di  
 attività antiossidante e dalla clorofilla, pigmento che regola il   
 metabolismo, stimola la crescita cellulare e accelera la cicatrizzazione.



POLIFENOLI
 I polifenoli sono potenti antiossidanti  che prevengono le reazioni di  
 ossidazione a carico degli acidi grassi e quindi contribuiscono alla  
 stabilità dell’olio nel tempo, ritardandone l’irrancidimento. In più  
 contrastano e la formazione di radicali liberi che attaccano le cellule,  
 rinforzando il sistema immunitario.  

 I polifenoli svolgono inoltre funzioni antinfiammatorie, antiallergiche,  
 antibatteriche e antivirali. In particolare  sono stati attribuiti effetti  
 rilevanti nella prevenzione di alcune importanti patologie   
 cardiovascolari, oncologiche e neurodegenerative.

 Nell’olio d’oliva influiscono anche sul gusto, contribuendo alla nota  
 amara e piccante degli oli freschi.  

TRA I PIÙ IMPORTANTI COMPOSTI FENOLICI PRESENTI NELL’ OLIO D’OLIVA

L’OLEUROPEINA,
 dalla spiccata nota amara e alla quale sono attribuite proprietà benefi 
 che nei confronti di numerose malattie come neoplasie, patologie 
 cardiovascolari, diabete e malattie neurodegenerative (Samara et al. 2017)

L’OLEOCANTALE,
 con potenti proprietà anti-infiammatorie e antidolorifiche analoghe  
 all’ibuprofene, impiegato nelle patologie antinfiammatorie. Recenti 
 ricerche hanno attribuito all’oleocantale importantissime proprietà 
 contro le malattie cardiovascolari, la demenza, l’Alzheimer  
 (Abuznait et al., 2013; Bazoti et al., 2006) e il cancro (Ajoub et al. 2017,  
 LeGendre et al.,2015). L’oleocantale si manifesta in bocca con una 
 sensazione pungente tipica degli oli extravergine di qualità.

L’OLEACEINA, 
 inibisce l’ossidazione delle LDL e diminuisce lo stress ossidativo,  
 possedendo un’ottima attività antiossidante e profilattica. A livello  
 cardiovascolare l’oleaceina sembra proteggere i vasi sanguigni   
 dall’ arterosclerosi (Filipek et al.,2017, Czerwińska, et  al. 2012)  
 Inoltre i ricercatori hanno scoperto che possiede un’attività
 antinfiammatoria, analoga ai principi attivi del farmaco Zileuton, 
 ampiamente usato per il trattamento profilattico contro l’asma cronico  
 (Vougoghiannakopoulou et al. 2014)


