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Dalle olive una miniera
di composti bioattivi
Il recupero di biofenoli da prodotti dell’industria olearia e la loro utilizzazione
in campo alimentare, salutistico e cosmetico è al centro dell’iniziativa
italo-greca Bio-Olea. Contenuti e dati presentati a un convegno a Bari
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In cosmetica Il progetto Bio-Olea ha l’obiettivo di valutare
l’efficacia dei biofenoli da prodotti dell’industria
olearia nell’uso alimentare, salutistico e cosmetico.
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Il progetto in pillole

ottenimento di composti bioat-
tivi dalle acque di vegetazione

delle olive molite, attraverso passag-
gi multipli di filtrazione (micro, ultra,
nano e osmosi inversa); la produzio-
ne successiva di formulati stabili, da
sottoporre a test in vitro, per valutar-
ne le possibili applicazioni cosmeti-
che; l’isolamento e la caratterizzazio-
ne di lieviti e batteri lattici da utilizza-
re nei processi di fermentazione delle
olive da tavola; la valutazione dell’at-
tività antimicrobica dei composti fe-
nolici presenti nelle olive; lo studio
delle varie fasi di processo di lavora-
zione delle olive per la produzione di
un olio extravergine d’oliva con ele-
vate caratteristiche di qualità. Sono
gli obiettivi a tutto tondo del progetto
europeo Bio-Olea. Inoltre Bio-Olea si
propone di realizzare una piattaforma
al fine di favorire, a livello internazio-
nale, il lavoro svolto da istituti di
ricerca del bacino del Mediterraneo
creando un collegamento per il tra-
sferimento di conoscenze e pratiche
innovative agli operatori del settore
oleario. G.F.S.

Azione antiossidante

I ricercatori dell’Irccs hanno utilizzato 40 cavie per uno studio
che ha dimostrato gli effetti inibitori dell’idrossitirosolo sulla
proliferazione cellulare e le sue capacità antiossidanti.



Salute

28 OlivoeOlio

Ricerca sulle acque

Principi attivi dall’Oleuropeina

polifenoli presenti nelle matrici di Olea europaea (sottoprodotti dell’olio d’oliva, di
foglie di potatura, piccioli e sanse) sono noti per le elevate proprietà antiossidanti

e per gli effetti protettivi in campo biologico e biomedico.
«La caratterizzazione chimica e la valutazione quantitativa di questi composti minori
polari potrebbe risultare utile per ottenere principi attivi a elevata biodisponibilità
nei prodotti alimentari, cosmetici e funzionali - ha osservato Annalisa Romani, del
dipartimento di Scienze farmaceutiche dell’Università di Firenze -. Il costituente
principale della foglia di ulivo è l’Oleuropeina. Questo glucoside può essere idroliz-
zato in acido elenolico, molecola a elevata capacità antibatterica, e in idrossitiroso-
lo, che presenta un’attività antiossidante tre/quattro volte superiore rispetto agli
estratti dell’uva. Gli studi animali hanno dimostrato l’efficacia degli estratti dalle
foglie d’ulivo nella riduzione della pressione arteriosa, effetto che sarebbe da
ascrivere principalmente all’Oleuropeina. Nella sansa stoccata in condizioni anae-
robiche si attivano processi batterici che permettono di ottenere frazioni ricche in
idrossitirosolo. L’idrossitirosolo è un potente antiossidante e cardioprotettivo ed è il
composto a maggiore attività funzionale presente nell’olio extravergine d’oliva. Fra
gli altri effetti positivi ritarda l’ossidazione delle Ldl». G.F.S.

Sono stati fatti vari test relativi all’attività cosmetica su coltura di cellule epidermiche.


