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Abstract 

Italy is the first country in Europe in terms of number of 

Protected Designation of Origin (PDO) extra-virgin olive oils 

(EVOOs).  

Extra-Virgin Olive Oils (EVOOs) contains a variety of phenolic 

molecules that are highly valuable to the quality of the oil with 

regard to sensory and health characteristics. Its composition 

greatly varies with genetic, agronomic and environmental 

factors.  

The analysis of olive oil minor components, such as polyphenols, 

could be used for the discrimination on a geographical basis and 

could be useful in the prevention of frauds and false 

declarations. 

Therefore, the goal of this study was to investigate the 

difference in total phenolic content and antioxidant activity of 

293 samples of monovarietal and multivarietal EVOOs samples, 

including PDO oils, from different Italian geographic areas. The 

analysis of total concentration of phenolic compounds in extra 

virgin olive oils was determined through Folin-Ciocalteu method, 

while antioxidant activity was evaluated by four different assay 

based on different reaction mechanisms and substrates. The 
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final aim of the project will be to create a composition data bank 

with a great number of Italian EVOO samples. 

Results showed that Total Phenolic Contents values ranged from 

50 to 680 mg gallic acid equivalents/Kg of oil and antioxidants 

activity values ranged from 0.94 to 12.43 µmol Trolox eq./g of 

oil, from 0.15 to 2.72 µmol Trolox eq./g of oil, 0.27 to 3.82 µmol 

Trolox eq./g of oil and 1.09 to 21.37 µmol Trolox eq./g of oil for 

ABTS, DPPH, FRAP and ORAC assays, respectively. 

Macrophage function as control switches of the immune system, 

maintaining the balance between pro and anti-inflammatory 

activities. Classic polarization (M1) and activation of 

macrophages into pro-inflammatory cells is characterized by 

generation of reactive oxygen and nitrogen species (ROS/RNS) 

and pro-inflammatory cytokines, including TNF-α and IL-1β. 

Alternative activation profile (M2) is characterized by secretion 

of anti-inflammatory cytokines.  

Bioactive food components, such as polyphenols, have gained 

attention for their anti-inflammatory properties. EVOO, a 

polyphenol rich food, has many beneficial effects on human 

health, including anti-inflammatory effects. 
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Moreover, we evaluated the antioxidant activity of bioactive 

molecules extracted from dried olive leaves and vegetation 

water through an in vitro cell culture system. 

In this study, we investigated the hypothesis that EVOO 

polyphenol extracts has anti-inflammatory effects on 

macrophage phenotype favoring an anti-inflammatory state. 

Macrophages deriving from THP-1 cells were cultured at a 

starting density of 2x104 cells per well for 24h. Cells were then 

activated for an additional 24h with either LPS (1µg/ml). Specific 

cytokynes were detected and quantified by ELISA assay.  

In vitro, EVOO polyphenolic extracts attenuated inflammatory 

with significantly decreased macrophage response to M1 

activation. This was evidenced by a significant decrease of pro-

inflammatory cytokines secretion (TNF-α, IL-1β) after stimulation 

with LPS 1µg/ml. Data showed a significant decrease of ROS 

production and MDA level, while cell vitality increased. 
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1.1 Radicali liberi, stress ossidativo e antiossidanti 

1.1.1 Le specie reattive dell’ossigeno (ROS) e lo stress ossidativo 

I radicali liberi dell’ossigeno o specie reattive dell’ossigeno (ROS), così 

come le specie reattive derivate dall’azoto (RNS), sono il prodotto del 

normale metabolismo cellulare.  

Moderate quantità di ROS hanno effetti positivi nei normali processi 

fisiologici, come la regolazione delle vie di trasduzione del segnale, come 

quando vengono utilizzate dal sistema immunitario per difendersi da 

agenti patogeni infettivi, nella guarigione delle ferite, nei processi di 

riparazione. Moderati livelli di ROS sono importanti anche nel 

promuovere l’apoptosi, indurre la necrosi e attivare l’autofagia delle 

cellule danneggiate o trasformate (Valko et al., 2007).  

I principali siti di produzione delle ROS sono i mitocondri e il sistema 

enzimatico della citocromo P450, ma anche i perossisomi, microsomi e 

cellule di attivazione dell’infiammazione (eosinofili, neutrofili e 

macrofagi).  

Le ROS sono prodotte anche attraverso processi esogeni, come 

inquinanti ambientali, composti xenobiotici, metalli, ioni, radiazioni UV, 

abuso di farmaci, fumo di sigaretta, attività fisica intensa. 

L’eccessiva esposizione delle ROS porta ad un’alterazione dell’omeostasi 

redox, con conseguente danno di organelli e biomolecole, come 
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fosfolipidi di membrana, con perdita di compartimentazione cellulare e 

dei trasporti selettivi; come gli acidi nucleici, con accumulo di mutazioni 

ed alterazioni dell’espressione genica; e come le proteine, dove 

l’ossidazione di alcuni gruppi amminoacidici causa modificazioni della 

struttura e perdita di funzione enzimatica, recettoriale e di trasporto.  

Esistono efficienti sistemi di difesa contro i radicali liberi, tuttavia 

quando c’è un over-produzione di ROS/RNS da un lato e carenza di 

antiossidanti enzimatici e non dall’altro, si manifesta una condizione 

nota come stress ossidativo. 

Lo stress ossidativo, fenomeno dose-dipendente, se prolungato nel 

tempo e incontrollato, tale da generare un accumulo di specie 

radicaliche, provocherà non solo un danno irreversibile alle 

macromolecole biologiche, ma sarà responsabile anche dell’insorgenza 

di diverse malattie neurodegenerative e cardiovascolari, neoplasie, 

diabete e dei processi di invecchiamento (senescenza e demenza senile).  

I radicali liberi sono molecole o frammenti molecolari contenenti uno o 

più elettroni spaiati nell’orbitale atomico o molecolare, la cui presenza 

conferisce a tali molecole una marcata reattività, nel tentativo di 

acquisire maggiore stabilità. I radicali liberi si comportano come agenti 

ossidanti. 
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La molecola dell’O2 è essa stessa un radicale libero, è un diradicale 

stabile con due elettroni spaiati in orbitali diversi con spin paralleli. 

Questi elettroni spaiati gli permettono di reagire lentamente, come 

agente ossidante, con la maggior parte delle molecole organiche non 

radicaliche, accettando un elettrone alla volta. 

Questo spiega perché l’O2 reagisce più facilmente con specie radicaliche 

andando incontro ad una riduzione incompleta, dando così origine a 

specie altamente reattive derivate dall’ossigeno stesso (Haliwell, 2006). 

I principali ROS sono il radicale idrossilico (•OH), l’anione superossido 

(O2
•-), ossido nitrico (ROO•), specie non radicaliche come perossido di 

idrogeno (H2O2), ossigeno singoletto (1O2), acido ipocloroso (HOCl) e 

perossinitrito (ONOO-) (Poprac et al, 2017). 
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1.1.2 Sistemi di difesa contro i radicali liberi 

Tutti gli organismi eucariotici hanno sviluppato meccanismi di difesa per 

difendersi dallo stress ossidativo (Figura 1), classificati come 

antiossidanti endogeni (enzimatici e non) ed esogeni. In generale, gli 

antiossidanti agiscono come agenti riducenti, fornendo ai radicali gli 

elettroni di cui sono privi, si ossidano e si trasformano a loro volta in 

radicali più stabili (Valko et al., 2007). 

Il livello di protezione fornito da un composto antiossidante dipende, 

tuttavia, dalla sua concentrazione (se usati ad alte concentrazioni 

possono avere un effetto pro-ossidante), dalla sua reattività verso una 

particolare specie radicalica e dalla sua interazione con altri componenti 

(Vertuani et al, 2004). 

Gli antiossidanti enzimatici sono la superossido dismutasi, catalasi, 

glutatione perossidasi, tioredossine e perossiredossine.  

La superossido dismutasi (SOD) catalizza la dismutazione del radicale O2
-• 

a H2O2 e O2. La catalasi (CAT) e la glutatione perossidasi (GPx) 

detossificano le cellule da H2O2 convertendolo in acqua e O2. Le 

perossiredossine sono usate nella detossificazione del H2O2 e dei 

perossidi. Fanno parte dei meccanismi enzimatici anche i sistemi 

enzimatici glutatione-glutatione reduttasi, tioredossina-tioredossina 
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reduttasi e la glutatione-S-transferasi (GST), coinvolta nella 

detossificazione dei perossidi lipidici. 

Inoltre esistono anche altri composti che, indirettamente, possono 

svolgere attività antiossidante. Tra questi sono da ricordare una serie di 

molecole (come albumina, ceruloplasmina, ferritina, trasferrina e 

metallotioneine) che agiscono come chelanti di metalli di transizione, in 

particolare di cationi bivalenti (Fe2+, Mn+2, Cu2+, che funzionano da 

catalizzatori della reazione di Fenton). 

Meccanismi di difesa non enzimatici, invece, sono glutatione (GSH), 

vitamina C (acido ascorbico), vitamina E, flavonoidi e carotenoidi, ma 

anche vitamina A, acido lipoico, acido urico, bilirubina e ubichinolo 

(Valko et., 2006). 

Il glutatione partecipa a numerose reazioni redox agendo come 

cofattore di vari enzimi come la glutatione S-transferasi (GST), glutatione 

perossidasi (GPx) e deidroascorbato reduttasi. 

Alcuni antiossidanti come vitamina C (ascorbato), vitamina E (tocoferolo) 

e acido lipoico interagiscono per minimizzare le conseguenze della 

perossidazione lipidica, da cui si generano prodotti tossici come il 4-

idrossinonenale, che attacca il DNA formando lesioni mutageniche e la 

malondialdeide (MDA), in grado di interagire con le basi azotate del DNA 

per formare diversi addotti (Valko e al., 2007). 

Tesi di dottorato in Bioingegneria e bioscienze, di Alessandra Vilmercati, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 12/03/2020. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi 
di didattica e ricerca, a condizione che ne venga citata la fonte.



 

12 
 

Tra gli antiossidanti esogeni i polifenoli sono un gruppo di composti 

bioattivi con uno o più gruppi ossidrilici, abbondanti per esempio 

nell’olio extravergine di oliva, che agiscono come scavengers dei radicali 

liberi nella difesa dell’ossidazione degli acidi grassi insaturi con la 

donazione di un radicale idrogeno e un effetto preventivo contro la 

formazione delle specie reattive dell’ossigeno, responsabili di diverse 

malattie come diabete mellito di tipo 2, morbo di Alzheimer e Parkinson, 

malattie neurodegenerative e cancro (Manna et al., 2002). 
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Figura 1: Vie di formazione delle ROS, processo di perossidazione lipidica 

e ruolo del glutatione e altri antiossidanti (Vitamina E, Vitamina C, acido 

lipoico) nella gestione dello stress ossidativo. SOD: superossido 

dismutasi, GSH: glutatione, GPx: glutatione perossidasi, GSSG: glutatione 

ossidato, Gred: glutatione reduttasi, LH: lipide, L•: lipide radicale, LOOH: 

lipide perossido, T-OH: tocoferolo (Vitamina E), Asc: ascorbato (Vitamina 

C), MDA: malondialdeide, GST: glutatione S-transferasi (modificato da 

Valko et al., 2007). 
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1.1.3 Formazione e reattività delle ROS 

Quando l’equilibrio tra produzione delle ROS e meccanismi antiossidanti 

viene compromessa, si genera lo stress ossidativo. 

In tutti i meccanismi di generazione delle ROS, la prima tappa è 

l’attivazione dell’ossigeno molecolare (O2) con formazione dell’ossigeno 

singoletto (1O2), segue la formazione di anione superossido (O2
-•), 

l’anione superossido a sua volta può decomporre il perossido di 

idrogeno (H2O2), secondo generalmente la reazione di Fenton: 

Fe2+(o Cu+) + H2O2  Fe3+ (o Cu2+) + •OH + OH- 

in cui lo ione Fe2+, ossidandosi a ione Fe3+, cede il suo elettrone ad una 

molecola di H2O2 e ne scinde uno dei legami covalenti generando un 

radicale libero, il radicale idrossilico (•OH), ed un anione, lo ione idrossile 

(-OH) (Figura 1). 

Il radicale •OH può formarsi anche quando l’O2
•- reagisce con l’H2O2 e 

indurre la formazione del •OH e dello ione OH-, a seguito della reazione 

di Haber-Weiss:  

O2
•- + H2O2    •OH+ OH- + O2 

Il radicale •OH è la specie chimica più reattiva e instabile, in quanto è in 

grado di attaccare rapidamente qualsiasi biomolecola e di generare i 

maggiori danni a carico delle macromolecole biologiche come proteine, 

lipidi e acidi nucleici (Valko et al., 2007; Valko et al., 2006).      
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1.2 Olio di oliva e composizione chimica 

1.2.1 Olio extra vergine di oliva 

L'Italia è il Paese europeo con il maggior numero di prodotti 

agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica 

riconosciuti dall'Unione Europea (EU). Il sistema delle Indicazioni 

Geografiche dell'UE, favorisce il sistema produttivo e l'economia del 

territorio; tutela l'ambiente, e allo stesso tempo, garantisce ai 

consumatori un livello di tracciabilità e di sicurezza alimentare più 

elevato rispetto ad altri prodotti.  

Secondo il regolamento (UE) 1151/2012 della Comunità Europea, subito 

dopo l’entrata in vigore dei Regolamenti 509 e 510 del 2006 sulle 

Specialità Tradizionali Garantite (STG) e sulle Denominazioni di Origine 

Protette (DOP) e Indicazioni Geografiche Protette (IGP), che a loro volta 

avevano innovato e sostituito i due primi Regolamenti sulle produzioni di 

qualità n. 2081 e 2082 del 1992: 

- i prodotti DOP (Denominazione di Origine Protetta) rappresentano il 

livello più elevato della qualità certificata e protetta dall’Unione Europea 

(UE). Si contraddistinguono in quanto sono originari di una specifica 

zona geografica, presentano caratteristiche dovute essenzialmente o 

esclusivamente a un particolare ambiente geografico (inclusi i fattori 
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naturali e umani) e vengono prodotti e trasformati esclusivamente in un 

delimitato territorio. 

- i prodotti IGP (Indicazione Geografica Protetta) raggruppano le 

specialità agroalimentari di pregio riconosciute e tutelate dall’UE. Si 

caratterizzano in quanto sono originarie di una specifica zona geografica, 

possiedono una determinata qualità, reputazione o altre caratteristiche 

attribuibili a uno specifico territorio, ossia vengono almeno prodotte e/o 

trasformate in una delimitata zona geografica.  

Per commercializzare un olio con marchio DOP o IGP, bisogna attenersi 

ad uno specifico disciplinare di produzione e sottostare al controllo di un 

Ente di Certificazione indipendente, nominato e riconosciuto dal 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Il disciplinare di produzione 

contiene tutte le norme di coltivazione dell’oliveto, dalla raccolta al 

confezionamento dell’olio (o altro prodotto), che devono essere 

rigorosamente rispettate. Ottenuta la denominazione essa è 

periodicamente soggetta a diversi controlli di conformità al disciplinare 

di produzione da parte dell’Ente di certificazione. 

C’è poi la categoria dell’olio “biologico” (BIO) che viene prodotto 

attraverso l’agricoltura biologica, un metodo di produzione agricola  che 

rispetta una serie di normative a livello comunitario presenti nel 
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Regolamento (CE) n.834/2007, soggetto al controllo da parte 

dell’autorità competente riconosciuta ai sensi del regolamento stesso. 

Il 60% dei produttori olivicoli è localizzato nel Centro, il 30% nel 

Mezzogiorno e il restante 10% nel Nord. In particolare, nella sola 

Toscana si trova il 50% delle unità produttive italiane e il 45% della 

superficie totale. Nel Mezzogiorno le regioni più rappresentate sono la 

Puglia e la Sicilia. Le imprese di trasformazione sono presenti 

principalmente in Toscana, Puglia e Sicilia (Dati ISTAT, 3 dicembre 2018). 

Ad oggi si contano 42 oli extravergine di oliva DOP, prodotti 

principalmente in Sicilia, Puglia, Campania, Toscana e Lazio, ma anche, in 

minor quantità, in Abruzzo, Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige, 

Marche, Molise, Umbria, Liguria, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Emilia 

Romagna, Sardegna e Calabria. Tutte le regioni italiane hanno almeno un 

olio EVOO DOP, ad eccezione di Piemonte e Valle D’Aosta. Gli oli 

extravergine di oliva IGP, invece sono ancora pochi (n.5) e prodotti nelle 

regioni Calabria, Marche, Puglia, Toscana e Sicilia (Regolamento EU 

1151/2012;  www.mipaaf.it). 

Considerando sia la variabilità geografica (come clima e territorio) che le 

differenti tecniche di produzione, ogni olio italiano prodotto mostra una 

composizione chimica e caratteristiche organolettiche particolari. 
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In diversi studi è stata cercata una correlazione tra la composizione 

fenolica e la cultivar di provenienza, per garantire l’origine e la 

tracciabilità del prodotto. Numerosi sono stati i tentativi di discriminare 

oli provenienti da diverse cultivar. Ad esempio, Ragusa A. et al. (2017) 

hanno analizzato i composti fenolici di oli extravergine di oliva pugliesi, 

mediante HPLC, e hanno rilevato differenze notevoli nel profilo fenolico 

dei campioni e un’elevata variabilità all’interno delle cultivar, per 

l’influenza del genotipo e di altri parametri agro-climatici. Inoltre il 

contenuto di composti fenolici è risultato correlato a parametri di 

produzione, come l’intervallo di tempo tra raccolta e frangitura, e a 

variabili agronomiche, come l’età degli alberi di olivo e l’area in cui sono 

cresciuti. Invece, Bayram et al. (2012) hanno rilevato grandi differenze 

nei parametri analizzati in alcuni campioni, nonostante avessero la 

stessa origine geografica e/o appartenessero alla stessa varietà di olive. 

Quindi esiste una grande variabilità dei composti fenolici e dell’attività 

antiossidante, tra campioni provenienti da aree diverse o dalla stessa 

area, correlata strettamente al tempo di raccolta, alle tecniche di 

estrazione e alle metodologie di quantificazione. 

Pertanto, la caratterizzazione dettagliata degli oli EVOO è importante 

per capire meglio le proprietà nutraceutiche e le attività anti-

infiammatorie e antiossidanti di questo alimento, alla base della dieta 
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Mediterranea, con l'obiettivo di promuoverne il consumo e quindi 

massimizzare gli effetti benefici sulla salute umana. 

 

1.2.2 La composizione chimica dell’olio extravergine di oliva 

Gli oli di oliva vergini (VOO) sono ottenuti dal frutto dell’oliva (Olea 

europea L.) soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in 

condizioni che non causano alterazione dell'olio, e che non hanno subito 

alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla 

centrifugazione e dalla filtrazione. L’olio extravergine di oliva (EVOO) è 

classificato come un olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in 

acido oleico, è al massimo di 0.8 g per 100 g (Reg. 1513/2001), il cui 

tenore di acido oleico deve essere tra 55-83% (Reg. 1830/2015).  

Dal punto di vista chimico (tabella 1), l’olio è formato da: 

 frazione saponificabile, rappresentando più del 98% del peso totale, 

è costituita da trigliceridi, esteri della glicerina, acidi grassi saturi, 

monoinsaturi e polinsaturi, uguale in tutti gli oli di oliva. 

I valori nutrizionali di EVOO sono dovuti all’alto contenuto di acidi grassi 

monoinsaturi (MUFA), in particolare l’acido oleico, la cui concentrazione 

varia tra il 50% e 80%. I MUFA rendono l’olio più resistente 

all’ossidazione, contribuiscono alle sue proprietà antiossidanti, all’alta 
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stabilità e sono responsabili della maggiore shelf-life rispetto agli oli 

ricchi in acidi grassi polinsaturi.  

Tra gli acidi grassi polinsaturi, la quantità di acido linoleico, detto anche 

acido grasso essenziale, varia tra 3% e 21% (Servili et al., 2002).  

 frazione insaponificabile (circa il 2% del peso), è composta da un 

complesso set di composti minori, i quali includono oltre 200 

composti, alcoli alifatici e triterpeni, steroli, idrocarburi, pigmenti 

colorati (caroteni e clorofille) e fenoli.  

Sono prodotti secondari del metabolismo, che rivestono un ruolo 

importante come antiossidanti naturali e nella caratterizzazione degli oli 

per provenienza e cultivar (Servili et al., 2002; Servili et al., 2014; Bendini 

et al, 2007). 

 

Frazione saponificabile     98-99% gliceridi 

 idrocarburi 
 alcoli alifatici 
Frazione insaponificabile   1-2% alcoli terpenici 
 steroli 
 tocoferoli 
 composti fenolici  
 pigmenti  

 

Tabella 1: Composizione chimica dell’olio extravergine di oliva (EVOO).  
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1.2.3 Proprietà dell’olio extravergine di oliva e dei composti fenolici 

I principali antiossidanti dell’olio extravergine di oliva sono i polifenoli 

lipofili e idrofili. I polifenoli lipofili, tra cui tocoferoli e tocotrienoli, si 

possono trovare anche in altri oli vegetali. Nell’olio extravergine di oliva 

più del 90% della concentrazione totale di tocoferoli è costituito dall' α-

tocoferolo che mostra anche una forte variazione secondo le 

caratteristiche del terreno in cui cresce l'olivo, fattori climatici e 

condizioni agronomiche, come l'area di origine, la cultivar e la fase di 

maturazione dei frutti. I fenoli idrofili dell’olio extravergine di oliva 

costituiscono un gruppo di metaboliti secondari vegetali che mostrano 

caratteristiche organolettiche e proprietà salutari, non presenti in altri 

oli e grassi (Servili, 2014). 

Nell’olio extravergine di oliva (EVOO) si possono trovare diverse classi di 

composti fenolici (Tabella 2, Figura 2), la cui concentrazione varia tra 1-

3% del peso fresco: 

- Acidi fenolici: caffeico, vanillico, siringico, p-cumarico, o-cumarico, 

sinapico, protocatechico, p-idrossibenzoico e gallico. 

- Alcoli fenolici: (3,4-diidrossifenil) etanolo (3,4-DHPEA o idrossitirosolo) 

e (p-idrossifenil) etanolo (p-HPEA o tirosolo); la loro concentrazione è 

generalmente bassa negli oli freschi ma aumenta durante la 

conservazione dell'olio dall'idrolisi dei secoiridoidi, come 3,4-DHPEA-
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EDA, p-HPEA-EDA e 3,4-DHPEA-EA, contenenti 3,4-DHPEA e p-HPEA nelle 

loro strutture molecolari. 

- Secoiridoidi: le forme dialdeidiche dell’acido decarbossimetil elenolico 

legato all’idrossitirosolo (3,4-DHPEA-EDA) o al tirosolo (p-HPEA-EDA o 

oleocantale), un isomero dell’oleuropeina aglicone (3,4-DHPEA-EA) e il 

ligustroside aglicone (p-HPEA-EA). Questi composti, derivati agliconi di 

secoiridoidi glucosidi contenuti nel frutto dell'oliva, sono originati 

durante il processo di estrazione meccanica dell'olio, dall’idrolisi 

dell'oleuropeina, demetiloleuropeina e ligustroside; queste reazioni 

sono catalizzate da β-glucosidasi endogene. 

- Flavonoidi: luteolina e apigenina. 

- Lignani:(+)-1-acetossipinoresinolo e (+)-1-pinoresinolo. Questi composti 

sono presenti nella polpa di olive e nella porzione legnosa del seme; 

sono rilasciati nell’olio EVO durante il processo di estrazione meccanica 

senza modificazione biochimica durante l'estrazione. La loro 

concentrazione mostra una variazione minore in confronto ai 

secoiridoidi perché la loro presenza nell'olio è principalmente 

influenzata dalle condizioni agronomiche di coltivazione degli ulivi 

mentre i parametri tecnologici del processo di estrazione dell’olio hanno 

un impatto marginale sulle concentrazioni di lignani. 
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- Componenti minori idrofilici: Idrossiisocromani e oleuropeina glucoside 

(intervallo di 5-60 μg kg-1) (Servili et al., 2014). 

Acidi fenolici e derivati Alcoli fenolici 

Acido caffeico 

Acido vanillico 

3,4-DHPEA o idrossitirosolo  

p-HPEA o tirosolo 

Acido siringico  

Acido p-cumarico Lignani 

Acido o-cumarico (+)-1-acetossipinoresinolo  

Acido sinapico  

Acido protocatechico  

Acido p-idrossibenzoico  

Acido gallico 

Acido ferulico  

Acido cinnamico 

4-(acetossi-etil)-1,2 diidrossibenzene 

Acido benzoico 

(+)-1-pinoresinolo 

 

Flavonoidi 

Luteolina 

Apigenina 

 

Componenti minori idrofilici 

Idrossi-isocromani 

Oleuropeina glucoside 

Secoiridoidi 

forma dialdeica dell’acido decarbossimetil elenolico legato al 3,4-DHPEA  

(3,4 DHPEA-EDA) 

forma dialdeica dell’acido decarbossimetil elenolico legato al p-HPEA (p-HPEA-EDA) 

Oleuropeina aglicone (3,4 DHPEA-EA) 

Ligustroside aglicone (p-HPEA-EA) 

 Oleuropeina 

Forme dialdeidica dell’oleuropeina aglicone 

Forme dialdeidiche del ligustroside aglicone 

 

Tabella 2: Composti fenolici dei principali alcoli fenolici, acidi fenolici, 

secoiridoidi, lignani e flavonoidi presenti nell’olio extravergine di oliva 

(EVOO). Modificato da Servili et. al, 2014. 
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Figura 2: Formule di struttura di alcuni alcoli fenolici, acidi fenolici, 

secoiridoidi, lignani e flavonoidi presenti nell’olio extravergine di oliva.  

 

I prodotti delle olive, in particolare gli oli vergini ed extravergini, giocano 

un ruolo importante nel benessere e nella qualità della vita, in 

particolare nella prevenzione di malattie cardiovascolari e disordini 

metabolici. Infatti, L’EVOO è legato alla sua capacità di diminuire la 

pressione sanguigna, di migliorare il profilo lipidico e la funzione 

endoteliale, è correlato con un ridotto rischio di patologie 

cardiovascolari, con una diminuita incidenza di obesità, con una 

riduzione dell’insulino-resistenza, con un diminuito rischio di sviluppare 

diabete di tipo 2 (Yubero-Serrano et al., 2018). 

Tutti gli studi sulla nutrigenomica dimostrano la capacità degli EVOO 

ricchi in polifenoli di agire sul trascrittoma e miRNAoma, promuovendo il 

benessere dell’uomo, modulando l’espressione di diversi miRNA 
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coinvolti nell’infiammazione (miR-146b-5p, miR-181b-5p e miR-192-5p), 

nel cancro (miR-19a-3p, miR-181b-5p e miR-769-5p) e nel metabolismo 

glucidico e lipidico (miR-107)(De Santi set al., 2019). 

L’impatto positivo dell’olio sulla salute umana è associato all’effetto 

sinergico dei composti fenolici e all’alto contenuto di acidi grassi 

monoinsaturi (principalmente acido oleico). Infatti l’EFSA, (European 

Food Safety Authority) nel 2011, ha stabilito che un olio extravergine di 

oliva può riportare in etichetta la dicitura “I polifenoli dell’olio di oliva 

contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativo”, 

solo se contiene almeno 5 mg di idrossitirosolo e suoi derivati, per 20 g 

di olio d’oliva. L’indicazione va accompagnata dall’informazione che 

l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 20 g di olio di 

oliva (Reg. UE 432/2012).  
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1.3 Macrofagi e infiammazione  

1.3.1 Origine e funzione dei macrofagi 

I monociti sono cellule fagocitiche mononucleate che svolgono un ruolo 

centrale nell’immunità innata e adattativa, distribuiti in tutto il corpo 

dove il microambiente locale determina la loro morfologia e le loro 

caratteristiche funzionali. Per esempio i fagociti mononucleati nel 

sistema nervoso sono chiamati cellule del microglia, nelle vie aeree 

polmonari sono chiamati macrofagi alveolari, nel fegato sono chiamati 

cellule di Kpufer e nell’osso sono chiamati osteoclasti (Shrivastava and  

Shukla, 2019).  

Il monocita nel sangue umano è caratterizzato da un nucleo irregolare, 

contiene granuli azzurofili, possiede membrane frastagliate, un 

complesso del Golgi ben sviluppato e molti lisosomi intracitoplasmatici, 

che contengono perossidasi e diverse idrolasi acide, importanti per 

l’uccisione dei microrganismi fagocitati.  

Il ruolo principale dei fagociti mononucleati è l’ingestione e la rimozione 

di materiale particolato di origine estranea (per esempio microbi) o di 

origine endogena (per esempio eritrociti invecchiati), secernano 

proteine (citochine) che richiamano componenti cellulari nel processo di 

difesa dell’organismo, presentano l’antigene e attivano i linfociti T. 
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Inoltre contribuiscono alla riparazione dei tessuti danneggiati, 

stimolando la crescita di nuovi vasi sanguigni (angiogenesi) e la sintesi 

della matrice extracellulare (fibrosi). I fagociti utilizzano recettori 

specializzati (PRR, Pattern Recognition receptors), per esempio recettori 

Toll-like, recettori per il mannosio, recettori scavanger, che riconoscono 

e legano strutture molecolari associate ai patogeni (PAMP, Pathogen 

Associated Molecular Patterns) come acidi nucleici, proteine, carboidrati 

o lipidi di parete o riconoscono molecole endogene prodotte o rilasciate 

dalle cellule danneggiate o morenti (DAMP, Damage Associated 

Molecular Patterns) (Abbas et al., 2012). 

I monociti umani si distinguono in 3 differenti sotto popolazioni: classica, 

CD14++ CD16-; intermedia, CD14++ CD16+; non classica CD14+CD16++ 

(Ziegler-Heibrock et al., 2010).  

L’origine e lo sviluppo dei monociti ha sede nel midollo osseo, poi 

attraverso il sangue raggiungono tutti i tessuti dove maturano e si 

differenziano in macrofagi.  

La prima cellula progenitrice derivata dalla cellula staminale 

ematopoietica è l’Unità Formante Colonia (CFU) che può dare origine a 

granulociti, eritrociti, monociti e megacariociti (CFU-GEMM). 

La cellula staminale CFU-GEMM matura in presenza di Fattori Stimolanti 

le Colonie (CSF, Colony Stimulating Factors) e di interluchine. Dalla 
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cellula CFU-GEMM si origina la GM-CFU (Granulocyte-Macrophage 

Colony Forming Unit o progenitor), da cui deriva in presenza di M-CSF 

(Macrophage Colony Stimulating Factor), GM-CSF (Granulocyte-

Macrophage Colony Stimulating Factor),  e IL-3, il monocita. Sia M-CSF 

che GM-CSF e altre citochine (IL-1, IL-4 e IL-6) promuovono la 

differenziazione dei monociti in macrofagi (Abbas at al., 2012). 

 

1.3.2 Attivazione polarizzata dei macrofagi 

I macrofagi sono caratterizzati da un fenotipo polarizzato di citochine 

pro-infiammatorie e antinfiammatorie legate al microambiente (Sica and 

Mantovani, 2012).  

Queste cellule sono suddivise in due fenotipi principali (figura 3):  

- Fenotipo classico con macrofagi M1 di tipo infiammatorio 

- Fenotipo alternativo con macrofagi M2 di tipo antinfiammatorio 

I macrofagi M1 regolano la difesa dell’ospite contro batteri, protozoi e 

virus, promuovono il processo flogistico, partecipano all’immunità anti-

tumorale, possiedono un’attività microbicida. I macrofagi M1 sono 

attivati da prodotti microbici, come il lipopolisaccaride (LPS) e citochine 

infiammatorie, come l’interferone (IFN)-γ. Come risultato, M1 induce la 

produzione di citochine pro-infiammatorie (TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-12 e IL-

23) e chemochine (CCL-5, CXCL9, CXCL10 e CXCL5), promuovendo il 
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reclutamento dei linfociti TH1 e aumentando l’espressione di CD16 e 

molecole CD40, CD80 e CD86 (Figura 3) (Thapa and Lee, 2019). 

Il macrofago M1 aumenta la produzione di intermedi reattivi 

dell’ossigeno, dell’ossido nitrico, degli enzimi lisosomiali, aumenta 

l’espressione di molecole MHC di classe II, di quelle costimolatorie e 

delle citochine che stimolano il differenziamento dei linfociti T in cellule 

effettrici TH1, contribuisce alla distruzione dei tessuti e aumenta l’attività 

citotossica. Tuttavia, un over produzione può condurre a danno 

tessutale e insorgenza di malattie autoimmuni e croniche, come morbo 

di Crohn, artrite reumatoide, diabete, sclerosi multipla, epatiti 

autoimmuni (Sica and Mantovani, 2012; Chiraz et al., 2018). 

I macrofagi M2, attivati dalle citochine rilasciate dai linfociti TH2, sono 

invece coinvolti nel rimodellamento e riparazione tissutale, processi 

fibrotici, angiogenesi, eliminazione di parassiti elmintici, promozione 

tumorale e attività anti-infiammatoria. I macrofagi M2 producono 

sostanze antinfiammatorie come IL-10, TGF-β, IL-1Ra e glucocorticoidi. 

Inoltre esprimono chemochine CCL17, CCL22, CCL24, CCL16 e CCL18. 

Tuttavia, i macrofagi M2 sono coinvolti anche in diverse malattie, tra cui 

allergie e asma, causate da una abnorme risposta TH2 (Shrivastava and 

Shukla, 2019). 

I macrofagi M2 sono divisi in 3 sottoclassi: M2a, M2b e M2c.  
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- M2a sono stimolati da IL-4/IL-13,  

- M2b sono attivati da complessi dell’immunità (ICs), TLRs o IL-1Ra, 

- M2c sono attivati da IL-10, TGF-β o glucocorticoidi  

(Navegantes et al. 2017; Mantovani et al., 2004; Atri et al., 2018). 

I macrofagi M1 limitano la biodisponibilità del ferro ai microbi attraverso 

l'espressione di proteine di trasporto e lo stoccaggio del ferro. Al 

contrario, i macrofagi M2 esprimono mediatori del riciclaggio e rilascio 

del ferro che promuovono la proliferazione cellulare e la guarigione delle 

ferite. Da un lato l'ossido nitrico sintasi inducibile (iNOS), altamente 

espresso nei macrofagi M1, catalizza la conversione dell’arginina a 

citrullina, con rilascio di monossido di azoto (NO) ed enzimi lisosomiali. 

L'induzione di iNOS nei macrofagi M1 promuove la produzione di 

molecole effettrici citotossiche e attiva risposte infiammatorie. 

Dall’altra, arginasi 1 e 2, ornitina decarbossilasi e spermidina ossidasi, 

espresse nei macrofagi M2, promuovono il catabolismo dell'arginina e la 

produzione di ornitina e poliamine, a supporto della risoluzione 

dell'infiammazione e della riparazione di un danno ai tessuti. I macrofagi 

M1 aumentano l'assunzione di glucosio attraverso la glicolisi aerobica, 

per produrre rapidamente ATP e alimentare le loro attività. I macrofagi 

M2 soddisfano la loro domanda energetica attraverso la fosforilazione 

ossidativa e l’ossidazione degli acidi grassi (Thapa end Lee, 2019). 
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Inoltre, i macrofagi M2 hanno un aumentato metabolismo della 

glutammina che migliora la glicosilazione proteica e favorisce 

l'espressione dei recettori di tipo M2, come CD206, CD209 e CD301 

(Mohammadi et al, 2019). 

Diversi studi confermano un elevata espressione di miR-155, miR127, 

miR-181, miR-451 e miR-720 nei macrofagi M1 e di miR-146a, miR-125b 

e miR-127 in M2. Altri miRNAs altamente espressi in macrofagi M2 sono 

miR-511-3p, miR-223 e let-7c. Un cluster importante per la 

polarizzazione macrofagica è miR-23a/27a/24-2, il quale è down 

regolato da stimoli M1 e up-regolato da stimoli M2 (Curtale et al., 2019). 

 

 

Figura 3: Plasticità funzionale dei macrofagi. I monociti posso essere 

attivati in vitro da citochine e fattori microbici, e differenziarsi in un 

fenotipo classico (M1) o alternativo (M2). Modificato da Thapa and Lee, 

2019. 
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2. Obiettivi   

Tesi di dottorato in Bioingegneria e bioscienze, di Alessandra Vilmercati, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 12/03/2020. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi 
di didattica e ricerca, a condizione che ne venga citata la fonte.



 

33 
 

2. Obiettivi 

Scopo del mio progetto di tesi è stato quello di analizzare le differenze di 

293 campioni di olio extravergine di oliva DOP e IGP provenienti da 

diverse regioni italiane e non (Croazia, Spagna e Portogallo) e da diverse 

cultivar (monocultivar o blend) mediante la valutazione del potere 

antiossidante e del contenuto fenolico totale utilizzando varie 

metodiche in vitro, che si basano su principi chimici differenti ed 

utilizzano tecniche di determinazioni variabili (sprettofotometriche, 

elettrochimiche). 

È stato analizzato il contenuto totale dei polifenoli, mediante saggio 

Folin-Ciocalteu, e la capacità antiossidante dei campioni di oli, attraverso 

saggi chimici in vitro, quali TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant 

Capability), DPPH (DPPH scavenging activity), ORAC (Oxygen Radical 

Absorbance Capacity Method) e FRAP (Ferric Reducing-Antioxidant 

Power Assay). 

Nella seconda fase di questo studio si è cercato di capire, invece, se 

alcuni estratti ottenuti dagli scarti delle olive su un modello cellulare in 

vitro potessero avere un ruolo nella protezione dallo stress ossidativo e 

un effetto antinfiammatorio.  

Sono stati, quindi, approfonditi gli effetti di alcuni composti arricchiti in 

idrossitirosolo e oleuropeina, ottenuti a partire dagli estratti acquosi a 
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base di foglie di olivo essiccate e da acque reflue (acque di vegetazione) 

di frantoio concentrate, di modificare il fenotipo pro-infiammatorio M1 

ad uno stato anti-infiammatorio M2 dei macrofagi, sulla linea cellulare 

THP-1 (human leukemic cell line). 

Questo lavoro rientra in un ambito più ampio: il progetto VIOLIN 

(Valorizzazione dei prodotti Italiani derivanti dall’OLiva attraverso 

tecniche analitiche INnovative), finanziato da AGER (AGroalimentare E 

Ricerca), sostenuto da un gruppo di Fondazioni di origine bancaria, unite 

per promuovere e sostenere la ricerca scientifica nell’agroalimentare 

italiano.   

Il progetto, di durata triennale, poneva diversi obiettivi, tra i quali: 

1. la realizzazione di una banca dati degli oli DOP e IGP aperta a tutti, in 

cui la composizione di ogni campione sarà correlata alle proprietà 

(es. sensoriali, nutrizionali, geografiche) che caratterizzano il 

prodotto stesso, con l’intento di sensibilizzare il consumatore 

italiano nella scelta e nell’acquisto dell’olio italiano di qualità;  

2. l’estrazione e il riutilizzo di composti fenolici dai sottoprodotti della 

lavorazione delle olive a partire da foglie e acque reflue di frantoio 

per scopi nutraceutici. 
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3. Contenuto fenolico e attività 
antiossidante dell’olio extravergine d’oliva: 

saggi chimici 
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3.1 Materiali e metodi  

3.1.1 Reagenti 

Per la valutazione dell’attività antiossidante e del contenuto fenolico 

totale sono stati utilizzati gli standard acido gallico (3,4,5-acido 

triidrossibenzoico) e Trolox (acido 6‐idrossi‐2,5,7,8‐tetrametilcroman‐2‐ 

carbossilico) acquistati da Merck KGaA (Darmstadt, Germany). I solventi 

metanolo, etanolo (purità 98%), acido cloridrico e i reagenti 

diidrogenofosfato di sodio (NaH2PO4), idrogenofosfato di disodio 

(Na2HP04), TPTZ (2,4,6-tripiridil-s-triazina), cloruro ferrico esaidratato 

(FeCl3.6H2O), acido acetico glaciale, acetato di sodio, fluoresceina, 2,2’-

azobis (2-metilpropionamidine) diidrocloruro (AAPH), carbonato di 

sodio, reagente di Folin-Ciocalteau, persolfato di potassio, ABTS (acido 

2,2’-azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-solfonico) e DPPH (2,2-difenil-1-

picrilidrazile) sono stati forniti da Merck KGaA (Darmstadt, Germany).  

 

3.1.2 Campionatura 

Sono stati analizzati 293 campioni di oli extra vergine di oliva, anno di 

raccolta 2017-2018, di cui 179 forniti da diversi produttori italiani, situati 

nell’area del Garda (Lombardia, Trentino e Veneto), Liguria, Toscana, 

Marche, Lazio, Abruzzo, Sicilia, Sardegna, Campania, Puglia, Calabria e 

Sicilia e 14 oli europei arrivati, invece, da Spagna, Portogallo e Croazia 
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(figura 4). Tutti i campioni (lista allegato 1) sono stati conservati a +4°C, 

al buio, lontano da fonti di luce diretta.  

 

 

Figura 4: Rappresentazione geografica di 293 campioni di olio extra 

vergine di olivo analizzati di origine italiana e alcuni di origine straniera, 

annata 2017-2018 (DOP: Denominazione di Origine Protetta, IGP: 

Indicazione Geografica Protetta, BIO: agricoltura biologica, MV: 

monovarietale, Blend: miscela, nn: non noto). 
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3.1.3 Estrazione dei composti fenolici dall’olio extravergine di oliva  

Per separare i composti fenolici dall’olio si è scelto di utilizzare 

l’estrazione liquido/liquido (LLE) in cui la frazione fenolica dell’olio è 

isolata mediante estrazione della soluzione oleosa in un solvente lipofilo 

(esano) con metanolo:acqua, solvente di recupero. 

In accordo alla procedura riportata da Ricciutelli M. et al. (2017), con 

alcune modifiche, il metodo estrattivo prevedeva: 

- 1g di olio è stato sciolto in 1ml di esano, a cui è stato aggiunto 1 ml 

della miscela metanolo/acqua (60:40, v/v),  

- la soluzione così ottenuta è stata poi agitata per almeno 1 minuto con il 

Vortex, sonicata utilizzando il bagnetto ultrasuoni (Elmasonic S30H, Elma 

Schmidbauer GmbH, Singen, Germany) a temperatura ambiente, 

(frequenza di 37 kHz e riscaldata alla potenza di 200W) per 5 minuti e 

infine centrifugata per 3 minuti a 3000rpm per separare le due fasi, 

- la soluzione metanolica contenente l’estratto è stata addizionata con 

2ml di esano, miscelata con vortex e centrifugata per 5’ a 3000rpm, 

- infine, la fase contenente l’esano è stata rimossa, mentre la soluzione 

metanolica contenente l’estratto è stata recuperata. 
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3.1.4 Determinazione del contenuto fenolico totale (saggio Folin-

Ciocalteu) 

La determinazione del contenuto totale di polifenoli dagli estratti di olio 

di olive è stata determinata mediante il metodo Folin-Ciocalteau, in 

accordo con il metodo descritto da Singleton et al., 1999.  

Questo metodo si basa sull’ossidazione chimica dei composti fenolici da 

parte di una miscela ossidante, chiamata reattivo di Folin-Ciocalteau, 

costituita da acido fosfotungstico (H3PW12O40) e fosfomolibdico 

(H3PMo12O40) che, riducendosi, forma una miscela di ossidi (W8O23 e 

Mo8O23) dalla colorazione blu, la cui intensità risulta essere direttamente 

proporzionale al numero di residui fenolici presenti sulla molecola di 

antiossidante. 

La miscela di reazione è ottenuta aggiungendo ai 20 µl del campione 

estratto (diluito 2 volte) 1580 µl di metanolo:acqua (50:50, v/v). Il bianco 

è preparato con 1600 µL di metanolo:acqua (50:50, v/v). Poi vengono 

aggiunti 100µl del reagente Folin-Ciocalteau e la miscela, così ottenuta, 

viene lasciata a temperatura ambiente, al buio per 8 minuti. Poi 300 µl 

della soluzione di carbonato di sodio (20%, w/v) è aggiunta alla nostra 

miscela, agitata con il vortex e incubata per 2h a temperatura ambiente 

al buio. Al termine delle 2h, viene centrifugata a 20817xg per 5 minuti. 

L’assorbanza è letta a 765nm in piastra da 96 pozzetti (Greiner Bio-one, 

Germany) usando un lettore multifunzionale di micropiastra (Infinite®, 
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200 PRO multimode reader, Tecan, IT).  Le letture sono eseguite in 

triplicato. 

I risultati sono espressi come mg di acido gallico equivalenti (GAE) Kg-1 di 

campione. Il contenuto di fenoli totali è stato determinato utilizzando 

una curva di calibrazione di acido gallico (0.05–1.6 mg/mL) (y = 

0.8008x+0.0065. R2 = 0.998). 

 

 

3.1.5 Determinazione della capacità antiossidante totale in vitro 

Dato l’interesse e il ruolo fondamentale dei fenoli contenuti nell’olio di 

oliva extravergine nei confronti dello stress ossidativo, è stato 

necessario quantificare il contenuto di fenoli totali e la capacità 

antiossidante. 

Dato che ogni metodo è specifico e dipende (quasi sempre) da una sola 

specie radicalica, si è deciso di utilizzare diverse metodiche per 

confrontare e correlare i dati ottenuti tra di loro (Prior et al., 2005).  

Tra i vari metodi presenti in letteratura, quelli da noi utilizzati per 

valutare l’attività antiossidante, seguendo alcune procedure validate 

precedentemente da Fanali et al. 2018, sono: 

- TEAC (Capacità Antiossidante Trolox Equivalente) in accordo al 

metodo descritto da Re et al., 1999; 
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- DPPH (2,2-difenil-1-picrilidrazile) in accordo al metodo descritto da 

Padmanabhan et al., 2012;  

- ORAC (Capacità di Assorbimento del Radicale Ossigeno) in accordo al 

metodo descritto da Trombetta et al., 2017;  

- FRAP (Potere Antiossidante basato sulla Riduzione dello Ione 

Ferrico), in accordo al metodo descritto da Fu et al., 2011. 

 

3.1.6 Saggio TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity Assay) 

La capacità antiossidante è stata valutata come attività di scavenging in 

vitro nei confronti del radicale monocationico 2,2’-azinobis-(acido 3-

etilbenzotiazoline-6-sulfonico) (ABTS*) secondo il metodo 

spettrofotometrico riportato in Re et al. (1999), con alcune modifiche. 

Il metodo si basa sul rilevamento spettrofotometrico della riduzione del 

radicale monocationico ABTS*, generato per ossidazione dell’ABTS per 

azione del persolfato di potassio (K2S2O8) e avente un’assorbanza (Abs) 

stabile di circa 0.70 alla lunghezza d’onda di 734nm. La soluzione ABTS* 

radicalica è preparata il giorno precedente usando ABTS 7mM e 

persolfato di potassio 2.45mM in tampone fosfato (5mM di NaH2PO4 e 

5mM di Na2HPO4, pH 7.4) e lasciata al buio a temperatura ambiente per 

12-16h. Durante questa incubazione, il persolfato di potassio ossida 

l’ABTS a radicale ABTS*, un cromoforo responsabile della colorazione 
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blu-verde della soluzione. La soluzione radicalica è diluita in tampone 

sodio-fosfato 5mM a pH 7.4 in rapporto ABTS:Tampone (1:50, v/v) in 

modo da ottenere un valore di Abs iniziale di 0.70±0.05 a 734nm. 10µl di 

tutti i campioni (diluiti 30 volte), in triplicato, sono stati aggiunti a 190µl 

di ABTS* in piastra da 96 pozzetti (Greiner Bio-one, Germany). Tutti i 

valori di Abs sono stati registrati dopo 20 minuti utilizzando un lettore 

multifunzionale di micropiastra (Infinite®, 200 PRO multimode reader, 

Tecan, IT) alla lunghezza d’onda di 734nm. La retta di taratura è stata 

costruita utilizzando il Trolox (50-700 µM). I risultati sono espressi come 

µmol TE g-1 di olio (y = 0.0009x + 0.0158; R2=0.998). 

 

 

3.1.7 Saggio DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) 

Il DPPH (2,2-difenil-1-picrilidrazile) è un radicale organico azotato di 

colore viola intenso. Quando un composto antiossidante reagisce con il 

radicale DPPH*, cede un atomo di idrogeno al composto radicalico, si 

genera la forma molecolare ridotta, si verifica così una decolorazione 

della soluzione dovuta alla scomparsa del radicale, che può essere 

monitorata nel tempo per via spettrofotometrica alla lunghezza d’onda 

di 518 nm. 
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Il saggio DPPH è in accordo al metodo descritto da Padmanabhan and 

Jangle (2012), con alcune modifiche. La miscela di reazione è stata 

preparata aggiungendo ai 20µl di campione (diluito 10 volte) 180µl di 

soluzione etanolica di DPPH (0.1mM). Il bianco è stato preparato in 

etanolo 100%, mentre il controllo è stato preparato con 20µl di etanolo 

e 180µl di DPPH (0.1mM). Dopo 20 minuti di incubazione, al buio a 

temperatura ambiente, l’assorbanza di ogni estratto, in triplicato, è stata 

misurata a 518 nm in piastra da 96 pozzetti (Greiner Bio-one, Germany) 

usando un lettore multifunzionale di micropiastra (Infinite®, 200 PRO 

multimode reader, Tecan, IT). I risultati sono espressi come µmol TE g-1 

di olio. L’attività antiossidante è stata determinata mediante una curva 

di calibrazione, usando Trolox come composto di riferimento (20–200 

µM) (y = 0.0015x – 0.0246, R2 = 0.995). 

 

3.1.8 Saggio ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity)  

Il saggio ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) permette di 

valutare la capacità antiossidante, espressa come capacità di scavenging 

delle molecole antiossidanti nei confronti dei radicali perossidici. 

Il principio del metodo ORAC è quello di misurare il decadimento 

dell’intensità di fluorescenza di una molecola target, in seguito alla 

formazione di radicali perossidici, ottenuti tramite la decomposizione 
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termica (a 37°C) di un azocomposto organico (es. AAPH, 2,2’-azobis (2-

metilpropionamidine) diidrocloruro)). 

Il radicale perossidico reagisce con una sonda fluorescente 

degradandola, determinando uno spegnimento della fluorescenza. Le 

sonde fluorescenti che vengono più frequentemente utilizzate sono la 

fluoresceina o la diclorofluoresceina diacetato, considerate le più stabili 

e le meno reattive.  

La reazione della sonda fluorescente con un generatore di radicali 

perossidici è seguita da una diminuzione nel tempo del segnale di 

fluorescenza. Gli antiossidanti, proteggendo la molecola-sonda dalla 

degradazione ossidativa, rallentano il decadimento del segnale con un 

ritardo quantificabile mediante l’uso di un fluorimetro. Il tempo di 

decadimento della sonda fluorofora risulta proporzionale alla quantità 

ed all’attività degli antiossidanti presenti nel campione in esame.  

Il saggio ORAC è stato eseguito come descritto da Trombetta et al. 

(2017), con alcune modifiche. La fluorescenza è letta ad una lunghezza di 

eccitazione di 485nm e di emissione di 520nm. Lo stock di soluzione 

madre di fluoresceina (70nM, concentrazione finale) è stato preparato in 

75mM di tampone fosfato (NaH2PO4 e Na2HPO4, a pH 7.4). La miscela di 

120 µl di fluoresceina e 20 µl di estratto (diluito 250 volte) è stata 

incubata a 37°C per 15 minuti. Il bianco è stato opportunamente diluito 
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in 75mM di tampone fosfato (pH 7.4), senza il campione. La reazione 

inizia con l’addizione di 60 µl del radicale AAPH (12mM, concentrazione 

finale) preparato al momento in 75mM di tampone fosfato (pH 7.4).  Il 

volume finale della reazione è 200 µl. La piastra viene letta subito e il 

decadimento della fluorescenza viene misurato ogni minuto per 90 cicli 

in piastra da 96 pozzetti (Greiner Bio-one, Germany) usando un lettore 

multifunzionale di micropiastra (Infinite®, 200 PRO multimode reader, 

Tecan, IT). La piastra è mossa automaticamente ad ogni lettura per 3 

secondi. 

L’effetto protettivo dell’antiossidante si calcola con One-Way Analysis Of 

Variance (ANOVA), usando GraphPad Prism versione 8 for Windows 

(GraphPad software), in base alla differenza tra l’area sotto la curva 

(AUC, area under curve) dovuta al decadimento della fluorescenza con il 

solo generatore di radicali (bianco) e quella del campione in esame:  

AUC netta = AUC antiox-AUC bianco 

I risultati sono espressi in μmol di Trolox Equivalente (TE) g-1 di olio. 

L’attività antiossidante è stata determinata mediante una curva di 

calibrazione, usando Trolox come composto di riferimento (0–100 µM) 

(y = 14697x + 32669; R2 = 0.997). 
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3.1.9 Saggio FRAP (Ferric Reducing-Antioxidant Power) 

Il saggio FRAP, è un metodo colorimetrico basato sulla capacità di vari 

antiossidanti di ridurre il complesso ferrico tripiridil-triazina (Fe+3-TPTZ) 

alla forma ferrosa colorata (Fe+2-TPTZ), a bassi valori di pH (Benzie and 

Strain, 1996), sviluppando una intensa colorazione blu.  

La reazione viene monitorata misurando spettrofotometricamente il 

cambiamento di assorbanza a 593nm, direttamente correlata alla forza 

di riduzione degli antiossidanti presenti nella reazione. 

Il saggio FRAP è stato eseguito in accordo con la procedura descritta in 

letteratura da Fu et al. (2011). Il reagente FRAP è preparato al momento 

mischiando tampone acetato (300mM acetato di sodio, pH 3.6), 2,4,6-

tris(2-piridil)-S-triazina (10mM in 40mM di acido cloridrico) e FeCl3*6H2O 

(20mM) in rapporto 10:1:1 (v/v/v), rispettivamente.   

Il FRAP è stato scaldato a 37°C a bagnomaria per 10 minuti. Al volume di 

10µl di campione (diluito 10 volte) sono stati aggiunti 190 µl di reagente 

FRAP. Al bianco, è stata aggiunta la stessa quantità di FRAP con 10 µl di 

etanolo 100%. L’assorbanza è stata misurata dopo 6 minuti di 

incubazione a temperatura ambiente alla lunghezza d’onda di 593nm in 

piastra da 96 pozzetti (Greiner Bio-one, Germany) usando un lettore 

multifunzionale di micropiastra (Infinite®, 200 PRO multimode reader, 

Tecan, IT). Ogni campione è stato ripetuto in triplicato. L’attività 
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antiossidante è stata determinata mediante una curva di calibrazione, 

usando Trolox come composto di riferimento (25-50 µM)(y=0,0015x-

0,022,R2=0,998). I risultati sono espressi in μmol di Trolox Equivalente 

(TE) g-1 di olio. 
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3.2 Risultati e Discussioni 
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3.2.1 Quantificazione dei polifenoli totali mediante saggio Folin-

Ciocalteu 

In tutti gli oli il contenuto fenolico totale maggiore è stato riscontrato in 

un campione proveniente dalla regione Toscana, dall’Abruzzo e dalla 

Puglia, con un valore massimo rispettivamente di 680; 570 e 540 mg 

GAE/Kg di olio (figura 5). Mentre il contenuto fenolico totale minore è 

stato ritrovato in un campione della regione Lazio e Sicilia. Le regioni 

Puglia e Toscana risultano essere quelle con il contenuto fenolico totale 

mediano maggiore, mentre la regione Sicilia è risultata essere quella con 

il contenuto fenolico totale mediano minore. 

 

Figura 5: Plot del contenuto di fenoli totali di differenti oli EVOO 

raggruppati per regioni italiane e estero. Valori espressi come mg/kg di 

acido gallico equivalente. 
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3.2.2 Determinazione della capacità antiossidante mediante saggio 

TEAC  

I risultati del saggio spettrofotometrico TEAC hanno mostrato dei profili 

di attività antiossidante pressoché simili (Figura 6) e in accordo con i 

valori del contenuto fenolico totale (Figura 5). Il campione che ha 

mostrato la maggiore attività antiossidante verso il radicale ABTS* è 

quello della regione Toscana, seguita da Puglia e Abruzzo, con un valore 

massimo rispettivamente di 12.43, 10.48, 10.35 µmol TE/g di olio. 

Mentre il minor contenuto è stato ritrovato in un campione della 

regione Lazio e della Liguria. Le regioni Puglia e Marche risultano essere 

quelle con un valore mediano maggiore, mentre la regione Sicilia è 

risultata essere quella con un valore, relativo all’attività antiossidante 

totale, mediano minore. 

Figura 6: Plot della capacità antiossidante totale (reattività TEAC) verso il 

radicale ABTS* di differenti oli EVOO raggruppati per regioni italiane e 

estero. Valori espressi come µmol TE g-1 (TE = Trolox equivalenti). 
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3.2.3 Determinazione dell’attività antiossidante mediante saggio DPPH 

Oli di diversa origine geografica sono stati valutati per la loro capacità 

antiossidante mediante il metodo DPPH. Come si evince dalla figura 7 la 

più alta attività di scavenging verso il radicale DPPH* si riscontra ad 

opera di un campione delle regioni Puglia, Toscana e Estero 

(rispettivamente 2.72, 2.62 e 2.49 µmol TE/g). La più bassa capacità 

antiossidante è stata osservata, invece, per un campione della regione 

Toscana e del gruppo Lombardia-Veneto-Trentino (rispettivamente 0.15 

e 0.21 µmol TE/g). Il valore mediano maggiore si osserva per i campioni 

delle regioni Puglia, Toscana, Abruzzo e Campania, mentre il valore 

mediano minore lo ritroviamo nella regione Sicilia. 

 

Figura 7: Plot dell’attività antiossidante mediante saggio DPPH di 

differenti oli EVOO raggruppati per regioni italiane e estero. Valori 

espressi come µmol TE g-1 (TE = Trolox equivalenti). 
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3.2.4 Determinazione dell’attività antiossidante mediante saggio ORAC 

Dato l’ampio numero di campioni analizzati si è deciso di valutare il 

potere antiossidante anche mediante il saggio ORAC. Dalla figura in 

basso (figura 8), si osserva per singolo campione che le regioni Puglia, 

Toscana e Campania presentano il più alto valore di capacità 

antiossidante (rispettivamente 20.35, 21.37 e 19.92 µmol TE/g) rispetto 

a quello mostrato dalle regioni Sicilia e Calabria (rispettivamente 1.22 e 

1.09 µmol TE/g). Dal punto di vista della mediana, le regioni Puglia e 

Abruzzo hanno il dato più alto, mentre quella che ha mostrato il valore 

più basso è la Sicilia. 

 

Figura 8: Plot dell’attività antiossidante mediante saggio ORAC di 

differenti oli EVOO raggruppati per regioni italiane e estero. Valori 

espressi come µmol TE g-1 (TE = Trolox equivalenti). 
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3.2.5 Determinazione dell’attività antiossidante mediante saggio FRAP 

Un altro saggio utile per la determinazione della capacità antiossidante 

totale di campioni di olio extravergine di oliva è il saggio FRAP. 

In accordo ai risultati ottenuti con i precedenti saggi, si osserva (figura 9) 

ancora una volta il più alto valore per un campione della regione 

Toscana, Lazio e Campania (rispettivamente 3.82, 3.17 e 3.09 µmol 

TE/g). Il campione con i valori più bassi riguardo la capacità antiossidante 

è stato osservato nelle regioni Sicilia e Lazio (rispettivamente 0.28 e 0.27 

µmol TE/g). La regione Toscana mostra il valore di mediana più alto, 

mentre la Sicilia ha il valore più basso. 

 

Figura 9: Plot dell’attività antiossidante mediante saggio FRAP di 

differenti oli EVOO raggruppati per regioni italiane e estero. Valori 

espressi come µmol TE g-1 (TE = Trolox equivalenti). 
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3.2.6 Confronto tra il contenuto totale di polifenoli e la capacità 

antiossidante 

Sono stati analizzati 293 campioni di cui 14 di origine estera e i restanti 

279 provenienti da diverse regioni italiane (40 Puglia, 22 Sicilia, 95 

Toscana, 6 Liguria, 18 Lombardia - Veneto – Trentino, 13 Calabria, 30 

Lazio, 14 Sardegna, 14 Abruzzo, 8 Campania, 7 Marche, 11 Umbria).  In 

tabella 3 è riportato il valore di R di Pearson tra la concentrazione del 

contenuto fenolico totale (TPC) e i valori di attività antiossidante, ricavati 

mediante 4 diversi saggi in vitro.  Si osserva una correlazione forte e 

significativa in tutti i saggi come riportato da alcuni autori (Fuentes et al., 

2018; Fanali et al., 2018; Sanchez et al., 2007) dato da R di Pearson tra 

0.605 e 0.861. Questi risultati dimostrano che i fenoli totali sono 

correlati positivamente con la capacità antiossidante, 

indipendentemente dall’origine geografica del campione. 

  FOLIN TEAC DPPH ORAC FRAP 

FOLIN 1         
TEAC 0,861*** 1       
DPPH 0,790*** 0,683*** 1     
ORAC 0,796*** 0,710*** 0,700*** 1   
FRAP 0,809*** 0,692*** 0,697*** 0,605*** 1 

 

Tabella 3: Coefficiente di correlazione di Pearson tra la concentrazione 

di composti fenolici totali e i valori di attività antiossidante ottenuti con i 

saggi TEAC, DPPH, ORAC e FRAP. *** P < 0.001 
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Infine tutti i dati ottenuti con i saggi chimici sono stati analizzati con la 

PCA (Principal Component Analysis).  

Nello scores plot di figura 10 sono riportate le distribuzioni delle misure 

su campioni di olio eseguite mediante la tecnica di analisi unsudpervised 

PCA. La rappresentazione è relativa alle prime due componenti principali 

(PC1 e PC2) dove è presente il maggior contenuto informativo. L’analisi 

delle componenti principali è stata utilizzata per individuare l’influenza 

di un saggio su uno o più campioni.  

In effetti riportando sul grafico anche i 5 loadings (corrispondenti ai 

nostri saggi) rappresentati con delle lettere, il saggio Folin-Ciocalteau per 

il contenuto fenolico indicato dalla lettera A, il saggio di attività 

antiossidante mediante TEAC/ABTS dalla lettera B, il saggio DPPH dalla 

lettera C, il saggio ORAC dalla lettera D e il saggio FRAP dalla lettera E, si 

evidenziano delle direzioni particolari rispetto ai saggi misurati. Questo 

consente di avere indicazioni rapide rispetto all’influenza di un 

parametro sul campione analizzato. 

I risultati dimostrano che non ci sono differenze significative riguardo il 

contenuto delle molecole antiossidanti degli oli extra vergine di oliva 

italiani (DOP, IGP, BIO, monocultivar e blend) appartenenti a differenti 

cultivar, dovuto probabilmente all’estrazione a freddo che ne mantiene 

inalterate le caratteristiche. 
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Tutti i campioni analizzati mostrano un potere antiossidante che 

rispecchia il contenuto fenolico totale. Quindi gli oli italiani, 

indipendentemente dalle regioni di provenienza e dalle cultivar 

impiegate, si distribuiscono uniformemente intorno all’origine degli assi 

e possiedono tutti un eccellente profilo nutrizionale in accordo al Reg. 

432/2012 e all’opinione scientifica dell’EFSA, 2011. L’analisi di PCA 

evidenzia come questi oli sono simili tra loro pur presentando valori 

differenti rispetto ai saggi analizzati. 

 

Figura 10: Analisi delle componenti principali (PCA) di oli extravergine di 

oliva (293 campioni) provenienti da diverse regioni italiane e non. 
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La scelta di utilizzare saggi multipli con differente sensibilità e specificità 

è stata motivata dalla necessità di una stima migliore dell’attività 

antiossidante dei nostri campioni. 

Nella Tabella 4 sono riportati i valori di massimo, minimo, media e 

deviazione standard (SD) del contenuto fenolico totale e dei valori di 

attività antiossidante dei campioni raggruppati per regione. 

È stata riscontrata una grande variabilità nel contenuto di fenoli tra tutti 

i campioni, infatti i valori di TPC sono risultati compresi in un range tra 

50 e 700 mg di GAE/Kg-1. 

In tutti i saggi il maggior contenuto fenolico totale e la maggiore attività 

antiossidante sono stati riscontrati in un campione della regione 

Toscana, mentre i valori più bassi sono stati trovati in un campione della 

regione Sicilia. 

Tutti i campioni da noi analizzati sono in accordo con i dati riportati in 

letteratura (Bayram et. al, 2012; Ninfali et al. 2011; Negro et al, 2019), 

con un contenuto fenolico totale medio di 300mg di GAE /Kg di olio. 

L’attività antiossidante dei nostri campioni ha un valore medio, in 

accordo con i dati di letteratura, ottenuto con il saggio TEAC pari a 3.07-

6.96 µmol TE/g, con il DPPH ha un valore compreso tra 0.6 e 1.28 µmol 

TE/g, con l’ORAC ha un intervallo di concentrazione tra 4.69 e 11.51 
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µmol TE/g e con il FRAP ha un intervallo da 0.79 a 1.89 µmol TE/g (Negro 

et al., 2019; Fanali et al., 2018; Presti et al., 2017; Tuberoso et al., 2016). 

Dato che l’attività antiossidante è correlata positivamente con i 

composti fenolici, come riportato nella Tabella 3, rappresenta un indice 

importante di qualità dell’olio. 
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Tabella 4: I valori di media, minimo, massimo e deviazione standard (SD) del contenuto fenolico totale (mg GAE/Kg) e 

dell’attività antiossidante (µmol TE/g) dei campioni raggruppati per area geografica. 

Area 

geografica 

FOLIN (mg GAE Kg-1) TEAC (µmol TE g-1) DPPH (µmol TE g-1) ORAC (µmol TE g-1) FRAP (µmol TE g-1) 

Range Media SD Range 

  

Medi

a 

SD Range Media SD Range Media SD Range Media SD 

Puglia  173,41-540,25 369,68 86,93 2,79-10,48 6,96 1,79 0,46-2,72 1,28 0,58 5,18-20,35 11,51 3,56 0,90-2,71 1,70 0,46 

Sicilia 51,40-257,25 156,03 51,05 1,57-4,38 3,07 0,83 0,24-1,13 0,60 0,23 1,22-9,15 4,69 2,32 0,28-1,32 0,79 0,26 

Toscana 105,27-681,48 361,24 112,0 2,10-12,43 6,03 2,08 0,15-2,62 1,24 0,48 2,01-21,37 10,17 3,89 0,49-3,82 1,89 0,67 

Liguria 89,32-282,26 194,80 83,95 1,33-4,63 3,59 1,51 0,25-0,93 0,61 0,27 1,83-9,94 5,87 3,04 0,44-1,84 1,09 0,57 

Garda 102,17-491,52 227,13 88,45 2,39-8,85 4,05 1,54 0,21-1,29 0,67 0,29 2,65-13,62 6,62 3,07 0,49-2,98 1,33 0,61 

Calabria 156,88-515,15 285,18 91,06 3,34-7,87 4,53 1,22 0,55-1,55 0,99 0,31 1,09-12,74 6,25 3,34 0,76-2,50 1,49 0,55 

Lazio 45,66-534,14 301,20 114,4 0,94-7,49 4,63 1,65 0,30-1,86 1,06 0,38 2,20-18,42 9,40 4,82 0,27-3,17 1,65 0,66 

Sardegna 160,88-427,72 269,99 83,39 2,75-6,67 4,49 1,31 0,46-1,28 0,94 0,26 5,91-16,46 10,79 3,51 0,87-2,00 1,35 0,28 

Abruzzo 133,33-569,89 337,40 144,5 2,17-10,35 5,7 3,02 0,46-2,03 1,15 0,48 5,94-18,33 11,68 3,65 0,54-2,68 1,69 0,70 

Campania 211,24-527,16 337,4 106,9 3,74-7,54 5,53 1,35 0,84-2,06 1,26 0,43 4,69-19,92 10,35 4,91 1,11-3,09 1,77 0,67 

Marche 240,69-440,43 351,26 78,44 4,17-8,50 6,07 1,69 0,65-2,06 1,17 0,52 4,71-12,68 9,49 2,79 0,91-2,40 1,74 0,48 

Umbria 188,25-454,17 329,21 80,08 2,39-7,43 5,07 1,61 0,79-1,39 1,04 0,20 5,00-13,22 7,90 2,81 1,08-1,88 1,43 0,26 

Estero 74,35-473,39 260,74 116,1 1,99-5,88 4,05 1,25 0,44-2,49 0,96 0,57 2,28-10,61 6,00 2,82 0,37-2,33 1,23 0,64 
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4. Attività antiossidante ed 
antinfiammatoria in vitro 
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4.1 Materiali e metodi 

4.1.1 Reagenti 

Trypan blue, terreno RPMI-1640, bromuro di 3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il)-

2,5-difeniltetrazolio (MTT), 2’,7’-diclorofluoresceina diacetato (DCFDA), 

dimetilsulfossido (DMSO) sono stati comprati da Merck KGaA 

(Darmstadt, Germany). ELISA kits per TNF-α and IL-1β umana sono stati 

acquistati da Thermo Fisher Scientific. Siero di Bovino Fetale (FBS), 

Forbolo 12-miristato 13-acetato >99% (PMA), Lipopolisaccaride da 

Escherichia coli 0111:B4 (LPS), Penicellina-Streptomicina, L-glutamina e 

acido 2-tiobarbiturico (TBA) sono stati comprati da Merck KGaA 

(Darmstadt, Germany). 

 

4.1.2 Campionatura 

Gli estratti utilizzati negli esperimenti sono stati forniti dall’Università 

degli Studi della Tuscia, Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali 

(DAFNE), (Viterbo). I liofilizzati ottenuti sono stati conservati a -20°C fino 

alle analisi. Per ogni esperimento tre estratti in polvere ricchi in 

oleuropeina sono stati sciolti in 100mg/mL di RPMI-1640, mentre tre 

estratti in polvere ricchi in idrossitirosolo sono stati diluiti in 50mg/mL di 

RPMI-1640. 
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4.1.3 Preparazione degli estratti 

Nei nostri esperimenti sono stati utilizzati sottoprodotti della 

lavorazione delle olive (foglie, acque reflue di frantoio e sansa di oliva), 

ricchi in polifenoli e arricchiti in idrossitirosolo o oleuropeina. Nello 

specifico sei estratti diversi provenienti da tre regioni italiane, fornite da 

aziende agricole locali, presentavano le seguenti caratteristiche: 

Estratti arricchiti in oleuropeina. Solubilità (acqua/etanolo = 1/1): 

1 - Puglia: Estratto secco in polvere ottenuto da processo di spray drier a 

partire da estratto acquoso a base di foglie di olivo essiccate 

2 - Toscana: Estratto secco in polvere ottenuto da processo di 

liofilizzazione a partire da estratto acquoso a base di foglie di olivo 

essiccate 

3 – Sicilia: Estratto secco in polvere ottenuto da processo di spray drier a 

partire da estratto acquoso a base di foglie di olivo essiccate 

 
Tabella 5: Tre estratti con contenuto di polifenoli totali e di oleuropeina 

espressi in mg/g. Dati analitici in HPLC forniti dall’Università della Tuscia. 
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Estratti arricchiti in idrossitirosolo. Solubilità (acqua): 

4 – Puglia: Liofilo acque reflue microfiltrate e concentrate cultivar 

5 – Toscana: Concentrato acque reflue di frantoio 

6 – Sicilia: Liofilo ottenuto da estrazione acquosa di pasta d’olivo 

disoleata e denocciolata ottenuta da processo di frangitura bifasico 

 

Tabella 6: Tre estratti con contenuto di polifenoli totali e di 

idrossitirosolo espressi in mg/g. Dati analitici in HPLC forniti 

dall’Università della Tuscia. 
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4.1.4 Colture cellulari 

La linea cellulare THP-1, isolata da leucemia monocitica acuta umana, è 

stata acquistata da American Type Culture Collection (ATCC® TIB-202™; 

ATCC, MD, USA), è coltivata, in condizioni di sterilità, in terreno RPMI 

1640 con aggiunta del 10% di siero fetale bovino (FBS), 1mM L-

glutammina, 100 U/ml di penicillina e 100 µg/ml streptomicina, e 

incubata a 37°C in atmosfera modificata al 5% di CO2. 

 

4.1.5 Trattamento cellulare 

Le cellule THP-1, una volta raggiunta la piena confluenza tra 1x105 e 

1x106 cell/ml, in accordo al protocollo riportato da Dugo et al., 2017, 

sono differenziate in macrofagi mediante trattamento con 100ng/mL di 

forbolo-12-miristato-13-acetato (PMA) per 48h in piastre (Greiner, 

Germnany) da 96 pozzetti con 200µl di sospensione cellulare, alla 

densità di 1x104 cellule per pozzetto, e poi trattate per altre 24h con 

1µg/ml del lipopolisaccaride da Escherichia coli O111:B4 (LPS) in assenza 

o in presenza di estratti recuperati dallo scarto della filiera dell’olio a 

differenti concentrazioni.  

Le concentrazioni sono state ottimizzate in base ai dati della letteratura 

(Zhang et al., 2009; Chiesi et al., 2015) e ai risultati preliminari dell’MTT 

(figura 11). 
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4.1.6 Vitalità cellulare 

La proliferazione cellulare viene misurata usando un saggio 

colorimetrico che sfrutta la capacità delle deidrogenasi mitocondriali di 

scindere l’anello tetrazolico della molecola bromuro di 3-[4,5-

dimetiltiazol-2-il]-2,5 difeniltretazolio (MTT) di colore giallo per dare un 

sale di formazano violetto. La quantità di formazano prodotto viene 

misurata spettrofotometricamente ed è proporzionale al numero di 

cellule vive. 

Per poter eseguire il saggio, le THP-1 differenziate in macrofagi, sono 

seminate in piastre da 96 pozzetti (1x104 cell/pozzetto) e trattate in 

triplicato con gli estratti a differenti concentrazioni per 24h. Al termine 

del trattamento, la soluzione di MTT viene aggiunta alle cellule (100µl 

per pozzetto, con una concentrazione finale di 0.5mg/ml, a partire dallo 

stock 5mg/ml in PBS) e la piastra incubata a 37°C e CO2 al 5% per 3h, 

finché non sono visibili i cristalli viola di formazano al microscopio ottico. 

Al termine dell’incubazione, viene aspirata la soluzione di MTT e aggiunti 

70 µl per pozzetto di dimetilsolfossido (DMSO). L’assorbanza viene 

misurata a 490nm usando un lettore multifunzionale di micropiastra 

(Infinite®, 200 PRO multimode reader, Tecan, IT).  

 

 

Tesi di dottorato in Bioingegneria e bioscienze, di Alessandra Vilmercati, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 12/03/2020. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi 
di didattica e ricerca, a condizione che ne venga citata la fonte.



 

66 
 

4.1.7 Misura di citochine infiammatorie mediante kit ELISA 

Per la misura delle citochine infiammatorie, TNF-α e IL-1 β, le cellule 

THP-1 sono state seminate in piastre da 96 pozzetti alla concentrazione 

di 1x104 cellule per pozzetto e testate in duplicato usando il kit ELISA 

(Thermo Fisher Scientific). Quindi, le cellule sono state stimolate con LPS 

(1 µg/mL) favorendo la produzione di citochine infiammatorie, seguite 

dal trattamento di concentrazioni non tossiche dei nostri estratti.  

Dopo 24h di incubazione il terreno di crescita è stato rimosso dalle 

piastre e i surnatanti conservati a -20°C per poter analizzare, in un 

secondo momento, il loro stato infiammatorio.  

La concentrazione delle citochine è stata calcolata usando una curva 

standard di TNF-α e di IL-1β di riferimento. La densità ottica è stata 

determinata usando un lettore multifunzionale di micropiastra (Infinite®, 

200 PRO multimode reader, Tecan, IT), alla lunghezza d’onda di 450nm. 
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4.1.8 Determinazione intracellulare delle specie reattive dell’ossigeno 

L’accumulo delle ROS intracellulari nelle cellule THP-1 è stata monitorata 

mediante aggiunta della sonda DCFH-DA (diclorofluoresceina diacetato), 

una molecola in grado di attraversare la membrana cellulare, la quale è 

idrolizzata da specifiche esterasi intracellulari ad un composto non 

fluorescente, la diclorofluoresceina (DCFH). In presenza delle ROS, la 

DCFH è ossidata in un composto altamente fluorescente DCF, che 

emette alla lunghezza d’onda di 535nm. L’intensità di fluorescenza di 

DCFH-DA è proporzionale alla quantità di ROS intracellulari che si sono 

formati (Chiesi et al., 2015; Serra et al., 2017). 

In piastra da 96 pozzetti sono state seminate 1x104 cellule THP-1 per 

pozzetto e incubate con i nostri estratti per 24h, in presenza dello 

stimolo pro-ossidante LPS (1µg/ml). Il terreno è stato poi rimosso e 

aggiunti 10µM di H2-DCFDA in terreno RPMI per 30 minuti al buio a 37°C 

e CO2 al 5%, poi il terreno con H2-DCFDA è stato rimosso e lavato con PBS 

e infine aggiunti 50µl per pozzetto di PBS per la lettura. Parallelamente è 

stato anche allestito un campione contenente solo LPS come controllo 

positivo e un campione privo della DCFH-DA come controllo negativo. 

L’aumento di fluorescenza è stato monitorato dopo 30 minuti ad una 

lunghezza di eccitazione di 485nm e di emissione di 535nm, 

rispettivamente (Sandeep et al., 2019). 
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4.1.9 Perossidazione lipidica 

Il grado di lipoperossidazione subita dai campioni sottoposta a stimoli 

pro-infiammatori (trattamento con LPS batterici a concentrazione 

100µg/ml) è stato valutato quantificando la concentrazione di 

malondialdeide (MDA), secondo il metodo di Templar et al. 1999, con 

alcune modifiche. 

La concentrazione di MDA è stata determinata sfruttando la reattività 

chimica di tale molecola con l’acido tiobarbiturico (TBA) in una 

spontanea reazione di addizione nucleofila. Dalla condensazione di due 

molecole si origina un addotto, chiamato MDA(TBA)2; quest’ultimo è un 

cromoforo che può essere misurato mediante analisi 

spettrofluorimetrica (λex = 515nm e λem = 550nm). 

La reazione di derivatizzazione dei campioni con il TBA per ottenere il 

complesso MDA(TBA)2 è stata eseguita addizionando ai campioni un 

ugual volume di soluzione TBA 0.67% (p/v), cioè un rapporto 

campione:TBA (1:1) (v/v) e successivamente incubando per 45 minuti a 

90°C. Durante questa incubazione le molecole di TBA complesseranno 

con le eventuali molecole di MDA prodotte per esposizione a LPS 

batterici, formando il complesso MDA-TBA. La soluzione di TBA è stata 

preparata miscelando 1ml di dimetilsolfossido (DMSO) e portando a 

volume finale con 10ml di acqua deionizzata. Dopo l’incubazione i 
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campioni sono stati raffreddati in ghiaccio, per bloccare la reazione. La 

fluorescenza (eccitazione 515nm, emissione 550nm) è stata misurata in 

doppio utilizzando come controllo lo standard MDA. La concentrazione 

di MDA nei campioni esaminati è stata determinata basandosi sulla retta 

di calibrazione del complesso MDA(TBA)2 (y = 4261,3x+25,54) costruita 

utilizzando concentrazioni note di MDA (range 0.01-5µM). La 

concentrazione di MDA è stata calcolata rapportando l’intensità di 

fluorescenza media registrata per il coefficiente di estinzione molare (ɛ) 

della retta di calibrazione. Il grado di perossidazione lipidica subito dai 

campioni è stato espresso come concentrazione di MDA (µM). 
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4.1.10 Analisi statistica 

Tutti i risultati ottenuti sono stati espressi e riportati sui grafici (Figura 5-

17, tabella 3 e 4) come valore medio con la relativa deviazione standard. 

I dati sono stati analizzati utilizzando il software GraphPad Prism 

versione 8.0 per windows. E’ stata condotta un’analisi della varianza 

(ANOVA) di tipo one-way e test non parametrici basati su un confronto 

computerizzato delle medie. Il valore P di significatività è stato 

determinato mediante test di confronto multiplo di Tukey. Sono state 

considerate statisticamente significative tutte le differenze con valore di 

p-Value di p<0.05.  

La significatività statistica è stata determinata utilizzando il test “t” di 

Student, considerando come statisticamente significative tutte le 

differenze con valore p<0.05. 
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4.2  Risultati e Discussione 
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4.2.1 Saggio della vitalità cellulare mediante saggio MTT 

Per studiare un’eventuale influenza dei nostri campioni sulla 

proliferazione cellulare e determinare l’intervallo di concentrazioni 

adeguato per poter valutare il profilo antiossidante senza provocare 

inibizioni nella crescita cellulare, si è scelto di eseguire uno studio 

preliminare mediante l’MTT test.  

Il grafico riportato di seguito (Figura 11) illustra il comportamento 

cellulare a seguito di un’incubazione di 24 ore con 3 estratti ricchi in 

oleuropeina (E1, E2, E3) e 3 estratti ricchi in idrossitirosolo (E4, E5, E6) a 

concentrazioni comprese tra 0.5mg/L e 100mg/L. 

Come si può evincere dal grafico della vitalità cellulare delle cellule THP-

1 differenziate, in seguito a trattamento con LPS e ponendo come 100% 

il controllo, i campioni trattati con diverse concentrazioni di estratti 

ottenuti dagli scarti delle olive ricchi in polifenoli, mostrano un 

andamento dose dipendente a basse concentrazioni, per poi avere un 

effetto citotossico all’aumentare della concentrazione. Per questa 

ragione si è scelto di utilizzare concentrazioni basse (0.25-5mg/L) e 

concentrazione intermedie (10-25-50mg/L) nelle successive 

sperimentazioni, al fine di escludere possibili influenze sulla vitalità 

cellulare che potessero pregiudicare gli esiti degli screening sullo stress 

ossidativo intracellulare e sullo stato infiammatorio. 

Tesi di dottorato in Bioingegneria e bioscienze, di Alessandra Vilmercati, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 12/03/2020. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi 
di didattica e ricerca, a condizione che ne venga citata la fonte.



 

73 
 

Inoltre non si notano variazioni significative di vitalità cellulare tra 

controllo e LPS, indice del fatto che lo stimolo pro-infiammatorio non 

incide sulle colture macrofagiche. 

 

 

 

Figura 11: Vitalità cellulare dei macrofagi a concentrazioni crescenti di 

estratti arricchiti con idrossitirosolo e oleuropeina mediante saggio MTT. 

Valori espressi come percentuale rispetto al controllo (CTR). L’asterisco 

indica valori medi statisticamente diversi rispetto al controllo, per *p< 

0.05 (Test T-Student). * mortalità.  **vitalità. 
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4.2.2 Determinazione del TNF-α mediante saggio ELISA 

Per il dosaggio del fattore di necrosi tumorale (TNF-α) nei surnatanti 

delle cellule THP-1 ottenuti al termine del periodo di incubazione con 

LPS, con o senza le diverse concentrazione degli estratti, è stato 

utilizzato il saggio ELISA non competitivo diretto o a sandwich. 

È stata costruita una retta di calibrazione con lo standard TNF-α (y = 

0.0037x+0.0071, R2 = 0,995), i cui valori di concentrazione sono espressi 

in pg/ml. Dalla figura 12 si può notare come la secrezione di TNF-α nei 

campioni trattati con basse concentrazioni di estratti di olio, da 

0.25mg/L a 5mg/L, non abbia alcun effetto statisticamente significativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Effetto sulla produzione del TNF-α nei macrofagi dopo 

trattamento di 24h con estratti di olio arricchiti con idrossitirosolo e 

oleuropeina a diverse concentrazioni (0.25-5mg/L). Valori espressi come 

pg TNF-α/ml. Le diverse lettere indicano valori medi statisticamente 

diversi tra LPS, Ctr versus i trattati, per p<0.05 (ANOVA). 
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Mentre utilizzando concentrazioni più alte, da 10mg/L a 50mg/L, si 

osserva (Figura 13) un decremento statisticamente significativo della 

secrezione della citochina infiammatoria e direttamente proporzionale 

all’aumentare della concentrazione in tutti e sei gli estratti. Il controllo 

presenta valori di TNF-α minimi intorno a 100pg/ml di TNF-α, mentre 

l’LPS ha valori nettamente superiori intorno a 500pg/ml di TNF-α. Quindi 

si osserva un effetto antinfiammatorio di tutti gli estratti da noi testati. 

 

Figura 13: Effetto sulla produzione del TNF-α nei macrofagi dopo 

trattamento di 24h con estratti di olio a diverse concentrazioni (10-

50mg/L). Valori espressi come pg TNF-α/ml. Le diverse lettere indicano 

valori medi statisticamente diversi rispetto al controllo positivo (LPS), 

controllo negativo (Ctr) versus i trattati, per p<0.05 (ANOVA). 
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4.2.3 Determinazione di IL-1β mediante saggio ELISA 

La concentrazione della citochina infiammatoria IL-1β è stata 

determinata tramite saggio ELISA diretto nei surnatanti dei macrofagi 

THP-1, dopo trattamento di 24h degli estratti di olio a diverse 

concentrazioni in presenza di LPS. 

È stata costruita la retta di taratura con lo standard di IL-1β (y = 

0.0175x+0.042, R2 = 0,9908), le cui concentrazioni sono espresse in 

pg/ml. Sono stati testati le cellule tal quali (controllo, Ctr), cellule 

trattate solo con LPS (LPS) per indurre l’infiammazione, le cellule trattate 

con 6 diversi estratti a diverse concentrazioni (0.25mg/L – 5mg/L). 

Dal grafico a colonne (figura 14) si può notare come le cellule non 

trattate, ovvero il nostro controllo negativo, hanno una secrezione 

minima di IL-1β (10 pg/ml), mentre i macrofagi trattati con LPS, ovvero il 

nostro controllo positivo, presentano valori più alti della citochina (80 

pg/ml). Alle basse concentrazioni non si osserva alcuna differenza 

statisticamente significativa in tutti gli estratti, se non un aumento dello 

stato infiammatorio nell’estratto E1 alla concentrazioni di 2.5 e 5mg/L, 

E2 alla concentrazione di 5mg/L e E3 alla concentrazione di 0.5mg/L 

rispetto al controllo positivo.  
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Figura 14: Effetto sulla produzione del IL-1 β nei macrofagi dopo 

trattamento di 24h con estratti di olio a diverse concentrazioni (0.25-

5mg/L). Valori espressi come pg IL-1β/ml. Le diverse lettere indicano 

valori medi statisticamente diversi per p<0.05 (ANOVA) tra il controllo 

positivo (LPS), controllo negativo (Ctr) versus i trattati. 
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Mentre nella figura 15 si osserva una diminuzione dell’infiammazione 

nei campioni E4, E5 e E6 alle concentrazioni di 10mg/L-25mg/L-50mg/L 

con livelli di IL-1β vicino ai valori normali del controllo, mostrando una 

differenza statisticamente significativa rispetto all’infiammazione 

massima indotta dall’LPS. Mentre non si osserva alcuna differenza 

significativa per i primi tre estratti arricchiti in oleuropeina. 

Questo dimostra l’effetto antinfiammatorio degli estratti E4, E5 e E6 

arricchiti in idrossitirosolo. 

 

 

 

Figura 15: Effetto sulla produzione del IL-1β nei macrofagi dopo 

trattamento di 24h con estratti di olio a diverse concentrazioni (10-

50mg/L). Valori espressi come pg IL1β/ml. Le diverse lettere indicano 

valori medi statisticamente diversi per p<0.05 (ANOVA) tra il controllo 

negativo (Ctr) e positivo (LPS) versus i trattati. 
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4.2.4 Produzione di ROS intracellulare 

L’attività degli antiossidanti verso lo stress cellulare è stata determinata 

ricorrendo all’impiego della sonda 2’-7’-diclorofluorescina diacetato 

(DCFH-DA), una molecola che in presenza di specie reattive dell’ossigeno 

(ROS) è ossidata a DCF altamente fluorescente, rivelabile e quantificabile 

mediante lettore di piastre.  

La capacità di inibire la produzione di ROS è stata misurata sia in 

condizioni basali (ovvero senza stress ossidativi indotti dall’esterno), sia 

inducendo uno stress ossidativo sulle THP-1 mediante esposizione al 

lipopolisaccaride batterico (LPS), in opportune condizioni di 

concentrazione e di tempo. 

Il grafico riportato in figura 16 illustra il comportamento dei macrofagi in 

coltura a seguito dell’incubazione degli estratti per 24h, entro l’intervallo 

di concentrazione 2.5 – 100mg/L. 

Tutti gli estratti mostrano un profilo antiossidante nei confronti dello 

stress ossidativo indotto, rispetto al controllo positivo. 

In particolare E1, E3 e E4 hanno mostrato una significativa capacità 

antiossidante alla massima concentrazione rispetto al controllo 

addizionato con LPS, tutti gli altri trattamenti hanno invece manifestato 

un’influenza pro-ossidante o nessuna differenza significativa.  
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Per gli estratti E2, E5 e E6 si osserva una significativa variazione di 

intensità di fluorescenza per quasi tutte le concentrazioni testate, 

mostrando una diminuzione dello stress ossidativo rispetto a LPS. 

 

 

 

Figura 16: I livelli di produzione intracellulare di ROS nelle cellule THP-1 

sono stati misurati dopo trattamento con gli estratti a diverse 

concentrazioni, utilizzando la sonda fluorescente H2-DFDA 10µM per 30 

minuti. I valori di fluorescenza sono stati normalizzati sui valori ottenuti 

dal controllo (CTR), a cui è stato assegnato un valore di 1. Le diverse 

lettere indicano valori medi statisticamente diversi per p<0.05 (ANOVA) 

tra il controllo negativo (Ctr), controllo positivo (LPS) e differenti 

concentrazioni di estratti di olive. ns: non significativo. 
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4.2.5 Determinazione dei livelli di perossidazione lipidica 

Il grado di perossidazione lipidica subito dai campioni è stato stimato 

quantificando la concentrazione di malondialdeide (MDA) sulle cellule 

macrofagiche THP-1 a seguito dell’incubazione con 6 estratti ottenuti dai 

sottoprodotti oleari, 3 arricchiti in idrossitirosolo e 3 in oleuropeina, per 

24h alle concentrazioni tra 2.5 e 100mg/L, in presenza del 

lipopolisaccaride batterico (100µg/ml), a cui è stato aggiunto un ugual 

volume di TBA(0.67% v/v) e poi la miscela incubata a 90°C per 45 minuti. 

Il dosaggio della MDA ha mostrato che tutti gli estratti sono 

statisticamente significativi rispetto al controllo con LPS. 

Infatti, come riportato in figura 17 i risultati ottenuti dall’analisi 

spettrofotometrica dei campioni, mostrano un decremento della 

concentrazione di MDA negli estratti E4, E5 e E6 statisticamente 

significativo rispetto al campione trattato con LPS. Mentre in E3 si 

osserva una differenza significativa solo per alcuni intervalli di 

concentrazione, rispetto al controllo positivo (LPS). Negli estratti E1 e E2 

si osserva invece una riduzione dei livelli di perossidazione lipidica 

paragonabili a quelli del controllo negativo (Ctr). 

Dai risultati si evince, che il campione esposto a LPS batterici subisce una 

perossidazione lipidica, come dimostrato dall’incremento 

statisticamente significativo della fluorescenza rispetto al controllo 
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senza LPS. Questi risultati confermano la capacità dei polifenoli presenti 

negli scarti delle olive di proteggerci dagli effetti citotossici e pro-

infiammatori da parte dei prodotti della perossidazione lipidica, 

responsabili, data la loro reattività, di varie malattie, come cancro, 

malattie cardio-vascolari e neurodegenerative. 

 

 

 

Figura 17: Livelli di perossidazione lipidica. Valori espressi come 

concentrazione di MDA (µM). Sono state considerate statisticamente 

significative le differenze con p< 0.05 (test ANOVA) tra il controllo 

positivo (LPS) e negativo (Ctr) versus i trattati.  
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5. Conclusioni e prospettive future 

Questo progetto (VIOLIN - Valorizzazione dei prodotti Italiani derivanti 

dall’OLiva attraverso tecniche analitiche INnovative), caratterizzando il 

profilo fenolico e l’attività antiossidante di numerosi oli extravergine di 

oliva DOP e IGP, si inserisce in un’ottica di valorizzazione dei prodotti del 

territorio italiano, altamente ricchi in composti fenolici, molecole in 

grado di preservare la qualità del prodotto, di enfatizzare le 

caratteristiche sensoriali e di ricoprire un ruolo chiave nella prevenzione 

di numerose malattie umane.  

Lo studio effettuato ha permesso non solo di effettuare un confronto tra 

il potere antiossidante e il contenuto di polifenoli totali degli oli prodotti 

in diverse regioni italiane, ma anche di condurre una valutazione 

approfondita sull’attendibilità dei più comuni metodi spettrofotometrici, 

largamente utilizzati per la loro rapidità e facilità di utilizzo e la creazione 

di una banca dati di oli. I futuri sviluppi del progetto prevedono un 

ulteriore ampliamento del database con i risultati del campionamento 

delle successive stagioni di monitoraggio e un’analisi statistica congiunta 

di altre variabili utilizzando, oltre alle tecniche analitiche tradizionali, tra 

cui la gascromatografia e l’analisi chimica, metodi alternativi, come il 

naso elettronico e la lingua elettronica, per valutare la qualità sensoriale 

dell’olio e caratterizzarlo sotto il profilo aromatico e gustativo. Questo 
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permetterà di ottenere una migliore classificazione e caratterizzazione 

degli oli extravergini di oliva italiani. 

Inoltre questo studio ha dimostrato l’effetto antinfiammatorio e 

antiossidante degli scarti delle olive arricchiti in polifenoli appartenenti 

alla famiglia degli alcoli fenolici (idrossitirosolo) e dei secoiridoidi 

(oleuropeina), attraverso un sistema in vitro di colture cellulari in un 

modello di macrofagi THP-1. 

In particolare abbiamo osservato che questi estratti diminuiscono 

drasticamente la produzione di citochine infiammatorie, come il TNF-α e 

IL-1β, in macrofagi stimolati con LPS.  

In questo lavoro di tesi sperimentale è stato anche dimostrato che i 

composti fenolici recuperati dallo scarto della filiera delle olive 

posseggono, oltre un’importante attività antinfiammatoria, anche una 

significativa attività di scavenging verso le specie reattive dell’ossigeno 

(ROS) e in condizioni pro-ossidanti sono in grado di contrastare in 

maniera significativa l’ossidazione lipidica riportando i livelli dei 

campioni, trattati con una soluzione LPS, ai valori del controllo. 

I risultati ottenuti dal presente lavoro di tesi sottolineano l’importanza 

dell’utilizzo di questi composti fenolici come potenziale strategia medica 

di supporto alla cura farmacologica per il trattamento e la prevenzione 

di numerose patologie infiammatorie. Inoltre questi composti 
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potrebbero essere utilizzati come prodotti nutraceutici o potrebbero 

essere impiegati in ambito nutrizionale dall’industria alimentare come 

ingredienti di alimenti funzionali naturalmente arricchiti in polifenoli. 

Tuttavia, ulteriori studi sono necessari per capire i meccanismi con cui 

questi fenoli interagiscono con le cellule e le vie coinvolte 

nell’espressione di segnali molecolari coinvolti nello switch metabolico 

M1/M2.  
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Allegato 1: Oli EVOO analizzati 

N. Campione Annata Cultivar  Provenienza Denominazione 

34 2017/2018 Lavagnina Liguria DOP  

37 2017/2018 Taggiasca  Liguria DOP  

42 2017/2018 Biancolilla,nocellara Sicilia DOP  

47 2017/2018 Carolea  Calabria DOP  

50 2017/2018 Casaliva,frantoio, leccino  Garda DOP 

51 2017/2018 Tonda iblea  Sicilia DOP  

52 2017/2018 Carolea Calabria DOP  

53 2017/2018 Casaliva, leccino Garda DOP 

54 2017/2018 Casaliva, frantoio, leccino, moraiolo,pendolino Garda DOP  

55 2017/2018 Ogliarola barese, coratina Puglia DOP  

56 2017/2018 Coratina Puglia DOP  

57 2017/2018 Coratina  Puglia DOP  

58 2017/2018 Coratina Puglia DOP  

59 2017/2018 Coratina Puglia DOP  

60 2017/2018 Coratina Puglia DOP  

61 2017/2018 Coratina Puglia DOP  

62 2017/2018 Carboncella, leccino, raja, frantoio, olivastrone,  Lazio DOP  

64 2017/2018 Carboncella, leccino, raja, frantoio,  Lazio DOP  

65 2017/2018 Carboncella, leccino, raja, frantoio, olivastrone,  Lazio DOP  

66 2017/2018 Carboncella, leccino, raja, frantoio, olivastrone,  Lazio DOP  

67 2017/2018 Frantoio, carboncello, leccino, moraiolo  Lazio DOP  

68 2017/2018 Carboncella, leccino, raia e frantoio Lazio DOP  

69 2017/2018 Carboncella, salviana, rosciola, leccino,  Lazio DOP  

70 2017/2018 Carboncella, raja, frantoio, leccino e pendolino Lazio DOP  

71 2017/2018 Carboncella, raja, frantoio, leccino e pendolino Lazio DOP  

73 2017/2018 Cultivar nocellara del belice  Sicilia DOP  

74 2017/2018 Coratina Puglia DOP  

75 2017/2018 Non indicato Toscana IGP  

76 2017/2018 Tonda iblea Sicilia DOP  

77 2017/2018 Moraiolo/frantoio/leccino/americano Toscana DOP  

78 2017/2018 Frantonio, moraiolo, leccino Toscana IGP 

79 2017/2018 Coratina Puglia DOP  

80 2017/2018 Moraiolo Toscana IGP  

81 2017/2018 Leccino  Lazio DOP  

82 2017/2018 Non indicato Toscana DOP  
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83 2017/2018 Olivastra seggianese Toscana DOP  

84 2017/2018 Coratina Puglia DOP  

85 2017/2018 Casaliva, leccino Garda DOP  

86 2017/2018 Coratina Puglia DOP  

87 2017/2018 Coratina  Puglia DOP  

88 2017/2018 Ogliarola garganica  Puglia MV 

89 2017/2018 Peranzana  Puglia MV 

90 2017/2018 Coratina  Puglia MV 

91 2017/2018 Coratina   Puglia MV 

92 2017/2018 Coratina  Puglia MV  

93 2017/2018 Frantoio  Puglia MV 

94 2017/2018 Coratina  Puglia MV 

95 2017/2018 Coratina  Puglia MV 

96 2017/2018 Peranzana  Puglia MV 

97 2017/2018 Ogliarola (cima di bitonto)  Puglia MV 

98 2017/2018 Cerasuola - nocellara del belice - biancolilla Sicilia IGP  

99 2017/2018 Nocellara del belice Sicilia DOP  

100 2017/2018 Biancolilla Sicilia DOP  

101 2017/2018 Nocellara del belice Sicilia DOP  

102 2017/2018 Tonda iblea Sicilia DOP  

103 2017/2018 Nocellara messinese  Sicilia MV 

104 2017/2018 Nocellara etna  Sicilia MV 

105 2017/2018 Nocellara etnea Sicilia MV 

106 2017/2018 Nocellara del belice Sicilia MV 

107 2017/2018 Nocellara del belice  Sicilia MV 

108 2017/2018 Biancolilla Sicilia MV 

109 2017/2018 Cerasuola Sicilia MV 

110 2017/2018 Leccino-moraiolo-frantoio-maurino Toscana IGP  

111 2017/2018 Moraiolo-frantoio-leccino Toscana IGP  

112 2017/2018 Frantonio e leccino Toscana IGP  

113 2017/2018 Moraiolo, leccino, frantoio, correggiolo,  Toscana IGP  

114 2017/2018 Correggiolo , pendolino , maurino , Toscana IGP  

115 2017/2018 Moraiolo, leccino, frantoio Toscana IGP  

116 2017/2018 Frantoio   Toscana IGP  

117 2017/2018 Olivastra saggianese  Toscana DOP  

118 2017/2018 Frantoio -  moraiolo  -  leccino - pendolino  Toscana DOP  

119 2017/2018 Frantoio - leccino e moraiolo   Toscana DOP  
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120 2017/2018 Frantoio moraiolo leccino pendolino Toscana DOP  

121 2017/2018 Correggiolo -leccino - frantoiano Toscana DOP  

122 2017/2018 Frantoio  Toscana MV 

123 2017/2018 Moraiolo  Toscana MV 

124 2017/2018 Frantoio  Toscana MV 

125 2017/2018 Frantoio Toscana MV 

126 2017/2018 Coratina  Toscana MV 

127 2017/2018 Leccio del corno  Toscana MV 

128 2017/2018 Leccio del corno  Toscana MV 

129 2017/2018 Leccio del corno  Toscana MV 

130 2017/2018 Nocellara Toscana MV 

131 2017/2018 Raggiolo  Toscana MV 

132 2017/2018 Moraiolo Toscana MV 

133 2017/2018 Frantoio Toscana MV 

134 2017/2018 Frantoio  Toscana MV 

135 2017/2018 Frantoio  Toscana MV 

136 2017/2018 Pendolino  Toscana MV 

137 2017/2018 Frantoio, leccino, moraiolo Toscana BLEND 

138 2017/2018 Frantoio, leccino, moraiolo, pendolino  Toscana BLEND 

139 2017/2018 Non indicata  Toscana BIO 

140 2017/2018 Taggiasca Liguria MV 

141 2017/2018 Taggiasca Liguria MV 

142 2017/2018 Casaliva, leccino, moraiolo, pendolino, frantoio Garda DOP  

143 2017/2018 Casaliva  Garda DOP  

144 2017/2018 Casaliva , frantoio leccino  Garda BLEND 

145 2017/2018 Coratina  Garda MV 

146 2017/2018 Grignano Garda MV 

147 2017/2018 Grignano, favarol, pendolino e trepp Garda DOP  

148 2017/2018 7 differenti cultivar Garda BLEND 

149 2017/2018 Non indicata Calabria   

150 2017/2018 Ottobratica, sinopolese Calabria BLEND 

151 2017/2018 Nocellara del belice  Calabria MV 

152 2017/2018 Ottobratica  Calabria MV 

153 2017/2018 Ottobratica  Calabria MV 

154 2017/2018 Ottobratica  Calabria MV 

155 2017/2018  ottobratica, sinopolese Calabria BLEND 

156 2017/2018 Caninese  Lazio DOP  
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157 2017/2018 Caninese  Lazio DOP  

158 2017/2018 Caninese, frantoio, maurino Lazio BLEND 

159 2017/2018 Leccino/bolzone Lazio BLEND  

160 2017/2018 Non indicata  Lazio BLEND 

161 2017/2018 Caninese-frantoio-leccino Lazio BLEND 

162 2017/2018 Itrana Lazio MV 

163 2017/2018 Itrana  Lazio MV 

164 2017/2018 Bosana, semidana Sardegna DOP  

165 2017/2018 Bosana  Sardegna DOP  

166 2017/2018 Bosana, semidana Sardegna BLEND 

167 2017/2018 Semidana  Sardegna MV 

168 2017/2018 Bosana  Sardegna MV 

169 2017/2018 Bosana monovarietale Sardegna MV 

170 2017/2018 Leccino -frantoio -moraiolo Umbria DOP  

171 2017/2018 Moraiolo-frantoio-leccino Umbria DOP  

173 2017/2018 Moraiolo-frantoio-leccino Umbria BLEND 

174 2017/2018 Moraiolo-frantoio-leccino Umbria BLEND 

175 2017/2018 Moraiolo-frantoio-leccino Umbria BLEND 

176 2017/2018 Leccino-frantoio-moraiolo Umbria BLEND 

177 2017/2018 Frantoio Croazia MV 

178 2017/2018 Hojiblanca  Spagna DOP  

179 2017/2018 Picual  Spagna DOP  

180 2017/2018 Picual Spagna DOP  

181 2017/2018 Arbequina  Spagna DOP  

182 2017/2018 Cobrançoga  Portogallo DOP  

183 2017/2018 Madural  Portogallo DOP  

184 2017/2018 Busa, carbonazza, bianchera, rosignola,  Croazia BLEND 

185 2017/2018 Busa, carbonazza, bianchera, rosignola,  Croazia BLEND  

186 2017/2018 Arbequina  Spagna DOP  

189 2017/2018 Hojiblanca  Spagna DOP  

188 2017/2018 Arbosana  Spagna DOP  

190 2017/2018 Non indicato Toscana   

191 2017/2018 Coratina  Puglia MV 

194 2017/2018 Coratine  Puglia MV 

195 2017/2018 Coratina  Puglia MV 

196 2017/2018 Ogliarola  Puglia MV 

197 2017/2018 Ogliarola Puglia MV 
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198 2017/2018 Paranzana  Puglia MV 

199 2017/2018 Nocellara del belice-biancolilla-cerasuola Sicilia DOP  

200 2017/2018 Tonda iblea Sicilia DOP  

201 2017/2018 Leccino-moraiolo-frantoio Toscana IGP  

202 2017/2018 Frantoio -moraiolo -leccino  Toscana IGP  

203 2017/2018 Olivastra saggianese  Toscana DOP 

204 2017/2018 Olivastra saggianese  Toscana DOP 

205 2017/2018 Frantoio - leccino - moraiolo - pendolino Toscana DOP 

206 2017/2018 Frantoio,  moraiolo, leccino Toscana DOP 

207 2017/2018 Moraiolo-  leccino- Toscana DOP 

208 2017/2018 Frantoio  Toscana DOP 

209 2017/2018 Frantoio  Toscana DOP 

210 2017/2018 Pendolino  Toscana MV 

211 2017/2018 Moraiolo  Toscana MV 

212 2017/2018 Moraiolo  Toscana MV 

213 2017/2018 Leccino  Toscana MV 

214 2017/2018 Frantoio  Toscana MV 

215 2017/2018 Maurino  Toscana MV 

216 2017/2018 Pendolino  Toscana MV 

217 2017/2018 Casaliva  Garda MV 

218 2017/2018 Casaliva Garda MV 

219 2017/2018 Grignano  Garda DOP  

220 2017/2018 Carolea  Calabria MV 

221 2017/2018  itrana  Lazio DOP  

222 2017/2018 Canino  Lazio DOP 

223 2017/2018 Itrana  Lazio MV 

224 2017/2018 Canino  Lazio MV 

225 2017/2018 Frantoio  Lazio MV 

226 2017/2018 Caninese  Lazio MV 

227 2017/2018 Nera di oliena  Sardegna MV 

228 2017/2018 Bosana  Sardegna MV 

229 2017/2018 Coratina  Umbria MV 

230 2017/2018 Frantoio  Umbria MV  

231 2017/2018 Moraiolo  Umbria MV 

232 2017/2018 Leccino  Puglia MV 

233 2017/2018 Picholine  Puglia MV 

234 2017/2018 Coratina, ogliarola Puglia BLEND 
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235 2017/2018 Coratina, nocellara del belice Puglia BLEND 

236 2017/2018 Nocellara etna/messinese Sicilia BLEND 

237 2017/2018 Nocellara del belice, biancolilla, gioconda  Sicilia BLEND 

238 2017/2018 Nocellara etnea- tonda iblea- biancolilla Sicilia BLEND 

239 2017/2018 Leccino  Toscana MV 

240 2017/2018 Arancino  Toscana MV 

241 2017/2018 Moraiolo ,frantoio , leccino, pendolino  Toscana BLEND 

242 2017/2018 Frantoio, moraiolo, leccino Toscana BLEND 

243 2017/2018 Frantoio  - olivastra  seggianese - leccino   Toscana BLEND 

244 2017/2018 Moraiolo - leccino - frantoio Toscana BLEND  

245 2017/2018 Moraiolo- leccino- frantoio Toscana BLEND  

246 2017/2018 Frantoio -moraiolo -leccino-pendolino  Toscana BLEND  

247 2017/2018 Frantoio moraiolo leccino  Toscana BLEND   

248 2017/2018 Frantoio - moraiolo -  leccino - pendolino Toscana BLEND  

249 2017/2018 Frantoiano- moraiolo-leccino Toscana BLEND 

250 2017/2018 Frantoio, moraiolo, leccino Toscana BLEND 

251 2017/2018 Frantoio- leccino- moraiolo- pendolino Toscana BLEND 

252 2017/2018 Frantoio-leccino-moraiolo-pendolino Toscana BLEND 

253 2017/2018 Frantoio, moraiolo, leccino Toscana BLEND 

254 2017/2018 Moraiolo leccino frantoio  Toscana BLEND 

257 2017/2018 Gentile di chieti- intosso- leccino Abruzzo DOP 

258 2017/2018 Oliva grossa monocultivar Abruzzo MV 

259 2017/2018 Dritta Abruzzo MV 

260 2017/2018 Intosso  Abruzzo MV 

261 2017/2018 Dritta Abruzzo MV 

262 2017/2018 Gentile di chieti- intosso- leccino Abruzzo BLEND 

263 2017/2018 Tortiglione, altre 6 varieta'  Abruzzo BLEND 

264 2017/2018 Tortiglione,dritta Abruzzo BLEND 

265 2017/2018 Carpellese , frantoio, rotondella  Campania DOP  

266 2017/2018 Salella Campania DOP  

267 2017/2018 Ravece  Campania MV 

268 2017/2018 Cammarotana  Campania MV 

269 2017/2018 Ortice  Campania MV 

270 2017/2018 Rotondella - carpellese- frantoio  Campania BLEND 

271 2017/2018 Correggiolo  E. Romagna MV 

274 2017/2018 Leccino  Marche IGP  

275 2017/2018 Ascolana  Marche MV 

Tesi di dottorato in Bioingegneria e bioscienze, di Alessandra Vilmercati, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 12/03/2020. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi 
di didattica e ricerca, a condizione che ne venga citata la fonte.



 

103 
 

276 2017/2018 Raggiola  Marche MV 

277 2017/2018 Orbetana   Marche MV 

278 2017/2018 Tenera ascolana  Marche MV 

279 2017/2018 Raggiola  Marche MV 

280 2017/2018 Leccino, frantoio, carboncello,  pendolino  Marche BLEND 

281 2017/2018 Peranzana  Puglia MV 

282 2017/2018 Olivastra  Puglia MV 

283 2017/2018 Coratina  Puglia MV 

284 2017/2018 Coratina denocciolata Puglia MV 

285 2017/2018 Peranzana  Puglia MV 

286 2017/2018 Picholine Puglia MV 

287 2017/2018 Puglia Puglia BLEND  

288 2017/2018 Coratina Puglia MV 

289 2017/2018 Nocellara del belice  Sicilia MV 

290 2017/2018 Frantoio - moraiolo - leccino  - toscana Toscana BLEND 

291 2017/2018 Frantoio Toscana MV 

292 2017/2018 Leccino - moraiolo - frantoio Toscana BLEND 

293 2017/2018 Frantoio Toscana MV 

294 2017/2018 Non indicato Toscana BIO 

295 2017/2018 Frantoio - moraiolo - leccio del corno - leccino  Toscana BLEND 

296 2017/2018 Non indicato Toscana IGP  

297 2017/2018 Moraiolo Toscana MV 

298 2017/2018 Non indicato Toscana   

299 2017/2018 Non indicato Toscana DOP 

300 2017/2018 Non indicato Toscana BIO 

301 2017/2018 Moraiolo - leccino - frantoio Toscana BLEND 

302 2017/2018 Frantoio - moraiolo - leccino - pendolino  Toscana BLEND  

303 2017/2018 Moraiolo Toscana MV 

304 2017/2018 Frantoio - moraiolo - leccino Toscana BLEND 

305 2017/2018 Leccino - moraiolo - frantoio  Toscana BLEND 

306 2017/2018 Leccino - moraiolo -frantoio  Toscana BLEND 

307 2017/2018 Frantoio Toscana MV 

308 2017/2018 Moraiolo Toscana MV 

309 2017/2018 Frantoio - moraiolo  - leccino - pendolino  Toscana BLEND 

310 2017/2018 Moraiolo Toscana MV 

311 2017/2018 Frantoio - pendolino  Toscana BLEND 

312 2017/2018 Frantoio -  moraiolo - leccino Toscana BLEND 
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313 2017/2018 Frantoio, moraiolo Toscana BLEND 

314 2017/2018 Non indicato Toscana IGP  

315 2017/2018 Frantoio - moraiolo -  leccino Toscana BLEND 

316 2017/2018 Rosciola  Lazio MV 

317 2017/2018 Caninese - leccino - maurino - frantoio  Lazio BLEND 

318 2017/2018 Canino Lazio MV 

319 2017/2018 Frantoio Lazio MV 

320 2017/2018 Itrana  Lazio MV 

321 2017/2018 Leccino Lazio MV 

322 2017/2018 Intosso  Abruzzo MV 

323 2017/2018 Gentile di chieti - intosso - leccino Abruzzo BLEND 

324 2017/2018 Intosso  Abruzzo MV 

325 2017/2018 Dritta - leccio del corno - intosso - maurino Abruzzo BLEND 

326 2017/2018 Non indicato Abruzzo BLEND 

327 2017/2018 Dritta Abruzzo MV 

328 2017/2018 Leccio del corno - campania Campania MV 

329 2017/2018 Non indicato Campania   

330 2017/2018 Casaliva - lomb-veneto. Trentino Garda MV 

331 2017/2018 Casaliva - frantoio - leccino Garda BLEND 

332 2017/2018 Casaliva - frantoio - leccino Garda BLEND 

333 2017/2018 Casaliva Garda MV  

334 2017/2018 Bosana - frantoio - coratina . Sardegna Sardegna BLEND 

335 2017/2018 Bosana - frantoio - leccino - semidana  Sardegna BLEND 

336 2017/2018 Non indicato Sardegna DOP 

337 2017/2018 Bosana  Sardegna MV  

338 2017/2018 In prevalenza olive di cultivar bosana Sardegna BLEND 

339 2017/2018 Non indicato Sardegna   

340 2017/2018 Ottobratica - calabria Calabria MV  

341 2017/2018 Ottobratica - sinopolese Calabria BLEND 

342 2017/2018 Moraiolo - frantoio - leccino - umbria Umbria BLEND 

343 2017/2018 Leccino, moraiolo, san felice e frantoio Umbria BLEND 

344 2017/2018 Non indicato Liguria DOP 

345 2017/2018 Taggiasca Liguria MV  

346 2017/2018 Bianchera - carbonazza croaziia Croazia BLEND 

347 2017/2018 Bianchera    Croazia MV  

348 2017/2018 Carolea Calabria MV 
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Abbreviazioni 

DPPH                                                                   2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 

ABTS                           2,2’-azino-bis-3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid 

TPTZ                                                                            2,4,6-tripyridyl-s-triazine 

AAPH                        2,2’-azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride  

MeOH                                                                                                    Metanolo 

PMA                                                               phorbol-12-myristate-13-acetate  

LPS                                  Lipopolysaccharides from Escherichia coli O111:B4 

MTT           3-[4,5-dimethyl thiazol-2-yl]-2,5 diphenyl tretazolium bromide  

DMSO                                                                                      dimethyl-sulfoxide 

TBA                                                                                          thiobarbituric acid 

MDA                                                                                          malondialdehyde 

ROS                                                                               Reactive Oxygen Species  

RNS                                                                             Reactive Nitrogen Species  

TNF-α                                                                            Tumor Necrosis Factor α 

ELISA                                                     Enzyme Linked Immunosorbent assay 

ATCC                                                             American Type Culture Collection 

FBS                                                                                        Fetal Bovine Serum 

PBS                                                                                   Phosfate Buffer Saline 

IL                                                             Interluchina (dall’inglese InterLeukin) 

THP-1                                                       human leukemia monocytic cell line 

DCFH-DA                                                    2’,7’-dichlorofluorescein diacetate 

CTR                                                                                                          controllo 
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