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CAPITOLO 1          INTRODUZIONE 

1.1  Dieta e prevenzione 

 

Lo scopo primario della dieta è di fornire i principi nutritivi di base necessari a soddisfare le 

esigenze nutrizionali della persona in modo tale da prevenire malattie e disturbi dovuti alla 

carenza di certi principi nutritivi e procurare i “mattoni” di base quali acqua, proteine, 

carboidrati, lipidi, vitamine e sali minerali, fondamentali per lo sviluppo e la crescita e/o la 

riparazione dei tessuti.   

Attraverso i secoli le proprietà salutari degli alimenti  sono entrate a far parte della cultura 

dei popoli: Ippocrate di Coo, ben 2500 anni fa, ne sottolineava le proprietà nel famoso 

aforisma: “Fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo”.  

L’industrializzazione dei processi produttivi agroalimentari ha sostituito  nel secondo 

dopoguerra queste positive cognizioni salutistiche in ragione di aspetti puramente 

commerciali. I prodotti alimentari di produzione industriale hanno dunque iniziato a 

possedere quantità sempre minori di vitamine, minerali e altri componenti naturali spesso 

sostituiti da additivi e coadiuvanti tecnologici di sintesi. Tuttavia il pensiero nutrizionale si è 

modificato nel corso degli anni e più recentemente è diventato di centrale interesse man 

mano che medici e biologi, impegnati in ricerche sui meccanismi fisiologici e biochimici delle 

malattie degenerative croniche, si rendevano conto che le assunzioni di nutrienti potevano 

essere collegate ad un certo numero di fattori di rischio ed allo sviluppo di varie condizioni 

patologiche. Di conseguenza negli ultimi venti anni si è rinnovato l'interesse verso la ricerca 

nutrizionale, il concetto di cibo ha subito quindi una radicale trasformazione fino al punto da 

attribuire agli alimenti, oltre alle classiche proprietà nutrizionali e sensoriali, anche un 

importante ruolo nel mantenimento di un corretto stato di salute e nella riduzione 

dell’insorgenza di alcun tipi di patologie.  

Si è arrivati ad affermare che la dieta può aiutare non solo a raggiungere uno stato di salute e 

di sviluppo ottimali, ma potrebbe anche giocare un ruolo importante nel ridurre il rischio di 

certi disturbi e malattie.  

Esistono prove evidenti della relazione tra consumo abituale di alcuni alimenti tipici della 

dieta mediterranea ed aumentata protezione nei confronti di diverse malattie cronico-

degenerative, quali tumori e patologie cardiovascolari. La dieta tradizionale mediterranea è 
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caratterizzata da un’abbondanza di alimenti di origine vegetale, tra cui frutta e verdura fresca 

occupano una posizione preminente. La riduzione del rischio dovuta ad una dieta così 

composta può essere in parte spiegato dal ruolo dei componenti “nutraceutici” di questi 

alimenti, che sono ritenuti capaci di esercitare attività antiossidante, antitrombotica ed 

anticancerogena. 

La dieta mediterranea è stata resa popolare da un ricercatore americano, Ancel Keys, che 

agli inizi degli anni ’50, si recò nel sud Italia dove si accorse che la mortalità per malattie 

cardiovascolari era estremamente bassa. Il termine “dieta mediterranea” nell’accezione 

generale si riferisce quindi al profilo dietetico degli abitanti del sud Mediterraneo in quel 

periodo. Da allora, la dieta mediterranea ha acquistato popolarità anche nel nord America, 

dove il consumo di alimenti tipici del bacino mediterraneo quali olio d’oliva e vino, sta 

aumentando gradualmente. 

Nel 2000 è uscito un libro intitolato “Mediterranean diets” (Karger Press) che è stato anche 

favorevolmente recensito dall’American Journal of Clinical Nutrition. Il titolo di per se 

suggerisce che non esiste una sola dieta mediterranea. I popoli dell’area mediterranea hanno 

diverse culture, religioni, gradi di economia ed istruzione, tutti fattori che influenzano le 

abitudini dietetiche e la salute. Ciò nonostante, si può identificare un profilo comune che 

consiste nell’elevato consumo di alimenti di origine vegetale (compresi carboidrati e fibre 

non-digeribili) ricchi in antiossidanti, le vitamine incluse, e nell’uso dell’olio d’oliva come 

principale – a volte esclusiva – fonte di grassi. 

L’incidenza dei classici fattori di rischio cardiovascolare quali elevate concentrazioni 

plasmatiche di colesterolo ed elevati livelli pressori non è molto diversa tra gli abitanti delle 

regioni mediterranee e quelli di altri paesi occidentali. Questo suggerisce che altri fattori, 

molti dei quali a tutt’oggi non identificati, possano essere favorevolmente influenzati dai 

componenti della dieta mediterranea.  

La maggior attenzione è stata attirata dal basso contenuto in acidi grassi saturi di questa 

dieta e dall’alta proporzione di acidi grassi polinsaturi, specialmente quelli della serie omega 

3. 

I popoli dell’area mediterranea consumano più grassi di quelli dei paesi del nord Europa, ma 

la maggior parte di questo grasso viene fornito sotto forma di acidi grassi monoinsaturi 

derivanti dall’olio d’oliva e di acidi grassi omega 3 derivanti da pesce, vegetali e certe carni 

come l’agnello. Al contrario, il consumo di grassi saturi è minimo. Secondo il Lyon Heart 

Study del 1993, la dieta a Creta è particolarmente elevata in grassi totali (40% delle calorie 
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totali, quasi tutte derivanti da olio d’oliva) e ciò nonostante fornisce una marcata protezione 

contro le malattie cardiovascolari (e forse alcuni tumori come quelli del seno e del colon).  

Una possibile spiegazione per questa cardioprotezione si trova nel largo consumo di acidi 

grassi omega 3 EPA (acido eicosapentaenoico) e DHA (acido docosaesaenoico) derivanti da 

prodotti ittici e acido alfa-linolenico, derivante da fonti vegetali. Inoltre, il consumo di 

antiossidanti, comprese le vitamine contenute nella verdura, di olio d’oliva e di vino 

diminuisce il rischio cardiovascolare senza intervenire sulla colesterolemia plasmatica. 

Nonostante questa dieta sembri non interferire con i fattori di rischio aterosclerotico 

tradizionali, quali ipercolesterolemia ed elevata pressione arteriosa, un gran numero di studi 

epidemiologici ed un trial clinico hanno dimostrato la sua efficacia nel ridurre l’incidenza di 

malattie cardiovascolari ed alcuni tumori (Kris-Etherton et al., 2001; Owen, 2004; Kris-

Etherton et al., 1999; Trichopoulou et al., 2003; Chrysohoou et al., 2004; Ferro-Luzzi et al., 

1995; Covas et al., 2007). 

L'identificazione dei costituenti attivi della dieta mediterranea è cruciale per la formulazione 

di una guida di riferimento dietetica adatta ad ogni tipo di persona, in funzione 

principalmente del genere e dell’età.  

La ricerca relativa alle proprietà farmacologiche dei componenti secondari di questa dieta 

(vitamine, steroli, polifenoli, ecc.) è in notevole crescita in particolare studio di componenti 

minori di natura polifenolica ha costituito un aspetto primario delle nostre ricerche negli 

ultimi anni. 

I numerosi dati che indicano nell’ossidazione lipidica uno dei fattori responsabili 

dell’aterosclerosi e gli studi epidemiologici che correlano diete ricche di frutta e verdura con 

basse incidenze di patologia coronarica, hanno stimolato la ricerca sulle proprietà 

antiossidanti dei componenti di frutta e verdura e alimenti da loro derivati.  

Nel mondo vegetale, i tessuti esposti a stress ossidativo ed agli agenti infettivi sono protetti 

da sostanze ad attività antiossidante ed antimicrobica. Tali composti, di natura vitaminica e 

fenolica, sono assunti con la dieta tramite il consumo di vegetali e bevande quali vino, birra e 

tè e contribuiscono alla protezione dei tessuti animali dall’attacco di specie reattive 

dell’ossigeno. 

Un'ipotesi importante per gli effetti benefici della dieta mediterranea contro le malattie 

cardiovascolari è una riduzione dello stress ossidativo conseguente alla capacità 

antiossidante della dieta (Visioli e Galli, 2001). Per esempio, i polifenoli naturalmente 
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presenti nei cibi mediterranei  hanno chiare proprietà antiossidanti (Alvarez et al., 2006; 

Davis et al., 2007). 

In base a una vasta mole di prove su modelli animali, lo stress ossidativo è ritenuto 

un fenomeno importante nella patogenesi di molte malattie legate all'invecchiamento, 

comprese le malattie cardiovascolari (Madamanchi et al., 2005). Le reazioni ossidative fanno 

parte del normale processo di produzione di energia durante il metabolismo aerobico e tali 

reazioni producono specie reattive dell'ossigeno (ROS), che possono essere dannose se non 

controllate. Tuttavia, queste molecole hanno anche azioni fisiologiche, tra cui funzioni di 

segnali molecolari, di biosintesi e di disintossicazione. A causa di queste azioni complesse, la 

vita aerobica ha sviluppato una serie complessa di sistemi antiossidanti per controllare 

queste reazioni e riparare o sostituire apparati danneggiati (Jones, 2006).   

I CMP, metaboliti secondari delle piante (Duthie et al., 2003), come accennato in precedenza, 

hanno proprietà antiossidanti (Fito et al., 2000; Massaro et al., 2002; Carluccio et al., 2003; 

Masella et al., 2004; Covas et al., 2006; Franconi et al., 2006) ed è noto che le specie reattive 

dell’ossigeno siano implicate in numerosi eventi patologici come le malattie cardiovascolari 

come ipertensione, aterosclerosi, insufficienza e scompenso cardiaco, nell’ischemia-

riperfusione, in malattie dismetaboliche come il diabete, il cancro, e le malattie infiammatorie 

(Dantas et al., 2004; Lawless et al., 2010, Gonzalez et al., 2010).  

 

L’azione antiossidante può dipendere da meccanismi specifici e da meccanismi non specifici, 

ad esempio attraverso meccanismi non specifici riescono ad inibire l’ossidazione dei sistemi 

biologici e l’ossidazione dei lipidi che avviene seguendo le sottodescritte reazioni: 

 

LH → L.  

1 L. + O2 → LOO.   

2 LOO. + LH → LOOH + L.   

3 L .+ L. → prodotti non radicalici 

4 LOO. + LOO. → prodotti non radicalici 

5 L. + LOO. → prodotti non radicalici 
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Il ‘”Breaking” di queste reazioni significa inibire o ritardare la lipoperossidazione lipidica, 

quando si interferisce con le fase 1, o inibire la propagazione quando si interviene sulle 

reazioni 3 e 4. I polifenoli sono capaci di intervenire sulle suddette reazioni e perciò vengono 

definiti  chain-breaking antioxidants. Nei sistemi biologici ci sono metalli (ferro e rame) che 

catalizzano la reazioni che producono radicali, così che la capacità di legare i metalli può 

portare ad una azione antiossidante (Guo et al., 1996; Brown et al., 1998). È riportato che i 

polifenoli possono chelare i metalli di transizione (Van Acker et al., 1996; Arora et al., 1998), 

essi possono agire anche grazie a questa capacità. 

 

1.2  Patologie cardiovascolari e invecchiamento correlate 

Il maggior fenomeno demografico dell’ultimo secolo è l’invecchiamento della popolazione.  

Negli ultimi anni del secolo scorso, la crescita di aspettativa di vita in buona salute è 

rallentata rispetto alla espansione di aspettativa complessiva di vita. In altre parole, si vive 

più a lungo, ma in cattiva salute e ciò è specialmente vero per le donne (Rapporto 

Osservasalute 2008). 

 E’ evidente che precisi interventi sanitari nel campo della prevenzione o di cura sono 

necessari per un ulteriore incremento della vita media, poiché il processo di invecchiamento 

è caratterizzato da un complesso di mutamenti che aumentano il rischio di malattia e di 

morte (Harman D, 2003).  

 

Alla base dell’invecchiamento sottostanno numerosi meccanismi come:  

- Stress ossidativo: le specie reattive dell’ossigeno (ROS) sono state coinvolte nei 

processi d’invecchiamento da lungo tempo. Infatti, con l’età si assiste ad una loro maggiore 

produzione e/o ad una ridotta detossificazione attraverso meccanismi enzimatici (Harman D, 

2003). Numerose evidenze emerse da studi di biologia cellulare e di biochimica 

dell’invecchiamento suggeriscono che le conseguenze dello stress ossidativo costituiscono un 

parametro fondamentale nel controllo della longevità. Studi genetici hanno dimostrato che 

alcune mutazioni possono influenzare la durata della vita e che le sostanze ad azione 

ossidante influenzano la velocità del processo di invecchiamento (Martin et al., 1996; Lin et 

al., 1998) 
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- Alterazione del DNA: come deficit dei processi di metilazione ed alterazioni del 

sistema delle sirtuine (Oberdoerffer et al., 2008).  

- Infiammazione cronica: l’invecchiamento è associato a fenomeni infiammatori e ciò 

può avere conseguenze negative sulla salute dell’anziano (Bandeen Roche et al., 2009). Ad 

esempio, i centenari sono individui capaci di ridurre i fenomeni pro-infiammatori che si 

accompagnano all’invecchiamento mediante la produzione di molecole dotate di attività 

antinfiammatoria (Larbi et al., 2008).    

- Ridotta risposta allo stress: molti aspetti dell’invecchiamento dipendono 

dall’incapacità delle cellule di rispondere allo stress, in effetti se il danno cellulare diventa 

irreversibile le cellule possono arrestare il loro ciclo mitotico (senescenza cellulare) o iniziare 

processi apoptotici (Dangl JL et al., 2000) o fenomeni autofagici (Ameisen, 1996) che vengono 

anche attivati dalla restrizione calorica o da sostanze che mimano gli effetti della restrizione 

calorica come il resveratrolo, il NAD+, etc.   

L’autofagia (o autofagocitosi) è un processo catabolico che comporta la degradazione della 

cellula o parti di essa nei suoi componenti attraverso meccanismi lisosomiali. 

L’autofagia è responsabile del turnover di proteine intracellulari e organelli invecchiati, 

partecipa all’eliminazione di microrganismi, cellule morte o neoplastiche, inoltre è un valido 

meccanismo antiinvecchiamento (Lleo et al., 2007). 

È stato ipotizzato che l’inefficienza autofagica possa essere una delle ragioni principali del 

danno e invecchiamento cellulare. Il ruolo dell’autofagia nelle situazioni patologiche non è 

stato ancora ben inquadrato: può aiutare a prevenire o arrestare la progressione di alcune 

patologie neurodegenerative e alcuni tipi di cancro (Mizushima, 2007), può avere un ruolo 

protettivo nei confronti infezioni da patogeni intracellulari; in alcuni casi è stato osservato 

che può concorrere invece allo sviluppo di patologie (Ling et al., 2009). 

 

Fino a poco tempo fa si considerava l’invecchiamento come un processo irreversibile e non si 

conoscevano medicinali in grado di prevenire, rallentare, interrompere o invertire la sua 

progressione (Olshansky et al., 2002). Recenti ricerche indicano invece, che è possibile, 

intervenendo, nella seconda metà della vita, rallentare i processi d’invecchiamento. Ad 

esempio, la Rapamicina somministrata in età adulta allunga la aspettativa di vita del 28% del 

38% nei maschi e nelle femmine, rispettivamente (Harrison et al., 2009); lo stesso accade con 

molecole che mimano gli effetti della caloric rescrict diet (Imai, 2010).  
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Considerato l’effettivo e progressivo invecchiamento della popolazione, è necessario trovare 

nuove soluzioni per aumentare l’aspettativa di vita libera da malattia. Inoltre, è necessario 

trovare nuovi approcci preventivi per combattere le malattie invecchiamento correlate.  

Numerose evidenze emerse da studi di biologia cellulare e di biochimica dell’invecchiamento 

suggeriscono che le conseguenze dello stress ossidativo costituiscono un parametro 

fondamentale nel controllo della longevità. L’elevata produzione di specie reattive 

dell’ossigeno e la concomitante diminuzione delle difese endogene antiossidanti 

contribuiscono a determinare nelle cellule senescenti un elevato stress ossidativo.  

La ricerca più recente evidenzia che lo stress ossidativo cronico (Arjamaa O et al., 2009; 

Kaarniranta K Salminen A 2009), gioca un ruolo chiave nella patogenesi e nello sviluppo di 

malattie cardiovascolari, artrosi, cataratta, maculopatie, diabete di tipo 2, e malattie 

neurodegenerative. 

È stato dimostrato che molte patologie neurodegenerative sono associate con aumenti dello 

stress ossidativo, documentati dall’aumento della lipo-perossidazione, dell’ossidazione delle 

proteine e da altri marcatori (Grune et al., 2004; Andersen, 2004; Mitchison et al., 2004), che 

possono spiegare l’associazione di queste malattie con l’aumentare dell’età. Molte malattie 

neurodegenerative (incluse la malattia di Alzheimer, la malattia di Parkinson, la sclerosi 

laterale amiotrofica, la discinesia tardiva, la malattia di Hungtinton, la sclerosi multipla ed 

altre ancora) possono trarre beneficio dalla somministrazione di antiossidanti. I chelanti dei 

metalli pro-ossidanti (Cu, Fe, Zn) sono oggi usati con successo per fermare la progressione 

della malattia di Alzheimer (Huang et al., 2004). 

Le specie reattive dell’ossigeno vengono principalmente formate a livello mitocondriale come 

prodotti della riduzione incompleta dell’ossigeno molecolare nella catena di trasporto di 

elettroni (Ames et al., 1995; Sastre et al., 2000). Di norma, l’ambiente cellulare pro-ossidante 

è in grado di attivare vie di segnale idonee a ripristinare l’omeostasi redox. Questo può non 

verificarsi nelle cellule senescenti che spesso presentano alterazioni di sensibilità nei fattori 

di trascrizione generalmente sensibili allo stato redox e vie di segnale potenzialmente 

antiossidanti non inducibili (Finkel e Holbrook, 2000).  

Il risultato ovvio dello sbilanciamento dell’omeostasi redox cellulare è costituito dal danno 

ossidativo alle macromolecole biologiche, lipidi, protidi e acidi nucleici (Beckman e Ames, 

1998). 

Attualmente si ritiene molto importante definire sperimentalmente non solo il ruolo che lo 

squilibrio redox cellulare svolge nel danno ossidativo acuto, ma anche stabilire quali 



Capitolo 1      Introduzione 

 

8 

 

meccanismi di resistenza allo stress vengono alterati dall’invecchiamento e l’impatto che tali 

alterazioni possono avere sulla longevità.  

L’aterosclerosi e le sue complicazioni (malattie cardiovascolari a base aterosclerotica)  sono 

la più frequente malattia età-associata dell’uomo e la principale causa di morte (Stevens and 

Lowe, 2000). In tempi relativamente recenti, è stata formulata la ipotesi che il processo 

aterogenetico non sia semplicemente il risultato di un progressivo ed abnorme accumulo di 

lipidi all’interno della parete vasale, ma che la lesione aterosclerotica sia il risultato di 

reazioni cellulari e molecolari altamente specifiche che possono essere considerate, nel loro 

complesso, una risposta infiammatoria (Ross, 1999). 

Oltre al fumo, i fattori di rischio dell’aterosclerosi comprendono l’età, genere, diabete e 

ipertensione (due patologie età-associate), ipercolesterolemia (Stevens and Lowe, 2000) e 

obesità. 

I fattori patogenetici fondamentali sono la disfunzione endoteliale, stress ossidativo e 

ossidazione delle LDL e infiammazione (Khot et al., 2003). La placca aterosclerotica è 

caratterizzata dall’attivazione delle cellule endoteliali, dall’infiltrazione di cellule derivate dal 

sangue circolante, soprattutto monociti e linfociti e dalla migrazione di cellule muscolari lisce 

dalla media all’intima.  

L’endotelio gioca un ruolo centrale nel mantenimento della funzionalità e dell’integrità 

vascolare, soprattutto attraverso la via dell’ossido nitrico (NO). Viene definita disfunzione 

endoteliale quella condizione caratterizzata da una ridotta disponibilità di NO attualmente 

considerata l’alterazione più precoce attraverso cui la flogosi vascolare può condurre al 

danno vascolare aterosclerotico (Ross, 1999). Numerose evidenze indicano che lo stress 

ossidativo, che è determinato dall’aumento dei ROS, innesca ed amplifica il processo 

aterosclerotico mediante induzione di alterazioni a carico dell’espressione genica, 

promozione dell’infiammazione e disfunzione endoteliale (Stocker et al., 2004; Ganji et al., 

2009). 

Tutti i fattori di rischio associati al processo ateromasico come il diabete (l'aumento 

dell'attività ossidativa potrebbe essere correlata con lo stress ossidativo indotto dai prodotti 

terminali di glicazione), l'iperlipidemia (patologia in cui si verifica la ritenzione e 

l’ossidazione di LDL), l'ipertensione ed il fumo di sigaretta inducono stress ossidativo per la 

cellula endoteliale, effetto responsabile della alterazione di tali cellule (Thibert et al., 1992). 

Durante il processo aterosclerotico, le LDL contenute nella circolazione sistemica, s'infiltrano 

e subiscono modificazioni da reazioni ossidative ed enzimatiche. Le LDL modificate si 
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accumulano tra l'endotelio e lo strato sottostante. Numerosi studi dimostrano che le LDL 

ossidate, hanno un ruolo importante nel denudamento endoteliale, che si traduce in adesione 

ed infiltrazione di monociti nell’intima, adesione ed aggregazione piastrinica, rilascio 

dall’endotelio rigenerante di fattori mitogeni. Inoltre le ox-LDL up-regolano molecole di 

adesione endoteliale come VCAM-1 e ICAM-1 e inducono l’adesione dei monociti che migrano 

all’interno dell’endotelio e si differenziano in macrofagi che evolvono in “foam cells” dopo 

fagocitosi di ox-LDL. I linfociti T, allo stesso tempo, si attivano e producono mediatori come 

IFN-γ , che amplificano notevolmente la risposta infiammatoria e contribuiscono 

all’aterogenesi. La secrezione di citochine e di fattori di crescita, principalmente di 

derivazione macrofagica, induce la migrazione delle cellule muscolari lisce dalla media 

nell'intima, dove proliferano, portando a lesioni avanzate. Alla crescita delle lesioni può 

contribuire l'adesione di piastrine all'intima denudata e il formarsi di trombi intramurali, 

conseguenti alla erosione/ulcerazione delle placche aterosclerotiche.  

 

Per quanto riguarda la prevenzione delle malattie cardiovascolari, negli ultimi anni si è 

osservato un miglioramento della prevenzione e della terapia, tuttavia rimangono dei bisogni 

insoddisfatti soprattutto nel genere femminile essendo le malattie cardiovascolari 

profondamente diverse nei due sessi (Pilote et al., 2007; Peterson et al., 2005). Ad esempio, 

nell’uomo l’associazione colesterolo totale ed LDL con il rischio di malattie cardiovascolari è 

molto forte, mentre nelle donne sono i trigliceridi e le Lp(a), ad essere associati ad un 

maggior rischio di malattie cardiovascolari (Assmann & Schulte 1996). Non meraviglia, 

quindi che le statine, farmaci ipolipemizzanti, quando somministrate nelle donne in 

prevenzione primaria, siano scarsamente efficaci (West of Scotland Coronary Prevention 

Study Group 1998; Study Group of the European Atherosclerosis Society 1987; Prevention of 

coronary heart disease 1992). Uno dei fattori di rischio più rilevanti nell’ambito delle 

patologie cardiovascolari è l’ipertensione arteriosa. La dieta è un fattore importante per la 

prevenzione e il controllo dell’ipertensione di I grado (Conlin et al., 2000). Infatti, l’alta 

adesione alla dieta mediterranea riduce gli eventi cardiovascolari (Fung et al., 2009). Inoltre, 

la somministrazione dell’olio d’oliva sembra ridurre la pressione arteriosa sia nei soggetti 

sani che ipertesi (Psaltopoulou et al., 2004; Núñez-Córdoba et al., 2009). Di particolare 

interesse, il dato che evidenzia che l’olio extravergine di oliva, ricco in polifenoli, riduce il 

bisogno di farmaci antipertensivi (Ferrara et al., 2000).  
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L'incidenza di ipertensione arteriosa, fino all'età di 50-55 anni, è maggiore negli uomini 

mentre dopo diviene più comune nelle donne dove è un fattore di rischio di maggiore 

importanza rispetto agli uomini (Pilote et al., 2007).  

 

In questo contesto, si può operare sia attraverso la produzione di farmaci veri e propri, sia 

mediante lo sviluppo di nutraceutici. 

L’azione antiossidante endogena, costituita dalle difese antiossidanti enzimatiche e non 

enzimatiche, risulta compromessa durante l’invecchiamento e può essere rafforzata con 

sostanze ad azione antiossidante. Queste possono avere azione anti-radicali, cioè in grado di 

neutralizzare i radicali liberi, e azione di potenziamento delle difese antiossidanti endogene. 

Possono essere assunte nella dieta o come integrazione. 

Con l’alimentazione è possibile assumere antiossidanti quali polifenoli, bioflavonoidi, 

vitamine (C, E, betacarotene), micronutrienti (selenio), tioli ed enzimi che si trovano negli 

alimenti vegetali freschi. Ogni antiossidante è specifico e possiede una certa efficacia, per 

questo è importante valutare attentamente l’alimentazione dal punto di vista qualitativo e 

quantitativo. 

Eventualmente, quando necessario per la presenza di patologie concomitanti, è possibile 

integrare l’apporto dietetico con sostanze antiradicali e antiossidanti mediante 

somministrazione di integratori opportuni. 

1.3   La Nutraceutica 

Nutraceutica è un neologismo sincratico da "nutrizione" e "farmaceutica" e si riferisce allo 

studio degli alimenti o delle sostanze in esso contenute che, per le relative proprietà 

funzionali, si allineano al limite tra l'alimento ed il farmaco. 

I nutraceutici sono sostanze alimentari dalle comprovate caratteristiche benefiche e 

protettive nei confronti della salute sia fisica, che psicologica dell'individuo. 

Queste proprietà salutari possono anche venir aggiunte a certi alimenti tramite l'addizione di 

sostanze propositive al buon funzionamento psicofisico e alla salute generale della persona, 

come ad esempio gli omega 3 al latte o alle uova o le vitamine ai fiocchi di cereali. In tal modo 

alle virtù di questi alimenti si sommano quelle degli acidi grassi polinsaturi, ottenendo così 

dei nutraceutici o alimenti funzionali ricchi di molecole salutari. 
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Molti dei componenti caratteristici della dieta mediterranea sono conosciuti per avere effetti 

positivi sulla salute e sul benessere e possono essere utilizzati per descrivere il concetto di 

alimenti funzionali. 

Negli ultimi anni la richiesta di cibi e bevande con potenziali effetti benefici sulla salute è in 

netto aumento; l’interesse salutistico degli alimenti verte soprattutto su cibi integrali e 

addizionati in maniera specifica di sostanze o fitocomplessi attivi al fine di progettare 

strategie più efficaci per la prevenzione delle malattie croniche e invecchiamento correlate. 

A fronte di questo riaffermato rapporto tra alimentazione e salute, la ricerca scientifica e il 

progresso tecnico hanno permesso di dare vita alla categoria degli alimenti funzionali, 

pensati appositamente per rispondere non solo alla basilare esigenza nutritiva 

dell’organismo, ma specificamente in grado di contribuire al mantenimento o raggiungimento 

di un livello fisiologico ottimale, grazie a componenti che agiscono attivamente sulle funzioni 

dell’organismo. I nutraceutici sono alimenti o ingredienti alimentari funzionalizzanti che 

hanno, sull’organismo umano, degli effetti salutistici e fisiologici definiti significativi. 

L’ILSI (International Life Science Institute) definisce “funzionali” quei cibi che, oltre ad avere 

un adeguato contenuto nutrizionale, sono riconosciuti come agenti benefici per una o più 

funzionalità sull’organismo e portano a un miglioramento dello stato di salute, di benessere o 

a una riduzione del rischio di malattia.  

Oggi gli sforzi sono concentrati sull’identificazione e lo sviluppo di tali prodotti che, abbinati 

ad uno stile di vita sano, potrebbero dare un contributo concreto alla salute ed al benessere. 

L’Unione Europea sostiene lo sviluppo di due tipi di definizione per gli alimenti funzionali: 

- correlati al “miglioramento di una funzione biologica” che fanno riferimento 

abspecifici effetti positivi di un alimento o componente alimentare su specifiche 

attività fisiologiche, psicologiche e biologiche che vanno oltre il loro ruolo accertato 

nella crescita, nello sviluppo ed in altre normali funzioni dell’organismo. Questo tipo 

di dicitura non fa riferimento ad una malattia o ad uno stato patologico; ad esempio 

alcuni oligosaccaridi non digeribili migliorano la crescita di una determinata flora 

batterica nell’intestino; la caffeina può migliorare l’efficienza cognitiva. 

- correlati alla “riduzione del rischio di malattia”, che riguardano la possibilità di 

ridurre il rischio di malattia attraverso il consumo di un alimento o di un componente 

alimentare che potrebbe contribuire alla riduzione del rischio di una data malattia o 

di uno stato patologico grazie a specifici nutrienti o non nutrienti in esso contenuti 

(ad esempio il folato può ridurre in una donna la probabilità di avere un figlio con 
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difetti del midollo spinale ed un apporto sufficiente di calcio può contribuire a ridurre 

il rischio di osteoporosi nell’anzianità). 

 

I benefici degli alimenti funzionali sono dovuti ad un effetto biologico di interazione più o 

meno selettiva con una o più funzioni fisiologiche dell’organismo, modulazione di funzioni 

metaboliche, mantenimento dell’equilibrio delle reazioni biochimiche, rinforzo delle difese 

immunitarie, prevenzione di stress ossidativi. 

Il ruolo della dieta, della nutrizione e dello stile di vita, quali determinanti delle malattie 

cronico-degenerative non trasmissibili, viene concordemente accettato dalla comunità 

scientifica, pertanto questi fattori occupano una posizione di rilievo nelle strategie di 

prevenzione, poiché patologie come obesità, diabete mellito, malattie cardiovascolari (CVD, 

cardiovascular disease), ipertensione, ictus cerebri, e alcune neoplasie sempre più spesso 

stanno diventando cause significative di disabilità e morte prematura sia nei paesi in via di 

sviluppo sia in quelli sviluppati.  

In questo contesto, gli alimenti tradizionali che entrano nella dieta comune sono oggigiorno 

sempre più affiancati da integratori alimentari, che in molti casi, mantengono le 

caratteristiche di alimenti naturali in quanto poco modificati. Perciò questi prodotti sono 

inseriti a tutti gli effetti tra i cibi che possono essere consigliati sia a soggetti sani (per 

prevenire eventuali carenze) sia a soggetti che si trovano in particolari condizioni di 

deficienza di micronutrienti.  

Parallelamente al crescente interesse dell’industria alimentare per questa categoria di 

alimenti, ed alla progettazione e messa in commercio di nuovi prodotti è emersa la necessità 

di definire standard e linee guida che ne regolamentino lo sviluppo e la promozione. 

L’inquadramento legislativo appare comunque, a tutt’oggi, non semplice, a causa della 

dinamicità del settore produttivo e della eterogeneità delle specifiche funzioni salutistiche 

associate. Il quadro legislativo europeo di riferimento non fornisce le definizioni di 

nutraceutico e di alimento funzionale, che sono invece termini utilizzati principalmente in 

ambito accademico. Le categorie merceologiche regolamentate a livello comunitario sono 

invece: alimenti destinati ad alimentazione particolare (ADAP); i cosiddetti nuovi alimenti o 

novel food; gli alimenti addizionati di vitamine, minerali e altre sostanze; gli integratori 

alimentari.  Lo sviluppo del mercato degli alimenti funzionali ha spinto l’Unione Europea 

all’emanazione di una specifica legislazione in relazione all’etichettatura salutistica e 

nutrizionale, per una corretta informazione del consumatore. A questo scopo, l’Agenzia 
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Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), che ha sede a Parma, opera fornendo pareri 

indipendenti su materie inerenti gli alimenti e la sicurezza alimentare gestendo anche il 

sistema di allerta rapida di notifica dei rischi per la salute dei consumatori. Compito 

dell’EFSA, in relazione agli alimenti funzionali, è quello di valutare ed approvarne i relativi 

claim salutistici, sulla base di adeguate evidenze scientifiche. L’obiettivo primario è quello di 

tutelare i consumatori da affermazioni false e fuorvianti e soddisfare le esigenze di 

innovazione del settore nelle fasi di sviluppo marketing e promozione del prodotto. 

 

L’individuazione e la corretta definizione di nutraceutici, con comprovati effetti preventivi o 

di beneficio nelle patologie, costituisce anche un punto di partenza fondamentale per la 

valorizzazione degli alimenti.  

Il consumatore è sempre più esigente nella scelta dell’alimento ed attento alla tutela della 

propria salute. La domanda di beni alimentari è sempre più condizionata da considerazioni 

connesse con la salubrità e naturalità degli alimenti, esigendo in pratica livelli crescenti di 

“qualità”. Il termine “qualità” include vari aspetti strettamente connessi fra loro, i principali 

dei quali sono la qualità nutrizionale o funzionale, la qualità tecnologica, la qualità sanitaria e 

la qualità commerciale. Quest’ultima ingloba tutti gli altri nel definire il valore di mercato del 

prodotto. I parametri che la caratterizzano devono essere individuati con tecniche analitiche 

di controllo atte a dimostrare anche le proprietà salutistiche dell’alimento. Queste ultime 

possono caratterizzare la tipicità dell’alimento, garantendone la qualità e valorizzandolo. A 

tale scopo è importante selezionare possibili marker utilizzabili in azienda ed in campo 

commerciale, per la valorizzazione funzionale e la promozione dei prodotti secondo criteri di 

qualità, tradizione culturale e tutela della salute umana; tali marker possono essere proprio i 

polifenoli caratteristici del prodotto. Lo sviluppo di metodi analitici rapidi e robusti per 

consentire la rilevazione dei marker di qualità, insieme alla fattibilità di sistemi semplici e a 

basso costo per operare direttamente in campo, sono parte integrante del lavoro. 
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1.4  Scopi 

In questo lavoro di tesi sono stati scelte come oggetto di studio due specie vegetali quali Olea 

europaea L e Prunus domestica L. per il loro interesse nell’ambito delle potenzialità associate 

al loro contenuto in sostanze bioattive sia nell’alimento, sia in matrici o tessuti no food che nei 

prodotti di scarto dei diversi processi produttivi. 

 

Questo lavoro ha previsto l’ottimizzazione dei metodi di campionamento, trattamento 

campione e l’applicazione di diverse tecniche analitiche cromatografiche, spettroscopiche e 

spettrometriche in campioni di tessuti vegetali, prodotti alimentari e prodotti di scarto 

produttivi di due diverse matrici vegetali, quali Olea europaea L. e Prunus domestica L. 

 

In particolare gli obiettivi comuni sono stati: la caratterizzazione chimica e la valutazione 

quantitativa di metaboliti di origine polifenolica; lo studio delle attività biologiche e proprietà 

funzionali di tali matrici e dei loro derivati; l’ipotesi di nuove applicazioni o di innovative 

destinazioni d’uso dei derivati estratti vegetali standardizzati. 

In particolare le attività di ricerca, per le diverse matrici oggetto di studio, sono state 

articolate come descritto di seguito: 

 

Olea europea L. 

- Caratterizzazione dei metaboliti secondari di natura fenolica, polifenolica e 

secoiridoidica in olive e relativi oli monovarietali da cultivar S. Agostino e Itrana 

provenienti dalle aree laziali dell’Agropontino, mediante confronto anche con 

monovarietali tracciati di altre regioni italiane. 

- Valutazione delle proprietà antiossidanti e antiradicaliche di estratti polifenolici 

standardizzati ottenuti con tecnologie innovative di recupero di scarti olivicolo-oleari. 

-  Valutazione delle attività biologiche, attraverso test cellulari, delle frazioni descritte e 

di estratti da olio extravergine, in collaborazione con il Dipartimento di Farmacologia 

dell’Università di Sassari, l’Istituto Superiore di Sanità e l’Università del Piemonte 

Orientale. 

- Valutazione delle principali applicazioni nei settori alimentare e progettazione di 

nuovi integratori alimentari a potenziale prescrizione medica.  
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Prunus domestica L. 

 

-  Ottimizzazione di metodi analitici per la caratterizzazione di metaboliti secondari di 

interesse biologico e parametri per la valorizzazione nutrizionale di frutti di prugna 

fresca ed essiccata allo scopo di poter definire nuove schede alimentari. 

- Definizione di aree elette per qualità e produzione allo scopo di tracciare e certificare 

prodotti o cloni varietali ad elevato potenziale qualitativo ed ottimizzazione di metodi 

analitici innovativi non distruttivi per la definizione della maturazione tecnologica del 

frutto.  

- Caratterizzazione dei diversi tessuti della pianta e valutazione del contenuto in 

principi attivi ad elevate proprietà antiossidanti ed antiradicaliche come nuove 

potenziali matrici utilizzabili nei settori food, fitoterapico e cosmetico.  

- Ottimizzazione di processi industriali per la produzione di semilavorati da polpa 

buccia e foglia per l’ottenimento di nuove formulazioni alimentari e fitoterapiche.  

 

 

 

In sintesi, lo scopo trasversale di questo Dottorato, è stato quello di studiare il profilo 

compositivo delle matrici vegetali selezionate ottimizzando metodi analitici allo scopo di 

individuare marcatori molecolari di qualità che permettano una qualificazione globale 

dell’alimento stesso. La caratterizzazione le matrici d’interesse è inoltre stata finalizzata ad 

ottenere, da materie prime/seconde o scarti di lavorazione, estratti a titolo noto, caratterizzati 

dal punto di vista chimico. La valutazione dell’attività biologica in collaborazione anche con 

altri istituti di ricerca è stata svolta allo scopo di valorizzare le matrici oggetto di studio ed 

ottenere prodotti ad uso innovativo con potenziali nuove applicazioni, ottenibili anche 

mediante l’uso di tecnologie industriali ecocompatibili ed ecosostenibili.  
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CAPITOLO 2          Olea europaea L. 

2.1  INTRODUZIONE  

L’olivo è una specie a portamento arbustivo, solitamente allevata ad albero, ha tronco 

grigiastro con foglie opposte, persistenti, coriacee, verdi cupe superiormente, biancastre 

argentee inferiormente per la presenza di peli squamiformi, lanceolate od ovali-oblunghe a 

margini intero, un po’ rivoluto. I fiori, disposti in racemi ascellari, sono bianchi e presentano 

calice persistente e corolla imbutiforme caduca. Il frutto è una piccola drupa con epicarpo, 

che rappresenta il 3-5% del peso totale del frutto, è lucido, liscio, inizialmente di colore verde 

che a maturità, (da novembre a febbraio) in alcune cultivar, vira al nero rossastro. Sotto 

l’epicarpo c’è la polpa carnosa (mesocarpo 70-80% del peso totale) ed oleosa più o meno 

spessa ed aderente all’endocarpo (nocciolo fino al 20-25% del peso totale) duro, legnoso, di 

forma oblunga od ovoidale e che contiene il seme. 

L’uso dell’olivo è antichissimo, se ne trovano tracce in stazioni neolitiche. La coltura era nota 

a tutte le più antiche civiltà mediterranee ed è verosimile abbia avuto origine indipendente e 

parallela nelle diverse zone; da questo il permanere dell’olivo come pianta o dell’olio negli usi 

religiosi presso diversi popoli mediterranei. 

L’olivicoltura rappresenta per l’Italia un settore produttivo di primaria importanza con una 

distribuzione di piante su una superficie prevalentemente collinare che in totale rappresenta 

circa un quinto della superficie mondiale destinata ad olivi.  

Un notevole contributo alla produzione nazionale di olio proviene dalla Toscana, in cui l’olivo 

è una specie ampiamente coltivata ed occupa grande parte del territorio della regione. 

2.1.1  Composizione e caratteristiche chimiche di olive e olio 

extravergine di oliva. 

L’olio extravergine di oliva viene estratto dalle olive esclusivamente con mezzi meccanici per 

tale motivo è un prodotto pregiato in quanto non subisce alcun trattamento chimico e 

conseguentemente mantiene le proprietà naturali del frutto dal quale deriva. 

La composizione chimica dell’olio extravergine di olive è caratterizzato da una frazione 

saponificabile e dai componenti minori. La frazione saponificabile comprende i gliceridi che 

costituiscono più del 98% dell’olio.  
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Gli acidi grassi che costituiscono i composti più importanti di questa frazione sono alla base 

del valore nutrizionale “tradizionale” dell’olio vergine di oliva. L’olio extravergine di oliva 

(EVOO) è considerato la principale fonte di grassi nella dieta mediterranea; il suo consumo è 

associato ad una riduzione degli eventi cardiovascolari e la Food and Drug Administration 

(FDA) permits a claim on olive oil labels concerning: “the benefits on the risk of coronary heart 

disease (CHD) of eating about 2 tablespoons (23 grams) of olive oil daily, due to the 

monounsaturated fat (MUFA) in olive oil” (US. Food and Drug Administration. November 1, 

2004). L’alta concentrazione di acido oleico non è unica esclusiva dell’EVOO, tuttavia tale 

prodotto è da considerarsi una fonte di grassi con caratteristiche chimiche esclusive per la 

sua composizione in componenti minori. A questi composti  (circa il 2% del peso dell’olio) 

corrispondono più di 230 sostanze chimiche appartenenti a diverse classi come alcoli alifatici 

e triterpenici, steroli idrocarburi e composti volatili, carotenoidi e sostanze fenoliche idrofile. 

In questo contesto va però osservato che, mentre i tocoferoli e i caroteni possono essere 

presenti anche il altri grassi vegetali, i composti fenolici idrofili (Composti Minori Polari, o 

CMP), tra questi in particolare i secoiridoidi, sono presenti esclusivamente nell’olio vergine di 

oliva e nelle olive.  

Le sostanze fenoliche nell’olio vergine di oliva furono osservate per la prima volta da 

Cantarelli  nel 1961; (Montedoro & Cantarelli, 1969). Questi composti si originano durante il 

processo di estrazione meccanica dell’olio dai polifenoli glucosidici presenti nell’oliva (Servili 

et al., 1999; Montedoro et al., 2001). Il frutto dell’olivo contiene generalmente alte 

concentrazioni di composti fenolici dall’1-3% del peso fresco della polpa (Garrido et al., 

1997).  

Numerosi studi effettuati sull’Olea europaea L. si basano sull’analisi dei composti minori 

polari (CMP), presenti sia nel frutto che nel prodotto finito olio come pure nelle foglie, nelle 

acque reflue di frantoio e sanse. L’interesse per la composizione fenolica dell’oliva deriva dal 

fatto che accanto agli acidi fenolici ed ai flavonoidi, molto rappresentati nel mondo vegetale, 

presenti in basse concentrazioni nell’olio, sono presenti i secoiridoidi ed i loro derivati, che 

sono composti specifici della famiglia di Oleaceae tra cui Olea europaea L. (Cabras & Martelli, 

2004). Le principali classi molecolari dei CMP sono di seguito descritte: 

 

1) Alcoli feniletilici a basso peso molecolare quali tirosolo o (p-idrossifenil)etanolo (p-

HPEA) e idrossitirosolo o (3,4-diidrossifenil)etanolo (3,4-DHPEA) e loro acetilesteri 

sul gruppo alcolico (Mateos et al., 2001)  
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L’idrossitirosolo oltre ad agire come antiossidante è in grado di inibire l’aggregazione 

piastrinica e la produzione di eicosanoidi, metaboliti dell’acido arachidonico (Petroni et 

al.,1995). È in grado di inibire la generazione del leucotriene B4 da parte della 5-

lipoossigenasi ed è seguito come efficacia da oleuropeina, acido caffeico e tirosolo (De la 

Puerta et al., 1999). Il tirosolo e idrossitirosolo sono i principali alcoli fenolici dell’olio vergine 

di oliva. La loro concentrazione è generalmente bassa negli oli freschi ma aumenta durante lo 

stoccaggio dell’olio a causa dell’idrolisi dei secoiridoidi dell’olio vergine di oliva che 

contengono nella loro struttura molecolare l’idrossitirosolo e tirosolo (Romani et al., 2007). 
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In uno dei primi lavori del gruppo di Cortesi sono stati identificati, in diversi campioni di oli 

vergini, acidi cinnammici ed idrossicinnammici anche se presenti solo in tracce (Cortesi et al., 

1981). Questo dato è stato confermato anche da altri autori sia per oli commerciali (Owen et 

al., 2000) sia su oli monovarietali abruzzesi dove l’analisi HRGC-MS ha rivelato tracce di acido 

vanillico, acido p-idrossibenzoico, acido p-cumarico ed acido o-cumarico (Romani et al., 

2001). 

 

3) Flavonoidi quali luteolina e apigenina e loro monoglucosidi 

 

  

 

 

 

 

 

La loro attività sembra essere principalmente quella di agenti antiossidanti e anticancro. Si 

attribuiscono ad essi proprietà antinfiammatorie correlate alla loro capacità di inibire il 

sistema del complemento (Pieroni et al., 1996). 

 

4) Molecole di natura secoiridoidica riconducibili ai due nuclei base dell’oleuropeina, un 

estere eterosidico dell’acido elenolico con l’idrossitirosolo, e del ligstroside (o 

ligustroside), un estere eterosidico dell’acido elenolico con il tirosolo, e rispettivi 

glucosidi. 
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L’oleuropeina possiede attività antinfiammatorie e la capacità di stimolare il rilascio di ossido 

d’azoto (NO) da parte dei macrofagi agendo sull’espressione di NO-sintasi (Visioli et al., 

1998).  

L’oleuropeina si è inoltre dimostrata in grado di inibire l’attività dell’androstenedione-6-beta-

idrossilasi. Questo enzima costituisce un marker indiretto dell’attività del Citocromo P450. 

Questa capacità di intervenire sull’attività microsomiale epatica è propria, non solo 

dell’oleuropeina, ma anche di molecole che presentano una struttura 3,4-

diidrossifeniletanoica, come l’idrossitirosolo e l’acido gallico (Stupans et al., 2000). 

 

5) Oleoside e 11-metiloleoside (AE glucoside) si ottengono dall’idrolisi dell’oleuropeina 

e del ligustroside (Rovellini & Cortesi, 1998; Mateos et al., 2001), come pure l’acido 

Elenolico (AE) abbondante in oli extra vergine (Romani et al., 2001) e in acque di 

vegetazione (Mulinacci et al., 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da studi NMR risulta che queste molecole in soluzione esistono come miscela di aldeidi, 

acetali, emiacetali e forme idrate (Inoue et al., 1982).  

L’oleuropeina può andare incontro a fenomeni idrolitici dando luogo a vari composti chimici 

tra cui il già citato idrossitirosolo, la decarbossimetil oleuropeina aglicone e l’acido elenolico. 
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Decarbossimetil Oleuropeina Aglicone o 3,4 DHPEA-EDA 

 

I secoiridoidi sono caratteristici sia dell’oliva che dell’olio vergine di oliva e dei suoi 

sottoprodotti, ma mentre nella drupa e nelle acque di vegetazione sono presenti in elevata 

quantità e principalmente in forma glicosidica, nell’olio si ritrovano in minore concentrazione 

e quasi esclusivamente in forma agliconica; nell’olio quindi passa solo quella piccola frazione 

di molecole che, avendo perso a seguito di un processo di idrolisi (β-glucosidasi) lo zucchero 

originariamente legato, risultano meno polari e quindi parzialmente affini all’olio. 

Durante lo stoccaggio dell’olio vergine di oliva possono essere coinvolti i meccanismi 

idrolitici che portano al rilascio dei fenoli semplici, come l’idrossitirosolo e il tirosolo, dai 

fenoli complessi come secoiridoidi (Bendini et al., 2007). 

I secoiridoidi più abbondanti nell’olio vergine di oliva sono la forma dialdeidica dell’acido 

decarbossimetil elenolico legato al 3,4-DHPEA o p-HPEA (3,4-DHPEA-EDA o p-HPEA-EDA) e 

un isomero di oleuropeina aglicone (3,4-DHPEA-EA). Sono stati trovati anche l’oleuropeina e 

il ligstroside agliconi e le loro forme dialdeidiche, come fenoli idrofilici dell’olio vergine di 

oliva. Questi composti sono strutture intermedie di trasformazione biochimica di secoiridoidi 

glucosidi nelle olive come l’oleuropeina, la demetiloleuropeina e il ligstroside nei derivati 

agliconici finali corrispondenti a 3,4-DHPEA-EDA da oleuropeina e demetiloleuropeina e p-

HPEA-EDA da ligstroside, rispettivamente (Servili et al., 2004). 

In un famoso lavoro (Beauchamp et al., 2005) è stata riportata l’azione antinfiammatoria 

esercitata da un composto antiossidante presente nell’olio extra vergine di oliva, chiamato 

oleocantale. In particolare, questi ricercatori hanno messo in evidenza come l’ (-)-oleocanthal, 

derivato del ligstroside aglicone, sia in grado di esplicare un’azione antinfiammatoria del 

tutto simile all’ibuprofene, uno dei più comuni antinfiammatori non steroidei. 

Inoltre, la presenza di questa molecola è stata correlata con la sensazione di piccante 

percepibile tipicamente negli oli extravergini di oliva. 
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Oleocantale o decarbossi metil ligstroside aglicone (p-HPEA-EDA) 

 

6) Stati individuati negli oli anche molecole appartenenti alla classe dei lignani (Owen et 

al., 2000). 

Tali prodotti, caratterizzati mediante esperimenti NMR, sono: 1-acetossipinoresinolo e 

pinoresinolo. Queste molecole risultano essere talvolta i componenti maggiori della frazione 

fenolica per esempio in diversi oli extravergine di oliva da cultivar spagnole; tuttavia sono 

stati individuati in quantità rilevante, intorno ai 100 mg/kg, anche in oli italiani come il 

Ligustro (Owen et al., 2000). I lignani sono noti perché in grado di agire come agenti 

chemoprotettivi, di inibire la crescita di cellule tumorali e di possedere attività 

antiestrogenica (Adlercreutz et al., 1993). La similitudine strutturale esistente tra i lignani, 

l’estradiolo e l’antiestrogeno sintetico Tamoxifene suggerisce che i lignani esercitino la loro 

azione antitumorale in parte come risultato di effetti antiestrogenici. Infatti i lignani hanno 

mostrato di inibire la sintesi di estrogeni da parte della placenta e degli adipociti, inibiscono 

la proliferazione di cellule umane MCF-7 del carcinoma della mammella e stimolano la sintesi 

della globulina legante l’estradiolo, con conseguente diminuzione dell’ormone sessuale libero 

(Owen et al., 2000 a). Precedentemente l’acetossipinoresinolo e l’idrossipinoresinolo e i loro 

rispettivi glucosidi erano stati ritrovati nella corteccia dell’olivo (Tsukamoto et al., 1984; 

Tsukamoto et al., 1985). 
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Nella produzione di qualità di oli extravergini d’oliva la composizione in Composti Minori 

Polari è un aspetto determinante per il valore organolettico e funzionale del prodotto, infatti 

i CMP (Composti Minori Polari) sono direttamente responsabili della stabilità, delle proprietà 

sensoriali e dell’attività biologica dell’olio vergine (Romani et al, 2007).  

Alcune sostanze fenoliche dell’olio hanno una elevata incidenza sulla sua resistenza 

all’ossidazione e quindi contribuiscono alla shelf-life del prodotto. In particolare è stato 

evidenziato che la stabilità dell’olio all’ossidazione è principalmente legata ai derivati 

dell’oleuropeina e demetiloleuropeina.  

La qualità sensoriale dell’EVOO è strettamente correlata ai CMP in quanto sostanze d’impatto 

per il gusto amaro e per la sensazione di pungente, mentre i composti volatili sono alla base 

dell’aroma dell’olio. La nota amara risulta più direttamente associata ai derivati agliconici 

dell’oleuropeina e demetiloleuropeina mentre l’oleocantale è ritenuto il principale 

responsabile della sensazione di pungente (Cicerale, 2009 a).  

Il profilo qualiquantitativo di tali molecole può essere inoltre considerato come uno 

strumento per descrivere lo specifico corredo polifenolico caratterizzante le numerose 

cultivar di Olea europaea L.  

La composizione fenolica dell’olio dipende da molteplici fattori quali la cultivar, gli aspetti 

agronomici e tecnologici della produzione. Le variazioni più importanti sono dovute al 

genotipo anche se i fattori ambientali possono agire in modo rilevante su questo parametro. Il 

genotipo gioca un ruolo molto importante sulle caratteristiche di composizione dell’olio, esso 

influenza particolarmente la composizione acidica, le sostanze volatili, gli steroli e il 

contenuto in CMP. Da quest’ultimo punto di vista le differenze sono principalmente di natura 

quantitativa ma si riscontra anche un interessante effetto qualitativo sulla composizione 

polifenolica dovuto alla cultivar. 

La cultivar utilizzata è quindi un fattore determinante per la composizione qualitativa e 

quantitativa dei CMP presenti nelle varie matrici. Quest’ultima osservazione ci permette di 

sfruttare il profilo polifenolico come elemento utile alla caratterizzazione di oli monovarietali. 

Anche per quanto riguarda la frazione volatile si riscontra un forte legame con la cultivar, ciò 

è principalmente legato alle diverse attività enzimatiche che si traducono in determinati 

rapporti delle molecole volatili e quindi alle note aromatiche.  

È noto che i composti fenolici, durante lo sviluppo e la maturazione dei frutti, vanno incontro 

a variazioni stagionali sia qualitative che quantitative (Romani et al., 1999) e tali variazioni 

sono altresì influenzate da fattori genetici riconducibili al tipo di cultivar, ai sistemi di 



Capitolo2     Olea europaea L. 

 

25 

 

coltivazione e alle caratteristiche del terreno. Inoltre durante la fase di lavorazione del frutto 

entrano in gioco diversi enzimi (beta-glucosidasi, fenol-ossidasi, perossidasi etc.) che 

contribuiscono fortemente a modificare soprattutto i glicosidi secoiridoidici conducendo ad 

un corredo chimico dell’olio completamente diverso da quello dell’oliva. La quantità di olio 

estraibile in oli a maturazione tardiva è massima in corrispondenza della completa 

pigmentazione superficiale, diversamente da quelle a maturazione precoce, nelle quali la 

maggior quantità di olio recuperabile, si ottiene ad uno stadio di maturazione più avanzato. 

Anche la composizione acidica varia nel corso della maturazione con una diminuzione 

dell’acido palmitico ed un aumento dell’acido oleico, per cui il rapporto saturi/insaturi 

aumenta. Si può quindi concludere che la maturazione della drupa comporta una 

modificazione complessiva di tutti quei parametri analitici che definiscono la qualità degli oli 

extravergini di oliva. 

La reale correlazione tra il grado di maturazione, il momento di raccolta tecnologica e la 

qualità dell’olio ottenuto non è ancora del tutto nota e strettamente correlata alle 

caratteristiche della cultivar, come già detto in precedenza. 

In questo lavoro di tesi sono state prese in esame due cultivar: Itrana e Sant’Agostino, si 

riportano di seguito le principali caratteristiche. 

Olea europaea L. cultivar Itrana: Pianta rustica, originaria del Lazio, caratterizzata da 

rapida crescita. L'entrata in produzione è media. I fiori presentano una percentuale media di 

ovari abortiti. Autoincompatibile. Sono segnalati come impollinatore le varietà "Leccino", 

"Pendolino" e "Olivastro". La produttività è elevata e alternante. La maturazione è scalare e 

tardiva, i frutti presentano un'elevata resistenza al distacco. La produzione si presta sia per la 

preparazione delle olive nere (distacco della polpa dal nocciolo agevole), sia per l'estrazione 

dell'olio (contenuto medio). È stata segnalata una particolare tolleranza al freddo e alle 

principali malattie crittogramiche, mentre è sensibile agli attacchi della mosca. 

Olea europaea L. cultivar Sant’Agostino: Pianta poco rustica e di non facile adattamento ai 

diversi areali olivicoli, varietà pugliese. Garantisce una buona produttività solo in condizioni 

irrigue. La capacità rizogena è bassa. L'entrata in produzione è tardiva. 

Autoincompatibile, efficaci impollinatori sono risultati "Oliva di Cerignola", "Mele" e "Termite 

di Bitetto". Fiorisce verso la metà di maggio e comunque dopo le più comuni varietà da olio 

pugliesi. L'aborto dell'ovario è elevato. I frutti maturano precocemente, hanno pezzatura 

molto omogenea, sono adatti alla produzione di olive verdi da tavola. Il rapporto 

polpa/nocciolo corrisponde a 9. Il distacco della polpa è agevole. La resa in olio è bassa.  
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 2.1.2  Qualità dell’olio extravergine di oliva 

Il livello qualitativo desiderato di un olio extravergine di oliva si raggiunge tenendo sotto 

controllo e, potenzialmente, indirizzando i fenomeni di sintesi e trasformazione dei 

componenti dell’olio lungo l’intera filiera produttiva. 

La numerosità e la complessità dei fenomeni chimici e biochimici in gioco di certo 

contribuiscono a rendere difficile il quadro di studio ed operativo. Se, ad esempio, ponessimo 

l’attenzione solo sulla componente trigliceridica e fenolica, questa finalità potrebbe in linea di 

principio essere raggiunta operando in modo da massimizzare l’accumulo di questi 

componenti nelle olive e la loro estrazione dalle paste d’oliva, minimizzandone la 

degradazione lungo la filiera produttiva. 

La produzione dell’olio extra vergine di oliva non è una semplice separazione meccanica 

dell’olio da pasta d’oliva, ma un processo combinato di estrazione e trasformazione dei 

componenti dell’olio. L’ottimizzazione del processo produttivo passa attraverso la scelta del 

livello di trasformazione che si vuole raggiungere; si dovrebbe tendere ad accelerare o 

bloccare selettivamente i vari fenomeni di trasformazione in funzione della qualità desiderata 

del prodotto finale. 

In particolare, molte pratiche agronomiche e tecnologiche utilizzate nella produzione dell’olio 

vergine di oliva ne influenzano qualitativamente e quantitativamente la sua composizione 

fenolica. 

2.1.2.1     Aspetti climatici ed agronomici 

La composizione fenolica del frutto è strettamente legata al genotipo (Montedoro et al., 

1989; Pannelli et al., 1990; Brenes et al., 1999). La presenza dell’oleuropeina nelle olive è 

stata dimostrata in tutte le cultivars, al contrario la demetiloleuropeina e il verbascoside sono 

direttamente correlate alla cultivar e, per questo, possono essere utilizzate come marker 

dell’origine genetica del frutto (Amiot et al., 1989). La differente composizione fenolica delle 

olive provenienti da diverse cultivar si riflette anche sul contenuto fenolico dell’olio da esse 

estratto. 

Da quanto detto, l’effetto genetico legato alla cultivar è probabilmente il fattore più influente 

sulla composizione fenolica dell’olio di oliva. Le condizioni agronomiche e climatiche di 

sviluppo dell’olivo comunque, possono sicuramente influenzare qualitativamente e 

quantitativamente il contenuto fenolico di oli ottenuti dalla stessa cultivar. In questo ambito, 

le relazioni tra la disponibilità di acqua durante la maturazione del frutto e la composizione in 
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sostanze fenoliche dell’olio sono stati ampiamente studiati (Pannelli et al., 1994), tuttavia la 

relazione tra disponibilità di acqua e composizione fenolica dell’olio vergine di oliva non sono 

ancora del tutto chiari. Altri parametri ambientali significativi sono la temperatura, che 

accelera i fenomeni metabolici, e la luce che, influenzando l’attività fotosintetica, condiziona 

la biosintesi degli zuccheri e quindi la biosintesi dei trigliceridi e dei composti fenolici. 

Le tecniche agronomiche di potatura, concimazione, irrigazione e difesa antiparassitaria 

hanno ovviamente anch’esse un ruolo importante sui sopracitati fenomeni; non sono però 

numerose le ricerche che correlano tali tecniche con la qualità dell’olio. E’ noto l’effetto 

dell’infestazione dacica sulla qualità dell’olio: si provoca tra le altre cose un danno sul frutto 

che ne favorisce gli attacchi fungini e quindi l’azione delle lipasi, con aumento dell’acidità e 

della suscettibilità all’autossidazione dei trigliceridi e la comparsa di difetti sensoriali. 

La maturazione dei frutti avviene in ottobre nelle varietà precoci, mentre, in quelle medio-

tardive in epoca più avanzata, solitamente in dicembre e gennaio. Il grado di maturazione 

delle drupe influenza fortemente la composizione fenolica. Durante la maturazione si assiste 

inizialmente ad un incremento dei secoiridoidi e polifenoli in genere, sino ad un massimo e 

una successiva diminuzione della concentrazione dell’oleuropeina, con un aumento della 

demetiloleuropeina per poi decrescere entrambe nei momenti successivi alla pigmentazione 

completa della drupa (Amiot et al., 1986). La fase successiva alla pigmentazione superficiale 

costituisce quindi un momento di profonda trasformazione fisiologica e anatomica del frutto, 

che si traduce in una diminuzione dei costituenti fenolici e dei volatili e una conseguente 

tendenza all’appiattimento organolettico dell’olio (Brenes et al., 1999; Montedoro et al., 1989; 

Pannelli et al., 1990;). 

All’interno delle olive, durante la maturazione, avvengono numerosi processi di 

trasformazione chimica e di sintesi di sostanze organiche, tra questi specialmente importante 

è la sintesi di trigliceridi che si accumulano nei vacuoli e che costituiscono, quasi del tutto, 

l’olio di oliva. 

Con il procedere della maturazione il colore dell’epidermide cambia passando dal verde 

intenso, al giallo e quindi al violetto, iniziando con piccole macchie fino a completa invaiatura, 

per assumere, a maturazione fisiologica, o un colore rosso-vinoso oppure nero corvino, 

conseguenza della progressiva scomparsa delle clorofille e dell’accumulo di antociani. Dal 

punto di vista fisiologico, alla maturazione corrisponde una serie di modificazioni: aumento 

percentuale in peso della polpa; aumento dell’attività fotosintetica e respiratoria della drupa; 

variazione del colore dell’epicarpo e del mesocarpo; aumento dell’attività degli enzimi 

pectolitici; cambiamento della consistenza della polpa; diminuzione degli zuccheri e delle 
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sostanze azotate; accumulo di acidi grassi e trigliceridi; variazione della matrice dei 

componenti minori tra cui polifenoli, tocoferoli, idrocarburi, clorofille e steroli.  

Al procedere della maturazione, sino a giungere alla surmaturazione, l’attività degli enzimi 

pectolitici aumenta, provocando il rammollimento della polpa; ciò favorisce la fuoriuscita dai 

vacuoli di lipasi e fenolossidasi, con conseguenti profonde alterazioni della composizione 

chimica del frutto che porta ad una degradazione dell’olio e della sua qualità (Cabras & 

Martelli, 2004). 

2.1.2.2     Aspetti tecnologici 

Gli aspetti tecnologici hanno notevole ripercussione sulla composizione dell’olio vergine di 

oliva. Le operazioni tecnologiche connesse con l’estrazione dell’olio prevedono alcuni 

interventi preliminari quali la raccolta, lo stoccaggio, la defogliatura e lavaggio. 

Sui metodi di raccolta delle olive è chiaro che tale passaggio deve avvenire senza lacerare 

l’epicarpo del frutto per evitare gli attacchi fungini e quindi l’azione delle lipasi e la comparsa 

di difetti sensoriali. Oggigiorno la raccolta delle olive è condotta meccanicamente (con 

macchine scuotitrici o tramite l’impiego di agevolatori) e sempre meno frequentemente a 

mano direttamente dalla pianta. Gli effetti di una raccolta meccanica sono benefici in quanto 

producono oli con un maggior contenuto fenolico e più resistenti alle ossidazioni (Pannelli et 

al., 1990). Il fenomeno però si manifesta solo per interventi di raccolta praticati durante 

l’epoca ottimale, mentre successivamente si assiste ad uno scadimento e ad un livellamento 

delle concentrazioni fenoliche. 

La conservazione delle olive in condizioni non adeguate, all’interno di sacchi o impilate, causa 

pesanti e negative ripercussioni sulla qualità e sul contenuto fenolico degli oli ottenuti. Infatti 

durante la conservazione delle olive si attuano dei processi enzimatici di natura idrolitica a 

carico della parete cellulare che comportano una iniziale degradazione della struttura 

cellulare, questo processo porta nel tempo ad una perdita netta delle sostanze fenoliche 

(Pérez et al., 2003). In base alle osservazione fatte si può concludere che la conservazione 

andrebbe sempre evitata. Le condizioni ottimali di processo vedono la lavorazione delle olive 

da svolgersi massimo nelle ventiquattro ore successive la raccolta.  

Il processo produttivo di estrazione dell’olio è una fase critica ai fini della qualità dell’olio 

extra vergine di oliva e difficile da tenere sotto controllo. 

L’estrazione richiede che i trigliceridi e i composti minori in esso disciolti, a cominciare dai 

composti fenolici, siano resi il più possibile disponibili alla separazione attraverso la 
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trasformazione delle olive in pasta d’olive. La conseguente rottura del frutto in un fluido 

plastico viscoso, ricco d’acqua e di ossigeno disciolto, dà origine in funzione dei tempi e delle 

temperature operative ad una serie di fenomeni enzimatici ed idrolitici a carico dei 

componenti dell’olio, la cui ottimizzazione è decisiva per la caratterizzazione in positivo o in 

negativo dell’olio estratto.  

In tutte le operazioni la corretta scelta degli impianti da utilizzare e delle condizioni operative 

da adottare passa attraverso la scelta del giusto equilibrio tra fenomeni estrattivi e fenomeni 

di trasformazione. La frangitura delle olive rappresenta una fase fondamentale per la qualità 

dell’olio estratto meccanicamente. Infatti tutti i composti fenolici di un olio si originano 

durante il processo frangitura per cui questo risulta essere un punto critico nella produzione 

dell’olio vergine di qualità (Capella et al., 1997; Servili et al., 1994).  

La concentrazione fenolica nell’olio vergine di oliva è strettamente correlata all’attività del 

patrimonio enzimatico endogeno nel frutto dell’oliva. Durante il processo di frangitura 

(Capella et al.,1997; Servili et al., 1994) si ha l’attivazione del patrimonio enzimatico 

endogeno, in particolare vi è l’attivazione della ß-glucosidasi contenuta nell’epicarpo del 

frutto. Questo enzima catalizza l’idrolisi dell’oleuropeina, demetiloleuropeina e ligustroside 

contenuti nel frutto dell’oliva portando alla formazione dei corrispondenti agliconici. Durante 

il processo di frangitura oltre all’attivazione positiva della ß-glucosidasi, si attivano anche 

complessi enzimatici quali polifenolossidasi (PPO) e perossidasi (POD). Questi ultimi hanno 

effetto negativo sulla qualità sensoriale e salutistica degli oli aspetto strettamente connesso 

alla presenza di alcune classi di composti chimici come le sostanze fenoliche. In particolare 

PPO e POD catalizzano la degradazione delle sostanze fenoliche nella fase di gramolatura. In 

questo contesto diventa di  notevole impatto il tipo di tecnologia utilizzata per la frangitura e 

i parametri relativi alla gramolazione. Il punto critico di quest’ultimo processo sono: la 

temperatura, il tempo di esposizione e il tipo di atmosfera. Questi prametri influenzano il 

profilo fenolico e quindi, le caratteristiche degli oli corrispondenti. La gestione del patrimonio 

antiossidante dell’olio durante la gramolatura ed il controllo delle variabili che sono implicati 

in questa fase sono pertanto indispensabili per l’ottenimento di un prodotto che sia 

apprezzabile dal punto di vista qualitativo e salutistico. Il contenuto fenolico di un olio 

vergine di oliva dipende anche dal tipo di estrazione sfruttata per il recupero dell’olio dal 

mosto oleoso. L’olio viene generalmente separato dalle componenti acquose (acqua di 

vegetazione) e solide (sansa) della pasta d’olive o per spremitura o per centrifugazione. I 

tradizionali “decanter” a tre fasi richiedono l’aggiunta alla pasta d’olive di una grande 

quantità d’acqua per ridurre la viscosità ed incrementare la separazione dell’olio. Questo 
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comporta oltre all’accumulo di grosse quantità di acqua di vegetazione da smaltire (70-120 

litri per 100 Kg di pasta di olive), una riduzione della qualità dell’olio principalmente dovuta 

al dilavamento, provocato dall’acqua aggiunta, dei composti fenolici presenti nell’olio con 

riduzioni imponenti di questa frazione antiossidante. Al fine di limitare la perdita di sostanze 

antiossidanti negli ultimi dieci anni sono state sviluppate nuove centrifughe che operano la 

separazione dell’olio dal mosto oleoso utilizzando minori quantità di acqua (bifasico). 

 2.1.3  Attività biologiche delle matrici da Olea europaea L. 

Poiché ci sono numerose evidenze epidemiologiche, sia nei paesi mediterranei che non 

mediterranei, che correlano la dieta mediterranea con la longevità (Kouris-Blazos et al., 1999; 

Haveman-Nies et al., 2003) l’attenzione si è focalizzata sui prodotti della dieta mediterranea. 

In particolare, l’attenzione si è rivolta ai Composti Minori Polari (CMP) provenienti da varie 

matrici dell’Olea europea L., anche perché è stato suggerito che il consumo di olio 

extravergine di oliva riduce il colesterolo totale e l’ossidazione delle LDL possedendo 

un’efficacia superiore a quella della vitamina E (Covas, 2007; Franconi et al., 2006), la 

risposta infiammatoria (Brunelleschi et al., 2007), la pressione arteriosa (Esposito et al., 

2004; Covas, 2007), i fenomeni legati all’emostasi ed alla coagulazione (Perez-Jimenez et al., 

2005; Lopez-Miranda et al., 2007; Priora et al., 2008) e il cancro (Pelucchi et al., 2009; Salvini 

et al, 2006).   

L’Olea euoropaea L. appartiene alle Oleacee e nel solo bacino del mediterraneo vi sono più di 

mille cultivar e ciò può portare all’isolamento di numerose miscele con differenti 

composizioni e, quindi, con diverse attività biologiche. Tradizionalmente, molte delle sue 

parti (corteccia, foglie, olive e olio) sono usate nella medicina empirica. Ad esempio, gli infusi 

di foglie vengono utilizzati come antipertensivi (Kosak & Stern, 1960). In tutte le matrici 

dell’Olea Europaea L. e nelle acque di lavaggio delle sanse si ritrovano numerosi CMP 

(Trichopoulou & Dilis, 2007). Conseguentemente, è possibile usare prodotti di scarto per 

arrivare a disegnare e produrre nutraceutici. 

 

2.1.4  Biodisponibilità dei CMP 

In genere, i CPM sono assorbiti a livello gastro-enterico. E’ stato, infatti, calcolato che, in 

seguito all’assunzione di 25-50 ml di olio d’oliva, l’intake di polifenoli si aggira intorno a 9 mg, 

di cui 1 mg è costituito da 5 idrossitirosolo o 3,4-didrossifeniletanolo e tirosolo, mentre gli 

altri 8 mg sono costituiti dagli esteri elenolici, dalla oleuropeina e dal ligstroside-aglicone (De 
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la Torre R, 2008). In particolare, gli agliconi dei secoridoidi vengono scissi dal pH gastrico in 

idrossitirosolo e tirosolo e ciò dipende anche dal tempo di esposizione (Corona et al., 2009) 

mentre i glicosidi dei secoiridoidi non vanno incontro ad idrolisi acida (Vissers et al., 2002), il 

che significa che tali composti raggiungono inalterati l’intestino tenue dove possono essere 

assorbiti. L’idrossitirosolo ed il tirosolo sono assorbiti dal tratto gastroenterico, il loro 

assorbimento è dose dipendente ed avviene in maniera relativamente rapida, infatti il picco 

ematico si realizza dopo 1 ora dalla somministrazione (Cicerale et al., 2009). Il 98% di questi 

fenoli si ritrova nel plasma e nelle urine come glucuronoconiugati o sulfoconiugati mentre 

solo una piccola quota rimane immodificata (Cicerale et al., 2009). Inoltre, l’idrossitirosolo ad 

opera della COMT può essere metabolizzato ad alcol omovanillico ed nel suo glucuronide (de 

la Torre, 2008). Infine, i lignani sono metabolizzati dalla flora intestinale ad enterodiolo e 

enterolactone nel colon prossimale (Corona et al., 2006). Entrambi i composti hanno attività 

estrogenica (Wang et al., 2002; Sung et al., 1998). 

Questi dati evidenziano che i composti che sono presenti negli estratti di matrice di Olea 

europaea L. sono assorbili dal tratto gastrointestinale. 
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2.2  PARTE SPERIMENTALE 

 

2.2.1  Materiali 

 

I campioni oggetto dello studio sulla matrice Olea europaea L. sono di seguito descritti. 

2.2.1.1     Olive ed oli monovarietali 

Sono state campionate olive di cultivar Itrana presso diverse aziende presenti in diverse 

località dell’areale dell’Agropontino. L’operazione di campionamento è stata eseguita a cura 

dell’agronomo aziendale. Le olive di cultivar S. Agostino sono state campionate presso 

l’Azienda Casale del Giglio, in località Le Ferriere (LT).  

Sono stati presi in esame oli monovarietali provenienti da olive cv Itrana e S. Agostino. Alcuni 

degli oli sono stati ottenuti in frantoi bifasici che sfruttano tecnologie differenti. 

2.2.1.2     Frazioni da recupero degli scarti olivicoli 

Sono stati analizzati estratti acquosi ottenuti da processo di frazionamento (Brevetto 

EP09425529) da matrici di scarto della produzione olearia, principalmente da pasta di olive 

da frantoio bifasico e foglie da potatura e/o da defoliazione pre-frangitura. Il frantoio bifasico 

che produce gli scarti in questione si trova in continuità all’azienda Phenofarm (Scandriglia, 

RI) che ha installato il sistema a membrane per il frazionamento e lavora direttamente gli 

scarti con o senza pre-trattamento.  

2.2.1.3     Integratori  

Sono stati analizzati per la valutazione del contenuto in composti minori polari integratori 

alimentari commerciali formulati in compresse e in soluzione idroalcolica. 

 

2.2.2  Preparazione del campione 

Per ciascun campione è stato messa a punto una specifica metodica di estrazione, 

frazionamento e purificazione ove necessario; tutti gli estratti ottenuti sono stati poi iniettati 

in HPLC/DAD/MS.  
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2.2.2.1     Olive ed oli monovarietali 

Estratto idroalcolico: 5 g di olive sono frante con il microfrangitore (torchio da banco) ed 

estratte con 30 ml di soluzione idroalcolica al 70% etanolo a pH 3,2 per acido formico. Si 

estrae sotto agitazione per 1 h, segue defatting con n-esano. L’estratto idroalcolico recuperato 

è analizzato in HPLC/DAD/MS. 

 

Estratti idroalcolici di olio extravergine: un volume pari a 50 ml di ciascun campione è stato 

estratto con 150 mL di EtOH/H2O (70:30 v/v), dove l’acqua è acidificata con acido formico 

(pH=3.2). E’ stato effettuato un defatting con esano per rimuovere la frazione lipidica. La 

soluzione idroalcolica portata a secco è stata ripresa in 2 mL del solvente di estrazione ed 

analizzata in HPLC/DAD/MS.  

2.2.2.2     Frazioni da recupero degli scarti olivicoli 

Le frazioni sono state fornite direttamente dall’azienda sia in forma liquida che in forma 

semisolida. Le frazioni liquide sono state analizzate tal quali ove possibile od eventualmente 

diluite, e le soluzioni sono state iniettate in HPLC/DAD/MS previa acidificazione e filtrazione. 

Le paste semisolide sono state pesate e solubilizzate in acqua e le soluzioni sono state 

iniettate in HPLC/DAD/MS previa acidificazione e filtrazione. 

2.2.2.3     Integratori commerciali 

Le compresse sono state pesate e polverizzate in mortaio; le polveri ottenute sono state 

estratte per 1h al 2.5% p/v in EtOH/H2O (70:30 v/v), dove l’acqua è acidificata con acido 

formico (pH=3.2). Gli estratti sono stati filtrati sottovuoto e iniettati in HPLC. Le formulazioni 

idroalcoliche sono state diluite 1 a 2 con solvente EtOH/H2O (70:30 v/v), dove l’acqua è 

acidificata con acido formico (pH=3.2), filtrate ed iniettate in HPLC. 

 

2.2.3  Analisi cromatografiche 

Gli estratti ottenuti sono stati sottoposti a metodi analitici cromatografici di tipo HPLC (High 

Performance Liquid Chromatography) usando strumenti equipaggiati con DAD (Diode Array 

Detector), MS (Mass Spectrometry). 
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 2.2.3.1     Analisi qualitativa 

ANALISI HPLC/DAD 

Le analisi sono state eseguite utilizzando un cromatografo liquido HP 1100L modulare 

munito di autocampionatore e di un rivelatore a fotodiodi (Agilent Technology, Palo Alto, CA, 

USA). 

Per i campioni oggetto dello studio è stato utilizzato uno specifico metodo di analisi 

HPLC/DAD, messo a punto precedentemente nel nostro laboratorio per gli estratti da matrice 

Olea. 

L’identificazione dei composti presenti è stata effettuata mediante l’uso di standard, composti 

isolati e sintetizzati, confrontando i tempi di ritenzione nelle stesse condizioni di eluizione del 

campione. 

 

Analisi degli oli e olive, frazioni Phenofarm e integratori alimentari 

Gli estratti acquosi ed idroalcolici ottenuti dalla diverse matrici Olea analizzate sono state 

analizzate in fase inversa per l’analisi dei composti minori polari. 

È stata impiegata una colonna LiChrosorb RP18 (4.6x250 mm; 5 µm) (Merck Darmstadt 

Germany). La fase mobile è costituita da H2O acidificata a pH 3,2 con HCOOH ed acetonitrile.  

E’ stato impiegato gradiente lineare a multi-step (110 min) ed un flusso di 0,8 mL/min, come 

riportato in tabella 2.1. 

Gli spettri UV sono stati acquisiti fra 190 e 600 nm e i cromatogrammi registrati a 240, 280, 

315, 330 e 350 nm.  

L’analisi cromatografica per gli estratti con antocianosidi è stata ottimizzata utilizzando una 

colonna Synergi Max RP-80 A, 150 x 3 mm, 4µ (Phenomenex) con precolonna. Il metodo 

utilizzato per identificare e quantificare gli antociani nei campioni oggetto di studio, è 

riportato nelle tabella 2.2. 

La temperatura di analisi è di 27°C e la fase mobile è costituita da CH3CN ed H2O acidificata a 

pH 2,0 con HCOOH. Per l’analisi HPLC/DAD Per quanto riguarda il pH del solvente acquoso 

prescelto, in base alle analisi ottenute dopo varie prove sui campioni, il pH 2,0 è risultato 

necessario per garantire un’efficiente separazione degli antociani.  

I profili cromatografici sono stati registrati alle lunghezze d’onda di 280 e 520 nm. 
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Tempo (min) 

H2O+ 

(%) 

CH3CN 

(%) 

0 100 0 

23 89 11 

33 89 11 

41 87 13 

45 87 13 

55 80 20 

68 80 20 

70 75 25 

75 75 25 

85 65 35 

88 65 35 

96 55 45 

99 55 45 

103 0 100 

110 0 100 

117 100 0 
 

Tabella 2.1 Metodo cromatografico per l’analisi dei CMP. 

 

 

TEMPO 

(min.) 

H2O+ 

(%) 

CH3CN 

(%) 

0.10 95.0 5.0 

8.00 78.0 22.0 

13.00 73.8 26.2 

17.00 65.0 35.0 

20.00 0.0 100.0 

23.00 0.0 100.0 

26.00 95.0 5.0 

 

Tabella 2.2 Metodo cromatografico per l’analisi degli antocianosidi. 

 

ANALISI HPLC/MS 

L’analisi HPLC/MS è stata svolta utilizzando un cromatografo liquido HP 1100L dotato di un 

detector di massa HP 1100 MDS. L'interfaccia è API-ES (Atmosphere Pressure Ionization-

Electronspray) (Hewlett & Packard). La geometria dell’interfaccia, con la posizione 
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ortogonale del nebulizzatore rispetto al capillare di iniezione, ha permesso di utilizzare 

condizioni di eluizione analoghe a quelle messe a punto per le analisi HPLC/DAD.  

Le condizioni operative dello spettrometro di massa sono: temperatura del gas 350 °C, flusso 

di azoto 7-12 L/min, pressione del nebulizzatore 40 psi, temperatura del quadrupolo 40 °C, 

voltaggio del capillare 3500-4000 V. Gli esperimenti sono stati condotti in ionizzazione 

negativa e/o positiva (quest’ultima per l’analisi degli antocianosidi delle olive), con valori di 

fragmentor variabili in un intervallo compreso tra 50-120 V, allo scopo di ottimizzare le 

condizioni di frammentazione dei differenti composti analizzati. 

 

2.2.3.2     Analisi quantitativa 

Allo scopo di poter calibrare con metodo HPLC/DAD i singoli composti polifenolici presenti 

negli estratti, sono state ottenute curve di calibrazione utilizzando standard e/o composti 

isolati. 

In caso di mancanza della molecola specifica, la calibrazione è stata effettuata con composti 

aventi cromoforo simile ed applicando la correzione del peso molecolare: conoscendo il peso 

molecolare di ciascun composto (PMx), la sua concentrazione è stata ottenuta applicando il 

fattore moltiplicativo PMx/PMy, dove PMy è il peso molecolare dello standard di riferimento 

specifico.  

Le rette di calibrazione sono state calcolate in modo che la concentrazione dei diversi 

campioni analizzati risultasse nel range di linearità delle stesse. In particolare sono stati usati 

quattro livelli di concentrazione e sono state ottenute rette con valori di r2  0.998. 

La valutazione quantitativa dei singoli composti è stata effettuata per HPLC/DAD, utilizzando 

specifiche curve di calibrazione ottenute con standard puri o con composti isolati.  

In particolare la quantità di tirosolo e di idrossitirosolo è stata calcolata a 280 nm usando il 

tirosolo come riferimento, i derivati di natura secoiridoidica sono stati valutati a 280 nm 

usando oleuropeina come standard; l’acido elenolico ed i suoi derivati sono stati valutati a 

240 nm utilizzando una soluzione standard di oleuropeina. I composti appartenenti alla 

classe dei lignani sono stati calibrati con la curva del tirosolo a 280 nm. La taxifolina e le 

cumarine sono state quantificate a 280 nm usando i corrispettivi standard. I flavonoidi sono 

stati calibrati a 350 nm usando i corrispettivi standard (luteolina-7-O-glucoside e rutina). Il 

verbascoside e i suoi derivati sono stati calibrati a 330 nm usando verbascoside isolato come 

standard. I derivati dell’acido caffeico sono stati quantificati usando acido caffeico e acido 
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clorogenico come standard, i derivati dell’acido p-coumarico sono stati valutati a 315 nm 

usando acido p-coumarico come standard;. Gli antociani sono stati quantificati a 520 nm 

usando una soluzione di keracianina (cianidina 3-rutinoside). Sono state usate curve di 

calibrazione con r2≥0.9998. I valori sono la media di tre analisi e sono ottenuti applicando la 

correzione del peso molecolare. 

 

2.2.4  Standards, solventi e reattivi  

 

Gli standard utilizzati nelle analisi HPLC/DAD, HPLC/MS sono stati acquistati dalla ditta 

Extrasynthese (Lyon, France) o da Sigma Aldrich Laborchemikalien (GmbH, Germany).  

I solventi utilizzati per le analisi cromatografiche sono di elevato grado di purezza: CH3CN, 

C6H14, EtOH (Sigma Aldrich), ed acido formico (ACS reagent). 

L’acqua utilizzata per le analisi HPLC proviene da un sistema Milli-Q Millipore, (Bedford, MA, 

USA). 

Il reattivo Folin-Ciocalteau è costituito da una miscela in soluzione acquosa di fosfomolibdato 

e fosfotungstato è stato acquistato da Sigma Aldrich così come il radicale DPPH. 

 

 

2.2.5  Analisi acidità e perossidi con metodo Oxitester (FoodLab) 

 

Tutti i campioni di olio esaminati sono stati sottoposti all’analisi del tenore di acidità, 

espressa come % di acido oleico, e del numero dei perossidi, espresso come mEO2/Kg. 

La misurazione di tali indici è stata effettuata con la strumentazione OXITESTER FoodLab 

CDR. 

Il sistema è costituito da un analizzatore che impiega una sofisticata tecnologia 

spettrofotometrica, dai kit di reagenti pre-infialati monouso messi a punto dai laboratori di 

ricerca CDR e da una pipetta a taratura fissa che permette un corretto prelievo del campione. 

Il test per la determinazione del tenore di acidità è di rapida esecuzione e viene effettuato 

introducendo 2,5 µL di olio direttamente nella cuvetta contenente il reagente, gli acidi grassi 

del campione, in condizioni di pH < 7,0, reagiscono con un cromogeno sviluppando un colore 
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la cui densità ottica, misurata a 630 nm, è proporzionale alla concentrazione dell'acidità del 

grasso, espressa come % di acido oleico. Il test per il numero di perossidi è di rapida 

esecuzione e viene effettuato dispensando, direttamente nella cuvetta contenente il reagente 

(miscela alcolica), una quantità minima, pari a 5 µL, di olio tal quale al quale sono aggiunti 10 

µL della soluzione redox. Dopo un periodo di incubazione pari a 3 minuti, si procede alla 

lettura del risultato. 

I perossidi R-O-O-R ossidano gli ioni Fe++. Gli ioni Fe+++ formatisi nel corso dell’ossidazione, 

formano un complesso rosso con il reattivo la cui intensità, misurata a 505 nm, è 

direttamente proporzionale alla concentrazione di perossidi nel campione, espressa come 

mEO2/Kg. Il metodo CDR FoodLab semplifica e velocizza la procedura ufficiale, i risultati in 

entrambi i casi sono correlati al metodo di riferimento ISO/AOCS. 

 

 

2.2.6  Test attività antiradicalica e antiossidante  

 

2.2.6.1     Attività antiradicalica in vitro 

Il test del DPPH (radicale 1,1-difenil-2-picrilidrazil) è utilizzato per stimare l’attività di un 

antiossidante, mostrandone l’attività antiradicalica. Questo test è stato eseguito su standard 

polifenolici puri e frazioni polifenoliche purificate, opportunamente diluiti.  

 

 

 

Figura  2.1: iniziatore radicalico 2,2-difenil-picrilidrazile (DPPH•) 

 

È stata seguita la procedura descritta da Brand-Williams (1995), con piccole modifiche: ad 1 

mL di una soluzione etanolica 634,5 µM di DPPH• è stato aggiunto 1 mL degli estratti o 

standard, adeguatamente diluiti. Dopo 20 min di incubazione, l’assorbanza è letta a 517 nm 
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attraverso lo spettrofotometro (Agilent 8453 UV-Vis Diode Array System), utilizzando 

etanolo come bianco. La lettura spettrofotometrica è stata effettuata a 517 nm e valutata 

l’assorbanza a tempo=0 (At0), dopo 1 minuto (At1), dopo 5 minuti (At5), dopo 10 minuti 

(At10), ed al tempo=20 minuti (At20).  

L’attività riducente A.R.% è stata calcolata applicando la seguente formula: 

A.R.% = (At0 - At20)/ At0  x 100 

L’attività antiradicalica è espressa anche come EC50, la concentrazione necessaria per causare 

una decolorazione del 50% della soluzione di DPPH•. L’EC50 è calcolata costruendo il grafico 

con il rapporto (Abianco-Acampione/Acampione) x 100, dove Abianco è l’assorbanza della soluzione di 

DPPH• e Acampione è l’assorbanza della soluzione di DPPH• dopo l’aggiunta del campione, e la 

concentrazione del campione. L’EC50 è espressa come mg campione/mg DPPH• (Sanchez-

Moreno, 1998). 

2.2.6.2     Contenuto fenolico totale: test Folin-Ciocalteau  

Il contenuto fenolico totale è stato determinato usando il metodo Folin-Ciocalteau (FC) 

descritto da Singleton et al. (1999). Il valore quantitativo espresso in ppm di acido gallico è 

stato ottenuto mediante una curva di calibrazione con range compreso da 1 a 15 μg/mL (R2 

=0.9985). 

 

 

 

2.2.7  Test per la valutazione dell’attività biologica di interesse 

biomedico 

2.2.7.1     Attività antinfiammatoria in macrofagi e monociti umani 

L’attività antinfiammatoria è stata valutata mediante la misura della traslocazione del fattore 

NF-kB. Le frazioni PhenoleaTM ottenute dal recupero degli scarti oleari e derivate dalle foglie 

sono state saggiate su macrofagi e monociti umani ottenuti da volontari sani come descritto 

in Brunelleschi et al (2007). I dati ottenuti con CMP e flavonoidi ottenuti da foglie sono stati 

confrontati con dati ottenuti con estratti di olio di oliva extravergine. E’ stata costruita una 

curva dose effetto tra 10-8 e 10-5M (calcolata sulla molarità totale dei CMP) ed è stata 

misurata l’attivazione del fattore di trascrizione. L’attività di NF-KB è stata valutata mediante 
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tecniche ELISA utilizzando kit commerciali per le subunità p50 e p65. Gli estratti nucleari e 

cellulari erano preparati  a partire da circa 5×106 cellule usando il seguente kit commerciale 

Nuclear Extract Kit (Active Motif Europe, Belgium) seguendo le istruzioni del produttore. Il 

supernatante veniva suddiviso in aliquote e conservato a -80° C fino al giorno dell’analisi. Le 

proteine sono state misurate usando un kit commerciale (protein assay Pierce, USA). 

La presenza di p50 e p65/RelA è stata valutata mediante kit commerciali (Trans AMTM NF-

kB p50 Chemi,NF-kBp65 ChemiTranscription Factor Assay kits (Active Motif Europe, 

Belgium), seguendo le istruzioni del produttore e utilizzando 1 microgrammo di proteine per 

ciascun campione. I kit utilizzati sono specifici per la determinazione NF-kB p65 e p50 legate 

negli estratti umani, l’attività delle due subunità viene misurata mediante un Rosys Anthos 

Lucy lumenometro ed  espressa come RLU (Relative Luminescence Unit). La quantità delle 

subunità che trasloca è valutata mediante il rapporto tra la quantità nucleare e citoplasmatica 

come descritto in precedenza (Bardelli et al., 2005).  

 

2.2.7.2     Stato ossidoreduttivo cellulare in VSMC da aorta di ratto 

L’attività degli estratti è stata misurata su colture in vitro di cellule muscolari lisce vasali 

(VSMC) caratterizzate come descritto in Coinu R et al. (2006). Sono state utilizzate in 

parallelo cellule VSMC isolate dall’aorta toracica di ratti Wistar maschi e femmine. Le VSMC 

sono state coltivate in Dulbecco‘s Modified Eagle Medium (DMEM) contenente il 10% di siero 

fetale bovino ed antibiotici. Il pre-trattamento è stato fatto con gli estratti PhenoleaTM, alla 

concentrazione 10 µM espressa come CMP totali e alla stessa concentrazione per l’estratto di 

olio Phenolea Oil CMP e le molecole di oleuropeina e idrossitirosolo testate singolarmente. 

Sono stati valutate le concentrazioni di superossido, perossodo di idrogeno e i livelli GSH. I 

livelli di ROS intracellulari sono stati valutati attraverso analisi citofluorimetrica. I valori 

medi di fluorescenza sono stati utilizzati per l’analisi semiquantitativa. Gli estratti proteici 

nucleari di Nrf2 sono stati preparati da Kit frazionamento Nuclear/Cytosol (Medical & 

Biological Laboratories) secondo le istruzioni del produttore. Livello nucleare di Nrf2, e il 

contenuto GPx e GR nel lisato cellulare sono stati valutati mediante Western blot. Il carico 

delle proteine è stata verificato con anticorpi anti-Lamin B e anti-GAPDH per gli estratti 

nucleari e lisati cellulari, rispettivamente. 
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2.2.7.3     Valutazione dell’apoptosi e autofagia in VSMC da aorta di ratto 

Le VSMC sono state isolate dall’aorta discendente di giovani ratti di sesso femminile e 

maschile. Le cellule sono state coltivate come descritto da Coinu et al., 2006 e trattate con 10 

µM EVOO per 24 ore e con 100 mg di ox-LDL / l per 72 ore. Il conteggio delle cellule è stato 

eseguito usando un Coulter Counter. L’apoptosi è stata valutata mediante citometria a flusso. 

La tecnica Western blot è stata utilizzata per valutare l’autofagia. I risultati dell’analisi 

citofluorimetrica sono stati analizzati con il test di Kolmogorov-Smirnov non-parametrico 

utilizzando Cell Quest Software. Per le curve di crescita delle cellule analisi statistica è stata 

effettuata utilizzando il test di Tukey HSD parametrico. 
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2.3  RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

2.3.1  Olive e oli monovarietali dell’Agropontino 

 

In questo lavoro sono stati presi principalmente in considerazione olive di due diverse 

cultivar (Itrana, Sant’Agostino) e i relativi oli monovarietali provenienti dalle zone laziali 

dell’Agropontino. 

Lo studio sulle cultivar Itrana e S. Agostino è stato condotto allo scopo di caratterizzare il 

frutto e parallelamente per cercare di ottimizzare la produzione olearia al fine di portare in 

commercio due tipologie di oli monovarietali. 

La cultivar Itrana è una cultivar autoctona di questa zona laziale, vocata a produrre un olio 

peculiare dal punto di vista organolettico, ricco in composti polifenolici pur mostrando alcune 

disformità tra zone produttive vicinali. Lo studio in tal senso è volto anche a cercare di 

individuare l’area territoriale che possa permettere all’Azienda Casale del Giglio, nota azienda 

enologica laziale, di potersi affacciare nel mercato olivicolo-oleario con un prodotto di qualità 

tracciata con sicure e ripetibili peculiarità organolettiche.  

Per la cultivar S. Agostino, esistono poche produzioni di olio e raramente commercializzate in 

alcune zone pugliesi, in tal senso lo studio è mirato a verificare le caratteristiche di questa 

varietà per una produzione laziale e come un’oliva con caratteri da tavola, a maturazione 

precoce, possa permettere di ottenere un prodotto morbido, stabile proponibile in una carta 

degli oli come olio da pesce o per piatti delicati. 

Le analisi sono state eseguite su campioni di olive provenienti da più zone dell’area 

dell’Agropontino in diverse epoche di maturazione; gli oli ottenuti sono stati valutati sia per il 

loro contenuto in CMP, valori di acidità e numero di perossidi, sia dal punto di vista 

dell'elaborazione delle analisi organolettiche, allo scopo, come gia' effettuato su oli toscani 

(Romani et al, 2007), di correlare le caratteristiche elaborate con il panel test con il contenuto 

di specifiche sottoclassi di CMP. La valutazione quali-quantitativa dei CMP nelle olive S. 

Agostino è stata eseguita sia per caratterizzare il contenuto nelle olive di questa specifica 

cultivar sia per studiare e ottenere un olio da proporre come monovarietale dotato di 

caratteristiche peculiari. 
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Olive e olio sono state estratte e l’analisi del profilo quali-quantitativo dei CMP è stato 

valutato mediante analisi HPLC/DAD/MS. 

2.3.1.1     Olea europaea L. cultivar Itrana:  

Le analisi della campagna 2010, provengono da una zona selezionata, scelta per iniziare lo 

studio di possibile correlazione tra qualità dell’olio e maturazione del frutto. In tabella 2.3 

sono riportati risultati ottenuti su frutti raccolti in diverse epoche e a diversa invaiatura. E’ 

evidente, come descritto anche nell’introduzione, come sia la classe dei secoiridoidi quella di 

peculiare importanza nella valutazione del grado di maturazione e definizione di una corretta 

epoca di maturazione tecnologica, intesa come miglior momento per ottenere un olio di 

qualità organolettica e funzionale. Analogamente a quanto descritto per il frutto, lo studio 

dell’olio extravergine d’oliva monovarietale Itrana è stato condotto su oli provenienti da zone 

diverse e considerando tre campagne olearie diverse. 

 

 Olive Itrana 2010 Sett-2010  

mg/g olive 

Nov-2010 verdi 

mg/g olive 

Nov-2010 invaiate 

mg/g olive 

tirosolo, idrossitirosolo e der 0,128 0,206 0,396 

acido elenolico e derivati 1,941 2,246 1,531 

secoiridoidi  3,803 1,3731 1,142 

Flavonoidi 0,121 0,199 0,124 

derivati idrossicinnamici 0,480 0,358 0,396 

polifenoli totali 6,473 4,382 3,589 

Tabella 2.3 Olive Itrana provenienza Le Ferriere (LT), campagna 2010 contenuto fenolico nelle sottoclassi molecolari 
(HPLC/DAD/MS). I valori sono la media di tre determinazioni, CV%<5% 

 

I confronti quali-quantitativi effettuati con altre varietà di olive toscane, quali ad esempio 

Frantoio, Moraiolo e Leccino mostrano una presenza modesta di secoiridoidi quali 

oleuropeina, deacetossioleuropeina, ligstroside ed analoghi composti che solitamente 

conferiscono peculiarità organolettiche quali amaro, piccante, carciofo e garantiscono 

stabilità al prodotto finale. 
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Lo studio sulla varietà Itrana, cultivar non ancora completamente caratterizzata, per la 

valutazione del profilo polifenolico del frutto sia per la definizione della vocazione 

qualitativa, è stata ampliata introducendo per la stagione 2011 un numero maggiore di 

campioni provenienti da aziende produttrici di oli monovarietali Itrana della zona 

dell’Agropontino. 

L’analisi del profilo polifenolico e la valutazione qualiquantitativa è stata fatta su olive 

campionate in più epoche di maturazione. La cultivar Itrana è piuttosto tardiva, alle date di 

campionamento la maturazione del frutto non è ancora completa e la raccolta non ancora 

effettuata, tuttavia, come si può vedere dal grafico in figura 2.2, la fase di diminuzione del 

contenuto in polifenoli sia già iniziata. 

Si riportano in tabella 2.4 i risultati della analisi HPLC/DAD/MS condotte.  

 

zona Priverno Terracina 

azienda Az. Reali –ITRANA Az. Chiara Gigli – ITRANA 

data 8/9/2011 8/26/2011 9/26/2011 8/9/2011 8/26/2011 9/26/2011 

Classi molecolari mg/g mg/g mg/g mg/g mg/g mg/g 

tirosolo, idrossitirosolo e der 0.26 0.25 0.19 0.22 1.52 0.31 

acido elenolico e derivati 0.20 2.44 0.00 0.00 0.46 0.00 

secoiridoidi 7.42 16.04 2.21 5.44 5.24 1.42 

flavonoidi 0.55 0.78 0.16 0.50 0.18 0.38 

derivati idrossicinnamici 0.13 0.40 0.69 0.17 0.31 0.35 

Totale 8.57 19.91 3.24 6.33 7.71 2.46 

       

zona Sonnino 

azienda Az. Vannotta – ITRANA Az. Mandatori – ITRANA 

data 8/9/2011 8/26/2011 9/26/2011 8/9/2011 8/26/2011 9/26/2011 

Classi molecolari mg/g mg/g mg/g mg/g mg/g mg/g 

tirosolo, idrossitirosolo e der 0.23 0.54 0.31 0.39 0.41 0.21 

acido elenolico e derivati 0.86 2.07 0.00 0.00 2.43 0.26 

secoiridoidi 9.95 13.69 5.71 9.37 10.13 5.36 

flavonoidi 0.51 0.84 0.00 0.37 0.47 0.71 

derivati idrossicinnamici 1.04 0.35 0.23 0.58 0.31 0.39 

totale 12.59 17.50 6.24 10.72 13.75 6.93 

 

 

 

     segue 
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zona Curtignano Passignano 

azienda Az. Tenuta dei Ricordi –ITRANA 

data 8/9/2011 8/25/2011 9/26/2011 8/9/2011 8/25/2011 9/26/2011 

Classi molecolari mg/g mg/g mg/g mg/g mg/g mg/g 

tirosolo, idrossitirosolo e der 0.33 0.59 0.43 0.13 0.00 0.31 

acido elenolico e derivati 0.22 1.15 0.73 0.00 1.71 0.00 

secoiridoidi 9.66 8.86 2.95 6.36 5.58 2.87 

flavonoidi 0.73 0.45 0.42 0.40 0.33 0.33 

derivati idrossicinnamici 0.28 0.23 0.44 0.16 0.08 0.41 

totale 11.21 11.28 4.96 7.04 7.70 3.92 

Tabella 2.4 Olive Itrana, campagna 2011 contenuto fenolico nelle sottoclassi molecolari (HPLC/DAD/MS) campionate in 
epoche diverse in zone diverse. I valori sono la media di tre determinazioni, CV% <5% 

 

 

 

 

Figura 2.2 Contenuto mg/g delle olive Itrana nei tre campionamenti della campagna 2011. 

 

Nel grafico in figura 2.2 si riportano, come esempio, i contenuti totali dei composti minori 

polari, mostrando l’area di Terracina (Az. Gigli) e Passignano come la meno qualitativa 

rispetto a quella di Sonnino (Az. Vannotta e Az. Mandatori), la quale si mantiene a valori 

superiori, con un'unica eccezione. 
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Figura 2.3 Contenuto in classi molecolari medio in mg/g di olive Itrana nei tre campionamenti 2011. 

 

Negli istogrammi, in figura 2.3, vengono inoltre riportati i risultati delle singole sottoclassi dei 

composti minori polari indagate in campioni di olive provenienti dai diversi areali. I risultati 

sono stati elaborati come media percentuale della composizione totale per tre diversi 

campionamenti in tre date di raccolta. I risultati mostrati evidenziano come in tutti i campioni 

indagati la sottoclasse dei secoiridoidi risulta essere sempre quella maggiormente 

rappresentata. Questa caratteristica  ha permesso di classificare la cultivar Itrana con 

analogie di comportamento con la cultivar toscana Frantoio (Romani et al., 1999), riportata 

come quella che permette di ottenere oli ricchi in CMP, molto stabili e con spiccate 

caratteristiche organolettiche di amaro piccante e sentore di carciofo. Si ritiene opportuno 

ricordare come i secoiridoidi siano per l’olio la classe di composti a maggiore carattere 

antiossidante che oltre a conferire peculiarità sensoriali si correlano con elevate potenzialità 

di stabilità e correlazione con la tipologia di cultivar e territorio. 

Dai campioni di olive sopra riportate sono stati ottenuti i corrispettivi oli monovarietali 

Itrana che sono stati caratterizzati con analoghi metodi cromatografici quali-quantitativi.  

Il progetto di valutazione degli oli ha lo scopo di evidenziare e riconoscere gli elementi 

caratterizzanti del monovarietale Itrana e verificare nelle singole produzioni aziendali la 

messa in commercio di un olio monovarietale omogeneo e standardizzato. 
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olio Itrana 2009 2010 2011 

località Colle del Polverino Sermoneta  Le Ferriere  Sonnino Pontecorvi 

  mg/L Olio mg/L Olio mg/L Olio mg/L Olio mg/L Olio 

OH-Tirosolo 1.38 1.38 6.02 3.51 3.60 

Tirosolo 1.58 1.72 2.78 2.16 0.76 

Ac.Elenolico der. 13.99 7.73 21.83 21.90 32.56 

Ac. Elenolico 20.33 7.92 50.26 94.36 87.61 

DACOLAG 34.24 34.40 41.37 135.11 208.45 

Oleocantale 26.02 34.83 67.87 61.47 46.82 

Somm. Secoir. der. 6.78 8.16 42.31 101.12 68.95 

Pinoresinolo 105.83 68.74 0.00 0.00 24.14 

Acetossipinoresinolo 39.60 31.02 79.80 51.42 25.80 

Oleuropeina aglic. 17.95 12.96 36.92 98.08 115.50 

Lignanoder. 12.28 7.46 0.00 0.00 21.06 

Luteolina 1.14 1.95 2.25 1.25 0.58 

Apigenina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

somma  281.10 218.27 351.40 570.38 635.81 

acidità (% ac oleico) <0,03 0.06 0.04 0.03 0.06 

perossidi (mEO/Kg) 5.34 6.55 5.25 6.24 6.48 

 

Tab 2.5 Campagna 2009/10, 210/2011 e 2011/2012: contenuto nelle singole molecole(HPLC/DAD/MS) di olio da olive 

cv. Itrana. I valori sono la media di tre determinazioni, CV% < 3%. 

 

I campionamenti eseguiti nelle tre annate evidenziano forti oscillazioni, dal valore minimo 

dell’olio proveniente da Sermoneta del 2009 al valore di circa tre volte tanto di Pontecorvi del 

2011. L’areale di Pontecorvi è stato aggiunto nel 2011 per le potenzialità peculiari di stabilità 

e profilo organolettico, che risulta essere evidente anche dalle indagini analitiche. Anche l’olio 

monovarietale di provenienza  Sonnino mostra un notevole contenuto in CMP, tale area aveva 

mostrato i contenuti mediamente più alti anche nelle olive, per cui tale area ha mostrato 

secondo i dati finora acquisiti la maggiore vocazione alla produzione in qualità. 

Per i dati relativi alla valutazione di acidità perossidi e CMP per la campagna 2012, 

considerati i periodi di frangitura, sono attualmente in fase di elaborazione le analisi di 9 

produzioni di olio monovarietale Itrana. Sono previste le elaborazioni relative alla 

correlazione del contenuto in CMP sia con le aree di produzione delle diverse referenze 

monovarietali Itrana sia con le diverse peculiarità organolettiche che potranno essere prese 

in considerazione dopo l'elaborazione di tutti i dati di assaggio. 
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2.3.1.2     Olea europaea L. cultivar Sant’Agostino 

La valutazione quali-quantitativa dei CMP nelle olive S. Agostino è stata eseguita sia per 

caratterizzare il contenuto nelle olive di questa specifica cultivar sia per studiare e ottenere 

un olio da proporre come monovarietale di caratteristiche peculiari. A tale scopo sono state 

eseguite frangiture differenziate sia per epoca di maturazione delle drupe sia per tecnologia 

di frantoio. Tali prove sono state eseguite al fine di studiare la qualità dei prodotti ottenibili in 

determinati stadi di maturazione e applicando tecnologie differenti ma anche per poter 

“costruire” un prodotto post frangitura pianificando un blend tra i singoli ottenuti.  

Le analisi hanno riguardato la composizione in CMP di olive S. Agostino fornite dall’Azienda 

Casale del Giglio (loc. Le Ferriere, Latina) in diverse epoche di maturazione. In tabella 2.6 si 

riportano le analisi relative ai campionamenti effettuati. 

 

olive Sant'Agostino 
sett-2011  

verdi 
nov-2010     

verdi 
nov-2010     
invaiate 

09/08/2011 25/08/2011 31/08/2011 10/10/2011  

  mg/g mg/g mg/g mg/g mg/g mg/g mg/g 

tirosolo, idrossitirosolo e der 0.16 0.04 0.15 0.00 0.06 0.24 0.10 

acido elenolico e derivati 1.06 0.86 1.63 0.13 0.23 0.60 0.68 

secoiridoidi  1.27 0.68 0.57 2.05 1.85 1.81 0.23 

lignani 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

flavonoidi 0.09 0.03 0.07 0.07 0.09 0.10 0.14 

derivati idrossicinnamici 0.79 0.50 0.76 0.01 0.05 0.31 0.59 

Somma CMP 3.64 2.11 3.18 2.26 2.28 3.05 1.74 

Tabella 2.6  Campagna 2010 e 2011: contenuto in classi molecolari di olive da olive cv. Sant’Agostino. I valori sono la 

media di tre determinazioni,  CV% inferiore al 5%. 

 

In figura 2.4 si può osservare che mentre il totale delle molecole secoiridoidiche scende, i 

relativi prodotti di degradazione di quest’ultime (acido elenolico e derivati) aumentano. 

Questa fase di profonda trasformazione è caratterizzata dell’aumento progressivo anche dei 

composti idrossicinnamici, di cui il verbascoside rappresenta la molecola più importante, 

insieme alla comparsa nell’ultima fase della classe degli antocianosidi che contribuiscono alla 

classe dei flavonoidi.  

Dall’analisi HPLC/DAD/MS risulta che la classe degli antocianosidi nell’oliva Sant’Agostino è 

principalmente rappresentata dalla cianidina-3-rutinoside. 
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Figura 2.4 Campagna 2011: Contenuto nelle classi molecolari di olive da olive cv. Sant’Agostino, nei vari 

campionamenti. 

 

 

 

La frangitura 2011 delle olive S. Agostino è stata programmata in collaborazione con 

l’agronomo aziendale, stabilendo di ottenere una frangitura precoce applicando due differenti 

tecnologie di frangitura e altre frangiture successive di olive raccolte in una fase di 

maturazione più avanzata.  

Gli oli ottenuti sono stati estratti e si riportano in tabella 2.7 le analisi quali-quantitative e i 

valori di acidità e perossidi. 
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Olio da olive Sant’Agostino 
Frantoio 
Sonnino 

20/09/2011 

Frantoio 
Abbadia S. 
Salvatore 
21/09/2011 

Frantoio 
Sonnino 

29/09/2011 

Frantoio 
Sonnino 

30/09/2011 

Frantoio 
Sonnino 

04/10/2011 

 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

OH-Tirosolo 0.13 0.00 2.15 0.98 1.93 

Tirosolo 0.88 1.68 2.46 1.40 2.40 

AE der. 19.46 35.00 36.12 73.43 58.47 

Ac. Elenolico 8.94 103.35 94.41 121.92 93.24 

DACOLAG 83.96 5.89 93.27 76.85 83.76 

Oleocantale 92.04 39.75 87.80 80.82 75.94 

Somm. Secoir. der. 93.55 67.07 81.38 81.26 70.78 

Pinoresinolo & acetossipinoresinolo 87.36 64.98 98.52 95.34 116.46 

Oleuropeina aglicone 47.00 21.95 62.17 66.85 73.32 

Der ac. p-coumarico 1.60 2.10 2.92 2.21 3.26 

Luteolina 0.87 0.61 1.13 1.15 1.40 

Apigenina 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 

somma CPM 435.78 342.87 562.33 602.21 580.96 

% lignani/ tot 20.04 18.95 17.52 15.83 20.05 

Acidità (% ac. oleico) 0.12 0.4 0.08 0.25 0.29 

Perossidi (mEO/Kg) 4.97 6.23 4.14 4.04 4.56 

Tabella 2.7 Campagna 2011 contenuto fenolico nelle sottoclassi molecolari (HPLC/DAD/MS) di oli cv S. Agostino (Az. 
Casale del Giglio, Le Ferriere, Latina) campionate in epoche diverse, e frante in frantoi differenti (Sonnino e Abbadia 

S.Salvatore). I valori sono la media di tre determinazioni, CV%<3%. 

 

Come riscontrato nelle campagne olearie precedenti caratteristica di tali oli è il contenuto 

elevato in lignani, tali molecole si ritrovano negli oli delle campagne effettuate finora in 

percentuali che si aggirano intorno al 20% sul totale dei CMP.  

La produzione della stagione 2011 a differenza delle precedenti mostra un contenuto in CMP 

totali maggiore di annate precedenti, la raccolta precoce di questa stagione è stata 

programmata anticipando quindi le fasi finali del declino fenolico del frutto e riuscendo ad 

ottenere un partita di olio maggiormente ricca di composti secoiridoidici e quindi stabile. 
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Figura 2.5 Campagna 2011, rappresentazione delle sottoclassi molecolari di oli cv S. Agostino (Az. Casale del Giglio, 
LT) campionate nella stessa epoca, e frante in frantoi differenti (Sonnino e Abbadia S.Salvatore). I valori sono la media 

di tre determinazioni, CV%<3%. 

 

Nel grafico in figura 2.5 si evidenzia la diversa composizione in classi molecolari dei due oli 

prodotti con tecnologia di frangitura diversa, oli ottenuti da matrice identica (olive raccolte 

nella medesima zona, in una stessa epoca) ma ottenuti in frantoi bifasici differenti con fattori 

tecnologici di molitura diversi come: controllo temperatura, atmosfera e tempi di 

gramolatura. L’olio ottenuto presso il frantoio di Abbadia S.Salvatore ha una componente 

secoiridoidica inferiore rispetto all’altro olio e maggiore presenza dei prodotti di idrolisi, 

specialmente rappresentati dalla classe degli acido elenolico e derivati.  

Nella produzione in qualità di olio monovarietale a caratteristiche standardizzate è evidente 

quindi che i parametri da tenere in considerazione sono anche di natura tecnologica. 

 

Per la campagna 2012 sono state effettuate tre frangiture di olive S.Agostino provenienti 

dalla stessa azienda citata sopra.  

Le olive sono state raccolte in epoca tardiva rispetto all’annata precedente, i tre oli ottenuti 

da frangiture, eseguite nell’arco del giorno della raccolta, sono stati analizzati e i risultati 

riportati in tabella 2.8.  

Nel grafico in figura 2.6 si evidenziano i contenuti delle principali molecole individuate negli 

estratti degli oli ottenuti dalle tre frangiture. 
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olio Sant'Agostino  2012 

  05-nov 06-nov 07-nov 

somma CMP mg/L olio 207.06 185.51 150.40 

% lignani 26.92 33.00 35.50 

acidità (% ac oleico)  0.04 0.04 0.10 

perossidi (mEO/Kg) 7.06  6.62 7.14 

Tabella 2.8 Campagna 2012 contenuto fenolico totale di oli cv S. Agostino (Az. Casale del Giglio, Le Ferriere LT) 
campionate in tre giorni successivi. I valori sono la media di tre determinazioni, CV%<3%. Acidità e perossidi con 

metodo Oxitester. 

 

O
H

-T
irosolo

T
irosolo

A
E

 der.

A
c. E

lenolico

D
A

C
O

LA
G

oleocantale

S
om

m
. S

ecoir. der.

pinoresinolo

acetossipinoresinolo

O
leuropeina aglic.

lignano

luteolina

som
m

a C
M

P

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

05
-n

ov

06
-n

ov

07
-n

ov

m
g/

L 
o

lio

Olio Sant'Agostino Frangiture 2012

Figura 2.6 Campagna 2012, rappresentazione delle molecole di oli cv S. Agostino (Az. Casale del Giglio, LT). I valori 
sono la media di tre determinazioni , CV%<3% 
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L’obiettivo per gli oli della campagna 2012 è stato quello di spingere la maturazione verso 

l’aumento di derivati dei lignani come già evidenziato e studiato in altre varietà quali ad 

esempio la Taggiasca. La varietà Taggiasca è orginaria ligure e caratterizzata da basso 

contenuto in CMP a carattere antiossidante ed elevata presenza di lignani, i quali sono 

correlabili con proprietà biologiche ascrivibili a quelle fitoestrogeniche (Adlercreutz et al., 

1993). 

Come già visto sulla varietà Taggiasca, l’elevata presenza di lignani in un olio è quasi sempre 

associata alla bassa presenza di secoiridoidi quindi alle peculiarità di un olio dolce e fruttato 

che in alcuni casi, come in quello descritto, mostra stabilità (Romani et al., 2007) e basse 

acidità anche a contenuti di CMP poco elevati, evidenziando scarse potenzialità antiossidanti 

anche su LDL umane (Franconi et al., 2006), pur essendo correlabile quindi a diverse attività 

biologiche quali quelle estrogeniche. 

Simili caratteristiche possono essere attribuite quindi all’olio S, Agostino, olio dolce e fruttato, 

caratterizzato da basso tenore di principi amari di natura secoiridoidica e con basse proprietà 

antiossidanti, sul quale sono in corso studi analoghi a quelle effettuati precedentemente su 

cultivar a comportamento e caratteristiche analoghe.  

Per la valutazione delle attività estrogeniche correlate alla possibile azione antitumorale a 

livello del colon-retto, sono recenti gli studi effettuati sugli oli (Pampaloni et al., 2012) e sono 

ancora in corso quelli su oli ad elevato tenore di lignani quali quelli da S. Agostino e da 

Taggiasca. 

In conclusione, dalle frangiture di partite di olive diversificate per epoca di maturazione, si 

ottengono quindi oli che in funzione delle caratteristiche organolettiche e di contenuto 

polifenolico possono essere blendate secondo un disegno finalizzato ad ottenere un prodotto 

riarricchito opportunamente per garantire la stabilità e un impatto sensoriale modulato, ma 

anche per garantire la funzionalità specifica in funzione dell’arricchimento in molecole dotate 

di attività biologica. 

L’olio ottenuto dal blend sarà inoltre oggetto di una choice analysis da parte di un certo 

numero di assaggiatori e consumatori allo scopo di ottenere una valutazione della 

gradevolezza del prodotto ottenuto. 
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2.3.2  Valutazione dell’attività di estratti  da Olea europaea L.  

Dalla filiera dell’olio si ottengono prodotti di scarto o di scarso valore quali: le acque di 

vegetazione che sono fonte d’inquinamento e di difficile smaltimento e le sanse che possono 

essere ancora sottoposte a lavorazione e risultano quindi una potenziale fonte di ulteriore 

sfruttamento. A causa del carattere polare, durante le fasi di lavorazione, i polifenoli 

subiscono trasformazioni tali per cui si solubilizzano in quantità molto minore nell’olio 

rispetto alle acque di scarto (Balice et al., 1990) e alle sanse da processo bifasico. 

2.3.2.1     Caratteristiche estratti PhenoleaTM 

In questa parte del lavoro, è stata presa in considerazione l’applicazione di tecnologie 

innovative di estrazione e frazionamento che consentano di ottenere frazioni standardizzate 

in polifenoli, prodotti destinati all’industria alimentare, cosmetica e farmaceutica ad elevato 

valore aggiunto a partire da tali matrici di scarto, conciliando gli aspetti della sostenibilità 

ambientale con la profittabilità economica. Il processo applicato agli scarti della produzione 

olearia, oggetto di brevetto, considera l’applicazione di tecnologie definite BAT (Best 

Available Technologies) a sanse ed altre matrici di scarto in uscita ad un sistema di estrazione 

bifasico che estrae olive cv Carboncella. Il frantoio bifasico che produce gli scarti in questione 

si trova in continuità all’azienda Phenofarm srl (Scandriglia, RI) che ha installato il sistema a 

membrane per l’estrazione e il frazionamento e lavora direttamente gli scarti da processo di 

frangitura bifasica. La procedura di filtrazione e frazionamento è stata ottimizzata nei diversi 

protocolli estrattivi che riguardano le sanse da bifasico e le foglie d’olivo, tale lavoro è oggetto 

del brevetto di processo EP09425529. Tale brevetto è stato realizzato attraverso uno 

studio di caratterizzazione delle frazioni svolto all’interno di un progetto precedente del 

nostro gruppo di ricerca, in collaborazione con ENEA e l’azienda stessa. Non si riportano i 

dettagli di processo in quanto coperti da patent e oggetto di un’altra tesi di Dottorato in 

Scienze Merceologiche.  

Oggetto di questo lavoro è stato la caratterizzazione quali-quantitativa e la valutazione delle 

attività biologiche delle diverse frazioni ottenute dal impianto precedentemente descritto. 

Le frazioni standardizzate ottenute dall’impianto hanno caratteristiche peculiari di impiego 

in diversi ambiti poiché risultano arricchite diversamente in differenti biomolecole. Gli 

estratti sottoposti a brevetto sono stati caratterizzati in HPLC/DAD/MS e registrati con 

differenti nomi. 
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Lo stesso metodo analitico ottimizzato per le olive e per gli oli è stato applicato anche per la 

caratterizzazione delle frazioni. Si riportano di seguito le principali caratteristiche di 

composizione e i risultati della analisi qualiquantitative in tabella 2.9. 

PHENOLEA ACTIVE OH-Tyr: deriva del frazionamento e concentrazione delle acque di 

lavaggio delle sanse, è estremamente ricco di idrossitirosolo e derivati (>90%).  

PHENOLEA ACTIVE F: ottenuto da estratto di foglie fresche contenente il 20% di 

idrossitirosolo e derivati, secoiridoidi come l’oleuropeina (60-70%), derivati dell’acido 

idrossicinnamico (verbascoside), poco più del 3% di flavonoidi (come luteolina 7-O-

glucoside) e lignani 5%. 

PHENOLEA ACTIVE S : si tratta di un estratto di foglie d’oliva essiccate, contenenti il 50% di 

idrossitirosolo e derivati, secoiridoidi come l’oleuropeina (20-35%), derivati dell’acido 

idrossicinnamico (verbascoside) poco più del 3%, flavonoidi come luteolina (10%), apigenina 

7-O-glucoside (2-7%) e tracce di lignani. 

PHENOLEA COMPLEX: tale frazione è ottenuta dalla polpa delle olive post frangitura, in mix 

parziale con altre frazioni. È costituita principalmente da derivati di idrossitirosolo e derivati 

che costituiscono il 17% e una frazione secoirididoidica (per il 90% oleuropeina) che 

costituisce il 66% del totale. 

 

 PHENOLEA 

ACTIVE S 

mg/L 

PHENOLEA 

ACTIVE F 

mg/L 

PHENOLEA  ACTIVE 

OH-TYR  

mg/L 

PHENOLEA 

COMPLEX 

mg/L 

Hydroxytyrosol & der. 4970.28 5566.87 28846.90 5589.9 

Secoiridoid der. 5320.60 34536.40 0 21302 

Elenolic acid der. 1729.83 5201.12 2248.80 3855.3 

Hydroxycinnamic der. 1041.90 1237.20 424.16 989 

Flavonoids 705.98 579.57 0 412 

Coumarins 73.60 149.80 0 0 

Lignans Traces 2355.94 0 0 

TOTAL  13842.19 49626.90 31519.86 32145.09 

Tabella 2.9 Contenuto in polifenoli valutato in HPLC/DAD/MS degli estratti Phenofarm. 
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La collaborazione con l’azienda Phenofarm è proseguita per completare gli studi di 

potenziale applicabilità degli estratti prodotti. Tali frazioni standardizzate in titolo sono state 

utilizzate per le applicazioni testate principalmente come soluzioni concentrate, paste 

semisolide, o come polvere ottenuta per spray dried.  

2.3.2.2     Attività antiradicalica e antiossidante: test in vitro 

Scopo di questo dottorato è stato valutare l’attività antiradicalica e antiossidante di CMP 

derivanti da diverse matrici e frazioni industriali di Olea Europaea L.. Si è proceduto ad 

individuare l’attività in vitro di estratti provenienti da differenti matrici usando il test del 

DPPH (radicale 1,1-difenil-2-picrilidrazil). Questo test è stato eseguito sia su standard 

polifenolici puri, sia su frazioni polifenoliche purificate, opportunamente diluiti. 

L’attività antiradicalica degli estratti vegetali registrati a marchio Phenofarm, è stata misurata 

mediante test in vitro con l’impiego del radicale stabile DPPH (difenil-picrilidrazil radicale), 

dove, come sotto descritto, è stata considerata sia l’attività antiradicalica percentuale sia il 

valore di EC50. Tali estratti (dati non riportati) hanno inoltre mostrato elevate attività rispetto 

a molecole standard commerciali ritenuti forti antiossidanti, es. Trolox. 

Il DPPH test, ottimizzato precedentemente per estratti acquosi e idroalcolici di foglie fresche 

ed essiccate sia su acque di diluizione di sanse da processo bifasico,è stato effettuato su tutte 

le tipologie di frazioni/semilavorati ottenute dall’impianto Phenofarm. Il test è stato applicato 

inoltre ai relativi prodotti concentrati ottenuti tramite processo di evaporazione industriale 

(paste semisolide). Tutti gli estratti sono stati analizzati a concentrazione comparabile. Dopo 

svariate prove, la concentrazione più idonea alla ripetibilità di confronto di analisi è risultata 

essere dell’ordine di grandezza 10–5 M. 

Di seguito, in tabella, vengono riportate le AAR% di soluzioni a concentrazione simile di 

frazioni Phenolea estratti acquosi concentrati ottenuti per separazione tramite tecnologia a 

membrana, provenienti rispettivamente da tessuti vegetali di foglia fresca, foglia essiccata e 

acque di diluizione di sanse da processo bifasico, dopo passaggio da micro, ultra, nano-

filtrazione e concentrazione in osmosi inversa. Per un primo confronto in tabella 2.10 tutte le 

concentrazioni sono state riportate il più possibile comparabili ed i valori sono relativi ad una 

concentrazione del radicale DPPH di 3.16 10-2mM. 
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PRODOTTO mM AAR% 

PHENOLEA ACTIVE F 1.13*10-2 74,50 

PHENOLEA ACTIVE S 1.19*10-2 80,89 

PHENOLEA ACTIVE OH-TYR 1.28*10-2 50,12 

Tabella 2.10. Confronto di attività antiradicalica % per estratti Phenofarm  

Dalla valutazione delle AAR% si evidenzia che gli estratti fogliari costituiti essenzialmente da 

molecole di natura secoiridoidica mostrano effetto comparabile e superiore di circa il 25-30% 

rispetto alla frazione arricchita in idrossitirosolo e derivati. 

Nella seguente figura sono mostrate le relative cinetiche di reazione delle suddette frazioni 

alle concentrazioni riportate in tabella 2.10. 
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Figura 2.7 Cinetica di reazione di estratti acquosi diluiti Phenolea /DPPH. Le misure riportate sono la media di tre 
determinazioni,   CV% <3%. 

 

Il test del DPPH permette la valutazione dell’efficienza dell’attività antiradicalica mediante 

l’elaborazione delle curve cinetiche di vari estratti e/o standards messi a confronto a 

concentrazione simile. Il tempo della cinetica valutata viene standardizzato a 20 minuti, 

tempo analogo a quello di valutazione delle AAR%. Come mostrato attraverso il valore di 

AAR%, anche l’efficienza della attività risulta essere migliore per gli estratti fogliari rispetto 

alle estratto da acque di diluizione di sanse da processo bifasico, nonostante sia stata messa a 

confronto una diluizione leggermente più concentrata. 
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La frazione caratterizzata dalla presenza dell’idrossitirosolo mostra efficacia ed efficienza che 

risultano essere quindi inferiore rispetto a frazioni con elevata presenza di molecole 

secoiridoidiche. 

Ulteriore parametro ottenibile mediante il suddetto test, raccordabile con parametri di 

efficacia di interesse biologico, è il valore di EC50. L’EC50 corrisponde alla concentrazione del 

campione necessaria a causare la decolorazione del 50% della soluzione di DPPH• (EC50) che 

viene estrapolata dopo aver effettuato cinetica e valutazione della AAR% di campioni a 

differenti livelli di concentrazione. 

In figura 2.8 si riporta un esempio del grafico ottenuto attraverso questa elaborazione 

relativo alla frazione Phenolea Active S. I valori ottenuti per gli estratti concentrati liquidi 

analizzati sono riportati in tabella 2.11. 

 

 

Figura 2.8 Curva di tendenza calcolata per l’ottenimento del valore di EC50. DPPH a concentrazione 3.40 10-2mM,         
R2 = 0.997. 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2.11 I valori dell’ EC50 delle frazioni liquide Phenolea sopra riportati sono espressi in mM rispetto ad una 
soluzione di DPPH a concentrazione 3.40 10-2mM. 

 

mM AAR% 

0,0119 80,89 

0,0024 18,95 

0,0048 42,79 

0,0060 54,09 

Estratti liquidi EC50 mM 

Phenolea ACTIVE F 0.00676 

Phenolea ACTIVE S 0.00544 

Phenolea ACTIVE OH-TYR 0.01220 
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Il test del DPPH è stato scelto per valutare se differenti miscele di CMP potessero avere una 

diversa azione antiradicalica. Dalla tabella 2.12 si evince la forte attività degli estratti 

Phenolea. È evidente che tutti gli estratti risultano più efficaci di analoghi della vitamina E 

(Trolox è un derivato idrosolubile della vitamina E), della oleuropeina e del verbascoside. 

Hanno circa la stessa la attività di OH-Tyr. PHENOLEA ACTIVE S risulta leggermente più 

attivo (27%), mentre il PHENOLEA ACTIVE F risulta meno attivo di circa il 37%, infine 

PHENOLEA ACTIVE OH-Tyr ha la stessa efficacia di OH-Tirosolo standard. Tutti gli estratti ed 

i composti in studio risultano meno attivi dell’acido gallico. I suddetti estratti sono anche stati 

studiati in confronto con un estratto commerciale denominato PHENO OHTyr GENOSA. In 

questo confronto, l’estratto PHENOLEA ACTIVE OH-Tyr si è rilevato equipotente, mentre il 

PHENOLEA-ACTIVE S risulta più attivo ed il PHENOLEA-ACTIVE F meno attivo. 

 

Prodotto/std EC50 mg/L 

Trolox (Hoffman-LaRoche) std 7.2 

Verbascoside std 3.2 

Acido gallico std 1.0 

Oleuropeina std 11.4 

OH-Tyr  std 1.9 

PHENOLEA ACTIVE S 1.4 

PHENOLEA ACTIVE F 2.6 

PHENOLEA ACTIVE OH-Tyr 1.9 

PHENO OHTyr GENOSA commerciale 1.8 

Tabella 2.12 Valutazione della attività antiossidante, test del DPPH. I valori sono ottenuti dalla media di tre 
determinazioni. CV%< 3% 

 

In particolare, PHENOLEA ACTIVE S, costituita da fenoli, secoiridoidi, idrossicinnamici e 

flavonoidi,  dimostra una attività doppia rispetto al Phenolea ACTIVE OH-Tyr, costituito 

invece oltre il 90% da idrossitirosolo. La varietà della composizione dell’estratto da foglie 

secche, come anche nelle foglie fresche, comporta evidentemente un contributo forte, si può 

ipotizzare un effetto di sinergia tra le classi molecolari nell’attività antiradicalica che si 

esprime contro il radicale DPPH.  

I risultati relativi alle paste concentrate ottenute mediante evaporatore industriale a pompa 

di calore sono mostrati di seguito: 

 



Capitolo2     Olea europaea L. 

 

60 

 

 

Prodotti in pasta 

EC50  

mg/mg DPPH 

Phenolea ACTIVE F 0.46 

Phenolea ACTIVE S 1.46 

Phenolea ACTIVE OH-TYR 2.23 

Tab. 2.13 I valori dell’ EC50 di paste concentrate Phenolea, sopra riportati sono espressi in mg pasta/mg di DPPH. 

Nella valutazione dell’EC50 elaborato secondo il peso di pasta necessario per abbattere 1 mg 

di DPPH (tab. 2.13) si osserva che il prodotto più attivo è il Phenolea Active F. Questa 

informazione può essere utile a livello commerciale per paragonare i quantitativi necessari 

dei diversi estratti per l’ottenimento di una certa attività antiradicalica, parametro necessario 

sia per l’utilizzo di tali frazioni come additivi antiossidanti ed antiradicalici, sia per la corretta 

progettazione e realizzazione di integratori, aspetto descritto nei prossimi paragrafi.  

Inoltre, il contenuto totale di polifenoli dei vari estratti PhenoleaTM, è stato determinato 

usando il metodo Folin-Ciocalteau (FC) di Singleton et al. (1999). Questo test permette di 

ottenere per via spettrofotometrica, un risultato quantitativo correlabile anche con la 

capacità antiossidante totale dell’estratto analizzato. L’obiettivo primario dell’applicazione 

di tale metodo, ottimizzato come analisi dei polifenoli totali nel settore enologico, è stato 

quello di applicare un test che possa permettere l’ottenimento di una duplice informazione, 

sia come valutazione del contenuto in principi attivi totali ortodifenolici dell’estratto, sia 

come informazione delle proprietà antiossidanti totali, utili come parametro in applicazioni 

sia erboristiche che fitoterapiche. 

Nelle tabelle successive si riportano i risultati ottenuti con questo metodo, espressi in mg di 

polifenoli/g di estratto. 

 

Prodotti in pasta POL TOT mg/g GAE mg/g 

Phenolea ACTIVE OH-TYR 333,29 264,80 

Phenolea ACTIVE F 243,60 108,82 

Phenolea ACTIVE S 67,03 91,46 

Phenolea COMPLEX 50,76 74,54 
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STD  GAE mg/g 

OLEUROPEINA  388,22 

OH-TIROSOLO  1293,86 

ACIDO ROSMARINICO  1088 

 

Tabella 2.14 Valori in acido gallico equivalenti per prodotti Phenolea e (sotto) degli standard a confronto. 

Il metodo Folin-Ciocalteau (FC) si basa su un meccanismo ossidoriduttivo mediante il quale il 

reattivo interagisce con sintoni molecolari sensibili, nel caso dei polifenoli essenzialmente 

con i gruppi orto-difenolici, presenti nella molecola. Questo aspetto evidenzia quindi tutte le 

criticità di interpretazione dei risultati ottenuti con tale metodo, non correlabili con il peso 

molecolare o con il contenuto quantitativo delle diverse molecole presenti, ma con il loro 

reale potenziale di ossido-riduzione, relativo sia al numero di siti attivi di scambio con il 

reattivo, sia con la capacità di aggregare con interazioni intra e intermolecolari che possono 

far variare la stechiometria della reazione redox. 

Applicazioni nel settore food  

Sono state considerate molteplici applicazioni in campo alimentare, cosmetico e come basi 

per integratori alimentari, alcune delle quali saranno descritte nei paragrafi successivi. L’ 

utilizzazione e la progettazione di nuovi prodotti a base di ingredienti naturali studiati come 

antiossidanti o antimicrobici in ambito di processi produttivi alimentari ha preso in 

considerazione in particolare la frazione contenente idrossitirosolo o una frazione 

commerciale opportunamente studiata in modo da poter sfruttare sia le proprietà 

antiossidanti ed antiradicaliche dei composti sia quelle di natura antimicrobica già riportate 

in letteratura sull’oleuropeina e idrossitirosolo (Bisignano et al., 1999).  

In particolare in campo alimentare sono state eseguite prove di sostituzione 

dell’antiossidante industriale con l’estratto PhenoleaTM Complex su carni suine e bovine 

fresche e surgelate. I test sono stati realizzati in collaborazione con un Laboratorio di 

Controllo qualità certificato ISO 45000. Attraverso diverse prove condotte su preparati carnei 

prodotti da un’azienda leader del settore è stata analizzata l’attività dell’estratto sulla 

stabilità ossidativa dei grassi  e la prevenzione dell’ossidazione del prodotto in confronto ad 

altri antiossidanti usati nell’industria alimentare. Tali studi sono stati improntati a mostrare 

l’attività dell’estratto sulla stabilità ossidativa dei grassi e la prevenzione dell’ossidazione del 

prodotto. Le prove sulle carni bovine macinate (hamburger) hanno dimostrato che l’estratto 
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è un potente antiossidante, infatti dal test del numero di perossidi e saggio di Kreiss si rileva 

un fattore di protezione analogo a quello dell’acido ascorbico per dosaggi pari al 15-25% di 

quest’ultimo. Sono stato valutati positivi anche l’esame organolettico e visivo. Su campioni di 

carne suina macinata (salsicce) addizionate con PhenoleaTM Complex si riscontra una 

diminuzione, concentrazione dipendente, dell’ossidazione lipidica (TBARS test) rispetto al 

controllo. I dati dimostrano l’efficacia dell’estratto PhenoleaTM Complex nel contenimento del 

numero di perossidi e dei TBARS a differenza dell’ascorbato che agisce solo sui TBARS non 

influendo sul numero di perossidi. 

Ulteriori studi sono in corso per l’ottimizzazione di ingredienti alimentari contenenti oltre ad 

estratti da foglia di olivo, estratti contenenti acidi idrossicinnammici e tannini idrolizzabili 

provenienti da altre specie vegetali. In particolare la collaborazione è stata organizzata con 

una ulteriore azienda di produzione di estratti naturali, la Biotech con la quale sono in corso 

prove di stabilizzazione di hamburger di suino, di bovino, salsicce e preparati a base di carne 

di pollo e tacchino, che sfruttano la sinergia di attività antiossidante ed antimicrobica 

specifica di particolari sottoclassi polifenoliche presenti.  

È stato inoltre progettato l’utilizzo dell’estratto PhenoleaTM Active S ed F come antiossidante 

da utilizzarsi in prodotti da forno. A tale scopo è sono stati forniti ad una azienda produttrice 

di fette biscottate gli estratti Phenolea Active F ed S da sostituirsi singolarmente in quantità 

analoghe all’antiossidante industriale utilizzato in fase di lavorazione. Le due partite di fette 

biscottate ottenute (insieme ad un campione ottenuto con il processo standard) sono state 

valutate dal punto di vista organolettico e sottoposte a test accelerati per valutare la shelf life 

del prodotto alimentare presso un laboratorio certificato. I risultati confermano l’ottenimento 

di un prodotto conforme dal punto di vista organolettico e di sicurezza alimentare. Si 

riportano a titolo d’esempio in tabella 2.15 i risultati analitici ottenuti su fette biscottate dopo 

10 gg di incubazione a 50°C (corrispondente ad un mese di vita naturale) eseguiti dal 

Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche dott. Ricciarelli Sansepolcro (AR) con il 

quale siamo in collaborazione. 

Parametri 

ricercati: 

Unità 

di misura 

Valore ottenuto Metodo 

Analitico 1 2 3 

Umidità a 105 °C % 2,42 2,87 3,09 Essiccazione 

Acidità totale % 0,38 0,28 0,25 Titolazione 

N° perossidi meq O2/Kg 1,00 0,95 1,00 Titolazione 

Reazione di Kreiss  Negativa negativa negativa Titolazione 

Sostanze grasse greggie % 7,20 6,70 7,00 Soxhlet 
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Tabella 2.15. Fette biscottate Grondona bianco; 2- Fette biscottate Grondona Phenolea F; 3- Fette biscottate Grondona 
Phenolea S. 

 

L’utilizzo di questi estratti si pone quindi come reale alternativa naturale ed efficace rispetto 

ad altri antiossidanti naturali e sintetici, e consente ai produttori alimentari di agire sulla 

shelf-life pur mantenendo un’etichetta naturale. 

Ad oggi esistono in commercio biscotti farciti al cioccolato, alle mandorle e semplici 

stabilizzati con i precedenti estratti Phenofarm, oltre alla produzione di piadine e basi pizza.  

La criticità delle applicazioni di tali ingredienti è legata alla corretta armonizzazione 

dose/effetto indispensabile per efficacia ed efficienza, senza modificare le caratteristiche 

organolettiche del prodotto, garantendo alla azienda la possibilità di usare ingredienti 

naturali ad un prezzo competitivo con quello di ingredienti/additivi sintetici.  

 

2.3.2.3     Attività biologica di interesse biomedico 

In seguito a tutta una esperienza effettuata su estratti da olio, rivolta come precedentemente 

e in seguito descritta, sulle proprietà antiossidanti, di prevenzione su patologie neoplastiche 

(Salvini et al., 2006; Pampaloni et al., 2012), antiaggreganti ed antinfiammatorie, la nostra 

attenzione si è rivolta maggiormente allo studio dell’attività biologica in ambito biomedico 

anche per l’utilizzo genere specifico nella prevenzione delle patologie invecchiamento 

correlate (Brevetto italiano, MI2011A001042), con particolare riferimento alle frazioni 

Phenofarm, precedentemente descritte, messe a confronto con una frazione di CMP purificati 

provenienti da olio extravergine toscano (Phenolea Oil CMP). I CMP, metaboliti secondari 

delle piante (Duthie et al., 2003),presenti in oli extravergine di oliva, come accennato in 

precedenza, hanno proprietà antiossidanti (Fito et al., 2000; Massaro et al., 2002; Carluccio et 

al., 2003; Masella et al., 2004; Covas et al., 2006; Franconi et al., 2006) ed è noto che le specie 

reattive dell’ossigeno siano implicate in numerosi eventi patologici come le malattie 

cardiovascolari come ipertensione, aterosclerosi, insufficienza e scompenso cardiaco, 

nell’ischemia-riperfusione, in malattie dismetaboliche come il diabete, il cancro, e le malattie 

infiammatorie (Dantas et al., 2004, Lawless et al., 2010, Gonzalez et al., 2010). 

Precedenti attività di ricerca, riportate in riviste internazionali di settore, sia dal nostro 

gruppo di ricerca che da ricercatori di altri Atenei, hanno dimostrato che il radicale stabile 

commerciale DPPH agisce in modo analogo o correlabile rispetto a radicali di interesse 

biologico quali superossido e radicale idrossile (Baratto et al., 2003) ed acqua ossigenata. 
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L’analogia di comportamento è dimostrata anche per l’effetto dose/dipendente antiossidante 

ed antiradicalico sino a definire i limiti di potenziale attività proossidante. A tal proposito, 

considerando in particolare polifenoli standard galloilati, flavonoidi, secoiridoidi quali 

l’oleuropeina ed estratti polifenolici standardizzati provenienti da olio, acque reflue di 

frantoio e tessuti di specie Cynara, la correlazione e l’analogia di comportamento è stata 

dimostrata anche tra DPPH ed ossidazione delle LDL umane (Baratto et al., 2003; Coinu et al., 

2006; Romani et al., 2007). Quanto sopra permette di poter utilizzare questo test in vitro ed i 

relativi risultati come significativi dal punto di vista biologico e biomedico. 

I processi di invecchiamento sono caratterizzati da stress ossidativo (Harman et al., 2003) e 

da processi infiammatori (Bandeen Roche et al., 2009), pertanto i CMP dell’olio extravergine 

che esercitano un elevato potere anti-ossidante, potrebbero trovare un impiego per 

rallentare l’invecchiamento e le malattie invecchiamento correlate. 

Riassumendo, attraverso le attività di ricerca scientifica finora condotte dal gruppo di ricerca, 

ottenute grazie alle numerose collaborazioni, è stato evidenziato che gli estratti purificati di 

olio extravergine di oliva, inibendo la perossidazione delle LDL umane indotta dal solfato di 

rame, hanno una forte attività antiossidante che dipende dal tipo di componenti polari minori 

(CMP) presenti negli estratti (Franconi et al., 2006). L’estratto a maggiore attività 

antiossidante poi inibisce, nei macrofagi umani, in maniera dose dipendente l’attivazione di 

NF-κB (Brunelleschi et al., 2007) e la liberazione di citochine dalle stesse cellule (Brunelleschi 

et al., 2010). Visto il ruolo di NF-κB e dei macrofagi nella reazione infiammatoria e nella 

aterosclerosi, i precedenti risultati indicano che i composti minori polari presenti in tale 

estratto possono essere utilizzati nella prevenzione di malattie infiammatorie e 

cardiovascolari. Quest’ultimo suggerimento trova riscontro anche nell’azione antiaggregante 

vista nel ratto, usando come agente aggregante l’ADP, dopo somministrazione orale di olio 

extravergine di oliva arricchito in CMP (Priora et al., 2008).  

Allo scopo di verificare, in modo innovativo se le frazioni oggetto di studio potevano essere 

applicate in ambito della prevenzione delle malattie cardiovascolari ed invecchiamento 

correlate sono stati eseguiti esperimenti su VSMC isolate dall’aorta di ratto e su cellule isolate 

da sangue umano quali, monociti e macrofagi derivati da monociti perché queste cellule come 

illustrato hanno importanti ruoli nella reazione infiammatoria e nell‘aterosclerosi. I risultati 

di tali ricerche sono stati ampiamente descritti nel documento di registrazione del brevetto 

sopra citato e hanno riguardato la valutazione dell’attività antinfiammatoria, dello stato 

redox cellulare, del destino cellulare valutate per le frazioni Phenofarm e messe a confronto 

con un estratto purificato di olio extravergine toscano (Phenolea Oil CMP). Gli esperimenti 
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sono stati fatti differenziando cellule che derivano da femmine e da maschi in modo da 

valutare anche la risposta in funzione del genere. Recenti sono gli studi che iniziano a 

correlare le diverse attività genere dipendenti di varie sottoclassi e composti puri di natura 

polifenolica (Campesi et al., 2013). 

Si riportano di seguito le principali osservazioni ottenute dai vari test cellulari applicati ed 

elaborati in collaborazione sia con il Dipartimento di Scienze del Farmaco di Sassari, Prof. 

Flavia Franconi sia il Dipartimento di Scienze Mediche dell’Università del Piemonte Orientale, 

Prof. S. Brunelleschi. Ulteriore collaborazione e di valutazione di attività biologica, è stata 

condotta con la collaborazione del Prof. W. Malorni e Dott. E. Straface afferenti 

rispettivamente all’Istituto San Raffaele (L’Aquila) all’Istituto Superiore d Sanità di Roma. 

Azione antinfiammatoria  

È stata riportata una correlazione fra l’infiammazione e le malattie cardiovascolari, dove i 

monociti/macrofagi e il fattore di trascrizione NF-κB hanno un ruolo importante. I macrofagi 

ed i monociti sono cellule che giocano un ruolo fondamentale nei processi aterosclerotici 

partecipando alla formazione delle foam cells (Nicolaou et al., 2010).  

L'NF-κB (nuclear factor-kappa B) è una proteina complessa che si può trovare in tutti i tipi di 

cellule ed è interessata in tutte le reazioni delle cellule agli stimoli, quali stress, citochine, 

radicali liberi, irradiazione con ultravioletti e attacco proveniente dagli antigeni dei batteri o 

virus (Gilmore, 1999; Lawrence et al., 2009). 

L' NF-κB gioca un ruolo chiave nella regolazione della risposta immunitaria alle infezioni, 

conseguentemente, una non corretta regolazione dell'NF-κB è stata collegata al ai processi 

infiammatori ed aterosclerotici (Cao et al., 2006; Harari et al., 2010) essendo un controllore 

dell’immunità innata ed acquisita (Li & Verma, 2002). L’attivazione di NF-κB è necessaria per 

l’induzione di geni della risposta immune, che includono geni codificanti per citochine e per 

molecole di adesione.  

NF-kB è normalmente poco attivato in monociti e MDM ed è presente come p50/p65 

eterodimero o p50/p50 omodimero.  

La famiglia NF-κB è costituita da diversi membri, sequestrati nel citoplasma in forma inattiva 

mediante interazione con un inibitore, appartenente alla famiglia di proteine IkB. In risposta 

ad un gran numero di stimoli, IkB viene fosforilato e successivamente degradato attraverso la 

via proteasomale. Questo evento determina la liberazione di dimeri NF-κB (p50 e p65) che, 

traslocando nel nucleo, promuovono la trascrizione dei geni bersaglio (fig. 2.9) 



Capitolo2     Olea europaea L. 

 

66 

 

 

 

 Figura 2.9  Descrizione schematica della traslocazione di NF-κB 

 

Le strategie per il trattamento dell’infiammazione cronica si basano sulla capacità di inibire la 

produzione di mediatori pro-infiammatori e i meccanismi responsabili della loro induzione. 

In questo contesto, è evidente che inibire NF-κB, che svolge un ruolo centrale nell’induzione 

dell’espressione di geni pro-infiammatori, significa esercitare un azione antinfiammatoria. 

 

Ulteriore obiettivo di questo Dottorato è stato quello di studiare l’effetto delle frazioni 

Phenofarm derivate dalle foglie in confronto ad un estratto ottenuto da un olio extravergine 

d’oliva, particolarmente ricco in CMP e opportunamente purificato dalla frazione lipidica 

(Phenolea Oil CMP), sulla traslocazione del fattore NF-κB nei monociti e nei macrofagi 

derivati da monociti (MDM) isolati da volontari sani come descritto in Brunelleschi, 2007.  

I risultati ottenuti dal trattamento con CMP e flavonoidi ottenuti da foglie di olivo sono stati 

confrontati con quelli ottenuti con estratto di olio di oliva extravergine utilizzato e riportato in 

Brunelleschi et al, 2007, opportunamente analizzato per la valutazione della stabilità dell’estratto 

stesso. Tale estratto (Phenolea Oil CMP) ha una concentrazione di 40.09 mM è costituito da 

idrossitirosolo e tirosolo 10.44 mM, Acido elenolico e derivati 7.56 mM, secoiridoidi e derivati 

19.41mM e infine lignani 2.65 mM. L’estratto purificato Phenolea Oil CMP utilizzato ha 

mostrato ripetizione stessa composizione e stabilità di estratto. Come per l’estratto da olio è 

stata costruita una curva dose effetto tra 10-9 e 10-5M (calcolata sui CMP totali) e misurata 

l’attivazione del fattore di trascrizione NF-κB su cellule isolate di volontari sani non fumatori. 

In questo contesto, gli estratti di foglie saggiati tra 10-9 e 10-5M non inibiscono NF-κB in 

nessuna della concentrazioni indagate a differenza di quanto avviene con gli estratti dell’olio 

extravergine toscano che riescono ad inibire (alla concentrazione 10-5 M) tale fattore di 
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trascrizione in entrambi tipi cellulari (monociti e macrofagi) in condizioni basali e dopo 

stimolazione. 

Tutti gli esperimenti effettuati sia PHENOLEA ACTIVE F che su PHENOLEA ACTIVE S hanno 

mostrato analogo comportamento di inefficienza o non significatività di risultato. 

L’estratto di olio inibisce in modo concentrazione-dipendente (10-9 - 10-5M) la traslocazione 

nucleare della subunità p50: alla concentrazione più alta 10-5M la traslocazione della p50 

indotta da PMA è inibita del 70% circa sia nei monociti (p<0.001) che nei MDM (p<0.01). 

L’estratto è attivo come il PPAR-γ agonista ciglitazone, un noto inibitore dell’attivazione di 

NF-kB, che è stato usato come controllo positivo. 

Alla concentrazione più alta, l’estratto fenolico riduce significativamente anche la 

traslocazione della subunità p50 nei monociti non stimolati (p<0.05). 

La traslocazione di p65 nelle cellule non stimolate non è inibita dai CMP dell’estratto di olio 

d’oliva extravergine, mentre inibiscono in maniera dose dipendente la traslocazione dopo 

stimolazione. 

In tabella 2.16 si riportano risultati di alcuni dei casi valutati, in particolare la tabella si 

riferisce agli effetti dopo trattamento con PMA (10-6 M per 1h) della frazione da foglie fresche 

Phenolea Active F a confronto dell’estratto da olio (Phenolea Oil CMP) per la concentrazione 

10-5M. 

 

Monociti 
Stimolate con PMA 

Controllo p50 p65 

Estratto  

[10-5M] 

Phenolea Oil CMP 100 36.3±3.9*** 46.3±3.9** 

Phenolea Active F 100 97.1±4.4 98.6±6.6 

     

Macrofagi Derivati dai Monociti 
Stimolate con PMA 

Controllo p50 p65 

Estratto  

[10-5M] 

Phenolea Oil CMP 100 24.3±4.9** 25.3±3.1*** 

Phenolea Active F 100 97.1±4.3 98.6±3.4 

Tabella 2.16: I valori sono espressi come N/C (quantità nucleare/citoplasmatica) e rappresentano la media ±SEM di 

cinque esperimenti indipendenti e prendendo come 100 il valore di controllo. **P<0.01;***P<0.001  

 

La subunità p50 sembra svolgere un ruolo importante nell’aterosclerosi. L’over espressione 

della proteina p50 induce la trascrizione di uno dei maggiori marker dell’infiammazione 
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cardiovascolare. La capacità quindi dell’estratto di olio di inibire in modo dose-dipendente la 

traslocazione della proteina p50 può avere un ruolo terapeutico importante anti-

aterosclerotico e quindi contribuire fortemente all’attività cardio protettiva dell’olio 

extravergine d’oliva. 

L’effetto su NF-κB si accompagna all’inibizione della liberazione di citochine. 

Paradossalmente l’estratto di foglie, che non inibisce NF-κB , aumenta la liberazione delle 

citochine; nel loro insieme questi ultimi dati evidenziano che l’estratto da foglie al contrario 

degli estratti di olio extravergine, non ha azione antinfiammatoria. I risultati ottenuti 

mostrano attività in frazioni estratte da oli dove il contenuto in oleocantale e altri secoiridoidi 

risulta in concentrazioni dell’ordine della mM. In definitiva, suggerendo che l’azione 

antiradicalica, evidenziata con il test del DPPH correlato all’effetto antiossidante sulle LDL 

umane e l’attività antiossidante, non correlano con l’attività antinfiammatoria negli estratti 

fogliari da Olea. 

Considerando però che durante la risposta infiammatoria viene prodotta una notevole 

quantità di ROS è possibile che le molecole con attività antiradicalica ed antiossidante 

possono esercitare anche una azione antinfiammatoria o coadiuvarne l’effetto in associazione 

molecolare o sinergia.  

 

Ulteriore aspetto da considerare è la presenza nell’estratto da olio dell’oleocantale, molecola 

naturale con proprietà antinfiammatorie simili a quelle dell’antinfiammatorio non steroideo 

Ibuprofen, in grado di inibire le ciclo-ossigenasi COX-1 e COX-2 nella sintesi delle 

prostaglandine (Beauchamp et al., 2005).  

Come precedentemente riportato, la dieta mediterranea fornisce 10-20 mg di fenoli al giorno, 

con livelli plasmatici di CMP dell’ordine di 0,6 μM (Visioli et al., 2000), che è un valore 

largamente conforme alle concentrazioni utilizzate in vitro. Il potenziale antinfiammatorio 

dell’estratto fenolico di olio extravergine d’oliva è evidenziato dalla capacità di inibire, a 

concentrazioni possibili con la dieta, l’attivazione del fattore NF-κB  in monociti e MDM 

stimolati. Questo risultato rafforza l’idea dell’effetto cardio-protettivo di diete ricche in olio 

extravergine d’oliva. 

Parallelamente, analoghi studi su oli di altre composizioni sono attualmente in valutazione, i 

risultati derivanti da frazioni di CMP da olio diversamente costituiti,  potrebbero essere 

sfruttabili per poter progettare e realizzare un estratto commerciale utilizzabile in integratori 

o fitoterapici a specifica azione antiinfiammatoria, provenienti dalla matrice Olea. 
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E’ stata anche misurata la liberazione di tumor necrosis factor alfa (TNF alfa), una importante 

citochina pro-infiammatoria, da parte dei monociti stimolati con PMA 10-6 M. L’estratto di 

olio extravergine toscano alle stesse concentrazione in cui inibisce la traslocazione di NF-κB  

è in grado di inibire in maniera dose dipendente la liberazione di tale citochina. Mentre  

l’estratto di foglie, che non inibisce NF-κB , aumenta la liberazione di TNF alfa anche a 10-8 M.  

 

  

Valutazione dell’attività sullo stato ossidoreduttivo cellulare 

Gli estratti sono stati saggiati anche su un altro modello cellulare: le cellule muscolari lisce 

isolate da aorta di ratto (VSMC). L’attività degli estratti è stata misurata su colture in vitro di 

cellule muscolari lisce vasali (VSMC) isolate dall’aorta toracica di ratti Wistar. In tali cellule 

sono stati fatti valutazioni dei livelli di superossido, dell’attività della produzione di acqua 

ossigenata e dei livelli di glutatione (GSH), il quale costituisce uno dei più importanti 

scavenger endogeni. 

Nella tabella 2.17 che segue, sono evidenziate gli effetti di vari estratti di foglia in confronto a 

composti isolati e all’estratto da olio extravergine utilizzato nei test precedenti. 

 

 

 OH-Tyr Oleuropeina Phenolea 

Oil CPM 

Phenolea 

Active F 

Phenolea 

Active S 

Produzione di O2- -13.5% -35.4% -13.3% -25.2% -14.6% 

Produzione di H2O2 24.4% -36.5% -13.3% -25.1% -13.5% 

Livelli di GSH -2.7% +15.6% +15.1% + 17.2% +15.4% 

Tabella 2.17 Effetto di vari estratti e composti isolati sulla produzione di anione superossido, acqua ossigenata e sui 
livelli di GSH in cellule muscolari lisce ottenute dalla aorta di ratto. I valori sono espressi come percentuale rispetto a 

quelle ottenuti in cellule VSMC non trattate 

 

In particolare, l’oleuropeina riduce di un terzo la produzione di acqua ossigenata e anione 

superossido, mentre nessuno degli estratti di foglie oliva esaminati raggiunge la stessa 

efficacia. La frazione Phenolea Active F si mostra più attiva del OH-Tyr nell’innalzare i livelli 
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di GSH e nell’inibire la produzione di anione superossido, mentre per quanto riguarda la 

produzione di acqua ossigenata non si notano differenze degne di nota tra  Phenolea Active F 

e OH-Tyr. Phenolea Active S è invece meno efficace nell’inibire la produzione di H2O2 rispetto 

al OH-Tyr mentre presenta la stessa efficacia nell’inibire la produzione di anione superossido 

e mostra una maggiore efficacia nell’innalzare i livelli di GSH. Di particolare interesse appare 

il fatto che i CMP possono ridurre il danno ossidativo innalzando anche i livelli di GSH, ciò è in 

linea con evidenze epidemiologiche che correlano la dieta mediterranea con la longevità 

(Kouris-Blazos et al., 1999; Haveman-Nies et al., 2003) e con il concetto di alimento 

funzionale facendo riferimento agli alimenti contenenti nutrienti in grado di prevenire o 

curare alcune malattie. Cosa di particolare interesse è che gli effetti dei CMP dipendendo dal 

sesso della cellula sia in senso qualitativo che quantitativo e ciò non meraviglia anche in 

considerazione del fatto che lo stress ossidativo uno dei meccanismi che porta 

all’invecchiamento, alle malattie cardiovascolari, all’infiammazione è intrinsecamente genere 

dipendente (Malorni et al., 2007). Il diverso effetto dei CMP nei due sessi è un fatto di 

estremo interesse dal punto di vista terapeutico poiché la medicina basata sull’evidenza 

indica che le statine sono inefficace nella prevenzione primaria delle donne (Rosenberg & 

Allard D 2008, Campesi et al., 2013).  

 

I livelli basali dello stato redox e l'efficienza dei sistemi antiossidanti valutata in FVSMV e 

MVSMC ha mostrato una marcata differenza di genere come già descritto(Malorni et al., 

2008). Infatti, è stato osservato che MVSMC producono più anione superossido (P <0,01) e 

perossido di idrogeno (P <0,01) rispetto FVSMC. Al contrario, i livelli di GSH sono più elevati 

nei FVSMC rispetto MVSMC (P <0,01). Tuttavia, la differenza dei livelli di GSH non è stata 

associata con una diversa espressione cellulare dei GPx e GR. La glutatione reduttasi (GR) è 

un enzima che catalizza la riduzione del glutatione ossidato (GSSG) a glutatione ridotto (GSH). 

Si trova in molti tessuti e consente alla cellula di produrre livelli cellulari adeguati di GSH. La 

glutatione perossidasi (GPx), è presente in tutti i tessuti e gioca un ruolo cruciale nella 

protezione delle cellule dal danno indotto dai radicali liberi che si formano per la 

decomposizione dei perossidi. Gli enzimi GPx catalizzano la riduzione del perossido di 

idrogeno (H2O2) e di una gran varietà di perossidi organici (R–OOH) ad alcoli stabili 

corrispondenti (R–OH) ed acqua, usando GSH cellulare come agente riducente Poiché 

l'espressione di questi enzimi è regolata attraverso il legame di Nrf2 attivato a siti specifici 

nella regione promotore dei geni codificanti gli enzimi, abbiamo valutato l'attivazione di Nrf2 

determinandone il livello nucleare. È stata rilevata una differenza di genere, la proteina Nrf2 
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nucleare nelle MVSMC si trova più espressa (+55%) rispetto alle FVSMC. Questo risultato 

potrebbe suggerire che l'alto contenuto di ROS in MVSMC possa aver indotto l'up-regolazione 

di Nrf2 nel tentativo di rafforzare le difese antiossidanti in modo da neutralizzare il maggiore 

livello basale redox delle cellule maschili.  

Il trattamento con l’estratto di olio delle VSMC non influenza la produzione di ROS in 

entrambi i tipi cellulari VSMC, mentre è aumentato notevolmente il livello di GSH (P <0,05) e 

l'espressione della GPx (72%), GR (58% ) e Nrf2 (82%) in FVSMC ma non in MVSMC. Questi 

risultati suggeriscono che l’estratto potrebbe up-regolare l'espressione dell'enzima 

antiossidante attivando Nrf2 in FVSMC anche in assenza di squilibrio redox, portando così ad 

un potenziamento del sistema di difesa endogeno. Risultano necessari ulteriori 

approfondimenti, specificatamente focalizzati a definire l’azione differenziata di genere e a 

capire quali CMP svolgono un ruolo in questi effetti sesso-genere dipendenti (Ambrosini et 

al., 2012). 

 

Destino cellulare delle VSCM 

Sono stati indagati anche la proliferazione cellulare e l’attività dei CMP sulle cellule VSMC: 

è’ stato osservato che i CMP inibiscono la proliferazione cellulare in condizioni basali sia nei 

maschi che nelle femmine in cellule VSMC di aorta di ratto (Romani et al., 2012), ciò può 

avere importanti ripercussioni nel remodeling dei tessuti e degli organi (Rahman et al., 

2006), fenomeno che gioca un ruolo chiave nell’ipertensione e nella aterosclerosi. 

E’ stato analizzato in maniera dettagliata ciò che avviene nelle VSMC della aorta di ratto 

trattate con l’estratto Phenolea Oil CMP, privo di grassi e quindi anche privo di tocoferoli e 

squalene ma ricco in oleocantale, deacetossi-oleuropeina aglicone e tirosolo, in secoiridoidi, 

in acido elenolico e OH-Tyr. I risultati ottenuti suggeriscono che tale estratto, alla 

concentrazione 10 µM, può esercitare effetti differenziati sulla omeostasi delle cellule 

vascolari di ratti maschi e femmine, particolare sono stati indagati gli effetti sull’apoptosi e 

autofagia. È stato osservato che questa miscela riduce l’apoptosi nelle cellule basali, tale 

fenomeno è evidente nelle cellule che originano da animali maschi (MVSMC) e non da 

femmine (FVSMC). Inoltre, dopo 72 ore di trattamento, l’estratto ha diminuito tasso di 

crescita delle cellule e protetto dall’apoptosi indotta da LDL ossidate, quest’ultime 

considerate come uno stimolo "fisiologico" pro-ossidante e pro-apoptotico. L’effetto dei CMP 

dell’olio nelle cellule ossidate è più rilevante, avendo l’effetto maggiore nelle femmine, 

confermando che è il basso livello di apoptosi delle cellule basali (Straface et al., 2009) che 



Capitolo2     Olea europaea L. 

 

72 

 

impedisce di vedere l’effetto antiapoptotico dei CMP nelle cellule di femmine di controllo 

(MI2011A001042, Banelli L., Campesi I., Coinu R., Franconi F., Ieri F., Pinelli P., Romani A., 

Brevetto italiano). 

Considerando l'importanza della dell'autofagia nel mantenimento dell'omeostasi cellulare 

(Shintani & Klionsky, 2004) è stata presa in considerazione l'espressione di due biomarkers 

autofagici: specifici a) la forma solubile di LC3 (LC3I) e la sua forma trasformata 

(LC3II/ATG8) localizzato nelle membrane dell’autofagosoma e b) Beclin 1 (ATG5), un 

componente del phosphoinositide 3-chinasi complesso che sembra giocare un ruolo 

importante durante le fasi iniziali della formazione dell'autofagosoma. È interessante notare 

che il trattamento con i CMP ha modificato il processo autofagico. In particolare, ha ridotto 

LC3I e una maggiore espressione LC3II migliorando in tal modo il comportamento autofagico. 

In sintesi, l'autofagia EVOO migliora la risposta e riduce processo apoptotico indotto dalle 

LDL ossidate. Questo potrebbe rappresentare una risposta adattativa importante nel 

modificare rimodellamento vasale che svolgono un ruolo cruciale in numerosissime patologie 

sia cardiovascolari (ipertensione, aterosclerosi, ischemia-riperfusione) che non (cancro). 

Autofagia: test su cellule HUVECs 

L’attività di questo lavoro di dottorato ha previsto tre diversi periodi di stage a Sassari, svolto 

presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco sotto la supervisione della Prof.ssa Flavia 

Franconi ha riguardato lo studio dei possibili effetti in termini di attività autofagica di cellule 

trattate e non con estratto di olio purificato contenente i CMP dell’olio. 

Viste le differenze di genere in attività biologica, precedentemente riportate in relazione alla 

produzione cellulare dei ROS a livello basale e volendo indagare l’attività autofagica in 

risposta alle variazioni dello stato redox, sono in corso test specifici sulla valutazione della 

attività autofagica e la relativa correlazione sia in funzione dell’ambiente redox che 

successivamente in funzione delle caratteristiche quali-quantitative di estratti da poter 

testare o di singole molecole da dover indagare come specifici antiossidanti. 

I dettagli molecolari del processo autofagico sono stati ben caratterizzati nel lievito 

Saccharomyces cerivisiae, in proteine codificate da un gruppo di geni che regolano l’autofagia, 

e che l’evoluzione ha conservato negli eucarioti, fino all’uomo (Kihara et al., 2001). 

Per essere meglio compreso, il processo autofagico è stato analizzato attraverso 5 stadi i 

quali, cronologicamente, sono caratterizzati da: regolazione dell’induzione, sequestro di 

membrana, enucleazione vescicolare, allungamento della vescicola, formazione 

dell’autofagolisosoma. Nel primo stadio, si assiste a una fine regolazione ad opera della 
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proteina chinasi mTOR sulla fosforilazione della proteina autofagica Atg13. Un’inibizione di 

mTOR induce la defosforilazione di Atg13 e l’associazione di quest’ultima al complesso Atg1-

Atg17. Da questa associazione Atg1 assume attività catalitica e induce l’autofagia. 

 

Figura 2.10 Principali step del processo autofagico 

 

Nel secondo e terzo stadio una PI3K, genera PI3-fosfato. L’attivazione di questa chinasi 

dipende dalla formazione di un complesso multiproteico, il quale vede la partecipazione della 

beclina, omologo umano di Atg6, una chinasi miristilata (la Vsp15) e il gene9 soppressore 

tumorale associato all’irradiazione da parte dei raggi ultravioletti (UVRAG). La beclina è stata 

originariamente identificata come partner molecolare coinvolto nell’interazione con Bcl-2, 

mediata dal dominio BH3 (Oberstein et al., 2007). Nel digiuno, viene indotta la dissociazione 

di Bcl-2 dalla beclina, quest’ultima si rende disponibile per la formazione del complesso 

multiproteico con Vsp15 e UVRAG, essenziale nelle prime fasi dell’autofagia. Questa quindi 

potrebbe essere una via tramite la quale il digiuno induce l’autofagia (Criollo et al., 2007). Nel 

quarto stadio avviene il processo di allungamento vescicolare, il quale prevede il 

coinvolgimento di due sistemi di coniugazione di tipo ubiquitino. Una via implica il legame 

covalente di Atg12 con Atg5, catalizzato dall’enzima Atg7 o dall’enzima Atg10. Un’altra via 

implica la coniugazione di un glicerofosfolipide presente nel plasmalemma, la 

fosfatidiletanolammina (PE), all’omologo umano di Atg8 di lievito, la proteina LC3, grazie 

all’attività sequenziale di Atg4, Atg3 e Atg7. La coniugazione lipidica ha lo scopo di convertire 

LC3I in LC3II, ovvero la forma solubile di LC3, a localizzazione citosolica, è convertita in una 

forma che si associa alla membrana della vescicola autofagica (Mizushima, 2007). Questo 

sistema è modulato dall’attività di diverse protein-chinasi, fra le quali AKT e mTOR. AKT è 

presente in tre diverse isoforme nei mammiferi (AKT1, AKT2, AKT3), note anche come 
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proteine chinasi B (PKB), rispettivamente di tipo αβγ codificate da geni diversi (Akt1, Akt2, 

Akt3), i quali codificano per enzimi membri della famiglia delle proteine chinasi serina-

treonina specifiche con diversi ruoli. 

Sono stati presi in considerazione colture primarie di cellule endoteliali vascolari umane 

estratte dalla vena di cordoni ombelicali (HUVECs), appartenenti a neonati sia maschi che 

femmine, allo scopo di studiare, tenendo conto del sesso/genere. È stata valutata 

l’espressione attraverso tecniche di Western Blot di marker autofagici, quali beclina, mTor, 

LCI e II e AKT nelle colture cellulari sottoposte al trattamento con i CMP e colture cellulari di 

controllo. Sono state utilizzate cellule endoteliali umane estratte da vene di cordoni 

ombelicali (HUVEC) di neonati maschi e femmine. I funicoli, forniti dal Dipartimento di 

Farmacologia, Ginecologia e Ostetricia dell’Università di Sassari, sono stati selezionati 

tenendo in considerazioni diversi parametri elencati di seguito: il sesso del neonato, il tipo di 

parto e di gravidanza, la razza e l’età della partoriente, l’uso di tabacco prima e/o durante la 

gravidanza, il peso corporeo, eventuali malattie fra cui il diabete gestazionale e il trattamento 

farmacologico. I dati così ottenuti sono stati raccolti in una scheda riepilogativa, previa 

autorizzazione al trattamento dei dati personali delle puerpere. È stata scelta questa linea 

cellulare per la relativa facilità di isolamento, gli esperimenti sono stati condotti ai primi 

passaggi, questo perché la fisiologia delle HUVEC cambia in funzione del numero dei passaggi 

(Hastings et al., 2004). 

Ulteriore obiettivo del periodo di stage è stato quello di ottimizzare particolari disegni 

sperimentali applicabili a cellule endoteliali oltre che su estratti da olio di oliva ed olea anche 

su altre sottoclassi polifenoliche opportunamente caratterizzate e purificate. Per l’isolamento 

delle cellule endoteliali si è proceduto incannulando la vena dei cordoni e lavando due volte 

con PBS senza Ca2+/Mg2+ (Sigma-Aldrich, Saint Louis, USA) per allontanare eventuali grumi 

di sangue che ostruiscono il lume. Il trattamento con collagenasi Type 1A (Sigma-Aldrich, 

Saint Louis, USA) ad una concentrazione di 110U/ml, per 10 minuti a 37°C, in incubatore, 

permette il distacco delle cellule endoteliali. Il prodotto della digestione è stato recuperato e 

centrifugato per 10 min. Il pellet è risospeso e dopo conta cellulare le cellule vengono 

seminate ad una determinata densità in fiasche con coating di gelatina (Sigma-Aldrich, Saint 

Louis, USA). Le cellule sono state coltivate in terreno di coltura M199 (Sigma-Aldrich, Saint 

Louis, USA) addizionato del 10% FBS (Sigma-Aldrich, Saint Louis, USA), 10% NBCS (Sigma-

Aldrich, Saint Louis, USA), 2mM L-Glutammina e 1% di antibiotici/antimicotici (Sigma-

Aldrich, Saint Louis, USA) e mantenute a 37°C in atmosfera umidificata al 5% di CO2 in 

incubatore. 
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Figura 2.11 A sinistra, fase isolamento delle cellule da cordone, cellule HUVEC isolate a destra 

 

Le cellule utilizzate per i trattamenti sono state portate tra p3 e p5; si è scelto di testare 

l’estratto di olio extravergine a tre concentrazioni differenti 5, 10 e 20 uM più un controllo 

per ogni cordone, in doppio. L’estratto utilizzato come trattamento è stato ottenuto da olio 

extravergine di oliva toscano estratto e purificato come descritto in Brunelleschi et al., 2007. 

L’estratto è stato analizzato in HPLC/DAD/MS, i risultati quali quantitativi sono riportati in 

tabella 2.18. 

 EVOO extract mM 

OH-Tirosolo 0.95 

Tirosolo 0.56 

AE der. 1.11 

Ac. Elenolico 2.48 

DACOLAG 8.01 

Oleocantale 5.06 

Somm. Secoir. der. 8.71 

acetossipinoresinolo 2.28 

Oleuropeina aglic. 3.86 

der ac. p-coumarico 0.01 

Luteolina 0.12 

somma CMP 33.14 

Tabella 2.18 Analisi qualiquantitativa dei CMP di un estratto purificato di olio toscano (Az. Manni) I valori sono la media 
di tre determinazioni, CV%<3%. 

Sono stati selezionati, in funzione delle disponibilità, 4 cordoni di maschi e 4 di femmine. Una 

volta ottenute le cellule al passaggio adeguato, queste vengono tripsinate, contate e seminate 

ad una densità di 20000 per cm2 con terreno in cui è stato addizionato l’estratto di olio diluito 

nel terreno stesso dopo filtrazione sterile. Il protocollo stabilito prevede 24 h di trattamento, 
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le cellule vengono tripsinizzate e lisate secondo procedura. Il lisato cosi ottenuto è stato 

sottoposto a determinazione proteica con il Bradford Reagent (Sigma-Aldrich, Saint Louis, 

USA) utilizzando il Micro 2 ml Bradford Assay Protocol. Dopo aver determinato la 

concentrazione proteica dei campioni, una uguale quantità di proteine è stata separata 

attraverso il 12% SDS-PAGE e trasferite su membrana di PVDF. Le membrane sono state poi 

bloccate con Tris buffered saline-Tween 20 (TBST) contenente 5% di latte e incubate con 

l’anticorpo primario overnight a 4°C. Dopo lavaggi con TBST le membrane sono state 

incubate con anticorpo secondario coniugato con HRP per 1 ora a temperatura ambiente. 

Dopo un secondo round di lavaggi con TBST, le membrane sono state sviluppate con il 

sistema ECL. Gli anticorpi primari utilizzati sono i seguenti: AKT,  Beclin-1, mTOR,  polyclonal 

anti-LC3 (MBL, International Corporation, Woburn, USA), anti-Actin (20-33) IgG fraction of 

antiserum (Sigma-Aldrich, Saint Louis, USA). Sulle lastre fotografiche ottenute è stata eseguita 

l’analisi densitometrica mediante il software LabWorks; le misure densitometriche delle 

varie proteine sono state normalizzate sulle bande dell’actina. 

Attualmente è in corso l’analisi statistica con il software SigmaStat, dalle valutazioni  

preliminari non risultano però particolari evidenze, ciò potrebbe dipendere anche dal 

numero ristretto di campioni finora sottoposti all’esperimento, in aggiunta è doveroso 

sottolineare che il protocollo è di nuova applicazione.  

 

Valutazioni sulle potenziali applicazioni biomediche di estratti da Olea Europaea L. 

Con l’obiettivo di individuare nuovi approcci mirati a migliorare la qualità della vita in età 

avanzata, nella prevenzione di patologie cardiocircolatorie e invecchiamento correlate, anche 

in maniera genere-specifica, si è quindi osservato che alcuni componenti e frazioni 

standardizzate ottenute da sottoprodotti della lavorazione di Olea europaea L. possono essere 

studiati per una loro applicazione biomedica nella prevenzione di patologie invecchiamento-

correlate e/o per altri usi industriali. Come successivamente verrà descritto, quanto sopra 

sarà ed è stato utile base per la progettazione di nuovi integratori e fitoterapici progettati con 

oggettiva conoscenza di effetto dose per la prevenzione e cura di alcune delle patologie 

correlate ai test oggetto di studio:  

-Invecchiamento  

I processi di invecchiamento sono caratterizzati da stress ossidativo (Harman, 2003) e da 

processi infiammatori (Bandeen Roche et al., 2009), pertanto i CMP dell’Olea Europaea che 
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esercitano un elevato potere anti-ossidante, potrebbero trovare un impiego per rallentare 

l’invecchiamento e le malattie invecchiamento correlate. 

-Degenerazione maculare età dipendente  

Nell'uomo, l'età avanzata è caratterizzata dall'insorgenza di alcune patologie ad esempio la 

degenerazione maculare età dipendente è una malattia, legata all'invecchiamento, che 

colpisce la macula, la parte centrale della retina. Tale patologia è la principale causa di cecità 

degli anziani nei paesi sottosviluppati e secondo l’OMS 50 milioni di persone ne sono affette 

mentre 14 milioni sono diventate cieche (Gehrs et al., 2006). La ricerca più recente evidenzia 

che lo stress ossidativo cronico (Kaarniranta & Salminen, 2009), gioca un ruolo chiave nella 

patogenesi nello sviluppo di tale patologia. I CMP provenienti dalle matrici dell’Olea Europaea 

L. potrebbero quindi prevenire e rallentare la catena di eventi che portano a questa patologia 

ed alla sua progressione.  

 

-Insufficienza renale e dialisi nelle donne 

I risultati  riportati indicano che i CMP presenti nelle matrici dell’Olea Europaea L. aumentano 

in maniera significativa i livelli di glutatione soprattutto nelle cellule provenienti da animali 

femmine. Tale azione potrebbe rendere queste molecole utili nelle persone che presentano 

bassi livelli del tripeptide come i pazienti con insufficienza renale compresi quelli in dialisi 

(Descamps-Latschap et al., 2001; Locatelli et al., 2003). In particolare, i pazienti con 

insufficienza renale hanno una ridotta attività dell’enzima limitante la sintesi del glutatione 

(Alhamdani, 2005) e ciò indica che per riportare alla norma i livelli di questo tripeptide non è 

sufficiente fornire precursori della sintesi del glutatione (vedi acetil-cisteina) anche in 

considerazione della possibile epatotossicità di quest’ultima molecola ed all’elevato costo del 

trattamento (Petersen Shay, 2009).  

-Prevenzione Aterosclerosi  

I CMP dell’Olea Europaea L. possono, grazie alla loro azione antiossidante, ritardare 

l’insorgere dei processi aterosclerotici e questo risulta di particolare importanza soprattutto 

nel genere femminile dove, l’efficacia delle statine in prevenzione primaria non è stata 

dimostrata. D’altra parte, è noto che la dieta mediterranea non fornisce una quantità di CMP 

sufficiente a modificare lo stato redox (Visser et al., 2004), pertanto appare opportuno 

ricorrere ad integratori che contengono un idoneo contenuto in CMP derivati dalle matrici 

dell’Olea Europaea L.. Occorre inoltre aggiungere che la letteratura riporta, per queste 
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molecole, anche una azione antiaggregante (Priora et al., 2008) che in una situazione come 

l’aterosclerosi risulta essere di estrema rilevanza.   

- Ipertensione arteriosa 

Secondo recenti studi la somministrazione dell’olio d’oliva sembra ridurre la pressione 

arteriosa sia nei soggetti sani che ipertesi (Psaltopoulou et al., 2004; Núñez-Córdoba et al., 

2009). Di particolare interesse, il dato che evidenzia che l’olio extravergine di oliva, ricco in 

polifenoli, riduce il bisogno di farmaci antipertensivi (Ferrara et al., 2000). Si discute se 

l’effetto dell’olio di oliva sia genere-indipendente visto che uno studio epidemiologico 

evidenzia un’associazione inversa tra consumo di olio d’oliva ed il rischio di ipertensione 

negli uomini, ma non nella donna (Alonso & Martinez-Gonzalez, 2004), mentre due piccoli 

studi clinici evidenziano una riduzione della pressione arteriosa anche nelle donne (Ruiz-

Gutierrez et al., 1999; Lahoz et al., 1999).   

All’azione antipertensiva contribuiscono sia i MUFA (Teres et al., 2008) che i CMP (Esposito, 

2003). Recentemente è stato visto che gli estratti di foglia riducono la pressione arteriosa sia 

sistolica che diastolica in soggetti con ipertensione borderline riducendo anche i livelli di 

colesterolo (Perrinjaquet-Moccetti et al., 2008). 

Se consideriamo gli effetti CPM dell’olio, delle matrici dell’ Olea europaea L. sulle cellule 

muscolari lisce vasali è ipotizzabile che essi intervengono sui meccanismi che sono alla base 

del rimodellamento vasale che accompagna l’ipertensione ed altre malattie cardiovascolari 

come l’aterosclerosi. Questo dipende a) in parte dall’azione antiossidante dei CMP, infatti 

nell’ipertensione si ha uno stress ossidativo che, fra l’altro, è genere dipendente (Lopez-Ruiz 

et al., 2008). Gli uomini ipertesi producono infatti più acqua ossigenata rispetto alle donne 

(Lacy et al., 2000) proprio come avviene nelle cellule muscolari lisce vasali isolate (Malorni et 

al., 2007; Straface et al., 2009) esposte a CMP provenienti da diverse matrici dell’ Olea 

europaea L. sia dall’azione su meccanismi di morte e di sopravvivenza cellulare.   

I risultati completi ottenuti nei vari test, parzialmente descritti in questa tesi, sono oggetto 

del brevetto d’uso sopracitato che riguarda quindi estratti raffinati da tessuti e sottoprodotti 

di Olea europaea L. per l’uso, singolarmente o in combinazione tra loro, nella preparazione di 

medicamenti e/o di nutraceutici utili nella prevenzione e nella cura delle patologie 

invecchiamento-correlate nel genere maschile e nel genere femminile. 

2.3.2.4     Progettazione di integratori  
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Phenol Redox 

Alla luce dei risultati ottenuti e dell’ampia letteratura in proposito è stato designato un 

prototipo di integratore con caratteristiche antiossidanti e antinfiammatorie ottenuto dalle 

frazioni Phenopharm ricche in idrossitirosolo.  

Viste le buone caratteristiche di biodisponibilità dell’idrossitirosolo (De la Torre, 2008; 

Vissers et al., 2004) è stata progettata una compressa con rivestimento.  

Abbiamo valutato il campione fornitoci dall’azienda e controllato il titolo in idrossitirosolo. In 

figura 2.12 si riporta il profilo cromatografico registrato a 280 nm. 
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Figura 2.12 Cromatogramma registrato a 280: 1. idrossitirosolo, 2. tirosolo, 3. idrossitirosolo derivato, 4. tirosolo 
derivato, 5. acido clorogenico, 6. derivato dell’acido p-cumarico 

 

La percentuale di idrossitirosolo e derivati sul totale è 94.7 % e di idrossitirosolo sul totale 

80.6%; una compressa che pesa mediamente 500 mg contiene 22.43 mg di CMP di cui 21.25 

mg sono di idrossitirosolo e derivati. 
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  mg/g 

Idrossitirosolo 34.51 

Tirosolo 1.63 

derivati idrossitirosolo 6.04 

derivati tirosolo 0.12 

p-cumarico derivati 0.04 

acido clorogenico 0.47 

    

Somma 42.82 

Tabella 2.19: Analisi qualiquantitativa delle compresse di integratore, Phenol Redox 

Analoghi metodi analitici sono stati applicati per la determinazione dopo somministrazione 

della biodisponibilità molecolare effettuando analisi HPLC su diversi fluidi fisiologici. 

Ulteriori indagini sono in corso per l’acquisizione dei risultati in vivo sulla capacità 

antiossidante totale. 

KIpress 

Un altro integratore è in fase di sviluppo e realizzazione in collaborazione con l’azienda 

Legren (Bordighera, IM). Tale integratore, KIpress, è stato formulato considerando 

principalmente le proprietà ipotensive documentate dell’oleuropeina (Panizzi et al., 1960; 

Perrinjaquet-Moccetti et al., 2008), l’efficacia estratti di altre specie vegetali e selezionati 

micronutrienti. La formulazione nasce inoltre dall’esperienza di produzione del Cardio 3 

Active (Az. Rohan, LI) e da analisi di integratori di commerciali di dichiarata efficacia quali ad 

esempio il Natursimul, (analisi HPLC/DAD, estratto idroalcolico con titolo 4.5 mg/ml, di cui 

1.9 mg/ml in oleuropeina ).  

LipidReset 

Alla luce invece delle specifiche attività di molecole da Olea europaea L. sulle LDL umane, 

ulteriore prodotto che prevede la potenziale modulazione di trigliceridi e colesterolo è il 

LipidReset contenente estratto Phenofarm. Ulteriore progetto, legato a tale integratore, è la 

realizzazione di uno studio che valuti l’effetto ipolipemizzante di tale integratore alimentare 

su una popolazione pediatrica di pazienti in sovrappeso e/o obesi con iperlipidemia. Tale 

progetto si svilupperà con la collaborazione del Dipartimento di Pediatria del Policlinico 

Umberto I.  
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CAPITOLO 3          Prunus domestica L. 

 

3.1  INTRODUZIONE  

3.1.1  Origine e diffusione 

Prunus domestica L., 1753 è un albero appartenente alla famiglia delle Rosacee, con 

portamento arboreo non spinescente, ha un fusto eretto e presenta una corteccia grigiastra 

con foglie ovali e seghettate ai margini. La specie produce un frutto che dal punto di vista 

botanico è una drupa, dotata di buccia liscia e sottile, denominato comunemente prugna (o 

susina) la cui raccolta avviene fra agosto e settembre. 

In genere con il termine prugna (o susina) ci si riferisce anche ai frutti di diverse specie ad 

esempio come Prunus salicilina L. In questo lavoro di tesi ci occuperemo dei frutti di Prunus 

domestica L. e in particolare di cultivars di susino europeo d’Ente, che costituisce una varietà 

tra le più utilizzate e note per la produzione dell’essiccato. 

Di certo esiste una certa confusione anche in letteratura sia per quanto riguarda la 

denominazione del frutto fresco (in genere indicata come “plum”) ed essiccato (denominato 

“prune”) sia per la non sempre specificata varietà presa in esame. Gli studi in letteratura che 

riportano caratteristiche, attività e composizione in prugne di cultivar diverse dimostrano 

come invece esistano spiccate diversità di composizione chimica e aspetto. Il frutto, a seconda 

della cultivar, ha forma, dimensione, consistenza della polpa, aroma e colore diverso: può 

essere tondo od ovale, più grande o piccolo, con polpa croccante o succosa, di colore viola, 

giallo, verdastra o rossa, con polpa filamentosa e sapore più o meno dolce e acidulo per la 

presenza di alcuni acidi organici (principalmente acido malico, succinico, tartarico e citrico). 

La zona di origine della prugna è controversa, tuttavia la maggior parte degli autori propende 

per l’Asia, nella regione che si estende dal Mar Nero all’Asia centrale. L’etimo stesso italiano 

della parola susina, riporta alla città di Susa, antica capitale persiana del biblico paese di 

Elam, a Oriente del basso Tigri. E’ probabile che il passaggio di questa specie dall’Asia alla 

Grecia sia avvenuto, come per l’albicocca, per il tramite delle spedizioni militari di Alessandro 

Magno. Fu sotto la spinta dei Greci e dei Romani che il Prunus domestica L. si diffuse 

sull'interno litorale Mediterraneo durante l'Antichità. Nello stesso periodo fu scoperto il 

metodo di essiccazione del frutto. Di tale coltivazione parlano, nel primo secolo dopo Cristo, 
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sia il greco Dioscoride che i latini Columella e Plinio il Vecchio che, già riporta notizie 

sull'esistenza di numerose varietà della pianta caratterizzate da forme e colori diversi del 

frutto. In Gallia, il Prunus domestica L. si diffuse attraverso la provincia della Narbonese; 

tuttavia, occorre aspettare il XIII secolo, con il ritorno dalla terza crociata, affinché i monaci 

dell'abbazia benedettina di Clairac (vicino ad Agen) incrocino dei susini locali con quelli di 

Damasco (Siria) per dare vita a una nuova varietà: il susino d'Ente (dal francese antico 

"enter", che significa innestare). 

Fu tramite l'essiccazione di questa nuova specie che nacque la prugna secca d’Agen. 

L'inizio del XVIII secolo fu segnato da un inverno terribile, quello del 1709, che distrusse la 

totalità dei susini di Quercy e costrinse a un trasferimento della produzione sulle colline della 

zona del Lot-et-Garonne e delle provincie limitrofe. 

Fortunatamente, le condizioni climatiche, insieme alle terre argilloso-calcaree della 

Dordogna, della Gascogna, dell'antica provincia di Quercy e delle valli dei fiumi Lot e Garonna, 

fecero di quest'area una terra ottimale per la prugna d'Ente. 

Le prugne secche di Agen conobbero un vero successo nel XIX secolo, in particolare presso i 

marinai di lungo corso in quanto le prugne rappresentano un alimento energetico, ricco di 

fibre e vitamine  e sono facili da immagazzinare e conservare.  

Con il suo porto sulla Garonna, era da Agen che salpavano le navi cariche di prugne secche 

destinate ad alimentare i porti del litorale atlantico dell'Europa e fu così che presto si 

iniziarono ad associare le prugne secche al nome della città. La denominazione "Pruneaux 

d'Agen" (Prugne secche di Agen) è rimasta dall'epoca, ma è soltanto nel 2002 che ha ottenuto 

il riconoscimento ufficiale dell'Unione Europea, con l'attribuzione di un IGP (Indicazione 

Geografica Protetta). 

Le prugne vennero introdotte nel Nord America nel 1856 da un francese di nome Louis 

Pellier, giunto in California nel 1848 in cerca di oro. Questi, visto lo scarso successo della sua 

avventura nelle miniere, comprò della terra nella Santa Clara Valley e cominciò a coltivare le 

prime prugne D’Agen, importate dalla regione omonima della Francia. Oggi, ci sono più di 

75.000 ettari ad "alta produzione" concentrati in Sacramento, Santa Clara, Sonoma, Napa e 

San Joaquin Valley. Questi ettari producono circa il 99% della produzione degli Stati Uniti e 

una media del 70% della fornitura mondiale. Oggi la prugna "D'Agen" proveniente dalla 

California è conosciuta come "prugna francese della California".  

La capacità di adattamento del susino alle differenti situazioni climatiche e pedologiche è 

molto ampia, in genere maggiore di quella di altre specie arboree da frutto dei climi 
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temperati. In particolare, i susini europei sono piuttosto resistenti al freddo invernale e alle 

gelate tardive, rispetto alle cultivar del gruppo cino-giapponese. L'ampia adattabilità si 

manifesta anche nei confronti del terreno, la pianta infatti risulta piuttosto tollerante agli 

eccessi di calcare e molto resistente alla clorosi ferrica e all'asfissia radicale. Tuttavia, 

predilige i terreni di medio impasto e ben drenati. 

3.1.2  L’essiccazione del frutto 

Questa specie, molto variegata, comprende numerose cultivars e non tutte producono frutti 

che sono stabili post essiccazione e quindi non adatte ad una conservazione prolungata. Come 

riportatato nel California Prune Board's Buyers Guide: "a prune is a dried plum. All prunes 

are plums but not all plums are prunes." (tutte le prugne secche sono prugne, ma non tutte le 

prugne possono essere prugne secche). La conservazione degli alimenti mediante 

disidratazione si basa sul fatto che i microrganismi e gli enzimi necessitano di acqua per 

essere attivi; l’obiettivo di tali metodi è ridurre il contenuto di umidità fino a inibire l’attività 

dei microrganismi alteranti e patogeni. Tra le cultivars europee particolarmente adatte per 

l'essiccazione dei frutti sono Imperial Epineuse, Prugna d'Ente, Sugar e President.  

Le prugne secche sono ottenute da un processo di disidratazione di tipo naturale o 

tecnologico-industriale. I trattamenti industriali, completamente automatizzati, prevedono 

un’essiccazione del prodotto appena raccolto, dopo accurate operazioni di lavaggio. 

L’essiccazione avviene in tunnel in corrente d’aria a temperature molto elevate (85-90°C) il 

processo continua a lungo, per circa 18-24 h, fino ad ottenere un prodotto essiccato al 18% 

circa di umidità. A tale percentuale d’idratazione il prodotto è stabile e viene successivamente 

conservato in luoghi freschi. Tuttavia, a tale livello di idratazione, il frutto è molto duro e non 

masticabile, per cui al momento del confezionamento le prugne vengono reidratate fino al 

35% circa in bagno di acqua a 95°C. La fase di essiccamento è molto critica per l’ottenimento 

di prodotto finale di qualità, tale processo influisce notevolmente sulla composizione dei 

nutrienti e metaboliti (Piga et al., 2003). Il processo di ottenimento del prodotto essiccato 

spiega in parte ed è responsabile della composizione specifica che si ottiene. Il frutto fresco 

contiene l’enzima invertasi, perossidasi e polifenolo ossidasi (PPO) che gioca un ruolo 

fondamentale nel processo di degradazione dei polifenoli. L’enzima PPO purificato dalla 

cultivar d’Ente ha un’attività massima a pH 4,25 ed è particolarmente affine a substrati come 

acido clorogenico. Inoltre la PPO in esame ha una resistenza alla denaturazione che raggiunge 

i 54°C, a 90°C invece si disattiva velocemente. (Raynal et al., 1989). Il trattamento termico 

provoca la rottura delle strutture cellulari e la liberazione dell’enzima PPO che agisce 
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ossidando i composti fenolici e provocando l’imbrunimento ossidativo di tipo enzimatico. 

Molti composti fenolici vengono distrutti e altri subiscono un notevole decremento. Il 

trattamento produce degradazione anche di altri nutrienti suscettibili come vitamine e 

carotenoidi. La degradazione termica comporta la formazione di composti scuri (Maillard 

Reaction Products) come l’idrossimetil furfurale (HMF) ed altri artefatti definiti melanoidi 

assenti nel frutto fresco. Tali molecole sono dei polimeri scuri ad alto peso molecolare che si 

formano durante il processo di essiccazione per reazione tra zuccherie e aminoacidi, l’HMF 

ne conferma la loro presenza. I melanoidi si ritrovano anche in altri tipi di frutta essiccata e 

sono attualmente oggetto di interessanti studi che valutano le loro attività biologiche 

(Posadino et al, 2011). 

Dopo l’essiccazione le prugne possono essere ulteriormente processate per ottenere succhi, 

concentrati, purea e moltissimi altri prodotti sviluppati dall’industria alimentare con le 

principali finalità di dolcificare e aromatizzare. Un esempio di utilizzo innovativo, riportato 

da California Prune Board, utilizza la purea di prugna essiccata nei prodotti da forno per 

sostituire i grassi, apportando maggiore idratazione, dolcezza e colore ai cibi.  

 

3.1.3  Composizione chimica del frutto fresco ed essiccato 

Le prugne possono essere considerate healthy food a causa del basso contenuto di grassi e il 

notevole contenuto in importanti sostanze nutritive come carboidrati, vitamine e minerali.  

La composizione chimica delle prugne è caratteristica per quantità e proporzioni dei 

nutrienti, che non si trovano in altri alimenti, come in altri tipi di frutta secca. 

La composizione chimica degli zuccheri della prugna è caratteristica, nel frutto fresco 

accanto ai principali, in ordine, glucosio, fruttosio, saccarosio si ritrovano alte quantità di 

sorbitolo. Tale caratteristica è comune nel genere Prunus, ed è particolarmente accentuato 

nei frutti di Prunus domestica L.; sono riportati valori di sorbitolo che si aggirano intorno al 

28% degli zuccheri totali nel frutto fresco valutato al momento della raccolta in cultivar 

d’Ente (Forni et al., 1992).  

Il contenuto totale degli zuccheri in cultivar da essicazione varia da 12,8 a 29 g/100 g di 

frutto fresco, il valore è alto rispetto a cvs dedicate alla produzione di frutto fresco, esso è 

caratteristicamente più ricco nelle cvs per l’essiccamento. In rapporto al corrispettivo fresco 

le prugne essiccate contengono più zuccheri a causa della disidratazione, inoltre si assiste ad 

una variazione della composizione in seguito al trattamento: il saccarosio è idrolizzato 
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completamente in glucosio e fruttosio, l’enzima invertasi agisce nelle prime ore 

dell’essiccazione e progressivamente si formano i prodotti della reazione Maillard, il processo 

può portare fino alla caramellizzazione degli zuccheri. Quindi la composizione in zuccheri nei 

due prodotti , fresco ed essiccato risulta piuttosto diversa.  

Il sorbitolo è un polialcool e rimane relativamente immune a questo passaggio, non è 

interessato dalla reazione Maillard poichè non possiede la funziona carbonilica, e risulta 

inoltre fornire un effetto di protezione perché è lento a caramellizzarsi.  

Il peculiare contenuto in sorbitolo nei frutti delle Rosacee ed è uno dei maggiori criteri per la 

selezione delle varietà adatte per l’essiccazione (Forni et al., 1992).  

La presenza di tale zucchero è desiderabile poiché ritiene acqua, ha quindi una funzione 

umettante, migliorando la texture del prodotto stesso e di quelli che lo contengono, come nel 

caso di purea di prugna come ingrediente sostitutivo dei grassi. Quest’ultime possono essere 

principalmente impiegate nelle preparazioni di prodotti da forno e negli impasti a base di 

carne (Sanders et al., 1993). Il sorbitolo grazie a questa proprietà ha anche una efficace 

funzione lassativa a basse dosi (70 g/die).  

Altro aspetto nutrizionale interessante, legato nel favorire l’effetto lassativo, è il contenuto in 

fibre totali. In letteratura sono riportati valori con ampie oscillazioni, si riportano tra 6 e 16 

g/100 g per le prugne secche, uno studio in particolare fa riferimento a prugne francesi 

d’Ente e riporta 1g di pectina totale/100 g di frutto fresco (Jouret et al., 1969). 

Altri lavori stimano che circa 80% delle fibre sono rappresentate da pectina che, come 

riportato dalle Tabelle di Composizione degli Alimenti, il totale ammonti al valore di 16,1 

g/100 g. Tra i frutti essiccati comunque la prugna, insieme all’albicocca, è quella a contenuto 

maggiore in fibre.  

Un’altra caratteristica nutrizionale dei frutti in oggetto è il contenuto in sali minerali. Fatta 

premessa che il contenuto è legato anche alle caratteristiche del suolo, il contenuto di sali 

minerali nel frutto riportato in letteratura e dalle Tabelle Nutrizionali Europee è mediamente 

di 160-220 mg di K, da 0,5 a 1,0 mg di Na, 8-12 mg di Ca e 12-17 mg di Mg per 100 g di fresco 

(Souci et al., 1982; Jouret 1969).  

La prugna contiene fisiologicamente molti dei sali minerali di cui viene consigliata 

l’assunzione giornaliera, in particolare una porzione di prugne essiccate (100g 

corrispondenti a 10 prugne secche) apporta il 20% della dose giornaliera raccomandata di K. 

Il frutto essiccato è ricco anche di oligoelementi come il rame, ferro, magnesio e zinco, la 
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stessa porzione assicura un apporto del 20% della razione giornaliera di rame, il 14% del 

ferro e del 10% degli altri minerali citati.  

In uno studio Australiano del 1996 è stato valutato il contenuto di Boro nel frutto fresco ed 

essiccato, i valori rispettivamente indicano 0,45 mg e 1,88 mg per 100 g di frutto. 

Considerando che il fabbisogno umano, secondo i dati dell’ Istituto Superiore della Salute 

americano (NIH), si attestano tra 1,5 e 3,9 mg/die, il contenuto di una porzione di prugne è da 

considerarsi un contributo notevole di boro nella dieta. L’elevato tenore di boro nel frutto è 

parallelo alla notevole presenza del sorbitolo, infatti il trasporto del boro nel floema della 

pianta avviene attraverso un complesso boro-sorbitolo (Brown & Hu, 1996).  

Le prugne contengono una discreta quantità di vitamine, principalmente vitamina C, A, E e del 

gruppo B come B1, B2, B3 e B6. Il loro contenuto è variabile dipendentemente dalla cultivar e 

da altri parametri pedoclimatici. Alcune di queste si ritrovano concentrate nel frutto secco 

rispetto al fresco a causa della disidratazione, altre come la vitamina C e alfa-tocoferolo 

vengono in parte degradate dal processo termico (Stacewicz-Sapuntzakis et al., 2001). 

Le prugne fresche ed essiccate sono inoltre ricche di carotenoidi, pigmenti naturali che 

vanno dal giallo al rosso brillante con caratteristiche lipofile. I carotenoidi che contengono la 

struttura beta-ionone come il beta-carotene (provitamina A) hanno la proprietà di poter 

essere convertite in vivo in vitamina A. Le prugne fresche contengono sia il beta-carotene sia 

carotenoidi appartenenti alle xantofille, tra le quali la più importante è la luteina. 

Quest’ultima è un pigmento ben assorbito dall’uomo, si ritrova in alte concentrazioni nella 

macula lutea dell’occhio e contribuisce alla protezione dalle radiazioni e dalla degenerazione 

maculare (Stacewicz-Sapuntzakis et al., 2001). 

Nel frutto fresco ed essiccato si trovano presenti anche quantitativi di acidi organici, tra i 

quali i principali sono acido malico e acido chinico. In prugne d’Ente francesi contenuto di 

acido malico nel frutto rimane inalterato nel processo di essiccazione mentre l’acido chinico 

subisce una diminuzione del 30% circa, senza però provocare variazioni di acidità finale 

(Wrolstad et al, 1981). Tra gli acidi organici presenti un costituente minore di potenziale 

importanza è l’acido salicilico, seppur in quantitativi bassi: 0,003 mg/100 g prugna fresca e 

0,0034 mg/100 g frutto essiccato (Robertson & Kermode, 1981).  

Le prugne fresche, essiccate e il succo contengono piccoli quantitativi di aminoacidi liberi, che 

risultano comunque non trascurabili in quanto protagonisti nella reazione di Maillard.  

In letteratura sono riportati studi di caratterizzazione qualiquantitativa di aminoacidi 

finalizzati alla ricerca di come meglio proteggere il prodotto. Tuttavia si riscontrano valori del 
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contenuto poco comparabili, probabilmente ciò dipende anche dalle numerose tecniche 

analitiche utilizzate nei vari studi. Per le finalità di caratterizzazione nutrizionale è più utile 

descrivere il profilo aminoacidico totale e il contenuto in proteine.  

 

Composizione chimica valore/100 g di 

prugna secca 

valore/100 g di 

prugna fresca 

Parte edibile (%): 88 90 

Acqua (g): 29.3 87.5 

Proteine (g): 2.2 0.5 

Lipidi(g): 0.5 0.1 

Colesterolo (mg): 0 0 

Carboidrati disponibili (g): 55 10.5 

Amido (g): 0 0 

Zuccheri solubili (g): 55 10.5 

Fibra totale (g): 8.4 1.5 

Fibra solubile (g): 3.6 0.6 

Fibra insolubile (g): 4.84 0.87 

Alcol (g): 0 0 

Energia (kcal): 220 42 

Energia (kJ): 919 177 

Sodio (mg): 8 2 

Potassio (mg): 824 190 

Ferro (mg): 3.9 0.2 

Calcio (mg): 59 13 

Fosforo (mg): 85 14 

Tabella 3.1 Valori Nutrizionali diffusi dall’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione relativi a frutto 
fresco ed essiccato 
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Dalle tabelle INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) fornite 

online si osservano dei valori determinati per il frutto fresco e secco di Prunus domestica L. 

(non è definita la cultivar).  

Si riportano i principali valori in tabella 3.1 relativi a 100 grammi di parte edibile.  

 

Tra i vari metaboliti secondari presenti nelle prugne, un’azione chiave è esercitata dal pool 

polifenolico (Donovan et al., 1998). Il contenuto in sostanze polifenoliche nella frutta è di 

notevole interesse per ragioni diverse. Dal punto di vista sensoriale, oltre a determinarne il 

colore, queste sostanze contribuiscono al gusto, in particolare influiscono sull’astringenza, 

amaro, piccantezza ed altri parametri che sono in stretta correlazione con la composizione 

polifenolica qualitativa e quantitativa (Van Buren et al., 1970). L’interesse nei confronti di tali 

molecole deriva inoltre dalla loro funzione di metaboliti secondari vegetali, in quanto 

implicati direttamente nei meccanismi di difesa della pianta (ad esempio hanno effetto 

antifungino e antimicrobico)(Thomas-Barberan et al., 2001). La frazione polifenolica inoltre è 

considerata responsabile delle attività antiossidanti riconosciute alla prugna (Gil et al., 2002) 

ed a carico di questa si basano molte delle ipotesi sull’origine dei numerosi effetti biologici 

salutari che si ottengono con il consumo del frutto fresco ed essiccato. 

Nei frutti freschi ed essiccati di varie cultivars di Prunus domestica L. la classe molecolare più 

importante di polifenoli è rappresentata dagli acidi idrossicinnamici. Nella prugna fresca ed 

essiccata principalmente si trovano esteri dell’acido caffeico, dell’acido ferulico e acido p-

cumarico (Donovan et al., 1998; Nakatani et al., 2000; Slimestad et al., 2009). Questi sono 

presenti quasi esclusivamente come esteri dell’acido chinico, mentre acido caffeico e p-

cumarico liberi si ritrovano solo in tracce. In particolare sono in netta prevalenza tre isomeri 

caffeoilchinici, tra i 6 diversi isomeri identificati nel frutto essiccato (Fang et al., 2002), quali: 

3-O-caffeoylquinic acid (acido neoclorogenico), 5-O-caffeoylquinic acid (acido clorogenico) e 

4-O-caffeoylquinic acid (acido criptoclorogenico). Si ritrovano anche quantitativi discreti di 3-

O-para coumaroylquinic acid. In letteratura vengono generalmente riportati questi derivati 

idrossicinnamici principali, esiste inoltre un lavoro che descrive dettagliatamente anche i 

costituenti idrossicinnamici minori, identificati attraverso la tecnica LC/MS/MS in prugne 

essiccate. In tale lavoro vengono identificati qualitativamente altri isomeri degli esteri 

dell’acido caffeico, acido ferulico, p-coumarico, e triidrossicinnamico legati all’acido chinico 

ed esteri dell’acido caffeico con l’acido schikimico (figura 3.1).  



Capitolo3     Prunus domestica L. 

 

89 

 

È inoltre riportata la presenza di più isomeri dicaffeoilchinici, costituiti da due unità di acido 

caffeico esterificati in posizioni diverse sull’acido chinico (Fang et al., 2002). Non ci sono 

molti dati in letteratura sul contenuto dei singoli CQA (caffeoylquinic acids) tuttavia sia nel 

frutto fresco, sia nel mesocarpo che nell’endocarpo, come anche nella prugna essiccata, 

l’acido neoclorogenico risulta l’isomero dominante, rappresentando almeno il 50% dei 

polifenoli totali (Raynal et al., 1989; Donovan et al., 1998).  

 

 

 

 

 

  R1 R2 R3 

Acido chinico OH OH OH 

acido neoclorogenico a caffeico OH OH 

acido criptoclorogenico OH a caffeico OH 

acido clorogenico OH OH a caffeico 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acido shikimico           Rutina 

Figura 3.1 Struttura chimica di molecole presenti in Prunus domestica L. 
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Inoltre è stata rilevata la presenza di acido criptoclorogenico, il quale, nelle prugne essiccate, 

si ritrova caratteristicamente in quantitativi significativi. In rapporto infatti, i tre isomeri si 

ritrovano 77.7 : 18.4 : 3.9 rispettivamente per gli acidi 3-,4-,5-caffeoilchinici (Nakatani et al., 

2000). 

In Donovan et al., del 1998, è calcolato che nel frutto fresco “prune-making plums” gli acidi 

idrossicinnamici rappresentano l’86% dei polifenoli totali, e nel frutto essiccato (“prune”) la 

percentuale raggiunge il 95% del totale dei polifenoli.  

I costituenti minori del frutto fresco sono principalmente flavonoli, flavan-oli e antocianosidi; 

nel frutto essiccato si ritrovano solo limitati quantitativi di flavonoli, in particolare la rutina e 

basse quantità di catechina. I flavonoli della prugna si trovano localizzati esclusivamente 

nell’epicarpo del frutto (Raynal et al., 1989; Usenik et al., 2012) mentre nella polpa la classe 

dei flavonoli è assente. I flavonoli della prugna fresca sono principalmente derivati glicosidici, 

soprattutto rutinosidi, della quercetina e del kaempferolo (Hennig et al., 1980; Slimestad et 

al., 2009). In alcuni lavori sono riportati i derivati quercetina 3-O-glucoside e quercetina-3-O-

galattoside, insieme ad altri derivati della quercetina non identificati (Chun et al., 2003).  

 

Alcuni autori riportano la presenza della classe dei flavan-3-oli, in particolare viene 

identificata la (+)-catechina ed (-)-epicatechina (Donovan et al., 1998; Kayano et al., 2003). La 

catechina è stata individuata principalmente nell’epicarpo ed in piccole quantità anche nel 

mesocarpo (Raynal et al., 1989); tuttavia altrettanti studi di caratterizzazione non trovano 

verifica della presenza di catechine e proantocianidine nei loro estratti (Fang et al., 2002). 

Altra classe molecolare caratterizzante il pool polifenolico dell’epicarpo del frutto fresco è 

quella degli antocianosidi. Sono principalmente presenti cianidina 3-O-rutinoside e 

peonidina 3-O-rutinoside (Raynal et al., 1989; Thomas-Barberan et al., 2001), accanto a 

minime quantità dei rispettivi glucosidi. La presenza degli antociani costituisce circa il 7% del 

totale nei frutti freschi destinati all’esiccamento (Donovan et al., 1998).  

L’aumento del contenuto in antocianosidi nell’epicarpo è correlato alla variazione del colore 

durante la maturazione ed è stato osservato che ciò avviene in maniera cultivar dipendente 

(Usenik et al., 2009). In ambito agronomico il parametro colore è fondamentale, costituisce il 

più importante indicatore di stadio di maturazione e di qualità in molte specie di frutti. 

Il parametro colore è in genere misurato con strumentazione ottica per l’analisi del colore, 

con macchinari quindi che valutano la pigmentazione globale superficiale. Attraverso 

l’utilizzo di strumenti ottici innovativi, di tipo non distruttivo, si possono ottenere misure che 
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stimano direttamente il contenuto delle molecole pigmentanti principali, gli antociani (Agati 

et al., 2005; Agati et al., 2007). 

 Precedenti lavori hanno studiato la correlazione tra il contenuto di polifenoli totali e il grado 

di colorazione dell’epicarpo (Rupasinghe et al., 2006).  

 

 

 Figura 3.2 Struttura chimica della Keracianina. 

 

Il processo di essiccazione distrugge la maggior parte dei flavonoli, la rutina rimane 

superstite in quantitativi nettamente inferiori a quelli di partenza. La classe degli antociani 

scompare completamente a causa del trattamento termico e dell’attività della PPO, portando 

ad una totale degradazione di queste sostanze per loro natura instabili (Piga et al., 2003).  

Durante la fase di disidratazione la velocità di degradazione dei fenoli è più alta all’esterno 

del frutto, quindi l’epicarpo subisce maggiori perdite nella sua composizione; la perdita di 

polifenoli del frutto intero (calcolata e confrontata sul residuo secco) è stimata intorno al 

40%. In totale i polifenoli contenuti nel frutto fresco prima dell’essicazione è di 111 mg/100 g 

di frutto, la prugna secca riesce comunque a mantenere un quantitativo di 184 mg/100 g 

nonostante i fenomeni di degradazione(Donovan et al., 1998). 

 

Sono riportate in letteratura anche la presenza di numerose altre sostanze secondarie 

identificate nel frutto essiccato appartenenti alla classe delle cumarine (Kayano et al., 2003) e 

dei lignani (Kikuzaki et al., 2004). 
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I metodi di estrazione dei polifenoli permettono di estrarre anche molecole non polifenoliche 

come l’idrossimetil furfurale (HMF) e l’acido sorbico. Mentre l’acido sorbico è un ingrediente 

a volte aggiunto al momento del confezionamento delle prugne essiccate per assicurare 

stabilità microbiologica al prodotto, l’HMF è un artefatto del processo di essiccamento.  

L’HMF si ritrova esclusivamente nella prugna essiccata e in altri cibi processati con 

trattamenti termici (Donovan et al., 1998). L’HMF si forma dalla reazione di disidratazione 

degli zuccheri in presenza di aminoacidi e calore e durante la reazione di Maillard (Lang et al., 

1970). Poco si conosce dell’impatto nutrizionale di tale composti, in letteratura è riportato 

solo uno studio tossicologico che dimostra l’assenza di effetti negativi in ratti nutriti con cibi 

contenenti 450 mg/Kg di HMF (Lang et al., 1979).  

 

In conclusione, le prugne fresche ed essiccate sono caratterizzate da un alto contenuto in 

polifenoli, in particolare acidi idrossicinnamici, con ampie variazioni in contenuto (tab. 3.2), 

ciò avviene in funzione soprattutto della cultivar e degli altri parametri agronomici e 

pedoclimatici, oltre alle differenze di metodica analitica utilizzata dai diversi gruppi di ricerca 

in letteratura. 

 

 

Mesocarpo Epicarpo Autore 

 Acido neoclorogenico  
mg/g dry weight 2.6 6.25 Raynal & Moutounet (1989) 

Acido clorogenico mg/g dry 
weight 0.11 1.37 Raynal & Moutounet (1989) 

Antocianosidi totali mg/g 
dry weight   6.30 Raynal & Moutounet (1989) 

Antocianosidi totali mg/g 
fresh weight 0.85-0.87 3.44-8.72 Cevallos-Casals et al (2006) 

Polifenoli totali mg/g fresh 
weight 

0.30-5.62 23.85-23.94 Cevallos-Casals et al (2006) 

2.20-7.69 16.30-33.23 Gil et al (2002) 

Tabella 3.2 Valori quantitativi riportati in letteratura differenziati per tessuto vegetale del frutto fresco.  
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3.1.4  Caratteristiche antiossidanti e attività biologiche   

Prugne fresche e prodotti essiccati hanno valore fitoterapico e sono utilizzati nella medicina 

tradizionale di vari paesi nel mondo. Le virtù delle prugne secche erano note anche in 

antichità e nel Medioevo erano indicate per aiutare la digestione e nella cura delle ulcere del 

cavo orale (Delmas et al., 1998). Il consumo di prugne e prugne secche, è utile per problemi di 

circolazione sanguigna, per il morbillo, problemi digestivi (Li et al., 2008), nella prevenzione 

del cancro, il diabete e l'obesità (Stacewicz et al., 2001). Le prugne secche hanno un alto 

contenuto di potassio che può avere effetti benefici in problemi cardiovascolari. Nella 

medicina tradizionale indiana sono utilizzate in combinazione con altre sostanze contro 

leucorrea, irregolarità del ciclo mestruale e nel recupero fisiologico post aborto. (Chopra et al. 

1956). Le prugne aumentano la motilità del tratto gastrointestinale e possiedono una ben 

nota attività lassativa. Una porzione di 100 g di prugne secche soddisfa il fabbisogno 

giornaliero di boro, inoltre il consumo di prugne secche non innalza immediatamente il livello 

glicemico, e pertanto risulta utile nel diabete (Stacewicz et al., 2001). 

Durante l'ultimo decennio abbiamo assistito ad un notevole incremento della ricerca e 

comprensione degli effetti sulla salute associati al consumo di prugne fresche e secche.  

I benefici per la salute legati al consumo di frutta sembrano essere correlati, in parte, al 

contenuto di metaboliti antiossidanti fenolici. Pertanto il mondo scientifico ha rinnovato 

interesse per la valutazione del contenuto fenolico dei frutti e della loro attività 

antiradicalica e antiossidante. 

Il frutto fresco ed in particolare il frutto essiccato sono oggetto di intensa ricerca scientifica 

per il loro alto contenuto di sostanze fenoliche e di elevata attività antiossidante. In 

letteratura accanto ad un’estesa documentazione riguardante l’attività antiossidante 

misurata con test in vitro come DPPH e ORAC test, esistono numerosi studi di attività 

biologica sulla salute umana legata alle numerose sostanze nutraceutiche presenti 

nell’alimento fresco ed essiccato e alla loro peculiare composizione nutrizionale. 

La prugna è un alimento ricco di carotenoidi, vitamine A, C, E e polifenoli, tutte biomolecole 

con caratteristiche antiossidanti. Nella prugna, in particolare è stato dimostrato che il 

contributo più importante alla capacità antiossidante totale è dovuto al contenuto in 

polifenoli (Gil et al., 2002). Recentemente è stata analizzata l’attività antiossidante dei 

composti polifenolici non estraibili, del frutto fresco ottenuti tramite due diversi trattamenti 

di idrolisi acida. Tali trattamenti di idrolisi permettevano di ottenere estratti contenenti 

anche tannini idrolizzabili e procianidine ed è stato calcolato che nel totale dell’attività 
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antiossidante il contributo dei polifenoli estraibili in realtà è limitato a circa il 18% del totale. 

Alla luce di ciò è stato ipotizzato che i valori riportati in letteratura potrebbero aver 

sottostimato fortemente la capacità antiossidante del frutto (Kristl et al., 2011). 

Le prugne fresche sono una materia ricca di composti fenolici, tale caratteristica, correlata 

con la sua capacità antiossidante, è superiore a frutti come uva, kiwi, mele, pere, meloni, 

banane, mentre nella forma essiccata esibisce capacità superiore a quella del ribes nero, 

mirtilli, fragole (Wang et al., 1996; Kayano et al., 2002). Il contenuto di polifenoli e la capacità 

antiossidante nelle prugne secche in confronto ad altri tipi di frutta essiccata (come datteri 

fichi e uvetta) è stato valutato come il più alto (Wu et al., 2004). I maggiori componenti degli 

estratti sono stati valutati singolarmente e dimostrata la loro elevata capacità antiossidante 

(Kayano et al., 2004). Inoltre in letteratura è riportata l’identificazione di un nuovo composto, 

4-Amino-4-carboxichroman-2-one, in grado di sinergizzare l’attività antiossidante degli 

isomeri caffeoilchinici (Kayano et al., 2002). 

Numerosi dati della letteratura confermano l’elevata attività antiossidante dell’acido 

clorogenico, che dimostra più di un effetto positivo per la salute umana, ad esempio riduce 

l’ossidazione di LDL, inattiva specie reattive all’ossigeno e azoto (ROS e NOS), mostrando 

azione antimutagena e anticancerogena, inibisce la formazione di dieni coniugatati nell’ acido 

linolico (Morishita & Kido, 1995; Kono et al., 1997; Chun & Kim, 2004).  

Nelle prugne il composto polifenolico principale è l’acido neoclorogenico, spesso le attività 

antiossidanti e biologiche valutate della letteratura tuttavia sono relative al suo isomero 

clorogenico, sono quindi necessari altri studi e approfondimenti per indagare l’effettiva 

attività dell’acido neoclorogenico e ricerche sui meccanismi d’azione. Tuttavia gli studi in 

vitro sull’attività antiossidante confermano l’ipotesi che la capacità degli isomeri dell'acido 

clorogenico, neoclorogenico e criptoclorogenico sia paragonabile (Nakatani et al., 2000). 

Nella determinazione dell’attività scavenger sull'anione radicale superossido attraverso la 

tecnica ESR (Electron Spin Resonance) è emerso che gli isomeri principali dell'acido 

clorogenico hanno attività analoghe.  

Le fonti bibliografiche riportano diversi effetti biologici legati al consumo di prugne fresche 

ed essiccate nell’uomo e negli animali (Jabeen & Aslam, 2011; Dorota et al., 2008), dimostrati 

da esperimenti in vivo ed in vitro con estratti dei frutti o con singoli composti isolati dagli 

stessi.  
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Nelle prugne sono state trovate sostanze farmacologicamente attive come antiossidanti, 

antitumorali, ansiolitici, lassativi e sostanze ad effetto antiperlipidemico.  

Sono stati condotti numerosi studi che valutano, in modelli animali e studi sull’uomo, gli 

effetti biologici dell’ingestione regolare di prugne fresche ed essiccate e le attività degli 

estratti. Dalla ricerca bibliografica emergono numerose attività biologiche utili nella 

prevenzione di malattie cardiovascolari e invecchiamento correlate. 

La prugna esercita effetti positivi sui tre maggiori fattori di rischio cardiovascolare: 

ipertensione, dislipidemia (LDL e colesterolo) e stress ossidativo, gli effetti protettivi su tali 

parametri cardiovascolari probabilmente si ottengono attraverso l’elevata attività 

antiossidante, l’alto contenuto di fibra e il contributo in sali minerali, in particolare il 

potassio. 

L’alto contenuto in K e quello basso in Na della prugna contribuiscono a proteggere dagli 

effetti dell’ipertensione, inoltre il potassio ha un ruolo fondamentale nel mantenimento del 

bilancio elettrolitico, della funzione renale e come rilassante muscolare, un alto intake di K 

può avere quindi effetti preventivi nel rischio cardiovascolare (Luft, 1996).  

L’ efficacia del consumo della prugna essiccata nel trattamento e prevenzione 

dell'ipercolesterolemia e l'osteoporosi è stata documentata in studi clinici. In un gruppo di 

donne in post-menopausa in seguito ad una somministrazione di 100 g di prugne secche (10-

12 frutti) al giorno per tre mesi sono state osservati un miglioramento del profilo lipidico del 

sangue e una riduzione delle perdite della massa ossea, senza effetti negativi sulla funzione 

gastrointestinale , come la stitichezza o diarrea (Lucas et al., 2004). Inoltre è stato osservato 

che pur fornendo maggiori quantità di energia in confronto al controllo (1898 e 1673 Kcal 

rispettivamente), non si ottengono differenze significative del peso corporeo né del Body 

Mass Index (BMI) delle donne sottoposte al test. Una dieta simile è stata utilizzata in un 

gruppo di uomini con livelli medi di ipercolesterolemia (Tinker et al., 1991). Dopo 8 

settimane è stata osservata una riduzione significativa (p=0.02) del livello ematico delle LDL, 

una riduzione dei livelli di acidi biliari oltre ad un incremento del volume fecale del 20% 

rispetto al gruppo di controllo. Le prugne essiccate contengono quantitativi di fibra solubile 

che è rappresentata principalmente dalla pectina. La pectina ha dimostrato di diminuire la 

concentrazione plasmatica di colesterolo, probabilmente aumentando l’escrezione fecale 

degli acidi biliari.  

Le prugne come fonte di fibra dietetica, specialmente di pectine, svolgono un ruolo positivo 

nella regolazione della defecazione e hanno effetto di miglioramento nel metabolismo dei 
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lipidi e dei carboidrati, diminuiscono il colesterolo nel fegato e nel plasma di ratti 

iperlipidemici (Tinker et al., 1994).  

È stata valutata in vitro la capacità di legare gli acidi biliari, la capacità dellla prugna secca è 

stata confrontata con altri tipi di frutta e la colestiramina. I polisaccaridi delle prugne secche 

hanno dimostrato fino al 50% della capacità legante della colestiramina (Kahlon & Smith, 

2007).  

L’integrazione di prugne secche ha effetto di prevenzione sullo sviluppo dell’aterosclerosi in 

topi apoprotein-E deficienti alimentati con dieta ad alti livelli di colesterolo (Gallaher & 

Gallaher, 2009). Pertanto, l'ingestione giornaliera di prugne secche può essere utile per 

prevenire l'aterosclerosi e i disordini cardiovascolari che ne derivano attraverso il 

miglioramento del profilo lipidico e con abbassamento dei livelli delle lipoproteine. 

In particolare è stato suggerito che le prugne secche possono contribuire alla diminuzione dei 

livelli di ipercolesterolemia legata alla post-menopausa, ipotizzandone un meccanismo 

d’azione fitoestrogenico in modello animale (Lucas et al., 2000). 

Un importante contributo alla prevenzione della malattia cardiovascolare può derivare dalle 

proprietà antiossidanti dei suoi costituenti polifenolici. L’ossidazione dei lipidi ha un ruolo 

critico nella formazione della placca aterosclerotica, e l’attività di tali nell’inibizione 

dell’ossidazione delle LDL può costituire un elemento importante nella prevenzione e 

riduzione del rischio cardiovascolare. Sia l’acido clorogenico che il neoclorogenico ad una 

concentrazione di 5µM inibiscono in vitro il 90% dell’ossidazione indotta dal rame sulle LDL 

umane (Donovan et al., 1998). Inoltre la molecola acido caffeico è risultata attiva nel ridurre i 

livelli di ROS in VSMC (cellule vascolari muscolari lisce) ottenute da ratti spontaneamente 

ipertesi e proni allo stroke (SHRSP) in seguito a trattamento con angiotensina-II; è stato 

inoltre osservato che la somministrazione cronica di estratto di prugne ha ostacolato 

l’aumento della pressione arteriosa nei SHRSP (Neigeshi et al., 2007). 

Uno studio recente evidenzia come il succo di prugna (privo di fibre) ha un ruolo protettivo in 

altri fattori di rischio cardiovascolare come l’infiammazione , adipogenesi e obesità in ratti 

Zucker obesi. In tale studio si conclude che il succo di prugna, grazie al suo alto contenuto 

polifenolico (1270 mg GAE/ml), in confronto al succo di pesca (430 mg GAE/ml) , contrasta 

maggiormente l’infiammazione e i disordini metabolici (Noratto et al., 2012).  

In altro studio in vivo è stato osservato che l’integrazione regolare di succo di prugna nei ratti 

è efficace nel mitigare deficit cognitivi legati all'età, che possono essere attribuiti all'attività 

antiossidante del succo di prugna (Shukitt et al., 2009).  
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In modelli murini di ansia, l’acido clorogenico in dosi di 20 mg/Kg ha effetto ansiolitico, 

l’effetto è probabilmente mediato dall'attivazione dei recettori per le benzodiazepine 

(Bouayed et al., 2007). Di recente, si è cominciato a ritenere implicato lo stress ossidativo a 

livello cerebrale nella patogenesi dei disturbi d'ansia (Bouayed et al., 2009). Di conseguenza il 

consumo di cibi ricchi di tale sostanza, come la prugna, può essere utile nei disturbi d'ansia a 

causa del contenuto in acido clorogenico e della capacità di migliorare la difesa antiossidante. 

Le prugne secche sono molto efficaci nel prevenire o invertire la perdita di tessuto osseo 

(Hooshmand & Arjmandi, 2009). Le prugne secche sono ricca fonte di rame, selenio e boro. 

Questi oligoelementi sono in grado di modulare il metabolismo osseo e preservare la 

densità minerale ossea. Le prugne sono risultate attive nel prevenire la perdita della densità 

minerale ossea nei ratti femmina, indotta da ovariectomia. L’inclusione delle prugne secche 

nella dieta ha invertito la perdita ossea nei ratti con deficit di ormone ovarico, in ratti maschi 

orchiectomizzati (Bu et al., 2007) e topi maschi in età adulta e anziani (Halloran et al., 2010). 

La prugna e i polifenoli contenuti in essa diminuiscono il riassorbimento osseo attraverso un 

meccanismo di soppressione del RANKL (receptor activator of NF-kB ligand) molecola 

segnale degli osteoblasti, che invece down-regola la differenziazione e attività degli 

osteoclasti. I polifenoli delle prugne possono anche aumentare l'attività degli osteoblasti e la 

attività in vitro, che è stato associato con la up-regolation di fattori di trascrizione chiave e 

fattori di crescita coinvolti rispettivamente nella differenziazione degli osteoblasti e 

reticolazione del collagene (Smith et al., 2007) e la regolazione di mediatori infiammatori (Bu 

et al., 2008). Nelle donne in post-menopausa, la supplementazione di prugne nella dieta 

aumenta la formazione ossea e provoca una riduzione del riassorbimento, diminuendo così il 

rischio di fratture osteoporotiche (Arjmandi et al., 2001; Hooshmand & Arjmandi, 2009). 

Per quanto riguarda l’effetto lassativo, ben noto nell’esperienza comune, non sono ancora 

ben comprese del tutto le ragioni fisiologiche. L’alto contenuto in fibre è considerato uno dei 

motivi principali. È interessante notare come tradizionalmente le prugne secche vengano 

utilizzate come rimedio sia nella costipazione che come antidiarroico (Lokar & Poldini, 1989), 

la combinazione di fibra solubile e insolubile probabilmente agisce in maniera soft, 

ammorbidendo e aumentando il volume fecale. Tuttavia il succo di prugna è ugualmente 

efficace in tale effetto pur contenendo limitatissimi quantitativi di fibra. Sia le prugne secche, 

che quelle fresche come anche il succo sono molto ricche in sorbitolo, tale molecola ha 

dimostrato effetto lassativo sia negli animali che negli uomini (Ellis & Krantz, 1941). Il 

sorbitolo risulta lentamente assorbito e metabolizzato dalla microflora, la quantità non 

digerita può tuttavia avere effetto umettante e quindi positivo. Inoltre è stato considerato 
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l’intervento dei polifenoli nell’ambito dell’effetto lassativo, in particolare studi condotti su 

cellule intestinali di ratto, è stato osservato che l’acido clorogenico è in grado di alterare il 

bilancio elettrolitico, provocando la dissipazione del gradiente elettrochimico del sodio e 

compromettendo così l’assorbimento attivo del glucosio (Welsch, 1989). È probabile infine 

che l’effetto lassativo sia dovuto ad una combinazione dell’attività delle fibre, sorbitolo e 

polifenoli. È inoltre riportato che le prugne secche contengono ossifenisatina, che ha 

dimostrato di agire come lassativo di contatto (Ritchie, 1972). 

L’ingestione giornaliera di succo di prugna in uomini volontari sani ha dimostrato avere 

effetto lassativo (Piirainenad et al., 2007) e una significativa riduzione delle attività sieriche 

di alanina transaminasi e della fosfatasi alcalina sierica (Ahmed et al., 2010). Pertanto, il 

succo di prugna può essere utile come lassativo mite e benefico nelle malattie epatiche.  

I risultati riportati in recenti studi dimostrano che gli estratti di prugna hanno effetto 

anticancerogeno, in particolare, l’azione di prevenzione del cancro è associata al suo 

contenuto polifenolico e la loro attività antiossidante, attraverso un meccanismo di inibizione 

sulla mutagenesi e cancerogenesi (Fujii et al., 2006; Noratto et al., 2009). Gli acidi clorogenico 

e neoclorogenico hanno dimostrato inoltre attività chemopreventive su linee cellulari breast 

cancer estrogen-independent MDA-MB-435, avendo effetto di inibizione sulla crescita su tali 

linee cellulari e dimostrando bassa tossicità in cellule normali MCF-10A (Noratto et al., 2009). 

Per quanto riguarda in particolare le potenzialità biologiche di molte molecole è 

indispensabile raccogliere indicazioni precise sulla biodisponibilità del prodotto puro e/o 

delle frazione polifenolica. Negli ultimi anni molti sforzi sono stati diretti in tal senso, l'uso di 

potenti strumenti analitici quali la spettrometria di massa ha recentemente permesso di 

svelare la via metabolica degli acidi idrossicinnamici, permettendo la comprensione 

dettagliata delle vie metaboliche complesse nel metabolismo dei mammiferi.  

Gli acidi idrossicinnamici sono assorbiti attraverso il tratto gastrointestinale, l’intestino tenue 

(digiuno) sembra essere il principale sito di assorbimento. Tali sostanze permeano 

passivamente attraverso l'epitelio intestinale, nella loro forma libera con meccanismo 

transcellulare. Dopo l’assorbimento gli acidi idrossicinnamici vengono estesamente 

metabolizzati principalmente nel fegato, ma anche nel tenue e nel colon, con reazioni di 

solfatazione, O-metilazione/de-O-metilazione, glucuronidazione, 

idrogenazione/deidrogenazione, isomerizzazione, deidrossilazione e coniugazione con 

glicina. L’acido caffeico appare più ampiamente metabolizzato rispetto al suo derivato 

metilato, acido ferulico, ma meno assorbito e trasportato attraverso l'epitelio. La O-
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metilazione (in posizione meta) sembra essere la via preferenziale del metabolismo 

dell'acido caffeico nelle cellule gastrointestinali e nel fegato. Analogamente, la solfatazione in 

3' è favorita nei composti con struttura 3', 4'-diidrossicinnamica. La presenza di acido chinico 

nella struttura riduce la biodisponibilità di acidi idrossicinnamici, che non sono quindi 

assorbiti nella stessa misura degli acidi liberi. L'ampia metabolizzazione post assorbimento 

degli esteri chinici degli acidi idrossicinnamici spiega anche la bassa biodisponibilità di 

molecole di acido clorogenico intatte. Fino a un terzo di acido clorogenico viene assorbito nel 

tratto gastrointestinale superiore, i restanti due terzi possono raggiungere il colon dove la 

microflora è in grado di idrolizzare l’estere chinico, per rilasciare gli acidi idrossicinnamici, e 

di agire con ulteriori processi metabolici. Dopo l'assorbimento, gli acidi caffeoilchinici 

vengono idrolizzati, gli acidi idrossicinnamici liberi che ne derivano si ritrovano circolanti nel 

plasma in forma coniugata con solfato e acido glucuronico, il picco di concentrazione 

plasmatica raggiunge 0,5 uM in meno di un'ora dall'ingestione (Stalmach et al., 2012).  

La presenza di un pool polifenolico e la sua composizione possono anche essere collegati alle 

dimostrate proprietà antimicrobiche. Gli studi sulle valutazioni dell’ attività antimicrobica 

può essere di notevole importanza per l'industria alimentare, cosmetica e fitoterapica, 

specialmente se gli studi riguardano test contro patogeni umani. È stato dimostrato che i 

composti fenolici, compresi gli antociani, hanno attività antimicrobica (Beuchat & Golden, 

1989; Davidson & Branen, 1981). L’acido clorogenico ha dimostrato avere forte attività 

antimicrobica (Davidson & Branen,1981), ed è solitamente presente nelle prugne in quantità 

elevate. 

La porzione attiva di acido clorogenico, secondo Grodzinska-Zachwieja e Kahl (1966), è 

quella corrispondente all’acido caffeico. Come l’acido caffeico altri acidi idrossicinnamici 

derivati hanno dimostrato di avere effetti antimicrobici contro diversi microrganismi, incluso 

E. coli (Lee & Lee, 2010; Baranowski, 1980). Il meccanismo generale dell’attività 

antimicrobica può comportare una reazione con la membrana cellulare o inattivazione di 

enzimi cellulari essenziali o una combinazione dei due (Davidson & Branen, 1981). Studi 

precedenti hanno suggerito che la parte reattiva dei composti fenolici potrebbe essere il 

gruppo libero idrossile (Prindle & Wright, 1977). 

Sono stati testati, più recentemente, anche estratti acquosi da foglie da specie di frutti 

(susine) di specie Prunus salicilina L, ed è stata dimostrata una attività antimicrobica su 

batteri gram positivi e negativi. Tale attività risulta in stretto legame con il con il contenuto 

totale di polifenoli (Delgado-Adàmez et al., 2012).  
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In un recente studio,in cui sono state prese in esame molte matrici vegetali impiegate in 

medicina tradizionale contro le affezioni gastrintestinali, sono state indagate le capacità 

antimicrobiche su cellule dell’epitelio gastrico infettate da Helicobacter pylori. Gli estratti di 

Prunus domestica L. sono risultati significativamente tra i più attivi nella soppressione della 

produzione dei ROS da Helicobacter pylori nelle cellule infettate (p <0,01) (Syed Faisal Zaidia 

et al., 2012). I costituenti polifenolici dell’estratto testato sono analoghi a quelli che si 

ritrovano nel frutto e nelle foglie di Prunus domestica L., quindi, nell’ipotesi che l’attività 

antimicrobica sia provocata dalle stesse molecole, è ipotizzabile un effetto antimicrobico 

anche per gli estratti acquosi di foglie di Prunus domestica L. Inoltre tali foglie, considerate 

nell’ambito della coltura una matrice di scarto, potrebbero essere sfruttate per l’ottenimento 

di estratti solvent free attivi dal punto di vista microbiologico contro patogeni umani 

impiegabili in vari settori alimentari.  

 

 

Figura 3.3 Potenziali funzioni biologiche con ruolo nella salute umana dei costituenti dei frutti di Prunus domestica L. 

 

3.1.5  La produzione italiana 

Storicamente la produzione del frutto essiccato è di origine californiana, più recentemente 

nel mercato globale si sono imposti i produttori francesi con la Pruneaux D’Angen. Tuttavia 

nel mercato nazionale italiano degli ultimi anni, l’importazione estera risulta 

progressivamente scalzata dal prodotto italiano. Il prodotto italiano si sta espandendo anche 

in direzione dei mercati esteri grazie ad un’opera di selezione e valorizzazione della qualità 

del prodotto con marchio tracciato made in Italy. 
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La coltivazione della prugna in Italia è concentrata in 4 zone principali, Emilia Romagna, 

Toscana, Basilicata e Sardegna. Le zone maggiormente interessate per le prime due regioni 

sono quelle di Modena e Montalcino (SI), che insieme raggiungono il 80% della produzione 

nazionale. L’area di produzione totale si attesta intorno ai 240 ettari con una produzione 

annua che destina circa il 18% del frutto fresco all’essiccazione. 

Le prugne sono coltivate in frutteti specializzati (400-410 piante/ettaro), con 

microirrigazione, per far fronte con estati siccitose. Le prugne destinate all'essiccazione 

richiedono intensa irrigazione e uso di fertilizzanti: azoto, potassio, boro, ferro e zinco, per 

aumentare la produzione e il residuo secco del prodotto finale. Entrambe le aree di Modena 

(Nord Italia) e la Basilicata (Italia meridionale) hanno terreni pianeggianti profondi e fertili, e 

climi caldo-temperati, con temperature notturne non troppo fredde. Nel Centro Italia, 

entrambe le aree di Siena e la Sardegna hanno terreni poco profondi, in leggera pendenza, 

duri. In particolare, Montalcino (Siena) si differenzia da tutti gli altri, perché si trovano in una 

valle a 100 m slm, dominata da il Monte Amiata, che influenza sensibilmente i regimi di 

temperatura. Anche se si tratta di una zona temperato-caldo (temperatura media di 19,5 ° C 

nel mese di aprile-settembre), le differenze medie tra massime e minime tra il giorno e la 

notte sono abbastanza elevate (16,2° -16,7° -14,4° C in luglio, agosto e settembre, 

rispettivamente). Per le colture d'uva e frutta questo aspetto è di solito associato con una 

migliore colore e ad una maturità fenolica maggiore (Wang et al., 2006). 

Come è noto, la maggiore destinazione industriale in Italia delle le prugne essiccate è 

rappresentata dal consumo diretto o come formulati per l'industria dolciaria (Dall’Aglio et al., 

1985). L’utilizzo, sia del fresco che del frutto essiccato, è comunque ancora limitato e 

potrebbe perciò essere valorizzato ed espanso in considerazione del fatto che i prodotti 

vegetali rivestono sempre più la funzione di integratori dietetici e di functional foods.  

La ricerca è attualmente focalizzata sul miglioramento del livello qualitativo delle 

produzione, in particolare l’attenzione degli agronomi è rivolta all’incremento del valore del 

residuo secco attraverso il miglioramento genetico, per far si che il prodotto reidratato abbia 

un certo tenore zuccherino e una conseguente buona resa industriale, sia all’ottimizzazione 

tecniche di disidratazione delle prugne. Quest’ultima è oggetto di approfondimenti rivolti 

all'ottenimento di prodotti di alta qualità, principalmente mediante la riduzione dei danni 

termici ed ossidativi. Dal punto di vista agronomico gli sforzi sono principalmente rivolti 

all’individuazione delle migliori tecniche colturali e l’individuazione di zone di coltura 

particolarmente vocate. Le caratteristiche qualitative delle prugne dipendono da più fattori 

tra cui andamento climatico, stadio di maturazione alla raccolta, idoneità alla trasformazione 



Capitolo3     Prunus domestica L. 

 

102 

 

(per le essiccate) e la zona di produzione. Quest’ultima esercita una notevole influenza, ad 

esempio sono riportate, per una stessa cultivar coltivata in regioni territoriali diverse 

differenze di residuo secco anche di 5-7 gradi rifrattometrici che hanno una incidenza non 

indifferente sulla resa industriale e quindi sulla convenienza alla trasformazione (Crivelli et 

al., 1998). Forti influenze si possono aver anche per località di coltivazione con caratteristiche 

pedoclimatiche diverse. E’ quindi importante poter correlare le caratteristiche agronomiche e 

pedoclimatiche relative ad una specifica coltivazione al fine di valorizzarla individuando i 

requisiti competitivi e legare a doppio filo il prodotto al territorio per poter, quindi, renderlo 

tracciabile e certificabile. Lo scopo ulteriore della ricerca, a carattere innovativo, è quello di 

attribuire al prodotto oltre alle caratteristiche alimentari ed edonistiche una connotazione 

salutistica legata alle attività biologiche del prodotto. 

I frutti freschi ed essiccati  utilizzati per questo lavoro di tesi sono stati forniti da una delle 

più grandi aziende agricole italiane, la Castello Banfi che coltiva susini su circa 60 ettari di 

terreni situati all’estremo margine sud del territorio di Montalcino alla confluenza dei fiumi 

Orcia ed Ombrone; l’azienda ha una produzione di grande quantità e della tipologia più 

ricercata dal mercato (la cultivar “d’Ente” è infatti la migliore selezione, per qualità, delle 

prugne d’Agen) ciò pone l’azienda di Montalcino tra i leaders in Italia. 

L’ azienda è leader nella produzione nazionale e d’esportazione ha una produzione media che 

varia tra i 9.000 e i 12.000 quintali di frutti all’anno, e risulta essere la maggior produttrice in 

Italia. 

L’azienda coltiva, per la produzione dell’essiccato, due cloni di cultivar d’Ente 

particolarmente interessanti Ente 707 e Ente 303. 

La E707 è la principale varietà commerciale per la produzione di prugne secche in Francia ed 

Italia poiché ha un maggior contenuto zuccherino e ottimo profilo pomologico (calibro, 

aspetto, consistenza e sapore). Il prodotto è di elevata qualità, grosse dimensioni, bassa 

acidità e alta resa in secco. La E 303 (clone della Prune d'Ente) è più tardiva come entrata in 

produzione e maturazione rispetto alla E 707. E' anche il principale impollinatore della 707 

ed è del tutto simile come vigore e portamento alla 707. 

La lavorazione dei frutti avviene tutta in azienda, dal normale lavaggio passando 

all’essiccazione fino ad arrivare alla calibrazione del frutto essiccato e alla cernita finale, 

successivamente una cooperativa del modenese si occupa della reidratazione, del packaging e 

della distribuzione. 
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3.2.  PARTE SPERIMENTALE 

 

3.2.1  Materiali  

 

I campioni oggetto dello studio sulla matrice Prunus domestica L. sono: 

Frutto fresco 

Frutto essiccato 

Foglie fresche ed essiccate 

Prodotti  di trasformazione del frutto fresco 

 

3.2.1.1     Frutto fresco 

Sono stati presi in esame campioni di frutto fresco di diversa provenienza territoriale di 

cultivar d’Ente. Nelle due coltivazioni sono state applicate le stesse pratiche agronomiche, le 

piante hanno ricevuto microirrigazione e supplementazione NPK (+ Mg – B – Fe – Zn).  I frutti 

sono stati campionati dagli agronomi nelle coltivazioni di Montalcino (Az.Castello Banfi) e 

Modena (Az. MonteRé), quest’ultimo solo per la campagna 2009. L’azienda di Montalcino ha 

inoltre fornito i campioni di due cloni diversi di prugna d’Ente, E303 e E707. I campioni sono 

stati raccolti nelle campagne 2009, 2010, 2011 e 2012. 

Sono stati campionati frutti al momento della raccolta tecnologica (agosto-inizio settembre) e 

in alcuni casi sono state campionate prugne nelle diverse fasi di maturazione (fig. 3.2.1)  

3.2.1.2     Frutto essiccato 

I campioni di frutto essiccato oggetto di analisi relativi alla provenienza di Montalcino sono 

stati  forniti dall’azienda Castello Banfi, i campioni delle altre provenienze sono stati forniti 

dalla azienda che si occupa dell’essiccazione MonteRé (Cooperativa Modenese Essiccazione 

Frutta, Santa Maria di Mugnano, Modena). Il frutto essiccato è stato ottenuto attraverso 

raccolta meccanica, lavato, essiccato in continuo per 24 h in tunnel ad aria forzata a 

temperature di 85-90°C. 
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3.2.1.3     Foglie  

Sono state oggetto di analisi foglie fresche campionate al momento della raccolta del frutto. 

Le foglie sono state lasciate ad essiccare in maniera naturale in laboratorio in fogli di carta da 

filtro per circa 1 mese.   

Sono state inoltre prese in considerazione campioni di foglie essiccate ottenute, come 

materiale di scarto, dal processo di disidratazione delle prugne in tunnel ad aria riscaldata. 

Abbiamo valutato campioni di foglie provenienti da E303 e E707 separatamente e campioni 

misti. 

   
 

Figura 3.4 Campionamento di frutti freschi di Prunus domestica L. 

 

3.2.1.4     Prodotti  di trasformazione del frutto fresco 

Abbiamo inoltre valutato prodotti da prugna fresca ottenuti attraverso processi industriali di 

depellicolazione del frutto, omogenizzazione, imbottigliamento e infine  pastorizzazione per 

stabilizzare. 

 I frutti a maturazione completata sono stati messi a disposizione dalla Castello Banfi e inviati 

all’azienda Mediterranea Belfiore srl (Cecina, LI)che si è occupata della lavorazione del frutto.  

 

3.2.2  Preparazione del campione 

Per ciascun campione è stato messa a punto una specifica metodica di estrazione, 

frazionamento e purificazione ove necessario; tutti gli estratti ottenuti sono stati poi iniettati 

in HPLC/DAD/MS.  
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3.2.2.1     Frutto fresco ed essiccato 

Dopo il campionamento in campo eseguito dagli agronomi aziendali, il frutto fresco è stato 

mantenuto al fresco e portato in laboratorio entro le 24 h successive. Si è proceduto alla 

separazione del peduncolo, ove presente, e alla valutazione del peso medio del campioni 

(n=20 frutti). 

Il campionamento è stato eseguito su n=4 frutti, prelevando circa un quarto di ogni prugna. 

Le sezioni sono state scelte a partire dal solco della drupa e dividendo idealmente la prugna 

in 4 spicchi, di ogni frutto si è campionato uno spicchio diverso. Ogni quarto, dopo essere 

stato pesato, è stata suddiviso in epicarpo e mesocarpo. Per l’analisi dei due tessuti principali 

del fresco, la separazione dell’epicarpo dal mesocarpo è stata ottenuta manualmente con 

l’aiuto di un coltello e di una lametta in acciaio con la quale si è cercato di separare quanto più 

possibile le due componenti. 

I vari frammenti di polpa ripulita dall’epicarpo sono stati utilizzati per l’analisi, questi  sono 

stati ridotti in pezzetti più piccoli e prelevato il tessuto per un peso di circa 5g.   

Estratti idroalcolici: 

I frammenti di epicarpo dopo essere stati pesati con bilancia analitica (1-2 g), sono congelati 

in azoto liquido per 15 minuti e triturati in mortaio. Il materiale vegetale è stato estratto per 

due volte (2h per ciascuna estrazione) con 50 ml di etanolo/ acqua acida a pH 2,4 per acido 

formico (70/30). L’estrazione è stata eseguita al riparo dalla luce utilizzando un agitatore. Le 

due frazioni recuperate per filtrazione sottovuoto sono state riunite e concentrate sotto 

vuoto mantenendo una temperatura inferiore ai 30°C (Rotavapor 144 R, Büchi, Switzerland). 

L’estratto secco è stato ripreso con lo stesso solvente di estrazione fino ad un volume di 10 

ml.  

Per il mesocarpo sono stati campionati e pesati con precisione 5 g dal mix ottenuto e dopo lo 

stesso trattamento con azoto liquido e successiva triturazione, il materiale viene estratto per 

due volte (2h) con  50 ml di etanolo/ acqua acida a pH 3,2 per acido formico (70/30) 

utilizzando un agitatore magnetico. Le frazioni estratte sono riunite e portate a secco come 

precedentemente descritto. Il residuo finale è ripreso in 10 ml dello stesso solvente di 

estrazione. 

Il campionamento sul frutto essiccato ha seguito lo stesso schema ottimizzato per il frutto 

fresco, non potendo tuttavia individuare il solco visibile sul frutto fresco, si è suddiviso ogni 

frutto in 4 spicchi e campionato da ciascuno di essi. 
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Sono stati pesati con precisione circa 1 g, 2,5 g e 2 g rispettivamente per epicarpo, polpa e 

intero del frutto essiccato e congelati in azoto liquido. I tessuti sono stati estratti per due 

volte con 50 ml di etanolo/ acqua acida a pH 3,2 per acido formico (70/30) utilizzando un 

agitatore. I due estratti riuniti sono stati portati a secco e ripresi in 10 ml dello stesso 

solvente d’estrazione. 

3.2.2.2     Foglie 

I campioni di foglie di Prunus domestica L. sono stati estratti sia freschi che essiccati. Sono 

stati campionati 2-3 g di foglie fresche ed essiccate (corrispondenti a circa 3 foglie), sono 

state sono state spezzate manualmente ed estratte con 50 ml di etanolo/ acqua acida a pH 3,2 

per acido formico (70/30) per 2 h utilizzando un agitatore. L’operazione viene ripetuta per 

una seconda volta, gli estratti riuniti ed esiccati con rotavapor. L’estratto secco è 

risolubilizzato ad un volume finale di 15 ml.  

Sono stati anche preparate estrazioni acquose a caldo (1h) a diverse temperature (75°C e 

95°C) per foglie fresche (15%p/v) ed essiccate (15%p/v). Gli estratti sono stati analizzati tal 

quali e sono stati liofilizzati per la conservazione. 

Il campione di foglie secche ottenute dall’essiccazione nel tunnel ad aria forzata è stato 

estratto in mezzo acquoso a caldo a 75°C al 10%p/v. 

Estrazione in Timatic Mini: Gli estrattori rapidi tipo Timatic uniscono più tecnologie per 

ottenere ottimi risultati nell’estrazione di principi attivi da sostanze vegetali. Il ciclo attivo 

alterna una fase dinamica , ottenuto a pressione programmata, ad una fase statica necessaria 

per il trasferimento della sostanza estraibile nel solvente, nel nostro caso l’acqua. Durante la 

fase dinamica si genera una percolazione forzata con ricircolo del liquido estraente e nello 

stesso tempo viene evitata la formazione di stati di equilibrio che interromperebbero 

l’estrazione. 
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Figura 3.4 Estrattore Timatic Mini 

 

Sono state estratte 600 g di  foglie fresche, poste nell’apposito sacchetto, utilizzando 

l’estrattore industriale Timatic Mini  (capacità camera di estrazione 5L), impostando un 

programma a ricircolo che estraeva con 7 L di con acqua deionizzata, alla temperatura di 

75°C per un numero di cicli pari a 15. I tempi impostati (tempo di compressione e 

decompressione), ottimizzati per l’estrazione, sono TP1=3 minuti TP0=6 minuti. Alla fine 

dell’estrazione si recupera la frazione liquida dal serbatoio e se ne misura il volume. 

 

3.2.2.3     Prodotti elaborati da frutto fresco 

I prodotti da frutto fresco pastorizzati, sono stati prelevati per l’estrazione da una confezione 

(conservata a temperatura ambiente) dopo mescolamento del contenuto. Sono stati prelevati 

2 g e 5 g di epicarpo e polpa rispettivamente ed estratti con le procedure relative del frutto 

fresco.  

 

3.2.3  Analisi cromatografiche 

 

Gli estratti ottenuti sono stati sottoposti a metodi analitici cromatografici di tipo HPLC (High 

Performance Liquid Chromatography) usando strumenti equipaggiati con DAD (Diode Array 

Detector), MS (Mass Spectrometry)  
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3.2.3.1     Analisi qualitativa 

 

 ANALISI HPLC/DAD 

Le analisi sono state eseguite utilizzando un cromatografo liquido HP 1100L modulare 

munito di autocampionatore e di un rivelatore a fotodiodi (Agilent Technology, Palo Alto, CA, 

USA). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Foto e schema di funzionamento del sistema HPLC utlizzato 

Per i campioni oggetto dello studio è stato messo a punto uno specifico metodo di analisi 

HPLC/DAD. L’identificazione dei composti presenti è stata effettuata mediante l’uso di 

standard, composti isolati e sintetizzati, confrontando i tempi di ritenzione nelle stesse 

condizioni di eluizione del campione. 

Analisi dei fenoli e flavonoidi: È stata impiegata una colonna Luna C18 (Phenomenex, USA), 5 

μm; 250×4.6 mm. La fase mobile è costituita da H2O acidificata a pH 3,2 con HCOOH ed 

acetonitrile. E’ stato impiegato gradiente lineare a multi-step ed un flusso di 0,8 mL/min, 

come riportato in tabella . 

 

Time (min.) H2O pH 3.2 
(HCOOH) 

CH3CN Flow 

0.1 100.0 0.0 0.8 

10.0 85.0 15.0 0.8 

20.0 85.0 15.0 0.8 

30.0 75.0 25.0 0.8 

37.0 75.0 25.0 0.8 

43.0 0.0 100.0 0.8 

48.0 0.0 100.0 0.8 

55.0 100.0 0.0 0.8 

 

Tabella 3.3  Metodo cromatografico per l’analisi degli acidi idrossicinnamici, flavonoli e flavan-3 oli. 
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Gli spettri UV sono stati acquisiti fra 190 e 600 nm e i cromatogrammi registrati a 280, 315, 

330 e 350 nm.  

Analisi degli antocianosidi 

L’analisi cromatografica per gli estratti con antocianosidi  è stata ottimizzata utilizzando una 

colonna Synergi Max RP-80 A, 150 x 3 mm, 4µ (Phenomenex) con precolonna C18 (ODS) 4x2 

mm. Questa colonna è caratterizzata da una fase inversa C12. Il metodo utilizzato per 

identificare e quantificare gli antociani nei campioni oggetto di studio, è riportato nelle 

tabella seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3.4: Metodo cromatografico per l’analisi degli antocianosidi. 

 

La temperatura di analisi è di 27°C e la fase mobile è costituita da CH3CN ed H2O acidificata a 

pH 2,0 con HCOOH. Per l’analisi HPLC/DAD Per quanto riguarda il pH del solvente acquoso 

prescelto, in base alle analisi ottenute dopo varie prove sui campioni, il pH 2,0 è risultato 

necessario per garantire un’efficiente separazione degli antociani.  

I profili cromatografici sono stati registrati alle lunghezze d’onda di 280, 330 e 520 nm. 

 

ANALISI HPLC/MS 

L’analisi HPLC/MS è stata svolta utilizzando un cromatografo liquido HP 1100L dotato di un 

detector di massa HP 1100 MDS. L'interfaccia è API-ES (Atmosphere Pressure Ionization-

Electronspray) (Hewlett & Packard). La geometria dell’interfaccia, con la posizione 

ortogonale del nebulizzatore rispetto al capillare di iniezione, ha permesso di utilizzare 

condizioni di eluizione analoghe a quelle messe a punto per le analisi HPLC/DAD. In figura 3.6 

è riportata la fotografia dell’HPLC/MS utilizzato. 

TEMPO 

(min.) 

H2O+ 

(%) 

CH3CN 

(%) 

Flusso 

(ml/min.) 

0.10 95.0 5.0 0,4 

8.00 78.0 22.0 0,4 

13.00 73.8 26.2 0,4 

17.00 65.0 35.0 0,4 

20.00 0.0 100.0 0,4 

23.00 0.0 100.0 0,4 

26.00 95.0 5.0 0,4 
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Figura 3.6 Strumentazione HPLC/DAD/MS 

 

Le condizioni operative dello spettrometro di massa sono: temperatura del gas 350 °C, flusso 

di azoto 7-12 L/min, pressione del nebulizzatore 40 psi, temperatura del quadrupolo 40 °C, 

voltaggio del capillare 3500-4000 V. Gli esperimenti sono stati condotti in ionizzazione 

negativa e/o positiva, con valori di fragmentor variabili in un intervallo compreso tra 70-120 

V, allo scopo di ottimizzare le condizioni di frammentazione dei differenti composti analizzati. 

 

3.2.3.2     Analisi quantitativa 

 

Allo scopo di poter calibrare con metodo HPLC/DAD i singoli composti polifenolici presenti 

negli estratti, sono state ottenute curve di calibrazione utilizzando standard e/o composti 

isolati. 

In caso di mancanza della molecola specifica, la calibrazione è stata effettuata con composti 

aventi cromoforo simile ed applicando la correzione del peso molecolare: conoscendo il peso 

molecolare di ciascun composto (PMx), la sua concentrazione è stata ottenuta applicando il 

fattore moltiplicativo PMx/PMy, dove PMy è il peso molecolare dello standard di riferimento 

specifico.  

Le rette di calibrazione sono state calcolate in modo che la concentrazione dei diversi 

campioni analizzati risultasse nel range di linearità delle stesse. In particolare sono stati usati 

quattro livelli di concentrazione e sono state ottenute rette con valori di r2  0.998. 
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La valutazione quantitativa dei singoli composti è stata effettuata per HPLC/DAD, utilizzando 

specifiche curve di calibrazione ottenute con standard puri o con composti isolati e purificati 

per cromatografia preparativa. In particolare la quantità di acidi caffeoilchinici, dei derivati 

caffeici e feruloilchinici è stata calcolata a 330 nm usando l’acido clorogenico come 

riferimento, i derivati dell’acido p-coumarico sono stati valutati a 315 nm usando acido p-

coumarico come standard; la rutina è stata utilizzata come standard per i flavonoidi che sono 

stati valutati a 350 nm. Gli antociani sono stati quantificati a 520 nm usando una soluzione di 

keracianina (cianidina 3-rutinoside). È stato inoltre utilizzato uno standard commerciale per 

la quantificazione dell’idrossimetil furfurale (HMF). 

Sono state usate curve di calibrazione con r2≥0.9998. I valori sono la media di tre analisi e 

sono ottenuti applicando la correzione del peso molecolare. 

 

2.2.4  Standards, solventi e reattivi 

 

Gli standard utilizzati nelle analisi HPLC/DAD, HPLC/MS sono stati forniti dalla ditta 

Extrasynthese (Lyon, France) o da Sigma Aldrich Laborchemikalien (GmbH, Germany).  

 I solventi utilizzati per le analisi cromatografiche sono di elevato grado di purezza: CH3CN, 

EtOH (Sigma Aldrich), ed acido formico (ACS reagent). 

L’acqua utilizzata per le analisi HPLC proviene da un sistema Milli-Q Millipore, (Bedford, MA, 

USA). 

 

2.2.5  Elaborazioni grafiche e matematico statistiche 

 

Tutti i cromatogrammi, gli spettri UV-Vis e di Massa sono stati elaborati da software specifici 

dotazione degli strumenti analitici utilizzati (HP ChemStation), le curve di calibrazione, 

grafici e tabelle elaborate con software Excel e SigmaPlot . 
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2.2.6  Analisi Multiplex 

La valutazione non-distruttiva del contenuto in polifenoli dell’esocarpo di prugne a diversi 

stadi di maturazione è stata eseguita utilizzando il sensore a fluorescenza Multiplex 3 (Mx) 

(FORCE-A, Orsay, Francia). 

Spettroscopia di fluorescenza: 

La spettroscopia di fluorescenza si basa sulla proprietà delle molecole di emettere un fotone 

dopo l'assorbimento di un altro fotone a minore lunghezza d’onda. Infatti ogni molecola 

possiede una serie di stati propri e può passare dallo stato fondamentale a più bassa energia 

ad uno stato eccitato di energia più elevata in seguito all’assorbimento dell’energia di un 

fotone che interagisce con la molecola. Perché il processo di assorbimento accada è 

necessario che il fotone abbia un’ energia esattamente pari al salto energetico tra stato 

fondamentale ed uno stato eccitato (energia di transizione). La molecola nello stato eccitato 

ha una breve durata, tornando allo stato fondamentale, fenomeno del rilassamento, si può 

verificare l'emissione di fluorescenza o fosforescenza. La maggior parte delle molecole 

possiede un basso rendimento di fluorescenza perché la loro struttura è tale che il 

rilassamento non radiativo può verificarsi più efficientemente dell'emissione di fluorescenza. 

Alcune molecole avendo una struttura con molti legami coniugati possono essere 

fluorescenti. Le molecole con uno o più anelli aromatici sono spesso rese fluorescenti. 

La fluorescenza della vegetazione 

I tessuti vegetali posseggono varie molecole fluorescenti. Quando una foglia viene eccitata da 

radiazione UV, si possono rilevare due tipi di fluorescenza: fluorescenza blu-verde (BGF) da 

400 a 600 nm emessa dagli strati più superficiali; e fluorescenza nel rosso e vicino infrarosso 

da 650 a 800 nm emessa dal mesofillo. La fluorescenza blu-verde è principalmente degli acidi 

idrossicinnamici presenti nelle pareti cellulari (Cerovic et al., 1999) ed eventualmente nel 

vacuolo delle cellule dell’epidermide e del primo palizzata. La fluorescenza nel rosso e vicino 

infrarosso proviene dalla clorofilla a ed è chiamata fluorescenza clorofilliana. La Clorofilla b 

come i carotenoidi in vivo trasferiscono tutta l'energia assorbita dalla luce alla clorofilla a. 

L’intensità di fluorescenza della clorofilla dipende dalla luce incidente che la raggiunge. Solo 

una parte della luce incidente raggiunge la clorofilla, perché ci sono molecole negli strati più 

superficiali che assorbono una maggiore o minore quantità di luce a seconda della loro 

concentrazione e delle loro proprietà spettrali di assorbimento: come nel caso dei flavonoli 

ed antocianosidi. Le proprietà spettrali dei flavonoli sono state a lungo studiate. I flavonoli 

presentano forme mesomere corrispondenti al trasferimento degli elettroni mobili. Queste 
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forme assorbono in due regioni spettrali: 240-270 nm (UV-B) e 320-380 nm (UV-A). I 

flavonoli naturali sono molto poco fluorescenti sotto eccitazione UV. Allo stato glicosilato i 

flavonoli sono solubili e sono localizzati nei vacuoli delle cellule, principalmente nelle cellule 

dell'epidermide delle foglie (Kolb et al., 2001) e l'epidermide dell’ esocarpo appena sotto la 

cuticola degli acini d'uva. Essi sono quindi uno schermo che limita la trasmissione dei raggi 

UV-A verso la clorofilla e quindi provocano un’attenuazione della fluorescenza indotta da 

questa radiazione.  

La fluorescenza della clorofilla eccitata nel blu-verde sarà invece influenzata 

dall'assorbimento degli antocianosidi (picco di assorbimento intorno a 520 nm), che quindi 

diminuirà al crescere della concentrazione degli antocianosidi nell’epidermide.  

Con la scelta accurata delle lunghezze d'onda, si ottengono segnali di fluorescenza della 

clorofilla affetti o meno dall’assorbimento dei flavonoli e degli antocianosidi ed è quindi 

possibile creare indici che rappresentano il contenuto di ciascuna di queste famiglie sia per le 

foglie che per la frutta. 

Questa tecnica è stata recentemente applicata per la determinazione non-invasiva degli 

antocianosidi delle olive (Agati et al, 2005) e dell’uva (Agati et al, 2007). Inoltre, è stata 

sfruttata nello sviluppo di sensori a fluorescenza portatili (Multiplex, Force-A, Orsay, Francia) 

per la sua applicazione direttamente in campo (Tuccio et al, 2011). 

 

Il Multiplex 3 (Mx) è un sensore ottico portatile, alimentato a batterie e comprende 4 sorgenti 

di eccitazione a LED con bande di emissione nell’UV-A (375 nm), blu (470 nm), verde (515 

nm) e rosso (635 nm) e 3 canali di rivelazione a fotodiodi nelle regioni spettrali giallo, rosso e 

vicino infrarosso. Le ultime due bande spettrali a 680-690 nm e 730-780 nm, corrispondono 

ai due picchi di emissione della clorofilla. Poiché le sorgenti di eccitazione a LED sono 

impulsate e sincronizzate con la rilevazione, il sensore è insensibile alla luce ambiente e 

quindi può essere utilizzato direttamente in campo. 

Il tempo di acquisizione è di circa 1 secondo, per sequenze di acquisizione standard con le 4 

bande di eccitazione e mediando 500 flash per misura. 

I dati acquisiti sono riportati in tempo reale su un display e registrati su una SD (Secure 

Digital) card per ulteriori analisi. La combinazione dei differenti segnali di fluorescenza nel 

rosso (FR) e nel vicino infrarosso (FIR) alle varie bande di eccitazione può essere usata per 

ricavare indici di composti come flavonoidi, antociani e clorofilla.  
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Nel presente lavoro abbiamo utilizzato gli indici: 

ANTH_R = log(1/ FIR _R) 

ANTH_RG = log(FIR_R /FIR_G) 

per gli antociani, e   

SFR_R =FIR_R /FR_R 

per la clorofilla, dove FIR_R e FIR_G sono i segnali di fluorescenza della clorofilla nel vicino 

infrarosso eccitati rispettivamente con luce rossa (R) e verde (G) e FR_R è il segnale di 

fluorescenza rossa eccitato con luce rossa. 

ANTH_R è direttamente correlato al contenuto di antocianosidi, aumentando 

esponenzialmente nel tempo a partire dall’invaiatura fino alla vendemmia. ANTH_R, invece, 

inizialmente aumenta con il contenuto di antocianosidi, dopo aver raggiunto un massimo 

diminuisce con il contenuto di Ant. Questo andamento è dovuto al fatto che per la sua 

definizione ANTH_RG è la differenza tra due andamenti esponenziali, uno per eccitazione con 

luce rossa ed uno per eccitazione con luce verde, che hanno diversa costante di salita. 

Essendo ANTH_R basato su un singolo segnale di fluorescenza, i suoi valori sono molto 

dipendenti dalle dimensione dell’area di campione misurata e dalla distanza di misura. 

Questo indice, quindi, può presentare una più alta variabilità rispetto a ANTH_RG che, invece, 

è basato su un rapporto di due segnali. 

Prima di effettuare il calcolo dei vari indici, i segnali di fluorescenza sono stati normalizzati ai 

relativi valori di uno standard di fluorescenza, in modo da eliminare eventuali variazioni 

nell’intensità di emissione dei LED all’interno della stessa sessione di misure e tra misure dei 

vari giorni di rilevamento. 

Le acquisizioni attraverso lo strumento Mx sono state eseguite su prugne intere, selezionate 

in diversi gruppi per punto di colore. Il campione è posto su di una superficie nera non 

fluorescente. L’analisi è stata eseguita sul frutto singolo e sul gruppo di colore.  

Il frutto fresco è stato fornito dall’azienda Castello Banfi. Le prugne sono state differenziate 

per varietà, sono state prese in esame sia la Ente 303 (E303) che la Ente 707 (E707). Per 

ciascun clone sono stati selezionati  gruppi di prugne in due/tre stadi di maturazione, 

misurati con il sensore Multiplex. e poi estratti ed analizzati secondo le procedure indicate in 

materiali e metodi per l’epicarpo. 

 



Capitolo3     Prunus domestica L. 

 

115 

 

3.2.7  Attività antiradicalica in vitro: 

Il test del DPPH (radicale 1,1-difenil-2-picrilidrazil) è utilizzato per stimare l’attività di un 

antiossidante, mostrandone l’attività antiradicalica. Questo test è stato eseguito su standard 

polifenolici puri e frazioni polifenoliche purificate, opportunamente diluiti.  

 

È stata seguita la procedura descritta da Brand-Williams (1995), con piccole modifiche: ad 1 mL di 

una soluzione etanolica 634,5 uM di DPPH• è stato aggiunto 1 mL degli estratti o standard, 

adeguatamente diluiti. Dopo 20 min di incubazione, l’assorbanza è letta a 517 nm attraverso lo 

spettrofotometro (Agilent 8453 UV-Vis Diode Array System) utilizzando etanolo come bianco. La 

lettura spettrofotometrica è stata effettuata a 517 nm e valutata l’assorbanza a tempo=0 (At0), 

dopo 1 minuto (At1), dopo 5 minuti (At5), dopo 10 minuti (At10), ed al tempo=20 minuti (At20).  

L’attività riducente A.R.% è stata calcolata applicando la seguente formula: 

A.R.% = (At0 - At20)/ At0  x 100 

L’attività antiradicalica è espressa anche come EC50, la concentrazione necessaria per causare una 

decolorazione del 50% della soluzione di DPPH•. L’EC50 è calcolata costruendo il grafico con il 

rapporto (Abianco-Acampione/Acampione) x 100, dove Abianco  è l’assorbanza della soluzione di DPPH• e 

Acampione è l’assorbanza della soluzione di DPPH• dopo l’aggiunta del campione, e la concentrazione 

del campione. L’EC50 è espressa come mg campione/ mg DPPH• (Sanchez-Moreno, 1998). 
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3.3  RISULTATI E DISCUSSIONE 

L’obiettivo principale di questo lavoro sulla matrice vegetale di Prunus Domestica L. è lo 

studio del profilo polifenolico dei prodotti selezionati (fresco ed essiccato), al fine di 

individuare marcatori molecolari di qualità che permettano una qualificazione globale 

dell’alimento stesso in relazione alla sua provenienza territoriale. Ulteriore obiettivo è quello 

di definire microelementi e parametri utili a poter descrivere il prodotto con una scheda 

alimentare raccordabile sia con parametri merceologici di qualità sia con parametri chimici 

correlati con le proprietà biologiche, antiossidanti ed antiradicaliche del prodotto stesso. 

Sui prodotti indicati nel capitolo 3.2 si è proceduto ad identificare e quantificare il contenuto 

in molecole bioattive di interesse (antociani, derivati idrossicinnamici, flavonoli e polifenoli 

totali). Ulteriore scopo nell’ambito della valorizzazione del prodotto è stato quello di studiare 

la vocazione alla produzione in qualità delle diverse aree di coltura italiane, al fine di 

selezionare un prodotto e descriverne le peculiarità, le sue proprietà nutrizionali e 

nutraceutiche, designando una scheda alimentare a carattere innovativo, che possa includere 

oltre alle classiche informazioni nutrizionali, specifiche caratteristiche antiossidanti, misurate 

con test in vitro. Parallelamente è stato analizzato il frutto e i materiali vegetali secondari 

della pianta (foglie) per potenziali applicazioni sfruttabili in settori diversi come quello 

alimentare, cosmetico e fitoterapico.  

Durante le fasi in cui si è articolata l’attività di ricerca, ulteriore scopo è stato quello di 

mettere a punto un metodo ottico non distruttivo, il cui utilizzo è finalizzato a seguire la 

produzione di qualità attraverso un metodo semplice, rapido e a zero impatto ambientale. 

Il lavoro su questa matrice si è sviluppato in collaborazione con Prof. Sergio Miele e la 

Dott.ssa Enrica Bargiacchi del Dipartimento di Agronomia e Gestione dell’Agroecosistema 

dell’Università di Pisa che si sono occupati del campionamento, del controllo dei parametri 

agronomici dei campioni e del territorio.  

3.3.1  Analisi dei metaboliti secondari nel frutto fresco ed essiccato 

La prima parte del lavoro descritto in questa tesi di dottorato si è basata sull’ottimizzare 

metodi estrattivi per la caratterizzazione di metaboliti secondari di interesse biologico e la 

definizione di parametri utili per la valorizzazione nutrizionale di frutti di prugna fresca ed 

essiccata. 
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Nei vari step della valutazione della matrice vegetale, l’attenzione è stata rivolta soprattutto 

al contenuto qualitativo e quantitativo in biofenoli; innanzitutto si è cercato di trovare una 

soluzione estraente che fosse compatibile con le caratteristiche chimiche degli acidi 

idrossicinnamici, flavonoli e degli antociani che ne permettesse un’estrazione simultanea ed 

esaustiva nel minore tempo possibile. Dato che gli antociani sono sostanze che risultano 

stabili solo a pH molto bassi, è stata scelta una miscela idroalcolica (EtOH:H2O, 7:3) acidificata 

fino a pH 2.4 per l’estrazione degli epicarpi dei frutti freschi e una miscela (EtOH:H2O, 7:3) 

acidificata fino a pH 3.2 per l’estrazione del mesocarpo del frutto fresco e dei tessuti 

dell’essiccato. In queste condizioni i risultati ottenuti, da un punto di vista qualitativo, sono 

sembrati ottimali per le classi di composti esaminate.  

Per quanto riguarda i tempi di estrazione, mantenendo la soluzione al riparo dalla luce e in 

continua agitazione, i tempi scelti per la doppia estrazione del fresco permettono 

un’estrazione esaustiva di ogni componente ed una buona stabilità della frazione antocianica. 

La terza estrazione può essere trascurata avendo una resa <5% sul totale estratto di ciascun 

composto. 

La matrice fresca è molto instabile dopo il taglio o la depellicolazione, poiché va incontro ad 

un fenomeno di imbrunimento dovuto, in gran parte, allo sviluppo di reazioni enzimatiche e 

di ossidazione degli acidi fenolici. Questo fenomeno porta ad una degradazione non solo degli 

acidi idrossicinnamici e flavonoli contenuti, ma anche degli antociani dell’epicarpo, già di per 

sé estremamente instabili. Per poter effettuare quindi un’analisi quali-quantitativa in 

HPLC/DAD/MS dei metaboliti secondari, il rapido campionamento, l’immediato trattamento 

con azoto liquido e triturazione in mortaio dei tessuti vegetali sono risultati necessari per 

ottenere una maggiore stabilità nell’estrazione dei componenti della matrice. 

Sono state eseguite anche prove sulla realizzazione di liofilizzati del prodotto fresco per 

ottenere una stabilizzazione maggiore nel tempo: sono stati scelti campioni di riferimento su 

cui valutare l’effetto della liofilizzazione sulla composizione qualitativa e quantitativa del 

contenuto polifenolico. Nel dettaglio, sono stati estratti epicarpo e mesocarpo della prugna 

fresca di Modena e di Montalcino e i rispettivi tessuti liofilizzati. Sono state calcolate le rese % 

dei residui secchi di epicarpo e mesocarpo liofilizzati che risultano: 33,3% e 29,0% per 

l’epicarpo e mesocarpo del campione Montalcino; 31,4% e 28,9% per i rispettivi tessuti di 

Modena. 

Sulla base di tali rese l’estrazione dei liofili è stata condotta su una quantità che 

corrispondesse alla stessa quantità del fresco. Utilizzando il valore delle rese ottenute si 
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calcola il valore teorico dei composti a confronto che dovremmo ottenere per il liofilo e lo si 

confronta con il valore ottenuto sperimentalmente (fig 3.7).  

 

Figura 3.7 Analisi quantitative in classi molecolari presenti nell’estratto del liofilo di epicarpo. I dati sono riportati a 
confronto con il valore stimato teorico, entrambi espressi in mg/g liofilo. I dati sperimentali sono ottenuti da media di un 

duplicato. 

 

Si notano delle differenze a carico soprattutto della classe degli acidi idrossicinnamici e degli 

antociani in entrambi i campioni di epicarpo i cui valori sono riportati a confronto in grafico. 

Per i liofili realizzati con il mesocarpo (non mostrati), non si osservano invece queste 

differenze. In entrambi i casi valutati la differenza tra il valore stimato e il teorico è del 32%. 

La liofilizzazione quindi produce una degradazione significativa a livello dell’epicarpo. 

Tale valutazione ci ha spinto a evitare la conservazione del campione fresco mediante 

liofilizzazione e a mettere a punto una strategia di campionamento che prevedesse 

l’estrazione sul fresco entro le 24 h successive alla raccolta. 

L’identificazione strutturale di antociani, acidi fenolici e flavonoli è stata condotta mediante: 

- Confronto con spettri UV-VIS 

- Spettri di massa registrati a diverse energie di frammentazione 

- Confronto dei tempi di ritenzione in HPLC dei vari composti con standard di riferimento 

puri, quando disponibili  

- Confronto con i dati riportati in letteratura. 
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Si riporta di seguito il cromatogramma registrato alle lunghezze d’onda 330 e 350 nm 

relativo all’estratto dell’epicarpo analizzato con la colonna Luna C18 (Phenomenex, USA), 5 

μm; 250×4.6 mm. Le molecole relative ai picchi cromatografici indicati con numeri e lettere 

sono descritti in tabella 3.8.  
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Figura 3.8. Cromatogrammi registrati a 330 nm e 350 nm di un estratto idroalcolico di epicarpo di prugna fresca 

 

Nel cromatogramma seguente, in fig 3.9, sono mostrati i picchi cromatografici relativi 

all’estratto idroalcolico del mesocarpo. 
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Figura.3.9 Cromatogramma registrato a 330 nm di un estratto di mesocarpo di prugna fresca. 
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Gli estratti degli epicarpi e mesocarpo freschi contengono principalmente acidi 

idrossicinnamici (picchi 1-8), che sono stati valutati a 330 nm, tra questi, gli acidi p-

coumarici, evidenziati nella figura a 330 nm sono stati però calibrati a 315 nm.  

Negli estratti da epicarpo fresco, sono stati individuati e analizzati i flavonoli indicati nel 

cromatogramma ( picchi a-g) a 350 nm, derivati della quarcetina e del kaempferolo. 

Il profilo cromatografico degli estratti prugna secca (figura 3.10) evidenzia la presenza delle 

principali molecole di natura idrossicinnamica già presenti negli estratti dell’epicarpo e 

mesocarpo freschi. Tuttavia si osserva costantemente un maggiore contributo del picco 5 

corrispondente all’acido 4-caffeoilchinico rispetto ai tessuti del fresco. 

I flavonoli nell’epicarpo del frutto secco sono rappresentati esclusivamente da un unico picco 

corrispondente alla quercetina 3-rutinoside (b). 

 

 

Figura 3.10 Cromatogrammi registrati a 330 e 350 nm di estratti di prugna essiccata. 

 

 

Le sostanze sono state identificate principalmente attraverso l’analisi dello spettro di massa, i 

frammenti delle molecole di natura idrossicinnamica e flavonolica sono riportati in tabella 

3.5. 
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peak Rt compound λ max [M-H]-  fragment ions 

      

C1 C2 Q2 Q1 

hy
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1 17.2 Acido 3-caffeoilchinico  326 353 (100) 179 (20) 135 (15) 173 (3) 191(35) 

2 18.3 Acido caffeoilchinico   318 353 (100) 179 (30) 135 (20) 173 (10) 191(60) 

3 19.8 Acido 5-caffeoilchinico 326 353 (6) 179 (0) 135 (8) 173 (4) 191(100) 

4 21.5 Acido p-coumaroilchinico 314 337(100) 163(90) 119(30) 173(8) 191(10) 

5 22.3 Acido 4-caffeoilchinico 326 353 (100) 179 (60) 135 (80) 173 (60) 191 (35) 

6 24.2 Acido feruloilchinico  326 367 (100) 193 (75) 149 (0) 173 (10) 191 (10) 

7 29.6 Acido caffeico derivato 324 179 

   

  

8 30.2 Acido caffeoilshikimico 326 335(80) 

179(8); 

C1-18= 

161 (100) 135(25)     

          

 

peak Rt Compound λ max [M-H]-  fragment ions 

 

fla
vo

no
id

s 

A 31 Quercetina derivato 356,256 609 571     

 B 31.3 Quercetina-3-rutinoside 356,256 609 (100) 301(3) 

 

  

 C 32.3 Quercetina-3-galattoside 356,256 463(90) 300(100) 271 (30)   

 D 32.7 Quercetina-3-glucoside 356,256 463 (100) 300(80) 271 (20) 255 (4) 

 E 34.1 Kaempferolo-3-rutinoside 350,266 593 285(10) 

 

  

 F 34.5 Isoramnetina-3-rutinoside 356,258 623 315(5) 

 

  

 G 36.5 Quercetina derivato 358,256 505 300     

 
Tabella 3.5 Frammentazione in ESI MS (negative ion mode,  fragmentor 120 V) 

 

L’acido criptoclorogenico (acido 4-caffeoilchinico) è stato identificato attraverso il pattern di 

frammentazione in MS (negative ion mode), in particolare grazie alla particolare 

l’abbondanza del frammento 173, che, come riportato in letteratura (Fang et al., 2002), 

evidenza la presenza di tale isomero distinguendolo dagli altri due isomeri principali. Il 
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pattern di frammentazione ha permesso anche l’individuazione dell’acido clorogenico (acido 

5-caffeoilchinico) e neoclorogenico (3-caffeoilchinico), la cui identificazione è stata 

confermata dall’iniezione dello standard di clorogenico a disposizione per confronto del 

tempo di ritenzione e dello spettro di massa. Ulteriore conferma è stata ottenuta dal 

confronto della sequenza dei tempi di ritenzione osservati in letteratura per i tre isomeri 

principali separati con analoghe colonne C18 (Thomàs-Barberan et al., 2001). In figura 3.11 si 

riporta il pattern di frammentazione degli isomeri caffeoilchinici, nell’esempio dell’acido 

criptoclorogenico (4-caffeoilchinico). 
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Figura 3.11 Pattern di frammentazione ESI MS in negative ion mode. 

 

Dall’analisi dei frammenti è inoltre stata evidenziata la presenza, di acidi caffeoilshikimici 

isomeri, presenti solo in tracce. Si riporta lo spettro di massa in figura 3.12 che mostra 
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m/z=335 e i frammenti relativi all’acido caffeico (179 e 135) e come riportato in Fang , 2002 

il picco 161 con abbondanza relativa 100, derivante dalla disidratazione dell’acido caffeico.  

 

 

Figura 3.12. Spettro di massa dell’acido caffeoilshikimico  

 

L’analisi qualitativa degli antocianosidi HPLC/DAD/MS è stata ottimizzata selezionando una 

colonna Phenomenex Synergi Max RP-80 A 150 x 3 mm 4  + precolonna, caratterizzata da 

fase inversa C12. 

In figura 3.13 si riporta il cromatogramma relativo alla lunghezza d’onda 520 nm registrato 

per un estratto di epicarpo di frutto fresco.  
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Figura 3.13 Cromatogramma registrato a 520 nm relativo ad un estratto di epicarpo di frutto fresco 
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Le molecole antocianosidiche individuate attraverso il relativo spettro di massa sono 

riportate in tabella 3.6 dove si indicano le abbondanze relative osservate alle condizioni di 

analisi descritte nel capitolo 3.2.  

 

peak rt compound λ max [M+H]+  fragment ions 
A

nt
ho

cy
an

os
id

es
 1   cianidina-3-glucoside 518,280 449(60) 287(100) 

2 

 

cianidina-3-rutinoside 518,280 595(100) 287(20) 

3 

 

peonidina-3-glucoside 518,280 463(60) 301(100) 

4   peonidina-3-rutinoside 518,280 609(100) 301(15) 

Tabella 3.6 Composti antocianosidici individuati e relativi frammenti, tra parentesi è indicata l’abbondanza relativa 

 

Gli antocianosidi presenti sono principalmente cianidina rutinoside (keracianina) e 

peonidina rutinoside, entrambi si ritrovano come componenti principali, circa 1 a 1 in tutti gli 

estratti. Il glucoside della cianidina è quasi sempre presente in minima quantità, mentre il 

glucoside della peonidina non sempre si ritrova negli estratti. 

Il contributo delle due molecole antocianosidiche principali sul contenuto totale è stato 

stimato intorno a circa il 45% per entrambe, valore riscontrato in letteratura per la cv d’Ente 

mentre in altre cultivar di prugne si possono trovare pattern antocianosidici differenti. 

Per gli estratti di prugne essiccate la classe degli antocianosidi è risultata completamente 

assente. Sono state eseguite prove di purificazione e concentrazione su cartuccia Extrelut, per 

recuperare un eventuale minimo contributo, l’analisi tuttavia è risultata sempre negativa nei 

casi analizzati. 

La valutazione del frutto essiccato segue una procedura in continuità ad uno studio iniziato 

nel 2009 che comprende valutazione della qualità in termini di contenuto polifenolico e 

principali parametri agronomici della prugna essiccata italiana di diversa provenienza 

territoriale. Sono state valutate prugne essiccate provenienti dalle 4 aree maggiori di 

produzione nazionale: Basilicata, Sardegna, Toscana (Montalcino, SI) e Emilia Romagna 

(Modena). Tale screening preliminare è finalizzato a impostare una valutazione del pool 

polifenolico presente e selezionare le aree con maggiore vocazione alla produzione in qualità.  

L’analisi del pool polifenolico è stata differenziata nei due principali tessuti edibili del frutto: 

la buccia e la polpa (epicarpo e mesocarpo). In tabella 3.7 si riportano le determinazioni 

quantitative per classe molecolare dei polifenoli contenuti nell’estratto.  
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Il metodo di estrazione ed analisi adottati sono riportati nel capitolo che riguarda la parte 

sperimentale. 

 

Estratti prugne secche MONTALCINO  MODENA  SARDEGNA  BASILICATA  

 epicarpo mesocarpo epicarpo mesocarpo Epicarpo mesocarpo epicarpo mesocarpo 

Acidi idrossicinnamici  e der 3.00 1.97 1.13 1.62 2.65 2.07 1.86 1.03 

Flavonoli 0.09 - - - 0.09 0.07 0.09 0.04 

Antocianosidi - - - - - - - - 

Total Polyphenols 3.09 1.97 1.13 1.62 2.74 2.14 1.95 1.07 

Tabella 3.7 Analisi quantitative rappresentata secondo le classi molecolari presenti nell’estratto di prugna essiccata. I 
dati sono in mg/g frutto essiccato I dati sono la media di tre determinazioni, l’errore sperimentale è inferiore al 3% 

 

Nelle aree centrali di Montalcino e Modena si concentra l’80% della produzione italiana di 

prugna destinata all’essiccazione mentre le altre due regioni hanno coltivazioni più disperse e 

di inferiore produzione. Le aree di Montalcino e delle coltivazioni della Sardegna sono 

caratterizzate da un terreno a bassa fertilità, mentre le aree di Modena e delle coltivazioni 

della Basilicata sono territori a medio-alta fertilità, come riassunto ed evidenziato dalla 

seguente tabella (3.8). I risultati sono ottenuti da analisi effettuate in laboratorio certificato. 

 

CHARACTER MODENA MONTALCINO METHOD

Soil type clay-loam loam USDA

Sand g kg-1 387 403 Boyoucous

Silt g kg-1 260 430 Boyoucous

Clay g kg-1 353 225 Boyoucous

pHw 7.67 7.89 1:2.5

Organic Carbon (C ) g kg-1 21 8 Walkley-Black

Total N (N) g kg-1 1.4 0.4 Kjeldahl

Avail. P (P) mg kg-1 20 11 Olsen

Exch. K (K) mg kg-1
349 123 BaCl2+TEA

Exch. Ca (Ca) mg kg-1
2765 2874 BaCl2+TEA

Exch. Mg (Mg) mg kg-1
302 124 BaCl2+TEA  

Tabella 3.8 Analisi dei terreni dei frutteti di Modena, Montalcino. 
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I frutteti di ciascuna provenienza sono soggetti a microirrigazione durate il periodo maggio-

agosto per prevenire eccessivo stress idrico, e subiscono lo stesso trattatamento con 

fertilizzanti NPK e supplementi di Fe, Zn e B. 

Come si vede dalla tabella 3.7 la produzione di Montalcino e quella proveniente dalla 

Sardegna sono quelle che risultano avere i quantitativi più interessanti per la 

caratterizzazione e la selezione di un prodotto ad alto contenuto antiossidante. Tali aree 

corrispondono a terreni di minore fertilità e il maggiore contenuto polifenolico dei frutti, 

osservato a parità di cv, potrebbe essere correlata anche a questa caratteristica, nell’ipotesi 

che la scarsa fertilità possa costituire un parametro di stress al quale la pianta risponde 

aumentando la produzione dei metaboliti secondari (Dixon & Paiva, 1995), oggetto della 

nostra analisi. Tuttavia numerose altre variabili pedoclimatiche contribuiscono a influenzare 

il contenuto in polfenoli, come ad esempio la differenza di temperatura tra giorno e notte, e 

l’evapotraspirazione del terreno. 

In letteratura la perdita del contenuto polifenolico in seguito ai trattamenti di disidratazione 

è stimata nel 40%-50% circa (Donovan, 1998) del totale iniziale.  

 

Al fine di avere delle produzioni caratteristicamente arricchite ed integrare un nuovo 

parametro nella stima della diversa vocazione territoriale alla coltivazione della prugna, è 

importante valutare anche il contenuto iniziale in polifenoli del materiale di partenza. 

L’analisi del frutto fresco è stata eseguita, anche in questo caso, differenziando i due tessuti 

principali del frutto per una caratterizzazione più dettagliata. Per la matrice fresca ci sono 

stati forniti frutti dalle coltivazioni di Montalcino e Modena campionati nell’estate 2009, 

durante il momento della raccolta. I frutti sono stati campionati in numero di 15 pesati e 

valutata, per singolo frutto, la composizione in peso dei tessuti principali. I valori in peso di 

ogni epicarpo, mesocarpo ed endocarpo (nocciolo) sono stati mediati e riportati in grafico in 

figura 3.14. Si riporta la deviazione standard nelle barre di errore per ogni gruppo di misura. 

I frutti provenienti da Modena sono mediamente più grandi tuttavia l’elevata deviazione 

standard indica che c’è alta variabilità di peso, tale disomogeneità di pezzatura dal punto di 

vista aziendale può essere elemento negativo, in quanto la commercializzazione del prodotto 

essiccato è subordinata alla cernita e alla classificazione in categorie in funzione del peso 

della prugna essiccata. 
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epicarpo polpa nocciolo intero

Modena 6.03 28.22 2.42 36.67

Montalcino 4.17 26.04 2.66 32.87
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Figura 3.14 Contributo in peso dei tessuti del frutto di provenienza Montalcino e Modena 

 

Altro parametro valutato a livello industriale è il peso del nocciolo, deve essere quanto più 

omogeneo e basso in valore, per ottimizzare il processo di denocciolatura e per avere rese 

industriali convenienti. Dal confronto emerge che in rapporto i frutti di Modena hanno una % 

maggiore di frazione edibile sul totale.  

La maggiore variabilità in peso del campione proveniente da Modena riscontrate nella 

pezzatura del fresco si ritrovano nella calibrazione e classificazione del frutto essiccato. I 

frutti in funzione del loro peso finale vengono selezionati e differenziati in varie categorie, 

come riportato in figura 3.15.  

 

 

Figura 3.15 Distribuzione dei frutti essiccati, le diverse categorie sono individuate dal numero di pezzi per 500g di 

prodotto. 
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In figura 3.16 si riporta la composizione % del frutto fresco, ottenuta mediando i dati dei due 

campionamenti. La composizione media evidenzia un contributo del 15.8% per l’epicarpo nel 

toale della frazione edibile. 

 

edibile 
92.7%

nocciolo 
7.3%

esocarpo 
15.8%

mesocarpo
84.2%

composizione frutto fresco %

 

Figura 3.16 Rappresentazione della composizione % del frutto fresco nella sua componente edibile e totale. 

 

L’analisi quantitativa dei polifenoli del campione fresco, per le due provenienze, sono 

riportate in tabella 3.9. I valori sono stati raggruppati per classi molecolari e distinti per 

tessuto.  

 

Estratto Prugne Fresche MONTALCINO  MODENA  

 EPICARPO MESOCARPO EPICARPO MESOCARPO 

Acidi idrossicinnamici derivati 2.09 0.81 2.23 0.95 

Flavonoli 0.42 - 0.25 - 

Antocianosidi 1.03 - 0.59 - 

Polifenoli totali 3.54 0.81 3.07 0.95 

Tabella 3.9 Analisi quantitative per un estratto di prugna fresca. I dati sono la media di tre determinazioni, l’errore cv% 
<5%. 
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Si nota che il contenuto in polifenoli totali dell’epicarpo risulta 4 e 3 volte il contenuto del 

mesocarpo analogamente a quanto riportato in letteratura (Usenik et al., 2009, Thomas-

Barberan et al., 2001, Raynal et al., 1989).  

Tali rapporti risultano inferiori nel frutto essiccato, in cui la quantità di polifenoli 

nell’epicarpo non supera che di una volta e mezzo circa il contenuto del mesocarpo, ciò è da 

ascriversi sia all’effetto di disidratazione differenziato tra i due tessuti sia alla maggiore 

esposizione dell’epicarpo allo stress termico con conseguente perdita del contenuto, che 

riguarda in particolare la frazione antocianosidica.  

Nel frutto fresco sono state valutate altre caratteristiche compositive nutrizionali, come il 

contenuto in fibre e carboidrati e proprietà chimiche come il grado zuccherino riportato in 

gradi Brix. Tali valori sono riassunti in tabella 3.10. Tali dati sono stati ottenuti presso e con 

la collaborazione del Lab. Ricciarelli di Sansepolcro. 

 

Components Modena Montalcino Methods 

Moisture, % @105°C 70.64 74.13 Oven drying 

Ash, % @550°C 5.13 2.79 Muffle-furnace 

Protein, % (N x 6,25) 0.95 2.45 Kjeldahl 

Fiber, % 0.54 0.51 Weende 

Fat, % 0.38 0.51 Soxhlet 

Total carbohydrates, % 22.35 19.60 Fehling 

General properties 

Epicarp, color Violet Visual rating 

Mesocarp, color Honey yellow Visual rating 

Single fruit weight, g 30-40 Gravimetric 

Stone weight, g 1,2-2 Gravimetric 

pH 3.6-3.8 1:2.5 w 

Max acidity (citric acid), meq/L 80 Titration 

Brix grade, ° 22-28 Brix 
  

Tabella 3.10 Analisi su frutti freschi di provenienza Modena e Montalcino. Sono riportati i metodi utilizzati per la 
determinazione. 

 

Inoltre la caratterizzazione della matrice fresca è stata eseguita al fine di valutare in maniera 

preliminare le potenzialità di utilizzo alimentare del frutto fresco, alternativo al consumo 

domestico diretto. L'alto contenuto di polifenoli nella prugna rende questi frutti molto adatti 

per ottenere nutraceutici, alimenti funzionali, ingredienti alimentari ed integratori, che 



Capitolo3     Prunus domestica L. 

 

130 

 

possono essere utilizzati come antiossidanti naturali per migliorare la qualità e stabilità degli 

alimenti e fornire prodotti più sicuri e naturali. 

Il crescente interesse nel campo dei nutraceutici e alimenti funzionali ha portato i coltivatori 

di piante ad avviare la selezione delle colture con maggiore contenuto di antiossidanti fenolici 

normalmente presenti, tale tendenza ha portato dalla selezione e riscoperta di cultivars 

particolari come è successo per le patate rosse, alla manipolazione genetica per quanto 

riguarda ad esempio i pomodori a buccia viola (Butelli et al., 2008).  

Tutte queste strategie mirano a stabilire la linea di base per la creazione di attività di 

selezione, con l'intenzione di aggiungere valore a frutta e verdura per quanto riguarda il 

livello e la diversità di composti naturali con proprietà a vantaggio della salute. Tuttavia, per 

raggiungere questo obiettivo, è necessario avere informazioni relative ai quantitativi delle 

biomolecole presenti e valutarne le loro proprietà funzionali. 

Con lo stesso principio abbiamo selezionato il territorio a maggiore vocazione nella 

produzione, considerando il contenuto in biomolecole fenoliche ad attività antiossidante.  

Dalle analisi quantitative del frutto fresco ed essiccato l’area eletta alla produzione appare 

quella di Montalcino, e su tale produzione abbiamo deciso di approfondire i nostri studi, in 

particolare nostri obiettivi sono stati volti alla caratterizzazione del profilo polifenolico 

dettagliato dei due cloni di prugne coltivate dall’azienda Castello Banfi, la prugna d’Ente 303 

(E303) e d’Ente 707 (E707).  

Lo scopo principale è quello di valutare i singoli costituenti degli estratti provenienti dai frutti 

dei due cloni, al fine di poterli distinguere e caratterizzare per le potenzialità antiossidanti.  

Parallelamente all’approfondimento analitico quali-quantitativo, svolto per le campagne 

2010, 2011 e 2012, è stata condotta una valutazione dal punto di vista dei principali 

parametri nutrizionali, con definizione per i due cloni in questione del contenuto in fibre, 

proteine, grassi, zuccheri e sali minerali quali Na, K, Mg, Ca, Fe, Cu e Zn.  

L’integrazione dei risultati ha lo scopo di iniziare un lavoro di caratterizzazione e 

valorizzazione del prodotto che si realizzerà nella compilazione di una scheda alimentare che 

l’azienda proporrà per la caratterizzazione di un prodotto a marchio italiano.  

Tale scheda ha lo scopo di tracciare e certificare il prodotto fresco ed essiccato di una 

determinata provenienza territoriale e di promuoverlo a functional food a tutti gli effetti, 

riconoscendone i principi attivi presenti e definendone l’attività biologica specifica. 
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La valutazione della vocazione territoriale è stata ulteriormente e definitivamente 

confermata dall’analisi sul frutto essiccato eseguita per i campioni della campagna 2010, il 

contenuto totale è riportato in figura 3.17.  
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Figura 3.17 Contenuto in polifenoli totali di prugne essiccate a diversa provenienza territoriale. Confronto del contenuto 
a parità di cv, tecniche agronomiche. I dati riportati sono la media di tre determinazioni. L’errore sperimentale risulta 

inferiore al 3%. 

 

Il contenuto totale dei frutti interi essiccati di provenienza Montalcino evidenzia una netta e 

significativa differenza rispetto agli altri due territori di maggiore produzione italiana.  

Il territorio di Montalcino (SI), noto a tutto il mondo come area d’eccellenza per la 

produzione vitivinicola italiana, è stato selezionato, in base al criterio descritto, per i 

campionamenti successivi. In particolare l’Az. Castello Banfi, ha fornito i campioni del frutto 

fresco ed essiccato per la stagione 2010, 2011 e 2012. 

 

L’analisi qualitativa del frutto fresco è stata condotta con strumentazione HPLC/DAD/MS, il 

risultato della valutazione della stagione 2010 è mostrato in tabella 3.11, anche in questo 

caso, vista la differente composizione della pellicola esterna e della polpa sia dal punto di 

vista qualitativo che quantitativo, l’analisi è differenziata nei tessuti edibili. 
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2010 

 

E303 E 707 

  

epicarpo  mesocarpo  epicarpo  mesocarpo  

Cianidina 3-O-glucoside   0.020   0.047   

Cianidina 3-O-rutinoside 

 

0.195   0.283   

Peonidin 3-O-glucoside 

 

        

Peonidin 3-O-rutinoside 

 

0.196   0.259   

Cianidina derivato   0.004   0.005   

Acido caffeico derivato 

 

  0.002 0.007   

Acido caffeico derivato 

 

  0.003   0.006 

Acido 3-caffeoilchinico 

 

1.739 0.757 1.692 0.774 

Acido caffeico derivato 

 

0.021 0.004 0.024 0.004 

Acido 5-caffeoilchinico 

 

0.395 0.023 0.370 0.013 

Acido p-coumaroilchinico 

 

0.067 0.021 0.065 0.018 

4-Caffeoylquinic acid 

 

0.057 0.017 0.045 0.018 

Acido feruloilchinico 

 

0.058 0.018 0.052 0.007 

Acido caffeico derivato 

 

0.015 0.004 0.015 0.004 

Acido caffeico derivato 

 

0.009   0.007   

Acido caffeico derivato 

 

  0.016     

Quercetina-3-rutinoside 

 

0.273   0.256   

Acido caffeico derivato 

 

0.000   0.025   

Quercetina-3-O-galattoside 

 

0.043   0.021   

Quercetina-3-O-glucoside 

 

0.016   0.010   

Totale   3.118 0.863 3.181 0.843 

Tabella 3.11 Analisi su frutti freschi di frutti d’Ente 303 (E303) e d’Ente 707 (E707) campionati a  Montalcino al momento 
della raccolta tecnologica (settembre 2010). I risultati mostrati sono la media di tre repliche, l’errore cv% <5%. 

 

In questa prima valutazione e confronto tra i due cloni non emergono differenze nette sotto il 

profilo quantitativo globale, anche in questo campionamento per quanto riguarda la polpa 

(mesocarpo) è caratterizzata da acidi idrossicinnamici, che costitituiscono il 100% del 

contenuto in polifenoli (tabella 3.12).  

La differenza più evidente è nell’epicarpo a livello della classe degli antocianosidi, nei frutti 

campionati di E707, questa maggiore componente, è forse imputabile ad una entrata in 

maturazione più tardiva della E303. 
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E303 E 707 

 % 

 

epicarpo  mesocarpo  epicarpo  mesocarpo  

Acidi idrossicinnamici  

 

75.74 100 72.32 100 

Flavonoli & flavan-3-oli 

 

10.95 0 9.01 0 

Antocianosidi 

 

13.32 0 18.67 0 

Tabella 3.12 Composizione % delle classi molecolari degli estratti da frutti freschi d’Ente 303 (E303) e d’Ente 707 (E707)  
a confronto. 

 

Lo stadio di maturazione del frutto è un parametro fondamentale per la qualità sia del frutto 

fresco che del frutto essiccato. La capacità di poter seguire la maturazione pone le basi di una 

raccolta ottimizzata per le diverse finalità di utilizzo della matrice vegetale. Se lo scopo è 

quello della commercializzazione del frutto fresco, la valutazione dello stadio di maturazione 

alla raccolta dovrà tener conto dei tempi industriali necessari affinchè il prodotto fresco 

arrivi alla tavola del consumatore. Tali tempi che si aggirano intorno ad una settimana, 

devono essere stimati in maniera corretta, pena la commercializzazione di un prodotto non 

maturo, quindi non gradevole per il consumatore o l’immissione di un prodotto sovramaturo 

e quindi di scarsa durabilità.  

Per quanto riguarda il frutto essiccato, i parametri da tener presenti sono diversi, oltre al 

tenore zuccherino del frutto fresco (che garantirà la conservazione del prodotto essiccato) è 

importante, ai fini della qualità, avere una colorazione di partenza buona per raggiungere gli 

standard in grado di competere con i prodotti esteri, ma soprattutto avere un certo tenore di 

polifenoli per stabilizzare il prodotto e caratterizzarlo per le sue attività biologiche legate 

all’azione di queste molecole. Il processo di essiccazione, come già anticipato, comporta forte 

degradazione del contenuto, per cui la selezione di un matrice di partenza arricchita in 

polifenoli assicura un prodotto maggiormente ricco.  

A tale scopo è stato preso in considerazione la potenziale applicazione di metodi quali il 

Multiplex per iniziare uno studio sulla possibile costruzione di una curva di calibrazione 

sfruttabile per una misura in campo della maturazione e del contenuto fenolico (vedi Analisi 

Multiplex, paragrafo 3.3.3).  
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La caratterizzazione qualiquantitativa è proseguita con analisi del frutto fresco, per la 

campagna 2011 sono state eseguiti campionamenti in due momenti diversi, in anticipo 

rispetto alla raccolta (25/07/11) e all’inizio della raccolta (08/08/11). In tabella 3.12 sono 

riportate le analisi relative all’epicarpo e mesocarpo.  

 

 

 2011    ENTE 303 

 

      

  epicarpo25/07/11 epicarpo 08/08/11 mesocarpo 25/07/11 mesocarpo 08/08/11 

Cumarine/aldeidi idrossicinn da 
identificare 0.00 0.00 0.00 0.00 

antocianosidi 0.31 0.05 0.00 0.00 

derivati acido caffeico 2.60 1.65 0.94 0.77 

derivati acido ferulico 0.11 0.09 0.04 0.04 

derivati acido p-cumarico 0.01 0.01 0.01 0.01 

flavonoidi 0.56 0.47 0.00 0.00 

totale mg/g 3.59 2.26 0.99 0.81 

      2011    ENTE 707 

 

      

  epicarpo25/07/11 epicarpo 08/08/11 mesocarpo 25/07/11 mesocarpo 08/08/11 

Cumarine/aldeidi idrossicinn da 
identificare 0.00 0.00 0.00 0.00 

antocianosidi 0.21 0.09 0.00 0.00 

derivati acido caffeico 3.05 2.34 1.05 0.88 

derivati acido ferulico 0.10 0.09 0.03 0.03 

derivati acido p-cumarico 0.03 0.02 0.01 0.01 

flavonoidi 0.64 0.71 0.00 0.00 

totale mg/g 4.03 3.25 1.09 0.92 

Tabella 3.12 Contenuto in polifenoli totali nei due campionamenti 2011. I dati sono la media di tre prove e l’errore 
standard risulta <5% 

 

Il contenuto totale dei due tessuti vegetali è stato monitorato anche per la stagione 

successiva, si riportano i dati nella tabella 3.13. 
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 2012    ENTE 303 

   epicarpo 02/08/12 epicarpo 28/08/12 mesocarpo 02/08 mesocarpo 28/08 

Cumarine/aldeidi 
idrossicin da identificare 0.00 0.00 0.00 0.01 

antocianosidi 0.43 1.45 0.00 0.00 

derivati acido caffeico 2.84 2.77 0.93 0.86 

derivati acido ferulico 0.09 0.06 0.02 0.00 

derivati acido p-cumarico 0.03 0.04 0.02 0.04 

flavonoli 0.66 1.20 0.00 0.00 

totale mg/g 4.05 5.52 0.96 0.90 

      2012    ENTE 707 

   epicarpo 02/08 epicarpo 28/08 mesocarpo 02/08 mesocarpo 28/08 

Cumarine/aldeidi 
idrossicinnamiche da 
identificare 0.00 0.00 0.00 0.01 

antocianosidi 0.54 1.24 0.00 0.00 

derivati acido caffeico 3.21 2.10 1.14 0.79 

derivati acido ferulico 0.05 0.00 0.02 0.00 

derivati acido p-cumarico 0.11 0.10 0.02 0.05 

flavonoli 0.59 0.81 0.00 0.00 

totale mg/g 4.51 4.25 1.18 0.85 

Tabella 3.13 Contenuto in polifenoli totali nei due campionamenti 2012. I dati sono la media di tre prove e l’errore cv% è 
<5%  

 

In entrambe le annate, tra i due campionamenti relativi, si osserva una certa diminuzione del 

valore del contenuto in polifenoli, soprattutto a carico dei derivati dell’acido caffeico, mentre 

gli antocianosidi e i flavonoli nella quasi totalità sei casi tendono all’aumento. Tale 

andamento suggerisce un trend di maturazione polifenolica che tuttavia deve essere ancora 

valutato correttamente ma che potrebbe aiutare nella selezione del frutto maggiormente 

ricco, sia nella destinazione a frutto essiccato sia nel consumo diretto.  

La caratterizzazione dei due cloni non ha dimostrato grandi differenze tra i due cloni, 

entrambi hanno caratteristica di produrre frutti ad elevato contenuto in polifenoli e quindi 

alte potenzialità antiossidanti. La caratterizzazione è proseguita per il frutto essiccato, che nel 

2011, è stato campionato separatamente per i due cloni. Segue la tabella 3.14 in cui si 
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riportano in dettaglio le composizioni qualiquantitative dei frutti essiccati E303 e E707, 

valutate nell’intero e nei rispettivi tessuti epicarpo e mesocarpo. 

 

 

  E303      E707   

prugna secca 2011 Intero epicarpo mesocarpo intero epicarpo mesocarpo 

  mg/g essiccato mg/g essiccato 

Acido 3-caffeoilchinico  1.40 1.27 0.86 1.35 1.69 0.97 

Acido 5-caffeoilchinico  0.06 0.08 0.00 0.09 0.12 0.08 

Acido p-cumaroilchinico 0.02 0.00 0.01 0.03 0.00 0.01 

Acido 4-caffeoilchinico 0.15 0.16 0.10 0.25 0.27 0.20 

Acido feruloilchinico  0.05 0.09 0.04 0.00 0.09 0.04 

Acido caffeoilchinico der 0.00 0.19 0.26 0.04 0.00 0.03 

Acido p-cumaroilchinico der 0.00 0.16 0.00 0.01 0.00 0.00 

Quercetina 3-rutinoside 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 

polifenoli totali 1.72 1.97 1.28 1.76 2.17 1.33 

    

 

  

  

  

HMF 0.06 0.05 0.07 0.14 0.05 0.06 

Tabella 3.14 Contenuto in polifenoli totali nel frutto essiccato. I dati sono la media di tre prove e l’errore cv% <3% 

 

In tabella viene riportato il contenuto di HMF (idrossimetilfurfurale), prodotto che si forma 

dalle reazioni tra zuccheri e aminoacidi durante il processo di essicamento (Maillard 

reaction).  Il contenuto di HMF è mostrato in tabella ma non rientra nella sommatoria dei 

polifenoli totali, vista la sua differente natura. 

 Tale molecola, pur non essendo di natura polifenolica viene correttamente separata ed 

analizzata mediante il metodo messo a punto in questo lavoro. L’identificazione è avvenuta 

attraverso il confronto del tempo ritenzione dello standard commerciale e da confronto con 

lo spettro UV-Vis, riportato nella figura 3.18.  
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Figura 3.18 Spettro di assorbimento dell’HMF.  

 

Seppure il suo ruolo, nelle caratteristiche di qualità e nelle attività biologiche della prugna 

secca e di altri frutti essiccati non è ancora ben delineato, considerato il crescente interesse 

nei confronti di molecole di questo tipo si ritiene interessante l’indagine quali quantitativa 

come parametro di controllo dei campioni oggetto di studio. 

Il confronto tra i due tessuti principali mette in evidenza per entrambi il maggiore contenuto 

in polifenoli nell’epicarpo rispetto al mesocarpo, tale differenza  già ampiamente osservata 

nel frutto fresco , si riflette anche nel secco.  

È da notare tuttavia come il rapporto tra il contenuto epicarpo/mesocarpo in questo caso sia 

inferiore rispetto al fresco, ciò è probabilmente imputabile anche ad una diversa esposizione 

al calore nel processo di essicamento, mentre la polpa risulta più protetta, l’epicarpo subisce 

più intensamente il trattamento termico con conseguente decomposizione di parte del 

contenuto polifenolico. 

I due cloni in analisi non mostrano differenze significative né nel contenuto totale né nella 

valutazione globale dei due tessuti vegetali. La composizione delle classi molecolari è tuttavia 

diversificata, la differenza più importante è evidenziabile nel contenuto di flavonoli, in 

particolare la rutina si ritrova esclusivamente nella E303, e solo a livello dell’epicarpo come 

già precedentemente riscontrato. Si può concludere che i due cloni a parità di peso hanno una 

composizione polifenolica analoga dal punto di vista quantitativo, ma non qualitativo.  

È possibile concludere inoltre che la prugna essiccata ha un notevole quantitativo di derivati 

idrossicinnamici, in particolare dell’acido caffeico, in tabella 3.15 si riporta la composizione % 

degli estratti analizzati.  
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% intero Epicarpo mesocarpo 

E303 93.80 85.69 96.03 

E707 97.93 95.73 96.23 

Tabella 3.15 Composizione % degli estratti di prugna secca in acido caffeico derivati. 

 

Per la campagna 2012, è stato analizzato il frutto intero essiccato, i frutti sono stati pesati 

precedentemente e valutato il loro peso medio, riportato nella seguente tabella a confronto 

con i pesi medi della stagione precedente. 

 

n=25 peso medio (g)  

E303 2011 7.35 

E707 2011 7.30 

mix 2012 7.55 

Tabella 3.16 Peso medio in g dei campionamenti  2011 e 2012 di frutto essiccato. 

 

 

2012 mix edibile prugna essiccata 

 

mg/g 

Acido 3-caffeoilchinico 1.84 

Acido 5-caffeoilchinico 0.10 

Acido p-cumaroilchinico 0.04 

Acido 4-Caffeoilchinico 0.45 

Acido feruloilchinico 0.05 

Acido caffeoilchinico der 0.03 

Acido p-cumaroilchinico 0.03 

Quercetina 3-rutinoside 0.03 

POLIFENOLI TOT 2.58 

HMF 0.19 

  

Tabella 3.17 Valutazione qualiquantitativa del campione di prugna essiccata 2012, media di tre ripetizioni, cv%< 3% 

 



Capitolo3     Prunus domestica L. 

 

139 

 

La durezza del frutto essiccato  della produzione 2012 (mix dei due cloni) ha limitato 

l’operazione manuale di depellicolamento, per cui si è proceduto all’analisi del frutto in 

maniera globale. I risultati sono riportati in tabella 3.17. 

 

Il campionamento 2012 ha preso in esame anche le prugne fresche prelevate 

immediatamente prima del immissione nel tunnel di essiccazione (mix dei due cloni). Tale 

campione rappresenta quindi il materiale fresco di partenza per una valutazione del prodotto 

in ingresso al trattamento termico, rappresentativo del  prodotto essiccato in uscita utile 

quindi ad una corretta caratterizzazione e correlazione del fresco con l’essiccato 

commerciale.  

La valutazione sul fresco condotto attraverso analisi HPLC/DAD e relativa alla 

quantificazione delle singole molecole è riportata nella tabella seguente (3.18). 

 

 

CLASSI MOLECOLARI  campione mix 2012 Epicarpo Mesocarpo Intero 

Cumarine/aldeidi idrossicinn da identificare 0.02 0.01 0.00 

antocianosidi 1.00 0.00 0.14 

derivati acido caffeico 1.50 0.59 0.88 

derivati acido ferulico 0.00 0.00 0.00 

derivati acido p-cumarico 0.02 0.03 0.03 

flavonoli 0.42 0.00 0.11 

totale mg/g 2.95 0.63 1.17 

Tabella 3.18 Contenuto in polifenoli totali nel frutto fresco campionato in ingresso al tunnel di essiccazione. I dati sono la 
media di quattro prove e l’errore cv% risulta <5% 

 

I precedenti risultati sono stati ottenuti dalla media di quattro analisi ottenute da 

campionamento statisticamente rappresentativo. 

È possibile inoltre fare una stima della perdita % dei polifenoli dovuta al processo 

d’essiccazione, per meglio confrontare la matrice fresca ed essiccata si prendono in 

considerazione le analisi quantitative relative, normalizzate secondo il residuo secco di 

ciascuna di loro.  
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Per le prugne fresche il residuo secco, risulta essere 26.93% del peso fresco edibile, per il 

frutto essiccato risulta pari all’81.6% del prodotto edibile. 

Nella seguente tabella si riportano i dati normalizzati sul peso secco: 

 

 

campione mix 

 

fresco essiccato 

classi molecolari mg/g peso secco 

Cumarine/aldeidi idrossicinn 
da identificare 

0.02 0.00 

antocianosidi 0.52 0.00 

derivati a caffeico 3.27 2.97 

derivati a ferulico 0.00 0.06 

derivati a p-cumarico 0.12 0.09 

flavonoidi 0.41 0.04 

totale  4.33 3.16 

Tabella 3.19 Contenuto in polifenoli distinto in classi molecolari del campione fresco e relativo essiccato 2012 , i dati 
sono espressi su mg/g peso secco. Media di tre misure, cv%<3% 

 

Osservando le differenze si capisce come il trattamento comporti la degradazione completa 

della classe antocianosidica, un notevole abbattimento della categoria dei flavonoli 

(diminuzione di circa il 90%) e un riduzione dei composti idrossicinnamici (tranne per i 

derivati dell’acido ferulico che invece vengono rilevati in piccolissime quantità solo nel 

secco). La perdita totale stimata è inferiore al 30%, dato piuttosto positivo in confronto ai 

risultati riportati in letteratura (Donovan et al., 1998, Stacewicz-Sapuntzakis et al., 2001), 

dove si segnala un decremento che raggiunge il 40-50% del contenuto iniziale. Ciò può 

dimostrare che la fase di essiccazione effettuate presso l’azienda Banfi tutela correttamente le 

caratteristiche qualitative e biologiche del prodotto commerciale. 

Come precedentemente descritto, ulteriore obiettivo del lavoro è stato quello di mettere a 

punto una scheda contenente parametri di interesse nutrizionale atti a poter avere una 

esaustiva descrizione, merceologico-alimentare. Si riportano di seguito i risultati relativi al 

peso di tessuto percentuale, umidità e ceneri, contenuto in principi nutrizionali e sali minerali 

per i diversi tessuti sia per il campione di frutto fresco che di quello essiccato. 
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Descrizione 

campione 

Peso 

noccioli                        

% p/p

Peso 

epicarpo                   

%   p/p            

Peso 

mesocarpo 

% p/p                   

Umidità     

% 

Ceneri        

%

Fibra     

%

Prot.      

%

Grassi         

%

Zuccheri     

%

Na  

mg/kg

K     

mg/kg

Mg     

mg/kg

Ca     

mg/kg

Fe    

mg/kg

Cu   

mg/kg

Zn    

mg/kg

Prugna fresca  

E707
7.94 20.89 71.17

 E707 

epicarpo
77.90 0.50 1.96 2.01 0.37 17.26 1.38 2288.7 140.2 144.0 14.1 3.3 5.3

E707 

mesocarpo
76.80 0.30 0.76 1.88 0.13 20.13 1.24 1870.2 70.1 248.1 18.9 3.6 5.1

Prugna fresca  

E303
7.44 19.91 72.65

 E303 

epicarpo
75.3 0.9 1.68 1.24 0.39 20.49 1.22 1518.5 187.2 307.9 6.7 3.1 3.6

E303 

mesocarpo
76.8 0.5 1.43 1.02 0.23 20.02 1.14 862.9 29.1 45.4 16.1 3.5 3.9

Prugna fresca 

mix 
7.12 19.16 73.72

mix epicarpo 74.11 0.8 1.33 2.02 0.4 21.34 1.79 2962.6 55.6 36.7 19.8 2.8 3.2

 mix 

mesocarpo
72.8 0.5 0.69 1.54 0.39 24.08 1.55 1649.9 14.5 17.9 20.5 2.9 3.5

Prugna  

essiccata  
22.35 33.56 44.09

 epicarpo 18.4 1.5 6.87 3.72 0.45 69.06 7.31 6535.1 444.6 815.8 26.1 12.8 24.2

mesocarpo 18.4 2.0 1.77 2.06 0.43 75.34 7.86 7450.7 157.4 87.0 38.0 13.4 9.1

 

Tabella 3.20 Composizione percentuale dell’edibile di frutto fresco (E707 e E303) ed essiccato e principali parametri 
nutrizionali.  

 

L’analisi, svolta in collaborazione con il laboratorio chimico microbiologico del Dr.Ricciarelli 

(Sansepolcro, AR), evidenzia la le caratteristiche nutrizionali specifiche per tessuto e per 

clone. Tale tabella (3.20) costituisce la base per la progettazione di una etichetta a carattere 

innovativo che contenga oltre ai valori nutrizionali anche parametri d’interesse biomedico. 

 

3.3.2  Analisi dei metaboliti secondari in foglie fresche ed essiccate 

Ulteriore tessuto analizzato è stato quello relativo alle foglie, campione caratterizzato allo 

scopo di definire la potenzialità di utilizzo come fonte innovativa di antiossidanti per il 

settore alimentare e cosmetico. Abbiamo inizialmente valutato la composizione qualitativa 

dell’estratto di foglie fresche. In figura 3.19 si riportano i cromatogrammi registrati a  280, 

330 e 350 nm per un estratto idroalcolico di foglie fresche, i picchi indicati con lettere e 

numeri sono descritti in tabella 3.5 e il complemento in tabella 3.21. 
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Figura 3.19 Cromatogrammi acquisiti a 280, 330, e 350 nm di estratto idroalcolico di foglia fresca.  

 

L’analisi qualitativa mostra gli isomeri caffeoilchinici presenti anche nel frutto fresco, la 

principale differenza è nel loro rapporto quantitativo, la molecola principale dell’estratto è 
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l’acido clorogenico (acido 5-caffeoilchinico), mentre non si riscontra la presenza di derivati 

dell’acido ferulico. 

 Nelle foglie sono stati individuati oltre ai 7 flavonoli presenti nella prugna fresca, anche altri 

derivati di quercetina e kaempferolo, riportati nella tabella seguente che completa la tabella 

3.5. Nelle foglie sono stati individuati catechina e due procianidine, presenti in quantitativi 

rilevabili insieme ad altri derivati presenti solo in tracce. 

Nella seguente tabella (3.21) si riportano le caratteristiche spettrali UV dei picchi individuati 

e la frammentazione di massa alle condizioni di frammentazione indicate. 

 

 

peak rt compound λ max [M-H]-  fragment ions 

pr
oc

ia
ni

di
ne

 p1 15.9 procianidina dimero 280 577 (100) 425 (35) 407 (40) 289 (45) 137 (7) 

p2 16.9 procianidina dimero 280 577 (100) 425 (45) 407 (50) 289 (35)   

p3 17.9 catechina  280 289 (100) 179 (20) 151 (15)     

 

 

peak rt compound λ max [M-H]- fragment ions 

fla
vo

no
id

s 

h 36.9 quercetina derivato 256,356 505 300 (40)   

i 38.6 quercetina derivato 256,360 505 300 (40) 

 l 42 Quercetina glucuronide der 258,352 565 301 (100) 477 (40) 

m 42.5 kaempferolo derivato 266,350 489 (100) 284 (20) 341 (20) 

Tabella 3.21 Frammentazione in ESI MS (negative ion mode, fragmentor 120 V) 

 

 

Per quanto riguarda le foglie fresche analizzate si riporta di seguito la tabella che riassume e 

confronta foglie fresche relative alle varietà E303 e E707 raccolte ad agosto 2010 ed un 

campione di foglie misto cultivar dei due cloni, campionato a settembre. Ciascuna estrazione 

è eseguita in triplicato, l’analisi mostra errore percentuale inferiore al 3%. 
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fresco 2010 

 

agosto  Settembre 

estratto idroalcolico 303 707 mix  

 

mg/g mg/g mg/g 

Procianidina dimero 0.96 0.73 0.23 

Procianidina dimero 1.48 1.02 0.55 

Catechina  0.37 0.28 0.08 

Acido 3-caffeoilchinico  1.30 0.90 0.66 

Acido caffeico derivato 0.02 0.01 0.02 

Acido 5-caffeoilchinico 15.15 11.67 7.53 

Acido p-cumaroilchinico derivato 0.00 0.00 0.00 

Acido caffeico derivato 0.00 0.00 0.00 

Acido caffeoilchinico derivato 0.20 0.15 0.16 

Acido caffeoilchinico derivato 0.10 0.04 0.04 

Quercetina derivato  0.21 0.15 0.00 

Quercetina-3-rutinoside 2.98 2.32 1.82 

Quercetina-3-galattoside 0.02 0.07 0.04 

Quercetina-3-glucoside 0.14 0.21 0.14 

Kaempferolo rutinoside 1.74 1.51 1.23 

Isoramnetina rutinoside 0.19 0.24 0.15 

Kaempferolo glucoside derivato 0.15 0.15 0.10 

Quercetina derivato  0.13 0.11 0.05 

Quercetina derivato  0.06 0.00 0.03 

Quercetina glucuronide der 0.17 0.16 0.00 

Kaempferolo derivato 0.00 0.00 0.00 

polifenoli totali 25.36 19.72 12.81 

  303 IA 707 IA IA mix 09 

CLASSI MOLECOLARI mg/g mg/g mg/g 

Flavan-3-oli 2.81 2.03 0.86 

Derivati acido caffeico 16.76 12.77 8.41 

Derivati a p-cumarico 0.00 0.00 0.00 

Flavonoli 5.79 4.92 3.54 

Totale mg/g 25.36 19.72 12.81 

Flavonoli% 22.83 24.94 27.63 

Acido caffeico der% 66.09 64.75 65.65 

Tabella 3.22  Contenuto in flavan 3-oli, derivati idrossicinnamici  e flavonoli di foglie fresche, i dati sono espressi su mg/g 
peso fresco. Media di tre misure, cv%<3% 
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Nell’ottica di una potenziale produzione di estratti solvent free da foglie di Prunus domestica 

L. abbiamo valutato l’estrazione acquosa a caldo su foglie fresche sul campione di settembre 

(mix delle due cv, campionate nel settembre 2010). L’estrazione a caldo è stata eseguita 

secondo due diverse temperature di estrazione acquosa per il tempo di 1 h, i dati ottenuti 

sono riportati in tabella 3.23. Tale informazione preliminare dell’effetto della temperatura 

sull’estrazione e sulla stabilità è stata utilizzata per la messa a punto dei parametri 

dell’estrattore industriale Timatic Mini. L’estratto Timatic ha composizione qualiquantitativa 

analoga agli estratti ottenuti in laboratorio, il contenuto in polifenoli è 12.26 mg/ml, valore 

che rappresenta oltre l’80% della resa ottenibile in laboratorio alla temperatura di 75°C.  

È  stato inoltre realizzato un liofilo a partire dall’estratto Timatic, il cui contenuto di polifenoli 

raggiunge il 10.6% sul peso del liofilo ottenuto.  

L’estratto acquoso da Timatic è stato oggetto di valutazione della capacità antiossidante 

tramite il metodo ORAC (OXYGEN RADICAL ABSORBANCE CAPACITY), eseguito in 

collaborazione con il Prof. Ninfali dell’Università di Urbino.  Il risultato è stato espresso come 

µmoli Equivalenti Trolox (TE) /ml di  estratto. Per l’estratto Timatic da foglia fresca il valore 

ORAC è 5.14 ± 0.21 µMolTE/ml.  Una unità ORAC equivale alla protezione prodotta dal Trolox 

1 µM. 

 

   Mix foglie fresche  settembre 2010 

estratto acquoso 75 °c 100°C Timatic  

CLASSI MOLECOLARI mg/g mg/g mg/g 

Flavan-3-oli 0.44 0.83 0.48 

Derivati acido caffeico 10.73 5.05 9.38 

Derivati a p-cumarico 0.00 0.00 0.00 

Flavonoli 3.68 1.99 2.40 

Totale mg/g 14.85 7.88 12.26 

Flavonoli% 24.80 25.32 19.59 

Acido caffeico der% 72.25 64.15 76.52 

Tabella 3.23 Contenuto in flavan 3-oli, derivati idrossicinnamici  e flavonoli di foglie fresche, i dati sono espressi su mg/g 
peso fresco. Media di tre misure, cv%<3% 
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Allo scopo di verificare la fattibilità di utilizzo come stabilizzanti industriali e la relativa vita 

media di prodotto, si riporta in tabella 3.23 la composizione dettagliata dell’estratto appena 

prodotto (settembre 2010) e dopo oltre 2 anni (dicembre 2012) dalla produzione, 

stabilizzato con ascorbil palmitato, potassio sorbato utilizzati in percentuale legale. L’estratto 

è stato conservato in contenitore di vetro ambrato, alla temperatura ambiente del laboratorio 

e lo spazio di testa della bottiglia è stato saturato con azoto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estratto acquoso Timatic settembre 2010 dicembre 2012 

CLASSI MOLECOLARI   

Flavan-3-oli 0.04 0.01 

Derivati acido caffeico 0.86 0.56 

Derivati a p-cumarico 0.00 0.01 

Flavonoli 0.22 0.14 

Totale mg/ml 1.13 0.73 

Flavonoli% 19.64 19.41 

Acido caffeico der% 76.46 77.36 

Tabella 3.23 Contenuto in flavan 3-oli, derivati idrossicinnamici e flavonoli di foglie fresche, i dati sono espressi su mg/g 
peso fresco. Media di tre misure, cv%<3% 

 

Come risulta evidente, il prodotto mostra notevole stabilità nel tempo e particolare attitudine 

all’utilizzo anche come additivo stabilizzante. La perdita in polifenoli totali è 35.4%, mentre il 

rapporto tra acidi caffeico derivati e flavonoli rimane pressoché invariato. 

Per quanto riguarda le foglie analizzate nel 2012 si riporta di seguito la tabella 3.24 che 

riassume e confronta foglie fresche delle varietà E303 e E707 e le relative foglie essiccate, 

ottenute alle condizioni di temperatura del laboratorio. Inoltre la tabella 3.24 riporta l’analisi 

delle foglie in uscita dal tunnel di essiccazione del frutto (mix tunnel) e il relativo liofilo 

ottenuto dall’estratto acquoso. 

Ciascun campione eseguito in triplicato mostra errore percentuale inferiore al 3% per le 

foglie fresche (FF) e al 2% per le foglie essiccate (FS). 
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 Agosto 2012 fresco essiccato naturale Tunnel 

 303 FF 707 FF 303 FS 707 FS FS mix liofilo tunnel 

 CLASSI MOLECOLARI 

mg/g 

 foglia fresca 

mg/g 

foglia essiccata 
mg/g foglia 

essicata 

mg/g 

 liofilo 

Flavan-3-oli 0.24 0.18 0.09 0.06 0.05 0.38 

Derivati acido caffeico 9.35 11.23 13.02 18.53 12.62 54.03 

Derivati acido p-cumarico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Flavonoli 3.27 3.70 6.70 9.04 4.86 21.49 

Totale mg/g 12.86 15.11 19.82 27.63 17.53 75.90 

Flavonoli% 25.43 24.47 33.83 32.72 27.74 28.32 

Acido caffeico der% 72.69 74.33 65.71 67.05 71.98 71.19 

Tabella 3.24 Ciascun campione eseguito in triplicato mostra errore CV percentuale inferiore al 3% per le foglie fresche e 
al 2% per le foglie essiccate 

 

Da valutazioni su campioni di precedenti annate abbiamo osservato come l’essiccazione in 

laboratorio senza processo termico, non comporti alterazioni importanti nel profilo 

polifenolico in confronto al tessuto fresco. Parallelamente anche per le foglie essiccate in 

tunnel, con lo stesso processo di essiccazione del frutto, si ottiene una matrice che mantiene 

le caratteristiche di composizione polifenolica analoga al tessuto di foglia fresca. Il contenuto 

in acidi idrossicinnamici per le foglie essiccate in tunnel è pari 71,98%, solo leggermente 

inferiore al contenuto mediato del campione fresco che risulta 73,51%. La variazione va a 

vantaggio della classe dei flavonoli, in particolare derivati, di quercetina e kaempferolo. La 

composizione del fresco è maggiormente rispettata nel prodotto essiccato industrialmente, 

anche se inferiore in contenuto totale rispetto all’essiccazione naturale. Si può ipotizzare che 

la lavorazione del prodotto fresco determini un maggiore mantenimento dei rapporti tra le 

due frazioni principali (idrossicinnamici e flavonoli), grazie alla rapida inattivazione degli 

enzimi tramite il calore. 

Il contenuto in composti polifenolici valutati anche mediante tecnica di estrazione 

pneumatica proponibile industrialmente (impianto Timatic), mostra che questo tipo di 

tessuto, essiccato con processi industriali, può essere proposto come matrice di ottenimento 

di nuovi estratti standardizzati in contenuto polifenolico ad elevate proprietà antiossidanti. 
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3.3.3  Prodotti di trasformazione da frutto fresco 

Ulteriore studio è stato condotto sul frutto fresco trasformato per l’ottenimento di tessuti 

vegetali (epicarpo e mesocarpo) stabilizzati per applicazioni alimentari e fitoterapiche. Il 

processo di trasformazione del frutto fresco, eseguito presso l’azienda Mediterranea Belfiore 

s.r.l. (Cecina, LI), ha previsto la separazione dell’esocarpo, la denocciolatura e 

omogenizzazione del mesocarpo. I tessuti separati sono stati imbottigliati e sottoposti a 

processo di pastorizzazione.  

3.3.3.1     Analisi qualiquantitativa dei prodotti pastorizzati 

Su ciascuno di questi prodotti, ottenuti da processo di lavorazione alimentare, sono state 

effettuate analisi di caratterizzazione dei metaboliti polifenolici e di tutti i parametri 

merceologico-nutrizionali riportati precedentemente per il frutto fresco ed essiccato (non 

mostrati). I risultati sopra descritti sono riportati nella tabella 3.25. 

 

mg/g  di prodotto pastorizzato Mesocarpo Esocarpo 

   Acido 3-caffeoilchinico 0.69 0.19 

Acido p-cumarico derivato 0.01 0.00 

Acido caffeico derivato 0.01 0.01 

Acido 5-caffeoilchinico 0.03 0.08 

Acido p-cumaroilchinico derivato 0.02 0.01 

Acido caffeoilchinico derivato 0.06 0.02 

Acido feruloilchinico 0.01 0.02 

Quercetina derivato  0.00 0.02 

Quercetina-3-rutinoside 0.00 0.12 

Quercetina-3-galattoside 0.00 0.02 

Quercetina-3-glucoside 0.00 0.01 

Kaempferolo rutinoside 0.00 0.02 

   totale mg/g 0.85 0.50 

% cad/tot 95.03 60.13 

% oh cinn/tot 100.00 65.03 

rapporto 3cqa/5cqa 20.04 2.39 

Tabella 3.25 Ciascun campione eseguito in triplicato, mostra errore CV percentuale inferiore al 3%. 
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La trasformazione dei prodotti dal punto di vista del contenuto in polifenoli totali comporta 

una notevole perdita rispetto al valor medio stimato nelle precedenti analisi, ciò è 

particolarmente evidente per l’epicarpo pastorizzato. La perdita in polifenoli è probabilmente 

legata all’attività di enzimi, come la polifenolo ossidasi, liberatisi nel processi di 

depellicolamento, che possono aver agito durante i tempi di lavorazione. Un altro parametro 

che può aver inficiato sul contenuto è il trattamento termico della pastorizzazione. Tuttavia, il 

trattamento termico è necessario per la stabilizzazione del prodotto sia dal punto di vista 

enzimatico che microbiologico. A conferma di ciò, le polpe omogeneizzate e pastorizzate si 

presentano a livello visivo di una colorazione buona e stabile, in cui appare che 

l’imbrunimento enzimatico sia limitato. Gli epicarpi, ottenuti con macchine pelatrici 

automatiche e lasciati integri, mostrano una perdita completa della frazione antocianosidica e 

notevole decremento di acido neoclorogenico. L’analisi sulla stabilità nel tempo è tuttora in 

corso, i prodotti realizzati sono oggetto di valutazioni accelerate di stabilità. 

Da tale processo si ottengono come prodotto di scarto il nocciolo o endocarpo il cui utilizzo 

verrà valutato per il recupero e utilizzo nell’ambito cosmetico nel relativo olio vergine già 

noto per la peculiare composizione in acidi grassi e il contenuto in tocoferoli.  

 

 

Figura 3.19 Prodotti ottenuti da trasformazione industriale, stabilizzati attraverso tecnica di pastorizzazione. 

 

3.3.3.2     Valutazione attività antiradicalica 

I campioni sopra descritti sono stati inoltre analizzati per la valutazione delle proprietà 

biologiche antiossidanti ed antiradicaliche, in particolare è stato eseguito il test del radicale 

stabile DPPH e valutate le EC50 per molecole standard, estratti di epicarpo e mesocarpo 

pastorizzati e di prugna essiccata. 
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Le soluzioni testate sono state valutate ad almeno 5 concentrazioni differenti, le attività 

antiradicaliche ottenute sono state messe in grafico e calcolata la funzione logaritmica 

tramite sofware (figura 3.20). Dall’equazione è stato estrapolato il valore di concentrazione 

relativo al quale si ottiene l’abbattimento del 50% del radicale DPPH per ogni estratto o 

soluzione standard testata. Le valutazioni sono state eseguite e confrontate sui valori in µM al 

fine di poter meglio indagare le capacità antiradicaliche, slegandole dall’influenza del peso 

molecolare e per rendere più evidenti le potenzialità relative alla composizione qualitativa di 

ogni estratto. 

R² = 0.9988 R² = 0.988

R² = 0.9983

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0.0000 0.0050 0.0100 0.0150 0.0200 0.0250 0.0300 0.0350 0.0400

AAR%

mM estratto

Calcolo di EC 50
Epicarpo pastorizzato Mesocarpo pastorizzato Prugna secca

 

Figura 3.20 Curve logaritmiche costruite sui punti di AAR% ottenuti dalle diverse diluizioni dei singoli estratti.  

 

 

  EC 50 µM EC 50  

ESTRATTI 

PRUGNA ESSICCATA 9.78 0.31 

MESOCARPO-PASTORIZZATO 4.49 0.14 

EPICARPO-PASTORIZZATO 3.40 0.11 

 

  

 

  

STANDARD 

ACIDO CLOROGENICO 12.57 0.39 

RUTINA 21.41 0.67 

Tabella 3.26 Valori di concentrazione micromolare di EC50 per gli estratti dei prodotti pastorizzati e prugna secca a 
confronto con gli standard, valutati con una soluzione etanolica 31.95 µM di DPPH. A destra si riporta il valore 

normalizzato sulla concentrazione di DPPH. CV%<5% 
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Sono stati inoltre misurati a parità di condizioni i valori di EC50 delle molecole leader 

rappresentanti le classi molecolari più importanti degli estratti: l’acido clorogenico per gli 

idrossicinnamici e la rutina per i flavonoli. In tabella 3.26, sono riportati i valori di 

concentrazione EC50 in micromolarità (per una concentrazione di DPPH di 31.95 µM) e nella 

colonna accanto il valore sulla concentrazione µM del DPPH. 

Dal confronto di tali valori, emerge che l’estratto più potente, è quello dell’epicarpo del 

prodotto pastorizzato e a seguire l’estratto relativo al mesocarpo pastorizzato. Per l’estratto 

di prugna essiccata è necessaria una concentrazione maggiore per ottenere l’abbattimento 

del radicale stabile, tale valore tuttavia inferiore a ciascun EC50 degli standard. La differenza 

sostanziale di composizione degli estratti da epicarpo e mesocarpo pastorizzati è la presenza 

della classe dei flavonoli nell’estratto da epicarpo. La maggiore attività legata alla 

composizione dell’epicarpo pastorizzato può probabilmente essere attribuita alla presenza di 

molecole di natura diversa in grado di agire in sinergia tra loro, quali flavonoli e acidi 

idrossicinnamici. L’ipotesi di effetti di sinergia tra i costituenti degli estratti è già stata 

avanzata in letteratura, in cui si confrontano i contributi dell’attività antiossidante misurata 

nelle singole frazioni e negli estratti totali con vari test in vitro. Sono riportati studi di test in 

vitro differenti in cui si dimostra che gli estratti da prugna hanno attività antiossidante che 

correla con il contenuto in polifenoli; in tali studi si avanzano ipotesi che spiegano l’elevata 

attività antiossidante rilevata con la presenza di molecole ad attività sinergica con i 

caffeoilchinici (Kikuzaki et al., 2002) e altri costituenti minori che contribuiscono con il loro 

alto potere antiossidante (Kikuzaki et al., 2004).  

Per meglio valutare le potenziali applicazioni delle diverse matrici analizzate è tuttavia più 

significativo esprimerne l’attività antiradicalica attraverso il loro contenuto in polifenoli e 

quindi in peso di tessuto vegetale. 

I valori di EC50 ottenuti ricalcolando il valore sul peso di tessuto vegetale, sono 121.24 mg di 

mesocarpo pastorizzato e 425 mg di epicarpo pastorizzato per mg di DPPH. 

Come è evidente per ottenere una pari attività antiradicalica è necessaria una maggiore 

quantità di epicarpo, maggiore di 3 volte circa rispetto al quantitativo richiesto di mesocarpo 

per avere una pari attività. Le maggiori potenzialità dell’epicarpo evidenziate nella tabella 

3.26 e dovute alla sua composizione, potrebbero essere potenziate ottimizzando il processo 

di stabilizzazione. 
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La valutazione dell’attività biologica degli estratti ottenuti e delle molecole presenti nella 

prugna è di fondamentale importanza per valorizzare la matrice di partenza e l’ottenimento 

di estratti ad uso innovativo.  

Sui prodotti da fresco pastorizzati sono in corso valutazioni per la possibile progettazione di 

nuovi integratori alimentari, alimenti irrobustiti e novel food. Tali prodotti innovativi 

potrebbero essere utilizzati tal quali o come ingrediente con la possibile addizione di estratti 

standardizzati da foglia o assieme a frazioni provenienti anche da specie vegetali diverse. 

In particolare i prodotti da mesocarpo semilavorati potrebbero essere potenzialmente 

impiegati in forma diretta come conservanti e aromatizzanti, dolcificanti in preparazioni 

dolciarie come gelati, yogurt e similari e/o in prodotti da forno per sfruttarne anche le 

capacità umettanti nella sostituzione dei grassi alimentari. Nuovi prodotti alimentari, 

potrebbero fruttare tali semilavorati come ingrediente principale, per avere effetti benefici 

sulla a sazietà e sulla riduzione desiderio per il cibo zuccherato, fattori importanti nel 

controllo dell'eccesso di alimentazione, obesità, diabete e quindi nella prevenzione di 

malattie cardiovascolari. Prodotti in polvere commercializzabili e destinati a vari utilizzi 

possono potenzialmente essere progettati a partire da tali semilavorati, sfruttandone 

composizione e capacità antiossidante. 

Le matrici studiate esercitando effetti positivi sui parametri cardiovascolari  attraverso 

attività anti-ossidanti,  per la loro ricchezza di fibre e potassio e per l’effetto 

antilipidemizzante e ipocolesterolemizzante, potrebbero essere impiegati per la produzione 

di integratori alimentari,  formulati ad esempio con i prodotti semilavorati assieme a frazioni 

provenienti anche da specie vegetali diverse con funzionalità di prevenzione delle malattie 

cardiovascolari e invecchiamento correlate. Gli estratti realizzati sono oggetto di 

approfondimento nell’ambito dell’attività biologica, in particolare, alcuni di questi campioni 

(da frutto e da foglia) sono in studio per la valutazione delle attività biologiche su linee 

cellulari HUVECs al fine di indagare degli effetti genere dipendente sul destino cellulare. 

 

 3.3.3. Analisi Multiplex 

La valutazione dello stadio di maturazione del frutto è un parametro fondamentale per la 

qualità sia del frutto fresco che del frutto essiccato. Ulteriore scopo di questo lavoro di tesi è 

stato quello di applicare e ottimizzare metodi analitici innovativi per la valutazione della 

maturazione dei frutti. In particolare si è scelto di impiegare lo strumento ottico Multiplex 3 
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(Mx) (FORCE-A, Orsay, Francia) per una analisi non distruttiva del contenuto polifenolico 

(figura 3.21). 

 

Figura 3.21 Strumento Multilplex, fase di misura in campo delle uve. 

 

Nel presente lavoro di tesi, si è valutato l’uso del metodo di screening della fluorescenza della 

clorofilla per la determinazione di flavonoli ed antocianosidi, nonché della clorofilla stessa, 

nelle prugne fresche. Sono state inoltre eseguite misure preliminari di spettroscopia di 

fluorescenza (emissione ed eccitazione) per caratterizzare la fluorescenza blu in vivo 

dell’esocarpo delle prugne. 

Nella figura 3.22 sono riportati i valori degli indici ANTH_RG e SFR_R dei campioni misurati 

prima della maturazione, ancora verdi ed a maturazione completa. Si osserva come tra i due 

momenti di raccolta si ha una diminuzione della clorofilla (SFR_R)ed un corrispondente 

aumento del contenuto antocianosidico (ANTH_RG).  

 

 

Figura 3.22 Andamento degli indici Multiplex SFR_R, ANTH_RG per i due cloni in prima della maturazione (a) e al 
momento della raccolta (b). 
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Nella campagna successiva 2011 si è ripetuta la misura su più punti di maturazione per frutti 

freschi di E303 e E707 come riportato nella figura 3.23. In questo caso si è valutato anche 

l’andamento dell’indice di flavonoli FLAV. 

 

 

 

Figura 3.23: trend di maturazione per la varietà di prugne E 303 e E707  Valutato con il Multiplex ,in cui A =prugne verdi, 

B = invaiate e C = mature 

  

Tale valutazione ha evidenziato la sensibilità dello strumento, ottimizzato sull’uva, anche per 

frutti come la prugna a contenuto nettamente inferiore in antocianosidi, infatti gli indici 

riescono a discriminare nettamente il frutto invaiato da quello completamente verde.  
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La correlazione ottenuta con le misure relative alla campagna 2012 riportata in figura 3.24 

conferma tale sensibilità e ne evidenzia le potenzialità di utilizzo per l’analisi non distruttiva. 
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Figura 3.24 Correlazione tra l’indice Multiplex ANTH_RG ed il contenuto in antociani espresso in mg/g di 

epicarpo ottenuto tramite analisi HPLC/DAD (curva si calibrazione costruita con keracianina standard). Le 

misure sono state ottenute da tre campionamenti effettuati in tre epoche diverse, 2 e 28 agosto e 9 settembre 

2012. 

y = 0.4262x + 0.1609
R² = 0.8314

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.00 0.50 1.00 1.50

F
L

A
V

_
IN

D
E

X

flavonoli mg/g epicarpo

indice FLAV vs flavonoli (HPLC)

FLAV

Lineare (FLAV)

 

Figura 3.25 Correlazione tra l’indice Multiplex FLAV ed il contenuto in flavonoli espresso in mg/g di epicarpo 
ottenuto tramite analisi HPLC/DAD (curva si calibrazione costruita con rutina standard). 
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Inoltre, per gli stessi campioni, è stata valutata la correlazione anche del contenuto in 

flavonoli dell’epicarpo con l’indice FLAV, come riportato in figura 3.25. 

Completando la calibrazione e validazione dello strumento Multiplex con un maggior numero 

di acquisizioni, sarà possibile costruire una curva di stima da poter essere inserita nello 

strumento stesso ed avere una lettura diretta in campo della concentrazione superficiale dei 

composti, visualizzabile nel display dello strumento. Ciò può essere impiegato per il 

monitoraggio dell’evoluzione della maturazione per definire con precisione il momento di 

raccolta, o per eseguire raccolte differenziate. Inoltre, il metodo può essere utilizzato per 

selezionare i frutti nel post raccolta in base al loro contenuto in polifenoli. 

 

 

La notevole abbondanza di acidi caffeoilchinici trovata nell’epicarpo del frutto fresco 

(Cevallos-Casals et al., 2006; Gil et al., 2002), ci ha indotto a valutare la possibilità di ottenere 

una stima del contenuto totale di polifenoli attraverso una misura diretta di fluorescenza. 

L’ipotesi si basa sulle caratteristiche di fluorescenza degli acidi caffeoilchinici (Lang, 1991). 

Rappresentando questi una notevole componente del totale polifenolico, possono essere dei 

buoni candidati al ruolo di markers della qualità polifenolica del frutto.  

Sono state quindi valutate le proprietà di fluorescenza degli strati superficiali delle prugne 

mediante misure non distruttive attraverso l’uso di uno spettrofluorimetro a fibra ottica 

(Cary Eclipse, Varian). Poiché lo studio è ad uno stadio preliminare si mostra in questa tesi 

solo il principio con cui si è approcciato al problema e il metodo con cui si intende proseguire 

tale studio.  

Inizialmente abbiamo registrato lo spettro di emissione in fluorescenza dello standard di 

acido clorogenico(Fig. 3.26), eccitando alla lunghezza d’onda che caratterizza il suo massimo 

d’assorbimento a 330 nm. Il picco di emissione è risultato essere a 435 nm. Abbiamo, quindi, 

verificato che lo spettro in eccitazione dello standard con emissione a 435 nm corrispondesse 

al suo spettro di assorbimento (fig 3.26).  

Abbiamo cominciato ad eseguire prove sul frutto raccolto nella stagione 2012, conservato a    

-20°C in freezer. 
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La registrazione dello spettro di fluorescenza in emissione (λex=330 nm) ed eccitazione 

(λem=435 nm) è stata eseguita sullo standard in soluzione idroalcolica utilizzando lo 

strumento Cary Eclipse in cui è stato montato l’alloggiamento per la cuvetta in quarzo.  

 

 

Figura 3.26  Spettri di eccitazione ed emissione dello standard acido clorogenico, ottenuti rispettivamente alle 
lunghezze d’onda di emissione (435 nm) ed eccitazione (330 nm). 

 

Su frutti raccolti nella stagione 2012, e conservati a -20°C, sono stati registrati spettri di 

fluorescenza in emissione ed eccitazione alla lunghezza d’onda di 330 nm e 435 nm 

rispettivamente, corrispondenti al massimo degli spettri di eccitazione ed emissione 

dell’acido clorogenico, su una zona selezionata di una prugna appena tolta dal freezer. 

Dopo la lettura in vivo (spettro riportato in figura 3.27 come: frutto intero cong), si recupera 

con un bisturi, la porzione di pellicola corrispondente alla zona della misura e su questa 

vengono ripetute le misure sulla superficie esterna (disk_ext). Il frammento viene pesato e 

posto in estrazione idroalcolica.  

Dopo l’estrazione, il frammento viene nuovamente sottoposto alla misura (disk post extr1). 

In grafico (figura 3.27) si riportano gli spettri di emissione che sono stati normalizzati per 

evidenziarne le differenze di forma, dopo averli sottoposti a smoothing.  
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Figura 3.27 Spettri in emissione (λex=330 nm) dell’epicarpo di prugna. 

Si è ipotizzato che lo spettro di emissione sul frutto in vivo sia il risultato di più contributi di 

più sostanze presenti nel tessuto esterno della prugna fresca. I fluorofori presenti delle pareti 

dell’esocarpo, sono probabilmente una combinazione di sostanze di natura idrossicinnamica 

non estraibili ed in parte estraibili, oltre a probabilmente alle strutture dell’epicarpo 

costituite da lignina che ha caratteristiche di fluorescenza (Cerovic et al., 1999). Lo spettro 

sull’epicarpo post estrazione (disk post extr 1) mostra una variazione della forma dello 

spettro in emissione nella zona sopra i 400 nm.  

 

 

Figura 3.28 Spettri in emissione (λex=330 nm) dell’epicarpo di prugna. (Il picco a 370 nm corrisponde al segnale Raman 

dell’acqua) 
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La misura in emissione sull’estratto idroalcolico ottenuto dal frammento di epicarpo mostra 

uno spettro che copre un intervallo in cui si trova la banda di emissione del clorogenico. 

Tuttavia lo spettro, mostra contributi di fluorescenza anche a lunghezze d’onda inferiori al 

massimo del clorogenico. 

Si può ipotizzare di valutare il contributo relativo degli idrossicinnamici monitorando in 

corrispondenza delle lunghezze d’onda dove è massima la differenza degli spettri ottenuti 

prima e dopo l’estrazione dell’epicarpo. Tale differenza può essere ad esempio individuata 

dall’ampiezza dello spettro con un rapporto delle intensità in corrispondenza delle lunghezze 

d’onda di massima differenza. Tale rapporto potrebbe rappresentare un indice da monitorare 

e poter correlare con il contenuto totale. 
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CAPITOLO 4          CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI 

 

In questo lavoro, sia per quanto riguarda la specie Olea europaea L. che Prunus domestica L., 

sono stati caratterizzati i prodotti alimentari e tutti i tessuti utilizzabili come fonte industriale 

di frazioni standardizzate di composti polifenolici antiossidanti e a particolare attività 

biologica correlabile con la cura e la prevenzione di alcune delle patologie invecchiamento 

correlate. 

Se i consigli di una corretta alimentazione e la idonea produzione di alimenti di qualità, oli 

extravergine di elevato contenuto in CMP, pugne essiccate con tracciabilità territoriale 

caratterizzate da una specifica scheda nutrizionale contenente i parametri di capacità 

antiossidante ed antiradicalica totale, possono essere buona base per una prevenzione 

efficace, la reale aggressione al termine e all’effetto di “cura” va associata alla conoscenza 

della dose di efficacia ed efficienza dei vari composti con studiati meccanismi di azione 

biologica oltre alla biodisponibilità delle molecole o frazioni oggetto di studio. 

Solo quindi, un corretto ed esaustivo studio quali-quantitativo dei composti oggetto di studio 

e la conoscenza dei suddetti parametri può permettere ed avviare all’ipotesi di utilizzo ed uso 

nei diversi settori alimentare, fitoterapico e biomedico di questi alimenti e frazioni 

standardizzate, con sicurezza, rispetto legale, ambientale e della salute umana. 

La criticità, relativa a quanto sopra detto, si correla oltre alla conoscenza scientifica dei 

diversi meccanismi di intervento molecolare e alla tracciabilità analitica dei vari metaboliti 

secondari dopo somministrazione, al reperimento nel mercato di idonee frazioni purificate e 

standardizzate in contenuto. 

A tal proposito infatti, oltre al crescente interesse per le attività biologiche di idrossitirosolo 

ed oleuropeina, un’altra molecola del pool di secoiridoidi contenuti nell’olio extravergine di 

oliva ha attirato l’attenzione del mondo scientifico, l’oleocantale.  

Tale molecola, come già descritto, ha dimostrato forte attività antinfiammatoria ed è presente 

negli scarti della produzione olearia in quantitativi variabili (Cicerale et al, 2011). Nella 

valutazione delle possibili frazioni ottenibili da un nuovo impianto situato a Foggia è stato 

ritenuto quindi opportuno fare uno screening degli scarti della zona (valutate più località di 

produzione della zona garganica, zona subappenninica di Orsara, Alto e Basso Tavoliere) in 

cui è stato costruito l’impianto per poter selezionare la cultivar e la provenienza del materiale 
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di recupero potenzialmente fonte di frazioni più pregiate o con contenuto di oleocantale. 

Abbiamo analizzato gli scarti principali della produzione della zona delineata: foglie, sanse e 

acque di vegetazione di cultivar Coratina, Ogliarola, Ogliarola garganica. E’ ancora in 

ottimizzazione la selezione della biomassa idonea per la potenziale produzione di una 

frazione arricchita in oleocantale. 

Inoltre la zona suddetta ha terreni particolarmente ricchi in Selenio, elemento minerale di 

grande importanza antiossidante presente in bassissime quantità negli alimenti. 

Enzimi contenenti selenio, in particolare la glutatione perossidasi, hanno un importantissimo 

ruolo nelle protezione della cellula dal danno ossidativo ed in tutte le patologie che ne 

derivano come, ad esempio, le malattie cardiovascolari (Stadtman et al, 1991). Studi recenti 

indicano che l’assunzione di maggiori dosi di selenio nella dieta può anche ridurre il rischio di 

malattie tumorali nell’uomo (Combs e Gray, 1998). 

 

Fig 4.1 Siti di campionamento pugliesi di foglie olive, olio, acque di vegetazione, sanse e terreno. 

 

Nell’abito del progetto “Indagine sulla presenza di microelementi ed antiossidanti ad elevata 

attività biologica in oli extravergini di oliva prodotti in provincia di Foggia” Ricerca finanziata 

dalla Fondazione Banca del Monte “D. Siniscalco Ceci” di Foggia sono state condotte, sia 

l’analisi del contenuto in polifenoli anche delle olive e degli oli, sia le analisi del contenuto in 

microelementi per rilevare una eventuale arricchimento in selenio dei tessuti di Olea 

europaea L. 

Quanto sopra si correla a tutta l’attività svolta sugli oli extravergini, che dimostra le proprietà 

dei CMP e quanto questa possa essere consolidata e valorizzata anche dai microcomponenti, 
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quali il selenio,  che portano a definire l’alimento olio, alimento lipidico, nella quasi 

completezza delle proprietà nutraceutiche. 

 

Ulteriore sviluppo, considerati i risultati di attività biologica genere dipendente, potrà essere 

sia un nuovo modo di alimentarsi scegliendo anche alimenti più idonei alle esigenze e 

tolleranze uomo/donna con particolare riguardo alla prevenzione delle patologie 

invecchiamento-correlate, sia la progettazione di integratori ad attività specifica genere-

progettabile, alla luce, come riportato anche in questo lavoro, di risultati personalizzabili di 

attività genere dipendente di alcune delle molecole oggetto di studio. 

Quanto sopra, se correlato allo studio sulla specie Prunus domestica L., ha permesso di 

individuare in primo luogo un’area toscana altamente vocata alla produzione di tale alimento 

di qualità certificata e tracciata per un mercato internazionale esigente anche dal punto di 

vista nutrizionale. 

L’individuazione di tessuti vegetali di scarto e di prodotti di trasformazione innovativi, il loro 

studio e definizione come biomassa ad alto contenuto in componenti bioattivi ha stimolato 

inoltre, interessi sia scientifici che aziendali, verso la produzione di nuovi estratti e prodotti 

ad elevate proprietà antiossidanti e biomediche correlabili anche con tutte le attività 

benefiche che storicamente vengono attribuite a tale specie applicabili sia nel settore 

alimentare che biomedico. 
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