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Le malattie cardiovascolari nei Paesi industrializzati rappresentano la 
principale causa di morte nell’età adulta e una delle principali cause di 
morbilità e di assenza dal lavoro. Su scala planetaria, l’ipertensione 
risulta la terza causa di inabilità dopo la malnutrizione e il tabagismo, 
mentre precede in tale classifica la penuria di risorse idriche e la 
sedentarietà. L’ipertensione arteriosa, soprattutto nelle fasi iniziali, 
non produce dei sintomi caratteristici e facilmente riconoscibili: 
l’unico modo per scoprire di essere ipertesi è quello di controllare 
costantemente la pressione. Il riscontro di un valore di pressione 
arteriosa elevata non porta immediatamente a una diagnosi di 
ipertensione arteriosa; per prima cosa occorrerà ripetere la 
misurazione in tempi successivi e in orari diversi per confermare che 
si tratta di un aumento stabile. 

I vari disturbi provocati dall’ipertensione vanno a colpire gli organi 
più importanti: cervello, cuore, polmone, rene. 

Per prevenire tali danni, la ricerca RENACO ha realizzato questo 
integratore che ha come unico componente funzionale l’estratto secco 
purificato di Olea europaea: questa monocomposizione è stata ideata 
per valorizzare le note proprietà delle foglie di olivo.

L’olivo (Olea europaea) è una pianta mediterranea ricca di virtù 
curative; la parte utilizzata sono le foglie che contengono:

- polifenoli: oleuropeina, rutoside e glicosidi dell’apigenolo e del 
luteolo,
 - secoiridoidi: oleuropeoside (maggioritario)
 - sostanze amare: olivamarina
 - tannini; sali minerali (calcio)
 - clorofilla, cere, mannitolo

Lo studio sulle funzionalità dell’olivo in fitoterapia dell’olivo fu 
studiata già nel 1939, dove fu scoperto che l’estratto possiede una 
spiccata azione ipotensiva dovuta a vasodilatazione, senza dar luogo 
ad effetti secondari apprezzabili sulla respirazione o ad altre azioni 
dannose.
Successivamente (1948) venne effettuato anche uno studio 
sperimentale sull’azione degli infusi di foglie di olivo a varia 
concentrazione e, analogamente, a quanto già citato sopra, si potè 
constatare un’azione ipotensiva nei conigli. Tale azione ipotensiva 
conseguirebbe ad una vasodilatazione, che sarebbe dovuta a 
un’azione miolitica dell’olivo sulle fibre muscolari lisce vasali. Il 
fatto che tale vasodilatazione si manifesti anche sulle coronarie 
dimostrerebbe appunto la natura muscolare e non nervosa di tale 
azione.
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L’intensità della vasodilatazione coronarica è tale da far ritenere che l’uso dell’olivo sia indicato anche in quei malati 
nei quali il determinarsi di uno stato ipotensivo potrebbe aggravare eventuali difficoltà di irrorazione cardiaca, 
poiché la diminuita pressione arteriosa sarebbe in questi casi compensata dall’aumentata ampiezza del letto 
coronarico. Con altre sperimentazioni sulla circolazione e secrezione renale, eseguite su organi isolati a muscolatura 
liscia, si potè confermare che l’azione ipotensiva è dovuta a un’azione depressiva sulle fibre muscolari vasali, con 
esclusione di influenze neurovegetative parasimpatiche. Recentemente sono stati segnati nelle foglie acidi grassi 
poliinsaturi (acido linolenico) che riducono il colesterolo LDL, aumentando HDL.
Sempre questi acidi grassi porterebbero alla formazione di trombaxano e prostaglandine coinvolte nel garantire 
l’integrità dei vasi. L’effetto sui vasi sembra inoltre dovuto a un aumento della concentrazione intercellulare di 
AMPc. 
L’effetto ipotensore compare dopo 23-30 minuti dalla somministrazione e aumenta gradatamente sino a determinare 
la scomparsa dei disturbi dovuti allo stato ipertensivo. 

Il contenuto di polifenoli svolge un’importante azione antiossidante.

STUDI CLINICI - IN VITRO E IN VIVO

Uno studio clinico ha valutato trenta pazienti ipertesi, dei quali 12 non avevano mai ricevuto alcuna terapia, mentre 
altri 18 avevano già fatto cure con farmaci anti-ipertensivi. Tutti ricevevano un estratto acquoso di olivo per os per tre 
mesi. Alla fine del trattamento si è notato un calo della pressione arteriosa statisticamente significativo (p < 0,001) e 
una riduzione anch’essa significativa della glicemia (p < 0,01) e della calcemia (p < 0,01). Non sono stati osservati 
effetti collaterali in nessun paziente. La vasodilatazione indotta dall’olivo avviene anche a livello renale e ciò spiega 
in parte l’azione diuretica posseduta dalla droga.

Uno studio clinico ha valutato l’azione ipotensiva di un estratto di olivo chiamato EFLS943 in 40 gemelli 
monozigoti ipertesi. Essi ricevevano per os 500 o 1000 mg/die di estratto per 2 mesi, misurando pre e post terapia il 
peso corporeo, la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca, la glicemia e l’assetto lipidico. Si è notato che alla dose 
di 500 mg/kg l’estratto causava una riduzione della pressione arteriosa sistolica di 6 mm/Hg e alla dose di 1000 
mg/kg di 13 mm/Hg, e di quella diastolica di 5 mm/Hg per entrambi i dosaggi. Il colesterolo LDL si riduceva per 
entrambi i dosaggi in modo statisticamente significativo (p < 0,05). Nessuno degli altri parametri esaminati si 
modificava in modo evidente. Uno studio indica che l’estratto di olivo EFLA943 ha azione ipotensiva e 
ipocolesterolemizzante nell’uomo.

Uno studio in vitro ha esaminato l’azione antiossidante dei polifenoli presenti nell’olio di oliva (oleuropeina, 
tirosolo, idrossitirosolo e alcool omovanillico, che è anche il maggior metabolita dell’idrossitirosolo). Si indagavano 
in particolare gli effetti di queste sostanze in colture cellulari per quanto concerne l’effetto citotossico dei ROS e 
delle LDL ossidate, la produzione di NO e dell’endotelio. Si è notato che l’alcool omovanillico era l’antiossidante 
più potente dell’olio d’oliva, che riduceva notevolmente i danni cellulari da ROS e da LDL ossidate e la produzione 
di molecole di adesione (sia ICAM-1 sia VCAM-1) da parte dell’endotelio. Tutti gli antiossidanti dell’olivo non 
avevano effetto sulla produzione di NO e sull’aggregazione piastrinica. 
 

Lo studio suggerisce che gli antiossidanti presenti nell’olio di 
oliva potrebbero avere, grazie alle attività suddette, azione 
cardio e vasoprotettiva nell’uomo. 



E’ noto che le molecole di adesione cellulare intercellulare (ICAM-1) e vascolare (VCAM-1) e la selectina E sono 
cruciali per l’attivazione endoteliale, per cui questo studio in vitro ha esaminato l’azione della frazione fenolica 
dell’olivo (oleuropeina OleA, idrossitirosolo HT e acido omovanillico HVA) sulla superficie delle cellule 
endoteliali e sull’espressione dell’mRNA specifico per ICAM-1 e VCAM-1 in cellule endoteliali HUVEC di 
cordone ombelicale umano. Si è visto che la frazione fenolica in toto e i suoi componenti suddetti riducevano 
fortemente l’espressione delle molecole di adesione a concentrazioni pari a 1 micronM, con una riduzione 
dell’espressione degli mRNA specifici. I componenti principali responsabili di questa azione erano l’oleoropeina e 
l’idrossitirosolo, mentre l’acido omovanillico era efficace nel ridurre le molecole di adesione ma assai meno nel 
ridurre i livelli degli mRNA specifici. 

Lo studio indica che i polifenoli dell’olivo riducono il rischio cardiovascolare inibendo le molecole di adesione a 
livello endoteliale. 

Uno studio in vitro ha paragonato l’azione antiossidante delle sostanze lipofile idrossitirosolo acetato, 
idrossitirosolo palmitato, idrossitirosolo oleato e idrossitirosolo linoleato a quella dell’idrossitirosolo, dell’alfa 
tocoferolo e del butil-idrossitoluene (BHT) sia in una matrice gliceridica sia in sistemi biologici. Si è visto che la 
matrice gliceridica con i vari antiossidanti era soggetta a un’accelerata ossidazione nel Rancimat a 90 gradi di 
temperatura. Le relazioni tra il tempo di induzione (IT) e la concentrazione antiossidante espressa in mmol/kg 
tipiche dei vari antiossidanti lipofili esaminati erano simili. L'idrossitirosolo e i suoi esteri avevano una maggiore 
azione antiossidante rispetto all'alfa tocoferolo e al BHT. Si è anche notato che gli esteri dell'idrossitirosolo 
proteggevano le proteine e i lipidi dall'ossidazione causata dai radicali perossidici in un omogenato di tessuto 
cerebrale usato come un modello ex vivo. I composti testati mostravano una maggiore efficacia nel prevenire la 
generazione di gruppi carbonilici nelle proteine che nel prevenire quella malondialdeide nei lipidi. Lo studio indica 
che l'inclusione che l’inclusione di una catena lipofila nella molecola dell’idrossitirolo aumenta le sue capacità 
antiossidanti.
Uno studio clinico ha valutato se un estratto di olivo potesse influenzare lo status ossidativo di volontari sani. Sono 
stati arruolati 98 volontari sani normopeso che dovevano assumere per os 2 ml/die di estratto di olivo, prelevando il 
sangue venoso 1 ora dopo l’ingestione dell’estratto per misurare in esso il livello di glutatione e la capacità 
antiossidante plasmatica totale. Si è visto che la capacità antiossidante plasmatica totale non era significativamente 
diversa rispetto al preterapia, mentre si notava un significativo aumento del livello di glutatione, sia in forma 
ossidata sia in forma ridotta. Questo effetto potrebbe essere dovuto all’aumento dell’espressione degli enzimi di 
fase II mediato dall’antioxidant response element (ARE), incluso quello della gamma glutamilcisteina ligasi e 
della glutatione sintetasi.
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