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Titolo

Prevenzione del danno ossidativo al DNA
Descrizione estesa del risultato
Le proprietà antiossidanti e protettive dei fenoli isolati dall'olio d'oliva nei confronti del danno al
DNA sono state valutate sulle cellule mononucleate da sangue periferico (PBMC)sottoposti a stress
ossidativo provocato “in vitro” da perossido di idrogeno (H2O2). Le cellule sono state co-incubate
con concentrazioni crescenti di idrossitirosolo (DPE) e H2O2 (40 μM) a 37°C per 30 minuti,
dopodiché è stato valutato il danno al DNA. Con idrossitirosolo alla concentrazione 10 μM si è
ottenuta una riduzione del danno al DNA superiore al 90%. Un esperimento simile è stato condotto
utilizzando una miscela complessa di composti fenolici (PE) derivante da un estratto di olio
extravergine di oliva le cui concentrazioni fenoliche erano le seguenti: DPE (1 μg/mg), DPE-EDA
(200 μg/mg), DPE-EA (110 μg/mg), tirosolo (0,7 μg/mg) e tirosolo-EDA (20 μg/mg). Il PE ha
mostrato un effetto preventivo dose dipendente nei confronti del danno al DNA causato dall'H2O2
con un effetto superiore all'80% alla concentrazione di 3 μM (riferita come la somma dei composti
che contengono il DPE nella loro formula di struttura). Ulteriori esperimenti sono stati fatti
pre-incubando i PBMC con DPE per diversi tempi (30 min, 6 e 24 h) e poi rimuovendo il composto
dal terreno prima dell'esposizione al H2O2 (200 μM, 5 min a 4°C). I risultati ottenuti mostrano che
il DPE ha un effetto protettivo statisticamente significativo sia dopo 30 min che dopo 6 h di
pre-incubazione mentre dopo 24 h l'effetto veniva totalmente perso. Al fine di valutare se le cellule
pre-incubate con DPE mantenevano nel tempo, dopo la rimozione del fenolo, la capacità di resiste
al danno ossidativo, dopo il trattamento con DPE 50 μM per 6 ore, le cellule sono state lavate ed
incubate a 37°C per diversi tempi (0.5, 2 e 18 h) prima di esporle al perossido di idrogeno. I risultati
di questo esperimento indicano chiaramente che i PBMC mantengono la capacità di resistere al
danno genotossico causato dall'H2O2 fino a 18 ore dalla rimozione del DPE. L'effetto antiossidante
dei fenoli dell'olio d'oliva è stato valutato anche in uno studio sul modello animale somministrando
a conigli una dieta convenzionale arricchita con i fenoli a due diverse concentrazioni (0,5 e 5
mg/Kg-die) per un periodo di 8 settimane. Durante il trattamento, a differenti intervalli di tempo (2,
4, 6 e 8 settimane), i linfociti dal sangue periferico sono stati isolati e il danno al DNA sia basale
che indotto dal trattamento con H2O2 è stato valutato mediante il “Comet Assay”. Si è osservato
che il danno basale nei linfociti, estremamente basso, non veniva modificato dal trattamento con i
composti in esame, mentre il danno al DNA indotto dal trattamento con H2O2, è risultato
significativamente ridotto dai fenoli in modo dose- e tempo- dipendente La riduzione massima si è
osservata dopo 6 settimane di trattamento sia alla concentrazione di 0,5 mg/Kg.giorno (riduzione
del 60%) che alla concentrazione di 5 mg/Kg.giorno (riduzione del 66 %). Questi dati ci permettono
di concludere che i fenoli dell'olio d'oliva possiedono spiccate proprietà chemiopreventive nei
confronti della cancerogenesi in quanto sono risultati capaci di proteggere il danno ossidativo al
DNA sia in vitro che in vivo. In particolare i dati in vivo risultano di particolare importanza anche
in considerazione del fatto che si è dimostrato un effetto significativo anche alla dose di fenoli più
bassa (0,5 mg/kg) la quale può essere ben rappresentativa della dose normalmente assunta dalla
popolazione dell'area mediterranea che fa largo uso di olio d'oliva.
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Classificazione del risultato
Comparto produttivo: Produzioni vegetali fresche e trasformate
COMPARTO OLIVICOLO-OLEARIO
Comparto olivicolo-oleario in generale
Particolari categorie PARTICOLARI CATEGORIE DI PRODOTTI IN GENERALE
di prodotti/comparti Particolari categorie di prodotti/comparti produttivi in generale
produttivi:
Categorie di ambiti di TEMATICHE TECNICHE SU SPECIFICHE FASI DELLE FILIERE
ricerca:
PRODUTTIVE
Qualità dei prodotti
VALUTAZIONE PROPRIETÀ NUTRIZIONALI, QUALITATIVE E
SALUTISTICHE

Parole chiave
salute/benessere dell’uomo, olio di oliva
Trasferibilità del risultato
Si, trasferibilità previa sperimentazione
Natura del risultato
di processo
Aree interessate
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
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Umbria
Veneto

Impatto dal punto di vista tecnico
miglioramento qualità e salubrità dei prodotti

Impatto dal punto di vista socioeconomico
miglioramento qualitativo
apertura nicchie di mercato

Impatto dal punto di vista ambientale
salute consumatori

Presupposti di contesto
impianti/attrezzatura/laboratori specifici
personale specializzato

Soggetti istituzionali da coinvolgere
Parco scientifico e tecnologico
Università
Industrie di trasformazione
Enti di ricerca

Potenziali utilizzatori
Divulgatori
Industrie di settore
Industrie di trasformazione
Enti di ricerca
Università

Modalità di diffusione
Partecipazione a bandi Misure PSR

Pubblicazioni
Fabiani, R.; Rosignoli, P.; De Bartolomeo, A.; Fuccelli, R; Morozzi, G. (2008): Inhibition of cell
cycle progression by hydroxytyrosol is associated with upregulation of cyclin-dependent protein
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kinase inhibitors p21(WAF1/Cip1) and p27(Kip1) and with induction of differentiation in HL60
cells, Vol. 138 p. 42-48

____________________________________________________
Progetto / Ricerca di riferimento
Titolo del progetto
Ricerca ed innovazione per l'olivicoltura meridionale - RIOM
Coordinatore del progetto
ENZO PERRI
Contrada Li Rocchi, 87036 – RENDE ()
Tel.: +39-0984-4052
E-mail: enzo.perri@crea.gov.it
Ente finanziatore
DISR 5 - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali
Breve descrizione del progetto e dei suoi obiettivi
Gli obiettivi generali del progetto sono i seguenti:
- caratterizzazione del germoplasma olivicolo delle sei regioni dell’obiettivo uno;
- miglioramento genetico e sanitario di ecotipi di germoplasma di olivo di interesse dell’Italia
meridionale per produrre accessioni da avviare alla certificazione volontaria;
- studio e valorizzazione della biodiversità dell’olivo;
- caratterizzazione, valorizzazione e miglioramento quali-quantitativo delle produzioni olivicole
(olio e olive da mensa);
- sviluppo di strategie, agronomiche e tecnologiche, per la riduzione dei costi di produzione;
- sviluppo di sistemi di produzione olivicolo-oleari sostenibili per l’ambiente;
- sviluppo di innovazioni in alcune tecniche colturali (gestione del suolo, nutrizione delle piante,
difesa fitosanitaria, ecc.) finalizzate ad incrementi quantitativi e qualitativi della produzione;
- analisi di mercato ed analisi economica della filiera;
- riduzione dell’impatto ambientale dei sottoprodotti dell’industria olearia;
- maggiore sicurezza alimentare a tutela della salute del consumatore;
- studiare e promuovere lo sviluppo delle imprese olivicole multifunzionali per lo sviluppo rurale,
in accordo con la nuova politica agricola comune;
- sviluppare nuovi modelli di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti olivicoli;
- studiare le proprietà salutistico-nutrizionali delle olive e degli oli;
- studiare le caratteristiche di tipicità degli oli di oliva e sviluppare tecniche per la loro
rintracciabilità, anche con l’ausilio della Spettroscopia di Risonanza Magnetica.
U.O. / Partner coinvolti nella realizzazione del risultato
Università degli Studi di PERUGIA - Dipartimento di Scienze Biochimiche e Biotecnologie
Molecolari
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Referenti istituzionali già coinvolti nella ricerca
Non sono presenti Referenti già coinvolti per il risultato
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