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                         LO  SQUALENE         LO  SQUALENE         
-  Triterpene: Triterpene: composto intermedio nella biosintesi degli composto intermedio nella biosintesi degli 
steroli largamente distribuito in natura                          steroli largamente distribuito in natura                          
- Abbondante nel fegato di squalo: - Abbondante nel fegato di squalo: nome  nome  
-  Componente più abbondante dei composti minori: Componente più abbondante dei composti minori: 1 e 1 e 
20 g/kg di olio in  funzione della varietà                        20 g/kg di olio in  funzione della varietà                        
              
- Presenza di isomeri e idrossi derivati:  - Presenza di isomeri e idrossi derivati:  "marker“ di "marker“ di 
processo di rettificazioneprocesso di rettificazione
-Ghiandole sebacee: rappresenta il 12% del secreto: Ghiandole sebacee: rappresenta il 12% del secreto: 
    *funzione antiossidante  protettiva del derma      *funzione antiossidante  protettiva del derma      
    * trattiene la naturale umidità della pelle contro le * trattiene la naturale umidità della pelle contro le 
radiazioni solari, = filtro biologico.                          radiazioni solari, = filtro biologico.                          
    *protegge lo strato corneo della pelle da prodotti *protegge lo strato corneo della pelle da prodotti 
chimici, detergenti,traumi ecc. chimici, detergenti,traumi ecc. 
                                                                                            (Viola, 2009)(Viola, 2009)                           



        
      

In summaryIn summary, squalene is a hydrophilic natural antioxidant, squalene is a hydrophilic natural antioxidant  
                                  



  LO  SQUALENELO  SQUALENE                                  
- Sebo umano-olio oliva: - Sebo umano-olio oliva: contenuto simile di squalene contenuto simile di squalene 
ingrediente naturale di prodotti biocosmetici                ingrediente naturale di prodotti biocosmetici                
            - Cleopatra prima crema anti rughe: - Cleopatra prima crema anti rughe: olio d'oliva, olio d'oliva, 
latte, incenso e bacche di ginepro.latte, incenso e bacche di ginepro.
- Secrezione sebo e concentrazione squalene: - Secrezione sebo e concentrazione squalene: diminuisce diminuisce 
 nella cute dell'anziano  nella cute dell'anziano  manca effetto antiossidante,  manca effetto antiossidante, 
ritenzione idrica, manca la formzione del filo idrolipidico, ritenzione idrica, manca la formzione del filo idrolipidico, 
indebolito da raggi solari e detergenti.indebolito da raggi solari e detergenti.
- Contribuisce: - Contribuisce: a già nota attività anti-cancerogena      a già nota attività anti-cancerogena      

                                                                (Owen, 2000; Waterman, 2007) (Owen, 2000; Waterman, 2007) 

---- La cosa più difficile è vedere quello che abbiamo ---- La cosa più difficile è vedere quello che abbiamo 
sempre sotto gli occhi.                              Goethesempre sotto gli occhi.                              Goethe



                                                        LO  SQUALENELO  SQUALENE                                                                    
                                                          - Effetto protettivo sulla - Effetto protettivo sulla 
fotocarcinogenesi: fotocarcinogenesi: fenoli + squalene bloccono il danno fenoli + squalene bloccono il danno 
ossidativo sul DNA foto-indotto  ossidativo sul DNA foto-indotto  
                          (Owen, 2000; Waterman, 2007, Sotiroudis 2008)(Owen, 2000; Waterman, 2007, Sotiroudis 2008)
-  Concorre a ridurre: Concorre a ridurre: PA, peso, colesterolo, trigliceridi, PA, peso, colesterolo, trigliceridi, 
glicemia e  livelli plasmatici di leptina glicemia e  livelli plasmatici di leptina 
                                                                                      (Liu Y, 2009)  (Liu Y, 2009)  

---- L’ignoranza e l’intelligenza hanno una sola cosa in comune: ---- L’ignoranza e l’intelligenza hanno una sola cosa in comune: 
sono senza limite.sono senza limite.



  OBESITA’ INFIAMMAZIONE E APPETITO
              RUOLO NUTRACEUTICO DELL’OLIO     
                 EXTRAVERGINE D’OLIVA (VOO)                
               - Tessuto grasso bianco: non solo accumulo di 
lipidi ma  organo endocrino con ruoli nei meccanismi 
infiammatori e metabolici                                             
                                        (Bulló, 20007; 
Wozniak, 2008) 
-Adipociti producono più di 50 adipochine che liberano: 
proteine chemotattiche, del complemento (adipsina), di 
controllo PA, angionenesi, metabolismo glucosio e  lipidi 
(adiponectina, resistina, visfatina, apelina, vaspina, 
hepcidina, chemerina, omentina) 
                                       (Wozniak, 2008; Fukuhara, 2005) 



                 OBESITA’  E  INFIAMMAZIONEOBESITA’  E  INFIAMMAZIONE                                    
                      - - Liberano proteine:                                           Liberano proteine:                                           
                            - - pro coagulanti: PAI-1, fattore VII, enzima pro coagulanti: PAI-1, fattore VII, enzima 
ossido nitrico sintetasi ossido nitrico sintetasi  maggior rischio malattie  maggior rischio malattie 
cardiovascolari negli obesi;                                           cardiovascolari negli obesi;                                           
                             - citochine con attività pro-                             - citochine con attività pro-
infiammatoria: leptina,  proteina-1 chemoattrattiva dei infiammatoria: leptina,  proteina-1 chemoattrattiva dei 
monociti, TNF-alfa e IL-6, monociti, TNF-alfa e IL-6, flogosi cronica                     flogosi cronica                     
                                                                                          - Favorriscono: - Favorriscono: 
resistenza all’insulina, il diabete tipo 2 e sindrome resistenza all’insulina, il diabete tipo 2 e sindrome 
metabolica                                                          metabolica                                                          --              
                        (Cinti, 2005; Bulló, 20007; Wozniak, 2008) (Cinti, 2005; Bulló, 20007; Wozniak, 2008) 



               OBESITA’  E  INFIAMMAZIONE                    OBESITA’  E  INFIAMMAZIONE                    
      --  Livelli sierici adipochine pro infiammatorie (visfatina): Livelli sierici adipochine pro infiammatorie (visfatina): 
*primo passo cascata infiammatoria,                            *primo passo cascata infiammatoria,                            
*correlati con quantità grasso viscerale e sono elevati *correlati con quantità grasso viscerale e sono elevati 
nell’obeso, nel diabete tipo 2, nei soggetti a rischio di nell’obeso, nel diabete tipo 2, nei soggetti a rischio di 
malattie coronariche, artrite reumatoide ecc.malattie coronariche, artrite reumatoide ecc.

(Bulló, 2007; Fukuhara, 2005).  (Bulló, 2007; Fukuhara, 2005).  
-  Composti minori VOO: Composti minori VOO: fenoli, carotenoidi, tocoferoli fenoli, carotenoidi, tocoferoli 
ecc, inibiscono l’attivazione del NF-kB ecc, inibiscono l’attivazione del NF-kB  proteggono  proteggono 
mitocondri, riducono radicali liberi, ossidazione DNA, mitocondri, riducono radicali liberi, ossidazione DNA, 
fabbisogno insulina, migliorano profilo lipidico e indice fabbisogno insulina, migliorano profilo lipidico e indice 
glicemico, potenziano azione insulina, migliorano glicemico, potenziano azione insulina, migliorano 
metabolismo lipidico metabolismo lipidico 

                                              (Cicerale, 2009; Brunelleschi, 2007). (Cicerale, 2009; Brunelleschi, 2007). 

---- Gli occhi sono ciechi: bisogna cercare con il cuore 
                                   Il Piccolo Principe     

   



    



Decarbossimetil-ligstroside aglicone detto anche Oleocantale

--- Non c’è sogno che non possa essere sognato --- Non c’è sogno che non possa essere sognato 
purché si sappia sopportarne l’alba.      C. Calandrapurché si sappia sopportarne l’alba.      C. Calandra  



 



                                    







                             SENSO DI SAZIETA’SENSO DI SAZIETA’
-  Ac.oleico Ac.oleico oleoiletanolamide (OEA): oleoiletanolamide (OEA): determina senso determina senso 
di sazietà, prolunga intervallo tra un pasto e l’altro.        di sazietà, prolunga intervallo tra un pasto e l’altro.        
- Entrato negli enterociti duodeno-digiuno- Entrato negli enterociti duodeno-digiuno, ,  OEA,  OEA, 
azione ormonosimile anoressizzante senza interferire su azione ormonosimile anoressizzante senza interferire su 
assunzione di liquidi, attività motoria, stato d’ansia, livelli assunzione di liquidi, attività motoria, stato d’ansia, livelli 
ormonali da stress                                                       ormonali da stress                                                       
          (Fu,2005; LoVerme,2005; Piomelli,2008; Schwartz,2008) (Fu,2005; LoVerme,2005; Piomelli,2008; Schwartz,2008) 
-  Azione OEA: Azione OEA: attivazione recettori intestinali PPAR-alfa, attivazione recettori intestinali PPAR-alfa, 
coinvolgimento fibre vagali che portano lo stimolo al coinvolgimento fibre vagali che portano lo stimolo al 
Nucleo del Tratto Solitario (NST) alla base del cervello e, Nucleo del Tratto Solitario (NST) alla base del cervello e, 
quindi al nucleo Paraventricolare Ipotalamo (PVH) quindi al nucleo Paraventricolare Ipotalamo (PVH) 
senso di sazietà con blocco assunzione cibo       senso di sazietà con blocco assunzione cibo       
-                                                                                                                  (Schwartz, 2008)(Schwartz, 2008)



--------A thing of beauty is a joy for ever.A thing of beauty is a joy for ever.      R. Kipling     R. Kipling



---- L’esperienza è un pettine che la vita ti dà quando .…. hai ---- L’esperienza è un pettine che la vita ti dà quando .…. hai 
perso i capelliperso i capelli André MouroisAndré Mourois



                              COLESTEROLO E FITOSSTEROLICOLESTEROLO E FITOSSTEROLI
-  Aterosclerosi da ipercolesterolemia: Aterosclerosi da ipercolesterolemia: prima causa di prima causa di 
morte nei paesi industrializzati.                                    morte nei paesi industrializzati.                                    
- Italia 150.000 persone sono colpite da infarto (IMA): - Italia 150.000 persone sono colpite da infarto (IMA): e e 
4.4 per mille soggetti affetti da invalidità cardiovascolare 4.4 per mille soggetti affetti da invalidità cardiovascolare 
- USA: - USA: 7.1 milioni affetti da cardiopatia ischemica, 4.9 da 7.1 milioni affetti da cardiopatia ischemica, 4.9 da 
insufficienza cardiaca postinfartuale con mortalità 50% insufficienza cardiaca postinfartuale con mortalità 50% 
dopo 5 annidopo 5 anni
-  Contenuto: Contenuto: 7% nel sangue, 93% nelle membrane 7% nel sangue, 93% nelle membrane 
cellulari dove è costituente principale, in particolare nel  cellulari dove è costituente principale, in particolare nel  
tessuto nervoso (17% del residuo secco del cervello)      tessuto nervoso (17% del residuo secco del cervello)      
- Coinvolto nella sintesi ormoni steroidei e sali biliari- Coinvolto nella sintesi ormoni steroidei e sali biliari



                                COLESTEROLO E FITOSSTEROLI                COLESTEROLO E FITOSSTEROLI                
                                                          - C- Colesterolo non tutto nocivo: olesterolo non tutto nocivo: l’HDL l’HDL 
l'eliminano per vie biliari                                               l'eliminano per vie biliari                                               
                                                  - Aumento colesterolo: - Aumento colesterolo: da alterazione da alterazione 
tra assunzione, biosintesi endogena ed eliminazione con tra assunzione, biosintesi endogena ed eliminazione con 
bile e feci bile e feci                                       lesioni vascolari,                                       lesioni vascolari, 
ischemie, trombosi o infartiischemie, trombosi o infarti
-Fitosteroli: Fitosteroli: composti vegetali lipofili ampiamente composti vegetali lipofili ampiamente 
distribuiti nel regno vegetale con struttura analoga al distribuiti nel regno vegetale con struttura analoga al 
colesterolo ma con proprietà ipocolesterolemizzanti colesterolo ma con proprietà ipocolesterolemizzanti 
produzione di fitosteroli da oli vegetali e loro produzione di fitosteroli da oli vegetali e loro 
inserimento pane, pasta, yogurt, latte, salse, condimenti, inserimento pane, pasta, yogurt, latte, salse, condimenti, 
ecc. ecc. 
                                                      (Ellegard, 2007; Lichtenstein, 2006)(Ellegard, 2007; Lichtenstein, 2006)



                                          COLESTEROLO E FITOSSTEROLI              COLESTEROLO E FITOSSTEROLI              
                 -                  - Colesterolo e fitosteroli: Colesterolo e fitosteroli: struttura simile ma struttura simile ma 
assorbiti e metabolizzati dall’ uomo con efficienza assorbiti e metabolizzati dall’ uomo con efficienza 
diversa.              diversa.              - Assorbimento: - Assorbimento: colesterolo varia da il colesterolo varia da il 
20 e l’80%, fitosteroli da 2-5% anche con dosi superiori 20 e l’80%, fitosteroli da 2-5% anche con dosi superiori 
a 3g/die (Ellegård, 2007; Lichtenstein, 2006). a 3g/die (Ellegård, 2007; Lichtenstein, 2006). 
- Maggior contenuto di fitosteroli: - Maggior contenuto di fitosteroli: oli vegetali, frutta a oli vegetali, frutta a 
guscio, verdure (Tab. 1) per cui, nei Paesi occidentali, guscio, verdure (Tab. 1) per cui, nei Paesi occidentali, 
l’apporto complessivo con la dieta è simile a quello del l’apporto complessivo con la dieta è simile a quello del 
colesterolo (150-400 mg/die), aumentato di circa un colesterolo (150-400 mg/die), aumentato di circa un 
50% nel caso delle diete vegetariane .50% nel caso delle diete vegetariane .
 



            Grassi e olii                                            Frutta                                    Verdure                      
         

Olio di arachide 258             Arance                   24               Broccoli                  39     
           

Olio di colza 668             Fichi                       22               Carote                    16     
          

Olio di girasole 411             Limoni                   18               Cavolini 
Bruxelles 43                

Olio di mais 909            Mandorle           183                Cavolfiore               40

Olio di oliva 154             Mele                      13               Funghi                     18

Olio di palma   39             Noci                     127               Olive, verdi              35

Olio di soia 320             Pesche                   15              Olive, nere               50



                            COLESTEROLO E FITOSSTEROLICOLESTEROLO E FITOSSTEROLI
- Apporto di fitosteroli con VOO: - Apporto di fitosteroli con VOO: discreta quantità, discreta quantità, 
miglior assorbimento in quanto dispersi nei lipidi, miglior assorbimento in quanto dispersi nei lipidi, 
assenza di reazioni allergiche da proteine possibili con i assenza di reazioni allergiche da proteine possibili con i 
fitosteroli derivati da soia ed arachidi e perché non fitosteroli derivati da soia ed arachidi e perché non 
riducono i livelli di vitamina E (α-tocoferolo)   riducono i livelli di vitamina E (α-tocoferolo)   

                                                                                (Lichtenstein, 2006)  (Lichtenstein, 2006)        
                                                                                                          - Fitosteroli VOO: - Fitosteroli VOO: 
riducono colesterolemia per sinergia con abbondante riducono colesterolemia per sinergia con abbondante 
contenuto di acido oleico, potenziano l’azione anti contenuto di acido oleico, potenziano l’azione anti 
infiammatoria e anti ossidante dei composti minori infiammatoria e anti ossidante dei composti minori 
(derivati dell’oleuropeina, oleocantale ecc.).(derivati dell’oleuropeina, oleocantale ecc.).

----- Quelli che s’ innamoran di pratica senza scienza son ---- Quelli che s’ innamoran di pratica senza scienza son 
come’l nocchiero ch’entra in naviglio senza timone o come’l nocchiero ch’entra in naviglio senza timone o 
bussola, che mai ha certezza dove si vada.                  bussola, che mai ha certezza dove si vada.                  
Leonardo da VinciLeonardo da Vinci   



----Nulla possono gli Dei contro l’ignoranza degli ----Nulla possono gli Dei contro l’ignoranza degli 
uominiuomini                           
---- La ignoranza e l’intelligenza hanno una sola cosa in ---- La ignoranza e l’intelligenza hanno una sola cosa in 
comune: sono senza limite.                     Anonimocomune: sono senza limite.                     Anonimo

... Non c’ è nulla di più pericoloso di una ignoranza 
attiva. Goethe 
---- L’ignoranza e l’intelligenza hanno una sola ---- L’ignoranza e l’intelligenza hanno una sola 
cosa in comune: sono senza limite.                   cosa in comune: sono senza limite.                   
AnonimoAnonimo
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