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La Dieta Mediterranea è considerata uno stile alimentare e di vita che riduce il rischio 
di malattia cardiovascolare, tumore mammario e diabete mellito di tipo 2. (1) 

L’olio di oliva extravergine (EVOO) rappresenta la principale fonte di grassi nella 
Dieta Mediterranea. (2) 

Per avere benefici nell’adulto, l’assunzione di olio EVOO deve iniziare dalla 
gravidanza e dai primi mesi di vita del bambino.  I benefici ottenuti con il consumo di 
EVOO, sono dovuti al suo contenuto in acido oleico, e di componenti minori, e tra 
questi i polifenoli che hanno importanti attività antiossidanti (3).  Il ruolo dei polifenoli 
dell’EVOO per la protezione dallo stress ossidativo dei lipidi ematici, è uno dei claim 
salutistici autorizzati dall’ European Food Safety Authority (EFSA) (Commission 
Regulation (EU) 432/2012). L’EVOO deve contenere almeno 5 mg di idrossitirosolo e 
dei suoi derivati ogni 20 g di olio di oliva. L’introduzione giornaliera deve arrivare 
almeno a 20 g di EVOO (4). 

In letteratura sono molto numerosi gli studi che dimostrano l’effetto positivo 
dell’EVOO sulla salute cardiovascolare. Il consumo di EVOO è associato alla 
prevenzione delle malattie cardiovascolari, non solo per il contenuto di acido oleico, 
ma anche per i suoi costituenti minori polifenoli e vitamine, che, tra le altre attività, 
hanno azione positiva contro l’ossidazione delle Low-Density Lipoprotein (LDL). (5) 

In un gruppo di giovani donne con ipertensione essenziale di grado 1, o con pressione 
normale alta, confrontando il consumo di EVOO ricco in polifenoli, rispetto ad un olio 
di oliva senza polifenoli, è stato visto che il primo era in grado di ridurre la pressione 
arteriosa e migliorare le funzioni dell’endotelio. (6) 

In un braccio dello studio PREvención con DIeta MEDiterránea (PREDIMED), Dieta 
Mediterranea supplementata con Olio Extravergine Di Oliva (EVOO), osservando 
adulti ad alto rischio di patologia cardiovascolare, sono stati evidenziati effetti positivi 
sui markers dell’infiammazione correlati all’aterogenesi, a breve ed a lungo termine. 
(7) 

In Gran Bretagna, la promozione della dieta Mediterranea, con l’uso dei grassi 
caratteristici come EVOO, grassi del pesce  e frutta a guscio è stata associata ad una 
significativa riduzione delle malattie e delle morti con cause cardiovascolari (EPIC –
Norfolk Study).(8, 9 ). Negli Stati Uniti gli US National Institutes of Health stanno 
valutando l’impatto nel Paese della Dieta Mediterranea (che ha come principale fonte 
di grassi l’EVOO), sulle malattie cardiovascolari e sulle altre Non Communicable 
Diseases (NCDs) (10) 



L’EVOO di Alta Qualità, per avere caratteristiche nutrizionali e nutraceutiche, deve 
essere ottenuto da olive al giusto grado di maturazione (cambio colore oliva da verde 
a marrone), trattate entro poche ore dalla raccolta, con procedimenti meccanici, senza 
uso di calore e di solventi chimici (11), deve essere conservato al fresco (18/20°C) in 
luogo fresco e buio. 
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