
Da: il Fatto Alimentare 
Polifenoli: quelli nell'extravergine di oliva 
funzionano, quelli nei biscotti forse no. Il parere 
dell'Efsa 

Solo sulle bottigie di extravergine si può scrivere che l'olio fa bene alla 
salute grazie al contenuto di polifenoli. Per gli altri prodotti manca l'autorizzazione 
dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (Efsa) che ha preso questa decisione 
dopo avere esaminato diversi lavori scientifici. 
  

In base al regolamento Ue 432/2012 sulle etichette si può infatti riportare la dicitura “i 
polifenoli dell'olio di oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress 
ossidativo” e quest’indicazione deve essere accompagnata dalla seguente frase: “L'effetto 
benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 20 g di olio d'oliva”. Questa dicitura 
discende dal parere positivo dato dall'Efsa circa un anno fa secondo cui solo i polifenoli 
dell'olio d'oliva hanno "proprietà antiossidanti". 
  

La letteratura scientifica dice che i polifenoli in grado di svolgere un'azione protettiva 
sono l'idrossitirosolo e altri derivati tipicamente presenti dell'extravergine, ma l'azione si 
sviluppa solo quando il contenuto supera un certo livello. In altre parole secondo l'Efsa 
assumendo ogni giorno 20 g di olio extravergine (che contiene almeno 250 mg/litro di 
polifenoli) si raggiunge la quota di 5 mg di idrossitirosolo utili all'organismo. 
  

Da un esame della fonti disponibili emerge che le piante sintetizzano 
numerose molecole che appartengono alla famiglia dei polifenoli. Sappiamo però che la 
biodisponibilità di queste sostanze è influenzata da diversi fattori come la struttura delle 
molecole e le interazioni con altri composti presenti nel cibo. Ne deriva che l’equazione 
“presenza di polifenoli = azione antiossidante” va valutata attentamente. In particolare 
per quelli dell’extravergine è stato dimostrato che vengono assorbiti subito dopo la 
digestione per poi finire nel flusso sanguigno ed essere trasportati ai vari tessuti. 
  

Determinante ai fini delle diciture salutistiche è stato il lavoro di Covas e collaboratori 
che nel 2006 hanno dimostrato il percorso dei polifenoli nell’olio, evidenziano una 
correlazione tra l’aumento del livello plasmatico e la maggior protezione delle molecole 
biologiche dallo stress ossidativo. Particolare attenzione è stata rivolta al ruolo protettivo 
dei polifenoli contro l’ossidazione delle lipoproteine a bassa densità (LDL), perché 
l’ossidazione di quelle adibite al trasporto del colesterolo è considerata una modifica 
aterogenica, cioè in grado di iniziare o accelerare il processo di deposito dei grassi nelle 
arterie. 
  



Sul mercato ci sono altri prodotti arricchiti con polifenoli come i 
frollini Coop al melograno o al tè verde, che apportano, per singolo biscotto, 
rispettivamente 9 mg di polifenoli, i primi, e 40 mg i secondi. 
Un altro esempio sono i biscotti al tè verdeGerminal, ognuno dei quali apporta 8,75 mg di 
polifenoli. 
  

L’arricchimento dei biscotti è interessante, ma sono necessari ulteriori studi per 
verificare se i polifenoli aggiunti sono effettivamente biodisponibili per l'organismo. Le 
ricerche condotte fino ad oggi hanno evidenziato che le catechine (considerate i più 
importanti polifenoli del tè), si modificano durante l’isolamento e vanno incontro a 
ossidazione (Ananingsih 2011) se  sono esposte ad elevate temperature come avviene 
durante la cottura. Per la stabilità dei polifenoli ottenuti dal melograno non ci sono dati. I 
biscotti sono buoni e la formulazione può essere interessante, ma sull’efficacia e la 
biodisponibilità dei polifenoli aggiunti è lecito avere ancora qualche dubbio 
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