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Sig. Livio Pesle 

Evergreen Life Products 

Via dell’Abbazia, 11/1 

S. Giovanni al Natisone (UD) 

 

Oggetto: riassunto sull’analisi di composti fenolici in un decotto di foglie di Olea europaea L. e sulla 

sua attività antiossidante e “radical scavenger” 

 

Prima di effettuare l’analisi quantitativa di alcuni composti fenolici (oleuropeina, tirosolo, 

idrossitirosolo, acido elenolico e rutina) e di valutare l’attività antiossidante ed antiradicalica (“radical 

scavenger”), il decotto “Evergreen” delle foglie di ulivo (Olea europaea L.; Oleaceae), fornito dal Sig. Pesle, 

è stato liofilizzato ottenendo una resa pari a 1.43 %. 

L’analisi mediante cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) ed HPLC accoppiata alla spettrometria 

di massa (HPLC-MS) ha rilevato le seguenti concentrazioni dei derivati fenolici: 

- Oleuropeina: 185.7 mg/g di polvere liofilizzata, corrispondenti a 2656 mg/l di decotto; 

- Idrossitirosolo: 14.9 mg/g di polvere liofilizzata, corrispondenti a 213 mg/l di decotto; 

- Tirosolo: 12.2 mg/g di polvere liofilizzata, corrispondenti a 174 mg/l di decotto; 

- Acido elenolico: 97.4 mg/g di polvere liofilizzata, corrispondenti a 1393 mg/l di decotto; 

- Rutina: 16.6 mg/g di polvere liofilizzata, corrispondenti a 237 mg/l di decotto. 

L’attività antiossidante del decotto liofilizzato è stata valutata mediante il saggio di decolorazione 

dell’ABTS [acido 2,2'-azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6-sulfonico)], basato sulla capacità del campione in 

esame di trasformare la forma radicalica monocationica colorata ABTS
°+

 in un composto incolore e sulla 

misurazione fotometrica della reazione a 734 nm (Re et al. – Free Rad. Biol. Med. 26: 1231, 1999). L’attività 

antiossidante del decotto è stata espressa come IC50 (concentration in grado di ridurre l’assorbanza del 50 %), 

il cui valore è risultato pari a 18.9 µl/ml. 

L’attività “radical scavenger” è stata valutata mediante il saggio del DPPH (1,1-difenil-2-picril 

idrazile): la capacità del campione di neutralizzare il radicale di colore violetto DPPH
°
 in un composto di 

colore giallo è stata determinata misurando la riduzione dell’assorbanza a 517 nm (Brand-Williams et al. –

Food Sci. Technol. 28: 25, 1995). L’attività “radical scavenger” del decotto è stata espressa come IC50 

(concentrazione in grado di ridurre l’assorbanza del 50 %), il cui valore è risultato pari a 26.6 µl/ml. 
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