
I doppi legami presenti nel licopene possono
andare incontro a isomerizzazione cis-trans,
avendosi teoricamente la possibilità di 1056
configurazioni 4. L’isomerizzazione cis-trans può
essere indotta dalla luce, dall’energia termica e
dalle reazioni chimiche. In natura il licopene si
trova in forma isomerica trans, che è la forma
termodinamicamente più stabile 5, 6. 
Il licopene rinvenibile nell’organismo umano
non è sintetizzato localmente, ma proviene
dalla dieta. A causa della sua caratteristica lipo-
filia il licopene si ritrova nel siero concentrato
nella frazione relativa alle LDL e VLDL 7. 
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Attività biologica del licopene
e prospettive d’impiego in dermatologia

Lycopene: biological activity 
and use perspectives in dermatology

Lycopene is a carotenoid that determines the red color of tomatoes. New researches
showed that lycopene has numerous biological properties useful for human health. The
most important thing is its antioxidant activity. Several epidemiological studies have
suggested that adequate intake of lycopene may reduce the risk of cancer and chronic
diseases. At skin level lycopene seems to protect from damage caused by UV and pho-
toaging. Among the various types of lycopene obtainable industrially, the bio seems to
possess the best quality.

KEY WORDS: Lycopene, Photoprotection.

SUMMARY

Specialista in Anatomia e Istologia Patologica
e Tecniche di Laboratorio, Milano, Italy

Pi
et

ro
 C

az
zo

la

Pietro Cazzola

Licopene

Solanum lycopersicum è il nome scienti-
fico ufficiale con cui viene indicato il pomodoro.
Lycopersicum (pesca dei lupi) è il termine lati-
no che ha dato origine al vocabolo licopene. 
Con esso viene in genere denominato il pig-
mento rosso del pomodoro, ma in realtà il lico-
pene è presente anche nell’anguria, nel pom-
pelmo, nella papaya e nel guava rosa 1-3.
Dal punto di vista chimico, il licopene è un caro-
tenoide, un isomero aciclico del �-carotene. 
Si tratta di un idrocarburo insaturo contenente
11 doppi legami coniugati e 2 non coniugati
(Figura 1). 

Figura 1.
Formula del licopene.
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Nel siero e nei tessuti (fegato, testicoli, ghiando-
le surrenali, prostata e cute), il licopene è pre-
sente principalmente in forma cis; in alcuni orga-
ni (prostata e testicoli) gli isomeri cis rappresen-
tano oltre l’80% del licopene isolabile 8, 9.
Oltre l’80% del licopene che si ritrova nel corpo
umano deriva dal consumo di pomodoro o di
prodotti da esso derivati (salse, sughi, concen-
trati, etc.) 10. Il contenuto di licopene nelle bac-
che di pomodoro dipende dalla varietà e dal
grado di maturazione. Pomodori maturi posso-
no contenere da 30 a oltre 100 mg di licopene
per kg di prodotto fresco 11.
Alcuni studi condotti sulla distribuzione del
licopene nel pomodoro hanno evidenziato che
l’epicarpo e il pericarpo sono le parti più ricche
di questo carotenoide 12, 13. 
In Italia l’assunzione quotidiana di licopene è
di 7,4 mg 14.
Il licopene proveniente dal consumo di pomo-
doro fresco o dal succo di pomodoro ha una
bassa biodisponibilità; passate e concentrati di
pomodoro sono invece caratterizzati da una
maggiore biodisponibilità, ciò come conseguen-
za diretta del processing che comporta la tritu-
razione dei tessuti e alcuni trattamenti termici
che aumentano il rapporto tra gli isomeri cis-
trans 8, 15-19. Il metabolismo in vivo del licopene
è stato ben precisato in un’ampia review da
Mein JR et al. 20. A differenza del �-carotene, il
licopene non viene convertito dall’organismo in
vitamina A ed esso quindi dovrebbe esplicare le
sue funzioni con meccanismi diversi da que-
st’ultima 21, anche se la somiglianza della strut-
tura chimica di un suo metabolita con l’acido
aciclo-retinoico potrebbe far pensare all’esisten-
za di recettori comuni 20.

Attività antiossidante del licopene

A causa dell’alto numero di dieni
coniugati, il licopene è uno dei più potenti
antiossidanti naturali. Tra i carotenoidi naturali,
esso in vitro ha mostrato di possedere la più ele-
vata capacità scavanger nei confronti dei radica-
li liberi 22 e di essere in grado di inattivare l’os-
sigeno singoletto con una efficacia di 2 e 10
volte superiore rispetto al �-carotene e all’a-
tocoferolo 23. 
Numerosi studi in vivo hanno evidenziato che i
pomodori o i loro derivati riducono i danni al
DNA 24, 25, abbassano la suscettibilità allo stress
ossidativo dei linfociti 26, 27 e diminuiscono l’os-

sidazione delle LDL o la perossidazione dei li -
pidi 28, 29.
L’attività antiossidante in vivo del licopene è
stata oggetto di un’ampia revisione da parte di
Erdman et al. 30.

Altre attività del licopene

Oltre all’attività antiossidante il lico-
pene possiede anche le seguenti azioni di uti-
lità nella prevenzione (e cura?) delle neoplasie
(Figura 2):

apoptosi: pur essendo modesti i dati, esisto-
no studi in vivo che indicano che il licope-
ne induce apoptosi nelle cellule neoplasti-
che 25, 31-37.
proliferazione cellulare: gli effetti inibitori
del licopene sulla crescita cellulare sono
stati dimostrati per la prima volta da Levy
et al. 38. Successivamente quest’ultimi sono
stati confermati su parecchie linee cellulari
neoplastiche 39-41 e non 42. Recen te mente è
stato evidenziato che la supplementazione
con licopene riduce in vivo le metastasi di
tumori sperimentali e che tale effetto è
riconducibile all’azione sulla proliferazione
cellulare, sull’invasione tumorale e sull’an-
giogenesi 43.
enzimi fase II: in generale, gli enzimi della
fase II aumentano l’idrofilicità dei carcinogeni
e potenziano la loro detossificazione ed escre-
zione; negli ultimi anni si sono accumulate
evidenze che indicano che gli effetti benefici
del licopene siano in parte dovuti all’induzio-
ne degli enzimi detossificanti della fase II 44.
In particolare, è stato dimostrato che la sup-
plementazione della dieta con licopene
aumenta significativamente l’attivazione di
enzimi come la glutatione reduttasi, la gluta-
tione S-transferasi e la chinone reduttasi 45. 
gap junctions: le giunzioni comunicanti (o
gap junctions) sono canali presenti tra cellula e
cellula che consentono lo scambio di nutrien-
ti, di prodotti di degradazione e di informa-
zioni. Ciascuna gap junction è formata da
dodici strutture proteiche dette connessine
(sei per ogni elemento cellulare) di cui quella
maggiormente espressa è la Cx43. Le gap
junctions sono implicate nel controllo della
crescita cellulare attraverso risposte adatta -
tive (differenziazione, proliferazione e apop-
tosi) 46. Esistono evidenze che indicano che la
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perdita della dell’espressione della Cx43 rap-
presenta un segno di carcinogenesi 47. Studi
sperimentali hanno dimostrato che il licope-
ne aumenta l’espressione della Cx43 in alcu-
ne linee cellulari di carcinoma mammario
umano 48, 49.
fattori di crescita: l’insulin growth factors
(IGFs) sono mitogeni che svolgono un im -
portante ruolo nella proliferazione, nella dif-
ferenziazione e nell’apoptosi cellulare 50. Alte -
razioni del normale funzionamento di questi
fattori di crescita sono state implicate nello
sviluppo di diversi tumori 51. Ini zial mente è
stato osservato che il licopene modifichereb-
be l’asse IGF-1, tuttavia una revisione della
letteratura non ha evidenziato dati univoci 30.
Pertanto questa possibile attività merita ulte-
riori approfondimenti.
angiogenesi: studi molto recenti hanno di -
mostrato che il licopene possiede una spicca-
ta attività antiangiogenica. Sahin et al. 52, uti-
lizzando cellule endoteliali umane, hanno
infatti evidenziato che il licopene riduce in
vitro, in modo dose-dipendente, la loro pro-
liferazione, la loro migrazione e la formazio-
ne di neocapillari. Questo effetto è la conse -
guenza di differenti meccanismi: attività an ti-

VEGF 53, azione anti TNF-� (citochina pro-
angiogenesi) 53, up-regolazione della IL-12 e
dell’IFN-� (citochine antiangiogenesi) 54 e ini-
bizione della MMP-2 (proteasi    pro-angio -
genesi) tramite l’attenuazione del VEGFR2 55.

È stato sottolineato che il licopene esercita il
suo effetto antiangiogenico a concentrazioni che
possono essere raggiunte anche in vivo, ma, a
causa della variabilità degli individui e del con-
tenuto di licopene dei pomodori, non è ancora
possibile indicare la quantità di questi ortaggi
necessaria al raggiungimento dello scopo 53.

Impiego del licopene 
nella patologia umana

Il ruolo preventivo e terapeutico del
licopene è stato principalmente studiato nella
patologia prostatica, nelle malattie cardiovasco-
lari, nell’osteoporosi, nei tumori polmonari e
mammari. 

Prostata 
È documentato che il licopene si accumula
significativamente nella prostata 56. 
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Figura 2.

Azioni del licopene.
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indagato il rapporto tra questo parametro e il
rischio di CaP.
Una metanalisi degli studi condotta da un panel
di esperti del World Cancer Research Fund e
dell’American Institute for Cancer Research ha
evidenziato ogni incremento di 10 mg/L della
concentrazione sierica di licopene è associato a
una riduzione del 4% del rischio di CaP 71.
Tuttavia un’analisi dei dati del PCPT non ha
confermato questa relazione 72, ma queste osser-
vazioni sono state subito criticate e sono state
offerte interessanti ipotesi interpretatative alter-
native 73, 74.
In corso di neoplasia prostatica intraepiteliale di
grado elevato (HGPIN, precursore del CaP)
l’im piego del licopene può ritardare o prevenire
lo sviluppo di un CaP occulto 75, mentre quan-
do esso è già presente e diagnosticato, il licope-
ne riduce i livelli sierici del PSA e il volume del
tumore 76-78.
È stato dimostrato che quando il CaP diventa
resistente alla terapia adrogeno-privativa l’impie-
go di docetaxel aumenta, seppure di poco, la
sopravvivenza 79; studi sperimentali hanno evi-
denziato che nei CaP che over-esprimono il recet-
tore per l’IGF-1 il licopene potenzia notevolmen-
te in vitro e in vivo l’attività antitumorale del
docetaxel, aprendo nuove prospettive terapeuti-
che nei pazienti con CaP in fase avanzata 80.
Una revisione molto recente dei clinical trials
randomizzati sull’impiego del licopene nella
prevenzione e nel trattamento dell’IPB e del CaP
ha concluso che l’esiguità del loro numero e la
variabilità della loro qualità non consentono di
trarre conclusioni definitive sull’effettivo ruolo
di questo antiossidante naturale 81. 

Malattie cardiovascolari
È da tempo noto che, rispetto alle popolazioni
nordiche, gli abitanti dell’area mediterranea
hanno una minor incidenza di eventi cardiova-
scolari e ciò è stato ascritto principalmente alla
loro dieta e, in particolare, al consumo di po -
modori, il cui costituente principale è il licope-
ne 82. Buijsse B et al. hanno rilevato che gli uomi-
ni anziani di Creta, rispetto ai pari età di un paese
in Olanda, hanno più bassi livelli ematici dei
markers dello stress ossidativo e contemporanea-
mente livelli di licopene 4 volte più elevati 83.
Alcuni studi epidemiologici hanno infatti sugge-
rito che l’assunzione di cibi contenenti licopene,
così come le sue concentrazioni ematiche, sono
inversamente correlati all’incidenza della malattia
cardiovascolare 84, 85. Anche per l’ictus ischemico

Nella prostatite batterica cronica l’azione del
licopene in vivo è stata studiata nel ratto dove è
stato evidenziato che questo carotenoide agisce
in sinergia con la ciprofloxacina nel ridurre la
crescita batterica e nel migliorare il quadro
infiammatorio 57. L’azione sinergica del licopene
con altri principi attivi nel migliorare il quadro
clinico della prostatite è stata evidenziata molto
recentemente anche nell’uomo: infatti nei
pazienti con prostatite cronica/dolore pelvico
cronico, il licopene, associato alla Serenoa repens
e al selenio, ne ha potenziato i positivi effetti
sulla sintomatologia prostatica, sul flusso urina-
rio e sul PSA 58.
A livello prostatico il licopene ha mostrato di
down-regolare anche il segnale androgenico (gli
androgeni sono i principali mitogeni delle cel-
lule prostatiche) 59, pur non essendo un ligande
del recettore per gli androgeni 50.
Nella prevenzione dell’iperplasia prostatica be -
nigna (IPB) sintomatica l’analisi dei dati del
gruppo placebo del PCPT (Prostate Cancer
Prevention Trial), formato da 4.470 soggetti che
in condizioni basali erano privi di tale pa -
tologia, suggerisce che elevati dosi giornaliere
di licopene riducono il rischio di sviluppo di
questa affezione 61. 
Quando testato in vivo nei pazienti con IPB,
sottoforma di salsa o come concentrato di po -
modoro, il licopene ha evidenziato di au men -
tare l’apoptosi delle cellule prostatiche e di ri -
durre i livelli plasmatici del PSA 62, 63, il cui gene
di codifica è un target degli androgeni 60. L’ef -
fetto in vivo sul PSA è stato confermato da uno
studio clinico in doppio cieco versus placebo
che ha inoltre dimostrato che nei pazienti con
IPB il licopene, senza l’ausilio di farmaci ad hoc,
in 6 mesi di supplementazione ha influenzato
positivamente alcuni indicatori di progressione
della malattia come i sintomi urinari e il volume
prostatico 64.
Per quanto riguarda il carcinoma prostatico
(CaP), acuni studi epidemiologici condotti per
valutare se il consumo di pomodoro e dei suoi
derivati o se l’integrazione con licopene possa
effettivamente ridurre il rischio di questa neo-
plasia hanno fornito risultati positivi 65-68.
In particolare l’Health Professional Follow-up
Study ha mostrato che il consumo di 2-4 por-
zioni/settimana di salsa di pomodoro è associa-
to a una riduzione del 35% del rischio di CaP 69.
Dal momento che la concentrazione sierica di
licopene è espressione del consumo di pomo-
doro e dei suoi derivati 70, alcuni Au tori hanno
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i dati emersi da uno studio condotto in Finlandia
confermano questa tendenza 86. 
In due recenti rassegne 87, 88 è stato tuttavia evi-
denziato che i dati in letteratura non sono uni-
voci. A questo proposito occorre però sottoli-
neare che la maggioranza degli studi indica co -
munque l’esistenza di una significativa associa-
zione inversa tra livelli plasmatici o tissutali di
licopene e incidenza della malattia cardiovasco-
lare o dei suoi fattori di rischio 87.
Per quanto riguarda quest'ultimi, alcune indagi-
ni indicano che il licopene può agire favorevol-
mente su parecchi di essi.
Nei macrofagi umani, in vitro, il licopene ridu-
ce in modo dose-dipendente il colesterolo
totale intracellulare: tale effetto è associato a
un’inibizione l’HMG-CoA reduttasi, a una mo -
dulazione del recettore delle LDL e dell’attività
dell’enzima acil-coenzima A:colesterolo acil-
transferasi 89. 
Una metanalisi degli studi di intervento con-
dotti sull’uomo tra il 1995 e il 2010 per verifi-
care l’effetto del licopene sui lipidi plasmatici e
sulla pressione arteriosa ha messo in luce che
questo carotenoide, se assunto in dose quoti-
diana > 25 mg, è efficace nel ridurre sia il cole-
sterolo totale sia il colesterolo LDL 89. Seppure il
numero degli studi clinici sulla pressione sia
ancora ridotto (n = 4), la metanalisi ha dimo-
strato una significativa riduzione dei valori
sistolici, specie nei pazienti ipertesi 90. 
Studi effettuati sulla funzione piastrinica hanno
evidenziato che il licopene svolge un effetto
antitrombotico riducendo in vitro e in vivo nel-
l’uomo l’attivazione e l’aggregazione di questi
elementi ematici 91, 92.
L’azione che il licopene esercita sui fattori di
rischio cardiovascolare può spiegare il migliora-
mento che esso determina in vivo sulla funzione
endoteliale 88, 89 e sullo sviluppo iniziale dell’ate-
rosclerosi 93, 94.

Osteoporosi

È stato evidenziato che il licopene inibisce sia la
formazione degli osteoclasti sia la loro produ-
zione di ROS, mentre a livello del comparti-
mento osteoblastico è un promotore della proli-
ferazione cellulare 95, 96.
Studi epidemiologici hanno indicato che le
donne in postmenopausa con osteoporosi,
rispetto a quelle prive di tale alterazione del
metabolismo osseo, hanno più basse concentra-
zioni plasmatiche di licopene 97.
D’altro canto molto recentemente è stato di -

mo strato che nelle donne in postmenopausa la
supplementazione con licopene aumenta la
concentrazione plasmatica di quest'ultimo e
contemporaneamente riduce significativamen-
te i marker del riassorbimento osseo 98 e, al
contrario, una sua restrizione determina effetti
opposti 99.
Nel lungo periodo l’effetto benefico del licope-
ne sul tessuto osseo è testimoniato dalla signifi-
cativa riduzione delle fratture all’anca e delle
fratture non vertebrali, come indicato dai dati
del Framingham Osteoporosis Study 100.

Cancro polmonare 

Il fumo di sigaretta rappresenta il più importan-
te fattore di rischio della genesi del cancro pol-
monare 101. 
Tra le attività nocive del fumo di sigaretta è da
sottolineare la sua capacità di dare origine a
numerosi ossidanti che possono impoverire le
riserve antiossidanti dell’organismo 102. 
Tenendo conto di questo aspetto, è stato eviden-
ziato che il fumo di sigaretta riduce del 10-15%
la concentrazione plasmatica di licopene 103. 
I carotenoidi per molto tempo sono stati ritenuti
capaci di ridurre il rischio di cancro polmonare
in virtù della loro attività antiossidante 104, 105, tut-
tavia recentemente dallo studio VITAL è emerso
che in realtà �-carotene, retinolo e luteina
aumentano il rischio, mentre ciò non accade per
il licopene, anche se i dati relativi a quest’ultimo
si riferiscono a pochi pazienti 106. 
Nella prevenzione del cancro polmonare da
esposizione al fumo gli studi sperimentali
hanno dimostrato che il licopene agisce non
solo per la sua attività antiossidante, ma anche
attraverso l’inibizione di segnali molecolari (es.
IGF, DNA addotti) attivati dal fumo 107.

Cancro mammario

Se si tralasciano i cancri cutanei, il cancro della
mammella è la più frequente neoplasia maligna
diagnosticata nel sesso femminile 101. Esistono
osservazioni che indicano che lo stress ossidativo
e la perossidazione dei lipidi sono legati alla
patogenesi del cancro mammario 108. 
Parecchi studi condotti in vitro e nell’animale
hanno evidenziato che il licopene da solo, o in
combinazione con altre sostanze, è in grado di
interferire positivamente nelle varie tappe
della tumorogenesi mammaria e del ciclo cel-
lulare neoplastico 109-115.
Tuttavia gli studi clinici finora effettuati non
hanno ancora fornito risultati consistenti 116.
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lipidi delle varie strutture della cute determi-
nando citotossicità, mutazioni e modificazioni
dei segnali cellulari 127.
È stato evidenziato che quando il licopene viene
incorporato in microemulsioni e applicato diret-
tamente sulla cute, esso penetra lo strato corneo
potenziando fino a 10 volte l’attività antiossidan-
te di quell’area cutanea 128. 
Dagli studi condotti sull’uomo è emerso che l’as-
sunzione di licopene o dei derivati del pomodoro
aumenta la concentrazione plasmatica di questo
carotenoide e riduce la sensibilità cutanea nei
confronti delle UV 129, 130. Queste osservazioni
sono state recentemente confermate da uno stu-
dio controllato in cui una pasta di pomodoro
arricchita con licopene è stata somministrata per
12 settimane a un gruppo di donne con fototi-
po I/II 131 (Figura 3). 
Ovviamente la protezione solare che si ottiene
con la supplementazione della dieta con licope-
ne è inferiore a quella raggiunta dall’applicazione
creme solari, tuttavia è utile per potenziare le
difese della cute nei confronti dei danni imme-
diati e a lungo termine delle UV 132. 
A proposito di quest’ultimi, ed in particolare
del fotoinvecchiamento, è stato osservato che
esite una significativa correlazione tra rugosità
della cute e concentrazione cutanea di licope-
ne, espressione dell’attività antiossidante lo -
cale 133.

Licopene e fotoprotezione

Le radiazioni ultraviolette (UV) sono
considerate il più pericoloso insulto ambientale
a cui è continuamente esposta la cute, l’organo
più esteso del corpo umano 117. 
Infatti a livello cutaneo le UV possono causare
infiammazione, eritema, invecchiamento preco-
ce e comparsa di tumori 118-120. 
A proposito di quest’ultimi, l’esposizione solare
cumulativa rappresenta il più importante fattore
di rischio sia per i carcinomi basocellulare e
squamocellulare, sia per il melanoma 121, 122.
Per proteggersi dalle UV esistono diverse possi-
bilità: evitare i raggi solari diretti e riflessi,
indossare abiti protettivi e utilizzare filtri solari
topici. Il ruolo della dieta nella fotoprotezione è
un concetto relativamente recente 123. 
Rispetto ai filtri solari topici, che hanno effetti
localizzati e richiedono diverse applicazioni, i
metodi dietetici consentono una fotoprotezione
continua e di tutta la superficie corporea.
Questa prospettiva ha portato alla commercia-
lizzazione di numerosi prodotti dietetici i cui
costituenti principali sono gli antiossidanti, dal
momento che lo stress ossidativo è il principale
responsabile dei danni da fotoesposizione.
Le UV in base alla lunghezza d’onda sono divi-
se in tre bande:

UVA: lunghezza d’onda compresa tra 320 e
400 nm;

UVB: lunghezza d’onda compresa tra 290 e
400 nm;

UVC: lunghezza d’onda compresa tra 100 e
290 nm.

Le UVA attraversano quasi totalmente l’atmosfe-
ra e per il 95% raggiungono la superficie terre-
stre; le UVB vengono quasi tutte assorbite dal-
l’ozono atmosferico e solo il 5% raggiunge la
superficie terrestre; le UVB sono totalmente
assorbite dall’ozono atmosferico. 
Le UVA penetrano più profondamente nella
cute e, a differenza delle UVB che sono causa di
eritema e scottature, creano danni non imme-
diatamente individuabili. Un tempo ritenute
relativamente innocue, le UVA sono oggi note
per il loro significativo contributo all’invecchia-
mento cutaneo, all’immunosoppressione e alla
cancerogenesi 124-126. 
Le UVA danneggiano la pelle attraverso la for-
mazione di specie reattive dell’ossigeno (ROS) e
dell’azoto (RNS) che alterano DNA, proteine e
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Figura 3.

Il licopene protegge la cute dai danni prodotti dalle UV 
come dimostrato dall’incremento di UV necessario 
ad aumentare di 30 unità l’eritema (erythemal D30). 
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Licopene sintetico, naturale e bio

Il licopene utilizzato per la preparazio-
ne di integratori alimentari o di altri preparati
può essere prodotto per sintesi chimica (licopene
sintetico) o estratto dai vegetali secondo due
modalità (licopene naturale, licopene bio) 134.
Il licopene sintetico viene prodotto a partire da
materie prime sintetiche disciolte in solventi
organici. 
Il licopene così ottenuto può contenere residui
dei solventi organici utilizzati durante il pro-
cesso produttivo e possiede una bassa biodi-
sponibilità.
L’estrazione del licopene da bacche di pomodo-
ro mature può essere effettuata con un processo
tradizionale che fa uso di solventi organici tos-
sici per la salute umana e nocivi per l’ambiente
(licopene naturale) oppure un processo innova-
tivo che utilizza anidride carbonica supercritica
come unico solvente estrattivo (licopene bio). 
Il licopene bio si ottiene a partire da una matrice
liofilizzata di pomodoro preparata da bacche
mature coltivate con metodi biologici. 

Quest’ultimi escludono l’uso di varietà genetica-
mente modificate e di prodotti chimici di sintesi
(concimi, antiparassitari, pesticidi) e adottano
strategie di lotta biologica contro le malattie ve -
getali, secondo quanto stabilito dal regolamento
CEE CE834/07 e CE 889/08. 
L’assenza di solventi organici tossico-nocivi nel
processo di estrazione elimina la possibilità di
contaminazioni nel prodotto finito. 
Il licopene bio, come quello naturale, contiene
altri carotenoidi e molecole bioattive presenti
nel pomodoro che concorrono sinergicamente
ai suoi effetti benefici e ne aumentano stabilità e
biodisponibilità 135.
Queste sostanze, presenti anche in quantità su -
periori a quella del licopene, conservano nell’e-
stratto le loro caratteristiche biochimiche e la
loro attività biologica. 
Il licopene biologico è pertanto dotato di un’at-
tività antiossidante molto superiore rispetto a
una soluzione di licopene sintetico o naturale di
pari concentrazione (dati CNR non pubblicati). 
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