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La salute dalla natura
Le popolazioni mediterranee, rispetto alle nordiche, oltre ad avere una maggiore spettanza
di vita manifestano anche una minor incidenza di eventi cardiovascolari e di tumori. Queste
osservazioni hanno indotto gli studiosi a focalizzare l’attenzione sulle abitudini alimentari
degli abitanti del bacino mediterraneo.
Pomodori e olio di oliva sono tra i principali costituenti della loro dieta. In più, pomodoro
e olio di oliva vengono di solito consumati insieme: infatti, come è noto, al pomodoro, sia
crudo (insalata) e sia cotto (sughi e pizza), viene immancabilmente addizionato l’olio di
oliva come condimento. 
Che cosa contiene il pomodoro di così importante per la salute? 
La risposta a questo interrogativo sta principalmente nel suo pigmento rosso: il licopene. 
Qual è la relazione che lega il licopene all’olio di oliva? 
Quest’ultimo lo rende maggiormente assorbibile dall’organismo umano! 
Sembra “l’uovo di Colombo”, ma sul licopene si stanno compiendo parecchi studi in paesi
scientificamente all’avanguardia come USA, Giappone, Inghilterra e Italia. 
Nella presente pubblicazione sono illustrati i dati sui più recenti articoli apparsi in lettera-
tura sul licopene e vengono indicate più che possibili applicazioni cliniche in campo umano
nella prevenzione delle patologie correlate all’invecchiamento femminile e maschile. Per
rendere efficace sulla salute un intervento dietetico è necessario che esso sia costante e quan-
titativamente sufficiente. Il way of life che stiamo interpretando difficilmente consente ciò.
Per questo motivo sono stati creati i nutraceutici, supplementi che contengono in forma
concentrata una sostanza bioattiva in dosi che eccedono quelle ottenibili dall’usuale assun-
zione dei cibi come tali. 
Per quanto riguarda il licopene come nutraceutico erano finora possibili solo due modalità di
produzione industriale: l’estrazione tradizionale con solventi organici e la sintesi chimica.
Questa rassegna presenta una terza e innovativa procedura produttiva “chemical-free” del
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licopene che utilizza pomodori provenienti da colture biologiche. Si tratta del risultato di un
progetto cui hanno partecipato partner privati e pubblici come l’Università del Salento, il
CNR-ISPA e il Ministero della Ricerca Italiana. 
Il licopene biologico è prodotto per biosintesi nei vegetali. Il licopene biologico è estratto dai
vegetali con un processo innovativo che non fa uso di solventi chimici tossici e nocivi. Il pro-
dotto finito è naturale al 100%, è privo di residui di solventi chimici ed è certificato come
prodotto biologico.
Il licopene biologico ottenuto con questa nuova metodica estrattiva non è contaminato da
solventi o da pesticidi, possiede un’elevata attività antiossidante e contiene altre molecole
bioattive utili per la salute. 
Gli antiossidanti sono una categoria di composti chimici che hanno la capacità di bloccare
l'azione dei radicali liberi. I principali antiossidanti che vengono assunti con la dieta sono i
carotenoidi (licopene, �-carotene, luteina), i polifenoli (tannini, flavonoidi, antocianine) e le
vitamine (A, E, C). Studi clinici internazionali sono stati condotti per verificare le capacità
di prevenzione e cura di alcuni composti vitaminici.
L’impiego di alimenti per mantenere la salute è uno dei principali temi di Expo 2015 e in que-
st’ottica il licopene sembra avere tutte le caratteristiche per collocarsi tra le principali solu-
zioni ai problemi di prevenzione.
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Licopene
Il licopene (nome che deriva dal termine neo-latino lycopersicum con cui veniva indicato il
pomodoro) è un pigmento naturale rosso sintetizzato dalle piante e dai microrganismi, ma
non dagli animali. Dal punto di vista chimico, il licopene è un carotenoide, un isomero aci-
clico del �-carotene. Si tratta di un idrocarburo insaturo contenente 11 doppi legami coniu-
gati e 2 non coniugati (Figura 1). 
Essendo un poliene esso va incontro a isomerizzazione cis-trans che 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 (1, 2).
Nell’organismo umano il licopene è presente, sia nel plasma che nei tessuti (fegato, testico-
li, ghiandole surrenali, prostata e cute), principalmente in forma cis; in alcuni organi (pro-
stata e testicoli) gli isomeri cis rappresentano oltre l’80% del licopene rinvenibile (3, 4). 
A causa della sua caratteristica lipofilia il licopene si ritrova nel siero concentrato nella fra-
zione relativa alle LDL e VLDL (5).
In natura il licopene è presente nel pomodoro, nell’anguria, nel pompelmo rosa, nell’albi-
cocca e nel guava rosa. Oltre l’80% del licopene che si rinviene nel corpo umano deriva
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dal consumo di pomodoro o di prodotti da esso derivati (salse, sughi, concentrati, etc.) (6).
Il contenuto di licopene nelle bacche di pomodoro dipende dalla varietà e dal grado di matu-
razione. Pomodori maturi possono contenere da 30 a oltre 100 mg di licopene per kg di pro-
dotto fresco (7).
Il licopene proveniente dal consumo di pomodoro fresco o dal succo di pomodoro ha una
bassa biodisponibilità; passate e concentrati di pomodoro sono invece caratterizzati da una
maggiore biodisponibilità, ciò come conseguenza diretta del processing che comporta la tri-
turazione dei tessuti e alcuni trattamenti termici che aumentano il rapporto tra gli isomeri
cis-trans (8-14).
La biodisponibilità del licopene è fortemente influenzata da diversi fattori tra cui la conforma-
zione isomerica (gli isomeri cis sono più biodisponibili rispetto ai trans), lo stato fisico (grado
di cristallinità e dimensione dei cristalli di licopene) e la concomitante assunzione di lipidi nella
dieta. I lipidi, infatti, favoriscono la solubilizzazione del licopene durante la digestione, il suo
assorbimento a livello della mucosa intestinale (disciolto nei chilomicroni) e il trasporto ai tes-
suti attraverso il circolo sanguigno (13).
Il metabolismo in vivo del licopene è stato recentemente precisato da Mein JR et al. (15) che
hanno anche sottolineato l’importanza dei suoi metaboliti nel determinarne le numerose atti-
vità biologiche (Figura 2). 
A differenza del �-carotene, il licopene non viene convertito dall’organismo in vitamina A ed
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esso quindi dovrebbe esplicare le sue funzioni con meccanismi diversi da quest’ultima (16),
anche se la somiglianza della struttura chimica di un suo metabolita, l’acido apo-10’-licope-
noico, con l’acido aciclo-retinoico potrebbe far pensare all’esistenza di recettori comuni (15).

Proprietà antiossidanti
L’organismo umano ricava l’energia necessaria al suo funzionamento dal metabolismo ossi-
dativo dei macronutrienti introdotti con l’alimentazione; quest’ultimo tuttavia produce spe-
cie reattive dell’ossigeno (ROS) e dell’azoto (RNS) che, quando in eccesso rispetto agli enzi-
mi antiossidanti endogeni (glutatione perossidasi e superossido dismutasi), possono dan-
neggiare lipidi, proteine e DNA: si tratta del cosiddetto “stress ossidativo”.
I carotenoidi, in generale, funzionano intercettando i ROS o gli RNS e inattivando queste
molecole tramite un trasferimento di energia. Questa energia può essere dissipata sottofor-
ma di calore nell’ambiente acquoso circostante o distruggere il carotenoide stesso.
Per essere efficaci antiossidanti i carotenoidi devono essere presenti in concentrazione ade-
guata nella sede specifica dove vengono prodotti i ROS o gli RNS (17).
La maggior parte dell’attività biologica del licopene viene ascritta alle sue proprietà antiossi-
danti. Tra i carotenoidi naturali, esso in vitro ha mostrato di possedere la più elevata capacità
scavanger nei confronti dei radicali liberi (18) e di essere in grado di inattivare l’ossigeno sin-
goletto con una efficacia di 2 e 10 volte superiore rispetto al �-carotene e all’�-tocoferolo (19).
Numerosi studi in vivo hanno evidenziato che i pomodori o i loro derivati riducono i danni
al DNA (20, 21), abbassano la suscettibilità allo stress ossidativo dei linfociti (22, 23) e dimi-
nuiscono l’ossidazione delle LDL o la perossidazione dei lipidi (24, 25).

Induzione degli enzimi della fase II
Oltre che sui farmaci, gli enzimi della fase I e II del metabolismo agiscono nei confronti di
diversi composti, quali le sostanze ambientali, gli inquinanti, i carcinogeni, le sostanze ali-
mentari e i prodotti endogeni.
Gli enzimi della fase I, come il citocromo P450, catalizzano l’aggiunta di ossigeno ai carci-
nogeni e aumentano pertanto la loro reattività e gli addotti del DNA (bioattivazione) (26). 
In generale, gli enzimi della fase II aumentano l’idrofilicità dei carcinogeni e potenziano la
loro detossificazione ed escrezione (27). 
Negli ultimi anni si sono accumulate evidenze che indicano che gli effetti benefici del lico-
pene siano in parte dovuti all’induzione degli enzimi detossificanti della fase II (28). 
In particolare, è stato dimostrato che la supplementazione della dieta con licopene au menta
significativamente l’attivazione di enzimi come la glutatione reduttasi, la glutatione S-tran-
sferasi e la chinone reduttasi (29). 
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