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Dal cuore dell’olivo un valido Dal cuore dell’olivo un valido 
supporto per l’ipercolesterolemiasupporto per l’ipercolesterolemia

SELECTSIEVE® 
OPTICHOL

ROELMI HPC

Da decenni è risaputo che i polifenoli 

dell’olivo (Olea europaea) hanno ef-

fetti benefici sulla salute del sistema 

cardiovascolare e nella prevenzione 

di diverse malattie cronico-degene-

rative (1). Queste proprietà salutari 

sono legate all’attività antiossidan-

te, antinfiammatoria, ipoglicemiz-

zante e ipolipemizzante esercitate 

dai principali attivi presenti in que-

sto frutto (2-5). 

Il principale e più conosciuto dei 

composti fenolici dell’oliva è l’idros-

sitirosolo. Nel 2011, l’autorità eu-

ropea per la sicurezza alimentare 

(EFSA) ha pubblicato un’opinione 

positiva relativa ai polifenoli dell’o-

lio d’oliva, affermando che il consu-

mo giornaliero di 5 mg di idrossitiro-

solo e suoi derivati è di supporto per 

la protezione dei lipidi sanguigni del 

danno ossidativo (6). 

In effetti, secondo le osservazio-

ni più recenti, l’idrossitirosolo agi-

sce come free-scavenger e chelan-

te di metalli (7), riduce l’ossidazione 

del colesterolo lipoproteico a bassa 

densità (LDL-C), l’aggregazione pia-

strinica e l’infiammazione cronica, 

contrastando l’insorgenza di malat-

tie cardiovascolari (CVD). 

Inoltre, è attivo nella prevenzio-

ne della disfunzione endotelia-

le e dell’attivazione dei macrofa-

gi (8,10), confermando così la sua 

principale attività di modulatore del 

quadro lipidico. 

Nonostante le pregevoli qualità 

dell’olio di oliva, il contenuto di po-

lifenoli presenti negli oli è ridotto. 

Infatti, data la loro polarità, i poli-

fenoli si disperdono nelle acque di 

vegetazione, dove sono da 100 a 

300 volte più concentrati che nell’o-

lio. Proprio tramite il recupero e la 

purificazione delle acque di vege-

tazione utilizzate nella produzione 

dell’olio d’oliva (varietà Coratina, 

cultivar autoctona pugliese) nasce 

SelectSIEVE® OptiChol: ingrediente 

nutraceutico dall’efficacia testata 

che contribuisce al mantenimento di 

un corretto e fisiologico quadro lipi-

dico, risultato dei moderni processi 

di produzione applicati al concetto 

di economia circolare. 

ROELMI HPC concentra fortemente la 

propria attività sulla ricerca, proget-

tazione e produzione di ingredienti ad 

alto contenuto tecnologico per rag-

giungere i più performanti risultati nelle 

formule finali, offrendo una scelta etica 

e responsabile grazie all’innovazione 

sostenibile. Pioniere delle innovazio-

ni orientate alla sostenibilità, ROEL-

MI HPC adotta un rigoroso approccio 

orientato alla salvaguardia dell’am-

biente e della biodiversità, attraverso 

l’utilizzo di fonti rinnovabili. Tutti questi 

driver creano la base portante per lo 

sviluppo del mercato e sono alimentati 

dai pilastri del programma aziendale 

NIP (Nature Is People).

COMPOSIZIONE 
E SPECIFICHE 
TECNICHE

SelectSIEVE® OptiChol è un ingre-

diente nutraceutico standardizzato 

in idrossitirosolo e polifenoli totali, 

che comprendono tra gli altri tiro-

solo, verbascoside e oleuropeina. Le 

olive che vengono utilizzate per la 

produzione dell’olio, dal quale ven-

gono poi recuperate le acque di mo-

litura e lavaggio, sono biologiche e 

la loro selezione è accurata e trac-

ciabile, risultato di una catena di for-

nitura locale e trasparente. Le carat-
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teristiche di SelectSIEVE® OptiChol, 

estratto da frutto di Olea Europea L. 

Olive, sono riportate in Tabella 1.

MECCANISMO 
D’AZIONE

I polifenoli dell’olivo sono in grado di 

agire su diverse vie biochimiche, re-

sponsabili della sintesi endogena e 

dell’assorbimento del colesterolo. 

In primo luogo, SelectSIEVE® Opti-

Chol è in grado di inibire l’HMGCoA 

(3-idrossi-3-metilglutaril-coenzima 

A) reduttasi, enzima coinvolto nel-

la biosintesi del colesterolo. Questa 

inibizione permette di limitare la pro-

duzione endogena di colesterolo ed 

è l’attività principale perseguita dal-

le statine, i farmaci più comuni usa-

ti per l’ipercolesterolemia. I polifenoli 

dell’olivo però, sono anche in grado 

di agire su altre cascate biochimi-

che, importanti per modulare la co-

lesterolemia. Possono, infatti, indur-

re un aumento dell’espressione di 

SREBP-2 (Sterol-Regulatory Element-

Binding Protein), proteina responsa-

bile dell’incremento sulla membrana 

cellulare degli epatociti del recetto-

re LDL. Possono, inoltre, agire indu-

cendo una riduzione di PCSK9, enzi-

ma promotore della degradazione 

dei recettori dell’LDL. Tale attività, 

sommata alla precedente, causa un 

forte aumento dei recettori per LDL 

sulle cellule epatiche, promuovendo 

così un incremento dell’assorbimen-

to del colesterolo dal sangue. Infine, 

l’idrossitirosolo e i suoi derivati so-

no responsabili di un aumento delle 

HDL totali favorendo l’efflusso di co-

lesterolo dai tessuti periferici e la sua 

eliminazione finale nella bile (11,12) 

(Dati disponibili su richiesta).

EFFICACIA

Uno studio in aperto è stato condot-

to per confermare i risultati dei test 

in vitro e valutare l’efficacia di Se-

lectSIEVE® OptiChol. Sono stati ar-

ruolati 30 soggetti di età compresa 

tra i 20 e i 70 anni, con moderati/alti 

livelli di colesterolo (115 mg/dL <LDL-

C<190 mg/dL), non in terapia farma-

cologica. La dose quotidiana di 100 

mg di SelectSIEVE® Optichol in cap-

sula è stata somministrata per 30 

giorni. Tale somministrazione è avve-

nuta a seguito di un periodo di due 

settimane, run-in, in cui i volontari 

sono stati invitati a seguire un regi-

me alimentare standardizzato in li-

nea con la dieta Mediterranea, ma 

a basso contenuto di grassi e sodio. 

Tale dieta è stata seguita anche du-

rante tutto il periodo di trattamento. 

La valutazione clinica è stata effet-

tuata attraverso analisi biochimiche 

su sangue venoso e da un esame fi-

sico a opera del team della Lipid Cli-

nic (Ospedale Universitario S. Orso-

la-Malpighi di Bologna). Dopo 30 

giorni di trattamento, sono stati evi-

denziati dei significativi migliora-

menti del profilo lipidico, con una ri-

duzione del Colesterolo Totale (TC) 

pari a -5,5%, un aumento del Cole-

sterolo HDL (HDL-C) di 9,1% e una ri-

duzione di Colesterolo LDL (LDL-C) e 

colesterolo non-HDL pari a -6,5% e 

-10,6% (Fig. 1) (13). Oltre a tali risul-

tati sono stati riscontrati dati positi-

vi anche relativamente ad altri pa-

rametri cardio-metabolici: riduzione 

della pressione sistolica (SBP) e della 

pressione di pulsazione (PP), diminu-

zione della glicemia a digiuno (FPG) 

e dell’uricemia (SUA). Questi risulta-

ti sono incoraggianti per confermare 

SelectSIEVE® OptiChol come un vali-

do supporto nella modulazione della 

colesterolemia e della salute cardio-

vascolare.

SICUREZZA

SelectSIEVE® OptiChol è un prodotto 

sicuro, ben tollerato e di grado ali-

mentare. È composto da estratti na-

turali ricavati favorendo il recupero 

di frazioni non commestibili dell’in-

dustria agroalimentare, collocando-

si quindi perfettamente all’interno di 

un’economia circolare. 

Tabella 1 • Caratteristiche tecniche di 
SelectSIEVE® OptiChol

Caratteristiche organolettiche

Aspetto Polvere 

Colore Beige chiaro

Odore Caratteristico

Caratteristiche chimico-fisiche

Solubilità Solubile in acqua

Densità del bulk 
(g/mL) <0,9%

Polifenoli totali 6-15%

Idrossitirosolo 4-9%
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La filiera prevede elevati standard di 

tracciabilità e ridotto impatto ambien-

tale e ben si conforma all’impegno 

che ROELMI HPC rivolge alla sosteni-

bilità ambientale dei suoi ingredienti. 

APPLICAZIONI E 
MODALITÀ D’USO

Gli effetti positivi sulla modulazione 

del colesterolo e sul metabolismo di 

lipidi, oltre alle ben riconosciute pro-

prietà antiossidanti rendono Select-

SIEVE® OptiChol un valido alleato nel 

supporto del benessere cardiovasco-

lare e per la prevenzione dell’insor-

genza della sindrome metabolica. Il 

potenziale effetto ipo-colesterolemiz-

zante con un meccanismo d’azione 

completo ed efficace per modulare 

l’assorbimento e la sintesi del cole-

sterolo, rende l’ingrediente adatto 

per lo sviluppo di integratori alimen-

tari finalizzati al mantenimento di un 

salutare quadro lipidico. Il dosaggio 

consigliato è di 100 mg/die, integra-

bile in diverse forme farmaceutiche.
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Figura 1 • Variazione dei parametri emodinamici ed ematochimici a seguito dell’assunzione per 30 giorni di 100 mg di SelectSIEVE® OptiChol.
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