
 

 

 

 

 

 

 

BIOX-SAVE® 

ESTRATTO SECCO DI UVA ROSSA E OLIVE FRUTTI 

INTRODUZIONE  

La dieta Mediterranea [1] è unanimemente riconosciuta come una delle più adatte per 
mantenersi in forma ed in buona salute. Oltre ad un moderato uso di grassi animali, ad un 
generoso apporto di proteine derivate da pesce e legumi e all’ampia frazione di fibre insolubili, 
uno dei principali fattori di protezione della salute legato a tale dieta è dovuto all’abbondante 
consumo di sostanze antiossidanti. Frutta, verdura ma anche olio d’oliva e vino rosso sono stati 
abbondantemente studiati per i loro effetti di protezione a medio e lungo termine nei confronti 
dei tanti inconvenienti legati all’invecchiamento e d alcune particolari condizioni mediche 
degenerative. Tra queste, i disturbi cardiocircolatori sono tra i più frequenti problemi di salute 
che la popolazione di mezza età del mondo occidentale deve attualmente affrontare [2].  Tra i 
principali fattori di rischio per tale problematica c’è il livello colesterolemico ed in particolare i 
livelli di colesterolo HDL o “buono”, che ha effetti positivi sulla circolazione, e il colesterolo LDL 
o “cattivo” il quale, invece, tende maggiormente a depositarsi nei vasi sanguigni aumentando 
il rischio di disturbi [3]. 



 

L’IMPORTANZA DEI POLIFENOLI DA UVA E OLIVE 

Moltissimi studi hanno incentrato la propria attenzione sul potenziale effetto protettivo degli 
antiossidanti fenolici rispetto ai fattori di rischio per i disturbi cardiocircolatori. 

In particolare, una ricerca del 2006 ha dimostrato come l’assunzione di polifenoli da uva rossa, 
generalmente presenti nella dieta grazie all’apporto dovuto al consumo di vino rosso, abbia 
causato nei partecipanti allo studio una significativa riduzione della concentrazione sanguigna 
di colesterolo LDL ed un altrettanto rilevante aumento della concentrazione del colesterolo 
HDL [4]. 

Un’analoga ricerca condotta durante un importante studio clinico su vasta scala in Europa ha 
mostrato come l’utilizzo di olio extravergine d’oliva ad elevato contenuto di polifenoli causi un 
significativo aumento del colesterolo “buono” HDL nei volontari [5]. I volontari sono stati divisi in 
3 gruppi che assumevano 3 tipi di olio d’oliva con contenuti crescenti di fenoli (25 ml al giorno) 
secondo sequenze diverse di somministrazione per randomizzare lo studio. Lo studio si è 
protratto per 3 settimane per ogni tipo di olio seguite da 2 settimane di wash-out prima di 
passare all’olio successivo. Lo studio ha mostrato un aumento lineare del colesterolo HDL 
correlabile all’ aumento della concentrazione di fenoli di oliva sino ad un massimo del 4-6% del 
valore iniziale. 

- Azione Sullo Stress Ossidativo (-35%) [6]: i gruppi di volontari hanno mostrato un 
miglioramento dose dipendente dei marker di stress ossidativo assumendo 
giornalmente dosi note di polifenoli e idrossitirosolo da frutto di oliva.  

- Protezione Cellulare (+30%) [7]: i gruppi di volontari hanno mostrato una minore 
suscettibilità del proprio DNA al danno ossidativo assumendo giornalmente dosi note di 
Polifenoli e Idrossitirosolo da Oliva. (DNA danneggiato -30%). 

Alla luce di queste importanti scoperte risulta di fondamentale importanza seguire una dieta 
sana e che apporti una quantità appropriata di antiossidanti specifici al fine di prevenire 
l’insorgenza di problemi cardiocircolatori. Seguire tale stile di vita è però al giorno d’oggi 
tutt’altro che semplice. Non sempre siamo in grado di controllare la qualità del cibo che 
mangiamo durante la settimana lavorativa ed è quindi complicato mantenere i corretti apporti 
di molecole protettive. 

BIOX-SAVE, LA TECNOLOGIA DI ESTRAZIONE 

BIOX-SAVE è prodotto con tecnologie all’avanguardia e con particolare attenzione alla qualità 
e alla sostenibilità ambientale, a partire dai più pregiati e selezionati vegetali coltivati in Italia. 

Uva rossa e olive vengono estratte utilizzando la tecnologia della Bioliquefazione® Molecolare, 
un processo brevettato e sviluppato presso il Dipartimento di Chimica Industriale “Toso 
Montanari” dell’Università di Bologna e concesso in licenza esclusiva a Phenbiox. 

Questa tecnologia basata sull’uso di enzimi ci permette di recuperare il 100% dei fitocomplessi 
vegetali in una forma attiva e biodisponibile, utilizzabili come efficaci ingredienti ad uso 
nutrizionale. 



 

Per produrre estratti vegetali sono tutt’oggi principalmente utilizzate tecnologie di estrazione 
tradizionali. Nei vegetali sono però presenti migliaia di diverse molecole potenzialmente 
interessanti e molte di queste, essendo covalentemente legate alla parte solida della matrice 
vegetale, non possono essere efficacemente estratte con tecnologie tradizionali. 

La Bioliquefazione® Molecolare è stata sviluppata per superare i limiti delle tecnologie di 
estrazione convenzionali. Attraverso una combinazione di molteplici trattamenti enzimatici è 
possibile estrarre tutte le diverse molecole che costituiscono il fitocomplesso della pianta. 

Questo approccio è ispirato al sistema digestivo umano che è in grado, attraverso una serie di 
trattamenti enzimatici, di rendere biodisponibili per il nostro metabolismo tutte le molecole 
energetiche e benefiche contenute nelle piante. 

 

LA SINERGIA ANTIOSSIDANTE 

fitocomplessi attivi dell’uva rossa e del frutto di oliva sono noti per le spiccate proprietà 
antiossidanti. Grazie a test di laboratorio si è inoltre scoperto che l’unione di questi due 
fitocomplessi origina un potentissimo effetto sinergico antiossidante legato all’instaurarsi di 
cascate elettroniche tra i diversi pool fenolici che amplificano la capacità di quenching 
radicalico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Studio del potere antiossidante di diverse miscele di fitocomplessi di uva e olive che 
evidenza la presenza di un effetto sinergico. 

 

STUDI IN VIVO SULLA RIMODULAZIONE DEL COLESTEROLO 

Al fine di valutare l’efficacia di BIOX-SAVE® nella modulazione del colesterolo e nella riduzione 
dei fattori di rischio per il sistema cardiocircolatorio è stato effettuato un test su un panel di 
volontari. In tale studio 19 volontari di ambo i sessi di età compresa tra i 25 e i 64 anni (media 
39,5 ± 15) hanno assunto 2 volte al giorno (mattina e sera) 160 mg di BIOX-SAVE® (320 
mg/giorno) per 30 giorni. Prima di iniziare il trattamento ed al termine del medesimo sono stati 



 

misurati i livelli sanguigni di colesterolo LDL, HDL e il rapporto Colesterolo Totale/HDL, 
considerati importanti parametri predittivi per il rischio cardiocircolatorio. 

Al termine dello studio il colesterolo LDL ovvero quello cattivo, è risultato essere mediamente 
ridotto del 6% mentre quello HDL, ovvero quello “buono” è risultato aumentato del 10,6% 
dimostrando come una regolare assunzione di BIOX-SAVE® possa aiutare a rimodulare 
positivamente il profilo colesterolemico del sangue (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Livelli sanguigni di colesterolo LDL e HDL dopo 30 giorni di trattamento con BIOX-SAVE®. 

È stato dimostrato che un elevato rapporto CT/HDL (colesterolo totale/HDL) è uno dei fattori di 
rischio maggiormente collegati alla possibile insorgenza di problematiche cardiovascolari [8]. 
Tale rapporto, soprattutto in individui che presentano altri fattori di rischio (fumo, sovrappeso, 
vita sedentaria ecc), dovrebbe essere il più basso possibile, comunque sempre inferiore a 49. 
Anche il fattore di rischio CT/HDL è risultato nettamente diminuito dell’11,3% comprovando il 
contributo che BIOX-SAVE® può dare in termini di prevenzione dell’insorgenza di complicazioni 
del sistema cardiocircolatorio. 

Nel seguente grafico vengono riassunte tutte le variazioni percentuali sul profilo 
colesterolemico utilizzando 0,16 grammi di BIOX-SAVE 2 volte al giorno (mattina e sera) per un 
totale di 0,32 grammi di BIOX-SAVE® al giorno, per 30 giorni di trattamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Modulazioni percentuali del profilo colesterolemico grazie all’uso di BIOX-SAVE®. 



 

BIBLIOGRAFIA 

1.  Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases (2010) 20, 536-551 

2.  Experimental Gerontology 46 (2011) 303–308 

3.  Journal of Clinical Lipidology (2008) 2, 436–446 

4.  Am J Clin Nutr 2006;84:252– 62 

5.  Ann Intern Med (2006), 145:333-341. 

6.  Biochemical and Biophysical Research Communications (2000), 278, 797–799 

7.  British Journal of Nutrition (2006), 95, 742–751. 

8.  AEP (2001), 11, 3, 157–165 

9.  Can J Cardiol (2006), 22, 11, 913-927 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCLAIMER 
 
Le informazioni contenute nel presente documento sono, allo stato attuale, nostre conoscenze derivate 
dalla letteratura scientifica più accreditata, accuratamente redatte e destinate ai soli professionisti del 
settore. Tali contenuti sono divulgati senza alcuna garanzia riguardo a possibili errori presenti nella 
letteratura di provenienza e, in particolare, senza alcuna responsabilità da parte dell’azienda per ciò che 
attiene eventuali applicazioni e/o usi impropri.  
 

Questo documento non rappresenta e non sostituisce il riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, né 
costituisce fonte di legittimazione in merito ai suoi impieghi. 


