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Uno dei gruppi di ricerca molto attivi in Italia è stato fondato dal Prof. Umberto Pallotta,
Direttore dell’Istituto di Industrie Agrarie dell’Università degli Studi di Bologna (Italia).
I principali argomenti di ricerca, affrontati nel settore delle sostanze grasse negli anni,
sono stati: sulla composizione delle sostanze grasse alimentari e dei lipidi naturali in
generale, sulla stabilità alla conservazione e alla modalità di utilizzazione in cucina,
sulla relazione con la salute della composizione e delle possibili modificazioni dovute
ai processi tecnologici e alle eventuali alterazioni. Nel settore degli oli extra vergini di
oliva sono stati approfonditi i costituenti minoritari, caratteristici della fonte oleaginosa, in
modo da disporre delle conoscenze indispensabili a caratterizzare le sostanze grasse in
modo più completo e a combattere le numerose frodi che si presentavano nel tempo.
Nel caso delle modificazioni ossidative, lo studio di questo argomento sia su sistemi
modello che sugli alimenti ha portato all’identificazione di nuovi costituenti e alla
formulazione di meccanismi di reazione che generano tutti i composti di ossidazione.
Le analisi dei lipidi totali, dei triacilgliceroli (TG) dei gliceridi parziali e delle relative
composizioni in acidi grassi sono state realizzate con tecniche gas cromatografiche
mediante l’impiego di colonne capillari corte e lunghe in relazione alla riduzione del tempo
d’analisi e del grado di separazione desiderato. Le applicazioni che hanno utilizzato questi
mezzi di analisi, mostrano risultati di notevole utilità informativa e diagnostica.
The scientific research of the Bologna University in the lipids field
One of the very active groups of research in Italy was founded by Prof. Umberto Pallotta,
Director of the Institute of Agricultural Industries of the University of Studies in Bologna
(Italy).
The main subjects of research, faced in the sector of fat substances in the years, were:
the composition of food and the natural lipids generally, the stability of the storage time
and the utilization mode in the kitchen, the composition health relation of the possible
modifications due to the technological processes and any alterations. In the oil sector
extravirgin olive oil was examined in detail for the minor constituents, characteristics of
the oleaginous source, so as to have the indispensable knowledge to characterize the fat
substances in a more complete way and fight the numerous frauds they had seen over
time.
In oxidative modifications, the study of this subject both on model systems and the food
took to the new constituent identifications and to the reaction mechanism formulation of
all the oxidation products produced.
Analyses of the total lipids, of triacylglycerols (TG), of partial glycerides and the relative
fatty acid compositions were carried out with gas chromatographic techniques by the
capillary short and long column used in relation to the reduction of the analysis time and
of the wished degree of separation. The applications that used these analyses means,
show remarkable results that are informative and diagnostically useful.
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INTRODUZIONE
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Per poter affermare che in una sede di ricerca sia
presente una “scuola” è necessario attendere che il
tempo abbia mostrato gli effetti della sua esistenza.
L’Università di Bologna ha avuto scuole famose in
molti i settori della scienza, in quanto i “discepoli” di
queste scuole sono “emigrati”, anche all’estero, per
portare le rispettive conoscenze e acquisendone di
nuove, innescando la nascita di un gruppo di ricerca
e facendo anche luce su tutta la scuola.
Per quanto riguarda il settore delle sostanze grasse
e dei lipidi in generale, la scuola si può ricondurre alla
scelta del Prof. Umberto Pallotta, già nella veste di
Direttore dell’Istituto di Industrie Agrarie dell’Università di Bologna, di presiedere anche il Servizio Vigilanza della Repressione delle Frodi,
Dal 1963 i settori delle sostanze grasse, del latte e
dell’enologia ebbero un forte impulso dal Prof. Pallotta nelle indagini sulle frodi in questi settori e, soprattutto, nella messa a punto di metodi di analisi per la
rivelazione delle stesse.
Laureato in chimica e allora docente di materie chimiche alla Facoltà di Agraria, il Prof. Pallotta aveva
una particolare passione per tutte le tecniche analitiche applicate, soprattutto di tipo cromatografico,
con particolare predilezione per la gas cromatografia
(GLC o GC). Questa tecnica analitica in quel periodo
stava avendo una svolta molto importante: il nuovo
sistema di rivelazione, a ionizzazione di fiamma (F.I.D.,
1963) stava cambiando le potenzialità analitiche di
questa cromatografia. Per incrementare ulteriormente questi cambiamenti, il Prof. Pallotta fece arrivare a
Bologna il Prof. Pompeo Capella (1966), proveniente
dalla Stazione Sperimentale per lo Studio degli Oli
e dei Grassi (SSOG), scienziato specialista primo in
Italia nell’impiego per i lipidi della tecnica di accoppiamento gas cromatografia-spettrometria di massa (GC-MS), competenza acquisita a Houston negli
USA, presso il famoso Istituto diretto da Michael E.
DeBakey, lavorando in anche compagnia di Fred W.
McLafferty.
In seguito, con un accordo in Ateneo, il Prof. Pallotta
riuscì ad ottenere che il primo strumento a Bologna
di GC-MS fosse collocato in alcune stanze del seminterrato del suo Istituto (laboratorio con la denominazione di Centro di Gas Cromatografia e Spettrometria di Massa). La direzione di questo centro fu
assegnata al Prof. Capella e a capo di quel laboratorio fu inserito il Prof. Angelo G. Giumanini.
Con tanta fortuna, entrato nel 1963 all’Istituto di Industrie Agrarie e appena iscritto a Chimica, mi capitò
in seguito di avere il Prof. Angelo G. Giumanini come
docente di Cinetica Chimica e poi come relatore di
Tesi alla laurea in Chimica pura. La tesi verteva sulle
reazioni delle ammine aromatiche e dei loro sali di
ammonio, in ambiente basico e a caldo, tutta basata
sull’impiego della spettrometria di massa e della gas
cromatografia.

Appena laureato, nel 1970 dopo due anni d’interruzione del lavoro di analista chimico, mi fu chiesto di
ritornare all’Istituto di Industrie Agrarie per collaborare alle ricerche del Prof. Capella.
Dal 1967 nello stesso Istituto erano presenti i Proff.
Giuseppe Losi, Carlo R. Lerici, Marco V. Piretti e Antonino Strocchi (allora tutti Assistenti Ordinari), inseriti rispettivamente nelle ricerche sui prodotti lattierocaseari, sulle sostanze grasse e sui polifenoli delle
bevande alcoliche (vino), sulle sostanze grasse e i
sistemi modello: questi Colleghi sono stati in diverse
ricerche collaboratori dei Proff. Pallotta e Capella.
Il primo lavoro sperimentale, dopo diverse ricerche
condotte durante il lavoro di tesi con il prof. Giumanini, fu relativa all’identificazione dei componenti volatili
degli oli extravergini di oliva. Il lavoro, condotto con
un piccolo impianto ad alto vuoto, consisteva nella
raccolta dei componenti volatili “strippati” sotto vuoto e a relativamente bassa temperatura, fino ad un
vuoto di 10-5 - 10-6 Torr.
Con l’arrivo del Prof. Lanfranco Conte, allora studente e Tecnico d’Istituto, fummo in grado di affrontare lo
studio del comportamento all’ossidazione dei sistemi
modello degli acidi grassi, continuando un filone iniziato qualche anno prima dal Prof. Capella, seguito
poi in collaborazione con i Proff. Piretti e Strocchi.
Insieme al Prof. Lerici si affrontò lo studio dei componenti volatili dei succhi di frutta in relazione i trattamenti tecnologici e in seguito continuai a collaborare
con lui in altre ricerche e alla redazione di una dispensa di Elementi di Tecnologie Alimentari, in quanto su
suo consiglio avevo fatto richiesta di insegnare quella
materia a Reggio Emilia (Corso di Laurea in Scienze
della Produzione Animale (dall’A.A. 1974-75).
Nella veste di prof. Incaricato, pendolare fino al 1984
a Reggio Emilia, ebbi la fortuna di essere a contatto
con il Prof. Giuseppe Losi, col quale potei collaborare imparando tantissimo, soprattutto nel settore
lattiero-caseario, dove era tra i migliori scienziati in
Italia.
Nel 1979 come gruppo di ricerca sulle sostanze
grasse, fummo tra i primi in Italia e soprattutto a Bologna ad acquisire un gas cromatografo dedicato alle
colonne capillari, che inevitabilmente fece fare una
svolta importante alle ricerche e non solo nel settore
delle sostanze grasse.
In seguito con la disponibilità dei primi strumenti
HPLC (1978-79), si ebbe l’occasione di acquisire uno
strumento, ma soprattutto di iniziare ad approfondire
una nuova cromatografia, per molti versi parallela e
anche alternativa alla GC. Questa tecnica fu approfondita e ampiamente utilizzata dalla Prof.ssa M. Fiorenza Caboni, allora neolaureata, ma già esperta di
chimica analitica e anche di gas cromatografia.
In quello stesso periodo entrò a far parte del gruppo
anche il Prof. Natale G. Frega, laureatosi in altro settore, ma appassionato e interessato di analitica sugli
alimenti. Con l’incremento dei componenti del gruppo lipidi, insieme alla successiva nascita dei Dottorati
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di Ricerca, il volume di attività era diventato enorme
e così anche le ricerche finanziate e i lavori pubblicati
in diversi argomenti.

RUOLO DELL’ANALITICA NELLA
VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE
SOSTANZE GRASSE
Dalla cosiddetta “chimica degli indici” base dell’analitica delle sostanze grasse, memoria storica puntualmente riportata in un recente lavoro di Wolff [1] e
attiva fino alla fine delle seconda guerra mondiale, si
è passati in seguito alla scoperta della gas cromatogafia (dopo il premio Nobel del 1952 per la chimica a
Archer Martin e Richard Synge e con la collaborazione di Antony T. James) all’analitica strumentale con
tanti vantaggi relativi alla capacità di approfondimento
e di identificazione dei costituenti “minori”.
La determinazione analitica degli acidi grassi totali è
sempre stata considerata come la principale determinazione da effettuare su di un campione contenente
lipidi, tanto da essere spesso l’unica condotta. Questa convinzione è maturata nel tempo, a causa delle
difficoltà chimico-analitiche che nel passato si incontravano quando si affrontavano determinazioni di altri tipi di costituenti. Con l’avvento della GC capillare
(CGC) queste difficoltà sono andate scemando e di
conseguenza oggi le determinazioni analitiche relative
al settore delle sostanze grasse sono tra le più approfondite e sofisticate nel campo alimentare.
Oltre alla composizione degli acidi grassi totali, è stata
dimostrata l’importanza di effettuare quella degli acidi
grassi nella forma libera, per alcuni casi pratici determinante nella comprensione dei substrati esaminati,
per cui sono stati messi a punto diversi metodi di preparazione del campione e della conseguente determinazione analitica vera e propria.
Accanto alla determinazione analitica degli acidi grassi liberi, sono state sviluppate metodiche di determinazione dei componenti presenti in scarsa quantità
(cosiddetti minori), soprattutto quelli dell’insaponificabile, perché ritenuti caratterizzanti per determinare
l’origine della sostanza grassa. Sono state messe a
punto determinazioni dei componenti sterolici (liberi
ed esterificati), degli idrocarburi sterenici, dei tocoferoli, degli alcoli triterpenici e lineari, dei dialcoli triterpenici, delle cere, dei fosfolipidi, dei trigliceridi e dei
gliceridi parziali.
Le determinazioni dei componenti lipidici, condotte in
maniera diretta sulla matrice lipidica, si sono sviluppate in misura maggiore delle altre negli ultimi tempi.
Ciò è dovuto alla crescente necessità di approfondire
la veste (in forma libera o combinata) nella quale sono
presenti i vari costituenti lipidici, in quanto questa
conoscenza può essere più informativa della composizione degli stessi costituenti, trasformati prima
dell’analisi in elementi più semplici.
L’applicazione pratica principale, dal punto di vista
della messa a punto di metodiche d’analisi sulle so-

stanze grasse, è il controllo degli oli provenienti dalla lavorazione delle olive. Questa finalità è stata, per
l’aspetto storico, stimolante per molti studiosi nello
svelare frodi e nel qualificare gli oli d’oliva, al punto
tale che i paesi del Mediterraneo su questi argomenti
sono in generale ancora oggi i più esperti, al mondo,
al contrario di quasi tutti gli altri settori dell’analitica
applicata.
Le determinazioni analitiche che vengono eseguite
sui prodotti alimentari, come le sostanze grasse tal
quali o contenute in alimenti, sia per naturale composizione sia per addizione, hanno lo scopo di “qualificare” il prodotto. Per qualificare una sostanza grassa
si intende constatare, attraverso analisi chimica, chimico-fisica e sensoriale, la composizione, il comportamento chimico, chimico-fisico e reologico, oltre le
caratteristiche sensoriali e lo stato di conservazione.
Attraverso l’analisi della composizione si può essere
in grado di controllare:
la rispondenza ai requisiti di legge, imposti sul prodotto;
la corrispondenza al dichiarato sull’etichetta (genuinità, qualità, provenienza, ecc.);
il livello di conservazione e la prospettiva futura (in
buona parte);
la previsione o la conferma del comportamento reologico.
Il comportamento reologico posseduto dall’alimento
o impartito ad un prodotto alimentare che impiega la
sostanza grassa come ingrediente, definisce in maniera obiettiva le caratteristiche sensoriali dovute alla
struttura del prodotto in relazione al consumo (accettabilità da parte del Consumatore, conservazione delle caratteristiche originali, ecc.).
Le caratteristiche sensoriali rappresentano un importante parametro di valutazione della qualità degli
alimenti e anche di quelli a base grassa. Quando prevista dalla legge (panel test per gli oli vergini da olive),
per salvaguardare il consumatore inesperto, è indispensabile alla corretta classificazione commerciale.
Lo stato di conservazione della sostanza grassa di un
prodotto alimentare è uno degli aspetti principali della
qualità in quanto strettamente connesso alla conservazione e, spesso, determina anche l’accettabilità del
prodotto da parte del Consumatore.

CAMPIONAMENTO
E’ bene ricordare che qualsiasi determinazione analitica risulterà valida ed utile se il campione sottoposto
ad esame è rappresentativo della massa di prodotto
alimentare: un buon campionamento è alla base di
tutti i controlli. Oltre a ciò, quando non vengono impiegate determinazioni previste e collaudate, la scelta
di una procedura analitica è da operare in funzione
delle finalità del controllo: diversa, ad esempio, è la
necessità di controllare un prodotto alimentare da
parte di un produttore che ha una tecnologia costante ben rodata e che impiega materie prime controlla-
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te, da chi produce anche se in maniera riproducibile,
ma a partire da materie prime non controllate.
Nel caso di assenza di metodiche specifiche per una
determinazione da condurre per un particolare prodotto, è bene testare la minima quantità da prelevare
per ottenere una costanza del risultato quali-quantitativo finale. Questo garantisce la possibilità di fidarsi della metodica analitica con prelievi al di sopra di
quella quantità minima.

ESTRAZIONE DEI COSTITUENTI LIPIDICI

Un altro aspetto che non è sempre verificato è quello
della valutazione della quantità estratta di componenti dal prodotto alimentare sotto esame: un recupero
scarso o molto selettivo nei costituenti da esaminare,
sarà fonte di maggiori errori di misura e poco rappresentativo della reale composizione.
La Tabella I raccoglie le principali classi di componenti
delle sostanze grasse naturali di interesse del settore
alimentare.

Tabella I - Principali classi lipidiche dei sistemi naturali
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Trigliceridi (triacilgliceroli, TG)
Digliceridi (diacilgliceroli, DG)
Monogliceridi (Monoacilgliceroli, G)
Acidi grassi liberi (FFA)
Acidi grassi trans (TFA)
Acidi grassi ossidati (OFA)
Acidi grassi ciclici
Acidi grassi lineari (e acidi grassi ramificati)
Acidi grassi dimerici
Composti dell’insaponificabile
Prodotti di ossidazione del colesterolo (COPs) e dei
fitosteroli (POPs)
 Fosfolipidi (PL)












Nel settore delle sostanze grasse il controllo analitico
si è sviluppato in un arco di tempo abbastanza ampio
ben documentato in una recente rewiew [1]. L’esame
di questo sviluppo consente di rilevare un drastico
cambiamento di metodi d’analisi dal 1950, dovuto in
particolare all’impiego di tecniche cromatografiche.
Le determinazioni di tipo cromatografico hanno avuto,
nel tempo, sempre maggiore incidenza nel controllo
delle sostanze grasse, per le quali alcune cromatografie, la gas ad esempio, hanno prodotto i risultati
più soddisfacenti.
L’utilizzo dei mezzi analitici cromatografici che via via
si stavano sviluppando, da parte delle realtà produttive e dei laboratori di controllo, ha inevitabilmente
promosso una loro più rapida crescita e l’avvento di
alcune importanti applicazioni.

ESAME DEI LIPIDI TOTALI

Una volta estratta, per esperienze condotte nelle decine di anni passati, è consigliabile che la sostanza
grassa da studiare sia sottoposta ad un esame preliminare idoneo alla visualizzazione delle varie componenti lipidiche, eventualmente presenti. Il sistema
migliore per attuare questo screening preliminare è
una cromatografia tra le più semplici ed economiche:
la cromatografia su strato sottile (TLC) (Fig. 1) [2].
Nella Figura 2 [3] ad esempio sono schematizzate

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLE SOSTANZE
GRASSE

L’analisi di una parte della composizione di un qualsiasi
sistema reale può essere condotta adottando due tipi
di
determinazioni:
quelle
che esaminano
i costituenti
Tabella
II - Principali
componenti
dell’insaponificabile
selezionati e collezionati mediante elaborazione del
campione e quelle che valutano la composizione nelle
forme
chimiche o chimico-fisiche originali. Quest’ulti Idrocarburi
Caroteni
mo tipo
di determinazioni analitiche sono in corso di
 Tocoferoli
e tocotrienoli
sviluppo
e si basano
sull’esame diretto del campione

Alcoli
grassi
lineari
senza operare manipolazioni
ed è condotto prevalen Alcolicon
triterpenici
(4,4’-dimetilsteroli)
temente
tecniche
analitiche non distruttive (DSC,
 Metil
(4-metilsteroli)
FTIR,
NIR,steroli
NMR,
ecc.) di tipo spettroscopico (IR, NIR,

Steroli
(desmetilsteroli)
NMR, ecc.).
 Dialcoli
triterpenici analitiche si basano sull’estraLe prime
determinazioni

Acidi
triterpenici
zione dei costituenti di interesse analitico (analiti), sul Altri
componenti
non sempreopresenti
o presentie in
la loro
eventuale
purificazione
frazionamento
sulla
modesta
quantità:
Pigmenti
carotinoidi;
loro determinazione quali-quantitativa finale,Dialcoli
spesso
triterpenici (ad es. l'olio d'oliva); Alcoli diterpenici
previa una trasformazione chimica, che agevoli o
(ad. es. il caffè); fitolo; acqua.
consenta la misura.

Figura 1 - TLC del frazionamento (e confronto) degli
insaponificabili relativi ai lipidi estratti dall’esocarpo (A) e
dall’endocapo-mesocarpo (B) delle drupe di olivo, in diversi
stadi della maturazione (da agosto a gennaio). Le macchie
individuate sono: 1) componenti idrocarburici; 2) caroteni;
m.e.) banda di esteri metilici di acidi grassi (impurezza
dell’insaponificabile); 3) tocoferoli e tocotrienoli; 4) alcoli lineari
+alcoli triterpenici (4,4’-dimetilsteroli); 5) 4-metilsteroli; 6)
steroli (4-desmetilsteroli); 7) dialcoli triterpenici e 8) dialcoli
triterpenici carbossilati (esteri metilici) (impurezza dell’insaponificabile). La lastra di gel di silice prestratificata, è stata
eluita con esano-etere dietilico (60:40 v/v), in frigorifero (circa
0°C). La visualizzazione era ottenuta dopo nebulizzazione
con H2SO4 all’80% saturo a freddo di K2Cr2O7 e successiva
carbonizzazione in stufa a 130°C per 25 min.
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Figura 2 - Schema di frazionamento, mediante TLC, dei lipidi
estratti dal siero di sangue (o da un tessuto di origine animale)
per l’analisi diretta della composizione lipidica totale e delle
singole frazioni (parte destra della figura), oltre che per
l’analisi della composizione degli acidi grassi totali e delle
singole frazioni (parte sinistra).
Legenda: FAME, esteri metilici degli acidi grassi; CE, esteri
del colesterolo (o degli steroli); TG, triacilgliceroli (trigliceridi);
PL, fosfolipidi.
le determinazioni analitiche, attualmente possibili, a
partire da una miscela di vari costituenti lipidici (lipidi
estratti da tessuti animali, nell’esempio), uno dei casi
reali più complessi, affrontate con determinazioni di
tipo gas cromatografico.
Nello schema i lipidi totali sono analizzati direttamente, in parte vengono frazionati e le singole frazioni
sono analizzate direttamente. I lipidi totali e le singole
frazione TLC da essi ottenute, possono essere ulteriormente analizzate mediante gas cromatografia su
colonna capillare (CGC) dopo aver metilato gli acidi
grassi attraverso un semplice procedimento di transesterificazione.
Le singole frazioni possono essere collezionate mediante TLC [2] ed esaminate i tracciati CGC, oppure ottenute attraverso una estrazione in fase solida
(SPE) [4], o anche con un’analisi diretta in HPLC [5]
o più semplicemente con una diretta CGC sul totale
dei lipidi [6].
I lipidi totali e/o le singole frazioni quindi possono essere direttamente esaminati, oppure ulteriormente
elaborati (ad esempio, sottoposti a trans-esterificazione per generare gli esteri metilici degli acidi grassi)
ed ottenere un ulteriore e, spesso, un maggiore approfondimento.
Si può condurre un esame preliminare simile quello
TLC, o anche mediante analisi diretta in CGC come
indicato in Figura 3 [6] o mediante cromatografia liquida ad elevata prestazione (HPLC) [5]. In questi ultimi due casi, oltre ad informazioni qualitative o semiquantitative, l’analisi potrà fornire anche un risultato
quantitativo, prevalentemente con l’impiego di standard interno.

Le condizioni analitiche adottate nella determinazione
CGC dei lipidi totali, come quello riportato nella Figura 3, relativo a lipidi di siero umano. La possibilità di
ottenere un’analisi quantitativa con la stessa analisi,
in questo caso, consente un livello di errori d’analisi
abbastanza uniforme (con impiego di standard interno), a differenza dei corrispondenti metodi di analisi di
chimica clinica: questo permette di valutare in maniera affidabile la percentuale di ciascuna componente
lipidica all’interno della totale (assetto lipidico).
Quelle stesse condizioni analitiche sono servite a mostrare il comportamento delle singole frazioni lipidiche
nel siero di ratto sottoposto a digiuno (condizione
equivalente ad alimentazione priva di sostanze grasse). In questo caso è stato possibile dimostrare che
si verificavano notevoli variazioni nel tempo di digiuno
delle singole componenti lipidiche, ma con trasferimenti di acidi grassi da una frazione all’altra e, quindi,
senza modificazione della composizione degli acidi
grassi totali [7]. La letteratura, fino a quel momento,
riportava solo l’assenza di modificazione della composizione degli acidi grassi totali, la cui analisi è sempre stata la determinazione analitica più diffusa e per
molto tempo anche la sola condotta in molti altri studi
nel settore bio-medico.
L’esame in CGC dei lipidi di membrana cellulare, riprodotto nella Figura 4 [8], è stato utilizzato per studiare
le modificazioni di composizione della membrana in
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Figura 3 - Eluizione dei costituenti lipidici di un pool di sieri di
sangue umano, dopo estrazione dalla matrice e trattamento
con diazometano (metilazione degli acidi liberi) e i reattivi di
silanizzazione. I.S.: standard interno, ß-sitosterolo. Colonna
CGC di vetro, lunga 10 m e di 0,32 mm di i.d., ricoperta di SE
52 per uno spessore di 0,10-0,15 µm. Flusso del gas di
trasporto (elio) di 2,5 ml/min.
Legenda: Acidi grassi liberi 16, 18, 20, acidi grassi liberi
(come metil esteri) a 16, 18, 20 atomi di carbonio totali;
Standard interno costituito da ß-sitosterolo; Digliceridi, prodotti
della degradazione termica dei fosfolipidi; esteri degli steroli,
esteri del colesterolo con acidi grassi a 16, 18, 20, atomi di
carbonio; 50, 52, 54, trigliceridi a 50, 52, 54, trigliceridi a 50,
52, 54 atomi di carbonio totali (esclusi quelli della glicerina).
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Figura 4 - Determinazione CGC dei lipidi totali estratti dalle
membrane di cellule di fegato di ratto, alimentato con dieta
standard. I digliceridi corrispondono ai prodotti di pirolisi
nell’iniettore dei fosfolipidi; i componenti 1-3 derivano dalle
sfingomieline. Colonna CGC identica a quella indicata nella
Figura 3, utilizzata in temperatura programmata a partire da
200°C fino a 350°C con un gradiente di 10°C/min.
Legenda: 1-3 sfingomieline; Digliceridi 4-9, prodotti della
degradazione termica dei fosfolipidi.
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funzione dell’obesità per iperfagia del ratto [9]: questa determinazione ha consentito di mettere in luce
piccole quantità di trigliceridi nelle membrane (per la
prima volta) e di evidenziarne il significativo aumento
con l’obesità dell’animale, sia nelle membrane cellulari del fegato che in quelle dei mitocondri (anche se, in
quest’ultimo caso, con incrementi inferiori).
Tale risultato, in accordo con le misure di permeabilità della membrana (proprietà legata alla funzionalità
della membrana), ha sottolineato il problema dell’interazione biologica negativa già per gli individui che si
trovino nelle condizioni di sovrappeso.
L’esame dei componenti lipidici presenti sulla superficie della drupa di olivo [9] (Fig. 1 e Fig. 5) e sugli acini
d’uva [10] ha evidenziato, accanto a scarsi contenuti
di cere, elevate presenze di acidi grassi e alcoli lineari
a lunga catena insieme a composti triterpenici, diversi
dei quali in comune ai due substrati vegetali.

ANALISI DEI TRIACILGLICEROLI (TRIGLICERIDI, TG)

Con l’impiego di colonne CGC polari termostabili
(50% fenil-50% dimetil-polisilossano) [11], sono stati
realizzate ottime separazioni, comparabili a quelle ottenute in HPLC [12, 13] e basate sulla dimensione e
sul grado di insaturazione totale del singolo trigliceride (TG), utilizzabili nel controllo delle sostanze grasse
(Fig. 6), in qualche caso con buon potere diagnostico.

ANALISI DEI DIACILGLICEROLI (DI GLICERIDI, DG)

Con l’impiego dello stesso tipo di colonna, di Figura 6, oltre a realizzare ottime separazioni basate

Figura 5 - Analisi dei lipidi totali (A) estratti dalla superficie
delle drupe di olivo, insieme alle più importanti frazioni (c e d)
ottenute mediante purificazione TLC. I componenti indicati con
1, 3, 5, 8 sono alcoli lineari (tracciato d) a 20, 22, 24 e 26
atomi di carbonio totale, rispettivamente; i componenti indicati
con Cnm sono le cere con numero totale di atomo di carbonio
nm; i componenti indicati con Tzw sono trigliceridi con un
numero totale di atomi di carbonio zw, esclusa la glicerina. Le
determinazioni CGC sono state condotte dopo trattamento dei
lipidi con diazometano e di silanizzazione, impiegando una
colonna in silice fusa di TAP, lunga 25 m e di 0,25 mm di i.d.
con un film di fase stazionaria di 0,1 µm.
La colonna è stata impiegata in temperatura programmata da
200°C fino a 360°C, con un gradiente di 3°C/min e un flusso
di elio a 1 ml/min.
sulla dimensione e sul grado di insaturazione totale
del singolo trigliceride, si è potuto mettere a punto
un metodo di determinazione dei digliceridi (Fig. 7)
[14], associato alla separazione degli 1,2-DG dagli
1,3-DG. Con tale possibilità analitica si è evidenziata
l’importanza della determinazione del rapporto fra i
due tipi di digliceridi nella valutazione della qualità degli oli di oliva [15]. Infatti l’isomerizzazione da 1,2-DG
a 1,3-DG avviene a causa di prolungata e/o cattiva
conservazione dell’olio.

ANALISI DEI MONOACILGLICEROLI (MONOGLICERIDI)

La determinazione della composizione degli acidi
grassi presenti nella posizione centrale della glicerina,
dopo degradazione con lipasi pancreatica dei trigliceridi di origine vegetale, è utile all’individuazione di
sostanze grasse esterificate sinteticamente (chimicamente). L’analisi diretta dei monogliceridi (come trimetilsilil derivati, TMS) nell’olio lipolizzato con la lipasi
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8
Figura 6 - Analisi dei lipidi totali di oli di semi: olio di mais; olio di girasole; olio di arachide e olio di soia. Colonna CGC di TAP
(vedi Figura 5), utilizzata in temperatura programmata da 340°C fino a 360°C con un gradiente di 1°C/min. Dnm: digliceridi a nm
totale atomi di carbonio, esclusi quelli della glicerina.
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Figura 7 - Analisi della composizione dei digliceridi, ottenuta per eluizione con una colonna di TAP (vedi Fig. 6) in temperatura
programmata da 200°C fino a 350°C, a 3°C/min, dei lipidi totali di oli di oliva extra vergini: a) appena prodotto; b) dopo dieci
mesi di conservazione ottimale in cantina al buio. I componenti indicati sono: 1) acidi liberi; 2) squalene; 3) α-tocoferolo; 4), 5),
6) 1,2-digliceridi, 7) 1,3-digliceridi con 34 atomi di carbonio totali, esclusa la glicerina; 8), 9) 1,2-digliceridi, 10), 11) 1,3-digliceridi
con 36 atomi di carbonio totali; X) estere dell’acido oleico con il ß-sitosterolo (tentativo). La colonna era in silice fusa di TAP
lunga 25 m, di 0,25 mm di i.d. e con 0,1 µm di spessore del film di fase stazionaria. Il flusso di elio era di 0,8 ml/min.
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Figura 8 - Analisi CGC della miscela di lipolisi di un olio di
oliva extra vergine (tracciato superiore) e di un olio esterificato
al 100% (da oleine di oliva), dopo trattamento di
silanizzazione. Componenti indicati: 2-PoL, 2-monopalmitoleina; 2-P, 2-monopalmitina; 1- e 3-PoL, 1- e 3-monopalmitoleina; 1- e 3-P, 1- e 3-monopalmitina; 2-C18 ins, acidi grassi
insaturi in posizione 2; 1- e 3-C18 ins, acidi grassi insaturi in
posizione 1- e 3-; 1- e 3-S, 1- e 3-monostearina. Colonna
CGC di SE 52 in vetro, lunga 25 m e di 0,32 mm di i.d., con un
film di fase stazionaria di 0,10-015 µm. La colonna ha
lavorato in temperatura programmata da 120°C fino a 280°C,
con un gradiente di 8°C/min ed un flusso di elio di 2,5 ml/min.

lari (OV 275, 285), con la possibilità di separare abbastanza bene anche i trans-isomeri, al punto da diventare un metodo della CE per il controllo della genuinità
degli oli vergini [18].
Con l’impiego di colonne dello stessa fase stazionaria, ma di lunghezza elevata (100 m), sono possibili
separazioni molto più ampie, anche se sfruttabili solo
per scopi particolari (ad es. nell’analisi degli acidi
grassi coniugati dell’acido linoleico (CLA) e dell’acido
linolenico (CLnA).
L’impiego di colonne CGC polari corte [19] è stato
utilizzato convenientemente (circa 4 min di eluizione,
per campione), nella rapida determinazione contemporanea del contenuto in sostanza grassa e della
composizione degli acidi grassi totali (Fig. 9), con la
possibilità di esaminare circa 100 campioni al giorno
con il lavoro di due analisti [20] in 8 ore. Quest’ultima
determinazione rapida è stata proposta e correttamente utilizzata nella selezione genetica di oleaginose
di recente attuazione: è bene ricordare che le oleaginose sono fonti di sostanze grasse, prevalentemente
alimentari, nelle quali gli acidi grassi sono quasi totalmente nella forma di trigliceridi e prive di trans isomeri, in quanto trattasi di sostanze grasse naturali di
deposito.
Acidi grassi ciclici con un ciclo di natura eterociclica
(furanica), sicuramente non derivati da ossidazione di
acidi grassi polinsaturi, sono stati rinvenuti in substrati
lipidici alimentari, anche se presenti a livello di tracce
[21].

(Fig. 8) ha permesso un notevole risparmio di tempo
e una migliore misura a causa della diminuzione delle
interferenze, spesso riscontrate per il metodo ufficiale
dell’analisi corrispondente [16].
Da questa esperienza e da quelle del Dott. Carlo Mariani della Stazione Sperimentale per lo Studio degli
Oli e dei Grassi (SSOG) si è arrivati alla formulazione
di un nuovo Metodo Ufficiale di Analisi CE [17, 18]
sull’analisi diretta dei monoacilgliceroli a partire dal
2006, per il controllo della qualità e della genuinità
degli oli provenienti dalla lavorazione delle olive.

ANALISI DEGLI ACIDI GRASSI

La determinazione degli acidi grassi è la più classica
delle determinazioni gas cromatografiche: è stata la
prima applicazione della gas cromatografia (1960) ed
è ancora molto importante nella caratterizzazione di
tutti i tipi di lipidi.
Nel caso della determinazione della composizione
degli acidi grassi (sotto forma di esteri metilici) è stato
ampiamente sfruttato l’impiego di colonne CGC po-

Figura 9 - Analisi della composizione degli acidi grassi di un
olio di colza ad elevato contenuto di acido erucico. Colonna
CGC in silice fusa di Carbowax 20M lunga 15 m, di 0,32 mm
di i.d. e con un film di fase stazionaria di 0,2 µm. La colonna
ha lavorato in isoterma a 200°C con un flusso di elio di 1,5
ml/min.
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 Prodotti di ossidazione del colesterolo (COPs) e dei
fitosteroli (POPs)
 Fosfolipidi (PL)

La Tabella II riporta le principali classi di composti che
sono normalmente reperibili nella maggior parte delle
sostanze grasse a destinazione alimentare.

Tabella II - Principali componenti dell’insaponificabile










Figura 10 - Tracciato CGC della miscela di perossidazione
termica dell’oleato di metile (MeOl). Colonna di SE 52, lunga
10 m, di 0,32 mm di i.d. e di 0,10-0,15 µm di spessore di film.
La colonna ha operato in temperatura programmata da 150°C
fino a 350°C con un gradiente di 8°C/min e un flusso di 2,5
ml/min. IS: palmitato di metile (impurezza del MeOl).

L’impiego di colonne CGC non polari (SE 30, 52)
anche per l’analisi della composizione degli acidi
grassi, fornisce un buon mezzo d’indagine per la separazione di acidi grassi ciclici [22], altrimenti poco
evidenziabili, e di acidi grassi ossidati [23] (Fig. 10),
non rilevabili a basse concentrazioni in altro modo.
Quest’ultima applicazione deriva dagli studi sul
comportamento di sistemi modello costituiti da acidi grassi insaturi, sottoposti ad ossidazione (per via
termica) [19].
Le determinazioni analitiche attuabili per I fosfolipidi,
a partire da una TLC bidimensionale con successiva
determinazione spettrofotometrica delle singole bande mineralizzate con acido solforico e trattate con
sistemi coloranti del fosforo, si sono sviluppate con
l’HPLC [5, 24, 25] ed ultimamente sono realizzabili
mediante LC-MS-MS [26, 27] molto convenientemente.

ANALISI GAS CROMATOGRAFICA
DEI COMPONENTI
DELL’INSAPONIFICABILE
I componenti minori dell’insaponificabile sono sempre
stati considerati come sostanze utili al riconoscimento della fonte di sostanze grasse che li ha originati
[28-33], in quanto la distribuzione quali-quantitativa
dei numerosi composti presenti risulta caratteristica
della sostanza grassa stessa.
Nel caso delle oleaginose più note, alcune frazioni
presenti nelle sostanze grasse estraibili, per la loro distribuzione quali-quantitativa caratteristica sono considerate come “finger print” della oleaginosa.

Idrocarburi
Caroteni
Tocoferoli e tocotrienoli
Alcoli grassi lineari
Alcoli triterpenici (4,4’-dimetilsteroli)
Metil steroli (4-metilsteroli)
Steroli (desmetilsteroli)
Dialcoli triterpenici
Acidi triterpenici
Altri componenti non sempre presenti o presenti in
modesta quantità: Pigmenti carotinoidi; Dialcoli
triterpenici (ad es. l'olio d'oliva); Alcoli diterpenici
(ad. es. il caffè); fitolo; acqua.

ANALISI DEI COMPONENTI DELL’INSAPONIFICABILE
[29-35]

L’insaponificabile di una sostanza grassa corrisponde ad una quantità totale dell’ordine di grandezza
di 1% circa (in sostanze grasse raffinate), potendo
raggiungere in casi particolari anche valori tre-quattro volte maggiori (nei prodotti non raffinati). L’analisi
dei componenti dell’insaponificabile, quindi, prevede
una separazione-collezione di tutto l’insaponificabile, mediante saponificazione della sostanza grassa
ed estrazione con solvente organico, seguita da un
frazionamento TLC delle classi chimiche di sostanze presenti (idrocarburi, tocoferoli e tocotrienoli, alcoli
lineari, alcoli triterpenici, metil steroli, steroli, dialcoli
triterpenici e metil esteri degli acidi triterpenici) (Fig. 1)
[2]. Le frazioni purificate vengono convenientemente
analizzate, dopo essere state trasformate nei corrispondenti TMS derivati (ad eccezione degli idrocarburi) con colonne CGC non polari.
Utilizzando una colonna CGC polare termostabile
(50% fenil-50% dimetil-polisilossano), sono stati direttamente esaminati gli insaponificabili (dopo silanizzazione) di vari prodotti alimentari, riscontrando una
potenziale utilizzazione della determinazione nello
screening rapido di tali componenti delle sostanze
grasse, considerati l’impronta digitale dei lipidi di una
matrice naturale [29].
Con questo mezzo, nel caso degli oli di oliva [32],
si sono trovate applicazioni per evidenziare piccole
presenze di oli di sansa negli oli di oliva lampanti o
rettificati e la qualità dell’olio in relazione allo sviluppo
dell’ossidazione, attraverso l’esame degli insaponificabili totali [32].
L’applicazione, ad esempio, della determinazione dell’
”insapogramma” al caso dei lipidi del caffè (Fig. 11)
[36], ha fornito un metodo per misurare quantità della
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Figura 11 - Tracciati CGC degli insaponificabili relativi ai due
caffè Arabica e Robusta. I componenti prncipali indicati sono:
1-6) acidi grassi; IS) standard interno (squalano); 17) prodotto
di disidratazione del cafestolo; 18) prodotto di disidratazione
del kaweolo; 22) kaweolo; 27) cafestolo; 33) 16-O-metilcafestolo; 40) stesso componente indicato nella Figura 14; 41)
campesterolo; 43) stigmasterolo; 46) ß-sitosterolo; 50) 5avenasterolo; 53) cicloartenolo; 55) 24-metilencicloarta-nolo e
57) citrostadienolo.
La colonna impiegata è in silice fusa di TAP lunga 25 m, di
0,25 mm di i.d. e con uno spessore di film di 0,1 µm. La
colonna ha lavorato in temperatura programmata da 200°C
fino a 300°C con un gradiente di 5°C/min e un flusso di elio di
1 ml/min.

ramificati, soprattutto alcuni termini con struttura isoe anteiso- [40].
Un tracciato caratteristico della frazione dei componenti idrocarburici delle sostanze grasse naturali,
collezionata mediante TLC raccogliendo la banda a
fronte del solvente, è riprodotto nella Figura 12 [40].
Notevoli quantità di sostanze idrocarburiche sono
presenti nella cera d‘api, che mostra sempre con un
andamento più ricco dei termini dispari [40], per cui la
frode di aggiunta di derivati del petrolio è di facile rivelazione. Infatti, questi ultimi contengono ad idrocarburi ricchi anche di termini pari. Anche eventuali inquinamenti di idrocarburi da petrolio negli oli alimentari
possono essere svelati sfruttando queste differenze.
In alcuni oli di spremitura, non raffinati, possono essere contenute piccole quantità di inquinanti (pesticidi, composti organici volatili, idrocarburi clorurati e
idrocarburi aromatici, ecc.). Nel caso degli oli di oliva
vergini sono state rilevate quantità di benzene non
tollerabili (in Germania, ma forse basate su errori di
analisi), anche se molto modeste (a livello di 1 ppm)
e ciò ha comportato la messa a punto di un metodo per la corretta misurazione del benzene sciolto
in sostanza grassa [38]. Nella banda TLC (Fig. 1), a
fronte del solvente, sono presenti anche idrocarburi
policiclici aromatici (PAH) che provengono dall’inquinamento ambientale e sono sostanze problematiche
in relazione alla salute. La concomitante presenza di
idrocarburi ad elevato peso molecolare, che in CGC
si vanno a sovrapporre con diversi PAH, rende diffi-

miscela fra i due tipi di caffè a partire da un minimo del
5-7% circa di Robusta nell’Arabica [31].

IDROCARBURI [36-40]

Gli idrocarburi, nei sistemi naturali lipidici, sono presenti in modesta percentuale, che raramente supera
lo 0,2% dei lipidi: solo gli oli vergini d’oliva ne contengono lo 0,5-0,7% e in prevalenza tutti dominati
dallo squalene (idrocarburo triterpenico esainsaturo,
C30H50). Oltre allo squalene, sempre presente, gli
idrocarburi sono composti da una serie omologa di
costituenti lineari, prevalentemente saturi, a partire
da 15 fino a circa 33 unità, con predominanza per
molte matrici dei termini dispari (a differenza di quelli
contenuti nei derivati del petrolio, paraffine e vasellina,
che contengono simili misure di termini dispari e pari).
Sono altresì presenti, in piccole quantità, composti

Figura 12 - Analisi della frazione idrocarburica di un
insaponificabile, collezionata mediante TLC, dei lipidi estratti
da cariossidi di orzo. I componenti indicati con Cn
corrispondono ad idrocarburi lineari saturi con n numero di
atomi di carbonio totali. Colonna capillare di vetro di OV 1,
lunga 30 m e di 0,32 mm di i.d., con il film di fase stazionaria
di 0,10-0,15 µm. La colonna ha lavorato in temperatura
programmata a partire da 180°C fino a 270°C, con un
gradiente di 8°C/min ed un flusso di elio di 1,5 ml/min.
Legenda: C15 – C32, idrocarburi lineari saturi a 12 – 32 atomi
di carbonio totali.
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cile un impiego della CGC per la determinazione di
entrambi i tipi di idrocarburi (tranne che per GC-MS)
a differenza dell’impiego della HPLC [39] e rivelatore
fluorimetrico o UV.
Durante il processo di raffinazione gli idrocarburi insaturi subiscono trasformazioni isomerizzanti tali da
generare, come ad esempio nel caso dello squalene,
una miriade di isomeri, ben visibili mediante CGC.

TOCOFEROLI E TOCOTRIENOLI [41-46]

I tocoferoli e i tocotrienoli [41-46] sono considerate
sostanze a carattere antiossidante, oltre che ad attività vitaminica (vitamina E) e, pertanto, recentemente
hanno assunto una certa importanza, soprattutto i
tocotrienoli in relazione alla salute. I tocotrienoli, pur
presenti in modesta quantità in molte sostanze grasse sono contenuti in quantità relativamente elevate
nel grasso di palma [41-43] e nell’olio di vinaccioli
[42]. Elevata presenza di tocotrienoli è stata rilevata
anche nei lipidi dell’annatto [46].
La determinazione della composizione delle singole
frazioni dell’insaponificabile delle sostanze grasse,
condotta utilizzando una colonna GCG per i corrispondenti TMS derivati, è realizzata da tempo ed è
ampiamente sfruttata. L’impiego di una colonna CGC
corta, ricoperta di fase stazionaria mediamente polare (OV 17), ha fornito ottimi risultati accanto a tempi
molto brevi d’analisi. La separazione della miscela di

Figura 13 - Tracciato CGC di una miscela di tocoferoli e di
tocotrienoli (da olio di palma e olio di vinaccioli). I componenti
della struttura del tocolo sostituito sono: 1) -tocoferolo; 2) tocoferolo; 3) -tocoferolo; 4) -tocotrienolo, 5) -tocoferolo;
6) -tocotrienolo; 7) -tocotrienolo; 8) -tocotrienolo. Colonna
tipo “supported column open tubular” (SCOT) in vetro CGC di
OV 17 lunga 15 m, di 0,25 mm di i.d. e di 0,10-0,15 µm di
spessore di film (SCOT, con BaCO3). La colonna era regolata
a 240°C e con un flusso di elio di 2,5 ml/min.

tocoferoli e tocotrienoli (Fig. 13) [44], come TMS derivati, è ancora oggi ottimale e, soprattutto, è ancora
l’analisi cromatografica più breve con separazione
completa fra i componenti di questa classe di composti.
Fanno parte delle bande TLC collezionate per raccogliere i tocoferoli e i tocotrienoli anche sostanze
che, pur non essendo di quelle classi di sostanze,
posseggono una polarità comparabile. Fra queste
sono stati individuati gli epossi-squaleni, prodotti
14
di struttura simile allo squalene, ma contenenti un
anello ossiranico [47]: tali sostanze possono derivare
da ossidazione dello squalene dovuta ad azioni enzimatiche o chimiche (come ad es. negli oli di sansa
di oliva). In campioni di oli estratti da olive raccolte
a diversi stadi di maturazione, sono stati evidenziati
degli epossi-squaleni che però erano praticamente
assenti negli oli estratti da olive mature: questo risultato fa ritenere che in quel substrato si tratti di
precursori della biosintesi delle strutture steroidee
(lanosterolo, per i sistemi animali, e cicloartenolo per
i sistemi vegetali).

ALCOLI LINEARI E TRITERPENICI
(4,4’-DIMETILSTEROLI) [44, 48-59]

Gli alcoli lineari sono costituiti da una serie omologa
di alcoli grassi primari che generalmente vanno da
20 a 32 atomi di carbonio totali e, in buona parte,
sono generati dal procedimento di laboratorio della
saponificazione dei lipidi, così come la maggior parte dell’alcol terpenico fitolo. Gli alcoli triterpenici, indicati anche come 4,4’-dimetilsteroli, posseggono
una struttura steroidea (idrocarburica poli-aliciclica) e
sono costituiti da una serie di componenti che sono
presenti, in proporzioni diverse, in tutte le sostanze
grasse di origine vegetale [44, 48-52].
Le due classi di sostanze, alcoli lineari e triterpenici,
esibiscono una polarità superiore ai tocoferoli e sono
spesso mal separate in TLC di silicagel, ma non incontrando problemi analitici nell’esaminarle insieme
con la CGC, usualmente non si ricorre ad un’ulteriore
separazione, che sarebbe facilmente realizzabile per
rieluizione mediante TLC con solvente di sviluppo leggermente modificato.
Sono state studiate le modificazioni strutturali apportate dai processi di raffinazione [53-56] e di idrogenazione industriali delle sostanze grasse, ai componenti
di questa classe di composti [53-59]. Tali modificazioni sono risultate prevalentemente dovute ad isomerizzazioni causate dalla presenza di un doppio legame in
posizione 24 o dalla presenza di un anello a tre atomi
di carbonio.

METILSTEROLI (4-METILSTEROLI) [44, 48-50, 59-62]

Nel frazionamento TLC dell’insaponificabile di una sostanza grassa fra la frazione degli alcoli lineari (e triterpenici) e quella degli steroli, che sono generalmente le
due frazioni più ricche dell’insaponificabile, si colloca
la frazione dei metilsteroli [44, 48-50, 59-62], quanti-
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tativamente sempre poco rappresentata [44].
Analogamente al caso degli alcoli triterpenici le isomerie di struttura operate sui principali componenti
dalle condizioni del processo di raffinazione [55] e di
idrogenazione [57], possono essere utilizzate per riconoscere miscele di oli raffinati in oli vergini d’oliva.

STEROLI (4-DESMETILSTEROLI) [35, 44, 48-50, 53,
55, 57, 63-83]

La frazione degli steroli, la più studiata delle componenti dell’insaponificabile, è stata analizzata sia con
colonne impaccate [35] i primi anni di queste determinazioni, sia con colonne capillari corte (nei primi studi
CGC) [44] e lunghe, successivamente [53, 55, 57,
63-70] (Fig. 14).
La frazione degli steroli, forse a causa dei tanti studi
sulla sua composizione nei numerosi substrati, dovuta alla sua abbondanza, è stata di frequente utilizzata
per meglio individuare frodi commerciali [35, 70-82].
Recentemente, sono stati identificati isomeri di posizione del doppio legame in anello degli steroli, che
possono essere sfruttati quali marcatori di frode nel
caso degli oli di oliva vergini [66,76].
Oltre a questi isomeri, il processo di raffinazione e,
in particolare l’acidità, sono in grado di modificare la
composizione degli steroli [57, 69-70], per isomeriz-

zazione del fucosterolo e del ∆5-avenasterolo.
Alcuni idrocarburi ciclici insaturi (a struttura steroidea),
denominati cumulativamente stereni, sono stati individuati come traccianti del processo tecnologico di
raffinazione [70, 71], in quanto non sono presenti nei
lipidi naturali e derivano dalla disidratazione dei corrispondenti steroli ad elevate temperature.
Particolare interesse è stato rivolto anche alla frazione
esterificata degli steroli, con risultati interessanti per la
rivelazioni di frodi [72-86].
Nel caso degli oli d’oliva, durante la maturazione della drupa si sono potuti osservare alcuni cambiamenti
15
della composizione [87-90].

ALTRI COMPONENTI MINORI NEGLI OLI DA OLIVE

Per quanto riguarda la presenza di sostanze volatili
negli oli extravergini di oliva, sono state affrontate alcune ricerche utili alla caratterizzazione del loro profilo
aromatico [91-94].
Diversi studi sono stati svolti per valutare la stabilità
degli oli in relazione alla presenza di fenoli e polifenoli
(biofenoli) e ad altri parametri (grado di maturazione,
tecnologia di trasformazione) [95-126].

OLI DA OLIVE PROVENIENTI DA DETERMINATE ZONE
GEOGRAFICHE

Sono stati studiati diversi oli provenienti da diverse
zone geografiche con la finalità di caratterizzarli per la
loro composizione, oltre alle ricerche sui sistemi analitici utili alla qualificazione degli oli [127-147].
Accanto ad altre ricerche su parametri di composizione degli oli provenienti dalla lavorazione delle olive, una certo interesse è stato rivolto alla presenza
di eventuali frodi [148-151] ed al ruolo dell’acqua in
questi substrati [152-155].
Recentemente è stata rivolta l’attenzione anche al
problema dei reflui oleari con particolare focalizzazione sul recupero dell’acqua e di componenti biofenolici, nelle corrispondenti acque di vegetazione [156158].
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COMPONENTI MINORI DA OSSIDAZIONE DELLE
SOSTANZE GRASSE

Figura 14 - Tracciati CGC di steroli liberi (TMS derivati) della
frazione lipidica dei caffè verdi (tracciati in alto indicati con A)
e dei corrispondenti torrefatti (B) di caffè Arabica (A e B di
sinistra) e caffè Robusta (A e B di destra). I componenti sono:
1) colesterolo; 6) campesterolo (preceduto da un altro sterolo,
oggi identificato come 22,23-diidrobrassicasterolo da altri
Autori [32]); 8) stigmasterolo; 10) ß-sitosterolo; 14) 5avenasterolo. Colonna in silice fusa di TAP lunga 25 m, di
0,25 mm di i.d. e con uno spessore di film di 0,1 µm. La
colonna era mantenuta in temperatura isoterma a 240°C, con
un flusso di elio di 1 ml/min.

Molte ricerche sono state affrontate per comprendere il comportamento all’ossidazione delle sostanze
grasse, con lo scopo di poter intervenire a rallentare
od evitare lo sviluppo di sostanze maleodoranti da
ossidazione e di componenti problematici per la salute. Una parte di queste ricerche sono state indirizzare allo studio di sistemi modello di acidi grassi [159180] e del colesterolo [181-200], mentre dopo alcuni
lavori sulla messa a punto di analisi del colesterolo
ossidato [201-211], un’altra parte è stata applicata
agli alimenti che con più probabilità potevano andare
incontro alla degradazione ossidativa del colesterolo
[212-243].
L’analisi dei prodotti di ossidazione degli steroli è a
tutt’oggi focalizzata su quelli del colesterolo, in quanto
è noto da tempo che fra di essi siano presenti com-
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Figura 15 - A sinistra: tracciato HPLC-light scattering detector (ELSD) della miscela di standard di prodotti dell’ossidazione del
colesterolo (COPs) contenente 5,6-epossido; 5β,6β-epossido; 4β-OH; 20-OH; 7-k; 25-OH; 19-OH; 7-OH; 7β-OH; 7βOOH; 7β-OOH e triolo; a destra: tracciato HPLC-(ELSD) della frazione insaponificabile di polvere di tuorlo d’uovo, ottenuto con
rivelatori ELSD e UV. Abbreviazioni: 5,6-epossido, per 5,6-epossi-colesterolo; 5β,6β-epossido, per 5β,6β-epossicolesterolo 4β-OH, per 4β-idrossi-colesterolo, 20-OH, per 20-idrossi-colesterolo; 7-k, per 7-chetocolesterolo; 25-OH, per 25idrossi-colesterolo; 19-OH, per 19-idrossi-colesterolo (standard interno), 7-OH, per 7-idrossi-colesterolo; 7β-OH, per 7βidrossi-colesterolo, 7 -OOH, per 7-idroperossi-colesterolo; 7β-OOH, per 7β-idroperossi-colesterolo; triolo, per 5,6β-diidrossicolesterolo.
posti di una certa tossicità per gli organismi viventi
[181-183, 187-189].
I metodi analitici utilizzati allo scopo della quantificazione dei prodotti dell’ossidazione del colesterolo,
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Figura 16 - Analisi CGC di una miscela di standard di
“ossisteroli” (prodotti di ossidazione del colesterolo, o COPs),
sotto forma di TMS derivati. Colonna in silice fusa di TAP
lunga 25 m, di 0,25 mm di i.d. e con uno spessore di film di
0,1 µm. La colonna ha lavorato in temperatura programmata
da 245°C fino a 265°C con un gradiente di 3,5°C/min, poi fino
a 290°C con un gradiente di 2,5°C/min e un flusso di elio di
0,7 ml/min.
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Figura 17 - Meccanismo di formazione dei quattro isomeri
epossi-idrossi derivati dell’acetato del colesterolo.
Legenda: Ch, colesterolo; 7-HPCA, 7-idroperossi-colesteril3-acetato; 7-HPCA, 7-idroperossi-colesteril-3-acetato;
7-H--CAE, 7-idrossi-5,6-epossi-colesteril-3-acetato;
7-H--CAE, 7-idrossi-5,6-epossi-colesteril-3-acetato;
7-H--CAE, 7-idrossi-5,6-epossi-colesteril-3-acetato
7-H--CAE, 7-idrossi-5,6-epossi-colesteril-3-acetato.
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Figura 18 - Meccanismo di formazione dei quattro isomeri epossi-idrossi derivati dell’acetato del colesterolo. Legenda: Ch,
colesterolo; 7-HPCA, 7-idroperossi-colesteril-3-acetato; 7-HPCA, 7-idroperossi-colesteril-3-acetato; 7-H-CAE, 7idrossi-5,6-epossi-colesteril-3-acetato; 7-H--CAE, 7-idrossi-5,6-epossi-colesteril-3-acetato; 7-H--CAE, 7idrossi-5,6-epossi-colesteril-3-acetato 7-H--CAE, 7-idrossi-5,6-epossi-colesteril-3-acetato.
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Figura 19 - Meccanismo di formazione di diversi composti
presenti nei prodotti dell’ossidazione dell’acetato di colesterolo
e anche di quella del colesterolo.
Legenda: 7Hs-CAEs, 7-idrossi-5,6-epossi-colestan-3-acetato
(4 isomeri - e -OH e - e -epossi); 7Hs-3,5-CD, 7-idrossicolestan-3,5-diene (2 isomeri - e -OH); CEs-3,7-D, 5,6epossi-colestan-3,7-diene (2 isomeri - e -epossi); 3,5-7-CT,
colestan-3,5,7-triene (1 isomero); 5,7-CAD, colestan-5,7-diene
3-acetato (1 isomero); 7-HCAs, 7-idrossi-colesteril-3acetato (2 isomeri - e -OH); CAEs-7-ene, 5,6-epossicolestan-7-ene 3-acetato (2 isomeri - e -epossi).
sostanze presenti in piccola quantità e diverse molto
attive biologicamente [244-247], sono stati messi a
punto metodi d’analisi che sfruttavano l’HPLC (Fig.
15) [205] e la CGC (Fig. 16) [206].
I risultati migliori di separazione sono stati ottenuti con
la gas cromatografia capillare, di cui è mostrato un
tracciato nella Figura 16 [206], che può essere impiegata anche per alimenti costituiti da sostanze grasse

di origine animale e vegetale [243], in condizioni analitiche leggermente differenti.
Le ricerche sui sistemi modello hanno permesso di
identificare degli epossi-idrossi derivati del colesterolo
acetato, più stabili alla degradazione termica di quelli
del colesterolo libero, che possono essere precursori
di tanti altri prodotti dell’ossidazione del colesterolo
(Fig. 17-20), sia nella forma libera che in quella acetilata.
In sintesi, oggi sono possibili numerose determinazioni analitiche di tipo gas cromatografico, nel settore
del controllo delle sostanze grasse. Alcune di queste
sono più idonee a scopi particolari, ma considerando la velocità di determinazione finale di quasi tutti
gli esempi citati, il loro impiego non è particolarmente
oneroso e può risolvere in diversi casi importanti problemi investigativi. La scelta del metodo di determinazione finale più adatto, va comunque operata tenendo presenti le finalità del controllo analitico, il livello
di informazioni acquisibili ed il costo delle operazioni
analitiche corrispondenti.

CONCLUSIONI
I componenti minori considerati nelle ricerche svolte negli ultimi 40 anni hanno riguardato idrocarburi, i
tocoferoli e tocotrienoli, gli alcoli lineari e ciclici (alcoli
triterpenici e diterpenici, metilsteroli, steroli, dialcoli triterpenici e acidi triterpenici) e diversi pigmenti naturali
caratteristici degli oli ottenuti dalle olive. Inoltre, molti
studi sono stati condotti sull’ossidazione delle sostanze grasse con lo scopo di identificarne la natura
chimica, di ipotizzare il loro meccanismo di formazione e di poterne prevenire la comparsa, nei trattamenti
tecnologici e durante la conservazione. Accanto questi argomenti, molto lavoro di ricerca è stato svolto
sull’azione degli antiossidanti naturali, con particolare
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Figura 20 - Meccanismo di formazione di alcuni composti presenti nei prodotti dell’ossidazione del colesterolo e anche di quella
dell’acetato di colesterolo. Legenda: 3,5-CD, colestan-3,5-diene; 5,7-CD, colestan-5,7-diene-3-olo; 7-KC, 7-cheto-colesteril-3olo; 7-K-3,5,7-CT, 7-cheto-colestan-3,5-triene, 7-HCs, 7-idrossicolesterolo (2 isomeri, - e -OH); 5,7-CD, colestan-5,7-diene;
3,5,7-CT, colestan-3,5,7-triene

interesse per quelli presenti negli oli da olive, in considerazione dell’aspetto della qualità degli alimenti
contenenti lipidi.
Lo studio dei componenti dell’aroma degli oli extravergini di oliva, particolarmente per l’aspetto olfattivo,
hanno portato a caratterizzare diverse molecole e i
meccanismi della loro formazione in funzione dei parametri tecnologici della lavorazione delle olive.
L’impiego delle sostanze grasse in cucina, soprattutto nelle condizioni di temperatura più severe, ha permesso di comprendere il comportamento dei lipidi in
alimenti di composizione complessa. L’applicazione
di queste conoscenze sui prodotti commerciali precucinati o termicamente pre-trattati, ha fornito utili
informazioni per il miglioramento della qualità dei prodotti.
Lo studio del ruolo dell’acqua dispersa negli oli extravergini e vergini di oliva, ha confermato l’importanza
tecnologica di questa componente e l’impiego della
sua valutazione quantitativa nei confronti di alcune
diffuse frodi.
Recentemente, un certo interesse è stato rivolto ai
sottoprodotti e ai reflui della lavorazione delle olive,
con lo scopo di valutare la possibilità di recupero di
acqua -impiegabile in frantoio- insieme a componenti
polifenolici interessanti per impieghi in altri tipi di industrie alimentari e non, come antiossidanti.

BIBLIOGRAFIA
[1]
[2]

[3]
[4]

[5]

[6]

[7]

RINGRAZIAMENTI
Si ringraziano per la collaborazione alle ricerche del
settore lipidi, oltre ai Colleghi già citati nel testo, i
Colleghi: G. Bonaga, M.F. Caboni, T. GallinaToschi,
M.T. Rodriguez-Estrada, A. Bendini, M. Mandrioli,
S. Savioli, E. Armaforte, B. Biguzzi, G. Blanda, M.
Bonoli Carbognin, M. Bonoli, E. Boselli, V. Cardenia,
A. Cardinali, L. Cercaci, L. Cerretani, D.F. Ferioli, D.
Natale, A. Poerio, G. Pignoli, V. Verardo, E. Valli, V.
Zanirato.

[8]

[9]

J.P. Wolff, Evolution of analytical techniques and
consequences in field of lipids. Fat. Sci. Technol. 97, 49-54 (1995).
N. Frega, G. Lercker, La composizione dei lipidi della drupa di olivo durante la maturazione.
Nota II: La frazione in saponificabile. Agrochimica 29, 310-321 (1985).
G. Lercker, Recenti acquisizioni analitiche nel
settore delle sostanze grasse. Riv. Ital. Sostanze Grasse 63, 331-340 (1986).
J.G. Hamilton, K. Comai, Rapid separation of
neutral lipids, free fatty acids and polar lipids
using prepacked silica Sep-Pack columns. Lipids 23, 1146-1149 (1988).
J.G. Hamilton, K. Comai, Separation of neutral
lipids and free fatty acids by high performance
liquid chromatography using low wavelength ultraviolet detector. J. Lipid Res. 25, 1142-1145
(1984).
G. Lercker, M. Cocchi, E. Turchetto, S. Savioli,
High Resolution Gas Chromatography (HRGC)
of the lipids extracted from blood serum. HRC
& CC 7, 274-276 (1984)
G. Lercker, M. Cocchi, E. Turchetto, P. Capella, C. Zullo, M.F. Caboni, Determination of total lipid components by a high resolution gas
chromatographic method. Application to the
short-term fasting of rats. Riv. Soc. Ital. Sci. Alimentazione 22, 147-152 (1993).
J.C. Izpisua, T. Barber, J. Cabo, S. Hrelia, C.A.
Rossi, G. Parenti Castelli, G. Lercker, P.L. Biagi,
A. Bordoni, G. Lenaz, Lipid composition, fluidity and enzymatic activities of rat liver plasma
and mitochondrial membranes in dietary obese
rats. Int. J. of Obesity 13, 531-542 (1989).
N. Frega, G. Lercker, La composizione dei lipidi della drupa di olivo durante la maturazione.

La rivista italiana delle sostanze grasse Grasse - VOL. XCI - APRILE/GIUGNO 2014

91

[10]

[11]
[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

92

[18]
[19]
[20]

[21]
[22]

[23]

Nota I: I lipidi e gli acidi totali. Agrochimica 29,
300-309 (1985).
N. Frega, F. Bocci, G. Lercker, Studio dei lipidi estratti dall’acino d’uva durante il periodo di
maturazione. Nota I. I lipidi estratti dai vinaccioli
di uve trebbiano e sangiovese. Riv. Ital. Sostanze Grasse 72, 455-460 (1995).
N. Frega, F. Bocci, G. Lercker, The HRGC determination of triglycerides. Ital. J. Food Sci. 4,
257-264 (1990)
M.W. Dong, J.L. Dicesare, Improved separation of natural oil triglycerides by liquid chromatography using columns packed with 3-µm
particles. J. Am. Oil Chem. Soc. 60, 788-791
(1983).
A.J. Palmer, F.J. Palmer, Rapid analysis of triacylglycerols using high-performance-liquidchromatography with light scattering detection.
J. Chromatogr. 465, 369-377 (1989).
N. Frega, F. Bocci, G. Lercker, High-resolution
gas-chromatographic determination of diacylglycerols in common vegetable oils. J. Am. Oil
Chem. Soc. 70, 175-177 (1993).
N. Frega, F. Bocci, G. Lercker, Acidi grassi liberi
e diacilgliceroli quali parametri di qualità degli oli
extra vergini di oliva. Riv. Ital. Sostanze Grasse
70, 153-155 (1993).
G. Lercker, M. Moschetta, M.F. Caboni, N. Frega, Determinazione degli oli esterificati negli oli
provenienti dalla lavorazione delle olive. Riv. Ital.
Sostanze Grasse 62, 15-18 (1985)
C. Mariani, P. Ascione, C. Borgioni, A. Cane,
M. Carli, L.S. Conte, D. Grieco, G. Lercker, A.
Mattei, G. Morchio, V. Paganuzzi, F. Poggi, M.
Renna, A. Serani, E. Tiscornia, T. Zelinotti, H.J.
Fiebig, Determinazione del 2-gliceril monopalmitato negli oli vegetali. Riv. Ital. Sostanze Grasse 76, 564-573 (2000).
Gazzetta Ufficiale della CE, REG. CE 2568/91
della Commissione del 11 luglio 1991 e sue
modificazioni.
G. Lercker, Short capillary columns in the analysis of lipids. J. Chromatogr. 279, 543-548
(1983).
L.S. Conte, Q. Leoni, S. Palmieri, P. Capella,
G. Lercker, Half-seed analysis: rapid chromatographic determination of the main fatty acids of
sunflower seed. Plant Breeding 102, 158-165
(1989).
E. Boselli, K. Grob, G. Lercker, Determination of
furan fatty acids in extra virgin olive oil. J. Agric.
Food Chem. 48, 2868-2873 (2000).
G. Lercker, L.S. Conte, P. Capella, N. Frega, La composizione dell’olio di malva (Abutilon
avicennae, Gertn.). Riv. Ital. Sostanze Grasse
60, 753-759 (1983).
G. Lercker, Short capillary columns in the analysis of lipids. J. Chromatogr. 279, 543-548
(1983).

Fosfolipidi
[24] M.F. Caboni, G. Lercker, A.M. Ghe, Analysis of
phospholipids in cow’s milk by high-temperature injection gas chromatography and highperformance liquid chromatography. J. Chromatogr. 315, 223-231 (1984).
[25] M.F. Caboni, S. Menotta, G. Lercker, Separation and analysis of phospholipids in different
foods with a light scattering detector. J. Am. Oil
Chem. Soc. 73, 1561-1566 (1996).
[26] M. Malavolta, F. Bocci, E. Boselli, N.G. Frega,
Normal phase liquid chromatography–electrospray ionization tandem mass spectrometry
analysis of phospholipid molecular species in
blood mononuclear cells: application to cystic
fibrosis. J.B. 810, 173-186 (2004).
[27] C. Montealegre, V. Verardo, A.M. GómezCaravaca,C. García-Ruiz, M.L. Marina, M.F.
Caboni, Molecular characterization of phospholipids by high-performance liquid chromatography combined with an evaporative light
scattering detector, high-performance liquid
chromatography combined with mass spectrometry, and gas chromatography combined
with a flame ionization detector in different oat
varieties. J. Agric.Food Chem. 60 (44), 1096310969 (2012).
Insaponificabili
[28] C.W. Thorpe, Comparison of separation procedures for identification of oils by gas chromatography. J. Assoc, Off. Anal. Chem. 53, 623-628
(1970).
[29] G. Lercker, M.F. Caboni, Analisi degli insaponificabili mediante GLC. Riv. Ital. Sostanze Grasse 62, 193-198 (1985).
[30] N. Frega, G. Lercker, La composizione dei lipidi della drupa di olivo durante la maturazione.
Nota II: La frazione insaponificabile. Agrochimica 29, 310-321 (1985).
[31] N. Frega, F. Bocci, G. Lercker, Direct gas chromatographic analysis of the unsaponifiable
fraction of different oils, by using a polar capillary column. J. Am. Oil Chem. Soc. 69, 447-450
(1992).
[32] G. Lercker, N. Frega, F. Bocci, M.T. RodriguexEstrada, High resolution gas chromatographic
determination of diterpenic alcohols and sterols
in coffee lipids. Chromatographia 41, 29-33
(1995).
[33] G. Lercker, M.T. Rodriguez-Estrada, Chromatographic analysis of unsaponifiable compounds
of olive oils and fat containing foods. J. Chromatogr. A 881, 105-129 (2000).
[34] A. Cert, W. Moreda,M.C. Pérez-Camino, Chromatographic analysis of minor constituents in
vegetable oils. J. Chromatogr. A 881, 131-148
(2000).
[35] G. Lercker, I componenti minori delle sostanze
grasse. Progress Nutr. 5 (2), 93-115 (2003).

La rivista italiana delle sostanze grasse Grasse - VOL. XCI - APRILE/GIUGNO 2014

Idrocarburi
[36] P. Capella, E. Fedeli, M. Crimele, G. Jacini,
Hydrocarbons contained in the unsaponifiable
fraction of some vegetable oils. Riv. Ital. Sostanze Grasse, 40, 603-606 (1963).
[37] M. Bastic, L.J. Bastic, J.A. Jovanovic, G.J. Spiteller, Hydrocarbons and other weakly polar unsaponifiables in some vegetable oils. J. Am. Oil
Chem. Soc. 55, 886-891 (1978).
[38] F. Bocci, N. Frega, G. Lercker, Proposta di un
metodo per la determinazione del benzene negli oli. Riv. Ital. Sostanze Grasse 71, 565-566
(1994).
[39] S. Moret, L. Conte, Off-line LC-LC determination of PAHs in edible oils and lipidic extracts,
J. High Resolution Chromatogr. 21, 253-257
(1998).
[40] A.G. Sabatini, G.L. Marcazzan, R. Colombo,
G. Lercker, Possibilità di controllo della cera
d’api. Apitalia 16(5), 6-7 (1989).
Tocoferoli
[41] H.T. Slover, J. Lehmann, R.J. Valis, Vitamin E in
foods: determination of tocols and tocotrienols.
J. Am. Oil Chem. Soc. 46, 417-420 (1969).
[42] P. Capella, G. Lercker, E. Tiscornia, The chemical composition of the grapeseed oil. Note
II: Components of unsaponifiable fraction. Riv.
Ital. Sostanze Grasse 56, 300-307 (1979).
[43] H.T. Slover, R.H. Thompson JR, G.V. Merola,
Determination of tocopherols and sterols by capillary gas chromatography. J. Am. Oil Chem.
Soc. 8, 1524-1528 (1983).
[44] G. Lercker, N. Frega, P. Capella, L.S. Conte, La
gascromatografia su colonne capillari (HRGC)
nello studio dell’insaponificabile degli oli vegetali. Riv. Ital. Sostanze Grasse 58, 324-330
(1981)
[45] P. Shuler, Natural antioxidants exploited commercially, in “Food Antioxidants”. B.J.F. Hudson
Ed., Elsevier, Amsterdam, p. 99 (1990)
[46] N. Frega, M. Mozzon, F. BOCCI, Identification
and estimation of tocotrienols in the Annatto lipid fraction by gas chromatography-mass
spectrometry. J. Am. Oil Chem. Soc. 75, 17231727 (1998).
[47] G. Lercker, Recenti acquisizioni analitiche nel
settore delle sostanze grasse. Riv. Ital. Sostanze Grasse 63, 331-340 (1986).
Alcanoli e a. triterpenici
[48] T. Itoh, T. Tamura, T. Matsumoto, Sterols,
methylsterols, and triterpene alcohols in three
Theaceae and some other vegetable oils. Lipids 9, 173-184 (1974).
[49] T. Itoh, T. Tamura, T. Matsumoto, Triterpene
alcohols and sterols in the seeds of Brassica
napus. Fette Seifen Anstrichmittel 10, 382-386
(1978).
[50] T. Itoh, K. Yoshida, T. Yatsu, T. Tamura, T. Matsumoto, G. SPENCER, Triterpene alcohols and

sterols of spanish olive oil. J. Am. Oil Chem.
Soc. 58, 545-550 (1981).
[51] N. Frega, G. Bonaga, G. Lercker, R. Bortolomeazzi, Gli acidi triterpenici dell’epicarpo della
drupa di olivo. Riv. Ital. Sostanze Grasse 66,
107-109 (1989).
[52] N. Frega, F. Bocci, G. Lercker, High-resolution
gas chromatographic determination of alkanols
in oils extracted from olives. J. Am. Oil Chem.
Soc. 70, 919-921 (1993).
[53] S.P. Kochhar, Influence of processing on sterols
of edible vegetable oils. Prog. Lipid. Res. 22,
161-188 (1983).
[54] V. Paganuzzi, Modificazioni apportate dal processo di raffinazione alla composizione degli
alcoli triterpenici dell’olio di oliva. Riv. Ital. Sostanze Grasse 60, 489-499 (1983).
[55] A.M. Leone, V. Liuzzi, E. La Notte, M. Santoro,
Steroli, metilsteroli e dimetilsteroli di alcuni oli
vegetali con particolare riguardo a quelli di oliva. Possibile loro ruolo nella caratterizzazione
di alcuni prodotti. Loro variazioni nel processo
di rettifica. Riv. Ital. Sostanze Grasse 61, 69-89
(1984).
[56] V. Paganuzzi, Modificazioni apportate dal processo di raffinazione alla composizione degli
alcoli triterpenici dell’olio di sansa di oliva. Riv.
Ital. Sostanze Grasse 61, 659-665 (1984).
[57] A. Strocchi, Oli vegetali e corrispondenti grassi idrogenati: variazioni quali-quantitative delle
composizioni degli steroli, dei 4α-metil steroli e
dei 4,4’-dimetil steroli. Riv. Ital. Sostanze Grasse 64, 401-409 (1987).
[58] A. Strocchi, Vegetable oils and corresponding
hydrogenated fats. II: Comparison of triterpene
alcohol composition. Rev. Fr.se Corps Gras 35,
163-168 (1988).
[59] A. Strocchi, G. Marascio, Structural modification
of 4,4’-dimethyl sterols during the hydrogenation of edible vegetable oils. Fat Sci. Technol.
95, 293-299 (1993)
Metilsteroli
[60] T. Itoh, T. Tamura, T. Matsumoto, Methylsterol
composition of 19 vegetable oils. J. Am. Oil
Chem. Soc. 50, 300-303 (1973).
[61] T.M. Jeong, T. Itoh, T. Tamura, T. Matsumoto,
Analysis of methylsterol fractions from twenty
vegetable oils. Lipids 10, 634-640 (1975).
[62] L. Cercaci, G. Passalacqua, A. Poerio, M.T.
Rodriguez-Estrada, G. Lercker, Composition of
total sterols (4-desmethyl-sterols) in extravirgin
olive oils obtained with different extraction technologies and their influence on the oil oxidative
stability. Food Chem. 102, 66-76 (2007).
Steroli
[63] T. Itoh, T. Tamura, T. Matsumoto, Sterols and
methylsterols in some tropical and subtropical
vegetable oils. Oleagineux 29, 253-258 (1974).
[64] T. Itoh, T. Tamura, T. Matsumoto, Analysis of

La rivista italiana delle sostanze grasse Grasse - VOL. XCI - APRILE/GIUGNO 2014

93

[65]

[66]
[67]

[68]

[69]

[70]

[71]

94

sterol fractions from twenty vegetable oils. Lipids 9, 921-927 (1974)
G. Morchio, G. Amelotti, A. Bocca, V. Bovio, L.
Conte, O. Cozzoli, L. Cremonesi, R. Fascioli,
L. Giro, D. Grieco, G. Lercker, C. Mariani, G.
Pierattini, E. Sarti, P. Zunin, Analisi gascromatografica degli steroli con l’impiego di colonne
capillari. Risultati di una sperimentazione interlaboratorio. Riv. Ital. Sostanze Grasse 66, 531538 (1989).
C. Mariani, G. Bellan, K. Grob, Sulla complessità della frazione sterolica delle sostanze grasse.
Riv. Ital. Sostanze Grasse 72, 97-104 (1995).
F. Lanuzza, G. Micali, G. Calabrò, Analisi degli
steroli nell’olio di oliva mediante transesterificazione ed accoppiamento on-line HPLC-HRGC.
Riv. Ital. Sostanze Grasse 72, 105-109 (1995).
G. Nota, S. Spagna Musso, R. Romano, D. Naviglio, C. Improta, Idrolisi rapida degli esteri degli steroli nei grassi. Riv. Ital. Sostanze Grasse
72, 315-316 (1995).
G. Morchio, R. De Andreis, Indagine sul contenuto di steroli totali in oli di oliva e sulle variazioni nel ciclo di raffinazione. Riv. Ital. Sostanze
Grasse 64, 185-192 (1987).
A. Lanzon, A. Cert, T. Albi, Deteccion de la presencia de aceite de oliva refinado en el aceite
de olina virgen. Grasas y Aceites 40, 385-388
(1989).
T. Gallina Toschi, A. Bendini, G. Lercker, Evaluation of 3,5-stigmastadiene content of edible
oils: comparison between the traditional capillary gas chromatographic method and the
on-line high performance liquid chromatographic analysis. Chromatographia 279, 195-199
(1996).

Frodi
[72] E. Fedeli, C. Mariani, Rivelazione di sofisticazioni
nell’olio di olive. Riv. Ital. Sostanze Grasse 50,
249-250 (1973).
[73] G. Morchio, A. Di Bello, C. Mariani, E. Fedeli,
Individuazione di particolari oli rettificati in oli
vergini di oliva. Riv. Ital. Sostanze Grasse 66,
251-257 (1989).
[74] C. Mariani, S. Venturini, E. Fedeli, Individuazione
degli oli di semi a basso contenuto di steroli.
Nota I. Riv. Ital. Sostanze Grasse 67, 611-616
(1990).
[75] C. Mariani, E. Fedeli, K. Grob, Valutazione dei
componenti minori liberi ed esterificati nelle sostanze grasse. Riv. Ital. Sostanze Grasse 68,
233-242 (1991)
[76] C. Mariani, S. Venturini, E. Fedeli, Individuazione
di oli di semi a basso contenuto di steroli in oli
di oliva. Nota 2. Riv. Ital. Sostanze Grasse 68,
283-286 (1991).
[77] C. Mariani, E. Fedeli, La gascromatografia
nell’analisi dell’olio di oliva. Olivae 45,34-39
(1993).

[78] K. Grob, A.M. Giuffrè, M. Biedermann, M. Bronz,
The detection of adulteration with desterolized
oils. Fat. Sci. Technol. 96, 341-345 (1994).
[79] M. Biedermann, K. Grob, C. Mariani, On-line
LC-UV-GC-FID for the determination of ∆7- and
∆8(14)-sterols and its application for the detection of adulterated olive oils. Riv. Ital. Sostanze
Grasse 72, 339-344 (1995).
[80] M. Biedermann, K. Grob, C. Mariani, J. P. Schmid, Detection of desterolized sunflower oil in
olive oil trough ∆8(14)-sterols. Z. Lebensm. Unters. Forsch. 202, 199-204 (1996).
[81] C. Mariani, S. Venturini, Individuazione dell’olio
di girasole ad alto oleico desterolato nell’olio
di oliva. Nota 2. Riv. Ital. Sostanze Grasse 74,
489-500 (1997).
[82] C. Mariani, G. Bellan, G. Morchio, A. Pellegrino,
I componenti minori liberi ed esterificati dell’olio
di oliva e dell’olio di nocciola: loro possibile utilizzo nell’individuazione di commistioni. Nota 1.
Riv. Ital. Sostanze Grasse 76, 59-68 (1999).
[83] R.E. Worthington, H.L. Hitchook, A method for
the separation of seed oil steryl esters and free
sterols: application to peanut and corn oils. J.
Am. Oil Chem. Soc. 61, 1085-1088 (1984).
[84] R. Bortolomeazzi, N. Frega, G. Lercker, Rapid
determination of free and esterified sterols using
prepacked silica columns. Ital. J. Food Sci. 4,
231-234 (1990).
[85] M. Biedermann, K. Grob, C. Mariani, Transesterification and On-Line LC-GC for determining
the sum of free and esterified sterols in edible
oils and fats. Fat. Sci. Technol. 95, 127-133
(1993).
[86] L. Cercaci, G. Lercker, Proposta di un metodo di
determinazione degli steroli liberi e degli steroli
totali nelle sostanze grasse. Boll. Chim. Igien.
51, 25-31 (2000).
[87] E. Tiscornia, G.C. Bertini, La composizione della
frazione sterolica di oli ottenuti da olive campionate in differenti momenti del loro ciclo di maturazione. Riv. Ital. Sostanze Grasse 55, 277-282
(1978).
[88] N. Frega, G. Lercker, Componenti lipidici minori
della drupa di olivo in diversi stadi della maturazione. Riv. Ital. Sostanze Grasse 63, 393-398
(1986).
[89] N. Frega, M. Mozzon, F. Bocci, G. Lercker, Principali interazioni fra la tecnologia e la qualità degli oli di oliva vergini. Olivo e Olio 1 (4), 50-55
(1998).
[90] L. Cerretani, A. Bendini, A. Rotondi, M Mari,
G. Lercker, T. Gallina Toschi, Evaluation of oxidative stability and organoleptic properties of
extra-virgin olive oils in relation to olive ripening
degree. Progress Nutr. 6(3), 50-52 (2004).
[91] F. Angerosa, L. Di Giacinto, N. d’Alessandro,
Quantitation of some flavour components responsible for the ‘‘green’’ attributes in virgin oli-

La rivista italiana delle sostanze grasse Grasse - VOL. XCI - APRILE/GIUGNO 2014

ve oils. J. High Res. Chromatogr. 20, 507-510
(1997).
[92] G. Lercker, N. Frega, F. Bocci, M. Mozzon, Volatile constituents and oxidative stability of virgin
olive oils: influence of the kneading of olive-paste. Grasas Y Aceites 50, 26-29 (1999).
[93] O. Baccouri, A. Bendini, L.Cerretani, M. Guerfel,
B. Baccouri, G. Lercker, M. Zarrouk, D.D. Ben
Miled, Comparative study on volatile compounds from Tunisian and Sicilian monovarietal virgin
olive oils. Food Chem. 111, 322-328 (2008).
[94] A. Bendini, L. Cerretani, A. Cichelli, G. Lercker,
Come l’infestazione da Bactrocea oleae può
causare variazioni nel profilo aromatico di oli
vergini da olive. Riv. Ital. Sostanze Grasse 85,
167-177 (2008).
[95] G. Montedoro, M. Servili, M. Baldioli, E. Miniati,
“Simple and hydrolizable phenolic compounds
in virgin olive oil. 2. Initial characterization of the
hydrolizable fraction”. J. Agric. Food Chem. 40,
1577-1580 (1992).
[96] M. Akasbl, D.W. Shoeman, A. Saarl Csallany,
High-performance liquid chromatography of
selected phenolic compounds in olive oils. J.
Am. Oil Chem. Soc. 70, 367-370 (1993).
[97] G. Montedoro, M. Servili, M. Baldioli, R. Selvaggini, E. Miniati, A. Macchioni, Simple and
hydrolyzable compounds in virgin olive oil. 3.
Spectroscopic characterizations of the secoiridoid derivatives. J. Agric. Food Chem. 41,
2228-2234 (1993).
[98] G. Lercker, N. Frega, F. Bocci, G. Servidio, “Veiled” extra-virgin olive oils: dispersion response
related to oil quality. J. Am. Oil Chem. Soc. 71,
657-658 (1994).
[99] A. Bendini, M. Bonoli, L. Cerretani, B. Biguzzi, G.
Lercker, T. Gallina Toschi, Liquid-liquid and solid
extractions of phenols from virgin olive oil and
their separation by chromatographic (HPLCDAD-MSD) and electrophoretic (CZE) methods.
J. Chromatogr. A 985, 425-433 (2003).
[100] M. Bonoli, M. Montanucci, T. Gallina Toschi,
G. Lercker, Fast separation and determination
of tyrosol, hydroxytyrosol and other phenolic
compounds in extra-virgin olive oil by capillary
zone electrophoresis with ultra violet-diode array detection. J. Chromatogr. A 1011, 163-172
(2003).
[101] L. Cerretani, A. Bendini, B. Biguzzi, T. Gallina
Toschi, G. Lercker, Stabilità ossidativa di oli extravergini di oliva ottenuti con diversi impianti
tecnologici. Industrie Alimentari 42, 706-711
(2003).
[102] T. Gallina Toschi, B. Biguzzi, L. Cerretani, A. Bendini, A. Rotondi, G. Lercker, Effect of crushing
time and temperature of malaxation on the oxidative stability of a monovarietal extra-virgin olive oil, obtained by different industrial processing
systems. Progress Nutr. 6 (3), 132-145 (2004).

[103] A. Rotondi, L. Cerretani, A. Bendini, M Mari, G.
Lercker, T. Gallina Toschi, Effect of olive ripening
degree on the oxidative stability and organoleptic properties of Nostrana di Brisighella extra
virgin olive oil. J. Agric. Food Chem. 52, 36493654 (2004).
[104] M. Bonoli, A. Bendini, L. Cerretani, G. Lercker, T.
Gallina Toschi, Qualitative and semi-quantitative
analysis of phenolic compounds in extra virgin
olive oils as a function of the ripening degree of
olive fruits by different analytical techniques. J.
Agric. Food Chem. 52, 7026-7032 ( 2004).
[105] T. Gallina Toschi, L. Cerretani, A. Bendini, M.
Bonoli-Carbognin, G. Lercker, Oxidative stability and phenolic content of virgin olive oil: an
analytical approach by traditional and high resolution techniques. J. Sep. Sci. 28, 859-870
(2005).
[106] L. Cerretani, A. Bendini, B. Biguzzi, G. Lercker,
T. Gallina Toschi, Freezing storage affect the
oxidative stability of not filtered extra-virgin olive
oils. J. Commodity Sci. 44 (1), 3-15 (2005).
[107] M. Bonoli, T. Gallina Toschi, G. Lercker, Analysis and quantification of phenolic compounds
in vegetable extracts by high performance capillary electrophoresis (HPCE). Progress Nutr.
7(1), 31-35 (2005).
[108] G. Lercker, La produzione di oli dalle olive è un
settore agroalimentare incerto?. Progress Nutr.
7(suppl. 1), 42-45 (2005).
[109] A. Carrasco-Pancorbo, L. Cerretani, A. Bendini,
T. Gallina Toschi, G. Lercker, D. Compagnone,
A. Fernández-Gutiéerrez, Evaluation of the antioxidant capacity of individual phenolic compounds in virgin olive oil. J. Agric. Food Chem.
53, 8918-8925 (2005).
[110] M. Bonoli-Carbognin, L. Cerretani, A. Bendini,
T. Gallina Toschi, G. Lercker, Prove di conservazione a diversa temperatura di olio da olive
monovarietali. Ind. Alimentari 44, 1135-1141
(2005).
[111] L. Cerretani, A. Bendini, T. Gallina Toschi, G.
Lercker, A. Rotondi., Influenza di due variabili di
processo sulla stabilità ossidativa di olio extravergine ottenuto con diversi impianti industriali.
Ind. Alimentari 45, 133-140 (2006).
[112] A. Bendini, L. Cerretani, S. Vecchi, A. Carrasco.
Pancorbo, G. Lercker, Protective effects of extra virgin olive oil phenolics on oxidative stability
in the presence or absence of copper ions. J.
Agric. Food Chem. 54, 4880-4887 (2006).
[113] G. Di Lecce, A. Bendini, L. Cerretani, M. BonoliCarbognin, G. Lercker, Influenza della conservazione casalinga sulla shelf-life di oli extra vergini
di oliva. Ind. Alimentari 45, 873-881 (2006).
[114] A. Bendini, L. Cerretani, A. Poerio, M. Bonoli.
Carbognin, T. Gallina Toschi, G. Lercker, Oxidative stability of virgin olive oils, produced by
organic, integrated or conventional agricul-

La rivista italiana delle sostanze grasse Grasse - VOL. XCI - APRILE/GIUGNO 2014

95

96

tural methods. Progr. Nutrition, 8(2), 104-115
(2006).
[115] A. Carrasco-Pancorbo, L. Cerretani, A. Bendini,
A. Segura-Carretero, G. Lercker, A. FernándezGutiérrez, Evaluation of the influence of thermal
oxidation on the phenolic composition and on
the antioxidant activity of extra-virgin olive oil. J.
Agric. Food Chem. 55, 4771-4780 (2007).
[116] A. Bendini, L. Cerretani, A. Carrasco-Pancorbo,
A.M. Gómez-Caravaca, A. Segura-Carretero,
A. Fernández-Gutiérrez, G. Lercker, Phenolic
molecules in olive oils: a survey of their sensory properties, health effects, antioxdant activity
and analytical methods. An overview of the last
decade. Molecules 12, 1679-1719 (2007).
[117] A. Bendini, A.M. Gómez-Caravaca, L. Cerretani, M. Del Carlo, A. Segura-Carretero, D. Compagnone, A. Cichelli, G. Lercker, Evaluation of
contribution of micro and macro components
to oxidative stability on virgin olive oils obtained
from olives characterized by different health
quality. Progr. Nutrition 9, 210-215 (2007).
[118] A.M. Gómez-Caravaca, L. Cerretani, A. Bendini,
A. Segura-Carratero, A Fernández-Gutiérrez,
G. Lercker, Effect of filtration systems on the
phenolic content in virgin olive oil by HPLCDAD-MSD. Am. J. Food Technol 2(7), 671-678
(2007).
[119] O. Baccouri, M. Guerfel, B. Baccouri, L. Cerretani, A. Bendini, G. Lercker, M. Zarrouk, D. D.
Ben Miled, Chemical composition and oxidative
stability of Tunisian monovarietal virgin olive oils
with regard to fruit ripening. Food Chem. 109,
743-754 (2008).
[120] A. Poerio, A. Bendini, L. Cerretani, M. Bonoli
Carbognin, G. Lercker, Effect of freezing on oxidative stability of virgin olive oil. Eur. J. Lipid Sci.
Technol, 110, 368-372 (2008).
[121] A. Baccouri, L. Cerretani, A. Bendini, G. Lercker,
M. Zarrouk, D. Ben Miled, Phenol content as
correlated to antioxidant activity and gustative
characteristics of Tunisinian monovarietal virgin
olive oils. Riv. Ital. Sostanze Grasse 85, 189195 (2008).
[122] M.J. Lerma-García, J.M. Herrero-Martínez, E.F.
Simó-Alfonso, G. Lercker, L. Cerretani, Evaluation of the oxidative status of oils with different
phenolic content by direct infusion atmospheric
pressare chemicaò ionization mass spectrometry. Anal. Bioanal. Chem. 395, 1543-1550
(2009).
[123] M.J. Lerma-García, E.F. Simó-Alfonso, E. Chiavaro, A..Bendini, G..Lercker, L. Cerretani, Study
of Chemical Changes Produced in Virgin Olive
Oils with Different Phenolic Contents during an
Accelerated Storage Treatment. J. Agric. Food
Chem. 57, 7838-7840 (2009).
[124] A. Bendini, E. Valli, L. Cerretani, E. Chiavaro, G.
Lercker, Study of the effects of heating of virgin

olive oil: focus on the hydrolytic and oxidative
state. J. Agric. Food Chem. 57, 10055-10062
(2009).
[125] T. Gallina Toschi, A. Bendini, L. Cerretani, G.
Lercker, L’olio vergine ed extravergine di oliva:
componenti minori, scelte agronomiche, tecnologie di estrazione e qualità. Italus Hortus 17(7),
91-103 (2010).
[126] G. Lercker, G. Caramia, A. Bendini, L. Cerretani,
Health effects, antioxidant activity and sensory
properties of virgin olive oil., in Phytochemicals
and Human Health: Pharmacological and Molecular Aspects – A tribute to Late Professor
Bimal Kumar Bachhawat, Akhlaq A Farooqui
and Tahira Farooqui Eds., NOVA Publishers,
Hauppauge NY 11788-3619, USA, 2010, Cap.
9, pp. 241-255.
[127] F. Bocci, N. Frega, G. Lercker, Studio della frazione lipidica delle diverse parti della drupa di
olivo e dell’olio di pressione corrispondente.
Atti del Convegno “Problematiche qualitative
dell’olio di oliva”. Sassari, 6 novembre 1990,
pp. 275-286.
[128] N. Frega, F. Bocci, G. Lercker, Composizione lipidica della drupa di olivo di due cultivars della
zona del Chianti, in funzione della maturazione.
Nota I: Trigliceridi ed acidi grassi. Riv. Ital. Sostanze Grasse 68, 69-74 (1991).
[129] N. Frega, F. Bocci, G. Lercker, Composizione lipidica della drupa di olivo di due cultivars della
zona del Chianti, in funzione della maturazione.
Nota II: Frazione dell’insaponificabile. Riv. Ital.
Sostanze Grasse 69, 77-82 (1992).
[130] L.S. Conte, M.F. Caboni e G. Lercker, Gli oli di
oliva della Romagna. Nota I: gli oli della valle
del Lamone. Riv. Ital. Sostanze Grasse 70, 157160 (1993).
[131] L.S. Conte, M.F. Caboni, G. Lercker, Gli oli di
oliva della Romagna. Nota II: gli oli del Riminese.
Riv. Ital. Sostanze Grasse 70, 249-251 (1993).
[132] F. Cioni, G. Modi, N. Frega, F. Bocci, G. Lercker,
Valutazione dei parametri di qualità di un olio
extravergine di oliva durante la sua conservazione. Boll. Chim. Igien. 47, 203-211 (1996).
[133] N. Frega, M. Mozzon, F. Bocci, G. Lercker,
Composizione della drupa di olivo, alcune fasi
del processo di trasformazione e qualità degli
oli vergini. Frutticoltura 40 (7/8), 51-56 (1998).
[134] E. Angioni, G. Lercker, N.G. Frega, G. Carta M.P.
Melis, E. Murru, S. Spada, S. Banni, UV spectral
properties of lipids as tool for their identification.
Eur. J. Lipid Sci. Technol. 104, 59-64 (2002).
[135] L. Cercaci, M.T. Rodriguez-Estrada, G. Lercker,
Solid phase extraction-thin layer chromatography-gas chromatography method for the detection of hazelnut oil in olive oils by determination of esterified sterols. J. Chromatogr. A 985,
211-220 (2003).
[136] L. Cerretani, A. Bendini, A. Rotondi, G. Lercker,

La rivista italiana delle sostanze grasse Grasse - VOL. XCI - APRILE/GIUGNO 2014

T. Gallina Toschi, Analytical comparison of monovarietal virgin olive oils, obtained by both a
continuous industrial plant and a low-scale mill.
Eur. J. Lipid Sci. Technol. 107, 93-100 (2005).
[137] A. Bendini, L. Cerretani, F. Di Virgilio, P. Belloni,
G. Lercker, T. Gallina Toschi, In-process monitoring in industrial olive mill by means of FT-NIR.
Eur. J. Lipid Sci. Tecnol. 109, 498-504 (2007).
[138] A. Bendini, L. Cerretani, F. Di Virgilio, P. Belloni,
M. Bonoli-Carbognin, G. Lercker, Preliminary
evaluation of the application of the FTIR spectroscopy to control the geographic origin and
quality of virgin olive oils. J. Food. Qual. 30,
424-437 (2007).
[139] A. Bendini, L. Cerretani, G. Lercker, Panoramica sulla qualità degli oli vergini di oliva prodotti in Romagna. Riv. Ital. Sostanze Grasse 84,
191202 (2007).
[140] E. Chiavaro, E. Vittadini, M.T. Rodriguez-Estrada, L. Cerretani, M. Bonoli, A. Bendini, G. Lercker, Monovarietal extravirgin olive oils: correlation between thermal properties and chemical
composition. J. Agric. Food Chem. 55, 1077910786 (2007).
[141] L. Cerretani, M.J. Motilva, M.P. Romero, A. Bendini, G. Lercker, Pigment Profile and Chromatic
Parameters of Monovarietal Virgin Olive Oils
from Different Italian Cultivars. Eur. Food Res.
Technol. 226, 1251-1258 (2008).
[142] G. Lercker, A. Bendini, L. Cerretani, Controllo
di qualità in L’ulivo, Collana Coltura & Cultura,
Bayer Crop Science Ed., a cura di R. Angelini,
M. Pisante, P. Inglese e G. Lercker, Milano, pp.
606-619, (2009)
[143] M. Cocchi, L. Tonello, J. Martínez Álvarez, G.
Lercker, G.M. Caramia, Extra virgin olive oil and
oleic acid. Nutr. clin. diet, hosp. 29(1), 12-24
(2009).
[144] G. Lercker, La chimica dell’olio da olive, In.
“OLEUM Manuale dell’olio da olive”., a cura di
A. Ricci, Ed. Edagricole GRUPPO24ORE, Bologna, pp. 1-37, (2011).
[145] G. Lercker, La conservazione degli oli d’oliva, in
Olio d’oliva – All’origine della qualità. O.N.A.O.O.
Ed., Imperia, pp. 37-66, (2005).
[146] L. Cerretani, A. Bendini, E. Valli, E. Chiavaro. G.
Morchio, G. Lercker, Caratterizzazione chimica
di oli di oliva raffinati e di prodotti di seconda
lavorazione (repaso) offerti sui mercati nazionale
e internazionale. Riv. Ital. Sostanze Grasse 88,
82-88 (2011).
[147] E. Valli, R. Manzini, R. Accorsi, M. Bartolini,
M. Gamberi, A. Bendini, G. Lercker, T. Gallina
Toschi, Quality at destination: simulating shipment of three bottled edible oils from Italy to
Taiwan. Riv. Ital. Sostanze Grasse 90, 163-169
(2013).
[148] G. Lercker, N. Frega, Il controllo di qualità degli
oli provenienti dalla lavorazione delle olive. Frut-

ticoltura 57(12), 39-45 (1995).
[149] N. Frega, M. Mozzon, F. Bocci, G. Lercker,
Composizione della drupa di olivo, alcune fasi
del processo di trasformazione e qualità degli
oli vergini. Frutticoltura 40 (7/8), 51-56 (1998).
[150] E. Angioni, G. Lercker, N.G. Frega, G. Carta,
M.P. Melis, E. Murru, S. Spada, S. Banni, UV
spectral properties of lipids as tool for their
identification. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 104,
59-64 (2002).
[151] L. Cercaci, M.T. Rodriguez-Estrada, G. Lercker,
Solid phase extraction-thin layer chromatography-gas chromatography method for the detection of hazelnut oil in olive oils by determination of esterified sterols. J. Chromatogr. A 985,
211-220 (2003).
[152] K. Grob, M. Biedermann, M. Bronz, J.P. Schmid, Recognition of mild deodorization of edible
oils by the loss of volatile components. Z. Lebensm. Unters. Forsch. 202, 191-194 (1994).
[153] L. Cerretani, A. Bendini, S. Barbieri, G. Lercker,
Osservazioni preliminari riguardo alla variazione
di alcune caratteristiche chimiche di oli vergini
da olive sottoposti a processi di deodorazione “soft”. Riv. Ital. Sostanze Grasse 85, 75-82
(2008).
[154] A. Bendini, L. Cerretani, E. Valli, G. Lercker, C.
Mazzini, Metodi analitici per la determinazione
di oli deodorati mild in oli extra vergini di oliva commerciali (Application of analytical methods to determine mildly deodorized olive oils
in commercial extra virgin olive oils). Industrie
Alimentari 48, 46-51 (2009).
[155] A. Bendini, L. Cerretani, G. Lercker, Applicazione di metodi analitici per la determinazione di
oli deodorati mild in oli extravergini di oliva. Atti
del 9° CISETA Congresso Italiano di Scienza e
Tecnologia degli Alimenti, Milano, 11-12 giugno
2009, a cura di S. Porretta, Chiriotti Ed., Pinerolo (TO), pp.542-546.
[156] L. Cerretani, A. Bendini, B. Biguzzi, G. Lercker,
T. Gallina Toschi, Preliminary investigation on three extraction methods of phenolic compounds
from olive mill wastewater. J. Commodity Sci.
44 (1), 51-68 (2005).
[157] T. Gallina Toschi, M. Bonoli, G. Lercker, Fare olio
o …acqua?. Bologna Dipartimento di Scienze degli Alimenti, 2009, 1-92. ISBN 978-88902152-1-6
[158] A.M. Gómez-Caravaca, L. Cerretani, A. Seguracarretero, A Fernández-Gutiérrez, G. Lercker,
T. Gallina Toschi, Qualitative phenolic profile
(HPLC-DAD-MS) from olive oil mill waste water
at different states of storage and evaluation of
hydrolysis process as a pre-treatment to recover their antioxidants. Progr. Nutrition 13(1), 2230 (2011).
[159] H.R. Rawls, P.J. Van Santen, A possible role for
singlet oxygen in the initiation of fatty acid au-

La rivista italiana delle sostanze grasse Grasse - VOL. XCI - APRILE/GIUGNO 2014

97

98

toxidation. J. Am. Oil Chem. Soc. 47, 121-125
(1970).
[160] T.P. Labuza, Kinetics of lipid oxidation in foods.
Crit. Rev. Food Technol. 355-405 (1971) e riferimenti citati.
[161] G. Lercker, P. Capella, L.S. Conte, U. Pallotta,
Sur certains produits de transformation thermique des hydro-peroxydes de l’oleate de methyle. Rev. Fr.se Corps Gras 25, 227-237 (1978).
[162] E.N. Frankel, W.E. Neef, T.R. Bessler, Analysis of
autoxidized fats by gas chromatography-mass
spectrometry: V. Photosensitized oxidation. Lipids 14, 961 (1979).
[163] G. Lercker, P. Capella, L.S. Conte, Thermo-oxidative degradation products of methyl oleate.
Riv. Ital. Sostanze Grasse 61, 337-344 (1984).
[164] G. Lercker, P. Capella, L.S. Conte, Thermal decomposition of methyl oleate hydroperoxides.
Riv. Ital. Sostanze Grasse 61, 623-627 (1984).
[165] E.N. Frankel, Chemistry of free radical and singlet oxidation of lipids, Progr. Lipid Res. 23,
197-221 (1985).
[166] G. Minotti, S.D. Aust, The role of iron in the initiation of lipid peroxidation. Chem. Phys. Lipids
44, 191-208 (1987).
[167] G. Lercker, Autoxidation process, in “Fat Production and Consumption”. C. Galli and E.
Fedeli Eds., Plenum Publ. Co., pp 269-280,
(1987).
[168] R. Bortolomeazzi, L. Pizzale, G. Lercker, Chromatographic determination of position and configuration isomers of methyl oleate hydroperoxides. J. Chromatogr. 626, 109-116 (1992).
[169] P. Capella, M.F. Caboni, G. Bonaga, G. Lercker,
Meccanismi di formazione dei prodotti di evoluzione degli idroperossidi monoinsaturi: idrossi- e cheto-esteri. Riv. Ital. Sostanze Grasse 65,
629-31, (1988).
[170] P. Capella, G. Lercker, La chimica dei lipidi: cinetica dell’autossidazione. Riv. Ital. Sostanze
Grasse 69, 409-413, (1992).
[171] R. Bortolomeazzi, L. Pizzale, G. Lercker, Chromatographic determination of position and configuration isomers of methyl oleate hydroxides,
from corresponding hydroperoxides, Chromatographia 36, 61-64, (1993).
[172] T. Gallina Toschi, F. Stante, P. Capella, G. Lercker,
Study on position and geometric configuration
of methyl linoleate hydroperoxide isomers obtained by thermo-oxidation: chromatographic
analyses of their corresponding hydroxy derivatives. J. High Resol. Chromatogr. 18, 764-766,
(1995).
[173] T. Gallina Toschi, A. Costa, G. Lercker, Gas
chromatographic study of high-temperature
thermal degradation products of methyl linoleate hydroperoxides. J. Am. Oil Chem. Soc. 74,
387-391, (1997).
[174] K. Al-Ismail, M.F. Caboni, G. Lercker, The in-

fluence of oxygen availability on the extent of
oxidation of some lipid model system. Riv. Ital.
Sostanze Grasse 75, 175-180, (1998).
[175] K. Al-Ismail, M.F. Caboni, G. Lercker, HPLC
analysis of thermally oxidized lipid model systems and vegetable oils using light scattering
detector, Riv. Ital. Sostanze Grasse 75, 235239, (1998).
[176] G. Lercker, R. Bortolomeazzi, L. Pizzale, Thermal degradation of single methyl oleate hydroperoxides obtained from photosensitized oxidation, J. Am. Oil Chem. Soc. 75, 1115-1120,
(1998).
[177] G. Lercker, T. Gallina Toschi, Sui meccanismi
dell’ossidazione delle sostanze grasse. I sistemi monoinsaturi. La Riv. Sci. Alimentazione 27,
159-168, (1998).
[178] A. Bendini, T. Gallina Toschi, G. Lercker, Determinazioni cromatografiche di dimeri provenienti
dall’ossidazione delle sostanze grasse: stato
delle conoscenze e possibilità analitiche. Riv.
Ital. Sostanze Grasse 76, 221-224, (1999).
[179] K. Al-Ismail, M.F. Caboni, M.T. Rodriguez-Estrada, G. Lercker, The influence of oxygen content
on the extent of oxidation of model systems of
mixtures of methyl oleate and methyl linoleate
with different proportion. Grasas Y Aceites 50,
448-453, (1999).
[180] G. Lercker, M.T. Rodriguez-Estrada, M. Bonoli,
Analysis of the oxidation products of cis- and
trans-octadecenoate methyl esters by capillary
gas chromatography-ion-trap mass spectrometry. I. Epoxide and dimeric compounds. J.
Chromatogr. A 985, 333-342 (2003).
[181] L.L.Smith, Cholesterol Autoxidation, Plenum
Press, New York and London, (1981).
[182] L.L. Smith, Review of progress in sterol oxidation. Lipids 31, 453-488 (1986).
[183] G. Maerker, Cholesterol autoxidation-current
status. J.Am. Oil Chem. Soc. 64, 388-392,
(1987).
[184] M.F. Caboni, P. Capella, G. Lercker, R. Bortolomeazzi, Proposta di un metodo di valutazione
dei prodotti della trasformazione ossidativa del
colesterolo. Riv. Ital. Sostanze Grasse 66, 103106, (1989).
[185] M.F. Caboni, T. Gallina Toschi, G. Lercker, P.
Capella, Analytical problems of oxysterol determination in lipid containing foods. Riv. Ital. Sostanze Grasse 71, 243-246, (1994).
[186] T. Gallina Toschi, M.F. Caboni, P. Capella, G.
Lercker, High performance liquid chromatography and capillary gas chromatography in the
analysis of oxisterols. Riv. Ital. Sostanze Grasse
71, 329-333 (1994) (N. RAISA 1759).
[187] S. Bösinger, W. Luf, E. Brandl, ‘Oxysterols’:
their occurrence and biological effect. Int. Dairy
Journal 3, 1-33 (1993).
[188] T. Gallina Toschi, M.F. Caboni, Cholesterol oxi-

La rivista italiana delle sostanze grasse Grasse - VOL. XCI - APRILE/GIUGNO 2014

des: biological behaviour and analytical determination. Ital. J. Food Science 4, 223-228
(1993).
[189] L.L. Smith, Review of progress in sterol oxidations: 1987-1995. Lipids 31, 453-487 (1996).
[190] M.F. Caboni, A. Costa, M.T. Rodriguez-Estrada,
G. Lercker, High performance liquid chromatographic separation of cholesterol oxidation products. Chromatographia 46, 151-155 (1997).
[191] M.F. Caboni, G. Lercker, P. Capella, Lipid unsaturation and other nutrients in cholesterol oxidation. Proceedings of Int. Symposium Euro
Food Chem VII, Valencia, sept. 20-23 1993,
pp. 528-533.
[192] R. Bortolomeazzi, L. Pizzale, L:S. Conte, G.
Lercker, Identification of of thermal oxidation
products of cholesteryl acetate. J. Chromatogr
683, 75-85, (1994).
[193] R. Bortolomeazzi, L. Pizzale, G. Lercker, Analysis of isomers of hydroperoxides of cholesteryl acetate. Chromatographia 39, 577-580,
(1994).
[194] G. Lercker, R. Bortolomeazzi, L. Pizzale, S. Vichi, Thermal degradation of single cholesteryl
acetate hydroperoxide. Chromatographia 42,
29-33, (1996).
[195] G. Lercker, R. Bortolomeazzi, L. Pizzale, Comportamento all’ossidazione dell’acetato di colesterolo e dell’acetato di colesterolo osservato
mediante determinazione HPLC. Riv. Ital. Sostanze Grasse 76, 75-80, (1999).
[196] G. Lercker, R. Bortolomeazzi, L. Pizzale, Formation of the 5,6-epoxy derivatives of 7-hydroxy-cholesteryl 3-acetates during peroxidation
of cholesteryl acetate. Grasas y Aceites 50,
193-198, (1999).
[197] M. Pelillo, G. Galletti, G. Lercker, Mass fragmentation of cholesteryl acetate oxidation products.
Rapid Comm. Mass Spectr. 14, 1275-1279
(2000).
[198] R. Bortolomeazzi, L. Pizzale, G. Lercker, Thermal stability of 7-trimethylsilylperoxy-cholest-5ene 3β-acetates at high temperature. Grasas Y
Aceites 51(3), 163-167, (2000).
[199] G. Lercker, M.T. Rodriguez-Estrada, Cholesterol oxidation, in Cholesterol and Phytosterol
Oxidation Products: Analysis, Occurrence, and
Biological Effects. F. Guardiola, P.C. Dutta, R.
Codony, and G. P. Savage Eds., AOCS Publ.,
Champaign-Illinois (USA), 2002, pp. 1-25.
[200] L. Cercaci, M.T. Rodriguez-Estrada, G. Lercker,
E.A. Decker, Phytosterol oxidation in oil-in-water emulsions and bulk oil. Food Chem. 102,
161-167, (2007).
Ossidazione del colesterolo
[201] D.B. Sanders, P.B. Addis, S.W. Park, D.E. Smith,
Quantification of cholesterol oxidation products
in a variety of foods. J. Food Protection 52(2),
109-114, (1989).

[202] G. Lercker, P. Capella, M.F. Caboni, Oxisterols in
Foods. Riv. Ital. Sostanze Grasse 70, 579-583,
(1994).
[203] T. Gallina Toschi, G. Penazzi, M.F. Caboni, M.T.
Rodriguez-Estrada, G. Bertacco, G. Lercker,
Chromatographic study of cholesterol oxidation
in some foods of animal origin. Industria Conserve 69, 115-117 (1994).
[204] P. Zunin, F. Evangelisti, M.F. Caboni, G. Penazzi,
G. Lercker, E. Tiscornia, Cholesterol oxidation
in baked foods containing fresh and powdered
eggs. J. Food Sci. 60, 913-916, (1995).
[205] M.F. Caboni, A. Costa, M.T. Rodriguez Estrada,
G. Lercker, High performance liquid chromatographic separation of cholesterol oxidation products. Chromatographia 46, 151-155, (1997).
[206] M.T. Rodriguez Estrada, M.F. Caboni, A. Costa, G. Lercker, Gas chromatographic analysis
of cholesterol oxidation products on a thermostable medium capillary column. J. High Res.
Chromatogr. 21, 509-512, (1998).
[207] I.G. Medina-Meza, M.T. Rodriguez-Estrada, G.
Lercker, I. Soto-Rodriguez, H. García, Formacion de 25-hidroxicolesterol en peliculas secas
por termo-oxidacion en un sistema modelo.
RMIQ 10(1), 47-57, (2011).
[208] V. Cardenia, M.T. Rodriguez-Estrada, E. Baldacci, S. Savioli, G. Lercker, Analysis of cholesterol
oxidation products by Fast gas chromatography/mass spectrometry. J. Sep.Sci. 35, 424430, (2012).
[209] I.G. Medina-Meza, M.T. Rodriguez-Estrada,
H.S. García, G. Lercker, Oxidative pattern from
fluorescent light exposition of crystalline cholesterol. Food Biophysics, 7(3), 209-219, (2012).
[210] D. Ansorena, B. Barriuso, V. Cardenia, I. Aantiasarián, G. Lercker, M.T. Rodriguez-Estrada,
Thermo-oxidation of cholesterol: effect of the
unsaturation degree of the lipid matrix. Food
Chem. 151 (3), 2757-2764, (2013).
[211] I. Machorro-Mendez, A. Hernandez-Mendoza,
M.T. Rodriguez-Estrada, G. Lercker, F. Spinelli,
A. Cellini, H. Garcia, Assessment of in vitro removal of cholesterol oxidation products by Lactobacillus casei ATCC34. J. Appl. Microbiology
57, 443-450, (2013).
[212] E. Turchetto, G. Lercker, R. Bortolomeazzi, Oxisterol determination in selected coffees. Toxicol. Ind. Health 9, 519-528, (1993).
[213] E. Turchetto, G. Lercker, C. Zullo, Comportamento biologico dei prodotti della ossidazione
del colesterolo. Il caso dell’ uovo. Riv. Ital. Sostanze Grasse 71, 17-20, (1994).
[214] G. Penazzi, M.F. Caboni, P. Zunin, F. Evangelisti,
E. Tiscornia, T. Gallina Toschi, G. Lercker, Routine HPLC determination of 7-ketocholesterol
in some foods, by two different analytical methods. J. Am. Oil Chem. Soc. 72, 1523-1527,
(1995).

La rivista italiana delle sostanze grasse Grasse - VOL. XCI - APRILE/GIUGNO 2014

99

100

[215] M.F. Caboni., G. Fedrizzi, G. Lercker, Sulla presenza di alcuni prodotti di ossidazione nella
carne bovina. Atti del Workshop CNR-RAISA
Flair Flow Europe, Udine 5-6 dicembre 1995,
pp. 143-148.
[216] M.T. Rodriguez-Estrada, G. Penazzi, M.F. Caboni, G. Bertacco, G. Lercker, Effect of different
cooking methods on some lipid and protein
components of beef hamburger. Meat Science
45, 365-375, (1997).
[217] M.F. Caboni, V. Chiorboli, G. Lercker, Situazione ossidativa della frazione lipidica in paste alimentari all’uovo. Tecnica Molitoria, 1297-1303,
(1998).
[218] M.F. Caboni, A. Costa, M.T. Rodriguez-Estrada,
G. Lercker, High performance liquid chromatographic separation of cholesterol oxidation products. Chromatographia 46, 151-155 (1997).
[219] A. Conchillo, L. Cercaci, M.T. Rodriguez-Estrada, D. Ansorena, G. Lercker, I. Antiasarán, Levels of phytosterol oxides in enriched and nonenriched spreads: application of a thin-layer
chromatography-gas chromatography methodology. J. Agric. Food Chem 53, 7844-7850,
(2005)
[220] G. Lercker, M.T. Rodriguez-Estrada, Cholesterol
oxidation presence of 7-ketocholesterol in different food products. J. Food Comp. Anal. 13,
625-631, (2000).
[221] E. Boselli, M.F. Caboni, V. Velazco, G. Lercker,
Pressurized liquid extraction of lipids for the
determination of oxysterols in egg-containing
food. J. Chromatogr. A 917, 239-244, (2001).
[222] M.F. Caboni, E. Boselli, G. Lercker, Ossidazione
del colesterolo in pandoro nel corso della conservazione, Industrie Alimentari 40, 849-853
(2001).
[223] M.F. Caboni, E. Boselli, S. Verva, M. Bellatti, G.
Lercker, I prodotti di ossidazione del colesterolo
nella pancetta stesa in funzione della stagionatura, della presenza di antiossidanti e dell’esposizione alla luce artificiale e ai raggi U.V. Ind.
Conserve 77, 151-160, (2002).
[224] E. Boselli, M. Bonoli, M.F. Caboni, G. Lecker,
Determination of cholesterol oxidation products
in the supercritical carbon dioxide extract of egg
yolk powder: comparison with conventional liquid solvent methods. Eur. Food Res. Technol.
215, 72-75, (2002).
[225] E. Boselli, M.F. Caboni, N.G. Frega, G. Lercker,
Cholesterol oxidation in pasta produced with
eggs of different origin. E. Food Res. Technol.
218, 410-414, (2004).
[226] M.T. Rodriguez-Estrada, A. Costa, M. Pelillo,
M.F. Caboni, G. Lercker, Comparison of cholesterol oxidation product preparation methods
for subsequent gas chromatographic analysis.
J. AOAC Int. 87(2), 474-480, (2004).
[227] E. Boselli, M.F. Caboni, T. Gallina Toschi, M.T.

Rodriguez-Estrada, M. Daniel, G. Lercker, Photoxidation of cholesterol and lipids of turkey
meat during storage under commercial retail
conditions. Food Chem. 91, 705-713, (2005).
[228] A. Conchillo, L. Cercaci, M.T. Rodriguez-Estrada, D. Ansorena, G. Lercker, I. Astiasarán, Levels of phytosterol oxides in enriched and nonenriched spreads: application of a thin-layer
chromatography-gas chromatography methodology. J. Agric. Food Chem. 53, 7844-7850,
(2005).
[229] M. Kindt, G. Lercker, P. Mazzaracchio, G. Barbiroli., Effects of lipids on the quality of commercial frozen ready pasta meals. Food Control 17,
847-855, (2006).
[230] L. Cercaci, A. Conchillo, M.T. Rodriguez-Estrada, D. Ansorena, I. Astiasarán, G. Lercker,
Preliminary study on health-related lipid components of bakery products. J. Food Prot. 69,
1393-1401, (2006).
[231] M. Bonoli, M.F. Caboni, M.T. Rodriguez-Estrada,
G. Lercker, Effect of feeding fat sources on the
quality and composition of lipids of precooked
ready-to-eat fried chicken patties. Food Chem.
101, 1327-1337, (2007).
[232] L. Cercaci, M.T. Rodriguez-Estrada, G. Lercker,
E.A. Decker, Phytosterol oxidation in oil-in-water emulsions and bulk oil. Food Chem. 102,
161-167, (2007).
[233] G. García-Llatas, L. Cercaci, M.T. RodriguezEstrada, M.J. Lagarda, R. Farreé, G. Lercker,
Sterol oxidation in ready-to-eat infant foods
during storage. J. Agric. Food Chem. 56, 469475, (2008).
[234] M. Bonoli, M.F. Caboni, M.T. Rodriguez-Estrada,
G. Lercker, Effect of processing technology on
the quality and composition of lipids of precooked chicken patties. Int. J. Food Sci. Technol.
43, 296-308, (2008).
[235] V. Cardenia, M.T. Rodriguez-Estrada, F. Cumella, M. Massimini, G. Lercker, Effetti dell’alimentazione e delle condizioni di conservazione sulla
stabilità ossidativa dei lipidi da carne di suino.
Progr. Nutrition 10, 101-108, (2008).
[236] I. Soto-Rodriguez, P.J. Campillo-Velazquez, J.
Ortega-Martinez, M.T. Rodriguez-Estrada, G.
Lercker, H.S. García, Cholesterol oxidation in
traditional Mexican dried and deep fried food
products. J. Food Comp. Analysis 21, 489495, (2008)
[237] I. Soto-Rodriguez, P.J. Campillo-Velazquez, A.
Alezander-Aguilera, M.T. Rodriguez-Estrada,
G. Lercker, H.S. García, Biochemical and histological effects of dietary oxidized cholesterol in
rats. J. Appl. Toxicol. 29(8), 715-723, (2009).
[238] G. Pignoli, M.T. Rodriguez-Estrada, M. Mandrioli, L. Barbanti, L. Rizzi, G. Lercker, Effects
of different rearing and feeding systems on lipid
oxidation and antioxidant capacity of freeze-dri-

La rivista italiana delle sostanze grasse Grasse - VOL. XCI - APRILE/GIUGNO 2014

ed egg yolks. J. Agric. Food Chem. 57, 1151711527, (2009).
[239] E. Boselli, M.T. Rodriguez-Estrada, F. Ferioli,
M.F. Caboni, G. Lercker, Cholesterol photosensitised oxidation of horse meat slices stored
under different packaging films. Meat Sci. 85,
500-505, (2010).
[240] V. Cardenia. M.T. Rodriguez-Estrada, F. Cumella, L. Sardi, G. Della Casa, G. Lercker, Oxidative
stability of pork meat lipids as related to higholeic sunflower oil and vitamin E supplementation and storage conditions. Meat Sci. 88 271279, (2011)
[241] V. Cardenia, M.T. Rodriguez-Estrada, E. Boselli,
G. Lercker, Cholesterol photosensitized oxidation in food and biological systems. Biochimie
95, 473-481, (2013).
[242] V. Cardenia, M.T. Rodriguez-Estrada, E. Baldacci, G. Lercker, Health-related lipids components of sardine muscle as affected by Photooxidation. Food Chem. Toxicology 57, 32-38,
(2013).
[243] A. Conchillo, L. Cercaci, M.T. Rodriguez-estrada,
D. Ansorena, G. Lercker, I. Astiasrán, Levels of
phytosterol oxides in enriched and nonenriched
spreads: application of a thin-layer chromatography-gas chromatography methodology. J.
Agric. Food Chem. 53, 7844-7850, (2005)
[244] S. Hrelia, A. Bordoni, M.F. Caboni, G. Lercker,
P. Capella, E. Turchetto, Effect of cholesterol5α,6α-epoxide supplementation to cultured
cardiomyocytes. Biochem. Mol. Biol. Int. 32 (3),
565-573, (1994).
[245] M.F. Caboni, S. Ha, A. Bordoni, G. Lercker, P.
Capella, E. Turchetto, P.L. Biagi, In vitro effects
of 5α-cholestane-3β,5α,6β-triol on cultured
rat cardiomyocytes. J. Agric. Food Chem. 42,
2368-2371, (1994).
[246] A. Bordoni, S. Hrelia, M.F. Caboni, G. Lercker,
P.L. Biagi, Incorporation of cholesterol oxidation
products into cell lipids and their influence on
proliferation of cultured cardiomyocytes. Cardioscience 6 (2), 107-113, (1995).
[247] P.L. Biagi, A. Bordoni, T. Gallina Toschi, G. Lercker, S. Hrelia, Cardioprotective effect of natural
antioxidants: evaluation in cultured cardiomyocytes. It. Heart J. 1(Suppl. 3), S25-S27 (2000).
THE SCIENTIFIC RESEARCH OF THE BOLOGNA
UNIVERSITY IN THE LIPIDS FIELD
Research on fat substances and lipids generally had
a quick development from the coming of the instrumental analytical techniques. In fact, starting from the
birth of gas chromatography, with availability of commercial tools since the 1960s, registered the birth of
groups of research on the lipids and the consequent
research.

The composition of the fat substances in general
and in particular of olive oils was examined in detail
for a long time however it is possible to find out something new, in virtue of the continuous evolution of
the analytical techniques for the variety of the theoretical technical working principles and the growing
detector sensitivity.
One of the groups of research very active in Italy was
founded by Prof. Umberto Pallotta, Director of the Institute of Agricultural Industries of The University of
Bologna (Italy).
The main topics faced in the years was research on
the composition of food fat substances and the natural lipids generally, the stability for the storage and the
utilization mode in the kitchen, the composition health
related to the possible modifications due to the technological processes and any alterations. In the extra
virgin olive oil sector the minor components were
studied, in particular those of unsaponifiable matter,
characteristic of the oleaginous source, so as to have
the indispensable knowledge to reveal the numerous
frauds they were verifying over time.
In the oxidative modification case, the study of this
subject both on model systems and food took it to
the new constituent identification and to the reaction
mechanism formulation of all the oxidation products.
Analyses of the total lipids, of triacylglycerols (triglycerides) of the partial glycerides, and the relative of
fatty acid compositions were performed with gas
chromatographic techniques by the use of short and
long capillary columns, in relation to the time reduction of the analysis and of the degree of separation
wished. The applications that used these analyses,
show remarkable results that are informative and diagnostically useful.
The study of the minor components of the unsaponifiable matter has permitted us to highlight a high
number of linear and cyclic structure compounds,
results which are very important to the characterization of the natural lipids, to quality evaluation, and to
detect frauds.
The minor components considered in the research
performed in the last 40 years are with regard to substances of hydrocarbon nature, the tocopherols and
tocotrienol components, the linear and cyclic alcohols
(triterpenic and diterpenic alcohols, methylsterol, sterols, triterpenic dialcohols and triterpenic acids) and
various natural pigments characteristics of the oils
obtained by the olives. Furthermore, many studies
were carried out on the lipid oxidation with the identification purpose of the chemical nature, that assume
their formation mechanism which knowledge is useful
to avoid or prevent the appearance, in the technological processes and during the storage. Also, a lot of
research work was performed on the action of the
natural antioxidants, with special interest in those present in the olive oils, in consideration to the aspect of
the quality evaluation of the food containing lipids.
The flavour of the extra-virgin olive oils was studied,
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especially for the sensory aspect, used to characterize various molecules and the mechanisms of the
their formation depending on the technological olive
processing parameters.
The use of the fat substances in the kitchen, above all
the most severe temperature conditions, has permitted us to understand the lipid behaviour in complex
compositions of food. The application of this knowledge on the commercial pre-cooked or thermal pretreated products, supplied useful information for the
product to attain good quality improvements.
The study of the role of the dispersed water in the
extra-virgin and virgin olive oils confirmed the technological importance of this component and the use of
its quantitative evaluation regarding a few important
frauds.
Recently, a certain interest in the by-products and the
olive manufacturing (waste waters )was shown, with
he explore the possibility of employable waste water
recovery in olive oil-mill with polyphenolic components interesting for other types of food and not food
industries, as antioxidants.
Ricevuto e Accettato, 10 dicembre 2013
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