
Bonolive ® è un estratto standardizzato di oliva 

In grado di aumentare l’attività di formazione dell’osso



A causa dello stile di vita e l'invecchiamento, il numero 

di persone, donne e uomini, affetti da problemi di salute 

connessi alle ossa aumenta in modo significativo.

La categoria di farmaci o integratori che si occupano della 

salute ossea sono dominati dalla presenza del calcio e della 

vitamina D.

Esiste una crescente consapevolezza della necessità di 

supplementazione preventiva per quanto riguarda la salute 

delle ossa. 

Più bassa incidenza di osteoporosi nei 

paesi del Mediterraneo, rispetto ai 

paesi scandinavi.



Area 

Mediterranea

Bassa 

incidenza di 

osteoporosi

Attribuibile alla 

dieta 

Presenza di 

maggior 

quantita di 

olive

Studi sui 

polifenoli 

contenuti 

nell’oliva

Bonolive ®

Aumento 

dell’osteoblastogenesi



Processo di sviluppo e rimodellamento di ossa sane

L’osso viene continuamente rinnovato attraverso il processo di 

rimodellamento osseo.

Circa il 10% del tessuto osseo si rinnova ogni anno.

Il rimodellamento osseo ha due fasi: 

-RIASSORBIMENTO 

(rimozione del vecchio osso

da parte degli osteoclasti)

-FORMAZIONE 

(costruzione di nuovo osso

da osteoblasti)



RIASSORBIMENTO

FORMAZIONE

Processo di sviluppo e rimodellamento di ossa sane



Sano equilibrio 

nel midollo osseo
Equilibrio compromesso

nel midollo osseoStress/invecchiamento

Bonolive ® stimola le cellule nella osteogenesi 

e inibisce il riassorbimento osseo



Importanti risultati preclinici

In vitro

Bonolive ®: 

- Stimola le cellule del midollo osseo

(osteoblasti)  e la mineralizzazione 

ossea.

- Inibisce il riassorbimento dell'osso

(osteoclasti).

- Riduce il deposito di grassi nelle 

ossa.

In vivo

Bonolive ®: 

- Studi su roditori dimostrano che inibisce 

la perdita di tessuto osseo.



Bonolive ® ha mostrato risultati preclinici positivi sulla 

densità minerale ossea (BMD)

Uno studio randomizzato, a gruppi paralleli, in doppio cieco, 12 MESI DI 

STUDIO su 64 donne in postmenopausa con ridotta massa ossea 

(osteopenia)

N=32 N=32

-250 mg Bonolive ®

-1000 mg di calcio
-1000 mg di calcio

PLACEBO

Misurazione dei marcatori ossei, marcatori dei lipidi nel sangue e la 

densità minerale ossea (DEXA)



Bonolive ® aumenta significativamente la formazione ossea 

determinando un incremento del 32% in osteocalcina 

( marcatore formazione ossea)

RISULTATI CLINICI ECCELLENTI



AUMENTO DI CELLULE PER

LA COSTRUZIONE OSSEA

(osteoblasti)

MIGLIORAMENTO DELLA BMD

(DENSITA MINERALE OSSEA)

MIGLIORA:

MARKER LIPIDI PLASMATICI

• Colesterolo totale

• Colesterolo LDL

• Trigliceridi nel siero

RISULTATI CLINICI ECCELLENTI



ECCELLENTE BIODISPONIBILITÁ

•2,5 volte meglio degli estratti di Idrossitirosolo.

ASSORBIMENTO RAPIDO ED EFFICIENTE

Le donne in postmenopausa mostrano maggiore 

assorbimento e minore escrezione di principi attivi 

fenolici del Bonolive ®.

MASSIMA BIODISPONIBILITÁ NELLA POPOLAZIONE CAMPIONE

• Cmax raggiunta entro 1 ora;

• metaboliti ancora rilevabili dopo 24 ore.



MA COME SI COLLOCA BONOLIVE ® 

COSTRUZIONE OSSEA

EQUILIBRO ORMONALE

-Isoflavoni (Genistein) 

-Lignani 

-Hop extracts

AUMENTO DI CELLULE 

DEPUTATE ALLA 

COSTRUZIONE

OSSEA

ASSORBIMENTO E

COSTRUZIONE OSSEA

-Vitamina D

-vitamina K

ELEMENTI DI BASE PER LA

COSTRUZIONE OSSEA

-calcio

-magnesio

-fosforo



MA QUALI SONO I PRINCIPI ATTIVI DEL 



È stato scoperto che i polifenoli d'oliva:

• OLEUROPEINA, IDROSSITIROSOLO e TIROSOLO      

hanno un’attività sul metabolismo dell’osso. 

• Inibiscono la formazione degli osteoclasti 

multinucleati nelle culture. 

• OLEUROPEINA aumenta la deposizione di calcio 

da osteoblasti.

• OLEUROPEINA e IDROSSITIROSOLO riducono la 

perdita ossea dal femore nei topi OVX.

ATTIVITÁ SUL METABOLISMO OSSEO



METABOLISMO OSSEO

RIMODELLAMENTO OSSEO

ESTROGENI POSTMENOPAUSA SQUILIBRIO OSSEO

PERDITA DI DENSITÀ MINERALE OSSEA

OSTEOPOROSI RISCHIO FRATTURE

SALUTE DELL’OSSO



EFFETTO “BONE-SPARING” (SALVA-OSSO) DELL’OLEUROPEINA

Studio effettuato su modello di ratto con perdita ossea dovuta a 

ovariectomia e 

infiammazione acuta

Somministrazione di oleuropeina alle 

dosi di 2,5, 5, 10 e 15 mg / kg di peso 

corporeo al giorno

EFFETTI PROTETTIVI SULLA 

MASSA OSSEA A TUTTE LE 

DOSI SOMMINISTRATE

È stato ipotizzato che oleuropeina può esercitare il 

suo effetto “BONE-SPARING” modulando 

l’infiammazione oltre che agire direttamente sul 

metabolismo osseo.



EFFETTO DELL’OLEUROPEINA SULL’OSTEOBLASTOGENESI

Più alta attività di ALP e maggiore mineralizzazione della matrice extracellulare

quando OLEUROPEINA era presente nei media

Cultura cellulare con concentrazioni di OLEUROPEINA pari a 10-4/10-6M

Maggiore differenziazione degli osteoblasti

Aumento dell’espressione genica di marcatori 

dell’osteoblastogenesi

RUNXII Osterix collagene di tipo I
osteocalcina fosfatasi alcalina

(ALP)

Studio su cellule staminali mesenchimali (MSC) da osso umano



EFFETTO DELL’OLEUROPEINA SULL’OSTEOBLASTOGENESI

L'effetto di oleuropeina sulla 

differenziazione MSC di 

osteoblasti è stata valutata 

attraverso l'analisi delle variazioni 

dell’ espressione dei geni 

coinvolti nell’ osteoblastogenesi 

quando l’oleuropeina è presente 

nel media. 

Osteoporos Int (2011) 22:675–684



STUDIO DEI BENEFICI DEI POLIFENOLI DI OLIVA SUGLI 

OSTEOBLASTI

Foglie di olivo contengono polifenoli, come oleuropeina, 

idrossitirosolo, tirosolo e apigenina. Tra questi, l'idrossitirosolo 

presenta i maggiori effetti antiossidanti. idrossitirosolo determina 

una efficace diminuzione dei livelli di H2O2 in osteoblasti MC3T3-E1

Le cellule sono state pretrattate con o 

senza oleuropeina (Ole, 50 pm), 

idrossitirosolo (Hyd, 50 pm), tirosolo 

(Tyr, 50 pm) o apigenina (Api, 50 mM) 

per 48 ore, seguita da incubazione 

con H2O2 500 mM, dove V corrisponde 

alla cultura senza polifenoli.

K. Hagiwara et al. / European Journal of Pharmacology 662 (2011) 78–84



INIBIZIONE DELLA FORMAZIONE DI OSTEOCLASTI DA PARTE DEI 

POLIFENOLI D’OLIVA

Oleuropeina, idrossitirosolo e 

tirosolo sono stati aggiunti alle 

colture alle concentrazioni 

indicate. Cellule in coltura sono 

state poi colorate per l'attività 

TRAP al giorno 7. Le cellule 

multinucleate (tre o più nuclei) 

TRAP-positivi sono state contate 

al microscopio. Le colonne e le 

barre mostrano ± S.D. i risultati 

di cinque pozzetti. I dati sono 

rappresentativi della 

risultati di tre esperimenti 

separati. Dove V corrisponde alla 

coltura senza principi attivi.

K. Hagiwara et al. / European Journal of Pharmacology 662 (2011) 78–84



INIBIZIONE DELLA FORMAZIONE DI OSTEOCLASTI DA PARTE DEI 

POLIFENOLI DI OLIVA

Effetti dei polifenoli di oliva 

sulla formazione degli 

osteoclasti. Gli osteoclasti 

sono formati da cellule di 

milza di topo.Tipico risultato 

di colorazione per il 

rilevamento di attività TRAP. 

Sono state aggiunte 

Oleuropeina (Ole), 

idrossitirosolo (Hyd) o 

tirosolo (Tyr) alle colture alle 

concentrazioni indicate. Le 

cellule in coltura sono state 

poi colorate per l'attività 

TRAP al giorno 7. 

K. Hagiwara et al. / European Journal of Pharmacology 662 (2011) 78–84



EFFETTI DEI POLIFENOLI DI OLIVA SULLA DEPOSIZIONE DI CALCIO DA 

OSTEOBLASTI

K. Hagiwara et al. / European Journal of Pharmacology 662 (2011) 78–84

Si è esaminato l'attività 

di fosfatasi alcalina, un marker mezzo 

di differenziazione osteoblastica,in 

cellule MC3T3-E1. Dosaggio 

effettuato dopo 15 giorni di 

incubazione

come mostrato in figura, oleuropeina 

e l'idrossitirosolo 

migliorano la deposizione di ioni di 

calcio da parte delle cellule MC3T3-

E1. Dosaggio effettuato dopo 18 

giorni di incubazione



ATTIVITA FARMACOLOGICA DELLA OLEUROPEINA

OLEUROPEINA

ANTIOSSIDANTE

ANTI INFIAMMATORIA

ANTI ATEROGENICA

ANTI CANCRO

ANTI MICROBICA

ANTI VIRALE

ANTI RADICALICA

PROTETTIVA PER LA PELLE

Sci Pharm. 2010; 78: 133–154



Coni et al. [Protective effect of oleuropein, an olive oil biophenol, on low density lipoprotein oxidizability 

in rabbits.Lipids. 2000; 35: 45–54] hanno condotto uno studio con conigli di laboratorio alimentati con 

diete speciali che contenevano olio d'oliva e oleuropeina. I risultati indicano che l'aggiunta di oleuropeina 

aumenta la capacità delle LDL di resistere all'ossidazione e allo stesso tempo riduce i livelli plasmatici del 

colesterolo libero, totale e esterificato. 

Secondo molti autori, i risultati degli studi rafforzano l'ipotesi che i benefici dell’olio di oliva per la salute 

sono legati alla oleuropeina e derivati presenti nell’ olio stesso. 

De la Puerta et al. [Inhibition of leukocyte 5-lipoxygenase by phenolics from virgin olive oil Biochem 

Pharmacol. 1999; 57: 445–449] hanno rilevato l’effetto anti-eicosanoidi e antiossidanti in leucociti dei 

principali composti fenolici (oleuropeina, tirosolo, idrossitirosolo e acido caffeico) dalla frazione polare di 

olio d'oliva. 

Inoltre, Visioli et al. [Olive oil rich in natural catecholic phenols decrease isoprostane excretion in humans 

Biochem Biophys Res Commun. 2000; 278: 797–799] hanno dimostrato che la somministrazione di 

oleuropeina dose-dipendente diminuisce l'escrezione urinaria di 8-iso-PGF2a, indicando minore 

perossidazione lipidica in vivo nei volontari.

ATTIVITÁ ANTIOSSIDANTE DI OLEUROPEINA

L'effetto protettivo esercitato da biofenoli può coinvolgere più di un meccanismo. L'aumento osservato 

di mRNA, senza alterazione di oxLDL-indotta, indica un effetto diretto di oleuropeina sulla trascrizione 

del DNA di enzimi GSH-correlate, e suggerisce che questo è uno dei meccanismi che migliora le difese 

antiossidanti cellulari.

Sci Pharm. 2010; 78: 133–154



antimicrobial, antioxidant and anti-inflammatory activities of olive oil phenolic compounds

POLIFENOLI DI OLIVA

ATTIVITÁ ANTIMICROBICA

ATTIVITÁ

ANTIOSSIDANTE

ATTIVITÁ ANTIINFIAMMATORIA

Helicobacter pylori

Eschericia. coli

Clostridium perfringens

Bacteroides sp

Streptococcus mutans

Staphocioccus aureus

Lysteria monocytogenes

Yersinia sp

Salmonella enterica

Enterococcus faecium

Enterococcus faecalis

Shigella Sonnei

Candida.albicans

Total plasma antioxidant 

activity

GSH

GSH-Px

Red blood, renal and

intestinal cell oxidation

Fat oxidation

OxLDL

ROS

F2-isoprostanes

GSSG

caspase-3

p53 (Ser15)

NFκB

COX

iNOS

TNFα

IL-1β

p90rsk

ERK1/2



La natura biodisponibile delle molecole fenoliche contenute in  

Bonolive ® esercitano effetti benefici sui processi fisiologici sia in 

uno stato di salute che in uno stato patologico dell’organismo. 

Inoltre, è stato dimostrato che tali composti fenolici rimangono 

stabili nel tempo. 

Vari studi (in vivo e in vitro) hanno dimostrato che i composti 

fenolici dell'olio d'oliva alterano beneficamente l'attività 

microbica, ossidativa e i processi infiammatori. 

IN CONCLUSIONE…



Bonolive®

100% ingrediente naturale. 

origine mediterranea. 

Forte connotazione scientifica.

Meccanismo d'azione unico. 

Clinicamente testato. 

Brevetto protetto (polifenoli d'oliva - la salute delle ossa).

COSTRUIRE LE OSSA É UN AFFARE!


