
Che la medicina sia il tuo cibo e il cibo la tua medicina
Ippocrate (460-377)

Riassunto

È noto, fin dai tempi più antichi, che una corretta alimenta-
zione è la base per una condizione di salute ottimale. Infatti
Ippocrate (460-377 a.C.),padre della moderna medicina occi-
dentale, affermava che:“la salute richiede la conoscenza del
potere dei cibi naturali o elaborati”,la Scuola Salernitana (XI°-
XII° sec.) sosteneva che “il medico del cibo osservar deve,
quanto e qual sia,di che sostanza e quando debba prendersi”
e Leonardo da Vinci riteneva che “la vita dell’omo si fa delle
cose mangiate”.In ambito nutrizionale importanti sono i lipi-
di e fra questi un ruolo di primo piano viene svolto dall’olio
extravergine d’oliva.
Le origini dell’albero d’olivo,dei suoi frutti e dell’olio si per-
dono nella notte dei tempi in quanto l’albero sarebbe com-
parso nell’Età Eneneolitica o del Rame nel VI millennio a.C.,
e,con i suoi frutti e l’olio, hanno avuto un ruolo importante
nella nutrizione, nella medicina, nella vita delle varie civiltà
succedutesi dalla Minoica alla Micenea a quella Ateniese a
quella Latina,nell’arte e nella letteratura.
Comparso in Italia nell’Età del Bronzo nel V-IV millennio a.C.,
come è emerso da alcuni ritrovamenti in Sicilia,a partire dal
XVII secolo a.C., ha stabilito con noi, durante la civiltà
Etrusca,l’impero Romano,e attraverso tutto il medio Evo e il

Rinascimento un misterioso legame perché la storia di questa
pianta è la nostra storia,la sua forma è una forma umana, for-
te, resistente,tenace, ricca di frutti ma anche ferita,sofferente
e commovente.
L’olio extravergine d’oliva però, da sempre considerato a
metà strada fra alimento e medicinale, si sta rivelando in
seguito alle conferme di numerose recenti indagini scientifi-
che,importante anche per gli aspetti salutistici.
È noto infatti che, grazie ai suoi numerosi componenti, pro-
tegge la mucosa gastrica, previene la formazione di calcoli
biliari, produce una minore attività secretiva del pancreas,
facilita l’assorbimento delle vitamine liposolubili, riduce il
rischio di alcune malattie autoimmuni,e di tumori del seno e
del color-retto, previene l’aterosclerosi e le malattie degene-
rative in generale.
Essendo un elemento basilare della Dieta Mediterranea è,per
i suddetti motivi,considerato un nutriente funzionale e nutra-
ceutico,il miglior regalo che possiamo offrire al nostro orga-
nismo per godere di una buona salute e renderci,con gli ali-
menti,la vita gustosa e piacevole.

Abstract

Proper nutrition has been considered the basis of good
health since ancient times. Hippocrates (460-377 BC),
father of modern medicine in the western world,
claimed that “good health implies an awareness of the
powers of natural or processed foods”, the Salernitan
School (eleventh-twelfth centuries) maintained that
“the doctor must observe what food consists of, how
much, and when it must be eaten”, while Leonardo da
Vinci (1452-1519) believed that “a man’s life depends
on what he eats”.
We know that lipids are important in nutrition and
extra-virgin olive oil plays a predominant role in this
field, recognised for its high levels of monounsaturat-
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ed fatty acids. An example of a “nutraceutic” or “func-
tional” food right from infancy, it is one of the best
medicaments for delaying aging, and is also a good
s o u rce of phytochemicals including polyphenolic
compounds, squalene, alpha-tocopherol, carotenoid
that may contribute to its overall therapeutic charac-
teristics.
An integral ingredient of the Mediterranean diet, extra-
virgin olive oil has always been considered a middle
road between food and medicine and there is growing
evidence that its health benefits include reduction of
coronary heart disease risk factor, prevention of sev-
eral types of cancer, and the modification of immune
and inflammatory responses.
The origins of the olive tree date back to the
Eneolithical era, or Copper Age, in the sixth millenni-
um BC. Having first appeared in Italy during the
Bronze Age, the fruit and oil of the olive tree were
widely used in nutrition, medicine, art, literature, and
daily life during the Etruscan and roman civilisations,
and throughout the Middle Ages and Renaissance.
Mysteriously entwined with our own history, the olive
tree has a human shape, strong, resilient, tenacious,
filled with fruit, but also wounded, suffering and mov-
ing.
Well-grounded reasons exist for considering olive oil
the best nutritional gift we can offer ourselves as it pre-
serves good health, improves the quality of our life
and also makes it more enjoyable.

Introduzione

Se si vuole rimanere fedeli alla parte iniziale del tema,non si
può rinunciare ad alcune delle tante suggestioni e remini-
scenze letterarie ed artistiche, vive in tutti noi anche se per
molti ormai lontane negli anni,legate genericamente all’olivo
e all’olio d’oliva.
Vivo è infatti il ricordo del “ramum olivae virentibus foliis”che
la colonna riporta a Noè in attesa nell’Arca (Gen.8.11) o del-
le rappresentazioni fidiache del Partenone, o del “pinguis
liquor olivae”di Cicerone (De senectute) o dei dolci olivi di
Virgilio, verosimilmente del mite lago di Garda vicino alla sua
Mantova (Georgiche 2,30-31), o dell’episodio di San Pier
Damiani nell’eremo di Fonte Avellana di Dante che si nutriva
con “cibi di liquor d’ulivi”(Par. 21,113-17).
L’olivo era considerato dagli Egizi un dono degli dei, i Greci
un dono sacro di Atena che aveva piantato il primo ulivo,da
cui erano poi nati tutti gli altri,sull’acropoli,i Fenici diffusero
l’olio con il loro commercio,Omero lo definì “oro liquido”, i
Romani lo usavano molto anche per scopi medicamentosi e
come combustibile nelle lampade votive; gli Ebrei lo adope-
ravano anche per “ungere” i loro Re, renderli forti e preser-

varli dalle malattie,i Cristiani da sempre lo impiegano nei riti
religiosi più significativi.Vivo è pertanto il sentire che le ori-
gini della pianta dell’olivo,del suo frutto e dell’olio si perdo-
no nella notte dei tempi e,nel corso dei secoli,hanno stabili-
to con noi,discendenti della stirpe latina,un misterioso lega-
me perché la storia di questa pianta è la nostra storia,la sua
forma è una forma umana, forte, resistente (Fig.1),tenace ma
anche ferita,sofferente e commovente (Fig.2).
Dopo l’era glaciale,con l’avvento dell’età della pietra 10.000
anni prima di Cristo, e con l’aumento della popolazione, si
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Figura 1
Pianta di olivo del Salento plurisecolare (1600) (Foto: Giorgio Tassi).

Figura 2
Pianta di olivo del Salento plurisecolare (1600) (Foto: Giorgio Tassi).



formarono le prime comunità. Ebbe così inizio la Preistoria
che viene divisa in quattro Età:Età della pietra, del rame,del
bronzo e del ferro in base all’uso delle materie prime e delle
tecniche di lavoro.All’inizio, all’età della pietra o Paleolitico,
l’uomo viveva in piccoli gruppi che avevano scarse relazioni
fra loro, scoprì il fuoco e le prime rudimentali tecniche di
lavoro:visse di caccia,pesca, raccolta di radici,tuberi e frutti
spontanei: non aveva una dimora fissa e si spostava da una
zona all’altra1. Successivamente,per l’avvento di un clima più
mite e il ritiro dei ghiacci,l’uomo compì grandi progressi tec-
nici,costruì strumenti di pietra levigata, stoviglie di terracot-
ta, tessuti, funi, costruì capanne all’asciutto e su palafitte.
Viveva solo di caccia e pesca.
Nel Neolitico o Nuova Età della Pietra, alla caccia e pesca si
aggiunse l’allevamento di bestiame addomesticato2. Con l’ini-
zio dell’Età Eneneolitica o del Rame nel VI millennio a.C.:l’uo-
mo non si sposta più in continuazione e, rendendosi conto
che dalla terra poteva trarre degli alimenti per il suo sosten-
tamento, incomincia a dedicarsi all’agricoltura. Compaiono i
primi utensili di rame ed oro,viene scoperta la ruota che rap-
presenta una svolta fondamentale.Tutto ciò ha avuto inizio,
nell’attuale Asia Occidentale, secondo alcuni nella zona
dell’Armenia da popolazioni emigrate dall’India,diffondendo-
si poi al mediterraneo orientale, alla Mesopotania, all’occi-
dente e ai paesi nordici.
Con l’Età del Bronzo,nel IV millennio a.C., e successivamen-
te del Ferro,I millennio a.C.,millenni chiamati anche Età dei
metalli,iniziarono a formarsi le prime comunità,i villaggi agri-
coli, la vita sociale, gli scambi commerciali, la navigazione
anche in mari lontani.Dai graffiti e dalle pitture rupestri del
neolitico si giunge ai primi sistemi di scrittura.

La leggenda

Il leggendario albero di ulivo,e l’olio ricavato dai suoi frutti,
hanno accompagnato la storia dell’umanità. Infatti, all’inizio
dell’Età del Rame nel VI millennio a.C.esisteva,ed esiste anco-
ra nel sud dell’Armenia e nei paesi che si affacciano sul medi-
terraneo,un cespuglio spinoso che produce frutti piccoli,con
nocciolo grande e poca polpa:l’olivo selvatico.Molto verosi-
milmente gli uomini che pensavano di trarre un certo sosten-
tamento dall’attività agricola, i primi agricoltori che occupa-
vano la zona orientale del bacino del mediterraneo,per otte-
nere dei frutti più grandi intervennero sull’olivo selvatico
dando luogo ai primi olivi a frutti grandi e carnosi.Questo è
potuto avvenire solo in tale età quando l’attività agricola ha
assunto una certa importanza e si è aggiunta, nel sostenta-
mento dell’uomo, alla caccia e alla pesca e non prima.
Successivamente fu scoperto che era possibile ricavarne,con
la spremitura,un liquido denso ed untuoso,benefico ed utile
per proteggere la pelle, che poteva bruciare facilmente ed
illuminare le lunghe e buie notti, di sapore gradevole ed

importante come alimento. Le primitive piante seguirono
quindi delle coltivazioni un po’ più diffuse, molto verosimil-
mente sempre nel VI millennio a.C., in Medio Oriente, nella
regione Sirio Palestinese e a Creta: le olive e l’olio incomin-
ciarono a diventare così,un alimento di notevole importanza
tanto da essere considerato sacro. Per tale motivo,nello scor-
rere dei secoli ogni grande civiltà mediter ranea ha creato un
proprio mito per spiegare l’origine dell’olivo, dono prezioso
fatto all’umanità.
Nella Genesi (6.8) viene riportato che Noè,per accertarsi del-
la fine del diluvio universale, fece uscire dall’arca dapprima
un corvo, che però non tornò,e successivamente una colom-
ba che fece ritorno con un ramoscello di olivo nel becco:
discese quindi dal Monte Ararat e rese grazie a Dio.Si fa risa-
lire a tale leggenda il fatto che,da allora,la colomba e l’olivo
siano divenuti simbolo di pace e riconciliazione. Nel corso
dei secoli, l’origine della pianta è stata anche attribuita, dai
vari popoli, ad eroi e divinità come Osiride,Aristeo divinità
d e l l ’ agri c o l t u ra gre c a , E ra cle (successivamente dive nu t o
Ercole nella mitologia latina),Atena che,secondo la mitologia,
donò agli Ateniesi il primo ulivo3.

I primi cenni storici

Le prime estese colture di alberi di olive per utilizzare il frut-
to e l’olio come merce di commercio vengono fatte risalire
alla metà del IV millennio a.C. a Creta, durante la civiltà
Cretese o Minoica4,5. L’olio veniva esportato non solo in
Grecia ma anche nel Nord Africa e nell’Asia Minore,e veniva
scambiato con oggetti egizi, lumi e vasi di alabastro, gioielli,
oro, argento, tessuti, funi, legnami, anfore, e prodotti vari. Le
colture si diffusero tanto che nel 2000 a.C. rappresentavano
la più importante fonte economica dell’isola e quando si vole-
va evidenziare la povertà e la barbarie di una popolazione si
affermava che era “gente che non conosceva il metallo, non
costruiva case,non conosceva l’olio d’oliva” che serviva non
solo per l’igiene corporea e per l’alimentazione ma anche per
illuminazione,per i riti sacri e come medicamento6.
La civiltà Micenea (2000-1150 a.C.), che segui a quella
Minoica,sviluppò la coltura dell’olivo in tutta la Grecia e l’al-
bero dell’olivo diventò per i greci sempre più simbolo sacro
e di civiltà.

La civiltà ateniese

Quando ad Olimpia cominciarono i giochi Olimpici,nel 776
a.C.,ai vincitori veniva consegnato un ramoscello di olivo in
segno di fratellanza, di pace ed in onore della dea Atena.
Come premio veniva dato,nelle famose anfore Panatenee,del-
l’olio extra-vergine di oliva,chiamato da Omero“oro liquido”,
di enorme valore economico-commerciale per la funzione
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nutrizionale e terapeutica già riconosciuta empiricamente
dalla tradizione.Infatti il loro contenuto era di qualità pregia-
ta, tanto che potremmo dire possa rappresentare il primo
esempio di prodotto certificato della storia.La quantità vinta
con un primo premio da una squadra,poteva raggiungere le
5 tonnellate per cui,nonostante i divieti del tempo in quanto
l’olio era merce preziosa sotto la tutela dello stato,ai vincito-
ri veniva permesso di venderlo e/o di esportarlo5,7.
Tra il VII e il III secolo a.C. fi l o s o fi , medici e storici iniziaro n o
a pro p o rre le prime cl a s s i ficazioni botaniche e ad ev i d e n z i a re
le pro p rietà cura t i ve dell’olio d’oliva : le va rietà di olivo oggi
disponibili deri vano in parte dall’evoluzione subita dalle pian-
te in questo peri o d o . Nel VI secolo a.C., l’Ateniese Solone,u n o
dei sette grandi sag gi della Grecia A n t i c a , emanò la prima leg-
ge per la tutela dell’albero dell’olivo . In base a tale norm a ,
secondo A ristotele (384-322 a.C.) ed in base alla Costituzione
degli A t e n i e s i , chiunque avesse abbattuto anche un solo albe-
ro di olivo ,s a re bbe stato condannato a morte e, in epoca suc-
c e s s i va , all’esilio e alla confisca dei beni.Tucidide nel V secolo
a . C .a ffe rmò che “i popoli del Mediterraneo cominciarono ad
u s c i re dalla barbarie quando impara rono a coltiva re l’olivo e
la vite”8. Il commercio dell’olio era tanto fl o rido ed import a n-
te che ogni città fabb ri c ava anfo re di fo rma dive rsa per re n-
d e re il contenuto immediatamente riconoscibile ed A t e n e
c o m m e rc i a l i z z ava l’olio in un’anfo ra detta “ S O S ”che gara n t i va
agli acquirenti la qualità e la quantità del pro d o t t o . È stato cal-
colato ch e , a quel tempo, ogni cittadino adulto consumava
fino a 55 litri di olio all’anno così distri b u i t i : per l’igiene cor-
p o re a : 30 l., per l’alimentazione:20 l., come lubri ficante o per
i l l u m i n a z i o n e : 3 l., per usi ri t u a l i : 2 l., come medicamento: 0 , 5
l . L’alta considerazione dei greci nei confronti dell’olivo in tale
epoca è testimoniata anche dal fatto che alla nascita di un
nu ovo bambino ve n i va piantato un albero di olivo4 , 5 , 8.
Nel periodo di massimo splendore della civiltà Ateniese, che
sperimentò nuovi modi di governare la città-stato ed intro-
dusse nella cultura dell’uomo la filosofia,il teatro e la demo-
crazia, la produzione dell’olio d’oliva si diffuse ovunque e
rimase tale anche quando,nel IV-III secolo a.C.,la potenza di
Atene si affievolì dapprima per l’avvento dell’impero persia-
no,poi di Alessandro il Grande (356-323 a.C.) e quindi,nel III-
II secolo a.C.della Repubblica Romana.

La civiltà romana

Secondo alcuni,in base al rinvenimento di noccioli di olive,la
presenza dell’olivo e quindi la produzione dell’olio d’oliva in
Italia risale all’età del Bronzo,V-VI millennio a.C., diffonden-
dosi in particolare a partire dal XVII secolo a.C.Non sarebbe
pertanto iniziata nel VI secolo a.C.importandola dalla Grecia4-

6. È comunque accertato che la coltivazione dell’olivo,già pre-
sente negli Etruschi da molti secoli, dopo la fine della terza
guerra punica (146 a.C.)  fu diffusa in tutti i territori del medi-

terraneo e, sotto il dominio romano, avendo istruito gli agri-
coltori sulle modalità della coltivazione degli alberi di olivo e
della produzione dell’olio, tali coltivazioni furono diffuse in
tutte le regioni del bacino del mediterraneo da loro occupa-
te9. Enormi territori erano coperti da immensi oliveti il cui
olio riforniva la capitale e l’esercito stanziato lungo i confini
settentrionali dell’Impero, dove l’olivo non poteva cresce-
re10,11. Il commercio dell’olio,con quello dei cereali,era il più
importante dell’impero: coinvolgeva ogni anno intere flotte
che attraversavano il Mediterraneo e risalivano i fiumi navi-
gabili sotto il controllo diretto o indiretto dello Stato romano.
Il dominio di Roma in tutto il Mediterraneo rappresenta per-
tanto l’epoca antica di maggior sviluppo dell’olivo, in cui i
momenti di produzione,spremitura,conservazione,commer-
cio e consumo dell’olio d’oliva, si intrecciano significativa-
mente allo sviluppo delle strutture agrarie,dell’organizzazio-
ne della proprietà terriera e alle scelte fondamentali della
politica annonaria. In Africa settentrionale gli oliveti occupa-
vano superfici notevolmente estese, spesso proprietà dello
stesso Imperatore,con migliaia di alberi e numerosissimi fran-
toi nei quali lavoravano di solito gli schiavi.Furono introdotti
alcuni importanti perfezionamenti nella tecnologia olearia e
numerose opere latine di agronomia scritte a partire dal II
secolo a.C. da Catone (234-149 a.C.), Columella (I sec. d.C.)
ed altri indicavano ai proprietari terrieri le migliori forme di
coltivazione da adottare e tutti gli opportuni accorgimenti
nelle pratiche di potatura e concimazione. All’inizio del I
secolo d.C. in Italia veniva prodotta una quantità enorme di
olio tanto da far diminuire notevolmente di prezzo e da esse-
re esportato nelle province.Con la diffusione della religione
cristiana,l’olio veniva usato come mezzo terapeutico,ad imi-
tazione del comportamento degli apostoli che ungevano i
malati per curarli12. Sotto Settimio Severo (146-211 d.C.)
cominciarono le distribuzioni gratuite, almeno alle masse
popolari urbane, che continuarono nei secoli successivi fino
al IV-V secolo6,13.
A Roma un immenso cumulo di anfore rotte,sembra anfore
betiche provenienti dalla Spagna Betica, accumulatesi tra il I
e il III secolo d.C. nelle vicinanze delle installazioni portuali
sul Tevere, hanno creato un monte alto circa 50 metri, con
una superficie di circa 22.000 mq.,il Monte Testaccio14.
Sotto il regno di Costantino (288-337 d.C.) nella capitale
dell’Impero esistevano 250 forni per il pane e ben 2.300
distributori di olio che fornivano ai cittadini l’olio per cuci-
nare,per la cosmesi,per i massaggi e la cura del corpo alle ter-
me,per la palestra,per accendere le lampade votive,per l’il -
luminazione ecc.

Dal Medio Evo ad oggi

Con la lenta ma progressiva decadenza dell’impero romano
dal III-IV secolo d.C., e l’avvento dei Goti dal Nord Europa,
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degli Unni dal Caucaso,dei Visigoti in Portogallo e Spagna,dei
Vandali nel Nord A f ri c a , degli Ostro goti nel sud-est
dell’Europa ed infine,in epoca successiva,delle armate mao-
mettane dall’Arabia in tutto il Nord Africa fino ad una parte
della Spagna, i controlli statali sulla produzione dell’olio ini-
ziano a diminuire fino a scomparire del tutto con la fine del-
l’impero di Giustiniano (482-565 d.C.) nel V-VI secolo. Ne
seguì una drastica riduzione nella produzione con gravi riper-
cussioni per la mancanza di un alimento tanto importante per
intere popolazioni. Con l’avvento del Medio Evo, gli ordini
religiosi cristiani,per l’estendersi delle loro proprietà, vengo-
no a possedere la maggior parte degli olivi ancora coltivati e
l’olio fu prodotto in una certa quantità dai monaci, in parti-
colare perché simbolo di pace e di fratellanza15,16.Viene però
soprattutto usato a scopi religiosi cristiani,come parte essen-
ziale di parecchi riti solenni e per le lampade che, con olio
d’oliva consacrato,sono fonte di luce ed ardono sugli altari e
davanti all’immagine del Santissimo secondo quanto prescrit-
to dalla Sacra Scrittura.
La principale destinazione liturgica dell’olio d’oliva durante
tutto il Medio Evo, rispetto a quella alimentare, e la ridotta
produzione rende l’olio d’oliva un alimento sempre più pre-
zioso tanto da essere considerato,in alcuni casi,come denaro
contante: si trova solo alla mensa dei ricchi e delle autorità
religiose.Dopo lungo silenzio,non soltanto nel campo della
scienza medica,fra il IX e il XII secolo,nasce e si sviluppa la
Scuola Salernitana che da impulso al progresso della medici-
na, della scienza medica ospedaliera, del rinascimento scien-
tifico in generale e dell’alimentazione sostenendo che “il
medico del cibo osservar deve, quanto e qual sia, di che
sostanza e quando debba prendersi”17. I suoi maestri furono i
primi, nell’Occidente latino, a usare le opere di Aristotele da
poco tradotte, i Libri naturales nella produzione scientifica e
medica.Durante il sec.XII,la civitas Hippocratica divenne un

centro per la diffusione di dottrine fìlosofiche e scientifiche,
e insieme una scuola completamente rinnovata per il suo
insegnamento medico17.
Da Salerno, sede della Scuola Salernitana luogo di nascita e
vivaio di quello che è stato chiamato il rinascimento scienti-
fico, fino alla fine del Medio Evo,la coltura dell’olivo si diffon-
de progressivamente in tutta l’Italia e poi nei paesi vicini: il
commercio viene favorito, dal XII secolo e lungo tutto il
Rinascimento,dalle nuove repubbliche marinare di Venezia e
di Genova.L’albero dell’olivo e l’olio torna ad essere,come un
tempo,oggetto prediletto di poeti e letterati18.
Il panorama dei paesi affacciati sul Mediterraneo torna ad
apparire coperto di oliveti ed il commercio oleario raggiunge
nuovamente l’importanza dei traffici antichi.Navi cariche di
barili d’olio e carovane di animali da carico che trasportano
olio contenuto in otri di pelle partono dalle regioni olearie
per raggiungere il Nord Europa:si stabilisce un nuovo equili-
brio alimentare e, dopo le raccolte culinarie del Medio Evo,
compaiono,nel Rinascimento,i libri di cucina con numerose
nuove ricette culinarie19,20. Dal 1600 la coltivazione dell’olivo
in Italia si estende tanto che gli oliveti diventano una caratte-
ristica paesaggistica di molte zone costiere,di laghi ed in par-
ticolare del meridione18. Oggi alcune piantagioni di olivi del
nostro sud per la loro bellezza e maestosità sono state dichia-
rate, dall’UNESCO, patrimonio dell’umanità. Anche alcuni
frantoi,che sono stati preservati da ruberie,vandalismi,distru-
zioni durante guerre ed invasioni, rappresentano il grado di
perfezione raggiunta nella tecnica di produzione e conserva-
zione dell’olio extravergine d’oliva e di quello lampante desti-
nato all’illuminazione quando l’energia elettrica non aveva
ancora fatto la sua comparsa (Figg.3-4).
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Figura 3
Frantoio ipogeo del Salento (Cutrofiano, Lecce) costruito a volta, in grotta, sei metri
sotto il suolo. Ai lati abitacoli per torchi in legno e vasche di contenimento olio. Le
prime origini risalgono al 1600 (Proprietà: Famiglia Benegiamo. Foto: Giorgio Tassi).

Figura 4
Macine in pietra.



La attuale produzione d’olio d’oliva in Italia,pari a circa 550
mila tonnellate, è per circa il 50% prodotto in Puglia: seguo-
no,come regioni più produttive,la Calabria e la Sicilia.
Assieme con l’olivo si è quindi diffusa, grazie anche ai nostri
emigranti, dapprima nel mediterraneo e poi,nel mondo,una
abitudine ed una cultura alimentare, frutto della tradizione,
della saggezza e dell’esperienza di molti millenni, che recen-
temente è stata riscoperta dalla scienza contemporanea e bat-
tezzata come Dieta Mediterranea.Nel Nuovo Mondo e molto
dopo in Australia, all’esportazione dell’olio seguì la trasmis-
sione delle tecniche di coltura dell’olivo e della produzione
dell’olio,con le stesse modalità che avevano permesso la dif-
fusione dell’olivo in tutto il bacino del Mediterraneo.

Olio d’oliva e aspetti salutistici nell’antichità

Come risulta dalle opere di Omero,il medico preistorico stre-
gone e/o sacerdote, il medico ippocratico, ed il medico filo-
sofo, evidenziarono, fin dai tempi più antichi, le proprietà
curative dell’olio d’oliva per cui fu tradizionalmente conside-
rato come una sostanza a metà strada tra l’alimento ed il
medicinale21.
L’olio d’oliva era infatti diventato indispensabile per l’igiene
del corpo,per la cosmesi,per ripulire e favorire la guarigione
delle ferite, per i massaggi muscolari ed articolari nei guer-
rieri e nei lottatori con lo scopo di recuperarne la funzione e
ridurre i dolori dei vari traumi, per ravvivare e conservare i
capelli e il loro colore naturale. Successivamente è stato
impiegato per la cura dei sofferenti di stomaco,di fegato e di
intestino,della cute ustionata,per preservare la cute dai raggi
solari.
Ippocrate (460-377 a.C.) consigliava il succo di olive fresche
per curare le malattie mentali ed impacchi di olive macerate
per guarire le ulcere.
Plinio il Vecchio (24-79 d.C.) af fermava che “due sono i liqui-
di più graditi al corpo umano: all’interno il vino, all’esterno
l’olio”. L’olio veniva usato anche per combattere le febbri,
quale antidoto per alcuni veleni, come antielmintico, emol-
liente e lassativo.Associato ad altre sostanze veniva usato per
preparare molti medicamenti:Plinio ne descriveva ben 485,11.
Quando l’olio invecchiava veniva utilizzato per scaldare il cor-
po e provocarne il sudore ed anche per dissipare la letargia e
le convulsioni da tetano6. L’uso medico dell’olio d’oliva nel-
l’era romana raggiunse il massimo splendore nel II secolo
d.C.11.
Nel medio evo l’olio e durante tutto il Rinascimento è stato
inoltre usato per curare le infezioni ginecologiche e nelle
abbazie il “monacus infirmorum”,medico e speziale,prepara-
va anche una mistura a base di olio, vino e bianco d’uovo, il
cosiddetto balsamo del Samaritano,che fino a non molto tem-
po fa,in alcune zone,costituiva un rimedio di una certa vali-
dità contro le scottature e i gonfiori.All’olio venivano ricono-

sciute proprietà nella cura delle cardiopatie, della febbre, e
come ipotensivo,antidiabetico,emolliente e diuretico.Molte
di queste indicazioni sono state quindi codificate nel IX-XII
secolo negli scritti della Scuola Medica Salernitana, prima
scuola medica dell’occidente e autrice del primo testo di cli-
nica medica italiana.In tutte le antiche farmacie non manca-
va mai il vaso dell’Oleum15,17.
Fino a tutto l’ottocento l’olio d’oliva è stato usato anche per
curare l’otite e come blando purgante e, fino a pochi anni fa,
prima della disponibilità della vitamina D, gli anziani agricol-
tori lo impiegavano per massaggiare i bambini rachitici, per
cospargere le gengive colpite da piorrea,per le nevriti,per le
distorsioni,per estrarre le spine da sotto la pelle,per curare il
mal di pancia,per ammorbidire i duroni dei piedi e,con erbe
revulsive, per la caduta dei capelli. Furono anche affinate le
tecniche per la preparazione con l’olio di preziosi balsami e
profumi5,6,11.Anche oggi si ricorre a certi accorgimenti di un
tempo,anche se non sempre con successo,dove l’olio d’oliva
extra vergine costituisce un elemento fondamentale22-24.

I costituenti dell’olio d’oliva

Senza entrare in merito alle indicazioni della medicina tradi-
zionale basate più sulla tradizione che su dimostrazioni scien-
tifiche,il cospicuo uso alimentare di olio d’oliva fatto nei pae-
si mediterranei ha spinto numerosi studiosi ad indagare per
conoscere meglio i suoi costituenti, gli aspetti nutrizionali e
per valutare,su basi scientifiche,le reali utilità per lo stato di
benessere dell’uomo.
La rinnovata attenzione per l’alimentazione in generale,e per
l’olio d’oliva in particolare,si è maggiormente diffusa quando
si è incominciato a sospettare che le più frequenti malattie
della società del “benessere”, particolarmente evidenti nei
paesi industrializzati dell’occidente, anche in popolazioni
provenienti dal bacino del mediterraneo,quali obesità, atero-
sclerosi, ipertensione, diabete, in generale l’invecchiamento
precoce e le malattie degenerative, potevano essere favorite
da abitudini alimentari molto diverse rispetto a quelle delle
popolazioni dei paesi del Mediterraneo.In questi ultimi infat-
ti, sono scarsi, come grassi di condimento, i grassi saturi di
derivazione animale o da alcuni oli vegetali ricchi di grassi
saturi,mentre prevale di gran lunga l’olio di oliva e abbonda-
no cereali,frutta e verdura25-27.
L’olio d’oliva è chimicamente costituito per il 98-99% da una
parte “saponificabile”, rappresentata per la quasi totalità da
trigliceridi, esteri della glicerina con acidi grassi, la cui com-
posizione è rappresentata da acidi grassi monoinsaturi in una
quantità media pari al 75% circa (con netta prevalenza dell’a-
cido oleico),da acidi grassi saturi in una quantità media pari
al 16% circa (tra cui predomina il palmitico 7-15% e in picco-
la parte lo stearico 2-6%),da acidi polinsaturi in una quantità
media pari a circa il 9% (con prevalenza di acido linoleico e
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limitate quantità di alfa-linolenico).Il restante 1-2% è costitui-
to dalla parte “insaponificabile” rappresentato da “costituenti
minori” sostanze però di notevole importanza nutrizionale28

(Tab.1).
Se si analizzano i componenti dei lipidi dell’organismo uma-
no si constata che sono costituiti per il 65-87% da acido olei-
co,per il 17-21% da acido palmitico, e per il 5-6,5% da acido
stearico. Per alcuni aspetti quindi esistono delle affinità per-
centuali fra la composizione biochimica dei lipidi dell’olio
d’oliva e di quelli dell’uomo.Gli acidi grassi insaturi essenzia-
li,acido linoleico e alfa linolenico,sono invece contenuti nel-
l’olio d’oliva in proporzioni percentuali simili a quelle del lat-
te materno,alimento cardine della dieta del lattante29-32 (Tab.
2). Tutto ciò potrebbe, secondo alcuni, spiegare, in qualche
modo, da un lato la facile digeribilità ed assimilazione e dal-
l’altro alcuni dei non pochi effetti benefici dell’olio d’oliva.
Oltre ai lipidi ora riportati, l’olio d’oliva extravergine contie-
ne oltre 200 componenti diverse, i così detti “costituenti
minori”su citati,appartenenti a varie classi,quali steroli,squa-
lene, fenoli,polifenoli,tocoferoli,alcoli alifatici e triterpenici,
clorofilla, vitamine A, D, E, K ecc.Tali componenti, anche se
presenti in quantità minime, influiscono in maniera determi-
nante sulle qualità organolettiche (colore,odore, sapore,aci-
dità), sugli aspetti merceologici,sulla possibilità di conserva-
zione dell’olio stesso ma sono anche costituenti indispensa-
bili alle normali attività metaboliche e allo stato di benessere
dell’organismo umano33-37.
Le caratteristiche dell’olio d’oliva extra vergine ora riportate
sono dovute al fatto che è ottenuto,come previsto anche dal-
le normative internazionali, per semplice pressione e filtra-
zione. Infatti secondo la definizione di oli vergini di oliva
riportata nel Reg.CE 1513/01 l’olio extravergine d’oliva deve
essere “...ottenuto dal frutto dell’olivo soltanto mediante pro-
cessi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non
causano alterazione dell’olio... sono esclusi gli oli ottenuti
mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o bio-
chimica,i processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con
oli di altra natura.” Con tale sistema di produzione l’olio man-
tiene immutato sia il contenuto lipidico, sia il contenuto di

“componenti minori”, in particolare di antiossidanti: questi
ultimi invece derivano soprattutto dal tipo di olive,dalla loro
maturazione,dal tempo di raccolta e di lavorazione35-39. Gli oli
di semi costituiti prevalentemente da acidi grassi polinsaturi
(arachidi 14-43%, girasole 48-74%, mais 40-64%, soia 56-67%)
vengono invece di solito ottenuti per estrazione e raffinazio-
ne ricorrendo all’utilizzo di speciali attrezzature e a sostanze
chimiche quali esano tecnico o “benzine” come solventi per
asportare l’olio dalla oleaginosa,acido fosforico per asportare
le gomme,le mucillagini e i fosfolipidi,soluzione di soda cau-
stica per ridurre l’acidità, acqua per lavare l’olio dalle tracce
di saponi, terre attivate con aggiunta di acido cloridrico e,
dopo lavaggio con acqua, essiccate e utilizzate per decolora-
re l’olio così ottenuto, filtraggio per eliminare i fanghi, deo-
dorazione per eliminare cattivi odori,acido citrico per elimi-
nare tracce residue di saponi dei metalli.Alcuni oli, come ad
esempio quello di palma,non sono assolutamente commesti-
bili se non sono sottoposti a tali trattamenti,cosa che peraltro
avviene anche per gli oli d’oliva lampanti e di sansa. Ne deri-
va che i composti minori, ed in particolare gli antiossidanti,
tanto importanti da un punto di vista “nutraceutico”vengono
in pratica quasi completamente dimezzati e persi40. Se le
nostre massaie sapessero come vengono prodotti i vari oli di
semi e che il loro decantato vantaggio per la frittura,in quan-
to “più leggeri”, è in pratica un falso, in quanto per il tratta-
mento termico subito sono “più pesanti”da digerire,vi sono
fondati motivi per ritenere che sarebbero molto più attente
nel loro utilizzo.

Aspetti nutraceutici dell’olio extravergine d’oliva

La particolare fragranza conferita agli alimenti dall’olio d’oli-
va e dai suoi componenti, rende le varie vivande più gustose,
piacevoli ed appetibili.Questo contribuisce ad attivare gli sti-
moli secretori dell’apparato digerente favorendo una miglio-
re digeribilità e metabolizzazione ed un’ottima tolleranza
gastrica ed intestinale. L’olio d’oliva,per il suo contenuto ric-
co di acidi grassi monoinsaturi, in particolare di acido olei-
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Tabella 1

COMPOSIZIONE PERCENTUALE IN ACIDI GRASSI DEI PRINCIPALI
OLI E GRASSI ALIMENTARI E RISPETTIVO PUNTO DI FUMO(Rossell, 2001)

Oli e grassi Saturi Monoinsaturi Polinsaturi Punto di fumo
• Olio di arachide 14,5-26,9 37,1-69,4 14,0-43,1 235°C
• Olio di cocco 82,0-100 5,4-8,3 1,0-2,3 180°C
• Olio di girasole 9,2-16,4 14,0-39,8 48,3-74,2 225°C
• Olio di mais 9,9-21,9 20,2-42,7 39,9-64,0 230°C
• Olio di oliva e.v. 8,0-26,5 55,0-83,4 3,5-22,0 210°C
• Olio di palma 45,0-57,0 36,0-44,0 6,5-12,5 180°C
• Olio di soia 11,1-20,3 17,7-26,7 55,3-66,6 220°C
• Burro 53,2-67,5 20,0-27,0 3,4-5,5 170°C
• Margarina 33,8-71,5 170°C
• Strutto 43,0 43,0 12,0

Tabella 2

APPORTO CALORICO E DI OMEGA-6 E OMEGA-3
CON OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA

E 200 mlDI LATTE MATERNO

• 1 cucchiaio di olio 1000 mg di omega-6
(13 ml corrispondenti a 11,7 g) 70 mg di omega-3
contiene: Rapporto omega-6/omega-3 = 14:1

• Apporto calorico 110 Cal. circa
• 200 ml di latte 1000 mg di omega-6

(corrispondenti a 206 g) 100 mg di omega-3
contengono: Rapporto omega-6/omega-3 = 10:1

• Apporto calorico 130-140 Cal. circa
** Nel colostro l’Acido Arachidonico (AA) e l’acido Docosaesaenoico (DHA) sono cir-
ca il doppio rispetto al latte materno maturo (1% AA, 0,5% DHA).



co, protegge la mucosa gastrica, diminuisce la secrezione di
acido cloridrico, importante per coloro i quali soffrono di
ulcera gastrica o duodenale,inibisce la secrezione della bile,
migliora lo svuotamento biliare della cistifellea,prevenendo la
formazione di calcoli, produce una minore attività secretiva
del pancreas,importante nelle patologie come la pancreatite,
facilita l’assorbimento delle vitamine liposolubili e del calcio,
esercita un’azione lassativa, in particolare a digiuno, contri-
buisce a correggere la stipsi cronica: per l’azione associata
con i “costituenti minori”, riduce il rischio di alcune malattie
autoimmuni,e di tumori del seno e del colon-retto41 (Tab.1).
L’acido oleico,nelle diete ricche di olio d’oliva extra vergine,
interferisce positivamente sui processi di biosintesi e sul
metabolismo del colesterolo. Mantiene bassi o riduce sia i
livelli di colesterolo totale (riduzione del 10%),sia di coleste-
rolo legato alle liporoteine a bassa densità LDL (Low Density
Lipoprotein),“il colesterolo cattivo” (riduzione del 14%), sia
dei trigliceridi (riduzione del 13%) e riduce la pressione arte-
riosa33,34,41. Riduce inoltre l’acido arachidonico che com’è
noto ha un’azione pro infiammatoria42-46. Non diminuisce
invece i livelli del colesterolo legato alle liporoteine ad alta
densità HDL (High Density Lipoprotein), il “colesterolo buo-
no”, lo spazzino che evita l’accumulo dei grassi nelle pareti
delle arterie.
Le lipoproteine,hanno la fondamentale funzione di trasporta-
re i lipidi nel sangue e sono costituite da una parte proteica
diversa per ogni lipoproteina, le apoproteine, con le quali si
collegano ai recettori cellulari per introdurvi la quota lipidi-
ca. Sono di quattro tipi: chilomicroni,VLDL, LDL, HDL.Tutte
trasportano trigliceridi e colesterolo però in proporzioni
diverse:i chilomicroni e le VLDL veicolano più trigliceridi,le
LDL e le HDL più colesterolo47.
Le lipoproteine LDL, particelle sferiche composte da un
monostrato esterno contenente la proteina denominata apo-
lipoproteina B (apo B) e da un nucleo centrale costituito da
t ri g l i c e ridi ed esteri del colestero l o , c o n t e n gono anch e
antiossidanti, il più importante dei quali è l’alfa-tocoferolo.
Hanno una emivita di 2 o 3 giorni, rappresentano il maggior
trasportatore di colesterolo dal fegato,dove si forma in manie-
ra autoctona o giunge dopo essere stato assorbito nel lume
intestinale, alle cellule dei vari tessuti47. Metà del colesterolo
presente nel sangue è trasportato dalle lipoproteine LDL.
Una carenza di acido oleico e/o un eccesso nella dieta di cole-
sterolo,di acidi grassi saturi e del polinsaturo acido linoleico,
prevalente negli oli di semi vegetali,con la presenza di fatto-
ri genetici predisponenti, favoriscono,contrariamente all’olio
d’oliva, la penetrazione delle LDL nelle cellule attraverso i
recettori. Se questo accade alle cellule della parete interna
delle arterie, tali cellule tendono ad irrigidirsi e a rompersi
per cui,per una eccessiva risposta infiammatoria-fibroprolife-
rativa, vengono inglobate dalle cellule di difesa dell’organi-
smo:i macrofagi.Si formano così le cellule schiumose che si
accumulano nell’intima,danno luogo a delle strie lipidiche e

quindi alle famigerate placche dell’aterosclerosi (dal greco
ateros = placca). Queste impediscono il normale flusso del
sangue o,staccandosi dalla parete vascolare,danno origine ai
trombi.Tali eventi sono espressione delle malattie degenerati-
ve cardiovascolari e sono responsabili delle patologie secon-
darie. La somministrazione di olio d’oliva da luogo alla sosti-
tuzione di acidi grassi saturi alimentari con monoinsaturi, di
adeguati apporti di polinsaturi sia n-6 che n-3 e di quei “com-
posti minori”presenti nell’olio d’oliva extra vergine, riduce le
lipoproteine LDL nel plasma,nelle pareti arteriose,e la quan-
tità disponibile per l’ossidazione.Ne deriva una riduzione dei
mediatori della infiammazione con prevenzione dei danni
vascolari e di altre patologie correlate44,45,48-51. Inoltre le lipo-
proteine LDL contenenti acido oleico sono più resistenti alle
ossidazioni rispetto a quelle contenenti gli acidi grassi polin-
saturi altamente instabili e molto abbondanti negli oli di semi:
ne derivano effetti clinici vantaggiosi41,47,52-54.
Tali risultati però non si ottengono con diete contenenti olio
di girasole reso ugualmente ricco di acido oleico: questo
dimostra che il solo acido oleico non è sufficiente e che è
indispensabile l’associazione e l’interazione con altri fattori55.
Le HDL,il “colesterolo buono”, sono sintetizzate nel fegato e
nell’intestino,hanno una emivita di 5 o 6 giorni e trasportano
il colesterolo dalla periferia al fegato.Sono considerate,come
su riportato,gli spazzini delle arterie in quanto rimuovono il
colesterolo dalle pareti delle arterie e lo riportano al fegato
dove contribuiscono alla formazione della bile. La loro pre-
senza protegge quindi l’endotelio per cui il livello di HDL è
inversamente legato al rischio di malattia coronarica47.
Le sostanze grasse contenenti acidi grassi saturi invece,
soprattutto l’acido palmitico (presente nei grassi animali e nel
grasso di palma 41-48%) e l’acido stearico (burro,sego e strut-
to) contenuti prevalentemente nei grassi solidi quali burro
(60-78% di acidi grassi saturi),strutto di maiale (20-60% di aci -
di grassi saturi), margarina solida (33,8-71,5% di acidi grassi
saturi),se assunti in quantità superiori a quelle normalmente
proposte, favoriscono fin dalla prima infanzia, l’aumento di
peso fino all’obesità, innalzano il tasso di colesterolo e delle
LDL nel sangue, favoriscono le alterazioni delle arterie, le
malattie card i ova s c o l a ri , alcuni tumori e va rie patologi e
infiammatorie56-62.
Gli acidi grassi polinsaturi dell’olio d’oliva quali l’acido lino-
leico e linolenico, detti anche acidi grassi essenziali, precur-
sori di molte prostaglandine e citochine, ad azione vasosti-
molante e vasocostrittrice,pro e anti infiammatoria,inibente
o stimolante la risposta immunitaria, sono contenuti in pro-
porzioni ottimali per i bisogni dell’organismo,e sono adegua-
tamente protetti dalla vitamina E (alfa-tocoferolo) in associa-
zione con i polifenoli ed altri antiossidanti i quali svolgono
un’azione di risparmio delle molecole di alfa tocoferolo31-32,42-

44,63. L’acido linoleico e linolenico, considerati alimenti fun-
zionali,sono contenuti nell’olio d’oliva in un rapporto simile
a quello del latte materno31-32,63 (Tabb.2-3).
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Gli acidi grassi polinsaturi riducono sia il colesterolo che le
LDL ma, a differenza dell’acido oleico, determinano anche
una riduzione delle HDL, il “colesterolo buono” che favori-
scono il suo smaltimento.Inoltre,essendo altamente instabili,
si ossidano velocemente formando radicali liberi pericolosi
per l’organismo umano.Anche in studi sperimentali è stato
evidenziato che livelli elevati di acidi grassi polinsaturi condi-
zionano negativamente la capacità antiossidante del plasma,il
danno al DNA dei linfociti del sangue periferico e il metabo-
lismo dei lipidi sierici63,64.
È quanto mai evidente quindi l’importanza “nutraceutica”del-
la loro presenza negli alimenti ma in rapporti ottimali che
attualmente potremmo dedurre ed ipotizzare essere simili a
quelli assunti dal lattante con il latte materno29-32,44,45,56.
La particolare composizione dell’olio d’oliva extra vergine, e
la presenza di adeguate quantità di importanti antiossidanti,si
ri l eva part i c o l a rmente utile per la salute dell’org a n i s m o
anche nella preparazione delle vivande che devono subire la
cottura e/o la frittura.
Durante la cottura infatti tutti i lipidi,in presenza di ossigeno
atmosferico, subiscono un’accelerazione del fenomeno di

ossidazione, con formazione di notevoli quantità di radicali
liberi che hanno effetti tossici. Il fenomeno, è ritardato dalla
presenza di sostanze antiossidanti ma solo in parte ed è tanto
più accentuato quanto maggiore è il grado di in saturazione
degli acidi grassi, il livello della temperatura e la durata del
tempo di cottura.
Inoltre ogni grasso ha un suo punto di tolleranza al calore,
chiamato punto di fumo o temperatura critica,oltre il quale il
glicerolo,contenuto nei trigliceridi,si decompone in acrolei-
na, sostanza molto dannosa in particolare per il fegato, e,
quando la cottura si protrae a lungo, si formano anche altre
sostanze tossiche.
Poiché l’olio d’oliva, ricco del monoinsaturo acido oleico,
quando raffinato come tutti gli altri oli,ha un punto di fumo
a circa 210°C,più alto rispetto agli oli vegetali più usati (olio
di cocco e di palma), delle margarine e del burro, ne deriva
che è il migliore anche per la cottura ed in particolare per la
frittura:anche le produzioni di prodotti secondari dell’ossida-
zione (aldeidi e chetoni) durante la cottura sono minori
rispetto ad altri oli65,66 (Tab.3).
Gli oli di semi, in quanto ricchi di acidi grassi polinsaturi, in
particolare di acido linoleico n-6, per la presenza di doppi
legami sono altamente instabili e mal sopportano l’attacco
combinato dell’ossigeno e delle alte temperature66,67 (Tab.3).
Anche il potenziale antiossidante si riduce con il riscalda-
mento maggiormente nell’olio di soia e di girasole rispetto
all’olio extravergine d’oliva66,67.
L’olio d’oliva extra vergine svolge azione salutistica anche
quando viene usato per i prodotti da forno,i prodotti dolcia-
ri e gli snack al posto degli “oli vegetali”o della “margarina di
oli vegetali”.Infatti gli oli vegetali usati per tali prodotti sono
di solito l’olio di palma e di cocco che,al contrario di quanto
si pensa essendo di origine vegetale, sono invece costituiti
prevalentemente da acidi grassi saturi (in media oltre 85% di
grassi saturi per l’olio di cocco ) e il nostro organismo ne può
utilizzare senza grandi problemi fino ad un massimo di 20
grammi al giorno (Tab.1).Tale dose è facilmente raggiungibi-
le se si pensa che con 100 g di patatine e snack del commer-
cio se ne possono assumere fino a circa 19 g ed altri ancora
vengono assunti durante la giornata con latte, formaggi,carni,
in particolare se grasse,condimenti vari fra i quali il burro68.
La margarina di oli vegetali (33,8-71,5% di acidi grassi saturi)
è prodotta dall’industria alimentare per utilizzare oli insaturi
a basso costo e produrre grassi solidi molto interessanti per le
industrie dei prodotti da forno. Oltre a ciò l’idrogenazione
aiuta a prevenire il loro irrancidimento.Durante la produzio-
ne degli oli,il processo di idrogenazione rompe artificialmen-
te uno dei due doppi legami insaturi, aggiunge idrogeno e da
luogo a lipidi saturi idrogenati. Insieme alla saturazione dei
doppi legami si ottiene sempre una certa quota di acidi gras-
si isomerizzati:gli acidi grassi trans.Tali acidi grassi trans una
volta assorbiti, vengono utilizzati dall’organismo per proteg-
gere le membrane cellulari come se fossero buoni ma falli-
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Tabella 3

COMPOSIZIONE PERCENTUALE MEDIAIN ACIDI GRASSI
DI DIVERSE MATRICI

Olio Latte Latte
di oliva* umano vaccino**

Saturi
• 4:0 Ac. Butirrico - 0,6 2,7-3,3
• 6:0 Ac. Capronico - 0,1 0,9-1,2
• 8:0 Ac. Caprilico - 0,1 0,4-0,8
• 10:0 Ac. Caprico - 0,6-1,2 1,7-2,7
• 12:0 Ac. Laurico - 4,1-5,6 2,1-3,4
• 14:0 Ac. Miristico 0,0-0,05 6,7-9,0 8,9-11,0
• 16:0 Ac. Palmitico 7,5-20,0 22,1-25,6 26,8-31,2
• 18:0 Ac. Stearico 0,5-5,0 7,7-8,2 10,6-15,9
• 20:0 Ac. Arachico 0,0-0,6 1,2 0,1-0,3
• Totale 8,0-25,6 43,2-51,6 54,2-69,8
Monoinsaturi
• 16:1 Ac. Palmitoleico 0,3-3,0 0,1-3,3 1,2-1,7
• 18:1 Ac. Oleico 55,0-83,0 26,8-36,3 23,2-26,8
• 20:1 Ac. Eicosenoico 0,0-0,4 0,7 0,2-0,3
• 22:1 Ac. Erucico - 0,2 -
• Totale 55,3-86,4 27,7-40,5 24,6-28,8
Polinsaturi n-6
• 18:2 Ac. Linoleico 3,5-21,0 10,0-12,7 0,7-1,5
• 20:2 - 0,4 -
• 20:4 AA - 0,1-0,7 -
• 22:5 DPA - 0,2 -
• Totale 3,5-21,0 10,7-14,0 0,7-1,5
Polinsaturi n-3
• 18:3 Ac.alfa Linolenico 0,5-1,0 0,5-0,6 -
• 20:5 EPA - 0,2 -
• 22:5 DPA - 0,4 -
• 22:6 DHA - 0,2-0,4 -
• Totale 0,5-1,0 1,3-1,6 0,0
* Rossell JB. Frying - Improving quality 2001.
** Caboni MF, Massari A, Lercker G. Composizione del grasso del latte 1982.



scono per cui la membrana non funziona più correttamente
nella gestione dei minerali e dei nutrienti che passano attra-
verso di essa con deficit funzionale delle cellule.Inoltre è sta-
ta così evidenziata: una riduzione del colesterolo HDL con
aumento delle LDL,un blocco nell’eliminazione dell’eccesso
di colesterolo, un danno di sistemi enzimatici di notevole
importanza per l’organismo (es.le desaturasi per la produzio-
ne degli acidi grassi polinsaturi a lunga catena), una interfe-
renza nel metabolismo degli acidi grassi n-3, una diminuita
efficienza delle cellule B con aumentata proliferazione delle
cellule T, un aumento dei livelli di insulina,una riduzione del
valore biologico del latte materno ecc.69-71.
Anche il burro è ricco di acidi grassi saturi (60-78% di acidi
saturi) per cui,in particolare nel primo anno di vita quando il
bambino mangia molto latte ricco di tali lipidi,non è alimen-
to a cui ricorrere in quanto ne aumenterebbe l’apporto70.
Dopo l’anno si può aggiungere ogni tanto nella dieta del bam-
bino delle torte preparate con il burro,possibilmente fatte in
casa. Si dovrebbero però evitare il più possibile biscotti e
merendine preconfezionate,preparati spesso con grassi satu-
ri, i “grassi o oli vegetali” ben peggiori del burro in quanto
contengono più acidi grassi saturi e meno monoinsaturi. Va
ricordato che il burro ha una antica tradizione, faceva larga
parte della triade “lardo,olio,burro”già nel XIV secolo,ed era
usato nel Nord Europa soprattutto durante la Quaresima.La
Francia si convertì al burro nella seconda metà del XV secolo
e,in Italia,era usato soprattutto nelle regioni del Nord72.
Del tutto recentemente è stato anche evidenziato che l’olio
d’oliva extra vergine determina ulteriori vantaggi nutraceuti-
ci nella cottura del pomodoro rispetto a quello cotto con olio
di girasole.È stato infatti dimostrato che il contenuto di caro-
tenoidi e di licopene nel sugo di pomodoro cotto con olio
d’oliva extra vergine è maggiore rispetto al pomodoro cotto
con olio di girasole73-75. Aumenta inoltre il licopene nel pla-
sma, modula la capacità antiossidante, riduce il danno del
DNA dei linfociti del sangue,protegge l’ossidazione delle LDL
rispetto al pomodoro cotto con olio di girasole64.Tali riscon-
tri sarebbero da imputare soprattutto al contenuto di compo-
sti fenolici dell’olio d’oliva extra vergine76,77.Anche nella pre-
parazione del “tonno in scatola”,gli antiossidanti fenolici del-
l’olio extravergine d’oliva limitano i fenomeni di degradazio-
ne delle proteine del tonno durante la cottura e l’ossidazione
degli acidi grassi n-3 del tonno inscatolato78.
Da quanto sopra esposto appare evidente che i “costituenti
minori” dell’olio d’oliva rappresentano,anche se presenti in
piccole quantità,elementi di grande importanza “funzionale”
o “nutraceutica”.Questi sono i componenti dell’insaponifica-
bile quali alcune sostanze grasse, idrocarburi,alcoli lineari e
ciclici, fenoli di vario tipo, steroli ecc. Le sostanze grasse
importanti,non solo da un punto di vista nutrizionale e oggi
evidenziabili con progredite tecniche cromatografiche,sono i
diacilgliceroli (digliceridi), i monoacilgliceroli (monogliceri-
di), gli acidi grassi liberi, gli acidi grassi ossigenati, gli acidi

grassi ciclici,gli acidi grassi ramificati e furanici,gli acidi gras-
si dimeri. Fra gli idrocarburi il principale componente di que-
sti ultimi è lo squalene ma di estrema importanza, anche se
meno rappresentati, sono i fenoli, i polifenoli, quali tirosolo,
idrossitirosolo che conferisce un sapore particolarmente dol-
ce, oleuropeina e i suoi derivati di idrolisi che conferiscono
un sapore lievemente amaro e piccante,acido diidrossifenile-
tanolo (3,4-DHPEA), acido cumarico, quercetina, lignani ed
altri non ancora identificati, i carotenoidi, precursori della
vitamina A,i tocoferoli,il 90-95% dei quali è rappresentato dal-
l’α-tocoferolo,e i tocotrienoli,precursori della vitamina E,le
catechine,gli alcoli triterpenici,i fitosteroli ecc.63,79.Tutti sono
di notevole importanza alcuni dei quali per la loro azione
antiossidante ed anti radicalica volta a prevenire lo “stress
ossidativo”anche nei soggetti pretermine80.
I fitosteroli, sono costituiti per oltre il 90% da β-sitosterolo,
strettamente collegato con lo squalene81.
Lo squalene idro c a r b u ro triterpenico così denominato perch é
t rovato in enormi quantità ed isolato per la prima volta nel
grasso del fegato degli squali,pur essendo un composto mino-
re dell’olio d’oliva , in questo olio si trova in concentra z i o n i
s u p e ri o ri a tutti gli altri oli e, in tale ambito, s vo l ge un’azione
p ro t e t t i va sull’ossidazione legata alla luce e quindi sull’inve c-
ch i a m e n t o8 2.Nell’intestino da luogo alla fo rmazione del β- s i t o-
s t e rolo praticamente puro , sostanza capace di inibire l’assor-
bimento intestinale del colestero l o . È presente soprattutto a
l i vello di grasso sottocutaneo, a d d o m i n a l e , della pelle ma si
t rova anche in tutti gli altri organi e nel plasma dove inibisce
la produzione del colesterolo e l’ossidazione delle LDL che lo
t ra s p o rtano nel torrente circ o l a t o ri o . La sua azione antiossi-
d a n t e , è di poco infe ri o re a quella del beta caro t e n e .
I fenoli,come ad esempio l’acido caffeico,e i polifenoli sono
di estrema importanza per la loro azione antiossidante,in par-
ticolare sulle LDL, ma anche come vasoprotettivi, antinfiam-
matori,anticoagulanti,antitumorali e come antiallergici83-89.
Importante è anche l’azione combinata di acido oleico,
sostanze fenoliche e dell’alfa-tocoferolo che inibisce le rea-
zioni di perossidazione degli acidi grassi polinsaturi e pertan-
to la formazione di sostanze capaci di alterare la struttura e la
funzione delle membrane cellulari e degli organuli citopla-
smatici90. I precursori della vitamina E, tocoferoli e tocotrie-
noli, svolgono azione antiossidante che è migliore quando il
rapporto Vit. E in ppm/ac. linoleico in g è > 0,79 cosa facil-
mente raggiungibile con olio d’oliva nel quale il rapporto è di
solito intorno a 1-1,80,mentre in quelli di semi è di solito di
circa = 0,5.Anche i precursori della vitamina A,i carotenoidi,
s vo l go n o , per l’ottimo apport o , una signifi c a t i va azione
antiossidante prevenendo la formazione di idroperossidi,
impedendo la secchezza delle mucose e rallentando l’invec-
chiamento della cute e delle mucose.
Le vitamine liposolubili A ed E dell’olio d’oliva svolgono per-
tanto, oltre all’azione vitaminica, un importante ruolo come
antiossidanti nel metabolismo lipidico cellulare mentre la pre-
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senza di significativi livelli di vitamina D, ugualmente liposo-
lubile,permette un buon assorbimento del calcio nell’intesti-
no elemento utile,in età evolutiva,per la strutturazione ossea,
e,negli anziani,per prevenire l’osteoporosi.
Le sostanze antiossidanti giocano un ruolo protettivo fonda-
mentale nella difesa dell’organismo bloccando gli ossidanti
prodotti dall’organismo e/o introdotti dall’esterno, inibendo
le ossidazioni causate dai radicali liberi e prevenendo lo
“stress ossidativo”82,91,55. I radicali liberi sono normali prodot-
ti di “scarto” del metabolismo dell’organismo e si formano
all’interno delle cellule quando l’ossigeno viene utilizzato nei
processi metabolici per produrre energia (ossidazione).Sono
molecole particolarmente instabili in quanto possiedono un
solo elettrone, anziché due accoppiati (anione superossido
O2-,anione idrossile OH-,diossido di azoto NO2,ossido nitri-
co NO-, idrogeno H•, ossigeno O+, ossigeno singoletto O2*,
ecc.). Questa instabilità determina la ricerca di un elettrone
dell’atomo di idrogeno dalle molecole con le quali vengono a
contatto e che a loro volta quando lo cedono diventano insta-
bili innescando un meccanismo di instabilità a “catena”e/o il
rischio di distruzione di queste ultime. L’azione distruttiva dei
radicali liberi è indirizzata in particolare sui grassi che forma-
no le membrane delle cellule (liperossidazione),sugli enzimi,
sugli zuccheri, sulle proteine, specialmente sul DNA (acido
desossiribonucleico) dove possono innescare una alterazione
delle informazioni genetiche,ecc.
L’azione continua dei radicali liberi si estrinseca nel precoce
invecchiamento delle cellule e nel favorire l’insorgere di varie
patologie gravi quali le malattie aterosclerotiche,i tumori del
seno,della prostata,del colon e della cute ed anche diabete,
sclerosi multipla, artrite reumatoide, enfisema polmonare,
cataratta,morbo di Parkinson e Alzheimer, dermatiti,ecc.34,92.
Le reazioni e i fenomeni che ne derivano possono almeno in
parte essere inibiti,prevenuti ridimensionati e/o arrestati dai
sistemi enzimatici cellulari deputati a tale funzione e/o da
agenti antiossidanti della dieta nella quale giocano un ruolo di
primo piano, come è emerso nelle indagini epidemiologiche
più recenti, gli antiossidanti, verdure, frutta, dell’olio d’oliva
extravergine ecc.93-95.

Considerazioni conclusive

All’alba del terzo millennio l’olio extravergine d’oliva è anco-
ra carico di sacralità e misticismo e rappresenta un elemento
di legame al territorio. Prodotto fondamentale dell’agricoltu-
ra e della tradizione alimentare mediterranea è, per le carat-
teristiche organolettiche esaltate dal suo impiego come con-
dimento, per l’indiscusso valore nutrizionale e, in base alle
più recenti ricerche,per gli aspetti nutraceutici,il cardine del-
la dieta mediterranea.
Gli aspetti benefici sulla salute dovuti ai suoi componenti che
agiscono su numerosi fattori e funzioni biologiche, si estrin-

secano nell’azione preventiva su numerose patologie dege-
nerative e tumorali26,96.
La particolare composizione lipidica e la presenza di “com-
ponenti minori”sono importanti, da un punto di vista nutra-
ceutico, fin dalle prime epoche della vita. Per tale motivo nel
2004 l’FDA americana (Food and Drug Administration) ha
a ffe rmato che l’uso nell’alimentazione dell’acido gra s s o
monoinsaturo dell’olio di oliva riduce il rischio di malattie
cardiovascolari per cui tale dizione può essere riportata nelle
c o n fezioni commerciali che contengono l’acido gra s s o
monoinsaturo dell’olio di oliva.
Inoltre alcune affinità in percentuale fra i componenti lipidi-
ci dell’olio d’oliva extravergine e del latte materno sono di
notevole importanza allo svezzamento quando nella dieta
incominciano a prevalere gli acidi grassi saturi,gli insaturi n-
6 con carenza totale degli n-329-32,97-101 (Tab. 1). Questi ultimi
presenti in quantità interessanti nell’olio d’oliva, sono prati-
camente assenti nel latte vaccino102,103. Se si considera l’im-
portanza e il giusto equilibrio di questi due acidi grassi essen-
ziali nella composizione della struttura delle cellule e delle
loro membrane,della funzionalità del cervello,dello sviluppo
delle acquisizioni neuro-psico-motorie, della strutturazione
della retina, della produzione di molte citochine pro ed anti
infiammatorie ecc.ci si rende conto che l’introduzione nella
dieta dell’olio d’oliva extravergine, al divezzamento e fino a
quando il bambino non comincerà ad introdurre il pesce, è
l’unica fonte che,oltre a dare un buon apporto calorico,por-
ta all’organismo in rapida evoluzione una certa quantità di n-
3101 (Tabb.1-2-3).
Infatti un bel cucchiaio di olio d’oliva extravergine,pari a cir-
ca 13 ml,può contenere fino a 1000 mg di n-6 e 70 mg di n-
3 e da un apporto calorico di circa 110 calorie mentre 200 ml
di latte materno contengono 1000 mg di n-6 e 100 mg di n-3
con un apporto calorico simile e pari a circa 130 Calorie
(Tab. 2). In tal modo potrebbe essere evitata soprattutto la
carenza totale di omega-3 elemento che potrebbe rilevarsi di
estrema importanza. Infatti Barker104 nel 1992 ha messo in
luce,con una indagine retrospettiva, che condizioni nutritive
anche intrauterine limitanti lo sviluppo,determinerebbero un
precoce decadimento e una più precoce e frequente patolo-
gia cronica degenerativa. Lucas105,106 inoltre, in base a studi
sperimentali,ha ipotizzato che uno stimolo o danno nutrizio-
nale in una particolare epoca di sviluppo potrebbe condizio-
nare le potenzialità e il metabolismo dell’adulto e dare effetti
dopo anni a strutture o funzioni. I nutrienti “programmereb-
bero l’organismo a prevenire o favorire metabolismi e pato-
logie (aterosclerosi, diabete, obesità, ipertensione ecc.) con-
dizionando il destino neuropsichico e biologico”106. Questo
richiama alla mente per qualche aspetto, quanto evidenziato
da Konrad Lorenz,Nobel (1973) per la fisiologia e la medici-
na, sul comportamento animale e denominato “imprinting”
cioè la possibilità che stimoli subiti in età sensibili condizio-
nano,negli animali,il comportamento nelle età successive.
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Da ciò l’importanza di favorire un regime alimentare sano
partendo dal latte materno e poi olio d’oliva extravergine,
frutta,pesce, verdura valutando anche l’opportunità di uova,
latti, carni ecc. arricchiti in particolare con prodotti naturali
omega-3.
Ippocrate (460-377 a.C.) affermava che “la salute richiede la
conoscenza del potere dei cibi naturali o elaborati”Leonardo
da Vinci (1452-1519) che “la vita dell’omo si fa delle cose
mangiate”e il noto frate Ludvig Feuerbac (1804-1872) soste-
neva che “l’uomo è ciò che mangia”.
Riteniamo pertanto, senza voler eccedere in partigianeria e
grazie anche alla saggezza ed a saperi millenari, che vi siano
fondati motivi per proporre e raccomandare, nell’alimenta-
zione quotidiana, l’uso dell’olio extravergine dell’oliva per i
suoi molteplici aspetti nutraceutici.
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