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IL NUOVO STATUTO

M
entre il giornale va in stampa, le Fonti Istituti-

ve hanno varato il nuovo Statuto del Fondo.

Pur restandone ferme l’impostazione di fondo

e la filosofia di integrazione delle prestazioni sanitarie

fornite dal servizio pubblico, le modifiche apportate

hanno adeguato lo Statuto – datato in origine 1997 -

al le mutate esigenze social i ed agli attual i assetti

societari delle aziende convenzionate, rendendolo nel

contempo coerente con l’attuale contesto giuridico.

Disegnando un percorso per macro aree nelle novità, tro-

viamo anzitutto una incisiva azione di tutela del patrimo-

nio che fondamentalmente si caratterizza con la costitu-

zione, nel Fondo Comune, di un “patrimonio indisponibi-

le” e di un “patrimonio disponibile”; utilizzabile solo per

esigenze straordinarie attraverso una particolare procedu-

ra il primo, con delibera del Consiglio di Amministrazione

a fronte di motivate esigenze il secondo. Di particolare ri-

lievo, poi, la dignità statutaria attribuita al principio del “pa-

reggio di bilancio” derivante dall’equilibrio tra le risorse an-

nualmente a disposizione ed i costi per prestazioni e spe-

se di gestione.

Proseguendo il percorso troviamo una significativa apertura

nella cosiddetta “platea dei Soci e dei Beneficiari”: l’offerta

del pacchetto Enel ad altre aziende del settore che applica-

no il CCNL elettrici (attraverso un delineato sistema di finan-

ziamento); la riduzione, per l’iscrizione in qualità di Socio

straordinario, del requisito di anzianità da 25 a 20 anni ridu-

cibili - attraverso il pagamento di una quota associativa mag-

giorata - fino a 15 anni; l’estensione della copertura FISDE,

a titolo sperimentale per gli anni 2012 e 2013, al coniuge a

carico del Socio straordinario (attraverso il pagamento di una
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quota associativa maggiorata); una più favorevole normativa

a favore dei lavoratori collocati in mobilità. Nell’area dei Soci

aggregati (nel vecchio Statuto qualificati come “beneficiari

esterni”) rinveniamo: la possibilità di sottoscrizione delle con-

venzioni anche i per i dipendenti delle società che applicano

in prevalenza il CCNL elettrici; la possibilità di iscrizione quali

Soci aggregati, mediante stipula di apposite convenzioni,

anche dei dipendenti ARCA, FISDE, FOPEN e loro familiari a

carico, previo accordo sindacale tra le Fonti Istitutive. Nell’a-

rea dei beneficiari l’elaborazione di una più favorevole disci-

plina per l’accesso alle prestazioni dei familiari dei Soci ordi-

nari in particolari e predefiniti casi.

Quanto alla Governance, si è proceduto ad una sistematica

articolazione dell’assetto dei poteri del Consiglio di Ammini-

strazione e del Presidente. È stata inoltre istituita la figura di

due Vicepresidenti Vicari. Il Collegio dei Revisori, attraverso

una diversa disciplina delle proprie funzioni (in aderenza alle

norme codicistiche), ha assunto la denominazione e il ruolo

di Collegio Sindacale; il numero dei componenti è passato da

6 a 5 attraverso la riduzione a 2 del numero dei rappresentan-

ti aziendali. La revisione legale è diventata obbligatoria e co-

me tale affidata a Società di Revisione legale iscritta nell’ap-

posito Registro.

Per quanto descritto e per gli altri interventi di carattere più ope-

rativo, ritengo che le Fonti Istitutive abbiano consegnato al

Consiglio di Amministrazione uno Statuto che costituirà un uti-

le strumento di facilitazione e di semplificazione della gestio-

ne del Fondo: così da consentire una sempre migliore tutela

e soddisfazione delle esigenze degli assistiti.
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COMUNICAZIONI 
AI SOCI 
di Vincenzo Marazita

MODIFICHE NORMATIVE 
PER VISITE SPECIALISTICHE,
FISIOCHINESITERAPIA, GRAVIDANZA, 
SPESE VIAGGIO, DISABILITÀ 
IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2012 

Proseguendo nell’azione di sistemazione normativa, il
Consiglio di Amministrazione di FISDE ha deliberato nuove
regole per l’accesso ai rimborsi riguardanti le visite
specialistiche, la fisiochinesiterapia, la gravidanza, le spese
viaggio, la disabilità.

Fisiochinesi
terapia

Per la richiesta di rimborso delle spese sostenute per visite speciali-

stiche è sufficiente allegare alla domanda la sola documentazione fi-

scale di spesa dalla quale deve risultare il nominativo del medico ed

il relativo titolo di specializzazione coerente con la visita eseguita. 

Il rimborso per le spese di fisiochinesiterapia è riconosciuto se le terapie

eseguite sono connesse a stati morbosi che comportino limitazioni fun-

zionali.

La prescrizione sanitaria dovrà indicare che le terapie sono connesse a

stato morboso comportante limitazioni funzionali e dovrà riportare l’indi-

cazione della diagnosi eziologica (indicazione delle cause della malattia

o patologia), nonché l’indicazione della tipologia ed il numero delle pre-

stazioni da effettuare.

Il documento di spesa dovrà indicare la tipologia ed il numero delle pre-

stazioni effettuate.

Allo stesso tempo, è stata aggiornata la premessa di branca del Nomen-



clatore Tariffario riguardante la fisiochinesiterapia.

Le prestazioni sono rimborsabili, con il sistema di acconto e saldo, a con-

dizione che vengano eseguite da soggetti e/o in strutture abilitati in base

alla vigente normativa. Il numero totale di prestazioni non può essere su-

periore a 60 per anno. In ogni caso, per ogni singola prestazione è previ-

sto un numero massimo di tre cicli per anno. Il massimo per ogni singola

prestazione, per ciascun ciclo, non può superare il numero di 10.

Viene esteso al periodo di gravidanza fino all’ottavo mese il riconosci-

mento dei rimborsi per visite specialistiche/accertamenti diagnostici, nei

limiti e secondo le modalità previsti per tali tipologie di prestazioni, per

coniuge non fiscalmente a carico o convivente.

Tali richieste di rimborso dovranno essere presentate, a seguito di par-

to o aborto terapeutico, unitamente alle domanda di rimborso per par-

to e aborto terapeutico.

Nel caso specifico del parto, dovrà essere prodotta, altresì, documen-

tazione relativa al riconoscimento del figlio.

Il rimborso delle spese viaggio in favore dell’assistito è previsto in caso

di distanza di almeno 50 km dal comune di residenza nel caso di rico-

veri con o senza intervento chirurgico svolti in regime di degenza not-

turna o diurna, e nel caso di viste specialistiche o accertamenti diagno-

stici relativi a patologie di particolare gravità, 

Resta invariata la distanza di 100 km per il riconoscimento del rimborso

delle spese di viaggio e soggiorno nel caso di presenza di un accompa-

gnatore. 

Per rendere uniforme quanto previsto dal Regolamento per le prestazioni

alle persone disabili, con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie ed

al rinvio al Nomenclatore Tariffario nel caso di condizione più favorevole

rispetto alla spesa sostenuta, si è provveduto alla riformulazione del punto

1. Prestazioni sanitarie dell’allegato al citato Regolamento disabili.

Nella riformulazione del testo, tenuto conto dei vincoli e dei tetti massi-

mi di rimborso previsti dal Nomenclatore Tariffario, si è prestata partico-

lare attenzione alla specificità delle persone con disabilità definendo

parametri diversi. 

Le prestazioni sanitarie rientranti secondo i criteri successivamente

 riportati si devono riferire a prestazioni strettamente connesse con la

 situazione di disabilità dell’assistito che sia regolarmente rilevata nella spe-

cifica anagrafica costituita dal FISDE.

Il rimborso è pari al 50% della spesa sostenuta ovvero – se più favore-

vole – al 100% della tariffa di riferimento prevista dal Nomenclatore Ta-

riffario con applicazione dei tetti massimi di rimborso ivi previsti, salvo

quanto di seguito precisato.
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rapia (di cui al Gruppo Q del

Nomenclatore Tariffario), stretta-

mente connesse con la situazio-

ne di disabilità dell’assistito, è fis-

sato un tetto di rimborso massi-

mo mensile di Euro 500,00.

Per le prestazioni odontoiatriche

(di cui al Gruppo R del Nomen-

clatore Tariffario), strettamente

connesse con la situazione di

disabilità dell’assistito, è fissato

un tetto massimo di rimborso

annuale di Euro 5.000,00. Det-

to tetto non concorre al tetto per

nucleo familiare previsto dal

P.S.A.I..

Con riferimento ai rimborsi per

 ticket di analisi cliniche (di cui al

Gruppo U del Tariffario) stretta-

mente connesse con la situazio-

ne di disabilità dell’assistito, non

trovano applicazione la franchigia

e il tetto previsti.

Per spese farmaceutiche (di cui al

Gruppo V del Nomenclatore Ta-

riffario), strettamente connesse

con la situazione di disabilità del-

l’assistito, il rimborso è comun-

que pari al 50% della spesa so-

stenuta, senza applicazione della

franchigia prevista.

Per le prestazioni di consulenza in-

dividuale, psicoterapia individuale e

seduta psicologica di sostegno (di

cui al Gruppo Y del Nomencla-

tore Tariffario), strettamente con-

nesse con la situazione di disabi-

lità dell’assistito, è fissato un tetto

di rimborso massimo annuale di

Euro 2.500,00.

Per le prestazioni di psicologia del-

l’educazione, della prevenzione,

della abilitazione e riabilitazione

(educazione e rieducazione fun-

zionale di specifici processi e abi-

lità psichiche, abilità funzionali, ri-

abilitazione del comportamento,

neuropsicologia - anche con au-

silio strumentale - riabilitazione

degli esiti psicologici delle pato-

logie somatiche), di cui al Gruppo

Y del Nomenclatore Tariffario,

strettamente connesse con la si-

tuazione di disabilità dell’assisti-

to, è fissato un tetto di rimbor-

so massimo annuale di Euro

5.000,00. Il Consiglio si riserva

di esaminare i casi relativamen-

te ai quali la spesa sostenuta sia

superiore ai 10.000,00 Euro. 

Le analisi cliniche strettamente

connesse con la situazione di dis-

abilità dell’assistito, non effettua-

te nell’ambito di ricovero, sono

rimborsate eslusivamente al 50%

della spesa sostenuta.

Sono altresì rimborsabili, al 50%

della spesa sostenuta, le presta-

zioni di assistenza infermieristica

connesse alla situazione di dis-

abilità dell’assistito, ancorché

non riconducibili ad evento mor-

boso acuto, entro un tetto mas-

simo di rimborso mensile di Eu-

ro 350,00.

Il FISDE rimborsa le spese di

viaggio e soggiorno dell’assistito

e dell’eventuale accompagnato-

re, nei limiti dei valori del Nomen-

clatore Tariffario di cui al Regola-

mento delle prestazioni sanitarie,

per prestazioni sanitarie riferite a

ricoveri, visite specialistiche, ac-

certamenti diagnostici, prestazio-

ni riabilitative di tipo specialistico

strettamente connessi con la si-

tuazione di disabilità dell’assistito,

qualora la struttura erogatrice

delle stesse si trovi ad una distan-

za di almeno 50 km dal Comune

di residenza dell’assistito. Il FI-

SDE rimborsa, altresì, le spese di

soggiorno dell’assistito e dell’e-

ventuale accompagnatore qualo-

ra la struttura erogatrice delle

stesse si trovi ad una distanza di

almeno 100 km dal comune di

residenza dell’assistito.
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8 È stato, nel frattempo, attivato 

un ulteriore sevizio informatico 

a disposizione degli utenti. 

È possibile, infatti, utilizzare 

lo Sportello online per l’inoltro 

della documentazione reddituale

comprovante il diritto ai rimborsi/servizi 

per i familiari dichiarati 

fiscalmente a carico per l’anno 2010.

Per informazione e modalità di utilizzo

consultare il sito www.fisde.it.

Sportello
ONLINE
I lavori di aggiornamento 

del sito FISDE 

sono in pieno svolgimento. 

Siamo spiacenti dei disagi provocati.

quota associativa 2012
SOCI STRAORDINARI

nuove regole per il rinnovo

La quota associativa per il rinnovo dell’iscrizione dei Soci straordinari
per l’anno 2012 è stata confermata in Euro 312,00.

Il FISDE ha inviato a tutti gli interessati,

in regola con il versamento delle quote

associative, una lettera con le indicazio-

ni per il rinnovo dell’iscrizione per l’an-

no 2012 ed il bollettino di conto corren-

te postale prestampato da utilizzare ai

fini del versamento della quota.

A seguito delle modifiche introdotte dal

nuovo Statuto del FISDE, il versamen-

to della quota associativa per l’iscri-

zione per l’anno 2012 deve essere

effettuato entro il 30 giugno 2012.

In tal caso, il diritto alle prestazioni decor-

re dal 1 gennaio 2012 (per usufruire del-

l’assistenza in forma diretta ovvero dei

servizi di carattere non erogativo per le

persone in situazione di disabilità, il pa-

gamento della quota deve essere effet-

tuato antecedentemente alla richiesta di

autorizzazione alle prestazioni o alla ri-

chiesta dei servizi).

Il rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2012,

effettuato nel periodo 1 luglio - 31 dicem-

bre 2012, comporterà il pagamento, in

unica soluzione, della quota annuale con

una maggiorazione pari al 50% della

stessa per un totale di Euro 468,00. Il di-

ritto alle prestazioni decorrerà dalla data

del pagamento di tale importo.

In base alla nuova normativa statutaria,

il rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2012

potrà avvenire, anche dopo il 31 dicem-

bre 2012, fino al termine ultimo del 30

giugno 2014. In tal caso, il Socio, nel ri-

spetto del principio della continuità di

iscrizione, sarà tenuto al pagamento, in



unica soluzione, sia della quota base

relativa all’anno in cui viene effettuato il

pagamento sia delle quote associative

pregresse, maggiorate ciascuna del

100%. Il diritto alle prestazioni decorre-

rà dalla data di pagamento.

I Soci che non regolarizzeranno la

propria posizione associativa rela-

tiva all’anno 2012 entro il 30 giugno

2014 perderanno definitivamente la

qualifica di Socio straordinario.

I Soci regolarmente iscritti che, per qual-

siasi motivo, non avessero ricevuto la let-

tera del FISDE con il relativo bollettino

prestampato dovranno effettuare il paga-

mento della quota associativa versando

l’importo sul c/c postale n. 95885000 in-

testato a Fondo Integrativo Sanitario dei

Dipendenti del gruppo Enel ( FISDE) – via

Nizza 152 – 00198 Roma, specificando

nella causale “Contributo per assistenza

sanitaria anno 2012“. Il bollettino di c/c

postale non prestampato dovrà essere

utilizzato, in ogni caso, per il pagamento

della quota associativa effettuato dopo il

30 giugno 2012, con l’indicazione nella

causale “Contributo per assistenza sani-

taria anno ___ (o anni____ )”. L’importo

da versare dovrà essere calcolato sulla

base di quanto sopra indicato.
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CONIUGE A CARICO
del Socio Straordinario

Il nuovo testo dello Statuto del FISDE ha previsto che, in via sperimentale per gli an-

ni 2012 e 2013, il coniuge a carico del Socio straordinario in regola con l’iscrizione

sia ammesso a fruire delle prestazioni del Fondo, previo pagamento di una quota ag-

giuntiva rispetto a quella base. Le indicazioni sulle modalità applicative di quanto pre-

visto dal nuovo Statuto verranno divulgate sul sito internet del Fondo (www.fisde.it)

e tramite le sedi ed i canali del service ARCA.

prima iscrizione
SOCI STRAORDINARI
Nuovi requisiti statutari per l’iscrizione in qualità di Socio straordinario
(operative dal 10 novembre 2011)

Anticipiamo in sintesi le novità in propo-

sito contenute nel nuovo testo statutario.

■ Ridotta a 20 anni l’anzianità di servi-

zio in società del Gruppo Enel richiesta

per iscriversi come Socio straordinario,

da parte di lavoratori che cessano dal

servizio e senza soluzione di continuità

divengono t itolar i  di pensione

AGO/FPLD; con anzianità di almeno 15

anni, l’iscrizione è possibile pagando

una quota associativa maggiorata.
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10 ■ Il requisito di essere Socio ordinario

alla cessazione dal servizio è ritenuto

sussistente anche quando il lavoratore

(già Socio ordinario) che cessa dal ser-

vizio è dipendente da società il cui con-

venzionamento con FISDE è esaurito

da meno di due anni.

■ Applicazione dell’accordo 14-02-2008

(iscrizione a FISDE in caso di risoluzione

consensuale anticipata) anche ai lavora-

tori che, a fine mobilità, non hanno matu-

rato il diritto a pensione, fermo restando

che il periodo quinquennale indicato dal-

l’accordo decorre dal licenziamento; la

previsione riguarda i soli lavoratori di-

pendenti da società che hanno con FI-

SDE una convenzione finalizzata al man-

tenimento della qualif ica di Socio

ordinario durante la mobilità.

L’importo da versare a titolo di quota as-

sociativa maggiorata (per i casi sopra in-

dicati) per l’anno 2011, per i cessati dal

servizio nel mese di novembre è pari ad

Euro 31,25.

Il nuovo Statuto ha anche definito la nuo-

va regolamentazione dei termini di prima

iscrizione. Tali regole si applicano a quan-

ti cessano dal servizio dal 1 gennaio

2012: in base ad esse, la richiesta di pri-

ma iscrizione come Socio straordinario,

da parte di chi cessa dal servizio nel cor-

so del 2012, deve essere presentata en-

tro il 30 giugno 2013, con garanzia della

continuità delle prestazioni.

Per il 2012, la quota associativa è pari

ad Euro 312,00. La quota associati-

va maggiorata (anzianità di almeno 15

anni) è di Euro 375,00. La quota asso-

ciativa (sia di Euro 312,00 sia di Euro

375,00) va versata in dodicesimi, com-

putando i mesi mancanti alla conclusio-

Nuovi termini temporali per la prima iscrizione al FISDE in qualità di
Socio Straordinario

ne dell’anno (1 gennaio - 31 dicembre),

a decorrere dal mese successivo a quel-

lo di cessazione dal servizio. 

L’iscrizione potrà effettuarsi anche do-

po il 30 giugno 2013, fino al 30 giu-

gno 2014. In tal caso, il Socio sarà

tenuto al pagamento, in unica soluzio-

ne, sia della quota base relativa al-

l’anno in cui viene effettuato il paga-

mento, sia delle quote pregresse

maggiorate ciascuna nella misura del

100%, con decorrenza delle presta-

zioni dalla data del pagamento. De-

corso inutilmente il termine del 30

giugno 2014, gli aventi titolo decado-

no definitivamente dalla facoltà di

iscrizione come Soci straordinari.



VOI FISDE

11

Da parte di taluni Soci so-

no state avanzate richieste

circa la possibilità che FI-

SDE rimborsi il saldo ordi-

nario e le eventuali integra-

zioni afferenti le spese

sanitarie sostenute nell’an-

no precedente, prima del-

la scadenza dei termini per

la presentazione al Fisco

della relativa dichiarazione

dei redditi.

In luogo di risposte individua-

li, si ritiene opportuno, in que-

sta sede, rammentare a tutti

i Soci le motivazioni che de-

terminano, per Fisde, le at-

tuali procedure dei rimborsi.

Tutto nasce dalla circostan-

za che l’attuale normativa

per i rimborsi sanitari conce-

de al Socio un massimo di

60 giorni di tempo, dalla da-

ta di effettuazione della spe-

sa (data fattura), per chiede-

re l’intervento partecipativo

del Fisde. Ne consegue che

le elaborazioni del bilancio

di esercizio, dal quale si de-

ducono, tra l’altro, le eroga-

zioni definitive del Fondo in

favore dei Soci, non posso-

no completarsi ed essere

approvate dal Consiglio di

Amministrazione prima del-

la seconda o terza settima-

na del mese di aprile.

I successivi tempi, fino alla

effettiva erogazione dei rim-

borsi, risultano necessari per

l’elaborazione dei conteggi

individuali e per le conse-

guenti disposizioni di paga-

mento.

Non essendo possibile, per

le motivazioni appena richia-

mate, una riduzione dei tem-

pi di rimborso delle partite in

argomento, tanto da con-

sentire ai Soci l’inserimento

di tali partite nelle proprie di-

chiarazioni dei redditi del-

l’anno in riferimento, agli

stessi Soci non resta che in-

serirle nella dichiarazione dei

redditi dell’anno successivo

tra i “redditi soggetti a tas-

sazione separata”.

Spetterà all’Amministrazio-

ne Finanziaria elaborare i re-

lativi conteggi di tassazione

e richiederne il pagamento al

contribuente.

Per un concreto esempio i

rimborsi ottenuti dal socio

nel 2011, afferenti il saldo

ordinario e la relativa inte-

grazione dei rimborsi 2010,

liquidati dal Fisde rispettiva-

mente nel giugno 2011 e lu-

glio 2011 dovranno essere

computati tra i “redditi sog-

getti a tassazione separata”

nella prossima dichiarazione

2012 nel quadro apposita-

mente previsto.

Tra le comunicazioni dei Soci 
arrivate all’indirizzo di posta elettronica
noifisde@fisde.it
rispondiamo qui a quelle che per gli argomenti
trattati sono di interesse comune

FISDErisponde

Per partecipare attivamente 

a questa rubrica 

Vi invitiamo a scriverci: 

Redazione NoiFisde 

FISDE 

Via Nizza, 152 00198 ROMA 

oppure 

noifisde@fisde.it

autorizzandoci specificamente

alla eventuale pubblicazione.



▲ Intervista al 

Dr. Maurizio Simonetti

Cardiologo UTIC

Ospedale S. Pertini 

di Roma

a cura di 

Luigi Sbordoni

Il cuore nella storia

N
ell’antichità il cuore era

considerato sede dell’a-

nima ed il cervello, inve-

ce, come lo definì Aristotele, una

ghiandola a secrezione fredda

utile per equilibrare il calore pro-

dotto dal cuore.

Ad influenzare la medicina, con

teorie accreditate fino a tutto il

Medio Evo, fu GALENO (130-

201 d.c.), medico e filosofo pro-

veniente dalla Grecia che si sta-

bilì a Roma come medico di

corte. Anticamente i medici era-

no anche filosofi; lo stesso Ga-

leno, nella sua opera “Il miglior

Medico è anche Filosofo”, sotto-

lineava come il buon medico do-

vesse eccellere nelle tre principali

branche della filosofia: Etica, Lo-

gica, Fisica. 

Dobbiamo a Galeno la scoperta

che arterie e vene trasportano san-

gue, non aria come ritenuto dal-

l’antica tradizione greca, ma se-

condo la sua teoria era il fegato l’or-

gano di produzione e propulsione

della circolazione e non il cuore.

Solo molti secoli più tardi, nel Ri-

nascimento, vennero avviati nuo-

vi studi anatomici anche con dis-

sezione di cadaveri. Ricordiamo,

in proposito, le tavole anatomi-

che di Leonardo che rappresen-

tano perfettamente l’immagine

degli organi da lui studiati. 

A partire dal Settecento la medi-

cina ebbe un notevole sviluppo:

pur con i soli mezzi a disposizio-

ne della scienza dell’epoca si

avviò, infatti, la ricerca e lo studio

delle cause e delle possibili tera-

pie delle malattie conosciute. 

Ma perché il cuore è sempre stato al

centro dell’attenzione?

Molto probabilmente ha sempre

colpito l’immaginario collettivo

perché di tutti gli organi è quel-

lo che si fa udire, ascoltare, per-

cepire, che ha un proprio suono.

Di tutti gli altri non se ne ha per-

cezione finché non sopravvengo-

no malattie.

Già gli antichi avvertivano che du-

rante la corsa questo organo bat-

teva più velocemente. Quante vol-
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La diversa connotazione del cuore

nella medicina moderna: quanto è

importante la prevenzione? 

Prevenire stati morbosi e pato-

logie è divenuto ormai uno de-

gli scopi principali della medici-

na moderna. Si continua, chia-

ramente, a curare le malattie ma

è diventata imperante la possi-

bilità di prevenirle. Dato che il

cuore può ammalarsi, bisogna,

quindi, cercare le cause che pro-

ducono la malattia e individua-

re le terapie che la curino.

Quali sono le cause ad oggi ricono-

sciute per cui il cuore si ammala?

Per comprendere le cause di

eventi patologici importanti a ca-

rico del cuore dobbiamo innan-

zitutto parlare di malattia atero-

sclerotica.

Cos’è e come interviene sul cuore la

malattia aterosclerotica?

Dal greco atheroma-poltiglia e

sclerosis-indurimento, colpisce

principalmente le arterie, degli

uomini in particolare poiché le

donne, prima della menopausa,

sono protette dagli estrogeni gra-

zie ai quali aumentano i valori di

HDL (high-density lipoprotein) e

diminuiscono quelli di LDL (low-

density lipoprotein).

La malattia aterosclerotica provo-

ca indurimento delle arterie (i va-

si che portano sangue ossigena-

to) rovinandone anche la mem-

brana interna così da causarvi il

depositarsi di piastrine e con es-

▲ Infarto del
miocardio
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13Il cuore è il “centro motore” dell’uomo: 
la sua fondamentale azione di pompa agisce da propulsore 
per la circolazione del sangue che, attraverso arterie e vene, 
veicola ossigeno e nutrienti a tutti gli organi e i tessuti del corpo
consentendone la sopravvivenza. 

Il cuore, dunque, oltre che rappresentare simbolicamente la vita emotiva 
e sentimentale di ciascuno, è depositario e garante 
della vita fisica di ogni individuo. 

È possibile preservarlo a lungo in buone condizioni di esercizio? Con l’aiu-

to del Dott. Maurizio Simonetti, cardiologo, scopriamo come.

te ciascuno avrà notato che il bat-

tito cardiaco accelera anche solo

in presenza di una grande emo-

zione! È stato, dunque, quasi ov-

vio che il cuore, nell’immaginifico

umano, prendesse il sopravvento

su tutti gli altri organi. E proprio dal-

l’osservazione che le emozioni pro-

vocavano un aumento del battito,

è scaturita la considerazione del

cuore come sede dei sentimenti e

dell’amore in tutte le sue connota-

zioni: sono di uso comune espres-

sioni quali “ti amo con tutto il cuo-

re”, “cuore di mamma”, “il mio cuo-

re sanguina”.

Anche il cattolicesimo se ne è

servito, attribuendo ad esso un

elevato valore simbolico: sia Ge-

sù che la Madonna sono spesso

rappresentati nell’iconografia con

il cuore sanguinante. Insomma il

cuore è da sempre al centro del-

la nostra attenzione.

Miocardio ischemico

Ostruzione arteria
coronarica



se del colesterolo: ecco come si

determina l’occlusione detta plac-

ca aterosclerotica, che può in-

grandirsi tanto da ostruire il lume

del vaso fino al 90-100%.

È questa ostruzione dunque a provo-

care l’infarto?

È così, ed è proprio spiegato dal-

la parola stessa: infarto, un infar-

cimento dei tessuti da parte dei

detriti che si accumulano per la

morte cellulare sopravvenuta al-

l’arresto del flusso sanguigno ar-

terioso. Ma l’ostruzione dell’arte-

ria può determinare anche un’an-

gina pectoris: da angor, il dolore

toracico provocato dall’insuffi-

ciente ossigenazione del cuore

per una transitoria diminuzione

del flusso sanguigno arterioso.

Cosa fare per prevenire questi even-

ti dannosi? 

Innanzitutto bisogna adottare

uno stile di vita improntato alla

prevenzione, evitando assoluta-

mente comportamenti notoria-

mente dannosi e prendendo l’a-

bitudine di effettuare alcuni

controlli fondamentali.

Quali sono, in dettaglio, i controlli

più utili ed opportuni?  

Iniziamo dalla pressione arteriosa,

che dovrebbe essere sempre in-

feriore a 140 max - 80 min. Se

troppo alta, per lungo tempo, pro-

duce danni ai vasi e agli  organi,

quindi, un valore più elevato, tan-

to della minima quanto della mas-

sima, dovrà essere corretto con i

farmaci, come nel caso di pres-

sione intorno ai 180-100. Se i va-

lori rilevati sono intorno a 150 \

160-90 \ 95 è sufficiente una die-

ta appropriata, povera di sale, ric-

ca di verdure e pesce fresco, e di

frutta, con attenzione ai cibi ricchi

di colesterolo (chiaramente la pa-

sta deve rimanere nella dieta, al-

trimenti che italiani saremmo?).

Da tenere sotto controllo è an-

che il colesterolo totale, che de-

ve essere inferiore al valore di

190 mg\dl, ed i suoi componen-

ti: l’HDL (la parte buona, che pu-

lisce le arterie) ottimale se più al-

to e l’LDL (quello cattivo che le

arterie le sporca) il cui valore de-

ve essere contenuto. Altrettanto

importante è che i trigliceridi a di-

giuno non superino i 180mg\dl.

Particolare attenzione è richiesta

da parte di persone affette da

diabete mellito, non controllato

che, per scongiurare il rischio di

microangiopatia diabetica, che

coinvolgerebbe sia i piccoli vasi

(come quelli dell’occhio e del re-

ne) sia quelli di grande calibro, è

necessario seguano un regime

combinato di dieta e terapia far-

macologica.

Quali i comportamenti particolar-

mente dannosi per il nostro cuore?

Il fumo di sigaretta, già notoria-

mente deleterio per la salute, in

generale, è, anche in questo ca-

so, un’ulteriore aggravante: le

sostanze da esso sprigionate

hanno il potere di “stringere” i

vasi sanguigni, con le negative

conseguenze già descritte.

Anche arrabbiarsi continuamen-

te, sul lavoro, in casa etc. è dan-

noso poiché lo stress che ne

deriva, provoca nel nostro orga-

nismo la produzione di adrena-

lina, ormone che ha effetto va-

socostrittore, aumenta la pres-

sione arteriosa e porta il cuore

a pompare più sangue, reazio-

ne utile, per esempio, di fronte

ad un leone per prepararsi a

combatterlo; ma se il leone non

c’é perché stimolare la produ-

zione di adrenalina che a lungo

andare può avere effetti così no-

civi sulla nostra salute! 

Cos’è bene fare, dunque?

Prima di tutto è opportuno evi-

tare tutti quei comportamenti

sbagliati sin qui descritti ma è
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aterosclerotica



importante aggiungere una sana attivi-

tà fisica, che vuol dire camminare alme-

no 30 minuti al giorno oppure, a secon-

da dell’età, dedicare lo stesso tempo alla

corsa, più o meno leggera. 

Attenzione! Un’attività fisica estenuante

e senza controllo medico preventivo è

tutt’altro che positiva!

È fondamentale evitare assolutamente

l’automedicazione e rivolgersi tranquil-

lamente al proprio medico di medicina

generale o agli specialisti ospedalieri e

ambulatoriali.

Sarebbe utile - quanto impossibile! - sce-

gliere i propri genitori: il patrimonio gene-

tico che ereditiamo svolge un ruolo de-

terminante rispetto a quello che ci capita:

“quel tipo non fumava, era magro e face-

va sport ma ha avuto un infarto” ecco un

esempio di eredità genetica che, però,

non deve costituire un alibi.

Prevenire è possibile!

M
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L’apprendimento motorio

Analizziamo cosa significa acqui-

sire delle abilità motorie o più ge-

nericamente cos’è l’apprendi-

mento motorio. Sappiamo che

qualsiasi semplice gesto è l’effet-

to di un pensiero e di un’attività

nervosa corrispondente. L’ese-

cuzione migliora con l’aumentare

del controllo del corpo in movi-

mento ed esige competenza sul-

la capacità di utilizzarlo in vista di

obiettivi. Si può definire, da un

punto di vista psicologico, l’ad-

destramento sportivo un tipo di

apprendimento cognitivo, con

associate un’area affettiva ed

una sociale.

Con il concetto di ap-

prendimento si indica,

tradizionalmente, una

modif icazione

del com-

p o r t a -

mento a

seguito

d e l l ’ e -

sperienza. 

Maturazione e sviluppo

Secondo Salvini (“Maturazione,

apprendimento e sviluppo” 1978

- Alessandro Salvini, è stato or-

dinario di Psicologia clinica al-

l’Università di Padova), se faccia-

mo riferimento a soggetti in età

evolutiva, l’apprendimento si le-

ga ad altri due fattori fondamen-

tali, la maturazione e lo sviluppo.

Per maturazione si intende il pro-

cesso derivante dalla realizzazio-

ne di un processo geneticamen-

te predisposto di crescita e di

differenziazione. L’apprendimen-

to, interagendo con la maturazio-

ne, dà luogo allo sviluppo.

Coloro che operano in campo

sportivo conoscono la validità ed

il ruolo essenziale assunto dallo

sviluppo motorio che, visto in una

prospettiva evolutiva, diviene stru-

mento di realizzazione cognitiva e

di integrazione socio-affettiva. 

L’attività sportiva e la disabilità

L’attività sportiva può favorire nel

disabile l’apprendimento di com-

petenze atte a migliorare gli

aspetti cognitivi e relazionali, ri-

conoscendo all’individuo un ruo-

lo attivo, compatibilmente con il

grado di sviluppo consentito dal-

la disabilità, nella costruzione e

nel controllo delle sue competen-

ze e prestazioni motorie.

La letteratura insegna che sul

versante soggettivo lo sport aiu-

ta a meglio identificare la propria

efficienza fisica e quindi a forni-

re un feedback continuo sulla

propria performance motoria e

cognitiva.

Emancipazione e accrescimento

Aumentando la propria autoeffi-

cacia, cioè la capacità di rag-

giungere gli obiettivi preposti,

 l’atleta viene a disporre di un uti-

le materiale per costruire e soli-

dificare la propria autostima. La

pratica sportiva per soggetti con

disabilità mentale può costituire

quindi motivo di emancipazione

e accrescimento, poiché il con-

fronto con gli altri, la verifica o la

Apprendimento 
motorio

Molti sono gli esperti che ritengono positiva l’at-

tività motoria nel processo di maturazione e svi-

luppo dell’individuo. Praticare uno sport signifi-

ca acquisire delle abilità motorie, generali e

specifiche, ampliare e differenziare lo sviluppo

delle proprie competenze. 
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percezione immediata della pro-

pria efficienza e l’affinamento del-

le capacità autoregolative posso-

no strutturare un ambiente ricco

di possibilità e di stimolazioni si-

gnificative.

Praticando l’attività sportiva il

soggetto può imparare a entra-

re o a padroneggiare più ruoli, a

compiere le decentrazioni cogni-

tive indispensabili per il consegui-

mento di un risultato.

L’atleta disabile

Con l’elaborazione delle risposte

date a problemi concreti quali il

lanciare la palla, tirare a cane-

stro, l’atleta disabile acquisisce

una migliore capacità di differen-

ziare se stesso dagli altri e svi-

luppa quindi una visione più arti-

colata delle sue potenzialità, e

non in termini negativi, come di

norma (incapacità, deficit, man-

canza), ma con qualificazioni

positive come efficienza fisica,

gratificazione, autorealizzazione

personale. È importante dare

all’atleta con handicap degli

obiettivi motori dotati di significa-

to, da perseguire nel mondo

sportivo e sociale, creare un

sistema che produca e definisca

mete attraverso le quali poter

strutturare il proprio comporta-

mento, anche in relazione agli

altri, dobbiamo aiutarlo nella

creazione di sistemi e di norme

attraverso cui possa adeguare e

regolare il suo comportamento

LA STORIA DI RICCARDO E DELLE SUE MEDAGLIE

Riccardo Zonta è un giovane vicentino, figlio del nostro Socio Paolo. Grande appassionato

di tennis fin da piccolo, oggi ha 25 anni e con l’aiuto della sua famiglia, del tennis e dei

tanti amici con cui ha potuto stringere relazioni importanti ha sviluppato doti umane,

 oltre che tecniche, da vero campione. Lo sport lo ha aiutato e continua ad aiutarlo moltis-

simo nella sua crescita personale, come atleta e ancor più come uomo e nei rapporti

 interpersonali e sociali.

Nel giugno di quest’anno, alla XXVII^ edizione dei Giochi nazionali Special Olympics

(Special Olympics è una organizzazione internazionale che offre ai ragazzi con disabilità

intellettiva l’occasione di praticare varie discipline sportive), ha conquistato la medaglia

d’oro nel tennis singolare, ed ha fatto il bis con l’argento nel doppio.

Riccardo è la testimonianza vivente di quanto la pratica di uno sport sia utile e preziosa

per persone con disabilità.

responsabile. Dovremmo portar-

lo ad essere il centro della propria

iniziativa ed efficace regolatore

della propria azione. 

Dall’apprendimento motorio all’au-

tonomia

Se attribuiamo al movimento una

dimensione mentale e interattiva,

possiamo ritenere l’apprendi-

mento motorio come l’acquisi-

zione di schemi e regole che

creano e controllano l’azione fi-

nalizzata che assume, quindi, un

carattere cognitivo e sociale. 

L’azione motoria, vista come il ri-

sultato di un processo cognitivo,

rimane per l’atleta disabile uno

strumento importante per il rag-

giungimento dell’autonomia.

▲ Dr. Diego Luparelli
è Psicologo
Psicoterapeuta
e Consulente
territoriale Fisde

e handicap mentale 17
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Nel 2011 viene celebrato il 10° anniversario 

dell’Anno Internazionale del Volontariato delle Nazioni Unite. 

Il 2011 è stato scelto anche come Anno Europeo delle Attività di Volontariato

che promuovono la Cittadinanza Attiva. Tale scelta, proposta e supportata 

dalle organizzazioni di volontariato di Terzo Settore 

(organizzazioni non lucrative di utilità sociale) 

e dalla società civile, è stata fatta propria dal Consiglio

dell’Unione Europea con la Decisione del 27 Novembre 2009. 

Nel documento il volontariato è definito “una delle dimensioni

fondamentali della cittadinanza attiva e della democrazia,

nella quale assumono forma concreta valori europei quali 

la solidarietà e la non discriminazione e in tal senso

contribuirà allo sviluppo armonioso delle società europee”.  

Il Trattato di Lisbona (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 

firmato il 13 dicembre 2007 ed in vigore dal 1 dicembre 2009) 

individua nella Cittadinanza Attiva europea un elemento fondamentale 

per il processo di integrazione europea. 

In tale ottica il Volontariato rappresenta una dimensione fondamentale 

della partecipazione attiva dei cittadini nella costruzione 

di un’Europa più democratica, fondata sulla solidarietà e su una società

inclusiva e non discriminatoria e dove sono considerati diritti fondamentali: 

la Dignità, la Libertà, l’Uguaglianza, la Solidarietà, la Giustizia, la Cittadinanza.



Per
vo lonta r ia to

s’intende l’a-

zione libera e

gratuita, svolta a beneficio di altri.

Esso è caratterizzato dunque da:

libera scelta, libera motivazione,

libera volontà e mancanza di inte-

resse per il guadagno finanziario.

Non sostituisce né rimpiazza il la-

voro salariato e professionale, ma

favorisce lo sviluppo di una socie-

tà democratica e reca beneficio

sia ai volontari che vi si impegna-

no che alla comunità.

Il volontario è colui che fa proprio

il detto di Don Milani “I care” mi

prendo cura di te, mi importa di

te, tu mi interessi, la tua sorte mi

preoccupa. Si tratta di persone

che lavorano, studiano, frequen-

tano la parrocchia o il centro so-

ciale: non fanno volontariato per

colmare del tempo libero, devono

piuttosto ritagliarselo tra lavoro,

famiglia, vacanze, hobby.

Il volontariato si rivolge alle cate-

gorie più disagiate perché la sua

azione mira a costituire una so-

cietà più giusta: l’attenzione ai

deboli è un contributo di giusti-

zia sociale prima che un gesto

compassionevole, giacché l’u-

guaglianza dei cittadini, sancita

dalla Costituzione, non è anco-

ra una realtà consolidata ma un

traguardo da perseguire.

Elementi tipici del volontariato

trovano riscontro nella prima co-

munità cristiana, come riportato

negli Atti degli Apostoli: la prima

comunità “aveva un cuore solo

e un’anima sola… e ogni cosa

▲ Intervista a 

Padre Carmelo Vitrugno

Cappellano 

Ospedale S. Pertini 

di Roma

a cura di 

Luigi Sbordoni

L’ESPERTO
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volontariato

una
scelta di vita

Considerazioni ed esperienze di Padre Carmelo Vitrugno

“Non so quale sarà il vostro destino, 
ma una cosa la so. 
Gli unici tra Voi che saranno felici davvero 
saranno coloro che avranno cercato e capito 
lo spirito del servizio agli altri” 

(Albert Schweitzer, Nobel per la Pace 1952)



era fra loro comune” (At 4, 32) e

“era stato affidato a sette diaco-

ni l’incarico di accudire i poveri

e le vedove” (At 6, 16).

I numeri del volontariato

È un fenomeno sociale di grande

rilevanza ed ha avuto un signifi-

cativo riconoscimento istituzio-

nale con la Legge 266/91, nota

anche come Legge Quadro sul

volontariato, che regola il rappor-

to del volontariato con le Istitu-

zioni Pubbliche e definisce con

precisione cosa si deve intende-

re per attività di volontariato, pre-

cisando, inoltre, i fini e le peculia-

rità delle organizzazioni impe-

gnate in questo settore.

Sono circa 100 milioni i cittadini

europei coinvolti in attività di vo-

lontariato e, secondo l’Eurobaro-

metro, 3 europei su 10 si dichia-

rano attivi in questo settore. In

Italia l’8% della popolazione ope-

ra in un organismo strutturato in

molteplici organizzazioni. Sono

organizzazioni di volontariato tut-

ti quegli organismi che si sono

costituiti liberamente, mediante

una struttura giuridica adeguata,

al fine di svolgere un’attività sen-

za scopo di lucro per motivi di

solidarietà, avvalendosi esclusi-

vamente delle prestazioni perso-

nali, volontarie e gratuite dei pro-

pri aderenti.

Le attività dei volontari pur non

essendo remunerate producono

sviluppo sociale ed economico:

secondo una stima delle Nazio-

ni Unite il tempo impiegato in at-

tività di volontariato produce un

risultato economico pari a più

dell’1% del PIL mondiale. In Eu-

ropa si stima che per 1 Euro spe-

so per sostenere le attività di

volontariato, le organizzazioni han-

no ricavato in media un rendimen-

to compreso tra 3 e 8 Euro.

La Carta dei Valori

La Carta dei Valori, che contiene

il codice etico di questo fonda-

mentale settore della società civi-

le, relativamente al ruolo del vo-

lontario quale soggetto politico

ne sottolinea lo specifico compi-

to di esser di stimolo alle politiche

sociali ed alle istituzioni alle qua-

li, però, non deve e non può so-

stituirsi. Il rapporto con l’Ammini-

strazione Pubblica deve essere

piuttosto un rapporto di produtti-

va collaborazione affinché nella

società siano sempre più radica-

ti i valori della solidarietà, della tol-

leranza, della pace. Vi vengono,

inoltre, affermati gli altri valori fon-

damentali: la gratuità, sia intesa

come assenza di guadagno eco-

nomico che come assenza di

prestigio e di vantaggi, la libertà

da ogni forma di potere, la re-

sponsabilità, come atteggiamen-

to opposto alla noncuranza ed al

disimpegno, la scelta preferen-

ziale di rivolgersi ai poveri e la

produzione di una nuova cultura

basata sui valori precedenti e

mediata dal servizio.
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Quale è la fonte del volontariato?

Dove nasce la solidarietà?

Le origini affondano le radici ai

primordi della storia umana. Ma

per descrivere l’icona del volon-

tariato e della solidarietà cristia-

na si deve leggere il Vangelo di

San Luca, Capitolo 10, 25 – 37,

dove Gesù Cristo racconta una

parabola, quella del buon Sama-

ritano, in risposta alla domanda

provocatoria: “Chi è il mio pros-

simo?”

Ad una lettura superficiale e buo-

nista il prossimo sembrerebbe la

persona bisognosa ma non è co-

sì. Gesù dice che il prossimo è

chi si fa solidale con il malcapi-

tato, è il volontario e ce ne trac-

cia l’identikit, il profilo, ne scrive

l’icona. Il Samaritano era in viag-

gio. Gli passò accanto. Vide il

malcapitato. Ne ebbe compas-

sione. Gli si fece vicino. Versò l’o-

lio e il vino. Gli fasciò le ferite. Lo

caricò sul suo giumento. Lo por-

tò a una locanda. Si prese cura

di lui fino alla guarigione. 

Ancora oggi, dopo secoli di sto-

ria, questa è la consegna che

viene data ad ogni uomo di buo-

na volontà e ad ogni cristiano

come segno distintivo dell’esser-

lo. A ciascun incontro che quo-

tidianamente realizziamo a tutti i

livelli, ma specialmente nel tem-

po della sofferenza e della ma-

lattia, ci viene affidato questo

compito: “È tuo fratello. Prendi-

tene cura fino alla sua comple-

ta, totale guarigione”.

Per coloro che desiderassero ap-

profondire la parabola del buon

Samaritano, voglio suggerire al-

cune letture interessanti come la

Lettera Apostolica del Beato Gio-

vanni Paolo II sul senso cristia-

no della sofferenza umana, Sal-

vifici doloris, al capitolo VII, ed

anche il documento edito dalla

Consulta Nazionale per la pasto-

rale Sanitaria dell’11 Febbraio

2002, X giornata mondiale del

malato, ed infine “Con viscere di

misericordia “, di Don Tonino Bel-

lo, Ed. Insieme.

Una lunga esperienza in attività di

conforto ed aiuto alle persone sof-

ferenti e bisognose, da dove parte?

La mia esperienza parte da lon-
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lontariato, in questa circostanza quello di ispirazione religiosa, cattolica, co-

sì pregno di nobili e cristiani sentimenti oltre che di importanti risvolti socia-

li che si estrinsecano attraverso attività di servizio e cura nei confronti del

prossimo sofferente, abbiamo chiesto a Padre Carmelo Vitrugno, Cappella-

no dell’Ospedale Sandro Pertini di Roma nonché animatore e guida di un fol-

to gruppo di volontari del Pertini, di raccontarci la sua esperienza



tano. Ve n’è traccia già dalla licenza in

Teologia Pastorale con la tesi Gli Ospe-

dali Cattolici in Italia. L’Istituto don Gua-

nella di Via Aurelia antica. In realtà, nella

mia storia di sacerdote, sin dall’inizio la

Provvidenza mi ha affidato persone in

difficoltà a cui offrire salute e salvezza. In

particolare a Roma, durante un periodo

di studio durato un anno, appena mi era

possibile, con la guida pastorale di

Mons. Luca Brandolini (oggi Vescovo)

mi recavo per ospedali e luoghi vari di

sofferenza in città e nella regione, un’e-

sperienza teorico-pratica incredibile. 

Nel 1990 fui dunque pronto ad accetta-

re una nuova avventura pastorale come

Assistente Spirituale presso l’Ospedale

Pertini, che era stato appena inaugurato.

Quale è il ruolo della Cappellania ospeda-

liera?

Per la mia esperienza, è il ruolo di un

assistente spirituale speciale che dedi-

ca la sua vita alla salute ed alla salvez-

za della persona e della persona mala-

ta. Si prende cura dei malati partendo

dagli operatori sanitari, dalle famiglie,

dal territorio di provenienza, dalle comu-

nità religiose di origine, per esempio

scegliendo di essere presente sempre

in ospedale e di lavorare gomito a go-

mito con gli operatori sanitari di ogni gra-

do per collaborare a costruire un am-

biente ospedaliero sempre più umano e

quanto più possibile familiare.

Alla luce del modello di Comunità de-

scritta negli Atti degli Apostoli (Atti 2, 42

-47), questo è realizzabile attraverso un

percorso di formazione fatto di incontri,

convegni ed assemblee, di una presen-

za costante nei reparti e presso i servi-

zi dell’ospedale; ma anche di momenti

di vita fraterna e di situazioni di socia-

lizzazione, con il supporto di professio-

nisti nel campo della cultura, dell’arte,

dello spettacolo. È una strada che pas-

sa naturalmente attraverso l’organizza-

zione, per gesti di solidarietà che sap-

piano dare risposte concrete di speranza

ai poveri vicini e lontani. Della realizza-

zione di ognuna di queste molteplici at-

tività, compresi i momenti di vita spiri-

tuale (la preghiera, l’Eucarestia, la

confessione, il dialogo spirituale, il Sa-

cramento della Penitenza) devo sottoli-

neare il valore terapeutico: sono dunque

proposti e vissuti come prevenzione, cu-

ra e riabilitazione per tutti, per i malati

ma anche per le famiglie e per gli ope-

ratori sanitari, per il territorio più in ge-

nerale.

E questa presenza della Chiesa, di Cap-

pellania, in ospedale si interseca con

L’
ES

PE
RT

O

22



l’indispensabile attività dei volontari, nel

nostro caso, dopo una temporanea

esperienza fatta con un gruppo di ope-

ratori sanitari, per primi arrivano gli ami-

ci di una ragazza ricoverata, quindi un

gruppo del MASCI della Parrocchia di

San Michele Arcangelo, per una vera e

propria avventura che dura ormai da

venti anni.

Come nasce l’idea di un volontariato cri-

stiano in un ospedale laico e di trincea?

La presenza cristiana in ospedale ri-

sponde all’esigenza espressa dalle ge-

rarchie ecclesiali e, nello stesso tempo,

alla volontà di vivere e far vivere anche

in questo luogo una nuova presenza di

Chiesa attraverso un progetto pastora-

le che a partire dal sacerdote, anche nel-

la sua ministerialità, responsabilizzi il lai-

cato, coinvolgendo in modo adulto e

maturo anche gli operatori sanitari. D’al-

tra parte Gesù Cristo ha affidato alla

Chiesa di tutti i secoli la missione di es-

sere sale, luce e lievito nel mondo, di es-

sere “buona samaritana” accanto e con

chi soffre.

Dopo che Giovanni Paolo II fondò, al-

l’interno della Conferenza Episcopale

Italiana, la consulta per la pastorale sa-

nitaria, vescovi ed esperti del settore

pubblicarono un documento nel quale

si auspicava la creazione di veri e pro-

pri operatori pastorali nel mondo della

sanità (come i catechisti e gli educato-

ri che operano nelle Parrocchie).

È stato il nostro punto di partenza.

In questo orizzonte, nel Pertini, si forma

pian piano il volontariato pastorale “S.

Elia Profeta”. S. Elia è il profeta di fuo-

co che ha ispirato i primi eremiti sul

monte Carmelo, tanto da essere ritenu-

to il Padre Fondatore ideale, fino ai no-

stri giorni, fino alla Cappellania dell’O-

spedale Pertini che ne porta il nome. Il

suo stile di vita, condensato nelle due
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vivialità delle differenze, a partire dall’at-

tenzione primaria nei confronti degli ope-

ratori sanitari, in nome di principi che so-

no diventati per noi degli slogans: la

sofferenza non è il blackout della vita e

l’ospedale non è una prigione ed anco-

ra insieme è meglio e grazie, prego, scu-

si e… sorridi.

Tutto quello che si crede e si vive lo si

investe per contribuire non con le paro-

le ma con i fatti a fare dell’azienda e del-

l’ospedale una famiglia, una rete tera-

peutica con e per la persona e la

persona malata, per la salute e la sal-

vezza di ogni persona che vive, opera

e si trova nell’ospedale.

Qual è lo stile del suo servizio pastorale in

Ospedale?

La mia presenza sacerdotale, pur nel ri-

spetto dei ruoli e delle competenze, è

una presenza a tutto tondo. Curo mol-

to nei volontari la formazione culturale,

religiosa-pastorale e professionale. Gli

aiuti per la formazione e per ogni tipo di

proposta terapeutica vengono dall’in-

terno e, certamente molto di più, dall’e-

sterno. La formazione iniziale e perma-

nente è una possibilità offerta a tutta la

famiglia ospedaliera.

Cosa vuol dire “una presenza a tutto ton-

do” chiesa, sacerdoti e laici?

Centinaia di volontari hanno operato in

questi lunghi anni di presenza in ospe-

dale. Migliaia di collaboratori esterni han-

no donato arte, musica, canto, danza,

clownismo (il grande Miloud è stato per

ben tre volte nel nostro ospedale), arti-

gianato ecc. Centinaia di benefattori ci

hanno permesso di operare a tutto cam-

po, di essere presenti sul territorio, nel-

la Chiesa locale e nella città. Tutto quel-

lo che hanno saputo, potuto e voluto
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vente” e “Ardo di zelo per il Signore Dio

degli eserciti”, fa da sottofondo allo sti-

le di vita della Cappellania e del volon-

tariato pastorale. La scelta del profeta

Elia come Patrono dell’ospedale Pertini

lancia, peraltro, nella sanità romana un

altro messaggio: il rispetto delle differen-

ze o meglio, come dice Don Tonino Bel-

lo, un profeta dei nostri giorni, la “con-

vivialità delle differenze”. Le religioni

monoteistiche (Islam, Cristianesimo ed

Ebraismo) lo riconoscono come il più

grande dei profeti e l’ospedale è vera-

mente il crocevia di tutte le religioni. Il

volontariato pastorale si adopera in ogni

modo per la realizzazione di questa con-



donare è servito per dare speranza ai

poveri vicini e lontani (Colombia, Roma-

nia, Polonia, Africa). 

I volontari provengono dalle esperienze

più diversificate di vita: persone semplici

come laureati o seri professionisti, giova-

ni, adulti ed anche anziani, abbiamo una

volontaria che ha 91 anni ed ha iniziato il

suo volontariato circa 18 anni fa. Sono

economicamente liberi e tutto donano

nella più assoluta gratuità. Hanno un’as-

sicurazione cumulativa e ognuno paga la

sua quota. Sono aperti all’accoglienza di

tutti e tutti accudiscono con competen-

za, serietà e amore. Si prendono cura,

già dal pronto soccorso, di tutte le forme

di povertà, dal rivestire gli ignudi alla cu-

ra spirituale anche di fratelli e sorelle che

appartengono ad altre religioni o confes-

sioni religiose. Tante persone povere so-

no state seguite anche all’esterno, con

competenza e riservatezza, collaboran-

do con i servizi sociali, con la Caritas,

con la Comunità di S. Egidio, con le co-

munità parrocchiali. 

Pur essendo sempre un piccolo grup-

po, per lo più di adulti e in prevalenza

di donne, e pur senza apparenti succes-

si specie tra gli operatori sanitari, tutto

quello che si è potuto donare all’ospe-

dale ed all’azienda è stato davvero un

miracolo.

Quale futuro per la Cappellania e per il vo-

lontariato nell’ospedale Pertini? 

L’avventura continua. La crisi economi-

ca, culturale e morale, che ha investito

il mondo intero senza risparmiare il “pia-

neta sanità”, ed il processo di azienda-

lizzazione dell’ospedale rendono dav-

vero più difficile l’operato di noi sacerdoti

e di questa forma di volontariato pasto-

rale. 

Ma il grido dei piccoli, dei poveri e dei

sofferenti continua a toccare il cuore di

Dio e Dio continua a mandare uomini e

donne pronti ad asciugare le loro lacri-

me per far crescere la speranza.

Prego ogni giorno perché tanti ascolti-

no, con quelle grida, la Sua Voce e ri-

spondano con passione, con entusia-

smo e con gioia: “Eccomi, manda me!”.
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L’oliod’oliva         

Per fare il frutto ci vuole l’albero

Pianta sempre verde (Olea europea) ap-

partenente alla famiglia delle Oleacee, al

genere Olea di specie europea, sotto-

specie Sativa, l’ulivo, diffuso tra il 35° e

il 45° parallelo di latitudine Nord, è un

albero che può crescere alto sino a 15-

20 metri, soprattutto in zone collinari di

regioni a clima mediterraneo.

Nel mondo sono coltivate più di 2000

varietà o cultivar (dall’inglese cultivated

variety) selezionate le cui caratteristiche

si mantengono stabili ed inalterate. Le

cultivar possono essere da olio, da men-

sa o a duplice attitudine: 500 circa so-

no quelle presenti sul territorio italiano.

L’ulivo presenta un fogliame persisten-

te che ha bisogno di molta luce tutto

l’anno; le foglie sono di forma ellittico-

lanceolata, di colore verde o verde scu-

ro nella parte superiore, con un tono ar-

genteo nella parte inferiore. I fiori sono

bianchi e nel periodo Marzo-Aprile so-

no riuniti in infiorescenze dette mignole

di cui una piccola percentuale darà ori-

gine al frutto cioè all’oliva. È un albero

molto longevo, con radici estese e ca-

pacità di rigenerarsi; si adatta a vari ti-

pi di terreno, ma preferisce quelli calca-

rei; è molto resistente al clima secco, te-

me un’eccessiva umidità del terreno ed

ha una resistenza al freddo relativamen-

te bassa, mal sopportando temperatu-

re inferiori a -8°C.

La produzione di un albero è di 10-40

kg di olive con una resa media del 15%,

che significa da 1,5 a 8 kg d’olio.

Il frutto dell’ulivo

L’oliva, frutto dell’ulivo, è una drupa (frut-

to indeiscente, che non si apre a maturi-

tà per lasciare uscire i semi, come la pe-

sca o la prugna) del peso oscillante tra

1,5 e 5 gr. È formata dall’epicarpo (buc-

cia), prima verde poi bruno-rossastra ed

infine violacea quasi nera, ricoperta da

una sostanza protettiva cerosa (pruina),

dal mesocarpo (polpa), che ne costitui-

sce il 75-85% e che contiene acqua e

olio nei lipovacuoli, e dall’endocarpo

(nocciolo) legnoso che racchiude di nor-

ma un unico seme o mandorla.

La maturazione delle olive non è con-

temporanea ed omogenea per cui la

raccolta del frutto non può affidarsi a ca-

noni precisi e scientifici ma alla singola
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scelta degli operatori del settore sul ti-

po d’olio che si vuole ottenere: la rac-

colta delle olive da olio della maggior

parte delle varietà, usualmente, avviene

tra novembre e gennaio.

I numeri della produzione dell’olio

Nei paesi che affacciano sul Mediterra-

neo si trovano circa 750 milioni di pian-

te di ulivo pari al 95% degli ulivi presen-

ti in tutto il mondo.

L’Unione Europea oltre ad essere la

maggior produttrice mondiale d’olio ex-

tra vergine ne è anche la maggior consu-

matrice, con il 70% del totale a livello

mondiale. La Spagna, che ha superato

l’Italia in termini di produzione divenendo

il primo produttore mondiale d’olio d’oli-

va, utilizza solo 40 varietà di olive che,

pur essendo di ottima qualità, non pos-

sono certo competere con la particolare

e superiore diversità e peculiarità di mol-

ti dei nostri oli.

Il nostro paese è, dunque, in Europa e

nel mondo, il secondo produttore di olio

d’oliva grazie ad una produzione di circa

7 milioni di quintali, con oltre 40 D.O.P.

(Denominazione di Origine Protetta). 

In Italia, l’ulivo è diffuso su circa un milio-

ne di ettari in coltura principale e su una

superficie di poco inferiore in coltura se-

condaria, consociata cioè con seminati-

vi o con altre specie arboree (agrumi,

mandorlo, vite). Ad eccezione della Valle

d’Aosta, tutte le regioni d’Italia produco-

no olio: al primo posto la Puglia seguita

da Calabria, Sicilia, Campania, Lazio,

Sardegna, Umbria, Abruzzo, Toscana,

Liguria. Sul nostro territorio gli ulivi sono

diversissimi per clima, posizione geogra-

fica, altitudine; questo condiziona la pro-

duzione di oli con note di gusto e di pro-

fumo altrettanto variegate. Nel settore

operano, oltre ad alcune multinazionali,

1000 tra industrie ed imbottigliatori e

6000 frantoi che si dividono la lavorazio-

ne delle olive provenienti da oltre 1 milio-

ne di piccoli olivicoltori.

Tra le innumerevoli varietà di olive si pos-

sono ricordare la Casaliva tipica del lago

di Garda, la Taggiasca ligure, la Bianche-

ra friulana, la Moraiolo toscana, la Cani-

nese laziale, la Coratina pugliese, la No-

cellara del Belice siciliana e la Leccino, la

più diffusa sul territorio, che dà un olio

fruttato al sapore di frutta secca.

▲ Dr. Luigi Sbordoni

è Medico Chirurgo 

e Consulente medico 
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quel prezioso liquido dorato  
Re della dieta mediterranea



28 Nella storia, 
nella mitologia, 
nella religione
L’ulivo è conosciuto dall’uomo da

più di 9000 anni. Ne parla il Codice di

Hammurabi nel 2500 a.C..

Lo cita un papiro del XII sec. a.C. del

Faraone Ramses III che, con atto di

donazione, offre al Dio Ra gli uliveti

intorno a Eliopolis ”Da questi alberi

può essere estratto l’olio più puro

per mantenere accese le lampade

del Tuo Santuario“. D’altra parte, in

Egitto già nel II millennio a.C. l’olio

era utilizzato per fini alimentari, co-

smetici e come combustibile per le

lampade; corone di foglie d’ulivo e

collane di noccioli erano ornamento

dei Faraoni nelle tombe monumen-

tali e l’olio ungeva completamente i

corpi dei defunti da mummificare. 

E viene citato anche nell’Antico Te-

stamento come simbolo di pace e

fertilità: la colomba che segnalò a

Noè la fine del diluvio universale ne

portava nel becco un ramoscello a

simboleggiare la nuova era di ricon-

ciliazione tra Dio e il genere umano.

Come pianta da frutto, tra le più an-

tiche e fortemente radicata nella cul-

tura mediterranea, era coltivato già

5000 anni fa in Mesopotamia. Da lì

si diffuse nei paesi della cosiddetta

Mezzaluna fertile, Siria, Palestina ed

Egitto, attraverso i quali arrivò alle

coste del Mediterraneo. Furono i

Greci ed i Fenici che intorno al 1000

a.C. ne diffusero la coltivazione ver-

so Occidente, in particolare, i Feni-

ci, che attraverso gli scambi com-

merciali con le città del bacino del

Mediterraneo iniziarono a diffonder-

vi l’olivicoltura. 

Lucio Giunio Moderato Columel-

la (4 – 70 d.C.) scrittore roma-

no di agricoltura, nel suo fa-

moso trattato “De Rustica”

recitava “Oleae, quae

prima omnium arbo-

rum est”, fra tutti gli

alberi il primo posto

spetta all’ulivo. E nel-

l’Antica Roma l’olio era

considerato un bene tan-

to prezioso che Giulio Ce-

sare impose alla città di Lep-

tis Magna una tassa di ben 3

milioni di libbre d’olio (Plutar-

co 46 – 120 d.C.).

Il valore dell’ulivo e dell’olio

che ne deriva è emblematicamente

rappresentato anche nella mitolo-

gia. Il re Cecrope, che fondò Atene,

era incerto sul nome della nuova cit-

tà; Atena e Poseidone pretendeva-

no ciascuno di imporre il proprio e

diventare così la divinità protettrice;

gli Dei, al cui giudizio la controver-

sia venne sottoposta, suggerirono

che ciascuno dei pretendenti offris-

se un dono utile alla città perché gli

abitanti potessero scegliere il mi-

gliore; Poseidone piantò al suolo il

suo tridente e dal foro scaturì una

copiosa sorgente la cui acqua pe-

rò risultava un po’ salmastra (una di-

versa versione della leggenda nar-

ra, invece, che Poseidone offrì in

dono il primo cavallo); per parte sua,

Atena offrì il primo albero di ulivo

adatto ad essere coltivato. La nuo-

va città si chiamò, dunque, Atene

perché l’ulivo avrebbe procurato agli

ateniesi abbondante legname da ar-

dere e da lavorare, olio sacro, com-

bustile e cibo. 

Dai poemi omerici sappiamo, inve-

ce, che Ulisse aveva intagliato il pro-

prio talamo nuziale nel tronco di un

grande ulivo radicato in terra e so-

prattutto che l’olio, prezioso liquido

dorato, era usato per la pulizia e l’i-

giene corporale, come detergente o

come unguento, arricchito con pro-

fumi ricavati da fiori e piante, e per

alimentare lampade e lucerne.

L’ulivo era ed è considerato pianta

sacra. L’olio ha, infatti, sempre rap-

presentato pure un segno di purez-

za e dignità: l’unzione del sepolcro

come atto di purificazione degli Egi-

zi fu mantenuta anche nei culti reli-

giosi e funerari greci e romani. Sa-

cro agli Dei e agli uomini per le sue



In ogni caso la ricerca chimica, biochi-

mica e medica sull’olio d’oliva tende

sempre più a mettere in evidenza una

stretta relazione tra le virtù salutari del-

l’olio d’oliva e le proprietà strutturali e

chimicofisiche degli acidi grassi conte-

nuti nella miscela.

L’1-1.5% dell’olio d’oliva è la frazione in-

saponificabile costituita da fosfolipidi,

steroli, squalene, clorofilla che dà il co-

lore verde, beta-carotene o provitamina

A che dà il colore giallo, tocoferoli, e po-

lifenoli che sono antiossidanti naturali

preziosi per la stabilità dell’olio e per la

salute umana.

L’olio d’oliva, come già detto, è costitui-

to per la quasi totalità di trigliceridi cioè

esteri formati da glicerolo e acidi grassi.

Una parte degli acidi grassi, tuttavia, si
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29Dalle olive all’olio, la composizione

Le olive sono composte per il 40-70%

d’acqua, grassi 15-30%, sostanze azo-

tate 1,5-2%, sostanze non azotate 18-

24%, ceneri 1-2%, fibra 5-8%, polifeno-

li 0,5-2,5%.

Gli oli d’oliva sono costituiti per il 98-99%

da trigliceridi: sostanze formate da un

alcol trivalente, il glicerolo, e tre acidi

grassi uguali o diversi.

Si ricorda che gli acidi grassi sono an-

che chiamati lipidi (dal greco lìpos –

grasso), e sono fortemente presenti in

diversi organi del corpo e del tutto indi-

spensabili per una buona salute.

A puro titolo di curiosità si ricorda anche

che la derivazione etimologica di lipidi è

presente in varie lingue antiche e moder-

ne. In accadico libu significa corpo, men-

tre lub significa cuore; in latino libet signi-

fica che piace; in tedesco leib equivale a

corpo, liebe ad amore, loben a lodare; in

inglese life sta per vita (G. Semeraro “Le

origini della cultura europea”).

infinite proprietà rigeneratrici, l’olio d’oliva è utilizzato da

millenni nei riti sacerdotali di ogni religione per “ungere“,

stendere cioè un velo protettivo che protegge dal male e dal

peccato. La religione cristiana, in questo senso, ha già nel suo

nome questo significato dell’uso dell’olio d’oliva nella con-

sacrazione di re e sacerdoti: il termine Christos, signifi-

ca, infatti, unto, il Cristo è appunto il Messia unto dal

Signore ed inviato sulla Terra a salvare gli uomini. Il Gio-

vedì Santo, nella cattedrale, il Vescovo con solenne ce-

rimonia consacra il Sacro Crisma, cioè l’olio benedetto da

usare tutto l’anno per i sacramenti: Battesimo, Cresima, Ordinazione

Sacerdotale e Unzione degli infermi.
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gato al glicerolo) ed è proprio

questa porzione, di solito molto

piccola, che determina l’acidità li-

bera di un olio; la sua misurazio-

ne (convenzionalmente riferita al-

la percentuale libera di acido

oleico) è quella cui si fa riferimen-

to per la classificazione merceo-

logica dell’olio d’oliva e ci fornisce

elementi utili a valutare lo stato

delle olive al momento della loro

trasformazione.

L’aumento dell’acidità libera è

dovuto, infatti, ad un enzima spe-

cifico, la lipasi, che si trova nel-

l’oliva ed esercita la sua attività

nel momento in cui entra in con-

tatto con l’olio. In condizioni nor-

mali l’olio presente nell’oliva si

trova, come già detto, nei lipo-

vacuoli, sorta di sacchetti intra-

cellulari che proteggono con la

loro membrana le microscopiche

goccioline d’olio dalle aggressio-

ni esterne. Quando per cause

accidentali, lesioni e/o compres-

sioni, o per la frangitura i vacuo-

li si rompono, l’olio entra in con-

tatto con l’enzima lipasi che con

la sua azione trasforma i triglice-

ridi in digliceridi, più acidi grassi

liberi. Tale attività è favorita dal-

le alte temperature ed ha luogo

sin tanto che sono presenti en-

zima ed acqua. Da ciò si evince

che per ottenere un buon olio è

necessario garantire la massima

integrità dell’oliva nelle fasi ante-

cedenti la molitura, dalla raccol-

ta, al trasporto ed alla conserva-

zione, e tenere sotto controllo la

temperatura, che non deve su-

perare i 27°C durante le fasi del-

SI UTILIZZA PROPRIO TUTTO

La sansa è il residuo solido che si ottiene

dalla pasta di olive dopo l’estrazione del-

l’olio, ed è costituita da parti di polpa, fram-

menti di nocciolo e dalla buccia. Contiene

ancora circa il 5% d’olio che può essere

estratto mediante l’utilizzo di solventi co-

me l’esano. Perché l’olio di sansa d’oliva

greggio, però, diventi commestibile è ne-

cessario un idoneo processo di raffinazio-

ne. Dalla sansa, con appositi macchinari,

si può separare la porzione secca legnosa

detta nocciolino che ha un elevato potere

calorico utilizzabile anche per la produzio-

ne di energia elettrica. Con la polpa resi-

duata dopo l’estrazione del nocciolino si

produce biogas o compost utilizzato come

fertilizzante unitamente all’acqua di vege-

tazione. 



sa in acido oleico è al massimo

di 0,8 gr%.

L’olio d’oliva vergine ha acidi-

tà libera al massimo 2%.

L’olio d’oliva lampante ha aci-

dità libera superiore al 2% e non

edibile se non raffinato.

L’olio di sansa d’oliva è otte-

nuto dal taglio d’olio di sansa

d’oliva raffinato con olio d’oliva

vergine diverso dal lampante con

acidità non superiore all’1%.

La determinazione dell’acidità

non è la sola analisi a cui deve es-

sere sottoposto un olio. Sono in-

fatti ben 15 i parametri chimico fi-

sici atti ad identificarne la qualità

e la purezza secondo quanto sta-

bilito dal Regolamento della Co-

munità Europea n. 2568/91 e le

sue successive modificazioni.

In merito alle caratteristiche rela-

tive a gusto e odore, limitatamen-

te agli oli vergini ed extravergini,

tale regolamento ha sancito, ca-

so unico nel settore alimentare,

l’importanza legale della valuta-

zione organolettica o analisi sen-
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necessario che la separazione fi-

nale dell’olio dall’acqua di vege-

tazione sia eseguita perfettamen-

te e con estrema rapidità.

La classificazione degli oli d’oliva

Il grande utilizzo alimentare dell’o-

lio d’oliva è riconducibile agli an-

tichi Romani e furono proprio es-

si per primi ad aver classificato

l’olio, sulla base della qualità:

oleum ex albis ulivis proveniente

dalla spremitura delle olive verdi o

non ancora mature, oleum viride

derivato da olive meno acerbe,

oleum maturum da olive total-

mente mature, oleum caducum

proveniente da olive cadute in

terra e oleum cibarium, da olive

passite, destinato all’alimentazio-

ne degli schiavi.

Anche ai nostri giorni la classifi-

cazione riguarda la qualità ma

secondo canoni e caratteristiche

naturalmente più scientifiche e

precise. Innanzitutto è detto olio

d’oliva vergine solo quello otte-

nuto dalle olive attraverso proce-

dimenti meccanici o altri proces-

si fisici che non ne provochino

alterazioni.

L’olio d’oliva extravergine è

l’olio la cui acidità libera espres-
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qualità degli alimenti relativamen-

te al sapore, all’odore, al colore

ecc., detta anche panel test, ed

effettuata da assaggiatori profes-

sionisti, iscritti ad un apposito al-

bo dopo aver frequentato un cor-

so di formazione, che riuniti, 

8-12, nel Panel e coordinati da un

capo Panel hanno proprio il com-

pito di valutare e certificare le 

caratteristiche organolettiche

 dell’olio vergine o extravergine

d’oliva.

L’olio extravergine, quindi, una

volta superato il panel test potrà

essere dichiarato dolce - quando

avrà sapore gradevole e, senza

essere esattamente zuccherino,

non vi primeggeranno attributi

quali amaro, astringente, piccan-

te - o fruttato quando il suo flavor

(impressione sensoriale) ricorderà

il gusto del frutto sano, fresco e

colto al punto ottimale di

maturazione.

Altri flavor riconoscibili dagli as-

saggiatori d’olio sono: amaro,

aspro, erba, mandorlato, piccan-

te, carciofo, avvinato, muffa, ri-

scaldo, metallico, morchia. È un

flavor anche il rancido caratteri-

stico, però, di oli e grassi che

hanno sofferto un processo os-

sidativo a causa del prolungato

contatto con l’aria, la luce ed il

calore.

Azioni terapeutiche e funzioni igie-

nico sanitarie dell’olio d’oliva

Oltre che come combustibile per

l’illuminazione di case e santua-

ri, fin dall’antichità l’olio era rite-

nuto indispensabile per l’igiene

del corpo e la cosmesi, ad esem-

pio per la cura dei capelli, ed era

largamente utilizzato anche a fi-

ni curativi: per i massaggi mu-

scolari ed articolari nei lottatori,

negli atleti e nei guerrieri, per de-

tergere le ferite e per favorirne la

guarigione, per trattare le ustio-

ni e curare i sofferenti di stoma-

co e di fegato. 

Il potere terapeutico dell’olio è

stato ormai oggi scientificamente

dimostrato: l’olio extravergine

d’oliva, grazie al suo alto conte-

nuto di acidi monoinsaturi, in par-

ticolare di acido oleico, protegge

la mucosa gastrica, diminuisce

la secrezione di acido cloridrico,

inibisce la secrezione biliare, mi-

gliora lo svuotamento della cole-

cisti prevenendo la formazione

dei calcoli, favorisce una minore

attività secretiva del pancreas, fa-

cilita l’assorbimento delle vitami-

ne liposolubili, migliora l’assorbi-

mento del calcio ed esercita, in



particolare a digiuno, un’azione

lassativa.

Grazie ai suoi componenti mino-

ri, inoltre, l’olio extravergine eser-

cita una forte azione preventiva:

riduce il rischio di alcune malat-

tie autoimmuni come l’artrite reu-

matoide, interferisce positiva-

mente sul metabolismo del

colesterolo, riducendo sia il con-

tenuto totale che il colesterolo

legato alle lipoproteine a bassa

densità LDL (colesterolo cattivo),

riduce, inoltre, il contenuto dei tri-

gliceridi, favorisce l’aumento del

colesterolo legato alle lipoprotei-

ne ad alta densità HDL (coleste-

rolo buono) e previene, quindi,

l’aterosclerosi.

Per un uso culinario più ricerca-

to, l’olio d’oliva può essere an-

che aromatizzato immergendo in

una bottiglia d’olio l’ingrediente

scelto, da solo o in compagnia

di altri, per un periodo di circa un

mese: buccia di limone, adatto

per il pesce, aglio a spicchi e pe-

peroncini, adatto per spaghetti e

verdure, rosmarino alloro ed ori-

gano, per arrosti e patate.

L’olio extravergine d’oliva,

se puro succo di sole olive, 

è un dono divino.
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DALLA RACCOLTA DELLE OLIVE 
ALLA CONSERVAZIONE DELL’OLIO

Premesso che la resa in olio delle olive è mediamente del 15%,

con una variazione dal 12 al 20% a seconda della varietà del frut-

to e del sistema di lavorazione utilizzato, per la qualità dell’olio il

primo passo è proprio la raccolta delle olive. Bisogna che siano

sane, possibilmente colte direttamente dall’albero, evitando lo

schiacciamento, la rottura ed il contatto con il terreno.

La raccolta va fatta al 40-50% dell’invaiatura, cioè al viraggio

del colore dei frutti verdi nel primo stadio di maturazione; so-

lo così si può avere un olio fruttato che può essere giudicato

extravergine, qualifica che la legge italiana riserva all’olio d’o-

liva ottenuto con spremitura meccanica ed il cui tasso di aci-

dità non superi lo 0,8%.

Vediamo, allora, come si raccolgono le olive:

Brucatura - è la raccolta effettuata con le sole mani, ideale ai

fini della qualità ma in disuso sia per la pericolosità in caso di

alberi alti sia per l’elevato costo della manodopera, perciò uti-

lizzata da piccoli proprietari, quasi esclusivamente per la pro-

duzione personale familiare.

Pettinatura - viene effettuata facendo cadere le olive su reti

sollevate da terra con l’ausilio di idonei pettini e rastrelli.

Bacchiatura - è la pratica diffusa dove le dimensioni degli al-

beri ne impediscono la raccolta a mano; si esegue percuoten-

do i rami con lunghe pertiche che provocano la caduta del frut-

to su teli appositamente disposti alla base dell’albero, per

questo, però, può essere lesiva per i rami più giovani ed infi-

ciarne la futura produttività.

Meccanicamente - si usano scuotitori a ramo e a tronco che

fanno cadere le olive su teloni stesi a terra oppure uniti alle scuo-

titrici a tronco, a mo’ di ombrello rovesciato.

Cascola naturale - consiste nella caduta naturale delle olive con

elevato grado di maturazione; l’olio prodotto da olive così raccol-

te è di scarsa qualità e non adatto al consumo alimentare.

Dopo la raccolta, le olive vanno poste in cassette di plastica

forate, non troppo alte, conservate in locali freschi, ben areati

e lontani da cattivi odori (di stalla, di carburanti, ecc.) e non

devono superare la temperatura di 27 °C per evitare il feno-

meno del riscaldo, delle fermentazioni, lo sviluppo di muffe e i

danni da schiacciamento. Devono essere lavorate possibil-

mente entro 24 ore, tenendo presente che una conservazione
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superiore ai 2-3 giorni comporta la comparsa di difetti di tipo

organolettico e l’aumento di acidità dell’olio che probabilmen-

te non potrebbe poi  essere qualificato extravergine. Anticipa-

re la raccolta ai primi stadi di maturazione, sebbene diminui-

sca la resa in olio, migliora la conservabilità delle olive la cui

polpa è più consistente e quindi meno soggetta alle lesioni da

schiacciamento.

L’estrazione dell’olio 

Gli oli vergini si distinguono nettamente dagli altri oli per due

prerogative: la materia prima cioè la polpa delle olive ed il me-

todo di estrazione, rappresentato da processi di natura esclu-

sivamente meccanica. L’olio ottenuto con il ricorso a metodi

chimici e fisico-chimici è identificato con tipologie merceologi-

che completamente differenti e distinte dal vergine.

Il processo di trasformazione consiste nell’estrazione dell’olio

contenuto nelle drupe (olive); l’oliva è l’unico frutto che permet-

te di ottenere olio con la sola spremitura (succo d’oliva) senza

interventi chimici e, insieme con la farina ed il vino, è l’alimen-

to rimasto inalterato nel corso dei millenni.

L’estrazione viene effettuata nel frantoio o oleificio mediante un

processo meccanico che prevede due fasi fondamentali: la ma-

cinazione della polpa (molitura o frangitura) che comporta la

rottura dei lipovacuoli, contenenti olio e localizzati nella polpa

della drupa, e la successiva separazione della frazione oleosa

dagli altri componenti dell’oliva, liquidi (acqua di vegetazione)

e solidi (sansa).

Le olive arrivate al frantoio vanno sottoposte alla mondatura

effettuata mediante ventilazione con defogliatrice e lavaggio con

acqua potabile fresca per togliere le impurità residue di polve-

re e terriccio. Si procede, quindi, alla molitura o frangitura che

ha lo scopo di ledere le cellule della polpa, favorendo la fuo-

riuscita d’olio dai lipovacuoli; durante questa operazione, la con-

seguente frantumazione del nocciolo, che è legnoso, produce

schegge che favoriscono la lesione dei vacuoli della polpa e,

quindi, una più efficace estrazione d’olio; le olive si trasforma-

no così in pasta oleosa, un’emulsione d’olio ed acqua, l’olio

fuoriuscito dai vacuoli infatti si disperde sotto forma di minute

goccioline in questa massa pastosa. Il successivo procedimen-

to di gramolatura omogeneizza la pasta oleosa con l’utilizzo di

un apposito macchinario, la gramolatrice, una vasca di acciaio

in cui la pasta viene mescolata da apposite lamelle inserite su

una vite senza fine; con i continui rimescolamenti le goccioli-
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ne d’olio disperse nella massa

collidono tra loro unendosi in

gocce via via sempre più gros-

se. Quindi, l’estrazione separa la

parte liquida, il mosto oleoso,

dalla parte solida (sansa) ed in-

fine la separazione divide l’olio

dall’acqua di vegetazione.

Per garantire la bontà dell’olio

deve essere mantenuta la mas-

sima integrità dell’oliva dalla rac-

colta, al trasporto ed alla con-

servazione prima della frangitu-

ra, deve essere controllata la

temperatura, affinché non supe-

ri i 27 °C durante le fasi della la-

vorazione della pasta, e deve

essere perfetta e più rapida pos-

sibile la separazione finale del-

l’olio dall’acqua di vegetazione.

Il processo di estrazione dell’o-

lio vergine d’oliva viene effettua-

to mediante diversi tipi di im-

pianti, tutti però riconducibili fon-

damentalmente a tre sistemi:

pressione, centrifugazione, per-

colazione/centrifugazione.

Con il sistema continuo per

pressione o tradizionale la pa-

sta oleosa viene spalmata in stra-

ti di 2-3 cm sui fiscoli, dischi di fi-

bra sintetica, questi sono poi

impilati intervallati da dischi di ac-

ciaio a formare una torre, che po-

sta sotto pressa idraulica, con-

sente la fuoriuscita del la

componente liquida della pasta

di olive, l’olio e l’acqua di vegeta-

zione; separatori centrifughi ese-

guono quindi la separazione del-

l’olio dall’acqua. Per la frangitura,

il sistema tradizionale utilizza le

molazze, vasche metalliche dota-

te di 2-4 macine o ruote di grani-

to di Norvegia a superficie ruvida

che girano su stesse e intorno ad

un albero centrale, dal quale si di-

stanziano in misura diversa, che

schiacciano e frantumano le olive

sino ad ottenere la pasta. Nei

frantoi più moderni tale sistema di

frangitura è stato soppiantato dai

frangitori a martelletti rotanti (o

lame) che girano ad oltre 2000 gi-

ri al minuto all’interno di una gab-

bia forata di acciaio in cui sono

posizionate le olive.

Nel sistema continuo moder-

no o per centrifugazione si usa

il Decanter, una potente centri-

fuga orizzontale che arriva a

3000-3500 giri/min. nella quale

va aggiunta acqua a 26-28°C, il

cuore del moderno processo di

estrazione, che permette di se-

parare la pasta di olive nelle tre

componenti a diverso peso spe-

cifico: olio, acqua di vegetazio-

ne e sansa.

Si ricorda che il peso specifico

dell’ olio è minore di quello del-

l’acqua e che un litro d’olio di oli-

ve pesa 0,916 Kg.

La percolazione o sinolea è un

altro sistema moderno ed inge-

gnoso che sfrutta la diversa ten-

sione superficiale che l’olio pos-

siede r ispetto al l ’acqua di

vegetazione; attraverso un’im-

mersione ritmica di lame di ac-

ciaio inossidabile nella pasta di

olive, viene progressivamente

raccolto l’olio che aderisce alla

loro superficie. 

L’olio ottenuto, indipendente-

mente dal metodo impiegato,

contiene comunque in sospen-

sione mucillagini, bollicine d’aria

e residui di acqua nebulizzata,

pertanto, necessita di un perio-

do di riposo (decantazione) affin-

ché tutte le sostanze estranee si

depositino sul fondo costituendo

la così detta morchia, una volta

utilizzata per conciare pelli, essic-

care il legno o, in cucina, per

confezionare dolci rustici. Può,

quindi, essere chiarificato anche

mediante un idoneo processo di

filtrazione.

Data la capacità dell’olio di assor-

bire odori dall’ambiente circo-

stante e la sua sensibilità alla luce

ed al calore, particolare attenzio-

ne va posta alla sua conservazio-

ne, con recipienti in acciaio inox

da collocare in ambienti esenti

da odori di qualsiasi tipo, al ripa-

ro dalla luce, ad una temperatura

tra i 14-18°C. Quello immesso al

consumo va conservato in botti-

glia/damigiana in vetro scuro o in

lattina stagna. L’olio può essere

così conservato anche per 18

mesi circa.
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INVITO all’ASCOLTO
a cura Luigi Sbordoni

Accade spessissimo, per strada, di vedere persone

che, cuffiette alle orecchie, allietano il proprio

incedere accompagnandosi con la musica. 

Fino a qualche tempo fa il fenomeno sembrava

avere una connotazione piuttosto giovanile. 

Oggi è diventata un’abitudine diffusa: basta dare

un’occhiata sulla metro la mattina per rendersi

conto che “ragazzi di ogni età” danno ritmo alla

loro quotidianità sulle note dei brani preferiti. 

Forse non sono numerosi coloro che possono

vantare una certa familiarità col pentagramma,

sono sicuramente molti a “nutrirsi” costantemente

di musica e ancora di più quelli che si affidano alla

musica per scandire momenti diversi della vita

tanto in casa, quanto fuori, nel tempo libero e non

solo, con un lettore mp3 come con una radio.

Questo nostro vuol essere, dunque, un invito alla

musica attraverso la quale è possibile non solo

“affinare l’orecchio”, quanto più profondamente

ampliare la personale capacità di ascolto tanto

interiore quanto verso il mondo che ci circonda.



La musica ha un po-

te re  mis te r ioso

che le permette

di arrivare dritta a toccare la

sensibilità di ognuno: ad ogni

ascol to r iesce ad evocare

emozioni grazie alle quali ci

suggestiona, può commuo-

verci, a volte ci riempie di al-

legria, altre ci turba fino a rat-

t r i s t a rc i .  Ques to  accade

perché ci permette di oltre-

passare il confine del nostro

essere e di cogliere seppur

momentaneamente l’assolu-

to. Debussy diceva che la

musica “esprime l’inesprimi-

bile all’ infinito”. Plutarco la

definì “invenzione divina” e

Addison ne parlava come “il

più grande bene che i mor-

tali conoscano” e “tutto ciò

che del Paradiso abbiamo

quaggiù”. 

Il forte potere evocativo della mu-

sica penetra nella nostra mente

e nella nostra anima e  favorisce,

attraverso ricordi e collegamen-

ti esclusivi per ognuno di noi, lo

sviluppo di pensieri ed emozioni

a volte così intense da sfiorare

l’estasi.

È stata, nel tempo, ed è, tutto-

ra, uno specchio della cultura dei

popoli, peraltro le sono ricono-

sciute capacità educative non-

ché terapeutiche. Appartiene a

Lutero l’affermazione “La musi-

ca è come una disciplina che

rende gli uomini più pazienti e più

docili, più modesti e più ragione-

voli”, di Mendel (S.E.) “La musi-

ca è una forza potente per il be-

nessere e per una buona salute”.

Un esempio attuale del suo po-

tere educativo e terapeutico è

rappresentato dal Sistema Na-

zionale di Orchestre giovanili (ol-

tre 200) voluto dal governo del

Venezuela che attraverso l’edu-

cazione musicale r ivolta a

250.000 bambini poveri li ha al-

lontanati dalla strada e dalla dro-

ga. Questo a riprova della gran-

de capacità di esprimere senza

mediazioni “ciò che le parole non

sono neppure in grado di balbet-

tare” (Carl Dahlhaus).

D’altra parte, gli etnomusicologi

hanno documentato un’ampia

serie di funzioni sociali della mu-

sica: esprime emozioni, provoca

piacere, accompagna la danza,

legittima riti ed istituzioni, pro-

muove la stabilità sociale.

La Musica è onnipresente nella

cultura umana: è la più notevo-

le combinazione di arte e  scien-

za, logica ed emozione, fisica e

psicologia che conosciamo. Pi-

tagora l’associò ai rapporti nu-

merici in cui si manifesta l’armo-

nia dell’Universo.
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La Musica fa parte di noi in modo così naturale che non potremmo liberarcene neppure se volessimo. (Boezio)

Senza la Musica la Vita sarebbe un errore. (F. Nietzsche)

La Musica non è altro che rumore, finché non raggiunge una mente in grado di riceverla. (P.  Hindemith)

Colui che non può contare su alcuna musica dentro di sé e non si lascia intenerire dall’armonia concorde di suoni
dolcemente modulati è pronto al tradimento, agli inganni e alle rapine; i moti dell’animo suo sono oscuri come
la notte e i suoi affetti tenebrosi come l’Erebo. Nessuno si fidi mai di un uomo simile. (W. Shakespeare )

Il ritmo ha qualcosa di magico; ci fa perfino credere che il sublime ci appartenga. (J. W. Goethe)

Il campo dischiuso al musicista non è una meschina gamma di sette note, ma una tastiera incommensurabile,
quasi del tutto ancora sconosciuta, dove qua e là, separati da dense tenebre inesplorate, soltanto alcuni di
milioni di tasti di tenerezza, di passione, di coraggio, di serenità che la compongono, ciascuno diverso  dagli altri
come un universo rispetto a un altro universo, sono stati scoperti da alcuni grandi artisti che,  ridestando in noi
il corrispettivo del tema rinvenuto, ci rendono il servigio di mostrarci quale ricchezza, quale varietà celi a nostra
insaputa la grande notte impenetrata e scoraggiante della nostra anima che noi scambiamo per un vuoto, per
un nulla. (M. Proust)



• A. VIVALDI Le quattro Stagioni: Primavera

• T. ALBINONI Adagio il Sol minore

• J. PACHELBEL Canone in RE maggiore

• J. S. BACH Toccata e Fuga in Re minore

• W. A. MOZART Conc. per clarinetto K622 Adagio

• L. V. BEETHOVEN Inno alla gioia - Sinfonia n. 9

• F. CHOPIN Notturno Opera 9 n. 2 

• G. MAHLER Sinfonia n. 5 Adagietto

• G. F. HANDEL Sarabande

• F. SHUBERT Ave Maria (Opera)

• G. W. GLUCK Che farò senza Euridice (Aria)

• E. GRIEG Il Mattino

• P. I. TCHAIKOVSKY Il Lago dei Cigni (Ouverture)

• J. STRAUSS Il Danubio Blu

• J. LENNON Imagine   

• THE BEATLES Let it be

• LED ZEPPELIN Stairway to heaven

• PROCOL HARUM A whiter shade of pale

• PINK FLOYD Shine on you crazy diamond

• THE ROLLING STONES Angie

• SIMON & GARFUNKEL The Sound of silence

• THE ANIMALS The house of the rising sun 

• DIRE STRAITS Romeo and Juliet

• U2 One

• PAT METHENY GROUP Last train home

• VANGELIS Blade Runner Love Theme

• GENESIS Firth of Fifth

• L. BATTISTI Emozioni

• P.F.M. Impressioni di Settembre

• DON McLEAN Vincent (Starry Starry Night)

Ognuno porta dentro di sé, memorizza-

ta nei meandri della propria mente e

della propria anima, una compilation

musicale personale, selezionata nel

tempo ed in costante aggiornamento,

la colonna sonora della propria vita,

quella che oggi si definisce “play list”.

Proviamo a suggerirvi qui una play list

fatta di brani classici e moderni di

 indubbia fama, per assaggiare di tutto,

invitando ognuno, poi, a scrivere la pro-

pria, secondo il gusto personale, l’in-

clinazione e la circostanza del momen-

to (la “rete” sarà utile allo scopo, su

www.YouTube.com, per esempio, si può

trovare di tutto!), con l’augurio che, pur

con giornate tanto oberate da doveri ed

impegni del vivere quotidiano, ci si pos-

sa ritagliare uno spazio di tranquillità

da dedicare all’esercizio della propria

natura musicale, tanto utile contro il

ben noto “logorio della vita moderna”!

Suggeriamo l’ascolto in modalità RANDOM
e Buona musica a tutti
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Vi ricordiamo che per avere informazioni

su normativa e procedure, 

per verificare lo stato delle pratiche 

e  per ogni altra esigenza 

relativa alle prestazioni 

erogate da FISDE, potete rivolgervi al

Per comunicare direttamente 

con FISDE potete scrivere 

all’indirizzo di posta elettronica

info.fisde@fisde.it


