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PREFAZIONE 
 
 
 
 
 
 

 
Perché pubblicare gli atti del convegno su “Olio di oliva  benefici e implicazioni per la 

salute”? 

Le ragioni sono diverse vanno dalla opportunità di ricordare l’impegno svolto 

dall’A.I.E.S. Regione Liguria Comitato Locale di Ortonovo nell’ambito della 

promozione e tutela della salute  della popolazione, al mettere a disposizione di coloro 

che vogliono sviluppare temi sulla alimentazione corretta, strumenti scientificamente 

validi ed aggiornati. Un altro motivo, è quello di valorizzare il lavoro svolto dagli 

insegnanti e dagli alunni che hanno lavorato per tutto l’anno scolastico sul tema 

dell’olio di oliva, con grande entusiasmo e con il coinvolgimento delle famiglie. 

E’ nostra convinzione, che l’educazione alla salute non possa prescindere da 

informazioni corrette ed aggiornate e i risultati di questo convegno vogliono 

rappresentare un punto di partenza, soprattutto per tutti coloro che aspirano a svolgere 

un ruolo di educatori nell’ambito dell’alimentazione umana con lo scopo di prevenire le 

numerose malattie cronico degenerative, presenti nel nostro tempo, tra cui le malattie 

cardiovascolari e alcuni tipi di tumore.     



 5 

Il convegno “OLIO DI OLIVA BENEFICI E IMPLICAZIONI PER LA SALUTE” si è 

rivolto a tutta la popolazione in genere e in particolare agli insegnanti e agli alunni 

delle scuole elementari e medie di Ortonovo e Castelnuovo Magra. 

 

Esso è stato promosso : 

dall’A.I.E.S (Associazione Italiana per l’educazione Sanitaria) Regione Liguria 

Comitato Locale di Ortonovo  

 

realizzato con la collaborazione : 

dell’ dell’ASL N. 5 della SPEZIA S.C. COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE e con gli ISTITUTI COMPRENSIVI  di Ortonovo e Castelnuovo 

Magra  

 

sotto il patrocinio: 

della Regione Liguria,  

della S.I.N.U (società Italiana di Nutrizione Umana) Sez. Liguria Piemonte Lombardia 

delle Amministrazioni Comunali di Ortonovo e di Castelnuovo Magra  

dell’AIES Regione Liguria 

e dell’AIES NAZIONALE 

 

Di seguito riportiamo l’evento assieme a quello della XIV Pedalata ecologica 

“pensando al cuore”, che, come è consuetudine, accompagna  da anni gli interventi di 

educazione alla salute. 
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SALUTO DEL SINDACO DEL COMUNE DI ORTONOVO 
Prof. Francesco Pietrini 
 
 
 
 
Con piacere porto il saluto dell’Amministrazione Comunale a questo nuovo convegno, 

promosso dalla sezione locale AIES di Ortonovo; dopo i seminari degli anni scorsi su 

acqua, latte, quest’anno si parla dell’olio. 

Questi incontri sono diventati graditi appuntamenti annuali su argomenti di interesse 

generale. 

 

Il Convegno odierno vuole essere la continuazione di un percorso di educazione 

permanente iniziato dall’AIES già da qualche anno, iniziativa lodevole alla quale la 

Giunta ha sempre guardato con interesse concedendo ogni volta il proprio patrocinio. 

Non voglio addentrarmi sulle caratteristiche organolettiche e proprietà nutrizionali 

dell’olio perché vi saranno illustrate dai tecnici. 

Mi limiterò soltanto a ricordare che l’olio è un componente fondamentale della nostra 

alimentazione, parte integrante della dieta mediterranea, prodotto prezioso degli olivi la 

cui coltura occupa un posto di primaria importanza nella riviera ligure aspra e rocciosa. 

Già da anni nel nostro territorio si è sviluppata la cultura di vitigni pregiati,dai quali si 

ricava un vino la cui diffusione sul mercato è merito delle Associazioni di viticoltori e 

delle loro cantine e questo ha portato un ritorno economico sulla nostra comunità. 

L’impegno profuso nella coltivazione e diffusione dei nostri vini, si è trasferita alla 

coltivazione degli olivi e alla produzione di olio pregiato con la costituzione di 

un’associazione di Olivicoltori. 

 

Scopo dell’Associazione è la promozione e propaganda dell’olio prodotto dalle nostre 

colline, con consigli ai proprietari di olivi sulla cura delle piante e sulla corretta 

produzione dell’olio. 



 11 

La coltivazione delle viti e degli olivi, fatta con professionalità, fa si che nelle colline 

venga salvaguardato l’ambiente e costituiscano un valore aggiunto per la ricchezza del 

nostro territorio, attirando turisti e visitatori dei nostri borghi. 

Non è un caso che nel nostro Comune esista un Museo Etnografico ricavato in un 

vecchio frantoio recuperato , all’interno del quale vengono percorse le tappe della vita 

contadina dei nostri avi, raccogliendo le tracce delle nostre tradizioni. 

 

La conservazione e la conoscenza delle nostre radici è fondamentale per mantenere la 

continuità tra passato rurale e presente globalizzato e stimolo a valorizzare e migliorare 

i prodotti del nostro territorio. 

 

Porgo il mio saluto ai presenti con l’augurio di buon lavoro. 
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SALUTO del Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo di Ortonovo 

Prof. Giancarlo Scapazzoni 

 

 

 

Buonasera a tutti. Porto il saluto dell’Istituto Comprensivo di Ortonovo. In questi casi, 

quando si interviene in seconda battuta, c’è la possibilità di essere ripetitivi e infatti 

molte delle cose che il Sindaco ha detto sono pienamente condivisibili, per cui limiterò 

molto il mio saluto. La scuola è sicuramente un ente educativo e come tale guarda con 

molta attenzione gli aspetti legati all’educazione alla salute e conseguentemente 

all’alimentazione, tematiche chiaramente richiamate nei programmi ministeriali. 

Credo sia superfluo dire che quando parliamo dell’olio di olivo parliamo di educazione 

alimentare, ma sicuramente parliamo anche della cultura del nostro territorio, di 

tradizioni, per cui si richiamano aspetti storici e geografici. Oltre l’aspetto culturale 

credo sia molto importante considerare anche la rilevanza di tutela ambientale che 

riveste l’olivo per la nostra zona collinare. La sua coltivazione contribuisce a 

preservarla dalla cementificazione e ne mette in risalto la bellezza naturale ed 

ambientale. 

Guardando il programma della giornata ho visto che è prevista la presentazione dei 

lavori predisposti dagli alunni dell’Istituto Comprensivo di Castelnuovo Magra ed 

Ortonovo per cui anch’io, in quanto proveniente da altra Istituzione scolastica, avrò il 

piacere di vederli per la prima volta, perché sicuramente molto validi. 

Ringrazio inoltre l’AIES di Ortonovo che da anni collabora anche con la Scuola Media, 

attivando convegni molto interessanti e spesso collegati alle attività locali. Ricordo 

infatti che oltre all’olio di olivo, argomento di  questo anno , sono stati trattati anche il 

latte e le acque potabili negli scorsi anni, argomenti che si integrano perfettamente con 

le tematiche della scuola. Ma, per non essere troppo prolisso è meglio chiudere e perciò 

auguro buon lavoro a tutti. 
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SALUTO del Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo di Castelnuovo Magra  

Dott.ssa Franca Lagomarsini 

 

 

 

Ringrazio per l’invito e, come chi mi ha preceduto, vorrei anch’io sottolineare 

l’importanza che l’olivo e l’olio hanno ed hanno sempre avuto nelle nostre tradizioni 

storico-culturali. La scuola non poteva non tenerne conto per le sue ricerche di carattere 

ambientale e per le attività di educazione alimentare. 

Il progetto base, inserito ormai da anni nel Piano dell’Offerta formativa, ha titolo 

“l’uomo e l’ambiente” ed include l’azione di educazione alimentare denominata “Io, 

mangio bio”, finalizzata a favorire l’introduzione nella dieta di alimenti più sani, in 

particolare quelli derivanti dall’agricoltura biologica delle nostre colline, primo fra tutti 

l’olio extravergine di oliva. 

L’esperienza che gli alunni presenteranno questa sera è trasversale, mette in risalto 

diversi aspetti: quello ambientale legato al tipico aspetto del paesaggio collinare, quello 

antropologico che racconta il duro lavoro dei campi tratto dalle interviste degli anziani, 

quello storico che documenta la presenza dell’olivo e della produzione dell’olio già 

nella colonia romana di Luni. 

L’olivo fa parte integrante della scuola, è presente negli spazi verdi scolastici, sia a 

Castelnuovo che ad Ortonovo, da sempre i nonni ci hanno aiutato a potarlo ed a 

raccogliere i suoi frutti, a portarli ai frantoi della zona per vedere ogni fase della 

trasformazione in olio extravergine da consumare poi a merenda sul pane o in mensa 

come condimento. 

Abbiamo ormai raccolto molto materiale che utilizziamo come fonte e punto di 

partenza per nuove ricerche, l’esposizione di questa sera rappresenta quindi una sintesi 

anche del lavoro effettuato negli anni precedenti. 
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Ringrazio per l’invito perché ci consente di far conoscere il nostro lavoro ad un 

pubblico più ampio di quello costituito dalle famiglie dei nostri alunni e nel contempo 

ci offre l’opportunità di arricchirci ascoltando le relazioni di illustri esperti e ci 

permette di ricavarne stimoli e conoscenze per migliorare l’attività futura. Ancora 

grazie e buon lavoro a tutti. 
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APERTURA DEI LAVORI 

 

A cura Dr. Giuseppe Vinazzani  

Biologo Nutrizionista – Presidente AIES Regione Liguria Comitato locale di Ortonovo 

 

 

 

E’ con piacere che apro questo convegno anche a nome dell’AIES REGIONE Liguria 

Comitato Locale di Ortonovo  che mi onoro di rappresentare e che prosegue con questo 

convegno l’azione di educazione alimentare iniziata nel 2004 in collaborazione con 

ASL N. 5 Spezzina, affrontando importanti temi della nutrizione umana come la 

conoscenza degli alimenti quali  le ACQUE , il  VINO ed il LATTE ed oggi dell’olio di 

oliva.  

L’attenzione che abbiamo voluto rivolgere all’alimentazione viene giustificata dalla 

consapevolezza che la Nutrizione umana è uno dei più importanti fra i diversi fattori 

che concorrono ad assicurare la tutela della salute e la qualità della vita di una 

popolazione. 

UNA BUONA ALIMENTAZIONE, SANA ED EQUILIBRATA, PORTA  AL 

RAGGIUNGIMENTO DI UN BUON STATO DI SALUTE, INFATTI 

MANGIARE BENE SIGNIFICA ANCHE STAR BENE. 

Oggi, ci proponiamo quindi, di ampliare gli orizzonti scientifici su tutte le tematiche 

connesse all’olio di oliva.  

Questo importante alimento, rappresenta la principale fonte di grasso della dieta 

mediterranea, la cui adozione, nell’ambito dei limiti raccomandati di assunzione totale 

di grassi, gioca un ruolo chiave nella prevenzione di fattori di rischio cardiovascolare. 

Già nel 1997, in una riunione promossa dalla Comunità Europea a Roma, specialisti 

europei della nutrizione, della cardiologia e della salute pubblica, hanno concordato che 

vi è una forte evidenza che la dieta mediterranea, con l’olio di oliva quale principale 

fonte di grassi, giochi un ruolo chiave nella prevenzione di fattori di rischio 

cardiovascolare, quali dislipidemia, ipertensione, diabete e obesità e di conseguenza, 
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nella prevenzione primaria e secondaria della cardiopatia coronarica. Inoltre, vi sono 

evidenze che suggeriscono un possibile ruolo preventivo della dieta mediterranea 

rispetto a diverse forme tumorali. La Consensus romana, ha tenuto conto delle  

numerose indagini epidemiologiche come quelle condotte per 20 anni dal Nutrizionista 

Ancel Keys a partire dagli anni 50 in sette diverse aree del mondo,  che hanno messo in 

evidenza come a differenti abitudini dietetiche nei diversi paesi, corrispondano 

differenti stati di salute. Si erano infatti riscontrate, nei paesi Nord occidentali relazioni 

tra l'incidenza della malattia ateriosclerotica e l'eccessivo uso dei grassi animali, così 

come all'opposto nel Sud Europa, laddove la dieta era scarsa di grassi animali, minore 

era la presenza del così detto problema coronarico. Un’ulteriore conferma ci viene da 

una recentissima pubblicazione autorevole  apparsa l’11 settembre su British Medical 

Journal riportante la prima metanalisi mai effettuata su dieta mediterranea e 

prevenzione primaria di alcune patologie di grande rilevanza clinica. I risultati 

evidenziano che l'aderenza alla dieta mediterranea si associa ad un significativo 

miglioramento dello stato di salute, con una riduzione: 

• del 9% della mortalità totale,  

• del 9% della mortalità per cause cardiovascolari, 

• del 13% dell'incidenza di patologie come Parkinson e Alzheimer  

• e del 6% dell'incidenza o mortalità per tumori. 

La dieta mediterranea risulta quindi essere un tipo di alimentazione che oltre ad essere 

gustosa, tiene anche conto della salute delle persone e in considerazione di ciò, risulta 

essere una risorsa da custodire e da diffondere. 

Gli obiettivi di questo convegno sono infatti quello di raccomandare misure concrete 

per conservare la tradizionale dieta mediterranea, privilegiando tra i grassi, quelli a 

base di olio di oliva extravergine e quello di  evidenziare i meccanismi attraverso i 

quali si ritiene che i componenti dell’olio, contribuiscano a determinare effetti benefici 

sui grassi del sangue per la prevenzione di patologie.  

Prima di cedere la parola al primo relatore, ricordo che quest’anno abbiamo inserito 

nella pausa, oltre la degustazione dell’olio di oliva extravergine, offerta 

dall’associazione OLIVICOLTORI COLLINE DI ORTONOVO, che sentitamente 
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ringraziamo, un intermezzo musicale proprio per seguire  ciò che soleva raccomandare 

Platone  dal III libro Repubblica: 

 
 “Non converrà - forse- cercare (per governare)  quelli che sono nobilmente capaci di 

seguire le tracce della natura del bello e dell’armonioso, affinché i giovani, vivendo 

in un luogo salubre, ne traggano giovamento, allorché dalle opere belle colpisca loro 

la vista e l’udito, un’aura apportatrice di salute da luoghi sani, e li conduca, sin da 

fanciulli, senza che se ne avvedano, a farsi conformi, amici e concordi con la retta 

ragione e di educare i giovani al bello e all’armonioso perché in tal modo, vivendo in 

luoghi salubri, ne trarranno giovamento in merito alla loro condotta che risulterà 

quindi sana e amante del bello e del giusto, e la musica è una delle cose più belle ed 

armoniose che la vita ci offre?” 

 

Vi invito poi ha partecipare alla 14° pedalata ecologica “pensando al cuore“ di 

domenica, perché anche attraverso il moto si può contrastare la malattia coronaria, 

ricordando che nel mattino della stessa giornata, dalle ore 8 alle ore 10,00 sarà possibile 

sottoporsi ad accurata visita cardiologia, con elettrocardiogramma, sotto la guida 

attenta del dott. Filorizzo e dell’infermiera professionale Cadenazzi Mara, presso il 

distretto socio sanitario A. Seppilli di Via Madonnina, inaugurato recentemente, il tutto 

senza alcuna prenotazione, è in questo modo che noi come AIES vorremo funzionasse 

la sanità pubblica e ci adoperiamo anche nel futuro in tal senso (per il superamento cioè 

delle liste di attesa). Cedo adesso la parola al primo relatore Giorgio Baccigaluppi, 

agronomo locale, che ci illustrerà la composizione dell’olio di oliva e ci farà conoscere 

i metodi estrattivi con i vari tipi di olio in commercio, previsti dalla legge. 

Grazie per l’attenzione 
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 COMPOSIZIONE CHIMICA DELL’OLIO DI OLIVA 

METODOLOGIE ESTRATTIVE E VARIE TIPOLOGIE 
PREVISTE DALLA LEGGE IN COMMERCIO 
 
A cura del Dr. Giorgio Baccigaluppi 
Dottore in Agraria ed Enologo 
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 PROPRIETA’ NUTRIZIONALI DELL’OLIO DI 
OLIVA A CONFRONTO CON ALTRI GRASSI 

 
 A cura del Prof. Paolo  Simonetti  
 Nutrizionista Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari e 

Microbiologiche Università degli Studi di Milano 
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 IL RUOLO DELL’OLIO DI OLIVA E ADOZIONE DELLA 

DIETA MEDITERRANEA PER LA PREVENZIONE 
DELLE MALATTIE CRONICO DEGENERATIVE 

 
 
    A cura della  Dott.ssa Berti Cristiana 
    Dottore di Ricerca in Nutrizione Sperimentale e Clinica dell’Università  

degli Studi di Milano 
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La “Dieta mediterranea”, scoperta negli 50 dall’americano Keys, è considerata un 

modello di alimentazione ottimale. Il suo valore “funzionale” fu riconosciuto per la 

prima volta nell’ambito del Seven Countries Study, da cui emerse una minor 

percentuale di mortalità per ischemia coronarica tra le popolazioni del bacino 

Mediterraneo rispetto ai paesi occidentali e nordici, con un regime alimentare 

caratterizzato da elevati apporti di grassi saturi come burro, latte, carne rossa.  

 

Purtroppo ci stiamo allontanando progressivamente dalle nostre tradizioni alimentari e 

dai loro aspetti salutistici e protettivi. Infatti, negli ultimi anni si sta osservando un 

importante incremento delle malattie cronico-degenerative, dette malattie del 

benessere, che sono strettamente correlate all’alimentazione.  

 

Questa situazione viene aggravata dall’aumentata incidenza di sovrappeso e obesità, 

per le quali si parla di pandemia a livello globale. L’obesità rappresenta un fattore di 

rischio soprattutto per l’insorgenza di diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari, 

carcinoma a colon-mammella-endometrio, osteoartrite, compromissione della 

funzionalità riproduttiva ecc. 
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La situazione è particolarmente allarmante per quanto riguarda bambini e adolescenti. 

E’ infatti aumentato il numero di individui obesi in modo drammatico con conseguente 

incremento sia dell’incidenza che del rischio di predisposizione verso malattie 

cardiovascolari e metaboliche. E un bambino in cattive condizioni di salute è un adulto 

potenzialmente a rischio. 

 

 

 

 

Questo peggioramento dello stato di salute dipende dalla progressiva trasformazione 

delle abitudini alimentari e degli stili di vita.  

Le cause sono da ricercare nei cambiamenti socio-econimici-culturali che hanno 

comportato: 

• destrutturazione della giornata alimentare (pranzo velocemente fuori casa, spuntini 

frequenti);   

• maggior offerta di alimenti già pronti e conservabili nel tempo per venire incontro 

alle esigenze di praticità del consumatore 

• aumento dei pasti fuori casa (fast food, aperitivi) 

• riduzione generale dell’attività fisica a livello lavorativo, casalingo, di tempo libero e 

negli spostamenti  

• globalizzazione delle abitudini alimentari soprattutto a mezzo della pubblicità. 
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Si è infatti verificata una rapida trasformazione delle abitudini alimentari tradizionali a 

favore della Dieta occidentale (WD) che ha nel fast food il suo simbolo. 
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Anche nel Bacino mediterraneo si sta assistendo a questo passaggio dalla Dieta 

mediterranea alla WD. 

 

 

Pur essendo un vero e proprio modello alimentare, quando si parla di “Dieta 

mediterranea” ci si riferisce alle abitudini alimentari tradizionali delle diverse zone del 

Mediterraneo dove crescono gli ulivi, quali Italia (regioni peninsulari e insulari, 

Liguria), Grecia, Spagna. Abitudini alimentari che, pur diverse per cultura, storia, 

geografia, presentano caratteristiche comuni: elevato contenuto di carboidrati 

complessi, fibra, micronutrienti e non-nutrienti (antiossidanti), basso contenuto di acidi 

grassi saturi (SFA) e grassi trans, alto contenuto in acidi grassi monoinsaturi (MUFA).  
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Al contrario, il modello globalizzato è caratterizzato da destrutturazione dei pasti, fast 

foods, alimenti raffinati, ad alta densità energetica, ricchi in proteine animali, grassi 

saturi e trans, sale, zuccheri, poveri in fibra, minerali e vitamine, ed è accompagnata da 

stili di vita sedentari. Questo si traduce in aumento di consumi energetici e riduzione 

della spesa energetica, con conseguente peggioramento dello stato di salute. 

 

destrutturazione della giornata alimentare 
(tendenza a saltare la colazione, a consumare 
spuntini)

pasti fuori casa (fast food)

Western Diet = alimenti alimenti trasformati, raffinati, trasformati, raffinati, 
di origine animaledi origine animale, altamente palatabili: carni 
e derivati, latticini, uova, dolci, bibite, 
hamburger, snack salati, salse, convenience 
foods

porzioni grandi

stili di vita sedentari

MODELLO GLOBALIZZATOMODELLO GLOBALIZZATOMODELLO GLOBALIZZATOMODELLO GLOBALIZZATOMODELLO GLOBALIZZATOMODELLO GLOBALIZZATOMODELLO GLOBALIZZATOMODELLO GLOBALIZZATO

DIMINUZIONE DELLA SPESA ENERGETICADIMINUZIONE DELLA SPESA ENERGETICA
PEGGIORAMENTO di FATTORI DI RISCHIO per CVD PEGGIORAMENTO di FATTORI DI RISCHIO per CVD 

E levata dens it

E levata dens itàà
energ etic a; elevato 

energ etic a; elevato 

c ontenuto in S F A e 

c ontenuto in S F A e 

trtransans , zuc c heri, 

, zuc c heri, 
s odio, c oles terolo; 

s odio, c oles terolo; 
bas s o c ontenuto di 

bas s o c ontenuto di 

fibra, ferro, 

fibra, ferro, vitamine, 

vitamine, antios s idanti; bas s o 

antios s idanti; bas s o 

potere s az iante

potere s az iante

 

 

 

Molteplici studi hanno evidenziato l’associazione tra regime dietetico occidentale e 

insorgenza di patologie cronico-degenerative (patologie cardiovascolari, ipertensione, 

malattie cerebrovascolari, alcuni tipi di cancro, diabete, obesità, artriti, malattie 

metaboliche). Primo tra tutti il Seven Country Study che ha evidenziato la maggior 

incidenza di morti cardiache in quei paesi la cui dieta maggiormente si discostava dal 

“Modello mediterraneo” in quanto WD.  
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Purtroppo, il peggioramento della salute legato a questa dieta sta interessando anche le 

popolazioni dove è nata la “Dieta mediterranea”. In circa 30 si è assistito a un 

progressivo allontanamento dalle diete mediterranee di riferimento.  
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Food habits in a southern Italian town (Nicotera) in 1960 and 1996: still a 
reference Italian Mediterranean diet? De Lorenzo et al., (2001) Diab Nutr Metab 14: 121.
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Percentile distribution of the Mediterranean Adequacy Index among Italian men in rural cohorts of the Seven 
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Allontanamento progressivo dalla dieta Mediterranea Italiana Allontanamento progressivo dalla dieta Mediterranea Italiana 
di riferimento (NICOTERA, 1960)di riferimento (NICOTERA, 1960)

Dietary studies on two rural Italian population groups of the Seven 
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1991.Alberti-Fidanza et al.(1999) Eur J Clin Nutr 53: 854.

Percentile distribution of the Mediterranean Adequacy Index among Italian men in rural cohorts of the Seven 
Countries Study

Age-standardized death rates per 1000 in Crevalcore (Cr; men at risk=993) and Montegiorgio (Mg; men at risk=719)
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Diversi studi osservazionali hanno accertato che la stretta aderenza alla “Dieta 

mediterranea” ha effetti benefici sullo stato di salute degli individui, agendo su diversi 

markers clinici e biologici. 

 

 

 

 

 

 

 

Heart disease risk-factor status and dietary changes in the Cretan 
population over the past 30 y: the Seven Countries Study. Kafatos et al. (1997) 
Am J Clin Nutr 65: 1882

1991:
+25% grassi saturi
-20.7% grassi insaturi
Obesità centrale
Aumento della colesterolemia 
Aumento della pressione arteriosa

CRETA 1960 = RIFERIMENTO 
x LA DIETA MEDITERRANEA

Peggioramento fattori Peggioramento fattori 
di rischio CHDdi rischio CHD
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Risultati confermati anche da studi di intervento, che hanno evidenziato il ruolo 

fondamentale della dieta mediterranea nella prevenzione sia primaria che secondaria 

delle malattie coronariche.  

 

 

 

 

Paradossalmente, i regimi tipicamente mediterranei, pur essendo associati a un miglior 

stato di salute, a una minor mortalità per malattie cronico-degenerative e a una maggior 

longevità, hanno un apporto energetico da grassi mediamente alto, generalmente 

riconosciuto come fattore di rischio delle malattie del benessere. Come spiegare tale 

paradosso? Le popolazioni meridionali del Bacino mediterraneo utilizzano olio d’oliva, 

a dimostrazione che soprattutto la qualità non la quantità dei grassi incide sullo stato di 

salute degli individui. L’olio d’oliva è un componente peculiare della tradizionale 

“Dieta mediterranea” con molteplici effetti protettivi, a suggerire che regimi alimentari 

basati sull’olio di oliva come fonte principale di grassi alimentari, possono essere 
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strumenti di prevenzione e modulazione di alcuni fattori di rischio di malattie cronico-

degenerative, incontrando le raccomandazioni nutrizionali per una sana e corretta 

alimentazione.  

 

 

 

Tutti questi risultati indicano che lo stile mediterraneo nel suo complesso, inteso come 

combinazione varia e ottimale di alimenti/componenti e stili di vita protegge contro lo 

sviluppo e la progressione di diverse malattie cronico-degenerative.  

In pratica: seguiamo la piramide alimentare, variamo la dieta, svolgiamo regolare 

attività fisica, scegliamo opportunamente i nostri spuntini. 
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OLIO E SUO CORRETTO IMPIEGO NELL’ALIMENTAZIONE  
 

A cura della Dott.sa Gallo Maria 
Medico Nutrizionista Responsabile Nucleo Operativo    
ASL. n. 5 Spezzino 

 

 

 

A me rimane, dopo le illustrazioni dei colleghi che mi hanno preceduto, fare un breve 

riassunto di quello che è stato detto. Sebbene il dott. Vinazzani mi abbia già presentato, 

come responsabile della nutrizione di Igiene dell’ASL, devo sottolineare che noi da 

anni svolgiamo un ruolo molto importante, con progetti molto ambiziosi come quelli di 

prevenire l’obesità e il soprappeso nella popolazione, perché sono le due cause 

principali di malattie croniche, tipo: infarto del miocardio, ipertensione, diabete mellito, 

dislipidemie, nonché tumori strettamente legati all’alimentazione. Quindi obesità e 

soprappeso, sono manifestazioni ed espressione di una scorretta alimentazione. Oggi 

vogliamo promuovere la salute in tavola, attraverso l’illustrazione della dieta 

mediterranea con particolare riferimento al condimento dell’olio di oliva, come tipo di 

grasso da privilegiare. Infatti noi possiamo vivere bene, vivere meglio e vivere più a 

lungo solo attraverso due elementi che sono: una corretta e sana alimentazione, e un 

corretto stile di vita. In questo contesto si inserisce infatti, molto bene la Pedalata 

ecologica pensando al cuore organizzata dall’associazione Aies  per la giornata di 

domenica mattina. 

  Riprendendo quanto detto dai docenti che mi hanno preceduto, risulta che l’elisir di 

lunga vita è una sana alimentazione, una dieta mediterranea, cioè un’alimentazione che 

privilegia alimenti di origine vegetale, quindi con  poca carne rossa,  molta frutta e 

verdura, legumi e come condimento l’olio di oliva. Quest’ultimo perché risulta essere 

un tipo di grasso che contiene un’elevata quantità di grassi monoinsaturi con numerosi 

effetti positivi sulla salute, vediamo quindi di analizzare più da vicino questo tipo di 

grasso e il suo corretto impiego nell’alimentazione. 
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I grassi hanno tre nemici: aria, luce e calore. I primi due (e soprattutto l’aria) facilitano 

l’irracidimento che è un processo di ossidazione e di decomposizione degli acidi grassi 

insaturi. Stando molto all’aria, l’ossigeno in questa contenuto si fissa agli acidi grassi 

(ossidazione). La loro molecola, appunto perché “ossidata”, diventa più fragile, si 

spezza, si decompone. Si formano così sostanze diverse (aldeidi e chetoni) di sapore 

aspro e pungente. Queste sostanze, oltre che sgradevoli, creano difficoltà di digestione 

e possono irritare lo stomaco. 

Anche il calore provoca diverse alterazioni dei grassi; dipende dal grado di temperatura 

a cui essi sono sottopostidurante la cottura e dalla durata di questa. Quindi, quando 

parliamo di grassi cotti dobbiamo fare delle distinzioni. L’immancabile avvertimento 

dato ai malati di fegato e di stomaco, di non usare grassi cotti. Deve essere interpretato 

con buon senso e senza esagerazioni. Esagerata è la paura verso certi innocui sughi che 

vengono troppo spesso proibiti ai malati. Nessun male possono fare piccole dosi di 

grassi (olio e magari lardo) cotti lentamente in succo di pomodoro. Oltre tutto, in 

questo caso la temperatura a cui è sottoposto il grasso non è mai così alta come durante 

la frittura. In quest’ultimo caso si raggiungono temperature assai più alte, vicine ai 200 

gradi centigradi; i grassi si alterano e si formano sostanze mal sopportate da persone 

con malattie di stomaco, intestino, fegato, ecc… Ma anche in questo caso occorre 

distinguere. Mangiare una fettina di carne fritta in padella significa consumare solo un 

cucchiaio o due di olio fritto; olio, però, che ha subito l’azione del calore solo per pochi 

minuti. Un‘errore di questo genere può permetterselo, anche frequentemente, perfino 

chi ha stomaco e fegato in pessime condizioni. Ben altra cosa è mangiare piatti di 

fritture. In tal caso la quantità di oli fritto è assai maggiore e i tempi di cottura dell’olio 

alquanto più prolungati. Peggio ancora, poi, se il fritto viene preparato con olio già 

utilizzato per una cottura precedente. La temperatura a cui i grassi cominciano a bollire 

(e quindi friggere) è molto elevata: 160-200 °C e anche più. Se il calore è forte, si 

possono superare i 220 °C. Più è elevata la temperatura e più è prolungata la cottura, 

maggiori saranno le alterazioni dei grassi. Tra le modificazioni più evidenti è l’aumento 

di “viscosità” del grasso: questo, cioè, diviene più denso e meno scorrevole. Questa 
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viscosità è dovuta alla formazione di composti chimici complessi che derivano 

dall’unione di più molecole di acidi grassi (polimeri). Queste grosse molecole sono di 

diffide digestione. Se il calore è tanto elevato da determinare la comparsa di fumo, il 

grasso diviene anche bruno. Quando si raggiunge il “punto di fumo”, la molecola dei 

grassi si decompone in glicerolo e acidi grassi; e dal glicerolo si forma una sostanza 

dannosa detta “acroleina”, piuttosto dannosa per il fegato. Anche il valore nutritivo dei 

grassi viene alterato dalle alte temperature. I componenti più sensibili all’azione del 

calore sono proprio gli acidi grassi insaturi, di cui abbondano molti oli di semi. La loro 

molecola, durante la friggitura, viene facilmente distrutta: si ossida e si spezza in 

molecole più piccole, piuttosto dannose. 

Nella maggior parte delle famiglie italiane si usa l’olio di semi per friggere e l’olio di 

oliva per condire a crudo. Da quanto abbiamo appena detto, è una scelta sbagliata, 

almeno dal punto di vista della nutrizione. Tutto sommato, si può affermare che perfino 

il lardo, se non addirittura lo strutto, è più indicato per friggere che non gli oli di semi 

(a patto, però, che essi risultino ben digeribili da chi ne fa uso). 

Il burro, contenendo pochi acidi grassi insaturi e molti saturi, è adatto per friggere; ma 

occorre avere attenzione a regolare la fiamma per evitare di raggiungere il “punto di 

fumo”. Analogo discorso vale per le margarine comuni (mentre è sconsigliabile l’uso di 

quelle speciali, ricche di acidi insaturi). Allo scopo di dare una visione completa si 

riporta la tabella seguente riportante le % degli acidi grassi nei vari tipi di grassi 

animali e animali. 
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In ogni caso, sia che si frigga con olio di oliva, con un olio di semi, con lo strutto, il 

burro o la margarina- dovrebbero essere tenute presenti le seguenti regole: 

 

1. non risparmiare nel quantitativo di grasso, quale che si (olio, burro, ecc..); 

2. non riutilizzare il grasso che resta per successive cotture; 

3. evitare che la fiamma sia troppo alta e che si formi del fumo: a questi livelli di 

temperatura si forma acroleina. 

 

Da queste regole si ricava una conclusione di tipo economico: i fritti sono piatti di 

“lusso” perché comportano uno spreco di grassi.  Inoltre un suggerimento di ordine 

igienico: preferire fritti domestici perché solo in casa si può avere la garanzia che tali 

regole siano rispettate.  

Io vi saluto, vi ringrazio per l’invito che mi ha dato anche la opportunità di farvi  

conoscere il centro della nutrizione esistente presso all’ASL n. 5 Spezzino. 
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L’OLIO DI OLIVA  
visto dagli alunni della scuola elementare di Catelnuovo Magra 
e di Ortonovo – Un’esperienza di educazione alla salute  
 
A cura della maestra Marisa Neri  

 
 
 
Con molto piacere partecipo, insieme ai miei alunni, a questa conferenza su uno dei 

prodotti più rappresentativi delle nostre tradizioni storico-culturali ed economiche: 

l’olio d’oliva. 

Il tema proposto riveste un ruolo primario nella corretta alimentazione delle persone in 

generale, ma in particolare dei ragazzi, affinché possano crescere in salute e prevenire 

patologie legate a scorretta nutrizione. 

Come insegnante sono ben conscia che i nostri ragazzi, per molteplici cause, 

prevalentemente si alimentano di cibi accattivanti per forma, colore e...pubblicità ma 

ahimè, troppo ricchi di grassi saturi, conservanti, additivi chimici e altre sostanze non 

sempre ben identificate che li rendono “poco sani”. 

La scuola è, e deve essere, sempre più impegnata nel promuovere l’educazione 

alimentare delle future generazioni.  

L’Istituto Comprensivo di Castelnuovo Magra, dove insegno, da molti anni ha inserito 

stabilmente nel proprio Piano dell’Offerta Formativa un progetto di educazione 

alimentare che valorizza i prodotti locali più rappresentativi per una nutrizione 

salutistica. In quest’ambito si inserisce lo studio, la ricerca e la degustazione dell’olio 

d’oliva.  

Questa sera vorrei presentare il “Progetto Continuità” e il lavoro svolto dai miei 

trentotto alunni che frequentavano la classe 5° della scuola primaria a Palvotrisia nel 

2006 e che ora frequentano la scuola secondaria di 1° grado D. Alighieri di 

Castelnuovo Magra. Tale progetto prevedeva il coinvolgimento dei ragazzi dell’ultimo 

anno della scuola primaria e quelli del primo anno della scuola media in attività 
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didattiche comuni, per rendere più armonico il passaggio da un ciclo scolastico 

all’altro. Nell’anno di riferimento il tema scelto è stato l’olivo e i suoi prodotti. Il 

percorso didattico si è sviluppato attraverso una fattiva collaborazione fra gli studenti 

della scuola primaria e quelli della scuola secondaria. I ragazzi dei due ordini scolastici, 

dopo un primo momento di studio comune e di ricerca su questa pianta, predominante 

sulle nostre colline, e… fra una fetta di pane casareccio ed olio e l’altra, gustata 

nell’ora della ricreazione scolastica, hanno proposto di scrivere e creare un libro per 

raccogliere il frutto del lavoro svolto. Si sono organizzati suddividendosi gli impegni e 

i compiti: alcuni hanno raccolto le testimonianze degli anziani del paese 

sull’importanza economica e alimentare di questo frutto; altri ne hanno analizzato i 

molteplici usi, dalla cosmesi all’impiego terapeutico. Inoltre si sono dilettati in raccolte 

di leggende sull’ulivo, come ad esempio quelle sulla nascita dei monti Sagro e 

Brugiana e hanno scritto poesie inedite sull’olivo e il suo prezioso frutto.  

Non nego il mio coinvolgimento emotivo nel vedere i miei bambini, diventati ragazzi , 

a distanza di anni ancora così attenti e interessati a quanto proposto durante il percorso 

scolastico intrapreso insieme. 

In rappresentanza della classe hanno brevemente illustrato alcuni elaborati presenti nel 

libro: Stefano ha recitato una sua poesia sull’olio; Filippo ha letto alcune testimonianze 

raccolte intervistando i nonni e i bisnonni sull’importanza economica di questo frutto e 

su come in passato avveniva la raccolta e la spremitura delle olive; Elena ha illustrato 

l’impiego dell’olio non solo in cucina, ma anche in campo cosmetico. Non sono 

mancate ottime ricette di dolci fra i cui ingredienti spiccava l’olio extravergine delle 

nostre colline. 

Un sentito ringraziamento al Dottor G.Vinazzani per l’invito rivoltomi e ai molteplici 

illustri Relatori della conferenza per avermi dato l’opportunità di rinverdire con i miei 

alunni il percorso scolastico passato, ma ancora presente in loro. 

Un affettuoso abbraccio a tutti gli alunni coinvolti, con la speranza che nella loro dieta 

preferiscano sempre alimenti gustosi e sani, come la fetta di pane e olio mangiata in 

allegria durante la ricreazione a scuola. 
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Si riportano di seguito i lavori effettuati dagli alunni e dalle insegnati delle scuole 
elementari di Castelnuovo Magra quale testimonianza del bellissimo lavoro svolto, che 
ha avuto anche  riconoscimenti ufficiali dalla pubblica amministrazione. 
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Filmato media player: OLIO CASANO 
 
Fate clic sulla copertina del libro realizzato dai ragazzi per visualizzare il filmato 
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CHIUSURA 
 

 A cura del Dott. Enzo Mazzini  
 Direttivo Associazione Olivicoltori Colline  di Ortonovo 
 
 
 

 
Ortonovo vanta una grande tradizione in merito alla produzione e commercializzazione 

dell’olio di oliva, tanto da rappresentare per lunghi periodi della sua storia una delle 

attività più redditizie. Per molte famiglie e per lunghi periodi storici, l’olio di oliva ha 

rappresentato la principale, se non l’unica, fonte di sostentamento. I terreni adibiti ad 

oliveto erano la stragrande maggioranza dell’intero territorio collinare coltivato e 

venivano assiduamente lavorati con i mezzi rudimentali a disposizione, primo fra tutti 

la vanga e ciò permetteva di ricavarne anche ottima frutta e verdura, prima fra tutte la 

patata. 

Va però sottolineato che, nonostante la quantità di olio prodotta abbastanza rilevante, la 

tecnica utilizzata lasciava molto a desiderare a livello qualitativo, ma allora i parametri 

chimici che determinavano il livello di qualità ed il grado di commestibilità dell’olio, 

erano alquanto empirici e per niente rilevanti. 

Le olive raccolte anche per terra e magari infangate e calpestate, venivano 

comunemente utilizzate insieme a quelle di sbattitura, ma non era questo l’unico 

inconveniente; le olive raccolte venivano conservate a lungo, ammucchiate in locali 

non idonei, magari umidi e non ventilati. Qualche produttore pensava che più muffa si 

formava e maggiore era la quantità di olio prodotto. In verità la quantità di olio 

prodotto non variava, diminuiva solo il peso specifico delle olive per l’avvenuta perdita 

di acqua a causa dell’essicazione, riducendosi il peso delle olive e quindi la spesa per la 

molitura, ma il risultato finale era disastroso, sotto il profilo nutrizionale. E’ vero che la 

quantità di olio consumata individualmente era veramente esigua, visto che non tutti 

potevano permettersi congrui consumi e questo riduceva i danni alla salute. 

Ebbene, questo è il punto da cui si è partiti quando meno di 10 anni fa, su iniziativa di 

alcuni produttori volonterosi ed intraprendenti, primo fra tutti Orlando Morachioli, si è 



 75 

dato vita ad una iniziativa spontanea, con l’aiuto del Comune di Ortonovo e sotto la 

guida ed assistenza continua della C.I.A. – Confederazione Italiana Agricoltori che ci 

ha indirizzati in tutti questi anni nei seguenti adempimenti: 

• Analisi delle foglie e del terreno 

• Concimazione 

• Monitoraggio della presenza della mosca olearia ed eventuali conseguenti 

trattamenti 

• Indicazioni circa i momenti più propizi per la raccolta delle olive e le modalità di 

raccolta 

• Individuazione dei frantoi convenzionati in possesso dei dovuti requisiti tecnici 

• Analisi visiva delle olive da frangere 

• Protocollo di conservazione e rispetto dei tempi massimi di conservazione delle 

olive (2 giorni) 

• Prelievo ed esame dei campioni effettuati su ogni partita per determinare le 

proprietà dei vari oli prodotti (acidità, numero perossidi, coefficienti di estinzione e 

Delta K) e successive prove organolettiche che oggi sono basilari per 

l’individuazione delle caratteristiche essenziali dell’olio esaminato e che possono 

costituire elemento di prova e di valutazione anche in sede di giudizio e sentenza 

della magistratura. Queste prove organolettiche sono effettuate dai ‘panel’, in 

possesso dei necessari requisiti maturati ed acquisiti attraverso la costituzione di 

appositi gruppi. 

 

Sulle proprietà degli oli bisognerebbe soffermarsi a lungo ma il tempo a disposizione 

non lo consente. Mi limito pertanto a fornire un breve ragguaglio sull’acidità che 

rappresenta il valore analitico per l’individuazione delle caratteristiche nutrizionali e 

quindi della commestibilità degli oli: 

− Acidità ≤ 0.8 → OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA  

− Acidità ≤ 2 → OLIO VERGINE DI OLIVA  

− Acidità > 2 → OLIO LAMPANTE (non commestibile) 



 76 

Ancora una cosa mi sembra importante dire: il nostro olio (Liguria di Levante) è più 

ricco di polifenoli rispetto a quello del Ponente e quindi il nostro olio è di qualità 

superiore, tanto da poter gareggiare con i migliori oli d’Italia e del mondo. 

Tornando alla nostra esperienza di Ortonovo, possiamo affermare che tutte le misure 

messe in campo hanno consentito il raggiungimento di obiettivi veramente notevoli e 

quasi imprevedibili, dimostrati da indicatori scientifici, obiettivi che collocano l’olio da 

noi prodotto ai massimi vertici come dimostrano gli elevati riconoscimenti ottenuti nei 

vari concorsi in questi ultimi anni (primi premi, secondi premi, etc.). E’ pertanto 

indubbio che la qualità del nostro olio raggiunta in questi anni ha comportato notevoli 

vantaggi sia per gli olivicoltori sia per i consumatori. 

Per estendere l’iniziativa del buon olio di Ortonovo al maggior numero possibile di 

olivicoltori è stata presa un’iniziativa che produrrà sicuramente ulteriori notevoli effetti 

sia a livello quantitativo che qualitativo: si è costituita l’Associazione Olivicoltori 

Colline di Ortonovo. Questa associazione ha già registrato un notevole numero di 

adesioni che consentiranno di migliorare i già notevoli obiettivi ad oggi raggiunti in 

quanto si pone le seguenti finalità: 

� Favorire il mantenimento, la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dell’olio 

extravergine di oliva del territorio ortonovese 

� Promuovere idonee iniziative volte a favorire la diffusione del prodotto, 

valorizzando e diffondendo l’olio di qualità 

� Proporre regole e norme di produzione, anche attraverso l’adozione di un 

protocollo di coltivazione o disciplinare da concordare con tutti i produttori 

� Contribuire alla conoscenza e valorizzazione del territorio e delle sue colture, 

anche attraverso il recupero delle zone incolte, che sono ancora troppe e la 

riattivazione di strade e sentieri storici (varie le iniziative adottate, fra cui 

significativa è la Mangialonga) 

� Svolgere compiti di intervento in esecuzione dei regolamenti comunitari 

� Promuovere e contribuire a programmi di ricerca e sperimentazione agraria nel 

settore olivicolo, curando ed organizzando corsi di formazione e stage di coltura 
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degli associati (a tal proposito numerose sono state le lezioni di potatura, 

concimazione etc.) 

� Facilitare l’accesso alle fonti di finanziamento da parte delle varie istituzioni 

(due nostri soci hanno già beneficiato di un ragguardevole contributo per la 

potatura e ripristino di oliveti abbandonati) 

� Rappresentare gli associati per gli scopi richiamati nello statuto nei confronti 

degli organi della Pubblica Amministrazione 

 

Come si vede, gli obiettivi sono notevoli ed ambiziosi ma tutti insieme possiamo 

farcela. 

Non mancano però le problematiche come la siccità (purtroppo il piano regolatore, 

trattandosi di terreno collinare, non consente la costruzione di pozzi di raccolta), le vie 

di comunicazione, la possibilità di intervento su tutto il territorio e infine l’obesità. 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'EDUCAZIONE SANITARIA 

REGIONE LIGURIA 

COMITATO LOCALE DI ORTONOVO 
PARTITA IVA  00978910115 
COD. FISC.    90005710117 

c/o  Distretto socio-sanitario, via Madonnina, 101       
              O R T O N O V O 

 
Posta elettronica         Sito Internet 
  aies_clo@iclab.it               http://www.iclab.it/aies_clo/ 
 

 
 
 

Chi siamo  
 
Siamo cittadini interessati allo sviluppo dell'educazione sanitaria; siamo operatori sanitari e 
sociali, docenti universitari e di scuole medie, elementari e materne; membri dei consigli di 
circoscrizione, scolastici e di fabbrica, amministratori di enti pubblici di interesse sanitario e 
culturale.  
 
 
Programma  

� favorire l'approfondimento scientifico dell'educazione sanitaria e lo scambio permanente 
di esperienze, di documentazione, di assistenza tecnica ai fini di un costante 
miglioramento degli interventi educativi; 

� promuovere l'organizzazione istituzionale dell'educazione sanitaria; 
� operare per l'istituzione e il buon funzionamento del Distretto Socio Sanitario nel Comune 

di Ortonovo e Castelnuovo Magra, anche attraverso l'azione di volontariato dei suoi soci.  

 
Iniziative 

• Si è sollecitato ed ottenuto dal mese di aprile 2009 lo spostamento della linea di trasporto 
pubblico ATC, affinché  i cittadini, potessero raggiungere la sede distrettuale di Via 
Madonnina. 

• Nel 2009 abbiamo chiesto l’annullamento della delibera Regione Liguria n. 1618, che 
sospendeva  la distribuzione gratuita dei PRODOTTI APROTEICI, perché in contrasto con 
la legge 833 del 78 di Riforma Sanitaria, che sancisce che il S.S.N. deve tutelare la salute 
del cittadino.  Abbiamo quindi ottenuto che la Regione Liguria ristabilisca la distribuzione 
gratuita di prodotti aproteici per i neuropatici e le cure per le patologie rare. 

• Abbiamo proposto all'Amministrazione Comunale di Ortonovo e all'ACAM S.p.A. della 
Spezia, l'allestimento di una FONTANA che eroghi "ACQUA DA TAVOLA " o AFFINATA per i 
cittadini del territorio comunale, partendo dall'acqua dell'acquedotto al fine di contrastare 
l'inquinamento prodotto dalla produzione, trasporto e smaltimento delle bottiglie di 
plastica PET.  
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• Abbiamo richiesto l'aumento del personale presso gli sportelli al pubblico degli Uffici 
Postali per ridurre le lunghe attese a cui la popolazione deve sottostare.  

• Abbiamo sostenuto la proposta di creare una stradina in terra battuta sull'argine del 
canale Lunense, percorribile in bicicletta e a piedi, che consentirebbe alle popolazioni di 
Ortonovo, Castelnuovo Magra, Sarzana e S.Stefano, di poter usufruire di un percorso 
pianeggiante di 23 Km, lontano dai gas di scarico delle auto.  

• Abbiamo ottenuto, dopo raccolta di  firme tra la popolazione, l'attivazione della linea ADSL 
nel comune di Ortonovo.  

• Abbiamo raccolto firme tra la popolazione, per la realizzazione di una pista ciclabile 
sull'argine destro del parmignola da località Portonetti a Marinella di Sarzana.  

• Abbiamo operato con successo per l'apertura del Distretto Socio Sanitario nel Comune di 
Ortonovo a partire dal novembre 1986, riuscendo ad alleviare i disagi delle categorie più 
deboli della popolazione (anziani e bambini) che si vedevano costretti a recarsi nel 
comune di Sarzana (a 5 km di distanza da Ortonovo), anche per il disbrigo di semplici 
pratiche amministrative.  

 
 
CONVEGNI promossi e organizzati 
 
Dal 1988 abbiamo promosso iniziative di educazione sanitaria trattanti problemi di salute 
pubblica per poi proseguire di anno in anno con i seguenti convegni: 
 
2009 - convegno " SALUTE e MASS MEDIA " 
2008 - convegno "OLIO DI OLIVA BENEFICI E IMPLICAZIONI PER LA SALUTE" 
2007 - convegno "LATTE ALIMENTO INDISPENSABILE AD OGNI ETÀ" 
2006 - ricorrenza ventennale dell'AIES Regione Liguria Comitato Locale Ortonovo 
2006 - convegno "Alcool impariamo a conoscerlo USO E ABUSO" 
2005 - PRESENTAZIONE CD INTERATTIVO: acque minerali e di rubinetto della Provincia della 
Spezia. 
2004 - convegno "ACQUE MINERALI E DI RUBINETTO CONOSCERLE MEGLIO" 
2002 - DEPRESSIONE ED ANSIA, USCIRNE SI PUÒ 
2001 - CONOSCERE PER CAPIRE IL TRAPIANTO DEGLI ORGANI; 
2000 - presentazione pubblicazione atti del convegno "LA TERZA ETÀ AD ORTONOVO UNA 
STAGIONE DELLA VITA" 
1999 - "LA TERZA ETÀ AD ORTONOVO UNA STAGIONE DELLA VITA" indagine epidemiologica 
sulle condizioni socio economiche degli ultra-sessantacinquenni di Ortonovo. 
1998 "RISCHI E CORRETTO IMPIEGO DEI PRESIDI SANITARI IN AGRICOLTURA" 
1997 - conferenza SULL'IPERTENSIONE E PRESENTAZIONE DEGLI ATTI DEL CONVEGNO 
PROTEGGI IL TUO CUORE 
1997 - incontro dibattito "QUALE E QUANDO IL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO PER I COMUNI 
DI ORTONOVO E CASTELNUOVO MAGRA?" 
1996 - "QUALE PREVENZIONE PER I TUMORI" e Attivazione di corsi gratuiti di auto palpazione al 
seno con l'invio di oltre 1500 lettere d'invito alla popolazione femminile da 40 anni fino ai 65. 
1995 - "PROTEGGI IL TUO CUORE" 
1994 - presentazione del libro "INDAGINE SUI RISCHI ALIMENTARI NELLA FASCIA DI 
POPOLAZIONE DA 11 A 14 ANNI DEL COMUNE DI ORTONOVO" 
1992 - AIDS PREVENIRE È POSSIBILE 
1989 - CONDIZIONE DIABETE DALLA PREVENZIONE ALL'AUTOGESTIONE 
1988 - pubblico dibattito "APERTURA e FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO" 
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Pubblicazioni:  

� Attivata un'indagine sui RISCHI ALIMENTARI NELLA FASCIA DI POPOLAZIONE DA 11 A 14 
ANNI DEL COMUNE DI ORTONOVO, i cui risultati sono stati pubblicati e distribuiti alla 
popolazione. 

� Pubblicati gli atti del convegno "PROTEGGI IL TUO CUORE", per la lotta alle malattie 
cardiovascolari. 

� Sono stati pubblicati gli atti del convegno "LA TERZA ETÀ AD ORTONOVO, UNA STAGIONE 
DELLA VITA" e distribuiti da parte dell'Amministrazione comunale a tutti coloro che hanno 
aderito all'indagine. 

� Pubblicato un opuscolo dal titolo "ACQUE MINERALI E DI RUBINETTO CONOSCERLE 
MEGLIO" distribuito ai partecipanti al convegno. 

� Prodotto il pimo CD interattivo per conoscere le acque minerali e di rubinetto della 
provincia della Spezia. 

� Realizzato un CD contente gli atti del convegno "LATTE ALIMENTO INDISPENSABILE AD 
OGNI ETÀ"  

 

� Realizzato un CD contenente gli atti del convegno “OLIO DI OLIVA BENEFICI E 
IMPLICAZIONI PER LA SALUTE” 

 
 

Pedalata ecologica "Pensando al cuore": 
 
 

Ogni anno dal 1994, in una domenica di settembre, si svolge la pedalata non competitiva tra le 
strade secondarie del paese, allo scopo di stimolare e sensibilizzare la popolazione a stili di vita 

corretti.  
 

 
 
 
 

A chi rivolgersi  
 

Il Comitato è una libera associazione senza fini di lucro, che opera nel settore della Promozione 
della salute e dell'assistenza sanitaria, con sede presso il Distretto socio sanitario di Via 

Madonnina 101 - 19034 ORTONOVO (SP) 
tel./fax 0187 660705  
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Il Comitato è coordinato da: 
 
 
Dr. Vinazzani Giuseppe – Presidente 
Prof. Tonelli Nino - Vice Presidente 
Sig. Euro Tavarini - Presidente onorario 
Prof. Marchi Franco - Segretario  
Sig. Bianchi  Andrea  - Consigliere-vice segretario  
Sig. Tonelli Arduino  - Coordinatore Revisore dei conti  
Sig. Candido Bertonati - Revisore dei conti 
Sig.ra Alessandroni Anna Moretti - Revisore dei conti 
Sig.ra  Bianchi Rossella - Revisore dei conti  
Sig. Sabadini Luigi - Consigliere - Responsabile del settore organizzazione 
Inf. Cadenazzi Mara - Consigliere 
Sig.ra Hernandez Maria Isabel - Consigliere 
 
ASSOCIATI: 
Sig. Corsini Enzo - associato 
Sig.ra Bessi Emilia - associata  
Prof..Falcinelli Roberto - associato 
Aggiornato al 28 marzo 2009 
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