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OLIO DI OLIVA
E benessere psicologico

Monica
Adorno
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n Sicilia, potremmo dire che
basta ciauriarlo (odorarlo
o persino sniffarlo) per stare bene. Ed è la pura verità,
perché i benefici dell’olio extra vergine di oliva sono immensi e
rendono questo alimento una vera e propria manna dal cielo, anche
dal punto di vista psicologico.
“Il suo odore contribuisce alla
stimolazione della produzione di
serotonina, la molecola del benessere” spiega Maria Teresa D’Agostino, biologa nutrizionista di Catania
e docente nei corsi specializzati per
sommelier.
“L’olio extra vergine di oliva (evo)
– continua la nutrizionista – provoca una spiccata stimolazione ipotalamica, che regala una profonda soddisfazione legata a un senso
di benessere e rilassatezza”. Sensazioni che si sposano perfettamente
con il senso di casa, tepore e familiarità che questo alimento fa pro-
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rio è stato incrementato grazie ai risultati
sorprendenti che produce, come quello che
gli viene riconosciuto
nella lotta al colesterolo inibendo la sintesi e
il metabolismo del colesterolo legato alle lipoptroteine LDL (colesterolo cattivo) e allo stesso tempo non fa diminuire quello buono, HDL. E ancora protegge la mucosa gastrica,
previene la formazione di calcoli,
ha un’azione antinfiammatoria e ci
mantiene giovani grazie al suo potere antiossidante.
Maria Teresa D’Agostino ricorda che l’olio evo ha una eccellente
digeribilità e che sarebbe sbagliato escluderlo dalla nostra dieta. “È
fondamentale – dice – che ci sia una
quota di colesterolo nel sangue e
quella prodotta dall’olio d’oliva tutela le cellule. Ecco perché nella nostra alimentazione vanno mantenuti i grassi buoni, come l’olio extravergine di oliva. e banditi i grassi insaturi o trans, che sono presenti
in tantissimi prodotti confezionati”.

Ippocrate consigliava succo
di olive fresche per curare
le malattie mentali
e impacchi per le ulcere
vare, soprattutto alle popolazioni
mediterranee che si riconoscono
nel profumo che rilascia.
Eppure, queste non sono scoperte recenti visto che Ippocrate, ben
prima della nascita di Cristo, consigliava succo di olive fresche per
curare le malattie mentali ed impacchi di olive macerate per guarire le ulcere, mentre Plinio il Vecchio
(24-79 d.C.) lo associava al vino per
vantare entrambi come i due liquidi più graditi dal corpo umano. Nel
Medio Evo, e per tutto il Rinascimento, venne utilizzato anche per
curare le infezioni ginecologiche, e
gli erano riconosciute proprietà efficaci nella cura delle cardiopatie e
della febbre.
Non ci sono secoli in cui il suo
uso è stato abbandonato, al contra-
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Maria Teresa D’Agostino

Insomma l’olio è essenziale e va
consumato quotidianamente. La
quantità consigliata, per persone
normopeso che non devono né dimagrire né ingrassare, corrisponde
a “quattro cucchiai rasi a pranzo e
quattro a cena” conferma la D’Agostino, che ne promuove il consumo
anche durante i mesi estivi, a patto che la conservazione del prezioso oro verde sia stata fatta in modo
adeguato e corretto. L’olio extra vergine d’oliva, infatti, teme l’ossigeno,
la luce e il calore. Bisogna, quindi,
diffidare energicamente delle bottigliette trasparenti lasciate sui tavoli
all’aria o sotto il sole. E mai, proprio
mai, contenitori di plastica. L’olio
ama il vetro.
I grandi valori nutrizionali e l’alta digeribilità lo rendono un alimento principe nello svezzamento dei neonati. Non solo. Protegge
dal diabete 2 grazie agli acidi grassi
monoinsaturi; rallenta il processo
di invecchiamento del cuore; previene la perdita di calcio; è un rimedio naturale contro il mal d’orecchi
e, grazie alle vitamine A ed E contenute, cura in salute l’epidermide.

co, ma non reggono il
confronto nei risultati di un impacco serale
con l’olio extra vergine
d’oliva da sciacquare
la mattina dopo”.
Ottimo anche come
maschera per i capelli: va applicato tiepido
per 15 minuti sulle lunghezze e lasciato in posa per 15 minuti sotto la
cuffia.
Sui talloni screpolati e spaccati
è un vero toccasana. Occorre massaggiare alcune gocce di olio evo
sui piedi che vanno coperti con un
calzino di cotone per tutta la notte.
Il trattamento si può ripetere, ma la
mattina dopo la differenza sarà evidente.
Lo scrub è un altro trattamento base per cui utilizzare l’olio extra vergine di oliva. Unito con il sale grosso è perfetto per un massaggio energico al corpo. Se invece vogliamo utilizzarlo per la pelle del viso possiamo unirlo allo zucchero, o
al sale fino. In entrambi i casi va effettuato non più spesso di una volta
la settimana.

Valori nutrizionali e alta
digeribilità lo rendono
un buon alimento per lo
svezzamento dei neonati
Secondo una ricerca spagnola l’uso
dell’olio d’oliva riduce il rischio del
cancro al colon.
Potremmo continuare ad esaltare le sue proprietà partendo addirittura dall’antichità e dal mito di
Atena che, grazie all’ulivo di cui fece dono al popolo greco, riuscì a diventare la protettrice della città di
Atene, ma siamo in estate inoltrata e puntiamo a qualche segreto di
bellezza che l’olio evo custodisce
per chi lo usa come cosmetico.
“I suoi benefici sono eccellenti nelle fasi cicatriziali delle ferite,
mantiene la pelle molto morbida e
contrasta la formazione di cheloidi. Ma è superiore a molti altri oli –
suggerisce D’Agostino – come olio
di argan e di rosa mosqueta che sono, sì, ottimi come base per il truc-
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