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l’evento 
del 2 aprile 

valorizza 
le abilità 

dei ragazzi 
autistici

sport e disabilità 
i muri cadono così

a Roma viene organizzato un evento con 
un tema differente, una sorta di Olimpia-
de. Per i prossimi quattro anni il tema sarà 
“Abbattere il muro dell’autismo”, partendo 
dal concetto che non bisogna considerare 
ciò che gli autistici non sanno fare ma, al 
contrario, ciò che fanno con le loro abili-
tà, le loro potenzialità sportive che posso-
no e devono essere espresse. Essere auti-
stici non è una vergogna e vedere questi 

ono ragazzi autistici, eppure sem-
brano atleti in piena regola. An-
che se per lo Stato italiano sono 
invalidi al 100%. Basta affacciar-
si, durante le giornate di sole, nel-

lo stadio Paolo Rosi di Roma, in zona Ac-
qua Acetosa, e guardare quei giovani che 
corrono, senza che ci sia alcuna differen-
za rispetto alle persone normodotate. «In 
pista non ci sono i limiti, c’è solo il talen-
to. E le persone con autismo ne hanno da 
vendere», ama ripetere Nicola Pintus, di-
rettore generale dell’associazione Progetto 
Filippide, un programma di avvio all’atti-
vità sportiva per soggetti autistici nato nel 
2002 a Roma e ormai diffuso in tutta Italia 
con 15 associazioni aderenti e circa 400 at-
leti. Nella Capitale c’è il centro pilota, dove 
i ragazzi coinvolti sono 80: il più piccolo, 
Matteo, ha 2 anni e mezzo e il più grande, 
Alberto, ne ha quasi 52. Tra lo stadio Paolo 
Rosi e la piscina del Foro Italico si allena-
no a correre su lunghe distanze, in media 
10 km al giorno, e a nuotare, in attesa del-
le gare. Tra loro ci sono anche 12 ragazze 
down che praticano nuoto sincronizzato.

Risultati 
Durante l’ultima maratona di Roma i ra-
gazzi del Progetto Filippide hanno parte-
cipato con una squadra di 5 atleti adulti 
che, con una staffetta, è riuscita a coprire 
i 42 km in 4 ore e 3 minuti. Si corre in pi-
sta, ma si corre anche nell’acqua, e si ot-
tengono risultati strabilianti. Come quello 
raggiunto da Sofia Malatesta, 19 anni, già 
detentrice del record italiano dei 50 me-
tri delfino, che lo scorso anno si è aggiu-
dicata il titolo regionale nei 200 e nei 100 
metri stile libero e nei 50 dorso. E dobbia-
mo anche considerare che i sette 
nuotatori presenti si sono clas-
sificati tutti.

Le iniziative
L’associazione aspira a otte-
nere una validazione scien-
tifica dei risultati che, oltre a 
dare soddisfazione e riem-
pire il medagliere, hanno 
effetti benefici sugli at-
leti monitorati dai neu-
ropsichiatri. Ogni anno 

ragazzi, spesso considerati iperattivi, che 
corrono leggeri e pieni di energia, è la pro-
va che abbattere anche questa barriera, il 
muro dell’autismo, si può. Come fa anche 
l’Università Niccolò Cusano, da sempre 
attenta a far sì che le persone con disabi-
lità possano praticare sport senza sentir-
si discriminate. 

La testimonianza
«A volte penso che 
non vorrei che Maria 
Claudia non avesse la 
sua disabilità, perché 
altrimenti non sareb-
be più mia sorella, sa-
rebbe un’altra perso-
na». È una delle rifles-
sioni più toccanti della 
nostra chiacchierata 
con Federico Girel-
li, 33 anni, presiden-
te dell’associazione 
Siblings, che racco-
glie fratelli e sorelle 
di persone con disa-
bilità. In particolare, 
Girelli porta con sé il 
bagaglio d’esperienza 
quotidiana di essere il 
fratello di Maria Clau-
dia, 27 anni, giovane donna con sindrome di 
down. «Anche se posso dire che mi danno 
più pensieri gli altri miei due fratelli», scher-
za, alludendo a Giovanni, 36 anni, e Raffael-
la, di 35. Girelli, professore di Diritto Costi-
tuzionale all’Università Niccolò Cusano di 
Roma, è una persona entusiasta: ci raccon-
ta del suo impegno per i “siblings”, «termine 

che in inglese raccoglie sia 
fratello che sorella, non è 

S il prof. girelli, 
docente della 
cuSano, preSiede 
l’aSSociazione 
dei “siblings”: 
«accompagniamo 
in parallelo 
la vita dei noStri 
fratelli e Sorelle 
e lottiamo ogni 
giorno contro 
le discriminazioni 
e le barriere»

lazione generale adulta di circa 27 gram-
mi al giorno, con un contributo dell’olio 
di palma stimato tra i 2,5  e i 4,7 grammi. 
Nei bambini di età 3-10 anni, le stime in-
dicano un consumo di acidi grassi saturi 
tra i 24 e 27 grammi al giorno, con un con-
tributo di saturi da olio di palma tra i 4,4 
vs. 7,7 grammi. Negli ultimi dieci anni si 
è osservato un trend di crescita delle im-
portazioni in Italia di olio di palma a sco-
po alimentare. Complessivamente emer-
ge che il consumo totale di acidi grassi sa-
turi nella popolazione adulta italiana è di 
poco superiore (11,2%) all’obiettivo sug-
gerito per la prevenzione (inferiore al 10 
% delle calorie totali giornaliere). Il consu-
mo complessivo di grassi saturi nei bambi-
ni tra i 3 e i 10 anni risulta superiore all’o-
biettivo fisso del 10%. Il minor effetto di al-
tri grassi vegetali, come ad esempio l’olio 
di girasole, nel modificare l’assetto lipidi-
co plasmatico è dovuto al minor apporto 
di acidi grassi saturi. Secondo la ricerca 
commissionata dal Ministero della Salu-
te, nel contesto di un regime dietetico va-
rio e bilanciato, comprendente alimenti 
naturalmente contenenti acidi grassi sa-
turi (carne, latticini, uova), occorre riba-
dire la necessità di contenere il consumo 
di alimenti apportatori di elevate quanti-
tà di grassi saturi.
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olio di palma non è nocivo per la 
salute, ma attenzione al consu-
mo eccessivo. Parola dell’Istitu-
to Superiore di Sanità, che su ri-
chiesta del Ministero della Salute 

ha elaborato un parere sulle conseguenze 
per l’essere umano dell’utilizzo di questo 
tipo di olio come ingrediente alimentare. 
Un dossier molto interessante, che asso-
cia l’olio di palma alla famiglia dei grassi 
saturi e dunque invita a non farne abuso 
e, soprattutto, a controllare le etichette, 
mettendo però da parte gli allarmismi. Se-
condo quanto rilevato dall’Iss, l’olio di pal-
ma è un ingrediente largamente impiega-
to nell’industria alimentare e rappresen-
ta una rilevante fonte di acidi grassi saturi. 
Esso è infatti composto per il 50% da acidi 
grassi saturi (quasi esclusivamente acido 
palmitico), per il 40% da acidi grassi mo-
noinsaturi (acido oleico) e per il restante 
10% da acidi grassi poli-insaturi (acido li-
noleico). «La letteratura scientifica - si leg-
ge nel dossier - non riporta l’esistenza di 
componenti specifiche dell’olio di palma 
capaci di determinare effetti negativi sulla 
salute, ma riconduce questi ultimi al suo 
elevato contenuto di acidi grassi saturi ri-
spetto ad altri grassi alimentari». 

L’assunzione
L’Istituto Superiore di Sanità ha pertan-
to stimato il contributo dell’olio di palma 
all’assunzione complessiva di acidi gras-
si saturi con la dieta. Infatti, oltre a quelli 
contenuti nell’olio di palma aggiunto agli 
alimenti durante la trasformazione indu-
striale, acidi grassi saturi vengono assun-
ti attraverso il consumo di molti alimenti 
non trasformati che li contengono natu-
ralmente, come latte e derivati, uova e car-
ne. Le stime di assunzione di acidi grassi 
saturi effettuate dall’Istituto Superiore di 
Sanità  riportano un consumo nella popo-

l’
la Scienza 
lo aSSolve  
ma sconsiglia 
di abuSarne

   Olio di palma Olio di soia Olio di colza Olio di girasole Olio di oliva Burro Margarina vegetale
 Acidi grassi saturi 44-55 11-21 2-8 10-16 9-26 49-51 28
 Acido laurico 0-0,5 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,05 8 < 0,2
 Acido palmitico 39,5-47,5 8-13 1-5 5-8 7,5-20 21 20
 Acido stearico 3,5-6 3-6 1-2 4-6 0,5-6 9 5
 Acidi grassi monoinsaturi 38-45 17-26 56-65 15-26 56-87 24 30-22
 Acido oleico 36-44 17-26 55-62 15-25 55-83 21 16-20
 Acidi grassi polinsaturi 9-12 54-72 26-32 62-70 4-22 2-4 18-20
 Acido linoleico 9-12 50-62 18-22 62-70 3-21 1-2 16-18
 Acido alfa-linolenico < 0,5 4-10 8-10 < 0,2 <1 1-2 1-2

confronto della composizione dell’olio di palma 
con altri grassi alimentari (valori espressi in percentuale)

pAnneLLi Alimentazione, conoscenza  
e poesia: alla mensa della Cusano il 
buon cibo è servito con la cultura. Nel 
riquadro l’Ode all’olio di Pablo Neruda.

olio di palma 
parliamone

(...) verdi, 
innumerevoli, 
purissimi 
picciuoli 
della natura, 
e lì
negli 
assolati 
uliveti, 
dove 
soltanto 
cielo azzurro 
con cicale 
e terra dura
esistono, 

lì
il prodigio, 
la capsula 
perfetta 
dell’uliva 
che riempie 
il fogliame con le 
sue costellazioni:
più tardi 
i recipienti, 
il miracolo,
l’olio.

discriminatorio o sessista» e ci racconta della 
sua associazione. «Quando si parla di ragazzi 
con disabilità, la mente va subito ai genitori - 
spiega - Invece anche essere fratelli comporta 
gioie, dolori, sacrifici e un modo di essere tut-
to particolare. I bambini, ad esempio, vivono 
la disabilità dei fratelli in maniera totalmente 
diversa». Un riferimento al Disegno di legge 
del cosiddetto “Dopo di noi”, approvato alla 

Camera dei Deputa-
ti e ora in discussio-
ne al Senato: «È una 
buona legge ed è un 
bene che stia passan-
do - commenta Girel-
li - Anche se è miglio-
rabile. Ad esempio, 
mi piacerebbe anche 
che ci fosse una legge 
“Durante noi”, perché 
noi fratelli accompa-
gniamo quasi in pa-
rallelo la vita di que-
ste persone». Sul sito 
www.siblings.it è pos-
sibile conoscere tut-
te le iniziative dell’as-
sociazione. Il 2 apri-
le, invece, si svolgerà 
a Roma e in contem-
poranea in altre città 

italiane la maratona natatoria (Ab)braccia-
ta Collettiva, a favore delle persone con au-
tismo: una bella iniziativa dove si dà spazio 
agli atleti diversamente abili, ovvero autistici, 
con sindrome di down e con disabilità moto-
ria. «Lo sport – conferma Girelli, che prende-
rà parte all’iniziativa nella piscina CassiAnti-
ca – è uno dei modi per far sentire normodo-
tate le persone disabili».
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giORnAtA deLL’AutisMO A Roma 
e in altre città italiane si svolgerà  
la maratona natatoria (Ab)bracciata 
Collettiva, dedicata agli atleti disabili.


