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Coronavirus

Forse qualcosa resterà di buono

a

di Massimo
Enrico
Radaelli,
Direttore
Scientifico
di ND

rriverà certamente anche l’alba che metterà fine al flagello che sta
attraversando il nostro pianeta, finirà la pandemia di paura che lo
accompagna, come il fantasma evocato di antichi terrori; intanto
facciamo tesoro dei cambiamenti e dell'insegnamento che ci viene
dal coronavirus: la nostra vita potrà e dovrà cambiare in meglio, con abitudini più
sane, in termini di attenzione alla disinfezione ambientale, all'igiene e protezione
personale, all'alimentazione. Cambierà in meglio, soprattutto, perché avremo
finalmente identificato le cose che veramente contano, al di là delle mode e del
consumismo. Se siamo ancora qui, nonostante le pestilenze batteriche del passato,
nonostante le pandemie virali (che trovano nella “spagnola” di un secolo fa
l’esempio più devastante), in sintesi: se l’Umanità esiste ancora, è anche perché
l’Evoluzione ci ha dotato di difese immunitarie (interne) e di sostanze attive
per sostenerle e stimolarle, presenti in Natura. Retorico, ma sempre efficace, il
riferimento al precetto ippocratico che l’alimentazione sia la prima “medicina”, e
interessante segnalare che le più importanti novità circa il ruolo pro-immunitario
di sostanze vegetali vengono, oggi, dal mondo delle “microalghe”, in particolare
dalla spirulina, cianobatterio del genere Arthrospira, il cui regolare consumo
alimentare, in base a pubblicazioni scientifiche, appare in grado di attivare
efficacemente i nostri linfociti. Questa considerazione, oltre alla straordinaria
ricchezza in proteine di questo “superfood”, getta una nuova luce sul significato
del suo sistematico inserimento nella dieta di ogni giorno e della conseguente
necessità di incrementarne la coltivazione (in ambienti controllati), anche per gli
enormi vantaggi ecologici, in termini di “impronta idrica”, rispetto ad altre fonti
proteiche: ne parliamo esaurientemente in questo numero della Rivista. Restando
in tema di coronavirus, ND si apre questa volta con un importante articolo del
Prof. Giuseppe Guarnaccia (MD PhD, Global Executive Director of European
School for Advanced Studies in Ophthalmology Foundation – ESASO - Switzerland)
e del Prof. Mario R. Romano (MD PhD, Director of Ophthalmology Department
Humanitas Bergamo, Associate Professor of Ophthalmology Humanitas University,
Milan, Scientific Director of eLOS digital platform for ESASO): “L'occhio quale
porta di ingresso per infezioni aerotrasmesse”, articolo di straordinaria attualità,
in questi giorni drammatici. Qualunque microrganismo patogeno può infatti
infettarci anche attraverso gli occhi, concentrandosi nel liquido lacrimale e
successivamente dirigendosi, attraverso i canali lacrimali, verso naso, gola e vie
respiratorie inferiori, provocando infezioni. Vale per banali raffreddori o influenze,
vale per il coronavirus… Questa verità, nota da tempo ai Medici ma ancora poco
diffusa presso il vasto pubblico, avvalora il suggerimento di prendere in seria
considerazione, fra i mezzi di protezione personale dal contagio, anche dispositivi
che consentano un’efficace difesa degli occhi. Sinora, infatti, i media hanno posto
la massima attenzione nel trasferirci corrette raccomandazioni igieniche circa la
necessità assoluta di frequenti lavaggi delle mani, utilizzo di mascherine, con la
ripetuta raccomandazione di evitare casuali contatti delle mani con gli occhi. Ma,
anche senza toccarli, gli occhi sono comunque a contatto con l’aria: ben vengano
quindi anche occhialini protettivi “a tenuta”, di cui parla l’articolo, che potrebbero
rappresentare un importante ausilio per tutti, in termini di protezione personale
nelle situazioni di massimo rischio che, nonostante le giuste restrizioni, ancora
possono verificarsi nei rapporti interpersonali.
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Protezione individuale

L'occhio quale “porta
di ingresso” per infezioni
aerotrasmesse
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L’anno in corso passerà certamente alla storia per il coronavirus: se
siamo però ancora qui, se l’Umanità ha saputo sopravvivere alle
pestilenze batteriche del passato, ad altre pandemie virali (che trovano nella “spagnola” di un
secolo fa l’esempio più devastante), è perché la
resilienza umana alla fine è destinata inevitabilmente a vincere. Arriverà certamente la fine del
flagello che sta attraversando il nostro pianeta,
finirà anche la pandemia di paura che lo accompagna, come il fantasma evocato di antichi terrori; intanto facciamo tesoro dei cambiamenti e
dell’insegnamento che ci viene da questi giorni:
la nostra vita potrà e dovrà cambiare in meglio,
con abitudini più sane, in termini di attenzione
alla disinfezione ambientale e all’igiene personale. Cambierà in meglio, soprattutto, perché avremo finalmente identificato le cose che veramente
contano, al di là delle mode e del consumismo.
Alcune semplici regole sono state recentemente pubblicate nel “Decalogo sulla Biosicurezza”
stilato dalla Associazione Tossicologi e Tecnici
Ambientali (A.T.T.A.) con il patrocinio di I.M.A.
(International Mariinskaya Academy, di Mosca),
il cui primo articolo recita testualmente: “I tre
cardini strategici che devono animare qualunque
azione rivolta al contrasto del problema sono rappresentati da disinfezione sistematica degli ambienti a rischio, igiene personale, potenziamento
delle difese immunitarie individuali: la comunicazione ad ogni livello dovrà armonizzare questa informazione”. Obiettivo di questo articolo è
portare l’attenzione su un argomento certamente
ancora poco diffuso, per quanto “culturalmente”
noto: l’occhio quale potenziale via di contagio di
infezioni cosiddette “aerotrasmesse”, propedeuticamente a conseguenti raccomandazioni di ordine igienico-sanitario che riteniamo importanti in
questa pandemia ancora in atto e, più in generale,
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in tutte le situazioni di potenziale contagio.

Infezioni
	aerotrasmesse

Si tratta di patologie sostenute da microrganismi di varia natura, prevalentemente virus e
batteri, presenti nell’aria, trasmissibili quindi in
maggior parte (ma come vedremo non esclusivamente), per via respiratoria, attraverso il meccanismo dell’inalazione. Le “sorgenti” di queste
infezioni sono i soggetti malati e i “portatori”
asintomatici, attraverso tosse, starnuti e anche
semplice fonazione, che possono liberare nell’aria circostante particelle fondamentalmente di
due dimensioni: “piccole” (diametro inferiore
a 100 micron) e “grandi” (diametro superiore a
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100 micron). Le prime rappresentano un problema nell’immediato spazio circostante, permanendo sospese in aria come droplets (goccioline
di saliva), in grado di raggiungere le porzioni più

distali dell’albero respiratorio: da qui la raccomandazione ripetuta di mantenere una adeguata
“distanza di sicurezza” nei rapporti interpersonali, proteggendosi con mascherine e filtri nasali
(che peraltro, come vedremo, non proteggono gli
occhi). Le particelle più grandi, viceversa, sono
soggette a sedimentazione rapida, precipitando
dopo l’emissione sulle superfici di oggetti come
gocce umide che, una volta essiccate, possono
evaporare e risospendersi in aria come particelle
aerogene primarie oppure trasmettersi alle mani
di chi entri in contatto: da qui la raccomandazione di lavarle spesso, utilizzare guanti protettivi e
non portare le mani in contatto con bocca, naso
e occhi. Le principali infezioni aerotrasmessibili sono rappresentate da Tubercolosi, Meningite
da meningococco, patologie da Haemophilus
Influenzae di tipo b (Hib), Morbillo, Rosolia,
Parotite epidemica, Varicella, Influenza (in tutte
le sue varianti anche pandemiche), Raffreddore
comune e, ultima arrivata, la polmonite da coronavirus disease 2019 (CoViD-19). Le prime
segnalazioni cinesi alla World Health Organization (WHO) di polmoniti atipiche risalgono al 31
dicembre 2019. I CoV sono virus a RNA, con
meccanismi di mutazione più rapidi di quelli a
DNA e quindi un più efficiente meccanismo di
evoluzione e adattamento all’ambiente. I CoV
Aprile 2020
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sono virus caratterizzati da un tropismo per le
vie respiratorie, il Covid-19 in particolare interagisce con lo stesso recettore del SARS-CoV, il
recettore ACE2 (angiotensin-converting enzyme
2) presente nelle basse vie respiratorie umane, da
cui la polmonite interstiziale che ne rappresenta
la più nociva complicanza.

L’occhio quale via
di contagio

Qualunque microrganismo patogeno può infettare anche attraverso gli occhi. La congiuntiva
e le vie lacrimali sono un potenziale sito di replicazione del virus e allo stesso tempo una via di
trasmissione attraverso i canali naso-lacrimali dirigendosi, in naso, gola e vie respiratorie inferiori, al target polmonare. Vale per banali raffreddori o influenze, vale per il coronavirus. In questo
“viaggio” l’occhio non presenta particolari segni
o sintomi, al di là di possibili arrossamenti, pru-
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rito, bruciore, eccesso di lacrimazione, che possono anche non presentarsi. Gli occhi rappresentano pertanto una potenziale ed importante porta
di ingresso diretto anche per il coronavirus, che
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frequente in ogni età, si localizza a livello della
membrana che ricopre bulbo oculare ed interno
della palpebra che prende appunto il nome di
“congiuntiva”, esposta ai rischi legati al contatto
diretto con mani e oggetti ma, in prossimità di
malati o portatori, anche per l’aggressione diretta
di particelle aerosospese. Un discorso particolare
va fatto per le “lenti a contatto”, che potrebbero
trattenere i virus: se riutilizzate la raccomandazione è di lavare accuratamente le mani prima
di farlo, utilizzare soluzioni detergenti apposite
(non normale sapone) e lavare anche il portalenti, facendolo asciugare aperto e capovolto.

Raccomandazioni
igieniche

rappresenta ormai una autentica emergenza planetaria, dopo la dichiarazione di massima allerta
da parte dell’OMS e il successivo riconoscimento di autentica pandemia. Merita una particolare
menzione l’oculista Li Wenliang, che per primo,
con settimane di anticipo, denunciò alle autorità
cinesi il diffondersi di questa nuova entità nosologica, riferibile all’epoca a 7 pazienti, tutti collegati al mercato di Wuhuan, ricoverati nel suo
ospedale con un quadro di distress respiratorio.
Li Wenliang arrestato per procurato allarme ed
accusato di spaventare la popolazione, è stato poi
scarcerato. Tornato a lavorare in ospedale, si è
aggravato fino a morire.
È dello scorso 16 marzo un alert ufficiale
sull’argomento da parte della American Academy of Ophthalmology (https://www.aao.org/
headline/alert-important-coronavirus-context),
che suggerisce agli Specialisti massima attenzione a pazienti con segni e sintomi di congiuntivite in quanto potenziale fase prodromica dello
sviluppo di patologie respiratorie da coronavirus.
Ricordiamo che la congiuntivite, patologia infettiva di origine batterica o virale, estremamente

Sinora i media hanno giustamente posto
la massima attenzione nel trasferire alla gente raccomandazioni igieniche circa la necessità
assoluta di frequenti lavaggi delle mani, utilizzo di mascherine, sottolineando l’importanza di
evitare casuali contatti delle mani con gli occhi
(contatti che rappresentano anzi un “normale”
comportamento in caso di prurito o fastidio locale, assolutamente da proscrivere). Alla luce di
quanto detto emerge però anche la necessità di
estendere agli occhi la protezione che attualmente si concentra a naso e bocca (mascherine, filtri
nasali, che peraltro esercitano protezione verso
gli altri, comunque importanti se si è malati, anche asintomatici). Effettuare una quotidiana pulizia della zona esterna degli occhi con garze sterili
monouso oftalmiche ed un lavaggio dell’occhio
due volte al giorno, con lacrime artificiali, per
mantenere efficienti le difese fisiologiche quali
lacrime ed annessi oculari.
L’emivita del covid-19 si attesterebbe a circa 3 ore per l’aerosol, circa 3.5 ore su rame,
meno di 9 ore sul cartone, 13 ore su acciaio, 16
ore su plastica. L’occhio può venire a contatto
direttamente con l’aerosol del paziente o indirettamente tramite un contatto delle superfici
infette attraverso le mani e successivo contatto oculare delle stesse, determinando contagio.
Configurando quindi un contagio diretto ed indiretto attraverso l’occhio.
In base all’esperienza maturata in queste ultime settimane e nel rispetto della letteratura al
momento disponibile, riteniamo di suggerire un
dispositivo di protezione oculare ad integrazione
dell’uso della maschera FFP2 o FFP3 nella esposizione al COVID-19. Tale dispositivo proposto
è rappresentato da occhiali protettivi di plastica
Aprile 2020
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avvolgenti, “a tenuta”, importante ausilio per
personale sanitario ospedaliero ed extraospedaliero negli inevitabili contatti che la professione
comporta. Il vantaggio di tale maschera oculare,
rispetto alla più ingombrante e diffusa visiera
protettiva, è quello di permettere all’oculista di
poter utilizzare più agevolmente la lampada a
fessura e l’oftalmoscopio indiretto in attività di
consulenza.

Pandemia da coronavirus:
correlazioni
con l’inquinamento

Una possibile correlazione fra diffusione epidemica del coronavirus e inquinamento atmosferico in Cina è stata oggetto di analisi da parte di
un Gruppo di Ricercatori afferenti all’International Mariinskaya Academy (M. Luisetto, K.
Edbey, F. A. Khan, A. Y. Rafa, G. R. Mashori,
O. Y. Latyshev: articolo sul prossimo numero di
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questa Rivista). Anche in Italia, l’inquinamento
atmosferico che caratterizza la Pianura padana,
da dove è partita l’epidemia nel nostro Paese,
appare correlato alla diffusione del nuovo coronavirus. Esiste peraltro una vasta letteratura internazionale circa il ruolo del “particolato” quale
possibile vettore per la diffusione di contaminanti non solo chimici ma anche biologici (batteri
e virus). L’ipotesi è che le particelle inquinanti
aerodisperse possano rappresentare un ideale “mezzo di trasporto” per i virus, offrendo un
microambiente in grado di consentire agli stessi
una maggiore permanenza in condizioni vitali,
nell’ordine di ore e giorni. Mentre stiamo per affidare alle stampe questo articolo è stata diffusa
dai media una ricerca che ha preso in esame dati
relativi a tutte le centraline di rilevamento attive
sul territorio nazionale (siti delle Agenzie regionali per la protezione ambientale), registrando
episodi ripetuti di superamento dei limiti di legge (50 microg/m3 di concentrazione media giornaliera) proprio nelle province dove sono stati
registrati i primi focolai, portando Gianluigi de
Gennaro (Università di Bari) ad affermare che
“le polveri stanno veicolando il virus. Fanno da
carrier. Più ce ne sono, più si creano autostrade
per i contagi”.
Queste considerazioni avvalorano il suggerimento di prendere in seria considerazione, fra i
mezzi di protezione personale dal contagio, anche dispositivi che consentano un’efficace difesa
degli occhi.
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BIOSECURITY: THE A.T.T.A. DECALOGUE
INTERNATIONAL MARIINSKAYA ACADEMY named after M.D. SHAPOVALENKO
(Establishment of the International Telecommunication Educational Project
“Mariinskaya Gallery named after Maria Shapovalenko”, NGO “Information for all”)
Russia, 121096, Moscow, POB 44. www.ifap.ru https://twitter.com/papa8883
+7 (918) 443-00-43, +7 (928) 434-20-84. papa888@list.ru

Associazione Tossicologi e Tecnici Ambientali
(Association of Toxicologists and Environmental Technicians)
Aliis inserviendo consumor!
Under the Patronage of International Mariinskaya Academy (Moscow)
Dr. Tulpius.

Infections will soon return to being the leading cause of death (source: WHO) and a real
APPOINTMENT
cultural revolution is imposed, an act ofFREE
humility:
"return to the past, to have a future"
(Prof. Luigi Allegra). Epidemics and pandemics represent a real planetary emergency, also
in light of the progressive loss of effectiveness of antibiotics, which are however active
only on a part of the potentially pathogenic microbial spectrum, which includes protozoa,
is Academician-secretary (head) of the department of «ITALY»
micromycetes and, above all, viruses, whose mutation rate represents a real obstacle to
and Academician of department
the creation of vaccines, however to be pursued. On this premise A.T.T.A. (Association of
of MEDICINE (76) of International Mariinskaya Academy
Toxicologists and Environmental Technicians) has drawn up this Decalogue on Biosafety:
named after M.D. Shapovalenko.

MASSIMO RADAELLI

of International
Mariinskayathat
Academy
n.a.
1. ThePresident
three strategic
cornerstones
must animate
any action aimed at tackling the
M.D. Shapovalenko, Professor and member of expert council of
problem
are represented
byDoctor
systematic
disinfection
of risk environments, personal
Russian Academy
of natural history,
of Science,
Honoris
Causa of International
Academy
natural history
(ScD h.c.defenses: communication at every level
hygiene,
strengthening
of ofindividual
immune
IANH), Candidate of philological sciences (PhD), Academician
must
harmonize this information.
of International Academies of social technologies (IAST), natural
2. Microbial
contamination
can local
concern
water and surfaces: disinfection even at
history (UANH),
youth tourism and
history air,
(IAYTLH),
member
of be
International
of risk situation (work and residential
a Corresponding
preventive level
must
directedAcademy
towards any
psychological sciences (IAPS), Emeritus member of the
environments,
communities,
hospitals,
ambulances,
gyms, kindergartens, schools,
International Scientific
and Advisory Committee
(ISAC)
at the
Innovations andstores,
Sustainability
Academytheaters,
(ISA), Honored
Workerstations, airports, ports, public
department
cinemas,
railway
of Science, Technics and Education, member of Science and
transportation).
Democracy Network (SDN) at Harvard University’s John F.
Latyshev
3. Technologies
capable
of inensuring
micronization of the biocidalO.Yu.
substances
Kennedy School of
Government
Cambridge, maximum
MA
Vice-President
and
Academician-secretary
(head)
of
the
used will be preferred for environmental disinfection.
department of Saudi Arabia – Kingdom of Saudi Arabia of
4. InInternational
the choiceMariinskaya
of biocidal
substances,
and eco-sustainable ones, active at
Academy
named natural
after M.D.
Shapovalenko,
Associate
Professor
of
Department
of
Biology
of
bacteriological, viral, protozoal and fungal levels,
must be privileged.
Imam Abdul Rahman bin Faisal University (Dammam, Saudi
5. The
methodology
must
involve
an
accurate
risk
assessment
(sampling protocols
Arabia), Editor of American Journal of Zoology, Advances in
performed
and and
environmental
Oceanographyby
& Toxicologists
Marine Biology (AOMB)
Peer Research Technicians in biosafety), and must
Reviewerbyofdisinfection,
International Biological
andtoBiomedical
beNest,
followed
adapted
different situations, conducted by qualified
G.A. Ibrahim
Journal
operators,
specially
trained.
Chief Scientific Secretary and Academician-secretary (head)
of the department
Psychology
of IMA,
Prof., Dr.,
6. When
vaccinesofwith
proven
efficacy
areProfessor
available, it is a good rule that risky subjects
of Psychological Counseling, Department of Psychology,
(elderly,
chronically
ill)
use
them
systematically,
also in order to achieve "herd
Faculty of Education, King Khalid University, and Psychology
immunity"
Department, Faculty of Arts, Zagazig University, member of the
American
Psychological
Association,
the
American
7. Even
if airborne,
all infections
present
an
important route of infection through the
Psychological Counseling Association, the Egyptian Association
hands,
involuntarily
brought
into
contact
with
the mouth, nose, eyes: frequent
and
of Psychologists and the Egyptian Society of Psychiatrists
B.I.A. Arnout
prolonged washing of the hands therefore represents a real barrier, in terms of hygiene.
2019.06.17. Reg. №: 84-2019.
8. In the presence of signs and symptoms of infection that may involve a risk of contagion,
it is good practice not to return to the community, both in the workplace and in the
school environment.
9. The use of antibiotics must be limited to diseases of proven bacterial origin, in the
clinical setting, always and only under prescription and medical supervision, to avoid
increasing the severity of the phenomenon of bacterial multi-resistance. For the same
reason, the use of antibiotics in the zootechnical field must similarly be drastically
reduced.
10. Nature has provided us with immune defenses: an education aimed at understanding
and using plant foods that strengthen them is essential
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eLos ESASO, e-Learning Ocular Surgery

Il futuro non è mai stato così vicino!
La Fondazione Scuola Europea di Studi
Avanzati in Oftalmologia (ESASO) offre corsi di
formazione ad oftalmologi in Europa e nel mondo.
Costituita nel 2008 a Lugano, ha l'obiettivo di offrire agli oftalmologi un’istruzione post-laurea ed
opportunità educative che non si trovano altrove
in Europa. Nell’ottobre del 2016 ESASO ha inaugurato un nuovo e futuristico centro didattico e
formativo presso l’Ospedale Regionale di Lugano
costruito in collaborazione con l’Ente Ospedaliero
Cantonale (EOC). L’ESASO Training Centre
(ETC) ospita, su una superficie di 400 mq, un’aula
attrezzata con le più moderne tecnologie didattiche e multimediali e laboratori con postazioni de-
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stinate al training operatorio per tutte le discipline
dell’oftalmologia Wet-lab e Dry-lab.
Dry-lab: grazie all’altissima tecnologia e alla
sensibilità dei simulatori, è possibile lavorare sulla chirurgia della cataratta e della retina con diversi livelli di difficoltà, permettendo agli studenti di
migliorare le proprie abilità chirurgiche.
Wet-lab: permette di riprodurre lo stesso campo chirurgico di una sala operatoria.
I principali oftalmologi di tutto il mondo
contribuiscono al programma di formazione di
ESASO. La Faculty ha il privilegio di includere
circa 300 tra i migliori professionisti al mondo,
ognuno con un curriculum clinico e di ricerca

esemplare. È la loro diversità di background,
competenze collettive ed esperienza che rende l'apprendimento con ESASO un'esperienza
davvero eccezionale e speciale. La Fondazione
ESASO ha raggiunto molti dei suoi obiettivi,
nel marzo del 2020 ESASO inaugura una nuo-

va piattaforma di formazione interattiva, eLOS
(e-learning ocular surgery) che ha lo scopo di
diffondere contenuti scientifici relativi al campo
dell’oftalmologia. I contenuti riguardano: la retina medica e chirurgica, l’oculoplastica, la cataratta, il glaucoma, la cornea, lo strabismo, l’occhio secco, le uveiti e molto altro.
La piattaforma permette un’interazione tra gli
utenti e la pubblicazione di materiale (senza profilazione) che rimane di proprietà dell’autore ma
disponibile per la comunità per una discussione
scientifica e professionale. eLos è anche una sorta
di archivio che permette in qualsiasi momento di
ricercare vecchi contenuti in modo rapido e facile.
eLos è disponibile per computer, per smartphone
e tablet.
La piattaforma è chiusa e sicura, per accedervi
è necessario ricevere un invito da ESASO. eLos
permette inoltre di gestire progetti (condividere
materiale video e documenti e interagire tramite
chat e discussioni tematiche). Permette anche di
organizzare e condividere chirurgia in diretta, corsi, webinar, webcast, tavole rotonde, eCongress e
molto altro. Ognuno di questi eventi è interattivo e permette la discussione e uno spazio per le
domande. Questi eventi possono essere visti in
live o on demand. Permettendo così ad ognuno di
gestire al meglio la propria partecipazione grazie
alla funzione di archivio, che lascia a disposizione
dell’utente il materiale. Il partecipante può inoltre indirizzare domande al gruppo o al relatore in
qualsiasi momento. La chirurgia in diretta o registrata è un’altra importante parte della piattaforma. La chirurgia può facilmente essere veicolata
all’interno di eLos o durante congressi e corsi.
Con questo progetto ESASO ha voluto creare
un luogo di incontro per la diffusione del sapere.
Il futuro non è mai stato così vicino!
Vi aspettiamo: www.esaso.org
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Alla scuola di Madre Natura

Spirulina

Da “Cibo degli dei” a “Superfood” del XXI secolo
Il “Programma vitale”

Q

ualcosa come tre miliardi e
mezzo di anni fa, si accese nel
nostro Pianeta la scintilla della
Vita, con la comparsa di micrordi Massimo
Enrico ganismi capaci di “fotosintetizzare”, in grado
Radaelli,
cioè di captare l’energia luminosa del Sole,
Direttore
scientifico trasformarla in energia chimica e immagazdi ND zinarla in sostanze organiche, in un processo
che aveva quale effetto anche la formazione
di ossigeno (con conseguente creazione della
“atmosfera”). Si innescava così l’Evoluzione
biologica di esseri viventi sempre più complessi, anche in ambiente terrestre; ultimo
atto: l’Uomo. Gli “ingredienti” della Vita
sono, da allora, acqua, anidride carbonica e
luce, secondo una reazione biochimica bilanciata che possiamo così riassumere:
6 H2O + 6 CO2 + energia (luce) =
C6H12O6 (glucosio) + 6 O2
Come amo ripetere ai miei studenti, esattamente come un bambino che abbia ricevuto
in dono una scatola di costruzioni, ne utilizza i “pezzi” per costruire i suoi giocattoli,
l’Evoluzione poteva utilizzare solo le “mattonelle” che i primi microrganismi le mettevano a disposizione: ne deriva che nei discendenti di quei primordiali “cianobatteri”,
tuttora esistenti come genere “Atrhrospira”,
ritroviamo anche il nostro “Programma vitale”: tutto ciò che serve alle infinite reazioni
biochimiche che avvengono all’interno delle
cellule e dei tessuti umani. Stiamo parlando
della spirulina…

Spirulina quale alimento

Utilizzata dalle popolazioni precolombiane dell’America centrale, dove era conside-
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rata “Cibo degli dei”, e un po’ ovunque nel
pianeta da popoli abitanti in prossimità di laghi, la spirulina è stata definita:
■ “Alimento del futuro” durante la
Conferenza Mondiale sulla Alimentazione
organizzata dall’ONU (Roma, 5-16 novembre 1974);
■ “Miglior cibo del XXI secolo” (WHO:
World Health Organization - OMS:
Organizzazione Mondiale della Sanità).
“Cibo”, non “integratore” (per quanto possibile anche questa strada), qualcosa
quindi che è destinata ad affiancarsi sempre
di più agli alimenti che assumiamo ogni giorno, per la disponibilità di sostanze bioattive,
in particolare proteine (dove sono presenti
tutti gli amminoacidi, compresi quelli considerati “essenziali”), di vitamine, minerali
ed oligoelementi indispensabili al metabolismo umano. Di spirulina si discute da molto
tempo in ambito sportivo, per la sua azione
proenergetica ma non ingrassante, ideale per
atleti e per chi svolga intensa attività fisica
(miglioramento della resistenza e della forza
muscolare), e molti studi internazionali ne
evidenziano l’importanza in patologie cardiovascolari, metaboliche (ipercolesterole-

Alimentazione
mia, diabete) e nel contrasto dei processi di
invecchiamento, oltre a svariati altri impieghi:
■ antianemici,
■ remineralizzanti,
■ antiossidanti,
■ alcalinizzanti,
■ disintossicanti,
■ antiosteoporotici,
■ normolipemizzanti,
■ immunostimolanti.
Quest'ultimo aspetto
è di estrema importanza, in questi giorni di
pandemia: studi internazionali evidenziano
infatti un significativo
effetto della spirulina
in termini di attivazione dei linfociti. La spirulina viene impiegata
anche per i suoi effetti
anoressizzanti (riduzione
della fame nervosa per la presenza di fenilalanina, interpretata
dal cervello come “segnale di sazietà) e
quale indispensabile fonte proteica in vegetariani e vegani, con uniche possibili controindicazioni in pazienti affetti da fenilchetonuria
(malattia rara, per la presenza di fenilalanina)
e in pazienti in terapia anticoagulante (per la
presenza di vitamina K). Assolutamente da sfatare il mito che possa essere controindicata in
pazienti con patologie tiroidee per la presunta
presenza di iodio: le attuali coltivazioni biologiche, controllate e certificate di spirulina sono
in acqua dolce, quindi senza alcuna possibilità
di incorporare iodio marino, tipica delle coltivazioni in acque salmastre. Al di là di aspetti
sicuramente interessanti ma che sono e restano
di stretta competenza medica, l’attenzione che
vogliamo portare con questo articolo è però
verso i vantaggi che una regolare assunzione
di spirulina, intesa quale alimento, può portare
alla salute umana e a quella del Pianeta.

derati “essenziali” (fenilalanina, isoleucina,
leucina, lisina, metionina, treonina, triptofano, valina). La spirulina rappresenta indubbiamente l’alimento con maggiore ricchezza
proteica (soia: 35%); carne: 20%; legumi:
13%). Una moderata presenza di carboidrati
(15% del peso secco), acidi grassi essenziali,
mono- e poliinsaturi (Omega 3 e Omega 6),
Vitamina D, Vitamina E, Vitamine
del gruppo B (B1, B2, B3,
B6, B9, B12, vitamina K,
minerali indispensabili
quali ferro, potassio,
calcio, cromo, rame,
magnesio, manganese, fosforo, sodio,
zinco e selenio e
altri oligoelementi
completano un profilo nutrizionale assolutamente unico, in
piena aderenza al concetto di “Programma vitale) cui facevo cenno (Tab. 1)
Dal punto di vista antiossidante
va poi evidenziato il contenuto in clorofilla, carotenoidi (ß-carotene, R-carotene
e ß-criptoxantina) e ficocianine: ricerche cinesi hanno documentato che le ficocianine,
tramite stimolazione della emopoiesi, funzionano in modo paragonabile a quello della
eritropoietina (EPO), ormone renale che stimola la produzione di globuli rossi da parte
delle cellule staminali presenti nel midollo

Spirulina e salute
dell’Uomo

La ricchezza in proteine (oltre il 60% del
peso secco), rappresenta la principale caratteristica di questo “superalimento”, proteine in cui sono presenti tutti gli aminoacidi,
compresi, come già accennato, gli otto consiAprile 2020
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considerazione, probabilmente meritevole di
approfondimento, in relazione al più volte citato concetto di “Programma vitale”: ritengo
questa “microalga” possa portare alla nostra
salute memorie biochimiche “primordiali”,
che potrebbero essere responsabili di effetti
soggettivi e oggettivi difficilmente interpretabili in base alla “semplice” ricchezza in sostanze bioattive della spirulina, assunta alle
dosi usuali di 5-10 grammi al giorno.

Spirulina e salute
del Pianeta

osseo, dato che contribuisce a rendere ragione (insieme all’elevato contenuto in ferro)
della grande efficacia della spirulina in pazienti anemici (mia personale testimonianza:
in poche settimane emoglobina normalizzata partendo da un valore iniziale quasi “da
trasfusione”, 7.2, con assunzione giornaliera
di 10 grammi di spirulina). La sensazione di
benessere che generalmente riferisce chi comincia ad assumere spirulina mi porta ad una

Per nutrirci di proteine animali servono
mesi o anche anni (produzione di vegetali per
il foraggio, ciclo vitale di crescita di animali
da carne), con massima responsabilità degli
allevamenti intensivi all’inquinamento del
Pianeta e impressionante consumo di acqua,
il bene più prezioso. Il concetto di “impronta
idrica” (Water Footprint) è ormai ben noto e a
tutti i livelli, pur scontrandosi inevitabilmente
con gli interessi economici dei “Signori della
carne”, la raccomandazione degli Esperti, al
di là di aspetti etici, peraltro nobili e in costante crescita nel segmento di consumatori
vegetariani e vegani, è quella di orientare la
produzione alimentare mondiale verso fonti

le principali cause di inquinamento
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proteiche alternative. Tutti utilizziamo acqua
non solo per bere ma per cucinare, lavarci e
lavare, senza riflettere sul fatto evidente che
ne consumiamo molta di più per produrre,
carta, tessuti e, soprattutto, cibo. L'impronta
idrica è un “indicatore” che consente di quantizzare il consumo di acqua, diretto e indiretto: in ambito alimentare deve essere calcolata
l’acqua che viene utilizzata in tutta la “filiera
produttiva” e, per impronta idrica, si intende
quindi la quantità totale di acqua direttamente
o indirettamente necessaria per ottenere una
determinata quantità di un determinato prodotto. Scopriamo così che il settore produttivo che spreca maggiormente acqua è quello
della carne. In media, occorrono migliaia di
litri di acqua per produrre 1 kg di carne bovina, prevalentemente (il 98% della impronta
idrica) a carico della produzione del mangime
che gli animali consumano (erba, soia, cereali), in coltivazioni inevitabilmente sottratte
alla destinazione per l’alimentazione umana,
in un mondo in cui all’obesità delle popolazioni occidentali si affiancano denutrizione
e fame. È giunto il momento di riflettere sul
fatto che tutti gli alimenti di origine animale (non solo la carne, anche latte e derivati e
uova) sono caratterizzati da un’impronta idrica notevolmente maggiore, rispetto a quella degli alimenti di origine vegetale: questa
osservazione, correlata al dato incontestabile
che gli allevamenti superano i gas di scarico
urbano e industriale quale causa di inquinamento da CO2, deve portare a rivedere le politiche alimentari mondiali, con l’obiettivo di
una progressiva riduzione dell’assunzione di
prodotti di origine animale.
La spirulina rappresenta una possibile
soluzione privilegiata: crescita e raccolta
giornaliera possono fornirci il fabbisogno
proteico (e non solo) elaborato senza intermediazione di catene alimentari, direttamente dalla luce solare: secondo dati FAO
(Food and Agriculture Organization of the
United Nations e Unicef (United Nations
International Children's Emergency Fund:
dal 1953 United Nations Children's Fund)
1 kg di spirulina al giorno potrebbe salvare
1.000 bambini dalla malnutrizione, che affligge oltre trecento milioni di bambini nel
mondo: da questo calcolo “minimalista”
emergerebbe già l’importanza di un solo
grammo al giorno di spirulina, il dato gene-

 tabella

Profilo nutrizionale
	della spirulina
(per 100 gr)

Macronutrienti

Carboidrati
Clorofilla
Lipidi
Fibre
Proteine
Minerali
Ferro
Calcio
Potassio
Sodio
Magnesio
Zinco
Manganese
Aminoacidi
Isoleucina
essenziali
Leucina
Lisina
Metionina
Fenilalanina
	Treonina
	Triptofano
Valina
Aminoacidi
Alanina
non essenziali
Arginina
Acido Aspartico
Cisteina
Istidina
Acido Glutammico
Glicina
Prolina
Serina
	Tirosina
Vitamine
B-carotene
Pro-Vitamina A
Ficocianina
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B3
Vitamina B5
Vitamina B6
Acido Follico
Vitamina B12
Biotina
Vitamina E
Vitamina K
Nutrienti
Clorofilla

17 g
3,30 g
10,5 g
5g
64,2 g
53,60 mg
168 mg
1,83 g
1,09 g
250 mg
0,3 mg
0,5 mg
3,5 g
5,4 g
2,9 g
1,4 g
2,8 g
3,2 g
0,9 g
4,0 g
4,7 g
4,3 g
6,1 g
0,6 g
0,1 g
9,1 g
3,2 g
2,7 g
3,2 g
3,0 g
230 mg
213 mg
15,6 g
1,92 mg
3,44 mg
14 mg
0,94 mg
0,49 mg
0,01 mg
0,32 mg
0,005 mg
100 mg
2,2 mg
2g

Da: Dalle alghe ai “functional foods”
M. Vadalà, B. Palmieri
Clin Ter 2015; 166 (4):e281-300.
doi: 10.7417/T.2015.1875
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ralmente condiviso dalla comunità scientifica
porta però a 5-10 grammi al giorno il quantitativo ideale di spirulina che si dovrebbe
aggiungere a cereali, legumi, pasta, verdure,
per una copertura completa.

Quale spirulina
assumere?

La qualità della spirulina deriva solo dalla
purezza delle acque di coltivazione e dal controllo costante e sistematico delle procedure
di lavorazione: questa “microalga” cresce
spontaneamente solo in poche aree del piane-

ta, con elevato tasso di alcalinità, importante
concentrazione di sali minerali e temperatura
costante, che deve essere compresa fra tra i
30 e i 40 gradi centigradi: il progressivo incremento della “domanda” da parte del mercato
internazionale ha inevitabilmente provocato
anche un aumento della “offerta”, inducendo il proliferare di coltivazioni estemporanee
ed incontrollate, ciò che provoca serissimi e
concreti dubbi circa la qualità di prodotti provenienti da paesi privi di standard qualitativi nel controllo di possibili contaminazioni
delle acque e della successiva lavorazione.
Tracciabilità e controlli in fase di coltivazione
e di preparazione diventano quindi fondamentali, come confermato dal fatto che, dopo decine di segnalazioni ricevute, ANSES (Agence
Nationale de Sécurité Sanitaire: https://www.
anses.fr/fr, l’Agenzia francese deputata al controllo sanitario, è intervenuta in argomento
(agosto 2017) chiarendo che la spirulina può
contenere cianotossine, metalli pesanti (piom-

Spirulina: una opportunità per l’Africa
La Spirulina (Arthrospira platensis, ma esistono metaboliche (diabete, ipercolesterolemia) e i proaltre specie dello stesso genere), è una microalga fo- cessi di invecchiamento. Grazie ad una riconosciuta
tosintetica (cianobatterio) che:
azione a livello immunitario sono anche allo studio i
■ richiede, per crescere, solo acqua e luce, appor- suoi effetti in ambito infettivologico ed oncologico. I
tando praticamente tutti i nutrienti indispensabili riconoscimenti scientifici possono essere sintetizzati
all’uomo e agli animali,
in centinaia di pubblicazioni inter■ contribuisce alla difesa dell’amnazionali, fin da quando, negli anni
biente grazie all’assorbimento
’60 l’Organizzazione Mondiale della
durante la fotosintesi di grandi
Sanità (OMS) definì la Spirulina “Il
quantità di CO2, con liberazione
miglior super alimento della terra”
in quanto contiene tutti i nutrienti
di O2
essenziali per la vita e, nel decennio
■ è caratterizzata da una minima
successivo, ONU, durante la confe“impronta idrica” (cioè consurenza internazionale svoltasi a Roma
mo specifico di acqua): secondo
nel 1974, dichiarò che la Spirulina
i dati della FAO per produrre 1
rappresenta “il miglior alimento
kg di Spirulina servono circa 15
del futuro”, affiancata successivalitri di acqua, contro le svariate
mente dall’UNESCO che la definì
migliaia di litri necessari per 1
“l’alimento ideale e più completo
kg di carne).
Pastor Martin Obioha
del futuro”. Da ultime, NASA ed
La Spirulina è definita “superalimento” in quanto ricchissima in proteine (con tutti ESA (Agenzia Spaziale Europea) hanno inserito la
gli amminoacidi, compresi quelli essenziali), presen- Spirulina nei programmi spaziali non solo per l’aliti in quantità fino a quattro volte superiori a quelle mentazione degli astronauti, ma per la purificazione
della carne, in acidi grassi essenziali, vitamine (A, D, dell’aria e per la trasformazione dei rifiuti.
Presente naturalmente in molti ambienti, la spiruK, e B) e antiossidanti. Una vasta letteratura internazionale evidenzia inoltre l’importanza della spirulina lina può essere efficacemente coltivata in acque connel prevenire e contrastare patologie cardiovascolari, trollate dal punto di vista dell’inquinamento (metalli
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pesanti, sostanze chimiche) e lavorata secondo cri- solare efficace) secondo adeguati standard qualitateri standardizzati, al fine di una ottimizzazione del tivi, rappresenta indubbiamente un’area strategica
prodotto finale. Il nostro Gruppo, che fa riferimento di prioritario interesse, anche al fine di creare load una Ong nigeriana di recente costituzione, a qua- calmente nuove opportunità di lavoro e specializzazione e contribuire a risolvere diffusi
lificati Produttori italiani e ad una
problemi di malnutrizione/denutriScuola di Formazione professionale
zione, in sintonia con le finalità delitaliana (St. George Campus) ha avla Ong “Fondazione Flame Hado”
viato un progetto-pilota finalizzato
il cui motto “costruire un mondo in
a:
cui tutti i giovani, i bambini siano al
1. Formare personale africano alsicuro, forti e apprezzati” definisce
tamente specializzato, attraverso
un obiettivo certamente difficile ma
Corsi in Italia organizzati da St.
non impossibile da raggiungere. Fra
George Campus e Tutor italiani
le azioni poste in essere, sosteniamo
esperti nella coltivazione e lavola fornitura di attrezzature agricole
razione della spirulina;
attraverso la nostra campagna per
2. proporsi nel Continente africaalimentare la nazione, sapendo così
no in termini strategici (studio e
bene che ciò migliorerà i nostri giorealizzazione di vasche di coltiDante
Beghini
vani che sono pronti ad entrare in
vazione e impianti produttivi seagricoltura, poiché ciò ridurrà la povertà e la fame
condo standard italiani);
3. fornire assistenza tecnica e Formazione profes- nel paese. Il progetto-spirulina entra a pieno titolo in
sionale in loco, nei Paesi africani dove si intenda questa direzione. (https://flamehadong.org/)
perseguire progetti finalizzati, ad iniziare dalla
di Pastor Martin Obioha
Nigeria, in costante collegamento con l’Italia.
(Osservatorio internazionale ND)
Il continente africano, dalle ingenti potenzialie Dott. Dante Beghini
tà ai fini della coltivazione controllata di spirulina
(Comitato scientifico ND)
(disponibilità di acqua, giorni/anno di irradiazione
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bo, arsenico e mercurio), sostanze chimiche
derivanti da inquinamento ambientale e batteri patogeni, incorporati durante la crescita,
se la microalga è coltivata in acque inquinate.
Segnalazioni sono provenute anche da USA,
Cuba, Messico, Thailandia, India e altri Paesi,
con evidenti rischi per la salute. Attualmente
una minima quantità della spirulina che si
consuma in Italia è di origine nazionale, tutto il resto viene importato da paesi in cui le
norme di sicurezza alimentare possono essere
molto diverse dalle nostre se non assenti. La
disparità di prezzi, verificabile su Internet, fa
comprendere la necessità di affidarsi esclusivamente a produttori controllati, evitando il
consumo di spirulina “low cost”, di provenienza dubbia. Sul piano dell’efficacia, peraltro, risulta fondamentale che il processo di essiccazione avvenga “a freddo”, sotto i 40 gradi centigradi, in quanto temperature superiori
portano alla degradazione parziale di alcune
componenti, ad iniziare dalle proteine, e alla
perdita di “vitalità” del prodotto. L’invito ai
consumatori è quindi quello di esercitare massima attenzione all'origine e alla certificazione
dei prodotti, privilegiando il consumo di spirulina italiana, coltivata e lavorata da Aziende
che sottopongano ogni fase della lavorazione
a rigorosi standard di controllo.
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Conclusioni

La spirulina fa bene a noi e fa bene al
Pianeta: anche senza essere vegani o vegetariani (come chi scrive, in origine per motivi solo
etici) sono sufficienti queste due considerazioni
per promuoverne la diffusione nel contesto di
una corretta politica informativa, che contraddistingue questa Rivista. Che l’attuale modello
produttivo e distributivo delle risorse alimentari stia generando problemi è un dato certo e decisamente preoccupante, anche alla luce di una
prevista crescita della popolazione a 9 miliardi
entro il 2050 (pandemie permettendo…): un
modello che consuma infinitamente più risorse di quante ne possa generare. Il problema si
estende drammaticamente a quello dello smaltimento dei rifiuti: gli allevamenti intensivi
producono deiezioni che inquinano gli oceani,
insieme alla plastica, in un processo irrefrenabile (se non interverranno drastici interventi)
di progressiva degradazione ambientale, con
drammatico rischio attuale e per le generazioni
che verranno. Un problema che comporta ricadute anche in termini di “sostenibilità”, visto che le terre agricole utilizzate per produrre
mangimi vanno a discapito, come si è detto, di
coltivazioni destinate all’uso umano. Un problema, per concludere, globale, planetario: la
convergenza di conseguenze negative derivanti da un altissimo potenziale inquinante, da un
lato, e da un “bilancio” energetico sempre più
negativo, dall’altro. L’obiettivo della eliminazione del consumo di carne è, molto probabilmente, utopistico, ma la sua drastica riduzione rappresenta una strategia assolutamente
percorribile, in termini ecologici e salutistici
ormai incontrovertibili. La difesa del pianeta
passa anche da qui, e l’implementazione della
produzione e del consumo di spirulina può essere di grandissimo aiuto.
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Tecnologia

Spirulina: ingegneria
di un impianto

I

l mio interesse professionale nei
confronti delle microalghe e della Spirulina (Arthrospira platensis) in particolare, nasce quasi per
caso: in passato mi ero occupata della progettadi Manuela zione e realizzazione di impianti di cogenerazioPolizzi, ne alimentati a biogas. Fu allora che mi addentrai
Ingegnere
nel cuore delle energie rinnovabili e delle proe Project
Manager blematiche relative all’immissione in atmosfera
del calore derivante dal processo produttivo di
questi impianti, puntando al recupero di questa
risorsa e alla sua valorizzazione per lo sviluppo
di progetti sostenibili e finanziariamente interessanti. Gli impianti di cogenerazione spesso non
hanno le condizioni ambientali per raggiungere
questo obiettivo, in quanto sono dislocati in aree
isolate, lontane da possibili “stazioni di utilizzo”
del calore generato, pertanto, a mio avviso, non
possono essere considerati impianti “virtuosi”
se non riescono a valorizzare l’energia termica
prodotta dal loro processo. La coltivazione della
Spirulina risultò la scelta ideale all’interno di un
ventaglio di possibili utilizzi del calore in ambito agro-produttivo, in quanto perfettamente in
linea con il contesto aziendale in cui si andava

Esempio di fotobioreattori a tubi orizzontali
per la produzione di Spirulina

22

ad inserire, quello della Bertolini Farm: alimentazione, innovazione e rispetto dell’ambiente. Il
recupero del calore dell’impianto di cogenerazione aziendale poteva garantire la continuità
produttiva 365 giorni/anno. Anche nella stagione
fredda l’azienda avrebbe potuto avere la temperatura adatta alla crescita di questa “microalga”
(30-40°C) e avrebbe potuto utilizzare il calore
anche per il processo di disidratazione della microalga, rendendo la produzione completamente
“a impatto zero” ed impedendo la dispersione
di tale calore in atmosfera. La Spirulina, infatti,
necessita di determinate caratteristiche ambientali per il suo sviluppo e ricreare il microclima
dei laghi d’acqua dolce dell’Africa centrale o di
altre zone calde del pianeta era certamente un
progetto ambizioso. Le condizioni climatiche
di un paese non sempre assicurano luce e calore
adeguati alla crescita di questa microalga, soprattutto se valutata nei vari periodi dell’anno.
A meno di realizzare questo tipo di impianti in
aree geografiche che godono di molte ore diurne
e di temperature elevate durante tutto l’anno, si
deve chiedere un valido aiuto alla tecnologia e
all’impiantistica. L’energia termica recuperata

Esempio di fotobioreattori a cilindri verticali
per la produzione di Spirulina
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dagli impianti di cogenerazione, o quella fornita gratuitamente da altre fonti rinnovabili, può
certamente essere un’ottima soluzione per l’integrazione termica, mentre l’introduzione di sistemi di illuminazione a led è di grande supporto
(seppur ancora impattante da un punto di vista
economico) per alimentare il processo di fotosintesi e la conseguente produzione di Spirulina.
Certo la fase di progettazione dell’impianto Bertolini Farm non è stata semplice, per la
mancanza a suo tempo di informazioni tecniche
utili, di aziende produttrici di attrezzature e di
standardizzazione del processo produttivo della
Spirulina, che oggi invece può trovare precisi
punti di riferimento. In quel periodo le poche
realtà nazionali produttrici di Spirulina tenevano ben celate le loro tecnologie, oggi, invece,
si sta delineando uno scenario in cui impianti
come quello di Bertolini Farm, ed altri ad esso
collegati, non sono più piccoli universi isolati,
ma a fronte di una progettazione ben fatta costituiscono un sistema, fondato su alti standard
qualitativi, controlli serrati e elevata sicurezza
alimentare. Una delle primissime verifiche del
mio “studio di fattibilità” fu quella di esaminare
la natura e la qualità delle acque che avrebbero
alimentato l’impianto di produzione. Essendo la
Spirulina un microorganismo fotosintetico che
deve trovare nell’acqua di coltivazione i suoi
“nutrienti” è essenziale che le acque siano adatte
all’uso alimentare, prive di contaminanti e ricche, per quanto possibile, di sali minerali. Lo
studio si è fondato sull’analisi delle condizioni
ambientali del sito destinato alla realizzazione
dell’impianto, delle disponibilità di energia termica e idrica dell’azienda committente, delle
strutture e dell’impiantista necessaria a ricreare
il “microclima” ideale alla crescita e alla lavorazione della Spirulina, del sistema di coltivazione
più adatto, in termini di fattibilità realizzativa e
gestione operativa.
I sistemi utilizzati per la coltivazione di microalghe possono essere sostanzialmente di due
tipi: sistemi aperti e sistemi chiusi. Tali sistemi
in gergo tecnico si definiscono “fotobioreattori”
in quanto trattasi di sistemi colturali studiati per
consentire la crescita di microrganismi fotosintetici (microalghe e batteri fotosintetici). Possono
essere di diverso tipo a seconda della forma e
delle tecnologie che impiegano, ma senza dubbio la principale differenza consiste nel fatto di
avere o non avere un contatto con l’atmosfera. I
fotobioreattori chiusi necessitano di tecnologie

avanzate, soprattutto per il controllo di tutti i
parametri di processo. Sono fondamentalmente
dei contenitori a tenuta, equipaggiati in modo da
garantire il giusto apporto di nutrienti, la movimentazione del liquido di coltura e il controllo
dei parametri vitali. In queste strutture la coltura
non entra in contatto con l’atmosfera o con altri tipi di contaminanti (polveri, microrganismi,
insetti e corpi estranei in genere). La funzione
principale di un fotobioreattore chiuso è, dunque, quella di garantire un processo controllato
nel quale sia possibile produrre alte concentrazioni di biomassa algale di un’unica specie.
I bacini aperti (open ponds) possono essere
considerati dei grandi reattori aperti. Sono sistemi che a fronte di una facilità di realizzazione
e gestione si portano dietro un elevato rischio
di contaminazione da parte di agenti esterni. Si
tratta di bacini scavati nel terreno, resi impermeabili con l’ausilio di membrane plastiche, caratterizzati da profondità non molto elevata (circa
20-30cm) e da percorsi sinuosi nei quali è prevista l’agitazione del liquido di coltura attraverso
l’ausilio di pale meccaniche.
La ridotta profondità dei bacini serve a consentire un’efficace penetrazione della radiazione
solare nella coltura, mentre le pale meccaniche
hanno la funzione di evitare il ristagno e permettere lo scambio gassoso con l’atmosfera. Grazie
alla tecnologia relativamente semplice, alla loro
efficienza energetica e al rapporto costi-benefici
i sistemi aperti vengono generalmente preferiti
ai fotobioreattori chiusi che richiedono, invece,
materiali costosi e strumentazioni di controllo
dei parametri tali da renderli forse più adatti ad
applicazioni di laboratorio. Spesso le due tecnologie (bacini aperti e fotobioreattori chiusi)
vengono abbinate e i fotobioreattori chiusi sono

Esempio
di bacini
aperti per la
produzione
di Spirulina
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Esempio di
architettura
alimentata
da
microalghe
(EXPO
2015)

Sistema di
produzione
Bertolini
Farm
(vasche
in serre
protette)
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impiegati per avere in tempi brevi soluzioni acquose ad alte concentrazioni di biomassa algale
da utilizzare poi come inoculo per le colture in
bacini aperti.
Oltre all’investimento iniziale, anche i costi
operativi di un sistema a fotobioreattori chiusi
risultano piuttosto elevati, basti pensare all’immissione forzata di anidride carbonica (CO2)
all’interno del sistema (per consentire la fotosintesi e quindi la produzione), o alla rimozione
dell’ossigeno (O2) che le microalghe sviluppano
nella reazione di fotosintesi (senza la suddetta rimozione si andrebbero ad inibire i processi biologici), al raffreddamento dei fotobioreattori (per
evitare il surriscaldamento eccessivo del liquido
di coltura che andrebbe a compromettere la vita
delle microalghe), alla pulizia delle superfici dei
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fotobioreattori (per evitare depositi superficiali
che andrebbero a compromettere la produzione)… In un sistema a bacini aperti, invece, non è
necessario immettere CO2 in quanto la stessa viene captata in modo naturale dall’ambiente, così
come non viene rimosso l’O2 ma viene ceduto
spontaneamente all’ambiente, e il raffreddamento della coltura avviene attraverso l’evaporazione
spontanea di parte del mezzo di coltura e il relativo rabbocco di acqua per mantenere stabile la
concentrazione dei sali minerali in essa presenti.
Questi sistemi sfruttano le tecnologie utilizzate da
molti anni nell’industria della depurazione delle
acque reflue, ma di certo risultano molto rischiosi
per l’elevato rischio di contaminazione.
Il mio obiettivo fin dall’inizio fu quello di
progettare un impianto che utilizzasse una tecnologia “semplice”, riproponibile, standardizzabile, ma senza il rischio della contaminazione presente nei grandi bacini “a cielo aperto”.
Da qui la realizzazione di serre progettate allo
scopo di preservare la coltura in vasca da corpi
estranei e possibili contaminazioni, serre dotate
di sistemi di rilevazione dei parametri di benessere ambientale, di sistemi di ombreggiamento e
di automazioni varie (es. aperture/chiusure per
consentire ventilazioni naturali). Alle vasche di
produzione in serra si accompagna generalmente
un sistema di raccolta, un laboratorio alimentare
per la linea di lavorazione e confezionamento,

Alimentazione
un laboratorio per il controllo e le analisi quotidiane, servizi igienici, spogliatoi, locali tecnici e
magazzini di stoccaggio.
Spesso chi si approccia alla realizzazione di
un impianto di Spirulina mi chiede quale sia la
“taglia” ideale di impianto; in realtà non si può
parlare di dimensioni ottimali per un impianto
di Spirulina, dipende da tanti fattori, di certo
comunque 1000 mq per un impianto in vasche
protette sono dimensioni ragionevoli per un impianto sostenibile. Aspetto molto importante, da
non sottovalutare, dal punto di vista tecnologico
è il sistema di rilevazione dei parametri di salute
e benessere della coltura in vasca, fondamentale
per essere certi della qualità e della sicurezza del
prodotto finale. Il mondo scientifico è di fatto
concorde sul fatto che sia importante il profilo
nutrizionale della Spirulina ma lo sia ancora di
più il fatto che la Spirulina venga prodotta in un
ambiente sano e sicuro e da aziende certificate.
Ciò che contraddistingue la Spirulina
Bertolini Farm (e altre che vorranno perseguire
questo modello) da prodotti di importazione che
affollano il mercato è sostanzialmente la qualità, in termini di sicurezza alimentare, condizionata dal tipo di acqua utilizzata per la coltura,
dalla qualità dei micronutrienti, dal tipo di disidratazione, dal costante monitoraggio e dalle
indispensabili analisi di laboratorio che la loro
policy impone di eseguire sulle acque in ingresso, sul “medium di coltura” e, ovviamente, sul
prodotto finale fresco o disidratato che sia (ma
ancora vitale).
Oggi siamo in grado di ricreare il sistema
di produzione Bertolini Farm sia in Italia che
in altri Paesi, adeguandolo o potenziandolo in
base alle necessità e/o alle disponibilità dell’area geografica in cui si inserisce. Bertolini Farm
ha ottenuto in questi anni diverse certificazioni
(in primis la Certificazione Biologica) e numerosi riconoscimenti di qualità, quali quello
ottenuto da A.Na.M. (Associazione Nazionale
Massoterapisti, Idroterapisti e Operatori sportivi), importante approvazione fondata sulla
Qualità della Spirulina.
Non dimentichiamo, infine, che la Spirulina
non è solo uno straordinario “Superfood” ma
rappresenta un paradigma di “coltivazione sostenibile” che contribuisce al benessere non solo
del genere umano ma di tutto il Pianeta che ci
ospita: grazie alla sua altissima e costante capacità fotosintetica, infatti, genera ossigeno e capta
anidride carbonica in misura molto più elevata

rispetto alle piante superiori. In tal senso, interessante dal punto di vista urbanistico, oltre che
ambientale, è stato senza dubbio il progetto di
un’architettura alimentata da microalghe presentata a EXPO 2015.
Si trattava della copertura a baldacchino di
una piazza i cui flussi di energia, acqua e CO2
erano regolati per rispondere e adattarsi ai modelli meteorologici e ai movimenti dei visitatori. Man mano che il sole splendeva più intensamente, le alghe fotosintetizzavano e crescevano,
riducendo così la trasparenza del baldacchino
e aumentandone il potenziale d'ombra. Quindi,
Spirulina come integrazione alimentare per esseri umani e animali e ossigeno per il nostro
Pianeta.
Per ulteriori informazioni:
manuelapolizzi@libero.it www.bertolinifarm.it
info@bertolinifarm.it
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Ipersensibilità come tratto della personalità

HSP: la quintessenza
della sensibilità

G

iacomo Leopardi, nella qua- Di conseguenza, la condizione di ipersensibisi totalità delle sue opere, pro- lità è accompagnata inevitabilmente da grande
pone una teoria, in parte simi- dolore.
le a quella del filosofo tedesco
Schopenhauer, secondo la quale il fondamento
Grande sensibilità e
stesso
del
mondo
in
cui
viviamo
è
il
dolore,
che
Persone Altamente
di Davide
Pellegrini, deriva dall’essere vivi. Tuttavia, pur essendo
Sensibili: c’è differenza
Comitato
questo dolore uguale per tutti, in quanto eterno
Una persona dotata di una grande sensibiliscientifico
e
universale,
gli
esseri
che
popolano
la
Terra
tà
si
differenzia enormemente da una Persona
di ND
non lo percepiscono allo stesAltamente Sensibile (PAS
so modo: più essi sono consci
in italiano o HSP in inglese,
La sensibilità,
di questa condizione terribile e
Highly Sensitive Person): ne
benché
immodificabile, più soffriranscrivo a ragion veduta avendo
no, aggiungendo il dolore delscoperto, attraverso vari esaassolutamente
la propria impotenza a quello
mi e incontri specialistici, di
considerata
derivato dai tre capisaldi che
appartenere a questa seconda
sia disposta
Leopardi pone come esempi
categoria di persone, comprenlampanti della sofferenza umaindifferentemente dente una quota decisamente
na: la malattia, la vecchiaia e
delle popolazioa sentire ogni sorta minoritaria
la morte. Infatti, come esposto
ne mondiale. Il cervello di un
di sensazioni,
nel “Canto del pastore errante
HSP è predisposto, fin dalla
in Asia”, il gregge guidato dal
in sostanza però nascita, a favorire l’utilizzo e
pastore filosofo non prova allo sviluppo dell’emisfero denon
viene
a
esser
cun dolore, giacché non è constro, responsabile dell’istinaltro che una
scio di ciò che accadrà: non sa
to (assieme all’irrazionale, al
di dover morire, non gli immaggior capacità non lineare e al non verbale),
porta il motivo ultimo dell’esidell’arte, della creazione ed
di dolore
stenza del mondo e delle cose,
elaborazione di immagini e
Giacomo Leopardi
non è in grado di provare aldell’altruismo,
prevalendo
cuna noia poiché le loro uniche attività sono il sull’emisfero sinistro, deputato, al contrario, a
brucare erba e il riposarsi. Al contrario, l’uo- tutto ciò che è razionale, matematico, analitico
mo, e in particolare quello sensibile, è l’essere e schematico, in grado di organizzare logicamaggiormente afflitto da questo male, poiché mente i pensieri e il linguaggio. Un’analogia è
si pone (e, nella poesia, pone alla Luna) delle quella con i destrorsi e i mancini: la predomidomande che, sa, non riceveranno mai alcuna nanza di una mano sull’altra è istintiva, naturisposta. La Luna sa tutto, conosce le risposte a rale. Esiste una teoria secondo la quale l’intuqualsiasi quesito che l’uomo le sottoponga ma, izione sarebbe identificabile con la capacità, a
come per un gesto di stizza o di indifferenza, livello inconscio, di “catturare” una maggiore
non risponde, continuando il suo ciclo, lascian- quantità di dettagli, dar loro un ordine ed elado l’uomo a vagare in un’ignoranza dolorosa. borare una probabile conclusione: questa teo-
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ria sembra calzare a pennello con gli HSP, in
quanto sono in grado di rilevare anche i dettagli più piccoli, costruendo sulla base di essi un
quadro completo della situazione ed essere in
grado di valutare i pro e contro di ogni scelta.
Roger Sperry, Premio Nobel 1981 in Psicologia
e Medicina, compì numerosi esperimenti attraverso una particolare lobotomia: i due emisferi,
destro e sinistro, sono collegati da una densa
matassa neuronale, chiamata “Corpo calloso”,
che permette loro di scambiarsi informazioni,
rendendo il cervello un organo unico, anziché
due separati. Il neurologo recise questo vero e
proprio ponte tra i due emisferi, separandoli e
costringendoli ad essere autonomi. In questo
modo riuscì a delimitare i campi di influenza di
ciascuna parte del cervello, elaborando la teoria che prese il nome di “Split brain” (cervello
diviso). Grazie ai suoi esperimenti, infatti, fu
possibile determinare che l’emisfero sinistro
opera per tappe consecutive, utilizzando il tipo
di ragionamento detto “sequenziale”, mentre
quello destro analizza ogni informazione fornitagli contemporaneamente, elaborando una
“mappa” vasta e articolata di ogni argomento,
utilizzando il processo intuitivo detto “globale”.
Di conseguenza, le HSP, nelle quali, come detto, prevale l’emisfero destro, si trovano costrette ad inserirsi all’interno di una società che non
può rispecchiare la loro natura né il loro metodo
di ragionamento, e, pertanto, utilizzando un metodo lavorativo diverso dalle “persone normali”, trovano enormi difficoltà nell’oltrepassare
ostacoli pensati per il metodo consequenziale,
che supera facilmente la prova. Di conseguenza, le HSP si sentono incapaci e diversi, alieni
in un mondo che non riescono a comprendere.
Mi piace utilizzare come analogia la sensazione di spaesamento che si prova quando si va in
Inghilterra, con la guida a sinistra, opposta a
quella a cui si è abituati, con la differenza che,
mentre è possibile, col tempo, abituarsi alla guida a sinistra, le HSP vivono continuamente la
propria condizione di disagio e spaesamento.

Persone Altamente
Sensibili: patologia
o variante
della normalità?

Questa condizione non rappresenta una patologia ma una semplice caratteristica “diversa”, come essere mancini anziché destrorsi,
tuttavia, a causa della poca attenzione che ri-

ceve, non è compresa: prova ne sia che medici,
insegnanti, e tanti di coloro che hanno quotidianamente a che vedere con persone sempre
diverse, sono difficilmente preparati a interagire in maniera corretta e consapevole con un
HSP e, addirittura, pochissimi sono informati
di questa peculiarità che potrebbero incontrare. Conosco da vicino alcune persone che, sin
dall’inizio del loro corso di studi hanno incontrato insegnanti che non sono stati in grado di
riconoscere questa caratteristica e, attraverso
comportamenti bruschi e insofferenti nei loro
confronti, hanno profondamente minato la loro
già molto precaria autostima, provocando danni irreparabili. Infatti, un’altra caratteristica degli HSP è quella di ricordare e rimuginare sugli
avvenimenti, molto spesso negativi, che li hanno colpiti anche a distanza di molti anni: le loro
ferite guariscono molto lentamente, quando riescono a guarire. So di un insegnante, ad esempio, che diceva, testualmente, ad un ragazzo
che “faceva schifo nella sua materia”, umiliandolo pesantemente davanti agli altri compagni
che avevano un’occasione in più per deriderlo.
Così, anziché dare supporto e i mezzi per poter
Aprile 2020
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migliorare, ha solo peggiorato una situazione
già critica. Un altro esempio che posso portarvi
è personale: la prima volta che andai da una
Oculista avevo nove anni e, una volta recatomi
a fare gli esami, ero convinto che bastasse portare gli occhiali per qualche anno per risolvere
il mio problema. Tuttavia, quando esternai le
mie convinzioni e le mie speranze, mi sentii rispondere con tono infastidito e molto brusco,
che avrei dovuto portare a vita gli occhiali, presentandomeli come una sorta di maledizione da
cui non potevo liberarmi. Ricordo di aver pianto molto quel giorno, anche davanti a lei, che
rimase impassibile. Noi HSP, quando torniamo
con la memoria ad eventi di questo genere,
anche se li abbiamo superati, proviamo nuovamente il dolore e l’umiliazione che abbiamo
provato in quei momenti, rinnovandoli. Di
conseguenza, la nostra autostima risulta sempre sospesa su una corda: potrebbe cadere in
qualunque momento, a causa di un ricordo che
torna a galla. Inoltre, essendo gli HSP iperefficienti mentali, è molto facile che un ricordo di
questo genere affiori improvvisamente, poiché
possiamo esserne stimolati da un volto, da un
profumo o da una semplice sensazione che colleghiamo istantaneamente a qualche dettaglio
che abbiamo associato a quell’evento.

Importanza
della conoscenza della
condizione HSP

È mia profonda convinzione che Insegnanti,
Medici e Operatori sanitari dovrebbero essere
a conoscenza di queste peculiarità, che potrebbero trovare nelle persone che incontrano poiché, specialmente se operano con i bambini,
potrebbero causare danni irreparabili. Tuttavia,
una domanda sorge spontanea: cos’è un sog-
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getto HSP, più nel dettaglio? Grazie agli studi
compiuti dalla dottoressa Elaine Aron su questi individui negli anni ‘90 nell’ambito degli
studi sulla personalità, raccolti e analizzati nel
saggio “Psychotherapy and the Higly sensitive person”, all’interno del quale, per descrivere sinteticamente i tratti che ci contraddistinguono, utilizza l’acronimo DOES: “Depth”
(profondità, “Overstimulation” (sovrastimolazione), “Empathy” (empatia) e al contempo
“Emphasis” (enfasi), e “Subdelties” (sottigliezze, sensibilità ai dettagli).
1. Profondità: sta nella capacità di elaborare
le informazioni in modo completo e sottile, tessendo ogni volta una densa trama di
pensieri che comprendono ogni possibile conseguenza dei propri risultati e delle
proprie azioni: per questo, molto spesso,
le persone che non possiedono questo tratto, ragionando in maniera più superficiale,
sono più veloci nel prendere delle decisioni
e nell’analizzare. Tuttavia, questa maggiore
leggerezza potrebbe risultare in una maggiore difficoltà nel risolvere un compito,
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mentre una persona altamente sensibile non
subirebbe nessun significante rallentamento: infatti, per un soggetto HSP è normale
ragionare al di fuori degli schemi convenzionali al fine di raggiungere una soluzione
creativa e personale. Conseguenza di questa
caratteristica è un’attività molto intensa riscontrata dai ricercatori nell’area cerebrale
definita insula, chiamata da alcuni la sede
della coscienza umana, deputata all’analisi,
all’integrazione e allo sviluppo delle emozioni, degli stati d’animo, della posizione
del corpo e di altri moti esterni percepibili.
Inoltre, un’area del cervello chiamata corteccia prefrontale ventromediale, collegata
ai sistemi che coinvolgono le emozioni, i
valori, l'elaborazione dei dati sensoriali, è
responsabile della profondità con cui si elaborano le informazioni. Tutti vivono la vita
vividamente durante i processi emotivi, non
solo le HSP. Esso regola l’intensità con cui
si provano le emozioni in risposta a quanto
accade nel mondo esterno, e una maggiore
attività o risposta di questo centro cognitivo

provoca nelle persone altamente sensibili la
sensazione di provare le emozioni in maniera molto più forte rispetto agli altri.
2. Sovrastimolazione: è una caratteristica molto importante nella persona altamente sensibile, ed è strettamente legata alla profondità
di cui abbiamo appena parlato: una maggior
accuratezza e profondità nell’analisi comporta, necessariamente, un maggiore consumo di energie e un maggiore stress emotivo.
Essa è particolarmente riscontrabile nelle
situazioni sociali: se le persone che non possiedono questa peculiarità trovano rilassanti
e piacevoli luoghi rumorosi come le feste,
attorniati da tanta gente, un chiacchiericcio
incessante, al contrario, i soggetti HSP, nel
momento in cui si trovano, più in generale,
in una qualunque situazione dove più sensi siano contemporaneamente impiegati,
o anche uno solo, ma in maniera pesante,
vengono spossate e stressate molto velocemente, in quanto bombardati da una grande
quantità di informazioni che il cervello non
riesce a processare in maniera lineare, ma
solo, come già detto, in maniera globale.
Costretta, dunque, ad elaborare contemporaneamente ogni dettaglio, ogni profumo e
colore che la circonda, la persona altamente
sensibile preferisce luoghi calmi, silenziosi,
solitari a quelli normalmente frequentati dai
meno sensibili, i quali, molto spesso, tendono a considerare i primi come asociali,
paurosi, o, semplicemente, strani, cercando,
dunque, di evitarli.
3. Enfasi ed Empatia: queste caratteristiche
peculiari dei soggetti HSP derivano da
una maggiore attività dei cosiddetti “neuroni specchio”: recentemente scoperti dal
neuroscienziato di Parma, Prof. Giacomo
Rizzolatti, questi neuroni sono responsabili della risposta emotiva che ciascuno di
noi prova quando osserva un volto triste o
uno felice, oppure un’opera d’arte: quando
pensiamo ad un’azione, come stringere una
mano, il nostro cervello, grazie alle azioni
dei neuroni specchio, attiva le stesse aree
impiegate per compiere l’azione stessa.
Questo permette all’HSP non solo di provare una forte empatia verso il prossimo, ma
di "sentire" egli stesso ciò che vede gli altri
percepire: la loro tristezza è la sua tristezza,
la loro gioia è la sua gioia. Anche per questo
la sensibilità si configura come un’arma a
Aprile 2020
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doppio taglio: questa capacità tende a farli
soffrire e preoccuparsi per eventi che non
li riguardano direttamente, vivendo sulla
propria pelle il dolore e le ingiustizie altrui.
Spesso, inoltre, nei soggetti HSP si configura il bisogno di agire e di confortare coloro
che, sentono, ne hanno bisogno: ben sfruttando la loro capacità di percepire il non
detto, le emozioni taciute e i moti interiori e
inesprimibili, le persone altamente sensibili
sono in grado di agire di conseguenza, fornendo, spesso, un appoggio emotivo insostituibile. Tuttavia, i soggetti HSP tendono
a rimanere “contagiati” dalle emozioni altrui, sia positive che negative, provando essi
stessi il dolore o la gioia che hanno visto
altri provare.
4. Sensibilità ai dettagli: questa caratteristica
riprende e riassume, in larga parte, tutte le
altre, e consiste nel percepire dettagli che
ad altri sfuggono, elaborare concetti complessi con più profondità rispetto a persone
meno sensibili. Tuttavia, è bene ricordare
che i soggetti HSP non possiedono organi sensoriali più sviluppati degli altri, solo
tendono a considerare e ad analizzare ogni
dettaglio che tali organi percepiscono, anziché ignorare quelli considerati meno importanti. Inoltre, il cervello di una persona
altamente sensibile risponde in maniera diversa alla dopamina, ormone cerebrale della
“ricompensa” dovuta ad un’azione e che ci
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sprona a continuare o ripetere tale attività. Il
cervello dei soggetti HSP risponde a questi
stimoli in maniera molto più tenue, così da
creare un senso minore di ricompensa.

HSP e serotonina

Andiamo ora più in profondità nelle caratteristiche della persona altamente sensibile,
parlando della “serotonina”, l’“ormone della
felicità”, così definito in quanto questo neurotrasmettitore regola il ritmo sonno-veglia,
la fame, l’umore, la memoria. Nel momento
in cui abbiamo una grande quantità di questo
ormone nel corpo, ci sentiamo felici e soddisfatti; al contrario, quando manca, siamo più
tristi e tendiamo a deprimerci. Dunque esso regola il livello di gioia che proviamo, e, di conseguenza, il nostro umore. Siccome la mente
dell’HSP lavora a ritmi ininterrotti e molto più
veloci di quelli di una persona poco sensibile, il livello di questo ormone tende ad essere
logorato più rapidamente, rendendo considerevole il rischio di cadere in depressioni cicliche.
Di conseguenza, se la cura del proprio corpo,
mangiando cibi salutari ed evitando eccitanti,
è importante per tutti, per l’HSP diventa una
vera e propria necessità, visto che sostanze,
come alcool, caffè e nicotina, che di primo
acchito portano ad una sensazione di piacere
e appagamento, logorano un corpo già particolarmente fragile, a velocità inquietante, e,
di rimando, usurando pesantemente anche la
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mente, che percepisce questi danni in maniera
accentuata a causa della maggiore sensibilità
al dolore.

La diagnosi di HSP

Il riconoscimento delle caratteristiche proprie della persona altamente sensibile può essere riscontrato con la risonanza magnetica e
l’elettroencefalogramma ma, in fase preliminare, sono necessari test verbali che consentono una rapida individuazione della caratteristica, in quanto raccolgono e propongono in maniera generale molti tratti che sono associati a
questi soggetti. Per esempio, gli ipersensibili
possono venire facilmente offesi dai gesti di
coloro che sono meno sensibili, abituati a interagire con persone dal carattere più flessibile
e che “sanno stare allo scherzo”. Anche solo
uno sguardo da cui trapelino ostilità o scherno
è per un soggetto HSP un motivo sufficiente
per tagliare ogni rapporto con quella persona,
rendendo molto difficile, a causa di ciò, costruire relazioni durature e profonde. Nel momento in cui ammettiamo a noi stessi di non essere
in grado di socializzare, la nostra autostima,
già fragile, tende a giustificare ogni atto scortese nei nostri confronti: pensiamo di meritarcelo, in quanto diversi dagli altri, fuori luogo,
non accettati e incapaci. Come conseguenza diretta di questo, l’HSP tende ad isolarsi.
Tuttavia, non lo fa solo perché non si sente a
proprio agio nell’interazione con il prossimo,
ma anche perché i luoghi molto affollati, specialmente se caratterizzati da rumori forti, luci
intense e odori pungenti tendono a insinuare
in loro una profonda inquietudine, dovuta alla
sovrastimolazione di cui si è detto che, se non
fermata immediatamente, può sfociare anche
in violenti attacchi di panico. Cito un aneddoto personale, in riferimento agli odori: qualche
anno fa, durante una gita scolastica all’inceneritore di Parma (che agli studenti era presentato come “termovalorizzatore cogenerativo”), a
causa dell’odore per me insopportabile di marciume misto a fumo, mi sentii male, mentre i
miei compagni, pur non apprezzando ovviamente quell’odore, non ebbero problemi di alcun tipo. Anche il disordine di un luogo, come
ad esempio una stanza di casa, in cui si stiano
svolgendo operazioni di pulizia profonda che
implicano mettere a soqquadro il locale, mi
incute spesso una sensazione particolarmente
intensa di caos, stavolta mentale e, assieme ad

essa, la necessità di ristabilire l’ordine e l’equilibrio della stanza e, di conseguenza, quello
mentale. Ci sono periodi di isolamento volontario, in cui l’HSP tende a ritirarsi in un proprio mondo, una dimensione spirituale che è in
grado di fiorire grazie ad un’immaginazione e
una creatività estremamente ricca e complessa
che, conseguentemente, tende a sfociare in una
qualche forma di arte. È bene precisare come,
anche se spesso amano la solitudine, questo
non implichi che siano persone necessariamente introverse. Anzi: spesso tendono a comunicare troppi elementi della loro interiorità,
dimostrando estroversione, ma spesso suscitando imbarazzo dalla parte di chi si trova ad
ascoltare un profondo monologo sul loro ricco
mondo interiore. Tuttavia, questa produzione
del soggetto HSP tende a venire sottoposta ad
uno scrupoloso perfezionismo, caratteristica
tipica, per cui le aspettative delle proprie abilità sono enormi, sempre superiori al risultato
che, inevitabilmente, viene considerato alla
stregua dell’accettabile, in quanto i modelli di
riferimento, creati grazie alla vivida immaginazione, rappresentano “assoluti” che le nostre
mani non sono in grado di riprodurre in maniera fedele. Anche se le competenze messe
in atto sono eccellenti, tendiamo a sentirci incapaci e se, riceviamo delle lodi, specialmente se da persone che consideriamo estranee,
vengono percepite come atti di pietà. Anche a
causa di questa bassissima autostima, nel momento in cui veniamo ripresi perché abbiamo
commesso un errore, soffriamo pesantemente,
prima di tutto perché siamo estremamente permalosi, ma anche perché non siamo in grado
di difenderci come vorremmo, provando un
profondo senso di frustrazione e di vergogna.
Un’ulteriore caratteristica della persona altamente sensibile è una pesante ansia da prestazione: l’HSP, infatti, si agita ed entra in ansia
molto facilmente e violentemente nel momento in cui deve svolgere un gran numero di compiti in un breve lasso di tempo, e, in particolar
modo, quando questi non rispettano l’organizzazione, assolutamente necessaria per evitare
questi accessi d’ansia, che si era prefigurata:
quando il loro ritmo viene rotto o disturbato da
un imprevisto che li costringe ad adattarsi e ad
aumentare la loro velocità, li fa entrare in uno
stato confusionale e di perdita di controllo non
solo su se stessi, ma anche nei confronti dei
compiti che devono svolgere, i quali, a cauAprile 2020
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sa di questo stato mentale, sembrano dilatarsi
e distorcersi, costringendo l’HSP a controllare costantemente l’ora ed entrare in panico
ogni volta che passa un minuto. Anche a causa
della loro mancanza di autostima, la persona
altamente sensibile non si sente in grado di
svolgere quanto le viene richiesto, provando il
desiderio di fuggire il più lontano possibile da
quella vera e propria fonte di terrore. Infatti,
l’organizzazione e la formazione di una routine è una necessità per la persona altamente
sensibile, in quanto dà una profonda sensazione di stabilità, calma e serenità, assolutamente
non raggiungibile con altri mezzi per l’HSP; e
nel momento in cui quest’ordine viene a mancare, a causa, ad esempio, di un licenziamento, di un trasloco o una partenza, provano uno
stress intensissimo. Inoltre, le persone altamente sensibili evitano in ogni modo i conflitti
con altre persone, anche perché non si sentono
in grado di reagire ad un’offesa o una provocazione in maniera adeguata, convinti di essere
solo in grado di peggiorare la situazione, cosa
che provocherebbe un’ulteriore, inutile ondata
di stress. Tuttavia, in di questo atteggiamento
passivo trovano la conferma dei loro sospetti
e si sentono incapaci, deboli, diversi. Di conseguenza, in ogni modo la cosa si risolva, gli
HSP perdono sempre la loro battaglia.

HSP: come convivere con
questa caratteristica

Molto si può fare: possiamo trovare aiuto
in una dieta sana, priva di eccitanti in genere, quali zucchero, caffeina, nicotina, alcool.
Tuttavia, ancora più importante è l’attività fisica, che non deve per forza essere estremamente intensa e sfiancante: basta una passeggiata
all’aria aperta, yoga, meditazione. Infatti, il
beneficio maggiore che ricava l’HSP da queste attività è quello di acquietare i pensieri che
costantemente affollano la sua mente, donando pace interiore attraverso la concentrazione
sul corpo e lo smaltimento dell’ormone dello
stress, chiamato cortisolo, che viene sostituito
dalle endorfine, che danno un senso di euforia.
Inoltre, quando siamo particolarmente spossati
e abbattuti, siamo colti da tristezze profonde, il
sentirsi sempre diversi e ignorati da tutti ci fa
sentire profondamente soli, e questa sensazione negativa viene acuita da un monologo interiore, in cui ci maltrattiamo, incolpandoci di
ogni cosa sbagliata che ci è successa, vedendo
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esclusivamente il negativo. Un’altra importantissima attività per l’HSP è il dormire. Il sonno
è il meccanismo di auto-pulizia e riparazione
che il cervello compie su se stesso, dunque è
naturale che una persona altamente sensibile,
la cui mente è sempre in attività, abbia bisogno
di un sonno più lungo e migliore. Tuttavia, a
causa di questa stessa iperattività mentale che
ci porta a rimuginare sugli eventi della giornata anche quando abbiamo la testa sul cuscino,
questo è un obiettivo difficile da raggiungere,
motivo per cui è indispensabile creare una routine che ci aiuti a rilassarci

Conclusioni

Finora ho parlato principalmente della sofferenza da cui, quotidianamente, siamo invasi,
tuttavia, non dimentichiamo che la persona
altamente sensibile, osservando una sfumatura del cielo al tramonto, udendo una nota soffocata immersa in un oceano di altre melodie,
inebriandosi con il profumo di un fiore, è in
grado di provare un’emozione totalizzate, al
punto che da un piccolo dettaglio insignificante
più scaturire un’opera d’arte. È fondamentale
che la persona altamente sensibile sia conscia
delle proprie caratteristiche, e che tenti di lavorare su se stessa per cercare di evidenziare
la positività di sé e degli altri, anziché continuare a soffermarsi sugli errori. Le persone altamente sensibili sono in grado di processare
le informazioni in maniera molto più profonda, di conseguenza sono in grado di percepire
dei dettagli in maniera immediata, e, grazie ad
essi, aprire un grande ventaglio di connessioni, visualizzabili attraverso tanti cerchi che si
intrecciano tra di loro, per sottolineare una capacità di comprendere il mondo non lineare, da
“uomo dentro al mondo”, ma da “uomo sopra
il mondo”: avendo una sorta di “vista aerea” di
ogni possibilità e dei campi in cui si destreggia
ha bisogno di più tempo per aguzzare la vista,
ovvero per scendere più nel dettaglio, correndo
spesso il rischio di divagare cadendo in picchiata. Avendo il dono-maledizione di essere
completamente sincero e trasparente, inoltre, è
in grado di guadagnare facilmente la fama di
“spesso triste, ma sempre sul pezzo”.
Tratto dalla conferenza tenuta il 15
febbraio 2020 a Salsomaggiore Terme (PR)
“Davide Pellegrini: La quintessenza della
sensibilità”

Cani, Gatti & C.
a cura di Marcello De Fino,

Medico Veterinario e Comitato scientifico di ND

Le patologie odontoiatriche
nei nostri animali

I

nostri animali da
compagnia
sono
frequentemente afflitti da affezioni
odontoiatriche che possono interessare la cavità orale, i denti, le
gengive, come anche l' articolazione temporo-mandibolare. La
stomatite è l' infiammazione del
cavo orale e può interessare vari
distretti, si manifesta con dolore
di vario grado e può essere associata o meno ad infezioni di varia
natura. Potreste notare difficoltà
alla prensione degli alimenti, arrossamenti della mucosa, alitosi
e lesioni diverse in base all' eziologia. Dietro una stomatite si cela
spesso una problematica sistemica per cui viene fequentemente
consigliato un prelievo ematico.
Sempre più diffuse sono le cause autoimmunitarie da ricondursi
ad inquinamento ambientale, uso
ingiustificato di farmaci allopatici, vaccinazioni inappropriate
e alimentazione industriale. Una
dieta casalinga, ovviamente ben
bilanciata da un medico veterinario esperto in nutrizione, non necessita quasi mai di integratori di
sintesi e risolve, già da sola, buona
parte della patologia. Un grande
aiuto consiste pure nel somministrare del succo di aloe puro, per
la sua azione emolliente e antiseptica. Tramite l' omeopatia si riesce
ad indagare sulle cause anche più
remote in modo da giungere al rimedio "simillimum" che colmerà
il vuoto energetico del paziente.
È possibile effettuare delle sedute

di Ioniterapia tissutale mirate al
cavo orale, per contrastare la produzione di radicali liberi, fonte di
infiammazione, edema e dolore.
Notevolissima, specialmente nei
cani di piccola taglia e nei gatti, è
la formazione di placca e tartaro
che spesso comporta gravi conseguenze quali perdita dei denti,
fistole orofacciali, trombi settici o
addirittura cardiopatie. È importante prevenire tale formazione
mediante una corretta alimentazione. Le cause sono da ricondursi
al fatto che i nostri cani e gatti sono
rispettivamente tendenzialmente
carnivori e strettamente carnivori,
quindi usano i denti per strappare
e pochissimo per masticare. Una
dieta a base di croccantini comporta l' ingestione degli stessi in

gran parte per intero (vi è capitato
mai di vedere del loro vomito con
croccantini interi e gonfi di succhi gastrici?), mentre dei bocconi
di carne o pesce apporteranno ad
una inevitabile masticazione prima dell' ingestione del bolo. Di
fatto, gli animali che si nutrono in
maniera naturale hanno dei denti
più sani (Natura Docet!), tanto da
dover ricorrere ad interventi odontoiatrici, detartrasi in primis, molto più raramente.
Nei conigli, invece, una cattiva
alimentazione porta ad un errato consumo dei denti con conseguenze spesso gravi. E' importante somministrare continuamente
del fieno, apportare alimenti freschi ed evitare assolutamente i
semi di ogni tipo.
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le erbe

Proprietà e usi

Eleuterococco
il ginseng delle donne
Nome botanico: Eleutherococcus senticosus Maxim
Famiglia: Araliaceae
Parti utilizzate: radice
Caratteristiche: pianta eretta
(1,5-2,5 m.) perenne, spinosa, con
corteccia grigio-chiara o marrone.
Le foglie con lungo picciolo sono
palmate composte da 5 foglioline
ellittiche, con margini finemente
seghettati e spine minuscole lungo
le venature. I fiori sono di colore
giallo o violetto riuniti a ombrella in prossimità dell’ascella
fogliare; i frutti sono bacche
carnose, nero-rossastre.
Habitat: nativo della taiga della Russia nord-orientale, cresce spontaneo nel
Nordest dell’Asia, in Siberia,
Mongolia, Cina, soprattutto
nella Manciuria e nella provincia dello Heilongjiang, in
Corea del Sud e Giappone.
Predilige climi temperatofreddi fino a 800 metri.
Tradizione erboristico/
popolare: i botanici russi gli
diedero il primo nome botanico: Hedera senticosa, nel
1856. Solo tre anni dopo il
botanico Maximowicz tolse
la pianta dal genere Hedera e
creò per lei il nuovo genere
Eleutherococcus, chiamandola Eleutherococcus senticosus. Nello stesso anno un
botanico tedesco unì il genere Eleutherococcus al genere
Acanothopanax, prima un
subgenere del Panax.
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Già nell’antichità, in Siberia, le
renne venivano nutrite anche con
radici di eleuterococco per affrontare meglio l’inverno rigido.
Entrato solo in anni recenti nel
panorama della medicina naturale, l’eleuterococco si fa apprezzare
per via delle sue proprietà toniche,
energizzanti ed antistress. Si tratta
di una pianta originaria del lontano
oriente e che per secoli è stata sfruttata dalla medicina cinese.
Questa pianta è stata a lungo
dipinta come il supplemento dietetico responsabile delle eccezionali
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imprese sportive degli atleti dell'ex
URSS e venne anche impiegata
come integratore alimentare dagli
astronauti sovietici, durante le lunghe permanenze nello spazio, per
contrastare gli effetti dell’assenza di
gravità.
Costituenti principali: composti del fenilpropano: siringina
(eleuteroside B: in radici e fusti);
alcol sinapinico, aldeide coniferilica, acido clorogenico e derivati
dell'acido caffeico. Lignani: eleuterosidi D ed E, siringaresinolo e la
sua monoglucoside, sesamina. Altri
eleuterosidi: A, B1, B2, B3,
B4, C, F (radice). I, K, L, M
(foglia). Tutti appartenenti
a diverse classi chimiche.
Cumarini: isofraxidin-7-Oglucoside e il suo aglicone,
isofraxidina. Polisaccaridi:
polimeri di glucosio, galattosio e arabinosio (PESA/B), un glucano costituito
da residui del glucosio (AS
II), e un eteroxilano costituito da arabinosio, xilosio e
acido 4-O-metilglucoronico
(AS III). Varie: xantoni,
flavoni, steroidi, saponine
triterpeniche, acido oleanolico, olio essenziale. Gli
eleuterosidi
(0.6-0.9%)
sono presenti nelle seguenti proporzioni: radice A, B,
B1, B2, B3, B4, C, D, E, F
- 8:30:10:tr:tr:tr:12:24:2:1.
Sali minerali: zinco, magnesio e rame.
Azioni e indicazioni:
l’azione principale dell’eleuterococco si esercita su

molte ghiandole attraverso la stimolazione dell’ipotalamo, struttura
nervosa situata nella zona mediana
tra gli emisferi cerebrali. L’ipotalamo, infatti, controlla tutte le altre
secrezioni ormonali agendo direttamente sull’ipofisi, e indirettamente
su surrene e tiroide.
L’eleuterococco svolge importante azione sui muscoli: alcuni studi condotti su atleti di vario
genere hanno documentato una
migliore performance sportiva a
seguito della somministrazione di
eleuterococco per un certo periodo
di tempo. Il miglioramento, in realtà, non è dovuto alla qualità della
prestazione, quanto alla capacità di
resistenza allo sforzo. L’eleuterococco ritarderebbe la sensazione di
fatica. Questo effetto è dovuto soprattutto ad uno degli eleuterosidi,
la siringina, in grado di stimolare
la produzione di acetilcolina, che a
sua volta stimola quella dell’insulina la quale spinge verso l’utilizzazione del glucosio a livello muscolare. Per la sua proprietà defatigante sui muscoli è utile il suo impiego
durante gli allenamenti nel periodo
che precede un evento agonistico.
L’eleuterococco è anche conosciuto come “Ginseng delle
donne”, in quanto il tipo di principi attivi dalle proprietà toniche,
in esso contenuti, sono più adatti
all’organismo femminile. Sotto
stress le donne sono più soggette
agli stati d’ansia e alla depressione,
e per questa ragione, un tonico più
forte, come il ginseng o il guaranà,
potrebbe aumentare la tensione
nervosa. L’eleuterococco, invece, migliora la prestazione fisica e
mentale senza indurre nervosismo
o agitazione e senza turbare il sonno. Il suo impiego risulta utile per

contrastare i disturbi tipici del ciclo
mestruale e in menopausa anche
per migliorare l’umore.
Potente adattogeno ha proprietà
afrodisiache: la radice di eleuterococco aiuta a promuovere la funzione delle ghiandole surrenali, e
quindi a stimolare la produzione di
ormoni. Quando viene combinata
con altre erbe adattogene risulta efficace per contrastare problemi di
disfunzione erettile e altri problemi
sessuali. Negli uomini può anche
contribuire a stimolare la produzione di testosterone. Stimolando
le ghiandole surrenali e sessuali,
con un conseguente aumento della
libido, aiuta efficacemente a dilatare i vasi sanguigni e migliora il
flusso di sangue in tutto il corpo,
portando benefici nel trattamento
di turbe sessuali e nella frigidità
femminile.
L’eleuterococco porta benefici a memoria e umore. L’efficacia
di molte attività cerebrali come la
memoria è dovuta all’azione sinergica di più fattori, uno di questi è
il cortisolo la cui produzione surrenalica risulta aumentata a seguito dell’assunzione di eleuterocco.
Attraverso questo meccanismo di
azione, che coinvolge il cortisolo,
l’eleuterococco, si comporta anche
da modulatore dell’umore calmando sia stati d’ansia che di depressione, la sua azione è efficace nei

periodi di stress. Il suo impiego è
utile anche quando è necessario
avere massima concentrazione e
ottima memoria, per esempio, per
il superamento di un esame.
L’eleuterococco svolge attività metabolica, infatti, è stato dimostrato che i suoi principi attivi
sono in grado di mobilitare i lipidi
dal tessuto adiposo e, aumentando
la secrezione insulinica, facilitano
l’utilizzo del glucosio da parte dei
tessuti. Per questo vi è una riduzione della glicemia e dei livelli
plasmatici di emoglobina A1c, utile nelle persone affette da diabete
mellito di tipo 2.
Tramite l’ipotalamo, risulta
stimolata anche la tiroide, che regola direttamente la velocità del
metabolismo attraverso l’utilizzo
dell’energia degli alimenti per la
produzione di calore, processo di
termogenesi. Questo risulta utile
oltre che per smaltire le calorie in
eccesso, anche per la produzione
di calore, vantaggioso per affrontare al meglio il freddo e i cambi di
stagione.
Attraverso la stimolazione
dell’adrenalina e degli ormoni tiroidei, l’eleuterococco è risultato
efficace per contrastare astenia e
senso di stanchezza tipica dell’ipotensione e l’apatia tipica della
depressione.
L’eleuterococco svolge azione
immunostimolante, aiuta infatti a
prevenire malattie da raffreddamento e influenze stagionali, anche
di tipo virale. Questo effetto è dovuto al potenziamento del sistema
immunitario. L’importante contenuto in eleuterosidi e polisaccaridi,
aumenta la concentrazione di leucociti e in particolare di neutrofili,
in grado di inglobare ed eliminare
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patogeni esterni; linfociti B, produttori di anticorpi e T, con la funzione
di annientare virus e batteri identificati dalla risposta anticorpale.
Uso topico: l’eleuterococco è
utile per la bellezza di pelle e capelli.
La sua radice è ricca di sali
minerali quali zinco, magnesio e
rame, e di polifenoli, potenti antiossidanti. Risulta per questo un
ottimo anti aging, rinforza le difese
cutanee e preserva la luminosità e
la freschezza del viso. Svolge sulla
pelle azione tonificante, rassodante,
riepitelizzante e rigenerante, stimola la circolazione sanguigna.
Stimola la produzione di cheratina a livello del cuoio capelluto rinvigorendo e fortificando i capelli.
Si armonizza con:
difese dell’organismo: Agrimonia (Agrimonia eupatoria
L.), Echinacea (Echinacea an-
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gustifolia DC), Elicriso (Helichrysum arenarium Moench.),
Ipe Roxo (Tabebuia avellanedae
Lorentz ex Griseb.), Liquirizia
(Glycyrrhiza glabra L.), Ononide
(Ononis spinosa L.);
ipotensione: Cardo Mariano
(Silybum marianum Gaertn.),
Fieno Greco (Trigonella foenum graecum L.), Liquirizia
(Glycyrrhiza glabra L.), Rosmarino (Rosmarinus officinalis L.),
Timo Serpillo (thymus serpillum
L.);
memoria funzioni cognitive:
Avena (Avena sativa L.), Centella (Centella asiatica L, Ginkgo
Biloba (Ginkgo biloba L.), Rosmarino (Rosmarinus officinalis
L.);
disturbi ciclo mestruale: Achillea (Achillea millefolium L.),
Agnocasto (Vitex agnus castus
L.), Cardiaca (Leonurus cardia-
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ca L.), Cimicifuga (Cimicifuga
racemosa Nutt.), Lavanda (Lavandula officinalis Chaix.), Tiglio Alburno (Tilia platyphyllos Scop.), Verbena (Verbena
officinalis L.);
menopausa: Achillea (Achillea millefolium L.), Agnocasto
(Vitex agnus castus L.), Avena (Avena sativa L.), Cardiaca
(Leonurus cardiaca L.), Dioscorea (Dioscorea villosa L.),
Lattuga Sativa (Lactuca sativa
L.), Lavanda (Lavandula officinalis Chaix), Meliloto (Melilotus officinalis Pallas), Passiflora
(Passiflora incarnata L.), Salvia
(Salvia officinalis L.);
metabolismo: Angelica (Angelica archangelica L.), Arancio Dolce (Citrus sinensis Var.
Dulcis), Betulla (Betulla pendula Roth.), Equiseto (Equisetum arvense L.), Frassino
(Fraxinus excelsiorius L.), Fucus (Fucus vesiculosus L.),
Liquirizia (Glycyrrhiza glabra
L.), Menta Piperita (Mentha piperita L.), Prezzemolo (Petroselinum crispum A.W. Hill.),
Rhamnus Frangula (Rhamnus
frangula L.), Salvia (Salvia officinalis L.);
rilassamento benessere mentale: Achillea (Achillea millefolium L.), Biancospino (Crataegus oxyacantha Medicus),
Boldo (Peumus boldus Molina), Camomilla (Matricaria
chamomilla L.), Lattuga Sativa
(Lactuca sativa L.), Luppolo
(Humulus lupulus L.), Melissa
(Melissa officinalis L.), Menta
Piperita (Mentha piperita L.),
Passiflora (Passiflora incarnata
L.), Valeriana (Valeriana officinalis L.).
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Elicriso
la pianta che aiuta pelle,
fegato e bronchi
Nome botanico: Helichrysum
arenarium Moench.
Famiglia: Asteraceae
Parti utilizzate: sommità fiorite
Caratteristiche: pianta erbacea
perenne alta 30-40 cm, ha la particolarità di essere completamente ricoperta da una fitta peluria biancastra
che emana un aroma caratteristico.
È provvisto di una modesta radice a fuso e numerose radichette da
cui partono vari fusticini ramosi. Le
foglie di color grigio/cinerino sono
oblunghe-lanceolate, piatte e pubescenti su entrambe le facce. I fiori,
riuniti in corimbi, sono capolini gialli di forma rotonda con petali sottili.
Il frutto è un achenio.
Habitat: non presente in Italia,
ma nei suoli sabbiosi dell'Europa
Centrale e del Mar Caspio. Proviene
quasi esclusivamente dalla raccolta
spontanea praticata in Russia, Polonia e Turchia.
Tradizione erboristico/popolare: il nome elicriso deriva dal
greco “helios” che significa "sole"
e “krysos” "oro", e si riferisce alla
forma e al giallo dorato molto luminoso dei suoi fiori e al fatto che la
pianta vegeta in luoghi molto assolati e caldi.
L’elicriso ha una caratteristica
molto particolare: i suoi fiori conservano, dopo la completa disidratazione, il loro colore originale, cioè il
giallo solare che ci richiama alle sue
caratteristiche di depurativo del fegato, segnatura del colore giallo, e di
anti età eccezionale, in grado di contrastare l’invecchiamento dell’organismo e di rigenerante la pelle. Le
sue sottili radici ricordano invece
i bronchi, gli organi dell’apparato
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respiratorio che l’elicriso cura in
modo efficace.
L’elicriso ha origini molto antiche: già nell’antico Egitto veniva
utilizzato sia come antidoto contro
il morso dei serpenti, sia per combattere i vermi intestinali. Gli storici
lo hanno ritrovato rappresentato in
numerose pitture egiziane raffigurato come ghirlanda nelle statue per
gli dei. Inoltre, nell’antichità i fiori
essiccati venivano utilizzati per le
corone mortuarie, da qui il significato del sinonimo “semprevivo” per
indicarne la costanza nel tempo.
Un’antica leggenda narra che
una ninfa molto bella dai capelli
dorati fosse innamorata di un Dio,
ma questo amore purtroppo non era
corrisposto. Gli dei, per pietà, prima
della sua morte, la trasformarono in
una pianta di elicriso. Molte sono le
credenze popolari diffuse su questa
pianta: in molti credono che se si
brucia un ramoscello di fiori essiccati per tutto l’anno nella notte tra il
23 e il 24 giugno, notte di San Giovanni, “chi è in cerca della propria
metà presto la incontrerà”.
Costituenti principali: olio essenziale: neroli, nerile acetato, alfa e
beta pinene, geraniolo, sesquiterpeni, furfurolo, eugenolo. Flavonoidi:
narigenina, apigenina, campferolo,
elicrisina, quercitrina. Triterpeni:
alfa amirina, acido ursolico, acido
boswellico. Varie: elipirone, sitosterolo, acido caffeico; tannini, fitosteroli e arenarina.
Azioni e indicazioni: l'elicriso
viene utilizzato nel trattamento delle
allergie, che colpiscono le vie aeree.
Studi clinici recenti hanno infatti dimostrato la sua utilità nelle affezioni
dell'apparato respiratorio sia di tipo
allergico che infettivo, giustificata
dall’azione della quasi totalità dei
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componenti il fitocomplesso. Questi principi attivi nella loro azione
sinergica conferiscono alla pianta
proprietà antistaminica, antinfiammatoria, espettorante e antibatterica.
L’elicriso favorisce l’eliminazione del catarro bronchiale, attenua gli spasmi eccessivi dell'asma
e le infiammazioni di origine allergica della mucosa nasale. Viene
utilizzato nel trattamento di allergia, in presenza di rinite, congiuntivite e blefariti allergiche, tosse,
bronchite acuta e cronica. Lenisce
anche raffreddore e altre infezioni
alle vie respiratorie.
L’elicriso grazie alla sua azione
protettiva e stimolante su fegato e
pancreas, aiuta a purificare il sangue. La sua azione più importante
infatti è la capacità di eliminare i
residui tossici dai tessuti, in particolare da reni e fegato.
Per la sua azione coleretica e
colagoga favorisce il flusso biliare
e l'attività del pancreas, migliorando la digestione e la funzionalità
intestinale. Utile in caso di epatopatie, insufficienza epatica e biliare, cirrosi epatica.
L’elicriso ha proprietà diuretiche, grazie ai flavonoidi in esso
contenuti, infatti, facilita la minzione, sia dal punto di vista della
qualità che da quello della quantità.
In tal modo l’elicriso aiuta il corpo
a depurarsi e a perdere peso tramite l’espulsione dei grassi. Utile in
caso di gotta o uricemia. Sempre
per la sua azione depurativa del
sangue, svolge attività ipoglicemizzante e quindi è utile in caso di
diabete.
Svolge azione anticoagulante,
rendendo più fluido il sangue, è
un valido aiuto in tutti i casi ove si

presenti il rischio di attacco cardiaco
a causa del deposito di colesterolo
nelle arterie.
L’elicriso ha proprietà utili per
l’apparato circolatorio. È antinfiammatorio, decongestionante con
azione simile al cortisone. Aumenta
la resistenza delle pareti dei piccoli vasi riducendo la permeabilità.
È efficace in caso di edemi, flebiti,
tromboflebiti, emorroidi. Stimola la
circolazione sanguigna e regolarizza
la pressione del sangue.
Per le sue proprietà analgesiche e
antireumatiche, sono stati riscontrati
utili effetti in caso di mal di testa e di
emicrania, nonché nell'artrite. Contrasta l’infiammazione e il dolore
contro forme reumatiche acute.
L’elicriso mantiene in salute e
rafforza il sistema nervoso. Porta
benefici all’umore, maggior salute e
più resistenza delle facoltà mentali,
specie con il passare degli anni. Un
uso regolare protegge dalle disfunzioni tipiche dell’età avanzata.
Per la sua azione diaforetica l’elicriso risulta utile per l’apparato
escretore, favorisce la traspirazione
cutanea.
Uso topico: l’elicriso è un valido
rimedio per i disturbi di natura cutanea, un prezioso alleato per la pelle sensibile. Grazie alla sua azione
decongestionante e protettiva aiuta
a lenire e disinfiammare la pelle in
caso di psoriasi, herpes, eczemi,
ustioni ed eritema solare, irritazioni
della pelle sensibile. Viene utilizzato nella preparazione di sieri e creme per il viso, adatti soprattutto alla
pelle matura, secca e danneggiata. È
considerato utile anche per prevenire le cicatrici, le rughe e le smagliature
Usato in aerosol, in forma di collirio e impacco sulle palpebre per la

sua azione antiallergica aiuta a migliorare riniti, congiuntiviti e blefariti allergiche.
Svolge azione astringente, antiedemigena, analgesica, contrasta
l'infiammazione e il dolore, tonifica
le pareti venose, riduce i versamenti
e la dilatazione delle vene, è utile in
caso di emorroidi, artrite e nelle forme reumatiche acute.
Mediante impacchi può essere
impiegato per stimolare la circolazione sanguigna in caso di mani e
piedi freddi e geloni.
L’elicriso sui capelli è un ottimo
antiforfora, regolarizza la produzione del sebo e agisce come lenitivo e
antinfiammatorio del cuoio capelluto in caso di prurito o desquamazione. Rivitalizza e ristruttura il capello
irrobustendone il fusto in caso di
capelli fragili che si spezzano. Dona
luminosità alla chioma.
Si armonizza con:
difese dell’organismo: Agrimonia (Agrimonia eupatoria L.),
Echinacea (Echinacea angustifolia DC), Eleuterococco (Eleutherococcus senticosus Maxim.),
Ipe Roxo (Tabebuia avellanedae
Lorentz ex Griseb.), Liquirizia
(Glycyrrhiza glabra L.), Ononide
(Ononis spinosa L.);
secrezioni bronchiali: Altea (Althaea officinalis L.), Eucalipto
(Eucalyptus globulus Labill.),
Finocchio (Foeniculum vulgare
Mill.), Issopo (Hyssopus offici-

nalis L.), Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.), Papavero (Papaver rhoeas L.), Salvia (Salvia
officinalis L.). Timo Volgare
(Thymus vulgaris L.);
funzionalità epatica: Achillea (Achillea millefolium L.),
Bardana (Arctium lappa L.),
Boldo (Peumus boldus Molina), Camomilla (Matricaria chamomilla L.), Carciofo
(Cynara scolymus L.), Cardo
Mariano (Silybum marianum
Gaertn.), Gramigna (Cynodon dactylon Pers.), Parietaria
(Parietaria officinalis L.), Rosmarino (Rosmarinus officinalis L.), Tarassaco (Taraxacum
officinale Weber), Uva Ursina
(Arctostaphylos uva ursi (L.)
Spreng.);
vene microcircolo: Achillea
(Achillea millefolium L.),
Amamelide (Hamamelis officinalis L.), Angelica (Angelica
archangelica L.), Cipresso (Cupressus sempervirens L.), Frassino (Fraxinus excelsiorius L.),
Meliloto (Melilotus officinalis
Pallas), Rusco (Ruscus aculeatus L.);
ipertensione:
Biancospino
(Crataegus oxyacantha Medicus), Cardiaca (Leonurus cardiaca L.), Mais (Zea mays L.),
Meliloto (Melilotus officinalis
Pallas), Olivo (Olea europea
L.), Vischio (Viscum album
L.);
articolazioni: Avena (Avena
sativa L.), Equiseto (Equisetum
arvense L.), Frassino (Fraxinus
excelsiorius L.), Salice Bianco
(Salix alba L.), Salsapariglia
(Smilax utilis Hemsl.), Spirea
Ulmaria (Filipendula ulmaria
Max.).
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Epilobio
alleato di apparato digerente
e prostata
Nome botanico: Epilobium
angustifolium L.
Famiglia: Oenotheraceae
Parti utilizzate: sommità
Caratteristiche: è una pianta
erbacea perenne, presenta steli
eretti e può raggiungere un'altezza massima di 2 metri. Le foglie
sono lanceolate e molto allungate. Disposte a spiga, sono caratterizzate da nervature circolari che
non terminano sui bordi. I fiori si
presentano in grappoli che crescono, di fatto, sul baccello del
seme, di un colore che va dal
rosso porpora al magenta.
In alto, una capsula lineare rosso scuro libera,
aprendosi, rilascia centinaia di semi, favorendo così l'inseminazione.
L'epilobio si riproduce
anche attraverso le radici.
Habitat: originario di
Europa e Asia, cresce spontaneamente in tutte le aree
temperate dell'emisfero settentrionale e soprattutto in alta quota, in terreni umidi e leggermente
calcarei, lungo sentieri e torrenti
oltre che nelle radure montane, su
campi e pascoli caratterizzati dalla
terra bruciata, da cui deriva il suo
nome inglese “fireweed” erba di
fuoco, dato che tende a crescere in
boschi nei periodi successivi ad un
incendio.
Tradizione erboristico/popolare: in antichità, i nativi americani raccoglievano i giovani germogli dell’epilobio che venivano
poi mescolati alla verdura cruda e
consumati come pasto principale
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dato che, se prelevati durante le
prime fasi della loro vita, i fiori
dell’epilobio sono un’ottima fonte di vitamina C e pro-vitamina A,
mentre il gambo della pianta veniva comunemente impiegata per
preparare un unguento applicabile
su tagli e ferite, facendo fuoriuscire il pus infetto e permettendo la
rimarginazione della zona.
Nonostante sia tradizionalmente impiegato da secoli, ad esempio
dagli amerindi, a differenza di al-

tre specie, come pianta officinale,
l'epilobio non vanta la stessa lunga
storia di altre varietà botaniche. È
citato per la prima volta nel XVII
secolo dal botanico, erborista e
fisico inglese Nicholas Culpeper,
nell'opera The English Physician
(del 1652). Tuttavia, occorrerà
attendere il XX secolo e il bestseller della botanica austriaca Maria Treben, La salute dalla farmacia del Signore, perché l'epilobio
venga riconosciuto come pianta
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medicinale da prediligere in caso
di disturbi a carico della prostata.
Costituenti principali: tannini, flavonoidi: derivati del
kaempferolo, quercetina, miricetina; flavonoidi, fitosteroli,
mucillagini, vitamina C, provitamina A. È caratterizzato da
un componente attivo, il miricetolo-3-0-beta-D-glucuronide.
Derivati dell'acido gallico, acidi
triterpenici: ursolico, oleanico.
Mucillagini e zuccheri.
Azioni e indicazioni: grazie
alla sua azione antiflogistica,
l'epilobio interviene nel trattamento delle iperplasie benigne
della prostata, in generale,
migliora il comfort urinario. Uno dei principi
attivi dell'epilobio, il
miricetolo-3-0-betaD-glucuronide, ha la
particolarità di inibire
la liberazione di prostaglandine. L'epilobio
è raccomandato per tutti
i disturbi a carico della
prostata, infiammazione,
prostatite acuta (infezione batterica) e altre infezioni.
Dopo un intervento chirurgico
calma i bruciori.
La prova degli effetti terapeutici dell’epilobio sulle cellule prostatiche umane fu ottenuta
per la prima volta solo nel 2001,
dal team della dott.ssa Annabella Vitalone del Dipartimento di
Farmacologia della sostanza naturale e Fisiologia dell’Università La Sapienza di Roma, in una
ricerca pubblicata nella rivista Il
Farmaco. Nello studio si constata
che l’estratto dell’epilobio della
specie “angustifolium” inibisce
significativamente la crescita

delle cellule della prostata.
In un altro studio condotto dallo stesso team della dott.ssa Annabella Vitalone e pubblicato nel
2003 nella rivista Pharmacology,
vengono esaminate le diverse specie di epilobio, E. rosmarinifolium,
E. angustifolium e E. tetragonum,
al fine di individuare gli effetti di
ciascuna sull’inibizione della sintesi del DNA e la proliferazione
delle cellule della prostata. La ricerca mette in rilievo l'effetto, in
assoluto più potente, della specie
angustifolium e la conclusione cui
arrivano gli studiosi è che l’estratto della pianta potrebbe contenere,
oltre all’enoteina B, altri principi
attivi responsabili di tale azione.
In una ricerca successiva, M.
Celeste - Dipartimento di Farmacologia della sostanza naturale e
Fisiologia, - Università La Sapienza di Roma, ha confermato che
gli estratti di epilobio inibiscono
la proliferazione delle cellule della prostata, dimostrando pertanto
un’azione terapeutica in casi di
prostatite.
L’epilobio contiene tannini,
che aiutano a contrastare le infezioni e ridurre le emorragie, in particolare nei casi di ciclo mestruale
eccessivamente abbondante.
Grazie all’azione diuretica e
antinfiammatoria svolta dai flavonoidi, questa pianta difende attivamente il sistema urinario. L'epilobio è un coadiuvante nel trattamento delle cistiti e, in generale,
di tutte le infiammazioni a carico
della sfera urinaria.
Agisce come emolliente, disinfettante, tonico e astringente.
Grazie alla presenza di tannini e
mucillagini aiuta a drenare le secrezioni in eccesso, distendere i

tessuti molli, nutrire i tessuti prosciugati e riparare quelli danneggiati, risultando utile in caso di
dissenteria occasionale e stitichezza. L'epilobio è impiegato per il
trattamento di coliti e infiammazioni intestinali.
Si è dimostrato efficace nei casi
di dispepsia in quanto svolge azione tonico-digestiva aumentando la
produzione di enzimi del pancreas
e dello stomaco.
Le proprietà astringenti, espettoranti, antisettiche e antinfiammatorie dell’epilobio, possono
essere sfruttate contro le principali
malattie da raffreddamento tipiche
della stagione invernale, come tosse, mal di gola, febbre, influenza e
congestione nasale.
L’epilobio svolge anche azione
tonica per il sistema cardiovascolare.
Uso topico: per l’azione antisettica, antibatterica e astringente
svolta dai tannini, e quella nutritiva dei tessuti svolta dalle mucillagini, l’epilobio ha attività riparati-

va sui tessuti danneggiati. Aiuta a
contrastare le irritazioni cutanee
in particolare nei bambini. Sotto
forma di sciacqui, attenua le infiammazioni gengivali.
Favorisce la cicatrizzazione
di ferite, ustioni e irritazioni cutanee come eczema e dermatiti.
Si armonizza con:
prostata: Amamelide (Hamamelis virginiana L.), Equiseto
(Equisetum arvense L.), Galanga (Alpinia galanga Willd.), Ipe Roxo (Tabebuia avellanedae Lorentz ex Griseb.),
Rusco (Ruscus aculeatus L.);
funzionalità vie urinarie: Finocchio (Forniculum vulgare
Mill.), Ginepro (Juniperus
communis L.), Mais (Zea
mays L.), Orthosiphon (Orthosiphon stamineus Benth.),
Ortica (Urtica dioica L.),
Spaccapietra (Ceterach officinarum DC), Uva Ursina
(Arctostaphylos uva ursi (L.)
Spreng.), Verga d’Oro (Solidago virga aurea L.);
flusso mestruale esuberante:
Achillea (Achillea millefolium L.), Alchemilla (Alchemilla vulgaris L.), Amamelide (Hamamelis virginiana L.),
Borsa Pastore (Capsella bursa
pastoris Med.), Ortica (Urtica
dioica L.);
secrezioni bronchiali: Altea
(Althaea officinalis L.), Eucalipto (Eucalyptus globulus
Labill.) Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.), Issopo
(Hyssopus officinalis L.), Liquirizia (Glycyrrhiza glabra
L.), Papavero (Papaver rhoeas
L.), Salvia (Salvia officinalis
L.), Timo Volgare (Thymus
vulgaris L.).
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Polo diagnostico BO.DI.

Una strumentazione
d’avanguardia

G

razie all’instancabile iniziativa del
prof. Antonio Monti, il BO.DI,
all’interno delle Terme di San
Petronio – Antalgik di Bologna, si
arricchisce di uno strumento diagnostico rivoludi Gianluigi zionario: la Signa Artist di GE Healthcare, della
Pagano, General Electric, la prima macchina ad essere
Direttore
installata in Italia nella versione 128 canali con
responsabile
di ND bobine di nuova tecnologia denominate “AIR
Coil” che affiancherà la Risonanza osteoarticolare ad alto campo (completamente aperta e
con potenza 1.5 Tesla) e la Risonanza total body
aperta (ideale per chi è clinicamente claustrofobico).

Da sinistra:
Graziano
Prantoni
(General
manager
Gruppo
Monti Salute
Più); il Prof
Antonio
Monti,
Marilena
Pillati
(Consigliere
Regione
E-R)
Giancarlo
Tonelli
(Direttore
CCIAA
Bologna)
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Questa nuova macchina offre un’ampia gamma di applicazioni cliniche che la rendono indicata per tutte le tecniche avanzate di imaging
RM nei campi: neurologico, muscoloscheletrico, addominale, vascolare, senologico, cardiologico, pediatrico e whole body, anche grazie ai
software per la soppressione degli artefatti da
impianti metallici e per la compensazione del
movimento.
Ma le caratteristiche innovative di questo
nuovo strumento non si fermano qui: infatti, oltre al tunnel più largo rispetto alla media delle
altre apparecchiature di questo genere (70 cm
invece di 60), esso aumenta il comfort per il pa-

Eccellenze in Medicina
ziente, grazie a una dotazione completa e personalizzabile di bobine. Le bobine AIR, di cui è
dotato, si adattano infatti al 99,9% dei pazienti
e consentono di superare i disturbi che possono
essere generati a pazienti e tecnici dalle bobine
tradizionali, più ingombranti, pesanti e rigide.
La nuova tecnologia è studiata per il conteggio dei canali a densità più elevata e per un aumento del Rapporto Segnale - Rumore (SNR).
Grazie alla nuova tecnologia TDI (Total Digital
Imaging) con i suoi 128 canali indipendenti, è
quindi in grado di migliorare e perfezionare in
modo ineguagliabile i risultati diagnostici di
questa tecnica, favorendo l’ottenimento di dia-

gnosi sempre più definite mirate per i pazienti
e consentendo la riduzione delle liste d’attesa.
Inoltre, grazie
all’installazione del nuovo software Signa
Works di ricostruzione e post-processing delle
immagini ottenute sia con la TC che con la RM,
si amplifica la gamma delle applicazioni e delle
ricadute cliniche su tutte le diverse specializzazioni.
Un aspetto da sottolineare, a testimonianza
della sensibilità del prof. Monti, è che i benefici
di questa nuovissima (e costosissima) tecnologia non sono riservati ai clienti paganti, ma sono
messi a disposizione del SSN.
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Biofantasy
a cura di Stefano Spagnulo,

Biologo Agroalimentare e Nutrizionista

p

Con il cuore sul Pianeta

er “Marco lo sfaticato”, il distacco mattutino dal letto era stato
sempre un grandissimo problema. La sera, prima di andare a dormire aveva bevuto tanta
birra e mangiato Kebab a volontà.
Mamma Carmela lo aveva già svegliato due volte, e alla terza non
esitò a dargli un picozzo sul capo
facendolo avvelenare e sbraitare.
Dopo aver ascoltato le sue urla da
lontano, si alzò e si diresse in bagno. Non aveva fame. Si preparò
per andare in cucina ad ascoltare
le ultime prediche…il professor
Runzoni ti ha dato la possibilità
di passare agli esami di maturità
con quella ricerca. Renditi conto
che si tratta dell’ultima possibilità. Almeno l’anno prossimo finalmente vai a lavorare e ti guadagni
il pane. Spicciati! Nell’ingresso
di casa trovò una caramella alla
menta posta su di un tavolino che
ospitava delle vecchie immagini di
famiglia. Scartò la caramella e la
mangiò. Non gli era mai piaciuta la
menta. La detestava. Provò a non
pensarci. Scese una rampa di scale
e si trovò in un cortile pavimentato azzurro, recintato da un muretto
non molto alto. Si diresse al cancelletto principale. Lo aprì. Uscì
dal cortile chiudendolo in maniera
a dir poco violenta.
Evento che richiamò l’ira della madre, che tutto l’isolato ebbe
la sfortuna di ascoltare. Teneva
ancora in bocca la caramella e
aveva percorso duecento metri da
casa. Non ce la fece più. La menta
del dolciume si stava mescolando
con il sapore del Kebab. La sputò
per terra senza esitare e in un col-
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po solo la incollò al marciapiede.
Si diresse a scuola! La caramella,
dato il caldo estivo di quel fine
maggio del duemila, cominciò a
sciogliersi. Marco percorse altri
cinquecento metri di strada quando
un pensiero lo fulminò… “cavolo
ho dimenticato il libro di scienze.
Non posso fare alcuna cattiva figura col prof! Devo ritornare a prenderlo!” Così fece. Stessa strada a
ritroso e senza intervalli di tempo.
Quasi una corsa. La caramella o
meglio parte di essa era ancora lì
ed era immersa in una soluzione
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disciolta. Marco si diresse in direzione di essa per schiacciarla,
ma un raggio di sole si riflesse nel
liquido disciolto, giungendo dritto nei suoi occhi. Lo accecò per
qualche istante e giunse a provare
leggeri bruciori e lacrimazioni. Si
chinò d’istinto, massaggiandosi gli
occhi il più possibile riprendendo
man mano cognizione spaziale. Si
guardò intorno e poi adocchiò nuovamente la caramella disciolta. Si
avvicinò ad essa evitando un nuovo accecamento. Ciò che pian piano focalizzò lo lasciò senza parole.

Un alone scuro di particelle che
si muovevano aveva circondato il
confine del caramello disciolto. Il
liquido era nel mezzo, cristallino,
e rifletteva il cielo azzurro. Ma più
importante di tutto furono gli oggettini biologici che avevano circondato il tutto: delle graziosissime ed affamate formichine. Come
gli Gnu (mammiferi, che dopo la
stagione delle piogge, vanno ad
abbeverarsi presso i grandi depositi di acqua, con il pericolo di essere mangiati vivi dai coccodrilli)
questi insetti molto piccoli avevano atteso che qualcosa di fresco e
ristoratore come una pioggia, cadesse sul loro terreno per goderne
appieno.
A Marco venne in mente una
frase dell’ultima stagione di Twin
Peaks: questa è l’acqua e questo è
il pozzo. Bevi appieno e discendi.
Rabbrividì per i flash che gli vennero in mente. Fu celere nel giungere a scuola dove il Professor
Runzoni lo attendeva, insieme ad
una ricerca sul significato della
Biodiversità. “Ma si tratta di un
tema talmente vasto…come faccio? Da dove comincio?” Furono
le domande rivolte in maniera critica. Runzoni rispose “inizia dal
piccolo, dalle Formiche, dalla loro
biologia, socialità e diversità nei
compiti all’interno delle loro comunità. Vedrai che il loro esempio
è trasportabile a tutte le comunità
e popolazioni del mondo!” Marco
rabbrividì. Aveva appena assistito
ad un evento riguardante le formiche. Non esitò a raccontarlo al
professore che rimase incantato
dalla storia, in particolare quando
vide lo smartphone di Marco. Il
professore, prima di congedarsi dal
ragazzo disse “esiste un particolare nella foto scattata stamane che
è più importante di tutto il resto.
Quando lo scoprirai capirai tante

cose!” Marco per diversi minuti
guardò il suo smartphone ma senza
scorgere niente. Svolgendo la ricerca, scoprì che si tratta di animali
tra i più sociali in natura e soprattutto rispettosi del termine gerarchia: tutti lavorano per il “gruppo”.
Praticano una vera e propria
sostenibilità: del cibo raccolto,
l’ottanta per cento lo si mette da
parte, e si consuma l’essenziale
per vivere. Costruiscono un formicaio sottoterra strutturandolo
come un vero e proprio apparato
respiratorio umano. Il professore
gli mise un bell’otto. Tornò soddisfatto a casa speranzoso per una
ammissione agli esami di maturità. Ritornò al magico sito della
caramella disciolta. Le formiche,
nonostante fosse giunto appieno il
sole, erano ancora lì. La caramella sciolta! Marco era distante circa
dieci metri. Tutto ad un tratto, assistette ad un secondo spettacolo.
Un passerotto si posò vicino al sito
di ristoro delle formiche e con una
velocità inaudita, iniziò a beccarle,
mangiandole tutte. Marco non seppe cosa fare e provò un turbinio di
sentimenti e di stati d’animo. Tra
tutti dominarono rabbia e vendetta
contro qualcosa che come poche
volte nella vita gli aveva fatto provare delle emozioni. Si mise a correre per cacciare via quel volatile,
ma appena il pennuto si accorse
del pericolo dell’umano, le fauci
di un gatto magrissimo e affamato
lo catturarono. Marco frenò la sua
corsa, il gatto lasciò per un attimo
l’uccellino oramai morto (con dentro la sua pancia le formiche e tutto
il succo disciolto della caramella).
Il felino non scappò via, ma guardò
fisso negli occhi il ragazzo e soffiò
rabbia mostrando denti e artigli.
Riprese la sua preda e andò via
portandosi il bottino. Marco passò
la giornata cercando di trovare una

razionalità negli eventi: scoprì che
l’ecologia è la scienza delle interazioni, tra forme di vita differenti,
ovvero la biodiversità. Poi giunse
il giorno dell’orale dell’esame di
maturità. I docenti lo guardavano
tutti con antipatia e rassegnazione.
Forza Marco Guttaro, dicci quattro
fesserie e togliti dai piedi. Ci hai
fatto penare per ben cinque anni. È
giunto il momento di farti una vita
e lasciarci in pace, aveva pensato
qualche docente e in particolare il
presidente della commissione esaminatrice.
Lo stesso professore disse
“Guardi Guttaro le farò una domanda a bruciapelo su di un argomento
che ora estrarremo. Bene, eccolo!
Naturalmente lei si merita un trattamento severo. Si è impegnato
ben poco in questi anni. Sugli scritti ci ha stupiti a dir la verità…ma
veniamo al dunque. Una domanda
bella tosta e mi raccomando…non
si sciolga come una caramella per
la paura”. Un flash dell’immagine scattata venne a Marco in quel
momento. Un cuore! Le formiche,
quel giorno avevano disegnato un
cuore. “Bene Guttaro ci dica dove
risiede la valvola del Tebesio. In
quale organo? Naturalmente se
non risponderà si ritenga rimandato al pross…” “Nel Cuore! Si trova nel Cuore. Il suo nome deriva
dall’anatomista che la scoprì tempo fa” rispose Marco interrompendo il commissario e lasciando tutti
a bocca aperta. “Semmai avrete intenzione di promuovermi io aprirò
il mio cuore e l’anno a venire mi
iscriverò all’università, se mi boccerete io aprirò il mio cuore a voi e
vi stupirò in ogni caso. Oramai ho
conosciuto la mia strada. Studiare,
capire e rispettare le forme di vita
che vivono su questo Pianeta. Ecco
ci sono! Vivrò con il Cuore sul
Pianeta”.
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Pianeta Turismo
a cura di Alisée Maksimovna Radaelli,
Redazione di ND

Brescia e provincia

Conca dell'Aviolo (credit Dario Bonzi)

Fra vestigia della Grande
Guerra e panorami unici

Va sentiero

q

uando potremo finalmente
considerare
cessata la paura della
pandemia, ci vorrà
certamente del tempo per tornare
alla normalità. L’aspetto positivo
sarà quello di poter ricominciare
senza andare troppo lontano: viviamo nel Paese più bello del pianeta,
benedetto dalla posizione geografica
in un mare chiuso (il Mediterraneo,
culla della civiltà), protetto dalla
maestosa barriera delle Alpi, ricco
come nessun altro al mondo di varietà paesaggistiche e climatiche, di
storia, arte e cultura. La provincia
di Brescia, ad esempio, rappresenta
una meta di straordinario interesse,
tutta da scoprire ed amare, soprattutto quando la primavera sembra
alzare il sipario sulle sue montagne,
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suscitando emozioni profonde negli amanti delle passeggiate in alta
quota. Semplici, impegnativi o riservati ai professionisti del trekking
di livello e dislivello, i sentieri che
si diramano tra la Valle Camonica,
la Valle Sabbia e la Valle Trompia,
rappresentano una fonte di autentica
gioia per i camminatori e lo stimolo a riflessioni profonde, derivanti
dalla visione di vestigia storiche di
tempi drammatici, i tempi che generazioni non lontane dalla nostra
furono costrette a vivere: le tracce
della Grande Guerra. Il tutto fra rifugi disseminati in paesaggi unici
per panorama, flora e fauna, in cui
sembrano riecheggiare i cori dei
soldati, sotto cieli tersi spesso attraversati dal volo delle aquile. “Visit
Brescia” indica le tappe consigliate
di un itinerario da percorrere a piedi o in mountain bike, letteralmente
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per toccare il cielo con un dito.

Sentiero dei Fiori

Non facciamoci ingannare dal
nome, non si tratta di una passeggiata in un campo di margherite: il
Sentiero dei Fiori è un’esperienza
riservata a veri esperti in materia di
ferrata e ad escursionisti determinati
a raggiungere la vetta in compagnia
di una guida alpina, magari passando la notte al Rifugio Mandrone o
utilizzando la cabinovia verso il
Passo del Tonale. Chi invece se la
sente di affrontare la salita al Passo
Paradiso, può godere il meraviglioso panorama delle Alpi e delle sottostanti valli raggiungendo il Passo
del Castellaccio, a 3029 metri sul
livello del mare. Da qui, il kit da ferrata diventa assolutamente necessario per affrontare canaloni e rocce a
strapiombo sulla Val Sozzine, fino

a Cima Lago Scuro, dove il bivacco
della Capanna fa da spartiacque tra
chi decide di proseguire in direzione
del Passo del Maroccaro e chi preferisce tornare sui propri passi.

Sentiero numero 1

Anche il Sentiero numero 1
dell’Adamello, uno dei percorsi più
interessanti e suggestivi del bresciano, è riservato ad escursionisti
esperti e attrezzati, attraversando
ambienti fra i duemila e i tremila
metri di quota dove, all’imponenza del panorama, si aggiunge l’attrattiva di una vegetazione ricca e
varia durante tutto l’anno. Si tratta
di un itinerario di circa 70 km, che
parte da Rifugio Tassara in Località
Bazena e arriva fino a Edolo, insinuandosi nel Parco dell’Adamello
e toccando alcuni fra gli angoli più
selvaggi e suggestivi delle Alpi, sia
in termini botanici che in riferimento ai panorami e alla fauna che si
può incontrare: marmotte, ungulati
e aquile. Il trekking è facilitato dalla posa di cordine e catene metalliche e da passaggi creati dalle Guide
Alpine di Valle Camonica.

Vestigia della
Grande Guerra

È passato un secolo ma il fascino dei ricordi di nonni e bisnonni

Sentiero dei Fiori (credit Massimo Cervelli)

rivive in questi monti ora avvolti di
pace: sensazione stupenda che deve
far comprendere a chi la guerra non
l’ha vissuta l’assoluta importanza
di non subirne il richiamo malefico. Dalla Piana di Malga Lavedole,
dopo aver superato i laghi d’Avio,
si giunge ad esempio al famoso
Calvario, per poi proseguire verso il Rifugio Garibaldi, dal quale è
possibile ammirare una delle zone
più selvagge e ampie del Parco
dell’Adamello, in una corona di
cime che incornicia il Ghiacciaio
del Venerocolo. In Valle Camonica,
nell’ambito del Giro del Monte

Rifugio Garibaldi (credit Michele Rossetti)

Aviolo, si può partire dal Rifugio
alla Cascata e muovere, attraverso
una comoda strada forestale, in direzione del Roccolo Pornina. Poco
prima delle baite, sulla destra, il
tracciato di un’antica strada militare porta a due interessanti manufatti
dell’epoca della Grande Guerra:
una polveriera, semi interrata e in
ottimo stato di conservazione, e una
caserma, anch’essa in buone condizioni. Sempre in Valle Camonica,
tra il Passo del Blumone e Cima
Laione si incontrano innumerevoli
postazioni militari del periodo tra
il 1915 e il 1918. Per dedicare una
giornata alla storia, si può proseguire fino al Passo della Monoccola,
camminando quasi ininterrottamente su antiche mulattiere, attraversando costruzioni e appostamenti
risalenti all’inizio del secolo scorso.
Da Santa Apollonia, una piacevole
e lunga camminata tra boschi di larici e rododendri che lascia il posto
ai resti delle vecchie mulattiere è tra
i possibili itinerari per affacciarsi
dalle Bocchette di Val Massa, fortificazione unica nel suo genere,
che merita senza dubbio una visita.
Altre varianti partono da Villa d’Al-
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Pianeta Turismo
a cura di Alisée Maksimovna Radaelli,
Redazione di ND

Valle Camonica

legno e Canè di Vione. Spostandosi
in Valle Adamé, il Rifugio Lissone
è il punto di partenza privilegiato per l’ascensione al Corno di
Grevo. La ferrata in direzione di
Passo Forcel Rosso apre l’orizzonte su postazioni ben conservate risalenti al primo conflitto mondiale.
Fortificazioni risalenti alla Grande
Guerra sono poste anche nei pressi di Passo di Campo, a 2296 metri
sul livello del mare, a poco più di
un’ora dall’altissimo Rifugio Maria
e Franco, sulla strada per il selvaggio Passo Dernal. Trincee, grotte
scavate nella roccia, postazioni di
artiglieria, riservette per munizioni:
queste sono le suggestioni belliche
offerte dall’Alta Via dei Forti in
Valle Sabbia, percorso di trekking
inaugurato nel 2016 che permette di descrivere il periplo del Lago
d’Idro toccando i siti principali dello Sbarramento Giudicarie, come
il Forte di Valledrane e il Forte di
Cima Ora, il Museo di Capovalle e
una serie di resti di fortificazioni,
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posti di guardia, caverne di guerra,
postazioni di cannoni. Una menzione merita Passo Lago Scuro, sul già
citato Sentiero dei Fiori, dove era
collocato uno dei più grandi villaggi militari in quota che siano mai
stati utilizzati dai soldati per l’intero
anno sulle Alpi. Non si può abbandonare questo ideale sentiero sulle
tracce della Grande Guerra senza
aver visitato il Museo della Guerra
Bianca di Temù (BS), avamposto
della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico-militare
della Prima Guerra Mondiale nel
territorio lombardo. La nuova sede
espositiva è dedicata alla cosiddetta Guerra Bianca, ossia a quella
combattuta sul fronte di alta quota
compreso tra il Passo dello Stelvio
e il Lago di Garda, situato in gran
parte al di sopra dei 2.000 m, con
vasti tratti oltre i 3.000 m e numerose cime sopra i 3.500 m. Oltre
1700 oggetti recuperati per lo più in
area glaciale aiutano il visitatore a
comprendere gli elementi caratteri-
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stici come il muoversi e l’abitare, la
sopravvivenza al clima, l’uso delle
armi, dell’artiglieria, dei sistemi di
trasporto e delle diverse attrezzature
per la montagna, la vita di trincea in
condizioni estreme, la sofferenza e
la morte. È infine la Valle Trompia
a offrire un contributo tematico con
il Sentiero della Grande Guerra. A
1684 metri di altitudine, il Maniva è
un valico che rappresenta il naturale
confine fra Bagolino e Collio, a protezione del quale vennero costruite
parecchie linee difensive. In vista
del primo conflitto mondiale, l'importanza dal punto di vista strategico di Collio crebbe notevolmente
e vennero realizzate opere militari
come strade, fortificazioni, teleferiche e postazioni, oltre a 3 caserme.
I resti di trincee, camminamenti e
bunker sono ancora oggi visibili e
possono essere visitati. A tal fine, si
suggeriscono due possibili itinerari
con partenza dal Maniva: il primo
verso Cima Dosso Alto e il secondo verso il Dasdana, le Colombine

e ritorno dal Casermone. Sempre
sul Maniva - seguendo il sentiero
3V, i sentieri del CAI e le ex strade
militari - il Trekking della Grande
Guerra consente di transitare accanto a resti di ciò che costituiva
la terza linea del fronte. Si tratta di
ripercorrere quello che, durante il
corso della Prima Guerra Mondiale,
era parte del reticolo viario che collegava la terza linea difensiva dello
schieramento italiano contrapposto
all’esercito austro-ungarico, lungo
un itinerario disseminato di interessanti opere di ingegneria viaria, depositi di munizioni in grotta e strutture trinceali che ospitavano postazioni di osservazione e di artiglieria.

Rifugi

Sono oltre 30 i rifugi della provincia di Brescia sparsi lungo i
possibili e più disparati itinerari di
trekking in alta quota. Uniti dalla
comune attenzione alla sostenibilità
ambientale, tutti si impegnano per
offrire agli ospiti una calda accoglienza e cibi tipici, in modo da rendere ancora più piacevole l’immersione nella natura di queste montagne a un passo dal cielo. Se elencarli
in maniera esaustiva si rivelerebbe
un’impresa titanica, è però possibile
citarne qualcuno e rinviare all’opuscolo “Sentieri Bresciani”, scaricabile gratuitamente dal sito www.
provinciadibrescia.it, per una lista
completa e dettagliata. In particolare, da Ponte di Legno, muovendo in
direzione del Passo Gavia si giunge
al Rifugio Valmalza, meta di riferimento per tutti gli amanti della cucina camuna e del wild watching. Gli
ungulati che pascolano tra le rupi e
le fioriture estive della Valle delle
Messi fanno la gioia di chi cerca un
contatto davvero intimo con la natura della zona. Sempre sulla strada
per Passo Gavia, il Rifugio Bozzi
è noto per gli interventi di restauro

che hanno interessato le numerose
costruzioni militari presenti nella
zona e che costituiscono lo spunto
per gite apprezzate soprattutto dai
bambini. Dalla struttura, è inoltre
possibile lanciarsi in escursioni non
troppo impegnative che consentono
sguardi panoramici sulle valli limitrofe e sugli animali d’alta quota.
Entrambi i rifugi si raggiungono
percorrendo strade boschive ben
segnalate, interessanti anche per gli
impavidi mountainbiker. Ancora in
Valle Camonica, il Rifugio Corno
d’Aola è il punto di partenza ideale per un’escursione verso i laghetti di Pozzuolo, mentre il Rifugio
Roccolo Ventura, alle falde degli
impervi Monte Casola e Monte
Castablo, è luogo di ristoro per chi
visita l’antica chiesetta di S. Giulia,
già citata in diversi documenti del
1312. Il 16 agosto di ogni anno, in
questa zona, una festa riunisce molti
appassionati della montagna. In un
punto ideale per chi volesse percorrere il Sentiero delle Tre Valli,
il Rifugio Monte Cimosco invita
ad avventurarsi in direzione del
Lago di Rondenet o alla scoperta
delle malghe, da sempre utilizzate per i pascoli estivi. Tra queste,
nella conca del Rossello di Mezzo,
una è stata restaurata per ospitare
un centro di formazione faunistico
e di osservazione ornitologica. È

inoltre possibile andare alla ricerca
dei panorami mozzafiato, salendo
fino agli oltre 2000 metri del Monte
Muffetto. È invece partendo dalla
Pineta di Lodrino che si conquista il
Rifugio Nasego, luogo di sosta per
chiunque voglia proseguire verso la
vetta del Monte Palo e la sua vista
a 360 gradi su tutte le pre-alpi bresciane. Il Rifugio Valle Trompia,
situato a 1260 metri nell’omonima
valle, è una meta ideale per i cicloturisti ma anche un campo base perfetto per effettuare camminate brevi
e non troppo impegnative alla volta del Monte Guglielmo, dei Piani
di Caregno e del Colle San Zeno.
Ultimo ma non ultimo, la Capanna
Gianni e Mario Remedio a Bovegno
è un valido punto d’appoggio per
escursionisti e appassionati di montagna: l’ambiente incontaminato e
selvaggio è dominato dai Corni del
Diavolo, dal Monte Crestoso, dalla
Corna Blacca e dal Monte Ario.
Per informazioni: Visit Brescia
Email: info@bresciatourism.it
Sito web: www.visitbrescia.it
Ufficio stampa: www.elladigital.it
Ella Ufficio Stampa e Digital PR di
Carla Soffritti & C.
Via Capanna, 18 - 43038 Sala
Baganza (PR)
Tel. 0521 336376
Cell. 335 8388895

Parco Adamello - Valle Adamé (credit Andrea Moraschetti)
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Parkinson

Eccellenza italiana nel mondo

Made in Boario, fatto
per l’Europa.
Ora con due Centri!
“Neurofit”, quando il
riconoscimento supera
l’abilitazione

l'

European Parkinson Therapy
Centre (EuPaTh no profit) è ora
di Marcello
Lofrano,
noto in 45 paesi e collabora con
Direttore
molti dei principali esponenti nel
St. George
campo
della
ricerca
sul Parkinson. Da Oxford
Campus
(Regno Unito) a Pavia (Italia), dall'Olanda all'America ha lavorato a fianco di molte Associazioni
nazionali come Parkinson UK. Grazie a queste
numerose collaborazioni e alla sempre crescente necessità di Specialisti sul Parkinson, l’European Parkinson Therapy Centre ha deciso di
realizzare un sogno acquistando, attrezzando e
aprendo l’European Parkinson Training Centre.
(Filiale di EuPaTh, no-profit), Insieme all’Istituto
Biomedico Italiano (Sede didattica dell’università di Pavia, Sede didattica del Centro studi e
formazione Fatebenefratelli), St George Campus,
Neurofit Networks USA (Direttrice Scientifica:

Alexander
Reed
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Dr Becky Farley) e Centro Italiano Recherche
Neurologiche Avanzate (C.I.R.N.A).
Il Training Center offrirà Corsi di alto livello
per creare una rete di Professionisti e sta lavorando in sintonia con Daniele Volpe (Fondazione
Fresco) e Parkinson Care (Zambon e Bas Bloem).
Il Centro Offrirà Corsi specialistici (realizzati con
il sostegno EPDA: European Parkinson's Disease
Association) per Infermieri, Logopedisti, Terapisti
occupazionali, Medici e altri Operatori sanitari,
e sarà accessibile anche ai Laureati in Scienze
motorie, nell'ambito delle loro competenze. Un
esempio della determinazione del centro a operare ai massimi livelli è un accordo esclusivo recentemente firmato con Neurofit Networks USA
(PWR): il direttore scientifico è Becky Farley.
"Becky è un'autorità leader mondiale nella ricerca e nell'applicazione clinica di singoli esercizi e
tecniche per liberarsi dal "freezing" dell'andatura,
mantenere l'autonomia e sentirsi meglio più a lungo”, scrive un noto Neurologo italiano. Becky è
stata la creatrice di “LSVT BIG” e ha contribuito

Parkinson

nella creazione di diverse tecniche utilizzate nei
centri di terapia aerobica come i “PD Warrior”.
La collaborazione tra questi due centri rispettati, nominati e riconosciuti ha portato alla creazione del corso di formazione
Neurofit. Lo scopo è quello di
creare una nuova Associazione
di Specializzazione scientifica
professionale che viene registrata nelle varie regioni d'Italia e offrirà crediti ECM agli operatori
sanitari. Gli specialisti Neurofit
sono Fisioterapisti che hanno
superato un corso di Neurofit,
fornendo loro le conoscenze e
abilità per avere un impatto importante sulla vita delle persone
con Parkinson. Questa qualifica
manca in molti paesi, tra cui l'Italia, ma la ricerca ha dimostrato
chiaramente che la semplice terapia fisica è inefficace, mentre la terapia Neurofit
può migliorare i sintomi fino al 40% se eseguita correttamente. Due Terapisti dell'European
Parkinson Center hanno già trascorso in Arizona
un periodo di formazione per ottenere il massimo
livello di qualificazione Neurofit. Neurofit collabora anche con PUK, Bas Bloem e Parkinson
Foundation of America
Il Centro di formazione estende il successo di
Eupath offrendo formazione sulle tecniche utiliz-

zate all’interno di esso. In effetti è stato European
Parkinson Therapy Centre ad introdurre per
la prima volta Neurofit in Italia, sulla base dei
“Power Moves” (spelling PWR) 8 anni fa. Il nuovo Centro di Formazione mira
ad andare oltre, introducendo
alcuni dei concetti che sono stati
il segno distintivo del suo successo e della sua crescita come
centro terapeutico. Dignità, rispetto, conoscenza e sostegno
familiare uniti a terapia fisica
mirata aiuta le persone a convivere con il Parkinson. Spiegare
cos'è il Parkinson e cosa non
è, consigli nutrizionali, rilassamento, mostrare alle persone
che non sono vittime, che reagire è possibile. Fondamentale
informare gli ospiti sul perché
sono invitati a fare determinati
esercizi (chi vorrebbe pedalare su una cyclette
per 20 minuti senza conoscere la ricerca e i risultati che giustificano tale sforzo?). Risultati dimostrabili in postura e andatura in soli 4 giorni
sono stati anche un segno distintivo del centro
terapeutico ed è uno dei motivi del suo successo.
L'ispirazione per il nuovo centro di formazione
professionale totalmente dedicato al Parkinson
proviene anche dalla grande esperienza lavorativa della figlia del fondatore e direttore del
Aprile 2020
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di alto livello come Neurofit che cambieranno il
modo in cui il Parkinson viene trattato e visto.
L’European Parkinson Therapy Centre avrà
presto quindi due centri specializzati rendendolo
così la “nuova Mecca” per il Parkinson in Europa
e oltre; continuando ad applicare la propria strategia fondata sull'intervento precoce, il rispetto e il
sostegno familiare.
Daremo presto notizia, anche attraverso questa Rivista, circa la data per la presentazione ufficiale del Centro.

Alexander
Reed, lo staff
e medici
egiziani
al centro
parkinson
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European Parkinson Therapy Centre (Alexander
Reed). Lei ha intrapreso il percorso di studi per
diventare Fisioterapista. "Ho lavorato in molti
ospedali che si occupano di Parkinson e ho capito
rapidamente che non esistevano altre sedi come
Boario per il trattamento del Parkinson nei primi
stadi in termini di risultati, rispetto, conoscenza
del Parkinson ed empatia". La figlia è entrata a far
parte della grande famiglia “Regen” insieme ad
una nuova ondata di terapisti, psicologisti e altri
professionisti per far fronte all'espansione dell'unità terapeutica. Ciò consentirà inoltre di formare
i terapisti e il personale del centro al massimo livello possibile, in modo che possano tenere corsi
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Per informazioni:
Dott. Alexander Reed - Director European
Parkinson Therapy Centre (EuPaTh)
Member of European Parkinson Disease
Association (EPDA)
Director of European Parkinson Training
Centre (EuTraC) (division of EuPaTh)
Non Profit operating in 45 countries
C.F:98171910171 P.IVA;03494470936
Director of Regen Centre srl
Sede Legale:
Via Provinciale, 38 - Pisogne 25055 (BS)
Sede Operativa:
Terme di Bario, Piazzale delle Terme, 3
Darfo Boario Terme 25055 (BS)
C.F/ P:IVA 03790000982
Tel 0364 1946205
E.mail: info@parkinsonitaly.com
Cell: 329 225 1858
HQ: Boario Terme, Italy
Web (Italian): www.TerapiaParkinson.it
Web (English): www.ParkinsonTherapy.com

Consigli per la lettura
a cura di di Lorenzo Federico Radaelli,
Comitato Scientifico di ND

Medicina
quantistica
La medicina attraverso la
fisica dei quanti

Piergiorgio Spaggiari,
Caterina Tribbia
Tecniche Nuove Edizioni,
240 pagine
I principi della
“cura quantica”

È

opinione diffusa
che la dinamica
biologica sia interamente dominata da meccanismi chimici, da
eventi molecolari che si susseguono in modo ordinato nel
tempo e nello spazio. Sono stati
messi in evidenza codici di riconoscimento tra le molecole
(di cui il primo è

stato il codice di riconoscimento tra basi del DNA e amminoacidi) che mostrano come nella
materia vivente le molecole non
interagiscono a caso ma secondo pattern ben definiti.
Ci si chiede quale possa essere il meccanismo
fisico a lunga distanza
tra le molecole, attraverso il quale, partendo
da distanze dell’ordine
di decine di Angstrom
le molecole giungano
a colpo sicuro, senza
mai sbagliare indirizzo, nel luogo giusto, al
momento giusto, per l’incontro ravvicinato di tipo chimico.
Nell’ambito dei concetti noti
della fisica, l’unico candidato
per questo ruolo appare essere
il campo elettromagnetico, che è capace di
interagire con le molecole, sia di operare a grande distanza.
L’esistenza dei codici di riconoscimento
tra molecole implica
perciò l’esistenza di
un livello elettromagnetico della materia vivente, che dialoga con il livello
chimico
assicurando che il traffico delle molecole
sia ben ordinato.
La patologia, che
appare in prima
istanza
come
una anomalia
della struttura
molecolare del
corpo, rimanda in seconda
istanza ad un

disturbo nella rete elettromagnetica di controllo del traffico
molecolare. Perciò è possibile
assumere due attitudini terapeutiche: intervenire direttamente sul livello chimico
dell’organismo, fornendo sostanze chimiche
atte a rimuovere l’anomalia manifestata nella struttura molecolare
oppure intervenire sul
livello elettromagnetico
rimuovendo il disturbo
che sconvolge il traffico
molecolare.
Un libro di fondamentale importanza e di piacevolissima lettura, per Medici
e per chiunque sia interessato
agli sviluppi delle Scienze della
Salute.
Indice:
▪ Premessa
di
Piergiorgio
Spaggiari e Caterina Tribbia
▪ Presentazione
di
Daniele
Razzoli
▪ Prefazione alla terza edizione di
Sergio Angeletti
▪ Prefazioni alle edizioni precedenti
▪ Capitolo 1 - La materia
▪ Capitolo 2 - Fenomeni ondulatori
▪ Capitolo 3 - Elettricità
▪ Capitolo 4 - Magnetismo
▪ Capitolo 5 - Elettromagnetismo
▪ Capitolo 6 - Onde elettromagnetiche
▪ Capitolo 7 - La cellula
▪ Capitolo 8 - La risonanza
▪ Capitolo 9 - Gli ioni
▪ Capitolo 10 - Fondamenti biofisici della terapia di regolazione
▪ Capitolo 11 - I campi magnetici
ELF
▪ Capitolo 12 - Teoria dei frattali
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Pandemia e dintorni

Psicoterapia

Benedetta paura!

a

lla domanda: “Che lavoro fa?”,
mi sono trovata molte volte a
rispondere scherzando, ma non
troppo…“lavoro con le paure,
la mia e quelle dei miei pazienti”.
Ho un debito di riconoscenza verso la
di Paola
Cadonici, mia, perché è grazie a lei se sono diventata
Psicoterapeuta,
psicoterapeuta. All'università, animata dal
Pedagogista,
Logopedista “furor sacro” della giovinezza, mi illudevo di
poterla sconfiggere poi, con il passare degli
anni, ho ridimensionato le aspettative, e mi
sono accontentata di imparare a conoscerla
meglio per poterla affrontare. E ora che sono
vecchia la vedo come una preziosa compagna di viaggio nella professione e nella vita
personale. Sono state proprio le mie fragilità
a permettermi di capire quelle dei miei pazienti. Ai medici dell'anima Aldo Carotenuto
raccomanda di non affrettarsi a chiudere le
ferite interiori, ma di trasformarle in feritoie
e di usarle come punti di osservazione.
Con la paura si vive male, ma senza si
vive peggio, come insegna “Storia di uno che
andò in cerca della paura” dei fratelli Grimm.
Il protagonista del singolare intreccio era talmente stupido da non essere in grado di capire e imparare nulla, ogni esperienza, buona o cattiva che fosse, gli scivolava di dosso
come l'acqua dai vetri. Era un uomo tanto
insignificante che la Fiaba non gli assegna
nemmeno un nome, ma lo chiama genericamente giovane. Purtroppo, o per fortuna per
lui, non riusciva nemmeno a godersi la sua
beata incoscienza, perché era tormentato da
un unico cruccio: non aveva mai provato la
pelle d'oca. Ne sentiva parlare un po' da tutti,
ma lui non poteva dire la sua in merito. Così
decise di andare per il mondo con la speranza
di sperimentarla come tutti gli altri. Stupido
com'era, si mise in situazioni terrificanti ma,
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siccome non le capiva, non riusciva a spaventarsi. Capitato per caso in un paese straniero,
venne a conoscenza che il re aveva promesso la figlia in sposa a chi avesse passato tre
notti in un castello abitato
dagli spiriti. Il giovane,
che non temeva nulla perché non capiva nulla, superò la prova e divenne il
consorte della principessa.
Ricco e con una bella moglie avrebbe potuto essere
felice, se non fosse stato

ossessionato dall'idea di provare la pelle d'oca. Una notte, la principessa, stanca delle sue
continue lamentele, per procurargli il brivido tanto desiderato gli rovesciò addosso un
secchio pieno d'acqua gelata. “Brr, moglie mia che
pelle d'oca! Ora so cos'è!”.
L'aveva cercata dovunque
e non aveva mai pensato di
poterla provare nella propria quotidianità
La Fiaba fa riflettere
sull'importante correlazione paura-intelligenza. Solo
chi ha cervello può spaventarsi, perché, è dando un
senso a quanto vive, che si
riesce a capire il pericolo.
Il coraggio non ha nulla a
che fare con l'incoscienza.
Per provare il brivido della
pelle d'oca non è necessario cercare esperienze estreme, basta vivere la quotidianità, così
prodiga di paure piccole e grandi. E imparare
a distinguere le une dalle altre contribuisce
in buona parte alla nostra maturità emotiva.
Minimizzare un pericolo grave è da sciocchi,
ingigantirne uno di lieve entità porta ad impiegare tutte le proprie risorse inutilmente.
Le armi devono essere adeguate all'avversario: non si cura il tumore con un cerotto e
non si uccide una zanzara con un fucile, dato
che un ammazzamosche di plastica è più che
sufficiente.
Ogni volta che in qualità di psicoterapeuta
aiuto qualcuno a vedere la paura non come
punto di arrivo dello sgomento, ma come primo passo del cammino alla ricerca del coraggio, riscopro il significato della parola speranza. Occuparmi degli altri mi costringe a
lavorare continuamente su me stessa. Se tutti
i pazienti mi hanno aiutata a crescere nella
consapevolezza di me e di quanto vivo, ce n'è
stato uno particolarmente importante, che ricordo con grande piacere, anche a distanza
di anni. Un giorno venne da me Michele, un
bambino di sei anni, terrorizzato all'idea di
andare a scuola, perché la maestra aveva l'abitudine di alzare troppo la voce. In classe al
primo urlo, Michele si spaventava e, non riuscendo ad evitare le lacrime, finiva col vergognarsi davanti ai suoi compagni che lo motteggiavano. “Io sono l'unico ad avere paura,
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sono un fifone”. Gli dissi: “Tutti hanno paura, ma non tutti l'ammettono”. “Anche tu?”
– “Certo!” -. “Che paure hai?” – “In questo
momento ho tanta paura di non essere abbastanza brava da aiutarti, ma ne ho tante altre e
quando mi sveglio c'è sempre una di loro che
mi aspetta ai piedi del letto. Io la prendo sottobraccio e la porto con me dovunque vada,
fai così anche tu. Poi voglio svelarti un segreto: la tua maestra grida perché ha tanta paura di non essere ascoltata. Quando senti che
alza troppo la voce, pensa: “Poverina, quanta
paura ha!”. Non ti devi vergognare se ti viene
da piangere, ma ricordati che sei in grado di
controllare le tue emozioni”. A distanza di 15
giorni Michele tornò tutto sorridente: “Avevi
ragione, ogni mattina quando mi sveglio trovo la paura ad aspettarmi e io faccio come mi
hai detto tu: la prendo sottobraccio e andiamo insieme a scuola. Sai che la mia maestra
grida meno?”. Forse l'insegnante non ha abbassato il volume della voce, ma Michele, interpretandone l'eccesso come segnale di paura, ne ha ridimensionato la pericolosità. Alla
domanda: “Ti è venuto da piangere qualche
volta?”, Michele mi ha risposto: “Spesso, ma
quando mi capita, mi metto le lacrime in tasca e le piango dopo”. Da piccolo guerriero
aveva imparato che è possibile vivere l'emozione senza lasciarsi sopraffare.

La storia di Michele in questo momento di angoscia generale può essere d'aiuto. Tutti abbiamo paura, ma non dobbiamo
vergognarcene, perché ne abbiamo davvero
motivo. Solo uno sciocco può vivere con la
minaccia tranquillamente e senza pensieri,
chi, invece, è dotato di sale in zucca lo deve
usare per impedire che l'apprensione degeneri in panico. Se non ci è possibile eliminare
la paura, possiamo sempre addomesticarla,

Fiabe? Sì, grazie!
Si pensa erroneamente che fiabe, favole e
leggende facciano parte della lettura per l'infanzia, in realtà ai loro contenuti altamente simbolici sono in grado di accedere solo gli adulti che
possono farli propri e trasmetterli ai piccoli. Nei
loro intrecci ci sono le chiavi di lettura dei comportamenti umani, ma anche le indicazioni per
affrontare i momenti di difficoltà. Presenti in tutte le culture, con le loro sorprendenti somiglianze
dimostrano che per l'Immaginario siamo tutti fratelli nei sentimenti, nobili e meschini. Bettelheim
può fare da guida nella comprensione dei personaggi e delle situazioni fantastiche. Gli orchi, i
maghi cattivi, le streghe simboleggiano spesso
genitori che, per gli irrisolti personali, non tutelano i propri figli e ne ostacolano la crescita emotiva. Ed è proprio la genitorialità, quando non è
un desiderio ma una necessità, ad intrappolare i
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figli in identità animale come raccontano autori
come Calvino, i fratelli Grimm... A permettere
la trasformazione di molti animali ripugnanti in
persone dal bell'aspetto è l’amore perché per diventare amabili bisogna essere amati, come dice
Bettelheim. In molte fiabe quando la Regina
sta per partorire, il Re deve partire per la guerra e la lascia sola. Il messaggio è chiaro: come
ogni donna è sola a partorire il proprio bambino,
ognuno è solo davanti alle difficoltà della vita.
La coppia, che è molto di più di una semplice
somma di due individui, può essere strumento
di crescita, ma anche di involuzione. Spesso nel
mondo incantato gli eventi più catastrofici sono
imputabili al prevalere di uno dei due senza che
l'altro faccia da debito contraltare emotivo. Per
raggiungere i propri obiettivi bisogna armarsi di
pazienza, come dimostra la frase “Sette paia di

Pandemia e dintorni
e addirittura trasformarla da problema in risorsa. In questo difficile momento, noi adulti vorremmo singhiozzare sulla spalla della
mamma e cercare la sua rassicurazione come
quando eravamo piccoli, ma dobbiamo fare i
grandi, e responsabili per giunta. Non ci resta che imitare Michele: mettere in tasca le
lacrime e aspettare che l'emergenza sia finita
per piangerle in tranquillità. Maledetta paura che ci fa tremare! Benedetta paura che ci

permette di andare a cercare il coraggio. Può
essere di grande aiuto ricordare che paura e
coraggio sono due facce della stessa moneta. Se Michele ha imparato dal Mago di Oz
che il coraggio non è non avere paura, ma affrontarla, possiamo farcela anche a noi grandi, che talvolta ci sentiamo piccoli piccoli.
Un insegnamento più che mai prezioso in un
momento di grosso pericolo come quello che
stiamo vivendo. Nella Fiaba ci sono sempre
dei draghi pronti a materializzarsi per insidiare l'incolumità dei poveri mortali.
Nella Realtà dei nostri giorni uno di loro
ha preso la sembianza della pandemia, e colpisce con il suo fiato mefitico chi gli capita a
tiro. Siamo spaventati, smarriti, ed abbiamo
un gran bisogno di pensare che combattere
serva. Pollicino si trovò a fronteggiare da
solo un terribile Orco-mangia-bambini e lo
vinse. Ad ogni età conforta il finale che la
Fiaba racconta senza stancarsi mai da quando è nato il mondo.
Fonti consultate
• A. Carotenuto: “Lettera ad un apprendista
stregone”. Edizioni Bompiani Milano 1998
• L. Frank Baum: “Il Mago di Oz” Superclassici,
Biblioteca Universale Rizzoli Milano 1992
• J. e W. Grimm: “Fiabe”, Einaudi tascabili, Torino
1992

scarpe ho consumato” che ricorre in molti intrecci. La fiaba è un ottimo strumento di educazione
morale, perché permette ai bambini di imparare e
agli adulti di re-imparare che il male non porta a
nulla di buono nella vita. In tutte le storie l'invidia, l'ira fuori controllo e l'egoismo, responsabili
di molti comportamenti malevoli, non permettono di conoscere il lieto fine. La frase “Chiedi
ed avrai!”, ricorrente in molti intrecci, ci ricorda
quanto nella vita sia importante osare e chiedere
con umiltà, andando al di là delle apparenze, perché spesso gli aiuti vengono da persone banali o
insignificanti. La fiaba ci offre una lente esistenziale capace di interpretare il significato degli
accadimenti ad ampio respiro e di vedere come
nel lungo termine un male si trasformi spesso in
un bene. È la vita che fa da specchio alla fiaba
o è il contrario? Difficile dirlo, ma in entrambe

c'è sempre un bosco che dobbiamo attraversare,
un abbandono che ci fa sentire soli, un tradimento che ci fa soffrire, un pericolo che aspetta le
nostre debolezze. Indifesi, timorosi e smarriti ci
mettiamo in cammino e, alla fine del bosco, scopriamo che una meraviglia sta aspettando proprio
noi: la paura ha cambiato volto e si è trasformata
in coraggio di vivere. Gli adulti che leggono le
fiabe si mettono in condizione di capire meglio la
complessità della vita e di insegnarla ai bambini.
Fiabe? Sì, grazie.
Bibliografia
• B. Bettelheim, Il mondo incantato,
Feltrinelli, Milano 1990
• Fiabe italiane trascritte da I. Calvino,
Mondadori, Cles 1983
• Fiabe, Grimm. Einaudi, Torino 1999
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Diritti Animali
a cura di Cristiano Ceriello,
Avvocato e Attivista

Cosa ci insegna il capolavoro "La Peste" di Camus

E… passata l'emergenza,
cosa avremo imparato?

P

rima che chiudessero per decreto anche
le librerie, uno dei libri che iniziava
a salire in classifica era "La Peste" di
Albert Camus. Un libro visionario che
racconta un'attualità che potrebbe essere tranquillamente quella dei nostri giorni. Nel romanzo del premio Nobel francese, la storia viene ambientata nella
città algerina di Orano, nella quale in un imprecisato
momento degli anni ‘40 (“un giorno d'aprile 194...”,
recita l'incipit), arriva d'improvviso la scure dell'epidemia. Orano, la città in cui è ambientata la storia,
è descritta come una città mercantile senza alberi,
senza giardini, senza piccioni, in cui l'arrivo della primavera si avverte solo perché al mercato si vendono
i fiori arrivati da fuori. Insomma, una visione post
moderna simile a molte delle nostre realtà urbane,
anche nei modi di fare dei cittadini, dediti al lavoro,
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al divertimento e non molto attenti nei rapporti interpersonali.
All'epoca della storia, la città algerina di Orano è
ancora sotto il dominio francese. Quando però un'epidemia esplode in tutta la sua violenza devastatrice,
da Parigi viene ordinato di chiudere la città con un
cordone sanitario, proprio per cercare di arrestare il
contagio. Gli abitanti di Orano reagiscono ognuno
a modo suo. Alcuni non rinunciano ai piaceri della
vita di ogni giorno: i bar ed i ristoranti restano aperti,
mentre a teatro viene riproposta di continuo la rappresentazione di un gruppo di attori rimasti bloccati
dal "cordone sanitario". Altri, invece, si barricano
in casa temendo il contagio. L'epidemia però cresce inarrestabile, travolge le persone e cresce sempre ancora più inesorabile la conta del numero dei
morti: centinaia di persone periscono ogni giorno e
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le autorità cittadine devono cercare nuovi siti ove
scavare fosse comuni. In autunno, si accende una
speranza, si sviluppa un antidoto che potrebbe
contrastare il morbo e guarire gli ammalati, ma
nemmeno questo sembra funzionare.
La città sembra ormai rassegnata al disastro.
Gli abitanti si chiudono nelle case, ed anche i
protagonisti, alcuni dei quali periscono, iniziano ad accettare il peggio, Questo sino a
Natale: quando tutto sembra perduto arriva un siero con il quale si tenta il tutto
per tutto. Funziona! La città è salva. Con
la nuova cura la peste incomincia a perdere forza. Ricompaiono alcuni ratti, mentre
il numero dei contagiati e dei morti diminuisce sempre di più. Tutto cambia
d'improvviso, la salvezza pare arrivata
quando però uno dei protagonisti (Tarrou),
convinto che ormai l'epidemia sia alla fine,
tralascia le quotidiane abluzioni con sostanze
disinfettanti e viene contagiato. Nonostante
ciò, a febbraio, il cordone è revocato, l'epidemia
è passata, e la città esplode in festa. Tra chi non
gioisce vi è sempre uno dei protagonisti, Rieux,
che ammonisce le autorità sulla necessità di una
prevenzione contro un eventuale futuro ritorno
della peste, i cui bacilli possono restare inerti per
anni prima di colpire ancora. Insomma, il finale
del romanzo non è ottimista. Pur avendo rischiato
il peggio, le persone sembrano non aver imparato
nulla e pare solo questione di tempo l'arrivo di
una nuova sciagura che forse sarà peggio di quella vissuta.
Anche per noi, quando questa emergenza sarà
finita (perché finirà) cosa avremo imparato? Ci
saremo resi conto che oramai da un ventennio
le pandemie sono cicliche (vedi SARS, Aviaria,
“Mucca pazza” ecc.) e provengono principalmente dal modo innaturale con cui vengono trattati
gli animali, vengono sfruttati nell'industria della
carne degli allevamenti intensivi, vengono resi
“cose”, da sfruttare e buttare, come carta straccia.
Ci saremo resi conto di quanto importante sia la
connessione animali-natura-uomini, oramai saltata e che stiamo distruggendo il Pianeta, il nostro
futuro e quello dei nostri figli? O, invece, come
gli abitanti della città di Orano gioiremo a festa e
riprenderemo i nostri standard di sempre, solo in
attesa della prossima emergenza che, forse, sarà
peggiore di quella vissuta?
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Coesistenza e Coevoluzione nell’ecosistema

Così la Gazza
ospitò la Strega

L'

di Stefano
Spagnulo,

Biologo
Agroalimentare
e Nutrizionista

Strega
(foto di
Kevin
Phillips da
Pixabay)
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uomo è un organismo evolutosi
negli ultimi 100.000 anni. Si direbbe che su scala evoluzionistica
sia una delle forme più nuove di
vita appartenente al regno animale e quasi sicuramente indiretto discendente di alcune forme di esse. Prima di lui, sul nostro Pianeta, si
sono evoluti molti organismi di cui ancora non
si conosce bene il comportamento e la biologia. Il suo contatto con la natura e soprattutto
lo studio, lo hanno portato a riconoscere molto
spesso i propri limiti o meglio a ricredersi su
alcune convinzioni perfettamente sbagliate. Ciò
che prima veniva ad essere riconosciuto come
apparentemente dannoso è divenuto validamente utile solo perché l’uomo lo aveva studiato ed
è questo che l’uomo in futuro deve fare: studiare meglio l’ecosistema e le sue particolarità
per divenire parte di esso. La natura se studiata
ci sbalordisce ed è il caso della Gazza comune (Pica pica), volatile facente parte dell’ordine dei Passeriformi, della famiglia dei Corvidi.
Misura una lunghezza di 44-46 cm, un’apertura
alare di 52-60 cm, un peso che oscilla tra i 200
e i 250 g. Presenta una socialità di piccoli stormi, vive dai 10 ai 15 anni e tuttora per la gioia
di tutti rientra in uno status sicuro. È presente
quasi ovunque. Uccello vistoso, bianco e nero.
Costruisce grandi nidi molto evidenti in inverno, quando cadono le foglie. Questi nidi rappresentano delle vere e proprie fortezze di architetta maestria a forma di cupola rovesciata, fatti
in questo modo per proteggersi da altri Corvidi.
Di solito si vede in coppia, ma forma spesso
piccoli gruppi; occasionalmente si trova sugli
alberi in stormi di 20-40 individui contemporaneamente, quando si uniscono nei dormitori.
Raccoglie soprattutto insetti, granaglie e avanzi
in una grande varietà di habitat, dai campi ai
parcheggi delle automobili e ai margini delle
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strade; in estate mangia uova e pulcini. In Italia
è nidificante eccetto in Sardegna, assente in alcuni tratti dell’Arco alpino e degli Appennini.
Questo Corvide rappresenta, a quanto dicono
numerosi cacciatori e agricoltori, un flagello per
tutte le coltivazioni di olivo e non solo. Mangia
frutti che sono destinati alla produzione e alla
vendita, insomma la Gazza comune è un organismo riconosciuto, alla pari della Volpe e dello
Storno, come dannoso all’uomo.
Chi ammette questo posso assicurare che non
conosce bene tutta la storia. Abbiamo precedentemente detto che la Gazza costruisce un eccezionale nido e, magari oltre all’odio dell’uomo,
si becca (non a caso) l’invidia degli altri membri della sua famiglia che forse non riescono a
costruire un nido del genere. Ma se lo tiene tutto
per sé? È possibile che questo nido non venga

Biologia
desiderato da altri organismi una volta abbandonato? Precisiamo che la Gazza comune tende, in modo alquanto indipendente ad usare una
o più volte il suo nido e di conseguenza accade
spesso che questa eccezionale opera venga abbandonata per costruirne una nuova da un’altra
parte. E dell’abbandonato nido nessun animale
se ne serve? Ebbene si, ben volentieri un rapace
notturno chiamato Assiolo (Otus scops) si serve
del suo nido per ristorarsi dopo un lungo viaggio
di migrazione cominciato dall’Africa centrale.
L’Assiolo fa parte dell’ordine degli Strigiformi,
della famiglia degli Strigidi (Streghe), ha una
lunghezza di 19 – 21 cm, un’apertura alare di
47 – 54 cm, pesa 150 g, ha una socialità di gruppo famigliare, vive fino a 10 anni e purtroppo
è una specie che fino a poco tempo fa veniva
rappresentata in declino. I suoi richiami (tiù)
emessi in primavera sono riconoscibili in tutto
il mediterraneo. Spesso nidifica vicino ad altri
rapaci notturni, in cavità degli alberi, nei muri
degli edifici abbandonati e si lancia per catturare grossi insetti. È una specie politipica a distribuzione euro-centroasiatico-mediterranea. In
Italia è migratore nidificante estivo con popolazioni sedentarie meridionali e insulari, comprese le piccole isole. La popolazione è stimata
in 5.000 – 10.000 individui. In questi organismi la vista ha un netto primato: gli occhi sono
molto sviluppati, voluminosi e a conformazione
tubulare, telescopica ma immobili. Il cristallino

dell’occhio è alquanto sviluppato e la cornea
rappresenta convessità pronunciata. La retina
degli occhi è ricchissima di bastoncelli (poco
meno di 50.000 per mm2) per cui risulta straordinariamente sensibile alla luce e ai movimenti.
La stragrande maggioranza del cibo degli
Strigiformi è costituita da roditori, specie arvicole e topi, per cui sono grandemente preziosi
ai fini del mantenimento degli equilibri biologici. Il canto variegato e misterioso di questi
volatili ha alimentato la fantasia popolare con
la cornice delle tenebre e il significato del nome
Strigidae sicuramente non ha giovato alla simpatia di questi organismi. Oggi sono protetti
e apprezzati controllori biologi. Finalmente le
streghe, riconosciamo, non così brutte.
E la Gazza? Beh, dopotutto lei, visto questo
studio, non è poi tanto brutta. Ospita un organismo che dopo più di 1.500 Km di migrazione giunge nei nostri territori per riprodursi, un
organismo che se non disturbato e minacciato
porta beneficio alla natura e alla coltivazione,
agli equilibri che di solito l’uomo tende a cambiare e sfidare.
Nicchia ecologica, alimentazione e metabolismo della Gazza comune...e dei suoi ospiti
Il nido della Gazza comune è molto vistoso
e voluminoso, costituito da uno strato esterno,
poco compatto, di rami e stecchi, quasi sempre

Gazza
(foto di
Mabel
Amber, still
incognito...
da Pixabay)
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chiuso anche superiormente e con una o più
entrate laterali che conducono ad una coppa
interna di fango mescolato con elementi vegetali come steli, foglie e piume compattati nella
conca di deposizione. Si può trovare a trenta
metri dal suolo sulla parte superiore di un albero o di un arbusto, occasionalmente a terra.
Si stima che il nido di gazza possa resistere
strutturalmente anche una quarantina d’anni. Il
regime alimentare è onnivoro ma stagionalmente piuttosto differenziato con notevole abilità a
sfruttare un ampio spettro di risorse temporaneamente disponibili. Abbiamo osservato che
in particolare nel periodo riproduttivo l’alimentazione della Gazza comune si basa su vermi
e artropodi come Lombrichi, Aracnidi, Insetti
come Coleotteri, Ditteri, Lepidotteri, Ortotteri
e piccoli vertebrati come piccoli di uccelli o arvicole. Risulta essere una grande mangiatrice
di zecche libere su piante e sul terreno. Al di
fuori del periodo riproduttivo l’alimentazione
è più basata sulla frutta, sui semi e sulle bacche come pure su resti biologici come carogne,
rifiuti dell’uomo. Tende a costruire riserve di
cibo e subisce l’attacco di uccelli parassiti come
Cuculo dal ciuffo (Clamator glandarius) che ha
un comportamento tutto particolare. Scruta la
Gazza comune durante l’ovideposizione e nel
momento in cui questa si allontana va a deporre le sue di uova, apparentemente molto simili,
quasi identiche a quelle della Gazza. Di ritorno

Assiolo
(foto di
reitz27 da
Pixabay)
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lei non si accorge dell’anomalo numero di uova
e le cova. Nella schiusa naturalmente i piccoli
del Cuculo dal ciuffo sono differenti da quelli della Gazza quindi ci aspetteremmo che lei
si ribelli. Invece, dato che i piccoli del Cuculo
dal ciuffo sono più belli e colorati di quelli della Gazza lei da più da mangiare a questi che ai
suoi. Ancora una volta la natura ci sbalordisce.
Osservando inoltre la localizzazione del nido e
quindi della nicchia non possiamo che accertare
la presenza della Gazza e dei Corvi è assolutamente indispensabile per la riproduzione di
altre specie di uccelli. I periodi di nidificazione
della Gazza comune convergono con quelli di
altri molti uccelli e anche il fenomeno del parassitismo come quello adottato dal Cuculo dal
ciuffo è indispensabile per la perpetuazione di
questa specie che risulta abilmente insettivora e
quindi contenitore di parassiti delle piante.
Da questo scritto possiamo concludere che
la Gazza comune e gli altri membri della famiglia Corvidae sono importantissimi per il
mantenimento dell’ecosistema ed è oramai dato
certo emanato dalla comunità scientifica internazionale che un declino di questi organismi
determinerebbe un ulteriore abbattimento degli
individui di importanza ecologica, parte dell’ecosistema, della biodiversità e della catena alimentare e per l’approfondimento pratico di questo argomento vi do appuntamento al prossimo
articolo.

Ioniterapia tissutale

a cura di Patrizia Castellacci, Medico Chirurgo, Professore a.c. di Patologia generale;

Specialista in Psicoterapia ad Indirizzo Ipnosi Clinica; Terapeuta in Medicina fisica e riabilitazione – Fisiatria;
Master Universitario II° Livello in PsicoNeuroEndocrinoImmunologia; Medico esperto in Omeopatia,
Omotossicologia e Discipline integrate; Ozonoterapeuta

U

Ioniterapia tissutale
nei pazienti ortopedici

no dei campi di applicazione maggiormente
consolidati
della
Ioniterapia
tissutale è indubbiamente quello
ortopedico-traumatologico, dove
è possibile apprezzare in tempi
rapidi l’efficacia di questa strategia complementare, sia dal punto
di vista sintomatologico che da
quello della obiettività clinica.
La Ioniterapia tissutale evidenzia
infatti costantemente un notevole
effetto analgesico e antiflogistico e
concorre alla guarigione di lesioni
complicate, grazie ad una azione
stimolante verso i fattori di crescita dell’endotelio vascolare, dei
fibroblasti e dei mioblasti.
Può essere utilizzata, anche in
fase acuta, su patologie tendinee,
muscolari e legamentose abbreviandone i tempi di recupero.
A seguire due “case” report relativi alla mia personale esperienza, particolarmente significativi.

Caso 1

Paziente B.M. di anni 49. La
paziente viene per una visita nel
mio studio per ricorrenti emicranie di cui soffre da oltre 10 anni,
peggiorati negli ultimi mesi raggiungendo una media di 2 episodi
a settimana. In passato si curava
con abbondanti dosi di nimesulide
ora assume rizatriptan benzoato,
al bisogno (unico farmaco che per
lei funziona). Da un paio di anni in
terapia sostitutiva per menopausa
precoce. La sua vita, a causa delle
ripetute emicranie, era diventata
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“un inferno”. La TC al Rachide
cervicale evidenziava:
1. Protusione discale posteriore
mediana in C3-C4 e C4-C5
2. Protusione discale posteriore
paramediana sinistra in C5-C6
3. Spondilouncoartrosi con piccoli osteofiti marginali
All’esame obiettivo rilevavo:
1. Gonfiore a livello C6
2. Dolenza, anche al solo sfioramento, dalla nuca alle spalle,
specie spalla sinistra
3. Volto triste di colore grigiastro
Iniziamo la terapia con 10 sedute di mesoterapia omeopatica
in zona cervicale, lievissimo massaggio con Arnica pomata. Gocce
di Elicriso per os come terapia
domiciliare.La Paziente migliora
sensibilmente e la crisi cefalalgica si presenta una sola volta nel
mese di luglio. Nel mese di settembre, dopo la pausa estiva, ri-
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vedo la Paziente che riferisce di
essere stata bene ma la paura di
ricadute la porta a voler continuare le terapie. Propongo la terapia
con Ioniflex®, che la paziente accetta di buon grado non essendo
invasiva. Ad oggi sono state effettuate 11 sedute, a cadenza bisettimanale, utilizzando il programma
“Fascia Pulsata” per 30 minuti e
il programma “Antalflex” per altri
15 minuti massaggiando la fronte,
gli zigomi, il tratto cervicale e il
meridiano Vescica dalla radice del
naso alle prime vertebre cervicali
con il manipolo. La paziente durante questo lungo periodo ha avuto un solo episodio di emicrania,
in concomitanza con un forte raffreddore (migliorato con una seduta di Ioniflex®), conduce una vita
normale, sorride e il suo viso è luminoso, inoltre il gonfiore a livello
di C6 è sparito. Attualmente la pa-

ziente ha deciso di sospendere le
sedute in ambulatorio, per impegni di lavoro, ma di continuare a
casa, noleggiando l’apparecchio.

Caso 2

Paziente L.L. di anni 63 affetta
da diabete tipo I da circa 40 anni.
È in cura da me da circa 9 anni per
patologie osteo-articolari, disturbi
gastro-intestinali, lieve depressione trattate con terapie diverse
nel corso degli anni. Si cura prevalentemente con medicina naturale. Complessivamente gode di
discreta salute tenuto conto anche
della patologia di cui soffre da
così tanti anni. Da quasi due anni
lamenta forti dolori alle mani con
difficoltà al movimento. Trattata
mediante paraffinoterapia e magnetoterapia, ciclotrono ionorisonanza e I.R. pulsato, otteniamo
qualche lieve miglioramento specie alla mano dx ma non la completa remissione dei sintomi, piuttosto invalidanti. Una successiva
RX alle mani rileva manifestazioni artrosiche interfalangee diffuse
in ambo gli arti, con iniziali note
di rizartrosi bilaterale, più a sinistra che a destra, con calcificazioni vascolari entrambe le mani.
Inizio iniziamo il trattamento con
Ioniflex® 2 volte alla settimana.
Dolore riferibile 7, in una scala
0-10. Programma Base per i primi 4 trattamenti, successivamente LP per un’ora sulla schiena e poi ancora un’ora facendo
appoggiare le mani
sulla lastra. Abbiamo
continuato la terapia
per due mesi, sempre 2
volte a settimana, e la paziente riferisce la riduzione del dolore (valore 3) e
di avere migliorato in modo
considerevole la mobilità

delle mani. Successivamente la
paziente continua al proprio domicilio la terapia eseguendo il
programma “Lastra Pulsata” per
30 minuti alle mani e 30 minuti
ai piedi per circa 40 sedute e il
programma “Lastra Fissa”, solo
alle mani, per altri 20 trattamenti.
Stabilizzando così i risultati ottenuti in precedenza e continuando a
migliorare. A tutt’oggi la paziente
non ha dolori alle mani e buona è
la mobilità. La Paziente ha inoltre
eseguito, durante l’ultimo mese
3 sedute del programma “Fascia
Pulsata” per un attacco
di cervicale, risolto, 1 seduta

del programma “Fascia Pulsata”
per mal di testa conseguente alla
cervicalgia che non è significativamente migliorato dal punto
di vista dolorifico ma che le ha
dato una sensazione di leggerezza
alla testa 5 sedute del programma
“Lastra Fissa con un significativo
aumento della diuresi
In conclusione, la Ioniterapia
tissutale rappresenta un valido
ausilio per il trattamento complementare e la riabilitazione di
patologie muscolo-scheletriche,
concorrendo a ridurre l’edema e
il versamento emorragico di tipo
post-traumatico o post-chirurgico,
agendo sulle infiammazioni contribuendo e velocizzando la guarigione dei tessuti danneggiati.
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In primo piano:

Come stimolare le difese immunitarie
In collaborazione con il Comitato scientifico e con tutti i Lettori
Covid-19: migliorare l'immunità e indebolire il virus
Medicina narrativa
2020: Trentennale CIRNA
Le grandi pandemie della storia
Entanglement e Medicina quantistica
Nasce un nuovo polo internazionale per la disinfezione ambientale
“Arte Scienza Coscienza”, storia di un Premio internazionale
Mal di schiena: il Metodo RAVNI
Hikikomori, quando il mondo virtuale si sostituisce alla realtà
Fotocatalisi contro l’inquinamento
Disinfezione delle autoambulanze
Idrocolonterapia e patologie neurologiche
Enzimologia biodinamica
Interazioni farmacologiche
La Fondazione Homo novus
Ville liguri
Masso-idroterapisti: Arte ausiliaria delle Professioni sanitarie
Probiota intestinale e menopausa
La sindrome di Asperger
Apparecchiature per Estetica
Grandi della Medicina: Edoardo Porro
L’ambiente inizia nelle nostre case
Integratori alimentari contro l’inquinamento?
Fibromialgia: il dolore invisibile
Xylella
Donna e Dolore
Ulcere da decubito
Anemia: l’approccio naturale
Acqua informata: novità in agricoltura
Il formaggio “etico”
Biorisonanza ambientale diagnostica
Pelle e organi interni: le “mappe” di A. T. Ogulov
PFAS, Sostanze Perfluoro Alchiliche: nuovo pericolo emergente
Il metodo Kousmine
Alimentazione e patologie croniche
Produzione alimentare, salute dell’ambiente e salute umana
Lievito-madre e grani antichi: alle origini del Pane
La cassetta del pronto soccorso domestico
Organismi Geneticamente Modificati: le verità nascoste
Il Ciclismo: laboratorio di Fisiologia umana
I dieci minuti che salvano la vita: riconoscere le emergenze
Allergie da Nichel: le “colpe” delle monete da 1 e 2 euro
Adattogeni naturali
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