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Fisica quantistica e Scienze della Salute

Il Master universitario in Biorisonanza
“I grandi spiriti hanno sempre incontrato violente opposizioni
da parte delle menti mediocri”.
Albert Einstein
di Massimo
Enrico
Radaelli,

Direttore
scientifico ND

Quando sarà finalmente sopito l’assordante rumore di fondo della pandemia che ha segnato la fine del secondo
decennio di questo secolo (e l’inizio del terzo), a cronisti e storici delle Scienze biomediche basterà poco per
comprendere che l’anno in corso, il 2021, è stato caratterizzato nel bene da qualcosa di assolutamente nuovo ed
importante: la caduta del velo di paludata incomprensione che parte della Medicina cosiddetta “ufficiale” aveva
steso sulla Fisica quantistica e sui suoi inevitabili riflessi nelle Scienze della Salute.
Una caduta epocale, parallela alla istituzione da parte della più importante università telematica italiana,
UnitelmaSapienza, del primo Master al mondo in Biorisonanza e metodiche applicative. “Quantic Medicine”,
supplemento periodico di questa rivista, ha dato ampio spazio alla notizia, ospitando il bando ufficiale e una
presentazione di tutti i membri del Consiglio scientifico e dei Docenti, che vediamo riuniti nella copertina di
questo numero di ND. Ciò che segue è testualmente tratto dall’Editoriale del Prof. Piergiorgio Spaggiari,
pubblicato su Quantic Medicine 01/2021: “Se Natura non facit saltus”, come affermava Gottfried Wilhelm
von Leibniz, nella assoluta certezza che tutto, in natura, procede per gradi e non con “salti”, la storia del
pensiero scientifico in generale, e di quello biomedico in particolare, ci dimostra esattamente il contrario: le grandi
conquiste sono state e saranno sempre la diretta conseguenza di nuove visuali di ricerca, che diventano “sintesi e
superamento” delle precedenti, per utilizzare una terminologia kantiana. “La mente che si apre ad una nuova
idea non torna mai alla dimensione precedente”, sosteneva Albert Einstein, pensiero che definisce perfettamente
il ruolo di una nuova visione medica che, senza assolutamente ripudiare la tradizione consolidata, facendone
anzi tesoro, aggiunge invece una nuova dimensione interpretativa, un po’ come quando in Geometria analitica,
partendo da un grafico bidimensionale di ascisse e ordinate, si aggiunge una terza retta concentrica, ortogonale
ad entrambe, per ottenere tridimensionalità. Riordinando alcuni appunti, ho verificato che, esattamente dodici
mesi fa, ipotizzavo che il 2021 sarebbe entrato nei libri di Storia della Medicina come l’anno della fine della
pandemia che ha devastato e paralizzato il mondo, ma dovremo aspettare ancora, purtroppo, perché nonostante
i vaccini, nuove mutazioni del virus tengono ancora sotto scacco l’umanità: non esito quindi ad affermare che
l’anno in corso passerà alla storia come quello in cui è stato elaborato ed approvato da una importante Università
telematica italiana il primo Master al mondo in Biorisonanza e sue applicazioni pratiche, destinato a toccare
decine e decine di Paesi. Questo primo numero del 2021 di “Quantic Medicine”, la cui copertina ho voluto
dedicare alla memoria dei grandi scienziati Giuliano Preparata ed Emilio Del Giudice, di cui ci resta la
preziosa eredità di geniali esperimenti sulla capacità vibratoria della materia che sta alla base della Fisica
quantistica applicata alle Scienze della Salute, è quindi interamente dedicato alla descrizione e alla discussione
di tale grande e innovativa conquista, un Master che rappresenta per me non solo il coronamento di decenni
di appassionato lavoro, fortunatamente sempre meno incompreso rispetto agli inizi, ma anche e soprattutto lo
stimolo a nuovi studi e ricerche destinati a rivoluzionare ulteriormente e progressivamente la prassi ed il Pensiero
medico”. Un primo, importantissimo passo, quindi, per il definitivo riconoscimento di un nuovo approccio alle
Scienze della Salute, che parte dalla Biorisonanza e dalle sue applicazioni: un metodo terapeutico biofisico che
utilizza le “energie”, proprie del paziente e di altre sostanze, forte del fatto che numerosi studi biofisici hanno
ormai evidenziato come i processi biochimici che avvengono nell’organismo vivente siano regolati da campi
elettromagnetici. Il corpo comunica infatti al proprio interno (organi, tessuti, cellule) non solo attraverso molecole
circolanti (ormoni) o tramite impulsi elettrici (sistema nervoso), ma anche grazie ad onde elettromagnetiche
fisiologiche e costituzionali. Alterazioni di un campo elettromagnetico possono così arrivare a modificare funzioni
basali nel nostro organismo mentre, riuscendo a somministrare stimoli fisiologici attraverso onde elettromagnetiche
finalizzate a correggere campi di disturbo, si possono ottenere risultati importanti nei soggetti trattati. Grazie
al riconoscimento della Biorisonanza, e alla Formazione di Operatori qualificati, la Fisica quantistica entra a
pieno titolo nelle Scienze della Salute.
E siamo solo all’inizio.
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Nuove tecnologie

Biorisonanza
e Metodo Aquantic

di Massimo
Plebani,

Comitato
scientifico ND

ACQUA E VITA
Mi piace aprire questo articolo con la citazione con cui parte il capitolo “Il miracolo inizia
con l’acqua” del libro “La Salute con l’Acqua”
(Edizioni Layout, 2020), dell’amico Claudio
Pagliara, Medico olistico e profondo conoscitore dell’argomento, capitolo che riporto qui
sotto testualmente perché adattissimo ad introdurre l’innovativa realtà di cui mi accingo
a parlare.
“La vita è impensabile ed è impossibile senza l’acqua. Senz’acqua non c’è vita, qualsiasi forma di vita ha bisogno d’acqua. L’acqua
è un bene primario per la vita dell’uomo e di
tutti gli esseri viventi. I dati a disposizione ci
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dicono che, tre miliardi e mezzo di anni fa, la
vita è nata, non a caso, nell’acqua.
La vita è nata negli oceani, l’acqua ha sempre rappresentato una risorsa fondamentale
per l’essere umano e ha sempre storicamente
influenzato il suo destino; basta analizzare le
vicende umane nei vari luoghi e nei vari tempi.
Da sempre l’essere umano ha fatto uso dell’acqua per soddisfare i propri bisogni essenziali,
come bere, lavarsi, cucinare irrigare etc. L’acqua, pertanto, svolge un ruolo essenziale non
solo per la promozione della salute dell’essere
umano, ma anche per il suo sviluppo sociale,
economico e politico. Non è un caso che le prime e le più grandi civiltà antiche siano nate
lungo le sponde di grandi fiumi.
Le civiltà della Mesopotamia, dal 4.000 a.C.,
fra il fiume Tigri e l’Eufrate (i Sumeri, i Babilonesi e gli Assiri), la Civiltà egizia, dal 3.000
a.C., lungo il fiume Nilo; la Civiltà cinese, dal
3.000 a.C. attorno al fiume Giallo e al fiume
Azzurro; la Civiltà indiana, lungo il fiume Indo.
La risorsa-acqua, quindi, ha svolto da sempre
un ruolo essenziale e strategico in ogni civiltà,
con un impatto anche scientifico, tecnologico
ed artistico.
Non dimentichiamo, ad esempio, le grandi
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opere di ingegneria effettuate per realizzare gli
acquedotti, al fine di portare questo bene primario dal luogo in cui si trovava al posto dove
doveva essere consumato e utilizzato. L’acqua
è un patrimonio comune, il cui valore deve essere conosciuto e riconosciuto da tutti”.
Un bene comune, afferma il Dott. Pagliara, il
bene più prezioso in un pianeta che, nonostante
la grandissima preponderanza di oceani e mari
rispetto alle terre emerse, ha sempre più sete,
anche per una iniqua distribuzione delle risorse
idriche e per la spaventosa “impronta idrica”
(cioè la necessità di acqua) legata ad allevamenti e coltivazioni intensive, problema che
viaggia parallelo a quello dell’inquinamento
ambientale che queste pratiche comportano,
con ogni evidenza scientifica correlato anche
alla diffusione pandemica, direttamente proporzionale alle condizioni atmosferiche.
Non è certamente questa la sede per affrontare
argomenti di natura politica e strategica, pure
essendo l’“inquinamento planetario” l’area disciplinare che mi è stata affidata nel Comitato
scientifico di questa rivista, (argomento che mi
propongo di affrontare presto in modo esaustivo), voglio invece sensibilizzare i lettori a
qualcosa che ciascuno di noi può già fare.
La scelta dell’acqua da utilizzare ogni giorno
ha attirato e attira formidabili interessi economici (basti pensare all’enorme consumo di acqua in bottiglia nel nostro Paese, e al parallelo
dilagare del problema della plastica e del suo
smaltimento), le acque non sono tutte uguali,
questo è evidente e noto, non solo dal punto
oggettivamente qualitativo ma anche da quello
soggettivo, organolettico.
Se fosse possibile tutti noi utilizzeremmo acqua
pura, di fonte: questo oggi è possibile grazie
ad una tecnologia avveniristica che affonda le
proprie radici nelle più antiche culture umane,
quando le “vibrazioni” provenienti dall’acqua
erano percepibili da pochi soggetti, particolarmente sensibili.
Ebbene sì: l’acqua del nostro rubinetto di casa
può diventare la più pura delle acque, a beneficio dei salute e benessere.
Ma prima di entrare nello specifico è certamente opportuno tornare a sottolineare l’importanza assoluta dell’acqua, per qualsiasi essere vivente.

ACQUA PER LA SALUTE E IL BENESSERE

Acqua leggera
e informata
per cucinare e bere
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Claudio Pagliara.

L’IMPORTANZA DELL’ACQUA
È stato scritto che, visto dallo spazio il pianeta
“Terra” dovrebbe più realisticamente chiamarsi
“Acqua”, dato che le terre emerse non rappresentano che una piccola parte della superficie
totale, terre dove scorre e si deposita “acqua
dolce”, indispensabile alla vita, in forma liquida (laghi e fiumi) o solida (ghiacciai e calotte

Luc Montagnier.
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polari) in quantità sempre meno abbondanti e
con una profonda asimmetria di distribuzione.
La Vita stessa è comparsa e si è evoluta sul
nostro Pianeta grazie alla presenza di acqua,
non solo quale ambiente liquido per lo svolgimento delle infinite reazioni biochimiche che
caratterizzano il metabolismo cellulare ma per
proprietà intrinseche alla natura dipolare della
molecola acquosa.
Lo straordinario progresso scientifico che ha
caratterizzato gli ultimi decenni ha visto infatti
cadere molti veli, al punto che stiamo assistendo ad una rivoluzione paragonabile a quella copernicana, proveniente dalla Fisica quantistica:
l’acqua nei viventi emette biofotoni, con effetti
su tutte le funzioni dei sistemi biologici.
Grazie alla crescente convergenza fra Scienze
biomediche e Fisica quantistica, oggi sappiamo
che le cellule comunicano fra loro utilizzando
energie elettromagnetiche, esterne alla banda
della luce visibile: queste emissioni controllano
i processi vitali e transitano attraverso l’acqua,
depositaria quindi, a tutti gli effetti, di “memoria” e “informazione”.
Studi indipendenti portati avanti da Ricercatori occidentali (Jacques Benveniste, Luc Montagnier, Emilio Del Giudice, Sergio Stagnaro,
Massimo Citro, Maxmilian Caligiuri, e altri)
sono risultati in totale sintonia con le rivolu-
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zionarie ricerche del grande scienziato russo
Petr Gariaev, recentemente scomparso, sulla
cosiddetta “Genomica ondulatoria”, secondo
cui l’acqua agisce di fatto come una sorta di
“recettore”, ricevendo frequenze d’onda, memorizzandole e ritrasmettendole, “dialogando”
in pratica con il DNA attraverso segnali elettromagnetici (EMS) a bassa frequenza.
Negli studi di un altro gruppo di ricerca, guidato da Evgeny Germanov, della Accademia
russa delle Scienze, è stata gettata nuova luce
anche sulle proprietà dell’acqua cosiddetta
“minerale”, la cui “storia geologica” diventa
altrettanto, se non maggiormente, importante
rispetto alla sua stessa composizione chimica,
non sempre in grado di rendere ragione, come
tale, delle evidenze legate al suo utilizzo. Il tutto mentre nel mondo si sdoganava la “memoria dell’acqua”, da Jacques Benveniste, con la

sua tormentata dimostrazione che segnali molecolari registrati nell’acqua sono in grado di
attivare processi cellulari di natura allergica,
fino a Montagnier che attraverso esperimenti
ripetibili mise la parola fine ad una disputa ormai obsoleta fra “benpensanti” retrivi e Nuova
Scienza, con tutta l’autorità ed il prestigio di
un Premio Nobel per la Medicina, ricevuto nel
2008.
Tre decenni dopo il primo articolo sulla “memoria dell’acqua”, pubblicato da Benveniste su
“Nature”, continua incessante lo studio su questi temi da Parigi a Mosca, da Cambridge a San
Pietroburgo, da Kiev a Novosibirsky, celebrato
anche attraverso la periodica assegnazione in
Crimea dell’“Award Benveniste”, nell’ambito
della “Conferenza Cosmos and Biosphere”, attiva dal 2007 anche grazie all’impegno di un
Ricercatore italiano, Vincenzo Valenzi. Anche
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in tempi “prescientifici”, del resto, la magia
dell’acqua ha sempre affascinato l’uomo, entrando nella ritualità di molte religioni (battesimo) e alimentando miti come quello della
“Fonte della Giovinezza”, di cui questa rivista
si è recentemente occupata, argomento che trova svariati paralleli in altre, lontanissime culture: in Russia, ad esempio, alla morte di Boris
Godunov (1605), che aveva usurpato il regno
esiliando e disperdendo gli ultimi discendenti
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(Fedor Nikititch Romanov, sua moglie Ksenia
Romanova e il loro figlio Mihail), Ksenia, divenuta monaca col nome di Marfa, stremata dal
clima rigido, fu salvata dai fedeli con l’acqua di
una “sorgente miracolosa” e riuscì a ritrovare
il figlio, con cui ritornò a Mosca, dove Mihail
venne eletto Czar nel 1613, dando inizio alla
dinastia dei Romanov. Altre storie cinesi e giapponesi parlano di una sorta di Giardino dell’Eden, nascosto nel Cuore dell’Asia centrale.

P I A N E TA A C Q U A
Ma ben prima di tutto ciò, lo storico greco Erodoto parlava di una fonte sotterranea situata in
Etiopia, dove Alessandro il Macedone avrebbe
gettato dei pesci moribondi o morti vedendoli
tornare in vita.
Non stupisce che tanto fantasioso interesse, alimentato da verità intuitive, abbia guidato le ricerche scientifiche, che hanno condotto, oggi, al
concetto e alla pratica di “informazione dell’acqua”, la componente fondamentale che fa sì che
avvengano gli “scambi di informazioni” e le
reazioni tra le cellule. Il 70% del corpo umano, infatti, è composto da H20, ma in realtà le
molecole d’acqua presenti nell’organismo rappresentano il 99% del totale. Ecco perché gioca
un ruolo fondamentale per la normale fisiologia
dei nostri tessuti e organi. È un po’ come se fosse un’autostrada liquida, capace di portare con
sé le informazioni all’interno del nostro corpo.
Nell’acqua si verificano particolari condizioni
che permettono alle molecole di incontrarsi, al
momento giusto e nelle condizioni giuste, per
consentire le infinite reazioni biochimiche del
nostro metabolismo, guidate da molecole proteiche disciolte in acqua, gli enzimi.
Le frequenze funzionali all’attivazione di tutte le reazioni dell’organismo umano esistono
grazie all’acqua, che penetra e fuoriesce continuamente dalle nostre cellule. Osservandole
al microscopio si possono infatti vedere dei
cerchi completamente vuoti, racchiusi da una
membrana dalla quale entrano ed escono fiumi
di acqua, dei turbinii che trasportano diverse
informazioni.

BIOFISICA, BIORISONANZA E
ACQUA INFORMATA: LA NUOVA
FRONTIERA DI AQUANTIC
L’acqua “informata” di Aquantic è leggera e
salutare, in grado di recepire immediatamente
i nuovi messaggi trasferendoli al sistema cellulare.
Ha infatti una componente biofisica e una memoria che registra ogni sostanza con cui il liquido viene a contatto durante la sua vita. La
Biorisonanza, tecnologia che riequilibra il corpo con le sue frequenze armoniche, è in grado di modificare le informazioni biofisiche
dell’acqua per renderla migliore sia dal punto
di vista biochimico, che da quello biofisico. In
questo modo, agendo sulla struttura molecola-

Acqua leggera
e informata
per cucinare e bere
PRIMA

DOPO

re, l’acqua “informata” di Aquantic viene resa
più idonea a comunicare con le cellule umane
in maniera diretta. Salutare, leggera e “informata”, grazie a frequenze armoniche di biorisonanza: la nuova frontiera dell’acqua, ideale per
favorire il benessere, non contempla solamente
la sua purezza a livello biochimico, ma anche
dal punto di vista biofisico.
Grazie alle conoscenze della Medicina quanti-
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Peter Garaiev.

stica, che identifica le vibrazioni presenti all’interno delle cellule del corpo umano, è noto il
ruolo dell’acqua come motore e fonte di vita
che, quando leggera e salutare, favorisce ogni
processo dell’organismo. Fonte di vita e “continuum vibrazionale”, in grado di ricevere e
trasmettere informazioni biologiche, l’acqua
rappresenta da sempre il focus primario di Ecogenia S.r.l., azienda italiana che da anni opera
sul mercato offrendo prodotti, tecnologie e servizi sostenibili per migliorare il benessere delle
persone, capaci di preservare la natura e il mondo in cui viviamo, tutelando la biodiversità per
favorire l’evoluzione del nostro pianeta.
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Con l’obiettivo di evitare sprechi e promuovere
uno stile di vita sano, l’azienda ha un approccio
olistico e offre soluzioni all’avanguardia, con
una particolare attenzione all’acqua. È infatti
specializzata in sistemi di trattamento e affinamento delle acque al punto d’uso e sistemi
di addolcimento con il brand Acqualife. Vicina
alla salute di quasi centomila italiani, offre loro
la possibilità, attraverso i suoi impianti made
in Italy, di godere quotidianamente di un’acqua
leggera e salutare, evitando all’ambiente tonnellate di bottiglie in plastica ogni anno.
Ecogenia S.r.l. è infatti una realtà consolidata
che racchiude sul territorio nazionale una pluralità di prodotti e servizi accomunati da una
visione green: “Creare un ambiente più sano
per la qualità del vivere”. Grazie al suo lavoro di continua formazione e aggiornamento, si
avvale dell’esperienza di Tecnici ambientali in
biosicurezza nel trattamento dell’acqua e, negli
ultimi anni, ha raggiunto un nuovo obiettivo:
quello di rendere l’acqua migliore anche dal
punto di vista biofisico, sviluppando la tecnologia quantica che oggi prende il nome di Aquantic.
In questo modo, l’acqua per bere e per cucinare viene “informata” per favorire la salute e il
benessere, aiutando il corpo a ritrovare la sua
naturale capacità di auto-regolazione, semplicemente trattando l’acqua dei nostri rubinetti, senza accumulo di contenitori in plastica e
quindi nel totale rispetto dell’ambiente, oltre
che della nostra salute, perché l’acqua è vita.

Il 70% del corpo umano
è composto da H2O, ma in realtà
le molecole d’acqua nell’organismo
rappresentano il 99% del totale.

L’acqua è la componente fondamentale
per far sì che avvengano gli scambi
di informazioni e le reazioni tra le
cellule..

Oltre alla composizione biochimica, l’acqua ha una
componente biofisica e una memoria che registra
le sostanze con cui viene a contatto.

Quando l’acqua è leggera e osmotizzata, informata a livello biofisico,
diventa più facilmente assimilabile
dal corpo umano e ne favorisce il
benessere.

Essere consapevoli della qualità dell’acqua
da bere e per cucinare è importante!

Acqua pura, leggera e informata
per il benessere e la salute.

SCEGLI UN’ACQUA LEGGERA E INFORMATA
ACQUA PER LA SALUTE E IL BENESSERE

www.depuratoriacqualife.it

M E N O PA U S A E D I N T O R N I

Ormoni bioequivalenti in terapia sostitutiva

Intervista alla
Dottoressa Cristina Tomasi

di
Simonetta
Adamanti,

Comitato
scientifico ND
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Invecchiare non piace a nessuno: con l’avanzare
dell’età i problemi di salute aumentano e spesso
non ci riconosciamo nel nostro corpo, ora fiacco
e stanco, mentre la nostra mente è ancora attiva
e la nostra vita è in pieno svolgimento. Uno dei
problemi dell’invecchiamento della popolazione risiede proprio in questo sbilanciamento tra
psiche e corpo: se è vero che a 50 anni viviamo una seconda giovinezza oramai a 60 siamo
considerati di mezza età, mentre i 70 anni sono
solo la soglia della vecchiaia e a quell’età tanti
uomini e donne svolgono ancora una vita attiva
e piena di impegni.
Tutto questo è dovuto ai progressi della scienza
ovviamente, ma i limiti fisici della nostra macchina perfetta, il nostro corpo, ancora sono difficili da superare.
Lo sanno molto bene le donne, le quali statisticamente vivono più a lungo degli uomini ma
spesso cominciano a soffrire dei vari acciacchi
dell’età molto prima rispetto ai coetanei maschi: questo è dovuto a diversi fattori, tra i quali
non sono da trascurare le gravidanze e una vita
di fatica e stress tra casa e lavoro, ma uno su
tutti è imprescindibile e non dipende dallo stile
di vita o dall’ambiente che ci circonda. Si tratta
della menopausa.
Ad alcune arriva a 45 anni, altre prima dei 60
non ne vedono l’ombra, c’è chi soffre delle cosiddette caldane, chi ha degli sbalzi di umore,
altre sono sempre stanche oppure vedono il proprio corpo cambiare repentinamente.
Tutto questo scombussolamento è causato da
un grande cambiamento ormonale che avviene
nell’ultima fase della vita di una donna: la prima rivoluzione, a livello di ormoni, arriva con
il menarca (la prima mestruazione) e da quel
momento i cicli ormonali diventeranno un compagno di viaggio perenne, e non sempre gradito,
di tutte le donne.
Una vera e propria giostra, ma anche un equili-

Cristina Tomasi.

brio delicato, che accompagna la vita femminile
fino al secondo grande cambiamento, ovvero la
menopausa.
Per alcune donne si tratta di uno sconvolgimento tale, a livello sia fisico che psicologico, da
dover prevedere un intervento di tipo medico,
con l’assunzione di medicinali e spesso affiancato da una terapia ormonale. Come tutte le terapie a base di ormoni i rischi sono molteplici,
non mancano gli effetti collaterali e trovare la
giusta dose e le giuste tipologie di ormoni non è
una cosa semplice.
Da alcuni anni è presente sul mercato un’alternativa interessante: si tratta degli ormoni
bioequivalenti, meglio noti come ormoni bioidentici ovvero copie chimiche degli ormoni
umani, recepite dal corpo come naturali. Gli
ormoni bioidentici hanno l’esatta struttura molecolare di quelli sintetizzati nel corpo umano
e ne producono le stesse risposte fisiologiche.
Attenzione però, cosa significa “naturali”? Questo termine è spesso abusato, soprattutto nella
medicina alternativa, e spesso trae in inganno
i pazienti che credono di curarsi in modo più
sano o privo di controindicazioni. Gli ormoni
bioequivalenti (OB) hanno la stessa struttura
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degli ormoni presenti nel nostro corpo, a differenza di quelli sintetici e sono estratti da piante
(come la Dioscorea Villosa, la soia, etc.): il nostro organismo li riconosce quindi come propri.
Si tratta di ormoni a tutti gli effetti: vanno sempre prescritti da un medico, dopo aver effettuato
gli esami specifici e in caso di effettiva carenza,
e la cura va monitorata, perché ogni caso singolo differisce da un altro. Il loro effetto è meno
potente, tant’è che non sono efficaci come, ad
esempio, alcuni anticoncezionali. L’organismo
li riconosce e dunque li tollera meglio, senza
quegli effetti collaterali che spesso fanno sospendere la cura con ormoni sintetici, perché gli
OB li possiamo dosare a seconda della carenza
e del quadro clinico. Abbiamo intervistato allo
scopo di approfondire questi argomenti la Dott.
ssa Cristina Tomasi, grande Esperta in tema, un
cui sintetico curriculum è riportato in Tab. 1
Tabella 1 Cristina Tomasi
• Laurea in Medicina e Specializzazione
in Medicina Interna e Angiologia presso
la facoltà di medicina di Innsbruck, Austria
• Aiuto Primario presso il reparto di Medicina
Interna 1 dell’Ospedale Regionale di Bolzano no al 2003: responsabile dell’ambulatorio
del Tromboembolismo venoso e dell’Ambulatorio per lo scompenso cardiaco
• Ha collaborato a numerose pubblicazioni su
ipertensione arteriosa, tromboembolismo,
diabete mellito e osteoporosi
• Docente presso la Scuola per infermieri poi
Claudiana dal 1992 al 2004
• Dal 2003 libero professionista
• Da febbraio 2012 ad aprile 2020 cura la pagina della salute del “Dolomiten”, maggiore quotidiano altoatesino di lingua tedesca
• Da settembre 2010 ad aprile 2020 conduce
la trasmissione in diretta radiofonica “Pronto dottoressa” su radio NBC
• Nel 2013 pubblica il libro “Oltre la paleodieta” in italiano e “Gesund mit Paleo” in
tedesco
• 2014: Master in Osteoporosi all’Università
di Brescia
• 2015: Master in Medicina ortomolecolare
• 2015: inizio formazione in Antiaging Medicine e impiego terapia ormonale bioequivalente
• Nel 2017 pubblica il libro “Sani!” in italiano
e “Gesund!” in tedesco
• Nel 2021 coautrice del libro “Diventa la migliore versione di te”

D- Dottoressa Tomasi, ci può spiegare meglio
cosa sono gli ormoni bioequivalenti?
R- Gli ormoni bioequivalenti sono copie chimiche identiche agli ormoni umani e recepite dal
corpo assolutamente come naturali. Gli ormoni
bioequivalenti hanno l’esatta struttura molecolare di quelli sintetizzati nel corpo umano e producono le stesse risposte fisiologiche degli ormoni endogeni. Spesso le mie pazienti fanno un
po’ di confusione quando parliamo di ormoni
bioidentici e mi dicono: ma questi sono meglio
perché sono naturali. La domanda nasce dalla
diffidenza nei confronti degli ormoni sintetici.
Ma cosa vuol dire “naturali”? Tutti gli ormoni
bioidentici utilizzati oggi provengono da una
fonte vegetale: da una pianta, la wild yam (Dioscorea villosa), che cresce soprattutto in Messico e in Cina, deriva la diosgenina, una sostanza
dalla quale vengono sintetizzati gli ormoni steroidei.
In laboratorio, infatti, attraverso una serie di
processi chimici, la diosgenina viene trasformata in pregnenolone, il padre di tutti gli ormoni
steroidei. Il nostro organismo NON possiede gli
enzimi necessari per trasformare la diosgenina
in pregnenolone: quindi assumendo dioscorea
in compresse o crema non porta ad un aumento
di pregnenolone. Ma attente! Si tratta di ormoni, non di fitoterapici.
D- Quali sono gli ormoni bioequivalenti?
R- I più utilizzati sono quelli che mancano in
pre- e perimenopausa e menopausa come il progesterone, l’estradiolo, l’estriolo, il DHEA (deidroepiandrosterone) ma anche il pregnenolone,
il cortisolo, il testosterone, la melatonina, gli
ormoni tiroidei. Vediamo da vicino quelli più
comunemente utilizzati nella pratica clinica:
• DHEA (Deidroepiandrosterone). Il DHEA è
un ormone prodotto nelle ghiandole surrenali
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ed è un precursore per androgeni ed estrogeni. Col passare degli anni i livelli di DHEA
si riducono fino a toccare il 20% rispetto alla
concentrazione di un venticinquenne. Spesso
il DHEA viene definito come l’ormone antiaging per eccellenza: esso stimola il sistema
immunitario, contrasta gli effetti del cortisolo, ha effetti dimagranti e antidepressivi, è
molto utile nella stanchezza eccessiva (quando il paziente dice “non ce la faccio più”),
perdita di energia, difficoltà di concentrazione, perdita della libido o potenza sessuale.
PREGNENOLONE. Viene sintetizzato a
partire dal colesterolo ed è il capostipite di
tutti gli ormoni steroidei, inclusi gli ormoni
sessuali; la sua produzione cala gradualmente dopo i 30 anni. Il pregnenolone esplica
un’azione antinfiammatoria utile in malattie
anche reumatologiche, stimola la memoria,
migliora la qualità del sonno.
TESTOSTERONE. Insostituibile per ottimizzare memoria, energia, capacità decisionale, libido, massa muscolare, riduce il
grasso viscerale, aumenta la densità ossea. Il
testosterone viene comunemente visto come
un ormone esclusivamente maschile, mentre
svolge un ruolo importante anche nella salute
della donna. Il testosterone nella donna promuove ossa robuste, forza e resistenza muscolare, contribuendo al benessere e energia.
Il testosterone è noto conosciuto per il suo
ruolo nella libido maschile; ormai è risaputo
che il trattamento con testosterone può migliorare significativamente la libido e la soddisfazione sessuale anche nella donna.
ESTROGENI. Gli estrogeni (estradiolo,
estrone e estriolo) con il progesterone sono
insostituibili nel mantenere lo stato di benessere della donna. Nella terapia ormonale bioidentica vengono utilizzati soprattutto estradiolo ed estriolo. L’estradiolo è il più efficace
negli anni fertili. L’estriolo mantiene umide
le mucose del corpo e una sana funzione vescicale; è quindi indicato in caso di incontinenza urinaria e secchezza vaginale con prurito come crema vaginale e non costituisce
un problema per donne con cancro al seno,
perché non stimola la crescita cellulare.
PROGESTERONE. Il progesterone è l’ormone che mantiene la gravidanza (pro gestare = a favore della gestazione) e viene
prodotto in grandi quantità dalla placenta.
Nelle donne il progesterone viene prodot-

to prevalentemente nelle ovaie, in minime
quantità nelle ghiandole surrenali, negli uomini anche nei testicoli. Il progesterone è il
precursore del cortisolo e di tutti gli ormoni
sessuali – testosterone ed estrogeni. Definirei
il progesterone come l’ormone del benessere,
in entrambi i sessi, indispensabile per il nostro equilibrio, la concentrazione, la memoria, la qualità del sonno.
• MELATONINA. La melatonina viene secreta ghiandola pineale nel cervello e regola il
ritmo sonno-veglia. La melatonina viene sintetizzata quando c’è buio, quindi la sera e la
notte con un picco tra le 2 e le 4 del mattino.
Ecco perché sarebbe importante la sera proteggere gli occhi specialmente dalla luce blu
di computer, smartphones e tablet che riducono la produzione di melatonina con l’uso
anche di occhiali con filtro per questo tipo di
luce. La melatonina ha anche proprietà immunostimolanti ed è particolarmente utile
nella sindrome del jet-lag e per i turnisti.
• ORMONI TIROIDEI. La tiroide regola il
metabolismo e la capacità di generare calore
e bruciare calorie. Livelli di ormoni tiroidei
bassi possono causare affaticamento, depressione e difficoltà a perdere peso. Oggigiorno
l’ipotiroidismo, specie su base autoimmune
(Hashimoto) è frequente, specie nelle donne,
causando notevoli disturbi che coinvolgono
anche altri distretti ormonali.
• ORMONI SURRENALI. Le ghiandole
surrenali controllano l’energia, il sonno, la
glicemia e la capacità di gestire lo stress.
L’esaurimento surrenale è spesso causa di
grave affaticamento. Purtroppo, nel nostro
quotidiano concitato e sempre di corsa, la
risposta allo stress del corpo si attiva così
spesso che il nostro organismo non ha sempre la possibilità di recuperare, provocando
uno stato di stress cronico. Questo può portare a stanchezza surrenale con un insieme
di sintomi non specifici, come dolori diffusi,
stanchezza, nervosismo, disturbi del sonno e
problemi digestivi.
D- Quali sono i benefici degli ormoni bioequivalenti?
R- Il presupposto fondamentale per la salute è la
conservazione dell’equilibrio ormonale. Se c’ è
una carenza ormonale, ne conseguono numerosi
problemi di salute, che possono andare da gravi
malattie come il cancro, malattie cardiovascola-
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ri, osteoporosi, malattia di Alzheimer e demenza, a sintomi più lievi, ma non per questo meno
invalidanti, come vampate di calore, insonnia,
infertilità, obesità e depressione. L’obiettivo
della terapia sostitutiva con ormoni bioidentici
è quello di alleviare i sintomi causati dalla ridotta produzione di ormoni da parte del corpo
e ridurre l’incidenza della malattie legate agli
squilibri ormonali, favorendo l’equilibrio e imitando, per quanto possibile, i processi naturali
del corpo. Il dosaggio deve essere personalizzato e stabilito da un medico competente nella terapia con ormoni bioequivalenti. A questo fine si deve assumere il dosaggio fisiologico
dell’ormone mancante, correggere eventuali
altre deficienze ormonali concomitanti, iniziare il trattamento al momento giusto, con il minimo dosaggio necessario ed eseguire regolari
controlli nel tempo, tramite test di laboratorio e
la loro corretta interpretazione, valutando i sintomi, i segni della carenza, dell’eccesso o dello
squilibrio di ormoni o gruppi di ormoni, tenendo conto della storia famigliare e della risposta a terapie farmacologiche precedenti di ogni
singolo individuo. Su questo si basa la giusta
dose o meglio la dose fisiologica cioè ottimale
dell’ormone, a seconda del disturbo presentato,
del sesso e dell’età. La terapia va controllata nel
tempo, ricordando che ogni singolo caso differisce da un altro. Il loro effetto è meno potente,
per cui non sono efficaci come anticoncezionali.
Quando le donne entrano in menopausa e gli
uomini vanno in andropausa, il corpo produce
sempre meno ormoni.
Con la terapia ormonale bioequivalente si sostituiscono gli ormoni che non vengono più
prodotti a sufficienza internamente: ciò avviene impiegando dosaggi fisiologici e adeguati
al ritmo corporeo dettato dalla natura, quindi a
seconda di età, sesso e quadro clinico. Naturalmente, le carenze ormonali possono verificarsi
anche in età più giovane, come ipotiroidismo o
insufficienza della corteccia surrenale, che non
hanno nulla a che fare con la menopausa. E anche qui possiamo intervenire in maniera mirata
ed individualizzata.
D- Quali esami consiglia di eseguire prima di
intraprendere una cura con ormoni bioequivalenti?
R- Personalmente ritengo che la paziente possa eseguire presso il laboratorio a lei più vicino

il prelievo per la determinazione di LH e FSH,
progesterone, estradiolo, testosterone, DHEAS, quando necessario prolattina e SHBG. Non
sempre è necessario eseguirli tutti. Un’altra
alternativa è il test su saliva che rispecchia la
frazione libera degli ormoni. Infatti la maggior
parte degli ormoni girano nel sangue legati a
cosiddette proteine di trasporto che fungono da
taxi, ma solo la frazione libera, ovvero senza
taxi, è quella clinicamente efficace.
Con il test della saliva si riesce a valutare la
frazione tissutale e quindi libera da proteine di
trasporto. Convenzionalmente si misurano in
questo caso estradiolo, progesterone, testosterone e DHEA.
In caso di una donna in menopausa, sia il prelievo su sangue che il test su saliva possono essere
eseguiti in qualsiasi giorno del mese, lo stesso
vale per l’uomo, mentre, nel caso di una donna
mestruata, il test va eseguito nella fase luteinica
(la seconda fase del ciclo, dove aumenta la produzione di progesterone), convenzionalmente
circa una settimana prima della mestruazione.
Prima di iniziare una terapia con ormoni sessuali consiglio sempre l’esecuzione di una visita ginecologica e mammografia. Per la determinazione degli ormoni della tiroide si misura
nel sangue sempre la frazione libera degli ormoni, ovvero FT3 e FT4, mentre il TSH rispecchia l’attività ipofisaria in reazione all’attività
tiroidea. In alcuni casi di Hashimoto determino
anche il rT3 (se possibile) e gli anticorpi: anticorpi anti-TPO e anti-TG. Essenziale è poi il
completamento della valutazione tiroidea tramite un’ecografia. Non scordiamoci che per
un completo stato di benessere sono importanti
anche i micronutrienti, le vitamine e i minerali,
per cui con gli esami del sangue per determinare gli ormoni, consiglio sempre anche la determinazione di vitamina D, vitamina B12, folati,
omocisteinemia, PTH, magnesio, sodio, potassio, calcio, zinco e selenio (su sangue intero gli
ultimi due).
D- Quali forme di ormoni bioequivalenti ci
sono?
R- Gli ormoni bioequivalenti sono di norma
prodotti galenici, dove il medico indica la concentrazione esatta desiderata. Possono essere
sotto forma di gel o creme da applicare sulla
pelle o direttamente in vagina, come capsule,
quindi da ingerire, come losenges, ovvero caramelle da sciogliere in bocca, e cerotti.
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D- Quando possono essere impiegati gli ormoni bioequivalenti?
R- Sono numerosi i quadri clinici che possono
essere risolti o alleviati dall’impiego di ormoni
bioidentici. Qui di seguito una “carrellata” dei
più comuni.
DOMINANZA ESTROGENICA (troppo poco progesterone) E INSUFFICIENZA CORPO LUTEO.
Già dai 35 anni in poi, e molto in fase perimenopausale: sintomi che possono essere causati
o peggiorati da una dominanza estrogenica, ovvero insufficienza del corpo luteo, con conseguente minor produzione di progesterone con
dominanza quindi dell’effetto dell’estrogeno e/o
aumento dell’estrogeno come da xenoestrogeni,
sostanze sintetiche con effetto estrogenosimile
contenuti nella plastica e nei pesticidi, nelle particelle di pannelli truciolari, tappeti e simili e
derivanti dal consumo di ormoni sintetici nella
carne e nei latticini, solo per citare alcune fonti.
Purtroppo questi xenoestrogeni hanno un effetto similestrogenico, portando così ad una dominanza estrogenica. I sintomi tipici e più comuni
di dominanza estrogenica sono: Disturbi del
ciclo, Sindrome premestruale, Ansia, Tensione mammaria, Riduzione della libido, Depressione, Aumento di peso, in particolare intorno
all’addome, fianchi e cosce, Stanchezza, Seno
fibrocistico, Mal di testa, Infertilità, Insonnia,
Irritabilità, Perdita di memoria, Emicrania (soprattutto in fase premestruale), Ritenzione idri-

18

Dicembre 2021

ca e gonfiore. In questi casi una piccola supplementazione di progesterone bioequivalente in
gel o crema dal decimo al ventiseiesimo. giorno
del ciclo può essere risolutiva.
MENOPAUSA: Purtroppo il progesterone si
riduce in menopausa e già qualche periodo prima a livelli minimi: la concentrazione di progesterone nelle donne in menopausa è inferiore
di quello dell’uomo. Quindi in menopausa abbiamo un quadro con deficit assoluto di progesterone, e marcato anche di estrogeni. Sebbene
estrogeno e progesterone agiscano in modo antagonista, essi sensibilizzano paradossalmente
i recettori per l’altro ormone. In menopausa
per trattare i disturbi più frequenti (vedi sotto),
spesso è sufficiente il progesterone, che sensibilizza i recettori tissutali all’estrogeno endogeno.
Ovviamente nella maggior parte dei casi è necessario sostituire anche gli estrogeni, basandosi sul quadro clinico della paziente. Le vampate
sono causate dall’aumentata attività ipotalamica
con labilità vasomotoria in conseguenza a bassi
livelli di estrogeno e progesterone. Somministrando progesterone viene stimolata la sensibilità dei recettori all’estrogeno circolante e le
vampate si attenuano. È possibile verificarlo
misurando LH e FSH prima e dopo la somministrazione di una dose adeguata di progesterone.
Pensate che in menopausa il progesterone raggiunge livelli pari a 1/120 di quelli basali prima
della menopausa. Molte donne soffrono già 1015 anni prima della menopausa di sintomi da
dominanza estrogenica (vedi sopra) e ricevono
frequentemente estrogeni per alleviarli, peggiorando invece il quadro
clinico. Le vampate sono spesso associate anche a bassi valori di DHEA
e testosterone. Nell’approccio alla
donna in menopausa con problematiche tipo vampate, secchezza vaginale, ridotta massa ossea, calo della libido, inizierei con un progesterone in
gel: in oltre l’85% dei casi i sintomi
migliorano. Ricordiamo la capacità
del progesterone di sensibilizzare i
recettori per l’estrogeno. Aggiungendo poi il resto degli ormoni.
SINTOMI DI DEFICIT ESTROGENICO: vampate, specie notturne, insonnia, stanchezza, secchezza
vaginale e di altre mucose, anche degli occhi, rapporto sessuale doloroso, perdita di capelli, rughe periorali,
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disturbi del ciclo fino ad amenorrea, calo della
libido.
SINTOMI DI DEFICIT DI PROGESTERONE: Vampate di calore (che spesso vengono
confuse con quelle della menopausa), Aumento
del peso, Costipazione, Cefalea, Ansia fino ad
Attacchi di panico, Ritenzione idrica con gonfiore di piedi, dita e caviglie, Astenia, Mastodinia (dolore al seno), Capelli sottili e fragili.
ENDOMETRIOSI: L’endometriosi è una malattia dolorosa ed irritativa caratterizzata dalla
presenza di endometrio al di fuori della cavità
uterina (quindi compaiono nella parete muscolare uterina) e in altre zone del corpo femminile,
come le tube, la superficie ovarica, organi del
piccolo bacino fino al colon. Questa malattia
può colpire le donne dalla prima mestruazione
fino alla menopausa e può colpire fino al 10%
delle donne in età riproduttiva. L’endometriosi
si sviluppa indipendentemente dal fatto di aver
avuto o meno gravidanze e può a volte persistere dopo la menopausa o a seguito degli ormoni
assunti per i sintomi menopausali.
I sintomi principali sono: dolore pelvico, dismenorrea (forti dolori mestruali), dispareunia
(dolore nei rapporti sessuali), disagio rettale
(sensazione di dover defecare, fitte nel retto,
difficoltà a stare seduti, sensazione di peso posteriore), infertilità, disturbi intestinali, qualora
sia stato colpito il colon, come gonfiore, flatulenza, coliche addominali anche molto intense,
sangue nelle feci.
Nel 25% circa dei casi l’endometriosi è asintomatica e la diagnosi viene posta in occasione
di una laparoscopia eseguita per sterilità. La
terapia convenzionale dell’endometriosi si basa
sulla somministrazione di estrogeni sintetici al
fine di sopprimere la produzione di estrogeno
endogeno, da dosi elevate di gestageni o da
iniezioni per sopprimere il ciclo e antidolorifici,
quando no si deve intervenire chirurgicamente,
con estrazione di tube ovaie, utero, parti di intestino.
Invece l’assunzione di progesterone bioequivalente in pazienti con endometriosi lieve-moderata dal 10° al 26° giorno del ciclo
a dosaggio crescente porta al blocco nel siero
di LH e FSH fino alla scomparsa dei dolori
pelvici; raggiunto il dosaggio efficace, viene
assunto per 3-5 anni, per poi ridurlo gradualmente: in tal modo il flusso mestruale si riduce
e le lesioni endometriosiche guariscono. Qualora dovessero ricomparire dolori mestruali, il

progesterone va assunto fino alla menopausa. In
tal nodo si risolve la patologia e si evitano interventi chirurgici nella maggior parte dei casi.
Per non parlare del ruolo essenziale di un’alimentazione adeguata: alle mie pazienti consiglio, comunque, sempre l’eliminazione di tutti
gli zuccheri raffinati, prodotti da forno, industriali, confezionati, cereali e amidi, optando
per molta verdura, pesce, uova bio e carni magre.
Gli effetti sono immediati? O c’è bisogno di
più tempo?
Di solito la risposta clinica è immediata con
grande soddisfazione da ambo le parti, sebbene
sia opportuno attendere almeno tre mesi dall’inizio della terapia. A volte la terapia necessita
di qualche aggiustamento. Perciò è importante
avere uno stretto rapporto comunicativo con il/
la paziente.
Chi può assumerli? E a chi invece viene sconsigliata questa terapia?
La terapia con ormoni bioequivalenti è adatta a
tutti. È ovvio che ogni quadro clinico deve essere valutato a sé, con indagini strumentali ed
ematobiochimiche. Il progesterone bioidentico,
come anche l’estriolo, non creano problemi in
donne operate per carcinoma uterino o della
mammella.
Ogni quanto tempo bisogna fare i controlli
dal medico quando si è in terapia ormonale?
Alle mie pazienti in terapia con ormoni bioequivalenti consiglio un primo controllo con valutazione delle condizioni cliniche.
Ci sono degli effetti collaterali?
La terapia con ormoni bioequivalenti va fatta
quando necessario, al minimo dosaggio possibile per ottenere il massimo vantaggio clinico.
In questo modo è raro che insorgano effetti collaterali.
I suoi pazienti sono soprattutto donne? Come
vivono questa nuova terapia?
La maggior parte sono pazienti donne, sebbene
abbia qualche paziente dell’altro sesso sia per la
tiroide che per un deficit di testosterone. Devo
dire che i benefici sono tali da rendere soddisfatti i pazienti, soprattutto per la risoluzione di
disturbi tali da condizionare fortemente la qualità della vita.
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Ai primordi della Vita

MuMAB - Il museo del Mare
Antico e della Biodiversità

di Alisée
Maksimovna
Radaelli,
Redazione ND

PANGEA, LAURASIA, GONDWANA
Nella notte dei tempi, nel periodo del Cretaceo
in era mesozoica, sulla Terra, esisteva un immenso oceano localizzato tra gli antichi continenti di Laurasia e Gondwana, prima che si
formassero gli attuali oceani Atlantico e Indiano. Gli scienziati hanno calcolato che l’inizio di
questi sconvolgimenti planetari si possa collocare circa duecentocinquanta milioni di anni fa,
in periodo Triassico, quando si venne a separare
un nuovo oceano nella parte meridionale del
cosiddetto oceano “Paleo Tethys”. Le acque di
mari e oceani preistorici si ritiene che fossero
decisamente più calde rispetto ad oggi, anche
perché i ghiacci, che occupavano grandi aree
del pianeta nel periodo Permiano si erano sciolti e le calotte glaciali agli attuali poli terrestri
non si erano ancora formate. Il ritrovamento di
fossili vegetali nelle montagne dell’Antartide
evidenzia che il clima di gran parte della Terra

era semi-tropicale. Gli attuali continenti erano
a quei tempi uniti in un’unica grande massa di
terre emerse, a cui è stato dato il nome “Pangea” (dal greco: tutta terra), formata da due
grandi territori: il Gondwana a sud (Africa, India, Australia, Antartide, Sud America, Italia e
parte del Medio Oriente) e la Laurasia (Nord
America, Europa e Asia). Nel periodo Triassico
si creò una spaccatura lungo la piattaforma continentale settentrionale del Gondwana e, lungo
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i successivi sessanta milioni di anni, si creò una
piattaforma, denominata Cimmeria, che si spinse verso nord, spingendo l’oceano Paleo-Tethys
sotto l’estremità orientale della Laurasia.

L’OCEANO TETIDE
Da questi sconvolgimenti delle masse continentali si formò un nuovo oceano, chiamato Tetide,
tra Cimmeria e Gondwana, che di fatto prese il
posto del Paleo-Tethys. La storia geologica successiva portò attraverso successivi cambiamenti
fino alla configurazione dei nostri giorni. Durante il Giurassico (150 milioni di anni fa) la Cimmeria si scontrò con il Laurasia, dando inizio ad
una deriva con il Gondwana che portò alla formazione della parte dell’attuale Oceano Atlantico posta fra Mediterraneo e Caraibi. Le attuali
Americhe erano ancora unite a quanto restava
di Laurasia e Gondwana e l’Oceano Tetide era
di fatto una larga estensione marina intorno al
Pianeta, tra l’Equatore e l’attuale latitudine 30°
N. Tra il Giurassico e il Cretaceo superiore (circa 100 milioni di anni fa), il Gondwana iniziò
a dividersi, sospingendo Africa e India settentrionale attraverso l’Oceano Tetide e l’apertura
dell’attuale Oceano Indiano. Grandi masse di
terra premevano sull’oceano primordiale così,
nel tardo Miocene (15 milioni di anni fa), l’oceano subì una continua riduzione, divenendo il

cosiddetto “Tethys Sea Way”, o seconda Tetide.
Da quel periodo e per tutto il Cenozoico, il livello delle acque oceaniche scese per centinaia
di metri, facendo affiorare terre che precedentemente erano fondali marini. Così, attualmente,
India, Pakistan, Indonesia, occupano l’area che
un tempo faceva parte dell’oceano Tetide. La
parte orientale del Tetide diventò l’attuale Mar
Mediterraneo, unitamente a Mar Nero, Caspio e
Aral. Da ultima l’India, che si era staccata dal
Gondwana meridionale durante il Giurassico,
si scontrò con l’attuale Asia facendo emergere
i monti più alti del Pianeta, quelli della catena
himalayana.
Analogamente il movimento della placca africana fece emergere la catena delle nostre Alpi.
Fossili di creature oceaniche sono stati ritrovati nelle rocce dell’Himalaya e nelle montagne
alpine, e anche in Grecia rocce sedimentarie
contengono importanti depositi fossili, risalenti
al tempo della Tetide, quando gli oceani erano
popolati da un grandissimo numero di pesci,
crostacei e molluschi, che rappresentando facili
prede favorirono l’evoluzione di rettili marini
che continuò per oltre cento milioni di anni,
fra cui Placodonti e Notosauri, progenitori dei
Dinosauri terrestri, e Ittiosauri, dominanti nel
periodo Giurassico, dal corpo idrodinamico e
flessuoso, simile a quello degli attuali delfini.
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IL MARE ANTICO
IN PIANURA PADANA
Sconvolgimenti tettonici delle placche portarono alla scomparsa dell’Oceano Tetide, questo
unico mare primordiale avvolto nella Pangea,
alcune “bolle” sotterranee di queste acque dove
la Vita nacque e incontrò la sua prima evoluzione, però rimangono, anche in Italia, nella
pianura padana, rappresentando la fonte (purtroppo esauribile) di preziose acque fossili,
come quelle di Salsomaggiore Terme, la base
della cui efficacia andrebbe ricercata, a detta di
Esperti, non tanto nella composizione chimica
quanto nelle caratteristiche fisico-quantistiche
di “biorisonanza” con vibrazioni vitali, di cui si
è parlato nel numero di ottobre di questa rivista.
Oggi parlerò del “MuMAB”, il Museo dedicato
al Mare Antico e alla Biodiversità, localizzato
nell’area del Parco dello Stirone e del Piacenziano, fra Fidenza e Salsomaggiore, inaugurato il 5 settembre 2020 nel Podere Millepioppi
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(un bene confiscato alla mafia), in realtà “polo
museale” che riunisce due precedenti musei:
quello del “Mare Antico”, creato presso il Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore, dove rimase per molti anni, e il Museo Naturalistico
del Parco dello Stirone, precedentemente localizzato in una frazione della città termale, a
Scipione Ponte. Un polo museale che merita di
essere conosciuto e visitato molto più di quanto
stia accadendo, in parte a causa della pandemia
tuttora in corso, che lo accompagna fin dalla
nascita, in parte per una oggettiva mancanza
di promozione dedicata, in parte per carenza
di segnaletica stradale e di cartellonistica, che
sarebbero di fondamentale importanza data la
localizzazione certamente lontana dai normali
itinerari turistici.

IL MUSEO
Presso il MuBab sono ospitati fossili risalenti a
milioni di anni fa, provenienti dall’antico mare
una cui bolla continua ad esistere a meno di mille metri sotto il suolo salsese.
Il museo è suddiviso in tre sale:
• Nella prima vengono illustrate e spiegate le
tematiche utili alla comprensione dei temi
museali: sono descritti gli eventi geologici
che hanno portato alla formazione del “golfo
padano”, ampia insenatura del Mare Adriatico, e al suo successivo “riempimento”; in
questa sala sono esposti fossili di molluschi,
asteroidei, coralli, crostacei, chelonidi e lo
scheletro di una balenottera, rinvenuto nel
1996.
• La seconda sala è interamente dedicata ai
mammiferi marini che vissero in questa an-
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tiche acque, tra cui Mesonix e Pakicetus primordiali), Monachus (foca monaca), Dugong
e Stenella (delfinidi), e un altro esemplare di
balenottera.
• Nella terza sala si può ammirare una terza balenottera, tra le cui vertebre sono stati trovati
i denti di uno squalo (forse un Carcaradon
Gigans), che con ogni evidenza aveva aggredito il cetaceo.
Il museo è composto da due sezioni:
• La sezione “Geopaleontologica”, in un moderno edificio realizzato dal Comune, ospita
uno fra i più ricchi patrimoni paleontologici
provenienti dal Bacino padano, frutto di ricerche e scavi curati da Raffaele Quarantelli
(1930 – 2004) e da altri paleontofili salsesi,
iniziati nell’alveo del torrente Stirone nel

1960, quando precipitazioni particolarmente
abbondanti provocarono una intensa erosione di fondo da parte delle acque del torrente.
Vennero così alla luce sedimenti così ricchi
di fossili da suscitare l’interesse del mondo
scientifico non solo nazionale e, ovviamente,
della popolazione locale. Lo Stirone, l’antico
“Sisterion” (nome che si ricollega in molte
lingue, dal russo all’inglese, al concetto di
“sorella”), collega due cittadine “sorelle”
(Fidenza e Salsomaggiore Terme) e la sua
valle rappresenta un autentico “museo a cielo
aperto”, considerazione che portò, nel 1988,
all’istituzione dell’omonimo Parco Fluviale
Regionale. La visita al Museo consente di
scoprire i processi evolutivi che hanno portato alla nascita e all’evoluzione del Bacino padano tra Miocene Medio (14 milioni di anni
fa) e Pleistocene Medio (500 mila anni fa),
quando il “mare antico” occupava ciò che
ora è terra collinare emersa. Il tutto con una
sapiente e moderna grafica, tradotta anche in
inglese, ad illustrazione di fasi e ritrovamenti
successivi, con una postazione video interattiva a che consente al visitatore di “viaggiare” nel tempo delle diverse ere geologiche.
• La sezione dedicata alla “biodiversità perduta”, dove si può ammirare l’unico esemplare esistente al mondo della balenottera
“Plesiobalaenoptera quarantellii”, dal nome
del già citato paleontofilo che la scoprì nel
1985, quando le acque dello Stirone ne fecero emergere lo scheletro pressoché integro
dopo undici milioni di anni, risalendo all’inizio del periodo Tortoniano. Opportuno
ricordare che il termine “biodiversità” è un
neologismo relativamente recente, essendo
stato utilizzato per la prima volta nel 1988
Edward O. Wilson, un entomologo americano, e sta ad indicare la varietà di viventi sul
Pianeta, quantizzabile a molti zeri: milioni di
vegetali, animali, microrganismi, coi relativi patrimoni genetici, che caratterizzano la
Biosfera. Tale varietà si riferisce certamente alla forma e alla struttura dei componenti le singole specie, includendo però anche
una “diversità” in termini di distribuzione
e interazione all’interno degli ecosistemi.
La “biodiversità” identifica quindi la variabilità qualitativa e quantitativa dei viventi e
il suo modificarsi nel tempo. Tornando alla
seconda sezione museale, interessantissima
è la “sala immersiva”, dove il visitatore è
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appunto immerso nell’atmosfera avvolgente
del mondo sottomarino: qui è conservato lo
scheletro della balenottera “Matilde”, tra le
cui vertebre, come già detto, sono incastrati
i denti di uno squalo. Una videoproiezione
mostra uno squalo gigante che aggredisce il
cetaceo, concretizzando ai visitatori parte dei
meccanismi di una catena biologica alimentare. Un’altra postazione interattiva porta ad
epoche più vicine, dedicata alla “biodiversità
marina di ieri e di oggi”, con l’utilizzo di un
monitor touch-screen che consente di selezionare diversi approfondimenti, attivando
l’illuminazione del reperto scelto in una teca
ed un “video racconto”, nello schermo a parete. I percorso espositivo prosegue dopo il
ritiro delle acque marine, con la formazione
della Pianura Padana e con l’arrivo all’uomo,
fino ai nostri giorni, col “tesoro” sotterraneo
delle acque termali salsesi.
A poca distanza dalla moderna sede museale,
troviamo la Sezione biologica del Museo, allestita dall’Ente Parchi in quella che fu la stalla della casa colonica del podere: una sezione
dedicata ai nostri giorni, utile a comprendere
come la storia antica abbia potuto plasmare anche l’ambiente odierno e l’habitat del torrente,
in termini di biodiversità. Diorami naturalisti-
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ci, “exhibit” e pannelli illustrati evidenziano la
straordinaria ricchezza di varietà biologiche che
caratterizza il Parco, consentendo al visitatore di
comprenderne appieno le esigenze di conservazione e tutela. Non da ultimo, il MuMAB è collegato con il millenario Castello di Scipione, da
un affascinante percorso ben segnalato, immerso nella natura di questi luoghi tutti da scoprire.
Il Museo è gestito dalla start-up Around Srl che
ne cura le modalità di fruizione e accesso al pubblico e le attività didattiche. Per l’anno corrente,
nel rispetto delle linee guida anti-Covid, i tour
guidati al MuMAB possono essere svolti da un
massimo di 15 persone, accolte esclusivamente
su prenotazione (www.millepioppi.it - e-mail:
mumab@millepioppi.it).
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BIOLOGIA MARINA

Balenottera azzurra

Il grande cuore del mare

di Stefano
Spagnulo,

Comitato
scientifico ND

Le grandi dimensioni della Balenottera azzurra (Balaenoptera musculus) hanno affascinato
sempre i fisiologi di tutto il mondo. In particolare non è stato mai abbastanza chiaro il paradosso dell’esistenza del rapporto di questa grande
mole che richiede importanti esigenze energetiche con bassi tassi metabolici e bassa frequenza
cardiaca. Se pensiamo al fabbisogno energetico
giornaliero di un atleta, di statura mediamente
di un metro e settanta centimetri, con una massa muscolare imponente, che svolge circa 8 ore
di attività fisica pesante possiamo raggiungere
circa 3000 Kcal al die di fabbisogno energetico giornaliero. Tale individuo peserà circa 85,5
Kg di cui 18 di massa muscolare attiva. Ponendo i dovuti calcoli e non tenendo conto di tale
muscolo, l’individuo risulterebbe al limite del
normopeso.

Se parliamo di un animale come la Balenottera azzurra incontriamo dei pesi massimi a dir
poco! Una lunghezza di 27 metri per 120 tonnellate. Non servirebbe fare dei calcoli per stabilire che i fabbisogni energetici sono smisurati,
eppure questa specie animale adotta dei sistemi
che stupiscono tutti i fisiologi del mondo. Un
cuore batte in maniera compensatoria in base
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alla propria massa corporea e in base a fattori
di natura fisiologica (struttura delle membrane
delle cellule del cuore, concentrazione degli
elettroliti) e condizione fisiopatologica. Ci sono
moltissimi animali che vivono in condizioni
estreme stupefacenti. Basti pensare alla Pittima
minore dell’Australia (Limosa lapponica) che
copre distanze di volo di 11.500 Km senza mai
fermarsi, salvo il passaggio di qualche grande
imbarcazione, oppure di qualche tronco d’albero perduto da saltuari navi mercantili. Basti
pensare ai pipistrelli che hanno un consumo
energetico estremo per il numero di battiti di ali
svolti durante alla notte in fase di foraggiamento a base di zanzare. La balenottera azzurra man
mano che scende in profondità per alimentarsi
e per risalire ingloba una quantità di acqua e di
alimenti grande quanto il suo corpo e nonostante tutto dimostra in profondità, una bradicardia
molto particolare.
Quindi un cuore gigantesco che batte molto
lentamente. Recenti osservazioni del grande organo di questo animale ci hanno stupefatto in
quanto potrebbe contenere sino a tre persone e
ognuna di queste potrebbe attraversare con facilità gli atri e i ventricoli, nuotando attraverso le
arterie. Le balenottere azzurre sono gli animali
più grandi conosciuti ad avere abitato il nostro
pianeta, in termini di massa. Possono raggiungere grandi lunghezze, pesare tantissimo e, secondo una nuova ricerca, il loro cuore rallenta
periodicamente fino a raggiungere appena due
battiti al minuto.
Grazie ad un particolare elettrocardiogramma
racchiuso in una gabbia con ventose, un team di
ricercatori è riuscito a misurare il battito cardiaco di questo animale.
I ricercatori si sono accorti che quando il gigante buono si lancia sott’acqua alla ricerca di cibo
può abbassare il battito cardiaco anche fino a
soli due battiti al minuto.
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Per la prima volta è stato studiato tutto questo
senza disturbare l’animale, ponendo l’elettrocardiografo sul suo corpo, libero di muoversi
in natura. È stato determinato che era proprio
durante le immersioni che la frequenza cardiaca,
già di per sé più bassa rispetto alla maggior parte degli altri animali, si abbassava ancora di più
passando da 26-37 battiti al minuto quando la
balena ritornava in superficie per riprendersi dal
suo debito di ossigeno, fino a 2-8 battiti al minuto quando si trovava in immersione. Il trasporto
convettivo di ossigeno abbinato alla bassa frequenza cardiaca è un fenomeno che avviene in
questi animali per breve durata. Spesso quando
questi si spingono in profondità per inglobare
alimenti. In questa fase a funzionare sono le
fibre glicolitiche a contrazione rapida. Durante un affondo, le balene blu accelerano ad alta
velocità e riescono ad inghiottire un volume di
acqua carica di prede che è quasi più grande del
loro corpo. Durante questa fase molto probabilmente si esauriscono le riserve totali di ossigeno
corporeo. Questo dovrebbe limitare fortemente
il tempo di foraggiamento. In più la potenza richiesta per inghiottire grandi volumi d’acqua
probabilmente supera di gran lunga la potenza

metabolica aerobica. In base all’attività svolta
e soprattutto alla sua tempistica il metabolismo
del muscolo si veste di differenti substrati.
Apporto energetico
al muscolo
ANAEROBIOSI
ALATTICA
ANAEROBIOSI
LATTICA

AEROBIOSI

80% Acidi grassi liberi

ATP
CP

12% Glucosio + glicoceno

Glicogeno
Glucosio

8% Proteine
Tempo

Acido lattico

10 sec

2 min

2 ore

Necessita di ATP e Fosfocreatina nel momento in cui lo sforzo è di grande intensità ma per
brevissima durata. In questo caso siamo in una
Anaerobiosi alattica. Nel momento in cui questo processo è a metà strada comincia ad essere
avvertita la richiesta di Glicogeno e di conseguenza di Glucosio. Il risultato è produzione di
energia e in parte di lattato. Siamo entrati nel
dominio della Anaerobiosi lattica. Se lo sforzo dura dai due minuti alle 2 ore sono gli acidi
grassi, i restanti glucidi e una piccola parte delle
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proteine ad essere utilizzate. È raro che la balenottera azzurra possa arrivare a questo livello
di fase, poiché come abbiamo appena riportato
consuma velocemente tutto l’ossigeno in poco
tempo. Resta però il fatto che questo animale
sin da subito è in grado di utilizzare minime
ma progressive risorse di acidi grassi per trarre
energia. Da dove li prende? Le balene blu sono
predatori molto particolari. La loro alimentazione si basa sul Plancton. Un mix di batteri,
protisti, piccoli vegetali e piccoli animali. Cento
grammi di Plancton contengono 7% di grassi di
cui 2,1% saturi, 1,6% monoinsaturi, 3,3% polinsaturi. 32% di carboidrati complessi, tracce
di zuccheri solubili, 38% di proteine, 4,8% di
sali minerali. La componente animale fa da padrone in termini di nutrienti ed è rappresentata dagli Eufasiacei più comunemente chiamati
Krill.
NUTRIENTI IN PERCENTUALE NEL PLANCTON
40
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I dati sulla dieta della balenottera azzurra nelle
acque canadesi sono limitati. Il contenuto dello stomaco del periodo della caccia alle balene
conferma la forte dipendenza della balenottera
azzurra dagli Eufasiacei. Osservazioni sull’alimentazione in superficie e il campionamento
delle acque vicine confermano il krill artico
(Thysanoessa raschii) e il krill settentrionale
(Meganyctiphanes norvegica) come prede delle
balene blu. Gli isotopi stabili della biopsia di
143 balene blu campionati in alcune regioni del
pianeta tra il 1995 e il 2009 indicano una dieta
primaverile-estiva dominata (in media 70%) dal
krill artico, con krill settentrionale e copepodi
(Calanus sp.) che comprendono in media il 26%
e 4% della dieta. Le balenottere azzurre, come
le altre balene, impiegano la particolare strategia nota come alimentazione con affondo che
consente agli individui di inghiottire e filtrare
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grandi volumi di acqua e prede. Questo porta
ad una serie di eventi che includono l’accelerazione del corpo e l’abbassamento della mandibola che, a sua volta, genera una pressione dinamica che espande la cavità buccale. Dato che
il volume di acqua inghiottito supera il 100%
della massa corporea e riduce drasticamente
la velocità di nuoto della balena quando la sua
bocca si apre, appena questa si chiude attiva la
contrazione della sacca ventrale permettendo
l’espulsione dell’acqua attraverso le placche
dei fanoni, con la conseguente ritenzione della
preda (una sorta di filtrazione). La biomeccanica di questo comportamento è stata studiata
in grande dettaglio nelle balenottere azzurre e
in altre grandi balenottere. Quando l’animale
ha fame, la discesa verso il fondo avviene con
occasioni ripetute di foraggiamento (3 circa) e
l’introduzione di grandi quantità di alimenti.
Risalendo verso la superficie, espellendo acqua
e trattenendo il cibo emerge. Esegue un nuovo affondo ad una profondità più ridotta con
minore introduzione di alimento. Quindi sono
i primi foraggiamenti ad essere più concreti in
termini quantitativi. La durata dell’immersione
nel secondo foraggiamento è più ridotta rispetto al primo. Questo si comprende perché nel
primo foraggiamento la balena ha un carico di
ossigeno che le permette di andare più a fondo
fino a esaurimento scorte. Nel secondo affondo
non avendo tutte queste riserve riduce i tempi,
le profondità e le quantità di alimento introdotte. Il Krill determina importanti benefici al cuore della balena! Il gigantesco cuore si serve degli acidi grassi per funzionare al meglio. Il Krill
contiene Colina che regola e rende più efficiente il metabolismo lipidico, regola e normalizza
il normale metabolismo di alcuni amminoacidi come l’omocisteina e infine normalizza la
funzionalità epatica. La distribuzione di questi
composti funzionali è assicurata dalla presenza
nelle balene delle cosiddette reti mirabili di vasi
sanguiferi nelle quali si vedono arterie e vene
ramificarsi in piccoli vasi che per le loro caratteristiche anatomiche (ad esempio la parete
relativamente spessa) non possono essere definiti semplici capillari. Le reti mirabili, secondo
la definizione di Ask-Upmark (1935) possono
essere di tipo arterioso (rete mirabile arteriosa), venoso (rete mirabile venosa) o misto (rete
mirabile artero-venosa). Malgrado queste reti
siano presenti anche in diversi mammiferi terrestri, in particolare negli ungulati e in special
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modo nei ruminanti, nei cetacei esse sono talmente sviluppate da essersi guadagnate il nome,
se tradotto alla lettera dal latino, di “reti stupefacenti”. Le reti sono maggiormente sviluppate
nella focena, ma anche il tursiope dispone di
una rete toracica molto sviluppata, anche se non
altrettanto spessa; nello zifio invece sono state trovate solo a livello cervicale e fino a metà
del torace, mentre nel capodoglio si estendono
fino alla zona lombare. Esse si espandono maggiormente nella cassa toracica, in particolare ai
due lati della colonna vertebrale e tra le coste,
assumendo ad occhio nudo un’apparenza spugnosa, e si continuano sia verso la regione cervicale sia verso la regione lombare (in quest’ultima sede sono comunque meno sviluppate). I
centri del respiro dei cetacei agiscono quindi in
modo diverso, secondo il Riflesso d’Immersione (o diving reflex), all’aumentare dei livelli di
CO2 si assiste 1) ad un rallentamento della frequenza cardiaca, mediato da un riflesso cardiaco parasimpatico dovuto a motoneuroni vagali
(la bradicardia inizia poco prima che l’animale
si immerga, la frequenza cardiaca torna ad aumentare poco prima che inizi la risalita verso la
superficie). 2) alla diminuzione della gittata cardiaca e costrizione dell’afflusso arterioso diretto alla pelle, ai muscoli, all’apparato digerente
e ai reni, con conseguente mantenimento della
pressione arteriosa a livello di tali strutture pur
avendo una diminuzione dell’apporto sanguigno, il tutto mediato da motoneuroni simpatici.
3) allo spostamento di grandi volumi di sangue
alle reti mirabili così da garantire un’adeguata
ossigenazione degli organi vitali, ovvero encefalo, cuore e circolo bronchiale, che sono quelli
più suscettibili alla mancata ossigenazione (è
quanto si vuole indagare nella presente tesi).
Quindi in conclusione possiamo ammettere che
i cetacei sono in grado non solo di far arrivare più aria a livello alveolare, ma di assorbire
un livello maggiore di ossigeno e di stoccarlo
con maggiore efficienza nel proprio organismo,
con quella che di fatto è una massimizzazione
dell’efficienza degli apparati respiratorio e circolatorio. Per far questo serve un grande cuore
che scandisca i momenti della vita, di risalita
e di discesa della stessa per determinare la più
antica e diretta medicina del corpo: l’alimentazione.
Da ultime ricerche svolte emerge, a proposito
del discorso alimentare e nutrizionale, il ruolo
delle Balene nell’ecosistema marino. I cetacei

di grandi dimensioni come balene, balenottere e megattere,
mangiano il triplo rispetto a quanto ipotizzato finora, ma,
nonostante ciò, la loro presenza arricchisce l’ecosistema
marino invece che impoverirlo: lo si evince da misurazioni
incrociate effettuate per la prima volta su oltre 300 esemplari con l’aiuto di droni, Gps e ultrasuoni da un team internazionale guidato dall’Università di Stanford. I balenotteri influenzano i loro ecosistemi attraverso l’immenso consumo
di prede e il riciclaggio dei nutrienti. È difficile valutare con
precisione l’entità del loro ruolo attuale o storico dell’ecosistema senza misurare i tassi di alimentazione e le prede
consumate. Ad oggi, il consumo di prede delle specie più
grandi è stato stimato utilizzando modelli metabolici. Le ultime scoperte suggeriscono che studi precedenti hanno sottovalutato il consumo di prede di balenottere di tre volte o
più in alcuni ecosistemi. Solo nell’Oceano Antartico si calcola che le popolazioni di misticeti, prima della caccia alla
balena consumavano annualmente 430 milioni di tonnellate
di krill antartico (Euphausia superba), il doppio dell’attuale
biomassa totale stimata di E. superba e più del doppio della
cattura globale della pesca marina odierna. Popolazioni di
balene più grandi potrebbero aver sostenuto una maggiore
produttività nelle grandi regioni marine attraverso un maggiore riciclaggio dei nutrienti. Un grande ruolo ecologico!
Bibliografia

1) Lesage at al. Habitats Important to Blue Whales (Balaenoptera
musculus) in the Western North Atlantic. In Canadian Science
Advisory Secretariat (CSAS).
2) Lesage V. Challenges in marine mammal habitat modelling: Evidence of multiple foraging habitats from the identification of feeding events in blue whales. In Endangered Species Research ·
June 2012.
3) Lee Hazen E. Blue whales (Balaenoptera musculus) optimize foraging efficiency by balancing oxygen use and energy gain as a
function of prey density. In Science Advances · October 2015.
4) Siming at al. Organization of the Mammalian Metabolome according to Organ Function, Lineage Specialization, and Longevity. Cell Metabolism. 07/2015.
5) Potvin at al. Metabolic Expenditures of Lunge Feeding Rorquals
Across Scale: Implications for the Evolution of Filter Feeding
and the Limits to Maximum Body Size. Plos One. September
2012.
6) Goldbogen at al. Extreme bradycardia and tachycardia in the
world’s largest animal. In PNAS. December 2019.
7) Brocca G. Le reti mirabili dei cetacei. Un approccio biodinamico
alla struttura e alle funzioni. Tesi di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria. Anno Accdemico 2021 - 2016.
8) Spagnulo S. Un grande cuore per un’alimentazione sostenibile.
Cuore e Salute. Aprile/maggio/giugno 2021. Centro per la lotta
contro l’infarto.
9) AA. VV. Baleen whale prey consumption based on high-resolution foraging measurements. In Nature. 3 novembre 2021.
10) www.ansa.it. Le balene mangiano il triplo del previsto. Cruciali
per l’ecosistema e contro il cambiamento climatico.

Dicembre 2021

29

MEDICINA OLISTICA

Il sistema Maenne

La stimolazione multisensoriale
del terzo millennio
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Intorno alla metà degli anni ’70 del secolo scorso è iniziato, soprattutto grazie a ricercatori
olandesi, lo studio e la sperimentazione di una
nuova metodica che, con la stimolazione controllata dei cinque sensi, permettesse di riorganizzare, in particolari situazioni, il rapporto con
il mondo esterno al fine di migliorarne la comprensibilità e la fruibilità.
La proposta di un simile approccio nasceva dalle nuove conoscenze e consapevolezze ottenute
grazie alle tecniche di neuroimmagine dinamica
(neuroimaging) consentite dalle Risonanze Magnetiche Nucleari.

In quegli anni si era infatti potuto iniziare a studiare il cervello durante la sua normale attività,
superando la difficoltà delle limitate possibilità
fino ad allora disponibili. Così, somministrando
mezzi di contrasto ed esaminando la loro distribuzione nelle aree cerebrali durante la normale attività piuttosto che durante la lettura, la
scrittura o l’esecuzione di un qualsiasi compito
specifico, lo studio delle funzioni encefaliche
ha subito una brusca accelerata e si sono potute
evidenziare quali aree fossero in attività sia in
un cervello privo di lesioni che in uno “danneg-
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giato”. Le tecniche di indagine precedentemente
disponibili permettevano di poter individuare ed
esaminare quali aree cerebrali fossero coinvolte
nelle difficoltà, mancanze, deficit e quant’altro
potesse derivare da un danno alla materia grigia
e si era già potuto notare che queste mancanze
non erano direttamente collegate al danno subito, in quanto lesioni apparentemente simili
producevano deficit completamente diversi nei
diversi pazienti portatori della lesione. Questo
venne confermato dalle moderne tecniche di
indagine e permise di ipotizzare una mappa di
distribuzione delle funzioni relative a ciascuna
area cerebrale ben diversa da quella rigidamente descritta dagli homunculus, sensitivo e motorio, di Penfield.

Tutto questo aprì la strada alle moderne concezioni della mente olografica, alla possibilità di
tentare uno spostamento delle funzioni cerebrali dopo che si fosse verificata una loro compromissione, alla dipendenza del deficit funzionale
da cause diverse ed ulteriori rispetto a quelle
dipendenti dalla lesione stessa e dalle diverse
capacità di recupero a seguito di opportuna stimolazione con tecniche di riabilitazione, fisiche e mentali, nei soggetti coinvolti (ipotesi già
aperta e consolidata dai differenti risultati riabilitativi ottenuti in soggetti con diverso grado di
scolarizzazione e competenze specifiche).
Dal momento che i cinque sensi, ai quali possiamo aggiungere il sistema propriocettivo e i
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recettori vestibolari, ovvero il nostro sistema
di percezione della posizione del corpo nello
spazio e quello per l’equilibrio, sono le nostre
finestre sul mondo e garantiscono, quando vengono attivati, la stimolazione di aree cerebrali
specifiche, nella fattispecie quelle deputate alla
elaborazione dello stimolo ricevuto e quelle deputate alla successiva risposta fisiologica, automatica o volontaria, il loro impiego è risultato
funzionale al raggiungimento di risposte sia
cognitive che motorie nell’ambito riabilitativo
di lesioni cerebrali che coinvolgano tali aree.
Inoltre, visto che oltre al coinvolgimento diretto
delle suddette aree si verifica a cascata anche
quello indiretto di tutto il nostro cervello, si è
poi proposto di impiegare stimolazioni sensoriali adatte ed opportune per cercare di limitare
gli effetti che derivano da qualunque genere di
danno cerebrale.
Così, in associazione alle tecniche logopediche
e fisioterapiche, sono stati ipotizzati trattamenti di pura stimolazione sensoriale per attivare
le aree cerebrali collegate a ciascun apparato
sensoriale e sono state costruite strutture nelle
quali sottoporre pazienti selezionati a stimoli
controllati e ripetuti. In seguito sono stati realizzati percorsi sensoriali sempre più completi, nei quali essi potessero ricorrere agli input
più diversi e, nel tempo, si sono raccolti dati
significativi sull’efficacia di tali applicazioni
in pazienti affetti da demenza, Parkinson ed
altri quadri neurologici, schizofrenia e disturbi
psichiatrici in genere, danni cerebrali da ictus,
emorragie o traumi ed anche in deficit genetici
e degenerativi (come si verifica nei sordociechi,
ad esempio), che coinvolgono il sistema nervoso centrale e quello vegetativo.
Normalmente in questi percorsi la stimolazione
visiva, uditiva, tattile e olfattiva viene offerta
usando diversi tipi di luci, musiche stimolanti,
aromi e oggetti tattili, bevande o alimenti capaci di stimolare le diverse tipologie di papille
gustative. Gli stimoli utilizzati durante il trattamento non sono obbligatoriamente sequenziali
o strutturati, ma possono essere sperimentati dal
soggetto momento dopo momento e richiedono
poche - o nulle - abilità attenzionali e intellettuali, proprio per poter essere applicati in chiunque, a prescindere dal grado di compromissione
cerebrale presentato.
Dallo sviluppo di tali percorsi, a metà degli
anni ’80 sono nate le prime “Stanze Snoezelen”, dai verbi olandesi «Snuffelen» (cercare
fuori, esplorare) e «Doezelen» (rilassare,
sonnecchiare), che rappresentano l’ultima e
la più alta evoluzione delle possibilità della

stimolazione sensoriale di questa prima fase di
sperimentazione. Queste stanze, che richiedono
la presenza e l’interazione di personale addetto
e appositamente formato, sono state via via
perfezionate e completate e, negli anni, hanno
dimostrato, in diversi studi scientifici, la loro
validità nell’approccio di sostegno e di controllo
in tutti i suddetti quadri patologici.
Diversi di questi studi hanno mostrato chiaramente in tutti i pazienti l’effetto sullo stato affettivo e sul tono dell’umore della stimolazione
multisensoriale. Ciò ha aperto la strada all’applicazione di tali sistemi anche in persone prive
di deficit cerebrali, allo scopo di ottenere un significativo stato di relax e di benessere psico-fisico. Sono nate così diverse realtà di stimolazione/privazione sensoriale che, richiamandosi
a detti studi, integrando concetti appartenenti a
diverse culture ed impiegando diverse modalità
di stimolazione, hanno trovato una significativa diffusione nel mondo del benessere e delle
pratiche di rilassamento, mantenendo immutata
la metodologia delle strutture dedicate al “caregiver” (assistenza) e alla “riabilitazione” nate
nella prima fase di sperimentazione, ed hanno,
in breve, fatto diventare la pratica della stimolazione multisensoriale un’offerta diffusa e comune anche nelle SPA (Salus Per Aquam) di
alto livello.
Questo approccio, seppur corretto nelle intenzioni, risulta però da un punto di vista metodologico quantomeno una forzatura e porta ad
alcune domande essenziali:
1. Un metodo come questo, utile alla riattivazione e al mantenimento di funzioni cerebrali perdute grazie alla provocazione di una
risposta cerebrale ad uno specifico stimolo,
una volta mutuato nel campo del rilassamento e del benessere, con la sola modificazione
del tipo di stimolo applicato, musica classica o da meditazione invece di brani rock o
di musica stimolante, un massaggio con olii
essenziali piuttosto che una stimolazione termica, può avere effetti altrettanto validi e si-
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gnificativi per il relax e lo star bene rispetto a
quanto ottenuto nell’ambito riabilitativo?
2. Ci può essere, eventualmente, una modalità
migliore e/o più efficace per l’uso in questo
nuovo campo d’applicazione?

A queste domande non abbiamo risposte univoche, sia per la differente sensibilità di chi si
sottopone a questi trattamenti sia per l’estrema
diversità dei sistemi di stimolazione multisensoriale sviluppati e proposti.
Con l’espressione sistema di stimolazione multisensoriale dobbiamo infatti comprendere sia
le semplici poltrone, presenti anche in centri
commerciali ed aeroporti, sia macchine complesse e sofisticate, con funzioni assolutamente
particolari, sia intere strutture, sul modello delle
stanze Snoezelen, realizzate in ambienti esclusivi. Tuttavia è certo che l’applicazione di stimoli
diversi, distinti e non coerenti tra loro, che ci
raggiungono attraverso ogni canale sensoriale,
come l’ascoltare un brano musicale mentre si riceve un massaggio shiatsu in un ambiente a luce
soffusa piuttosto che davanti ad uno schermo
led, dove siamo avvolti da profumi di incensi
e dove possiamo gustare una tisana o mangiare
un buon gelato, può essere assolutamente piacevole e portarci ad un sufficiente grado di rilassamento; ma, a pensarci bene, l’effetto potrebbe
essere certamente migliore qualora utilizzassimo stimoli sensoriali coerenti e funzionali tra
loro. Stimoli che non provocassero quella che
potremmo definire “confusione” piuttosto che
stimolazione multisensoriale.

Il sistema di stimolazione multisensoriale Maenne fornisce una significativa risposta alla
necessità di avere la massima performance ed
efficacia del trattamento per il relax ed il benes-

32

Dicembre 2021

sere in luogo della riabilitazione psico-fisica,
consentendo l’ottenimento di risultati standardizzati grazie agli stimoli che emette, coerenti
tra loro per le caratteristiche fisiche o per l’aspetto funzionale, e che ci raggiungono, contemporaneamente o in sequenza, attraverso i
diversi canali sensoriali. Maenne è un sistema
di stimolazione, non una macchina di stimolazione multisensoriale: in essa non sono presenti
sistemi meccanici di alcun genere e il principio
che ne è alla base è esclusivamente un principio
di armonia musicale che si genera tra gli stimoli
sensoriali prodotti dal sistema e le nostre singole cellule, i tessuti, gli organi, gli apparati, le
modalità di pensiero e gli stati d’animo.
Gli stimoli sensoriali impiegati sono tutti di concezione originale e sono stati sviluppati coniugando saperi di diversa provenienza, conoscenze mediche, musicali, fisiche e matematiche per
poter entrare più facilmente in risonanza con le
strutture organiche nel rispetto della loro fisiologia in ogni loro condizione funzionale e, soprattutto, in chiunque senza alcuna limitazione o
difficoltà. Le caratteristiche fisiche degli stimoli
emessi dagli apparati elettronici ne permettono
l’utilizzo anche dai portatori di pacemaker, ad
esempio, e non sussistono limitazioni anche riguardo il tempo di utilizzo, essendo l’impatto
fisico della seduta paragonabile a quello che si
riceve seduti in poltrona, ad una distanza corretta, davanti ad un apparecchio televisivo con un
sistema home theatre.
I brani sonori impiegati durante la seduta non
sono semplici melodie per ottenere un generico rilassamento, ma sono invece suoni studiati
e realizzati per ottimizzare la loro funzione su
specifici organi, apparati o sistemi metabolici.
La seduta di stimolazione multisensoriale può
essere individualizzata, a seconda del gradimento dell’utilizzatore, con la scelta della combinazione più adatta alle sue esigenze del momento tra oltre 110 diversi brani, ciascuno con
una sua indicazione e funzionalità, disponibili
nel database del sistema e catalogati in sette diversi gruppi principali.
Questa ampia e variegata offerta di brani permette anche, nel caso di sedute ripetute, la costruzione di un percorso opportunamente studiato e programmato, utile ad ottenere quella
sincronia armonica nelle funzioni e nelle cellule
che è propria dello star bene. La loro riproduzione è affidata ad un hardware e ad un software
appositamente sviluppati e ad un sistema audio
Hi-Fi con diffusori acustici montati all’interno
della struttura portante e della poltrona Maenne, che divengono delle vere e proprie casse
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armoniche capaci di entrare in risonanza e di
trasmettere uniformemente il suono nell’area
di ascolto, enfatizzando l’esperienza grazie alla
creazione di una “bolla sonora” che porta anche
ad isolare, dal punto di vista acustico, la struttura dall’ambiente circostante per garantire un’esperienza unica e coinvolgente.
Sono i suoni stessi ad originare, proprio per la
risonanza che provocano nella struttura e nella
seduta, le vibrazioni tattili che vanno a stimola-

re tutto il corpo di chi si sottopone al trattamento, coinvolgendo tutti - o quasi - i recettori cutanei presenti sul nostro corpo. Questo differenzia
il sistema Maenne da tutti gli altri sistemi fino
ad oggi applicati. Infatti in alcuni viene praticata una stimolazione dei soli polpastrelli delle
dita delle mani, invitando il soggetto a partecipare attivamente toccando diversi materiali, con
consistenza, superficie e temperatura differenti
tra loro, mentre in altri viene fatta con strumenti
vibranti, rotanti o comunque capaci di provocare uno stimolo, appoggiati da un operatore su
di una parte specifica del corpo; in altri ancora
la stimolazione viene ottenuta grazie a sistemi
idraulici, pneumatici o meccanici che effettuano
una sorta di massaggio sul corpo del soggetto.
Lo stimolo tattile che si ha negli altri sistemi è
quindi uno stimolo attivo, manuale, del soggetto o di un operatore, o meccanico. Nel sistema
Maenne non è, invece, richiesta alcuna partecipazione attiva del soggetto e la stimolazione avviene senza alcun impiego di mezzi meccanici,
autonomi o gestiti da un operatore, che imporrebbero, necessariamente, un loro ritmo, definito e differente da quello acustico. Con Maenne
questo non avviene e la stimolazione, identica
in frequenza, sonora e tattile corporea, può seguire il suo percorso di risonanza fisiologica e
provocare la risposta di armonia del nostro organismo nel tempo necessario ed individuale,
rispettando le differenze tra i singoli.
La stimolazione luminosa viene gestita da un
software che ne garantisce il rapporto ottimale e
di coerenza frequenziale con quello dello stimolo sonoro; gli stimoli olfattivi prima e gustativi
poi vengono invece offerti in rapporto all’attività funzionale degli stimoli sonori e luminosi,
utilizzando erbe aromatiche ed officinali piuttosto che elisir od unguenti scelti in base alla
loro indicazione d’uso. Se, ad esempio, viene
programmata l’esecuzione di un brano riferito
al meridiano del fegato, ad esso verrà abbinato lo stimolo olfattivo e gustativo di una o più
erbe aromatiche con funzione stimolante e/o
depurante dell’organo in questione, come possono essere il tarassaco, il carciofo o la curcuma. Questo assicura che tutti i canali sensoriali vengano sottoposti ad uno stimolo identico,
sovrapponibile o, comunque, coerente, massimizzando il risultato per il relax e il benessere, evitando ogni possibile “confusione” tra gli
stimoli ricevuti e differenziando in modo netto
la stimolazione multisensoriale efficace ed utile
agli scopi riabilitativi da quella da impiegarsi
per il rilassamento e il benessere portandola nel
nuovo millennio.

Dicembre 2021

33

MEDICINA OLISTICA

Bibliografia:

1. AMIR D. ACZEL, Entanglement. Il più grande mistero della fisica, Cortina Raffaello, 2004
2. F. ALESSANDRINI, G. ZOCCATELLI, A BELTRAMELLO: “La Risonanza Magnetica funzionale: limiti e obiettivi”, Neuroscienze e dipendenze, 65-69.
3. JACK ALLANACH, Il colore che guarisce. Cromopuntura: nuova medicina della luce, Tecniche
Nuove, 1999
4. S. BATTAGLIA: The Complete Guide to Aromatherpay, 2nd Edition, The International Centre for
Holistic Aromatherapy (2003)
5. L. BERBIGIER ESCHAUZIER, Snoezelen la maladie l’Alzheimer & communication dynamique
non directive. Pétrarque Santé de proximité, Ris
Orangis (2012).
6. CHUNG, J. C., & LAI, C. K.: Snoezelen for dementia. In The Cochrane Collaboration (A c. Di),
Cochrane Database of Systematic Reviews. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. (2002)
7. ALBERTO FIDI: “Curarsi con erbe e piante medicinali”, Fratelli Melita Editore (1988).
8. S. FOWLER, Multisensory rooms and environments: controlled sensory experiences
for people with profound and multiple disabilities. Jessica Kingsley Publishers. (2008)
LUCIO GIULIODORI, “Inconscio, sincronicità,
quantismo”. (Estratto dal saggio: “Sul concetto di
sincronicità: Jung tra psicanalisi e quantismo”),
2015

34

Dicembre 2021

9. KAREN HARRISON: “Manuale di Erboristeria
Alchemica: Guida completa alle erbe magiche e al
loro utilizzo”, Il punto d’incontro edizioni, 2021
10. WALTER J. HENDELMAN: “Testo-atlante di
neuroanatomia funzionale. Con considerazioni cliniche”, CEA Edizioni (2016).
11. K. KEVILLE: Aromatherapy for Dummies, Wiley
Publishing (1999)
12. C. G. JUNG: “La sincronicità”, Bollati Boringhieri, 1980
13. L. P. DA LEGNANO: “Il libro completo delle erbe
e piante aromatiche. Il loro uso in erboristeria, cucina e profumeria”, Edizioni mediterranee (1983).
14. ROSARIA MUSUMECI: “Erbe e piante medicinali. Trattato pratico di erboristeria”, Biesse Edizioni
(2009)
15. WILDER PENFIELD: “NO MAN ALONE a neurosurgeon’s life”, Boston/Toronto, Little, Brown,
1977.
16. F. A. POPP: “Teoria dei Biofotoni”, IPSA Palermo,
1985
17. F. A POPP: “Nuovi Orizzonti in medicina. La teoria dei biofotoni”, IPSA Palermo, 1985
18. O. QUENTIN, B. GODDERIDGE, P. D’ARFEUILLE: “Snoezelen “un monde de sens” Pétrarque
Santé de proximité, Ris Orangis(2010).
19. RIZZOLATTI G., SINIGAGLIA C.: “So quel che
fai, il cervello che agisce e i neuroni specchio”,
Raffaello Cortina editore, (2006).
20. E. J. RUMMENY, P. REIMER, W. HEINDEL:
“Risonanza Magnetica (RM)” Elsevier – Masson
Editore (2008)
21. RUPERT SHELDRAKE: “L’ipotesi della causalità
formative”, Red edizioni, 1998
22. SINGH, N. N., LANCIONI, G. E., WINTON, A.
S., MOLINA, E. J., SAGE, M., BROWN, S., &
GROENEWEG, J.: “Effects of Snoezelen room,
Activities of Daily Living skills training, and Vocational skills training on aggression and self-injury
by adults with mental retardation and mental illness”, Research in Developmental Disabilities,
25(3), 285–293, (2004)
23. STAAL, J. A., AMANDA, S., MATHEIS, R.,
COLLIER, L., CALIA, T., HANIF, H., & KOFMAN, E. S.: “The Effects of Snoezelen (Multi-Sensory Behavior Therapy) and Psychiatric Care
on Agitation, Apathy, and Activities of Daily Living in Dementia Patients on a Short Term Geriatric Psychiatric Inpatient Unit”, The International
Journal of Psychiatry in Medicine, 37(4), 357–370,
(2007).
24. M. TALBOT: “Tutto è uno. L’ipotesi della scienza
olografica”, Feltrinelli, 2016
25. MARIA TREBEN: “La salute dalla farmacia del
Signore. Erbe medicinali: consigli ed esperienze”,
Turtleback (1994).
26. V. A. WORWOOD: The Complete Book of Essential Oils and Aromatherapy, New World Library
(1991)

T R A D I Z I O N I O R I E N TA L I

La vittoria del Bene sul Male

Diwali, la festa delle luci

di Sukhman
Kaur,

Osservatorio
internazionale
ND

La parola Diwali deriva dal sanscrito deepavali e significa “file di lampade accese”, i “diye”,
lumi ad olio tipici della festa, fatti in terracotta.
Solitamente nel calendario gregoriano la festa
cade tra ottobre e novembre. Celebrata da molte
religioni e in molti stati, lo scopo è lo stesso:
celebrare il trionfo del bene sul male. È dunque
una festa di nuovi inizi. Ogni religione segna
diversi eventi storici e storie dietro questa festività. I buddisti ricordano la conversione al buddismo dell’imperatore Ashoka, re indiano della dinastia Maurya del Magadha (323 a. C.). Dominò
un impero, ereditato dal padre, che comprendeva
gran parte dei territori dell’attuale subcontinente
indiano.
Molti jainisti celebrano la festa della luce in onore
di Mahavira, colui che stabilì le idee spirituali centrali del jainismo.
Gli indù festeggiano Diwali per varie ragioni a seconda di dove vivono. Tra la ragione più comune
vi è, il ritorno del Dio Rama (l’eroe dell’epica del
Ramayaṇa. Rama è considerato nella religione
induista un’incarnazione di Visnù una divini-

Diye.
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Diye.

tà maschile vedica, figura divina protettrice del
mondo) dopo aver sconfitto Ravana (un malvagio
demone), segnando il risveglio del bene sul male,
della luce sull’oscurità. Inoltre, si pensa che Lakshmi, la dea della ricchezza faccia visita nelle case
portando prosperità alle famiglie oneste e meritevoli.
Diwali per i Sikh segna la festa “Bandi Chhor
Divas”, il giorno in cui Guru Hargobind, sesto Guru Sikh, liberò se stesso e cinquantadue
Rajeh (re) indù innocenti, dal Forte di Gwalior,
prigione dell’imperatore musulmano Mughal
Jahangir, e arrivò al Tempio d’Oro di Amritsar.
Da allora, i Sikh celebrano Bandi Chhor Divas,
con l’illuminazione annuale del Tempio d’oro
e fuochi d’artificio. Oggi è possibile visitare il
tempio Sikh, Gurdwara Data Bandi Chhor Sahib
che si trova nel luogo dove c’era la prigione.

T R A D I Z I O N I O R I E N TA L I

Tempio d’oro

COSA SI FA PRIMA DI DIWALI?
Nelle settimane prima della festa tutti si occupano delle “pulizie di Diwali” in quanto tra i
tanti obiettivi di questo festival vi è anche l’accoglienza di Lakshmi dato che si è da sempre
creduto che il Diwali sia un momento in cui la
dea entra nelle case portando ricchezza, pace,
prosperità e benedizioni per il nuovo anno. Gli
induisti eseguono vari rituali e fanno puja (adorazione), in particolare il Lakshmi Puja. Oltre
alle pulizie le persone si dedicano allo shopping
in quanto il giorno di Diwali si usa mettere vestiti nuovi e scambiarsi regali. Come da tradizione, in ogni casa si accendono i diye e al giorno d’oggi anche lucine elettriche. Le famiglie
si riuniscono, mangiano e festeggiano insieme.
Fuochi d’artificio e feste sono una parte essenziale dell’occasione.
Purtroppo, in questo ci sono dei lati negativi: a
Diwali, gas nocivi e sostanze tossiche vengono
rilasciate nell’ambiente dallo scoppio dei fuochi d’artificio, contribuendo all’inquinamento
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quello che avete a disposizione o quello che più
vi piace.
Qui sotto vi riporto la ricetta vegana e senza
glutine dei pakore fatte con il pancarrè (volendo
si può usare anche quello senza glutine).

Tempio Data bandi Chor

atmosferico. A Diwali i fuochi d’artificio sono
gestiti, purtroppo anche dai bambini che si ammalano a causa della natura tossica degli oggetti
utilizzati. I gas velenosi possono causare irritazioni cutanee, vomito, effetti sui polmoni. Molti
bambini subiscono anche incidenti a causa della
cattiva gestione dei fuochi d’artificio, che provocano ustioni, tagli. È stato anche notato che
il tasso di mortalità aumenta durante il periodo
di Diwali.

LE TRADIZIONI CULINARIE
DEL DIWALI
Come in ogni festa anche a Diwali, le famiglie
mangiano insieme. Dall’antipasto al dessert, i
cibi variano a seconda di dove una persona si
trova in quanto l’India è immensa e ogni posto
ha i propri cibi. Ricordo soprattutto un tipico
antipasto, popolare in tutta l’India, i “pakore”.
Esistono diverse varietà di pakore, come ad
esempio il paneer pakora, fatto con paneer (un
formaggio morbido), il bengan pakora fatto con
melanzane, il palak pakora, preparato con spinaci e l’aloo pakora, realizzato invece con patate. Come pane si può usare semplicemente del
pancarrè. Potete quindi cucinare i pakore con
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Ingredienti per quattro persone: farina di ceci
(200 g), acqua (100 ml), curcuma (mezzo cucchiaino), sale, pepe nero, erba cipollina o coriandolo a piacere, bicarbonato di sodio (la punta di un cucchiaino), quattro pezzi di pancarrè.
Mettere in un recipiente farina di ceci, curcuma, sale, pepe e bicarbonato; mescolare tutto
con l’acqua; attenzione: non devono formarsi
grumi! Poi si aggiunge l’erba cipollina o il coriandolo tritati. Intanto mettiamo sul fuoco olio
di semi abbondante per poter friggere i pakore.
Immergiamo nella pastina creata un pezzo di
pancarrè (o anche una qualsiasi verdura tagliata finemente) e lo mettiamo a friggere nell’olio
caldo. Lasciare sul fuoco finché il pakora diventa dorato. Servire caldo con ketchup, maionese
o yogurt alla menta. Come si fa lo yogurt alla
menta? È molto facile…
Yogurt alla menta, ingredienti: una grande manciata di menta fresca, una grande manciata di
coriandolo fresco, mezzo peperoncino verde,
80 ml di yogurt greco, 20 ml di succo di limone, sale q.b.
Tritare la menta, il coriandolo, il peperoncino
e mescolare allo yogurt, aggiungendo a piacere
sale e succo di limone.
Se volete visitare l’India a Diwali le città ideali sono Amritsar, Varanasi, Jaipur, Udiapur,
Kolkatta, Goa, Ayodhya, Delhi e Mumbai.

Rama e Sita.
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Da fonte autorevole...

Caduta e riscrescita
dei capelli

di Renato
Carraro

Premetto che se questo articolo non mi fosse arrivato dall’Ing. Carraro, che stimo da anni per
serietà e professionalità, avrei avuto più di un dubbio nel farlo pubblicare…Accetto le inevitabili critiche, con l’esplicita promessa da parte dell’Ingegnere che, quando saranno disponibili
dati scientifici, i nostri lettori saranno i primi ad esserne informati!
Massimo Enrico Radaelli,
Direttore scientifico ND

Comitato
scientifico ND

Che la natura insegni non c’è alcun dubbio, che
l’uomo impari invece qualche dubbio lo possiamo esprimere. Lo stanno a dimostrare episodi
di cronaca giornaliera di cui siamo edotti, ma
evidentemente non tutti ancora convinti. Vorrei
presentare un caso nel quale la natura sta insegnando qualcosa di certamente nuovo e che per
quanto di mia conoscenza ed indagine assolutamente sconosciuto. Premetto che la mia attività
concerne il mondo della sicurezza in generale,
dei dispositivi medici e di molti atri prodotti che
con la salute hanno un qualche rapporto.
Nel corso della mia attività sono venuto a contatto con le più disparate realtà. Al di là delle classiche macchine ed apparecchiature, ci sono stati
sottoposti prodotti non convenzionali, come

delle piastrine che bloccano, a dire dei produttori, i campi magnetici dei cellulari, a magneti
che influenzano determinati aspetti della salute.
Non è stato e non è nostro compito entrare nel
merito scientifico dei prodotti, noi ci occupiamo
degli aspetti documentali e legali; quindi, accettiamo le spiegazioni dei nostri clienti, senza fare
alcuna valutazione, se non verificare che quanto
messo per iscritto non confligga con la legge.
Spetta ad altri, in primis il Ministero della salute
per i dispositivi medici, stabilire se quanto affermano i fabbricanti corrisponda al vero, cioè
quei dispositivi svolgano la funzione dichiarata. Espongo però le cose che sto per enunciare
come testimone diretto di ciò che sta accadendo, senza la mediazione di alcuno e senza che ci
siano degli interessi particolari.
Nel corso della nostra attività sono entrato in
contatto con esperti del settore tricologico ai
quali ho posto la domanda: esiste un prodotto
che fa ricrescere i capelli? La risposta è stata
categorica e precisa: No! Io quindi mi trovo in
una situazione imbarazzante, perché ho la dimostrazione contraria e questa dimostrazione
sta proprio sulla mia testa. Cosa è successo? Un
nostro cliente nel settore dei cosmetici, un giorno mi ha comunicato che senza alcuna volontà
precostituita, nel preparare e testare un prodotto
cosmetico, aveva verificato che questo faceva
crescere dei nuovi peli. Ovviamente la cosa non
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è certamente gradita in un trattamento estetico,
ma può essere sfruttata in ambito tricologico.
Dovevo crederci? La mia formazione scientifica non mi aiuta a credere alle cose che mi dicono gli altri, soprattutto se queste affermazioni
contrastano una realtà nota e consolidata. Avevo una soluzione, provare su di me il prodotto.
Da qualche anno ho perso i capelli nella parte
posteriore della testa, inizio della famosa “pelata” ed ultimamente anche sulle tempie i capelli andavano diradando. Preciso che i capelli
per me non sono mai stati un problema (dicono
così tutti quelli che li hanno), ma vedere la luce
attraverso i capelli era una novità che non mi
entusiasmava, quindi se il prodotto avesse funzionato, avrei guadagnato qualche capello, se
invece non avesse funzionato, poco male ed anche se ne avessi perso qualcuno a causa del trattamento non mi sarebbe interessato più di tanto.
Quindi con un misto di curiosità, perplessità ed
una remota speranza ho iniziato il trattamento
messomi a disposizione, peraltro gratuitamente.
Ebbene a distanza di un mese ho iniziato a vedere le punte di alcuni capelli spuntare e dopo
due mesi di trattamento la cosa si ripete. Preciso che il mio cliente mi aveva avvertito che il
prodotto funziona esclusivamente sui bulbi non
atrofizzati, ovvero quelli sui quali c’è ancora un
po’ di vita, quindi per la pelata nessuna speran-

za, ma per le altre parti dove i capelli sono caduti più di recente il prodotto funziona. L’aspetto
collaterale è che oltre alla ricrescita dei capelli
caduti di recente, si è arrestata la caduta; quindi,
evidentemente il prodotto contribuisce a mantenere sani i capelli ancora esistenti. Il fatto che
i capelli ricresciuti siano pochi è irrilevante, di
fronte all’affermazione che una ricrescita era di
fatto impossibile.
La cosa più sconvolgente in tutto, per me, è che
il prodotto non viene ricavato da complicate
alchimie o sostanze pericolose o nocive per il
corpo umano, ma dalla sostanza che compone
per la maggiore percentuale il nostro corpo,
l’acqua.
Quindi niente di nuovo se la natura ci ha fatti
di acqua è evidente che nell’acqua si possono
trovare molte soluzioni ai nostri problemi.
Io non sono in grado di spiegare i meccanismi
di funzionamento di questo prodotto, né tanto
meno come viene prodotto, posso solo affermare che:
- Esiste
- Lo sto utilizzando
- Da due mesi non perdo un solo capello
- Dopo circa un mese di trattamento ho iniziato
a vedere spuntare dei nuovi capelli
Più “Natura Docet” di così!
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“La tecnologia e l’umano oltre i limiti dell’umanità” (16 ottobre 2021)

La degenerazione del rapporto tra la
coscienza e la razionalità nell’uomo

Relazione di
Maurizio
Borri,
Comitato
scientifico ND
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L’immagine dell’abbraccio scelta dal comitato
del Nobel per presentare il riconoscimento del
premio per la medicina e fisiologia del 2021 è
un buon riassunto di quello che recentemente è
stato premiato: senza i recettori somatosensoriali (nel caso specifico della temperatura e il tatto)
non riusciremmo a sentire gli altri, né ad aver
coscienza dei nostri movimenti, sia nella sensazione del dolore come in quella del piacere. Le
scoperte di David Julius e Ardem Patapoutian
rivelano come la nostra percezione sensoriale
sia collegata all’attività del sistema nervoso attraverso vie nervose che partono dalla pelle fino
ad arrivare al cervello. Le loro scoperte hanno
svelato il processo di come sia possibile percepire e interagire con il mondo fisico circostante
attraverso il sistema somato-sensoriale.

Queste ricerche confermano che l’informazione
generale ambientale è tradotta in codici comprensibili al nostro sistema nervoso attraverso
segnali elettrici, cioè la capacità di ‘percepire’ i
vari segnali che il nostro corpo continuamente
rileva e trasmette, permette ad ognuno di noi di
avere una maggiore consapevolezza di se stessi
nel rapporto con gli altri.
Quando nei nostri articoli pubblicati sul sito
della Fondazione Homo Novus (www.fondazionehomonovus.net) diciamo che tutto il nostro corpo è un potente radar ricetrasmittente,
intendiamo focalizzare l’attenzione a ciò che
questi ricercatori hanno rilevato attraverso le
loro ricerche, e cioè che ognuno di noi è costantemente immerso all’interno di un flusso
di informazioni provenienti dall’ambiente in
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cui ci troviamo, e che questa informazione, di
carattere sia generale che particolare, è sempre
tradotta prima di tutto dal nostro corpo e nello
specifico dai recettori somatosensoriali. Quindi
la capacità di ‘percepire’ le varie informazioni
ambientali ci arriva direttamente dal corpo in
quanto strumento esatto di conoscenza.
La percezione è l’attitudine per rilevare l’informazione sia interna che esterna e quindi misurarne il valore, significa che qualsiasi nostra
esperienza implica sia la percezione sia la coscienza associata a questa percezione. Il rapporto ottimale tra percezione e coscienza è il punto
chiave di ciò che definiamo ‘evidenza’ dei risultati. Infatti la coscienza implica sempre la ‘conoscenza’ di qualche cosa, ed in tal senso è una
funzione tipicamente individuale che permette
di sapere ciò che sta accadendo tra me e l’ambiente circostante e quindi aggiornare e regolare l’azione da farsi. Diciamo che coscientizzare
significa ‘riflettere’ ciò che ci agisce e quindi
poterlo misurare e forse controllare. La definizione di senso comune “La coscienza è esperienza” implica il fatto di come le esperienze
siano gli unici aspetti della realtà di cui ciascuno è direttamente consapevole. Questo significa
che il problema dell’uomo non è la vita o gli
altri, ma è il modo in cui egli si “rapporta” a se
stesso attraverso ‘quanto’ e ‘come’ percepisce
la reazione totale dell’organismo nel processo
riflessivo cosciente. Il quanto ed il come è la
discriminante per il fatto stesso che possediamo
un corpo biologico. Il corpo è intriso di soggettività, è oggetto-soggetto, non è solo schema o
qualcosa che io ho: io sono il mio corpo. Ho
un corpo e sono il mio corpo. Sono i due poli
dell’avere un corpo e dell’essere un corpo. Il
primo accentua soprattutto il momento percettivo e sensoriale, mentre il secondo riguarda
soprattutto il momento riflessivo e costituisce
la coscienza incarnata in quanto esserci-nel
mondo. La coscienza incarnata è essere al mondo attraverso l’intermediario del corpo agente
ed agito, questo significa che sia nel benessere
come nella malattia è solo attraverso il corpo
che l’informazione viene riflessa sullo specchio
della coscienza. In tal senso il nostro corpo è
lo strumento esatto del proprio modo di conoscere sia me stesso che gli altri, persone, cose
o situazioni.
Mai, come in una tale situazione di esperien-

za, il corpo-che-sono e il corpo-che-ho tendono a fondersi in inscindibile unità, superando
le opposte polarità di base e la loro fenomenica
dialettica. Strumentalizziamo il corpo, perché il
nostro corpo è un potente radar ricetrasmittente
ed è sempre connesso all’informazione ambientale, quindi è criterio naturale di conoscenza.
Inoltre nella comprensione dell’essere umano,
occorre usare “l’intero dell’uomo”, in quanto
una parte che manca, che non conosco renderà
deficitaria la comprensione esatta di ciò che
voglio capire o analizzare. Come esseri umani
possiamo rilevare l’informazione ambientale
solo attraverso il recupero cosciente della percezione corporea. Questo processo accade grazie alla funzione della coscienza. Possiamo dire
che per l’essere umano – considerato da tutti
i grandi del passato una “creatura divina” – la
consapevolezza è un processo riflessivo psicobiologico che di fatto apre dimensioni superiori.
La riflessione fenomenologica della percezione elementare è quella informazione “prossima
all’io” che fa del corpo il cardine essenziale della nostra presenza-al-mondo, e che ci fa intendere la corporeità senza riprodurre il dualismo
soggetto-oggetto. La funzione basilare tra questi due stati è data dalla consapevolezza, cioè la
presa di coscienza nel qui e adesso della relazione o contatto con l’altro, sia persona, cosa o
situazione. Questa consapevolezza è importante
perché siamo sempre all’interno di una dinamica informatica tra me e l’ambiente. In tal senso
esperienza, percezione e coscienza sono un insieme di funzioni sinergiche che traducono la
realtà in cui mi trovo.
Quando questo processo è lineare abbiamo la
reversibilità tra la realtà concreta ed il codice o
funzione per come io la posso conoscere e sapere, cioè l’informazione (intrinseca alla relazione) viene tradotta in codice a me comprensibile. Quando questo processo è alterato – come
ad esempio nel disagio mentale – non ho più
possibilità di esattezza di percezione e quindi di
coscienza esatta, cioè qualcosa si è inserito tra
la percezione e la coscienza. Infatti nei rapporti
dissociati prevale sempre un’idea, una memoria che anticipa e non permette una percezione
esatta, conforme al fatto reale, concreto. Quando la coscienza riflette una percezione sensoriale dissociata dal reale concreto con cui siamo
in relazione, siamo nell’ipotesi probabilistica
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di qualsiasi processo mentale che non ha più
la base oggettiva nel proprio corpo, cioè siamo
‘fuori’, scissi dall’esattezza sensoriale oggettiva che fa del mio corpo il mio criterio di natura
esatto.
Non è un caso che qualsiasi schizofrenico manifesto, non abbia alcuna percezione sensoriale
cosciente, quasi che il corpo sia più un peso che
una funzione basilare. In questi casi la percezione sensoriale è completamente sostituita dal
pensiero razionale.
Prendendo spunto dalla natura, possiamo osservare che nessuna specie vivente si usa in modo
parziale, solo l’uomo è contraddittorio verso la
sua natura biologica e questo accade in quanto
ognuno di noi forma il proprio Io logico storico
attraverso gli stereotipi strutturali della propria
coscienza cioè attraverso tutto il bagaglio socio-culturale di appartenenza. L’incredibile capacità di adattamento all’ambiente – sempre dinamico e informatico – è sostenuta soltanto dal
“significato” che ognuno di noi dà al mondo in
cui vive, nel senso che chi ha un “perché” per vivere, quasi sempre sopporterà “come” vivere”.
Ogni uomo fa vera conoscenza solo attraverso
l’esperienza, cioè confronta ciò che conosce con
la sua esistenza e reagisce a quanto conosciuto
in base a “quanto” e “come” capisce.
Quindi il “dilemma” o “paradosso” dell’esistenza umana è quello che insorge dalla capacità dell’uomo di sperimentare se stesso tanto
come oggetto quanto come soggetto di tutto ciò
che conosce. Dal livello di coscienza che ognuno di noi possiede nasce la possibilità di essere auto-consapevole della libertà e capacità di
conoscenza in relazione all’ambiente. Una percezione parziale o assente è già un campanello
di allarme verso la comprensione che ognuno
di noi ha di se stesso, in quanto una percezione ‘inquinata’ significa avere una coscienza
non esatta, che non riflette in modo oggettivo
la realtà concreta. Possiamo dire che il principio di ogni errore, di ogni malattia e di qualsiasi dissociazione è la coscienza formalizzata
su percezioni improprie, che non hanno niente
a che vedere con la natura dell’esperienza. Sappiamo bene che qualsiasi emozione scaturisce
dall’impatto corporeo con l’ambiente prossimo,
ma sappiamo anche come qualsiasi pensiero o
immagine insistente o ossessiva possa alterare
il nostro stato d’animo. Nel nostro organismo
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esiste già una intelligenza di natura, evidenziata
dalla funzione genica. I geni rappresentano la
garanzia biologica connessa ad un progetto di
natura. Questo processo a noi risulta evidente
attraverso la integrale funzionalità fisiologica
e corrispondente stato di salute. Per contro, la
malattia è una alterazione di questo processo provocata ad esempio da fattori virali, cioè
fattori in contraddizione al progetto di natura
genico che possono rappresentare un micidiale
combinato per l’epigenetica dei disturbi mentali. L’epigenetica si interessa dell’insieme dei
processi – dal livello molecolare a quello comportamentale, passando per il piano fisiologico
– che contribuiscono a determinare, modificare
e regolare continuamente tutte le funzioni geniche. Significa che quando una informazione ‘virale’ entra in un sistema “complesso” qual è un
essere umano, esiste la concreta possibilità di
una mutazione, soprattutto se questa informazione provoca la formazione di disturbi mentali
associati alla paura, e cioè depressione, dipendenze, ansia, fobie, disturbi del sonno e sintomi
dissociative.
Credo sia opinione condivisa che oggi il fattore dominante tra la popolazione sia la ‘paura’.
Paura su tutto e tutti. Un senso di impotenza
che ci mette all’angolo e ci priva del nostro
meglio, cioè della capacità della intelligenza.
Intelligenza e volontà sono i cardini dell’essere umano, ma non basta la buona volontà per
uscire dal tunnel della paura, oggi è necessaria
la tecnica. E la tecnica è data dalla conoscenza,
cioè dalla consapevolezza. La volontà senza la
consapevolezza è come avere un conto in banca
dove sono gli altri che prendono il tuo denaro
(perdonate la crudezza della metafora). Sono
andati in crisi tutti i criteri di benessere – sia
individuale che sociale – perchè questo sistema
economico ha sostituito con il denaro i valori tipici dell’umanesimo di cui l’Italia vanta un passato estremamente significativo. Da due secoli
a questa parte la globale cultura economica ha
impostato come valore prioritario il potere economico, quindi l’uomo ha valore solo se agisce
come un soggetto teso al consumo oggettivo di
beni, senza alcun rispetto verso se stesso e gli
altri. Gli oggetti hanno sostituito e compensato
i valori del vero, del bene, del giusto e del bello, valori tipici dell’umanesimo italiano. Nelle
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nostre case abbiamo di tutto e di più, una abbondanza di ‘oggetti’ che però non compensano la naturale esigenza soggettiva al benessere
psicoemotivo individuale, in quanto naturale
e intrinseca tensione di ogni essere umano intelligente. Oggi stiamo toccando con mano che
questo modello di società basato solo sul consumismo oggettivo non funziona, anzi è induttivo
di stati mentali precari e dissociati, prova ne è il
progressivo aumento del disagio mentale anche
tra i giovani.
Mi spiego meglio, anche se ognuno di noi si definisce ‘logico’ e ‘razionale’, le attuali evidenze esistenziali – soprattutto in questo delicato
momento storico – hanno fatto emergere tutta
la nostra fragilità emotiva. Fragilità in quanto
situazione inevitabile dal momento che nessuno
si conosce per ciò che è, ed emotiva in quanto
le emozioni nascono dall’interazione del nostro
corpo con l’ambiente circostante. La mancanza
di consapevolezza verso se stessi e verso l’informazione che costantemente ci contatta significa carenza di identità, carenza del proprio
senso – valore, della propria autostima. Questo
atteggiamento psicologico che ha livellato tutti
all’impotenza ha però incrementato un effetto
dilagante; quello della “paura”.
Siamo tutti all’interno di un processo mediatico
e tecnologico che sta minando l’integrità psicofisica dell’individuo con una sanità normale e
che rivela un chiaro nesso tra le emozioni negative e la gestione immatura del nostro quotidiano vivere. Mi riferisco da una parte al problema dell’uso problematico
dello smartphone, una realtà
messa in evidenza da numerose ricerche scientifiche, e
dall’altro all’informazione
mediatica associata all’ “effetto pandemico” ad effetto
epigenetico (vedi articolo
“Le parole che contano” su
ND di Luglio Agosto scorso). Da qui la necessità di
fare una sospensione razionale sia di giudizio che di
critica, a favore di un recupero dell’intelligenza corporea. Questo perché il nostro
corpo è l’unica risorsa che
non ci ha mai tradito, mentre

la nostra testa, il nostro modo di pensare ci sta
dimostrando che occorre rivedere qualcosa al
nostro interno.
La nostra testa, il nostro modo di ragionare subisce le mille interferenze informatiche provocate
dall’ambiente, mentre mai il mio corpo perde la
qualifica dell’appartenenza, che gli consente di
essere una perenne e inconscia sorgente di significati, un “rilevatore di senso”, un potente radar rice trasmittente connesso e sinergico all’informazione olistico dinamica che l’esistenza è.
Significa che il mio corpo diviene perennemente e preminentemente sia strumento che campo
di espressione e di relazione: in ogni momento
gli occhi, le mani, le dita, il volto, con tutti i
loro infiniti movimenti e significati, realizzano
le mie intenzioni già prima che io le pensi nella
continua comunicazione di me-corpo in relazione con il mondo.
Abbiamo perso il significato dell’importanza
del corpo perché siamo tutti figli della cultura di
appartenenza, quindi non abbiamo la possibilità
di essere neutrali, ognuno di noi è più figlio di
ciò che gli altri gli hanno detto e insegnato che
di se stesso.
In sintesi l’impossibilità di conoscere il reale
‘mondo della vita’, non è un limite intrinseco
alla razionalità dell’uomo, ma è piuttosto un
problema psicologico, cioè un problema di coscienza, in quanto le logiche razionali sono ‘dissociate’ dal quantico esistenziale psicobiologico, significa che bisogna cambiare per come la
natura ci ha posto e non per come ci pensiamo.

Dicembre 2021

45

Medico Veterinario omeopata e membro del Comitato scientifico di ND

Utilizzo del miele in Medicina veterinaria
Il prodotto naturale elaborato dalle api è un vero e
proprio tesoro che per le sue proprietà rientra tra i
“super food”. Esso, infatti è ricco di carboidrati,
proteine, vitamine, aminoacidi, minerali e acidi
organici e gode di effetti antiossidanti, antimicrobici, antinfiammatori, antiproliferativi, antitumorali
e antimetastatici, di grande aiuto anche per i nostri
animali. In Natura esistono circa 300 varietà di miele in base alle differenti specie di fiori da cui viene
estratto il nettare. Ognuno di essi ha delle spiccate
proprietà.
Quelli più scuri, ad esempio, sono particolarmente
indicati per le azioni antiossidanti, in grado di contrastare la produzione dei radicali liberi che stanno
alla base di diverse patologie. Ovviamente questi
benefici sono maggiormente presenti nei mieli non
di origine industriale ma che conservano una composizione più grezza.
Una proprietà fondamentale di tutti i mieli è l’azione antibatterica dovuta alle proprie caratteristiche
intrinseche e alla presenza di perossido di idrogeno.
Questa proprietà è in special modo presente nel miele di Manuka. Studi hanno evidenziato azione antibatterica sia sugli aerobi che sugli anaerobi, come
sui gram-positivi e gram-negativi. Questa azione
è particolarmente sfruttabile nel trattamento delle
ferite. Ferite che non si possono suturare e che devono guarire per seconda intenzione, oppure dieresi
chirurgiche che hanno avuto delle complicanze nel
fenomeno di guarigione (evenienza molto frequente
sui nostri amici animali che usano attingersi le ferite
chirurgiche sia con le zampe che col muso tramite
anche azione di lambitura continua) possono essere
ricoperte direttamente con uno strato di miele ogni
8 o 12 ore per facilitarne la guarigione. Sempre più
spesso mi imbatto in lesioni cutanee anche frutto di profonde dermatiti, spesso cronicizzate, che
non rispondono più ai comuni antibiotici di sintesi.
In questi casi, oltre alla prescrizione di un rimedio
omeopatico sapientemente scelto sulla base della
biopatografia del paziente, mi avvalgo dell’uso topico del miele. Tra l’altro il miele, anche se ingerito
dai nostri animali se si leccano la cute trattata, non
ha alcuna ripercussione negativa, anzi ciò ne amplifica gli effetti legati alla contemporanea assunzione
per via orale. Sulla ferite, così come sulle piaghe o
aree di dermatite, il miele, oltre ad azione antibatte-
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rica e antisettica in genere, esercita azione reidratante, lenitiva, antinfiammatoria e cicatrizzante.
Assunto regolarmente per bocca il miele ha grandi
benefici per i cani e i gatti affetti da tumori. Esso,
infatti, promuove una vera e propria apoptosi delle
cellule tumorali e, ancora, ha effetti immunostimolanti. Ovviamente, il tutto, deve essere eseguito secondo un piano alimentare mirato e personalizzato
onde evitare di accendere troppo il metabolismo cellulare visto l’apporto energetico che induce.
I cani sportivi possono trarre grandi benefici da questo apporto energetico che si manifesta in duplice
modo. Col miele, infatti, apportiamo sia glucosio
che viene bruciato subito, apportando energia già
dal momento dell’assunzione, che fruttosio, la cui
attività energetica si manifesta invece per un tempo
maggiore (utile per il recupero post gare o per attività fisiche di maggiore durata).
I cani e i gatti diabetici, in cura con farmaci ipoglicemizzanti, possono andare incontro come i pazienti
umani a crisi ipoglicemiche, in questi casi il miele
può ripristinare in fretta i valori critici. Questa proprietà può essere sfruttata anche in casi di anoressia prolungata dove i valori di glicemia rischiano di
toccare livelli molto bassi e rischiosi soprattutto nei
cuccioli o negli animali anziani.
L’ingestione di miele contrasta le infezioni gastrointestinali sia batteriche che da virus prevenendo l’aderenza dei patogeni sull’epitelio intestinale. Nei
cuccioli con gastroenterite da parvovirus o coronavirus può risultare molto utile l’assunzione sia per
questa proprietà specifica, che per l’azione sul metabolismo energetico in crisi per il frequente stato
di anoressia che si associa a tali infezioni e, non per
ultimo, per la spiccata azione immunostimolante.
In conclusione, non posso omettere di ricordare i benefici che apporta sull’apparato respiratorio. Benefici immediati che si manifestano in primis nei casi di
tosse. Il miele è un ottimo rimedio naturale per i boli
di pelo nei gatti. Aiuta a calmare lo stato irritativo
della gola e inglobando i peli li aiuta ad essere espulsi con le feci. Il sapore del miele è molto gradito
dai nostri animali. E se lo usaste per somministrare
i farmaci che invece non gradiscono? Permettetemi
una variazione di una famosa citazione: “basta un
poco di (miele) e la pillola va giù”.
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Il potere della parola

Lettera aperta a un medico

di Paola
Cadonici,

Pedagogista,
Psicoterapeuta,
Logopedista,
membro del
Comitato
scientifico
di ND

Caro Dottore, che sia medico di base, neurologo,
geriatra, internista, dermatologo o chirurgo Lei
è il destinatario della mia lettera. Le scrivo perché desidero fare con Lei alcune riflessioni sul
potere della parola, uno strumento che sa ferire e
curare, far germogliare la speranza e spalancare
la porta alla disperazione. Paracelso elencando
i rimedi scrive che la medicina si trova nelle
erbe, nel legno, nelle pietre e nelle parole. “Che
cos’è che la parola non può fare?” si chiede1...
È un interrogativo che guida i miei passi professionali nel quotidiano come Pedagogista, Psicoterapeuta e Logopedista. Ed è proprio il mio
credere nel valore della Comunicazione, come
strumento conoscitivo, educativo e lenitivo, che
mi porta a Lei. Non pensi a un involontario fuori
tema se il filo del mio discorso si srotola intorno a film, favole, miti... Io credo che l’Arte, in
ogni sua forma, riesca a incidere la profondità
umana con l’efficacia di un bisturi. L’irrazionalità artistica, con la sua capacità intuitiva, sa
volare alto e raggiungere vette espressive inaccessibili agli strumenti razionali. Per fare riflessioni sulla sofferenza umana ho bisogno di voli,
talvolta pindarici, per poter abbracciare con un
solo colpo d’occhio paesaggi tanto estesi come
i territori della Psicologia e della Medicina. Le
nostre professioni sono molto affini: Lei cura il
corpo, io la psiche, collaborando possiamo rendere sinergiche le nostre competenze. C’è una
battuta in un film che racconta, tra l’amaro e il
faceto, come Medicina e Psicologia riescano ad
ignorarsi quando va bene, o a guardarsi con aria
di sufficienza in situazioni meno fortunate. Un
gruppo di medici parlotta e ride sulle battute di
un paziente: - Dov’è il mio polmone? ha detto
proprio così dopo due anni dall’intervento - dice
1) Paracelso, “Contro i falsi medici”, p. 47
2) R. Haines, “Un medico, un uomo”
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il primo. - A quanto pare uno strizzacervelli gli
ha detto che soffre di privazione d’organo e deve
chiederne la restituzione - risponde il secondo.
Il dialogo si conclude con un: -Gli ho detto di
chiamare l’ufficio oggetti smarriti -2. Trasformo
la battuta in augurio: speriamo di non incontrarci mai all’ufficio oggetti smarriti alla ricerca del
buon senso e della sensibilità. Spesso le nostre
strade scorrono parallele, quasi all’insaputa l’una dell’altra, come una mano destra ignara della
sinistra ma, a volte, grazie ad un paziente comune, arrivano ad intersecarsi. Può succedere che
sia Lei ad instradarlo da me, dopo aver battuto
inutilmente tutti i sentieri della Medicina Ufficiale, ma può anche capitare che io abbia bisogno di un riscontro clinico ai dubbi delle mie
interpretazioni. In entrambi i casi ci limitiamo
ad interagire con brevi messaggi scritti o con
impersonali telefonate. “Le affido il paziente X
per una Sua valutazione”. È già qualcosa, ma
non può bastare, visto che psiche e corpo creano una vera e propria associazione a delinquere
nella malattia. Molte volte al giorno rimpiango
di non avere competenze mediche che mi permettano di escludere con sicurezza dai sintomi
di sofferenza interiore lo zampino organico.
Probabilmente anche a Lei capita di chiedersi
quanto ci sia lo zampino emotivo in una recrudescenza sintomatica. Nella lettera troverà una
miscellanea di riflessioni: alcune vengono dalle
mie conoscenze psicologiche e altre dalle storie
di sofferenza vissuta che ho ascoltato. Cerco di
capire chi si affida a me e di insegnargli a conoscersi nel tran-tran della quotidianità e nelle
emergenze improvvise.
Sono consapevole di muovermi su di un terreno
minato, perché devo essere veloce ad intuire i
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motivi del disagio ma cauta nel comunicarli. Ho
imparato che la parola può fare bene, ma anche
male e devo vigilare sul salutare divario tra ciò
che capisco e ciò che dico. Non è con la parte
razionale che devo usare i guanti di velluto, ma
con quella emotiva. Più invecchio come persona
e come professionista e più capisco cosa intenda Pascal quando dice “Il cuore ha delle ragioni
che la ragione non conosce”3. Per parlare a chi
soffre occorre affidarsi a quel “quid” di sensibilità, definita da Pascal “Esprit de finesse” e
conosciuta ai nostri giorni come empatia. Ma
l’empatia costa e talvolta per la fretta e la stanchezza ci sentiamo troppo poveri per potercela
permettere.
Quando sveliamo una verità drammatica, dobbiamo chiederci sempre se l’Altro sia in grado
di reggerla. Le sarà sicuramente capitato di dover ripetere più volte senza successo la stessa
spiegazione e di stupirsi difronte all’ottusità di
persone intelligenti davanti ad un discorso lineare. Quando Le sembra di parlare una lingua
diversa dal Suo interlocutore, non Le serve a
nulla accanirsi in specificazioni più dettagliate:
il difetto comunicativo non sta nella comprensione, ma nell’accettazione. Quando l’Altro
continua a barricarsi dietro un “Non riesco a capire”, c’è bisogno che la dimensione scientifica
spalanchi le porte alla dimensione umana. Anche
le persone sagaci e di buona cultura difronte a
responsi terribili smarriscono tutti gli strumenti
intellettivi e regrediscono a un livello infantile.
La sofferenza desta il bambino che dorme dentro di noi, basta una minaccia alla nostra incolumità e ci ritroviamo piccoli e indifesi come
quando aspettavamo che la mamma venisse a
consolarci e a rimediare alla piccola-grande tragedia del momento. Non siamo mai abbastanza
grandi, intelligenti o maturi per sentirci dire che
dobbiamo dire addio a chi amiamo, che siamo
gravemente ammalati, o che moriremo presto.
Anche se siamo sorretti dalla fede religiosa, ci
sgomentiamo quando scopriamo di avere i giorni contati. Notizie così drammatiche richiedono
un lungo tempo di metabolizzazione. Succede
un po’ come al boa quando mangia un boccone
impegnativo, a dircelo è il “Piccolo Principe”:
“I boa inghiottono la loro preda tutta intera, senza masticarla. Dopo di che non riescono più a

muoversi e dormono durante i sei mesi che la
digestione richiede”4. L’accettazione è il punto
di arrivo di un cammino chiamato rielaborazione, faticoso per chi vive il dramma sulla propria
pelle e per chi lo condivide affettivamente. Le
tappe emotive sono le stesse per tutti, al di là del
ceto, della cultura e della religione, possono variare solo i tempi. Quando tocchiamo con mano
la precarietà della nostra condizione non siamo
più l’avvocato Tizio, il Dottor Caio, l’architetto
Sempronio, ma solo persone sofferenti, bisognose di comprensione. La malattia ci ricorda che
al di là dell’apparenza smagliante siamo fragili
“Canne pensanti”, come afferma Pascal. La prima reazione è quella dell’incredulità, quella del
“Non è possibile, ci deve essere un errore!”. Una
volta accettato che purtroppo non si tratta di uno
sbaglio, l’ammalato entra nella spirale dei “Perché proprio a me? Com’è potuto succedere?”.
Dopo le domande senza risposta, inizia la fase
aggressiva: l’ammalato se la prende con tutto e
con tutti, perché cerca continuamente un pretesto per fare una scenata. Quando ha raschiato il
fondo della sua rabbia, inizia la caccia ad una
ragione di vita per poter contrattare con la morte
“Spero di vivere finché non ho finito di pagare
la casa; Vorrei poter vedere tutti i miei figli sposati e sistemati; Prima di chiudere gli occhi mi
piacerebbe tenere tra le braccia un nipotino…”.
Con il procedere del male affievoliscono la forza di combattere e la voglia di farlo, ed è nella
fase di stanchezza che subentra la sottomissione
alla inesorabilità della sorte. Non è facile capire quando sia giusto lottare e quando deporre le
armi. C’è una preghiera, riproposta in numerose
versioni, ma ugualmente preziosa nel suo insegnamento spirituale, che sembra fatta apposta
per la lotta contro la malattia: “Signore dammi la
forza per combattere le avversità che posso contrastare, la rassegnazione per consegnare le armi
quando è il momento della resa, ma soprattutto
illumina la mia mente e rendila capace di capire
la differenza tra le due situazioni tanto diverse
nella sostanza, ma tanto simili nell’apparenza”.
La lezione educativa è utile a tutti, al di là del
credo religioso: tra l’inutile battaglia contro i
mulini a vento e la resa incondizionata c’è la lotta ragionata a due voci: quella dell’intelligenza
e quella dell’emozione. Talvolta nella fase della

3) B. Pascal, “Pensieri”.
4) A. de Saint Exupery “Il Piccolo Principe”, p. 7.
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rassegnazione il paziente che ha perduto ogni interesse per la vita comincia a fantasticare sulla
sua fine. Il solo modo per aiutarlo è ascoltarlo.
Prima di diventare ragionevole, un ammalato ha
il diritto di essere irragionevole, il difficile compito di chi gli sta al fianco, familiare, infermiere,
medico o psicologo, è permetterglielo senza colpevolizzarlo. Per tollerare le reazioni scomode
di un ammalato bisogna dar fondo a tutta la generosità dell’empatia, una ricchezza più umana
che professionale. I pazienti più difficili da aiutare non sono quelli che danno in escandescenza,
ma quelli che sembrano sempre padroni di sé e
gestiscono la malattia con l’apparente distacco
di chi guarda un film come semplice spettatore.
Anche a me capita in terapia di essere sollecitata
a squarciare in un sol colpo tutti i veli della conoscenza emotiva da pazienti super razionali che
vogliono sapere tutto senza sconti e si dichiarano
tanto forti da reggere qualunque verità. So che
devo vigilare per non gettarli nello sgomento.
Apprendere verità drammatiche quando si è convinti di non avere fragilità, significa piombare in
una desolazione simile ad una torre inaccessibile
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senza porte e finestre sul mondo. La Psicologia
si rapporta ogni giorno con solitudini disperate
e disperanti, sorde, mute e cieche ad ogni tentativo di aiuto. Per spiegare quanto sia tormentato
l’incedere del nostro equilibrio emotivo-razionale, prendo a prestito il “Mito della biga alata”
di Platone. L’anima assomiglia ad una carrozza
guidata da un cocchiere razionale spesso in difficoltà, perché i due cavalli trainanti sono molto
discordanti sul percorso. Se la passionalità del
cavallo bianco può essere guidata, l’istintività del cavallo nero è ribelle ed imprevedibile.
Quando tra auriga ed animali manca l’armonia
di percorso e di tempi, il viaggio è tutt’altro che
tranquillo. Sono passati più di duemila anni da
quando l’umanità fanciulla cercava nel Mito la
spiegazione degli strattoni che funestano il nostro incedere, eppure non riusciamo per fare a
meno del suo linguaggio fiabesco. Gli Psicologi
e i Medici hanno il dovere di proteggere da se
stesse le persone che dicono di non conoscere la
parola “paura” e si dichiarano capaci di reggere
qualunque verità, perfino la più crudele. Anche
chi pensa di essere solo ragione siede, senza sa-
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perlo, in un cocchio strattonato da un pericoloso
cavallo irrazionale.
Chi cura deve saper filtrare la verità e ricorrere
ad un’abilità terapeutica davvero difficile da acquisire, perché va al di là delle conoscenze acquisite all’Università. Riporterò il caso di Marta,
che a quarantasei anni scoprì di avere un carcinoma allo stomaco. Era razionale, gestiva la situazione senza cedimenti emotivi, si presentava
ai controlli da sola e diceva senza giri di parole:
“Voglio sapere la verità” e lo specialista di turno l’accontentava spiegando per filo e per segno
ogni particolare con la freddezza scientifica. Un
giorno Marta mi raccontò l’esito dell’ennesimo
consulto presso un centro oncologico all’avanguardia che aveva messo a punto una nuova terapia. La dottoressa interpellata, che non riteneva giusto infierire con ulteriori sofferenze su una
situazione ormai disperata, esaudì la richiesta di
franchezza senza sconti, visto che veniva da una
paziente tanto ragionevole. Mi fu riportato il responso frutto di una schiettezza a tutto campo:
“Inutile tentare, ormai non serve più. Piuttosto
si goda il più possibile il tempo che ancora le
resta, perché arriveranno momenti difficili: avrà
seri problemi respiratori e le dovranno praticare
una tracheotomia”.
Quel colloquio mi indusse a chiedermi dove finisce la sincerità e dove inizia la brutalità. Chissà se anch’io ho ferito mortalmente qualcuno
dei miei pazienti con la crudezza delle parole!
Forse non lo saprò mai, ma ho capito che la verità ha due mani: una spietata e una pietosa. La
prima tanto vede tanto riferisce, la seconda punta allo stretto indispensabile e glissa su particolari penosi. Marta ha vissuto gli ultimi mesi cercando inutilmente di razionalizzare la sua disperazione e non si è goduta in modo spensierato la
sua ultima briciola di vita. Come avrebbe potuto? È molto difficile apprezzare un tempo scandito da una bomba ad orologeria minacciosa
che, ad ogni ticchettio, ricorda la detonazione
finale. Nessuno benedice la vita quando diventa
messaggera della morte, ma forse è meglio dire
quasi nessuno, la Filosofia vanta, infatti, una celebre eccezione: Socrate. Il filosofo davanti alla
tazza della cicuta chiese “Con questa bevanda se
ne può libare a qualche Iddio?”. Poi disse ai suoi
discepoli: “Noi siamo debitori di un gallo ad

Esculapio: dateglielo e non ve ne dimenticate”5.
Platone, descrivendo la fine del suo maestro, ci
ha consegnato un’offerta votiva davvero unica
nella storia dell’umanità. Sarebbe bello che fossimo capaci di brindare alla vita anche nei momenti di dolore, ma la nostra fragilità umana
spesso non sa far altro che annegare la vita nel
dolore. Dalla divagazione filosofica riprendo il
filo del mio discorso al punto che avevo lasciato
in sospeso: quello della verità. Non voglio addentrarmi nella spinosa questione se sia giusto
dirla o no, solo Lei puoi decidere cosa sia deontologicamente corretto, io mi limiterò a spezzare
una lancia a favore del “come” e del “quanto”.
Niente meglio dell’empatia può aiutarLa a trovare “il come”: provi a mettersi nei panni
dell’ammalato e pensi alle parole che vorrebbe
sentirsi dire. Nel caso non l’abbia visto, Le segnalo il film “Un medico, un uomo” che parla
proprio di questo. È la storia di Jack, un medico,
trasformato di colpo in paziente, e del suo vivere
anticamere, visite e diagnosi dall’altra parte della barricata. All’inizio appare come un professionista di rara competenza, ma dal sarcasmo
facile. Le sue battute, spesso irrispettose, colpiscono i pazienti come sassaiole impietose.
Quando fa lezione agli studenti raccomanda
freddezza e distacco nell’approccio con il paziente: “In sala operatoria non c’è tempo per i
sentimenti. Il compito del chirurgo è di tagliare
senza prova d’appello. Il chirurgo entra, aggiusta e se ne va”. Si è tanto abituato ad entrare in
ospedale senza sentimenti e ad uscire senza
guardare mai nessuno in faccia che gli riesce
difficile essere una presenza affettiva persino in
famiglia. Jack si accorge del deserto che ha costruito intorno a sé solo quando vive in prima
persona l’ansia nell’attesa del responso. La malattia non è più un accadimento da guardare col
distacco scientifico, ma uno spettro minaccioso
che per la prima volta aleggia sulla sua testa.
Mentre attende di essere visitato manifesta tutto
il suo disappunto con un “Che ci faccio seduto
qui come un comune mortale?”. Il suo inutile
quanto umiliante “Lei non sa chi sono io” inaugura un calvario di situazioni e parole penose.
La dottoressa che lo visita non usa mezzi termini “Dottore lei ha un cancro!”. La crudezza non
sta tanto nell’essenzialità delle parole, ma nel

5) Platone, “Apologia di Socrate”.
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tono asciutto della voce, privo di qualunque sfumatura emotiva. Finalmente Jack ha trovato un
chirurgo in linea con il suo modo di pensare, ma
non può rallegrarsene. Durante la convalescenza
non riesce a tollerare la solidarietà dei colleghi
che lo vengono a trovare e li accoglie con un
“Cercate di piantarla con questi sguardi pieni di
compassione!”. Morde il freno quando deve
aspettare il suo turno per la radioterapia, ma un
giorno non riesce a trattenere le parole “Sono
anch’io un dottore di questo ospedale”. La risposta che gli arriva come un proiettile è un
asciutto “Non quando è seduto qui”. Le parole
che sente gli sembrano tutte scipite: quelle di solidarietà sanno di commiserazione, quelle tecniche perdono il sapore della scientificità ed hanno solo l’amaro retrogusto della tragedia umana.
Il suo dramma personale gli fa rivivere tutti
quelli che aveva guardato con freddezza e liquidato in modo sbrigativo. Un po’ tutti noi scriviamo la parola dolore con la D maiuscola quando
intendiamo il nostro e con la d minuscola quando ci riferiamo a quello altrui. Egregio Dottore,
so che a guidare i Suoi passi su questo impervio
cammino sono le valutazioni inerenti alle condotte terapeutiche da adottare. Senza nulla togliere a tutto ciò, La invito a chiedersi se è davvero necessario scoprire tutte le carte della malattia al diretto interessato, o se qualcuna può
rimanere pietosamente coperta. Omettere una
parte della verità non equivale a mentire. Se il
nostro primo dovere è quello di non danneggiare
chi soccorriamo, dobbiamo tacere tutte le parole
inutilmente distruttive. È proprio necessario dire
anche i particolari penosi che non sono strettamente indispensabili alla collaborazione terapeutica del paziente? Quid prodest? Fra tutte le
parole che tagliano le gambe alla combattività
ce n’è una in particolare che va messa all’indice
dalla condotta di chi cura: si tratta del fatidico
“ormai”. Finché un ammalato ha un alito di vita
dobbiamo bandirla non solo dall’eloquio, ma
anche dal modo di pensare per non correre il rischio di tacerla a parole, ma di dirla con il linguaggio non verbale. Lasciare la porta aperta al
“Finché c’è vita c’è speranza” non costa nulla a
chi cura, ma può fruttare molto al paziente che
trova un motivo per continuare a lottare. Quando informa un ammalato sulla gravità del suo
stato di salute, lo fa perché si armi contro il nemico mortale che si porta dentro e si prepari a
contrastarlo. Per averlo combattivo e collabo-
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rante deve offrirgli la speranza, un regalo che
solo Lei può fargli. A fare la differenza tra un
comportamento professionale semplicemente
corretto ed uno empatico spesso non è la parola
ma la voce. A scegliere i termini è la ragione che
vaglia le regole della sintassi, della buona educazione, delle convenzioni e dell’ipocrisia. L’emozione guarda con perplessità tutto questo
controllo e si dissocia optando per un ambasciatore più sincero ed istintivo: la voce. Possiamo
scegliere le parole, adottare dei sinonimi appropriati per rendere chiaro ciò che intendiamo, ma
la partita comunicativa più importante viene
giocata non sul campo verbale ma su quello vocale. I nostri messaggi sono come canzoni: le
strofe hanno un loro significato, ma è alla melodia che è affidata la parte più importante. Ed è la
voce che mette la musica a tutti i nostri messaggi. La credibilità di quanto diciamo è affidata
non al linguaggio verbale ma a quello vocale. Il
tono, il volume, la velocità e il colore del nostro
eloquio sintonizzano la nostra parte emotiva con
quella del nostro interlocutore. Se mentiamo, se
siamo irritati, se siamo infastiditi, se siamo professionalmente presenti ma umanamente assenti, se… ogni volta che c’è un “se” la voce aggiunge un “ma” all’assolutezza verbale. Nella
relazione possiamo schermare verbalmente i
nostri pensieri, ma vocalmente siamo sempre a
nudo. Quando siamo poco convinti di ciò che
diciamo, un “quid” nella nostra voce insinua
nell’altro un dubbio sulla plausibilità delle nostre affermazioni. Siamo credibili agli occhi
dell’Altro solo se lo siamo ai nostri. Per poter
infondere fiducia in un ammalato dobbiamo regalare la speranza alla nostra condotta terapeutica. Se ci aspetta un colloquio difficile con un
paziente in condizioni di salute disperate, dobbiamo prepararci all’incontro non solo con le
parole appropriate, ma anche con la disponibilità interiore ad accogliere la sua sofferenza. Sarà
la nostra voce a raccontare in modo inconfutabile se abbiamo esteso la nostra preparazione dal
livello professionale a quello umano. Studiando
il Mito, sono rimasta colpita dalla storia di Esculapio: è figlio di un dio e di una donna: Apollo e
Coronide. Il padre non è certo un dio qualunque,
è secondo solo a Zeus, a lui fanno capo il Bello,
la Musica e il Vaticino. La madre durante la gestazione si lascia sedurre dal mortale Ischi e si
espone all’ira del suo vendicativo innamorato
celeste. Apollo uccide l’infedele, ma vuole sal-
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vare la creatura che porta in grembo. Esculapio
viene strappato dal corpo di Coronide un attimo
prima che le fiamme la lambiscano. Ad allevare
il neonato sono due genitori adottivi, separati
dalla diversità della specie, ma uniti da intenti
comuni: un cane ed una capra. Esculapio, concepito grazie all’incontro del divino con l’umano, rischia di non venire al mondo per colpa della madre, ma viene salvato dalla pietà paterna,
cresce grazie alla fedeltà e alla generosità animale. Diventa adulto sotto la guida del centauro
Chirone e da lui apprende l’arte di trasformare
le erbe in medicamenti. È bravo a curare e,
quando Atena gli consegna una fiala contenente
il sangue colato dal braccio destro della Gorgone, diventa addirittura capace di resuscitare i
morti. Il Mito dà, il Mito toglie: dopo tanto potere non può che esserci la rovina ed Esculapio
non fa eccezione a questa regola. L’ordine del
mondo rischia di venire sconvolto dall’onnipotenza di un mortale che si è appropriato dei segreti contenuti nella vita e nella morte. Zeus
ascolta le legittime rimostranze di Ade, dio degli
Inferi, ed uccide Esculapio, ma lo trasforma nella costellazione del Serpentario. Tutta la storia
di Esculapio è un continuo passaggio dalla vita
alla morte, dal buio alla luce. La Medicina è figlia della deità e della mortalità, della potenza e
della miseria, dell’errore e del perdono, della
diversità e dell’uguaglianza; la superbia e l’umiltà l’accompagnano ad ogni suo passo. Per
l’Immaginario Esculapio, accompagnato dal
cane e dalla capra che lo hanno cresciuto, siede
tra alloro e pigne, con uno scettro molto singolare in mano: una verga adornata da un serpente.
Una simbologia molto ricca quella che accompagna il Padre della Medicina. C’è l’alloro, sacro al dio Apollo, dal potere terapeutico per il
corpo e purificativo per l’anima, c’è la pigna, il
frutto del pino, l’albero della vita per eccellenza
per la sua imperturbabilità stagionale, c’è la verga che muta foggia e diventa di volta in volta: lo
scettro regale, il bastone del viandante, la guida
del rabdomante, il randello castigamatti... e c’è
il serpente, animale simbolico fortemente contraddittorio. Per molte culture arcaiche rappresenta il regno dei morti a causa della sua predilezione per i luoghi nascosti e sotterranei. Il suo
veleno può far perire, ma anche salvare se di-

venta antidoto. Il serpente conosce il segreto
della longevità, istintivamente sa che bisogna
morire al vecchio per rinascere al nuovo ed è per
questo che cambia la pelle ogni anno. A vigilare
su questo trionfo di contrari che domina il mito
di Esculapio c’è il cane che accompagna e custodisce, ma c’è anche la capra che nutre e veste.
La Medicina accoglie tutta questa eredità simbolica e la regala ad ognuno dei suoi figli affinché ne faccia un buon uso e la usi per lenire le
sofferenze altrui. Nella condotta di chi cura si
coagula tutto il sapere che si è accumulato dalla
notte dei tempi. Il Medico ha in sé il ricordo del
druido che celebrava la misteriosa pratica del vischio quercino alla ricerca dell’immortalità,
dell’uomo-medicina, lo stregone sciamano che
praticava i rituali di guarigione, dell’alchimista
che cercava di trasformare il piombo in oro con
la pietra filosofale... Nel momento della diagnosi è ispirato dalle capacità divinatorie di Apollo,
quando cura segue gli insegnamenti del centauro Chirone, se pensa che non ci sia speranza
chiede aiuto ad Esculapio per strappare la vita al
regno dei morti. Il Medico ha dunque origini e
capacità divine che gli vengono dal ramo paterno, ma non deve dimenticarsi della sua fallacità,
lo scomodo retaggio dell’eredità materna. Secondo Paracelso “Un medico deve essere in primo luogo astronomus. Senza questa testimonianza degli occhi egli è solo un chiacchierone
astronomico. Si richiede anche che sia cosmographus, non per descrivere come si portano i
pantaloni in una certa regione ma per stabilire
quali malattie vi allignino”6. In questa affermazione del 1500 c’è qualcosa di significativo per
il terzo millennio. Un Medico ha bisogno di imparare a superare i limiti della propria prospettiva: deve saper guardare in alto e tutto intorno a
sé. Dagli astri all’uomo, dal cosmo al microcosmo. Faccio mio questo suggerimento, se vale
per Lei Dottore del corpo, vale anche per me
Dottoressa dell’interiorità.
Fonti
- P. Cadonici “Lettera ad un medico”,Aracne, Roma
2010
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6) Paracelso “Contro i falsi medici”.
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Il concetto di «meme»

Evoluzione degli strumenti di comunicazione
e gli effetti su persona e società

di
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Circa 75 anni fa Hermann Göring testimoniò al
tribunale di Norimberga, gli venne chiesto:”Come avete convinto il popolo tedesco ad accettare tutto questo?”. Lui rispose: “È stato facile,
non ha nulla a che fare con il nazismo, ha a
che fare con la natura umana. Lo puoi fare in
un regime nazista, socialista, comunista, in una
monarchia e anche in una democrazia. L’unica cosa che si deve fare per rendere schiave le
persone è impaurirle. Se riuscite a immaginare
un modo per impaurire le persone, potete fargli
fare quello che volete.”
Al di là dell’oggetto specifico, traspare chiaro
l’aspetto legato ad un effetto che può avvenire tramite una modalità, la comunicazione. Noi
sappiamo bene che la comunicazione è da sempre la modalità più efficace per trasmettere dei
concetti, sia a livello propedeutico, dogmatico,
formativo, educativo, propagandistico e molto
altro, utilizzando i mezzi di comunicazione disponibili al tempo, pensiamo nel lontano passato alle statue, le stesse monete, l’arte, l’architettura, per poi arrivare ai mezzi di comunicazione
di massa moderni, la stampa, la radio la televisione ed infine internet.
Riferendomi ad internet voglio focalizzare l’attenzione sull’utilizzo di internet come mezzo di
comunicazione di massa attuale, social media in
particolare, e quindi con preminente finalità di
comunicazione in senso lato. Ad oggi soprattutto sul web si usa molto il termine meme, sul
quale vorrei soffermarmi. Meme dal vocabolario Treccani, al quale rimando per i riferimenti
che vengono citati, io qui utilizzo solo la definizione, s. m. Singolo elemento di una cultura o di
un sistema di comportamento, replicabile e trasmissibile per imitazione da un individuo a un
altro o da uno strumento di comunicazione ed
espressione a un altro (giornale, libro, pellicola cinematografica, sito internet, ecc.). I memi
digitali sono contenuti virali in grado di mono-

polizzare l’attenzione degli utenti sul web, un
video, un disegno, una foto una frase diventa meme. Il termine meme è stato coniato nel
1976 dal biologo e divulgatore scientifico Richard Dawkins., il quale ne parlò esplicitamente nel suo libro Il gene egoista 1976, definendo
“meme” le “idee che si diffondono da cervello
a cervello“, per indicare una entità di informazione replicabile quando la sua replicabilità,
che dipende dalla capacità di suscitare un’emozione, è massima. Un “meme”, come inteso
nel gergo della rete, viene diffuso attraverso i
meccanismi dei nuovi mezzi di comunicazione,
hashtag, Facebook, blog, e-mail, YouTube, ed
usato a volte per fare pubblicità commerciale.
Il termine meme deriverebbe dall’ingl. Meme
(pronuncia mim), a sua volta ricavato dal greco mímēma ‘imitazione’ letteralmente “ciò che
è imitato, anche se forse nella sua definizione
iniziale deriva dal francese moi meme me medesimo.
Per Dawkins come il gene si diffonde in altri
corpi attraverso la riproduzione degli organismi, così il meme che abita un cervello, si diffonde in altri cervelli tramite la comunicazione,
ma anch’esso può danneggiarsi: avere errori di
copiatura e modificarsi, oppure trovare scarsa
diffusione ed “estinguersi”. Ai nostri giorni, al
di là della comunanza del nome, c’è molta differenza tra il meme di Dawkins e quelli che circolano in rete e non solo per i contenuti. Quelli di
Dawkins, ad esempio, si modificavano in modo
spontaneo e inconsapevole, mentre i video e le
foto che girano sul web sono creati e diffusi
ad arte dagli utenti o dalle aziende proprio per
diventare virali e non è un caso se nella maggior parte dei casi si tratta di semplici battute e
video divertenti. L’obiettivo è infatti far sì che
vengano condivisi, diffondendosi da cervello a
cervello, mantenendosi inalterati.
Quindi un meme è una idea, concetto, imma-
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gine che si può trasmettere velocemente da un
cervello ad un altro mantenendosi inalterato,
cioè non viene ceduto ma rimane nel cervello
e risulta immediata la similitudine in termini
informatici con i virus informatici che vengo
trasmessi in rete e quindi possiamo definirlo
come virus della mente e questo è l’aspetto che
ci interessa al di là della modalità con la quale
si trasmette e si propaga. Ora se aggiungiamo
l’effetto che una comunicazione/informazione
se viene ripetuta in modo costante e continuo
su tutti i mezzi di comunicazione e se questa informazione tende a spaventare le persone ecco
che abbiamo esattamente l’effetto indicato da
Göring, dove al di là della veridicità o meno si
crea un effetto rete dove le menti delle persone
sono contagiate da un virus e con buona probabilità credono vero quanto viene comunicato
abbassando o rimuovendo la critica razionale,
di fatto si riduce la capacità critica della persona, diciamo che sul piano della coscienza
vengono messi in evidenza solo alcuni aspetti
rispetto ad altri ed è come se si formasse un percorso neuronale che quindi porta subito direttamente al risultato che può essere paura e che
può giustificare le azioni in risposta come prioritarie e senza ulteriori valutazioni. Mi viene
in mente un fatto accaduto molti anni fa, in un
campo a fianco di una azienda si stava facendo
aratura profonda e l’operatore con l’aratro aveva colpito il metanodotto che passava nel campo e fuoriusciva gas in modo copioso. Attirati
dal brusio siamo usciti dall’azienda e ci siamo
fermati sulla strada statale che fiancheggiava il
campo, si udiva il sibilo del gas che fuoriusciva,

si era radunata una piccola folla, anche persone
di villette situate a fianco al campo e tutti erano
tranquilli. Ad un certo punto qualcuno ha detto:
“Attenzione può esplodere tutto”, affermazione
assolutamente non veritiera in quanto come si
sa il gas al limite si incendia ma se è libero non
potrà mai esplodere in quanto dovrebbe saturare l’ambiente ed essendo all’esterno sarebbe
stato impossibile, ma in un attimo si è creato il
panico, alcune persone hanno cominciato ad urlare alcuni a piangere, alcuni ad inveire contro
l’operatore maldestro, in un attimo si è proprio
avvertita la paura serpeggiare tra le persone, era
palpabile, ed ha cambiato la situazione anche se
non era vero. È scattata la paura e quindi non si
è capito che non c’era assolutamente pericolo,
una informazione ha sostituito la precedente ed
a nulla è valso dire di stare tranquilli e mantenere la calma, in pochissimo tempo sono spariti
tutti. Ovviamente il pericolo effettivamente non
c’era e non è successo assolutamente niente.
Questo è un piccolo esempio di come avviene
la sostituzione nella mente di una idea rispetto
ad un’altra e di come si perda completamente
il contatto con il reale e con tutta la esperienza
e la capacità di valutazione critica, cioè viene
saltato il piano di riflessione della coscienza,
quel piano mentale dove avviene il passaggio da pensiero ad azione e quindi si reagisce
solo ad un input che se accettato ha il potere di
mettere in confusione la persona. Per l’essere
umano gli stati più forti sono paura dubbio eccessivo e senso di colpa ed hanno il potere di
confondere lo stato d’animo di una persona e
alterare la sua capacità obiettiva di valutare la

Computer quantistici. Immagine di un qubit.
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situazione e decidere di conseguenza in modo
ottimale, situazione che dovrebbe essere normale se il piano riflessivo della coscienza è in
condizioni di riflettere a seguito dello stimolo
la decisione giusta per sé al momento e la persona è in grado di percepirla. Ovvio che quando
si altera la condizione di norma prevista dalla
natura si salta completamente la fase di percezione della riflessione sul piano della coscienza e di conseguenza avviene un irrigidimento
a livello mentale prima e poi anche a livello
comportamentale a seconda della tipologia di
input, ma sappiamo bene che il biologico segue
ed è determinato dallo psichico, mentale quindi alterazione del livello di percezione mentale
implica necessariamente una alterazione nelle
sensazioni e nel comportamento, vedi ad esempio la paura.
Ma che cosa è la paura, dal latino paucum reducere, ridurre a poco, è una sensazione di autoriduzione con irrigidimento progressivo, diventa
uno stato di riduzione coatta per inadeguatezza
di difesa, cioè una causa esterna viene male vissuta interpretata e quindi si dà una autoriduzione cioè è la persona stessa che si ferma e manda
in tilt l’intero sistema, ma senza una vera giustificazione, si dice che si ha paura di una cosa che
non si conosce o che non si vede in quanto se si
conosce o si vede la si affronta, il diavolo non
è mai così brutto come lo si dipinge. Quindi la
paura è una situazione che va ad inibire la coscienza e si crea un allarme totale ma ingiustificato, e viene vissuto come reale e reali sono poi
però gli effetti. La paura crea sempre un effetto
di comportamento inadeguato, accompagnato
da insicurezza ed eccesso di preoccupazione,
comunque crea un comportamento non solito e
non adeguato alla stimolazione. Sul piano della coscienza, che viene alterata, non avviene
più una riflessione corretta ma una riflessione
distorta in base ad una informazione non verificata e non corrispondente. Immaginate l’effetto quando una informazione non è facile da
verificare e ci si basa su quanto viene riferito da
fonti esterne e qui sta la grande responsabilità
dei mezzi di comunicazione e di chi sta dietro
specie quando si vuole creare paura. Questo è
un fatto sociale molto evidente e, ripeto, al di là
dell’esempio e di quanto stiamo vivendo, è una
situazione che deve necessariamente far reagire le coscienze umanistiche, che hanno a cuore
l’umano, in quanto si vede un enorme pericolo
che si basa sulla stessa natura umana, informa-
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zione, immagine, proiezione, metabolizzazione e reazione. Già all’inizio della pubblicità
tramite filmati erano state utilizzate immagini
subliminali che avevano lo scopo di cambiare
le emozioni e sensazioni degli spettatori, pratica vietata sul nascere, ma di fatto attraverso la
comunicazione di massa si può effettivamente
veicolare quello che si vuole. La costante spinta
verso un mondo sempre più informatizzato, il
cosiddetto trans umanesimo, e la ricerca di una
intelligenza artificiale che sia sempre più in grado di sostituire l’umano, se da un lato può essere visto come logica di sviluppo tecnologico
dall’altro evidenzia immediatamente i seri pericoli che si possono correre, già oggi fate una
ricerca su internet circa una cosa e immediatamente vi vengono proposte subito dopo molte
pubblicità di siti relativi a quel tipo di prodotto, es. agenzie di viaggi o automobili o altro. Il
problema diventa di natura etica e morale, fino
a quando la scienza può spingersi senza sovra
valicare la assoluta libertà dell’umano e quindi
senza creare problemi ma solo coadiuvare una
crescita, essere supporto non invasivo e non
danneggiare l’umanità.
La realtà attuale rischia di essere veramente stravolta, dal virtuale, dalla realtà aumentata, dalla
intelligenza artificiale e dai computer quantistici e io penso che ad oggi stiamo già vivendo con
un confine molto labile, siamo già molto vicini
ad uno scenario da film di fantascienza dove le
macchine prendono il sopravvento sull’uomo, o
scenari simili.
L’intelligenza artificiale o IA, dalle iniziali
delle due parole, è una disciplina appartenente
all‘informatica che studia i fondamenti teorici,
le metodologie e le tecniche che consentono la
progettazione di sistemi hardware e sistemi di
programmi software capaci di fornire all’elaboratore elettronico prestazioni che, a un osservatore comune, sembrerebbero essere di pertinenza esclusiva dell’intelligenza umana. Ci si
riferisce alla IA come agire umanamente, pensare umanamente, pensare razionalmente processo che si rifà a logica, agire razionalmente
processo che porta al miglior risultato con dati
disponibili, definizioni che si riferiscono per indicare ad esempio un comportamento umano o
ideale detto razionale. Da molti la IA è considerata come potenzialmente più pericolosa del
nucleare, si sono espressi in tal senso persone
di spicco quali Stephen Hawking ed Elon Musk
(wikipedia). Al riguardo nel 2017 è stato redatto
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un vademecum con 23 principi per affrontare
problematiche etiche, sociali, culturali e militari
dell’IA sottoscritto da migliaia di esperti, I principi di Asilomar, e da questo l’Unione Europea
nel aprile 2019 ha elaborato un suo Codice Etico per far garantire ai Governi l‘impiego di IA
nel massimo rispetto dell’etica, che contiene le
linee guida su utilizzo e sviluppo di sistemi di
intelligenza artificiale. Il punto di partenza è che
la IA deve avere l’uomo al centro e deve essere
al servizio del bene comune per migliorare benessere e garantire la libertà, riferendosi a Trattati e Carte dei diritti umani.
L’obiettivo ultimo dell’intelligenza artificiale è
rendere le macchine in grado di compiere azioni e “ragionamenti” complessi, imparare dagli
errori, e svolgere funzioni fino ad oggi esclusive dell’intelligenza umana. La società attuale è
sicuramente un sistema complesso che genera
una infinità di dati e quindi se una volta il problema era come dare informazione e quindi carenza di informazione, ora il problema è come
gestire l’eccesso di informazione ed i sistemi a
disposizione stanno diventando sempre più potenti e sofisticati.
La necessità di gestire questa mole immensa
di dati ha portato allo sviluppo in pochi decenni del primo computer quantistico, totalmente operativo, ovvero un super elaboratore che
sfrutta le leggi della fisica e della meccanica
quantistica per superare le barriere ed i limiti
degli odierni super computer. Siamo all’alba di
una nuova rivoluzione, a tal proposito IBM ha
presentato all’inizio del 2019 Q System One, il
primo computer quantistico adatto all’uso commerciale e scientifico.
Uno dei postulati della teoria quantistica afferma che un sistema, ad esempio una particella
di informazione, può essere simultaneamente
in due stati, 0 e 1 una ubiquità di per sé sconcertante. L’influenza che ciò produce su informatica è incredibile, perché permette di passare
dal tipico trasferimento dell’informazione in
bit, binary digit, numero binario, che consente
di effettuare calcoli tramite successione di 0 e
1, ai qubit, contrazione di quantum bit ovvero
la versione quantistica del bit, i quali hanno la
peculiarità di restare incerti tra i due stati fino
alla loro lettura. Questa caratteristica consente
di usare il qubit per manipolare informazioni
più ricche dei bit, potenziando notevolmente i
processi di intelligenza artificiale e di internet.
Un computer quantistico riesce ad eseguire cal-

coli complessi ad una velocità inimmaginabile rispetto a oggi, aprendo nuove strade verso
orizzonti mai pensati, sia per l’intelligenza artificiale che per tutti noi. Un computer quantistico sfrutta alcune tra le proprietà più bizzarre
e controintuitive della meccanica quantistica
per ottenere una potenza di calcolo di gran lunga superiore rispetto a quella di un computer,
e di un supercomputer, classico. I processori
tradizionali ammettono solo due stati, lo zero e
l’uno, legati al passaggio o al non-passaggio di
corrente, cioè di un flusso di elettroni. Nei processori quantistici, invece, ogni singolo elettrone trasporta una informazione, il che amplifica
enormemente la potenza di calcolo.
Ormai si parla di computer quantistici che saranno il futuro alla base della comunicazione
di massa e quindi diventa essenziale poter arrivare a garantire che queste macchine nel loro
linguaggio base di programmazione possano
avere inserito dei criteri umanistici il che vuol
dire per esempio immettere sempre una piccola informazione, nota, parola che sia a supporto
dell’umano di modo che nell’insieme complessivo venga comunque e sempre supportato l’aspetto umano e quindi non si vada in sostituzione ma in supporto e questo sarebbe il vero
compito della evoluzione tecnologica, supportare per evolvere e non sostituire. Bisogna che
la tecnica e lo sviluppo tecnologico possano essere affiancati da concetti umanistici di modo,
per esempio, che la comunicazione possa avvenire non in senso coercitivo ma evolutivo ma
qui entriamo in un altro campo quello etico. Al
di là della responsabilità della tecnica, occorre
al contempo garantire all’umano la possibilità
di riconoscere la tipologia di informazioni che
riceve e di poterle accettare o rifiutare evitando
così la possibilità di essere indotto a situazioni che risultano di fatto non funzionali, es. la
paura, e questo si può ottenere aumentando il
livello di sensibilità individuale e la capacità di
mantenere un controllo di reversibilità sul piano
della coscienza, e quindi si deve lavorare sulla
coscienza intesa come piano di riflessione tra
pensiero ed azione e questo implica formazione
ed esercizio continuo ed è uno degli impegni e
obiettivi della Fondazione Homo Novus tramite attività e anche interventi formativi mirati e
aventi come unico criterio l’utilitarismo funzionale, lo stesso che attua la Natura, più ci addentriamo in questo mondo e più dobbiamo mantenere il contatto con la Natura, natura naturans.
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Le bacche di rosa canina e le
loro fantastiche proprietà
Se avete dolori articolari e mal di schiena leggete
fino in fondo! I frutti e le gemme di rosa canina
alzano le difese immunitarie, sono antiossidanti ed antinfiammatorie, contengono un’elevata
quantità di vitamina c, vitamine del gruppo b,
con particolare riferimento alla vitamina b2 ed
alla vitamina b1, oltre a vitamina k e vitamina p.
Aiutano a curare i dolori articolari, prevengono
tosse e raffreddore, proteggono le vie urinarie e
sono depurative.
Sfatiamo il mito che la vitamina B sia solo nella
carne perché, come abbiamo visto anche oggi,
questi frutti ne sono ricchi, quindi si può assumere tranquillamente senza fare del male ai nostri fratelli animali.
Possiamo trovare le bacche nelle erboristerie ed
acquistarle sia secche che sotto forma di pasticche o integratori con dei costi abbastanza elevati
è per questo che consiglio a tutti di andare a coglierle in campagna, il periodo in cui si trovano
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va da settembre a gennaio. Nostradamus le prescriveva ai suoi pazienti, ma sin dal medioevo
venivano usate per combattere le tonsilliti.
Con la rosa canina si può fare la marmellata o la
tisana, ma la cottura fa perdere alcune delle loro
preziose proprietà quindi oggi vi consiglio una
semplice ricetta per consumarle a crudo.
Ingredienti:
50% di bacche di rosa canina, 50% di miele (io
consiglio quello d’agave).
Per ottenere le 5 palline dell’immagine ho impiegato circa 50-60 bacche.
Cogliere i frutti lievemente molli, lavarli e lasciarli asciugare, togliere la punta nera con un
coltello, metterli nel passapomodoro e girare
bene finché tutti i semi non saranno tolti oppure
è necessario armarsi di pazienza e tagliare ciascuna bacca in due levando i semi dall’interno
(come faccio sempre io).
Dopodiché mettere le bacche in un contenitore,
aggiungere il miele, girare abbondantemente e
fare delle palline con il palmo delle mani, disporle su un piatto e servire.
Se volete farle durare qualche giorno è consigliabile conservarle in frigo, di modo che il miele non coli giù. Si possono anche surgelare per
usufruirne come pasto energetico fuori stagione.
Posso garantire personalmente che mangiando
due di queste palline ogni giorno passano i dolori articolari ed alla schiena, è incredibile come la
natura ci fornisca i rimedi per star meglio, senza
farmaci testati sugli animali!!
Consiglio anche di servirle come dessert natalizio, sono molto belle e più salutari di tutti i vari
dolci delle festività che contengono troppi zuccheri!

Andrea Amato

GEOTOSSICOLOGIA

L’attuale importanza degli effetti di Geopatie e Radon negli spazi abitativi e di lavoro
Icone Edizioni, 198 pagine, € 25
Il volume, edito con il Patrocinio di A.T.T.A. (Associazione Tossicologi e Tecnici Ambientali) in
occasione della Giornata nazionale sulle Geopatie, indetta dalla stessa Associazione il 9 novembre di ogni anno, rappresenta un fondamentale
strumento per comprendere un fenomeno sinora
decisamente sottovalutato e dai più sconosciuto,
un problema che tocca la vita di ogni giorno. Il
testo si collega alla tesi sostenuta dall’Autore al
termine del Corso di Tossicologia ambientale organizzato dalla Scuola di Formazione St. George
Campus, certificato dall’Europe Qualifications
Framemework. Ai nostri giorni (“Antropocene”), quando l’ambiente del nostro Pianeta, nel
complesso delle sue caratteristiche fisico-chimiche e biologiche, risulta sempre più condizionato
da effetti “antropici”, cioè derivanti dall’azione
umana, la Geotossicologia ha il preciso compito
di puntare a spazi sani, dove vivere, non sopravvivere. Il volume ripercorre quindi una attenta
analisi del rischio derivante da Geopatie e Radon
nel contesto abitativo e lavorativo, alimentato
dalla nuova realtà di interconnessione attraverso la rete e da sempre più sofisticati strumenti di
“smart working”. Argomenti attualissimi, perché
(dalla presentazione del Prof. Giovanni Battista
Colombo) “la Tossicologia ambientale sconta un
incredibile ritardo di omologazione, dovuto ad
una cultura e ad una legislazione ancora poco sensibili ai problemi ambientali”. Nel libro di Amato
vengono descritte ricerche, modalità di analisi e
soluzioni, partendo da un excursus sulla storia di
un Paese fortemente “geopatico”, qual è l’Italia,
con l’obiettivo dichiarato di recuperare e restituire ad una società, impegnata verso il vivere “biocompatibile”, antichi concetti visti in una chiave
moderna di “Geopatic-Protection”, attraverso un
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efficace ripensamento terapeutico, dove il cardine interventistico si sposta sulla prevenzione e
sulla sanificazione dell’ambiente di vita, “perché
è nel ‘geo’ e non nel ‘pathos’ che le strategie di
intervento si dovranno concentrare”. Il lettore
troverà, attentamente discusse, le evidenze scientifiche circa gli effetti negativi per la salute, documentati a livello medico, delle Geopatie e del
Radon, nonché il ruolo della Medicina integrativa
e della Biorisonanza, le modalità di bonifica, e la
fondata stigmatizzazione di una colpevole assenza, ad oggi, di ordinamenti legislativi e attuativi
specifici. L’Autore, Tossicologo ambientale, è un
ricercatore nel campo delle energie degli spazi,
occupandosi di produzione, commercializzazione, consulenza e didattica in Biocompatibilità e
Riarmonizzazione ambientale, offrendo soluzioni
tecnologiche per disturbi geotossicologici ed elettrotossicologici, nonché soluzioni tecniche qualitative per la riproduzione e incisione del suono,
tecnologia toroidale e energizzazione dell’acqua.
Per approfondimenti e contatti:
www.aeteres.com - a.amato@aeteres.com
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Fontanellato (Parma):
Barbara Sanseverino
Pio Torelli non fu il solo a morire di mannaia, quel
giorno di maggio in piazza a Parma, altri sette nobili vennero decapitati, altri impiccati.
La loro colpa fu di aver cospirato contro Ranuccio
Farnese, il duca di Parma e Piacenza. Era successo che, nel 1596, il conte Orazio Simonetta aveva
sposato la bella Barbara Sanseverino, vedova di
Giberto IV Sanvitale, che portava in dote Colorno,
ereditata dal primo marito, ma il duca Ranuccio,
che da tempo voleva appropriarsi della cittadina,
fece loro causa con il sostegno di importanti giuristi dell’epoca, sostenendo la nullità dell’investitura di Colorno ai Sanvitale.
Quando Barbara e il figlio Girolamo capirono che
avrebbero perso Colorno, organizzarono una congiura per uccidere il duca, a cui aderirono alcuni
nobili locali, compreso Pio Torelli. I congiurati
pensarono di colpire di sorpresa nella chiesa dei
Cappuccini di Fontevivo, in occasione del battesimo di un nipotino di Ranuccio, e di uccidere tutta
la famiglia, neonato compreso.
Purtroppo per loro, in quel periodo la giustizia
ducale stava indagando con gran perizia e uso
generoso della tortura, su molti crimini e su almeno un paio di efferati delitti, tra cui quello di
Alfonso Sanvitale, che aveva tentato di uccidere
la moglie. In quei mesi saltarono fuori perfino i
crimini stregoneschi di Claudia Colla, un’amante
di Ranuccio.
Nel corso delle indagini si erano poste domande
di varia natura a testimoni e indagati nei vari processi e qualcuno si era fatto scappare qualche parola di troppo che insospettì gli inquisitori, intenti
a debellare ogni crimine ed op-posizione al duca,
con un metodo che forse potremmo definire “una
ciliegia tira l’altra”. E fu così che le indagini, che
si allargavano sempre in nuove direzioni, fecero
scoprire anche il complotto contro il duca.
Si eseguirono quindi gli arresti e si ottennero le
confessioni, estorte tra i tormenti. Barbara Sanvi-
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tale e altri cospiratori, tra cui Pio Torelli, furono
condannati alla pena di morte e alla confisca dei
beni. La sentenza fu eseguita il 19 maggio 1612,
su un palco montato in piazza, oggi all’angolo fra
Piazza Garibaldi e Strada della Repubblica. Le
teste mozzate furono infilzate su grossi chiodi,
predisposti ai lati del palco, per meglio farle ammirare al popolino.
La morte peggiore l’ebbe proprio Barbara, che
si mosse per la paura, mentre calava la mannaia.
Venne così colpita sull’omero e poi finita a colpi
di mannarino. Il suo cadavere fu anche pubblicamente oltraggiato dal boia, che sollevò compiaciuto la gonna del cadavere e per quel gesto prese
15 giorni di carcere. Qualcuno disse poi che erano
tutti innocenti, che tutto era stato organizzato del
Farnese, per appropriarsi dei tanti beni dei nobili,
ma chissà, spesso la verità sta nel mezzo. Pio Torelli morì su quel palco e la Fata Bema, che aveva
profetizzato tutto quando era una giovane cartomante, ancora lo piange a Montechiarugolo.
Barbara Sanseverino pare che invece la si possa
incontrare mentre passeggia tenendo in mano la
sua testa mozzata, nel castello di Fontanellato,
dove era giunta a 15 anni dalla natia Milano, per
sposare Giberto San-vitale. Forse di tanto in tanto si ritrovano tutti e tre, Barbara, Pio e la bella
Bema, per ricordare i bei tempi andati e le parole
che Torquato Tasso dedicò alla Sanseverino, in
lode dei suoi capelli: “Donna per cui trionfa Amore e regna, Merti ben tu che’l capo a te circonde
Nobil corona; ma qual fia la fronde, O qual fia l’or
cui tanto onor convegna? A gran ragione da te si
schiva e sdegna Fregio men bel che si ricerchi altronde, Poiché sol l’or delle sue trecce bionde Può
far corona che di te sia degna. Questo s’avvolge
in cotai forme, e tesse, Che la fenice ormai non
fia Che di diadema natural si vanti. Così, o nova
Fenice, a te piacesse Scoprire il sen, come vedrian
gli amanti Che gli è monil la tua beltà natia!”
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Biorisonanza: una nuova
visione della medicina
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UNA METODOLOGIA APPLICATA
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La biorisonanza è un metodo diagnostico e terapeutico affermato e
comprovato da oltre 30 anni. L’autore utilizza con successo il metodo
di biorisonanza nel proprio ambulatorio da oltre vent’anni e descrive in
termini semplici e comprensibili il background, i modelli esplicativi e le
esperienze con questo affascinante metodo.
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Il nuovo sito
del Comitato Terapia domiciliare Covid-19
È ripresa, dopo alcune settimane di stop e con una
innovativa Web App, l’attività dei medici delle terapie domiciliari, votati da oltre un anno e mezzo al
supporto dei malati Covid, che è votata alla telemedicina, alla raccolta dati e all’assistenza gratuita.
Il cuore del nuovo sito del Comitato Terapia Domiciliare Covid19, è quindi una Progressive Web
App (PWA) che, oltre alle pagine del sito web, si è
trasformato in una vera e propria struttura di assistenza virtuale per i malati Covid, sempre gratuita,
con servizi di telemedicina e con la quale si avrà
costante traccia dei consulti medici effettuati, laddove possibile e necessario anche presso il domicilio del paziente.
“Si tratta di un ulteriore dono all’emergenza che
il Comitato Terapia Domiciliare Covid19 ha inteso
rendere a tutti, vecchi e nuovi soci”, spiega l’avvocato Erich Grimaldi, presidente e fondatore del
Comitato Cura Domiciliare Covid19 e di Unione
per le Cure, i Diritti e le Libertà, “si tratta di un
progetto all’avanguardia realizzato con la passione e l’amore dei volontari del gruppo”. Quando la
volontà è quella di fare, di creare, qualcosa di utile
per la collettività, ecco che le eccellenze danno il
meglio, ed è solo l’inizio di un cammino virtuoso per cristallizzare il lavoro di centinaia di professionisti che vogliono dare il proprio contributo
per cambiare le cose. La Web App, che si chiama
TDC19, agevola il contatto paziente covid/medico
e si può installare comodamente navigando il sito
web, senza necessità di scaricare e installare l’app
dagli store per Android e Apple, ed ha un pannello di controllo separato dal resto del sito, oltre a
100 funzioni molto utili per la gestione dei casi dei
pazienti e anche per raccogliere, secondo la normativa di settore, i dati per la ricerca scientifica.
L’innovativa applicazione è dotata anche di un social network integrato ovvero una vera e propria
community virtuale, ad uso esclusivo dei soci del
Comitato. Questo sistema, inoltre, è strutturato in
tre diversi portali tutti interconnessi: portale medico per il supporto e la ricerca scientifica, portale
pazienti e portale moderatori. Tutte le figure pro-
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fessionali che fanno parte della rete per la terapia
domiciliare precoce, ovvero medici di medicina
generale, medici in pensione, medici specialisti,
medici ospedalieri, professori universitari, psicologi, biologi, dietisti, farmacisti, fisioterapisti, infermieri, nutrizionisti, psicologi e moderatori, saranno collegati tra loro costantemente.
Perché è stato necessario? Le speculazioni sul supporto reso da migliaia di medici in questi mesi si
sono sprecate, quando non hanno fatto altro che
colmare il vuoto della sanità territoriale non coordinata dal Ministero della Salute come avrebbe
dovuto essere, seguendo quanto in Tribunale ha
ottenuto il presidente Erich Grimaldi, ovvero la
sentenza del Consiglio di Stato che ha riabilitato
l’utilizzo di un farmaco inspiegabilmente bandito
da Aifa, essendo in emergenza, e con una seconda
sentenza relativa ai protocolli ministeriali che, anche se in questo caso il Consiglio di Stato non ha
confermato la decisione del Tar di abolire le linee
guida concepite dal Ministero, ha ribadito che la
libertà prescrittiva dei medici sia indiscutibile. La
scienza non è perfetta, come testimoniano i continui cambi di approccio decisi in questi ormai quasi
due anni, le variazioni in corsa dove diversi specialisti non sono ancora oggi concordi, e per tanto
il Comitato continua a ribadire l’importanza delle
cure come arma parallela, mai alternativa, ai vaccini. Ancora oggi, dopo le numerose richieste, il
Ministero della Salute non ha risposto su quanto
esposto dai medici delle terapie domiciliari in una
relazione, richiesta dallo stesso Ministero ed inviata a luglio.
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