Anno III - N. 2 - Febbraio 2022

Laura Tarragoni e Maurizio Pastore

MENSILE DI
MEDICINA,
SALUTE,
ALIMENTAZIONE,
BENESSERE,
TURISMO
E CULTURA

PANDEMIA

ETNOMEDICINA

FIBROMIALGIA

Verso l’equilibrio
endemico?

Il cibo taoista
dell’immortalità

Per una risposta
sinergica

Saniﬁcazione indoor
Il modello italiano

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

EDITORIALE

Pandemia

L’eredità positiva
Il pessimista in ogni opportunità vede una difficoltà.
L’ottimista in ogni difficoltà vede un’opportunità.
Winston Churchill

di Massimo
Enrico
Radaelli,

Direttore
scientifico ND

Stesso parere dello Statista inglese fu espresso, secoli prima, dal grande Galileo
Galilei, e l’“aforismario” dell’umanità abbonda di citazioni simili, a
dimostrazione di quella “resilienza” che in ogni epoca ha caratterizzato, e distinto,
chi ha saputo affrontare con successo le difficoltà che il destino gli metteva di
fronte, senza arrendersi mai e trasformando i problemi in una sorta di “vis a
tergo” per costruire nuove opportunità. La pandemia, che ci ha tiranneggiato per
oltre due anni, pare ormai agli sgoccioli: significativo l’articolo del Prof. Giulio
Tarro sull’argomento, che pubblichiamo in questo numero di fine inverno di ND,
e quando raggiungeremo la luce del giorno, in fondo al tunnel, l’unico rischio che
potremo correre è, paradossalmente, quello che i nostri occhi si siano assuefatti alla
luce dei fari dell’auto… (uno degli aspetti della “sindrome della capanna” che
si instaura dopo lunghi periodi di isolamento). Bisogna invece andare avanti,
procedere con maggior forza, facendo tesoro degli insegnamenti che la pandemia ci
ha dato, in abbondanza. Per quasi vent’anni chi gridava “al lupo!”, prevedendo
l’imminenza di un rischio planetario, dopo il primo esordio di un coronavirus
aggressivo, ai tempi della prima SARS, ha subito il disinteresse pressoché totale
di istituzioni e media (chiaro riferimento al grande Prof. Luigi Allegra, fraterno
amico di tante avventure editoriali, compreso quel numero da cinquantamila
copie del GiMT -Giornale italiano delle Malattie del Torace-, che già nel 2003
prevedeva ciò che sarebbe accaduto). Ora l’abbiamo visto tutti, coi nostri occhi, e,
sapendo che il problema può ripetersi, dobbiamo farci trovare preparati, a tutti
i livelli. Non c’è dubbio che l’eredità più importante che il COVID-19 ci ha
lasciato sia l’importanza di quello che l’amico Prof. Massimo Plebani, nell’articolo
portante di questo numero della rivista, definisce “il doppio binario parallelo del
potenziamento immunitario individuale e della sanificazione di ambienti chiusi”.
Di fatto l’invito, da un lato, ad una alimentazione più razionale e al recupero
di norme igieniche fondamentali, a livello individuale, e dall’altro alla ricerca e
sviluppo di tecnologie per la sanificazione indoor, che vede il nostro Paese decisamente
all’avanguardia internazionale, grazie alla competente lungimiranza di figure
come quella del Fondatore di AMIL Care, l’azienda italiana di riferimento,
nel variegato mondo della sanificazione di ambienti chiusi, della biosicurezza e
dell’educazione alla gestione delle emergenze.
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Sanificazione degli ambienti chiusi

Il modello italiano fa scuola
nel mondo

di Massimo
Plebani,

Comitato
scientifico ND,
Visiting
Professor
St. George
Campus in
Economia etica

Oltre due anni di stato di emergenza, legati alla
comparsa di un nuovo virus (SARS-CoV-2,
responsabile della patologia denominata COVID-19), sono stati indubbiamente un’eternità
per tutti noi che li abbiamo attraversati, anche se
meno del tempo del battito d’ala di una farfalla,
per i ritmi della Natura e dei suoi equilibri.
Come sempre, un problema si accompagna però
ad opportunità: nel caos generale di decreti emanati a raffica durante l’emergenza e di strategie
mediche a volte senza fondamento, a detta di
molti esperti, si è delineata, con grande chiarezza, la strategia vincente da seguire in questa
pandemia e in quelle a venire (già annunciate da
diverse cassandre), consistente nei due paralleli
binari del potenziamento immunitario individuale e della sanificazione di ambienti chiusi, dove
agenti patogeni di infezioni aerotrasmissibili
“viaggiano” veicolati da goccioline si saliva di
soggetti infetti.
Relativamente al secondo “binario”, si tratta
sostanzialmente di un ritorno all’igiene, dopo
decenni di illusioni derivanti dalla infondata
certezza che l’esistenza di farmaci antibiotici e
antivirali aveva generato.

Fondamentale la creazione e lo sviluppo di
nuove figure professionali: il Tossicologo ambientale e il Tecnico ambientale in Biosicurezza, rappresentate dalla Associazione-no profit
A.T.T.A. (Associazione Nazionale Tossicologi e
Tecnici Ambientali), a cui si deve l’emanazione
del “Decalogo sulla Biosicurezza” nei mesi precedenti la proclamazione dello stato pandemico,
“decalogo” diffuso a livello mondiale in svariate lingue con il patrocinio di IMA (International
Mariinskaya Academy, Mosca) e di cui più volte
questa rivista si è occupata.
IL VOCABOLARIO
DELLA SANIFICAZIONE
Televisioni, radio, giornali e rete ci hanno quotidianamente bombardato di notizie durante l’emergenza, favorendo una diffusione di parole
legate alla sanificazione ambientale non sempre
correttamente utilizzate e percepite: ritengo pertanto utile ai nostri lettori fare un po’ di chiarezza, risalendo alla normativa nazionale e comunitaria sulle diverse tipologie di intervento e su
termini che non sono certamente sinonimi: “sanificazione”, “disinfezione”, “sterilizzazione” e
“igienizzazione”.

• Sanificazione: in base al D.M. 7 luglio 1997,
n. 274 del Ministero dell’Industria e del Commercio, riportato nel Rapporto COVID-19 n.
25/2020 e promulgato dall’Istituto Superiore
di Sanità, per “sanificazione” si intende “il
complesso di procedimenti e operazioni atti
a rendere sani determinati ambienti mediante
l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di
disinfestazione”, e mediante il mantenimento
del microclima, per quanto riguarda aspetti
come temperatura, umidità e ricambio d’aria.
Importante non confondere sanificazione con
sanitizzazione: inglesismo di uso recente, riscontrabile a volte sulle etichette di prodotti,
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che nella forma originale è utilizzato, invece,
come sinonimo di disinfezione.

• Disinfezione: con questo termine si intende,
più nello specifico, “il complesso di procedimenti e operazioni atti ad abbattere la carica
microbica di un ambiente, superficie, strumento, ecc.”, che devono essere effettuati utilizzando prodotti “disinfettanti” autorizzati dal
Ministero della Salute.
• Sterilizzazione: con questo termine, in Medicina, in Biologia e nell’industria alimentare e
farmaceutica, si indica il processo fisico, o chimico, che porta alla distruzione di ogni realtà
microbica vivente, sia in forma vegetativa che
in forma di spore. Può essere effettuata su oggetti o sostanze di vario tipo.
• Igienizzazione: termine equivalente a “detersione”, attività consistente “nella rimozione
e nell’allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti, con conseguente
riduzione della carica microbica”.

CONTRO I MICRORGANISMI PATOGENI:
DISINFETTANTI E STERILIZZANTI
Chiarite le differenze terminologiche tra le varie
attività convergenti verso l’obiettivo-sanificazione, è utile approfondire le modalità con cui
tali azioni vengono messe in atto. I disinfettanti
distruggono la maggior parte dei microrganismi
patogeni, con mezzi fisici o chimici. I prodotti
di questo tipo ricadono in distinti processi normativi: quello dei Presidi Medico-Chirurgici
(PMC), quello dei biocidi e quello dei dispositivi
medici. I principali tipi di disinfettanti chimici
sono a base di alcol etilico, ipoclorito di sodio
(“candeggina”, “varechina” ecc.), perossido di
idrogeno (acqua ossigenata), composti di ammonio quaternario (QUATs: cloruro di didecildimetilammonio-DDAC-, cloruro di alchildimetilbenzilammonio, -ADBAC-).

Non vanno quindi confusi prodotti detergenti (o
igienizzanti) e disinfettanti, perché i primi hanno
semplicemente la funzione di rimuovere sporco ed eventuali incrostazioni, mentre i secondi
agiscono su microrganismi quali batteri, micromiceti, protozoi e virus. Ciò non significa certamente che l’igienizzazione/detersione sia meno
importante delle altre procedure: si tratta anzi di
un intervento preliminare, sicuramente indispensabile (e obbligatorio) prima di disinfezione e
sterilizzazione, anche in considerazione del fatto
che la presenza di sporcizia può ridurre l’attività
dei disinfettanti.
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La diversa efficacia di agenti disinfettanti può
dipendere da fattori intrinseci, come concentrazione e stabilità della preparazione, oppure
estrinseci, come tempo di contatto, temperatura,
pH e altre caratteristiche del materiale da trattare, caratteristiche qualitative ed entità quantitativa della flora microbica presente negli ambienti
o sulle superfici da trattare.
Ai prodotti commerciali “finiti” si affiancano
anche disinfettanti con sistemi cosiddetti di “generazione in situ” del principio attivo: uno dei
principi attivi generati in questo modo è rappresentato dal “cloro attivo”, che si ottiene per elettrolisi dal cloruro di sodio, il cui effetto “biocida”
è dato dall’equilibrio tra acido ipocloroso, cloro
gassoso e ipoclorito di sodio, in concentrazioni
variabili in funzione del pH e della temperatura.
Come il cloro attivo, è in fase di valutazione,
quale biocida, anche l’ozono (O3), forma allotropica dell’ossigeno molecolare (O2), da cui si
ottiene.
Un’altra metodologia di disinfezione è
rappresentata dal trattamento con raggi UV a
bassa lunghezza d’onda (220 nm) e con la vaporizzazione/aerosolizzazione del perossido
di idrogeno.
La disinfezione non garantisce, su oggetti presenti nell’ambiente, il grado di totale sicurezza
associato ai processi di sterilizzazione: i prodotti sterilizzanti svolgono infatti un’azione più
potente dei disinfettanti, mirando alla distruzione totale dei microrganismi, incluso un numero
significativo di spore batteriche resistenti.
Anche gli agenti sterilizzanti possono agire con
mezzi fisici (filtrazione, calore, radiazione) o
chimici.
Un esempio di sterilizzante chimico liquido è un
prodotto a base di ossido di etilene, utilizzato
soprattutto per sterilizzare strumenti chirurgici,
sale Operatorie e contenitori per farmaci e/o alimenti.
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LAVAGGIO E PULIZIA: I DETERGENTI
Il Centro Nazionale Sostanze Chimiche dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) definisce come
detergente “qualsiasi sostanza o miscela contenente saponi e/o altri tensioattivi, destinato ad
attività di lavaggio e pulizia”. Nell’ambito della
sanificazione degli ambienti, in questa tipologia
di prodotti rientrano quindi preparazioni destinate ai prodotti generali per la pulizia domestica e/o altri prodotti di pulizia per le superfici.
I “tensioattivi” (o “sostanze complementari”)
presenti in questi prodotti, sono così denominati
perché agiscono diminuendo le forze che tengono “unita” la sporcizia (“tensione superficiale”),
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aumentando quelle di attrazione tra sporcizia e
bagno di lavaggio. I detergenti si dividono in
“saponi” (tensioattivi naturali) e “detergenti
sintetici” (tensioattivi di sintesi). Detergenti e
disinfettanti si distinguono anche perché, mentre
i detergenti sono di libera vendita, i disinfettanti
sono soggetti a una procedura autorizzativa armonizzata a livello nazionale e comunitario per
poter essere immessi sul mercato, a tutela della
salute umana e animale e dell’ambiente.
Le principali norme riguardo la produzione e
l’utilizzo di detergenti sono contenute nel Regolamento (CE) N. 648/2004 del Parlamento Europeo e mirano ad assicurare la biodegradabilità
totale di tutti i tensioattivi utilizzati, a definire i
dati presenti in etichetta, per informare il consumatore, e a definire le informazioni che i produttori devono mettere a disposizione delle Autorità
competenti, del Personale medico e degli Stati
Membri. Conoscere e saper trasmettere al consumatore le specifiche di trattamenti e prodotti
è fondamentale per favorire la diffusione di una
corretta “cultura della sanificazione”, per la salute e la sicurezza di tutti.
GLI AMBIENTI DA DISINFETTARE:
TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE
Ogni settore deve essere caratterizzato da protocolli specifici. Di massima importanza è garantire la salute e la sicurezza nel settore ospedaliero,
per l’alto rischio da parte di pazienti e Operatori
di contrarre infezioni correlate all’assistenza.
Seguono i siti produttivi farmaceutici, che dai
laboratori, ai magazzini, alla logistica, necessitano un’attenzione particolare affinché i materiali
prodotti non siano contaminati da microrganismi
patogeni. La sanificazione nel settore alimentare è invece regolata dalle procedure HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Points:
Sistema di Analisi dei Rischi e Punti di Controllo critico), allo scopo di garantire le condizioni

igienico-sanitarie degli alimenti, in tutte le fasi
della produzione.
La pandemia di COVID-19 ha inoltre messo
sotto i riflettori le esigenze di altri ambienti che
in precedenza non erano oggetto di particolare
attenzione e procedure costanti di sanificazione
professionale, quali teatri, chiese, alberghi, scuole e trasporti e, non da ultimo, zootecnia: in questi giorni destano grande preoccupazione i casi
di “peste suina” segnalati in Liguria e Piemonte,
prodromici di una possibile diffusione controllabile soltanto con la sistematica sanificazione
ambientale degli allevamenti.
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LA DISINFEZIONE OSPEDALIERA
In termini di disinfezione, le strutture ospedaliere meritano attenzione particolare: la concentrazione di microrganismi patogeni, tipica di questi
luoghi, richiede infatti interventi che non si possono limitare alla sola pulizia, per quanto meticolosa. È comunque importante, prima di ogni
attività di disinfezione, effettuare una profonda
detersione delle superfici, in quanto i principi
attivi dei prodotti disinfettanti possono essere
neutralizzati dallo sporco. Obiettivo dell’azione
combinata di detersione e disinfezione è ridurre
la carica microbica e il rischio di una diffusione
delle cosiddette ICA (Infezioni Correlate all’Assistenza), in forte crescita anche a causa di batteri e altri patogeni “multiresistenti”, infezioni
che, per definizione, “insorgono almeno 48 ore
dopo il ricovero in ospedale, entro 30 giorni da
un intervento chirurgico, o entro i 3 giorni successivi alle dimissioni in un paziente in cui al
momento dell’ingresso in ospedale non erano
presenti né come manifeste, né in incubazione”.
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Il livello di rischio infettivo di un ambiente ospedaliero si può suddividere in tre macroaree:
1. Aree a basso rischio: zone comuni extra reparto e servizi di reparto (ad esempio corridoi, uffici, locali di attesa e mensa, reception,
ecc.).
2. Aree a medio rischio: camere di degenza,
ambulatori, laboratori, strutture di diagnostica
internistica, ecc.
3. Aree ad alto rischio: sale Operatorie, centri
di sterilizzazione, degenze di terapia intensiva e terapia d’urgenza, rianimazioni, unità
operative per grandi ustionati, per trapianti, di
diagnostica invasiva, ecc.
La frequenza e i metodi di disinfezione sono definiti sulla base non solo di questa classificazione, ma anche del flusso di persone che attraversano l’ambiente. Se è sempre esistita l’urgenza
di attivare presso le aree ospedaliere operazioni
di disinfezione costanti e certificate, la pandemia
COVID-19 ne ha decisamente ampliato e precisato i confini, rendendo prioritario questo obiettivo.
LA DISINFEZIONE
NELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA
Le aree interessate dalla disinfezione sono tunnel di lavaggio, isolatori, cabine a flusso laminare, “camere bianche” (cleanroom), laboratori
di ricerca, stabulari, magazzini e logistica prodotti-bio, sistemi di protezione, ecc. Per scegliere i trattamenti più adatti da mettere in pratica,
è necessario individuare i rischi potenziali per
ogni area. La metodologia di sanificazione segue
passaggi precisi: precondizionamento dei parametri ambientali, informazioni e analisi sui precedenti processi di pulizia e disinfezione, perché
disinfettanti o detergenti possono lasciare residui
o reagire, causando corrosione nella loro intera-
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zione, ad esempio, con il perossido di idrogeno.
Questi dati risultano importanti al fine di definire
il dispositivo più idoneo, il prodotto ed il protocollo da attuare.
LA SANIFICAZIONE
NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE
La già citata procedura in ambito alimentare
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Points: Sistema di Analisi dei Rischi e Punti di
Controllo critico) ha come fine primario quello
di tutelare la salute del consumatore e si basa
sull’analisi del rischio, per controllare il pericolo di contaminazioni di natura biologica, fisica o
chimica, che possono favorire la trasmissione di
malattie.
Produzione, lavorazione, confezionamento, distribuzione, deposito, conservazione, vendita e somministrazione, in
pratica tutte le fasi dell’industria alimentare, necessitano di attenti presidi di sanificazione volti a garantire la
tutela igienico-sanitaria dei cibi trattati. Anche nell’industria alimentare,
le due fasi principali sono detersione
e sanificazione.
L’HACCP definisce nello specifico
i passaggi da seguire in entrambe le
fasi. Per quanto riguarda la detersione, si raccomanda, ad esempio, di
procedere innanzitutto all’asportazione meccanica dello sporco grossolano.
Successivamente, va eseguito un primo risciacquo con acqua calda (tra
45° e 60°), per eliminare i residui più solubili, e
solo in seguito va utilizzato il detergente. Infine,
si esegue un secondo lavaggio con acqua prima
di passare alla sanificazione.

Sempre secondo l’HACCP, i fattori che influenzano l’efficacia di un intervento sanificante sono
il tipo e la concentrazione di germicida, il numero e il tipo di microrganismi, la durata dell’esposizione, il pH e la temperatura della soluzione
biocida, la natura della superficie e la presenza
di sporco.
LA SANIFICAZIONE IN SCUOLE,
TRASPORTI, TEATRI, CHIESE, HOTEL
Le raccomandazioni generali riguardanti le
strutture non sanitarie per la sanificazione da
coronavirus sono contenute nel Rapporto ISS
COVID-19 n. 25/2020 e nelle più recenti disposizioni dell’OMS.
Come già affermato, la pandemia COVID-19 ha,
con ogni evidenza, esteso l’urgenza di una sanificazione sicura ed efficace ad ambiti
operativi in precedenza esclusi dallo
svolgimento costante di tali attività,
ad esempio, le strutture del settore
alberghiero, i trasporti e i luoghi di
ritrovo come teatri, chiese e, soprattutto, aule scolastiche, essendo ben
noto il ruolo di “serbatoio” di potenziale contagio di ragazzi e bambini.
Non solo: la qualità dell’aria nelle
classi non è correlata solo con il rischio di diffusione di infezioni aerotrasmissibili, essendo caratterizzata,
notoriamente, da un diretto impatto
sulla salute in generale dei nostri ragazzi e sulla soglia di attenzione (e
quindi su partecipazione e apprendimento).
Non è certamente con sola la raccomandazione
di “aerare spesso” le aule (troppo spesso presa
alla lettera anche durante i mesi invernali…) che
si possono raggiungere obiettivi di biosicurezza
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e benessere ambientale: servono strategie integrate di intervento, da valutare di caso in caso,
da parte di Personale specializzato, adeguatamente formato e aggiornato.
AMIL CARE
AMIL Care Italia, azienda specializzata in progettazione, sviluppo e realizzazione di “new
automated technologies” per standardizzare i
processi di disinfezione, offre all’utenza standard replicabili e certificabili in ogni condizione.
L’innovazione tecnologica e le soluzioni di disinfezione, infatti, non devono dimostrarsi solo
efficaci: devono anche rispondere agli obiettivi
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che le comunità scientifiche internazionali si
sono date per garantire alti standard di servizio e
di prodotto. Da qui nasce la sfida di AMIL Care:
guidare la cultura della sanificazione attraverso
una ricerca continua di soluzioni tecnologiche,
supportate da studi scientifici, per dare risposte
concrete alle necessità degli Operatori, nel pieno
rispetto delle normative vigenti. Questo è “Medisystem”. Tutte le fasi del processo di produzione sono pianificate e verificate da AMIL Care e
gestite in collaborazione con aziende fornitrici di
fiducia. Nella sede di Carbonate (CO) si trovano
l’headquarter commerciale, l’unità di assemblaggio, il magazzino e l’assistenza.
Un DNA tutto italiano, come amano affermare
il Fondatore, Maurizio Pastore, Tecnologo e inventore, titolare di svariati brevetti internazionali in ambito-sanificazione, e la General Manager
della società, Laura Tarragoni, entrambi in copertina su questo numero di ND.
Da leader nel mercato della sanificazione presso diverse aree di attività, AMIL Care mette a
disposizione la propria esperienza e un metodo
di lavoro certificato, per garantire trattamenti di
disinfezione diversificati secondo le esigenze,
efficaci, innovativi e in linea con le regolamentazioni ufficiali.
LA STORIA AZIENDALE
AMIL Care prende corpo nel 2016, dopo anni
di ricerca e depositi brevettuali, con la consapevolezza che l’innovazione tecnologica e le
soluzioni non debbano essere solo efficaci, ma
necessitino di confrontarsi costantemente con
le normative degli Stati e delle comunità di riferimento, per poter offrire, come si diceva, soprattutto dopo l’emergenza sanitaria, standard
replicabili e certificabili in ogni condizione. Le
procedure di disinfezione evidenziano in genere
diversi svantaggi: dall’artigianalità dei sistemi
alla necessità di essere condotte da addetti, sen-

L’ E R E D I T À P O S I T I VA D E L L A PA N D E M I A
za protocolli che ne garantiscano l’uniformità di
funzionamento. Da qui la sfida: associare l’efficacia del prodotto disinfettante a dispositivi che
garantiscano standard di erogazione certificabili. Il risultato è un sistema efficace, semplice e
sicuro, fondato su brevetti e certificazioni. Così
nascono AMIL Care e il sistema Medisystem.
La sigla “AMIL” è acronimo di “Advanced Medical Instruments Lab”, letteralmente “Laboratorio di Strumentazione Medicale Avanzata”. Il
nome evoca parole-chiave che rappresentano il
cuore dell’azienda: scienza, tecnologia, analisi
e innovazione. L’azione di AMIL Care è sempre
guidata da un sistema di valori che ne costituisce
l’ossatura e la forza. L’esperienza ha portato alla
decisione di puntare sulle certificazioni, come
garanzia di affidabilità, inoltre ha determinato
un metodo capace di generare prodotti affidabili,
in un’azienda innovativa, con asset solidi. La conoscenza viene dallo scambio vivo con i Professionisti degli ambiti di riferimento e dallo studio
delle nuove tecnologie, in risposta alle crescenti
problematiche, connesse con il fenomeno preoccupante della resistenza di patogeni in ambito
sanitario ed extra-sanitario: il “sogno” antibiotico sta drammaticamente esaurendosi, per l’uso
sconsiderato in Medicina ma, soprattutto, in zootecnia, e si prevede che entro una trentina d’anni
le infezioni tornino ad essere la principale causa
di morte. Indispensabile agire, anche nel settore
della sanificazione e della biosicurezza, attraverso una Ricerca continua, guidata dal riferimento
alla più aggiornata letteratura scientifica e, ovviamente, dal rispetto delle normative vigenti
nei vari Paesi (Stati Uniti d’America compresi,
dove a Miami ha sede AMIL Care CORP), con
attenzione costante rivolta a tutti gli Operatori
del settore, ai grandi Enti regolatori internazionali, e altrettanto costante ascolto delle più diverse esigenze, per trovare soluzioni ad hoc, nei
singoli settori.

LA “MISSION”
Da questo sistema di valori deriva una mission
chiara e definita: guidare la cultura della disinfezione attraverso la ricerca di soluzioni tecnologiche supportate da studi scientifici, per dare
risposte concrete alle necessità degli Operatori
in piena rispondenza alle normative.
AMIL Care rappresenta indubbiamente il principale punto di riferimento per la corretta disinfezione nei settori ospedaliero e sociosanitario e la
sanificazione nei settori alimentare e industriale,
oltre che nel mondo residenziale e negli ambienti
sociali. L’azienda non si limita a realizzare e distribuire prodotti e servizi ma, supportata nel suo
metodo da personalità del mondo della Scienza
e della Ricerca, si pone come obiettivo anche la
“educazione” in relazione a processi, strumenti e fenomeni che ruotano attorno ai temi della
disinfezione e della sanificazione. “Fare, Saper
Fare, Far Sapere”, in ossequio al noto aforisma
di un grande Pneumologo ora scomparso, il Prof.
Luigi Allegra, che fin dal 2003 aveva allertato
Medici e Istituzioni circa il reale rischio di una
imminente pandemia.
Qui emerge la “passione” alla base di AMIL
Care, una passione che non si esaurisce nella
creazione di buoni prodotti, ma spinge l’azienda
a un confronto continuo con le realtà di riferimento, per il miglioramento della propria produzione ed il costante aggiornamento dell’intero
settore.
L’AZIENDA NELLE DIVERSE AREE
AMIL Care può rispondere alle necessità specifiche del mondo ospedaliero, con i micronebulizzatori (brevettati in Italia, Europa, Messico
e USA) Medibios Plus e Medibios Plus.hub,
Tutti registrati come dispositivi medici di classe I, marcati CE, in associazione ai disinfettanti Evolyse basic ed Evolyse strong, a loro volta
dispositivi medici classe IIa, marcati CE. AMIL
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Care mette in pratica la disinfezione utilizzando
perossido di idrogeno.
La procedura è realizzata con appositi sistemi
nebulizzanti, regolati da Personale esperto e dedicato, in locali chiusi e in assenza di persone.
L’interfaccia uomo-macchina avviene tramite
touchscreen.
Visualizzazione e impostazioni sono in tre lingue (italiano, inglese e spagnolo) con, inoltre, la
possibilità di configurare le unità di misura: volume (m3 – ft3) e temperatura (°C – °F).
AMIL Care interviene sulla sanificazione
nell’industria alimentare grazie al dispositivo
Teknobios, in associazione con prodotti chimici
certificati. Lo scopo è ottenere superfici di primo
contatto sanificate a livelli igienici tali da ridurre la ricontaminazione sull’alimento lavorato,
mantenendo inalterate le caratteristiche qualitative, organolettiche e di sicurezza dello stesso.
MEDISYSTEM
Medisystem è un sistema che associa dispositivi
di erogazione automatizzata a prodotti chimici
disinfettanti, entrambi sviluppati dall’azienda.
Grazie a una fine taratura, il sistema disinfetta
saturando uno spazio confinato, erogando il prodotto in quantità e con cadenza costanti, secondo
il protocollo deciso di volta in volta. Il sistema
Medisystem è stato studiato per limitare al massimo l’intervento umano e affidare all’esecuzione
automatizzata il mantenimento delle condizioni
di erogazione. Medisystem è certificato in tutte
le sue parti e durante tutto il processo di produzione. La compliance è fondamentale quando si
parla di disinfezione e sanificazione: per questo
AMIL Care rende disponibili per i propri clienti
tutte le certificazioni che ne tutelano e garantiscono l’efficacia.
DISINFETTANTE (EVOLYSE BASIC:
DISPOSITIVO MEDICO CLASSE IIa)
Il perossido di idrogeno, presente nel prodotto,
è un biocida ampiamente noto e utilizzato per la
disinfezione, la sterilizzazione e l’antisepsi, ad
azione “quadrivalente” (su batteri, virus, funghi
e spore) ed attivo su biofilm (complesse aggregazioni di microrganismi, caratterizzate dalla
presenza di una matrice reciprocamente adesiva
e protettiva per potenziali patogeni).
Evolyse basic è un disinfettante per via aerea di
dispositivi medici non invasivi e superfici quali
apparecchiature, tavoli operatori e riuniti medicali. Il prodotto è ambientalmente sicuro e vie-
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ne fornito in soluzione pronta all’uso a base di
H2O2 (6%) e argento solfato (10 ppm).
METODOLOGIA DI SANIFICAZIONE
La metodologia segue precisi passaggi sequenziali:
1. precondizionamento dei parametri ambientali
2. informazioni e analisi sui precedenti processi
di pulizia e disinfezione, visto che disinfettanti o detergenti possono lasciare residui o
reagire nella loro interazione con il perossido
di idrogeno,
3. posizionamento dei micronebulizzatori,
4. definizione del numero dei micronebulizzatori e direzione delle bocchette erogatrici,
5. impostazione del protocollo: volume della
soluzione di perossido di idrogeno definita in
base a una concentrazione fissa,
6. attivazione di sensori programmati che via
IRED inviano automaticamente al dispositivo
il protocollo prestabilito per quell’area,
7. possibilità di controllo automatico della
quantità di ppm di perossido di idrogeno presenti nell’area, valore aggiunto di qualità del
servizio.
LO SCENARIO OPERATIVO
AMIL Care, già presente in Italia in oltre cinquecento importanti strutture ospedaliere, realtà istituzionali ed industriali del territorio nazionale,
ha messo a punto strategie operative incentrate
sulla collaborazione con SBS (Salus Bio Security), un’azienda capillarmente sul territorio nazionale, con Personale tecnico formato sotto la
supervisione di A.T.T.A.
L’obiettivo è la creazione di un “triangolo virtuoso” ai cui vertici troviamo:
1. il know-how tecnologico di AMIL Care (risalente a ben prima dell’emergenza pandemica);
2. l’operatività qualificata di SBS (di cui questa
rivista parlerà prossimamente);
3. la competenza scientifica di A.T.T.A. (Associazione Tossicologi e Tecnici Ambientali)
Un progetto di “economia etica” fondato sulla
competenza, al servizio della ripartenza italiana
dopo la pandemia, mirato a portare efficienza,
efficacia e qualità in un settore ancora caotico, la
sanificazione di ambienti chiusi, dove spesso attori improvvisati e mancanza di chiare linee-guida, rischiano di generare confusione nell’utenza
finale. Un progetto in cui l’esperienza italiana è
destinata a divenire “pilota” a livello internazionale.
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SEGNALI RASSICURANTI
Mentre stiamo scrivendo questo articolo (gennaio 2022) giunge notizia da EMA, l’Agenzia
europea dei medicinali, che la rapidissima diffusione della cosiddetta “variante Omicron”
del virus SARS-Cov-2 (per l’OMS, “entro due
mesi il 50% degli europei sarà contagiato”) è
destinata a trasformare il Covid-19 in una malattia endemica con cui l’umanità potrà e dovrà
imparare a convivere, esprimendo anche sostanziali dubbi su richiami vaccinali troppo ravvicinati, con la spiegazione che somministrazioni
ripetute non possono rappresentare una “strategia duratura”, a differenza della immunizzazione naturale legata al dilagare di una variante
estremamente più contagiosa ma notevolmente
meno aggressiva delle precedenti.
Addirittura, secondo il parere di Marco Cavaleri, Responsabile EMA per la strategia sui vaccini, somministrazioni ravvicinate potrebbero
sortire un effetto di “sovraccarico” della rispo-

sta immunitaria, col suggerimento di distanziare i richiami a intervalli più lunghi, sincronizzati con l’inizio della stagione invernale, più o
meno come accade per i vaccini antinfluenzali.
Sembra quindi che si vada, in Europa, verso una
situazione di “normalità”, che dovrebbe inevitabilmente coincidere con l’uscita dal tunnel
dell’emergenza.
Intanto ottime notizie giungono anche dall’India, che pare a tutti gli effetti definitivamente
uscita dalla fase pandemica e dalla caotica situazione di contagi e decessi che l’aveva caratterizzata.
Secondo il parere di Jacob John, Professore
emerito di Virologia clinica al Christian Medical College di Vellore, nel Sud dell’India e
del Direttore dell’Ospedale della Missione di
Thirumalai a Ranipet M.S Seshadri, pubblicato
sul quotidiano “New Indian Express”, “attualmente, l’India è l’unico Paese al mondo ad aver
raggiunto uno stato endemico mentre in altre

UOMINI E VIRUS
nazioni la pandemia è ancora in corso”. Conclusione basata su numeri precisi: dalla fine di
novembre si registra una media settimanale di
poche migliaia di contagi, rapportata ad una popolazione totale di quasi un miliardo e mezzo
di abitanti, quando, nella primavera del 2021,
all’apice della pandemia, i contagi giornalieri erano intorno a 400.000. La transizione del
gigante asiatico dalla fase epidemica a quella
endemica (dati OMS su una rilevazione di 140
giorni) è iniziata dal fine giugno ed è durata
fino a metà novembre 2021, periodo durante il quale, con ogni evidenza, la maggioranza della popolazione ha sviluppato
anticorpi efficaci contro il coronavirus,
raggiungendo “prevalenza endemica”
(livello stazionario di contagi su numeri bassi) e “immunità di gregge”, noto
meccanismo in base al quale, all’interno di una comunità, se la stragrande maggioranza dei soggetti è
immunizzata, naturalmente o artificialmente, si limita la circolazione
di un agente infettivo, proteggendo
anche individui non immunizzati.

NEMO PROFHETA IN PATRIA
Gli autori di questo articolo, necessariamente
divulgativo, sono reduci della pubblicazione di
un lavoro scientifico sulla rivista “International
Journal of Current Research” (Vol. 13, Issue,
12, pp.19.772-19.774, December, 2021) dal ti-
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UOMINI E VIRUS
tolo “Electrical charges of Covid-19 surface
and procoagulant effect for vaccine perspective.
Oxided and reduced cell implications”, di cui
riportiamo una significativa parte delle conclusioni:
“Nel marzo del 2020 il Prof. Tarro affermava
che il Sars-Cov-2 aveva già contagiato decine
di milioni di italiani: nessuno ci credeva, anche
perché i dati ufficiali, per giustificare il lockdown, lo davano presente solo nei pochi pazienti sottoposti a tamponi.
Oggi, secondo il nostro parere, il virus è già endemico ed è come se si “risvegliasse” dentro di
noi, permettendo a qualsiasi test di intercettarlo.
Questo “risveglio” non produce quasi mai sintomi.
È diventato endemico e non può essere debellato con vaccini, in grado di dare solo qualche
protezione temporanea. Al contrario, nella Rsa
“Regina Pacis” di Fasano (Brindisi) furono
vaccinati 33 ospiti e 10 membri del personale
sanitario, con seconda dose il 3 febbraio 2021:
dopo pochi giorni tutti risultavano positivi (e
asintomatici).
La “colpa” fu attribuita alla comparsa di una va-

riante ma la nostra opinione è che possa dipendere dal fatto che l’RNA messaggero, introdotto
con il vaccino anti Covid-19, abbia in qualche
modo “attivato” il virus latente già presente
nell’organismo, oppure quello arrivato a seguito di una nuova infezione, prima della risposta
anticorpale.
È la stessa proteina spike che attiva il virus,
almeno per quanto riguarda i vaccini a mRNA
(Amorosi, 2021)”.

Epidemia
Patologia su base infettiva che coinvolge
un grande numero di individui di una
popolazione in un arco temporale
limitato

Endemia
Costante presenza di una
determinata patologia
infettiva in una popolazione
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Pandemia
Propagazione mondiale di
una patologia infettiva

UOMINI E VIRUS

CONCLUSIONI
Il fatto stesso che noi esistiamo significa che
nostri antenati sono sopravvissuti alle pandemie
che, da sempre, flagellano l’umanità: la Natura
giunge sempre ad un equilibrio, e questo può
e deve tranquillizzarci, dopo oltre due anni di
pandemia non solo virale ma di ansia e di paura,
che ha letteralmente sconvolto la società, con
particolare riferimento ai giovani e a vaste categorie economiche.
La guardia non va mai abbassata, questo è chiaro, ma, anche a prescindere dall’evoluzione
pandemica verso uno stato endemico di fatto,
abbiamo imparato a conoscere questa nuova
patologia, esistono cure specifiche precoci e,
soprattutto, è ormai evidente che l’invito iniziale, per quanto in buona fede, ad un pericoloso
attendismo (“paracetamolo e vigile attesa”), di

fatto non solo privava i pazienti del normale ricorso ad antinfiammatori, essenziale data l’evoluzione possibile nei casi gravi, ma addirittura
deprivava l’organismo di una importante difesa,
il glutatione, notoriamente “consumato” dal paracetamolo stesso.
Elementari regole igieniche, distanziamento sociale e utilizzo di dispositivi di protezione individuale quando necessario e, soprattutto, sistematica e regolare sanificazione degli ambienti
chiusi, affidata a Personale qualificato (Tecnici
ambientali) e con utilizzo di apparecchiature e
sostanze biocide validate, rappresentano non
solo la strategia vincente contro il Covid-19
ma una proficua eredità “culturale” per questa
generazione e per quelle a venire, se è vero,
come affermato dalle Istituzioni sanitarie internazionali, che le malattie infettive, soprattutto
batteriche, torneranno ad essere la principale
causa di morte, a causa di un uso sconsiderato
di antibiotici in ambito non medico (zootecnia),
responsabile della selezione di ceppi batterici
multiresistenti. Quest’ultima considerazione ci
porta ad una riflessione di carattere generale:
l’evoluzione biologica è frutto della interazione fra variabilità genetica e pressione selettiva
ambientale, ne deriva, parlando di microrganismi patogeni, che contrastarli eccessivamente,
soprattutto durante fasi pandemiche, avrà come
primo effetto la selezione adattativa di mutanti,
le cosiddette “varianti” che sono ormai tristemente entrate nella terminologia comune.
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Medicina tradizionale cinese

Il cibo taoista
dell’immortalità

di Halyna
Kornivenko

Comitato
scientifico
di ND

Il Polygonatum Sibiricum “rosso” (Huangjing
in cinese) è una pianta originaria della Siberia
orientale, che cresce sul Monte Tiantai, nella
Provincia dello Zhejiang, in Cina. Si tratta di
una pianta che viene consumata come alimento, ma che trova impiego anche in campo medicinale, dove, da millenni, viene utilizzata per
mantenere l’organismo in buona salute e per
curare diversi disturbi. Nella zona del Monte
Tiantai, questa pianta è conosciuta anche come
“pianta dell’immortalità”, mentre l’alimento
da essa ricavato viene definito “Il cibo taoista
dell’immortalità”. Questa erba officinale viene
oggi utilizzata per la realizzazione di un prodotto anti-aging.
Il Monte Tiantai non è solo una bellezza naturale, ma rappresenta anche uno dei luoghi che
furono la culla del Buddhismo e del Taoismo.
In queste zone, i semi del Polygonatum Sibiricum Red impiegano tre anni per germinare e
crescere. Durante i mesi primaverili, grazie alla
favorevole posizione esposta alla luce del sole a
30 gradi di latitudine nord e alla rugiada presente in quota, ogni anno la pianta produce nuovi
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steli e foglie. In inverno, gli steli appassiscono
nuovamente e le radici vengono ricoperte dalla
neve. Nell’arco di un anno, le radici di Polygonatum Sibiricum Red crescono di appena 3-5
cm, mentre lo sviluppo completo del suo straordinario potere nutrizionale richiede almeno 5
anni.
Il tempio di Tongbai sul Monte Tiantai è il
Tempio Taoista Ancestrale Meridionale. Qui, i
maestri taoisti trasformavano il Polygonatum
Sibiricum Red, realizzando piccoli “pezzettini”
di prodotto. Nella pratica taoista, infatti, esiste
un programma di benessere denominato “Respirianesimo”, che consiste nel nutrirsi esclusivamente di aria, acqua e di una piccola quantità
di Polygonatum Sibiricum Red (non più di 50
grammi), solitamente per un periodo di almeno
sette giorni, al fine di regolare la funzionalità
del corpo. Grazie a questa pratica, i preti taoisti
sono in grado di vivere molto a lungo, centinaia
di questi addirittura oltre i 100 anni.
Il metodo taoista di trasformazione del Polygonatum Sibiricum Red prevede nove cicli di
lavorazione della pianta. In ognuno di questi cicli, il Polygonatum Sibiricum Red viene cotto a
vapore e successivamente lasciato a essiccare al
sole. Dopo aver ripetuto per nove volte questo
processo di cottura al vapore ed essiccazione al

sole, il colore del Polygonatum Sibiricum Red
passa da giallo a nero e, al contempo, le sue proprietà benefiche vanno via via definendosi. Per
ottenere un alimento di altissima qualità, si consiglia di completare i nove cicli di lavorazione
lungo un arco di tempo che abbraccia le quattro
stagioni dell’anno, secondo quanto prescritto
dalla tradizione taoista, affinché il prodotto ottenuto dalla pianta di Polygonatum Sibiricum
Red assorba la diversa aura e la differente energia proprie di ciascuna stagione. In primavera, il
Polygonatum Sibiricum Red viene pulito utilizzando acqua di sorgente presente in montagna.
Successivamente, si aggiungono vino di riso e
fagioli neri e si procede alla cottura all’interno
di una vaporiera di bambù, utilizzando legno da
ardere. La cottura a vapore dura otto ore. In seguito, si colloca il Polygonatum Sibiricum Red
in un luogo adatto ad accogliere la benedizione
del sole, affinché possa essiccarsi. È necessario
ripetere la procedura per due volte. Il processo
viene ripetuto in seguito due volte in estate, in
autunno e in inverno, mentre la fase finale avviene a fine anno. Soltanto dopo aver ripetuto
per nove volte il processo di cottura a vapore
ed essiccazione al sole, si può essere certi che
l’alimento ottenuto dalla pianta di Polygonatum
Sibiricum Red sia realizzato a regola d’arte.
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Ogni passaggio avviene sotto la supervisione
del tempio di Tongbai e segue le antiche prescrizioni taoiste. Tutta la materia prima proviene da Polygonatum Sibiricum Red selvatico
presente nella montagna: natura incontaminata
e totale assenza di inquinamento. Così, ogni
grammo di alimento ottenuto dal Polygonatum
Sibiricum Red racchiude l’energia della cultura
e della vita taoista.
Nei libri classici di medicina cinese, il Polygonatum Sibiricum Red è conosciuto come “erba
del sole”, “cibo dell’immortalità”; il suo utilizzo
prolungato garantisce al corpo leggerezza, salute e longevità. Nella cultura taoista, il Polygonatum Sibiricum Red rappresenta un importante
sostituto alimentare e un sostegno esterno utile
per il raggiungimento dell’immortalità e della
liberazione spirituale. Studi scientifici moderni
dimostrano che il Polygonatum Sibiricum Red
è in grado di migliorare efficacemente la vitalità
dei polmoni, della milza e dei reni, favorendo
la capacità respiratoria, la digestione e la riproduzione del corpo umano, aiutando, in seconda
battuta, a supportare il sistema immunitario e la
vitalità dell’intero organismo, curando diverse
patologie e contribuendo a una vita più lunga.
Nello Zhejiang, in Cina, Hetianxing Biologi-
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cal technology Co., LTD., lontano dalle zone
urbane e a un’altezza di 800 metri nelle montagne, ha realizzato un’area di 4 ettari per la
coltivazione e la produzione di questo alimento,
secondo la ricetta segreta e le antiche prescrizioni del tempio di Tongbai, e sotto la guida e
la supervisione dei preti taoisti. Le operazioni
sono svolte esclusivamente a mano, con l’impiego di tradizionali strumenti in bambù. Il
Polygonatum Sibiricum Red viene così trattato con acqua di sorgente e legno, viene cotto a
vapore e lasciato essiccare al sole nella foresta,
ripetendo poi il processo. Viene così realizzata
l’originale procedura in nove fasi. L’ultimo step
prevede il passaggio all’interno di una struttura
asettica in classe 100000 per la disinfezione e
la sterilizzazione e, infine, il confezionamento.
Il personale di Hetianxing unisce l’antico sapere cinese, tramandato da migliaia di anni, alle
moderne tecnologie atte a garantire la sicurezza
degli alimenti. I prodotti a base di Polygonatum
Sibiricum Red incorporano il massimo rispetto
per la vita, la salute e la materia prima, oltre
alle straordinarie proprietà anti-ageing di questa
pianta.
Per realizzare quello che forse è davvero il
“Cibo taoista dell’immortalità”.

ETNOMEDICINA

Taoist immortal food

Polygonatum Sibiricum Red (Huangjing in
Chinese) s a plant growing in Tiantai Mountain, Zhejiang Province, China. It is both food
and medicine. It has a history of thousands of
years in China to keep in good health and treat
diseases with this plant. In Tiantai Mountain,
it is also called “the immortal grass”, and the
processed food is also called “Taoist immortal food”, and now, this immortal grass is also
made into a life-prolonging product.
Tiantai Mountain is not only beautiful, but
also one of the birthplaces of Buddhism and
Taoism. In Tiantai Mountain, Polygonatum
Sibiricum Red takes three years for the seeds
to germinate and grow. And then, each year,
grows stems and leaves in spring, bathing in
the sunshine of 30 degrees north latitude and
drinking dew on the high mountain. In winter,
the stems wither again, and the roots lie under
the snow. Every year the Polygonatum Sibiricum Red’s roots grow only about 3 to 5 cm,
and it need at least 5 years to grow to full of
unique nutritional value.
The Tongbai temple in the Tiantai Mountain
is the Taoist Southern Ancestral. The master
of Taoist would make the Polygonatum Sibiricum Red into pellet shaped food. In the Taoist practice, there is a health program called
“Breatharianism”, which means eating only
air, water and a few Polygonatum Sibiricum
Red (weighing no more than 50 grams) to regulate the body, usually for at least seven days.
Through this practice, Taoist priest are longlived, and hundreds of them live longer than
100 years.
According to the Taoist Polygonatum Sibiricum Red processing method, there are nine
processing cycles, each cycle will steam Polygonatum Sibiricum Red and then sun-dried,
only after nine times of repeated steaming
and sun-dried, Polygonatum Sibiricum Red’s
color will turn black from yellow, the effect
will gradually improve to the best state. The
best of best Polygonatum Sibiricum Red food
will spread out nine processing cycles over
four seasons, according to Taoism, so that the
Polygonatum Sibiricum Red food absorbs the
four seasons of different aura and energy. In
spring, Mountain spring to clean the soaked
Polygonatum Sibiricum Red, and add rice
wine, black beans, using firewood steamed
in a bamboo steamer, spent eight hours of

steamed, move the Polygonatum Sibiricum
Red to accept the blessings of sunshine, sundried it.Repeat this process twice. The process
will repeat twice in summer, autumn and winter, and the final process will be arranged at the
end of the year. Only after nine times steaming and sun-dried, the Polygonatum Sibiricum
Red food is the best of the best.
Every process is supervised by the Tongbai
temple, following the ancient Taoist law. Each
raw material is from the mountain wild Polygonatum Sibiricum Red, pure nature and
no-pollution. Finally, every gram of Polygonatum Sibiricum Red food contains the energy
of Taoist culture and life.
In Chinese classical medical books, Polygonatum Sibiricum Red is the “sun grass”,
“immortal surplus food”, long-term use will
make the body light, health and longevity. In
Taoist culture, Polygonatum Sibiricum Red is
an important supplement of cultivation and an
external supplement to achieve immortality
and spiritual liberation. In modern medical research, it has been proved that Polygonatum
Sibiricum Red can effectively improve the vitality of lung, spleen and kidney, so as to enhance the ability of breathing, digestion and
reproduction of human body, and ultimately
achieve the purpose of enhancing human immunity and vitality, curing diseases and prolonging life.
In Zhejiang, China, Hetianxing Biological
technology Co., LTD., far away from the city of
800 meters in the mountains, the construction
of 12 acres of planting and production base, in
accordance with the secret recipe and process
of Tongbai Temple, the Taoist priest guidance
and supervision of the working process, Using
pure manual operation, Using traditional bamboo utensils steamed and sun-dried, Using the
natural spring water, firewood and sunshine in
the mountain forest, and carrying on the real
nine steaming and sun-dried. The last step is
to go to the 100,000-grade aseptic factory for
disinfection and sterilization, and finally for
packaging. All the staff of Hetianxing combine the ancient Wisdom of China through
thousands of years with modern food safety
production technology, melt the supreme respect and pursuit of life into Polygonatum
Sibiricum Red food and achieve the ultimate.
Perhaps, such Polygonatum Sibiricum Red
food is “Taoist immortal food”.
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Un approccio integrato

Per una risposta sinergica alla
complessità della Fibromialgia

Daniele
Aletti

Marco
Morelli

Shahabadi
Hossein

Luca
Marchioni

Con grande piacere e onore ospitiamo su questo numero della rivista l’anteprima di un articolo
estratto dal Convegno Internazionale “Fibromialgia e Complessità”, rivolto a tutti gli Operatori
sanitari, organizzato da SafesPro - Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti, Direttrice Avv. Domenica Leone, tenutosi a Roma il 4 dicembre 2021, presso l’Istituto
Maria Bambina. All’evento romano si sono alternati i seguenti Relatori:
Daniele Aletti, Docente Formatore progetti nazionali Università IUL, INDIRE, MIUR; Ricercatore progettista Integrare le Scienze - ANSAS Autore “Teoria delle strutture conoscitive” - IRRE
Lazio.
Marco Morelli, Medico chirurgo, Specialista in Riequilibrio Neuro Motorio, Biores e Sanza
Therapyienti.
Shahabadi Hossein, Medico dirigente, specialista del Policlinico Umberto I, Sapienza. Esperto
in agopuntura, omeopatia, omeomesosiniatria e medicina fisiologica di regolazione (MPR).
Luca Marchioni, Ricercatore, Formatore, Naturopata e Musicoterapista specializzato in biofisica naturale, per un dialogo con il sistema del vivente. Fondatore Studio Medico Sumeris,
Biochimica e Biofisica naturali Integrate.
Annamaria Colombo, Logopedista e counselor, Docente presso Ostheopatic Spine Center Educational (OSCE) Bologna. Responsabile del Centro Logopediacounseling a Brescia, autrice dei
testi “La voce che insegna” e “La voce che insegna 2020”.
Marina Sacco, Psicologa, Psicoterapeuta, Analista Transazionale, libero professionista.
Coordinatrice del Servizio di Assistenza Scolastica per alunni con disabilità. Collaboratrice
di strutture residenziali psichiatriche.
Questo articolo uscirà a breve anche su un supplemento periodico di ND dedicato alla Sindrome
fibromialgica, organo di “AlFi” (Alleanza Fibromialgici), Associazione no-profit nata sulla scia
di un Gruppo social che conta quasi ventimila iscritti, a testimonianza dell’impatto sociale di
una patologia per troppo tempo caratterizzata da incomprensione e conseguente isolamento dei
milioni di pazienti, prevalentemente ma non esclusivamente donne, che ne sono affetti.
Massimo Radaelli, Direttore scientifico ND
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1. La lezione della filosofia:
una teoria multiforme per una
fenomenologia complessa

Per capire in che modo la filosofia possa essere
utile nel trattamento della fibromialgia, dobbiamo definire a quale filosofia noi ci riferiamo. I grandi filosofi dell’antichità, infatti, non
si limitavano ad elaborare e postulare sistemi
teorici ma essi stessi, intendendo la filosofia
come “scienza della vita”, seguivano principi

capaci di produrre un cambiamento nel proprio modo di percepire e di essere. In questo
senso il filosofo era considerato un uomo virtuoso e la filosofia operante in modo analogo
alla scienza medica, perché capace di rimuovere gli ostacoli intellettivi i quali, impedendo una visione lucida della realtà, producono
sofferenza. Intendendo dunque la filosofia secondo il significato etimologico di amore per
la sapienza, ogni uomo - in quanto essere pen-
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sante - può essere filosofo, mettendo in capo
alla propria esistenza principi capaci di costruire una visione del mondo che si riverberi in
un vero stile di vita.
Giungiamo per questa strada alla fibromialgia,
nel trattamento della quale è noto che i cambiamenti dello stile di vita siano capaci di grande
significazione. E questo è il punto: essendo
l’uomo una struttura psico-fisico-mentale
integrata dove i sistemi associativo, limbico,
sensitivo e motorio interagiscono contaminandosi a vicenda - così come lo dimostrano i
sintomi della fibromialgia che coinvolgono la
totalità dell’essere a livello fisico, psicologico
ed intellettuale -, è possibile arginare la deriva
fibromialgica attraverso una contaminazione
di tipo positivo, risalendo dal sistema intellettivo agli altri sistemi, a condizione però di
intendere lo stile secondo il significato che gli
è proprio.
Stile infatti proviene dal latino stylus, a sua
volta dal greco stylos che significa colonna,
da styo mi ergo con il senso generale di corpo
acuminato che sta ritto, attraverso la radice
stig(lus) che ha il senso di pungere: a noi interessa, quindi, nell’accezione di riverbero di un
sistema di pensiero che si impunta - al modo
di un corpo acuminato - su alcuni capisaldi
sapienziali, i quali permettono all’uomo di ergersi - al modo di una colonna - nei confronti
della vita sviluppando armonia col mondo circostante.
In questo senso la corrente di pensiero capace
di rispondere alla complessità dei segni e dei
sintomi scatenati dalla fibromialgia può essere
quella del vitalismo la quale, pur con radici
antiche, si è sviluppata come sistema teorico tra la metà del ’700 e la metà dell’’800. Il
vitalismo si fonda su una concezione del vivente che presenta due elementi ricorrenti: il
richiamo alla specificità e alla differenza dei
fenomeni vitali rispetto ai fenomeni dei corpi
inanimati; la tesi secondo cui la costruzione
regolare, la struttura organizzata e l’integrazione delle parti e delle funzioni riscontrabili
nell’essere vivente derivano da un principio
superiore di attività che conferisce unità alla
molteplicità.
L’organismo biologico, infatti, è un tipico
esempio di struttura olistica che va considera-

to sempre come una complessa unità-totalità,
non riducibile ad un semplice assemblaggio
delle sue parti costituenti. Siamo cioè nel paradigma della complessità: essa si vuole contrapporre alla logica della frammentazione
che considera come fondamentali soltanto le
semplici parti le quali risultano dalla scomposizione di un organismo, mentre ignorano
il sistema complesso da cui vengono isolate.
Un sistema complesso, invero, è composto da
un gran numero di elementi che interagiscono
in modo profondo e dove la loro sommatoria
funzionale genera dinamiche d’insieme assai
diverse da quella delle medesime parti prese
singolarmente.
In questo sistema la coscienza sarebbe il fine
nascosto della complessità, fine a cui tendono
le leggi della natura e che raffigura anche il
punto più alto di una visione del mondo determinata da un sistema di pensiero.

Possiamo vedere una rappresentazione concreta del ragionamento fin qui prodotto nella vita
e nella poetica di uno dei massimi esponenti
del vitalismo, Giacomo Leopardi, la cui figura
è per noi tanto più importante in quanto egli
ha sofferto di una probabile Spondilite Anchilopoietica Giovanile che, al modo della fibromialgia, coinvolgeva dolorosamente la totalità
del suo essere: una deformità scheletrica acquisita durante l’adolescenza con la comparsa
di una gobba, disturbi gastroenterici e visivi ad
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andamento fluttuante, stanchezza e mancanza
di forza, ipersensibilità alle variazioni climatiche ed una progressiva insufficienza cardiorespiratoria con scompenso cardiaco terminale.
Nel 1819, scrivendo “Alla luna”, afferma di
condurre la sua travagliata esistenza con uno
stile pieno d’angoscia: «O graziosa luna, io
mi rammento / Che, or volge l’anno, sovra
questo colle / Io venia pien d’angoscia a rimirarti / […] che travagliosa / Era mia vita: ed
è, né cangia stile». Il filologo Leopardi adopera le parole con rigore etimologico: angoscia
significa sensazione dolorosa di stringimento
all’epigastrio accompagnata da difficoltà di
respiro e di profonda tristezza; travaglio significa tormento, malattia, affanno, inquietudine.
Nel 1833 egli scrive “A se stesso”, dove tale
stile ha dato vita ad una visione dolorosa e nichilista in cui la natura è matrigna e causa del
male del mondo, e quell’infinito, nel quale gli
piaceva naufragare - tanto era pieno di significato - adesso gli appare inutile e vano: «Amaro e noia / La vita, altro mai nulla; e fango è
il mondo / […] Al gener nostro il fato / Non
donò che il morir. Omai disprezza / Te, la natura […] / E l’infinita vanità del tutto». Ma ecco,
solo tre anni dopo, la sua risposta vitalistica: il
poeta, sia pur all’interno dello stesso sistema
di pensiero per cui la natura sempre «madre
è di parto e di voler matrigna», in uno stato
di coscienza superiore mostra un approccio
diverso alla realtà ponendo, all’inizio de “La
ginestra, o il fiore del deserto”, i versetti del
Vangelo dell’apostolo Giovanni: «E gli uomini
vollero / piuttosto le tenebre che la luce»; le tenebre non sono determinate dalla Natura, bensì dagli uomini che scelgono di perseguirle! La
luce è ora simbolicamente rappresentata dalla
ginestra, figura dell’uomo nuovo, il quale ha
ora “cangiato stile”: se amarezza e tristezza
animavano la vita del poeta diciassette anni
prima, nel 1836 questo fiore colora di giallo simbolo di leggerezza, energia e cambiamento
- l’arido reale rappresentato dai fianchi lavici del Vesuvio, spargendo al contempo il suo
profumo consolatorio e di commiserazione per
il destino dei propri fratelli: «Qui su l’arida
schiena / Del formidabil monte / Sterminator
Vesevo […] / Tuoi cespi solitari intorno spargi,
/ Odorata ginestra, / Contenta dei deserti […]
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e quasi / I danni altrui commiserando, al cielo
/ Di dolcissimo odor mandi un profumo / Che
il deserto consola». Ed ecco, come il giorno
che segue alla notte, ne scaturisce una risposta
possente quale sicura espressione di un nuovo
stile: «Nobil natura è quella / Che a sollevar
s’ardisce / Gli occhi mortali incontra / Al comun fato, […]». Il poeta, insomma, intona il
suo stile e la sua filosofia di vita ad una fortezza psicologica prima sconosciuta, secondo
un’idea di volontà assolutamente imprescindibile dal vitalismo che, all’inizio della chiusa,
fa cogliere a Leopardi finanche la bellezza del
rapporto agonistico-antagonistico con la Natura: «E tu, lenta ginestra, / che di selve odorate
/ Queste campagne dispogliate adorni […]»;
adornare è rafforzativo di ornare che significa abellire, rendere bello; bello proviene da
benus, passando per benulus, antica forma di
bonus: quindi ciò che è bello è anche buono.
Sembra questa di Leopardi una delle possibili, meravigliose risposte all’interrogativo del
principe di Fëdor Dostoevskij: «Quale bellezza salverà il mondo?». La bellezza è nella
risposta dell’uomo-filosofo che, con un atto
di titanismo eroico, cangiando stile, si erge
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al modo di una colonna possente contro l’avverso fato; la bellezza è nella nobiltà d’animo
dell’appello ad una confederazione umana di
cui la ginestra stessa è figura: tanti cespugli
della medesima pianta allo stesso modo di
tanti uomini riuniti in un’unica associazione
contro il nemico comune; la bellezza, infine,
è nel bene - e dunque etimologicamente nel
bello - insito all’azione del poeta-guerriero che sceglie di “essere” voltando le spalle
al “non essere” cui il proprio male lo stringe,
rispondendo finanche al dilemma di Amleto,
principe di Danimarca, il quale si chiede cosa
sia nobile per l’uomo: la nobiltà - e dunque
la bellezza - è nello stile di «prendere le armi
contro un mare di triboli e, combattendo, disperderli»! Lo stesso stile, alla fine dei conti,
che finalmente deve adottare l’uomo affetto
dalla terribile patologia oggetto di questa ricerca: la fibromialgia.

vitalismo che all’inizio del Novecento, con la
scuola russa e principalmente con Gurwitsch,
ha una evoluzione importante grazie alla fisica quantistica. Gurwitsch presenta due studi
che consistono nella valutazione di una maggiore crescita delle radici di piante di cipolla
quando queste sono poste una vicino all’altra,
e la crescita avviene in modo specifico nella
direzione delle radici dell’altra pianta vicina.
L’ipotesi di Gurwitsch è che esiste una radiazione elettromagnetica, la quale può essere radiazione ultravioletta, in quanto è fermata da
una lastra di vetro. Questa radiazione, che egli
chiama “mitogenetica”, può essere l’energia
capace di attivare i processi biologici. William
Reich riprende questa idea dei processi vitalistici chiamandola “energia organica”, mentre
la figlia di Gurwitsch, Anna, unitamente agli
sviluppi del moltiplicatore del contatore di
fotoni dimostra, nel ’62, la presenza di questa
emissione fotonica nei processi biologici.

2. Lo sfondo integratore della
bioenergetica: la fibromialgia
come alterazione del sistema
biologico complesso

La fibromialgia non ha una causa specifica:
tramontate le genesi reumatica e/o neurologica o muscolare, ora l’ipotesi più accreditata è
quella multifattoriale. Gli ultimi studi vedono
nelle persone affette da fibromialgia alterazioni di neuro trasmettitori, cioè di sostanze che gestiscono la informazione tra le aree
dell’encefalo responsabili delle seguenti patologie: ipersensibilizzazione del sistema nervoso, alterazioni dell’asse ipofisi ipotalamo, alterazione del sistema di rilascio delle citochine
(sostanze proinfiammatorie), alterazione dei
recettori di serotonina e dopamina, aumento di
radicali ossidanti, alterazione dell’equilibrio
acido-base, alterazione dell’equilibrio delle
cariche bioelettriche nella molecola d’acqua,
sensibilità chimica multipla. Si tratta dunque
di una fenomenologia piuttosto complessa, la
quale deve essere ricondotta ad un insieme di
interazioni organiche e psicofisiologiche attraverso una serie di interventi capaci di mettere
in luce le suddette alterazioni.
Alla complessità dei segni e dei sintomi scatenati dalla fibromialgia può ben rispondere il

Dagli studi sul pensiero vitalistico, negli anni,
si sono sviluppate conoscenze, tecniche e, di
conseguenza, nuovi indirizzi terapeutici. In
questo senso Preparata e Del Giudice, con
la loro teoria dell’acqua, hanno compreso la
connessione diretta tra il vuoto quantistico e
gli esseri viventi, l’interazione tra acqua “biologica” e attività cellulari. Hameroff a Penrose
hanno poi avanzato teorie, dimostrate in seguito nella pratica, di come il collagene rap-
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presenti un sistema ubiquitario, interconnesso
con gli altri sistemi di informazione propriocettiva, approdando in tal modo all’unico tutto
o continuum di Szent Gyiorgyi.
Arrivando per tale strada ai giorni nostri, ecco
le tematiche fondamentali connesse alla fibromialgia: trattamento bioenergetico; analisi
delle correlazioni propriocettive (occhi bocca
visceri appoggio plantare); valutazione della presenza di dismetrie - riflessi neurologici
stress correlati -; applicazione di informazioni
elettromagnetiche in biorisonanza che possono rilevare una immediata risoluzione dei riflessi stress correlati.
Tali strategie sono intimamente legate ad
un’idea dell’universo nel quale, essendo tutto
vivente, ogni uomo è connesso con l’”unico
tutto” a cui è intrinsecamente congiunto e,
all’interno del quale, va ricercata la causa universale delle diverse patologie.
Da questi concetti fisici e biologici parte la
nostra idea di intervento nella attività medica,
come coadiuvante alle terapie convenzionali,
nel trattamento di alcune patologie che non
hanno trovato collocazione precisa, eziologia
dimostrata, diagnosi strumentale e terapia corretta.
Volgendo così lo sguardo ad una diagnostica
bioenergetica, abbiamo visto che nella fibromialgia esiste un’alterazione della comunicazione intercellulare, un aumento della resistività, un caos energetico nella emissione
del campo elettromagnetico dimostrabile con
apparecchiature specifiche. Il ripristino della
comunicazione intercellulare si può ottenere
sia per via chimica che fisica attraverso varie
modalità: integratori, vitamine, nutraceutici;
trattamenti logopedici, optometrici, osteopatici, odontoiatrici, psicologici; trattamenti
energetici informazionali a campi elettromagnetici pulsati a bassa energia.
3. La saggezza della scienza
antica: l’omeomesosiniatria
per la rigenerazione
dei meridiani energetici

È ormai accertato che la fibromialgia coinvolga
quasi tutti i sistemi: nervoso, immunitario,
circo-linfatico, neuromuscolare e connettivo.
Quest’ultimo si trova ubiquitariamente in tutto
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l’organismo, svolgendo uno scambio tra ioni
positivi e negativi a livello molecolare e sub
molecolare, nonché con tutte le cellule in senso sia nutritivo che nocivo. Ed è appunto sul
sistema connettivo che la nostra terapia si trova ad agire in modo efficace e coerente.
In questa direzione la fibromialgia determina
un malfunzionamento generale dell’organismo
e, in particolare, un’eclatante fatica cronica associata a sindrome depressiva. Tale patologia,
connessa alla complessità dei sistemi suddetti,
necessita di creare un modello di terapia che
integri tutte le forme di cure con diverse metodologie in linea con la scienza moderna, e
in modalità sinergica tale da consentire una
terapia corretta e coerente con i processi biochimici e biofisici atti a mantenere l’equilibrio
dell’organismo.
Il corpo umano, come tutti i sistemi fisici e biologici, infatti, è un sistema aperto che riceve e
manda segnali - input e output - all’ambiente.
Per comprenderlo, procedendo dal generale
al particolare, troviamo vari sistemi: organi,
tessuti, cellule, molecole, atomi e, dividendo
ulteriormente questi ultimi, elettroni, protoni e
neutroni. In definitiva, più si divide e più non
si trova il mattone fondamentale della materia,
bensì pacchetti di energia in vibrazione-oscillazione: quindi noi siamo energia vibrante e
oscillante.
In questo senso le malattie, ed in particolare la
fibromialgia, potrebbero essere riconducibili
a un errore di vibrazione, per cui qualunque
intervento esterno e di qualsiasi natura, capace
di ripristinare lo stato fisiologico, può essere in
grado di ripristinare la giusta vibrazione energetica, quindi l’equilibrio e con esso la salute.
E questo spiega perché funzionano i fiori, la
fitoterapia, l’omeopatia, i vari rimedi naturali
come i suoni e i colori: i farmaci naturali, infatti, agiscono con input energetici dati dall’emissione di biofotoni e sono più efficaci perché possono agire in maniera diretta sui punti
dell’agopuntura.
Secondo la millenaria medicina tradizionale
cinese tutto è energia, e dove c’è energia vi è
struttura, e se c’è struttura c’è informazione:
così, a livello energetico, tutte le informazioni
contenute nel macrocosmo sono contenute anche nel microcosmo di modo che, sfruttando
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qualsiasi sostanza come portatrice di informazione, sia sotto forma di biochimica e sia di
biofisica, si può dare un minimo stimolo per
avere massimo effetto, esattamente come fa la
natura.
Ed è in questa direzione che agisce l’omeomesosiniatria: si tratta invero di un processo
multidisciplinare e multitarget il quale, attraverso l’iniezione di un liquido informato da
vari principi attivi in punti ben precisi della
mappa dell’agopuntura - punti che hanno la
peculiarità di avere un differente potenziale ed
un effetto piezoelettrico -, porta un notevole
carico di informazione mirata e immediata e
in tutto l’organismo percorrendo i meridiani
energetici.
La multifattorialità eziologica della patologia
fibromialgica, insomma, impatta sulle diverse
dimensioni del sistema del vivente, generando
a sua volta una molteplicità di sintomi tipici
che riducono drasticamente la qualità della
vita della persona.
Nell’approccio sinergico in questione, l’omeomesosiniatria assume un ruolo significativo
per la sua capacità di agire contemporaneamente sui piani locale, distale e non-locale; i
rimedi omeopatici iniettati negli agopunti hanno infatti la capacità di sostenere la persona
in modo integrale, agendo sia sulle sue strutture anatomiche classiche che sulle sottostanti
dimensioni elettromolecolari, gravitazionali,
emozionali ed animiche.
4. La forza della scienza moderna:
il riequilibrio delle cariche
bioelettriche nella molecola
d’acqua per superare il dolore

La fibromialgia è, al pari di altre patologie, l’espressione di una sofferenza umana complessa
che richiede risposte complesse. L’organizzazione di questa risposta può avere le sue radici nella multidimensionalità del sistema del
vivente, piuttosto che articolarsi a partire dai
rami e dalle foglie del corredo sintomatologico tipico.
Da questa prospettiva dolore e stanchezza sono
i frutti amari di una disarmonia dell’anima, la
quale si esprime anche attraverso il dis-equilibrio delle forze bioelettriche contenute nella

molecola d’acqua del sistema biologico e nella
conseguente riduzione del metabolismo energetico, delle funzioni selettive tipiche della
forza, nonché dell’intelligenza mitocondriale.
Un dis-equilibrio che si esprime, quindi, anche
nella dimensione elettro-molecolare del sistema del vivente.
In ragione di ciò è opportuno dotarsi di un
metodo attraverso il quale raggiungere una
maggiore comprensione del dato elettro-molecolare, la qual cosa equivale a cercare di
comprenderne la grammatica e la logica con le
quali esso si manifesta. Grazie ai grandi maestri, Preparata e Del Giudice, abbiamo potuto
comprendere la funzione fondamentale della
molecola d’acqua: cedere elettroni al fine di
garantire la quantità di energia coerente e necessaria a promuovere, non localmente, processi metabolici completi e sani.
Fritz Albert Popp è stato poi determinante al
fine di concepire la patologia oncologica come
una malattia dell’acqua e scoprire che, come
conseguenza di ciò, i tessuti coinvolti nella
massa tumorale subiscono una sorta di esplosione del campo elettro-magnetico, la quale
relega i biofotoni - precedentemente invisibili
perché intrappolati nel campo - ai confini della
massa stessa e visibili in grande quantità.
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5. La sensibilità della logopedia:
il rafforzamento dell’unicità
mente\corpo\emozione nel
contrasto alla fibromialgia

Oggi, per merito di Gerald Pollack, possiamo
integrare nuove conoscenze e prospettive sulla
molecola d’acqua e, grazie a queste, aumentare il nostro grado di comprensione sulla grammatica con cui si esprimono molti processi
patologici e, non di meno, come si manifesta
la fibromialgia. Pollack, infatti, ci consente di
capire la (bio)logica dinamica strutturale che
sovrintende e garantisce i processi qualitativi
e quantitativi i quali scaturiscono dalle interazioni tra le cariche bioelettriche nella molecola
d’acqua, interazione riassumibile in due parole: ordine e separazione.
L’equilibrio e la qualità della vita biologica
cellulare, infatti, dipendono anche da questa
suddivisione spaziale e funzionale delle cariche elettronegative ed elettropositive: fintanto,
ovvero, che siamo in grado di mantenere tale
ordine e separazione - o di ripristinarlo -, siamo
anche capaci di prevenire la patogenesi di nuovi disordini biologici sul piano elettro-molecolare, oppure favorire evidenti miglioramenti
degli stati e dei sintomi i quali attanagliano la
persona che soffre di fibromialgia.
Tale equilibrio bioelettrico, infine, è intrinsecamente a somma elettronegativa: siamo
Esseri Bioelettrici fin tanto che riusciamo a
gestire le interferenze esogene e endogene di
tipo cationico - siano esse elettrosmog, metalli, nanoparticelle, germi e stati di infelicità -.
Nel momento in cui si rompe tale equilibrio,
cadiamo nell’illusione di essere Esseri biochimici e, sempre attraverso la stessa illusione, si
manifestano gli stati patologici tipici della dimensione materiale della vita.
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Il percorso logopedico bio-funzionale ha l’obiettivo di migliorare le dinamiche della respirazione, masticazione e deglutizione, tenendo
presente il frequente interessamento di fenomeni infiammatori a carico del nervo vago e
del trigemino.
Il nervo vago ha funzioni molteplici e fondamentali per il controllo del sistema digerente,
per i polmoni e per il cuore: è responsabile
dell’attività motoria dei muscoli della laringe
e della faringe e soprattutto trasmette al sistema nervoso centrale le informazioni sensitive
gustative e informazioni sensitive dai visceri
addominali e toracici; è un nervo misto costituito da fibre sensitive e da fibre motorie, così
come il nervo trigemino che gioca un ruolo
chiave nella percezione del dolore in tutto il
distretto facciale. Questi nervi sono entrambi
fondamentali per il sistema parasimpatico che
presiede al sistema di adattamento definito - in
termini anglosassoni - “rest and digest” (riposo e digestione), infatti stimola il rilassamento,
il riposo, la digestione e l’immagazzinamento
di energia.
La respirazione e la deglutizione sono funzioni arcaiche automatiche, ma che hanno la
possibilità di essere influenzate in modo consapevole.
Il primo passaggio, pertanto, è quello di portare l’attenzione del paziente sulla respirazione, utilizzando una delle molte tecniche validate (Buteiko, Wim Hof, Pranayama, TEE,
ACBT…) in modo da ottenere dal punto di
vista meccanico maggiore consapevolezza respiratoria, migliore mobilizzazione della muscolatura intercostale e del diaframma oltre a
migliore ossigenazione. Il secondo passaggio
richiede la mobilizzazione del collo e delle
spalle, in modo da ottenere una riduzione della
tensione delle fasce laterali del collo e del distretto cervico-dorsale.
Anche in questo caso i protocolli specifici
utilizzabili che comprendono sempre anche
la coordinazione col respiro, sono molti, dato
che lo stretching, il rilassamento e /o rinforzo
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della muscolatura sono ritenuti ormai modalità terapeutiche ad alta efficacia (Yoga, Pilates,
Stretching, antiginnastica, ginnastica posturale, ecc.).
Il paziente, una volta “liberati” il respiro e il
distretto collo/spalle, è meno teso e affaticato, pronto per lavorare sul recupero specifico
dell’unità funzionale labbra\lingua che va potenziata ma anche resa maggiormente mobile,
rendendo la masticazione e la deglutizione più
efficaci e con ricadute positive sulla respirazione, sulla postura e sul tratto cervicale ampiamente riportate in letteratura.
Il protocollo prosegue poi con l’ottimizzazione funzionale della dinamica masticatoria e
deglutitoria, che essendo gestite dal corpo in
modo più economico e coordinato, comportano effetti positivi sulla postura, la digestione e
lo stato energetico generale del paziente.
Il trattamento generalmente viene proposto
per alcune sedute (da 3 a 10 a seconda della
situazione) a cadenza quindicinale, con la ripetizione quotidiana del protocollo funzionale
personalizzato.
In abbinamento alla terapia del dottor Marco
Morelli ha lo scopo di amplificarne e stabilizzarne i risultati. Questo trattamento biofunzionale parte dalla considerazione che il rispetto
di sé, per Helfaer, è un concetto corporeo, non
psicologico, riflette la capacità di essere pienamente in contatto con sè stessi e con il mondo
esterno; si basa sulla capacità dell’individuo di
autoregolarsi in base al proprio corpo o ai pro-

pri stati organismici, desideri e sensazioni intesi non solo come sensazioni positive ma come
stati sensoriali del corpo. In un’ottica olistica,
che riconosca l’unicità mente\corpo\emozione, la capacità di rispettarsi è una espressione
della vitalità, della motilità e lo scorrere della
propria energia vitale.
6. L’intelligenza della psicologia:
l’intervento psicologico nel
conflitto emozionale correlato
alla fibromialgia

La fibromialgia ha tra le varie cause eziologiche anche la componente psicologica stress
correlata. Per questo, nel protocollo di biologia
energetica per la cura della fibromialgia, trova
posto l’approccio della psicologia. La componente emozionale è, infatti, correlata ad alterazioni neuro psico-endocrino-immunologiche.
La fibromialgia è una malattia cronica invalidante, in cui la persona percepisce un dolore
diffuso, a cui si associano ulteriori sintomi in
tutto il corpo.
Spesso la persona con fibromialgia si sottopone a numerose visite prima di ricevere la diagnosi. Il quadro clinico risulta “invisibile” a
causa della mancanza di alterazioni di rilievo
e di danni organici riscontrabili dai controlli di
laboratorio.
Il paziente, perciò, non viene riconosciuto nel
proprio dolore e si sente considerato come un
malato immaginario. La mancata compren-
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sione di tale situazione da parte di familiari,
amici e a volte persino dei medici, genera - in
chi ne soffre - rabbia, senso di colpa, paura,
frustrazione e isolamento che possono aumentare la percezione del dolore. La fibromialgia
ha un forte impatto sulla qualità della vita per
le difficoltà incontrate nelle varie attività quotidiane, con conseguenze nella vita familiare,
sociale e lavorativa.
I fattori psicologici influiscono sulla sintomatologia dolorosa a causa di un continuo stato
di allarme, di ansia e di tensione che la persona con fibromialgia vive. Spesso sono presenti disturbi d’ansia, del sonno e dell’umore,
difficoltà di concentrazione, di attenzione, disorientamento e vuoti di memoria. I tanti malesseri quotidiani, che sembrerebbero senza
soluzione, causano una “fatica” nel vivere, che
mina nel tempo la serenità e l’equilibrio psico-emozionale. Le condizioni di stress, di sofferenza emotiva prolungata e di dolore cronico
si intrecciano e si influenzano reciprocamente.
L’intensità dei sintomi varia da persona a
persona e nello stesso soggetto da un giorno
all’altro.
Come si reagisce al dolore influisce su ciò
che si prova e ciò che si prova influisce sul
dolore. Le variabili che incidono nell’elaborazione dello stimolo doloroso sono molteplici
(credenze sul dolore, autoefficacia, visone di
sé, degli altri e del mondo) e concorrono a determinare strategie funzionali o disfunzionali,
le prime saranno dirette alla soluzione del problema, le seconde a evitarlo (poiché anticipano il fallimento).
Sia il contesto familiare che lavorativo hanno
un ruolo fondamentale nel contribuire o meno
al mantenimento del dolore (il clima, il tipo di
aiuto, ecc.). La psicoterapia individuale e/o di
gruppo può essere un supporto valido da affiancare alle altre cure mediche, per elaborare
la sofferenza fisica e psicologica, individuare
e risolvere le difficoltà emotive, imparare a
esprimere e gestire i vissuti connessi alla patologia come gli stati ansiosi e depressivi, ridurre
i fattori di stress e raggiungere maggior consapevolezza riguardo ai vari aspetti che possono
mantenere o aggravare la malattia. Attraverso
tale percorso la percezione del corpo malato
che di solito dal paziente è visto come un osta-
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colo nelle attività quotidiane, nelle relazioni
interpersonali e anche nella progettualità, può
divenire, invece, strumento di conoscenza e
cambiamento.
Il percorso psicoterapeutico mira ad attivare le
risorse che la persona ha in sé affinché possa
gestire gli elementi di stress e non subirli, per
evitare che la malattia pervada la totalità della
vita, per interrompere quel circolo vizioso di
dolore e sofferenza, fisica e psichica, e trovare
nuove alternative, risorse e capacità.
7. La necessità di un titanismo
eroico quale nobile risposta al
dolore fibromialgico
A tal proposito è significativa la testimonianza
di Elsa Roberta Veniani: nel suo libro “Fibromialgia” ella racconta come sia riuscita a vedere la malattia, attraverso un lavoro interiore,
quale grande opportunità di consapevolezza,
non lasciandosi annientare dal dolore, ma al
contrario utilizzandolo per andare alla scoperta
della sua essenza. Questo itinerario di scoperta
è un’esperienza necessaria, inevitabile per gli
esseri umani, che però gli uomini riescono a
vivere e capire fino in fondo solo se in qualche
modo protestano contro il dolore stesso, cercando di uscirne: il confronto col dolore, invero, è anche una lotta contro il dolore, un modo
di controllarlo, di servirsene per approfondire l’esperienza di vita, per capire il proprio io
ed il mondo circostante, e per scavalcarne gli
ostacoli che ci si parano innanzi.
L’uomo insomma, con la fibromialgia, vive
un vero disagio dell’anima. Quello stesso disagio che Leopardi - con la cui drammatica e
meravigliosa esperienza abbiamo cominciato
il nostro discorso - ha vissuto profondamente
e superato moralmente nell’idea di una sofferenza necessaria per accedere alle vette assolute dell’umanità: quelle vette raggiungibili, invero, soltanto attraverso una nobiltà interiore
quale reazione esplosiva ed espansiva alla terribile spinta di contrazione determinata dal dolore di una severissima patologia, come quella
che ha afflitto il poeta lungo tutto l’arco della
sua esistenza, e a cui ha risposto con quel titanismo eroico destinato a divenire una lezione
suprema di nobiltà interiore per sempre e per
tutta l’umanità.
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PSICOLOGIA

Famiglia

Suoceri, generi e nuore a
scuola di consapevolezza

di Paola
Cadonici,

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

La casa, ben lungi dall’essere sinonimo di sicurezza e serenità, si rivela spesso un insidioso
campo di battaglia per piccoli e grandi scontri
quotidiani.
Tra i primi troviamo gli screzi da attrito di convivenza e da accumulo di nervosismo: semplici
nuvole passeggere che si dissipano facilmente
nel cielo relazionale di coniugi, genitori e figli.
Appartengono ai secondi i dissapori rivelatori
di spaccature relazionali profonde che i futili
motivi si limitano a rivelare: nuvole minacciose
che si addensano e annunciano uragani rovinosi
per l’equilibrio familiare.
Poco importa che la distruttività si serva di parole infuocate o di silenzi gelidi, ogni contendente non si limita a far valere le proprie ragioni, ma intende distruggere l’altro che vive come
nemico.
Se i litiganti sono marito e moglie la conclusione può essere davanti al giudice per la richiesta di divorzio o la pubblica verbalizzazione di
una condizione da separati in casa. Quando lo
scontro è tra un genitore e un figlio adulto la
conseguenza dolorosa può essere la totale interruzione di un rapporto nato come indissolubile.
Nei contrasti tra suocera/o e nuora/genero diventa molto difficile fare una distinzione tra
piccoli e grandi dissidi.
Dietro le apparenti banalità spesso si nascondono pericolose rivalità tra due nuclei familiari che
segnano i rispettivi territori e vogliono prevenire ogni tentativo di invasione. Le rivendicazioni
e le ripicche finiscono molte volte davanti allo
psicologo o all’avvocato e ad entrambi bastano
pochi minuti per capire che dietro la banalità
dei motivi addotti si nasconde una vera e propria crisi familiare. “Mia suocera entra in casa
senza suonare il campanello; mia nuora non si
alza al mattino a fare la colazione a mio figlio;
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mio suocero umilia mio marito sul lavoro; mio
genero costringe mia figlia a fare la casalinga;
mia suocera vizia il mio bambino; mia nuora
non mi fa vedere i miei nipotini...”. Situazioni
del genere si possono e si devono prevenire. Si
entra nella condizione di suoceri, generi o nuore
per un gioco di casualità, ma per diventare tali
si deve lavorare su se stessi per crescere in consapevolezza e in maturità emotiva. Nei rapporti
familiari acquisiti non ci si può permettere di
agire in modo istintivo e rovinoso.
I suoceri hanno un compito molto difficile:
dopo aver fatto il salto dall’essere genitori, per
benevolenza biologica o per scelta adottiva,
all’assumersi la responsabilità del ruolo, devono smettere di esercitarlo quando il loro compito educativo è terminato. La semina di regole e
valori ha una durata limitata e non può essere
prolungata o ripetuta, nemmeno se il raccolto
sembra scarso o non si dimostra all’altezza delle aspettative. Quando finisce il tempo dell’insegnamento e dei consigli non richiesti inizia
quello del rispetto e della discrezione. Un genitore consapevole dei propri limiti non si illude
di trasformarsi in un suocero perfetto, ma lavora
su di sé per aspirare ad essere passabile: non recrimina, non rinfaccia, non pretende un risarcimento per l’aiuto che dà e rispetta le scelte di
vita dei figli. Possono non piacergli la nuora o
il genero, ma lavora per trasformare il rifiuto in
accettazione responsabile. Quando tiene i nipotini si attiene alle regole stabilite dai loro rispettivi genitori, anche se non è d’accordo. “Non
dire alla mamma che hai mangiato le caramelle;
Non dire al papà che hai mangiato davanti alla
televisione; Non dire alla mamma che hai giocato con il telefonino...”: comportamenti disdicevoli che disorientano i bambini e li spingono
alla menzogna.

PSICOLOGIA
Nell’immaginario della cultura occidentale i
suoceri hanno caratterizzazioni ben definite:
pungente lei, bonaccione lui. Ad una bambina
che fa la petulante col fratello si dice “Non fare
la suocera!”. Secondo questo stereotipo, la suocera, vero compendio di astuzia maligna, acidità e malevolenza, trama nell’ombra e pretende
l’appoggio incondizionato del marito. L’immaginario dedica alla sua pungente perfidia l’echinocactus grusoni, un cactus pieno di aculei
lunghi e pericolosi, chiamato nel linguaggio
corrente “cuscino di suocera” o “poltrona di
suocera”.

Alla suocera è stato dedicato il liquore “Latte
di suocera” che nella preparazione industriale
ha la gradazione alcolica mozzafiato di 75° ed
è contraddistinto da un’etichetta con il simbolo
della morte, in quella casalinga ha una consistenza lattiginosa perché è a base di latte e limone. La prima versione ribadisce la pericolosità della suocera, la seconda sembra ricordare
che se il latte della mamma è dolce, quello della
suocera è anche acido. Per l’immaginario nella
coppia dei suoceri lei rappresenta l’incarnazione del diavolo e lui quella di un angelo senza
ali. Una distinzione troppo semplicistica che
merita qualche riflessione. È innegabile che la
donna tenda ad avere dei comportamenti sopra
il rigo ma, se vede e parla troppo, è anche perché l’uomo preferisce non vedere e dire ancora
meno quando la situazione si fa scomoda. La
mancanza di un interlocutore emotivo disposto
ad affrontare i problemi fa perdere alla donna

il senso della misura e dei limiti. Una critica
diventa facilmente polemica sulla bocca di chi
sente solo l’eco della propria voce e non ha mai
un contraltare comunicativo.
Di fronte alle conflittualità la donna si arma
per risolverle, l’uomo si prodiga per schivarle
e tanto l’una avanza, tanto l’altro arretra. La
minimizzazione della situazione e la continua
sdrammatizzazione delle cose serie, tanto consone alla natura maschile, rendono furente quella femminile.
Sentendosi sempre trattata da esagerata che
prende lucciole per lanterne, la donna si carica di aggressività e istintivamente reagisce in
modo distruttivo. L’insoddisfazione e la solitudine rendono l’animo femminile un terreno
fertile per sentimenti meschini: l’invidia, la
gelosia, la vendetta, il rancore. La donna ha
da sempre più risorse emotive dell’uomo e,
se non riesce ad incanalarle in modo positivo,
le trasforma inevitabilmente in energie negative. La frustrazione, l’immaturità emotiva e la
mancanza di consapevolezza di sé trasformano
le potenzialità buone in bassezze. Se la donna
tende ad attaccarsi troppo al figlio maschio è
anche perché sente la mancanza di un compagno emotivo e si illude di riempire il vuoto con
la maternità.
Senza nemmeno rendersene conto, pone il baricentro affettivo nel figlio e crea un equilibrio
tanto precario quanto patologico.
Temendo di essere messa da parte, si arma ed
alza lo scudo davanti alla nuora, come se si trovasse in presenza di una ladra affettiva. Il figlio,
che ha imparato dal padre a mettere la testa
sotto la sabbia davanti ai problemi familiari, si
defila e lascia che la madre e la moglie diano libero sfogo ai conflitti. E le due donne li risolvono nel modo più triste: facendosi la guerra. Gli
uomini, che stanno a guardare il massacro senza
intervenire, non possono definirsi pacifisti, assomigliano piuttosto ai signori della guerra che
non sparano un colpo ma hanno le mani sporche
di sangue.
Una sentenza del tribunale di qualche tempo
fa accende una luce di speranza nel buio dei
conflitti familiari al femminile. Un giudice si è
pronunciato a favore di una nuora vessata dalla
suocera e lasciata dal marito in sua balia. Sono
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stati riconosciuti colpevoli sia la suocera che il
marito: la prima per averle mancato di rispetto e il secondo per non averla difesa. Rincuora
sapere che siano stati messi alla stessa stregua
la violenza psicologica e l’omissione di soccorso. Molte delle suocere terribili sono state delle
nuore maltrattate da suocere tiranniche, a loro
volta vessate da suocere odiose. I luoghi comuni inducono a generalizzazioni superficiali
e non veritiere, ma non tutte le suocere sono
rovinose e non tutti i suoceri sono bonaccioni.
Le suocere amabili non fanno storia e passano
inosservate; a loro succede come agli atti di generosità che raramente finiscono in TV o nei
quotidiani, a differenza dei fatti di sangue sempre circondati da un gran clamore.
Ogni suocero tirannico è come una rondine che
non fa primavera: passa inosservato, non fa numero e non ingrossa la categoria della “detestabilità”, che si vuole rigorosamente riservata
alle donne. I luoghi comuni sono simpatiche
curiosità inventate dalla fantasia e come tali
vanno trattati, ma non devo essere scambiati per briciole di verità. Quando i belligeranti
sono familiari emulano Pirro, il re dell’Epiro
che, per sconfiggere i Romani, distrusse il proprio esercito. Plutarco gli attribuisce frasi sconsolate: “Un’altra vittoria così e sono rovinato.
Un’altra vittoria come questa e ritorno in Epiro
senza nemmeno più un soldato”. Ogni battaglia
combattuta su un terreno affettivo, anche quando porta all’affermazione delle proprie ragioni,
non può essere dipinta con il colore brillante
della vittoria, ma solo con una delle tante sfumature della sconfitta.
Quando, poi, all’interno della giovane coppia
si crea frattura, ogni interferenza delle famiglie
d’origine rischia di fare solo danni. I genitori
dai capelli grigi possono fare molto: controllare il campanilismo emotivo, tenersi a debita
distanza ed evitare giudizi. I dolori in una separazione sono già tanti, soprattutto se ci sono dei
bambini, e non è il caso di aggiungere conflitti
ai conflitti o di appesantire ulteriormente il clima plumbeo.
È naturale che un genitore voglia prendere le
parti del proprio figlio nel gioco assurdo dell’attribuzione delle colpe, ma non dovrebbe mai ar-
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rivare a dare consigli alla parte ritenuta lesa o
architettare rappresaglie nei confronti di quella
individuata come responsabile del fallimento
matrimoniale. I genitori dai capelli grigi, quando i loro figli si separano, dovrebbero sottoporsi
ad un corso accelerato di discrezione, usando
tutti i mezzi a disposizione. Un aiuto importante
potrebbe essere quello di un terapeuta, capace di
accogliere gli sfoghi amari e di aiutare a mettere
a fuoco un corretto atteggiamento da tenere. Sarebbe auspicabile che anche la giovane coppia,
quando decide di separarsi, si rivolgesse a sua
volta ad un terapeuta, soprattutto se ha dei figli.
Quando questo non avviene, l’esempio positivo
potrebbe partire proprio dai suoceri. “Sono arrabbiata con mia nuora perché lascia mio figlio;
mio genero mi ha deluso perché si è innamorato
e non pensa più alla sua famiglia; i miei nipotini sono molto tristi…” frasi che nel contesto
giusto possono trovare la giusta comprensione.
Un terapeuta, quando trova un suocero di buona
volontà, può aiutarlo a trasformare la rabbia e il
rancore in energie positive. I nipotini, spaventati dal cambiamento familiare e addolorati per la
guerra che si fanno mamma e papà, hanno bisogno di nonni capaci di elevarsi al di sopra delle
parti coniugali e di schierarsi dalla loro parte.
Nonni che offrono dei momenti di serenità, nonni che sanno creare una stabilità affettiva quando la famiglia assomiglia ad una barca senza
remi nel mezzo di una tempesta, nonni capaci
di dimenticare le ferite di genitori e di suoceri.
Semplicemente nonni. Sotto l’apparenza di ogni
suocero detestabile si cela la potenzialità di suocero amabile; per farla emergere basta sfogliare
i vari strati con pazienza, come si farebbe con
una cipolla. Via l’invadenza, via la convinzione
di avere la verità in tasca, via il giudizio, via
la critica, via l’intenzione di usare la vita di un
figlio per riscattare la propria, via la rivalità con
la persona che entra in famiglia... . Strato dopo
strato si mette a nudo la parte migliore, capace di rispetto, umiltà, comprensione, consapevolezza di sé: il gioco del trasformismo dalla
“detestabilità” all’amabilità è fatto. Spesso sfogliando si scopre che sotto l’apparenza di vittime tenute in ostaggio da suoceri detestabili si
celano nuore e generi incapaci di meritarsi altro.
I doveri non riguardano solo i genitori che diventano suoceri ma anche i figli che si trasfor-
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mano in generi e nuore. Visto che nel terreno
dell’odiosità familiare gli oppressi diventano
quasi sempre complici involontari degli oppressori, anche alle nuore e ai generi si addice
il gioco della cipolla che si sfoglia. Via dalla
pelle dei figli l’obbedienza incondizionata ai
genitori fuori tempo e fuori luogo, via la sudditanza alla famiglia d’origine che fa dimenticare
i diritti della nuova, via il bisogno di approvazione, dentino da latte rimasto impropriamente
in una bocca adulta. Via dalla pelle delle nuore
la rivalità con la suocera e da quella dei generi
l’intolleranza.

Strato dopo strato si mette a nudo la parte migliore, capace di rispetto, umiltà, comprensione, consapevolezza di sé: il gioco del trasformismo è fatto, un gioco nel quale le giovani
coppie passano dal subire suoceri detestabili al
meritarsi suoceri amabili.
Può non nascere affetto nelle relazioni familiari
acquisite, ma il rispetto e la cortesia sono imprescindibili.
Un rimedio efficace per curare il mal di famiglia? Considerare i conflitti come una mescolanza di torti e ragioni e sostituire la sterile critica con una efficace autocritica.

Vignetta di
Francesco Soncini
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Politiche sanitarie

La vaccinazione pediatrica

di Marta
Daneluzzi,

Comunicazione
esterna
IppocrateOrg

Covid e bambini, argomento di scottante attualità: ospitiamo questo articolo di Marta Daneluzzi,
che esprime la posizione di IppocrateOrg, nella certezza che possa rappresentare un importante
e documentato elemento di riflessione, anche per contributi di parere diverso, ai fini di un pacato
confronto di idee e, soprattutto, di dati di fatto, che potrà rivelarsi efficace e produttivo, in relazione
ad un tema che coinvolge certamente la scienza ma, soprattutto, la coscienza e la sensibilità sociale
di chi esercita la patria potestà sui minori.
La Direzione scientifica di ND

I bambini italiani dai cinque agli undici anni,
secondo la comunicazione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, se vaccinati, possono
“pensare al futuro, al presente, (avere) la libertà
di andare a scuola, la libertà di giocare con gli
amici senza freni… e poi pensare ai nonni…”. Il
tutto in linea con quanto scritto sul sito dell’AIFA, dove si legge che, a parere del CTS: “la vaccinazione comporta benefici quali la possibilità
di frequentare la scuola e condurre una vita sociale connotata da elementi ricreativi ed educativi che sono particolarmente importanti per lo
sviluppo psichico e della personalità in questa
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fascia di età”. Insomma, quelli che credevamo diritti fondamentali dell’infanzia diventano
“benefici”, conquiste a fronte di un trattamento
sanitario; fattori sociali diventano nominatori
nel rapporto rischio/beneficio della vaccinazione. Ancora una volta la fascia pediatrica, quella
che sin dall’inizio di questa pandemia è risultata
a minor rischio, sembra essere oggetto di una
considerazione e un trattamento quantomeno
superficiali: le autorità sanitarie riferiscono infatti che la fascia di popolazione 5-11 anni ha un
rischio tendente allo zero di gravi complicazioni
da Covid.
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Segnaliamo, inoltre, che gli studi clinici che
hanno portato all’autorizzazione emergenziale
del vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid-19
da parte della FDA prima (ottobre 2021), di
EMA ed AIFA poi, sono stati fatti su una popolazione pediatrica troppo ristretta per avere un
dato statisticamente significativo sulla gravità
ed entità delle possibili reazioni avverse a medio-lungo termine: già nel maggio 2021, erano
stati da più parti sollevati dubbi sotto il profilo
etico e scientifico. Quaranta ricercatori, docenti
universitari e medici britannici avevano inviato
all’Agenzia regolatoria nazionale sui medicinali
(MHRA) una lettera aperta, pubblicata su “The
Telegraph,” dal titolo piuttosto eloquente: “Sicurezza e preoccupazioni riguardo le vaccinazioni Covid nei bambini”, con un richiamo
frequente, nel testo, al principio di precauzione. La lettera riportava le statistiche di letalità
del Covid nel Regno Unito, della gravità della
malattia e dell’ospedalizzazione dei soggetti in
questa fascia d’età. “Nessun bambino sano sotto
i 15 anni- si legge nella lettera- è morto durante la pandemia nel Regno Unito e i ricoveri in
ospedale o in terapia intensiva sono estremamente rari. La maggior parte dei bambini non
hanno sintomi o ne hanno di molto lievi. Sebbene la sindrome Long-Covid sia stata citata come
motivo per vaccinare i bambini, ci sono pochi
dati concreti. Sembra meno comune e più breve
rispetto agli adulti e nessuno degli studi sul vaccino ha valutato questo aspetto”.
Prima di questa lettera, vi era stata quella, con
lo stesso intento di richiamare alla precauzione, di 93 medici israeliani e, quasi contemporaneamente, la moratoria di circa mille medici e operatori sanitari italiani (promossa dalle
associazioni della Rete Sostenibilità e Salute)
con la richiesta di “ripensare alla vaccinazione
anti-Covid per i bambini”. E l’elenco è ancora
lungo: in Germania, la Commissione permanente per le vaccinazioni del Robert Koch Institut
sconsigliava l’uso di vaccini in bambini ed adolescenti tra 12 e 17 anni.
I medici di IppocrateOrg hanno, come si suol
dire, “messo la faccia” in un video contrario alla
vaccinazione dei bambini e così pure il Presidente-fondatore dell’associazione, Mauro Rango, invitando a riflettere sull’utilità, sui rischi
e benefici della stessa. Nella seduta del Senato

n. 337 del 16 giugno 2021, addirittura un Atto
di sindacato Ispettivo, “impegnava” il Governo “ad attivare urgentemente il Comitato etico
dell’Istituto superiore di sanità per la valutazione dei benefici e dei rischi della somministrazione dei vaccini anti Covid-19 agli under 18 e a
sospendere la vaccinazione di massa degli stessi
(under 18)”
(https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/
frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&i d=1299985&part=doc_dc-allegatob_ab).
L’invito alla precauzione, a quanto pare, non
è stato raccolto oppure è stato soddisfatto con
dati e osservazioni che non sono, almeno a chi
scrive, noti. C’è da dire, comunque, che molti
esperti hanno manifestato disaccordo rispetto
alla campagna vaccinale su bambini, precauzione che ha portato il dottor Robert W. Malone ad
affidare ad un video, presto diventato virale, un
accorato appello ai genitori. Tra cauti e convinti,
tra chi procede in quarta e chi tira il freno, in
mezzo si trovano i genitori e, di conseguenza,
i bambini. Il 2 dicembre dello scorso anno, sul
Corriere della Sera, il Prof. Bruno Dallapiccola
pone una domanda pubblica: “Per quale ragione (i bambini) non dovrebbero essere vaccinati?” La Commissione medico-scientifica indipendente (Dott. Donzelli, Prof. Cosentino, Prof.
Bellavite, Prof. Frajese, Dott.ssa Gentilini, Dott.
Serravalle) risponde con un documento in cui, di
ragioni, ne elenca 16 e propone, sulle stesse, un
confronto con il CTS governativo.
(https://cmsindipendente.it/vaccinazionipediatrichecovid/16motiviNO).
Partendo dai dati dell’ISS sul tasso di incidenza
del Covid per fasce d’età e sulla gravità delle
infezioni nei bambini, la CMS esclude innanzitutto che si possa parlare di emergenza. Non
solo, anche vaccinando i bambini per proteggere
indirettamente gli altri, sorvolando sull’aspetto
etico della questione, non si otterrebbe l’immunità di gregge, vista la rapida diminuzione della
protezione indotta dal vaccino (che a 6/7 mesi o
a 9 mesi può diventare persino negativa!). Per
alleggerire almeno un po’ gli animi dei bambini,
togliendogli di dosso la responsabilità di essere una minaccia per i nonni, inoltre, viene ben
evidenziato che se gli anziani e i fragili sono
immunizzati, i rischi di trasmissione derivanti dalla loro mancata vaccinazione sono molto
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ridotti. Andrebbero discusse, sempre secondo
la CMS, in base a dati scientifici strategie che
consentano lo sviluppo dell’immunità nei gruppi a minimo rischio di forme gravi di Covid-19.
Sarebbe proprio l’immunità naturale, acquisita
cioè con l’infezione, più robusta e duratura, un
vantaggio per il bambino ed anche per la sua famiglia, per i nonni e l’intera comunità. Infine,
ma punto chiave di riflessione, quali sono i rischi della campagna vaccinale sulla popolazione pediatrica? Il numero dei bambini (e di eventi
rilevati) nei trial sui vaccini e il fatto che siano
stati seguiti per soli 2-3 mesi sono insufficienti
per rilevare possibili eventi avversi gravi e rari.
Aggiunge la CMS che i rischi della vaccinazione Covid-19 in età pediatrica superano in modo
dimostrabile i benefici, sia negli studi registrativi, sia nei pochi esempi di sorveglianza attiva,
che mostrano reazioni avverse severe nell’11%
di 12-17enni dopo la prima dose e nel 27% in
media dopo la seconda. Di fronte a dati di questo genere, da un lato, e a tanta sicurezza nel
promuovere la vaccinazione pediatrica dall’altro, IppocrateOrg ha deciso di organizzare un
confronto pacato e fondato tra le due posizioni. L’obiettivo, purtroppo, non è stato raggiunto poiché per l’“IppocrateOrg talk”, incontro
online reperibile su YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=_m3JTWuDQtg), dal titolo:
“È il momento di vaccinare i bambini. Siamo
sicuri?”, non abbiamo ottenuto la disponibilità
di alcuno tra i contattati sostenitori della vaccinazione pediatrica.
Con un po’ di rammarico per l’occasione perduta, abbiamo potuto comunque approfondire le
posizioni, e le argomentazioni a sostegno delle
stesse, del dott. Donzelli, della dott.ssa Gentilini
e del dott. Serravalle. Tra le tante informazioni
che meritano una particolare attenzione, la dott.
ssa Gentilini ha posto l’accento sul fatto che non
sono stati effettuati test né per quanto riguarda
la cancerogenicità, né la geno-tossicità di questi
vaccini, cioè il rischio di insorgenza di cancro
e l’interferenza con il nostro genoma. È quanto
mai imprescindibile informarsi, approfondire,
agire con cautela, porsi dei dubbi, andare direttamente alla fonte, scegliere consapevolmente
anziché farsi dettare le scelte dalla paura, fare
tutto ciò che è nelle nostre possibilità…e, magari, sfidare anche i nostri limiti. Un po’ come chi
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rivela il finale di un film a chi non l’ha ancora
visto, ma perché certa che valga la pena guardarlo interamente, chiudo con le parole del dott.
Serravalle a conclusione del succitato incontro
online: “Vorrei semplicemente aggiungere, da
pediatra, una riflessione che riguarda i bambini
e le famiglie. Io credo che sia una società profondamente malata quella che chiede ai bambini una vaccinazione che non comporterebbe
loro alcun beneficio, per proteggere il resto
della popolazione, per proteggere, magari, chi
è già vaccinato. Stiamo perdendo la centralità
del bambino nella società, stiamo trascurando
l’importanza del loro ruolo, li stiamo rendendo spettatori e consumatori, per cui si possono
creare, guarda caso, le fiere al momento delle
vaccinazioni anti-Covid e non offrire loro i servizi indispensabili per la prevenzione primaria
e per le cure. Perché quanti bambini vengono
realmente seguiti, realmente visitati quando ne
hanno bisogno, quanti interventi di prevenzione
si fanno per uno stile di vita corretto, per un’alimentazione adeguata, per permettere loro di
giocare, di andare a piedi a scuola, per esempio,
o per vivere una città a misura di bambino? Tutto questo noi lo abbiamo trascurato, lo abbiamo
messo da parte, i bambini sono diventati l’anello più debole e più sacrificabile, sono le vittime
maggiori della pandemia pur essendo quelli che
di Covid si sono ammalati meno. E le famiglie
sono state travolte in questa situazione, atterrite, spaventate, per una malattia che in realtà
non li coinvolge, non è grave per loro, per cui
ogni raffreddore lo vivono con il terrore della
Covid, come se fosse una malattia spaventosa.
Sono costretti a fare 2/3 tamponi, e poi DAD, e
poi allontanamento, e poi fine della vita sociale… C’è il conflitto enorme non tra una scelta
o l’altra di salute, perché per quanto riguarda
la scelta di salute è evidente che i rischi della
vaccinazione superano i benefici, ma tra questa
scelta di salute e la vita sociale (…) ma davvero
i bambini dovrebbero vivere una vita così? Che
senso ha renderli schiavi delle nostre paure?
Questo per me è intollerabile. Credo che i bambini vadano tutelati e rispettati fino in fondo.”
Se condividiamo che i bambini vadano tutelati e
rispettati, quale bene più prezioso di una società,
allora, come minimo, il principio di precauzione
dovrebbe farla da padrone.
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Prodotti termali

Pilogen Carezza:

oltre centoventi anni di arte cosmetica

di Massimo
Enrico
Radaelli,

Direttore
scientifico ND
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IL PROFUMO DEI RICORDI
Il neuroscienziato Steve Ramirez, in un articolo
apparso sulla rivista scientifica “Learning and
Memory”, tratta in modo esauriente l’affascinante tema del ruolo dei profumi e degli odori, nella dinamica di evocazione della nostra
memoria, relativa ad esperienze passate. Una
ricerca del “Center for Systems Neuroscience”
(Università di Boston) ha recentemente evidenziato il ruolo-chiave, in tal senso, di una piccola
formazione cerebrale chiamata “ippocampo”,
per la sua forma tipica a ferro di cavallo, attiva
prima che i ricordi vengano elaborati dalla corteccia prefrontale e profondamente influenzabile da percezioni olfattive capaci, in seguito, di
recuperare ricordi perduti.
Questa premessa per introdurre una esperienza
personale di qualche tempo fa, quando l’avvertire, del tutto casualmente, il profumo di un
“latte detergente”, è stato per me evocatore di
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voci e di immagini risalenti a decenni fa.
Siamo a metà degli anni ’60, ero bambino e
mio padre tornava per la prima volta dalle cure
termali a Tabiano, poi diventate una abitudine
trentennale, con il baule dell’auto carico di bottiglie di una stupenda “malvasia” frizzante, che
prendeva da un contadino, e di buste di cosmetici per mia madre: saponette, creme, lozioni e,
appunto, “quel” latte detergente, che per me diventò ben presto il “profumo della mamma”. Lo
sentivo in casa, vicino a lei, come una presenza rassicurante, e risentirlo casualmente, a fine
autunno, aprendo una confezione che era stata
regalata a mia moglie, mi ha letteralmente paralizzato in una sequenza mnemonica di colori
(il rosa di una vestaglia), suoni (la voce di mia
madre, scomparsa da tanti anni, e di mio padre,
che pure non c’è più), situazioni (il ricordo di
giorni di scuola e di gite in famiglia), sequenza
durata realmente forse solo un minuto, ma lunga quanto il mezzo secolo che intanto è trascorso. Tanto è bastato per stimolare la mia curiosità
sull’azienda che produceva quel “latte”.

UNA STORIA DI FAMIGLIA
“Pilogen Pignacca” fu fondata nel 1898 da
Vittorio Pignacca, a Salsomaggiore Terme, e
ne accompagnò il fiorire, fin dai primi decenni del ‘900, come idilliaco richiamo per l’alta
società dell’epoca, in un contesto architettonico
che ricordava (e ricorda) fasti orientali, come le
Terme Berzieri, dove l’eclettico artista fiorentino Galileo Chini, che aveva lavorato ai decori
del Palazzo del Trono a Bangkok, ha lasciato ai

posteri un autentico patrimonio di opere d’arte.
Vittorio Pignacca era un semplice ma illuminato barbiere, e già la scelta del termine che caratterizzava il marchio è una chiara espressione
di lungimirante imprenditoria innovativa: anagen, catagen, telogen e kenogen sono le quattro
fasi di crescita del capello e l’assonanza cercata
coniando pilogen era un chiaro richiamo subliminale all’origine professionale del Fondatore e
ad uno dei filoni di ricerca dell’azienda, la Tricologia estetica. Parallelamente Vittorio aprì un
prestigioso “Salon de beauté”, frequentato dalla
crema della società europea, compresa la famiglia imperiale russa, e creò i primi due prodotti,
un “supersapone” allo zolfo della vicina Tabiano e il “Latte Carezza” (quello di cui parlavo
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inizialmente), destinato a diventare una autentica icona della cosmetica.
Nel 1905 fu inaugurato il primo punto vendita
(“Chalet Pignacca”) e l’esperienza dei figli Mario e Giuseppe, che durante l’inverno lavoravano a bordo di transatlantici, portò progressivamente in azienda stile, mode e nuove tendenze,
ispirando la ricerca e la creazione di prodotti
cosmetici innovativi e di assoluta avanguardia.
Mario, divenuto “maître coiffeur”, aveva fra i
suoi clienti la stessa Regina Margherita di Savoia.
Alla scomparsa di Giuseppe, le redini dell’azienda furono prese da Maria, la sorella minore,
fino a quando la proprietà passò al nipote, En-
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rico Pignacca, che, nel 1974, si trasferì da Milano a Salsomaggiore, con la moglie Lucia e i
loro quattro figli. Enrico introdusse importanti
innovazioni tecnologiche, pur conservando il
carattere volutamente artigianale dell’azienda,
affidando alla moglie il rapporto con la clientela, nel punto vendita.
Il cambio generazionale avvenne quando i figli,
Sara e Michele, aggiunsero all’inestimabile patrimonio di esperienza cosmetica dell’azienda,
un forte approccio tecnico-scientifico, essenziale per restare al passo coi tempi. La denominazione attuale della ditta è una sintesi di quella
iniziale e del successo del primo prodotto: “Pilogen Carezza”.
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PILOGEN CAREZZA
Dalle colline di Salsomaggiore Terme, nelle
giornate serene invernali, lo sguardo a nord si
imbatte subito nella grande massa grigia della
cappa di smog che circonda le grandi città: anche per questa particolare posizione orografica
(costante ventilazione dall’Appennino ligure),
quella che è tuttora Capitale del Termalismo
italiano e forse europeo, si è meritata l’appellativo di “Città della Bellezza e della Salute”.
Ma non solo per questo: il mare dista da Salsomaggiore non i chilometri che appaiono sulle
carte geografiche ma solo ottocento metri, verso
il basso… La città sorge infatti su quanto rimane dell’antico Oceano della Tetide, dove si formò la Vita, e da queste acque, oltre all’impiego
termale, si ricavano prodotti cosmetici assolutamente “diversi” proprio per aspetti bioenergetici, “vibrazionali”, in linea con la moderna
Fisica quantistica, che meritano certamente di
essere scientificamente approfonditi, ma già
ben evidenti dall’esperienza pratica dei consumatori. Pilogen Carezza ha da tempo sposato,
nella propria ricerca e produzione, il concetto
di “slow cosmetics”: scelta accurata delle materie prime, lavorazione a temperature controllate e, soprattutto, “lenta”, in controtendenza
rispetto alle logiche industriali, per garantire,
con la sapienza di tecniche artigianali, affiancate dalla garanzia di sofisticati laboratori interni
per la ricerca e per il controllo di produzione,
una migliore qualità del prodotto, esaltandone
le proprietà funzionali. La “Cosmetica funzionale”, che segna il passaggio da quella tradizionale a quella realmente innovativa, arriva
in Pilogen Carezza verso la fine degli anni ’90,
grazie allo sviluppo di nuove tecnologie in grado di formulare cosmetici contenenti molecole attive, ad azione mirata sulla pelle, agendo
sulla fisiologia e sul metabolismo cutaneo, con
l’obiettivo primario di ripristinare il normale

equilibrio cutaneo e prevenire l’insorgenza di
inestetismi. Il tutto in ossequio a quel “Diritto
alla Bellezza” che rappresenta certamente una
delle conquiste sociali più significative della
nostra epoca, senza limiti d’età e, con il rigoroso ricorso ad ingredienti solo ed esclusivamente
naturali: vent’anni fa Pilogen Carezza è stata tra
le prime aziende cosmetiche ad ottenere la certificazione ICEA (Istituto per la Certificazione
Etica ed Ambientale) per una linea di cosmetici
biologici per bambini, ancora oggi in gamma e
molto apprezzata all’estero. Recentemente ha
ottenuto il riconoscimento “produzione in conformità agli standard COSMOS” e proprio lo
scorso 2021 la certificazione GMP (Good Manufacturing Practices), secondo UNI EN ISO
22716 da Bureau Veritas. Autentiche “carezze
per la pelle” (il richiamo al marchio aziendale
è voluto), intesa nella sua realtà non solo di involucro esterno del corpo ma di continuità anatomo-funzionale con l’apparato più evoluto del
corpo stesso: il sistema nervoso. Pelle, organi
di senso e cervello non solo hanno la stessa origine embriologica prenatale (derivano tutti dal
foglietto “ectodermico” della gastrula, da cui
poi prenderà forma il nascituro) ma sono in costante comunicazione attraverso una miriade di
“recettori” cutanei: avere cura della pelle significa pertanto avere cura anche della propria qualità di vita, considerazione di valore universale,
particolarmente importante in questo periodo di
pandemia, che ha inciso profondamente sulla
salute stessa salute psico-fisica.
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Intervista al Dottor Michele Pignacca
- Buongiorno Dott. Pignacca, qual è la Sua
storia all’interno di Pilogen Carezza? Le Sue
prime invenzioni, se le ricorda?
R- Inizio il mio percorso a fine anni ’90,
quando l’azienda si stava per addentrare, di lì
a poco, in un periodo non roseo, come la crisi
del 2001 e poi del 2008.
Dopo i miei studi ho cercato, fin da subito, di
portare delle innovazioni, dando un valore più
tecnico alle formulazioni senza abbandonare
mai lo spirito dei cosmetici Pilogen Carezza.
Cercavo, cerco tutt’oggi, di creare dei prodotti che siano innovativi rispettando il passato e
la loro storia.
Ho imparato fin da subito a lavorare in emergenza, affrontando le tensioni nel mercato,
senza mai perdere l’obbiettivo e la dimensione umana che caratterizza, fin dagli inizi,
l’azienda.
Se devo essere sincero la primissima invenzione non la ricordo, anche se le mie prime
formulazioni erano dedicate ai trattamenti
corpo, dai quali è poi nata la linea Carezza
Salsomaggiore.
- Suo padre Enrico gestiva l’azienda e Sua
mamma Lucia il negozio, crede che questo
abbia giovato a Pilogen?
R- Credo proprio di sì, mio papà produceva i
cosmetici e mia mamma aveva il polso dell’azienda, stare a contatto con i clienti le permetteva di raccogliere le critiche ed i bisogni
della clientela.
Avere un rapporto diretto con gli acquirenti è
stata la carta vincente che ha permesso di migliorarci e di realizzare sempre più cosmetici
su misura.
- Com’è nato il nuovo polo produttivo? Quali
sono le caratteristiche?
R- Siamo stati mossi dal desiderio di dare
nuova energia propulsiva alla produzione,
abbiamo così progettato da zero uno stabilimento che rispondesse perfettamente alle nostre esigenze: attenzione verso la qualità del
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lavoro dei nostri collaboratori e la volontà di
fare un salto in avanti nelle nuove tecnologie.
Lo scorso 2021 abbiamo ottenuto la certificazione GMP, ovvero le pratiche di buona fabbricazione che di fatto seguiamo da sempre.
Il nuovo stabilimento è così all’avanguardia,
eco-sostenibile e quasi completamente autonomo grazie all’impianto fotovoltaico di ultima generazione che riesce a soddisfare il
nostro fabbisogno energetico.
- Quali sono le prospettive per il futuro?
Non ho particolari prospettive per il futuro,
mi auguro solo di non tradire mai quello che
sono. Se diventare un’azienda più grande significa non avere più un rapporto con i dipendenti, allora preferisco rimanere come sono.
- Cosa direbbe suo papà Enrico a sua sorella
Sara e a Lei, se fosse ancora qui?
Mio papà sarebbe molto contento, non solo di
me e di Sara, ma anche di se stesso. Sarebbe
sicuramente felice dei nuovi macchinari acquistati, più ancora che per i prodotti: lui è
sempre stato appassionato del “fare”.
Sicuramente direbbe “bravi tutti”.
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Cefalea da vaccino
anti-Covid 19: cosa sappiamo
Il testo del presente articolo è ripreso integralmente
dal numero 129, dicembre 2021 di “Cefalee Today”
(Direttore scientifico Dott. Cherubino Di Lorenzo)
di Maria
Pia
Prudenzano

Specialista in
Neurologia,
Responsabile
Centro Cefalee
- Clinica
Neurologica
“L. Amaducci”
- A.O.
Universitaria
Consorziale
Policlinico di
Bari

48

Febbraio 2022

L’attuale pandemia ha spinto la scienza a dare
una risposta rapida all’esigenza di sicurezza dei
cittadini e, come sempre è successo in passato,
la via più efficace ed economica è stata rappresentata dalla creazione di vaccini specifici. Nel
giro di pochi mesi, essi sono entrati nella disponibilità delle strutture sanitarie, garantendo una
riduzione del rischio d’infezione, dello sviluppo di complicanze e di decesso. Tra i principali
effetti collaterali di questi vaccini, tuttavia, c’è
proprio la cefalea. Attualmente, vengono utilizzati tre tipi di vaccino contro il COVID:
1. Vaccini a mRNA (Comirnaty Pfizer/BioNTech e Moderna) che contengono quote di
mRNA di SARS-CoV-2 su cui sono conservate le istruzioni per la codifica di una specifica proteina del virus, nota come spike o
proteina S.

2. Vaccini a vettore virale non replicante (Vaccino AstraZeneca + University of
Oxford, Vaccino Gamaleya Research Institute + Health Ministry of the Russian Federation [Gam-COVID-Vac - Sputnik V],
Vaccino Janssen Pharmaceutical [Ad26.
CoV2.S],Vaccino CanSino Biological Inc./
Beijing Institute of Biotechnology [Ad5-nCoV] che utilizzano un virus (di solito un
adenovirus), opportunamente reso inoffensivo, per introdurre nelle cellule di chi riceve
la vaccinazione la sequenza di SARS-CoV-2
codificante per la già citata proteina spike.
3. Vaccini a virus inattivati (Vaccino Sinovac
[CoronaVac], Vaccino Sinopharm + China
National Biotec Group Co + Wuhan Institute
of Biological Products [Vero Cell]) che contengono particelle di SARS-CoV-2 uccisi,
ma comunque in grado di stimolare il sistema immunitario e la produzione di anticorpi
necessari a immunizzare dal virus.
Come dicevamo, il mal di testa è tra gli effetti
avversi più frequenti del vaccino antiCOVID19.
Negli studi clinici la cefalea è segnalata da circa
la metà dei destinatari del vaccino: in particolare, nel 39-80% dei casi con vaccini ad RNA,
nel 39-66% con vaccini con vettore virale non
replicante nel 13% con vaccini a virus inattivato
(non disponibili in Europa, e apparentemente, i
meno efficaci anche per contrastare la malattia).
Un recente studio condotto nella Repubblica
ceca, che ha esplorato i dati di vita reale su tutti gli eventi avversi correlati al vaccino mRNA
COVID-19, ha riscontrato la cefalea nel 45,6%
di 877 soggetti monitorizzati nel tempo. I dati
riscontrati non sorprendono dal momento che
il mal di testa è un evento avverso frequente
anche dopo altri vaccini, come quelli per influenza, morbillo-parotite-rosolia, varicella-zoster virus (VZV) e virus del papilloma umano
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(HPV). Le caratteristiche
della cefalea da vaccino
anti-COVID 19 sono state
esaminate in 1819 operatori
sanitari, di cui 209 erano stati in precedenza contagiati
dal virus. Il 30,6% riportava
cefalea che in un quarto dei
casi durava più di 3 giorni.
Nello studio si rilevava che
la cefalea era per lo più bilaterale, meno intensa, senza
sintomi di accompagnamento e meno duratura di quella
riscontrata in corso di vaccinazione da COVID. La
probabilità di avere cefalea
post-vaccino aumentava nei
soggetti con cefalea primaria preesistente, in quelli di sesso femminile,
con patologia tiroidea, in presenza di febbre e
in quelli che avevano presentato cefalea dopo
vaccinazione per l’influenza. Nel 30,8% dei
casi la cefalea era d’intensità lieve e non richiedeva alcuna terapia, nel 69,2% dei casi la
cefalea rispondeva alla terapia sintomatica con
paracetamolo, FANS, triptani, ergotaminici o
miorilassanti e l’1,8% di questi ultimi pazienti
ricorreva al PS. La cefalea post-vaccinica è un
sintomo abbastanza precoce e generalmente si
risolve in pochi giorni spontaneamente o dopo
terapia sintomatica. Il meccanismo con cui il
vaccino provoca cefalea non è ben conosciuto.
Si può ipotizzare che le proteine virali e la loro
interazione con l’organismo umano determino
la liberazione di citochine proinfiammatorie che
inducono la cefalea, come in precedenza dimostrato con altri vaccini (es. antivaioloso). Inoltre, molti vaccini contengono degli adiuvanti
come l’allume, un sale dell’alluminio che a sua
volta stimola la risposta immunitaria. Lo stato
infiammatorio è indicato anche dalla frequente associazione con febbre, mentre l’assenza
di allodinia indica che alla base della cefalea
post-vaccino non sarebbero implicati processi
di sensitizzazione del sistema nervoso centrale
e periferico tipici dell’emicrania. La frequente
associazione con ipotiroidismo, oltre che nella
cefalea post-vaccinica, è stata descritta anche
nelle cefalee primarie, suggerendo la possibilità
di una predisposizione genetica o di un mecca-

nismo causale bidirezionale basato su uno stato
di alterato funzionamento del sistema immunitario che potrebbe generare sia la cefalea che
il distiroidismo. Il riscontro di febbre in associazione a cefalea sembrerebbe indicare che
vi possa essere un coinvolgimento dell’ipotalamo, struttura che regola il calore corporeo
e si interpone fra sistema endocrino e sistema
nervoso, oltre ad essere connesso con le vie di
modulazione del dolore. Sono tutte ipotesi che
andranno verificate in studi successivi. In alcuni
pazienti sottoposti a vaccino con vettore virale
non replicante è stata raramente osservata pure
una cefalea ad insorgenza più tardiva, dopo circa 7 giorni dalla somministrazione del vaccino,
ma soprattutto più duratura e ad andamento
progressivo. Questa cefalea si è rivelata secondaria ad una trombosi dei seni venosi cerebrali, patologia che, se individuata precocemente,
presenta maggiore probabilità di risposta terapeutica. Il meccanismo patogenetico di questo
tipo di cefalea è completamente differente. In
questo caso, il vaccino stimola la produzione
di anticorpi antifattore 4 piastrinico, inducendo
attivazione piastrinica, aggregazione, trombosi
e consumo di piastrine con conseguente piastrinopenia. Tali tipi di vaccino, al momento, non
sono più disponibili nel territorio dell’Unione Europea, che attualmente distribuisce solo
quelli ad RNA messaggero. In sintesi, ci si può
vaccinare senza paura, sapendo che se il mal di
testa arriverà, andrà presto via, talvolta senza
neppure dover ricorrere ad analgesici specifici.
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Per gli amanti dell’Arte

Firenze in quattro giorni
“Quant’è bella giovinezza,
che si fugge tuttavia!
chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’è certezza”
Lorenzo de’ Medici

OMAGGIO AGLI ITALICI “PONTI”
Una festività che cada di giovedì o martedì (ma
esistono anche altre combinazioni legate a festività mobili) evoca immediatamente, a generazioni di italiani, la possibilità di poter usufruire
di quattro giorni di vacanza “sacrificando” un
solo giorno di ferie, in piena sintonia con l’aureo suggerimento di Lorenzo di Piero de’ Medici, detto “il Magnifico”, con cui si apre questo
numero della rubrica.
In era pre-covid era consuetudine, alla compar-

Palazzo Pitti.
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sa dei primi calendari dell’anno successivo, la
ricerca dei possibili ponti: primaverili, estivi,
autunnali, invernali, stagionalmente indirizzabili (datore di lavoro permettendo…), prevalentemente a mari, monti, laghi. Una tipologia
di meta turistica, viceversa, che non risente di
alcuna stagionalità, è quella cara agli amanti
dell’Arte, conseguenza della ricchissima presenza nel “Bel Paese” di città paragonabili ad
autentici musei a cielo aperto, da Roma a Venezia, da Bologna a Ferrara, da Milano a Torino, da Napoli a Palermo, e potrei continuare
per moltissime righe. Oggi però voglio partire
da Firenze, culla indiscussa del Rinascimento, la città dove anche la nostra lingua è nata,
immensa nella sua ricchezza di tesori ma sufficientemente contenuta, in termini di superficie,
per sfruttare al meglio la tipologia del “quattro
giorni/tre notti” che mi ero prefissata di illustrare, ipotizzando non tanto un viaggio in mac-

David di Michelangelo.

china con familiari o amici ma una fra le tante
possibili ed auspicabili offerte di agenzie turistiche, riservate a comitive ristrette, utilizzando
in tal caso un confortevole pulmino, ovviamente con una guida turistica competente che possa
accompagnare i partecipanti in un viaggio che
difficilmente dimenticheranno.

Basilica di San Lorenzo.
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Santa Maria Novella.

PRIMO GIORNO
Arrivo in tarda mattinata e sistemazione in albergo. L’offerta alberghiera fiorentina è vastissima ed estremamente articolata nei prezzi praticati, e ottime soluzioni possono essere
facilmente trovate in zone centrali, facile base
per le mete turistiche programmate, dove rinfrescarsi dopo il viaggio lasciando i turisti liberi di pranzare come meglio credono, discorso
valido per pranzi e cene dei quattro giorni, nei
tanti locali che la città offre, nel rispetto delle
preferenze individuali. Chi scrive, ad esempio,
da vegana convinta, non vorrebbe nemmeno
vedere come sono fatte le mitiche e sanguinolente “bistecche fiorentine”, quelle che, secondo un noto assioma, “se inferiori al chilo vanno
considerate carpaccio” (“de gustibus non est
disputandum”): la cucina fiorentina offre anche
validissime opzioni a base vegetale, dalla “pappa col pomodoro” alla “ribollita”, dai “fagioli
all’uccelletto” al “cacciucco coi ceci” e ai “pici
con l’aglione” e alla “cecina”, , il tutto condito
da stupendi oli extravergini d’oliva e rallegrato
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Greve in Chianti, Museo del Vino.

da vini fra i più famosi al mondo. Il pomeriggio,
dalle 15 agli orari di chiusura, la nostra guida ci
porterà a visitare il Duomo, con la famosa Cupola del Brunelleschi, il Campanile di Giotto,
il Battistero e la Porta del Paradiso, suscitando un carico di emozioni che già basterebbe a
giustificare il viaggio e sufficiente come primo
impatto.

Cupola del Brunelleschi.

Duomo di Firenze.
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SECONDO GIORNO
Si parte alle 9 per visitare le Cappelle Medicee,
presso la Chiesa di San Lorenzo, attualmente un
museo a cui si accede dal retro della basilica.
Le due parti principali sono la Sagrestia Nuova,
edificata da Michelangelo Buonarroti nel terzo decennio del XVI secolo, e la cappella dei
Principi, risalente al ‘600, interamente rivestita da marmi e pietre semi-preziose dove riposano i granduchi di Toscana e le loro famiglie.
Tappe successive: Piazza Santa Maria Novella,
con l’omonima chiesa realizzata in marmi poliGalleria degli Uffizi.

cromi da Leon Battista Alberti; Chiesa di Santa
Croce, in cui furono sepolti Michelangelo e Galileo; Galleria dell’Accademia, con la celeberrima statua in marmo del David di Michelangelo
(l’originale), per chiudere la giornata (che avrà
meritato solo un breve intervallo per sistemare
la glicemia con panini e street food, nelle tante
storiche friggitorie) immancabile sarà salire a
Piazzale Michelangelo: se il tempo è favorevole,
da qui si gode il panorama di quasi tutta Firenze, per sbizzarrirsi in foto spettacolari, in attesa
della notte e del suo magico richiamo, immortalato in una vecchia canzone, dove “Sull’Arno
d’argento, si specchia il firmamento…”
TERZO GIORNO
Si parte dal Museo di San Marco, che ospita
dipinti notissimi, dalla Crocifissione con Santi,
alle Tre Marie alla Tomba e all’Annunciazione,
passando per le celle sotterranee e ammirando
la collezione di campane. Immancabile la visita
alla “Casa di Dante” La Casa di Dante, museo

Particolare della Porta del Paradiso.
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Museo delle Cappelle Medicee.

storico strutturato su tre piani, che racconta vita
e opere dell’Alighieri. Se il tempo è favorevole,
dopo la solita pausa pranzo, si può continuare la
visita a piedi, fra ville e parchi, come le famosissime “Cascine”, immortalate da una vecchia
canzone (“è primavera, svegliatevi bambine!
Alle cascine, messere Aprile fa il rubacuor”), o
il Giardino delle Rose, o il Giardino Bardini con
i suoi boschi, vialetti, statue e fontane, espressione di un’arte non meno attrattiva di quella
esposta nei musei
QUARTO GIORNO
Essendo disponibile solo la mattina, immanca-

bile sarà la visita alla Galleria degli Uffizi, con i
suoi famosi dipinti rinascimentali, fra cui il celeberrimo ritratto di Lorenzo de’ Medici detto
“Il Magnifico”, per poi passeggiare sul Ponte
Vecchio, con le sue botteghe orafe, espressione
di un’arte secolare, meno appariscente ma non
secondaria.
Chiuderà la mattinata la visita a Palazzo Pitti e
ai suoi musei: Galleria d’Arte Moderna, Museo
degli Argenti, Galleria del Costume, Arte Moderna, Museo delle Porcellane e Galleria Palatina. Il pulmino ripartirà nel pomeriggio con
una variante rispetto all’andata: la prima parte
del viaggio non sarà autostradale ma seguirà la
statale nota come “Via Chiantigiana” (SS222),
con tappa obbligata a Greve in Chianti, la “porta” del Chianti e al suo Museo del Vino, con
vanta oltre cento tipi di vini, con possibilità di
degustazione e acquisti: anche quella enologica
è arte!
Per approfondire:
Ufficio informazioni turistiche, Via Cavour 1
Rosso – 50129 Firenze. Giorni e orari apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle
18.00 e sabato dalle ore 9.00 alle 14.00.
Tel. 055.290832 – 055.290833
E-mail: infoturismo@cittametropolitana.fi.it
firenzeturismo@cittametropolitana.fi.it

Ponte Vecchio.
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KING E LA SUA LEISHMANIOSI
FINALMENTE CURABILE
La leishmaniosi è, tra le malattie parassitarie
dei cani, forse la più temuta. Considerata per
decenni, in Italia, una prerogativa delle Regioni meridionali, si è andata invece diffondendo
su tutto il territorio Nazionale, nonostante il
costante e sempre più capillare utilizzo degli
antiparassitari volti a contrastare i pappataci
(vettori biologici responsabili della diffusione
della malattia) e l’ uso crescente della profilassi
vaccinale. Assieme ad una sintomatologia legata all’infestazione stessa, si assiste, talvolta a
delle problematiche connesse agli effetti dei farmaci usati per contrastarla. Si giunge, quindi, a
delle situazioni in cui non si riescono a trovare
soluzioni con la medicina allopatica per potere
risollevare la situazione.
KING è un simpatico bulldog di meno di 4 anni
che mi viene portato a visita per intraprendere
un trattamento omeopatico. Alla visita si evidenzia subito una dermatite pruriginosa diffusa con
rossori localizzati specialmente nelle zone inferiori e agli arti, che si lecca compulsivamente.
Ha perso quasi 6 kg dall’inizio della sua malattia
che gli è stata diagnosticata 5 mesi prima. Il suo
titolo di leishmania è molto alto ( IFI + 1: 2560).
I suoi linfonodi esplorabili sono aumentati di volume in maniera generalizzata. Le sue orecchie
sono infiammate ed emanano un forte odore di
lievito.
Come capita spesso nei casi che seguo omeopaticamente, KING è già stato sottoposto a diverse
terapie ma tutte sono state sospese dopo qualche giorno perchè gli hanno provocato uno stato
di intossicazione. Un primo trattamento vedeva
l’uso di allopurinolo per os associato ad iniezioni
giornaliere sottocutanee di antimoniato di N-metilglucamina. Queta terapia ha provocato in tre
giorni un forte rialzo critico dei valori renali ed
una conseguente sintomatologia con vomito e
forte abbattimento. Quindi era stato iniziato un
secondo protocollo con miltefosina, anch’esso
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sospeso dopo 3 giorni per il grave abbattimento
e torpore derivatone. A KING è stata infine somministrata un’associazione antibiotica di Spiramicina e Metronidazolo giornalmente in maniera continuativa con aggiunta di prednisolone per
cercare di spegnere i sintomi fastidiosi della sua
dermatite, fino al momento della mia visita.
Visti gli scarsi o nulli risultati della terapia in
corso e i lunghi tempi di somministrazione già
trascorsi (5 mesi!) decido di sospendere tutti i
trattamenti.
Ho repertorizzato i sintomi del mio paziente
sia acuti che storici, considerando tutto ciò che
si conosce dalla sua esistenza prima ancora di
giungere nella sua attuale famiglia. Ho quindi
prescritto SULPHUR 200 K 4 gocce ogni 12 ore
ed un nosode di Leishmania infantum in plus da
assumere ogni 7 giorni. Al primo controllo dopo
15 giorni KING era nettamente migliorato sia in
termini di riduzione dei disturbi cutanei che nel
miglioramento del suo stato generale. Inoltre la
bilancia segnava già 300 grammi in più di peso.
Attualmente è in follow up da 2 mesi. La sua
dermatite è sotto controllo senza necessità di
assumere altri farmaci di sintesi. Ho provato ad
introdurre una dose di allopurinolo pari a circa
la metà di quella normalmente utilizzata, che
non ha dato alcuna ripercussione negativa. Ha
recuperato quasi 2 kg, sta bene e da un controllo
ematico il titolo IFI della leishmania è già sceso
a 1: 1280.
Non esistono malattie da curare... ma malati!
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Giacomo Pallavicino
e il Castello di Bargone
Si dice che il castello di Bargone
(Salsomaggiore Terme, Parma)
fu un tempo sede del Tribunale dell’Inquisizione e che in quel
luogo soffrirono e morirono tante
persone. Forse per questo motivo
alcuni sensitivi e lo stesso proprietario, hanno spesso sentito presenze inquiete aggirarsi nella rocca.
Uno dei fantasmi che si aggirano
nel maniero si chiamava Giacomo
Pallavicino e questa è la sua storia.
Narrano antiche cronache che in
un giorno del 1374 Francesco Pallavicino, signore di Scipione, andò
a cena dallo zio Giacomo, signore di Bargone, arrivando a cavallo
all’imbrunire, in compagnia di alcuni amici e delle loro dame. Appena entrati nel castello le dame buttarono i mantelli che coprivano non
donne, ma spietati soldati armati
fino ai denti.
Era un inganno organizzato per impadronirsi del feudo dello zio, ed
era riuscito perfettamente, così la
cena tra parenti si tramutò in strage. Fu ucciso Giacomo e suo figlio
Giovanni ancora bambino, si racconta sia stato murato vivo, furono
sgozzate le guardie e nessuno trovò
via di fuga.
Le donne del castello, zie e cugine
di Francesco, furono violentate e
cacciate a calci in strada. Francesco
aveva ucciso con la complicità del
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cugino Niccolò, signore di Tabiano, per questioni
di eredità, volevano dividersi i beni del parente e il
patto tra loro prevedeva il passaggio di Bargone a
Niccolò, ma Francesco non mantenne l’impegno e
tenne per sé il feudo.
Dopo un paio d’anni Francesco sparì definitivamente dalla scena e si diffuse la voce che era stato
ritrovato cadavere nel suo letto, con gli occhi sbarrati dallo spa-vento, perché durante la notte gli era
apparso lo spettro dello zio Giacomo, che teneva
la sua testa in mano, perché decapitato dal nipote.
Niccolò Pallavicino invece visse ancora per alcuni
anni, riuscì a superare diverse difficoltà e divenne
an-cora più ricco e potente, riuscendo infine ad im-

padronirsi anche di Bargone, come aveva sempre
sperato.
Ma lo zio Giacomo non aveva affatto rinunciato a
completare la sua vendetta. Infatti anche Niccolò
Pallavicino e la sua seconda moglie Maria Attendolo, vennero trovati morti nel loro letto nel castello di Tabiano nel 1401. Anche loro con gli occhi
sbarrati, come fossero morti di spavento. Qualcuno
disse che erano morti di veleno, ma non fu creduto,
perché tutti sapevano che era stato lo zio Giacomo,
che dopo aver punito Francesco, era tornato per
colpire anche il complice.
Si dice che lo spettro di Giacomo Pallavicino appaia ancora nel castello di Bargone, insieme a tanti
altre anime infelici che qui vennero uccise.
Molte persone hanno avvertito la loro presenza,
tra cui anche alcuni scettici dichiarati che però, tra
queste mura, hanno sentito quel brivido strano e
dei lamenti forti, venir su dalle cantine. Forse anche Giacomo è rimasto qui a Bargone ed insieme al
figlio Giovanni, undicenne murato vivo dopo aver
visto il padre decapitato, in quel giorno lontano del
1374, vigila per impedire il ritorno della casata tra
queste mura, perché dopo Niccolò, nessun Pallavicino abitò più in quel maniero.
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Giancarlo Signore

STORIA DELLE
ABITUDINI ALIMENTARI:
dalla preistoria ai fast food
Edizioni: Tecniche Nuove, 2010
Social Science - 323 pagine

Un libro certamente valido e soprattutto “diverso” per l’angolazione da cui tratta un tema di
grande interesse scientifico e culturale, l’alimentazione dell’uomo, attraverso una ricerca che
spazia da quanto sappiamo dei nostri antichi
progenitori fino alla storia conosciuta, in area
mediterranea (Greci, Romani, Europa medievale
e rinascimentale), fino ad oggi.
La correlazione costantemente cercata è fra abitudini alimentari e evoluzione sociale, con preciso riferimento , ad esempio, al Vegetarianesimo,
da intendersi ben al di là degli aspetti squisitamente dietetici, per assumere un preciso significato filosofico ed etico.
Il libro tratta anche di “globesity”, l’epidemia
di obesità che attanaglia i paesi ricchi, in tragico contraltare con la fame del resto del mondo,
e argomenti diversissimi, dalla dieta afrodisiaca
al ruolo sociale delle libagioni, dai cambiamenti
del secondo dopoguerra, legati in Italia al cosiddetto “miracolo economico” fino al dilagare dei
“fast food”. Certamente molti di noi mangiano
“male”, quantitativamente e qualitativamente,
anche quale risultato di continui bombardamenti
pubblicitari, diretti o subliminali.
L’acquisto di cibo avviene quasi sempre senza
che ci si chieda se si tratti o meno di alimenti
salutari, facendo trionfare il cosiddetto “junk
food”, il cibo spazzatura. In parallelo crescono
come funghi in autunno le più fantasiose diete
per perdere peso (alimentando anche un mercato editoriale di riferimento): il concetto di cibo
come “rifugio” è esistito da sempre, ma certamente la forzata clausura legata alla pandemia
tuttora in corso ha contribuito a favorire il fenomeno, per la perfida sinergia fra sedentarietà e
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ricerca di compensazione psicologica: in base ad
una recente ricerca condotta nel nostro Paese, almeno un italiano su due è aumentato di peso, ha
mangiato più dolci e, in percentuale minore ma
pur sempre significativa (16%) ha consumato più
alcolici.
L’obiettivo più importante che il libro si pone è
quello di evidenziare a tutti i lettori il problema
e agire sulla ragione, promuovendo conoscenze
pratiche su reali intolleranze, scelta dei cibi, tempi di cottura, attenzione alle etichette, perché anche lievi ma costanti cambiamenti nelle abitudini
alimentari possono avere effetti importanti sulla
qualità della vita e sulla salute di tutta la famiglia,
ad iniziare dai più piccoli, a quali diventa essenziale impartire una corretta educazione alimentare, anche attraverso l’esempio.
Giancarlo Signore, romano, classe1940, laureato
in Farmacia e Fondatore della Accademia Romana di Storia della Farmacia e di Scienze Farmaceutiche è autore di svariate monografie e articoli
di argomento storico-scientifico.

Torta di polenta e mele
Ingredienti:
3 cucchiai di farina bianca
250 grammi di farina di mais, per polenta
900 ml di latte di soia
120 grammi di zucchero bianco
1 mela sbucciata e tagliata a pezzettini
mezzo bicchiere di olio di semi
una spruzzata di curcuma in polvere
una manciata di uvette
un pizzico di sale
Preparazione:
• Sciogliere la farina nell’olio e girare con un
frusta fino a creare una pastella omogenea.
• Aggiungere la farina di mais e mescolare, aggiungere lentamente il latte e continuare a girare.

• Aggiungere zucchero, la mela e tutti gli altri
ingredienti e girare ulteriormente.
• La preparazione deve essere semiliquida poiché la polenta gonfia in cottura.
• Stendere su una teglia precedentemente coperta di carta da forno e far cuocere per 25 minuti
a 230 gradi.
• Fare raffreddare prima di togliere la torta dalla
teglia e consumare
Tutti i dolci vegani sono senza colesterolo,
salutari, e soprattutto sono una bontà che non
comporta che mani e bocca, sia di chi lo prepara che di chi lo gusta, siano sporche di sangue. I dolci vegani sono una squisita bontà da,
degustare con la coscienza tranquilla, sapendo
di non aver contribuito, sia pure indirettamente, allo sfruttamento di esseri senzienti, nostri
pari e nostri fratelli, spesso allevati, trasportati e uccisi in condizioni che definire terribili è
eufemismo. La nostra certezza è che un giorno
questa verità, un tempo ristretta a grandi uomini
quali Pitagora, Leonardo da Vinci, Lev Tolstòj,
Albert Einstein, Nikola Tesla, Umberto Veronesi, Margherita Hack, per non citarne che qualcuno, diventerà la regola e ciascuno di noi può
e deve contribuire a diffonderla.
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Diritti animali
a cura di Cristiano Ceriello
Avvocato e Attivista

Lettera Aperta
a Papa Francesco
Da parte del Partito Animalista Italiano, dopo le parole del Pontefice
sulle famiglie che “preferiscono avere animali e non figli”
Dopo l’udienza pubblica dello scorso 5 Gennaio 2022 dove, a proposito della scarsa natalità
delle famiglie, sono state riportate parole attribuite al Santo Padre piuttosto esplicite, su come
alcune famiglie “preferiscano avere animali e
non figli” e su come “Cani e gatti occupino il
posto dei figli”, continuando affermando che
“rinnegare paternità e maternità ci toglie umanità”, il Partito Animalista Italiano, a mezzo del
suo Presidente Avv. Cristiano Ceriello, ha scritto la sottostante Lettera Aperta al Santo Padre,
inviando in dono alcuni tra i libri più noti sui
diritti degli animali. Il Partito Animalista Italiano, decimo partito italiano alle ultime Elezioni
Europee 2019, presente in molti Enti locali, tra
cui Consigli Regionali, oltre ad essere uno dei
partiti italiani più seguiti su Facebook, auspica
una risposta e nota del Santo Padre, confidando
in una precisazione della Sue parole, ribadendo quanto per tutti gli Animalisti del mondo sia
centrale la figura di San Francesco d’Assisi.
***
“Innanzitutto preme precisare come tanti animalisti trovino la propria ispirazione proprio
in San Francesco, sul cui nome Lei, Santità, ha
improntato la Sua figura e Papato, non solo uno
dei santi più amati della Chiesa, ma anche Protettore degli animali ed esempio per ogni Animalista che ricorda a memoria, appunto, alcune
frasi di San Francesco d’Assisi, quale, ad esempio “Se avrai uomini che escluderanno qualsiasi creatura di Dio dal rifugio della compassione
e della pietà, avrai uomini che tratteranno allo

64

Febbraio 2022

stesso modo i loro simili umani”.
Siamo certi che le Sue parole di mercoledì siano frutto di errata, approssimativa o parziale
interpretazione dei media, ma facciamo notare
come, anche prima delle stesse, Lei abbia concesso esibizione a circensi nella cui struttura vi
è l’uso costante di animali selvatici. Oggi tanti
Animalisti nel mondo (si veda in ultimo la Francia che ha posto il divieto), ritengono che l’uso
e sfruttamento di animali nei circhi sia oramai
un inutile spettacolo che anzi mostra una ingiu-

stificata crudeltà verso animali costretti a condurre una vita di schiavitù e prigione, strappati
dal proprio habitat naturale e dalla propria libertà, di cui ogni creatura di Dio ha diritto.
Quanto agli animali domestici, come dimostrano le statistiche, questi sono un arricchimento
della famiglia, non certamente “sostituti” ma

“completamento” delle famiglie italiane; anzi è
accertato, appunto, come le famiglie che hanno
animali in casa, siano famiglie più felici e per le
quali ci sembra giusto riportare la nota frase di
Gandhi “La civiltà di un popolo si misura dal
modo in cui tratta gli animali”. Il rispetto per
gli animali è un rispetto verso il Prossimo, verso la Natura, verso il Creato, verso l’ambiente,
e proprio la recente pandemia ci ha dimostrato
come l’uso e sfruttamento, o dimenticanza di
quanto sia fondamentale il rispetto del rapporto,
tra uomini e animali, sia fra le cause degli stessi
mali dell’umanità, compromettendone il futuro.
Noi, Santità, non siamo i padroni, ma i custodi
del Creato.
Ci auguriamo che le Sue parole, esempio e guida per un miliardo di fedeli, siano state riferite
non correttamente, per approssimativa interpretazione dei media e che anzi, come il nostro
Santo di riferimento, Lei sia convinto come noi
lo siamo che “tutte le creature che sono sotto il
cielo, ciascuna secondo la sua natura servono,
conoscono e obbediscono al loro creatore meglio di te, o uomo” (altra citazione di San Francesco d’Assisi)”.
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In primo piano:

La nuova sede della Scuola di Formazione St. George Campus
In collaborazione con il Comitato scientifico e con tutti i Lettori

l Nasce l’Associazione no-profit “Alleanza Fibromialgici”
l Multisensorialità: strategie nelle demenze
l Testosterone e Medicina funzionale
l Uccelli e migrazioni
l Il mistero del popolo etrusco
l Spirulina italiana
l Astragalo e movimento
l Gli infiniti volti del dolore
l Scuole: aria pulita in classe
l Geopatie
l Igiene intestinale
l Aloe: un miracolo della Natura”
l Idrocolonterapia e patologie neurologiche
l Hikikomori, quando il mondo virtuale si sostituisce alla realtà
l Integratori alimentari contro l’inquinamento?
l Donna e Dolore
l Ulcere da decubito
l Dalla peste al Covid 19
l Acqua enzimatica in agricoltura
l Uno sguardo quantistico sul mondo
l Dissonanza cognitiva e abitudini alimentari
l Covid e strategie domiciliari
l Insetti nel piatto
l Ricordo di Petr Petrovic Gariaev
l Anemia: importanza alimentare della spirulina
l Energizzazione con biofrequenze
l Entanglement e Medicina quantistica
l Semi di Chia
l Il formaggio “etico”
l Fibre a infrarosso lontano
l Disinfezione delle autoambulanze
l Interazioni farmacologiche
l PFAS, Sostanze Perfluoro Alchiliche: nuovo pericolo emergente
l Il metodo Kousmine
l Produzione alimentare, salute dell’ambiente e salute umana
l La sindrome di Asperger
l Organismi Geneticamente Modificati: le verità nascoste
l Il Ciclismo: laboratorio di Fisiologia umana
l I dieci minuti che salvano la vita: riconoscere le emergenze
l Allergie da Nichel: le “colpe” delle monete da 1 e 2 euro
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