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Nasce una nuova Professione:
Tossicologo ambientale

“A

di Massimo
Enrico
Radaelli,

Direttore
Scientifico
di ND

d impedirci di imparare cose nuove è ciò che già crediamo di
sapere": l’aforisma di Claude Bernard (1813-1878), il padre
del concetto fisiologico di “omeostasi”, la conservazione
dell’ambiente interno, è illuminante e tutt’altro che scontato,
come l’improvvisazione di molti in questi lunghi mesi di pandemia ha
dimostrato, nata dalla confusione non, solo terminologica, tra semplice pulizia
(peraltro essenziale) e disinfezione/sanificazione ambientale, che viceversa
rappresenta la strategia di fondo nella lotta ad un nuovo “nemico invisibile”,
peraltro atteso, anche se nell’inerzia di chi non ha saputo o voluto prendere
atto dell’allarme che, da almeno vent’anni, il mondo scientifico avanzava
in tema di pandemie virali. Fortunatamente qualcuno, nel frattempo, si era
mosso: nel 2018 veniva istituito presso una delle più importanti Scuole di
Formazione italiane, St. George Campus, il primo Corso per “Tossicologi
ambientali”, con riconoscimento del livello EQF-6 nell’ambito dell’
“European Qualifications Framework” (Quadro Europeo delle Qualifiche),
il sistema che permette il confronto fra qualifiche professionali di cittadini
dei diversi Paesi comunitari, intendendosi con “qualifica” la certificazione
formale rilasciata da un’Autorità competente, dopo adeguato percorso
formativo, in termini di attestazione del fatto di avere acquisito competenze
compatibili con gli standard comunitari. Nel giugno del 2019 veniva inoltre
costituita l’Associazione Tossicologi e Tecnici Ambientali (A.T.T.A.), di cui
chi scrive si onora di essere Socio Fondatore e Vicepresidente, Associazione
che, in tempi precedenti la pandemia, formalizzava un ”Decalogo sulla
Biosicurezza” immediatamente patrocinato da IMA (International Mariinskaya
Academy, di Mosca) e diffuso in più lingue nel mondo. Il tunnel della
pandemia iniziava nel 2020 e solo ora si comincia a vedere qualche luce
nel suo fondo: fra queste i primi sette Diplomati Tossicologi ambientali, un
gruppo di studenti ammesso all’esame finale, ristretto in relazione al nucleo di
partenza, ora autentici “apripista” per i tanti che certamente li seguiranno. Li
conosco e stimo personalmente tutti, essendo stati miei studenti, e a loro va il
merito indiscutibile di non essersi fermati a causa dei vari problemi subentrati
nel biennio di studi, lockdown compresi. Ora sono pronti a rendere disponibile
la propria professionalità nel mondo della sanificazione ambientale,
evidenziando in modo paradigmatico come la Formazione rappresenti il più
importante ed irrinunciabile motore di sviluppo anche in ambito economico e
sociale. Scriveva il grande etologo Konrad Lorenz che “vivere è imparare”, e
forse nulla più della pandemia che ancora imperversa si mostrerà, alla fine,
fonte autentica di generosa volontà di apprendere.
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Formazione professionale

Tossicologia ambientale:
i primi Diplomati
∙ Antichi e nuovi nemici
invisibili

U

na delle più note immagini relative
al Padre della teoria evoluzionistica, Charles Darwin,
di Massimo
Enrico
raffigura
l’illustre
Radaelli,
scienziato
nel
gesto
(molto
“itaDirettore
scientifico lico”…) del “fare le corna”, con
di ND espressione del viso decisamente
preoccupata. Fra le tante possibili
interpretazioni di questo evidente
fotomontaggio, quella più attuale
è forse immaginare che avesse già
ben compreso ai suoi tempi la reIl Prof.
sponsabilità dell’Uomo negli equilibri naturali di
Marcello
questo sperduto frammento dell’Universo conoLofrano
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sciuto. L’evoluzione di qualsiasi vivente infatti
è frutto di “selezione adattativa” ambientale a
partire dalla “variabilità genetica” di ogni specie:
se consideriamo che la biomassa terrestre è prevalentemente costituita da batteri, si comprende,
alla luce della velocissima capacità
di mutare, propria di microrganismi
dalla vita individuale brevissima,
come l’impiego sconsiderato di
antibiotici possa aver messo in atto
una evoluzione drammaticamente
incontrollabile e rapida delle specie
patogene per l’uomo e per gli animali. L’era antibiotica, iniziata con
la scoperta della penicillina, volge
già al termine dopo solo pochi decenni (un tempo
irrilevante nella storia naturale del fenomeno-vita) e già siamo in presenza di “superbatteri” potenzialmente capaci di decimare la specie umana,
insensibili agli antibiotici (anzi: selezionati proprio dagli antibiotici), in conseguenza di un loro
non corretto impiego non tanto (o soltanto) in ambito medico, quanto in quello zootecnico.
Nel 2050 i morti si conteranno a milioni, secondo l’OMS, ma già oggi le infezioni contratte
in ambiente ospedaliero uccidono più di infarti e
ictus, proprio mentre un nuovo nemico invisibile,
il coronavirus-SARS-Cov-2, ha indelebilmente
segnato un intero anno, il 2020, con una pandemia planetaria tuttora in atto, una catastrofe i cui
effetti economici e psicologici sono destinati ad
andare ben oltre la presumibile fine dei contagi
virali. Un equilibrio si raggiungerà certamente,
come per tutte le pandemie virali conosciute, ma
quando si potrà tornare alla cosiddetta “normalità” troveremo irrisolti i problemi, ben più continuativi, legati alle resistenze batteriche. Che fare?
La strada della ricerca di nuovi farmaci antibiotici
è visibilmente senza uscita, e quand’anche se ne
sviluppassero rappresenterebbero solo un altro

Biosicurezza

stimolo adattativo per i batteri: restano solo il rinforzo immunitario (coi suoi limiti: molti farmaci
utilizzati per le più svariate patologie presentano come effetto collaterale una compromissione
dell’immunità) e, soprattutto, la sistematica disinfezione di ogni ambiente a rischio.
∙	Tossicologo ambientale:
le ragioni di una nuova
Professione
Ogni problema, si sa, nasconde sempre un’opportunità, e dalla pandemia Covid-19 certamente erediteremo una maggior attenzione all’igiene, personale e ambientale, ma a cavallo della
pandemia è anche nata una nuova Professione,
quella del “Tossicologo ambientale”, attraverso
un Corso biennale iniziato con lungimiranza nel
2018, prima del Covid, perché eventi simili erano comunque attesi da almeno vent’anni, anche
se parlarne era quasi un tabù, riservato a poche
“cassandre”.
Il primo Corso in Italia (e in Europa) dedicato
a questa Professione, organizzato dalla Scuola di

Formazione St. George Campus, vede proprio in
questi giorni giungere al Diploma finale un ristretto numero di studenti, che sono indeciso se chiamare “I Magnifici Sette”, ricordando un mitico
film di sessant’anni fa, o “I Sette Samurai”, altrettanto mitico film di qualche anno prima, entrambi
adatti ad una Professione che in fondo si basa su
strategie quasi militari, a difesa dell’ambiente.
Sono i primi sette (Tab. 1) ma altri certamente ne
seguiranno la strada, perché la situazione generale lo richiede, in Italia e nel mondo, e questa
figura professionale è indubbiamente destinata a
divenire fra le più attrattive.
Abbiamo chiesto al Prof. Marcello Lofrano, Direttore St. George Campus e Presidente
A.T.T.A. (Associazione nazionale Tossicologi e
Tecnici Ambientali) una sintetica descrizione circa gli aspetti normativi del Corso e della Professione, particolarmente utili per fare chiarezza in
un mondo dove frequenti segnalazione di strane
scuole e fantomatiche università private eroganti
titoli privi di qualsiasi validità ufficiale, rischiano di creare confusione proprio in un momento

•	tabella 1

Tossicologi ambientali: i primi Diplomati

Amato Andrea

Roma

Barichella Simone

Milano

Caputo Elenrose
Cortella Carlo

Como
Chiasso (CH)

Ferrari Mauro

Desenzano del Garda

Giangreco Francesco
Rossi Diego

Maglie
Como

"Geotossicologia, l'attuale importanza degli effetti delle geopatie e del
Radon negli spazi abitativi e di lavoro"
"Tecnologie di Sanificazione ambientale: studio di sanificazione ambientale su aria e superfici"
“La stimolazione cerebrale profonda in Tossicologia Ambientale”
“Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici. Fattori ambientali/tossicologici del contagio da Sars-Cov2 e sviluppo
di modelli tecnologici innovativi per contrastarlo in ambienti indoor.”
"Dosaggio in continuo di soluzione disinfettante (Perossido di idrogeno,
Acido ipocloroso) in impianti sanitari.
"Xylella fastidiosa e Olivo"
“Effetto dell’inquinamento dell’aria sulla propagazione dei patogeni virali.
Interazione tra polluzione e diffusione del virus Sars-CoV-2.”
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in cui trasparenza e ufficialità devono sostenere
nel suo complesso la Formazione, autentico ed
irrinunciabile motore di sviluppo economico e
sociale.
“L’“European Qualifications Framework”,
(Tab. 2) generalmente abbreviato in EQF (Quadro Europeo delle Qualifiche), è un sistema che
consente di confrontare le qualifiche professionali di cittadini dei diversi Paesi comunitari, intendendosi col termine “qualifica” la certificazione
formale rilasciata da un’Autorità competente
•	tabella 2

dopo un adeguato percorso formativo, quale attestazione del fatto di avere acquisito competenze
compatibili con gli standard comunitari. Dal 14
febbraio 2008, per ogni qualifica rilasciata in un
Paese europeo, può quindi essere identificato un
corrispondente livello-EQF, il che consente di
mettere a confronto qualifiche professionali acquisite in diversi Paesi. Il sistema-EQF si basa sui
risultati di apprendimento verificati alla fine del
percorso formativo e i risultati di apprendimento
sono definiti in termini di “conoscenze”, “abili-

European Qualifications Framework
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tà” e “competenze”. Il risultato complessivo è
tive inerenti nuove Professioni tecniche o di
espresso da un indice, compreso tra 1 e 8, che percertificazione di qualità;
mette di identificare in modo univoco il livello di ■ Strutture del Sistema Sanitario Nazionale
approfondimento raggiunto dallo studente in un
(Ospedali, Cliniche, Poliambulatori convendeterminato ambito. Al Corso per “Tossicologo
zionati); Strutture sanitarie private (ambulaambientale” è stato riconosciuto il livello EQF-6:
tori medici, dentistici, veterinari, laboratori di
possono quindi accedervi solo studenti provvisti
analisi);
di EQF-5 (Diploma superiore). Ne deriva che ■ Industrie di ogni genere (chimiche, farmaceuqualsiasi Diploma superiore consente l’accesso
tiche, alimentari, cosmetiche e altre);
al Corso, oggi particolarmente appetibile in fun- ■ Catene di distribuzione (ipermercati, superzione della situazione contingente (pandemia) e
mercati, negozi);
prospettica (crescente sensibilizzazione all’obiet- ■ Alberghi e ristoranti;
tivo-Biosicurezza), con orizzonti
■ Aeroporti, stazioni ferroviarie e
di inserimento professionale pratimarittime;
camente immediato nel mondo del
■ Trasporto pubblico e privato.
lavoro, o di successiva formazione
Organizzativamente il Tossicouniversitaria in cui possano essere
logo ambientale svolge la propria
riconosciuti i corrispondenti crediti
attività in strutture pubbliche e
formativi. Inoltre, certamente non
private, all’interno di laboratori di
esiste azienda che non sia interesricerca e progettazione. Se lavora
sata alla disinfezione del proprio
in un laboratorio che offre serviambiente lavorativo e alla opportuzi per le aziende, il Tossicologo
nità di avere fra i propri dipendenti
ambientale opera sotto le direttive
Personale altamente qualificato in
del Chimico responsabile di settoHans Brügemann
tal senso.
re. Il percorso formativo di questo
Le funzioni del Tossicologo ambientale, pre- nuovo Professionista comprende lezioni (anche
viste dalle vigenti normative, sono riassunte negli a distanza, nel periodo di emergenza sanitaria),
obiettivi del Corso:
inerenti le seguenti discipline: Chimica generale
■ eseguire controlli chimici, tossicologici e mi- e inorganica, Chimica organica, Chimica analicrobiologici per la tutela dell’ambiente indu- tica, Chimica farmaceutica; Biochimica, Tossistriale (acqua, aria, suolo);
cologia, Biologia generale, Biologia molecolare,
■ eseguire analisi chimiche, microbiologiche ed Anatomia umana, Fisiologia generale, Patologia
eco-tossicologiche su ambiente e atmosfera generale, Microbiologia generale, Infettivologia,
(acque, rifiuti, suolo e rocce da scavo, terreni Aerobiologia e Infezioni aerotrasmesse, Idroloe aria);
gia, Ecologia, Disinfezione.
■ svolgere monitoraggio delle acque, dell’aria,
Nel sito della Scuola www.stgcampus.it è
del suolo e degli alimenti, per rilevare even- comunque riportato il piano di studi, che di fattuali sostanze contaminanti;
to accorpa competenze tipiche del Chimico e del
■ pianificare gli interventi di prevenzione ed Biologo. Il Corso è di complessive 1.500 ore,
educazione per la salute della popolazione in fra lezioni, laboratorio e tirocinio: nella formurelazione agli aspetti tossicologici derivanti da la biennale un “week-end lungo” al mese, dal
inquinamento chimico e biologico.
giovedì alla domenica, mentre nella formula
Quanto ai possibili ambiti operativi, conse- annuale, “full immersion”, può essere concenguentemente, la risposta è semplice: ovunque ci trato in nove mesi, ovviamente quando sarà fisia rischio potenziale; avendo come specifici am- nita l’emergenza sanitaria. Invito comunque gli
biti di riferimento:
interessati ad approfondire nel già
■ Centri di studio e di rilevazione
citato sito della Scuola dove,
tossicologica ambientale;
accanto alle informazioni
■ Università e altri Enti di
su questo Corso, se ne
Ricerca, pubblici e pripossono trovare anche
vati;
in relazione ad altre
■ Enti preposti alla elapossibilità formaborazione di normative, sempre nel
Febbraio 2021
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Biosicurezza

settore della Biosicurezza ambientale, sviluppate
da St. George Campus in collaborazione con una
Università telematica di importanza nazionale ed
internazionale (UnitelmaSapienza):
■ Corso per Operatori in Biosicurezza Ambientale nelle residenze per anziani (O.B.A.), con
partenza imminente;
■ Corso per Tecnici ambientali in Biosicurezza,
già avviato: importante opportunità anche per
Aziende di settore che vogliano qualificare i
propri Collaboratori, come emerge dall’intervista al Dott. Salvatore Romano, Direttore
Formazione Acqualife, pubblicata in questo
numero di ND ”.
Organizzativamente il Tossicologo ambientale svolge la propria attività in strutture pubbliche
e private, all'interno di laboratori di ricerca e progettazione. Se lavora in un laboratorio che offre
servizi per le aziende, il Tossicologo ambientale
opera sotto le direttive del Chimico responsabile
di settore. Il percorso formativo di questo nuovo
Professionista comprende lezioni (anche a distanza, nel periodo di emergenza sanitaria), ine-
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renti alle seguenti discipline: Chimica generale
e inorganica, Chimica organica, Chimica analitica, Chimica farmaceutica; Biochimica, Tossicologia, Biologia generale, Biologia molecolare,
Anatomia umana, Fisiologia generale, Patologia
generale, Microbiologia generale, Infettivologia,
Aerobiologia e Infezioni aerotrasmesse, Idrologia, Ecologia, Disinfezione.
Restando in tema formativo, sempre nei programmi di St. George Campus, con cui chi scrive
ha l’onore di collaborare quale Docente in Discipline scientifiche e Coordinatore dei Visiting
Professor, ho il piacere di dare notizia di un Corso dedicato alla Biorisonanza, diretto dal Prof.
Piergiorgio Spaggiari, assoluta autorità mondiale
in materia e Presidente AMBB (Associazione di
Medicina integrata tra Biochimica e Biofisica), il
cui organo “Quantic Medicine” è supplemento
periodico di ND, che peraltro si accinge ad ospitare una rubrica fissa, a carattere divulgativo, su
questo argomento emergente.
Sotto l’egida di “Quantic Medicine” è anche in
programma un importante Premio di Ricerca intitolato alla memoria di Hans Brügemann (19252018), scienziato di fama internazionale, ideatore
del Metodo Bicom di Biorisonanza e Fondatore
di Regumed (“Regulative Medizintechnik”), la
cui eredità morale è racchiusa in questa semplice e nobile frase: “nostro obiettivo è aiutare molti
milioni di pazienti in tutto il mondo a riacquistare
la salute con il metodo di Biorisonanza Bicom, in
modo che possano condurre una vita più confortevole e più felice”.

Biosicurezza
Intervista a Salvatore Romano
- Direttore Formazione Acqualife®

Qual è la meta di Ecogenia S.r.l.?
La nostra meta è un ambiente più sano per la qualità del vivere.
Ecogenia considera una sua responsabilità preservare le risorse naturali
e preoccuparsi di realizzare tecnologie sostenibili e al tempo stesso efficienti,
per assicurare la vivibilità nel futuro.
Sicuramente è una meta ambiziosa, raggiungibile nella misura in cui persistiamo nel portare in avanti il nostro scopo aziendale che è quello di dare una
maggiore comprensione su come utilizzare prodotti innovativi per l’ambiente.
Salvatore Romano

Direttore Comunicazione
e Formazione Acqualife®

Avrete sicuramente degli obbiettivi per poter raggiungere questo scopo?
L’obbiettivo principale è quello di ottenere famiglie con case dall’anima
“green” che aiutano l’ambiente e permettono di vivere meglio nel futuro
e questo lo si può fare anche con piccole azioni che, condivise da molte
famiglie, creano grandi cambiamenti così da raggiungere una scena ideale.
Come vi siete organizzati per poter raggiungere questo obiettivo?
Abbiamo creato una rete di collaboratori professionisti investendo molto nella
loro formazione, chiarendo innanzitutto quello che devono perseguire e specificando quindi che non si tratta di semplice “vendita”. Ad esempio nella divisione
del trattamento acqua l’obiettivo da raggiungere è: famiglie che hanno compreso una corretta informazione riguardo all’acqua ad uso alimentare.
Quindi è una figura diversa dal classico o comune commerciale?
Direi proprio di sì, è una figura che è specializzata nel trasmettere delle corrette
informazioni, solo dopo aver ricevuto delle corrette informazioni le famiglie
saranno in grado di decidere cosa è meglio scegliere per loro e la loro casa.
Cosa si intende con corretta informazione sull’acqua? Cosa c’è da conoscere?
Stiamo parlando di un elemento che rappresenta una risorsa fondamentale per
l’essere umano da sempre e che acquisterà ancora più importanza e valore nel
prossimo futuro. Vi siete mai chiesti qual è l’elemento che più caratterizza il
nostro pianeta e che influenza in grande misura la vostra salute?
La risposta è molto semplice: si tratta dell’acqua.
È un bene prezioso che è parte vitale di ognuno di noi. Merita di essere conosciuto nei particolari ed è per questo che i nostri collaboratori non sono semplici
“venditori” ma sono tutti esperti qualificati e sono certificati come TECNICI
AMBIENTALI IN BIOSICUREZZA iscritti all’ATTA (Associazione Tossicologi
e Tecnici Ambientali).

ECOGENIA S.r.l. - Sede legale e operativa: Via G. Carducci 101, D
20851 Lissone (MB) - Tel. +39 039 2454428 - Fax +39 039 5964361
www.depuratoriacqualife.it - info@depuratoriacqualife.it
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Abusum non tollit usum

Vino e Salute
∙	Non solo alcol

P

er parlare di vino parto da uno dei
ricordi più belli della mia adolescenza, da liceale al “Carducci”, di
Milano: un giorno di primavera, la
di Massimo
Enrico lezione di Filosofia del Prof. Salvatore Porrino si
Radaelli,
Direttore aprì, come spesso accadeva, con una domanda,
Scientifico legata ai “segni” del trascorrere del tempo, a cui
di ND io risposi in privato, durante l’intervallo, ricevendo le lodi di quel grande Maestro. Più o meno
queste furono le mie parole: “Segni visibili del
tempo sono le rughe e l’invecchiamento, nell’uomo, ma anche un dono del Sole, il vino: quando
lo beviamo non facciamo altro che bere l’energia
accumulata dall’uva nell’anno in cui fu prodotto”.
La risposta era mutuata da mio nonno Marco, che
il vino lo conosceva molto bene, da “mastro bottaio”: scoprii quel giorno che lo stesso pensiero
era stato elaborato anche da Rudolf Steiner, e mi
sentii in buona compagnia…
Fra i cardini della Dieta del Mediterraneo
e all’origine di “paradossi” medici noti e meno
noti, il vino contiene, oltre all’alcol etilico, centinaia di sostanze bioattive che lo rendono a
tutti gli effetti un alimento, un alimento molto
particolare, da assumere consapevolmente, in
base all’aurea massima secondo cui l’abuso non toglie affatto la validità dell’uso.
Del resto, se qualcosa esiste in natura
è perché ha superato il vaglio dell’Evoluzione e c’è una semplicissima regola
da seguire quando si affrontano temi legati alla
salute e al benessere: chiedersi se ciò stiamo analizzando sia naturale oppure no, perché tutto ha
un significato adattativo nella selezione naturale
che ha portato ogni vivente fino ad oggi. Parlando di alcol, quindi, la domanda che ci dobbiamo
porre è perché esistano nel nostro fegato enzimi
deputati specificatamente al metabolismo dell’e-
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tanolo (alcol etilico). La risposta è di una semplicità evidente: perché hanno uno scopo! Madre
Natura, l’Evoluzione (o comunque si voglia battezzare l’ordine energetico che fa fiorire i rami in
primavera e immagazzina l’energia del Sole nel
fiume planetario di elettroni che attraversa le catene alimentari dopo la fotosintesi clorofilliana,
alimentando la Vita), ha stabilito che nella specie
umana questi enzimi servono. Per nessun altro
“veleno” (e l’alcol non metabolizzato resta tale) la
natura ha attrezzato appositi enzimi e questo non
può spiegarsi in altro modo che nella riflessione
che l’alcol etilico è presente in frutti fermentati
da milioni di anni, fino alla “recente” invenzione
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tener conto anche delle importanti ricadute sul
PIL nazionale di conoscenze mirate ad un consumo consapevole (“abusum non tollit usum”),
evitando posizioni oltranziste
che, quando generano proibizionismo, paradossalmente ottengono effetti contrari ed esasperati rispetto a quelli desiderati,
legati al “fascino del proibito”
(dal giardino dell’Eden in poi ciò
che è vietato è a volte più desiderato). Anche la birra merita in
∙	Vino e salute
tal senso considerazioni scientiDa questo punto di vista il
fiche: se di buona fabbricazione
vino è dunque un alimento, colrappresenta di fatto la più imporlocabile nella un alimento cartante fonte di silicio presente fra
dine della Dieta mediterranea,
gli alimenti, dopo che le tecniche
inclusa nel 2010 dall’UNESCO
di coltivazione su scala globale,
fra i Patrimoni Immateriali
Rudolf
Steiner
con impiego di pesticidi e diserdell’Umanità. Il vino contiene,
come si accennava all’inizio, centinaia, forse mi- banti, hanno deprivato di silicio i vegetali a foglia
gliaia di sostanze bioattive oltre all’alcol: per non larga. Il silicio presente nella birra deriva dal lupcitare che le più note il resveratrolo, potentissi- polo, ed è di dimensioni nanomolecolari: il silicio
mo antiossidante, di cui recenti ricerche hanno contrasta il sequestro di calcio dalle ossa che si
anche evidenziato attività preventive dei tumori, osserva nell’osteoporosi. La Birra quindi, a dosi
vari polifenoli, vitamine, coenzimi, sali mine- moderate e rigorosamente ai pasti, ha tutte le carrali di pronta disponibilità, addirittura sostanze te in regola per diventare quasi un nutraceutico
dicumarino-simili (nel Lambrusco, a sostegno per la donna, dall’età perimenopausale.
del “paradosso emiliano” che si affianca a quello
francese). La più recente scoperta, tutta italiana, ∙	Cellule, enzimi, energia
riguarda il taurisolo, oggetto di un articolo speParlavamo di enzimi per metabolizzare l’alcifico in questo numero della rivista, a cura del col: bene, per capire il loro ruolo fondamentale
Prof. Ettore Novellino (Università Federi- dobbiamo fare un salto dentro la cellula, l’unità
co II, Napoli). L’Italia è fra le più im- funzionale e morfologica degli organismi supeportanti produttrici ed esportatrici riori. Il nostro corpo è costituito da miliardi e mimondiali di vino, grazie ad una liardi di cellule (più o meno centomila miliardi),
sapienza antichissima elaborata anche se deriviamo da un’unica cellula madre,
da nuove generazioni di abilissimi lo zigote, cioè la cellula-uovo fecondato da uno
e preparatissimi enologi: qualsi- spermatozoo: nei nove mesi di gravidanza le celasi discorso razionale lule si differenziano in funzione dei tessuti, pur
e scientificamen- avendo tutte lo stesso codice genetico e, senza
te
equilibrato eccezioni, hanno bisogno di energia per svolgere
in tema-vino le loro funzioni. Tutte le cellule, nervose, muscodeve quindi lari, epiteliali, connettivali, ghiandolari, ematiche
e via discorrendo, per “funzionare” hanno necessitano di energia, una energia che viene solo ed
esclusivamente dalla luce solare: l’energia luminosa è trasformata in zucchero dalla fotosintesi
clorofilliana dei vegetali e arriva fino a noi sotto
forma di “energia di legame”, nella struttura delle
sostanze nutrienti che fluttuano attraverso le catene alimentari. L’”imbuto” è però sempre il glucosio: solo dal glucosio possiamo ricavare l’energia
che serve alla vita (ATP: Adenosina Tri Fosfato,
umana del vino. Le bevande fermentate hanno
quindi uno specifico ruolo adattativo nella nutrizione umana, per tre motivi: perché contengono,
insieme all’alcol, sostanze utili;
perché soluzioni idralcoliche favoriscono l’assorbimento di altre
sostanze; perché, entro limiti
moderati ed in soggetti sani, rappresentano una fonte energetica
di emergenza,
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il “carburante” cellulare), che si può formare in
due modalità: ad alta efficienza, ossidando il glucosio in presenza di ossigeno, nei mitocondri; a
bassa efficienza in processi anaerobici (glicolisi)
che subentrano quando si raggiunge, ad esempio
sotto sforzo, la cosiddetta “soglia anaerobica”.
∙ Alcol etilico
L’alcol etilico (etanolo), presente nel vino,
nella birra e in altre bevande fermentate (e “conosciuto”, come si diceva, da parte del nostro organismo, se no non ci sarebbero gli enzimi per
degradarlo), subisce nel soggetto sano il seguente
destino:
1. Prima tappa enzimatica (alcoldeidrogenasi:
ADH) ossida l’etanolo ad acetaldeide (deidrogenazione: se il processo si fermasse qui sarebbero guai seri, perché l’acetaldeide è molto
più tossica dell’etanolo…).
•
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Figura 1

il Ciclo di krebs
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2. Seconda tappa enzimatica (acetaldeidedeidrogenasi: ALD), il cui compito è ossidare velocemente il metabolita tossico trasformandolo
in Acetil Coenzima A, una sostanza che alimenta il Ciclo di Krebs, portando alla formazione di ATP, “energia metabolica” (Fig. 1).
Il fegato è però in grado di metabolizzare solo
una certa quantità di alcool in base alla quantità
e allo stato funzionale degli enzimi epatici, che
sono determinate da fattori genetici, dalla storia
personale del soggetto e dalle condizioni del fegato; l’alcolemia raggiunge il suo massimo fra i 30
ed i 45 minuti dopo il consumo (34 g di birra, 14
g di vino e 4,2 g. di superalcolico contengono la
stessa quantità di etanolo). La soglia legale di 50
mg% non viene raggiunta dopo due drink ma con
tre si arriva a 70 e con quattro si raggiunge 90,
rimanendo per circa 4 ore intorno ai 50. Teniamo
poi sempre presente che l’assorbimento di alcool
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dipende dal contemporaneo consumo di alimenti
essendo lento nei pasti, soprattutto in presenza di
lipidi e praticamente istantaneo a stomaco vuoto.
∙	I danni da abuso
di alcol etilico
Che l’abuso di alcol etilico sia correlato ad importanti problemi medici è assodato e certamente
l’alcolismo rappresenta una piaga sociale, da contrastare intelligentemente: oltre a danno neurologico, epatico, cardiovascolare, l’abuso di alcol è
anche correlato ad insorgenza di tumori e non va
sottovaluto il suo effetto sugli ormoni sessuali,
nel maschio (legato alla diminuita secrezione di
testosterone e della produzione dello sperma) e
nella femmina (interferenze sulla sintesi di estradiolo). Va inoltre posta attenzione alle possibili e
ben note interazioni con i farmaci e alla limitazione che di fatto viene imposta dai preparatori a
chi pratica attività sportive per non compromettere gli effetti dell’allenamento. Oggi è peraltro
possibile, parallelamente ad una educazione al
“bere consapevole”, utilizzare preparati che consentano di non rinunciare al prezioso apporto di
nutrienti che una moderata assunzione di vino ai
pasti comporta: si tratta attivatori degli enzimi
per la degradazione dell’alcol, in grado di consentire alla nostra “macchina enzimatica” di lavorare
il più efficacemente e rapidamente possibile. Veri
e propri “ricostituenti” enzimatici (in senso etimologico), classificati fra i cosiddetti IAB (Integratori Alimentari Biodinamici): ne parleremo
prossimamente su questa Rivista.
∙ “Abusum non tollit usum”:
i paradossi
francese ed emiliano
Forse mai come nel caso del vino, l’antica
massima secondo cui l’abuso non deve precludere l’uso, risulta pertinente: il prodotto della
fermentazione alcolica del frutto della Vitis vinifera, l’uva, sapientemente lavorato e variamente
invecchiato, secondo tradizioni millenarie elaborate dalla moderna Enologia, rappresenta un
cardine insostituibile della dieta mediterranea,
apportando preziosi antiossidanti di natura fenolica, fra cui il resveratrolo, responsabili del cosiddetto “paradosso francese” (bassa mortalità per
malattie coronariche nei bevitori di vino rosso, a
dispetto di una dieta ricca in acidi grassi saturi).
Un altro “paradosso”, meno noto, è quello emiliano: bassa incidenza di eventi vascolari maggiori
(ictus) nei bevitori di Lambrusco, l’unico vino al

mondo in cui sia stata accertata la presenza di
particolari sostanze di natura cumarinica, simili
quindi ai farmaci che vengono usati in Medicina
per ottenere un controllo della ipercoagulabilità
del sangue. Un importante studio in tal senso fu
effettuato dall’Istituto Mario Negri Sud, che evidenziò per il Lambrusco contenuti in polifenoli
sovrapponibili a quelli di altri vini rossi a più
elevata gradazione alcolica e di cumarine specifiche, appartenenti alla classe della Esculetina e
dell’Umbelliferone, tali da far ipotizzare un ruolo
attivo nella minor morbilità e mortalità per cause
cerebrovascolari in Emilia-Romagna rispetto alla
media nazionale italiana.
∙	La simbologia
greca del vino: uccellino,
leone e asino
“Vino” (in latino “Vinum”, in greco antico
“Oinos” in francese Vin, in inglese Wine, in tedesco Wein, in russo Vinò) deriva dal sanscrito
“Vena”, che significa amore (stessa radice di
“Venus”, Venere, la dea romana equivalente alla
Febbraio 2021
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divinità greca dell’amore, Afrodite). Sappiamo da
reperti fossili risalenti a milioni di anni fa che la
pianta della Vite (Vitis vinifera) nacque spontanea in India, la Vite poi si spostò in Mesopotamia,
in quella “Mezzaluna Fertile”, fra i fiumi Tigri ed
Eufrate, dove ebbe origine l’Agricoltura, per poi
spostarsi verso l’area mediterranea, in Grecia, nel
Meridione d’Italia, nella penisola iberica e in tutto il bacino del Mare nostrum, pervadendo la cultura greco-romana di costanti riferimenti poetici
e mitologici.
Nella simbologia greca il vino era rappresentato con tre animali, un uccellino, un leone, un
asino, a rappresentare gli effetti del suo consumo:
quando se ne fa un uso moderato il vino rende
felici e gioiosi come un uccellino, un po’ di più
e ci fa sentire forti come un leone ma quando si
esagera si diventa stupidi come un asino. Come
tante altre volte la saggezza antica, rinvigorita
dalle attuali conoscenze scientifiche, sta ad indicarci la strada da seguire: “fai che il cibo sia la tua
medicina”, scrisse Ippocrate quattro secoli prima
dell’era cristiana. La dieta del Mediterraneo, riconosciuta nel 2010 dall’UNESCO “Patrimonio
immateriale dell’Umanità”, ci insegna cosa mangiare e cosa bere per mantenere la salute e il vino,
moderatamente e “consapevolmente” assunto, ne
fa parte indissolubile.
∙	La dieta del Mediterraneo
La dieta “povera” del Sud d’Italia, che indusse il biologo americano Ancel Keys, a coniare il
termine "dieta mediterranea", consacrandone gli
innegabili vantaggi sulla salute umana, cominciò
paradossalmente ad essere attaccata proprio nel
momento in cui la Scienza la validava: si era negli anni ’60, in pieno “boom economico”, quando
il modello proposto dalla Scienza alimentare del
Nord America sembrava il più adatto per esorcizzare il ricordo di decenni di ristrettezze anche
alimentari, dovute alla devastazione del secondo
conflitto mondiale. Così per molti anni fu messo in discussione il “primato del pane” rispetto al
“companatico” (prodotti animali), e solo nell’ultimo ventennio la convergenza di considerazioni
mediche ed economiche ha portato alla rivalutazione del modello alimentare “mediterraneo”: in
Italia, Spagna, Grecia, Francia meridionale, Paesi
dell’Africa settentrionale e medio-orientali, terre
affacciate sul Mar Nero, che col Mediterraneo è
in continuità, esiste infatti una tradizione comune, che utilizza gli stessi cibi anche se prodotti in
terre fra loro lontane, una tradizione millenaria
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che affonda le sue radici nella culla della civiltà
occidentale, oggi rivalutata appunto, col termine
di “Dieta del Mediterraneo”.
∙ “Fa’ che il cibo sia la tua
medicina”
La pasta, il pane, l’olio di oliva, i cereali, i legumi, la frutta, gli ortaggi e il vino sono i suoi
cardini, alimenti che reciprocamente combinati e
integrati da esigue quantità di prodotti di origine
animale (latte, formaggi, uova, pesce e carne),
hanno prodotto cucine nazionali ormai affermate
in tutto il mondo per sinfonie di sapori ed equilibrio di componenti nutrizionali, nell’ottica del
mantenimento della salute e trattamento delle
più svariate patologie, all’insegna dell’ippocratica
massima secondo cui il cibo deve rappresentare
la prima medicina. Ancel B. Keys, che morì nel
2004 ultracentenario, giunse alle sue conclusioni dopo un intenso programma di ricerca che
coinvolse studi in sette aree geografiche (Seven
Countries Study), pubblicando nel 1975 il libro
“Eat well and stay well, the mediterranean way”
(Mangiar bene e star bene: la dieta mediterra-

Dieta del Mediterraneo
•	schema

	il metabolismo dell'etanolo

nea), che divenne il documento fondamentale in
proposito, inducendo con la forza delle evidenze
scientifiche una onesta autocritica dei detrattori
d’oltre-oceano: l’alimentazione ottimale è ormai consolidata nella “Dieta Italian Style” dei
contadini in cui si imbatté Keys, al punto che il
16 novembre 2010 l’UNESCO (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization: Organizzazione delle Nazioni Unite per

l'Educazione, la Scienza e la Cultura) incluse ufficialmente la dieta mediterranea nella Lista dei
Patrimoni Culturali Immateriali dell’Umanità.
∙	Conclusioni
Vino, alimento cardine della Dieta del Mediterraneo, e il rovescio della sua medaglia, l’alcol
etilico, meritano massima attenzione e intelligenza (“intus ligere”: leggere dentro), in tema di salute e benessere, in quanto il ruolo salutistico del
vino nella alimentazione umana è ormai scientificamente consolidato, per la presenza di componenti bioattive che rendono questa bevanda a tutti
gli effetti non solo un alimento ma un alimentocardine della dieta mediterranea, insieme ad olio
d’oliva, cereali, legumi, frutta e vegetali in genere, nel contesto di una crescente condivisione
medica dell’importanza che il “vegetal factor” sia
preponderante nell’alimentazione umana rispetto
all’ “animal factor”, erroneamente proposto in un
recente passato quale conquista sociale.
Il contenuto alcolico del vino (alcol etilico,
sostanza tossica) pone però precisi limiti alla sua
assunzione, che si raccomanda quotidiana ma
moderata: già con 100 ml di vino a gradazione
alcolica media si innesca infatti un processo biochimico ossidativo che, se rallenta dopo la prima
tappa (l’ossidazione dell’etanolo ad acetaldeide) può provocare problematiche importanti. La
metabolizzazione dell’etanolo e dell’acetaldeide
da parte degli enzimi epatici, nel soggetto sano,
presenta peraltro efficacia e tempi variabili da
soggetto a soggetto: da qui l’importanza di un
consumo “consapevole” del vino, per un ottimale assorbimento attivo delle sostanze benefiche
naturalmente presenti in quello che gli antichi
ritenevano “dono degli dèi” e che oggi possiamo
ragionevolmente considerare “dono del Sole”.
Febbraio 2021
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Vino e Salute

Taurisolo e Covid-19
∙	Taurisolo quale agente
antiossidante

D

a oltre due anni stiamo studiando
le proprietà antiossidanti del complesso polifenolico presente nelle
di Ettore
Novellino,
bucce, le cosiddette vinacce, di uve
Dipartimento
rosse.
Abbiamo
denominato e registrato questo
di Farmacia
dell’Università fitocomplesso con il nome di Taurisolo® in quandegli Studi to proveniente dalle vinacce di “aglianico” del
di Napoli
“Federico II” comprensorio di Taurasi, particolarmente ricche
in resveratrolo. Lo studio è stato improntato per
valutare la capacità del taurisolo di proteggere
l'apparato vascolare in condizioni di ipossia acuta
(ictus ischemico) o cronica, a seguito di minore irrorazione sanguigna da ridotta funzionalità
cardiaca soprattutto in età avanzata. Entrambe
le condizioni citate portano alla formazione di
radicali liberi (ROS) con genesi di uno stato infiammatorio conseguente al ridotto afflusso di
ossigeno. Il perdurare di tale condizione, nella
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sua gradualità, determina una alterazione delle
pareti vasali a partire dall'endotelio di essi, con alterazioni anatomiche ma soprattutto perdita della
funzionalità dell'organo in cui ciò avviene. Motivo per cui è oltremodo importante salvaguardare l'integrità tissutale vascolare per evitare danni
acuti con perdita della funzionalità (ictus ischemico) o cronici con progressiva degenerazione
delle funzioni dell'organo interessato (deficit cognitivo, degenerazione maculare, coronaropatie,
disfunzioni renali ecc.).
Il target da raggiungere è quello di ridurre la
produzione dei ROS al fine di bloccare il processo infiammatorio degenerativo, la cui entità può
essere misurata attraverso la presenza nel sangue
di mediatori endogeni di infiammazione quali
la interleuchina-6. Nostri studi in vitro su aorta
umana ed in vivo su modelli sperimentali, hanno
dimostrato la capacità del taurisolo di esercitare
tale effetto di spegnimento dei ROS con salvaguardia dell'integrità tissutale degli organi in esame, riduzione della vasocostrizione endoteliale e
del numero di episodi di tromboembolia.
Numerosi studi, condotti presso il nostro Dipartimento, avevano già dimostrato che il Taurisolo® è in grado di:
■ contrastare e ridurre danni vascolari derivanti
da condizioni di ipossia di varia entità;
■ ridurre ostruzioni vascolari carotidee e/o periferiche;
■ prevenire, il deficit cognitivo, tipico dell’età
avanzata, riducendo la formazione di radicali
liberi (ROS);
■ ridurre i livelli sierici di trimetilammina-Nossido (TMAO), nuovo riconosciuto marker
prognostico di eventi cardiovascolari e di
complicanze associate (aterosclerosi, infarto,
ictus, ipertensione, malattie a carico dell’apparato respiratorio e renale, diabete e altre malattie metaboliche, steatosi epatica).
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Il taurisolo, in assenza di farmaci specifici,
rappresenta oggi l’unico rimedio naturale in grado di ridurre i livelli ematici di TMAO, con un
profilo di sicurezza che ne consente impiego generalizzato, in prevenzione, nei soggetti a rischio
cardiovascolare, e per contrastare tutte le altre
possibili complicanze correlabili a valori elevati
di TMAO, tenendo conto che il controllo dei livelli sierici di questo marker, rappresenta attualmente la nuova frontiera per contrastare il rischio
di patologie cardiovascolari. Ricerche condotte
dal nostro Gruppo su giovani volontari sani, senza alterazioni metaboliche, hanno dimostrato che
la costante assunzione di una compressa al giorno
contenente 300 mg di Taurisolo®, è in grado di
ridurre efficacemente le concentrazioni plasmatiche di TMAO del 63% e delle ox-LDL del 72%,
dopo solo quattro settimane di assunzione. Queste ricerche hanno consentito di verificare come il
Taurisolo®, sia efficace nel ridurre comunque le
concentrazioni di TMAO
nel sangue circolante,
suggerendo l’impiego di
questa formulazione anche in soggetti sani, come
approccio strategico preventivo nei confronti del
rischio cardiovascolare.
Il Taurisolo® si è inoltre
dimostrato efficace anche
quando somministrato a
soggetti obesi, o in sovrappeso, riuscendo mediamente a ridurre TMAO del
77% e lipoproteine a bassa
densità ossidate (le cosiddette ox-LDL: altro importante marker predittivo
di eventi coronarici acuti) del 75%.
∙	Taurisolo
e nuovo coronavirus
Acclarata la capacità del taurisolo quale agente antiossidante in vivo e soprattutto la sua biodisponibilità, abbiamo ipotizzato un suo possibile
uso anche nello stato patologico indotto dalla
infezione virale da SARS-COV-2, responsabile
della patologia nota come COVID-19, ancora
pandemica. Tale virus utilizza quale via di ingresso nell'organismo umano i recettori ACE2,
maggiormente presenti a livello bronchiale e renale, che una volta attaccati costringono le cellule
ospiti a produrre le proteine utili alla replicazione
virale. Tale fatto evoca una risposta antigenica da

parte dell'organismo che si traduce in uno stato di
elevatissima infiammazione con ingente produzione di radicali liberi (ROS) ed alterazioni delle funzioni fisiologiche e strutturali degli alveoli
polmonari che, divenuti incapaci di ossigenare il
sangue, determinano una elevatissima situazione di ipossia con alterazioni strutturali dei vasi e
formazione di edema, tale da richiedere una ventilazione forzata di ossigeno per poter cercare di
rimuovere lo stato ipossico.
∙	In pratica si determina
a livello polmonare
ciò che noi avevamo
già osservato a
livello cerebrale
sperimentalmente.
Abbiamo quindi ipotizzato di utilizzare il taurisolo, che non è sinonimo del resveratrolo, ma è
una miscela abbastanza complessa di polifenoli,
tra cui anche resveratrolo, presenti nelle vinacce
dell'uva aglianico, estratte
con un processo particolare e successivamente
microincapsulati per aumentarne l'assorbimento
a livello intestinale, stante
la scarsissima assorbibilità
nell'uomo di tali composti.
Per massimizzare la presenza dei taurisolo a livello
polmonare abbiamo deciso
di utilizzare la via aereosolica, capace di portare
direttamente ed in elevate
quantità il taurisolo laddove esso doveva agire.
Per studiare un modello umano di infiammazione
polmonare e ridotta capacità respiratoria abbiamo
utilizzato pazienti affetti da tubercolosi polmonare. La somministrazione di taurisolo per aerosol,
tre volte al giorno, ha fatto sì che, nei primi casi
osservati, i valori di interleuchina-6, mediatore
endogeno dell'infiammazione, si riducessero di
oltre il 50%, permettendo in tal modo un miglioramento della funzione polmonare.
Attuale tappa è quella di sperimentare l'utilizzo del taurisolo nelle persone affette da COVID-19, in cui la riduzione dello stato infiammatorio, sempre misurato attraverso i valori di
interleuchina-6, dovrebbe consentire loro di non
precipitare nella crisi respiratoria acuta, tale da
richiedere la ventilazione forzata in terapia intenFebbraio 2021
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zione a livello polmonare prodotti
da COVID-19, dando tempo e
possibilità all'organismo di
autoimmunizzarsi,
senza
precipitare nello stadio di
elevata ipossia, che molto spesso ha condotto alla
morte. Il taurisolo potrà
essere anche utilizzato per
evitare che pazienti poco
sintomatici possano progredire, nel loro stato patologico,
verso forme più gravi.

siva, ma di mantenere una residua
ossigenazione polmonare, dando modo agli ammalati di produrre gli anticorpi necessari
a bloccare l'infezione virale
e permettere la guarigione
o il miglioramento sintomatologico.
Quando tutto ciò verrà confermato, il taurisolo
potrà essere suggerito regolarmente per ridurre gli effetti
concomitanti della infiamma-

Il Prof. Ettore Novellino

Ettore Novellino -Montemarano (AV), 15 agosto
1950- conseguì nel luglio 1974 la laurea in Farmacia,
con il massimo dei voti e la lode.
Dopo la Laurea iniziò la sua attività didattica e di
Ricerca presso la Facoltà di Farmacia dell'Università di Napoli in qualità di:
a) Professore Ordinario di Chimica farmaceutica e
tossicologica, Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;
b) Professore di Chimica Farmaceutica presso la
Scuola Normale Superiore - Pisa;
c) Direttore del Laboratorio di “Molecular
Discovery” della Facoltà di Farmacia:
d) Preside della Facoltà di Farmacia dell'Università
Federico II di Napoli dal 2000 al 2006;
e) Presidente della Conferenza dei Presidi delle
Facoltà di Farmacia Italiane dal 2003 al 2006;
f) Direttore del Dipartimento di Chimica
Farmaceutica e Tossicologica dell’Università
degli Studi di Napoli “Federico II” dal 2007 al
2012;
g) Direttore del CIRFF (Centro Interdipartimentale
di
ricerca
in
Farmacoeconomia
e
Farmacoutilizzazione) dell’Università degli Studi
di Napoli “Federico II”;
h) Direttore del Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
(Dipartimento istituito in applicazione della
Legge n. 240/2010 in cui è confluita l’intera
Facoltà di Farmacia) dal 1° gennaio 2013 a 3112-2018. In data 15/1/2018 detto Dipartimento è
stato riconosciuto dal MIUR come Dipartimento
di Eccellenza in area Chimica e Biologica.
i) Componente del Consiglio Universitario
Nazionale per l’area Chimica dal 2007 al 2015;
j) Componente del Consiglio Direttivo della SINUT
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(Società Italiana di Nutraceutica);
k) Presidente della Conferenza Nazionale dei
Direttori di Farmacia e Farmacia Industriale dal
marzo 2013 al 31-12-2018.
l) Presidente del Consiglio di Amministrazione
del Centro di Competenza di Diagnostica e
Farmaceutica Molecolare.
m) Componente del Comitato Tecnico Scientifico del
Ministero della Salute dal 2015 a 2018.
n) Nel 2009, è stato insignito della Medaglia Pietro
Pratesi 2009 a riconoscimento della sua competenza nell’ambito della chimica computazionale
e della posizione di notevole rilevanza scientifica,
nazionale ed internazionale, raggiunta.
Dal 1986 ha trascorso lunghi periodi di studio
all’estero presso centri di ricerca altamente qualificati.
È autore di 800 lavori su riviste internazionali, di
cui:
- 750 lavori Q1.
- 220 lavori su Journal of Medicinal Chemistry
(rivista di riferimento mondiale per la Chimica
Farmaceutica).
- 352 lavori su riviste dell’American Chemical
Society
- 700 lavori pubblicati dal 2000 ad oggi.
• Secondo autore al mondo per numero di lavori
pubblicati nel campo della Chimica Farmaceutica
• Componente dell’Editorial Advisory Board di numerose riviste scientifiche internazionali
• H-index: 66
• Numero totale di citazioni: 19900.
Dal 1988 al 1997 e dal 2001-2009 è stato componente della Commissione di Garanzia per la valutazione e selezione dei Programmi di Ricerca scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN).
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Benessere e Salute

MSRemedy
Maya Maria Aleksandra Skupien, nata e
laureata in Polonia in riabilitazione motoria,
diplomata in Naturopata presso l’istituto Riza
di Milano con specializzazione in Bioenergetica
e Kinesiologia. Esperienza lavorativa di 27
di Maria anni di collaborazione con Henri Chenot
Aleksandra e negli ultimi 18 anni come formatrice nei
Skupien,
numerosi Espace Chenot diffusi in tutto il
Qualifica
mondo. Fondatrice di MS Ressources a Lugano,
ha sviluppato un suo metodo personale, MS
Remedy Body Work System.

ma anche un rinnovato equilibrio con l’ambiente, con le persone che lo circondano e una nuova,
positiva e fresca energia disponibile per le attività
che lo impegnano ogni giorno.

∙	IL TATTO È IL SENSO DEL CUORE
Tutte le terapie del massaggio e delle tecniche
manuali sul corpo passano attraverso il senso del
tatto. La medicina tradizionale cinese considera
il tatto come una espansione del Cuore, come il
senso proprio del Cuore, in grado di trasferire
Amore e favorire la trasformazione dell’energia.
Il tatto è connessione, condiapproccio olivisione ed è correlato all’elestico alla conL’homme est
mento Fuoco, all’entusiasmo,
cezione della
un
être
spirituel
al fuoco della passione. Il tatto
persona e della
qui vient faire une è con-tatto. Perché l’azione sia
salute ha caratterizzato tutta
la mia esperienza lavorativa expérience humaine effettiva ed efficace si impone
dunque la piena consapevonel campo della prevenzione e
sur cette terre…
lezza dell’operatore: condurre
del mantenimento della salute.
et pas le contraire il paziente al suo Centro enerNel corso della mia esperienza
getico e ricomporre equilibrio
che oggi supera i trent’anni, ho
(Henri Chenot)
e armonia dove imperversano
potuto sperimentare come il terapeuta e il paziente compongano, nella relazio- disequilibrio e disfunzione richiede che il tatto
ne terapeutica, un insieme energetico di mutuo sia consapevole, pieno di Amore e in armonia
scambio che è la chiave per una buona risposta con gli Shen. Nella medicina tradizionale cinese
dell’organismo sia in termini di prevenzione del- il termine Shen denota un concetto estremamenle malattie quanto di attivazione di quei processi te ampio.
Lo Shen è lo SPIRITO, il collegamento prinarmonici complessivi capaci di apportare benescipale tra il Suolo e il Cielo, è il supremo comansere, armonia e favorire la salute.
Siamo campi energetici che incessantemen- dante di tutte le funzioni fisiche e intellettive
te si modificano e rimodellano in relazione con dell’uomo. Sulla base di questi principi, corredati
l’ambiente. Il terapeuta, attraverso il linguaggio da una profonda conoscenza della medicina tradelle mani, attraverso il tatto, determina una re- dizionale cinese, della medicina psicosomatica
azione di benessere psicofisico che rappresenta il e di numerose tecniche apprese in diversi paesi
primo importante passo di prevenzione della ma- del mondo e successivamente rielaborate nel corlattia. Questo senso di ben-essere che consegue so degli anni ho potuto mettere a punto un meall’azione del terapeuta è una manifestazione di todo personale specifico, MS REMEDY BODY
armonia psicofisica; il nostro paziente ne trarrà WORK SYSTEM, un insieme codificato di tecnon solo una maggiore resistenza alle malattie niche caratterizzato da una visione complessiva

L᾿
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di tipo olistico, un rimedio che brevemente mi
onoro di illustrarvi grazie all’ospitalità offertami
da “ND”.
∙	SVILUPPO DEL METODO
L’esigenza di comprendere la straordinaria interconnessione che ci lega al “tutto” spiega l’ampio uso che nei secoli si è fatto della analogia, sia
in Occidente quanto in Oriente. L’analogia è un
ponte di significato, permette di sondare i misteriosi fili che ci collegano ai ritmi che governano
l’universo e che influenzano i flussi di energia che
regolano il nostro stato psicofisico.
L’accesso al sistema energetico dell’Uomo avviene attraverso una vasta ramificazione di connessioni che compongono nell’insieme il Campo
energetico. La rete energetica del corpo si estende
al di là del corpo fisico e fluisce costantemente
dalla dimensione energetica e non più materiale
per defluire all’interno del corpo grazie al complesso sistema composto dalla rete dei Meridiani.
I Meridiani si diversificano a diversi livelli, profondi e superficiali e si differenziano per la qualità e il tipo di energia che conducono, da quella più
superficiale, deputata alla difesa, a quella ancestrale, più profonda. La medicina tradizionale cinese denota con il termine Qi l’energia che scorre
lungo i Meridiani, anima il corpo e gli dà vita. Il
Qi rappresenta un campo di coerenza vibratoria
che comprende Spirito e Materia e si manifesta
simultaneamente nei livelli fisico e spirituale. Il
Qi informa le funzioni svolte da ogni cellula, organo e apparato; le funzioni nutritive, difensive,
riparative e costruttive. Il Qi può scorrere bilanciato o viceversa trovarsi in deficit piuttosto che in
eccesso; può scorrere con facilità o con difficoltà
e si dirà che è sfuggente o che è stagnante. Naturalmente esiste un fil rouge che il terapeuta segue
per facilitare il fluire della circolazione energetica
in un ordine preciso e funzionale, secondo uno
schema e un percorso precisamente stabiliti. E
tuttavia è importante che l’applicazione terapeutica sia preceduta da un’attenta fase diagnostica e
da valutazioni che riguardano in generale la costituzione e la tipologia individuale.
Le tendenze, le peculiarità fisiche e caratteriali, la sfera emotiva e quella spirituale giocano
tutte la medesima partita nel determinare lo stato
di salute e le eventuali predisposizioni a uno squilibrio energetico. Ancora una volta, l’analogia ci
viene incontro permettendoci di identificare per
categorie analogiche se apparteniamo all’elemento Legno, Acqua, Terra, Metallo o Fuoco, i cin-

que elementi della medicina cinese che ci mostrano ogni possibile decorso di tendenza verso uno
squilibrio o una patogenesi futura. Non è un caso
che le nostre manifestazioni di patologia generalmente insorgano dopo una certa età, ciò significa
che ci vuole tempo per ammalarsi e che è meglio
agire in anticipo, quando il problema è limitato
a uno scompenso di funzione o una meiopragia,
(gr. meio pragma, funzione di un organo che
non si esprime nella sua massima efficacia). Per
esempio, la medicina cinese indica lo spazio tra il
diaframma e il cuore come il luogo dove avviene
la cronicizzazione dello scompenso che, con il
tempo, è causa spesso di malattie cardiovascolari
e digestive. Il metodo da me sviluppato prevede
protocolli dettagliati per una attenta azione terapeutica concentrata su questo spazio, secondo il
percorso di punti particolari e tecniche manuali
che permettono la liberazione della stasi energetica in tutta la zona interessata dallo scompenso.
∙	COSA PROPONE MSREMEDY
BODY WORK SYSTEM
L’approccio terapeutico generale di MSR Remedy si basa su sette pilastri , e prende in considerazione la Postura, il Rilassamento profondo,
la Circolazione, l'Ossigenazione, l'Eliminazione
delle scorie, il Ritmo, e l’Evoluzione Spirituale.
Tutti i trattamenti che il metodo propone contemplano 3 aree di intervento fondamentali: la parte
strutturale, muscolare ed energetica.
Il metodo MSRemedy prevede precisi protocolli che dettagliano il massaggio terapeutico e le
tecniche manuali in grado di riportare, attraverso
l’armonizzazione, tutte le funzioni al loro Equilibrio funzionale. Per ottenere questo risultato è
importante cominciare dalla base di appoggio e
dalla postura, fondamentali per lo sviluppo. Per
meglio accogliere gli stimoli ambientali e sentire
da dentro, abbiamo bisogno di lavorare sulle tensioni per ottenere un rilassamento profondo. Ogni
trattamento del metodo MSRemedy è regolato da
protocolli di tecniche manuali che prevedono il
massaggio terapeutico e tutte le azioni in grado di
riportare la buona attività degli organi, attraverso
l’armonizzazione, al loro Equilibrio funzionale.
Il primo passo, fondamentale per uno sviluppo armonico è la valutazione e il lavoro sull’appoggio e sulla postura. Ognuno di noi conosce
gli effetti nefasti prodotti dallo stress. La tecnica
di Stress Release permette di lavorare sull’affaticamento psicofisico e sugli effetti che produce
favorendo il rilascio delle tensioni e una migliore
Febbraio 2021
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predisposizione per le fasi successive. Mobilitare
le grandi e le piccole articolazioni associando un
lavoro specificamente energetico non solo ripristina la mobilità, ma rilascia anche le tensioni.
Il passo successivo consiste nel ricondurre la
persona al suo Centro. Essere centrati in tutti gli
aspetti della vita è importante. Nel percorso terapeutico l'addome è un “campo” di azione molto
vasto e proficuo; i trattamenti che riconducono al
Centro agiscono sull’addome, i suoi organi e le
sue funzioni, motilità, attività peristaltica, funzioni digestive, attività energetica di trasformazione del cibo in energia.
La trasformazione energetica e il metabolismo, per ben funzionare, hanno bisogno di una
buona ossigenazione che dipende dalla nostra
capacità respiratoria. Body Work System usa
particolari tecniche di lavoro sul diaframma e
sull’intera gabbia toracica per migliorare la respirazione. Respirare bene significa far crescere
radici ben piantate nella realtà e permette di fluire assieme ai cicli della Natura che ci governano. Proponiamo anche tecniche di Respirazione
Funzionale fondamentali non solo per il raggiungimento dell’equilibrio psicofisico, ma anche per
la vita lavorativa di un manager che deve parlare in pubblico in modo efficace e convincente.
La salute passa attraverso la disintossicazione,
sia fisica che psichica, attraverso una corretta
alimentazione, attraverso la mobilizzazione del
corpo e l’attività fisica. La salute comporta una
aumentata consapevolezza di sé, della propria
postura e dell’atteggiamento in relazione con
l’ambiente.
REMEDY BODY WORK SYSTEM offre
percorsi e tecniche di lavoro sul corpo che aiutano a rinforzare la salute, recuperare l’energia, riequilibrare le energie contrapposte di Yin e Yang
nelle nostre funzioni e far fluire meglio l'energia
favorendo la forza della risposta immunitaria.
Naturalmente, per la diffusione della cultura
della prevenzione, è utile e prezioso che ognuno
prenda consapevolezza di sé e si faccia carico in
prima persona del proprio star bene. La mente
guarisce il corpo e il corpo guarisce la mente. Ho
previsto nel mio Metodo alcune tecniche semplici
di auto care che gradualmente e facilmente il paziente potrà apprendere e praticare da sé, comodamente a casa propria.
∙	IL PAZIENTE È UN OSPITE
L’accoglienza è un fattore centrale e qualificante. Il Metodo prende in carico la persona nella
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sua interezza e la guida idealmente lungo un percorso di recupero dell’energia vitale, verso una
nuova consapevolezza di sé.
In questo senso, il Metodo fa idealmente suo
il motto che fu dei Terapeuti di Alessandria già
venti secoli or sono: “Il paziente è un ospite”. Non
si tratta soltanto della qualità di accoglienza che
solitamente si riserva a un ospite, ma piuttosto
della presa in carico della totalità della sua persona. È dunque altrettanto importante l’ambiente
dove si applica la terapia, lo spazio e l’arredo, studiati appositamente per accogliere la persona e le
sue esigenze in un’atmosfera emozionale e protetta, dove egli sappia di poter trovare Rimedio.
∙	OMAGGIO A HENRI CHENOT
Permettetemi di dedicare i risultati della mia
ricerca e il metodo che ne è scaturito a un grande
maestro recentemente scomparso: Henri Chenot,
colui che ha contribuito a porre le basi di tutto ciò
che oggi chiamiamo medicina naturale. Uomo di
grande sensibilità ed empatia, Henri Chenot ha
individuato nell’equilibrio energetico e nel benessere psicofisico gli obiettivi dell’azione terapeutica. Straordinario pioniere, Henri Chenot formulò
già mezzo secolo fa nella sua Biontologia i principi che tutti noi condividiamo e che oggi ci appaiono scontati. Come la citazione che riporto in
testa ci ricorda, Egli ha sempre affermato l’unita
di Corpo e Spirito, precisando come sia lo spirito
ad informare il corpo e non viceversa.
Accanto a Lui ho percorso i primi passi nel
mondo della medicina olistica-naturale e a Lui,
alla sua straordinaria visione, devo la svolta definitiva della mia esistenza personale e professionale. Da allora e fino alla sua scomparsa, ho
avuto l’onore di collaborare come docente del
metodo che Egli ha ci ha lasciato.
La caratteristica peculiare della Sua visione e
in generale di tutta la medicina olistica è senz’altro la concezione unitaria della persona; non più
una mera sovrapposizione meccanica di organi e
funzioni ma il risultato dell’interazione incessante di sfere diverse, di esigenze strutturali, digestive o sociali, di bisogni intellettuali ed emozionali,
di aspirazioni spirituali.
Chiudo e Vi ringrazio per l’attenzione con la
mia personale interpretazione di un mantra tibetano, il Mantra della Compassione: Om Mani
Padme Hum. Lo dedico a tutti gli operatori della
salute e a tutti coloro che desiderano sentirsi bene
con il proprio corpo, il nostro migliore amico e
compagno di strada.

Un gesto concreto per l’ambiente
e per i propri collaboratori
L’associazione Liberi Dalla Plastica, consapevole
dell’efficacia della sua iniziativa, ha pensato ad un
progetto in collaborazione con Acqualife® dedicato
alle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) etiche
e amiche dell’ambiente.
L’associazione e l’RSA metteranno a disposizione,
per tutti i dipendenti che vorranno eliminare le bottiglie di plastica dalla propria casa, un purificatore
omaggio. Grazie al purificatore d’acqua sarà possibile avere un’acqua migliore direttamente dal proprio rubinetto di casa, ottima sia per bere che per cucinare. Un’acqua sicura e amica dell’ambiente, libera
dalle bottiglie di plastica. Il purificatore omaggiato
da Liberi dalla Plastica sarà di proprietà del dipendente, e utilizza la tecnologia dell’ultrafiltrazione
per rendere l’acqua del rubinetto un’acqua migliore.
L’acqua fornita dal Comune è sanificata e potabile.
Una volta filtrata tramite un purificatore viene migliorata per bere e per cucinare.
È IMPORTANTE RICORDARE che aderire all’iniziativa di Liberi dalla Plastica e quindi richiedere il purificatore non implicherà nessun costo
e nessun vincolo di manutenzione né obbligo da
parte del collaboratore.
Il filtro già presente nel purificatore ha una durata
annuale o di 5000 litri* allo scadere dei quali, solo se
lo si riterrà opportuno, si potrà richiedere una sostituzione al solo costo del filtro (non è necessaria alcuna manutenzione). Per eliminare completamente
le bottiglie di plastica e per avere un’acqua priva di
impurità e dal sapore migliore è possibile fare questo gesto concreto, aderendo gratuitamente all’iniziativa. In questo modo si potrà essere protagonisti
di un reale cambiamento ed eliminare la plastica
dall’ambiente. Scegliendo di aderire e promuovendo
questa iniziativa le aziende e i propri collaboratori
faranno un gesto concreto e responsabile. Aiuteranno l’ambiente, miglioreranno la salute e l’economia
familiare dei dipendenti, si faranno portatori di una
mentalità green, per vivere meglio ora e nel futuro.
“La Terra su cui viviamo non l’abbiamo ereditata
dai nostri padri, l’abbiamo presa in prestito dai nostri figli”. Capo Seattle, indiano d’America
Il progetto di Liberi dalla Plastica vuole partire da
un gesto concreto che ognuno di noi può fare, quello di eliminare le bottiglie in PET dalla propria casa,

contribuendo ad arginare il fenomeno sempre più attuale dell’inquinamento da plastica.

I vantaggi per le RSA che sceglieranno di aderire
al progetto:
1) a tutti i dipendenti dell’azienda che sceglieranno
di aderire all’iniziativa verrà consegnato un purificatore omaggio
2) Se l’RSA stessa deciderà di eliminare le bottiglie
di plastica dal luogo di lavoro, Acqualife® darà
in dotazione un KIT di bottiglie ecologiche
3) Scegliendo di aderire al progetto l’azienda riceverà la rinomata certificazione dall’ente Euro
Certifications di “Azienda Certificata Green” e
una prestigiosa targa per la scelta fatta: un ulteriore passo per promuoversi come azienda sostenibile
e proiettata verso il futuro.

La certificazione “Azienda Certificata Green” darà
prestigio all’RSA, che diventerà esempio di impresa
sostenibile mostrandosi attenta alle tematiche ambientali, attuali risultando esempio virtuoso e positivo acquisendo maggior valore agli occhi degli enti,
dei propri fornitori e clienti, per la scelta saggia e sana
pensata per un futuro più sostenibile.

Mondo regolatorio

Prodotti “border line”

Domande inquietanti

F

orse per il cosiddetto “uomo della
strada” o per la “signora Maria”,
che rappresentano la maggioranza
dei cittadini, alcune informazioni
possono essere prive di interesse in quanto appadi Renato iono tecniche o specifiche, ma forse non sanno
Carraro, quanto possano entrare nella loro vita quotidiana.
Comitato
Mai come adesso, ad esempio, abbiamo sentito
scientifico
ND, www. parlare della necessità di proteggerci, di prevenimarcaturace. re, di sanificare, usare le mascherine, lavarci le
net
mani, tutte attività indispensabili per la prevenzione.
Ritengo superfluo sottolineare l’importanza
della prevenzione ed altrettanto scontato precisare che la prevenzione deve essere mettere in atto
prima di ammalarsi e non dopo.
Ma, prima di ammalarsi, una persona fino a
prova contraria è sana e non ha bisogna di cure,
ed è proprio per evitare la malattia che si attiva
la prevenzione: “prevenire è meglio che curare”.
Evidentemente questa massima è sconosciuta al
gruppo europeo, appositamente incaricato allo
scopo che ha il compito di definire i prodotti cosiddetti ”border line”: A ben guardare i risultati,
la domanda di cosa o chi sia border line sorge
spontanea. Iniziamo da un prodotto semplice,
semplice: le parrucche. Queste sono certamente
un prodotto estetico, perché destinato a modificare l’aspetto di chi le indossa, ma esistono pato•	figura 1

articolo 2
	definizioni
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logie come l’alopecia o la calvizie conseguente a
trattamento oncologico, che ne richiedono l’utilizzo, per ragioni che ritengo superfluo spiegare.
La psiche o la mente (il cervello) da cui derivano, sono certamente parte del corpo e solo nel
passato si usava ritenere che corpo e mente fossero cose separate, “mens sana in corpore sano”
si può ritenere un’affermazione ridondante, dato
che indiscutibilmente la mens è parte del corpo.
In Italia il costo di una parrucca per i soggetti affetti dalle patologie di cui sopra è giustamente detraibile fiscalmente e le parrucche sono regolarmente dichiarate dispositivo medico con lo scopo
di alleviare il disagio psicologico per i malati. Per
il gruppo “border line”, però, le parrucche non
“curano”, quindi non sono dispositivi medici.
Un altro dispositivo preso in considerazione
da questo gruppo è quello dei “sanificatori” d’aria, prodotti che durante la pandemia hanno visto
moltiplicare richieste e proposte. Per comprendere l’esatta portata delle affermazioni, senza alcun
valore legale dei prodotti “border line” è opportuno riportare uno stralcio della definizione di
legge di un dispositivo medico (figura 1).
Si possono notare evidenziare due punti fondamentali:
■ Destinato ad essere impiegato sull’uomo

Mondo regolatorio
■ Diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, ecc.
La legge non parla di pazienti o malati, recita “sull’uomo”, inteso come specie ovviamente e
non come sesso. Inoltre, è ben evidente, al secondo posto la parola “prevenzione”. Ebbene il gruppo ”border line” per estromettere i sanificatori
d’aria dai dispositivi medici, basa la valutazione
sui seguenti punti:
■ Un sanificatore depura l’aria dal virus, batteri
e altri microrganismi patogeni, ma quell’aria
non è destinata a “pazienti”, mentre un dispositivo medico deve essere destinato solo a “paziente”. Non si capisce in cosa possa consistere la prevenzione, se la destinazione è solo il
malato (“paziente”).
■ Per sostenere ancora di più tale teoria proseguono affermando che anche un detersivo
per pavimenti o un detergente per mobili, sanifica l’ambiente, ma questi non sono dispositivi medici, Si tralascia qualche particolare
come: sul pavimento appoggiamo le scarpe,
sui mobili possiamo non mettere le mani o
indossare i guanti, ma l’aria possiamo evitare
di respirarla? Se l’aria è privata di microrganismi patogeni è più sana e quindi previene la
respirazione di patogeni aerotrasmissibili ed il
conseguente pericolo di contagio?
Il gruppo “border line” specifica, ad ogni
buon conto, che le definizioni presenti non hanno alcun valore legale ma servirebbero solo ad
indirizzare le Autorità verso decisioni in merito.
Potrebbe essere tutto valutato per il giusto valore,

se non fosse che esistono sul versante ministeriale funzionari che non hanno aggiornato il piano
pandemico, ben inquadrati, recentemente, da un
noto Esperto in materia, l’ex-generale Pier Paolo
Lunelli (https://www.agi.it/cronaca/news/202101-22/documento-oms-prova-italia-non-prontapandemia-11111722/), i quali hanno preso alla
lettera le esternazioni dei “border line” avviando una campagna di “moralizzazione medica” e
cancellando d’ufficio, senza alcun supporto legale, tutti i “sanificatori” regolarmente registrati al
Ministero della Salute.
Se tutto ciò non bastasse, per i fabbricanti che
hanno subito la “radiazione“ dal registro per i loro
prodotti c’è anche la beffa: infatti prodotti analoghi che non si chiamavano “sanificatori”, essendo
denominati con altri termini, pur svolgendo esattamente la stessa funzione, declinata con altre parole, rimangono regolarmente registrati.
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Il concetto di Persona

L'errore di Cartesio
∙	La comprensione
dell'organismo

Q

uando si fa l'analisi del proprio corpo, è amaro non ritrovarlo come
strumento esatto di piacere. Strudi Maurizio
Borri,
mento esatto in quanto il nostro
Comitato
corpo
è
la
prima
e costante mediazione tra me
scientifico
e
l'ambiente
prossimo
del senso di piacere prodi ND
vocato da questa costante relazione. Qualsiasi
rapporto metabolico efficace produce piacere e
quando non proviamo piacere dobbiamo prestare
più attenzione alla relazione che ci sta interagendo. Il livello di attenzione implica una presa di
coscienza sull'intero psicobiologico che sono. Se
osserviamo bene qualsiasi forma di vita in natura
risulta sempre sinergica e connessa ad un ordine e ad una proporzione che produce funzione di
piacere.
∙	L'originale concetto
di Persona
Quando l'uomo si percepisce unità psicobio-
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logica – emotiva e fisica – si trova piacevolmente
collocato all'interno del proprio vivere, una sensazione di evidente, piacevole, padronanza di tutto ciò che lo circonda. Si sente amato e intimo
con il tutto, quasi una continuità con l'ambiente
prossimo che coinvolge sia il pensiero mentale
che il corpo fisico in quanto appartenenti alla
identica verità costituente. Se mi percepisco sono
corpo biologico – realtà fisica concreta – se mi
rifletto sono pensiero diffuso nel tutto ma collocato nel corpo. Questo rapporto tra percezione
e riflessione è l'intrinseca realtà che costituisce
l'uomo in quanto unità di azione in ambiente.
Qualsiasi bambino sano manifesta questa condizione soprattutto quando gioca. Poi da adulti il
rapporto percettivo corpo-piacere viene sempre
più condizionato grazie anche all'apprendimento
di schemi sociali che coinvolgono in modo prioritario l'attività cerebrale e quindi si sostituiscono
all'immediatezza istintiva. La situazione ottimale
sarebbe mantenere ed affinare la consapevolezza della percezione elementare del nostro corpo
anche quando esercitiamo le varie funzioni degli
schemi di apprendimento. In passato qualche poeta disse di mantenere il "fanciullo semplice" che
ognuno di noi ha dentro se stesso ma io preferisco
usare il concetto della consapevolezza perché lo
trovo più pratico e funzionale per i nostri tempi.
La bontà è sicuramente una cosa positiva ma la
responsabilità sul proprio senso-valore è la condizione consapevole che mi permette l'azione funzionale alla mia realizzazione.
Inoltre l'esperienza ci insegna che è attraverso
la consapevolezza del proprio senso-valore che si
riesce a rimanere semplici. In linea di massima è
l'ignoranza verso se stessi (come valore) che porta
l'individuo a uscire dalla propria dimensione di
umanità. Quando ognuno di noi esistenzialmente
è centrato su se stesso tende a percepirsi come
un grande bene, una disponibilità di valore anche
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verso gli altri. È il concetto umanistico di persona si esso sia – rappresenta l'azione base per qualsiain quanto fattore operativo di valori all'interno del si processo di apprendimento. L'esperienza dell'asociale di cui ognuno di noi fa parte. "Persona" va zione del fare di base nel corso del tempo ci porta
inteso come prerogativa psicologica, giuridica e ad un livello superiore rappresentato dal "saper
fare". Il saper fare è l'apprendi identità dell'essere umano
dimento inteso come tecnica
in quanto mente. È la capacità
artigiana tesa alla qualità. Atstorica di fare azioni sempre
traverso l'evidenza dei risultati
coerenti alla propria identità
ottenuti il saper fare è la condi progetto, quindi è un fare,
sapevolezza di essere bravi arun agire sempre all'interno del
tigiani nel proprio mestiere di
proprio progetto di natura che
vita. Generalmente chi è bravo
ci fa unici ed irripetibili. La
nel proprio mestiere lo è anche
discriminante di questo pronella vita privata e pubblica, in
cesso sono i risultati ottenuti e
quanto la gratificazione ottevisibili a tutti. Lo stato d'essere
nuta nella sfera lavorativa conche caratterizza una "persona"
tribuisce ad aumentare l'autoè un punto di arrivo che si otstima. All'interno del processo
tiene attraverso il perscorso
Cartesio
storico della consapevolezza
formativo esistenziale del fare,
del saper fare e del saper essere. Solo dalla anali- del proprio talento può accadere che qualcuno
si dei risultati pratici e funzionali posso fare una abbia la tensione ad esprimere un valore superioverifica critica e razionale sul metodo applicato, re del proprio saper fare. Quindi all'interno della
quindi la validità positiva di qualsiasi teoria o dimensione di ciò che rappresenta il fatto bene,
stile di vita deve sempre essere supportata dalla viene ricercato il livello superiore del bene rapprassi dell'azione storica riuscita. Quando non è presentato da ciò che risulta essere migliore. Fare
così entriamo nel mondo delle idee, delle ipotesi il meglio all'interno del bene rappresenta quindi
ma già molti anni fa Giorgio Gaber cantava che il valore aggiunto che conduce al "saper essere".
se avesse potuto mangiare un concetto o un'idea Il saper essere rappresenta il rapporto qualitativo
avrebbe fatto la sua rivoluzione. Quindi cerchia- del proprio unico ed irripetibile progetto esistenmo di rimanere con i piedi per terra al fine di evi- ziale. Quando una persona si dedica "anima e
corpo" in quello che reputa di sapere fare meglio
tare confusioni.
ed i risultati gli danno ragione, abbiamo il binomio vincente del saper essere. La dinamica del
∙	Fare, saper fare,
processo del fare, del saper fare e del saper essere
saper essere
Nel percorso individuale di autorealizzazione rappresenta i vari livelli dell'intelligenza applicaesistenziale all'inizio c'è il "fare". Il fare – qualsia- ta in tutto ciò che ognuno di noi fa. Ognuno di
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noi possiede in dote di natura un potenziale intellettivo che non rimane sempre lo stesso nell'arco
del tempo, ma può evolversi o decrescere a seconda delle scelte che ognuno di noi reputa giusto
fare all'interno della propria unica ed irripetibile
esistenza. Quando gli stereotipi socio-culturali
prevaricano sull'individuale senso-valore viene
meno la realizzazione del proprio progetto. Quindi il libero arbitrio è legato alla presa di coscienza
che ognuno di noi ha di se stesso. L'essere umano
vive molte cose che non sono caratteristiche della
vita, vita intesa come progetto di natura ordinato
cioè con un suo proprio ordinato design, che appunto la caratterizza come "vita". Ci risulta difficile immaginare una qualsiasi forma vivente che
non rispetti l'automatismo biologico delle leggi
di natura di cui fa parte. Inoltre possiamo notare che questo processo è svolto senza sofferenza,
cioè l'esistenza è vincolata sempre da una forma
base di piacere ordinato. Qualsiasi animale – anche dotato dell'organo cerebrale – risulta sempre
vincolato ad un automatismo secondo il proprio
specifico progetto di natura, ed in tal senso non
necessita di libertà di arbitrio dalle leggi di natura
in quanto queste gli procurano piacere. Malgrado
il fatto che qualsiasi specie vivente possiede un
proprio intriseco scopo, cioè un progetto di vita
da realizzare attraverso tutto il corso dell'esistenza, la dinamica del libero arbitrio coinvolge solo
l'essere umano in quanto ente intelligente dotato
di capacità riflessiva grazie alla funzione della
coscienza. Tra i vari livelli di forme di vita l'uomo
è dotato di alcune funzioni superiori pur partecipando – come tutte le specie viventi – dell'ordine
delle leggi universali di natura. È grazie a questo
ordine naturale che nell'esistenza qualsiasi specie
vivente è connessa a tutte le altre in virtù della
specifica funzione che contraddistingue e specifica la specie stessa. Ogni cosa sembra essere una
parte funzionale all'interno del grande mosaico
della vita ma sempre all'interno di un ordine dettato dalle stesse leggi di natura. Inoltre qualsiasi

cosa – nella sua forma intrinseca – rappresenta
una identità, una informazione specifica agente
sempre all'interno di un universo informazionale.
L'interazione tra le varie forme crea l'immensità
delle variabili fenomeniche che tutti noi conosciamo come esistenza.
La conoscenza delle varie forme, un leone, un
vaso, un albero etc., accade quando la forma viene rappresentata attraverso l'immagine dell'oggetto o vivente. La reversibilità tra l'immagine e
l'oggetto reale, permette il significato della forma. Un segno (o immagine) possiede significato
autentico (o epistemico) quando è reversibile al
reale, cioè quando alla immagine correliamo l'informazione dell'oggetto o vivente. L'immagine di
un leone viene associata immediatamente all'apprendimento del significato dell'informazione di
cosa è un leone, grazie a questa conoscenza (se
esiste) non si corre il rischio di interpretarlo come
altro. Il significato dell'informazione è la chiave
di accesso per la conoscenza di qualsiasi cosa.
La conoscenza permette di realizzare l'azione
funzionale allo scopo che riteniamo gratificante.
Per ottenere qualsiasi cosa oggi non basta più la
volontà ma occorre la conoscenza sulla cosa, in
quanto il potere di una qualsiasi cosa o situazione è strettamente vincolato alla conoscenza della
cosa stessa. Quando ognuno di noi vuole una cosa
è necessaria la conoscenza sulla cosa, perché la
volontà si esercita solo attraverso la conoscenza
esatta e reversibile al reale della cosa. Per il fatto stesso che tutto è informazione diventa quindi
necessario avere la chiave di accesso al concetto
di informazione.
Quando in un qualsiasi contesto si vuole manipolare il corretto significato di qualcosa occorre modificare l'informazione originale. Per comprendere meglio il concetto di manipolazione
dell'informazione viene qui strumentalizzato un
fatto storico.
In un testo dal titolo "L'errore di Cartesio", A.
R. Damasio, professore di Psicologia, Neurologia
e padre delle moderne neuroscienze, rileva come
Cartesio con il suo "Cogito ergo sum" sia in errore e come questo errore sia stato interpretato ed
esteso sino ai giorni nostri come apodittica verità.
∙	L'errore di Cartesio
Il famoso dualismo cartesiano è quella drastica separazione che per secoli è stata un criterio
convenzionale della ricerca scientifica e fiosofica – soprattutto un principio speculativo da non
violare – dettato appunto dal suo ideatore che,
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in quanto abate, non poteva per l'epoca in cui è
vissuto predicare la verità senza andare contro il
potere vigente pena la morte. Per coerenza alla
sua morte fece incidere sulla lapide della propria
tomba una frase di Ovidio: "Bene qui latuit, bene
vixit", cioè "È vissuto bene chi bene si è celato",
un buon esempio di come sia possibile applicare la doppia morale ad una verità (A. Damasio,
L'errore di Cartesio, Adelphi, 1995, Pag.337).
Per doppia morale qui si intende la volontà di
affermare una verità pur nel rispetto dello stato
sociale del momento storico in cui l'uomo vive.
L'urgenza della verità è una peculiarità umana ed
è la dimostrazione evidente che ogni uomo è fondato nel principio del vero e del bene, da questa
posizione è comprensibile capire perché spesso
viene richiamato il concetto del criterio di natura in quanto ordine di vita. Se accettiamo il fatto
che l'uomo è un ente intelligente e agente sempre
all'interno di un mondo – le cui leggi di natura
evidenziano uno scopo funzionale – allora i valori del vero del buono e del bello devono necessariamente essere caratteristiche tipiche dell'essere
umano. Quando questi valori non sono esercitati allora dobbiamo domandarci perché l'agire
dell'uomo non è conforme al proprio criterio di
natura e cosa possiamo fare per poter ripristinare
questa funzionalità naturale ed evitare la regressione. Oggi occorre recuperare l'originale concetto di "persona" per come era inteso dai padri
dell'umanesimo, in quanto ogni società è composta di persone. Persona in quanto sinolo storico
di trasmissione di valori intrinseci all'ente uomo.
Questo non per dominare ma per contribuire ad
essere funzione a tutto il sociale, soprattutto ai
giovani. L'uomo è un sinolo storico fatto di materia e forma, agente e connesso all'interno di un
ambiente olistico dinamico. Significa che siamo
sempre connessi con il tutto e quindi non esiste
la psiche da una parte e il corpo dall'altra. Qualsiasi azione e quindi anche la tensione alla verità
coinvolge qualsiasi uomo intelligente per il fatto
stesso di essere partecipe dell'esistenza.
∙	L'unità psicobiologica
Tutta la storia dell'umanità è attraversata da
uomini e donne che sono stati generose sorgenti
di conoscenza e progresso umanistico. Per contro sappiamo anche molto bene che qualsiasi informazione può essere sempre manipolata per il
fatto stesso che l'uomo è un individuo all'interno di un sistema sociale. Per logica intrinseca a
qualsiasi sistema – compreso quello sociale – il

sistema tende a garantire se stesso e non i componenti del sistema. Il periodo storico che stiamo attraversando ha fatto emergere la fragilità
emotiva dell'animo umano dovuta all'arroganza
con cui pretendiamo di sapere il vero delle cose.
Conosciamo noi stessi e conosciamo le cose sempre con un approccio esterno, in quanto nessuno
di noi è strumento e misura esatta per se stesso.
In parole semplici significa che non abbiamo la
chiave di accesso all'informazione originaria delle cose per come esse sono, quindi il nostro approccio non è corretto in quanto nessuno di noi
fa esercizio di razionalità applicata ma piuttosto
esercizio di proiezione. Ognuno di noi interpreta
il reale del mondo della vita attraverso limitati codici di lettura proiettivi, esterni al reale e quindi
non reversibili alla natura del reale. Fare esercizio
di razionalità significa applicare l'intelligenza in
quanto funzione peculiare dell'uomo per cogliere
il dentro delle cose, cioè la forma di ogni cosa. Il
dentro di ogni cosa porta a conoscere il significato, se invece ci limitiamo alla sola lettura esterna
i significati possono essere molteplici come nel
caso della celebre frase di Cartesio.
La scissione cartesiana permea sia la ricerca
che la pratica medica, con l'effetto che il vasto
pubblico non ha ancora ben chiaro il problema
della scissione tra corpo e mente.
All'interno di questa confusione il successo
di alcune forme "alternative" di medicina tentano di dare una risposta equilibratrice mentre la
comparsa delle neuroscienze strumentalizza l'idea cartesiana di una mente scissa dal corpo per
dare origine alla metafora della mente come programma di software. È evidente che il ritardo di
risposte definitive circa lo stato dell'uomo rivela
la complessità stessa dei problemi per i quali cerchiamo risposta. Complessità resa evidente anche
dal veloce progresso tecnologico e dalla globalizzazione in atto che rendono necessarie una revisione dei vari criteri e teorie applicate sino ad
oggi e non più funzionali al nosto tempo. Lo stato cronico della nevrosi umana rende evidente la
scissione dalla propria interiorità di natura. Così
come ci siamo aggiornati ad apprendere l'uso dei
cellulari, smatphone, PC e quanto altro, altrettanto bisogna fare per rendere funzionale e piacevole
la nostra vita il che comporta l'uso di nuovi codici
di interpretazione inerenti la vera natura del'uomo al fine di elevare il livello di benessere psicofisico individuale. Come dicevo prima occorre
recuperare l'originale concetto di persona. L'originale concetto di persona è vincolato alla conoFebbraio 2021
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scenza di se stessi e la conoscenza di se stessi prevede una mentalità elastica, una costante umiltà
di apprendere come la natura ci ha posto nell'esistenza. Non solo la natura in senso biologico ma
soprattutto occorre recuperare la comprensione
dell'attività psichica. Non esiste divario tra psiche
e soma, tra la mente ed il corpo. L'uomo è una
unità psicobiologica che agisce all'interno di una
esistenza fatta di materia e forma. Per la psiche
il corpo è il primo spazio mondano e l'ambiente
è la continuità energetica possibile per evolvere
l'irripetibile progetto di ognuno di noi. L'attività
psichica è la forma della realizzazione esistenziale. Se riusciamo a comprendere con la nostra
coscienza che esiste una intenzionalità di natura
come informazione primaria, in seguito attraverso qualsiasi esperienza sarà facile ripristinare la
funzione ordinata della percezione elementare.
Oggi ci siamo persi e stiamo male perché abbiamo inquinato la percezione del nostro corpo,
quindi non abbiamo più capacità oggettiva verso
tutto (o quasi) ciò che nell'ambiente ci contatta.
L'uomo è sempre una unità aperta in divenire. Attraverso l'evidenza consapevole provocata dall'esperienza si esercita una crescita continua secondo l'ambiente che ci impatta. Tutto nell'esistenza è
continua dinamica olistica. Grazie all'esperienza
non sono mai lo stesso di prima in quanto ogni
relazione che mi tocca provoca in me una variabile, una novità. Quando due forme energetiche
entrano in contatto inevitabilmente si crea una
nuova variazione dello stato. Tanto più conosco
me stesso tanto più potrò gestire qualsiasi informazione ambientale. Se di me stesso conosco
poco e del mio corpo ancor meno, quale criterio
potrò mai usare per condurre in modo realizzato
la mia esistenza?
Se voglio capire l'uomo devo usare "tutto"
dell'uomo, ecco che ritorna il concetto dell'uomo
come unità psicobiologica composta di materia
e forma. Il concetto di unità psicobiologica deve
essere compreso in modo totale perché è strettamente correlato al significato di inconscio. L'inconscio è tutto quel quantico di vita che di noi
non conosciamo ma che è sempre operativo a
nostra insaputa. La presenza dell'inconscio è lo
spessore di tutto quanto noi non conosciamo di
noi stessi e quindi significa che ad oggi ognuno
di noi possiede una conoscenza parziale di se
stesso. Da questa breve analisi la necessità di ripristinare la percezione elementare come inizio
di conoscenza, in quanto un inquinamento della
percezione porta ad un inevitabile inquinamento
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della salute. Come per ogni altro comportamento,
anche la capacità percettiva può essere appresa.
Essere consapevoli di questa nostra potenziale
funzione significa aumentare la nostra capacità
di azione cosciente strumentalizzando l'esattezza
corporea.
∙	Comunicazione umana
e stereotipi
L'eccessiva semplificazione della complessità delle interazioni tipiche dei sistemi sociali
appartiene al mondo moderno così complesso,
interdipendente e sottoposto a mutamenti rapidi.
Semplificazione che non contribuisce mai a migliorare lo stato delle cose e non c'è dubbio che
gran parte del processo di socializzazione consista soprattutto nell'insegnare ai giovani ciò che
non devono vedere, sentire, pensare, provare o
dire.
Gran parte della comunicazione umana ha
luogo tacitamente attraverso la manipolazione
di significati spesso basati sul "così fan tutti"
(stereotipi di massa). Sono informazioni comportamentali senza alcun apporto di valore
umanistico che costantemente si sostituiscono
alla funzionalità dell'intelligenza umana. Queste informazioni corrono veloci e si sovrappongono le une sulle altre quindi non permettono
una tracciabilità. Passano da un cervello all'altro e si moltiplicano in modo esponenziale. Ce
le troviamo all'interno dei nostri ragionamenti
cerebrali senza sapere nulla della loro origine
e le accettiamo con l'ingenuità di chi gli attribuisce
una funzione umana.
Un esempio lo abbiamo
dal cellulare che ha letteralmente
sostituito la comunicazione umana e si
è imposto come
nuova cultura, un
nuovo modo
di
comportamento
trasversale
che
impone regole sociali
dove l'intelligenza artificiale si sostituisce
all'intelligenza umana. La
tecnologia è fondamentale
per il bene del progresso so- ciale,
ma la funzionalità discriminante dell'uso
la fa ognuno di noi in quanto persone in-
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telligenti. E comunque è inevitabile che all'interno di un ritardo – consapevole o inconscio
– riguardo il proprio senso-valore si immetta
una nuova tecnologia dominante. Accade per
il solo principio di conservazione dell'energia.
L'essere umano è un punto forza costantemente all'interno di una dinamica informazionale
a largo raggio di azione. Quindi il problema di
come evolvere il potenziale intellettivo riguarda
ogni uomo in quanto partecipe dell'esistenza. La
buona notizia è che oggi abbiamo la possibilità
di conoscere quale criterio di natura applicare
al nostro fare quotidiano per evolvere noi stessi,
e questo grazie alla ricerca più avanzata in psicologia che grazie alla esperienza della clinica
riuscita in 30 anni di analisi psicosomatica, ha
dedotto un metodo di applicazione del criterio
di natura. Ovviamente l'intelligenza artificiale
non conosce l'inconscio, quindi si sostituisce
all'uomo solo nella misura di quanto dell'umano
è possibile conoscere attraverso la sua storia. E
sappiamo bene che la storia è fatta da chi è in
grado di manipolare l'informazione, quindi non
riflette quasi mai i valori intrinseci della verità.
Non essendo valori veri e naturali che rappresentano l'uomo in quanto "creatura divina", è
chiaro che tutto ciò non evolve la nostra intelligenza. Potrà evolvere il concetto di intelligenza
artificiale intesa come funzione sociale per l'uomo, ma non certo quello di intelligenza umana
come potenziale virtuale all'interno del criterio di
natura. Quindi anche se le neuroscienze ci dicono
che abbiamo 100.000 milioni di neuroni,
di fatto la ricerca clinica della
frontiera più avanzata
della psicologia
ci dice che
usiamo solo una
piccola parte di tutto
questo potenziale capitale
biologico. E il senso opprimente di paura,
di dubbio ed incertezza emotiva che
tutti noi stiamo vivendo ne
è l'evidenza. È in tal senso
che strumentalizzo
la ricerca di A. Damasio, che
nel suo libro
"L'errore

di Cartesio" afferma che una piena comprensione della mente umana deve essere correlata con
un organismo intero e in piena interazione con
un ambiente fisico e sociale, in quanto una mente
davvero intrisa nel corpo non abbandona i livelli
più raffinati di attività, quelli che ne costituiscono
l'anima e lo spirito. Affinchè l'uomo possa essere
efficiente funzione armonica per se stesso e quindi anche per il sociale prossimo deve innanzitutto essere una persona che vive in una continuità
di sanità. Il concetto di sanità implica sia la sfera biologica che quella psicologica. Visto da un
osservatore esterno, un uomo dovrebbe essere
il risultato evidente di una propria forma mentis
o stile di vita sempre tesa all'autorealizzazione.
Una unità psicobiologica di mente e corpo che si
esprime nella salute e realizzazione. Partendo dal
concetto che la natura non fa salti, sarebbe opportuno chiarire che solo dalla dimensione della
sanità possiamo inoltrarci in aspetti evolutivi di
conoscenza. La dimensione della malattia è già
essere sotto la soglia base prevista dalla natura,
quindi al malato si consiglia, innanzitutto un recupero della propria dimensione base biologica,
e poi una continuità di mantenimento di questa
dimensione base, come processo standard per
una ulteriore conoscenza. Comprendere quanto
fin qui detto, significa imparare che il corpo è il
luogo dove l'intelligenza esercita in modo pratico,
la sua azione o realtà dinamica. Il nostro corpo ci
insegna il "modo" o il "come" ottenere piacere di
vivere, quindi è la nostra legge di vita in quanto ci comunica in continuazione il suo stato, e se
restiamo sordi e ciechi ai suoi segnali soffriamo.
Rispetto a qualsiasi automatismo biologico o forma di vita l'uomo non è stato educato a percepire il proprio organismo cioè, essendo stati sviati
dalla spontaneità informatica del proprio corpo,
ha perso la conoscenza della percezione elementare del proprio corpo quindi deve ripristinare
questa funzione andando a scuola dal proprio organismo. Mantenere un "contatto" costante con
il proprio corpo, permette la conoscenza di tutto ciò con cui entro in relazione e questo accade
appunto per legge di natura. Se non diamo importanza al corpo inteso come "radar esatto" di
conoscenza – in quanto sempre in contatto con la
natura o vita – creiamo una scissione all'interno
della nostra unità di azione psicobiologica dove
da una parte ci sono io con i miei pensieri, convinzioni, modi di fare, a dall'altra c'è il corpo, che
finchè può si adatta, poi si ribella ammalandosi o
deteriorandosi.
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Mal di testa

Alleanza Cefalalgici–CIRNA

Cefalee croniche:
Comitato di Esperti per
stabilire l'invalidità

Q

uando nacque, per mia iniziativa,
esattamente cinquant’anni fa, il
Centro Cefalee di Pavia, le cefalee erano considerate, con l’eccezione delle forme secondarie a
di Giuseppe patologie organiche, delle “non
Nappi, malattie”. Questo si traduceva
Presidente
in un comune pregiudizio, purOnorario
Fondazione troppo non del tutto scomparso,
CIRNA-Onlus, che le cefalee primarie, l’emiPresidente
crania e, ancor più, la cefalea di
Comitato
scientifico tipo tensivo, fossero delle condidi ND zioni se non immaginarie, per lo
meno con una forte componente psichica, confondendo i fattori scatenanti o aggravanti con i
meccanismi patogenetici sottostanti.
Come si può comprendere si è trattato di
percorrere una lunga strada, dove la ricerca
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scientifica ha svolto un ruolo fondamentale, proprio perché solo la comprensione dei meccanismi patogenetici responsabili delle varie forme
di cefalee primarie poteva dare loro la dignità
che spettava. Parallelamente si è
sviluppata la cultura che vede il
paziente come una persona con
malattia, ovvero di un soggetto
inserito in un contesto sociale,
familiare ed economico. Questo
ha portato a focalizzare l’attenzione sul fatto che certe forme di
cefalee, anche per il loro rilievo
epidemiologico, avessero un impatto socioeconomico estremamente rilevante.
Con orgoglio possiamo sottolineare che gli
studiosi italiani hanno svolto un ruolo fondamentale in campo scientifico a livello internazionale, basti ricordare Federico Sicuteri ed
Alessandro Agnoli, ruolo che è tuttora preminente come conferma la recente nomina a Presidente dell’International Headache Society di
Cristina Tassorelli, che continua quindi, la tradizione della Scuola pavese che ho avuto l’onore
di fondare.
La ricerca generalmente precede i tempi del
cosiddetto comune sentire ed è, quindi, fondamentale l’opera di divulgazione scientifica in
particolare tramite i media che consente di creare una diffusa consapevolezza della rilevanza
di certe patologie. Non è quindi sorprendente
che sia stato necessario un lungo percorso per
fare riconoscere a livello legislativo le cefalee
croniche, che proprio per la presenza pressoché
quotidiana del dolore rappresentano le forme più
severe tra le cefalee primarie, quali malattie invalidanti.
Un ruolo fondamentale è stato svolto ldale Associazioni di Pazienti. Anche in questo
caso ritengo di dover sottolineare che proprio a
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Pavia trent’anni fa è nata, sempre per mia iniziativa, la Fondazione CIRNA-Onlus, che ha
avuto, con largo anticipo sui tempi, l’obiettivo
primario di promuovere la nascita di un’Associazione Pazienti, Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.), che è stata tra
i promotori della nascita dell’European Migraine and Headache
Association, a riprova di un processo di sensibilizzazione che ha
riguardato un esteso numero di
paesi nel mondo. L’Associazione pazienti Alleanza Cefalalgici
(Al.Ce.) – Fondazione CIRNAOnlus, ha istituito un tavolo tecnico finalizzato a definire i criteri di invalidità
correlata alle cefalee croniche, alla luce della
recente legge che le riconosce essere malattie
sociali ed invalidanti.
Le cefalee croniche primarie sono tra le patologie più disabilitanti, e tra le principali cause di
giornate lavorative perse. Inoltre, colpendo prevalentemente il genere femminile, rappresentano un importante capitolo della medicina di genere. Il gruppo di lavoro, costituito da eminenti
Esperti del settore della Neurologia, della
Riabilitazione, della Terapia del Dolore,
della Ginecologia, della Psichiatria, della
Medicina legale e del Lavoro, oltre che
da rappresentanti dell’Associazionepazienti, ha lavorato approfondendo
la vasta letteratura sull'argomento e
gli aspetti tecnici e medico-legali, al
fine di estrapolare gli elementi di rilevanza per le Commissioni medico
legali che, una volta approvati i decreti attuativi, dovranno quantificare
l'invalidità in questi pazienti.
L'argomento è stato sviscerato
nella sua complessità tenendo presenti, per meglio definire i criteri di
invalidità civile, anche le codifiche
della classificazione internazionale del
funzionamento, le scale di misura della
qualità della vita, quelle di misura delle
attività della vita quotidiana e lavorativa, i criteri di analogia con
patologie tabellate (soprattutto
in ambito psichiatrico e della
Medicina del Dolore), nonché i
criteri di tipo medico-legale e
gli aspetti inerenti la medicina
del lavoro.

Il documento redatto, alla luce degli aspetti
sopracitati e presi in considerazione dal Comitato, vuole rappresentare un’opera di sintesi
finalizzata ad essere da guida per i medici legali incaricati di redigere le certificazioni ,in cui andrà dato il giusto
peso anche alle varie comorbidità
internistiche e psichiatriche, e per
le commissioni che dovranno valutare i pazienti ,anche alla luce
delle analogie citate, nonché per
i tecnici del ministero della Sanità che dovranno prevedere la
revisione delle tabelle indicative
delle percentuali d'invalidità per
le minorazioni riscontrabili nelle malattie invalidanti, tra cui vanno ora annoverate le cefalee croniche.
La realizzazione del progetto è stata possibile grazie ad un contributo non condizionato di
Eli Lilly.

Febbraio 2021
natura docet: la natura insegna

35

Bellezza

Benessere e nuove Professioni

M.C.B: una svolta concreta
per l’Estetista

P

Ultimamente stiamo assistendo ad una riqualificazione
di questa bellissima professione. Infatti, mentre nel passato
l’Estetista era in grado di offrire soltanto i
di Nadia servizi basilari per la cura dell’aspetto esteMuffatti, tico della persona, come depilazione, pediEstetista
cure, manicure, igiene della pelle ecc., oggi
l’Estetista riveste un importante ruolo sociale. Cosa è cambiato? Innanzitutto, l’Estetista
preparata e motivata vuole conquistare una
fetta sempre più ampia di mercato, questo
perché la gamma dei servizi offerta è sempre
più varia e si rivolge a targets sempre nuovi.
Per arrivare a questo risultato però si è dovuto lottare parecchio, innanzitutto sfatando
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la credenza che l’Estetista fosse una professione di serie B. l’Estetista ha dovuto conquistare la credibilità e la stima nei confronti
sia della clientela sia dei medici (dermatologi
e medici estetici) i quali troppo spesso, purtroppo, hanno vietato ai loro pazienti di frequentare i nostri studi. La collaborazione tra
Medici ed Estetiste forse sta diventando una
realtà! Questo è positivo ma c’è ancora molto
lavoro da fare per migliorare ancora di più
questa professione.
Infatti, il settore della cura della persona è
in grande fermento, nuove figure professionali si stanno proiettando in un mercato che promette buone prospettive di crescita, a patto di
puntare sulla professionalità. La professione
dell’Estetista è in evoluzione e la questione
più che di immagine è di sostanza. Oggi la
moderna professionista ha acquisito nuove
competenze ed è diventata una consulente di
bellezza: educa alla cura del viso e del corpo,
è promotrice della salvaguardia della salute,
fa prevenzione, utilizza tecnologie sempre
più complesse che richiedono una formazione in linea con le nuove normative. Si avvale
di una cosmesi avanzata ed altamente performante e ha una conoscenza integrale della
persona in tutti i suoi molteplici aspetti. Una
visione innovativa, cui si legano significative
opportunità lavorative tutte da cogliere. Il binomio Bellezza & Benessere, del resto, condensa in sé l’evoluzione di questa figura, che
si presenta più specializzata e va a operare in
un’ampia gamma di servizi, che rispondono
alle richieste dell’utente finale di oggi.
La Formazione è il punto di partenza fondamentale per raggiungere la professionalità
necessaria per esercitare la professione dell’Estetista. Alle nuove discenti oggi occorre un
piano di studio ben strutturato comprensivo
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sia delle materie classiche di base che delle
materie specifiche del settore e un percorso
che, oltre al riconoscimento di qualifica, possa attribuire un diploma di scuola superiore.
Crediamo che la scelta di questa professione
debba essere fatta attraverso un’attenta valutazione: non dimentichiamo che lavoriamo
sulla pelle delle persone che è l’organo di
senso più esteso, vivo e vitale! Con l’avvio
dell’anno scolastico 2020/2021, all’Istituto
Caurga di Chiavenna, provincia di Sondrio
nell’ambito del corso “Servizi per la sanità e
l’assistenza sociale”, viene proposta un’offerta aggiuntiva dedicata alle “Scienze estetiche
integrate”. È il primo passo verso un innovativo corso sperimentale statale quinquennale
che, in seguito, darà alle ragazze e ai ragazzi
che lo frequenteranno la possibilità di conseguire un diploma come “Tecnico del benessere scienze estetiche integrate”. Il diploma
darà loro la possibilità attraverso un ampio
piano di studi di entrare nel mondo lavorativo
con solide basi e avere una qualifica adeguata. Per guardare al futuro con l’obiettivo di
un salto di qualità nella professionalità di chi
decide di mettersi in gioco in questo settore,
la scelta dirimente è dunque la formazione,
fatta di cultura, conoscenza e competenza
per raggiungere una professionalità che tuteli
l’utente finale. Per chi vorrà si apriranno le
porte dell’Università o delle specializzazioni.
A tale proposito come presidente dell’associazione Bellezza&Benessere attiva all’interno di Confcommercio Sondrio ho presentato alle colleghe che già operano da tempo
nel settore delle professioni estetiche il percorso M.C.B. Un’importante opportunità,
un’occasione che ho promosso con grande
entusiasmo, invitando le aziende associate a
non lasciarsi sfuggire questa grande possibilità. Tutto ciò è stato possibile grazie alla
convenzione recentemente sottoscritta con
la Scuola di formazione St. George di Darfo Boario Terme. Si tratta della possibilità di
ottenere il titolo di Masso-Idroterapista MCB
(Massaggiatore e Capo Bagnino di stabilimenti idroterapici), partecipando a un Corso
di qualifica professionale ad hoc, che ha appena preso avvio il 14 dicembre scorso. Le
adesioni sono state buone sia per l’interesse
del corso in sé e delle opportunità che esso
offre come passaporto per esercitare la professione dell’Estetista alla luce dei cambiaFebbraio 2021
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menti normativi che si annunciano a breve sia
perché, in virtù della convenzione in essere
con la scuola di Darfo, è stato possibile contenere i costi per le associate.
In questo periodo di emergenza Covid, il
corso di qualifica professionale MCB si sta
svolgendo esclusivamente nella modalità della didattica a distanza: la durata massima è
di 1.200 ore, suddivise tra teoria (svolta on
line solo in questo periodo di emergenza) e
laboratorio ( svolto in presenza), che però si
riduce in base ai crediti formativi riconosciuti a seconda del titolo di studio in possesso
dei discenti.
Due gli aspetti significativi:
■ essendo a distanza, il corso può essere
seguito in qualsiasi momento del giorno
dalle partecipanti (che si possono quindi
collegare quando è loro più comodo, senza
alcun intralcio per la loro attività);
■ non durerà due anni (come normalmente
avviene), ma, in questo periodo particolare, consentirà di ottenere l’attestato già
a novembre 2021 (praticamente con il risparmio di un anno).
Il corso MCB consente di elevare lo status professionale dell’estetista, togliendolo
dallo svilimento continuo ancora oggi perpetrato nei confronti di questa figura, e di
accedere a nuovi sbocchi lavorativi. È necessaria una visione lungimirante, che preveda di investire in formazioni riconosciute
a livello regionale, nazionale ed europeo, se
vogliamo uscire da questa situazione così
penalizzante per chi opera nel nostro settore.
Il corso di qualifica professionale MCB consente l’inserimento nell’elenco delle professioni sanitarie ausiliarie del ministero della
Salute. Pertanto, costituisce per le addette
del nostro settore un plus di professionalità
che permetterà inoltre di essere in linea con
i requisiti richiesti dalla nuova normativa
inerente all’utilizzo delle future tecnologie,
che entrerà in vigore nel 2021 e in virtù della
quale sarà richiesto o un diploma superiore o
un diploma sanitario.
Darà la certificazione per operare in strutture sanitarie, poliambulatori, residenze per
anziani, centri idroterapici e terme, e/o aprire il proprio studio professionale, o integrarlo come nuovo codice ateco da aggiungere a
quello di estetica, collaborare fattivamente
con varie figure mediche, entrare nel mon-
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do dell’estetica oncologica come professionista ed operare in piena regolarità. Inoltre,
permetterà alla nostra clientela di scaricare
le prestazioni rientranti come spese sanitarie
che saranno esenti Iva (es. linfodrenaggio,
massaggio cellulite, massaggio sportivo, decontratturante, curativo, tape ecc.). Dunque,
i vantaggi interessano sia le Operatrici sia il
Cliente, per questo il corso MCB rappresenta
certamente un’occasione da cogliere in pieno
anche in vista delle restrizioni che il Ministero della Salute continua ad applicare alla
nostra figura professionale. Professione che
da un lato si sta evolvendo in modo esponenziale e dall’altro viene tenuta in gabbia da una
legge la 1/90 che ne penalizza l’evoluzione
stessa. La legge 1/90 è la legge nazionale che
regolamenta la professione dell’Estetista e ne
definisce sia il ruolo che le competenze.
Per informazioni:
nadiamuffatti@gmail.com

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

La Salute con l'Acqua
Che tipo di acqua bere
Di Claudio Pagliara
Edizioni Layout S.r.l.
180 pagine, € 14,00

L

a vita, come si presenta in questo remoto angolo dell'universo conosciuto, si fonda su due caratteristiche
strutturali della materia biologica: la valenza tetraedrica
dell'atomo di carbonio e la natura
bipolare dell'acqua, quest'ultima
assolutamente preponderante in termini quantitativi: i viventi sono, in
ultima analisi, "acqua organizzata"
(e lo stesso fenomeno dell’invecchiamento può essere interpretato
in termini di progressiva disidratazione. In acqua si svolgono tutte
le reazioni biochimiche, nel fluido
ematico viaggiano nutrienti, scorie,
ormoni, ossigeno, CO2, il cervello stesso è costituito prevalentemente da acqua e oggi sappiamo
quanto questo prezioso elemento, fonte di vita e

L’Autore

Claudio Pagliara nasce il 16 agosto 1952 a
San Vito dei Normanni, piccola cittadina della
provincia di Brindisi, dove attualmente vive e
svolge l’attività di Specialista in Oncologia e
dove ha esercitato, fino al 2016, anche l’attività
di Medico di Medicina generale. Laureatosi
nel 1978 in Medicina e Chirurgia col massimo
dei volti e la lode e specializzatosi nel 1982
in Oncologia, è autorevole membro del
Comitato scientifico di questa Rivista per l’area
disciplinare “Medicina olistica”.

di salute, possa anche essere alla base di malattie
o di predisposizione alle stesse: il libro di Claudio
Pagliara, il Fondatore della Associazione “La
Medicina Olistica Nazionale” APS, di cui questa
Rivista ha pubblicato a gennaio il "Manifesto", ci
fa comprendere in questo volume, di piacevolissima lettura, quanto e perché la qualità dell’acqua
che beviamo sia importante per la nostra salute.
Riprendiamo testualmente dal sito di questo
grande Medico una considerazione
importante: "Perché un libro divulgativo sull’acqua da parte di un
Oncologo? Claudio Pagliara dimostra in questo libro, come la scelta
dell’acqua svolga un ruolo fondamentale non solo nella promozione
della nostra salute, ma anche nella
prevenzione e nella cura di numerose malattie, comprese quelle più
gravi. Quando gli interessi, economici o politici, in campo sono notevolissimi, è estremamente difficile
scoprire la verità. Non è un caso se le “conoscenze” che circolano in merito a quale acqua bere
siano spesso contraddittorie e fonte di tanta confusione”.
“La Salute con l’Acqua” è un testo divulgativo adatto a tutti e risponde con chiarezza alla domanda relativa a quale tipo di acqua bere: “Acqua
salutare”. Si legge con grande facilità e fa capire
come la conoscenza di semplici e preziose verità sull’acqua possa veramente fare la differenza
nella vita, in piena aderenza al noto aforisma del
Padre della Medicina, Ippocrate di Kos (460 a.C.
– 377 a.C.): “Io non curo le malattie ma insegno
la Salute”.
Indice
■ Prefazione
■ Educare alla salute
■ Il miracolo inizia con l’acqua
■ Vai sempre alla fonte
■ Il caso non esiste
■ Conoscere per vincere
■ È il contesto che illumina
■ Programma la tua salute
■ Conclusioni
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Il porto

La cultura non isola

A

fine gennaio l’Ambasciatore
italiano
a Mosca, Pasquale
Terracciano,
ospite d’onore della seguitissima
trasmissione serale sul “Pervy
Kanal” (Primo canale), interrogato su quale consiglio si sentisse di
dare ai turisti russi, per visitare in
Italia una località bella e poco conosciuta, ovviamente a pandemia
finita, rispose più o meno così:
“Procida, nel Golfo di Napoli.
L’isola di Procida non è conosciuta: tutti conoscono Capri e Ischia,
meta frequente per tanti russi, ma
nessun russo ha mai messo piede a
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Procida

Procida”.
Il consiglio è valido anche per
il turismo interno perché, al di là
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degli aspetti che hanno portato
alla decisione di eleggere Procida
Capitale della Cultura per il 2022

(con lo slogan decisamente attrattivo “la cultura non isola”, geniale gioco di parole fondato sulla
doppia natura di una parola che
è insieme sostantivo e verbo), le
bellezze da visitare sono davvero tante e tali da meritare almeno un breve viaggio, per chi vive
in Italia. Già arrivando dal mare,
quando il porto di Marina Grande
si comincia appena a vedere, una
tavolozza di colori, che sembra
quella di un pittore impressionista, colpisce gli occhi per l’inusuale accostamento di giallo,
bianco, azzurro, rosso, arancione, che caratterizza le case: case
di pescatori che si rispecchiano
in un mare pulito, sovrastate da
colline e da un cielo talmente blu,
nei giorni sereni, da sembrare in
continuità col colore delle acque
del Golfo.

Il turismo tradizionale è prevalentemente locale ed estivo (luglio
e agosto, quando l’isola è meta
abituale dei napoletani), ma in tutti
gli altri mesi l’isola, a metà strada
fra la terraferma e Ischia, si mostra
quasi gelosa della propria bellezza
(e non a caso, tornando all’intervista televisiva dell’Ambasciatore Terracciano, la sua maliziosa
spiegazione di questo “splendido
isolamento” fu indicata proprio
nella gelosia tipica di un popolo di
marinai nel lasciare a casa mogli
e fidanzate, in balia dei turisti…).
Scherzi a parte è veramente strano
che tanta bellezza sia ancora lontana dall’immaginario collettivo
delle località turistiche: il tempo si è fermato a Terra Murata,
il borgo dove gli abitanti si rifugiavano durante le scorrerie dei
pirati saraceni, o alla Corricella,
variopinto incastro di case di pescatori, immortalato da Massimo
Troisi in alcune scene del suo film
“Il Postino”, e nelle tante spiagge,
dove si alternano sabbia finissima
e pietre vulcaniche, affacciate ad

Le case variopinte

La spiaggia de Il Postino
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uno dei mari certamente più belli
e cristallini d’Italia.
∙	Marina Grande
Zona del porto principale di
Procida, dove attraccano traghetti
da Ischia o dalla terraferma, e da
cui si possono raggiungere tutte le
zone dell’isola. Le piccole case dai
tanti colori, dominate da Palazzo
Montefusco (XII secolo), incorniciano a loro volta il piazzale del
porto, da dove partono autobus e
i taxi e dove non mancano bar e
ristoranti. Dal piazzale si può percorrere a piedi Via Roma, cuore
turistico dell’isola, con negozi e
botteghe di artigianato. Non lontano da qui si può visitare la Chiesa
della Pietà, caratteristica per il suo
campanile in stile barocco.
∙	Terra Murata
Terra Murata è il centro sia
storico che geografico dell’isola,
a circa novanta metri sul livello
del mare. Il suo nome deriva dalle
mura cinquecentesche che lo circondano, costruite per difendere
gli abitanti dagli attacchi dei pirati.
Vi si arriva attraversando i varchi
attraverso un labirinto di piccole e
case con rare aperture verso l’esterno e con un panorama, a picco sul mare, che nei giorni sereni
spazia sull’intero Golfo di Napoli
e sulle sue isole. A Terra Murata
meritano una visita l’Abbazia di
San Michele Arcangelo, il patrono
di Procida, e il maestoso Palazzo
D’Avalos, visibile per la sua mole
anche dalla terraferma, che fino a
una trentina d’anni fa era sede di
un penitenziario.

cola bomboniera, la Corricella
è il borgo più antico di Procida,
famoso per aver ospitato il set
del film “Il Postino”, con Troisi
e Maria Grazia Cucinotta. Le sue
case multicolori presentano i tipici
“Vefi”, balconi sovrastati da archi
arabi. Pochi, ma assolutamente
raccomandabili, i piccoli ristoranti
dove si può gustare pesce appena
pescato.
∙	Casale Vascello
Si tratta di un insieme di case
affacciate ad una corte interna,
come altri “casali” sorti nell’isola
dal XVI secolo fuori del nucleo
storico, per difendere gli abitanti
dai saraceni, grazie a una tipica architettura medievale, con balconi e
logge sovrapposte verso il cortile
comune, e rare aperture all’esterno. Si può raggiungere solo attra-

∙	Marina della
Corricella
Spesso paragonata ad una pic-
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verso due passaggi molto stretti,
che ai tempi delle incursioni saracene potevano essere chiusi in
caso di attacchi.
∙	La Casa di Graziella
Casa-museo ispirata al romanzo “Graziella”, di Alphonse De
Lamartine, ambientato proprio a
Procida nell’800 e incentrato sulla
autobiografica storia d’amore tra
Lamartine e una giovane dell’isola. Tutto è ricostruito con attenzione: dalla cucina a legna, fino al
salottino riservato agli ospiti.
∙	Le Spiagge
Piccole spiagge, insenature e
baie si raggiungono a piedi o anche
in autobus, attrezzate anche con
ombrelloni, lettini, e circondate
da bar e ristoranti. Ricordiamo la
spiaggia della Lingua, quella della

Silurenza, vicine al porto, mentre
nella zona occidentale dell’isola,
lungo una striscia di sabbia scura,
troviamo le spiagge di Ciraccio e
della Chiaiolella, affacciate a baie
riparate, dai fondali cristallini.
Meritano di essere visitate anche la
spiaggia del Pozzo Vecchio e quella della Chiaia, a est, in direzione
di Ischia raggiungibile a piedi con
182 scalini.
∙	Giro dell’isola
in barca
Assolutamente consigliabile,
consente di scoprire grotte, anfratti e cale visibili soltanto dal
mare. Molte compagnie offrono
il giro dell’isola, con barca a vela
o in gozzo, e possibilità di visite
subacquee e pesca con la lenza. Il
giro dell’isola prevede soste per
bagnarsi nei punti più inaccessibili e belli della costiera e consente
di ammirare, e fotografare da una

Palazzo d'Avalos: l'antico carcere borbonico di Procida

prospettiva diversa, Terra Murata,
Marina Corricella e altre attrattive
quali la baia della Chiaiolella e il
Faro.
∙	Vivara e l'Area
Marina protetta
“Regno di Nettuno”: questo è
il nome dell’Area Marina protetta che circonda Ischia, Procida e

Vivara, istituita nel 2007 per proteggere l’ambiente marino di questi luoghi stupendi. Il Consorzio
del Regno di Nettuno organizza
inoltre attività che permettono di
conoscere da vicino il paesaggio
marino dell’isola, con visite guidate in barca, immersioni ed escursioni, durante le quali ci si potrà imbattere nella colonia di delfini più
importante di tutto il Mediterraneo
o intravvedere reperti archeologici
sui fondali al largo dell’isola.
∙	La cucina
procidana
Sintesi di mare e terra, la cucina procidana offre pesce azzurro,
branzini, orate, palamiti e frutti di
mare e, provenienti dall’entroterra vulcanico, verdure profumate
(carciofi, pomodori, melanzane
e peperoni) ed agrumi: indimenticabili i limoni, di cui si mangia
anche la parte bianca, in insalata,
e che sono alla base di un profumatissimo Limoncello, da degustare ghiacciato. Tra i primi piatti
ricordiamo le linguine all’astice e
la “pasta della pescatora povera”,
a base di alici fresche e peperoncini verdi fritti. Tra i dolci ricordiamo le “Lingue di Suocera”, fatte
a strati di pasta sfoglia farciti con
crema di limoni.
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a cura di Susanna Penco,

Biologa, Ricercatrice e Docente Università di Genova, Dipartimento di Medicina Sperimentale

Metodi alternativi
alla sperimentazione animale

I

nizia da questo numero della Rivista una
nuova rubrica a cura
dell'Associazione
"OSA: Oltre la Sperimentazione
Animale", che ci onoriamo di ospitare. Un ringraziamento particolare alla Prof.ssa Susanna Penco
(Dipartimento di Medicina sperimentale, Università di Genova)
che ci ha messo in contatto e che,
nel numero di marzo di ND, pubblicherà un importante articolo
divulgativo su un argomento che
certamente incontrerà l'interesse
dei nostri lettori: "I limiti scientifici e tecnologici della sperimentazione animale".
Massimo Enrico Radaelli,
Direttore scientifico ND
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PREMESSO CHE:
● L’inadeguatezza dell’attuale
paradigma di ricerca, basato su
modelli in vitro semplicistici
e/o modelli animali, è ormai da
tempo riconosciuta presso la
Comunità Scientifica (1-12).
● Alla luce delle più recenti conquiste nel campo delle biotecnologie e delle nuove tecnologie oggi disponibili è riconosciuta la necessità urgente di
un cambio di paradigma, spostando il focus da una ricerca
prevalentemente focalizzata
su modelli in vitro inadeguati
e/o sulla biologia animale, ad
una ricerca che si serva di tecnologie ed approcci moderni
e fisiologicamente rilevanti e
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permetta di studiare i processi fisio-patologici umani in un
contesto specie-specifico, agevolando la scoperta di farmaci
utili all'uomo e garantendo una
maggiore sicurezza per la collettività (13-27);
● Diverse organizzazioni scientifiche* che riuniscono scienziati, istituzioni e portatori di
interesse a livello internazionale, sostengono la necessità di promuovere lo sviluppo
e l’applicazione integrata di
Nuovi Approcci Metodologici
(NAM)** focalizzati sulla
biologia umana (in inglese human-based), sulla base dell’inadeguatezza degli approcci
tradizionali, incentrati sul modello animale;
● I NAM si sono già dimostrati migliori dei modelli tradizionali nel predire le risposte
dell’organismo umano (2833);
● Con il documento pubblicato
nel 2007 dal National Research
Council statunitense "Toxicity
Testing in the 21st Century:
A Vision and a Strategy" (34)
il settore della tossicologia
si è avviato verso un cambiamento epocale, che ha visto il
passaggio da sistemi basati su
animali, a sistemi in vitro e in
silico che impiegano cellule
umane e che integrati assieme
si ritiene possano dare risposte
più rilevanti ed affidabili sugli
effetti delle sostanze chimiche
sull’organismo umano;

● Nel 2012, l’Organizzazione per
la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico (OCSE) ha lanciato un programma per lo sviluppo di "Adverse Outcome
Pathways" (AOPs), traducibile
come "vie degli esiti avversi".
Gli AOPs vengono creati per
riassumere le informazioni relative agli effetti di sostanze
chimiche ambientali o di qualsiasi altra sostanza, descrivendo nei dettagli i meccanismi
sia cellulari che molecolari (a
livello di geni e proteine) alla
base di questi effetti, prendendo in considerazione diversi
livelli di complessità biologica
(popolazione, individuo, organo, tessuto, cellula, e molecole)
(35, 36). L'organizzazione delle conoscenze riguardanti gli
effetti delle sostanze chimiche
tramite AOPs può essere agevolmente applicata, oltre che in
campo tossicologico, anche al
settore della ricerca biomedica,
ad esempio per identificare i
segnali molecolari che vengono alterati con l'insorgenza di
una specifica malattia (14, 37);
● I NAM permettono di ottenere risultati rilevanti per l’organismo umano, in tempi relativamente veloci, e si sono
già rivelati importanti e molto
promettenti per lo studio di
SARS-Cov2, la comprensione
dei meccanismi sottostanti a
COVID-19, il miglioramento
della diagnosi e lo sviluppo di
nuove terapie e vaccini (3847);
● La Direttiva 2010/63/UE del

Parlamento europeo e del
Consiglio sulla protezione
degli animali utilizzati a fini
scientifici (48) incoraggia l’utilizzo di metodi alternativi alla
sperimentazione animale;
● L’Olanda si è prefissata lo scopo di diventare leader dei metodi scientifici senza animali
entro il 2025 e per raggiungere
questo obiettivo sta mettendo
in atto una serie di azioni mirate e profumatamente finanziate
che hanno creato laboratori di
ricerca all’avanguardia;
● L’EPA
(Environmental
Protection Agency) statunitense, ha annunciato di non voler
più utilizzare mammiferi per
valutazioni tossicologiche entro il 2035 (49). Per arrivare a
questo traguardo ha stanziato
oltre 4 milioni di dollari per la
ricerca, che si aggiungono alle
centinaia già erogati nell’ambito della messa a punto di
metodi tossicologici basati su
colture cellulari umane (vedere
progetti ToxCast e Tox21) (50,
51);
● In Italia non esistono attualmente dei programmi specifici o dei piani vincolanti tesi
al superamento dei vecchi
paradigmi di ricerca e all’implementazione e sviluppo di
NAM human-based e le risorse
umane ed economiche destinate a tali propositi sono ancora
scarse, come inadeguate sono
le infrastrutture e le politiche
educative per la formazione
di giovani ricercatori, che per
questo sono spesso costretti a

spostarsi all’estero.
La Comunità Scientifica, rappresentata dai firmatari del presente Manifesto/lettera aperta, promosso dall’Associazione scientifica OSA (Oltre la Sperimentazione
Animale),
CHIEDE:
● Che vengano erogati finanziamenti strategici per incentivare
lo sviluppo e l'utilizzo di NAM
human-based ;
● Il miglioramento dell'educazione a tutti i livelli, nonché
l’adeguata formazione di studenti e giovani ricercatori, sulle potenzialità dei NAM ed i limiti degli approcci tradizionali
sia in vitro che su animali;
● L’ introduzione dei NAM focalizzati sulla biologia umana
nelle normative e linee guida
sullo sviluppo di farmaci;
● L’ inclusione di esperti in
NAM tra i revisori di progetti
di ricerca sottomessi per l’ottenimento di fondi;
● La creazione di infrastrutture
adeguate per fornire supporto
pratico ai giovani ricercatori
che utilizzano NAM;
● Che venga adottata ogni iniziativa utile per sfruttare i potenziali scientifici ed economici dei NAM incentrati sulla
biologia umana garantendo
una maggiore sicurezza per la
collettività, prevenzione e cura
più efficace delle malattie e
permettendo al nostro Paese di
allinearsi con il resto dell’Europa e del mondo.

Note
* Esempi di organizzazioni scientifiche che promuovono I NAM e la ricerca focalizzata sulla biologia umana sono: BioMed 21
(https://biomed21.org), Alliance for human-relevant Science (https://www.humanrelevantscience.org/), Canadian Centre for
Alternatives to Animal Methods (http://www.uwindsor.ca/ccaam/), Animal free Safety Assesment (https://www.afsacollaboration.
org/), Center for Contemporary Sciences (https://www.contemporarysciences.org/)
** Si definiscono Nuovi Approcci Metodologici (NAM) tutti quegli approcci, metodologie e tecnologie che non fanno uso di animali
e che possono essere utilizzati, da soli o in combinazione tra loro, per ottenere informazioni sugli effetti di sostanze chimiche o
farmaci, o per studiare i meccanismi che sottintendono alle malattie umane (52, 53). Per approfondimenti sui NAM human-based
si invita alla consultazione della letteratura e delle fonti specifiche , ad es. (54-57).
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Vlastimil Kosvanec

Un ponte mistico
con la Storia dell’Arte

L'

Arte è simile alla Musica entrambe
riescono a trasmettere emozioni e
sentimenti senza l’ausilio della parola, sia orale che scritta, attraverso
vibrazioni percepite da linguaggi soggettivi che
di Charlie, quasi sempre esulano dalla storicità dell’opera.
Pittore Per Vlastimil Kosvanec (Praga 1887/1961) la paAccademico
rola e la scrittura non solo aiutano a comprendere
Onorario
dell’Accademia le sue “metafore” ma risultano indispensabili per
di Belle Arti dargli una collocazione storico-artistica di prestidella Russia
gio per il quale il mondo accademico internazioBonavicina, Vr.
24 settembre 2020 nale si sta concretamente attivando.
Primavera
a Petrin
del 1939,

48

∙	Un predestinato in Boemia
Kosvanec nasce a Praga nel 1887 negli ultimi
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anni dell’impero asburgico (Van Gogh dipinge a
Parigi il ritratto di PèreTanguy), il padre è un
guantaio la madre una sarta nella loro bottega si
forniscono i grandi ufficiali e la borghesia della
capitale Boema.
Rimasto orfano di padre in età giovanile
Vlastimil viene preso in “adozione” dal facoltoso industriale Antonin Pick che gli permetterà
di completare gli studi liceali e di iscriversi alla
facoltà di fisica e matematica presso l’università
di Praga. La sua indole irrequieta e la sua predisposizione creativa lo porteranno, dopo due
anni, a lasciare gli studi scientifici per entrare
all’Accademia di Belle Arti dove troverà come
insegnanti due artisti di grande considerazione:

arte
Vlaho Bukovac (1855/1922) e Vojtech Hynais
(1854/1925), quest’ultimo richiamato in patria
da Parigi nel 1906 per dirigere una scuola speciale creata appositamente per dar modo ad una
ristretta cerchia di allievi di mettere in risalto
con le loro opere pittoriche la storia e le tradizioni del paese. Kosvanec scelto a far parte di
questo gruppo si distingue vincendo il primo

premio per tre anni consecutivi. Nel 1909 riceve una importante borsa di studio e nel 1912 diventa professore e insegnante. Uomo di enorme
cultura, parla e scrive in diverse lingue e questo
gli permetterà di viaggiare con disinvoltura per
tutta l’Europa (circa duecento fogli manoscritti
sono conservati negli archivi del Museo nazio- Autoritratto
al cavalletto
nale di Praga).
del 1957.
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∙	Dalla Belle Epoque
a Guernica
Kosvanec vive la sua maturità artistica tra le
due guerre mondiali nella nuova repubblica cecoslovacca, è il periodo delle grandi evoluzioni
stilistiche della Belle Epoque e dell’Art Nouveau che dominano la scena europea e mondiale, Il suo celebre connazionale Alfons Mucha
(1860/1939) si trasferisce con successo negli
Stati Uniti (1904/1913) il pittore russo Vasilij
Kandiskij (1866/1944) ha già rivoluzionato tutti i concetti precedenti di arte, negli anni Venti
a Parigi esplode incontrollata la “Generazione
perduta” dei vari Emingway, Modigliani, Coco
Chanel ecc. ecc. La capitale francese rimane
Donne in
esercizio con
i coni del
1955
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l’ombelico del mondo anche dopo “Les annèes
folles” di Montparnasse e la crisi economica
mondiale del ’29. Nel 1937 Pablo Picasso (1881/
1973) dipinge Guernica, il capolavoro assoluto
che farà da spartiacque tra l’arte classica e quella in divenire.
∙	Il genio e la sintesi
E Kosvanec? Personaggio geniale riesce a
fondere attraverso la pittura millenni di storia
creando un ponte mistico tra la Boemia e il resto del mondo. Una sintesi evocativa incomparabile che svaria dai classici della scultura greca
all’impressionismo francese con l’evidente contaminazione del rinascimento italiano. I perso-

arte
naggi germogliano in una natura rigogliosa che
genera furtive visioni come nella “Tempesta”
del Giogione (1500) o nel “Déjeuner sur l’herbe”
di Edouard Manet, esposta al Salon des Refusés
a Parigi nel1863. Impasti carnosi di colore puro
stesi sulla tela ruvida con equilibrata veemenza propongono suggestivi accostamenti di rossi
sgargianti con verdi smeraldo, la luce intrigante
rimbalza sui corpi scolpiti generati da una linfa
vitale che li avvolge in una sapiente fusione di
viola, di rosa e giallo limone. Le figure incalzano sulla scena come preludio ad una felicità
dirompente, all’estasi surreale dei sensi. Nell’opera ”Il Baccanale” del 1935 il mitologico dio
Bacco, con calzari romani, sfoggia una forza

esplosiva michelangiolesca mentre assiste l’eleganza del “Botticelli” fondersi con il barocco di
“Poussin” in una voluttuosa danza propiziatoria
che si staglia sul “Le Mont Sainte Victoire” nella Provenza di Paul Cézanne.
Kosvanec è all’apice della sua carriera, mentre i suoi conterranei cercano di farsi conoscere
nel resto del mondo lui porta in una versione
underground l’Arte universale in Boemia. Le
donne dai seni turgidi e prosperosi indossano
sempre lunghe e vaporose gonne che attenuano
maliziosamente la concezione sensuale dell’evento nell’astuto rispetto dei dettami ideologici
praghesi dell’epoca. Le sue opere raggiungono
quotazioni vertiginose, i ricchi committenti si
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contendono quella pittura che si erge sontuosa
nel palcoscenico pittorico in una personalissima
e originale modernità. Kosvanec, abile ritrattista oltre alla pittura produce opere grafiche di
cartellonistica pubblicitaria, manifesti per il teatro e il cinema (custoditi al National Library
di Vienna e al Museo delle arti decorative di
Praga), alterna la satira politica (alcuni disegni
sono esposti al Museo dei lavoratori di Praga)
alle illustrazioni di romanzi famosi fra i quali
eccelle i “Miserabili” di Victor Hugo (1923). Dal
1926 al 1938 si susseguono numerose mostre in
Autoritratto
con berretto
rosso del
1920,

52

Febbraio 2021
natura docet: la natura insegna

tutta la nazione fino alla prestigiosa personale di
Praga del 1939.
∙	Un germoglio fiorito
tra il filo spinato
Agli albori della seconda guerra mondiale i
nazisti invadono la Cecoslovacchia, la giovane
democrazia del paese “vacilla” per essere “ripristinata” successivamente dal regime sovietico.
Nell’inverno ‘41/’42 i soldati tedeschi arrivati a
Stalingrado si trovano in difficoltà e Kosvanec
allestisce in una piazza di Praga una scena tea-

arte
trale dove ironicamente regala sette cappotti di
pelliccia da inviare agli invasori “infreddoliti”.
La guerra finisce, ma il vento dell’est diventa gelido, pungente, sempre più freddo e nel 1947 il
nuovo regime riprende a pretesto (dopo sei anni)
quella scena; l’intellettuale cosmopolita che ha
spalancato le porte alla voglia di vivere diventa
una figura scomoda, accusato di collaborazionismo con il nemico viene processato e condannato ingiustamente. Farà otto mesi di carcere i
quali risulteranno letali, ne uscirà stanco, debilitato nel fisico e nella mente tant’è che nel 1949,
dopo la morte della moglie, sarà internato per
un anno in manicomio. Additato come traditore
della patria viene cancellato dall’ordine nazionale degli artisti, l’intero paese gli volta le spalle, privato di ogni bene va a convivere con una
giovane gitana in un quartiere rom della periferia di Praga (“…non mi inchinerò mai davanti
ai tedeschi, ai russi, alla borghesia…”). l’Artista
come in una sorta di prostrazione-educazione,
dal 1950 al 1955 torna a dipingere le opere di
propaganda dedicate allo sport e al lavoro (conservate al Museo nazionale di Praga). I colori
inebrianti delle “Primavere a Petrin” sfioriscono
in un malinconico torpore come annaffiati dai
fondi rossi del vino acido. Ma uno squarcio di

luce riapre il sipario, come in un sogno, una visione; è il 1957 quando Kosvanec dipinge “Mare
del Baltico”.
L’opera dal pathos irresistibile sembra l’eco
sussurrato di una preghiera, la morbida emulsione cromatica degrada dagli scogli per immergersi fra le onde schiumose che si infrangono
su arditi bagnanti, mentre una flebile luce culla
la minuscola vela verso nuovi orizzonti. Nell’“Autoritratto al cavalletto” dello stesso anno,
la tavolozza regala gli ultimi brandelli di rosa
sanguigno che in una impari lotta soccombono
lentamente ai toni di muffa che dall’incarnato
del corpo si propagano in tutta la stanza. Un
Kosvanec riflessivo e dignitosamente impettito
vaga in un vortice di ricordi e più che dipingere sulla tela sembra osservare il rewind di una
stagione gloriosa e violenta, un lungometraggio
che narra della tormentata esistenza di un genio
ribelle proiettato sul luminoso firmamento della
Storia dell’Arte. Muore in solitudine il 5 novembre 1961.
Per informazioni vedere il sito:
www.http://museomartinengovillagana.it
Oppure scrivere a:
segreteria@museomartinengovillagana.it
L’atto
del bagno
del 1920
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Dai congressi scientifici
a cura della Redazione

Epigenetica, Nutraceutica e ambiente
XXI Congresso Internazionale, Bologna, 8-9 settembre 2019 (abstract)

NUTRACEUTICA E MODULAZIONE FISIOLOGICA DELL’OSSIGENO:
CELLFOOD: DALLA RICERCA DI BASE ALLA PRATICA CLINICA
Serena Benedetti (a), Francesco Palma (a), Barbara Nuvoli (b), Rossella Galati (b).
(a) Dipartimento di Scienze Biomolecolari, Sezione di Biochimica e Biotecnologie, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”; (b)
UOSD "Modelli Preclinici e Nuovi Agenti Terapeutici", IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Roma.
L’attività antiossidante e antitumorale
dell’integratore CELLFOODTM (CF) è
stata documentata negli ultimi anni da diverse evidenze sperimentali sia in vitro che
in vivo. I primi studi in vitro hanno dimostrato che CF ha una elevata capacità antiossidante ed è in grado di proteggere sia le
biomolecole (glutatione e DNA) che le cellule (eritrociti e linfociti) dal danno ossidativo indotto dai ROS (specie reattive dell’ossigeno)[1]. Allo stesso tempo, studi su cellule endoteliali in coltura hanno evidenziato
che CF permette di aumentare il consumo di
ossigeno e la produzione di ATP, promuovendo in questo modo l’attività ossidativa
mitocondriale[2]. Complessivamente, CF
è dunque in grado di modulare l’ossigeno
a livello cellulare, permettendo di trarre
tutti i possibili benefici dall’ossigenazione
cellulare senza intercorrere nei processi
ossidativi ad essa legati. Tali evidenze in
vitro sono state confermate anche da alcuni
studi in vivo. La supplementazione con CF
si è infatti dimostrata efficace nel ridurre i
livelli sierici di ROS in soggetti a rischio
di stress ossidativo quali atleti, fumatori e
sovrappeso[3]. In pazienti con osteopenia,
la somministrazione di CF ha permesso
di ridurre in maniera significativa i livelli
sierici delle lipoproteine ossidate, coinvolte nell’insorgenza della placca ateromatosa[4]. Analogamente, in pazienti con ma-

lattie neurodegenerative, il trattamento con
CF ha ridotto significativamente i livelli
sierici di ROS con concomitante aumento
della capacità antiossidante plasmatica e
dei livelli di glutatione[5]. L’elevata azione antiossidante di CF e la sua capacità di
promuovere l’attività ossidativa mitocondriale potrebbero essere alla base anche dei
benefici clinici osservati sia in pazienti con
fibromialgia che in atleti professionisti. Nei
pazienti fibromialgici il trattamento con CF
attenua infatti in maniera significativa la
sintomatologia dolorosa, la debolezza muscolare, la stanchezza al risveglio e in generale i disturbi associati alla riduzione del
tono dell’umore [6]. In maratoneti e ciclisti
professionisti, CF aumenta la disponibilità
di ossigeno con miglioramento delle prestazioni cardio-respiratorie e delle performance fisiche, con benefici anche nel processo
di adattamento durante il periodo di allenamento[7]. Ulteriori studi in vitro hanno
dimostrato che CF possiede anche una efficace azione antiproliferativa nei confronti
di numerose cellule tumorali in coltura quali
cellule leucemiche e cellule di mesotelioma,
melanoma, carcinoma del colon, polmone,
vescica e mammella. Si è osservato infatti
che CF induce morte cellulare per apoptosi attraverso due meccanismi principali: da
una parte altera il metabolismo glicolitico
cellulare riducendo l'espressione del fattore

ipossico HIF-1 e del recettore di membrana per il glucosio GLUT-1[8]; dall'altra,
agisce sui meccanismi di sopravvivenza
della cellula tumorale riducendo l'espressione di fattori chiave quali Akt, Bcl-2 e cmyc e favorendo l'espressione di regolatori
del ciclo cellulare quali p53, p21 e p27[9].
A conferma di quanto osservato in vitro, recenti studi in vivo su modelli animali (dati
in fase di pubblicazione) hanno evidenziato
che il pretrattamento con CF previene la
formazione della massa tumorale nel 70%
dei topi ai quali sono state iniettate cellule
tumorigeniche di mesotelioma. Allo stesso
tempo, la somministrazione di CF a topi con
mesotelioma migliora l'effetto della radioterapia anche in combinazione con il trattamento chemioterapico (cisplatino + pemetrexed), riducendo l’espressione del fattore
ipossico HIF-1α. In conclusione, gli studi
scientifici fino ad oggi effettuati suggeriscono che CF può essere un valido coadiuvante nella prevenzione e nel trattamento di
varie condizioni fisiologiche e patologiche
legate allo stress ossidativo, dall’invecchiamento cellulare alla neurodegenerazione e
al cancro. Grazie, infatti, alle sue proprietà
antiossidanti, ossigenanti e pro-apoptotiche,
CF potrebbe essere un buon candidato nella
prevenzione oncologica e apportare importanti benefici clinici in associazione con la
terapia antineoplastica standard.
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Cani, Gatti & C.
a cura di Marcello De Fino,

Medico Veterinario e Comitato scientifico di ND

E tu... che cucciolo sei?

A

vete da poco deciso di prendere un
cucciolo e, giustamente, siete assaliti
dai dubbi più svariati. La cosa più
corretta sarebbe quella di interpellare un veterinario di fiducia
per farvi consigliare sulla vostra
scelta prima ancora di portarlo a
casa perchè i rischi di incorrere
in errori sono molti specialmente
per chi non ha molta esperienza in
merito. Cominciamo ad analizzare
la nostra persona. Che tipi siamo?
Viviamo da soli, in coppia o magari abbiamo famiglia? Molte razze (
o incroci di queste) patiscono molto la solitudine e il restare molto
tempo da soli in casa potrebbe arrecare disagi. Il nostro stile di vita
ci permette di dedicare del tempo
al nuovo arrivato? Possiamo contare sugli altri membri della famiglia per quanto riguarda le cure
necessarie in nostra assenza? Ma
soprattutto... davvero siamo tutti
convinti di volerlo? I cani ci accompagnano per lunghi periodi
della nostra vita e, anche noi nel
frattempo cambiamo. Prendiamo
il mio esempio. Ho da poco preso un cucciolo... quindi chi sono?
Faccio il medico veterinario e il
mio lavoro mi impegna per gran
parte della mia giornata. Ho 48
anni, sposato e abbiamo due bambini di 10 e 8 anni. Quindi il mio
nuovo amico mi accompagnerà,
spero, almeno fino ai miei 60 anni.
Nel tempo libero voglio stare all'
aperto, fare passeggiate, mi piace
camminare tanto. Nei fine settimana con la mia famiglia organizziamo spesso delle gite fuori porta
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al mare o in montagna. Quindi?
Un siberian husky ama stancarsi
in lunghe passeggiate, ha una sua
curiosità particolare che lo porta a
esplorare gli spazi esterni che gli
vengono concessi. Ma se invece
lo tengo sempre in uno spazio ristretto? Tenterà la fuga preso da
uno stato di frustrazione in quanto
limitato nelle sue inclinazioni più
innate. Da qui la leggenda " i siberian husky sono cani che scappano
facilmente". Ma se ho altri animali
di taglia piccola, come ad esempio
un gatto? Se preso da cucciolo il
cane si abitua a riconoscere come
membri del suo gruppo anche altri
animali che normalmente potrebbero accendere in lui un istinto
predatorio... ma attenzione però.
Questo non significa che non sarà
aggressivo con altri gatti estranei... loro non rientrano nel suo
branco!Un altro mito da sfatare è
la regola per cui i cani di grossa taglia possono stare tranquillamente
chiusi fuori in giardino perchè l'
importante è che abbiano tutto lo
spazio che gli serve. Questo non è
vero perchè un cane sarà più felice
a vivere in uno spazio più ristretto,
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quindi anche in un appartamento,
ma in nostra compagnia purchè
venga portato regolarmente in
giro a fare delle passeggiate che
servono tanto a stimolare il suo
sviluppo psichico almeno quanto
l' espletare i propri bisogni fisiologici. Ma è meglio maschio o
femmina? La scelta è sicuramente
condizionata dal sesso di eventuali
altri cani già presenti in casa per
evitare gravidanze indesiderate. E
se invece scelgo una razza mini?
Bisogna ricordare che anche il
più toy dei cani ha sempre dentro
sangue di lupo. La traversa può
andare bene per espletare i bisogni se per un imprevisto non possiamo portarli a passeggio. Ogni
cane dal più piccolo al più grande
ha bisogno di godersi lo spazio
esterno, di consumarsi le unghie
spontaneamente senza aspettare
che gli vengano accorciate con la
tronchesina. Il cane da borsetta è
un ' invenzione cattiva dell' uomo!
Domandatevi quindi chi siete
voi davvero e cosa vi aspettate da
questo splendido legame prima di
scegliere. Tutto il resto è amore
puro.
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La comunicazione verbale

Il farsi e il disfarsi della voce
(Seconda di tre parti)

I

di Paola
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Psicoterapeuta,
Logopedista
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La curiosità intorno al suono
umano e alle sue alterazioni si
perde nella notte dei tempi, si può
dire che sia nata insieme all'Uomo. La moderna foniatria deve molto alle intuizioni fantastiche del passato pre scientifico,
dotto e non.
“Avere la voce in cantina; avere la voce
chiusa in un cassetto...” sono modi di dire che
riassumono il tono grave e privo di sonorità tipico della laringite; l'espressione “voce di gob-
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bo”, usata correntemente con il significato di
brutta voce, coglie l'importanza della corretta
postura nella fonazione sana.
Chi rieduca la voce patologica sa che ogni
stortura dell'asse corporeo verticale può diventare causa di squilibri sonori.
Uno dei concetti chiave per capire la vulnerabilità funzionale dell'apparato fonatorio di
fronte agli insulti emotivi è la distinzione tra
due modalità vocali: una per dire e l'altra per
interagire.
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Con la voce per dire manteniamo un certo ni impartiti da un militare ad un suo sottoposto
distacco dal contesto, schermiamo la nostra in- e le sgridate di genitori o insegnanti quando esiteriorità e nel messaggio facciamo prevalere il steva ancora l'autorevolezza educativa.
Se ricorriamo alla voce da
contenuto razionale della parola
provocazione, intendiamo colsu quello emotivo della voce. Si
Se la voce
pire al cuore l'orgoglio e la ditratta di una modalità comunicativa che fa la parte del leone nei fosse una moneta, gnità dell'altro. Un esempio
momenti sociali all'insegna del- la disfonia sarebbe di grande attualità viene dalle
del bullo che prende
le convenzioni.
il suo rovescio. vessazioni
di mira la vittima designata, la
Adottando la voce per interagire, diamo una coloritura Da quando l’uomo umilia e la perseguita a parole
facendo balenare la possibilità
emotiva a quanto diciamo, staha imparato
di ben altra violenza.
biliamo il ruolo che intendiamo
a comunicare
Con la voce da rassicuraziogiocare nella dinamica relazionale scegliendo se gestire la non ha più potuto ne proteggiamo l'altro che ricocomunicazione su un piano di
scindere le due nosciamo debole e indifeso. E'
su questa modalità vocale che si
eguaglianza, essere dominanti o
facce.
basa la ninna nanna, capace di
sottomessi.
scavalca la barriera della fisicità
Con la voce da comando
facciamo valere la nostra superiorità, vera o per arrivare direttamente al disagio dell'altro.
presunta, forti della inferiorità altrui non avan- Vera e propria carezza sonora, con la sua calma
ziamo richieste ma pretese, mostrando di non tonale fa da garante a un sonno privo di insidie
contemplare un possibile rifiuto. Per fare alcuni e pericoli. A creare la suggestione non sono le
esempi di tale modalità basta ricordare gli ordi- parole, tenute insieme più da una assonanza fonetica che da un filo narrativo, ma unicamente
il suono.
Quando usiamo la voce da supplica scopriamo la nostra debolezza, riconosciamo la superiorità dell'altro, umano o divino che sia, e speriamo di muoverlo a pietà. E' un abito vocale
che veste la preghiera in ogni lingua e religione.
Con la modalità per interagire nel messaggio facciamo prevalere il contenuto emotivo
della voce su quello razionale della parola.
Le due modalità vocali non sarebbero interscambiabili perché si propongono obiettivi
diversi, ma quando lo diventano la comunicazione si trasforma in un raffinato gioco di scatole cinesi: all'interno di un messaggio ce n'è
un altro che cambia le carte in tavola. Una sfumatura personale in un contesto convenzionale
si trasforma in un ingaggio emotivo, viceversa
una comunicazione distaccata in uno spazio intimo solleva inquietanti dubbi sul rapporto e sul
suo futuro.
In fila all'interno di un negozio alla domanda “a chi tocca?” posso rispondere con un laconico “tocca a me”, oppure con un seccato e
autoritario “tocca a me!!!” per mettere al suo
posto un maleducato che cerca di fare il furbo
e di passarmi davanti. Nel comunicare l'elenco della spesa al commerciante normalmente
userei una voce distaccata e impersonale, ma se
Febbraio 2021
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volessi approfittare dell'occasione per farmi notare da lui, potrei trasformare il banale elenco in
una vera e propria proposta.
In entrambe le situazioni, pur mantenendo
le parole di circostanza, passerei dalla voce per
dire a quella per interagire.
L'apparato fonatorio più volte al giorno
compie un vero e proprio prodigio funzionale
che ci permette di raccontare e di raccontarci.
A noi figli della Tecnologia riesce difficile
pensare che i comodi automatismi fisiologici
siano il risultato di un lungo cammino evolutivo compiuto dall'umanità.
Con estrema naturalezza coordiniamo respirazione, deglutizione ed emissione sonora,
creando i presupposti per le parole senza che la
perfetta catena funzionale arrivi alla nostra coscienza. L'apparente semplicità nasconde una
grande complessità e rappresenta il punto d'arrivo di una conquista umana lunga e faticosa.
Per poter arrivare al grado di perfezione
vocale, gli organi attualmente definiti pneumofono-articolatori sono passati dalla semplice
concomitanza alla coordinazione e infine alla
sinergia.
E' grazie all'osservazione dell'atto vocale
patologico che possiamo capire la difficoltà di
una funzione “a più mani”
Nella disfunzionalità fonatoria la respirazione la vibrazione e la risonanza si comportano
come dei coinquilini che abitano sotto allo stesso tetto, ma non riescono a comunicare.
Anche se i tempi sono decisamente diversi,
il cammino del disfonico verso una fonazione
normale è paragonabile a quello compiuto dai
nostri primitivi antenati per conquistare il dominio di possibilità vocali grezze ed informi.
Quanta fatica, quanti tentativi!
Perché un apparato fonatorio in assenza di
malformazioni arranca vocalmente già a partire
dall'infanzia? Perché un altro lavora per anni e
anni obbedendo ad una fisiologia sana e poi ad
un certo punto imbocca la strada della disfunzione?
E' praticamente impossibile rispondere a
queste domande, ma qualche riflessione può
aiutare a fare un po' di chiarezza nel buio di tale
complessità.
Un neonato è già in grado di accordare il
proprio organo vocale a chi interagisce con lui:
con una figura maschile "vocia" con le tonalità
più basse, con una figura femminile lo fa con
tonalità più alte. Questa estrema plasticità della
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sintonizzazione con l'ambiente sonoro fa capire
quanto l'eredità biologica sia responsabile solo
in minima parte del tipo di voce che ogni individuo sviluppa. All'inizio della vita le parole
risultano incomprensibili al cucciolo d'uomo,
ma grazie alla modulazione della voce diventano piano piano familiari e significative. L' uso
del volume, i toni usati più frequentemente, la
ricchezza o la povertà timbrica, la dolcezza o la
durezza dell’attacco, la velocità dell'eloquio, la
distribuzione delle pause respiratorie, la prosodia e l'enfasi sono gli elementi della grammatica vocale che viene assimilata precocemente.
Ricalcando le orme linguistiche di Chomsky, potremmo cercare un equivalente fonatorio: l'individuo nasce predisposto vocalmente,
ma è l'immersione in un bagno sonoro ambientale che permette la costruzione di un " Io vocale".
L'importanza del modello è confermata dalla voce patologica che contraddistingue alcune
famiglie, e viene perpetuata di generazione in
generazione trasformandosi in scomoda eredità
comunicativa.
Gli esempi negativi si trasformano in veri
e propri compendi di istruzioni funzionali distorte. Alcune raucedini, che caratterizzaano i
componenti dello stesso nucleo familiare, diventano tradizioni vocali tramandate in modo
involontario e inconsapevole.
Per le voci che durante l’ embriologia vocale hanno avuto un "imprinting” sonoro patologico la costruzione di una comunicazione sana
può rivelarsi un'impresa molto ardua.
Differente è la condizione di passaggio
dall'eufonia alla disfonia nel corso della vita relazionale e professionale.
Anche l'anamnesi più minuziosa è costretta
a riconoscere la propria ignoranza sul perché un
apparato fonatorio ad un certo punto della vita
smarrisca la strada della funzione e imbocchi
quella della disfunzione.
Certamente per chi basa il lavoro sulla voce
il rischio di usurare i “ferri del mestiere” è reale. Bernardo Ramazzini da Carpi nel 1700 è
stato il primo a far nascere l'interesse intorno
alla disfonia professionale. Rifacendosi a Mercuriale, nel suo “ De morbis artificum diatriba”
descrive i sintomi che compaiono dopo prestazioni vocali particolarmente impegnative:
“Gonfiori al capo, pulsazioni alle tempie e in
tutta la testa, infiammazione agli occhi e ronzii alle orecchie, comparsa di ernie. Non tutte
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le voci tuttavia devono fare i conti con i disagi
sopraindicati, ma solo quelle più acute. Ogni
esercizio fisico, quando viene praticato senza
moderazione, crea dei problemi”. Bernardo
Ramazzini nella sua trattazione annovera tra le
vittime degli abusi vocali i maestri di dizione,
i cantanti, i predicatori, i monaci e le monache,
gli avvocati, i banditori, i ripetitori e i filosofi.
Citando Ippocrate afferma: “Tutti gli esercizi della voce, siano discorsi, letture o canti,
muovono l’anima”. Una felice intuizione che
ha spianato la strada alla moderna concezione
della voce da interazione. Il parlatore di professione è più esposto al rischio disfonia non solo
per le parole che dice ma per la loro risonanza
emotiva.
Un buon equilibrio psicofisico protegge
dall'insorgenza della disfonia da disfunzione e
impedisce che una momentanea stanchezza vocale si trasformi in patologia. Se il farsi della voce è il prodotto di elementi genetici,
psichici e ambientali che si intrecciano,
il suo disfarsi inizia sempre in un periodo prolungato di tensione e stress.
Numerosi fili interni ed esterni si intrecciano nella disfunzionalità laringea,
ma ciò che trasforma l'ordito vocale
in trama disfonica è il malessere.
Non bisogna dimenticare
che muscoli e cartilagini laringee devono la loro docilità
o indocilità alla forza della
motivazione comunicativa.
Nel disfonico, che sembra vivere male con sé e con
gli altri, la difficoltà della voce
fa da specchio alla fatica esistenziale. La sola prestazione vocale,
per quanto intensa e prolungata, non
porta alla disfunzionalità.
Dice Epicuro: “La vita dell'oratore è
inquieta e ansiosa di riuscire a persuadere
la folla”.
Ma chi imposta la vita sulla capacità di
persuasione paga un conto emotivo molto
alto, perché deve mantenere un buon equilibrio psichico e continuare a credere in se stesso anche quando non riceve consensi.
Nel 1.500 Sebastiano Paparella, rifacendosi
ad Avicenna, nel suo “ De Catarrho” elenca le
cause responsabili del deterioramento fonatorio: lo squilibrio umorale, il canto, il pianto e
il grido quando sono eccessivi. Le disfunzioni

fisiologiche, gli abusi vocali e l’emotività sono
i responsabili della raucedine. Il brano di Paparella si conclude con la descrizione degli effetti devastanti dello sguardo dei lupi sulla voce
umana. A supporto della teoria c'è la citazione
di Virgilio: “Il pastore Meri ha perduto la voce,
i lupi l’hanno visto per primi”.
Dal punto di vista simbolico i lupi e la cattiveria del loro sguardo potrebbero rappresentare
tutte le ostilità ambientali che creano sfiducia
nella comunicazione, creano tensioni e spalancano la strada alla disfonia. Se percepiamo intorno a noi una certa diffidenza ci mettiamo in
allerta e trasformiamo la muscolatura del tronco in una corazza difensiva.
Dalla tensione muscolo scheletrica determinata dall'ansia nella zona del cinto scapolo
omerale, zona fulcro della comunicazione verbale, ad una fonazione
priva di scioltezza, e infine alla disfunzione vocale il passo è breve,
sia al tempo dei lupi che a quello
dei computer.
Gli antichi pensavano che l'aria
inquinata dalla malvagità ambientale penetrasse nell'apparato respiratorio e avvelenasse l'organo vocale
paralizzandolo.
Il lupo incarnava la crudeltà
e la concupiscenza, mali dai
quali l'uomo si doveva guardare per mantenersi in salute, anche dal punto di vista
vocale.
Un'intuizione fantasiosa
che la scienza ha poi confermato: una vita disordinata rovina la
voce, facendola diventare roca e cupa.
La concupiscenza rimanda ad una
dimensione di squilibrio interiore, di
schiavitù ai sensi, di assoggettamento
al piacere.
Una libido fuori controllo rovina
la voce, ma una sana vita sessuale
contribuisce all'equilibrio psicofisico, diventando, quindi, presupposto dell'eufonia. In quanto all'aggressività, quando è ben dosata,
diventa energia comunicativa.
Nel mito e nella fiaba il lupo,
sinonimo di male, può diventare
strumento di salvezza.
Il " maternage lupino"
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vanta una vera e propria tradizione, la letteratura, infatti, narra di cuccioli d'uomo che ne
hanno beneficiato, basti pensare a Romolo e
Remo, i gemelli di Rea Silvia, e a Mowgli, che
ha acceso prima la fantasia di Kipling, poi quella non meno fervida di Walt Disney.
Il lupo rendeva muti, ma poteva anche nutrire; la tradizione porta avanti entrambi i filoni,
quasi a dirci che quanto incarna il lupo non è da
rifiutare in toto, ma da utilizzare con cautela.
Visto che nell'immaginario siamo tutti fratelli e il sapere dotto dà la mano a quello popolare, ancora oggi nei paesi di montagna a chi
diventa improvvisamente afono si chiede:- Hai
visto un lupo?-.
Quando l'apparato fonatorio entra nel tunnel della disfunzione, difficilmente riesce ad
uscirne senza l'aiuto di un logopedista, perché
diventa prigioniero di distorsioni fisiologiche e
di alterazioni nel feedback vocale.
L'elisir di lunga vita della voce è
racchiuso nell'ascolto, che ha un ruolo fondamentale nella nascita, nell'evoluzione e nell'approfondimento
dei rapporti umani. Passare dal sentire all'ascoltare vuol dire scavalcare
la dimensione fisica dell'orecchio
per entrare in quella spirituale dei sentimenti.
Nell'offrire e nell'accogliere le parole c'è racchiusa
l'essenza della comunicazione, intesa come reciprocità.
Molte fiabe si concludono con la frase “ Stretta la
foglia/ larga la via/ dite la
vostra/ che ho detto la mia”.
Se l'eufonia attinge la
propria forza dalla certezza
rassicurante dell'ascolto, la
disfonia esprime la frustrazione
della voce-a-vuoto che spinge tutto l'apparato fonatorio a difendersi
con atteggiamenti innaturale da un
ambiente falsamente recettivo.
In alcune fiabe ricorre la frase
“Sento e non sento/ parole al vento”.
Chi desidera continuare a comunicare se le sue parole si perdono nel
vento? Certamente non il candidato
alla disfunzionalità vocale che si sente invisibile dal punto di vista relazionale.
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Giorno dopo giorno la consapevolezza della
solitudine comunicativa avvelena lentamente
ma inesorabilmente lo strumento fonatorio, che
si trova quasi costretto a scegliere se uccidere
la naturalezza della fisiologia con la violenza
dell'iperfunzione o con il tedio dell'ipofunzione.
Se vacilla la convinzione interiore la spinta
comunicativa risulta indebolita e il linguaggio
sembra spogliarsi della connotazione sociale per
riscoprire la dimensione egocentrica. Il timido
con la sua inconfondibile postura da "gomma a
terra" sembra parlare più per sé che per gli altri,
come se si limitasse a pensare con la laringe.
Volendo fare un diagramma vocale adeguato
a questa modalità fonatoria basta dare alle coordinate tono e volume un andamento basso e
monotono senza picchi di vivacità. Agli antipodi di questa alterata modalità espressiva ce n'è
un'altra non meno paradossale che potremmo
definire violenta ed aggressiva. Il soggetto, con
una postura da galletto
impettito, è convinto
del proprio messaggio,
ha una forte spinta comunicativa ma, quasi a vincere la
diffidenza ambientale, vera o
presunta, sembra volersi conquistare uno spazio discorsivo a tutti
i costi. Il corpo appare irrigidito, quasi in
preda ad uno spasmo comunicativo, la
zona laringea si trasforma in un campo
di battaglia, come attestano l'eccessivo
turgore delle giugulari e le forti tensioni che imprigionano il collo.
I due quadri patologici ipo e iper,
che sono esasperazioni comportamentali molto diverse, hanno in comune il malessere vocale e il disagio
relazionale. La voce fa solo da ambasciatrice ad una sofferenza comunicativa espressa attraverso l' apparato
fonatorio.
A chiedere aiuto non è solo la laringe, ma un "Io" in rapporto ad un "noi",
un "dentro" rispetto ad un "fuori". Sia le
personalità gridate che quelle bisbigliate
si raccontano attraverso le voci e le loro
alterazioni funzionali.
L'intuizione di S. Agostino che il tempo
sia una “semplice distensione dell'anima”
è calzante per la voce, e in particolare
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per quella patologica. Basta osservare attentamente un disfonico mentre parla per cogliere
la dimensione temporale del suo immaginario
comunicativo.
L'iperfunzione, che pare vivere un' esperienza di tempo contratto, rincorre le parole e
incalza il ritmo respiratorio come se considerasse le pause inspiratorie temibili nemici da
allontanare.
Il protagonista vocale di questa modalità
sembra angosciato da un ipotetico cronometro
che scandisce senza pietà i momenti comunicativi e gli ricorda continuamente l'inevitabile
fine del tempo concesso all'ascolto. Darsi la
possibilità di prendere fiato è rischiare di perdere la parola e di non avere più l'opportunità di
rientrare nel gioco comunicativo. La sindrome
della fretta porta a stringere la gola in una morsa ed ogni frase, dopo le prime parole dette con
un relativo agio respiratorio, si conclude con un
penosa strozzatura vocale. La vittima di questa
accelerazione temporale si ispira ad un libretto
d' istruzioni mentali totalmente sprovvisto di
termini come fluidità, decontrazione, e dispone solo di una funzione sfinterica travestita da
fonazione. Volendo descrivere con dei termini
architettonici una conversazione all'insegna di
un tale atteggiamento comunicativo, si potrebbe dire che i pieni prevalgono sui vuoti.
L'ipofunzione, per contro, sembra calata in
un tempo dilatato, chi ne è affetto fa rotolare
stancamente le parole dalla bocca, amplificando le pause, quasi nella speranza che l'interlocutore ne approfitti per strappargli il turno.
La vittima vocale del rallentatore temporale si
ispira ad un libretto di istruzioni mentali totalmente sprovvisto di termini come forza, energia, e dispone solo di una funzione ventilatoria
travestita da fonazione.
L'atteggiamento rilassato della respirazione
viene esteso impropriamente alla postura da
comunicazione conferendo al suono un effetto
soffiato. Volendo riprendere l’allegoria architettonica, si potrebbe dire che in una conversazione siffatta i vuoti prevalgono sui pieni.
Anche lo spazio in cui si muove idealmente la voce è un costrutto mentale ben messo in
luce dalla esasperazione della disfunzionalità.
Il volume di conversazione definisce la
personale idea di prossemica nello spazio comunicativo. Il parlante decide, attraverso un
parametro tutto suo, la posizione ideale dell'ascoltatore.

Un gridato, non giustificato da un rumore
ambientale, invade una stanza, la riempie di
sé con prepotenza, quasi ad esigere una espansione territoriale Per apprezzare un messaggio
siffatto senza subirne l'aggressione, diventa necessaria la lontananza fisica.
Per contro, un sussurrato, simile ad un disegno vocale microscopico nell'angolo di un
foglio relazionale chilometrico, ha buone probabilità di passare inosservato.
Per ascoltare un tale messaggio si rende necessaria una vicinanza fisica che rasenta il contatto.
Nella disfunzione la voce vive con sofferenza il tempo e lo spazio.
Il messaggio vocale della fonazione spinta
agli eccessi è: Non ti permetto di ignorarmi !
Devi ascoltarmi!!!"
Con l'iperfunzione il parlante si tutela a scapito dell'ambiente e tenta di prevaricare l'ascoltatore.
Non sempre la frustrazione sfocia nella violenza comunicativa, c'è, infatti, chi si arrende
davanti ad un ascolto insoddisfacente e opta per
una modalità fonatoria umiliata e umile.
Il messaggio vocale della passività fonatoria
è: scusa se parlo, so che non valgo l'ascolto.
Adottando un comportamento sommesso
e dimesso, il parlante subisce passivamente le
condizioni ambientali, desideroso di non lasciare un'impronta vocale di sé.
Con l'ipofunzione il parlante sembra tutelare l'ambiente a proprio detrimento.
Le voci affette da disfunzionalità laringea
sono prigioniere di ruoli coatti: alcune sanno
solo parlare da protagoniste, altre solo da comparse.
La disfunzionalità fonatoria rappresenta l'esasperazione del solipsismo vocale, chi difetta
non vuole arrivare all'altro, chi eccede vuole
colpirlo.
La foniatria sembra aver imparato dalla fiaba che la voce per mantenersi sana deve tenersi
a giusta distanza dai due estremi patologici iper
e ipofunzione.
Capuana racconta che un Re si era guadagnato il singolare soprannome Tuono, perché
aveva una tale potenza vocale da scatenare dei
veri e propri rovesci atmosferici. I malcapitati
sudditi, quando erano al suo cospetto, si tappavano le orecchie fingendo di avere “i gattoni1”.
Il Re, stanco di vivere isolato, su consiglio di
un famoso mago, andò nel regno di Oga MaFebbraio 2021
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goga a cercare la principessa Senza-lingua,
l'unica in grado di porre rimedio al suo mal di
voce funesto per sé e per gli altri. Al momento
dell'incontrò avvenne il miracolo vocale: “Grazie , principessa Senza-lingua! Grazie mia regina!- disse il Re col più bel suono di voce, che
nessuno avesse mai udito. -Grazie, Re Tuono,
mio signore e mio Re!”. -Il vostro destino voleva così-disse il Ministro-dovevate
essere sposi2”.
La felicità vocale venne
trovata quando il troppo di
Re Tuono e il troppo poco
della principessa Senza-lingua si unirono in matrimonio.
Ecco come è nata quella
che la foniatria chiama eufonia!
La carrellata sulla
disfunzionalità
fonatoria si conclude
con un accenno alla
voce monotona,
che non è propriamente patologica,
ma non può nemmeno essere considerata sana perché
sopravvive scialbamente in un limbo sonoro.
Assolutamente priva di curiosità tonale o
iniziativa melodica, in una condizione di ascolto prolungato si trasforma, suo malgrado, in un
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rumore ambientale, sentito ma non ascoltato, in
una tappezzeria vocale alla quale ci si abitua facilmente.
Se si applicasse il test percettivo figura-sfondo al parlato, la voce monotona sarebbe sempre
e solo sfondo, mai figura vocale La noia uditiva
che suscita è ben descritta dall'espressione popolare: “Fa venire il latte alle ginocchia”.
In un divertente
aneddoto un avvocato dalla voce soporifera si trovò
costretto a destare l'ascolto dei
giurati con un
espediente alquanto insolito
ma efficace.
Resosi conto che nessuno
lo ascoltava, astutamente interruppe di
colpo l'arringa con un: -Chi ha fatto
entrare quel cavallo in aula?-3. Ovviamente non c'era alcun cavallo,
ma il trucchetto servì a tonificare
l'interesse generale, dato che tutti
si erano destati e perlustravano
incuriositi la stanza con lo sguardo.
E' Arnaldo Ferriguto nel 1934 a
descrivere quanto una voce noiosa riesca
ad essere perniciosa per l'udito e la concentrazione di chi è costretto ad ascoltarla: “Il lettoremoscone è quello che tiene sempre un tono e
ronza-ronza-ronza, a un tratto si ripiglia e dà
di cozzo (scoppi di voce improvvisi su tonalità
identiche) contro i vetri del suo carcere interno,
della sua infrangibile uggia”4. Rispetto ai tempi di Arnaldo Ferriguto le cose sono cambiate,
ma non più di tanto: il moscone da lettore si è
trasformato in interlocutore ammalato di protagonismo che parla continuamente di sé, ma
la noia che suscita nel suo ascoltatore è sempre la stessa. Se per un attimo il solipsista si
accorgesse degli sbadigli altrui non potrebbe
nemmeno pensare come l'avvocato astuto: “Il
mio regno per un cavallo!” perché oggi non ci
sono abbastanza regni e cavalli per soccorrere
l'ascolto.

Termine arcaico usato per definire gli orecchioni
L. Capuana, “Re Tuono” in “Tutte le Fiabe”, p. 163
P. Angela Da zero a tre anni Edizioni Garzanti Milano 1987 p. 124
3A. Ferriguto, A voce alta. Lettura lirica della lirica, pp.37-39.
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In primo piano:
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