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EDITORIALE

Preparati per la salute

Come orientarsi

di Massimo
Enrico
Radaelli,

Direttore
scientifico ND

Ai tempi della mia ormai lontana infanzia, la farmacia era situata sul Ponte
Vecchio del Naviglio della Martesana, nel quartiere milanese di Crescenzago, subito
prima della panetteria, dove ogni mattina si sfornavano deliziose “michette” (come si
chiamavano e forse ancora si chiamano le rosette di pane a Milano).
Andare in farmacia incuteva rispetto e timore, coi suoi grandi e misteriosi vasi e
con l’odore “chimico” che impregnava l’aria, così diverso dal profumo di pane del
vicino negozio. Gli scaffali con i farmaci contenevano scatolette quasi tutte uguali
di aspetto, con rare concessioni al colore, e i nomi strani che giravano erano talmente
affascinanti che forse devo cercare qui la molla che, anni dopo, mi avrebbe portato
ad iscrivermi ad una facoltà scientifica, nonostante il dieci in greco con cui il mio
amatissimo (e burbero) Prof. Panzeri mi aveva ammesso alla Maturità, unica volta,
nella sua pluridecennale carriera di temutissimo docente al Liceo classico “Carducci”.
Anche la drogheria aveva un suo colore e un suo profumo caratteristici e identificativi,
come tutti i negozi di quegli anni, in cui sigle come “GDO” erano di là da venire e
“fare la spesa” era anche una piacevole camminata fra luoghi distanti.
Oggi, francamente, entrare in una farmacia o transitare nei “corner” dedicati
alla salute, dentro supermercati e ipermercati, non evoca sensazioni molto diverse e,
mettendomi nei panni di tanta gente semplice, nasce spontanea la domanda su cosa
differenzi i diversi prodotti che assumiamo per curarci o per mantenere la salute.
Nella civiltà industriale, più o meno tutte le nazioni seguono normative sempre più
articolate e sofisticate per regolamentare le autorizzazioni alla produzione e alla
commercializzazione di tutti i preparati destinati alla salute, al fine ultimo di
tutelare il consumatore finale. Farmaci, dispositivi medici, fitoterapici, dietetici,
integratori alimentari, sono prodotti a volte apparentemente simili nella confezione
ma profondamente diversi per contenuto e finalità di utilizzo.
Va da sé che per i “farmaci” esistano norme più complesse e stringenti, e che per gli
“integratori alimentari”, mondo in costante crescita, in risposta ad una clientela
più matura e a profondi cambiamenti nell’industria della salute, debbano esserci
limitazioni nelle presentazione e precisi obblighi di legge. Un’autentica giungla di
prodotti in cui diventa a volte molto difficile orientarci: ben venga quindi l’esaustivo
articolo con cui l’Ing. Pasquale Ferorelli apre il primo numero del nuovo anno della
nostra rivista, per fare chiarezza su questo mondo così complesso e per guidarci in una
“automedicazione” sempre più razionale, intelligente ed evoluta.
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Facciamo chiarezza

Il variegato mondo
degli integratori alimentari
Ruolo dell’Enzimologia biodinamica

di Pasquale
Ferorelli,

Responsabile
Ricerca e
Sviluppo
Citozeatec s.r.l.

Con vero piacere pubblichiamo questo articolo dell’Ing. Ferorelli, che si rivela profondo conoscitore degli aspetti regolatori legati al mondo dei prodotti per la salute. È opportuno ricordare
ai lettori la sua grande e trasversale competenza scientifica, che spazia dall’aver posto le fondamenta della nuova Enzimologia biodinamica a illuminanti intuizioni su un tema di drammatica
attualità, il contagio in ambito Covid-19. Come quando, il 21 febbraio 2020 durante una lunga
call con il Prof. Hailei Zhao, (Istituto di Virologia di Wuhan), cui partecipavano anche rappresentanti di tre Università statali cinesi, identificò nell’occhio non solo la più pericolosa porta di
ingresso del nuovo coronavirus ma l’organo più vulnerabile dell’organismo, in quanto privo di
difese immunitarie, eccetto gli enzimi lisosomiali presenti nel liquido lacrimale. Questa notizia
fu successivamente divulgata, nell’aprile dello stesso anno, dalla Dott.ssa Concetta Castilletti,
dello Spallanzani, di Roma, con l’enfasi di rito. Un autentico “sasso nello stagno” nello scenario ondivago della cosiddetta “comunità scientifica”, purtroppo esposta a continue incertezze di
fondo e ai più improvvisi cambiamenti di opinione...
La Direzione scientifica
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P R O D O T T I P E R L’ A U T O M E D I C A Z I O N E
Davanti agli scaffali della farmacia, spesso, nel
consumatore comune possono nascere incertezze e dubbi, quando si tratti di “automedicazione”, cioè di acquisto diretto di prodotti per
la salute. Quanto ai farmaci “da prescrizione”,
rimborsati o non rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che non rientrano quindi
nei criteri per l’automedicazione, la situazione è
invece chiara, trattandosi di precise scelte mediche, conseguenti ad altrettanto precisa diagnosi,
che solo ai Medici compete, ma già passando al
vasto settore dei farmaci da banco, dei fitoterapici, dei nutraceutici e degli integratori alimentari, le aree di sovrapposizione sono tali e tante
da richiedere attenzione: iniziamo quindi questa
disamina sul mondo emergente degli integratori
alimentari con una necessaria descrizione della
sostanziale differenza rispetto alle altre categorie di prodotti acquistabili per la salute.

FARMACI
“Farmaco” è, per definizione, una sostanza (o
associazione di sostanze) in grado di ripristinare, o correggere funzioni fisiologiche, esercitando un’azione curativa, non senza possibili
effetti collaterali indesiderati: il termine greco “φαρμακον (pharmakon), significa infatti
“rimedio”, “medicina”, ma anche “veleno”.
Farmaci vengono impiegati a scopo terapeutico in presenza di patologie di gravità variabile, comunque diagnosticate o sospettate da un
Medico. Per essere commercializzato in Italia,
un farmaco deve aver ottenuto il rilascio della
cosiddetta AIC (Autorizzazione alla Immissione in Commercio da parte dell’AIFA (Agenzia
Italiana del Farmaco, ente di diritto pubblico,
competente per l’attività regolatoria dei farmaci) o della Commissione Europea (AIC europea,
per mutuo riconoscimento). L’AIC viene rilasciata esclusivamente a seguito di approfondita
valutazione scientifica dei necessari requisiti di

Procedura
centralizzata

Tutti gli
Stati membri
dell’UE

Procedura
di mutuo
riconoscimento

Procedura
decentralizzata

Procedura
nazionale

Uno o più
Stati membri
dell’UE

Uno o più
Stati membri
dell’UE

Solo uno
Stato
membro

Farmaci: tipologie
OTC e SOP
RR
RNR
RM a ricalco
RL
OSP

senza ricetta
ricetta ripetibile
ricetta non ripetibile
ricetta speciale
ricetta limitativa
solo in ambito ospedaliero

qualità, sicurezza ed efficacia del medicinale in
questione.
Per ottenere l’AIC, l’azienda richiedente deve
presentare una domanda rappresentata da un
dossier contenente dati relativi agli aspetti chimico-farmaceutici, a studi preclinici e clinici,
in formato standardizzato (CTD - Documento
Tecnico Comune). Dati e studi a supporto della
domanda di AIC devono inoltre risultare conformi a linee guida e orientamenti stabiliti a livello europeo.
Le procedure autorizzative previste dalla normativa comunitaria sono rappresentate da:
• procedura nazionale;
• procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata;
• procedura centralizzata;
• importazione parallela.
L’AIC ha validità quinquennale, fatta eccezione per casi specifici, ed è rinnovabile per altri
cinque anni o anche indeterminatamente, in casi
particolari.
Le confezioni di farmaci al pubblico devono
essere accompagnate da “foglietto illustrativo”,
periodicamente rivisto e autorizzato, riportante
le principali informazioni che si devono conoscere prima e durante l’assunzione di un determinato farmaco, sia esso necessitante di ricetta medica, o “Senza Obbligo di Prescrizione”
(SOP), o “da banco” (OTC: “Over The Counter”, “sopra il banco”, termine internazionale riferito a farmaci da “automedicazione”), che non
necessitano di ricetta medica per essere acquistati e che possono essere pubblicizzati anche a
livello non-medico, mentre la pubblicità di prodotti registrati come farmaci da prescrizione è
consentita solo se rivolta a Medici, su riviste o
canali comunque specializzati.
Il foglietto illustrativo è composto da diverse
parti:

Gennaio 2022
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•
•
•
•

nome commerciale,
composizione,
dosaggio,
forma farmaceutica (compresse, capsule,
gocce, sospensione, soluzione per iniezione,
collirio, ecc.),
• lista degli eccipienti (importante per consentire al paziente di individuare l’eventuale presenza di sostanze cui sia allergico)
•
•
•
•
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indicazioni,
effetti collaterali,
posologia,
modalità di assunzione.

Farmaci SOP e OTC sono disponibili in farmacia, parafarmacia e anche presso la GDO (Grande Distribuzione Organizzata: supermercati e
ipermercati), e comprendono medicinali contenenti principi attivi noti e riconosciuti per la
cura di disturbi transitori generalmente risolvibili in breve tempo e che non richiedono l’intervento di un medico per diagnosi, prescrizione e
sorveglianza del trattamento. Fra i farmaci da
automedicazione più richiesti rientrano quindi
antinfluenzali, analgesici, taluni preparati gastro-intestinali, taluni farmaci dermatologici,
taluni farmaci per l’apparato circolatorio, “ricostituenti”, colliri.

FITOTERAPICI
I fitoterapici sono sostanze derivanti da piante,
funghi, alghe, microalghe, licheni, caratterizzate da proprietà terapeutiche e utilizzate spesso
da millenni in Etnomedicina e, più recentemente, in Erboristeria, quali “erbe curative”.

P R O D O T T I P E R L’ A U T O M E D I C A Z I O N E
Vanno distinti dai medicinali di origine vegetale
veri e propri (un esempio per tutti: la “digitale”,
alcaloide ricavato dalla “Digitalis purpurea”)
che sono a tutti gli effetti farmaci, ufficialmente approvati dall’Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA) e venduti solo nelle farmacie (per alcuni
è necessaria la prescrizione medica, mentre altri
possono essere acquistati come medicinali da
banco).
I prodotti “erboristici”, viceversa, non richiedono autorizzazione all’immissione in commercio
e non possono essere definiti “medicinali” anche se, in alcuni casi, sono caratterizzati da una
certa attività farmacologica.
I medicinali fitoterapici sono presenti in commercio sotto forma di capsule, compresse, o
sospensione orale e devono sempre essere utilizzati dietro prescrizione medica e seguendo
strettamente le indicazioni riguardanti posologia e modalità di assunzione, con la stessa attenzione che si ha relativamente all’assunzione
di tutti i medicinali.
È opportuno ricordare che i principi attivi fitoterapici, come per ogni altro farmaco, possono
originare effetti collaterali, avere controindicazioni, o provocare interazioni indesiderate con
altri medicinali o con alimenti, e anche risultare
pericolosi durante gravidanza e/o allattamento.
Tra i principali farmaci fitoterapici ricordiamo:
Acido folico, Agar, Aloe, Cascara, Frangula,
Ginkgo biloba, Ginseng, Iperico, Ipriflavone,
Melissa, Metilergonovina, Olio di ricino, Passiflora, Propoli, Rabarbaro, Semi di psyllium,
Senna, Valeriana.

ALIMENTI FUNZIONALI
I “functional food“ sono alimenti che, “ippocraticamente” (“fa’ che il cibo sia la tua medicina…”), aggiungono alle proprietà nutrizionali
energetiche e/o anaboliche tipiche dei cibi anche una azione benefica, scientificamente dimostrata, su una o più funzioni dell’organismo,
apportando miglioramento (tipo 1- ad esempio:
crescita microbiota intestinale) o riducendo il
rischio di malattia (tipo 2- ad esempio: protezione dal rischio di cancro alla prostata legato
al consumo di determinati alimenti).
Esistono anche alimenti funzionali “arricchiti”: sono in tutto simili ai comuni alimenti ma
vengono integrati attraverso una maggior concentrazione di una o più sostanze attive, già

naturalmente presenti negli stessi alimenti ma
capaci, grazie all’arricchimento, di determinare
particolari benefici (ad esempio: latticini arricchiti di omega-3).
Alimenti funzionali sono i pomodori (per la
presenza di licopene), l’aglio, il latte arricchito
di omega 3, il pesce azzurro, i semi oleosi, la
spirulina (per l’elevatissimo contenuto proteico), molti vegetali, per la presenza di fibre.
Gli alimenti funzionali sono concettualmente
distinti dai cosiddetti “nutraceutici”, neologismo derivante dalla fusione di “nutrizione” e
“farmaceutico”, coniato nel 1989 dal Biochimico americano Stephen De Felice, termine che
indica preparati caratterizzati dalla presenza
di una o più sostanze normalmente presenti in
taluni alimenti, presentati però in una forma
farmaceutica (es. compresse o capsule o polveri solubili) e a dosaggio adeguato, per ottenere
effetti preventivi o comunque benefici in ambiti
fisiologici specifici.
Alcuni esempi sono rappresentati da preparazioni di aspetto “farmaceutico” di zenzero, curcuma, ginseng.
Mancando ancora una legislazione regolatoria
specifica, il termine “nutraceutico” viene anche
utilizzato quale sinonimo di “alimento funzionale”, pur in presenza di evidenti differenze.
I nutraceutici rientrano comunque nella più ampia famiglia degli integratori alimentari, rappresentandone un sottogruppo: grazie a tecniche
produttive mutuate dall’industria farmaceutica
è infatti possibile isolare e concentrare le specifiche componenti naturali bioattive.
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INTEGRATORI ALIMENTARI
Si tratta di un campo vastissimo, originariamente costituito da prodotti alimentari concepiti appunto per “integrare” la normale dieta
attraverso nutrienti, quali vitamine, coenzimi,
sali minerali, sostanze come amminoacidi, acidi
grassi essenziali, probiotici e prebiotici, svariati
estratti di origine vegetale. L’impiego di integratori alimentari non è connesso a patologie
presenti (e pertanto è vietato per legge parlare
di “indicazioni” nella comunicazione ai consumatori), essendo finalizzato non a trattare malati ma ad uno scopo preventivo in soggetti che
siano a rischio di carenze nutrizionali, al fine
di evitare l’insorgenza di patologie carenziali
e, in senso generale, per conservare la salute in
persone poco sensibili all’importanza della varietà dei cibi. Per legge le confezioni di questo
prodotti devono infatti riportare la dicitura “gli
integratori alimentari non vanno intesi come
sostituti di una dieta equilibrata e di un corretto stile di vita”.
Gli integratori alimentari hanno un diverso
processo di commercializzazione, meno complesso e più rapido rispetto ai farmaci, dovendo comunque garantire al consumatore finale
sicurezza e qualità. A differenza dei farmaci,
come già detto (ad eccezione di OTC e SOP),
che devono essere venduti sotto prescrizione
medica, gli integratori alimentari sono di libera
vendita in farmacia, parafarmacia, erboristeria
e, per alcuni, anche presso supermercati. Ciò
non toglie in alcun modo importanza al ruolo
del Medico, che andrebbe sempre informato
di quanto il paziente sta assumendo, anche per
evitare possibili interazioni farmacologiche.
Inoltre, un numero crescente di Medici ben
consapevoli dell’importanza della alimentazione (e quindi anche della sua integrazione razionale) sta maturando significative esperienze nel
settore, soprattutto in relazione ad integratori
particolarmente evoluti, quali i cosiddetti “biodinamici”, che rappresentano la reale e innovativa avanguardia nelle strategie naturali mirate
al mantenimento della salute e ad un approccio
complementare alle più svariate patologie, tutte
accomunate da squilibri enzimatici correggibili,
appunto, grazie a preparati studiati ed elaborati
in termini di Enzimologia biodinamica che restano comunque “alimenti” anche se realizzati
quali “integratori”. La Direttiva di riferimen-
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to è la 2002/46/CE, attuata con D.l. n. 169 del
21 maggio 2004, che definisce gli integratori “prodotti alimentari destinati ad integrare
la comune dieta e che costituiscono una fonte
concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un
effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma
non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi
essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale,
sia monocomposti che pluricomposti, in forme
predosate”.
L’etichettatura di tutti gli integratori alimentari
deve seguire precise disposizioni contenute nella sopra citata Direttiva e, in Italia, nel relativo
Decreto attuativo; in particolare devono essere
riportate: denominazione, classificazione merceologica, lista degli ingredienti e avvertenze
obbligatorie, oltre ad avvertenze supplementari,
facoltative o complementari, stabilite in base
alla composizione e al tipo di prodotto.

INTEGRATORI “STORICI”
Fin dagli albori del suo sviluppo, in questo variegato mondo, troviamo preparati a base di
vitamine, minerali, acidi grassi insaturi, antiossidanti, fibre, probiotici, estratti vegetali, minerali, utilizzati nei soggetti a rischio di carenze
nutrizionali: sono gli integratori alimentari “storici”, mirati fondamentalmente a coadiuvare le
fisiologiche funzioni dell’organismo, fra cui esistono indubbiamente preparati di importanza essenziale per il mantenimento della salute, quali i
multivitaminici.
Ricordiamo che la Vitamina A è importante per
la vista, la Vitamina C per l’immunità, la Vitamina D per la salute delle ossa e per le difese
immunitarie, l’acido folico (Vitamina B9) per il
metabolismo degli aminoacidi e per il corretto
sviluppo del nascituro durante la gravidanza, le
vitamine del gruppo B per il fisiologico metabolismo energetico, ovvero in quelle reazioni che
rilasciano energia.
L’organismo non è in grado di produrre vitamine, che devono quindi essere assunte con la dieta, non sempre adeguata.
Altri integratori “storici” essenziali sono i preparati a base di omega 3, acidi grassi essenziali
ottenuti dall’olio di pesce (fegato di merluzzo o
krill) o da vegetali (semi di canapa, spirulina),
importanti, fra le tante funzioni, quale suppor-
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to all’integrità delle membrane cellulari e per il
controllo del colesterolo. Anche i sali minerali
occupano un posto rilevante nella integrazione
alimentare (Calcio, Magnesio, Potassio, Sodio,
Cloro, Fosforo, Zolfo, Ferro, Rame, Zinco, Selenio ecc.), in quanto un loro deficit, per difetto
di assunzione o eccesso di eliminazione, è correlato all’insorgenza di disturbi e patologie di
vario genere.
Esistono inoltre integratori per il benessere gastrointestinale, tonici ed energetici, integratori per il controllo del peso (coadiuvanti di una
dieta ipocalorica, fondata su regimi alimentari
controllati) e integratori per il benessere cardiovascolare, assunti per mantenere la funzionalità
della circolazione venosa, del microcircolo, e
della normalità pressoria arteriosa, a supporto
della fisiologia cardiaca.
In questo gruppo “storico” abbiamo anche integratori per capelli, prevalentemente a base
vitaminica e minerale, integratori finalizzati a
migliorare il sonno (ad esempio a base di melatonina) e il tono dell’umore (ad esempio a base
di iperico), integratori per il benessere della gola
e delle vie respiratorie e per le difese immunitarie (ad esempio estratti di Echinacea, Eucalipto,
Menta), integratori per la salute della donna nelle sue varie fasi, con particolare riferimento a
gravidanza, allattamento, menopausa.
Un capitolo a sé meritano, in questo gruppo

“storico”, gli antiossidanti, sostanze in grado di
neutralizzare i radicali liberi proteggendo l’organismo dalla loro azione negativa. Fra questi
ricordiamo Vitamina C, Vitamina B2, Selenio,
Vitamina E, Zinco, Coenzima Q10, polifenoli.
Esistono anche integratori per il benessere della
vista (a base antiossidanti, Vitamina A, Mirtillo
nero).
Per finire ricordiamo gli integratori per il benessere di ossa e cartilagini, a base di Calcio,
Fosforo, Magnesio, Vitamina C, Vitamina D,
Vitamina K, Zinco, oltre a estratti vegetali vari e
ad integratori per la protezione della pelle e per
il benessere del fegato e delle vie urinarie.

INTEGRATORI ALIMENTARI
BIODINAMICI
Gli Integratori Alimentari Biodinamici (IAB)
sono una nuova classe di preparati in grado di
apportare molecole bioattive ottenute per conversione enzimatica sequenziale di zuccheri,
capaci di nutrire direttamente e rapidamente le
cellule e di “normalizzare” eventuali anomalie.
La produzione biotecnologica degli I.A.B. rispecchia fedelmente quanto accade nel metabolismo energetico della cellula eucariote: partendo da amido di mais (Zea mays) proveniente da
agricoltura biologica, con l’aggiunta di vitamine, aminoacidi, coenzimi e cofattori, si ottengono substrati in grado di essere immediatamente
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riconosciuti ed utilizzati dagli enzimi cellulari,
stimolandone una sorta di “risveglio” che ha indotto a definire questi preparati anche “Attivatori Metabolici Non Ormonali” (AMNO).
Studi di laboratorio e ricerche cliniche condotte
presso qualificati ambienti universitari hanno
portato a spaziare su ambiti estremamente vasti del potenziale impiego complementare degli
IAB: stenosi carotidee, steatosi epatica alcolica
e non-alcolica (steatoepatiti), epatiti-C croniche
e altre malattie virali, patologie oncologiche e
molto altro ancora, in considerazione del comune denominatore rappresentato dal miglioramento energetico cellulare che può determinare,
di per se stesso, importanti effetti clinici o comunque sinergizzare con terapie convenzionali,
assumendo in questo caso il significato complementare di “terapia di fondo” (o “di terreno”).

predisposizione degli Integratori Biodinamici
di “entrare in comunicazione biochimica” con
i metabolismi intra-cellulari. Tutto questo rende
realistica la possibilità di favorire una efficace
regolazione dell’omeostasi (dinamica) dell’organismo in situazioni metaboliche più o meno
compromesse, o in momenti di maggior richiesta metabolica energetica.

CITOZEATEC:
PROFILO AZIENDALE
Citozeatec S.r.l. è un’azienda nata nel 2006, forte di una pluridecennale esperienza enzimologica, che utilizza le più avanzate Biotecnologie
Industriali a Conversioni Enzimatiche sequenziali per produrre i propri Integratori Alimentari
che vengono definiti “Biodinamici” grazie alla
loro capacità di favorire i metabolismi bio-energetici intracellulari (Ciclo di Krebs, Glicolisi,
Gluconeogenesi, Ciclo dell’Urea, ecc.), fondamentali per tutti gli altri metabolismi della cellula.
L’esperienza di oltre trent’anni di lavoro del
Responsabile della Ricerca & Sviluppo di Citozeatec S.r.l. nel campo delle biotecnologie
delle conversioni enzimatiche in sequenza, costituisce il know-how alla base delle ricerche
che hanno portato ad identificare gli enzimi e
sviluppare sia le sequenze enzimatiche che le
particolari condizioni di reazione, che “copiando” le medesime sequenze biologiche della
cellula umana hanno permesso di “costruire”
i substrati che gli enzimi cellulari sono in grado di riconoscere ed utilizzare per liberarsi di
eventuali antagonisti presenti nei loro siti attivi
ed essere nuovamente disponibili per le sintesi
metaboliche enzimatiche necessarie alla cellula. Le ricerche di base, condotte in molte Università nazionali ed estere, fra cui l’Università
di Tor Vergata (Roma), mettono in evidenza
una serie di dati che confermano la particolare

I preparati frutto della ricerca di Citozeatec sono
stati studiati e sviluppati per contrastare e prevenire processi cronico-degenerativi, favorendo
l’incremento di efficienza energetica cellulare
ed il rafforzamento dell’attività enzimatica. Riteniamo opportuno ricordare che il patrimonio
enzimatico della specie umana consiste in poco
più di 5.000 enzimi diversi, tendendo ad esaurirsi o modificarsi con l’invecchiamento e/o a
causa di “noxae” ormai ben note:
• Veleni ambientali (soprattutto metalli tossici, quali Allumino, Cadmio, Cromo, Piombo,
Manganese, Mercurio, Nickel, Stronzio, Stagno),
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• Insulto radicalico,
• Azione di molecole di sintesi (oltre 100.000
sostanze chimiche artificiali, dopo la prima
“ammina aromatica” sintetizzata in Germania nel 1878), noxae che depotenziano i cicli
energetici e la vitalità enzimatica favorendo
un depauperamento accelerato e precoce del
patrimonio enzimatico stesso, che invece può
essere riequilibrato da una alimentazione biodinamica, attenta all’energia degli alimenti.
La qualità stessa degli usuali alimenti è infatti
pregiudicata da svariati fattori negativi:
• mutazioni genetiche,
• tecniche di coltivazione,
• tecniche di allevamento,
• tecniche di conservazione,
• uso massivo di concimi chimici e diserbanti.
I preparati Citozeatec, pronti e biodisponibili,
possono intervenire correttamente per ripristinare la normalità metabolica, in piena sintonia
con la Raccomandazione UE del 28 aprile 2010
relativa ad una programmazione congiunta nel
settore alimentare, in cui è testualmente affermato che: “L’eliminazione di fattori di rischio
comuni connessi allo stile di vita, in particolare all’alimentazione, consentirebbe di evitare
l’80% delle cardiopatie, degli ictus, dei casi di
diabete di tipo 2, nonché il 40% dei tumori”.
Per raggiungere questo scopo, ogni Integratore
Biodinamico Citozeatec presenta caratteristiche
proprie e, allo stesso tempo, complementari a
quelle degli altri preparati, tutti derivanti dalla
stessa linea produttiva a conversione enzimatica sequenziale, perfettamente compatibili fra
loro e ad azione sinergica se utilizzati insieme,
secondo specifici protocolli.
Citozym è il preparato principale dell’integrazione nutraceutica biodinamica: i substrati molecolari ed i coenzimi contenuti in esso, sono
utili per sostenere ed innalzare le attività enzimatiche cellulari, con particolare riferimento al
metabolismo glucidico mitocondriale (glicolisi
aerobica, Ciclo di Krebs e metabolismi correlati: Ciclo dell’urea, beta-ossidazioni degli acidi grassi, gluconeogenesi ecc.). Di particolare
importanza nel preparato sono la tipologia e la
conformazione strutturale degli zuccheri (esosi
e pentosi) in grado di favorire sia i metabolismi energetici che le esigenze derivanti dalla
sintesi di nucleosidi e nucleotidi (attività DNAe RNA-mediata). Ricerche di base, in vitro ed

in vivo, condotte presso il Laboratorio di Oncologia sperimentale e Istologia, Dipartimento di Biologia, dell’Università di Tor Vergata
(Roma), hanno evidenziato:
• aumento dell’attività metabolica mitocondriale, con conseguente aumento della sintesi di
ATP,
• miglioramento del consumo di glucosio a livello aerobico,
• riduzione della trasformazione di piruvato ad
acido lattico,
• rapido abbassamento dello stress ossidativo da ROS (radicali liberi dell’ossigeno) per
innalzamento delle attività enzimatiche dei
processi antiossidanti (SOD, CAT, GSH) e
conseguente effetto rinforzante sull’attività
dei monociti, che giocano un ruolo chiave nel
sistema immunitario.
Citozym favorisce, in sintesi, la regolazione dei
metabolismi energetici, il controllo dello stress
ossidativo e l’eliminazione delle tossine, rappresentando, insieme agli altri IAB, il cardine
di una nuova e affascinante branca complementare delle Scienze della Salute: l’Enzimologia
biodinamica.
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FISIOPATOLOGIA
La “Cellulite” o “Liposclerosi” o, più correttamente, PEFS (“Panniculopatia Edemato Fibro Sclerotica”) è un’alterazione tipicamente
ma non esclusivamente femminile a carico del
“pannicolo adiposo”, tessuto localizzato sotto
la cute, soprattutto a livello di addome, fianchi,
glutei e cosce.
Questa diffusa, reale patologia negli stadi avanzati, è caratterizzata da una etiopatogenesi
metabolica su base endocrina e coinvolge non
solo il tessuto adiposo sottocutaneo ma anche
microcircolo e pelle: gli adipociti si gonfiano
per ritenzione idrica, premendo sulla microcircolazione e provocando la comparsa di fossette
irregolari, che caratterizzano la classica “pelle a

buccia di arancia“. Va subito chiarito che “cellulite” e accumulo di grasso per sovrappeso sono
realtà distinte: nell’accumulo di grasso l’adiposità è distribuita più o meno uniformemente, la
pelle è ovunque tonica e liscia, la temperatura
cutanea è normale e non si riscontrano dolore al
tatto e comparsa di “buccia d’arancia”.
La cellulite si manifesta nelle diverse aree colpite attraverso diversi stadi:
Primo stadio, “Cellulite endematosa”: accumulo di grasso “di riserva” a livello sottocutaneo, dovuto ad aumento di introito calorico
e/o a ridotto consumo energetico, con iniziale
ristagno di liquidi. In questa fase gli adipociti
accumulano lipidi, aumentando di dimensione
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(ipertrofia) e quantità (iperplasia) per successiva attivazione di nuovi adipociti (i “preadipociti” diventano adipociti maturi). In questo stadio
la pelle risulta ancora liscia, e i tipici segni di
cellulite compaiono solo “pinzando” la pelle,
oppure contraendo i muscoli.
Secondo stadio, “Cellulite fibrosa”: nel tessuto
adiposo si formano piccoli noduli (lesioni sferiche circoscritte, di dimensioni che non superano i 5 mm di diametro). La condizione è ancora reversibile, se tempestivamente trattata. La
“buccia d’arancia” e le introflessioni della pelle
sono evidenti anche senza stimolazioni e si evidenziano avvallamenti di profondità variabile
e di colorito non uniforme. Le aree interessate
risultano più fredde, al tatto, rispetto a quelle
circostanti, e, comprimendole, la paziente può
avvertire leggero dolore
Terzo stadio, “Cellulite sclerotica molle”: i noduli aumentano di numero e dimensione e possono comparire i primi segni di insufficienza
venosa (e/o linfatica), con conseguente riscontro di edema tissutale. Sulla pelle, fredda al tatto
e dolente nelle aree colpite, sono visibili molti
avvallamenti e possono comparire anche lividi,
legati a problemi circolatori. Il problema è più
grave ma ancora reversibile.
Quarto stadio, “Cellulite sclerotica”: irreversibile. Peggiorano tutte le alterazioni degli stadi

precedenti e la pelle presenta un caratteristico
aspetto a “materasso”, tipicamente a livello di
addome, fianchi, cosce e interno del ginocchio,
ma riscontrabili anche a livello di dorso, torace
e braccia.

ETIOPATOGENESI E STRATEGIE
PERSONALI DI PREVENZIONE
Per la “Cellulite” esistono precisi fattori predisponenti e scatenanti :
• genetici (familiarità)
• costituzionali (obesità)
• ormonali (ipotiroidismo, utilizzo di contraccettivi orali)
• circolatori (insufficienza venosa, fragilità capillare)
Soprattutto in caso di familiarità, e nei primi
stadi, sono importanti:
• alimentazione ricca di frutta e verdure in genere: la presenza di potassio contrasta la ritenzione di sodio e la conseguente ritenzione
idrica;
• privilegiare il consumo di mirtilli e frutti di
bosco in genere (ricchi di vitamine e sostanze
capillaroprotettive e di Vitamina C) e di cipolle, sedano e ananas, che stimolano la diuresi.
• bere ogni giorno almeno due litri di acqua
pura, lontano dai pasti;
• fare ricorso razionale ad integratori alimentari formulati per favorire il miglioramento del
microcircolo e il drenaggio di liquidi;
• fare regolare utilizzo di creme e fanghi dre-
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nanti e leviganti;
• fare regolare esercizio fisico;
• utilizzare anche a domicilio apparecchiature
validate (pressoterapia) per il drenaggio linfatico;
• seguire un corretto stile di vita: riduzione di
alcolici, abolizione del fumo, utilizzare vestiti
e calzature adeguate (no ad abiti troppo attillati e a tacchi alti), aver cura del sonno e ridurre
per quanto possibile le cause di stress psicofisico.
IL DECALOGO
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Dal 2015 la “Cellulite”, autentica patologia, potenzialmente invalidante negli stadi più avanzati
e non semplice inestetismo, ha il suo “Decalogo”, che riportiamo qui sotto integralmente,
ed è significativo che ad realizzarlo siano state
due Associazioni di Professionisti della Salute, i Medici di A.I.M.E. (Associazione Italiana
Medicina Estetica) e i Massoidroterapisti di A.
Na.M (Associazione Nazionale Massoterapisti,
Idroterapisti e Operatori sportivi).
Il Massaggio sanitario, quindi, le strumentazioni
di supporto allo stesso e la sempre più profonda
conoscenza delle virtù terapeutiche dell’acqua,
si gono in questa visione strategica quali cardini
fondamentali dell’attività del Medico, cui competono diagnosi ed inquadramento terapeutico
della “cellulite”, come per qualsiasi altra patologia.
1. La PEFS (Panniculopatia Edemato Fibro
Sclerotica), comunemente ed impropriamente conosciuta come “cellulite”, è una
realtà caratterizzata da inestetismo provocato da alterazione dei tessuti sottocutanei
accompagnata da alterazione morfofunzionale delle cellule adipose.
2. La ritenzione idrica che caratterizza la

P E F S : PA N N I C U L O PAT I A E D E M AT O F I B R O S C L E R O T I C A
PEFS è dovuta ad alterazione del sistema
venoso e linfatico, che rallenta il flusso del
sangue provocando stasi di liquidi negli
spazi intercellulari dell’ipoderma. La sofferenza cellulare (ipossia) che ne consegue
conduce progressivamente a fibrosi e sclerosi del tessuto: qualsiasi intervento deve
quindi essere mirato alla correzione metabolica.
3. La PEFS è una patologia e come tale deve
essere diagnosticata da Medici e trattata da
Professionisti sanitari, cui compete anche
l’addestramento dei soggetti in termini di
tecnica di automassaggio fra le sedute di
trattamento.
4. Il Massaggio e l’Idroterapia sono cardini
essenziali delle strategie di trattamento della PEFS, qualunque sia la caratteristica del
preparato topico prescritto.
5. La PEFS è causata da fattori primitivi e
secondari (sovrappeso, malattie vascolari,
malattie endocrine, gravidanza, impiego
di farmaci, sedentarietà, fumo di sigaretta,
stipsi cronica, abbigliamento costrittivo) e
come tale necessita di un approccio multidisciplinare fra Specialisti (Endocrinologi, Nutrizionisti, Ginecologi, Dermatologi,
Chirurghi vascolari, Chirurghi estetici, Posturometristi, Psicologi ecc.) coordinati secondo i criteri fondanti della Medicina estetica, branca medica a carattere internistico,
mirati al miglioramento dell’equilibrio psicofisico dell’individuo anche attraverso la
percezione estetica del Sé.
6. Le strategie mediche, masso-idroterapiche
e strumentali nel trattamento della PEFS
devono sempre accompagnarsi ad adeguato
miglioramento dello stile di vita, che deve
sistematicamente essere promosso da Medici e Operatori sanitari, nel colloquio con
il soggetto e attraverso periodici aggiornamenti attraverso i media.
7. La classica stadiazione della PEFS in quattro successive fasi evidenzia un progressivo peggioramento anatomo-funzionale ma
normalmente, nella stessa persona affetta,

aree diverse possono essere caratterizzate da stadi evolutivi diversi: le strategie di
trattamento non devono quindi essere quindi ad personam ma assolutamente loco-regionali e di questo aspetto è doveroso informare i soggetti.
• I stadio (edema): Alterazione della permeabilità capillare, avvertita dal paziente solo per
“senso di peso” agli arti inferiori, ma accompagnata dalla evidenza di aree edematose.
• II stadio (modificazione adipocitaria): Progressivo aumento dell’edema e compressione degli adipociti ed iniziale perdita di elasticità tessutale.
• III stadio (fibrosi): microscopicamente
compaiono fibrosi tessutale e alterazioni
vascolari diffuse. Il tessuto risulta “pastoso” alla palpazione, la cute inizia a risultare
fredda e a volte dolente; alla palpazione ed
ecograficamente si nota la presenza di noduli di modesta dimensione con tralci connettivali ad andamento non più rettilineo ma sinusoidale. Cute a “buccia d’arancia”. Inizia
il processo di irreversibilità.
• IV stadio (fibrosi avanzata e sclerosi):
Fibrosi tessutale evidente e sclerosi, con
sistematico dolore alla palpazione; ecograficamente si apprezza presenza di macronoduli e tralci connettivali discontinui ad
andamento sinusoidale. Cute “ a trapunta”.
Stadio irreversibile, invalidante.
8. La diagnosi della PEFS, di esclusiva com-
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petenza medica, deve sempre accompagnare l’esame obiettivo con una valutazione
strumentale (termografia a contatto) che
consente di evidenziare aree “fredde”, indicative di sofferenza metabolica, tipiche
della patologia e non di semplici adiposità localizzate, al fine di istituire trattamenti
precoci.
9. Strategie strumentali nel trattamento della
PEFS (Pressoterapia, C.P.A. Booster, Tecarterapia, impiego di strumentazioni elettromedicali ecc.) devono essere prescritte
e seguite dal Medico, al pari della Massoterapia e praticate da Personale sanitario
altamente qualificato e periodicamente validate.
10. Interventi invasivi (Mesoterapia) e chirurgici devono essere decisi dal Medico solo
in casi particolarmente gravi ed in funzione della situazione clinica generale, accompagnata dalla valutazione psicologica
dell’impatto della PEFS sulla qualità della
vita a livello relazionale.

PRESSOTERAPIA
La pressoterapia, di cui si parla nel “Decalogo”,
è un trattamento medico, ma anche estetico,
finalizzato a mantenere la normale fisiologia
circolatoria linfatica per favorire, attraverso il
contrasto alla ritenzione idrica, anche i naturali
processi di eliminazione delle sostanze tossiche
accumulate (linfodrenaggio).
Viene attuata da Specialisti grazie a apparecchiature specifiche che consentono di trattare
arti e zona addominale, con l’impiego di applicatori indossati dal paziente (gambali, fascia
addominale, bracciali), gonfiati sequenzialmen-
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te partendo dal tratto distale (piede o mano) verso il tronco.
È fondamentale che ogni seduta si svolga solo
dopo lo sblocco manuale e dello svuotamento dei centri di raccolta del sistema linfatico
(stazioni linfonodali, sopraclaveari, inguinali
e poplitee). La “vacuum-terpia” (“terapia del
vuoto”, è uno dei trattamenti attualmente più in
voga con finalità sia mediche (lesioni cutanee di
varia natura) che estetiche, e consiste attraverso l’utilizzo di coppette vuote, in un’azione di
aspirazione che, in sedute successive, consente
non solo di migliorare i segni di cellulite nelle
aree colpite. Si tratta di una pratica molto antica che affonda le proprie radici nella medicina
cinese, fondata sul concetto che ogni patologia
o disturbo dell’organismo è conseguenza di alterazioni del flusso energetico nell’organismo e
che, di conseguenza, per trattarle è necessario
riequilibrare questo flusso.
Questo principio è stato recentemente ripreso e
studiato in paesi scandinavi e si è diffuso nel
mondo con l’utilizzo di apparecchiature specifiche che impiegano coppette collegate attraverso
tubi a una pompa aspirante: applicate sulla zona
corporea da trattare, vengono sottoposte a depressione e successiva compressione, finalizzate a stimolare la circolazione venosa e linfatica
e l’eliminazione di tossine, migliorando l’elasticità cutanea e il tipico aspetto “flaccido” delle
aree colpite da cellulite.
Pressoterapia e vacuum-terapia svolgono azione sinergica e recenti tecnologie consentono di
praticarle utilizzando la stessa apparecchiatura:
contiamo di parlarne prossimamente su questa
rivista.

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

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

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

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

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

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

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

www.depuratoriacqualife.it
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Una svolta concettuale

un nome, un programma

di Marta
Daneluzzi,

Comunicazione
esterna
IppocrateOrg
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L’Associazione Internazionale IppocrateOrg
rappresenta una rete di medici, ricercatori e
scienziati, accomunati dalla medesima visione
della Medicina, del ruolo di ogni uomo quale
protagonista della propria salute e benessere e
dall’intenzione di promuovere e difendere una
ricerca scientifica realmente indipendente da
qualsivoglia conflitto di interesse. A tali fini,
l’associazione, con il suo Comitato Medico
Scientifico, diretto dal Dott. Fabio Burigana e
dalla Dott.ssa Rosanna Chifari, con coordinatori in vari Paesi del Mondo e in quasi tutti i
continenti, si occupa di ricerca, divulgazione
e formazione; promuove la prevenzione, una
medicina personalizzata e fornisce un supporto organizzativo ad una rete di medici (circa
duecento) che prestano consulenze a titolo gratuito.
IppocrateOrg nasce su impulso di Mauro
Rango, laureato in Scienze Politiche e Diritti umani, da vent’anni residente ed occupato,
in qualità di cooperante internazionale in materia di diritto alla salute, nella Repubblica di
Mauritius. Nei primi mesi del 2020, anche nelle remote isole dell’Oceano Indiano, arrivano
le drammatiche immagini e notizie dell’Italia

nella morsa dell’epidemia. Alla profonda tristezza, si aggiunge presto l’incredulità: agli
esordi della malattia nella repubblica di Mauritius veniva già adottata una terapia specifica.
Lo stesso Primo Ministro era apparso in televisione indicando la terapia domiciliare con
Azitromicina ed Idrossiclorochina e, in caso di
aggravamento, il ricorso al plasma iperimmune
in ospedale. Con queste indicazioni, il pericolo dell’epidemia è stato scongiurato in circa 25
giorni, con un totale di 9 decessi. A questa evidenza, si aggiungono, in Europa, le esperienze
del dott. Luigi Cavanna, a Piacenza, che, con

Fabio Burigana.

Rosanna Chifari.

Luigi Cavanna.
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quegli stessi farmaci, salva 300 persone e del
dott. Didier Raoult, a Marsiglia, che azzera
la mortalità dei pazienti covid. Incredulo, appunto, di fronte a media ed esperti italiani che
continuano, da un lato, a presentare il covid19
come una malattia incurabile e, dall’altro, a sostenere l’indicazione terapeutica della “vigile
attesa e paracetamolo”, Rango si attiva ed inizia a scrivere a giornalisti, politici ed Istituzioni. La risposta è un assordante silenzio. Pare
che a nessuno, in una Italia in piena epidemia,
interessi prendere in considerazione quanto
sta segnalando. Così si fanno strada ulteriori
emozioni di sconforto ed impotenza... fino al
moto di indignazione e rabbia. Si deve, di questo, ringraziare l’ormai noto, anche al grande
pubblico, virologo Roberto Burioni: è infatti a
seguito di un suo intervento, del maggio 2020,
piuttosto critico nei confronti del plasma iperimmune, che Rango lancia un accorato appello, un messaggio WhatsApp a tutti i suoi contatti. I 40 destinatari di quel messaggio iniziano
a loro volta ad inoltrarlo a loro contatti, sino a
farlo diventare virale.
Il giorno successivo all’invio del messaggio,
nella casella di posta di Rango arrivano circa
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Mauro Rengo.

Didier Raoult.

5000 mail e più o meno altrettanti messaggi al
cellulare. È un fiume di persone, comuni cittadini, ma anche medici e operatori sanitari, che
hanno ricevuto, colto e condiviso quanto scritto o, semplicemente, hanno visto una speranza,
una luce nelle tenebre che stanno avvolgendo il
Paese, una voce finalmente di vita in un periodo di morte e paura.

malattia si interveniva, si rivelava fondamentale per la scelta ed il successo della terapia.
Di qui l’impegno a delineare delle linee guida con cui curare il covid19 e, soprattutto, la
raccomandazione a farlo tempestivamente. In
molti hanno parlato delle cure suggerite come
di un “protocollo alternativo”. Quel che è da
chiedersi è: “Alternativo a cosa?” Un protocollo di fatto non c’era, i medici di base non
potevano visitare i pazienti a domicilio, come
avevano sempre fatto, e l’unica indicazione
terapeutica era il famigerato: “Paracetamolo
e vigile attesa”. Dopo l’indifferenza, iniziano
gli attacchi, le critiche, persino la derisione,
per aver sostenuto l’ovvio: da un lato, che una
malattia va curata al suo debutto e l’attendismo
non ha nulla a che vedere con la pratica medica
e, dall’altro, che i farmaci che stavano suggerendo, in virtù delle evidenze cliniche, azitromicina, eparina e cortisone, erano esattamente
le stesse armi usate 50 anni fa per curare una
polmonite interstiziale, mentre l’idrossiclorochina era già nota ed utilizzata contro la malaria e stava dando ottimi risultati nella cura del
covid. Sull’idrossiclorochina andrebbe aperto
un capitolo a parte per ripercorrere le vicende
che l’hanno interessata ed effettuare un’attenta
indagine delle motivazioni che le hanno sostenute: dallo studio sui rischi eccessivi a fronte
di un’efficacia non ben dimostrata, pubblicato
da The Lancet, convalidato dall’OMS, ma poi
ritirato, alla riabilitazione dell’idrossiclorochina da parte dell’OMS, ma per qualche strano
meccanismo non dal nostro Sistema Sanitario
Nazionale e avanti, in un balletto che non ha
fatto altro che creare insicurezze e disorientamento sull’efficacia del farmaco.

Inizia, con coloro che hanno risposto, un’attività di scambio di informazioni, di impressioni, la condivisione di valori e visioni. Con
alcuni gli scambi si infittiscono e il rapporto
diventa sempre più stretto, sino alla decisione
di trasformare quegli scambi verbali ed ideali
in qualcosa di concreto, operativo, con la finalità di restituire all’essere umano il suo diritto
naturale alla salute e al benessere: nasce così il
Movimento IppocrateOrg.
L’apertura del sito IppocrateOrg.org, nel giugno 2020, costituisce il primo atto pubblico del
Movimento che, sin dalla sua costituzione, si
caratterizza per la sua dimensione internazionale, grazie ai rapporti del fondatore, in virtù
della sua professione, con ricercatori, scienziati e professionisti sanitari nel Mondo.
La prima attività a cui il Movimento si dedica
è, inevitabilmente, conoscere e capire le caratteristiche e il “comportamento” del covid-19.
Il confronto a livello internazionale si è rivelato fondamentale poiché ha permesso di verificare che c’erano diverse fasi attraverso cui
la malattia si sviluppava e che, utilizzando determinati farmaci (non nuovi, già in uso, ad es.
quelli per le polmoniti interstiziali), la gente
guariva. Non solo, è altresì apparso evidente
che il momento, cioè in quale delle fasi della
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Dilip Pawar.

Robert Malone.

IppocrateOrg realizza, mettendo insieme scienziati di fama internazionale (da Didier Raoult
di Marsiglia, al Prof. Dilip Pawar -sostenitore
dell’efficacia dell’idrossiclorochina e “Miglior
combattente contro il covid 19” secondo il Governo indiano- sino alla Prof.ssa Nise Yagamuchi -nota per aver curato il Presidente Bolsonaro con l’idrossiclorochina- e ad altri scienziati
italiani) uno studio, pubblicato sull’International Medical Journal, che contesta e smonta quello della Oxford University che aveva
sostenuto l’inefficacia dell’idrossiclorochina
dopo averla somministrata a pazienti in fase
avanzata della malattia.
Serve ancora ribattere la tempestività dell’intervento e la declinazione della terapia farmacologica in relazione allo stadio in cui si trova
il paziente, tant’è che, nel settembre 2020, alla
vigilia della “seconda ondata” e il fatto che le
indicazioni della vigile attesa e paracetamolo
non sono cambiate, IppocrateOrg decide di attivare il servizio di assistenza (Assistenza 999)
a cui può accedere chiunque voglia essere preso in carico e curato con le cure precoci domiciliari. Il numero di richieste e di medici che
si sono resi disponibili a partecipare a questa
azione non rendono possibile pensare ad un’assistenza a domicilio, per cui si opta per un sistema di telemedicina. La stima approssimativa di
persone curate grazie al servizio assistenza è di
alcune decine di migliaia (oltre 60.000 italiani
residenti sul suolo nazionale e molti all’estero) con un tasso di mortalità pari allo 0 per le
richieste pervenute entro il quinto giorno dalla
comparsa dei sintomi e un totale di 9 decessi
(pazienti che hanno contattato l’assistenza in
fase avanzata). Ci si rende subito conto, con il

servizio di assistenza, che determinanti, quanto
la presa in carico da parte del medico per la
cura della malattia, sono l’attenzione, l’ascolto, il supporto psicologico a pazienti impauriti che si sentono abbandonati a loro stessi. Di
qui la decisione di attivare anche un servizio
di supporto psicologico per le persone malate
e, più di recente, per coloro che stanno riscontrando effetti avversi al vaccino.
Oltre all’assistenza, l’attività dell’associazione continua ad articolarsi e svilupparsi su più
fronti, dalla ricerca alla formazione, sino alle
iniziative di divulgazione e confronto (in agosto 2021, IppocrateOrg collabora all’organizzazione della giornata con Luc Montagnier a
Firenze). La grande ambizione è quella di realizzare un convegno internazionale sul covid
e le esperienze di cura. L’ambizione diviene
realtà nel settembre 2021, a Roma, con l’“International Covid Summit - Esperienze di cura
dal mondo”, primo convegno del genere ad
essere organizzato, chiamando a raccolta per
tre giorni, uno dei quali presso il Senato della
Repubblica, medici, esperti, scienziati di fama

Luc Montagnier intervistato da
Irina Boutourline Young - vicepresidente IppocrateOrg.
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mondiale per confrontarsi sulle diverse terapie
contro il covid-19. Dal giorno successivo alla
conclusione del summit, si deve però prendere atto che gli effetti sortiti dall’iniziativa sono
stati di segno opposto alle sue intenzioni che,
peccando sicuramente di ingenuità, erano quelle di aprire, dopo un anno e mezzo di emergenza sanitaria, un dibattito e una seria revisione
dell’approccio alla malattia. I media mainstream, che sino ad allora non avevano mai degnato di attenzione i comunicati di IppocrateOrg,
si accorgono della sua esistenza per apostrofare
i suoi medici come “stregoni” (si tenga conto,
solo per citare un relatore, che si tratta di personalità del calibro di Robert Malone, l’inven
tore della tecnologia a mRNA), per accusarli di
aver definito il covid “una malattia curabilissima”, per ritagliare qualche parola qua e là da
un convegno di tre giorni e sintetizzare la cura
tempestiva domiciliare come “una terapia fatta
di zenzero e un antiparassitario per cavalli”.
Come spesso accade, tuttavia, questo fuoco incrociato su IppocrateOrg, oltre a far indignare
chi dai suoi medici era stato curato, ha fatto
conoscere ed avvicinare ancora più persone
all’associazione. Lo sgomento è stato sanato
dai messaggi di gratitudine, di incoraggiamento a proseguire nell’attività, di richieste di informazioni, di disponibilità a mettersi a disposizione.
Negli ultimi giorni del 2021, a fronte delle numerose richieste e la possibilità di soddisfarne
una minima parte, anche a causa della sospensione di alcuni medici, l’associazione prende
la dolorosa decisione di sospendere il servizio
di assistenza. Mantenerlo aperto equivarrebbe
a lasciare le persone in attesa della disponibili-

tà di un medico, cosa che potrebbe realizzarsi
anche a distanza di qualche giorno e, sapendo,
per esperienza ormai consolidata, che il fattore
tempo nella cura del covid 19 è determinante,
la scelta sembra la più plausibile. Anche questa volta i media si accorgono di IppocrateOrg
e rigono il video di Mauro Rango, in cui annuncia la sospensione del servizio, titolandolo
nei modi più disparati, ma mai lusinghieri. Si
va dalla “chiusura dell’associazione”, sino a
spingersi ad un “chiudiamo, le cure non funzionano”, eppure il messaggio è molto chiaro:
“non si tratta di un addio, ma di un arrivederci”. Pur non essendo IppocrateOrg l’organizzazione delle cure per il Covid o, quanto meno,
non solo questo, poiché l’intenzione profonda
è quella di essere una guida per un cambiamento nella concezione della sanità e della salute,
è certo che ancora, in questo momento, le cure
e l’assistenza dei pazienti covid rappresentano
una priorità e l’associazione si sta impegnando
con tutte le sue forze a riaprire quanto prima il
servizio di assistenza.
Chissà che nel momento in cui starete leggendo questo pezzo non sia di già nuovamente attivo…
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Europa e dintorni

Uscire dalle semplificazioni
Non giochiamo ai cow-boys...

di Gianluigi
Pagano,
Direttore
responsabile
di ND

Ci sono posizioni recenti dell’Unione Europea
che non possono non preoccupare, perché dimostrano un desiderio infantile di ipersemplificazione della realtà, presentandola in bianco e nero.
Mi riferisco innanzi tutto al cosiddetto “Nutriscore”, un sistema di etichettatura dei prodotti
alimentari, pensato per semplificare l’identificazione dei valori nutrizionali di un prodotto
alimentare e poi, più recentemente, alla presa
di posizione contro il vino e la birra. Ambedue
sottendono una visione manichea della realtà: da
una parte i buoni e dall’altra i cattivi.
Per quanto riguarda il Nutriscore bisogna rilevare che anche i cattivi, come ad esempio i tanto bistrattati acidi grassi saturi, presentano un
ruolo chiave in una dieta sana per migliorare la
salute cardiovascolare, le funzioni cognitive, la
memoria e il profilo lipidico; sono ricchi di vitamina K2 che funge da spazzino delle arterie
in sinergia con la vitamina D, migliorandone
la funzionalità e aiutando la corretta metabolizzazione del calcio, di colina che migliora le
funzioni cognitive e favorisce la produzione di
serotonina che conferisce calma e serenità.
Opportunamente le indicazioni del nostro Mini-

stero della Salute per la prevenzione dell’aterosclerosi suggeriscono invece di limitare il consumo di acidi grassi saturi, non di eliminarli!
Quindi la possibilità di separare definitivamente
buoni e cattivi (nell’alimentazione come in ogni
altro campo) non è che un’aspirazione infantile,
quella propria dei film western, non a caso tanto
amati dai bambini.
In questi film, infatti si contrappongono due
gruppi: i buoni (i cow boys o l’Esercito Americano) ed i cattivi: (i Pellerosse, alias gli Indiani); il dramma nasce dal fatto che ci sono
dei buoni anche fra i primi e dei cattivi (es. il
“traditore”) fra i secondi. Ma la conclusione è
sempre nel ritrovato equilibrio: i buoni trovano
il giusto riconoscimento ed i cattivi muoiono o
sono imprigionati.
La stessa visione manichea che si trova nel Nutriscore, che si preoccupa di premiare quelli
poco calorici e condannare gli altri, senza appello. Peccato, come abbiamo detto, che anche i
secondi, in giuste quantità, siano indispensabili
ad una corretta alimentazione!
Ancora più grave è comunque la posizione
annunciata dalla Commissione Beca (Beating
Cancer) dell’Eurocamera sul vino.
Ora, che un eccesso di vino non faccia bene,
lo si sapeva da Noè in poi, ma non si può impunemente offendere un simbolo della nostra
Civiltà, da Anacreonte a Guccini, a Chi fece il
Suo primo miracolo a Cana! Per di più queste
imprudenti affermazioni europee ignorano tanti
studi che dimostrano esattamente il contrario!
Incominciamo da quelli relativi al cosiddetto
“paradosso francese” (il fenomeno per il quale in Francia, nonostante il relativamente alto
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consumo di alimenti ricchi in acidi grassi saturi,
l’incidenza di mortalità per malattie cardiovascolari è relativamente bassa, inferiore rispetto
ad altri Paesi dieteticamente comparabili), che
farebbe pensare che una quantità moderata di
vino faccia senz’altro bene, come dimostrano
tante altre ricerche sul tema.
Fra queste una specificamente sul Lambrusco,
che fa pensare ad un vero “paradosso emiliano”: uno studio del titolo: “Lambrusco, Sirtuine e Nefroprotezione” condotto da studiosi
come il Prof. Dipak Das, University of Connecticut School of Medicine, USA, il Dott. Alberto A.E. Bertelli, Università degli Studi di Milano, il Prof. Luca Giovannini e il Dott. Claudio
Mannari Università di Pisa, analizzando i dati
Istat tra il 1994 e il 1999, sulla mortalità per cause cardio-cerebro-vascolari ha scoperto che in
Emilia Romagna è stata di 389 casi su 100.000
abitanti contro i 458 delle Marche, i 500 della
Toscana, i 601 della Liguria – regioni con dieta
più “mediterranea” – e notevolmente inferiori
anche a quella di regioni confinanti come Piemonte e Lombardia, ove il tipo di alimentazione
è abbastanza simile all’Emilia Romagna.
Il prof. Carlo Fernandez, direttore del College
di Cardiologia pratica presso l’Università di
Firenze, nel corso di una conferenza su questo
tema, sottolineò che “nel Lambrusco, vi sono
componenti naturali potenzialmente importanti
come fattori di protezione vascolare. E il contenuto alcolico è relativamente basso”.
“Ma quello che sorprende sono alcune peculiarità riscontrate nel Lambrusco, quali la
presenza di antociani di tipo diverso da quel-

li comunemente riscontrabili negli altri vini e,
soprattutto, la presenza preponderante delle
cumarine rispetto alle altre classi di polifenoli – ha spiegato la dottoressa Maria Benedetta
Donati, del Dipartimento di Medicina e Farmacologia Vascolare presso il Consorzio Mario
Negri Sud – le cumarine che esercitano effetti
anticoagulanti (in quanto antagonisti della vitamina K) ed effetti anti-infiammatori (inibitori
delle prostaglandine e ‘scavenger’ – spazzini –
di radicali liberi dell’ossigeno).
Del resto non a caso gli Italiani e i Francesi senz’altro enofili, detengono la più alta speranza
di vita! E anche i Giapponesi, che condividono
questo primato, (anche se prediligono il Sakè,
che comunque ha più di 15°) non si può dire che
siano proprio astemi!
Quindi vorrei pregare gli illustri Commissari di
non cercare scorciatoie fallaci, ma di predisporre un accurato piano di educazione alimentare,
che indichi le corrette quantità di alimenti da ingerire, anziché …”giocare ai cow-boys!”.
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Fisiopatologia dell’apparato stomatognatico e del diaframma

Correlazioni tra VO2Max
e capacità polmonare

di Andrea
Michele
Buccieri,

Personal Trainer,
Laureato in
Scienze motorie

La capacità d’ossigeno che il nostro organismo
riesce ad erogare, risulta essere fondamentale
per l’attività fisiologica umana. Il sistema respiratorio può erogare diversi livelli di limitazione
di scambio gassoso, uno studio sperimentale
“Annu Rev Physiol.” https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/6342520/
ha esaminato le possibili limitazioni, derivanti
dalla meccanica respiratoria. Viene descritta la
capacità di esercizio limitata nei pazienti con
patologie croniche del flusso aereo del sistema
polmonare.
Al contrario, in alcuni atleti è stata documentata ipossiemia arteriosa durante esercizio fisico
intenso, come conseguenza di una relativa ipoventilazione. L’esercizio ha riportato il massimo consumo di ossigeno del flusso espiratorio,
sia nei soggetti normali che limitati,
Allo stesso modo, le caratteristiche forza-velocità dei muscoli inspiratori possono anche imporre un vincolo ad ulteriori aumenti dei flussi
inspiratori che influenzano la capacità di aumentare la ventilazione, il costo dell’ossigeno
per mantenere alte ventilazioni è elevato. L’analisi dei risultati degli esperimenti rivela un
aumento sostanziale del flusso sanguigno ai
muscoli respiratori durante l’esercizio; con il
risultato che l’apporto di ossigeno verso il resto
del corpo può essere ridotto in minima parte.
Il diaframma “muscolo” fondamentale per la
respirazione fisiologica nell’essere umano, attraverso i muscoli preposti “intercostali. Il diaframma è l’unico organo che può essere stimolato autonomamente & volontariamente; poiché
è comandato dal sistema nervoso centrale.
Una ricerca su “Respir Physiol Neurobiol“ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30605732/ ha
riportato che il percentuale di ventilazione polmonare o alveolare può essere ottenuto a diver-
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si volumi, attraverso diverse combinazioni di
capacità Vo2Max, correlata alla frequenza respiratoria e ai diversi tempi di inspirazione ed
espirazione fisiologica polmonare. Tuttavia, l’ispirazione di casi specifici di neonati e adulti a
riposo indica che il modello respiratorio riflette
un principio di economia orientato al lavoro respiratorio di minima capacità. I diversi meccanismi che consentono l’ottimizzazione dei costi
di respirazione sono; tuttavia, la loro efficienza
e coordinazione che consente alla ventilazione
polmonare & a riposo di richiedere una minima
frazione del metabolismo a riposo. La sensibilità del modello respiratorio indica le proprietà
meccaniche che il volume corrente “frequenza
respiratoria” utilizza, infine la ricerca ha riportato che lo schema respiratorio sia dei neonati
che degli adulti produce un adeguata ventilazione alveolare con il minimo costo, cioè nel pieno
riconoscimento delle caratteristiche meccaniche del sistema.

La corsa risulta essere un’attività; molto incisiva
nell’aumento del flusso respiratorio nel sistema
polmonare. Dieci soggetti hanno eseguite due
volte trenta minuti di esercizio continuo “corsa”, al 70% della loro velocità di picco su un tapis roulant, riportando 10 intervalli al 100%. È
stata determinata; l’affidabilità tra la prova della
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media, e quella delle variazioni di ampiezza durante l’esecuzione di corsa continua. I livelli di
deossigenazione e riossigenazione muscolare,
durante gli intervalli sono stati calcolati utilizzando; tre metodi analitici;
- Modello lineare
- Metodi analitici
- Valori minimi e massimi durante gli intervalli
di lavoro & riposo.
L’affidabilità, è stata valutata utilizzando il coefficiente di variazione in termini percentuali,
durante l’esecuzione continua il tasso di ossigenazione medio era più affidabile “ 3,5%”
rispetto alla variazione di ampiezza dell’ossigenazione tissutale, invece l’emoglobina totale riportava una media del “12%”, simile alle
variazioni di ampiezza sia assoluta “9,2%” che
relative “10,2%”.
Durante gli intervalli i tassi di deossigenazione analizzati, hanno riportato il coefficiente di
variazione più basso “7,2”%” mentre l’analisi
utilizzando i valori min-max ha potuto riportare
un coefficiente di variazione più basso “9,3%”.
In conclusione lo studio riportato presso Int
J Sports Med “https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/23526593/ ha dimostrato che il coefficiente
di variazione è inferiore ai cambiamenti riportati negli adattamenti indotti dall’allenamento,
a differenza tra atleti 23-450%, i professionisti sono disponibili a considerare i vantaggi e
i svantaggi di ciascun metodo durante l’esecuzione della loro analisi.

Un fattore da tenere in considerazione, è correlato al lavoro muscolare in termini di allenabilità.
La scheda d’allenamento è il primo passo, per
capire come iniziare a lavorare sul soggetto sia
in termini metodologici sia in termini preventi-

vi salutari. La scheda d’allenamento rispecchia
alcuni concetti di base che non devono essere
tralasciati ad esempio;
- Età
- Patologie a carico
- Anamnesi Posturale
- Sesso
- Biotopia Fisica
- Infortunio muscolo-articolare
tutti fattori indispensabili, per costruire una base
progressiva futura “periodizzazione dell’allenamento”. L’età è un fattore molto importante per
capire il grado di fisiologia del soggetto nella
medicina sportiva, l’anamnesi posturale è indispensabile per i fini preventivi salutari, la biotopia fisica è invece un fattore di alto interesse in
questo settore, bisogna capire bene che tipologia di soggetto abbiamo davanti a noi a fine da
creare un lavoro muscolare ottimale in termini
di flusso d’ossigenazione;

il soggetto Echtomorph a differenza di un soggetto Endomorph, può riportare un livello di
riposta Vo2Max migliore, poiché il sistema
riporta minor capacità di spostamento. L’alienabilità di un ottima risposta cardio-polmonare
può; essere eseguita in diversi fattori, sia con
sistemi in forma ciclica di movimento “ gesto
caratterizzato il quale si ripete in continazione nel tempo”, sia con sistemi in forma aciclica
“gesto unico caratterizzato con l’impegno massimo delle forze “, la base per iniziare è la creazione di una tabella d’allenamento, correlata ad
una teoria dell’allenamento eseguita insieme al
preparatore atletico in questione. La resistenza
cardio-polmonare può essere allenata nel tempo ma con step progressivi, e se possibile con
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misurazione “live” di un saturimetro, a fine da
valutare la capacità d’ossigenazione che viene
erogata istantaneamente.
Il sistema polmonare, può essere danneggiato
attraverso determinate patologie fisiologiche
causando la normale funzionalità naturale.
Nel 1935 fu pubblicato su Lancet un articolo
sulla terapia dei pazienti asmatici, utilizzando
uno speciale esercizio di respirazione (gli autori
usarono anche un gruppo di controllo).
Il nuoto, come terapia complementare per i
bambini asmatici, è stato raccomandato per la
prima volta nel 1968 da autori statunitensi, in
Ungheria, dall’agosto 1981 è in uso un regolare
allenamento di nuoto per bambini asmatici.
Come risultato di questo esercizio, la forma fisica dei bambini asmatici (usando questo metodo regolarmente per anni) è aumentata notevolmente, ed è molto migliore rispetto a quella
riscontrata nei bambini della stessa fascia di età
non asmatici e non nuotatori.
Il fabbisogno di farmaci per l’asma è diminuito
e anche la gravità della loro malattia è diminuita
significativamente, d’altra parte, l’asma non è
una rarità nemmeno tra gli atleti d’élite.
È più frequente negli sport di resistenza (ad
esempio nel Nord Europa tra i fondisti la sua
prevalenza è del 14-54%, tra i fondisti 15-24%,
e tra i nuotatori 13-44%). La possibile ragione
è legata al fatto che gli atleti d’élite inspirano
200 litri d’aria/minuto (principalmente attraverso la bocca). L’inquinamento atmosferico e gli
allergeni possono penetrare nel tratto respiratorio inferiore, l’aria provoca il raffreddamento e
l’essiccazione della mucosa delle vie aeree e, di
conseguenza, si liberano mediatori che producono edema della mucosa e broncocostrizione,
l’inalazione di agonisti dei recettori beta-2 può
prevenire (o diminuire significativamente) questo fenomeno. “László Endre https://pubmed.
ncbi.nlm.nih.gov/27319382/”
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Il meccanismo ossidativo che reca benefici di
una maggior riposta polmonare “Vo2max” è
quello aerobico, un meccanismo di lunga durata che va a bruciare completamente i diversi
macronutrienti presenti, riportando una maggior
spinta in termini di risposta al flusso d’ossigenazione in questione.
Quali sono gli sport che vanno ad utilizzare il
meccanismo aerobico?, di seguito vengono riportati solo alcuni;
- Maratona
- Ciclismo
- Arti Marziali
- Corsa
- Calcio
- Basket
- Boxing
I sistemi ossidativi sono molto importanti, poiché entrano in gioco in base al movimento fisiologico che viene utilizzato ad esempio;
- Sistema anaerobico “alattacido”; energia che
può erogare massimo per 5 secondi
- Sistema anaerobico “lattacido”; energia che
può erogare massimo per 10 secondi
- Sistema aerobico; viene utilizzato solo quando lo sforzo è prolungato nel tempo ma per
non più di 3-4 minuti, bisogna ricordare che
un esercizio aerobico è uno sforzo prolungato
per piu di 20 minuti circa, il sistema aerobico
viene chiamato di resistenza oppure endurance, o meglio capacità di svolgere un esercizio
il più a lungo possibile.
Un’ottima metodica, per l’allenamento piramidale della risposta d’ossigenazione del sistema
polmonare, è la corsa; un consiglio potrebbe essere quello di iniziare con esercizi a passa d’uomo per poi aumentare di livello dopo periodi di
tempi stabiliti nella tabella d’allenamento. L’incremento di livello della pratica allenante, non
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fa che creare un adattamento degli organi vitali
“cuore compreso” di un’ipertrofia muscolare
“ipertrofica cardiaca”, la quale risulta rilasciare
maggior quantità d’ossigeno in un soggetto allenato a differenza di un soggetto non allenato.
Un fattore che può aiutare ad incrementare i livelli d’ossigenazione; è la Resistenza o meglio
la Resistenza alla Velocità; attraverso percorsi
specifici completi nello sviluppo delle diverse
capacità coordinative & condizionali, allenamenti su superserie, set o triset a fine da incrementare i livelli di rispsota d’ossigenazione cardio-polmonare con risultati ottimali nel flusso
repiratorio, ciò può avvenire sia nei soggetti
normali che nei soggetti asmatici. Bisogna te-

nere in considerazione che una volta raggiunto
l’apice della risposta cardio-polmonare, bisogna mantenere alto l’indice di risposta; attraverso un allenamento costante nel tempo. Ad oggi
gli studi scientifici suggeriscono; che i giovani
in età scolare dovrebbero partecipare ogni giorno per 60 minuti o più ad un’attività fisica da
moderata a vigorosa che sia appropriata allo
sviluppo e divertente e che coinvolga una varietà di attività. Non solo un’attività fisica regolare è essenziale per una crescita e uno sviluppo
normale, ma anche uno stile di vita fisicamente
attivo durante gli anni pediatrici può aiutare a
ridurre il rischio di sviluppare alcune malattie
croniche nel decorso fisiologico.
Oltre alle attività aerobiche come il nuoto e la
bicicletta, la ricerca indica sempre più che l’allenamento di resistenza può offrire vantaggi unici
per bambini e adolescenti,se opportunamente
prescritto e supervisionato. L’accettazione qualificata dell’allenamento di resistenza giovanile
da parte delle organizzazioni mediche, di fitness
e sportive sta diventando universale. Oggigiorno, i programmi scolastici completi sono progettati specificamente per migliorare i componenti della forma fisica relativi alla salute, che
includono la forza muscolare. Inoltre, l’indu-
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stria dei centri benessere e del condizionamento
sportivo è sempre più coinvolta nel mercato del
fitness giovanile.
Negli Stati Uniti, il numero di membri di centri benessere di età compresa tra 6 e 17 anni
continua ad aumentare, un numero crescente di
centri di condizionamento sportivo privati ora si
rivolgono a giovani atleti.
Così, mentre sempre più bambini e adolescenti
si allenano alla resistenza nelle scuole, nei centri benessere, e centri di allenamento sportivo,
è imperativo determinare pratiche sicure, efficaci e divertenti con cui l’allenamento di resistenza può migliorare la salute, la forma fisica
e le prestazioni sportive delle popolazioni più
giovani. La National Strength and Conditioning
Association (NSCA) riconosce e sostiene la
premessa che molti dei benefici associati ai programmi di allenamento di resistenza per adulti
sono ottenibili da bambini e adolescenti che seguono linee guida di allenamento di resistenza
specifiche per età. La NSCA ha pubblicato il
primo documento di presa di posizione sull’allenamento di resistenza giovanile nel 1985 e ha
rivisto questa dichiarazione nel 1996. Lo scopo
della presente relazione è aggiornare e chiarire
le raccomandazioni del 1996 su 4 grandi aree di
importanza.
Questi argomenti includono;
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1) i potenziali rischi e le preoccupazioni associati all’allenamento di resistenza giovanile,
2) i potenziali benefici per la salute e la forma
fisica dell’allenamento di resistenza, giovanile,
3) i tipi e la quantità di allenamento di resistenza necessari per bambini e adolescenti sani,
4) considerazioni sulla progettazione del programma per ottimizzare gli adattamenti
dell’allenamento a lungo termine.
L’NSCA ha basato questo documento di posizione su un’analisi completa delle prove scientifiche pertinenti riguardanti gli effetti anatomici,
fisiologici e psicosociali dell’allenamento di resistenza giovanile. Un gruppo di esperti di scienziati dell’esercizio fisico, medici e insegnanti di
educazione sanitaria/fisica con esperienza clinica, pratica e di ricerca su questioni relative alla
scienza dell’esercizio pediatrico, alla medicina
dello sport e all’allenamento di resistenza ha
contribuito a questa dichiarazione. Il Comitato di ricerca della NSCA ha esaminato questo
rapporto prima dell’approvazione formale da
parte della NSCA. Ai fini di questo articolo, il
termine bambini si riferisce a ragazzi e ragazze
che non hanno ancora sviluppato caratteristiche
sessuali secondarie (approssimativamente fino
all’età di 11 anni nelle ragazze e 13 anni nei
ragazzi). Questo periodo di sviluppo è indicato
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come preadolescenza, il termine adolescenza si
riferisce a un periodo compreso tra l’infanzia e
l’età adulta e comprende ragazze di 12-18 anni
e ragazzi di 14-18 anni (fasi 3 e 4 di maturazione sessuale di Tanner). Per definizione, il termine allenamento di resistenza si riferisce a un
metodo specializzato di condizionamento, che
prevede l’uso progressivo di un’ampia gamma
di carichi resistivi e una varietà di modalità di
allenamento progettate per migliorare la salute,
il fitness e le prestazioni sportive. Sebbene i termini allenamento di resistenza, allenamento per
la forza e allenamento con i pesi siano talvolta
usati come sinonimi, il termine allenamento di
resistenza comprende una gamma più ampia di
modalità di allenamento e una più ampia varietà
di obiettivi di allenamento. Il termine; sollevamento pesi si riferisce a uno sport competitivo
che prevede l’esecuzione degli snatch e clean
and jerk lift. Questo articolo si basa sulle precedenti raccomandazioni della NSCA, e dovrebbe
servire come affermazione prevalente per quanto
riguarda l’allenamento di resistenza dei giovani.
“https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19620931/“
L’allenamento migliora il lavoro dei muscoli respiratori nel tempo, uno studio su “Sport Med”
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22765281/;
ha riportato due tipi di allenamenti specifici, sul
sistema muscolo respiratorio; ovvero l’allenamento per la forza dei muscoli & l’allenamento
della resistenza, a fine da migliorare la prestazione muscolare.

Sono stati riportati esercizi con test massimali
“carico costante, prova a tempo, incrementazione del carico, è stato utilizzato un modello di
regressione lineare multipla per indentificare gli
effetti della forma fisica dei soggetti, il tipo di
muscolo respiratorio attraverso l’inspirazione
& l’espirazione. La corsa, il nuoto, il ciclismo,

il canottaggio, tutti sport ai quali è stato valutata
sotto sforzo la capacità di prestazione polmonare. I risultati dei test, hanno racchiuso 46 studi
studi originali rilevando che i soggetti non allenati traggono maggiori benefici dall’allenamento della forza dei muscoli respiratori, rispetto
agli atleti altamente allenati “ (6,0% per 10 mL
· kg-¹ · min-¹ diminuzione dell’assorbimento
massimo di ossigeno, intervallo di confidenza
al 95% [CI] 1,8 , 10,2%; p = 0,005)”, e che i
miglioramenti non differiscono in modo significativo tra l’allenamento della forza muscolare inspiratoria e l’allenamento di resistenza dei
muscoli respiratori (p = 0,208).L’allenamento
combinato per la forza muscolare inspiratoria
ed espiratoria sembra essere superiore, nel migliorare le prestazioni, sebbene basato solo su
6 studi (+12,8% rispetto all’allenamento della forza muscolare inspiratoria, 95% CI 3,6,
22,0%; p = 0,006). Con l’aumento della durata
del test, i miglioramenti delle prestazioni sono
maggiori, (+0,4% per durata del test al minuto,
95% CI 0,1, 0,6%; p = 0,011) e il tipo di sport
non influenza l’entità dei miglioramenti (tutti
p > 0,05). La metanalisi, eseguita su otto studi
controllati, ha rivelato un significativo miglioramento delle prestazioni dopo l’allenamento
per la forza dei muscoli respiratori, che è stato
rilevato da test a carico costante, prove a tempo e test incrementali intermittenti, ma non da
test incrementali convenzionali. In conclusione
possiamo affermare che l’allenamento della forza muscolare inspiratoria e l’allenamento della
resistenza dei muscoli respiratori, migliora le
prestazioni degli esercizi delle capacità condizionali, in individui sani con maggior miglioramenti negli individui meno in forma e negli
sport aerobici. I due tipi più comuni di RMT
(allenamento della forza muscolare inspiratoria
e allenamento di resistenza dei muscoli respiratori) non differiscono in modo significativo nel
loro effetto, mentre l’allenamento combinato
della forza inspiratorio/espiratorio potrebbe essere superiore. I miglioramenti sono simili tra i
diversi tipi di sport. I cambiamenti nelle prestazioni possono essere rilevati solo da test a carico costante, prove a tempo e test incrementali
intermittenti. Pertanto, tutti i tipi di RMT possono essere utilizzati per migliorare le prestazioni
fisiche in soggetti sani, ma è necessario prestare
attenzione al test utilizzato per indagare sui miglioramenti.
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IL DIAFRAMMA
Il diaframma risulta essere il muscolo principale della ventilazione respiratoria, un danneggiamento muscolare può causare il suo malfunzionamento, ciò è dovuto a traumi, derivanti da
varie entità, alcuni sport che possono danneggiare il sistema muscolare interno possono essere; le arti marziali di varia entità, la boxing,
sport estremi dove i colpi vengono riportati su
i muscoli e le articolazioni dell’avversario causandone nel tempo un danno o una corrosione.
La debolezza diaframmatica è indicata da una
ridotta o ritardata escursione o addirittura da
un’otturazione della respirazione profonda, con
o senza movimento fisiologico.
Il diaframma toracoaddominale non è altro che
una struttura muscolo-tendinea la quale separa la cavita toracica da quella addominale, un
muscolo molto particolare che fisiologicamente
può essere allenato in continuazione, soprattutto
attraverso gli addominali, si consiglia di eseguire lavori liberi su soggetti principianti, mentre
su genetiche avanzate si può pensare anche di
utilizzare delle macchine con carichi di lavoro
specifici sul muscolo in questione, attraverso
l’esecuzione degli addominali.
Il diaframma è fondamentale nel processo di
respirazione fisiologica, nella fase di ispirazione si contrae mentre nella fase di espirazione si
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rilassa, quindi si capisce bene il duro lavoro che
esegue nella pratica sportiva.
Se parliamo di sport con metodologia aerobica,
viene messo altamente sotto pressione attraverso il lavoro di contrazione continua, alcuni sport
possono essere la corsa, il ciclismo, la maratona, il nuoto, 100 metri piani, 1000 metri piani,
400 metri, 800 metri, ecc... la respirazione aumenta, attraverso lo sforzo fisico richiesto “lavoro aerobico”.
Se invece parliamo di sport con metodologia
anaerobica il diaframma insieme al sistema respiratorio “Vo2max”, viene sottoposto a lievi
pressioni interne, con minori sbalzi fisiologici,
un esempio può essere la pesistica, il lancio del
giavellotto, lancio del disco, ecc..
La correlazione che esiste tra diaframma e sistema polmonare, è molto attiva, bisogna ricordare che, attraverso la pratica sportiva il flusso
respiratorio come quello cardiaco aumentano,
all’aumentare della velocità, resistenza, “capacità condizionali” le quali vanno a condizionare il sistema umano, attraverso l’inspirazione
e l’espirazione; due processi al quanto fondamentali che sollecitano il muscolo addominale,
il diaframma e il sistema polmonare, quindi dal
punto di vista anatomico-fisiologico, la respirazione viene inspirata dal sistema nasale, per poi
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attraversare l’esofago è inserirsi nei polmoni,
gonfiando le sacche polmonari di area abbastanza pulita attraverso i bronchi, ma allo stesso
tempo sollecitando il diaframma e stimolando
il muscolo ad un impatto, sia dalla parte bassa
che da quella alta, di un flusso continuo di ossigenazione Vo2max. Il diaframma si trova al
centro tra il muscolo addominale e il sistema
polmonare, il quale deve essere da barriera tra
due muscolature abbastanza importanti dell’essere umano, inoltre bisogna ricordare che è la
base d’appoggio sia del polmone destro che di
quello sinistro.
Dal punto di vista metodologico, un consiglio
personale sull’allenamento del sistema Vo2Max, in risposta ai diversi muscoli sollecitati in questione, si può migliorare la resistenza
respiratorio nel tempo, attraverso una periodizzazione su base ciclica dell’allenamento. L’allenamento deve essere graduale, ma tutto parte
dalla base della genetica adattata dell’atleta in
questione, una volta creata una scheda personalizzata del soggetto, si può partire con il ciclo
di allenamento, che viene prefissato insieme al
preparatore atletico “laureato in scienze motorie”, i risultati devono essere ottenuti in un
tempo che va dai 4/6 mesi di pratica allenante,
i giorni per allenare il livello di carico aerobico
o anerobico deve essere dettagliato e suddiviso
nei giorni;
lavoro aerobico; si può benissimo iniziare un
lavoro in modalità base-media,
4 giorni su 7 con tempi da 60-120 minuti,
con esercizi comprensivi di defaticamento e
stretching muscolare, per poi aumentare ad un
livello base-avanzata 70-160 minuti, 4 giorni su
7 con esercizi comprensivi di defaticamento e
stretching muscolare, bisogna ricordare che i 2
giorni settimanali devono essere utilizzati per
il recupero muscolare “ciclo di super compensazione”, nei soggetti d’élite si può benissimo
pensare anche a 2 allenamenti aerobici nella
stessa giornata ma non superiore a 120/130 minuti, con una frequenza di 4 giorni su 7.
Lavoro anerobico; in merito agli sport anaerobici, si parla di sport di forza e potenza, quindi un
allenamento mirato a sviluppare forza massima,
forza veloce, forza resistenza, potenza di carico, ipertrofica muscolare, in questo caso si può
benissimo eseguire sempre una scheda in base
alla propria genetica d’allenamento, lavorando
in modalità base-media, su un carico di lavoro

al 70% della potenza massimale del soggetto,
attraverso 2 gruppi muscolari con massimo 3
esercizi per gruppo muscolare + addominali ed esercizi di defaticamento e stretching, in
modalità base-avanzata con un carico di lavoro
al 90% della potenza massimale del soggetto,
attraverso 3 gruppi muscolari con un massimo
di 2 esercizi per gruppo muscolare + addominali ed esercizi di defaticamento e stretching, nei
soggetti d’élite si può benissimo utilizzare un
carico di lavoro al 100% della potenza massimale, con la scelta di massimo 2/3 gruppi muscolari ed un massimo di 2 esercizi per gruppo
muscolare + addominali ed esercizi di defaticamento e stretching.
Per quanto riguarda le serie e le ripetute da eseguire su un carico di lavoro aerobico e anaerobico possiamo dire che; su un lavoro aerobico
dobbiamo utilizzare più ripetute a fine da utilizzare e sfruttare la propria velocita e resistenza
nel tempo un classico esempio; 3 * 15 / 3 *20
serie/ripetute, si possono utilizzare anche tecniche di allenamento diversificate, set, triset, su-
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perserie sul muscolo ecc…. invece su un lavoro
di forza dobbiamo utilizzare i classici metodi
di un 5*5 o un 6*3 serie/ripetute, questi metodi possono essere utilizzati su base di carico di
lavoro, ma se parliamo di sport di prestazione
a carico libero, dobbiamo lavorare su gli schemi riportati in precedenza con gli allenamenti
che variano in modalità completa dai 60 minuti ai 140 minuti massimo. Ovviamente questi
sono dei piccoli consigli per migliorare l’allenamento, bisogna ricordare che la genetica di
ogni soggetto è abbastanza diversificata; quindi,
prima di stilare una scheda d’allenamento per
raggiungere alcuni obbiettivi, dobbiamo tenere
in considerazione diversi fattori; patologie, infortuni, grado di alienabilità, genetica, tempi di
recupero, ciclo di super compensazione ecc…

CAPACITÀ POLMONARE
MASSIMA
La capacità polmonare massima non è altro che
la massima erogazione di ossigeno, dal flusso polmonare all’intero dell’intero organismo
umano. La correlazione che esiste tra la massima capacità polmonare e la pratica sportiva, risulta essere indispensabile, a fine da mantenere
i giusti livelli di prestazione sportiva sia negli
atleti principianti che d’élite.
Gli sport con attività aerobica, ”ciclismo, corsa,
maratona, 100 metri, 1000 metri ecc… risultano essere sport di endurance o meglio dell’allenamento della resistenza aerobica, gli sport
anaerobici “sollevamento pesi, lancio del peso,
salti, ecc.. risultano essere sport di breve intensità, quindi viene allenata la capacità di velocità
muscolare nell’eseguire un lavoro muscolare. Il
sistema polmonare insieme al diaframma si può
affermare che viene continuamente stimolato,
quindi allenato, da tutti gli sport in questione
attraverso esercizi mirati che vanno a coinvolgere la respirazione fisiologica o anche detta in
termini più scientifici Vo2Max.
L’esercizio a intervalli in genere comporta ripetuti periodi di esercizio relativamente intenso
intervallati da brevi periodi di recupero. Uno
schema di classificazione comune suddivide
questo metodo in allenamento ad intervalli ad
alta intensità (HIIT; sforzi “quasi massimi”) e
allenamento a intervalli sprint (SIT; sforzi “sopramassimali”).
Entrambe le forme di allenamento a intervalli
inducono i classici adattamenti fisiologici carat-
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teristici dell’allenamento continuo di intensità
moderata (MICT), come l’aumento della capacità aerobica (V̇O2 max) e del contenuto mitocondriale.
Questa breve rassegna considera il ruolo
dell’intensità dell’esercizio nel mediare gli
adattamenti fisiologici all’allenamento, con un
focus sulla capacità del metabolismo energetico
aerobico. Per quanto riguarda gli adattamenti del muscolo scheletrico, lo stress cellulare e
i segnali metabolici risultanti per la biogenesi
mitocondriale dipendono in gran parte dall’intensità dell’esercizio, con un lavoro limitato che
suggerisce che gli aumenti del contenuto mitocondriale sono superiori dopo gli sforzi massimali, rispetto all’intensità moderata, questo è
ciò che viene effettuato come confronto di lavoro abbinato all’interno dello stesso individuo. È
ben noto che gli sforzi massimali, aumentano il
contenuto mitocondriale in misura simile all’intensità moderata nonostante un volume di esercizio ridotto.
A livello di tutto il corpo, il V̇O2 max è generalmente aumentato più dagli sforzi muscolari
che dall’intensità moderata, per un dato volume
di allenamento, mentre sforti e intensità migliorano similmente il V̇O2 max nonostante le differenze nel volume di allenamento.
Ci sono meno prove disponibili riguardo al
ruolo dell’intensità dell’esercizio nel mediare i
cambiamenti nella densità capillare del muscolo
scheletrico, nel volume sistolico massimo, nella
gittata cardiaca e nel volume del sangue. Per di
più, le interazioni tra intensità, durata e frequenza non sono state esplorate a fondo. Mentre l’allenamento a intervalli è chiaramente un potente
stimolo per il rimodellamento fisiologico negli
esseri umani, la risposta integrativa a questo
tipo di esercizio merita ulteriore attenzione, soprattutto rispetto all’allenamento di resistenza
tradizionale, questo è ciò che e emerso da una
ricerca scientifica sperimentale
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27748956/
Bibliografia;
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6342520/”
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30605732/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23526593/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27319382/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19620931/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22765281/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27748956/
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L’umanità da quando è diventata consapevole
di sé e della propria finitezza ha rincorso il miraggio dell’immortalità ma, stando all’Immaginario, tutti quelli che hanno osato andare oltre i
limiti della vita sono finiti in rovina. Dobbiamo
rassegnarci, presto o tardi siamo tutti quanti destinati a morire, ma tra il primo e l’ultimo respiro c’è la nostra esistenza e come la spendiamo
può fare la differenza tra sopravvivere alimentando la cultura della morte o vivere perseguendo quella della vita. Se optiamo per la prima, il
percorso che abbiamo davanti è tutto in discesa:
niente impegno personale, nessun rispetto per
se stessi, gli altri e l’ambiente. Se scegliamo
la seconda, ci incamminiamo in una strada in
salita che mette alla prova la nostra tenuta. E’
faticoso cercare di crescere ogni giorno, sentire
la responsabilità di essere individui tra gli altri
e considerarsi ospiti rispettosi di un ambiente
da consegnare al futuro. Entrambe le modalità
confluiscono nello stesso punto, la fine, ma respirare l’aria buona del valori, riempirsi il cuore
e gli occhi del bello ripagano dello sforzo. Nella
civiltà contadina, che viveva in sintonia con la
natura, la morte era considerata un aspetto della vita, in quella odierna viene tenuta nascosta
come lo sporco sotto al tappeto insieme al dolore. Se nella conversazione si accenna a qualcu-

no affetto da una malattia che non lascia speranza, c’è sempre chi blocca l’argomento con un
“Parliamo di cose allegre” e devia l’attenzione
generale su banalità e frivolezze, quasi sempre
su quelle che circolano in rete. Vivere come se
la morte e il dolore non ci riguardassero significa svuotare la vita dal suo significato. Raramente ci soffermiamo a pensare che il nostro tempo,
poco o tanto che sia, ci è stato regalato senza
che noi abbiamo fatto qualcosa per meritarlo.
Proprio perché è limitato, dobbiamo cercare di
viverlo al meglio: è la nostra unica opportunità
nel mondo. Purtroppo per noi, tendiamo a farne
un uso sconsiderato: o lo divoriamo per la fretta
o lo ammazziamo per scacciare la noia.
In preda alla foga inghiottiamo le ore, i giorni,
i mesi e gli anni per arrivare al lavoro, ritornare
a casa, cucinare, ... E il tempo scarseggia per
le cose che contano: i momenti familiari, gli
incontri con gli amici veri, i nutrimenti spirituale. Stiracchiando la giornata nel tentativo
di dilatarla, non possiamo che trovarla sempre
deludente. Approfittiamo dei pochi momenti
inutilizzabili per connetterci con Tizio, Caio,
Sempronio... e disconnetterci da noi. Lo facciamo un po’ per abitudine, ma soprattutto perché
è più facile parlare di noi che con noi stessi. La
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fretta è diventata una subdola forma di annientamento psicofisico, lento ma inesorabile. Anche i bambini morti perché dimenticati in auto,
dei quali di tanto in tanto parla la TV, sembrano
vittime della fretta. Siamo diventati così impegnati che dobbiamo appuntarci tutto per non
omettere qualcosa. Il computer archivia tutto e
diventa il prolungamento della nostra memoria
duramente provata. Per gli impegni di lavoro il
rischio di dimenticanze è minimo, grazie all’aiuto tecnologico, ma per quelli personali non è
così. Bisogna fare la spesa, passare dalla lavanderia a ritirare i vestiti stirati... e c’è da sistemare i bambini. In un elenco che sembra non finire
mai i piccoli corrono il rischio di essere trattati
come commissioni. E talvolta le commissioni si
dimenticano. In preda all’ansia di fare dimentichiamo anche ciò che dovremmo ricordare e
in questo i nostri bambini ci somigliano: hanno
fretta di finire i compiti perché devono correre
all’allenamento di questo o quello sport, all’ennesimo laboratorio... Eseguono le consegne in
un lampo senza concentrazione e attenzione.
Come non capirli! Cosa ancora più grave, nella
fretta si scordano di essere piccoli bisognosi di
giocare, di coltivare la fantasia, di nutrire l’immaginazione. Come non compiangerli! Ma ogni
problema prevede una soluzione: per i deficit
nell’apprendimento ci sono gli aggiustatori logopedici e psicologici e alla mancanza di gioco
spontaneo provvede la tecnologia.
Purtroppo, talvolta i rimedi peggiorano la malattia: le sedute rieducative rendono ancora più
compressa la settimana dei piccoli lavoratori e
le proposte offerte da computer e similari creano una dipendenza che induce a preferire gli
svaghi solitari alla relazione con coetanei e familiari. La fretta uccide il tempo e, cosa ancora
più grave, spegne il desiderio di viverlo. Si parla tanto di disagio di bambini e ragazzi e se ne
attribuisce la causa al Covid, che in realtà si è
solo limitato a farlo emergere.
I nostri cuccioli rispecchiano l’attuale male di
vivere che attraversa in modo trasversale tutte
le età. Anche il suicidio può essere considerata

una forma di fretta, visto che si vuole arrivare
alla meta finale in anticipo senza il dolore del
tragitto.
Quando l’accelerazione luttuosa colpisce la
stretta cerchia familiare non può essere taciuta, ma deve essere spiegata ai bambini. L’accadimento può essere letto in due modi possibili: come una scelta consapevole, pur nella sua
drammaticità, o come la via di fuga individuata
da un malfunzionamento psichico. Per quanto
la prima versione trovi credito in ambito psicologico, chi scrive non la condivide e non la
consiglia a livello educativo. Può essere pericoloso trasmettere ad una mente in formazione
l’idea che la morte sia la soluzione ad un problema esistenziale. Alla vita si rimedia solo con
la vita! I bambini hanno bisogno di credere che
il suicidio non sia un atto di coraggio da applaudire, ma una resa disperata da compiangere. 1
Spesso ci vuole più forza a vivere e a combattere che a gettare la spugna. Le parole di Omero fanno dissipare l’alone di ammirazione che
spesso si crea intorno al suicidio, interpretato a
torto come l’espressione di una grande tempra
spirituale. Nel regno dei morti Ulisse incontra
Aiace Telamonio, che si era tolto la vita perché
nella gara non era riuscito a vincere le armi di
Achille sconfitto in battaglia, e lo trova ancora in preda al dolore. Aiace con il suicidio non
aveva conquistato la serenità del cuore, ma solo
portato il tormento nella dimensione dell’eternità.
Altre ombre di morti eran là ferme
e ciascuna diceva il suo dolore.
L’ombra del solo telamònio Aiace
se ne stava in disparte, ancor corrucciata
da che presso le navi io l’ebbi vinta
nella gara per l’armi del Pelìde2.
Uno dei modi più comuni di disprezzare la vita è
bestemmiare. Ci sono due forme di bestemmia:
c’è quella contro Dio e quella contro la vita. La
prima nel nostro passato prossimo era tanto diffusa da aver bisogno di cartelli pubblici che la
denigravano con le scritte: “Non si bestemmia,
L’uomo intelligente non bestemmia...”. Ora

1) Ci si riferisce solo al suicidio di chi vuole sottrarsi alle difficoltà della vita. Atti di eroismo che contemplano il suicidio o
richieste di eutanasia da parte di ammalati terminali esulano dal presente discorso.
2) Omero, Odissea, canto XI, vv. 757-763.
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è poco diffusa, forse perché il turpiloquio e la
volgarità, tanto cari ai nostri tempi, ne hanno
preso il posto. La bestemmia contro la vita è
molto diffusa, ma passa inosservata. Fa capolino sulla nostra bocca ogni volta che diciamo:
“Che schifo di vita; che schifo di lavoro; che
schifo di famiglia... o che permettiamo ai bambini di dire:” che schifo di cena; che schifo di
regali mi avete fatto...”.
Svilire quanto si ha è come sputare nel piatto
dove si mangia. Ogni lavoro ha una sua dignità,
una famiglia è come noi la rendiamo, un cibo
è sempre un dono perché potrebbe anche non
esserci, un regalo conta per il pensiero che l’ha
ispirato.
La vita è schifosa solo per chi la guarda con
occhi schifati. Ed è il modo di guardare la vita
che va educato nei piccoli e rieducato nei grandi svilenti. Come ci vedono i bambini quando
bestemmiamo? Lo descrive Luca di sei anni
che, dopo aver manomesso per gioco la pompa di calore, ha assistito alle imprecazioni in
dialetto del nonno mentre cercava la soluzione
nel libretto di istruzioni. Al suo ritorno a casa
ha raccontato l’accaduto ai suoi genitori ed ha
aggiunto: “Il nonno leggeva le istruzioni in inglese a voce molto alta”. Luca ha ragione: quando imprechiamo diventiamo stranieri nel paese
della dignità umana e i bambini, per fortuna,
non capiscono più la nostra lingua.
Forse non ce ne rendiamo conto, ma ci serviamo spesso delle parole per preferire la cultura
della morte a quella della vita. Ogni volta che
spariamo a zero sul comportamento di qualcuno e lo giudichiamo, ci facciamo ispirare solo
dall’apparenza, ma come dice il Piccolo Principe “L’essenziale è invisibile agli occhi”. 3
E sul pulpito della presunzione non facciamo
certo onore né all’intelligenza, né alla sensibilità: un insegnamento prezioso da trasmettere
ai bambini che fanno il loro ingresso nel mondo della socialità. Se siamo sempre prodighi di
espressioni denigratorie, diventiamo improvvisamente avari quando chi amiamo aspetta da
noi una parola gentile. Parole taciute, condivisioni mancate: bestemmie silenziose contro
l’affettività, che si nutre non solo del pensato,
ma anche del detto.

La superficialità e l’ignoranza, che tanta parte
hanno nella comunicazione, ci portano spesso
a commettere atti sventati e piccole crudeltà
gratuite. Quando andiamo a fare una gita in un
luogo ameno, invece di ringraziare la natura
per i suoi doni, ci industriamo per impoverirla. Catturiamo una farfalla colorata pensando di
metterla in una scatoletta trasparente una volta
tornati a casa. Se vediamo dei bei fiori, li cogliamo per farne mazzolini o metterli a seccare in
un libro. Affascinati dalle lucciole, le imprigioniamo in uno tanti barattoli alimentari vuotati.
Sperando di ingraziarci la fortuna, teniamo tra
le mani una coccinella o facciamo man bassa di
erba alla ricerca di un quadrifoglio. Ci sentiamo
in diritto di strappare dal loro ambiente tritoni o
ranocchi con la scusa di arricchire l’acquario o
il prato di casa.
Se tutto questo non basta ancora, abbiamo sempre la possibilità di lasciare i rifiuti della merenda qua e là come memorie imperiture del nostro
passaggio. Al momento di rientrare, i fiori sono
appassiti, la farfalla, toccata da troppe mani,
ha perso la bellezza dei suoi colori, le lucciole
hanno scaricato le loro pile biologiche... di tutte
le attrattive resta solo un ranocchio o un tritone
da torturare a casa. Comportamenti banali che
alimentano la cultura della morte. Al commento
di un bambino: - Che bell’insetto, che bel fiore,
che bel ranocchio! - un adulto, degno del titolo
di educatore, può ribattere: -Hai ragione, è proprio bello, fagli una fotografia con la fantasia e
mettila nell’album dei tuoi ricordi. Guardalo e
lascialo dov’è, in questo modo vivrà per sempre
con te e ogni volta che vorrai guardarlo non dovrai fare altro che sfogliare i tuoi pensieri! Non
c’è alcun bisogno di fotografarlo per postarlo
sui social, pensiamo a stupirci e a fissarlo nella nostra mente-. Disincentivare la collezione
dei “bottini” estorti alla natura con brutalità e
promuovere l’archiviazione di momenti vissuti significa insegnare ad accumulare un piccolo
tesoro per la vecchiaia, età ricca di tempo e povera di stimoli.
Limitandosi ad accumulare ricordi, rinunciando
all’effimera sensazione di possesso, si impara ad amare e a rispettare ogni forma vivente.
Arrivare alla vecchiaia col cuore colmo signi-

3) A. de Saint Exupéry, Il piccolo principe, Bompiani, Milano 1978, cap.XXI p. 98.
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fica poter vivere dolcemente di rendita quando
scemano le possibilità di collezionare nuove
esperienze. Forse uno dei tanti vaccini contro
la crudeltà umana, che negli adulti riesce a raggiungere proporzioni fuori misura, è insegnare
ai bambini a rispettare l’ambiente con tutti i
suoi abitanti, minerali, vegetali o animali, evitando gli inutili saccheggi.
Dobbiamo ricordare e insegnare che arrogandoci il diritto di mancare di rispetto all’ambiente,
danneggiamo anche noi stessi che ne facciamo
parte. Fra i tanti strumenti che ci permettono di
scegliere tra la cultura della morte e quella della vita ce n’è uno molto importante: il nostro
modo di rapportarci con il lutto. Consolarsi
subito significa accantonare il dolore senza rielaborarlo. Se la fretta non si addice al lutto,
il mancato appuntamento con la rassegnazione
lo rende grottesco. Fare del dolore il baricentro della propria esistenza significa approfittare
dell’occasione per gettare via una vita che non
si vuole vivere. E quando si rifiuta la vita, la
cultura della morte inghiotte ogni aspetto della
quotidianità come un mostro famelico e orrendo. La distanza emotiva o il morboso attaccamento: due modi malati di dire addio a persone
ma anche a animali che fanno parte della nostra vita.
Non affezionarsi ad un cane per timore di soffrire alla sua morte, o rimpiazzarlo velocemente senza quasi rendersi conto che è scomparso,
significa accollarsi solo i disagi di un accudimento senza beneficiare del rapporto affettivo.
Viceversa, listare a lutto la vita per la morte di
un piccolo amico a quattro zampe significa non
considerare il suo ricordo come una ricchezza.
Forse sono proprio le modalità educative di oggi
a raccontare quanto temiamo il lutto insieme a
tutto ciò che scompensa, perché le crisi richiedono tempo e pazienza, entrambi divenuti rari.
E in questa illusione di equilibrio inossidabile
i bambini vengono privati del dolore: in loro
presenza si evita di parlare di un nonno morto
all’ospedale, di un cane pietosamente soppresso dal veterinario, in quanto al pesce rosso rinvenuto all’ora di colazione a pancia in su è fin
troppo facile rimpiazzarlo a distanza di poche
ore con un altro simile.
Consolare è più faticoso che far passare sotto
silenzio un lutto Ma le persone o gli animali che
amiamo non possono evaporare come la nebbia

al sole: scompaiono lasciandoci nel dolore. Anche se nessuno potrà prendere il loro posto, possono vivere per sempre nel nostro cuore. È nel
lutto che scopriamo la permanenza dell’amore e
l’importanza del ricordo.
Una lezione di vita che gli adulti, insegnandola
ai bambini, hanno l’opportunità di ripeterla a se
stessi. Non possiamo chiudere la morte in soffitta sperando di nasconderla ai bambini, loro
la troveranno. Come possiamo lasciarli soli davanti ad una delle scoperte più importanti della
Vita?

Non è mai troppo presto per insegnare ad accettare la morte come parte della vita, a vincere il
tempo attraverso il ricordo che coltiviamo nel
cuore o lasciamo con il nostro amore e a respirare l’aria dell’eternità attraverso l’Arte.
Passano le generazioni, ma in ogni tempo si può
partecipare all’Ultima cena di Leonardo, godere
della vitalità dei fiori di Van Gogh, illuminarsi
d’immenso grazie ad Ungaretti...
Fonti
P. Cadonici, La morte in soffitta, Edizione Aracne,
Roma 2011
A. De Saint-Exupéry, Il Piccolo Principe, Bompiani,
Milano, 1979
Omero, Odissea
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LA QUERCIA
Albero maestoso (genere “Quercus”), che può
raggiungere anche cinque secoli di vita, la quercia è oggi rinomata in particolare per il suo
pregiato legno, oltre che per talune virtù terapeutiche della sua corteccia. Appartenente alla
famiglia delle Fagacee, può superare i trenta 30
metri di altezza e lo ritroviamo praticamente in
tutto l’emisfero settentrionale, Italia compresa,
ma anche nel continente sudamericano. Questo albero, dalla chioma tondeggiante oppure
ovale predilige terreni profondi e ben drenati,
resistendo molto bene a variazioni climatiche
anche estreme, meglio in posizioni soleggiate o
semi-ombreggiate. Le sue foglie mostrano una
grande varietà di forma e sono lobate. La sua
corteccia, di colore marrone-grigio, risulta liscia
in superficie nei primi anni mentre, nel tempo,
presenta sempre più fessurazioni longitudinali. Alla corteccia di quercia sono riconosciute
proprietà terapeutiche, dovute alla presenza, soprattutto nei rami più giovani, di sostanze come
tannini, catechine e procianidine , che svolgono
azione astringente, antinfiammatoria e analgesica del cavo orale, utilizzando la corteccia come
decotti, infusi o in forma di capsule (da assu-

mere sotto controllo medico). Estratti di quercia
sono impiegati anche per stimolare il processo
digestivo (assumere con cautela) e per il trattamento di cute e mucose infiammate.
Il legname più pregiato di quercia si ottiene da
quella definita “rovere”, maestoso albero diffuso praticamente in tutta Italia, il cui legno è utilizzato per produrre botti, pavimenti e mobili,
travature, e in carpenteria.

TIPI DI QUERCIA
Esistono due grandi gruppi di querce: a foglia
caduca e a foglia persistente. Il primo gruppo
cresce dove gli inverni sono più rigidi e comprende farnia (Quercus robur), rovere (Quercus
petreae), roverella (Quercus pubescens) e cerro
(Quercus cerris). Al secondo gruppo appartengono querce che crescono in climi più temperati, le cui foglie restano di colore verde, senza
subire i cambiamenti stagionali. Un’altra distinzione è tra le querce bianche e rosse: le prime si
hanno foglie arrotondate, le seconde appuntite.
IL FRUTTO DELLA QUERCIA
Il frutto della quercia è la ghianda: secco, pressoché cilindrico, rivestito parzialmente da una
cupola. La storia dell’uomo ha scoperto ovunque ci fossero querce l’importanza dei loro frut-
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ti, anche se oggi alle nuove generazioni è molto
probabile che la vista di una ghianda ricordi solo
gli scoiattoli disneyani Cip e Ciop o il mitico
“paleoscoiattolo” Scrat, del film d’animazione
“L’era glaciale”. In natura non solo gli scoiattoli
amano le ghiande: numerosi uccelli se ne cibano
abitualmente, tra cui ghiandaie (come si evince
dal nome stesso), piccioni, picchi. Anche grandi mammiferi, quali orsi, cinghiali e cervi se ne
cibano, rappresentando le ghiande circa il 25%
della loro dieta autunnale. In epoche recenti, in
Europa, il frutto delle quercia era diffusamente
usato come cibo per i maiali, per il suo elevato
potere nutritivo, mentre oggi questa abitudine è
decaduta, con alcune eccezioni quali la Calabria
e la Spagna, nella zona di produzione del pregiato prosciutto “Pata Negra”. Pochi sanno che
le ghiande rappresentano invece un eccellente
cibo anche per l’uomo, come fu in un lontano
passato e come tuttora si osserva in Corea, dove
il frutto della quercia è considerato un “superalimento” per l’eccezionale ricchezza nutritiva.
Perché siano commestibili per gli umani, è però
fondamentale eliminare alcune sostanze presenti, con particolare riferimento ai tannini.

PROPRIETÀ DELLE GHIANDE
Ricche di fibre, proteine, carboidrati, sali minerali, vitamine del gruppo B, quercetina, le
ghiande evidenziano un notevole potere antiossidante contro i radicali liberi dell’ossigeno,
responsabili di invecchiamento cellulare e alla
base di molte patologie. Uno degli antichi usi
delle ghiande fu la preparazione di pane e dolci,
nell’antica Grecia e in Giappone, ben prima che
i cereali assolvessero alla funzione di fonte di
carboidrati, essendo anche per natura prive di
glutine (adatte anche a chi soffre di celiachia).
Tutte le specie di ghiande sono di fatto commestibili, anche se certe hanno gusti più gradevoli
di altre; ad esempio, la quercia bianca dell’America settentrionale produce ghiande insipide, mentre le ghiande di Quercus macrocarpa
risultano spesso dolci e di buona qualità, come
quelle di Quercus emoryi. Risultano viceversa
molto amare, necessitando di trattamenti prima
del consumo, le ghiande di quercia rossa e le
varietà Quercus kelloggii e Quercus velutina.
Se consideriamo che una singola pianta di quercia adulta produce circa un quintale di ghiande
si comprende facilmente la ragione del succes-

so di questo alimento “povero” in tempi antichi,
prima che i cereali prendessero l’assoluto sopravvento. Per rendere commestibile qualsiasi
ghianda è necessario, come si diceva, rimuovere i tannini, obiettivo facilmente raggiungibile
dopo semplice cottura e macinazione a farina,
o con tecniche di “lisciviazione”. Vanno selezionati solo i frutti migliori, con gusci ancora
sigillati di color marrone, già maturi, lasciando
da parte quelli verdi, ed evitando frutti con segni sulla scorza, come zone annerite, muffa, o
visibilmente bacati.
Storicamente le ghiande venivano tostate e macinate con mole in pietra, e la polvere che si
otteneva era usata come tale o mischiata a farina di frumento e di mais. La farina di ghiande
è molto nutriente – 1.000 grammi forniscono
quasi 5.000 calorie, con una elevata presenza
proteica e vitaminica. Nonostante l’alto potere
calorico l’utilizzo di ghiande non è controindicato nei soggetti in sovrappeso, in quanto pare
che le sostanze contenute siano in grado di accelerare il metabolismo senza depositarsi sotto
forma di grasso nei tessuti (comunicazione ricevuta da un amico ricercatore ucraino, di prossima pubblicazione). Il pane di ghiande non è
purtroppo certamente diffuso, di fatto limitato
ad alcune zone della Sardegna e del Portogallo (in Portogallo si produce anche un liquore di
ghiande) così come la commercializzazione di
farina di ghiande, ma l’utilizzo di questo antico
alimento in assoluto più promettente è quello di
una bevanda (“caffè di ghiande”), meritevole
della massima attenzione.

IL CAFFÈ DI GHIANDE
Nei miei frequenti viaggi in Ucraina e Russia
ho l’abitudine di fare scorta di “caffè di ghiande” (“Кофе из желудей “) avendone potuto apprezzare la superiore qualità rispetto a prodotti
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occidentali, forse per tecnica di preparazione,
durata della tostatura, forse per diversità botanica della materia prima. La storia del caffè di
ghiande nasce quale surrogato del caffè classico,
come per quello a base di orzo e di cicoria, ma
mentre per questi ultimi la differenza col vero
caffè è abissale, nel caso di un buon prodotto a
base di ghiande le caratteristiche organolettiche
ricordano molto quelle dalla classica tazzina di
caffè, con un sentore di cioccolato e una densità particolarmente gradevole della bevanda.
Anche in Germania, ai tempi del secondo conflitto mondiale, l’“Ersatz kaffee” (“surrogato
del caffè”) più usato era ricavato da un estratto
di ghiande arrostite. Forse per questa origine
nella storia recente il caffè di ghiande appare
come un ricordo di povertà, mentre tutto lascia
intravvedere in questa bevanda quasi un autentico rimedio per soggetti nervosi, con problemi
di stomaco, di fegato e di intestino e, meritevole
di studio, al di là della evidenza documentata
da molti, anche in presenza di aritmie cardiache benigne, come illustrerò tra poco, senza trascurare il fatto che, a differenza della classica
“tazzina” che in Italia rappresenta una specie di
rito (lockdown a parte), il caffè di ghiande non
contiene caffeina.
La preparazione domestica prevede tostatura
delle ghiande con un attrezzo metallico forato,
cilindrico, che si usa anche per tostare l’orzo,
da appoggiare sul fuoco e fatto girare a mano,
con una manovella. Le ghiande tostate vengono
polverizzate, ma è certamente molto più agevole utilizzare prodotti del commercio per una
preparazione semplicissima: in 150 ml di acqua
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aggiungere due cucchiaini di polvere di ghianda e portare quasi ad ebollizione. Consumare
caldo, filtrato o anche semplicemente lasciando decantare, tal quale o dopo aver zuccherato
a piacere con miele o zucchero di canna. Una
alternativa è l’uso della moka, ma personalmente preferisco il primo metodo non tanto per
le caratteristiche organolettiche quanto per gli
effetti benefici che riscontro in chi ne beve. Il
consumo regolare, in Etnomedicina slava (due
o tre tazze da caffè al giorno) sembra documentare controllo glicemico nei soggetti diabetici
e, osservazione mia personale, anche su familiari affetti da turbe del ritmo cardiaco su base
nervosa, una evidente azione antiaritmica, oggettivamente documentabile e soggettivamente
avvertibile a livello di “palpitazioni”. Anche la
pressione arteriosa sembra tendere ad una stabilizzazione entro limiti di normalità in soggetti
ipertesi “borderline”. Esperti russi raccomandano l’uso di caffè di ghianda anche per alleviare
attacchi di tosse, facilitando la respirazione, e
quale supporto complementare a terapie antinfettive in ambito respiratorio e genito-urinario,
così come raccomandabile è il suo utilizzo in
donne affette da dismenorrea con abbondante
sanguinamento.
A puro fine di aumentarne la gradevolezza personale, alcuni aggiungono spezie al caffè di
ghiande, durante la preparazione o immediatamente dopo (cannella, chiodi di garofano,
pepe nero): personalmente preferisco il caffè di
ghiande puro e non filtrato ma solo decantato:
una sana abitudine per iniziare e terminare il
giorno.
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La “febbre” sulle labbra

Herpes labiale

di
Simonetta
Adamanti,

Comitato
scientifico ND

Col termine di “Herpes” (dal greco “hérpein”
‘strisciare’, per la tendenza a disseminarsi sulla
cute) si indica un insieme di patologie causate
da herpesvirus, tra cui ricordiamo Herpes simplex e Herpes zoster. Nel linguaggio comune
queste infezioni virali assumono nomi differenti: “febbre”, nel caso delle localizzazioni labiali
di Herpes simplex e “fuoco di Sant’Antonio”
nel caso delle infezioni da Herpes zoster. L’elemento clinico comune è la comparsa di piccole
vesciche sulla cute o sulle mucose: se a livello
delle labbra si ha herpes labialis, se a livello dei
genitali esterni, herpes genitalis, se su superfici
estese, come schiena e braccia, herpes zoster.

HERPES LABIALIS
Questa patologia è sostenuta da Herpes Simplex Virus (HSV, distinto in due tipi: HSV1 e
HSV2), grandi herpesvirus con diametro intorno a 150 nm, provvisti di pericapside e capside
costituito da 160 capsomeri, separato dal pericapside da uno tegumento contenente enzimi

virali fondamentali per l’inizio della replicazione. Il capside contiene DNA lineare in grado di
codificare un’ottantina di proteine prevalentemente enzimatiche (timidina chinasi, ribonucleotide reduttasi, desossiribonucleasi, proteasi,
DNA-polimerasi), oltre a proteine strutturali ed
altre che intervengono sul sistema immunitario.
Il 68% della popolazione risulta positiva all’HSV1 dopo i 12 anni e la prevalenza aumenta con
l’età.
Condizioni di povertà, scarsa igiene e promiscuità determinano precoce esposizione al virus: è
stato evidenziato che il 70-80% di individui di
basso livello economico-sociale evidenzia positività all’HSV entro la seconda decade di vita,
contro il 20-40% degli individui di strati sociali
alti.
L’HSV1 possiede tropismo per i tessuti oro-facciali e comporta quindi manifestazioni cliniche
a carico della mucosa orale e faringea e, più raramente, degli occhi, della cute del viso e del
tronco sopradiaframmatico. L’HSV 1 viene
trasmesso principalmente attraverso la saliva e
il contatto con lesioni labiali. In notevole aumento sono le infezioni delle mucose genitali
da HSV 1 da rapporti oro-genitali.

SEGNI E SINTOMI
La localizzazione labiale è la più frequente anche se a volte può comparire o estendersi su
guance, palato e ali del naso. I segni della malattia si identificano nella comparsa di fastidiose
e dolorose vescicole, preceduto sintomatologicamente da una sensazione di disturbo locale
(tensione, calore) ben nota a chi ne soffre con
una certa frequenza e che rappresenta il momento migliore per un possibile intervento, data
la bassa carica virale: se non si interviene efficacemente, inizia lo sviluppo delle vescicole,
spesso dolorose e piene di un liquido carico di
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virus, che tendono a conglobarsi, asciugarsi e
formare una crosta che dura circa sette giorni,
periodo durante il quale è possibile contagiare
altre persone per contatto diretto (bacio, rapporto sessuale) con massimo rischio intorno al
quarto giorno, quando le vescichette si aprono.

CAUSE
L’infezione da herpes labiale segue in genere a
forti stress fisici (compresa una eccessiva esposizione al sole) o psicologici o legati a prolungata assunzione di taluni farmaci (soprattutto
cortisone e derivati) che espongono peraltro
a molte patologie in cui sia coinvolto un calo
transitorio delle difese immunitarie, compreso
il semplice raffreddore: dopo la prima esposizione, infatti, i virus non vengono debellati ma
restano silenti per tutta la vita nelle terminazioni nervose, pronti a riattivarsi quando l’immunità del soggetto mostra dei cali.
Anche alterazioni ormonali legate ad esempio
al ciclo mestruale o alla gravidanza possono innescare la crescita di herpes virus. La diffusione
del virus dalla zona labiale ad altri aree (occhi
e genitali) è possibile anche se non frequente.
Data la contagiosità dei primi giorni è buona
norma igienica evitare contatti fisici diretti e
indiretti (posate, bicchieri se non lavati adeguatamente).

PREVENZIONE
L’infezione da herpes virus è da considerarsi
cronica in quanto cali immunitari la possono
innescare in qualsiasi momento. Tutta una serie
di comportamenti utili può essere messa in atto
per sostenere il sistema immunitario:
• evitare situazioni di stress psicologico eccessivo,
• ridurre le probabilità di contagio per influenza e altre patologie aerotrasmesse,
• mantenere uno stato nutrizionale adeguato,
• Adeguare l’apporto di vitamine (C e D, soprattutto) e sali minerali (magnesio, ferro, zinco e selenio), importanti per l’immunità,
• Assumere antiossidanti (oltre alla vitamina C
anche vitamine A, E, Coenzima Q e polifenoli) che migliorano lo stato ossidativo generale
evitando di creare un ambiente ottimale per i
virus.
• Aumentare l’apporto di acidi grassi della serie Omega 3. che stimolano la produzione di
anticorpi e svolgono attività antinfiammatoria,
• Assumere probiotici e prebiotici, che migliorano la flora intestinale,
• Aumentare l’apporto alimentare di lisina, amminoacido che sembra ridurre la gravità degli
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episodi labiali, anche se il meccanismo d’azione non è noto (viceversa l’arginina sembra
aumentarla),
• Praticare attività fisica moderata,
• utilizzare protezione solare e prevenire screpolature delle labbra causate da freddo, vento, agenti chimici,
• evitare o ridurre l’assunzione di alimenti allergizzanti, in funzione delle sensibilità individuali: crostacei, frutta secca, albume d’uovo, latte e, per i celiaci, glutine.
Cure naturali (Echinacea e altri vegetali ad azione immunostimolante), propoli, pappa reale e,
soprattutto, colostro, sono utilizzati per la prevenzione, mentre è interessante riportare l’utilizzo del proprio cerume, applicato topicamente
ai primi sintomi, patrimonio della Etnomedicina russa: l’orecchio è in contiguità anatomica
con il cervello e appare logico che la natura abbia predisposto una sorta di barriera antivirale
(sappiamo che il cerume è ricco di lisozima ma
probabilmente anche altri fattori sconosciuti
sono coinvolti). Zinco e creme a base di eparina
diminuiscono la durata dell’eruzione cutanea.

TERAPIA FARMACOLOGICA
Antivirali come Aciclovir e derivati (Fanciclovir, Penciclovir) vengono applicati localmente
con efficacia solo se l’intervento è precoce: si
tratta di inibitori della sintesi di DNA virale.
L’uso di antivirali sistemici è limitato ai soggetti immunocompromessi. Trifluridina e Iodoxuridina sono sostanze analoghe delle basi
azotate utilizzate dal virus per la sintesi del
proprio DNA, utilizzate per il trattamento topico delle patologie erpetiche. Per tutti vale un
certo rischio mutageno, legato alla aspecificità e la proibizione conseguente di impiego in
gravidanza. L’antinfiammatorio benzidamina
si utilizza per risciacqui in caso di manifestazioni all’interno della bocca.
BIODINAMICI
L’utilizzo sistematico di integratori biodinamici per altre patologie riduce sensibilmente
la probabilità di riacutizzazione erpetica, presumibilmente per una generale attività antiossidante e proimmunitaria. L’impiego topico di
Citozym ai primi sintomi è in grado di ridurre
sensibilmente fastidiosità e durata degli episo-
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di acuti, accelerando inoltre i tempi di cicatrizzazione dopo la fase di eruzione bollosa.
Per mia osservazione personale, posso confermare la possibilità di risoluzione accelerata,
dopo impiego topico di Citozym, applicato con
leggero massaggio alla comparsa dell’eruzione: le vescicole, prima omogeneamente diffuse, confluiscono in una linea retta rossastra che
tende nel giro di poche ore a scomparire, evitando la fase di formazione della crosta. Qualora confermato da indagini più allargate l’impiego topico di Citozym si proporrebbe molto
facilmente quale strategia di primo livello nel
trattamento di una patologia molto diffusa: il
meccanismo è facilmente riconducibile agli effetti di normalizzazione enzimatica, competitivi
con quelli virali neoformati. La replicazione virale comporta la sintesi sequenziale di tre classi di geni virali (“Immediate early”, “Early” e
“Late”: precocissimi, precoci, tardivi), trascritte
in sequenza ordinata dall’enzima RNA polimerasi II).

La replica del genoma del virus avviene ad
opera di una DNA polimerasi ed enzimi virali
specifici svolgono invece azione di recupero dei
nucleotidi per fornire i substrati deossiribonucleotidici alla polimerasi anche in cellule che
non si trovano in fase replicativa, dove quindi
mancano i substrati necessari alla sintesi del
DNA virale. Si comprende quindi come anche
nel caso del trattamento di manifestazioni erpetiche l’approccio enzimologico biodinamico
rappresenti una autentica svolta nelle strategie
mediche: specifici protocolli sono disponibili sia per la prevenzione, nei soggetti in cui la
frequenza di riacutizzazione è elevata, sia per il
trattamento delle manifestazioni acute.

Lovere, perla del Lago d’Iseo
“Il luogo più romantico
che abbia mai visto nella mia vita”
Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762)
Lady Mary Wortley Montagu: questa straordinaria donna, moglie dell’ambasciatore inglese a
Istanbul, oltre che per i suoi racconti di viaggio
è passata alla storia della Medicina in quanto
promotrice della “variolizzazione”, un tecnica
pre-vaccinale che consentiva di immunizzare dal
vaiolo utilizzando materiale prelevato da croste
in pazienti non gravi. Altri tempi e altri virus, ovviamente, a dimostrazione che la filosofia vaccinale può funzionare, se si ha a che fare con virus
a basso tasso di mutazione, ma il discorso è lungo
e porterebbe molto lontano… Tornando alla frase
della nobile viaggiatrice inglese, dico subito che
sarebbe difficile contraddirla: quando conobbi
Lovere, tre anni fa, prima della famigerata pan-

Lovere, Piazza 13 Martiri.
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Lady Mary Wortley Montagu.

Lovere, il borgo della luce.

demia, era una tiepida notte estiva e le luci della
cittadina sembravano confondersi con il riflesso
del cielo stellato sulle acque del lago, in una atmosfera quasi marina, sensazione provata anche
la mattina successiva, visitando borgo e lungolago. Una atmosfera intima, difficile da descrivere,
completamente diversa da quella peraltro affascinante di altri nostri laghi prealpini o dei laghi svizzeri, dove incombe comunque qualcosa di
triste, almeno per la mia sensibilità, che a Lovere
non ho provato.
IL LAGO D’ISEO
Il lago su cui si affaccia Lovere, in Lombardia,
fra le province di Bergamo e Brescia, è il Lago
d’Iseo, chiamato anche “Sebino”, una formazione di origine glaciale, la cui parte settentrionale
(chiamata Alto Sebino) appartiene alla riserva
della biosfera UNESCO della “Valle Camonica
- Alto Sebino”. Il lago è infatti situato a 180 m
di quota nelle Prealpi, proprio in fondo alla Val
Camonica, occupando una superficie di 65,3 km²
con una profondità massima di 251 metri e ospitando la più estesa isola lacustre naturale italiana
(e più alta in Europa), Monte Isola, con i vicini
isolotti di Loreto e di San Paolo, isole che rappresentano una immancabile meta turistica per
chi visiti il lago, grazie ad un servizio frequente
di navigazione. Il fiume Oglio entra ed esce dal
lago, rappresentandone immissario ed emissario,
in un paesaggio variegato, la cui natura ospita oltre cinquecento differenti specie animali. Il livello
delle acque del lago è regolato dalla diga di Sarnico, risalente al 1933, realizzata in località Fosio,
una struttura in calcestruzzo e acciaio, gestita dal

Consorzio dell’Oglio che ne ripartisce le acque
indirizzando il flusso ad usi irrigui e idroelettrici.
Come tutti i laghi che si rispettino, anche su quello di Iseo aleggiano storie di mostri: la più strana
che ho sentito riguarda addirittura la madre di San
Pietro… Nella leggenda sarebbe stata, in vita, una
donna tanto malvagia, che, quando morì, meritò
di andare dritta all’inferno. Era però pur sempre
sua madre, per cui San Pietro, a furia di suppliche
e preghiere, riuscì a far consentire che salisse in
Paradiso: fu gettata una lunga corda che dal Paradiso arrivò fino all’inferno e la madre del Santo tentò subito di arrampicarsi, per raggiungere il
figlio. Accadde però che, mentre saliva, si attaccassero alla corda anche altre anime dannate…Lei
se ne accorse e cercò in tutti i modi di scacciarle,
con tanto furore che riscivolò, con tutti loro, fino
all’inferno. La corda fu così ritirata e non le fu
più permesso di salire nuovamente. Impazzita dal
rancore, e dall’odio contro tutto e tutti, la dannata ottenne però di poter lasciare l’inferno ogni 29
giugno (festa del figlio Pietro), scatenando violente tempeste e aggirandosi, chissà perché, proprio
sul fondo del lago d’Iseo, per afferrare le gambe
dei bagnanti e tentare di trascinare almeno un’anima all’inferno, vendicandosi così del figlio che
non era riuscito a portarla in Paradiso. Stranezze
popolari, ma qualcuno che evita di bagnarsi nel
lago nel giorno di San Pietro, sicuramente c’è…
LOVERE
Proprio allo sbocco della Val Camonica e della
Val Cavallina, in provincia di Bergamo, affacciata
sul Lago d’Iseo, si trova Lovere, cittadina anno-

Basilica di Santa Maria in Valvendra.
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Accademia di Belle Arti Tadini.

verata fra “I borghi più belli d’Italia”. Pare che il
nome dialettale (Lòer) possa derivare dal termine
longobardo “Luar” (“luogo basso”, ai piedi delle
montagne), ad indicare una posizione decisamente
strategica, già in tempi preistorici e in quelli della antica Roma, di cui esistono vestigia. In epoca
medievale Lovere fu fortificata con mura e torri, a
lungo contesa fra Guelfi e Ghibellini, e, a partire
dal ‘400, il paese si arricchì di pregevoli edifici,
frutto della produzione locale e del commercio di
indumenti in lana. In epoca successiva arrivò la
lavorazione del ferro, che divenne una autentica
industria nel XIX secolo, famosa per la produzione di cannoni venduti alla Repubblica di Venezia
e in seguito a Napoleone. Terra storica di mercanti d’armi, quindi, ma anche di santi, o meglio, di
sante: Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa,
vissute tra il ‘700 e l’800, la cui missione fu quella
di aiutare orfani, malati, carcerati e poveri, culmi-

Il museo dell’Accademia Tadini.
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nata nel 1832 con la fondazione dell’Istituto delle
Suore di Carità. La già citata Lady Mary Wortley
Montagu, si stabilì a Lovere col marito verso il
1747, disponendo di un palazzo in paese (punto
d’incontro dell’alta società locale) e di una fattoria in campagna, che rapidamente aumentò in produzione grazie a metodi importati dall’Inghilterra.
Vista dall’alto, Lovere, baciata dal lago e protetta
dai monti, sembra un grande anfiteatro che ospita
splendidi ricordi del passato; palazzi di eccellente
gusto e perfetto senso architettonico incorniciano la stupenda piazza del porto, da cui si giunge
a piazza Vittorio Emanuele II, punto di confluenza
di tutte le viuzze dell’antico borgo medievale. Fra
i monumenti degni di visita ricordiamo la chiesa
di San Giorgio, risalente alla fine del XIV secolo,
eretta a fianco della torre medievale Soca, dove è
custodita una grandiosa tela del pittore fiammingo
Jean de Herdt, raffigurante Mosè che fa scaturire
acqua dalla rupe, opera risalente al 1657. Rimarchevole anche la pala dell’altare sinistro, realizzata da Gian Paolo Cavagna, raffigurante l’Ultima
cena, e a quella dell’altare maggiore, realizzata
dal pittore bresciano Antonio Gandino. Sul lungolago ricordiamo il palazzo che ospita la famosissima Galleria dell’Accademia di Belle Arti Tadini,
edificio costruito in stile neoclassico tra il 1821 e
il 1826 per ospitare le collezioni d’arte del conte Luigi Tadini, due anni dopo aperte al pubblico, oggi ospitate in 33 sale. Meta immancabile di
turisti attirati dalle arti figurative, questa galleria
espone opere di Antonio Canova (con il bozzet-
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to in terracotta della Religione e la Stele Tadini)
opere di Jacopo Bellini, come la Madonna con
Bambino, del veronese Francesco Benaglio, di
Paris Bordon, di Palma il Giovane, e, di epoca ottocentesca, i dipinti di Giacomo Ceruti detto il Pitocchetto, Fra’ Galgario, Giandomenico Tiepolo,
Francesco Hayez e Cesare Tallone. Nella Galleria
si possono anche ammirare una ricca collezione di
porcellane, tra cui pezzi delle manifatture di Sèvres, Meissen, Hochst, Capodimonte, e una sezione
di arte moderna contemporanea.
Sul lungolago sorgono imponenti ville e palazzi,
come il cinquecentesco Palazzo Marinoni e la Villa Milesi con il suo parco, per arrivare all’imponente Basilica di Santa Maria in Valvendra, eretta
dal 1473 e consacrata nel 1520, da cui il nome
del borgo rinascimentale di Santa Maria, con una
strada fiancheggiata da case del XV e XV secolo,
che conduce al borgo medievale. La Basilica presenta un interno a tre navate, suddivise da dodici
colonne, con le cappelle a sinistra. Rimarchevoli le grandi ante dell’organo, un tempo collocate

nel Duomo Vecchio di Brescia, dipinte all’esterno da Floriano Ferramola (con l’Annunciazione)
e all’interno da Alessandro Bonvicino detto “il
Moretto” (con la raffigurazione dei Santi Faustino e Giovita, a cavallo). Da visitare tutto il Borgo
antico e la Torre Civica, con un percorso interno
di risalita che consente stupende vedute di Lovere
e del lago. Importante anche il Museo civico di
Scienze Naturali, dove si possono ammirare collezioni di mammiferi, uccelli, conchiglie, farfalle e minerali. Nota a sé stante il Porto Turistico,
certamente fra le più moderne e grandi strutture
portuali lacustri europee.
Recentissimamente si è insediata a Lovere la
Scuola di Formazione St. George Campus, leader nazionale in Masso-Idroterapia e sede di importanti corsi professionali: questa rivista se ne
occuperà a febbraio, con dovizia di particolari.
POSSIBILI ESCURSIONI E GITE
Agli appassionati di queste attività sono possibili
canottaggio e vela, con servizio di noleggio canoe e vele e corsi (avanzati e per principianti), sia
di gruppo che individuali. Escursioni aperte alle
montagne dell’Alto Sebino, Scuola di alpinismo,
sci alpinismo e arrampicata. I due chilometri di
lungolaghi consentono al turista passeggiate indimenticabili e diversificate per paesaggi e contesti
storici e architettonici. Un itinerario interno consigliabile, lasciando l’auto a Piazzale Bonomelli,
punta al Santuario di S. Giovanni, in Monte Cala,

Lovere di notte.
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passando dalla Chiesa di S, Giorgio e proseguendo lungo la via D. Celeri, da cui si raggiunge località Davine, con la sua cappella votiva, e il bivio
boscoso, con splendide vedute sul lago, che porta
al Santuario, col suo vaso panorama che comprende, oltre al lago, scorci della Val Cavallina e dalla
Val Camonica. La navigazione sul lago consente,
nella bella stagione, interessanti gite alle principali località costiere e a Montisola, mentre un breve
tragitto separa la cittadina da Boario, con le sue
note Terme
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IL CAMMINO DI CARLO MAGNO
Nasce da una leggenda del XV secolo che narra
del passaggio in Val Camonica di Carlo Magno:
il percorso, di media difficoltà ma con qualche
salita e discesa impegnative, si svolge lungo la
mezza costa delle montagne e inizia dai 200 metri
s.l.m. di Lovere per giungere ai 1300 metri s.l.m.
di Ponte di Legno. Parte da Lovere seguendo il
fiume Oglio fino al centro di Boario Terme, attraversa il paese, e si dirige verso Edolo e Ponte di
Legno. Le tappe tradizionali sono cinque: Lovere/
Darfo Boario Terme; Darfo Boario Terme/Breno;
Breno/Grevo; Grevo/ Edolo e Edolo/ Ponte di Legno. A Boario Terme e anche a Edolo il Cammino
di Carlo Magno incrocia l’Antica Strada Valeriana, (sentiero CAI 291), una via pedemontana che
rappresentò per millenni l’unico passaggio verso
la Val Camonica. Oggi è stato portato all’uso turistico, con interventi che l’hanno reso praticabile e
di grande interesse oltre che paesaggistico anche
storico e artistico, che dalla sponda orientale del
lago, porta da Pilzone d’Iseo fino a Pisogne, attraversando i territori di Sulzano, Sale Marasino,
Marone e Zone, sempre con il lago in vista. Strade
campestri e sentieri si alternano a strade sterrate e

anche asfaltate, comunque mai trafficate da automezzi, spesso delineate a tratti da muri di sassi.
Prima di arrivare a Marone si attraversano i borghi di Gazzane, Tassano, Maspiano, Gandizzano,
Marasino, Conche, Distone, Dosso e Massenzano,
con interessanti scorci panoramici ovunque, ma in
particolare a monte di Sulzano e Sale Marasino.
Poi il percorso si fa un po’ più difficile, a nord di
Marone, dove inizia la salita verso Zone, con la
vista indimenticabile delle Piramidi di Erosione,
generate dal passaggio di un ghiacciaio ai tempi
della glaciazione wurmiana. Il percorso continua,
attraversando Cislano e Zone, fino alla Croce di
Zone, coi suoi 903 metri di altezza, superata la
quale si arriva a Pisogne in circa un’ora e mezza,
percorrendo ultimo tratto fra boschi di abete rosso
e faggio, prati, pascoli e cascinali.
Per alcuni percorrere l’Antica Strada Valeriana
rappresenta turismo religioso: si incontrano infatti
frequenti piccole chiese, santuari, cappelle ed eremi, che in passato svolgevano funzione di ristoro

Montisola..

Il cammino di Carlo Magno.

Il porto turistico.

Lovere dalla Corna dei Trentapassi.

e assistenza a pellegrini e viandanti.
Una variante consigliata porta dalla frazione Cusato di Zone al sentiero CAI 229, che guida alla
vetta della Corna Trentapassi (1248 m), da cui si
può ammirare l’intero Lago d’Iseo, con le Prealpi
che lo circondano.
L’ACCOGLIENZA TURISTICA
Lovere e dintorni offrono eccellenti soluzioni
con ottimi alberghi e ristoranti di ogni categoria
(consigliabili i tanti sul lago) con cucina locale e
internazionale. Pesce di lago, funghi in stagione
e formaggi rappresentano la principale attrattiva,
accompagnata dagli eccellenti vini della Val Camonica e della non lontana Franciacorta.
Per informazioni riguardanti le strutture ricettive
del territorio contattare l’Ufficio turistico al numero +39035962178 o all’indirizzo e-mail info@

iataltosebino.it
Per informazioni turistiche:
Nuova Pro Loco Lovere,
Casa delle Associazioni sita in Palazzo Zitti,
Via Oprandi 3; telefono: 347-2903715;
e-mail: nuovaprolocolovere@gmail.com.

UNESCO.Riserva Biosfera Alto Sebino.
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COMUNICATO STAMPA ASD CICLISTICA BITONE BOLOGNA

BABBI NATALE
IN BICI
5˚ RADUNO CICLISTICO
BOLOGNESE DI BABBI
NATALE IN BICI

Ancora una volta la pioggia, dopo l'edizione 2019, ha costretto i BABBI NATALE
IN BICI a scendere dalle proprie due
ruote ecologiche e arrendersi di fronte
alle condizioni meteo avverse. L'evento
organizzato, dalla Ciclistica Bitone Bologna in collaborazione con la UISP Bologna e il Comitato ciclismo UISP Bologna
con il patrocinio del Comune di Bologna
Città Metropolitana, ha comunque avuto
luogo, ma purtroppo in modo ridotto e
non come volevano i Babbi Natale in bici
della nostra città. Qualche ciclista ardito,
però, non ha rinunciato alla bici e al vestito da Babbo Natale e si è presentato,
assieme ad altri Babbi a piedi, all'appuntamento ai Giardini Margherita. Da li poi
i ciclisti petroniani si sono trasferiti all'arco del Meloncello dove, assieme ad altri
Babbi Natale, hanno voluto festeggiare
l'evento e le festività natalizie, per poi
incamminarsi sotto i portici di San Luca
sino alla Basilica. Ma in cima a San Luca ci
sono arrivati anche alcuni BabbI in bici,
ultimi ad arrendersi al meteo avverso e
pronti a non tradire, ad ogni costo, lo
spirito della manifestazione. Comunque
sia i partecipanti hanno dato ugualmente
il loro contributo alla raccolta fondi a
favore dell’associazione CUCCIOLO, che
da anni supporta l’Unità Operativa di
Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del Policlinico S.Orsola di Bologna.
Ora i Babbi Natale in bici di Bologna
andranno in letargo fino al dicembre
prossimo quando saranno nuovamente
pronti ad inforcare le loro bici per sensibilizzare la cittadinanza all'uso della
bicicletta e raccogliere fondi da destinare in beneficenza.
Massimo Ballardini
ASD Ciclistica Bitone Bologna
tel. 3755455657
www.bitone.org - info@bitone.org
bitonebologna@gmail.com

56

Gennaio 2022

Trattamento
con ACQUA
INFORMATA
AFFERMA IL VALORE DELLA TUA PROFESSIONE

Iscrivsitoi !
al cor
www.stgcampus.it

CORSO APPROVATO E VALIDATO DA

Claudia ed Elena

Gragnano Trebbiense, Piacenza
Claudia era la figlia di Camillo Colla, un parmigiano benestante ma non nobile, Elena Torti era sua
madre. Vivevano a Parma, guardavano con ottimismo al futuro e frequentavano il bel mondo. Un
giorno parteciparono ad una festa del duca Ranuccio Farnese, c’era anche Claudia di soli 15 anni, ma
già molto bella e il duca si invaghi di lei. Mamma
Elena pensò che quell’amore era una fortuna piovuta dal cielo e spinse la figlia tra le braccia del potente, così Claudia divenne sua amante, ebbe due
figli e andò a vivere a Palazzo Ducale, ma non poté
sposare il duca perché non era di nobili origini.
Poco male, la vita della famiglia Colla era bella
lo stesso, forse un giorno Ranuccio avrebbe anche riconosciuto i figli, rendendoli eredi legittimi.
Ranuccio invece cercava la moglie giusta, ricca,
nobile e capace di dargli eredi e buone alleanze e
si sposò con Margherita Aldobrandini, nipote undicenne di Papa Clemente VIII. Margherita purtroppo aveva problemi di salute ed ebbe due aborti
spontanei e altri due bambini vissero solo poche
ore dopo il parto. Nel 1610 finalmente arrivò un
figlio che chiamarono Alessandro, ma anche lui
era molto malato, sordo-muto ed epilettico, malattia ereditata dal padre. Il duca, sconvolto dalle
tragedie famigliari, si consolava tra le braccia di
Claudia, che dal canto suo continuava a spingere
per il riconoscimento dei figli, probabilmente non
capendo le gravi condizioni di salute del Farnese,
che andavano progressivamente più peggiorando.
Il duca sempre più spesso sentiva voci inesistenti,
frutto di un grave esaurimento, che lo spinsero a
chiedersi come mai non riusciva ad avere figli legittimi in salute, mentre invece crescevano belli e
sani quelli avuti con Claudia. Trovò risposta nella
superstizione e accusò di stregoneria Claudia e sua
madre Elena, che furono arrestate il 27 aprile del
1611, portate a Gragnano Trebbiense e richiuse nel
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castello di Gragnanino, dove aveva sede l’Inquisizione. Le due donne affrontarono un processo di
cui rimangono gli Atti documentali, da cui risulta
che Claudia fu sottoposta a tortura e confessò le
cose più assurde. Ammise di preparare filtri e di
recitare con la madre formule magiche. Ammise di
aver impedito la nascita dei figli del Farnese con un
rito magico, che consisteva nell’interrare dei rami,
aspettando poi che germogliassero. Ogni bocciolo
corrispondeva ad un figlio del duca, ma le due donne strappavano immediatamente il germoglio e di
conseguenza il neonato moriva. Durante il processo si trovarono diversi testimoni e persino un’apprendista strega, una donna anziana che si chiamava Antonia Zanini, che era più matta del duca e che
confessò di aver fatto ammalare il Farnese, con una
polvere magica, su mandato delle Colla. Raccontò

inoltre di aver incontrato personalmente il diavolo.
Lo aveva chiamato, lui era venuto su da un pozzo. Un bel giovane in fondo, con le corna e i piedi
come quelli delle oche, ma ben vestito di un abito
lungo. Antonia raccontò di aver chiesto al diavolo
di fargli sposare un certo Andrea e lui rispose che
non c’era problema, anzi le avrebbe fatto avere anche oro e gioie e tutto quello che desiderava, chiedendo solo in cambio di essere adorato in anima e
corpo.
Parrebbe un buon diavolaccio di bell’aspetto, con
solo qualche piccola malformazione, ed anche
molto cortese e generoso, ma nemmeno lui poté
qualcosa contro il giudice e Antonia Zanini finì in
galera. Al termine del processo Claudia ed Elena
vennero con-dannate e bruciate vive, che quella era
la pena destinata alle streghe. I sotterranei di Gragnanino ora sono murati, ma a quel tempo ospitavano le prigioni con la stanza della tortura, gli
spiriti delle due povere donne devono essere tornate lì, in compagnia di altri infelici, perché proprio da lì sotto si sentono arrivare strani rumori e
tanti gemiti. Ranuccio Farnese continuò a governare fino alla sua morte, nel 1622. Nonostante fosse
superstizioso, malato e crudele, fece realizzare per
Parma monumenti come la Cittadella, la Pilotta e il

Teatro Farnese e la città divenne un centro d’eccellenza, allo stesso livello di Londra e Parigi. Dotò
inoltre il ducato di una legislazione moderna, diede
l’avvio ad una serie di importanti riforme e solo
per un soffio gli sfuggì il trono del Portogallo. Arrivarono anche i tanto sospirati figli: Odoardo nel
1612, seguito da Maria, Vittoria e Francesco Maria. Nel 1605 il duca legittimò anche Ottavio, figlio
naturale nato dalla relazione con Briseide Ceretoli,
un’altra amante, con buona pace di Claudia Colla.
Ma nemmeno per questo ragazzo finì bene, perché
appena il primogenito Odoardo dimostrò di essere
in grado di succedergli, il duca accusò Ottavio di
aver congiurato ai suoi danni, lo privò dei diritti
ereditari e nel 1621 lo fece incarcerare nella Rocchetta, dove morì nel 1643. In quello stesso carcere furono rinchiusi la bella Bema, Claudia Colla,
Barbara Sanseverino, i suoi complici e mille altri
infelici, che spesso divennero protagonisti di tante
leggende, che altro non sono che il ricordo a volte
un po’ confuso, di un tempo andato e di fatti veri.
La Rocchetta non c’è più e nemmeno il ponte Verde che conduceva al carcere, ma forse lì attorno c’è
ancora lo spirito di Ottavio e delle altre, numerose,
vittime di Ranuccio Farnese, duca di Parma e Piacenza.
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Medico Veterinario omeopata e membro del Comitato scientifico di ND

Da questo numero la rubrica veterinaria curata dal Dott. Marcello De Fino sarà arricchita da casi
clinici, corredati di follow-up, spesso anche fotografico, ottimo strumento per divulgare i benefici
del metodo omeopatico e della medicina integrata in genere, in ambito anche veterinario, ad un
pubblico sensibile all’argomento, come si sta rivelando essere quello dei lettori di ND. Ho anche il
piacere di informare che il Dott. De Fino è entrato a far parte del Consiglio Direttivo della SIOV
(Società Italiana di Omeopatia Veterinaria), fatto che onora anche la nostra rivista, del cui Comitato
scientifico l’amico Marcello è autorevole membro.
Massimo Radaelli
Direttore scientifico di ND

L’inizio di un nuovo anno, si sa, ci
riempie sempre di buoni propositi.
Anche per quanto riguarda la mia
rubrica su Natura Docet ho pensato
a cosa potrebbe piacere leggere ai
propri lettori, pubblico notoriamente interessato alla Medicina Naturale per i suoi effetti benefici sul paziente cui viene applicata ma anche
sull’ambiente, indirettamente.
Vi proporrò, quindi, una serie di
casi che ho seguito personalmente
con metodo omeopatico unicista e
integrazione di fitoterapia, floriterapia, ioniterapia, nutrizione personalizzata e quant’altro utilizzo nella
mia vita lavorativa di tutti i giorni,
affinchè si possa mettere in risalto
l’alto potenziale terapeutico di queste preziose risorse e dare magari
spunto di riflessione e speranza a
chi ha il proprio animale affetto da
patologie che tratterò in futuro.
Il primo caso di cui Vi parlerò oggi è
quello di Giovanni.
Giovanni è un simpatico bassotto tedesco di un anno e mezzo.
Dall’età di 6 mesi ha abbandonato i
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croccantini per passare ad una dieta casalinga personalizzata secondo le sue esigenze. Ha
sempre avuto una tendenza al vomito, soprattutto a digiuno, e per questo ha assunto periodicamente Nux vomica 5 CH.
All’età di 10 mesi ha cominciato a manifestare
delle aree di dermatite nelle regioni ascellari
con arrossamenti, prurito e ispessimento della
cute.
Per questo è stato sottoposto più volte, nell’arco di 5 mesi a trattamenti antibiotici, antimicotici e antiparassitari.
Secondo prescrizione di una collega dermatologa è stato trattato anche con compresse di
un farmaco a base di Oclacitinib Maleato, un
principio antipruriginoso che agisce modulando il sistema immunitario.
Quest’ultimo ha provocato in Giovanni gravi
disturbi intestinali e solo un transitorio miglioramento del fastidio legato al prurito. Lo stesso si è aggravato subito dopo la sospensione
del farmaco.
Ho indaginato, quindi, su eventuali allergie
alimentari che potevano provocare quelle reazioni negative su Giovanni (basta un semplice
prelievo ematico per avere risposte dettagliate)
ed ho modificato il suo piano alimentare alla
luce dei risultati ottenuti.
Effettuando una repertorizzazione dei suoi sintomi storici e attuali è venuto fuori che il suo
rimedio costituzionale fosse proprio Nux vomica, lo stesso preso più volte per contrastare
gli episodi di vomito.
Come sempre, l’omeopatia ci dimostra che la
cura ideale non è quella mirata a spegnere una
sintomatologia ma quella rivolta al benessere
del paziente nella sua totalità e unicità.
Giovanni ha assunto, e continua a farlo per un
tempo da stabilirsi, il suo rimedio costituziomale giornalmente più un nosode (psorinum)
ogni 7 giorni.
Sulle lesioni è stato messo solo del miele per
le sue note proprietà lenitive, idratanti e antinfettive.
Le sue ascelle sono tornate quelle di una volta
da più di un mese.
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Zuppa di castagne
e funghi chiodini
Ingredienti
12 castagne sbucciate
250 grammi di funghi chiodini freschi
500 grammi di minestrone
2 bicchieri d’acqua
una spruzzata di peperoncino macinato
un filo d’olio extravergine di oliva
un pizzico di sale
una spruzzata di farina di mandorle
Mettere tutti gli ingredienti in una pentola e far
bollire per circa 30 minuti, eccetto l’olio e la
farina di mandorle che andranno aggiunti alla
fine.
Gli ingredienti principali di questa ricetta sono
le castagne ed i funghi, entrambi ricchi di fibre
e di vitamina PP . Questa vitamina è indispen-

sabile per il corretto funzionamento dell’organismo: è fondamentale per la respirazione delle cellule, favorisce la circolazione sanguigna,
funge da protettivo per la pelle ed è utilissima
nel processo di digestione degli alimenti.
I funghi chiodini contengono fosforo, potassio
ed una discreta quantità di ferro.
La castagna è un alimento di elevata qualità
grazie, soprattutto, all’alta percentuale di amidi abbinata ad un discreto contenuto di grassi,
proteine, sali minerali (soprattutto potassio, fosforo, zolfo, magnesio, calcio, ferro) e vitamine
(C, B1, B2 e PP).
Quindi mi raccomando: nella stagione fredda
non facciamoci mai mancare le castagne! Scegliete sempre le più grandi e le più fresche che
sono le più saporite.
Il cibo si coglie non si uccidono
creature innocenti per procurarsi pezzi di cadavere
Provate le mie ricette e vi renderete conto che non c’è alcun
bisogno di far del male agli animali!
Amare gli animali non significa rispettare solo cani e gatti,
bisogna uscire da questa convinzione che ci ha inculcato la
tradizione endoci un’alimentazione troglodita.
Amare gli animali significa non
mangiare niente e non indossare niente di origine animale,
perché tutto viene dal loro massacro.

62

Gennaio 2022

MCB OPERATORI in

“MASSOIDROTERAPIA”
Diventa
Diventa
un professionista
professionista
un
sanitario
aus.
sanitario A.U.S.
www.stgcampus.it
Titolo riconosciuto dal Ministero della Salute

Iscrivsitoi !
al cor

Massimo Radaelli

Dolore

Affrontarlo secondo Natura
Layout Edizioni, 90 pagine, Euro 10, prima edizione gennaio 2022

“Dolore” è il primo di una collana di volumetti divulgativi editi da Layout e curati dal Prof.
Massimo Radaelli, Direttore scientifico di questa rivista; i successivi titoli, di imminente pubblicazione, riguarderanno Difese immunitarie,
Sonno, Menopausa, Fegato e saranno periodicamente seguiti da altri, su argomenti di interesse
generale per un pubblico non medico ma di livello medio-alto, sempre più attento alle tematiche inerenti a Salute e Benessere, in un mondo
in cui la diffusione di notizie scientifiche viaggia
sui due binari paralleli dell’eccessivo tecnicismo
e del rischio di manipolazione. Questo volume, riprendiamo testualmente dalla introduzione, “non ha certamente pretese di completezza
scientifica - c’è ben altro per questo - ma ha solo
lo scopo, divulgativo, di illustrare velocemente
alcune delle infinite facce di una realtà universalmente nota, evitando volutamente di entrare
in argomenti terapeutici di competenza medica e
altrettanto volutamente tralasciando di accennare al dolore oncologico, universo sé stante, dove
argomenti di natura scientifica e di natura etica
sono costantemente a rischio di entrare in reciproca collisione.
Laddove possibile, abbiamo cercato di dare al
lettore suggerimenti pratici in termini di stile di
vita, alimentazione, ricorso a preparati naturali,
anche alla luce delle più avanzate conoscenze
relative alla possibilità di utilizzare integratori
alimentari innovativi, frutto dell’interazione fra
Scienze biomediche tradizionali e Fisica quantistica, attraverso la Biorisonanza. Il dolore rappresenta in assoluto, notoriamente, la prima causa
che spinge un paziente a rivolgersi a un medico:
conoscerlo, anche solo in parte, può significare
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gestirlo meglio, non certamente con l’obiettivo
di conviverci sopportandolo, secondo i retaggi di
un passato ancora difficile da scardinare, ma da
contrastare e vincere ogni volta che sia possibile,
dopo che abbia terminato di svolgere il suo ruolo
di “segnalatore” di problemi organici, sui quali
intervenire. Il dolore, infatti, è solo un sintomo,
il sintomo soggettivo per eccellenza, e come tale
va interpretato e trattato.
Gli antichi affermavano che è cosa divina sedare il dolore: noi intendiamo ragionevolmente

sostituire alla Divinità la Natura, convinti che
prendere insegnamento dalla Natura rappresenti,
sempre e comunque, la mossa vincente per mantenere salute e benessere”.
Il sintomo-dolore accomuna malattie diversissime, per localizzazione, etiopatogenesi e gravità: la natura divulgativa di questo libro esclude
di parlare dettagliatamente di realtà che sono di
stretta competenza medica, come il dolore oncologico, o quello postoperatorio, limitandosi a
trattare a livello descrittivo e di possibili interventi naturali complementari, una serie di patologie e sindromi algiche molto comuni.
Sul piano scientifico in tema-dolore il mondo
deve molto all’Italia: la prima Cattedra universitaria in Fisiopatologia e Terapia del Dolore,
a livello internazionale, fu infatti creata presso
l’Università di Milano alla fine del secolo scorso, quando il grande scienziato italiano Mario
Tiengo la istituì, nel 1982, dopo essere stato, nel
1976, tra i fondatori della sezione italiana della
IASP, istituita tre anni prima, a Seattle, dall’italo- americano John Bonica, autentico pioniere
della terapia del dolore negli Stati Uniti. Furono
anni fervidi, in cui si posero le radici della Medicina del Dolore, anche in ambito nosocomiale
(“Ospedali senza dolore”), alla luce di considerazioni non solo etiche ma di opportunità: un paziente chirurgico, ad esempio, opportunamente
trattato nel periodo post-operatorio con trattamenti antalgici efficaci, è dimostrato avere una
degenza più breve e con minore incidenza di
complicazioni.
Che cosa è il dolore, Dolore e cultura, fisiopatologia Neurofisiologia, tassonomia del dolore,
dolore e infiammazione occupano la prima parte
del libro, prima di descrivere, con un linguaggio
semplice e comprensibile , alcuni dei mille volti
del dolore, i più diffusi, descritti senza la solita terminologia tecnica e indicati quasi sempre
col nome utilizzato dalla gente comune: da mal
di testa ai dolori reumatici, da quello da osteoporosi alla gotta, affrontando in sequenza apparentemente casuale Fibromialgia, Fuoco di S.
Antonio, dismenorrea, nevralgia del trigemino,
coliche renali e biliari, mal di schiena, dolori muscolari, mal di denti, dolore anginoso, dolore da
parto, emorroidi, mal di pancia, mal di gola, mal

d’orecchie, sinusite, vulvodinia, mal di gambe.
Una avvincente iconografia e un ricco glossario
finale saranno utile anche ai non medici per comprendere al meglio quel minimo di terminologia
scientifica che è stato necessario utilizzare.
L’autore
Laureato con lode in Scienze biologiche (tesi
sperimentale sul metabolismo della Neurospora crassa), ha lavorato per vent’anni nel marketing farmaceutico di aziende multinazionali e
nazionali, stringendo importanti rapporti con i
più qualificati esperti nell’ambito di Pneumologia, Neurologia, Algologia, Endocrinologia,
Medicina interna, Biochimica, Farmacologia,
Infettivologia e Nutrizione. In qualità di socio
e Vicepresidente di una primaria casa editrice
medico-scientifica (Mattioli 1885), contribuì a
fondare o rilanciare riviste di settore (Giornale Italiano delle Malattie del Torace, diretto dal
Prof. Luigi Allegra, Progress in Nutrition, Acta
biomedica e svariate altre), curando la prestigiosa collana algologica “I Seminari sul Dolore”, fondata e diretta dal grande scienziato
italiano, Prof. Mario Tiengo, e portando a conclusione l’ambizioso progetto del monumentale
trattato “Il metodo in Medicina clinica”, ultima
opera del Prof. Carlo Zanussi. Segretario accademico per l’Italia (Sezione Medicina) di I.M.A.
(International Mariinskaya Academy, Mosca),
Massimo Radaelli è oggi Presidente della Associazione AlFi (Alleanza Fibromialgici) e Vicepresidente di A.Na.M. (Associazione Nazionale Massoterapisti, Idroterapisti e Operatori
sportivi) e di A.T.T.A. (Associazione Tossicologi
e Tecnici Ambientali). Direttore generale del
C.I.R.N.A. (Centro Italiano Ricerche Neurologiche Avanzate).
Docente in discipline scientifiche e Coordinatore
dei Visiting Professors presso la Scuola di Formazione St. George Campus, è anche Direttore
del Corso per Tecnici ambientali e del Corso per
Operatori in Biosicurezza ambientale delle comunità di anziani, istituiti da UnitelmaSapienza,
nonché Direttore scientifico del mensile divulgativo “ND, Natura docet: la Natura insegna”, coi
suoi supplementi periodici “Quantic Medicine”,
“Disinfection” e “Fibromialgia”.
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In primo piano:

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

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