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l tempo cosmico e quello umano, si sa, hanno unità di misura
ben diverse, ma anche all’interno della nostra storia evolutiva,
di quasimodiani “raggi di sole”, intesi come cicli di vita
individuale, ne sono passati infiniti, visto che milioni di anni
sono trascorsi, attraversando Miocene, Pliocene e Pleistocene, prima che da
antenati ancora incerti come “Lucy,” la femmina di Australopithecus afarensis
i cui resti furono scoperti nel 1974 in Etiopia, vissuta almeno tre milioni di
anni fa (battezzata con quel nome in onore della canzone “Lucy in the Sky with
Diamonds”, dei Beatles, che risuonava nell’accampamento degli scopritori),
si arrivasse al genere “Homo” e alla specie “sapiens”, che ci caratterizzano,
all’incirca duecentomila anni fa. Per questo dobbiamo considerare quasi
alla stregua di un contemporaneo “Ötzi”, la mummia scoperta nel settembre
1991 fra i ghiacci della Val Senales, risalente “solo” a poche migliaia di
anni fa, battezzata col nome della
valle confinante col luogo del
suo ritrovamento. Alto circa un
metro e sessanta, Ötzi portava al
momento della morte calzature,
mantello, una faretra, calzoni e
un’ascia metallica, lavorata con
grande cura. La scienza che si
occupa delle nostre origini, la
Paleoantropologia, va ben oltre
curiosità alla “Indiana Jones”
e si interfaccia pienamente
con la moderna Biologia, per
comprendere alla radice aspetti del nostro “habitus” fenotipico, soprattutto
in ambito nutrizionale. Così, se dallo studio di Lucy possiamo ipotizzare
una alimentazione fondata sulla raccolta di vegetali, semi di cereali, e
sulla cattura di piccoli animali e insetti, essenzialmente in base al solo
esame della dentizione (grandi molari con smalto molto spesso, adatti a
triturare cibi abbastanza duri), molto di più possiamo capire analizzando,
con le tecniche sofisticate oggi disponibili, il “quasi contemporaneo” Ötzi,
deceduto alla “veneranda” età di circa 46 anni, decisamente insolita da
raggiungere in epoche in cui l’aspettativa di vita si calcola superasse di poco
la trentina d’anni. Questo è l’argomento dell’affascinante articolo dell’amico
e Collega Prof. Stefano Spagnulo con cui si apre il numero di giugno della
nostra rivista: una accurata elaborazione in chiave paleoantropologica di
precisi studi e valutazioni su base scientifica, primo di una annunciata serie
di interventi su cosa e come mangiassero i nostri antenati. Archeologia,
Genetica, Fisiologia, Biochimica in chiave paleoantropologica, confluenti in
un unico obbiettivo: determinare chi siamo stati e arrivare ad una visione più
completa della nostra realtà attuale, perché, come sempre, Storia e Natura
insegnano moltissimo, a chi le vuole ascoltare.
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Alla ricerca delle nostre radici

Ötzi, l’uomo di Similaun

D

al titolo di questo saggio, il lettore
penserà che stiamo per cominciare
con la trattazione di un racconto
fantastico, in realtà è mia intenzione raccontarvi qualcosa, non di fantastico ma
di Stefano di reale, accaduto e raccontato grazie al sodaliSpagnulo, zio di alcune materie scientifiche e umanistiche,
Comitato
che messe insieme, tempo addietro, hanno dato
scientifico
di ND vita ad una nuova visione della scienza evolutiva.
L’archeologia, la genetica, la paleoantropologia,
la fisiologia, la biochimica e altre materie hanno
compreso l’importanza di un fatto eccezionale:
confluire tutte insieme in un unico obbiettivo,
cioè quello di determinare chi siamo stati con una
visione più completa della nostra identità. Con
questo saggio proporrò al lettore come, prendendo in considerazione tutte le materie sopra citate,
possa uno scienziato, o un insieme di scienziati,
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cercare di tracciare le origini degli individui. Il
protagonista si chiama Ötzi, guerriero e pastore
dell’età del rame, di cui, importanti resti sono stati rinvenuti il 19 settembre del 1991 a 3210 metri
di quota nella valle Senales.
∙ L’età del rame
L'età del rame viene indicata anche con il
termine di Eneolitico (e con termini più desueti
calcolitico o cuprolitico), si riferisce a un periodo
della preistoria considerato come tappa di transizione tra le industrie litiche del neolitico finale e
la nascente metallurgia. In quest'epoca i metalli
come oro, argento e rame sono utilizzati nel quadro di un artigianato secondario, mentre la parte
essenziale degli strumenti rimane di pietra o di
osso. La letteratura scientifica europea spesso
evita il termine "calcolitico", preferendo "età del

Paleoantropologia
rame", mentre gli archeologi del Medio Oriente lo impiegano abitualmente. L'età del rame in
Medio Oriente e nel Caucaso inizia alla fine del
V millennio a.C. A differenza che nel caso del
bronzo e del ferro, l'utilizzo del rame sembra aver
coesistito per un lungo periodo con quello della
pietra, senza apportare grandi sconvolgimenti
socio-economici nelle civilizzazioni che lo conoscevano. I ritrovamenti archeologici attestano
inoltre che l'utilizzo del rame riguarda culture
contemporanee e vicine ad altre che lo ignoravano e ad altre ancora che già possedevano il bronzo. Questa scarsa incidenza dell'utilizzo del rame
sulle culture preistorica si
deve probabilmente spiegare con le difficoltà e gli scarsi benefici di questa nuova
tecnica. Il rame si può raccogliere allo stato naturale
in modeste quantità e il minerale deve essere martellato prima di essere fuso a
circa 1000°. La produzione
è dunque casuale a confronto con l'industria litica e riguarda principalmente pezzi di modeste dimensioni e
le produzioni litiche sono
generalmente più raffinate.
∙ L’età
del bronzo
L'Età del bronzo indica
un periodo della preistoria
o della protostoria europea
caratterizzato dall'utilizzo
della metallurgia del bronzo e estesosi dal 3500 a.C.
al 1200 a.C. circa. La denominazione è stata introdotta
dal ricercatore danese Christian Jürgensen Thomsen,
che nel 1816, durante la sua
opera di classificazione delle antichità nazionali, ebbe
l'intuizione dell'importanza
per le vicende delle popolazioni del successivo utilizzo da parte degli uomini di oggetti in pietra, in bronzo e in ferro. Oggi è
generalmente ammesso che questo periodo succeda al calcolitico e preceda l'età del ferro. Come
per gli altri periodi della preistoria i suoi limiti
cronologici variano notevolmente secondo l'am-

biente geografico e culturale considerato. Nella
civiltà latina, ad esempio, la distinzione tra rame
e bronzo non era prevista neanche nell'ambito linguistico, e veniva usato lo stesso termine (aes, per
il rame, e successivamente anche aes cuprum o
solo cuprum, termine derivato dal fatto che importanti miniere erano state trovate nell'isola di
Cipro) per indicare i due metalli. Nei forni di fusione, la lega rame-stagno, cioè il bronzo, nacque
probabilmente per l'aggiunta casuale di minerali
misti contenenti tale elemento, e solo in un secondo tempo ci si rese conto delle migliorate proprietà di resistenza meccanica e di aspetto.
∙ L’età
del ferro
In Europa e nel Vicino
Oriente segue all'età del
bronzo e precede l'ingresso della cultura considerata
nel periodo storico, nel quale sono cioè presenti fonti
scritte. L'età del ferro inizia
intorno al XII secolo a.C.
nel mondo mediterraneo e
tra il IX e l'VIII secolo a.C.
nell'Europa settentrionale.
Come per gli altri periodi
della preistoria i suoi limiti
cronologici variano considerevolmente secondo il
contesto geografico e culturale. Alcune civilizzazioni
non hanno mai conosciuto
l'età del ferro, pur avendo
uno sviluppo sociale e/o
tecnico notevole, come nel
caso delle civiltà precolombiane. Oggi, pertanto, si
tende ad indicare con età del
ferro non una fase cronologica o uno stadio evolutivo,
ma la presenza di una tecnica che influenzò profondamente e in modo duraturo la
società di alcune culture, in
particolar modo in Europa.
In particolare tra le civiltà che conobbero il ferro
ci sono:
1. gli Achei nella Grecia arcaica;
2. gli Etruschi Villanoviani a Tarquinia, nel Lazio, nella Pianura padana a nord del Po e in
Campania;
giugno 2021
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3. i Veneti nell'area ad est di Verona;
4. i Celti, con le culture di Hallstatt e di La Tène;
5. i Germani.
In mancanza di conoscenze più vaste sulle
comunità politiche e culturali dell'età del ferro, è
la cultura materiale che ci consente di definire in
questo periodo dei grandi insiemi geografici in
Europa, all'interno dei quali i materiali presentano una notevole omogeneità, sia dal punto di vista della tecnica che da quello delle decorazioni.
Queste culture, che persistono per tutta l'età del
ferro, pur espandendosi o contraendosi a seconda
delle circostanze, comprendono:
■ culture atlantiche in Gran Bretagna, regione
vallone, ovest della Francia, regione basca;
■ culture nordiche nelle Fiandre, in Danimarca,
in Scandinavia;
■ culture polacche in Polonia e nei Carpazi settentrionali;
■ culture nord-alpine nelle regioni francesi alpine e in Svizzera;
■ culture iberiche nella Penisola Iberica, tranne
che in Portogallo e nella regione basca;
■ culture italiche in Italia a sud delle Alpi;
■ culture carpatiche nel bacino danubiano e nei
Carpazi;
■ culture greche in Grecia e nelle regioni egee,
compresa Creta.
Quando avvenne la scoperta nei ghiacciai del
monte Similaun di un cadavere umano, si pensava ad un musicista emiliano, del quale si erano perse le tracce tanto tempo addietro, interno
agli anni Sessanta. Successive analisi del corpo
e dei reperti associati ad esso, con l’approfondito
test del radio – carbonio 14 rivelarono invece che
era stato rinvenuto un uomo vissuto tra il 3350 e
il 3100 a.C. conservato benissimo grazie ad una
semi ibernazione che ne ha impedito la decomposizione. La scoperta è stata fatta dagli archeologi
Erika e Helmut Simon, ed è stato uno degli eventi
più importanti del secolo scorso poiché, non solo
si è potuto conoscere un individuo dell’era preistorica, ma è stata fatta luce su diverse materie.
Dalla stima tecnica degli archeologi è stato subito
ipotizzato che Ötzi era morto in estate, che era un
uomo snello (50 kg di peso corporeo) e muscoloso, di 46 anni, alto 160 cm, aveva gli occhi chiari
e i capelli bruni. È stato possibile grazie ad analisi anatomiche e patologiche, stimare che aveva
problemi di artrosi che cercava di curare incidendo superficialmente le sue ossa provocandosi
una tipologia di tatuaggio. Vestiva con corteccia,
pelle di capra, di cervo e daino e possedeva un
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cappello di pelliccia d’orso. Sono state analizzate
anche le sue armi e utensili: aveva un coltello in
selce, due archi, 14 frecce e un’ascia di rame di
inestimabile valore attuale. Ad uccidere Ötzi era
stata una freccia giunta con potenza nella scapola
sinistra tagliando l’arteria succlavia e provocando
la sua morte in pochi minuti. Inoltre dall’osservazione di altre ferite presenti sul corpo si pensa che
avesse lottato sanguinosamente prima di morire.
∙ L’analisi della dieta di Ötzi
Nelle nostre cellule esistono vere e proprie
fabbriche biochimiche definite mitocondri contenenti materiale genetico isolato dal resto delle
cellule. Questo DNA viene utilizzato più volte
dagli scienziati cacciatori di molecole per stimare
l’antichità di un uomo, da quali popolazioni proviene e quali popolazioni discendano da lui, una
specie di codice a barre per indagare sulle origini
di questo prodotto. Questa ricerca ha affermato
che il profilo genetico di Ötzi è molto raro tra le
popolazioni di oggi, e questo significa che questi
uomini non hanno avuto un grande potenziale di
riproduzione tale da soddisfare la perpetuazione
della loro gente. Quello che è stato altrettanto
interessante e grazie al quale ci soffermiamo è
stato il risultato della ricerca sul contenuto dello
stomaco di Ötzi in termini di alimenti: funghi,
•

•

Nutrienti presenti nella dieta
dell'Uomo del Silaun

Disponibilità in chilo-calorie
(energia) degli alimenti della
dieta di Ötzi
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mele selvatiche, frutti di prugnolo spinoso, legumi, stambecco cotto al fuoco, grano monococco.
∙ Caratteristiche degli
alimenti presenti nello
stomaco di Ötzi
I funghi sono alimenti pregiati e apprezzati
specialmente se colti dallo stato selvatico dove oltre il sapore e al valore nutrizionale, risaltano gli
aromi dell’ambiente nostrano di loro provenienza. Entrati nella cucina sin dall’epoca post-paleolitica hanno importante valore nutrizionale: se
prendiamo come riferimento il Fungo Champignon troviamo un modesto apporto di Vitamina
D, elevate quantità di acqua (92 %) e proteine. Le
mele sono ricche di zuccheri semplici, acidi organici e fibra. Viene utilizzata come frutta fresca e a
volte cotta. Le prugne sono ricche di Vitamina A
o Retinolo equivalenti, licopene e potassio. Presenta anche acido ossalico. La composizione dei
nutrienti presenti nei legumi dipende dalle specie
prese in considerazione. L’Uomo di Similaun non
si recava in macelleria per comperare la carne,
ma la cacciava, quindi il consumo di carne non
era quotidiano ma occasionale. È un dato che
si percepisce dalla storia dell’epoca e dagli altri
alimenti presenti nello stomaco di Ötzi che sono
vegetali. Tuttora della carne si fa un uso sconsiderato con conseguenze potenzialmente gravi.

Niacina

Vitamina C o acido ascorbico

Vitamina A

Vitamine della dieta di Ötzi
Tiamina
La vitamina B 12.

Riboflavina
È una vitamina presente solo negli alimenti di origine animale, nel lievito e nella
alghe. È instabile all’acqua ed è rapidamente
distrutta dai raggi UV. È essenziale per la crescita e la replicazione cellulare e in fenomeni
biochimici (metilazione dell’omocisteina in
metionina) e nel riarrangiamento dei gruppi
monocarboniosi. La sua carenza causa l’anegiugno 2021
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mia perniciosa o megaloblastica e danni gravi
al sistema nervoso.
∙	Il Grano Monococco:
possibili utilizzi di ieri,
di oggi e di domani
È il grano più antico, e lo testimoniano le scoperte archeologiche che le ricerche di genetica
agraria e molecolare. Pare che abbia avuto origine in Turchia centro settentrionale.
Importanti reperti rinvenuti recentemente,
risalenti a 23000 anni fa dimostrano che questo
grano era doveva essere coltivato da una piccola
comunità di uomini dediti all’agricoltura e alla
caccia che si cibava di Triticum monococcum spp
aegilopoides.
Altri reperti testimoniano che sia stato prodotto:
■ lungo la parte centrale dell’Eufrate nel 9500 a.
C.
■ vicino il mar Morto tra 8300 – 7500 a.C.
■ in una vasta fascia di territorio tra l’Egitto e la
Turchia nel 7000 a.C.
■ nel 6500 a.C. in tutti i paesi del mediterraneo
e nel 6000 a.C. in tutta l’Europa continentale;
Arrivando a Ötzi il grano monococco è stato
coltivato nelle valli meridionali dell’arco alpino
per produrre il pane e da consumare insieme ai

frutti e alla selvaggina. Quello che avvenne nel
1000 a.C. è estremamente importante in quanto
prendono il posto del grano monococco altri tipi
di grano: il Farro, il grano Tenero e il grano Duro.
∙ Caratteristiche
agronomiche
In Italia si coltiva il grano monococco per le
seguenti caratteristiche:
■ non può essere sottoposto ad un’agricoltura
intensiva;
■ ha un ciclo vegetativo troppo lungo;
■ la granella è vestita;
■ si può rompere durante la mietitura meccanica;
■ predilige suoli argillosi e calcarei;
■ elevata resistenza ai patogeni e parassiti vari,
per questo motivo sono in fase di progettazione seri programmi di miglioramento genetico
con Breeding, con le varietà attuali, per esaltare questa qualità;
■ contiene un contenuto proteico più alto del 20
% del grano Tenero, alto contenuto di lipidi
insaturi, amido solubile altamente digeribile,
contenuto in termini di minerali di 1,5 – volte
rispetto alla media dei grani;
■ la farina presenta i tocoli, sostanze antitumorali contro il seno e la prostata;
■ un’ottima attitudine alla trasformazione del
pane e alla produzione pastaria;
■ non perde l’amido durante la cottura.
L’aspetto più importante di tutti riguarda la
Celiachia o morbo Celiaco che è una patologia
grave e molto diffusa a livello mondiale. Per soffrirne si deve essere predisposti geneticamente,
e avviene quando si è intolleranti al glutine, una
proteina che arrivata nell’organismo produce varie sintomatologie: mucosa piatta sull’intestino
tenue, insufficiente assorbimento dei nutrienti
apportati dall’intestino, produzione di auto anticorpi. Le proteine glutiniche estratte dal grano
monococco non presentano avversità contro il
morbo celiaco e lo stesso fenomeno si è riscontrato in alcune varietà di Farro. Inoltre questi grani
offrono una qualità edonistica e sensoriale unica.
∙ Considerazioni sulla
Biochimica della
Nutrizione dell’Uomo di
Similaun
Nonostante abbiamo dei dati a disposizione
per ipotizzare dare una ipotesi della qualità della
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dieta di Ötzi è necessario mettere in conto una
serie di quesiti che possono scaturire dalla nostra ricerca.
1) Quali erano e quanto variavano le abitudini
di Ötzi durante le giornate? Il fattore sociale determina le abitudini alimentari. Abbiamo appena accertato che queste popolazioni
producevano per il loro sostentamento, tra i
vari alimenti, il grano monococco ma si conosce in realtà molto poco dell’organizzazione sociale di queste popolazioni che in base a
quanto affermano gli studi archeologici e genetici, sono state isolate. Secondo le ultime
ipotesi derivate dallo studio della mummia,
a quanto pare Ötzi ebbe una degna sepoltura.
Fu portato in montagna dai suoi compagni e
lì interrato con un cerimoniale che di solito
spettava a un capo. A sostenerlo è una ricerca condotta da Alessandro Vanzetti, archeologo della "Sapienza" Università di Roma;
Luca Bondioli, del Museo Nazionale Preistorico Etnografico "Pigorini" di Roma (antropologo); David W. Frayer della University
of Kansas (antropologo); Marina Gallinaro
collaboratrice della "Sapienza" (esperta GIS)
e Massimo Vidale dell'Istituto Centrale per il
Restauro (archeologo).
2) Non sappiamo quanto variava la dieta da
quella da noi analizzata, in ogni caso possiamo ritenere attendibile che Ötzi avesse
abitudini variabili nella dieta possedendo
sicuramente abitudini onnivore, non soffermandosi sul consumo di un alimento preciso e prediligendo la variabilità delle risorse
disponibili.
3) Le proteine contenute negli alimenti di Ötzi
sono maggiormente disponibili in tre alimenti quali la carne dello stambecco cotto,
i legumi e il grano monococco. In particolare risulta molto interessante l’associazione
dei legumi con il grano. Gli amminoacidi
di alto valore biologico li incontriamo maggiormente negli alimenti di derivazione animale, di medio valore biologico nei legumi e
di medio basso valore biologico nei vegetali.
Alimenti derivanti dal grano e legumi associati in un unico pasto compensano la concentrazione di tutti gli amminoacidi essenziali per assolvere la funzione plastica sopra
descritta. Di fatto nella maggior parte delle
popolazioni mediterranee attuali si riscontra
tale comportamento come quello di associare il consumo di pane o di pasta con i legumi

come piselli, fagioli e fave. Questa abitudine
è ritenuta molto frequente in tutti gli individui che rinunciano a mangiare la carne come
i vegetariani.
4) Escluso lo stambecco cotto che contiene pochi carboidrati, questi sono contenuti in tutti
gli alimenti e di conseguenza, assolvendo
la loro prima funzione, si può ammettere
che l’apporto energetico dovesse essere più
che soddisfacente. In più risulta essere importante il consumo alimentare di fibra che
migliora le condizioni di digeribilità degli
alimenti, sequestra i prodotti di scarto e nocivi degli alimenti potenzialmente ossidanti
come ad esempio la carne cotta.
5) L’apporto dei lipidi risulta basso ma allo stesso tempo quasi soddisfacente se si somma il
contenuto di tutti gli alimenti. Ricordiamoci
che i lipidi sono per il 98% sostanze di riserva, che in casi di apporto eccessivo possono
dare dei problemi associati alla presenza di
trigliceridi, di lipoproteine e di conseguenza potenziale colesterolo cattivo. Ritornando
all’Uomo di Similaun l’apporto è giustamente equilibrato, non eccessivo e compensato
dalla presenza di carboidrati digeribili. Inoltre Ötzi era un cacciatore e pastore, di conseguenza “bruciava” il suo apporto energetico
in poco tempo.
6) Osservando il contenuto vitaminico è distribuito in tutti gli alimenti tranne per la
vitamina A che risulta essere indispensabile
per assolvere importantissime funzioni precedentemente descritte: è essenziale per la
visione, per la crescita e il differenziamento
della pelle, crescita delle ossa, riproduzione
e sviluppo embrionale, difese immunitarie,
protezione contro il cancro. Non si può escludere in ogni caso che Ötzi si alimentasse con
altri alimenti contenenti vitamina A.
Si ringraziano i Docenti Ludovico Ronzini,
Sebastiano Vilella e Vincenzo Zara per
la passione trasmessa. Ogni immagine e
animazione grafica e molecolare è stata
interamente realizzata dall’Autore.

Bibliografia essenziale
• Il pane di Ötzi torna a tavola, in Darwin n. 30 marzo –
aprile 2009, pagg. 44 – 51.
• Chimica degli alimenti di Cappelli e Vannucchi, ed.
Zanichelli.
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Prevenzione e terapie

L’epidemia italiana
e la pandemia globale

L

a gestione italiana dell’epidemia da
coronavirus da parte del comitato
tecnico scientifico (CTS) è stato un
fallimento secondo un editoriale
della prestigiosa rivista inglese NATURE come
di Giulio riportato nella prima decade di marzo 2021. Nel
Tarro, comitato non era presente alcun virologo e la
Primario
maggior parte dei 24 “esperti” sono stati nomiemerito dell’
Azienda nati ad personam senza alcuna competenza sul
Ospedaliera campo della infezione virale. Inoltre il CTS con
“D. Cotugno”,
poca o nessuna esperienza ha affermato a gennaNapoli,
Chairman della io 2021 che mantenere gli studenti sull’apprendiCommissione mento a distanza avrebbe causato loro un grave
sulle
impatto sul lato psicologico e personalità. Tale
Biotecnologie
della Virosfera, dichiarazione ha avuto conseguenti politiche naWABT, zionali pur non avendo alcun membro esperienza
ParigiRector of
the University nel campo della istruzione, della psicologia inThomas More fantile o della neuropsichiatria. Secondo uno stuU.P.T.M., dio pubblicato su Science da parte della Emory
Rome,
Presidente University di Atlanta il coronavirus assumerà un
della carattere endemico e la sua letalità, cioè mortaliFondazione tà dei contagiati, finirà per attestarsi intorno allo
de Beaumont
Bonelli per 0,1% al di sotto dell’influenza stagionale, pertanle ricerche to forte distanziamento sociale non è la soluzione,
sul cancro
lockdown, mascherine, chiusure, caccia al conta- ONLUS,
Napoli, giato, colpevolizzazione della gente... Si pretende
Comitato di perseverare con questa gestione dell’emergenscientifico ND
za nell’illusione di fermare un virus ormai endemico, asintomatico nel 90-95% dei casi, e che
potrebbe essere efficacemente affrontato, anche
quando colpisce gli anziani, con tempestive cure.
∙	Il Covid si può curare
Abbiamo al 90, 95% asintomatici positivi. E
gli asintomatici positivi non sono contagiosi. Da
sempre. Chi non ha i sintomi, chi non è malato,
non può contagiare. Lo ha detto anche l’Oms.
Quindi non ha senso chiudere tutti in casa. Chi
si ammala va curato, semplicemente. Come ho
fatto io seguendo i dettami di Didier Raoult, per
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le persone che si sono rivolte a me. Come fanno
centinaia di medici usando idrossiclorochina, azitromicina e guarendo le persone a casa. Ad esempio, al centro Sud sono morti molto meno perché
hanno utilizzato subito cortisone ed eparina e
hanno evitato trombo embolie. La gente è morta
perché non sono stati usati i farmaci corretti. Un
esempio vale su tutti: mi chiamarono dalla Sicilia perché a Milano c’era un uomo malato di 54
anni. Era uscita l’ambulanza, gli avevano detto
che non sussisteva la necessità di ricovero. Lui
aveva chiesto “cosa devo fare”? Risposta, Nulla,
non c’è una terapia. Siamo arrivati a un tasso di
letalità che, ripeto, è legato alla cattiva gestione
dell’emergenza, a cure sbagliate, a posti di terapia
intensiva tagliati negli anni scorsi. Qui per usare idrossiclorochina abbiamo dovuto aspettare il
Consiglio di Stato! Deve essere chiaro un concetto: il Covid si cura. Intanto l’eliminazione di tutte le assurde norme profilattiche sinora imposte
come le onnipresenti mascherine che in molte nazioni non si usano più da mesi. Poi basta agli inaffidabili tamponi disseminati in tutte le regioni per
mettere in isolamento i “contagiati” e annunciare
fantomatici “focolai di Covid. Ci vuole una stabile struttura di monitoraggio del contagio gesti-
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ta dallo Stato che miri ad accertare il livello di
immunità acquisita. Basta al mercanteggiamento
tra esperti per stabilire il da farsi. Meglio invece
un unico epidemiologo alla direzione sanitaria
dell’emergenza. Proteggere le categorie a rischio
garantendo la ripresa delle visite ambulatoriali e
domiciliari. Basta con il terrorismo mediatico e
basta con la censura. Tutta la documentazione
relativa all’emergenza, comprese le cartelle cliniche dei “morti per Covid”, gli studi scientifici,
i motivi dell’esclusione o dell’inserimento di farmaci, i contratti con aziende farmaceutiche, deve
essere messa subito a disposizione del Parlamento, dei ricercatori e del pubblico.
∙	Mascherine, lockdown
e isolamento sociale
Le mascherine vanno indossate quando servono. Se c’è il distanziamento si può fare a meno
anche della mascherina, soprattutto all’aperto. La
mascherina serve nei luoghi al chiuso o nei locali
in cui ci sono contatti inferiori a un metro. Non
se ne deve fare un abuso, perché a lungo andare possono diventare dannose per la salute. Non
tutti siamo uguali e non se ne può imporre l’uso
indiscriminato e ovunque”. Solo i contagiati devono portare le mascherine e devono avere accortezza con le distanze quando frequentano persone a rischio. Ma ai bambini non si può imporre
la mascherina. Per lo meno fino a 12 anni. Le
norme igieniche vanno rispettate con attenzione

da tutti, con buon senso. D’altra parte l’uso delle
mascherine sotto i sei anni è completamente proibito (OMS) dal momento che si potrebbe indurre
un “autismo” funzionale, perché vi sono tre aree
della corteccia cerebrale in evoluzione in base
all’associazionismo ed alle emozioni che un bambino recepisce a quella età. Da uno studio pubblicato il 17 febbraio su The Lancet: “Clarifying the
evidence on SARS-CoV-2 antigen rapid tests in
public health responses to COVID-19”. “I frammenti di RNA possono persistere, anche nella
cavità nasale, per settimane dopo che l'infezione è già stata debellata (quindi non persistono
virioni vitali all'interno dell'organismo). Questo,
insieme a fenomeni di cross-reattività (positività verso coronavirus simili al Sars-Cov-2, legati
all'impiego di elevate concentrazioni del primer
di innesco della PCR è alla base dei falsi positivi
PCR, che, pertanto, non rappresentano il metodo
di riferimento per il tracciamento di massa. Che
il metodo per stabilire le attuali zone gialle, arancioni e rosse calcolando i supposti “contagiati” è
sbagliato; ci stanno imponendo confinamenti e
chiusure assolutamente inutili dal punto di vista
sanitario."
∙	Asintomatici
e contagio
Il rilievo di casi positivi asintomatici nel
post-lockdown di Wuhan è stato molto basso
(0,303/10.000) e non vi è stata alcuna evidenza
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che i casi identificati come positivi asintomatici
fossero infettivi. Queste osservazioni hanno permesso la decisione delle autorità di adeguare le
strategie di prevenzione e controllo nel periodo
post lockdown. Ulteriori studi sono richiesti per
valutare pienamente l’importo e l’effettivo costo
dello screening a tutta la città dell’infezione da
SARS-CoV-2 sulla salute, il comportamento, l’economia e i rapporti sociali della popolazione.
“È davvero una follia proseguire con la caccia
al contagiato da “isolare”, anche perché, il SarsCov-2 (e le sue innumerevoli “varianti”) essendo
estremamente contagioso e non producendo una
immunità stabile, al pari di quello della varicella,
si avvia a diventare (o è già diventato) endemico
nella popolazione. E, di certo, non lo si schioda da questa con mascherine, lockdown, scuole
chiuse, e distanziamento sociale”.
“Come attestato dai pochi dati resi pubblici
dalle case farmaceutiche che li producono, gli
attuali vaccini non garantiscono una immunità
perenne né, tantomeno, una “immunità sterile”
al vaccinato che continua, quindi, a trasmettere
il virus. Promettono soltanto di ridurre i sintomi
dell’infezione; sintomi che nel 90-95% degli “infettati” addirittura non si manifestano. Sarebbe
stato logico, quindi, che ad essere vaccinati fossero solo gli anziani nei quali l’insorgere del Covid
rappresenta un reale pericolo. Se gli anziani over
80 fossero stati vaccinati a gennaio come inizialmente previsto, non ci sarebbero stati 500 morti
al giorno. Si è scelto, invece, una vaccinazione di
massa che - oltre a moltiplicare i rischi, inevitabilmente connessi ai vaccini - non garantirà una
pur provvisoria immunità di gregge.
“Quindi bisogna cambiare completamente
la fallimentare gestione dell’emergenza Covid
che si protrae, ormai, da un anno. Serve quella
che potrebbe essere una nuova, efficace, strategia sanitaria. Ad esempio l’eliminazione di tutte
le assurde “norme profilattiche” sinora imposte.
Misure profilattiche che, invece, i milioni di ipocondriaci che i lockdown sono riusciti a creare
considerano ormai “normali”. Come le onnipresenti “mascherine” che, in molte nazioni, come
la Russia ad esempio, non si usano più da mesi.
In Italia, invece, non solo si addita come “untore”
chi non si copre anche il naso con la mascherina,
ma si continua ad inneggiare a governanti che
oggi annunciano nuovi ferrei lockdown per “salvare le vacanze di Pasqua”, dimenticandosi cosa
sono state le vacanze natalizie.”
“Intanto, invece degli inaffidabili tamponi
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disseminati senza alcun criterio dalle Regioni per
mettere in isolamento i “contagiati” e annunciare
fantomatici “focolai di Covid”, una stabile struttura di monitoraggio del contagio gestita dalla
Stato che miri ad accertare il livello di immunità
acquisita. Secondo il Centro Europeo per il controllo delle malattie ECDC la PCR è attendibile
fino a 24 cicli – ad esempio i tamponi sono stati
amplificati con un numero di cicli compreso tra
35 e 41, rendendoli inaffidabili al 90%. I contagi del COVID-19 in Italia sarebbero due terzi in
meno di quelli comunicati. A lanciare il sospetto è stata una trasmissione del 27-2-2021 molto
popolare in TV Le Iene. L’Istituto Superiore di
Sanità (ISS) ha il compito di convalidare i risultati dei tamponi positivi al coronavirus. Secondo
un rapporto del Presidente ISS in una riunione
interna due terzi dei tamponi supposti positivi
sarebbero risultati invece negativi. Poi, fine del
deresponsabilizzante mercanteggiamento tra
“esperti”, comitati, Regioni, e Governo per stabilire il da farsi; meglio, invece, un unico epidemiologo alla direzione sanitaria dell’emergenza.
In più, una reale protezione per le categorie a rischio garantendo, soprattutto, la ripresa delle visite domiciliari e ambulatoriali. Basta, poi, con il
terrorismo mediatico e l’estromissione di opinioni critiche. E basta anche con la censura: tutta la
documentazione relativa all’emergenza (ad esem-
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pio: le cartelle cliniche dei “morti per Covid”, gli
studi scientifici che supportano la gestione dell’emergenza, i motivi dell’esclusione/inserimento di
farmaci o terapie, o i contratti con aziende farmaceutiche) deve essere messa subito a disposizione
del Parlamento, dei ricercatori e del pubblico.
Non mi illudo comunque che, senza un grande movimento di opinione, queste misure possano essere adottate a breve. Anche perché oggi la
gente si è ridotta a credere che se non funzionano
i lockdown la colpa è di qualche sciagurato che
si abbandona alla movida e accetta quanto dichiarato da Antony Fauci, e cioè che, pur con le
vaccinazioni, dovremo indossare la mascherina
all’aperto almeno fino al 2023.
∙ Le “varianti”
Attualmente esistono tre principali varianti
genetiche del COVID-19. queste mutazioni sorgono in genere quando il virus è sottoposto a
pressione selettiva da parte degli anticorpi che limitano, ma non eliminano la replicazione virale.
Gli anticorpi specifici, che neutralizzano il virus,
sono ancora in grado di agire sulla proteina virale
"spike", nonostante i cambi di sequenza dell'acido nucleico virale siano presenti nella variante
D614G, come nelle altre successive che hanno la
finalità di permettere la sopravvivenza delle particelle virali.

Nell’agosto del 2020 un’altra variante è iniziata a propagarsi nel Regno Unito; spesso chiamata
“variante inglese”, ma etichettata come B.1.1.7.
Questa variante viene ora isolata in molte nazioni
inclusi gli Stati Uniti, la sequenza della variazione della proteina S viene chiamata N501Y e sembra aumentare la trasmissibilità della COVID-19.
Recenti studi hanno dimostrato che i vaccinati
con RNA messaggero della Pfizer BioNtech e
Moderna sono protetti da anticorpi neutralizzanti
la nuova variante. Tuttavia altri studi di laboratorio alla Rockfeller University hanno dimostrato
la riduzione dell’efficienza dei vaccini ad RNA
messaggero sugli anticorpi che neutralizzano il
virus. In conclusione queste osservazioni permettono di sapere che esiste la possibilità di una
diminuita efficacia degli anticorpi specifici per
il virus, e suggeriscono di poter effettuare una
modulazione dei vaccini capaci di fare fronte alle
nuove varianti virali con l’elicitazione di nuovi
anticorpi neutralizzanti.
Un’altra variante adesso circola nella California del Sud CAL20C con sequenza genica chiamata L452Y che sembra agire in maniera molto
simile alla variante inglese.
Purtroppo, vi è una nuova variante identificata in Sud Africa, N501Y.V2 (oppure B.1.351).
A livello genetico la variante africana ha maggiori cambiamenti di sequenze sia della D614G
che di quella inglese. Questa “variante africana”
desta maggiore preoccupazione perché le nuove
sequenze genetiche sono più vicine al grimaldello virale che si lega al recettore ACE2 delle
cellule umane per penetrarle e quindi infettarle.
Dal momento che la variazione di sequenza del
virus risulta vicino alla “chiave” di entrata cellulare, l’anticorpo specifico potrebbe mancare di
neutralizzare la componente virale che permette
la penetrazione cellulare.
Infine, un’altra variante con le stesse proprietà di quella Sud Africana è stata identificata in
Brasile, di cui adesso cominciamo a conoscere la
diffusione.
∙	Un vaccino a RNA
messaggero può alterare
il DNA cellulare?
Si, trascrivendo le sequenze virali integrate
nel genoma mediante una trascrittasi inversa
(t.i.) delle cellule o una t.i. di un HIV e queste
sequenze di DNA possono essere integrate nel
genoma cellulare e la loro espressione è stata ingiugno 2021
natura docet: la natura insegna
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dotta con una infezione da COVID-19 o da una
esposizione alla citochine nelle culture cellulari
suggerendo un meccanismo molecolare per un
retro-integrazione di COVID-19 nei pazienti. I
vaccini AstraZeneca e Reithera consistono in un
adenovirus vettore delle spikes del coronavirus.
L’AstraZeneca usa un virus dello scimpanzè,
mentre la Reithera un virus del gorilla. Gli adenovirus usati non sono contagiosi, il tempo di
protezione non è ancora conosciuto. Il meccanismo mediante cui agisce il vaccino è quello di
stimolare la produzione degli anticorpi specifici
per se stesso, in modo da neutralizzare l’effetto
biologico, cioè contagio ed effetto patologico,
sull’organismo ospite. I vaccini più tradizionali
sono quelli cinesi e indiani, a virus disattivato,
ma anche il vaccino prodotto dai russi utilizza
un adenovirus come vettore contenente le istruzioni per produrre la glicoproteina “spike” che
permette al virus di legarsi alle cellule umane,
che utilizzerà successivamente come fotocopiatrici per creare nuove copie di se stesso. Il nostro sistema immunitario impara a riconoscere
la proteina del virus “ibrido” e meno aggressivo,
conservando la memoria dell’agente incontrato.
La tecnica di iniettare non un virus ma frammenti di RNA messaggero (mRNA) consiste
nell’ utilizzare una molecola speculare all’RNA del virus per la produzione delle proteine
costituendi la particella virale che ha il fine di
indurre la glicoproteina “spike” del coronavirus,
che viene usata per i recettori ACE2 delle cellule bersaglio col fine di produrre questi antigeni
nelle nostre cellule mediante l’informazione dell’mRNA. Viene quindi stimolata la produzione
di anticorpi specifici come le immunoglobuline
nei riguardi di questi antigeni specifici virali per
stabilire la immunità del soggetto vaccinato. Si
tratta dunque di una nuova terapia genica, mai
utilizzata prima d’ora, basata su una molecola
che contiene le istruzioni per la sintesi nell’organismo umano di nuove proteine, le quali dovrebbero permettere di resistere meglio all’attacco
dello stesso virus. Sappiamo che nel caso di una
infezione virale che infetta i linfociti, produttori
degli anticorpi, vengono sintetizzate nuove proteine umane chiamate fattori di trascrizione. In
altre parole, alcune regioni del genoma del virus
si legano al genoma delle cellule umane. Questa
unione virale con i fattori di trascrizione umana
modificano l’espressione dei geni virali vicini.
Si è visto di recente che viene messo in opera un
meccanismo di attivazione di alcuni geni umani
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associati che predispongono al rischio di malattie autoimmuni, come il lupus, la sclerosi multipla, l’artrite reumatoide, le malattie infiammatorie intestinali, il diabete di tipo 1, l’artrite
idiopatica giovanile e la malattia celiaca. Infine
l’editoriale di Peter Doshi sul British Medical
Journal è basato su un’attenta analisi dei dati
clinici riportati e vale di più di un lavoro presentato per la sua pubblicazione. L’infezione della
popolazione è più diffusa di quello che si possa
pensare, ecco perché si può parlare di immunità
di gregge come traguardo dell’epidemia e della
vaccinazione. In prospettiva la nuova metodologia del vaccino anti-Covid può portare benefici
alla ricerca sul cancro e sulla sclerosi multipla,
ma non adesso.
Ovviamente il problema principale dell’esistenza di queste varianti virali riguarda la risposta vaccinale, per esempio al National Institute of
Health hanno dimostrato che gli anticorpi indotti
dal vaccino a RNA messaggero della Moderna
sono un sesto attivi contro la variante Sud Africana. In compenso i vaccini a RNA messaggero
sono in grado di indurre sia cellule T citotossiche
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che specifiche cellule T helper che sono implicate
nella protezione contro il virus. In ogni caso pur
riconoscendo la sensibilità inferiore della variante Sud Africana e di quella Brasiliana nei riguardi della sensibilità agli anticorpi neutralizzanti,
rimangono validi i vaccini a RNA messaggero.
D’altra parte, la stessa osservazione è stata fatta
con vaccini inattivati sviluppati in Cina ed in India. Non ci sono invece abbastanza dati sufficienti per conoscere l’efficacia dei vaccini con vettore
adenovirale umano o da scimmia (AstraZeneca,
Johnson e Johnson/Janssen e quello russo Sputnik V) oppure per le proteine ricombinanti della
Novavax (USA) e della Sanofi (GSK). Le varianti
diventano anche meno suscettibili agli anticorpi
monoclonali neutralizzanti, prodotti in laboratorio ed usati farmacologicamente. Le stesse alterazioni che cambiano la forma della proteina S (spike) e sono capaci di distorcere il sito cui si legano
gli anticorpi neutralizzanti, hanno dimostrato di
rendere inefficaci gli anticorpi monoclonali per la
variante inglese ed in particolare per quella Sud
Africana. Pertanto i nuovi anticorpi monoclonali
autorizzati dalla Food and Drug Administration

(FDA) americana debbono essere in grado di
neutralizzare anche queste varianti virali.
La variante del coronavirus del Sud Africa è
in grado di evitare la protezione indotta dal vaccino Pfizer-BioNTech secondo un nuovo studio
israeliano realizzato dall’università di Tel Aviv e
dall’istituto Clalit, non ancora sottoposto a peer
review. In Israele è strato utilizzato quasi esclusivamente proprio il vaccino Pfizer per vaccinare milioni di cittadini (sono circolate pochissime
dosi di Moderna).
La diffusione delle varianti (in particolare la
sudafricana e la brasiliana che hanno in comune
le mutazione E484K, capace di eludere parzialmente la protezione vaccinale) preoccupa i governi di tutto il mondo. Tanto che le case farmaceutiche si sono già mosse e stanno studiando una
«terza dose» proprio per aumentare la protezione
contro le varianti più insidiose. Sembra infatti
sempre più probabile l’ipotesi che siano necessari
periodici richiami, soprattutto tra gli anziani, la
popolazione più fragile, come già succede con
l’influenza.
Avere un vaccino efficace al 95% come Pfi-
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zer non significa che si ammaleranno 5 persone
ogni 100. Il dato di efficacia è relativo alla protezione individuale ed è una cifra probabilistica.
Se il vaccino è efficace al 95% ogni individuo
che conclude il ciclo vaccinale con quel prodotto ha il 95% in meno di probabilità di essere
contagiato ogni volta che viene esposto al virus
rispetto a un individuo che non è vaccinato. Bisogna essere molto attenti allo svilupparsi del
fenomeno ADE. Si tratta di un’amplificazione
infiammatoria della risposta derivata dagli anticorpi. Quindi un’infiammazione dovuta agli
anticorpi aumentata in maniera esponenziale,
ovvero quando si ha riproduzione di anticorpi
su un substrato che gli anticorpi li ha già. In
sintesi, se uno ha fatto il COVID, anche accorgendosene, ma soprattutto i famosi asintomatici, determina un’amplificazione della risposta
anticorpale.
Secondo i dati del governo inglese, dopo che
20 milioni di persone vaccinate ci sono stati 502
morti, 87387 reazioni e 43 ciechi dal punto di
vista medico senza alcuna differenza tra i vaccini Pfizer / BioNtech e Astrazeneca - 0,00251%
di persone morte. I casi che hanno ricevuto un
vaccino COVID-19 hanno causato la trasmissione del virus ad altri e dovrebbero continuare a seguire le norme di isolamento, ha detto il
vicecapo dell'ufficio medico inglese Van-Tam.
L'uso del vaccino Johnson & Johnson covid-19
è stato sospeso temporaneamente negli
Stati Uniti dopo che sei persone hanno
manifestato coaguli di sangue, su 6,8
milioni che hanno ricevuto il vaccino
nel paese. I casi sembrano essere simili
ai rari coaguli di sangue osservati nei
destinatari del vaccino Oxford / AstraZeneca, che ha indotto alcuni paesi a limitarne
l'uso.
La sindrome del coagulo di sangue
coinvolge un tipo insolito di coagulo,
spesso uno che si forma nel cervello chiamato trombosi del seno venoso cerebrale o CVST - accoppiato a bassi livelli di
piastrine.
È stato osservato principalmente nelle persone sotto i 60 anni e più spesso nelle donne rispetto agli uomini. Ma la differenza di sesso potrebbe essere dovuta al fatto che più donne sono
state vaccinate, in quanto comprendono più
operatori sanitari e personale delle case di cura.
In un'analisi di 79 casi nel Regno Unito
visti dopo il vaccino Oxford / AstraZe-
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neca, si sono verificati con la stessa frequenza
in uomini e donne, afferma Munir Pirmohamed, presidente della Commissione britannica
sui medicinali per l'uomo. Il tasso complessivo è
stato di quattro casi per milione di persone che
hanno ricevuto il vaccino nel Regno Unito. Non
è noto il motivo per cui i giovani sembrano più
a rischio, ma la distribuzione per età è in parte il
motivo per cui alcuni paesi hanno affermato che
questo vaccino dovrebbe essere somministrato
solo a coloro che hanno superato una certa età.
L'altro motivo è che le persone anziane sono più
a rischio a causa del covid-19 stesso, quindi il
beneficio del vaccino dovrebbe superare il rischio.
I sei casi di CVST recentemente segnalati nei
destinatari del vaccino Johnson & Johnson, uno
dei quali fatale, erano tutti in donne di età compresa tra i 18 ei 48 anni.
Johnson & Johnson ha ritardato il lancio
europeo del suo prodotto. "Abbiamo lavorato a
stretto contatto con esperti medici e autorità sanitarie e sosteniamo fortemente la comunicazione aperta di queste informazioni agli operatori
sanitari e al pubblico", ha affermato l'azienda in
una nota. Cosa potrebbe causare i coaguli? Nei
casi Oxford / AstraZeneca, molte delle persone
colpite sono risultate positive agli

Covid-19
anticorpi che si legano a una molecola rilasciata
dalle piastrine, chiamata fattore piastrinico 4 o
PF4. Il vaccino può in qualche modo innescare
la produzione di questi anticorpi, che causano la
formazione di più piccoli coaguli nel sangue e
che possono consumare le piastrine, afferma Andreas Greinacher dell'Università di Greifswald
in Germania. Assomiglia a una sindrome in cui
anticorpi simili possono essere attivati dal trattamento per fluidificare il sangue con eparina, dice
Greinacher, che è un esperto dell'effetto collaterale dell'eparina.
∙	Farmaci
Abbiamo visto l’importanza dell’uso degli anticorpi monoclonali per neutralizzare l’infezione
da COVID-19, anche in questo campo l’Italia sanitaria non è stata all’altezza della situazione sul
loro impiego legato a burocrazia ed inefficienza
come si era già visto per l’utilizzo della sieroterapia. Finalmente gli antivirali come il Remdesivir
hanno trovato spazio, anche se non vi è stata la
determinazione dell’uso del diossido di cloro nel
trattamento antivirale come nel centro sud America. Anche l’effetto della Ivermectina è stato
riconosciuto come efficace nella risoluzione dei
sintomi tra gli adulti con malattia mite, come il
farmaco trovato dagli israeliani.
Israele sta sperimentando un farmaco contro il Covid che, alle prime
risultanze si dichiara efficace oltre
il 90%. Lo scrive la stampa israeliana. L'Ichilov Medical Center di
Tel Aviv ha completato con successo gli studi della fase uno del
progetto di ricerca su questo nuovo medicinale,
che sta dando risposte
molto incoraggianti.
Il medicinale ha aiutato numerosi pazienti di
Covid, da moderati a gravi,
a riprendersi rapidamente
dalla malattia. L'ospedale ha annunciato che la
sostanza, EXO-CD24 del
Prof. Nadir Arber, è stata
somministrata a 30 pazienti le cui condizioni
erano moderate o gravi, e
tutti e 30 si sono ripresi, 29
dei quali entro 3-5 giorni. Il
medicinale combatte la tem-

pesta di citochine, una reazione immunitaria potenzialmente letale all'infezione da coronavirus
che si ritiene sia responsabile di gran parte dei
decessi associati alla malattia. Usa gli esosomi,
minuscole particelle a forma di sacche che trasportano i materiali tra le cellule, per fornire una
proteina chiamata CD24 ai polmoni.
"Questa proteina - ha spiegato alla stampa
Shiran Shapira del laboratorio di Arber - si trova sulla superficie delle cellule e ha un ruolo ben
noto e importante nella regolazione del sistema
immunitario, aiutando a calmare il sistema e frenare la tempesta".
Arber ha spiegato che il preparato viene
inalato una volta al giorno per pochi minuti,
per cinque giorni, e raggiunge direttamente i
polmoni. In questo modo, a differenza di altri
preparati, il cocktail israeliano viene somministrato localmente e non comporta effetti collaterali, anche perché non opera ad ampio spettro.
Il farmaco passerà ora a ulteriori fasi di sperimentazione, ma i medici parlano di un possibile punto di svolta nella lotta contro il Covid-19.
Per il direttore del centro di ricerca Ichilov, Roni
Gamzu che è stato anche a capo del team governativo sul coronavirus, la ricerca "è avanzata e sofisticata e potrebbe salvare i pazienti con
coronavirus. I risultati della sperimentazione di
fase 1 sono eccellenti e ci danno fiducia nel metodo che i ricercatori stanno studiando nel nostro laboratorio da molti anni".
Anche la casa farmaceutica americana Pfizer,
che produce il vaccino anti-COVID più richiesto, sta saggiando un farmaco da assumere per
via orale, un inibitore delle proteasi. Ad annunciarlo in una nota è la stessa casa farmaceutica
americana che ha chiarito che "il candidato clinico è un antivirale orale (PF-07321332), un inibitore della proteasi SARS-CoV2-3CL, che ha
dimostrato una potente attività antivirale in vitro
contro SARS-CoV-2, nonché attività contro altri
coronavirus, suggerendo un potenziale utilizzo
nel trattamento di COVID-19 e potenziale utilizzo per affrontare future minacce di coronavirus".
Gli inibitori della proteasi sono stati efficaci nel
trattamento di altri patogeni virali come l’HIV e
il virus dell’epatite C, sia da soli che in combinazione con altri antivirali. Le terapie attualmente
commercializzate che prendono di mira le proteasi virali non sono generalmente associate a tossicità e come tale, questa classe di molecole può
potenzialmente fornire trattamenti ben tollerati
contro COVID-19.
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Il futuro ha radici antiche

Le foglie dell’ulivo

Autentico laboratorio farmaceutico
becco, a significare la fine del diluvio univer∙	Ulivo, la pianta sacra
sale e l’inizio di un periodo di nuova serenità
per eccellenza
ono innumerevoli le citazioni per l’uomo, ma certamente la citazione di Ezedella pianta dell’ulivo e dei suoi chiele con cui ho aperto questo articolo è oggi
frutti nella lunga storia dell’uma- estremamente significativa: l’albero “i cui frutti sono cibo e le cui foglie
nità: originadi Halyna
Korniyenko, ria dell’Asia minore e della
sono medicina”, introduce
Comitato
Sulle
rive
del
nel modo migliore l’argoscientifico Siria, dove l'ulivo selvatico
di ND formava autentiche foreste, Giordano crescono alberi mento che andremo a sviluppare, a dimostrazione di
l’“Olea europaea” si diffuse
che non perdono
come antiche saggezze, alla
rapidamente grazie ai Greci
mai le foglie, i cui frutti luce delle attuali conoscenche ne svilupparono la coltivazione denominandola sono cibo e le cui foglie ze scientifiche, rappresentino forse la più importante
ἔλαια (élaia), termine traslitsono medicina
strada metodologica per
terato dai Romani in “olea”,
Ezechiele (47.12)
raggiungere salute e benesper il principale utilizzo dei
suoi frutti: l’olio. L’Ulivo si diffuse poi in tutta sere sulla base degli insegnamenti che ci prol'area mediterranea, dalle coste settentrionali a vengono dalla Natura.
quelle nordafricane, fino alla penisola anatolica
e al Mar Nero, mare interno che rappresenta di
fatto una estensione del Mediterraneo, solo in
una seconda fase come fonte alimentare, dapprima, infatti, fu essenzialmente simbolo di sacralità, consacrato in molte tradizioni religiose:
l'ulivo e il suo olio erano legati alla spiritualità,
alla fertilità, alla rinascita, alla purificazione e
alla resistenza fisica. Unti di olio erano atleti ed
eroi (nel mito greco della fondazione di Atene,
la dea Atena, dopo la vittoria nella gara con Poseidone, il dio del mare, fece dono all'uomo della
pianta di ulivo), e lo stesso termine “Χριστός”
(Christós), traduzione greca della parola ebraica
mašíakh (“unto”, da cui “messia”), fu da subito
affiancata al nome di Gesù, ad indicarne l’aspetto mistico e divino.
La pianta dell’ulivo appare molto spesso
nelle Scritture, con una settantina di citazioni, a partire dall’episodio di Noè, che liberò
dall’arca una colomba “esploratrice” vedendola
tornare, la sera, con un ramoscello di ulivo nel

S
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∙ Caratteristiche botaniche
e coltivazione
Il genere “Olea” comprende quasi una
trentina di specie, diffuse in diversi continenti, dall'Europa meridionale, al Nordafrica,
all'Oceania, tra le quali solo “Olea europaea”
è intensamente coltivata. Si tratta di alberi
sempreverdi, alti fino a 15 metri, caratterizzati da corteccia grigia e liscia, chioma ampia,
e rami striati in senso longitudinale. Le foglie
sono di forma e dimensioni molto variabili
(2-8 centimetri di lunghezza, 0,5-1,5 centimetri di larghezza), con lamina grigio-verde
superiore e grigio-chiara sulla pagina inferiore. I fiori sono riuniti in brevi “pannocchie”
ascellari e sono caratterizzati da corolla bianca, di circa mezzo centimetro di diametro,
con due stami. I frutti sono “drupe” lunghe
fino a 3-4 centimetri, nelle varietà coltivate,
con morfologia variabile, da ellissoidale a
globosa. Forme selvatiche (“olivastro”: Olea
europaea sylvestris) risultano spontanee nella
macchia mediterranea, lungo le coste dell'Europa meridionale, dell'Africa nordoccidentale,
della Turchia, della Palestina e della Crimea,
penisola del Mar Nero. In Italia l’olivastro è
diffuso soprattutto nelle zone più calde delle
coste tirreniche meridionali, in Puglia, in Sicilia e in Sardegna.
Troviamo evidenze archeologiche della produzione di olio in mortai risalenti al

quinto millennio a. C. in scavi effettuati nel
territorio di Haifa. Analogamente, ma riferiti
a tremila anni dopo, in piena civiltà minoica, esistono i resti di impianti per la produzione dell’olio a Cnosso, Mallia e Santorini,
con grande probabilità espressione di attività
commerciali soprattutto in Egitto, dove l’ulivicoltura non era molto sviluppata. Contemporaneamente, in area mesopotamica, il
“Codice di Hammurabi” faceva chiaro
riferimento al commercio dell'olio d'oliva. In Grecia è opinione generale che
siano stati i Fenici i
primi a diffondere il
commercio dell’olio
d’oliva, come anche
in Italia, Spagna e
Africa del nord. Il
naturalista
latino
Gaius Plinius Secundus, noto come
“Plinio il Vecchio”,
scrisse che l'ulivo era sconosciuto in Italia,
ai tempi del regno di Tarquinio Prisco (581
giugno 2021
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a. C.), anche se, nei secoli successivi, l’ulivo
si diffuse rapidamente nella Penisola, diventando presto una fra le piante maggiormente
coltivate e apprezzate, al punto che, nel primo secolo d. C., l’agronomo Lucius Iunius
Moderatus Columella, definì l'ulivo "prima
omnium arborum" (“primo fra tutti gli alberi”).
L'ulivo è oggi coltivato in molte regioni
italiane, lungo le coste tirreniche, ioniche e
liguri, mentre nei litorali adriatici arriva fino
alle Marche e, limitatamente, in Romagna.
Al Nord della Penisola le coltivazioni di ulivo
sono ristrette alle aree climatiche più favorevoli, quali le rive dei laghi prealpini (Garda
in particolare), le colline venete e friulane,
e, da qualche tempo, anche nella zona del
“Mare antico” di Salsomaggiore Terme, in
Emilia, bolla residuale sotterranea dell’anti-

co Oceano della Tetide, che tra Permiano e
Miocene separava l'Africa settentrionale dal
continente euroasiatico. Il linea generale la
possibilità di coltivare l’ulivo è condizionata
dalle sue esigenze, in particolare dalla necessità di forte irradiazione solare nei mesi
estivi, ed è ovviamente limitata da intensità
e durata delle temperature minime invernali,
dalle forti escursioni termiche e dallo scarso
drenaggio dei suoli, che nella stagione fredda
non devono risultare eccessivamente umidi.
Nel mondo, l'ulivo è coltivato prevalentemente in Europa (Italia, Spagna, Francia
meridionale, Portogallo, Grecia, Croazia,
Albania, Russia meridionale), in Africa settentrionale (dal Marocco fino all’Egitto) e in
Asia occidentale (Turchia, Medio Oriente,
Iran, Iraq). Coltivazioni ancora in fase sperimentale esistono in USA, America latina,
Cina, Giappone, India, Sudafrica, Australia
del Sud.
∙	Storia terapeutica degli
infusi di foglie d’ulivo
L’Ulivo accompagna la storia della Medicina e della Erboristeria da millenni, in area
mediterranea, con testimonianze relative
all’impiego terapeutico delle sue foglie presso
Ebrei, Egizi, Greci, Romani ed Arabi, anche
se il sapore delle preparazioni, descritto spesso come “troppo amaro e sgradevole”, certamente non ne favorì il consenso popolare,
almeno fino a quando, nella prima metà del
‘900, ricercatori illuminati avviarono studi
finalizzati alla identificazione delle sostanze
che consentano alle piante di ulivo una inusuale longevità, nel mondo vegetale, resistendo vitali ad avversità ambientali, ipotizzando che questi stessi principi attivi potessero
rendere conto dagli effetti sulla salute umana
dell’utilizzo di infusi di foglie della “pianta
sacra”. Infatti gli alberi di ulivo raggiungono
molto spesso i molti secoli di vita, e olivi “centenari” possono essere estirpati e trapiantati,
con facile attecchimento successivo: l’ipotesi
di lavoro delle ricerche era quindi che, nella
linfa delle piante di ulivo, scorrano principi
attivi, dalle radici alle foglie, che proteggono
l’albero, mantenendolo vitale.
Le foglie di ulivo contengono in effetti una
grande quantità di sostanze ad efficacia riconosciuta, fra cui oleuropeina, idrossitirosolo
e tirosolo, molecole ad attività antiossidante
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Etnomedicina
sinergica. Gli infusi di foglie, ampiamente
utilizzati in Etnomedicina, vedono così ufficialmente riconosciute a livello scientifico
importanti attività terapeutiche e preventive
in ambito:
■ antinfiammatorio,
■ antipertensivo,
■ antidiabetico,
■ anti-aterosclerotico,
■ antiaggregante piastrinico,
■ antibatterico,
■ antivirale,
■ pro-immunitario,
■ anti-aging e antitumorale.
La preparazione domestica di infusi di
foglie d’ulivo è possibile (si utilizzano 3-5
grammi di foglie ogni 100 ml di acqua portata ad ebollizione) ma decisamente sconsigliabile per le caratteristiche organolettiche sgradevoli: è preferibile affidarsi a preparazioni
esistenti in commercio privilegiando, fra le
tante, quelle messe a punto con tecnologie
derivanti da ricerche finalizzate, con provenienza certificata delle foglie, che consentono
di poter disporre di preparati brevettati e autorizzati dal Ministero della Salute, gradevoli
anche al gusto, da assumere preferibilmente
al mattino a digiuno secondo protocolli ormai
consolidati, i cui effetti, a detta di un crescen-

te numero di Medici ed Esperti, risultano decisamente interessanti per il trattamento e per
la prevenzione di molte patologie e disturbi
tipici della nostra epoca e spesso correlati ad
una alimentazione poco razionale.
Per ulteriori informazioni:
halykor@gmail.com
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Vitamixlife

Natura che rinasce
Una linea completa di integratori
alimentari formulati con
sostanze vitali ed efficaci,
perché selezionate in natura
e secondo natura energizzate
con un sistema brevettato
di Biorisonanza, in grado di
apportare “vibrazioni energetiche”,
coerenti con i processi vitali"
∙ Ideal Drena Vit

Integratore alimentare innovativo, funzionale e naturale, a base
di estratti titolati e standardizzati
di Tarassaco, Ortosifon, Centella
e Ananas, con MSM, Vitamine e
Minerali, utili per favorire la funzionalità delle vie urinarie, delle
funzioni epatiche e nella depurazione dell’organismo, presenti a
dosaggio adeguato ed energizzati
con biofrequenze, secondo un sistema brevettato di biorisonanza.
Ritenzione idrica
E' il termine che definisce la
tendenza, tipicamente ma non
esclusivamente femminile, a trattenere liquidi, con conseguente
accumulo negli spazi interstiziali,
che provoca edema prevalentemente localizzato ad arti inferiori, caviglie e cosce in particolare,
glutei e addome. Il fenomeno dipende da alterata funzionalità del
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sistema venoso e linfatico, e comporta ristagno di sostanze tossiche
per l’organismo. La diagnosi è
di tipo clinico e facilmente eseguibile premendo le zone colpite
con un dito, per qualche secondo: se l’impronta rimane visibile
il sospetto di ritenzione idrica è
fondato e può essere confermato
da esame delle urine finalizzato a
valutare le concentrazioni di sali
minerali, a partire dal sodio. A livello sintomatologico le “gambe
pesanti” rappresentano il principale disturbo accusato dai pazienti; sintomi tipici delle forme più
gravi sono difficoltà respiratoria,
disturbi gastrointestinali e cefalea.
Tarassaco, Ortosifon, Centella e
Ananas, presenti in Ideal Drena
Vit come estratti secchi titolati e
standardizzati, agiscono sinergicamente sugli organi emuntori (reni,
fegato, sistema linfatico) favorendo la funzione depurativa.
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Tarassaco

Il Tarassaco (Taraxacum officinale) è una pianta erbacea che cresce
spontaneamente alle nostre latitudini, in tutta Italia, utilizzata da sempre in Etnomedicina ed Erboristeria,
coi nomi più fantasiosi: Dente di leone, soffione e tanti altri, fra cui il
termine scherzoso di "piscialetto",
che immediatamente ne evoca le
proprietà diuretiche. Il Tarassaco è
infatti fra le piante “detox” per eccellenza, utilizzata nelle tradizioni
popolari per il trattamento di svariate
patologie, soprattutto infiammazioni
urinarie. Mentre le foglie giovani

Tutti i prodotti della linea Vita Mix Life sono privi di glutine e,
nel rispetto dell’ambiente, confezionati in contenitori “plastic-free”

possono essere usate nella alimentazione per la preparazione di salutari insalate, rizoma e radici sono le
parti utilizzate in erboristeria, essendo ricche di Triterpeni, Taraxacina
(lattone sesquiterpenico), Inulina,
Flavonoidi, minerali quali Potassio,
Ferro, Calcio, e vitamine (Vitamina
C, Vitamina K). In particolare la
Taraxacina evidenzia effetti coleretici (aumento della produzione di
bile) e colagoghi (miglioramento del
deflusso dal fegato all'intestino), che
decongestiono la ghiandola epatica,
depurando l’organismo dalle tossine, in sinergia con la già citata azione diuretica di questa pianta.
Ortosifon

miglia delle Apiaceae, utilizzata in
nelle tradizioni erboristiche contro
emorroidi e cellulite (Panniculopatia
Edemato Fibro Sclerotica: PEFS),
grazie alla presenza nelle foglie di
acidi triterpenici, flavonoidi, fitosteroli, tannini, sali minerali e, soprattutto di saponine (acido asiatico,
asiaticoside e madecassoside), sostanze dotate di attività flebotonica
(rinforzo del tono venoso), in grado di elasticizzare le pareti dei vasi
sanguigni, favorendo la circolazione
periferica e riducendo dilatazione
delle vene, permeabilità capillare ed
edemi.
Ananas

è una fonte formidabile di Zolfo
organico, presente praticamente
in ogni tipo di cellula, tanto che
lo Zolfo si trova al terzo posto tra
i minerali più importanti nel corpo. Lo Zolfo organico è un composto “biologicamente attivo”,
che svolge un ruolo determinante in numerose vie metaboliche
di costruzione e di detossificazione. La funzione del MSM è
di fornire all’organismo lo Zolfo
necessario per la produzione di
numerose strutture fondamentali
per il nostro organismo, in particolare per tutte le molecole necessarie al buon funzionamento
del fegato, organo fonda- mentale per un ottimale drenaggio dei
liquidi.
Vitamine
e Sali minerali

Noto anche come “tè di giava”,
l'Ortosiphon (Orthosiphon aristatus) è una pianta officinale proveniente dall’estremo oriente, dotata
di grandi proprietà diuretiche, legate alla eliminazione del cloruro di
sodio, con rapidi effetti sulla ritenzione idrica, grazie alla presenza di
flavonoidi e sesquiterpeni (questi
ultimi dotati anche di proprietà antiflogistiche antibatteriche).
Centella

La Centella (Centella asiatica)
è una pianta appartenente alla fa-

L'ananas (Ananas sativus) è un
frutto appartenente alla famiglia
delle Bromeliacee, ricco di Sali
minerali e vitamine e caratterizzato
dalla presenza di una sostanza, la
bromelina, concentrata soprattutto
nel gambo della infruttescenza, caratterizzata da forte attività antinfiammatoria, fibrinolitica e decongestionante, che va a sommarsi alla
potente azione diuretica legata alla
presenza di acidi organici.
Metilsulfonilmetano

Il Metilsulfonilmetano (MSM)

Le Vitamine C ed E proteggono le cellule epatiche dallo stress
ossidativo, partecipando anche
alla riattivazione di altre vitamine e sostanze antiossidanti endogene. Il Manganese e lo Zinco,
nella forma gluconata organica
e biodisponibile, contribuiscono
alla protezione delle cellule dallo
stress ossidativo e all’equilibrio
acido-base dei tessuti.
Modalità d'uso:
Si consiglia l'assunzione di 1-2
compresse al giorno di Ideal
Drena Vit con abbondante acqua. Importante bere almeno
di 2 litri di acqua, durante la
giornata.
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∙ Ideal Nutri Vit

Integratore alimentare innovativo, funzionale e naturale, a
base di MSM, estratto standardizzato di Miglio, Silicio organico da estratto di Bambù, Cisteina,
Metionina, Vitamine e Minerali,
utile a favorire il benessere di
pelle, unghie, ciglia e capelli,
presenti a dosaggio adeguato ed
energizzati con biofrequenze,
secondo un sistema brevettato di
biorisonanza.
Metilsulfonilmetano
(Msm)
(V. scheda Ideal Drena Vit)
Silicio

Il silicio (Si, numero atomico
14), dopo l’ossigeno rappresenta il secondo elemento per abbondanza nella crosta terrestre,
di cui si stima che costituisca il
27,7% in peso, essendo presente in forma cristallina, inorganica, nella sabbia, nell’argilla, in
granito e quarzo, sotto forma di
biossido di silicio, silicati e alluminosilicati (composti contenenti silicio, ossigeno e metalli). Il
suo ruolo biologico è importante,
in quanto agisce stimolando l’attività degli enzimi coinvolti nelle
modifiche strutturali del collagene, costituendo inoltre una componente strutturale della matrice
extracellulare e delle membrane,
attraverso i cosiddetti “ponti di
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Silicio”, di glucosamminoglicani
e proteoglicani. In natura esistono due forme di Silicio, quella
minerale, inorganica, e quella organica: il Silicio inorganico non
è peraltro assimilabile dall’organismo umano, che deve quindi
rifornirsi di Silicio “organico”
attraverso l’alimentazione. Molti
vegetali, soprattutto “a foglia larga”, sono in grado di “fabbricarlo”, rendendolo biodisponibile e
assimilabile dall’uomo, partendo
dal silicio minerale che assorbono dal terreno. Le tecniche attuali di coltivazione hanno però provocato un grave impoverimento
di silicio organico, esponendo la
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popolazione ad un reale rischio
carenziale e ponendo la premessa
per una sistematica integrazione,
anche alla luce del fatto che la
quantità di Silicio nel corpo diminuisce con l’avanzare dell’età.
La carenza di Silicio è un aspetto
sinora ampiamente sottovalutato:
provoca invecchiamento precoce
di pelle (rughe, smagliature), unghie e capelli, con perdita di elasticità dei tessuti, primo segnale
di “invecchiamento” generale
dell’organismo e inizio di osteoporosi. Le principali fonti di silicio organico sono rappresentate
dal luppolo e, soprattutto, dal
bambù.

Tutti i prodotti della linea Vita Mix Life sono privi di glutine e,
nel rispetto dell’ambiente, confezionati in contenitori “plastic-free”

Bambù

Col termine generico di “bambù” si identifica un vasto raggruppamento di vegetali appartenenti alla
famiglia delle Graminacee, subfamiglia delle Bambusoideae, con un
centinaio di generi e circa millequattrocento 1400 specie, diffuse nelle
regioni tropicali e sub-tropicali, soprattutto dell’Estremo Oriente, ma
spontanee anche in Africa, Oceania
e America. Si tratta di piante sempreverdi, vigorose, la cui altezza può
variare da pochi centimetri fino a decine di metri, con diametro che può
raggiungere i trenta centimetri. Il termine Bambù deriva da “Mambu”, in
lingua Malai, successivamente traslitterato in inglese con “Bamboo”.
Il Silicio organico presente in Ideal
Nutri Vit proviene da estratto titolato standardizzato di Bambù, la
pianta in assoluto più ricca di Silicio
organico in natura, essendo il suo essudato costituito per circa il 77% da
Silicio biodisponibile.

no dato il nome al prodotto finale:
"miglio" sembra infatti derivare da
“mille” per i numerosissimi granelli, anche se esiste un’altra teoria che
porta ad una comune radice greca,
slava, germanica, e celtica “moliri” (“macinare”, dato l’antichissimo uso alimentare di questi semi).
Il Miglio, presente in Ideal Nutri
Vit sotto forma di estratto standardizzato, per il suo alto contenuto di
minerali (fosforo, magnesio, potassio, zinco, ferro, potassio e selenio),
favorisce la ricrescita e la vitalità dei
capelli, riducendo rughe e secchezza
cutanea.
Cisteina e Metionina

Miglio

Il miglio è una graminacea
appartenente alla famiglia delle
Poaceae, con numerosissime specie
caratterizzate da piccoli semi simili
tra di loro per dimensioni che han-

La Cisteina e la Metionina, presenti in Ideal Nutri Vit, sono due
aminoacidi solforati, presenti in
proteine strutturali, che conferiscono robustezza ed elasticità a capelli,

unghie, sopracciglia e ciglia, rientrando fra i principali costituenti
nella composizione della Cheratina,
il principale costituente di capelli e
unghie, che può essere compromessa sia da fattori esterni (inquinamento) che da fattori endogeni (carenze
nutrizionali, disturbi endocrini). La
cheratina rende vigorosi e sani capelli e unghie. La sua mancanza è
responsabile di indebolimento dei
capelli, secchezza della cute e rallentata crescita delle unghie.
Minerali e Vitamine
Zinco, Rame e Ferro sono presenti in Ideal Nutri Vit nelle forme
gluconate organiche, tra le più biodisponibili e assimilabili, contribuendo a rinforzare capelli pelle e
unghie, evitandone il diradamento e
la rottura mantenendone le strutture
lucenti, radiose e robuste. Il prodotto
contiene anche Selenio nella sua forma organica (seleniometionina) derivante da lievito inattivato, altamente biodisponibile e assimila- bile, in
sinergia con Vitamine del gruppo B,
Vitamina C e Vitamina A, per favorire il mantenimento di capelli, unghie, ciglia e pelle sani e forti.
Modalità d'uso:
Si consigli l’assunzione di 1
compressa al giorno di Ideal
Nutri Vit, per 2-3 mesi di trattamento, ripetendo il ciclo, se
necessario, due volte l’anno.
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∙ Ideal Vitamina B12

Integratore alimentare a base di
Vitamina B12, presenti a dosaggio adeguato ed energizzati con
biofrequenze, secondo un sistema
brevettato di biorisonanza.
La vitamina B12 (Cobalamina)
fu isolata durante ricerche relative
alla cosiddetta “anemia perniciosa”, patologia caratterizzata dalla
presenza di eritrociti ingranditi e
scarsamente funzionali (anemia
megaloblastica): nel 1926 si scoprì che nel fegato è presente un
fattore in grado di trattare questa
patologia, fattore che fu isolato e
cristallizzato nel 1948, anche se la
struttura molecolare di quella che
prese il nome di “Vitamina B12”
venne identificata solo successivamente, nel 1956. Col termine generale di “Vitamina B12” si indica in realtà un gruppo di sostanze
chimicamente affini, accomunate
dalla presenza di cobalto e per
questo chiamate “cobalamine”:
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metilcobalamina (maggiormente
assimilabile), idrossicobalamina
e deossiadenosilcobalamina. La
Vitamina B12 ha un impatto sul
funzionamento di tutti gli organi e
tessuti dell’organismo, perché non
viene sintetizzata dall’organismo,
dovendo quindi essere assunta
con la dieta (cosa molto difficile,
al giorno d’oggi), o integrata con
opportuni prodotti.
Stati carenziali

La carenza di Vitamina B12 è
correlata ad anemie definite “sideropeniche” (caratterizzate cioè
da carenza di ferro), legate non
tanto alla carenza del minerale,
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quanto ad un calo di eritrociti: il
complesso vitaminico B12 risulta
infatti essenziale per la sintesi di
globuli rossi da parte del midollo
osseo. Questo ruolo primario è
noto anche in Medicina sportiva,
dove la Vitamina B12 rientra,
con ferro e acido folico, in preparati prodotti formulati per trattare la cosiddetta "pseudoanemia
da sport". Carenze di Vitamina
B12 si riscontrano anche nella
etiopatogenesi di malattie croniche a carico dell'intestino, come
il Morbo di Crohn, che può portare ad anemia perniciosa, patologia che comporta anche disturbi del sistema nervoso.
Anche l'assunzione di forti
quantità di vitamina C (superiori
al grammo al giorno) può generare stati carenziali di Vitamina
B12, per il fatto che la vitamina
C ad alte dosi, in presenza di ferro, agisce come ossidante, con
formazione di radicali liberi che
danneggiano la cobalamina. Stati
carenziali di vitamina B12 si verificano anche in conseguenza di
processi patologici interessanti
le cellule parietali gastriche o a
seguito di resezione del cardias o
del fondo dello stomaco. Deficit
significativi di vitamina B12
sono comuni nei soggetti anziani, tra gli alcolisti, nei soggetti vegani e dopo uso cronico di
inibitori della pompa protonica
(farmaci “prazolici”: omeprazolo, pantoprazolo, esomeprazolo,
ecc.). Non esiste un sostanziale
rischio di ipervitaminosi-B12 in
quanto l’eventuale quantità in
eccesso viene eliminata per via
urinaria, senza effetti tossici da
accumulo (in ricerche cliniche
che comportavano la sommini-

Tutti i prodotti della linea Vita Mix Life sono privi di glutine e,
nel rispetto dell’ambiente, confezionati in contenitori “plastic-free”

strazione di 400 µg di Vitamina
B12 per quaranta mesi e di 1.000
µg per sessanta mesi non sono
stati registrati effetti avversi).

ad una riduzione importante del
consumo di alimenti di origine
animale (utilizzo di antibiotici,
mangimi OGM).

Vitamina B12 e alimenti

Integrazione alimentare
razionale
La metilcobalamina, utilizzata
in Ideal Vitamina B12, è la forma notoriamente più assimilabile e biodisponibile, quindi la più
efficace, in quanto “già pronta
all’uso”, senza necessità di essere trasformata nella forma attiva con l’intervento di moltissimi
passaggi enzimatici, venendo immediatamente assimilata e utilizzata dall’organismo, col risparmio
energetico-metabolico che ne consegue. Con l’utilizzo della forma
attiva si evitano inoltre le problematiche legate ad eventuali polimorfismi genetici, carenze enzimatiche, utilizzo di alcuni farmaci,
bassa capacità metilante, che possono impedire la trasformazione
della Vitamina B12 da inattiva a
attiva e facilmente utilizzabile dal
nostro organismo. Ideal Vitamina
B12 rappresenta l’integrazione
specifica adatta a tutti, con parti-

Soprattutto alimenti di origine animale contengono Vitamina
B12: fegato di mammiferi, uccelli e pesci, latte e derivati, uova,
molluschi, sardine, sgombri e pesce azzurro in genere. Per questa
ragione i vegetariani e soprattutto
i cosiddetti “vegani”, fascia di
consumatori in costante crescita
soprattutto fra le donne, per scelta etica, ecologica e medica, dovrebbero fare sistematico ricorso
ad integratori oppure intensificare l’assunzione di legumi, frutta secca, “latte” di soia e yogurt
vegetali, alimenti comunque non
in grado di garantire un apporto
controllato di questa vitamina.
Le cosiddette “alghe azzurre”,
cianobatteri, fra cui la spirulina, producono analoghi inattivi
(pseudo B12), non utili ai fini fisiologici: ecco perché l’assunzione di questa “microalga”, definita
“superalimento del XXI secolo”,
per il suo contenuto proteico, svariate volte superiore a quello di
qualsiasi carne, con tutti gli amminoacidi, essenziali compresi,
dovrebbe sempre essere accompagnata da adeguata integrazione
con Vitamina B12. Le raccomandazioni per vegetariani e vegani
sono importanti anche per l’intera popolazione, visti i problemi
crescenti che riguardano tutti i
prodotti legati ad allevamento intensivo, che inducono comunque

colare riferimento a vegani e vegetariani, soggetti in età presenile
e senile i cui esami ematologici
documentino carenza di Vitamina
B12, pazienti anemici, donne con
perdite mestruali abbondanti, pazienti che abbiano subito procedure chirurgiche gastriche, come pinzatura gastrica o resezione, soggetti che assumano cronicamente
inibitori della pompa protonica.
L’assunzione regolare di Ideal
Vitamina B12 (Metilcobalamina
ad alto dosaggio: µg 500 a compressa) contribuisce alla riduzione
della stanchezza e dell’affaticamento, alla normale funzione del
sistema immunitario, contribuisce
al normale metabolismo energetico, al normale funzionamento
del sistema nervoso, alla normale
funzione psicologica, alla normale formazione dei globuli rossi, al
normale metabolismo dell’omocisteina.
Modalità d'uso:
Si consiglia di assumere 1
compressa al giorno, preferibilmente al mattino o a pranzo.
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∙ Ideal Colesto Vit

Integratore alimentare a base di
Riso rosso fermentato, Coenzima
Q10, Policosanoli, Cromo e
Cannella, presenti a dosaggio adeguato ed energizzati con biofrequenze, secondo un sistema brevettato di biorisonanza.

Ipercolesterolemia, dislipidemie, malattie metaboliche conclamate o “border line” (sindrome
metabolica), rappresentano notoriamente un importante fattore
di rischio per le patologie cardiovascolari su base aterosclerotica
(infarto, ictus), che rappresentano
a tutt'oggi una frequente causa
di morte e disabilità nei paesi ad
elevato grado di sviluppo socioeconomico, soprattutto a carico di
soggetti sedentari, in sovrappeso e
con regimi alimentari poco razionali. “Fa’ che il cibo sia la tua medicina”, recita l’antico motto ippocratico, strategia importantissima
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ma spesso difficile da seguire, ai
nostri giorni: da qui l’importanza
di poter disporre di integratori alimentari correttamente formulati e
assolutamente unici per caratteristiche di preparazione, quale Ideal
Colesto Vit, che si propone nelle
strategie complementari di trattamento e prevenzione per soggetti
con ipercolesterolemia, alterazioni
dei valori lipidici, sindrome metabolica, dislipidemie, ipergliglicemia, iperinsulinemia.

da cucina (“Oryza sativa”) per
azione di un lievito denominato “Monascus purpureus”, che
conferisce al riso il caratteristico
colore, arricchendo il prodotto
di una sostanza (monakolina K),
strutturalmente e funzionalmente simile alle “statine”, farmaci
anti-ipercolesterolemici di riferimento, in grado di abbassare
sia i livelli del colesterolo che
quelli dei trigliceridi nel sangue.
L’EFSA (Autorità Europea per
la Sicurezza Alimentare) ha in
tal senso autorizzato il claim in
base al quale “la monacolina K,
presente nel riso rosso fermentato, contribuisce al mantenimento
di livelli ematici di colesterolo
nella norma”, solo se utilizzata
con apporto giornaliero di questa
statina naturale pari ad almeno
10 mg. Il contenuto di una compressa di Ideal Colesto Vit in riso
rosso fermentato, titolato al 5%
di Monacolina K, è di 200 mg,
corrispondenti appunto a 10 mg
di principio attivo.
Coenzima Q10

Riso rosso fermentato

Si tratta del prodotto derivante della fermentazione del riso
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O ubidecarenone: chinone
con catena isoprenoide di 10 unità, che rappresenta la molecolachiave del metabolismo aerobico
mitocondriale, in grado di regolare la velocità della “catena
respiratoria”,
funzionalmente
accoppiata alla “fosforilazione
ossidativa”, il principale processo organico per la sintesi di

Tutti i prodotti della linea Vita Mix Life sono privi di glutine e,
nel rispetto dell’ambiente, confezionati in contenitori “plastic-free”

ATP (Adenosina trifosfato), la
fonte energetica per tutte le reazioni vitali. Essendo in coppia
red/ox (chinone/idrochinone), il
Coenzima Q10 rappresenta anche un potente agente antiossidante, localizzato proprio nelle
membrane mitocondriali, dove
la produzione di ROS (Radicali
liberi dell’ossigeno) è più intensa e pericolosa. Purtroppo la
via di biosintesi del colesterolo
(sostanza peraltro utile all’organismo, se presente entro determinate concentrazioni) e del
Coenzima Q10 presenta una
comune tappa enzimatica, inibita da tutte le statine: per questo
una terapia con statine va spesso
incontro a problematiche connesse con la riduzione anche del
Coenzima Q10, precocemente rilevabili con problemi muscolari
che possono arrivare alla rabdomiolisi, Da qui la necessità assoluta di associare Coenzima Q10
alle statine, obiettivo che in Ideal
Colesto Vit è raggiunto grazie
alla presenza in ogni compressa
di 10 mg di questo importantissimo coenzima.
Policosanoli

il colesterolo cosiddetto “cattivo” (cioè iperossidato: LDL), e
aumentano quello buono (HDL),
agendo favorevolmente anche
sui Trigliceridi. Storicamente
utilizzati dalla Medicina cubana
con un prodotto (PV2) largamente impiegato nel trattamento delle ipercolesterolemie e delle loro
conseguenze, a livello andrologico (deficit erettile), i policosanoli
agiscono con un meccanismo diverso e sinergico rispetto a quello della Monacolina K: una tappa
precedente nella stessa reazione
enzimatica che porta alla sintesi
di colesterolo e Coenzima Q10.
Il contenuto in polifenoli di una
compressa di Ideal Colesto Vit è
pari a 20 mg.
Cromo

Il Cromo picolinato è un micronutriente presente in tracce
nel nostro organismo. Dal 1960
si conosce il suo importante ruolo di cofattore nel migliorare il
controllo della glicemia e dei

parametri lipidici nei soggetti
che tendono ad avere la glicemia
alta, se assunto sia prima dei pasti che dopo.
Cannella

La cannella (genere: Cinnamomum) è un albero sempreverde appartenente alla famiglia delle Lauracee,
originario dello Sri Lanka, tradizionalmente impiegato per il controllo
del metabolismo degli zuccheri e dei
carboidrati. Dalla sua corteccia si ricava un estratto standardizzato e titolato in Aldeide cinnamica, il principio attivo, la cui efficacia è confermata da numerose pubblicazioni
scientifiche relative al trattamento di
iperglicemia pre- e post-prandiale. Il
contenuto in Aldeide cinnamica di
una compressa di Ideal Colesto Vit
è pari a 5 mg.
Modalità d'uso:
si consiglia l’assunzione di 1
compressa al giorno di Ideal
Colesto Vit, preferibilmente
durante il pasto serale.

Si tratta di sostanze ad attività antiossidante estratte dalla
canna da zucchero (Saccharum
officinarum L.) altamente efficaci e funzionali nel controllo dei
valori del colesterolo, riducendo
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Medicina verde

Sindrome da deficit di
natura e terapia del bosco

L

a “sindrome da deficit di natura” viene descritta per la prima
volta nel 2005 da un pedagogista psicoterapeuta americano,
Richard Louv, nel suo libro “The last child
di Anna in the woods” (L’ultimo bambino nei boGrazia schi), in cui l’autore, partendo dall’analisi di
Lentini,
alcune manifestazioni di disagio delle nuove
Medico
Chirurgo, generazioni, arriva a postulare l’esistenza di
Specialista una vera e propria sindrome caratterizzata
in Igiene e
da disagio esistenziale, ansia, depressione,
Medicina
Preventiva, obesità, deficit di attenzione, iperattività.
Esperta in L’accostamento della parola “sindrome”
Medicina
al termine “deficit di natura” ha immediaForestale,
Docente tamente richiamato la mia attenzione, dal
della Scuola momento che in Medicina “Sindrome” sta
italiana di
Medicina ad indicare un insieme di sintomi e segni
Forestale conseguenti ad una comune noxa patogena
che Louv individua nel “deficit di natura”,
evocando una consecutio patogenetica inaspettata: la separazione delle persone dalla
Natura sarebbe la causa prima di una molteplicità di effetti negativi per la salute. Richard Louv ebbe di fatto l’intuizione di mettere in relazione diverse manifestazioni di
disagio, apparentemente slegate tra loro, con
stili di vita sempre più diffusi, e non solo
tra i giovani, quali il trascorrere la maggior
parte del tempo in ambienti chiusi e in un
mondo altamente tecnologico, e giunse alla
conclusione che la causa di questi disturbi
andava ricercata in una educazione o, più in
generale, in uno stile di vita che privilegia
le attività al chiuso.
Stiamo diventando sempre di più una specie che vive al chiuso. Gli elementi che caratterizzano il nostro stile di vita urbanizzato
sono: meno spazi naturali, una cultura incentrata sull'auto e sul trascorrere molto tempo
davanti ad ogni tipo di schermo, meno tem-

32

Giugno 2021
natura docet: la natura insegna

po libero e gran parte della giornata dedicata al lavoro o alla scuola, sempre svolti in
ambienti chiusi. Secondo una ricerca statunitense, l’americano medio trascorre al chiuso
il 93% del proprio tempo e il 6% a bordo di
un’automobile; gli Europei non si discostano
molto da queste statistiche, restando al chiuso per oltre il 90% del proprio tempo. Secondo Louv, il costo umano di “alienazione
dalla natura” si misura in diminuito uso dei
sensi, difficoltà di attenzione, tassi più elevati di attacchi di panico, sindromi ansioso-de-
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pressive e malattie fisiche come conseguenza
di alti livelli di stress.
Uno studio del 2009 del prof. Craig Chalquist, psicologo americano che ha fornito
importanti contributi alla ricerca sulla Ecoterapia, conferma l’intuizione di
Louv, dimostrando che il trascorrere meno del 5% della giornata
all’aperto, può essere direttamente
collegato a epidemie di stress e a un
certo numero di malattie croniche.
L’OMS (Organizzazione mondiale della sanità) ha definito lo stress come
l’epidemia del ventunesimo secolo, calcolando, nel periodo antecedente la pandemia
da SARS COV-2, che ai disturbi mentali
e dell’umore sarebbe imputabile il 10% del
costo globale di tutte le malattie, con previsioni di crescita fino al 15-20 % per il 2020,
previsioni purtroppo ampiamente superate a
causa dell’impennata registrata nei consumi
di sedativi, ansiolitici e psicofarmaci in genere. È dimostrato che più siamo stressati,
più ci ammaliamo: aumenta l’incidenza di
infarto, ictus, tumori, di forme di dipenden-

za, depressione e attacchi di panico.
Il "disturbo da deficit di natura" non è ancora una patologia riconosciuta e codificata
nelle classificazioni mediche ufficiali. Non
è contemplato nell’ ICD-10, lo standard di
classificazione delle malattie stilata
dall'Organizzazione Mondiale della
Sanità, né nel DSM-5, uno dei sistemi nosografici per i disturbi mentali e psicopatologici più utilizzati
da psichiatri, psicologi e medici di
tutto il mondo, ma ho motivo di credere che in un futuro molto vicino questo disordine assurgerà al riconoscimento di entità
nosologica diagnosticabile dai Medici. Questo è anche uno degli obiettivi che si prefigge
AIMeF, l’Associazione Italiana di Medicina
Forestale.
∙ La risposta alla Sindrome
da deficit di Natura:
la Medicina Forestale
o Forest Therapy
A fronte delle numerose conseguenze
patologiche provocate dal deficit di Natura,
la buona notizia è che basta trascorrere del
tempo in Natura per stare subito meglio, al
punto che le Immersioni Forestali possono
essere considerate una vera e propria forma di Medicina Preventiva. Non dobbiamo
dimenticare, infatti, che la nostra specie
(Homo Sapiens) si è evoluta circa 300.000
anni fa adattandosi a vivere nelle Foreste:
siamo stati raccoglitori di erbe, mangiatori
di bacche per 290.000 anni!
Solo da 10.000 anni abbiamo imparato a
coltivare la terra e l’uomo si è trasformato
da nomade in stanziale, iniziando a costruire
le prime comunità stabili, anche se ci sono
voluti altri 8.000 anni prima che comparissero le prime vere città, con un’organizzazione
paragonabile a quella delle città moderne. Il
23 maggio 2007 è una data individuata dagli
studi demografici come spartiacque: è la data
in cui la Popolazione Mondiale delle Città
ha sorpassato quella che vive in campagna
o in montagna, più a contatto con la natura.
Se dunque solo da circa 2.000 anni (molto
recentemente dunque) siamo divenuti una
“Specie Urbana”, ovvero lo 0,6% del tempo
complessivo di esistenza della nostra specie,
potremmo dire che solo lo 0,6% del nostro
DNA si è potuto adattare alla vita urbana,
giugno 2021
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mentre il 99,4 % è ancora un DNA forestale: siamo ancora antropologicamente Esseri
Forestali!
Proviamo allora ad immaginare le conseguenze per la nostra salute derivanti dalla separazione della nostra “macchina biologica”
dall’ambiente nel quale e per il quale è stata
selezionata. Non solo, proviamo ad immaginare le conseguenze di tutto questo per la
Natura, dato che il deficit di natura comporta
anche un’altra grave conseguenza: apatia e
ambivalenza riguardo alle questioni ambientali. È come se avviassimo un circolo vizioso
in cui perdendo il contatto con l’ambiente,
perdiamo interesse per l’ambiente e non siamo più in grado di proteggerlo.
Il nostro organismo si è selezionato per
298.000 anni sull’ambiente forestale, un ambiente con un’atmosfera molto particolare, e
non solo perché più ricca di ossigeno o più
pulita rispetto all’aria che si respira in città,
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ma anche perché ricchissima di tutta una serie di “Molecole Terapeutiche” che le piante
producono e rilasciano nell’ambiente esterno. Gli studi sulla incredibile importanza di
queste molecole terapeutiche, esplosi con la
neurobiologia vegetale, sono relativamente recenti: fino al secolo scorso si credeva
che fossero sostanze casualmente prodotte
dalle piante e senza un preciso scopo. Oggi
gli scienziati, e tra questi è doveroso citare un’eccellenza tutta italiana rappresentata dal prof. Stefano Mancuso, Direttore del
L.I.N.V., Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale, hanno identificato più
di 6.000 molecole diverse ed hanno dimostrato che le piante le producono in risposta
a diversissimi stimoli per finalità molteplici:
attraverso di esse comunicano, attirano insetti impollinatori, si difendono dai parassiti
e molto altro ancora.
A queste molecole è stato dato complessi-
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vamente il nome di B-VOC: Composti Organici Volatili di Origine Biogenica. Il punto è
che gli Umani, vivendo nelle Foreste, hanno
sviluppato sulle proprie cellule i recettori
adatti a rispondere positivamente alle sollecitazioni che giungevano quotidianamente dagli Alberi: ogni B-VOC prodotto dalle
piante ha un corrispondente recettore adatto
sulle cellule umane e questo non deve stupirci dal momento che i nostri recettori sono
stati selezionati rispondendo proprio a quelle
molecole.
È anche stato dimostrato che i B-VOC
si legano ai nostri recettori molto meglio di
quanto non facciano le molecole di sintesi,
come i principi attivi dei farmaci: esiste tra
Terpeni e recettori del nostro corpo un incastro perfetto, un riconoscimento assoluto.
Questo è il meccanismo su cui si incardina
l’efficacia della Medicina Forestale come forma di promozione della salute e come stru-

mento di cura per la sindrome da deficit di
Natura e non solo.
Gli studi in questa direzione hanno origine dall’intuizione geniale di due medici
giapponesi, considerati a ragione i padri della ricerca sulla Medicina Forestale: il dott.
Qing Li, immunologo, e il dott. Yoshifumi
Miyazaki, medico, ricercatore e professore
universitario, i quali, a partire dal 1982, iniziarono a correlare tutta una serie di benefici
clinici misurabili con una pratica tradizionale del popolo giapponese detta shinrin-yoku
o bagni di bosco. a allora si sono moltiplicate
nel mondo le ricerche, condotte con rigorosi metodi scientifici, che hanno portato alle
conoscenze attuali sugli effetti salutari prodotti sul nostro organismo dai B-VOC delle
piante.
Solo per citarne alcuni, ricorderò l’azione sul sistema immunitario, argomento oggi
quanto mai attuale, poiché svolge un ruolo
importantissimo nel difenderci da infezioni
batteriche e virali, nonché dalle patologie neoplastiche. È ormai ampiamente dimostrato
dagli studi della Psiconeuroendocrinoimmunologia che lo stress ne inibisce la funzionalità, esponendoci al rischio di ammalarci
anche di tumore. Un modo per valutare l’efficienza del sistema immunitario è quello di
misurare l’attività delle cellule NK (Natural
Killer), linfociti che attaccano e distruggono
le cellule indesiderate, la cui azione è mediata da alcune proteine dette “anticancro”.
Qing Li volle ricercare se i bagni di bosco
aumentassero l’azione del sistema immunitario e con un famoso esperimento dimostrò
che trascorrere un giorno nel bosco aumenta
la percentuale di cellule NK del 40% per una
settimana; due intere giornate nel bosco aumenta la percentuale di cellule NK del 50%
per un mese: praticare bagni di bosco una
volta al mese è già sufficiente per mantenere
alto il livello di NK. Inoltre, oltre al numero
anche l’attività delle cellule subisce un incremento del 52,6% e la concentrazione delle
molecole “anticancro” aumenta in misura
variabile dal 30 al 48%.
Un altro effetto di rilievo è quello operato
sul sistema nervoso autonomo e sulla riduzione dello stress. Il Sistema Nervoso Autonomo
si compone di due parti: il simpatico, che presiede alle reazioni di “lotta e fuga” e il parasimpatico deputato al “riposo e recupero di
giugno 2021
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energia”. Nelle situazioni di stress, il Simpatico, mediante la produzione di due ormoni,
Adrenalina e Cortisolo, crea tutta una serie di
alterazioni nel corpo atte a sostenere la lotta: la
pressione si alza, il cuore accelera il battito, la
digestione rallenta, mentre quando ci rilassiamo, il parasimpatico media una serie di azioni
volte al recupero di energia e al ristoro del corpo: il cuore rallenta il battito, la pressione cala
e il ritmo della digestione può accelerare.
Lo stress di per sé non è un fatto negativo.
È anzi una reazione utilissima dell’organismo
per fronteggiare situazioni di emergenza, ma,
per essere fisiologico, l’eccitazione del Simpatico deve essere contenuta nel tempo. Se le situazioni stressanti perdurano a lungo e si perde
la fase di recupero e ristoro, i livelli di cortisolo rimangono costantemente al di sopra della norma esponendoci al rischio di sviluppare
numerose malattie, da quelle cardiocircolatorie
(ictus o infarto) fino ai tumori. Ecco perché il
cortisolo è considerato un indicatore molto fedele del livello di stress cui siamo sottoposti,

36

Giugno 2021
natura docet: la natura insegna

ed è stato dimostrato da numerosi studi scientifici che i bagni di bosco riducono il cortisolo
e l’adrenalina in misura proporzionale al tempo trascorso in Natura, con effetti benefici sul
recupero dello stress.
Esistono poi centinaia di studi relativi ai
benefici dei bagni di bosco su molte altre componenti della nostra salute: dall’ efficacia sui
disturbi del sonno, alla riduzione degli stati
d’ansia, aggressività, spossatezza; dalla normalizzazione della pressione arteriosa alla regolarizzazione della frequenza cardiaca; dall’aumento della lucidità mentale, concentrazione,
attenzione alla diminuzione della glicemia.
Un altro studio molto interessante e, per
certi aspetti, sorprendente è quello condotto
dal Dott. Roger Ulrich in un Centro Clinico
Ospedaliero degli Stati Uniti su pazienti operati di colecistectomia: la ricerca durata nove
anni dimostrò che persino la sola contemplazione della natura può favorire la guarigione.
Ponendo a confronto i pazienti dalla cui camera era possibile vedere delle piante rispetto a
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pazienti con camere affacciate sul cemento, dimostrò che il primo gruppo aveva una degenza post-operatoria più breve, minor bisogno di
analgesici e minor numero di richieste agli infermieri in merito a dolori, lamentele, necessità
di calmanti. Il lavoro scientifico che ne scaturì
venne chiamato dunque “effetto vista”.
∙	Shinrin-yoku
Mi piace descrivere la pratica dello Shinrin-Yoku, o Bagni di bosco, usando le parole
dello stesso Dott. Qing Li.: “Lo shinrin-yoku
è l’arte di comunicare con la natura attraverso
i cinque sensi”. Non si tratta di una semplice camminata, né di una forma di esercizio
fisico, non è un’escursione né trekking. Praticare un “bagno di foresta” significa immergersi nell’atmosfera della foresta, entrare in
connessione con la natura e farne esperienza
attraverso l’uso consapevole dei cinque sensi, cui è dedicata una parte importante dei
protocolli di immersione forestale di AIMeF,
perché, sempre per usare le parole di Qing Li
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“quando siamo al chiuso tendiamo ad usare
due soli sensi, la vista e l’udito”; all’aperto,
invece, possiamo osservare i colori e le forme della natura; toccare gli alberi, le foglie,
l'erba e la terra; annusare i profumi e le essenze della foresta; gustare il sapore dei fiori e
dei frutti commestibili; ascoltare i suoni della
natura; fermarci, diventare un tutt’uno con la
natura, chiudere gli occhi, rafforzare la consapevolezza.
Durante le Immersioni di Medicina Forestale è importante ricordarsi di muoversi lentamente e respirare profondamente. È anche
possibile integrare l’immersione con pratiche
quali il Tai Chi, Yoga, Meditazione, Aromaterapia, riconoscimento di erbe selvatiche,
ascolto del Canto delle Piante. Ma la chiave
per accedere al potere della foresta resta nei
cinque sensi: lasciamo entrare la natura attraverso gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca,
le mani e i piedi e poiché la foresta è madre
lei farà il resto.
AIMeF ha stilato dei protocolli di immer-
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sione forestale, divisi in cinque livelli e diversi
step, seguendo la pratica originaria codificata
in Giappone, e, come accade nei loro Forest
Bathing Center, anche durante le immersioni
forestali guidate da esperti AIMeF un momento importante è quello del rilievo di alcuni
parametri (pressione, saturazione di ossigeno,
frequenza cardiaca e altri) prima e dopo l’immersione. Questa è una pratica importante,
sia perché molto motivante per i partecipanti
che hanno modo di verificare direttamente la
regolarizzazione dei propri valori, sia per la ricerca che AIMeF sta conducendo in Italia per
promuovere il riconoscimento della Medicina
Forestale come forma di Medicina complementare.
Il prof. Stefano Mancuso ha scritto una
prefazione al “Manifesto della Medicina Forestale”, che ci dovrebbe far riflettere non poco:
“L’uomo si è evoluto in mezzo alle piante, in
un ambiente dominato dagli esseri vegetali.
Soltanto recentemente, direi da pochissimo,
in termini evolutivi l’uomo si è distaccato da

questo suo ambiente naturale. Ritornarci, passare del tempo nel bosco, tra gli Alberi, ha
tali e tanti positivi effetti sulla nostra salute
fisica e psichica che la cura delle foreste dovrebbe essere un ambito della Sanità, più che
dell’Ambiente”.
Eppure, in altri paesi questo tipo di attenzione è già viva e sta dando i suoi frutti.
Il Dott. Harry Burns, promotore del progetto “Wood for Health” in Scozia, scrive:
«incoraggio i medici di medicina generale a
riconoscere il ruolo chiave nel miglioramento
della salute che alberi, boschi e foreste possono giocare», e la Dott.ssa Makena Lohr,
responsabile del “Centro per la Sanità sostenibile”, sempre in Scozia, afferma «I benefici
fisici e mentali derivanti dal contatto con la
natura sono evidenziati da numerosi studi, è
ora che il settore sanitario ne prenda atto».
Dunque, per usare le parole del Dott. Paolo
Zavarella autore del “Manifesto della Medicina
Forestale” e Presidente di AIMeF, “perché in
Italia la Medicina Forestale non è ancora conosciuta, regolamentata e non è direttamente prescrivibile dai medici?” cosa che già accade in
paesi come il Giappone o la Scozia. In Giappone, la Medicina Forestale viene insegnata nelle
Università ed esistono prescrizioni Mediche in
tal senso; in Scozia ed in Svezia è regolamentata e prescritta dai Medici. A tal fine in Italia,
nel dicembre 2018, il Dott. Paolo Zavarella, insieme ad un gruppo di professionisti di diverse
discipline, ha creato A.I.Me.F, Associazione
Italiana di medicina Forestale. Tra gli obiettivi
di AIMeF, quelli di far riconoscere la Diagnosi
di “Sindrome da deficit di Natura”; far riconoscere la Medicina Forestale come disciplina
di Medicina complementare e bionaturale; far
sì che i Medici possano prescrivere “bagni di
bosco”; qualificare Centri di Balneazione Forestale, come già ne esistono in abbondanza in
Giappone, Scozia, Inghilterra.
Nella Regione in cui vivo, AIMeF ha
qualificato lo scorso anno il primo “Forest
Bathing Center” delle Marche presso la Selva
di Castelfidardo, dove, in collaborazione con
l’Associazione, si stanno avviando numerosi progetti di “immersioni forestali” rivolti a
famiglie con bambini, studenti delle scuole
primarie, secondarie e superiori, personale
sanitario, dipendenti d’azienda, con grande
partecipazione ed interesse, segno del bisogno sempre più sentito di tornare in Natura.
giugno 2021
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∙ La Tradizione
in Fitoterapia
Concludo con un accenno ad una ricerca
personale, che molto mi appassiona, volta a
collegare la moderna Medicina Forestale con
le antiche tradizioni, che ben conoscevano
l’efficacia terapeutica delle piante. Mi affascina porre a confronto le moderne scoperte
con gli antichi saperi e avere ogni volta conferma del fatto che le conoscenze raggiunte
dall’uomo moderno e da quello antico, pur
usando strumenti di indagine molto diversi,
conducano alle medesime conclusioni: noi
abbiamo strumenti sofisticati, nasi elettronici, microscopi; loro occhi e sensi allenatissimi e attenti nell’osservare ogni minimo
particolare, nonché secoli di esperienze tramandate, ma il risultato non cambia di molto.
Tra le tante piante che sto studiando sotto questo duplice aspetto, della tradizione e
delle scoperte moderne, ho scelto a titolo di
esempio una pianta particolarmente dedicata alle donne: la Betulla. Secondo la lettura
antica, è la pianta che maggiormente incarna
Venere, intesa come Archetipo femminile,
simbolo della forza di attrazione che esiste
tra due polarità diverse che fa sì che i componenti opposti si attraggano e si leghino
tra loro, supporto che permette alla vita di
avere luogo e di perpetuarsi. La Betulla, secondo gli antichi, è pianta “venusiana” per
eccellenza, pianta degli inizi. È infatti una
tra le piante più resistenti al mondo, capace di spingersi a latitudini estreme, dove regnano condizioni climatiche impervie e altri
alberi apparentemente più forti di lei, come
la quercia, si fermano e lasciano posto a forme vegetali molto più piccole e resistenti.
Essi riusciranno ad insediarsi solo dopo che
le Betulle avranno creato condizioni più favorevoli alla loro sopravvivenza. Come una
donna, crea le condizioni perché nuova vita
possa arrivare ed impiantarsi.
Anche nella corteccia della Betulla sono
stati letti dai nostri progenitori richiami simbolici al ciclo di vita della donna: da giovane la corteccia è bianca, per poi lasciar trasparire, sotto la sottile pellicola candida che
la ricopre, una corteccia rossastra, ma con
l’avanzare dell’età la corteccia liscia tende a
diventare irregolare e il bianco fa spazio al
colore nero. Questo rimanda simbolicamente
alle tre fasi della vita della donna: infanzia,
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maturità, segnata dall’inizio e termine del
climaterio, ed età della saggezza. Nell’età
della pietra la Betulla era l’albero della grande Dea, Dea della trinità che era contemporaneamente fanciulla, madre e vecchia, i cui
colori sono il bianco, il rosso e il nero. Dotata
di apparato radicale molto superficiale, può
vivere anche in terreni impregnati di acqua
dove altri alberi soffocherebbero: lei, al contrario, aspira acqua con le radici rendendo
il terreno idoneo ad altre forme di vita e in
seguito, una volta preparato il terreno, cede
il posto ad altre piante che le succederanno.
La lettura della pianta dei nostri antenati, secondo il metodo analogico, aveva fatto
comprendere loro che come contribuisce al
drenaggio delle acque nel terreno, allo stesso modo poteva contribuire all’equilibrio dei
fluidi nel corpo umano.
Credenze che hanno trovato piena conferma dalle ricerche moderne: oggi si sa che è
uno dei diuretici più efficaci, capace di eliminare cloruri, urea, acido urico.
Un antico rimedio era rappresentato dalla linfa di Betulla (detta “acqua o sangue di
betulla”) che nel Medioevo era molto cono-

Ritorno alla Natura
in competizione o alternativa rispetto alla
Medicina convenzionale, ma sono sicura che
esistano spazi e modi per operare in modo
integrato e complementare con essa, specie
nel campo della Medicina Preventiva e nella
Promozione della salute.
Il sogno è che si possa arrivare al riconoscimento della “Sindrome da Deficit di Natura” come entità nosologica classificata tra le
malattie diagnosticabili dai medici, e che si
possa arrivare anche in Italia, come già accade in altre parti del mondo , a che i medici
possano prescrivere “Dosi di Natura”, visto
che sono di dimostrata efficacia, in grado di
prevenire molte patologie e di promuovere il
nostro stato di salute, prive di effetti collaterali e a costo zero.
Non dimentichiamo che siamo ancora Esseri Forestali ed abbiamo bisogno di tornare
a frequentare la natura, perché tornare a immergersi nella foresta è per noi tornare a casa.

sciuto per la proprietà di disgregare i calcoli
urinari, tanto che valse alla pianta il titolo
di "pianta renale d’Europa"; tale rimedio è
in uso ancor oggi.
I Gemmoderivati preparati con varie parti
della Betulla, sono efficaci per la depurazione,
come immunostimolanti e diuretici; in particolare il gemmo derivato ricavato dalle giovani
radici ha potente azione diuretica e drenante,
riducendo l’azotemia e l’uricemia. L’Olio Essenziale di Betulla è un ottimo olio per massaggi per le sue proprietà diuretiche, drenanti e
depuranti del sistema linfatico: indicato in caso
di cellulite e obesità e per eliminare i liquidi
ristagnanti nei tessuti. Infine un cenno ai terpeni della pianta, tra i quali spicca il Linalolo,
uno dei terpeni più efficaci rispetto all’effetto
calmante e sedativo, nonché oggetto di interessanti ricerche per i suoi effetti promettenti nel
trattamento del Morbo di Alzheimer.
Chiudo ora questo piccolo spaccato di
medicina tradizionale, per ritornare al tema
centrale di questo scritto: la Medicina Forestale e le sue prospettive. Tengo a sottolineare che il senso di tutto questo, non è certamente quello di porre la Medicina Forestale

Per approfondire:
Associazione Italiana di Medicina Forestale
www.aimef.net – info@aimef.net
Scuola di Medicina Forestale
www.educam-medicinaforestale.com info@educam-medicinaforestale.com
Manifesto della Medicina Forestale
edizioni@airop.it
Eventi di Medicina Forestale
con Crediti ECM per Professionisti Sanitari
ecm@airop.it
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Valle di Fassa

Un nuovo e suggestivo
progetto artistico in quota
Sassopiatto e Sassolungo - Vista da creste Buffaure

M

oena, Soraga, Vigo di
Fassa, Pozza di Fassa,
Mazzin, Campitello,
Canazei, e poi Passo
Fedaia, Passo Pordoi, Passo Sella,
Passo Costalunga, Passo San
Pellegrino: tutti nomi impressi nel
cuore e nella mente dei veri amanti della montagna, mete tradizionali della splendida Valle di Fassa,
eccellenza turistica del Trentino
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sita nella cornice splendida delle
Dolomiti, tutte mete caratterizzate
dalla tradizionale ospitalità ladina,
con hotel e appartamenti in grado di
soddisfare qualsiasi esigenza per indimenticabili e rigeneranti soggiorni
a contatto con la natura, in tutte le
stagioni.
Bene, a tanta bellezza si aggiunge ora una iniziativa che coinvolge
l’area escursionistica del Buffaure,
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raggiungibile con la telecabina da
Pozza di Fassa, una iniziativa che
prevede la realizzazione, in due
anni, di otto grandi installazioni artistiche, perfettamente integrate nel
paesaggio naturale, che consentiranno a grandi e bambini di vivere, in
ogni stagione, una vera esperienza
nel “Regno del Salvan”, l’“om dal
bosch” (Uomo del Bosco), strana e
burbera creatura barbuta, vestita di

barba d’albero, che, nella tradizione
popolare locale, vive nei boschi rintandandosi nelle grotte e cibandosi
di erbe e radici. Le fiabe raccontano
che siano stati proprio i “salvans”
ad aver tessuto i raggi della luna, donando alle Dolomiti il magico pallore che le caratterizza.
Un’aquila intenta ad afferrare la
sua preda, radente il suolo, con ali
aperte e artigli ben tesi e apertura
alare di dodici metri di larghezza
per un’altezza di due metri: questa
è la prima delle installazioni che ,dal
prossimo giugno, troveranno casa
nell’area del Buffaure, cuore della
Val di Fassa, dai 2.000 metri di altitudine in su. L’opera, che verrà posizionata in un punto estremamente
panoramico, dal quale si potrà ammirare il Catinaccio in tutta la sua

magnificenza, è pensata per offrire
l’illusione ottica di “rapire” il visitatore, che si potrà posizionare sotto i
suoi artigli per scatti davvero spettacolari. A realizzarla, con una struttura in legno successivamente ricoperta di tavole in larice e abete modellate a piumaggio, l’artista trentino

Francesco “Franz” Avancini, esperto di installazioni di grande impatto
realizzate con materiali naturali e di
recupero. Un progetto biennale teso
alla valorizzazione di questa meravigliosa località, nota ai più per le
sue splendide piste sciistiche ma
altamente suggestiva e ricca di esperienze fruibili anche durante la bella
stagione.
Il progetto prevede infatti la creazione di altre tre installazioni entro
il mese di agosto 2021 e altre quattro
nel corso dell’estate 2022. Conclusa
l’aquila, l’artista passerà infatti a
dare vita ad una sorprendente strega
di sei metri di altezza, posizionata a
lato della nuova pista da sci ”azzurra”. Al limitare del bosco, posta tra
due alberi che afferrerà con le sue
mani, sarà una presenza imponente,
pensata per attirare all’improvviso
lo sguardo dei passanti.
Non poteva inoltre mancare uno
dei simboli per eccellenza della vita
di montagna, ovvero la marmotta,
riprodotta in un’altezza di 4 metri
nella classica posizione vigile che
assume quando esce dalla sua tana
e osserva attentamente l’ambiente
circostante emettendo il suo caratteristico fischio. In questo caso, il
turista potrà assumerne lo sguardo
in soggettiva, grazie ad un’apertura
presente sulla schiena dell’animale.
Ad attendere i visitatori, infine,
un affascinante branco di cinque
lupi, ciascuno di quattro metri di
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e scattare divertenti selfie accanto
ai loro buffi musetti.
E, infine, spazio all’adrenalina,
con un’esperienza entusiasmante pensata per gli adolescenti,
che ogni fine settimana potranno
partecipare ad una vera e propria
scuola di sopravvivenza in montagna: dai 14 anni in su, accompagnati da un istruttore certificato
dovranno raccogliere in quota il
materiale per costruire un campo
tendato in cui trascorrere la notte. Non mancheranno lezioni di
orientamento, osservazione del
cielo stellato e indicazioni per ripararsi in alta montagna in caso di
necessità.

Buffaure sfondo Catinaccio (ph Walter Facchini Pixelia)

lunghezza per due di altezza, intenti a salire lungo il crinale sopra la conca del Buffaure. Tutte
le opere saranno visibili anche
durante la stagione invernale, fornendo un elemento di attrazione
interessante per gli sciatori di questa località, primo punto di accesso in Trentino (venendo dalla Val
di Fiemme) al famoso circuito del
Sellaronda.
Una vera e propria mostra a
cielo aperto che, nel 2022, si arricchirà di altre quattro opere, per
stupire coloro che attraverseranno
il territorio regalando emozioni
in grado di amplificare e rendere
memorabile l’esperienza in quota,
tra le più spettacolari cime dolomitiche. Il filo conduttore, come si
evince dai soggetti, è la valorizzazione di simboli della vita di montagna, protagonisti di storie legate
al territorio, in linea con i percorsi
tematici già esistenti legati al già
citato “Regno del Salvan”.
Tra le novità dell’estate
Buffaure 2021, inoltre, i trekking
con gli alpaca: sei appuntamenti
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da giugno a settembre che permetteranno ai visitatori di conoscere meglio questi meravigliosi
animali, effettuare una passeggiata panoramica in loro compagnia
Vista su Val San Nicolò da creste Buffaure
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La Francigena di
Salsomaggiore
di Roberto Mancuso
72 pagine, Edizioni Youcanprint,
www.youcanprint.it
- Copertina di Antonio Folli
- Illustrazioni originali di Marco Pigazzani
- Prefazione di Filippo Fritelli, Sindaco di
Salsomaggiore Terme
- Introduzione di Massimo Tedeschi, Presidente
dell'Associazione Europea delle Vie Francigene
(AEVF)

G

ià autore di apprezzati libri dedicati al territorio salsese: “Il castello che non c’è.
Storia del castello di Gallinella”, “Il castello di Contignaco: la storia e i misteri”, “La
pieve di San Giovanni Contignaco”
e “Fantasmi Tesori e Leggende
Emiliane”, Roberto Mancuso ha realizzato questa opera illustrando con
passione e competenza il tratto nel
territorio di Salsomaggiore Terme
che i pellegrini, intorno primo millennio, iniziarono a compiere nel
loro lungo viaggio per recarsi in preghiera sulla tomba di Pietro, a Roma,
o proseguendo verso la Terra Santa e
Gerusalemme. Si tratta di una variante della Francigena che, diramandosi
dalla via Emilia, imbocca direzionesud, toccando il Castello di Scipione,
la Pieve di San Nicomede, e la Pieve
di San Giovanni a Contignaco attraverso il Castellazzo
e Cangelasio.
Riportiamo integralmente il primo paragrafo del libro, per entrare nei suoi contenuti, interessanti non solo
per gli appassionati in materia ma anche per conoscere
più da vicino un aspetto importante della nostra storia.
“Nel Medioevo l’Europa era percorsa da mercanti, guerrieri e pellegrini, che si spostavano per commerciare, per
guerreggiare o per Fede, su percorsi antichi, riscoperti
dopo la caduta dell’Impero Romano ed il conseguente
abbandono all’incuria di lunghi tratti delle strade consolari. In Italia la Via Francigena, o Romea, prese avvio
attorno al VII sec. quando i Longobardi contendevano
il territorio italiano ai Bizantini. L’esigenza di collegare
Pavia, capitale del loro regno, con i ducati meridionali,

tramite una via sufficientemente sicura, portò alla
scelta di un itinerario già da secoli conosciuto che
superando il guado sul Po a Piacenza, valicava
l’Appennino in corrispondenza dell’attuale Passo
della Cisa, puntando poi in direzione di Lucca. Da
qui, per non entrare in zone nemiche, si proseguiva per Siena e superando il Lazio, si entrava nel
ducato di Benevento. Quel percorso divenne la
via principale anche per raggiungere Roma e prese il nome di “Via di monte Bardone”, dal nome
dato al monte: “Mons Langobardorum”, monte
dei longobardi. Nell’VIII sec. Carlomagno scese
in Italia, s’impossessò del Regno Longobardo e
la vecchia denominazione lasciò il posto a quella dei Franchi, così la Via di monte Bardone
cambiò in Via Francigena di monte Bardone.
Il Nord Europa veniva così collegato più saldamente con l’Italia e con i porti
del Mediterraneo. Nei secoli successivi quel percorso fu seguito
da migliaia di viaggiatori, che lasciavano casa dopo aver fatto testamento perché la morte poteva
prenderli in ogni momento.
Molti viaggiavano a piedi,
portando con loro solo poche
cose e un lungo e nodoso bastone, buono per sostenersi e per
difendersi da animali e predoni.
La via che seguivano non era
una vera e propria strada, ma un
fascio di sentieri che in genere
convergeva in corrispondenza di
passaggi obbligati, come valichi, guadi e centri
abitati, con pievi ed hospitali, dove si trovava alloggio e ristoro. Il percorso poteva variare numerose volte per straripamenti e frane oppure per
la presenza di briganti e guerre locali in corso.
Poco alla volta la Francigena portò nuova vita
in tutta Europa perché in prossimità del tracciato
sorsero monasteri, castelli, mercati ed insediamenti.
Moltissimi viaggiatori si recavano a Roma
in cerca di spiritualità percorrendo un proprio
cammino personale di rinascita e di comprensione della Parola di Dio. Li chiamavano Pellegrini
ed uno di loro passò alla Storia, venendo sulla
Francigena dall’Inghilterra”.
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Voci bianche e castrati

L'onnipotenza
della voce

N

el periodo tra il '600 e il '700 l'Uo- naturali, riuniva in un unico sonoro la luminosa
mo “ha giocato a fare Dio” con morbidezza del femminile e il vigore del maschila voce per creare ciò che in natura le. Secondo Goëthe poteva essere considerato la
non esisteva: la fusione del femmi- forma d'arte vocale per eccellenza proprio per la
nile e del maschile in un'unica gola. Ha comincia- sua artificiosità. La castrazione permise di scrivere un capitolo oscuro e grandioso insieme nella
di Paola to col creare il falsetto naturale, che univa l'altezza
Cadonici, tonale della donna e la potenza vocale dell'uomo,
storia della vocalità. La Chiesa la disapprovava
Pedagogista,
inaugurando un filone artistico di grande valore. apertamente, scomunicando chi la subiva e chi
Psicoterapeuta,
la favoriva, ma finiva col legittimarla assegnanLogopedista La polifonia richiedeva l'impiego di voci bianche,
perfette per timbro ed estensiodo al falsetto un posto d'onore
ne, ma professionalmente inafnel canto sacro. Si fingeva di
fidabili. I cantori avevano i limiti
credere che i castrati fossero dei
interpretativi della fanciullezza e
falsettisti affetti da “criptorchidipotevano essere utilizzabili solo
smo” ma perfettamente idonei al
fino alla muta vocale. Quando
matrimonio, come dichiaravano
finalmente un maestro riusciva
i certificati chiesti e rilasciati per
a ottenere risultati pregevoli da
compiacenza. La castrazione, diun ragazzo vocalmente interessapprovata dalla religione e dalla
sante, doveva scartarlo per limiti
società, veniva sempre effettuata
d’età e ricominciare da capo la
nella clandestinità e giustificata
fatica del reclutamento e dell'alda pseudo motivi di salute come:
fabetizzazione canora.
malformazioni congenite o trauAlessandro Moreschi
Si ricorreva all'impiego di
mi. A livello ufficiale veniva
professionisti italiani, francesi, fiamminghi e so- considerata una pietosa pratica chirurgica a favoprattutto spagnoli, maestri nell'uso del falsetto re di un infelice. Per rendere la bugia ancora più
artificiale, che non potevano essere impiegati a credibile si estorceva il consenso all’interessato,
lungo perché una tecnica così innaturale bruciava che non era assolutamente in grado di valutare
in poco tempo le possibilità artistiche e portava come sarebbe stata la sua vita futura. Oggi si dirapidamente alla disodia. L'uomo che cantava da rebbe che si aggiungeva al danno la beffa.
donna non poteva sfidare impunemente la fisioLa castrazione, oltre ad essere brutale e spielogia e finiva per pagare la trasgressione con un tata, veniva praticata da un barbiere in condizioni
deterioramento vocale irreversibile. Visto che la igieniche pericolose per la salute, va da sé che la
musica riservava un posto d'onore alla voce di mortalità fosse molto alta. Ai bambini prescelti,
falsetto, si pensò di forzare la mano alla natura e di età compresa tra i 7 e i 12 anni, dopo una rudi aggiungere ai generi maschile e femminile an- dimentale anestesia con decotti a base di oppio o
che uno neutro. La castrazione prima della muta altri stupefacenti e una prolungata immersione in
vocale impediva alla “gola” di crescere sotto l'in- acqua caldissima, venivano recisi i dotti seminafluenza degli ormoni, e offriva alla tonalità bianca li. Nel “migliore dei mondi possibili” di Voltaire
la possibilità di un virtuosismo adulto.
non poteva mancare il castrato. È dalle sue stesse
L'ibrido vocale, ottenuto con la sfida alle leggi parole che apprendiamo quanto fosse triste la con-
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dizione di chi si trovava ad essere vittima e beneI bambini con presunte attitudini vocali fificiario di una voce resa prodigiosa dal coltello: nivano in una sorta di tratta dei piccoli cantori,
“Sono nato a Napoli, dove si capponano due o tre ma la loro tenera età creava facilmente dei falsi
mila bambini ogni anno; alcuni muoiono, altri ac- positivi. Spesso la castrazione si rivelava un inquistano una voce più bella di quella delle donne, vestimento mediocre o addirittura pessimo, soaltri vanno a governare qualche stato. Mi fecero prattutto per il diretto interessato. Non mancano
quell'operazione con grandissimo successo, sono le testimonianze di alcuni infelici, immolati inustato cantore nella cappella della signora princi- tilmente sull'altare della voce, che dopo la mutipessa di Palestrina... Ma che
lazione scoprivano con ramsciagura d'esser senza c...!1”
marico di non avere alcuna
propensione al canto.
L'evirazione, oltre ad imÈ difficile stabilire quanto
pedire la muta vocale, snasia antica la castrazione, perturava completamente la
ché si perde nella notte dei
struttura corporea e creava
tempi. Aristotele parla già di
una "uomonna" di alteztale pratica e delle sue conseza superiore alla norma del
guenze vocali a proposito del
tempo, perché l'ipofisi senza
“culto di Cibele”. Secondo
il controbilanciamento del
numerose testimonianze vetestosterone
incrementava
niva usata in Persia, in India,
a dismisura l'ormone della
in Cina, in Arabia... per rencrescita, a volte provvisto di
dere docili gli schiavi, offrire
seno, quasi sempre glabro e
giovanetti dall'aspetto efebico
con pannicoli adiposi localiza uomini dai gusti particolari,
zati sui glutei e fianchi. Che
creare guardiani di harem al
si trattasse di personaggi paCarlo Broschi detto "Farinelli"
di sopra di ogni tentazione,
tetici, più derisi che invidiati,
ammirati ma relegati ai margine della società, lo ecc... Anche il termine castrazione evoca sangue
dimostrano i giri di parole utilizzati per definirli: e violenza, etimologicamente sembra derivare
dal sanscrito “satram” che significa coltello.
“semi-viri, evirati, migliorati, incomodati”.
Alcuni documenti storici parlano di eunuchi
“La mutilata prole” era quasi sempre di umili
natali, perché solo le famiglie indigenti potevano impiegati come cantori a Costantinopoli.
L'esarcato bizantino, secondo alcuni autoarrivare a sacrificare la virilità dei loro figli per
un utile economico, anche se non sono mancati ri, contribuì a diffondere la castrazione che fu
castrati di ottima famiglia come Carlo Broschi, praticata in Spagna, in Portogallo, in Baviera, a
passato alla storia vocale con il nome di “Farinel- Ravenna e soprattutto a Roma, dove trovò il terli”2. Per i poveri di quel periodo la castrazione di reno adatto per la sua fioritura artistica. I castrati
uno o più figli era una sorta di investimento pen- divennero i protagonisti incontrastati dell'opera,
sionistico per la vecchiaia; questo spiegherebbe il che vedeva nel virtuosismo la nuova forma d'arte
tormentato rapporto tra i musici e le loro famiglie vocale. Fino alla fine del secolo XVIII il connud'origine, come viene riportato in numerose fonti bio si mantenne più che felice e dal 1720 al 1730
storiche. Spesso il cantante all'apice della carrie- tale fenomeno musicale si diffuse a macchia d'ora faceva la conoscenza di un presunto genitore lio in tutta l'Europa, ad esclusione della Francia
che si presentava per rivendicare una parte dei che fu sempre contraria alla castrazione.
Non c'è da stupirsi che una figura eccezionale
guadagni. Secondo un famoso aneddoto, il musico Vittorio Loreto, ormai ricco e famoso, un e stravagante insieme come il castrato sia divengiorno ricevette la visita di un uomo che afferma- tato quasi l'emblema del Settecento, famoso per le
va di essere suo padre e di avere diritto ad una ri- eccentricità di Costume, il secolo del “cicisbeo” e
conoscenza pecuniaria. “Volentieri - rispose - ma del “cavaliere servente”.
La scarsità di teatri di prosa e di caffè conti ripagherò con la stessa moneta- e gli porse una
tribuì a incoronare regina dello spettacolo l'opera
borsa vuota”3.
1
2
3

Voltaire, Candide, pp. 19-58-59
G. Parini, La evirazione, strofa 2
A. Heriot, I castrati nel teatro d'opera p. 54
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che divenne la più importante occasione ludica e e di altri compositori che sentivano l'esigenza di
salottiera. Nei palchi lussuosi si giocava a carte, si un ritorno a modalità semplici si rivelarono ben
spettegolava e si tenevano rinfreschi. Visto che la presto inconciliabili con i virtuosismi.
Pur non disapprovando apertamente la tecnimoda imponeva agli spettatori un comportamento distratto, quasi annoiato, durante le rappre- ca dei castrati, i compositori cominciarono a scrivere brani che non la prevedesentazioni, i cantanti erano
vano, anche se la gente della
costretti a gridare per farsi
strada aveva ancora bisogno
ascoltare. Quando venivano
di essere stupita dal fenomerappresentati i balletti durannale. La diffusione dell'opera
te gli intervalli l’attenzione
buffa, che prevedeva i castrati
sembrava destarsi, come per
ma li considerava marginaincanto. L'ambiguità sessuale
li, ebbe una grossa parte nel
caratterizzava ogni aspetto
loro tramonto artistico. Perdella vita: i castrati si spacgetti, uno degli ultimi musici,
ciavano per donne e le donne
quando si esibì a Londra nel
fingevano di essere dei ca1844, venne considerato più
strati per ottenere l'idoneità al
un fenomeno da fiera che un
canto dall'addetto religioso.
prodigio vocale.
Sulla scena le parti femminiDal punto di vista croli venivano affidate a uomini
nologico l'ultimo castrato fu
e quelle maschili a donne, in
Alessandro Moreschi, che
obbedienza alla tradizione
nacque nel 1858 e morì nel
“elisabettiana”, che obbliga1922. Non calcò le scene,
va a ricorrere alla figura del
ma cantò quasi esclusiva“travesti”.
mente nella Cappella Sistina,
Un gioco di Costume che
meritandosi l'appellativo di
rendeva difficile scoprire chi
“angelo di Roma”. Della sua
fosse cosa. Dato che nella
voce rimangono alcune rare
storia l'arte e la politica hanincisioni del 1904, un po' deno sempre viaggiato di pari
Castrati e strumenti di castrazione
ludenti forse per i rudimentali
passo, la voce dei castrati e
“l'ancien régime” conobbero il tramonto con- strumenti tecnici del tempo, ma anche probabiltemporaneamente. L’Italia sotto il governo napo- mente per l' ansia da prestazione di un musico
leonico mise al bando la castrazione, anche se gli ormai al declino e probabilmente intimidito
estimatori del virtuosismo vocale protestavano dalla registrazione. Sicuramente si tratta di una
con rammarico “Evviva il coltello, benedetto il voce molto lontana dagli splendori espressivi che
coltello4”! Iniziò così per i castrati tra il 1807 e avevano strappato ad una rapita ascoltatrice: Un
il 1808 un declino tanto rapido e irreversibile Dio! Un Farinelli5! Tutti i pezzi stupendi scritti
quanto era stata lunga e assoluta la loro sovranità espressamente per i castrati non sono morti innell'Olimpo della musica. Le riforme di Gluck sieme a loro, ma vivono ai nostri giorni una seconda giovinezza con l'impiego di controtenori
professionisti.
Il falsetto artificiale è una modalità senza temP. Cadonici, La voce tra immaginario e reale. Tra Arte,
po
che
ha da sempre un posto d'onore anche nella
Mito e Fiaba, Rubbettino, Soveria Mannelli 2000
tradizione popolare, basti pensare allo “jodel”. La
A. Heriot, I castrati nel teatro d'opera, Rizzoli,
voce bianca è come una grande anima sonora
Londra, 1956
che riunisce il maschile e il femminile.
Mac Donald Critchley, R.A Henson, La musica e il
La castrazione per fortuna è solo un ricordo,
cervello, Edizioni Piccin, Padova 1987
ma
l'impossibile vocale non tramonta mai. Con
Voltaire, Candide, trad. P. Bianconi, Biblioteca
l'onnipotenza
vocale l'Uomo si è illuso di superaUniversale Rizzoli, Milano 1987
re i limiti angusti della propria condizione?

Testi consultati

•
•
•
•

4
5

50
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a Fondazione “Homo Novus”,
come si intuisce dalla denominazione, è una Fondazione umanistica scientifico culturale e si
riferisce alla necessità di un uomo nuovo, un
uomo che per poter sostenere le nuove sfide
tecnologiche, ambientali ed energetiche, nonché sanitarie, deve essere “Novus”, cioè nuovo,
rinnovato ma profondamente connesso nell’intimità ed identità delle leggi eterne della Natura, quindi una Fondazione dedicata al recupero del “quantico” potenziale dell’uomo
stesso e dell’umano in tutte le sue
forme ed espressioni con marcata
connotazione umanistica.
La Fondazione è di recente
costituzione, atto formale a fine
2019, e risponde ai principi e allo
schema giuridico della Fondazione
di partecipazione nell'ambito del più vasto
genere di fondazioni disciplinato dal Codice
civile e leggi collegate.
La Fondazione, per il raggiungimento delle
sue finalità, opera in tutto il territorio nazionale e internazionale, ed è costituita senza limitazioni di durata. La Fondazione Homo Novus
ha sede a “Lizori”, antico borgo medioevale
umbro che rappresenta un esempio di borgo concepito a misura d’uomo. Quale uomo?
L’'homo faber”, l’uomo sano, l’uomo capace e
responsabile in grado di fare azione evolutiva
per sé e per gli altri ma sempre nel rispetto
dell’ambiente. Un borgo sulla via Flaminia, situato sopra le Fonti del Clitunno tra Foligno e
Spoleto, un raro esempio di castello di pendio
con forma triangolare dell’anno Mille, abbandonato a seguito di un forte terremoto prima
della Seconda Guerra mondiale, completamente ristrutturato ad opera di privati, senza nessun intervento pubblico, in quanto finalizzato
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allo scopo di creare un luogo privilegiato per
attività culturali ed artistiche. Un ponte tra civiltà dove sono già avvenuti tanti incontri a livello internazionale, un piccolo borgo poco conosciuto in Italia ma molto all’estero. Un luogo
progettato e ristrutturato a misura d’uomo, non
pensato per finalità turistico commerciali, piuttosto un luogo da intendersi come un “Genius
Loci” particolarmente adatto ad attività conviviali di incontro finalizzate al piacere etico
ed estetico dell'arte e della superiore conoscenza. Un luogo dove è possibile riscoprire la
naturale costituzione di ogni uomo in
quanto “homo faber” proteso alla
novità “homo novus”, cioè riportare l’uomo al centro del suo fare
partendo dalla sua irripetibile unicità di persona. Non si possono fare
cambiamenti esterni se prima non abbiamo conosciuto noi stessi, quindi uomo al
centro ma sempre connesso ed in sintonia con
le eterne leggi della natura. Tutto questo per
poter garantire una maggiore efficienza ed afficacia nella azione storica dei singoli operatori
a vantaggio di tutto l’ambiente sociale. L'unico
criterio fondamentale è il recupero dell'originale concetto di “persona” come inteso dai padri dell'umanesimo perenne.
∙	Scopo della Fondazione
La Fondazione non ha fini di lucro, né diretto, né indiretto e non può distribuire utili.
Essa intende perseguire le proprie attività finalizzate alla promozione, organizzazione e
sviluppo della diffusione della conoscenza, in
tutte le sue forme ed espressioni, ovvero l’insegnamento, l’alta formazione, la ricerca scientifica, umanistica e tecnologica, la preparazione
culturale e professionale, la promozione nella
società civile della cultura e delle innovazioni.

Cultura
Principio cardine è la pari rilevanza del sapere scientifico tipico della nostra epoca, quindi
umanistico, scientifico e tecnico e il sostegno ripercorriamo i limiti della conoscenza, quelli
della ricerca, sia di base che applicata, libe- che hanno provocato il senso di paura, dubbio,
ramente svolta ai fini del progresso culturale, sensi di colpa e mancanza di autostima, tutti
scientifico, civile, sociale ed economico sia del effetti tipici della attuale situazione socioeconomica contemposingolo uomo che della collettività.
ranea. Attraverso la
L’attività della Fondazione Homo
divulgazione di un criNovus è ispirata ed improntata ai
terio pratico, razionale
principi di libertà e dignità dell’ine funzionale all'uomo,
dividuo, di solidarietà sociale e tra
la Fondazione Homo
le generazioni, in conformità con la
Novus intende provoDichiarazione Universale dei diritti
care la sensibilità di
umani del ‘ONU 10 dicembre 1948;
tutte quelle intelligenze
opera esclusivamente per il dispieche non si accontentagamento e la crescita delle energie
no delle apparenze, ma
culturali, sociali ed economiche
possiedono quella sete
della comunità, promuovendo e sodi conoscenza tipica
stenendo iniziative di condivisione
delle persone curiose e
e diffusione del sapere e di sviluppo
sensibili che vogliono
delle capacità tecnico-scientifiche,
Rollo May
di più da loro stesse.
professionali, manageriali ed imÈ l'uomo la fonte primaria a cui attingere
prenditoriali. A partire da Galileo, la scienza
ha fondato il suo metodo sul presupposto di una per trovare un criterio generale che indichi il
concezione dualista della conoscenza che sepa- coraggio di esistere, di evolversi e di affrontara il soggetto conoscente dal mondo naturale re le difficoltà quotidiane che, se non risolte,
inteso come oggetto di conoscenza, concepito saranno la decadenza per molti. Occorre ripricome autonomo, regolato da leggi costanti, in- stinare il famoso “conosci te stesso” del tempio
dipendenti dall'uomo e descrivibile attraverso di Apollo. La prima umanità parte dalla milinguaggio matematico, quantitativo e formale. gliore umanità. Ogni uomo ha bisogno di un
Questi presupposti hanno falsificato la descri- riferimento di alta evidente etica che indichi la
zione della conoscenza del 'vero mondo' delle giusta proporzione per tutti ma, soprattutto, ha
cose a favore di una obiettivazione del mondo bisogno di strumenti pratici rilevati da un crinaturale. Questo 'obiettivismo' è la tendenza terio funzionale alla natura dell'uomo che sia
applicabile nell'immediato e porti
a ritenere ‘veri oggetrisultati funzionali per ripristinare
ti’ quelli che in realtà
il valore fondamentale di "essere
sono un prodotto della
se stessi" cioè ripristinare quella
conoscenza umana, con
identità che fa ognuno di noi unitutti i suoi limiti. Emco ed irripetibile nel gioco dell'eblematico è l'approccio
sistenza. L'uomo contemporaneo è
delle scienze, compresa
letteralmente travolto dalle inforla psicologia, al tema
mazioni mediatiche rappresentate
dell'individuo in quanto
dalle nuove divinità della cultura
"persona". Mentre con
di questo enorme web dove tutti,
il concetto di natura si
ma proprio tutti, proiettano i prointende la specie che
pri limiti attraverso una inconscia
identifica una pluralità
violenza. Stiamo perdendo il condi individui, "persona"
cetto originale di "che cosa è l'uosi riferisce al singolo
Edmund Husserl
mo" e quindi anche la "memoria
individuo. Sotto l'aspetto di natura siamo tutti uguali, sotto l'aspetto dell'uomo". Internet è la nuova legge biblica,
di persona ognuno è una identità unica ed ir- il vangelo digitale fatto di concetti, immagini
ripetibile. Quando usiamo un quasiasi crite- e parole scritte, un effetto 'rete' che gestisce il
rio convenzionale cadiamo nell'obiettivismo gioco esistenziale di tutti noi attraverso il dire
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senza nessuna dimostrazione. Questo mondo "matrix" rappresenta il riferimento di tutti
i giovani, quindi è il veicolo prioritario che li
unisce attraverso le loro storie, la loro scienza, la loro musica, il loro modo di vestire e di
fare filosofia di vita. Attraverso internet stiamo entrando in una civiltà robotica totalmente
gestita dalla informazione della quantità, del
convenzionale, dove l'algoritmo della quantità
dei 'like' costituisce la tendenza. Siamo passati
dal fare manuale al fare digitale attraverso una
tecnologia che 'connette' gli individui sostituendo ai sentimenti emotivi che scaturiscono
dal nostro corpo, nuovi significati digitali che
li rappresentano e purtroppo tutti noi ci stiamo
a poco a poco assuefando a questa nuova logica
virtuale che appunto impone ma non dimostra.
Questo nuovo mondo tecnologico e tecnocratico fatto di intelligenza artificiale collettiva
porta con sé l'inquietante presentimento che se
non saremo noi umani a ripristinare i valori tipici del concetto umanistico di "persona" verremo in qualche modo fagocitati dalla nuova
realtà nella quale siamo chiamati ad esistere.
L'uomo può gestire qualsiasi tecnologia solo
partendo dal proprio senso-valore il quale si radica nel famoso 'conosci te stesso' citato prima.
Chi è l'uomo è la domanda che direttamente o
indirettamente si è fatta e si fa tutta la filosofia.
Come si può guarire psicologicamente l'uomo
è la domanda intrinseca ad ogni psicologia ed
è intimamente correlata alla prima, in quanto
per poter guarire occore conoscere qual è il
criterio del benessere da ripristinare. L'uomo è
una problematica aperta la cui soluzione resta
in dipendenza di un valore da realizzare. Il criterio del valore è l'individuo stesso in quanto
unità di azione che specifica una forma di intelligenza, quindi il processo esistenziale è induttivo– deduttivo; l'uomo è esatto a se stesso se
possiede una coscienza conforme al reale che
è, ed in questa visione è razionale quando applica l'esercizio critico di conoscenza appreso
dalla funzione della sua coscienza basata sul
proprio criterio organismico. Occorre fondare
il processo della conoscenza basato sul'esattezza di coscienza di ogni uomo, in quanto l'errore
che vizia la conoscenza critica non è nella natura delle facoltà intellettive e volitive, ma l'errore risiede nel processo riflessivo, nella presa
e determinazione della coscienza. Ripristinare
l'esattezza di coscienza significa risolvere il
Borgo Lizori
problema critico della conoscenza, quindi rendi notte

54

Giugno 2021
natura docet: la natura insegna

dere le scienze funzioni di sicuro riferimento
reale ed evolutivo. Soprattutto lo scienziato, il
ricercatore e l'operatore sociale hanno necessità di rendere esatto il processo della conoscenza – all'interno del proprio settore operativo
– in quanto la loro azione è funzione sociale.
Spesso ci dimentichiamo che queste figure
professionali sono individui prima che professionisti, quindi occorre rendere esatto l'uomo
in quanto strumento di conoscenza al fine di
evitare qualsiasi approccio fideistico piuttosto
che scientifico.
∙ La scienza ufficiale è un
atto di fede che non esiste
in alcun uomo maturo, in
quanto l'uomo è sempre
più grande delle sue fedi
Ciò che caratterizza la conoscenza scientifica è la sua verificabilità, cioè il fatto di poter
essere sempre suscettibile di verifiche e aggiornamenti. Anche se la vera dimostrazione
scientifica si documenta nella prassi, oggi possiamo vedere che ci sono ricerche che si basano
sui fatti ed altre su ipotesi, quindi, almeno in
linea di massima, sarebbe opportuno poter definire il criterio attraverso il quale la ricerca si
possa definire verificabile in modo oggettivo.
Definiamo come 'criterio' una norma, una regola per discernere il vero dal falso, quindi un
principio che costituisce il conforme o difforme a una cosa. Inoltre definiamo 'scienza' un
sapere l'azione per come la natura la pone e la
gestisce. Per 'natura' si intende ciò che è e fa
per nascita di leggi universali applicate ad un
preciso contesto. Queste premesse sono neces-
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sarie in quanto, per poter esercitare qualsiasi
razionalità scientifica, è necessaria la possibilità della applicazione di un criterio funzionale
all'oggetto della ricerca, al fine di evitare qualsiasi possibilità fideistica o probalistica. Esistono due criteri per qualsiasi ricerca in qualsiasi
campo, il criterio convenzionale ed il criterio
di natura. Il primo implica un percorso definito appunto per convenzione tra i ricercatori,
attraverso il quale si svolge tutta la ricerca che
procede solo per confermare l'ipotesi iniziale
della ricerca, quindi non necessariamente deve
corrispondere o essere reversibile a ciò che è
reale, bensì a ciò che è conforme alla premessa iniziale. Il criterio di natura, parte dal fatto
che la natura possiede alla sua base una legge
fondamentale ed eterna a cui anche l'uomo non
può sottrarsi in quanto esistente. Date queste
premesse circa la diversità di approccio nel fare
ricerca, adesso passiamo al definire l'azione
dell'operatore della ricerca, cioè il ricercatore.
Sappiamo che ogni uomo è un quantico energetico di intelligenza, cioè una unità informatica rice trasmittente all'interno di un ambiente
informazionale. Questo significa che qualsiasi
ricercatore va inteso come fattore attivo all'interno del proprio campo di ricerca, piuttosto
che un osservatore passivo, quindi ogni cosa
misurata o ricercata coinvolge sempre il quantico di 'realtà' esistenziale del ricercatore stes-

so. Solo dal quantico dell'evidenza interna di Borgo Lizori
se stesso il ricercatore può fare esatta la misura ristorante
della propria ricerca. Un ricercatore malato –
non integro in se stesso – farà sempre ricerca
deviata, mentre un ricercatore che possiede la
consapevolezza – per come la natura lo pone –
farà una ricerca più obiettiva. Risulta evidente
il risvolto economico ed il risparmio energetico conseguenziale ad una ricerca basata sul
criterio di natura, in quanto tutta l'organizzazione sarebbe sempre ottimizzata al risultato,
evitando al massimo gli sprechi. È evidente
che lo stesso criterio lo possiamo applicare
all'economia, alla politica, al diritto etc. Il tutto
per avere una evoluzione sociale, soprattutto
per i giovani. Questa specifica va fatta perché
l'idea più diffusa della scienza è quella che la
identifica con la sicurezza, con la più banale
certezza della soluzione sicura, pronta per risolvere tutti i nostri problemi, da quelli economici e sociali fino a quelli personali. Quando
usiamo il termine scientifico o culturale – per
come definito e inteso nella comprensione di
massa – attraverso testi giornalistici o universitari o accademici, quasi sempre abbiamo un
significato che corrisponde all'opinione di un
livello di evoluzione razionale, ma che poi bisogna sempre rapportare – in quanto funzione
– all'esattezza dei fatti della vita per come essi
si danno. Un tipo di formazione accademica,
una laurea, un percorso di studi specifici, implicano l'aver appreso determinate cose, usare
un tipo di linguaggio, esercitare una certa logica e anche la funzione di una discreta socialità,
ma non sono garanzia di accesso al 'vero' delle
cose, sono solo apprendimenti culturali più o
meno funzionali. L'uomo in quanto "ente" intelligente è strettamente vincolato al principio
della verità, così come a quello della bontà e
della bellezza. Sono qualità peculiari che caratterizzano qualsiasi essere umano e sono il
fondamento del concetto stesso di umanesimo,
il cui principio si rifà all'uno, al vero, al buono
e al bello.
Quello che si vuole dire è che l'idea della
scienza come 'strumento' neutrale, sicuro ed
efficace, non tiene affatto in considerazione il
travaglio interiore del ricercatore come 'individuo', quindi le incertezze e i timori, i drammi
e i sentimenti, i dubbi morali, le inconsce speranze, cioè tutta quella realtà interiore – conscia o inconscia – che accompagna il sentimento della propria e altrui umanità.
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Anche la recente fisica quantistica pur introducendo la presenza del ricercatore – in
qualità di osservatore – come parte attiva nel
processo di analisi dei fenomeni fisici non fa
alcun riferimento al ricercatore in quanto 'ente'
o quantico intelligente, cioè vettore energetico
attivo con 'propria' direzione. Ne consegue che
ogni ricercatore – in quanto dinamica energetica attiva – è sempre il risultato della propria
stessa esistenza, la quale agisce come un 'selettore tematico' nel processo di qualsiasi ricerca
e quindi di tutte le proprietà osservate all'interno della ricerca stessa. Non viene rilevata la realtà oggettiva in modo neutro – per come essa
accade in sé e per sé – ma per come siamo 'registrati' da tutto quel bagaglio socio-culturale
in cui ognuno di noi riconosce e identifica se
stesso. E questo riguarda qualsiasi realtà umana per il fatto stesso di essere un punto forza
rice-trasmittente all'interno di un universo informatico.
La ricerca scientifica, così come la politica,
la medicina, il diritto, l'economia e quanto altro, risulta dunque una avventura inprevedibile
e in perenne trasformazione nella quale l'essere
umano esprime – nel bene e nel male – tutta
la sua realtà culturale e pratica soprattutto inconscia.
∙	Esiste la realtà
dell'inconscio
Dalla ricerca scientifica psicologica ci è
dato di sapere che nell'uomo esiste la realtà
dell’inconscio che comporta l'uso parziale
della propria intelligenza, cioè l'uomo – non
conoscendosi per intero – ha una oggettiva
ignoranza verso se stesso, verso la propria
capacità di gestione energetica di misurare
il vero delle cose. Anche se le neuroscienze
ci dicono che all'interno del nostro cervello
ci sono 100.000 milioni di neuroni, la ricerca psicologica ci informa che di tutto questo
potenziale ne usiamo molto poco. Se del nostro potenziale intellettivo conosciamo molto
poco, per conseguenza è facile comprendere
come la realtà dell'inconscio possa sempre
anticipare e modificare gran parte dell'operato che accompagna l'esistenza di ognuno di
noi, certamente siamo sempre in buona fede,
ma spesso i risultati denunciano l'intrinseca
contraddizione fideistica che abbiamo di noi
stessi. L'evidenza della malattia e del disagio
psicologico è un fatto visibile a tutti e pur-
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troppo coinvolge tutta l'umanità. Per il fatto
stesso che nessun uomo è un'isola, ogni uomo
che soffre coinvolge altri suoi simili, quindi
qualsiasi intervento rivolto ad alleviare il disagio nell'uomo possiede una valenza propositiva per uno sviluppo sociale. La Fondazione
Homo Novus intende promuovere l'applicazione di una psicologia quantistica in quanto
i processi mentali sono molto simili alla fisica
quantistica soprattutto alla luce della comprensione della dualità onda-corpuscolo, del
concetto di informazione e degli stati di sovrapposizione.
Per poter accedere con evidenza e razionalità ad una 'superiorità' di conoscenza – conforme al proprio progetto di natura – si rende necessaria la conoscenza di nuovi codici
di apprendimento, in quanto qualsiasi novità
scientifica introduce la compresione di nuove
realtà tese alla conoscenza di se stessi. Oggi la
più avanzata ricerca psicologica umanisticoesistenziale ci dice che questa conoscenza è
possibile. Mi riferisco a quella psicologia che
– grazie alla propria direttività e applicazione
del metodo – dimostra di saper risolvere l'evidenza del sintomo ed operare per la sua sparizione. Si badi bene, ho detto sparizione, non
spostamento del sintomo. Preso atto di questa
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realtà, la Fondazione Homo Novus – attraverso applicazione e divulgazione – intende
favorire un dialogo con quanti hanno a cuore
la formazione di un nuovo umanesimo che si
evolva attraverso il ripristino etico e consapevole del potenziale quantico di intelligenza
insito in ogni uomo. La caratteristica fondamentale di questo quantico è la razionalità a
incontrare, fare e capire qualsiasi interazione
secondo il criterio della propria identità psicobiologica. Questo quantico si rivela soggettivamente ma si fonda nel realismo oggettivo
esistenziale. Ovviamente è fondamentale la
consapevolezza e la partecipazione dell'uomo
in quanto primo bene di se stesso. Consapevolezza nel senso che ha coscienza di avere una
insoddisfazione di base quindi un problema
che da solo non riesce a risolvere, e partecipazione in quanto è lui stesso lo strumento sia
oggettivo che soggettivo del proprio benessere psicofisico. Ogni uomo è costruttore della
propria vita, per cui per stare bene è sufficiente
ripristinare l'esattezza di coscienza e organizzare il proprio comportamento in connessione
all'informazione del proprio progetto, cioè essere in identità con il proprio progetto di natura. Nel quotidiano mestiere della vita ognuno
di noi è sempre una unità di azione compo-

sta di psiche e corpo dove la psiche è senso
ed il corpo è parola. Ogni unità di azione è
sempre connessa e sinergica al vasto universo informazionale che chiamiamo esistenza.
Quando ognuno di noi evade dal criterio biologico del proprio corpo – per come la natura
pone l'essere umano nell'esistenza – siamo già
operativi all'interno di una scissione, di una
contraddizione tra idea, immagine mentale e
reversibilità del vero mondo della vita. Questo processo provoca il fenomeno della malattia quindi il primo dovere – ma soprattutto
il primo piacere – a se stessi è ripristinare il
processo che porti alla salute psicobiologica.
Dalla salute possiamo in seguito ripristinare
tutti i valori morali e pratici che tendono al
vero, al buono e al bello, cioè uno stile di vita
basato sulla qualità piuttosto che sulla quantità. Si parte dalla salute per arrivare alla funzionalità integrale attraverso la realizzazione
della sfera personale, affettiva, professionale
e dei collaboratori. Quindi lo scopo base di
azione che motiva la Fondazione Homo Novus è la conoscenza e applicazione degli strumenti per apprendere il personale progetto di
natura. Questo processo è finalizzato a ripristinare l'originale concetto di persona nel suo
significato epistemico ed umanistico. Questo
è l'unico punto vincente, in quanto persona è
trasmissione di valori intriseci e fondanti l'uomo stesso. Questo non per dominare ma per
dare una elevazione a tutto il sociale.
∙ L'uomo è una unità di
azione psicobiologica
Nessun parametro scientifico esterno potrà mai essere sostitutivo dell'unica irripetibile individuale "essenza" di un essere umano.
Essenza significa specificità di azione, implica l'identità dell'individuo in quanto persona
cioè irripetibile unicità. Quando diciamo che
l'uomo è una unità di azione psicobiologica
dove la psiche è senso ed il corpo è parola, si
vuole poter dire che la psiche è intenzionale
il che significa che è inseparabile dal suo oggetto – è un tutt'uno – e qualsiasi fenomeno
psichico non sarà mai qualcosa di vuoto in
quanto rappresenta il continuum tra me ed il
mondo del reale.
Quindi – per capire sé stessi – è indifferente se parto dal corpo o dall'analisi psicologica in quanto entrambi sono fenomenologie
della identica causa. Quando ognuno di noi
giugno 2021
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dimostra a se stesso di sapersi usare per intero coglie in modo oggettivo qualsiasi realtà
soggettiva, quindi è strumento esatto di esercizio di razionalità cioè di intelletto applicato.
Fare esercizio di razionalità come persona significa essere un esempio di valori etici, cioè
significa fare cultura umanistica attraverso
l'operato di se stessi. Ogni individuo intelligente cresce attraverso altri intelligenti, e
questo accade in quanto ogni uomo è sempre
connesso a tutti gli altri grazie all'intenzionalità del criterio di natura. Per intenzionalità
psichica si intende la continuità metabolica
tra me e l'ambiente oggettivo quindi rappresenta tutto il processo dell'inconscio che in
seguito si farà volizione, desiderio, tensione.
La psiche procede per accadimenti del reale,
è sempre sinergica all'insieme dell'olistico dinamico universale, ed in tal senso evade dalle
categorie di tempo e spazio, mentre l'Io logico storico agisce all'interno di questi fattori.
In quanto energia primaria la psiche si manifesta in infiniti modi dalla logica razionale,
all'emozione, alla percezione, al sentimento,
al sogno, alle immagini libere, alla fantasia,
all'intuizione, alle manifestazioni psicosomatiche sino all'inconscio, ma la conoscenza di
tutte queste fenomenologie accade sempre attraverso la consapevolezza individuale. Non
esiste una razionalità efficace evadendo dalla
consapevolezza. La coscienza è la chiave di
accesso a qualsiasi comprensione dell'attività psichica. In questa visione la coscienza è
soggettività, cioè funzione della conoscenza.
Recuperata l'esattezza di coscienza si risolve
anche il problema critico della conoscenza.
Da quanto detto si capisce che esistono
differenti velocità informatiche e differenti effettualità storiche in quanto i processi mentali
sono molto simili ai processi della meccanica
quantistica e la loro comprensione necessita
di una mentalità elastica e di nuovi codici di
interpretazione. Attraverso questi codici sarà
possibile la comprensione e applicazione di
una nuova psicologia quantistica funzionale.
Questo nuovo paradigma è quanto la Fondazione Homo Novus intende divulgare finalizzato ad un nuovo umanesimo. Ogni uomo
evoluto a se stesso può aiutare qualsiasi altro
per il fatto stesso che ognuno di noi è connesso globalmente al reale mondo della vita
grazie alla realtà dello psichico.
L'uomo fa e vive ogni giorno facendosi
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strada nel suo orizzonte esistenziale ed ognuno vorrebbe trovare la strada giusta. Molte
sono le leggi morali esterne che impongono
la prerogativa di insegnare 'come' trovare la
strada ma finché non si conosce il criterio del
proprio progetto di natura, qualsiasi procedere
sarà alla cieca in quanto privo di fondamento,
cioè non finalizzato a quella irripetibile unicità che fa di ognuno di noi una identità ontologica. Per poter ritrovare l'identità ontologica
dell'uomo occorre applicare una razionalità
ontologica, cioè un metodo operativo che sia
basato sul criterio di natura. Grazie all'acquisizione di specifiche competenze la Fondazione Homo Novus si pone l'obiettivo di fornire gli strumenti adatti per una formazione a
carattere umanistico basata su una razionalità
ontologica. Criterio esterno di riuscita sono
sempre i risultati. I risultati sono la fenomenologia concreta del nostro procedere in conformità o meno al proprio progetto. Quando un
individuo è sano, funziona nel proprio lavoro,
possiede un amore ed ha valide amicizie, dimostra quella maturità operativa per evolvere
altri traguardi di superiore piacere.
∙ Cenni di storia,
per capire meglio
Nell'ambito delle funzioni primarie esercitate dal nostro corpo biologico, non sempre
si trovano cause che abbiano una possibilità
fisica – quindi concreta – di poter essere misurate, conosciute e definite, anche se queste
accadono nel nostro corpo – non esterne a noi
stessi – ma non attribuibili a ricerca scientifica umana. Ognuno di noi possiede – in dote
di natura – un sofisticato e innato 'sistema interno' di autoregolazione biologica che garantisce la sopravvivenza del nostro organismo,
quindi siamo costantemente connessi con un
universo informatico che chiamiamo esistenza. Si presume che l'origine delle funzioni
svolte da questo sistema 'inconscio' di autoregolazione biologica sia da attribuire ad una
'logica' interna al nostro stesso organismo,
cioè una logica o automatismo di natura, anche se questa logica non è del tutto conosciuta
quindi 'inconscia', cioè non conosciuta. Detto
ciò, si potrebbe anche azzardare l'ipotesi che
l'uomo – almeno nel suo aspetto organico – sia
piuttosto un effetto dell'intenzionalità di natura, quella stessa natura che pone ogni possibile forma di vita biologica. Molti studi sono
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stati fatti in poposito ed esiste tutta una ricerca sovietica che, partendo dalle intuizioni di
Freud, applica la teoria alla sperimentazione
pratica attraverso gli studi fatti da Pavlov ed
altri suoi collaboratori, ed infine sviluppa una
teoria delle funzioni inconsce dell'organismo.
In seguito, attraverso il processo deduttivo
elabora una logica correlata agli effetti, cioè
di 'come' l'organismo (cervello compreso) regola sé stesso a garanzia di autosopravvivenza nell'ambiente.
Questa ricerca ha permesso di conoscere
la 'logica' di come i processi fisiologici mantengono in vita l'organismo umano. L'uomo
al pari di ogni specie vivente è connesso ad
una informazione base che regola le leggi
dell'ordine universale del cosmo. Ma l'uomo
differisce dall'animale per la qualità delle funzioni rappresentate dall'intelletto, dalla volontà, dalla trascendenza, dall'intuizione, dalla
capacità di sognare, dalla capacità mentale
dell'astrazione, dal linguaggio e soprattutto per la funzione riflessiva della coscienza.
All'interno del panorama scientifico la psicologia rappresenta una funzione interdisciplinare a tutte le altre scienze in quanto permette
all'uomo la conoscenza di strumenti funzionali ad evolvere le qualità migliori di se stesso. Storicamente la funzione scientifica della
psicologia fu evidenziata nel 1936 da E. Husserl che proponeva una psicologia che fosse
scienza 'obiettiva' della soggettività, in quanto
malgrado lo sviluppo delle scienze moderne
si era delineata una crisi dell'umanità europea
(Vedi E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, NET,
Milano, 2002). Questa posizione fu poi ripresa nel 1956 a Parigi da alcuni esponenti della
psicologia dell'epoca, tra cui C. Rogers, Rollo
May, A. Sutich, A. Maslow ed altri esponenti della psicologia umanistico-esistenziale.
Questo fatto sensibilizza le menti più intelligenti verso la ricerca di un criterio basato su
una razionalità ontologica. Pochi anni dopo,
attraverso la prassi clinica riuscita, la ricerca
più avanzata nel campo della psicologia umanistico-esistenziale elabora un proprio metodo di intervento.
Attraverso il processo razionale induttivodeduttivo, basato su proprie peculiari scoperte, viene intrapresa la ricerca dell'attività psichica dell'uomo. Quindi non più l'analisi degli
effetti ma la ricerca della dinamica delle cause

che provocano gli effetti. Avendo per oggetto di studio l'attività psichica in causa, grazie
all'applicazione delle peculiari scoperte applicate alla pratica clinica, viene evidenziata
la costante dimostrazione che consiste nella
sparizione del sintomo e quindi la possibilità
di sviluppo dell'individuo sul piano della funzionalità integrale. Da questi risultati viene
elaborata la teoria e metodo di intervento. Ne
deriva che l'uomo è un ente intelligente sociale fondato su un criterio di natura, cioè a) è un
"composto biologico" che rispecchia l'aspetto
biologico, piuttosto evidente; b) è "razionalestorico" dove razionale significa che confronta, capisce, misura, verifica e storico significa
che cambia in tempo e spazio.
La prassi clinica riuscita rende evidente
che la logica di natura dell'uomo è essenziale nel criterio e metamorfica nell'applicazione, cioè secondo l'esigenza delle diverse
situazioni. Quindi è il criterio del proprio
progetto di natura che fa ogni uomo essenziale, cioè unico ed irripetibile. Attraverso
il proprio progetto l'uomo non è più oggetto
del proprio divenire esistenziale ma irripetibile soggetto, cioè si forma costantemente
in qualità di 'persona' il cui comportamento
etico (ed estetico) è teso ai valori del vero,
del buono e del bello. Questi valori sono i pilastri della razionalità ontologica e dell'umanesimo futuro, perché quando ognuno di noi
incontra e comprende in modo consapevole
le varie manifestazioni della propria intenzionalità psichica, ecco che siamo all'interno
del processo di autorealizzazione. In quanto
energia primaria la psiche si manifesta in infiniti modi dalla logica razionale, all'emozione, alla percezione, al sentimento, al sogno,
alla fantasia, all'intuizione, alle manifestazioni psicosomatiche sino all'inconscio, ma
la conoscenza di tutte queste fenomenologie
accade sempre attraverso la consapevolezza individuale. Non esiste una razionalità
efficace evadendo dalla consapevolezza. La
coscienza è la chiave di accesso a qualsiasi
comprensione dell'attività psichica. In questa
visione la coscienza è soggettività, cioè funzione della conoscenza. Recuperata l'esattezza di coscienza si risolve anche il problema
critico della conoscenza. Quando non si ha
conoscenza del proprio senso-valore ogni
uomo è il primo a degradare soprattutto se
stesso. L'umanità oggi è il risultato di qualgiugno 2021
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siasi senso di colpa dei vari rappresentanti
della storia della cultura, è la dinamica inconscia di ogni uomo tradito nella propria
forza interiore. Quindi occorre avere ben
chiaro quale umanesimo civico evolvere
nell'umano all'interno dei fatti storici attuali, in quanto ogni democrazia è diversa dalle
altre e occorre accettare le differenze storiche. Se vogliamo aiutare i giovani è necessario poter fare una pedagogia per una società
futura, cioè come estrarre l'homo civis dal
potenziale umano per come la natura specifica l'individuo. Questo processo implica la
conoscenza di se stessi come parte dinamica
e attiva all'interno di un ambiente altrettanto
dinamico e attivo. L'ontologia dell'umanesimo futuro sarà conoscenza reversibile tra
coscienza e verità, logica e vita, pensiero e
direttività nel reale esistenziale.
∙ L’uomo, essere umano,
progetto di Natura
progettante
La Fondazione Homo Novus intende perseguire la possibilità di attuare un cambiamento di paradigma utilizzando un modello
nuovo ed un uomo nuovo, nuovo nel senso che
deve reimpostare tutta la sua coscienza che è
stata formalizzata da ideologie, abitudini storiche, sviluppo tecnologico, ma non supportato da fondamenti umanistici, cioè senza la
conoscenza del criterio di natura fondante,
del progetto di natura, del nesso ontologico e
della razionalità ontologica. L'ontologia, una
delle branche fondamentali della filosofia, è
lo studio dell'essere in quanto tale, nonché
delle sue categorie fondamentali. Ontologia
o metafisica in chiave più razionale, sono i
modi come l’essere essenzia i modi del nostro
esistere, il che vuol dire che in ogni azione,
campo, attività, deve sempre essere presente
il criterio base di natura, si deve avere sempre
la reversibilità tra essere ed esistenza, pensiero ed azione. Quando ci si allontana da questo
criterio, accade quello che stiamo vivendo, un
modello che porta sempre di più fuori dall’umano e che sostituisce valori diciamo meccanici a valori umanistici esistenziali, siamo
dentro un sistema che non aiuta l’umano. Occorre quindi questo recupero e questo si effettua cambiando mente, cambiando modalità di
pensiero, con unico criterio il risultato, quindi
occorre rifarsi ai principi della filosofia peren-
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ne e quindi alla ontologia e quindi, nel percorso esistenziale, alla razionalità ontologica.
La Fondazione Homo Novus ha le basi
scientifiche e la conoscenza del criterio, criterio in grado di garantire la reversibilità e
quindi il nesso ontologico, e gli strumenti per
poter attuare questo cambiamento di paradigma, ed è lieta di metterli a disposizione di chi
vuole. Noi Fondazione Homo Novus siamo
pronti e presenti, noi ci siamo come il piccolo
seme che diventa grande albero, albero della conoscenza, albero della consapevolezza,
alberi della saggezza, albero della coscienza
reimpostata nell’ottica della razionalità ontologica, dualità Essere esistenza. Nella pratica
la razionalità ontologica storicizza tutto quanto è intuizione, e questo è quanto serve per
poter attuare un reale cambiamento, mondo
nuovo, modello nuovo e uomo nuovo.
Fatto questo è inevitabile l’incontro con la
filosofia come la chiamò Pitagora cioè amore
per la sapienza, ma per arrivare a quel punto dobbiamo fare un Homo Novus, un uomo
nuovo, in grado di ripristinare il contatto con
il progetto di natura, il nesso ontologico, la
piena reversibilità tra immagine ed oggetto
tra pensiero ed azione, tra essere ed esistenza, ripristinare il contatto con le leggi eterne
della natura in perfetta armonia con i primi
principi della filosofia perenne.
∙	Extra Natura nulla salus
Ripeto volutamente questi concetti in quanto si parla molto di cambiamento, di uomo al
centro, ma di fatto si parla soltanto e si agisce poco. La verità si fa e non si dice, quindi occorre effettuare un cambiamento ma per
farlo è assolutamente necessario deciderlo, se
non si decide di cambiare, difficilmente si potranno fare dei cambiamenti a vantaggio dei
singoli e dell’ambiente circostante. La scienza
ufficiale è piuttosto concorde nell’ammettere
che noi ci conosciamo al 20%, utilizziamo
cioè un 20% del nostro potenziale cosciente
e questo vuol dire che un 80% del nostro potenziale di fatto esiste ed agisce, anticipando
le scelte coscienti, e questo è il vero motivo
per cui l’umano in genere si riscontra non realizzato, con difficoltà, malattie, disagi e molto
altro. Occorre quindi un recupero degli strumenti che la natura ci ha dato in dote naturale,
con i quali possiamo riprendere un criterio più
funzionale con riscontro nei risultati.
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∙	Una Fondazione Umanistica in epoca digitale
Pensiero – azione, causa – effetto, non esiste
effetto senza causa così come non esiste causa
senza effetto, il problema è essere in grado di
vedere cioè di avere il criterio e lo strumento
che permette di affinare la sensibilità individuale ed essere quindi maggiormente familiari
con gli effetti e le relative cause e viceversa.
Lo stesso vale per pensiero ed azione, noi tutti prima di essere azione siamo pensiero, così
siamo fatti dalla natura, ma il passaggio dal
pensiero all’azione viene filtrato dalla coscienza e se la coscienza non è esatta, nel passaggio
entra una deviazione che modifica la gestione dell’azione con risultato molto spesso non
corrispondente a quanto ipotizzato, la progettazione mentale può essere perfetta ma la realizzazione può essere fallimentare.
La coscienza è un momento di riflessione, dovrebbe essere uno specchio esatto che
riflette senza fare aggiunte o variazioni e
quindi permettere la costruzione dell’azione
corrispondente, di fatto noi riscontriamo che
questa reversibilità non sempre c’è e quindi il
problema non è l’uomo che è sbagliato ma la
sua coscienza che non è più esatta corrispondenza, per tutta una serie di motivazioni, non
è uno specchio che riflette esattamente ma
avviene una corruzione, una deviazione, ed il
risultato è quello che scontiamo. Strumentalizzando una famosa frase attribuita a Giulio
Cesare (veni, vidi, vici), la possiamo usare per
dare una indicazione del livello di operatività
che noi pensiamo sia necessario per garantire uno sviluppo individuale e di conseguenza
nell’ambiente di riferimento prima e quindi di
relazione, e questo compito è demandato alla
formazione che la Fondazione Homo Novus
propone ed effettua, in pratica ognuno in situazione decisionale dovrebbe trovarsi nella
seguente condizione: veni: sono entrato nel
problema; vidi: ho visto la soluzione; vici: l’ho
applicata in modo risolutivo, vincente. Occorre quindi un recupero dell’umano recuperando la sua coscienza, riportandola ad essere allineata con la modalità originale con la quale
siamo stati creati, e questo si impara come a
leggere e scrivere, con volontà, pazienza ed
esercizio, e per farlo si deve aumentare la
propria sensibilità, con pazienza in quanto si
tratta di riprendere l’uso di strumenti che non
siamo abituati razionalmente ad usare, molto

spesso si sospetta che esista una altra realtà
ma non la si conosce e quindi è uno strumento
prezioso non utilizzato. La Fondazione Homo
Novus vuole essere in grado di aiutare tutti
gli operatori seri e responsabili che lo vorranno, a recuperare tutto questo spazio di azione, in modo semplice ed anche divertente, in
quanto la natura di base ha il piacere, tramite
incontri formativi soprattutto pratici per dare
sempre evidenza continua di quanto effettivo
può essere questo recupero e quanto può essere facile, basta saperlo, si tratta di andare a
scuola dal proprio inconscio e di riappropriarci di quanto già ci appartiene. Oltre alla formazione, che riteniamo essenziale secondo i
principi dell’imparare facendo (behavior modelling) e della formazione continua (long life
learning), la Fondazione Homo Novus intende
divulgare e sostenere tutte le attività inerenti l’umano in tutte le sue forme, umanesimo
perenne gestito da uomini integrali cioè da
uomini che hanno recuperato il contatto con
il progetto di natura, progetto che si incarna
in ognuno di noi, che siamo progetti di natura,
progetti progettanti, cioè progetti in grado di
evoluzione, creatività, azione e sviluppo, senza fine. Ognuno di noi ha al suo interno, questo progetto di natura, che ci alimenta e spinge alla crescita e sviluppo in azione creativa,
ciascuno secondo il proprio progetto, non ne
esistono due uguali, e tutti hanno la possibilità di realizzarlo, senza andare a scapito di altri, è prevista la realizzazione per tutti, purché
ci si mantenga fedeli a questo progetto, il nostro compito è quello di mantenerci in identità
con il nostro progetto e realizzarlo senza fare
errori storici, La parte cosciente razionale,
l’Io logico storico, ha la responsabilità storica
delle scelte, ha il volante in mano, e quindi in
base alle sue scelte se positive c’è riuscita, risultato, crescita, se negative c’è diminuzione,
errore, sofferenza, perdita. La natura è perfetta e noi ne facciamo parte, ed è veramente una
bellissima avventura l’esistenza, nonostante le
difficoltà e momenti difficili, ma come si dice,
se c’è un problema c’è una soluzione, semmai
il problema è vedere la soluzione e questo si
impara. Un viaggio straordinario che non ha
limiti di età ma solo di buona volontà e voglia di essere, vivere per essere (live to be) e
la Fondazione Homo Novus è estremamente
lieta di poter essere mediatrice di questo passaggio di crescita e sviluppo.
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Covid-19: importanza del fattore-tempo
A cura di Valentina Rigano, Portavoce della Associazione Terapia domiciliare Covid19

6 giugno: appuntamento a Milano

I

l 6 giugno a Milano
si tornerà a parlare
di Cure Domiciliari
Precoci, in piazza Duomo, con una Conferenza
Nazionale a cielo aperto a cui
prenderanno parte tanti medici, Erich Grimaldi, presidente
del Comitato Cura Domiciliare
Covid 19, e persone guarite grazie
al lavoro di tutto il gruppo.
Non solo. È chiaro che, al netto di oltre un anno di pandemia,
ciò che è emerso prepotentemente
è un vuoto strutturale nella medicina territoriale, dove il medico di
medicina generale è risultato essere un mero fabbrica ricette, un
professionista negli anni limitato
a curare raffreddori ed influenze e poi inviare agli specialisti o
all’ospedale. Nulla da obiettare
sul fatto che l'approfondimento clinico sia demandato a chi in
una determinata disciplina si è
specializzato, ma davvero il medico di medicina generale è solo
questo? I medici che fanno parte
del Comitato Cura Domiciliare
Covid 19 ma anche tutti coloro
che non ne fanno parte ma hanno aderito al gruppo di volontari
#terapiadomiciliarecovid19, hanno dimostrato di essere molto più
di “passacarte”. Hanno ascoltato,
visitato, curato e salvato vite, nonostante gli fosse stato indicato
di “vigilare ed inviare in pronto
soccorso” qualora i sintomi della
malattia iniziassero a progredire. Dobbiamo incolpare le migliaia che hanno seguito le linee
guida ministeriali? Io non credo.
Penso che il sistema sia andato in
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tilt perché da anni il loro ruolo è
stato svilito, svuotato, favorendo
per altro una tensione a correre in
pronto soccorso al minimo sintomo (e non parlo di Covid), con
la conseguente iper saturazione
dei reparti di urgenza nei quali da
anni si affollano decine e decine
di persone che, probabilmente,
non necessiterebbero di essere lì.
Il medico ascolta, il medico
cura, il medico può fare la differenza, ancor prima dell’ospedale,
e può farne molta. Avrebbe potuto
farne tantissima in una situazione
di emergenza come quella che abbiamo vissuto, dove sarebbe stato
necessario magari quel pizzico di
coraggio in più ma, soprattutto,
di fiducia nelle proprie capacità
ed esperienze, per aiutare i propri pazienti. È un tema centrale
quello della medicina territoriale,
che andrà necessariamente affrontato a tutti i livelli istituzionali. Il gruppo Cure Domiciliari
ha sicuramente dato prova di essere un modello vincente, da ogni
punto di vista. Tanti gli aspetti
poco considerati, nell’economia
della pandemia, se non facendo
affidamento sulla volontà del singolo o di piccoli gruppi, come ad
esempio il supporto psicologico
e la capacita di empatizzare con
i pazienti. Un caso delicato, cui
in prima persona ho fatto fronte
per suggerire e coordinare alcuni dei nostri volontari, credo sia
emblematico rispetto alle lacune
del nostro sistema sanitario nazionale. Si tratta di una giovane
mamma, rimasta a casa, positiva,
con il suo bambino di pochissimi
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giorni, mentre il marito è finito in
ospedale per Covid, inizialmente
in forma severa, ed entrambe i
loro genitori positivi a loro volta.
Sola, senza supporto, con tutte le
conseguenze che un post partum
si porta dietro, è stata totalmente
abbandonata a sé stessa. Il suo
medico di base ha deciso, avrà
avuto le sue ragioni che però sono
difficili da comprendere, che seppur tutti positivi era meglio che
ognuno restasse a casa propria. È
normale lasciare una donna che
ha appena partorito, con il terrore per il marito in condizioni che
lei percepiva critiche, sola e senza alcun sostegno a casa? Io non
credo. Trovo sia inumano. La nostra rete di supporto si è attivata,
a distanza perché non ovunque
abbiamo fisicamente qualcuno, e
per settimane la abbiamo seguita giorno e notte. Poi si è trovata
una professionista che è andata a
casa sua, cosa che il suo medico
si è ben guardato dal fare. Questo,
a mio avviso, è uno di quei casi
dove non si parla di mancanza
di linee guida, ma di coraggio e
voglia di fare il proprio lavoro.
Chissà quante altre situazioni
analoghe ci sono state, in questi
mesi, di cui nessuno parla.
Il 6 giugno si parlerà di quanto
sia fondamentale la rete del coraggio (titolo che ho scelto per il
libro nel quale ho raccontato tutta
l’esperienza di un anno), di quanto sia e sarà importante ancora per
diverso tempo la cura domiciliare.
“In scienza e coscienza”, dovrebbe essere il motto di ogni singolo
professionista della medicina.
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Ristoranti etnici

Lokura jungle sushi

Un’isola nipponica
nella ristorazione bolognese

S

e c’è una città gelosa delle proprie tradizioni gastronomiche,
questa è Bologna, in cui il range
di offerta può variare … dai tortellini alle tagliatelle! Per questo ci ha meravidi Manuel gliato ed incuriosito incontrare un ristorante
Lofrano, dal nome “Lokura jungle sushi”, certamente
Segreteria
non petroniano. Per questo ci siamo precipitadi redazione
di ND ti a fare una esplorazione. La prima cosa che
ci ha meravigliato è stato l’arredamento del
locale: molto elegante, se pur minimalista, e
soprattutto privo di quel tono falso-tradizionale che ci saremmo aspettati. Incontrando il
proprietario, Fabio Pagano, gli abbiamo subito rivolto la domanda che probabilmente tutti
gli fanno: “come le è venuto in mente di aprire
un ristorante sushi proprio a Bologna?”
Ci ha risposto sorridendo: “veramente il
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locale era già aperto da molti anni ed era un
ristorante di cucina mediterranea (e petroniana) che si chiamava “Osteria dei Cavalieri”;
il lavoro andava molto bene ed avevo una numerosa clientela soddisfatta, ma ad un certo
punto ho sentito che bisognava rinnovarsi.
L’idea esatta è nata per caso: volendo festeggiare il mio compleanno ho preso una
breve vacanza a Dubai. E’ stato qui che ho
conosciuto la vera cucina Sushi, che mi ha
subito affascinato. Durante quei giorni ho
cercato di conoscerne tutti i segreti e certamente la cosa che mi ha colpito di più è stata
la cura quasi maniacale per tutti gli aspetti
del cibo offerto, innanzi tutto quella estetica,
che era vissuta non come un semplice aspetto esterno del cibo offerto, ma come una garanzia della cura e dell’attenzione con cui era

Ristoranti etnici

stato preparato. Ciò naturalmente non poteva
passare inosservato a me, ristoratore di professione!
Ritornato a casa, mi sono dedicato allo
studio della storia della cucina sushi (una
tradizione gastronomica che risale almeno
al IV sec.!) ed al progetto di riproporla nel
mio locale, al quale intanto avevo mutato
l’aspetto dell’arredamento, pur senza cadere
nel kitsch falsotradizionale; avevo cercato
di esprimere anche dal punto di vista architettonico la linea gastronomica che volevo
seguire: quella Brasiliana, che rifletteva la
cucina degli emigrati giapponesi in Brasile, dove, trovando degli squisiti ingredienti
esotici, avevano arricchito la tradizione del
sushi. Mi ripromettevo di realizzare un’offerta completa e moderna: drink, musica e,
dulcis in fundo, cibo.
Quando fu il giorno dell’apertura, vidi
con piacere che quasi tutti i miei affezionati
clienti non avevano voluto mancare,, anche
se mi sembravano un po’ meravigliati da
un’offerta gastronomica così diversa da quella a cui erano abituati. I giorni successivi
notai tanta gente che si soffermava di fronte
alla vetrina, evidentemente chiedendosi che
cosa si offriva adesso in quel ristorante. Ma
i vecchi clienti non mancarono di tornare e
così il locale decollò, attraendo sempre più
avventori con mia grande soddisfazione: evidentemente apprezzavano la cura anche estetica con cui proponevamo le vivande, certo

molto diverse da quelle tradizionali, ma non
meno gustose!”.
E come avete affrontato il momento della pandemia?
“E’ stata un’esperienza durissima; vedere
gli affezionati clienti con tanto di mascherina
passare in fretta davanti al locale che non poteva lavorare, è stato veramente doloroso! Perciò ho pensato di organizzare meglio l’asporto
e soprattutto la consegna a domicilio e così le
cose hanno ripreso a funzionare. Il segreto è
stato l’aver curato particolarmente l’aspetto
estetico, ad iniziare dalle confezioni, in modo
da suggerire una riproduzione dell’esperienza
del Ristorante anche fra le pareti domestiche.
Adesso aspetto con ansia la possibilità di riaprire, anche se parzialmente, il locale, in modo
da poter riprendere i contatti con la mia affezionata clientela”.
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In primo piano:

Nasce l’Associazione no-profit “Alleanza Fibromialgici”
In collaborazione con il Comitato scientifico e con tutti i Lettori
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Dolomiti dopo la tempesta
Terapia forestale: il deficit di Natura
Geopatie
Il diritto alla bellezza
Dalla peste al Covid 19
Insetti nel piatto
Energizzazione con biofrequenze
I “Santuari” degli animali salvati dal macello
Covid e strategie domiciliari
Anemia: importanza alimentare della spirulina
Semi di chia
Testosterone e Medicina funzionale
Il formaggio “etico”
Idrocolonterapia e patologie neurologiche
Multisensorialità: strategie nelle demenze
Integratori alimentari contro l’inquinamento?
Donna e Dolore
Ulcere da decubito
Idrocolonterapia: osservatorio diagnostico
Acqua enzimatica in agricoltura
Uno sguardo quantistico sul mondo
Fibre a infrarosso lontano
Disinfezione delle autoambulanze
Interazioni farmacologiche
Dissonanza cognitiva e abitudini alimentari
Ricordo di Petr Petrovic Gariaev
La dieta perfetta
Entanglement e Medicina quantistica
PFAS, Sostanze Perfluoro Alchiliche: nuovo pericolo emergente
Il metodo Kousmine
Produzione alimentare, salute dell’ambiente e salute umana
Hikikomori, quando il mondo virtuale si sostituisce alla realtà
La sindrome di Asperger
Organismi Geneticamente Modificati: le verità nascoste
Il Ciclismo: laboratorio di Fisiologia umana
I dieci minuti che salvano la vita: riconoscere le emergenze
Allergie da Nichel: le “colpe” delle monete da 1 e 2 euro
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