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Salute intestinale

Mens sana in corpore sano

“O

di Massimo
Enrico
Radaelli,

Direttore
Scientifico
di ND

randum est ut sit mens sana in corpore sano” (Giovenale,
Satire, X, 356: “Si deve pregare affinché ci sia una mente
sana in un corpo sano”): questo antico aforisma latino
già era consapevole del profondo collegamento fra
salute dell’organismo e sensazione di benessere, anticipando in qualche
modo le attuali conoscenze scientifiche che hanno portato alla definizione
dell’intestino quale “secondo cervello” dell’uomo, quanto meno in chiave
evoluzionistica. Metro e misura soggettiva della salute intestinale è la
“normalità” nella frequenza evacuativa: anche l’antica Scuola di Medicina
salernitana affermava che “defecatio matutina bona tam quam medicina,
defecatio meridiana neque bona neque sana, defecatio vespertina ducit
hominem ad ruinam”: al di là delle considerazioni “cronobiologiche” su
quando sia preferibile recarsi in bagno, la constatazione che una defecazione
mattutina sia di per sé terapeutica è certamente anticipatoria delle attuali
conoscenze relative all’igiene intestinale. Citando l’amico Prof. Angelo
Maria Di Fede, autorevole membro del Comitato scientifico di ND “La cosa
certa è che, per quanto regolare possa essere questa funzione fisiologica,
chi ha avuto la ventura di assistere ad autopsie sa bene che una vera e
propria incrostazione di feci si riscontra nell’intestino, pabulum ideale per
microrganismi che, quando l’intestino è infiammato, possono diffondersi
all’intero organismo, sostenendo le più svariate patologie”. Proprio di
igiene intestinale tratta l’articolo portante di questo numero della Rivista,
a cura di un altro membro del Comitato scientifico, la Dott.ssa Simonetta
Adamanti, che prende spunto dalla propria attività di Medico Anestesista,
dove la preparazione intestinale rappresenta una prassi consolidata prima
di interventi chirurgici, non solo in area addominale, per illustrare le
conseguenze negative di stipsi irrazionalmente trattate (abuso di lassativi)
e le prospettive di pratiche di lavaggio intestinale anche autogestito, da non
confondersi con la Idrocolonterapia, necessariamente affidata ad Operatori
sanitari adeguatamente formati e indicata quale trattamento complementare
di patologie specifiche o quale alternativa alla preparazione farmacologica
alla colonscopia. Una storia che viene da molto lontano, dall’ Egitto dei
Faraoni all’antica Grecia e all’antica Roma, al mondo cinese e arabo,
praticata utilizzando strumentazioni empiriche, via via perfezionate fino ad
un consenso talmente generalizzato da far definire il XVII secolo come “l’età
del clistere”. In fondo, come afferma la saggezza popolare, il buon giorno
si vede dal mattino, perché il benessere dell’intero organismo deriva dalla
salute intestinale. Ben vengano, quindi, nuove abitudini di igiene del nostro
secondo cervello: ne parleremo approfonditamente a settembre nella seconda
parte dell’articolo della Dott.ssa Adamanti, che illustrerà i progressi della
tecnologia in questo settore.
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Pianeta intestino

Stipsi: trattamento e prevenzione

Igiene intestinale

L'

importanza
del
benessere
dell’intestino quale fondamento
della salute dell’intero organismo è nota da sempre e appartiene a tutte le culture umane, dalla Medicina
di Simonetta cinese a quella degli antichi Egizi, ed è idenAdamanti, tificabile molto semplicemente con la regoMedico
larità delle evacuazioni: incrostazione fecali
anestesista,
Comitato rappresentano infatti il terreno di coltura idescientifico ND ale per microrganismi potenzialmente patogeni che, se l’intestino è infiammato, possono diffondersi all’intero corpo e sostenere le
più svariate patologie. A riprova ricordo che
è prassi consolidata in chirurgia, soprattutto
ma non esclusivamente gastroenterologica,
la “preparazione intestinale” all’intervento, praticata in genere con l’impiego di una
associazione di preparati ad azione lassativa (polietilenglicoli, sali di sodio e potassio,
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simeticone) la cui funzione primaria, attraverso il richiamo di acqua, è lo svuotamento completo dell’intestino, finalizzato alla
prevenzione di infezioni successive all’atto
chirurgico provenienti da quell’autentico
“mondo dentro di noi”, il “Microbiota intestinale”, ecosistema costituito da un grandissimo numero di specie microbiche che costituisce una autentica porzione strutturale
dell'apparato digerente, con circa 10.000 miliardi di batteri e peso complessivo calcolato
in oltre un chilogrammo. Le implicazioni del
benessere intestinale sulla salute dell’intero
organismo sono ormai evidenti, praticamente in ogni area disciplinare medica e la stessa
definizione di “secondo cervello”, coniata a
proposito dell’intestino, è messa seriamente in discussione, in termini di graduatoria,
non tanto per il numero di neuroni presenti

Pianeta intestino
(circa mezzo miliardo contro gli oltre ottanta
del cervello endocranico) quanto in termini
evolutivi; il “sistema nervoso enterico” rappresenta infatti, da questo punto di vista, il
cervello più antico e primitivo: il nostro “primo cervello”.
∙ Stipsi
Se la regolarità delle evacuazioni costituisce il semplice metro di misurazione del
benessere intestinale, appare evidente che
la stipsi (stitichezza, costipazione intestinale) rappresenta la misura del suo esatto
contrario. Si tratta di un disturbo estremamente diffuso, la cui classica definizione
(American College of Gastroenterology) è la
seguente: “defecazione non soddisfacente,
caratterizzata da evacuazioni non frequenti
e/o dal passaggio difficoltoso delle feci per
almeno tre mesi”. Va subito chiarito che la
stitichezza non è una “malattia” ma un segno comune a molte patologie e che non è
possibile definire con precisione il concetto stesso di “normalità” nella frequenza di
evacuazioni, essendo soggettivo: la maggior
parte delle persone identifica la regolarità
desiderabile in un’evacuazione al giorno, o
quanto meno a giorni alterni, e in genere
sono considerate “fisiologiche” almeno tre
evacuazioni alla settimana, con peso medio
della massa fecale di almeno cento grammi.
La stipsi può essere “primaria”, quando non
correlata a cause specifiche, o “secondaria”,
quando legata, ad esempio,
ad impiego di farmaci (oppioidi, paracetamolo, acido
acetilsalicilico e altri antinfiammatori non steroidei,
antiacidi, diuretici, antispastici, antistaminici, antidepressivi), oppure a specifiche patologie (soprattutto
metaboliche e neurologiche).
Il problema-stipsi coinvolge tutte le fasce di età e può
diventare
particolarmente
grave nell'anziano, dove una
concausa va ricercata nella disidratazione
progressiva, conseguente alla riduzione della sensazione di sete. Un'altra situazione critica riguarda la gravidanza, dove il problema
può arrivare a coinvolgere quasi il 40% delle
donne. La causa in questo caso è ormonale,

connessa all'azione del progesterone, che ha
la funzione di rilassare la muscolatura uterina e consentire un normale funzionamento della placenta, azione che peraltro non si
ferma all'utero ma si estende all'intestino,
provocando un rallentamento
del transito del materiale fecale. Oltre alla causa ormonale progesterone altri fattori possono portare a stipsi in
gravidanza: la compressione
dell’intestino da parte dell’utero che aumenta di volume,
l'incremento ponderale della
gravida, una alimentazione
povera di fibre e la "fisiologica" diminuzione di attività
fisica che la gravidanza comporta.
Col termine di “stipsi cronica funzionale”
si indica una situazione che riguardi almeno un quarto delle defecazioni degli ultimi
tre mesi, con insorgenza sintomatologica nel
semestre precedente, caratterizzata da almeno due delle seguenti condizioni (Criteri di

Luigi XIV
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Roma, III edizione):
■ Sforzo evacuativo
■ Feci dure o bozzolute
■ Sensazione di evacuazione incompleta
■ Sensazione di ostruzione/blocco anorettale
■ Manovre manuali per facilitare l’evacuazione
■ Meno di tre evacuazioni
settimanali
In generale lo stile di vita
(alimentazione inadeguata,
sedentarietà) condizionano pesantemente
questa problematica, e fra i suggerimenti
“classici” per chi è affetto da stipsi rientrano:
■ l’abitudine ad evacuare sempre alla stessa
ora, fin dall’infanzia;
■ bere qualcosa di caldo una decina di minuti prima di andare in bagno;
■ massaggiare delicatamente la parte inferiore sinistra dell’addome, per indurre lo
stimolo, assumere sul WC una posizione
adeguata, utilizzando poggiapiedi che
consentano di avvicinarsi alla postura fisiologica dell’uomo primitivo o delle cosiddette “turche” (Fig. 1);
■ non reprimere mai lo stimolo quando insorge, anche se fuori casa;
■ svolgere attività fisica che rinforzi la muscolatura addominale;
■ passeggiare, per stimolare una discesa
“gravitazionale” delle feci;
■ bere almeno due litri di acqua al giorno;
■ seguire un regime alimentare “ad alto
residuo”, in cui siano presenti fibre in
abbondanza (frutta, verdura, cereali integrali, crusca), evitando cibi “raffinati”:
gli zuccheri semplici e i grassi che ritroviamo in dolci e pane bianco, ad esempio, sono assorbiti a livello dell’intestino
tenue senza arrivare all’intestino crasso,
dove si concentra il probiota intestinale.
In questa situazione i microrganismi che

Luglio/Agosto 2021
natura docet: la natura insegna

lo compongono, per alimentarsi, attaccano lo strato di muco che ricopre e protegge l’intestino, assottigliandolo e portando al rischio che batteri potenzialmente
patogeni entrino in pericolosa prossimità
con le cellule umane, ponendo inoltre le
premesse anatomiche per l’insorgenza di
infiammazioni croniche;
■ integrare l’alimentazione con “probiotici”
adeguati;
■ evitare l’impiego cronico di lassativi e
purganti.
∙	Probiotici
Il termine “probiotico” risale ai primi
anni del secolo scorso, quando il biologo ed
immunologo russo Elia Mečnikov (Premio
Nobel per la Medicina nel
1908) identificò nel consumo abituale di latte fermentato, la base della longevità
delle popolazioni contadine bulgare. Oggi
si intende “probiotico” un microorganismo,
ospite abituale dell’intestino, capace di re-
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sistere all'azione di succhi gastrici, acido
cloridrico, enzimi intestinali e sali biliari, in
modo da colonizzare l’intestino con effetti
benefici, antagonizzando microrganismi patogeni e contrastando gli effetti di sostanze
tossiche. Fra i probiotici ricordiamo i Bifidobacteria, (quali B. animalis, B. breve, B.
infantis, B. longum,
B. adolescentis, B.
lactii) e i Lactobacilli (L. acidophilus, L.
casei, L. jonsonii, L. reuteri, L. rhamnosus,
L. salivarius, L. plantarum, L. crispatus).
Il termine “probiotico” non va confuso con
quello di “prebiotico”, che si riferisce a disaccaridi indigeribili, presenti in determinati alimenti, in grado di facilitare la crescita e l’attività di batteri probiotici presenti
nel colon. Recentemente si è parlato (A. Di
Fede, 2019) di “pre-probiotici” a proposito
della spirulina, cianobatterio straordinariamente ricco di proteine (almeno tre volte più
di qualsiasi carne) che, se essiccata al di sotto di 40 ºC, risulta ancora viva e vitale, con
rapidi e sistematici effetti in termini di riequilibrio della funzione intestinale e di mi-

glioramento generale, se assunta a dosaggio
giornaliero compreso fra i 5 e i 10 grammi.
Parlando di stipsi, il principale vantaggio legato all’assunzione di probiotici (i cui
effetti benefici sono molto più estesi: basti
pensare che interessanti ricerche riguardano
l’ambito, metabolico, immunologico, cardiovascolare ed oncologico), consiste nella modificazione “strutturale” del materiale fecale,
che diviene più coeso meno portato ad aderire alle pareti intestinali, durante il transito
intestinale, fenomeno che interferisce negativamente con lo svuotamento.

Zhang
Zhongjing

∙ Lassativi
Con questo termine si indicano farmaci
in grado di promuovere o accelerare l'evacuazione, classificati, in base al meccanismo
d'azione, in:
■ Lassativi di massa, che aumentano il volume delle feci richiamando acqua;
■ Lassativi irritanti/stimolanti, che aumentano la motilità intestinale;
■ Lassativi lubrificanti, che facilitano il
passaggio delle feci rendendole più morbide;
■ Lassativi osmotici, che agiscono trattenendo acqua nel colon.
L’impiego occasionale di lassativi non
comporta grossi problemi, se non nel caso di
assunzione di dosi elevate, mentre l’utilizzo
cronico, abitudinario, espone ad importanti
Luglio/Agosto 2021
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si). Le conseguenze più gravi dell’uso cronico di lassativi sono l’ipokaliemia (riduzione
patologica del potassio nel sangue) e le sue
conseguenze metaboliche, iperaldosteronismo, nefropatie e alterazioni strutturali della mucosa intestinale (pseudomelanosi). Può
anche insorgere un vero e proprio disturbo
del comportamento alimentare: assumere
cibo in eccesso per poter espellere le feci,
sempre aiutandosi con lassativi.

rischi, soprattutto trattandosi di preparati di
automedicazione. Nella “normale” defecazione viene eliminato solo materiale fecale
presente nel colon discendente mentre i lassativi promuovono lo svuotamento di tutto
il colon: ne deriva che, dopo la loro assunzione, sono necessari diversi giorni perché
si accumuli un quantitativo di materiale fecale sufficiente per indurre stimolo spontaneo ad evacuare, situazione che il paziente,
spesso, ritiene invece tale da giustificare
una nuova assunzione di lassativi. Si instaura così un autentico “circolo vizioso” che
è alla base di problemi ben più importanti
della stessa stipsi iniziale: diarrea cronica,
dolori addominali, crampi , atonia del colon (riduzione della funzionalità muscolare
dell'ultimo tratto intestinale, che riverbera
in un progressivo peggioramento della stip-

10
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∙ Enteroclismi e clisteri:
una storia
che viene da lontano
Il “lavaggio” intestinale rappresenta da
sempre un metodo veloce per liberare l’intestino da incrostazioni, tossine, scorie, e microrganismi patogeni che si depositano nelle
tasche interne del colon durante il transito
fecale, rappresentando una strategia efficace nei soggetti affetti da stipsi cronica, meteorismo e gonfiore addominale, e una valida prevenzione di queste problematiche nei
soggetti “normali”, in sinergia con l’adeguato “stile di vita” di cui si è fatto cenno (alimentazione, attività fisica). L'igiene dell'intestino, praticata in autonomia, o assistita,
presso centri specializzati, tramite Operatori adeguatamente formati, non va confusa
con la "Idrocolonterapia", eseguita sotto prescrizione medica da personale sanitario, con
utilizzo di apparecchiature particolarmente
sofisticate, indicata nel trattamento complementare di stati patologici e nella preparazione intestinale alla colonscopia.
Secondo alcune fonti storiche la pratica del “clistere” nacque nell’antico Egitto
dall’osservazione da parte dei Medici dei
Faraoni del comportamento dell’ibis, un
uccello presente lungo il corso del Nilo che
aspirava l’acqua del fiume riversandola successivamente all’intestino, con il suo lungo
becco introdotto nel forame anale. Il dio
Thot, rappresentato nelle iscrizioni geroglifiche proprio da un ibis, era considerato il
propiziatore di una simile pratica su soggetti
umani. Scrive Erodoto che gli Egizi lavavano il proprio intestino utilizzando appositi
strumenti: : “gli Egizi si purificano nell’arco
di tre giorni consecutivi, ogni mese, mantenendosi in buona salute con emetici e clisteri, poiché pensano che tutte le malattie
derivino all’uomo dal cibo che ingerisce”.
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Nel “Papiro di Ebers” (il principale documento che descrive le attività mediche praticate nell’antico Egitto), risalente al 1552 a.C.
abbiamo precise notizie riguardanti l’uso di
clisteri e i rimedi per 20 diversi problemi intestinali. Anche nella antica Grecia e presso
i Romani, l’irrigazione intestinale era molto
diffusa e prescritta dai medici quale rimedio
per molte patologie. Ippocrate (IV-V secolo a.C.) la suggeriva per curare stati febbrili; Asclepiade di Bitina (II secolo a.C.), fra
i fondatori della Medicina romana, scrisse
che l’irrigazione intestinale era preferibile
rispetto alla assunzione di lassativi. La pratica aveva anche utilizzi meno nobili, visto
che imperatori e aristocratici la utilizzavano, parallelamente all’induzione del vomito, per svuotare l’intestino dopo cene come
quella di Trimalcione, descritta da Petronio
nel “Satyricon”. Il lavaggio intestinale era
diffuso anche in Estremo Oriente: nel 196
d.C., Zhang Zhongjing (fra i fondatori della
Medicina cinese) prescriveva assunzione di
acqua mista ad aceto tramite una canna di
bambù inserita nel retto. L’utilizzo di clisteri
si ritrova anche in antiche scritture vediche
indiane, dove sono descritte le attrezzature
utilizzate (la sacca scrotale di grandi animali, cui era collegata una canna di bambù
o anche di avorio), e nel vangelo apocrifo,
noto come “Vangelo
esseno della pace”.
Intorno
all’Anno
Mille d.C., il grande
Ibn Sīnā (Avicenna), medico di corte
presso califfati persiani, descrisse una
“borsa per clisteri”,
costituita da una vescica di animale ermeticamente collegata all’estremità di un tubo,
in modo che, dopo averla riempita di acqua,
olio o altre misture, premendola potesse far
defluire il contenuto fino all’intestino del
paziente, attraverso l’orifizio anale. In epoca medievale il lavaggio intestinale divenne
di moda soprattutto fra i ricchi, famiglie reali comprese: lo strumento tipico era costituito da una siringa rigida, collegata a due
rigonfiamenti ravvicinati tra i quali veniva
legato strettamente il bordo di una membrana di origine animale, che funzionava
da contenitore per il liquido utilizzato e che

veniva premuta con le mani. Questo strumento fu utilizzato per secoli, al punto che
il XVII secolo passò alla storia come “l’età
del clistere”: tra i membri dell’alta società
di Parigi parigina divenne moda farsi praticare tre o anche quattro clisteri al giorno,
sull’esempio di Luigi XIV (il “Re Sole”) che
si narra abbia ricevuto oltre duemila clisteri
nel corso della vita.
Il clistere dei giorni nostri è di fatto una
irrigazione di liquidi che serve per liberare l’ultimo tratto
dell’intestino
da feci ristagnanti, attraverso l’introduzione di una
cannula nel retto.
L’aspetto scomodo
è certamente legato alla dipendenza da operatori diversi dal soggetto che ne
necessita ma la tecnologia ha recentemente
fatto passi da gigante, consentendo la pratica dell’igiene intestinale tramite lavaggio
senza assistenza, direttamente a casa, nella
riservatezza della propria stanza da bagno:
ne parleremo in modo approfondito nel prossimo numero di questa rivista, anticipando
che si tratta di una pratica assolutamente
semplice, sicura, e raccomandabile nelle
strategie di trattamento e prevenzione della
stipsi.
Perché la nostra salute inizia dall’intestino e dalla regolarità delle sue funzioni.
Luglio/Agosto 2021
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Un problema frequente

I noduli della tiroide
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noduli tiroidei costituiscono un
reperto clinico frequente, la cui
prevalenza è influenzata dalle
modalità di indagine (palpazione, tecniche di immagine, riscontro autoptico) e dalle caratteristiche della popolazione studiata (etnia, livello di apporto iodico,
esposizione a fattori di rischio specifici). La
prevalenza di noduli palpabili nella popolazione generale è intorno al 10% ed aumenta
con l’avanzare dell’età e nel sesso femminile
(prevalenza F/M = 3-4/1). La prevalenza dei
noduli tiroidei non palpabili, diagnosticati
a volte incidentalmente nel corso di esami
strumentali del collo, è notevolmente maggiore (fino al 45% circa della popolazione generale, con punte del 60% circa nelle aree di
endemia gozzigena). La grande maggioranza
dei noduli è benigna, mentre circa il 4-6%
dei casi è di natura maligna.
La maggior parte dei pazienti è asintomatica o presenta sintomi aspecifici. Inoltre, in
genere, manca un chiaro rapporto fra la presenza di sintomi, locali o generali, e la natura benigna o maligna della lesione.
Le malattie tiroidee derivano da disfunzioni della ghiandola tiroide. L’ormone tiroideo regola numerose funzioni del metabolismo, tra cui lo sviluppo del sistema nervoso
centrale e l'accrescimento corporeo. La produzione di una adeguata quantità di ormoni
tiroidei è quindi indispensabile al normale
accrescimento corporeo e allo sviluppo e
alla maturazione dei vari apparati. La tiroide
è soggetta a uno stretto controllo ormonale,
da parte dell’ipofisi, mediante l’ormone tireotropo (TSH): quando si abbassano i livelli
di ormone tiroideo, il TSH induce la tiroide
a liberarne maggior quantità. Quando invece
l'ormone tiroideo in circolazione è troppo, l'i-
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pofisi ‘mette a riposo’ la ghiandola tiroidea.
La corretta funzione della ghiandola tiroidea è garantita da un adeguato apporto
nutrizionale di iodio. Lo iodio, sotto forma di
ioduro, viene assorbito dalla tiroide e combinato chimicamente con l’aminoacido tirosina
per sintetizzare l’ormone tiroideo.
∙ Forma e posizione
La tiroide è costituita da due lobi laterali,
uniti da un istmo mediano da cui può dipartire verso l’alto un prolungamento ghiandolare
di lunghezza variabile, che prende il nome di
lobo piramidale. Esso rappresenta una testimonianza del percorso compiuto dalla ghiandola durante il suo sviluppo embrionale. Le
•
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dimensioni complessive della tiroide variano
molto a seconda dell’età e del sesso, in età
adulta solitamente i lobi tiroidei hanno una
lunghezza di circa 3 cm, uno spessore che
varia da 0.5 cm dell’apice a 2 cm della base.
Gli ormoni tiroidei sono due: L-Tiroxina
o Tetraiodotironina (T4) e L-Triiodotironina
(T3). La produzione della T4 è esclusivamente tiroidea, mentre quella della T3 avviene
per circa il 20% nella tiroide e per il resto
nei tessuti periferici, per desiodazione in posizione 5’ della T4. La sintesi degli ormoni
tiroidei è strettamente correlata al metabolismo dello Iodio, che ne è infatti un costituente indispensabile e fondamentale, rappresentando il 65% del peso della T4 e il 58% del
peso della T3. Oltre ai tireociti, esistono alcune cellule, isolate o in piccoli gruppi, che
nell’adulto costituiscono l’1% della popolazione cellulare tiroidea. Sono definite cellule
parafollicolari o cellule C, non aggettano nel
lume follicolare, hanno colorito chiaro, sono
di origine neuroectodermica, dalla cresta
neurale, e producono calcitonina.
∙	CORRISPONDENZA
TRA ANATOMIA ED ECOGRAFIA TIROIDEA
Sulla base delle conoscenze anatomiche,
l’ecografia rappresenta il miglior metodo di

valutazione della morfologia tiroidea. La
densità ecografica della ghiandola tiroidea
si presenta tipicamente superiore (iperecogena) rispetto alle strutture vicine, e questo la
rende facilmente visualizzabile (figura 3). La
visualizzazione della tiroide consente di valutare le dimensioni dei due lobi e il volume
della ghiandola, i suoi profili, l’omogeneità e
l’ecogenicità della sua struttura, l'eventuale
presenza di noduli palpabili e non. Generalmente i noduli tiroidei possono essere distinti
ecograficamente in solidi, isoecogeni o ipoecogeni, misti con quote solide più o meno
prevalenti, o anecogeni e privi di aree solide.
∙	INDICAZIONI
ALL’AGO-ASPIRATO
L’ago-aspirato per esame citologico
(FNA) fornisce informazioni accurate sulla
natura del nodulo e sul rischio di malignità
della lesione, quantizzato dalla classificazione SIAPEC-IAP in V classi. Costituisce
pertanto il gold standard per l’indicazione
chirurgica nella patologia nodulare tiroidea.
La sua esecuzione, di regola sotto guida ecografica, è indicata nei pazienti con nodulo
tiroideo che presentino elementi di rischio.
Nessun carattere ecografico da solo è in
grado di predire con sufficiente accuratezza
il rischio di malignità e dovrebbe essere usa-
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to un approccio basato sulla combinazione
di più caratteristiche (“classic pattern” approach). Negli ultimi dieci anni sono stati
proposti vari sistemi di classificazione dei
reperti ecografici del nodulo tiroideo, al fine
di: uniformare il linguaggio di refertazione,
stratificare il rischio di malignità, guidare
l’indicazione all’agoaspirato tiroideo, diagnosticare le neoplasie maligne clinicamente
significative ed evitare il rischio di overdiagnosis e overtreatment.

noma midollare) e, infine, una minoranza di
tumori derivano dalle cellule mesenchimali
tiroidee (linfoma maligno, sarcoma, ecc.). Le
patologia tiroidea benigna di pertinenza chirurgica comprende tutte le condizioni caratterizzate da alterazioni della morfologia e/o
della funzione ghiandolare. In questo ambito, lo scopo delle procedure diagnostiche è
di chiarire la natura della patologia tiroidea
e di definire tutte le alterazioni morfologiche
e funzionali della ghiandola, tenendo conto
delle differenti opzioni terapeutiche disponibili. L’indicazione al trattamento chirurgico
deve essere contestualizzata considerando
i risultati degli esami diagnostici e di localizzazione, le eventuali alternative terapeutiche conservative e le possibili complicanze
dell’intervento chirurgico.
Le Linee Guida ATA 2015 hanno indicato i criteri di appropriatezza clinica ed organizzativa nella diagnosi, terapia e follow-up
delle patologie della tiroide. Tali criteri sono
stati codificati per cercare di rendere omogenea la organizzazione e gestione dell’attività endocrino-chirurgica. Per quanto concerne la Chirurgia Italiana il riferimento delle
Linee Guida ATA è perfezionato dalla revisione avvenuta alla Consensus Conference
della SIUEC, tenutasi a Napoli nel Maggio
2018. Sulla base dei dati emersi dalla revi-

∙	INDICAZIONI
ALLA TERAPIA CHIRURGICA
Le affezioni tiroidee di pertinenza chirurgica sono sostanzialmente rappresentate dai
tumori maligni e dalla patologia nodulare
voluminosa displastico-iperplastica focale
o diffusa, dagli ipertiroidismi e, marginalmente, dalle tiroiditi. La patologia nodulare
maligna della tiroide comprende un gruppo
eterogeneo di tumori caratterizzati da una
considerevole diversità in termini di biologia
e prognosi. Semplificando possiamo affermare che la maggior parte dei tumori maligni
tiroidei originano dalle cellule follicolari:
carcinoma papillare, follicolare, poco differenziato e indifferenziato (anaplastico) della
tiroide. Altri tumori derivano dalle cellule
parafollicolari o cellule C della tiroide (carciLuglio/Agosto 2021
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sione della Letteratura, sono stati sottolineati i requisiti organizzativi e qualitativi ritenuti essenziali nel trattamento chirurgico
delle neoplasie della tiroide. La Chirurgia
che si occupa di tale patologia deve eseguire almeno 70 Tiroidectomie l’anno, con una
percentuale di neoplasie almeno del 30% e
con complicanze comprese nei limiti così indicati:
■ lesione ricorrenziale definitiva 0.4 - 4,6%
■ ipoparatiroidismo definitivo 0,2 - 7,2%
■ emorragia post-operatoria
0,5 - 4,0%
Emerge dai dati scientifici una relazione
significativa tra il “volume” di attività e la
riduzione delle complicanze, il numero di reinterventi evitabili ed i costi complessivi di
gestione.
∙	RIFERIMENTI
La nostra UO di Chirurgia Endocrina della Tiroide opera presso l’Ospedale Sant’Eugenio di Roma in stretta collaborazione con la
UOC di Endocrinologia dell’Ospedale CTO.
La nostra attività è organizzata utilizzando il
meglio della tecnologia messa a disposizione
in questo campo e seguendo attentamente le
Linee Guida ufficiali consigliate dalla Società Italiana di Endocrinochirurgia (SIUEC).
Questo ha permesso di ottenere dalla SIUEC
l’accreditamento della UO di Chirurgia Endocrina Tiroidea come Centro di Riferimento Regionale per la patologia tiroidea.
Analogamente la Regione Lazio ha indi•
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viduato nella UOC di Endocrinologia, Diretta dal Prof Andrea Fabbri, come uno dei sei
HUB regionali di riferimento per la patologia tiroidea
Oggi l’Endocrinologo ed il Chirurgo devono lavorare in stretta collaborazione integrandosi con altre specialità essenziali come
la Anatomia Patologica, la Radiologia, la
Medicina Nucleare. Non ci si può limitare
al semplice esame clinico del collo, insieme alla visione degli esami di funzionalità
tiroidea. Risulta essenziale una valutazione contemporanea ecografica del collo, per
studiare in maniera approfondita sia la morfologia della ghiandola tiroidea che lo stato
dei linfonodi cervicali correlati alla Tiroide.
Questo moderno approccio alla patologia
nodulare tiroidea permette, in mani esperte,
di selezionare immediatamente i casi più sospetti che devono rapidamente approfondire
la diagnosi mediante l’esecuzione di un Agoaspirato Tiroideo, per convalidare o meno la
patologia maligna eventuale.
La stretta collaborazione clinica tra Endocrinologo e Chirurgo, realizzata presso il
nostro Centro, offre al paziente affetto da patologia tiroidea un percorso diagnostico-terapeutico completo, in cui egli viene seguito
costantemente in tutte le necessità terapeutiche di cui possa aver bisogno.
Contatti: francesco.pedicini@aslroma2.it ;
stefano.amendola@aslroma2.it
Segreteria Tel 0651002829 - 0651002475
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Tecnoscienza

Covid 19

Le parole che contano

P

er misurare e analizzare l’impatto della pandemia sulla copertura mediale della tecnoscienza
(prevalenza di termini tecnici
e scientifici), il gruppo di ricerca PaSTIS,
di Maurizio coordinato dal sociologo dell’Università di
Borri, Padova Federico Neresini, ha realizzato uno
Psicologo
studio sull’attenzione dedicata alla presenza
Ricercatore
Fondazione di termini tecnici e scientifici nei principali
Homo Novus, quotidiani italiani durante il 2020 mediante
Membro
il progetto TIPS (Technoscientific Issues in
Comitato
Scientifico ND the Public Sphere). Tramite una piattaforma
web appositamente costruita vengono raccolti
e sottoposti ad analisi automatica i testi degli
articoli pubblicati dagli otto principali quotidiani italiani, dove emerge che gli effetti della
pandemia sulla comunicazione pubblica sono
evidenti anche sotto il profilo qualitativo.
Prima del 2020 l’esplorazione spaziale, le tematiche ambientali, la ricerca biomedica e le
neuroscienze costituivano alcune delle principali tematiche di lungo periodo con cui si
alimentava la copertura mediale.
Nel 2020 molte di queste tematiche spariscono dalle prime posizioni, scalzate da altre
quali test, vaccino e coronavirus; si osserva
inoltre un riposizionamento di alcune parole
che con la pandemia sono state investite di
significati e interessi diversi. Nell’insieme, la
triade "test-virus-vaccino" la fa da padrona
in tutta la comunicazione mediatica. Significa che sia gli argomenti che le parole chiave
legate al coronavirus hanno profondamente
indirizzato la comunicazione giornalistica
del 2020. Nel quadriennio precedente i temi
maggiormente richiamati sono quelli legati
all’ambito dell’oncologia e della salute, delle
neuroscienze, dell’intelligenza artificiale, della ricerca universitaria e degli animali. Mentre il 2020 mostra un panorama profondamen-
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te diverso, poiché le parole della pandemia
hanno mutato profondamente le loro caratteristiche preminenti, appropriandosi anche
di parole già presenti, ma ridisegnandone il
significato. Molte delle istituzioni legate alla
pandemia appaiono sui media non solo quando si parla di Covid all’interno di articoli dal
prevalente contenuto scientifico, ma anche nel
contesto di articoli maggiormente legati ad altri domini tematici, come per esempio quello
della politica, della cronaca o dell’economia.
∙	Un impatto
senza precedenti
Nessun tema riguardante la scienza e la
tecnologia ha avuto un effetto così dirompente sul dibattito pubblico come la pandemia di
Covid-19. La pandemia ha spinto i maggiori quotidiani italiani a dare maggiore spazio
all'effettualità virale, attraverso alcune 'parole
chiave' legate al coronavirus. E sono proprio
queste parole ad effetto 'contagioso' ad aver
dominato gli articoli che fanno riferimento
alla scienza del 2020, cioè si intravede anche un effetto di riposizionamento di alcune
parole che con la pandemia sono state in una
certa misura investite di "significati" e "interessi diversi". Tutta la psicologia della comunicazione conosce molto bene i processi legati
al significato che accompagna le parole e gli
effetti consequenziali che tali significati scatenano, soprattutto quando queste parole sono
ossessivamente e incessantemente ripetute da
mattino a sera attraverso qualsiasi mezzo mediatico. Sono processi fisiologici di stimolorisposta a conseguenza adattiva evidenziati
da tutta la ricerca neurofisiologica fatta in
passato in riferimento all'elaborazione mentale quando stimolata da una ripetizione ossessiva di parole legate ad un concetto il cui fine
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è creare una specifica immagine mentale al
fine di provocare un determinato stato d'animo. Parliamo di associazione, dove a 'quella'
parola si crea uno stato emotivo prolungato di
paura, disagio e stress che può alterare la normale risposta fisiologica. Al pari di come una
immagine di un campo di concentramento inneschi – in modo automatico – tutta una serie
di associazioni legate alla disumanizzazione.
∙	Pragmatica della
comunicazione umana
Nel libro "Pragmatica della comunicazione umana" del 1967, (trad. it. Editrice
Astrolabio, Ubaldini Editore, Roma
1971), P. Watzlawick, J. Helmick
Beavin e Don D. Jackson, tre ricercatori del Mental Research
Istitute di Palo Alto (California), presentarono uno studio
dei modelli interattivi, delle patologie e dei paradossi
inerente il comportamento
interattivo umano. Viene evidenziato il fatto che i rapporti interattivi tra gli individui
sono determinati essenzialmente dal
tipo di comunicazione che essi adoperano tra loro. Attraverso l'analisi e lo studio
della comunicazione è possibile individuare
delle 'patologie' della comunicazione e dimostrare che 'sono esse' a produrre nell'uomo un
comportamento patologico chiamato 'follia'.
Questo accade in quanto la comunicazione è
una 'condizio sine qua non' della vita umana
e dell'ordinamento sociale. Ognuno di noi sin
dai primissimi anni di vita è coinvolto in un
complesso processo di acquisizioni di regole
dettate per lo più dal ceppo culturale e fideistico del gruppo di adulti di riferimento, cioè
quel piccolo (o grande) nucleo sociale in cui
ogni bambino nasce e si sviluppa.
Ogni essere umano nasce con una propria identità dettata dallo specifico progetto
di natura ma grazie alla grande capacità di
adattamento per la sopravvivenza che l'uomo
possiede, molto spesso (per non dire sempre) accade che l'educazione socioculturale
si sovrapponga a questa identità, per cui ogni
uomo è più il frutto dell'ambiente in cui nasce
e si sviluppa piuttosto che di se stesso. Dagli
studi sulla comunicazione ci è dato di sapere che la notizia di un qualsiasi messaggio

trasmette informazioni, che sono il 'contenuto' del messaggio indipendentemente dal fatto se vero o falso. Sappiamo inoltre che un
modo inesatto di parlare o scrivere – usato in
modo consapevole per una forma di convenienza – possa, alla fine, confondere il pensiero, soprattutto quando chi scrive o parla
perde la consapevolezza della sua inesattezza
o contraddittorietà. Il mondo in cui viviamo
è ben lontano da essere un mondo 'logico' e
anche la ricerca fatta dall’Unità di Ricerca
Pa.S.T.I.S. del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Sociale
dell'Università degli Studi di Padova ci dice quanto siamo tutti
esposti e condizionati da una
comunicazione mediatica che
produce un comportamento
"paradossale". Un paradosso
è una contraddizione logica
che deriva dalle deduzioni
"coerenti" di premesse corrette. Una comunicazione paradossale avrà l'effetto di legare in
doppio in quanto la "radice" del
conflitto, cioè se salvare la capra
o il cavolo, è sempre rintracciabile ad una contraddizione tra le
"alternative" che sono state offerte o imposte.
In natura la contraddizione non esiste, una
cosa o individuazione o situazione non può –
contemporaneamente – essere in un modo e
nel modo opposto, quindi si deduce che solo
l'uomo possiede la capacità di "vivere" l'esperienza del paradosso.
L'incredibile capacità di adattamento
all'ambiente (informatico) è sostenuto soltanto dal "significato" che ognuno di noi dà del
mondo in cui vive, nel senso che chi ha un
"perché" per vivere, quasi sempre sopporterà "come" vivere. Dal livello di coscienza che
ognuno di noi possiede nasce la capacità di
essere auto-consapevole della libertà di conoscenza in relazione all'ambiente. Ogni uomo
fa vera conoscenza solo attraverso l'esperienza, cioè confronta ciò che conosce con la sua
esistenza e reagisce a quanto conosciuto in
base a 'quanto' e 'come' capisce.
Quindi il "dilemma" o "paradosso" dell'esistenza umana è quello che insorge dalla capacità dell'uomo di sperimentare se stesso tanto
come oggetto quanto come soggetto di tutto
ciò che conosce. Spesso ci dimentichiamo che
Luglio/Agosto 2021
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siamo enti energetici rice-trasmittenti che vivono all'interno di un flusso costante di informazioni. L'uomo è rimasto indietro, non perché sia inferiore come capacità d'azione, ma
solo perché non conosce il proprio potenziale
valore di intelligenza e quindi si usa in parte
e non per intero. Quando qualsiasi parola o
comunicazione – per il processo associativo
insito nei processi mentali – provoca una reazione emotiva di paura, dubbio o colpa, forse
è meglio verificare la sua finalità, in quanto
abbiamo visto come gran parte della globalità
dello spazio delle informazioni che circolano
in maniera spasmodica e incontrollata hanno
cambiato le nostre menti.
Come abbiamo visto in precedenza tutto il
contenuto di qualsiasi comunicazione può essere manipolato, quindi non necessariamente
possiede una corrispondente funzione umana. Come esempio prendiamo il "gene" che di
per sé è una struttura biologica che nel tempo è anche diventato un "simbolo" investito
di significato culturale indipendente dalle sue
proprietà biologiche. Questo significato indipendente è una informazione aggiunta, elaborata senza alcun riferimento ad un concreto
semplice della natura, cioè è una immagine
fine a se stessa. Questa informazione fine a
se stessa che non deriva dalla natura viene
definita "meme". L'informazione memica non
consente la reversibilità di coincidenza con il
reale biologico vitale. I memi sono imitazione
o idee che si diffondono velocemente da un
cervello all'altro. Sono paragonabili a "virus"

che si alloggiano nell'apparato cerebrotonico
con priorità di accesso alla coscienza e volontà. Questa informazione è l'unità base per la
diffusione di idee, cultura, stereotipi. La memetica è un filone di studio che vede coinvolti
personaggi del calibro di R. Dawkins, biologo, autore del libro "The Selfish Gene, New
Edition Oxford University Press, 1989, trad.
it. "Il gene egoista", Mondadori, MI, 1995.
R. Brodie, (inventore del programma Microsoft Word), autore del libro " Virus of the
mind", Integral Press, 1996, trad. it. "Virus
della mente", Ecomind Publication, 2000 e
S. Blackmore, "The Meme Machine", Oxford
Univ. Press 2000.
Abbiamo avuto tutti la netta evidenza di
quanto sia più la tecnologia a tenere unito
l'uomo piuttosto che i valori umanistici acquisiti dal passato. Significa che siamo più
tecnologici che umani? No. Semplicemente
non ci siamo aggiornati rispetto alla tecnologia informatica imposta dal processo virtuale. L'uomo ha da tempo perso la sua identità
costituente. Nasce con un progetto di natura,
quindi con una identità ben precisa, sempre
finalizzata alla realizzazione esistenziale qualitativa, cioè una vita felice, realizzata, senza
malattie o disagio mentale. Purtroppo bisogna
prendere atto che la maggioranza di individui,
soprattutto i giovani, si sperimenta in costante scacco esistenziale.
La responsabilità di ogni individuo che
vuole di più da se stesso è verificare la funzionalità della propria coscienza, perché è tutto da dimostrare che abbiamo una coscienza
funzionale. Il senso di paura, colpa o disagio
è già un campanello di allarme, in quanto indica una coscienza divelta dalla propria identità di natura, mentre avere una coscienza in
identità di se stessi rappresenta il modo più
funzionale per l'autorealizzazione.
Questo è il continuo processo della conoscenza finalizzato a rendere funzionale il
proprio stile di vita, conforme alla identità del
proprio progetto di natura.
Padova, 31 marzo 2021, primo rapporto
del Progetto Technoscientific Issues in the
Public Sphere (TIPS) condotto dall’Unità di
Ricerca PaSTIS del Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Sociale
dell'Università degli Studi di Padova.
www.pastis-research.eu - www.tipsproject.eu
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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 Potassio

Integratore alimentare innovativo a base di Potassio

Potassio: generalità
Il potassio è l'elemento chimico della serie periodica con numero
atomico 19. Il suo simbolo è K, da
“kalium”, derivante dall’arabo alqalyah, “alcale” (ceneri vegetali). Il
termine “potassio” deriva invece da
"potassa" (inglese "pot ash": cenere
di pentola), utilizzata da secoli nella
preparazione di saponi, e riconduce
al metodo con cui si ottengono cloruro e altri sali di potassio attraverso
“lisciviazione” di cenere di legna e
successiva evaporazione della soluzione ottenuta. Il potassio allo stato
elementare fu isolato nel 1807 dal
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chimico inglese Sir Humphry Davy,
che lo ottenne dalla potassa caustica (idrossido di potassio: KOH) per
elettrolisi del sale fuso, utilizzando
la pila voltaica, da poco scoperta. In
natura il potassio, metallo alcalino
bianco-argenteo allo stato elementare, si trova sempre combinato con
altri elementi, costituendo dal 2,4 al
2,6% della crosta terrestre, dove risulta settimo per presenza, esistendo
in forma inorganica (minerali come
carnallite, langbeinite, polialite e
•

Figura 1

silvite, presenti nel fondo di mari e
laghi antichi) e organica, soprattutto
nel mondo vegetale. Giacimenti di
sali potassici si trovano soprattutto
negli USA, in Canada e in Germania.
Ruolo biologico del potassio
Negli esseri viventi il potassio
esiste sotto forma di ione positivo
K+, lo ione inorganico assolutamente più abbondante all'interno
delle cellule, ponendo le basi per

il potenziale di membrana
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Tutti i prodotti della linea Vita Mix Life sono privi di glutine e,
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•

colamine, verapamil)
■ Abuso di bicarbonato
■ Malattie tubulari renali
■ Alcalosi metabolica o respiratoria
■ Ipotermia

Figura 2

sodio e potassio

il mantenimento del “potenziale
di membrana” (Fig. 1) attraverso
meccanismi che richiedono energia
(“pompa sodio-potassio”: Fig. 2),
essenziali per il mantenimento della
normale fisiologia di tutte le cellule.
L’omeostasi del potassio è importantissima soprattutto nell’attività
di nervi e muscoli (cuore compreso): ne deriva che la concentrazione
ematica di ioni K+ risulta regolata è
regolata in modo da consentire solo
fluttuazioni minime, perché concentrazioni troppo basse (ipokaliemia)
o troppo alte (iperkaliemia) o possono generare effetti gravi su nervi
e cuore. Nel plasma la concentrazione espressa in moli degli ioni K+ è
compresa tra 0,0035 e 0,005, mentre
all'interno delle cellule risulta nettamente superiore (0,1 M). Il potassio
interviene principalmente nei meccanismi di contrazione/rilassamento
muscolare (Fig. 3) e nella regolazione dell’equilibrio dei fluidi corporei
in termini di distribuzione nell’organismo, con effetti regolatori anche
sulla pressione arteriosa, dove antagonizza gli effetti del sodio. Fra gli
altri, importanti, effetti biologici del
potassio, si ricorda il suo ruolo nella
protezione dal rischio di nefrolitiasi
(calcolosi renale) e di perdita di tessuto osseo nei soggetti anziani (base
della Osteoporosi). Documentata
anche la sua favorevole azione nel
controllo di oscillazioni del tono
dell’umore e nella prevenzione della

depressione.
Situazioni carenziali
I livelli plasmatici di potassio
non sono correlati a quelli intracellulari, pertanto una ipokaliemia non
implica, di per sé, impoverimento
delle riserve di potassio dell’organismo, esistono peraltro situazioni
carenziali svariate che suggeriscono
una adeguata implementazione potassica:
■ Scarso apporto alimentare (dieta
povera di vegetali)
■ Perdite per diarrea, vomito, abuso di lassativi
■ Sudorazione profusa, tipica della
stagione estiva o dopo intensa attività fisica
■ Ustioni estese
■ Alcalosi
metabolica
e
Chetoacidosi diabetica
■ Impiego di diuretici (soprattutto
di prima generazione)
■ Impiego di taluni farmaci (decongestionanti nasali, insulina,
beta-2 agonisti, teofillina, cate-

Potassio negli alimenti
Molti cibi di origine vegetale
consentono un apporto di potassio
con la normale alimentazione, occorre però tenere presenti alcuni
problemi, legati non solo alle abitudini individuali e alla sicurezza dei
prodotti (diserbanti, conservanti chimici ecc.) ma anche alla reale possibilità di raggiungere le dosi adeguate, soprattutto nei soggetti che praticano intensa attività fisica e nella
stagione calda, quando il rischio di
perdita legato alla ipersudorazione
è elevato: ricordiamo che il valore
della dose dietetica consigliata per
il potassio è pari a 3.900 mg/die per
adulti (e bambini di età superiore ai
9 anni, 1.600 mg/die per bambini di
età compresa tra 6 e 9 anni e 1.000
mg/die per bambini piccoli.
■ fagioli bianchi (561 mg/100 g)
■ albicocche disidratate (1260
mg/100 g)
■ spinaci crudi (558 mg/100 g)
■ patate cotte al forno con la buccia (535 mg/100 g)
■ avocado (485 mg/100 g)
■ zucchine (264 mg/100 g)
■ funghi bianchi (396 mg/100 g)
■ banane (385 mg/100 g)
■ uvetta essiccata (864 mg/100 g)
■ mandorle (780 mg/100 g)

Modalità d'uso:
Si consiglia l’assunzione di 2-4 compresse al giorno, preferibilmente al
mattino, a colazione. Ogni compressa contiene sali (potassio bicarbonato, potassio gluconato) per complessivi 200 mg di potassio: la dose
massima consigliata (mg 800) copre pertanto il 40% del Valore Nutritivo di Riferimento (VNR, ai sensi del Regolamento UE1169/2011),
integrazione ottimale alla assunzione di potassio con la normale dieta,
anche in considerazione che Ideal potassio, come tutti i prodotti della
linea Vita Mix Life è stato energizzato con biofrequenze, secondo un
sistema brevettato di biorisonanza.
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∙ Ideal Magnesio

Integratore alimentare innovativo che apporta magnesio citrato, in forma organica altamente solubile, con elevata velocità
di assorbimento.

Magnesio
Il magnesio è un elemento
chimico della tavola periodica
caratterizzato da numero atomico 12 e Mg e come simbolo.
Presente in abbondanza sulla crosta terrestre (ottavo per
quantità) e terzo, in soluzione,
nelle acque marine, è di fatto
inesistente allo stato elementare in quanto estremamente reattivo. Nel mondo biologico il
magnesio è presente soprattutto nei vegetali, sotto forma di
catione bivalente (Mg++). Per
l’uomo il magnesio rappresenta un nutriente fondamentale,
entrando nella struttura di oltre
trecento proteine enzimatiche,
manifestando elevata affinità
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con i gruppi fosfati presenti negli acidi nucleici e nell’ATP. Il
magnesio svolge inoltre un ruolo essenziale nei meccanismi di
equilibrio di altri minerali come
calcio, sodio e potassio ed è
coinvolto nella sintesi e nella attività Vitamina D e nella normale fisiologia del sistema nervoso,
dell’apparato osseo e dei denti.
Una interessante considerazione
osservazionale è che il magnesio
sembra competere con il calcio
intracellulare, mentre la sua con-
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centrazione nelle cellule correla
positivamente con quella del potassio.
Il corpo umano contiene mediamente oltre 20 grammi di questo elemento (intorno a 0.35 g/
kg) venendo a costituire lo 0,34
% della massa corporea, localizzata prevalentemente nelle ossa
e nei muscoli scheletrici, a livello intracellulare, mentre circa un
terzo risulta extracellulare, complessato con enzimi. Nel sangue
lo ritroviamo disciolto nel plasma o all’interno delle cellule. Il
dato laboratoristico relativo alla
presenza plasmatica è importante non tanto per un eventuale, eccesso (ipermagnesiemia, situazione improbabile nel sano, che
coinvolge soggetti gravemente
nefropatici ed è di stretta competenza medica), quanto per monitorizzare situazioni carenziali
(ipomagnesiemia) che possono
essere di diversa entità, asintomatiche o ingravescenti per sintomatologia che coinvolge debolezza muscolare, stanchezza

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

generale, crampi, cefalea). Dopo
assunzione di cibi che lo contengono, o di integratori, l'assorbimento del magnesio avviene a
livello dell'intestino tenue, rallentata dall’alcol e dalla contemporanea assunzione di calcio, di
taluni farmaci (agenti chelanti) e
da diarrea in atto. L'escrezione
avviene invece a livello renale
e con il sudore, soprattutto nel
periodo estivo e dopo intensa attività fisica, rendendo in queste
situazioni importante una sistematica supplementazione.
Magnesio negli alimenti
Il magnesio è presente in abbondanza in alimenti quali ortaggi verdi a foglia larga (essendo
elemento essenziale della clorofilla), noci, semi oleosi, germogli, microalghe.
Nel seguente elenco riportiamo alimento e, fra parentesi, il
contenuti in magnesio per cento grammi (da INRAN: Istituto
Nazionale di Ricerca sugli
Alimenti e sulla Nutrizione)
■ Crusca...........................(420)
■ Spirulina.......................(297)
■ Cioccolato fondente......(292)
■ Mandorle e anacardi......(260)
■ Cacao........................... (192)
■ Arachidi .......................(167)
■ Nocciole . .....................(160)
■ Pistacchi . .....................(158)
■ Noci............................. (130)
■ Mais................................ 120
■ Beta................................. 113
■ Cioccolato al latte.........(107)
■ Riso integrale............... (106)
■ Fichi secchi.....................(82)
■ Lenticchie ......................(80)
■ bieta cotta e spinaci cotti.......
. ......................................(80)
■ Carciofi...........................(60)
■ Pane integrale . ...............(60)
■ Pasta................................(57)
■ Pesche ............................(54)
■ Parmigiano......................(44)

■
■
■
■
■
■

Pollo e tacchino . ............(40)
Zucchine.........................(40)
Cavolfiori e broccoli.. (30-35)
Banane............................(31)
Formaggi - vari............ 20-30
Patate cotte, finocchi, riso
brillato...................... (20-25)
■ Carni rosse e maiale.. (20-25)
■ Pesci vari................. (20-25)
■ Peperoni, carote e pomodori
. ......................................(15)
■ Prugne e arance...............(11)
■ Mele e pere.....................(10)
A fronte della apparente abbondanza di magnesio alimentare si assiste purtroppo ad un
graduale e costante esaurimento
dei livelli di questo minerale nei

terreni soggetti a “coltivazione
intensiva” e nei cibi lavorati e
raffinati che rappresentano ormai uno standard della nostra
alimentazione: questo conduce
al rischio reale di sviluppare una
carenza di magnesio nel nostro
corpo, che fortunatamente “ci
avverte” con quadri sintomatologici più o meno sfumati o
evidenti, dove possono comparire, isolatamente o insieme,
caratteristici “sintomi-segnale”
quali ingiustificata spossatezza,
mal di testa, crampi alle gambe
(soprattutto notturni), facile irritabilità, ansia, alterazioni del
ritmo cardiaco, dolori ossei.

Modalità d'uso:
Si consiglia l’assunzione di cucchiaino da caffè (circa 2,5g) 1-2 volte
al giorno a seconda delle necessità, pari a 427,5 mg nella dose massima (114,6 % del Valore Nutritivo di Riferimento – VNR- ai sensi del
Regolamento UE1169/2011). Nel caso si verifichi un effetto lassativo
non gradito si consiglia di ridurre a mezzo cucchiaino al giorno e una
assunzione serale. In caso di sensibilità gastrica, assumerlo al pasto e
ridurre la quantità. In entrambi i casi è possibile aumentare il dosaggio fino a quello meglio tollerato, senza superare la dose giornaliera
consigliata. È preferibile acqua tiepida o calda per ridurre il tempo di
preparazione. Per favorirne l’assorbimento si consiglia l’assunzione
lontano dai pasti principali. come tutti i prodotti della linea Vita Mix
Life, Ideal Magnesio è stato energizzato con biofrequenze, secondo un
sistema brevettato di biorisonanza.
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∙ Ideal Digesto Vit

Integratore alimentare innovativo a base di enzimi digestivi
(Enzimix) , Inulina ed estratti di
Anice, Zenzero, Genziana.
La digestione
Che una buona digestione influisca sul nostro benessere è
fatto risaputo, e lo “sbadiglio”
post-prandiale ne rappresenta il
paradigma: dopo il breve tragitto,
troppo spesso percorso a gran velocità, dal piatto alla bocca, inizia
la lunga strada che porta a stomaco
e vari tratti dell’intestino, finalizzato all’assorbimento dei principi
nutritivi che abbiamo ingerito. Per
far questo gran parte della circolazione del sangue è dirottata verso
il basso, e il primo a risentirne è
ovviamente il cervello, che più di
qualsiasi altro organo ha necessità
di ossigeno, richiesto con urgenza
dall’atto di sbadigliare. Chi non
può permettersi la “pennichella”
dopo mangiato deve selezionare
con attenzione la composizione del pranzo, privilegiando cibi
leggeri, a rapida digestione, e in
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giusta quantità, e affidarsi alla
Natura per rimedi che possano efficacemente aiutare il processo digestivo. Il cibo “scivola via” con
facilità velocità lungo l’esofago e
il tenue, dopo una “fermata” nello
stomaco con tempi di permanenza
variabili in funzione della composizione dei nutrienti, e comunque
si parla di ore (fino a sei). Tempi
più lunghi interessano invece l’intestino crasso, dove la permanenza può variare da uno a tre giorni.
In questa fase, però, il problema
riguarda prevalentemente i nostri
amici batteri del probiota intestinale: il cosiddetto “abbiocco”, che
chi lavora non può permettersi è
quello su cui possiamo intervenire
con strategie naturali.
Enzimix
Si tratta di una miscela di enzimi ad ampio spettro di attività, in grado di accelerare la prima fase della digestione, cioè la
scomposizione di macromolecole
proteiche, lipidiche e carboidrati
complessi nelle loro “mattonelle
costitutive” (amminoacidi, acidi
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grassi, zuccheri) più facilmente metabolizzabili. In Enzimix
sono presenti: Amilasi, Proteasi,
Glucoamilasi, Lipasi, Cellulasi,
Lattasi, Pectinasi.
Zenzero

Lo zenzero è una radice commestibile (rizoma: fusto sotterraneo) ampiamente utilizzata in
gastronomia come spezia, molto
impiegata nella medicina tradizionale orientale anche in ambito
fitoterapico. In termini botanici si
tratta dello Zingiber officinale, una
pianta perenne originaria dell'Asia meridionale oggi ampiamente
coltivata in molte aree tropicali.
I principi presenti nello zenzero
sono Gingeroli e derivati (zingerone e shogaoli). Nell’olio essenziale si ritrovano e svariati monoterpeni. Le azioni dello zenzero
documentate in letteratura medica
sono moltissime: qui è importante
sottolineare la sua efficacia nella
prevenzione e nel trattamento dei
disturbi digestivi (dispepsia) caratterizzati da segni e sintomi quali
eruttazioni, nausea, meteorismo,
digestione lenta. Lo zenzero è infatti caratterizzato da attività “procinetica” (stimolo della peristalsi
gastrica e intestinale), che favorisce lo svuotamento gastrico, attraverso la stimolazione delle contrazioni antrali, ed effetti “colagoghi”
(stimolo della secrezione biliare).
Come per molti altri principi attivi naturali è però fondamentale,

per lo zenzero, la selezione accurata dei paesi di origine: sostanze
tossiche sono state riscontrate in
quello di origine cinese (pesticidi
come Aldicarb, noto in Cina come
Shennongdan) è un carbammato
altamente che induce nell’uomo
vertigini, visione offuscata, nausea
e insufficienza respiratoria anche
letale.

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

Anice verde

La “Pimpinella anisum”, pianta erbacea aromatica originaria
dell’Oriente, ma presente ora
ovunque, è notoriamente utilizzata nella preparazione di liquori e
dolci ma ben note sono le sue virtù fitoterapiche. Se ne impiegano
i frutti, contenenti anetolo, flavonoidi, e acido clorogenico, sostanze dalle riconosciute proprietà
spasmolitiche e antifermentative,
legate alla capacità di rilassare e
regolarizzare la muscolatura liscia
intestinale, regolarizzando nello
stesso tempo la motilità.
Genziana

maggiore” (Gentiana Luteache
cresce nelle zone alpine e appenniniche tra i 1000 e i 2500 metri di
altitudine e di cui si utilizza la sola
radice, essiccata (fresca risulta
tossica, analogamente alle foglie).
In Italia è una specie protetta, la
cui raccolta è regolamentata. Le
virtù terapeutiche della Genziana
sono note da tempi antichi, quando veniva utilizzata da Greci e
Romani come antipiretico e per il
trattamento di disturbi intestinali
e per le sue proprietà vermifughe.
Il principale principio attivo della
Genziana (amarogentina) è in grado di incrementare le secrezioni
gastriche e stimolare la secrezione
enzimatica nell’intestino tenue,
esercitando anche effetti depurativi a livello epatico.
Inulina
L'inulina, oligosaccaride di ri-

La Genziana, genere che comprende oltre quattrocento specie, è
una pianta che cresce spontaneamente nelle zone temperate e sulle montagne delle zone tropicali.
La specie più nota è la “Genziana

serva tipico delle Composite, è
una fibra solubile, composta da
lunghe catene di fruttosio, dotata
di spiccata attività “prebiotica”,
favorente la proliferazione di batteri “probiotici”, che costituiscono
il Probiota intestinale. Ne sono ricchi il carciofo, la cicoria, i tuberi
di dalia e i rizomi di Topinambur.
Il suo utilizzo quale integratore
deriva dalla documentata capacità
di favorire la digestione e di regolarizzare la funzionalità intestinale, attraverso un aumento della
percentuale di Bifidobacteria nella
flora intestinale, che contrasta la
crescita di batteri nocivi. Fra le altre azioni dell’inulina ricordiamo
l’attività migliorative dell'alvo, il
miglioramento dell'assorbimento
intestinale di calcio e magnesio e
attività metaboliche utili nei soggetti ipercolesterolemici, ipertrigliceridemici e iperglicemici.

Modalità d'uso:
Si consiglia l’assunzione di 1 compressa prima, o durante, i due pasti
principali, da deglutire con poca acqua. Due compresse contengono:
Inulina: 800 mg; Enzimi digestivi: 300 mg, estratto secco di Anice verde, Genziana e Zenzero: 100 mg per ciascun estratto. Come tutti i prodotti della linea Vita Mix Life, Ideal Digesto Vit è stato energizzato con
biofrequenze, secondo un sistema brevettato di biorisonanza.
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∙ Ideal Fibro Vit

Integratore alimentare innovativo e funzionale, che apporta fibra
da cuticole di semi di Psillio.
Stipsi
La stipsi (o stitichezza), cioè
lo svuotamento intestinale oggettivamente e, soprattutto, soggettivamente “inadeguato”, può essere
definita in modo necessariamente
impreciso come la condizione in
cui la frequenza di evacuazione fecale risulta inferiore a tre volte alla
settimana, considerando che esiste
comunque una grande variabilità
individuale nella “normalità”. La
stipsi può limitarsi a brevi periodi
periodi (stitichezza occasionale)
o protrarsi per periodi più lunghi
(stitichezza cronica) o addirittura rappresentare un “habitus” in
qualche modo costituzionale. Lo
svuotamento intestinale incompleto e irregolare può rendere le feci
secche e dure, nodose e di dimensioni estremamente variabili (una
grave complicanza è rappresentata
dal fecaloma, che può richiedere

intervento medico. Si tratta di un
disturbo molto frequente, in tutte
le fasce di età, con maggiore frequenza nel sesso femminile, per
cause ormonali, soprattutto in gravidanza, e negli anziani, dove il
problema è strettamente correlato
alla disidratazione conseguente
alla riduzione della sensazione di
sete. La stipsi cronica, oltre ad influenzare negativamente la qualità

della vita, è certamente correlata
a complicanze mediche che giustificano la particolare attenzione
all’educazione nutrizionale e ad
adeguati stili di vita: al di là delle
predisposizioni individuali, infatti,
le abitudini alimentari (scarso apporto di fibre, insufficiente apporto
di liquidi) e la sedentarietà, sono
fra le principali cause di stipsi. Il
ricorso a lassativi è giustificato
solo nella stipsi occasionale e per
brevi periodi, potendo innescare
non solo assuefazione ma anche
pericolosi circoli viziosi, con insorgenza potenziale di non trascurabili effetti collaterali indesiderati.
Fibre alimentari
Si tratta di un gruppo eterogeneo di sostanze accomunate
dal fatto di non essere digeribili
dall’uomo, assumendo peraltro un
ruolo importantissimo nella dieta, in termini di regolazione del
transito intestinale e agendo quale nutrimento per quella che un
tempo si definiva “flora batterica”:
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il microbiota intestinale (effetto
“prebiotico”). Esistono due grandi
gruppi di fibre alimentari: quelle “insolubili” (cellulosa, alcune
emicellulose, lignina) presenti nei
cereali “integrali”, e quelle “solubili” (alcune emicellulose, pectine, gomme, glicani, carragenine,
inulina), presenti soprattutto nella
frutta e nella verdura, nei legumi e
nei cereali.
L’utilizzo sistematico di fibre
alimentari nella dieta, associato
ad adeguata assunzione di liquidi,
contribuisce a regolare efficacemente il transito intestinale, rappresentando uno dei punti-chiave
nella prevenzione della stipsi:
fibre più acqua provocano infatti un “effetto-massa”
che si traduce, tramite
aumento del volume
delle feci, in una
azione di stimolo
alla motilità intestinale, finalizzata
allo svuotamento.
L’Autorità Europea
per
la
Sicurezza
Alimentare (EFSA) raccomanda apporto di fibre alimentari
pari a due grammi per Megajoule
(MJ) di apporto calorico giornaliero (1 MJ= 238 KCalorie) nei bambini, già a partire dai dodici mesi.
Nell’adulto, al fine di sostenere
una corretta funzionalità intestinale, l’apporto giornaliero di fibre
alimentari deve essere di almeno
25 grammi. Queste raccomandazioni non sono sempre di facile
attuazione in quanto l’assunzione
di fibre può indurre in molti casi
effetti indesiderati come gonfiore intestinale e flatulenza, vanno
inoltre tenute presenti la frequente
difficoltà soggettiva nel passare da
alimenti raffinati a cibi integrali e
il crescente problema legato all’utilizzo di pesticidi e diserbanti nelle coltivazioni estensive.

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

Psillio
Lo Psillio (Plantago psyllium)
è una pianta erbacea annuale diffusa in area mediterranea e medioorientale. In medicina popolare,
lo psillio è da sempre impiegato
non solo per la sua azione favorente la regolarità intestinale ma
anche nel trattamento della cistite
e, per uso locale, della foruncolosi. In Fitoterapia si utilizzano i
suoi semi essiccati, che presentano un rivestimento esterno ricco
di “mucillagini” (fibre solubili di
natura polisaccaridica), in grado di
assorbire grandi quantità di acqua
nell’intestino (fino a circa 30-40
volte il volume a secco), formando un “ gel” che aumenta la
massa fecale riducendone la consistenza, stimolando in questo
modo la peristalsi
intestinale e facilitando l'evacuazione. All’opposto, se
utilizzato con contemporanea assunzione di poca acqua, lo
Psillio risulta efficacissimo
per il trattamento della diarrea. Le
mucillagini contenute nello Psillio
hanno proprietà antiinfiammatorie
e lenitive sulla mucosa intestinale
irritata, per cui, oltre che nella prevenzione e nel trattamento della
stipsi, lo psillio è impiegato per ammorbidire le feci in soggetti affetti
da emorroidi o ragadi anali e dopo
interventi chirurgici proctologici.
Si utilizza la polvere micronizzata
di Psillio in dosi variabili dai 2 ai

10 grammi al giorno. Importante
sottolineare che, a differenza di
altri preparati naturali presenti in
commercio, la presenza di adeguata letteratura scientifica ha portato
l’Autorità regolatoria alla approvazione ufficiale per l’impiego dello
psillio nel trattamento della stipsi.
Studi interessanti portano inoltre
a ritenere che l’utilizzo regolare di Psillio possa essere utile nel
controllo delle ipercolesterolemie
(diminuzione dei livelli ematici di
colesterolo totale e di colesterolo
LDL, senza influenza su quelli del
colesterolo “buono”, HDL). Lo
psillio è anche in grado di ridurre
l’assorbimento di zuccheri abbassando, solo nei diabetici, i picchi
glicemici ed insulinemici postprandiali. A differenza di altre fibre
alimentari, lo Psillio ha un indice di
“fermentescibilità intestinale” molto basso (minore incidenza di effetti indesiderati: flatulenza e gonfiore). La sua azione “prebiotica” è
legata alla produzione da parte del
microbiota intestinale di acidi grassi a catena corta, fondamentali per
il benessere degli enterociti.

Modalità d'uso:
Si consiglia di assumere due cucchiaini da caffè rasi (corrispondenti
a 4-8 grammi) con almeno 200 ml di acqua naturale, mescolando per
alcuni secondi e bevendo immediatamente, una o due volte al giorno,
a seconda delle necessità. Ideal Fibro Vit può essere assunto in gravidanza perché delicato e sicuro. Come tutti i prodotti della linea Vita
Mix Life, Ideal Fibro Vit è stato energizzato con biofrequenze, secondo un sistema brevettato di biorisonanza.
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Importanza dell’ambiente

I luoghi fisici ed emotivi
dove crescono i bambini

M

ai come in questo periodo di pande- ni e come stanno cambiando in un mondo che si
mia, che ci porta a stare per lungo modifica in brevissimo tempo.
tempo in casa, è utile interrogarci
“L’ambiente ha sempre avuto un posto di
sul ruolo che lo spazio e l’ambiente rilievo in campo educativo. Già dai “padri fonin cui viviamo hanno nel determinare la nostra datori” dell’educazione europea, come Locke,
Rousseau, Pestalozzi, Fröbel, veniva considerato
di Francesca qualità di vita e del nostro umore, ed in particoDe Cagno, lare quello dei bambini. Durante il lockdown in
la sua valenza educativa in quanto complessa e
Docente Aree
primavera, dopo una fase iniziale in cui ci siamo variegata realtà naturale e culturale che, pur riDidattiche
manendo fuori dall’aula scolastica, costituiva
Psico Sociale riappropriati di spazi e tempi a noi più congeniali,
e Socio dopo aver recuperato sonno, energie e aver svolto
una preziosa fonte di esperienza, di risorse, di
Comunicativa
tutti gli arretrati che avevamo da fare nelle nostre scoperte educative che permeavano tutte le fasi
(Psicologia
di sviluppo dell’individuo” (Rossini/Schenetti,
della casa, sono iniziati i giorni più difficili che contiFormazione) nuano a condizionarci ancora oggi: le abitudini
2011: 417) sicuramente i nostri genitori e ancor
della Scuola
sono state stravolte, la quotiprima i nostri nonni non aveItaliana
vano inserito nella didattiFormatori dianità riadattata, ma sopratSe i tuoi progetti
S.I.F. tutto si respirano sentimenti
progetti di conoscenza o
Psicologa,
valgono un anno,semina ca
di
paura
e
incertezza
per
una
avvicinamento
alla natura,
Formatrice,
Counselor minaccia esterna che non il grano. Se valgono dieci essa ancora “circondava” sia
possiamo controllare. Queanni, pianta un albero. fisicamente che metaforicasto scenario ha determinato
i contesti scolastici e
Se valgono cento anni, mente
un aumento delle crisi d’anle esistenze dei bambini: si
istruisci le persone
sia, attacchi di panico, stress,
giocava nei cortili, per strasintomi depressivi sia negli
da, nei boschi, si utilizzava(Kuan Tsen)
adulti che nei bambini. Duno gli utensili che la natura
rante il lockdown ho potuto constatare attraverso offriva (bastoni, sassi, foglie ecc.), si andava in
i colloqui che ho continuato a svolgere via-skype giro con i pantaloncini corti e sbucciature e lividi
(così come ho potuto osservare nei miei figli) che facevano parte del corredo. Silvia Vegetti Finzi
le famiglie, che avevano la possibilità di far gio- indica che “nelle ultime generazioni vi è un grave
care all’esterno i propri bambini (su un balcone squilibrio tra lo sviluppo cognitivo e le esperieno in cortile), mi hanno segnalato minori reazioni ze reali, tra la mente e il corpo” (Vegetti Finzi,
di stress da parte dei figli: nervosismo, disturbi 2006: 7); ci ricorda che noi non abbiamo solo un
del sonno o dell’appetito, crisi di pianto o rabbia. corpo, ma siamo il nostro corpo. Ciò nonostante,
I bambini potendo stare all’aria aperta, muoversi nell’educazione dei bambini si è accentuata spesliberamente, correre, magari anche andare in bi- so la comunicazione astratta, simbolica, mediata,
cicletta (il mio bimbo di sei anni ha imparato ad mentre l’esplorazione dei sensi, il contatto diretto
andare senza rotelle proprio durante il lockdown), e concreto con le cose che ci circondano e che
giocare con la terra, ecc. hanno risposto in modo costituiscono le nostre esperienze, solo da pochi
più resiliente ai difficili giorni di quarantena. Mi anni, sono entrati nelle scuole e negli strumenti
sono dunque interrogata sul ruolo che i luoghi di apprendimento più efficaci. Vengono spesso
fisici ed emotivi hanno nello sviluppo dei bambi- chiamati laboratori e possiamo trovarli declinati
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per i più piccoli nei nuovi modelli di nido (loose
parts e outdoor), per i più grandi vengono proposti
spesso da associazione culturali, sono tutte attività che utilizzano materiali naturali (sabbia, foglie,
sassi ecc) o si svolgono all’aria aperta (mungitura,
lavorazione della lana, sentieri di montagna adattati ai più piccoli) che permettono al bambino di
giocare, manipolare esplorare e quindi apprendere in un contesto libero e naturale. Anche la
didattica a scuola si sta pian piano spostando su
criteri di stimoli meno passivi in cui il bambino
non è solo un contenitore di informazioni che assorbe seduto su una sedia, ma può fare esperienze
con tutto il corpo e con tutti i sensi ad. esempio
l’apprendimento dell’alfabeto ballando, usando la
plastilina ecc. Tutti segnali che ci indicano come
la necessità di far esplorare il mondo ai bambini
è ormai entrato in ambienti di apprendimento sia
informali che accademici.

Ulrich 1979). Le persone hanno bisogno di uscire
ed esporsi alla natura regolarmente per raggiungere la salute ottimale, i bambini ancora di più,
essendo organismi in crescita. David Sobel, è un
insegnante che enfatizza la comunità e l'ambiente
locali come punto di partenza per l'apprendimento, il rafforzamento dei legami della comunità,
l'apprezzamento per il mondo naturale e l'impegno per il coinvolgimento dei cittadini. Nel
suo testo “Place-Based Education: Connecting
Classrooms and Communities” (2004) sintetizza
i 3 stadi nello sviluppo del legame del bambino
con la Natura, possiamo prendere sicuramente
spunto per ideare e realizzare attività congruenti
con l’età dei nostri figli-alunni ecc.
I. Dai 4 ai 7 anni: favorire l’empatia
II. Dagli 8 agli 11 anni: andare incontro al desiderio di esplorare e conoscere

∙	DNA e AMBIENTE
In supporto a tale approccio integrato di sviluppo del bambino e contatto con la natura, ci
vieni in aiuto anche l’epigenetica, perché spiega chiaramente l’interazione DNA-ambiente:
studi su gemelli omozigoti (che hanno un DNA
identico) hanno dimostrato quanto la nostra predisposizione genetica si modifichi in relazione
all’ecosistema in cui viviamo. Il contesto che ci
circonda, anche quello puramente territoriale, ha
la capacità di trasformare positivamente o negativamente il nostro innato “programma genetico”
fin dalla nascita e quindi influenzare la nostra
salute (Marcocci 2020). Oggi queste evidenze
scientifiche ci possono supportare nel fare scelte
di vita più consapevoli in termini di benessere e
di stimolo per i nostri figli. Decidere di andare a
fare una passeggiata nei boschi o nei parchi delle nostre città invece che proporre ai nostri figli
centri commerciali o sale giochi vuol dire offrire
loro una possibilità di crescita psicofisica, unendo
sia lo stimolo fisico che stare all’aria aperta comporta (saltare, correre, sollevare ecc.) che quello
psicologico (abbassamento dei livelli di stress e
di nervosismo, aumento dell’autostima). Esperimenti svolti in contesti naturali e non, hanno
dimostrato che indicatori fisiologici quali la conduttanza della pelle, la velocità del flusso sanguigno, la risposta cardiaca (tutti legati alla reazione
del sistema nervoso parasimpatico), come anche
la componente affettiva, migliorano in ambienti naturali o provvisti di riferimenti alla natura
(Hartig, Evans, Jamner, Davis, e Garling, 2003 e
Luglio/Agosto 2021
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III. Dai 12 ai 15 anni: assecondare la tendenza
a voler salvare il mondo
∙ Essere bambini
negli anni ‘20
Mai come in questo secolo stiamo assistendo
a cambiamenti veloci repentini e non prevedibili
che riguardano ogni aspetto della nostra esistenza: lo stile di vita delle famiglie (es. il lavoro di
entrambi i genitori, il ritrovato ruolo dei papà),
dei bambini (es. nuovi approcci educativi, maggior investimento nei figli a fronte di un minor
numero di nascite), la proliferazione di una massiccia edilizia abitativa (citta sempre più estese
in larghezze e altezza e campagne sempre più
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vuote), le continue innovazioni nel campo della
tecnologia (es. avvento della robotica, progressi
medico-diagnostici) e il cambiamento della struttura sociale (es. nuove professioni, nuovo ruolo
dei nonni nella presa in carico economica e organizzativi di figli e nipoti). Si parla di “antropocene” riferendosi al fatto che in questo periodo storico tra tutti gli esseri della terra l’uomo è
indiscusso protagonista, nel bene e nel male, del
destino della stessa, e, per la prima volta nella sua
esistenza, le stesse condizioni del pianeta sono
state modificate da una specie che lo abita: l’essere umano per l’appunto (Lynas, 2008). Questo ha comportato la riduzione di spazi verdi non
solo a livello macro con deforestazioni devastanti
ma anche a livello micro nelle nostre città in cui
osserviamo la residua esistenza di “polmoni verdi” circondate da feroci urbanizzazioni (central
park, hyde park, ecc.). Per i bambini osserviamo
nei parchi un’offerta di giochi molto ripetitiva, le
aree poi per le attività ludiche sono poche, circoscritte, in altre parole si può dire che i bambini
trascorrono, gran parte della loro quotidianità in
un ambiente che non stimola il loro potenziale
cognitivo ed espressivo, una circostanza che può
avere impatti negativi sul loro sviluppo e la loro
crescita. (Haefner, 2002). I bambini nella società odierna non imparano più a conoscere il loro
spazio vitale via via, secondo cerchi concentrici, attraverso le loro esperienze e la loro volontà
di conoscere, ma secondo blocchi separati l’uno
dall’altro, come delle isole in un complessivo ambiente sconnesso. Peter Haefner, riprendendo il
termine di Zeiher, denomina questo fenomeno
“verinselter Lebensraum”, cioè “spazio vitale fatto d’isole”. Anche se conoscono bene le singole
isole, queste non vengono comprese dal bambino
come un insieme in un tutto più ampio. Questo
fenomeno, abbinato con gli altri cambiamenti, riduce secondo Miklitz (2001) la spontanea possibilità e occasione di gioco per il bambino.
Il risultato è che i bambini si ritirano sempre
di più dall’ambiente esterno a quello interno, vale
a dire nelle case. Davanti alla TV o a videogiochi
non hanno l’opportunità di imparare i rapporti
sociali fondamentali e il comportamento reciproco all’interno dei gruppi, competenze importantissime e basilari per la crescita e per le relazioni
in età adulta (Haefner, 2002). I giochi e le attività
sono diventati sempre più solitari, “virtuali più
che reali, simbolici più che senso-motori” (Manuzzi, 2010: 40). In passato i bambini si muovevamo quotidianamente giocando, oggi invece,
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privati di questa possibilità, devono praticare
attività sportive, attività che un quarto dei bambini italiani non ha mai svolto e che la metà dei
ragazzi cessa di praticare all’età di 18 anni. Nel
mondo occidentale il tempo libero dei bambini è
spesso organizzato in modo frenetico dai genitori
che tendono a gestire e rendere “produttivo” ogni
singolo istante della loro giornata, ciò può portare alcuni bambini a un vero e proprio “stress
del tempo libero” (Haefner, 2002). Spesso non
ci rendiamo conto di quanto certi atteggiamenti
iperprotettivi limitino il gioco libero dei nostri
bambini e, con esso, le loro opportunità di crescita (“Non bagnarti!”, “Attento a non sporcarti”,
“Così sudi!”). Questa iper-protezione ha come
risultato che il raggio di allontanamento medio
di un bambino americano dalla sua casa è nove
volte inferiore a 30 anni fa. I genitori, spesso istigati in maniera eccessiva dai media, hanno paura
dell'estraneo, il bambino si chiude in casa o rimane nei paraggi, rinuncia ad esplorare non solo la
natura, ma anche l'ambiente urbano in cui vive.
Non voglio però apparire ingenua o portarvi a
sottovalutare certi pericoli, la strada o il parchetto incostudito sotto casa, possono essere anche
luoghi ostili, dove è possibile incappare in piccole o grandi organizzazioni criminali. Ho bene in
mente i racconti che mi hanno fatto i ragazzi in
carcere. Le loro storie hanno spesso un denominatore comune, l’abbandono da parte degli adulti
di riferimento e l’essere cresciuti in strada, luogo
dove hanno dovuto apprendere competenze, regole e logiche basate su violenza e prevaricazione. E’ necessario però che si verifichi il binomio
non l’evento singolo ovvero che ci sia contemporaneamente l’abbandono da parte delle figure di
riferimento e la frequentazione della strada per
esporsi a comportamenti devianti. E’ molto importante questo concetto della presenza e non
ipervigilanza dell’adulto, perché è valida anche
quando affrontiamo il delicato problema dell’esposizione ai media dei minori. Come afferma il
prof. Federico Tonioni (direttore ambulatorio dipendenze da internet Policlinico Gemelli) il problema dell’iperconnessione dei bambini è dovuta
a nuove forme di assenza genitoriale, ci facciamo
sostituire come presenza fisica dal tablet e i bambini lo usano in modo consolatorio.
Come afferma da M.G. Contini molti bambini di oggi si trovano agli estremi del concetto
di protezione: ci sono le infanzie “troppo” curate
e (iper)protette accanto a quelle lasciate morire,
condizionate da guerra e povertà.

L’estensione dell’uso dell’automobile e degli
aerei ci ha offerto la possibilità di conoscere molti
luoghi, anche lontani, di tutto il mondo, ma ci ha
fatto perdere la conoscenza dei luoghi vicini così
come l’avvento d’internet ci ha dato la possibilità
di contattare persone in tutto il mondo perdendo
però la relazione faccia a faccia. Con le opportunità che oggi abbiamo, sembra che per alcuni
l’ambiente che ci circonda direttamente abbia
perso tutto il suo fascino e il nostro interesse viene colto solo da cose molto più lontane e diverse. I
nostri antenati, che non avevano tutte queste possibilità di spostamento, secondo alcuni, avevano
più esperienza e conoscenza del mondo di noi che
abbiamo già visto e sperimentato molti luoghi diversi (Louv, 2006).
Louv le chiama "Zoopolis", le città del futuro come le immagina lui; città dove non ci sarà
differenza tra elementi urbani e natura, città
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dove bambini e adulti conoscono, preservano e
si prendono cura degli ecosistemi crescendo così
più felici e spensierati. Può sembrare una visione
utopistica, ma intanto coltiviamo questa idea ….
∙	Il bosco
Un’attenzione particolare la vorrei dedicare al
bosco e alla sua valenza ristorativa non solo fisica
ma anche psicologica, e per farlo chiamo in causa
i padri della psicologia, Freud e Jung, che mi aiuteranno a esporre il concetto di “archetipo”. Partendo dall'analisi dei sogni dei suoi pazienti, Jung
riscontra come certe immagini, concetti e situazioni vissute in sogno e non riguardanti l'esperienza personale, siano in qualche modo innate
nella mente umana, o meglio, derivino da un in-
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conscio collettivo, condiviso, ereditato assieme al patrimonio genetico. Ebbene gli archetipi
sono l'eredità psicologica inconscia: a differenza
di Freud, che riteneva l'inconscio un contenitore
vuoto alla nascita, che veniva man mano riempito
di materiale psichico inaccettabile dalla coscienza, per Jung l'inconscio personale contiene già
delle "forme a priori", che fanno parte dell'inconscio collettivo, e che permettono di trascendere
da se stessi, attraverso la funzione simbolica e
di procedere nel processo di individuazione. Ora
proviamo a chiudere gli occhi e a richiamare nella vostra mente l’idea di bosco, che tipo di luogo
avete visualizzato? È un posto ostile e tetro o un
luogo di serenità e pace? Nel portare avanti tale
processo immaginifico avete attinto all’inconscio
collettivo ma anche alle vostre esperienze di vita
che lo hanno modificato per creare la vostra unica
e specifica idea di bosco. Ciò che in genere viene
associato ad esso è un luogo solitario, spontaneo,
bandito, un luogo che a che fare con il nostro
inconscio: ciò che per la società o la famiglia è
inaccettabile, quindi entrarci vuol dire entrare in
contatto con la parte più rifiutata o rimossa ma
anche quella di cui magari proviamo vergogna o
paura: ricordiamo Dante Alighieri che nella Divina Commedia parla di «selva oscura» metafora
di peccato, assenza di ragione. L’archetipo però
rappresenta anche la parte più vera di noi, quindi
varcare la soglia del bosco può consentirmi di conoscermi e accettarmi per ciò che sono. Le esperienze apprese durante l’infanzia, la conoscenza
che avranno dei diversi luoghi, si riflette nell’età
adulta, dove si diventa consapevoli dell’importanza della protezione della natura (Luov, 2006).
Se si pensa invece al mondo della narrativa per
bambini, anche nelle fiabe, il bosco rappresenta
uno degli ambienti più narrati. Solo tra le opere dei fratelli Grimm ci sono più di 60 fiabe. È
un luogo magico, sconosciuto, dove poter fare
incontri straordinari. Nelle favole il bosco è già
rappresentato come pericolo (la strega, il lupo,)
da subito i nostri bambini sono quindi “educati” a
pensarlo con circospezione. Ecco che quindi un’esperienza diretta e frequente con il bosco non può
che ridefinire l’archetipo rendendolo accettabile e
fruibile dal bambino. Non solo in senso fisico ma
anche simbolico, possiamo far comprendere al
bambino che nel suo inconscio non ci sono “luoghi” segreti e spaventosi ma tutto è esplorabile
per lui e che noi genitori possiamo accettarlo per
ciò che è (messaggio di grande potenza educativa). La conoscenza del bosco, nei giorni nostri,
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viene progressivamente dimenticata. Le persone
non sono più stimolate a conoscerlo in profondità, ma l’unica funzione che svolge ancora è come
luogo di riposo e di ristoro. Questa nuova considerazione del bosco ha sicuramente a che fare
con il suo addomesticamento e la sparizione degli animali feroci, che gli ha fatto perdere la sua
componente oscura e pericolosa. La molteplicità
di stimoli naturali, i materiali e l’atmosfera del
bosco, come la luce velata, l’umidità dell’aria, la
temperatura equilibrata, tranquillizzano e curano
le persone (Berthold/ Ziegenspeck, 2002). In più
il colore verde ha un effetto rilassante sullo stato
d’animo dell’uomo. Da terapie a lungo termine
svolte nel bosco, si sono constatati anche successi
notevoli per patologie quali asma, neurodermatite ed allergie o nel contrastare gli effetti della
fatigue nelle cure oncologiche. Oltre agli effetti
sul nostro corpo il bosco ha potenti effetti sulla
nostra psiche facilita il recupero dell’attenzione,
consente di avere benefici sull’umore allontanando la depressione e l’ansia, non avremo modo di
approfondirlo in questo articolo, ma la letteratura
scientifica ormai ci ha portato innumerevoli prove dei benefici psicofisici che porta il contatto con
la natura e mi sembra importante ricordarlo ad
ogni occasione.

svolgono un ruolo decisivo per poter riconnettere le persone, ma soprattutto i bambini, con un
mondo naturale che ci implora aiuto e cura. Se
questo delicato compito di riconnessione non avverrà, sia da parte di un diverso approccio educativo che da parte delle istituzioni (molti sono i
progetti che vanno in questa direzione ricordiamo il progetto del Ministero della Salute per le
azioni svolte da CURSA e dall’ISS, è stato denominato “NèB” – Natura è Benessere) sarà difficile che i ragazzi o i bambini sentiranno la natura
un loro bene proprio, prezioso e da difendere. Un
ruolo decisivo nella attività all’aria aperta è svolto dal movimento, che sempre meno viene svolto
da adulti e bambini in una società che ingrassa e
si sedentarizza sempre più. Grazie al movimento

∙ GLI ALBERI
L’albero è il protagonista indiscusso del bosco, in diverse religioni è usato come simbolo del
mondo o della vita, della fertilità e della forza e
in molti proverbi è usato spesso come metafora
dell’uomo. Questo perché anche l’albero, come
l’uomo, cresce, matura, muore, e durante la propria “vita” cambia. Nel passato molti alberi segnalavano i luoghi speciali come, per esempio, la
sede degli dei, il luogo della comunità, il posto
della giustizia, nelle favole come Peter Pan l’albero ospita i bimbi sperduti (rifugio madre della
solitudine degli orfani), tiene imprigionata Raperonzolo separandola dal contatto con il mondo
reale, o in Pocahontas, nonna salice è un vecchio
albero a cui chiedere consiglio e conforto, questo
solo per citare qualcuna delle principali storie Disney. Oggi però ci troviamo davanti a una distruzione violenta dei boschi che improvvisamente e
inevitabilmente muta i presupposti di vita già esistenti, il clima di tutto il pianeta e condiziona tutta la nostra sussistenza (Berthold/ Ziegenspeck,
2002). Ecco, dunque, che le nuove discipline e di
conseguenza le professioni che stanno emergendo come ad es. l’ecopsicologia, il nature coaching
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compiuto in età infantile, vengono rafforzati sia
l’apparato locomotorio che quello immunitario.
Studi empirici hanno rivelato che questi bambini sono meno soggetti ad ammalarsi, sono più
equilibrati e mostrano meno difficoltà comportamentali e di concentrazione (Miklitz, 2001). Il
movimento tra l’altro non è solo importante per lo
sviluppo fisco ma anche per quello mentale. Esiste una stretta correlazione ed influenza reciproca
tra questi due ambiti. I bambini non apprendono
il mondo attraverso la mente astratta ma attraverso il corpo e i sensi e sperimentano gli effetti, le
consequenzialità del loro agire. Ecco dunque che
fare attività all’aperto, giocare in un parco o in un
bosco ha effetto sull’autostima che si costruisce
proprio sulla base delle esperienze fatte e dai riscontri trovati negli altri.
∙	IL GIOCO LIBERO
Durante l’infanzia i bambini sono pieni di visioni e fantasie, si tratta del momento magico delle visioni, così che luoghi e cose normali nei loro
occhi possono cambiare in qualcosa di magico,
selvatico, incantato, trasformandosi e diventando
altamente educativi (Del Rosso, 2010). Per questo
i bambini hanno maggiormente bisogno di cose
che non si possono comprare, come l’acqua, la
terra, l’aria, gli animali, cose che in modo poco
strutturato possono prendere forme e diventare
qualunque cosa loro sognino. Nel confronto tra
giocattoli strutturati e materiali naturali, i secondi sono risultati molto più proficui, per questo è
importante che vi si approccino in modo spontaneo e globale (Ceciliani/ Borsari, 2009).
Lo stare all’aria aperta diventa dunque salutare sotto ogni forma psico-fisica possiamo
immaginare: migliora le facoltà motorie e di apprendimento, stimola lo sviluppo di tutti i sensi
e, attraverso la possibilità di esperienze personali
varie, induce i bambini ad avere fiducia e coraggio nelle proprie capacità e a conoscere i propri
limiti, assicurando non solo il benessere fisico dei
bambini ma anche quello psichico, fare esperienze e apprendimenti liberi e all’aria aperta garantiscono lo sviluppo dell’intera personalità. (Schenetti M.). Il bosco permette ai bambini di vedersi
parte di un tutto più ampio, di un mondo vario
pieno di relazioni e interconnessioni, tutte competenze che sono auspicabile anche per il genere
umano (Berthold/ Ziegenspeck, 2002). Nel bosco
si deve comunicare, discutere, contrattare, calibrare e prendere decisioni congiunte per riuscire
a realizzare insieme le attività e le sfide. I bambi-
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ni giocano con i materiali naturali che trovano.
Grazie alla loro fantasia e creatività i materiali
naturali possono acquistare vari significati, “Impadronirsi di conoscenza, in questa situazione
vuole dire letteralmente capire e trovare connessioni, controsensi, principi di causa-effetto e questo con tutti i sensi e attraverso il fare autonomo”
(Waldkindergarten Waldzwerge, 2007). Se queste sono le evidenze scientifiche come possiamo
calarle nella nostra quotidianità?
L’atteggiamento migliore è sicuramente quello di considerare le attività nella natura una nuova
alternativa: proponiamo una passeggiata al parco,
dei piccoli animali di cui prendersi cura, un piccolo orto sul balcone, una gita in campagna. (tutti
aspetti che ci permettono di scongiurare anche i
pericoli da deficit di natura). Partendo dal riconoscere l’importanza di un’educazione nell’ambiente (immersione), sull’ambiente (conoscenza) e per
l’ambiente (azione positiva), ecco che la natura
diventerà per noi e per i nostri figli un contesto
abituale, che non va solo protetta, ma soprattutto vissuta. “Quello che i bambini conoscono, lo
possono amare. Quello che amano, rispettano,
proteggono e difendono” (Straaß, 2011: 97).
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zioni, coinvolgendo da sempre rappresentando una componente fondamentaFilosofia, Estetica, Arte, nell’ir- le, che si innesta con l’elemento “spirituale” per
risolto dibattito di “cosa in realtà lo stesso sostenere i processi di “innamoramento” che,
da sempre, stanno alla base del vivere sociadi Francesco concetto di Bellezza sia”: ciò che è certo è che
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le e della poesia. Nulla di
Vicepresidente
soggetto che la contempli,
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lago
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e
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può avere limiti di età, in
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cuore
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e
un
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il Prof. Antonio Guidi, riun preciso significato biolo- mattino egli si levò con copriva l’incarico di Sottogico, adattativo, “teleologi- l’aurora, s’avanzò verso segretario di Stato del Mico”: qual è il fine biologico
della Salute, dopo
il sole e così gli disse: nistero
della bellezza? La risposta è
essere stato Ministro per
oh grande astro! Che la Famiglia e la Solidarietà
semplice, e legata alla continuità della vita: come gli sarebbe della tua felicità, sociale. Una proposta purinsetti impollinatori sono
troppo mai attuata ma semse
tu
non
avessi
a
chi
attratti dal colore e dal propre sostanzialmente valida,
splendere?
fumo dei fiori, analogamenche in questa sede trascrivo
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“Così parlò Zarathustra”
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Renato
Giani
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le partner: Dalla “attrattivici governa, o ci governerà,
tà” del bello nasce il ricorin quanto il “Diritto alla
so sistematico ad immagini di bellezza anche Bellezza può e deve costituire un fondamento
nell’advertising commerciale, e non necessa- essenziale alla “Qualità della Vita” di ogni inriamente solo per prodotti cosmetici: il “bello” dividuo, a prescindere dal sesso, dall’età e dalle
e i complessi meccanismi neurologici che sono patologie che lo caratterizzano.
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∙	Progetto
Per la creazione di una Commissione ministeriale per la disciplina e la tutela delle attività
professionali inerenti alla Medicina Estetica e
l’Estetica applicata (8 giugno 2004)
∙	Premessa e motivazioni
La popolazione mondiale dei paesi più industrializzati, ed in particolare quella italiana,
è proiettata verso un aumento progressivo della
speranza di vita. L’aumento della vita media non
può prescindere dall’attenzione rivolta al livello
di vita, allo stile di vita ed alla qualità della
vita. Il livello di vita indica la potenzialità delle risorse disponibili, lo stile di
vita rappresenta le modalità attraverso
le quali vengono utilizzate le risorse
disponibili, mentre la qualità della vita
esprime il risultato di tale utilizzo. Quindi è possibile che, all’aumentare della
vita media, si accompagni anche
un aumento della qualità della
vita, soltanto se si riesce ad intervenire in maniera adeguata
sullo stile di vita. Lo stile di vita
è rappresentato da una serie di
fattori cosiddetti “esterni”, cioè non
genetici, che costituiscono tutti quegli elementi che circondano la nostra persona nella vita quotidiana
ed in particolare: alimentazione,
attività fisica, fumo, macroclima, microclima, microclima
confinato, radiazioni ionizzanti
e stress. Recenti studi condotti
dal più rappresentativo centro
anti-aging mondiale, il NIA (National Institute on Aging) di Bethesda, dimostrano come i fattori
“esterni” siano responsabili per
oltre il 70% del nostro invecchiamento. In conclusione, lavorando
sui fattori suddetti, si migliora lo
stile di vite con la conseguenza di
migliorare la qualità della vita e
rallentare i fenomeni che producono
l’invecchiamento nell’uomo: vivere
meglio e più a lungo!
Negli ultimi anni
la Medicina Estetica
(M.E.) è cresciuta fino
a diventare una innegabile realtà sia nel campo

medico che nel sociale. La M.E. è una branca
della Medicina, multidisciplinare, che si prefigge di costruire o ricostruire l’equilibrio psicofisico dell’individuo volto a migliorare la qualità della vita. Questo attraverso un programma
di lavoro ben preciso, articolato in tre fasi: la
fase diagnostica, la fase preventiva e la fase
terapeutica, indirizzata ad ottimizzare le eventuali funzioni risultate alterate e a correggere
gli eventuali inestetismi presenti, utilizzando
esclusivamente metodologie e tecniche “ufficiali” (mediche – chirurgiche – psicologiche - fisio/
chinesi/terapiche – cosmetiche – termali). La
M.E. è, fondamentalmente, una Medicina di
tipo preventivo, una Medicina che “cura
i sani” e che, come parte integrante della
Medicina anti-aging, presenta molti punti
di incontro con la Medicina sociale, indirizzata al raggiungimento di uno stato di salute
come espressione del benessere psico-fisico, al mantenimento di una
buona qualità di vita, al conseguente abbattimento dei costi per la spesa sanitaria nazionale nei confronti
della collettività.
Offrire ad un ampio strato sociale di popolazione la possibilità di
usufruire dei suddetti programmi
diagnostici, preventivi e correttivi,
rappresenta un obiettivo di primaria
importanza che, negli ultimi anni,
ha avuto come conseguenza la
nascita di numerosissime strutture che operano nel campo della
Medicina estetica ed in quello delle sue branche ancillari (chirurgia
estetica, alimentazione, disturbi
del comportamento alimentare,
physical fitness, posturologia,
psicologia, cosmetologia, fitoterapia, estetica applicata, termalismo). Lo scopo più visibilmente apprezzabile riguarda
il miglioramento di tutte di
tutte quelle performances di
tipo fisico, estetico e psichico,
il cui progressivo decadimento
conduce alla perdita di quella preziosa efficienza fisica e
mentale, molto spesso lamentata già dopo i 40 anni. Questo
attraverso accreditate metodiche di tipo medico e parameLuglio/Agosto 2021
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dico, all’insegna del concetto di non invasività
dal momento che tutte le indagini e le cure sono
rivolte a persone sane!
La cultura della Medicina del benessere è oggi, e non solo nel nostro Paese, molto
sentita ma, purtroppo, molto spesso legata a
informazioni inadeguate e superficiali che, a
volte, conducono a rimedi “fai da te” inefficaci o, addirittura, dannosi. Il continuo fiorire
di sedicenti centri benessere sta comportando
da un lato pericolose improvvisazioni da parte
di operatori professionali non adeguatamente
qualificati e, dall’altro, un progressivo appiattimento di questa fondamentale branca della
Medicina, che rischia di rimanere, in molte
zone del Paese e del mondo, senza una precisa
identità. Quindi risulta opportuno che, accanto a programmi formativi innovativi in campo
nazionale ed internazionale (Master universitari per Medici e Corsi universitari formativi
per personale paramedico), si inseriscano programmi di tipo informativo attraverso l’organizzazione di convegni e tavole rotonde rivolti
anche alla gente comune. Utilizzando un linguaggio semplice e chiaro, dare la possibilità
a tutti coloro che ne avvertono la necessità, di
avere le idee più chiare su numerosi argomenti, spesso mal dibattuti, che riguardano il nostro stile di vita.
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∙	Obiettivi
Creare una Commissione ministeriale costituita da Esperti nei diversi settori interessati dalla tematica, che abbia la funzione di individuare
le più corrette “linee guida” nell’ambito della
Medicina Estetica e delle sue branche affini e
che, attraverso azioni di controllo, disciplini il
corretto utilizzo delle suddette “linee guida” da
parte dei diversi operatori professionali, a tutela
della gente.
Risulterebbe, inoltre, di fondamentale importanza la supervisione sulle diverse tematiche
di aggiornamento professionale, nonché sull’informazione in materia da parte dei media.
La Commissione dovrebbe essere costituita
da accreditate figure professionali ed istituzionali nell’ambito della Medicina estetica e delle
sue branche affini e presieduta da un rappresentante del Ministero della Salute.
Presidente (Ministero della Salute)
Medicina Estetica (Master Universitario)
Medicina Estetica (A.I.M.E.)
Chirurgia Estetica (A.I.M.E)
Dermatologia (Università e Master U.)
Psicologia (Master U.)
Medicina Termale (Federterme)
Medicina dello Sport (Università o CONI)
Scienza dell’alimentazione (Università o
Consiglio superiore di Sanità)

Pianeta Turismo
a cura di Alisée Maksimovna Radaelli,
Redazione di ND

Sosteniamo la ripresa

I luoghi
della Tempesta Vaia
Il Giardino delle rose di Re Laurino

"D
∙

Luoghi di fiabe
olomiti, le montagne
più belle del mondo”:
la citazione è di uno
che se ne intende,
Reihnold Messner, e basta visitarle una volta per condividere questo
pensiero, per la natura incontaminata che le circonda, certamente, ma
soprattutto per un aspetto che deriva dalla composizione unica della
roccia che compone questi monti, la
“dolomia”, materiale sedimentario,
carbonatico, formatasi duecentocin-
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quanta milioni di anni fa, derivante
dall’accumulo di coralli e conchiglie
sedimentate in fondo al mare che, in
era triassica, occupava queste zone,
probabilmente molto simile a quello
delle odierne barriere coralline. Lo
scontro delle placche di Africa ed
Europa comportò l’innalzamento
dei fondali e la loro trasformazione
in catena montuosa. Il principale
costituente chimico della dolomia
è la dolomite, un carbonato doppio
che deve il proprio nome ad un geologo e naturalista francese, Déodat
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Gratet de Dolomieu, che sul finire
del XVIII secolo descrisse per primo questa tipologia rocciosa, di
colore chiaro, capace di infuocarsi
al tramonto nel rosso rosato della
“enrosadira” (ladino: “enrosadöra”:
diventare di colore rosa), fenomeno
che ha generato tante affascinanti
leggende e che da sempre richiama turisti in queste terre, dichiarate
Patrimonio naturale dell’UNESCO
nel 2009. Situate nel nord-est italiano, le Dolomiti si estendono su un
vasto territorio tra Veneto, Trentino-

Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.
Tra le località più note ricordiamo
Cortina d’Ampezzo e Corvara, consolidate mete del turismo di lusso,
ma tutta l’area dolomitica senza
alcuna esclusione merita di essere
visitata, in ogni stagione dell’anno.
Due anni fa, prima che tutti entrassimo nel lungo tunnel della pandemia, una delle ultime gite familiari era stata programmata per una
veloce visita alle Dolomiti, avendo
come prima tappa il meraviglioso
lago di Carezza, gemma dai mille

colori situata a 1.502 metri di altitudine, circondata dal bosco incantato
su cui incombe il maestoso massiccio del Latemar. In lingua ladina, il
lago di Carezza è chiamato "Lec de
Ergobando", il lago dell'Arcobaleno, a memoria di una leggenda antica che narra di una stupenda ninfa che viveva in quel lago e di uno
stregone follemente innamorato di
lei, dopo averla sentita cantare. Per
conquistarla, creò un arcobaleno in
cielo, costellato di gemme preziose,
fra le montagne, dimenticando però
di travestirsi, la ninfa così ne ebbe
paura e si rifugiò nelle acque del suo
lago, per non uscirne mai più. Lo
stregone, distrutto, dal dolore, lacerò
l'arcobaleno distruggendolo in mille
pezzi, che gettò nel lago, conferendo
alle acque i meravigliosi colori cangianti che da sempre affascinano chi
si reca in quei luoghi. Dolomiti, terra di fiabe e di leggende, come quella di Laurino, monarca di un popolo
di nani che ricavava dalle montagne
oro, argento e cristalli. Re Laurino
aveva due armi magiche, una cintura che gli dava la forza di dodici
uomini e un mantello che lo rendeva
invisibile, e un meraviglioso giardino di rose sul monte Catinaccio (che
in tedesco è chiamato “Rosengarten:
Giardino delle Rose). Anche questa

è una storia di amore non realizzato.
Laurino aveva partecipato, invisibile, ad una festa organizzata dal Re
dell’Adige per trovare fra i nobili
del circondario il marito per la bellissima figlia Similde: vedendola
se ne innamorò all’istante e la rapì
fuggendo a cavallo nel suo giardino
fiorito, inseguito dai pretendenti che
ne scorgevano comunque gli spostamenti dal movimento delle rose,
potendo così raggiungerlo, privarlo
delle armi magiche e imprigionarlo. Il Re, sconfitto, si girò verso il
Rosengarten lanciando una maledizione: nessuno avrebbe mai più potuto vederlo né di giorno né di notte;
si scordò però di citare tramonto e
alba, ed è per questo che in questi
due momenti le rocce si tingono di
colori rosati, di indescrivibile bellezza.
Dalle fiabe alla tragica realtà
che ci attendeva: mentre si percorreva la strada che conduce al lago
di Carezza, lo spettacolo purtroppo
atteso fu il notare che era ancora
fiancheggiata da inquietanti depositi
di tronchi abbattuti. Residuo drammatico e sconvolgente, di ciò che
era accaduto un anno prima: nell’ottobre 2018 la tempesta denominata
“Vaia” aveva imperversato dalla
Lombardia al Veneto passando per
il Trentino-Alto Adige, provocando
in un lasso di tempo di poche ore
spaventosi effetti ambientali, con
quarantadue milioni di alberi abbattuti, oltre tre miliardi di euro di danni, 494 comuni coinvolti.
∙	Dalla tragedia
alla resilienza
La Natura, si sa, è capace di rimarginare le sue ferite, ma con tempi che possono andar ben oltre il metro umano. Qualcuno decise però di
aiutarla: per questo voglio dedicare
il numero estivo della rubrica alla
iniziativa assolutamente meritoria di
tre giovani che, dall’enorme quantità
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Founder di Vaia

di alberi abbattuti, hanno elaborato
il progetto di utilizzarli, in parte, per
la costruzione di un oggetto utile, il
“Vaia cube”, un elegante amplificatore naturale di suoni per smartphone, realizzato artigianalmente con
il legno della tempesta Vaia, la cui
commercializzazione è legata ad un
progetto etico: per ogni Vaia Cube
venduto, viene piantano un nuovo
albero, col dichiarato obiettivo di
accelerare il rimboschimento, contribuendo a ristabilire un equilibrio
nel rapporto fra uomo e natura. Il
tutto in collaborazione con “Antica
Aguzzeria del Cavallo”, storica realtà artigianale bolognese che, dal
1783 anima il “Mercato di Mezzo”,
del capoluogo emiliano. Da questa
collaborazione sono nati numerosi
punti vendita sull’intero territorio
nazionale, e oggi molti acquirenti
sono fortunati possessori di almeno
uno di questi “cubi”, profumati di
larice, di abete e, soprattutto, di speranza. I tre fondatori della start-up
“Forbes Italia”, nata nel settembre
2019, Federico Stefani, Paolo Milan
e Giuseppe Addamo hanno ricevuto
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il prestigioso inserimento nella classifica dei cento talenti italiani “under
trenta”, non solo: il “Cube” ha trovato spazio come oggetto di design
tra le pagine di AD- Architectural
Digest, prestigiosa rivista di architettura e arredamento, e i lunghi
mesi di lockdown sono serviti per
portare il “Cube” ad essere, per tanti
studenti, un valido supporto per la
didattica a distanza, autentico sim-
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bolo di resilienza nelle mani delle
giovani generazioni, a cui il futuro
è affidato
Parallelamente allo sviluppo del
progetto, i tre fondatori hanno continuato il proprio percorso professionale: Federico Stefani, originario
della provincia di Trento, fa parte
nel Dipartimento Risorse umane
della NATO, Giuseppe Addamo,
catanese, vive Roma, dove si occupa di market development (e, per
Vaia, della comunicazione), Paolo
Milan originario dalla provincia di
Rovigo, lavora a Verona come analista funzionale e di Forbes Italia
gestisce gli aspetti amministrativi e
finanziari. La nascita di Vaia-cube
è avvenuta senza il supporto di finanziatori esterni. “Ognuno di noi
tre ha un lavoro; abbiamo fatto un
mutuo e utilizzato i nostri risparmi,
arrivando ad un equilibrio finanziario: la startup sta crescendo e le
cose stanno andando bene”, raccontano i fondatori. “Con Vaia Cube
vogliamo amplificare un messaggio
di rinascita, e al tempo stesso creare una community di persone che
si riconoscono in questi valori”.

Effetti della tempesta

E non a caso, le pagine social del
progetto sono ricchissime di commenti positivi di utenti che hanno
acquistato l’oggetto, sentendosi parte attiva di una comunità resiliente,
capace di trasformare un evento
negativo in un’ondata di energia:
Vaia era il nome di una devastante
tempesta e oggi questo stesso nome
ha fortemente acquisito valenze
positive: “Gli eventi negativi non
sono altro che un modo per riflettere sul modello di società in cui viviamo. Dobbiamo capire se siamo
all’altezza di rispondere a queste
sfide”, amano ripetere i tre fondatori. Un’altra parte importante del
modello di business che la start-up
ha intrapreso coinvolge aziende, che
decidano di acquistare Vaia-cube
quale gadget per la propria clientela. Ad oggi sono decine di migliaia
i nuovi alberi piantati grazie ad un
progetto virtuoso, di economia etica, che deve continuare.
Per ulteriori informazioni:
www.vaiawood.eu/
www.facebook.com/therealvaia
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Grande Guerra

Imparare dalla storia

Il Progetto continua
∙	Presentazione
Dire che il “personaggio Marchetti” sia fuori dal comune è facile ma
generico e non gli rende giustizia. Come moltissimi scrittori in Italia e nel
mondo per vivere fa un altro lavoro ed alimenta la sua passione per l’altopiano
dei sette comuni nel tempo libero compatibilmente con i trasferimenti dalla
di Gian città di Ferrara ove abita. Il tessuto connettivo della sua vicenda intellettuale
Paolo è stato ed è la Prima guerra mondiale sull’altipiano, prima, durante e dopo.
Marchetti,
Scrittore Ha svolto numerose ricerche anche in archivi militari ed ha collaborato con
e Storico Rai Storia in occasione delle celebrazioni del Centenario. Marchetti tiene
della Grande numerose conferenze su tutto il territorio nazionale ed ha edito tre opere
Guerra
dedicate a ciascun anno di guerra. Di pubblicazioni sulla Prima guerra
mondiale ve ne sono molte, dove sta la peculiarità dei libri editi dal nostro
ferrarese? Marchetti illustra passo, passo come sia stato possibile comunicare
positivamente l’immane tragedia (più di seicentomila caduti e duecentomila
invalidi) ad una popolazione, spesso analfabeta, duramente provata dalle
ristrettezze imposte dallo sforzo bellico( impressionanti le fotografie di gruppi
di donne che tirano l’aratro perché, non solo gli uomini erano al fronte, ma
anche gli animali da tiro erano stati requisiti e bisognava seminare per poter
poi mietere e mangiare). Il metodo scelto è da storico sperimentalista. Gli eventi
vengono narrati settimana dopo settimana tramite la raccolta della copertina
della Domenica del corriere a cui segue uno stringato inquadramento storico.
Appare l’immagine hollywoodiana e retoricamente pompata di una guerra
da cartolina . Un sonnifero per chi è a casa e non ha ricevuto comunicazioni
ufficiale di avvenuta scomparsa di un congiunto o di un amico. Il quarto
libro, in preparazione, affronta come questo dolore socialmente privatizzato e
nascosto esploda nel tragitto ferroviario del milite ignoto verso Roma con madri
e spose che non si sono alimentate per poter comprare fiori da gettare sul treno.
Una commozione totale che inaugura un dopo guerra doloroso su un altopiano
distrutto senza più mandrie o greggi, e dove per campare senza emigrare si
diventava raccoglitori di metallo (“Recuperandi”) diffuso nel terreno dopo
quattro anni di guerra e spesso, troppo spesso, esplodente. Uno dei segreti dei
laboratori, sono, appunto, gli interventi di Marchetti di fronte al gruppo in
relazione ai fatti che si sono svolti nel luogo, comprese le lettere scritte prima
di un attacco e che valgono come testamento per i posteri. L’emozione indotta
aiuta ad inquadrare i propri problemi in un’altra dimensione e quindi ad uscire
dal guscio…e vedere la vita di cui l’altopiano trabocca.
A cura del Prof. Giovanni Battista Colombo,
Comitato scientifico ND

46

Luglio/Agosto 2021
natura docet: la natura insegna

Grande Guerra

D

a bambino il camminare
sull’Altopiano di Asiago, l’inoltrarsi nel folto dei boschi, il
salire in escursione sui monti,
addentrarsi nei luoghi dove cinquanta anni
prima aveva combattuto il nonno Pietro Giovanni, mi hanno sempre affascinato. Questo
stato d’animo si è via via consolidato nel diventare uomo
adulto. Anche l’Altopiano, nel
frattempo, cambiava in molte
sue aree diventando più “moderno”. Restavano, però, delle
zone preservate anche grazie
alle servitù militari legate
ai luoghi ove si è combattuta la Prima guerra mondiale.
In questi luoghi la natura ha
mantenuto la foresta originale come tale e non è stata
sostituita dalle piantagioni di
alberi.
Molti nuovi utenti dell’Altopiano lo raggiungono, per
lo più, per un’evasione dalla
città, o per sentirsi sciatori di fondo quasi norvegesi, o per creare invidia presso gli
amici di città per il cestino ricco di funghi
raccolti (o acquistati) e eventualmente per
consolidare il ricordo della scampagnata con
le sensazioni culinarie legate alla tradizione
cimbra o presunta tale. Lo scrittore piemontese Levi, reduce da Auschwitz e chimico in
attività industriali, solleva venire qui in al-

topiano, ospite dal collega Rigoni Stern per
fare le “ferie” e lavorando nell’orto, ritrovare
lo spirito di “Tonle” e durante le passeggiate l’ispirazione per nuove “scritture”. Io mi
ritrovo in questo esempio che indica la via
dell’Altopiano per crescere onde è meglio
affrontare la vita. Riflettere, approfondire
le esperienze, farsi invadere dallo spirito della natura
per ripartire con la vita che
ti aspetta e che non conosci.
Sono stato rinforzato in questi miei comportamenti quando mi sono imbattuto negli
articoli scientifici del Prof.
Simard (Università Oregon)
che, trattando della vita sociale degli alberi, postulava
come la foresta si comportasse come un singolo organismo
sostenuto da un sistema nervoso e linfatico sotterraneo
basato su reti di funghi. L’Altopiano è regno di funghi.
Sull’Altopiano c’è forse più
comunicazione nel regno vegetale e quindi
anche più benefici per chi sa ascoltare la natura… la storia… le fate…i fantasmi… gli
aromi del pino mugo… i feromoni… l’ombra
e il sole.
Saper ascoltare per aver il beneficio di
entrare in questo mondo vivente. Mi sono
quindi domandato più volte se era possibile
condividere quest’ascolto con altri, resi sordi
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dai rumori della vita moderna e come attuare
quest’ascolto. Dopo varie esperienze e corroborato dalla risposta di molti partecipanti ai
laboratori di cui vi citerò, ritengo ciò possibile e fattibile. Non sono stato solo in questi
laboratori avendo potuto contare sull’aiuto di
guide, docenti universitari e esperti di comunicazioni e soprattutto di aziende che hanno
permesso di affrontare l’onere organizzativo.
Il sistema ha funzionato e funziona ed è
modulabile a seconda dei bisogni che si devono affrontare similmente alla taratura degli strumenti acustici per migliorare l’udito.
∙	Nascita e sviluppo
del Progetto
Il modello vuole raggiungere l’obbiettivo
di base per valorizzare la socialità e le sue
regole. Si lavora quindi in gruppi da dodici a
venti , con alcune eccezioni di quaranta, partecipanti con un legame sociale (appartenenti
alla stessa azienda, o adolescenti, o professionisti come medici, farmacisti ed ecc.) anche se tra loro non avevano conoscenza individuale. La sede di lavoro era stanziale come
un albergo di Asiago o di Gallio e aveva la
seguente sequenza: primo incontro presso
la sede ospitale la sera prima dell’inizio del
laboratorio. In tale evento si attiva del team
building, si illustrano gli obbiettivi del corso
e l’agenda e le informazioni logistiche più le
regole di convivenza. Si introduce il metodo
fortemente interattivo e si illustra la storia:
geologica dell’Altopiano, sociale della comunità locale, l’enorme impatto della Prima
guerra mondiale e il valore dell’esperienza
antica per affrontare l’imprevisto viene collegato al tema del corso. Tra i temi che hanno avuto più successo sono stati medicina di
Malga, comunicazioni medico pazienti, il futuro della farmacia, il cambiamento, il nuove
ruolo del piano intermedio nella ristrutturazione ambientale, la comunicazione dal banco vendita, ecc.
Il laboratorio si è stabilizzato mediamente sui due giorni e mezzo seguenti con
il seguente schema operativo. Inizio della
giornata all’alba con ricca colazione presa
possesso degli alimenti per il pranzo e partenza per escursione montana sui luoghi delle battaglie della Prima guerra mondiale che
prevedono l’attraversamento dei territori di
natura varia e incontaminata. L’escursione
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è intervallata da “stop” in cui vengono illustrati eventi bellici, geologici e naturalistici
del luogo in cui ci si trova. In caso di mal
tempo è previsto un programma alternativo
basato sulle lezioni tecnologiche, belliche e
sociali dei materiali contenuti nei musei della zona. Le eventuali componenti del gruppo
che avessero problemi fisici per l’escursione
vengono affidate ad un facilitatore che ripercorre gli stessi concetti in un percorso non
impegnativo o addirittura in un parco.
All’arrivo in quota, epicentro della battaglia, viene tenuta una lezione sull’erba (in

Grande Guerra
caso di tempo inclemente la si sposterà in
malga) dedicata al tema portante arricchito di metafore, ed esempio ma soprattutto
collegato al valore del “back to the future”
e “lesson from past” nell’affrontare il futuro
incerto, prima o dopo la lezione viene consumato il picnic. Ritorno alla sede dedicato
a percorso naturalistico con
la stessa metodica dell’andata. Riposo in albergo nel tardo pomeriggio, ripresa delle
lezioni (meglio se all’aperto)
basato su uno specifico tema.
Ogni partecipante deve rispondere a test\quesiti multirisposta a cui subentra una
discussione di gruppo. Dopo
cena vengono affrontati facoltativamente temi storici con
la presenza di un autore. L’ultima mezza giornata prevede
un evento finale ad oc spesso
basato su un escursione e i
partecipanti vengono invitati
a lasciare in forma anonima il
loro feedback ed alcuni di loro vengono sentiti a distanza di tempo per suggerimenti e
notifiche.
Queste esperienze di laboratorio svolte
prevalentemente nei mesi estivi sono durate
anni e hanno avuto una frequenza variabile fino a un massimo di sette\otto edizioni.
Dall’anno scorso il laboratorio si è interrotto
per via della pandemia e quest’anno si cerca
di ripartire con un programma dedicato alle
problematiche degli studenti che hanno troppo subito la DAD. Partirà proprio nel mese
di luglio una esperienza riservata ai ragazzi
di età compresa dai 14 ai 17 anni, la fascia di
età che è stata fortemente penalizzata dalla
pandemia; nel momento cruciale della loro
crescita è venuta a meno la socialità, in detto

periodo hanno sviluppato prevalentemente
la vista e l’udito allottandoli dagli altri sensi; il mio obiettivo è quello di rigenerarli
nello spirito e nell’animo mettendoli in sintonia con la natura, vivranno all’aperto, dove
potranno 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; fermarsi, diventare un tutt’uno con
la natura, chiudere gli occhi,
rafforzare la consapevolezza.
Lavoreranno in malga, occupandosi di tutte le mansioni che questa realtà richiede;
l’alpeggio, la mungitura e la
preparazione del formaggio,
visiteranno i luoghi dove si
sono svolte alcune battaglie
durante la Grande Guerra ,
entreranno in trincea dove si
è imparato a coesistere con
linguaggi, tradizioni e comportamenti diversi per affrontare non solo la guerra ma
anche il clima ed il disagio morale/sociale;
oggi questo benefico effetto di “mescolamento” e “assimilazione” è vitale. È allo studio
anche una ripresa dei laboratori dedicati alla
comunicazione e al ruolo dei quadri intermedi vendita per l’accelerazione nel cambiamento data dalla tecnologia digitale. Lo
scorso anno il laboratorio si è focalizzato in
un'unica esperienza in forma di conferenza
sul paragone della pandemia covid 19 con
la pandemia detta spagnola. L’altopiano ha
consentito di ricavare tutta una serie di insegnamenti per meglio affrontare future simili
situazioni che… purtroppo non sono state
recepite.
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Cani, Gatti & C.
a cura di Marcello De Fino,

Medico Veterinario e Comitato scientifico di ND

Il colpo di calore nei cani

C

on l' avvento della
bella stagione ritornano anche i rischi
per i nostri amici
animali correlati all' innalzamento delle temperature. Il "colpo
di calore” è la conseguenza più
grave che può derivare dall'incremento anomalo della temperatura
dell'organismo. In questa condizione è fondamentale intervenire
il prima possibile per bloccare ulteriori incrementi della temperatura che risulterebbero fatali. Le
razze canine più esposte a questo
rischio sono sicuramente i brachicefali come ad esempio i bull dog,
boxer o pechinesi e quelli con un
mantello molto folto come i San
Bernardo e i Terranova, ma bisogna attenzionare soprattutto gli
anziani o comunque gli animali
con problemi respiratori o cardiaci. Anche alcuni farmaci assunti
possono influire negativamente
sull' insorgenza, come i diuretici
o farmaci usati in cardiologia.
Non smettero' mai di ricordare di fare attenzione quando si
lasciano in auto, di accertarsi che
la macchina non sia posteggiata
al sole e che i finestrini non siano completamente chiusi. Non
bisogna sottovalutare nemmeno
il rischio di viaggiare in auto con
ambiente troppo surriscaldato.
Infatti per loro i rischi sono maggiori rispetto a noi. Ovviamente
accertatevi che non stazionino
proprio in prossimità dei bocchettoni dell' aria condizionata.
Quali sono i sintomi che potrebbero farci pensare al colpo di
calore? Considerando che il cane
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non ha una traspirazione cutanea
come noi e che per disperdere
il calore non può fare altro che
disperderlo attraverso il respiro,
quello che noteremo inizialmente
è sicuramente uno stato dispnoico. Si presenterà molto agitato e
se le condizioni ambientali non
migliorano seguiranno uno stato
di cianosi delle mucose, abbattimento, fino a imposibilità di
movimento, episodi di vomito
e convulsioni. Una temperatura corporea di 40 ° C può essere indicativa di colpo di calore.
Un altro test facile da attuare è il
tempo di riempimento capillare:
effettuando una pressione con il
polpastrello sulle sue gengive,
normalmente il ripristino della
normale colorazione è molto rapida, se ciò non si verifica vuol
dire che sta intercorrendo un deficit circolatorio.
Come prevenire?
Acqua fresca sempre a disposizione sia da bere che per bagnarlo sulle zampe, sulla testa e sulla
pancia.
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Portatelo a passeggio la mattina presto e il tardo pomeriggio.
Accertatevi che la zona dove
stazioni sia abbastanza ombreggiata e ventilata.
Non forzatelo a mangiare la
razione completa se la rifiuta. D'
estate dovremmo assumere tutti
meno calorie! In più sarebbe preferibile considerare un alimento
umido piuttosto che le solite crocchette secche che predispongono
ad uno stato di disidratazione.
Se pensate che il vostro animale sia a rischio di innalzamento
della sua temperatura e manifesta
i sintomi sospetti bagnatelo subito
con acqua fresca, massaggiatelo per favorire il ripristino della
corretta circolazione sanguigna,
portatelo al fresco e contattate subito il vostro medico veterinario
di fiducia che vi indirizzerà sul da
farsi e se è il caso lo riceverà per
una visita d' urgenza. Non immergetelo in una vasca con dell' acqua
molto fredda perchè la vasocostrizione che ne deriverebbe sarebbe un ostacolo alla dispersione di
calore.
Un rimedio omeopatico che
dovrebbero tenere in casa tutti i
proprietari delle razze più a rischio è Carbo vegetabilis 5 CH in
granuli. Ai primi sintomi dovrete
mettere in bocca anche un granulo
ogni 5 minuti. Questo rimedio aiuterà sicuramente a reagire e può
essere usato anche in prevenzione
se pensate che si debbano affrontare delle situazioni a rischio.
Buona estate a tutti voi e... restate freschi!

www.citozeatec.ch

Enzimologia biodinamica

Dalla letteratura internazionale

Integrazione alimentare in
pazienti affetti da COVID-19
mente, adeguate competenze biochimiche,
∙	Il progresso
capacità di analisi del metabolismo celluin Medicina
uelle che oggi chiamiamo "stra- lare, nella sua complessità, attenta ricerca
tegie terapeutiche" hanno subi- delle reali cause delle patologie, e corretto
to, come è logico, continui as- impiego di tutti gli strumenti diagnostici e
sestamenti nella pratica medica terapeutici che il progredire scientifico fordi Angelo
Maria quotidiana, parallelamente alla crescente
nisce, in una visione decisamente “olistica”
Di Fede,
dell’organismo e della
Specialista in disponibilità di farma“Ars medica”, spesso in
Allergologia e ci, integratori alimentari,
Tre cose non
Immunologia o comunque di sostanze
virtuosa controtendenza
clinica,
possono
essere
con l’evidente frammenSpecialista in attive nel trattamento di
tazione delle specializnascoste a lungo:
Geriatria e stati patologici o nella
Gerontologia, prevenzione degli stessi.
zazioni mediche moderil sole, la luna
Specialista
ne. In sintesi: apertura al
in Medicina Il Medico, anche solo un
e la verità.
nuovo, senza preconcetti,
preventiva, secolo fa, non aveva a diMembro del
e con la necessaria diSiddhārtha Gautama (Buddha)
sposizione intere classi
Comitato
sponibilità alla valutaziodi
preparati
oggi
ritenute
scientifico di
ne oggettiva dei risultati. Per questo, dopo
ND essenziali (basti pensare agli antibiotici) e
ogni ingresso nella disponibilità prescritti- anni di successo nell'utilizzo negli ambiti
va è stato storicamente segnato da atteggia- clinici più diversi di preparati forse diffimenti a volte contrapposti fra "innovatori" cili da "capire" nei meccanismi di azione,
e "conservatori", fermo restando il ruolo “di ma sorprendentemente efficaci nella pratiregia” degli Enti regolatori. Chi scrive ap- ca quotidiana, afferenti alla Enzimologia
partiene ad una scuola di pensiero, quella biodinamica (IAB: Integratori Alimentari
cosiddetta "kousminiana", dal nome di Ca- Biodinamici) ho appreso con grande intetherine Kousmine (Ekaterina Mikhaïlovna resse circa la validità di un loro utilizzo nel
Kuzmina,
Екатерина
Михайловна contesto della patologia tristemente nota
Кузьмина, 1904 - 1992), Medico e Ricer- come COVID-19, sostenuta dal coronavicatrice svizzera di origine russa, che alla rus SARS-Cov2, e ritengo opportuno darne
teoria ha sempre privilegiato la pratica, adeguata divulgazione in questa sede. Siaaffidando all'esperienza personale di ogni mo del resto di fronte alle ricerche di una
Terapeuta un ruolo di fondamentale impor- realtà italiana che da decenni sta destantanza nella valutazione critica di nuove pro- do una crescente attenzione internazionale
poste terapeutiche. Il “Metodo Kousmine” per innovatività e metodologia: in Tab 1 un
si basa fondamentalmente sull’osservanza elenco dei principali link di riferimento.
di precise regole alimentari, sul mantenimento dell’equilibrio acido-base, sull'igie- ∙ Enzimologia biodinamica
Il termine “Biodinamica” fu coniato dal
ne intestinale, sulla integrazione con alte
filosofo
Rudolf Steiner, il padre della “Andosi di vitamine e sull’impiego razionale di
oligoelementi. Il tutto presuppone, ovvia- troposofia”, concezione del mondo che nei
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primi anni del ‘900 ebbe importanti rif lessi anche nel campo della Medicina e della
Scienza in genere. Oggi l’aggettivo “biodinamico” ha ben altro significato, riferendosi ai processi naturali che caratterizzano
gli organismi viventi e le catene alimentari, processi fondati sull’adattamento alle
condizioni esterne in termini di autoregolazione: un “equilibrio
naturale” che si basa sulle
straordinarie attività dei
veri “operai della cellula”,
gli enzimi. Salute e malattia vanno interpretati in
questa luce: il corpo umano, come qualsiasi
vivente, può guarire resistendo ed opponendosi agli squilibri enzimatici che sostengono le patologie, tutte e nessuna esclusa,
inquadrabili in termini di “enzimopatie secondarie” a svariate cause, che vanno dalla
tossicità di metalli pesanti alla comparsa
negli ultimi decenni di migliaia di sostanze chimiche estranee, dalla conversione
tumorale alle modificazioni metaboliche
conseguenti ad attacchi virali e microbici,
dallo stress ossidativo agli effetti cellulari
derivanti dall’ingestione di organismi geneticamente modificati. Il Fondatore di questa
nuova scienza che prende il nome di “Enzimologia biodinamica” è l’Ing. Pasquale
Ferorelli: partendo da studi sulla biologia
marina e sul disinquinamento ambientale
che risalgono agli anni ’70 del secolo scorso, giunse ad elaborare impianti industriali
basati sulla conversione enzimatica sequenziale dell’amido di granturco biologico,
ottenendo preparati chiamati Integratori
Alimentari Biodinamici (IAB), cardine di
quella Terapia Complementare Enzimatica
(TCE) che è stata definita “nuovo paradigma di ogni strategia medica”. Una simile
rivoluzione ha inevitabilmente generato
resistenze in un mondo dominato da colossali interessi economici ma la verità ha un
grande vantaggio: prima o poi viene a galla,
con le evidenze cliniche e sperimentali che
ormai fanno di questa nuova scienza, nata
e sviluppata in Italia, una direttrice seguita
con crescente interesse anche a livello internazionale. Quanto segue è ricavato da testi
dello stesso Ing. Ferorelli, che ringraziamo
per l’autorizzazione all’utilizzo.
Lo svolgimento di tutte le funzioni di un

organismo, di qualunque genere esse siano, comporta sempre un dispendio di energia che deve essere compensato attingendo
dalle sostanze nutritizie; questa energia
necessaria alle attività vitali è estratta dal
materiale nutritizio tramite il metabolismo,
un complesso di reazioni chimiche liberatrici di energia in cui i substrati vengono
combinati con l’ossigeno assunto dall’ambiente
con la respirazione e trasformati in molecole più
semplici. I radicali liberi
derivati dall’ossigeno sono
molecole che vengono a formarsi durante
i continui processi di riduzione dello stesso, ne vengono prodotte piccole quantità di
forme reattive e parzialmente ridotte, che
sono inevitabili prodotti della respirazione
mitocondriale. Alcune di queste forme sono
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altamente reattive e possono danneggiare
lipidi, proteine e acidi nucleici. La produzione dei “radicali liberi” incrementa con
l’uso di prodotti geneticamente modificati
(OGM), imponendo, a livello cellulare, una
condizione di stress chimico denominato
“stress ossidativo” sia esso causato da un
esagerato aumento di molecole radicaliche,
o causato da una ridotta attività delle difese antiossidanti endogene. Se ora spostiamo
la nostra attenzione sui cibi
transgenici (OGM)
e consideriamo che
detti prodotti sono il
risultato dell’introduzione di enzimi diversi
dal loro bioma e associamo questa considerazione al sistema delle
coltivazioni agricole,
ci si può rendere conto
quanto possa essere minata la salute umana. Le
malattie degenerative,
l’invecchiamento precoce, una ridotta efficienza
delle risposte immunitarie, molteplici patologie
ascrivibili ad alcune classi di tumori, possono essere causate dallo “stress
ossidativo”. È quindi evidente la necessità di porre
attenzione peculiare non
solo alla qualità, come è
stata prima descritta, ma
anche ai rischi impliciti per
alcuni prodotti. Purtroppo
oggi gli alimenti sono fortemente invasi, “quasi intossicati”, da metalli pesanti, da
pesticidi, e da fitofarmaci: i
preparati biodinamici sono
concepiti proprio per contrastare questi fenomeni, con
ricadute profonde in ogni settore della Medicina. Concetti difficili? No,
semplicemente un altro piano di pensiero:
così come nell’universo la Geometria euclidea lascia il posto ad altri modelli matematici, analogamente i princìpi della catalisi
chimica (cioè del superamento di soglie di
attivazione per reazioni termodinamica-
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mente possibili) assumono una diversa
“plasticità” nel mondo subcellulare degli
enzimi. Le strategie che ne derivano, in termini di Terapia Complementare Enzimatica
(TCE), sono la rivoluzione copernicana della Medicina: agire secondo natura, “dialogando” con gli enzimi nel solo linguaggio
ad essi comprensibile, quello dei substrati.
Qualcuno ha definito la TCE come la prima

“terapia intelligente” e non
siamo lontano dal vero visto che “intus ligere” significa “leggere dentro”: esattamente
quanto accade dopo assunzione di preparati
biodinamici che identificano immediatamente le situazioni conformazionali enzimatiche responsabili di disturbi e patologie.
I protocolli, che in numero crescente ar-

Enzimologia biodinamica
ricchiscono il bagaglio interventistico biodinamico, sono studiati in funzione delle
presumibili carenze della funzionalità enzimatica e hanno mediamente (nelle patologie
croniche) una durata di almeno quattro mesi
prima di eventuali aggiustamenti: patologie
sviluppatesi in anni non possono certamente regredire in qualche giorno. Ne derivano
due necessità: l’apertura mentale dei “curanti” a questa nuova visione “di terreno”
e la consapevolezza dei “curati” che, unicamente assecondando la natura, si possono
ottenere risultati, a volte eclatanti, come le
recenti ricerche evidenziano, anche in patologie spesso considerate incurabili. È stato
scritto che le malattie non esistono, sono
solo espressione di una autodifesa: imparare a conoscerle nella nuova luce dell’Enzimologia biodinamica può e deve rappresentare la svolta, “secundum naturam”.
∙	Virus
I virus sono di fatto “pacchetti” di acidi
nucleici infettivi circondati da un rivestimento protettivo, in pratica i più efficienti
parassiti intracellulari capaci di autoriprodursi. Al contrario delle cellule non sono
in grado autonomamente di generare energia metabolica né di sintetizzare proteine;
una particella virale o virione, è costituita
da una o più molecole di DNA o, come nel
caso del virus dell’inf luenza e del nuovo coronavirus SARS-CoV-2, responsabile della
pandemia COVID-19, di RNA, avvolte da
un rivestimento proteico e a volte anche da
altri rivestimenti supplementari di struttura
assai complessa, formati da carboidrati, lipidi e proteine. Nei virus sono distinguibili
due fasi vitali distinte: extracellulare e intracellulare; i virioni, che rappresentano la
fase extracellulare, possiedono pochi enzimi o possono esserne del tutto sprovvisti e
non possono riprodursi indipendentemente
da cellule viventi. Durante la fase intracellulare i virus esistono essenzialmente sotto forma di acidi nucleici in replicazione, i
quali inducono il metabolismo dell’ospite
a sintetizzare i componenti del virione; le
eventuali particelle virali mature, o virioni
completi, sono poi liberate all’esterno. Sia
a livello preventivo che per il trattamento dell’inf luenza in atto, la svolta è giunta
dall’Enzimologia biodinamica: alterazioni

enzimatiche sono alla base di deficit immunitari, favorenti il contagio e, come in
tutte le patologie virali, la prima “mossa”
del virus, una volta penetrato nelle cellule,
è pilotare la produzione di enzimi codificati nel proprio materiale genetico, finalizzata alla replicazione virale. Il messaggio di
“normalità” apportato ai nostri enzimi da
substrati portatori di “memoria biochimica” (IAB: Integratori Alimentari Biodinamici) consente di agire efficacemente nella
patologia inf luenzale in atto, a conferma
dell’efficacia riscontrabile anche in altre
patologie ad etiologia virale, quali Epatite C
cronica, Herpes Zoster, Herpes labialis (in
quest’ultimo caso con risoluzione in poche
ore di una patologia dal decorso normale
di oltre dieci giorni). Nella mia personale
esperienza ho potuto apprezzare l’efficacia
preventiva del trattamento autunnale, per
i primi dieci giorni di tre mesi consecutivi, utilizzando Citozym al dosaggio di 0,5
ml per kg di peso corporeo, mentre per il
trattamento delle forme in atto ho utilizzato
con successo un preciso schema, a base di
preparati biodinamici. Non mi ha stupito,
pertanto, apprendere che un altro preparato di questa classe abbia consentito risultati
importanti anche in relazione alla pandemia
COVID-19.
∙ La pubblicazione
internazionale
“Beneficial Effects of Oral Administration of a Nutritional Supplement in Asymptomatic and Symptomatic COVID-19 Patients” (*)
Ai fini divulgativi riportiamo la traduzione dell’abstract di questo importante articolo, che può essere richiesto nella versione inglese integrale scrivendo direttamente
all’Azienda promotrice della Ricerca (Citozeatec: info@citozeatec.it)
“Con l'infuriare della pandemia di coronavirus del 2019 (COVID-19), è urgente
identificare i marcatori clinici e di laboratorio per la progressione a forme gravi e
fatali di questa malattia. In questo studio,
abbiamo puntato a valutare la potenziale
capacità di un integratore alimentare (Citexivir) di normalizzare alcuni biomarcatori
ematologici, biochimici e immunologici in
Luglio/Agosto 2021
natura docet: la natura insegna

55

Enzimologia biodinamica
pazienti con e senza sintomi di COVID-19.
I micronutrienti, come vitamine e minerali
essenziali dal punto di vista nutrizionale,
inf luenzano e supportano ogni fase della
risposta immunitaria.
Questa indagine è stata eseguita somministrando un integratore alimentare (Citexivir) ricco di calciferolo (vitamina D3), acido
ascorbico (vitamina C), acido folico (vitamina B9) e acido pantotenico (vitamina B5)
ai pazienti arruolati per 120 giorni. Tutti
elementi essenziali per un completo processo enzimatico fisiologico. I risultati riportati sembrano promettenti dal punto di vista dell'approccio sperimentale adottato. In
particolare, la somministrazione program•

mata dell'integratore alimentare ricco di
micronutrienti a pazienti COVID-19, asintomatici e da lievi a moderati, ha portato, in
generale, alla normalizzazione dei valori
di alcuni parametri biochimici e immunologici critici riscontrati alterati. Questo
approccio nutrizionale, sebbene non risolva la malattia e quindi non rappresenti una
cura, può migliorare la qualità della vita dei
pazienti COVID-19”.
La ricerca evidenzia che Citexivir, alla
posologia giornaliera di 90 ml (20 prima di
colazione, 70 disciolti in 430 ml di acqua,
da bere nel corso della giornata, in associazione ad altri preparati biodinamici secondo un preciso protocollo che può essere

TABELLA 1

referenze internazionali

Pubmed
Oral nutritional supplement prevents weight loss and reduces side effects in patients in advanced
lung cancer chemotherapy
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32034492/
GENIO italiano Giuseppe Cotellessa
https://genioitalianogiuseppecotellessa.blogspot.com/2020/11/texidrofolico-sulla-regressionedel.html
Enea
https://www.enea.it/it/seguici/news/giuseppe-cotellessa-vincitore-del-premio-internazionale-dipoesia-e-letteratura-nuove-lettere
Docplayer
https://docplayer.it/184513012-Il-carcinoma-a-grandi-cellule-e-meno-frequente-e-puo-crescere-ediffondersi-rapidamente-in-diverse-parti-del-polmone.html
Springer
Gruppo editoriale con sedi a Berlino, Heidelberg, negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi.
Specializzato nell'edizione di riviste e opere scientifiche, tecnologiche e mediche, pubblica annualmente circa 1500 periodici e 5000 nuovi libri.
https://link.springer.com/article/10.1007/s00726-020-02822-7
Researchgate
social network gratuito dedicato a tutte le discipline scientifiche nel quale scienziati e ricercatori possono condividere articoli, chiedere e rispondere a quesiti, e trovare collaboratori.
https://www.researchgate.net/publication/339112729_Oral_nutritional_supplement_prevents_weight_loss_and_reduces_side_effects_in_patients_in_advanced_lung_cancer_chemotherapy
Pubblicato su siti Cinesi:
X-mol
https://www.x-mol.com/paper/1235606498700935168?recommendPaper=808257
Medsci
https://www.medsci.cn/article/show_article.do?id=02b0188441ac
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richiesto scrivendo a info@citozeatec.it), ha
portato alla normalizzazione di tutti i parametri biochimici studiati e, in particolare,
l'effetto positivo del trattamento sia nei pazienti sintomatici che in quelli asintomatici
è risultato clinicamente evidente. Del resto
è ben noto che molti soggetti di tutte le età
sono in carenza di micronutrienti: la loro
integrazione può quindi svolgere un ruolo importante nell'aumentare la resistenza
alle infezioni in generale, migliorando la
funzione immunitaria, essendo ormai riconosciuto che un adeguato stato nutrizionale risulta fondamentale per lo sviluppo, il
mantenimento e l'espressione della risposta
immunitaria.
I micronutrienti, come vitamine e minerali essenziali dal punto di vista nutrizionale, inf luenzano e supportano ogni fase
della risposta immunitaria. La carenza di
micronutrienti può inf luenzare sia l'immunità innata che adattiva, causando immunosoppressione e aumentando così la suscettibilità alle infezioni. Inoltre, infezioni
e stato nutrizionale inadeguato hanno una
relazione sinergica. La stessa risposta immunitaria a un'infezione esacerba lo scarso
stato nutrizionale e causa un aumento della
domanda di micronutrienti. Le infezioni virali sono una delle principali cause di morbilità e mortalità in tutto il mondo, come
dimostrato sia
dall'inf luenza stagionale

che dalla recente pandemia COVID-19. Una
dieta equilibrata è essenziale per ottenere un apporto ottimale di tutte le vitamine e gli elementi essenziali, tuttavia, nella popolazione generale e anche nei paesi
più sviluppati, può essere difficile ottenere
un'assunzione adeguata di micronutrienti
rispetto all'assunzione giornaliera raccomandata (RDA). Questo studio ha dimostrato che i livelli di alcuni parametri biochimici, ematologici e infiammatori nel sangue
dei pazienti COVID-19 sono apparsi significativamente alterati, al punto da innescare
il rilascio di mediatori infiammatori che
possono
potenzialmente causare danni
immunitari mirati ai polmoni e ad altri
organi correlati. L'inclusione nella dieta
di Citexivir per un periodo di 4 mesi ha
cambiato i parametri biochimici esaminati
avvicinando questi valori alla normalità.
In conclusione, questo importante studio
dimostra che i livelli di vari parametri biochimici nel sangue dei pazienti COVID-19
sono significativamente alterati, innescando il rilascio di mediatori infiammatori
e causando danni immunitari mirati ai
polmoni e ad altri organi correlati. Pertanto, sopprimere l'infiammazione e regolare
lo squilibrio immunitario del corpo può risultare un aspetto importante del trattamento dei pazienti COVID-19, con significativo miglioramento anche della qualità della
vita.
(*) Journal of Food and Nutrition
Sciences 2021; 9(2): 41-47
Ferorelli Pasquale1, Antonelli
Francesco2, Shevchenko Anna3, Doepp
Manfred4, Lenzi Stefano5, Beninati
Simone6, * (1Scientific Research
Center, Citozeatec, Milan, Italy,
2Scientific Association (ARSS), Rome,
Italy, 3Department of Pharmacology,
Kabardino-Balkarian State University,
Nalchik, Russia, 4Department of
Psychology and Sports Science, Giessen
Justus, Liebig University Gießen,
Giessen, Germany 5Department of Health
Engineering, Université Européenne
de Bruxelles Jean Monnet, Schaerbeek,
Belgio 6Department of Biology, University
of Tor Vergata, Rome, Italy)

Luglio/Agosto 2021
natura docet: la natura insegna

57

Leggende italiane
a cura di Roberto Mancuso,
scrittore

La leggenda
dei settanta fantasmi
∙	Maccastorna - Lodi

S

e uno spettro pare
poco, per trovarne
di più basta visitare
Maccastorna, un paese in provincia di Lodi, che con
i suoi 69 abitanti è tra i meno popolati Comuni d’Italia, ma dove ad
alzare la media, per fortuna ci sono
i 70 fantasmi residenti nell’antico castello, attorno al quale si è
sviluppata la cittadina. Tutto ebbe
inizio attorno al 1400, per merito di
Cabrino Fondulo, a quel tempo padrone e signore del luogo. Cabrino
era nato a Soncino, vicino Cremona,
nel 1370. Di famiglia guelfa, già a
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sedici anni fece notare di essere un
ragazzo pieno d’iniziativa, quando, durante i festeggiamenti del
carnevale, assieme ai suoi cugini
scatenò una rissa contro la famiglia
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ghibellina loro rivale, i Barbò. Il
giovane Cabrino in quell’occasione
riuscì anche a penetrare in casa di
Filiberto Barbò, che uccise a colpi
di pugnale. Cabrino nella collutta-

zione venne ferito
ad una spalla, poi
catturato e condannato alla decapitazione
dal Podestà cittadino,
ma riuscì a fuggire dal
carcere. Mentre era
in fuga trovò il tempo per fare un salto
a Gallignano, dove
abitava Luigi Barbò,
un altro componente
della famiglia tanto
odiata, che naturalmente venne anch’egli ucciso. A settembre
Cabrino smise di fuggire, ponendosi al servizio di Ugolino Cavalcabò,
marchese di Viadana, signore
di Cremona e condottiero militare. Da quel giorno intraprese una
carriera piena di successi, intrighi
e tradimenti, riuscendo a togliersi
anche la soddisfazione di uccidere
un altro Barbò, Anselmo, penetrando nella sua camera da letto mentre questi riposava con la moglie
Beatrice, che fece la stessa fine del
marito. Grazie alle sue indubbie
doti, Cabrino Fondulo nel 1402
era ormai diventato un uomo di
fiducia di Ugolino Cavalcabò, che
per premiarlo gli regalò il feudo di
Maccastorna. Il nostro guelfo andò
a vivere nel castello insieme alla
sua prima moglie, Giustina Rossi
di Parma, che morì per cause misteriose solo dopo pochi mesi dal
giorno del matrimonio.
La storia dei 70 fantasmi iniziò
un paio d’anni dopo, periodo in cui
Cabrino darà prova di genialità,
seppure volta al tradimento e al suo
potere personale. Nel 1404 succede
che Ugolino viene imprigionato da
Estorre Visconti e la reggenza di
Cremona passa a suo cugino Carlo
Cavalcabò, però Cabrino e Carlo
si alleano e tradiscono Estorre, che

viene imprigionato nel castello di
Santa Croce. Carlo Cavalcabò diventa così il signore di Cremona
e Cabrino è il suo fidato braccio
destro, almeno fino al 24 luglio
del 1406, quando Carlo, insieme ai
suoi alti dignitari e a tanti soldati, si
ferma nel castello di Maccastorna,
per passare la notte tra le mura del
fidato amico.
Sono settanta persone, che vengono accolte e rifocillate dal padrone di casa, che nella notte li fa
sgozzare, strozzare o lanciare nel
pozzo dei tagli. Tutti quanti. Nei
giorni seguenti Cabrino si fece

proclamare signore di Cremona al
posto dei suoi ex alleati, era quello l’obbiettivo finale dei suoi tanti
tradimenti, poi affrontò
nuovi nemici e tante
battaglie, fino al 1425,
quando cadde anche
lui in un’imboscata,
portato a Milano e
impiccato. Aveva 55
anni, quarant’anni di
violenze alle spalle e
70 fantasmi nel suo
castello, che ancora
vagano senza pace tra
quelle mura. Pare che
ogni 24 luglio, ricorrenza
della strage, nel castello si sentano urla, colpi di spada, porte che
sbattono, imprecazioni e rumori
talmente forti che è impossibile
trascorrervi la notte. Forse i 70 si
calmerebbero un pochino, se leggessero le poche righe scritte dal
monaco che accompagnò al capestro Cabrino Fondulo: “…aveva
paura di morire perché era certo di
andare all'inferno, urlò la sua ossessione tutta la notte e dovettero
trascinarlo alla forca come fosse
un cencio”, ma in fondo nemmeno
i 70 erano tanto migliori di lui e
fanno così tanto rumore solo perché hanno ancora un gran caratteraccio.

Luglio/Agosto 2021
natura docet: la natura insegna

59
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CEFALEA CRONICA
PRIMARIA COME MALATTIA
SOCIALE
Cosa cambia con la nuova legge

- Editors: G. Sandrini, L. Merighi, C. Di Lorenzo,
R.M. Gaudio, G. Sances
- Supplemento 1- 2021 di Confinia Cephalalgica
et Neurologica - Vol. XXXI – dedicato alla
Tavola rotonda C.I.R.N.A. (Centro Italiano
Ricerche Neurologiche Avanzate), durante il
34° Congresso Nazionale SISC - 23/09/2020 26/09/2020 - ISSN 1122-0279
- Promosso da Alleanza Cefalalgici - C.I.R.N.A.
- Onlus in occasione del Trentennale della
fondazione, scaricabile on line al seguente link:
https://mattioli1885journals.com/index.php/
confinia/issue/view/801

Documento di fondamentale importanza per comprendere meglio l’importanza del
riconoscimento della cefalea
cronica primaria quale patologia sociale: riportiamo l’indice
e, integralmente, la prefazione.
∙	Prefazione
Giorgio
Sandrini,
Lara
Merighi, Cherubino Di Lorenzo,
Rosa Maria Gaudio, Grazia
Sances
La Società Italiana delle
Cefalee (SISC) ha ospitato durante il suo ultimo Congresso
una Tavola Rotonda promossa da
Alleanza Cefalalgici-Fondazione
CIRNA ONLUS riguardante la
Legge 81 recentemente approvata
dal Parlamento, concernente il riconoscimento della Cefalea Cronica Primaria come Malattia Sociale.
Abbiamo ritenuto fosse di interesse raccogliere in
questo Supplemento gli interventi dei Relatori che
hanno fatto il punto sul ruolo svolto da Associazioni
Pazienti, Società Scientifiche ed Istituzioni nella approvazione di questa importante Legge, il cui iter è
stato lungo e complesso, ma nello stesso tempo emblematico di come si possa realizzare una costruttiva
cooperazione tra pazienti, vari Enti ed Istituzioni che
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dei loro problemi si fanno carico. Va sottolineato come questa tappa, seppure importantissima, rappresenti solo il punto di partenza
per un processo ancora lungo ed articolato che
passa attraverso l’approvazione dei Decreti
Attuativi e, quindi, la loro applicazione a livello regionale, cosa che implica anche un
coordinamento con le Regioni, considerando
che alcune di esse, quali la regione Lombardia,
avevano già deliberato su questa problematica.
Il percorso virtuoso sin qui seguito nella nostra
Nazione ha suscitato interesse da parte di altre
Associazioni Pazienti dell’EMHA, ovvero a livello europeo, che hanno richiesto ad Alleanza
Cefalalgici di acquisire informazioni per poter
promuovere analoghe iniziative nel proprio
Paese. La Fondazione
CIRNA ONLUS ha
promosso, inoltre, la
costituzione di un
Tavolo Tecnico costituito da Esperti e
Rappresentanti
di
Società Scientifiche
ed Enti coinvolti
nella fase attuativa
di questo provvedimento. Nei prossimi
mesi, si dovrebbe
poter disporre, di
un Documento finalizzato a chiarire quali potranno
essere le modalità
di interpretazione
ed attuazione del
provvedimento
legislativo recentemente approvato. Questo
anche al fine di valutare quali condizioni si
debbano realizzare perché la Cefalea Primaria
Cronica produca una situazione di invalidità e
di definire criteri atti alla sua quantificazione.
Desideriamo, infine, ringraziare Novartis che,
con un contributo non condizionante, ha reso
possibile pubblicare questo Supplemento che
abbiamo ritenuto di arricchire in Appendice
con alcuni riferimenti utili all’interpretazione
della Legge 81.
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Identità di genere

La storia del maschile
e del femminile
attraverso la voce

E'

molto interessante osservare i
cambiamenti del Costume attraverso la storia della comunicazione. L'immaginario custodisce
l'idea che in passato le arti e le armi vocali fosdi Paola sero connotate in base al sesso: l'uomo persuaCadonici, deva e la donna commuoveva. Ogni tentativo di
Pedagogista,
rottura di tali schemi vocali si concludeva con
Psicoterapeuta,
Logopedista, la denigrazione sociale dei trasgressori. Tiresia
Comitato ebbe gratuitamente il talento della divinazione,
scientifico ND
ma Cassandra per averlo dovette promettere di
pagarlo con l'amore e, quando osò respingere
Apollo, dovette accontentarsi della preveggenza
senza la persuasione. La dote si rivelò per lei più
una disgrazia che una fortuna. Per ascoltare la
predizione dell'infallibile vate, Ulisse scese nel
regno dei morti:
“Ma un altro viaggio segnava a noi Circe,
alle case dell'Ade e della tremenda Persefone,
a interrogare l'anima del tebano Tiresia”1.
Cassandra, costretta a mendicare l'attenzione alle sue parole, non riuscì mai ad essere credibile:
“...Allor Cassandra
la bocca aperse, e quale esser solea
verace sempre e non creduta mai,
l'estremo fine indarno ci predisse”2 .
L'uomo che piangeva e supplicava veniva
definito con disprezzo “una donnicciola”, era
oggetto di derisione, mai di rispetto. Socrate scherniva bonariamente i suoi discepoli che
piangevano e lo supplicano di salvarsi o di ritardare la morte: “Ma che state facendo?-esclamò.Siete straordinari; E io che ho mandato via le
donne perché non mi facessero scene simili”3.
1
2
3
4
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Nell'immaginario la commozione e le lacrime
si addicevano alla donna, il controllo e l'impassibilità all'uomo. Quanto fosse precoce la
consapevolezza di una tale distinzione comportamentale lo dimostrano le parole dette da un
bambino di sei anni per darsi un contegno forte
e virile: “Non piango, mi sudano gli occhi”. Collodi svela la scappatoia adottata da Mangiafoco
per dimostrare la commozione, senza ricorrere
al pianto: “Mangiafoco, ogni volta che s'inteneriva davvero aveva il vizio di starnutire. Era un
modo come un altro, per dare a conoscere agli
altri la sensibilità del suo cuore”4.
Con la parola l'uomo dava prova della sua
forza interiore. Il mito racconta che Adrasto, re
di Argo, quando il suo esercito venne sgominato, dimostrò di possedere una tale capacità persuasiva da convincere i tebani a restituire i corpi
delle vittime.
Dalla donna, invece, ci si aspettava che si
sottomettesse con il comportamento, con la parola, o meglio ancora con il silenzio. Se l'uomo
affascinava parlando, la donna lo faceva tacendo. Un antico proverbio veneto riassume le caratteristiche salienti dell'ideale femminile: “Che
piaccia, che taccia, che stia in casa. Il silenzio
femminile in tale ottica dava risalto al sapere
maschile. Per ottenere la donna pregava, dichiarando la propria debolezza e, quando era messa
davanti ai propri torti o alle proprie contraddizioni, cercava di intenerire. Un'astuzia femminile descritta da Manzoni: “Perpetua s'avvide
subito d'aver toccato un tasto falso; onde cambiando subito il tono-signor padrone disse-con
voce commossa e da commuovere...”5.
Alla donna era legata la dimensione perico-

Omero, Odissea, cantoX, vv. 562-565
Virgilio, Eneide, libro Secondo vv. 413-416
Platone La morte di Socrate in Fedone, p. 155
Collodi Le avventure di Pinocchio in Fiabe e racconti p. 232
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losa della comunicazione: l'indiscrezione.
Nessuno meglio di Perpetua potrebbe fare da
esempio: “Lei sa bene che, ogni volta che m'ha
detto qualche cosa sinceramente, in confidenza,
io non ho mai... Brava ! Come quando...6". L'irrefrenabilità verbale femminile usata a sproposito è un tema ricorrente nel mito e nelle fiabe.
Quando la ninfa chiacchierona Lara sbandierò
la notizia che Giove amava Giuturnia, il padre
degli dèi adirato la costrinse al silenzio, strappandole la lingua. Stando al mito, la Gazza, simbolo del furto e della loquacità, in origine era
una fanciulla che fu trasformata in pennuto per
punizione.
La tradizione lega la donna alla frivolezza
e riserva alla sua vacuità comunicativa termini
come: cicalare, bulare, ciare, zigare, ecc...Passereau nel brano “Il est bel et bon” ha trasformato
un pettegolezzo femminile in un chiocciare di
galline.
In numerose fiabe la comunicazione femminile è più temuta che apprezzata. In molti intrecci ricorre la frase “La moglie tanto fece e tanto
disse che il marito si trovò costretto a... e le azioni descritte sono tutte esecrabili: abbandonare
i propri figli, uccidere degli innocenti, venire
meno alla parola, ecc.. Il messaggio è chiaro: le
parole di una donna possono portare l'uomo alla
rovina.
Quando si parla di fascino vocale al femminile ci si riferisce quasi unicamente al canto.
“Raperonzolo aveva una voce dolcissima e can5
6
7
8
9
10

tava spesso per non morire di noia. Il principe
tanto si invaghì di questa voce che non poteva
fare a meno di venire ogni giorno alla torre per
udirla7. Musicalità vocale e bellezza fisica costituiscono un vero e proprio binomio per Biancaneve, Cenerentola, Aurora...
I diversi attributi seduttivi non sono però
ugualmente importanti, quando la storia richiede l'eliminazione di uno dei due, la voce può
essere sacrificata, ma l'aspetto va assolutamente
salvaguardato. “Se mi togli la voce- chiese la sirenetta- che cosa mi resterà?-.
-La tua bellezza- rispose la strega- la graziosa andatura, gli occhi che parlano, con essi ben
potrai cattivarti un cuor umano”8.
La tradizione che assimila il canto femminile a quello degli uccelli è un filone che accomuna civiltà diverse. Secondo il mito furono
gli dèi a trasformare una fanciulla di nome Filomela in usignolo. Nell'immaginario il fascino
vocale femminile era più legato ad un melodico
cinguettio che alla comunicazione orale vera e
propria.
L'uomo, dal canto suo, non ha che l'imbarazzo della scelta per riscuotere consensi con
la parola: nel foro, nelle assemblee e... anche in
amore. Il seduttore vocale per eccellenza è indubbiamente Cyrano de Bergérac. Rossana non
si innamora della bellezza di Cristiano, ma della
voce e delle parole d'amore che Cyrano gli presta a sua insaputa. Quando Cristiano parla senza "doppiatore", Rossana si disamora: - Come

A. Manzoni, Promessi Sposi, capitolo 1, vv. 468-470
A. Manzoni, Promessi Sposi, capitolo 1 vv. 465-467
G. G. Grimm , Raperonzolo in Novelle, p. 18
H.C. Andersen La Sirenetta in Il favoloso Andersen
E. Rostand Cyrano de Bergerac atto III scena VIII
H. Hesse Conversione di Casanova in Leggende e Fiabe p. 44
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se diventaste brutto-... -No, andatevene parlate
troppo male-9"..
Se Cyrano lascia cogliere ad altri il frutto
del proprio fascino, Casanova dispiega tutte
le risorse comunicative per assaporare personalmente il sapore della vittoria: “Con un fine
sorriso le baciò la bocca, e lei lo baciò a sua
volta. Si risedette in poltrona, se la prese sulle
ginocchia e le disse mille parole maliziose che
aveva sempre a disposizione in tre lingue”10. I
seduttori professionisti sanno sempre come fare
breccia nella vulnerabilità femminile. Nel gioco
amoroso il punto debole della potenziale preda
diventa per il predatore un punto di forza. Una
conquista merita sempre un brindisi: basta versare Il Punto debole in una coppa e il cin cin
d’arte è servito .
Il vincitore a conquista ultimata non può fermarsi ad amare: una nuova sfida lo attende. Il
vento della libertà gonfia le vele del seduttore
navigato, che non può permettersi di sostare a

11
12
13
14
15
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lungo in un porto femminile.
Quanta parte abbia la voce maschile ad eccitare la fantasia amorosa di una donna lo dimostra il cavaliere inesistente di Calvino. L'eroe
non è un uomo in carne ed ossa, ma solo una
voce che esce da una armatura. Le donzelle che
l'ascoltano si innamorano perdutamente dell'insolita "uomità vocale". - O che conversatore delizioso, - fa Priscilla, e si bea... - Un uomo...un
uomo...Una notte, un continuo, un paradiso...”11.
E poiché il cavaliere non ha corpo, la beatitudine che offre è solo verbale.
La seduzione vocale per eccellenza è sempre
stata maschile, ma non mancano eccezioni alla
regola. Un esempio famoso viene dall'Oriente e
precisamente da “Le mille e una notte” che racconta come una donna dalla voce affascinante
e dalla straordinaria capacità affabulatoria sia
riuscita a dissuadere un Sultano dai propositi
omicidi. “Persuaso che non vi era donna savia,
per prevenire quindi l'infedeltà di quelle decise
che nell'avvenire piglierebbe, risolvette di sposarne una per notte e poi di farla strangolare il
giorno seguente... Allora Scherhazade diè principio alla narrazione della prima novella, la quale non essendo terminata collo spuntar del sole,
fu però capace d'interessare tanto la curiosità del
Sultano, che le permise lasciarla dire il giorno
appresso, e così ininterrottamente di Novella in
Novella poté la favorita, col suo stratagemma,
invogliare quel Sire ad ascoltarla per mille e una
notte12”.
La voce del narratore potrebbe stare nella categoria dei seduttori vocali, dato che riesce a rapire l'attenzione. Tutte le armi tonali,
le sfumature timbriche e le sapienti variazioni
di volume vengono impiegate per non lasciare
all'ascoltatore la possibilità di distrarsi. Il narratore, nella figura del cantore, del menestrello,
o del trovatore, ha incarnato in passato il ruolo
di depositario della fantasia collettiva. La tradizione orale dell'antichità ha attinto a lui come a
un libro vocale. Anche sul piano verbale il primato maschile è stato assoluto, perché l'aspetto
di una donna contava più delle sue opinioni. Nel
filone comunicativo femminile spicca la voce da
“bella e tonta": un gioco di toni cantilenanti da
eterna bambina stupita e un po' stupida.
Il modo di parlare della "donna-oggetto" ha

I. Calvino Il cavaliere inesistente Garzanti Milano 1986 pp.101-106
Le mille e una notte in Novelle arabe , pp.12-19
Omero, Iliade, Libro II vv. 177-179
H. C. Andersen, Il brutto anatroccolo in Il favoloso Andersen p.7
G. Carducci Davanti S. Guido vv. 89-92
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svolto un ruolo determinante nel gioco seduttivo, perché ribadiva la superiorità dell'uomo. La
passività vocale diventava
così uno specchio rassicurante della remissività
comportamentale. La voce
da "oca giuliva" faceva immaginare una incantevole
testolina vuota di opinioni
proprie, delizioso presupposto per un perfetto trastullo maschile. La tonalità
bamboleggiante sembrava
promettere una vita a due nel "paese dei balocchi", senza la fatica dell'impegno relazionale.
Alla donna veniva richiesto di sedurre lo sguardo, più che l'ascolto.
Secondo Oscar Wilde “Il sesso femminile è
un sesso decorativo. Non ha nulla da dire, ma
dice quel nulla con garbo”. Omero racconta che
per la bellezza femminile si può morire:
“L'Argiva Elena per cui tanti achei
perirono a Troia, lontano dalla patria13”.
Nelle fiabe ogni volta che una donna brutta
cerca di sposarsi prendendo il posto di una bella
con l'inganno finisce sempre male. Per l' immaginario la bruttezza mal si coniuga al femminile, ma può essere tollerata al maschile. “Non
è bello ma è di buonissima indole ... del resto
è un maschio, e quindi poco importa” dice la
mamma del brutto anatroccolo nella fiaba omonima14.
Quando il colpo d'occhio è deludente, l'interesse maschile può scemare con facilità, quello
femminile più raramente.
Se la donna brutta è da coprire per non offendere la vista, l'uomo brutto è tutto da scoprire.
Racconta la fiaba che la Bestia, nonostante l'aspetto mostruoso, riesce a conquistare la Bella
per l'animo gentile e il brillante modo di conversare.
L'immaginario premia la donna che ama un
uomo brutto e punisce quella che lo disprezza o
lo disdegna. Se la voce maschile ha dettato legge nel mondo, quella femminile è stata la regina
della narrazione affettiva tra le pareti domestiche.
Carducci rivisita da uomo maturo il tempo
in cui la nonna gli narrava le fiabe e ne rievoca
l'emozione:
“O nonna, o nonna! deh com'era bella
Quand'ero bimbo! ditemela ancor,
Ditela a quest'uomo savio la novella

Di lei che cerca il suo perduto amor!”15.
Attualmente la voce femminile sta scrivendo un importante capitolo della sua storia, ancora
scarsamente documentabile. La donna sta cercando
di prendere le distanze dal
pigolante modello che l'ha
accompagnata fino ai giorni nostri.
Sembra che la voce
femminile descritta nei
manuali di foniatria non
esista più. Nell'eloquio al posto della spiccata
differenza tonale tra la donna e l'uomo si assiste
a un tentativo pressoché riuscito di livellamento.
Sembra che si stia cercando di arrivare ad una
parità tra i sessi, anche dal punto di vista fonatorio. Voci femminili acute e fragili sono diventate
tanto rare da poter essere considerate dei fossili
vibratori. Il fumo e la pillola anticoncezionale
possono concorrere all'ingravamento tonale, ma
non sono certamente gli artefici per eccellenza
di una così importante rivoluzione vocale, dato
che nel canto esistono ancora un maschile e un
femminile .
Sembra molto probabile che la donna si stia
costruendo una identità vocale più consona al
nuovo modello comportamentale e che parli da
uomo perché vive come lui, o almeno cerca di
farlo. L'arte della persuasione, prerogativa maschile fin dalla notte dei tempi, sembra uno dei
tanti obiettivi femminili dei nostri giorni. Dal
canto suo l'uomo d'oggi rivendica la parità dal
punto di vista emotivo e cerca di scrollarsi di
dosso l'etichetta di una virilità inconciliabile con
i sentimenti.
Persuasione e commozione stanno diventati
abiti vocali unisex interscambiabili?
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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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