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EDITORIALE

Nasce AlFi: Alleanza Fibromialgici

Un sogno realizzato e ricordi lontani

di Massimo
Enrico
Radaelli,

Direttore
scientifico ND

Era un giorno di primavera di un anno che non ricordo con precisione, sicuramente verso
la fine di quelli che oggi chiamano “i favolosi anni Ottanta”, definizione certamente
vera, soprattutto alla luce delle devastazioni che stiamo vivendo da tempo e che nessuno si
sarebbe immaginato, a parte le solite “cassandre” destinate a non essere credute. Un cielo
inusualmente azzurro su Milano (“quel cielo di Lombardia, così bello quand’è bello”,
per dirla col Manzoni) sembrava ancora più limpido visto dallo studio a vetri del Prof.
Mario Tiengo, al ventitreesimo piano della Torre Velasca. Mario Tiengo era un fraterno
amico, quasi un secondo padre, per me, grandissimo scienziato e uomo, che frequentavo
regolarmente per progetti riguardanti il dolore e il suo trattamento. Aveva fondato
la prima Cattedra universitaria al mondo in Fisiopatologia e Terapia del Dolore e
dirigeva, a Milano un Centro Studi sulla Analgesia a due passi dagli Istituti Clinici
di Perfezionamento, in via della Commenda, dove io ero di casa, frequentando altri
grandi medici ora scomparsi, dal Prof. Guglielmo Scarlato, Neurologo, all’altro fraterno
amico Prof. Luigi Allegra, Pneumologo (una delle “cassandre” del Covid…).
Ricordo con grande nostalgia il fervore mentale di quegli anni, la “risonanza” che si
generava dentro il mio cervello parlando con figure geniali di quello spessore, ma in
particolare mi resta impressa nella memoria quella mattina di primavera di cui parlavo
all’inizio, fra tazzine di caffè fumante e divagazioni fra scienza e filosofia di cui solo il
Prof. Tiengo era capace, perché quella mattina sentii per la prima volta parlare in modo
chiaro di “Fibromialgia”. Avevo catalogato quel termine fra le patologie psichiatriche,
perché un noto reumatologo (di cui non faccio il nome) mi aveva confidato che solo i
farmaci antidepressivi potevano fare qualcosa in pazienti (soprattutto donne) che,
“poverette, pensano di stare male ma non hanno niente di clinicamente evidenziabile”.
Ne parlai a Mario, che amabilmente mi spiegò come questo modo di pensare fosse
totalmente sbagliato: “queste pazienti hanno un crollo generalizzato della soglia del
dolore, tant’è che con l’amico Prof. Sicuteri noi non parlavamo di ‘Fibromialgia’, che
localizza il dolore a tendini e muscoli, ma di ‘Panalgia’, dolore ovunque”.
E continuò dicendo che, secondo il suo pensiero, più che ai farmaci si doveva pensare
ad una alimentazione capace di alzare la soglia del dolore (ricordo che utilizzò il
termine “vibrazionale”, accendendo in me una grandissima curiosità) e che, soprattutto,
le pazienti dovevano sviluppare consapevolezza della propria condizione (“dovremmo
pensare ad una associazione”). Sono passati più di trent’anni e qualcosa sta finalmente
cambiando: questo numero della rivista non a caso porta in copertina le mimose dell’otto
marzo, visto che la sindrome fibromialgica predilige le donne, dedicando l’articolo
portante ad una sintetica descrizione di questa sindrome e alla notizia della nascita di
una Associazione no-profit (AlFi: Alleanza Fibromialgici) che mi onoro di presiedere,
incarico che ho accettato anche per mantenere una promessa, fatta quel lontano giorno
di primavera…
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Fibromialgia: il dolore negato

Nasce l’Associazione AIFi
(Alleanza Fibromialgici)

di
Simonetta
Adamanti,
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Adamanti,
Medico
anestesista,
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Comitato
scientifico ND
e del CTS AlFi
(Terapia del
Dolore)

e Massimo
Enrico
Radaelli,

Direttore
scientifico ND,
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USCIRE DALL’OMBRA
Il problema di cui parliamo oggi esiste probabilmente da sempre ma se ne parla solo da poco: è
lo strano destino di una patologia troppo spesso
relegata fra le “malattie immaginarie”, autentico “inferno in terra”, invece, per chi ne è affetto.
Più che di patologia sarebbe corretto parlare di
“sindrome”, cioè di insieme di segni e sintomi,
in questo caso estremamente complesso, dominati dal dolore. Il termine “Fibromialgia” è di
derivazione greca: “fibro” sta per tendini e legamenti, “mi” richiama i muscoli mentre “algia”
riporta ad “algos” (dolore): un dolore quindi,
per definizione, diffuso a muscoli, legamenti e
tendini, che esclude le articolazioni. La parola
“Fibromialgia” fino a pochi anni fa rappresentava qualcosa di enigmatico, pur trattandosi di
una realtà in costante aumento (si stima che
solo nel nostro Paese colpisca svariati milioni
di pazienti, prevalentemente donne), oggetto di
discussione e di incomprensione, fino a quando personaggi famosi che ne erano colpiti non

decisero che era arrivato il momento di uscire
dall’ombra: era il mese di settembre del 2017
quando la nota cantante Lady Gaga, in un tweet, rivelò al mondo di essere ricoverata per una
recrudescenza della sintomatologia fibromialgica, scrivendo “Voglio contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa malattia e
a mettere in contatto le persone che ne soffrono”. Gli effetti furono praticamente immediati,
e una realtà che fino a quel momento era quasi
un tabù cominciò a vincere la soglia di attenzione di mezzi di informazione, famiglie, medici,
istituzioni.
E ovviamente malati: perché non esiste probabilmente nulla di più devastante sul piano psicologico che soffrire e non essere creduti. Finalmente è arrivato il momento di portare alla
luce del sole un problema quasi sempre incompreso non solo da familiari, amici e colleghi ma
spesso anche dai medici, rompendo finalmente
un circolo vizioso che solo ultimamente ha visto uscire allo scoperto anche le Istituzioni.

Lady Gaga.

STORIA DI UN NOME
La Sindrome fibromialgica è caratterizzata da
tutta una serie di segni, sintomi e relative “comorbidità” con altre patologie, quali
• mal di testa,
• ansia,
• ansia associata a depressione,
• depressione,
• stanchezza cronica,
• malattie endocrine,
• candidosi e altre infezioni,
• secchezza oculare e altre malattie oftalmologiche,
• patologie autoimmuni,
• malattie dermatologiche,
• sensibilità chimica multipla.
E certamente molto altro ancora, su cui peraltro

PAT O L O G I E E M E R G E N T I

domina per frequenza e gravità, come si diceva,
il dolore: un dolore diffuso che si irradia praticamente ovunque, al punto che il Prof. Mario
Tiengo, Fondatore della prima Cattedra universitaria al mondo in Fisiopatologia del Dolore, ci
confidò, durante uno dei frequentissimi incontri
milanesi legati alla collana “I Seminari sul Dolore”, edita da Mattioli 1885, con cui collaboravamo, che prima che la IASP (International
Association Studies on Pain) definisse la sindrome in termini di algia localizzata a tendini e
muscoli, con il suo collega fiorentino Prof. Federigo Sicuteri, aveva proposto di denominarla
“Panalgia”: “dolore ovunque”, caratterizzato
da un anomalo abbassamento generalizzato della soglia del dolore.
STATO DELL’ARTE
Non esistono ad oggi terapie farmacologiche
validate e in passato si ricorreva prevalentemente ad antidepressivi, confondendo causa ed
effetto (la depressione deriva dal dolore e non
viceversa) al punto che per decenni i pazienti

che ne erano affetti subivano presso familiari,
amici, colleghi, datori di lavoro e medici stessi
il trattamento riservato ai cosiddetti “ipocondriaci” (di cui il “malato immaginario” di Molière rappresenta il classico esempio).
Fortunatamente la percezione sociale del problema-fibromialgia sta cambiando, anche grazie
alla presa di coscienza dei pazienti, che cominciano ad organizzarsi in associazioni: in questo
numero della rivista daremo ampio spazio alla
più recente, AlFi (“Alleanza Fibromialgici”),
nata da un gruppo Facebook, creato quattro
anni fa da chi scrive queste righe, gruppo in costante crescita, che ha ormai superato i diciottomila iscritti.
Gli Specialisti di riferimento per questa sindrome sono i Reumatologi, anche se Algologi,
Neurologi, Ginecologi, Endocrinologi e Nutrizionisti hanno precise competenze specifiche e
solo da un approccio interattivo e sinergico fra
queste specializzazioni può derivare una strategia personalizzata, purtroppo mai generalizzabile.
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IL PERCORSO DIAGNOSTICO
In termini di Semeiotica medica la Fibromialgia (FM) o Sindrome fibromialgica, è una realtà patologica multifattoriale, caratterizzata da
aumento della tensione muscolare, con dolore
di tipo fluttuante associato ad astenia, disturbi
del sonno, ipersensibilità agli stimoli e calo dei
livelli di serotonina, con conseguenti stati di ansia associata a depressione, patologia, quest’ultima, per lungo tempo considerata, come già
detto, ingiustamente causa anziché effetto della
patologia stessa.
Ne soffre una percentuale significativa, calcolabile dal 2 al 5% della popolazione generale, per
il 90% di sesso femminile, in costante crescita. Non esistono test ematologici o radiologici
specifici, per cui la diagnosi, una volta escluse
eventuali patologie diverse attraverso una diagnosi differenziale, resta fondamentalmente
clinica, e si basa sulla digitopressione di diciotto punti dolorabili specifici, localizzati bilateralmente su tronco e arti del paziente, (“tender
points”: Fig. 1): se la digitopressione provoca
dolore in almeno undici di questi punti, scatta
diagnosi clinica di Fibromialgia, solo a condizione, ripetiamo, che una lunga serie di esami
abbia escluso altre malattie.

8
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Un autentico calvario, quindi, spesso per sentirsi dire che “non ci sono cure”, il che è sostanzialmente vero, al momento, dal punto di vista
farmacologico ma non da quello delle strategie
alimentari, che personalmente ritengo debbano
diventare il cardine del trattamento.

PAT O L O G I E E M E R G E N T I

L’inevitabile lentezza diagnostica contribuisce
inoltre a provocare un circolo vizioso di problematiche di natura psicologica, che portano la paziente ad un isolamento di fatto nella vita lavorativa ed affettiva, in quanto spesso considerata
“ipocondriaca”, portata ad esagerare il proprio
problema e i propri sintomi. Le sedi del dolore
maggiormente coinvolte sono colonna vertebrale, testa (cefalea, emicrania) faccia, spalle, cingolo pelvico, braccia, polsi, cosce. La costellazione di sintomi che caratterizza variabilmente
la sindrome è però, come anticipato, vastissima,
comprendendo anomala ed estrema sensibilità
al tatto, senso di intorpidimento degli arti, rigidità muscolare, crampi, formicolii, alternanza
di stipsi e diarrea, disturbi della sfera affettiva,
difficoltà di concentrazione, ansia e depressione.
L’insorgenza è di norma in età adulta, più raramente in età pediatrica e durante l’adolescenza
e viene attualmente indicata al secondo o terzo
posto tra le patologie reumatiche, con una prevalenza compresa tra il 12% e il 20%.
TERAPIA FARMACOLOGICA
I trattamenti farmacologici sinora utilizzati per
la Fibromialgia, più o meno per tentativi, sono
di varia natura e tuttora in fase di valutazione.
• FANS, farmaci antiinfiammatori non steroidei, per dolori localizzati.
• Miorilassanti, quando la componente mialgica risulta dominante.
• Ansiolitici (da utilizzare quando necessario e
solo per periodi limitati, in quanto, dopo lieve
e transitoria efficacia iniziale, possono aggra-

•

•

•

•

•

vare problemi cognitivi e percettivi quasi costantemente presenti nella malattia).
Antidepressivi, di efficacia evidente solo nel
breve periodo e prevalentemente finalizzata
al miglioramento del sonno, se non in caso
di confermata presenza di una reale patologia
depressiva.
Farmaci antiepilettici, farmaci analgesici
centrali e antiparkinsoniani: usati solo in
casi gravi e per brevi periodi, dati i pesanti effetti collaterali.
Farmaci oppioidi classici, spesso utilizzati
impropriamente in quanto agiscono sulle vie
del dolore a livello centrale (non coinvolte
nella Fibromialgia) e notoriamente gravati da
effetti collaterali rilevanti, oltre ad indurre dipendenza e tolleranza nel tempo.
Derivati della Cannabis, a proposito dei quali sono stati riferiti miglioramenti legati ai noti
effetti analgesici, miorilassanti, antidepressivi, ansiolitici e ipno-favorenti: la situazione
regolatoria in Italia per queste sostanze è comunque ancora molto fluida.
Farmaci cortisonici sono oggi considerati
controindicati, se non a dosaggio molto basso.

APPROCCIO COMPLEMENTARE
• Integratori di magnesio, potassio, calcio e
polivitaminici sono usati senza un preciso
razionale e con risultati molto variabili; sono
peraltro in fase di sviluppo integratori ottenuti con preparati energizzati attraverso biofrequenze, i cui risultati preliminari appaiono
incoraggianti, e di cui parleremo presto.
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da Massimo Radaelli «Il dolore, affrontarlo secondo natura». Layout Edizioni 2022.

• Probiotici, selezionati fra quelli che siano in
grado di superare la barriera acida gastrica e
di ricolonizzare una flora intestinale (Probiota) presumibilmente compromessa.
• Agopuntura, Ossigenoterapia, Ozonoterapia e altri metodi complementari, parimenti
non offrono efficacia risultati uniformemente
apprezzabili.
• Ioniterapia tissutale, (veicolazione di ioni
negativi in aree algiche con appositi dispositivi), con segnalazioni di che meritano approfondimento.
• Idrocolonterapia (almeno due volte all’anno
in centri specializzati o più frequentemente
con pratiche domestiche di igiene intestinale),
con risultati interessanti, essendo ormai acquisite la natura di “secondo cervello” dell’intestino.
• Adeguata idratazione con acqua pura, ottenibile facilmente per uso domestico con adeguate strumentazioni ad osmosi inversa (per
orientare nella autentica giungla che caratterizza il settore ne parleremo presto su questa
rivista).
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BIORISONANZA
Grandissimo interesse sta destando questo approccio fisico-quantistico al trattamento della
sindrome fibromialgica, effettuato ovviamente
da parte di Operatori sanitari qualificati. Sappiamo ormai che, nel corpo umano, sono presenti
campi elettromagnetici che si esprimono attraverso onde: la medicina cinese ne ipotizza da
sempre l’esistenza, ma risale al secolo scorso la
scoperta dello scienziato tedesco Reinhold Voll
(1909-1989) che individuò precisi punti del corpo dotati di una conducibilità elettrica profondamente diversa rispetto a tutti gli altri. Nasceva
così la terapia EAV (Elettro Agopuntura di Voll),
a tutti gli effetti una estensione dell’agopuntura
cinese. Successivamente furono sviluppati strumenti per rilevare la presenza di “campi elettromagnetici ultra-deboli” presenti nell’organismo,
e da qui nacque l’attuale “Biorisonanza, basata
sulla messa a punto di dispositivi in grado di
captare questi segnali, utilizzandoli a beneficio
della salute. La Biorisonanza comprende trattamenti che aiutano il corpo a ritrovare la sua
naturale capacità di autoregolazione captando,
con appositi applicatori, i segnali di disturbo che
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causano malesseri e patologie. In questo modo
le macchine della Biorisonanza si sintonizzano
sulla frequenza di un determinato organo, captano i segnali che trasmette e separano la sua
frequenza armonica (corretta) da quella disarmonica, ovvero la somma dei campi di disturbo.
La macchina, mediante un check, riesce a riconoscere i segnali di disturbo e, una volta identificati, applica una terapia capace di convertirne
i segnali e trasmetterli nuovamente all’organismo. In sostanza, potremmo paragonare questa
terapia alla dialisi che prende il sangue, lo filtra
e lo restituisce pulito: la Biorisonanza “cattura”
un segnale negativo, lo rimodula e lo dona nuovamente al corpo, attraverso un processo fisico
che prende il nome di “circuito biocibernetico.
STILE DI VITA
Fondamentali restano le raccomandazioni sullo
stile di vita: è importante che chi soffre di Fibromialgia resti a riposo quando la stanchezza è debilitante o in presenza di grave dolore acuto o di
altri sintomi che possano interferire pesantemente con l’attività lavorativa o sociale, non è però
mai consigliabile l’immobilizzazione a letto, per
evitare di aggravare la rigidità muscolare. Sono
invece suggeribili movimenti che coinvolgono
i muscoli dolenti, distendendoli e rimanendo in
tale posizione per mezzo minuto, ripetendo più
volte l’esercizio. L’attività fisica deve essere regolare ma mai intensa e solo progressivamente
aumentata, quando possibile. Alcune pazienti rispondono bene a tecniche di rilassamento yoga e
alla Massoterapia sanitaria (comunque praticata
da Professionisti e mai aggressiva). Importantissima la qualità del sonno, ricorrendo a presidi naturali (fitoterapici, melatonina, che può migliorare non solo insonnia ma a volte anche il dolore,
per meccanismi diretti ed indiretti che sono ora
oggetto di studio; da limitare il più possibile è
l’utilizzo di farmaci ipnotici quali le benzodiazepine se non, come si diceva, per periodi limitati.
I pazienti (devono inoltre evitare lavori pesanti
a livello fisico e dovrebbero mantenere caldi e
asciutti gli ambienti dove risiedono.

ALIMENTAZIONE
Dal punto di vista alimentare il soggetto fibromialgico dovrebbe orientarsi verso diete alcalinizzanti, eliminando o limitando al massimo il
consumo di proteine e grassi di origine animale,
notoriamente attivi sull’abbassamento della soglia del dolore (carne di qualunque genere, latte
e latticini). Da ridurre anche il consumo di caffè, tè, zuccheri raffinati e superalcolici.
Da privilegiare una alimentazione a base di frutta, verdura, legumi (meglio se decorticati o germoglianti) e cereali integrali. Piatti a base di pasta (meglio se di grani selezionati, sempre cotta
“al dente” e serviti con condimenti leggeri, privi
di grassi animali e con dominanza di olio extravergine di oliva), dovrebbero essere consumati
prevalentemente di sera per favorire il sonno
grazie alla presenza di triptofano, aminoacido
essenziale, cioè non sintetizzato dal corpo umano, precursore della serotonina, coinvolta nella
modulazione dell’umore, e della melatonina,
coinvolta nella regolazione dei ritmi del sonno.
Importante è che comunque il pasto serale sia
consumato ad adeguata distanza dal riposo notturno. Quanto alla presenza di glutine in pasta
e altri alimenti, comorbidità celiaca a parte, e
fatte salve situazioni individuali di intolleranza,
sempre possibili, è parere degli scriventi che i
prodotti “gluten free” rappresentino soprattutto
una moda che, oltre a ridurre l’appetibilità dei
cibi, vanno ad incidere sulla spesa complessiva
a carico di pazienti in comprensibile e costante
ricerca di migliorare la qualità della propria vita,
per questo esposti al rischio di diventare sempre
più oggetto di grandi attenzioni commerciali.
Per evitare squilibri nutrizionali da carenza proteica in una dieta totalmente o prevalentemente
vegetariana, è altamente raccomandabile il ricorso a “microalghe” come la spirulina, notoriamente ricca di proteine (svariate volte più della
carne), con presenza di tutti gli amminoacidi,
compresi quelli essenziali, con unica attenzione
all’origine (coltivazione in acque incontaminate
e lavorazione secondo criteri biologici). Anche
l’idratazione, come anticipato, deve essere abbondante e regolare (almeno due litri al giorno,
mediamente), assumendo acqua adeguata (ne
parleremo presto) preferibilmente a digiuno e
comunque lontano dai pasti, durante i quali l’assunzione di liquidi dovrebbe essere limitata per
evitare una eccessiva diluizione dei succhi gastrici.
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L’Associazione AlFi (Alleanza Fibromialgici)
Riportiamo, a seguire, un estratto dello statuto di AlFi, anticipando che sarà pubblicato e scaricabile sul sito della Associazione, e che, ai sensi dell’Art. 29, è stato costituito un Comitato Tecnico
Scientifico (CTS), al momento così costituito:
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Coordinamento:
Massimo Radaelli
(Parma)

Ginecologia:
Franco Vicariotto
(Milano)

Immunologia:
Angelo Maria
Di Fede
(Parma)

Masso
-Idroterapia:
Angelo Di Vito
(Milano)

Medicina olistica:
Claudio Pagliara
(Brindisi)

Neurologia:
Giuseppe Cosentino
(Pavia)

Nutrizione:
Stefano Spagnulo
(Lecce)

Potere
vibrazionale
dei cibi:
Margherita Petio
(Milano)
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Psicoenergetica:
Irene Richini
(Bergamo)

Terapia del Dolore:
Simonetta
Adamanti
(Parma)

Reumatologia:
Marco Valentini
(Forlì)

Vertebrologia:
Dzhalaludin
Saidbegov
(Roma)

L’Associazione avrà un suo organo di stampa, supplemento periodico di questa rivista, che vedrà a
breve la luce.

STATUTO ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE
“ALLEANZA FIBROMIALGICI” APS
in sigla AlFi - APS
COSTITUITA Il 01/07/2021 CON SEDE
IN LOVERE (BG) VIA OPRANDI N 1
ART. 1) COSTITUZIONE
È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.lgs. n. 117/2017 (d’ora in avanti Codice del Terzo
Settore) e successive modifiche, l’Associazione
denominata: “Alleanza Fibromialgici”.
La denominazione dell’Associazione sarà integrata con la locuzione “Associazione di Promozione
Sociale (APS) successivamente all’iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more
dell’istituzione dello stesso, nel Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale. A
seguito della predetta iscrizione l’Associazione
assume automaticamente la seguente denominazione: “Alleanza Fibromialgici Associazione di

promozione sociale”, in sigla denominata. “AlFi
- APS”
La nuova denominazione, non comporta modifica
statutaria e verrà comunicata dal Consiglio direttivo a tutti gli Uffici interessati.
ART. 2) SEDE LEGALE
L’Associazione ha sede legale in Lovere (Bergamo) Via Oprandi n° 1, ed ha durata a tempo indeterminato.
Essa potrà istituire con delibera dell’Assemblea
ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni
locali.
La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi
quale modifica del presente Statuto.
ART. 3) ASSENZA SCOPO DI
LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI
L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed
aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà,
sussidiarietà, democrazia e pluralismo.
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È vietato distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve
comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori
e altri componenti degli organi sociali, anche nel
caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati
esclusivamente per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 4) FINALITÀ
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più
attività di interesse generale avvalendosi in modo
prevalente dell’attività di volontariato dei propri
associati o delle persone aderenti agli enti associati.
L’Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto
dall’art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, in
particolare ha il fine esclusivo della Ricerca traslazionale, della intercomunicazione scientifica e
della solidarietà sociale, umana, civile e culturale fra Pazienti, Ricercatori, Istituzioni, Aziende e
Associazioni di consumatori nella identificazione,
con valutazione e validazione di terapie naturali
relative alla Sindrome Fibromialgica (SF) in tutte
le sue manifestazioni cliniche. Gli scopi principali
che si prefigge l’Associazione sono:
A. Validazione di approcci al trattamento della
SF fondati su principi naturali.
B. Creazione di una piattaforma on line per una
formazione, anche minimale, ai Medici di
base, sulle principali sintomatologie della SF,
finalizzata ad indirizzare il paziente, prima
possibile, ad un Medico specialista.
C. Divulgazione dei risultati.
D. Attivazione di contatti istituzionali italiani ed
esteri.
E. Collaborazione con Operatori qualificati,
Ospedali, Università e Scuole italiane ed estere
F. Attivazione di pubblicazioni periodiche e non
periodiche (riviste, newsletter, monografie, testi: “AlFi-Library”).
G. Attivazione di Premi di ricerca.
H. Organizzazione di soggiorni di studio.
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I. Organizzazione di corsi, residenziali e online.
J. Organizzazione di congressi medici e, più in
generale, salutistici.
K. Promozione e Patrocinio di studi scientifici,
nel rispetto delle normative vigenti.
L. Attivazione di partnership commerciali utili
agli obiettivi sociali, ferma restando l’assenza
di scopo di lucro.
L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive
modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche
attività diverse da quelle soprariportate, che siano
secondarie e strumentali alle attività di interesse
generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto
articolo.
Il Consiglio direttivo è delegato ad individuare
tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al
comma precedente.
L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le
attività di interesse generale sopra individuate con
modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio direttivo.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art.
7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di
raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di
donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività
di interesse generale e nel rispetto dei principi di
verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i
sostenitori e con il pubblico.
ART. 5) SOCI E QUOTA ASSOCIATIVA
I Soci sono distinti in:
- Soci Fondatori
- Soci Ordinari (Pazienti)
- Soci Ordinari (Professionisti sanitari)
- Soci Sostenitori
                                                 
I Soci Ordinari sono persone fisiche condividenti
le finalità associative. Per essi l’associazione avviene in forma gratuita. Riceveranno gratuitamente materiale informativo sull’attività societaria e
potranno godere di agevolazioni nell’acquisto di
beni e servizi erogati da aziende convenzionate.
I Soci Sostenitori verseranno una quota annua stabilita in euro 2.000, salvo successive modifiche
valutate e decise dal Consiglio direttivo.
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Il Socio Sostenitore, ove trattisi di Ente o Impresa
a carattere industriale o commerciale, avrà la facoltà di avvalersi di questo titolo, nella propria comunicazione, a scopo d’immagine o di pubbliche
relazioni, previa approvazione del contenuto del
messaggio da parte degli Organi direttivi dell’Associazione.
La quota non è rimborsabile, trasmissibile e rivalutabile.
Per i Soci Fondatori l’associazione è permanente
e gratuita.
ART. 6)
RETRIBUZIONE SOCI VOLONTARI
L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita
dai propri associati per il perseguimento dei fini
istituzionali.
I volontari sono persone che per loro libera scelta
svolgono, per il tramite dell’associazione, attività
in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie
capacità.
L’attività del volontario non può essere retribuita
in alcun modo.
Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da
apposito regolamento e/o da delibera dell’Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di
tipo forfettario.
L’Associazione assicura i propri volontari contro
gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la
responsabilità civile verso terzi.
ART. 7) LAVORO RETRIBUITO
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o
di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall’art 17, comma
5, del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, solo quando
ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati
nell’attività non può essere superiore al 50% dl
numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall’art.
36 del Codice del Terzo Settore.

ART. 8) AMMISSIONE E NUMERO
DEGLI ASSOCIATI
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni
caso, non può essere inferiore al minimo stabilito
dalla Legge.
Possono far parte dell’Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o
senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del
numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento
esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto
e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. Condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione;
b. Accettare il presente Statuto ed i Regolamenti
Interni.
La partecipazione alla vita associativa non potrà
essere temporanea.
Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
ART. 9) DIRITTI-DOVERI SOCI
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del
rapporto associativo e delle modalità associative
ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall’articolo relativo alla perdita di qualifica
di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni
che violino tale principio, introducendo criteri di
ammissione strumentalmente limitativi di diritti o
a termine.
I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci
dell’Associazione.
Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro
dei soci da almeno tre mesi possono intervenire
con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi
dell’associazione.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.
ART. 10)
MODALITÀ AMMISSIONE SOCIO
Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio direttivo domanda di adesione
all’Associazione con l’osservanza delle seguenti
modalità ed indicazioni:
a. Indicare nome e cognome, o denominazione per
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le persone giuridiche, luogo e data di nascita,
luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere
tutte le comunicazioni sociali.
b. Dichiarare di aver preso visione e di attenersi
al presente Statuto ed alle deliberazioni degli
organi sociali.
È compito del Consiglio direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo
criteri non discriminatori, coerenti con le finalità
perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata
all’interessato e annotata nel libro degli associati.
In caso di non ammissione il Consiglio direttivo
deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e
comunicarla agli interessati
In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni,
all’Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI
ASSOCIATO
Lo status di socio si perde per recesso, morosità
(Soci sostenitori), esclusione.
L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve
comunicare in forma scritta la sua decisione al
Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una
apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3
mesi prima.
I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
a. Quando non ottemperino alle disposizioni del
presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle
deliberazioni prese dagli organi sociali.
b. Quando, in qualunque modo, arrechino danni
morali o materiali all’Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con
le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.
Le espulsioni sono decise dal Consiglio direttivo
a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso,
avverso tale decisione, può presentare ricorso in
assemblea dei soci, la quale, se non appositamente
convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.
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ART. 12) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per
legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs.
n. 117/2017) o se facoltativamente istituito
dall’Assemblea dei soci.
ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI:
COMPETENZA
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo
deliberativo dell’Associazione.
All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno
diritto di voto tutti gli associati (nel caso dei Soci
sostenitori, se in regola con il pagamento della
quota associativa) e che siano iscritti da almeno
tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall’art. 24 del D. Lgs. n.
117/2017
All’assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:
a. Discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio direttivo;
b. Eleggere e revocare i membri del Consiglio direttivo e degli altri organi dell’associazione;
c. Approvare le linee generali del programma di
attività dell’associazione;
d. Approvare l’eventuale regolamento dei lavori
assembleari
e. Deliberare sulla responsabilità dei componenti
degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
f. Deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi
g. Deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
All’assemblea straordinaria spettano i seguenti
compiti:
a. Deliberare sullo scioglimento, la devoluzione
del patrimonio, la trasformazione, la fusione o
scissione dell’associazione
b. Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo
(consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché
vi possa essere un riscontro scritto dell’avvenuta
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comunicazione, contenente i punti all’ordine del
giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea,
nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale
Assemblea di seconda convocazione.
ART. 14)
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI
L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal
Presidente del Consiglio direttivo, almeno una
volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo
può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura
dell’esercizio.
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata
al Consiglio direttivo da almeno 1/10 (un decimo)
dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un
terzo) dei Consiglieri oppure dall’Organo di controllo.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i
soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire
in Assemblea.
Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario,
ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.
ART. 15) VALIDITÀ E PARTECIPAZIONE
ASSEMBLEA SOCI
Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all’art. 21 cod. civ.
Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Ciascun associato può rappresentare, oltre a se
stesso, sino ad un massimo di altri due associati.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di
voto.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita
in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno
di distanza dalla prima, è regolarmente costituita
qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la
presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima
che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento
dell’associazione e la devoluzione del patrimonio,
si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo
29 del presente statuto.
ART. 15 bis)
ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può
riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre
che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro
consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare
alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta
nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure
deve trovarsi il segretario della riunione, onde
consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione
venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà
dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che
ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano
o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta
almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio
segreto.
Le votazioni avvengono sempre sulla base del
principio del voto singolo di cui all’articolo 2538,
secondo comma, del codice civile.
ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è composto da un numero
dispari di membri (minimo tre), eletti dall’Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.
I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso
di dimissioni di un componente del Consiglio direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il
consigliere così eletto rimane in carica fino alla
successiva assemblea che può ratificare la nomina.
Nel caso in cui l’Assemblea dei soci non abbia
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provveduto ad individuare le relative cariche al
momento delle elezioni, nella sua prima seduta
il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il
Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il
Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal
Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia
composto da soli tre membri esso è validamente
costituito e delibera quando sono presenti tutti i
tre componenti. Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e
per conto dell’Associazione.
ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO:
COMPETENZE
Il Consiglio direttivo:
a. redige i programmi di attività sociale previsti
dallo Statuto sulla base delle linee approvate
dall’Assemblea dei soci;
b. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
c. redige i bilanci da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere
inerenti all’attività sociale;
e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni
provvedimento riguardante il personale in genere;
f. delibera circa l’ammissione e l’espulsione dei
soci (salvo ricorso dell’interessato all’assemblea dei soci);
g. determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
h. delibera l’eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario
e strumentale rispetto alle attività di interesse
generale;
i. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza
adottati dal Presidente;
j. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

18

Marzo 2022

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia
fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio direttivo riterrà opportuno rispettando nei
casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni;
in caso di urgenza potrà essere convocato anche
telefonicamente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.
ART. 21) PRESIDENTE
- RAPPRESENTANZA LEGALE
Al Presidente del Consiglio direttivo compete la
legale rappresentanza dell’Associazione e la firma
sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed
economica dell’Associazione. In caso di assenza
o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
Al Presidente dell’Associazione compete, sulla
base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal
Consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi
eccezionali di necessità e urgenza il Presidente
può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente
convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del
suo operato.
Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio
direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza
dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la
riforma ove se ne presenti la necessità.
ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE
Il Segretario cura l’attività amministrativa dell’associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali
assemblee, Consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell’associazione.
Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura
la conservazione della relativa documentazione,
tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’associazione in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo.
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ART. 23) L’ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall’assemblea.
Nel caso di organo collegiale esso si compone di
tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non socie.
L’Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e
presiede le riunioni.
L’Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall’art.
30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si
applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.
2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo
collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di Controllo: - vigila sull’osservanza
della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001,
qualora applicabili, nonché sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile
nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso
in cui un suo componente sia un revisore legale
iscritto nell’apposito registro; - esercita compiti di
monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Organo di Controllo può, nell’ambito delle sue
funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.
L’Organo di controllo, dura in carica tre esercizi
ed i relativi membri sono rieleggibili.
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli
artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.
ART. 24: IL COMITATO TECNICO
SCIENTIFICO (CTS9
Verrà istituito un CTS dal Comitato direttivo, senza indicazione di un Presidente, costituito da Professionisti sanitari, il cui compito fondamentale
sarà la validazione di protocolli, prodotti, servizi
e metodologie elaborati per il miglioramento della
qualità di vita dei pazienti affetti da SF, secondo
criteri fondati sulla documentazione esistente e
sulla Medicina delle Evidenze, finalizzati al trat-

tamento di specifiche sintomatologie, anche in associazione con terapie convenzionali.
I singoli membri del CTS si occuperanno di tematiche specifiche inerenti alla SF (Es: Dolore,
Disturbi autoimmuni, SCM, Nutrizione, Geopatie, utilizzo di apparecchiature elettromedicali,
Biorisonanza ecc.)
ART. 25) IL PATRIMONIO E LE RISORSE
ECONOMICHE
Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di
proprietà dell’Associazione;
b. eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
Le risorse economiche dell’Associazione sono
costituite da:
a. quote associative, contributi annuali e straordinari degli associati;
b. contributi straordinari da parte di privati, erogazioni e lasciti diversi;
c. contributi dell’Unione Europea o di organismi
internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d. rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
e. rimborsi derivanti da convenzioni con Enti
Pubblici;
f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni
di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a
quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e
successive modifiche e integrazioni.
g. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e
sottoscrizioni anche a premi;
h. altre entrate compatibili con le finalità sociali
dell’associazionismo sociale;
i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali
ART. 26) INTRASMISSIBILITÀ
QUOTA ASSOCIATIVA
Le somme versate per la tessera sociale e le quote
annuali di adesione all’Associazione, e le quote
straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico
del sodalizio.
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Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo
di proprietà o di partecipazione a proventi, e non
sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.
ART. 27) SCRITTURE CONTABILI,
BILANCIO, LIBRI SOCIALI E DIRITTO
CONSULTAZIONE DEI SOCI
Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l’Associazione tiene i seguenti libri sociali:
• Libro degli associati
• Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
• Libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell’Assemblea degli associati
• Libro delle adunanze e delle deliberazioni del
Consiglio direttivo
• Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli
eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura
dello stesso organo
Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio direttivo sulle questioni riguardanti l’Associazione.
I libri dell’Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare
all’organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli
associati deve essere formulata con un preavviso
di almeno quindici giorni.
ART. 28) IL BILANCIO/RENDICONTO
ANNUALE
Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio direttivo entro il trentuno marzo
dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea
ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e
dalla relazione di missione che illustra le poste
di bilancio, l’andamento economico e finanziario
dell’ente con le modalità di perseguimento delle
finalità statutarie.
Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio
deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevede-
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re un inventario delle immobilizzazioni materiali,
immateriali, finanziarie.
Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico
nazionale del terzo settore.
ART. 29) IL RENDICONTO DELLA
RACCOLTA FONDI
Indipendentemente dalla redazione del bilancio
annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e
separato rendiconto dal quale devono risultare,
anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo
chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a
ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
ART. 30) SCIOGLIMENTO
DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere
deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
ART. 31) DEVOLUZIONE DEL
PATRIMONIO AD ALTRI ETS
In caso di scioglimento l’Assemblea provvede
alla nomina di uno o più liquidatori, anche non
soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore,
acquisito il parere positivo dell’Ufficio di cui
all’art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.
ART. 32) DISPOSIZIONI FINALI E INVIO
ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO
SETTORE
Per tutto quanto non previsto espressamente dal
presente Statuto si rimanda alla normativa vigente
in materia con particolare riferimento al Codice
sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
Letto confermato e sottoscritto
Lovere 01/07/2021
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Un mondo di suoni

Il fischio

di Paola
Cadonici,
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scientifico
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L’umanità nel lungo cammino evolutivo ha
messo a punto e raffinato la capacità di produrre
suoni linguistici ed extralinguistici. Con i primi
ha inventato le diverse lingue contribuendo a
diversificare il patrimonio culturale dei popoli.
Ha creato una fioritura emozionale intorno ai
secondi che vanno dalla discrezione del sospiro
alla rumorosità del grido, passando attraverso
il pianto, il riso, la tosse, la raschiata di gola, il
click linguale, il fischio.
Nella presente dissertazione vengono prese in considerazione solo le varie modalità di
quest’ultimo. Il fischio stop-closure è prodotto
a corde abdotte, quindi nella fase inspiratoria,
in assenza di vibrazione. Il suono è reso possibile dall’aria che passa attraverso un piccolo
orifizio anteriore. La sua ascensione frequenziale permette la produzione del sibilo: un suono dalla potenza molto debole ma di grande efficacia utilizzato da alcuni cantanti per ottenere
effetti speciali.
Nel fischio laringeo, detto anche registro flautato, vibra esclusivamente la parte più interna
delle corde vocali e si verifica un innalzamento
laringeo. L’esasperazione del fischio laringeo
porta all’urlo e al grido di spavento riscontrabili nelle voci infantili e femminili. Parlando di
fischio laringeo è doveroso rendere omaggio a
Demetrio Stratos, che ne ha fatto un virtuosismo di ricerca. Chi oggi ha i capelli bianchi lo
ricorda come la voce dei Ribelli e degli Area,
ma soprattutto come uno straordinario sperimentatore vocale. Novello Ulisse alle ricerca
delle colonne d’Ercole, cercò di capire i limiti
vocali dell’uomo. L’eredità che ci ha lasciato è
il frutto di un’importante esperienza come solista spinto dalla curiosità, che seppe osare, sperimentare e ricercare. Facendo tesoro di quanto
aveva imparato dai migliori cantanti della mu-
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sica nera statunitense e dai popoli asiatici, negli
anni Settanta riuscì a produrre una vocalità al
limite delle capacità umane.
I ricercatori del CNR dell’Università di Padova
studiarono i suoni che Stratos emetteva senza far vibrare le corde vocali. La frequenza era
molto elevata (considerando che le corde vocali non riescono a superare la frequenza di 10001200 Hz). Stratos riusciva ad ottenere non uno,
ma due fischi disarmonici: uno che da 6000 Hz
scendeva di frequenza, e l’altro che da 3000 Hz
saliva. Non si poteva supporre, quindi, che un
fischio fosse l’armonico superiore dell’altro.
Fu rilevata anche l’emissione di tre fischi simultanei. Le analisi sulla voce di Stratos, sia
quelle effettuate nel periodo 1976-78 quando
era presente a Padova, sia nel periodo successivo, hanno dimostrato che il musicista riusciva a produrre fischi laringei, diplofonie, suoni
bitonali e difonici del canto armonico: abilità
diverse tra loro, raramente riscontrabili nella
stessa persona.
Grazie alle notevoli doti innate, alle tecniche
acquisite e agli studi con il CNR, Stratos riuscì
a ottenere risultati ancora oggi ineguagliati. Il
suo lavoro è stato particolarmente stimolante e
innovativo per la priorità che diede alle potenzialità e al valore rituale della voce rispetto alla
gradevolezza del suono.
“La voce - sostiene Stratos - è oggi nella musica un canale di trasmissione che non trasmette più nulla. L’ipertrofia vocale occidentale ha
reso il cantante moderno pressoché insensibile
ai diversi aspetti della vocalità, isolandolo nel
recinto di determinate strutture linguistiche”.
Durante la sua, purtroppo breve, carriera artistica, Stratos, desideroso di ampliare il significato della voce, si interessò sempre di più
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le regole della buona creanza lo elencavano tra
i comportamenti poco compìti per tutti, e decisamente disdicevole per una donna, soprattutto quello prodotto con l’indice e il medio in
bocca, considerato da “maschiaccio”. Quando i
monelli popolavano le strade, il fischio era una
vera e propria parola d’ordine, che permetteva
il riconoscimento degli appartenenti a uno stesso gruppo e impediva l’infiltrazione di estranei.
Demetrio
Stratos

alla vocalità dell’Estremo Oriente. L’eredità di
ricchezza, curiosità e sperimentazione che ha
lasciato può essere riassunta dalla sua frase “Se
una nuova vocalità può esistere deve essere vissuta da tutti e non da uno solo1”.
Anche il fischio emesso con la bocca è di grande interesse per gli studiosi della comunicazione perché può fare da ponte tra i suoni linguistici e quelli extralinguistici.
Si conoscono 42 tipi di lingue fischiate che si
sono sviluppate in luoghi sfavorevoli alla comunicazione a distanza per la presenza di montuosità o di foreste. Sono usate in alcune zone
del Laos, del Messico, della Turchia, del Brasile... Di particolare interesse è quella rilevata
nell’isola di Gomera nell’arcipelago delle Canarie. Il “silbo gomero” è una lingua formata
unicamente da fischi di vario genere. Poiché i
segnali fischiati si prestano all’ambiguità nella
decodificazione, il lessico del “silbo gomero” è
ridotto all’essenzialità.

Nel periodo pre-tecnologico il fischio è stato
usato frequentemente come segnale di avvertimento tra complici in caso di pericolo. In
una scena del film “Fuga da Alcatraz2” il protagonista scava tranquillamente un tunnel nel
muro, mentre il suo vicino di cella vigila per
lui. All’avvicinarsi del secondino, “il palo” cerca di fischiare per avvertirlo, ma l’emozione gli
gioca un brutto scherzo e lo spettatore resta col
fiato sospeso ad aspettare il sibilo convenuto e
per qualche minuto tutta l’azione sembra dipendere dalla sua mancanza.
Nel film “Il ponte sul fiume Kwai3” i prigionieri
inglesi trovano in una marcetta fischiata il mezzo consolante di coesione sociale. Continuando
a seguire le orme sonore del fischio, troviamo
una stravaganza cinematografica: “Il fischio al
naso4”, una commedia degli anni ‘60 ispirata a

Dalle ricostruzioni storiche pare che fosse già
presente quando i Guanci furono sterminati dai
conquistatori spagnoli alla fine del XV secolo.
Il fischio può essere prodotto con o senza le
labbra, con o senza l’ausilio delle dita. Il suo
significato eclettico lo pone a tutti gli effetti tra
i gesti sonori ad alta valenza comunicativa.
È stato quasi esclusivamente maschile, perché
1) Demetrio Stratos, Metrodora.
2) D. Siegel Fuga da Alcatraz USA 1979
3) LeanIl ponte sul fiume Kwai Gran Bretagna 1957
4) U. Tognazzi Il Fischio al naso Italia 1967
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una novella di Buzzati. Il protagonista, un uomo
sano, agiato, con una bella famiglia, ha tutte le
carte in regola per essere felice, ma produce involontariamente un fischio col naso che disturba
molto la moglie. La cura per l’insolito disturbo
segna l’inizio di progressivo declino che si conclude con l’ibernazione. La tragedia si consuma
in modo grottesco ma inesorabile e tutto per colpa di un semplice e banale fischio al naso. Un
sibilo mortifero che ne richiama alla mente un
altro tristemente noto negli ambienti dell’ippica:
quando un cavallo sviluppa un respiro fischiante
significa che la sua carriera è arrivata alla fine.
Il fischio, nella sua straordinaria versatilità, può
diventare un efficace mezzo di distensione durante il lavoro manuale, ancora più del canto
perché non ha bisogno delle parole e non impegna troppo la mente. Nel film omonimo Biancaneve canta: ”Impara a fischiettar / Vedrai che
tutto il mondo / Più giocondo sembrerà5. E nel
motivetto il fischio diventa un rimedio contro
la noia e la tristezza, un calma-nervi, un modo
per ridurre la stanchezza del lavoro, un portafortuna, un elisir di giovinezza: un tutto sonoro compreso in un soffio. In una quotidianità
avara di soddisfazioni, il fischio si trasforma in
uno scaccia-pensieri a buon mercato che tutti
possono permettersi. Suggerisce la saggezza
popolare: “Se hai la pancia vuota, fischia”.
Anche il fischio sottostà a regole ben precise:
ci sono situazioni che lo legittimano e altre che
lo mettono al bando. “Canta a tavola e fischia
a letto, è proprio un matto perfetto” ricorda un
proverbio. Non sempre il fischio è sinonimo di
benessere, talvolta lo si usa per “darsi un contegno”, esorcizzare la paura o fingere una sicurezza che non si possiede. Un fischio non costa
nulla, ma può rivelarsi un ottimo investimento
quando la persona amata si apparta con qualcuno che potrebbe corteggiarla. L’ingenuo suggerimento “Mi raccomando, fischia” permette di
tirare un sospiro di sollievo: se la bocca è libera
di fischiare non può essere impegnata a baciare.
L’uomo che fischia con ammirazione davanti
alla bellezza femminile, viene chiamato “pappagallo” e questa sua vocalità senza-parole viene inequivocabilmente interpretata come una
proposta sessuale.
5) W. Disney, Biancaneve e i sette nani, U.S.A. 1937
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Il fischio sembra abbattere le barriere tra il
mondo animale e quello umano. I virtuosi per
eccellenza, gli uccelli, hanno comportamenti molto differenti da famiglia a famiglia, ma
anche da situazione a situazione e da sesso a
sesso. Tale varietà è resa possibile da un organo chiamato siringe, grande come un pisello e
posto alla biforcazione della trachea nei bronchi. I suoni tanto diversi si trasformano in veri
e propri linguaggi. Le chiamate di allarme sono
in genere suoni brevi ma talmente forti da essere udibili a grandi distanze. E’ una tipologia
spesso utilizzata anche come minaccia dai predatori durante gli inseguimenti. Quando gli uccelli viaggiano in stormi o vogliono chiamarsi
l’un l’altro o dare la notizia di una buona fonte
di cibo utilizzano cinguettii specifici: moderatamente forti, simili a ronzii e non penetranti
come le chiamate di allarme. Molti uccelli usano versi particolari che utilizzano soltanto durante il volo.
Musicisti come Grieg, Ravel, Prokofiev, Vivaldi... hanno trasformato tali suoni in melodie
da spartito. Quando ascoltiamo gli uccelli tendiamo a misurare i loro richiami con il nostro
metro. Le Cannaiole ci fanno pensare al fruscio
delle canne accarezzate dal vento, le Pernici
agli spettegolamenti femminili, la Bigiallegra
al rumore della ruota di un mulino, il Voltolino
a un perfetto orologio che scandisce il tempo
col suo “tcick-tciuck- tcick-tciuck”, il Miglia-

I SUONI NEL
rino a un balbuziente... Da sempre siamo affascinati dagli uccelli per la capacità di spiegare
le ali nell’aria e per il canto. Dopo il tentativo
malriuscito di Icaro e le fantasie avveniristiche
di Leonardo, abbiamo conquistato il volo con
l’aereo. Pur con ali posticce, ci libriamo nel
cielo.
Sistemato il volo non ci rimaneva che imitare
il canto dei pennuti. L’arte del chioccolare, che
si perde nella notte dei tempi, porta avanti anche ai nostri giorni una tradizione orgogliosa di
produrre un’incredibile varietà di fischi con o
senza ausili esterni. Se l’abilità dei primi chioccolatori è stata ispirata da necessità venatorie,
si è poi sviluppata per motivi più poetici. Quando un chioccolatore si esibisce, basta chiudere
gli occhi per non capire più se i suoni vengano
da un uomo o da un pennuto.
Chi ha avuto il piacere di ascoltare Avio Focolari è tentato di considerarlo un chioccolatore che sorprende per la straordinaria abilità
di trasformare il fischio in musica, ma anche
per l’umiltà con la quale racconta come ha scoperto il suo talento. L’umiltà è diventata merce
rara in un tempo inflazionato dal protagonismo
e dalla presunzione. In un’intervista Avio ha
raccontato come da piccolo invidiasse la capacità dello zio di fischiare mettendo le labbra a
“O” e si sentisse frustrato perché non riusciva
a emularlo. Un giorno, per caso, produsse un
fischio molto diverso dal suo modello e se ne
vergognò. Riuscì a passare dall’imbarazzo al
coraggio di coltivare lo strano fischio grazie
alle lodi di suo padre e cominciò a coltivare lo
straordinario talento.
Scoprì così che se spostava la lingua a destra, il
fischio usciva a sinistra e viceversa.
Anche se ha confessato di non sapere leggere
uno spartito, Avio riassume nel suo fischio polifonico la musicalità di un’intera orchestra.

MONDO

L’imperatore abituato ad avere tutti e tutto al
suo comando passò volentieri dal pennuto al
giocattolo che non gli poneva limiti. Purtroppo
l’uso continuo causò la rottura dell’ingranaggio
che smise di funzionare. L’imperatore, come un
bambino di fronte a un no, voleva disperatamente sentire il canto, lo voleva, lo voleva, ma
il suo capriccio non poteva cambiare la realtà.
Passò così dalla rabbia alla frustrazione e infine
alla malattia. L’imperatore languiva in un letto
e la morte sedeva già al suo capezzale. Quando tutto sembrava ormai perduto, sul davanzale
della finestra aperta l’usignolo, che era accorso
per aiutare il suo amico, aprì il becco e...
L’uccellino cantò e la Morte, che lo ascoltava
estasiata, di tanto in tanto si lasciava sfuggire
un - Canta ancora piccolo usignolo -. La commozione fece perdere potere alla Morte che
volò via. L’imperatore era salvo. A rendere possibile il prodigio non era stata una gola meccanica ma una palpitante di vita. L’apologia del
fischio si conclude con il detto “Mi fischiano
le orecchie, qualcuno mi pensa”: una poetica
interpretazione degli acufeni che trasforma dei
fastidi dovuti a sbalzi pressori in una rassicurazione affettiva capace di scaldare il cuore.
Anche il fischio possiede una propria dimensione interiore.

La breve carrellata sul mondo dei fischi non può
ignorare la fiaba “L’usignolo6” di Andersen. Per
compiacere l’imperatore, che si era innamorato
del canto di un usignolo, un inventore produsse
un carillon capace di emularlo fedelmente. Bastava girare la chiavetta e l’usignolo meccanico
cantava, cantava senza mai stancarsi.
6) H. C. Andersen, “L’usignolo” ne “Il favoloso Andersen”, Fratelli Melita Editori, LaSpezia 1990, p. 99
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Energia ed equilibrio

Cos’è la salute
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La pandemia ha portato al centro della nostra
attenzione il tema della Salute, prepotentemente
e talvolta in modo drammatico. Inevitabilmente, negli ultimi due anni, ognuno di noi si è ritrovato a valutare il proprio stato di salute fisica
e si è chiesto: “Quali sono gli scompensi che
mi espongono al rischio?” e ancora “Cosa posso
fare per proteggermi?”.
Abbiamo sperimentato tutti, con sgomento e
talvolta con esito tragico, la fragilità della nostra
salute e quella di parenti e amici, senza contare
il gran numero di terapie e interventi rimandati
sine die a causa del sovraccarico imposto alla
Sanità Pubblica dall’emergenza Covid 19. Il timore e il senso di insicurezza che ne sono seguiti hanno poi accentuato ulteriormente la nostra
vulnerabilità. Uno stato di disagio psicologico
ed emozionale ci accompagna nei negozi, al supermercato, in palestra e si aggiunge al cronico
substrato di ansia quotidiana alimentandolo di
nuovo stress. Quanto siamo toccati realmente
da tutto questo, in che misura espone a rischi
la nostra salute e, soprattutto, come possiamo
mantenerci in salute, recuperare e mantenere un
buon livello energetico e proteggerci non solo
dai virus, ma dallo stress?
LA SALUTE “FAI DA TE”
C’è chi si affida ai farmaci, alle diete, chi suda
in palestra, molti si affidano a una sana alimentazione, altri fanno attività fisica all’aperto.
Queste nuove abitudini salutari sono sempre più
diffuse grazie a una maggiore e migliore consapevolezza e tuttavia capita che queste soluzioni, ancorché positive e benefiche in sé, vengano praticate senza un piano generale, in modo
spesso superficiale, discontinuo, generando
scompensi energetici e squilibrio generale. L’idea, la visione popolare della salute, risponde a
un modello culturale assai diffuso e alimentato
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dalle sirene mediatiche del fai da te. Il corpo
viene considerato un oggetto passivo, separato
dalla mente. Se il corpo è passivo, la cura della
salute viene applicata dall’esterno con i facili
rimedi che il mercato ci offre: diete improvvisate, integratori, stimolanti e farmaci assunti
talvolta senza criterio. L’aggettivo “naturale”
viene sbandierato in tutti i campi a garanzia di
una naturalità indicata di per sé come panacea
universale. Abbiamo prodotti naturali, terapie e
rimedi naturali. Anche l’acqua piace di più, se è
naturale…
SALUTE, ENERGIA ED EQUILIBRIO
La salute è una cosa molto seria, molto di più
che “un po’ di ginnastica e mangiar bene”. Se
la mente è turbata, il corpo non è sano e viceversa. I pilastri della salute, che comprendono
le funzioni fisiologiche fondamentali, respiro,
circolazione, assorbimento dei nutrienti, metabolismo, eliminazione delle endotossine, resistenza di fronte ai patogeni esterni e così via,
sono influenzati dal nostro stato mentale molto
più di quanto generalmente non si creda.

Quante volte ci sentiamo senza energia per affrontare la giornata? Tutti parliamo di energia,
di quanto sia necessaria per fronteggiare i nostri
molteplici impegni. L’intero pianeta è alle prese
con la carenza di energia e alla ricerca di fonti
rinnovabili per far fronte a una domanda sempre crescente. Siamo dunque tutti consapevoli
di come la nostra vita dipenda dall’energia a nostra disposizione e tuttavia non si riflette a sufficienza sul fatto che l’energia del nostro corpo
può essere liberata, ottimizzata, equilibrata, fatta circolare in modo molto più efficace.
L’Energia di cui abbiamo bisogno non proviene dall’esterno, essa è soprattutto il risultato del
nostro Equilibrio.
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TUTTO È “UNO”
Secondo Eraclito “tutte le cose sono Uno e l’Uno è tutte le cose”
Secondo Pitagora l’Uno, madre di tutte le cose,
è Armonia.
Secondo Platone l’Uno è Amore, Idea Suprema
del Bene.
Secondo le antiche scienze cinesi, l’Universo e
tutti i suoi mutamenti incessanti sono sottesi da
un unico principio unitario, l’Uno indifferenziato, origine di tutti i fenomeni: il TAO.

Siamo in Sintonia e Risonanza con tutto, ce lo
conferma la fisica moderna, tutto è Materia, tutto è Energia, tutto è Informazione.

La medicina tradizionale cinese nasce dall’osservazione della Natura e dei fenomeni che si
presentano secondo uno schema ciclico osservabile.
Il ritmo delle stagioni, il ritmo del cuore e del
respiro, l’espansione di energia all’alba e in
estate e la sua contrazione al tramonto e durante
l’inverno.
Possiamo osservare, per analogia, la medesima
successione polare all’interno dei nostri corpi:
inspirazione ed espirazione, sistole e diastole,
sistema nervoso simpatico e parasimpatico,
processi di riduzione e ossidazione, processi catabolici e anabolici e così via, l’elenco potrebbe
essere lungo.
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Tutti gli esseri e i fenomeni posti tra Cielo e
Suolo sono per la Medicina Tradizionale Cinese manifestazioni e in quanto tali sottoposti alla
dialettica degli opposti, l’incessante trasformazione di Yin e Yang. Yin e Yang sono rappresentati come due masse fluide, liquide, una bianca
e l’altra nera. Si muovono l’una verso l’altra disegnando un vortice e dalla loro interazione si
sprigionano tutti i campi di forza (Qi) presenti
nell’Universo. Nulla di ciò che esiste potrebbe
esistere e accadere se non in virtù dell’azione
reciproca di queste due forze fondamentali.
Il principio dello Yang è il principio dell’energia che si espande come il fuoco e il calore; è
associato al movimento, all’attività, al Sole e al
Cielo. Al suo opposto, il principio dello Yin rappresenta la materia che si condensa e si contrae
come l’acqua che diventa ghiaccio ed è associato alla passività, alla ricettività, alla notte, al
femminile, al Suolo.
L’essere umano si trova in una posizione intermedia tra Cielo e Terra, i suoi piedi poggiano
sul Suolo mentre la sua testa guarda al Cielo.
Il suolo, sotto di lui, appare solido, materiale,
stabile e immobile. La materia, delimitata dallo
spazio che la circonda, è misurabile e quantificabile. Il Suolo è dunque il luogo della Stabilità
e della Quantità.
Sopra la sua testa c’è il Cielo, un ambiente affatto diverso, inafferrabile e illimitato, composto di materia sottile che sembra spingersi verso
l’infinito in un’incessante attività di espansione. Nel Cielo nulla appare stabile, le nuvole si
rincorrono e il firmamento ruota senza sosta. Il
Cielo è dunque il regno del Cambiamento e della Qualità.
IL CAMPO MAGNETICO UMANO
E LA SCIENZA
La svolta nel campo della salute, sostenuta da
tempo da innumerevoli ricerche scientifiche,
consiste nel ragionare per energia, uscire dalla
visione chimico-molecolare che limita il corpo
e la salute delle persone al solo piano materiale
e considerare che assieme agli aspetti biochimici esiste una dimensione energetica fondamentale: il campo elettromagnetico.

Un gruppo di ricerca, l’Institute of Heart Math
(Istituto di matematica del cuore) di Boulder
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Creek in California, collegato all’Università
di Stanford, ha dimostrato recentemente che il
cuore umano genera il campo energetico più
ampio e potente di qualsiasi altro organo del
corpo, compreso il cervello.
Il campo elettromagnetico generato dal cuore
è 5.000 volte più forte di quello del cervello,
ha origine al centro del nostro torace, per poi
propagarsi intorno a noi con un diametro che
si estende fino a tre metri, e l’asse centrato nel
cuore. La sua forma ricorda quella acciambellata di un toro, forma spesso considerata la più
unica e primaria dell’universo.
Il campo magnetico del cuore permea ogni cellula e può agire come un segnale sincronizzatore per il corpo in maniera analoga all’informazione portata dalle onde. La vibrazione generata
dal nostro cuore è inscindibile dalla qualità delle
nostre emozioni e dei nostri pensieri e influenza
la tipologia e la qualità dell’energia che diffondiamo all’esterno. La ricerca condotta presso
l’IHM suggerisce che il campo magnetico del
cuore è un vettore importante di informazione.
Quello che gli scienziati hanno notato è che
quando sviluppiamo un’esperienza di amore, di
gratitudine o di comprensione nel nostro cuore, questa invia un segnale al nostro cervello e
quando questo segnale viene ricevuto dal cervello si genera quella che viene chiamata coerenza (coerenza cuore-cervello).
La coerenza è stata effettivamente misurata
scientificamente come un segnale elettrico molto basso, pari a 0,10Hz (0,10 cicli al secondo).
Quando proviamo un sentimento che genera un valore di 0,10Hz, si dice che “siamo in
coerenza”. In presenza della coerenza siamo
tipicamente meno aggressivi e più rilassati, la
chiarezza del pensiero migliora, affrontiamo i
problemi con maggiore serenità e la qualità delle relazioni è più soddisfacente.
TATTO E LINGUAGGIO DEL CUORE
Secondo la Medicina tradizionale cinese, il senso del tatto viene governato dal sistema energetico chiamato “Loggia del Fuoco”. All’elemento Fuoco, a sua volta, appartiene il Cuore.
Il cuore entra nei cicli di generazione e controllo dove, insieme agli altri organi, collabora alla
Funzionalità Globale del sistema Uomo.
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Secondo le leggi del campo elettromagnetico, a
sud troviamo il Cuore e al suo opposto, a nord,
troviamo i Reni. Da una parte il Cuore e le emozioni, dall’altra i Reni e i sentimenti di paura.
Sappiamo per esempio che il Rene si può indebolire se la paura viene vissuta intensamente e a
lungo, così come purtroppo sarà capitato a molti
in questi ultimi due anni di pandemia.
Com’è noto a ogni terapista, un tocco sapiente
e consapevole ha un grande potere terapeutico.
Tra l’operatore e la persona che riceve il trattamento inevitabilmente si crea uno scambio
energetico. Durante il massaggio, Il tatto e la
percezione della mano del terapeuta hanno un
enorme valenza. Inconsapevolmente il corpo si
predispone a un nuovo linguaggio e a una forma di comunicazione non verbale. Ogni buon
terapista apre il proprio Cuore per entrare in
contatto attraverso le mani e sviluppare quella
particolare capacità che chiamiamo empatia.
LA STRAORDINARIA SINERGIA TRA
MSREMEDY E BICOM THERAPY

Obiettivo comune delle applicazioni Bicom
e del Metodo Body Work System ideato da
MSRemedy è incoraggiare e stimolare il corpo
a fare ciò che sa far al meglio: la capacità innata di guarire.
Bicom è una macchina in grado di sintonizzare le frequenze del nostro corpo, lavora sulle
frequenze basse profonde, simili alle frequenze
alfa, beta e teta del cervello, e al campo elettromagnetico del Cuore.

Body Work System basa i propri principi generali sui fondamenti della Medicina Tradizionale
cinese integrando i migliori e più recenti risultati delle terapie energetiche sviluppati in Occidente. Il risultato è la elaborazione di protocolli
inediti e innovativi che concentrano l’attenzione nel riportare il nostro organismo nelle migliori condizioni di equilibrio energetico, fisico
e mentale, e in grado di difendersi da tutti gli
“stressogeni” esterni, compresi virus e batteri.
MSRemedy segue nella sua applicazione le regole del campo. L’asse che collega alto e basso,
polo nord e polo sud, positivo e negativo, viene
detto Asse degli Stati. Il suo è il percorso della crescita verticale, dell’evoluzione spirituale.
L’asse orizzontale, tra est e ovest, detto Asse
delle Variazioni, è il luogo dove accadono le
cose, nel tempo e nello spazio.
I due assi si incontrano al centro ed è qui che
viene generato equilibrio e armonia.
Ritroviamo questo stesso schema in natura e nel
nostro corpo, basti pensare alla colonna vertebrale, l’asse verticale che collega alto e basso
e i due cingoli scapolare e pelvico, posizionati
orizzontalmente in modo da stabilizzare il corpo
nella postura eretta. Alle estremità degli assi si
trovano i punti cardinali in natura associati con
le 4 stagioni, al sud l’estate, al nord l’inverno, a
est la primavera e a ovest l’autunno. Lo stesso
possiamo riscontrare nel ritmo circadiano.
L’asse verticale e orizzontale ci stabilizzano nel
Tempo, nel ciclo delle stagioni, e nello Spazio
in riferimento alla posizione dei punti cardinali.

Le sue applicazioni sono innumerevoli. Permette di affrontare i blocchi a tutti i livelli: energetico, emotivo, chimico e fisico, supportare la
disintossicazione, eliminare lo stress (patogeni,
metalli, tossine ecc.), bilanciare ormoni e neurotrasmettitori, affrontare le carenze sottostanti
e stabilizzare tutto il sistema.
Le terapie di biorisonanza del metodo Bicom
ci permettono di potenziare i sistemi di difesa
endogeni, ottimizzare la funzione epiteliale intestinale e la risposta immunitaria intestinale,
promuovendo la modulazione cardio metabolica e affrontando gli squilibri endocrini e neurofisiologici.
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I CICLI
Se rappresentiamo il ciclo con un cerchio, avremo all’apice superiore il sud e il mezzogiorno;
al suo opposto il nord e la mezzanotte, collegati
con una asse verticale Asse degli Stati. Al centro, l’Asse degli Stati incrocia un asse orizzontale, che divide il cerchio in due fasi, la fase attiva del giorno e la fase passiva della notte, così
troviamo l’est e l’alba, dall’altro lato l’ovest e il
crepuscolo sull’Asse delle Variazioni.

A ogni stagione o punto cardinale corrispondono gli Elementi della medicina cinese e questi,
a loro volta, sono associati agli organi e ai visceri del corpo.
Per analogia osserviamo il ciclo delle stagioni. L’estate a sud, massima espansione dell’elemento Fuoco, massimo calore e dominanza
della luce. Al lato opposto, a nord, l’elemento
Acqua, il freddo, l’inverno, introversione, essenza concentrazione, la radice.
A est l’alba, la primavera e l’elemento Legno,
la messa in moto, l’azione. A ovest il tramonto, l’autunno e l’elemento Metallo, restrizione,
raccolta dei frutti. Infine l’elemento Terra al
centro, come un elemento stabilizzante e di riferimento.
Se influenziamo gli organi stimolando ed equilibrando la loro energia, possiamo intervenire
sul corpo per armonizzare la circolazione ener-
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getica e la cooperazione tra suoi organi seguendo la fisiologia energetica cinese che insegna la
ciclicità, il movimento e il reciproco sostegno
tra i singoli organi in una dinamica interazione
vibrazionale.
I protocolli di trattamento body work system seguono un ordine di applicazione preciso, la loro
azione riattiva le funzioni disarmoniche o assopite e aprono la strada alla circolazione di un
flusso rinnovato di energia che nutre e riscalda.
Il metodo di Biorisonanza Bicom, insieme a
Body Work System di MSRemedy costituisce
un mezzo terapeutico molto valido e auto sufficiente e, nello stesso tempo, in grado di fornire
un ottimo supporto al Medico, al Fisioterapista,
all’Osteopata e al Naturopata. Le due visioni
sono unite in un piano più generale di applicazioni sinergiche e trovano posto nelle strutture
terapeutiche per il Ben Essere.
Oggi, insieme, vogliono offrire un’opportunità
ai giovani che si affacciano al settore in crescita
del mondo del Ben Essere e contribuire a formare nuovi operatori consapevoli. La Scuola
St. George, di Lovere (BG), ha aperto le porte a
questa innovazione e ospita il corso completo di
MSRemedy Body work system con applicazioni
di Biorisonanza metodo Bicom. Fatevi vivi, le
iscrizioni sono aperte!
Buona risonanza a tutti!
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Un mondo di forbici
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Nelle reminiscenze scolastiche di ognuno di
noi, c’è quasi certamente la famosa frase di Archimede su leve, punti d’appoggio e possibilità
di sollevare il mondo, evidentemente un’affermazione iperbolica, ma certo efficacissima per
evidenziare bene le fondamentali leggi della
leva, centrali non solo per la Fisica statica ma
per direzionare sviluppi tecnologici sempre più
complessi, risiedendo i “fondamentali” nella tipologia delle leve e nella rispettiva distanza dal
fulcro, da parte delle forze applicate e dell’oggetto a cui sono rivolte. Esempi “domestici” di
leve di primo, secondo e terzo genere sono, rispettivamente, forbici, schiaccianoci, pinze per
il ghiaccio: oggi parleremo di forbici, non certamente per dissertazioni scientifiche ma per dare
il giusto spazio, in un momento di crisi economica che sembra non voler vedere la fine, ad
un settore dell’export italiano che rappresenta
un esempio virtuoso di controtendenza, frutto di
secolari esperienze, tradizione e lungimiranza:
il Consorzio di Premana, in alta Valsassina.

BREVE STORIA DELLE FORBICI
Ben prima che gli scienziati evidenziassero
i princìpi su cui si fonda la funzione di questi
strumenti finalizzati al taglio, la genialità dei
nostri antichi predecessori ne aveva elabora-
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to archetipi perfettamente funzionanti: al momento, il reperto più antico risale a tre secoli
prima di Cristo, nell’Egitto dei Tolomei, ed è
rappresentato da un paio di forbici in bronzo. I
successivi, riscontrabili nel mondo greco e romano, erano, come quelli egizi, leve di “terzo
genere”, in cui la forza della mano era applicata
tra fulcro e oggetto da tagliare: in pratica due
lame, legate alla base da una “U” metallica, che
prevedevano applicazione della forza sulla parte iniziale delle lame, in modo da avvicinarle e
utilizzarne la funzione di taglio.
Il grande passo che caratterizzò lo sviluppo di
questi strumenti nelle più svariate applicazioni,
fu la conversione strutturale a leva di “primo
genere”, costituita da due parti, comprendenti
“manico” e lama, collegate per mezzo di un
fulcro (generalmente una vite o un rivetto), posto tra manico e lama.
In questo modo la capacità di taglio risulta tanto
maggiore quanto più l’oggetto da tagliare è vicino al fulcro, anche se esistono forbici in cui, a
scapito di una maggior forza necessaria, si ottiene maggior precisione di taglio.
Nei secoli furono poi ideati accorgimenti per
migliorare l’efficacia del taglio in funzione del
tipo di utilizzo, lavorando sulla distanza dal
fulcro e sulla dimensione, forma ed eventuale
curvatura delle lame, ma una data certamente

importante nella storia delle forbici è il 1761,
quando Robert Hincliffe aprì a Sheffield, in Inghilterra, la prima manifattura per la produzione
di forbici in acciaio fuso, temprato e lucidato.
PREMANA,
CAPITALE DELLE FORBICI
Il “distretto delle forbici di Premana” rientra a
pieno titolo nella classificazione operata dalla
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Brescia veniva a decadere nel 1410 con l’inizio
della dominazione veneziana.
La lungimiranza locale fece sì che, anche con il
successivo calare della richiesta bellica, a Premana la siderurgia si evolvesse continuamente,
con nuovi metodi di fusione e produzioni che
oggi definiremmo “in serie”. La crisi era però
in agguato: la produzione da carbon fossile, di
carbon “coke”, privo di impurità di zolfo, rivoluzionava il mondo siderurgico e, nel 1845,
l’ultimo forno di Premana viene spento. Ci volle mezzo secolo per la rinascita: nel 1896 alcuni illuminati artigiani tornarono a Premana per
dedicarsi alla produzione di lame da taglio, e
uno di essi, che si concentrò sulla lavorazione e vendita di coltelli e forbici, agì da volàno
Regione Lombardia in applicazione della Legge 317/91, con cui si praticava un riconoscimento legislativo, parallelamente alla creazione
del Marchio Collettivo di “Qualità Premana”. Si
coronava così una storia lunga otto secoli, partita nel Duecento con la scoperta di ferro, sotto
forma di vene di siderite, nei monti del Varrone.
Non mancavano legname da bruciare, per fonderlo, e torrenti impetuosi per azionare i mantici
di forni e fucine.
La lavorazione del ferro divenne sempre più
importante a Premana e nelle vicine località di
Introbio e Lecco, sviluppandosi tra XIV e XV
secolo sotto la spinta dell’industria milanese
delle armi, in un regime praticamente monopolistico, visto che la concorrenza di Bergamo e

per tutti, dando inizio ad un settore di grande
successo, che continua a progredire tuttora. Ad
inizio millennio l’area di Premana diviene così
uno dei centri mondiali più importanti per la
produzione di coltelleria e, soprattutto, forbici
(rappresentando il 94% delle forbici fabbricate in Italia), per tutte le destinazioni d’uso, con
importanti reinvestimenti in ricerca, anche in
collaborazione con importanti università: tra
i brevetti lanciati ricordiamo il sistema “ringlock”, in grado di eliminare la vite centrale dalle
forbici.
IL CONSORZIO PREMAX
Animato da una “vis a tergo” rappresentata da
passione, diventata autentica filosofia di vita
proveniente dalla storia familiare, il Consorzio
Premax associa quaranta aziende specializzate
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nella produzione di forbici, coltelli ed altri articoli da taglio distribuite nei settori di estetica,
ricamo/cucito, tessile e cucina. Fondato nel ’74
dai discendenti degli artigiani che crearono la
storia di Premana (dagli archivi della parrocchia
sappiamo che, nel 1574 in Premana c’erano,
su una popolazione di 652 abitanti, 4 spadari,
40 fabbri, 3 ferrari), il Consorzio si occupa di
progettazione, produzione e vendita in tutto il
mondo dei prodotti fabbricati nel distretto. Premax oggi esporta in oltre sessanta paesi l’80%
dei tredici milioni di pezzi prodotti ogni anno,
certificati dal “Marchio di Qualità Premana”.
Acciai speciali anallergici, made in Italy, innovazione di prodotto, design e qualità assoluta,
sono i valori che rendono i prodotti Premax unici ed esclusivi.

facilità di utilizzo e efficacia costante e precisione di taglio. Nella gamma Premax sono presenti diverse linee destinate a professionisti,
con il top di gamma della linea “Suprema”, fino
alla “Serie 6”, con manico in polipropilene, destinata ad utilizzo anche semi-professionale. In
ogni forbice della linea è presente un cuscinetto
a sfera la cui funzione è quella di non stancare
chi utilizza lo strumento per molte ore al giorno,
riducendo gli attriti e aumentando la scorrevolezza di taglio.
Premax, inoltre, aderisce al progetto “Youchef”:
la prima rete multicanale italiana costruita intorno alle esigenze di una cucina sana, una bellezza centrata sul benessere individuale e una
moda basata su creatività e stile. Un progetto
innovativo dove vengono proposti insieme prodotti “food” e “non-food” (strumenti da cottura, accessori e cosmetica). Ognuna delle cinque
aziende (Premax, Risolì, La Montina, Tradizioni Padane, GirziLine) ha modo di accrescere la
propria capacità innovativa, la propria gamma
prodotti e le proprie vendite, agendo sui canali
di vendita in modo autonomo, ma condividendo
ricerca e comunicazione con gli altri. Youchef si
presenta con 25 kit in tre settori:
• Cucina: con i marchi Prestige e Senza Glutine;
• Bellezza: con il marchio Beautè;
• Moda: con il marchio Art&Craft.
Per ulteriori informazioni:
www.premax.it - www.premaxshop.com
www.ringlock.it

LINEA RING LOCK SYSTEM
YOU CHEF BEAUTÉ
Fiore all’occhiello di Premax è la Linea Ring
Lock System: forbici per unghie e pelle, tagliaunghie, limette e pinzette (disponibili sia in
versione Donna che Uomo). Il design esclusivo che caratterizza questi accessori si coniuga
con la qualità assoluta dei materiali utilizzati
e con l’innovazione tecnologica del brevetto
Ring Lock System. L’impugnatura ergonomica
è studiata per un utilizzo anche professionale e
le lame in acciaio al carbonio temprato e sterilizzabile, conferiscono agli articoli Ring Lock
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Long Covid

Intervista alla Dottoressa
Rosanna Chifari Negri

di Marta
Daneluzzi,

Comunicazione
esterna
IppocrateOrg

Il 6 ottobre 2021 l’OMS giunse ad una definizione di quella “sindrome misteriosa” lamentata
da molte persone che, dopo la guarigione dal Covid-19, accusavano la persistenza dei sintomi
della malattia o l’insorgenza di nuovi. Data l’elevata quantità di soggetti affetti dall’infezione, di
“Post-Covid Condition”, cioè condizione dovuta al post-Covid, o di “Long Covid,” come è stata
ribattezzata e maggiormente conosciuta, se ne sente e sentirà parlare sempre più frequentemente.
La sindrome, nonostante l’avvenuta definizione, resta però ancora avvolta dal mistero, per diversi
aspetti, ed è pertanto oggetto di numerose indagini.
Per capire meglio, abbiamo intervistato sull’argomento, e sull’esperienza maturata a riguardo, la
Dott.ssa Rosanna Chifari Negri, Specialista in Neurologia, Direttrice del Comitato Medico Scientifico di IppocrateOrg.

Come possiamo definire il Long Covid?
Il Long Covid è una sindrome debilitante caratterizzata da un’ampia e variabile sintomatologia, che va dal mal di testa a una fatica
generalizzata, dai disordini della sensibilità
olfattiva alle alterazioni nell’appetito, alla dispnea, all’affanno, a palpitazioni, ai disturbi
del sonno, fino a, ultime, ma non per importanza, in quanto molto frequenti e debilitanti,
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anche le disfunzioni cognitive. In particolare,
si ha quella che si chiama “brain fog”, cioè
l’“annebbiamento cerebrale”, per cui il paziente ha disturbi della memoria, sia a breve
che a lungo termine, e della concentrazione.
Qual è l’incidenza del Long Covid?
Un dato interessante è che, a quanto risulta
dalla letteratura internazionale, il Long Covid
si esprime in una percentuale molto variabile, che va dal 10% sino ad alte percentuali.
Personalmente, nella mia esperienza, che sta
trovando conferma in quella degli altri medici
di IppocrateOrg, ho avuto pochissimi, quasi
zero, casi di Long Covid. Per l’esattezza, su
750 pazienti-covid che ho seguito, solo due
hanno sviluppato il Long Covid. Sembrerebbe
infatti che, in accordo anche a quanto sostiene il Dott. Pierre Kory di FLCCC (Front Line
Covid-19 Critical Care - https://covid19criticalcare.com), la somministrazione precoce
di adeguata terapia, in particolare dell’ivermectina o dell’idrossiclorochina, che, bloccando la proteina Spike, ne evitano l’ingresso
nelle cellule, riduca sensibilmente la possibilità di insorgenza di Long Covid.
La proteina Spike viene infatti considerata
come una variante fra le cause di sindrome
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di attivazione delle cellule mastocitarie (vale
a dire che, dal punto di vista fisiopatologico,
comporta alterazione della risposta immunitaria).
Questo significherebbe che la possibilità di
sviluppare il Long Covid è correlata più al
tipo di cura adottata per il Covid che all’intensità della malattia sviluppata?
Certamente è correlata all’intensità della malattia, ma quando una malattia diventa intensa? Solitamente diventa intensa quando non
la si cura, soprattutto in soggetti che possono essere più predisposti, immunologicamente
meno responsivi. Vi è comunque chiaramente
una correlazione con la gravità della malattia,
che, a sua volta, può essere evitata con le terapie precoci.
In media quanto dura il Long Covid?
Non abbiamo ancora un’osservazione in tal
senso: può durare mesi e addirittura, in alcuni
casi, cronicizzarsi.
È piuttosto diffusa, nelle persone che hanno
contratto il Covid, l’esperienza, una volta
negativizzati, di difficoltà di ritorno ad una
condizione ottimale: come si distingue la naturale convalescenza dal Long Covid?
La distinzione avviene sia in base all’intensità dei sintomi (sapendo che la stanchezza e

l’affaticamento, per esempio, fanno parte della storia naturale del post-Covid), sia in base
alla sussistenza di un corteo sintomatologico
più ricco e più prolungato nel tempo.
Noi, peraltro, utilizziamo anche la terapia mitocondriale per aiutare le cellule a recuperare,
perché una dei bersagli che il Covid distrugge
sono proprio i mitocondri, gli organi respiratori all’interno delle nostre cellule, che sono
quelli più fragili, i primi ad essere colpiti.
Ripristinare la funzione cellulare nei pazienti
che hanno avuto il Covid, infatti, riduce moltissimo i tempi di recupero nel post-Covid ed
evita, in gran parte dei casi, il Long Covid,
così, come dicevamo, essere intervenuti con le
terapie precoci.
Quali sono, ad oggi, le terapie che si stanno dimostrando efficaci nella cura del Long
Covid?
Ci sono dei protocolli, noi ne condividiamo
alcuni, che sono distinti in farmaci di prima
linea, quali l’ivermectina, che viene data una
volta al giorno per una settimana, i cortisonici
(prednisone in particolare), la vitamina D e gli
acidi grassi.
Questi ultimi (vitamina D ed acidi grassi)
hanno un’azione importantissima sul sistema
neurologico, sia per quanto riguarda la modulazione immunitaria anche a livello del sistema nervoso, sia perché sono neuro protettivi.
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Vitamina D e acidi grassi combinati insieme,
cioè, così come la melatonina, che fa parte del
corteo dei presidi terapeutici utilizzati, riducono l’infiammazione e aumentano l’immunità
“buona”; quindi, la loro azione immunomodulatoria e neuroprotettiva è di particolare
importanza se teniamo a mente che molti dei
sintomi del Long Covid sono neurologici (perdita della memoria, stanchezza, affaticamento, “brain fog”…). Altri farmaci utilizzati, per
tutti quei sintomi, spesso presenti nel Long
Covid, relativi all’alterazione del tono, dell’umore, sono gli antidepressivi. Ci sono poi delle
terapie opzionali, con prodotti naturali, di cui
esiste una base clinica: la curcumina, per le
sue note proprietà antinfiammatorie e immunomodulatorie, la nigella sativa, la vitamina
C, la melatonina, con la sua azione a livello
neurochimico.
Da un punto di vista fisiopatologico, inoltre,
abbiamo detto che la proteina spike agisce
sui mastociti, quindi, somministrando farmaci che bloccano i mastociti, cioè bloccanti dei
recettori H1e H2, otteniamo risultati concreti.
A tale scopo, personalmente, utilizzo gli antistaminici. Non solo esistono terapie: dopo la
negativizzazione del tampone, si sta rivelando
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di fondamentale importanza, al fine di ridurre la possibilità di sviluppare il Long Covid,
praticare una profilassi, per almeno due mesi,
a base degli integratori e vitamine di cui abbiamo parlato.
Quali sono stati, sino ad ora, i Paesi più attivi nello studio e nella realizzazione di progetti specifici sul Long Covid?
Senz’altro gli Stati Uniti. L’Inghilterra ha
aperto centri-Long Covid, anche se si tratta di
centri più osservazionali che terapeutici.
In Asia, in Thailandia nello specifico, hanno
invece un approccio terapeutico fisiopatologico, per cui utilizzano moltissimo gli antistaminici, la vitamina D, la melatonina, che hanno
integrato nel loro protocollo su nostro suggerimento.
Ci sono poi molti studi interessanti, condotti
in altri Paesi, che è molto importante validare, altri ne andranno sicuramente progettati,
anche prospettici, e con una certa urgenza, al
fine di divulgare la conoscenza ai Medici di
Medicina generale, perché il Long Covid è un
problema con cui siamo chiamati a confrontarci oggi e, soprattutto, lo saremo nel futuro.

F I S I O L O G I A C O M PA R ATA

Ruolo dell’alimentazione

Cibo
e funzionalità renale

di Stefano
Spagnulo,

Biologo
Nutrizionista,
Comitato
scientifico ND

L’insufficienza renale è una sindrome clinica
caratterizzata da un quadro molto complesso e
diversificato, con una prevalenza di casi sempre più elevata sia nell’uomo che nelle specie
animali di interesse veterinario. Per sindrome si
intende un complesso di segni e sintomi derivanti da cause diverse: proprio questo è l’insufficienza renale.
I numerosi studi presenti sull’uomo evidenziano una crescente importanza epidemiologica
della patologia ed un sempre maggiore impatto
sociale. Si tratta di una patologia che si verifica a livello dei reni, organi pari, filtratori del
sangue per eccellenza: il quadro clinico si presenta infatti con una spiccata riduzione della
filtrazione del sangue da parte, con complicanze
progressive sulla salute.
L’alimentazione sia nell’uomo che negli animali sembra avere un ruolo primario, in particolare
la concentrazione delle proteine della dieta (le
sostanze più imputate nella patologia) è fondamentale da determinare per alleviare, in base
alla gravità dei casi, le conseguenze. La ricerca
in campo umano, medico-biologico e veterinario, così come la consulenza e l’analisi dei casi
a livello ambulatoriale che laboratoristico rende
oggi questo diffuso problema molto più gestibile e prevenibile.
In questo articolo ho voluto parlare di insufficienza renale nel cane, sia per dare adeguate informazioni a chi possieda amici a quattro zampe di questa specie (ma il discorso non cambia
molto nel gatto), sia come “modello” per una
chiave di lettura più generale, coinvolgente anche la salute umana, visto che l’alimentazione
resta un cardine essenziale per il suo mantenimento.
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I RENI DEL CANE, CENNI
DI ANATOMIA E FISIOLOGIA
Se chiedessimo ad una persona qual è la funzione dei reni, probabilmente risponderà “rimuovere i prodotti di scarto” poiché siamo tutti
abituati a vedere questi organi come responsabili della sola escrezione delle scorie dell’organismo del nostro amico a quattro zampe. In
realtà la principale funzione dei reni è quella di
regolare tutti gli equilibri corporei del contenuto di acqua e di sostanze disciolte nel sangue, in
termini più tecnici il bilancio idrico-salino.
Quindi, di fatto, promuovono la rimozione dei
prodotti di scarto ma è anche vero che per far
questo si occupano di non perdere ciò che al
corpo del cane serve ancora tanto, i suoi sali
minerali.
Nel mammifero e quindi nel cane sono sei le
funzioni che svolgono i reni:
1) Regolazione del volume del liquido che si
trova al di fuori delle cellule degli organi;
2) Regolazione della solubilità dei sali minerali
disciolti nel sangue;
3) Mantenimento e contenimento dei sali minerali che potrebbero essere persi attraverso le
urine;
4) Regolazione e mantenimento dell’acidità del
sangue;
5) Escrezione dei prodotti di scarto;
6) Produzione di ormoni di vitale importanza;
Da queste sei funzioni possiamo renderci bene
conto di quanto salvaguardare i reni del nostro
cane sia importantissimo per il mantenimento
del suo buono stato di salute.
Sono organi che si trovano nella regione sotto-lombare, sono lisci a differenza dei bovini
che li presentano lobati.

F I S I O L O G I A C O M PA R ATA
L’insufficienza renale si verifica quando più del
75% dei nefroni non è funzionante e di conseguenza tutte le funzioni di cui abbiamo parlato
in precedenza diventano direttamente e proporzionalmente deficitarie.
Nel momento in cui si verifica questo deficit
funzionale i reni tendono a divenire più grandi
(ipertrofia) per il semplice motivo che reagiscono a questo deficit. Vanno incontro ad iperfiltrazione (eccessivo lavoro compensatorio del
rene).
Passa più liquido e di conseguenza i tessuti si
stressano, si danneggiano fino a provocare la
sclerosi dei neuroni.
Figura 1: Regione in cui sono localizzati i reni
del cane. Regione sotto lombare.

Sono a forma di salsicciotto e hanno una struttura molto complessa.
Lo strato più esterno dei reni è definito capsula,
la quale contiene il cosiddetto parenchima renale che presenta a sua volta una zona corticale
e una midollare organizzata in strutture tronco-coniche chiamate piramidi.
Gli apici delle piramidi sono accolti in modo
tale da convergere tutti nell’uretere.

Figura 2:
Anatomia esterna ed interna de reni.

Proprio a livello della corticale e della midollare si trovano i piccoli centri, i nefroni, responsabili della filtrazione, del sangue e del recupero
dei sali minerali che potrebbero essere persi con
le urine.

IL RUOLO
DELL’ALIMENTAZIONE
Mantenere il miglior peso ottimale è la priorità
per sostenere un buon stato di salute e questo
deve avvenire soprattutto nei periodi critici di
vita (primi anni di vita, fase riproduttiva e anzianità) quando l’energia metabolica, il guadagno e il consumo di energia devono risultare in
positivo e mai in negativo. L’eccesso e il difetto
provocano danno.
L’equilibrio con un leggero guadagno in positivo determinano il benessere.
In questo, l’apporto proteico, minerale e vitaminico la fa, come si suol dire, da padrone in
quanto il cane con insufficienza renale cronica
presenta fortissime sensibilità alla concentrazione di questi nutrienti.
In particolare un eccesso di proteine e di sali
minerali sarebbe deleterio.
Si deve tenere ben presente che sia per l’uomo
che per il cane la dieta nell’insufficienza renale
deve presentare livelli ridotti di proteine, di sodio, fosforo e magnesio a favore invece di potassio e zinco.
Questo perché un normale apporto di proteine e
di particolari sali minerali graverebbe sullo stato oramai compromesso del rene.
Quindi essendo che l’efficienza di filtrazione e riassorbimento compromessi sino al 75 % anche la
concentrazione di nutrienti deve essere bilanciata.
Per quanto riguarda le vitamine risultano essere
importanti la vitamina D, alcune del complesso
B e la vitamina C (molto moderata) mentre alcune fonti letterarie portano dei livelli di attenzione per la vitamina D.
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Figura 3: Incremento ponderale giornaliero in
rapporto ai mesi di vita di un cane.

IL RUOLO DEGLI ESAMI
DI LABORATORIO
Nel momento in cui si verificano i primi sintomi dell’insufficienza renale cronica, solo ed
esclusivamente il veterinario può realizzare del-

Esame di laboratorio
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Campione

le prescrizioni di esami particolari atti a verificare lo stato di malattia. Tra questi prendono
maggiore rilevanza l’albuminemia, la fosfatasi
alcalina, l’azotemia e la creatinina.
L’anomalo incremento di urea nel sangue, nel
plasma o nel siero (frazioni del sangue) viene
nominato con il termine di iperazotemia. Dato
che tali sostanze sono composti che sono prodotti naturalmente all’interno del corpo del
cane, le loro elevate concentrazioni possono derivare da un aumento della velocità di produzione (del fegato per l’urea, muscolare per la creatinina) o da una diminuzione della velocità di
eliminazione, primariamente da parte dei reni.
In quest’ultimo caso, l’iperazotemia scaturisce
da una ridotta filtrazione renale che rappresenta
la principale via di rimozione dell’urea e della
creatinina.
Insieme agli esami dedicati ai reni, il veterinario
è interessato anche a quelli epatici (che affermano l’andamento metabolico e fisiologico del
cane) e all’emocromo (che ci attesta l’esatta distribuzione e grandezza delle cellule nel sangue
come i globuli rossi, bianchi, piastrine).
Tutto questo utile a studiare tutti gli stati patologici che si possono verificare con l’aggravarsi
dell’insufficienza renale cronica.

Chi lo prescrive

Chi lo effettua

Cosa ci dice

Azotemia

Sangue

Medico Veterinario

Biologo laboratorista e
Tecnico di laboratorio
presso laboratorio
autorizzato per l’analisi
clinica veterinaria.

Determina la quantità
di urea presente nel
sangue come prodotto
ﬁnale del metabolismo
delle proteine ed
escreta a livello renale

Creatininemia

Sangue

Medico Veterinario

Biologo laboratorista e
Tecnico di laboratorio
presso laboratorio
autorizzato per l’analisi
clinica veterinaria.

Determina la quantità
di creatinina presente
nel sangue analoga
all’azotemia come
prodotto ﬁnale del
metabolismo delle
proteine ma al livello
dei muscoli ed
eliminata dai reni.

Transaminasi GOT

Sangue

Medico Veterinario

Biologo laboratorista e
Tecnico di laboratorio
presso laboratorio
autorizzato per l’analisi
clinica veterinaria.

Determinano la
funzionalità epatica.
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Chi lo prescrive

Chi lo effettua

Cosa ci dice

Transaminasi GPT

Sangue

Medico Veterinario

Biologo laboratorista e
Tecnico di laboratorio
presso laboratorio
autorizzato per l’analisi
clinica veterinaria.

Determinano la
funzionalità epatica.

Gamma GT

Sangue

Medico Veterinario

Biologo laboratorista e
Tecnico di laboratorio
presso laboratorio
autorizzato per l’analisi
clinica veterinaria.

Determinano lo stato di
salute del fegato.

Elettroforesi
sieroproteica

Sangue

Medico Veterinario

Biologo laboratorista e
Tecnico di laboratorio
presso laboratorio
autorizzato per l’analisi
clinica veterinaria.

Determina la
concentrazione delle
proteine vitali presenti
nel sangue.

Figura 4: Esami chimico clinici base che attestano lo stato di salute del cane nell’insufficienza renale
cronica.

Potenziale complicanza derivata da IRC
Manifestazioni Cliniche

Apparato o sistema di organi
Apparato urinario

1) Distruzione dell’architettura della parte più interna del
rene direttamente provocata dalla patologia renale.
2) Diuresi delle sostanze disciolte.
3) Perdita della risposta renale all’ormone vasopressina.

Apparato gastroenterico

Assenza di fame derivata da molti fattori tra cui eccessiva
assunzione di liquidi (molta sete), carenza di potassio,
l’acidosi metabolica, anemia, eccessiva produzione di
paratormone, gastrite uremica;

Sistema cardiopolmonare

1) Ipertensione arteriosa .
2) Pericardite uricemica (rara).
3) Polmonte uricemica.

Sistema nervoso

1) Rara ma presente in alcuni casi più gravi si veriﬁca
l’Encefalopatica uremica.

Apparato muscolare

Poliomiopatia da carenza di potassio.

Sistema ematopoietico

Anemia.

Occhio

1) Riduzione del riﬂesso della pupilla nell’occhio.
2) Arterie retiniche tortuose, emorragie retiniche;
3) Distacco retinico;

Sistema immunitario

1) Ridotta funzionalità di alcuni globuli bianchi

Figura 5: Complicanze dovute alla insorgenza e progressione dell’insufficienza renale cronica.
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F I S I O L O G I A C O M PA R ATA
Si riconoscono quattro stadi della malattia dove
mediante delle prove di laboratorio possiamo
determinare in quale situazione clinica si trova
il cane. Si prendono in considerazione i valori
della creatinina, SDMA, Rapporto UPC, Pressione arteriosa sistolica.
Se il cane si trova nello stadio 1 più lieve cosa
fare?
1) Usare con cautela i farmaci nefrotossici e
somministrare qualsivoglia prodotto solo su
indicazione del medico veterinario;
2) Correggere le patologie renali;
3) Acqua sempre disponibile;
4) Monitorare Creatinina e SDMA;
5) Trattare altre sintomatologie insorgenti;
6) Trattare l’ipertensione;
7) Trattare la proteinuria attraverso il trattamento farmacologico e l’alimentazione;
8) Mantenere i livelli dei fosfati molto moderati;
9) Dieta renale;
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Se il cane si trova nello stadio 2 si seguono sempre gli stessi consigli come in stadio 1. Importante è continuare con la dieta renale.
Se ci troviamo in stadio 3 è fondamentale trattare l’acidosi metabolica, l’anemia, il vomito, l’inappetenza e la nausea. Per mantenere l’idratazione è fondamentale idratare con incremento di
liquidi sottocutaneo ed enterico. Se ci troviamo
nello stadio 4 si può decidere di alimentare con
sondino e ancora con idratazione sottocutanea.
Referenze
Dott. Polini Hilenia, Prof. Guidi Grazia, Dott.
Lippi Ilaria
Università di Pisa, Corso di Laurea Magistrale
in Medicina Veterinaria
Insufficienza renale cronica del cane e del gatto: studio retrospettivo su 10 anni di
attività clinica. Tesi di Laurea.
Tulle le ricostruzioni e rielaborazioni presenti
in tabelle sono state realizzate dall’autore.
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Il movimento umano

L’importanza dell’astragalo
“Alla base del movimento umano”

di Andrea
Michele
Buccieri,

Personal
Trainer,
Laureato in
Scienze motorie

Il movimento è espressione visibile della vita
e ciò che consente il movimento, negli animali superiori, uomo compreso è l’interazione fra
attività muscolare e osteo-articolare: in tal senso l’astragalo rappresenta una sorta di chiave di
volta anatomo-funzionale del movimento umano, fin dalla acquisizione evolutiva della stazione eretta.

Le strutture muscolari che interessano il piede (“effettori nel sistema di controllo gravitario
della fisiologia umana”), rappresentano le forze interne in “contrasto” con le forze esterne
ambientali. Il piede umano si è evoluto da forma in movimento a forma di stabilizzazione
biomeccanica antigravitaria, conservando la
complessità della propria muscolatura.

ANATOMIA DELL’ASTRAGALO
L’astragalo, chiamato anche “talo”, è una delle
sette strutture ossee costitutive del tarso, a livello del piede, di cui costituisce l’impalcatura
scheletrica, con le ossa metatarsali e le falangi,
prendendo parte alla formazione della caviglia
(articolazione talo-crurale), insieme al calcagno
e alle l’estremità distali di tibia e perone.

Fig. 1 Struttura senso-percettiva

L’astragalo risulta diviso in tre segmenti:
• testa (distale),
• collo (intermedia),
• corpo (prossimale).
L’astragalo deve essere considerato e protetto
in tutta la sua importanza, costituendo di fatto la
base inferiore della struttura ossea umana, consentendo il movimento di base e, nei soggetti
sportivi, anche il movimento avanzato, sostenendo in gran parte il peso corporeo e collegando la struttura ossea al movimento biomeccanico umano, come un vero e proprio “elastico
naturale”, che consente di camminare, correre,
praticare attività sportive.
Caratterizzato da minima vascolarizzazione, l’astragalo è soggetto a fratture spesso di
difficile valutazione: lesione dell’astragalo
e instabilità sotto astragalica sono difficili da
diagnosticare, sia clinicamente che radiograficamente.
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L’informazione genetica trasmette alla struttura podalica la modellatura d’impostazione del
piede. L’informazione ambientale si interfaccia
a quella genetica memorizzandola gradualmente, nel corso delle generazioni, potenziando la
funzione antigravitaria. Il fattore “culturale”,
però, interferisce con questo sviluppo attraverso terreni e scarpe inadeguate, causando così un
ritardo evolutivo nel normale sviluppo umano.
Il piede risulta essere un punto fisso sul suolo su
cui grava l›intero peso del corpo, grazie alla forza di gravità. Il piede si trova alla base del sistema di controllo antigravitario (sistema posturale o di equilibrio) che ha consentito all’uomo di
assumere evolutivamente la postura eretta e di
spostarsi nello spazio (Fig. 2)
Il piede è sia effettore sia recettore, nel senso
che riceve ed esegue comandi (risposta motoria), tramite i muscoli, e interagisce col resto
del corpo sia attraverso il sistema miofascia-

SCIENZE MOTORIE
le sia fornendo costanti informazioni provenienti dagli organi di senso, “esterocettori”,
presenti nella pianta del piede insieme a “propriocettori”, tendini e articolazioni.

• Obesità,
• Osteoporosi,
• Infiammazioni,
• Fratture complete.

Gli esterocettori cutanei del piede sono ad alta
sensibilità e rappresentano l’interfaccia costante tra l’ambiente e il “posturale” o meglio l’equilibrio senso motorio.
Le informazioni plantari infatti sono le uniche
a derivare da un recettore sensoriale, legate
alle stimolazioni cutanee della pianta del piede, sono in grado di attivare e modulare riflessi molto complessi con funzioni posturali di
notevole importanza. A tal fine il piede è considerato il principale organo di senso e di moto
antigravitario del corpo umano.

La prevenzione primaria sarebbe ovviamente
quella di evitare lavori di sovraccarico, sull’articolazione del piede-avampiede, al fine di non
danneggiare la struttura ossea, un metodo di
allenamento può praticare movimenti basici,
utilizzando una pallina da tennis per sollecitare il lavoro di forza e resistenza del muscolo in
questione.
Di seguito vengono visivamente ed intuitivamente illustrati alcuni esercizi utili per allenare
il movimento biomeccanico dell’astragalo prevenendone possibili criticità.

Fig. 2 Evoluzione dell’uomo

Per questo motivo il piede, in alcune popolazioni di paesi sviluppati che vivono su un terreno
poco fisiologico, qual è il terreno piano, si evidenzia accrescimento dello squilibrio posturale
ma, allo stesso tempo, risulta evidente anche
l’elemento adattativo che ritarda gli squilibri
posturali medio alti, in genere coinvolgendo i
seguenti apparati:
• Apparato Stomatognatico (denti e articolazione temporomandibolare),
• Apparato visivo,
• Apparato vestibolare.
Risulta essenziale un’attività di prevenzione
di traumi della struttura in questione, al fine di
evitare possibili infortuni, e quindi un blocco
totale del sistema metodologico della pratica
allenante, fondamentale nella prevenzione di
patologie sempre più frequenti:

Fig. 3 Alcuni movimenti, di flessione ed estensione, con una semplice palla da tennis

Lev Tolstoj scrisse che “quando un uomo si trova in movimento, si inventa sempre uno scopo
per quel movimento. Per percorrere mille ‘verste’, un uomo ha bisogno di pensare che al di là
di quelle mille verste ci sia qualcosa di buono.
Ha bisogno di credere in una terra promessa
per avere la forza di muoversi”. Oggi sappiamo
che il movimento, in sé, è fonte di salute: non
dimentichiamolo mai, e non dimentichiamo che
l’astragalo è alla base di tutto.
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Medico Veterinario omeopata e membro del Comitato scientifico di ND

TEODORO IL GATTO A CUI
PIACEVA LA PIZZA
Le eliminazioni inappropriate rientrano tra i disturbi comportamentali che richiedono più spesso l’intervento di un Medico Veterinario esperto
in comportamento soprattutto per il grande disagio che ne deriva principalmente quando la gestione avviene tra le mura domestiche. A seguire
un caso di eliminazioni inappropriate in un gatto
risoltosi definitivamente con l’esclusivo utilizzo
di un rimedio omeopatico.
Teodoro è un gatto recuperato dalla strada che
era ancora molto piccolo. Faceva parte di una
cucciolata di gattini tutti presi da diverse persone che li hanno adottati e lui restava l’ ultimo da
prendere in quanto era il più selvatico e non si
lasciava acciuffare da nessuno. Aveva una brutta dermatite che interessava le regioni auricolari.
La sua vivacità selvatica non si è placata una volta ambientatosi nella nuova casa, anzi anche da
più grande spesso era incontrollabile. Nonostante
questo suo spirito selvatico non ha mai manifestato segnali di aggressività.
Teodoro ha sempre avuto una grande voracità.
Da subito in casa ha scelto di mangiare solo cibo
commerciale umido e, stranamente per un gatto,
ha palesato una inconfutabile predilezione per
icarboidrati in genere e soprattutto per le fette
biscottate e la pizza. La sua passione principale
è stata sempre quella di stare sul balcone a guardare gli altri gatti. Sono stato contattato dai suoi
familiari nella speranza di poter risolvere un problema comportamentale che gradatamente diventò insostenibile. Da subito dopo la castrazione ha
iniziato a urinare in posti sempre più inadeguati. Non si trattava di semplici schizzetti di urina
lasciati su superfici verticali come solitamente
usano fare i felini per marcare, bensì di atti di
urinazione completi. Cominciò così ad espletare
i propri bisogni sul piumone del letto, sulla spalliera del divano, su qualsiasi cosa lasciata alla
sua portata, come ad esempio uno zaino poggiato
a terra, fino ad arrivare a svuotare completamente la vescica sul bambino dei proprietari! Questi
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episodi sono apparsi inizialmente quando restava
da solo in casa, ma gradatamente sempre più frequenti e anche in presenza dei familiari. Questi
eventi hanno iniziato a far deteriorare il rapporto
tra il gatto e i membri della famiglia. Ogni volta
che Teodoro veniva sgridato lui rispondeva sempre con un atteggiamento di chiusura, che lo portava ad appartarsi per lunghi periodi in qualche
angolo della casa.
Ho repertorizzato i sintomi di Teodoro, scegliendo quelli più degni di nota, cioè quelli che rappresentavano la sua unicità. Ho quindi prescritto
Natrum muriaticum 30 CH in granuli da somministrare uno al giorno. Ricevo le prime notizie
dopo 20 giorni dall’inizio della cura: Teodoro è
molto più sereno e non ha mai più urinato in casa
in modo inappropriato. Dopo un altro mese ricevo notizie che tutta la famiglia si è trasferita in
Francia. Lui si è subito ambientato, ha continuato
a non sporcare più nulla con le sue urine e... non
cerca più i carboidrati, piuttosto li rifiuta! Dopo
altri due mesi la situazione restava invariata così
ho consigliato di dare il rimedio solo una volta
ogni 7 giorni. Così è andato avanti per qualche
altro mese, dopo di ciò la terapia è stata sospesa.
Sono passati quasi due anni dalla mia prima visita a Teodoro. Ho pensato a lui perchè, data la
distanza, non ci siamo più visti di presenza. Pensando di scrivere questo articolo per parlare di lui
ricontatto i familiari per avere notizie. Teodoro
sta benissimo e si gode la sua famiglia in piena
serenità e le sue pipì restano sempre circoscritte
alla cassetta per la gioia di tutti.
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La leggenda di Matilde di Canossa
Pieve di Sasso - Neviano degli Arduini - Parma

Narrano antiche cronache che un bel giorno alla
gran contessa Matilde di Canossa venne voglia di
dir messa come fanno i preti. “E perché mai una
donna non dovrebbe farlo?” si chiedeva la gran
dama. Ma quelli erano i tempi delle crociate, certi
ghiribizzi alle donne non eran permessi, mica si ragionava come noi moderni che ’ste differenze non
le notiamo nemmeno. Ma allora andava così, non
per niente quei tempi li chiamano anni bui, e in
quel buio medioevo, nemmeno alla signora Matil-
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de, che tanto faceva per la Chiesa, si poteva permettere di celebrar l’eucarestia, che pareva brutto
e blasfemo. Il vescovo di Parma era molto preoccupato per il desiderio della contessa. “Ma come si
fa ad impedire qualcosa alla Matilde?” si chiedeva
il vescovo “la signora quando si impunta è proprio
‘de coccio’ e se poi si offende? In fin dei conti è
l’amica più preziosa che ha la Chiesa in Europa.
Tanto ricca e potente, non si è piegata nemmeno
davanti all’imperatore Enrico, che non l’ha vo-

luto far entrare nel suo castello, se
non dopo averlo lasciato tre giorni in
ginocchio nella neve e a capo chino.
Certo che con quel caratterino, se la
signora si offendesse anche con noi…
non vorrei che poi a Canossa ci dovesse andare anche il papa”. Questi,
dunque, erano i pensieri del vescovo,
impedire ad una donna di far cose da
uomo, ma senza offenderla, perché
quella signora non era donna comune
ed era più utile, intelligente e cocciuta di tanti uomini e bisognava tenerla
buona. Pensa che ti ripensa al vescovo venne finalmente un’idea geniale.
Organizzò un incontro e quando fu
al cospetto di Matilde le disse: “mia
gran signora... per quella sua richiesta, sa non si potrebbe, ma con tanta
fatica sono riuscito ad ottenere una
dispensa, solo per lei che è dama pia
e caritatevole, ci sarebbe però una
condizione da rispettare; potrà celebrare la Santa Messa, ma prima dovrà costruire cento chiese” Matilde
rimase di stucco per un attimo, ma subito si riprese
e, ringraziando con un leggero inchino si allontanò
frettolosamente dicendo che le servivano muratori
e scalpellini. Al vescovo, rimasto solo, sfuggì un
sorriso pensando tra sé e sé: “e quanto ti ci vuole
per costruire cento chiese? cento anni? Perfetto,
vuol dire che saranno problemi dei posteri, io la
mia missione l’ho compiuta” e si allontanò soddisfatto. Evidentemente il prelato aveva dimenticato
il famoso carattere di Matilde, mica era una che
si faceva spaventare da un centinaio di chiesette.
Pietra su pietra, altare dopo altare le tirò su proprio tutte, con campanili e sagrestie. La centesima
fu Pieve di Sasso. Qui Matilde volle celebrare la
sua prima funzione, nessuno ora l’avrebbe potuto
impedire e decise che l’occasione giusta per officiare, sarebbe stata la notte di Natale. Arrivato il
gran momento Matilde indossò i paramenti sacri e
si avviò verso l’altare, tra due ali di folla ammutolita tra cui spuntava il volto livido del papa.
Quando fu prossima al sacro calice fece per innalzarlo, ma dovette ritrarre immediatamente le mani,
perché dal calice schizzò fuori una grossa serpe.

Tutti pensarono che quel fatto fosse volere di Dio,
che evidentemente non gradiva vedere una donna
dir la messa, nessuno sospettò che la serpe l’avesse infilata nel calice il buon vescovo, come ultimo disperato tentativo di dissuasione. Nemmeno
a Matilde venne un tal pensiero e così si tolse i
paramenti sacri e si limitò, da allora in poi, a far
solo la contessa.
L’antica chiesa non è molto distante da Neviano
degli Arduini ed è stata per secoli luogo di sosta
per i pellegrini diretti al Passo del Lagastrello, importante via di collegamento con la Toscana. La
pieve è citata per la prima volta in un documento
del 1004, quando Matilde non era ancora nata, ma
probabilmente l’edificio originario a quel tempo
era situato un pochino più a valle. Nel 1082 fu ricostruito nella posizione attuale, Matilde all’epoca
aveva circa quarant’anni, e la tradizione le attribuisce la riedificazione. La pieve divenne in anni
successivi un centro molto importante da cui dipendevano ben tredici cappelle e relativi villaggi.
Di quel periodo rimangono un edificio suggestivo,
restaurato negli anni ’50, un panorama spettacolare
e questa leggenda.
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Alta Badia:
paradiso dei ciclisti
Nello splendore delle Dolomiti, l’Alta Badia è
da tempo meta privilegiata degli amanti della
montagna e, da diversi anni, anche luogo di riferimento per ciclisti di un certo livello (mio padre ricorda con grande affetto il Prof. Ugo Zuliani, scomparso medico sportivo di Parma, che
queste strade, con salite di vario grado, percorreva ogni volta che gli fosse possibile, parlandone con entusiasmo contagioso). Bike tour di
ogni genere e difficoltà facilmente realizzabili,
l’emozione di percorrere personalmente itinerari legati alla storia del Ciclismo, trasformano
questa terra in un sogno per molti realizzabile,
ideale per disintossicare corpo e mente dai residui che due anni di forzato isolamento pandemi-
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co hanno comportato: da qui si possono scalare
i mitici passi Pordoi, Gardena, Fedaia, Sella,
Valparola, Giau, Falzarego e, per i più preparati
addirittura le famose “Tre Cime di Lavaredo”,
di cui parlava spesso il Prof. Zuliani...
TRE APPUNTAMENTI PER AMATORI
I prossimi mesi di giugno e luglio sono ricchi
di appuntamenti classici: si comincia sabato 11
giugno con il “Sellaronda Bike Day” (replicato sabato 17 settembre,) si continua sabato 25
giugno con il “Dolomites Bike Day”, per terminare domenica 3 luglio con la “Maratona
dles Dolomites-Enel”. I primi due eventi sono
non competitivi, quindi accessibili a tutti, senza

necessità di iscrizione, snodandosi sul tracciato della “Maratona dles Dolomites-Enel”, e su
altri percorsi leggendari, rigorosamente chiusi
al traffico motorizzato, decisione che conferma
quanto l’Alta Badia sia concretamente sensibile
al tema della sostenibilità.
La “Maratona” del 3 luglio richiama ciclisti da
ogni parte del mondo e da molti è considerata l’autentica gara-regina fra le “granfondo”
di tutta Europa, radunando ogni anno ottomila
ciclisti su qualcosa come trentamila richieste
di partecipazione, provenienti da tutto il mondo. Nel 2021 il tema caratterizzante fu l’arte,
quest’anno, per la trentacinquesima edizione, il
filo conduttore sarà costituito dai “Ciüf”, i fiori
che accoglieranno i partecipanti. Campolongo,
Sella, Pordoi, Gardena, Giau, Falzarego e Valparola sono i passi previsti da scalare, con complessivi 138 chilometri di percorso e 4230 metri

di dislivello, nella percorso più impegnativo
(106 chilometri con 3130 metri di dislivello nel
percorso medio e 55 chilometri, con 1780 metri di dislivello, nel percorso Sella Ronda). Per
chi non rientra tra i fortunati partecipanti, c’è la
possibilità di acquistare online le 194 iscrizioni
a prezzo maggiorato con ricavato destinato in
beneficenza, visitando il sito www.maratona.it
il 23 marzo 2022.
NON SOLO GRANDI ATLETI
L’Alta Badia propone ovviamente anche opportunità accessibili a comuni mortali accomunati
dalla passione per le due ruote: escursioni in
bici destinate a rimanere scolpite nella memoria
e nel cuore come, nei mesi di giugno e luglio, i
“Bike Guided Tours” (cinque appuntamenti settimanali). Si aggiunge un ricco calendario di
tour guidati alla scoperta dei percorsi dolomitici
più affascinanti: da lunedì a venerdì, ogni gior-
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no è prevista una gita, che consente di raggiungere, insieme a esperte guide locali, i luoghi e i
passi più classici delle Dolomiti. Le escursioni
costano 35,00€ e sono prenotabili presso gli uffici turistici dell’Alta Badia.
IN “GRAVEL” SULLE STRADE
STERRATE DELLE DOLOMITI
Per chi non lo sapesse, le biciclette “gravel” non
sono ammortizzate ma “rigide”, il che le rende
adatte a lunghe pedalate su ghiaia e strade sterrate. Negli ultimi anni la gravel ha conquistato
migliaia di ciclisti felici di abbandonare l’asfalto per cimentarsi in percorsi sterrati senza perdere il gusto di pedalare su una bici da corsa. In
Alta Badia si può pedalare in mezzo ai boschi e
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raggiungere baite, malghe e le distese dei prati
ai piedi delle Dolomiti, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, lontani dal traffico motorizzato.
Sono innumerevoli le ‘strade bianche’ dell’Alta
Badia, percorribili in gravel.
Segnaliamo in proposito un itinerario che porta
ai “masi ladini” e alla scoperta dell’architettura
locale, accessibile anche a ciclisti poco allenati,
oppure il tour di media difficoltà che parte dal
paesino di La Val, fra strade asfaltate e sterrate, un percorso ancora poco conosciuto, ai piedi
dei due Parchi Naturali Fanes-Senes-Braies e
Puez-Odle. Sempre di media difficoltà segnaliamo l’itinerario che da Badia conduce ai prati
di Armentara, passando sotto il massiccio Santa
Croce.

E-BIKE SHARING
Per i meno allenati è possibile pedalare in comodità e raggiungere i punti più panoramici
con bici elettriche che garantiscono pedalata
assistita, mettendo chiunque in grado di affrontare senza fatica anche le salite più impegnative.
Le stazioni dove ritirare o consegnare le bici
sono ubicate presso le stazioni a monte degli
impianti di risalita Col Alto, Piz La Ila e Piz
Sorega.
Si possono noleggiare e-bike di ultima generazione anche presso i negozi sportivi della zona.
Inoltre, si possono portare le bici elettriche anche sugli impianti di risalita: un modo insolito e
divertente per spostarsi senza usare l’auto.

MOUNTAN BIKE
IN ALTA BADIA
Ampi percorsi sterrati, in una vegetazione
dai mille colori, attendono gli appassionati di
mountain bike, e anche per gli amanti dell’enduro, del freeride e del touring l’Alta Badia offre ampia scelta su sentieri di varie difficoltà.
Per i più avventurosi ci sono i Bike Beats Movimënt, percorsi in discesa, dedicati alle due
ruote: si tratta di circuiti “Country Flow”, con
paraboliche di contenimento e salti di diversa
difficoltà.
I percorsi sono percorribili in mountain bike oppure in e-bike, al Piz Sorega, al Pralongiá e in
zona La Fraina.
Grazie all’apertura delle seggiovie La Fraina e
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Bamby è possibile collegare il Piz Sorega e il
Piz La Villa con gli impianti di risalita. Sulle
due seggiovie si possono caricare sia bici che
passeggini: un modo per incentivare la mobilità
sostenibile, grazie all’utilizzo degli impianti di
risalita per spostarsi in quota e tra i paesi di La
Villa e San Cassiano.
Nuovo il percorso che dal rifugio La Marmotta
porta in località Planac, con la deviazione per il
Passo Campolongo.
L’Alta Badia è inoltre il punto di partenza ideale
per la Sellaronda in MTB.
La possibilità di portare le bici sugli impianti di
risalita permette di andare in quota senza fare
fatica, per poi cimentarsi in discese mozzafiato
e single trails dedicati alle MTB.
Il giro è percorribile in senso orario e in senso
antiorario e si consiglia di eseguirlo con un’esperta guida di mountain-bike.
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DA BORMIO ALL’ALTA BADIA
(E VICEVERSA)
Pezzi di storia del Ciclismo: Stelvio, Gavia e
Dolomiti, miti eterni che regnano incontrastati nei sogni di ogni ciclista, dal professionista
all’amatore. Vette stupende, luoghi epici, fra
gente di montagna accomunata dall’amore e
dal rispetto per la natura. Bormio, con le sue
cime arcigne e l’Alta Badia nella dolcezza dei
“Monti Pallidi”, sono lo scenario de “La Pedalata Tosta”. Tutto d’un fiato: partenza al mattino
presto con il Gavia (2.642 m), discesa a Ponte
di Legno, poi Tonale, Passo della Mendola e la
picchiata panoramica verso la Strada del Vino
ed il passaggio per Bolzano. Si torna poi a salire verso la Val Gardena, l’omonimo passo e
l’ultima discesa verso la meta, il paese di Badia.
Sono 220km (e 5.500 metri di dislivello). Il ritorno, dopo il meritato riposo, propone l’Alpe

di Siusi, Bolzano, Merano e sua Maestà il Passo
dello Stelvio, con stesso chilometraggio rispetto
all’andata e circa 4.199 m di dislivello.
BIKE FRIENDLY,
VACANZA A PEDALI PERFETTA
Durante l’estate l’offerta turistica dell’Alta Badia per tutti gli amanti delle due ruote ha un
nome: “Bike Friendly” (www.altabadia.org/
bike). Gli uffici turistici mettono a disposizione
cartine stradali con percorsi consigliati, e la collaborazione con le guide locali consente di organizzare escursioni guidate. Vantaggiose convenzioni sono operative con esercizi ricettivi,
negozi per il noleggio bici, vendita di ricambi
e abbigliamento, ristoranti, rifugi specializzati.
Le strutture alberghiere “Bike Expert” e “Bike
Friendly” mettono a disposizione tutto ciò che
serve al ciclista: deposito con possibilità di lava-

re e riparare le bici, cavalletti porta bici, cassetta
specifica di attrezzi per le bici, lavanderia e, ovviamente, nello spirito dell’ospitalità dell’Alta
Badia, ricca colazione equilibrata al mattino e
piatto freddo o torte al pomeriggio, per un pieno
di energia. Gli impianti di risalita trasportano le
bici gratuitamente e senza supplementi.
PER ULTERIORI
INFORMAZIONI:
Uffici Informazioni Alta Badia
www.altabadia.org
Tel.: 0471/836176-847037
E-mail: info@altabadia.org

Ufficio Stampa Alta Badia:
Nicole Dorigo: mobile: 338/9506830
E-mail: press@altabadia.org
Stefanie Irsara: Mobile: 340/8738833
E-mail: stefanie.irsara@altabadia.org
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Massimo Radaelli

DIFESE IMMUNITARIE
Layout Edizioni, 96 pagine, € 9,50,
prima edizione: marzo 2022

Layout Edizioni ha affidato al Direttore scientifico di questa rivista una collana di “tascabili” dal
titolo illuminante (“Curarsi con la Natura”), di
imminente uscita, i cui primi titoli sono dedicati
al dolore, al sonno, alle piante medicinali, alla salute del fegato, alla menopausa e alle difese immunitarie (altri cinque sono previsti entro la prima
metà dell’anno), tutti caratterizzati da taglio divulgativo, destinati quindi al vasto pubblico di chi
ha deciso di interfacciarsi consapevolmente con le
problematiche riguardanti salute e benessere, non
certamente per escludere il ruolo fondamentale
che il Medico svolge, a livello diagnostico e terapeutico, ma proprio per collaborare al meglio. In
questa rubrica abbiamo già presentato, a gennaio,
il volume dedicato al dolore: oggi diamo spazio a
quello dedicato alle difese immunitarie, in linea
con il generale ottimismo che i segni di evidente
fine della pandemia che ha caratterizzato l’ultimo
biennio sta generando perché, in ogni caso, non si
deve mai abbassare la guardia…
Riprendiamo qui, testualmente, la presentazione
del libro, che anticipa in modo sintetico i contenuti e lo spirito della trattazione:
“Se siamo tutti qui, oggi, è perché ognuno dei circa sette miliardi di donne e uomini che popolano
attualmente la Terra, è il punto di arrivo di una
precedente linea generazionale, ha avuto cioè
“antenati”, sopravvissuti alle pandemie che, da
sempre, hanno afflitto il genere umano, ben prima
che le conoscenze scientifiche in fatto di igiene e
strategie antimicrobiche apparissero all’orizzonte. In termini di “biomassa” il mondo invisibile
dei microrganismi è nettamente dominante, ed è
naturale che la tendenza all’equilibrio fra uomo
e patogeni sia favorita dall’evoluzione, in un gioco interattivo fra mutazioni genetiche reciproche
(variabilità genetica: base dell’evoluzione biologica in presenza di pressione selettiva ambientale) e “immunità”, vale a dire capacità di sopravvivere ad attacchi di microrganismi patogeni. Le
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difese immunitarie, come vedremo, rappresentano l’altra faccia di un pianeta in cui l’attenzione
mediatica è sempre stata maggiormente puntata
ad interventi “esterni” (farmaci, vaccini) più che
all’assetto interno dell’organismo. Parafrasando
un antico motto agostiniano e portandolo dalla
sfera filosofica a quella squisitamente pratica della conservazione della salute: “non cercare fuori,
torna dentro di te, all’interno dell’uomo abita la
verità” (Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas). Accompagneremo il
lettore in questo viaggio, per capire in cosa consistono le difese immunitarie e come possono essere
aiutate dal ricorso agli insegnamenti della Natura, non prima, ovviamente, di aver fatto un rapido
excursus sulla microbiologia, per conoscere meglio il “nemico”.
Il libro affronta in successione, con linguaggio
sempre accessibile al vasto pubblico di lettori interessati a conoscere e a capire, argomenti microbiologici, immunologici, infettivologici, soffermandosi sulle differenze fra batteri e virus, sulla
descrizione delle grandi pandemie della storia,
sulle terapie esistenti, sul ruolo e sui limiti delle
vaccinazioni, per arrivare ad illustrare la “vetrina”
di sostanze attive e di alimenti che la Natura ci
offre per mantenere sempre alta la guardia verso
il “nemico invisibile”. Un ricco glossario conclude il libro, utile per facilitare a tutti la lettura del
testo.

100%

made in

Italy

Tutta la forza della natura
a sostegno del tuo
organismo

SPIRULINA

Arthrospira Platensis |

Ceppo Brevettato

• prodotta in Italia in ambiente controllato e protetto • biologica •
• pura e inodore • non pastorizzata • gluten free • vegana •

100% PURA

100% ITALIANA BIOLOGICA
algavenice.it

Zuppa di porri e patate con semi di chia
Ingredienti:
5 porri
5 patate di media grandezza
una manciata di semi di chia
4 fese d’aglio
un rametto di alloro o di rosmarino o una costa di
sedano, oppure tutti e tre
un pizzico di sale
un pizzico di pepe o peperoncino
mezzo litro d’acqua
un filo d’olio extravergine d’oliva (olio “EVO)
Preparazione:
Tagliate i porri a fette e le patate a dadi.
Tritate l’aglio e fatelo rosolare nell’olio, aggiungete i porri, le patate e girate per un minuto. Versate l’acqua, aggiungete il sale, il pepe e l’alloro e
fate cuocere finché le patate non saranno morbide.
A fine cottura aggiungete i semi di chia e l’olio

extravergine d’oliva, girate il tutto
ed impiattate.
Se volete mettere del formaggio
vegano potete aggiungere “Grattì”
(o prodotti simili)
facilmente reperibili presso negozi
specializzati e anche in diversi supermercati
Alla ricetta tradizionale ho aggiunto i semi di chia
poiché sono tra gli alimenti più nutrienti e più sani
al mondo. Sono ricchi di acidi grassi omega-3 che
fanno molto bene al cuore; contengono minerali
come calcio, manganese, fosforo, zinco; vitamine
B1, B2, B3 ecc; antiossidanti, proteine e fibre. Favoriscono la salute gastrointestinale, stabilizzano
la glicemia e possono aiutare a perdere peso poiché legando molta acqua, riempiono ed attenuano
il desiderio di mangiare dolci. In Messico sono
parte integrante della cucina. “Chia”, nella lingua
Maya, significa “forza”.
* Come avrete notato non ho sbucciato le patate poiché ho usato quelle novelle. In molti paesi
esteri le patate non si sbucciano in ogni caso, è ritenuta una cosa superflua quindi, al fine di risparmiare tempo e fatica, negli ultimi anni, ho adottato questa usanza anch’io, levo solo le parti brutte.
* Se siete attenti alla salute potete anche non soffriggere l’aglio e far bollire tutto nell’acqua. Io,
infatti, aggiungo l’olio solo a fine cottura. L’olio EVO crudo ha delle proprietà importanti per
la nostra salute ma, purtroppo, se portato ad alte
temperature, come del resto tutti gli olii, l’effetto
è inverso: produce sostanze nocive. Secondo le
mie ricerche, l’unico olio che si può portare ad
alte temperature è quello di cocco, ma è piuttosto costoso e come sapore su questa ricetta non lo
consiglio.
Go vegan!
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SE TI FA MALE
LA SCHIENA
BEST SELLER

INTERNAZIONALE
GIÀ TRADOTTO
IN MOLTE
LINGUE!

Più dell’80%
della popolazione
ultraquarantenne
conosce il mal
di schiena.

Dzhalaludin
Saidbegov
Ramazan
Saidbegov

COME AVER CURA DELLA SCHIENA E COME
TRATTARE LE SUE PATOLOGIE SENZA CHIRURGIA
E SENZA FARMACI
D I S P O N I B I L E O R A I N L I N G U A I TA L I A N A

Biorisonanza: una nuova
visione della medicina

FONDAMENTI SCIENTIFICI ED ESPERIENZE PRATICHE

UNA METODOLOGIA APPLICATA
CON GRANDI RISULTATI
La biorisonanza è un metodo diagnostico e terapeutico affermato e
comprovato da oltre 30 anni. L’autore utilizza con successo il metodo
di biorisonanza nel proprio ambulatorio da oltre vent’anni e descrive in
termini semplici e comprensibili il background, i modelli esplicativi e le
esperienze con questo affascinante metodo.

Dott. Jürgen Hennecke

Ordinali subito!
www.layoutedizioni.com

a cura di Claudia Amadesi
Artista

La genesi artistica
Con grande piacere ospitiamo da questo numero della rivista una rubrica curata da Claudia
Amadesi, artista nata a Erba, che ha intrapreso
una brillante carriera fin dal diploma presso
l’Istituto Statale d’Arte, sezione di decorazione
pittorica. Dopo la specializzazione in comunicazione visiva, a Milano, ha iniziato a ricercare nuove tecniche grafiche e di composizione,
sviluppando anche nuove tecniche basate sulla
materia a confronto con il colore.
Per ulteriori informazioni rimandiamo a questo
link: www.modern-art.it.
Entrata a far parte del Comitato scientifico di
ND, svilupperà la sua rubrica da una visuale
completamente nuova e attrattiva: la “scintilla” che accende ogni opera nella sua genesi
psico-emotiva, in un percorso introspettivo che
si rivelerà certamente di grande interesse per i
nostri lettori.
Massimo Radaelli,
Direttore scientifico di ND

UN SALUTO AI LETTORI
In questa nuova rubrica avrò l’opportunità di
poter raccontare la genesi di opere d’arte; durante le esposizioni, mi è sempre piaciuto motivare il perché sulla scelta di una realizzazione
di un quadro oppure la valutazione dello studio di un soggetto, ma non sempre ne ho avuto
l’occasione.
L’arte è comunicazione e ciò che più conta è
che al lettore arrivi il pensiero dell’artista, affinché possa interpretare, capire a sua volta il
suo pensiero, lasciandosi così trasportare in un
universo di colori e sensazioni.
Da sempre mi sono occupata di rappresentare
la donna e tutte le donne del mondo attraverso
l’etnia e mi sono cimentata nella ricerca della
raffigurazione dell’essere femminile.
La massima espressione della femminilità, l’ho
trovata nelle danze, danze che provengono da
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ogni parte del mondo, in particolare il flamenco e le danze arabe, per la sensualità che esprimono e che si sprigiona dall’intensità della gestualità relativa al tipo di ballo, ma anche dalla
postura e dalle forme del corpo.
Ma la donna oltre che “passione, leggiadria e
amore”, è soprattutto maternità. Nel corso degli anni ho dipinto molti quadri con varie tematiche, ma oggi vorrei iniziare a raccontare
la genesi di “Maternità” e “Memoria degli uccelli migratori”.
MATERNITÀ
L’opera è vista da un punto di vista spirituale:
il ritratto di una donna che tiene in grembo il
suo bambino nella semplicità del suo gesto che
accomuna tutte le donne del mondo.
Nel quadro è racchiuso l’emisfero occidentale
per la postura del disegno e l’universo orientale per la donna araba con il capo coperto e dai
grandi monili d’oro, ma anche dalle forme, ad
esempio la luna delle moschee, dalle geometrie
che si mescolano con il fondo nei colori caldi e
passionali; un connubio fra il mondo occidentale e orientale unito insieme nella maternità.
Colgo ora, ripensando alla genesi del dipinto,
un subliminale ma fortissimo auspicio di pace.

MEMORIA DEGLI UCCELLI
MIGRATORI
L’idea si è sviluppata durante la lettura di un libro, a me molto caro, che ha portato alla visione
di immagini, scaturite da parole in altre lingue
a me incomprensibili, ma descritte con grande
intensità dall’autore che in italiano diventerebbero una intera frase. Voglio raccontare la storia
dei primi due quadri, oltre a svelare solo due
locuzioni magiche a me molto care. Gökotta,
dallo svedese vuol dire svegliarsi all’alba per
ascoltare il canto degli uccelli e Fernweh, una
parola tedesca che in italiano significa: nostalgia dei luoghi in cui non si è mai stati.
Ero sola e alla fine della lettura di quel passo ho
iniziato a piangere perché avevo avuto una visione reale insieme alla sensazione che provavo:
ho visto la primavera nelle tonalità pastello, una
forma ben definita (un uccellino stilizzato) che
componeva il disegno, poi l’arancio, il bianco,
l’azzurro, dovevo andare a dipingere. Ho schizzato subito il volo degli uccelli nel cielo (geo-

metrie esistenziali) e poco dopo ho realizzato
due tele contemporaneamente. Penso che l’arte,
la musica e la lettura, siano le forme emozionali
più grandi. Ho trascritto le locuzioni che particolarmente mi hanno colpito e le conservo con
cura nei miei pensieri nell’attesa di realizzare la
prossima opera.
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a cura di Rossana Pessione
Giornalista

Sono passati quasi 10 anni da quel 5 dicembre
2012 quando, all’anagrafe delle testate giornalistiche, si è aggiunto un nuovo magazine online:
ilfont.it, e siccome il nome era un po’ criptico
lo abbiamo accompagnato al payoff “informazione di carattere”, un modo per chiarire, con
un pizzico di ironia, la volontà che ci animava,
strizzando l’occhio al linguaggio grafico. Oggi
ilfont.it rappresenta una realtà nota nel modo
delle testate online, diciamolo pure: per un giornale digitale, festeggiare il decimo anniversario
non è così scontato, soprattutto per chi sul web
non nasce blasonato come è accaduto ai maggiori quotidiani italiani che, dalla versione cartacea sono passati senza traumi a quella digitale, traghettando in rete i lettori abituali. E anche
adesso il contesto nazionale, decisamente conservatore, continua a premiare soprattutto gli
editori tradizionali anche nelle attività di rete.
Esistere “bene” è possibile
Insomma ci siamo imbarcati su una zattera in
un mare solcato da sfavillanti navi da crociera. L’idea di fare concorrenza a questi colossi
non ci ha mai sfiorato, ma fin da subito aveva-
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mo chiara la forte propensione verso tutto ciò
che riguarda il benessere e la salute. Certo non
una scelta a caso, perché ilfont.it ha visto la luce
all’interno di GroupOmnia, agenzia giornalistica che da sempre si è occupata di divulgazione
medico-scientifica, fornendo servizi giornalistici ai principali editori nazionali di settimanali e
mensili dedicati proprio a questi temi. Ma sul
web occorre un approccio più fresco che affronta a tutto tondo i nuovi stili di vita e la cura della
persona in tutte le fasi della vita. Uno sguardo
attento, puntuale, per quanto possibile obiettivo. Cuore, mente e mani dedicati alla scrittura
e all’approfondimento di notizie reali, interviste con diversi professionisti e comunicazioni
derivanti dai principali congressi medico-scientifici, ma con un occhio attento anche alla medicina integrata, al mondo olistico, allo sport,
all’alimentazione, all’ambiente. Semplicemente ci siamo posti l’obiettivo di raccontare tutto
ciò che contribuisce a migliorare la nostra qualità di vita, a ciò che ci fa stare bene, coscienti
che c’è benessere quando salute, forze fisiche e
spirituali sono in armonia.
Dalla carta alla rete
Non siamo stati dei pionieri sul web, ma per
noi, come per molti altri nati dal nulla, la strada
è stata più complicata e negli ultimi anni sono
molte le testate, per la verità non solo online,
che hanno chiuso i battenti. Eppure, nonostante

tutto, osservando i dati più recenti, internet e la
tv si contendono il primato sul consumo di informazione e la raccolta pubblicitaria del web
ha definitivamente sorpassato quella della TV.
Abbiamo imparato a stare in rete a nostre spese, sbagliando e correggendo il tiro, seguendo
il consiglio di chi sul web aveva più esperienza di noi: una redazione di professionisti, ma
nati e cresciuti nei giornali di carta. Niente di
più lontano dalla nostra nuova avventura. Abbiamo dovuto imparare a utilizzare le strategie
SEO e MEO, faticare arrampicandoci sulle vette dell’indicizzazione, fare i conti con le parole
chiave, evitare i tranelli di Google, dribblando
termini che gli algoritmi di rete ritengono sconvenienti, ma assolutamente normali per chi si
occupa di salute. Così, giorno dopo giorno, ci
siamo costruiti il nostro pubblico, la maggior
parte dei nostri lettori ci segue dallo smartphone, sono più donne (66,40%) che uomini
(33,60%), un po’ di tutte le età, ma in testa c’è
la fascia 35/44 anni (24,23%), seguita a ruota
dalla fascia 25/34 anni (23,81%) e poi 45/54
anni (18,58%), 55/64 anni (13,55%), 18/24 anni
(11,53%) e fanalino di coda gli over 65 (8,31%).
La distribuzione dei nostri lettori copre tutta
l’Italia ma vede la Lombardia al primo posto,
seguita da Lazio e Campania. Non solo: ci tengono d’occhio anche all’estero tant’è che, lo
scorso ottobre, GHP Magazine (Global Health
& Pharma) ha ritenuto ilfont.it “Best Health
& Nutrition Publication Platform – Italy”. Un
riconoscimento il cui merito va soprattutto ai
collaboratori che ogni giorno si impegnano a
condividere notizie e approfondimenti.

gazione medico-scientifica che ha deciso non
solo di sostenere la testata, ma anche di rilanciarla rendendola sempre più ricca di contenuti
di valore. Un giornale è soprattutto una questione di scelte che non sempre incontrano il favore
di tutti, ma questo è inevitabile. Per noi però è
più importante sapere di aver dato risposte utili
alle domande dei lettori; perché il web è prima
di tutto il luogo in cui si va a cercare quando abbiamo un problema, un dubbio da chiarire. Per
questo cerchiamo di fornire risposte pratiche,
complete, utilizzando un linguaggio semplice e
mettiamo a disposizione dei lettori anche i medici e gli esperti che lavorano al nostro fianco.
Interagire è facile: basta scriverci o lasciare un
commento.
Vi aspettiamo in rete.

Layout: la svolta
Ma indipendentemente dal genere, dall’età e
dalla provenienza, il nostro pubblico ama lo stile di vita green, l’alimentazione sana senza però
rinunciare al gusto, ma soprattutto ha a cuore il
benessere della sua famiglia, compresi i membri
a quattro zampe. Ed è sicuramente per tutte queste ragioni che, qualche settimana fa, ilfont.it è
entrata a far parte di Layout, casa editrice specializzata nella pubblicazione di testi di divul-
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In primo piano:

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

l I raggi FIR
l Alimentazione e Fibromialgia
l Spirulina italiana
l Menopausa e dintorni
l Scuole: aria pulita in classe
l Donna e Dolore
l Ulcere da decubito
l Dalla peste al Covid 19
l Multisensorialità: strategie nelle demenze
l Testosterone e Medicina funzionale
l Uccelli e migrazioni
l Il mistero del popolo etrusco
l Gli infiniti volti del dolore
l Geopatie
l Igiene intestinale
l Aloe: un miracolo della Natura”
l Idrocolonterapia e patologie neurologiche
l Hikikomori, quando il mondo virtuale si sostituisce alla realtà
l Integratori alimentari contro l’inquinamento?
l Acqua enzimatica in agricoltura
l Uno sguardo quantistico sul mondo
l Dissonanza cognitiva e abitudini alimentari
l Covid e strategie domiciliari
l Insetti nel piatto
l Ricordo di Petr Petrovic Gariaev
l Anemia: importanza alimentare della spirulina
l Energizzazione con biofrequenze
l Entanglement e Medicina quantistica
l Semi di Chia
l Il formaggio “etico”
l Disinfezione delle autoambulanze
l Interazioni farmacologiche
l PFAS, Sostanze Perfluoro Alchiliche: nuovo pericolo emergente
l Il metodo Kousmine
l Produzione alimentare, salute dell’ambiente e salute umana
l La sindrome di Asperger
l Organismi Geneticamente Modificati: le verità nascoste
l Il Ciclismo: laboratorio di Fisiologia umana
l I dieci minuti che salvano la vita: riconoscere le emergenze
l Allergie da Nichel: le “colpe” delle monete da 1 e 2 euro
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L’ A C Q U A F U N Z I O N A L E
L E G G E R A e S A LU TA R E

ACQUA PER LA SALUTE E IL BENESSERE

ACQUA. IL PRIMO FONDAMENTO DELLA VITA
Essere consapevoli della qualità dell’acqua
da bere e per cucinare è importante!
Per ritrovare il tuo benessere scegli un’acqua
leggera e funzionale dal punto di vista
biochimico e biofisico.
- PURIFICATORE ACQUALIFE® CON TECNOLOGIA AQUANTIC®
- FLUSSO 150 L/MIN. SENZA LIMITI
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- DESIGN ELEGANTE
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